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” Tanti spettri legati sugli asini, 
condotti sulle seggiole” 

venivano portati a bere acqua dal pozzo. 
 

(Salvatore De Renzi) 
 

“Queste cose non si fàcino. Dottore! (...) Con quella gente io 
c’incastìa una volta... Quelli erano tutti infami, per me. 

Per me sì, erano tutti infami! (...) 
Mi hanno sempre voluto dar male. (...) 

Mi hanno sempre fatto dannare!” 
 

(Maria di Nardò) 
 
 

“Non ti sembra, questa grandissima felicità?” 
“Per Priapo, grandissima!” 

 
(Compatre e il Panormita) 

 
“È infine ammirabile 

il fatto che un così piccolo animaletto presenti 
aspetti divini e straordinari, 

tanto che ci furono (e ancora ci sono) non pochi 
i quali hanno ritenuto che i sintomi, o malattia, 

che produce il morso delle tarantole siano chimerici, 
fittizi e per niente reali.” 

 
(Epifanio Ferdinando 1621) 

 
“Qual ondeggiamento nelle opinioni di coloro che 

si sono occupati di tale disamina. 
V’ha di quei che con molto fiducia hanno inchinato ad am-

mettere l’esistenza del veleno. (...) 
Altri con sprezzante tracotanza han tutto negato.” 

 
(Giornale Medico Napolitano - 1824) 

 
“Solo la Tarantola ha saputo sfuggire 

al rimorso di de Martino.” 
 

 (Gaetano Bonanno) 
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Comportamenti culturalmente condizionati, come quelli speci-
fici della molecolarità di una comunità, guardati dal di fuori, o in modo 
non contestualizzato, possono essere mal compresi e perfino diagnosti-
cati come sintomi di malattia mentale. Cosa tranquillamente successa. 
Se non ci possono essere non essere comportamenti autonomi da un 
condizionamento culturale e se essi stessi non possono non essere che 
di natura culturale, il rischio è che la follia dilaghi così pure la Psichia-
tria. 

Il comportamento dei tarantolati Pugliesi, tra le tante interpre-
tazioni, era stato visto anche come malattia e malattia mentale. L’inter-
vento di de Martino, attraverso un’interpretazione scaturita dal punto di 
vista dell’Etnologo e dello Storico delle religioni, promettendo la critica 
contro chi aveva ridotto il fenomeno a malattia e perfino a malattia 
mentale, conclude, invece, confermando e riaffermando quella depre-
cabile riduzione e ribadendo che, lungi da un coinvolgimento della ve-
lenosa Tarantola, quel comportamento era sintomo di un delirio alluci-
natorio da destinare alle attenzioni della Neuropsichiatria che, ancora nl 
1959 e per molti anni ancora, in altro non consisteva che nell’intervento 
manicomiale. Tale conclusione non rimane selettiva né relativa al 
gruppo d’osservazione della sua spedizione nel Salento ma riguarda 
tutto il fenomeno dal quale viene escluso qualche lontano ma indimen-
ticabile caso di Tarantolismo, anzi di Aracnidismo, dal quale si sarebbe 
originato, per tutti i secoli a seguire, il modello d’imitazione di quella 
folle sintomatologia sfuggita per lungo tempo all’intervento psichia-
trico. Questo è quello che sembra anche da una lettura superficiale de 
La terra del rimorso. Sicuramente lettura distratta. 

Ma veramente in questo senso erano andate le conclusioni di de 
Martino? Il dubbio è d’obbligo quando luminari della mente dichiarano 
precisamente il contrario di quelle che possono essere solo nostre appa-
renze, incomprese letture, delirio strutturato e perfino espressione di 
sciocca impertinenza e cioè che de Martino abbia precisamente con-
cluso favorevolmente ad un comportamento culturalmente condizio-
nato, ad un costume specifico, locale, molecolare, da non diagnosticare 
come malattia mentale e, di conseguenza, non richiedente un intervento 
psichiatrico. 

D’altra parte, se la Psichiatria si occupa della diagnosi e cura 
della malattia mentale perché mai dovrebbe andare ad occuparsi di pro-
blematiche di un comportamento che, pur nelle sue aberrazioni, rimane 
sempre e solo di natura culturale? 

Eppure ci sono stati e ci sono tutt’oggi segni, sintomi, effetti 
sulla scena del corpo che, cambiando di segno e significato a seconda 
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della relazione, richiamano l’implicazione di una Tarantola e m’invi-
tano al rinnovato dubbio. Forse quella sintomatologia non è solo il se-
gno di una delirante follia. Forse le radici della follia rimangono sempre 
fermamente saldate alla contingente realtà. Il Tarantolismo va riletto a 
costo di rileggere La terra del rimorso. Certo che è sempre volgare e 
screanzata la fionda di Davide il capraio. 

Così rimanendo su un’impertinente lettura che, lasciando la dia-
gnosi psichiatria ai preposti, guarda prima di tutto ai bisogni della per-
sona e della persona sofferente, sembra che de Martino si dimostri anzi 
scrupolosamente attento ad indicare in quei comportamenti una malat-
tia mentale da strappare ormai alla cura autogestionaria delle comunità 
e da deferire al trattamento manicomiale. E tempi di Manicomio erano. 
A tale conclusione sembra indirizzi pure la lettura del documento di un 
incontro dibattito sull’argomento trasmesso, subito dopo la morte 
dell’Etnologo, di un gruppo di studiosi che, se non impertinenti pure 
loro, confermando le conclusioni di de Martino per un “tarantismo” di 
stampo psichiatrico, esprimono la preoccupazione per il pericolo che, 
studiando con finalità diagnostica la perdita della presenza, un modo 
ipocrita di chiamare la follia, del tarantato, lo psichiatra possa perdere, 
egli stesso, la testa a seguito del suo paziente. Se già non l’avesse perso 
prima. Conclusione che, senz’altro aggiungere, oltre a dichiarare e ri-
confermare non solo come malattia mentale quella dei tarantolati, la 
teme anche per le sue capacità di contagio. Per finire, anche Jervis 
aveva finito di recalcitrare sedando tutti i suoi dubbi, le perplessità e le 
critiche che aveva dovuto rivolgere ad un’interpretazione psichiatrica 
del Tarantolismo da parte di de Martino che psichiatra non era e s’era 
messo a capo di un’équipe che ad una diagnosi psichiatrica era destino 
pervenisse. Stiamo parlando di un dibattito (1) su de Martino trasmesso 
nel 1965, poco dopo la sua morte, al quale hanno preso parte Carlo Levi, 
Diego Carpitella, Giovanni Jervis e condotto dal moderatore Enzo Paci. 
Il riferimento principale del dibattito è il contenuto de La terra del ri-
morso dal quale emergono, tra l’altro, il “ri-morso” ricercato nelle “po-
polazioni illetterate” del Sud, come il rischio della perdita della pre-
senza. Stringendo, Enzo Paci, rivolto a Jervis, dice: 

 
Jervis (...) forse è interessato anche a un fatto di natura psi-
chiatrica, nel senso che (...) i soggetti studiati (...) sono in 
una situazione di crisi e colui che deve studiare questi sog-
getti deve comprendere la crisi, ma non cadere lui stesso 

                                                           
1) - LUIGI, M. LOMBARDI SATRIANI  E BINDI , LETIZIA, (a cura di), 2002. 
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nella crisi della presenza o nella situazione patologica che 
sta studiando. (2) 

 
Mentre i soggetti studiati sono già in un’avanzata condizione di 

crisi della presenza che già annuncia il pericolo della perdita della pre-
senza, lo studioso rischia anche lui di cadere nella crisi della presenza 
o nella situazione patologica che sta studiando. Nella stessa follia. Pe-
ricolo che, se riportato alla patologia studiata, e cioè al “tarantismo”, 
non può certamente consistere se non nel fatto che lo stesso psichiatra 
che studia il “tarantismo” si sarebbe potuto mettere a ballare sentitosi e 
credutosi anche lui “morso” dalla Tarantola. 

Se non la perdita della presenza forse possiamo carpire cos’è la 
“crisi della presenza”. Un po’ ce l’ha detto Paci, un po’ ce lo dice Jervis. 

 
Esiste in qualsiasi situazione psichiatrica (...) che riguar-
dano due ambiti specifici della psichiatria, le psicosi e la 
sociopsichiatria, esiste il pericolo di perdersi nella malat-
tia; (...) il pericolo (...) da parte dello studioso (...) di ri-

schiare la propria presenza, la propria sanità mentale tal-
volta, il suo equilibrio. (3) 

 
Alla morte di de Martino la Tarantola è bella e sistemata sotto 

una pietra tombale ed emerge quello che de Martino aveva sempre cer-
cato, la malattia mentale. Si trattava di “un fenomeno patologico” (4) e 
l’équipe aveva studiato 

 
delle manifestazioni patologiche delle popolazioni a basso 
livello culturale, o comunque illetterate. (5) 

 
Mentre con Jervis apprendiamo dell’inquadramento del feno-

meno patologico all’interno degli “ambiti specifici della psichiatria” (6) 
Carlo Levi ci dice che de Martino 

 
polemizza con coloro che sostengono che il mondo magico 
appartiene semplicemente alla patologia e che può avere 
rapporti solo con la schizofrenia o con altre malattie men-
tali. (7) 

                                                           
2) - Ivi, pag. 125. 
3) - Ibid. 
4) - Ivi, p. 126. 
5) - Ibid. 
6) - Ivi, p. 125. 
7) - Ivi, p. 127. 
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Jervis, oltre ad intervenire e ad esplicitare ulteriormente che si 

tratta di patologia psichiatrica e di psicopatologia, aggiunge che però in 
de Martino: 

 
Esiste in lui la tendenza a ritenere che fenomeni psicopa-
tologici possano essere vettori di dimensioni, di valori, di 
contenuti universali, quindi validi per spiegare la crisi di 
tutti gli uomini e quindi anche dell’uomo colto occiden-
tale. Quindi esiste questa sua tendenza all’unificazione, 
cioè la tendenza a ritenere che tutti questi fenomeni psico-
patologici che vengono così ben studiati nelle popolazioni 
illetterate forniscono delle misure, universali dei modelli 
che sono utili a noi per capire altre crisi. (8). 

 
Si delinea da un lato una diagnosi psichiatrica, dall’altro il ten-

tativo di comprendere il fenomeno psicopatologico in relazione al suo 
contesto storico. Paci dice che le sue ricerche dovevano 

 
studiare cosa significa il rimorso dal punto di vista psico-
logico cosa significa la risposta al rimorso non solo psico-
logicamente normale, ma anche valutabile, studiabile dal 
punto di vista psichiatrico. (9) 

 
Carlo Levi vede in de Martino non un uomo che medita teorica-

mente quanto uno che entra in contatto, in modo operativo, con la realtà 
sociale viva. In tal senso evidenzia 

 
quel riportare il problema essenziale del mondo magico 
all’interpretazione storica (...) ad un’idea (...) del rischio 
della perdita della presenza, della perdita del mondo, della 
perdita dell’esistenza. (10) 

 
Il rischio della perdita della presenza, del mondo, dell’esistenza 

è metafora del rischio di perdere la vita e di morire? Non sempre. Qual-
che volta sì, tal altra no. Rispetto a tale rischio e minaccia c’è bisogno 
di un modo di riscattarsi. 

Il mondo magico del Meridione d’Italia è visto e interpretato 
come un modo di riscattarsi da tale rischio, un modo di prevenirlo. I 

                                                           
8) - Ivi, p. 128. 
9) - Ivi, p. 119. 
10) - Ivi, p. 117. 



CONTRARIA-MENTE 
http://contrariamente.altervista.org 

 

13 
Gaetano Bonanno - dalla FUGA DALLA TARANTOLA alla FUGA NELLA TARANTOLA 
 

Meridionali per la paura di perdita della presenza ricorrono ad una ri-
tualità magica ma, come dice Levi, per de Martino il mondo magico 
non è  

come quel mondo i cui la presenza non è ancora una cer-
tezza o un dato, ma è essa stessa un rischio attuale, è una 
formazione che si va formando, e un’attualità che sta di-
ventando attuale e quindi sempre soggetta alla propria per-
dita, sempre minacciata. (11) 

 
Detto in altri termini, le strategie di sopravvivenza a cui ricorre 

il mondo magico non sono efficienti e sufficienti a garantire la presenza; 
nonostante la magia si perde la presenza, il mondo, l’esistenza. In modo 
risolutivo si doveva allora ricorrere alla Neuropsichiatria quale stru-
mento all’interno di una più ampia strategia d’apertura alla modernità 
capitalistica post bellica. 

Possiamo dire che nonostante le strategie del mondo magico si 
muore? De Martino, nato nel 1908, le guerre della prima metà del ‘900 
se l’è viste passare tutte. 

Rimanendo con lo sguardo al Meridione nostro, nel Sud d’Italia, 
è comprensibile il rischio della perdita della presenza, come la stessa 
perdita della presenza e, se più vi piace, di impazzire. In questo avve-
lenato Sud si moriva e si muore per mille modi e per mille motivi e in 
mille maniere diverse. Intossicati e avvelenati in modo diverso nel san-
guinario cinismo delle sue mille forme di Dominio. Qua si perde la vita 
e non solo la presenza. Quello che certamente ha fatto impazzire non è 
stata la morte, compagna di vita giornaliera, a cui il Potere, più che la 
stessa vita, ci ha abituato, ma che si possa e si debba morire anche per 
la puntura di una Tarantola e tra l’altro negata pure quella. Oggi la ta-
rantola punge ancora quando e dove può ma non si muove del suo ve-
leno. Moriamo per molto meno. 

 
Volle partire garibaldino. Lui si sentiva per la libertà ma l’av-

ventura non era conciliabile con ostie consacrate, turiboli e tuniche 
nere. E poi, il suo Cristo non si sarebbe potuto lamentare, Lui che per 
la libertà c’era morto in croce. Con i parrocchiani il curato si sarebbe 
accomodato, anche se, alla prima assenza da una messa, qualcuno aveva 
sospettato che già fosse stato preso dal Demonio. E poi, l’ardente spirito 
battagliero, ansioso come una partorienza che non poteva più attendere, 
avrebbe trovato modo di farsi perdonare dai fedeli. In croce no, ma non 
dare nemmeno una mano a Garibaldi sarebbe stato veramente vergo-
gnoso. Si sentiva già in combattimento, a far cadere teste di borbonici 

                                                           
11) - Ibid. 
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a fianco di Giuseppe. In nome della religione, al di là della faccia che il 
Dio prende, si sono condotte e si condurranno sempre le imprese peg-
giori e le azioni più sanguinarie. E poi, quelli del Nord, venivano a li-
berarci fino in casa nostra, non potevamo certo fare finta di niente. Il 
fatto era che don Ciccio, come se ci fosse d’andare a trascorrere una 
serata in una Farsa teatrale, da solo non voleva proprio partire e tanta 
fu l’insistenza, il corteggiamento, la seduzione fino a quando convinse 
a partire anche Michele che, nemmeno lui, si poté tirare indietro. Era 
cresciuto con le attenzioni del curato - e non è il caso che subito pen-
siate male - che gli aveva anche insegnato a leggere in un mondo di 
zulù analfabeti, anzi preletterati. Il giornale aveva parlato chiaro e, a 
quel punto, a don Ciccio, che si stava mettendo anche contro la centrale 
di Roma che aveva scomunicato Garibaldi e i suoi seguaci che ci veni-
vano a liberare, non si poteva fare negativa. E partirono per Garibaldi. 
Anche contro la volontà di Lalla, la fidanzata, che gliel’aveva detto più 
volte e chiaro: Michele, quello il cervello te lo sta sucando. Ma che? 
Non lo capisci? Spesso la lasciava per andarsene da don Ciccio. Diven-
tava una bestia ma, per amore e per rispetto, inghiottiva sputazzella e 
non parlava. Le si torcevano le budella e si rotolava tra coliche e mal di 
pancia. Il curato gli faceva proprio antipatia, per non dire altro. E non è 
che lo dico io, l’aveva detto lo stesso Criscuolo. 

 
“Lalla era un po’ seccata di questa relazione intima dei 
due, poiché Michele spesso la lasciava per andarsene a 
casa del curato e inquietandosi diceva: è lui che ti guasta 
le midolla”. (12) 

 
Anche Michele partì. Lalla rimasta sola è come se le avessero 

strappato il cuore. Incominciò a sentire che la sua presenza al mondo, 
la sua presenza sulla faccia della Terra era a rischio. Senza Michele, che 
nel nulla aveva dato un senso alla sua vita, quella vita non aveva più 
senso. Niente fece? Senza saperlo e senza volerlo, quella ragazzina 
stava contribuendo a fondare l’interpretazione della “taranta”. Che ne 
poteva sapere Michele? Nemmeno io ne sapevo niente. Mi dovete cre-
dere! Niente ne sapevo! L’avessi saputo, gli avrei detto: Michele lascia 
perdere. Lalla ragione ha. Quello il cervello ti fotte. Guarda che anche 
l’altro pronto è; con la penna e la cinepresa in mano. Appena tu parti 
quello t’imposta una “taranta” e tra simbolo e mito ti fa un castello 
nuovo che non ci potrà nemmeno Garibaldi. E così fu. 

                                                           
12) - ALESSANDRO CRISCUOLO, 1884. Lalla Tarantolata; p. 250. 
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Don Ciccio era convinto d’andarsi a fare ammazzare per Gari-
baldi. Quelli, col pretesto di venirci a liberare - e chi gliel’aveva chie-
sto? - ammazzavano per il Potere e lui era convinto d’andare a farsi 
ammazzare per la libertà. Ma perché non lo lasciava alla sua amata quel 
poverino? 

Lalla era una 
 

“ragazza sana, forte, ella faceva quello che tutte le altre del 
contado fanno, andava a lavorare, e lavorando faceva pure 
all’amore.” (13) 

 
Ci mancherebbe. Ragazzi erano. E quando s’incontravano i va-

lori del sangue si sballavano completamente. E gli elementi c’erano 
tutti. C’era solo da smorfiare un po’ di numeri: ragazza sana, ragazza 
forte, ragazza che lavorava nelle campagne come tutte la altre, ragazza 
che lavorando faceva l’amore, ragazza abbandonata dal fidanzato che 
la lascia per Garibaldi, ragazza dall’amore precluso, ragazza di cui già 
avevano parlato il Panormita e il Compatre, ragazza di cui avevano par-
lato Charcot e Pierre Janet e, se anche de Raho aveva detto la sua, quella 
era la ragazza del “germe di verità”. Il ragno non c’entrava niente. C’era 
solo da convertirli da questa religione ed era proprio dal pulpito che si 
doveva partire. Sotto l’abito talare rosicchiato si nascondeva, oltre che 
un Diavolo capriccioso, anche un cuor di leone benefattore dell’uma-
nità. 

Partiamo, partiamo! E Lalla? Michele gliel’aveva detto: 
 

“Ma non sapete che ella ne morirebbe, ed io e voi ne 
avremo rimorso?” (14) 

 
Ma il corvo lo incalzava dicendo: se sei un uomo devi partire 

pure tu con me. E che mi metti in dubbio? Ebbe a pensare Michele. E 
partì. Disgraziato, non gliela fece salutare nemmeno l’ultima volta, per 
paura che se l’avesse vista non sarebbe più partito. E quella era in ag-
guato. Stava dietro la porta. Aspettava solo il momento giusto mentre 
aveva già aguzzato taglienti zanne. Pure per lei era arrivato il tempo di 
pagare il debito alla “taranta” , avrebbe detto Gennaro Esposito. La 
salma della Tarantola era già intirizzita, fredda e pallida sulla balata di 
marmo dell’obitorio. Per calare il coperchio sulla bara occorreva ancora 
una sistematina della salma. Pure il coccodrillo era pronto da incidere 
epitaffio sulla tomba. Con l’unguento di parole giuste stava cercando di 

                                                           
13) - Ibid. 
14) - Ibid. 
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comporre i falangi del ragno che fuoruscivano dalla bara. Quelle che 
avrebbero seppellito il ragno e avrebbero raccontato di come, proprio 
in quella magica terra di Puglia, il malessere di Lalla altra strada non 
poteva imboccare che la via della tarantola. Da lì in poi si capirà che 
tutti quelli incontrati per quella via non potevano che essere discendenti 
di Lalla. 

Come potete vedere, gentile pubblico ca m’ascoltate, se guar-
date alla scena di pagina duecentocinquantuno, molto non passò che 
entrò in scena col suo piano diabolico. Appena sentì Lalla che, in un 
pianto a dirotto, gridava: “Mamma, se n’è andato; mamma, se n’è an-
dato” … 

 
La matri comu ‘ntisi 

ddhu parrari 
lu suli e la luna 

li fici scurari. 
scrivitici a Micheli 

ca me figghia 
di ddha vilinusazza 

fu pungiuta … (15) 
 
Amici miei; che vi posso dire? Anche a me stesso viene difficile 

descrivere ciò che stava succedendo. Il sole s’era oscurato fino a scom-
parire, la luna più che più, il cielo, da una bellissima giornata che c’era, 
s’è fatto nero, nunzio d’un potente temporale. Le nuvole, nere pure loro, 
si scontravano e facevano scintille di fuoco che arrivavano come lampi 
potentissimi fino a terra. I tuoni non si potevano sopportare. C’era un 
fracasso infernale. Bhi! Bhi! E chi stava succidiannu! (16) Ora, non vo-
glio esagerare, ma tutto questo erano il temporale, il terrore, l’ansia, la 
paura, il panico, lo spavento, l’angoscia, lo sgomento, la palpitazione, 
l’agitazione che s’erano abbattuti su quella famiglia rinchiudendola 
nella morsa della disperazione. Prima di tutto su Lalla. 

Ragione aveva. E sua madre pure. Le lettere dalla guerra, prima 
frequenti, focose, amorose, man mano si andavano facendo sempre più 
rade. Lalla, intanto, era tornata a lavorare in campagna prima tra pianti 
mai rassegnati, poi aveva fatto voto alla Madonna della sua treccia mi-
gliore, più bella, fino a quando, piangendo piangendo, sembrava si 
stesse rassegnando. Sembrava! Ma così non era, cari signori! Sem-

                                                           
15) - La madre, al sentir quelle parole / fa oscurare il sole e la luna / scrivete a 

Michele e fategli sapere che mia figlia / è stata punta da quella velenosissima … 
16) - Vedi! Vedi! Che cosa stava succedendo! 
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brava! si stesse rassegnando. Ma nel cuore di quella bella giovine co-
vava una fiamma d’amore, sempre accesa e non c’erano parole, conso-
lazioni, carezze e baci della cara mamma che la potessero veramente 
consolare. Anzi, peggio erano. Perché la ragazza, che vedeva i suoi ge-
nitori amareggiati, addolorati e impotenti di fronte a tale sventurato 
evento, per non fare soffrire pure loro, poverini, cercava di nascondere 
in una forzata e imitata indifferenza quel fuoco che non si poteva spe-
gnere ma nemmeno si poteva soddisfare. 

I numeri per la smorfia tutti c’erano e … 
 

tragedia qua si compie 
oh! miei signori 

ca non si sapi cchiù 
si campa o mori … 

certu ca s’un ci fuaru 
  ammazzatini 
fu sulu mala sorti 
  e camula di parrini …(17) 

 
Certo che quella ragazza doveva odiare tutti i parrini () 18del 

mondo. Michele ragazzo semplice era. Niente gl’interessavano Gari-
baldi, la sua furfanteria né la ribalderia… 

 
Ma fu pi curpa so 
  negatu amuri 
fuacu l’abbruscia 
  e ci sbampa lu cori 
ca di l’amuri so 
  trista partenza 
di Lalla misi 
  a rischiu la prisenza …(19) 
 

L’amore impedito, sospeso, interrotto, vietato, proibito, miei 
cari ascoltatori ca riempite la piazza con emozione, brutti scherzi fa. 
Figli, avete. E state attenti! Ca l’amore precluso, impedito, non è un 
bella cosa. È peggio di una malattia! Brutte cose fa! 

                                                           
17) - È a questo punto che, miei signori, si compie una tragedia / perché non si 

sa più se vivrà o morirà / certamente, anche se non ci sono state uccisioni / s’è sempre 
trattato di un brutto destino e di molestie e smanie da preti. 

18) - Preti. 
19) - Ma è stato per colpa sua (responsabilità sua), per quell’amore negato 

(precluso) / un fuoco la brucia e le divampa il cuore / perché la triste partenza del suo 
amore / ha messo a rischio la presenza di Lalla. 
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E mentre guardavamo a bocca aperta, con animo sospeso e la-
crime non sempre trattenute, in un brivido gelido che saliva veloce dal 
cudigghiuni (20) lungo schiena e la colonna fin sopra i capelli che in testa 
si drizzavano a piazza “Quattro Novembre” di Leonforte, sentivamo 
che qualcosa stava arrivando. L’emozione mista a paura ci toglieva il 
respiro ma non è che capivamo dove fosse la tragedia. La stavamo solo 
aspettando mentre il cantastorie la ventilava, l’annunciava e ce la faceva 
sentire e pregustare ancora prima che arrivasse. Ma pure lui strano era, 
anche se era già più evoluto. Prima di lui avevano cantato saliti su una 
sedia. Lui già cantava su un tetto di furgone. Un giocoliere della parola 
e dell’emozione. Qualche volta leggeva in un libricino che portava die-
tro, tal altra fermava la chitarra, si girava all’indietro e, dirigendo la 
lunga bacchetta sul colorato telone alle sue spalle, indicava una scena 
di riferimento descrittiva su un riquadro della più ampia cornice: amici 
miei, è qua che si compie il destino d’una giovane donna. Non volava 
una mosca. Anche i bambini, ed io ero tra quelli, eravamo paralizzati, 
calamitati. Forse più di tutto dalla capacità di quell’ometto di dipingere 
con la sua voce, prima che il retablo sul telone, tutte le scene, tutte le 
mosse, tutti gli eventi, tutti gli stati d’animo: una volta allegra e festosa, 
altre volte mesta e sottotono, rauca e, immedesimata nel dolore, addo-
lorata, commossa e commovente, vibrante e passionale, imperativa o 
indicativa quando voleva che il pubblico prendesse esempio positivo da 
un evento negativo che lui non solo descriveva ma ricreava di volta in 
volta sempre lo stesso ma sempre diverso. 

E cosa le mancava? Niente le mancava! Tutto aveva! Era bella, 
sana, forte, lavoratrice, di famiglia povera ma onesta, che avevano poco 
e il poco gli bastava. Aveva conosciuto l’amore nel giovane Michele. 
Un bravo ragazzo che l’amava veramente. E che volete? Ragazzi erano: 
una carezza oggi, un bacio domani, una promessa di matrimonio e, 
come diceva don Alessandro, tra una falciata e l’altra, in mezzo alle 
aride zolle della Puglia e al sole cocente del Giugno salentino ammo-
reggiavano. Ma in quella calda stagione, ci fu come un fulmine a ciel 
sereno che s’abbatté sulla sorte di quella famiglia di contadini, andando 
a colpire propriamente quella bellissima giovane. Ca che gli mancava!? 
Niente. Tutto aveva. Ma Michele, spinto dal Demonio, che dirigeva da 
dietro il nero telone bucato della tunica di don Ciccio, partì per inseguire 
Garibaldi… e lei, ragazza furba, intelligente, scaltra; ingenua ma sve-
glia… come una volpe era! gliel’aveva detto: Michele, pensa a me, stai 
con me. Rimani con me. Lascialo andare quel corvo nero del malaugu-
rio! Quello il cervello ti sta guastando! 

                                                           
20) - Fine della colonna vertebrale: “Coccige” 
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Signori miei. Non ci furono parole. Vedete? Quando il Diavolo 
si ci mette non è che lo fermi più. E, se guardate il quadro nummero 
otto in alto a destra, signori cari, il diavolo lo vedete. Guardatelo, dal 
lucido mantello nero di rosso macchiato. Colori che, in quella faccia da 
possessione, promettevano sangue e lutto. E ripartiva canto musica e 
chitarra: 

 
mentri figghiuzza beddha 

ci priava 
la povira carusa 

ci spirava 
lu pettu un chiantu a sciumi 

ci vagnava 
ppi la Madonna so… 

la grossa trizza si falciava. 
E mentri ca ’nvucava 

l’amatu so Micheli … (21) 
 

Guardatela, signori, come scendendo silenziosa lungo la sua in-
visibile fune, la Tarantola … 

 
s’avventa ’ncapu dhha 

figghiuzza sbinturata … (22) 
 
Sì, signori miei, era proprio lei. Nera, velenosa, macchiata di 

rosso sangue, l’assassina dal terribile aspetto. Avete capito bene. Quella 
che ha fatto impazzire la Puglia e i medici del mondo. E allora, signori 
miei … 

 
mentri ca priava 
  la Madonna ’ddilurata 
ci truappica lu pedi 
  e pigghia na caduta 
vilinusa ’na tarantula la punci 

’nta lu pedi 
e un tremitu di ghiacciu 

la pigghia ’nta lu cori 
treminu scantati…  

ddhi carnuzzi fini 

                                                           
21) - Mentre la bella figliola pregava per lui / la povera ragazza sperava 

(affinché Michele tornasse presto, vivo e sano) / un pianto che scendeva a fiumi le 
bagnava il petto / per la sua Madonna sacrificava, tagliandola con la falce, la grossa 
e bella treccia. / E mentre che invocava il suo amato Michele. 

22) - Si scagliava sopra di lei povera figliola sventurata. 
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treminu la sciocca 
ccu li puddhicini 

scappinu li addhi 
e puru li addhini 

ciancinu li parenti 
e ciancinu puru li vicini… 

cianci puru l’ulivu 
  e cianci l’ulivetu 
cianci la scecca, la crapa 
   e l’agnedda 
piatusa cianci la matri so 
   la puvureddha. (23) 
 

Non si poteva rassegnare. La comunità tutta partecipa del suo 
dolore. Erano piccoli paesi. La gente si conosceva. Le notizie di quello 
che succedeva erano subito condivise. Come si condividevano i lutti e 
i dolori. 

Erano altri tempi, signori miei. Non solo. E come se non ba-
stasse il dolore dell’amore perduto, si andava ad aggiungere la puntura 
del ragno velenoso, della velenosa Tarantola. Troppo forte era l’ango-
scia, il dolore, lo stress, il lutto che don Ciccio con la partenza di Mi-
chele aveva portato in tutta quella famiglia. Signori miei! tutti gli dei 
dell’Olimpo si misero in subbuglio. Anche la madre di Michele non ce 
la faceva più e, assieme a Lalla … 

 
chiamatimi a Micheli 

ca lu vuagghiu… 
trema lu mari e l’acqua 

si fa uagghiu 
scannati lu cuarbu 

ma ridatimi a stu figghiu … (24) 
 
Ma niente ancora aveva sentito Lalla di quella puntura. Non è 

che aveva avuto chissà che dolore. Però sapeva che doveva arrivare il 
peggio. La partecipazione affettiva, il coinvolgimento empatico era ge-
nerale, di persone, di animali, di piante. Il senso di comunità era ancora 

                                                           
23) - Mentre pregava la Madonna addolorata / le si inciampa un piede e cade 

a terra / una tarantola velenosa la punge ad un piede / e un tremore freddo la colpisce 
al cuore / tremano spaventate quelle carni delicate / tremano la chioccia con i suoi 
pulcini / scappano i galli e pure le galline / piangono i parenti e piange tutto il vicinato 
/ piange pure l’ulivo e piange l’uliveto / piange l’asina, la capre e l’agnella / pietosa 
piange la madre sua la poverina. 

24) - Chiamatemi Michele perché lo voglio / il mare trema e le acque si 
trasformano in olio / scannate quel corvo ma ridatemi questo figlio. 
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forte. Anche gli ulivi, in quell’occasione, quell’anno, non fecero racco-
gliere olio; prima della raccolta, con il loro pianto, dal loro corpo ave-
vano strizzato tutto l’olio che avevano riversandolo tutto in mare. Con 
quanti alberi di ulivo che c’erano in Puglia, prima che i governi costrin-
gessero a sradicarli e ad abbandonarne la coltivazione, era stato così 
tanto il loro pianto che l’acqua del mare non si vedeva più e il mare 
stesso sembrava tutta una distesa d’olio che galleggiava sull’acqua. 

Paisani e foristiari, (25) signori c’ascoltate sta sunata, giovani e 
vecchi, uomini e donne, schetti (26) e maritati, quello non era un dolore 
di crapiccio di Lalla. Scusatemi voi ca m’ascoltate e senz’offesa. Oggi 
l’ebbica (27) è cambiata. Quante ce ne sono oggi di ragazzine crapic-
ciose! Viziatelle! Oggi, tra un crapiccio e l’altro, e tra un dispetto e l’al-
tro contro i genitori, di cui i figli non sono mai contenti e soddisfatti, 
tante ragazzine trascorrono giornate intere nel dolce dormire e nel dolce 
far niente, i un riposo perpetuo e depressivo mentre sarebbero ancora in 
vita. Allora il letto non si conosceva, e lu pitittu (28) non consentiva cra-
picci. Ma quello era nato proprio da un crapiccio e dalla cinica insensi-
bilità di don Ciccio. Lui, con Garibaldi da solo ci doveva andare ed era 
libero di andarci. Chi gliel’avrebbe impedito? Chi l’avrebbe trattenuto? 
Lui a nessuno lasciava. Ma non doveva fare pressione e opera di con-
vincimento su Michele approfittando del rapporto, se non di dipen-
denza, di riverita soggezione e rispetto, che il ragazzo aveva nei suoi 
confronti. E tra l’altro Michele gliel’aveva pure detto, l’aveva avvisato. 
Guardi, don Ciccio, che per me partire significa dover lasciare Lalla, 
ma significa pure che, anche se non ne morirò io, ne morirebbe lei e a 
noi rimarrebbe, parola fatale! non l’avesse mai detta! un “rimorso” 
enorme. Proprio un “rimorso” fatale! Che rimorso e rimorso! Don Cic-
cio non ne volle sentire. Altro che rimorso, anche se da allora in poi, sul 
“ rimorso” si sarebbe fondata una chiesa per la “taranta”. Intanto, cosa 
curiosa, col rimorso che doveva essere dei due garibaldini, tra rimorso 
e rimorso, la “taranta”, invece, andava a mordere proprio Lalla. Chissà 
cosa avrebbe detto il Papa del “tarantismo”. Forse, per lui, non ci do-
veva essere differenza, tra lo “amore precluso” che viveva Lalla e il 
“ rimorso” che avrebbero potuto avere don Ciccio e Michele per aver 
ostacolato quell’amore. 

Nella disperazione, nel dolore, come la madre di Michele, anche 
Lalla si augurò perfino una cosa brutta: la morte di quel prete. Uccidete 
quel corvo ma ridateci questo figlio che tanto amiamo. Certo che cose 

                                                           
25) - Forestieri. 
26) - Non sposati, nubili e celibi. 
27) - L’epoca è cambiata. I tempi sono cambiati. 
28) - “Pitittu” - Fame e miseria. 
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brutte sono; ma l’angoscia era tanta, assieme alla rabbia e all’impotenza 
in cui la povera ragazza stava vivendo con tutta la sua famiglia. 

Niente aveva sentito. Solo un pizzico, nemmeno; come quello, 
che vi posso dire? una cosa leggiera, come quello di una zanzara. Fini-
sce il ringraziamento alla Madonna e se ne torna a casa, delusa, ama-
reggiata ma anche piena di speranza. Intanto, la situazione precipitava 
e la Tarantola aveva cominciato a produrre i suoi velenosi effetti, 
quando a Michele una lettera arriva: 

 
“Caro Michele, Ho bisogno che io ti dica la verità. La po-
vera Lalla è malata assai, dacché è stata pizzicata dalla ta-
rantola. Le abbiamo portato i suoni tre volte, nulla le gio-
varono. Pare proprio una pazza.” 

 
Immaginate il dolore di Michele. Certo, Lalla era rimasta sola e 

giustamente temeva il peggio. Sempre una guerra era. E in una guerra 
si parte ma non si sa se si torna e se si torna vivi. Ma non è che lui non 
l’amava più o non avesse voluto tornare da lei. È che non poteva. Era 
vincolato dalla guerra. Lui lo sapeva cosa significava “tarantola” per i 
Pugliesi, nel Salento. Era una disgrazia per tutta la famiglia. E tremava, 
e tremava. S’era pentito per quella partenza, per aver dato ascolto al 
curato e non alla sua amata. Lui, sì, che doveva avere un rimorso… e 
che rimorso! Ma niente poteva fare. Indietro non poteva tornare. Tutti 
si sentivano responsabili di quella partenza, di quell’amore interrotto, e 
anche della malattia in cui era caduta Lalla che, non per tutti, era rite-
nuta effetto d’un veleno. L’aria era di rimorso. I sentimenti erano con-
dizionati da un forte rimorso. Anche Lalla aveva un suo rimorso, più di 
tutti. Si sentiva che c’era qualcosa che si sarebbe potuto fare contro 
quella partenza di Michele e forse non s’era fatta. E tanto rimorso aveva 
pure Michele. Più che rimorso, un profondo senso di colpa, talmente 
radicato dalla religione nell’animo umano che, per liberarsi dal quale, 
ormai l’umanità ha imboccato la strada opposta del freddo e assassino 
cinismo. 

Signori miei, qua è giunta ormai anche l’ora mia e qua si ferma 
e finisce la cantata mia. Forse anch’io potevo fare qualcosa che non ho 
fatto? 

 
Alfredo scendi dal furgone che è tornato don Ciccio e la storia 

la deve continuare lui. Don Ciccio, prete lo era, rivoluzionario anche, 
istruito lo era pure. Non è che a lui mancasse la predica. Infatti, appena 
rientrato e saputa la storia della Tarantola che aveva punto Lalla, subito 
calò un altro telone colorato, ma questa volta dal pulpito. Religione una 
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ce ne poteva essere e non certo due. E non era sopportabile che avessero 
tirato in mezzo anche San Paolo, l’Apostolo delle Genti, che si sarebbe 
infuriato come una bestia! Lui, non c’entrava niente con la Tarantola. 
Credetemi. Niente! 

Tornava dalla rivoluzione e le casse della chiesa erano vuote. 
Non se ne poteva più. I ceri dell’altare erano arrivati all’ultimo mozzi-
cone. Ce n’erano già spenti e non si sarebbero più riaccesi né potevano 
essere sostituiti. E quei disgraziati erano pronti a dilapidare un patrimo-
nio tra musicanti, balli e zacareddhri. (29) Ma quattro giornate di predica 
ci mise, non una sola. Poteva essere sopportabile che i soldi che dove-
vano andare alle offerte della Chiesa, per ceri e indulgenze varie, veni-
vano spesi per curarsi dalla tarantola? 

 
“Cristiani miei e fedeli… sentite”. 
 

Guardate il quadro di pagina duecentocinquantadue. 
 
“È provato che i passerotti vanno in cerca dei ragni e delle 
tarantole, e al meriggio li portano ai loro nati per cibo, 
muoiono i passerotti? No, e perché dovete morire voi, che 
siete più grossi dei passerotti? La tarantola fu data ai cani, 
fu data ai gatti per pasto, morirono?” Giammai! 
“Voi dovete sapere che la tarantola ha dei capezzoli nella 
parte deretana, ed è di là che punge.” (30) Ma uno svizzero 
si fece pungere più volte e non morì. 

 
Tra i fedeli, si alza un Palermitano e, con una vastasata delle 

sue, gli disse:  
 

Minchia! Don Ciccio, per forza che non moriva. Si faceva 
pungere con i capezzoli del culo. Se la faccia camminare 
vossia sulla sua pancia, non una “taranta” ma una Taran-
tola. Di quelle che gli porto io. Come quella che punse un 
prete come lei a Cinisi. 

 
Abbiamo capito. Il tempo era arrivato pure per lui. Sentiva già 

lu viantu di l’acqua. (31) 
Era il 1960. A cent’anni da quando don Ciccio era partito per 

Garibaldi e Lalla era stata punta; a cent’anni, da quando, mentre lui 

                                                           
29) - Lunghi nastri dai vari e vivaci colori.  
30) - CRISCUOLO; Op. Cit., p. 252. 
31) - Il vento che annuncia l’arrivo del temporale. 
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scriveva La terra del rimorso, dopo la spedizione di Garibaldi, Giu-
seppe Tomasi di Lampedusa, con Il Gattopardo, ci veniva a raccontare 
che quella spedizione dei nordisti al Sud era un esempio di come dove-
vano essere fatte le rivoluzioni quando nella società si volevano cam-
biare le cose per non cambiare niente. Da quando il Tomasi, a Palermo, 
ci aveva parlato di un “rimorso”, solo uno dei tanti, più grande, dal 
quale avremmo dovuto essere stati afflitti i Meridionali, la gente del 
Sud, per quella rivoluzione che doveva cambiare le cose per non cam-
biare proprio niente… almeno per le classi subalterne. Avremmo do-
vuto avere un Sud di “tarantati”? Ormai era arrivato lui. Quella Taran-
tola s’era scagliata sul piede di Lalla, lui si scagliò sul pulpito contro 
don Ciccio. Afferrò lui per una coda della tunica e lo tirò giù con una 
certa insistenza; e afferrò la Tarantola per un falangio disperdendola per 
i cieli e i raccapriccianti racconti della mitologia. Ormai non ce n’era 
più per nessuno. Nemmeno un prete, specie se garibaldino, poteva più 
dire cosa fosse o non fosse una Tarantola. Era riuscito perfino a convin-
cerlo dicendogli: don Ciccio si vada a cambiare la tunica che s’è spac-
cata e di sotto si vede che s’è lasciato la camicia rossa garibaldina. 
Rosso in faccia di vergogna, il curato si strinse spalle e pancia nella 
tunica e si avviò alla sacrestia. 

Niente c’è stato. Tranquilli. Ora ve la do io la Tarantola. 
Gli sarebbero bastati ormai solo venti giorni. Ormai s’era fatto 

le sue convinzioni ed aveva tratto le sue conclusioni. Le doveva solo 
mettere assieme in un libro, come da un pulpito diverso, e l’avrebbe 
declamato dalla tribuna ad audiendum sacrum. Non se n’era persa una. 
Aveva preso tutti gli appunti e ora li doveva mettere assieme in una 
composizione, una specie di natura morta della “taranta” tra i cui ele-
menti decorativi Lalla figurava a fianco di Maria di Nardò e Pietro di 
Nardò. Specie da quando aveva saputo che, una volta sposata con Mi-
chele che, ritornato in paese vivo, e avendo mantenuto la parola, la Ta-
rantola le era passata, la sua fregola interpretativa, nuovo prete della 
“ taranta” eletto a Papa, era diventata bollente; anzi, sbampante! Anche 
lui aveva le sue ragioni. Non poteva non scrivere La terra del rimorso. 
Non è curioso che l’abbia scritta. Sarebbe stato più curioso se non 
l’avesse scritta. 

Lalla era la conferma di tutto quello di cui lui s’era voluto co-
struire una convinzione della quale si dichiarava perfino convinto. Era 
venuta a portargli in regalo una “taranta” a cent’anni da quando s’era 
creduta punta. Non la poteva certo rifiutare, lui che l’etnologo aveva 
preferito farlo non nelle Indie di là ma nelle Indie di qua. Quell’occa-
sione non la poteva fare perdere. Il suo destino, scampato al terremoto, 
l’aveva fermato nel Sud Italia ma l’aveva portato perfino oltre Eboli 
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dove nemmeno il Cristo era voluto andare. Non era stato destinato alle 
Indie. E ogni cosa è destino. E quella “taranta” a lui si offriva come 
destino buono. 

E la Tarantola? 
Chissà quel poveretto di che rimorso stava soffrendo. 
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Salento. Uccisa la “taranta”. I guardiani del tempio si conge-
dano. Chi è il sicario? 

Ad Agosto dell’anno scorso, forse effetto della molecolarità Pu-
gliese, nel cuore del Salento, un video, “Sulle tracce della taranta”, ha 
messo a rischio la stabilità della “patrimonializzazione” del Tarantoli-
smo e della stessa chiesa della “taranta”. 

Il video, a diffusione globale, in un momento ormai internazio-
nale sul, riproporsi annuale del rito del ragno simbolico, prima ordinato 
da San Paolo, oggi ordinato dalla religione delle Utilità, rappresenta un 
colpo mortale per la sorte della “taranta” e la riapertura pubblica della 
mai sopita riflessione critica sul Tarantolismo. 

Chi se lo sarebbe mai aspettato che a traballare potesse essere 
proprio una colonna su cui s’è fondato il mito sul mito. 

Il video incriminato inizia con tre anziani che, dando voce a 
quanto i tarantolati poterono gridare fino al 1959, sostengono che: 

 
La taranta non è una danza, 

non è una musica, 
ma è un ragno. 

 
Apriti cielo! 
 
E chi poteva dare loro ragione. Non certamente il professore Im-

briani che, quando si parla di “taranta” non pensa certo al ragno ma al 
vuoto carapace d’una Tarantola amorevolmente plasmato da de Mar-
tino. Loro, vecchia pasta, che avevano conosciuto la puntura del ragno, 
non erano regrediti; erano rimasti proprio indietro, gretti, mai pervenuti 
a prodotto finito. Questa volta gli anziani gliel’avevano combinata a de 
Martino: parlavano di “taranta” ma pensavano alla Tarantola. 

Tre anziani, Federico Capone e, per concludere in provocazione, 
Antonio Durante, come se si fossero messi d’accordo in un complotto, 
in contrasto con uno sfondo scenografico animato da una coreografia 
coreutico-musicale esibita da una danzatrice la cui danza a festa sem-
brava volesse negare quanto loro stavano sostenendo, mentre alcune se-
quenze ricordavano la capacità d’autogestione terapeutica musicale 
nell’atroce sofferenza, hanno scatenato l’ira del clero della “taranta”. 

Ai tre anziani segue Capone che nel video ricorda: 
 

Secondo la tradizione, chi veniva morso dalla tarantola, 
per curarsi e per guarire, doveva danzare, di modo che su-
dando potesse espellere il veleno dal corpo. Questa è la 
musicoterapia nel rito del tarantismo. 
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Quei simpaticoni, “preletterati”, senza il bisogno di produrre 

una Utile teoria, avevano riproposto un equilibrio alla loro comunità: 
c’è un ragno, c’è una puntura, c’è una cura di cui è parte la musicotera-
pia… si chiamasse pure “tarantismo”. 

Pur senza stare dicendo niente di nuovo rispetto a quanto tutta 
la bibliografia racconta sulla puntura di ragno, anche le poche righe di 
Capone, esperto di tradizioni popolari, e la sua presenza all’interno di 
quel video hanno rappresentato un’insopportabile provocazione per la 
chiesa della “taranta”. E d’altra parte, se de Martino aveva letto il fe-
nomeno nella cornice di una religione minore, gli adepti, antichi o mo-
derni che fossero, altro non potrebbero rappresentare che una chiesa. A 
Capone seguiva Durante che doveva ancora esplicitare e incalzare: 

 
Il vero responsabile del tarantismo è la vedova nera. 

 
No! Non è possibile. Ma allora lo fate apposta! Allora è un com-

plotto! 
Se quelle malelingue deliranti di quegli anziani sono seguite da 

una Tarantola che scorazza provocatoriamente in primo piano, è ancora 
niente. Se la Tarantola è seguita da Capone che ripropone una nota sulla 
tradizione, è ancora niente. Ma quando, ad un certo punto del video, 
s’accorge che il professore Antonio Durante incomincia ad armeggiare 
con una Vedova dal nero mantello maculato di rosso che, vispa, falangia 
su un rametto, proprio non ce la fa più. E niente sarebbe stato se si fosse 
tagliata la lingua a quel punto. Ma quando, con tutta la sua sbracciata e 
scollata impertinenza si espone e, non soddisfatto ancora, nell’insolenza 
d’un uliveto sullo sfondo che ha voluto sfacciatamente resistere, anche 
se ancora per poco, insiste dicendo che: “Il vero responsabile del taran-
tismo è la vedova nera”, è proprio troppo. E quando è troppo è troppo. 

 
 
Un Diavolo di fronte alla croce d’esorcista, 
 

Imbriani si congeda. 
 
Un fine Agosto di fuoco per i patrimonializzatori della Taran-

tola. Eugenio Imbriani si dimette dal Comitato scientifico della Fonda-
zione Notte della Taranta. I giornalisti locali si scatenano. 

 
Il tarantismo ridotto a fenomeno commerciale: l’antropo-
logo Imbriani lascia la Fondazione Notte della Taranta. 
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Eugenio Imbriani lascia la Fondazione per protesta contro 
il video promozionale de “La Notte della taranta”: “Mi 
chiamo fuori”. 
 
Anni e anni di studi sul tarantismo, sulla trance, sui riti le-
gati alla funzione della musica popolare gettati al vento. Il 
tarantismo, almeno secondo il video promozionale de “La 
notte della taranta”, si riduce al solo morso del ragno. 
Nulla a che vedere dunque con tutto ciò che in termini an-
tropologici ed etnologici è stato messo in luce da studiosi 
del calibro di Ernesto De Martino, di cui quest’anno ri-
corre anche il 50esimo anniversario della morte. 
 
Eugenio Imbriani (…) venuto a conoscenza (...) del conte-
nuto di quel video, ieri ha affidato ad un laconico post su 
Facebook tutto il suo sdegno, annunciando le sue dimis-
sioni dalla Fondazione Notte della Taranta. 
 
“Ti cadono le braccia” (...) il reale responsabile del taran-
tismo è il morso di un ragno; malgrado tutto il lavoro che 

è stato fatto siamo regrediti a questo, a cinquant’anni dalla 
morte di de Martino. (…) Io non c’entro con questo tipo di 
discorsi, né voglio entrarci. Buon lavoro a chi resta. Io mi 
chiamo fuori. Lascio la Fondazione”. 

 
L’aveva fatta grossa Durante. E se non se lo può permettere lui 

che ha tutti i requisiti per poterlo fare, chi mai potrà permetterselo? 
Come s’è permesso, anche solo di sospettare la compromissione 

d’un ragno, senza capire l’atto di lesa maestà al quale, come minimo, 
sarebbe andato incontro. Nessuno, dal 1961, data della sepoltura uffi-
ciale, di Stato, s’era permesso non solo di riesumare quel defunto per 
costatarne il reale stato di decomposizione ma nemmeno di scostarne, 
così sfacciatamente, la pietra tombale. 

Fiori sulla lapide? Tutti quelli che volete. 
Baci, carezze e lacrime sull’effigie del defunto dalla ricca ere-

dità e dal prospero e variegato patrimonio? In massa, a pioggia e a vo-
lontà. 

Progetti sul manipolato patrimonio? A tinchité o, se più vi piace: 
a profluvio. 

Pittule, pezzetti, municeddhi e Negramaro? A tir e fiumi. 
Musiche e balli? 
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In ricordo di quei rincoglioniti che, folli e impressionati isterici, 
s’erano creduti punti dalla Tarantola, incroci musicali, tarantelle mari-
tate, manipolazioni genetiche su spartiti incrociati, contaminazioni, alla 
salute dello spettacolo che ogni anno mette in mostra la sublimazione 
di quello che era l’atroce dolore d’un veleno in una mortale esclusione 
sociale nell’estasi d’un flusso musicale che s’inietta nelle vene assieme 
a profluvi psicoattivi nel paradiso delle anime danzanti a Melpignano. 
Al rito annuale non era più sufficiente la cappelletta di San Paolo a Ga-
latina. Un meticoloso processo di patrimonializzazione dove anche un 
pelo di macilento pettignone ha una sua dignità commerciale. Una me-
ticolosa costruzione che, dal 1959 in poi, ogni anno, aveva espresso un 
passo in avanzamento progressivo nel senso suggerito da quella “ta-
ranta” adottata da germoglio di pochi giorni e portata fino alla maturità 
di possente quercia. Nella direzione della modernità la cui porta era 
stata aperta anche da de Martino per lasciare entrare l’Ilva che avrebbe 
avviato la lenta ma inesorabile morte non solo della Puglia ma anche 
dei Pugliesi andando avanti fino ad una più ampia desertificazione pro-
grammata lì dove per millenni armonici venti e amorevoli cure di ca-
rezzevoli mani avevano cullato sacre e frondose cime di verdi e argentei 
alberi di generosi ulivi. 

Chi avrebbe detto che proprio ora, a cinquant’anni da de Mar-
tino, un prurito d’ano appena, nel cercar frescura e tregua e pace al suo 
criptico mantello, s’andasse a grattar proprio su quella pietra sulla quale 
de Martino, come già aveva fatto don Pietro, volle fondare la sua chiesa 
alla “taranta”. 

I Pugliesi, fino ad oggi, pur volendo, non sono riusciti a togliersi 
la Tarantola di dosso né dai piedi. Che motivo avrebbero avuto di con-
tinuare a parlare di Tarantola da quando il professore de Martino andò 
a raccontare loro e al mondo intero cosa realmente quel ragno velenoso 
fosse: non Tarantola ma “taranta”, un modo particolare di manifestarsi, 
nella molecolarità pugliese, della malattia mentale, sottovalutata e scre-
ditata come comportamento di carattere essenzialmente culturale da cu-
rare con i presidi comunitari di musica, ballo in una cornice di comunità 
terapeutica, mentre invece era da deferire alla Neuropsichiatria mani-
comiale? 

Tra polemiche, offese, risentimenti e lese maestà, alcuni intel-
lettuali Pugliesi hanno dovuto ricordare, anche se solo a metà, ritor-
nando alla Tarantola a Palermo, che, relativamente alla guerra contro i 
Saraceni nel Sud d’Italia, quando Goffredo di Malaterra aveva descritto 
l’attacco delle Tarantole all’esercito normanno, nel 1064, aveva anche 
affermato, assieme a tutti quelli che dell’evento potevano parlare per 
averlo, in qualche modo, vissuto, come gli stessi soldati punti dal ragno, 
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che: Taranta quidem vermis est aranea speciem habens (‘La tarantola 
è un verme che ha l’aspetto di un ragno’): certamente, sicuramente il 
verme chiamato tarantola ha la forma del ragno. Per l’altra metà hanno 
dimenticato di dire che la Tarantola di cui parlava il Malaterra, e che 
aveva punto i soldati a Palermo, lì dove è attualmente venerata Santa 
Maria dei Rimedi, era stata così perniciosa nel suo attacco di massa fino 
al punto da farli sloggiare dalla collina dov’erano accampati. Al di là 
della credenza, qual era stato il rimedio? Bruciare le stoppie e le frasche 
per bruciare alcuni ragni e metterne in fuga altri. Un intervento di igiene 
e sanità. 

L’incidente storico, tenuto già in scarsa considerazione da de 
Martino, nonostante in quell’episodio avesse voluto rintracciare la ma-
trice mitologica medioevale per la sua interpretazione del Tarantolismo, 
è considerato ancora oggi di scarso se non di nessun rilievo. 

Se già quello che aveva detto Capone, a seguire dalle afferma-
zioni degli anziani, che avrebbero potuto rappresentare solo le pregresse 
ma resistenti illusioni di un pugno di rimbambiti per età, pesava per la 
sua tradimentosa gravità, quando poi vi si aggiunge, proprio senza rite-
gno, l’affermazione inequivocabile di Durante, Entomologo e Direttore 
del Museo storia Naturale di Calimera, non ce l’ha fatta proprio più. Si 
sarebbero dimessi pure in santi in paradiso. Il video promozionale della 
Notte della Taranta, pubblicato il 7 agosto sul canale ufficiale del festi-
val, era fuoriluogo da tutti i punti di vista. Non era sopportabile per gli 
arcipreti della “taranta” e questa volta gridato in un momento di pub-
blicità internazionale. De Martino aveva fatto ricorso all’obiettività 
dell’obiettivo per mettere in mostra del Tarantolismo una parte a disca-
pito e a morte dell’altra. Il video con Antonio Durante, non meno obiet-
tivo dell’obiettivo di de Martino, stava molto semplicemente resti-
tuendo dignità al fenomeno del Tarantolismo, per il quale, nulla to-
gliendo alle problematiche del mai sopito sanguinario sfruttamento 
delle classi subalterne, stava appena appena ponendo qualche dubbio 
non tanto sulle misconosciute e mistificate capacità della Tarantola, co-
munque da sempre riconosciute, quanto sulla storica interpretazione de-
martiniana. Stava dicendo, come ha detto, quali erano le due specie di 
“ tarantola” a motore del millennario fenomeno del Tarantolismo. Con 
garbo, sottovoce, quasi senza dirlo, Durante stava ponendo in dubbio e 
a critica non la suggestionabilità degli individui o la sua sempre possi-
bile deriva delirante, quanto il credo del Papa della chiesa della “ta-
ranta”. Cosa che Imbriani, ma non solo, non ha potuto sopportare. Non 
posso che riconoscere ragione a lui come ai numerosi adepti. 

Presi dalla “taranta”, gli scienziati de La notte della Taranta 
non si sono accorti che quella Vedova nera (mediterranea), appena 
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qualche giorno prima, aveva bussato ancora alle loro coscienze per ri-
vendicare, nella loro mai dismessa dimora pugliese e non solo, l’origine 
della sofferenza andata sotto il nome di Tarantolismo. O, sull’esempio 
di Papa Ernesto, hanno preferito non aprire? 

Il sicario? D’indagini non m’intendo né alcunché ho d’andare a 
disvelare. L’impressione che mi sono fatto è che proprio la “taranta” di 
de Martino, nel maldestro tentativo di usurpare il posto alla Tarantola, 
sia stata lei stessa a scivolare nella fossa che aveva approntato per sep-
pellire il ragno. Detto in altri termini, mi vado rendendo sempre più 
conto che il monumento trionfale che de Martino, pietra su pietra, aveva 
costruito dedicato alla sua “taranta” si sia, invece, organizzato a costi-
tuire il loculo per quella stessa “taranta” e che la Tarantola stia lottando 
ancora per restituire centralità al Tarantolismo quale fenomeno com-
plesso e dalle mille sfaccettature, illusioni e delirio compresi. Credo 
proprio che mentre la voleva creare abbia organizzato tutto per farla 
fuori. Aracne, pur con un filo al collo, saprà sempre come vendicarsi 
d’Atena. 

Questa volta a chi tocca. I Manicomi non ci sono più e le punture 
di Tarantola dei Pugliesi si possono curare al “Vito fazzi” di Lecce. 

 
  



CONTRARIA-MENTE 
http://contrariamente.altervista.org 

 

33 
Gaetano Bonanno - dalla FUGA DALLA TARANTOLA alla FUGA NELLA TARANTOLA 
 

“Due fatti quindi esistevano fin dall’undecimo secolo, 
cioè che al morso degli aragni si attribuiva 

una facoltà venefica, 
e l’altro che esisteva una malattia popolare 

della forma descritta.” 
 

(Salvatore De Renzi - 1845) 
 

 
“Taràntola fr. tarentule; sp. tarantula: = b. lat. TARÀNTULA. 

Ragno terrestre. (...) oggi Terràntola. (...) Tarantulam vulgo appellant.” 
(32) All’ingiuria preferisco il nome. Così l’hanno chiamata, così me 
l’hanno consegnata, così la chiamo, così ve la restituisco. 

La sindrome del liberato è come la sindrome dello schiavo. De 
Martino, finalmente, ha posto fine al Tarantolismo. Ha superato ogni 
Tarantola. Andando oltre il ragno, fino a delegare il fenomeno alla regia 
del simbolo del ragno, diventa perfino proprio secondario che si chia-
masse Tarantola o con un’altra qualsiasi denominazione della classifi-
cazione zoologica. Ci ha liberato dalla Tarantola e dal Tarantolismo. 
Non saranno in molti quelli che fanno fare bile al dottor Imbriani e spero 
proprio l’abbiano rimesso nel posto dal quale la scorsa estate s’era di-
messo. Io che però mi sento più vicino all’ingenuo tarantolato che agli 
avvoltoi della Tarantola qualche quesito che, anche se non si dà pen-
siero della bile di Imbriani, si curi del mio asino me lo pongo, per sapere 
dove il ragno punge, dove “morde”, quale quello che avvelena; cosa si 
necessita per poter dire che un ragno punge e avvelena; quante persone 
devono essere punte e avvelenate per poter dire che il ragno, più o meno 
Tarantola, punge e avvelena; quale sintomatologia è necessaria per po-
ter dire che la Tarantola punge e avvelena; quanti ne devono morire per 
capire se il ragno sa pungere e avvelenare. Sono sicuro che lei, dottor 
Imbriani, mi capirà. Sono quesitucci ingenui, proprio da babbeo. Niente 
di importante. Cose del delirio. Sospettosità. Curiosità ossessivo com-
pulsiva. Se ci sarà mai stato un ragno che una volta pungeva, anzi, che 
punse, come diceva l’Etnologo, e da cui poté avere origine il fenomeno, 
per carità! “molecolare”, della Puglia, vai a sapere quale potesse essere 
la sintomatologia originaria, quella che comunque servì da modello 
d’imitazione a tutti i tarantolati successivi che, certo, se non all’interno 
di un’imitazione perfetta dovettero rimanere impegnati in un’imita-
zione verosimilmente credibile se non autentica per proteggersi dalla 
scomunica della comunità già frastornata e sepolta viva nella quotidia-
nità dell’esclusione sociale. 

                                                           
32) - Dal vocabolario etimologico; in: [www.etimo.it] 
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Francesco de Raho (33) prima di morire volle eliminare gli ap-
punti dei suoi studi sul Tarantolismo. Bruciò quegli appunti, si dice. 
Perché de Martino lo omaggia? Cosa aveva visto de Raho prima di mo-
rire? Sapeva, o aveva capito, cosa de Martino stesse dicendo? 

Nelle conclusioni di de Martino è implicato, anzi! principal-
mente implicato, anche de Raho a cui l’Etnologo, ne La terra, rivolge 
sentiti omaggi per il contributo che la sua interpretazione avrebbe tratto 
dal medico leccese; omaggi che anche Pizza sente di dovere onorare. 
«Omaggio al “medico dei tarantati”». (34) 

 
A tal fine, Pizza ricorda che: 

 
Il medico leccese critica le interpretazioni del tarantismo 
come latrodectismo, in certo senso scagionando il ragno e 
il suo veleno che non sono più considerati come cause reali 
della malattia. (35) 
 

Parlando di Latrodectismo, è evidente che il ragno scagionato 
fosse il Latrodectus. È per questo motivo - dice Pizza - che l’opera di 
de Raho assume importanza per de Martino, e continua 

 
Facendo morsicare da tarantole le cavie, de Raho non ri-
levò infatti conseguenze gravi e pertanto quando la sua in-
chiesta si spostò sul terreno a osservare i casi reali la sua 
interpretazione propese verso una teoria del carattere iste-
rico del comportamento delle tarantate. (36) 

 
Pizza fa riferimento anche ad Eugenio Imbriani che evidenzia di 

quanto sia originale la posizione di de Raho nello scagionare il ragno e 
nell’attribuire un carattere socio-culturale e rituale al dispositivo tera-
peutico. De Raho passa dall’avere escluso il Latrodectus, ad avere sca-
gionato la “tarantola”, a scagionare il ragno in generale: non era que-
stione di ragno. Così leggono. 

Per evidenziare l’originalità di de Raho, il Pizza riporta un passo 
del medico in cui si evidenzierebbe tale originalità dal Pizza omaggiata 
con pubblica reverenzialità, compiaciuto che, già scagionato da de 
Raho, anche de Martino poté avere ragione d’escludere il ragno, perfino 
storicamente rintracciato. 

 
                                                           

33) - FRANCESCO DE RAHO, 2009. 
34) - GIOVANNI  PIZZA , 2015; p. 75. 
35) - Ivi, p. 76. 
36) - Ibid. 
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“Un individuo crede o pure effettivamente è morso dalla 
tarantola, è già convinto di quello che soffrirà, perché ha 
visto molti altri compagni di sventura, sa anche quello che 
solo gli resta a fare per guarire. Quindi idee preconcette, 
suggestione, credenze religiose, imitazione sono tutti equi-
valenti che favoriscono l’insorgere di fatti isterici (De 
Raho, 1994, p. 81).” (37) 

 
Ci può essere “un individuo che crede”, aggiungiamo noi: d’es-

sere stato punto dalla “tarantola”. Come vogliamo chiamare un indi-
viduo che ha immaginato, che s’è sbagliato, che ha equivocato, che s’è 
illuso, che ha creduto, che ha preso un abbaglio, che s’è ingannato, che 
ha avuto l’impressione d’essere stato punto dalla “tarantola”? Anche 
dal punto di vista assistenziale e trans-psichiatrico, non essendo obbli-
gati a ricorrere ad una terminologia psichiatrica, come succede quando 
si usano termini come “allucinato” o “delirante”, diremo di quella per-
sona ingannata o illusa, beffata, gabbata. Possiamo anche ricorrere al 
verbo “tradire” per indicare di uno che è stato tradito da un inganno, da 
un’impressione; verbo che ci sembra il più appropriato quando sia rife-
rito all’individuo che ha preso un abbaglio di puntura, a persona che s’è 
creduta punta da un ragno, da una “tarantola”, “ tradita” dal ragno, e a 
cui ricorriamo solo perché non abbiamo trovato di meglio e solo perché 
non riteniamo necessario ricorrere ai termini di “allucinato” e “deli-
rante” appartenenti alle categorie nosologiche e diagnostiche psichia-
triche che non ci appartengono. 

Qua dobbiamo parlare di “tarantola” in quanto è de Raho che 
proprio di Tarantola parla. Così, per la condizione del “tradito” dalla 
Tarantola, de Raho ci dice che ci può essere l’influenza di “idee pre-
concette”, o della “suggestione”, o l’influenza di “credenze religiose”, 
o motivi di “imitazione”, tutti motivi che trovano un denominatore co-
mune, sono tutti equivalenti, si equivalgono tutti nella loro capacità di 
favorire l’insorgere di fatti isterici, (38) proprio lì dove una puntura non 
c’è realmente stata. Essendo tali motivi di origine culturale, presenti 
nella comunità, al di là della persistenza di un incidente, essi integre-
ranno la loro influenza sia con la sventurata sofferenza di chi “effettiva-
mente è morso dalla tarantola”, sia con quella di chi è solo tradito dal 
ragno. Da dove se lo prende il de Raho quello che definisce l’effettiva-
mente “morso dalla taratola”? Non sembra interessare molto. 

Si parla ancora di origine culturale e non di malattia mentale. 
Ancora per poco. De Raho, in quanto medico, al di là dello specifico 

                                                           
37) - Ivi, pp. 76-77. 
38) - FRANCESCO DE RAHO, Op. Cit., p. 81. 
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del Tarantolismo, d’altro non sta parlando che della relazione tra la ma-
lattia e la cultura. Mi piace questo passo del de Raho dal quale amerei 
farmi dire quello che, almeno in esso, il medico, credo, volesse real-
mente dire. 

Nel passo di de Raho, a cui gli omaggi si riferiscono, al di là di 
quello che si può pensare come errore d’individuazione della bestia, non 
sembra, malafede mia, che ci sia reale scagionamento del ragno. Anzi, 
quel passo, se non descrive, sembra parlare, in modo puntuale, di una 
“ tarantola” che fa soffrire terribilmente al punto da essere vissuta come 
“sventura” e da essere socialmente così conosciuta che esistono degli 
individui, i quali stanno vivendo come autentica quella che invece è 
solo un’impressione di puntura, e che, prima di averne subìto, pur 
nell’inganno, in prima persona e sulla propria pelle, i temibili e terribili 
effetti velenosi, l’hanno vista agire attraverso la sofferenza di “molti 
altri compagni”; attraverso la sofferenza di chi “effettivamente è morso 
dalla tarantola”; individui che si credono colpiti allo stesso modo di 
quelli autentici e che vengono da de Raho indicati come “compagni di 
sventura” così come anche loro in effetti si ritengono. D’altra parte è 
comprensibile che se la differenza tra i veri e i falsi punti non la riuscis-
sero a diagnosticare i medici, era difficile che tale differenziazione po-
tessero farla i pazienti. 

Così de Raho dice che un individuo può essere tradito dalla “ta-
rantola” in quanto può credere d’essere stato “morso”, come ci può es-
sere un individuo che realmente sia stato “morso” dalla “tarantola”. Se 
non è troppo interpretativo da parte di chi legge, mi sembra che de Raho 
stia dicendo che ci sono persone che vengono effettivamente punte dal 
ragno a seguire delle quali, o a queste giustapposte, ce ne sono altre, 
invece, che si credono erroneamente punti. In realtà chiamiamo questi 
fittiziamente punti, ingannati o traditi dalla Tarantola, utilizzando due 
verbi adeguati se riferiti al ragno reale ma inadeguati quando riferiti ad 
una Tarantola che, ad un ceto punto, non esiste più. Infatti non è pro-
priamente la Tarantola che li tradisce ma è tutto uno stato d’animo, un 
modo di pensare da sfondo culturale che dà loro l’impressione d’aver 
subito una puntura di ragno mentre si tratta solo di un morso di taranta. 
Ma allora de Raho e de Martino stavano dicendo la stessa cosa? Se de 
Raho sta evidenziando una relazione tra i punti autentici e i punti im-
maginari è, essenzialmente, perché i secondi è solo sui primi che si pos-
sono rispecchiare, identificare, e solo con questi empatizzare. Tranne 
che, come dirà in seguito de Martino l’impressione dei “morsi” non sia 
totalmente imitazione, finzione, emulazione e simulazione d’una pun-
tura di antico, mitologico ma d’un indimenticabile passato. Se, rispetto 
a chi viene per la prima volta punto, gli altri che sono già stati punti 
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sono “compagni di sventura”, sembra potersi evincere che de Raho non 
escluda né ragno, né puntura, né avvelenamento. D’altra parte, se pro-
prio avesse voluto escluderli, non avrebbe avuto motivi di andare a dif-
ferenziare tra le due polarità dello stesso fenomeno: i punti veri e i punti 
immaginari; il malato vero dal malato immaginario. Per de Martino, lo 
sappiamo; ma de Raho, prima dell’interpretazione del Professore, da 
dove avrebbe tratto l’autentico punto dal ragno, modello di tutte le emu-
lazioni e le simulazioni future? 

Il discorso cambia radicalmente quando il compagno di sventura 
divenga non quello della tangibile quotidianità ma quando viene depo-
sto e mummificato in un lontano anche se indimenticabile passato. 
Come farà de Martino. 

L’individuo che, in seguito ad un’impressione di puntura, si 
sente punto che bisogno ha di ricorrere ad un mitico evento di puntura, 
tra l’altro impossibile da andare ad individuare, se i compagni di sven-
tura ce l’ha nella sua famiglia, nel suo parentato, tra i componenti del 
vicinato, tra i compagni di lavoro? 

Mettiamo, per un attimo, tra parentesi il punto immaginario, e 
consideriamo quello effettivamente punto, il malato reale. Cosa ci dice 
di questo de Raho? Quando una persona fa esperienza di puntura “è già 
convinto di quello che soffrirà”. Questa, evidenziata dal medico, è una 
cosa grande, enorme, che parla di una violenta sintomatologia della 
quale anche chi ancora non ha vissuto la ferita sulle proprie carni non 
può fare a meno di avere consapevolezza e convinzione di quello che 
dovrà soffrire a partire da una puntura di ragno. Significa che l’indivi-
duo che vive in una comunità, in un contesto sociale, dov’è conosciuta 
la sintomatologia allegata alla puntura di Tarantola, ha già consapevo-
lezza di malattia o, comunque, delle sofferenze che quell’incidente pun-
torio comporta. Consapevolezza acquisita o dal fatto che è stato prece-
dentemente punto o “perché ha visto molti altri compagni di sventura” 
soffrire prima di lui le sofferenze che ad un certo punto, immagina, toc-
cheranno anche a lui. Allora non sembra che il punto autentico si possa 
andare a rinchiudere tanto lontano dalla quotidiana comunità senza un 
atto di autoritaria quanto cinica interpretazione. In un sistema sanitario 
e in un sistema medico inesistenti, de Raho di altro non sta parlando che 
di quella consapevolezza, di quella coscienza, di quel sapere comunita-
riamente acquisito; di quella che ha tutta la dignità per essere definita e 
definibile come Educazione sanitaria, Educazione alla salute, Igiene, 
conquistata per azione diretta, per coinvolgimento diretto, per attivo 
vissuto sulla propria pelle, per partecipazione assistenziale comunitaria 
attiva nei confronti di chi, nella propria comunità, ha avuto un incontro 
troppo ravvicinato con la Tarantola. 
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Mi sembra pure di capire che quando de Raho fa riferimento a 
“quello che soffrirà” la persona punta e ai “compagni di sventura” che 
sono “molti altri”, altro non stia esprimendo che la sua consapevolezza 
relativa sia alla relazione uomo-ragno sia ai livelli di sofferenza per un 
tale incidente che capita a tante persone (“molti altri”) e che dal ferito 
ingannato sono considerati “compagni di sventura”. Credo che stia di-
cendo ancora che un tale incidente sia proprio una sventura per chi lo 
vive sulla propria pelle. Ma di che cosa sta parlando? Di “tarantola” e 
di “un individuo (…) effettivamente morso dalla tarantola”. Ma qua il 
termine “morso”, al contrario di come l’ha usato de Martino, per fare 
scomparire la Tarantola, è utilizzato per esprimere la coscienza di una 
effettiva puntura di Tarantola. 

Tutto qui? Come in una condizione di reale presa di coscienza 
della propria salute, della propria malattia, della propria sofferenza, 
l’individuo punto “sa anche quello che solo gli resta a fare per gua-
rire”. Veramente interessante. De Raho descrive un individuo che non 
solo ha consapevolezza della malattia ma è talmente abituato a vedere 
curare e a prendersi cura in prima persona della sofferenza conseguente 
a quella puntura che, quando si trova lui ad incappare in tale incidente, 
è capace, perché s’è fatto esperto, non solo di autoterapia ma anche di 
assistere gli altri compagni suoi di sventura. 

Non sembra che, nel passo degli omaggi, de Raho, relativamente 
all’individuo effettivamente punto, abbia parlato di “ fatti isterici” 
esclusivi; ché anzi ci fa riflettere su un processo che va da una consa-
pevolezza culturale, ad un incidente puntorio, ad una cura e ad un’assi-
stenza fino alla guarigione in entrambi i casi. 

Tiriamo fuori parentesi l’individuo che si crede punto. Al di là 
di cosa abbia provocato tale errore, tale inganno, tale impressione, tale 
credenza puntoria, a fianco delle persone effettivamente punte ci pos-
sono essere degli individui che si credono punti ma non lo sono. 

Se de Raho parla di “fatti isterici” non sembra starli attribuendo 
prioritariamente all’individuo effettivamente punto, per il quale, anzi, 
ci descrive una concreta aderenza alla realtà (che normalmente anche la 
persona diagnosticata come “isterica” potrebbe conservare e mante-
nere) attraverso un processo terapeutico percorso da una serie concreta 
di azioni. Se parla di “fatti isterici” vuole certo riferirsi all’individuo 
illuso punto, al falso punto, all’individuo che ha avuto l’impressione, 
che s’è illuso o ha creduto d’essere stato punto e non certo a chi sia stato 
realmente punto. Ben educato sembra de Raho, che non è mai cosa di 
poco conto. Parlerò allora dell’illuso punto, fino a quando non troverò 
di meglio e, per abbreviazione, lo chiamerò solo “illuso” e non “tra-
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dito”? Ma non sono convinto. Relativamente all’illuso ritiene che inter-
vengano: “idee preconcette, suggestione, credenze religiose, imita-
zione” che hanno uguale valore, nel senso che l’uno vale l’altro, “sono 
tutti equivalenti” nel favorire “l’insorgere di fatti isterici”. Sembra che 
sia solo nell’illuso punto che individua l’insorgere di “fatti isterici”. 
Sembra pure che presti molta attenzione a tenere separate due eve-
nienze, differenziate, pur all’interno di un unico fenomeno che rimane 
Tarantolismo. 

E la Tarantola? 
De Raho scagiona il Latrodectus, quindi il ragno? Il Latrodectus 

sì, il ragno no. Prima di scagionare il ragno deve ancora fare esperimenti 
con la “tarantola” per capire che non è in grado di provocare i danni di 
cui è accusata. Impertinenti come siamo, ci vogliamo ancora porre qual-
che quesito, a partire dal passo a cui sembra che facciano riferimento, 
de Martino, Imbriani e Pizza. De Raho parla di “tarantola” dicendo che 
un individuo può essere effettivamente punto ma può avere anche solo 
l’impressione d’essere stato punto, sempre dalla “tarantola”. Nello 
stesso tempo, gli esperimenti con le “tarantole” su cavie gli fanno 
escludere la responsabilità delle “tarantole”, di cui non si poteva allora 
trattare quando dichiara la polarità tra chi si “crede” e chi è “effettiva-
mente (…) morso dalla tarantola”. Nello stesso tempo: “il medico lec-
cese critica le interpretazioni del tarantismo come Latrodectismo” 
escludendo in tal modo anche il Latrodectus. Se de Raho, escludendo il 
Latrodectismo ed escludendo la “tarantola” scagiona, come dice Pizza, 
il ragno, il passo a cui si riferiscono o crolla completamente o è proprio 
quello che entra in completa contraddizione con l’esclusione del ragno. 
De Raho, in quel passo, pur ammettendo la possibilità di un’illusione di 
puntura, per chi è “effettivamente” punto (cosa che di per sé contraddice 
quell’esclusione) individua: 

- una condizione di coscienza “di quello che soffrirà”; 
- il suo ritrovarsi tra “molti altri compagni di sventura”; 
- la sua capacità di autoterapia. 
Detto in altri termini, chi viene effettivamente punto, soffre pre-

potentemente da sventurato tra compagni di sventura. All’altra polarità 
sta l’illuso della puntura, nel quale insorgerebbero “fatti isterici”, ma, 
escluso il ragno, “tarantola” o Latrodectus, chi è responsabile della 
puntura di colui che è “effettivamente” punto? E, se di questo non si 
trattasse, che motivo de Raho aveva per voler differenziare puntual-
mente tra un “individuo (…) effettivamente (…) morso dalla tarantola” 
e “un individuo” che “crede” solo d’essere stato punto? 

Perché mai hanno rivolto a de Raho omaggi in massa? 



CONTRARIA-MENTE 
http://contrariamente.altervista.org 

 

40 
Edizioni delle inutilità - 2016 

 

Con de Martino più volte ci troviamo a dover riflettere sull’imi-
tazione che il “tarantato” avrebbe eseguito e messo in scena tenendo a 
modello un tarantolato lontano nel tempo ma comunque immemore. 
L’imitazione a cui pensava era anche quella su modello dell’Isterismo 
ma c’erano ancora altre tipologie, altri esempi di imitazione, messe in 
relazione al “tarantismo” e che ci possono aiutare ad avere un quadro 
più completo della consistenza dell’imitazione in riferimento al “taran-
tismo” secondo de Martino. Tutte le analogie si possono trovare e tutti 
i richiami son carne di brodo ma il “vecchiotto” di Predieri (39) nelle sue 
patologiche imitazioni doveva avere il modello sotto gli occhi. 

 
Il poveretto (...) in questi pochi ultimi anni più non può 
trattenersi dallo imitare ed eseguire i movimenti tutti che 
voi fate guardandolo in volto, e chiamando l’attenzione 
sua. E così dicendo lo costrinse a salutarmi con smorfie e 
ridicoli inchini, salti graziosi talvolta, e talaltra assai fati-
cosi, ma pure sempre simili a quelli che l’amico eseguiva 
in mia presenza, e tanto essi a lungo proseguì, che il vec-
chiotto assai affaticato pregava l’altro di desistere, e pro-
curava volgere lo sguardo d’altra parte, e via fuggire: ma 
non gli riesciva di farlo, poiché doveva cedere suo mal-
grado alla chiamata, ripetere la cantilena, imitare lo 
scherzo, e tutto quanto voleva eseguire l’amico mio. (...) 
Ogni abitante mi confermò il fatto della forzata imitazione 
di quell’uomo, specialmente più pronta più esatta per co-
loro, che ponno maggiormente sull’anima di Lui. (...) Ri-
petevami il vecchiotto, non ho più potuto trattenermi dallo 
eseguire quello che vedo fare da chi mi guarda con atten-
zione. (...) Postosi poscia alla mensa con noi dovette or 
bere or mangiare contro sua voglia, ma a piacimento di 
quello che invitavalo a ciò fare. (40) 

 
Vedremo più avanti che de Martino per squalificare il fenomeno 

a favola assieme ai tarantolati, portò l’esempio de La Tarantola del Ca-
pacelli, dove lì, l’imitazione, poteva portarsi anche sulla scena teatrale 
magnificamente rappresentata dall’avaro. 

Il confronto tra quanto avviene nel “tarantismo d’Italia” con i 
fenomeni di ritenuta imitazione rinvenibili, nel “ballo di S. Vito” d’età 
medievale e assimilabili con quanto Paracelso aveva detto sulla comu-
nicabilità del ballo di S. Vito “per simpatia” o rinvenibili, anche se lon-

                                                           
39) - PAOLO PREDIERI, 1845. 
40) - Ivi, pp. 142-143. 
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tanamente, con quanto succedeva nello “Scelotirbe”, prima di de Mar-
tino l’aveva espresso il dottor Paolo Predieri  in una lettera al Cav. Sal-
vatore De Renzi nella quale, relativamente al fenomeno, concludeva di-
cendo, e anticipando il de Martino: 

 
La storia del tarantismo d’Italia, che potrebbe apportare 
qualche luce nella nostra fattispecie, narra pure qualche si-
miglianza ai suesposti fenomeni. La credulità ne fece in 
antico sì gran gioco da rappresentare questa infermità 
quasi spettacolo al popolo ne’ teatri; e lo stesso nostro il-

lustre Goldoni (...) ne fece una azione comica meritata-
mente applaudita. (41) 
 

De Martino rafforza la dose e, lì dove il dottor Predieri, per la 
mitica credulità che ha portato il “tarantismo” sulle scene del teatro, si 
riferisce al Goldoni, lui, molto più efficacemente, fa riferimento al “La 
Tarantola” di Albergati Capacelli, argomento che, in funzione della sua 
interpretazione squalificante, cadeva a pennello. La novità di de Mar-
tino, che ripercorre la stessa strada di Predieri, è un esempio per capire 
la tenuta dell’analogia a cui ricorreva l’Etnologo nella sua officina in-
terpretativa. Allora vogliamo meglio capire se la Farsa dell’Albergati 
veramente aveva la forza e la consistenza per sostenere la sua interpre-
tazione nella quale una parte sostanziale aveva l’imitazione. 

Come Predieri con il Ballo di S. Vito e il “tarantismo” cercherà 
di spiegare l’imitazione che aveva riscontrato nel suo paziente di Cra-
valcore, così, se vogliamo capire il più ampio senso di imitazione di cui 
si parla ne La Terra quando de Martino parla di imitazione riferendosi 
al suo “tarantismo” dobbiamo andare a leggere il caso di imitazione 
clinicamente riportato dal Predieri, interessante ma non riportabile per 
intero nel presente lavoro. 

Per ora ci basti solo notare che Predieri riferendosi sia al Ballo 
di S. Vito che al “tarantismo” dice:  

 
Io non vorrò qui estendendomi maggiormente sopra queste 
due infermità, che più rassomigliano a quella del mio vec-
chiotto di Cravalcore, l’una nel ballo per morbosa imita-
zione, e l’altra per l’influenza del suono per risvegliarla, e 
nella docilità ad eseguire sotto gli eccessi quello che si de-
sidera. (...) Poiché (...) molti autori degni di fede ne scris-
sero lungamente. (42) 

 
                                                           

41) - Ivi, p. 146. 
42) - Ivi, p. 148. 
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Il Predieri cercava analogie e confronti con altre malattie per 
capire e meglio spiegarsi il fenomeno di inspiegabile imitazione che lui 
aveva notato nel suo “vecchiotto di Crevalcore”; imitazione che defi-
niva di “mimosi”, nel senso di “imitazione della mimica” ovvero di “pi-
tecosismosi”, ovvero “copia di ridicoli movimenti” ma, alla fine, rivol-
gendosi a De Renzi, chiede:  

 
Piacerebbemi solo che, voi m’indicaste quale rapporto, 
quale genesi, o quale nesso fisiologico potrebbe esservi fra 
la tarantola del medio evo ed il vostro ballo popolare sì 
largamente conosciuto; come s’intenda quella pittura della 
dissepolta Pompeja che tale ballo rappresenta ne’ gobbi at-
tenti e vivaci danzanti, pittura ch’io vidi nella casa così 
della parete nera? (43) 
 

Sembra che tale quesito, da Predieri rivolto a De Renzi, l’abbia 
accolto de Martino che capì che, per far discendere la Tarantola pu-
gliese dal quella medioevale doveva tagliare ogni “nesso fisiologico” 
tra le due, cosa che, prima di tutto, realizzò uscendo dalla Tarantola e 
costruendo un’interpretazione che partoriva una “taranta”. Non c’era 
più bisogno di trovare un nesso fisiologico; la “taranta” aveva elimi-
nato la componente fisiologica dal fenomeno. 

Il segno dei segni, e volendo anche il sintomo principale del “ta-
rantismo”, l’imitazione, non riuscirà a definitivamente squalificare e a 
fare scomparire tanti altri sintomi che ancora oggi invocano l’intervento 
della Tarantola. 

 
Hanno creato migliaia di Verità. Altri tempi erano. Altra gio-

ventù. I filosofi entravano in scena producendo la sensazione che il pen-
siero dell’ultimo rispetto a quello del precedente fosse disposto in senso 
sequenziale, cosa che, relativamente alla conoscenza, mi dava il senso 
di un sapere in un flusso progressivo per tappe successive. E la sensa-
zione, perfino il vissuto, era veramente quella. Ogni autore successivo 
si presentava come quello che avrebbe annullato, se non squalificato, 
quello che il precedente m’aveva raccontato e che a fatica avevo cercato 
di capire. Ecco come stanno le cose! Ma non me lo potevate dire prima? 
Aveva ragione sempre l’ultimo, anche se era l’ultimo arrivato, che mi 
mostrava, salito sulle spalle del gigante precedente, perfino dove quello 
di prima era in errore o carente. E non penso che la credenza d’una 
conoscenza per tappe successive verso una Verità posta sull’orizzonte 
a me frontale fosse solo una trappola editoriale parata agli alunni. Tutti 

                                                           
43) - Ibid. 
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gli autori la stessa cosa. Moltiplicati per gli anni in cui m’avevano de-
stinato alla costrizione d’una segreta tra due banchi, sotto gli occhi vi-
gili di giudici perpetui, avevano prodotto in me una delusione continua 
che, se non altro, mi sembrava rallentasse di molto quella terra pro-
messa della Verità. Per non parlare poi del vissuto di tutto ciò che, mal 
compreso, mal interpretato, mi manteneva nella continua situazione di 
stress dell’asino che, piegato sulle gambe caricato da faticoso fardello, 
non era più in grado di andare né avanti né indietro. Come se fosse stata 
colpa mia che avevo creduto di aver capito solo perché non era ancora 
arrivato il filosofo successivo; o forse perché avevo prestato all’ultimo 
arrivato troppa fiducia velocemente tradita già nell’attesa di doverlo ab-
bandonare con l’arrivo del successivo. Era impossibile non fantasticare 
sul sapere, sul suo significato, sulla sua caducità se il filosofo seguente 
veniva a rappresentare un progresso di sapere rispetto a quello prece-
dente che mi faceva credere alla possibilità di una conoscenza progres-
siva, con una direzione in espansione; per appropinquamento succes-
sivo a quell’orizzonte di Verità che, in quanto tale, doveva pure essere, 
se un senso doveva avere, orizzonte di risoluzione. 

No, non era una cosa tutta mia. L’idea che la conoscenza suc-
cessiva rappresentasse un livello superiore rispetto alla precedente era 
di attualità. È di attualità. Secondo una gerarchia attribuita alla cono-
scenza, il sapere che porta sulla Luna è superiore a quello dell’uomo 
delle caverne, come superiore è ritenuto il sapere della civiltà occiden-
tale rispetto alle altre civiltà del Pianeta ancora ritenute inferiori e per-
fino selvatiche. 

Avvicinamento a che cosa? Che domande sono. Alla Verità. 
No? Cosa che comunque mi piaceva mentre non solo mi disturbava ma 
mi angosciava terribilmente mantenendomi in una condizione di co-
stante inquietudine che vivevo come un inspiegabile e anonimo males-
sere: se una Verità c’era, ci doveva pure essere chi quella Verità posse-
deva. Se c’era chi possedeva la Verità, e quello non potevo certo essere 
io, quello doveva essere anche mio dominatore. Credo che sia stato lì 
che avevo incominciato a capire cosa fosse la Verità, con forme che 
andavano a me pervenendo fino a quando, da lì a poco, quelli della Ve-
rità, più smaliziati, incominciarono a sostenere che ormai non si sarebbe 
più parlato di Verità ma di conoscenza flessibile, per tentativi ed errori; 
di provvisorietà e di caducità del sapere. Avevano adottato un modo 
nuovo di gestire la Verità a loro uso e consumo; una Verità rimodella-
bile e rimaneggiabile come volevano a seconda del loro bisogno di Po-
tere. Un esempio eclatante è quello della Chiesa. Se abbiamo scoperto 
la Terra, il suo Dio sarà stato creatore della Terra. Se abbiamo visto un 
pezzettino dell’Universo, il suo Dio sarà stato creatore non solo di 
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quello che abbiamo visto ma anche di quello che potremo ancora ve-
dere. Tutto quello che conosciamo l’ha creato Lui; non è certo respon-
sabile dell’ignoranza che ci ha fatto perdere tempo. Sempre in beneficio 
per l’Umanità e all’Umanità destinato e indirizzato, se tutto ciò che ha 
prodotto l’Occidente è creatura di Dio non ci sono dubbi che il primo 
Allah che incontri per strada debba essere un “Allah akbar”, più che 
grande. D’altra parte se i prodotti sanguinari dell’Occidente sono pro-
dotti di Dio non è che ci vuole molto a trovare un Dio più grande di 
quello occidentale. Così non potevano certo farsi sfuggire quella Taran-
tola che hanno portato a Dio sotto l’ala un po’ protettiva un po’ vendi-
cativa di San Paolo. Se creduta come puntura di ragno sfuggiva ancora 
al processo di omogeneizzazione imperiale del Cattolicesimo rima-
nendo, vergognosamente, quale ritualità ed espressione di una religione 
minore e San Paolo non è che poteva più permettere tutto ciò. 

Quell’orizzonte di risoluzione si spostava da un filosofo, che co-
munque l’aveva promessa, all’altro successivo e non c’è stato verso, né 
ce n’è tutt’ora, né di raggiungerla né di vederne il traguardo. Senza dire, 
poi, dell’angoscia che mi suscitava il dubbio che ci fossimo incontrati 
senza che io me ne fossi accorto. Se per caso avessi perduto l’occasione 
della mia vita. Senza dire della diffidenza con cui guardavo il mondo 
dove ognuno imponeva la sua propria Utile verità difendendola a san-
gue per trasformarla in Suprema Verità: pura e semplice passione per le 
pratiche di Dominio e di una vita fondata sulla relazionalità di Potere. 
Ecco cos’era. Una prostitutazza che andava con tutti, a tutti si promet-
teva e a nessuno si dava. Tutti però la difendevano come loro proprietà 
e loro prerogativa. Vero buttana era o è solo l’imbecillità della superiore 
intelligenza del Potere che non trovando giustificazione alcuna al 
mondo ha bisogno di costruirsi, senza comunque mai riuscirci definiti-
vamente, una qualche tutta sua particolare Verità? Così l’unica più va-
lida modalità che ha trovato è quella d’identificarsi con le infinite pol-
verizzate verità accorpabili nel possedimento totalizzante della maiu-
scola Verità: la Verità sono io. È in tal modo lo stesso Potere a coinci-
dere con la Verità all’interno della trinità: Dio, Potere, Verità. Un pro-
cesso di delirio continuo capace di convincerci della sua correttezza e 
razionalità fino a strutturarsi in teoria autonoma alla quale fare riferi-
mento e obbligarci a servitù quotidiana da difendere. 

Questa situazione, di nausea da viaggio in barca a mare grosso 
per chi non sa nuotare, l’ho ritrovata nelle mie ricerche sul fenomeno 
della puntura di ragno del fu Gennaro Esposito, che io continuo a chia-
mare Tarantolismo. Non perché io pensi di non poter ancora trovare un 
ultimo arrivato che racconterà la verità sul Tarantolismo ma per il sem-
plice fatto e motivo che, inutilmente, mi piace ritrovare, nel fenomeno 
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vissuto come in quello descritto e narrato, una costante, la relazione tra 
il concetto di “Tarantola” e quello di “Uomo” che, mettendo in moto 
tutta un’altra serie di azioni relazioni, evidenzia un complesso flusso 
relazionale, definibile come Tarantolismo senza niente aggiungere né 
niente togliere al fenomeno vissuto nel tempo, nello spazio, sulla pelle 
degli individui che potevano pensarlo, sentirlo e curarlo solo così come 
potevano e come erano in grado di volta in volta. Dopo secoli di vera e 
propria parrascia finalmente sappiamo cos’è il Tarantolismo. Ogni au-
tore aveva lasciato questa conclusione nel suo lettore, fino a quando, 
l’autore successivo, non era venuto a raccontarci una nuova Verità; 
provvisoria, sì, ma sempre Verità, dicendoci, cosa, in effetti e in verità, 
fosse il Tarantolismo. Non ultimo de Martino, Ernesto, che lo liquidò 
completamente, presentandolo come “tarantismo”. E d’altra parte dove 
il Sapere è Potere che si patrimonializza attraverso la produzione di Ve-
rità, come avrebbe potuto fare un professore a non produrre una sua 
qualche Verità? Ma questo nel giro di niente; dal tempo che è potuto 
trascorrere tra la redazione degli appunti, che ritroveremo come docu-
menti della spedizione in Etnografia del tarantismo, (44) dove ancora si 
parlava di Tarantolismo, alla conclusione della ricerca, La terra del ri-
morso, (45) dove, definitivamente, parlerà di “tarantismo”. 

Finalmente, non gli unici, Camilla e Grosso (2001): 
 

Da un punto di vista psichiatrico il tarantismo pare essere 
un caso classico di isterismo, degno di prendere posto in 
un manuale di psicopatologia. L’isteria di conversione è 
caratterizzata da mutamenti somatici delle funzioni psichi-
che che esprimono, inconsciamente e con deformazioni, 
gli istinti precedentemente repressi. (...) Che cosa tra-
sforma i disturbi dissociativi descritti da De Martino e 
dalla sua équipe da un quadro isterico di conversione in 
tarantismo? Semplicemente il fatto che essi erano model-
lati e condizionati ideologicamente dalla cultura salentina. 
(46) 

 
Detto in altre parole, già dette da de Martino, si trattava di una 

malattia mentale ma ai Salentini sembrava puntura di ragno; osserva-
zione che farà pensare ad una malattia mentale non quale patologia de-
finita ma esprimibile diversamente a seconda della cultura in cui essa si 
sviluppa. 

                                                           
44) - E. DE MARTINO, (a cura di: Amalia Signorelli e Valerio panza); 2011. 
45) - ERNESTO de MARTINO, 2009. 
46) - GILBERTO CAMILLA , FULVIO  GROSSO; p.268. 
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Se de Martino aveva dovuto faticare per attribuire ad un feno-
meno che dichiarava culturale una categoria neuropsichiatrica, loro, che 
pure qualche passo prima avevano detto che: 

 
Non è facile applicare le categorie psicopatologiche ai fe-
nomeni culturali, soprattutto perché si corre il rischio di 
colossali malintesi, però ci proviamo. (47) 
 

non hanno dovuto perdere tempo avendo trovato la strada spianata. 
Senza mezzi termini hanno individuato nei “disturbi dissociativi” 
quella malattia diagnosticata da de Martino a partire dal quale loro 
hanno diagnosticato “un quadro isterico di conversione” che si con-
verte, o si manifesta, “in tarantismo”. In una tale patologia, che si ri-
conferma essere di natura psichiatrica, la cultura, che interviene a mo-
dellare e condizionare, di tutto poteva raccontare tranne che i Pugliesi 
convivessero con un ragno velenoso. La fatica di de Martino, mirante a 
dichiarare di come, in un delirio comunitario, la cultura salentina si 
fosse inventata il suo ragno velenoso, non poteva essere tradita. Ne do-
vranno venire ancora, da interpretazione in interpretazione, a dirci cos’è 
o cos’era il Tarantolismo. 

Se la mia età avrà saputo smaliziarmi un po’, come farmaco as-
sumerò i vari autori così come mi hanno suggerito di assumerli i filosofi 
nella compulsiva mia gioventù. Le prime lezioni, col mio caro amico 
professore Giuseppe Nigrelli, incominciavano in senso tragico mentre 
a noi appariva come comico. Non ci aveva sputato in un occhio, discoli 
scolari, per non scendere al livello della nostra impertinenza. Ma si trat-
tenne per un pelo. La filosofia è quella cosa con la quale o senza la 
quale l’uomo rimane tale e quale. Era con questo saluto, pronunciato 
da un alunno che ci ha coinvolto tutti rendendoci responsabili anche se 
involontari, che avevamo accolto il professore di Storia e Filosofia alla 
sua prima ora di lezione nella nostra classe. Espressione che, in seguito, 
con l’età, mi appariva meno infelice di quanto m’era sembrata tra i ban-
chi se confrontata con quella di Leonardo da Vinci che aveva detto che: 
“Il morso della taranta mantiene l’uomo nel suo proponimento, cioè 
quel pensava quando fu morso”. Che assonanza poteva avere con 
quanto dicevamo giovialmente incoscienti non solo della filosofia ma 
anche della pericolosità di quell’affermazione: la Tarantola è quella 
cosa con la quale o senza la quale l’uomo rimane tale e quale? Strane 
assonanze che dichiarano la Tarantola e la filosofia colpite dalla stessa 
avventura o sventura. La Tarantola; avete capito bene, e non la “ta-
ranta”. Una cosa però che si deve anche dire è che, i migliori, quando 

                                                           
47) - Ivi, p. 264. 
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hanno concluso sul Tarantolismo, hanno accompagnato le loro asser-
zioni sempre con la formula dubitativa “pare” che, all’interno del loro 
discorso, assumeva però il peso della inequivocabile formula afferma-
tiva. A de Martino pure pareva ma al punto da richiedere l’intervento 
della Psichiatria. Conclusioni rispettabilissime tutte l’una più dell’altra 
che non vengono certo messe in discussione dalla Tarantola che, 
quando può, continua a pungere. D’altra parte, il Tarantolismo è feno-
meno così complesso che lascia posto per tutte le ipotesi. Altra cosa 
sono le certezze. Altra cosa ancora è quando le une come le altre ven-
gono intessute all’interno della cornice delle Utilità dove queste, costi-
tuendo elemento fondamentale di un substrato culturale, hanno una fun-
zione in analogia a quella che faceva sì che la cultura salentina tradu-
cesse una malattia mentale in vissuto di puntura di Tarantola. 

Chissà poi se, ignorando che la Tarantola abbia continuato a 
pungere e ad avvelenare, dopo aver sentito il “morso” di “ taranta” di 
de Martino, Leonardo non avesse avuto proprio ragione dicendo che: 
“ il morso della taranta mantiene l’uomo nel suo proponimento”, che gli 
continua a far pensare quello che pensava quando fu morso: “cioè quel 
che pensava quando fu morso.” Può essere che la già “taranta” di Leo-
nardo fosse come la filosofia del mio compagno di scuola? Può essere 
che il “morso” della “taranta” non ci abbia insegnato niente? 

 
Imperterrita Tarantola. Non ha perso occasione anche quando 

invano è stato cercare il nome suo. A Giugno, come sempre, anche 
quest’anno. Un giovane leccese finisce in ospedale dopo aver sentito 
una puntura ad una gamba. 

- Lecce. 
 

“La vittima è un giovane di 34 anni che si trovava in una 
zona di campagna nei pressi della strada di Fondone per 
San Cataldo, non lontano dall’aeroporto ‘Lecce-Lepore’ 
di San Cataldo.”  
- “L’uomo stava raccogliendo piante officinali quando ha 
avvertito il morso (...) che gli ha provocato spasmi e tre-
mori.”  
- “L’uomo si trovava in un uliveto a raccogliere piante of-
ficinali insieme con un amico. All’improvviso si è sentito 
pungere a una gamba e in pochi minuti ha avvertito forti 
dolori addominali e lombari, che con il passare del tempo 
non hanno perso intensità e si sono associati a crampi e 
tremori. Al pronto soccorso non è stato semplice capire la 
natura del suo malessere.”  
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- “Stava raccogliendo origano e timo assieme ad un 
amico, tra la macchia di un’area incolta in contrada Mas-
seria La Greca, vicino all’aeroporto Lecce Lepore, 
quando, intorno alle 10.30, si è sentito pungere alla 
gamba, scoperta per via dei pantaloncini. Dopo 15 minuti, 
ha iniziato ad accusare dolori lancinanti prima all’ad-
dome e poi ai reni. In preda a forti spasmi muscolari e tre-
mori, è stato accompagnato al Fazzi. Non riusciva a stare 
in piedi, sudava tanto ed era molto agitato a causa dei 
crampi addominali e lombari.”  
- “ Il giovane, insieme ad un amico, si trovava in un uliveto 
a raccogliere piante officinali quando, all’improvviso, si è 
sentito pungere ad una gamba, ed ha avvertito nel giro di 
pochi minuti forti dolori addominali e lombari che, col 
passare del tempo, sono diventati sempre più forti uniti a 
sudorazione, crampi e tremori. E’ stato condotto in ospe-
dale.”  
- “ Il giovane è stato preso in carico da due sanitari del 
Pronto soccorso e dal dott. Carmelo Catanese, dirigente 
medico del reparto di Rianimazione. È stato interessato il 
Centro antiveleni di Milano, che ha consigliato una tera-
pia di supporto al cortisone. Poi, dopo due ore, è arrivata 
la vera diagnosi.”  
- “ Il 34enne ora è ricoverato nel reparto di Neurologia, 
nella Stroke Unit, reparto speciale dedicato alle malattie 
cerebro-vascolari.”  
- “Per P.S. è stata necessaria la terapia a base di calcio-
gluconato per provare ad alleviare il dolore, che, però, ha 
continuato a persistere tanto da rendersi necessario il ri-
covero presso la Stroke Unit.” 
- “Lamentava forti dolori addominali e lombari.”  
- “L’uomo, ha raccontato di avere avvertito una puntura 
su una gamba mentre si trovava con altre persone in un 
uliveto per raccogliere delle piante officinali. Dopo sono 
sopraggiunti dolori addominali e lombari.”  
 

La cronaca della Tarantola ci pone di fronte ad un racconto 
anamnestico in cui si raccolgono alcuni dati dell’evento e si accusa una 
sintomatologia attuale: “I sanitari del Pronto Soccorso hanno faticato 
a capire la natura del malessere” nonostante abbiano certamente av-
viato un processo di diagnosi differenziale che considera l’affinità tra 
varie tipologie di sintomatologia e di evidenze cliniche come pure le 
loro differenze in relazione ad ipotetiche cause. Per fortuna del pa-
ziente, dopo poco arriva la diagnosi e, questa volta, sicura; proprio 
nome e cognome: 
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- “Morso dalla vedova nera, nome comune del Latrodectus 
mactans, uno dei ragni più velenosi in circolazione, (...) in 
Italia la sua derivazione, il Latrodectus tredecimguttatus, 
chiamato malmignatta o vedova nera mediterranea.” 
- “La fortuna del giovane 34enne, punto (...) è quella di 
aver incontrato sulla sua strada Roberto Pepe, leccese, in-
fermiere professionale specializzato in anestesia e anche 
aracnologo presso il Museo di storia naturale e osserva-
torio faunistico provinciale che ha sede a Calimera.” 
 

Se, come il paziente riferisce: 
 

- “Si trovava insieme a un amico e stava raccogliendo del 
timo. A un certo punto (...) hanno visto uscire allo scoperto 
alcuni ragni e di lì a poco (...) ha sentito pungere la 
gamba, poi un prurito.” 

 
e se, proprio in quell’ospedale, ha incontrato Roberto Pepe, la 

diagnosi è stata presto posta superando le incertezze e le perplessità dei 
medici. Tra l’altro: 

 
- “ Il morso della femmina di questo ragno può provocare 
sudorazione, nausea, conati di vomito, febbre, cefalea, 
forti crampi addominali e nei casi più gravi perdita di 
sensi e talvolta morte. Quattro i decessi accertati quasi 
trent’anni fa, nel 1987, nel nostro Paese, due dei quali 
nella sola Genova.” 
 

Oltre a prestare la sua professione da infermiere presso il reparto 
di Anestesia, Roberto Pepe ha acquisito quell’esperienza in materia che 
gli ha permesso di chiamare in causa la Vedova nera non tardando a 
capire che poteva essere proprio una puntura di ragno all’origine di quei 
sintomi che, al di là di una corretta interpretazione, sono armai cono-
sciuti da secoli, in particolare in Puglia. Il suo contributo è stato fonda-
mentale in quanto ha permesso ai medici di individuare quella diagnosi 
della quale ancora oggi, per le difficoltà di un’anamnesi corretta, per 
l’impossibilità di individuare la giusta causa, per l’ideologia che s’è 
polverizzata ad esaltazione della “taranta” e a negazione della Taran-
tola, in tanti non sono all’altezza, come pure di instaurare una corretta 
terapia. Diagnosi che Pepe, accompagnato dal fratello della vittima, ha 
voluto riconfermare anche recandosi sul luogo dell’incidente per 
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un’esplorazione della zona alla ricerca di eventuali ragni potenzial-
mente responsabili; ricerca che gli ha consentito di ritrovare e fotogra-
fare diversi Latrodectus. 

Diversamente da come poteva avvenire tempo fa, questa volta 
la diagnosi ipotizzata da Pepe: 

 
- “È stata alla fine confermata dallo stesso uomo, nel frat-
tempo ricoverato nel reparto di Stroke unit a Neurologia, 
che ha riconosciuto l’animale in una immagine su Inter-
net.” 
- “Quel ragno, in particolare, pizzica di nascosto e i segni 
sono quasi invisibili. Per questo il fenomeno è detto “la-
trodectismo.” 
- “L’ultimo episodio di latrodectismo - spiega Pepe - risale 
al 1996, quando venne punto il contadino Oronzo R. nei 
pressi di masseria Legreste, a Uggiano La Chiesa. Il 
morso venne diagnosticato nell’ospedale di Panico di Tri-
case dal dott. Salvatore Silvio Colella, allora direttore del 
reparto di Rianimazione. Il fenomeno è interessante anche 
perché quel tipo di ragno coabita nello stesso habitat della 
più grossa tarantola, che si riteneva fosse la causa del ta-
rantismo, ma solo perché era l’unico animale visibile, 
mentre la vedova nera no.” 

 
Il 15 Giugno del 2015 (48), un giovane finisce al Pronto Soccorso 

dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per una puntura che, non molto 

                                                           
48) - Le notizie di cronaca, qui riportate per inciso, sono state tratte da giornali 

on-line rinvenibili, fino a Nov. 2015, ai seguenti siti: 
- http://www.lecceprima.it/cronaca/lecce-giovane-morso-vedova-nera-san-

cataldo-15-giugno-2015.html 
- 

http://bari.repubblica.it/cronaca/2015/06/16/news/salento_morso_da_una_vedova_n
era_tra_gli_ulivi_34enne_in_ospedale-116968799/?refresh_ce 

- http://www.trnews.it/2015/06/15/dopo-19-anni-la-vedova-nera-torna-a-
pizzicare-34enne-finisce-in-ospedale/123116987/ 

- http://www.ansa.it/puglia/notizie/2015/06/16/uomo-morso-da-vedova-nera-
in-salento_626ae97d-2d0a-41d6-b418-255762cbe873.html 

- 
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/lecce/cronaca/15_giugno_15/morso-
vedova-nera-giovane-medicato-fazzi-fa33da28-1398-11e5-89d8-
0f7c67dc4e04.shtml 

- http://www.direttanews.it/2015/06/16/salento-morso-da-vedova-nera-primo-
caso-in-20-anni/ 

- http://www.ilpaesenuovo.it/2015/06/16/morso-dalla-vedova-nera-giovane-
34enne-ricoverato-al-fazzi/# 
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tempo fa, sarebbe stata ancora puntura di Tarantola per essere, definiti-
vamente, dichiarata nel 1959 come “morso” di “ taranta” dei Pugliesi in 
relazione ad un “rimorso” e di natura neuropsichiatrica. Accogliamo la 
cronaca da vari notiziari pugliesi on-line che ci danno l’idea del tipo 
d’informazione che circola, su un caso particolare in un luogo partico-
lare. Informazione che, ancora oggi perviene alla comunità, come un 
tempo succedeva per altre vie, anche se oggi con un ritmo più accelerato 
e anche se in una realtà socio-culturale ormai capace di meglio autoge-
stire il panico, molto aiutata, collaborata e assistita dalle più avanzate 
strutture sanitarie non certo presenti in Puglia, né in altre parti d’Italia, 
nel tempo in cui tutto l’ambiente biologico era meno sterilizzato e meno 
sterile e in cui l’assistenza agli infermi ricorreva ad una strategia tera-
peutica di comunità e alla somministrazione di una terapia integrata 
della quale facevano parte musica e danza. L’incidente si verifica in 
Puglia appena qualche mese prima di quando “La notte della taranta” 
sembra gridare al mondo il riscatto contro la Tarantola ingannatrice e 
contro tutti coloro che avevano voluto individuare, al di là degli aspetti 
mitologici e simbolici di contorno, i velenosi cheliceri d’un ragno. 
All’interno della festa sulla festa, coinvolgente nelle Utilità della “ta-
ranta”, nemmeno l’incidente di una nuova acclarata e dimostrata pun-
tura, fresca solo di qualche giorno, fa più notizia: la Puglia, per secoli 
colonizzata dalla Tarantola, ormai è sotto l’effetto della “taranta”. Uti-
lità della quale, quando il 13 Agosto 2015, a Galatina, all’interno di un 
consesso di esperti, studiosi a vario titolo del fenomeno, chiudeva il suo 
intervento sostenendo: dovremmo vergognarci, il professore Andrea 
Carlino, all’uscita dalla manifestazione culturale “La Notte Incanta 
Presentazioni e Proiezioni”, si trovò di fronte ad un signore che l’atten-
deva, davanti la porta di Palazzo Tanzi, al rimprovero gridato di: non ti 
dovevi permettere in pubblico una critica così pesante e forte in una 
realtà dove, nel Salento, sulla “taranta” ci abbiamo mangiato tutti. 
D’altra parte già negli anni Cinquanta, quando non avevamo ancora 
avuto il tempo e la forza di ripulire dal sangue versato le nostre strade 
e le nostre case, la modernità richiedeva l’accelerazione dei flussi di 
quelle stesse Utilità che quel sangue avevano prodotto, nel ritmo sem-
pre più accelerato, sfrenato e futuristico dell’usa e getta. 

Caro Roberto, se dalla cronaca eliminassimo la data, il tipo di 
ricorso all’ospedale, l’intervento presso il reparto di Stroke unit, l’oc-
casione di aver trovato la tua disponibilità da aracnologo oltre che da 
infermiere, trovandoci, nel Salento, di fronte ad un’intervista anamne-
stica in cui si evidenziano e si raccolgono alcuni sintomi esprimenti una 
specifica sofferenza, al punto tale da costringere la persona a rivolgersi 
al pronto soccorso, e se considerassimo che il giovane accusava una 
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puntura ad una gamba, potremmo pensare, ancora come qualche anno 
fa, di starci trovando di fronte ad un caso di “tarantismo”. Che cos’è 
che, oggi, dell’uomo esaminato, diagnosticato, preso in cura presso 
l’ospedale “Vito Fazzi” di Puglia non fa un caso di “tarantismo”? Forse 
quella stessa forza agente che, fino al 1959, di una malattia mentale 
aveva fatto una puntura di Tarantola? Non so se mai vorremo trovare la 
corretta risposta a tale elementare quesito. Per un’ipotesi diversa da 
quella attuale dovremmo cambiare tempo e cultura mentre gli spazi fi-
sici sono sempre quelli a cui si riferiva il Baglivi, anche se diversi e 
colonizzati da una sanguinaria modernità che ha cambiato i rapporti tra 
uomo e habitat. 

Oggi, pur se in una diversa condizione assistenziale, con docu-
menti e testimonianze, è stato individuato il Latrodectus tredecimgut-
tatus quale responsabile di quella sintomatologia. Ieri, se c’era una pun-
tura a cui seguiva una sintomatologia simile a quella riferita dal giovane 
leccese, si sarebbe trattato di “taranta”, quindi di “tarantismo”; specie 
quando, a seguire da un riconosciuto malessere, si interveniva con una 
terapia a base di musica e danza in integrazione con altri presidi con 
intenzione farmacologica. Lungi dal Latrodectus, di cui nessuno si 
volle cingere il petto né coronare il capo, non essendo riconosciuta 
all’accusata Tarantola capacità di produrre quell’eclatante sintomatolo-
gia, il Tarantolismo era destinato a scomparire con tutta la Tarantola; 
entrambi ridotti a “tarantismo” e a “taranta”: elementi di tutt’altra na-
tura e da de Martino considerati di competenza neuropsichiatrica. 

Forse non sapremo mai, perché l’uomo punto da una Tarantola 
vicino all’aeroporto “Lecce-Lepore” di San Cataldo, nel mese di San 
Paolo, a Giugno del 2015, non è un caso di “tarantismo”, ma non sento 
però di potere o dovere dubitare che, al di là della terapia e del tipo 
d’assistenza nella sofferenza, quel giovane che oggi è stato considerato 
un caso di Latrodectismo, non sminuibile né riducibile se definito di 
Tarantolismo, dal 1959 in poi doveva essere considerato un caso di na-
tura isterica e competenza neuropsichiatrica. 

Quest’ennesimo incidente di puntura di Tarantola, ragno oggi 
meglio identificato come Latrodectus, capita mentre è in redazione il 
presente lavoro. Incidenti simili, per fortuna, sono ormai molto rari, an-
che se può sembrare che quest’altra puntura sia venuta ancora per rac-
contarci che, a fianco della mitologia, che ha da sempre accompagnato 
ogni tipo di sofferenza e malattia, gli elementi classificabili come di 
delirio allucinatorio rimangono sempre con qualche attinenza alla realtà 
oggettiva e oggettuale. Per non dire che, ancora una volta, l’attuale sin-
tomatologia prodotta dal veleno del Latrodectus, appare, se non sovrap-
ponibile, di molta affinità con quella denunciata in periodi passati di 
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frequente Tarantolismo, magari setacciata di quanto poteva essere pro-
duzione sintomatologica legata al terrore panico o mitologico, diversa-
mente giustificabile a seconda della realtà socio-culturale in cui l’inci-
dente accadeva. Credo che il peggiore degli asini, abitante tra bestie 
diverse, ragni compresi, se sapesse che tra quelli c’è un ragno “che 
morde di nascosto”, alla prima sensazione di puntura ad altro non sa-
prebbe e non potrebbe pensare che a quel ragno. Non ci credete? Ma 
quello sarebbe un asino e come asini ragionerebbe. Se quel ragno “che 
morde di nascosto” è un Latrodectus tredecimguttatus o, se più vi piace, 
una Vedova nera mediterranea, quell’asino a che cosa potrebbe pen-
sare? Certo non sappiamo, anche se non si sa mai. 

Come una pagina dei secoli passati, gli articoli che, anche di re-
cente, la cronaca ha posto alla nostra attenzione sulla puntura di Giugno, 
evidenziano alcune note caratteristiche del velenoso incontro uomo-ra-
gno, non sempre adeguatamente valutate, riguardanti quella che pos-
siamo definire come l’azione dell’inavvertito tocca e fuggi della Taran-
tola. L’avventura di Giugno di quest’anno, nel Salento, ripropone, a 
fianco della facilità con cui si può essere punti dal ragno in una zona in 
cui questo è presente, la difficoltà di avvertire la puntura, di eventual-
mente collegarla a quel ragno quando se ne avesse avuto sentore, di 
vedere il ragno mentre colpisce. Infatti, quello di cui si parla, è cono-
sciuto per le capacità di pungere di nascosto; allora ripropone ancora la 
difficoltà, quando ci si rivolge ai medici, di una corretta diagnosi, quindi 
del pericolo di sbagliare diagnosi; la complicata interpretazione anche 
dei medici, non a Parigi, ma nel Salento, dove la storia della Tarantola 
dovrebbe essere conosciuta approfonditamente. Per finire dichiara an-
cora una difficoltà nella raccolta anamnestica in una veramente strepi-
tosa sintomatologia, non priva di un coinvolgimento panico per la paura 
di perdita della vita più che di un’indifferenziata e generica perdita 
della presenza. 

Come una pagina tratta dalle relazioni cliniche del Baglivi, del 
quale, si dice, avesse parlato del Tarantolismo per relato, o del Meli e 
dei medici toscani Toti e Marmocchi (49) che la puntura di Tarantola 
l’avevano curata, non è il primo caso in cui la Tarantola pone alla nostra 
attenzione la sua carta d’identità facendosi riconoscere nella sua reale 
essenza. Come se ci venisse burlescamente, ma anche tragicamente, a 
confessare: guardate che la Tarantola che cercate sono io. E tutto questo 

                                                           
49) - Cfr.: Bonanno, Gaetano, Feb. 2014: Dalla parte della Tarantola. Da 

puntura a morso simbolico. Da chi è avvelenato a chi fa l’avvelenato. Palermo: 
Edizioni delle inutilità. 
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mentre, incredule amanti, affascinate dall’incredibile Utile offerta se-
duttiva della fantasia interpretativa, continuano nelle piazze del Salento 
a denunciare l’inganno perpetrato, ai danni della Comunità, dalle anti-
che donne Salentine quando si denunciavano punte dal ragno e mentre, 
anche il solo sospetto che qualcuno potesse ancora interrogarsi se 
all’origine della “taranta” si potesse solo appena supporre non tanto un 
ragno mitologico e simbolico quanto un ragno in carne e ossa, in cheli-
ceri e falangi, fa dimettere, con tanto di scandalo, l’antropologo de La 
notte della taranta. Un atto di tradimento in piena regola. Mai prestare 
giuramento a nessuna bandiera. 

Il vissuto del malcapitato era di tragedia in atto, non solo per un 
coinvolgimento panico dovuto, oltre che ai lancinanti dolori, anche alla 
situazione che, in mancanza di una corretta diagnosi, non permetteva, 
ormai fuori moda la terapia coreutico musicale, di intraprendere una 
corretta moderna terapia. Infatti, i medici del Pronto Soccorso del 
“Fazzi” hanno trovato veramente enorme difficoltà a porre diagnosi e, 
a volerla dire tutta, non l’avevano posta, temporeggiando tra le ipotesi 
differenziali che comunque non toccavano il ragno e non avevano con-
sentito di intraprendere un’adeguata terapia. Allora perché non dire che 
quel giovane punto dal ragno, in una realtà sociale dove si balla per 
dimenticare la Tarantola, al Pronto Soccorso del “Vito Fazzi” di Lecce 
poteva rischiare la vita mentre all’antropologo cadono le braccia se solo 
ci si permette di sospettare una Tarantola nel suo “ tarantismo”? 

Tutto qui? 
Senza con questo volere pervenire a novelle conclusioni, una 

qualche domanda la pongo, ma solo a me stesso e non certo ai venditori 
di certezze. Che fine avrebbe fatto quel giovane punto a Giugno se in 
quel Pronto Soccorso avesse incontrato la diagnosi apprezzata dal pro-
fessore Eugenio Imbriani e non quella dei sanitari che l’hanno curato? 

Che fine avrebbe fatto se più che una diagnosi di Tarantolismo 
[oggi Latrodectismo] gli avessero fatto una diagnosi di “tarantismo”, di 
natura psichiatrica a la de Martino? 

Per fortuna, come una “mavara”, come un musico salentino o, 
se più vi piace, come un infermiere e da aracnologo, qual è, si trovava 
lì Roberto Pepe che, proprio in quanto infermiere, non può certo porre 
diagnosi medica, e non ne ha posto, ma è stato proprio il suo intervento 
integrato dall’esperienza infermieristica e dall’esperienza di studioso di 
Aracnologia a guidare e a determinare, all’interno di una corretta e ap-
profondita raccolta anamnestica, anche una corretta diagnosi. Se come 
dice Emilio Faivre, ma non solo, autore di un articolo sull’episodio, an-
cora oggi come lo era una volta, “Il decorso solitamente è drammatico 
se non s’interviene subito” perché allora non dire a chiare lettere che, 
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senza l’intervento di Roberto Pepe, l’esito di quell’incidente velenoso 
avrebbe anche potuto essere di natura diversa? Per un motivo semplice 
ed elementare. Perché tale consapevolezza, lungi dal volere gridare 
all’eroe, verrebbe a raccontare che anche lì dove c’è una “taranta” si 
può accompagnare una Tarantola al di là della terapia e della cultura del 
momento. Credo che ancora una volta il Latrodectus che “morde di na-
scosto” e l’intervento di quell’infermiere se non vogliono suggerire, 
come potrebbero, tale conclusione, stanno almeno richiedendo un mo-
mento di più serena e meno Utile riflessione sul Tarantolismo e sul rein-
terpretato “tarantismo.” È proprio dal punto di vista di una riflessione 
inutile, così come burlescamente ci suggeriscono le nostre edizioni, che 
mi voglio ancora chiedere se per caso il Tarantolismo trovato da Pepe 
sia frutto non tanto dell’avere ignorato o negato la “taranta”, in un ri-
duzionismo contrario a quello demartiniano, non tanto dall’avere privi-
legiato il punto di vista dell’aracnologo, quanto dall’essersi, da infer-
miere, abituato a guardare la persona e i fenomeni che la riguardano dal 
punto di vista olistico mettendo in tal modo in discussione la sbandie-
rata superiorità della società occidentale il cui Utile substrato culturale 
s’è rigorosamente votato alla filosofia del riduzionismo. 

 
Dalla perdita della presenza alla perdita della vita. Ritenuto alla 

base di tanti comportamenti dell’individuo, scelte, decisioni, accadi-
menti di vita, quello di “perdita della presenza” è concetto che ha as-
sillato de Martino. E certamente, concetto espressione di fenomeno non 
esclusivamente rilevabile ai suoi tempi ma presente anche nella mia at-
tualità giornaliera, in una condizione storico sociale e culturale diversa 
da quella in cui il pensatore si poteva trovare, mi rendo conto, non solo 
per aver lavorato ormai da quasi un trentennio negli ambienti della Sa-
lute Mentale, di quanto possa pesare e incidere la paura del pericolo 
della perdita della presenza sugli individui. Perdita della presenza di 
cui se la forma più estrema è la morte non è a questa che è ridotta né a 
questa si limita o si lega, fino a potersi esplicare in diverse forme e oc-
casioni. Fino al punto che anche la perdita di qualcosa, qualsiasi essa 
sia, può assumere il peso della perdita della presenza. Fino al punto che 
anche la perdita di un asino, in quanto disgrazia familiare, può corri-
spondere ad un sentimento di perdita della presenza che così si dilata 
enormemente senza necessariamente legarsi ad un evento finale. Specie 
quando, frequentemente, siamo soggetti e sottoposti, non causa esclu-
siva, alla malefica influenza e allo schiavizzante condizionamento di 
altri individui capaci di ricattarci, minacciarci, reprimerci non solo at-
traverso la promessa, sempre più mantenuta, di perdita della presenza 
ma anche attraverso un comportamento violento ed autoritario in una 
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costante relazione manipolativa. Riflettendo sui casi a noi più vicini di 
episodi, perfino mortali, di puntura di ragno in Italia a confronto con i 
casi riportati da una ricca bibliografia che ha accompagnato il fenomeno 
del Tarantolismo, mi rendo conto che quella perdita della presenza che 
de Martino poneva quale motore in direzione del suo “tarantismo” è 
certamente presente nel Tarantolismo ma a seguire da un’altra paura, 
ancora più grande, quella della vera e propria perdita della vita che ac-
compagna, e sembra abbia accompagnato anche in passato, la persona 
punta dalla Tarantola. Mentre la lotta di sopravvivenza giornaliera è 
lotta continua, a cui non sempre facciamo caso, per il recupero della 
paura continua, atavica e ontologica della perdita della presenza, alla 
quale abbiamo comunque fatto una qualche abitudine, trovarsi a vivere 
la paura di vera e propria perdita della vita è già trovarsi un bel passo 
oltre la paura della sempre recuperabile perdita della presenza. Chi vive 
il trauma della puntura di ragno velenoso si può trovare a provare cos’è 
la paura della perdita della vita, altro e oltre la perdita della presenza. 
È dal punto di vista di chi si trova a vivere la paura della perdita della 
vita che ho cercato di leggere il Tarantolismo, a confronto col “taranti-
smo” dello scultore dell’interpretazione del fenomeno dalla lontana mai 
rintracciata Tarantola fino a quella che, nonostante i tentativi purgativi, 
mai riuscì del tutto a scacciare dai suoi pensieri. Con serio rimorso? 
Quesito dell’impertinenza. 

Sia tra i tarantisti che tra gli antitarantisti, i vari autori che in-
contriamo scrivono, alcuni, per esperienza clinica diretta, altri, secondo 
quello che si dice, quello che hanno da altri sentito; altri ancora, per 
aver avuto, con la Tarantola, una relazione diretta, positiva o traumatica 
che sia stata. In ogni caso, se solo di recente si è pervenuto ad una mi-
surazione da laboratorio degli effetti della puntura sul corpo, della cul-
tura del sintomo diversi antichi autori ci hanno tramandato quanto si era 
andato accumulando attraverso i segni descritti anamnesticamente dalla 
raccolta sincronica e diacronica dei dati e, clinicamente, evidenziabili 
dall’osservazione, palpazione, auscultazione del corpo dei pazienti; un 
metodo già allora scientifico che, al di là delle componenti metaforiche 
o con esse in integrazione, faceva diagnosticare un avvelenamento da 
Tarantola. 

Alcuni documenti ci hanno lasciato in eredità la descrizione di 
curiosi casi clinici di puntura di ragno necessaria per la comprensione 
dei segni sintomi ed effetti che il veleno lasciava emergere sulla scena 
del corpo nel fenomeno del Tarantolismo. Abbiamo allora voluto rac-
cogliere, da autori vari, le descrizioni dei sintomi che fanno, ancora 
oggi, come l’hanno fatto per millenni, diagnosticare una condizione di 
Tarantolismo. L’assistenza, le cure e le terapie, delle quali qua non 
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mette conto parlare se non di sfuggita, sono state varie e diverse a se-
conda del periodo storico, del territorio, della cultura assistenziale delle 
comunità o degli individui colpiti dal ragno. Tali descrizioni, tutte ap-
portatrici di dati necessari ad una diagnosi, sono testimonianza di quello 
che sia le persone che gli osservatori che vivevano il fenomeno vede-
vano, sentivano, osservavano e annotavano nei casi in cui si fossero 
trovati di fronte ad una sofferenza causata dalla puntura di ragno. Ciò 
non toglie che, nonostante i sintomi, occorresse una diagnosi differen-
ziale, non sempre possibile ma necessaria a discriminare i segni patolo-
gici dai segni metaforici e mitologici che accompagnano ogni malattia, 
proprio lì dove, qualche volta, un condizionamento culturale metteva in 
moto la stessa conclusione, come la stessa e abitudinaria tipologia d’as-
sistenza, anche quando la puntura della Tarantola era stata più un’im-
pressione che un reale avvelenamento di ragno. Una diagnosi differen-
ziale che, da quello che sappiamo anche dai reparti di rianimazione, an-
che oggi è difficile e complicata per la punture velenose del Latrodectus 
la sintomatologia del cui veleno appare sovrapponibile a quella descritta 
nella letteratura del Tarantolismo a noi pervenuta. Da una diagnosi dif-
ferenziale complicata, ma non impossibile, all’esclusione del ragno dal 
fenomeno del Tarantolismo il passo è grande oltre che illogico. Come 
illogico e manipolatorio appare il passo che volle fare Ernesto de Mar-
tino (50) quando con La terra del rimorso, negato l’avvelenamento, di-
chiarò il fenomeno, a quel punto allucinatorio e delirante, di natura neu-
ropsichiatrica. 

 
Come bolle di sapone. Qualcosa le muove nell’aria. La perdita 

della presenza è un rischio continuo. Una sottilissima epidermide le 
tiene in vita. La stessa che le fa morire. Separa il dentro dal fuori pur 
mantenendo le due dimensioni non sempre selettivamente comunicanti. 
Il Male entra dentro. Penetra il corpo. È Demonio, è virus, è malattia. 
La guarigione è defecazione, vomito, salasso, esalazione di umori, 
scoppio d’ascesso, urinazione, sudorazione, espettorazione. Uno scac-
ciamento del Male fuori dal corpo. Espulsione di ciò che prepotente-
mente ha guadagnato la via dell’epidermide. Il Male che entra non 
vuole ma deve uscire se non è irrimediabilmente scoppiato con la stessa 
bolla. La fuoruscita del Male è vomito d’esorcismo, sangue di salasso, 
esalazioni durante una passeggiata, sudorazione coattiva in una prolun-
gata agitazione psicomotoria stressante fino allo sfinimento. Il dentro 
va separato dal fuori, il bene dal male, la sanità dalla malattia, la mente 

                                                           
50) - E. DE MARTINO, Op. Cit., 2009; p. 52. 
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dal corpo. I mediatori della separazione sono anche mediatori della gua-
rigione. Innumerevoli sono le cause producenti perdita della presenza; 
perdita della vita, perdita della ragione, perdita del pane, perdita della 
serenità, perdita dell’amore. Per altri perdita del Capitale. Perdita del 
Potere. Perdita del lavoro. Perdita della sicurezza sociale. Perdita della 
madre, della casa, in un terremoto. Perdita dell’amore. Paura della per-
dita della macchina da cucire che i miei nonni, allo scoppio dell’ultima 
guerra si trascinarono dietro dai Cappuccini fino alla rutta di Tariualu 
(51) a Leonforte. Perdita di se stessi. Dualità, separazioni, scissioni, di-
visioni; così ha lavorato la nostra mente mentre il bisogno della quoti-
diana afferrabilità dell’oggetto ha molto rallentato la tensione verso 
l’abitudine all’idea d’una totalità dell’unità, dell’incarpibile tutto è uno. 
Le limitate capacità della mano hanno di molto rallentato le enormi po-
tenzialità della mente che in quella mano per lungo tempo ha trovato 
risorsa. Da una mitologia all’altra, è così, e non diversamente, che sa 
essere il nostro laboratorio nel suo rimanere comunque in attesa d’un 
prossimo e sempre nuovo sussulto compulsivo. 

 
Non c’è posto per la Tarantola. Questa, come si dice, me la sono 

persa. Da poco buttato al mondo e credo improbabile che potessi già 
allora sapere se essere carne o pesce; anzi, da allora in poi, so di non 
averlo mai saputo. Mi sarebbe però piaciuto trovarmi da quelle parti. Si 
potrebbe pensare che loro aspettassero, come l’esito ansioso delle ana-
lisi cliniche, l’esito di quella ricerca; che disvelasse finalmente quale 
fosse la malattia. Trovarmi da quelle parti, non per poter dire: io c’ero, 
quando, nel ‘59, de Martino, per finire, diede il colpo di grazia alla Ta-
rantola e al Tarantolismo indirizzando i “tarantati” al trattamento ma-
nicomiale dopo avere disvelato l’inganno delle femmine Pugliesi. 
Avrei, invece, voluto vedere le facce che hanno fatto i considerati igno-
ranti creduloni, i birbanti simulatori, le famiglie dei “tarantati” che, per 
quella che era ritenuta una terapia salvavita, avevano dilapidato ingenti 
patrimoni, fino alle ultime riserve di famiglia, guadagnati a sangue e 
sudore, quando l’Etnologo dedicò loro un monumento che gridava ven-
detta contro la Tarantola e suggellava la fine, quella volta definitiva, 
d’una non più sopportabile vergogna e dell’inganno della follia. Era un 
atto del sapere o un atto di Potere? 

Che motivo aveva quel futuristico Stato per continuare a lasciare 
in mostra per strada la vergogna di quei folli Pugliesi del ragno mentre 

                                                           
51) - Una grotta, “Tariualu”, nella zona di Leonforte, rimasta memorabile, dove 

si raccoglievano alcuni sfollati durante i bombardamenti dell’ultima guerra. 
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dentro il Manicomio erano scomparsi tanti individui diversi sottratti alla 
vista e alla responsabilità della comunità? 

Leggendo Sacks oggi potremmo renderci conto che non c’è spe-
ranza per la Tarantola. Come non ce n’era stata nemmeno per de Mar-
tino. 

 
In questi casi ciò che riaffiora a tormentare la mente è il 
passato significativo, verso il quale si prova affetto o ter-
rore: si tratta insomma di esperienze con una carica emo-
tiva tale da lasciare un’impronta incancellabile sul cer-
vello, forzandolo alla ripetizione. (...) Le emozioni pos-
sono essere di vario tipo: (...) il terrore, l’orrore, l’angoscia 
o la paura che fanno seguito a eventi profondamente per-
cepiti come una minaccia per il sé o per la vita. Queste 
allucinazioni possono essere provocate anche da uno 
schiacciante senso di colpa per un crimine o un peccato 
che, forse tardivamente, la coscienza non riesce a tollerare. 
(52) (…) Le storie di questi tormenti e di queste allucina-
zioni hanno un posto importante nei miti e nelle letterature 
di tutte le culture. (53) 
 

C’è tutto: la carica emotiva, la forzatura coattiva del cervello e 
perfino il rimorso. 

 
Poi, un giorno, la mente compie il balzo dall’immagina-
zione all’allucinazione, e il fedele sente Dio, vede Dio. (54) 
 

Il neurologo Sacks (1933-2015) non stava parlando della Taran-
tola ma, anche la sua, è un tipo di interpretazione a cui bene ci si può 
riferire e che bene può calzare per l’interpretazione di quello che, se-
condo de Martino, succedeva nei “tarantati”. Fedeli al ragno, per con-
dizionamento culturale, quando la loro mente compie il balzo dall’im-
maginazione all’allucinazione sentono la Tarantola, vedono la Taran-
tola. Ma questa è solo una “taranta”. 

I Pugliesi dovevano vedere e sentire la Tarantola. Veramente 
eccezionale. Un’inversione rivoluzionaria. Anche se con qualche dub-
bio, fino a quel momento avevano pensato che quei Pugliesi, ora presi 
di mira dall’occhio impressionistico della modernità, fossero fuggiti e 
stessero fuggendo dalla Tarantola. Non solo, ma questo, professionisti 
in simulazione, era quello che avevano da sempre fatto. Pensavano che 

                                                           
52) - OLIVER SACKS, 2013; pp. 211-212. 
53) - Ivi. 
54) - Ivi, p. 227. 
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quella ritualità terapeutica o, se più vi piace, quella terapia rituale, 
avesse la funzione di rendere possibile la fuga dal ragno, di difesa dal 
ragno e dai danni che i suoi pungenti cheliceri erano capaci di provocare 
anche nell’individuo. La funzione di difendersi anche dalla paura che 
nel tempo, quella puntura aveva instillato nell’animo degli individui; 
paura che, in integrazione all’avvelenamento e all’allarme della fami-
glia e della Comunità stessa per la coinquilina, era in grado di produrre 
un’ansia comunitaria e una preoccupazione fino ad una vera e propria 
paura di perdere la vita oltre che la presenza. 

Non era più sopportabile. Quest’ignoranza doveva finire. Do-
veva finire quella sceneggiata sociale, quella vergogna che, oltre ad es-
sere d’ostacolo ai ritmi che il Capitale aveva intrapreso con la guerra e 
doveva continuare con la ricostruzione, faceva arrossire di fronte ai por-
tati e alle prospettive della modernità. Finalmente uno che ha voluto 
dire e pronunciare la Verità: quella che sin dall’antichità s’era spacciata 
come fuga dalla Tarantola era, invece, veramente, realmente e nient’al-
tro che una fuga nella Tarantola. Tutto il resto non faceva statistica e 
comunque era scartato da quel procedimento che, come in ogni inter-
pretazione, è selettivo; ormai il problema era destinato ad interessare 
esclusivamente le donne. Non aveva importanza se i tarantolati, uomini, 
scomparivano assieme alla Tarantola; come a niente valeva considerare 
che tra maschi e femmine ci poteva essere una fascia di persone che non 
si riconoscevano come appartenenti né agli uni né alle altre. Queste o 
erano immuni da punture e “morsi” o la loro sofferenza veniva ignorata; 
comunque non portavano dati. (55) In un primo momento dal fenomeno 
sono scomparsi gli uomini e i gay; dopo sono scomparse pure le fem-
mine per la cui sofferenza erano state ridotte alle categorie neuropsi-
chiatriche. Alla fine l’Istituzione psichiatrica doveva provvedere a ge-
stire la scomparsa, la liquidazione di tutti i Tarantolati, diagnosticati, 
per la parte femminile, come sessualmente frustrate alcune, mentre per 
altre era stato nascosto ciò che un “germe di verità” aveva messo in 
risalto. Quelle donne avevano bisogno della Tarantola e, se non ne aves-
sero incontrata una, erano sempre disposte ad inventarsene una; di 
quelle proprio velenose. Queste fuggivano non dalla Tarantola ma verso 
e nella Tarantola terapeutica. 

Un gioco continuo delle ambivalenze e delle contraddizioni. 
C’era la “tarantola” e c’era la “Tarantola”; tra i due de Martino scelse 
la “taranta” che non era né l’una né l’altra; come tra “puntura” e 
“morso” scelse il “morso” che escludeva e squalificava la puntura e la-
sciava emergere il risolutivo rimorso. 

                                                           
55) - Cfr. ANGELO MORINO, Rosso taranta. Sellerio Editore, Palermo; p. 206. 
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Il nome della “tarantola”. Cantoni (1882) propone un elenco di 

trentanove specie di ragni classificati tra quelli pugliesi. Già nel 1741, 
Nicolò Caputo aveva distinto parecchie specie di aracnidi, nel tentativo 
di ovviare alla confusione che s’era creata con la “ tarantola” proprio 
per il fatto che con tale denominazione “si designavano tutti i falangi 
di Puglia” che si potevano trovare anche in Terra d’Otranto. Cantoni fa 
notare di come Caputo, scrivendo prima che Linneo avesse sancito le 
regole descrittive del suo metodo classificatorio, nella sua classifica-
zione avesse seguito un metodo di differenziazione e classificazione di 
tipo fraseologico, motivo per cui, tale modalità, non godendo della forza 
del linguaggio e di un codice comune, creava delle difficoltà nei lettori, 
in quanto non offriva la possibilità di identificare, confrontare e riscon-
trare con precisione i generi delle ventisei specie descritte. Ugualmente 
però, delle specie di ragni indicata con il numero “XX”, Caputo ricava 
che: 

 
XX. (...) Scorpio dicitur ad Incolis, et est vera Tarantula 
appula= Lycosa tarantula (Rossi). (56) 

 
Addirittura, per Caputo, quella che gli abitanti chiamavano “ta-

rantola” corrispondeva allo “Scorpio” che era la “vera Tarantula ap-
pula” e che a sua volta corrispondeva alla Lycosa tarantula secondo 
Rossi. In altri termini anche la stessa “Lycosa tarantula (Rossi)” corri-
spondeva allo “Scorpio”, allo Scorpione degli abitanti. Quella che in 
Terra d’Otranto chiamavano “Tarantola” per Caputo corrispondeva ad 
uno Scorpione. Perché i burloni della libreria non avessero fatto pas-
seggiare sulla loro pelle un pugno di Scorpioni tutt’oggi ci risulta di 
incomprensibile mistero. Alla ricerca della prova contraria e di verifi-
che differenziali, se anche quella era “Tarantola”, all’interno del loro 
esperimento sarebbe potuta rientrare con pari dignità rispetto ad un’al-
tra “Tarantola”. Nello “Scorpio” si perde la Tarantola ma non il suo 
veleno. 

                                                           
56) - Quello che dagli abitanti è chiamato Scorpione, è la reale Tarantola 

Pugliese, la Lycosa tarantula (Rossi) [Trad. GABO]. Da: Di Alcuni Aracnidi Di 
Puglia. Nota del Dott. Elvezio Cantoni, Assistente al Museo Zoologico della R. 
Università di Pavia. In: Bollettino Scientifico, redatto da: Leopoldo Maggi, Prof. Ord. 
di Anatomia e Fisiologia Comparate, 1882; p. 23.  

[“ Scòrpio”, s. m.; dal lat. scorpio -onis, affine al gr. σκορπίος. Nome comune 
delle diverse specie di aracnidi appartenenti all’ordine scorpioni (lat. scient. 
Scorpionida) - www.treccani.it]. 
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Meno confusione c’era e meno dubbi si avevano sull’identità del 
velenoso Latrodectus. Infatti già lo stesso Caputo al numero “XXI” 
aveva posto il 

 
XXI. Phalangium... majus venenosum ex rubro, nigroque 
colore tantum variegatum = Lathrodectus tredecim-gutta-
tus (Rossi). (57) 
Anche al Serao dobbiamo la conoscenza, come prodotto di 
Puglia, del Lathrodectus tredecim-guttatus (tali volendo ri-
tenere “certi falangi, affatto neri, macchiettati solo sulla 
groppa di schizzi rossi accesi.”) (58) 
 

Qua, in vista di una riflessione su quei sintomi riportati e co-
munque vissuti dai Pugliesi, Cantoni ci sembra interessante perché con-
ferma due dati altre volte giunte alla nostra attenzione: che con il nome 
di “tarantola” [non la Lycosa tarantula (Rossi)] si designavano tutti i 
ragni pugliesi e che della velenosità del Latrodectus, in quel tempo, ne 
avevano avuto già piena coscienza sia il Caputo che Francesco Serao. 

Ancora una volta, anche con Cantoni, possiamo ritenere che, 
quando un Pugliese diceva che una “tarantola” l’avesse punto, non 
stava certo pensando necessariamente né alla Lycosa tarantula, come 
diversi hanno invece voluto intendere, né necessariamente stava esclu-
dendo il Latrodectus tredecimguttatus. Se la “tarantola” denunciata 
non necessariamente, né in modo coattivo, doveva fare pensare alla Ly-
cosa, la sintomatologia eclatante, nel suo manifestarsi sulla scena del 
corpo delle persone punte, doveva, invece, far pensare ad un ragno ve-
lenoso e al più velenoso già conosciuto, il “ majus venenosum ex ru-
bro” , che era il Latrodectus. Di questo ragno si conoscevano così bene 
le caratteristiche virali  che gli interpretanti e gli studiosi del Tarantoli-
smo, quando infilavano il braccio nel sacco con i ragni, in quel sacco 
non avevano mai posto dei Latrodectus; al massimo delle Tarantole Ly-
cosa. Come non avevano posto degli scorpioni. 

Se ne trovano sperimentatori che avessero messo nel loro sacco 
animali velenosi? Esperimenti e prove ne avevano fatto con la Lycosa 
ma non con il Latrodectus. C’è allora da chiedersi perché in tanti stu-
diosi del fenomeno, fino a de Martino, distraendo la loro attenzione dal 
fatto che con “tarantola” si denominassero tutti i ragni, l’abbiano, in-
vece, voluto fissare sulla Tarantola Lycosa, escludendo così il possibile 
coinvolgimento di quel ragno che, chiaramente conosciuto come il più 

                                                           
57) - Ibid. Chiamano falangio il più velenoso e il solo variegato di colore rosso 

e nero = il Lathrodectus tredecim-guttatus (Rossi). [Trad. GABO]. 
58) - Ibid. 
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velenoso, se non altro avrebbe meritato un po’ più di attenzione diffe-
renziale. 

Seguendo un po’ anche il filo logico proposto dalla stessa storia 
del Tarantolismo, sembra potersene dedurre che, chiunque avesse vo-
luto veramente capire se l’espressa ed eclatante sintomatologia, che non 
poteva trovare analogia con la sintomatologia da Tarantola, avesse vo-
luto trovare una qualche relazione con l’avvelenamento da Latrodectus, 
era proprio con quest’ultimo ragno, “majus venenosum”, che avrebbe 
dovuto condurre i suoi esperimenti. Non risulta che gli interpretanti 
avessero messo alla prova il Latrodectus. Con questo c’era veramente 
da rischiare e, forse, perfino da meglio capire il fenomeno del Taranto-
lismo. E comunque non si può dire che il Latrodectus non fosse cono-
sciuto in Puglia e fuori Puglia, come non si può dire che non ci fossero 
medici che già avessero curato i loro pazienti per puntura di vedova 
nera. Mentre sembra che in moti casi si distogliesse l’attenzione proprio 
dal Latrodectus. 

 
Conoscenze odierne del ragno. In passato genericamente deno-

minato “Tarantola”, anche se non sempre corrispondente alla Lycosa 
tarantula (Linnaeus, 1758), non come diminutivo di Taranta, e molto 
verosimilmente corrispondente al Latrodectus, oggi, di quel ragno ve-
lenoso, degli effetti del suo veleno sull’uomo, abbiamo una conoscenza 
più aderente all’essere dell’animale. Per tale consapevolezza già un 
buon contributo è quello fornitoci da “Tarante”: veleni e guarigioni, 
documento del 2002 per la realizzazione del quale un ruolo fondamen-
tale ha avuto l’infermiere e studioso di Aracnologia Roberto Pepe. 

È attraverso le conoscenze attuali sul ragno, che continueremo 
a chiamare genericamente “Tarantola”, che possiamo tentare di riguar-
dare a nuova luce che cosa poteva succedere, da millenni, in quel feno-
meno definito “Tarantolismo” e che raccontava dell’avvelenamento 
dell’uomo mediato da una puntura di ragno, dei vari presidi assistenziali 
e terapeutici che, con la consapevolezza del rischio della vita, si mette-
vano in atto da parte delle comunità che avevano giornalmente a che 
fare con la Tarantola. 

 
Guidati dall’interpretazione e dal mito. Più studiamo la lettera-

tura passata relativa alla sofferenza umana attribuibile alla presenza di 
malattie, più ci rendiamo conto che la malattia è stata solo un po’ spie-
gata ma solo dopo essere stata interpretata. Quando non s’è potuta spie-
gare, il superamento della sofferenza relativa, la cura e la terapia sono 
avvenute lasciandosi orientare dall’interpretazione come unico metodo 
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di conoscenza possibile. In ogni caso, ogni sofferenza, oltre che dall’in-
terpretazione o dalla spiegazione, è stata sempre accompagnata da ele-
menti mitologici e simbolici, di antica o più recente formazione, che 
comunque hanno dignitosamente costituito parte del substrato ideolo-
gico alla base di strategie terapeutiche ed assistenziali. Detto in altri 
termini, molto spesso s’è potuto produrre un pensiero che niente ha a 
che vedere né con la causa della malattia, né con la malattia stessa, né 
con l’assistenza e la terapia. Ci si è guariti o s’è morti convinti di un 
falso perché. 

Nell’ignoranza eretta a sapienza, anche la malattia è stata toc-
cata dalle sante mani delle Utilità e dalle sue forme. Sono queste che, 
anche oggi, creano falsi invalidi a fianco degli invalidi, come i falsi cie-
chi a fianco dei ciechi. Meraviglia per niente allora se, anche nel caso 
dell’avvelenamento da ragno, ci siano state persone false punte, false 
avvelenate, false tarantolate. Se, a seconda del proprio modo di co-
struire interpretazioni, qualcuno può dire che i ciechi in verità siano tutti 
finti ciechi mentre, solo qualche volta, in realtà, si tratta di persone che, 
spinte da un qualche non sempre immediatamente comprensibile biso-
gno, fanno i ciechi, c’è per questo motivo qualcuno che, in parallelo, 
può sostenere che, essendoci falsi ciechi tra quelli autentici, la cecità 
autentica non esista e che i ciechi siano tutti simulatori? E perché no? 
Tutto dipende sempre, anche se non solo, dalle modalità interpretative 
e dalla destinazione dell’interpretazione. Specie quanto si ritiene che ci 
possa essere una forte influenza della suggestione. Forse è rivolgendosi 
ad un tentativo di spiegazione più che alla interpretazione che po-
tremmo riconoscere sia i ciechi sia i finti ciechi e comprendere i motivi 
degli uni come quelli degli altri senza per questo dovere attribuire al 
condizionamento della suggestione le potenzialità di un deus ex ma-
china in grado di spiegare tutto di tutti. Per non dire, ancora, che tra le 
due categorie, né all’una né all’altra appartenenti, troviamo ancora i cie-
chi volontari, come pure una cecità legata ad un non accettabile funzio-
namento della mente ritenuto malattia mentale: può essere che un certo 
flusso relazionale richieda e condizioni una risposta mentale che, una 
volta prodotta e rientrata nel flusso, non sia più riconosciuta come pro-
pria e vissuta come pericolosa, non funzionale, come malattia mentale. 
Per tale comprensione è necessaria una conoscenza differenziale che 
non neghi i ciechi e la loro sofferenza solo perché a loro fianco esistono 
quelli che fanno i ciechi; come pure una relazionalità empatica che com-
prenda, non neghi e riconosca i bisogni di chi è costretto a farsi finto 
cieco, come la stessa violenza delle Utilità che costringe all’inautenti-
cità dei comportamenti, che non neghi che le vittime della modernità 
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sono destinati alla risoluzione nei campi di concentramento per la 
mente. 

Anche se tutto il genere umano non reagisce al ragno con lo 
stesso grado di paura, essendoci civiltà come quella indiana in cui i ra-
gni si venerano, (59) incomprensibile non sarebbe l’ipotesi che vuole la 
paura dei ragni d’origine ancestrale, qualcosa che ci portiamo dentro 
normalmente, in modo latente, non reattiva ma, a paragone, funzionante 
come se fosse parte del nostro patrimonio genetico. Ammettiamo per 
ipotesi. Se l’uomo primitivo, in tempi lì dove si pone l’origine del mito, 
nella lotta per la sopravvivenza, si fosse dovuto difendere anche dai ra-
gni velenosi, potremmo supporre pure che ciò abbia dato origine ad una 
nostra capacità reattiva smoderata, definibile come paura ossessiva del 
ragno o aracnofobia. Potremmo anche supporre, comprensibilmente, 
che se con il mutare dei tempi, delle esperienze di vita, questa si possa 
essere attenuata presso alcuni popoli, come gli Indiani, allo stesso modo 
si possa essere intensificata presso quelle comunità dove il ragno è ri-
masto un pericolo quotidiano, la convivenza col quale non si sia mai 
interrotta, come poteva succedere nel caso dei Pugliesi. È bella l’inter-
pretazione! Proprio come un simbolo agente autonomamente. Ma que-
ste possono essere solamente le deliranti ipotesi di un tentativo di spie-
gazione da parte di chi la Tarantola pugliese non riesce proprio a to-
gliersela dai piedi. Ma per ogni ipotesi, per delirante che sia, non dob-
biamo dimenticare che de Martino, professore universitario, Etnologo, 
Storico delle religioni, aveva liquidato la Tarantola e che la sua ipotesi 
conclusiva deponeva per un comportamento solo imitativo nel quale il 
ragno niente aveva a che spartire con quel fenomeno che aveva fatto 
impazzire anche la Medicina. 

Doveva essere un problema enorme. È lei o non è lei? Eviden-
temente doveva avere un peso enorme, rilevante nella vita, che giustifi-
casse quel quesito differenziale. 

Se siamo così bravi da superare tanti dolori, immani tragedie, 
non per questo vogliamo ignorare che, sul proprio corpo, anche l’invi-
sibile spinuzza di una ficodindia può rappresentare un dramma e un’in-
sopportabile sofferenza. Evidentemente se, come minimo, è dal 1064 
che si parla di soldati attaccati dalla Tarantola a Palermo e se ne parla 
ancora nel 1959, fino al punto che il signor de Martino sulla Tarantola 
da lui ritenuta allucinatoria poté architettare un monumento interpreta-
tivo come La terra del rimorso; se ancora attualmente le cronache ri-
portano casi di avvelenamento, e perfino con esito letale, da punture di 

                                                           
59) - ROBERTO PEPE, 2002; p. 105. (Il volume a cui ci riferiamo è l’esito di un 

Convegno che si svolse nel 2000). 



CONTRARIA-MENTE 
http://contrariamente.altervista.org 

 

66 
Edizioni delle inutilità - 2016 

 

ragno; se l’infermiere pugliese Roberto Pepe s’è voluto cimentare, as-
sieme ad un’équipe di specialisti, sulla Rabdomiolisi nel volume “Ta-
rante”: veleni e guarigioni (60); se la letteratura sul Tarantolismo riporta 
un’inflazione di autori, si vede che, per le popolazioni che vi hanno 
convissuto, la Tarantola sia stata una preoccupazione enorme essa 
stessa oltre che per il panico provocato per la perdita della presenza 
anche per la paura di morire, di perdere la vita, quasi per niente e quasi 
di niente. 

 
Dall’autogestione della salute alla Modernità sanguinaria. Paura 

fondata? Era veramente giustificata quella paura? 
Si poteva veramente morire per la puntura di un ragno o si trat-

tava in realtà e solamente di una forma di resistenza e di reazione ad un 
disturbo psichiatrico il superamento del quale, solo ed esclusivamente 
in una certa zona del mondo, prendeva la via della Tarantola? Sull’ar-
gomento la pietra tombale della rassegnazione non è mai calata anche 
se è stata posta quella della conclusione. Noi ce lo vogliamo ancora 
chiedere a costo di andare a solleticare le piante dei piedi di ancora fre-
schi defunti. Per trovare una risposta possiamo addentrarci, attraverso 
la letteratura medica e non solo, nell’esperienza delle popolazioni che 
avevano convissuto con il problema. Dalle notizie storiche si ricava che 
i sintomi legati alla puntura di Tarantola erano atroci e perniciosi, qual-
che volta fino alla morte. E non sembra che gli autori parlassero di una 
morte metaforica o d’imitazione della morte, né di una perdita della 
presenza quale metafora dello smarrimento occasionato da un profondo 
stress psicologico. 

Per tanti aracnologi, la scoperta della Verità demartiniana è stata 
un sollievo a dimostrazione dell’ingiustificabile sentimento dell’arac-
nofobia sociale e per la possibilità che quel tipo di lettura offriva di 
sdoganare finalmente il ragno liberato così da quella malefica follia or-
mai attribuibile esclusivamente alla sfacciataggine delle donne Salen-
tine. Grazie all’apologia del modernismo, alle sue sanguinarie e mortali 
realizzazioni e alla diffusione dei suoi mortali prodotti che ci hanno 
fatto conoscere i veri nemici della Tarantola, oggi, per noi che, sfortu-
natamente, non sappiamo più cosa sia un ragno, sarà certamente diffi-
coltoso, oltre che capire e giustificare, anche potere cogliere il senso di 
quella descritta paura. Nei tempi passati la Tarantola era una presenza 
costante e abituale nella vita sociale, motivo per il quale la comunità, 

                                                           
60) - R. PEPE: “Tarante”, Op. Cit., 2000. [Sindrome rabdomiolitica da morso di 

ragno, di Salvatore Silvio Colonna e Michele Garofalo, Operatori sanitari della 
Struttura Complessa di Anestesia Rianimazione e Medicina del Dolore, Ospedale 
Provinciale “Cardinale G. Panico” , Tricase (LE); pp. 89-93.] 
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attraverso esperienze dirette, racconti, informazioni quotidiane, espe-
rienze mediche, fatti eclatanti, oltre ad acquisire sia la possibilità di una 
conoscenza, di una cultura della bellezza e dell’importanza del ragno, 
viveva anche il rischio delle sue possibili malefatte. Per fare un esem-
pio, si dice che in Puglia ci siano, forse ancora per poco, alberi d’ulivo 
ormai millennari. Veri e propri monumenti alla natura ma anche al po-
polo Pugliese. La produzione, la conservazione dell’olio e delle olive, 
la loro lavorazione era alla portata di tutte le famiglie; era cultura dei 
Pugliesi da oltre tre mila anni. Per tutte le fasi di lavorazione dell’ulivo 
sapevano cosa fare, come farlo, quando e dove farlo. Ecco; la relazione 
con la Tarantola, per le popolazioni che vi hanno, più di tutte le altre, 
convissuto, è considerabile, come la relazione dei Pugliesi con la pianta 
e, alla stessa stregua del processo di lavorazione dell’ulivo, un fatto cul-
turale e popolare. Sapevano convivere col ragno, con la Tarantola, fino 
al punto che, nonostante la paura che potesse incutere, avevano impa-
rato ad autogestire la terapia dell’avvelenamento entrando in contatto 
con l’animale perfino in una relazione adorcistica. Nei confronti di tale 
equilibrio relazionale, la conclusione di de Martino appare non un con-
tributo di sapere ad una migliore conoscenza del senso della Tarantola 
e del Tarantolismo, quanto il colpo di maglio del modernismo capitali-
stico nella prospettiva di espropriare i Pugliesi di quella vergognosa e 
arcaica Tarantola. Lo stesso modernismo che oggi sta espropriando i 
Pugliesi dell’ulivo e la Terra d’Otranto del territorio e del mare sempre 
più vicini alle spaventose condizioni della distrutta e massacrata Ta-
ranto. Un taglio sfregiante la faccia della Terra per quattro corsie e un 
mare di Otranto, ancora quasi vivibile e quasi pulito solo qualche anno 
fa, ora ridotto ad una discarica di prodotti di risulta di attività edili por-
tuali dove l’estate scorsa i bagnanti si schifavano ad entrare e da cui era 
facile doversene scappare con in piedi insanguinati. Un mare che ha 
perduto la limpidezza, l’accoglienza, la sicurezza in acque torbide come 
l’occhio della balena spiaggiata da giorni. 

Che bisogno c’è di evidenziare di come, per velenosa che fosse, 
l’amore di quelle Comunità per la Tarantola, con la quale avevano im-
parato a convivere e dalla quale avevano imparato a curarsi lì dove non 
erano riusciti ad evitare la fastidiosa puntura, non è conciliabile né con-
frontabile con la mortale capitalistica modernità? 

 
Lì dove muore la Tarantola risorge. Con de Martino assistiamo 

alla caduta della Tarantola. Come la caduta degli dei. Ma per un Dio 
andare avanti doveva già averne un altro dietro che lo spingesse. Cade 
un Dio quando già un altro è sull’altare. Seducenti gli scrittori, gli stu-
diosi, gli autori di tutti i tipi. Seducenti e seduttivi. In un movimento 
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adorcistico, sempre pronti a ridurla al tallone. Con de Martino quel que-
sito non ha più motivo di esistere: non è lei e quella paura non è fondata 
in quanto se paura c’è non deriva certo dalla Tarantola. Un uomo di 
carattere; di quelli: tutti i consigli prendi ma il tuo non lo lasciare. Non 
aveva sentito nemmeno Jervis, che comunque aveva scelto a suo fianco, 
quando, da medico, all’inizio dei lavori, gli diceva che quella malattia 
non era catalogabile attraverso la nosologia psichiatrica. Ma non era un 
problema; si poteva sempre aggiungere, dopo la conversione del neuro-
psichiatra, una nuova patologia al già lungo elenco. Come in seguito il 
DSM (61) dimostrerà di aver saputo fare. 

 
Non si dovrà quì tacere che sebbene nei nostri paesi e si 
dia difatto il veleno della tarantella e quelli che ne sono 
morsi, nulladimeno le donne delle quali è una gran parte 
fra i morsi, frequentemente simulano questo morbo per li 
sintomi famigliari al medesimo (...) sommamente dilettate 
da ogni concerto di musica e dalla danza. (62) 
 

Non aveva sentito nemmeno Baglivi, luminare della Medicina 
che, già dal 1695, gli gridava: ci saranno pure dei simulatori ma questo 
non ci deve fare credere che tutti siano imitatori. 

 
La danza preclusa. Perché? 
Il sesso precluso, l’amore precluso, erano solo un esempio delle 

frustrazioni della società autoritaria così com’era organizzata in certi 
periodi storici. Il Disagio Relazionale non era certamente ed esclusiva-
mente una questione di sesso e d’amore precluso. Anche il ballo era 
precluso alle donne. Come lascia intendere de Martino, le donne del 
popolo non potevano ballare. Essendo il ballo accettato e consentito 
solo per quelle donne realmente punte (o che tali si immaginavano), se 
male non abbiamo capito, tante donne, solo autodenunciandosi come 
punte, avrebbero conquistato, anche per loro, il privilegio di quella 
danza generalmente loro preclusa. Più che conquistare, in verità, avreb-
bero acquistato, perché il prezzo che dovevano pagare per quella danza 
era troppo salato. Non sembra però che le danze terapeutiche, general-

                                                           
61) - «Il DSM-IV descrive la trance all’interno di una categoria diagnostica 

“utilizzabile per ulteriori studi”, cioè il “Disturbo da Trance Dissociativa” e l’ICD10 
la colloca tra le “Sindromi di trance e di possessione”.» 

[http://www.gipsicopatol.it/issues/2004/vol10-3/demasi.htm] 
62) - GIORGIO BAGLIVI , 1841; p. 698. (Opera omnia medico-practica, et 

anatomica, Giorgio Baglivi, 1704 - Si tratta di due edizioni. Quella più antica è in 
latino.) 
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mente eseguite e praticate nell’esclusività individuale e familiare, po-
tessero mettersi a confronto con la danza, la tarantella, ballo di gruppo, 
di coppia; scenografia e ritualità diverse anche se con elementi d’affi-
nità. Baglivi aveva detto che in ogni caso, se c’erano donne che cerca-
vano comodità e privilegio in un pretesto, ci dovevano essere anche 
quelle donne che realmente danzavano perché erano state punte, quindi 
a motivo terapeutico. Ipotesi valida ma non di attualità per de Martino 
per il quale, solo in un lontano passato, forse, ci sarà stato chi era stato 
punto dal ragno. Da lì in poi solo ed esclusivamente imitatori. Cosa che 
dovrebbe far pensare che, se i “tarantati” di de Martino in verità erano 
solo imitatori e simulatori, in un lontano ma immemore passato do-
vremmo trovare coloro che, già allora, punti da ragno, ballavano. Quelli 
che dovevano essere i tarantolati originali, riferimento ed esempio dei 
futuri imitatori. Non sembra però che de Martino abbia individuato né 
un punto in cui l’avvelenamento del ragno si sia incominciato a curare 
con la musica e la danza, né un momento in cui, mitologico, sia inco-
minciato il “morso” della “taranta” e la conseguente azione del simbolo 
agente. D’altra parte è ipotesi, e non dato, troppo generica quella che 
vuole il “tarantismo” nato nel Medioevo; anche se da tale ipotesi ci 
siamo provocatoriamente chiesti se, per caso, la “taranta” non sia nata 
proprio a Palermo. (63) 

Tra incongruenze e dissonanze, i poveri, diseredati, esclusi che, 
in un comportamento simulativo, si univano ai flussi di popolazione 
delle Pestilenze danzanti, delle Coree epidemiche medioevali, (64) in 
quelle occasioni potevano approfittare per stimolare la pietà d’un obolo 
di carità, vennero messi in analogia con le persone punte dalla Tarantola 
che, per curarsi, si rovinavano per il dispendio del residuo patrimoniale, 
se ne avevano, o per i debiti a cui dovevano ricorrere per pagarsi le 
terapie. È immaginabile che ci fossero donne che, volendo danzare per 
gioia e divertimento, per senso di libertà, per gioco, si sottoponessero 
allo stress a cui si sottoponevano tutti coloro che a quel tipo di danza 
terapeutica erano costretti? E perché no? 

De Martino mai pone in causa tale ipotesi che per noi, oggi, è 
difficilmente immaginabile se non per cieca fede in quanto l’Etnologo 
ci ha raccontato. Per lui il problema non sussiste, in quanto esiste solo 
la danza come parte di una farsa e non la musica e la danza utilizzate in 
integrazione all’interno di un processo terapeutico. Tra l’altro, esclusa 
dal fenomeno la malattia, sia la danza che la musica venivano inquadrati 

                                                           
63) - GAETANO BONANNO, 2014. 
64) - BERNARDINO FANTINI , Il Tarantismo e il Ballo di San Vito fra tradizione 

popolare e medicina colta nell’età moderna; pp. 64-95. In: AA.VV. RiMorso (...) Atti 
del convegno, 1999. 
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da un punto di vista etnologico, non obbligato a considerare il loro senso 
terapeutico, o dal punto di vista del condizionamento isterico. Rispetto 
alla considerazione del fenomeno come “malattia” de Martino, non di-
mentichiamo, organizza un’ambivalenza delle sue, secondo la quale si 
oppone ai precedenti studiosi che avevano concluso per la “malattia” 
per considerarlo solo una diversa “malattia”. Essendo la musica e la 
danza permesse solo alle donne punte dalla “taranta”, se male non ca-
piamo, quelle che danzavano erano donne che, normalmente impedite 
al ballo, volevano anche loro godere di un privilegio normalmente ri-
servato solo alle persone realmente punte. 

 
Onde per godere di questa occasione della musica per-
messa alle sole morse dalla tarantella, si fingono morse. 
(65) 
 

La farsa comunitaria si estende, assieme alla complicità, dalla 
ricerca della soddisfazione sessuale al bisogno della donna di danzare, 
al bisogno di più libertà nell’amore, scelta matrimoniale compresa, ai 
terribili rapporti di classe, ai rapporti produttivi. La Tarantola allora 
cambia proprio di segno e ci ritroviamo di fronte ad una Tarantola li-
bertaria essenzialmente al femminile: quando la donna non riusciva di-
versamente a sfuggire al prepotente regime dei rapporti autoritari, il bi-
sogno di libertà prendeva la via della Tarantola e si manifestava come 
“ taranta”. Condivisibile o meno che sia quella interpretazione, comun-
que assunta da de Martino, Baglivi gli stava anche dicendo che il fatto 
che ci fossero anche dei simulatori non voleva però dire che la puntura 
della Tarantola non fosse anche autentica. Stava dicendo che, a fianco 
di quelli realmente punti, c’erano anche quelli che, per diverso motivo, 
simulavano imitando l’avvelenato autentico. Da qua, a concludere che 
il Tarantolismo si debba ridurre per dovere d’ufficio a “tarantismo” 
quale atteggiamento di chi “fa” l’avvelenato imitando il comportamento 
del tarantolato, di strada logica ne corre. Ma anche di comportamento 
autoritario. Tutta la strada di un’interpretazione coattiva che deferisce 
alla Neuropsichiatria le persone osservate da de Martino, nel 1959, nel 
Salento presso la cappella di San Paolo a Galatina. 

Quell’interpretazione realizzava un taglio tra segni, sintomi, bi-
bliografia e Tarantola. I casi descritti riportavano segni e sintomi che 
ora non erano più della Tarantola, ma del “tarantismo”. Di un’altra ma-
lattia? No; perché de Martino, sempre in modo ambivalente, sosteneva 
che non si trattasse di un’altra malattia. Forse di un comportamento cul-
turale e religioso. D’altra parte, il Manicomio s’era già caratterizzato 

                                                           
65) - GIORGIO BAGLIVI , 1841. Op. Cit., p. 698. 
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essenzialmente per la sua capacità di reclusione ed esclusione delle di-
versità culturali e religiose dichiarate “malattie” senza patologia o con 
una patologia solo ipotizzata e mai dimostrata. In ogni caso, per rispon-
dere a quella domanda, ognuno doveva passare dall’osservazione di se-
gni, sintomi, casi. Le conclusioni di tale osservazione non potevano pre-
scindere dalla bibliografia clinica storica, alla quale de Martino fa, sì, 
riferimento, ma condizionato dalla sua conclusione già incastonata 
nell’ipotesi di partenza che, in quanto autoritaria e coattiva, si sarebbe 
potuta confermare senza la necessità dei vertiginosi, ma per lui suffi-
cienti, venti giorni di ricerca sul campo, né di una travolgente interpre-
tazione. 

 
Se poi queste cose che dubitativamente abbiamo indicato 
della natura di questo veleno siano vere, o almeno verosi-
mili lo giudichino gli equi estimatori delle cose. 
(66) 

 
E de Martino si pose come equo estimatore. Fra le tante cose 

che, ancora oggi, si dicono sul Tarantolismo: 
 

Potremmo dire che la Pizzica della Taranta è una chiara 
espressione della cultura dell’autoguarigione e appartiene 
alle terapie naturali, come tante altre danze catartiche. Se-
condo le teorie accreditate di Reich, la Pizzica può liberare 
le energie negative e intrappolate, permettendone l’espul-
sione come simbolo del veleno e metafora del conflitto in-
trapsichico, di repressione e frustrazione sessuale, così 
come di emarginazione sociale e culturale, e di tutti gli 
stati di sofferenza psicologica. (67) 
 

A partire dalla “taranta” che esce, devia, delira dalla “Taran-
tola”, ogni termine crea una deviazione, un depistaggio nei significati, 
nella comunicazione verso la creazione di solo ipotizzai nuovi signifi-
cati. Se già la Tarantola, ragno, è equivocata e non sempre individuabile 

                                                           
66) - Ivi, p. 717. 
67) - È un passo che ci dà l’idea di quello che oggi si dice del “tarantismo”, 

tratto dalla conferenza-concerto che si è tenuta a Parigi il 14 Settembre 2013, presso 
l’Università Descartes per il Convegno Mondiale di Arteterapia “Ecarte 2013” e 
presso l’Aula Massart della Scuola Medica di Pisa l’8 Aprile 2014 in un semiario agli 
studenti di Psichiatria e Riabilitazione psichiatrica della Clinica Psichiatrica di Pisa. 
Il titolo del Convegno è “Antidotum Tarantulae: i millenari riti coreutico-musicali 
del Salento come catarsi”. [http://www.artepsicologialucca.com/antidotum-tarantu-
lae-le-origini-della-taranta-salentina]. 
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tra numerosi ragni, la “taranta” è, tra le tante cose ancora, cosa dai di-
versi significati; fino a diventare ciò che ognuno vuole che sia a seconda 
dei bisogni della propria interpretazione. Quella modalità definibile una 
vera e propria babele del linguaggio che, se esce dai vincoli e dalle ca-
tene del temine, utilizzata in una logica di Dominio riesce solo a portare 
ulteriore confusione nella comprensione. 

Leggendo l’estratto della conferenza di Arte-Terapia, uno dei 
tanti esempi, salta subito all’occhio di come quelli che hanno approc-
ciato l’argomento del Tarantolismo dopo de Martino, nonostante di 
tutto abbiano fatto per togliersi dai piedi quella Tarantola, perfino pre-
testo dei loro successi quando non dei loro guadagni, non sempre ci 
siano riusciti. Questa, a pieno titolo, non solo ritorna in bocca a loro ma 
anche nei loro scritti e nei loro documenti come se mai fosse stata scac-
ciata dal fenomeno ridotto a “tarantismo”. Scrivono del “tarantismo” 
evidenziandolo per la sua diversità dall’Aracnidismo e tenendo alla 
larga la Tarantola, forse distraendosi quando i suoi falangi, quando 
meno se l’aspettano, continuano a ballare sulle loro trippe. D’altra parte 
nemmeno a de Martino era riuscito un taglio netto tra la Tarantola e il 
suo simbolo se movente, nonostante tutt’altra fosse la pretesa e la pro-
messa de La terra del rimorso. 

Stavano praticando un rito o una terapia? 
La terapia sembra essere un corpo unico con la ritualità che l’ac-

compagna, momento non scindibile, fino al punto che essa stessa è con-
siderata un rito. Forse stavano praticando una terapia rituale in un ri-
tuale terapeutico. Non sembra realistica e possibile la separazione, tra 
una dimensione terapeutica e una rituale, in quella manifestazione che 
appare come un’unica e unitaria dimensione; mentre più aderente alla 
realtà, anche del sapere terapeutico, appare la constatazione di un’unica 
dimensione includente elementi terapeutici ed elementi rituali fluenti 
gli uni negli altri e gli attraverso gli altri. Aspetti terapeutici attraverso 
aspetti rituali ed elementi rituali attraverso elementi terapeutici; una te-
rapia non separabile, come ogni terapia, dalla ritualità che l’accompa-
gna e che altro non costituisce se non il contesto cognitivo affettivo re-
lazionale che veicola la terapeuticità dell’azione dal set scenografico 
oltre che dal setting. La costante fondamentale era che l’individuo, dif-
ficile da potere totalmente ridurre all’anima della Religione, dovendo 
sempre rispondere ai bisogni del proprio corpo dove era ancora rimasto 
a risiedere nonostante i tentativi di sfratto, avesse a che fare con quel 
suo corpo la cui sofferenza si manifestava con segni e sintomi secolar-
mente attribuiti alla Tarantola. Non era quell’animaletto la sola causa 
delle sue sofferenze ma, in una condizione del mondo e sociale in cui 
l’esistenza e la vita erano messe a rischio continuo e in cui la perdita 
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della presenza, fino alla forma estrema della morte, era fatto di giorna-
liera attualità, sentirsi quotidianamente minacciati da un esserino che 
poteva anche privare della vita, mentre quel contadino era proprio lì, tra 
inaridite zolle e pungenti secche frasche, che se la stava guadagnando, 
era veramente una tragedia. Nemmeno la Tarantola aveva camminato 
per il mondo mai da sola. Come ogni altro oggetto, come ogni altra cosa 
dell’universo. In un senso diverso da quello di de Martino, dopotutto la 
Tarantola veramente poteva non esistere, e forse non esisteva, e non 
perché non pungesse o non avvelenasse. Non esisteva nella sua pietri-
ficata oggettivazione e oggettività come mummificazione di una Taran-
tola. Non aveva mai camminato, animale, per terra, da sola e con il suo 
corpo; tra un salto e l’altro, s’era tirata dietro la tarantolità, quel suo 
corpo nel suo essere al mondo in relazione a quello dell’individuo stante 
e presente allo stesso mondo sul quale e dal quale si staglia con la sua 
corporeità e con la relazionalità che aveva tirato su e coltivato in mil-
lenni di convivenza con quella Tarantola. In quel Convegno a chi si 
riferiva agli studi di de Martino: 

 
Risulta che, per alcuni sporadici casi di reale morso della 
tarantola, vi è in corrispondenza una netta maggioranza di 
casi di giovani donne in cui il morso diventa un pretesto. 
(68) 
 

Nei rari casi “sporadici” - che comunque per de Martino non 
c’erano: per lui la Tarantola era esclusa dal fenomeno - di puntura, si 
trattava di Aracnidismo, come quello in cui gli eserciti cristiani incor-
sero in epoca delle Crociate “dando forza al simbolismo della Taranta”. 
Nella “netta maggioranza dei casi” si trattava di un pretesto delle donne 
“giovani”. Detto in altri termini, queste ricorrevano alla strategia 
dell’avvelenamento da puntura di ragno “per risolvere traumi, frustra-
zioni, conflitti familiari, e vicende personali”. 

I sintomi di certi “tarantati” non erano allora i sintomi di un 
avvelenamento autentico ma: 

 
Esprimevano in modo personalizzato i vari sintomi in-
fluenzati dalle varie credenze sulla Taranta. 
 

In quanto sintomi erano autentici ma, se riferiti ad una malattia, 
erano sintomi di una malattia fittizia, non reale e falsi effetti di una falsa 
causa. Così, se de Martino era partito non da un’ipotesi ma dalla cer-
tezza che non si trattasse di malattia, ha continuato negando un tipo di 

                                                           
68) - Ibid. 
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malattia ma affermando e concludendo per un’altra tipologia di malat-
tia, di tipo mentale e da deferire alla Neuropsichiatria. Non avrebbe po-
tuto, mentre lo negava, dire con parole più chiare che i suoi “tarantati” 
altro non erano che pazzi, folli, malati mentali da Manicomio. Il corpo 
non era ancora deposto o putrescente. Era lì mentre gridava al cuore 
della comunità per essere visto e sentito nei suoi segni e nei suoi sin-
tomi. 

 
La malattia poteva manifestarsi somaticamente sia con ir-
ritazione locale o anche intossicazione generale, in realtà 
con una gamma di sintomi molto importante, e che a volte 
faceva presagire la morte. Dopo il morso, che è stato se-
gnalato sia come indolore che molto doloroso dai tarantati, 
in breve tempo era frequente l’inizio dei primi sintomi: 
senso di stanchezza, abbattimento, dispnea, iporessia, bat-
tito cardiaco anomalo con dolore toracico frequente, nau-
sea, vomito, mal di stomaco e dolori addominali, a volte 
con gonfiore pronunciato, flatulenza, dolori muscolari. (69) 
 

Queste erano le espressioni somatiche di sintomi clinici anche 
se espressi in modo personalizzato a seconda della cultura e delle cre-
denze che accompagnavano l’evento traumatico. Ma tutto ciò, nei casi 
i cui era riflesso di una sofferenza somatica ma slegata da un’autentica 
puntura, totalmente inventata, voleva dire niente, era di nessuna rile-
vanza, perché la terapia rimaneva quella utilizzata nei casi di reale pun-
tura. È così che concludono le interpretazioni dell’esclusione 

 
La cura che veniva data alla persona morsa dal ragno, ini-
zialmente forniva rimedi medico-chirurgici locali sulla fe-
rita del morso, con scarificazioni, incisioni, aspirazioni, 
cauterizzazione e applicazione di sanguisughe e vesci-
canti. Venivano somministrate purghe, così come clisteri, 
salassi e Teriaca. In genere (...) i familiari (...) si decide-
vano a chiamare i membri del gruppo (...) coreutico per 
iniziare il trattamento a casa. (70) 
 

In quanto considerato ex adiuvantibus, uno stesso e medesimo 
intervento terapeutico, se confermava l’ipotesi causale, a maggior ra-
gione richiedeva una metodologia differenziale definitivamente esclusa 
da una diagnosi etnologica che aveva scelto a senso unico, nonostante 
inserita in un lavoro d’équipe. Nonostante si trattasse di una puntura 

                                                           
69) - Ibid. 
70) - Ibid. 
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fittizia, di un “morso simbolico”, non autentico e di sana pianta inven-
tato, del pretesto d’una puntura, lo stato dell’arte imponeva, applicata 
su una puntura inesistente, l’integrazione di una terapia medico-chirur-
gica con: 

 
L’ossessivo e inarrestabile movimento di calpestamento 
dell’animale, attraverso la forte sudorazione. (71) 
 

Un’integrazione terapeutica, parte della più ampia strategia te-
rapeutica, la sola attraverso la quale, alla fine: 

 
Veniva consentita l’eliminazione del veleno. (72) 
 

Evidentemente, in quelli che fanno riferimento alle conclusioni 
di de Martino si mantiene lo stesso ritmo dell’ambivalenza che tro-
viamo in tutta La terra del rimorso. Non di un’ambivalenza che ricono-
sce due aspetti di uno stesso fenomeno ma dell’ambivalenza della scelta 
di una diagnosi a senso unico ma d’équipe, incapace, nonostante tutto, 
di definitivamente liberarsi delle Tarantole e delle Tarantolate. 

 
Diavolo di Tarantola. Si sarebbe potuto trovare in qualsiasi po-

sto, nascosto sotto il lettone tra pecore e agnelli, la scrofa figliata, le 
galline, tra i topi ormai lasciati in pace da gatti addestrati dai cani a 
deporre le armi e a tenere sotto controllo l’adrenalina; tra la paglia della 
mangiatoia o tra il caldo esalante fienile ancora odorante della prima 
deflorante penetrazione della figliola immolata all’amore paterno o fra-
terno; tra il pentolame della cucina a legna in muratura; bazicante tra la 
legna tagliata e accatastata sotto il forno o sotto il letto. Lì si sarebbe 
potuto trovare solamente la Tarantola e non certo la “taranta”. Non sa-
rebbe di mala educazione già anche il solo pensare che un Etnologo 
potesse condurre una marcia di tre settimane sul Salento per andare a 
cercare la Tarantola nel fienile? Dove andarlo a cercare e incontrare 
faccia a faccia a colpo sicuro? Il ragionamento già incomincia con una 
discrepanza, una stridenza, una stonatura, un senso di deviazione, una 
dissonanza tra la Tarantola a cui può pensare il curioso lettore di Taran-
tolismo e l’idea del ragno, il simbolo, la “taranta”, quale conclusione 
già in premessa o premessa concludente, che costituiva il riferimento 
dello Storico delle religioni quando volle marciare sul Salento al fine di 
una liquidazione definitiva sia del Tarantolismo che del “tarantismo”, 

                                                           
71) - Ibid. 
72) - Ibid. 
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fenomeno dai comportamenti vergognosi e di ostacolo per la Moder-
nità. 

Dove andarlo a cercare? 
Ancora. Quesito depistante. Dove non si poteva mai trovare. 

Dove c’erano i posseduti, individuati dal nome che li definiva, da quello 
con cui definivano se stessi o da quello con cui erano chiamati, lì ci 
doveva essere il possessore, la sfacciataggine del quale lo spingeva fin 
dentro la cappella e nei giorni della festa, a fine Giugno, quando si ri-
volgevano al Santo richiedendo la concessione della grazia o per rin-
graziarlo della grazia ricevuta. Ormai aveva deciso ed era fin dentro la 
tana che voleva andare a provocare il lupo per stanarlo. L’armamentario 
essenziale c’era tutto, minuziosamente approntato con funzione prima 
di tutto di registrazione documentale con valore testimoniale. 

Questa volta non deve sfuggire! 
Questa volta vi porto la coda! 
È così che lo si sente ancora gridare annunziante e promettente, 

dal sorriso burlesco, sfidante e bonaccione. Questa volta ha lo Charcôt 
in tasca e ha portato gli omaggi a de Raho. La festa incomincia sul pal-
chetto della tribuna, sopra la porta d’ingresso, ad un tre metri dal pavi-
mento. Quasi uno spazio immaginario in realtà percorribile solo in poco 
più di un paio di passi. Il caldo evaporante le pareti nel respiro d’un’aria 
d’ammuffita umidità frammista alla puzza dell’ancora fumante acidulo 
vapore che verso l’alto saliva dal vomito rigurgitato e rovesciato sul 
pavimento dai fedeli, simbolo, anche quello, di grazia concessa. Tra 
l’olezzante nauseabondo fumo di trinciato che si embricava sovrappo-
neva e omogeneizzava con le evaporanti sudaticce camice emananti, tra 
Giugno e Luglio d’una calda estate del profondo Sud di Puglia del ‘59, 
nella sempre più rarefatta aria della piccola e affollata cappella, un tanfo 
sconcertante di stagnaticcio che si arricchiva e completava frammi-
schiandosi ai fumi neri delle candele devozionali e dell’olio bruciato e 
al puzzo che già si diffondeva dall’incenso della sapienza trasformativa 
incapace comunque di nascondere il fetore dalla ristagnante e imputri-
dente ammoniaca che saliva dal piscio che gli invasati fedeli “tarantati” 
andavano diffondendo dietro l’altare e di quello che, tra un grido di sof-
ferenza e tra un’ammaccatura e l’altra e sotto lo sforzo dei salti, era loro 
scolato fra le cosce e fra i pantaloni dell’inzuppato velluto o fra le bian-
che vesti dedicate allo sposo San Paolo. I ministranti erano organizzati 
in équipe a capo della quale s’era imposto, da Storico delle religioni, 
come supremo e unico arciprete. Pronti erano l’aspersorio, il turibolo, 
l’acqua santa, l’incenso, la croce. In quel bugigattolo della cappella, 
s’erano chiesti ancora dove e come posizionarsi per nascondere loro 
stessi e per nascondere gli strumenti di ripresa di quella testimonianza 
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diagnostica, per non essere visti e farsi spaccare la faccia dagli psico-
suggestionati posseduti, che avevano capito il movimento infame del 
professore, e per scovare lui nel pieno delle sue funzioni e i “morsicati” 
con le mani nel sacco nel pieno dell’inganno mentre, complici inconsa-
pevoli dell’ingannatore, stavano simulando l’avvelenamento dell’in-
noccente bestiola riportando in scena quella dell’arcaico originario ma 
più che delinquente antenato. Avremmo finalmente assistito all’operare 
a all’agire di uno spettacolo della nuova fisica. In quella scenografia, 
lungi d’ogni affiorar d’un sentimento d’empatia per gli infermi e per le 
loro famiglie, ché lo scienziato deve essere freddo e rigido, distaccato, 
impassibile e non si può mettere a piangere dietro il paziente, in un mo-
mento in cui al Santo esponevano il costato piagato dalla sofferenza e 
in cui nessuna distrazione doveva intervenire ad inquinare la pietosa 
comunicazione diretta tra devoti fedeli e intercessore, a filo diretto, 
avremmo assistito al proiettarsi, come ologramma sfuggente però alla 
presa, l’immagine di quel ragno di cui, voluto antico dalla tradizione 
confermata dallo Storico delle religioni, la fisica ci veniva ad aggior-
nare che, mai fuori dal tempo, era stato e rimasto sempre tra i Pugliesi 
agente ed operante secondo le potenzialità e le dinamiche della sugge-
stione. Come in una seduta spiritica, lì tutto era pronto per accogliere, 
ologramma attivo e semovente, l’immagine, il simbolo, il ragno che da 
lontani, antichi ma indimenticabili anfratti del tempo e della memoria 
d’uomini a noi primitivi si proiettava in tutta la sua novella energia fin 
sotto i piedi del ricercatore. Bastava solo spostarsi d’un po’ per vedere 
agire quella suggestione che aveva diretto il ballo dei Tarantolati nelle 
stimmate di San Francesco o in quelle del futuro santo Pio o, se più vi 
piace, per accorgersi di come quella Tarantola aveva saputo fare nei 
Tarantolati quello che il Cristo aveva saputo agire nelle piaghe dei santi. 
Altro che ragno! 

Lui le sapeva tutte. Non per niente aveva preso familiarità con 
religioni e fedi. Lì s’erano nascosti; sopra la porta d’ingresso, di fronte 
all’altare col dipinto del Santo, dentro la piccola balconata della canto-
ria dietro la copertura d’un polveroso ammuffito pesante ma bucato ten-
done. Quel dipinto, che ormai lasciava solo immaginare la sua scena e 
i suoi personaggi, compreso un avvelenato antico nel momento della 
terapia, sotto le incrostazioni dei fumi, delle muffe, delle polveri impa-
state dagli sputi che negli anni gli avevano scagliato contro quelli che, 
ritardando la grazia, non si sentivano ancora liberati dal veleno, aveva 
la pretesa di volere ancora raccontare che quelle genti, tormentate da 
animali velenosi, ragni compresi, altri mezzi di protezione non tro-
vando, avevano affidato la protezione della loro salute e della loro vita, 
nelle mani di uno che si sapeva fare ascoltare da Dio. Quel dipinto tanto 
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diceva e lui aveva tutti i requisiti per decifrare l’iconografia di quella 
pala, non ultimo quelli per capire la bugia raccontata anche dal pittore, 
per ignoranza o malafede, complice pure lui d’una simulazione. Infatti 
quella pala nel 1959 stava raccontando solo mezza verità; l’altra metà 
era un inganno, perché, se era vero che le vipere avessero assalito San 
Paolo a Malta, non era vero che la Tarantola fosse responsabile dell’av-
velenamento dei Pugliesi. Chi poteva aspettarsi che anche San Paolo 
potesse aver partecipato dell’inganno dei Pugliesi? Ma ormai anche la 
sua ora era giunta. Ancora? Lo dimostrava il fatto che lui che per secoli 
era stato amante, protettore, guaritore, miracolatore, messo di Dio, 
all’occorrenza vendicatore ora rimaneva impotente difronte a quegl’in-
fami che lì, protetti da una sempre vigile Forza dell’Ordine, ad un palmo 
dal suo naso e sotto il naso dei fedeli imprecanti contro il Professore, 
stavano cremando secoli di una relazionalità terapeutica garanti della 
quale erano stati un ragno e un Santo ridotti ad oggetto d’un delirio al-
lucinatorio prodotto dell’operato della suggestione. 

S’era andato a guadagnare l’accesso alla balconata dove, nasco-
sto dietro il tendone, in uno, spiava gli impostori posseduti inconsape-
voli dal furfante cornuto sotto gli occhi del Santo che, ora scoperto pure 
lui, aveva ormai perso la forza e il carisma che a Malta l’aveva fatto 
resistere all’attacco del Diavolo. Con la promessa dell’indagine polizie-
sca, per una soluzione finale che aveva fatto ad uomini ‘ntisi (73) della 
zona, a lui si aprivano tutte le porte e si aprì anche quella della cantoria. 
Non molto in alto dal suolo, ma già abbastanza in alto per impedire che 
fosse raggiunto dai posseduti che gli avrebbero volentieri tagliato la 
faccia, dalla tribuna ad audiendum sacrum qualche spavento se l’erano 
preso; ma fu cosa di poco conto rispetto a quello che avevano loro pro-
messo Tarantolati e famigliari. E poi, a Galatina dove, già con una im-
munità di suo, era stata vietata la ritualità coreutico musicale che, nella 
sua funzione miracolistica, non poteva competere con l’acqua del 
pozzo. E su questo anche Lillo era stato chiaro. 

Dicerie. Delle genti, di San Paolo e dello stesso pittore, France-
sco Saverio Lillo, che gli ha dedicato la tela. Potevano andare bene le 
vipere, ma cosa c’entravano le Tarantole che, dipinte a loro fianco e ai 
piedi del Santo, venivano assimilati ai serpenti velenosi? Per non dire 
che, nell’estate del 2013, intervistato, un giovane prete della chiesa di 
San Pietro e Paolo, a pochi passi dalla cappella, mi disse che forse San 
Paolo da quelle parti non c’era mai stato. 

A nulla erano valse Tarantole dagli impercettibili falangi scivo-
lanti sulla pelle, fra le lenzuola, dentro le camice, sotto le lunghe gonne, 

                                                           
73) - Uomini di rispetto, di Potere, d’autorità. 
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dentro i calzari, fulminei sguscianti fuori dalle spighe di grano o durante 
la mietitura del fieno, nascoste fra le piante dei legumi, tra le piante del 
tabacco o saettanti fuori, invisibili e repentini, mentre, esperte ma scar-
nite rinsecchite e incallite mani, i lavoranti prendevano le larghe foglie 
di tabacco da infilare per impilarle ad essiccare o ancora nascoste fra le 
fascine di legna portate a casa sui muli, sugli asini o sulle proprie spalle 
o sulla testa da donne più forti e più robuste d’un mulo; trovati fra i 
grappoli di bionde uve o mentre, scivolando per una luccicante corda si 
calavano dalla lunga chioma femminile fin dentro il petto. A niente 
erano valse le infestazioni di ragni che periodicamente interessavano 
vaste zone di ogni territorio del Mediterraneo, Meridione d’Italia com-
preso; come a niente erano valsi i casi di Tarantolismo curati da esperti 
medici, le morti, che pure qualcuno raccontava, per puntura di Taran-
tola o l’arcaica esperienza a contatto diretto col ragno. Allucinati deliri. 
Il delirio di chi s’era sentito punto, della famiglia che gli aveva creduto 
e s’era svenata, dei medici che avevano descritto la patologia e la com-
plessa sintomatologia, della comunità che aveva posto diagnosi, dei 
musici che avevano eseguito una terapia e giuravano sulla guarigione 
con la musica, del Santo che ancora strappava l’anima tenendo in sog-
gezione quegli sventurati con la promessa d’una grazia di guarigione. 
Non sarebbero bastati Manicomi. Una popolazione da rinchiudere. Si 
trattava sempre ed esclusivamente del Cornuto che, nel nostro caso, 
aveva mantenuto l’assunta antica abitudine di manifestarsi in quella 
forma anche se, talvolta, tra le strettoie di umidicce eccitate mutande, o 
solo bagnate di paura, non riusciva a ritrarre totalmente la sua coda che, 
anche per poco, lasciava intuire che sotto quella Tarantola qualcosa di 
diabolico si stava nascondendo. Se la possessione prima di tutto è sem-
pre stata diabolica, i punti del ragno dovevano essere molto più sempli-
cemente “morsi”, posseduti. Dalla Tarantola? No; no! E chi avrebbe 
mai dato alla Tarantola i poteri della possessione storicamente, e per-
fino quasi geneticamente, attribuiti senza concorrenza al Diavolo. Il 
Professore, che li descriveva come posseduti dalla Tarantola, sembra 
che, se non possedute dal Demonio, in cuor suo, attribuisse alla Taran-
tola il valore di Demonio d’una religione minore. Posseduto pure lui 
doveva essere se, nella gerarchia dei Poteri, era riuscito a sventare il 
satanasso che di Potere ne aveva tanto. Catturato da una qualche reli-
gione pure lui, si complicò la vita nel voler trovare una Tarantola la cui 
funzione fosse quella di un Diavolo e la cui capacità di suggestione 
fosse quella di un Dio capace di dissolvere una Tarantola per dare vita 
ad una “taranta”. È forte e pericolosa la potenza della suggestione. E 
poi, alla bestia, conveniva quello spostamento che i Pugliesi avevano 
imparato a realizzare dal Diavolo alla Tarantola. Figurarsi se per chi, 
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responsabile d’un reato, non sia più comodo che delle sue malefatte 
s’incolpi non lui ma il vicino di casa o l’amico o chiunque altra persona. 
Così sembrava molto più semplice sentirsi punti dalla Tarantola ed 
esorcizzare un ragno che, oltre ad essere di casa, era stato in prima per-
sona maestro d’esorcismo, che non il Diavolo che avrebbe richiesto 
mezzi più specialistici che sfuggivano dalla gestione diretta delle co-
munità ma anche degli stessi interpretanti esorcistici. Le pratiche rima-
nevano però di natura esorcistica, della stessa natura di quelle che ser-
vivano in altre religioni a scacciare il Diavolo dal corpo. E, d’altra parte, 
se un metodo terapeutico s’era riconosciuto valido contro la bestia spa-
ventosa, era ovvio che non meno lo sarebbe stato contro il più innocuo 
anche se sempre pericoloso ragnetto. Dopo tutto, fare reggere il di-
scorso non gli era stato molto complicato. Alla fine aveva funzionato; 
che poi si fosse trattato di Tarantola o veramente di Diavolo poco im-
portava se quello che contava era il risultato che quell’esorcismo, a cui 
i posseduti pervenivano dopo un ingannevole connubio adorcistico, era 
in grado di condurre all’espulsione della Tarantola e del suo veleno. Lo 
stesso esorcismo che de Martino volle praticare per espellere, come un 
Demonio, la Tarantola dal corpo del fenomeno del Tarantolismo dopo 
che gli studiosi precedenti, con la Tarantola, c’erano andati a braccetto 
assieme ai Tarantolati. 

 
Dall’esorcista allo psichiatra. Se dal punto di vista psichiatrico 

le pratiche dei “tarantati” si potevano considerare espressione allucina-
toria in una religione minore, allucinatorie lo erano né più né meno di 
quelle di qualsiasi altra religione. Secondo de Martino erano però anche 
testimonianza delle difficoltà incontrate dalla tecnologia della Reli-
gione cattolica nel suo processo di espansione imperiale, la compren-
sione delle quali, “per un primo contributo concreto alla progettata sto-
ria religiosa del Sud” (74) l’aveva spinto anche a quella ricerca sul 
campo. Se i “tarantati” più che riciclarsi, aggiornarsi o convertirsi nella 
Religione cattolica, avevano coinvolto nella loro religione anche San 
Paolo, a quel punto, non più credibile la Religione cattolica, ci si doveva 
rivolgere ad una nuova religione o, meglio ancora, ad una nuova tecno-
logia, alla Neuropsichiatria che poteva reinterpretare il delirio allucina-
torio religioso ponendo a sua causa una condizione di conflittualità psi-
cologica irrisolta. Quello in cui non era ancora del tutto riuscita la Re-
ligione cattolica poteva ormai essere assunto e risolto dalla Psichiatria. 
Nemmeno il proposto passaggio da una religione all’altra era però in 
grado di dare conto di una sintomatologia clinica, attuale e storica, non 

                                                           
74) - DE MARTINO, 1961; p. 31. 
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spiegabile né con l’una né con l’altra religione, né favorevole o adatta 
ad una soluzione di continuità nel fenomeno fra la Tarantola e la “ta-
ranta” divina o demoniaca. 

Prima che nella Medicina è stato nella Religione che l’idea del 
male ha assunto la forma di un qualcosa di incognito e dalle sembianze 
diverse, dall’incontrollabile Potere, che s’impossessa del corpo o che lo 
penetra installandovisi e che, nella cattolica, “Diavolo” è uno dei nomi 
che può assumere. Se, trovata l’idea di “divinità”, l’uomo si è specia-
lizzato sempre più nella creazione di sempre nuove divinità, non mera-
viglia se, anche nei confronti della Tarantola, abbia sviluppato rapporti 
di sudditanza abbandonando l’animale al suo vuoto carapace e instau-
rando con il simbolo della Tarantola, la “taranta”, un rapporto di vene-
rante devozione tra adepto e divinità. Al ragno non mancavano certo 
qualità, rispetto all’adorata Luna, ad Atena, Afrodite, Marte, la dea 
Vacca, il dio Serpente, necessarie a renderlo da animale a materiale 
grezzo adatto ad accedere alla fabbrica degli dei che l’avrebbe lavorato 
raffinandolo nella fucina della Religione. D’altra parte avevano avuto 
anche prova che la Tarantola era capace di poteri divini agendo sul 
corpo e dominandolo fino alla soglia dell’al di là da cui l’avrebbe potuto 
anche far ritornare se non avesse deciso di sacrificarlo. Se un animale 
era capace di realizzare tutto ciò, semplicemente sfiorando inavvertita-
mente le carni umane, non poteva che trattarsi di una divinità. Potevano 
accorgersi di ciò non per un ragno mitologico proveniente da un imme-
more passato ma trovandone occasione nella Tarantola a contatto della 
quale vivevano tutti i giorni. La divinità, se non aveva mai privato la 
persona della sua presenza, rimanendo sempre a suo stretto e reale con-
tatto nelle sue faccende quotidiane durante le quali non aveva perso oc-
casione per mettere alla prova i suoi velenosi cheliceri, non era impro-
babile che avesse contribuito a sviluppare l’idea, più che di un simbolo 
divino, di un ragno reale ma dai poteri divini. Tutto il resto lo faceva la 
specializzazione e la professionalità che l’individuo aveva sviluppato 
nella creazione del Dio giusto al posto giusto. Una vera e propria tec-
nologia capace di inventare lo strumento adatto per risolvere un pro-
blema e rispondere ad un bisogno non diversamente soddisfacibile. La 
puntura del signor Oronzo di cui parla Roberto Pepe sarà curata in ospe-
dale e non più ricorrendo alla tradizione coreutico-musicale: la Taran-
tola aveva dimostrato ancora una volta di aver saputo mantenere le sue 
antiche abitudini in una diversa realtà assistenziale. Era la Religione la 
tecnologia della fabbrica degli dei e la Tarantola, quale animale dai po-
teri divini o magici, aveva dimostrato di possedere tutte le caratteristi-
che di materiale base adatto alla produzione della divinità. Il “taranti-
smo”, da un punto di vista che lo considera religione minore, rispetto 
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alla più moderna tecnologia del Cattolicesimo, poteva sembrare come 
la retrograda tecnologia di chi si sposta in cammello mentre ormai si 
viaggia in aereo. E di questo tipo era la richiesta che la modernità po-
neva ai Pugliesi: un adeguamento della tecnologia della Religione, un 
adeguamento della tecnologia culturale. Una richiesta simile a quella 
che la tecnologia del Capitale attuale sta imponendo a tutte le popola-
zioni cosiddette extracomunitarie dopo averle classificate come sotto-
sviluppate in coerenza con quello stesso Umanesimo demartiniano che, 
all’uomo indirizzando tutti i prodotti del sapere e della cultura, Reli-
gione compresa, aveva indirizzato e destinato la sua conoscenza per 
mandare al Manicomio i Tarantolati. Scartata la Tarantola, tale adegua-
mento non aveva altra possibilità di realizzarsi se non attraverso il Cat-
tolicesimo o attraverso la Psichiatria. Dal punto di vista della Religione 
il simbolo semovente della Tarantola non poteva essere ristrutturato 
all’interno del Cristianesimo che in tal senso aveva fallito; dal punto di 
vista della magia e dei suoi poteri il simbolo “taranta”, con tutte le sue 
movenze di allucinato delirio, doveva ormai essere lavorato all’interno 
di una tecnologia psichiatrica. Se lo vogliamo dire in altri termini, quei 
Pugliesi o si riciclavano nella religione cattolica o erano roba da Neu-
ropsichiatria. D’altra parte non era più sopportabile quel comporta-
mento rituale dei Salentini solo perché mosso, eventualmente, dalla di-
vinità della Tarantola lì dove lo stesso comportamento, comunque mai 
diagnosticato in senso psichiatrico, dai tratti molto più esasperati, tea-
trali, vergognosi, ridicoli, veniva invece esaltato nell’adorazione di 
santi cattolici come Santa Rosalia, San’Agata, San Gennaro e tanti altri 
ancora. Santi non ancora caduti nella mani di un’Etnologia trasforma-
tiva. 

Se la Religione non ha un modo unico e solo di produrre i suoi 
oggetti, nel Cattolicesimo il corpo può essere posseduto e abitato da 
agenti diversi del Male, fino a legioni al completo di diavoli in concor-
renza all’unico Dio che non sembra però abbia tutto il potere ricono-
sciutogli. Il ragno, nel “tarantismo” considerato come religione minore, 
poté rivestire le stesse funzioni del Demonio nella religione cattolica; 
analogia che emerge da elementi diversi dell’interpretazione del feno-
meno da parte dello Storico delle religioni. Non sembra però che i Sa-
lentini fuggissero dalla Tarantola; sembra proprio che, se orizzonte di 
risoluzione, la fuga non fosse dalla Tarantola ma verso la Tarantola, 
nella Tarantola, dove si andavano a riparare da una situazione di non 
più sopportabile sofferenza che li spingeva a ricorrere non al Dio dei 
cattolici ma alla “taranta” del “tarantismo” anche se manovrata da San 
Paolo. Espressione di Paganesimo quando ormai il Cristianesimo rap-
presentava l’impero di Dio, se ogni Religione aveva un suo Dio con un 
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suo concorrente nemico, individuato un invasore nel “tarantismo”, si 
doveva solamente trovare la Religione e di quella il Dio d’appartenenza. 
E de Martino certo di Religione se ne intendeva. A quale religione di 
quelle conosciute poteva appartenere il fenomeno dell’aggressiva o 
dell’amorevole Tarantola? Se, in quell’interpretazione, alla Tarantola 
vengono attribuiti i poteri d’una buona o cattiva divinità, quel fenomeno 
doveva appartenere ad un’espressione ancora vivente del Paganesimo, 
come tante ancora oggi ce n’è nel Cristianesimo, cisti maligne incapsu-
late all’interno della Religione cattolica. 

Il Diavolo è inteso quale nemico di Dio nella religione cattolica. 
La “taranta” sotto le sembianze della velenosa Tarantola di quale divi-
nità era nemica? Se vogliamo considerarla con funzione di divinità non 
sembra avesse nemici; poteva fare tutto da sola: lei poteva avvelenare e 
lei poteva guarire, specie in una realtà sociale in cui, non essendo le 
tecnologie scientifiche ancora in grado di guarire da una puntura di Ta-
rantola, all’interno di quella funzione rituale la musica e la danza pote-
vano essere intese, la prima di seduzione del ragno, la seconda di sfian-
camento, espulsione, schiacciamento e liberazione. Per ogni religione, 
come il Male ha le sue pratiche di invasione e conquista del corpo così 
ogni pratica religiosa ha i suoi riti di purificazione e d’espulsione del 
Male, le sue strategie esorcistiche, tranne nei casi in cui la colonizza-
zione, l’invasamento diventa una fortuna, una risorsa e allora la pratica 
sarà quella dell’adorcismo, dell’accoglienza dell’invasore, dell’al-
leanza in una relazione mutualistica, qualche volta nell’attesa del mo-
mento buono per il definitivo tradimento mortale. E questo doveva es-
sere il caso del “tarantismo”. 

In tale visione, se per un attimo mettiamo tra parentesi il pen-
siero che ispirava l’azione quotidiana, ci possiamo rendere conto che 
l’azione e la pratica quotidiana di quella comunità, che ricorreva ad una 
così complessa strategia quando il malessere aveva raggiunto il livello 
della mortalità, sono da considerare di alto valore e significato autoge-
stionario. Quello che conta non è tanto l’ideologia di riferimento a cui 
quegl’individui guardavano, perché quella avevano, quanto il fatto che, 
riferendosi a quell’ideologia, si organizzavano in prima persona e co-
munitariamente nella risoluzione di una problematica che se riguardava 
il benessere delle persone doveva pure riguardare la loro salute. 

La strategia d’espulsione, che non è certo della Tarantola ma 
della “taranta”, idea e non ragno falangeo, nella sua consistenza sim-
bolica, che non avvelenava per intossicare ma “mordeva” per possedere 
(la nostra terminologia pecca ancora!), doveva svilupparsi secondo 
due fasi essenziali. Una fase consisteva nello stringere relazioni di 
buona convivenza, di ingraziamento, di accoglienza fino alla ricerca, 
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alla ricognizione e ritrovamento della musica giusta, quella che sarebbe 
piaciuta, quella che avrebbe fatto godere la Tarantola e fino all’imme-
desimazione e all’identificazione della persona “morsa” nella stessa e 
con la stessa Tarantola; in una relazionalità adorcistica, così come 
quando un indemoniato-tarantato per riconoscere e accattivarsi il suo 
ospite, assumendone le sembianze in un moto d’inganno, avesse reso se 
stesso Tarantola, per poi, alla fine, scatenare contro la stessa Tarantola, 
così ingannata, il colpo di grazia della liquidazione esorcistica che, li-
berando il corpo dalla possessiva e autoritaria immagine di ragno, lo 
avrebbe liberato dal Male. 

Come in ogni rappresentazione dell’intervento del Diavolo, an-
che in quella dell’invasamento della Tarantola si doveva presupporre 
un peccato a monte, uno sgarro verso la divinità, che andava punito. Un 
tradimento commesso, una fede violata, evento che avrebbe rappresen-
tato quel “rimorso” continuo della coscienza sporca arrecato al corpo in 
tal modo reso inquieto e sofferente al punto che, per un suo riequilibrio 
e ristabilimento, sarebbe stato necessario avviare la funzione religiosa 
attraverso la quale, con un nuovo “morso”, la Tarantola avrebbe rappre-
sentato l’occasione alla possibilità della punizione necessaria alla puri-
ficazione del peccato commesso. 

Nel discorso per analogia con la religione cattolica c’è però 
qualcosa che non quadra. In questa le divinità del Bene e del Male sono 
separate. Il Dio, che se è creatore di tutto avrebbe potuto decidere anche 
di essere distruttore di tutto, ha scelto di assumere la funzione di Bene, 
mentre al Diavolo è stato assegnato il compito del Male che il Dio fa 
fatica a riconoscere come sua prerogativa. Nel “tarantismo” interpre-
tato le due corrispondevano e s’identificavano in una: è sempre la Ta-
rantola ad essere considerata benefica o malefica. Se quella cattolica è 
religione dal Dio pantocratore, del Bene e dell’Amore, quella del “ta-
rantismo” trova la sua divinità nella “taranta” morsicatrice? I “taran-
tati” sono tali dopo che, a torto o a ragione, sono stati “morsi” dal ragno 
simbolico, ed è il “morso” che rappresenta l’entrata dell’individuo nella 
comunità dei “tarantati”? Al di là del “morso” esiste una Comunità che 
si riconosce in una bestia, come può essere la Tarantola, individuata 
quale divinità da adorare e venerare o da cui fuggire? Esiste una Comu-
nità che adora, in un suo tempio, con sue proprie e specifiche funzioni, 
la Tarantola alla quale dedica riti, sacrifici, preghiere, funzioni reli-
giose? 

Tutto ciò che dal posseduto è chiamato Tarantola, in effetti, in 
quella consapevole sua scelta di imitazione e di simulazione, è vissuto 
come “taranta”; in quanto sembra che questi avesse piena consapevo-
lezza, trattandosi di una religione, che non fossero implicati i cheliceri 
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d’un ragno. Era proprio questa furbizia, ritenuta pratica dell’inganno, in 
quanto falsamente dichiarava una puntura di ragno, che faceva arrab-
biare e incollerire de Martino che volle andare a scovare quelle simula-
trici durante l’esecuzione del loro rito dell’inganno. In quel “taranti-
smo” che, se religione o comunque comportamento religioso, non può 
mancare della sua divinità, quelle simulatrici, quelle imitatrici dove-
vano certo sapere quello che stavano imitando e simulando, dovevano 
quindi essere coscienti di stare perpetrando una mistificazione a danno 
e inganno della comunità e della stessa scienza. E certo che dovevano 
essere scoperte proprio mentre dimostravano la loro dedizione ad una 
doppia divinità, da un lato, a San Paolo, dall’altro alla Tarantola attra-
verso la “taranta”, una religione minore che, ancora espressione “di 
quel mondo contro cui Paolo di Tarso aveva così aspramente combat-
tuto” , durante la ricerca in campo, l’Etnologo la vedeva godere d’una 
doppia divinità. (75) 

Scordiamoci, anche se a fatica, la Tarantola che “morde” o 
punge e consideriamola, per quello che era, tutta una totale invenzione 
con funzione religioso-liberatoria; qualcosa che si pensa, di cui si parla, 
che s’immagina, che si lascia perfino agire, ma che non si tocca nella 
sua oggettualità se non nel delirio allucinatorio del sentimento religioso 
che col Dio ha fatto pure all’amore. Un’immagine mentale, un simbolo 
che, se delirio allucinatorio è, fino a sentirsela dentro, sentirsene posse-
duti, fino a parlargli, fino ad allearsi con lei, non lo è né più né meno di 
quanto lo possa essere nelle altre religioni. 

In una concezione religiosa, il “tarantismo” non può essere fe-
nomeno che riguarda esclusivamente i “morsicati” dal ragno; deve ri-
guardare una più ampia comunità cosciente della sua propria divinità e 
consapevole, oltre che dell’importanza del “morso” purificatore e libe-
ratore, di tutta la ritualità che conserva a sua centralità la divina Taran-
tola. In questa visione il “morso” è solo un pretesto per indicare la via 
attraverso la quale passa la possessione per impadronirsi del corpo, il 
modo attraverso il quale la “taranta”, quella fantasia che raccontiamo 
come Tarantola reale, s’impadronisce del corpo. Un incidente, una di-
sgrazia, un accidente, una calamità, una piaga, una sventura, una scia-
gura la possessione? No! Una virtù. Una fortuna, una salvezza, un co-
stume, una scelta culturale, una vera e propria terapia della riabilita-
zione e del ristabilimento. Una liberazione da una sofferenza corporale 
proveniente forse da una qualche altra divinità diversa dalla stessa Ta-
rantola? 

                                                           
75) - Ibid. 
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I sintomi erano quelli di una sonnolenza con sbadigli frequenti, 
mancanza d’energia, di forze, senso di svuotamento e di spossatezza, 
nervosismo, pensiero fisso, senso di prostrazione, capogiri, paura che 
qualcosa stesse per succedere, forte mal di testa. Prima di tutto la scelta 
e la condivisione d’un segreto, svelato il quale si sarebbe rotto l’incan-
tesimo che faceva funzionare il rito. C’era un segreto, quello di un’ora-
zione liberatoria, che si recitava, visibili solo i movimenti delle labbra, 
della concentrazione rituale del corpo, delle mani traccianti croci 
nell’aria, quando un piatto con dell’acqua, dentro cui venivano versate 
tre gocce d’olio, veniva posto in testa della persona colpita, dalle donne 
capaci di togliere il Malocchio o lo sguardo pesante. La riuscita del rito 
religioso, magico, terapeutico dipendeva dal mantenimento del segreto 
dell’orazione. Si raccontava e prescriveva che questa, affinché mante-
nesse il suo effetto, non poteva essere tramandata per racconto ma di 
essa ci si doveva impadronire strappandola dalla bocca al possessore. 
La persona stava così male che, sospettato il Malocchio, se i movimenti 
dell’olio confermavano la diagnosi, si doveva ricorrere alla sua eradi-
cazione. La persona, portatrice di una non diversamente diagnosticata 
ma pesante e dolorosa sintomatologia, poteva stare così male che, per 
stare meglio, doveva assumere, come medicina, la Tarantola; doveva 
farsi possedere dalla Tarantola, considerata perfino un male minore che 
guariva da uno maggiore. Per un “rimorso” occorreva il “morso” della 
Tarantola... sì, ma scordiamoci l’animale. Una specie di battesimo della 
Tarantola. Un rito religioso. Il fedele, l’adepto, se non si faceva mor-
dere, simbolicamente e metaforicamente, dalla Tarantola, non poteva 
stare bene. Doveva in altri termini intraprendere un rito consistente 
nell’immedesimazione col comportamento dell’avvelenato del ragno; 
nella imitazione e nella simulazione dell’avvelenamento del ragno. È 
pensabile che un adepto non conoscesse il rito della stessa religione che 
praticava? Una ritualità metaforica essa stessa in cui la persona s’era 
abituata ad immaginare d’essere stata punta, mentre era stata solo 
“morsa”, da un ragno dal quale veniva avvelenata e s’era abituata a 
comportarsi, attraverso una vera e propria sintomatologia, come se 
fosse stata veramente avvelenata. Come una specie di medicina, la per-
sona doveva assumere la Tarantola, doveva in altri termini acconsen-
tire, per accoglimento, che il suo corpo venisse invaso dalla Tarantola, 
espletare tutto il processo di espulsione, liberazione per poi, alla fine, 
stare meglio; ecco: ero stato avvelenato dalla Tarantola che m’intossi-
cava e s’era impossessata del mio corpo apportando atroci sofferenze. 
Ora mi sono sottoposto ad una funzione terapeutica comunitaria con 
musica e danze e sono guarito. Quella terapia che l’esperto chiamerà 
esorcismo. In tale processo il male della Tarantola doveva essere un 
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male minore rispetto al prepotente malessere che la persona viveva. Il 
mal di testa, che scombussolava tutto il corpo, veniva individuato, og-
gettivato, nel Malocchio praticato da un altro che aveva avuto lo 
sguardo pesante con finalità di maleficio. Il mal di testa, nel Malocchio, 
non era oggettivabile, oggettualizzatile; non era attaccabile in quanto 
non oggetto, non tangibile. Doveva estrinsecarsi e esternarsi, da parte 
del sofferente, staccandolo da sé, ponendoselo di fronte, rendendoselo 
oggettivo; gli si doveva trovare uno spazio fuori di sé dove poterlo col-
pire. Per attaccare il responsabile del male lo si doveva porre frontal-
mente, fuori di sé, in modo tale, si riteneva, che potesse essere osservato 
e colpito. I movimenti dell’olio individuavano la presenza del Maloc-
chio e il rito prevedeva un’orazione e una serie di azioni ripetute e ne-
cessarie a togliere il maleficio. Togliendo il Malocchio da cui la persona 
era stata colpita si toglieva pure il mal di testa. Il Male di quei “taran-
tati” doveva trovare un corpo, una visibilità, una oggettualità su cui po-
terlo attaccare, perché attaccando l’oggetto su cui il Male si stava 
proiettando, si stava anche attaccando lo stesso Male. Tra immagine e 
simbolo avevano individuato quel corpo nel ragno, animale vissuto 
come proiezione del corpo umano, il necessario contatto con il quale 
doveva avvenire attraverso un “morso” simbolico denunciato, attra-
verso un processo di simulazione, come se fosse reale. Non poteva tro-
vare gambe per camminare quel male, era indicibile, anonimo e non 
tangibile come quello strano mal di testa da impazzire. Quella strari-
pante sofferenza, per prendere la via della Tarantola, doveva riguardare 
una comunità che, coscientemente e consapevolmente, condividesse 
quella ritualità, quindi quella Religione. In Puglia, la Comunità della 
“ taranta”, quando lo stress non più sopportabile aveva raggiunto livelli 
pericolosi per la garanzia della presenza, ricorreva, per scelta religiosa, 
al “morso” della Tarantola. Tante potevano essere le condizioni di stress 
che si ripercuotevano violentemente sul corpo col rischio della pre-
senza. Ma non avevano parole, non erano esprimibili, dicibili, narrabili, 
confessabili. Letto e detto in altri termini, si sarebbe trattato di comunità 
non in grado di dire come stessero le loro cose, né ad un livello indivi-
duale né ad un livello sociale; oppure, di comunità capaci di potere 
esprimere le loro sofferenze e i loro disagi solamente con quel loro lin-
guaggio che, rimasto arcaico, non sarebbe stato più comprensibile se 
non in seguito ad una interpretazione decifrante. Una sofferenza al buio 
della silente ed escludente solitudine, in una condizione di isolamento 
e di esclusione sociale. Si doveva dare un nome, si doveva trovare un 
responsabile di quel dolore che non era febbre, non infezione, non ferita 
purulenta, non tosse violenta. Si doveva trovare un corpo sul quale lo-
calizzare quella sofferenza, su cui, divenuto capro espiatorio, si doveva 
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scaricare tutta la rabbia, fino alla sua distruzione che avrebbe prodotto 
una guarigione, un risanamento; che avrebbe dato alla persona soffe-
rente la capacità di riaversi dal trauma e dallo stress per rischio della 
presenza. Quel Male non si poteva espellere dal corpo se non gli si dava 
una forma, dicibile, nominabile, condivisibile. Alla base di quel males-
sere si poteva supporre o immaginare, tra le tante cause, un tradimento; 
non specifico o particolare, del cui “rimorso” la persona, nel segreto del 
suo cuore e della sua malizia, doveva essere cosciente. Anche a volere 
ritrovare la “taranta” e non la Tarantola, quella che può apparire fuga 
dalla “taranta” allora è in realtà una fuga nella “taranta”. Ed è proprio 
questo doppio movimento che ci dà il senso della complessità del Ta-
rantolismo, dell’unitarietà, come dell’impossibilità di un divorzio della 
“ taranta” dalla Tarantola senza distruggere o mettere a rischio la com-
prensione stessa del fenomeno. Mille sfumature di Tarantola dove è 
propriamente la mala abitudine della puntura reale, è proprio la Taran-
tola a prestare il suo corpo a chi non può diversamente nominare il pro-
prio, quello della propria sofferenza, a farsene complice, a dedicarvisi 
anima e corpo fino a prestargli tutto il processo clinico patologico tera-
peutico rituale che in ogni caso, e anche in quel caso, è capace di un 
valore e un senso terapeutici. 

Era la malasorte che accompagnava la “tarantata”; come in un 
destino di tradimento. Presa dalla Tarantola, nell’angosciante dolore 
conflittuale d’un prestato ma tradito giuramento di fede, nel rimorso 
d’un tradimento, ora doveva, prima corteggiare e sedurre il ragno, per 
paura d’essere ulteriormente punita come traditrice d’un giuramento ul-
teriore, per poi, alla prima occasione, tradire pure quello negandogli 
ospitalità, espellendolo dal coabitato corpo e schiacciandolo sotto i 
piedi. Questo tradimento ulteriore, se la “taranta” è il Dio d’una reli-
gione minore, non sarà ancora punito? Oppure, molto più semplice-
mente, al di là d’un tradimento, sarebbe stata sufficiente l’abitudine ac-
quisita a trovare nella Tarantola un capro espiatorio funzionante sul 
quale scaricare quantità di non più sopportabile stress. Perché? Per il 
più che banale e semplice motivo che aveva sempre funzionato nella 
tradizionale fantasia religiosa popolare. In questo caso era la stessa Ta-
rantola a rappresentare terapia, ad essere terapeutica. Da cui l’assun-
zione della Tarantola come l’assunzione di acqua, limone e bicarbonato, 
quella limonata che, senza sapere perché, s’era vista funzionare contro 
una digestione pesante. Come la lettura diagnostica e terapeutica 
dell’olio nel piatto contro il malocchio. L’assunzione della Tarantola 
aveva empiricamente funzionato all’interno di una Comunità che con-
divideva quella Religione e quella pratica. Tutto un comportamento re-
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ligioso, in un flusso relazionale religioso, in cui ogni Tarantolato sem-
brava in tal modo riproporre, come in uno schema mentale coattivo, la 
cattiva abitudine della Vedova nera che, dopo un contratto adorcistico 
fino alla conquista sessuale e al coito dell’accoppiamento, conclude li-
quidando il maschio, fino alla morte, divorandoselo. 

Questa volta si doveva andare in scena. Tutto doveva avvenire 
alla luce del sole. Sul rimorso d’un primo tradimento si poteva scegliere 
e sciogliere un secondo tradimento: giustificato questo, accettato e par-
tecipato dalla famiglia e dalla comunità; scelto e cercato fino ad essere 
vissuto come tradimento liberatorio e terapeutico, la persona, nella ri-
petizione, riusciva a giustificare anche il primo che diventava in tal 
modo meno angosciante e meno rimordente. Almeno per un po’.Chi 
sarebbe stato disponibile a subire un tradimento secondo i bisogni della 
“ tarantata”? Chi avrebbe potuto accettare liberamente di mettersi a di-
sposizione della “tarantata” per fare quella fine ed essere sacrificato 
come il compagno della Vedova nera? La Tarantola era abituata a que-
sta atroce fine e i “tarantati” - tutti? - erano abituati ad utilizzare il ragno 
per questo fine all’interno di una religione condivisa. Del ragno posso 
fare quel che voglio. Posso farne mio Dio e mio Diavolo. Posso farmelo 
amico per assassinarlo come nemico. Posso perfino amarlo con lo scopo 
di meglio ucciderlo. Agendo con figure, forme mentali, simboli, con 
metafore, con analogie, non c’è difficoltà alcuna di manipolare ogni 
simbolo come se fosse oggetto né ogni oggetto come se fosse simbolo. 
Un gioco dove le idee si affettano come pane e cipolla. 

Ancora una volta avevano tradito; questa volta la stessa Taran-
tola a cui s’erano rivolte come orizzonte di risoluzione del “rimorso” 
d’una qualche tradita fede; come capro espiatorio su cui materializzare 
la condizione di stressante conflittualità che non poteva essere risolta se 
non prendeva nome, se non assumeva forma. A quale altro tradimento 
erano state destinate nella ermeneutica interpretante d’una religione mi-
nore? 

Come il corpo dei tarantolati, il corpo del Tarantolismo era ca-
duto in possesso di un suo Diavolo, del Male, della Tarantola, e questa 
volta era stata lei, nell’inganno, a volere prendere le sembianze della 
“ taranta”. Un Diavolo il cui ruolo è fatto consistere nella sua funzione 
terapeutica di un fenomeno che era stato preso da secoli di sofferenza 
nella conflittualità degli inganni e dei sempre falliti tentativi di disvela-
mento. La Tarantola s’era impossessata del “tarantismo” facendolo ap-
parire come Tarantolismo e altro non s’aspettava che il giusto esorcista, 
la giusta musica, che espellesse il Demonio da quel corpo. Questo fu il 
compito di padre Ernesto, nello stesso metodo: tutta una serie di azioni 
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e di dati che organizzassero e approntassero una relazionalità quale cor-
nice adorcistica per poi, alla fine, scatenare il colpo da prete esorcista 
la cui funzione consisté nell’interpretazione tra mito e rito, all’interno 
di una vera e propria pratica religiosa, che divorziò il fenomeno del “ta-
rantismo” dalla Tarantola. De Martino altro non stava facendo che ri-
petere il modulo e il modello della traditrice Vedova nera. Ripeteva il 
modello esorcistico applicandolo al fenomeno da lui ritenuto di “taran-
tismo”. Ripeteva un modello religioso. Di tutti i modelli d’imitazione a 
cui s’era riferito assumeva la funzione che tutti li accomunava, quella 
della Vedova nera, quella del liquidatore. Nello specifico quella 
dell’esorcista. Chi aveva punto de Martino? Quale “taranta” l’aveva 
“morso”? Cosa lo spingeva ad un flusso che evidenzia e propone tutte 
le caratteristiche di una coazione a ripetere? E niente, proprio niente 
sarebbe, noi siamo fatti proprio così, se non fosse che, ancora una volta, 
un tale flusso coattivo religioso non s’imponesse quale teoria trasfor-
mativa che destinava le persone, rese scorie delle sua interpretazione, 
all’esclusione manicomiale e tutta la storia del fenomeno alla nosogra-
fia psichiatrica. E questo dopo avere smembrato il corpo ancora sangui-
nante del Tarantolismo. Per quale finalità e in quale prospettiva? 

Di tutto a quel fenomeno è riconosciuto d’una mitica ineffabile 
Tarantola dalle mentite spoglie di “taranta”; di tutto quanto potesse ta-
gliare ogni pur ipotetico legame con la Tarantola quotidiana tale da 
mantenerlo sul quel piano del delirio allucinatorio necessario alla Psi-
chiatria. Per quel fenomeno, l’interpretazione dell’Etnologo, nella sua 
funzione sciamanica aveva lo stesso effetto che per Maria di Nardò ave-
vano l’insistenza del violino e le scariche dei colpi di tamburo che le 
rimbombavano accompagnati per mano fin dentro la testa, fino alla 
bocca dello stomaco e per le membra tutte. Parole vuote. Senza suono, 
senza corpo, senza senso. Non si può capire. È il tamburo, il tamburello. 
Niente. Un pezzo di pelle dello sgozzato agnello stirata su un cerchio di 
faggio la cui circonferenza è circondata da cerchietti metallici, i sonagli, 
i piattini metallici. Quella pelle dissanguata e disidratata al cocente ca-
lore pugliese, vendicativa e sempre pronta a spaccarsi, sapientemente 
percossa e strapazzata dalle sagge e insistentemente accorate mani del 
tamburellista, è ancora capace di emettere lo stridulo lamento 
dell’agnello stroncato dall’affilato e appuntito coltello che dalla gola gli 
sta troncando la carotide. Antico come il mondo. Un pezzo di rumoroso 
niente che vive nel far vibrare ormai ottuse corde. Intrigante. Capric-
cioso. Insistente. Come quello che ho visto anche a Cannole, durante la 
festa della municeddha, (76) dove, strapazzato dalla sudata sapienza del 

                                                           
76) - Tipo di lumaca pugliese. 
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Canaglia, nelle sue mani e nella reciproca relazionalità empatica che 
legava i due emanava un magico fracasso divino, dal potere enteogeno 
e dalla dolce violenza evocante a vita. Un vero agnello sacrificale che 
aveva gridato coraggio ai tarantolati per i quali era proprio dal suo sa-
crificio che doveva nascere la loro cura, la loro terapia, la loro ripresa. 
Dovevo andare nel Salento per capirlo e per provare anche solo un po’ 
ad immaginare che cosa avrebbe potuto succedere nella motivazione 
alla vita, e in ogni più recondita fibra del corpo, nei tarantolati in terapia. 
Immaginavo di come le note, la musica, il ritmo incalzante del doloroso, 
insistente struggente belato di mille agnelli a squarciagola, invocanti 
pietà a vita, in un corpo stressato dalla paura, dagli aspri e urenti dolori, 
nell’ormai prolungato ritmo della sudata danza, avessero potuto creare 
una nuvola d’invito all’abbandono dentro la quale il sofferente entrava 
nell’anestetica sua augurata perdita della presenza. 

Quel “germe di verità” si avviava ad assumere ora le sembianze 
d’un Diavolo possessore contro cui ormai nemmeno quel volpone di 
San Paolo ci poteva più. I miracoli si stavano ormai spostando nei san-
tuari della Psichiatria non meno religiosi di quelli del Clero e della 
Chiesa. Tutti gli altri aspetti, che pure erano bene evidenziabili: i segni, 
i sintomi, gli effetti, le tracce, le sofferenze, la diversità terapeutica a 
seconda della zona in cui la Tarantola avesse punto, tutti documentati e 
documentabili clinicamente, rappresentavano l’inganno del Diavolo, 
sue truccate tracce, ornamenti delle mentite spoglie; le impronte che la 
bestia lasciava per depistare le indagini, per ingannare le genti e gli al-
locchi degli studiosi. E chi, se non lui ingannatore e tentatore sotto le 
mentite spoglie d’una Tarantolata satiro danzante?  

Lo sforzo che l’esorcista conduceva era immane. Da capo 
dell’équipe non solo doveva stanare il Diavolo ma da lui doveva pro-
teggere anche i ministranti in pericolo. Quello più a rischio era “Gervis” 
che quasi non riusciva a tenere a bada quando vedeva Tarantole lì dove 
c’erano diavoli. Il sospetto c’era stato. I curiosi peli della sua barba 
s’erano trovati sparsi in giro; qualche volta s’intravedevano un corno e 
altre tracce ma era la coda che, lasciando sperare, andava testimoniando 
di dubbi e di perplessità. Non si ci poteva credere che dalla sospettata 
Tarantola ci si sarebbe potuti ritrovare di fronte al Diavolo. Quelli che 
sembravano indizi della Tarantola altro non ricordavano che depistaggi 
del Diavolo, dove il fedele rimaneva membro d’una religione minore, 
oppure i deliri o le ingannevoli manovre di una suggestione procurata 
dalle idee per la quale il fedele aveva trovato la via d’acceso al Mani-
comio. Intanto quella coda, una Tarantola, grande per quanto potesse 
essere, non l’avrebbe mai potuto avere. Anche i dubbi e i sospetti erano 
stati collezionati in una puntuale e fervida letteratura. C’era solo da 
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mantenere vivi i sospetti; il tempo avrebbe fatto il mestiere suo. E final-
mente nel 1959 il tempo arrivò. L’esorcista, Storico delle religioni, che, 
tra una religione e l’altra, di diavoli doveva essersi fatto una cultura, 
un’esperienza, si recò di persona nella tana del malefico, direttamente 
sul posto di combattimento, lì dove si sapeva che amava fare, sbeffeg-
giando perfino l’Apostolo delle Genti, più frequentemente la sua com-
parsa e ci volle poco, una ventina di giorni, che, afferratolo per la coda 
lì dove meno lui se lo sarebbe aspettato, lo espose sul tavolo anatomico 
per la Neuropsichiatria, in attesa, alla fine d’un intervento di chirurgia 
plastica, di ritrovarlo a nuova vita, rinato con una nuova carta d’identità, 
mai più riconoscibile. La manipolazione delle idee può tutto. Una vera 
e propria tecnologia manipolativa. Se, per millenni, era stata un’idea ad 
avere da una “taranta” creato una “Tarantola”, perché mai un’altra idea 
non avrebbe dovuto da una Tarantola restituire la trasfigurata e usurpata 
“ taranta”? Lo andò a trovare fino in cappella e lo consegnò all’umanità 
sul tavolo anatomico. Ormai l’autopsia di un’idea era realizzata sotto 
gli occhi increduli degli astanti a bocca aperta e, questa volta, sotto le 
lenti e la luce delle più moderne macchine fotografiche e da ripresa del 
tempo. La ripresa audiovisiva entrava col valore di documentazione 
scientifica anche nel campo dell’Etnologia che, con de Martino, aveva 
deciso di fornire i suoi documenti testimoniati alla Neuropsichiatria de-
stinata a portare a termine la missione da lui avviata. Chi se lo sarebbe 
aspettato. Le foto lo ritraggono come un quasi insignificante ometto. 
Vero che nelle botti piccole sta il vino buono, ma nessuno si sarebbe 
aspettato l’intraprendenza di quell’omino che, dopo millenni di stupi-
dità, di vergognoso e non più sopportabile amplesso adorcistico con la 
Tarantola, a trionfo della Verità, andasse a strappare il cornuto per la 
coda, tirandolo fuori dalla cappella di San Paolo a Galatina a testimo-
nianza della malvagità del Diavolo, dell’inganno popolare, della forza 
della fede nelle religioni ma anche di quella nella Neuropsichiatria ma-
nicomiale. Aveva avuto ragione l’omino dalla portata d’uno scienziato 
delle religioni. 

E chi avrebbe potuto dargli torto? 
Il tutto si sarebbe potuto concludere con due episodi: quello di 

Pietro di Nardò e quello di Maria di Nardò. Il primo per negare il Ta-
rantolismo, il secondo per affermare il “tarantismo”. Nel primo, il Ta-
rantolismo si negava in quanto, in Pietro, nonostante fosse stato punto, 
sia secondo la diagnosi dello stesso medico, il dottor “Simbadi”, (77) che 
l’aveva avuto in cura di primo soccorso a casa sia del medico che lo ha 

                                                           
77) -E. DE MARTINO, Etnografia... (a cura di: Amalia Signorelli e Valerio 

panza), 2011; p. 325. 
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avuto in cura da ricoverato, si era messo in moto il simbolo autonomo 
che lo aveva spinto a ballare; nel secondo episodio, la puntura, che in 
Pietro era stata diagnosticata come puntura di Latrodectus, un fatto di 
Aracnidismo sul quale, per de Martino, s’era innestato ugualmente il 
simbolismo e che quindi negava il Tarantolismo, si presenta come “ta-
rantismo”, confermato dal ballo, in Maria di Nardò. 

Basta poco. Veramente niente. È interessante il concetto al quale 
il Professore ricorre, quello di “innesto”. “Un episodio iniziale di latro-
dectismo in cui successivamente si era innestato il simbolismo mitico-
rituale del tarantismo.”  (78) Questa era la prima tra due ipotesi, la se-
conda delle quali squalificava di fatto, fino a farla scomparire, la dia-
gnosi di Latrodectismo. E la prima no? L’innesto si pratica su una pianta 
che finisce di produrre il suo frutto per produrre quello della pianta che 
per innesto vi subentra. Nel mio paese, che di pesche s’intendeva, una 
pianta di pesco si poteva innestare su una mandorlo. Da lì in poi, se tutto 
rimaneva in vita, si sarebbero raccolte pesche da mandorlo. Da lì in poi, 
scompare il mandorlo sottostante, di cui comunque se ne nasconde la 
produzione tipica originaria, quella di mandorle, e compare un nuovo 
albero, un pesco che farà pesche. Tutto qui? Quello, nel sembiante, mai 
più sarà un mandorlo, anche se per vendetta produrrà pesche imman-
giabili. Per parlare dell’evento di Pietro, il Professore usa i concetto di 
“innesto” . In quell’evento non s’era innestato proprio niente. Si dice di 
una puntura diagnosticata di Latrodectus, di un cura a casa di un certo 
dottor “Simbadi” e di una terapia ospedaliera. Dopo le dimissioni, a 
quella terapia ne segue una più familiare, quella comunitariamente ri-
conosciuta e socialmente validata, al di là del valore che poteva avere o 
non avere per la Medicina ufficiale. Questa seconda terapia, questo se-
condo trattamento, nell’interpretazione diventa tutt’altra cosa. Due mo-
menti in una relazionalità che dà spazio a due comportamenti, uno me-
dico e l’alto popolare, ma che riconosce anche una terapia popolare in 
una puntura di Tarantola, cambiano relazionalità e, con de Martino, di-
ventano: il simbolismo mitico-rituale che s’innesta sulla puntura di ra-
gno. Tale innesto, in quanto tale, era già sufficiente, nella prima ipotesi, 
a fare scomparire il mandorlo, pianta originaria, e che, da quel momento 
in poi, nell’ipotesi demartiniana diventava “tarantismo”. Non c’era mo-
tivo di sostenere la prima ipotesi che, nonostante l’implicazione del La-
trodectus, all’interno di quella interpretazione acquisiva propriamente 
la funzione di fare scomparire proprio il Latrodectus. 

                                                           
78) - E. DE MARTINO, Op: Cit., Ed. 2009; p. 75. 
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La “taranta” avrebbe “morso” ancora fino a quando i Pugliesi 
non vollero perdere la cattiva abitudine parallela di imitare l’avvele-
nato, ma lui era stato chiaro: da quel momento in poi chi faceva il “ta-
rantato” sarebbe stato deferito, dopo relativa rinnovata diagnosi, alle 
non proprio cortesi attenzioni della Neuropsichiatria manicomiale. 

Tornatore, in Baarìa, al padre del protagonista fa sussurrare, in 
punto di morte, “La politica è bella!”; l’unica cosa che ripete Ciccio in 
punto di morte al figlio, proprio con l’ultimo sospiro. Tutte le volte che 
la Tarantola mi scazzica non riesco mai a fare a meno di dire, con tutto 
il fiato della mia rabbia: “L’interpretazione è bella!” più della politica 
che è tutta un’interpretazione. Il tutto dentro un rito, come quello della 
Religione, dove ogni acqua si fa vino e ogni pietra si fa pane. E chissà 
che Ciccio, in quel suo ultimo sospiro, della politica non stesse dicendo 
proprio tutt’altro. Per rimanere nell’interpretazione. 

 
Il “ tarantismo” nega ogni componente clinica del Tarantolismo. 

Non se ne poteva più di quell’insopportabile di “Gervis”. Etnografia 
del tarantismo pugliese, relativamente al Tarantolismo e alle dinamiche 
dell’équipe del 1959, è documento testimonianza anche più interessante 
del molto più sintetico La terra del rimorso dal quale non molto si 
evince dell’andamento e di quello che succedeva e si diceva durante la 
spedizione nel Salento, documentazione ricavabile invece da “I mate-
riali della spedizione”, molto più analitico. Il dietro le quinte. Oltre che 
l’andamento dei rapporti tra de Martino e il dottor Jervis (che de Mar-
tino chiama “Gervis”), da questo documento emerge subito come quel 
Latrodectus, assente obbligato ed escluso da La terra del rimorso, 
fosse, invece, ben presente durante la raccolta del materiale conoscitivo, 
proprio attraverso i dati, pochi ma ben rappresentativi, apportati dallo 
stesso Jervis come da altri dati clinici pregressi. Si evince anche un con-
fronto significativo tra de Martino e Jervis (79) che, da medico insiste 
sulla differenza tra il concetto zoologico e quello popolare di Tarantola. 
Affermazione realistica dalla quale emerge, oltre che un’indicazione di 
ricerca, anche la rilevazione dell’abitudine, dell’usanza popolare, di in-
dicare, con il termine “tarantola”, non in modo esclusivo la Tarantola 
propriamente denominata nella classificazione zoologica ma una va-
rietà di ragni non sempre immediatamente con essa identificabile e per-
fino il ragno in generale. Jervis faceva anche rilevare il peso che potesse 
avere la “Vedova nera”, la quale “soprattutto in Puglia” determinava 

                                                           
79) - ERNESTO DE MARTINO, (a cura di: Amalia Signorelli e Valerio panza): 

2011; p. 87. 
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una gravissima sintomatologia coincidente e sovrapponibile con i sin-
tomi del Tarantolismo pugliese. 

 
Si accompagna a dolori del ventre e contrazione e agita-
zione degli arti. È presente anche la confusione mentale 
tossica. Gervis {Sic.} si chiede se alcuni almeno dei taran-
tolati non siano effettivamente morsi. De Martino dice che 
ai casi effettivi di morsicatura si uniranno i casi di isteri-
smo. 
Gervis {Sic.}: esistono segni fisici caratteristici che per-
mettono di distinguere i morsicati veri dagli isterici. (80) 
 

Documento interessante, quello di Etnografia, (81) che credo 
possa contribuire ad una rilettura de La terra del rimorso, alla luce della 
conoscenza di certe dinamiche prima rimaste a congelare, e meglio con-
sentire di individuare la forzatura di de Martino non attenta nemmeno 
alle cautele dello stesso Jervis in vista della squalifica del Tarantolismo, 
sia a lui sincronico che diacronico, a questione di competenza manico-
miale. Conclusione che non trova d’accordo nemmeno Jervis che, sep-
pur ancora specializzando in Neuropsichiatria, dell’argomento si do-
veva in qualche modo intendere in un’ottica medica. 

Jervis, dal punto di vista medico, aveva chiaramente detto che: 
 
Esistono segni fisici caratteristici che permettono di distin-
guere i morsicati veri dagli isterici. (82) 

 
Niente da fare. La puntura del Latrodectus era destinata ad es-

sere innestata anche se il mercato s’è pregiato di vendere disgustosi 
frutti, non più mandorle, non più pesche. 

 
In tal modo metteva in evidenza almeno un bipolarismo del fe-

nomeno caratterizzato, in alcuni casi, da un evento traumatico legato al 
ragno, in altri, condizionato da una componente culturale, conclusione 
che includeva quell’evento in una teoria finalizzabile ad una corretta 
prevenzione, cura e riabilitazione. Il fatto che Jervis, quando parlava di 
“morsicati veri”, era già di interferenza e di disturbo, fa capire però che 
le sue indicazioni richiedevano già allora più attenzione prima di tutto 
per una diagnosi medica differenziale. Ma quando Jervis dichiara a de 

                                                           
80) - Ivi, p. 84. 
81) - E. DE MARTINO, Op. Cit., 2001. 
82) - Ivi, p. 87. 
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Martino dell’inevitabilità di un punto di vista medico sul fenomeno, sal-
tava fuori, contraddittoriamente, il punto di vista di de Martino che, 
prima di tutto, aveva in progetto di respingere le conclusioni dei suoi 
predecessori, che ne avevano fatto una questione medica, per indiriz-
zare, alla fine, alla Neuropsichiatria la risoluzione di quella che era per 
lui una malattia mentale. 

Non tutti gli innesti danno buoni frutti. Allora non sembra pro-
prio che con La terra del rimorso de Martino abbia voluto mettere in 
guardia dalla cattiva abitudine di diagnosticare come disturbo psichia-
trico quello che era un comportamento culturalmente condizionato; 
mentre l’operazione che conduce sembra proprio volerci indirizzare 
verso la messa in guardia dalla cattiva abitudine di ritenere un compor-
tamento culturale quel modo di fare, da lui diagnosticato in cappella, 
come di natura e di competenza psichiatrica. Si evidenzia così quel 
punto di vista che già aveva guidato de Martino all’esclusione autorita-
ria di un medico, propriamente un Neuropsichiatra, dalla direzione 
dell’équipe e alla sua autoinvestitura come Etnologo e Storico delle re-
ligioni proprio quando erano le sue stesse conclusioni che portavano a 
ritenere che a dirigere quell’équipe non ci poteva essere qualcuno più 
adatto di uno come Jervis, medico e Neuropsichiatra. 

 
I dati raccolti finora non sono tali da comprovare l’ipotesi 
che il tarantismo raggruppi individui predisposti per psi-
copatie costituzionali o malattie nervose. La conclusione 
di queste note non può che essere un invito alla cautela. 
(83) 

 
Cautela che in Jervis appare di rilievo tanto più che, nonostante 

i suoi stessi dati fossero d’accordo ad escludere il Latrodectismo (84), 
metteva in guardia dalle conclusioni che potevano coinvolgere quelle 
persone in un’affrettata e poco ponderata diagnosi psichiatrica. 

 
Una volta dissipato l’equivoco sulla possibile identifica-
zione del tarantismo col latrodectismo (...) di fronte ad una 
donna in piena crisi di tarantismo ciò che veramente inte-
ressa non è tanto di far rientrare il caso in un comporta-
mento diagnostico, quanto di comprendere che senso abbia 
nella odierna campagna salentina un insieme di credenze e 
di atteggiamenti tali da implicare l’emergere (...) di schemi 
di comportamento apparentemente abnormi, in ogni caso 

                                                           
83) - De Martino, Op. Cit., 1961; p. 302. 
84) - Ivi, p. 296. 
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oscuri a capirsi, e con ogni probabilità non utili alla inte-
grazione del Mezzogiorno in una società moderna. Solo 
nel corso di questa indagine sarà possibile affermare fino 
a che punto e rispetto a quali parametri le manifestazioni 
del tarantismo vadano considerati anormali e cadano sotto 
il dominio della psichiatria. (85) 
 

Il fine di una ricerca del genere per lo psichiatra è 

un tentativo di riportare i soggetti con disturbi mentali ad 
una piena capacità di rendimento ed ad una matura coope-
razione sociale. (86) 

 
Più chiaramente di come s’era espresso e di come aveva con-

cluso non poteva concludere. Niente la “taranta” aveva a che vedere 
con la Tarantola. Destinare i “tarantati” alla Psichiatria avrebbe dovuto 
permettere al Mezzogiorno di integrarsi in una società moderna dove i 
malati mentali sarebbero stati portati ad una piena capacità di rendi-
mento e ad una matura cooperazione sociale. Solo nel 1978 arrivò la 
“180” e fino agli anni Novanta i Manicomi funzionavano a pieno re-
gime, al Sud in particolare, in quel campo in cui de Martino aveva con-
dotto le sue indagini. La nosografia psichiatrica s’arricchiva d’un nuovo 
capitolo. Se il “tarantismo” veniva destinato alla Psichiatria, non signi-
fica comunque che i nuovi punti dal Latrodectus finivano tutti in Mani-
comio. Per fortuna! 

 
Tutto qui? 
Se i termini erano questi e se comprensibile doveva essere la 

richiesta di diagnosi differenziale di Jervis, anche questa cadeva nel 
nulla quando si scontrava con una delle polarità progettuali demarti-
niane, come la totale esclusione della Tarantola dal fenomeno. Non 
sembra che Jervis se la fosse passata tanto bene sotto la direzione di de 
Martino anche se, per finire, si convinse delle conclusioni del Maestro 
che apprezzò. (87) 

Etnografia ripropone documenti passati tutti a setaccio da de 
Martino dopo averne in qualche modo discusso il loro contenuto nei 
pochi momenti che rimanevano di confronto e di incontro o scontro ver-
bale. Del medico Jervis si riporta la “Relazione zoologica di Jervis”. 
Per un certo momento sembra però che tra Jervis e de Martino ci fosse 

                                                           
85) - Ivi, p. 297. 
86) - Ibid. 
87) - Cfr. LUIGI M. LOMBARDI SATRIANI  - LETIZIA  BINDI , (a cura di); 2002. 
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un accordo, infatti, quando Jervis diceva che alcuni almeno dei taranto-
lati dovevano essere stati effettivamente morsi, de Martino aveva inte-
grato quella conclusione dicendo che “ai casi effettivi di morsicatura si 
uniranno i casi di isterismo.” ( 88) 

Era un vero accordo? 
In effetti, a confronto con La terra, più che di un accordo sembra 

si sia trattato di un contentino di de Martino per tenere a bada e tappare 
la bocca a Jervis che s’era fatto pesante. Quando Jervis insiste per far 
emergere le due facce del fenomeno, de Martino lo rassicura promet-
tendo che si indicheranno i casi effettivi di morsicatura a cui si uniranno 
i casi di isterismo. Come se stessero dicendo la stessa cosa anche se in 
modo diverso, da La terra scompariranno i casi di puntura di Tarantola 
che verranno ridotti, tranne uno, che fu utile a quella che sembra orga-
nizzarsi come chiara manipolazione dell’Etnologo, a delirio allucinato-
rio. 

 
“Si uniranno i casi di isterismo”. A che cosa e dove? È nella 

relazione conclusiva finale, ne La terra, che avremmo dovuto trovare 
entrambi gli aspetti del fenomeno, come de Martino aveva promesso a 
Jervis. Non ci sono. 

 
Teorici del Tarantolismo. Sembrerebbe, a prima vista, doversi 

trattare di teorici del “tarantismo”; in realtà i veri teorici del Tarantoli-
smo sembrano essere questi, gli antitarantolisti e non certo i tarantisti. 
Sono propriamente considerazioni come quelle del Panormita nel suo 
discorso col Compatre che aprono ad una concezione di un corretto Ta-
rantolismo anche se nella sua coesistenza con falsi diversamente moti-
vati. Proprio degne delle più raffinate vastasate palermitane, quelle con-
siderazioni che, se da sole non ce l’avevano fatta nella loro volgare e 
cialtrona inconsistenza, riprese e rianimate nelle loro banalità teorica 
dall’insistenza autoritaria di de Martino, coattivamente poste alla base 
di un costrutto interpretativo senza confronto, più che dimostrare l’esi-
stenza di un “tarantismo”, aprono alla prospettiva non di una spiega-
zione e di una comprensione del complesso fenomeno ma di una nuova 
reinterpretazione nata dalla suggestione delle idee i cui effetti psichico-
suggestivi non sembrano meno incisivi di quanto lo potevano essere in 
quella parte di suggestione, senza meraviglia, rintracciabile nei taranto-
lati. È bastato solo che quelle due battute, da taverna più che da “uma-

                                                           
88) - ERNESTO DE MARTINO, Etnografia ... Op. Cit., 2011; p. 87. 
 



CONTRARIA-MENTE 
http://contrariamente.altervista.org 

 

99 
Gaetano Bonanno - dalla FUGA DALLA TARANTOLA alla FUGA NELLA TARANTOLA 
 

nista”, esprimenti, già per lo stesso Etnologo, segno di “malizia”, ve-
nissero da de Martino erette e sublimate dalla feccia di tavernicola alla 
leva teorica semovente del “germe di verità”. 

 
Non ti sembra, questa grandissima felicità? 
 

chiede il Compatre; e l’altro: 
 
Per Priapo, grandissima! (89) 

 
La riffa sull’inganno. Burloni sì ma stupidi no. Oltre ai tanti che 

avevano visto Tarantole, erano sempre in tanti quelli, nonostante l’al-
ternanza delle evidenze, pronti a scommettere sull’inganno quale unica 
essenza del Tarantolismo dove, impacciato, un Diavolo burlone si muo-
veva lasciandosi sfuggire sempre un pezzo di sovrabbondante coda. Era 
difficile trovare, tra gli interpretanti, uno che dubitasse appena d’aver 
capito. Sia che fossero convinti dell’avvelenamento, sia che avessero 
scoperto l’ingannevole coda, sia che fossero né in cielo né in terra tra 
l’una e l’altra conclusione, tutti erano sempre disposti a mettere la mano 
sul fuoco e a pontificare teorizzando su quanto qualcun altro mai 
avrebbe potuto giurare d’avere definitivamente capito o d’essere perve-
nuto all’ultima Verità. Fino alle pubbliche prestanti improvvisazioni 
pseudoscientifiche di uomini da bene le cui burlesche disfide vengono 
assunte da de Martino a testimonianza dell’inganno. Avevano capito 
che con la Tarantola, dopo tutto, si poteva anche giocare; mai s’erano 
però cimentati infilandosi in petto una mangiata di Vedove nere. Sfon-
dando una porta aperta, erano soddisfatti quando potevano gridare che 
di Tarantola non si poteva morire e che quelle donne punte - come se il 
Tarantolismo avesse veramente riguardato solo ed esclusivamente 
donne - trovavano nella Tarantola giustificazione e pretesto per garan-
tirsi quei frustrati godimenti e piaceri sessuali non altrimenti soddisfa-
cibili nel loro contesto sociale eternamente oppressivo e autoritario. 

 
Tra un corpo assente e un corpo ignorato come ignoto, scom-

parso dietro torri d’abiti costruiti per nasconderlo fino negarlo, lì dove 
qualcuno direbbe per proteggerlo, un difetto, un impaccio, un ingom-
bro, un fastidio, una vergogna, s’aggira tra reconditi, occulti e segreti 
scalpitanti anfratti. Dove il corpo deve essere mummia d’un’anima che 
lo incartapecorisce nel relitto d’una larva, che la vagina, quella scono-
sciuta, rivendichi i suoi diritti e l’utero, egoista ed egocentrico, impaz-
zisca scorazzando per tutto il corpo senza riuscire a trovare un buco di 

                                                           
89) - E. DE MARTINO, Op. Cit., 2009; p. 200. 
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luce su cui affacciarsi, più che narrazione metaforica è stato contenuto 
teorico psichiatrico dell’Isteria. La Tarantola vaginale è stata tra le ipo-
tesi più all’avanguardia nel Tarantolismo. D’altra parte non era, né lo 
può essere oggi, negabile che, specialmente relativamente ai bisogni 
sessuali, le società, a partire dalla famiglia, erano altamente autoritarie 
e repressive. Questo anche quando, costume mai dismesso, proprio 
all’interno della famiglia, si consumavano, le più belle per l’orco, per 
le ragazzine le più terribili notti a violentare, sul silente fradicio ma 
consenziente pagliericcio, le figlie, abituate, addestrate educate ormai 
dalla più tenera età, le sorelle, le cognate, le nuore. Anche quando i più 
criptici angoli della Chiesa, in nome di quell’amore di Dio protettore e 
pantocratore, accoglievano, tra l’umidiccio e nauseabondo sesso di ec-
citati e arrapati preti, increduli fanciulli e fanciulle, costrette tra l’edu-
cato silenzio, la minaccia della punizione divina, l’incubo del non es-
sere creduti, il senso di colpa dell’avere in qualche modo partecipato al 
godimento o di non aver saputo reagire e difendersi in altro modo. Qua 
ci doveva essere un rimorso. Forse. 

Del bisogno di fuga dalla frustrazione se n’era accorto, non ul-
timo, nell’Antonius del Pontano, il Panormita (90): 

 
Soleva ripetere che i pugliesi erano gente felicissima, per-
ché mentre gli altri uomini non han scusa per le loro paz-
zie, i pugliesi ne hanno sempre una pronta, cioè la taran-
tola, al cui morso essi attribuiscono i loro insani desideri, 
consentendone così lo sfogo sotto parvenza di onestà. (91) 
 
In uno dei suoi dialoghi Giovanni Pontano osserva ironi-
camente che alcune donne, con la scusa delle tarantole 
concubitariae, possono libere atque impune viros petere 
senza che questo sia considerato un fatto disdicevole, 
quale sarebbe per le altre. (92) 
 

Ironia della sorte, doveva toccare proprio al Panormita di svelare 
a de Martino, che l’accoglie a braccia aperte, cosa sarebbe potuto suc-
cedere a quei soldati che nel 1064, mentre si trovavano accampati nella 
sua città natale, erano stati costretti a darsi alla fuga, punti dalle Taran-
tole, scappando da una collina di Palermo denominata, per la grande 
quantità di Tarantole che vi si trovavano, come altura o colle Tarantino. 

                                                           
90) - Al Panormita, membro della nobile famiglia Beccadelli, Bolognese, il 

soprannome derivò da Palermo, sua città natale (Panormum). In onore dell’umanista 
Giovanni Pontano, nel 1448, fondò l’Accademia Pontaniana. 

91) - E. DE MARTINO, Op. Cit., 2009; p. 200. 
92) - GABRIELE MINA  (a cura), 2000; pp. 16-17. 
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Quelli che potevano essere eventi paralleli, che accompagnavano il fe-
nomeno, anche se, come certo si capiva, si relazionavano in modo tal-
mente improprio con il Tarantolismo da suscitare serie perplessità, per 
tanti interpretanti, furono dichiarati come le caratteristiche essenziali 
del Tarantolismo per divenire, in seguito, i dati essenziali per una dia-
gnosi di “tarantismo” quale malattia psichiatrica di natura isterica. Da 
Palermo belle simpatie erano provenute per il fu Gennaro Esposito: se 
tra i Saraceni aveva trovato un’ipotetica originaria Tarantola, che bene 
s’inseriva nella sua interpretazione, e un palermitano gli aveva fornito 
quel fondamentale “germe di verità”, il gioco era nelle cose al di là del 
capriccio del tempo. Quell’evento medievale, ipotetica matrice, era rac-
contato come imitazione già dal Panormita. Come metafora. 

Ecco cos’era successo a Palermo all’inizio del secondo millen-
nio dopo Cristo. Se quel “germe di verità” di de Martino aveva spinto 
le sue radici ancora una volta fino a Palermo dei Saraceni, era d’obbligo 
chiedersi se la “taranta” demartiniana non fosse per caso nata proprio 
a Palermo. Ci si potrebbe anche chiedere com’è che in Puglia la “ta-
ranta” morde le donne mentre a Palermo aveva già morso gli uomini 
dell’esercito crociato. Domanda corretta, ma solo se si dimentica la mo-
lecolarità pugliese geometricamente teorizzata dall’Etnologo. 

Lo vogliamo capire meglio il senso di quell’intuìto “germe di 
verità” , rimosso, nascosto, scansato, evitato, ignorato fino a quando 
l’interpretante disvelatore non è venuto a porlo definitivamente in luce. 
Vogliamo dare parole a quel germe da de Martino piantato fino a quer-
cia. Allora, solo che si volesse parlare fuori dai denti, non certo dei cro-
ciati contro gli infedeli a Palermo, secondo il Panormita quelle oneste 
Pugliesi, attraverso la Tarantola, alla quale attribuivano la velenosa 
puntura, avevano trovato la scusa per procacciarsi i loro sfoghi sessuali 
che, normalmente impossibili e assolutamente vietati fuori dal matri-
monio, diventavano ricercati, consentiti, leciti, sostenuti, finanziati qua-
lora, come nel caso, fossero stati ritenuti necessari per la loro funzione 
terapeutica. Non diversamente possibile, da tale ipotesi non è escludi-
bile una implicita complicità generale che doveva certo coinvolgere 
tutta la comunità di riferimento. E non è che qualcuno mai si fosse ac-
corto di quello che realmente stesse succedendo. Tale necessità trovava 
garanzia nell’atavica abitudine culturale di inventare punture di ragno. 
Il bisogno sessuale poteva trovare soddisfazione non attraverso la rico-
nosciuta cura diretta della propria sessualità e senza ingannevoli prete-
sti; non attraverso il riconoscimento diretto della necessità e della libera 
sessualità, ma solo se il bisogno sessuale fosse stato ridotto a sintomo 
d’avvelenamento e solo se la sua soddisfazione avesse potuto social-
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mente essere intesa come una cura da ritenere, eccezionalmente, neces-
saria come terapia contro l’avvelenamento della Tarantola. Se così era, 
una donna certo che doveva fare salti mortali tarantolari per garantirsi 
un qualche, anche se profondamente travagliato, sfogo sessuale. Primo 
approccio che comunque, di fatto, difficilmente poteva realizzarsi 
quando tutta l’attenzione, nella complicata inventata farsa tenuta e con-
servata, nel mantenimento della ritualità tarantolare, pur nel complice 
inganno generale, veniva spostata, deviata e diretta sulla Tarantola, 
sulla gestione della sintomatologia e sulla ricerca di risorse per la tera-
pia ufficiale. Intanto, nell’attesa e nell’insicura e ansiosa preparazione 
d’un allucinato primo approccio, si sarebbero consumati capitali, af-
fetti, familiari e i migliori anni della propria vita. Si sarebbero consu-
mati individui e comunità. La cosa curiosa, ma non per questo fruttuosa 
occasione di dubbio, è che tali preparativi, fino allo sbocco risolutivo 
realizzato non attraverso una soddisfazione sessuale libera ma percor-
rendo le deliranti vie della Tarantola, interessano non solo le natural-
mente infocate giovani ventenni ma, al di là del sesso e del genere, an-
che persone in età avanzata e perfino decrepite signore, come anziani 
signori in un bisogno che, sopito per la maggior parte dell’anno, a par-
tire dal primo evento si risveglia terribilmente nella calura estiva per 
una serie consecutiva d’anni. Il fatto che le individuate difficoltà cultu-
rali e sociali fossero presenti, con un’insistenza condizionante e quasi 
determinante, non imponeva certo obbligatoriamente una lettura del fe-
nomeno all’interno di una interpretazione totalizzante né tantomeno più 
autoritaria delle stesse condizioni che quella lettura s’era proposta di 
criticare. 

 
Come una rivolta illogica. In più occasioni s’era evidenziata una 

sintomatologia esibente, in caso di puntura di ragno, un risentimento 
della sfera urogenitale. In assenza di una spiegazione si ricorreva però, 
come si poteva, al succedaneo dell’interpretazione. Cosa da niente è 
alimentarsi di un succedaneo quando non si può comprare caviale. Cosa 
diversa è quando si vuole imporre e in più vendere il succedaneo come 
originale. 

Anche il Compatre, sempre nell’Antonius, dice che i pugliesi 
vogliono credere che tra gli effetti del veleno dei ragni ci sia quello di 
stimolare le donne all’erotismo. Se male non capiamo, ciò significhe-
rebbe che quando una donna veniva punta da una Tarantola, tra gli ef-
fetti che subiva, veniva anche stimolata a livello genitale, sessuale, su-
bendo un riconosciuto eccitamento per il quale avrebbe cercato godi-
mento e soddisfazione. Conclusione possibile se ammettiamo la Taran-
tola. Se, al contrario, ammettiamo la “taranta” si tratta solo di una 
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messa in scena che ha lo scopo di un pretesto che risponde non tanto ad 
un comprensibile bisogno sessuale ma ad una strategia di rivolta, per 
quanto illogica, contro una condizione sociale chiaramente oppressiva. 
Allora, quando si parla di sintomi e di segni, si vuole parlare non di 
sintomi ed effetti reali del veleno ma di effetti metaforici; di un pretesto 
che ci deve, invece, parlare e svelare delle ardenti frustrazioni 
dell’amore e dell’eros precluso, quindi dell’inganno del Tarantolismo. 
Così, il senso del discorso, di quel “germe di verità”, non era per niente 
relativo ai reali effetti patologici. 

 
Le donne, continua il Compatre, sono spesso morse da 
questo ragno, e quando ciò avviene è loro lecito e propizio 
chiedere liberamente e impunemente i maschi, non po-
tendo in altro modo essere dissolto il veleno che le trava-
glia, onde poi, con questa scusa della tarantola, diventa per 
essere rimedio ciò che per altri sarebbe azione turpe e im-
pudica. “Non ti sembra, questa grandissima felicità?” 
chiede il Compatre; e l’altro: “Per Priapo, grandissima!” 
(93). 
 

Come aveva fatto ricorrendo al Capacelli, sembra che anche 
questa volta, de Martino, del sarcastico Compatre abbia considerato 
solo ed esclusivamente quella parte che poteva capitalizzare, Giovanni 
Pizza (94) avrebbe detto “patrimonializzare”, all’interno della sua inter-
pretazione, ignorando un altro contenuto non meno essenziale di quello 
da lui considerato. Infatti lo stesso Compatre, al di là della maliziosa e 
mordente considerazione, dice anche che “le donne (...) sono spesso 
morse da questo ragno” e che il loro comportamento, per reprensibile 
che possa essere, è in risposta al fatto che non può: “in altro modo es-
sere dissolto il veleno che le travaglia”. L’umanista, pur nella sua in-
terpretazione, non nega però né il ragno né il suo veleno. Ma questa 
parte del contenuto non era patrimonializzabile all’interno della pro-
spettiva demartiniana. Avendo trovando, solo perché lì sono stati posti, 
tra i grandi ispiratori de La terra, tre grandi dell’opera sarcastica e sati-
rica come il Capacelli, il Panormita e il Compatre, vogliamo, solo per 
questo, concludere che quella sia un’opera sarcastica? No. No. Mai! 

Ecco che incontriamo il “morso simbolico”. Anzi un “morso” 
doppiamente simbolico; sia perché, in quanto essendo di “taranta” è già 
esso stesso solo simbolo della Tarantola reale, sia perché, in quanto 
“morso” e non puntura, diventa ulteriormente il simbolo, oltre che d’un 

                                                           
93) - E. DE MARTINO, Op. Cit., 2009; p. 200. 
94) - GIOVANNI  PIZZA , 2015. 
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ragno, già simbolo esso stesso, anche di una repressione sessuale e d’un 
amore precluso per il quale la donna, alla prima occasione, si vendica 
organizzando contro la sua stessa comunità escludente e repressiva la 
tragedia d’un inganno perfino comunitariamente condiviso. 

In quella Terra si ci deve entrare e sentirla sia attraverso le pa-
role dello scrittore, sia attraverso le immagini che esse costruiscono 
nella nostra mente. Così, attraverso la rivalutazione e la riattualizza-
zione di quel “germe di verità” che de Martino realizza attraverso il 
Panormita e il Compatre, presi a fondamento scientifico, veniamo a sa-
pere che in Puglia, le donnine s’erano inventate la puntura del ragno per 
spegnere la frustrata infiammazione sessuale per la quale, nella pugliese 
ardente calura estiva, altra soluzione non avevano saputo trovare che 
infilare il dito nella tana del velenoso ragno. Se c’era una tale liberatoria 
e risolutiva scappatoia, dovevano essere proprio tante dedita alla Taran-
tola, come tanti dovevano essere gli uomini che, in simili occasioni, 
vista la loro efficacia terapeutica, rimanevano sbavanti sempre in spe-
ranzosa attesa che una qualche donna, magari inventandosi la storiella 
dell’avvelenamento da Tarantola, avesse trovato occasione di potere ri-
chiedere d’essere messa in terapia sessuale da un maschio. Pur nella 
sua particolarità e per chiamare le cose col nome che hanno, quella non 
può essere altrimenti definibile che terapia sessuale. Non vorrete allora 
credere che in quella terapia non si trovasse sempre qualcuno pronto a 
dare una mano. Non solo, ma veniva in tal modo loro consentita, e an-
che approntata, quell’opportunità che per altre donne non punte, era ri-
tenuta azione turpe e impudica. Altro che fuga dalla Tarantola; quella 
era una vera e propria fuga nella Tarantola. Abbiamo così che il coin-
volgimento della sfera urogenitale, non tanto maschile, che per l’Etno-
logo non pesò più di tanto, quanto femminile, era non autentica sinto-
matologia legata alla puntura ma spesso una sofisticata modalità che, 
quando in Sicilia si credeva alle corna, si sarebbe chiamata e definita 
approntamento di corna; il comportamento femminile, in quel caso so-
cialmente consentito anche dai mariti e dalla famiglia, era un inganno 
femminile e comunque una simulazione, con secondi fini; mentre 
quello maschile, in quell’interpretazione, diventa secondario; non con-
disce minestra ma ugualmente è escluso dalla sintomatologia dell’av-
velenamento. D’altra parte, in quell’interpretazione, i maschi non ave-
vano bisogno d’essere punti, i favoriti erano loro. I crociati, anche loro 
“morsi” a Palermo, dove li mettiamo? 

Sono queste, notizie scrupolosamente riportate da de Martino, 
non mitologiche esse stesse o diffuse quale tentativo di spiegare un fe-
nomeno in un modo, qualsiasi esso fosse, affinché desse sfogo alle pro-
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prie trombe, ma propriamente i mattoni della sua carpenteria interpre-
tativa. E de Martino aggiunge, in relazione a quanto aveva sostenuto 
l’umanista e in adozione della sua tesi: 

 
Fa qui la sua prima apparizione un germe di verità. (95) 
 

Non so bene se a questo concetto sto dando il giusto peso che 
merita ma quello di “germe di verità” mi sembra un concetto fonda-
mentale a cui de Martino ricorre nella sua impresa interpretativa. Il 
germe, una fase dello stadio iniziale di accrescimento di una pianta, 
l’Etnologo, nei suoi scavi archeologici, lo ritrova, con sua grande sor-
presa, avvizzito e abbandonato; dopo la sua prima apparizione non 
aveva trovato più quel terreno fertile per potersi sviluppare a robusta 
pianta. Fu questa la missione che si assunse de Martino; creare una serra 
interpretativa dove ripiantare e sviluppare quel “germe”. Concetto già 
presente tra i reperti archeologici del pensiero, cosa c’era di meglio di 
quel “germe di verità” che, nato sventurato 

 
Andò smarrito nell’orientamento preso successivamente 
dalla ricerca a opera di medici. (96) 

 
seppe però acquisire per l’Etnologo ottimo strumento d’orientamento 
nella prospettiva de La terra del rimorso. Striglia perfino i medici che, 
nella loro ricerca, non hanno preso in considerazione l’orientamento 
che quegli autori tra satira ed ironia avrebbero potuto dare alla ricerca 
sul Tarantolismo. Il compito che allora de Martino volle assumere su di 
sé fu quello di riprendere, riaccogliere, rivitalizzare, ripiantare quel 
germe e di riportarlo in pieno campo a riattualizzarlo in funzione delle 
sue conclusioni che certo non potevano avere spazio per la Medicina, 
almeno per quella di allora. La “presenza” dell’artista si stava dimo-
strando bella vigile, dinamica, vitale, creativa. È bella l’interpretazione! 
Il fatto che de Martino abbia deciso di tirare fuori dal letargo e dall’ab-
bandono nella svogliata incuria in cui giaceva, da tempo trascurato, quel 
germe, minimizzato dai precedenti studiosi, rischiando, esso stesso, ol-
tre che la perdita della presenza la perdita propriamente della vita e del 
suo significato, non è cosa da poco o quasi insignificante per la sua in-
terpretazione. Anche perché, più che un richiamo occasionale e contin-
genziale, il riferimento a quel concetto è lavorato con una forza e una 
destinazione determinanti all’interno della interpretazione del Taranto-
lismo. Questa volta lo voleva tirare lui il ragno dal buco, andando a 

                                                           
95) - E. DE MARTINO, Op. Cit., 2009; p. 200. 
96) - Ibid. 
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rintracciare un ragno che, finalmente, non avesse mai più a che vedere 
con alcun ragno e che facesse piazza pulita di tutti gli sproloqui sui ragni 
danzanti. Voleva fare un passo oltre. Lo fece portandosi di mille passi 
indietro. Che c’era di meglio di una già conosciuta ma dimenticata o 
trascurata eccitazione sessuale. E che c’era di meglio che ricorrere alla 
Satira e alla Farsa per realizzare quel salto che avrebbe dovuto portare 
oltre l’inganno della Tarantola. 
 

Tra Priapo e Priapismo. Con un’esagerazione provocatoria, in 
quel “germe di verità”, volendo, potremmo individuare una sorta di 
condizione che oggi potremmo definire di Priapismo al femminile, 
quale effetto di quel veleno che, si sapeva già, aveva coinvolto la sfera 
urogenitale negli uomini. Diversi autori da tempo avevano riferito del 
Priapismo legato a casi di puntura di ragno. La relazione che nel ma-
schio alcuni autori avevano riscontrato ed evidenziato tra puntura di Ta-
rantola e coinvolgimento della sfera urogenitale, nelle femmine era ipo-
tesi trascurata. Il segno del Priapismo riguardante comunque sempre gli 
uomini, per alcuni autori, si evidenziò e interpretò solamente come la 
componente metaforica di un frustrato desiderio sessuale; relativamente 
alla donna, nella quale non si poteva manifestare ed evidenziare se non 
in altro modo, simile però rimaneva l’interpretazione del segno. Anche 
se oggi se ne può riconoscere uno al femminile, l’allora evidenziato 
Priapismo nel maschio, quale indurimento disfunzionale del pene non 
legato ad una situazione di funzionale eccitamento sessuale, è stato una 
delle occasioni per squalificare il fenomeno del Tarantolismo; è servito 
quale elemento del fenomeno che ha fatto pensare che quell’evidente 
segno fosse anche testimonianza disvelante di come tutto il fenomeno, 
più che dipendere da un reale avvelenamento da cui si diceva prodotto, 
stesse nascondendo altri, diversi, indicibili e non soddisfatti bisogni; 
frustrazioni, la cui risoluzione proprio nel caso del Priapismo, ricono-
sciuto esclusivamente al maschile, non poteva, in ogni caso e comun-
que, certo riguardare le donne. Tra l’altro per le donne il fenomeno, al 
contrario di quanto oggi possiamo fare noi, allora non era stato messo 
in evidenza in relazione alla puntura di ragno; anzi, nelle donne, dove, 
come nel caso di quel “germe di verità”, si fosse evidenziato un coin-
volgimento della sfera urogenitale, questo faceva completamente esclu-
dere il ragno. Così come fece pure de Martino. 

Come il Priapismo che, se stava diventando segno d’un ormai 
disvelato inganno, riguardava sempre e in ogni caso la condizione ma-
schile, potesse essere sfruttato e consumato a squalifica del Tarantoli-
smo che per de Martino era un fenomeno prettamente femminile? Sem-
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plice; bastava solamente creare una corrispondenza tra il coinvolgi-
mento della sfera urogenitale femminile, evidenziata da segni diversi, e 
quello della già denunciata compromissione urogenitale maschile evi-
denziata con il Priapismo; bastava solamente che tale corrispondenza 
coatta avvenisse però considerando il Priapismo simbolico e metaforico 
e non quello, clinicamente evidenziato tra i sintomi, legato alla reale 
puntura di ragno: le irrisolte frustrazioni sessuali maschili, dove si evi-
denziava il Priapismo maschile, erano le stesse che nelle donne erano 
state espresse attraverso quell’individuato ma trascurato “germe di ve-
rità”. Come clinicamente notato, riguardando il Priapismo gli uomini, 
nei quali era stato rilevato e ai quali de Martino si riferiva, il modo in 
cui questo potesse essere inteso quale segno e sintomo, o come metafora 
di frustrati bisogni sessuali femminili, e solo femminili, se sembra una 
delle tante scontate e a noi non disvelate conclusioni dello Storico delle 
religioni, appare anche segno tangibile di un intervento autoritario della 
“presenza” trasformatrice dell’Etnologo. Questa, che pescato il con-
cetto doveva solo rimodellarlo alla bisogna, ora richiedeva di ignorare 
che quel Priapismo, specifico dell’uomo quando denunciato in rela-
zione alla puntura di Tarantola, in quel tempo, sotto quella forma, inte-
ressasse esclusivamente il sesso maschile e di attribuirlo anche al fem-
minile presentandolo però sotto l’altra formula da de Martino ripresa 
come “germe di verità”. Ancora, in altri termini, il Priapismo clinica-
mente denunciato da tanti autori, e messo in relazione alla puntura di 
Tarantola, diversamente interpretato, avrebbe corrisposto a quella con-
dizione al femminile di cui avevano parlato solo sarcasticamente il 
Compatre e il Panormita e da de Martino definita “germe di verità”. 
Tale corrispondenza, come logica conseguenza, avrebbe dovuto o in-
cludere i maschi nel “tarantismo” e individuare il loro conflitto psico-
logico irrisolto o accogliere le femmine nel Tarantolismo e riconoscere 
che, al di là dei casi di simulazione secondaria i relazione ad una reale 
puntura di Tarantola, il ragno rimaneva attivo e pungente tutte le volte 
che ne avesse trovato occasione, al di là dell’età e del sesso e al di là di 
quello che potesse essere, da parte degli individui, il vissuto del feno-
meno e il tipo di intervento terapeutico. 

Un Priapismo al femminile? Perché no? Nessun dubbio interve-
niva. Improbabile però che a quel tempo si potesse parlare di Priapismo 
al femminile così come se ne può parlare oggi, si doveva trovare un 
qualche altro concetto che esprimesse l’equivalente eccitamento nelle 
donne individuandone il senso. Nessuna importanza quell’eccitazione 
in relazione al ragno poteva e doveva avere. Solo così s’era creato un 
mezzo, oggi si direbbe, al di là d’ogni ragionevole statistica, per poter 
dire che il fenomeno del Tarantolismo, così come da interpretazione, si 
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caratterizzasse esclusivamente al femminile. Non è solo un fatto di co-
perta corta dell’interpretazione che lasciava fuori da se stessa la conclu-
sione del Priapismo maschile, legato alla puntura di ragno, in analogia 
con quella che, almeno dalle sembianze, si presentava come eccitazione 
sessuale femminile dove nessuna puntura ci poteva essere stata solo 
perché esclusa dall’interpretazione. Il fatto è che, lì dove tali manifesta-
zioni erano state tagliate ed escluse dal Tarantolismo, nonostante fos-
sero state riferite tra i sintomi, in quanto anche quelle erano state ridotte 
ad elementi di una Utile imitazione, all’inganno femminile si poteva 
tranquillamente fare corrispondere un’equivalente simulazione ma-
schile. Cosa che sarebbe stata perfino comprensibile tranne per il fatto 
che, in questo caso, il “tarantismo” non sarebbe potuto rimanere feno-
meno esclusivamente al femminile come, invece, è stato classificato. E 
siamo punto e a capo. Difficile sarebbe da capire come, nonostante fre-
quenti siano gli autori che riferiscono di Priapismo in seguito a puntura 
di Tarantola, il Tarantolismo sia dichiarato fenomeno prettamente fem-
minile. La trappola che de Martino ci ha teso scatta inaspettatamente e 
impietosamente, sempre. È il “tarantismo”, femminile, e non il Taran-
tolismo. Era la femmina, non nel Tarantolismo ma nel suo “taranti-
smo”, negli ultimi gradini della schiavitù, quella alla quale si affidava 
la funzione di migliore e più adeguato strumento per giustificare quella 
interpretazione, “germe di verità” compreso. Quel “germe” era tal-
mente di Verità d’aver bisogno di porre fuori da ogni considerazione e 
valutazione la relazione possibile tra le espressioni urogenitali femmi-
nili del “tarantismo” e il Priapismo, ormai ben riconosciuto di natura 
maschile, del Tarantolismo. Dopo tutto, perfino accompagnati da un 
persecutorio e coattivo senso del rimorso, la redenzione e l’espiazione 
dal quale ad altro non possono portare che ad ulteriore affossamento, i 
gironi infernali verso la schiavizzazione non finiscono mai, specie 
quando agli individui la promessa di liberazione proviene non da un 
loro intimo bisogno, sentimento, da una libera e cosciente aspirazione, 
non da un’azione diretta, autogestionaria, autonoma, antiautoritaria 
aderente ad individuali amori, desideri e passioni ma dall’esterno dei 
progetti di diversi benefattori dell’umanità. E de Martino era uno che si 
poneva come liberatore e benefattore. La stessa forza della presenza 
trasformatrice, ritenuta importante e necessaria quando, in particolari 
situazioni storiche l’individuo raccoglie tutto se stesso e tutto di se 
stesso per mettere in moto un’azione contro il rischio di perdita della 
propria stessa “presenza”, pone nel più ampio rischio che, la conse-
guente azione trasformatrice, cadendo non solo su se stessi ma, nello 
stesso tempo, nella sua ricaduta investendo la più ampia comunità, ab-
bia su questa solo l’effetto di un contraccolpo autoritario concomitante 
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col giovamento che quell’individuo ha, invece, goduto come liberatorio 
solo per se stesso. Al raffinato intellettuale de Martino non erano man-
cati dati per trovare, se non la giusta, la possibile relazione tra il più 
volte clinicamente evidenziato Priapismo negli uomini e quell’eccita-
zione sessuale che, manifesta sotto altre forme nelle donne, aveva fatto 
concludere lui allo stesso modo di come, con una battuta burlesca, ave-
vano concluso il Panormita e il Compatre. Il simbolo mitico-rituale del 
“ tarantismo” ha allora la funzione di rievocare, richiamare, fare defluire 
e risolvere alcuni “contenuti critici e conflittuali” nati e causati dalla 
pressione esercitata dalla società, dall’infanzia alla vecchiaia. L’autori-
tarismo della società crea nell’individuo, dalla nascita alla morte, una 
tale violenza da produrre in lui, nel nostro caso in lei, “contenuti critici 
e conflittuali”. Questi, rimasti irrisolti e insuperati, producono uno stato 
d’animo, psicologico, di compressione, di malessere, di stress fino al 
punto che, ad un certo momento, hanno bisogno e richiedono una riso-
luzione e vogliono esplodere. E chi può negarlo? Ci sono, nel profondo 
e lì reclusi, questi contenuti, ma vengono dimenticati; come rimossi. Lo 
stress e la sofferenza conseguenti non si attribuiscono loro che riman-
gono in tal modo vissuti come anonima nevrosi. Da qui la terapia quale 
orizzonte di deflusso e risoluzione. Prima la terapia coreutico-musicale 
in una ritualità mitico-simbolica. Quell’anonima sofferenza - anonima 
per i Pugliesi che, secondo de Martino, attuavano tutta quella strategia 
ma non dovevano avere coscienza di quello che stavano facendo - que-
gli scalpitanti conflitti avevano bisogno di trovare soluzione e risolu-
zione, motivo per cui dovevano trovare un orizzonte verso cui indiriz-
zarsi; dovevano inserirsi in un processo che avesse la funzione di fare 
defluire l’accumulato malessere verso l’individuato orizzonte, lì dove 
avrebbe trovato risoluzione e superamento. Come predestinata, la Ta-
rantola fu individuata come meta d’orizzonte verso cui fuggire. La fuga 
nella Tarantola. Cosa non più sopportabile. Dalla fuga dalla Tarantola, 
de Martino era pervenuto alla fuga nella Tarantola. Fino a dare passi e 
ancora spianare la strada a quella fuga. È in questa prospettiva che la 
Tarantola doveva essere ridotta a “taranta” e la fuga nella Tarantola 
doveva esplicitarsi e consistere in fuga nella Psichiatria. Era la Neuro-
psichiatria il nuovo nome e la nuova funzione della Tarantola. La fuga 
da quel momento in poi doveva volgere verso la Psichiatria manico-
miale. E non ce n’era altra. Necessitava una nuova équipe, diversa dalla 
sua, che transitasse il “tarantismo”, al di là delle conclusioni alle quali 
l’aveva ridotto. 

Una differenza c’era; fare riferimento ad una conversazione sa-
tirica e sarcastica come quella del Compatre e del Panormita, per porla 
alla base di un discorso Etnologico che de Martino voleva scientifico, 
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volgendo la comica mordacia dei due autori in una prospettiva psicolo-
gica il cui esito modificava on tanto l’interpretazione quanto il senso 
stesso di un comportamento. Nel rispetto di tutti i sofferenti del Taran-
tolismo, comunque capito o interpretato, la vogliamo dire proprio tutta? 
Sarebbe sembrato troppo volgare esprimere quel pensiero con le parole 
che lo potevano sostanziare? In ogni caso se il succo del discorso era 
chiaro allora, chiaro è rimasto anche dopo tanti anni. E volgare non era 
tanto il discorso quanto la conclusione che categorizzava quelle donne: 
il considerarle tutte, perché femmine erano, un pugno di sessualmente 
frustrate che, per appagarsi, prendevano il pretesto della via della Ta-
rantola; andando in tal modo a rivalorizzare le considerazioni che il Pa-
normita e il Compatre in uno scherzoso e piccante scambio da vastasata 
palermitana s’erano rivolte. Non per passione... per carità! solo per ne-
cessità ma sempre quelle erano. E più bagasce quando per mancanza di 
coraggio non sapevano rivendicare il loro comportamento, non guada-
gnavano un centesimo e si tiravano dietro la famiglia fino al fallimento. 
Qualcosa di cui vergognarsi era il Tarantolismo. Che cosa avevano 
detto, se non questo, in modo molto più approfondito, in tanti interpre-
tanti, non ultimo lo Storico delle religioni che, con tutto il suo sfegatato 
politico amore per i contadini, pone alla base della sua giustificazione 
interpretante quel germe che, da lui definito di verità, comunque nessun 
secolare dubbio aveva mai avuto la sfacciataggine e l’arroganza di con-
durre fino a quella Verità demartiniana da porre alla base della spiega-
zione di quel complesso fenomeno? 

Se vero poteva essere quel pretesto, inserito in un discorso di-
verso, avrebbe potuto perfino rappresentare un gioco d’abilità e di qua-
lità libertaria di quelle donne contro tutte le forme di repressione ses-
suale. Ma non nel discorso di de Martino. L’avrebbe potuto dire chiun-
que che quelle donne avevano trovato un pretesto, una scusa nella Ta-
rantola. Quella più che elementare conclusione, proprio per non rima-
nere grossolanità terra terra, com’era successo per i due intellettuali 
Compatre e il Panormita, doveva questa volta essere organizzata in un 
discorso culto. Si doveva vestire la miseria di nobiltà. E poi, peggio 
ancora, quella baldraccheria era sempre un problema dell’inconscio: 
loro non è che ne sapessero niente. Non è che de Martino era sceso in 
campo per andare a prostitute! Per quel “campo” gli spasimanti del Do-
minio dovranno attendere ancora un trentacinque anni che un altro be-
nefattore scendesse in campo. 

È la conclusione a cui la sua indagine conduce e alla cui base 
considera, in un ruolo fondamentale, una maldicenza satirica eretta a 
dato scientifico. Richiedeva solo che, quell’anello mancante, quell’in-
dicibile ma disvelato bisogno di mignotteria venisse, da allora in poi, 
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trattato nel Manicomio. Le nere segrete stanze di un inconscio collet-
tivo. S’era nel tempo sviluppata un’abitudine culturale, non legata ad 
un’origine nata e cresciuta nell’attualità d’una Tarantola ma derivante 
da un mitologico passato, secondo la quale, di fronte al simbolo mitico-
rituale della “taranta”, i contenuti critici e conflittuali trovavano occa-
sione per essere evocati, richiamati, ricordati, riattualizzati, ritualizzati, 
risolti; occasione per defluire, per rivolgersi verso quel simbolo - indi-
viduandolo e immaginandolo come reale causa della propria sofferenza 
- e occasione di risoluzione incolpando la Tarantola reale, dalla quale 
denunciavano d’essere stati punti e avvelenati, e compiendo ed esple-
tando tutto il rito, attraverso la messa in moto di tutti gli elementi co-
reutico-musicali, costituenti una ricchezza culturale delle comunità, ri-
solvevano la sofferenza provocata da quei conflitti scalpitanti nel pro-
fondo dell’animo, ormai divenuto psiche, e, in quel caso, nel profondo 
dell’inconscio nella cui centralità aveva installato quel “germe di ve-
rità” , quel bisogno, qualche volta frustrato, tal altra delegato al prete-
stuoso ragno, che imponeva soddisfazione tra balli e giacenze d’amore. 

 
La farsa di comunità. Quel “germe di verità”, che de Martino 

sviluppò fino a monumentale quercia, era stato espresso proprio in 
modo elementare. Emergeva che quella muraglia eretta tra conscio e 
inconscio aveva anche delle brecce che lasciavano chiaramente intrave-
dere di come quelle donne avessero, nel pretesto dell’inconscio, anche 
una chiara ma non per questo più dichiarabile consapevolezza. Allora 
quell’interpretazione, in un’alleanza strategica con le tarantolate, aveva 
se non negato almeno nascosto anche quella consapevolezza per resti-
tuirla quale diagnosi dell’inconscio malato ma rivelato richiedente un 
intervento psichiatrico. Quando il desiderio pungeva avevano svilup-
pato l’abitudine, certamente comunitaria, culturale, di ricorrere alla Ta-
rantola e avevano imparato a simulare l’avvelenamento da ragno. In 
questi meccanismi rientrava in pieno tutta la ricreata simbologia legata 
alla Tarantola. Un’arcaica eredità. Essendo il fenomeno non eccezio-
nale ma diffuso, evidentemente, se consapevolezza ne avevano le 
donne, tutta la comunità doveva essere coscientemente complice, riser-
vata o, come avrebbe potuto dire il Panormita, “di panza”. Un discorso 
troppo elementare che non può certo essere quello d’un professore. Un 
contenuto provocatoriamente da noi messo alla prova. Diversamente? 
Individui che soffrono per un disagio critico e conflittuale, si sono abi-
tuati a ritenere che la causa di quella loro sofferenza fosse da ricercare 
non nei loro stessi irrisolti conflitti ma nell’avvelenamento da puntura 
di Tarantola. Solo in un secondo momento, si realizzerebbe un doppio 
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spostamento della causa, dalla società oppressiva e autoritaria ai con-
flitti critici scalpitanti, alla Tarantola incolpata. Altrimenti? Ci sono in-
dividui che attribuiscono la loro sofferenza, i livelli di stress emotivo 
non più sopportabile, non ai conflitti psicologici irrisolti provocati 
dall’autoritarismo della società, ma alla puntura della Tarantola vele-
nosa. Non si recano allora dal Neuropsichiatra a farsi risolvere il blocco 
ma si rivolgono alla ritualità del “tarantismo”. 

Come si spiega tutto ciò se quelle donne, e non solo, sapessero? 
Si spiega con l’inconscio. È questa la funzione dell’inconscio: 

conservare, nascondere, seppellire ciò che di violentemente doloroso si 
sa e che non può stare ai piani alti della coscienza o della consapevo-
lezza; non parlarne? Qualche volta non se ne può parlare di quell’ospite 
che, entrato di soppiatto, quasi che non ce ne siamo accorti, o così lon-
tano nel tempo da non ricordarcelo più, s’è installato in qualche stanza 
di cui non abbiamo più le chiavi. Altre volte, pur volendo, non ne pos-
siamo parlare ugualmente; perché il parlarne scatenerebbe in noi un tale 
rimorso per redimerci dal quale saremmo costretti ad una malefica coa-
zione. Ci liberiamo delle chiavi trovate buttandole il più lontano possi-
bile. Se la mafia l’abbiamo cercata fuori di noi dovremmo al più presto 
prendere coscienza che il primo mafioso è quello che ci circola dentro, 
che ci sguazza dentro lì dove si presenta già nella sua reale essenza di 
dinamica di Potere in una relazionalità di Potere. Lì dove quel fonda-
mento autoritario, camuffato e viaggiante sotto copertura come “incon-
scio”, sviluppa la sua funzione di conservare, nascondere, seppellire 
sotto la denominazione di “mafia” ciò che di violentemente doloroso si 
sa e che non riesce ancora a risalire ai piani alti della coscienza o della 
consapevolezza comunitaria, sociale, individuale. 

Non si può spiegare con la simulazione o con l’imitazione? 
L’imitazione è sufficiente in quanto rimane fatto individuale? Qua 
stiamo calcando le scene di un teatro sociale costante. Ci troviamo di 
fronte ad una farsa di comunità dove, evidentemente, la società, l’as-
setto sociale, i rapporti di classe e culturali non sono messi in questione 
nella loro essenziale caratteristica di violenza e autoritarismo quali prin-
cipali produttori di violenza e di morte. Non lo fanno i sofferenti, gli 
esclusi che costituiscono il rifiuto della società rinchiuso nei sacchi neri 
della loro ignoranza e nelle caverne buie di un innominabile inconscio; 
non lo fanno i terapeuti, gli intellettuali che ricorrono all’intervento 
della Neuropsichiatria manicomiale, da sostituire alla Tarantola, per la 
sua mistificata efficacia ed efficienza contro quella sofferenza. 

 
La “taranta”  morde lì dove il pube duole. L’individuo subisce 

frustrazioni e preclusioni prima di tutto nell’amore, nel libero flusso dei 
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sentimenti, nell’eros precluso da famiglia e società. E chi può negarlo 
se anche noi stessi, in tempi modernissimi, abbiamo dovuto assaporare 
e stiamo ancora degustando i tossici e i veleni di violente frustrazioni e 
preclusioni. Il costume condannava le donne anche ad un aspro regime 
di privazioni erotiche. Una tale frustrazione, per de Martino, spiega i 
denudamenti e le esibizioni oscene delle donne, il fatto che la “taranta” 
morde al pube, il fatto che, secondo lui, nelle nenie funebri le donne più 
che piangere gemessero, che nella danza del ragno assumessero posi-
zioni e ritmi interpretabili come scene e mosse d’un segreto desiderio 
d’amplesso. Di tali scene partecipava la danza di Maria di Nardò che, 
di quella verità, che in privato avrebbe totalmente soddisfatto, in pub-
blico ne poteva raccontare solo metà consentendone l’intuizione della 
metà mancante solo ad esperto occhio clinico. 

Quando la Tarantola diventava il simbolo del cattivo passato, 
dei traumi accaduti nella vita lì dove la vita psichica era rimasta bloc-
cata, finiva di fare la Tarantola per diventare “taranta”. Allora si imma-
ginavano e accusavano i ragni di essere “concubitari” in quanto stimo-
lavano le donne all’erotismo. Ciò è letto come il fatto che l’erotismo nel 
suo soddisfacimento può essere giustificato solo se prodotto dalla ma-
lattia dell’avvelenamento. Una strategia di fuga dai troppo opprimenti 
vincoli societari. 

Ora, personalmente, io so di sentirmi, se non portato, attratto a 
tale tipo di interpretazione per la capacità che ha di trovare risposte a 
tanti quesiti; che le risposte trovate siano anche risolutive di problema-
tiche della sofferenza è un altro paio di maniche, spesso troppo strette. 
Intanto, anche relativamente all’interessamento degli organi urogenitali 
dell’individuo, ci sono altri dati, relativi a segni, sintomi ed effetti che 
dichiarano un’altra storia parallela. Ma proprio un’altra storia che, in 
quel “germe di verità”, posto alla base dell’interpretazione data da de 
Martino alla farsa di comunità che teneva a protagonista la burlesca per-
sona punta, non può trovare spazio di inserimento alcuno né possibilità 
di raccordo. Nessun accordo. Eppure erano in tanti che avevano regi-
strato una sintomatologia e dei segni che raccontavano già l’altra storia. 
Non in concorrenza, non sovrapposta; solo giustapposta, svolgentesi e 
dispiegantesi parallelamente all’interno dello stesso flusso relazionale 
emergente come fenomeno del Tarantolismo. È solo attraverso la for-
zatura interpretativa che si realizza un legame coattivo, come determi-
nistico, tra la sintomatologia urogenitale e quel “germe di verità” su cui 
l’Etnologo fonderà il “tarantismo” disvelato. 

Come in una spirale dei gironi d’un imbuto infernale digradanti 
e discendenti fino a precipitare nel cieco e nero cul di sacco della non 
più rimontabile e asfissiante strozzatura di collo, la caratteristica prima 
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che definisce la sofferenza, in situazioni di non più sopportabile stress, 
è quella di prendere e abbandonarsi per le vie dell’inconscio. Questo 
ormai spiegava tanti tipi diversi di sofferenza, esprimentesi in modi di-
versi, accomunati in una diagnosi, ma non leggibili da chi non posse-
desse la chiave d’accesso per quelle segrete stanze. Dare da spiegare la 
Tarantola Pugliese era stato un tentativo fallimentare per chi non s’era 
accorto che le grida dei tarantolati non erano quelli provenienti da ve-
lenosi cheliceri di ragno ma provenivano dal sottosuolo che calpesta-
vano con i piedi, lanciate dai lancinanti conflitti che, come anime de-
funte non trovavano pace se non seppellite, lor non trovavano riposo se 
non risolti. Ma de Martino non si perse d’animo. 

 
Sintomi al di là della burla. Attraverso coloro che hanno de-

scritto clinicamente gli effetti della Tarantola, tra i sintomi storicamente 
riportati relativamente agli effetti della sua puntura, quindi al Taranto-
lismo, abbiamo capito che è stato clinicamente descritto un coinvolgi-
mento della sfera urogenitale sia maschile che femminile. Se in quello 
che dice il Panormita vogliamo cercare un senso al di là del sarcasmo 
più aderente alla reazione clinica, almeno in questo senso, il fenomeno 
non preferiva la donna ma coinvolgeva paritariamente maschi e fem-
mine. Spesso si riferisce di ritenzione o difficoltà urinaria, che potrebbe 
spiegare il sollievo dal paziente ricevuto quando i liquidi, che trovavano 
difficoltà ad essere espulsi per via urinaria, venivano eliminati per via 
sudorifera; con gran fatica ma anche con gran ristoro della persona in-
tossicata. Comprensibile senza difficoltà, quello che poteva incuriosire 
di più era il coinvolgimento della sfera genitale manifestantesi per una 
forte eccitazione, inspiegabile se non come fuoco, sete e desiderio ses-
suale. Prendendo ad esempio quanto di sardonico avevano detto il Pa-
normita e il Compatre, tale coinvolgimento incuriosì a tal punto de Mar-
tino da interpretare segni e sintomi non per il loro substrato anatomo-
patologico, a cui comunque non era portato, ma sul versante metaforico, 
quali messaggeri non dell’effetto d’un veleno ma d’un’imitazione, d’un 
inganno, d’una farsa, d’una volgare ricerca di sfogo non altrimenti esau-
dibile e saziabile se non attraverso una simulazione collettiva che, di-
venuta nel tempo abitudine culturalmente acquisita, nella sua costante 
reiterazione e nel suo complesso impianto scenografico e rituale, 
quando letta sul versante culto della psiche si riduceva a malattia e clas-
sificava come di tipo neuropsichiatrico. Quelle donne facevano cosi di 
pazzi. Una sofferenza psichica che cerca risoluzione in un’abitudine 
culturalmente acquisita rivelantesi attraverso la sostanza di quel “germe 
di verità”. 
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Pigonati in una sua “Lettera” racconta dell’uomo della Terra di 
San Vito, affetto da “tarantismo”, nel quale  

 
Il male produsse il Priapismo, accompagnato con tutti gli 
altri sintomi [del tarantismo]. 

 
Forse, però, talvolta la “taranta” sbagliava e “mordeva” anche i 

maschi. Niente problemi: l’Etnologo avrebbe dovuto esclusivamente 
interpretare al femminile quel Priapismo dell’uomo di San Vito. Le po-
tenzialità di quella ragnatela interpretativa sono infinite. Le religioni 
hanno un funzionamento a ragnatela e lui era uno Storico delle reli-
gioni; non poteva mancare a lui la consapevolezza di come anche la 
religione cattolica avesse avuto la capacità di raccogliere sotto un unico 
Dio il passato, il presente e perfino il futuro attraverso quella sua ragna-
tela interpretativa dalle capacità onnicomprensive. 

Poteva il “Priapismo”, sintomo più volte riscontrato in chi era 
stato punto dal ragno, interessando la zona erogena maschile confer-
mare che il Tarantolismo interessasse l’uomo più che la donna, al con-
trario di quanto aveva concluso de Martino nel suo “ tarantismo”? Po-
teva se solo l’interpretazione l’avesse richiesto. Le esigenze di questa, 
invece richiedevano che il coinvolgimento urogenitale femminile ve-
nisse letto come metafora non confrontabile né eguagliabile, per la sua 
natura, con quello maschile che, comunque, nonostante si evidenziasse 
in casi di puntura, fu privato d’ogni peso e senso o clinico. Sarebbe stata 
anche logica e conseguenziale conferma se non fosse che anche la 
donna era coinvolta in un non metaforico Priapismo al femminile. Il 
fatto è che, nella puntura di Tarantola la sintomatologia, che coinvol-
geva gli organi urogenitali maschili, doveva interessare anche la donna 
con un coinvolgimento eccitatorio dei suoi organi genitali in una ten-
sione che investiva tutta la zona inguinale. Ma qua parliamo di un nostro 
fraintendimento: la sintomatologia femminile fu interpretata dall’Etno-
logo come qualcosa di completamente diverso da quanto avevano di-
chiarato autori precedenti, medici compresi. Perotti racconta che 
c’erano di quelli che, travagliati da erotomania, gettavano sguardi avi-
dissimi sulle donne. E d’altra parte quell’insistente e non diversamente 
spiegabile Priapismo una qualche evasione la doveva trovare; la spie-
gazione più immediata portava alla conclusione che se c’era una tale 
prolungata eccitazione forse si necessitava di uno sfogo terapeutico. 

 
Lo scoloramento della faccia e di tutto il corpo, la diffi-
coltà della loquela, il tremore degli arti, il brivido, le orine 
pallide, la mestizia, la cefalea, la lacrimazione, il mal es-
sere, il vomito, gli stimoli venerei, la timpanite, il sopore, 
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e persino la morte, si assegnavano come conseguenze del 
morso dei ragni velenosi, con qualche leggera differenza 
propria di questa o di quella specie. (97) 
 

Il Cid, oltre ad osservare i sintomi di catalessia e di apoplessia, 
descrive di gonfiezza del ventre, bruciori orinando e di esaltamento 
dell’appetito venereo. 

Il dottor Nùñez, descrive tutto un coinvolgimento profondo 
dell’apparato urogenitale in entrambi i sessi. Parla di eccitamento 
dell’appetito venereo nell’uomo. Dolore e ingorgo nei testicoli, stira-
menti nei cordoni spermatici. Erezioni senza erotismo, erezioni che 
scompaiono facilmente, testicoli flaccidi e dolenti al tatto. Ingorgo della 
prostata. Conseguenze penose di perdite seminali. Relativamente alla 
donna, riferisce di esaltamento dei desideri sessuali, dolori contusivi, 
compressivi e incisivi, fortissimi nella matrice, estendentesi alle anche 
ed al sacro. Durante la mestruazione, grande eccitamento con pollu-
zioni. Dolore ardente nel basso ventre e alla matrice, con sensazione di 
gran peso che impedisce di camminare e prurito alla vulva. Perdite ute-
rine con dolori agl’inguini. Leucorrea alternante con metrorragia. Do-
lori spasmodici insopportabili alla matrice, con tremore che aumenta 
fino a raggiungere il grado di vere crisi nervose, seguite da prostrazione 
completa. 

Il medico Francesco Mazzolani racconta che, recatosi a visitare 
Giovanni Battista Petrini, giovanetto Tuscanese di tre lustri, rinvenne 
erezione della verga; una tale retrazione e durezza nei muscoli addomi-
nali, per cui quella parte poteva somigliarsi ad un pezzo di cuoio. 

Il dottor Angelo Dubini parla di acuti dolori locali e che, oltre a 
questi fenomeni, altri se ne manifestano non meno gravi, quali il Pria-
pismo, la tumefazione dolorosa del ventre. 

Nicandro dice che, per il dolore, i pizzicati dal ragno vanno ve-
nendo le braccia da capo a piedi, la loro verga s’indurisce, ed il freddo 
che occupa i lombi fa rilasciare le ginocchia. 

Per Aezio, in alcuni nasce nella verga non poco stimolo di coito 
con prurito di testa e di gambe. 

Per Paolo Egineta, si riscontra irritamento di orina all’espul-
sione, in alcuni difficoltà di orinare attrazione di verga, distensione 
circa l’inguinaglie, convulsioni alle giunture de’ piedi, forte mordica-
zione di stomaco. 

                                                           
97) - G. F. C. Hecker, 1838; p. 54 
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Per Kircher, il veleno costringe sia gli uomini ma anche le pu-
dicissime matrone a balli così frenetici che spesso accantonato ogni pu-
dore e, rotti i vincoli della decenza, sembrano infiammati dal desiderio 
sessuale. 

Ferdinando, tra i sintomi parla, di un’anomala attività escretiva 
e ritentiva del malato: 

 
Le urine a volte erano acquose e profuse, altre volte erano 
ostinatamente ritenute; alcuni erano afflitti da eiacula-

zione. 
 

Sovente si ha gonfiore addominale, erezione peniena fino al 
Priapismo. 

Becciani, a riguardo, in La Danzimania riprende i sintomi dal 
Perotti riferiti, in particolare l’erotomania, per la quale gli uomini lan-
ciavano sguardi di avido desiderio sulle donne, in tal modo precedendo 
quando de Martino avrebbe sostenuto in seguito nella sua interpreta-
zione. 

Baglivi parla di un prurito, un dolore pungitivo del ventre e di 
diarrea ma anche di tensione della verga e del pettignone. (98) 

Non ultimo, di coinvolgimento della sfera urogenitale parla il 
dottor Jervis che relativamente alla sintomatologia della Tarantola dice: 

 
Il veleno ha azione esclusivamente sul sistema nervoso. 
Svenimento improvviso oppure dolori al ventre e un po’ 
dovunque. Dolori. Disturbi interni. Disturbi psichici. Do-
lori violentissimi all’addome, agli arti, alla testa, al petto. 
Senso di angoscia e respirazione difficile. Addome con-
tratto. Arrossamento delle palpebre, ritenzione urinaria, 
eccitazione sessuale. 
 

Eppure a tali descritti e innumerevoli sintomi attribuiranno 
come principale caratteristica la natura di fantasia depravata di vergini 
e di donne, d’altronde oneste che, sciolto ogni freno di verecondia so-
spirano, urlano, si muovono impudiche, mostrano le oscene parti, men-
tre di altri diranno che desiderano di essere battuti colla sferza all’ano, 
ai calcagni, ai piedi, al dorso. Il dato clinico del risentimento urogeni-
tale, o era informazione che, una volta a torto o a ragione pronunciata, 
passava coattivamente di bocca in bocca in modo tale che ognuno se la 
ritrasmettesse reiteratamente ma anche acriticamente, o era dato clinico 

                                                           
98) - “Quella parte del corpo, ch’è tra la pancia, e le parti vergognose.” 
[Accademia della Crusca. Lessicografia della Crusca in Rete. 

http://www.lessicografia.it/Controller?lemma=PETTIGNONE_ed1&rewrite=1] 
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riscontrato e documentato da tutti coloro che alla puntura di Tarantola 
avevano dedicato lunghi anni di studi clinici. Qualche indicazione in 
merito è la letteratura clinica del Tarantolismo che ce la può fornire, 
quella che de Martino considera produzione del fraintendimento vista 
nella prospettiva della sua reinterpretazione del fenomeno, che appare 
più un’azione autoritaria che quell’atto di comprensione empatica e cli-
nica di cui il fenomeno e la stessa comunità dei tarantolati avevano bi-
sogno. 

 
Relatività diagnostica. Un fatto, effetto, segno, nelle sue coinci-

denze, corrispondenze e analogie, richiama, è legato ed entra in rela-
zione con un altro fatto, vissuto e inteso quale fenomeno, morbo, di cui 
la malattia è sintomo dei sintomi. Un indizio accompagna e richiama 
qualcosa come una malattia. Soggettivo quando è sentito dal malato che 
lo racconta e lo descrive e oggettivo se è sentito-percepito, constatato, 
verificato, misurato dal medico, e comunque dall’osservatore. Un 
orientamento all’interno d’un fenomeno curioso. Qualcosa di acciden-
tale, di fortuito, che accade, che capita; con un suo nome, una traccia; 
ormai con una sua carta d’identità. Di talmente abitudinario, quotidiano, 
culturalmente conclamato, di così comune e storicamente riconosciuto, 
per averlo vissuto sulla propria pelle, che non c’era bisogno di ricorrere 
alla diagnosi d’un medico. Questi molto spesso non si trovava o che 
non esisteva in zona, o non era disponibile in quanto quella era diagnosi 
che, popolare, quasi primitiva, non riguardava ancora la Medicina che 
molto spesso rinviava, come fenomeno di non sua competenza e perti-
nenza, a chi, a livello popolare, per aver prestato anni di assistenza, 
aveva acquisito tanta di quella esperienza da poter porre, nel pericolo 
incombente, immediata diagnosi non solo dei bisogni ma anche di quel 
tipo di sofferenza in seguito alla espressa sintomatologia. Ed era dia-
gnosi di Tarantolismo. Senza tante ipocrisie, molto spesso per la cura i 
medici rinviavano allo specialista della zona, il praticone, al musico, a 
chi era depositario, ma anche capace, di quella terapia che, in quella 
comunità, se era ritenuta e stimata d’elezione non aveva comunque di-
sdegnato di entrare in integrazione con altri presidi terapeutici, locali o 
sistemici, specie con quelli capaci di produrre abbondante diuresi. Se-
gni e sintomi che arrivano verso la conclusione, che vanno a cercare 
orizzonte di comprensione nella diagnosi di Tarantolismo; che fanno 
pensare che lì dove la persona sentiva ed esprimeva gli accadimenti per-
cepiti, i suoi sintomi, e dove l’osservatore poteva vedere e sentire certi 
segni, lì c’era stata una puntura di Tarantola. Se all’inizio del disturbo 
potevano essere sintomi e segni di solo sospetto puntorio, velocemente 
si avviavano a sintomi patognonomici riguardanti quella diagnosi che, 
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per la violenta coorte sintomatologica, era di matrice tarantolare, del 
Tarantolismo. In ogni caso, quei sintomi, non indifferentemente ma 
specificatamente, anche se spesso non sempre differenziabili da altri, 
indirizzavano prima il ragionamento popolare, poi anche quello clinico, 
verso il Tarantolismo. Anche la paura dell’osservatore, dell’analista, 
come quella del paziente e della sua famiglia, era grandemente impli-
cata in tale conclusione e fortemente condizionante fino al punto che si 
poteva avviare una terapia contro un avvelenamento, che magari non 
c’era stato, esclusivamente per una smania e una paura preventive. Non 
si sa mai. È meglio prevenire. È lì che ritroviamo tutto il condiviso sen-
timento di paura per la perdita della presenza. Non solo quella paura di 
perdita della presenza generale e generica alla quale, se è sempre sot-
toposta la classe egemone, a maggior ragione è sempre sottoposta la 
classe subalterna, ma quella integrativa dovuta ad una situazione parti-
colare, specifica, accidentale della situazione storica comunitaria e in-
dividuale. Indizi e segni di qualcosa che si stava manifestando e che, 
ancora oggi, negli sventurati casi di cui frequentemente ci aggiorna la 
cronaca, si manifesta anche se con connotazioni culturali e interventi 
terapeutici ormai diversi e di tutt’altra natura. 

“Sintomi” e “segni” sono termini che, spesso utilizzati indistin-
tamente fino a considerarsi sinonimi, in quel fenomeno, trovavano una 
loro differenziazione in quanto potevano essere riferiti sia dai pazienti 
che osservati dai medici o da coloro che nella comunità avevano una 
funzione, se non medica, terapeutica e assistenziale. Indistintamente a 
livello popolare si poteva parlare di “Tarantola” dove la “Tarantola”, 
come troviamo in Delle delizie tarantine, poteva essere esclusivamente 
sinonimo non di qualcosa in particolare ma di tutti i ragni compresi 
quelli velenosi. Fino al punto che “tarantola” poteva essere definito an-
che solo un qualcosa, non necessariamente ragno, che avendo punto 
incominciava già ad avvelenare avendo avviato un condizionamento 
panico non meno pericoloso e intossicante dello stesso veleno. Fino al 
punto che con “Tarantola” si poteva intendere esclusivamente l’essenza 
della bestia, la tarantolità avvelenante, di quel qualcosa che aveva 
punto, ormai indescrivibile e non più identificabile dopo la sua imme-
diata fuga, ma della quale ormai, popolarmente e per esperienza seco-
lare, se ne conoscevano gli effetti. Il sospetto della presenza di uno stato 
morboso che portava ad una conclusione a cui s’era fatta da millenni 
quella tale abitudine capace di una diagnosi che, se non necessariamente 
medica, poteva essere anche medica. Quella manifestazione soggettiva 
e raccontata, riferita all’osservatore più o meno medico. Un sintomo 
multiforme, fluente, esprimentesi nella sua liquidità anche sotto l’in-
flusso ed il condizionamento culturale e storico personale. Se vogliamo 
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ancora fare differenza tra realtà e fantasia la tarantolità le conteneva e 
le rappresentava entrambi. Se pensiamo che non sia più opportuna, né 
funzionale, né verosimile, tale differenza, il Tarantolismo, così come ce 
l’hanno raccontato in rapporto con i dati più recenti, non può che appa-
rire come un fenomeno unico e complesso esprimentesi sia in una pun-
tura di ragno sia nella mitologia che questa può portarsi dietro sia negli 
effetti della suggestione che la persona si porta dentro. 

Se il sintomo, in quanto manifestazione diversamente riferita 
dalla persona a seconda della comunità d’appartenenza, della sua cul-
tura, della storia personale, della soglia del dolore, non era misurabile e 
oggettivamente verificabile dal medico, s’era anche capito che la per-
sona poteva anche fingere o comunque stare vivendo l’impressione che 
tutto quello che in sintomi si stava manifestando nel suo corpo fosse 
puntura di ragno mentre si trattava d’altro. Se non tutti i sintomi del 
Tarantolismo sono come febbre, sentita, avvertita ma anche strumental-
mente misurabile, è anche vero che venivano riconosciuti certi sintomi 
patognonomici, specifici di quella specifica e particolare condizione pa-
tologica. A fianco ai sintomi erano i segni, osservabili, accertabili, ve-
rificabili, attraverso l’esame obiettivo dell’osservatore. I sintomi, sog-
gettivi e insindacabili, anche imitabili, erano comunque accompagnati 
da segni, anche questi reali o segni d’una imitazione a seconda di chi 
emanava diagnosi. Qualche volta potevano essere misti, sia corrispon-
denti ad una puntura reale che sintomi allargati e dilatati fino a com-
prendere quelli integrati dall’inconscio abitudinario culturale che col 
tempo s’erano acquisiti e pensati come dovuti al veleno. Pur se quella 
sofferenza si esprimeva attraverso una complessa serie di sintomi, can-
gianti da individuo ad individuo e diversamente valutati da diagnosi in 
diagnosi, è possibile individuare una particolare coorte di sintomi e se-
gni quale insieme caratterizzante quell’entità che, pur diversamente no-
minata, implicava una relazione tra animale e uomo mediata da una 
puntura velenosa. S’erano così registrati una serie di elementi di feno-
meno attraverso i quali quella puntura si manifestava e si caratterizzava 
come il descritto vissuto del paziente e il raccontato fenomeno osser-
vato dalla comunità competente; una registrazione non casuale e disat-
tenta, anche se nel tempo l’intuito, divenuto potente strumento diagno-
stico, lo era solo a seguire di un’anamnesi sia storica che d’attualità e 
sincronica che lo confermava e validava. 

Finalmente quel fenomeno poteva non essere una malattia ma 
solo un fatto culturale: in certe condizioni storiche, sociali, personali 
l’individuo, in quel caso la donna, reagisce mettendosi a fare l’avvele-
nato, secondo l’interpretazione di de Martino. Poteva anche essere ma, 
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per lui, non lo era solo in parte; lo era totalmente. Dove si nega la ma-
lattia, il bisogno di conoscenza, compulsivo e arrogante come mosso da 
una profonda angoscia di perdita di una qualche presenza, fa intervenire 
i meccanismi dell’interpretazione che, nel nostro caso, in un simbolo 
autonomo individuano una forza autonomamente agente, un motore 
che, come se fosse Tarantola, mentre non lo era, si mette in moto auto-
nomamente dalla reale Tarantola stessa, di cui sa fare volentieri a meno. 
È questa la trasformazione che si doveva realizzare non solo nella mente 
e nel comportamento della persona fittiziamente colpita ma anche nella 
mente e nel comportamento di tutta la comunità prossima, medici e stu-
diosi compresi. Di quella comunità complice d’una farsa. Solo com-
plice? Non metaforicamente o culturalmente allucinata, completamente 
allucinata e convintamente delirante; in una diagnosi psichiatrica non 
sarebbe possibile una diversa catalogazione. Non una Medicina specia-
listica, come noi oggi la concepiamo, ma l’andamento era quello di una 
Medicina comunitaria, dove nella comunità un po’ tutti, se non medici, 
avevano acquisito la capacità di automedicarsi e prendersi cura del 
corpo, almeno per quelle esperienze che avevano sviluppato nel capire 
come quella sintomatologia, nella sua complessità e varietà d’espres-
sione, quando si manifestava, stava dichiarando l’implicazione dei che-
liceri d’un ragno che avevano lasciato traccia indelebile. Una comunità 
assistenziale al di là dell’interpretazione. Un’assistenza di comunità in 
cui era propriamente la Comunità a manifestare tutto il suo potenziale 
terapeutico oltre alle concrete realizzazioni terapeutiche. Un concetto 
che oggi, dopo anni di dibattiti e confronti, se è accarezzato è anche 
insopportabile per tanti professionisti che, chiusi negli arcani misteri 
del proprio vertice di chiesa e di scuola, si indispongono anche di fronte 
al pur minimo tentativo di integrazione comunitaria come di fronte alle 
dimostrate testimonianze della comunità terapeutica. 

Anche se, molto prima di de Martino, s’era sospettato che non 
erano stati certamente tutti e sempre ragni e cheliceri, la Tarantola, de-
stinata dall’ingegneria del discorso a scomparire anche nel nome, squar-
tata tra ragno, mito, simbolo e delirio, paradossalmente emergeva nella 
sua essenza di piccolo, quasi inconsistente, artropode presente e inci-
dente nella vita di tutti i giorni; fino a quando il violento e inumano 
intervento della modernità nel suo Dominio e nella sua relazionalità au-
toritaria non aveva deciso di spazzarla via assieme ai tarantolati veri e 
a quelli che della Tarantola non potevano fare a meno fino al punto che 
s’erano creduti e sentiti punti anche quando il ragno non aveva mai 
avuto occasione di sfiorare la loro epidermide. E non emergeva certo 
prioritariamente ed esclusivamente attraverso il simbolo d’un ragno, 
che chissà da quali profondità temporali si proiettava nel quotidiano 
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delle comunità, ma come ragno ecologicamente convivente e coabitante 
della Comunità la cui presenza, mentre parlava dei suoi laboriosi fa-
langi, raccontava d’un suo vivido e misterioso flusso vitale a fianco 
dell’uomo, attraverso i suoi mille racconti, le sue mille favole, la sua 
pedagogia di vita. 

 
Dal teatro del corpo. Qualcosa sentivano, qualcosa osservavano, 

esaminavano, consideravano, ponderavano, registravano. C’era di tutto, 
dolore, disturbi sensoriali, disturbi della sensibilità; gli organi, attra-
verso il flusso dei liquidi, erano stati colpiti da qualcosa da cui si sta-
vano difendendo e da cui dovevano liberarsi. Difficoltà respiratorie, 
febbre, diarrea e poliuria o difficoltà di eliminazione di liquidi e deie-
zioni. Un codice interpretativo, pazientemente e dolorosamente formu-
lato e formalizzato attraverso una lunghissima esperienza in campo 
come lotta per la sopravvivenza, stabiliva i rapporti tra i sintomi, i segni 
e il loro significato tarantolare. Astenia, anoressia, febbre qualche volta 
nello stesso tempo tal altra alternantisi; perdita di cenestesi e di ogni 
movimento corporale. L’affievolimento del movimento si poteva alter-
nare all’ipercinesia, all’agitazione psicomotoria, alla concitazione, 
all’inquietudine che, pur iniziando qualche volta con incontenibili e in-
controllabili salti di dolore, si poteva, altre volte, affievolire fino alla 
catatonia. Nonostante le esagerazioni scaramanticamente preventive, 
nessuno degli individui di quelle comunità aveva nascosto i dubbi e le 
perplessità che, in certi casi, ma solo in certi casi, nascevano a fianco di 
una riconosciuta e diagnosticata sintomatologia. 

 
Da una semeiotica popolare ad una medica. Possiamo così rica-

vare una vera e propria semeiotica, una Scienza che raccoglie i segni e 
i sintomi del Tarantolismo. Una semeiotica medica, da laboratorio e una 
semeiotica popolare, sviluppata dalle comunità che condividevano, an-
che se in parte, la stessa nicchia ecobiopsicorelazionale con la Taran-
tola. La raccolta di segni e sintomi, chiunque la curasse, era accompa-
gnata da un’anamnesi che, come per la semeiotica, era di tipo medico 
anche quando era stata prima di tutto di tipo comunitario. In ogni caso 
si trattava di una raccolta di dati su quanto era accaduto in relazione 
all’incontro tra individuo e ragno. La più rilevante era l’anamnesi pato-
logica prossima attraverso la quale, oltre alla descrizione dell’evento, 
nel tempo, nello spazio, nella situazione, il paziente punto riferiva i sin-
tomi più importanti e rilevanti che lo coinvolgevano, come il dolore 
urente riscontrato in ogni denunciata puntura, e mostrava i segni e co-
munque descriveva la sensazione puntoria incidente e insistente in un 
punto del corpo e in un preciso momento della giornata. 
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Non sempre era possibile vedere la Tarantola mentre infilzava i 
suoi cheliceri nell’epidermide. Sembra allora ovvio che la dirompente 
sintomatologia si scaricasse e manifestasse anche quando non era più 
possibile o era difficile collegare immediatamente e direttamente il do-
lore con una verificata puntura di Tarantola. Il collegamento avveniva 
allora per ricostruzione esperienziale: se ci sono certi sintomi e certi 
segni, vuol dire che c’è stata una puntura di ragno. Qualche volta un 
collegamento intuitivo che, i quanto tale, è più che ovvio, può sempre 
essere causa di errori. Poteva essere più facile porre diagnosi quando il 
ragno era ancora tra i vestiti, girovago nel collo dove era giunto attra-
verso il colletto della camicia, tra le calze, fra gli strati sovrapposti di 
vesti e sottovesti, dentro i pantaloni, in mezzo alle lenzuola o caduto a 
terra scacciato dalla mano o dal braccio mentre s’allontanava dopo aver 
silentemente punto. La prima diagnosi la poneva obbligatoriamente la 
stessa persona che era stata punta, la sua famiglia, i vicini di casa, la sua 
Comunità o ’u miadicu sarbaggiu (il medico selvatico, medico di cam-
pagna, tuttofare) della Comunità. Qualche volta, in verità molto rara-
mente, il disgraziato arrivava fino al medico ufficiale; non sempre e 
veramente molto raramente, in quanto, sulla questione, nessuna, o 
quasi, fiducia si riponeva nella sua arte. In ogni caso il sintomo esplo-
deva violentemente, in modo dirompente e irruento, fino a paralizzare 
nel movimento e nel respiro o fino a scatenare, per l’urente dolore, una 
condizione di agitazione psicomotoria esprimentesi in salti di dolore; 
quei salti il cui senso, popolarmente, in altro modo non veniva letto se 
non come il tentativo, spontaneo, incondizionato, di distrarre e proteg-
gere sia la parte che il corpo lesi dal violento dolore nella speranza di 
un suo immediato affievolimento. 

 
La “taranta” risorge dalle ceneri della Tarantola. Il lavoro più 

gravoso che de Martino fa è quello di privare di cheliceri e veleno quella 
Tarantola che i Pugliesi avevano ritenuto responsabile del Tarantoli-
smo, privazione che trova orizzonte nella creazione di una cosa nuova 
a cui dà il nome di “taranta” che, all’interno de La terra del rimorso, 
assume una connotazione tutta sua e particolare. Non poteva fare diver-
samente. Lui scienziato era, e il veleno della Lycosa non era in grado di 
arrecare tutto quel danno ingenuamente denunciato. E, se la Tarantola 
non s’è estinta, ancora oggi si constata che il suo veleno non è capace 
di così tanto danno. La “taranta” è una creazione demartiniana, di sana 
pianta; vuole infatti essere qualcosa di nuovo, un concetto attraverso il 
quale liquidare quel millennario fenomeno che era stato individuato, a 
diversa interpretazione, come Tarantolismo e che aveva visto, sempre a 
diversa interpretazione, implicato un ragno genericamente individuato 
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come Tarantola. Questa “taranta”, che doveva escludere la Tarantola, 
pur privata di falangi per i suoi spostamenti, si vede costretta ad assu-
merne le sembianze; infatti de Martino vuole escludere la Tarantola ma 
non riesce a fare a meno di servirsi dei suoi falangi per lasciare emer-
gere la “taranta”. La vuole escludere ma non ne può fare a meno. Il suo 
simbolo “taranta” senza la Tarantola sarebbe niente, una creazione let-
teraria ideologica quale realmente fu tutta l’interpretazione di de Mar-
tino. L’Etnologo conosce bene questo gioco perverso e ambivalente che 
sviluppa tra “Tarantola” e “taranta” e lo sfrutta alla meglio. 

 
Apologia dell’interpretazione. Classificabile come “ taranta” 

doveva essere tutto ciò che magari aveva preso in qualche modo origine 
da una Tarantola antica, proveniente chissà da dove e chissà da quando, 
rinchiusa, inquieta e imperante, in un qualche recondito anfratto della 
criptica mente, ma dalla quale s’era distanziato e secreto concretizzan-
dosi come delirio allucinatorio di chi continuava a vedere, a pensare, a 
sognare, a parlare, a immaginare di Tarantola quando il ragno ormai 
niente più c’entrava. 

Voleva forse dire che una non diversamente spiegabile soffe-
renza era stata comunque male spiegata anche quando interpretata come 
puntura di ragno mentre non lo era? 

Solo in seguito i controllori entreranno a casa attraverso la tele-
visione, la scatola che controlla, dalla quale manterranno il loro co-
mando attraverso fili, invisibili agli osservatori ma non al controllato, 
attraverso i quali, tenendo la persona presa di mira legata per la nuca o 
comunque per la testa, inviano i loro ordini. Anche il controllo si mo-
dernizza. Già negli anni Cinquanta avevamo un mondo la cui storia 
avrebbe potuto definirsi come storia della mala interpretazione di ciò 
che meglio non poteva spiegarsi o non s’era voluto spiegare, e il contri-
buto della religione era stato di primo piano. Alle allucinazioni ave-
vamo però trovato un fondamento volgente ad una conclusione: se gli 
allucinati tarantolati, il cui oggetto d’allucinazione era la Tarantola, con 
annessi e connessi, anche se ormai ridotta a simbolo agente, trovavano 
e credevano a fondamento della loro allucinazione un’antica e arcaica 
Tarantola reale, tutti gli altri oggetti di allucinazione moderni, questa 
volta diversi dalla Tarantola, dovevano, per le stesse dinamiche e per il 
taglio analogico che siamo abituati a dare alla nostra conoscenza, tro-
vare origine e fondamento in altrettanti arcaici oggetti, dalle loro più 
recondite antichità proiettantisi nel presente dove ormai vengono ridotti 
a simboli agenti manifestantisi come allucinazioni, incapaci però di rac-
contarci molto di più del loro oggetto originale. De Martino era stato 
bravo a raccontarci l’origine mitologica della Tarantola e come questa 
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era riuscita ad imperare, proiettandosi fino ai nostri giorni, da chissà 
quale lontano passato. Chissà se il prossimo ci saprà raccontare l’ori-
gine mitologica della televisione, da cui ci si può sentire controllati, e 
se questa sarà individuata come orizzonte di risoluzione dei conflitti 
psicologici irrisolti della modernità. Chissà se ci saranno nuovi conflitti 
scalpitanti che vorranno prendere, questa volta, la via della televisione. 
Quella conclusione prometteva già bene e si chiamava Clorpromazina. 

 
Tra diagnosi differenziale e interpretazione c’è sempre un qual-

che scarto. Dopo tutto, non c’è da meravigliarsi delle esagerazioni col-
laterali alla puntura della Tarantola; nascevano e si sviluppavano dalla 
difficoltà di una diagnosi differenziale che attenuasse il panico meglio 
soppesando quanto ci poteva essere di Tarantola e quanto di “taranta”. 
Nascevano dall’interpretazione a cui i Pugliesi ricorrevano impossibili-
tati ad una diagnosi differenziale che dichiarasse chiaramente quanto ci 
poteva essere di veleno e quanto di panico e di condizionamento inte-
grativo a fianco dell’attualità della puntura di Tarantola. De Martino 
sapeva che già Tommaso Cornelio 

 
Aveva ironizzato le pretese Kircheriane sulla peste manu-
fatta e demoniaca. (99) 
 

Se perfino l’interpretazione della peste, che comunque derivava 
dall’invisibile e insospettabile agente, aveva fatto ricorso alla fantasia 
del Demonio o dell’untore, figurarsi se poteva essere difficile e non im-
mediato, per i tarantolati, fare ricorso al coabitante ragno velenoso sotto 
gli occhi e sottomano tutti i giorni. Interpretazioni che portano ad un 
solo diverso ma non per questo migliore esito. Allora l’urgenza per gli 
individui e per le comunità, per i Pugliesi in particolare, era trovare la 
possibilità di una diagnosi differenziale non rintracciabile certo nem-
meno attraverso i mezzi dell’Etnologia e nemmeno quando de Martino, 
pur nella nuova struttura di lavoro in équipe, si pone nel metodo di sem-
pre, quello baronale dei professori universitari, autoritario oltre che non 
meno interpretante di quello dei Pugliesi che scienziati non erano. 

Se l’interpretazione non è spiegazione scientifica, cosa fa sì che 
un’interpretazione sia migliore o più valida di un’altra? Senza dubbio è 
il Potere; anche quando ci sarà sempre chi saprà far emergere la validità 
dell’una su quella dell’altra senza per questo suscitare effetti su quanto 
già stabilito. La migliore lettura è sempre quella del Potere, che s’im-
pone anche lì dove, offerta, viene respinta. L’interpretazione dei Pu-

                                                           
99) - E. DE MARTINO, Op. Cit., 2009; p. 273. 
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gliesi, nella lotta per la quotidiana sopravvivenza, era riuscita ad assi-
stere e medicare i sofferenti in una logica comunitaria, all’interno delle 
stesse comunità, riuscendo a scansare prima le persecuzioni del potere 
della Chiesa, poi quelle del potere del Manicomio, mentre poca in-
fluenza aveva avuto anche il potere della Medicina. Dove si vuole an-
dare a cercare la risposta a quella domanda, se non in queste caratteri-
stiche prove quotidiane e lotte continue autogestionarie e di resistenza, 
da parte dei Pugliesi, contro un’interpretazione di Potere che, oltre ad 
essere estranea a quella secolare cultura, era ancora innocua, ineffi-
ciente e inefficace contro l’avvelenamento di Tarantola, oltre che colo-
nizzatrice di una cultura per secoli terapeutica e autogestionaria? 

De Martino era perfettamente cosciente del suo ambivalente uti-
lizzo dei termini. 

 
Il demone dell’osservazione e dell’esperimento (...) per il 
momento non aveva intaccato la credenza popolare nella 
velenosità della taranta di Puglia, era da attendersi che non 
avrebbe mancato prima o poi di intaccarla (...) scoprendo 
che la tarantola di Puglia non era in causa, e che avevano 
ragione coloro che (...) sospettavano nel tarantismo una 
sorta di melancolia e di amentia. (100) 

 
Vero è. Eppure, sia da La terra che da Etnografia non c’è un 

momento in cui quel demone non si mostri defedato, proprio anoressico 
e cianotico dietro alla Lycosa o alla “taranta” mentre già nel Settecento 
alcuni medici avevano curato l’avvelenamento da Latrodectus e nel 
1955, mentre de Martino della Tarantola pensava già quegli elementi 
che gli avrebbero potuto fare diagnosticare il fenomeno come di natura 
psichiatrica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizzava un do-
cumentario di Igiene e Profilassi e di Educazione alla Salute relativo 
alla Vedova nera contro il cui avvelenamento s’era studiato e preparato 
un siero. 

Avremmo dovuto meravigliarci di una sofferenza che, mal spie-
gata, meglio si poteva capire se interpretata? 

L’Illuminismo, di ciò che sembrava fosse stato capito mentre 
era stato solo male interpretato diviene processo di reinterpretazione 
con la finalità di una migliore spiegazione. Le Comunità, gli individui, 
che denunciavano un avvelenamento da ragno, la Tarantola non se 
l’erano inventata di sana pianta. Si trattava di un animale che, al pari di 
tanti altri, aveva popolato gli stessi territori abitati dall’uomo col quale 
ha convissuto sotto lo stesso tetto, dentro la stessa terra, sotto le stesse 

                                                           
100) - Ivi, p. 272. 
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lenzuola. È risaputo che il terrore collegato alla pericolosità e alla dram-
maticità di una certa patologia, in tempi di scarsità di mezzi e di sapere, 
può facilmente far pensare alla presenza di quella malattia anche 
quando questa è da escludere. Al di là di quanto potesse pensare e fan-
tasticare de Martino, sia per il terrore che di quell’animale atavicamente 
si portavano dentro ma, a maggior ragione, per il fatto che quell’animale 
lo vivevano tutti i giorni anche sulla loro propria pelle, appare allora 
verosimile che per quelle popolazioni un problema reale fosse anche 
quello di poter cadere nell’illusione e nel panico di una puntura anche 
quando una puntura non c’era stata. Sembra di una certa evidenza il 
fatto che la Tarantola rappresentasse, proprio per le sue velenose male-
fatte, un pungolo continuo, giornaliero, pronto, alla prima occasione, a 
richiamare tutto ciò che la cultura s’era incaricata di stratificare sulle 
oscure pareti della mente, cosa che già di per sé rappresentava “pre-
senza” che, a sua volta, metteva la persona sull’avviso di una perdita 
della presenza in atto e che, a sua volta ancora, metteva in moto anche 
una nuova e diversa “presenza” nell’atto di difesa e protezione dal pe-
ricolo in atto. Consapevoli della morte, come della massima espressione 
della perdita della presenza, l’intervento autogestionario dei Pugliesi, 
più che una presenza mummificata e cristallizzata, lascia evincere il 
sentimento e la coscienza e la capacità di una presenza viva, dinamica, 
fluente da una presenza all’altra, anche a seconda delle condizioni di 
pericolo del momento. Il fatto che una puntura venisse caricata di tanti 
di quei connotati negativi che usi, costumi, tradizioni, cultura, buone e 
cattive abitudini, avevano saputo depositare nella nostra mente, non è 
immediatamente traducibile nella conclusione che la Tarantola non sia 
in causa e non c’entri niente. È allora conseguenziale che, in tale con-
dizione, un pericolo fosse rappresentato anche da una difficoltà diagno-
stica, dalla difficoltà di una diagnosi differenziale. Fu lo sviluppo di tale 
capacità che poté dichiarare non solo la reale dalla solo immaginata 
puntura, ma poté anche evitare il ricorso ad una serie di pratiche giusti-
ficate più dalla paura per la malattia e per la morte conseguente che 
dalla puntura di ragno. Trovata una migliore metodologia diagnostica 
s’era pure trovato che meglio e più correttamente e adeguatamente si 
sapeva e poteva curare la puntura del ragno. Non solo, ma s’era atte-
nuata anche la paura e la psicosi che spingeva ad interpretazioni fuor-
vianti: la corretta diagnosi differenziale non solo poteva far meglio cu-
rare la puntura del ragno ma consentiva di individuare e curare altri di-
sturbi che, in mancanza di una corretta diagnosi, prima potevano essere 
erroneamente attribuiti al ragno. L’intervento di una corretta diagnosi e 
la dimostrazione sul campo, nel momento del bisogno, della possibilità 
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e dell’efficacia di una terapia più adeguata, furono anche elementi ne-
cessari contro un altro elemento culturale che stava destinando la pun-
tura di Tarantola alla Psichiatria. Si allentava la paura, l’ansia, il panico 
sociale nei confronti della Tarantola. Era finito in quelle donne, solo 
diversamente massacrate, il conflitto irrisolto che altra soluzione non 
sapeva trovare se non sulla via della Tarantola? 

Ritroviamo diverse interpretazioni di quel ragno ambivalente. 
L’utilizzo della “taranta”, in contemporanea e in compresenza con la 
“Tarantola”, nella stessa e medesima interpretazione, che realizza 
l’apologia interpretativa della prima a scapito della riduzione della se-
conda a vuoto carapace d’un ragno, ad un’immagine allucinatoria e de-
lirante non diversamente individuabile se non come sintomo di malattia 
mentale, propriamente secondo categorie ancora assenti nell’Istituzione 
psichiatrica, è caratteristica manipolatoria nella danza dell’ambivalenza 
che caratterizza tutto il volume de La terra del rimorso. 

In de Martino troviamo: 
- che la velenosità della “taranta” di Puglia rappresentava esclu-

sivamente il contenuto di un’illusoria credenza popolare; 
- che “la tarantola di Puglia non era in causa” (101) nel senso che 

esisteva la “Tarantola” di Puglia ma non c’entrava niente; [questa volta 
si riferisce alla Lycosa Tarantola, alla Tarantola propriamente detta, 
non certo alla modalità, molto generale e molto diffusa di chiamare “ta-
rantola” un insieme di ragni specie se ritenuti velenosi]; 

- che definisce “taranta” non un animale concreto ma un sim-
bolo che, se pur corrispondente all’immagine simbolo di quell’Artro-
pode, che comunque chiama “Tarantola”, questo non implica il con-
creto coinvolgimento del ragno; 

- che pur avendo solo parzialmente differenziato i due termini 
di “taranta” e “Tarantola”, quando ne ha bisogno li continua ad utiliz-
zare in modo ambivalente: “la credenza popolare nella velenosità della 
taranta di Puglia”; quella dei Pugliesi non era la sua “taranta”. Certo 
che, se velenosa è, questa è la Tarantola e non la “ taranta”: il ragno di 
Puglia, velenoso o no che fosse, al di là di quello che di esso si pensasse, 
era animale e Tarantola doveva rimanere e niente doveva avere a che 
spartire con la “taranta”, simbolo di tutto privato fuorché di contenuto 
delirante. Mentre quando vuole ignorare che la “tarantola” popolare, 
lungi dal corrispondere alla Tarantola linneana, corrispondeva ad una 
generica e generale modalità di chiamare il ragno, specie quando si vo-
lesse intendere come velenoso, ritorna esplicitamente alla “Tarantola” 
della classificazione per dire che quella “la tarantola di Puglia non era 

                                                           
101) - Ibid. 
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in causa”. In uno, conduce un’operazione doppia: utilizza in modo am-
bivalente due termini dopo averli con meticolosità differenziati fino a 
ridurre una puntura a “morso” e, ritenendo che la Tarantola linneana 
non può essere responsabile di una tale complicata sintomatologia, 
ignora che per “tarantola” le popolazioni non si riferivano alla Taran-
tola classificatoria quanto ad una diversità di ragni conosciuti e gene-
ralmente temuti per il loro veleno. Il progetto interpretativo attraverso 
il quale vuole sfuggire alla Tarantola si dimostra e si evidenzia come 
possibile solo attraverso una manipolazione del discorso, dei concetti, 
che non dà spazio né occasione al discorso stesso di prendere una sua 
piega logica per mantenerlo incastonato in quei binari da lui approntati 
per il suo vagone interpretativo. 

Tutto qui? 
 
È di malattia mentale che sta parlando. Non di un comporta-

mento culturale scambiato per follia, ma di una malattia scorrettamente 
scambiata, interpretata, erroneamente diagnosticata come comporta-
mento culturale o culturalmente condizionato. E cosa dice quando so-
stiene che: 

 
Avevano ragione coloro che sin dal tempo di Epifanio Fer-
dinando sospettavano nel tarantismo una sorta di melanco-
lia e di amentia. (102) 
 

se non che il “tarantismo” (un modo di cassare il fenomeno dal 
Tarantolismo) altro non sia se non una malattia mentale? 

Già Tommaso Cornelio, nel 1672, 
 
Esprimeva l’opinione che i tarantati eran tutti “dolce di 
sale”, i quali per qualche particolare indisposizione caduti 
in un delirio melanconico si persuadevano, secondo il vol-
gare giudizio, di essere stati morsicati dalla tarantola. (103) 

 
Il demone dell’osservazione e dell’esperimento (104) da cui de 

Martino si sente preso, che: 
 
Per il momento non aveva intaccato la credenza popolare 
nella velenosità della taranta di Puglia. 
 

                                                           
102) - Ivi, p. 272. 
103) - Ivi, p. 273. 
104) - Ivi, p. 272. 
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l’avrebbe prima o poi di intaccata fino a scoprire che la Taran-
tola di Puglia non era in causa i quanto non c’entrava niente e che ave-
vano avuto ragione tutti coloro che, già dai tempi di Epifanio Ferdi-
nando avevano sospettato che il “tarantismo” fosse un tipo di melanco-
lia e di amentia, quindi di malattia mentale. 

La consapevolezza di come stavano le cose, per de Martino, non 
ebbe senso alcuno nella prospettiva di ipotesi differenziali. Del ragno, 
all’interno della sua interpretazione, fa un utilizzo manipolativo e stru-
mentale. Della coattiva compresenza della “Tarantola” e della “ta-
ranta”, sua radicale creazione, non solo, così sembra, non volle trarre 
quelle conseguenze che avrebbero potuto raccontare, senza nulla tra-
dire, di due manifestazioni che, se pur diverse, stavano mettendo in 
scena e descrivendo uno stesso pur complesso fenomeno ma, forzando 
ancora coattivamente la logica del discorso, anche relativamente alla 
sua modalità di utilizzare i documenti dei fatti storici descritti, ridusse 
tutto il fenomeno a “tarantismo”, quale sintomo allucinatorio delirante, 
i cui temi consistevano nel fittizio e solo imitativo riproporsi di argo-
menti, vissuti, sensazioni, sintomi e segni che già erano stati di un qual-
che lontano evento di Tarantolismo, ai Pugliesi pervenuto da arcaica e 
solo mitologica origine. 

La coabitante Tarantola era rimasta solamente l’inganno della 
“ taranta” che, ipocritamente e falsamente, per un’abitudine ormai ac-
quisita, continuava a saltellare sotto le mentite spoglie di ragno auten-
tico. Per tutti gli altri. Per de Martino costituiva la colonna portante del 
suo tempio alla “taranta” nato dalla cristallizzazione di un’ipotesi che, 
già alla sua nascita, aveva il peso di una conclusione fino al punto che 
quanto parla dell’esclusione della Tarantola (che non era in causa) non 
fa riferimento esclusivamente al periodo della sua ricerca in campo, ma 
propone, a modo suo, attraverso un commentario storico, tante delle co-
noscenze riferibili al fenomeno a partire da Epifanio Ferdinando e dal 
Baglivi dopo i quali, l’osservazione e l’esperimento seguenti avrebbero 
incrinato la credenza popolare nella velenosità della Tarantola di Puglia 
scoprendo che: 

 
La tarantola di Puglia non era in causa, e che avevano ra-
gione coloro che (...) sospettavano nel tarantismo una sorta 
di melancolia e di amentia. (105) 

 
L’Etnologo, non solo giustifica quello che crede di aver capito 

con l’interpretazione in campo che prende a riferimento i contenuti pro-
posti nel commentario storico, ma, proiettivamente, reinterpreta questo 

                                                           
105) - Ibid. 
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attraverso l’interpretazione in campo mentre reinterpreta l’osservazione 
in campo attraverso i dati provenienti dal commentario storico già rein-
terpretati. Un gioco di specchi reinterpretativi e reinterpretanti che si 
riflettono l’uno sull’altro in una folle corsa il cui effetto immediato è 
quello di rendere inservibile lo sforzo del lavoro in équipe ai cui com-
ponenti de Martino dice: voi guardate che io vi dico cosa avete visto. 
Allo stesso modo di come aveva detto all’obiettivo fotografico. 

Sosteneva, così ammettendo e implicando ugualmente e inevi-
tabilmente un qualche ragno, “che la tarantola di Puglia non era in 
causa”. Se, forse, non era grande cosa il non mettere in causa la “Taran-
tola” propriamente detta e tradurre il fenomeno della puntura del ragno 
come morso di “taranta”, cosa che de Martino sapeva, ma a cui comun-
que non sembra abbia dato peso, c’è da ribadire che, d’altra parte, con 
“ tarantola” varie popolazioni non chiamassero solo ed esclusivamente 
la Tarantola propriamente detta, la Lycosa tarantula. [Lycosa tarantula 
(Linnaeus, 1758)]. La considerazione oltre che la consapevolezza di tale 
abitudine avrebbe potuto spostare l’attenzione su qualche altro artro-
pode, già ritenuto responsabile di una certa sintomatologia, general-
mente e popolarmente incluso tra la denominazione di “ tarantola”. Po-
trebbe sembrare come la cosa più ovvia il provare a pensare che, se da 
sempre s’era parlato e denunciato di avvelenamento di Tarantola e se la 
Lycosa non era ritenuta all’altezza di un tale avvelenamento, forse, più 
che la puntura di Tarantola si sarebbe dovuto provare, sulla propria 
pelle, la puntura di qualche altro ragno. Ma non esageriamo. Va bene 
Etnologia trasformativa ma non fino a tal punto. 

L’accanimento di Clarizio e Sangineto sulla Tarantola, a dimo-
strazione che il bisogno di musica e la danza non erano, come invece 
venivano considerati, sintomi del suo veleno, sembra proprio burlesco 
nel suo voler nello stesso tempo dimostrare, sostenuti dai falsi Taranto-
lati, l’inautenticità del fenomeno; ignorando o niente considerando, già 
da allora, che “tarantola” era nome attribuito non esclusivamente alla 
Tarantola linneana quanto al ragno in generale e del quale si voleva 
evidenziare essenzialmente la velenosità. La scommessa del Clarizio e 
del Sangineto fu considerata di alto valore scientifico e probatorio con-
tro il fenomeno e per la squalifica ad imitazione, invenzione, delirio di 
tutta la sintomatologia, indistintamente, manifestata dai diversi taranto-
lati. Per de Martino, non del tutto implicita, la conclusione era: siccome 
il Clarizio, punto pubblicamente dalla Tarantola, non ne patì danno al-
cuno, il fenomeno, del Tarantolismo è un inganno, una finzione, una 
imitazione, un delirio allucinatorio; in ogni caso qualcosa da squalifi-
care a insensata diceria popolare. Anche il ricorso al Clarizio era tas-
sello della sua conclusione. 
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A proposito, è da notare che il Commentario storico di de Mar-
tino non è presente a bella mostra ne La terra, solo come occasione di 
elencazione per periodo delle varie ipotesi sul Tarantolismo e dei vari 
eventi relativi. Il contenuto di tale commentario, certamente non ca-
suale, scelto e selezionato tra un’ampia bibliografia, riporta quelle cita-
zioni scelte, selezionate e tratte tutte in funzione propedeutica a soste-
gno e giustificazione della sua conclusione già in ipotesi. 

Il metodo di conduzione della scommessa conteneva elementi 
che potessero far dichiarare quell’esperimento come scientifico? 

Tale quesito, corretto se guardiamo al metodo scientifico 
odierno, non è appropriato se riferito ai tempi dei due studiosi e ricer-
catori. Credo però che quella ricerca qualche cosa racconti oltre la Ta-
rantola. Anche in quel caso, lo stesso accanimento investito a dimostra-
zione che la Tarantola non punge non fu speso per una ricerca differen-
ziale che si chiedesse quale ragno potesse essere responsabile di 
quell’avvelenamento di cui la Tarantola non era capace. Forse allora 
c’era solo da farsi pungere, per esempio, da un po’ di Malmignatte che 
erano state così maliziosamente escluse da ogni considerazione al punto 
tale da far apparire quelle sfide più burlesche che scientifiche. Chi però, 
in tempi moderni, dà peso all’esperimento del Clarizio, che nel 1693 si 
fece mordere, e del Sangineto, per utilizzare le loro conclusioni a squa-
lifica della Tarantola non può fare riferimento al metodo del tempo se 
non confrontandolo con il metodo scientifico aggiornato almeno al 
1959. Questo, già allora, avrebbe potuto suggerire che quegli esperi-
menti un qualcosa, se non di burlesco, almeno di leggero l’avevano. 
Eppure quella scommessa fu portata ad esempio e testimonianza da tutti 
coloro che in seguito, fino e oltre de Martino, vollero impietosamente 
squalificare a delirio allucinatorio tutto il Tarantolismo. Eppure Silvio 
Boccone, già nel 1677, aveva curato pazienti punti dal Malmignatto. 

La Malmignatta, no! Qualcuno si faceva mordere dalla Malmi-
gnatta? Come se vivessero su pianeti diversi, la Tarantola e la Malmi-
gnatta non s’incontravano mai. 

Con una certa curiosità interrogativa, una cosa che si può man 
mano notare durante le ricerche, è che, tra i tanti personaggi riportati 
dall’Etnologo che hanno sperimentato su se stessi la puntura del ragno 
e che dei loro esperimenti hanno lasciato documentazione, non se ne 
incontrano di quelli che avessero provato la puntura del Latrodectus. 
Ciò suggerisce l’idea che la ricerca fosse diretta non tanto a capire 
quale, dei tanti ragni della zona, fosse realmente quello il cui veleno 
potesse giustificare quei sintomi noti, anche quanto accompagnati e al-
legati ad una esagerazione suggestiva, quanto a rappresentare una sfida 
burlesca tra chi sosteneva l’innocuità e chi la velenosità della Tarantola 
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propriamente detta. Tutto ciò mentre si avevano dati, anche significa-
tivi, sul Latrodectus e mentre le attenzioni, concentrate sulle disfide tra 
tarantolari e antitarantolari, non solo allontanavano e ritardavano la 
comprensione del fenomeno ma lasciavano interpretare come simula-
zione la sintomatologia di chi si doveva ritenere fittiziamente punto 
dalla Tarantola mentre verosimilmente era stato punto dal Latrodectus. 
In ogni caso c’erano delle urgenze, delle sofferenze; c’era da soddisfare 
un bisogno d’assistenza che quei corpi infermi e stremati dal dolore ri-
vendicavano. Così doveva essere una fortuna che i tarantolati venissero, 
in qualche modo curati e in ogni caso assistiti non dagli interpretanti 
studiosi ufficiali ma dalla stessa comunità d’appartenenza che, con la 
quotidiana esperienza sul campo, accompagnata da un’osservazione 
non metaforicamente ma realmente e oggettivamente clinica, in quando 
condotta proprio al capezzale del paziente, s’era fatta qualificata e com-
petente in materia al punto da potere essere di aiuto nei nuovi casi che 
si andavano presentando. Quella che si coltivava e realizzava in Puglia, 
nei casi di puntura di ragno, era un’assistenza che si spingeva fino a 
quella che oggi si definisce come assistenza di pazienti, familiari ed 
esperti (UFE) in cui, sia i tarantolati che i loro familiari, avendo vissuto 
sulla propria pelle e all’interno della loro stessa famiglia quel tipo di 
terrorizzante disagio, in una condizione di quasi assente assistenza sa-
nitaria, erano divenuti talmente esperti e competenti da rappresentare 
una valida assistenza, oltre che un sicuro aiuto, nei nuovi casi che si 
andavano presentando. Pazienti e familiari, sostenuti dai praticoni della 
comunità, organizzavano, in autonomia e autogestione, in una cornice 
comunitaria di solidarietà e di relazionalità empatica, momenti d’assi-
stenza dal significato e dal valore di vere e proprie risorse di auto-mu-
tuo-aiuto. 

Qualche volta non pungeva nemmeno a bastonate ma tutti vole-
vano provare la puntura di Tarantola, non ultimo il Professore Paolo 
Panceri che, in una comunicazione all’Accademia Pontiniana di Napoli 
del 12 luglio 1868, parlò degli esperimenti su animali da lui condotti 
con Tarantole provenienti dalla Puglia e degli esperimenti che il profes-
sore Francesco Gasco in quel periodo aveva condotto su se stesso. Se 
dubbi c’erano sull’identificazione zoologica ed entomologica di quel 
ragno, ritenuto velenoso, che in Puglia veniva popolarmente chiamato 
“ tarantola” e se c’era chi sapeva che la Tarantola non avrebbe potuto 
provocare un tale denunciato danno, con immediata logica conseguenza 
i sospetti avrebbero potuto coinvolgere la Malmignatta. Ma dov’era 
questa? Estinta o bloccata alle porte della Puglia. Se nel 1936 Cristo 
s’era fermato ad Eboli, e chissà perché, forse che il Latrodectus, in qual-
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che tempo, s’era dovuto fermare alle porte della Puglia? Un esperi-
mento differenziale avrebbe potuto verificare un confronto tra la pun-
tura di Tarantola e quella della Malmignatta. Non sembra che tra i dati 
tramandatici si siano trovati sperimentatori che avessero spinto la loro 
curiosità fino a mettersi in petto una mangiata di Malmignatte o fino a 
confrontare i due tipi di puntura e le rispettive sintomatologie. L’im-
pressione che se ne può avere è che, in quella ricerca sul campo, il ragno 
nero di rosso macchiato si fosse estinto o che il Latrodectus fosse stato 
rimosso, chissà con quale ardente rimorso, nelle nere interne caverne 
che ad un certo punto avevano cominciato ad essere chiamate “incon-
scio”. Al di là dei casi di proprio ovvia imitazione, accompagnati dal 
regolare e abituale andamento dell’effetto suggestivo che tutte le pato-
logie, senza responsabilità alcuna, si portano dietro, credo allora che più 
che porre a velenosa critica chi, se pur burlato dai simulatori, non stava 
imitando un avvelenamento e per il quale non si poteva escludere né 
negare che avesse terribilmente sofferto la puntura di ragno, la critica 
vada rivolta allo stallo sperimentale che si esprimeva nell’accanimento 
contro la Tarantola mentre tanti erano i casi in cui il Latrodectus, igno-
rato o sottovalutato o rimosso, anche quando denunciato, era stato indi-
viduato come responsabile di una sintomatologia qualche volta violenta 
fino alla morte. 

 
È che la complicità coinvolge anche nell’imprudenza. Serao, nel 

1742, esclusa l’interpretazione magica del Kircher, del quale, toglien-
dogli ogni fiducia, dice: “tutto si bevve”, (106) aveva già concluso per 
l’inesistenza dei tarantolati ritenendo che la credenza dei Pugliesi nei 
pretesi effetti del veleno della Tarantola derivasse da una superstizione. 
Non era certamente stato l’unico a pervenire a tale conclusione a cui era 
arrivato attraverso una interpretazione, per il tempo, certamente scien-
tifica. Poteva interessare sapere cosa quei popoli chiamassero “Taran-
tola”, quanto la Tarantola propriamente detta corrispondesse alla “Ta-
rantola” popolarmente accusata e quali fossero i ragni capaci di real-
mente avvelenare con la loro puntura? Tutto interessava ma in ogni caso 
tutto, ogni dato, portava a conclusioni nel senso dell’accanimento con-
tro la Tarantola, sia che fosse ritenuta responsabile sia che fosse stata 
scagionata in quanto frutto della superstizione. Quella conclusione fu 
ripresa da de Martino e rimaneggiata attraverso una sua tutta particolare 
interpretazione vertente sulla forza agente del mito che si manifesta at-
traverso la forza di un simbolo autonomamente agente: il simbolo della 

                                                           
106) - Ivi, p. 276. 
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Tarantola, la “taranta”. A quanto sembra però, chi conosceva Serao sa-
peva pure che la sua teoria e le sue conclusioni non erano per niente né 
conclusive né risolutive. E de Martino lo sapeva, tant’è che sente il bi-
sogno di una nuova reinterpretazione. 

Una delle cose non sopportabili dell’autoritarismo quale pratica 
di Potere è la squalifica della qualità come lo svilimento d’ogni pru-
denza e la promozione della temerarietà rampicante. De Martino s’è po-
tuto permettere d’essere ampiamente imprudente quando quel feno-
meno, per come già storicamente descritto e problematizzato da non 
meno di lui quotati studiosi, in tutto suggeriva il bisogno e la necessità 
di prudenza e non di spavalderia interpretativa. A maggior ragione pro-
prio perché si proponeva di utilizzare i dati da lui raccolti sul fenomeno 
per trasformare la realtà sociale in senso favorevole alla modernità. In-
terpretato il fenomeno sul versante della malattia mentale, il passo suc-
cessivo sarebbe stato, su sue indicazioni, che una nuova équipe, a par-
tire dalla sua interpretazione dagli ormai consistenti dati scientifici rac-
colti, proseguisse e avanzasse verso quelle conclusioni da lui eviden-
ziate e nella prospettiva da lui prescritta. La sua sembra allora sia stata 
impudenza oltre che imprudenza. Nemmeno il Serao. Nonostante lo 
scetticismo, Serao mostra quella prudenza che lascia spazio e occa-
sione, oltre che per il dubbio, per altre concrete e parallele possibilità. 
Sostiene che il problema è più complesso e suggerisce prudenza in par-
ticolare a quelli che cadono nell’eccesso opposto di negare tutto. De 
Martino riconosce la prudenza suggerita dal Serao, proprio nel senso 
che era cosciente del significato e della necessità di quella prudenza di 
cui però non si curò. Era così sicuro delle sue analisi, ricavate da un 
gruppo d’osservazione di una trentina di “tarantati”, da proiettare le 
conclusioni del 1959, retrospettivamente e retroattivamente, su tutto il 
fenomeno passato, che reinterpreta alla luce delle sue totalizzanti con-
clusioni. Serao, che condusse una forte critica contro il modo non solo 
popolare di intendere il Tarantolismo, volle il suo libro in italiano per 
facilitare la diffusione della sua opera e per fare in modo che: 

 
La verità di cui si faceva propugnatore doveva circolare 
non solo fra i dotti, ma illuminare le menti e modificare lo 
stesso popolare costume, proprio nello spirito del “pub-
blico” esperimento che aveva avuto luogo nella libreria del 
Bulifon quasi cinquat’anni prima. (107) 
 

                                                           
107) - Ivi, p. 275. 
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Lo spirito della burla scientifica mostrata nella libreria del Buli-
fon viene riproposto da Serao e poi ancora da de Martino. Proprio men-
tre quella scommessa, in quanto niente più che occasione di burla e di 
recupero di libri a poco prezzo, non mostrava interesse alcuno ad andare 
al di là della Tarantola che non aveva saputo avvelenare. 

 
Carducci: 

 
Accoglieva nel suo commento alle Deliciae Tarantinae del 
D’Aquino le idee del Serao, e qualificava il tarantismo 
come un “istituto della nazione fomentato ogni estate dal 
pregiudizio, dall’imitazione e dal costume” come un 
avanzo dei culti di Bacco e di Cibele “soltanto ne’ suoi 
inizi ed in altre congiunture occasionato dalla morsura di 
qualche aspro falangio, ma non già immediatamente e per 
occulta proprietade, ma in concomitanza delle suddette in-
terne ed esterne cagioni”. (108) 
Quando erano ridotti a mali estremi (...) i pugliesi ricorre-
vano all’istituto del tarantismo, erede degli antichi culti or-
giastici: vi ricorrevano talora nel momento estremo per ec-
cellenza, l’approssimarsi della morte. (109) 

 
Quella conclusione, già del Serao, fu ripresa dal Carducci che 

vede l’implicazione del ragno anche se: 
 

Soltanto ne’ suoi inizi (…) occasionato dalla morsura di 
qualche aspro falangio. 

 
Mentre, come si evince chiaramente, se de Martino ripropone 

totalmente quanto già concluso dal Serao e dal Carducci, inserendolo 
però in una nuova interpretazione a motore della quale pone il simbolo 
autonomamente agente, da quella conclusione, ha avuto l’imprudenza 
e l’impudenza di eliminare “in altre congiunture”, cioè a dire un’im-
portante esplicitata dichiarazione che lasciava spazio ad una concezione 
bipolare, meno sempliciotta e riduttiva, del fenomeno. Gli “inizi” 
dell’aspro falangio di Carducci corrispondevano alla lontana, arcaica, 
mitica Tarantola di de Martino? 

Vediamo comunque un altro motivo che spingeva i Pugliesi a 
ricorrere al “tarantismo” che, in tal modo, da fenomeno in relazione alla 
puntura d’un ragno, veniva ad assumere nella mente degli interpretanti, 
il significato di un “istituto” culturale, un’usanza alla quale i Pugliesi 

                                                           
108) - Ivi, pp. 279-280. 
109) - Ibid. 
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ricorrevano tutte le volte che si trovavano in condizioni di difficoltà. 
Qualche volta vi ricorrevano con l’approssimarsi della morte; altre 
volte, vi facevano ricorso come pretesto per l’accesso alla danza nor-
malmente preclusa alle donne, altre volte per cercare soluzione ad un 
conflitto psicologico irrisolto; altre volte ancora, “germe di verità”, per 
dare sfogo ed occasione ai frustrati bisogni sessuali evitando il risenti-
mento della famiglia e trasformando le aspre critiche della Comunità in 
comprensione empatica. Una valvola di sfogo alle difficoltà della stres-
sante e frustrata vita che ripolarizza totalmente il senso del Tarantoli-
smo, da fuga dalla Tarantola e fuga nella Tarantola 

 
Al di là della consuetudine di chiamare “tarantola”. Se l’ipotesi 

era che anche uno scorpione, il cui veleno era ritenuto simile a quello 
della Tarantola, potesse produrre la stessa sintomatologia della puntura 
del ragno, evidentemente se ne può dedurre che più che all’animale 
stesso nel fenomeno del “Tarantolismo” si guardasse e si considerasse 
il veleno animale, che poi era quello dei dolori acerbi, la cui sintomato-
logia era affine anche a quella delle persone punte da animali velenosi 
diversi ma, anche loro, simili per tipo di veleno. Più volte, e da diversi 
autori, il veleno della Tarantola è stato paragonato a quello della Vipera. 
Questo fatto fa pensare che all’accusa di “tarantola” molto contribuisse 
non tanto un fatto classificatorio quanto la tipologia sintomatologica, 
specie quando non si aveva avuto la possibilità di verificare il ragno 
nella sede della puntura e la sua azione si doveva e poteva solamente 
dedurre dai segni e dai sintomi. Così, qualche volta, era solo in presenza 
di ormai riconosciuti segni e sintomi che si deduceva che quel qualcosa 
che aveva punto e avvelenato, se già stava suggerendo la “tarantolità”, 
altro non poteva essere che la familiare “tarantola”. Se la tarantolità, 
per gli effetti sintomatologici poteva anche essere suggerita dalla pun-
tura di scorpione, non per questo appare operazione logica escludere la 
puntura di ragno quando lo scorpione non s’era visto pungere. In tal 
modo comunicare sul fenomeno era possibile non tanto o solamente per 
l’identificazione di una qualità, una caratteristica, una sintomatologia, 
quanto anche attraverso l’idea di “tarantola” scaturita e suggerita dalla 
tarantolità senza la quale nemmeno la “tarantola” sarebbe esistita; an-
dando al di là di una consuetudine incancrenita. 

Qua sembra che il vero ballo consistesse nella danza indifferen-
ziata tra affinità sintomatologica, affinità dei veleni, difficoltà di una 
diagnosi differenziale, substrato culturale che del fenomeno aveva con-
servato una matrice unica che, col cambiare del luogo, rifletteva imma-
gini similari ma sempre diverse. Una matrice da considerare in tutti i 
suoi elementi, i soli che ci possono dare un’idea globale unitaria del 
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fenomeno. Elementi sicuramente di peso diverso ma tutti complemen-
tari, in rapporto di reciprocità, all’interno di una relazionalità che li lega 
nell’indispensabilità dell’uno all’altro. La decisione di fare prevalere un 
elemento sull’altro, prodotta da una fregola interpretativa e competitiva, 
ha fatto sì che un fenomeno complesso e unitario venisse squartato sul 
tavolo anatomico delle Utilità e dato in pasto ai commercianti della vita. 
Comportamento che ci parla, prima di tutto, di un’altra tollerata mal 
abitudine, quella delle Utilità, terreno di coltura e di cultura non solo 
della più autoritaria interpretazione ma anche delle più autoritarie rela-
zioni. 

 
La follia nella cappella. Era lì che si doveva andare a stanare la 

bestia. In quella cappella divenuta specifico contesto diagnostico; obiet-
tiva lente d’ingrandimento disvelante un fenomeno altrove non identi-
ficabile. Quello che si può rilevare nel tempo, fino a quando nella se-
conda metà del ‘700 la speranza di guarigione fu affidata alle sante mani 
di San Paolo, è la persistenza di un fenomeno che, nonostante presen-
tasse nel ragno un elemento causale e, dal punto di vista relazionale, 
proponesse un’origine polirelazionale, costituiva una vera tragedia per 
chi vi era coinvolto; una vera sventura che, nell’impossibilità di una 
soluzione certa e univoca, manteneva comunque la necessità di una ri-
soluzione come il bisogno di assistenza, aiuto, terapia. Questi non po-
tevano che essere quelli possibili con i mezzi di conoscenza e tecnolo-
gia del periodo storico, che cambiavano nel tempo, nello spazio, nella 
cultura come in contemporanea cambiavano anche le strategie di inter-
vento, dimostrando in tal modo sia la loro appartenenza al “locus” sia 
il loro stesso rappresentare elementi qualificanti l’individualità e la spe-
cificità del “locus”. Ancora nel 1700, nonostante l’Illuminismo, la Re-
ligione era la conoscenza delle conoscenze popolari; l’idea che quel tipo 
di sofferenza si potesse affidare alla santità di San Paolo doveva essere 
della massima garanzia. Poi, magari, la persona guariva per altri certa-
mente e non diversamente spiegabili motivi. Altra cosa doveva essere 
la speculazione che terapeuti più o meno onesti, più o meno scrupolosi 
o cinici, mettevano in atto sulla sofferenza degli individui. Pur se non 
ne avevano tratto leggi applicabili in senso trasformativo, non erano 
stati in pochi quelli che avevano parlato del fenomeno senza mai aver 
visto clinicamente un tarantolato, cosa che non è stata vista come scan-
dalosa quando gli autori seguenti copiavano di tutto punto le conclu-
sioni che erano state degli autori precedenti; cosa diversa quando, non 
ultimo de Martino, si teorizza e s’interpreta sul fenomeno, senza mai 
aver visto in faccia un tarantolato, anzi, si costruisce una giustificazione 
teorica a tale mancanza col sostenere che i tarantolati non esistono, e si 



CONTRARIA-MENTE 
http://contrariamente.altervista.org 

 

139 
Gaetano Bonanno - dalla FUGA DALLA TARANTOLA alla FUGA NELLA TARANTOLA 
 

conclude volendo fare della prodotta interpretazione una filosofia tra-
sformativa dalle chiare sembianze di un’azione solo ed esclusivamente 
autoritaria. 

Se già del fenomeno, attraverso l’intervento della Madonna, la 
Religione aveva incominciato ad assumere il controllo con la Tarantola 
palermitana, non stava avvenendo niente di nuovo e di diverso quando, 
nella seconda metà del 1700, la Chiesa, attraverso il culto di San Paolo, 
e anche se in modo ambivalente, incominciò più chiaramente e più am-
piamente a meglio controllare il fenomeno del ragno in particolare nella 
zona in cui la velenosa puntura aveva attirato più costantemente che in 
altre zone le attenzioni della comunità. Avevano un Santo già bell’e 
pronto. Sembrava fosse stato costruito proprio per loro. Se era stato ca-
pace di sopravvivere alle vipere figurarsi se, in quanto della famiglia 
del Divino, non potesse essere in grado di proteggere dal veleno del 
ragno e perfino di curare e guarire da quel tossico. Com’è che non se 
n’erano accorti prima? Eppure era già da un pezzo che San Paolo s’era 
aggirato per quelle zone. Se quello della vipera era il veleno dei veleni, 
San Paolo poté essere assunto come protettore da tutti gli animali vele-
nosi di Puglia. La relazionalità uomo-ragno s’incrosta di ulteriori stra-
tificazioni. 

Se alla religione si potesse attribuire una logica diversa da quella 
religiosa che la caratterizza, potremmo osservare che, volendo, San 
Paolo, come protettore, se specifico poteva essere per la protezione dal 
veleno di vipera, per quello di Tarantola era troppo generico. Se non 
altro anche perché, nella storia della religione intrecciatasi con la storia 
della sofferenza umana, c’era stata una santità più specifica, più mirata 
contro il veleno della Tarantola. 

La ricerca del punto di connessione tra Tarantolismo e religione 
diventava necessaria. Lungi dalla pretesa di un’indagine storica, tale 
connessione, per quanto ci riguarda, è sempre da porre in relazione al 
bisogno d’assistenza dei pazienti, al bisogno di superare in qualche 
modo la sofferenza espressa dai terribili sintomi prodotti dal veleno 
della Tarantola. Luigi Manni, curatore del volume “Sulle tracce della 
taranta”, (110) passando in rassegna alcuni autori, quando arriva ai primi 
del 1600 con Girolamo Marciano, dice: 

 

                                                           
110) - Sulle tracce della taranta. Documenti inediti del Settecento. Regione 

Puglia settore P.I. - C.R.S.E.C. di Galatina. C.R.S.E.C. di S. Cesareo. Edizione e Cura: 
Luigi Manni. Ed. Regione Puglia; 2000. 
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Fin qui, nessun collegamento tra taranta/tarantolismo e in-
tervento taumaturgico di San Paolo è avanzato dagli autori 
segnalati. (111) 

 
Fino al 1665, riferendosi agli olandesi W. Schellinks e Von der 

Hem: 
 

Ancora una volta è assente qualsiasi connessione del ta-
rantismo alla sfera religiosa; neppure è emersa ancora, sto-

ricamente parlando, la facoltà di San Paolo e dei “sampao-
lari” di intervenire in favore dei morsi velenosi della taran-
tola. (112) 

 
Manni critica come errore di metodo il legare il “tarantismo” 

esclusivamente alla sfera della religiosità. Sicuramente è accaduto che 
il “tarantismo” si sia legato alla religione 

 
ma è necessario individuare quando il fenomeno si è veri-
ficato (113) 

 
Da qui Manni avvia un’ipotesi: 
 

Secondo noi quest’incontro, determinatosi lentamente nel 
tempo, si è verificato quando la cultura scientifica ha inco-
minciato a considerare il tarantolismo un fenomeno non 
strettamente fisico. (114) 

 
Quando la malattia del corpo diventa, o meglio incomincia ad 

essere intesa e ritenuta, pure malattia dell’anima si rende necessario 
l’intervento urgente della sfera religiosa. Così, l’incontro si è andato 
determinando lentamente nel tempo ma sicuramente è accaduto che il 
“tarantismo” si sia legato alla religione. Ma quando il fenomeno si è 
verificato? Quando la malattia del corpo diventa pure malattia 
dell’anima. Da qui si arriverà, dritto dritto, all’intervento taumaturgico 
di San Paolo, momento in cui si pone l’inizio dell’incontro taranta/ta-
rantolismo con la religione. 

A parte la non indifferente anteposizione alla religione della cul-
tura scientifica che avrebbe, prima della stessa religione, diagnosticato 
una malattia dell’anima a seguire di una malattia del corpo, se non si 

                                                           
111) - Ivi, p. 16. 
112) - Ivi, p. 17. 
113) - Ibid. 
114) - Ibid. 
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vuole considerare il San Paolo miracolato dall’avvelenamento di vipera 
(è sicuro che a morderlo sia stata una vipera?) un caso, già allora e 
anche quello, di “tarantismo”, cosa che creerebbe più d’un problema 
all’interpretazione di de Martino, l’incontro del Tarantolismo con la re-
ligione si deve spostare in altro tempo; o più indietro o più avanti. 

Per poter dire che si sia connesso alla sfera religiosa, e quando, 
il Tarantolismo con quale santo si deve connettere considerato che la 
connessione con la sfera religiosa è mediata da santi? 

Se quello di legare il “tarantismo” alla sfera della religiosità da 
Manni è considerato un errore di metodo (115) non si compie un errore 
di metodo quando come unico santo possibile di quella connessione si 
sceglie San Paolo? Perché proprio una questione di scelta sembra. Pre-
messo che tale connessione è da noi considerata intervento rispondente 
alla risoluzione dei bisogni contro la violenta sintomatologia provocata 
dalla puntura di Tarantola, sull’intervento dell’intermediario religioso, 
delirante, fittizio o autentico che sia, qualche perplessità ci punge. Se 
quei soldati, punti e avvelenati dalla Tarantola a Palermo, e riferenti di 
una sintomatologia che si continuerà ad evidenziare anche in seguito 
nei casi di puntura di Tarantola, in altro modo non possono essere dia-
gnosticati se non come tarantolati, al di là della tipologia di intervento 
assistenziale e terapeutico; se nella Palermo del 1064, dietro Palazzo 
Reale, si compie un miracolo che, per intercessione della Madonna, 
chiamata in seguito e per l’occasione Santa Maria dei Rimedi, fa sì che 
i soldati Normanni, in guerra per liberare Palermo dai Saraceni, ven-
gono non solo liberati dall’aggressione della Tarantola ma, oltre alla 
cura delle ferite, dei sintomi e della sofferenza che provocava il veleno, 
vengono anche messi a conoscenza e posti al corrente di come si do-
vesse operare per fare prevenzione, tale intervento di santità sanitaria, 
di igiene e sanità, su intercessione della Madonna ci permette di dire 
che il Tarantolismo, prima che attraverso San Paolo, si sia connesso alla 
religione attraverso la Madonna e, nello specifico, attraverso l’interces-
sione di Santa Maria dei Rimedi? 

Dopo un tale quesito dell’impertinenza, sappiamo pure che le 
comunità, questa volta attraverso la cappella di San Paolo a Galatina, 
affidarono al Clero, anche se in modo non esclusivo, il controllo sul 
“tarantismo salentino” (116) e su tutto il fenomeno; delega di fede che la 
Chiesa, come in tante altre occasioni, non poteva che accettare trattan-
dosi di una piaga dell’umana sofferenza risolvibile dall’uomo ma solo 
per quell’intercessione divina realizzabile esclusivamente tra santi e 

                                                           
115) - Ibid. 
116) - E. DE MARTINO, Op. Cit., 2009; p. 280. 
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preti. Una modalità in analogia con quella che oggi sarebbe definibile 
come voto di scambio. C’è però da chiedersi se avesse voluto control-
lare il “tarantismo”, che era quello di origine demartiniana, o il Taran-
tolismo ritenuto d’origine aracnidica; se ritenesse il fenomeno, alla 
stessa stregua del popolo, come avvelenamento, o alla stregua di de 
Martino, come follia e come fenomeno culturalmente condizionato di 
competenza psichiatrica. Quando de Martino dice (117) che il Clero a 
Galatina aveva posto sotto controllo: 

 
gli “avvelenati” dagli “animali di San Paolo”, e particolar-
mente i “tarantati”, 
 

potrebbe sembrare che il Clero facesse differenza tra i taranto-
lati, «gli “avvelenati” dagli “animali di San Paolo”, e (...) i “tarantati”» 
intesi alla stregua di de Martino. A seguire l’abitudine di de Martino, 
anche in questo caso, troviamo un esempio di un utilizzo di termine 
“ tarantato” in modo ambivalente e confusivo nonostante il suo solo fit-
tizio impegno per distinguere realmente il “Tarantolato” dal “taran-
tato”. Ambivalente e confusivo, fino al punto che si può avere l’impres-
sione che anche gli antichi predecessori che avevano preso a cuore l’ar-
gomento, Clero compreso dal suo punto d’Utilità, avessero inteso il fe-
nomeno con la stessa ambivalenza demartiniana. 

 
Noi possiamo ora rettificare un giudizio formulato recen-
temente dallo storico della medicina Henry E. Sigerist, per 
il quale il tarantismo sarebbe un’eredità dei culti orgiastici 
del mondo antico, ma camuffata come malattia per non in-
correre nella condanna della Chiesa. (118) 
 

Il Seicento, con l’Inquisizione in corso, vide la medicalizzazione 
del Tarantolismo, fino a quando nel Settecento il Clero, se poteva essere 
tratto in inganno da una camuffata malattia, lo era proprio nel ritenere, 
superata la repressione della follia inquisitoria, un’autentica malattia 
quella che per Sigerist era un’eredità dei culti orgiastici. Quella di Si-
gerist, una delle tante ipotesi e delle tante interpretazioni relative all’in-
fluenza reciproca di culture diverse in un intreccio in continuo rimaneg-
giamento storico di Potere è anche opinione che comunque de Martino 
garantisce di potere subito rettificare. Come? Influenze reciproche tra 
culture di Potere, in tutti i tempi e in tutti gli spazi geografici. Il “Taran-
tolismo” ha però una sua specificità, al di là di tutti i suoi cambiamenti 

                                                           
117) - Ivi, p. 281. 
118) - Ivi, p. 282. 
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nel tempo e al di là delle reciproche influenze e dei reciproci condizio-
namenti culturali; la presenza della Tarantola o di un suo succedaneo e, 
per meglio dire, la relazione uomo-Tarantola. Ma il tutto, dall’assillo 
imperante delle aride zolle quotidiane, non scelta storia, castigo divino 
o destinazione del destino ma frutto, prima di tutto, di un’assassina re-
lazione di classe, viene riportato al regno del mitologico come sede 
unica di residenzialità da cui si proietta, con i suoi malefici, in modo 
indeterminato nel tempo. La mitologia relativa al Sole è ricca, come lo 
è quella relativa alla Terra, sviluppatasi e mantenutasi comunque in pre-
senza dei suoi stessi oggetti, Sole e Terra, visibili e dal percepibile in-
flusso, come dalle percepibili forme e dai godibili benefici come dei 
malefici. Anche quella di Giove è una ricca mitologia, forse collegabile 
in qualche modo agli sconvolgimenti che il pianeta avrebbe in passato 
subito, secondo gli astrofisici contemporanei. Ma chi mai l’ha visto in 
faccia un tale polimorfato simbolo che, espresso dal dio Giove, raccon-
tato esempio della malvagità, sanguinarietà e autoritarismo del Domi-
nio e del Potere, ha terrorizzato, nonostante l’umanizzata rappresenta-
zione, non meno mitologici popoli ed eroi? Mentre il mito, al quale la 
Tarantola non s’è sottratta, non ha mai smesso di tessere assieme allo 
stesso ragno del quale ha descritto e raccontato alterne vicende; la Ta-
rantola vivente, il ragno reale che punge e avvelena. L’approccio al fe-
nomeno del Tarantolismo non può fare a meno di guardare i movimenti 
del ragno in relazione alle varie culture, ai vari tempi, ai vari territori. 
Se il mito di Giove, col simbolo conseguente, è realtà a cui possiamo 
fare riferimento quando vogliamo immaginare le più arcaiche forme di 
Dio, per il ragno è un’altra cosa: quando vogliamo parlare della Taran-
tola, prima che col mito ci sentiamo obbligati a relazionarci con la Ta-
rantola stessa in carne, ossa e cheliceri, falangi, variabili colori, veleno 
e artistica ragnatela. Con la tela del ragno qualcuno s’è tessuto un paio 
di guanti. Nessuno con la pelle di Giove è mai riuscito a cucirsi nem-
meno un paio di mutande o un paio di “piduna” per proteggersi dalla 
puntura di ragno. 

Un mitologico che non rimane la filosofia pura dell’iperuranio 
ma scende, con la sua forza agente e trasformatrice a cui il funzionario 
del partito socialista l’aveva destinato, fin dentro la cappella a rintrac-
ciare e verificare gli effetti del Potere di quella sua filosofia. In quella 
cappella dove de Martino ha preteso di porre una pietra tombale sul 
“Tarantolismo” da un lato liquidando la Tarantola a “taranta” e dall’al-
tro squalificando il fenomeno a malattia di competenza della Neuropsi-
chiatria impossibile da continuare a risolvere con un istituto culturale 
come fino ad allora era stato. Alla fine del 1700, l’azione combinata 
dell’Illuminismo napoletano e della cappella di San Paolo in Galatina 
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avviò il processo di disgregazione del “tarantismo” pugliese. Così so-
stiene l’Etnologo. Ma perché va a cercare il fenomeno alla periferia del 
fenomeno stesso, nella cappella di San Paolo? Nella cappella ci poteva 
essere il Tarantolismo? Lo va a cercare nella cappella perché sa che è 
proprio lì che non troverà il Tarantolismo ma solamente, eventual-
mente, ciò che a lui serve e ha deciso di chiamare “ tarantismo”? Luce 
emessa da una stella anni luce prima e a lui pervenuta solo come riflesso 
e testimonianza di una stella che ormai non c’era più. Era in un com-
portamento che quel riflesso si esprimeva; quello osservato nella cap-
pella di San Paolo dove il Tarantolismo recedeva verso la malattia. (119) 
Ecco che cosa realmente era il Tarantolismo: una malattia mentale che, 
nella cappella di San Paolo, dove non si poteva camuffare più sotto il 
ritmo della musica e dell’ordine armonico della danza, slatentizzava di-
smettendo la sua maschera e mettendosi in mostra per chi definitiva-
mente avrebbe voluto conoscerlo. E fu lì che de Martino lo volle andare 
a scoprire. Ecco cos’era: un reale “tarantismo” che, se camuffato dal 
rito coreutico-musicale appariva come Tarantolismo, ma, senza quel 
rito, nella cappella, appariva per quello che realmente era, recessione a 
“ tarantismo”, malattia di competenza neuropsichiatrica. Quello che po-
teva solo essere un elemento, un momento la cui espressione trova giu-
stificazione nel più ampio flusso di un fenomeno complesso, diventa, 
estrapolato dall’arte manipolatoria dell’Etnologo, la caratteristica es-
senziale, la vera sostanza del Tarantolismo disvelato come “taranti-
smo”. 

 
Dopo il ‘700, fra le mura della cappella, presso la duplice 
bocca del pozzo, dinanzi alla tela che rievocava l’episodio 
di Malta, si consumò ogni estate il destino del tarantismo 
declinante: un ibrido sincretismo venne disarticolando il 
simbolo mitico-rituale della taranta, mentre i progressivi 
ostacoli frapposti all’esercizio dell’esorcismo coreutico-
musicale facevano recedere il tarantismo verso la malattia, 
o le malattie, di cui il suo simbolo voleva a suo modo es-
sere orizzonte culturale di reintegrazione. (120) 
 

Il “ simbolo mitico-rituale” che aveva sostanziato la “taranta” 
fino a quel momento, viene disarticolato, dopo il ‘700, da “un ibrido 
sincretismo”; mentre il “tarantismo” recedeva a “malattia” o “malat-
tie”, di cui il simbolo, che rimaneva la “taranta”, acquisiva la funzione 

                                                           
119) - Ibid. 
120) - Ibid. 
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di “orizzonte culturale di reintegrazione”. Se mai lo fosse stata il Ta-
rantolismo, La terra del rimorso non doveva dimostrare che il “taran-
tismo” non era una malattia? Diveniva solo una diversa malattia il cui 
“simbolo” aveva la funzione di orizzonte di reintegrazione, per un’abi-
tudine culturalmente condizionata. 

“Fra le mura della cappella”, una cameretta di una quindicina al 
massimo di metri quadri (più o meno un tre metri di larghezza per cin-
que di profondità) altare compreso, l’ibrido sincretismo che emergeva, 
disarticolava, metteva in luce la “taranta”, simbolo mitico-rituale, mo-
strandola per la sua verità di malattia. Anche la comprensione del con-
tenuto è difficoltosa. E questo è un passo veramente esemplare della 
maestria dell’ambivalenza e della manipolazione del discorso, dove il 
simbolo è sia sintomo, quale espressione della disintegrante malattia 
mentale, ma è anche orizzonte culturale funzionale alla reintegrazione. 

Il Tarantolismo, fenomeno, avvenimento, fatto, che va dalla 
puntura d’un ragno, alla strategia terapeutica, alla convalescenza, alla 
pratica del ringraziamento per la cura avvenuta e per grazia ricevuta o 
alla sollecitazione angosciatamente gridata di una grazia che tardava ad 
arrivare, diversamente indirizzate a seconda del tempo e del terapeuta 
o dell’intermediario, poteva rinvenirsi nella cappella di San Paolo a Ga-
latina? 

A seconda dell’osservatore partecipatore che, in seguito a certe 
variabili, osservatore compreso, un fenomeno possa apparire in un mo-
mento in un modo, quello che sembra sia, in un altro momento il suo 
contrario e in ogni caso diverso dal primo momento, è oggi consapevo-
lezza elementare. E non ci stupiremmo che quel fenomeno, a seconda 
delle variabili nelle quali con esso ci si relazionava, potesse apparire e 
rilevarsi qualche volta come Tarantolismo, tal altra come “tarantismo” 
a la de Martino. Chiedersi perché quel fenomeno, in quel momento 
d’osservazione, apparisse più come “tarantismo” non necessariamente 
doveva portare alla conclusione che si trattasse esclusivamente di “ta-
rantismo” e non anche di Tarantolismo. Quello che lo Storico delle re-
ligioni realizza è invece una proiezione su tutto il fenomeno, storico e 
sincronico, di quanto già in ipotesi aveva deciso che il fenomeno fosse. 
È per questo motivo che non si accorge, o non si vuole accorgere, del 
fatto che quell’osservazione condotta in cappella non permette di ritro-
vare il Tarantolismo in quanto operazione di squartamento di un feno-
meno che, nonostante le sue interne contraddizioni, che lo facevano 
proprio quel che era, aveva una sua unitarietà e come unitario era vis-
suto nonostante le letture e le terapie popolari potessero differire già da 
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una comunità all’altra. Le stigghiole, (121) quando te li trovi nel piatto, 
le descrivi come una buona pietanza solo perché sono il derivato di uno 
squartamento che, dal macellaio, le ha condotte nel tuo piatto. Tale pie-
tanza non ti permette di vedere la totalità, la globalità, l’unicità, l’uni-
tarietà, la complessità dell’essere animale che vuole essere rintracciata 
al di là dell’infocata griglia e del pentolone dello stigghiularu (122) pa-
lermitano. Le stigghiole sono anche l’agnello ma non sono l’agnello né 
questo può corrispondere alle sue budella. Mi sembra che con de Mar-
tino noi non ci troviamo di fronte né ad un osservatore, né ad un osser-
vatore partecipatore ma di fronte ad un creatore di quel fenomeno se-
condo quanto a lui serviva e secondo le finalità di cui le sue conclusioni 
erano strumento. 

 
È storicamente esatto affermare che il tarantismo pugliese, 
nato nel Medioevo, entrò in crisi alla fine del ‘700 per 
l’azione combinata, ed efficace su piani diversi, dell’Illu-
minismo napoletano e della cappella di S. Paolo in Gala-
tina: e proprio alla fine del ‘700 ebbe inizio quel processo 
di disgregazione che la mattina del 29 giugno 1959 sor-
prendemmo in fase estrema dalla tribuna ad audiendum 
sacrum. (123) 
 

Se il “tarantismo” nasce nel Medioevo, e non nasce, secondo i 
riferimenti di de Martino, né prima né dopo il 1064, ma propriamente a 
Palermo, questa volta non c’è confusione. Nonostante l’ambivalenza 
con cui l’Etnologo usa i termini “Tarantolismo” e “tarantismo”, a Pa-
lermo, dove pure si praticò una terapia che non passò attraverso la ri-
tualità coreutico-musicale anche se si servì dell’applicazione del calore 
su prescrizione e intercessione della Madonna, ci fu, sembra, proprio e 
solo puntura di ragno, quindi Tarantolismo. Serao è visto come un mo-
mento decisivo per la fine del Tarantolismo. Con le sue Lezioni, la di-
chiarazione di morte del Tarantismo, fu come un canto di vittoria che 
non fece comunque scomparire dalla realtà sociale il fenomeno ritro-
vato ancora nel ‘800. La sussistenza fu da de Martino interpretata come 
dovuta alla lentezza e alla pigrizia del moto di plasmazione della civiltà 
moderna. Nel senso, per esempio, che le comunità non avevano ascol-
tato le indicazioni di Serao o che queste non erano a quella pervenute. 
Diversi autori, in tempi diversi, avevano dato il fenomeno per spacciato 
e finito. Non avevano tempo di vedere pubblicati i loro saggi che altri 

                                                           
121) - Un piatto tipico siciliano il cui incrediente base sono le budella d’agnello 

di latte. 
122) - Venditore di “stiggliole”. 
123) - E. DE MARTINO, Op. Cit., 2009; p. 282. 
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ne uscivano con descrizioni cliniche di nuove punture e reiterate terapie 
anche rituali non spiegabili certamente con un Tarantolismo finito. Può 
essere che, già anche alla faccia del Serao, prima di de Martino, le Ta-
rantole avessero continuato a pungere e la plasmazione omogeneizzante 
ritardasse perché la gente era costretta a fare i conti più con la Tarantola 
che con le conclusioni di Serao? Intanto de Martino non riesce a fare a 
meno di interpretare la lentezza della plasmazione in un modo al quale 
si potrebbe perfino credere. Dopo la tesi del Serao le comunità non 
erano però rimaste sole e isolate dalla Medicina e dalla Biologia. A 
fianco della comunità c’erano medici e studiosi che descrivevano clini-
camente il fenomeno del Tarantolismo anche quanto erano coscienti 
dell’esistenza di un parallelo comportamento di probabile natura imita-
tiva spiegabile diversamente dal Tarantolismo e diversamente motivato 
col quale, se poteva presentare sospette affinità, in ogni caso era parte 
integrante e non squartata del fenomeno. Non squartabile. 

 
La satira degli Andolfati. Il tritacarne della civiltà moderna, 

lento nel suo moto di plasmazione, non era riuscito a fare sue le conclu-
sioni di Serao. Dopo il 1742, con le Lezioni del medico, il Tarantolismo 
doveva definitivamente essere ridotto a ciò che realmente era e cioè a 
“ tarantismo” ed era stata la capacità di plasmazione della civiltà mo-
derna ad assumersi il compito della trasformazione che, pur nella sua 
lentezza, qualcosa era riuscita a modificare. A tal proposito de Martino 
porta ad esempio la satira del 1794 della compagnia Andolfati che, se 
era “Banale satira contro i medici ciarlatani impostori”, critica lo era 
anche contro i medici in generale, quindi anche contro Serao. In essa 
viene anche riconosciuta l’efficacia di una terapia classica, contro quei 
medici che, pur non volendo ricorrere alla cura classicamente ricono-
sciuta nemmeno quando non avevano trovato alternativa, sono costretti, 
loro stessi e loro malgrado, a ricorrere alla musica. All’interno de La 
terra del rimorso il ricorso da parte di de Martino alla Satira della com-
pagnia degli Andolfati serve a dire che il “tarantismo” ( 124) diventava: 

 

                                                           
124) - È così che lo chiama: “tarantismo”. Un momento dell’ambivalenza. Se il 

Tarantolismo non esisteva e quel fenomeno di sempre, diventato e interpretato come 
“ tarantismo” solo quando de Martino dovette scendere fino nel Salento per scoprirlo 
slatentizzato nella cappella come malattia mentale, quindi come “tarantismo”, fino a 
quel momento doveva certamente essere inteso e ritenuto come Tarantolismo, sembra 
conseguenziale che nella Satira non si stesse parlando di “tarantismo”, fenomeno 
scoperto, appunto, solo in seguito da de Martino che lo differenziò anche nel nome, 
oltre che nella sostanza e nel significato, ma di Tarantolismo e che anche il Capacelli 
stesse parlando di Tarantolismo e non certo di “tarantismo”. 
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Stimolo di satira per la gente di teatro e occasione di spasso 
per la platea. (125) 
 

In altre parole, il suo riferimento alla Satira assume la funzione 
di squalifica del “Tarantolismo” anche se tale conclusione sembra con-
trastare con quanto lui stesso aveva detto appena appena una pagina 
prima affermando che la Satira è rivolta non tanto contro il “Tarantoli-
smo”, quanto contro il comportamento dell’avaro che preferisce morire 
piuttosto che spendere il proprio denaro per curarsi. Sembra ancora che 
il “ Tarantolismo” sia entrato nella Satira come pretesto per creare 
all’avaro la cornice di una malattia ritenuta terribile e costosa nello 
stesso tempo. Se satira c’è non è certo nel “Tarantolismo”, che sarebbe 
diventato Satira e occasione di spasso, quanto nell’avaro, nel potere del 
genitore sulla figlia, e nell’inganno del medico che, incapace di alterna-
tive, si faceva comunque pagare anche se alla fine, lui stesso, nei modi 
burleschi della Satira, era stato costretto a ricorrere alla terapia musi-
cale. Anche il richiamo alla Satira serve a de Martino per spostare gli 
elementi satirici da dove realmente sono al “Tarantolismo” che veniva 
in questo modo posto in ridicolo e squalificato. Vedremo meglio più 
avanti il tipo di operazione. Subito dopo ritorna, con l’ambivalenza che 
lo caratterizza, al Serao che apprezza perché aveva giudicato il “taran-
tismo” un “istituto”, ma lo disprezza perché, nello stesso tempo, aveva 
detto che fosse un “disordine psichico”. 

Serao stava parlando di qualcosa di differente da una malattia di 
competenza neuropsichiatrica? 

La Scuola Napoletana sembra proprio il centro della Satira degli 
Andolfati. I medici di quella Satira altri non erano se non i medici della 
scuola napoletana che, con de Martino, ritorna ad essere apprezzata, 
specie per un suo componente più rappresentativo, Francesco Serao, il 
quale, pur ritenendo che il “tarantismo” fosse istituto culturale, quella, 
per lui, era solo un’ipotesi di lavoro che andava verificata sul campo. E 
de Martino sembra partire proprio dall’ipotesi “disordine psichico” del 
Serao. 

 
La scuola medica napoletana, soprattutto a opera di Fran-
cesco Serao, aveva sfiorato l’orientamento giusto della ri-
cerca quando aveva affermato che il tarantismo era un isti-
tuto: ma, al tempo stesso, sosteneva anche che il taranti-
smo era una malattia, e precisamente un disordine psi-
chico. (126) 

                                                           
125) - E. DE MARTINO, Op. Cit.; Ed. 2009, p. 289. 

126) - Ibid. 
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Dopo l’Epifanio, il Baglivi, il Valletta, il Caputo, nelle Lezioni 

del Serao si vide che quelle trattazioni niente avevano di ciò che poteva 
richiedere la Medicina: 

 
Casi clinici direttamente osservati (…) il Serao non era in 
condizione di addurne nessuno. 
 

Di quella che sembra potersi evidenziare come carenza di me-
todo anche de Martino era consapevole. (127) La conoscenza del feno-
meno rimaneva una questione di osservazione e di esperimento, metodo 
non riconosciuto al Serao che ricorreva più ad argomenti filosofici che 
ad osservazione ed esperimenti. E comunque, quella, per de Martino 
non doveva essere malattia e quella psichiatrica, indicata dal Serao, lo 
era. 

Il rumore d’équipe non sempre comunica il tipo d’équipe di cui 
trattasi. Con la finalità di liquidare la Tarantola e creare la “taranta”, il 
lavoro d’équipe della ricerca sul campo, presentato da de Martino come 
innovativo, era già vecchio di almeno duecento anni. Se dire “équipe” 
non è, in ogni caso, proponimento d’un metodo esclusivo, una cosa è 
dirigere un gruppo di studio del quale ci si è posti autonomamente a 
capo, altra cosa ancora è porsi all’interno di un gruppo di studio in una 
relazionalità egualitaria e alla pari. L’operazione da de Martino de-
scritta, giustificata dal fatto che a capo dell’équipe non poteva essere un 
medico, i quanto il suo “tarantismo” non era malattia, quindi fatto me-
dico, concludentesi nella sua autoinvestitura a capo dell’équipe, in 
quanto Storico delle religioni, è lampante dimostrazione di quale fosse 
la tipologia del gruppo dallo studioso diretta. Era anche sintomo di una 
conclusione già inserita, quale diamante sull’anello d’oro, nell’ipotesi 
o segno di una loro aprioristica corrispondenza. 

L’Accademia delle Scienze di Napoli, detta Accademia degli 
Studi Pubblici, istituita nel 1732 da Celestino Galiani e costituita da un 
gruppo di studiosi rigorosamente selezionati, negli anni Quaranta del 
Settecento si dedicò ad un attento studio del fenomeno dei tarantolati di 
Puglia. Con competenze medico-scientifiche, un gruppo di studiosi av-
viò un’inchiesta alla direzione della quale il Galiani aveva posto Fran-
cesco Serao. Era stato Celestino Galiani a decidere la direzione 
dell’équipe alla quale, tra l’altro, richiedeva anche una descrizione ac-
curata degli usi, delle credenze, delle superstizioni e dei comportamenti 
religiosi e devozionali diffusi in quelle terre. L’esito dell’inchiesta con-

                                                           
127) - Ivi, p. 287. 
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cludeva sostenendo che non sempre i malati erano stati punti dalla Ta-
rantola e che, per quelli non punti, si trattava di tarantolati, uomini e 
donne vittime di uno «“stato alteratissimo dell’animo”» (128) Le conclu-
sioni furono raccolte dal Serao nelle sue Lezioni accademiche pubbli-
cate nel 1742. Le conclusioni dell’inchiesta stabilirono che la Tarantola 
pungeva e avvelenava ma anche che tutte quelle manifestazioni, pur di-
chiarate dalle persone come reazione ad una puntura di ragno, non sem-
pre erano state realmente provocate da una puntura di Tarantola; non 
sempre si poteva rilevare un’autentica puntura di ragno ma, in certi casi, 
si trattava delle dichiarazioni e della sintomatologia di persone 
dall’animo alterato. Gli stessi studiosi avevano già allora individuato 
nelle miserrime condizioni socio economiche dei Pugliesi la concausa 
di quell’alteratissimo stato dell’animo che faceva erroneamente inter-
pretare certe forme di malessere e sofferenza come provocate dall’in-
tervento, in qualche modo giustificato, della Tarantola. Nessuna esclu-
sione della Tarantola ma l’individuazione di un fenomeno, sviluppatosi 
parallelamente al Tarantolismo, le cui manifestazioni avevano tale affi-
nità con quelle dovute ai reali effetti dell’autentica puntura del ragno al 
punto da non consentire sempre un immediato discernimento, una dia-
gnosi differenziale, tra i due fenomeni accomunati in uno, solo ed esclu-
sivamente, per una stretta similitudine. 

Nemmeno gli illuminati accademici dell’Accademia delle 
Scienze, chiamati da Galiani a trovare una lettura razionale al feno-
meno, tutti soci selezionati per le autorevoli competenze medico-scien-
tifiche, sotto la direzione, non certo arbitraria, del medico napoletano 
Francesco Serao, erano pervenuti all’esclusione della Tarantola. Il di-
rettore dell’inchiesta aveva anche promosso tra gli studiosi del suo 
gruppo non solo la ricerca ma anche la discussione dei lavori di altri 
studiosi del fenomeno. Ciò dimostra che quei ricercatori già allora ave-
vano lavorato in équipe, metodo a cui de Martino fece riferimento come 
qualcosa di innovativo in ricerca etnologica e che altri avevano già uti-
lizzato prima di lui. Inoltre si evidenzia che, mentre il Serao era stato 
posto alla direzione dell’équipe accademica dal Galiani, dell’équipe del 
1959 fu lo stesso de Martino a porsi a capo e, quando ragiona, sempre 
tra sé e sé, per decidere se alla sua direzione per caso fosse meglio porre 
un medico, è sempre lui stesso che immediatamente risponde a se stesso 
dicendo, prima ancora dell’esito della stessa ricerca, che trattandosi non 
di una malattia (conclusione già aprioristicamente scontata), quindi di 
un fenomeno patologico di pertinenza medica, era escluso che alla di-
rezione dell’équipe si potesse porre un medico e che, trattandosi di un 

                                                           
128) - CELESTINO GALIANI , 1732; p. 103. 
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fatto mitologico, simbolico, culturalmente condizionato e con un fon-
damento religioso (altra conclusione già aprioristicamente scontata), 
era più ovvio e conseguenziale che fosse un etnologo e storico delle 
religioni a dirigere l’équipe, quindi lui stesso. Un diverso modo di con-
cepire un lavoro in équipe dal carattere autoreferenziale di de Martino. 
Uno dei tanti esempi che evidenzia il carattere autoritario del personag-
gio; di un autoritarismo che permea tutta la relazionalità che accompa-
gna la ricerca, dalla conclusione già preconfezionata nell’ipotesi, 
all’utilizzo della terminologia, alla dedizione alla moda della modernità 
il cui carattere futuristico era evidenziabile nel sangue ancora caldo 
dell’ultima guerra che scorreva anche per le vie del Lazio, della Cam-
pania e della Puglia, alla finalità della ricerca stessa di lasciare libero 
campo alla modernità, ai mezzi di risoluzione proposti che deferivano i 
tarantolati alle attenzioni dell’istituzione Manicomio. E che dire della 
dichiarata certezza d’un “tarantismo” nato nel Medioevo. Qualche pu-
gliese, irritato per la critica che rivolgiamo non tanto alla persona della 
Buonanima quanto alla modalità autoritaria di utilizzare l’interpreta-
zione, ci pregia di farci sapere che, quando de Martino arrivò in Puglia 
per condurre la sua ricerca, il fenomeno del “Tarantolismo” o “ taranti-
smo” che fosse, era finito e che, di conseguenza, non ci fossero più Ta-
rantolati. Un negativismo che appare in contraddizione se non altro con 
una ricerca possibile proprio per la presenza del fenomeno ancora in 
campo. Perché accusare di follia de Martino che era tutt’altro che folle? 

Il salto riconosciuto a de Martino non fu tanto nell’avere intro-
dotto il metodo d’équipe nella ricerca, già egregiamente utilizzato dal 
Serao anche se a suo fianco non aveva un etnologo, né nell’aver com-
preso che il fenomeno del Tarantolismo potesse, in parte, essere una 
manifestazione in difesa dalle crisi mentali o via e mezzo per una loro 
risoluzione, quanto nell’avere organizzato, anche in opposizione a 
quanto già nel 1700 s’era capito del fenomeno, un’interpretazione che 
escludesse definitivamente la Tarantola dal fenomeno, non solo sincro-
nicamente e relativamente al suo tempo, ma anche diacronicamente, re-
lativamente al passato e storicamente. Conclusione, assente da Deliciae 
Tarentinae, da cui possiamo ricavare che, se in un mitologico passato 
la Tarantola avesse anche potuto pungere, dando delle manifestazioni 
che, per i falsi Tarantolati, quelli che sarebbero diventati i futuri “taran-
tati”, rimasero per secoli modello d’imitazione, al ragno mitico s’af-
fiancava ancora la velenosa Tarantola quotidiana. Fu così, sull’ipotesi 
di una lontana Tarantola, già teorizzata nel 1700, da cui tutto partì, che 
fondò tutta la sua impresa interpretativa. 

Se per il gruppo di pazienti da lui considerato, quegli individui 
presentavano una sintomatologia tipica non del Tarantolismo ma della 
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malattia mentale, letta attraverso la “taranta” agente, de Martino, oltre 
a non potersi inventare una Tarantola, non poteva fare a meno di consi-
derare quei sintomi, alla base del suo modello di “tarantismo” proiettato 
su tutto il fenomeno così come storicamente determinato, come una ma-
nifestazione patologica che, per conseguenza, diventava esclusiva-
mente una questione riguardante la Neuropsichiatria e non certo la Ta-
rantola né la Medicina. Anzi, in tale visione, anche il caso di Aracnidi-
smo, su cui dice si sia innestato il “tarantismo”, è fuori luogo: i Pugliesi 
erano talmente abituati a sentirsi punti dalla Tarantola che tale senti-
mento s’era messo in moto anche quando Pietro di Nardò venne real-
mente punto da un ragno velenoso. Considerato il caso dal punto di vi-
sta della malattia psichiatrica, la malattia mentale si era innestata anche 
su un autentico caso di Aracnidismo. In altri termini, Pietro di Nardò 
dopo essersi presa una puntura di ragno si prese pure la malattia men-
tale. Oppure ancora: in Pietro, in seguito ad una puntura di Latrodectus, 
si scatenò la malattia mentale. Sempre che vogliamo chiamare le cose 
col loro nome, quella interpretazione ha comunque una sua Utilità per 
la teoria: come su quel caso di Aracnidismo (medicato in ospedale), alla 
fine s’era innestato, manifestatosi attraverso la musica e la danza, il “ta-
rantismo”, quale fenomeno che proveniva a Pietro, proiettivamente da 
un lontano passato, da originari e indimenticabili casi di reale puntura 
di ragno? 

Che motivo c’era per de Martino di andare ad organizzare un 
lavoro d’équipe sul campo per arrivare alle stesse conclusioni a cui era 
già pervenuto ancora prima della stessa ricerca con la quale prometteva 
di dimostrare finalmente qualcosa che nessuno aveva decisamente e de-
finitivamente potuto affermare? 

Forse lui un motivo ce l’aveva che qua non mette conto né de-
durre, né ipotizzare, né supporre. Mentre non si può non chiedersi per-
ché, a fianco di un neuropsichiatra, nell’équipe, non avesse chiamato 
anche uno zoologo, o un aracnologo, o un biologo o un entomologo. 
Che si trattasse di “taranta” esclusivamente e non di Tarantola, assu-
mendo dai suoi predecessori solo quella parte di conclusione che a lui 
interessava, lui non lo doveva dimostrare ma voleva mettere in piedi 
una interpretazione che creasse non una Tarantola, resistente come tante 
ce n’erano state, ma una Tarantola eliminabile e liquidabile da lui in 
prima persona, e una “taranta” eliminabile e liquidabile da parte della 
Neuropsichiatria. Per fare ciò alla “taranta” doveva attribuire quelle ca-
ratteristiche per l’eliminazione della quale c’era già l’Istituzione com-
petente, il Manicomio. A tal fine era necessario che con la sua interpre-
tazione raccontasse, attraverso documentazione sonora e visiva, perché 
tutti quelli che s’erano creduti punti nella storia del Tarantolismo erano 
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di fatto elementi da Neuropsichiatria. A centralità di tale documenta-
zione pone Maria di Nardò. Quella donna assumeva la funzione del 
DNA attraverso il quale si potevano retrospettivamente leggere i carat-
teri autentici del vero fenomeno del “tarantismo” così come storica-
mente determinato. 

 
L’espressione del fenomeno, il suo vissuto, la sua risoluzione 

vengono indirizzati verso un set manicomiale. Tutti i Tarantolati che 
s’erano incontrati e di cui s’era parlato, studiato, al di là di cosa del 
fenomeno si pensasse, erano sempre rimasti lì dov’erano. Quel che era 
stato era stato, ma da quel momento in poi si doveva chiudere con la 
danza della follia. Nei confronti del Tarantolismo ci si doveva porre in 
modo operativo, trasformativo, in vista di una sua liquidazione. L’Isti-
tuzione manicomiale altro non doveva fare che proseguire il lavoro av-
viato da de Martino. D’altra parte, se nemmeno l’Inquisizione aveva 
toccato i Tarantolati, il Manicomio era l’unica Istituzione che poteva 
rinchiuderli, sottraendoli alla vista, senza la necessità di una vera e pro-
pria diagnosi psichiatrica, che comunque de Martino non poteva fare e 
non fece anche se ritenne la Psichiatria come la soluzione definitiva per 
la liquidazione del suo “tarantismo”. Era sufficiente la diagnosi dell’Et-
nologo che, in quanto diagnosi prodotta da un’équipe con all’interno il 
neuropsichiatra, assunse più valore di una diagnosi esclusivamente psi-
chiatrica. 

 
Che la ragnità possa essere più velenosa dello stesso ragno è 

acquisito; non per questo si può ignorare il ragno con cui tessono la 
medesima tela. Della miriade di tipi di ragno, al di là dei motivi di studio 
legati alla denuncia continua dei loro velenosi cheliceri, cosa mai di 
quest’animale avrebbe potuto o dovuto interessare a tanta gente, affac-
cendata in tutt’altre faccende sicuramente diverse e molto più urgenti di 
quelle del ragno? Per finire, la caratteristica più saliente che della ra-
gnità poteva interessare, che comunque più che culturalmente rimaneva 
come geneticamente incisa nella mente, era la puntura a tradimento di 
un ragno. Quella ragnità aveva un suo nome che s’incorporava ed espri-
meva nel ragno “tarantola” non proprio frutto di totale fantasia. Tale 
rimane quel nome, a livello popolare, anche quando, riportata nei labo-
ratori, viene riclassificata entomologicamente e rinominata. L’imme-
diatezza emergente era preoccupata e preventiva attenzione nel doversi 
difendere da un ragno da considerare precauzionalmente velenoso nella 
sua genericità. La caratteristica che nella ragnità emerge più pericolosa 
e preoccupante diventa la stessa essenza del “ragno”: trattasi di bestia 
velenosa e chiamasi “tarantola”. Era tale consapevolezza che occorreva 
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e accorreva nel vissuto quotidiano fuori dal laboratorio lì dove ragno e 
ragnità condividevano lo stesso habitat. 

In Toscana, il dottor Toti, che era uno studioso e che aveva se-
guito clinicamente il fenomeno attraverso la diagnosi e la cura di tanti 
suoi pazienti, aveva detto che a fare danno era non la Tarantola (pro-
priamente detta) o la Tarantola quale generico ragno ma il Falangio 
dell’Agro Volterrano. Chi del fenomeno era studioso aveva già capito 
e aveva chiaro il fatto che, se la gente nel parlare di “tarantola” stava 
certamente facendo un’operazione approssimativa e non certo di cata-
logazione nosografica o diagnostica, non per questo si poteva negare né 
la puntura né la velenosità di certi ragni né il fenomeno stesso. Ma la 
cosa non era molto importante perché anche quel Falangio, uscito dai 
laboratori, alla gente arrivava sempre come “tarantola”. Anche perché, 
per la classe che più soffriva quel fenomeno, non sembra che, per ovvi 
motivi, l’importanza della cosa consistesse tanto in una corretta classi-
ficazione quanto nel prevenire la puntura e nel proteggersi dal ragno 
velenoso nei confronti del quale, pur se gli si attribuiva il nome, non 
proprio, di “Tarantola”, non certo di origine linneana, riproponeva 
un’abitudine acquisita che, al di là della forma, del colore, del pericolo, 
comunque le permetteva di prendersi cura di un fenomeno conosciuto 
come troppo doloroso da secoli. A maggior ragione lì dove, come dice 
il dottor Cilibisco: 

 
I contadini non ci danno retta. Non ci chiamano quando 
sono malati (...). Oppure non ci vogliono pagare: (...) non 
si fidano di noi: non si fidano della farmacia. (129) 

 
Quel ragno avrebbe potuto assumere qualsiasi altro nome pur 

mantenendo le stesse caratteristiche di pericolosità e velenosità e pur 
scatenando la stessa paura oltre alla richiesta delle stesse terapie di sem-
pre. Quel ragno viveva perché capace di esprimere ragnità. Anche oggi 
la cronaca riporta casi di puntura di ragno in cui si è rivelata difficoltosa, 
quanto non impossibile, l’identificazione sia dell’animale che la sua 
classificazione. I punti dall’animale erano sicuri che si trattasse di un 
ragno e per loro non aveva molta importanza che si chiamasse Tarantola 
o diversamente. Mentre, al momento della richiesta di identificazione 
del presunto colpevole, non dovrebbe nemmeno fare tanta meraviglia 
se ogni responsabilità venisse attribuita alla Tarantola, vista la diffu-
sione e la sua più apprezzabile mole rispetto ad altri ritenuti ragnetti 
innocui. Oggi, a livello popolare, anche dove c’è più consapevolezza, 
quella che porta la Malaria non è certo l’Anofele quanto la zanzara; una 

                                                           
129) - CARLO LEVI, Ed. 2014; pp. 14-15. 
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generica zanzara. Il fatto che a livello popolare non sempre sia possibile 
identificare la vera zanzara responsabile non può necessariamente si-
gnificare che la Malaria sia il prodotto di un’imitazione o un inganno o 
che quando se ne vede ronzare una a fianco si vada tanto per il sottile 
nell’eliminarla. 

 
Io so chi ha ucciso la Tarantola. Ad aver creato la “Tarantola” 

sembra abbia contribuito, non in modo deterministico ma relazionale, il 
ripetersi, nel tempo e nello spazio, dell’evento puntura di ragno, seguito 
da una sintomatologia che, sulle scene del corpo, ha proposto lo spetta-
colo d’una coreografia della sofferenza a base di contorcimenti, di vio-
lenti dolori, di mancamenti, di fuga dall’urente sensazione attraverso 
salti e agitazione psicomotoria. Se abbiamo potuto rilevare che, dichia-
ratamente esplicitato, con “tarantola” si nominasse tutta una serie di 
ragni e non uno solo, ovvia conclusione sembra essere che la “taran-
tola” popolare capace di produrre la denunciata sintomatologia non era 
corrispondente alla “Tarantola” della classificazione. La “Tarantola” 
(qua con la “T” maiuscola con la quale mi piace nobilitarla per tutte 
le sue millenarie avventure e sventure alle quali è sopravvissuta) era 
costituita da tutti i ragni, recenti o arcaici, le cui imprese venivano tra-
smesse, da generazione in generazione, da tutti gli individui feriti e cu-
rati, compresi quelli morti; dalla sintomatologia non spiegabile se non 
attraverso una puntura di ragno velenoso; da tutta la sintomatologia, non 
relativa ad un singolo evento o ad un singolo ragno o ad un singolo 
individuo punto, ma relativa a quella condizione clinica che non si po-
teva fare a meno di raccontare quale complesso di quei sintomi che ave-
vano organizzato un vissuto storico ed erano stati descritti storicamente 
come riguardanti più individui fino a coinvolgere tutta la Comunità che, 
nonostante tutto, aveva così assunto il ragno come componente non im-
probabile della propria vita. Non sembra che sia stato importante, per le 
persone punte e per la cultura che promuovevano, tanto l’individuare il 
ragno colpevole, che ognuno descriveva così come poteva e, qualche 
volta, anche così come l’aveva immaginato dopo la sua veloce fuga; 
mentre importante sembra sia stato il concetto di “Tarantola” che, se 
non necessariamente include esclusivamente il concetto dell’essere ra-
gno, che punge e avvelena e per la cui cura c’è bisogno di musica e 
balli, è anche tutto ciò; andando così a costituire, al di là della partico-
larità dei cheliceri, del colore, della forma, del nome, l’essenza della 
complessità del fenomeno, l’essenza della complessità dell’idea, la ra-
gnità e, nel caso, la tarantolità. L’essenza della “Tarantola”. 

Non era importante la distinzione e la differenziazione tra un 
evento e l’altro. Anche quando un ragno aveva realmente punto non era 
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nemmeno la Tarantola che più di ogni altra cosa stava agendo ma quello 
che si pensava, quello che succedeva, che accadeva sintomatologica-
mente, quello che si stagliava di terrificante in una situazione di vita 
millennarmente misera e di miseria; era la tarantolità che veniva comu-
nicata e trasmessa sotto forma di Tarantola accompagnata da una serie 
di azioni che, se erano cura, terapia, strategie terapeutiche, musiche, 
balli, prima di tutto dovevano essere ritualità, in un setting terapeutico 
che poteva esplicarsi esclusivamente in un suo preciso e particolare set. 
In quel set, nel quale le prestazioni comunitarie erano essenzialmente 
assistenziali, e oggi diremmo “infermieristiche”, e dove l’autogestione 
della propria salute aveva acquisito la buona abitudine ad esplicarsi 
come intervento terapeutico diretto e comunitario. Per dirla con De 
Giorgi, si era man mano creato un efficace rimedio tradizionale, una 
valida risposta terapeutica. (130) 

 
Il “ Tarantolismo” nelle problematiche definitorie scaturiva da 

un Tarantolismo, inteso quale fenomeno e sofferenza, per il quale le 
problematiche assistenziali rappresentavano la prioritaria preoccupa-
zione. Vera o immaginaria che fosse quella puntura, la persona avvele-
nata o allucinata e la sua comunità competente dovevano intervenire 
nell’espressa sofferenza con una qualche forma di aiuto e di assistenza 
obbligatoriamente dipendenti dalla definizione del fenomeno secondo 
quanto avevano appreso sia da un incidente puntorio come pure anche 
in immaginazione. Questa è stata problematica a partire dalla Tarantola 
stessa, al punto da spingere de Martino prima alla ricerca della Taran-
tola, poi alla ricerca del Tarantolismo, quindi all’individuazione di una 
condizione delirante allucinatoria interpretata come d’origine mitologia 
e simbolica, culturalmente condizionata fino alla ricerca di una solu-
zione finale nel “tarantismo”. È dal come il Tarantolismo è stato defi-
nito che possiamo capire cosa del fenomeno pensiamo che, da ciò che 
traiamo dalla letteratura, sembra essenzialmente riassumibile e pensa-
bile come: 

- un processo che va dalla puntura al suo sbocco nella guarigione 
o nella morte o in una forma di sofferenza, concepita qualche volta 
come una cronicizzazione, che sembra sia stata compresa come la ri-
proposizione annuale di una riacutizzazione rituale; che include un 
qualche rimedio, una qualche terapia, una qualche strategia assisten-
ziale in relazione allo spazio, al tempo, alla cultura del luogo in cui il 
fenomeno si manifesta; la lettura del fenomeno comprensiva del pen-
siero stesso di quel fenomeno, quindi di ciò che di esso si pensa. Un 

                                                           
130) - PIERPAOLO DE GIORGI, 2008; p. 52. 
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processo che va da quello che del fenomeno si pensa (da un suo sub-
strato culturale) su cui può innestarsi un evento puntorio. In altri ter-
mini, un processo durante il quale il vissuto individuale e comunitario 
di un evento puntorio cambia anche col cambiare della situazione sto-
rica e culturale in cui quell’evento si inserisce. Il fenomeno mantiene 
però una sua costante relazionale, data da una persona, un ragno, una 
puntura (relazione uomo-ragno mediata da una puntura dell’animale) 
in una nicchia ecologica comune, prima e prioritaria base conoscitiva 
per una definizione di Tarantolismo. Dove manca uno degli elementi 
non c’è Tarantolismo. Una costante costituita da due elementi base: 
l’uomo e la Tarantola e da una loro relazione vincolata dalla loro stessa 
presenza nello stesso spazio, nello stesso tempo, nella stessa cultura. E 
l’individuo dove lo mettiamo? Dalla varia documentazione consultata, 
per il tentativo di farsi un’idea anche approssimativa del Tarantolismo, 
sembra che il fenomeno ci sia stato presentato e tramandato come: 

- un fenomeno complesso espresso dalla relazione di elementi 
diversi; 

- una causa (un ragno: “Tarantola”); 
- un effetto (la sintomatologia, sia nei suoi aspetti costanti che 

nelle sue variabilità nel tempo e nello spazio come pure nel vissuto di 
quella sofferenza); 

- un rimedio (le varie strategie che vedono prioritariamente im-
pegnate una pratica assistenziale, quindi anche una terapeutica, vinco-
late però alla specificità di uno spazio, di un tempo, di una cultura, di 
un luogo); 

- un vissuto collaterale quale corollario e parte del più ampio 
fenomeno che rimane il Tarantolismo stesso. A fianco del Tarantolismo 
si sviluppa un fenomeno parallelo talvolta sovrapposto tal altra giustap-
posto che, concettualmente ha sempre a che vedere con la Tarantola in 
cui individua la causa, mentre in realtà causa reale è da ricercare, ma 
non per questo sempre individuata e corrispondente alle varie ipotesi 
interpretative, altrove dalla Tarantola, dal ragno in carne e ossa; 

- un vissuto dal quale non sempre se ne trae una diagnosi corretta 
nella difficoltà di una diagnosi differenziale; 

- come una conoscenza e una consapevolezza senza colore che 
considerano le buone come le cattive abitudini che hanno trovato occa-
sione nella relazione uomo/ragno e in tutto quello che nel tempo e nello 
spazio s’è accumulato e ne è conseguito. 

Come chiameremo tale fenomeno così concepito? Non certa-
mente “tarantismo” né lo culleremo nella sua prospettiva riduzionistica 
in un senso o nell’altro né in nessun senso. Tantomeno nel senso delle 
Utilità né di un patrimonio in una logica utilitaria. 
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Tutto quanto si sviluppa parallelamente, come il vissuto e 
l’esperienza collaterale, mantiene la sua relazione e il suo modo d’es-
sere col Tarantolismo, anzi ne è come un sintomo, e comunque in esso 
trova occasione. Il pretesto del fenomeno collaterale rimane il ragno, la 
Tarantola, la cui relazione con l’individuo crea da un lato il Tarantoli-
smo, dall’altro l’elemento collaterale che mantiene la sua causa relazio-
nale se non deterministica nella Tarantola ma può avere sviluppi e ma-
nifestazioni diverse e diversamente interpretabili. 

Il fenomeno dell’untore di manzoniana memoria con la relativa 
paura allegata, ma anche con il conseguente terrorismo nei confronti 
dell’ipotizzato untore, è nato e si è sviluppato contemporaneamente alla 
Peste nella quale trova causa ma della quale è anche un effetto. Spiega-
bile o interpretabile come si vuole, come si deve, come si può, come si 
sa. Se il fenomeno “Peste” è costituito anche dalla patologia “Peste”, 
nel suo rapporto tra l’individuo e l’agente patogeno (131) dal punto di 
vista di uno sguardo olistico relazionale, dalla sua complessità non si 
può escludere il fenomeno dell’untore, elemento del più complesso e 
ampio fenomeno da cui s’è sviluppato e da cui è mantenuto in vita: il 
fenomeno dell’untore, come simbolo, trova la sua massima carica 
agente nella Peste in vita che ne è motore. Quando la Peste finisce ven-
gono a sedarsi anche tutte le forze che hanno dato vita all’untore, a 
quella diceria, al simbolo. Al di là del senso e dell’interpretazione che 
si vuole dare alla figura dell’untore, come diceria, delirio o allucina-
zione collettiva, questa non può essere separabile dal fenomeno Peste 
né il fatto che, collateralmente, si sia creata la figura dell’untore può 
significare che anche la Peste stessa fosse una questione di delirio allu-
cinatorio. Non lo era nemmeno quando ancora non si conosceva 
l’agente infettante. Né esclusivamente allucinati o deliranti possono 
considerarsi tutti quelli che, fortemente, in quelle condizioni, avevano 
non solo creduto nell’untore ma s’erano premuniti come se veramente 
esistesse un untore responsabile. Si volesse pure considerare allucina-
toria l’idea dell’untore non lo era certo più delle altre idee mitologiche 
e simboliche fino al punto da negare l’autenticità della patologia. Altro 
che Tarantola. I mostri che la paura della perdita della presenza, alla 
quale le popolazioni del Sud sono abituate per un vissuto di perdita 
giornaliera, poteva creare nel Tarantolismo potevano essere solo bazze-
cole, minuzie di fronte a quelli che la sicura perdita della vita poteva 
creare nelle comunità colpite dalla Peste. Finita la Peste, per fortuna, 

                                                           
131) - Agente patogeno della Peste: Klebsiella pestis; Yersinia pestis o cocco-

bacillo di A. Yersin e S. Kitasato, dal nome dei ricercatori che lo scoprirono nel 1894. 
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non abbiamo avuto un residuo, un istituto culturale, che facesse imboc-
care la via dell’untore a chi non fosse stato in grado di diversamente 
risolvere i propri conflitti psicologici. Eppure… non si sa mai. 

Quando vogliamo cogliere qualcosa del senso del fenomeno co-
siddetto Tarantolismo, non possiamo fare a meno di chiederci dove vo-
gliamo mettere quel ragno velenoso che pungeva, e continua a pungere 
e ad avvelenare tutt’ora, concittadino dei Pugliesi e parte di una più 
ampia popolazione di ragni genericamente chiamati “Tarantole”. 

Il suo imperativo era quello di liquidare la Tarantola. Nell’opera 
fondamentale di de Martino troviamo risonante ed echeggiante la trac-
cia del labirinto relazionale che si è andato sviluppando tra Tarantola e 
individuo. Monumento al rimorso, talmente insistente e rimordente da 
far malignamente sospettare una sua influenza quando, qualche anno 
dopo la sua pubblicazione, sembra l’avesse accompagnato proprio fino 
alla perdita della presenza; l’intimo, silenzioso, nascosto, segreto ma 
scalpitante terrore della quale, cosa che de Martino forse s’era portato 
dentro sin dalla più tenera età, (132)sembra proiettato alla base del pen-
siero su cui si fonda la sua interpretazione del Tarantolismo come su 
tutti gli elementi componenti l’interpretazione stessa. D’altra parte, se 
uno il terrore della perdita della presenza non lo conosce e non ce l’ha 
dentro, difficilmente può empaticamente comprenderlo in quei conta-
dini tarantolati che lo vivevano quotidianamente anche per una tragedia 
che si insinuava nella loro vita attraverso un quasi inconsistente ra-
gnetto. L’Etnologo a quel terrore sembra rispondere con una torre in-
terpretativa che, labirintica essa stessa, presenta comunque degli ele-
menti d’orientamento che ci possono permettere di ritrovarvi le nume-
rose trappole che l’Autore ci pone fra i piedi. Ci porterebbero dritto 
dritto alla seppur provvisoria conclusione di un preciso progetto di li-
quidazione della Tarantola, del Tarantolismo, dei Tarantolati a favore 
del modernismo capitalistico che, sempre più pressante nel dopoguerra, 
non sopportava comportamenti sociali come quelli dei tarantolati che 
apparivano retrogradi e d’impaccio al veloce e già incontrollato svilup-
parsi del Mercato e al bisogno di velocità del Capitale. Da dove si ori-
ginava quel sentimento del rimorso che, come il pessimismo leopar-
diano, acquisì un peso dichiarato cosmico? 

Ovvietà da malelingue, sembra, però, che in de Martino ci sia 
un bisogno compulsivo di liquidare la Tarantola in un clima da sfida 
che si burla di tutti gli studiosi e i ricercatori del passato oltre che della 

                                                           
132) - Cft. cosa de Martino dice in relazione alla sua vita in: Vita Di Gennaro 

Esposito Napoletano Appunti Per Una Biografia Di Ernesto De Martino. Kurumuny 
edizioni, 2004. 
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cultura popolare tra fede, Religione e ignoranza nera. Non la premura 
di una relazionalità empatica, del capire e comprendere, del co-sentire, 
al di là della strumentale interpretazione, cosa succedesse in quelle per-
sone che credevano la propria sofferenza, sempre e comunque sintoma-
tologicamente espressa, dovuta alla puntura d’un ragno. Cosa che, com-
prensibile per quanto si voglia, sarebbe stata comunque un’altra storia 
non implicante l’obbligo di una generale liquidazione della Tarantola. 
Ne La terra del rimorso de Martino non dice perché la Tarantola punge 
in alcuni casi mentre in altri morde (nel senso da lui dato al morso) ma 
conclude, sostenendo la sua tesi, col dire che se, forse, una volta la Ta-
rantola punse (e allora si sarebbe però trattato di Aracnidismo) da al-
lora in poi s’era sviluppato un fenomeno da lui definito “tarantismo” su 
base mitologico-simbolica e con andamento ed espressione rituale. Tale 
interpretazione, per la quale comunque non obbligatoria né prescritta 
dal medico appare l’eliminazione del ragno, perfino storicamente, sem-
bra si possa reggere esclusivamente su una fregola liquidatoria di un 
comportamento socialmente condiviso ma d’impaccio per le Utilità. Si 
evince così come alla base di quel costrutto ci fosse un bisogno coattivo, 
da parte dello Storico delle religioni, di eliminazione della Tarantola. 
Un sintomo del bisogno di sfuggire a quel conflitto scalpitante che, ori-
ginato dal progetto coattivo di creazione del suo “tarantismo”, aveva, 
anche in lui, trovato orizzonte di deflusso e risoluzione nella stessa Ta-
rantola? 

Bella l’interpretazione! 
Capire e comprendere meglio un fenomeno per reincontrarlo in 

vita diverso da come fino a qualche momento prima s’era lasciato è 
ritmo storicamente testimoniato dal flusso sconcertante e terrorizzante 
della conoscenza. La conclusione pessimistica dell’impossibile cono-
scenza s’è ridimensionata alla speranzosa ipotesi di una conoscenza per 
tappe d’avvicinamento ad un orizzonte, quale tappa d’arrivo, alla con-
quista d’una conoscenza definitiva; d’una Verità. Tra conclusioni e spe-
ranze la realtà e la conoscenza hanno un andamento burlesco e strava-
gante che fa delle nostre saccenteria e presunzione un’imbecillità og-
getto di scherno. In de Martino l’interpretazione appare come un co-
strutto, nemmeno poi così tanto ideologico, ma esclusivamente e prio-
ritariamente coattivo, destinato alla liquidazione di quella Tarantola 
che, nonostante tutto, continua a ritrovarsi fra i piedi fino a richiedergli 
l’innalzamento di quel monumento al rimorso dal curioso andamento 
dell’ambivalenza e della contraddizione. È tale andamento che mi 
spinge, proprio mi scazzica, a chiedermi il perché di un tale impulso 
coattivo dello Storico delle religioni e dell’Etnologo alla liquidazione 
totale della Tarantola. 



CONTRARIA-MENTE 
http://contrariamente.altervista.org 

 

161 
Gaetano Bonanno - dalla FUGA DALLA TARANTOLA alla FUGA NELLA TARANTOLA 
 

Spesse volte incontriamo autori che nei secoli hanno dichiarato 
la fine del Tarantolismo comunque inteso. Se de Martino pone nel Me-
dioevo l’origine del “tarantismo” si vede che, dal suo punto di vista e 
ammesso che il Tarantolismo fosse mai esistito, anche l’estinzione di 
quest’ultimo sarebbe da porre evidentemente prima del Medioevo, a 
partire dal quale incominciarono a mettersi in scena i simulatori dell’av-
velenato. Non sono in pochi a sostenere che nel ’59, dopo il Tarantoli-
smo mai esistito, anche il “tarantismo” fosse già finito come finito lo 
riteneva de Martino immaginando che col suo “tarantismo” stesse or-
mai facendo un lavoro su reperti archeologici. Se anche il Tarantolismo 
fosse già finito, se mai fosse esistito, e se nel ‘59 fosse già finito anche 
il “ tarantismo”, che cosa poteva giustificare la fregola liquidatoria 
dell’Etnologo spinta fino al monumento al “tarantismo” se non una ri-
cerca archeologica condotta su quelli da lui considerati e trattati come i 
cocci umani provenienti e ritrovati da una civiltà ormai lontana? 

Mi vado rendendo conto che, man mano che mi affeziono alla 
Tarantola, incomincio malignamente a sospettare che a de Martino ve-
ramente non interessasse un fico secco sapere se fosse vera o meno 
l’esistenza d’un ragno avvelenante per la comprensione del quale niente 
aggiunse di nuovo e di più vero rispetto a quanto di meglio avevano 
potuto sostenere i suoi predecessori. Come da più occasioni s’è evinto, 
l’Etnologo teneva la sua conclusione già in ipotesi; era già convinto, 
senza bisogno d’altro aggiungere, che si trattasse di un comportamento 
disturbato e disturbante della quiete utilitaria e per questo non più sop-
portabile. De Martino, che in sapienza, oltre che politicamente, si rite-
neva qualcuno, non poteva richiedere di punto in bianco l’esclusione in 
Manicomio di tutti coloro che con il pretesto della Tarantola si stavano 
facendo i fatti loro o dovevano curarsi delle loro follie. Il suo spudorato 
amore per i contadini non gliel’avrebbe permesso. Ha dovuto fare ri-
corso al sostegno di quella sua conclusione già in ipotesi, monumento 
alla “taranta” ai piedi del quale, e questa volta in modo culturalmente 
e politicamente giustificabile, scolpisce la formulazione, il suggeri-
mento e la richiesta di un intervento psichiatrico risolutivo. Era quel 
comportamento, ritenuto non più compatibile con i ritmi e i tempi delle 
Utilità, del Capitale, che non era più sopportabile e che si doveva tro-
vare il modo di liquidare. Attraverso l’azione autoritaria di una solu-
zione finale travestita da sapere etnopsichiatrico. Qual era il motivo di 
un cotal monumento se il Tarantolismo non era mai esistito e anche il 
“ tarantismo” era finito? 

L’azione espressa da La terra del rimorso potrebbe esprimere la 
contraddizione e la distanza tra il pensiero della libertà e l’azione con-
creta, trasformatrice, calata dalla filosofia sulla comunità circostante; 
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ma in de Martino c’è contraddizione tra il pensiero e la prodotta azione 
rappresentata dal suo lavoro sul campo relativamente al fenomeno del 
Tarantolismo? 

Ragno o non ragno a de Martino non importava proprio niente. 
Tutto qui? 
No. È con questa allucinante e delirante malignità che mi vado 

a porre propriamente, e senza nascondimenti, a fianco di quegli indivi-
dui rinvenuti con le mani nel sacco, proprio quei contadini, dentro la 
cappella di Galatina mentre stavano gridando quella loro verità per la 
quale la superiore Verità di de Martino di meglio non trova che indiriz-
zarli al Manicomio. 

 
È ne “Il cervello anarchico” del 2006 dove il dottor Soresi on-

cologo e neuroscienziato presso l’Ospedale di Niguarda di Milano dal 
quale, riferisce, ad un certo punto, nel 1998, d’essersi dimesso dal pri-
mariato di pneumologia. (133) Soresi è solo uno dei tanti che studia gli 
effetti dello stress relazionale sull’individuo per la sua capacità di inci-
dere sull’organismo e di evidenziarsi con vere e proprie alterazioni neu-
robiologiche e biochimiche. Nota l’incidenza dello stress specie in 
quelle già delicate condizioni date dalla patologia tumorale per eviden-
ziare di come il cervello, che definisce “anarchico”, reagisce in un certo 
modo di fronte alle condizioni di stress, che possiamo ritenere come 
espressione e segno di una relazionalità autoritaria, e in un altro modo, 
perfino terapeutico, di fronte ad una relazionalità empatica, che pos-
siamo pensare e ritenere come segno ed elemento caratterizzante una 
relazionalità antiautoritaria. Evidenzia in tal modo la reazione del cer-
vello che, a seconda del tipo di relazionalità, si manifesta col promuo-
vere o col deprimere la risposta immunitaria del corpo, dichiarando un 
vero e proprio sconvolgimento biochimico dell’organismo a seguito del 
quale dimostra un complesso coinvolgimento psicofisico. 

Diversi sono, e ancora attuali, i modelli di “stress-vulnerabilità” 
a cui fa riferimento il tentativo di spiegare la genesi, per esempio, della 
“Schizofrenia”. Questi ipotizzano che l’insorgere del disturbo, ritenuto 
una vera e propria malattia, sia ascrivibile ad una interazione tra geni, 
ambiente e processi intrapsichici. Le condizioni di stress che, al di là 
della denominazione o dalla reale relazione che possono avere con 
quella condizione di sofferenza e di Disagio Relazionale, nella loro con-
cretezza riguardano sempre una condizione di stress relazionale, indi-
viduata come evento stressante, andrebbero ad agire compromettendo 
l’equilibrio e il funzionamento di tale interazione fino a stimolare vere 

                                                           
133) - ENZO SORESI, 2006. 
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e proprie alterazioni neurobiologiche che, alla nostra osservazione si 
esprimono come conseguenziali manifestazioni definibili come rea-
zioni di vulnerabilità allo stress. Rimanendo in esempio, quando c’è un 
individuo vulnerabile in un ambiente patogeno (in quanto occasione di 
eventi stressanti) si possono avere effetti e manifestazioni di natura 
schizofrenica (Cfr. Zuin e Spring, 1977; Neuchterlein e Dawson, 1984) 
e, per Soresi, osservata nel caso di malattie tumorali, depressione della 
risposta immunitaria. 

Secondo de Martino si metteva in moto un meccanismo cultu-
ralmente condizionato, alla base del quale, a modello freudiano, covava 
una condizione di conflittualità irrisolta aggravata da una cornice di 
miseria socioeconomica e dal disagio esistenziale ad essa conseguente 
come dalla condizione di subalternità culturale e di classe che, specie 
nelle donne, trovava sbocco e occasione di risoluzione nel fenomeno 
dal popolo inteso come Tarantolismo e da lui reinterpretato come “ta-
rantismo”. Può quella cronica condizione psico-socio-economica, della 
donna in particolare, trovare affinità, se non analogia, con quelle con-
dizioni individuate come eventi di stress relazionale spinti fino alla pa-
tologia? Mentre si riteneva che tale comportamento fosse messo in 
moto relazionalmente da una Tarantola reale e da una reale puntura di 
ragno, l’Etnologo riteneva, invece, che a guidarlo e provocarlo fosse il 
simbolo del ragno autonomamente agente: bastava solamente che qual-
cosa, qualche sensazione, qualche impressione, qualche solletico ri-
chiamasse l’idea del ragno affinché quell’idea, esclusivamente simbolo 
del ragno, diventasse motore agente di una serie di reazioni, di una serie 
di scelte e di comportamenti. De Martino capiva l’influenza e la forza 
del conflitto psicologico, che noi potremmo pensare come pesante si-
tuazione di stress relazionale, nel condizionare un comportamento che 
si proponeva all’attenzione per le sue caratteristiche non di malattia ma 
di elemento culturale, abitudinario di minoranze di popolazione, di isti-
tuto culturale. Non si conosceva la coorte di elementi neurobiologici e 
biochimici che mediavano l’azione dello stress, globale e non solo psi-
cologico; che cosa faceva sì che la relazionalità autoritaria capace di 
produrre una condizione di stress relazionale, agendo sul corpo potesse 
produrre una qualche reazione biochimica in risposta di difesa o di ini-
bizione della difesa immunitaria. L’intuizione faceva dire, a seguire da 
un’analisi anamnestica, che ci fosse una relazione tra stress (conflitto 
psicologico) e comportamento dei tarantolati che, l’Etnologo, esclusa 
la Tarantola, aveva ridotto a “tarantati”. Anche se a noi, oggi diversa-
mente d’altri tempi, ci può venire un aiuto dal modello stress-vulnera-
bilità nella comprensione ipotetica di quello che poteva succedere ai 
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Tarantolati, un problema grosso che rimane è quando l’incontro sul no-
stro tragitto è ancora quello col ragno. Perché lo stress in un individuo 
già ritenuto vulnerabile doveva manifestarsi nel cercare orizzonte di ri-
soluzione nella Tarantola? Il mito e la forza del simbolo semovente non 
appaiono sufficienti, efficaci ed efficienti a giustificare quella che era 
come una corsa coattiva verso la Tarantola mentre, nel frattempo e nella 
medesima e comune nicchia bio-psico-relazionale, la Tarantola conti-
nuava a pungere e a rappresentare quotidiana tragedia per certe comu-
nità. 

L’esito dell’interpretazione di de Martino qual era? 
Malattia? No! Perché per de Martino, pur nell’ambivalenza che 

caratterizza la costruzione del suo discorso, di tutto si trattava tranne 
che di malattia. (134) Evidenziava con quell’interpretazione non una 
sintomatologia legata alla patologia ma una serie di segni e comporta-
menti nati da una relazione tra stress psicologico e accumulo culturale. 
Certamente segni e comportamenti della sofferenza ma non malattia: 
imitazione, emulazione dell’avvelenato. Un costume, prima di tutto cul-
turale, a cui l’individuo si era abituato a ricorrere quando lo stress rela-
zionale l’aveva ridotto a non farcela più e aveva in lui prodotta la triste 
sensazione di rischiare, da un momento all’altro, di perdere la presenza. 
Quanto basta per non perdere mai l’abitudine di dare parole agli effetti 
della relazionalità autoritaria. C’è certamente l’individuazione dello 
stress quale condizione indispensabile, se non direttamente causa deter-
minante, per l’assunzione di un comportamento che in certi gruppi so-
ciali, anche se come residuo, si ritrovava ancora. I “ tarantati” per lui 
erano molecolarità sociale all’interno di una più ampia molecolarità 
geografica. Se tale teorizzazione, pur volendo, non è riuscita mai a ri-
muovere la Tarantola dai piedi di de Martino e anche se noi poniamo 
tra parentesi la “malattia”, non è difficoltoso, oggi che meglio cono-
sciamo il potenziale patologico dello stress, porre in relazione i livelli 
di stress con le prepotenti reazioni della sofferenza. Lo stress, oltre ad 
essere posto in relazione a comportamenti di tribolazione, è stato posto 
alla base, per la sua prepotente incidenza, di tante vere e proprie pato-
logie lontane da un comportamento imitativo come quello che de Mar-
tino ipotizzava fosse a carico dei “tarantati”. Considerando lo stress 
socio-economico e psicologico nocivo e dannoso, propriamente nel 
senso della patologia, e pur considerando quei conflitti psicologici, ir-
risolti e scalpitanti nel profondo dell’inconscio, come produttori di 

                                                           
134) - Non mi sto chiedendo se si trattasse o meno di “malattia”, nel senso della 

Patologia; mentre mi sembra rilevante notare di come, anche nei confronti della 

ipotesi “malattia”, de Martino sia stato di una sconcertante ambivalenza e 
contraddizione. 
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stress, se non possiamo contraddire de Martino per il quale, liquidato il 
Tarantolismo, il “tarantismo” che rimaneva era non malattia ma feno-
meno d’origine culturale, istituto culturale, qualche dubbio sempre ci 
sovviene: perché d’un fenomeno d’origine culturale, di un istituto cul-
turale se ne deve occupare la Neuropsichiatria? 

Il dottor Enzo Soresi, nel suo Il cervello anarchico riferisce de-
gli studi dei coniugi Simonton, oncologo il marito e psicologa la mo-
glie, che: 

 
Sostenevano l’importanza dell’atteggiamento mentale dei 
malati tumorali mentre subivano i trattamenti terapeutici. 
(135) 
 

Collaborò pure con il sociologo cileno Simone Goldstein, psi-
coterapeuta che sosteneva l’importanza della relazione empatica pa-
ziente-terapeuta che rappresenta: 

 
La più solida premessa di una guarigione in un rapporto 
psicoterapeutico. (136) 
 

Soresi e Goldstein s’erano convinti dell’importanza della qualità 
della relazione nel deprimere o nello sviluppare e promuovere la rispo-
sta immunitaria dell’organismo nel corso di certe malattie. I loro studi 
evidenziavano la relazione circolare tra stress esistenziale e relazioni 
stressanti. Relazione circolare in quanto lo stress esistenziale produce 
relazioni stressanti; queste ritornano a produrre stress esistenziale in un 
pericoloso, insopportabile e patologico circolo vizioso deprimente an-
che del sistema immunitario. Gli studi di Soresi riconfermano che il 
disagio esistenziale si manifesta attraverso tale viziosa circolarità tra 
stress esistenziale e relazioni stressanti. Lo stress esistenziale oltre a 
porre in difficoltà la reazione immunitaria si dimostrava in grado di pro-
durre vere e proprie malattie, nel senso di conclamate patologie. La loro 
conclusione era che, oltre al potenziamento delle risorse immunitarie, 
era importante attivare quella prevenzione che nei malati di tumore te-
nesse conto del disagio esistenziale come premessa allo sviluppo di ma-
lattia. Tale conclusione evidenzia la rivalutazione del benefico effetto 
terapeutico placebo della relazionalità che, per essere anti-stress, non 
può che essere empatica e antiautoritaria. Conclude il capitolo su Il si-
stema neuroendocrino dicendo: 

 

                                                           
135) - SORESI, Op. Cit., p. 68. 
136) - Ivi, p. 70. 
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L’ascrivere al disagio psichico l’insorgenza di alcune pa-
tologie neoplastiche mi ha indotto ad esercitare una grande 
attenzione ai pazienti, al fine di lavorare prevalentemente 
sulla prevenzione del disagio, laddove riesco ad eviden-
ziarlo. (137) 
 

Patologia o meno, è ormai da un bel po’ di anni che si teorizza 
la stretta relazione tra stress e Disagio Relazionale (Di.Re.) e Grave 
Disturbo Relazionale (Gra.Di.Re.) e non sembra propriamente una be-
stialità quella di chi sostiene che lo stress fa impazzire, fa sballare di 
testa; più che malattia, più che patologia; magari lo fosse! Soresi, a cui 
abbiamo accennato, di questa relazione evidenzia, nelle sue ricerche, 
anche un risvolto biologico fino ad un coinvolgimento del sistema im-
munitario nella patologia neoplastica, messo in relazione alla condi-
zione di stress. Oggi che possiamo guardare La terra del rimorso più 
consapevoli della relazione che corre tra stress e comportamenti social-
mente condizionati, esprimentesi come vera e propria patologia, sa-
rebbe più facilmente comprensibile se de Martino avesse sostenuto che 
fosse proprio lo stress del disagio esistenziale, esprimentesi come ma-
lattia, alla base dello sbocco risolutivo nel “tarantismo” erroneamente 
ritenuto Tarantolismo. Comprensibile proprio in quella parte che vuole 
che una condizione di malattia, di patologia, possa trarre origine da 
un’allegata condizione di stress irrisolto. Erano altri tempi. Meno com-
prensibile in quella parte che dichiara il Tarantolismo esclusivamente 
quale reale sintomo del “tarantismo”: la patologia del “tarantismo” si 
esprime attraverso quella sintomatologia classica del Tarantolismo, at-
traverso quella sintomatologia espressa nel multiforme delirio allucina-
torio che vede nella Tarantola, attraverso la puntura entrata in possesso 
della persona, la causa della sofferenza dei tarantolati. Meno compren-
sibile ancora in quella conclusione che dichiara imitazione e simula-
zione anche tutta la sintomatologia ritenuta fino ad allora invece espres-
sione d’un veleno, del Tarantolismo e dei tarantolati. Meno comprensi-
bile nel suo ridurre tutto il fenomeno, non solo sincronicamente ma an-
che diacronicamente, a “tarantismo”; nel suo generalizzare la sua teoria 
interpretativa coinvolgendo tutto il fenomeno sia sincronicamente, re-
lativamente a quanto lui aveva visto, sia diacronicamente, relativamente 
a quanto tanti altri avevano visto e vissuto storicamente sulla loro pro-
pria pelle, in tal modo squalificando la complessità del fenomeno stesso 
da cui esclude la Tarantola, il suo veleno, l’avvelenamento e classifi-
cando la complessa sintomatologia a finzione e imitazione dell’avvele-
nato proveniente da una lontana memoria e da una lontana mitologia. 

                                                           
137) - Ivi, p. 73. 



CONTRARIA-MENTE 
http://contrariamente.altervista.org 

 

167 
Gaetano Bonanno - dalla FUGA DALLA TARANTOLA alla FUGA NELLA TARANTOLA 
 

In altri termini ci sarebbero state persone, quelle da lui viste, che in 
condizione di disagio psicologico si incominciavano a ritenere punti 
dalla Tarantola e cominciavano ad imitare il comportamento dell’avve-
lenato, perché sempre così avevano visto fare. Tale comportamento 
avrebbe recuperato una relazionalità più empatica con la Comunità che 
affievoliva i livelli di stress raggiunto dalla persona facendola in tal 
modo stare meglio e recuperandola alla vita di ogni giorno che, dopo 
una prima ripresa, inevitabilmente non poteva che ri-proporsi come 
quella stressante vita del disagio psicologico, in una cornice di disagio 
sociale ed esistenziale, il cui effetto immediato era quello della sensa-
zione e di un vissuto di rischio continuo della presenza; proprio quella 
vita ritenuta alla base del precedente avvio del “tarantismo”, un circolo 
vizioso riproponentesi che trova orizzonte e sbocco di risoluzione verso 
la Neuropsichiatria manicomiale. Non ce n’era un’altra. 

Non era quella di de Martino una lezione di modernità? 
 

In tal senso la tarantola che punge, inocula nella sua vit-
tima un potente veleno il quale, una volta messo in circolo, 
produce degli effetti devastanti nella psiche che hanno poi 
il loro riflesso nel teatro della corporeità. (138) 
 

Parliamo di Tarantola mentre non parliamo né di Tarantola, né 
di un fenomeno che per altri trova un ovvio fondamento nella patologia 
isterica ritenuta originata dalla rimozione di tante pulsioni comprese 
quelle erotiche. Stiamo parlando di un patrimonio mitologico che, in 
determinate situazioni storiche, agisce e interagisce con la nostra sin-
gola esistenza ma è anche capace, all’occasione, di esprimersi in rito e 
in culto collettivo. Nel caso del Tarantolismo, e solo in alcuni suoi casi, 
il patrimonio mitologico agisce attraverso un ragno simbolico il cui 
“morso”, e non certo la cui puntura velenosa, sempre simbolico e mai 
autentico, induce nella vittima uno stato di paralisi emotiva, questa 
volta reale, a cui tutto il corpo è soggiogato. Mito e individuo in un 
contesto o situazione storica. L’individuo, in un determinato contesto-
situazione storica, si relaziona col mito attraverso il simbolo e il rito. 
Quanto dura quel contesto-situazione storica? 

Secondo quella teoria, ormai divenuta ufficiale, sicuramente per 
i Pugliesi, nella molecolarità Salentina, è durato millenni; anche se ce 
ne siamo accorti solo nel 1959 quando, quella che fino a quel momento 
era stata la fuga dalla Tarantola, una volta interpretata da de Martino, 
autorità in materia di Religione e di Etnologia, diventa totalmente fuga 

                                                           
138) - GABRIELLA  PETRELLI, (S.d.). 
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nella Tarantola. Se la Tarantola è posta in un tanto lontano anche se non 
dimenticato passato, sembra che sia durato veramente tanto, come pre-
potente sembra essere stata la forza agente del mito di cui si perdono le 
origini. Se non investito di una lunga vita e di un enorme potere agente, 
resosi disponibile al di là di ogni Tarantola reale, proveniente da un così 
lungo tempo come luce di ormai non più esistente stella, il mito non 
avrebbe potuto ancora richiamare o innescare l’accusato ragno. Fu tale 
attribuzione del mito, al di là del suo tempo e dello stesso oggetto che 
lo rappresenta, che fece decidere a de Martino di utilizzarlo non come 
anima del ragno stesso ma quale veleno per liquidare la Tarantola, pro-
prio investendolo di un potenziale enorme che rendeva la sua azione 
autonoma e indipendente anche da una puntura autentica. D’altra parte, 
al mito questi poteri, quelli della divinità, erano stati concessi; de Mar-
tino li richiamò però privandosi dell’accortezza e del piacere di guar-
dare il mito stesso con occhio diverso ma dandosi al sollazzo della crea-
zione del mito sul mito. Illazioni! Non veniva mica da così lontano. È 
nel Medioevo che aveva posto le radici del “tarantismo”. È lì la matrice. 

Non aveva torto a ritenere la potenza agente del mito. Le prati-
che sciamaniche gli avevano insegnato tanto. E quelle di mito se ne in-
tendono. Lo sciamano nel Tarantolismo si sarebbe chiesto, già lui ca-
pace di una diagnosi differenziale anche se sciamanica, quanto ci fosse 
di mito, quanto di rito, quanto di veleno. De Martino volle concedere e 
concedersi tutto al mito. Tutta la sintomatologia e i segni, sia quelli 
dell’osservazione sincronica che quelli presentati dall’accumulo docu-
mentale storico, divennero allora sintomi e segni del simbolo agente di 
natura mitologica. E se invece che nel Medioevo si trovassero tracce 
puntorie e avvelenanti ancora molto tempo prima? 

All’interno di un’operazione che annichilisce e nullifica la rela-
zione quotidiana tra due corpi, tra uomo e ragno, tra l’altro se non de-
stinati fortemente vincolati a quella relazione, dove ogni racconto 
dell’incontro, ogni descrizione, ogni dato diventano i deliri allucinati di 
malati di mente e, di conseguenza, ogni ricerca di rimedio l’imitazione, 
l’inganno del simulatore, allo sciamano può anche mancare il conforto 
del confronto e della concorrenza. De Martino aveva la possibilità di un 
confronto e della concorrenza di tutti quegli studiosi che avevano mo-
strato un’altra faccia del fenomeno, come di quelli che, a ragione, ne 
avevano mostrato due facce. Squalificò i primi, ignorò i secondi per i 
quali si propose quale lezione di modernità. 

 
Ormai quel ragno inquieto s’aggira come un fantasma. 

Un’anima senza corpo. Fantasma burlone di notti insonni. Non ci sono 
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fantasmi sopportabili per le Utilità che si nutrono di concretezze e de-
fecano puzzolenti e putrescenti corporee realizzazioni. La Tarantola, 
quella sì velenosa, falangiante in anima e corpo, ebbe a morire lasciando 
agli umani l’eredità dell’anima sua, fantasma aggirantesi sotto il can-
dido lenzuolo del mito resistente ad ogni macchia. Quanto dura il mito, 
nella sua forza agente, al punto da essere sempre disponibile non appena 
la situazione storica lo richieda e sebbene, defraudato, abbia perso ogni 
relazione con la Tarantola, che pure per tanti altri è rimasta in campo, o 
con il ragno velenoso, qualsiasi esso sia, che ha continuato a pungere? 

Il mito ripugna ogni falangio, ogni chelicero e ogni pur minima 
traccia di ragno, qualunque esso sia. Parallelamente erano però sintomi 
quelli che s’erano notati, registrati, evidenziati. Eppure, per de Martino, 
sostenitore dell’inganno della Tarantola e del pretesto della puntura, 
nessuno s’era accorto che già, come minimo a partire dalla Tarantola 
palermitana, ma anche da prima, si era trattato di un fantasma, di una 
ritualità, cangiante nel tempo, espressione di un simbolo che, letto sul 
registro d’un mito, stava autonomamente agendo. Un’autonomia sim-
bolica, già acquisita millenni fa, che produceva una ritualità imitativa 
anche in chi un avvelenato dal ragno non l’aveva potuto, per ovvi mo-
tivi, mai vedere. Sarà che dopo l’avvelenamento originario ci fu, uno, 
anche un solo uomo, che imparò e incominciò ad imitare quell’avvele-
nato sviluppando un comportamento imitativo che diventò, man mano, 
modello per tutti gli altri che venivano dopo e che, in determinate con-
dizioni storiche, sentivano il bisogno d’aprirsi, attraverso il rito, all’an-
tico mito abituati come s’erano a ritrovarlo risolutivo. Fu da allora che 
si determinò un taglio netto dalla fuga dalla Tarantola alla fuga nella 
Tarantola. Se il tutto non si relaziona con il contrario di tutto si perde il 
senso della complessità come della totalità. Sia come sia, curioso ri-
mane che, oltre a quella bibliografica, quella dei sintomi vissuti e regi-
strati nella Comunità era la produzione più copiosa, considerevole e 
manifesta del fenomeno. Curioso rimane che, mentre nel costrutto in-
terpretativo la prepotenza del mito si lascia agire sull’uomo attraverso 
l’energia di un simbolo autonomo, di un’idea del ragno, del fantasma e 
non del ragno in persona, dal teatro del corpo la registrazione di una 
pletora di sintomi, quasi una complessa sindrome, dichiara la continuità 
relazionale tra l’uomo e il ragno; una relazione distante, inconsapevole 
e lontana dall’idea mitica del ragno e vicina, aderente alla terra calpe-
stata, alle sudate zolle, alla travagliata, stressata e stressante quotidia-
nità. Quando l’anima si ricongiunge col corpo. 
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A voler essere provocatori dovremmo rivolgere lo sguardo ai 
sintomi d’oggi. Se i tarantolati del ’59 dovevano raccontare a de Mar-
tino qualcosa sul Tarantolismo di sempre, forse la sintomatologia 
odierna qualcosa vorrà raccontare sul “tarantismo” di de Martino. La 
quantità di studi, di ricerche, di documenti clinici, ancora oggi reperi-
bili, lascia ritenere che la patologia, testimoniata da una sensazionale 
sintomatologia legata all’idea di una puntura che indirizzava alla dia-
gnosi di avvelenamento da ragno, fosse veramente tanto diffusa, in par-
ticolare nel Meridione d’Italia ma non solo. In Spagna, Andrés Laguna, 
che praticò la medicina e insegnò anche a Bologna e a Roma e che aveva 
descritto dei sintomi ancora prima del Baglivi, nel 1555 scrisse: 

 
“A seconda del giorno e dell’ora in cui morde e della di-
sposizione in cui trova l’uomo quando viene attaccato, ge-
nera reazioni molto varie; perché alcuni cantano, altri ri-

dono, o piangono, altri ancora saltano, oppure dormono, 
alcuni sudano, altri tremano e infine altri fanno cose strane. 
Tutta via, per tutte queste reazioni così diverse, la musica 
è un rimedio comune”. (139) 

 
Come dice Demitry, (140) ancora nel 1824 non si avevano esatte 

conoscenze sulle modalità d’azione dei veleni. La loro azione in altro 
modo non si poteva capire se non analizzandone gli effetti, i sintomi 
espressi sulla scena del corpo punto dal ragno. Tale criterio, allora, era 
il migliore nelle indagini patologiche. Quello che si poteva allora osser-
vare per Demitry era la “Fenomenologia che ha luogo nell’individuo 
della razza umana per il morso della tarantola” e che traeva contenuto 
da quelle che si ritenevano manifestazioni oggettive, quindi visibili, in-
dagabili e verificabili sperimentalmente, esprimentisi in “Sintomi lo-
cali” e “Sintomi generali”. Era comunque dall’integrazione di segni, 
sintomi, tracce, effetti con il vissuto della persona, con la narrazione 
anamnestica pregressa e storica e con quella presente, sincronica, che 
la diagnosi veniva orientata in una relazione analogica o di differenziale 
discernimento. Rintracciare attraverso i documenti quello che gli osser-
vatori, i pazienti, i famigliari, gli amici, i medici, gli studiosi vedevano, 
quello che notavano e dal quale traevano i dati per la loro diagnosi, ri-
propone il punto di vista di chi, non certamente in attesa del liquidatore 
della Tarantola, s’era prodigato di indagare, conoscere, capire, com-

                                                           
139) - PILAR  LEÓN, SANZ, 2009; p. 17. 
140) - R. DEMITRY, SALLENTINO , 1823-1826. 
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prendere e curare i tarantolati, al fine di poterli assistere in senso mo-
dernamente comunitario, nella condivisione della sofferenza e nel su-
peramento del dolore. 

Chi, attualmente, si pone alla cura della puntura di ragno si dà il 
compito dell’indagine clinica a cui s’accompagna, nel presente, 
nell’immediatezza, la raccolta dei dati anamnestici freschi, d’attualità, 
recenti, presenti nella memoria e ricavabili, clinicamente, da una osser-
vabile, ascoltabile e verificabile reazione del corpo. Lo studioso del Ta-
rantolismo, in quell’interpretazione, si dovette trovare o sentire di fronte 
ad un’anamnesi raccolta dalla puntura d’un ragno che fu. De Martino 
non si pone nei confronti del fenomeno in una prospettiva assistenziale, 
di cura o terapia, ma nella prospettiva dello Storico delle religioni. Con-
sidera allora anamnesi raccolte da lontani eventi pregressi per i quali 
l’organismo si evidenzia non nell’immediatezza della sintomatologia 
ma nella sintomatologia dedotta dalla narrazione mitologica prima orale 
e poi scritta. L’unico paziente ufficialmente punto di cui ci parla è Pietro 
di Nardò ricoverato per avvelenamento di ragno molto tempo prima di 
quando de Martino ne relazionava. 

Alla sola vista di un ragno che s’aggira su di noi o dalle nostre 
parti, l’azione istintiva è quella di scacciarlo anche quando basterebbe 
solamente allontanarlo da noi verso un luogo a lui più confacente e 
meno pericoloso. Se punti, il senso di paura, ma anche di schifo per 
l’animale, forse non ci avrà dato la possibilità né di identificarlo, cosa 
non facile nemmeno per gli esperti, e nemmeno di vederlo, cosa che 
sarebbe necessaria se di lui qualcosa volessimo riferire al medico che si 
dovrà prendere cura di noi a partire da una diagnosi. Oggi è il medico 
che si occupa di diagnosi e terapia. Precisamente come allora, nei rari 
casi di puntura di ragno velenoso che la cronaca pone alla nostra atten-
zione, nemmeno oggi è facile o sempre possibile l’identificazione 
dell’aracnide. 

 
Il quadro clinico indotto da morsi o punture d’artropodi è 
particolarmente complesso da diagnosticare e prognosti-
care, in particolare in assenza della cattura/osservazione 
dell’agente, a causa della non specificità di segni e sintomi 
iniziali. (...) La lesione emorragico-necrotica è dovuta a 
enzimi citotossici (ialuronidasi, proteasi, idrolasi, esterasi, 
etc.) contenute nei secreti tossici presenti nella quasi tota-
lità degli araneidi con funzione digestiva extraorale; l’ino-
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culazione nei tessuti umani determina quindi la disgrega-
zione cellulare e attiva i meccanismi dell’infiammazione. 
(141) 
 

Agli stessi enzimi citotossici sono attribuiti i fenomeni di emo-
lisi verificabili attraverso esami ematochimici. Quello di cui si aveva 
antica coscienza era che si poteva essere punti da un ragno velenoso, 
che questo provocava un panico giustificato da una sintomatologia vio-
lenta fino alla morte, che il ragno era comunemente e popolarmente 
chiamato “tarantola” anche se non sempre corrispondente alla Taran-
tola della classificazione. 

Se verifichiamo quali siano i ragni velenosi interessanti dal 
punto di vista sanitario che hanno popolato i territori italiani bagnati dal 
Mediterraneo, quella “tarantola” poteva, per esempio, trovarsi tra la 
Lycosa tarentula (Linnaeus, 1758) della famiglia dei Lycosidae; il La-
trodectus tredecimguttatus (Rossi, 1790) della famiglia dei Theridiidae; 
il Cheriacanthium punctorium (Villers, 1789) della famiglia dei Clu-
bionidae. Questi ragni possono talvolta pungere l’uomo per difesa e le 
conseguenze sono legate anche alla quantità di veleno che riescono ad 
inoculare e che può costituire seri pericoli per l’uomo. Stiamo parlando 
della possibilità di un avvelenamento attuale, di oggi, verificabile aldi 
là delle fantasie che poi ognuno si può fare sui residui mitologici o sulle 
incognite dell’evento accadutogli. 

Non è facile né agevole dare uno sguardo ai sintomi in analogia, 
ma ci possiamo provare. Sui sintomi, segni ed effetti della puntura del 
ragno velenoso riportiamo esclusivamente una selezione di dati che va 
dall’episodio descritto nel 866 accaduto alle truppe dell’imperatore Lu-
dovico stanziate in Calabria e da quello del 1064 a Palermo, passando 
dal fenomeno nel Seicento fino alla sintomatologia così come moder-
namente descritta nei casi odierni di puntura velenosa di ragno. Comun-
que anche precedentemente s’era già parlato del rapporto venefico 
uomo ragno e dei tentativi, più o meno riusciti, di porvi rimedio, cura e 
terapia. Relativamente ai dati sui sintomi di odierna descrizione, prove-
nienti tutti da istituzioni scientifiche e comunque da documentazione 
competente, offrono la possibilità di confrontare i segni e i sintomi ri-
levati attualmente con quelli rilevati più anticamente e di porre entrambi 
le sintomatologie a confronto con quelle descritte classicamente dai Pu-
gliesi. Altro indizio era venuto da Strabone, geografo e storico greco 
antico, che visse tra il 60 a. C. e il 24 d. C., e aveva parlato pure lui degli 
effetti di una Tarantola dell’Albania le cui punture facevano “piangere 

                                                           
141) - ELENA MIGLIORE e FEDERICO OLLIVERI , (a cura), 2014. 
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con desiderio de’ suoni”, (142) dato non indifferente per il tempo; notizia 
che il Serao liquida tranquillamente dicendo che: “Niente si confaccia 
quel luogo di Strabone col caso nostro”. (143) Della Tarantola e dei suoi 
effetti parlano ancora Socrate e Senofonte, che sembra conoscessero 
bene l’argomento, già intorno a 500 anni a. C. Fino a quando indietro 
dobbiamo risalire per accorgerci che nel Tarantolismo di tutti i tempi, 
prima d’ogni altra cosa, è stato costante il rapporto uomo-ragno, al di là 
della risposta terapeutica che, a seconda del tempo, s’è data alla sinto-
matologia dell’avvelenamento e al di là del vissuto condizionato cultu-
ralmente né più né meno di ogni altro vissuto. Senza la pretesa nem-
meno di pensare ad una possibile completezza dalla quale siamo lon-
tani, riportiamo alcuni dati così per come la ricerca ce li ha proposti e 
al di là dell’importanza che potevamo attribuire all’autore. 

Durante la ricerca anche solo approssimativamente storica sui 
sintomi ci si imbatte in una sintomatologia attribuita alla popolare “ta-
rantola” ma qualche volta anche in una sintomatologia che, pur rima-
nendo attribuita alla Lycosa tarentula, viene ritenuta più specificata-
mente compatibile con gli effetti del Latrodectus e a questo ragno attri-
buibile. Quella che era, in un primo tempo, la “tarantola” popolare, nel 
bisogno di identificazione degli studiosi, veniva sempre più individuata 
nella Lycosa Tarantula sulla quale si erano avviate le più burlesche 
sfide. È questa, in verità poca, affinità sintomatologica, tra i sintomi 
manifestati dal paziente e quelli di cui la Tarantola non si riconosceva 
capace, che nel tempo ha fatto sospettare o ritenere, per chi voleva im-
plicato un ragno, che il reale responsabile del Tarantolismo potesse es-
sere il Latrodectus e non la Tarantola propriamente detta. Non per tutti. 
In questa direzione era necessario distruggere la muraglia mitologica 
che anche gli studiosi avevano costruito attorno alla Tarantola, più im-
ponente quanto più da questa volevano distanziarsi. Alla prima leg-
genda se ne aggiungeva un’altra, non meno mitologica, di chi, volendo 
sfuggire ai falangi del ragno, andava rinchiudendo tutto il fenomeno in 
un’interpretazione non meno mitologica della stessa favolosa Taran-
tola. Ci furono quelli che rimasero affezionatamente legati alla Lycosa 
della quale approfondiremo la sintomatologia riferita. D’altra parte, an-
dando a capire gli effetti della puntura del Latrodectus, di cui spesso la 
cronaca ci aggiorna, l’impressione è quella di starci trovando di fronte 
a pazienti del Baglivi o dei medici Toti e Marmocchi. In più, cono-
scendo meglio degli anni Cinquanta le capacità tossicologiche del ve-

                                                           
142) - ANDREA MATTIOLI, 1744; p. 176. 
143) - FRANCESCO SERAO, 1742; p. 79 
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leno della Malmignatta e con quali effetti questo colpisce il sistema ner-
voso e gli altri organi, forse meglio possiamo capire i sintomi di quegli 
antichi allucinati Pugliesi e meglio comprendere la loro sofferenza pa-
nica. Questa possibilità non ci farà certo abbandonare la mala abitudine 
acquisita all’interpretazione, propedeutica alla conoscenza in assenza di 
spiegazione e di comprensione, ma ci può offrire l’occasione sia per 
ridimensionare il metodo interpretativo, a cui molto spesso ci affidiamo 
ciecamente, sia per attenuare l’altra cattiva abitudine ad utilizzare l’in-
terpretazione in modo autoritario e di Potere, o quella di porre l’inter-
pretazione al servizio del Dominio. 

Già nel 1925 si sapeva che il veleno di ragno contenesse l’arac-
nolisina, principio attivo che, negli animali in cui è inoculato, mostra 
gli stessi effetti, del veleno delle Vipere. Gli effetti dell’aracnolisina 
dei ragni saranno stati anche esagerati ma, per quanto riguarda la Mal-
mignatta nostra, anche secondo affermazioni di uomini di scienza, come 
ad esempio il Dr. Graells, (144) incaricato nel 1833 dalla R. Accademia 
di Medicina e Chirurgia di Barcellona di studiare gli effetti della pun-
tura di questo ragno, sembra che i suoi effetti siano veramente assai 
gravi andando dal gonfiore della parte ferita al dolore estendentesi 
all’arto e spesso a tutto il corpo, a convulsioni seguite da grande pro-
strazione e collasso. A partire dal vissuto della persona afferrata in una 
ragnatela di sintomi terrorizzanti e a partire dal sicuro bisogno di tera-
pia, assistenza e cura, la relazione e l’intreccio tra assistenza e terapia 
con la sintomatologia vissuta non necessariamente devono portare alla 
negazione d’una puntura né ad una diagnosi psichiatrica. 

 
Il Documentario a colori - 1956, di Francesco Baschieri aveva 

ricevuto il primo nullaosta nel 1955. Solo qualche anno prima della ri-
cerca sul campo salentino sul fenomeno del Tarantolismo pugliese, a 
cura e terapia del male, non solo pugliese, ricercatori stavano prepa-
rando in laboratorio il siero prodotto attraverso la pecora inoculata con 
il veleno del ragno. (145) Era ancora anche in Toscana che il ragno ve-
lenoso si esibiva nel suo repertorio riproponendo paura, ansia, soffe-
renza e, perché no, suggestione. Alla fine s’erano accorti che un ani-
male, una cavia da laboratorio che, più che imitare un intossicato, stava 
vivendo la sintomatologia dell’avvelenamento, inoculata con il veleno 
del ragno oggetto di studio, grazie all’effetto del siero, ricavato da ani-
male sopravvissuto all’avvelenamento, aveva superato brillantemente 
la crisi. Non volendo ritenere che le cavie, pecore o altro che fossero, 

                                                           
144) - DR. GRAELLS, in: ANTONIO BERLESE, 1863-1927. 
145) - Il Ragno Rosso Volterrano, Documentario a colori - 1956. 
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stessero imitando un lontano seppur indimenticabile avvelenato o che 
stessero simulando un avvelenamento, mossi com’erano da una Taran-
tola simbolica, né che stessero trovando orizzonte di risoluzione ad un 
qualche loro zoccolante conflitto psicologico irrisolto, il Tarantolismo, 
oltre che nei segni e sintomi rilevabili dal corpo umano, veniva già stu-
diato, proprio modernamente, attraverso la conoscenza della biologia, 
studiando in laboratorio le risposte di un animale inoculato con il veleno 
del ragno, del quale diventavano sempre più famigliari i componenti, 
gli effetti come le terapie. Baschieri aveva curato la regia di un docu-
mentario scientifico a colori mirante alla diffusione di una migliore co-
noscenza del ragno, del fenomeno del Tarantolismo, e a proporre un 
siero che apriva alla speranza per tutti coloro la cui presenza, già messa 
a rischio da una relazione di classe autoritaria fondata sui metodi della 
Proprietà, delle Utilità, del Potere, era posto in serio pericolo anche 
dalla puntura di un quasi insignificante animaletto. Solo qualche anno 
prima che de Martino conducesse le sue ricerche, lo studio, la sperimen-
tazione, la realizzazione e il successo di un siero contro il veleno del 
Ragno Volterrano, la Malmignatta, sembra stessero testimoniando che 
la puntura di ragno, nei territori toscani, fosse di pungente attualità. Gli 
eventuali imitatori e i simulatori chetante altre patologie, per i più di-
versi e svariati motivi, si sono sempre portate dietro, non sembra aves-
sero bisogno di ricorrere all’imitazione di un arcaico avvelenamento da 
Tarantola. I casi di avvelenamento, con particolari periodi di incre-
mento dell’infestazione, erano pane quotidiano e argomento di cronaca 
popolare giornaliera. 

Perché, se a pungere ed avvelenare era, come si supponeva, la 
Tarantola, il siero in studio era contro la Malmignatta? 

Perché, se a pungere oltre a non essere la Tarantola non era nem-
meno un altro ragno, si doveva studiare e preparare e iniettare un siero 
antiveleno contro le punture di Latrodectus? Il quesito appare impro-
prio; in quanto il ragno velenoso poteva pungere, e pungeva, oltre la 
Puglia. Era ai confini della Puglia che la Tarantola s’era fermata mentre 
il “ tarantismo” di Puglia rispondeva ad una molecolarità di quella re-
gione che faceva sì che si manifestasse e si potesse osservare un feno-
meno che niente aveva a che fare se non con il condizionamento mito-
logico del ragno. 

Perché contro l’irritato inconscio dei Toscani che trovava oriz-
zonte di risoluzione nel ragno si doveva iniettare un siero antiveleno e 
non richiedere l’intervento della Psichiatria? Seguendo de Martino rite-
niamo subito trovata la risposta. Mentre la Malmignatta era portatrice 
di Aracnidismo (Latrodectismo), avvelenamento reale, fenomeno co-
munque da lui non riconosciuto come d’attualità nella Puglia, quella 
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della Tarantola pugliese era solo una puntura metaforica, simbolica, 
falsa: espressione del “morso” d’un “ rimorso”, espressione del rimor-
dere d’un “rimorso”. Cosa anche possibile, oltre che pensabile, se, in 
un ambiente dove il ragno velenoso, non avendo mai perso l’abitudine 
di pungere, continua a pungere regolarmente, l’avvelenamento si può, 
per diverse difficoltà di individuazione del ragno che ha punto, attri-
buire ad un altro ragno. Ma de Martino non sembra abbia risposto in tal 
modo. Per lui, al di là della Malmignatta, nemmeno la puntura di un 
altro qualsiasi ragno velenoso era d’attualità e lo stesso “morso” della 
“ taranta”, simulazione dell’avvelenamento di una lontana ma indimen-
ticabile puntura, non era collegabile con nessun ragno velenoso d’attua-
lità. Anzi, più che un “morso”, come dice nel titolo della sua opera, è 
un “rimorso”; leggibile, non solamente attraverso la conflittualità per la 
risoluzione della quale c’è bisogno di inventarsi una puntura di Taran-
tola ma, in particolare, rinvenibile nel ri-morso, nel ri-mordere a ca-
denza annuale. Rimorso che doveva essere espressione del tormentato 
sentimento della servitù volontaria di colui che, per aver tradito una 
qualche divinità, qualcuno, o qualcosa, ritenuto dal valore divino, en-
trava in una serie di inquietudini e tormenti che, in quella cultura, altre 
soluzioni e sbocco non potevano trovare se non nell’intraprendere una 
nuova via dell’inganno. In tale perversa dinamica, tradimento su tradi-
mento, i tarantolati si sarebbero accorti d’un primo tradimento che loro 
rimordeva dentro al punto che, per superare il quale, dovevano avviare 
un nuovo inganno, una nuova simulazione; in altri termini un altro tra-
dimento di cui però, questa volta, non dovevano accorgersi. Bella l’in-
terpretazione! La puntura di Tarantola deve essere un autoinganno co-
struito così bene da non accorgersi di come il ragno non c’entrasse pro-
prio niente? 

Di tale documentario, a noi perviene un certificato, il nulla-osta, 
rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al regista France-
sco Baschieri. Il ragno in studio era propriamente uno di quelli che po-
polarmente, ma erroneamente, era stato chiamato “tarantola” e che 
scientificamente era stato classificato come “Latrodectus-Tredecim-
Guttatus-Rossi” che è un ragno di colore nero con tredici puntini rossi 
chiamato volgarmente “Falange Volterrana”, “ Malmignatta”. I sintomi 
prodotti dalla sua puntura nell’uomo sono “ dolori strazianti e talvolta 
anche morte”. Veniva anche chiamato “Vedova Nera”, nome volgare 
con il quale in America si definiva il “Matrodectus-Mactans” identico 
per dimensione ed effetti tossici alla nostrale Vedova nera o Latro-
dectus Tredecimguttatus. 

Se non siamo troppo interpretanti, non vorremmo ingannarci se 
pensiamo che questo documento vorrebbe dirci che, ancora ai tempi di 
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de Martino, la Vedova nera oltre ad essere ben presente in quelle zone, 
dava pure qualche serio problema. In Toscana, sì, ma non certo nella 
molecolare Puglia. 

Il ballo sudorifero pugliese e le altre strategie terapeutiche di 
altre comunità, più o meno palliativi che fossero, dall’effetto placebo o 
dall’effetto terapeutico che potevano avere, erano state d’aiuto fino a 
quel momento, qualche volta lasciando spazio e occasione anche a chi, 
costretto a tagliare la fame col coltello, per sbarcare il lunario, più che 
esproprio a mano armata, altra risolutiva modalità non aveva trovato 
che invocare la pietà e la compassione a mano tesa in chi, contro l’esclu-
sione sociale, di cui tra l’altro era responsabile, altro stimolo compas-
sionevole non aveva saputo trovare se non quando gli si fosse posta 
incontro la sventurata immagine di un tarantolato. Un obolo lanciato ai 
piedi o lasciato cadere nella tremolante mano di uno sbavante elemosi-
nante. Anche da ciò si deduce quale disgrazia potesse rappresentare per 
una famiglia, oltre che per la stessa persona sofferente, l’avvelenamento 
da Tarantola o anche lo stesso “morso” di “ taranta”. 

Il titolo del documentario è: “Il Ragno Rosso Volterrano” in 
“Ferraniacolor” e il documento è testimonianza del fatto che al di là di 
sempre presenti fisiologici elementi mitologici, s’incominciava a stu-
diare la possibilità di un intervento sanitario fondato più su una cono-
scenza biologica mirante a superare sia l’intuito, sia la suggestione po-
polare sia il rischio di una totale negazione e squalifica del fenomeno. 

Quando de Martino, nel ‘59, avviò e concluse la sua ricerca in 
campo, quella coorte sintomatologica del Latrodectus, contro la quale 
la Medicina aveva ritenuto di dover produrre un antidoto, che anche a 
noi appare sovrapponibile a quella descritta dalle persone punte dalla 
Tarantola, la dichiarò totalmente da escludere dagli effetti del “morso” 
di quella che per lui era diventata una “taranta”, un ragno simbolico e 
non un ragno autentico. Ora, noi, anche questa volta, come per le altre 
due pale del trittico, lungi dal voler interpretare o trarre conclusioni, 
dopo le dissonanze, vogliamo ancora farci qualche idea delle assonanze 
che emergono da un confronto tra la sintomatologia dei nostri giorni, 
relativa a punture di ragno velenoso, e quella, direttamente riferita, delle 
innumerevoli persone punte nei secoli che, comunque, una puntura ave-
vano loro stessi denunciato o che era stata riferita dai medici e dagli 
studiosi che avevano approcciato il fenomeno scientificamente per la 
cura dei loro pazienti. Guardando, dopo tutto non da molto lontano, la 
sofferenza di quei Pugliesi che dichiaravano d’essere stati punti, vo-
gliamo pensare, con un atto sicuramente di delirio non meno strutturato 
di quello di tanti altri, che esistesse, in Puglia ma non solo, una “taran-
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tola” e che pungesse tutte le volte che ne avesse avuto occasione deter-
minando sulla scena del corpo degli individui punti diverse manifesta-
zioni sintomatologiche. Non vogliamo rileggere il fenomeno. Vogliamo 
solamente lasciarci ancora incuriosire, propriamente scazzicare, da 
quello che succedeva, dai vissuti di sofferenza di tante persone emer-
genti da quanto ancora si narra o scientificamente si descrive. Allora la 
sintomatologia più recente di cui accenniamo non vuole venire a soste-
gno di una nostra tesi che non abbiamo ma solamente porsi i relazione 
ad una varietà sintomatologica già dall’antico descritta. Anche se qual-
che volta sembrerebbe diversamente, non vuole nemmeno porsi nella 
logica dell’analogia che volgerebbe all’arbitraria conclusione che, es-
sendo i sintomi attuali sovrapponibili a quelli storici riferiti sia dai ta-
rantolati come dagli studiosi e dai medici che di loro si sono occupati, 
ciò vuol dire che questi ultimi erano quelli, gli stessi, come quelli 
odierni, esprimenti un’autentica puntura e un autentico avvelenamento. 
D’altra parte se de Martino è pervenuto alle conclusioni di dover liqui-
dare il Tarantolismo vuol dire anche che l’analogia, volgesse pure dove 
avesse voglia, non necessariamente deve portare né dove vuole né dove 
noi potremmo volerla portare. Solo sintomi antichi e sintomi più re-
centi, più freschi, più vicini a noi. Sintomi che, se fanno pensare in re-
lazione a quelli di sempre, non pretendono altro di più se, quando qual-
che volta ancora oggi sono riscontrati, in seguito a puntura di ragno, 
vengono affrontati, rispetto ad un tempo, in modo diverso e molto più 
tranquillamente e senza bisogno di un attacco di panico comunitario. 
Ancora più semplicemente, allora si tratta di sintomi a confronto ma in 
un modo diverso da quel modo che, nella Puglia di qualche anno fa, ma 
non solo, più che suggerire una modalità di assistenza e terapia fece 
straripare la fantasia di intellettuali verso una diagnosi di follia di com-
petenza manicomiale. Vogliamo così collocarci da un punto di vista 
trans-psichitrico e, provocatoriamente, dal punto di vista delle inutilità. 

Se consideriamo che già negli anni Cinquanta era in studio un 
siero antiveleno di Latrodectus (ragno che morde di nascosto), si vede 
che già allora bene si conoscevano i ragni d’Italia come quelli del ge-
nere Lycosa e Latrodectus e bene si conoscevano gli effetti e i sintomi 
prodotti nell’uomo dalle loro punture. Tale consapevolezza deponeva 
bene a favore di tutti quelli che avevano ritenuto la Lycosa non respon-
sabile e, certamente, anche a favore di de Martino. Ma suggeriva pure 
che, esclusa la pericolosità della Tarantola, il sospetto potesse cadere 
sul Latrodectus e che comunque quella velenosa puntura a tradimento 
qualcosa dovesse avere a che vedere con il Tarantolismo. Se oggi gli 
effetti delle sue punture si conoscono meglio come meglio si conoscono 
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i sintomi e la terapia, anche se c’è meno probabilità di una volta di in-
contrarsi con questi animali, non significa però che meglio abbiamo im-
parato nei loro confronti a mantenere la relazione di una distanza otti-
male, forse perché siamo stati così imbecilli da farci distruggere la vita 
e così cinici da distruggerla, a nostra volta, ad altri, animali compresi. 

Se bene oggi conosciamo i ragni velenosi, come i componenti 
chimici del loro veleno; se dagli ospedali e dai reparti di rianimazione 
ci giungono precise e puntuali descrizioni sintomatologiche che indivi-
duano una causa nella puntura di ragni chiaramente individuati, grazie 
anche alle tante fonti che attenti studiosi ci hanno lasciato in scrupolose 
anamnesi attente ad un’abbondante sintomatologia, possiamo permet-
terci di mettere a confronto la sintomatologia attuale con quella de-
scritta relativa alle punture di ragno dei secoli passati. Tale confronto 
che, dalla sintomatologia risale al ragno responsabile, ci fa ipotizzare, 
senza per questo concludere, che, verosimilmente, la Malmignatta o La-
trodectus tredecimguttatus abbia una qualche responsabilità della vio-
lenta sofferenza denunciata nel Tarantolismo, al di là della mitologia 
che il fenomeno s’è portato dietro e di quella che ha integrato nel tempo; 
mentre la Lycosa Tarantola, che nella sintomatologia appare responsa-
bile più per quella parte di dolore immediato, di cui è ritenuta capace, e 
meno per le sue capacità di avvelenamento sistemico che non le sono 
riconosciute, ha alimentato lo stato di panico e la componente mitolo-
gica, in quanto meglio del Latrodectus, riusciva popolarmente a spie-
gare il sintomo. Sembra allora che il Tarantolismo, dal Latrodectus, ab-
bia succhiato il suo veleno, mentre con la Lycosa abbia alimentato il 
mito, al punto che chi volesse giustificare solo il veleno non lo può con 
Lycosa e chi volesse spiegare solo mito non lo può attraverso il Latro-
dectus. 

Ancora nel presente studio, mi è piaciuto guardare il fenomeno 
del Tarantolismo, pur considerandolo nella sua complessità relazionale, 
focalizzando il mio sguardo dal punto di vista dei segni, dei sintomi e 
degli effetti che si sono manifestati sulla scena del corpo di chi è stato 
anche di recente in terapia per una puntura di ragno. A partire dalle ma-
lefatte della Tarantola palermitana fino ai nostri giorni, il ragno, a ritmi 
alterni, non ha mai smesso di pungere avvelenando tutte le volte che ne 
ha trovato occasione; nel frattempo la relazione oumo-ragno s’è mante-
nuta come relazione di Dominio, poco rispettosa del ragno, del suo am-
biente, che è pure il nostro, poco comprensiva della vita dell’animale 
perché poco comprensiva della nostra stessa vita. In questa relazione le 
due bestie si sono dovute difendere guardandosi l’una dall’altra senza 
mai riuscire a stabilire una distanza ottimale che garantisse la vita sia 
all’uno che all’altro. 
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Per la sintomatologia d’attualità facciamo riferimento ai dati che 
a noi pervengono da: Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento Emer-
genza di Cuneo, J. Diaz e Kim Leblanc della School of Medicine di 
Louisiania, Roberto Pepe, Hoover e Fortenberry. 

 
Artropodi. 
 

Un “morso da artropodo” viene definito come una lesione 
cutanea prodotta dagli elementi orali utilizzati dall’artro-
podo per catturare e consumare le proprie prede, oppure 
per procurarsi del sangue. (146) 
 

I ragni velenosi di interesse sanitario del Salento sono il Cheira-
canthium, il Latrodectus, il Loxosceles e la Lycosa. (147) 

I ragni hanno due appendici chiamate cheliceri: 
 
Simili a zanne ricurve, che sono situate al disopra 
dell’apertura buccale; (...) questi due stiletti mobili, for-
mati da due segmenti, sono all’interno cavi per permettere 
la fuoruscita del veleno prodotto dalle due ghiandole vele-
nifere poste all’interno nella parte anteriore del prosoma. 
(148) 
(…) 
Le regioni dell’Italia centro-meridionale e in particolare la 
Puglia presentano una fauna aracnologica senz’altro molto 
ricca per numero di specie e di individui. (149) 
Le femmine (...) hanno un apparato velenifero più potente. 
I ragni più pericolosi di cui sono stati riportati morsi fatali 
per l’uomo appartengono ai generi: Latrodectus, Loxosce-
les, Atrax, Phoneutria, Cheiracanthium. (150) 

 
Il “ Dipartimento Emergenza” di Cuneo (151) ci fornisce dei dati 

tossicologici aggiornati al 2009 sulle lesioni da Artopodi, in generale, 
quindi anche dei ragni. 

 
Gli artropodi, principalmente insetti e aracnidi, rappresen-
tano una fonte lesiva e allergizzante non indifferente anche 

                                                           
146) - JAMES H. DIAZ , KIM  EDWARD LEBLANC, 2007. 
147) - MASSIMO TRENTINI, in: Tarante, di R. Pepe, 2002; p.79. 
148) - ROBERTO PEPE, 2002; pp. 97-98. 
149) - MASSIMO TRENTINI, in Op. Cit., 2002; p. 79. 
150) - Ivi, p. 63. 
151) - MORENO DUTTO, GIUSEPPE LAURIA , 2009. 
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in Italia, paese che può vantare un banale numero di specie 
con caratteristiche tossicologiche importanti sotto il pro-
filo medico-urgentistico; a differenza di paesi quali le 

Americhe o l’Africa (compresa la parte magrebina) dove 
sono presenti specie autoctone altamente tossiche la cui 
puntura rappresenta un’esposizione pericolosa quoad vi-
tam. Il consulto medico, sia esso presso i Dipartimenti di 
Emergenza ospedalieri o presso gli ambulatori dei medici 
di medicina generale, presenta una stagionalità molto mar-
cata che si concretizza essenzialmente con i mesi primave-
rili ed estivi (aprile-settembre) compatibilmente con l’atti-
vità degli artropodi. (...) Gli accessi DEA e le richieste 
presso gli ambulatori dei medici di medicina generale per 
incidenti correlati o correlabili a insetti o aracnidi, in par-
ticolare nei mesi estivi, non mancano mai anche nel nostro 
“bel paese”, che ha il pregio di non avere specie animali 
particolarmente pericolose. (...) Gli eventi clinicamente si-
gnificativi provocati dall’interazione con gli artropodi 
sono essenzialmente: 
- lesioni cutanee di tipo meccanico (dovute perlopiù a pun-
ture a cui non fa seguito alcuna inoculazione di sostanze 
farmacologicamente attive); 
- reazioni infiammatorie locali (pompa); 
- reazioni tossiche (avvelenamenti) e tossico-irritative (ur-
ticazioni, reazioni tossiche locali ecc.); 
- reazioni immunomediate di tipo I (orticaria, anafilassi si-
stemica o localizzata, rinite allergica ecc.); 
- parassitosi (miasi, scabbia, ecc.); 
- trasmissione di agenti patogeni sia direttamente per ino-
culazione sia indirettamente in seguito a soluzione di con-
tinuo. (...) Ne consegue, quindi, che i quadri patologici 
elencati in precedenza derivino dalle seguenti attività degli 
artropodi sull’uomo: 
- inoculazione di sostanze farmacologicamente attive, che 
vengono rilasciate nel momento dell’atto trofico e hanno 
il compito, ad esempio, di rendere maggiormente agevole 
il pasto ematico (tipico degli ectoparassiti ematofagi tem-
poranei o permanenti) o come risposta difensiva a una pro-
vocazione (tipico degli insetti aculeati, scorpioni e ragni); 
- inoculazione o dispersione aerogena di sostanze allergiz-
zanti; 
- inoculazione di agenti patogeni (virus, batteri, elminti e 
protozoi); 
- attività parassitaria (distruzione tissutale). 
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Da come si evince facilmente, le lesioni da artropodi cau-
sano un danno a patogenesi molto complessa, come av-
viene, ad esempio in una puntura di vespa, in cui alla rea-
zione tossica locale può sovrapporsi un’infezione locale 
(cellulite) causata dalla penetrazione indiretta di agenti pa-
togeni; nel soggetto allergico subentrano poi reazioni im-
munitarie che possono peggiorare il quadro clinico. (...) I 
ragni da sempre incutono nella popolazione un certo ti-
more tanto da essere responsabili di crisi fobica specifica 
(aracnofobia). (…) Al morso di ragno si può essere esposti 
un po’ ovunque, e in particolare fra le erbe alte, ma anche 
nelle abitazioni. (...)Fra le specie di interesse medico è ne-
cessario ricordare: 
Araneus diadematus e Argiope spp., in seguito al loro 
morso si forma una piccola lesione ulcerativa (circa 1 cm 
di diametro) associata a dolore locale. (...) Cheiracanthium 
punctorium, determina nell’uomo una puntura molto dolo-
rosa associata a edema e, talvolta, a parestesia locale; in 

sede di morso può formarsi una lesione necrotica. (152) 
 

Il Cheiracanthium (Villers, 1789), pur se considerato la specie 
di ragno più pericolosa in Europa, dopo il Latrodectus tredecimgutta-
tus, raramente tra i suoi sintomi manifesta fenomeni sistemici come ma-
lessere generale, nausea o febbre. (153) 

 
L’uomo può essere morso accidentalmente da questo ra-
gno, spesso manipolando vegetali o fiori recisi che ospi-
tano il suo nido. Col morso di questo aracnide e delle altre 
specie appartenenti al genere Cheiracanthium, (per es. C. 
mildei L. Koch, 1864), viene inoculato un veleno citotos-
sico e neurotossico che determina dolore acuto e bruciore. 
(…) Fenomeni sistemici, come febbre, nausea, vomito, ce-
falea, collasso, si manifestano raramente e si esauriscono 
rapidamente nell’arco di 48-72 ore. (154) 
 

Steatoda. È un genere di ragni che quando punge l’uomo può 
determinare un avvelenamento sistemico, con una clinica affine al La-
trodectismo di basso grado di gravità. (155) 

 

                                                           
152) - Ivi, p. 30. 
153) - MASSIMO TRENTINI, in Op. Cit., 2002, p. 81. 
154) - ROMI R., KHOURY C., BIANCHI R., SEVERINI F., 2012; p. 142. 
155) - DUTTO, LAURIA, Op. Cit., p. 30. 
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Loxosceles rufescens. Detto anche “Ragno violino”, è una 
specie che si può incontrare anche all’interno delle abita-
zioni. Il veleno inoculato contiene diverse sostanze cito-
tossiche tra cui la sfingomielinasi D, responsabile del 
danno tessutale e dell’emolisi. Il danno locale, in genere, 
si esprime inizialmente come una lesione a “occhio di 
toro” che evolve in poche decine di ore in un’ulcerazione 
più o meno profonda ed estesa, dalla guarigione molto 
lenta. Inoltre, può svilupparsi una sindrome sistemica 
(loxoscelismo viscerale) che esordisce indipendentemente 
dal quadro dermonecrotico e si esprime con emolisi e it-
tero, in associazione a febbre e artralgia. Nella sindrome 
sistemica la morte sopraggiunge per CID, insufficienza re-
nale o arresto cardiocircolatorio. 
(...) 
Il trattamento medico delle lesioni da ragno varia, natural-
mente, sulla base della specie lesiva. (156) 
 

Il Loxosceles (Dufour, 1820) ha una puntura che può portare ad 
una forma clinica viscero-cutanea o sistemica che: 

 
causa febbre, coagulopatia, emolisi ed emoglobinuria. 
 

Anche se raro, il loxoscelismo viscerale può portare fino alla 
morte. (157) 

 
Il morso non risulta particolarmente doloroso. Il veleno 
iniettato è citotossico e composto da enzimi emolitici e 
proteolitici che possono determinare le due varianti clini-
che del cosiddetto loxoscelismo. La forma cutanea, più 
frequente, porta localmente alla comparsa di una pustola 
che si ulcera e cicatrizza molto lentamente. Inoltre possono 
comparire talvolta aree necrotiche anche in regioni lontane 
dal punto di inoculazione, specie in zone adipose. A livello 
sistemico, la forma viscerocutanea, può determinare feb-
bre, nausea, vomito, dolori muscolari e articolari, ma in 
qualche caso anche coagulopatia, emolisi ed emoglobinu-
ria, con esiti raramente letali. (158) 

 
Punture di “Tarantola”, Lycosa tarentula (Linnaeus, 1758). 
 

                                                           
156) - Ivi, p. 31. 
157) - ROBERTO PEPE, Op. Cit., p. 84. 
158) - ROMI R., KHOURY, Rapporti ISTISAN, Op. Cit., p. 142. 



CONTRARIA-MENTE 
http://contrariamente.altervista.org 

 

184 
Edizioni delle inutilità - 2016 

 

Nell’uomo l’avvelenamento da morso di tarantola causa in 
genere lesioni lievi, con minima reazione infiammatoria 
circostante, assenza di dermonecrosi, assenza di gravi 
complicanze sistemiche. (…) I pazienti devono essere in-
formati del fatto che il metodo più sicuro per prevenire il 
morso di un ragno che si trova sulla propria cute è di al-
lontanare con gentilezza il ragno con un dito; quando si 

schiaccia il ragno contro la cute si determina infatti per ri-
flesso l’apertura dei cheliceri, con apertura delle lame ma-
scellari in posizione per il morso. (159) 
Il morso accidentale della Tarantola è doloroso come 
quello di una vespa, ma provoca effetti prevalentemente 
locali (...) rarissimi sono eventuali sintomi sistemici, che 
assomigliano, anche se ridotti, a quelli provocati dal morso 
della malmignatta. (160) 
La sua distribuzione in Italia è parzialmente sovrapponi-
bile a quella della malmignatta e si rinviene in zone incolte 
e pascoli degradati, tra detriti, sassi, foglie ed erba. (…) 
Per anni si è pensato che il suo morso fosse la causa dei 
fenomeni di isterismo psico-fisico, noti come “taranti-
smo”. Oggi sappiamo invece che il veleno della tarantola 
ha una tossicità irrilevante per i vertebrati. L’uomo può ve-
nire morso accidentalmente e il veleno, citotossico e con-
tenente enzimi emolitici e proteolitici, provoca un forte do-
lore, ma effetti prevalentemente locali, con un edema 
spesso esteso che raramente necrotizza. (161) 

 
È curioso che se confrontiamo la sintomatologia descritta per la 

Tarantola dal dottor Núñez con quella della Tarantola riportata da Mas-
simo Trentini (vedi “Tarante” di Pepe) è come se ci trovassimo di fronte 
a Tarantole completamente diverse. 

 
Latrodectus. Del Latrodectus gli esperti di “Aracnofilia”, ci 

danno le seguenti indicazioni: 
Genere: Latrodectus 
Specie: L. mactans mactans, L. geometricus, L. bishopi, L. 

variolus, L. hesperus, L. hasselti, L. mactans tredecimguttatus, L. 
pallidus, L. indistinctus. 

Si tratta di un genere composto da numerose specie e subspecie 
diffuse in tutto il mondo. Negli USA troviamo la specie Latrodectus 
mactans mactans (Vedova nera), la Latrodectus geometricus (Vedova 

                                                           
159) - DIAZ , LEBLANC, Op. Cit., p. 9. 
160) - ROBERTO PEPE, Op. Cit., p.85. 
161) - ROMI R., KHOURY, Op. Cit., p. 142. 
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marrone), la Latrodectus bishopi (Vedova dalle gambe rosse), le 
Latrodectus variolus e Latrodectus hesperus. La Latrodectus hasselti 
(Ragno dalla schiena rossa) è originaria dell’Australia. La Latrodectus 
mactans tredecimguttatus e Latrodectus pallidus sono endemiche in 
Europa e in Sud America, la Latrodectus indistinctus (Ragno bottone) 
vive in Sud Africa. (162) 

 
Latrodectus tredecimguttatus. 
 

Specie congenerica della vedova nera americana (Latro-
dectus mactans). 
L’avvelenamento è dovuto all’inoculazione di una miscela 
di sostanze tossiche, tra cui spicca una neurotossina speci-
fica (alfa-latrotossina) attiva sui mammiferi. Il veleno agi-
sce a livello sinaptico legandosi a recettori proteici speci-
fici della membrana ove causa l’apertura di canali non-
specifici per i cationi, con un conseguente ingresso di ioni 
Ca++, rilascio indiscriminato di acetilcolina ed eccessiva 
stimolazione della placca terminale motoria. (...) In detta-
glio, è necessario ancora ricordare l’azione dell’alfa-latro-
tossina a carico delle vescicole sinaptiche, le quali ven-
gono distrutte (esaurite). La sintomatologia indotta 
dall’avvelenamento (latrodectismo) è essenzialmente di 
tipo neurologico e può essere suddivisa in vari gradi di gra-
vità. (...) La terapia varia in base all’intensità del quadro 
clinico. (...) È importante, comunque, non dimettere il sog-
getto prima di 24-48 ore. 
Nei casi di maggior gravità, con spasmi muscolari, è ne-
cessario effettuare il controllo del dolore con oppiacei 
maggiori in associazione alla somministrazione di gluco-
nato di calcio (10%) per il controllo delle contratture mu-
scolari. Sempre per il controllo degli spasmi può anche es-
sere somministrato metocarbamolo, in associazione al cal-
cio. Vanno poi naturalmente corrette le alterazioni emato-
chimiche e, se compromesse, vanno supportate le funzioni 
vitali. Nei casi particolarmente gravi, nei soggetti più a ri-
schio (bambini o anziani) o nei casi refrattari alle terapie 
convenzionali, può essere somministrata l’antitossina spe-
cifica (Antivenin Latrodectus mactans). 
(...) 
Sintomatologia per gradi di gravità dell’avvelenamento da 
Latrodectus. 

                                                           
162) - “Aracnofilia”, Centro studi sugli Aracnidi. 
[http://forum.aracnofilia.org/topic/1962-veleno-di-latrodectus-sp/] 
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Grado Gravità Sintomatologia 
1 Bassa. Dolore locale in sede di morso in associazione a 
eritema o lesione a bersaglio. Funzioni vitali e parametri 
ematochimici nella norma. 
2 Media. Dolore in sede di puntura e contrazioni muscolari 
nell’estremità interessata dall’inoculazione. 
Dolore e contrazioni muscolari in estensione. Presenza lo-
cale o regionale di diaforesi. Funzioni vitali normali. 
3 Elevata. Dolore e contrazioni muscolari diffuse a tutto il 
corpo, spesso con rigidità a sbarra e contrazioni dei mu-
scoli facciali. Diaforesi diffusa, ipertensione, tachicardia, 
disturbi gastroenterici, irrequietezza, agitazione, febbre, 
dispnea, cefalea e parestesia. 
Alterazioni ematochimiche (CPK) (163) 
Alcuni ragni sono tuttavia in grado di produrre veleni tos-
sici che possono causare nell’uomo lesioni cutanee, malat-
tie sistemiche e neurotossicità. Uno dei morsi più frequenti 
viene inflitto dal ragno denominato “vedova nera” (specie 
Latrodectus). Un morso di vedova nera determina spasmi 
muscolari e rigidità, che si sviluppano a livello della sede 
della lesione entro 30 minuti - 2 ore dal morso. (…) La 
tossicità sistemica dei morsi della vedova nera (condizione 
definita “latrodectismo”) è attribuibile alla latrotossina, 
componente neurotossica del veleno di Latrodectus che 
determina una massiccia liberazione pre-sinaptica della 
maggior parte dei neurotrasmettitori, come acetilcolina, 
noradrenalina, dopamina e glutammato. (164) 

 
Roberto Pepe dice che: 

 
Nel Sud dell’Europa è presente il L. Tredecimguttatus 
(Rossi, 1790) nome volgare “malmignatta”, ragno cono-
sciuto fin dall’antichità (ne parlano, infatti, Aristotele, Se-
nofonte, Plinio ed altri). Nella zona dove questi ragni sono 
numerosi si possono sviluppare epidemie. (...) È stato de-
scritto un tale episodio per la prima volta nel 866 fra le 
truppe dell’imperatore Ludovico di stanza in Calabria; re-

centemente, negli anni 1971-1977, si è verificato tale fe-
nomeno in Jugoslavia. (...) Il Latrodectus contiene uno dei 
più potenti veleni conosciuti per l’uomo; è costituito da sei 

componenti con peso molecolare di 5.000-130.000 D. La 
proteina tossica del veleno è una neurotossina: alfa-latro-

                                                           
163) - DUTTO, LAURIA, Op. Cit., pp. 30-31. 
164) - DIAZ , LEBLANC, Op. Cit., p. 6. 
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tossina che si lega con alta affinità ad uno specifico recet-
tore pre-sinaptico provocando un notevole rilascio di ace-
tilcolina, norepinefrina e altri neurotrasmettitori. Questa 
tossina è uno dei pochi agenti che danneggiano la barriera 
ematoencefalica. (165) 
Il morso provoca un forte dolore che si irradia a tutto 
l’arto, al torace, all’addome, accompagnato da spasmo 
muscolare, la rigidità dell’addome può fare sospettare un 
addome acuto. (...) Nei casi più gravi compaiono sintomi 
generali: tipica è la “facies Latrodectismica” caratterizzata 
da sudorazione, lacrimazione, contrazione muscolare, 
smorfie. Sono frequenti, anche, cefalea, tachicardia, iper-
tensione, nausea, vomito, convulsioni. Gli esami di labo-
ratorio mostrano: leucocitosi, albuminuria ed aumento 
della CPK. La sintomatologia può durare per qualche 
giorno; in questa situazione è necessario il ricovero ospe-

daliero. Il morso della vedova nera è mortale nel 5% dei 
casi. (166) 
 
Il Latrodectus tredecimguttatus (Rossi, 1790) è la specie 
di ragno con il veleno più pericoloso per l’uomo presente 
in Europa meridionale e nel Mediterraneo. (167) 
La sua puntura non è dolorosa e spesso non è avvertita, ma 
dopo alcuni minuti iniziano a manifestarsi i primi effetti 
sistemici che sono: senso di angoscia, dolori diffusi, in-
tensa agitazione psico-motoria, debolezza agli arti infe-
riori, sudorazione intensissima e soprattutto forti contra-
zioni dei muscoli addominali e facciali (facies latrodec-
tica) (Maretic, 1978). La sintomatologia tende ad atte-
nuarsi dopo 24-36 ore, ma uno stato di generale debolezza 
può persistere per molti giorni. (168) 
Questa specie morde l’uomo accidentalmente e le persone 
più a rischio sono gli agricoltori durante le attività di 
campo. Il morso spesso è lieve come una puntura di spillo 
e il veleno, neurotossico, può provocare un quadro clinico 
grave. La sintomatologia è prevalentemente nervosa, ca-
ratterizzata da un forte dolore prima all’arto colpito, quindi 
al torace e all’addome, accompagnato da spasmi dei mu-
scoli addominali e facciali (facies latrodectica). Local-
mente rimane visibile la tumefazione con i due segni pro-
dotti dai cheliceri, ma talora tale lesione può evolvere in 

                                                           
165) - EMMA  PANNACCIULLI , FABRIZIO SESANA, in: Pepe; Op. Cit., pp. 63-64. 
166) - Ibid. 
167) - Ibid. 
168) - PEPE, Op. Cit., p. 83. 
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una vescicola sierosa e poi necrotizzare. Nei casi più gravi 
possono comparire sintomi generali quali sudorazione, 
nausea, vomito, cefalea, tachicardia, broncospasmo e sin-
tomi psichici transitori. Dopo due o tre giorni la sintoma-
tologia si attenua, ma può persistere uno stato di spossa-
tezza generale che può protrarsi per giorni. I casi letali 
sono molto rari, limitatamente a soggetti particolarmente 
debilitati. In pazienti più a rischio, quali bambini e anziani, 
previa profilassi con antistaminici, viene impiegato l’anti-
doto, il serum latrodectus, messo a punto da Bettini e col-
laboratori nel 1953. (169) 

 
Ancora, di recente, al “XV Congresso Nazionale della Società 

Italiana di Tossicologia” di Verona, del 2009, sul Latrodectus si dice: 
 

Il veleno della malmignatta è costituito da una miscela di 
proteine ed enzimi, tra cui la α-latrotossina, che legandosi 
a specifici recettori presinaptici inducono incremento della 
permeabilità delle membrane cellulari e rilascio di acetil-
colina. La lesione locale appare cianotica o biancastra, cir-
condata da area edematosa o infiltrata. Successivamente 
(1-5 ore) compaiono i sintomi sistemici: crampi e fascico-
lazioni muscolari diffusi, dolore toracico e addominale, al-
terazioni della coscienza, nausea, vomito e, nei casi più 
gravi, insufficienza respiratoria e danno miocardico. È 
possibile anche la comparsa di rash cutaneo scarlattini-
forme. Nei casi severi si impone adeguata diagnosi diffe-
renziale per escludere patologie estremamente gravi. La 
persistenza della sintomatologia varia in base alla quantità 
di veleno inoculata e alla gravità dell’avvelenamento, e la 
risoluzione del quadro clinico può richiedere alcuni giorni. 
(170) 

Possiamo dire che oggi siamo in grado di parlare di ragni con 
una consapevolezza maggiore di quella che si poteva avere nel 1700 

                                                           
169) - ROMI R., KHOURY, Op. Cit.; p. 141. 
170) - XV Congresso Nazionale della Società Italiana di Tossicologia. 19-22 

gennaio 2009 - Policlinico G. B. Rossi, P.le L. A. Scuro (Borgo Roma), VERONA. 
[Due casi di intossicazione grave da puntura di malmignatta. Autori: Sarah Vecchio 
(1), Valeria Petrolini (1), Davide Lonati (1), Andrea Giampreti (1), Stefania Bigi (1), 
Emanuele Sesti (2), Carlo Locatelli (1), Luigi Manzo (1) 

(1) Centro Antiveleni di Pavia - Centro Nazionale di Informazione 
Tossicologica, Servizio di Tossicologia, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri e 
Università degli Studi di Pavia, www.cavpavia.it 

(2) Pronto Soccorso, Fondazione Istituto San Raffaele G. Giglio, Cefalù. 
http://congresso.sitox.org/archivio/2009/abs_visualizza.php?id=205] 
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anche se, già in quel secolo, i lumi erano riusciti a fare un po’ di luce 
sul Tarantolismo. Manicone ci dice che 

 
La natura è un gruppo d’arcani. Chiedetene dunque lo sco-
primento a que’ Filosofi, i quali malgrado della natura si 
fanno sacerdoti di lei, e siccome oracoli spacciano delle 
spiegazioni intorno i più ombrati misteri della medesima. 
(171) 

 
Se nello stesso studio, del 1807, Manicone, riflettendo sul dibat-

tito tra Tarantisti e Antitarantisti, ci chiede: 
 

Parecchi Naturalisti, dicon essi, non ci fanno forse sapere, 
che i ragni non sono velenosi? (172) 

 
e se il Latrodectus Mactans Tredecimguttatus era stato già classificato 
nel 1790 da Pietro Rossi (Fauna Hetrusca Liburni, 1790, Tomo II) e 
studiato ancora come Ragno rosso volterrano nel 1786 dal dottor Luigi 
Toti che l’ha conosciuto come velenoso, potremmo a ragione ritenere 
che fino agli inizi del 1800 non erano in pochi gli studiosi che stavano 
parlando di Tarantolismo senza bene conoscere la velenosità di certi 
ragni diversi dalla Tarantola. 

 
I sintomi di Oronzo. Un esempio dei non ultimi casi clinici, per 

farsi un’idea del vissuto di tragedia scaturito in seguito ad una puntura 
di “tarantola”, questa volta identificata come Latrodectus, ci viene dal 
caso, riportato da Pepe, accaduto a Tricase, in Puglia. Il 04 Luglio 1996 
si presenta al Centro di Rianimazione di Tricase il signor Oronzo R. 
che, mentre spostava delle balle di paglia, aveva sentito “come una pun-
tura”. 

 
Dopo circa 10 minuti (...) avvertì crampi ai muscoli della 
gamba sinistra, seguiti, a distanza di altri 10-15 minuti, da 
forti dolori addominali seguiti da crampi della muscolatura 
addominale e lombare. (173) 

 
Dopo osservazioni ed esami fu posta diagnosi di “Sindrome rab-

domiolitica da morso di ragno.” 
 
                                                           

171) - P. F. MICHELANGELO MANICONE, 1807; p. 157. 
172) - Ivi, p. 156. 
173) - SALVATORE SILVIO  COLONNA, MICHELE GAROFALO, in: Pepe, Op. Cit., 

pp. 89-93. 
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All’ingresso presso il nostro Centro di Rianimazione si 
evidenziarono i seguenti elementi: 
- Sensorio integro, agitazione psicomotoria, tachicardia si-
nusale (128 battiti al minuto) elevata frequenza respirato-
ria (32 atti al minuto), sudorazione profusa specie al 
tronco, ipertermia (38.4 °C). 
- Dolori crampiformi definiti dal paziente “atroci”, specie 
addominali e dorso lombari. 
- Addome teso, non trattabile, Blumberg negativo. 
- Fascicolazioni muscolari. 
- Contrattura della muscolatura in particolare in corrispon-
denza dei muscoli addominali, dorso-lombari (opistotono) 
e masticatori (trisma). 
- Edema palpebrale bilaterale. 
- Edema all’arto inferiore sinistro, con sensazione di intor-
pidimento di tutto l’arto più intensa al piede ed alla gamba; 

non linfoadenomegalia né segni di linfangite sull’arto in-
teressato. (174) 

 
Priapismo nei bambini. Attualmente il Priapismo è riconosciuto 

come fenomeno concomitante la puntura di ragno. Evidentemente non 
è più interpretato come segno distintivo di quel “germe di verità”, al 
maschile o al femminile, che de Martino pose alla base della sua inter-
pretazione finalizzata alla liquidazione del Tarantolismo. 

Definito come l’affezione caratterizzata dalla comparsa di fre-
quenti e prolungate e spesso dolorose erezioni del pene, indipendenti da 
qualunque desiderio sessuale, il Priapismo, e comunque un forte coin-
volgimento urogenitale con prolungata erezione della verga, era spesso 
manifesto, riferito, vissuto, osservato in tanti casi in cui la persona era 
stata punta. Un segno che, pur se in concomitanza con altri sintomi, 
richiedeva, in quanto prima di tutto rappresentava una compromissione 
da parte di chi lo viveva in prima persona, un’interpretazione, una com-
prensione del suo significato da parte di chi lo osservava. Questo, come 
tutta la restante sintomatologia, veniva letto così come si poteva, a se-
conda del tempo, dello spazio geografico, della cultura, della località. 
Nonostante si trattasse di un segno partecipe di una coorte sintomatolo-
gica concomitante, veniva facilmente giudicato esclusivamente quale 
segno d’eccitazione sessuale. E d’altra parte, è difficile di fronte ad una 
verga tesa pensarla diversamente lì dove l’osservatore non sia in grado 
di un’analisi differenziale. 

                                                           
174) - Ibid. 
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Oggi si riconosce il coinvolgimento urogenitale in seguito a 
puntura di ragno velenoso. È pertanto verosimile che, pur se male inter-
pretato, lo stesso risentimento interessasse anche allora, sia l’uomo che 
la donna, anche se con differenti e diversamente interpretabili modalità 
espressive. De Martino, nell’interpretazione del Tarantolismo, gli dà 
talmente peso al punto da individuare in tale elemento sintomatologico, 
quel “germe di verità” eretto, pure questo, a pilastro fondamentale del 
suo tempio interpretativo. Ora, qua, non è difficile capire di come o del 
perché il coinvolgimento urogenitale, al di là della realistica interpreta-
zione, specie quando poteva coinvolgere la donna, venisse interpretato 
come un qualche segno che parlava di tutt’altro che di Tarantola. Quello 
che però incuriosisce è il fatto che, pur essendo il Priapismo fenomeno 
ritenuto prettamente maschile solo per il fatto che è più facilmente rile-
vabile nell’uomo, fosse solamente la donna, oltre ad essere accusata di 
libertinaggio sessuale, ad essere da de Martino ritenuta portatrice della 
follia del “tarantismo” a copertura e contraffazione delle sue cattive, 
immonde e immorali attitudini e abitudini sessuali. Se il segno di quel 
“germe di verità” era sospettato nel coinvolgimento urogenitale femmi-
nile e più lampantemente rintracciabile e rinvenibile in quello maschile, 
lo stesso segno doveva essere espressione di un “tarantismo” che allo 
stesso modo doveva coinvolgere sia la donna come l’uomo. La solu-
zione però era stata più semplice: gli uomini, per la loro eccitazione 
sessuale, non avevano bisogno di ricorrere alla stessa strategia e al pre-
testo della Tarantola a cui, invece, ricorrevano solo le donne. 

Che sul Priapismo, come su tutta la restante sintomatologia, ieri 
non si sapesse quello che si sa oggi, è nell’ovvietà delle cose. Come un 
confronto non si può fare tra la “Sindrome rabdomiolitica da morso di 
ragno” (R. Pepe) e i vari tentativi intuitivi che comunque descrivevano 
un coinvolgimento del sangue e la presenza di fenomeni coagulativi. 
Ma se l’interpretazione di de Martino incuriosisce, oggi più di prima, è 
proprio grazie al fatto che sul veleno di ragno oggi sappiamo qualcosa 
in più. È proprio questo qualcosa, veramente poca cosa, che però ci deve 
permettere di guardare con occhio diverso sia il lavoro de La terra del 
rimorso che, sicuramente opera emerita, sembra movimentato da una 
forte fregola interpretativa, sia tutto il fenomeno del Tarantolismo. 
Come in modo diverso ci deve permettere di guardare sia il popolo pu-
gliese che le innumerevoli persone che nell’inestinguibile dolore vive-
vano quel fenomeno sulla loro pelle, come le loro stesse famiglie. L’im-
pressione è che l’Etnologo, nella sua interpretazione trasformativa in 
vista della liberazione del Sud dalla vergogna del Tarantolismo, avesse 
rilevato dei dati, tra i tanti, quelli interpretabili in modo manipolativo, 
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necessari a giustificare la sua prospettiva non solo di dover liquidare il 
Tarantolismo ma di liquidarlo attraverso la Psichiatria. 

Se consideriamo che il fenomeno era abbastanza sviluppato e 
presente anche in Spagna e che confrontando l’opera di de Martino con 
quanto in relazioni cliniche ci hanno lasciato fior di medici spagnoli e 
da noi reperibile attraverso La taratola spagnola (175) ci sembra di tro-
varci su due pianeti diversi. Se consideriamo le nuove conoscenze che 
ci pervengono non solo dal mondo dei ragni ma dai casi attuali e recenti 
di puntura di ragno, ci rendiamo conto che veramente dobbiamo impa-
rare a lasciarci guardare dalla Tarantola con occhio diverso. Anche se, 
nel frattempo avremo imparato che, all’occasione, non ogni ragno chia-
meremo Tarantola. 

Hoover NG e Fortenberry J. D. (176) riportano il caso di un bam-
bino di 17 mesi che ha sviluppato un disturbo di Priapismo in seguito a 
puntura di Vedova nera (Latrodectus mactans). (177) 

 
Utilizzo dell’antidoto nel trattamento del priapismo in se-
guito a puntura di Vedova nera. 
L’avvelenamento in seguito a puntura di Vedova nera 
(BWSE) comunemente si associa a grave dolore addomi-
nale, crampi muscolari, e ipertensione. Il trattamento, prin-
cipalmente sintomatico, è a base di oppiacei e benzodiaze-
pine. Solo raramente è stato segnalato il priapismo quale 
complicanza dell’avvelenamento. Descriviamo un ma-
schio di 17 mesi che ha sviluppato priapismo in seguito ad 
avvelenamento di Vedova nera. Il suo priapismo, che non 
ha risposto né agli oppiacei né alle benzodiazepine, è stato 
trattato con l’antidoto al ragno Vedova nera. Una detume-
scenza completa è seguita solo dopo alcune ore. Il paziente 
non ha richiesto un’integrazione di oppiacei per il dolore 
ed è stato dimesso dall’ospedale il giorno successivo. 
La rapida ripresa del paziente in seguito all’antiveleno 
suggerisce la sua efficacia nel trattamento del priapismo 
associato (al BWES) all’avvelenamento da Vedova nera. 
L’avvelenamento da puntura del ragno Vedova nera (La-
trodectus mactans) nei bambini, anche se ancora rappre-
senta un evento potenzialmente grave e mortale, spesso è 

                                                           
175) - PILAR  LEON SANZ, 2009. 
176) - NG HOOVER e JD FORTENBERRY, (2004). [Titolo originale: Use of 

antivenin to treat priapism after a black widow spider bite. (Trad. GABO)]. 
177) - Della specie Latrodectus, della famiglia delle Theridiidae, fanno parte sia 

il Latrodectus mactans che il Latrodectus tredecimguttatus (Malmignatta o Vedova 
nera mediterranea). 
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meglio tollerato nei bambini che negli adulti di sana costi-
tuzione. Tra gli effetti tipici sono compresi il forte dolore 
addominale, crampi muscolari e ipertensione. C’è spesso 
una transitoria lesione caratteristica nella sede del morso. 
Il priapismo è una manifestazione insolita (di BSWE) 
dell’avvelenamento da puntura di Vedova nera raramente 
riportato. Il trattamento con antiveleno della tossina di 
BWS viene attualmente raccomandato in casi di avvelena-
mento grave associato a dolore severo, non alleviato da 
analgesici oppioidi, o ad ipertensione da pericolo per la 
vita. La terapia per il priapismo non è stata ben delineata. 
Descriviamo il caso di un bambino, con diagnosticato av-
velenamento da Vedova nera(BWSE), che ha sviluppato 
priapismo dopo il trattamento iniziale con i narcotici e ben-
zodiazepine. La somministrazione di antiveleno è stata as-
sociata ad un rapido miglioramento del dolore addominale 
e alla completa risoluzione del suo priapismo. 

 
Una nicchia ecologica comune - 2013. 
 

Gli accessi al Pronto soccorso per il morso del ragno si 
sono concentrati nei mesi di maggio e giugno. Ma per uno 
dei tre pazienti le conseguenze sono state gravi. Il 38enne 
(...) è stato punto da qualcosa di nascosto nel verde. (...) 
Ha raccontato di aver percepito una fitta molto dolorosa. Il 
dito si è gonfiato. (...) Si è perso tempo prezioso che ha 
impedito di tentare la strada farmacologica per estirpare il 
veleno penetrato nei tessuti e nei vasi sanguigni. (...) L’in-
dice della mano si è necrotizzato. Non è rimasta altra scelta 
che portare il paziente in sala operatoria per amputare il 
dito ormai colpito da ischemia. (178) 
 

La dottoressa Erika Viola: 
 
Purtroppo per la puntura del ragno violino non esiste anti-
doto. (…) Tra maggio e giugno si sono presentati al San 
Matteo tre pazienti con rigonfiamento e arrossamenti di 7-
8 centimetri intorno ai segni di un morso. I sintomi corri-
spondono a quelli del morso di ragno violino. Inizialmente 
il morso non è molto doloroso, ma poi provoca necrosi nei 
tessuti colpiti. (...) Una sottovalutazione della puntura o 

                                                           
178) - Morso del ragno violino. Amputato dito a 38enne; “La Provincia Pavese” 

del Martedì 27 Agosto 2013. 
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una errata diagnosi possono causare conseguenze ben più 
gravi. (m.g.p. e f.m.) (179) 
 

Riccardo Groppali, entomologo dell’Università di Pavia: 
 
Il ragno violino è diffuso nella nostra zona ma i morsi sono 
rari. È curiosa questa incidenza nell’ultimo periodo. (...) Si 
trova soprattutto nelle case (...) perché ama il buio. E 
morde solo per difendersi. Ad esempio se viene calpestato 
a piedi nudi o ci si mette sopra la mano facendo le pulizie 
perché, come tutti gli animali velenosi, tende a non spre-
care il suo veleno. (...) In genere il ragno violino non causa 
molto dolore. Ci si accorge della puntura e in un secondo 
tempo compare un alone bianco, poi rosso. (180) 
 

A livello popolare, anche di scarpe grosse e di cervello fino, ogni 
puntura o sofferenza da indistinto ragno può concorrere ad alimentare, 
oltre il reale danno dovuto alla bestia, gli stati di incrostazione e sedi-
mentazione mitologica che s’accompagnano più o meno intimamente 
anche alla crosta d’una stessa Tarantola. Forse possiamo parlare di una 
Lycosa ignuda, forse di un Latrodestus svestito e scrostato. Ma pos-
siamo parlare di una Tarantola nuda, pura? Vorremmo mangiare un po-
modoro dimenticando il suo gusto o dimenticando che lo mangiamo 
proprio per quel suo gusto a noi caro. Non lo pensiamo tutte le volte che 
lo afferriamo tra i nostri denti, ma ormai abbiamo capito che mordendo 
un pomodoro stiamo mangiando anche quel poco o quel tanto che di 
esso sappiamo, compresa quella traccia che nel tempo ha lasciato nella 
nostra memoria. Non è questo un buon motivo per capire che quando 
mangiamo un pomodoro non mangiamo mai un pomodoro? 

Leggendo articoli simili risentiamo l’eco di quanto si è descritto 
e raccontato sin dai secoli passati sulla puntura del ragno velenoso. Al 
di là di una sempre necessaria ma non sempre possibile identificazione 
e classificazione, il ragno e i suoi effetti erano e rimangono presenti, ad 
alterna intensità, nella vita di tutti giorni. Cambia la relazione, il vissuto 
della relazione tra uomo e ragno, come cambiano il pensiero, la consa-
pevolezza, le strategie e i mezzi di intervento terapeutico, ma il ragno 
non è mai rimasto quell’ombra esclusiva che si proietta in varie realtà, 
e in particolare in Puglia, scagliata da un lontano e mitologico ragno del 
tempo che fu. È stato e continua ad essere un ragno, parte della popola-
zione animale italiana, presente nella nostra popolazione ed in stretto 

                                                           
179) - Ibid. 
180) - Ibid. 



CONTRARIA-MENTE 
http://contrariamente.altervista.org 

 

195 
Gaetano Bonanno - dalla FUGA DALLA TARANTOLA alla FUGA NELLA TARANTOLA 
 

rapporto con l’uomo, anche se Roberto Pepe ci tranquillizza relativa-
mente alla nostra atavica paura nata dalla convivenza con i ragni: 

 
Anche se tutte le “tarante” presenti nel Salento sono vele-
nose, ad eccezione di due rappresentanti della Famiglia 
Uloboridae che non possiedono ghiandole velenifere, solo 
un numero veramente esiguo di ragni può essere causa di 
aracnidismo e/o di problemi per la salute umana. Quindi, 
anche se sono stati segnalati e descritti due recenti casi di 
aracnidismo in terra salentina (...) ormai risoltisi clinica-
mente, non esiste una casistica tale da fare temere questo 
genere di patologie. (181) 
 

Scrivendo nel 2000, è anche condivisibile la sua conclusione 
che, se ci tranquillizza da un lato ci inquieta dall’altro. Infatti la distru-
zione dell’ecosistema ha fatto piazza pulita di tanti animali indispensa-
bili alla vita, non ultimo dei ragni. Meno condivisibile è quando dice, 
(182) relativamente alla paura, che considera il “tarantismo”, quale corea 
legata principalmente a fenomeni di “isterismo collettivo”. Che motivo 
ha, lui che il ragno ha conosciuto nei suoi più intimi costumi perfino 
dentro gli effetti del suo veleno, di acriticamente assecondare l’inter-
pretazione di de Martino e seguaci? 

Più condivisibile, non totalmente ma relativamente ad una con-
siderazione, ci sembra Pierpaolo De Giorgi che, pur se magnifico critico 
di de Martino, sceglie anche lui di parlare di “morso” e di “taranta” ma 
dell’Etnologo dice che: 

 
L’interpretazione del nostro autore (...) si mostra relativa-
mente ingenua e non in grado di raggiungere le ragioni 
profonde del fenomeno. (...) Oggi si può rilevare (...) che 
il tarantismo non è una patologia confusa col rito, ma un 
efficace rimedio tradizionale. (...) Si tratta di una valida ri-
sposta terapeutica (...) di natura pur sempre artistica e ri-
tuale, fondata sul mito e sui suoi meccanismi. (183) 
 

Per De Giorgi il “morso” è un “morso” iniziatico e non un 
“morso” reale: 

 
il morso iniziatico è già parte integrante del rito, le cui fasi 
si svolgono in un lungo arco temporale. (184) 

                                                           
181) - PEPE, Op. Cit.; p. 108. 
182) - Ivi, pp. 105-107. 
183) - DE GIORGI, Op. Cit.; p. 52. 
184) - Ibid. 
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A de Martino riconosce comunque il concetto di “presenza” per 

il cui recupero è culturalmente prescritto il rito pubblico. È nel rito pub-
blico che si riconosce il recupero:  

 
del valore della “presenza” dell’individuo nel gruppo so-
ciale e nel contesto di appartenenza. (185) 

 
In “Delle Delizie Tarantine, Libri IV” (1771), di Tommaso Nic-

colò d’Aquino, nelle Annotazioni al IV libro, troviamo molto di interes-
sante sulla concezione del Tarantolismo, riguardante le problematiche 
relative e le varie ipotesi di significato oltre alle ipotesi interpretative. 
Come molto troviamo che ci fa capire di quanto, al di là dell’originale 
interpretazione, niente di nuovo de Martino avesse apportato alla cono-
scenza del fenomeno. 

Come per coincidenza, nello stesso anno 1771, veniva pubbli-
cata a Palermo la “Lettera in cui si descrivono gli effetti estraordinarj 
del veleno d’un ragnatello del Signor Giovanni Meli professore di Me-
dicina palermitano ed attual medico di Cinisi.” Una conclusione di ri-
lievo, dell’Autore Delle Delizie, definitiva, la troviamo nel paragrafo 
LXXXIV ( 186) dove d’Aquino dice: 

 
Conchiudendo (...) che né pel passato produssero mai, né 
in oggi producano esse nostre diffamate bestiole co’ loro 
morsi l’immediata voglia di ballare, e da doversi unica-
mente colla sola Musica guarire: quali altri mai pur supe-
riori cagioni ne’ corpi de’ Tarantati. 
 

Le asserzioni che troviamo in d’Aquino (1771) con Carducci 
solamente rispetto alla musica s’accordano con le conclusioni a cui per-
venne il Meli che non vide produrre, tra gli effetti del suo Ragnatello, 
la voglia di ballare né di alcun effetto poté dire che fu l’intervento di 
quattro strimpellatori della zona a cui si sentì di dover ricorrere più per 
dovere d’ufficio che per reale fiducia nella terapia musicale che non 
conosceva direttamente. Sempre nel 1771, Joseph Pintado, (187) di 42 
anni, a metà luglio si sentì punto da un ragno nero, con l’aspetto e la 
grandezza di un acino d’uva. Il caso riportato dal dottor Juan Marìn, 
medico di Valdepeñas. Sempre del 1771 è l’altro caso, ancora riportato 

                                                           
185) - Ibid. 
186) - TOMMASO NICCOLÒ D’AQUINO , 1771; nota di p. 489. Di tali note, 

Cataldanton Atenisio Carducci, p. XVIII, aveva detto in Prefazione: “ Nel pubblicarlo 
vi ho aggiunto molto del mio, traducendolo in verso italiano, e ponendovi delle Note”. 

187) - PILAR  LEON SANZ, 2009; p. 119. 
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dallo stesso dottor Marìn, quello di Pedro García Robledo (188) di 21 
anni, il quale, in seguito ad una puntura sulla caviglia vide una ragno 
nero dall’aspetto e dalla grandezza di un acino d’uva. 

D’Aquino, che concludeva in modo diverso dai suoi contempo-
ranei in Sicilia e in Spagna, continua però con un invito: 

 
Se è così, voi o filosofi, che da un più acuto morso feriti 
siete, cioè dall’amore della verità (...) deh sfogate contra la 
tresca de’ Tarantolati (...) la gran passione, e le grandi sma-
nie, che voi ne menate. (...) Sì, investite con acuto dente, e 
mordaci sali tutte le persone Tarantate, non risparmian-
done i partigiani (...) se interamente privi poi di senno, o 
insensati affatto già sono, derideteli; conforme Democrito 

simili umane follie solea schernire. E voi ancora o giudi-
zioso Lettore (...) prendete ancora a diletto il Tarantismo, 
ancorché lo sentiate da altri grandemente ammirare. (189) 
 

Nonostante nel documento siano riportate interessanti e signifi-
cative ipotesi, da cui emerge la complessità di elementi che si possono 
venire a ritrovare intrecciati nell’osservazione di uno stesso fenomeno, 
nel superamento delle quali non sono certo riuscite le più moderne in-
terpretazioni, la conclusione è inequivocabile e dichiara: “ La volontaria 
(...) malattia de’ Pugliesi” la cui giustificazione è: 

 
I nostri Pugliesi senza le Tarantole hanno entro e fuori di 
loro le sopraccennate disposizioni al tarantismo; che cote-

ste inclinazioni giacciono sopite in certi tempi, che in altri: 
che giuste le congiunture si vanno elleno risentendo. (190) 
 

Avendo tali disposizioni, indipendentemente dalle Tarantole: 
 
Fatto il caso, che realmente gli morsicasse la bestiola o 
scorpione, od altro che siasi pungente animale, ecco di 
botto in iscena prodotti i pretesi sintomi, massime s’è 
tempo d’estate, e pronti ed ovvj senza esser chiamati ac-
corrono i suonatori. (191) 
 

La curiosità e l’incredulità cadono, correttamente, sul fatto che, 
ammesso pure un “morso”, si potesse immediatamente scatenare la vo-
glia di ballo e il ballo stesso e sul fatto che entrambi, desiderio e ballo, 

                                                           
188) - Ivi.; p. 121. 
189) - TOMMASO NICCOLÒ D’AQUINO , 1771; nota di p. 489. 
190) - Ivi, p. 486. 
191) - Ibid. 
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fossero ritenuti quali sintomi ed effetti di quel “morso”. Un quesito che 
realmente si rivolge alla danza, al senso del ballo, e all’interpretazione 
che, più che come strategia terapeutica, prima di tutto è visto come ef-
fetto del veleno. Non so se il d’Aquino avesse preso le mosse dal de 
Martino o questi, come sembra, abbia riportato le già concluse conclu-
sioni di precedenti studiosi, d’Aquino compreso, organizzando, dai 
pezzi smontati, un rimontato collage finalizzato alla promessa nuova e 
definitiva sua interpretazione che, questa volta, trova centralità nelle 
potenzialità attribuite al deus ex machina del simbolo agente, la “ta-
ranta”, motore che, come quello di ogni deus dalla risolutiva discesa in 
campo, in altro non coglie energia che in se stesso. Quelle che in 
d’Aquino si chiamano “inclinazioni”, potenzialmente disponibili e sem-
pre pronte ad entrare in azione quando ce ne fosse bisogno, in de Mar-
tino trovano possibilità di esplicarsi attraverso l’intervento energetico 
del “simbolo agente”, sempre pronto ad entrare in scena quando una 
qualche vaghezza avesse punto quei contadini dall’animo scalpitante. 
La mia impressione è che o d’Aquino avesse già letto de Martino o che, 
leggendo il d’Aquino, io stia rileggendo il de Martino. Anche se l’Et-
nologo aveva promesso di voler fornire l’interpretazione definitiva e 
conclusiva, quella moderna, sul fenomeno, entrambi si trovavano d’ac-
cordo a rivolgere lo sguardo nella stessa direzione che in d’Aquino si 
chiama via delle inclinazioni, abitudine ad un modo di fare e di com-
portarsi, modo che in de Martino trova la sua forza e la sua giustifica-
zione d’essere nel denominato intervento del “simbolo agente”, richia-
mato, per esempio, da quell’indicibile “germe di verità”. 

 
Non bisogna mostrare i di loro segni o punture, per poter 
entrare nel moderno coro delle Baccanti, o turba della Dea 
Cibele. (192) 
 

Pur se conclude per: 
 
La volontaria (...) malattia de’ Pugliesi. 
 

il Carducci riflette sull’esclusione della Tarantola dalla responsabilità 
non d’aver punto ma d’aver provocato la compulsione al ballo quale 
sintomo del suo avvelenamento. De Martino andò oltre fino all’esclu-
sione totale dell’implicazione del ragno, totalmente scagionato, come 
anche della puntura. 

Se andiamo a conoscere la Tarantola odierna ci possiamo ren-
dere conto che l’insistenza, inclusiva o escludente ed esclusiva della 
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Tarantola, rimarcava, pur volendola escludere, una responsabilità anche 
e perfino della stessa Tarantola propriamente detta (la Lycosa Taren-
tula) sulla innocuità della quale erano anche in molti ad avere giurato. 
Per capire come le stesse fatiche escludenti, paradossalmente includes-
sero tra i responsabili la stessa Tarantola Lycosa dobbiamo guardare: 

1) la sua tossicità odiernamente confermata; 
2) il fatto che tutti i ragni fossero indistintamente chiamati “ta-

rantole”; 
3) la paura atavica che la puntura di ragno velenoso aveva pro-

dotto con la sua eclatante sintomatologia; anche al di là della diversa e 
varia tipologia dei presidi terapeutici; 

4) l’impossibilità, una volta avviata una qualche sintomatologia 
che facesse diagnosticare favorevolmente per avvelenamento, di andare 
a differenziare di quale ragno, nello specifico, quella sintomatologia 
fosse espressione. 

Il terrore per la perdita della presenza che, in quella sintomato-
logia acquisiva la concretezza della paura della vera e propria perdita 
della vita, non sempre ha lasciato il tempo di mettersi a spaccare il pelo 
e di minuziosamente differenziare. In una condizione e in un vissuto, 
che oggi anche se non c’è sangue diremmo da codice rosso, quello che 
si richiedeva era rivolgersi a quelle che nell’immediato erano ricono-
sciute come le cure della salvezza. Quello della Tarantola Lycosa è al-
lora da ritenere non un peso assoluto quanto un peso relativo in rela-
zione alla complessità che il fenomeno presentava. 

Oggi sappiamo che la distribuzione della Lycosa tarentula, so-
vrapponibile a quella della Malmignatta, ha una puntura dal veleno neu-
rotossico che può provocare un quadro clinico grave; che, se ha una 
tossicità irrilevante per i vertebrati, quando punge l’uomo, il suo veleno, 
citotossico e contenente enzimi emolitici e proteolitici, provoca forte 
dolore anche se con effetti prevalentemente locali con edema esteso che 
può, anche se raramente, necrotizzare. (193)Se oggi è confermato che la 
Tarantola Lycosa è questa, c’è da pensare che il motore di tutta la spe-
culazione sul fenomeno consistesse nel sintomo principale che, allar-
mando, richiedeva immediata terapia e forte spirito di prevenzione 
dell’aggravamento e questo sintomo era il dolore che anche la Taran-
tola, più violentemente d’altri ragni, sapeva produrre. Se il segno del 
ragno prima di tutto è il dolore, quando questo arriva di quale ragno è 
dolore? Così, quando il dolore arriva, al di là di ogni differenziazione, 
è meglio che sia di Tarantola. Di quella Tarantola familiare con cui sap-
piamo parlare. Non in grado di conoscere in anticipo l’evoluzione del 
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dolore, né di individuarne con precisione l’origine, si metteva in moto, 
con una logica che trovo di assoluta modernità sanitaria, un protocollo 
terapeutico e assistenziale, specifico a seconda della zona geografica in 
cui l’incidente si fosse manifestato. Che poi quel protocollo ricorresse 
ai presidi terapeutici a seconda anche del tempo è spiegabile con la nor-
male storia dell’evoluzione della terapia medica e dell’assistenza non 
certo globalizzate ed omogeneizzate come le attuali. La stessa cosa che 
spiega perché oggi, in casi di puntura di ragno, non c’è più la necessità 
di ricorrere a terapie ormai desuete ma si va al pronto soccorso o ci si 
rivolge al medico di base come già si faceva nella Spagna del ‘700. 

Carducci dice ancora un’altra cosa interessante che non ci porta 
però necessariamente a escludere, né lui ha incluso, che, se a produrre 
un avvelenamento alla base di quella strepitosa sintomatologia non po-
tesse essere la Tarantola propriamente detta, nessun altro ragno avesse 
potuto produrre un serio avvelenamento per l’uomo. “Tarantole” es-
sendo dai Pugliesi chiamati tutti i Ragni che, talmente numerosi, se ne 
trovavano in ogni dove più facilmente di tutti gli altri insetti nocivi, an-
che altri ragni, tra quelle “Tarantole”, avrebbero potuto essere respon-
sabili, pur se avevano attirato su di loro stesse una minore attenzione. 

 
Infine chiamandosi tra noi tutti gli innumerevoli Ragni, 
Tarantole, e trovandosi, per ogni dove più facilmente che 
non gli altri nocivi insetti. (194) 
 

Quelle conclusioni sembrano destinate a de Martino già dal 
1700 e, per alcuni aspetti, gli danno già ragione: 

- che quella dei Pugliesi sia una malattia “volontaria”, quindi un 
comportamento imitativo, emulativo, ovvero un inganno; 

- infatti non è vero che la voglia di ballare sia un effetto o un 
sintomo delle punture velenose di ragno. 

Mentre per altri aspetti dicono che: 
- non è vero che la Tarantola non c’entri niente; in quanto, es-

sendo i ragni genericamente e generalmente chiamati tutti “Tarantole”, 
ed essendo più abbondanti di tutti gli altri nocivi insetti, se non la Ta-
rantola propriamente detta, altri ragni autenticamente velenosi possono 
sempre ritenersi coinvolti anche in una sintomatologia la cui consi-
stenza non è certamente limitabile al bisogno compulsivo della danza. 
Tali ragni, che si conoscevano già allora per la loro velenosità, a mag-
gior ragione sono stati riconosciuti sospetti dalla scienza attuale, Arac-
nologia ed Entomologia comprese; 
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- che ci possono essere anche casi in cui realmente, e non sim-
bolicamente, le persone possono essere punte dalla bestiola; 

- che, fino a de Martino, la ricerca aveva mirato essenzialmente 
non tanto a sostenere o a negare il coinvolgimento della Tarantola 
quanto a riconoscere o ad escludere la voglia di ballare quale segno e 
sintomo dell’avvelenamento di Tarantola; riconoscimento che comun-
que coinvolgeva, senza riuscire ad amputarli, sempre i cheliceri d’un 
ragno; che non aveva mirato quindi ad escludere, assieme alla danza 
come sintomo anche la Tarantola come responsabile. De Martino, par-
tendo da quella pregressa e già dichiarata esclusione del desiderio di 
ballare quale sintomo d’avvelenamento e influenza della stessa Taran-
tola, volle andare oltre escludendo dal fenomeno totalmente la Taran-
tola stessa che ridusse a “taranta”, simbolo d’origine mitologica e cul-
turalmente condizionato; a simbolo autonomamente agente, a simbolo 
semovente. Se il desiderio del ballo e il ballo stesso non erano sintomi 
di puntura di ragno, anche la sintomatologia da avvelenamento doveva 
fare parte d’una farsa ed essere frutto di imitazione e di simulazione. 

Le conoscenze odierne ci suggeriscono di provare a guardare la 
danza, il ballo e la musica dei tarantolati non come sintomi o segni d’av-
velenamento (cosa che per de Martino era da evitare in quanto conclu-
sione che riportava artificialmente la Tarantola in quel campo da cui 
la stava bandendo) l’esclusione dei quali, in una logica coattiva, ha fatto 
escludere anche l’implicazione della Tarantola, ma come molto apprez-
zabili strategie terapeutiche a fianco di altre verso le quali si aveva 
meno fiducia ma che comunque, in parallelo, s’erano sviluppate come 
pratica assistenziale in quei casi in cui un ragno, una di quelle innume-
revoli Tarantole, avesse punto. Al di là da come venivano interpretate 
le dinamiche d’azione della terapia musicale, nella Spagna di cui parla 
León Sanz (195) e dove non si negava la puntura di Tarantola, la musica 
era guardata con occhio diverso come d’altra parte anche lo stesso ballo. 

Contro de Martino? No. Contraria-mente; per poter guardare 
quella interpretazione con occhio diverso e provare a vedere quel feno-
meno al di là di de Martino; prima di tutto attraverso un movimento 
relazionale trans-psichiatrico, aderente il più possibile alla matrice re-
lazionale del fenomeno uomo-ragno, nel suo continuo rimaneggia-
mento offertosi all’osservazione in modo diverso a seconda delle rela-
zioni a cui a sua volta quella matrice è andata incontro. Forse più con-
sapevoli che, già allora, quelle Tarantole erano in grado di produrre la 
stessa sintomatologia di cui la scienza odierna ci mette a conoscenza 
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assieme alla biodinamica del veleno. D’altra parte, le dinamiche per-
verse di quel problema interpretativo non sussistevano lì dove le terapie 
erano diverse dalla danza e dalla musica, come poteva essere nel caso 
preso in terapia dal medico palermitano Giovanni Meli; l’accorgersi che 
lì, dove l’assistenza era diversa da quella musicale e coreutica, non ve-
niva posta in dubbio né la Tarantola né la sua velenosità, ci fa sentire 
quella dell’Etnologo veramente come forte manipolazione autoritaria 
d’esclusione. Allora uno sguardo diverso che, se non ci obbliga a vedere 
la musica e la danza come sintomo, come esclusività e specificità 
dell’avvelenamento, ci può permettere ugualmente di capire perché 
quella danza venisse ritenuta sintomo e addirittura effetto della stessa 
Tarantola; mentre non necessariamente ci deve costringere, nello stesso 
tempo, ad escludere che quei balli e quelle musiche, già conosciute per 
culture e motivi diversi da quelli del Tarantolismo, potessero, adegua-
tamente contestualizzate e ritualmente applicate, avere un valore bene-
fico, assistenziale, terapeutico e salutare anche nei casi di puntura di 
ragno. Uno sguardo che ci può mostrare la capacità, per rimanere in 
Puglia, dei Pugliesi, di utilizzare in modo autogestionario una serie di 
strumenti in modo diverso a seconda dell’uso e del bisogno a cui vole-
vano e dovevano dare risposta e soluzione. Ed è in questo senso che noi 
possiamo guardare l’esempio autogestionario come una capacità, una 
qualità identitaria dei Pugliesi al contrario di chi ritiene di potersi im-
possessare di un individuo rinchiudendolo in una categoria identitaria. 

Relativamente agli interventi assistenziali, a seguire dalla pun-
tura di ragno, ogni luogo in cui questi avvenivano mostravano la loro 
specificità, la loro “molecolarità”. L’intervento assistenziale riscontra-
bile in Puglia non era più o meno molecolare di quello riscontrabile in 
Sardegna, in Toscana, a Volterra, in Sicilia, in Calabria o in Spagna. 
Oggi, la nuova consapevolezza assistenziale e medica, in caso di pun-
ture di “tarantola”, ha omologato le prestazioni assistenziali e terapeu-
tiche attraverso protocolli di intervento reperibili e ripetibili da Nord a 
Sud. Luoghi e comunità che condividevano le punture di ragno non con-
dividevano l’assistenza conseguente, in quanto di diversa natura e di 
diversa origine culturale. Le pratiche assistenziali dei Pugliesi, e in par-
ticolare dei Salentini, nell’interpretazione demartiniana acquistano una 
del tutto diversa molecolarità completamente slegata dalla puntura di 
ragno matrice del fenomeno. Quello che allora a noi perviene attraverso 
La terra del rimorso è un quadro in cui la Tarantola che aveva punto in 
tanti altri posti, quando arriva in Puglia non punge più; in cui, la puntura 
e la sintomatologia dei Pugliesi è delirio allucinatorio strutturato, 
quindi malattia mentale; in cui le strategie assistenziali sono parte di un 
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istituto culturale messo in moto da un simbolo semovente e agente au-
tonomamente dalla Tarantola; un quadro per la cui interpretazione de 
Martino ha bisogno di creare della specificità pugliese una “molecola-
rità” esclusiva, tutta particolare, che porta a concludere che la Taran-
tola, che in tutti gli altri luoghi pungeva, in Puglia non esisteva proprio 
se non come simbolo agente.  

Se questo è il quadro, mentre la Stampa riporta, di continuo, casi 
anche gravi e mortali di puntura di quella che in altri tempi sarebbe stata 
abitudinariamente chiamata “tarantola”, allora mi piace farmi guardare 
dalla Tarantola con occhio diverso. 

 
Se la Tarantola non punge e fa sudare, l’amore rimane cieco 

come orba è la morte, detto della filosofia popolare che una qualche sua 
verità sempre racconta. Tutti coloro che sull’argomento hanno scritto 
dopo de Martino hanno raccontato, anche loro, una qualche verità. 
Come ha fatto, solo per un esempio, Valerio Di Paola negli “Irregolari” 
(196) dove conclude dicendo che quella dei Tarantolati è una questione 
di donne. D’altra parte, l’Etnologo nel 1959 l’aveva già detto. Accenna 
Di Paola ad una sintomatologia dalla quale “miracolosamente guari-
scono.” (197) E conclude dicendo che de Martino: 

 
comprende così che alla guarigione concorre in eguale mi-
sura l’elemento rituale, la fede nel rito, e quello fisiolo-
gico, una bella sudata che aiuta a scacciare le tossine. (198) 
 

Ma quali tossine!? 
Se non c’è stata intossicazione alcuna di Tarantola e il ragno, 

comunque nominato, è stato escluso, di quali tossine doveva parlare de 
Martino? Forse allora sono le tossine dell’ambivalenza demartiniana 
che si trasmette come se fosse cromosomica o infettiva. 

A de Martino, deciso a fare finalmente e definitivamente pulizia 
della Tarantola, il ragno aveva ballato sulla pancia mentre se lo ritro-
vava fra i piedi lì dove più sicuro si sentiva d’averlo liquidato. Ma in-
dietro non poteva tornare. Non c’era Tarantola che avrebbe potuto resi-
stere alla sua interpretazione. Questa, se veniva a strizzare i sogni 
dell’Etnologo, è andata ad inquietarli anche a chi ha sposato de Martino 
per matrimonio portato. Mentre da un lato si liquida la Tarantola come 
delirio allucinatorio, nello stesso tempo, si nega il Tarantolismo come 
malattia ma s’indirizza alla Neuropsichiatria, mentre dall’altro si indica 
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la sudorazione forzata come necessaria ed efficiente alla eliminazione 
delle tossine che nessuna “taranta” avrebbe potuto mai produrre. Se 
questa poteva essere, ed infatti lo era, la conclusione teorica dei taran-
tolati che s’erano sentiti punti, non poteva certo essere condivisa come 
teoria dal liquidatore de Martino. Questi, oltre a liquidare il Tarantoli-
smo, la cui sintomatologia, al di là del buon mito, del buon rito, era 
spiegabile con l’effetto d’un veleno, deve costruire una interpretazione 
che, dove ha voluto fare largo al simbolo autonomamente agente, rac-
contando così la sua Verità su quella percentuale di falsi che, come 
qualsiasi altra malattia, accompagnava il Tarantolismo, fa acqua da tutte 
le parti: anche volendo convincersi che la Tarantola non c’entri niente, 
quella interpretazione, che pure una sua logica deve avere, non è in 
grado di reggere l’approntato castello teorico. Non convince per niente. 
Odiosa è la relazionalità autoritaria che trapela dal progetto dell’Etno-
logo. Un’interpretazione di fronte alla quale non se la beve nemmeno il 
più sfiancato degli asini pugliesi. Disturbante non è allora l’ambiva-
lenza di de Martino, perché anche lo stesso fenomeno nella sua com-
plessità presenta una sua ambivalenza manifesta anche ad occhio non 
necessariamente esperto; più che disturbante, ipocrita e alle Utilità vo-
tata, appare l’ambivalenza presentata come la disvelante teoria del Ta-
rantolismo basandosi sulla quale una nuova équipe si dovrà caricare 
della funzione di transitare i tarantolati dalla cura comunitaria all’esclu-
sione neuropsichiatrica manicomiale. 

Se tra i sintomi si riscontra rispecchiamento, la raccolta dei sin-
tomi proveniente dai casi riportati in letteratura presenta sempre una 
certa difficoltà specie quando si vuole riproporli all’attenzione. I sin-
tomi che qua si riportano da testi vari sono estrapolati da una più ampia 
descrizione, da un’anamnesi che se, già al tempo della sua raccolta, po-
teva essere storica e remota o sincronica era, per l’intervistatore del 
tempo, anche di una certa attualità mentre presenta, per noi che leg-
giamo oggi, una sua modalità di raccolta alla nostra comprensione sfug-
gente in un contesto anamnestico ormai non facilmente più comprensi-
bile e freddo. Oltre alla necessità ma anche alla difficoltà di vedere, in 
qualche modo, l’anamnesi contestualizzata, tanti dei sintomi raccontati 
e da noi raccolti non provengono sempre da anamnesi sanitaria, medica 
o assistenziale, dall’interno di un’analisi clinica. Possono provenire an-
che dal racconto orale anche se riferito come proveniente da fonti do-
cumentali. D’altra parte, il fenomeno, dal suo momento diagnostico alla 
sua risoluzione, non sempre veniva assunto dalle cure mediche, in verità 
molto remote e assai rare. Un limite che potrebbe incidere di più per un 
approccio diagnostico alla problematica, ma poco o niente incide nel 
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presente studio che, lungi dal voler pensare ad una diagnosi, mira a ri-
vedere quali erano i sintomi e i segni che facevano diagnosticare il Ta-
rantolismo e a metterli a confronto con i casi più recenti, e fortunata-
mente rari, di Tarantolismo attuale. Senza con questo volere per niente 
essere conclusivi e non per mancanza di senso di responsabilità. 

La sofferenza delle persone che si dichiaravano punte dalla ta-
rantola era testimoniata da sintomi osservabili specifici e riscontrabili 
in tanti casi simili, anche storicamente descritti, e che hanno coagulato 
quella consapevolezza popolare che attribuiva a questo ragno poteri ve-
nefici tali da procurare una serie di sintomi quali vertigini, nausea, do-
lori addominali che insorgevano dopo poche ore dalla puntura e che 
potevano portare le persone affette dal veleno - chiamati per l’appunto 
tarantolati - da un’agitazione psicomotoria ad una situazione di totale 
catatonia. (199) 

Sembra ironia della sorte che, prima di Ernesto, un altro de Mar-
tino avesse calcato le scene del teatro della Scienza trattando, da un 
punto di vista medico, lo stesso argomento. Evidentemente quando l’Et-
nologo si opponeva alle teorie mediche che consideravano il Tarantoli-
smo una malattia di cui la Tarantola era responsabile, si stava anche 
opponendo alle ipotesi del suo omonimo predecessore in argomento. 

 
All’origine, come di Supernova, partiva da lontano, se ne ve-

deva la luce, ma la stella ormai non c’era più. Quella “taranta” era la 
luce, proiettantesi fino ai nostri piedi, di una Tarantola che fu. La forma, 
l’immagine, il simbolo che, proveniente da un ragno d’un tempo inde-
finito, arrivava proiettata, come se fosse d’una Tarantola ancora vi-
vente, fin sotto i piedi di de Martino. La conoscenza del fenomeno parte 
tanto da lontano al punto che, andando indietro, alla ricerca dell’in-
ganno, non si riesce a trovare l’origine di quel primo, o di quei primi 
eventi, che diedero impulso e occasione all’imitazione e alla simula-
zione. 

Abbiamo incontrato il liquidatore del Tarantolismo, Ernesto de 
Martino, la cui opera, divenuta centrale e riferimento integrale negli 
studi del fenomeno, La terra del rimorso che, caratterizzandosi sia per 
l’esclusione della Tarantola dal Tarantolismo, in tal modo ridotto a “ta-
rantismo”, sia per la liquidazione del Tarantolismo stesso, è servita a 
rintracciare l’inattesa sensazione che la Tarantola è viva e non è morta. 
Solo quella? Un coacervo di sensazioni. Leggendo de Martino de La 
terra, la prima sensazione che si ha è quella di aver trovato, finalmente, 
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chi ha saputo decifrare la Tarantola interpretandola nel suo vero ed au-
tentico significato, dopo anni di inganni da parte di gruppi di mattac-
chioni, mai correttamente diagnosticato. La sensazione che dopo l’as-
sassinio della Tarantola, altro non si aspetti che il becchino e la pietra 
tombale. Specie quando dopo il suo disvelamento diagnostico, come 
fenomeno delirante allucinatorio, l’Autore consiglia l’intervento di 
un’altra équipe più adatta della sua a realizzare il trasbordo dei “taran-
tati” verso le nere sponde della Neuropsichiatria. 

Cent’anni prima però incontriamo un altro de Martino, il profes-
sore Antonio, i cui studi e le cui ricerche nel campo della Tarantola, 
lungi da ogni approccio interpretativo, oltre a portare sul tavolo anato-
moentomologico un Artropode mai scomparso dalla nicchia ecologica 
condivisa con l’uomo, hanno dimostrato l’apparato velenifero della Ta-
rantola ed hanno concluso dichiarando che il Tarantolismo di Puglia 
non è una favola o una malattia allucinatoria delirante. Antonio de Mar-
tino ha concluso anche in un altro modo: era necessario a quel punto 
imparare a porre quella diagnosi differenziale che distinguesse i casi di 
puntura autentica del ragno dai casi di coloro nei quali, pur avendo 
avuto solo l’impressione d’essere stati punti dal ragno, si scatenava 
tanta di quella angoscia panica da mettere in atto, anche per pura e sem-
plice prevenzione, un comportamento sintomatologico e terapeutico 
come se fossero stati realmente punti; certamente culturalmente condi-
zionato né più né meno di ogni altro modo di fare e di comportarsi. 

Tra Antonio ed Ernesto de Martino troviamo, nell’arco di poco 
tempo, un’ampia diversità di vedute. Ritengo che l’articolo di Antonio 
de Martino, pur non riguardando immediatamente i sintomi, sia molto 
importante e significativo per più d’un motivo, non ultimo, al di là della 
curiosa omonimia con l’altro de Martino, Ernesto, per il fatto che, a 
confronto, quest’ultimo sembra venirsi a contrapporre radicalmente alle 
sue conclusioni che, ai nostri occhi, emerge come lo studente svogliato 
che dell’argomento non aveva capito niente; quasi a voler riservare 
l’onore della scoperta al de Martino a venire che, invece, chiuderà pro-
prio con quella Tarantola che Antonio aveva studiato sul tavolo anato-
moentomologico. 

Dobbiamo credere ad Antonio o ad Ernesto? 
Né all’uno né all’altro. Molto più semplicemente, ancora oggi, 

possiamo capire come niente si fosse trovato di così puntualmente de-
terminante da portare alla totale esclusione della puntura di ragno e 
niente ci fosse che potesse sempre e in ogni caso confermare l’autenti-
cità di una puntura. È per questo motivo che apprezzabili sembrano le 
conclusioni di Antonio de Martino sulla necessità di diagnosticare in 
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modo differenziale due espressioni di Tarantolismo quali modalità di 
uno stesso fenomeno. 

Relativamente ad Ernesto, anche a volerlo considerare esclusi-
vamente per il falso Tarantolismo, ritengo che la sua interpretazione si 
muova su un meccanismo troppo coattivo, contraddittorio, ambivalente, 
l’alimentazione del quale non può fare a meno di fondarsi sull’esclu-
sione perfino storica della Tarantola. Per un ulteriore approfondimento 
si rimanda ai volumi “Dalla parte della Tarantola” (200) e “La Tarantola 
a Palermo” ( 201) a cura di Gaetano Bonanno, Edizioni delle inutilità e 
A-Copyright su internet. 

Prima della di un accenno ai sintomi voglio allora proporre uno 
stralcio del lavoro del dottor Antonio de Martino. (202) 

Negli “Atti della settima adunanza degli scienziati italiani 1845 
(1846)” troviamo la partecipazione del prof. Antonio de Martino che 
presenta una relazione sul veleno della Tarantola. Qua del molto più 
ampio suo curriculum formativo e professionale proponiamo solamente 
una sintesi a comprensione del ricercatore che aveva studiato della Ta-
rantola mentre quasi per intero leggiamo quanto da lui presentato all’at-
tenzione della Settima Adunanza tenuta a Napoli. (203) 

Antonio de Martino nacque il 25 febbraio del 1815, a Palma 
Campania (Napoli) e morì il 01 marzo del 1904 a Napoli. Moriva An-
tonio e, sempre a Napoli, nel 1908 nasceva Ernesto De Martino, morto 
a Roma nel 1965. Ernesto, Etnologo e Storico delle religioni, nasceva 
quasi cent’anni dopo Antonio che, invece, s’era laureato in Medicina, 
presso il Collegio Medico Chirurgico di Napoli, poi Università di Na-
poli. Di professione era Docente universitario e Medico. Fu Professore 
ordinario di Anatomia e Fisiologia presso lo Stabilimento di Veterinaria 
di Napoli (dal 1847 al 1860); fu anche Professore ordinario di Patologia 
generale all’Università di Napoli (dal 1861 al 29 febbraio 1904). Fu 
fondatore di una Facoltà privata Medico-Chirurgica, detta “Ateneo”, 
presso cui insegnò Anatomia, Fisiologia comparata e Macroscopia 
(1841), Medico della Casa reale (1869), Fondatore della Società Ope-
raia di Mutuo Soccorso di Napoli (13 febbraio 1886), Membro straor-
dinario della sezione di Napoli del Consiglio Superiore della Pubblica 

                                                           
200) - GAETANO BONANNO; Febbraio, 2014. 
201) - GAETANO BONANNO; Op. Cit., 2014. 
202) - ANTONIO DE MARTINO è presente nella Bibliografia del testo di La terra 

di E. de Martino come: De Martino A.: “Esperienze sull’istinto e sul morso della 
tarantola di Puglia”, Resoconti accad. Chirurg. Napolit., 1848, II, pp. 35 sgg. 

203) - Atti della Settima Adunanza degli Scienziati Italiani tenuta a Napoli Dal 
20 di settembre a’ 5 di ottobre del MDCCCXLV, Napoli, 1846, Nella stamperia del 
Fibreno. 
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Istruzione (dal 18 ottobre 1861 al 15 ottobre 1865). Membro ordinario 
della Società Reale di Napoli, Socio residente dell’Accademia Ponta-
niana di Napoli (6 dicembre 1857). Nel 1860 fu chiamato anche a reg-
gere la Cattedra di Fisiologia sperimentale nel Collegio Medico di Na-
poli. (204) Dal 1847 al 1857, tra le diverse memorie che presentò all’Ac-
cademia Medico-Chirurgica di Napoli, furono quelle sulla gangrena 
secca, sugli effetti della recisione dell’ottavo paio di nervi cranici, sulla 
leucocitemia, sul morbo bronzino che proprio in quegli anni veniva stu-
diato da T. Addison, rilevante fu anche la memoria sulla puntura della 
Tarantola. 

Sono sorprendenti le analogie rintracciabili tra le tesi di Antonio 
de Martino (1847-1857) e quelle dello spagnolo dottor Núñez (1864-
1865) in particolare relativamente alla Lycosa tarentula da entrambi ri-
tenuta responsabile di avvelenamento nel Tarantolismo. Già sin dal 
1846, da come testimonia Antonio de Martino, si avevano delle buone 
conoscenze sulla Tarantola, che poi erano quelle che si diffondevano in 
tutti gli ambiti della Medicina; quelle che gli faranno dire: 

 
non esser oggimai più il tarantismo di Puglia una favola, 
od una malattia di alterata immaginazione 
 

e sperava che quelle conclusioni, nate anche da una ricerca che aggior-
nava i dati che: 

 
Baglivi e Caputo in questa medesima Università innanzi 
ad una numerosa scolaresca hanno praticate 
 

avessero conseguito anche lo scopo, dandoci la norma, di consentire 
una diagnosi differenziale a proposito del Tarantolismo e di distinguere 
il vero dal favoloso. È certo comunque che, per quanto de Martino 
avesse osservato e sperimentato, non poteva che parlare di malattia, nel 
senso della patologia, detta Tarantolismo, la quale si riteneva prodotta 
dalla puntura della Tarantola o Falangio. (205) 

Non era certo se, nella “Tarantola di Puglia” fosse presente un 
“apparecchio velenoso”. L’Accademia, nel 1844, dava incarico al dot-
tor Antonio De Martino di condurre ricerche anatomiche a proposito. 
Nell’Adunanza (206) del giorno 1° ottobre 1845, il prof. Antonio de Mar-

                                                           
204) - ANTONIO DE MARTINO, in: Senato della Repubblica, (1815-1904). 
205) - “Falangio”, Cfr. in: [http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-de-

martini_%28Dizionario_Biografico%29/]. 
206) - ANTONIO DE MARTINO, in: Atti. Op. Cit. 
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tino, annunziando d’aver fatto una comunicazione alla Sezione zoolo-
gica riguardante l’apparato anatomico che preparava il veleno nella Ta-
rantola, disse di aver in gran parte rettificato le descrizioni date di que-
sto apparato negato sia dal Caputo che da molti altri zoologi. La rela-
zione era accompagnata dai reperti anatomici preparati e da una tavola 
dimostrativa. 

 
In essa erano descritte le vescichette dell’apparato vene-
fico della tarantola, che sono poste nella cavità del capo e 
del petto, e che contengono l’umore velenoso, sono rive-
stite da membrane fibrosa e muscolare, ec. Mostrò esser 
disposto ad eseguire il meccanismo dell’emissione 
dell’umore tossico oleoso denso trasparente per i dutti, or-
dinati e disposti come è l’apparato venefico della vipera, e 
conchiuse non esser oggimai più il tarantismo di Puglia 
una favola, od una malattia di alterata immaginazione. (207) 

 
La comunicazione a cui A. de Martino aveva accennato il 1° 

ottobre, era stata esposta nella “Adunanza del giorno 25 Settembre 
1845” dove il prof. comunicò le sue osservazioni anatomiche e le sue 
esperienze sul sistema venoso renale di Jacobson delle Raje e delle Tor-
pedini. 

 
Il medesimo sig. de Martino legge quindi i seguenti sommi 
capi d’una sua memoria sull’apparecchio venefico della 
Tarantola di Puglia, dimostrando su la tavola, e con una 
diligente preparazione, la vescichetta, ed il condotto vele-
nifero, che apresi nell’estremità del corpo basilare del 
pungolo. 
1° - Da Plinio sino ai nostri giorni l’esistenza di un appa-
recchio velenoso della Tarantola di Puglia, e la malattia 
detta Tarantolismo, la quale credesi prodotta dal morso di 
questo Falangio, sono stati incessantemente due soggetti 
di dispute, e d’indagini per medici naturalisti. 
2° - Baglivi e Caputo hanno fatto delle esperienze sulle 
conseguenze prodotte dal morso della Tarantola nei Coni-
gli, e nei Gallinacci; ed i risultamenti da essi ottenuti hanno 

dato prove non dubbie di avvelenamento, e quindi dell’esi-
stenza di un apparecchio velenoso. 
3° - Il nostro Caputo fu il primo, il quale abbia con accu-
ratezza fatta l’anatomia della Tarantola. Nella sua dottis-
sima Opera De Tarantulae anatome et morsu egli ci ha 
dato la descrizione di un organo da lui creduto l’organo 

                                                           
207) - Ivi, p. 174. 
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secretore del veleno; il quale, secondo lo stesso Autore, 

consiste in una borsa situata nel torace in mezzo al paren-
chima polmonare, secretrice di una sostanza gialla oleosa, 
e fornita di un condotto escretore, il quale si apre al di sotto 
del labbro inferiore, e per lo quale la Tarantola, dopo aver 
ferito cogli aculei delle mascelle, applicando la bocca ino-
cula il veleno. 
4° - Quest’osservazione è stata poi trascurata dai Zootomi 
posteriori, i quali sempre sono andati a ricercare qualche 
forametto alla punta dell’aculeo della mascella, o l’organo 
velenoso nel punto dell’articolazione della mascella sul 
capo; errore di direzione che Caputo medesimo incolpa 

agli anatomici anteriori, e contemporanei. Intanto ogni in-
dagine essendo tornata vana, quasi tutti i Zootomi moderni 
negano l’esistenza di un apparecchio velenoso nella Taran-
tola, ed i più rinomati medici viventi credono favola il Ta-
rantolismo. (208) 
5° - Noi dobbiamo, egli dice, alla cortesia del prof. Scac-
chi, il quale, oltre all’averci comunicato le sue belle osser-
vazioni intorno alcuni costumi del Falangio pugliese, ci 
fece nello scorso settembre arrivare da Gravina molte Ta-
rantole d’ambo i sessi, vive, e parecchie conservate nello 
spirito di vino, l’opportunità di fare più accurate investiga-
zioni sul vero apparecchio velenoso della Tarantola, e di 
istituire nuove esperienze sugli effetti del morso di lei. 
6° - La Tarantola ha realmente un apparecchio velenoso 
molto sviluppato: però in un tempo in cui l’anatomia degli 
Insetti era pressoché ignorata, Caputo, siccome agevol-
mente rilevasi dai caratteri di situazione, di rapporto e di 
struttura, che assegna alla borsa descritta, ha preso lo sto-
maco per organo del veleno. 
7° - L’apparecchio velenoso della Tarantola è analogo 
all’apparecchio velenoso della Vipera. 
8° - Esso sta veramente alla base delle due mascelle, ed è 
duplice: e consiste in due borsette membranose terminate 
da un fondo cieco più ampio del corpo, lunghe da tre in 
quattro linee, del diametro di una linea in circa, e della ca-
pacità di qualche grammo: situato in gran parte nella cavità 
del capo-torace, essendo la loro anteriore porzione conte-
nuta nei pezzi basilari delle stesse mascelle, secretrici di 
un umore oleaginoso di cui sono piene, e turgide, e che 
ciascuna di esse manda fuori per mezzo del proprio cana-
letto escretore, il quale cammina per entro la cavità della 
mascella corrispondente, e si apre con un piccolo forame 

                                                           
208) - Ivi, p. 728. 
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sulla membranella articolare dell’aculeo col pezzo basi-
lare. 
9° - Quest’apparecchio velenoso noi abbiamo isolato con 
le due mascelle, e su la preparazione è veramente bello a 
vedere, da queste due armi feritrici pender le due borse che 
serbano l’umor secreto, il quale deve avvelenar le ferite 
prodotte dal morso di questo crudelissimo Falangio. 
10° - L’apparecchio velenoso della Tarantola trovasi in 
ambo i sessi. Soltanto ci è sembrato più sviluppato nella 
femmina, che nel maschio. 
11° - Le borse velenose sono ripiene e turgide di umore in 
qualunque stagione dell’anno, ed anche nel più fitto in-
verno. 
12° - Il prolungato digiuno, al quale nel passato inverno 
abbiamo assoggettato alcune Tarantole vive, nemmeno le 
smunge: e pare che in tal caso, se non (209) possono per 
difetto di sostanza nutritiva segregar nuove dosi di veleno, 
fanno per lo meno l’ufficio di semplici serbatoi 
dell’umore, che già hanno segregato. 
13° - La borsetta velenosa è fatta di due membrane, l’in-
terna mucosa fornita di fibre primitive parallele, spirali e 
decussantisi in isvariate direzioni, in modo che da ogni 
verso cingono la borsetta. 
14° - La borsetta velenosa rimane circondata da quattro 
muscoletti, due abduttori, e due adduttori delle mascelle; 

ed il canaletto escretore pure cammina in mezzo alle masse 
muscolari racchiuse nel pezzo basilare, e che servono a 
muovere l’aculeo; cioè in mezzo ai due esteriori, ed ai due 

muscoletti flessori. 
15° - L’umore velenoso viene emesso dalle due vesciche, 
per la compressione che fa sulle stesse la contrazione dei 
muscoli, i quali nell’atto della ferita muovono le mascelle, 
e più ancora in virtù della contrazione del proprio strato 
muscolare, che per una specie di movimento riflesso de-
terminato dallo stimolo della compressione, eccita nella 
vescichetta un movimento vermicolare, che incanala e 
spinge l’umore per lo dottolino escretore. 
16° - L’evacuazione dell’umore velenoso è difficile ad 
aver luogo per una particolarità di struttura della borsetta; 

ed è che il collo di questa è molto ampio, in modo che la 
borsetta velenosa non decresce gradatamente nel canale 
del condotto escretore, ma anteriormente termina in una 
mezza sfera, come nel fondo, dalla quale prende origine un 
esilissimo canaletto escretore, nella cui apertura interna 

                                                           
209) - Ivi, p. 729. 
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con gran difficoltà può farsi strada l’umor velenoso pre-
muto dalla contrazione dei muscoli intrinseci, ed estrin-
seci. 
17° - Solo nell’atto degli arditi movimenti feritori delle 
mascelle, nell’organismo, che nella Tarantola eccitasi arti-
ficiosamente con una piccola frusta, vedesi uscir delle goc-
cioline d’umore dal forellino indicato, il quale umore non 
sgorga al di dentro del labbro, siccome al cel. Caputo era 
sembrato di vedere. 
18° - L’esame microscopico dell’umore non ci ha mostrato 
altro che goccioline oleose. 
In un’altra apposita memoria de Martino verrà esponendo 
a questo Congresso i risultamenti delle sue esperienze su-
gli effetti del morso della Tarantola di Puglia nei Rettili, 
negli Uccelli, e nei Mammiferi; e facendo le sue storie (210) 
precedere dai risultamenti delle sperienze, che gl’illustri 
Baglivi e Caputo in questa medesima Università innanzi 
ad una numerosa scolaresca hanno praticate, spera conse-
guire lo scopo di darci la norma a proposito del Tarantoli-
smo, per distinguere il vero dal favoloso. (211) 

 
Da quanto ci riporta la relazione di A. De Martino, tra Tarantola 

e Falangio non riusciamo ad individuare a quale aracnide si riferisse, se 
alla “Tarantola” popolare o alla Lycosa ma, essendo lui uno scienziato, 
siamo propensi a pensare che si stesse riferendo non tanto a quello al-
meno popolarmente chiamato “tarantola” ma, questa volta, anche alla 
Tarantola vera e propria, la Lycosa. Se già nel 1848 non sembra che la 
Medicina fosse così sprovveduta sulla Tarantola, la sua anatomia, il suo 
veleno, i suoi effetti e le sue ipotizzate implicazioni e responsabilità nel 
Tarantolismo, al di là poi delle diverse strategie terapeutiche che nelle 
varie realtà e situazioni si fossero adottate, non si può dire che avesse 
raggiunto risultati certi relativamente a tutti gli elementi poco chiari del 
fenomeno. Nello stesso tempo, i dati di De Martino, al 1847, non erano 
ancora sufficienti per poter concludere che quell’apparato velenoso da 
lui evidenziato fosse sufficiente a giustificare non la terapia o i rimedi 
quanto la sintomatologia evidenziata nel Tarantolismo. 

 
Tali esperimenti, condotti nei mesi autunnali del 1846 e del 

1847, se avevano dimostrato un forte “istinto mortifero” che spingeva 
la Tarantola ad attaccare e pungere la preda entrata nel suo raggio 

                                                           
210) - Ivi, p. 730. 
211) - Ivi, p. 731. 
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d’azione, se avevano messo chiaramente in luce “un apparecchio vele-
noso sviluppatissimo” nell’animale, composto essenzialmente di due 
ghiandole, di cheliceri e di un dotto velenifero che collega le ghiandole 
con i cheliceri, non rispondevano al quesito che si chiedeva se l’azione 
tossica del veleno, come molti pensavano, fosse in relazione alla sta-
gione, e più potente d’estate, e al luogo fisico di stanzialità e dimora 
della Tarantola. Tra le varie ipotesi, per la Lycosa s’era ipotizzata una 
correlazione tra la potenza del veleno, la stagione in cui avveniva la 
puntura, il territorio dell’animale. 

 
La conclusione generale delle nostre esperienze si è, che 
l’inoculazione naturale o artificiale del veleno della taran-
tola, nella stagione di autunno, non è di tanto potere tossico 
da eccitare il complesso dei gravi e bizzarri sintomi ner-
vosi che costituisce il cosi detto tarantolismo. (212) 

 
Se anche “La Commissione accademica crede queste memorie 

degne di considerazione e di premio” tanto basterebbe ad escludere to-
talmente il ragno dal fenomeno del Tarantolismo. Intanto, De Martino 
si augurava di: 

 
poter offrir all’Accademia i risultati di una serie di espe-
rienze da fare nella stagione e nel sito i cui dicesi ricorrere 
il tarantolismo.” (213) 

 
Non passerà molto, appena un secolo, che i risultati delle ricer-

che di Antonio de Martino, pur nella sua involontarietà, diventeranno il 
racconto di una fandonia. Non aveva capito, nemmeno lui, d’essersi tro-
vato di fronte a folli turlupinatori che si facevano diagnosticare come 
punti dal ragno; non aveva capito che quella gente era tutta roba da Ma-
nicomio. Sarà il nostro Ernesto, anche lui de Martino, a disvelare l’in-
ganno non solo dei simulatori ma anche quello in cui erano caduti tanti 
studiosi, compreso il suo omonimo Antonio. 

 
Tra stato tossico e camuffata malattia mentale, dopo le ipotesi 

dell’antica cultura greca, nel Medioevo il Tarantolismo fu considerato 
sia dal punto di vista della iatromusica che dal punto di vista medico. Il 
Kircher, considerato una caricatura del Rinascimento ma che condivi-
deva con i Pugliesi i dati sul Tarantolismo e considerava reali i vari tipi 

                                                           
212) - ANTONIO DE MARTINO, Esperienze sull’istinto e sul morso della 

tarantola di Puglia. Memoria del Socio Ordinario Antonio De Martino, 1849; p. 72. 
213) - Ivi, p. 74. 
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di Tarantola, da studioso e filosofo interpretò i dati nel quadro del ma-
gnetismo e della patologia umorale partecipando in modo immediato 
alla credenza che diffondeva in una cerchia sempre più ampia e colta. 
Con la Scienza medica del ‘600 e del ‘700 

 
Ebbe (...) inizio la “riduzione” del tarantismo a malattia, 
l’identificazione del giudizio sul tarantismo con la descri-
zione clinica dei casi e con la diagnosi, la progressiva sva-
lutazione dell’ideologia popolare. Sul piano di questa “ri-
duzione” medica il vero tarantismo poteva essere essen-
zialmente o uno stato tossico derivante dal morso di un 
aracnide velenoso, o un disordine psichico, o una combi-
nazione delle due cose: il resto, a cominciare dalla cura 
musicale, era ormai destinato a diventar via via sempre più 
estraneo alla prospettiva adottata. (214) 
 

Il capire, al di là dell’ideologia popolare, quanto ci fosse di au-
tenticamente organico e di patologico nel Tarantolismo, compito che 
già nel 1600 poteva sembrare della Scienza medica, per de Martino è 
ritenuto una “riduzione” del Tarantolismo dalla quale viene estraneata 
la “cura musicale”. A partire da tali considerazioni, de Martino, nella 
sua ambivalenza, era stato chiaro. Non era d’accordo né a considerare 
il Tarantolismo come stato tossico derivante da una puntura di ragno, 
né come un disordine psichico quindi una malattia mentale né tanto-
meno una loro combinazione. Se non si trovava d’accordo, come soste-
neva chiaramente, sul fatto che, dal 1600 in poi, si fosse considerato il 
fenomeno una malattia, l’aver dato ragione, come lui fece nel 1959, a 
coloro che ritenevano il 

 
tarantismo una sorta di melancolia e di amentia (215) 
 

cosa significava se non l’aver detto con altre parole che si trat-
tava di una questione di malattia mentale? 

Qualcuno, anche oggi, come altri avevano già sostenuto nei se-
coli passati in altre realtà, sostiene che, quando de Martino conduce la 
sua ricerca in Puglia, il Tarantolismo fosse finito. Potrebbe essere pure 
anche se non ci dice però quand’era finito. Se era finito, de Martino 
cosa andava a cercare nel Salento? Forse, come in uno scavo archeolo-
gico, tracce di una civiltà lontana? Potrebbe pure essere. Dovremmo 
allora concludere che è attraverso l’interpretazione delle ritrovate spo-
glie che ci dice cos’era e com’era la pregressa civiltà della quale quelle 

                                                           
214) - E. DE MARTINO, Op. Cit., Ed. 2009, p. 271. 
215) - Ivi, p. 272. 
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tracce erano testimonianza? Se di quella civiltà passata non mancavano 
certo né notizie né documenti, solo la cui sfortunata assenza avrebbe 
certo potuto portare, per desiderio di conoscenza, se non altro ad una 
fantastica interpretazione, nemmeno l’analogia con un ipotetico lavoro 
di tipo archeologico potrebbe reggere. In ogni caso una tale infondata 
ipotesi contraddirebbe quello che lo stesso de Martino ci dice di aver 
fatto quando s’era chiesto dove andare a trovare i tarantolati. Infatti, 
relativamente al gruppo d’osservazione, la conclusione dello studioso, 
già bell’e pronta e presente in ipotesi, è immediata: non si tratta di ta-
rantolati; la Tarantola non c’entra niente. Conclude facendo diagnosi di 
“ tarantismo” per “tarantati”, non punti dalla Tarantola ma “morsi” 
dalla “taranta”, simbolo della Tarantola ma da questa autonomamente 
agente; quindi portatori di una sintomatologia da deferire all’intervento-
trattamento della Neuropsichiatria manicomiale. Il passo successivo fu 
semplice: se quelli osservati non erano Tarantolati ma “tarantati”, “ ta-
rantismo” è stato tutto ciò che fino a quel momento era stato erronea-
mente diagnosticato come Tarantolismo e come puntura e avvelena-
mento di Tarantola. Nel processo descritto, secondo de Martino nem-
meno quegli elementi che in affidabili ricercatori sono pur rintracciabili 
come caratterizzanti la reale puntura sono più plausibili. Infatti decide 
di andare ad incontrare un gruppo di persone con la sua scontata consa-
pevolezza che sono solo erroneamente ritenute punte dalla Tarantola, 
tarantolati, sia in quanto è così che loro stessi si dichiarano e defini-
scono, sia in quando come “tarantolati” sono, sempre impropriamente, 
riconosciuti dalla Comunità. Da una serie di analisi e test somministrati 
al gruppo d’osservazione esclude che siano stati punti dalla Tarantola 
ed esclude che la sintomatologia, anamnesticamente raccolta, corri-
sponda a quella classica descritta nel Tarantolismo. Al di là del taglio 
netto che volle dare tra la sintomatologia derivante dall’anamnesi rac-
colta nel gruppo a lui sincronico e quella ricavabile dalle anamnesi ri-
ferite storicamente e provenienti dalla letteratura, potremmo noi trovare 
interessante e necessario un dialogo che ponesse in relazione i dati 
anamnestici sincronici con quelli diacronici? 

L’anamnesi raccolta da de Martino, anche quella del gruppo da 
lui osservato e dalla quale evince i sintomi a cui fa riferimento nella sua 
analisi, non è contestuale, sincronica all’incidente della denunciata pun-
tura. Si trattava di un’anamnesi, raccolta dopo tempo dall’incidente ac-
caduto, descritto sulla base dei ricordi dell’intervistato o dei suoi parenti 
e così come quelle comunità, ormai dopo tempo dall’evento, lo stavano, 
secondo lontano ricordo, col livello culturale di cui disponevano, im-
maginando più che descrivendo. Una raccolta anamnestica caricata dei 
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dati che l’incrostazione e la stratificazione mitologica avevano deposi-
tato, strato su strato, sui fatti della sofferenza quotidiana e sulla loro 
percezione, andando a costituire il vissuto di un evento attraverso un’ef-
figie che del fatto originario niente o molto poco ormai poteva raccon-
tare. Una sovrapponibilità di sintomi, nonostante i sospetti, non era pos-
sibile; non aveva ritenuto i sintomi registrati nel 1959 sovrapponibili e 
in analogia con i sintomi che classicamente erano stati descritti nel Ta-
rantolismo o nell’Aracnidismo. Che cos’erano allora quei sintomi che 
lui aveva trovato nel Salento del 1959? Che diagnosi avevano quelle 
persone? Non certo quella di tarantolati. 

 
Sintomi d’Etnografia del tarantismo. Da Etnografia riportiamo 

alcuni esempi della sintomatologia, raccolti in anamnesi da parte 
dell’équipe, sui quali de Martino pure si basò ma per scartarli dalla sua 
interpretazione. Proprio quel minimo già sufficiente a lasciare evincere 
di come avesse chiaramente capito, anche relativamente al suo tempo, 
alla sua attualità, la doppia valenza del fenomeno; comprensione che ne 
La terra sconfesserà riportando dei dati, sincronici e diacronici, sele-
zionati e organizzati in modo che potessero, da un lato, giustificare la 
sua conclusione già presente in premessa e, dall’altro, portare le comu-
nità a considerare quel fenomeno, già con qualche sospetto di natura 
isterica, come delirio allucinatorio, fino a ridurlo totalmente a “taranti-
smo”. Quel minimo di sintomi che non era sfuggito nemmeno allo 
stesso Jervis la cui funzione, marginalmente inserito nell’équipe, mar-
ginale rimase relativamente alle conclusioni, almeno fino alla morte 
dell’Etnologo. Non è che per caso, quell’amante dell’emancipazione 
ispiratosi tra Croce e Gramsci, avesse proprio paura di Jervis che, no-
nostante lo presentasse come arricchimento dell’équipe, di fatto rappre-
sentava per lui il fastidioso continuo richiamo alla componente medica, 
non necessariamente psichiatrica, del fenomeno che lui aveva deciso, 
contraddittoriamente, di squalificare comunque a questione medica ma 
di natura neuropsichiatrica? Cosa curiosa che fa pensare che non è a 
caso se ne La terra del rimorso il ragno si chiama “taranta” e non Ta-
rantola, è che i termini “Tarantola” e “Tarantolismo”, costantemente 
presenti nella terminologia demartiniana durante la spedizione, come 
emerge da I materiali, vengono quasi completamente eliminati da La 
terra in cui, quando occasionalmente li ritroviamo, è lì dove l’Etnologo 
non riesce proprio a scrollarsi il ragno di dosso o quando li incontriamo 
all’interno di una costruzione manipolatoria. Jervis, riferendosi non ad 
una generica “tarantola” ma al Latrodectus, dice: 
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Esiste anche in Italia invece “la vedova nera” soprattutto 
in Puglia e in altri luoghi, Grossetano-Istria (216) 

 
e del Ragno rosso aggiunge: 

 
Latrodectus. Malmignatta. Ragno rosso Falange volter-
rana e tarantola. Macchiato di rosso sul dorso. (...) Ha 
ghiandole velenose muscolate. Italia: Maremma, Lazio, 
Sardegna. (217) 
 

Parla di Latrodectus ma ammette chiaramente che tra le defini-
zioni che se ne danno c’è anche quella di “tarantola”. Di questa, senza 
contraddire quanto aveva detto a pagina 87 sulla Vedova nera, “pre-
sente soprattutto in Puglia”, dice che “non si hanno dati sulla Puglia”; 
(218) nel senso che si sa della sua esistenza ma, della sua incidenza 
sull’uomo, non si hanno dati in Puglia. Ma la Vedova nera mediterra-
nea, la Malmignatta fanno parte della famiglia Theridiidae e apparten-
gono allo stesso genere, Latrodectus; la Vedova nera (Latrodectus mac-
tans) e la Malmignatta (Latrodectus tredecimguttatus), sono entrambi 
velenosi e quando si descrivono gli effetti del Tredecimguttatus, Vedova 
nera mediterranea, è risaputo che questi sono simili a quelli descritti 
come sintomi ed effetti della Vedova nera (Latrodectus mactans). 

 
Latrodectus. (...) Il veleno ha azione esclusivamente sul si-
stema nervoso. Svenimento improvviso oppure dolori al 
ventre e un po’ dovunque. Dolori. Disturbi interni. Disturbi 
psichici. Dolori violentissimi all’addome, agli arti, alla te-
sta, al petto. Senso di angoscia e respirazione difficile. Ad-
dome contratto. Arrossamento delle palpebre, ritenzione 
urinaria, eccitazione sessuale. Ansia profonda, confusione 
mentale, aggressività. Tendenze suicide. Movimenti scom-
posti che richiamano una danza. Sindrome clinica tipica. 
Sintomi dopo 5-30 minuti di puntura. Dura 5 giorni. Stra-
scichi fino a 6 mesi. Segni locali. (219) 
 

Questo è quello di cui il Latrodectus si sa essere capace ma non 
si sa se abbia esercitato le sue doto, le sue qualità in Puglia. Uno dei 
momenti in cui, proprio Jervis, stava riconoscendo alla Vedova nera 
quella sintomatologia non riconoscibile alla Tarantola. Questa che 

                                                           
216) - Ivi, p. 87. 
217) - Ivi, pp. 108-109. 
218) - Ivi, p. 109. 
219) - Ivi, pp. 109-110. 
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c’era, di essa si avevano i dati ma non era portatrice di quella sintoma-
tologia. La Vedova nera c’era, di questa, per la Puglia, non aveva dati 
ma le riconosceva la possibilità di quella sintomatologia. C’è però un 
dato da considerare: i dati del ragno protagonista, a qualsiasi specie esso 
avesse appartenuto, non erano esclusivamente quelli della Tarantola 
(Lycosa) ma, complessivamente, erano i dati della “tarantola” e della 
tarantolità, la categoria di tutti i ragni da cui non si poteva escludere il 
Latrodectus. 

Come un tradimento. Lui, l’unico messo in quel posto perché 
evidenziasse e rintracciasse i segni e i sintomi della malattia mentale 
evidenziava, invece, di come i segni e i sintomi del Latrodectus fossero 
sovrapponibili a quelli riscontrabili nei tarantolati e non rintracciabili 
tra i sintomi della nosologia psichiatrica categorizzata fino a quel mo-
mento. Considerazioni che, se il sapere di Jervis avesse avuto un peso 
all’interno di quell’équipe, sarebbero state sufficienti a ribaltare radi-
calmente la logica della ricerca e a guardare con occhio diverso in una 
diversa rilettura sia i dati sincronici che quelli diacronici. 

Jervis s’era fatto veramente insopportabile. Forse è per questo 
motivo che (220) in una griglia inserita in Etnografia troviamo la se-
guente annotazione: 

 
La relazione “zoologica” di G. Jervis non è più ricordata 
nei verbali (quella presentata in seguito è sugli aspetti me-
dico-diagnostici); ma dato l’interesse cruciale che per de 
Martino rivestiva la questione della possibile determina-
zione naturalistica del tarantismo, e data la puntualità di 
Jervis nel rispettare i propri impegni, sembra improbabile 
che Jervis non avesse preparato un testo scritto da conse-
gnare a de Martino. (221) 
 

Stiamo capendo male o gli autori di Etnografia stanno dicendo 
che la relazione zoologica di Jervis sia scomparsa dai verbali? 

Quanto in quella nota si sta ammettendo sulla involontaria ma 
non per questo meno tradimentosa inopportunità della puntualizzazione 
di Jervis è, non la conclusione di un lettore poco attento e sprovveduto, 
come in tanti ce ne possiamo essere, di de Martino, ma quello che sa-
peva e aveva scritto, con le sue stesse mani, lo stesso de Martino e che 
però perviene a noi non tanto attraverso La terra, dove comunque era 
segno e sintomo non del tutto scomparso, ma attraverso il lavoro di 

                                                           
220) - Ivi, p. 110. 
221) - Ibid; p. 110. 
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Amalia Signorelli e Valerio Panza che, permettendo una lettura dei ma-
teriali della spedizione, indica la necessità di una rilettura de La terra, 
dell’etnologo e perfino di tutto il Tarantolismo, oltre che dei rapporti 
d’équipe, con un occhio diverso da quello che vuole de Martino e la 
necessità della conferma di quelle che, ad una prima lettura de La terra 
del rimorso, possono apparire come critiche impressionistiche in una 
conclusione affrettata e azzardata. Signorelli e Panza mettono in risalto 
il dietro le quinte, dall’inizio della spedizione fino al suo esito, che ci 
permette un confronto necessario a meglio capire di come l’andamento 
del discorso de La terra del rimorso e la costruzione interpretativa di 
de Martino si mostrino, non quale logica conseguenza di quanto si po-
teva apprendere, in dati e significati dai materiali della spedizione e dai 
materiali storici e diacronici, ma quale coatta interpretazione mirante a 
trovare giustificazione ad una conclusione già decisamente rintraccia-
bile in premessa. 

 
I sintomi de La terra del rimorso, attraverso gli ingranaggi in-

terpretativi, riciclano tutta la produzione del Tarantolismo in “taranti-
smo” creando quel germe di patrimonializzazione a partire dal quale gli 
impresari della cultura moderna sembra abbiano voluto sublimare il se-
colare dolore dei Pugliesi attraverso la ricorrente ubriacatura annuale 
de La notte della Taranta. Se l’Etnologia di de Martino doveva essere 
impresa non teorica ma trasformativa della realtà sociale; se il suo do-
veva essere non uno Storicismo accademico e parolaio ma uno “Stori-
cismo eroico” ( 222) che superasse i limiti astratti dei problemi per entrare 
a contatto con la realtà viva per trasformarla, quell’Utile e massiccio 
investimento canoro, in ricorrenza della nascita della “taranta” dalla 
Tarantola, non può non apparire che frutto festa di una tale prospettiva. 
Un salto emancipativo? Forse un ritorno annuale del rimorso che da 
Giugno si sposta ad Agosto non quando la “taranta” morde di più ma 
quando gli emigrati portano di più. 

Un impressionante numero di individui, studiosi, medici com-
presi, prima dello Storico delle religioni, aveva diagnosticato avvelena-
mento da ragno, aveva descritto il Tarantolismo, aveva preso in carico 
i Tarantolati attraverso le più svariate terapie. Non solo di Italiani ma 
anche di Spagnoli che, pur avendo studiato il Baglivi, vollero constatare 
e approfondire il fenomeno, molto presente in Spagna, di persone punte 
dal ragno in un confronto continuo tra studiosi e sempre in presenza di 
testimoni vari. Tanti altri avevano descritto sintomi diversi anche da 

                                                           
222) - E. DE MARTINO, Op. Cit., 2009; p. 24. 



CONTRARIA-MENTE 
http://contrariamente.altervista.org 

 

220 
Edizioni delle inutilità - 2016 

 

quelli a cui selettivamente si sarebbe riferito de Martino e a cui vo-
gliamo accennare nel presente studio tenendoli sempre in rapporto a 
quelli che sull’argomento troviamo nel documento principale, La terra 
del rimorso, e precedentemente annotati tra i materiali del diario della 
spedizione. 

Se la Tarantola scazzica ancora è perché dal corpo de La terra 
del rimorso provengono fino a noi segni e sintomi di una sofferenza 
prodotta da un coattivo e velenoso flusso interpretativo. Accarezzando 
quel corpo sofferente fino alla danza, ci è forse possibile, attraverso una 
spinta sudorazione critica, rallentare quel flusso che nel suo vorticare 
coinvolge nel ballo manipolatorio, fino alla maldicenza, pure noi e far 
defluire la velenosa interpretazione verso un orizzonte più esplicativo, 
più empatico ma anche più inutile? 

 
“C. Michele {Pietro di Nardò} - Arneo (Nardò). Podere S. 
Michele” {G. Jervis, ms.} 6 Luglio (...) Subito ebbe dolori 
e urla fortissime per ore, sudorazione profusa, eccita-
mento. (...) Stato di eccitazione psicomotoria con obnubi-
lamento del sensorio, dolore violentissimo al capo, dolori 
diffusi a tutto il corpo e agli arti, con spiccata rigidità mu-
scolare. Lieve difesa addominale. Sudorazione profusis-
sima. Stato generale tossico. Anuria. Arrossamento con-
giuntivale spiccato. (...) Dopo pochi minuti, dolore di sto-
maco (violentissimo) e all’orecchio (nega cefalea e dol. al-
trove. Stomaco durissimo. Mente limpida. Vomito (solo 
qualche volta) di blu. Urlava. (...) Si dimenava sul letto. 
(223)  
 

Di Pietro di Nardò è riferito: (224) “No Cappella” in quanto il 
paziente non fu osservato in cappella. Infatti la sintomatologia di Pietro 
è, essenzialmente, quella del dottor Simbadi che l’aveva curato a casa 
dov’era stato chiamato, (225) e dei medici che in precedenza l’avevano 
diagnosticato e curato nell’Ospedale di Nardò, descritta in seguito ad 
intervista da parte dell’équipe, mentre per gli altri tarantolati, la sinto-
matologia narrata più che descritta, nemmeno questa osservata, è quella 
che ricordano loro stessi o i loro parenti e famigliari; raccontata così 
come l’hanno capita, così come se la ricordano, così come la sanno in-
farcire dopo averla caricata di fantasia, di interpretazioni, di mitologia. 
La differenza non è di poco conto se pensiamo che la stessa sintomato-
logia, quando è stata riferita e descritta da un medico che l’ha osservato 

                                                           
223) - E. DE MARTINO, Etnografia...; Op. Cit., p. 324. Rif. 18.12.27. 
224) - Ivi, 324. 
225) - Ivi, p. 325. 
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anche clinicamente in un tempo quanto più ravvicinato all’incidente, 
pone all’attenzione una descrizione che, se è paragonabile alla narra-
zione che i tarantolati facevano della sintomatologia d’un evento ormai 
lontano, non è a questa sovrapponibile. Incrostazioni, corrosioni, so-
vrapposizioni, intartarature, stratificazioni di depositi vari. Forse c’è 
una qualche differenza tra la sintomatologia vissuta al presente e la sin-
tomatologia ricordata magari da un lontano incidente. Forse quei taran-
tolati stavano raccontando un evento reale, ma non per questo meno 
confuso già nel suo accadimento, attraverso il loro linguaggio, attra-
verso quella che era la loro filosofia, il loro pensiero, la loro propria 
cultura nei confronti della quale l’intellettuale “eroico” dell’Etnologia 
trasformativa, preso dalla fregola interpretativa, prese le distanze come 
le rese dall’accoglienza empatica del fenomeno e della sua espressione. 
Paolo, il giovane punto a Lecce nel Giugno del 2015 e curato presso la 
Rianimazione del “Vito Fazzi” di Lecce non aveva quasi sentito la pun-
tura della Vedova. Fu fortunato ad aver visto il ragno, in seguito mo-
stratogli da Pepe e da lui individuato in una foto. Nonostante ciò non è 
stato facile pervenire ad una corretta diagnosi nell’incredulità dei me-
dici. Poteva non aver visto quel ragno e avrebbe potuto sentirsi ingan-
nato e molto dubbioso anche per la quasi inavvertita puntura. Ma siamo 
nel 2015, in un contesto storico e culturale diverso da quello che carat-
terizzava gli strati sociali nella prima metà del ‘900. Se a Paolo 
quell’evento fosse accaduto negli anni Cinquanta, molto probabil-
mente, sia l’intervento assistenziale, sia il racconto, sia il vissuto sa-
rebbe stato di natura diversa. 

Pietro di Nardò ebbe la possibilità di viversi i due momenti cul-
turali del fenomeno; da un lato, s’è vissuto la sua puntura come voleva 
la ormai più attenta Medicina, andandosi a ricoverare, dall’altro, in 
mancanza di fiducia nella Medicina, doveva ricorrere e intraprendere la 
vera cura del male. Quel trattamento cozzava con la sua cultura, col suo 
sapere, con la sua stessa vita. Dal reparto, per i medici, uscì guarito dalla 
puntura. E cosa importava? I medici potevano dire quello che volevano. 
La sua cultura, la sua esperienza, la sua stessa vita non gli permettevano 
di avere fiducia nei medici né nella Medicina nonostante, con quel ri-
covero, tutta la famiglia avesse dimostrato di volerne avere. La Medi-
cina aveva raccontato quella puntura con un linguaggio che non gli po-
teva appartenere. Pietro volle raccontare quell’evento con il suo lin-
guaggio e, alla prima occasione, volle mettere in pratica la sua cura, la 
terapia a cui gli era permesso di avere fiducia; quella della sua gente, 
della sua Comunità. L’occasione del ricovero e la diagnosi medica con-
fermata sono i motivi per capire di come anche Pietro, più che trovarsi 
agito da un simbolo semovente, stesse volendo narrare un evento reale 
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attraverso il suo linguaggio, senza il quale quell’evento non gli sarebbe 
sembrato vero. Se questo poi fosse carico di mitologia, di credenze 
erette a sapienza quotidiana, non lo era né più né meno di tanti altri 
linguaggi. Forse solo il desiderio che, almeno in quell’evento dove i 
Pugliesi erano espertissimi, non si allungasse la mano nera del Dominio 
che quelle popolazioni conoscevano perfettamente sulla loro pelle. I 
medici di Cristo s’è fermato ad Eboli, comunità del Regno delle due 
Sicilie nel Regno delle due Italie, si lamentavano dei contadini che, ri-
dotti alla miseria più nera dai Signori, costretti ad uccidere perfino qual-
che capra che avevano perché, tra le tante, il Regime aveva messo anche 
la tassa sulla capra, non avevano fiducia in loro, e non solo perché rap-
presentavano il Potere nell’immediatezza, e non pagavano le loro pre-
stazioni. 

Dopo un intervento di appendicectomia un paziente mi raccon-
tava che l’intervento operatorio era consistito nell’estrazione di un pez-
zetto di lisca di sarda salata, da lui consumata qualche settimana prima 
dell’intervento, che, andatosi ad incagliare in un anfratto del suo bu-
dello, gli aveva portato fastidio fino ad un dolore non più sopportabile. 
Credo che in Medicina l’appendicite e l’appendicectomia, da un me-
dico, siano descritte in tutt’altro modo e maniera. Certo che non ne 
avesse altro, mi sembra pure che quel paziente avesse voluto raccontare 
il suo evento con il solo linguaggio di cui era capace. Oltre che un lin-
guaggio chiaramente diverso da quello parlato da Pietro, mi sembra im-
probabile che quella narrazione si possa definire di delirio allucinatorio. 

Riguardo a Pietro di Nardò, al momento dell’intervista di Jervis, 
sebbene avessero smarrito la cartella clinica anche se non era passato 
così tanto tempo dal ricovero, la sorella aveva riferito che era stato 
punto appena quatto anni fa, i medici che l’avevano avuto in cura da 
ricoverato riportano una descrizione dei sintomi, che apprendiamo 
dall’Etnologo, così puntuale da sembrare essere stata tratta proprio da 
una cartella. In ogni caso quei sintomi, riferiti da un medico, dimostrano 
una chiara e fresca memoria dell’indagine clinica. 

 
“Cosima D’A. {Rita di Alezio}, Alezio, 7 Luglio” {G. Jer-
vis e L. Comba}. 
 

Il suo male consiste in: 
 
debolezza, peso allo stomaco, vertigini; soffre di questo in 

continuazione dai primi del maggio di ogni anno. Ha tre-
more irregolare, forse più a destra, vertigini saltuarie anche 
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a letto con impressione di sprofondare: problematiche ar-
teriosclerotiche. (226) 
“E. Concetta di Giuggianello {Pantalea di Giuggianello} 
(...) La prima volta che fu colpita, si freddarono le mani, si 
sentiva “lesa”, ebbe brividi di freddo e febbre. (227) 
“{Carmela di S. Pietro Vernotico} (...) A 13 anni (...) ebbe 
i primi sintomi del suo male: fece cioè un grido simile 
all’abbaio di un cane. Ma poiché era autunno, i sintomi, 
cessarono e ricomparvero solo nell’estate successiva (...). 
Cominciò a soffrire di mal di stomaco, con i seguenti sin-
tomi: dolori localizzati, nausea per i cibi cucinati e anche 
conditi crudi e dell’odore delle caramelle dette al ghiaccio-
menta. Se la madre le offriva qualcosa da mangiare, Anna 
fuggiva da casa imitando lo abbaiare di un cane. (228) 
 “Malinconica della Cappella (di Matino) (...) da un anno 
circa la sintomatologia è progressivamente migliorata. 
Essa consiste in tristezza con pensieri di pessimismo e di 
rovina economica (nega propositi suicidi), ansia lieve con-
tinua con crisi lievi di oppressione precordiale, astenia (...) 
insonnia con risveglio precoce (2 o 3 di notte) dichiarata 
dalla paziente (...) modica disappetenza, pianto saltuario 
immotivato, mancanza di interesse per tutto: nega di star 
peggio la mattina, dice di star peggio sempre. (229) 
 “A. Taviano (...) {Caterina di Taviano} anni 65. (...) G. 
Jervis, solo in parte ms. (...) La paziente fu punta nel polso 
(...) non ci badò ma cadde a terra improvvisamente dopo 
mezz’ora circa.” (230) 
 

Non è certamente irrilevante né negabile il riscontro di una sin-
tomatologia che, considerata da noi oggi, si evidenzia vertente spesso 
più su una polarità riguardante le condizioni del Disagio Relazionale. 
Dato comunque non unico, non univoco, non unitario, non esclusivo, 
non totalizzante l’elemento clinico del fenomeno. All’interno di quale 
interpretazione e con quale finalità è stato utilizzato e in quale logica? 
D’altra parte che il veleno del ragno sia neurotossico e che colpisce il 
sistema nervoso è antica consapevolezza. 

Degli altri pazienti, la narrazione dei sintomi è raccolta, lungi 
dal rappresentare esito di un’analisi clinica, da lontani ricordi stratificati 
dal tempo, dall’elemento culturale quindi anche mitologico, dal vissuto 

                                                           
226) - Ivi, p. 329, Rif. 18.12.37. 
227) - Ivi, p. 354, Rif. 18.12.96. 
228) - Ivi, p. 369, Rif. 18.12.126. 
229) - Ivi, p. 375, Rif. 18.12.131. 
230) - Ivi, p. 378, Rif. 18.12.142. 
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dell’evento e dalla riproduzione di quel vissuto in relazione alla cultura 
della Comunità del momento. Anche Pietro di Nardò, lì dove ha subito 
una puntura velenosa medicalmente verificata, ha bisogno di caricare 
quell’evento del substrato culturale necessario a fargli vivere quell’in-
cidente come a lui serviva e non come aveva voluto la Medicina dopo 
averlo curato della Tarantola. Non per questo possiamo certo conclu-
dere che l’intervento dell’incrostazione culturale abbia la forza di fare 
scomparire un accadimento né tantomeno di negarlo. In de Martino ha 
preso tale forza. 

 
Il simbolo mitico-rituale della taranta si orienta elettiva-
mente verso il ragno che dà più imponenti effetti locali, 
cioè la lycosa: ma, al tempo stesso, modella la crisi (…) 
quale imitazione dello stato tossico più grave, cioè quello 
provocato dal morso del latrodectus. Taranta, morso, ve-
leno hanno dunque nel tarantismo un significato simbo-
lico: danno orizzonte a pulsioni inconsce e alle reazioni 
che esse suscitano nella coscienza individuale. (231) 
 

Il Latrodectus, quasi totalmente ignorato, che in quella teoria 
veniva esautorato dalla Lycosa che occupava le scene teoriche oltre che 
i pensieri dei tarantati, si ripropone e ripresenta prepotentemente al mo-
mento di dare corpo al simbolo mitico-rituale fino a costituire modello 
a tutta la crisi che, se era partita dalla Tarantola, la faceva perfino ac-
cantonare per modellarsi sulla sintomatologia del Latrodectus. 

Anche tale costruzione del discorso non lascia per niente la sen-
sazione di un Latrodectus mummificato proveniente da recondite me-
morie. Come avrebbe potuto se non l’avesse visto porre un piede sul 
ragno? Eppure de Martino aveva pensato ad una possibile implicazione 
del Latrodectus, infatti era una sua affermazione quella che dichiarava 
ipotizzabile una crisi reale di Latrodectismo (l’unica di riferimento per 
l’Etnologo era stata quella di Pietro Nardò, diagnosticato dalla Medi-
cina) sulla quale si sarebbe, secondo lui, innestato il mito del “morso” 
della “taranta”. A quel ragno anche Jervis aveva pensato in quei ter-
mini. Il costrutto del discorso crea una realtà tutta sua: su una puntura 
si innesta il mito del “morso” della “taranta”. Basterebbe solo un co-
strutto diverso per una realtà diversa: la puntura di Tarantola subita da 
Pietro, che dal medico è spiegata e curata in un modo, quello della lo-
gica del discorso medico del tempo, è interpretata e curata dallo stesso 
paziente in un altro modo, che è quello della logica della cultura e del 
discorso popolare e della comunità del tempo. In Pietro si integrano due 

                                                           
231) - E. DE MARTINO, Op. Cit., 1961; pp. 61-62. 
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discorsi apparentemente contrastanti ma che trovano la loro unitarietà e 
coerenza integrandosi nel beneficio, nella cura e nell’assistenza tera-
peutica che apportano all’infermo. Pietro fa parte della sua cultura e, 
mitologicamente incrostata, ha fiducia in questa fino al punto che, di-
messo guarito dall’ospedale e non fidandosi della spiegazione né 
dell’atto medico, ricorre, ancora in senso preventivo e terapeutico, alla 
conoscenza sua e della sua comunità eseguendo la ritualità terapeutica 
comunitariamente riconosciuta. Evidentemente la comunità scientifica 
non godeva della stessa fiducia della comunità sociale. Altra cosa, altro 
discorso è sostenere che, data una condizione di stress psichico irrisolto, 
in coincidenza di ogni sensazione di puntura si innescasse il “taranti-
smo”. Conclusione che ci porta dritto dritto in una sintomatologia e in 
una condizione psichiatrica in cui la crisi di malinconia presenterebbe, 
secondo l’Etnologo, delle analogie con alcuni sintomi dello stato tos-
sico provocato dal morso di Latrodectus tale da fare erroneamente iden-
tificare il “tarantismo” col Tarantolismo. Anche gli effetti del veleno 
sul sistema nervoso riportati da Jervis sono serviti a de Martino come 
prova per dire che si trattasse non di veleno ma di follia, riproponendo 
in tal modo lo stesso ordine del discorso di coloro aveva rimproverato 
di creduloneria. 

 
Il veleno agisce elettivamente sul sistema nervoso. I sin-
tomi sono riassumibili in un grave stato tossico con confu-
sione mentale, in una serie complessa di disturbi neurolo-
gici. Poco dopo il morso compaiono dolori parossistici che 
si localizzano di preferenza al tronco e agli arti inferiori e 
si fanno sempre più vivi fino a raggiungere una intensità 
insopportabile; a questi si accompagna una compromis-

sione sempre più grave dello stato generale: il soggetto si 
mantiene a stento in piedi, respira superficialmente e con 
fatica, presenta una serie di sintomi caratteristici fra cui 
una sudorazione profusissima, una rigidità muscolare dif-
fusa accompagnata da spasmi, un tremore irregolare pre-
valente agli arti inferiori (dove a volte può quasi assumere 
un aspetto convulsivo), una contrattura addominale mar-
cata. Il volto è congesto e edematoso con i bordi congiun-
tivali fortemente arrossati, la nausea e il vomito sono fre-
quenti e si hanno spesso disturbi della minzione. Non di 
rado compare eccitazione sessuale. 
I sintomi psichici possono dominare il quadro. All’inizio il 
paziente presenta per breve tempo una depressione molto 
marcata dell’umore con angoscia e senso di morte; quindi 

con il pieno esplodere della sintomatologia egli diviene 
confuso, agitato, ansiosissimo, a volte allucinato. 
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Nella seconda giornata i dolori si attenuano e i sintomi di-
minuiscono; a questo punto compare spesso un caratteri-

stico senso di bruciore e di formicolio alla pianta dei piedi. 
Col passare dei giorni i sintomi svaniscono progressiva-
mente ma la convalescenza può durare per settimane. I casi 
mortali sono molto rari. (232) 
 

L’ombra del Latrodectus. Oltre agli studiosi che avevano de-
scritto una patologia legata agli effetti della puntura di Latrodectus, al 
di là della denominazione che avrebbe assunto a seconda della comu-
nità, anche tra i tarantolati c’era chi pensava a una compromissione del 
Latrodectus. Un’ombra problematica che, come in una tecnica di depi-
staggio delle indagini, si doveva dissolvere senza lasciare traccia. Qua 
evidente si mostra la collaborazione tra psichiatra ed etnologo. Jervis, 
che andava man mano, brillantemente, superando tutti quei suoi dubbi 
che avevano rappresentato una vera pesantezza per l’interpretazione di 
de Martino, (233) dopo aver escluso il Latrodectus, spiega non perché 
l’implicazione reale del ragno potesse far diagnosticare a favore di una 
patologia mentale ma, al contrario, perché una reale malattia mentale 
poteva portare a concludere a favore del ragno, sì, ma non per un ragno 
qualsiasi; in quel caso, per il Latrodectus. Perché, ci si potrebbe chie-
dere, quando, solo per essere scartata, era la Tarantola Lycosa ad avere 
occupato per intero il palcoscenico interpretativo, al momento della me-
tafora depressiva, a cui col suo esempio si riferiva, Jervis doveva an-
dare a scegliere come suo oggetto di confronto proprio il Latrodectus? 
Da quel ragno si dovevano allontanare anche i più innocui sospetti di 
possibile compromissione nel Tarantolismo, con un comportamento da 
vero e proprio sottile depistaggio delle indagini. 

Volgente all’analogia, la metafora di una condizione depressiva 
che trova rispecchiamento, se non identificazione, nella trappola d’un 
ragno, in quella condizione in cui un insetto rimane intrappolato dopo 
essere caduto dentro la tela di un ragno, diventa esplicativa del senti-
mento e del vissuto di cui è portatrice la persona che vive un profondo 
Disturbo Relazionale definibile come “depressione”. Tale condizione è 
descritta a paragone, come se: la persona che vive un disturbo depres-
sivo può manifestare, volendo con efficacia comunicare il suo stato 
d’animo, la sensazione di sentirsi caduta in una trappola rappresentata 

                                                           
232) - GIOVANNI  JERVIS, Considerazioni neuropsichiatriche sul tarantismo. In: 

E. DE MARTINO, Op. Cit., 1961; p. 293. 
233) - Cfr. Intervento di Giovanni Jervis in: Dibattito su Ernesto de Martino; in: 

De Martino, Ernesto, 2002: Panorami e spedizioni. Le trasmissioni radiofoniche del 
1953-54. A cura di Luigi M. Lombardi Satriani e Letizia Bindi. Torino: Bollati 
Boringheri editore; pp. 114-129. 
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dalla ragnatela, così come succede all’insetto preda del ragno. Proprio 
per voler esprimere non solo la difficoltà a venire fuori dal suo Disagio 
ma perfino la perdita della speranza sulla possibilità di poterne uscire 
con successo. Nessuna difficoltà porrebbe alla comprensione della 
realtà se volessimo inquadrare tale situazione come una delle possibili 
espressioni di perdita della presenza. 

Se sappiamo che il ragno produce tela intrappolante e una me-
tafora del ragno vuole raccontare il sentire depressivo, di persone co-
muni, in generale, ogni ragno va bene a montar analogia e a costruire 
metafora: come l’insetto cade e finisce nell’intrappolante tela del ragno 
dove si sente finito, così io mi sento caduto, come l’insetto, in una tela 
dalla quale non posso più uscire e per la quale mi sento finito. Il tipo 
di metafora, per la finalità che si pone, non ha bisogno di andare a indi-
viduare né un ragno né un tipo particolare di tela. 

Siamo in un contesto discorsivo, non più in generale ma che 
coinvolge studiosi, occupato già dalla Lycosa e dal Latrodectus, en-
trambi esclusi, a diverso titolo, per fare spazio ad un simbolo autono-
mamente agente. Se vogliamo allora sottilizzare la metafora e pensare 
a quale può essere una rete intrappolante, di riferimento, valida a che si 
possa creare nei tarantolati quell’immagine in analogia, potremmo con 
efficacia narrativa pensare alla rete da pesca, dove il pesce rimane in-
trappolato, ma non appropriato sarebbe se pensassimo alla rete del letto, 
a quella di un setaccio, alla rete di un recinto. Anche l’analogia deve 
avere piedi per camminare; deve cioè poter fare riferimento a un’imma-
gine che le possa dare quel senso necessario a raggiungere il suo fine. 
Dovremo con molta probabilità pensare e affidarci a una tela a noi abi-
tualmente visibile, evidente e che possa essere capace di dare, se non 
corpo logico, pretesto, argomento e almeno quella sostanza discorsiva 
che lasci alla metafora fare il mestiere suo. Sembra allora improbabile 
se non impossibile che quella tela di riferimento possa essere quella del 
Latrodectus. Della Vedova nera (mediterranea) sappiamo che compone 
una robusta tela di fili disordinati a livello del terreno, presso un sasso, 
o sotto un sasso. Come oggetto della nostra metafora, non più in gene-
rale, credo che, se ad un ragno volessimo pensare, per più che ovvi mo-
tivi, ad altri ragni potremmo pensare tranne che al Latrodectus. Specie 
se ci trovassimo in Puglia e specie se stessimo parlando di “tarantismo” 
e specie se già all’interno di un’interpretazione che esclude non solo il 
Latrodectus ma il ragno in generale. Forse potremmo pensare ad un’Ar-
giope lobata che monta la sua robusta e ben visibile tela fra rami d’al-
beri e sterpaglie e sulla quale è molto probabile aver visto incastrati 
insetti e perfino uccellini con i quali possiamo esserci identificati. 
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Niente. Anche per Jervis ogni sospetto si doveva allontanare dalla Ve-
dova nera fino al punto da ritenere, o suggerire, che quel tipo di ragno 
potesse dai tarantolati essere chiamato in causa solo come polo analo-
gico in una patologia di natura depressiva e sostenere che per la persona 
depressa, che in una trappola si sentiva caduta l’analogia di quella trap-
pola era da ricercare solo ed esclusivamente nella tela di Latrodectus. 
Era solo per soddisfare tale analogia che i tarantolati avrebbero potuto 
pensare ad un Latrodectus. Era solo per questo motivo che il Latro-
dectus poteva entrare tra gli argomenti del loro Tarantolismo. Era anche 
con tale modalità dell’argomentare e d’impalcatura del discorso che si 
stava mettendo in atto quella strategia necessaria a escludere totalmente 
il ragno dal Tarantolismo e, a maggior ragione, il Latrodectus maggior-
mente indiziato per il suo veleno. Ho sentito tale analogia in persone 
con una sindrome depressiva dove come oggetto di paragone non si ri-
ferivano né al Latrodectus né ad un altro tipo di ragno in particolare. 
Forse quel tipo particolare di analogia è da inserire anche nella moleco-
larità pugliese; forse era solo in Puglia che si produceva quel tipo di 
analogia, dove i depressi, se ad una tela di ragno dovevano pensare, 
questa doveva essere quella del Latrodectus. Se la metafora, pur nella 
finalità della comprensione, è sempre una forzatura nella logica del 
“come se”, l’andare a cercare proprio nel Latrodectus e nella sua tela 
una metafora per il vissuto e il sentire depressivo è, più che una forza-
tura, un costrutto propriamente coattivo. Perché Jervis, e in Puglia, an-
dava a pensare propriamente ad un Latrodectus come elemento d’ana-
logia e metaforico con quello che può essere un vissuto depressivo lì 
dove la tavola imbandita gli stava offrendo abbondante Tarantola o altri 
ragni la cui tela, proprio per la visibilità, meglio si adattava ad entrare, 
quale elemento di analogia, a far comprendere quel vissuto? 

Forse non lo sapremo mai. O forse il Latrodectus, quale reale 
corresponsabile, era poco adatto a sostenere quel castello interpretativo. 
Al di là di un reale effetto da Latrodectus, anche per de Martino erano 
altri i motivi che deviavano le attenzioni dalla reale malattia mentale al 
Latrodectus, sempre riguardanti le analogie che si potevano trovare tra 
l’insetto finito nella sua rete e il vissuto che si può avere in una condi-
zione di depressione definita come malattia mentale; le somiglianze che 
si possono immaginare tra questa e i costumi e i comportamenti del ra-
gno: la persona depressa potrebbe sentirsi così come una mosca preda 
del ragno, con questa identificarsi e come questa viversi caduta nella 
tela irregolare e molto tenace in cui la vittima resta prigioniera del La-
trodectus. Come se tra i ragni fosse solo il Latrodectus a costruire tele 
intrappolanti con le quali porre in analogia il sentire della persona de-
pressa che può viversi, prima catturata come un insetto dalla Tarantola, 
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entrata in suo possesso, quindi da questa invasata. Una mosca intrappo-
lata. L’immagine mentale che si può avere della tela di Latrodectus, 
proprio per gli anfratti dove è nascosta alla vista, tessuta all’ingresso 
della tana, può deporre a favore della possibile immagine in analogia 
con il vissuto di intrappolamento di origine depressiva? Sembra che il 
Latrodectus prediliga stare sotto le pietre ed è lì che costruisce le sue 
tele non facilmente individuabili, o comunque non a portata d’occhio; 
come scarsamente individuabile è l’insetto caduto in quella rete dal 
quale sarebbe dovuta nascere l’immagine mentale a cui fare riferimento 
per l’individuazione di un’analogia con la condizione d’un vissuto de-
pressivo. In altri termini? Se una persona vive una condizione depres-
siva e vuole porre il suo stato d’animo in un quadro empatico analogico 
con un insetto caduto in una tela di ragno, a quale ragno va a pensare? 
Proprio al Latrodectus. Bella l’interpretazione! 

Solo per questi motivi di analogia, secondo lo studioso Etno-
logo, si sarebbe potuto pensare al Latrodectus, anche se il mito del 
morso della taranta si poteva innestare su di una crisi reale di Latro-
dectismo, abbastanza consueto nel mondo agricolo del Sud. Ma con la 
sua ipotesi de Martino diceva e concludeva che quando la crisi dell’av-
velenato insorgeva stava rappresentando un alto grado di realizzazione 
simbolica in casi di conflitti psicologici irrisolti. Niente ragno. Al mas-
simo un ragno simbolico oppure solo problematiche dell’analogia che 
facevano pensare ad un ragno e in particolare ad un Latrodectus. E quali 
sarebbero le somiglianze sorprendenti tra l’orizzonte significante della 
malinconia, che poi corrisponde allo stesso ragno simbolico, con il ra-
gno reale, e in questo caso con il Latrodectus? Non certamente quelle 
legate agli aspetti clinici della sintomatologia ma quelle legate alla sim-
bologia comune attribuita ai tarantolati e non agli studiosi: il fatto che 
il Latrodectus costruisce una tela irregolare e molto tenace in cui la vit-
tima resta prigioniera; il fatto che come la vittima resta prigioniera di 
una tela irregolare allo stesso modo la persona malinconica è rimasta 
vittima di una qualche tela tenacemente intessutagli contro. Per gli stu-
diosi il Latrodectus ci poteva entrare solo per il coinvolgimento di 
quella tela in analogia nella descrizione d’un vissuto depressivo. De 
Martino non sopporta l’idea di un Latrodectismo, nonostante, in ogni 
caso, fosse consapevole di un “latrodectismo, abbastanza consueto nel 
mondo agricolo del sud”. La conoscevano la familiarità dei Pugliesi con 
la Vedova nera. Jervis racconta che quando istruì  
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alcuni contadini a cercare ragni simili a quelli che mo-
stravo loro: due di essi mi consegnarono dopo qualche 
giorno una ventina di latrodectus in una bottiglia. (234) 
 

Un dato che, se comunque dimostra che entrambi gli studiosi 
fossero consapevoli di quanto nel Sud fosse abbastanza consueto che i 
contadini venissero punti dal Latrodectus, non sembra avesse avuto im-
portanza più di tanto in relazione all’interpretazione. Si fece strada in 
entrambi l’idea che, lungi da un coinvolgimento del Latrodectus, tanto-
meno della Tarantola, si trattasse di un disturbo conflittuale, che produ-
ceva la malattia mentale, ormai diversamente definita e identificata 
come “comportamento anormale”, e dei mezzi di difesa escogitati dalla 
società pugliese per curare le manifestazioni di comportamenti anor-
mali. 

 
Crociati cacciati dai ragni - 869. Dall’Ottavo Capitolo di un vo-

lume del 1700: “Assedi di Ludovico, e di Lotario imperadori” veniamo 
a sapere che tra gli episodi di attacco di ragni, presumibilmente velenosi 
antecedenti a quello della Tarantola a Palermo del 1064 ce n’era stato 
uno a Bari intorno all’869 d. C. 

 
Lodovico Imperatore, e Re d’Italia, il quale negli anni del 
Signore 869., coll’ajuto delle forze marittime di Basilio 
Imperatore di Oriente (...) venuti in Bari con suo Fratello 
Lotario Padre di Lorena la cinse in stretto assedio, per torla 
a’ Saraceni, che occupata l’aveano (...). Fu egli costretto 
per la prima volta di torre l’assedio, sì per la vigorosa re-
sistenza de’ Barbari, come per gli morsi de’ Ragni, ed una 
specie d’infezione, che distruggeva il suo Esercito, tor-
nando perciò Lotario in Francia, e Lodovico co’ due Prin-
cipi Longobardi a Benevento, colla perdita ancora di due 
mila Cavalli dell’Esercito Imperiale. (235) 

 
A Bari della fine del primo millennio, se non ritroviamo la tera-

pia clibanica di Palermo né riferimento ad altro tipo di assistenza, col 
documento di Orlandi veniamo a sapere che già da tempo le comunità 
Meridionali di quella che oggi è l’Italia convivono col ragno intossi-
cante e gli sopravvivono anche quando spesso attacca in massa, come 
accade quando più persone si trovano ammassati, affollati e all’addiac-
cio come può succedere a truppe di milizie in guerra. 

 

                                                           
234) - GIOVANNI  JERVIS in: E. DE MARTINO, Op. Cit., 1961; p. 294. 
235) - CESARE ORLANDI , 1774; pp. 37-38. 
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Le tarantole dei miracoli - 1064. 
 
Mentre Ruggero si era reso formidabile nella nostra Isola 
ai Saraceni, il Duca Roberto se ne stava in Puglia (...) In-
tanto però l’amore verso il fratello (...) lo determinarono a 
venire ad agevolare questa grande impresa (...). Si avviò 
verso Reggio (...) e vennero a postarsi innanzi la città di 
Palermo. Vuole il Malaterra, ch’eglino si accamparono in 
un monte (...) che fu detto Tarantino per la quantità delle 
Tarantole, che vi regnava, e che furono così funeste 
all’esercito Normanno. Noi non ci intratterremo a descri-
vere gli effetti stravaganti, che produceva il morso di que-
sto animale, e i mezzi, che furono adoperati per superare il 
veleno, e per scampare la morte; chi ne è curioso potrà 

consultare questo scrittore; solo è d’uopo avvertire, che né 
i nostri geografi (...) né i nostri scrittori (...) né le nostre 
croniche, salva quella di F. Corrado Grazia di Dio riferita 
da Giambattista Grossis (...) che forse avrà copiato da Ma-
laterra, mentovano questo venefico monte, né nelle nostre 
contrade rinviensi memoria di codesti micidiali animali. 
Che ve ne siano nelle nostre contrade sparse in quà, e in là, 
e di diverse specie, come lo sono per tutto il mondo, non 
vi è chi lo possa contrastare, e fra queste noi ne abbiamo 
una forse velenosissima, di quelli che vengono da noi chia-
mati ragni di buco, de’ quali scrisse il celebre nostro filo-
sofo Tommaso Campailla (...) e da ultimo il Signor Gio-
vanni Meli medico, professore di chimica nell’università 
di Palermo, e poeta illustre in un capitolo di lettera, che 
trovasi fra gli opuscoli di autori Siciliani (...) ma gli effetti 
del loro veleno sono più capricciosi, e il mezzo di liberar-
sene diverso (...) né questi sono in cotale prodigioso nu-
mero, come vuol farci capire il Malaterra, che fossero le 
Tarantole del supposto monte Tarantino. Sloggiarono per-
ciò i Normanni da quel monte, e vennero ad attendarsi in 
un più sicuro luogo vicino a Palermo. (236) 

 
Storia delle Crociate - 1842. Siamo intorno agli anni 1099-1101. 
 

Passarono i Crociati per le terre di Botri. (...) Prima che da 
Sidone passassero a Tiro, trattennersi tre giorni sulle 
sponde del Nahr Chasemiè in una fresca valle, dove ebbero 
a sostenere nuova guerra di certi serpentelli detti tarantole, 

                                                           
236) - GIO. EVANGELISTA DI BLASI, 1815; pp. 216-218. 
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il cui morso causava subito turgore o enfiagione della parte 
punta con spasimi e dolori atrocissimi. (237) 
 

Nel Libro Ottavo di Storia delle Crociate, parte seconda si dice 
che Gualtiero Vinisòfe riferisce d’un luogo detto le Strade Anguste, che: 

 
trovasi tre ore passato Caifa; ove (...) durante il giorno gli 
ardori del sole infocavano la terra e durante la notte, i Cro-
ciati erano tormentati dai ragni tarantole; e a chi era punto 

da quelli gonfiava il corpo, con fierissime doglie. (238) 
 

Dal Pitrè del 1894 sappiamo che: 
 
Nella prima crociata (1095-99) (...) i Cristiani (...) si fer-
marono per tre giorni a riposarsi presso il fiume Nahr-Ke-
bir (...) assaliti da serpentelli, comunemente detti tarenta, 
dei quali il morso riusciva, tra fieri dolori e sete insazia-
bile, mortale. (239) 
 

Saraceni - 1865.Siamo negli anni 866-867. Mentre Lotario va in 
soccorso del fratello, l’imperatore Federico, in guerra contro i Saraceni 
nella zona del Ducato di Benevento: 

 
Inter haec exercitus Hilotarii gravi peste fatigatur; ex in-

sueto quippe calore et intemperie aeris dissolutus, dysen-
teriae vel lienteriae morbo corrupitur, ex qua plaga innu-
merabilis multitudo extincta este: plurimi etiam ara-
nearum morsibus perierunt. (240) 
 

Anche il Corradi riporta l’evento della Tarantola a Palermo ri-
ferendo del monte Tarantino che, in realtà più che un monte sembra sia 
stato solo un’altura, in relazione alla pianta della città che in quella zona 
si estendeva fino alle mura di confine vicino a Palazzo Reale. Il Monaco 
Goffredo dice: 

 
Taranta quidem vermis est, araneae speciem habens, sed 
aculeum veneni ferae punctionis omnesque, quos punxerit, 

                                                           
237) - GIUSEPPE FRANCESCO, MICHAUD, 1842; p. 213. 
238) - Ivi, pp. 522-523. 
239) - GIUSEPPE PITRÈ, S. SALAMONE , S. MARINO, 1894. 
240) - ALFONSO CORRADI, 1865; p. 81. [Tra le altre cose l’esercito di Lotario fu 

spossato da gravi epidemie, colpito dal forte caldo e dalle intemperie del clima, 
rovinato dalla dissenteria e dalla lienteria per la qual piaga moltissimi ne morirono: 
molti furono anche uccisi dai morsi di tarantola. (Trad GABO)]. 
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multa venefica ventositate replet: in tantumque angustian-
tur, ut ipsam ventositatem, quae per anum inhonestate cre-
pitando emergit, nullo modo estinguere praevaleant; et nisi 

clibanica, vel alta quaevis ferventior aestuatio citius ad-
hibita fuerit, vitae periculum incurrere dicuntur. (241) 

 
Il Di Marzo dice che a Palermo il: 

 
Convento suburbano de’ frati Carmelitani Scalzi della Ri-
forma (...) Fuori le mura esso ergesi, e nel piano anche, in 
cui ha prospetto il palazzo reale (...) fuori porta Nuova. 
Fondato venne dall’istessi padri nel 1625, piantandolo nel 
sito stesso dove fiorì l’antica chiesa, che dedicata pel pas-
sato se ne stava alla Vergine, col titolo di s. Maria delli 
Rimedii (...) in grata memoria della miracolosa grazia, che 
da Maria Santissima ottennero le truppe normanne de’ due 
fratelli duca Roberto Guiscardo e gran conte Roggieri, di 
venir liberate delle velenose morsicature di tarantole nelle 
gambe, per cui a migliaia a morte portavansi nel primo as-
sedio di Palermo fatto dalli detti principi in questo campo 
contro i Saraceni nell’anno 1064. (242) 

 
Mentre il Corradi dice ancora che nell’anno 1097: 

 
Essendosi poscia (a. 1099) arrestato tre giorni in riva al 
fiume Eleutere, camminando verso Gerusalemme, l’eser-
cito de’ fedeli fu assalito da animali velenosi (igniti ser-
pentes) che chiamansi tarenta, il cui morso li metteva a 
morte con violenti dolori e con inestinguibile sete. (243) 

 
La Tarantola nasce disgraziata o, come si direbbe in Sicilia, 

“malassurtata” ( 244). A partire dalla narrazione del Malaterra sull’epi-
sodio dell’altura del Tarantino di Palermo, viene messa in dubbio, se 

                                                           
241) - Ivi, p. 99. [La tarantola è un verme che assomiglia ad un ragno ma 

possiede un pungiglione velenoso e dalla dolorosa puntura attraverso il quale infonde 
una profusa e velenosa flatulenza in tutti coloro che sono stati punti che sono 
tormentati a tal punto che non sono in grado, in alcun modo, di attenuare nemmeno 
quel meteorismo che, attraverso l’ano, vergognosamente produce rumorose 
scorregge, e si dice che corrano pericolo di vita se non viene loro al più presto 
applicato il calore di uno scaldino in terracotta o di qualsiasi altra cosa che riscaldi 
energicamente. (Trad. GABO)]. 

242) - GIOACCHINO DI MARZO, 1873; p. 229. [Vedi: Gaetano Bonanno, La 
Tarantola a Palermo; Op. Cit.] 

243) - ALFONSO CORRADI, Op. Cit., pp. 104-105. 
244) - Colpita da mala sorte. 
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non negata, già dal Di Blasi. Questi fa scomparire sia il monte Tarantino 
che la stessa Tarantola, però conclude dicendo che: “Sloggiarono (…) 
Normanni da quel monte.” Da quel momento incomincia contro la Ta-
rantola un valzer delle incertezze che non si arresterà nemmeno con de 
Martino che pure aveva promesso di svelarci, finalmente, come stavano 
le cose. Serao, nonostante tutto, sembra avere più fiducia nello storico 
Malaterra che scriveva verso la fine del secolo Undicesimo e, tra i sin-
tomi dovuti alla puntura del ragno palermitano, evidenziava di come 
eclatante fosse che si empisse di vento il corpo. 

 
Da questo pezzo d’istoria molte cose vengono a risultare, 
attinenti al nostro istituto (...) che queste Tarante fossero 
una specie di Ragni velenosi (...) che dalla puntura di que-
ste bestiuole si empisse di vento tutto il corpo; con tutto il 

resto che viene dall’Istorico rappresentato. (245) 
 
Sintomi del Sertum papale - 1362. De Martino dice: 

 
Il rapporto fra taranta e musica è attestato nel documento 
più antico relativo al tarantismo, cioè nel Sertum papale de 
venenis. (246) 
Per il morso della tarantola si verificano vomito, ritenzione 
dell’urina, stitichezza del ventre con persistente insonnia 
(...) e uno straordinario disordine di mente. (247) 

 
Interpretazione della sintomatologia a parte, nel Sertum, del pa-

dovano Guglielmo De Marra (1362), a cui de Martino fa riferimento 
come il più antico documento in cui dice di ritrovare la relazione tra 
musica e Tarantolismo, troviamo già indicati alcuni sintomi ritenuti ca-
ratteristici della puntura di Tarantola. Le terapie utilizzate, delle quali 
non fa comunque parte la musica né la danza, si basano su presidi me-
dici diversi e sui più sperimentati medicamenti. Nemmeno per canti e 
balli si dice che rappresentino terapia mentre, per il paziente, si richiede 
che: 

 
Parimenti lo si allieti in ogni modo possibile con diversi 
canti e balli, con gradite novità e con suoni diversi, come 
insegna l’esperienza, da certi suoni traggono tanto diletto 
e giovamento da apparire guariti; per questo si dice in Pu-

glia che è necessario suonare così a lungo con tanti diversi 

                                                           
245) - SERAO, Op. Cit., 1742; p. 25. 
246) - E. DE MARTINO, Op. Cit., Ed. 1961; p. 136. 
247) - GABRIELE MINA , 2000; p. 79. 
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suoni davanti al malato fino al momento in cui si identifica 
il suono della tarantola (...) ma le cose stanno diversamente 
come in seguito si chiarirà nel quesito. (248) 

 
“Parimenti”; nello stesso tempo, raccomanda col valore di pre-

scrizione che, assieme alle altre terapie, “lo si allieti in ogni modo pos-
sibile con diversi canti e balli.” Stando alla traduzione dal latino origi-
nale che troviamo in Mina, escludendo l’interpretazione che si vuole 
dare degli effetti della musica, qua né canti né danze né musica sono 
inserite tra le terapie d’elezione. Fino a questo punto, il rapporto tra 
“ taranta” e musica di cui parlerà in seguito de Martino non è di tipo 
terapeutico. Non si sta dicendo nemmeno che sia la Tarantola a provo-
care, tra i sintomi, il bisogno di balli e di musica; né si sta parlando di 
una musica specifica. Non è che, per caso, senza sapersi spiegare quel 
motivo che in seguito sarà individuato come produzione di endorfine, 
avessero già magari capito e intuito che, contro gli atroci dolori, contro 
il panico e la depressione derivate dall’avvelenamento di ragno, i bene-
fici della musica e del ballo si erano mostrati curativi al punto che, da 
quel momento in poi, si sarebbero dovuti prescrivere e integrare con 
pari dignità alle altre terapie? Lungi dal trattarla come strategia terapeu-
tica, nel Sertum si parla della musica come strumento consolatorio, di 
distrazione, come di presidio integrativo a fianco di altre terapie. Vi si 
prescrive una strategia assistenziale e una serie di presidi terapeutici di 
tutt’altro genere dalla musica che, invece, si consiglia a completamento 
e miglioramento della compliance terapeutica, necessaria ad allietare il 
paziente aiutandolo, distratto con la musica, in tal modo ad affievolire 
la sofferenza rendendola più sopportabile. Le pratiche assistenziali, per 
quanto popolari, avevano acquisito consapevolezza della necessità che 
il paziente venisse allietato 

 
con diversi canti e balli, con gradite novità e con suoni di-
versi, come insegna l’esperienza, da certi suoni traggono 
tanto diletto e giovamento da apparire guariti. (249) 

 
Quelle del Sertum sembrano le moderne e attuali indicazioni as-

sistenziali negli ambiti della Riabilitazione psico-sociale in Salute Men-
tale, dove l’assistenza infermieristica può trovare un carrier nelle atti-
vità, dirette e indirette, del canto, della danza, della musica che, se non 
agiscono con funzione psicofarmacologica, hanno dimostrato capacità 
e potenzialità di terapia integrata mantenendo ancora oggi la funzione 

                                                           
248) - Ivi, p. 82. 
249) - Ibid. 
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indicata e richiesta nel Sertum. La musica fu applicata anche nei Mani-
comi, dove però sperimentata in un ritmo alterno tra carota, bastone, 
catene e cancelli di ferro, in una cornice di segregazione, di autoritari-
smo e di esclusione sociale, non poté trovare occasione di ulteriore svi-
luppo. 

S’era visto che, attraverso i canti e i balli che provocavano e 
accompagnavano la danza, il paziente riceveva un tale giovamento da 
sembrare guarito; specie quando le musiche eseguite erano di massimo 
gradimento e di alta soddisfazione per il paziente. 

 
Per questo si dice in Puglia che è necessario suonare così 
a lungo (...) fino al momento in cui si identifica il suono 
della tarantola. (250) 

 
Non sembra così improbabile, o così illogico, che quando una 

musica riusciva a trovare la massima soddisfazione e ad essere di 
grande entusiasmo per il paziente, fino a lasciare evidenziare dei cam-
biamenti clinici ad essa attribuibili, quella fosse man mano identificata 
come la musica giusta per la sua Tarantola. La musica che, sommini-
strata dagli assistenti suonatori, più riusciva a coinvolgere il tarantolato 
con tutto il suo corpo e che meglio lo faceva stare era individuata come 
la musica individuale, una musica specifica per quel paziente, quella 
giusta anche per quella tarantola che, somministrata in una individuata 
corretta posologia, diventava la musica terapeutica contro i sintomi 
della Tarantola. Dove musica, canti e balli, ritenuti, da alcuni sintomi, 
da altri terapia d’elezione del Tarantolismo, hanno di fatto facilitato, 
alla fine degli anni Cinquanta, una loro interpretazione come elementi 
di imitazione e di simulazione d’un lontano e indimenticabile avvelena-
mento, nel 1300, erano, sembrerebbe più correttamente dire, già consi-
derati se mezzi di contorno, d’accompagnamento, sussidiari, anche ne-
cessari e con valore di terapia e da integrare con una terapia impostata 
su tutt’altro genere di presidi terapeutici e di pratiche assistenziali che 
si accostavano sia alle persone punte sia ai loro sintomi nel riconosci-
mento della dignità di una sofferenza autenticamente legata ad una re-
lazionalità non sempre piacevole con ragni velenosi. Quella che a tutti 
gli effetti potrebbe essere definibile come assistenza integrata di comu-
nità. Perché la musica e la danza, che già nel 1300 erano considerate 
con una loro funzione curativa all’interno della metodologia dell’inte-
grazione terapeutica, nel 1959 vengono ancora riconsiderate come l’of-
fensivo e vergognoso carnevaletto delle donne che serviva a dare valore 

                                                           
250) - Ibid. 
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e risalto a ciò che de Martino definì un “germe di verità”? Sembra pro-
prio che l’interpretazione del ’59 più che un momento evolutivo abbia 
rappresentato un momento involutivo in tutto il processo di spiega-
zione, di lettura, di comprensione del fenomeno. 

 
Nicolò Perotti - 1513. Il Priapismo viene descritto, sin dall’an-

tichità, in concomitanza della puntura di Tarantola e perfino come parte 
della sintomatologia dell’avvelenamento. Anche per chi vive il feno-
meno, avere chiara coscienza degli accadimenti correlati sembra cosa 
improbabile. Tutt’oggi. Non si capisce nell’immediatezza né cosa suc-
cede, né perché, né cosa ci si debba o possa aspettare in casi di puntura 
di ragno. Come si deve sentire, e cosa può pensare, una persona che, in 
un confusionario e incomprensibile attacco di violenti dolori, di bru-
ciori, di parestesie, di tremori, si ritrovi anche con un’inspiegabile e so-
spetta erezione di verga che può durare ore? 

Nicolò Perotti, in Cornucopia sive commentaria linguae latinae, 
riferendo dei sintomi di chi è punto dalla Tarantola, dice che: 

 
Alcuni (...) alla vista di una donna sono subito infiammati 
da ardente libidine e come furiosi si lanciano verso di lei: 
alcuni ridendo, alcuni piangendo muoiono. (251) 
 

A parte che, ancora una volta, gli studiosi ci propongono l’os-
servazione di un Tarantolato maschio, l’attenzione è rivolta al Priapi-
smo che, in assenza di una diversa possibilità di lettura, veniva ritenuto 
segno di accanita libidine e che in seguito fornirà a de Martino l’occa-
sione per concludere che il coinvolgimento della sfera sessuale costi-
tuiva un “germe di verità”, però al femminile, che, in passato, così 
com’era stato evidenziato, allo stesso modo era stato scartato e accan-
tonato. Quel germe che l’Etnologo scongelerà riportandolo in vita e po-
nendolo a movente principale di quel reato attribuito alla Tarantola 
mentre, in realtà, era da attribuire ad un simbolo semovente e autonomo 
che, della Tarantola, era capace di assumere solo le perverse sembianze. 

 
S. Zuccolo da Cologna - 1549 - parlando delle attività del ballo 

che, diretto e coordinato dalla musica, stimolava in lui pensiero e curio-
sità, fa un’analogia tra quanto nota osservando quelli che danzano e 
quanto vede che si verifica nelle persone punte dalla Tarantola. Rife-
rendosi a quanto lo meraviglia e lo incuriosisce durante l’osservazione 
di balli, dice: 

 
                                                           

251) - NICOLÒ PEROTTI, in: GABRIELE MINA ; 2000, p. 55, nota: 14. 
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E invero che questa mia tal maraviglia molto mi fa filoso-
fare et entrare col mio basso intelletto nella considerazione 
di quelli, che sono trafitti da quei venenosi ragni, che si 
chiamano Tarantole. (...) Lequali così pungendo empieno 
gli huomini di tanta lussuria, & libidine, ch’essi vedendo 
le donne à guisa di bestie, con una certa rabbia le assali-
scono. (252) 
 

Possiamo ancora evincere che gli elementi erotici non si mani-
festano solo nelle donne, come vorrà far credere quel “germe di verità” 
demartiniana qualche tempo dopo, ma riguardano sia uomini che donne. 

 
Le donne essendo trafitte da tai ragni, il che ben spesse 
fiate avviene, possono in ogni luogo richiede gli huomini, 
che più loro piacciono, per risanarsi quel acerbo humore, 
che tanto le tormenta, et crucia. (253) 
 

Pur notando i sintomi eroticosessuali, che lasciano pensare ad 
un coinvolgimento urogenitale in entrambi i sessi, e pur volendo inter-
pretare i comportamenti sessuali conseguenti come gli unici maliziosi 
interventi terapeutici attuati dove nessun’altra terapia era stato possibile 
instaurare, l’aspetto che veramente più lo impressiona è il riscontrare 
che gli stessi effetti benefici che la musica produce durante il ballo, 
nelle usuali danze festive, dove i danzatori non si sentono felici e rilas-
sati se non quando, finalmente, hanno ascoltato quel pezzo musicale 
che loro piace e che da gioia, li ritrova riprodotti anche in quegli indi-
vidui punti dalla Tarantola che non si acquietano e non sentono dile-
guare la loro sofferenza se non quando hanno ascoltato il suono, il 
ritmo, la musica che più a loro aggrada. Le osservazioni dello Zuccolo 
riportano alla memoria quanto già nel 1362 aveva detto il De Marra 
sulla funzione della musica e dei balli in integrazione terapeutica con 
altri presidi terapeutici. Cavalier Niccolò Serpetro - 1653. 

 
Le Tarantole sono della specie de’ Ragni cosidette da Ta-
ranto Città di Italia. Nella vista son placide, ma col morso 
generano varij sintomi. I punti da loro vanno in varie fre-
nesie. Altri cantano: altri ridono: alcuni piangono: altri gri-
dano. Come suole anco spesso avvenire à coloro, che sono 
soprapresi dall’atra bile. Il Veneno della Tarantola, dice 

                                                           
252) - S. ZUCCOLO DA COLOGNA, 1549; p. 27. 
253) - Ivi., p. 27/2. 
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Alessandro degli Alessandri, si guarisce con certo suono 
d’istromento, e col ballo de’ morsicati. (254) 

 
Sintomi d’Epifanio Ferdinando - 1621. Tra le Centum historiae 

seu observationes et causas medici che il dottor Epifanio Ferdinando, 
di Mesagne, pubblicò nel 1621, la “Historia LXXXI” riguarda “Il morso 
della tarantola” da cui, su traduzione della professoressa Silvana Ar-
cuti, traiamo gli aspetti sintomatologici della malattia dal medico con-
siderati e clinicamente rilevati in un paziente, Pietro Simeone, suo com-
paesano, da lui curato in seguito a puntura di Tarantola. Ferdinando, 
che sul Tarantolismo scrive ancora prima del Baglivi, si confronta da 
subito con la necessità di una diagnosi differenziale che possa distin-
guere le due polarità fondamentali del fenomeno espresso dalla rela-
zione uomo-ragno quando già si trova di fronte alle critiche degli scet-
tici che gli fanno capire che la sua è: 

 
Una trattazione curiosa e difficile, infatti porta con sé 
infiniti punti oscuri e curiosi problemi, fra i quali si 
annoverano elementi bellissimi e insoliti; è infine am-

mirevole il fatto che un così piccolo animaletto pre-
senti aspetti divini e straordinari, tanto che ci furono 
(e ancora ci sono) non pochi i quali hanno ritenuto che 
i sintomi, o malattia, che produce il morso della ta-
rantola siano chimerici, fittizi e per niente reali. (255) 
 

Sui sintomi Ferdinando evidenzia una differenza. Di alcuni, da 
lui riportati fino alla trentanovesima tipologia, dice: 

 
Tutti questi sintomi, dunque, furono conosciuti dagli anti-
chi e attribuiti al morso della tarantola. (…) Ma gli antichi 
ignorarono altri sintomi molto maggiori, stravaganti e sor-
prendenti che si vedono oggi in Puglia e nel Salento, che 
noi abbiamo osservato e che non ci rincresce riferire, per-
ché sono molto curiosi, divertenti e sembrano superare la 
capacità umana di comprensione. (256) 

 
Cosa che comunque, per tanti studiosi, medici compresi, non 

sembra avere molta importanza lì dove può sempre intervenire un’in-
terpretazione al posto di una comprensione e di una spiegazione. 

                                                           
254) - NICCOLÒ SERPETRO, 1653; pp. 344-345. 
255) - SILVANA  ARCUTI, 2002; p 28. 
256) - Ivi, p. 50. 
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Per Ferdinando, a fianco di una sintomatologia, già conosciuta 
dagli antichi, spiegabile e comprensibile, se ne evidenziava un’altra, 
“sintomi molto maggiori (…) che si vedono oggi”, riguardante “pro-
blemi diversi, straordinari, stravaganti e quasi portentosi osservati dai 
più recenti e da noi.” (257) I sintomi antichi vengono integrati (vorremmo 
capire quando, come e da chi), accompagnati, arricchiti, completati da 
sintomi che non s’erano notati precedentemente e che erano stati osser-
vati da lui stesso come da altri studiosi più recentemente. 

Per un momento dobbiamo provare a pensare quei problemi 
straordinari di cui parla Ferdinando come segni e sintomi non identifi-
cati o di natura da determinare; non legati, né in relazione, alla puntura 
di Tarantola e al Tarantolismo. Anche se ritenuti in autonomia dal Ta-
rantolismo dovremmo però sempre chiederci se quei segni e sintomi 
fossero stati precedentemente sconosciuti in assoluto o se solamente, 
pur conosciuti, non fossero stati notati in concomitanza di una puntura 
di ragno. Da quello che scriveva Ferdinando, si capisce che quei sintomi 
non erano conosciuti in relazione alla puntura di ragno, ma non si evince 
se quei segni, ritenuti anche sintomi, fossero totalmente sconosciuti in 
altri tipi di sofferenza, in autonomia dal Tarantolismo, in ambiti diversi 
dalla cura della puntura di ragno. L’osservazione di Ferdinando ci dà 
anche l’occasione di riflettere sul concetto di “sintomo”, sul suo modo 
d’uso, su cui ci sarebbe da fare qualche riflessione. Tra i sintomi sono 
stati inclusi, come da Ferdinando, sia la difficoltà ad urinare, il priapi-
smo, la flatulenza del ventre, l’arrossamento degli occhi come pure 
l’aggirarsi nelle tombe, il lanciarsi nei pozzi, il voler stare nella culla ed 
essere dondolati. “Sintomi” certamente stravaganti se messi in relazione 
alla puntura di ragno e riportati come specifici del Tarantolismo, come 
se tutti quelli che si denunciavano punti dalla Tarantola, oltre ad avere 
difficoltà ad urinare e occhi rossi, si aggirassero nelle tombe e si buttas-
sero nei pozzi. È come se, al tempo di Ferdinando, quei sintomi fossero 
comparsi dal nulla e, per di più, venissero messi in relazione alla pun-
tura di ragno e al Tarantolismo attribuiti, nonostante appena qualche 
tempo prima non se ne fosse parlato completamente. Sembra che Fer-
dinando su questa improvvisa comparsa di sintomi integrativi strava-
ganti niente si fosse chiesto; anzi, avesse detto: “spieghiamo la loro 
causa secondo le nostre forze.” (258) 

Anche se non mette conto nel presente lavoro un ulteriore ap-
profondimento di tale non secondario aspetto del problema, non pos-
siamo non notare di come sembra che, se Ferdinando è vissuto per 69 

                                                           
257) - Ivi, p. 62. 
258) - Ibid. 
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anni, secondo quello che dice il medico Mesagnese, almeno in Puglia, 
agli inizi del 1600, se non proprio intorno al 1620, ci sia stata l’integra-
zione, o per meglio dire, ci sia stato un movimento integrativo, un’ope-
razione d’integrazione di manifestazioni del comportamento, di com-
portamenti diversi. Sullo stesso corpo del tarantolato vengono integrati 
i segni, fino ad allora ritenuti dagli antichi come sintomi della puntura 
del ragno, con dei segni nuovi, di recente osservazione; da quel mo-
mento in poi classificati, pure questi, come sintomi della puntura di Ta-
rantola. Sembra che in tale integrazione sia un complesso nucleo pro-
blematico che si protrarrà fino al punto da portare de Martino a conclu-
dere per l’inconsistenza di ogni puntura di ragno e per la natura psichia-
trica del “tarantismo” nuovo o vecchio che sia. 

Quando Ferdinando si trovò di fronte ai problemi straordinari e 
stravaganti, non si perse d’animo; anzi, promise, e poi mantenne: “spie-
ghiamo la loro causa secondo le nostre forze”. Come non si perderà 
d’animo de Martino che, pur se impostando una torre interpretativa, e 
non certo una spiegazione, carica questa di un timbro così pesante che 
ne fa, più di una spiegazione, una certezza fino alla richiesta di un in-
tervento psichiatrico. 

 
Il giovane, secondo la descrizione del Ferdinando, pre-
senta i sintomi tipici dell’intossicazione prodotta dal ve-
leno di un aracnide: dolore vivo e urente nella parte colpita 
dal morso, interessamento del sistema nervoso (agitazione, 
delirio, convulsioni), del sistema cardiovascolare (tachi-
cardia, ipertensione, priapismo) e muscolare (spasmi e 
contratture); aumento delle secrezioni corporee (sudora-

zione profusa, lacrimazione, scialorrea, spermatorrea). 
(259) 
 
Nella descrizione dei sintomi, (...) vengono segnalati: do-
lore vivo nella parte raggiunta dal veleno, tremore in tutto 
il corpo, “stupore”, affaticamento, afonia, dolori alle ossa, 
addome rigido, vertigini, sudorazione profusa. Altri sin-
tomi interessano l’apparato escretore ed urinario: stiti-
chezza, diarrea, vomito, nausea, modificazione delle urine; 

e, ancora, spermatorrea, priapismo, flatulenza, tumefa-
zione della lingua, delle labbra e del volto. (260) 
 

                                                           
259) - Ivi, p. 16. 
260) - Ivi, pp. 18-19. 
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Alcuni, morsi dalle tarantole, avvertono subito nella parte 
colpita un dolore forte ed esteso, altri piccolo, altri medio-
cre; altri subito cominciano a tremare, altri rimangono in-
tontiti e con il corpo rilassato o sono colpiti da paralisi, 
altri sono affaticati dalla pesantezza e dal vacillamento 
delle gambe; altri soffrono spasimi e perdita della voce; 

altri, morsi dalle tarantole, soffrono un gran mal di testa e 
dolore alle ossa degli arti; altri delirano e sono afflitti da 

dolori allo stomaco e da vertigine; alcuni rimangono sve-

gli, altri ancora sono presi da sonnolenza o perdono la vi-
sta. (...) Alcuni dei tarantati hanno difficoltà a evacuare, 
altri hanno un alvo fluido, altri sudano freddo; alcuni emet-

tono un vomito di vario colore, cioè pallido, nero, rosso, 
viscoso, denso, giallo; nel loro vomito osserviamo forma-

zioni simili alla tela dei ragni, così pure nelle feci e nelle 
urine. Alcuni hanno le urine limpide, altri trattengono le 
urine; alcuni soffrono di eiaculazione involontaria. Ad al-

cuni lacrimano abbondantemente gli occhi, altri invece 
soffrono di nausea. (...) Alcuni tarantati presentano forte 
scuotimento e forte agitazione del corpo, e ancora vari altri 
sintomi. (...) Alcuni tarantati vengono morsi in modo lieve, 
così che si può vedere appena; altri nella parte colpita pre-

sentano un arrossamento, altri un annerimento, un livido, 
un rigonfiamento maggiore o minore, prurito intenso e me-
dio. Alcuni avvertono freddo al corpo, flatulenza, priapi-
smo o erezione; ad altri si congela il sangue, il loro corpo 

è estenuato da grande magrezza, il volto, gli occhi e tutto 
il corpo si copre di un colore giallognolo; ad alcuni si in-

grossa la lingua, ad altri si gonfia tutto il corpo, soprattutto 
intorno alla lingua, al volto e alle labbra; ad alcuni tarantati 

si arrossano fortemente gli occhi. (261) 
 
Gioseppe furioso miracolato nel 1665. I mediatori della salute, 

quando c’era da assistere una persona punta dalla Tarantola, sono stati 
tanti, più o meno istituzionalizzati. 

Malato di mente: 
 
Gioseppe Quintino di Civita castellana d’anni 6, doppo 9. 
mesi di catena in casa, e 4. al Collegio de Pazzarelli in 
Roma, raccomandato al Santo dà Prudenza sua sorella, 
unto con l’Oglio della Lampada, e vestito con una camicia, 
dal P. d’Andrea di S. Bonaventura benedetta, nel Soratte lì 
21. Aprile 1665. & invocata l’intercessione di Nonnoso 

                                                           
261) - Ivi, pp. 48-50. 
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con una messa votiva al suo Altare, a persuasione di d. Gio: 
Paolo Fantibassi Sacerdote di Civita, nel suo patrocinio 
confidato, ricuperò la perfetta Sanità di corpo, e di mente, 
e lì 9. di Settembre del 1666, prudentemente la sorella da 
12. Donne, e 3. huomini accompagnata, ne portarono alla 
sua Chiesa il votivo quadro, che detto Gioseppe furioso, e 
legato rapresenta. (262) 
 

Di una concezione della malattia come il Male, variamente con-
cepito e pensato, che si è impossessato o dell’anima o del corpo e della 
guarigione come l’espulsione del Male dal corpo fanno parte gli opera-
tori della salute, variabili nel tempo e nelle culture, e tra questi i media-
tori religiosi la cui credenza e fede nei santi ha sviluppato un sentimento 
di miracoloterapia. Tra miti, mitologie, simboli e credenze varie, pos-
siamo per questo concludere che la causa della sofferenza, ancorché 
difficile da individuare, sia un’invenzione culturale e che la sintomato-
logia relativa, espressa sulle pagine del corpo, sia frutto ed esibizione 
di un’imitazione culturalmente condizionata senza relazione alcuna con 
una causa influente se non determinante? 

Altra cosa è dire che siamo abituati a rispondere alla nostra sof-
ferenza, raccontata e descritta da sudaticcia epidermide e da raccapric-
cianti sintomi, così come possiamo, influenzati dal modo di sentire, dal 
sapere, da quella che chiamiamo “cultura”. 

 
Veleno che ammazza l’uomo - 1676. 
 

Sono così copiose di erudizioni cavate da’ Scrittori di 
quest’Isola le notizie, che il Meursio porta in questo Libro 
(...) Tratteremo dunque di Candia in questo Giornale (...) 
L’Isola di Creta, ò Candia, che da tutti gli Autori vien chia-
mata Nobilissima. (...) Nell’II Libro descrive i luoghi, i 
monti, le acque, e le altre cose più rinomate dell’Isola, che 
si truovano scritte negli Autori: Celebre fù il Laberito nella 
Città di Cnosso; la spelonca dove nacque Giove (...). Non 

vi sono né Lupi, nè Volpi, nè Serpenti, nè altro animale 
dannoso al riferir di Solino, d’Isidoro, di Eliano, e di Pli-
nio; v’è però una sorte di Aragno, detta Phalangium, che 
col veleno ammazza l’uomo; è ancora notabile ciò, che ri-

ferisce Celio Aureliano, de morb. Acut. lib. III. cap. 15. 
Hac Insula (dic’egli) cioè Candia, aliorum venenosorum 

                                                           
262) - FRANCA FEDELI BERNARDINI,1994; p. 55. 
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animalium difficilis, atquè penè libera, sola canum rabie 
vexatur frequentissimè. (263) 

 
Joannis Meursio, facendo riferimento a quanto avevano detto 

Solino (264), Isidoro, Eliano (265), Plinio (266) e Celio Aureliano, (267) ci fa 
sapere di come che già nei primi 500 anni d. C. si raccontasse dell’esi-
stenza, a Creta, che per alcuni era libera da altri animali velenosi ma 
vessata quasi esclusivamente dalla rabbia canina, di: 

 
una sorte di Aragno, detta Phalangium, che col veleno am-
mazza l’uomo. 

 
Per Hermanni Grube Lubecensis Medicinae - 1679 - che scrive 

nello stesso periodo del Baglivi: 
 

Ben degno per certo di somme lodi è l’Autore della pre-
sente opera, in cui (...) và chiaramente spiegando le natu-
rali cause di tanti, e si diversi effetti cagionati negli huo-
mini dal morso della Tarantola nata nel suolo di Puglia (...) 
i varij accidenti che cagiona il morso di quest’Animale; 

incitando alcuni al riso; altri al pianto; altri al sonno; altri 

à perpetue vigilie; altri al vomito; alcuni provoca al corso; 

altri a sedere à guisa d’infingardi, e come se oppressi fos-
sero da letargo; altri finalmente in altre guise tormenta, di 

                                                           
263) - JOANNIS MEURSIO, 1676; pp. 242-245. [Celio dice che Creta inospitale 

ad altri animali velenosi, di cui è quasi esente, è esclusivamente vessata 
frequentissimamente dalla rabbia dei cani.] 

264) - SOLINO, GAIO GIULIO  (lat. C. Iulius Solinus), Scrittore latino di geografia 
(sec. 3º-4º d. C. circa), vissuto forse a Roma. Compose dei Collectanea rerum 
memorabilium, raccolta di notizie storiche, naturali, soprattutto geografiche, desunta 
specialmente da Plinio il Vecchio. 

265) - ELIANO , Scrittore greco (1º-2º sec. d. C.) vissuto in Roma sotto Traiano e 
Adriano. 

266) - PLÌNIO  IL VECCHIO (lat. C. Plinius Secundus). Scrittore latino (Como 23 
d. C. - Stabia 79); venuto a Roma giovanissimo, ricoprì cariche civili e militari; ebbe 

sempre un’insaziabile curiosità di leggere e prendere appunti, come racconta con 
ammirazione il nipote P. il Giovane in una lettera (III, 5) fondamentale per la biografia 
dello zio. 

PLÌNIO IL GIOVANE (lat. C. Plinius Caecilius Secundus). Scrittore latino (n. 
Como 61 o 62 d. C. - m. 114 circa), figlio di L. Cecilio Cilone e di Plinia, sorella di P. 
il Vecchio. 

267) - CÈLIO AURELIANO (lat. Caelius Aurelianus). - Medico famoso (sec. 5º d. 
C.), nato a Sicca in Numidia e vissuto a Roma; il più importante scrittore medico della 

sua epoca. Le sue opere (tra cui De morbis acutis et chronicis e Gynecia, sulle malattie 
delle donne) sono traduzioni, con poche aggiunte, di opere di Sorano, ma importanti 
perché conservano le dottrine della scuola dei metodici. 
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modo che, conforme egli dice, hanno alcuni stimato, che 
tanti siano gli effetti, che il pestifero veleno di quest’Ani-
maluccio produce, quanti sono li morsi che dà. (268) 

 
Caro Bulifon, si lamentano con occhi torvi - 1693. Le citazioni 

seguenti sono tratte dalla lettera che al Sig. Antonio Bulifon perveniva 
dal Sig. D. Domenico Sangenito. (269) 

 
Coloro che sono morsi, poche ore dipoi (...) con occhi torvi 
li riguardano. (...) Per la qual cosa, gli Abitatori di que’ 
paesi come persone prattiche (...) chiamano sonatori con 
varj instrumenti. (270) 
 

Il Bulifon parla di questa lettera all’Illustrissimo Sig. Francesco 
Redi che gli chiede informazioni sulla Tarantola. (271). Dopo la lettera, 
riferisce di due casi “ch’io frà gli altri ho veduti”, ai quali ha quindi 
personalmente assistito. Uno dei due è quello di Giovan Giacomo Te-
soro “che io ho veduto più di sei volte ballare” di cui descrive i seguenti 
sintomi: 

 
Fu poi trovato per la strada su la nuda terra disteso. (...) 
Trovammo il misero contadino oppresso da difficile respi-
razione, ed osservammo inoltre, che la faccia, e le mani 
erano incominciate a divenire nere. (272) 
 

Caso di Gio. Giacomo Tesoro. Al Bulifon furono spedite delle 
Tarantole che allevò, osservò e disegnò. Il disegno della Tarantola che 
ci ha lasciato non corrisponde però al Latrodectus ipotetico potenziale 
avvelenatore. D’altra parte non ci sono dati anamnestici che fanno con-
cludere per una corrispondenza della Tarantola disegnata con quella che 
avrebbe punto il signor Giacomo Tesoro, mentre anche quella sintoma-
tologia potrebbe essere attribuita, per riconosciuta potenzialità, a pun-
tura di Latrodectus. In generale, il fatto che spesso non si sia individuato 
il ragno che ha punto, o che si sia solo erroneamente identificato, non 
significa immediatamente che a pungere non possa essere stata la Mal-
mignatta. Da notare l’attenzione ai segni e ai tratti clinici relativi agli 

                                                           
268) - HERMANNI LUBECENSIS GRUBE, 1680; p. 100. 
269) - D. DOMENICO SANGENITO, in: Antonio Bulifon, Lettere Memorabili, 

Istoriche, Politiche, ed Erudite ... Ed. del 1697, p.111. 
270) - Ivi, pp., 145-146. 
271) - Ivi, p. 141. 
272) - Ivi, p. 111. 
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occhi, all’epidermide già cianotica, alla respirazione difficoltosa. Un al-
tro impedito nei movimenti, paralizzato, già cianotico; che si avvia alla 
morte pur sapendo, ormai culturalmente acquisito, di doversi muovere 
se vuole sfuggirla, di doversi porre in quell’agitazione che è lotta contro 
il veleno, ma anche cosciente di non farcela nella cianosi che già s’im-
padronisce del suo corpo. L’intervento è necessario. In quanto adulto, 
non si può certo prendere in braccio e scuoterlo per rinvenirlo; però si 
può scuotere arto per arto, pezzo per pezzo, in vista e nella speranza di 
un’agitazione più globale. È contro il senso di morte in atto che parte 
l’invito e la provocazione al moto, in attesa e nella speranza che la pro-
vocante e seducente energia della musica riesca a movimentare e ad 
animare quel corpo ormai volto alla catatonia. È per l’importanza e la 
necessità di questo moto che in Cancellieri (273) chiari emergono l’esor-
tazione alla musica e l’invito della stessa musica. 

Il corpo in catatonia si può provocare con la musica; si può sti-
molare, invitare al movimento andando a sfruttare ciò che quelle popo-
lazioni hanno, per cultura, nel sangue: la musica e la danza. Se nella 
risposta spontanea i movimenti immediati, quando possibili, sono 
squinternati, disordinati, da agitazione psicomotoria, in condizioni ca-
tatoniche, quando il dolore e la paura paralizzano fino alla cianosi, 
quando l’assenza di movimenti spontanei richiede il ricorso all’invito 
della musica, i movimenti, dov’è possibile riavviarli, non rimangono 
più abbandonati al caso ma vengono guidati, accompagnati, regolati, 
organizzati in risposta al ritmo della musica e nell’armonia del ballo. 
Qua la musica assume allora la funzione di provocare, agendo sui sen-
timenti, sulle sensibilità e sulle abitudini già approntate dalla cultura, 
quel movimento che, se da un lato è sempre coatto, è anche diversa-
mente coatto, in quanto cerca di imitare e riproporre quella condizione 
agitatoria, il regolare ritmo motorio quotidiano, del quale il corpo intos-
sicato va perdendo sempre più le capacità. Di quello che dice il turista 
francese, è rilevante che Cancellieri abbia sottolineato quella che gli è 
apparsa la caratteristica essenziale, emergente dal conosciuto e strava-
gante fenomeno nel quale, a fantasia o a ragione, si ritiene implicata la 
puntura di una Tarantola e cioè che, nei casi in cui l’organismo è in 
grado di una reazione spontanea, il tutto avviene in un attimo, in un 
breve lasso di tempo, improvvisamente ma anche in contemporanea e 
in un accavallarsi, e per questo squinternato, incontrollato susseguirsi 
di azioni e movimenti del corpo. 

Nel piccolo museo del Tarantolismo a Galatina, in una parete, 
fino al 2012, campeggiava un bozzetto caricaturale rappresentante i 

                                                           
273) - FRANCESCO CANCELLIERI, 1817. 
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salti di un uomo punto dal ragno. Salti scatenati dal dolore urente che, 
nella loro inaspettata e repentina comparsa, avranno scatenato nell’os-
servatore l’ilarità caricaturale per la loro eccezionalità. L’annotazione 
di Misson (274) è rilevante perché richiama l’attenzione su quanto suc-
cede ad una persona non appena viene punta e su quali siano le sue 
reazioni e la qualità incontrollabile e coattiva delle stesse susseguentisi 
in un andamento che non è esagerato definire di agitazione psicomoto-
ria fino alla sensazione caricaturale. In questa nota l’Autore non sta 
dando un giudizio né sta proponendo un’interpretazione; sta solo de-
scrivendo una foto, comunemente storica, dei sintomi che si manife-
stano e a cui si può assistere subito dopo la puntura del ragno. 

Anche quando, per una questione di metodo, mettiamo la Taran-
tola tra parentesi, ci troviamo a dovere annotare dei sintomi che, pur se 
diversamente descritti, a seconda che l’osservatore sia un esperto, un 
passante, un curioso, un parente, un assistente, mantengono un minimo 
comune denominatore necessario a capire di che si sta parlando e a 
creare quindi l’accesso ad una diagnosi. Questi evidenziano che nella 
persona è intervenuto un evento traumatico, inaspettato, acuto, improv-
viso, incalzante, sconvolgente al punto da realizzare una soluzione di 
continuità, un taglio netto tra il prima e il dopo, tale che sembrerebbe 
veramente improbabile, se non difficile, che si possa concludere col dire 
che la puntura di Tarantola mantenga la persona punta nello stato in cui 
si trovava prima del fatidico incontro. Evidenziano l’intervento di un 
evento catastrofico che pone a rischio, per usare un concetto di de Mar-
tino, la presenza ma che, per rifarmi al vissuto dei tarantolati, pone a 
rischio di vita. Descrivono un attacco di paura, che porta al panico, vis-
suto nella sua irrazionalità pur trovando una sua razionalità nella sensa-
zione di non farcela e di stare morendo. 

Il caso di Gio. Giacomo Tesoro risale alla lettera che il Sange-
nito scrive al Bulifon (Ed. 1697) che gli aveva chiesto notizie sugli ef-
fetti della puntura di ragno, raccontando di “due casi particolari”. San-
genito non è che avesse riferito di più casi per cui, quei due, potessero 
essere “particolari” tra i tanti anche se particolari lo potevano essere 
“ frà gli altri [che] io ho veduti nella mia Patria” (275). Quei due casi, 
che potevano essere “particolari” all’interno del sapere di Sangenito, 
“particolari” lo dovevano diventare, perché come “particolari” erano 
presentati ed evidenziati, anche per Bulifon. Cosa doveva considerare 
Bulifon affinché, al di là dell’indicazione fornita dal Sangenito, potesse 
apprezzare quei due casi come “particolari”? Doveva considerare il 

                                                           
274) - (Maximilien Misson, in: Nouveau Voyage d’Italie. IV. Edition, del 1702). 
275) - D. DOMENICO SANGENITO, in: Antonio Bulifon, Op. Cit., p.111. 
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fatto che erano “particolari”, in quanto diversi tra loro, e diversi, in 
quanto stavano raccontando due diversi aspetti di uno stesso fenomeno 
che però veniva sintetizzato sotto l’unica denominazione di Tarantoli-
smo e relegato in una causa unica e comune, la puntura della Tarantola. 
“Particolari” lo erano ancora perché Sangenito stava, di fatto, al di là 
di quello che lui stesso potesse pensare, proponendo quello stesso e me-
desimo fenomeno diviso, differenziato in due parti, l’una, attraverso il 
caso di Gio. Allora “particolari”, è verosimilmente, da intendere per la 
particolarità che ognuno di loro esprime nonostante entrambi classifi-
cati come Tarantolismo. Giacomo Tesoro, descritto nella sua osservata 
e constatata sintomatologia, nei segni, negli effetti sul corpo provocati 
dall’introduzione del veleno e della relativa terapia del tempo; l’altra, 
attraverso il caso osservato “nel castello della Motta di Montecorvino”, 
dove l’osservatore non vede persone con segni, sintomi, effetti di pun-
tura sul corpo, ma vede un gruppo di “bifolchi”, di zoticoni bovari che, 
per tre giorni s’erano abbandonati ad una loro danza con strumentario 
vario sotto gli occhi di spettatori del popolo. Della scena del castello 
riferita da Sangenito, l’unico momento che, per una forzatura, la po-
trebbe accomunare con il caso di Giacomo Tesoro, è stato lì dove il 
redattore parla di un gruppo di “cinque attarantati” che costituivano un 
gruppo di ballerini in festa attorno ad una “forosetta”, bella e formosa 
giovane contadina. Qua il termine “attarantati”, in relazione a cinque 
villanoni, dei quali Micio Tempio avrebbe potuto tranquillamente dire: 
hannu minchi ccu li argi peggiu assai di li staddhuna (276) spronati ed 
eccitati da una bella giovane, sembra essere più indicativo della gene-
rale condizione festaiola, di instancabili balli e danze senza tregua ma 
alla stessa stregua della danza senza sosta e senza posa di chi è punto 
dalla Tarantola. Sembra terminologia più con un destino analogico e 
metaforico che destinata ad una descrizione d’un velenoso trauma pun-
torio. Anche se non è ancora più esplicitamente detto, sembra abba-
stanza chiaro di come la particolarità dei due casi consistesse nella ne-
cessità di Sangenito, già da allora, di differenziare tra comportamenti 
da niente accomunati, se non da una terminologia impropria, nel caso 
di Giacomo Tesoro, e metaforica nel caso della scena del castello; an-
cora meno accomunati per il loro contento che nel primo dei quali 
emerge per un malessere, una sintomatologia, una terapia, mentre nel 

                                                           
276) - Non perfettamente traducibile dal Siciliano all’Italiano, il senso di quello 

che avrebbe potuto dire il catanese Domenico (Micio) Tempio, alla fine del 1700, è il 
seguente: la condizione di quegli uomini poteva essere di tale eccitazione, in relazione 
alla presenza della bella e formosa giovane, da potersi paragonare a quella di un 
superiore e più vistoso eccitamento come quello visibile negli stalloni quando 
richiamati dalla cavalla in calore. 
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secondo si evidenzia per una danza goliardica e festiva incentivata dalla 
presenza, e forse non solo, di una giovane provocante e dove l’eccita-
zione urogenitale non è certo riconducibile ad un Priapismo senza ecci-
tamento. 

 
Silvio Boccone - 1697. Il De anatome morsu et effectibus taran-

tulae, di Giorgio Baglivi porta due date di pubblicazione, Roma 1696 e 
Ginevra 1698. Il Museo di fisica ed esperienze variato, di Paolo Boc-
cone porta la data di Venezia 1697. Il palermitano Paolo Boccone scrive 
nello stesso periodo di Baglivi. Dello stesso periodo sono le Lettere me-
morabili di Sangenito, gli studi di Hermanni Grube, Joannis Meursio, 
Niccolò Sarpetre. La descrizione che del ragno troviamo nel Boccone, 
già a partire dal 1677, anno in cui il signor Griffoni lo consulta per una 
puntura di ragno, richiama inequivocabilmente il Latrodectus tredeci-
mguttatus. In Boccone, più che la “fantasia depravata” che anche il 
Baglivi si trovò qualche volta a costatare, troviamo il ragno negro va-
riegato di rosso e pazienti, punti dal quel ragno, che preferirebbero piut-
tosto morire che sopportare i violenti dolori della sua puntura. 

Nell’Isola di Corsica: 
 
Si sentono spesso gli effetti letali di una specie di Ragno 
Velenoso, dagli habitatori, chiamato, Tarantola, e Malmi-
gnatto. (…) Tra le molte specie di Ragni, che genera la 
Corsica due di essi sogliono essere sommamente perni-
ciosi: uno morde, e l’altro punge. Quello, che morde (…) 
egli è negro, e variegato di rosso, e qualche volta eccede la 
grossezza di un cece. I suoi effetti molesti si ristringono à 
imprimere in tutte le parti della persona morduta, un 
freddo irreparabile, con dolore, e spasimo, e gonfiaggine 
in tutta la superficie del corpo, quasi simile a quello della 
Puglia. L’altro Ragno (…) di colore rosso variegato di 
bianco, e nero (…) chiamasi dai Paesani, Malmignatto. 
Pungendo (…) non fa concepire, ne sentire per all’hora, 
che una specie di brugiore, o pizzicore, molto leggiero 
nella cute, ma il recitare di un credo finito, passa il Veleno 
dal luogo, della puntura, serpendo verso le parti nobili, e 
vitali, e rende livida la carne, donando uno spasimo intol-
lerabile, e gelando tutto l’ambito del corpo: alcune volte, 
oltre il gonfiare tutta la vita, vi fa seguire un titillamento 
febrile, e doloroso. Ad altri souvente impedisce l’urina, e 
l’evacuazione del corpo. (…) Alcuni, che la scampano, so-
gliono vivere il resto de’ loro giorni malsani, poichè l’in-
vernara, e nel più grande rigore di questa fredda stagione 
sentono non solamente gelata, ma anche addolorata la 
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parte, afflitta dalla puntura, e questa passione, come se si 
risvegliasse, provano ogn’anno regolarmente d’Inverno. 
(277) 
Un religioso de’ Minori Osservanti di S. Francesco in Cor-
sica mi riferiva; essendo egli Guardiano della Terra di Zic-

cavo, d’essere stato punto dal Ragno, ò Malmignatto in 
una tempia, vicino all’occhio, e che provasse gli accidenti 
seguenti. Che la puntura del Ragno da lui fosse sentita 
come l’ingresso di una delicatissima spina nella carne. Che 
sopra mezzo quarto d’hora il dolore della puntura si gisse 
dilatando, e si facesse sentire quattro dita sotto essa pun-
tura. Successivamente doppo mezz’ora esso dolore s’inol-
trasse, e si facesse sentire verso le parti vitali, e nobili, con 
sincope; e deliquio di cuore. Che gli sopraggiungesse stri-

dore, e battimento di denti, e poi freddo, e spasimo per 
tutta la vita, con stordimento, e perdita di sentimenti. Che 
al medesimo Padre durassero questi accidenti otto giorni 
continui, e che li Rimedij più efficaci, e proprij a detta pun-
tura sogliono essere, confirmava egli, il legare il membro 
punto, se si può, acciò il Veleno non passi subito alle parti 
nobili. (278) 

 
Il 19 ottobre 1677, Giacinto Griffoni di Campo d’Ornano, punto 

nel 1675 dal ragno velenoso di Corsica, scriveva al dottor Paolo Boc-
cone che della Tarantola macchiata di rosso tratta anche prima del Ba-
glivi. 

 
Trovandomi in Letto (…) mi sentij pungere dal Ragno, e 
sospettando la mia disgrazia, chiamai soccorso (…) mi tro-
vai punto sotto la Scella, e poco distante dalla puntura, e 
ferita fù osservato il Ragno, ch’era di Figura di una For-
miga grossa, morto, dalla mia Famiglia. Il primo dolore, 
che sentij fù come la puntura d’una Vespa, poco doppo che 
mi accorsi d’essere punto dal Ragno nebbi un Dolore, & 
uno Spasimo per tutta la vita, ch’ogni volta, ch’io me ne 
ricordo, e fussi costretto di patire pari disgrazia, eleggerei 
più tosto di provare un’Archibugiata, che risentire di 
nuovo le Passioni, ch’io hò patito all’hora in quella funesta 
congiuntura. Mi ricordo, che oppresso dal Dolore, non mi 
potevo chinare, ne muovere in conto alcuno, e che lo Spa-
simo era ugualmente nel luogo della puntura, che in 

                                                           
277) - SILVIO  BOCCONE, 1697. [BIELINSCKI - Osservazione decima sesta, 

all’illustrissimo et eccellentissimo Sig. Bielinscki, Gran Ciambellano del Regno di 
Polonia, Varsavia. Intorno il Ragno Velenoso della Corsica, ò sia Tarantola. P. 92.] 

278) - Ivi, p. 93. 
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ogn’altra Articolazione della mia Persona. A capo di hore 
otto, mi sopraggiunse una Occupazione di Cuore, che mi 
durò quattro hore, rimanendo in questo spazio di tempo 
senza moto, e senza polso: Nel ritornare in me, Vomitai 
quattro boccate di Sangue, negro, e cominciai a ripigliarmi 
dal deliquio patito, che fù hore dodici doppo la Puntura. 
(279) 

 
Il paziente Griffoni preferirebbe meglio morire che patire un’al-

tra volta i dolori che il ragno nero gli ha fatto patire. Nel 1680 il “ Prete 
Gio: Domenico Cotti” scrive a Boccone per parlargli di un ragno color 
nero e a macchie rosse: 

 
Tutto tinto a color nero, distinto con rosse macchie nel 
corpo. (…) Nell’estate (…) ei batte la Campagna (…) pre-
muto si vendichi con una mortifera Puntura. (…) Non la-
scia il Veleno segni alcun di Livore, ò di tumidezza nella 
carne offesa, ma tutto s’interna, e si diffonde a far inrigi-
dire il corpo: onde l’huomo tutto stecchito pe’l gelo, grida 
per lò spasimo di cuore: e morrebbe se non si procacciasse 
aiuto. (280)  
Trà le specie di Tarantola è molto temuta quella chiamata, 
Fricciola, la quale è Tarantola negra, e piccola, come una 
Mosca, con piedi corti, e produce effetti più furiosi delle 
grosse. (281) Nel cominciare i caldi, si scuoprono molti 
Amalati, li quali hanno pallore estremo in volto, Languore, 
Nausea, debolezza di Stomaco, Melanconia, e diventano 
magri, e amici di stare in Letto, per loro debolezza di forze: 
e perchè non sono stati conosciuti morsicati dalla Taran-
tola, per esser il primo anno, quindi è, che i Medici non 
avanzano cosa alcuna nella loro cura, mà il caso poi li ma-
nifesta. (…) Molti di questi Tarantolati hanno gran Sol-
lievo a farsi percuotere dà mano pesante sopra il sito della 
Morsicatura, sia sopra le Spalle, sia sotto la pianta de’ 
Piedi, sia altrove, mà vogliono questa Sorte di percosse, 
che sia di durata, e loro dolorosa, perchè sentono rarefare, 
e traspirare il Veleno. (…) Ogni Tarantolato ballerà 3. 4. 
fino a 6. volte il giorno, ed’ogni Ballo, ò danza dura 
un’hora, e più. (282) 

 
                                                           

279) - Ivi, p. 96. 
280) - Ivi, p. 97. 
281) - [N.d.R. Questa Tarantola fa pensare al “Ragnatello” di cui parla il dottor 

Giovanni Meli. Cfr. La tarantola a Palermo, di G. Bonanno, 2014.] 
282) - SILVIO  BOCCONE, 1697; Op. Cit., pp. 102-103. 
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Da un’edizione del Baglivi - 1704 
 

Così pure il veleno delle tarantelle viene accompagnato da 
alcuni sintomi che hanno una grande analogia coi sintomi 
della melanconia, della clorosi e simili morbi. La mania e 
la demenza sebbene siano morbi molto differenti dall’idro-
fobia, nulladimeno si curano felicissimamente per la ripe-
tuta immersione del malato nell’acqua, come si suol fare 
degli idrofobi; così ha più volte esperimentato un medico 

inglese celeberrimo, secondo attesta Helmont figlio. (283) 
Color che sono stati morsi dalla tarantella sentono una 
puntura non dissimile da quella che infligge l’ape o la for-
mica. Dopo il morso la parte viene circoscritta da un cir-
colo livido, o giallo o nero o di altro simile colore. Si pre-
senta un dolore veementissimo, talora invece del dolore, 
stupore, e questi sintomi sono varii, secondo il vario colore 
della tarantella, grandezza, esaltamento del veleno, tempe-
ramento del malato e simili; le quali cose non potranno ri-

sultare più chiare che col descrivere alcune storie di malati, 
come fra poco si farà. (284) 
Quando una volta col suo contagio ha infestato il corpo o 
immediatamente uccide il paziente, se non vi soccorra to-
sto la musica e l’uso opportuno dei rimedi, o se questi au-
sili siano provati non quindi si estingue interamente il ve-
leno, ma così profondamente imprime le proprie vestigia 
nei fluidi, che ogni anno, e principalmente nei tre mesi 
della estate si avviva, e se quell’anniversario ravvivamento 
non si ammansisca per tempo colla danza e cogli antidoti, 
in tutto quell’anno i malati sono angustiati gravemente da 
innumerevoli affezioni. (...) Coloro che sono morsi (...) 
sentono la puntura come portata da una formica o da 
un’ape. La parte morsa talora è presa da dolore, talora da 
grande stupore; subito si colora di un circolo livido, nero, 

o giallognolo, poco dopo si eleva in tumore doloroso, che 
dopo avere usato della musica o altri rimedii, spontanea-
mente si dilegua cogli altri sintomi. 
Scorse poche ore dal morso, i pazienti sommamente sono 
assaliti da grande angoscia del cuore, da grave mestizia, 
ma da più grave difficoltà del respirare, si lamentano con 
voce mesta, guardano con occhi turbati, ed interpellati da-
gli astanti del dove si dolgano, o non rispondono niente, o 
posta una mano al petto accennano la regione del cuore, 
quasi essa più che altre sia affetta. 

                                                           
283) - G. BAGLIVI ; Op. Cit., p. 686. 
284) - Ivi, pag. 694. 
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Questi sintomi in quelli morsi dalla tarantella più frequen-
temente si osservano nella prima invasione del male; nul-

ladimeno non sono costanti e comuni a tutti i malati; anzi 

non sono nemmeno prodotti da tutte le tarantelle, ma varii 
secondo la varia natura delle tarantelle, il temperamento 
del malato, il calore estivo più o meno urente; imperocché 

i coloni hanno osservato che le tarantelle che abitano la 
regione boreale della Puglia sono più fiere, e che quelli che 
ne sono morsi sono presi da sintomi più gravi, che anzi 
sono allettati da varii colori, principalmente dal rosso, 
verde, ceruleo ec. E se gli astanti abbiano vesti tinte di quei 
colori che sono ingrati ai morsi delle tarantelle, è necessa-
rio che si allontanino dal loro aspetto, imperocché al solo 
vedere il molesto colore sono subito presi da angoscia del 
cuore e da fieri sintomi. 
Secondo la varietà delle tarantelle, varii pure ne derivano 
i sintomi. La tarantella subalba, produce un lieve dolore, 
cui si aggiunge un prurito, un dolore pungitivo del ventre 
e la diarrea. La tarantella stellata, reca un dolore ed un pru-
rito più acuto, anzi anco stupore, gravezza e dolore di capo, 
dolore di tutto il corpo ec. Anco la tarantella nera produce 
i mali prefati, ai quali si aggiunge un tumore ed un gran 
dolore nel luogo morso, lo spasimo, il rigore ed un sudore 
freddo universale, l’afonia, la propensione al vomito, la 
tensione della verga e del pettignone; il meteorismo del 

ventre e gli altri sintomi che diremo in seguito nelle storie. 
Essendo molteplici e quasi incredibili i sintomi di coloro 
che sono morsi dalla tarantella, molti dei quali sembrano 
dipendere dalla immaginazione depravata, non sarà alieno 
dalla verità l’asserire che il veleno della tarantella dopo la 
esacerbazione dei sintomi veementi che appariscono nei 
primi giorni, termina infine in melanconia sui generis, 
che tormenta i malati, fino a che o per lo ballo, o per la 
musica, o per lo cangiare della età, i caratteri virulenti non 
vengano del tutto eliminati dal sangue e dal fluido dei 
nervi, la quale felicità raramente succede, imperocché una 
volta morsi, più non si risana, come costa dalla esperienza. 
Questa asserzione è confermata dagli innumerevoli sin-
tomi che hanno la natura di fantasia depravata; imperocché 

molti dei morsi dalla tarantella desiderano i sepolcri ed i 
luoghi solitarii, si distendono come se fossero morti nel 
feretro degli estinti. Si gettano come disperati in un pozzo. 
Le vergini e le donne, d’altronde oneste, sciolto ogni freno 
di verecondia sospirano, urlano, si muovono impudiche, 
mostrano le oscene parti, amano il moto sospeso ec. alcuni 
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si ravvolgono nel fango siccome porci, e si dilettano som-
mamente di questa operazione. Altri desiderano di essere 
battuti colla sferza all’ano, ai calcagni, ai piedi, al dorso 
ec. Altri provano un grande vantaggio nel correre. Sul co-
lore pure si osservano alcune cose curiose. Imperocché 
quelli che sono morsi dalla tarantella si dilettano di questi 
colori, dai quali altri sono gravemente tormentati, e se-
condo il vario grado della depravazione della fantasia al-
ternativamente sono ricreati ed afflitti dai vari colori delle 
cose. (285) 
I continui dolori del capo, i deliqui dell’animo, i dolori 
delle ossa, la impotenza al moto, i dolori del ventricolo, le 
oppressioni del cuore e gli altri sintomi di questo genere 
manifestano chiaramente la natura morbosa degli spiriti, 
non escludendo nulladimeno l’antecedente virulenta di-
sposizione dello stesso sangue. 
I membri principali che nei morsi dalla tarentula sembrano 
offesi sono il ventricolo ed il cuore (se per cuore si debba 
intendere la massa del sangue circolante per lo cuore; non 

mi oppongo), perciò raramente costoro vanno esenti dai 
dolori del ventricolo, dalla nausea, dalla sete, dalla inap-
petenza; come pure dalla angoscia del cuore, da convul-

sioni, gravezza ed afflizione intorno al petto, per lo che 
sono sempre mesti, sospirosi, pallidi e taciturni. (286) 
Vi sono alcuni che morsi dalla tarantella muojiono in pochi 
giorni, senza che a nulla giovi la musica e gli antidoti, al-
cuni al contrario dai prefati rimedii sono liberati dalla 
morte imminente. (287) 
 

I sintomi d’Epidauro - 1708. 
 
Prosa IV. Come che le Ninfe arrivarono alla Capanna 
d’Epidauro e videro incominciare il ballo del morso della 
Tarantola. (288) 
 

L’Autore, nella nota “a” al capitolo indica: 
 
Il Dottor Giorgio Baglivo. P.A. (289) 
 

mentre nella nota “d” dice: 

                                                           
285) - Ivi, p. 695. 
286) - Ivi, p. 697. 
287) - Ivi, p. 699. 
288) - GIO. MARIO CRESCIMBENI, 1708; p. 68. 
289) - Ibid. 
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Questo racconto con tutto il resto, che si dice, della Taran-
tola, in questo libro, è cavato dalla dissertazione de Ana-
tome &c. Tarantulæ del Baglivi, fuorchè alcune poche cose 
di più, osservate dall’Autore, mentre vide un simil malato 
in Macerata sua Patria l’anno 1678. (290) 
 

Giaceva il meschino in sembiante d’uomo morto. Le Ninfe, 
dopo una giornata di eccitante e abbondante caccia, arrivarono alla ca-
panna di Epidauro (291) dove trovarono, con grande meraviglia, vari stru-
menti musicali approntati per essere suonati. Così il filosofo e medico 
Epidauro volle chiarire: 

                                                           
290) - Ivi, p. 70. 
291) - Essendo Esculapio da Epidauro, si potrebbe anche pensare che Epidauro 

di cui si parla ne L’Arcadia del can. Gio. Mario Crescimbeni potesse essere riferito 
direttamente a Esculapio filosofo e medico. In quel medico, il Baglivi, c’era però 
qualcosa, e anche più di una, che nei suoi contemporanei richiamava per la grandezza 
dell’arte l’antico medico. “Epidauro” fu allora l’appellativo che infatti gli 
affibbiarono. In “Gli scrittori d’Italia ” troviamo: “Baglivi (Giorgio) Medico 
rinomatissimo, benchè nato in Ragusa di famiglia originaria dell’Armenia, e perciò 
detta degli Armeni, merita tuttavia di essere annoverato fra gli scrittori d’Italia. (...) 
Frequentò (...) il Congresso Letterario Fisico Matematico di Monsignor Ciampini nel 
quale si distinse assai, e l’Adunanza d’Arcadia, a cui nel 1699. venne aggregato col 
nome d’Epidauro Pirgense. E (...) ad essa sì affezionato (...) che fin che visse, fu 
sempre strettissimo amico de’ suoi Compastori.” (p. 52) - (Baglivi Giorgio, in: Gli 
scrittori d’Italia Cioè, Notizie Storiche, e Critiche Intorno Alle Vite, e Agli Scritti Dei 
Latterati Italiani, Del Conte Giammaria Mazzucchelli Bresciano, Volume II, Parte I. 
In Brescia, Presso a Giambattista Bossini, 1758; pp. 51-54). 

[https://books.google.it/books?id=dvhbAAAAcAAJ&pg=PA52&lpg=PA52&
dq=epidauro+arcadi+professori+della+medicina&source=bl&ots=_VaGiZDIv2&sig
=2JJRiKUBLLKvwjNpYrlH-
OQmiEU&hl=it&sa=X&ei=ebUKVfzqFMPuUpbrgeAD&ved=0CCMQ6AEwAQ#v
=onepage&q=epidauro&f=false]. 

Mentre in: Crescimbeni, Gio. Mario, 1708: L’Arcadia del can. Gio. Mario 
Crescimbeni, a p. 323, troviamo: “Epidauro, Pastore Arcade, Dott. Giorgio Baglivo 
Senese”, con altri riferimenti anche nelle pp. 58, 68, 188 del Libro secondo; a p. 52 
si dice: “Epidauro celebratissimo tra gli Arcadi professori della Medicina, il quale 
(...) in questi contorni da più anni s’era fermato.” 

In nota “a”, con riferimento a Epidauro, è scritto: “ Il Dottor Giorgio Baglivo 
P.A.” dove “P.A.” sta per “Pastore Arcade”. Nel secondo della sua Arcadia, Prosa IV, 
il Crescimbeni, per eloggiare il Dottor Giorgio Baglivo, lo ricorda fra gli Arcadi presso 
cui era soprannominato Epidauro e parla della puntura della Tarantola, dei suoi effetti, 
come del ballo di coloro che ne sono stati punti. 

[Crescimbeni, Gio. Mario, 1708: L’Arcadia del can. Gio. Mario Crescimbeni 
Custode della medesima Arcadia, e Accademico fiorentino. A Madama Ondedei 
Albani Cognata di N. S. Papa Clemente XI, in Roma, 1708, Per Antonio De’ Rossi 
alla Piazza di Ceri. Con licenza de’ superiori. 

[https://books.google.it/books?id=ez4dFjf-
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Udite quei suoni? A che mai credereste apprestati? Non 
debbono già guidare, come per avventura giudicherete, le-
giadra danza: ma servir d’antidoto ad un malato, che 
morso, ha già l’anno, nelle Tarentine Campagne da quel 
velenoso ragno, che Tarantola volgarmente s’appella. (...) 
Giaceva il meschino sopra un rustico letticciuolo più in 
sembiante d’Uomo morto, che vivo. Immobile di tutte le 
membra, squallido, anzi negriccio nel volto, d’occhi gran-
demente stupidi: anzi così senza moto, che metteva terrore 
a vederli: teneva la bocca tenacemente ferrata, di maniera 
che grand’arte, e forza dovè usare Epidauro per fargliele 
aprire alla presenza della brigata. Insomma, da niun’altra 
cosa si riconosceva, che egli vivesse, che da qualche mesto 
sospiro, che alle volte mandava fuori. Si compiacque Epi-
dauro, che vedessero anche la parte offesa; e però a vista 

loro scoprì la destra gamba di quel miserabile, ove videro 
la cicatrice della morsura, la quale era piccolissima, e ne-
gra; ed aveva intorno un’enfiagione di non poca circonfe-
renza, così rubiconda, che pareggiava la fiamma viva. Ora 
(...) con tanta furia balzò del letto, e con tanta smania, con-
torcendosi, sbuffando, e prorompendo in orrende grida, e 

                                                           

xsMC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage
&q=Epidauro&f=false]. 

In: Opere complete medico-pratiche ed anatomiche di Giorgio Baglivi, del 
1841, troviamo ancora: “Giorgio nacque in Ragusa, nobilissima città della Dalmazia, 
costrutta sopra le ruine dell’antico Epidauro alla foce del mare Adriatico, ove una 
volta era il famosissimo tempio di Esclulapio” (p. 5). I genitori, costretti a spostarsi 
da Ragusa a Leno, in Puglia, “ivi per ragione degli studii il raccomandarono a 
Michele Mondegajo di Epidauro della Società di Gesù, sacerdote integerrimo. (...) 
Finalmente ascritto fra i pastori di Arcadia (...) preso il nome di Epidauro Pingense” 
(p. 7). 

[https://books.google.it/books?id=M4VkR-
BXeGAC&pg=PA24&lpg=PA24&dq=opere+complete+di+giorgio+baglivi&source
=bl&ots=t4PmTf5lb2&sig=q1x2rm-
mAnsXsjsNf7UP6t1UhZU&hl=it&sa=X&ei=bzkLU-27F-
KBywP9_oCgCA#v=onepage&q=Epidauro&f=false]. 

Se l’Epidauro del Crescimbeni corrisponde al Baglivi e se il “meschino” 
descritto non è opera di fantasia letteraria, potemmo dire che, almeno un paziente, 
clinicamente curato oltre che osservato, Baglivi l’avesse visto. Il dato ipotizzato, però, 
nella sua immediatezza, anche se non fa statistica, non corrisponde con quanto 
nell’Agosto del 2015 si sosteneva a Galatina, in una serata di presentazione dei volumi 
di Concetta Pennuto e Giovanni Pizza, da parte di un luminare del Tarantolismo, il 
quale affermava che Baglivi, del Tarantolismo, non aveva esperienza clinica diretta 
ma scriveva de relato, per validi riportando dati già riportati da precedenti studiosi. 
Che poi è la stessa cosa che aveva detto Kiriatti nel 1785 sostenendo che Baglivi aveva 
parlato del veleno secondo altrui relazioni. 
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spaventevoli lamenti, che tre ben robusti uomini frenar nol 
potevano; ed assai stentarono a condurlo, anzi strascinarlo 

al luogo per lo ballo destinato. (...) (292) 
La Tarantola (...) come tutti gli altri ragni (...) è ella coperta 
di pelo, che considerabilmente s’alza per tutta la superficie 
del corpo; e il colore di quello non in tutte è lo stesso: im-

perocchè altre imitano il colore delle Cotornici, altre sono 
cenerognole, o bianchicce, altre nereggiano a somiglianza 
del color delle pulci; e finalmente se ne truovano di quelle, 
che sono tutte sparse di macchie, come piccole stelle. Le 
cotornicee, e le bianchicce anno il ventre ritondo, e la 
bocca stretta: le stellate anno il dorso alquanto più rilevato, 
ed acuto, e finalmente la pelle di quelle è fiebole. 
 

Quei suoni dovevano servire da terapia, non per accompagnare 
una leggiadra danza ma per assistere e curare un malato punto dal ragno 
velenoso, la Tarantola, già da un anno. 

 
Non debbono già guidare (...) legiadra danza 
 

o una danza di festa, di divertimento, di brio. Sembra che con tale pre-
cisazione e particolarità Epidauro, rivelando che quella musica, quei 
suoni, erano destinati alla guida di una danza terapeutica, volesse di-
stinguere quella musica da quella invece utilizzata nel ballo di svago e 
festoso, dal ballo per divertimento. Con l’esempio di quella presenta-
zione abbiamo allora la scelta di una chiara differenziazione tra il tipo 
di musica impiegata per la danza della festa e un altro tipo impiegato 
per la terapia dell’avvelenamento. Sembra improbabile che le simula-
trici, al fine di godere di una danza a loro vietata, si potessero svagare 
e sollazzare con una musica che dal suo pentagramma dettava e impo-
neva una struggente coreografia e un flusso scenografico con dei movi-
menti corporei diversi e non paragonabili con quelli dell’abbandono alla 
danza della festa. Posto che dei fenomeni strani, pur nella loro eccezio-
nalità possano sempre accadere, l’ipotizzata simulazione mi deve far 
pensare alla logica di una terapia con farmaci in vena, supposte e anti-
biotici per divertimento, trastullo e piacere anche se non ignorare quelli 
che in vena si sparano bombe d’eroina. 

Per quanto riguarda poi la “notomia dell’ovaia” dice: 
 
Sono queste pallottole della grandezza d’un piccol lupino; 

e tanto ripiene d’uova, che in alcune io ne ho osservate fino 
a cento: le quali sono ordinatamente disposte, ed unite, e 

                                                           
292) - CRESCIMBENI, 1708; Op. Cit., p. 70 e sgg. 
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legate insieme da certi filetti sottilissimi, e fiacchi: anzi da 
un certo moccio del suo genere. (293) 
Quelli, che sono morsi sentono il colpo della morsura non 
dissimile da quello, che si riceve dall’Api, o dalle Formi-
che. Dopo il colpo, immantinente l’offesa parte vien cir-
condata da un piccol cerchio livido, o giallo, o negro, o 
d’altro simil colore. Quindi sopravviene dolore vementis-
simo, e alle volte, in luogo di esso, forte stupore; e final-

mente in doglioso tumore s’innalza, il quale col ballare, e 
con altri adeguati rimedj poi svanisce, insieme cogli altri 
mentovati effetti. (...) Ora questo veleno, seguitò a dire 
Epidauro, introdotto, che si è nelle vene, subitamente am-
mazza l’offeso, se i rimedj, e particolarmente il ballo, non 
sono pronti: ma ancorchè sia quegli a tempo soccorso, non 
però il veleno totalmente s’estingue: imprimendo così alti 
vestigj ne’ fluidi, che ogni anno ne’ mesi della state rinvi-
gorisce. (...) Dopo poche ore l’avvelenato si sente soppren-
dere da gagliardo affanno di cuore, da grave malinconia, e 
da grandissima difficultà di respirare. Con mesta voce si 
lamenta: guarda con occhi turbati; e richiesto, in qual parte 

del corpo si dolga, o non risponde, o colla mano soprappo-
sta al petto, accenna al cuore: come se più il cuore, che 
l’altre parti, fosse travagliato. (...) Le bianchicce produ-
cono legier dolore, al quale s’aggiunge prurito, pungente 
dolor di ventre, e diarrea. Le stellate più acuto dolore, e più 
vemente prurito apportano; e oltre acciò stupore, gravezza, 

e dolor di capo, e orrore per tutto il corpo. Le giallicce, 
oltre a questi mali, generano tumore, e gran dolore nel 
luogo offeso, spasimo, rigore, e sudor freddo universale, 
voglia di recere, enfiamento di ventre, mancamento di 
voce, e molti altri pessimi effetti. (294) 
 

Un velenoso liquore - 1733. Il velenoso liquore delle Tarantole 
che s’insinua nella ferita: 

 
Penetrato nel Sangue, e al capo portato, cagiona nel genere 
nervoso i da molti descritti ferocissimi, varj e rari sintomi. 
(...) Un Gentiluomo di Taranto mi disse (...) che certi stre-
pitosi accidenti, e stranissimi movimenti non s’erano mai 
veduti, se non nella plebe, e in gente, che va cercando ele-
mosina (...) non negando però, che quella morsicatura ve-
lenosa non sia. Dicono, che cagiona un dolore simile a 
quello delle Vespe, si gonfia nel sito punto la carne, e si fa 

                                                           
293) - Ivi, p. 75. 
294) - Ivi, p. 79 e sgg. 
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livida, diventa il ferito melanconico, trema, difficilmente 
respira, gli duole il capo, gli palpita il cuore, il polso s’in-
debolisce, va mancando la vista, stenta a parlare, sta vo-
lentieri solo, e luoghi rimoti, e solitarj ricerca. (...) Troppo 
lungo sarebbe il riferire il catalogo di effetti diversi, che in 
varj soggetti cagiona, imperocchè tanti ne contano, che in-
credibili pajono. Oltre i balli, e salti violenti, febbri, dolori, 
inappetenze, itterizia, letarghi, convulsioni, e contorsioni 
delle membra per ogni verso: oltre questi, che ridono, che 
piangono, che gridano, che cantano, che dormono, che ve-
gliano, che vomitano; che sudano, che tremano, che sem-

pre corrono, vi sono di coloro, i quali tanto si dilettano in 
vedere certi colori, che cadono come in estasi, quando gli 
veggono. (295) 
 

Vallisneri, non negando la velenosità della puntura, della quale 
descrive la sintomatologia conseguente, ritiene che possa, all’occa-
sione, divenire anche pretesto per esagerare un’invalidità come stimolo 
a pietà. 

 
Charles Rollin - 1741. La musica non è meno utile ai corpi in 

quanto: 
 
contribuisce alla guarigione di certe infermitadi. Le cose 
che si raccontano di quelli, che sono stati morsicati dalla 
Tarantola, parrebbono incredibili, se non avessero in loro 
difesa de’ testimonj, a’ quali con tutta ragione bisogna cre-
dere. (...) Poco dopo la morsicatura della Tarantola viene 
alla parte offesa un dolore acutissimo, e poche ore dappoi 
la stupidità. Quindi sopraggiugne una profonda malinco-
nia, si ha della difficoltà di respiro, il polso diventa fiocco, 
la vista s’intorbida, e svaga, finalmente si perde la cogni-
zione, ed il moto, e se non viene qualche soccorso si 
muore. (...) l’Uomo così morsicato è privo di conoscenza, 
e di moto. (296) 

 
La Tarantola di Chambers - 1749. Pensiamo che un Dizionario, 

d’un termine, ci dia il significato più completo di cui i suoi redattori 
sono in grado e ci permette di conoscere al meglio, relativamente al 
tempo di riferimento, l’oggetto di cui si tratta. Chambers della puntura 
di Tarantola ci dice che: 

                                                           
295) - ANTONIO VALLISNERI, JOSÈ MARIA  FONSECA DE EVORA,1733; pp. 463-

464. 
296) - CHARLES ROLLIN , 1741; p. 441. 
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Il di lei morso cagiona un dolore, che da principio sembra 
molto simile a quello, che si sente dalla puntura d’una pec-
chia, o d’una formica: in poche ore il paziente prova un 
algore od intirizzimento, e la parte offesa diventa segnata 
con un picciolo circolo livido, il quale poco dopo cresce in 
un tumore assai doloroso: dopo un altro breve spazio egli 
cade in una profonda malinconia, respira con molta diffi-
coltà, se gli fa debole il polso, gli van mancando i sensi; ei 

perde alla fine ogni senso e moto, e sen muore, se non è 
ajutato. Ma questi sintomi vengono alquanto differente-
mente, secondo la natura della Tarantola. (297) 
 

Geoffroy - 1750. Escluse le situazioni di chiara natura ipocon-
driaca, nei casi che dichiarano un’autenticità dell’incontro velenoso, 
quello che si evidenzia perché emerge è non una sintomatologia che si 
annuncia o che incomincia a manifestarsi giorni prima del denunciato o 
intuito incidente e che si va, man mano, facendo sempre più ingrave-
scente, ma, quasi regolarmente si descrive una sintomatologia da ma-
lattia acuta che segue poco tempo dopo la sensazione della puntura. 

 
M. Geoffroy ritornato da un Viaggio d’Italia. (...) Poco 
tempo dopo che qualcuno sia stato morsicato dalla Taran-
tola, gli sopravviene nella parte un dolore acutissimo, e di 
là a non poche ore un torpore; si cade indi in una profonda 

tristezza che appena si può respirare, il polso s’indeboli-
sce, la vista s’intorbida e smarrisce; e in fine si perde la 

cognizione e il moto, e si muore quando non venga pre-
stato soccorso. (298) 

 
Il Ragnatello di Meli - 1771. Già Baglivi aveva ritenuto, ma an-

che capito, che il fenomeno del Tarantolismo riguardasse due tipi di 
manifestazioni; una causata da un effettivo avvelenamento dovuto alla 
puntura di ragno, l’altra, non autentica, era quella dei “carnevaletti” 
delle donne, quella dovuta ad una “immaginazione depravata”, ad una 
“melancolia sui generis”, quella in cui era la sfera mentale a sembrare 
compromessa e le cui radici sembravano affondare nella condizione 
femminile, nella miseria, nell’amore precluso, nella disperazione, nei 
disagi esistenziali della condizione femminile nell’oppressiva realtà so-
ciale del Sud e non solo pugliese. Due tipologie di manifestazioni, cli-
nicamente osservate, di natura similare anche se di un’origine diversa 

                                                           
297) - EFRAIMO CHAMBERS, 1749; p. 271. 
298) - M. GEOFFROY, 1750; p. 201. 
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da cui non si può scacciare il ragno, accomunate in un’unica più com-
plessa manifestazione, definita di “malattia”, il Tarantolismo? Non 
sempre. A seconda della destinazione dell’interpretazione. Con de Mar-
tino si perviene all’interpretazione del fenomeno come un’unica mani-
festazione la cui natura, dal carattere del delirio allucinatorio, doveva 
essere di competenza psichiatrica e dalla quale il ragno era stato total-
mente escluso: in essa sarebbe sopravvissuto solo un residuo mitolo-
gico, operante attraverso l’energia agente del simbolo del ragno, ca-
pace, anche quello, di produrre la stessa sintomatologia di cui sarebbe 
stato capace un ragno antico ma seppellito negli anfratti della memoria. 

Il discorso si sarebbe potuto chiudere a questo punto se la sfac-
ciataggine di qualche ragno ancora, a noi più prossimo, non fosse ve-
nuta a dichiararlo come l’altra faccia della stessa medaglia, una carica 
di una stessa polarità. La doppia faccia, la duplice componente di un 
unico Tarantolismo, proprio quella che ha fatto vergare migliaia di pa-
gine proposte con la loro ricerca dai più svariati autori. Non ultimo di 
questi ragni è stato quello del dottor Giovanni Meli. Aveva saputo che 
alcuni autori avevano riferito di una terapia integrata di cui faceva parte 
anche la musica e l’avrebbe anche provato, anche solamente per dovere 
d’ufficio e in quanto terapia ufficiale, al contrario dei due disonesti in-
contrati dall’avaro del Capacelli, se non fosse che lui non ne capiva 
niente e che i quattro elementi della banda musicale locale, rimasti in 
paese, mentre il resto della banda si trovava a suonare per una festa in 
un comune vicino, erano solo quattro strimpellatori stonati e incapaci 
di rispondere alle necessità assistenziali e terapeutiche di quell’uomo di 
cui niente potevano capire. 

Lontano ancora dagli attuali processi di omogeneizzazione tera-
peutica, ma forte della consapevolezza che la musica facesse parte della 
terapia della puntura di Tarantola solo come presidio in integrazione 
con altri, a Palermo, dove non c’era esperienza di ricorso alla sommini-
strazione della musica come avveniva già in Puglia, il Meli interveniva 
ricorrendo ad una serie diversa di presidi che consideravano la terapia 
clibanica, che apportava calore dall’esterno, e la terapia attraverso la 
somministrazione di vino generoso che doveva apportare calore dall’in-
terno in un’azione comune capace di realizzare una sudorazione pro-
fusa. La terapia era stata realizzata con un protocollo diverso da quello 
che ormai doveva essere mitico i altre realtà sociali. 

Si vide allora costretto a non poter contare sull’integrazione mu-
sicale della terapia e a rivolgersi ad altri elementi e presidi ritenuti e 
conosciuti come necessari in caso di puntura di ragno sin dai tempi del 
miracolo della Tarantola a Palermo. Se non l’avessimo incontrato per 
le vie del Capoluogo, saremmo andati a cercarlo per tutte le stradine di 
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Cinisi, fino a casa sua, anche per dirgli: lasci perdere e si vada a leggere 
de Martino. Niente di tutto il nostro slancio da maternage. Voglio però 
ricordare ancora il Meli, nel Retablo della Tarantola, dove più appro-
fonditamente lo troviamo ne La Tarantola a Palermo con la descrizione 
del suo caso clinico di Tarantolismo, in relazione all’Etnologo napole-
tano e riflettendo su tutta una serie di quesiti con i quali entrambi gli 
autori hanno provocato la mia curiosità. Forse gli stessi quesiti che ci 
hanno proposto le tormentate scritture di tanti altri autori che avrebbero 
voluto leggere senza riuscirci le conclusioni definitive di de Martino. 
Intanto quel fenomeno, nel voler ancora gridare i suoi connotati di un 
Giano bifronte, à deux faces, di un double face, sembra possa ricono-
scersi arricchito dei sospetti contributi apportati dalla scienza attuale, 
sull’avvelenamento da ragni, la cui sintomatologia era stata già riscon-
trata nell’analisi clinica di antichi autori, sostenuta da una raccolta 
anamnestica che qualche volta è veramente di incredibile attualità. 

Intanto chissà che quel prete palermitano curato dal Meli non 
avesse veramente un suo conflitto psicologico irrisolto e che, come dirà 
qualche anno dopo il più smaliziato de Martino, non si fosse in verità, 
nemmeno in quel caso, trattato veramente di veleno di Tarantola. Il que-
sito sembrerebbe pertinente. Nessuna meraviglia se da una sconfinata 
bibliografia come quella del Professore, che poi è quella a cui avrebbe 
contribuito tutta l’équipe, mancasse il siciliano dottor Giovanni Meli e 
il suo caso clinico. Tale, sicuramente innoccente e non maliziosa, as-
senza, se è vero che, anche se non certo unica, sarebbe potuta entrare i 
contrasto con gli ironici frizzi e lazzi del Panormita e del Compatre, non 
sembra avere una qualche assonanza con il dissolvimento per inceneri-
mento dei documenti di de Raho? Non mi chiedete perché. Mentre vo-
glio riflettere sul fatto che, stando alla molecolarità pugliese di de Mar-
tino, secondo la quale la puntura di ragno in Puglia è solo un “morso” 
simbolico e le manifestazioni sintomatologiche, pur se di natura cultu-
rale devono essere di competenza psichiatrica, e non essendo quella 
stessa molecolarità una qualità anche siciliana, non saprei capire come 
quella interpretazione potesse interessare, e non che lui non avesse vo-
luto, anche padre Antonio Scrivano il cinisaro. (299) Allo stesso modo 
non mi saprei spiegare come quella impetuosa sintomatologia che ac-
comuna il caso clinico del dottor Meli con tanti altri casi descritti da 
altri medici, riportati dallo stesso Etnologo, compresi quelli dei medici 
pugliesi, in Sicilia sia espressione di avvelenamento di Tarantola, anzi 

                                                           
299) - “Cinisaro”: abitante di Cinisi (PA). 
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di “Ragnatello”, mentre in Puglia diventerebbe impressione, allucina-
zione, condizionamento mentale e culturale, illusione, imitazione, ma-
lattia mentale. 

Il siciliano Giovanni Meli, anche se più fortunato come poeta 
che come medico, ci lascia tra le sue documentazioni cliniche il reso-
conto di un caso riguardante un paziente da lui curato, il sacerdote An-
tonio Scrivano, avvelenato dalla puntura di una Tarantola. La descri-
zione sintomatologica vividamente esprime la condizione tragica in cui 
si venne a trovare il pover’uomo punto. Anche questa volta si trattava 
di un maschio per il quale a de Martino sarebbe stato più difficile, anche 
se non impossibile, applicare le conclusioni dell’interpretazione da lui 
applicate ai tarantolati del 1959. Una condizione che, veramente espri-
meva, oltre la paventata paura per la perdita della presenza, più reali-
sticamente l’angosciante terrore della perdita della vita. 

Può essere che in una simile condizione che, da come descritta, 
non propone dati che fanno pensare all’imitazione dell’avvelenamento 
né all’intervento di un qualche simbolo agente, l’intervento della Co-
munità con una pizzica terapeutica più che con una bara sia già, di per 
sé, portatore di un sollievo di natura placebo e di una speranza terapeu-
tica ma anche del desiderio di riaversi dalla sofferenza verso la vita? 
Può anche essere, nelle comunità dove si interviene con una terapia mu-
sicale coreutica che nel caso del Meli però non c’è stata. Può essere che 
l’intervento del dottor Meli con vino e calore, sia propriamente fisico 
che empatico-affettivo, anche organicamente, abbiano prodotto l’ef-
fetto che in altri luoghi si raggiungeva con un ballo insistente e reiterato 
per giorni? 

Tra le terapie del Meli e quella autogestionaria dei Pugliesi c’è 
un denominatore comune che spieghi la possibilità del riaversi e del 
riprendersi nell’uno come nell’altro caso? 

Forse allora dovremmo pensare al valore e al significato tera-
peutico del coinvolgimento della “Comunità” in una relazionalità em-
patica, senza per questo, quando pensiamo alla “Comunità”, doverci ne-
cessariamente riferire alla Roma o alla Napoli di de Martino né alla me-
tropoli palermitana attuale. 

 
In Cinisi a 20. Giugno 1771. il R. Sacerdote D. Antonio 
Scrivano, nazionale di esso Casale d’età d’anni 40., di tem-
peramento sanguigno-sulfureo, indurito al moto, ed alla 
fatica quasi un atleta, smilzo (...) fu punto leggiermente da 
un Ragnatello nella protuberanza della spalla sinistra detta 
dagli Anatomici la parte superiore dell’omoplata. Era 
quest’insetto sbucato da un sasso di sotterra. (...) Il Pa-
ziente poco, o nulla badò a quel senso, quasi d’un lieve 
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morso di formica, ma poi sentitosi un certo solletico, che 
andava ruticando per le parti vicine, si spogliò l’abito, e 
slargatasi la camicia chiamò uno degli Uomini, ch’erano 
assistenti all’aja sudetta, il quale gli trovò addosso un Ra-
gnatello poco più d’una mosca comune, con gambe corte, 
e sei occhi rossi in campo nero (...) non risentendo dal 
luogo affetto, che un bruciore lieve lieve. Scorsi già cin-
que, o sei minuti sente arrivato sotto l’ascella un dolore 
poco più sensibile del primo; finalmente quasi colpito da 

un fulmine gli s’attacca di repente all’osso sagro, e coccige 
un dolore così acuto, che giunge ad apportargli delle con-
vulsioni orribili. Si partì subito per portarsi a Cinisi in sua 
casa, ma dopo pochi passi restò disteso fra la polvere, i 
sterpi, e le spine torcendosi, e divincolandosi come un 
serpe. Il suo Lavoratore accorso alle grida tentò di caricar-
selo sul dorso, ma non potendogli riuscire a causa de’ moti 
irregolari, che gli faceano perdere l’equilibrio; lo lasciò 

quivi raggirandosi la faccia tra le spine, e venne in Cinisi 
a chiamar gente in ajuto. Finalmente lo portarono sopra 
una seggiola, e per li spasimi, e per le voci gli concorse 
dietro tutto il popolo. (...) Un disperato, uno spiritato non 
potea contorcersi, ed agitarsi più terribilmente. Quel mise-
rabile aspetto, che tutto ignudo, e con gli occhi stralunati 
strabalzava per tutto il letto con gemiti orribili; il tumulto, 

e le grida de’ parenti, ed amici; e finalmente la confusione 

cagionata dalla moltitudine della gente concorsa mi sor-
presero, m’atterrirono. (...) Essere già scorse ben due ore, 
da che quel miserabile era stato punto; laonde sì per il 

tempo, che vi era scorso, sì per gli effetti funesti, che si 
vedevano arrivati, non vi era luogo a dubitare, che il ve-
leno non fosse sparso già per tutto il sangue. (...) Ma tutto 
si preparò invano, perché il principale sintomo, che facea 
quasi interamente disperare dell’Ammalato, si era un vo-
mito continuo, ed una contrazione di tutti i muscoli abdo-
minali, che lo costituivano sempre in uno stato di violenza 
a segno di non poter nemmeno inghiottire una mezza 
dramma di teriaca, e nè tampoco la santa Ostia del Viatico 
per la salute dell’Anima. Vedutolo a quest’estremo di per-
dizione, io quasi totalmente scoraggiato. (...) In somma ve-
dendo, che quei tuoni dissoni, ed impertinenti niente in-
fluivano su le fibbre, e su i nervi affetti dal Paziente scac-
ciai quei mosconi, che inutilmente ronzavano, e m’appli-
cai a seguitare l’intrapresa mia metodo, insistendo piucchè 
mai sul vino. La sera ritrovai, che il dolore, e la convul-
sione si era in qualche maniera sciolta dall’osso sagro, e si 
era attaccata terribilmente a’ ligamenti del ginocchio, della 



CONTRARIA-MENTE 
http://contrariamente.altervista.org 

 

265 
Gaetano Bonanno - dalla FUGA DALLA TARANTOLA alla FUGA NELLA TARANTOLA 
 

tibia, a’ malleoli, e finalmente al dorso, ed alla pianta del 
piede. I polsi però erano bassi, e ineguali, gli occhi gonfj, 
il ventre ora gonfio, ora contratto, ed uno stimolo continuo 
d’orinare lo vessava incessantemente. Da ciò ne argo-
mento, che questo veleno dovrà essere della natura mede-
sima di quello delle Cantaridi. (...) L’indimani trovai, che 
i sintomi si erano avanzati unitamente alla debolezza. Il 
sudore, sopra cui erano appoggiate le mie speranze, era 
stato frastornato dall’inquietudine della notte, e restava 
perciò la pelle umettata da una leggiera traspirazione 
fredda: il tremore delle gambe, dov’erano dolori acerbis-
simi, era avanzato a segno, che tremava con esso il letto, e 
la camera ancora. Osservai di più, che quasi era del tutto 
impedito il commercio de’ spiriti, e del sangue fra il 
tronco, e gli articoli inferiori; di fatto dal mezzo in giù era, 

come un marmo, freddo, ed eccetto i suoi dolori, che ei 
dicea sentirsi nell’ossa, si potea pungere, tagliare, bru-
ciare, senza che esso se ne fosse doluto. (...) Fummi il dopo 
pranzo riferito, che alle ore 18. cioè 24. ore dopo, da che 
era stato punto, fusse stato corretto da un grande sveni-
mento con tremore, e vomito. (...) La tempesta durò poco, 
ma fu terribile, e ne restò così smunto, e malconcio, che 
sembra un cadavere uscito dalla tomba. Il sudore, mentre 
è in piedi, ancora gli si vede grondare per la faccia; tutto il 

suo corpo è restato in traspirazione. (300) 
 
Meli aveva voluto provare, senza successo alcuno, la terapia 

musicale chiamando a suonare un gruppo di musicanti della banda lo-
cale; questi, comunque, non s’intendevano né dell’applicazione della 
musica come rimedio nel caso di puntura di ragno né del suo significato 
e senso terapeutico; né i palermitani erano abituati a trovare nell’ac-
compagnamento musicale quella danza di compliance terapeutica. Al-
lora il caso clinico del Meli sembra venirci a raccontare che il Taranto-
lismo non necessariamente deve essere visto come quel fenomeno, dal 
blocco unico per convenzione, che si estende dalla puntura alla terapia 
musicale che lo cura, e dal quale si smarrirebbe l’esistenza se dalla sua 
unità convenzionale si staccassero coattivamente musica e ballo, dove 
queste sono in uso, o altre terapie di riferimento per luoghi diversi. Caso 

                                                           
300) - GIOVANNI  MELI, 1771. [La lettera integrale di Meli si trova in: Bonanno, 

Gaetano, 2014: La Tarantola a Palermo - Il ragno del Meli tra Tarantolismo 
normanno e tarantismo di de Martino, tra morso di follia e puntura velenosa. 
Palermo: Edizioni delle inutilità. Vedi: 

[http://incompatibile.altervista.org/recens/la_tarantola_a_palermo_gaetano_b
onanno.pdf]. 
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non unico, dove non troviamo a terapia né musica né ballo, anche se 
alla ritenuta terapeutica diaforesi si arriva per altre strategie, ci troviamo 
sempre e comunque di fronte ad una relazione uomo-ragno e alla presa 
in carico e terapia di tale relazione da parte della Comunità. Il nucleo 
centrale, che fa sì che il fenomeno rimanga nominabile come Taranto-
lismo, si mantiene nella relazione uomo-ragno che, autentica o fittizia 
che sia, rimane quella relazionalità, quella qualità, l’unica attraverso e 
per mezzo della quale il fenomeno si continua a definire Tarantolismo. 
L’avvelenamento del paziente di Meli non diventa cosa diversa dal Ta-
rantolismo per il solo fatto che l’intervento terapeutico sia stato diverso 
da quello musical-coreutico. Nonostante la constatazione che le strate-
gie terapeutiche siano diverse a seconda della zona e che diverse siano 
le loro rispettive dinamiche, con successi e insuccessi, il nucleo del fe-
nomeno rimane in quella relazionalità stabile pur all’interno del suo di-
namismo. Il Tarantolismo, fenomeno che parla di tale molto spesso tri-
ste relazione, è stato posto in terapia attraverso strategie, dal valore e 
significato farmacologico, diverse e varie; qualche volta e in certe zone 
integrate dalla terapia musicale. Il fatto che la relazione uomo-taran-
tola, a seconda delle culture che le fanno da sfondo e cornice, si sia 
caricata di connotazioni mitologiche e simboliche, non essendo cosa 
diversa da quel fenomeno integrativo che accompagna la storia di tutte 
le malattie secondo il quale ogni patologia s’accompagna ad una mito-
logia, non sembra immediatamente traducibile nella negazione gene-
rale, sincronica e diacronica, quindi storica, della velenosa relazione 
uomo-ragno. 

 
Veneno che reca torpor, tristezza ignota e strana - 1771. Atenisio 

Carducci tratta l’argomento Tarantola e “tarantismo” in “ Annotazioni 
al Quarto libro”. (301) 

 
E chi sa, se quegli Scorpioni e Falangi descritti da Strabone 
(…) i quali col di loro morso producevano un finto riso, o 
convulsione; ed un delirio, mania o furore od altra qual-

siasi demenza. (302) 
 

Il titolo dell’opera “Delle delizie tarantine” dice tutto, se non 
altro delle intenzioni del suo autore, Tommaso Niccolò d’Aquino, di 
descrivere delle tante cose belle, “delizie”, della zona di Taranto. Che 
poi tra queste “delizie” si annoverino i buoni vini pugliesi a fianco delle 
battaglie, delle conquiste, delle uccisioni, dei massacri, delle guerre per 

                                                           
301) - T. N. D’AQUINO , Op. Cit., da p. 440 a p. 515. 
302) - Ivi., p. 468. 



CONTRARIA-MENTE 
http://contrariamente.altervista.org 

 

267 
Gaetano Bonanno - dalla FUGA DALLA TARANTOLA alla FUGA NELLA TARANTOLA 
 

mano dei potenti del tempo, è quasi irrilevante faccenda. Non solo per 
d’Aquino, o per la sua opera postuma di cui tratta Carducci, ma anche 
per noi moderni ancora ciechi e inclini a considerare in modo acritico 
quanto unico le sanguinarie imprese di Dominio tra le bellezze e le de-
lizie, come i vini, le viti, i frutti di Puglia. D’altra parte fino ad ora ci 
hanno imposto lo studio di autori stimabili perché hanno apprezzato le 
delizie delle guerre e delle logiche di Potere quando non ne sono stati 
loro stessi artefici. Guerra e Potere hanno piantato nelle nostre menti 
che guerra e Potere stanno producendo. 

 
La Tarantola di Bacco. Per carità! Se poi si c’infila anche Bacco 

l’interpretazione ha solo da sbizzarrirsi nei più imprudenti salti mortali. 
Può succedere pure che, divorando in fretta a furia un grappolo d’uva, 
vada a finire alla gola, o nello stomaco, uno di quegli acini neri velenosi, 
sfuggito alla vista, incastrato com’era a confondersi tra gli altri acini, e 
da lì in poi partire tutto un avvelenamento del corpo. È un’ipotesi di cui 
ha riferito il dottor Giuseppe Ferramosca sul caso di Maria Penna. (303) 
Da un ragno nascosto tra gli acini, può capitare d’essere punti alle mani, 
mentre si sta distrattamente rubando un grappolo d’uva. Così Bacco 
(“Liber”) chiude il suo discorso mentre l’applaude il coro. (304)Il di-
scorso di Bacco si chiude con l’indicazione di un segno di pericolo che 
mette in guardia un ragazzo intendo a rubare uva, in quanto può incor-
rere nel pericolo d’essere punto dal “pungol funesto” del ragno vele-
noso. Continua descrivendo i sintomi e i rimedi a cui si ricorreva. Re-
lativamente ai sintomi dice che: 

 
Il veneno immedicabil tosto 
Che invisibil s’infige, e al sen penetra, 
Di pallor tinge il volto: e ‘l mal nascosto 
Adduge, e serpe in nera bile e tetra. (...) 
La mente che s’ange, ed è malsana 
Reca il torpor tristezza ignota e strana. 
Che se avvien, che talor rimanga infetto 
Talun del tosco rio per fatal sorte; 
Perché non giaccia il Vecchio, o ‘l Giovinetto; 
O la Vergine inferma, o la Consorte: 

                                                           
303) - GIUSEPPE FERRAMOSCA, Op. Cit. Nota scritta da Muro (Terra d’Otranto) 

il 3 Giugno 1834. In: Giornale Napolitano il Filiatre-Sebezio; fascicolo Gennaio 

1835. 
304) - T. N. D’AQUINO , Op. Cit., p. 419. Carducci, che delle Tarantole annota 

prendendo spunto da quanto d’Aquino dice nei versi dal 240 al 266 (in latino) e nella 
strofa che va dal v. 42 al 47 per la traduzione italiana, traduce: “Sic memorat Liber” 
con: “Tal chiude il suo dir Bacco” al primo verso della 47a strofa. 



CONTRARIA-MENTE 
http://contrariamente.altervista.org 

 

268 
Edizioni delle inutilità - 2016 

 

L’antidoto vo’ dir, per cui difetto 
L’acuto morbo più ne trae a morte. 

 
Carducci conclude (305) con un’invocazione rivolta ai filosofi e 

al lettore. 
 

Nè pel passato produssero mai, nè in oggi producano esse 
nostre diffamate bestiuole co’ loro morsi l’immediata vo-
glia di ballare, e da doversi unicamente colla sola Musica 
guarire (...) dhe sfogate contra la tresca de’ Tarantolati (...) 
la gran passione, e le grandi smanie, che voi ne menate; 
 

rivolgendosi ai filosofi. In modo che: 
 
se interamente privi poi di senno, o insensati affatto già 
sono, derideteli; conforme Democrito simili umane follie 

solea schernire. 
 

De Martino fa suo l’invito di Carducci deridendo e schernendo 
i tarantolati. Chi parla non è d’Aquino ma è Carducci che critica 
d’Aquino nelle annotazioni. Carducci aveva riferito solamente quanto 
lui aveva saputo dal Bacco di d’Aquino, e cioè che raccogliendo l’uva 
si può essere punti da un ragno velenoso per la cura del quale si ricorre 
a musica e balli. Non parla di Tarantole ma di un “picciol Ragno” dalla 
puntura fatale. E comunque, ancora una volta, la critica non è rivolta ad 
un incidente ritenuto invece imitazione d’un avvelenato ma al desiderio 
di ballare ritenuto tra i sintomi dell’avvelenamento. 

Da questo momento in poi lasciamo il “picciol Ragno” e tro-
viamo la Tarantola, veramente un po’ più grossa. La critica che Car-
ducci rivolge, (306)certamente anche a d’Aquino, e che è avvalorata lì 
dove ha trovato riscontro nelle conclusioni già nel 1742 espresse dal 
Serao in Lezioni Accademiche sulla Tarantola, ovvero Falangio di Pu-
glia, sembra solo in parte anticipare la conclusione demartiniana che: 

- ignora il ragno di Bacco ritrovabile anche nelle viti; 
- ritiene che quella di cui parla d’Aquino sia la Tarantola (rite-

nuta velenosa fino ad allora e produttrice di Tarantolismo) ma che in 
realtà, però, non è velenosa. Se le Tarantole non sono velenose, quella 
dei tarantolati è una tresca. Non esiste né ragno, né puntura, né veleno, 
né avvelenamento. De Martino doveva redimere tale questione, doveva 
finalmente dire che cosa il Tarantolismo non fosse e che cosa fosse il 

                                                           
305) - Ivi, p. 489. 
306) - Ivi, da p. 419 a p. 444. 
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“ tarantismo” o, se più può piacere, cosa fosse quel “tarantismo” fino 
ad allora definito “Tarantolismo”. Non l’avevano già detto, approfon-
ditamente, tanti altri prima di lui? Non era bastato. Infatti i Tarantolati 
avevano continuato a denunciare le punture di ragno e a curarsi con la 
terapia musicale pur se la Tarantola non era velenosa, anzi, anche 
quando la Tarantola non avesse mai punto. Gli studiosi precedenti ave-
vano solamente individuato il problema e criticato certi comportamenti. 
Non avevano però trovato quel mezzo risolutivo e liquidatore della Ta-
rantola che de Martino individuerà nella Psichiatria. 

Una Tarantola culturale, già prima di de Martino, aveva creato 
un’inquietante Tarantola mentale che, in quanto tale, persa ogni carat-
teristica di ragno pungente, altro non poteva essere che “taranta” mor-
dente; forza autonomamente agente ma maleficamente molto di più e 
molto meglio di una Tarantola reale. Rispetto a quanto già si sapeva, 
quello di de Martino appare un intervento finale la cui finalità è quella 
d’estirpare la Tarantola allucinatoria, in quanto malattia, attraverso l’in-
tervento della Neuropsichiatria. 

 
Di Geoffroy e Mead - 1773. Nel capitolo IX di Della Poesia 

Degli Ebrei, e de’ Greci: 
 
Pretende il Geoffroy, che il succo velenoso della tarantola 
può dare a’ nervi un grado di tensione maggiore del natu-
rale, e che questa tensione uguale a quella di alcune corde 
di uno strumento, mette i nervi in unisono a certi tuoni, e 
gli obbliga a tremare. (...) Pretende il Mead, che il veleno 
della tarantola produce una straordinaria fermentazione in 
tutto il fluido arterioso, sicché alterandosi la crasi, e tessi-
tura di questo, succeda un cambiamento nella coerenza 
delle sue parti, ed i globetti acquistano un’azione irrego-
lare, attaccandosene alcuni insieme, e componendo piccoli 
viluppi. Questo cagiona una specie di coagulazione nel 
sangue: ed essendo il moto musculare una contrazione 
delle fibbre, prodotta da’ fluidi arteriosi, che fanno una ef-
fervescenza nel succo nervoso, il quale per mezzo delle vi-
brazioni, e del tremore del nervo passa nel muscolo; quindi 

è che la musica è gran rimedio, per rimettere ogni cosa 
nell’antico suo tuono. (307) 

 
Gli strani accidenti del Mattioli - 1744 - Andrea Mattioli nei suoi 

Discorsi “Della Materia Medicinale” non è d’accordo con Plinio di cui 
dice che: 

                                                           
307) - SAVERIO MATTEI, 1773; p. 235. 
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chiama (...) quelli, che col mordere lasciano veleno, Fa-
langi, ma dice, che di questi non se ne trovano in Italia. 
(308) 
 

Mentre per parte sua aggiunge: 
 
ardirò di dir io d’aver vedute tutte queste specie in Italia; 

quantunque non voglia Plinio, che i Falangi vi nascano. 
(309) 

 
Riferisce di Aezio che, scrivendo di Falangi, ne aveva classifi-

cato sei speci, tra cui, il primo era il “Ragio”: 
 
cioè acinoso, è simile a un acino d’uva nero, da cui s’ha 
egli preso il nome. (310) 
 

Mattioli parla poi dei ragni che si trovano a Taranto, città del 
regno di Napoli, le Tarantole: 

 
le quali fanno veramente diversi, e strani accidenti negli 
uomini, ch’elle mordono; imperocchè di questi alcuni can-

tano, alcuni vomitano, alcuni dormono, alcuni vegliano, 
alcuni saltano, alcuni tremano, alcuni sudano, e alcuni pa-
tiscono altri diversi accidenti, e fanno pazzie, come se fos-
sero spiritati. I quali effetti, non si può dire, se non che 
procedano da diverse nature di questi animali (...) secondo 
i dì, che elle mordono, e anco secondo l’ora. Di queste ne 
sono in molti luoghi nelle nostre maremme di Siene (...) 
ma universalmente ne sono assai in Puglia. (311) 

 
Ant. Federico Büsching - 1778. 
 

Le Tarantole (...) per tutta l’Italia si ritrovano. (…) Le per-
sone che ne son morse chiamansi tarantate, divengon ma-
linconiche, stracche, perdon l’appetito, lo stomaco loro 
s’indebolisce, gridano, sospirano, ridono, ballano, e fanno 
dell’altre azioni strane: se non vi si rimedia dicesi che 
muoiono in pochi giorni. (312) 

                                                           
308) - MATTIOLI, Op. Cit, 1744; p. 242. 
309) - Ibid. 
310) - Ibid. 
311) - MATTIOLI , Op. Cit., 1744; p. 243. 
312) - ANT. FEDERICO BÜSCHING, 1778; par. I.; p. 7. 
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Pigonati - 1779. Sul Tarantolismo troviamo una lettera di Pigo-

nati (313) che quando era a Brindisi, dove visse dal 1775 al 1779,del fe-
nomeno si interessò, anche se non da medico. Era ingegnere ma in 
tempi in cui il sapere si poteva ancora concepire come un complesso di 
conoscenze rappresentato da una centralità specialistica attorno alla 
quale ruotavano non meno approfonditi diversi saperi. A torto o a ra-
gione, non rivestiva presso i suoi contemporanei molta fiducia per le 
sue qualità professionali. (314) Pigonati, siciliano di Siracusa, già malvi-
sto e criticato come ingegnere, che titolo aveva per parlare di Taranto-
lismo. Tanti altri non hanno avuto più titolo di lui ma, in qualche modo, 
sono questi i testimoni a cui possiamo attingere per avere un’idea 
dell’andamento storico del Tarantolismo. Era arrivato a Brindisi con-
vinto della tesi scettica allora diffusa nell’Illuminismo napoletano, ma 
dopo un soggiorno di quattro anni in Puglia cambiò parere, convincen-
dosi che il Tarantolismo fosse un “male reale” e, in ogni caso, anche 
ammesso che non fosse provocato dal morso della Tarantola, certa-
mente: 

 
Non può negarsi, che vi sia in Puglia un male, il quale non 
si trova in altri luoghi, e male, che si guarisce colla musica. 
(315) 

 
Pigonati, nella sua “Lettera” racconta, tra l’altro, la curiosità 

dell’uomo della Terra di San Vito, affetto da “tarantismo” nel quale: 
 
il male produsse il Priapismo, accompagnato con tutti gli 
altri sintomi [del tarantismo]. 

 
E torniamo sul Priapismo che anche Pigonati riscontra e che 

pone qualche quesito. Poteva il “Priapismo” avere qualcosa a che ve-
dere con il Tarantolismo che, ancora una volta, per la zona erogena 
coinvolta sembrava interessasse un uomo più che una donna? Se il Pria-
pismo sembrava contraddire le conclusioni di de Martino, per il quale 
il fenomeno del “tarantismo” riguardava le femmine, anche se oggi si 
sa della possibilità di un Priapismo al femminile, in realtà sembra che 
invece fosse proprio la sua interpretazione a contraddire perfino le con-
clusioni a cui portava il Priapismo indicante allora un fenomeno solo al 
maschile. 

                                                           
313) - ANDREA PIGONATI, 1779; pp. 306-310. 
314) - GIANCARLO CARABELLI , 1996; p. 77 e sgg. 
315) - Ivi, p. 78. 
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C’era, a livello popolare, oltre che tra gli studiosi, la possibilità 
di produrre una diagnosi differenziale, oppure, le tante difficoltà, stori-
camente incontrate a partire dalla paura di quella sofferenza, non ultima 
quella dovuta all’ignoranza popolare, avevano fatto sì che, a fianco di 
una sintomatologia autenticamente da veleno, ogni sintomo, solo per-
ché affine e omologo a quanto si riscontrava nella puntura del ragno, 
venisse con molta facilità riconosciuto, diagnosticato e dichiarato come 
sintomo di Tarantolismo mentre in realtà era solo testimone di un Ta-
rantolismo fittizio? 

La difficoltà di una diagnosi differenziale e la mal abitudine a 
confondere in un blocco unico la sintomatologia sono sufficienti a con-
cludere per l’inesistenza del Tarantolismo e a ridurlo al delirio alluci-
natorio del “tarantismo” come unica Verità del fenomeno? 

La possibilità di una tale riduzione, che sarebbe stata improba-
bile anche se la diagnosi differenziale avesse dovuto porla esclusiva-
mente il Pigonati criticato e poco stimato come ingegnere, era stata co-
munque scartata, anche lì dove ventilata, da secoli, anche da parte di chi 
era stato in possesso di tutti i requisiti che la Scienza del tempo richie-
deva per poter parlare del fenomeno con competenza. Tra l’altro, a Pi-
gonati non interessava nemmeno pronunciarsi sulla realtà della puntura 
e dell’avvelenamento da Tarantola. Infatti nella Lettera dice: 

 
Non voglio più mover quistione se tal male sia cagionato 
dal morso della Tarantola: lasciamo la causa e giudichiamo 
dagli effetti. (316) 
 

Oltre al Priapismo: 
 
Si osserva nell’infermo un abbattimento totale di forze, 
delle propensioni solletiche ed inani al vomito, un aspetto 
cadaverico, un languore di stomaco: gelida n’è tutta la 
macchina, i sudori freddi e gelatinosi, gli occhi fissi ed im-
mobili; vedesi un annebbiamento nelle pupille, e i polsi 

impercettibili sembrano indicare ad ogn’istante la morte. 
(...) L’ammalato, o vero o finto, ne ha a tutti i titoli del 
danno anzicchè del vantaggio. (317) 
Si guarisce colla musica: dunque quest’arte mirabile ha an-
che una certa azione sopra de’ mali fisici. E vedendosi, che 
un rimedio giova ad uno, perché non farne l’esperienza so-
pra altri che siano della stessa natura? Di fatti in Puglia 

                                                           
316) - ANDREA PIGONATI, Op. Cit., p. 309. 
317 - Ivi, p. 307. 
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molte donne attaccate da histeriche convulsioni si valgono 
con profitto della musica. (318) 
 

Continua poi con svariati consigli sull’importanza di fare stu-
diare la musica e conclude: 

 
il Tarantismo è un male, o sia prodotto dal morso della Ta-
rantola, dello Scorpione, o d’altro animale, ovvero da altra 
cagione qualunque; ed è un male, che si guarisce colla mu-

sica, onde merita almeno d’esser ben esaminato l’effetto 
del rimedio, per renderlo viepiù utile ad altri mali che af-
fliggono l’umanità. (319) 

 
Memorie istoriche di Cerignola - 1785. Basterebbe solo una “e”. 

Non c’è voluto molto di più, per un progetto d’omogeneizzazione del 
Tarantolismo, che dell’eliminazione di una congiunzione. Scriveva nel 
1785 le “Memorie di Cerignola” (320), era Filosofo e Medico. Anche in 
Teodoro Kiriatti, già alla fine del Settecento, emergono quali fossero 
gli spunti metodologici a cui avevano fatto riferimento altri studiosi 
prima di lui e a cui, farà riferimento, ancora nel 1959, de Martino, per 
escludere l’implicazione della Tarantola dal fenomeno. La promessa 
era così chiara e autentica: distinguere le veraci dalle straniere ragioni, 
che mantenerla era talmente complicato che qualche volta si poté sce-
gliere la via più sbrigativa del tradirla. Detto in altre parole, de Martino, 
ancora nel 1959, ritornerà a riferirsi agli stessi elementi di metodo che 
erano stati già abbondantemente consumati nel 1700;però, prima 
dell’Etnologo, a nessuno era venuta la geniale idea di un costrutto in-
terpretativo come il suo che, facendo discendere sul palcoscenico della 
complessa scenografia del Tarantolismo il deus ex machina del simbolo 
agente e, dichiarando ogni comportamento frutto di delirio allucinato-
rio, trova orizzonte in una diagnosi neuropsichiatrica, non condivisa 
dallo stesso scomodo neuropsichiatra dell’équipe, (321) e risoluzione nel 
deferire i tarantolati al trattamento del Manicomio, quale concreta rea-
lizzazione della Neuropsichiatria, mantenendo in tal modo la promessa 
secondo la quale l’Etnologia doveva acquisire forza trasformativa della 
società anche a costo di fare dell’autoritarismo manicomiale, che nulla 
aveva a che vedere né con la cura né con la terapia né con il rispetto 
dell’umana dignità, metodo di trasformazione e della Psichiatria il suo 

                                                           
318) - Ivi, p. 309. 
319) - Ivi, p. 310. 
320) - TEODORO KIRIATTI , 1785. 
321) - Considerazioni neuropsichiatriche sul tarantismo, di Giovanni Jervis, in: 

La terra … Ed. 1961, pp. 287-303, dove lo psichiatra, in merito, è più chiaro. 



CONTRARIA-MENTE 
http://contrariamente.altervista.org 

 

274 
Edizioni delle inutilità - 2016 

 

braccio armato. Era alla Psichiatria che spettava concludere l’intervento 
trasformativo sulle cause sociali da cui sarebbe derivato il “tarantismo”. 
Per professori come de Martino, dallo sguardo fisso verso l’Umane-
simo, la modernità, la superiorità occidentale quindi nordica, verso il 
galoppante ritmo del Capitale postbellico che nelle Tarantolate avrebbe 
potuto incontrare rallentamenti, ancora una volta la via del Manicomio 
si prescriveva per una forma di sofferenza, culturalmente e socialmente 
condizionata, delle cui mosse e movenze c’era da vergognarsi al punto 
da doverla escludere dalla Comunità e recluderla dietro le alte mura 
dell’Istituzione psichiatrica. Dal suo punto di vista, anche quelle delle 
tarantolate, manifestazioni di un fenomeno che poteva apparire multi-
causale e poliproblematico, dovevano, come per tante altre occasioni 
era successo, scomparire, seppellite, recluse e nascoste dietro la mura-
glia manicomiale. Per questo si autoproclamò liquidatore del Taranto-
lismo e di tutto fece in tale prospettiva a partire da una tutta sua parti-
colare interpretazione che, deviando il fenomeno dalla sua complessità 
per inserirlo in una nosografia psichiatrica ancora da venire, lo desti-
nava e indirizzava alle nere stanze del Manicomio. Avendo dichiarato 
il fenomeno, perfino storicamente, di non pertinenza della Tarantola e 
di natura allucinatoria su base mitologica, rimaneva a quel punto neces-
saria un’Istituzione deputata ad una diversa cura per competenza. 
L’unica e ufficialmente riconosciuta era il Manicomio. 

Eppure Jervis, nella sua ignorata richiesta di cautela, aveva in-
dicato una netta sintomatologia da puntura di Tarantola (Latrodectus). 
Aveva riflettuto, richiamandosi alle teorie di riferimento del momento, 
sulla “nevrosi” e affermava che: 

 
Non è possibile escludere con certezza che il primo episo-
dio di tarantismo, avvenuto in certi casi anche quaranta o 
cinquanta anni prima, non fosse stato in realtà scatenato 
dall’intossicazione da latrodectus. (322) 
 

Pur nel bisogno, e chissà perché, di non poter escludere un epi-
sodio ma nella necessità di allontanarlo il più possibile, diversamente 
comunque da de Martino che lo dichiarò esclusivamente di natura mi-
tologica e simbolica, dichiara pure che: 

 

                                                           
322) - Ivi, pp. 294-295. 
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La conclusione di questa nota non può che essere un invito 
alla cautela. Il tarantismo è un fenomeno dagli aspetti mul-
tiformi, non risolvibili in termini esclusivamente psichia-
trici. (323) 

 
Una dichiarazione di metodo accompagna le Memorie di Ki-

riatti. 
 
Un conoscitore della natura che indaga da un sintomo la 
sua cagione, non siegue i volgari sensi, o pregiudizii; che 

sono i più forti intoppi per iscovrire il vero: ma con l’uso 
delle leggi della dialettica, si acquieta alla cagione, garan-
tita da più sensibile probabilità, o da dimostrazione. Biso-
gna assicurarsi bene de’ fatti, pria d’innoltrarsi alla sco-
verta della cagione. (324) 

 
Se s’intravedeva già allora la necessità di una metodologia cri-

tica e di una diagnosi differenziale, fa in fretta il discorso di Kiriatti a 
svelare l’inganno. 

 
Il giudizio sarà erroneo allorchè siegue neghittoso pensare; 

il lume dell’arte critica farà discernere con precisione dagli 
effetti le veraci cagioni, e distinguere dalle straniere. (325) 
Oggi nè qui, nè altrove, come so per relazioni, vedesi più 
ballare persona che si dicesse avvelenata: che se alcuna 
provveduta di sfacciataggini accusasse morsicatura dalla 
Tarantola, sarebbe dirisa e disprezzata dallo stesso volgo. 
(326) 
 

Ancora una volta con Kiriatti troviamo un’occasione emblema-
tica che testimonia la modalità di affrontare il problema di una diagnosi. 
Nonostante giudichi come vaneggiamento e sfacciataggine il compor-
tamento di chi si dice punto dalla Tarantola, non può fare a meno di 
rilevare una sintomatologia che giudica inequivocabilmente da avvele-
namento di fronte alla quale, mentre da un lato addirittura ne riferisce 
dichiarandola “come se fosse di Aspide”, dall’altro, con sfacciata rimo-
zione, perde ogni giudizio. 

 
È presso che generale credenza, che ne’ maggiori estivi 
calori giri questo Falangio (...) nel silenzio della notte (...) 

                                                           
323) - Ivi, p. 302. 
324) - KIRIATTI ; Op. Cit., p. 170. 
325) - Ivi, p. 171. 
326) - Ivi, p. 172. 
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e di tale opportunità si avvalga per morsicare l’innocenti a 
tradimento: a questo colpo, come se fosse di Aspide, com-
parisce una leggiera lividura, il freddo, l’ansia, gli deliquii, 
il sopore, razza di sintomi che non si curano con altri Mi-
tridati. (327)Tutti i vaneggiamenti che su questo veleno si 
sono narrati da naturalisti, sarebbero, per compilarsi 
un’Appendice al decamerone. (328) 
 

Se Kiriatti, da un lato, sottolineava la necessità di un’analisi cri-
tica e di una diagnosi differenziale per trovare, dai fatti, dai segni, dai 
sintomi e dagli effetti una corretta causa e se, nello stesso tempo, con-
cludeva che la denunciata puntura di Tarantola ormai doveva e poteva 
essere solo questione di sfacciataggine, si vede che allora s’era chiara-
mente capito che, se su quel veleno s’erano raccontati anche “vaneg-
giamenti”, questi, da soli, non erano comunque sufficienti ad escludere 
una contemporanea e corretta causa diversa. Come dallo stesso Kiriatti 
si può evincere, anche se afferma che, già nel 1785, a Cerignola, e forse 
anche più in là, non c’erano più persone che ballavano punte dalla Ta-
rantola e critica Baglivi del quale dice: 

 
Io venero il Signore Baglivi, ma credo, che quanto gli ha 
scritto su tal veleno, l’abbia fatto sul carico dell’altrui re-
lazioni. La moltitudine spesso strascina gli Uomini di buon 
senno. (329) 
 

Per lui anche Baglivi era stato ingannato sia dalle dicerie popo-
lari che da quelle di altri studiosi per riferimento dei quali dice parlasse. 
Chi avrebbe mai potuto pensare che, dopo una conclusione del genere 
alla quale nel 1742 era pervenuto Serao e a cui s’avviò nel 1785 il dottor 
Kiriatti, nel 1959 de Martino andasse a riprendere una nuova interpre-
tazione sui casi dei tarantolati, anche di quelli anteriori al 1742. Tante 
ne potremmo pensare cose come un appropinguamento alla Verità per 
interpretazioni successive. Se, come conclude Kiriatti, già anche Ba-
glivi era stato tratto in inganno e, se già nel 1742, prima, e nel 1785, 
dopo, non c’erano state più persone che ballavano punte dalla Taran-
tola, siamo portati a concludere che sia Baglivi, sia Serao come lo stesso 
Kiriatti avevano già molto tempo prima approntato quelle conclusioni 
che de Martino riprenderà nel ‘59 in una nuova interpretazione. Tranne 
che vogliamo pensare che, contrariamente a quanto avevano sostenuto 

                                                           
327) - Ivi, p. 167. 
328) - Ivi, p. 176. 
329) - Ivi, p. 172. 
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i precedenti su riferiti autori, nel 1959, la Tarantola fosse ancora tal-
mente agente da portare de Martino alla conclusione della necessità 
d’un colpo di grazia definitivo del quale quegli autori, privi di una Et-
nologia trasformativa attraverso le realizzazioni della Psichiatria, non 
erano stati in grado. De Martino non consente tale ipotesi anche se la 
relazione di Jervis aveva dichiarato la chiara consapevolezza della resi-
denza del Latrodectus in quella zona studiata. 

Se i “tarantati” avevano sfacciatamente ballato da Tarantolati a 
partire da un ormai perduto, lontano ma indimenticabile e mitologico 
passato e se la forza dell’ignoranza, del mito e della Religione avevano 
superato ogni razionale sapere scientifico del tempo, le conclusioni di 
Serao, come quelle di Kiriatti, possono essere credibili quando sosten-
gono che già nei loro rispettivi tempi e nei loro rispettivi luoghi non si 
ballasse più, mentre de Martino, ancora nel 1959, a duecento anni dal 
Serao, ritiene di dover riprendere il discorso delle Tarantole che, anche 
se sotto forma di “tarante”, erano ancora popolarmente vive e facevano 
ballare? 

Abbiamo capito che non dovevamo attendere il Duemila per ca-
pire che si trattava, già allora, di una bizzarria e di una stranezza anche 
se oggi sono da noi ancora poco comprensibili. Testardi più che muli, 
diffidenti, spostando la pietra tombale che lo Storico delle religioni 
aveva voluto porre sulla deposta Tarantola, ci poniamo ancora qualche 
quesito: 

- cos’era che occasionava quel comportamento? 
Una relazione di causa ed effetto non riesce ancora a darci conto 

di un tale storico comportamento. 
 
Sono registrati nel numero de’ possibili mille cagioni che 
inclinano l’uomo alla tristezza, nè si è definito, se maggiori 
sieno le felicità o le miserie: intanto han rilevato i Medici, 
sovente nell’animal economia, essersi lavorati umori sì 
micidiali da pareggiare l’istesso atro veleno. (330) 

 
Pur non rivestendo già l’energia e la dignità di una teoria ap-

prezzabile, l’ipotesi, anche se di fronte ad una diversa e sempre consta-
tabile sintomatologia, si presenta come un’anticipazione della moderna 
teoria sui danni da stress, capace di paralizzare come l’istesso atrove-
leno, il confronto con il quale può essere per analogia ma non per so-
vrapponibile equivalenza. Non è improbabile che una prolungata con-
dizione di tristezza, di sofferenza, una serie di disturbi, di disagi, una 

                                                           
330) - Ivi, p. 170. 
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condizione di prolungato stress, non diversamente spiegabili o interpre-
tabili, venissero erroneamente attribuiti alla puntura di Tarantola; che si 
tendesse erroneamente ad attribuire alla Tarantola una sofferenza in-
vece provocata da uno stress psicologico capace di aver prodotto 
“nell’animal economia” umori talmente micidiali da riuscire a provo-
care gli stessi sintomi e gli stessi danni che avrebbe potuto provocare 
un veleno animale. Se nel 1742 Serao e nel 1785 Kiriatti ne avevano 
scritto con quella diffidenza ritenuta di verità scientifica, in ogni caso 
c’era e ci doveva sempre essere qualcosa che facesse erroneamente dia-
gnosticare la puntura di Tarantola o che erroneamente indirizzasse le 
attenzioni al ragno. È questo il qualcosa che de Martino creerà nel 1959. 

Che bisogno c’era d’arrivare alla teorizzazione demartiniana. 
Già Kiriatti, preceduto da Serao, avrebbe potuto chiudere con la que-
stione del Tarantolismo. D’altra parte le sue conclusioni erano accom-
pagnate da una constatazione essenziale: non si vedevano più persone 
che ballavano per essere state punte. 

Nel 1785 non si ballava più a Cerignola, a Foggia? 
S’era capita ed individuata la sfacciataggine degli imitatori. 

S’era capita, ma nello stesso tempo sembrava che si fosse capita solo 
per Cerignola e non anche per tutto il Salento. Se la danza (come terapia 
integrata), al di là della correttezza diagnostica, era la terapia d’elezione 
del Tarantolismo e se già nel 1785 non si ballava più, qualche ipotesi 
ce la dobbiamo consentire; specie per il fatto che, se non vogliamo con-
siderare imitazione manieristica anche il suo lavoro, nel ‘59 de Martino 
aveva trovato ancora gente che ballava nel Salento, al punto da volere 
per loro costruire un monumento alla “taranta”. Si ballava anche in 
casa, e sembra che de Martino non ne sapesse niente, come si ballava, 
diversamente, vietata la musica, anche nella cappella ritenuta ormai 
l’unico posto dove si potevano trovare tarantolate. 

Evidentemente dobbiamo allora provare alcune ipotesi: 
- o le Tarantole s’erano tolte il vizio di pungere; 
- o le persone s’erano tolte la mala abitudine di attribuire ogni 

tipo di sofferenza, indistintamente, alla puntura del ragno; 
- oppure, a dispetto di Kiriatti, il fenomeno stava continuando 

nel suo ritmo un po’ di puntura un po’ di “morso” fino ad essere ritro-
vato ancora da de Martino, pur ritenuto nella sua molecolarità di morso 
esclusivo della Puglia e del Salento. 

Si trattava veramente di un’indistinta ed erronea attribuzione 
alla Tarantola o c’era qualcosa, nella sintomatologia, che faceva, a buon 
motivo, ma anche a buon sospetto, diagnosticare per la puntura di ra-
gno? 
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Al di là della piramide interpretativa, all’apice della quale è po-
sta l’autonomia del simbolo agente o del simbolo che agisce in autono-
mia da una reale puntura, de Martino altro non fa che riproporre gli 
stessi elementi di metodo che erano già stati utilizzati da studiosi ricer-
catori antitarantolisti precedenti. Anche Kiriatti era stato preso tra tutto 
o niente o, come troveremo in seguito in de Martino, tra tutto Tarantola 
e tutto “taranta”. Kiriatti però era stato più moderno dello stesso de 
Martino che, scartando la logica medica, volle ricorrere ad una tutta sua 
personale interpretazione a partire da una ristrutturazione del ragno. Ci 
sono mille cagioni che inclinano l’uomo alla tristezza. Anche se non 
sappiamo se maggiori siano le felicità o le miserie, i disagi, le soffe-
renze, i medici hanno detto che nell’animale economia, nel corpo 
umano, spesso si producono umori così micidiali da essere dannosi 
tanto quanto lo può essere un altro reale veleno animale. Allora Kiriatti 
stava parlando di quanto oggi ci dicono la teoria dell’effetto nocebo e la 
teoria dello stress patologico che non sembrano solo metaforicamente 
avvelenanti. 

Mille quesiti ancora al di là d’ogni puntura, al di là d’ogni morso 
demartiniano. Abbiamo preferito, a nuove pietre tombali, dare la parola 
a chi la sofferenza l’ha vissuta sulla propria pelle e a chi l’ha vissuta per 
assisterla e curarla nonostante tutto. Ogni nostra conclusione o sospetto 
conclusivo è solo impressione. L’assistenza mette tra parentesi la ma-
lattia, sia essa avvelenamento sia delirio allucinatorio, sia puntura, sia 
“morso”, e incontra, comprende e tocca la persona, la famiglia, la co-
munità. È l’assistenza, più o meno strutturata o istituzionalizzata, che 
nei millenni ha asciugato il sudore freddo dalla pelle smunta del taran-
tolato; che ha posto il cuscino sotto la sua testa mentre cadendo a terra, 
spossato da ballo e sudore, avrebbe rischiato di fracassarsi. Lesa mae-
stà, ha approntato set e setting dove il sofferente potesse realizzare la 
sua ritualità terapeutica. L’assistenza non si poteva permettere d’atten-
dere la corretta diagnosi, che per certi aspetti non arrivò mai, per inter-
venire a fianco dell’infermo e accompagnarlo, comunque, al ristabili-
mento del suo equilibrio e della sua salute. Intanto, per farci un’idea 
della situazione sociale del tempo e delle condizioni di vita dei conta-
dini in quelle zone, potremmo leggere che cosa aveva scritto, giusto un 
medico piemontese, Carlo Levi, che, confinato in quelle zone, ci offre 
una nota significativa sull’assistenza sanitaria, della prima metà del 
1900. 

 
Il suo mestiere ufficiale era il barbiere. (...) Oltre a tosare 
le capre, a curare le bestie, e dar la purga agli asini, a visi-
tare i maiali, la sua specialità era quella di cavare i denti. 
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(...) Il barbiere faceva le iniezioni, anche quelle endove-
nose, che i due medici non sapevano neppure che cosa fos-
sero: sapeva mettere a posto le articolazioni lussate, ridurre 
una frattura, cavar sangue, togliere un ascesso: e per di più 
conosceva le erbe, gli impiastri e le pomate: insomma, 
questo figaro sapeva far tutto, e si rendeva prezioso. I due 
dottori lo odiavano, anche perché egli non nascondeva, 
all’occasione, il suo giudizio sulla loro ignoranza. (...) 
Molti contadini camminano ancora, a Gagliano, che sareb-
bero rimasti zoppi, ad opera della scienza ufficiale, per 
tutta la vita, grazie a questo figaro-contrabbandiere (...) 
mezzo stregone e mezzo medicone. (331) 
 

Ancora nella prima metà del 1900, l’arte medica popolare nel 
Meridione si destreggiava tra la polarità dell’indovinante e quella del 
sanaporcelli, in un clima e in una smorfia di saccenteria, quando non di 
chiara ‘nfamità come nel caso dei medici ufficiali del Capacelli. Tutte 
buone qualità, tra mezzi barbieri, mezzi sacerdoti e mezzi chirurghi, per 
sanare i maiali dei contadini, o per estorcere loro anche quel poco già 
insufficiente, quando non del tutto mancante, per la quotidiana soprav-
vivenza. Della cura delle persone sofferenti si occupavano principal-
mente, anche se non esclusivamente, donne come la Giulia, la Santar-
cangelese al servizio di Carlo Levi che conosceva 

 
ogni specie di sortilegi e di formule magiche, per fare in-
namorare e per guarire le malattie (…) gli incanti di morte, 
quelli che possono far ammalare e morire” (332) 

 
I medici più competenti erano i colleghi che il dottor Carlo Levi 

aveva incontrato nel 1935 a Gagliano, i due “medicaciucci”. (333) 
 

La ragione e la scienza (…) qui, esse non sono ancora, e 
forse non saranno mai, divinità ascoltate e adorate. (334) 

 
In un certo senso, sì. Esiste il ragno, chiamato “tarantola”, come 

esiste l’arcobaleno, detto “l’arco”. Entrambi, né più né meno di tanti 
altri oggetti del quotidiano terrestre, caricati di componenti mitologi-
che, di elementi simbolici, di aspetti favolosi di realtà. Con qualche dif-

                                                           

 
332) - CARLO LEVI, Op. Cit., p. 181. 
333) - Ivi, p. 156. 
334) - Ivi, p. 210. 
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ferenza. Ad un certo punto non c’è, non si trova, segno di come l’arco-
baleno potesse essere responsabile di quello di cui è accusato; né si riu-
sciva a meglio esplicitare come facesse ad essere causa di malattia. 
Cosa diversa per la Tarantola, per la quale anzi, quasi sempre, la puntura 
era legata ad un ragno, al di là della corretta interpretazione e indivi-
duazione della bestia, coabitante da sempre e velenosa ritenuta non solo 
a livello di diceria popolare ma anche dalla scienza ufficiale del tempo. 
Aver mutato l’idea sull’arcobaleno non mutò tutto ciò che si esprimeva 
come sintomatologia dell’Itterizia. Il ragno era, oggi di meno, quoti-
diana presenza al mondo dove fluiva né più né meno di quanto succe-
deva per tanti altri oggetti, dalla polarità oggettuale di falangi e cheliceri 
alla polarità mitologica che, abbandonando la carne, s’era dedicata a 
stratificare sulla bestia le qualità della paura, della magia, dei sentimenti 
avversi, dei poteri divini. Il ragno, né più né meno di tanti altri oggetti, 
ha camminato al mondo armato d’una corazza mitologica. In tale abbi-
gliamento tal volta si vede più il ragno, tal altra si vede di più la corazza 
che nasconde, ma anche protegge l’animale che comunque rimane og-
getto vivo e velenoso. 

Mentre nell’Itterizia da arcobaleno la caduta del mito non ucci-
deva, anzi esaltava l’arcobaleno, facendoci meglio conoscere il signifi-
cato dell’Itterizia, con il ragno del Tarantolismo, svelato il mito che 
l’accompagnava, anche l’animale doveva morire attraverso un taglio 
relazionale tra ragno e uomo. Operazione tentata anche se non del tutto 
riuscita. Man mano che la Tarantola si discrostava delle sue stratifica-
zioni mitologiche emergeva una sintomatologia che, più che fondata sul 
mito, si dichiarava prima di tutto di origine e competenza tarantolica. 
Che poi non sempre si potesse bene distinguere quanto appartenesse 
alla pelle del ragno e quanto alla corazza mitologica fa parte dei limiti 
dell’interpretazione e prima ancora della conoscenza. Da qui a dire che 
il Tarantolismo sia, nella sua totalità, uno storico delirio allucinatorio 
su base mitologica, strada ne corre. Quella percorsa da de Martino cul-
minante, anche relativamente al passato, in una negazione del Taranto-
lismo, ridotto a delirio allucinatorio culturalmente condizionato e per il 
suo presente, nel deferimento di tutto il fenomeno, tarantolati compresi, 
alle attenzioni della Psichiatria. 

Solo verso il 2000 i Tarantolati, punti dal ragno, saranno più 
fortunati da usufruire, a seguire da una corretta diagnosi, di una terapia 
medica e un’assistenza infermieristica come quella che troviamo riferita 
da Roberto Pepe. 

 
Eccita dolori acerbi - 1786.Il ragno che aveva infestato i campi 

di Volterra in Toscana nel 1786, secondo l’Autore, non era quello che 
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il Linneo aveva classificato come: “Aranea abdomine loboso reticulato 
supra purpurescente fusco nebuloso habitans in hortis.” 

 
Ha il tatto così molle, che arriva alle parti più delicate dei 
mietitori, senza essere sentito: eccita nei morsicati dolori 
acerbi, nelle cosce, nelle gambe, e nelle parti superiori; 

convulsione universale, soppressione di orina, gonfiezze, 
dolori, vomiti, deliquio, e simili sintomi: in tanta costerna-
zione delle membra appena si altera il polso, e pare sì ri-
concentri; quindi urlano i miseri, e non ponno star fermi 

all’aria chiusa. La natura con ciò indica, che il sudore co-
pioso ne è il rimedio. (335) 
 

Quello di Volterra aveva tredici macchie rosse in corpo. Ancora 
una volta si conferma che c’è troppa analogia tra la sintomatologia ri-
scontrabile nell’Agro Volterrano e quella riscontrata in Puglia, nel Sa-
lento, dove per de Martino si trattava esclusivamente di “tarantismo” 
quale fenomeno “molecolare” di quelle zone. Sarebbe interessante ca-
pire come fino a Volterra il ragno pungesse e avvelenasse, anche se lì 
si doveva sudare ma ricorrendo a strategie terapeutiche diverse dal 
ballo, mentre dopo Volterra il ragno non pungeva più ma si doveva bal-
lare per ugualmente sudare l’espulsione d’un delirio. Messo così il di-
scorso e a seguire dall’interpretazione dell’Etnologo napoletano, o è 
falsa la puntura del ragno toscano o è falso il ballo diaforetico pugliese. 
Ma de Martino è chiaro: è vero il ballo diaforetico pugliese ma, diver-
samente che a Volterra, corrisponde ad una puntura fittizia e ad un av-
velenamento imitativo; mentre falsi sono sia la puntura che l’avvelena-
mento pugliesi e, di conseguenza, falsi devono essere anche quelli to-
scani. La stessa diaforesi pugliese provocata e mantenuta dal ballo pro-
lungato e reiterato non ha la funzione che le si attribuisce, cioè di mo-
dalità che purifica l’organismo dal veleno. Diversamente avremmo un 
ragno che fino a Volterra è autentico, mentre in Puglia diventa delirio 
allucinatorio. La contraddizione è presto risolta. Sul Latrodectus ca-
dono solo sospetti per la Puglia dove la Tarantola accusata di responsa-
bilità, in quanto impotente, viene ridotta a “taranta”. Così quello che a 
Volterra fa il Latrodectus in Puglia lo fa la “taranta”. 

 

                                                           
335) - CARLO LEVI, Op. Cit., pp. 110-111. 



CONTRARIA-MENTE 
http://contrariamente.altervista.org 

 

283 
Gaetano Bonanno - dalla FUGA DALLA TARANTOLA alla FUGA NELLA TARANTOLA 
 

Come il falangio forestiero - 1789. Plenck (336), nel capitolo “In-
setti Venefici” descrive di un ragno, il “Phalangium araneodes” (L. Fa-
langio ragno) che però vive in Asia e nella Russia della cui forza nociva 
dice: 

 
I morsicati pe’l dolore continuamente gridano, delirano, ed 
indi incontrano l’afonia, il riso sardonico, ed un grandis-
simo ardore. La parte morsicata, e specialmente la faccia 
de’ feriti s’intumidisce, rosseggia, ed inlividisce, ed alcuni 
muoiono dentro lo spazio di due o tre giorni. 
 

Pur non trattandosi di un ragno italiano né tantomeno pugliese, 
si vuole evidenziare quanta affinità ci sia tra la sintomatologia riferita 
da Plenck e quella osservabile e tramandataci da coloro che venivano 
punti in Puglia e non solo. Mentre tra i venefici italiani distingue ancora 
la: 

 
Aranea domestica. Ragno domestico. Abitanelle finestre 
delle case male spazzate. (...) Si dice che con la sua puntura 
produca un’infiammazione. 
 

Relativamente alla Tarantola dice che: 
 
Aranea Tarantula. L. Ragno Tarantola. Abita in Italia, 
spezialmente nella Puglia, in Barbaria, ed in Oriente. (...) 
Gl’esperimenti instituiti in Roma ci documentano che il 
morso della Tarantola eccita dolore, indi tumore traente al 
livido, che pochi giorni dopo cuopresi d’una crosta nero-
gnola: vi si aggiunge la sonnolenza, la cardialgia, o l’op-
pressione di cuore, e finalmente dei dolori in tutti gli arti-
coli del corpo; ma giammai si osservò la necessità o la pro-
pensione a saltare. (337) 
 

La precisazione si pone in relazione al fatto che tra le ipotesi ci 
fosse quella che considerava la necessità di saltare come sintomo ed 
effetto dell’avvelenamento o addirittura come condizionamento deter-
minato dalla stessa Tarantola. 

 
La celebre Tarantola Mahora - 1799. Stato di Torquera. Guari-

gione dal morso della celebre Tarantola. 
 

                                                           
336) - JOSEPH JACOB VON PLENCK, 1789; p. 34. 
337) - Ivi, p. 35. 
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Un giovinetto di 15. anni (…) co’ piedi scalzi (…) si sentì 
(…) pugnere in una gamba, guardando vide essere stato un 
ragno della figura come i domestici (…) in tutto simile alla 
Tarantola. Il giovinetto uccise il ragno, ma poco dopo sen-
tissi intorpidire tutta la parte, talché fu necessario condurlo 
a cavallo al vicino villaggio: il male si accrebbe con con-
vulsioni, oppressione al petto, gran calore, e vomito bi-
lioso. Gli furono apprestati varj rimedi, ma tutti inutili: ri-
conosciuti dunque vani i medicamenti, fu ricorso da’ Me-
dici al rimedio della musica, sul dubbio che il Ragno fosse 
una delle famose Tarantole tenute da molti autori per favo-
lose. Cominciossi dunque a suonare la follia sul violino, e 
altre arie che non accomodavano niente l’infermo: fu posto 
perciò mano al suono della tarantella, ed allora il malato 
cominciò a sospirare (…) principiò a ballare con molta agi-
lità (…) dopo di che si gettò in letto, ed ebbe un sudor co-
pioso di alcune ore. (…) In fine (…) rimasto totalmente 
sano, (…) è potuto tornare alle sue rurali faccende. (338) 

 
Siamo proprio lontani dalla Puglia, in una zona dove, se una di-

versa molecolarità culturale non ha messo in moto un comportamento 
mosso dall’autonomia simbolica, non si può negare un comportamento 
conseguenziale alla reale puntura di ragno secondo le conoscenze del 
tempo. 

 
La Farsa della Tarantola - 1799. De Martino tra i dati del Com-

mentario storico, a sostegno della sua interpretazione fa riferimento an-
che a La Tarantola, (339) Farsa che: 

 
Entrò a far parte di una raccolta di “tragedie, commedie, 
drammi e farse che godono presentemente del più alto fa-
vore sui pubblici teatri, così italiani, come stranieri”. (340) 
 

Si tratta, per quella che leggiamo, dell’edizione del 1799, di una 
delle quaranta Farse che costituiscono una raccolta; la stessa a cui noi 
ci riferiamo nel presente lavoro. Nel 1794 la compagnia Andolfati rap-
presenta a Firenze “La Tarantola”, Farsa di Francesco Albergati Capa-
celli, bolognese. (341) Le note seguenti sono in relazione a quanto de 

                                                           
338) - [S.n.] Gazzetta universale, Spagna, 1799; p. 97. 
339) - FRANCESCO ALBERGATI CAPACELLI, 1779. 
340) - E. DE MARTINO, Op. Cit., Ed. 1961; p. 261. 
341) - Sono state pubblicate diverse edizioni della Farsa. L’edizione a cui fa 

riferimento de Martino è del 1898. Quella a cui facciamo riferimento noi del 1799: La 
Tarantola. In: Il teatro moderno applaudito ossia raccolta di tragedie, commedie, 
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Martino dice, ne La terra del rimorso, rispetto all’opera nella quale ri-
tiene che il lettore veda un’occasione di teatralità, appunto di Farsa, 
nonostante anche lui fosse consapevole che le conclusioni delle Lezioni 
del Serao, date per il 1742, non fossero comunque state risolutive del 
problema della conoscenza del Tarantolismo.  

Erano quelle lezioni che avrebbero dovuto smitizzare e sma-
scherare la Tarantola e ridurla, assieme agli illusi e ai mistificatori ta-
rantolati ad occasione di Farsa e riso. Se, dopo le Lezioni del Serao, gli 
intellettuali, nelle Delle Delizie Tarentine, avevano ricevuto la supplica 
di schernire, come meritavano, i tarantolati, la Farsa avrebbe rappre-
sentato oltre che strumento di realizzazione di quell’indicazione, anche 
segno che gli effetti della conclusione del Serao si erano diffusi effica-
cemente nelle comunità. Il riferimento all’opera di Francesco Albergati 
è uno dei tanti elementi di cui de Martino si serve nella costruzione della 
sua torre interpretativa; in altre parole, un altro elemento a sostegno 
della sua interpretazione del fenomeno del Tarantolismo come “taran-
tismo”. Facendo riferimento alla Farsa, stava dicendo che Capacelli 
tratta del personaggio di Giannicola come uno che, per nascondere la 
sua avarizia, s’inventa una malattia, una puntura di Tarantola, imitando 
la sintomatologia dell’avvelenato, quindi del Tarantolismo. Senza me-
raviglia alcuna, dove un avaro si fosse inventato l’avvelenamento di ra-
gno, rimane però da capire se gli Andolfati è veramente questo che ci 
abbiano voluto dire. 

La Tarantola di Albergati è veramente funzionale, come vuole 
de Martino che vi fa riferimento, a sostenere la sua tesi? 

Ad Albergati per La tarantola furono rivolte delle critiche, an-
che da uno dei suoi editori (Cfr.: “Il teatro moderno applaudito ossia 
raccolta di tragedie, commedie, drammi e farse.” Edizione del Marzo 
del 1800, Tomo XLV, pp. 34-36) e non certo perché, nonostante il titolo 
dell’opera, oggetto di scherno e riso della Farsa fosse il Tarantolismo, 
quanto perché l’autore aveva preso di mira criticamente ma anche co-
micamente i medici ciarlatani. 

Intanto, sempre a seguire de Martino, quale potrebbe essere per 
quell’avaro quel conflitto scalpitante al punto da non poter trovare oriz-
zonte di risoluzione se non nella Tarantola? 

                                                           

drammi e farse che godono presentemente del più alto favore sui pubblici teatri, cosi 
italiani, come stranieri; corredata di notizie storico critiche e del Giornale dei teatri 

di Venezia. Tomo 1\61: La tarantola. Farsa, Volume 160, Francesco Albergati 
Capacelli, 1799, si trova al sito: 

[https://books.google.it/books?id=cAmV0Cr65YAC] 
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Forse, anche dall’avarizia in uno che povero non era né conta-
dino avrebbe potuto scaturire quel conflitto psicologico per il supera-
mento del quale anche l’avaro era stato costretto a rifugiarsi nella Ta-
rantola? 

Tale quesito non se lo sarebbe potuto porre certo il Capacelli, né 
lo stesso avaro, che non avevano conosciuto, né l’uno né l’altro, l’Et-
nologo né le sue conclusioni. Ma di sicuro quel conflitto ci doveva es-
sere; perché di nessuna importanza è se la teoria è solo dal 1959. Infatti, 
essendo la teoria nata dall’interpretazione ed essendo questa ritenuta 
anche retroattiva, nel senso di proiettata all’indietro, sul passato, rein-
terpretando tutto il fenomeno storicamente conosciuto, è necessario 
che, se non se l’è potuta fare Capacelli, noi quella domanda ce la dob-
biamo porre, come sicuramente se la sarà posta anche de Martino. 

Bisogna andarla a leggere. Si tratta di una quarantina di cartelle 
dall’andamento e dal contenuto comprensibilissimo come il genere 
“Farsa” si proponeva d’essere. Non mette conto nel nostro caso la 
trama, di cui de Martino propone perfino una sintesi, dalla quale co-
munque non si deduce cosa e come il riferimento agli Andolfati potesse 
essere di sostegno alla sua interpretazione. Mentre indicativo appare 
che, in quella Farsa, alla morte di un signore, quella che era stata la sua 
ricca proprietà, l’eredità del de cuius, venisse trasferita ad un fratello, 
avaro più del morto già tanto avaro lui stesso. Una malattia ereditaria. 
Giannicola, l’avaro degli Andolfati, importante ed esaltante personag-
gio come quello che fu già del Molière, rappresentato per la prima volta 
a Parigi, al Teatro di Palais-Royal il 9 settembre 1668 dalla “Troupe de 
Monsieur, frère unique du Roi”, è così avaro che, colpito da una terribile 
malattia, quale allora era quella dovuta all’avvelenamento da Tarantola, 
al contrario di quello che da sempre avevano fatto i tarantolati, preferi-
sce morire che spendere soldi per la cura. Così avaro che quando capi-
sce che, in quanto ricco, l’innamorato Valerio è un buon partito per la 
figliola Angiola, gliela concede in moglie a fittizio motivo della rico-
noscenza per l’aiuto da questo prestatogli per la guarigione della sua 
malattia ma a motivo reale di potere riuscire a porre le sue mani su un 
buon partito che, in futuro, non sarebbe andato a gravare sui suoi capi-
tali. Dopo più d’un secolo, la tematica dell’Avaro del Molière, portata 
sulle scene teatrali in tutte le sue sfumature, reggeva ancora alla perfe-
zione anche perché, almeno sulle scene, era ancora permesso criticare 
ciò che nella società è, ancora oggi, assolutamente proibito deprecare e 
attaccare seriamente: la Proprietà e l’avarizia conseguente. Oggi, al di 
là dell’Olocausto, questa volta democratico, di quanti se ne suicidano, 
di quanti ne vengono assassinati lungo le lugubri trazzere del Potere, al 
di là di quanto l’esclusione, la disoccupazione e la fame dilaghino nel 
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mondo, al di là di Stati democratici fondati sulla costruzione, manteni-
mento e promozione delle carceri, al di là delle impostate parole d’uffi-
cio d’un Papa, il primo comandamento è la conservazione, la difesa e il 
mantenimento della Proprietà. Proprio come allora. Nella tematica della 
Farsa, la Tarantola c’entra appena appena come sfumatura di quello 
che invece era il reale problema sociale rappresentato dalla Proprietà e 
dalle sue conseguenze, anche se, per contestualizzare il pretesto della 
Farsa, l’Albergati non poteva scegliere di meglio, trovandosi la scena 
in Taranto, che la Tarantola, portatrice di un triste fenomeno, in Puglia 
vissuto come malattia endemica, di grande dispendio di denaro, ritenuto 
una disgrazia per la famiglia e la comunità che ne era anche colpita, e 
per questo scelta quale argomento empaticamente comprensibile dal 
pubblico del luogo. In altre parole, con quella Farsa, Albergati metteva 
in ridicolo e criticava pubblicamente il sintomo avarizia che è solo una 
delle tante contraddizioni della Proprietà e lo faceva contestualizzando 
l’argomento attraverso una problematica, quella del Tarantolismo, vis-
suta dalla società del tempo, che nella Farsa assumeva la funzione di 
pedagogica strategia della comunicazione. Quello che allora agisce 
nella Farsa a sollazzo e riso non è tanto la puntura di Tarantola, né la 
sofferenza dei tarantolati, che verrebbero schernite dal riso degli spet-
tatori, quanto la malattia del Giannicola. Valerio dice: 

 
Ho inteso adesso qual sia il mal vero da cui è molestato il 
signor Giannicola. (342) 
 

E se l’aveva capito Valerio, a maggior ragione lo doveva capire 
il pubblico. Un’altra malattia? Sì. Una più grave dello stesso Tarantoli-
smo: la malattia della Proprietà della quale l’avarizia è prioritario ma 
triste sintomo. È credibile che de Martino non si sia accorto che la com-
pagnia Andolfati, portando in scena l’opera di Albergati, stesse sbef-
feggiando non tanto la Tarantola, che rimane argomento e titolo occa-
sionale, pretesto anche se significativo e contestualizzato, quanto quel 
sintomo, l’avarizia e, nello stesso tempo, la superiore malattia, quella 
della Proprietà da cui deriva? 

Ora, che Albergati, per mettere in risalto artisticamente il con-
trasto tra l’abiezione dell’avarizia, sintomo della Proprietà, e il pericolo 
della Tarantola quale causa di una malattia, per il proprietario troppo 
dispendiosa come il Tarantolismo, ad ossigeno della Farsa avesse fatto 
tale scelta narrativa, si potrebbe pure capire; ma dire che un avaro, non 
disposto ad uscire un centesimo, o uno zecchino, per sistemare la figlia, 
se una malattia si vuole inventare, vada a cercarsi e a trovarsi, giusto 

                                                           
342) - Ivi, p. 26. 
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giusto, quella del Tarantolismo, sembra, anche dal più elementare punto 
di vista logico, proprio voler dare dell’imbecille ad Albergati che aveva 
fatto quella scelta. 

Proprio terra terra? 
Sì. Siamo all’odore dei soldi. Sin dal testo per le prime scene 

subito s’evince che si tratta del Potere del denaro che s’accompagna a 
chi tanto ne possiede e del senso della Proprietà, la paura della cui per-
dita ha sempre prodotto le mostruosità dell’accumulo e l’avarizia con-
seguente. Deve essere atroce la paura della perdita per chi ha, per chi 
possiede, per il proprietario, per chi ha capitalizzato denaro o se stesso, 
per chi, attraverso il possesso anche del denaro, della proprietà, del Po-
tere o viceversa, ritiene di poter e dovere possedere tutto oltre se stesso, 
come di potere comprare il tempo comprando e vendendo anche gli in-
dividui. Il giro di “zecchini” fa cambiare comportamento a tutti i perso-
naggi della Farsa non diversamente da quanto avviene nella realtà so-
ciale odierna. Immediatamente viene messa in scena la funzione e la 
finzione del denaro, per il quale due servi, lasciati alla fame dal loro 
padrone, ieri estortore di lavoro, definito impropriamente “datore di 
lavoro”, oggi proprietario assoluto del capitale, della tecnologia e del 
lavoro che non esiste più, e pur coscienti di rischiare grosso, lasciano 
entrare a casa di Giannicola un signore ricco ma sconosciuto al padrone. 
Nella Farsa, per la cura del Tarantolismo, i medici che intervengono 
per carità, si presentano a casa del paziente senza che nessuno li avesse 
chiamati e più che visitare il padre incominciano a visitare la figlia. Evi-
dentemente più che prestare la propria professione per una qualche cura 
del Tarantolismo, intanto, scegliendo di nascondere la diagnosi, rifiuta-
vano la cura classica della quale comunque conoscevano i benefici e 
che, curando il paziente, avrebbe rischiato di togliere loro la mammella 
di bocca. Avevano proprio sentito l’odore dei soldi. Di quei soldi, la cui 
perdita, per il ricco proprietario, che in quanto tale non poteva non es-
sere avaro, rappresentava evidentemente una quotidiana paura che si 
dilatava veramente fino alla paura di perdita della presenza alla quale 
propriamente equivaleva la perdita di denaro. A proposito: siamo così 
sicuri che la paura della perdita della presenza riguardasse solo i con-
tadini che hanno sempre avuto chiara consapevolezza di possedere 
niente e nemmeno se stessi? 

Ecco quei medici; cosa dicono l’uno rivolto all’altro e come si 
accordano tra di loro. 
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Voi meco avete veduto che il morso è di Tarantola, il modo 
di guarirlo è facilissimo ed è comune, ma non bisogna par-
larne. (343) 
 
“No certamente.” 
“Oh bella! La cura sarebbe subito finita.” (344) 
 

Albergati mette in risalto di come, pur se conoscessero la cura 
del Tarantolismo, quella classica, che costituiva, ancora alla fine del 
‘700, lo stato dell’arte nella terapia della puntura di Tarantola, quei me-
dici non ponessero né proponessero una terapia corretta a seguire di una 
corretta diagnosi, sia allo scopo di moltiplicare le sedute di consulto a 
pagamento, sia perché, loro, di Scienza medica, al contrario di altri loro 
colleghi medici che in caso di avvelenamento da Tarantola chiamavano 
i musici, non potevano accettare una terapia musicale per una malattia 
le cui dinamiche e cause sfuggivano alla logica Medica, questo anche 
quando quella terapia, in quel momento, fosse l’unica apprezzabile e 
applicabile con successo anche da personale non medico. Durante il suo 
periodo di confino al Sud, quei due medici li incontrerà ancora il dottor 
Levi, in conflitto con il barbiere stregone e medicone. Il barbiere, per la 
sua assistenza infermieristica, per la quale, contrariamente a quanto av-
veniva per il medico, non era ancora richiesta specializzazione. 

 
I due dottori lo odiavano (...) ed era amato dai contadini; 

ogni volta che passavano davanti alla sua bottega lo mi-
nacciavano (...) il barbiere doveva usare mille astuzie, na-
scondere il suo lavoro sotto pretesti. (...) Aveva davvero 
una certa abilità, e io lo chiamavo perché mi aiutasse nei 
piccoli interventi chirurgici. (345). 
 

La questione, anzi la “quistione”, non è quella se si può o meno 
capire la curiosità che in noi oggi può suscitare tutto l’evento e il pro-
cesso clinico che va dalla puntura, o tale falsamente ritenuta, fino alla 
strategia terapeutica. Quello che possiamo però notare, ancora da testi-
monianze documentali, è la presenza sul territorio fisico, ma anche sul 
territorio mentale, storico e culturale, di ragni velenosi in particolare in 
Puglia, ma non solo; come anche una raccolta anamnestica che, se priva 
di dati biochimici di laboratorio non possibili ai tempi, non mancava 
certo di una qualche autenticità di dati; autentici anche quando, in caso 
di esclusiva sensazione di puntura, venissero ritenuti per certi; anche 

                                                           
343) - FRANCESCO ALBERGATI CAPACELLI, Op. Cit., pp. 23-24. 
344) - Ivi, p. 24. 
345) - CARLO LEVI, Op. Cit., p. 111. 
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quando un comportamento terapeutico preventivo, certamente guidato 
dal panico per la sensazione di vera e propria perdita della vita oltre che 
della presenza, fosse stato vissuto dalle persone come analogo a quello 
rilevabile in caso di una sintomatologia di avvelenamento reale. Se non 
le tracce dei cheliceri e le ferite, alla base di un orientamento diagno-
stico, sono i segni clinici che si evidenziano, come il gonfiore, l’infiam-
mazione e tanti altri effetti riferibili all’avvelenamento, prima di tutti il 
forte dolore, classicamente descritto clinicamente, oltre che una terapia 
integrata all’interno della quale quella musicale e sudorifera non è su-
perabile da alcuna proposta terapeutica alternativa. Infatti la reale pun-
tura di ragno poteva giovarsi con successo anche di altri presidi medici 
ma non ci si sentiva realmente guariti se non ricorrendo alla terapia di 
storico e famigliare successo. 

Una questione di fede in quella terapia? 
Di fede o no che si potesse trattare, non c’era altra diversa alter-

nativa e riconosciuta terapia oltre a quella che, nella maggior parte dei 
casi, per la mancanza di una conoscenza che ne facesse capire e spiegare 
le dinamiche, veniva considerata, prima che musicoterapia, miracolo 
terapia. Una “terapia” possibile solo ed esclusivamente per interces-
sione, a Palermo di Maria, (346) a Galatina di San Paolo. Era talmente 
tanta la consapevolezza che con la puntura di ragno si rischiava anche 
la vita che, se non si ricorreva alla musica che invitava, accompagnava 
e sosteneva la danza, a quel punto spinta dalla motivazione alla vita 
stessa in modo coattivo, non ci si sentiva mai del tutto guariti. Forse 
allora dovremmo considerare anche la possibilità di starci trovando di 
fronte al flusso e alle dinamiche dell’effetto placebo, di tanti interventi 
assistenziali capaci di curare efficacemente pur se di natura non pretta-
mente farmacologica, oggi ritenuto di consistenza biochimica e non di 
natura allucinatoria o delirante, né mitologica. Come nessuno stupore 
ci desterebbe l’ipotesi che, attraverso una serie di ritmati movimenti, 
ripetuti e insistenti, si potessero ottenere una serie di benefici, oggi in-
dividuabili come quelli provocati in uno stato modificato di coscienza; 
o se, l’insieme dell’intervento, anche empatico comunitario, attraverso 
la musica, la danza, il movimento, la solidarietà, la vicinanza, il coin-
volgimento comunitario, potesse mettere in circolazione un flusso di 
endorfine portatrici di quella funzione autoterapeutica necessaria a sti-
molare nel paziente il coraggio, la forza e la motivazione per riaversi, 
un cambiamento nell’umore oltre la reazione del sistema immunitario. 

                                                           
346) - FRANCESCO APRILE, Della cronologia universale della Sicilia, 1725; p. 

676. 
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Questo e tant’altro ancora si può ipotizzare che, pur se di natura socio-
logica, psicologica, biologica, relazionale, culturale non riesce ad esclu-
dere sempre e immediatamente l’implicazione di velenosi cheliceri né 
la consapevolezza della massiccia presenza in campo di una coinquilina 
Tarantola velenosa; nemmeno quando gli interventi terapeutici potes-
sero usufruire di un risentimento mitologico e di una componente sim-
bolica. 

La terapia che, nell’attacco di Tarantola a Palermo e in seguito 
con i due casi di Cinisi riportati dal Meli, su base miracolistica, ha fatto 
ricorso all’integrazione di presidi, tra i quali l’intervento del fuoco per 
“vruscari”, per bruciare, con finalità di disinfestazione, le sterpaglie at-
torno e nei luoghi dove stanziavano le truppe, e per produrre calore cli-
banico con funzione sudorifera, di natura, perché no, anche mitologica 
ma certamente anche culturale e igienica, ha un senso comune con 
quella che, nei casi di puntura di Ragno, in Puglia, ha fatto ricorso a 
presidi integrati, tra i quali quelli con funzione sempre sudorifera non 
meno che a Palermo, di natura culturale e, perché no, anche mitologica, 
di cui fanno parte la musica e lo stress prodotto da prolungati balli, qual-
che volta in una cornice di fede cristiana che vedeva implicati santi di-
versi, tra Palermo e Puglia Quella terapia, quel comportamento terapeu-
tico mirante a portare aiuto e ristabilimento della salute in persone, sof-
ferenti individualmente o in gruppo, non presenta elementi che debbono 
fare escludere l’implicazione d’una Tarantola, né dal territorio fisico, 
né dal territorio mentale, né dal territorio relazionale. Che poi la rela-
zionalità quotidiana tra individuo e ragno, per diversi motivi, si accom-
pagni e si coroni di contenuti mitologici, fantastici, deliranti, allucinanti 
altro non fa che confermare l’energia agente di quella relazione col ra-
gno piuttosto che negarla e squalificarla. Anche quando il fenomeno 
possa coinvolgere un individuo che ad un certo punto della sua vita, 
preso in una indicibile paura, anche diversamente motivata dal ragno, 
incomincia a sentirsi a diverso titolo punto anche lui dalla Tarantola. 

 
 
L’abbreviazione di tempi che comporta il teatro, l’andamento e 

il ritmo di Farsa, amplificavano e incrementavano la sensazione del 
misterioso che accompagna la guarigione; sembra proprio che lo stesso 
fenomeno sia una Farsa e che effetto Farsa deve avere. Non per questo 
la nostra attenzione deve però essere distratta dalla persona che quella 
sofferenza vive e da tutta la famiglia che ne viene coinvolta. Possiamo 
dire che nel 1794 lo stato dell’arte, almeno in Puglia, relativamente alla 
terapia del Tarantolismo, comunque inteso, fosse una terapia integrata 
in cui la componente musicale era accompagnata, né più né meno che 
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per ogni altra patologia, da una ritualità classica la cui scenografia ve-
niva variata e aggiornata a seconda dell’esperienza che della sofferenza 
e della problematica relativa avevano sviluppato l’individuo e la sua 
comunità. Non essendo ufficialmente riconosciuta un’altra terapia di 
maggiore efficacia, oltre che specifica e particolare, quei medici che, 
con confessione diretta e reciproca, non avevano altra valida e alterna-
tiva terapia, era a quella musicale e coreutica a cui dovevano fare ri-
corso. D’altra parte, proprio considerando, e dando per buona, la mole-
colarità, che se interessava il fenomeno doveva interessare pure la pun-
tura oltre che la terapia, era in Puglia che quei dotti si trovavano ad 
operare. Mentre di fatto, molto più sbrigativamente, facevano ricorso 
all’inganno, alla cialtroneria, alla sete di denaro che l’arsura di Potere 
medico produce. In tal modo, mentre in quella Farsa, più che lo sber-
leffo alla Tarantola, è l’aspetto morale e libertario che emerge, la con-
siderazione che de Martino ha prodotto su questa Farsa ne La terra del 
rimorso riconferma non solo l’andamento squalificante della sua critica 
nei confronti del fenomeno e dei sofferenti ma anche il ricorso a mate-
riali, tra i più disparati e disperati, comunque incapaci, per qualità e 
contenuto, di dimostrare e reggere dignitosamente la correttezza della 
sua interpretazione nemmeno quando coattivamente inseriti a costruire 
un discorso compuntamente e artisticamente manipolativo. 

Trascorso un cinquantennio dalle conclusioni del Serao alla 
Farsa degli Andolfati, sembra voler dire che quell’opera, sentita come 
uno degli effetti travolgenti della smitizzazione operata dal Serao, di-
venta la testimonianza che la comunità, ormai, altro non poteva fare che 
ridere con scherno sui tarantolati. Però, se l’Epifanio, il Baglivi, il Val-
letta e il Caputo “ avessero mal condotto le loro osservazioni”, l’Etno-
logo aveva anche chiaro che il Serao, con le Lezioni, sembrava “risol-
vere con argomenti filosofici una quistione di osservazione e di esperi-
mento”, infatti, anche se non gli dedica rilevanza alcuna, soggiunge: 

 
Nelle trattazioni mediche si richiedevano casi clinici diret-
tamente osservati, e il Serao non era in condizione di ad-
durne nessuno. (347) 
 

Questa volta il riferimento al Serao gli serve per dire che, di casi 
clinici, necessari per le trattazioni mediche, non ne aveva riportato nes-
suno. In verità le Lezioni del Serao mostrano una debolezza maggiore 
di quella che osserva de Martino, nel voler sostenere l’antitarantolismo; 

                                                           
347) - E. DE MARTINO, Op. Cit., 2009, p. 287. 
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basterebbe solo andarle a leggere. Il “Brundisium” se ne accorgerà 
bene, qualche anno dopo, nei suoi Pregiudizi pugliesi. (348) 

Così, anche dopo aver constatato che la mancanza di casi clinici, 
in Serao, era stata rimpiazzata con “argomenti filosofici” de Martino 
dice: 

 
Che la quistione restasse nel fondo ancora indecisa, e che 
ciò desse argomento a spunti giocosi di satira popolare in 
tutta la penisola si ricava fra l’altro da una farsa rappresen-
tata a Firenze nell’autunno del 1794 dalla compagnia An-
dolfati (…) un’alquanto banale satira contro i medici ciar-
latani e impostori, ma non priva di interesse come docu-
mento di costume e di un certo orientamento della media 
opinione dell’epoca sulla quistione del tarantismo. (349) 
Il che mostra come, mutati i tempi, tutta la quistione del 
tarantismo stava diventando stimolo di satira per la gente 
di teatro e occasione di spasso per le platee. (350) 
 

Così, quella degli Andolfati, come “satira contro i medici ciar-
latani e impostori”, è “alquanto banale” ma “non priva di interesse” se 
da essa si vuole capire la “media opinione” sul “tarantismo”. Cosa di-
ceva questa “media opinione”? Che “la quistione del tarantismo” per le 
compagnie teatrali, “la gente di teatro”, era “stimolo di satira” mentre 
per il popolo delle platee era “occasione di spasso”. Veramente non si 
direbbe. Stimolo di satira e occasione di spasso non era, per niente, la 
Tarantola. Sembra che, dalla strutturazione dell’opera stessa, al Taran-
tolismo si sarebbe potuto sostituire qualsiasi altra perniciosa malattia 
nonostante né il Tarantolismo né la stessa Tarantola fossero stati scelti 
a caso ma solo per la necessità, sia dell’Autore che dello stile, di legare 
la Farsa all’attualità sociale del tempo; mentre vi possiamo scorgere un 
messaggio universale, di indiscutibile e inequivocabile attualità, contro 
i malefici sociali della Proprietà, delle Utilità e delle loro sanguinarie 
realizzazioni. 

E se la Tarantola morde un avaro? Se alla sua nascita la Farsa 
s’era data la funzione specifica di rallegrare gli spettatori, alla fine 
dell’opera di cui stiamo parlando, emotivamente partecipata e impegna-
tiva, anche per noi che leggiamo oggi, possiamo notare di come l’Au-
tore, avendo voluto trattare del Tarantolismo come di una tragedia di 
quelle parti di Taranto, ricorrendo alla comica curiosità di un ragno che 

                                                           
348) - GIUSEPPE CHIAIA , detto “Brundisium” ; in: Rassegna Pugliese di Scienze 

Lettere ed Arti; 1887. 
349) - E. DE MARTINO, Op. Cit., 2009, p. 287. 
350) - Ivi, p. 289. 
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in un’unica puntura aveva colpito un ricco ma nello stesso tempo avaro 
signore, avesse voluto alleggerire l’argomento producendo un’aria più 
distesa e rilassata ma non per questo priva di un messaggio veicolato 
nella sua serietà e drammaticità anche se attraverso la comicità. Un’aria 
di Farsa che si realizzava quando, il tema dell’avarizia e della Proprietà, 
di cui la prima è sintomo prioritario, venivano spostati dalla tragedia 
sociale che producono, evidenziabile anche per i momenti di pericolo 
per la vita a cui ci sottopongono, e portati ad essere ridicolizzati, come 
meritano, sul tavolo anatomico delle scene del teatro dove si potevano 
creare, provocare e sviluppare momenti di riflessione critica mediati da-
gli spunti comici e burleschi come nella Farsa dell’Albergati non man-
cano. Potendosi sempre trattare di nostre illazioni e diffidando del do-
minio della nostra comprensione, ci poniamo sempre qualche domanda: 
è proprio così, come ha voluto sostenere de Martino? L’Autore della 
Farsa ha voluto parlare del Tarantolismo utilizzando l’argomento, per 
lui, a stimolo di satira e, per gli spettatori, a occasione di spasso e di-
vertimento? 

Non sembra proprio. La Farsa, se considerata esclusivamente 
come un genere letterario e teatrale che si diffonde con il solo scopo di 
provocare il facile riso degli spettatori, si immiserisce assieme all’Au-
tore. La scelta allora sembra sia stata quella di provocare il riso propo-
nendo, per meglio entrare empaticamente a contatto con il pubblico, gli 
elementi di una malattia del tempo e ritenuta endemica per quelle genti. 
Albergati ha voluto raccontare di due tragedie in una; sfidando la du-
rezza dell’argomento, col ricorso allo stile della Farsa, non prioritaria-
mente attraverso il sorriso, che non poteva certo essere provocato da 
una delle due tragedie, il Tarantolismo, quanto lasciando emergere gli 
spunti comici dell’altra tragedia: il medico, plurimo farabutto che, sce-
gliendo le Utilità, non solo misconosce volutamente la possibilità di una 
terapia classica e senza alternativa ma si deve inventare un’altra malat-
tia, un’altra diagnosi, nella speranza di continuare ad estorcere denaro 
ad uno che sapevano ricco ma di cui ignorava il pericoloso sintomo 
dell’avarizia. È qua che l’Autore, soffiando col fuoco della Farsa sulla 
cenere lasciata dal Tarantolismo nell’animo dello spettatore, conduce la 
sua riflessione sulla più grande tragedia che va molto al di là del Taran-
tolismo stesso, sulla Proprietà. È qua che l’Autore, nel momento della 
tristezza e dell’afflizione che quella miseria umana suscita già anche 
solo nell’occasione del palcoscenico teatrale, innesca un invito critico 
pedagogico attraverso il seppur amaro sorriso; proprio quando fa incon-
trare due facce della stessa medaglia, due amanti del denaro che mo-
strano in pubblico le loro rispettive comico-patetiche qualità morali. Al-
tro che Tarantola. È la ciarlataneria prodotta dall’odore dei soldi che, 
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col sublimare dalla tragedia il riso raggiunge il composito effetto voluto 
dalla Farsa: creare un set che permettesse al setting, tra attori e spetta-
tori emotivamente partecipatori, di svilupparsi attraverso quella relazio-
nalità empatica che si esplica nel trattamento della tragedia e dell’affli-
zione mediato dai presìdi della comicità, del sorriso, del momento d’ila-
rità condivisa, dalla ricerca della proiezione sulla parte sana; con fina-
lità, oltre che di un rilassamento e un godimento immediato, di lotta alla 
rassegnazione e d’apertura alla speranza di un cambiamento critico. 

Da un’analisi anche superficiale della Farsa, l’elemento, lo stru-
mentario satirico, comico anche se tragico nello stesso tempo, è costi-
tuito: 

- dal contrasto del Tarantolismo che, con quello che costa la cura 
da tutti i punti di vista, va a colpire un ricco signore che niente sarebbe 
se non fosse pure avaro; 

- dall’avarizia del ricco proprietario, del quale Valerio riconosce 
una patologia peggiore del Tarantolismo stesso; 

- dalla falsa generosità del benestante Valerio che contro il po-
tere della Proprietà altra arma non trova che quella del potere della pro-
prietà: la sua; 

- dai medici cialtroni, ciarlatani e triplici farabutti e filibustieri; 
- dall’incontro, prima, dell’avaro proprietario, quindi con il fur-

fante medico in cerca di denaro per vendita di fumo che, nella cura del 
paziente, interesse trovava solo per prolungare le occasioni di consulto, 
quindi di guadagno; 

- dall’avaro che è disposto a morire pur di non tirare fuori un 
soldo per la sua cura mentre nelle dinamiche della sua avarizia intrap-
pola e condiziona la figlia a cui ha giurato spudorato non tanto falso 
quanto Utile amore; 

- dalla sofferenza del nucleo abitativo: figli, servi, amici, pa-
renti, comunità, per la dipendenza dalla Proprietà e dall’avarizia conse-
guente; 

- dalla terribile malattia che, pioggia sul bagnato, culmina nel 
colmo d’andare ad incontrare medici di quel tipo; 

- dall’intervento di qualcosa che, nonostante tutto, appare come 
una fortuna, il Valerio; altro signore benestante che, attraverso la fi-
gliola, sarebbe rimasto ereditiero della fortuna del suocero e il cui peso 
sulla scena, più che da generosità e autenticità, viene dato dalla sua ric-
chezza che solo apparentemente mette in gioco, da un lato, per tranquil-
lizzare l’avaro, dall’altro per tranquillizzare la figliola sulla possibilità 
di passare da una ricchezza all’altra e, sullo sfondo, da due servi fedeli 
ma tenuti alla fame e alla catena; 



CONTRARIA-MENTE 
http://contrariamente.altervista.org 

 

296 
Edizioni delle inutilità - 2016 

 

- dall’apertura risolutiva che, attraverso la decisione di Valerio, 
cosa veramente da ridere, di dare in mano a quei cialtroni quegli stessi 
strumenti che avevano rinnegato come non professionali (che in quel 
caso altro non significava che squalificarli obbligandoli ad una terapia 
di cui non erano nemmeno capaci), porta alla conferma di una ricono-
sciuta terapia, alla speranza di guarigione del paziente che, nella sua 
avarizia, fino all’ultimo non aveva sganciato un soldo, alla continua-
zione della storia tra i due amanti e all’ancora risibile chiusura che evi-
denzia come si potesse guarire perfino dal terribile e temibile Taranto-
lismo ma non dalla malattia della Proprietà che si esprime da un lato 
con i sintomi dell’irreparabile avarizia e dall’altro con quelli dell’inau-
tentica generosità dell’amante ricco: Valerio riflette la logica della Pro-
prietà e delle Utilità; 

- dal flusso intrecciantesi dei vari elementi tragici e comici sulla 
scena teatrale che, come minimo, assume i veri e propri connotati di 
elemento facilitatore di un setting salutare, benefico, curativo; 

- dalla conoscenza, da parte del pubblico, di tragedie diverse: il 
Tarantolismo, le Utilità, la Scienza marcia, l’odore dei soldi, l’avarizia. 

Ma ancora, cosa che a de Martino sembra sfuggire: se, anche 
dopo il Serao, la “quistione” era indecisa, e de Martino, come abbiamo 
detto, lo sapeva benissimo, lo stato dell’arte rimaneva quello proposto 
dalla terapia musicale e coreutica all’interno di una ritualità classica, e 
quella era la terapia che quei medici erano tenuti o ad applicare in prima 
persona o ad indirizzare il paziente verso chi era capace di quella tera-
pia. D’altra parte, se le conclusioni del Serao fossero state corrette, che 
motivo avrebbe avuto il professore di dovere imbastire una tutta sua 
personale e particolare conclusione nella prospettiva di una soluzione 
finale? Hanno volutamente ignorato quella terapia, non perché non si 
sarebbero trovati mezzi per applicarla, come gli assistenti suonatori 
sempre presenti in zona, diversamente da quanto abbiamo visto a Cinisi; 
non perché non la conoscessero, non la stimassero o solo perché, da 
dignitosi scienziati, erano con la puzza sotto il naso, ma perché, per de-
naro, per Utilità, dovevano evitare che la subitanea guarigione del pa-
ziente potesse far chiudere il rubinetto degli zecchini, quando, ironia 
della sorte, ma anche cecità dei cialtroni, da quel rubinetto niente sa-
rebbe uscito a costo della vita. Giannicola, anche a Valerio che promet-
teva di fare qualcosa di buono per la sua salute, aveva risposto: “Tutto 
ciò che volete. Denari non ne ho...”. (351) Dopo tutto, da come si evince 
dalla Farsa e a sostegno della stessa, quei medici, non erano a cono-
scenza dell’avarizia di Giannicola. Sapevano solo che si trattava di un 

                                                           
351) - ALBERGATI, Op. Cit., Ed. 1799, p. 30. 
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ricco signore, ed era questo il motivo per il quale s’erano presentati a 
casa sua senza essere stati nemmeno chiamati. Altro che farsa della Ta-
rantola. 

Non è in dubbio se, in certi casi, una puntura di Tarantola, come 
tanti altri tipi di malattia, potesse essere anche frutto di una simulazione. 
Le cose che però non tornano, per dare ragione all’ipotesi di de Martino 
sulla Farsa, come minimo sono due. Per ovvi motivi, chi si finge punto 
e avvelenato dalla Tarantola deve portare avanti la simulazione fino alla 
stressante, estenuante e costosa fino alla rovina, terapia. Con quello che 
costava un intervento terapeutico, che a Taranto era specifico e non dif-
feribile, in tempo e denaro, è pensabile che proprio un avaro, se avesse 
avuto bisogno di inventarsi una malattia, di meglio non avrebbe potuto 
trovare che attribuirsi una puntura di Tarantola? Ma questa domanda 
non è valida: trattandosi di arte della Farsa, l’avaro con quella scelta 
non c’entra niente; a capirlo basterebbe solo tagliare la logica che può 
correre tra l’avaro e la sua scelta. E poi non è detto che uno che è avaro 
non sia anche imbecille. Se qualcuno c’entra, allora quello è l’Alber-
gati; responsabile della regia, della scelta artistica e narrativa di portare 
in scena un avaro che si finge avvelenato. Così l’ingenuo o il rimbam-
bito sarebbe stato l’artista che, giusto proprio per un avaro, altra malat-
tia da fargli simulare non trova che il Tarantolismo? No, no! Solo “sti-
molo di satira” nel “tarantismo” “ per gente di teatro”. 

Tutto qui? 
Qual era la differenza tra i simulatori del Tarantolismo di cui 

parlava de Martino e la simulazione dell’attore portata sulla scena del 
teatro? Nessuna. Cambia solo tipo di teatro e di scenografia; il set. Ed 
erano, allora, di questo tipo di teatralità, i simulatori che de Martino 
aveva diagnosticato come “tarantati”? Se de Martino simulatori li ha 
voluti dovevano essere proprio come quell’avaro dell’Albergati e an-
cora molto oltre nella capacità dell’inganno. 

Altro che Tarantola che diventa stimolo di satira e occasione di 
spasso. La Farsa più che “La Tarantola” avrebbe potuto benissimo 
avere per titolo “L’odore dei soldi” o, se più vi piace, degli zecchini. La 
critica aspra, rivolta contro l’ignoranza e l’arroganza dei medici, di-
venta molto più pungente quando si richiede la cura di quella, la puntura 
del ragno, che ancora alla fine del 1700 era ritenuta di grande disgrazia 
e di grande difficoltà terapeutica per la Medicina ma non certo per le 
sviluppate capacità autogestionarie delle comunità che, tra ignoranza, 
superstizione, ricorso a santi e a magia, dovevano guadagnarsi quella 
sopravvivenza, di cui erano privati anche da proprietari come Gianni-
cola, e quella salute della quale erano privati, oltre che dalla malattia, 
dalla sete di denaro di tanti medici per carità. L’Autore più che fare 
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oggetto della sua Farsa la Tarantola, quindi il Tarantolismo, come 
vuole de Martino, fa oggetto la classe medica e l’avarizia quale sintomo 
della Proprietà. Il Tarantolismo “non è favola” come favola non è la 
cura consistente in una serie di azioni accompagnate da musica e danze, 
per dichiarare inefficaci ed inefficienti i quali o per sottoporli ad un’in-
terpretazione coattiva non appare sufficiente il fatto che non avessero 
trovato una migliore e più corretta spiegazione. Veramente si può dire 
che la Tarantola c’entri quasi per caso, quale pretesto a carrier di una 
più ampia malattia, quella della Proprietà. Che la passione per le Utilità 
sia cieca, alla base di un’immane sofferenza umana, l’Autore lo fa 
emergere portando in scena e in mostra una Farsa che dichiara, con un 
andamento tragicomico, anche attraverso quella piaga sociale del Ta-
rantolismo, come la Medicina in generale gozzovigliasse nell’igno-
ranza, mentre molti medici mostravano la massima arroganza come la 
massima villania dell’Utile anche nei confronti di quelle comunità che, 
ridotte all’abbandono di Dio e del mondo, e dove non hanno permesso 
che nemmeno il Cristo si fermasse, erano comunque capaci di trovare 
in se stesse la forza e la dignità perfino della cura e della terapia; anche 
in quel misto alternarsi di punture autentiche e di punture fittizie a cui 
tanta gente poteva essere addotta a speranza di qualche giorno in più di 
sopravvivenza, a speranza di allontanare il più possibile il pericolo della 
perdita della vita più che della presenza. La Farsa doveva allora avere 
lo scopo di far arrivare, mediato da un sorriso, per quanto amaro, un 
messaggio ai “popolari” che sono i “primi a pagare” con il denaro e 
con la vita per l’ignoranza e l’arroganza di quei tanti medici che hanno 
a modello il tanto bravo Giannicola mentre gareggiano su come meglio 
stigmatizzare e squalificare l’assistenza del barbiere stregone e medi-
cone. Realizzava così il suo fine riproponendo una riflessione critica sul 
senso della Proprietà attraverso la burlesca professionalità dei medici e 
della Medicina nella cura delle problematiche del Tarantolismo che, 
dopo tutto, si dimostrava meglio curabile della stessa cronicizzante ava-
rizia. Con pochi tratti, commisurati alla brevità e al bisogno sintetico 
dello stile della Farsa, Albergati tratteggia, nei suoi elementi essenziali, 
il nucleo di quella tragedia familiare ma anche comunitaria; sia attra-
verso particolarità che sono classiche del fenomeno, sintomatologia 
compresa, sia attraverso l’esposizione a quei cialtroni, da parte della 
figliola, dei ragni raccolti in casa, tra i probabili responsabili, cosa che 
permise ai due medici di porre corretta ma celata e omessa diagnosi. 
Emerge anche in questo caso la difficoltà di identificazione del ragno, 
non traducibile nell’invenzione o nell’imitazione da avvelenamento da 
puntura, come pure la conoscenza del fenomeno da parte di Albergati. 
Pensando a de Martino, però salta subito all’occhio l’eccezionalità del 
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caso: com’è che la “taranta” che morde solo donne e contadini, va a 
pungere un uomo e, per di più, ricco e avaro? Domanda retorica. Lì ci 
poteva stare proprio perché Satira. 

Altre domande si pongono. Secondo Albergati, innocente in 
quanto ancora non conosceva de Martino, una Tarantola avrebbe potuto 
pungere anche un ricco sebbene avaro proprietario. Cosa portava Al-
bergati a tale conclusione? Forse il fatto che, prima di de Martino nes-
suno s’era accorto che le Tarantole non pungevano ma mordevano pre-
diligendo, anche loro, solo i poveracci? Era la necessità della Farsa che 
lo portava alla creazione di quella conclusione o era la Tarantola che 
non guardava in faccia nessuno solo che gliene fosse data occasione? 

Assecondando de Martino, mi piacerebbe ancora chiedermi 
quale poteva essere il conflitto psicologico irrisolto, rinchiuso nelle 
avare celle dell’inconscio di Giannicola e scalpitante al punto da far 
decidere al povero ricco avaro che fosse giunta l’ora di pagare, questa 
volta sì, il suo tributo alla Tarantola? 

Ricco, povero e avaro? Altro che conflitto sarebbe andato a sco-
vare de Martino. E, se consideriamo che quel conflitto stava risiedendo 
in Puglia, obbligatoriamente, per quella molecolarità pugliese che è più 
che carattere genetico, è nella Tarantola che sarebbe andato a sboccare. 

Fosse quella puntura, o supposta tale, capitata ad uno spagnolo, 
che era fuori molecolarità, non si sarebbe posto il quesito ma Gianni-
cola si trovava proprio in Puglia dove non si poteva certo sfuggire a 
quella molecolarità. Senza dire che Albergati, dove la Tarantola pun-
geva dalla Sicilia alla Spagna alla Toscana a Santa Maria di Leuca, non 
sembra potesse essere a conoscenza del significato di una molecolarità 
che, giusto giusto, aveva segretamente scelto la Puglia e di questa il 
Salento. O si trattava della “taranta” secondo de Martino, o si era trat-
tato di autentica puntura di Tarantola. Nell’uno e nell’altro caso, anche 
quella Farsa pone fortemente in dubbio la teoria totalizzante dell’Etno-
logo che proprio quell’opera volle prendere a sostegno della sua inter-
pretazione. 

Il signor Giannicola, ne “La Tarantola” di Francesco Albergati 
Capacelli, che bene doveva conoscere la sintomatologia del ragno, era 
stato punto da una Tarantola: 

 
morsicato da un ragno (...) che lo mette in pericolo di vita, 
e che lo fa gridar per lo spasimo e giorno e notte. (352) 
 

Dall’anamnesi raccolta da parte dei medici, da un servo del si-
gnor Giannicola come dalla stessa figliola, si ricava che: 

                                                           
352) - Ivi, p. 8. 
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Sono più di 12 giorni che il padrone si sentì punto, ma leg-
giermente da un ragno cadutogli sopra la mano sinistra. Il 
moto ch’egli fa nel ricevere la puntura cagionò che il ragno 
balzasse a terra, senza che fosse più possibile il rinvenirlo. 
Dopo ventiquattr’ore in circa fu intorpidita la parte offesa, 
e sulla mano apparve un picciolo cerchietto livido, che to-
sto divenne un dolorosissimo tumore. Non tardò molto il 
padrone a cadere in una profonda tristezza, cominciò ad 
avere il respiro assai affannoso; talvolta par che vaneggi, 
talvolta ancora è furente, e per poco o nulla impetuosa-
mente va in collera. Le sue notti passano in una quasi con-
tinua vigilia, e il suo riposo è più sopore che sonno. 
Quest’è ciò che sinora si è veduto, e attentamente osser-
vato. (353) 
 

Qua l’Autore, oltre a costruire l’artefatto della Farsa, si dimo-
stra perfino attento osservatore e rilevatore degli aspetti clinici del fe-
nomeno riportando ancora l’evento su un piano di realtà attraverso i dati 
anamnestici testimoni anche della sintomatologia. Non poteva certo al-
lora sapere che quei dati clinici stessero corrispondendo non ad una 
reale e autentica sintomatologia ma alla brava capacità di simulazione 
e di imitazione del povero Giannicola che, attraverso quella sceneg-
giata, stava esprimendo il suo non diversamente esprimibile rimorso. E 
chissà quale questo fosse. Dovremmo perfino ipotizzare, come fa l’in-
terpretazione, ma non certo perché l’evento ce lo richiede, che un uomo 
di tal portata, per avaro che fosse, stesse imitando, bava alla bocca, l’av-
velenamento da Tarantola, forse a stimolo d’una compassionevole ele-
mosina? Volgarità. 

Cercati, rinvenuti e raccolti tra quelli che erano in casa, la fi-
gliola Angiola, partecipando della raccolta anamnestica dei dati, offre 
ai medici anche la possibilità di vedere alcuni ragni che contribuiranno 
a porre corretta diagnosi dalla quale però i presenti e lo stesso paziente 
saranno depistati: 

 
io mostrerò loro ancora que’ ragni de’ quali si crede che 
uno l’abbia morsicato. Ne abbiamo raccolti alcuni pochi. 
(354) 
 

A parte il tradimento della Tarantola che va a mordere il ricco, 
non si sa se de Martino, nell’edizione a cui si riferisce, abbia voluto 

                                                           
353) - Ivi, p. 13. 
354) - Ibid. 
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leggere anche la conclusione a chiusura del volume, in cui l’Autore 
dice: 

 
Non si potrebbe dare a questa produzione il titolo di Satira 
dei Medici? (...) tre laureati, che badano a tutt’altro che alla 
tarantola. (...) Quanto agli attarantati di Puglia, non è fa-
vola, ch’essendo morsicati da certi ragni, che col loro ve-
leno ristagnano il sangue, possono essere guariti da un mo-
vimento irregolare della persona; il che si ottiene colla mu-

sica di varj stromenti, i quali determinano il ballo. (355) 
 

Non è che, per caso, quell’ignorante del Capacelli, stava di-
cendo qualcosa di diverso da quello che Serao aveva detto qualche 
tempo prima e di quello che de Martino vorrà interpretare, qualche se-
colo dopo, andando a prendere a testimonianza proprio l’opera di Ca-
pacelli che non la pensava né come la penserà lui né come l’aveva pen-
sata Serao? 

Non solo. A contraddire ancora il tentativo di de Martino, se-
condo cui si portava La Tarantola a sberleffo del Tarantolismo e della 
terapia autogestionaria relativa, troviamo una “Prefazione” alla Farsa, 
nell’edizione del 1783, in cui l’Autore, per prevenire, ma inutilmente 
com’era prevedibile e come in seguito si capirà, che qualcuno potesse 
pensare che l’argomento era stato usato come “occasione di spasso per 
le platee” ( 356) e che di spasso fossero quindi argomenti come la Taran-
tola, il Tarantolismo o i tarantolati, aveva dichiarato che, se denigra-
zione c’era, questa riguardava il vizietto e il difetto di tanti medici, cosa 
che nemmeno Molière s’era consentito nelle sue opere, correndo così ai 
ripari e, relativamente sia all’opera che all’artista, scriveva ancora: 

 
Non si dee mai denigrare che il vizio, e non deridere che i 
difetti. (...) Io (...) che so quanto rispetto esigano gli uomini 
egregj di questa mirabil’arte; che siccome ogni arte ha le 

sue fallacie e il suo ridicolo, così su questo solo io miro 
spargere la derisione, e non è possibile che io (...) voglia 
beffarmi giammai nè della medicina, nè dei medici a cui 
immediatamente ricorro. (357) 
 

Come conferma lo stesso Autore, è chiaro che oltre che dell’in-
curabile malattia dell’avarizia occasione di spasso fosse la derisione del 
vizio e dei difetti e non certo il Tarantolismo. Se in modo chiaramente 

                                                           
355) - Ivi, pp. 35-37. “Notizie storico-critiche sopra la Tarantola”. 
356) - E. DE MARTINO, Op. Cit., 2009, p.289. 
357) - Prefazione a La Tarantola, di Albergati, Ed. 1783; pp. 111-112. 
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esplicativo sostiene che il Tarantolismo non è una favola; se altrettanto 
chiaramente dichiara di non stare sbeffeggiando i medici, altrettanto 
esplicitamente si evidenzia che, molto spesso, per le platee occasione di 
sollazzo e riso, anche se occasionati da un episodio di Tarantolismo, 
erano proprio l’avarizia, quale segno e sintomo della Proprietà e dell’at-
taccamento ai possedimenti, e il vizietto di tanti medici, sintomo della 
passione non solo per l’odore dei soldi ma anche per il loro sonante 
metallico Utile tintinnio e il Potere che l’appartenenza alla casta garan-
tisce. Non sembra che Serao avesse convinto più di tanto, al contrario 
dello stesso de Martino a cui, più di duecento anni dopo, si presterà una 
vera e propria venerazione che dura ancora ai nostri giorni. 

 
Nella Clinica spagnola del ‘700troviamo l’importante e ricco ca-

pitolo della Clinica medica spagnola sul Tarantolismo. 
Di quale conflitto psicologico irrisolto e scalpitante nelle deso-

late celle dell’inconscio soffrissero i pazienti descritti nelle relazioni 
cliniche riportate da medici, nel volume “La tarantola spagnola” di Pi-
lar León Sanz (358), forse non lo sapremo mai. Seguendo però le indica-
zioni interpretative di de Martino, quei medici spagnoli avrebbero preso 
un abbaglio ritenendo puntura di Tarantola ciò che, invece, era qualcosa 
come, questa volta, un carnevaletto degli uomini e, sicuramente, un in-
ganno, un’imitazione, una simulazione alla quale quegli individui 
avrebbero ricorso per dare sbocco e risoluzione ad uno scalpitante con-
flitto psicologico non diversamente risolvibile se non attraverso la via 
della Tarantola. Non sembra però che ai medici spagnoli sia arrivata 
notizia di quel “germe di verità” del cui sviluppo, in seguito, de Martino 
si onorerà quale contributo al disvelamento della vera natura segreta del 
Tarantolismo pugliese. Peccheremmo ancora di malignità se dimenti-
cassimo che de Martino aveva parlato di una molecolarità pugliese e, 
in particolare, salentina, caratterizzata dal fatto che, finito chissà quanto 
tempo fa, solo ed esclusivamente in Puglia il Tarantolismo aveva preso 
la via del “tarantismo”. Non aveva certo parlato di una molecolarità 
spagnola. Il Salento era quel centro dell’universo dove la Tarantola, non 
pungendo più da tempo immemore, aveva però lasciato ai Pugliesi 
l’eredità di un difetto: credere che ogni puntura fosse puntura di ragno 
e che ogni “tarantismo” fosse invece Tarantolismo. Molecolarità, loca-
lità, specificità, individualità. Nessuna meraviglia, abituati come siamo 
che lo stesso fenomeno che in un individuo lascia occhi azzurri in un 
altro offre occhi verdi. Questo almeno fino a quando non ci chiediamo 
dove, in quale parte o aspetto del fenomeno, è evidenziabile la località. 

                                                           
358) - Op. Cit., 2009. 
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In ogni caso, anche questa volta, la Tarantola, fermatasi alla soglia della 
Puglia dove aveva deposto le sue armi, nella Terra d’Otranto e in tutto 
il Salento, aveva invece lasciato traccia e ricordo di sé in un simbolo 
autonomamente agente. Anzi, a Galatina, nemmeno questo: lì non c’era 
nemmeno l’inganno. A Galatina non c’era né Tarantolismo né “taran-
tismo”. Mi sovviene, e non so perché, Levi: quel posto del Cristo che 
per lui s’era fermato ad Eboli, da lì in giù era stato occupato dai pagani 
della Tarantola. Il Crociato de Martino sembra volere scacciare la Sa-
racina e pagana Tarantola per liberare il passo al Cristo che, almeno, 
fino a Leuca ci doveva arrivare. Al di là della santità di San Paolo, cu-
rioso sarebbe sapere quale strategia alternativa avessero trovato quelle 
donne della zona di Galatina per risolvere i loro conflitti psicologici 
irrisolti senza dover ricorrere alla Tarantola. Per non dire che, se non si 
vuole credere all’immunizzazione di San Paolo, potremmo anche essere 
presi dal sospetto che, sempre per un fenomeno di località, le donne di 
Galatina fossero immuni da stressanti situazioni conflittuali. All’interno 
della più ampia località salentina, Galatina appare una località nella lo-
calità, una molecolarità nella molecolarità. La Tarantola s’era fermata 
alle soglie della Puglia; la “taranta” alle porte di Galatina. In questo 
Sud c’è sempre qualcuno che s’era fermato, qualcuno che doveva essere 
scacciato, mentre un altro se ne aspetta che ancora vi si fermi. A nes-
suno mai è venuto in mente di chiedere, non ai Pugliesi che sapevano il 
perché ma a de Martino che il loro motivo non condivideva, cosa fa-
cesse divieto sia all’una che all’altra di superare l’una i confini della 
Puglia, l’altra le porte di Galatina? Gli individui che nel Salento ricor-
revano alla Tarantola producendo la “taranta” per curarsi della follia, a 
Galatina non avevano bisogno nemmeno di questo: qui, o non esiste-
vano condizioni di conflitto psicologico irrisolto o, se c’erano, avreb-
bero preso vie diverse da quelle della Tarantola. La Comunità addebi-
tava l’assenza del fenomeno a Galatina all’immunità di San Paolo. 
Come legge de Martino l’immunità di Galatina, che comunque non 
nega, all’interno della sua più ampia interpretazione? Molto più sem-
plicemente, ma da un punto di vista diverso, sembra sia l’interpreta-
zione di de Martino a doversi fermare alle porte di Galatina dove la 
follia non avrebbe attecchito. Non è che tutta la Psichiatria dovrebbe 
andare a scuola a Galatina? Qual era il motivo per il quale quel paese 
non avesse evidenziato sintomi né di Tarantolismo né di “tarantismo”? 
Forse dovremmo pure pensare che, trattandosi non di Tarantola ma di 
conflitti psicologici irrisolti, San Paolo concedesse oltre all’immunità 
dalla Tarantola, che a Galatina non aveva mai punto, anche l’immunità 
dalla malattia mentale. D’altra parte se fino a quel momento, per i Sa-
lentini, San Paolo aveva concesso l’immunità dalla puntura, quando per 
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de Martino cambia interpretazione all’immunità dalla puntura non può 
che subentrare l’immunità dalla “taranta” quindi dalla malattia men-
tale. In ogni caso, se di “morso” si trattava, a de Martino spettava il 
compito di dirci come il conflitto psicologico che altrove trovava oriz-
zonte di risoluzione nella “taranta” a Galatina non producesse la stessa 
malattia mentale. 

Credo che per poter condividere l’interpretazione di de Martino, 
cosa che in ogni caso non significherebbe in automatico condividerne 
le prospettive, ci sia bisogno di leggere esclusivamente La terra del ri-
morso ma di non porsi quesiti. Se sul fenomeno andiamo a leggere qual-
che pagina in più, con tutto il rispetto che si può avere per l’Autore, 
quella interpretazione diventa insopportabile. Tra i tanti documenti, La 
tarantola spagnola è un quesito unico posto a quella interpretazione che 
nella molecolarità trova una sua impenetrabile torre di difesa. Anche 
dalla Spagna del ‘700 provengono a noi delle provocazioni, quasi fatte 
apposta per alimentare la nostra maligna curiosità. 

Il dottor Pedro Francisco Doménech y Amaya(359), medico della 
città di Santa Marta  ci tramanda una lettera sul caso clinico di Francisco 
López, di 18 anni. 

 
Verso le 8 di sera del 14 luglio di questo anno, fu morso 
nella zona ombelicale e poi subì immediatamente un altro 
morso. (...) Provò subito un senso di oppressione al cuore 
e una compressione al petto e all’addome, come se fosse 
stretto da una fascia, provocandogli ansia, bruciore e in-
quietudine continui, che non lo lasciano riposare mai; tutte 

le vertebre del collo subirono gli stessi sintomi, arrivando 
fino alla testa, dove pochi minuti dopo provò un intenso 
bruciore e turbamento. Le cosce, le gambe e i piedi furono 
colpiti da pulsazioni e convulsioni, che causarono forti 
strappi ai nervi e ai tendini. Era tutto freddo e ricoperto da 
un abbondante sudore vischioso, il polso era debole, aveva 
ansia, vomito colerico, stranguria e tenesmi. Passò tutta la 
notte affaticato, senza riuscire a dormire e lo trovai così il 
mattino seguente alle 9 del giorno 15, quando oltre ai sud-
detti sintomi, notai anche che lo rallegrava il color rosso, 
lo rattristava o addirittura lo faceva arrabbiare il nero, fino 
a farlo infuriare e addirittura sopraggiungere il priapismo 

                                                           
359) - PEDRO FRANCISCO DOMÉNECH Y AMAYA , Observación de un picado por 

la tarántula, 1792. Ed. Memorias de la Real Academia Médico-práctica de Barcelona, 
Madrid, 1789. In: La tarantola spagnola, di Pilar León Sanz; pp. 166-168. 



CONTRARIA-MENTE 
http://contrariamente.altervista.org 

 

305 
Gaetano Bonanno - dalla FUGA DALLA TARANTOLA alla FUGA NELLA TARANTOLA 
 

o tentigo penis; con questi sintomi, per me evidenti e si-

curi, non ebbi dubbi nel diagnosticare e curarlo come un 
tarantolato. (...) Almendral, 3 settembre 1796. 
 

Dopotutto perfino comprensibile. Il dottor Pedro Francisco Do-
ménech y Amaya, nel Luglio del 1790 non godeva ancora di quella teo-
ria avanzata che sarà creata, nel Sud d’Italia, solo nel 1959. E se l’avesse 
avuto? Non necessariamente sarebbe stata applicabile prima per com-
prendere quindi operare contro il fenomeno in Spagna: trattandosi di 
molecolarità, la Spagna avrà sicuramente avuto una molecolarità di-
versa da quella della Puglia. Questo non ci dovrebbe, tra l’altro, dire di 
come fosse possibile che solo in Puglia i tarantolati si dovessero rivol-
gere alla Neuropsichiatria o come fosse possibile che il ragno, che in 
Puglia funzionava in un modo, in Spagna stesse funzionando in tutt’al-
tro modo? Per la prima parte del quesito potremmo dire che quella sin-
tomatologia in Spagna non fosse ancora riconosciuta come di tipo psi-
chiatrico; mentre per la seconda parte dovremmo chiedere a de Martino 
che comunque non risponde se non dichiarando tutti gli elementi del 
fenomeno inseribili nella sua categoria di molecolarità. D’altra parte, a 
18 anni, nel 1700, volete voi che Francisco López severamente intervi-
stato, non avesse dichiarato un qualche scalpitante conflitto abituatosi, 
senza che nessuno l’avesse capito né lontanamente immaginato, a pren-
dere la via della Tarantola? Dovremmo anche capire com’è che quella 
terapia applicata dai medici spagnoli nell’avvelenamento del ragno, 
stesse invece inconsapevolmente curando e guarendo da quella in vero 
riconosciuta come malattia mentale. 

Oltre alla mancanza di una teoria ancora da venire, in Spagna 
c’era però qualche altro impedimento al disvelamento della Verità; 
come per esempio il fatto che, in casi di puntura, o di immaginata pun-
tura, i disgraziati chiamassero il medico o si ricoverassero. Sembra 
niente ma questo comportamento era un problema che non c’era in Pu-
glia, dove, o il medico non si chiamava completamente o, niente d’altro 
sapendo cosa fare, quando si chiamava ricorreva direttamente ai musici, 
quando non dichiarava una diagnosi diversa per intascare di più. Sem-
bra allora che in Spagna si creasse una relazione aperta e diretta, me-
dico-paziente, paziente-osservatore-partecipatore, di ostacolo al disve-
lamento dell’inganno che, invece, a Galatina, nella cappella, si era sla-
tentizzato manifestandosi agli occhi dell’attento Etnologo in veste di 
psichiatra abusivo per quello che realmente era. Quei medici spagnoli 
peccavano della troppa fiducia che avevano nei loro pazienti e forse 
pure per quella che i pazienti avevano in loro. Sembra niente, ma il fatto 
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che in Spagna, a quei medici, fosse mancata una cappella del disvela-
mento sarà sicuramente stato causa di un rallentamento teorico a cui 
prima di tutti pervenne un etnologo italiano. Forse il dottor Doménech 
avrebbe dovuto condurre anche un’osservazione sotto copertura, come 
farà un po’ più tardi de Martino, per andare a rinvenire Francisco con 
le mani nel sacco lì dove quella sua malattia mentale, al momento celata 
e controllata dalla relazione aperta e frontale col medico, si sarebbe po-
tuta disinibire e slatentizzare in altri segreti momenti al riparo da occhi 
indiscreti come quelli dallo sguardo medico. 

 
Bartolomé Piñera y Sales, medico, nel 1787, pubblicò una rela-

zione dal titolo Descriptión histórica de una nueva especie de corea o 
baile de San Vito (360) [Madrid] sul caso clinico di Ambrosio Silván se-
guito da lui personalmente. Dalla relazione clinica si riportano alcune 
note relative ai sintomi osservati. Ambrosio Silván, di anni 14: 

 
Il 3 giugno si trovava seduto su un letto (...) all’improvviso 
sentì una puntura sul collo, dove mise la mano e afferrò un 
animale che aveva molte zampe, lo buttò per terra e lo 
schiacciò. Raccontò di aver sentito subito un forte turba-
mento alla testa che lo costrinse a (...) sdraiarsi sul letto, su 
cui stette per un po’ frastornato e senza sensi, con soffe-
renza e senso di oppressione al petto, mentre sulla parte 
punta si formò un rigonfiamento come una nocciola; per 

tutto il pomeriggio e la sera si sentì inquieto, infastidito, 
senza voglia di mangiare; disse che il giorno dopo sparì il 

gonfiore ma rimase un certo prurito e bruciore, una grande 
tristezza; la voglia di piangere e che iniziò a muovere il 

braccio durante la notte fino al giorno successivo. (...) Un 
medico e un chirurgo (...) vedendo che le convulsioni au-
mentavano e che non riusciva a rimanere fermo in nessuna 
situazione o postura, decisero di portarlo in ospedale. (361) 
 

Quando il 25 giugno, Silván fu visitato dal dottor Bartolomé 
Piñera y Sales al San Matteo, questi notò:  

 
Una fibra muscolare estremamente irritabile, nervi molto 
sensibili e i liquidi animati in modo eccessivo, il suo viso 
aveva un aspetto orribile nella parte sinistra (...) il braccio 
e la mano sinistra erano colpiti da movimenti convulsivi 
continui e non riuscivano a fermarsi neanche un secondo 

                                                           
360) - In: La tarantola spagnola, di Pilar León Sanz. 
361) - Ivi, pp. 131-138. 
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nella stessa posizione e situazione compiendo mille tipi di 
moti, movimenti o postura quando si voleva loro far fare 
qualche gesto ordinario e volontario; lo stesso si notava nei 

muscoli che ricoprono la zona del midollo spinale dello 
stesso lato, estendendosi per tutta la coscia, il ginocchio, 
la gamba e il piede, che si muoveva alternatamente in 
avanti e indietro con movimenti convulsivi, alternati e ir-
regolari. (...) Il ventre era stitico, la regione epigastrica era 
irritata, il paziente aveva nausee leggere, la lingua di un 
buon colore, alcune notti non dormiva, rispondeva in 
modo corretto a quanto gli si chiedeva, anche se in certi 
momenti il suo volto sembrava quello di una persona deli-
rante che soffriva di riso sardonico e in altri sembrava lo 
spettacolo di un pazzo. (362) 

 
Erano inquietanti quei sintomi spagnoli. Che cosa stavano cu-

rando quei medici? Di che cosa si sentivano guariti quei pazienti? 
Che cosa quei farmaci e quelle strategie terapeutiche e assisten-

ziali impiegate stavano curando, e come, se quella malattia non trovava 
causa deterministica nella puntura velenosa di Tarantola ma consisteva 
in quel delirio allucinatorio, di cui parlerà l’Etnologo italiano qualche 
anno dopo, espressione di malattia mentale? Quel “riso sardonico” e 
quello “spettacolo di un pazzo” niente dovevano dire? Cos’era che di 
quegli interventi terapeutici guariva di qualcosa che non sarà nemmeno 
una malattia e che tantomeno potrà trovare causa in una puntura di Ta-
rantola? 

Certamente de Martino è stato veramente bravo a svelarci un 
inganno anche se non per questo ci sentiamo appagati. Dopo tutto, per 
un fenomeno che, ancora nel 1959, continuava in un alternarsi irrisolto 
di favorevoli e contrari alla Tarantola ci voleva uno che tagliasse la testa 
al toro, anzi alla Tarantola, e mettesse a riposo le ansie inquisitive dei 
tanti. Tra l’altro non sono in pochi quelli che, finalmente, si sono tran-
quillizzati avendo capito cosa fosse la Tarantola dei Pugliesi e quale 
dovesse essere la destinazione dei tarantolati. Se andiamo a vedere 
come, oggi, si pone in terapia e si assiste, presso un Pronto soccorso o 
un Reparto di rianimazione, come la Stroke Unit della Neurologia del 
“Fazzi” di Lecce, una persona punta dalla Tarantola (Latrodectus) e 
confrontiamo le terapie, le strategie terapeutiche e le pratiche assisten-
ziali con le modalità di intervento rilevate e suggerite dal Baglivi alla 
fine nella seconda metà del 1600, praticate dal Meli contro la Tarantola 
a Palermo sul finire del 1700 o praticate in Sardegna contro la puntura 

                                                           
362) - Ivi, pp. 129-130. 
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dell’Argia sarda, ci possiamo fare l’idea di una linearità del progresso 
scientifico. Una retta, fornita però di una direzione che immaginiamo 
protesa in avanti, lungo la quale la terapia e l’assistenza, quindi l’azione 
sanitaria, si muovono, da un punto più arretrato ad uno più evoluto, in 
senso emancipativo, evolutivo, propriamente progressivo. Mantenen-
doci lungo tale retta e lungo la sua, quasi destinata, direzione, ci siamo 
fatti anche l’idea, e concludiamo, che staremo sempre meglio, ci cure-
remo sempre meglio, vivremo sempre meglio, vivremo sempre di più. 
Un’idea che, guardandoci attorno, nell’immediatezza sembra godere di 
un suo incontestabile peso e verità. Da questa possiamo dedurne un’al-
tra che, anche se per tentativi ed errori, la conoscenza e la scienza, a 
riguardo della Tarantola, si muovono, per passi successivi, concatenati, 
consecutivi verso una quasi destinata Verità definitiva e conclusiva 
verso la quale, pur non sapendo con precisione dove nel tempo e nello 
spazio sia posta, agognanti, stiamo ritenendo di stare guardando. Ne ri-
caviamo ancora un’altra, che, a confronto con le attuali teorie e terapie, 
tutto quello che è stato fatto nella cura del Tarantolismo, pur se inserito 
sempre in un processo che riteniamo progressivo ed emancipativo, sia 
stato tutto sbagliato. Quasi lo stesso processo discorsivo che ci propone 
l’interpretazione di de Martino. Figurarsi se il ballo della pizzica tera-
peutica pugliese, quella dei musici Spagnoli, la sceneggiata napoletana 
dell’Argia sarda, i fuochi accesi della miracoloterapia contro la Taran-
tola palermitana del 1064 o la sudorazione forzata ottenuta con stufe, 
forni caldi e vino generoso, robusto e forte del palermitano dottor Meli 
del 1700, possano considerarsi terapie giuste e corrette in confronto a 
quelle di cui ci parla Roberto Pepe in “Tarante” veleni e guarigioni o 
a quelle terapie poste in atto per il caso, clinico e non mitologico, se-
guito anche dallo stesso Pepe, di Lecce del Giugno di quest’anno 
(2015). Eppure quell’assistenza aveva migliorato la qualità di vita dei 
sofferenti. 

 
Tarantolisti e Antitarantolisti - 1807. Il loro confronto è stato 

sempre talmente acceso e appassionato alla Verità che, focalizzata 
com’era la loro attenzione sulla Lycosa burlona, mai però erano stati 
così amanti della Scienza e della Verità da lasciarsi tentare il petto dal 
falangiamento di un pugno di acinose e nere Malmignatte. Poteva un 
sospetto cadere sul Latrodectus che, pur vivendo falangio a falangio a 
fianco della Tarantola, è come se fosse stato bandito non solo dal tavolo 
anatomico ma, senza rimorso, perfino dalla coscienza di tanti seri e di-
sinteressati studiosi? Quella Vedova nera, che nessuno si volle maritare, 
era stata sfortunata al punto che, quando la sua presenza s’incominciava 
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a stagliare su secoli di sofferenza volgenti ad un nuovo orizzonte riso-
lutivo, si scopre che quei numerosissimi studiosi ma cialtroni s’erano 
fatti ingannare sia dal ragno velenoso, che non esisteva proprio, sia da 
incalliti simulatori che, se avevano sentito il bisogno di imitare e simu-
lare per secoli l’avvelenato della Tarantola, buoni di testa non potevano 
certo essere. 

 
Perchè subito, o dopo alcune ore dal morso cominciasi a 
sentire dal Tarantolato un ardore, e dolore nella parte mor-
sicata? Perchè intromettendosi il veleno entro i nervi, ed 
accrescendosi per conseguenza la tensione dei medesimi, 
e la infezione del fluido nervoso, si sente dallo stesso Ta-
rantolato una oppressione di cuore, una turgescenza del 
ventricolo e degl’intestini, una sete grande, una mancanza 
di respiro? Perchè finalmente a questi sintomi sussieguono 
una lassezza universale, una lipotimia, e così l’ammalato 
rimarrebbe, e ‘l tutto andrebbe in peggio, se non si desse 
un pronto rimedio? (363)  

 
Un confronto comprensibile anche se divergente dalla disvelata 

Verità che un secolo e mezzo dopo ci dirà che, solo in Puglia, gli effetti 
malefici del rimorso sarebbero consistiti nel provocare gli stessi sintomi 
della reale puntura di ragno. Chissà la sintomatologia, fuori dalla Pu-
glia, certamente espressione sul suolo corporeo d’uno scombussola-
mento del flusso biochimico sottostante non derivante però da veleno 
di ragno, con quali segni ed effetti si manifesterà. Certo che anche il 
rimorso doveva essere del tutto particolare se la sua forza, la sua ener-
gia, ormai altrove perduta, in Puglia era talmente violenta, una facoltà 
più che trasformatrice, da andare a creare quel tal fenomeno che nel 
resto d’Italia non era nemmeno minimamente pensabile. Sappiamo però 
che, sempre in Puglia, nel 1996, e vai a vedere quale energia ancora, 
una profonda e perfino atavica forza del rimorso aveva provocato nel 
signor Oronzo, con un morso, una Sindrome rabdomiolitica che, a se-
guire de Martino, sembra solo erroneamente attribuibile alla puntura di 
Tarantola. Basterebbe studiarci un po’ per accorgersi che i valori di 
quelle analisi cliniche che hanno portato a quella diagnosi d’altro non 
sono stati determinati che dalle dinamiche tra un qualche irrisolto con-
flitto e la collaterale violenza dell’energia del rimorso. Aspettiamo an-
cora questi studi con i relativi esiti. 

 

                                                           
363) - MICHELANGELO MANICONE, 1807; p. 157. 



CONTRARIA-MENTE 
http://contrariamente.altervista.org 

 

310 
Edizioni delle inutilità - 2016 

 

Francesco Cancellieri (364) - 1817, riferendo della Tarantola al 
dottore Koreff che glie aveva richiesto relazioni, tra le altre notizie, gli 
racconta quanto dell’animale aveva detto Maximilien Misson in Nou-
veau Voyage d’Italie. IV. Edition, del 1702. 

Di Tarantole se ne trovano in Abruzzo, Toscana, Calabria.  
 
Quando uno è punto da questa mal augurata bestia, si 
fanno cento diverse mosse in un momento. Si piange, si 
balla, si vomita, si trema, si ride, s’impallidisce, si grida, 
si sviene, si soffre gran dolore, e finalmente dopo qualche 
giorno si muore, se uno non è soccorso. (365) 
 

Erano e sono lancinanti i dolori da puntura di ragno. Si tratta di 
un trauma di una violenta e subitanea sintomatologia che lascia intrave-
dere di come, in seguito alla puntura, la persona punta e atterrita dal 
violento dolore, si trovi catapultata in una condizione definibile come 
di agitazione psicomotoria durante la quale fa “cento diverse mosse in 
un momento”. Il malcapitato fa tutta una serie di movimenti di agita-
zione, anche saltatori, mossi dal tentativo di proteggersi e difendersi, 
anche se in modo compulsivo, dal dolore; nel tentativo di poterlo allon-
tanare, senza necessariamente riuscirci, man mano che lo va sentendo 
sempre più come fatale e man mano che nel frattempo aumenta il panico 
che lo coinvolge afferrandolo in questa compulsiva e aggressiva sinto-
matologia che, proprio per la sua invasività, lascia temere per la vita. 
Tutti movimenti che, certamente, all’osservatore hanno fatto e fanno 
tutt’ora una grande impressione e nel quale lasciano profonda traccia 
mnemonica. Non c’è una soluzione di continuità, un taglio dalla trau-
matica sintomatologia all’intervento terapeutico conseguente che sem-
bra invece avviarsi e proseguire in una continuità analogica: se l’orga-
nismo, in seguito alla puntura, a sua difesa ha prodotto quel tipo di rea-
zione esprimentesi in una cascata di sintomi consecutivi descritti come 
la concentrazione di un insieme di diversi movimenti in uno stesso arco 
di tempo, quello che segue la puntura, non è improbabile che se ne 
tragga la conclusione che quella stessa reazione sia quella necessaria ad 
eliminare il veleno e a guarire. Se la puntura ha scatenato quei cento 
movimenti, significa che è proprio di quei movimenti che c’è bisogno 
per sopravvivere alla sintomatologia e per riaversi. Non c’è sempre di-
scontinuità tra puntura e rimedio proprio perché è lo stesso organismo 
che, iniettato dal veleno, sembra avviare la prima reazione di autodifesa, 
spinto dalla violenza del dolore ad una serie squinternata di movimenti 

                                                           
364) - CANCELLIERI, Op. Cit. 
365) - Ivi, p. 6. 
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mentre, preso nella morsa del panico, sente gli effetti del veleno diffon-
dersi, sempre più pervasivamente, da una zona all’altra del corpo. Solo 
un po’ più tardi arriva l’assistenza esterna; solo quando il paziente è 
stato rinvenuto nelle sue allarmanti condizioni o solo quando s’è rivolto 
al consulto e all’assistenza d’un altro componente della famiglia o della 
comunità. Sembra allora che sia l’effetto della stessa puntura a sugge-
rire la necessità di incrementare una serie di movimenti compulsivi mi-
ranti all’espulsione del veleno. Sembra che la scena sintomatologica 
delle cento diverse mosse, che suggerisce una scena antalgica, espressa 
dalla naturale e spontanea reazione di autodifesa dell’organismo possa 
aver funzionato da modello a cui s’è ispirata l’assistenza più elementare 
e immediata che, con l’esperienza, si è man mano aggiornata, strutturata 
e culturalmente istituzionalizzata fino a diventare necessaria, prevista e 
praticata in ogni caso di puntura autentica o fittizia. Proprio quella scena 
che, se non espressa e descritta allo steso modo per tutti i casi, sembra 
ripetersi in tutti i casi di puntura di Tarantola, fa pensare ad un compor-
tamento antalgico la cui origine è da ricercare nello stesso individuo. 

Al centro della Sicilia, a metà dell’autostrada Catania-Palermo, 
si arriva per la provinciale 7/A fino Leonforte, paese dove ho imparato 
che: “È ‘u stissu muartu ca ‘nsigna a cianciri.” ( 366) Tale espressione 
suggerisce l’origine della conoscenza dall’azione stessa che, a sua volta, 
richiede conoscenza. Ci parla di una conoscenza possibile attraverso il 
fare; di quella comunemente chiamata esperienza. L’espressione sici-
liana suggerisce ancora come il pianto s’apprende dal morto. È lo stesso 
morto che, non essendo morto prima, quando muore la prima volta, in-
segna, a chi lo vuole, come dovrà su lui stesso piangere. Diversamente 
detto, è dallo stesso morto che si può apprendere come piangere di 
fronte allo stesso morto. In senso più lato significa pure che quando 
l’individuo si trova ad affrontare una situazione sconosciuta, inaspet-
tata, può riuscire a trovare in se stesso quelle risorse necessarie per af-
frontare e superare quella difficile situazione. L’espressione, non del 
tutto priva di senso, al di là dell’ilarità che può suscitare, può far pensare 
che siano state quelle cento diverse mosse tutte in un momento, che sia 
stata la stessa reazione sintomatologica di difesa dell’organismo dagli 
effetti del veleno, a suggerire, fino ad insegnare, come qualsiasi morto 
avrebbe saputo fare, quale dovesse essere il comportamento, difensivo 
e nello steso tempo terapeutico, da assumere da parte delle persone in 
caso di puntura di Tarantola. 

                                                           
366) - È il morto in persona che insegnerà ai dolenti come dovranno piangere il 

congiunto morto. 
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La postura antalgica nasce dal tentativo disperato di attenuare 
il dolore vertebrale durante una fase acuta, per esempio nelle condizioni 
di mal di schiena. Col tempo e con l’esperienza si vuole rispondere alla 
domanda: come sfuggire al dolore in caso di dolore? La ricerca è quella 
di un comportamento da assumere, o in prima persona, o con la media-
zione di un assistente, con funzione antinevralgica, con la finalità di 
ridurre la sensibilità al dolore anche se non si riesce a pervenire ad una 
totale analgesia. Nel corso di affezioni dolorose, con un meccanismo 
riflesso, si assume un atteggiamento, un comportamento, mirante a pro-
durre l’effetto di mitigazione dei dolori. Il dolore si attenua perché 
un’innervazione infiammata è meno bloccata, meno stretta, più libera; 
per la produzione da parte dell’organismo di sostanze contro il dolore 
come le endorfine, oppiacei endogeni, sostanze chimiche di natura or-
ganica prodotte dal cervello con proprietà analgesiche e fisiologiche si-
mili ma con portata anche più ampia della morfina e dell’oppio, pro-
dotte in occasione di particolari attività fisiche; per condizioni che ri-
spondono ai meccanismi d’azione dell’effetto placebo. Possiamo allora 
immaginare il comportamento antalgico come una serie di mosse con-
secutive che intervengono specie in caso di una condizione acuta. Pos-
siamo immaginare il comportamento assunto dalla persona punta dal 
ragno come il tentativo di un atteggiamento antalgico. Tale atteggia-
mento, che pur all’interno di un minimo comune denominatore rimane 
risposta individuale a seconda del vissuto del momento, è oggi integrato 
dalla somministrazione di farmaci e analgesici e antinevralgici che si 
somministrano ad un paziente quando arriva al Pronto Soccorso d’un 
ospedale per puntura di Tarantola. 

Se è l’effetto della stessa puntura a suggerire il da farsi vuol dire, 
secondo quello che si poteva pensare, che è la stessa Tarantola a richie-
derlo. L’interpretazione del fenomeno, ritenuto espressione e manife-
stazione d’un vissuto culturalmente compreso e allo stesso modo espli-
citato, non è immediatamente traducibile in negazione del fenomeno 
stesso, né può avere la pretesa di mutare l’origine delle sue cause, anche 
quando si ritiene che quel fenomeno possa trovare origine in cause di-
verse o anche quando si ritiene che siano due cause diverse a produrre 
due fenomeni affini. Saranno quelle cento mosse che man mano, 
quando se n’è appresa la tecnica e se n’è capito il significato, oltre al 
beneficio in qualche modo assaporato e goduto, si organizzeranno sotto 
la direzione della musica in un ballo più o meno squinternato, più o 
meno ordinato e ritmato. Se, d’altra parte, quei cento movimenti in altro 
modo non vengono vissuti se non come risposta al dolore, che in tal 
modo attraverso essi viene attenuato, affievolito, mantenuto entro limiti 
ancora più sopportabili, vuol dire, immediatamente, che è quello stesso 
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violento dolore a richiedere movimento e, di conseguenza, il movi-
mento va continuato, prolungato, fino allo sfiancamento, non importa, 
ma sicuramente fino a quando il dolore, rimasto soddisfatto, sarà affie-
volito se non estirpato; fino a quando l’esagitazione viene compresa e 
compressa e fino a quando una sua attenuazione, assieme al supera-
mento del dolore, aprirà ormai alla speranza d’aver superato il pericolo 
di perdere direttamente la vita più che la presenza. Qua è il movimento, 
istantaneo segno del primato della vita contro il senso di morte che 
prendeva la persona fino alla catatonia, ad assumere l’immediata fun-
zione di antidoto, non tanto direttamente contro il veleno quanto contro 
il dolore; allora va incrementato fino all’esasperazione e fino all’espul-
sione dello stesso veleno. Il movimento frenetico e ossessivo, secondo 
il delirio popolare, provocando abbondante diaforesi, espressa in veri e 
propri prolungati bagni di sudore, produce anche il mezzo d’espulsione 
del tossico dal corpo. Senza dire che i movimenti accelerati, incalzanti 
e smaniosi, specie se accompagnati dallo stimolo proveniente dalla mu-
sica e dalla danza che dettano nuovi ritmi e prescrivono nuove figure al 
movimento, e gli effetti della relazionalità empatica, incrementata per 
la partecipazione affettiva, emotiva, per la vicinanza, l’amore dimo-
strato dai famigliari, dai parenti, dai vicini e dalla comunità, andavano 
a produrre delle sostanze nell’organismo, endorfine la cui funzione si 
conoscerà solo di recente, che funzionavano anche come antidolorifico, 
antistress, antipanico oltre che come antidepressivo. Dell’intervento as-
sistenziale, realizzato con altrettante cento diverse mosse non meno 
compulsive di quelle espresse dal paziente, si guarda spesso la musica 
e la danza, aspetti che sembrano veramente secondari rispetto a quelle 
cento diverse mosse tutte in un momento che, dalla fase acuta, imme-
diatamente dopo la puntura, si vogliono e si devono continuare fino 
all’uscita totale dall’urente dolore e dal trauma terrifico dell’avvelena-
mento. Saranno queste mosse iniziali che, diradata l’aggressione pa-
nica, si organizzeranno in seguito a determinare la necessità di conti-
nuare quella pratica benefica in modo però meno squinternato; in quel 
modo che nessuno conosce, nessuno sa, nessuno ha scoperto ma che 
solo il ritmo della musica, già conosciuta e scoperta in relazione alla 
sensibilità della persona colpita, saprà sviluppare in una nuova serie di 
mosse organizzate e configurate in danza. Fino a quando il corpo sente 
che la sudorazione coatta prodotta dai cento movimenti ha portato via 
tutto il veleno facendo venire meno il pericolo. Altra cosa sono le inter-
pretazioni che al fenomeno di base si sono accompagnate, e si accom-
pagnano, non diverse, per logica, dalle interpretazioni che i Tarantolati 
potevano dare alla loro sofferenza. 
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Coloro, che sono morsi, poche ore dipoi, con voce inarti-
colata si lamentano, e se gli circostanti dimandano loro, 
che cosa li affligge, molti risposta non danno, ma sola-
mente con gli occhi torvi li riguardano; ed altri fanno 

cenno colla mano su’l core. (367) 
 

In questo caso la sintomatologia, diversa da quella delle cento 
mosse in un momento, che magari senza l’integrazione dell’assistenza 
esterna non si sono dimostrate sufficienti, sembra questa volta volgere 
ormai alla depressione del corpo. Questa volta sembra che il trauma, il 
dolore, la paura siano state talmente violenti da paralizzare il corpo, im-
pedendogli perfino di reagire con quella necessaria esagitazione e con-
citazione psicomotoria; il paziente appare solo in grado di indicare l’at-
tualità di una paralizzante sofferenza che si manifesta nel motore cen-
trale. La mancanza di quel movimento appare in tal modo già sospetta, 
di più grande frastornazione per il pericolo di vita che rappresenta. La 
conclusione è immediata e semplice: se non c’è quel movimento, non 
c’è reazione; se non c’è possibilità né segno di un comportamento an-
talgico, significa che il dolore sta prendendo totale padronanza del 
corpo fino alla catatonia e che non si sta quindi espellendo il veleno che 
s’è impadronito prepotentemente del corpo. Qua la sensazione della 
perdita della presenza non coinvolge solamente il paziente ma diventa 
comunitaria, famigliare; coinvolge il gruppo di persone più immediata-
mente prossimo al sofferente stretto nella morsa dell’allarme e senza 
possibilità di ricorso a speranza alcuna. Un vissuto di perdita della pre-
senza che annuncia il pericolo di perdita della vita. Il ragionamento si 
fondava su una logica elementare. Se la morte è mancanza di moto era 
già la morte che, in certe condizioni di catatonia, si vedeva lentamente 
avanzare, conquistare e prendere il corpo dell’infermo. Immediato al-
lora doveva essere quell’intervento, la cui pretesa era quella d’accom-
pagnare l’infermo a riprendere il movimento e qualche volta l’assi-
stenza dava i frutti sperati. Si avviavano così tutta una serie di iniziative 
e di azioni miranti a stimolare il corpo e a scuoterlo, al fine di invitarlo 
e condurlo a riprendere la tensione al movimento; tutta una serie di sti-
molanti, odori, profumi, schiaffetti di stimolo sulle guance, canzoni, 
musiche, movimenti passivi degli arti. Tutto ciò che poteva dare moto 
per moto riacquisire stava scacciando la morte. L’intervento assisten-
ziale diventava allora come ossigeno in un corpo in asfissia. Bisognava 
muovere, scuotere e scrollare quel corpo e, possibilmente, spingerlo al 
movimento che, anche per un minimo accenno di risposta, miracolosa-

                                                           
367) - CANCELLIERI, Op. Cit., p. 9. 
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mente atteso, aveva il senso che la speranza non era perduta. Gli infer-
mieri, sempre presenti nella comunità che altra risorsa non aveva al di 
là dell’autogestione della propria salute, sapevano che la persona soffe-
rente era man mano divenuta culturalmente e storicamente recettiva 
dell’importanza del moto per uscire dalla catatonia dove il veleno 
l’aveva rinchiuso. È per questo che spingevano al moto mentre si aspet-
tavano una risposta in una collaborativa restituzione di moto, di emo-
zione e commozione. Se quell’attesa reazione, risposta e risoluzione 
motoria non si è avviata spontaneamente, per il predominio del versante 
catatonico, s’intuisce che per l’infermo è ormai forte il pericolo di vita 
a cui, per la perdita della speranza, subentra il desiderio di rimanere 
ormai da quella parte. Si può desiderare la morte al supplizio di quegli 
atroci, insopportabili, inumani, strazianti dolori e di quella violenza pa-
nica. Il movimento spontaneo come quello integrativo, diretto e indi-
retto, attivo e passivo, volontario e involontario, incrementa il suo senso 
di comportamento antalgico, di mezzo per la provocazione e la promo-
zione di una sudorazione profusa, a strumento contro la morte che si 
presenta già nell’annunciata tendenza catatonica. Si deve allora spin-
gere e aiutare il sofferente a ritrovare la speranza per non staccarsi da 
questa parte e ancora convincersi, assieme a lui, che, nonostante tutto, 
vale la pena volere rimanere ancora. Per lasciare passare questo mes-
saggio di vita, se non bastano le parole, a suggerirlo è la musica assu-
mendosi l’incarico di esplicare e porre in atto tutta la sua magia in un 
salutare coinvolgimento emotivo affettivo. Il movimento si deve allora 
provocare artificialmente, forzosamente, coattivamente, attraverso lo 
scuotimento del corpo anche dall’esterno, in un primo momento anche 
passivamente, intervenendo per finire anche con la musica la cui finalità 
è quella di richiamare, d’invogliare, d’invitare il sofferente, attraverso 
il movimento del ballo, a riaversi. E qual è quella pratica culturalmente 
conosciuta e acquisita, che i Pugliesi ci hanno tramandato in dono to-
tale, capace di produrre quel movimento che la paralisi del dolore e del 
veleno sta inibendo? 

Nella soglia del dolore ritroviamo componenti culturali. Come 
d’altra parte avviene in ogni altro evento traumatico, sono tante e tali le 
componenti culturali, psicologiche collaterali che accompagnano 
l’evento puntura di ragno che, se contribuiscono ad esacerbare il vissuto 
di una così traumatica sintomatologia fino ad incrementarla e spingerla 
verso un’esasperata ed esagerata espressione, non per questo immedia-
tamente ne sussegue l’impossibilità d’individuare la tipologia dei sin-
tomi e di comprendere il loro senso che dai segni del corpo e dal vissuto 
del paziente trae espressione e significato. Uno stesso sintomo si 
esprime in un modo in una soglia del dolore, mentre trova un’altra 
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espressione in una diversa soglia. L’attacco di violenta paura è descritto 
come accompagnato alla sensazione del gran dolore che si soffre, non 
tanto perché si sia sentito entrare il molto spesso silenzioso chelicero 
del ragno, quanto per il violento dolore che provoca quel qualcosa che 
è entrato nella carne sia in una certa soglia del dolore oltre che in un 
substrato culturale attraverso il quale l’evento è letto, sentito e vissuto. 

Tutto qui? Al dolore del violento chelicero o dell’urente veleno 
subentra e s’accompagna il dolore culturale, il violento dolore panico 
che si vive e in aggiunta si soffre per il pensiero della disgrazia d’un 
qualcosa che è entrato anche ad impossessarsi del corpo; per il coin-
volgimento culturale affettivo vissuto come caduta in disgrazia, come 
incontrollabile e sudaticcia paura di potercela, questa volta, anche non 
fare e di trovarsi sul punto di stare abbandonando la vita e la famiglia 
già in più che precarie condizioni. Non è facile tenere la Tarantola le-
gata. La conclusione che qualcosa sia entrato è data, è ricavata dalla 
sintomatologia che si scatena; da quelle incontrollabili e coattive “cento 
diverse mosse in un momento” che descrivono una sintomatologia ma 
accompagnano anche una serie concomitante di sintomi, come una sin-
drome, la cui caratteristica essenziale, se rimane però data da una serie 
scoordinata di movimenti agitatori, da un’ampia agitazione psicomoto-
ria che, a chi osserva, fanno dire: balla dal dolore e dalla paura, è anche 
integrata dal timbro, dall’impronta e dalla caratteristica della cultura. 
Questa è la Tarantola. Da tale evento traumatico alla conclusione che il 
vero potere di ciò che è entrato, che s’è trasmesso, sia quello di far bal-
lare, di creare quell’agitazione coatta, il passo è breve e la conclusione 
logica. Che poi quell’agitazione si sublimi in una danza che l’armonia 
musicale ha pensato bene d’accogliere e ritmare o che tale danza venga 
ritenuta condizionata e perfino determinata dalla Tarantola, fa parte 
della mitologia che s’accompagna ad ogni fatto e dalla nostra bravura 
sviluppata nei processi dell’analogia. In un Meridione della cui rasse-
gnazione ad un destino segnato, che è peggiore d’una malattia, ben s’ac-
corse tra i tanti, anche il dottor Levi, la lotta non solo contro la Tarantola 
ma contro la complessità della subalternità al destino e al dominio, e 
non quella di de Martino ma quella del popolo Pugliese a partire dalla 
cura delle proprie sofferenze, è una delle tante espressioni e manifesta-
zioni dell’arte e dell’estetica dell’autogestione. 

 
Trattato dei veleni. Tossicologia. - 1818. 

 
Alcuni autori stimabili, fra i quali citeremo Baglivi, hanno 
scritto diffusamente sugli effetti da esso prodotti. (...) La 
morsicatura della Tarantola può dare una febbre lenta, 
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della quale non si guarisce se non che ballando più di 
quello comportano le proprie forze, al suono di tamburro, 
o di un altro istromento sonoro. (...) Altri autori pretendono 
aver veduto tutti i sintomi della febbre atassica svilupparsi 
dopo la morsicatura di questo insetto. 
 (368) 

 
Cruciati da forti dolori - 1819. 
 

Nelle (...) campagne Pestane, e specialmente nel luogo 
detto Tempe di S. Paolo trovasi un (...) insetto chiamato 
tarantola (...) di varj colori; ma non ordisce tela, e com-

parisce nel tempo della messe. Se alcuno ne vien morso, 
subito resta compreso in tutto il corpo da veleno, che lo 
crucia con forti dolori senz’altro rimedio che di suoni e 
balli. (...) Suol durare il patimento due, e tre giornate. (369) 

 
La tarantola di Diodoro - 1820. L’Agirino (nato ad Agirio, 

odierna Agira in provincia di Enna) Diodoro Siculo, vissuto tra l’80 ed 
il 20 a. C. ca., ci dice che, confinanti con un popolo abitante l’Etiopia, 
gli Etiopi Acridofaghi, divoratori di locuste, ci furono “ popoli cacciati 
dai loro paesi nativi per opera di animali infesti”. Abitavano una terra 
ampia per estensione, bella per varietà di pascoli, ma che fu resa deserta 
da un episodio eclatante secondo il quale, come si racconta, si produsse: 

 
tanta quantità di certi ragni, e di scorpioni; che cresciuti 

enormemente obbligassero gli abitanti dapprima a far loro 
la guerra come a nemico comune; poscia, perché i loro 

morsi erano sì velenosi, che uccidevano immantinente, es-
sendo il male senza rimedio, ad abbandonare disperati il 
paese, e il vitto, che in esso avevano, e a fuggire altrove. 
(370) 
 

Non sembra che il rapporto dell’uomo con i ragni velenosi sia 
propriamente nato in Puglia né nato nel 1959 quando de Martino, rite-
nendo che caratteristica essenziale di quella relazione fosse una condi-
zione delirante, decise di eliminare dal Tarantolismo la Tarantola, il ve-
leno e la terapia e ridurre il tutto a “tarantismo” i cui elementi essenziali 
dovevano essere una serie di deliri allucinatori, pur se mitologicamente 

                                                           
368) - MATTHIEU JOSEPH BONAVENTURE ORFILA, JOSÈ MARIA FONSECA DE 

EVORA; p. 142. 
369) - GIUSEPPE BAMONTE, 1819; p. 4. 
370) - DIODORO SICULO, 1820. [L’Agirino (nato ad Agirio), vissuto tra l’80 ed 

il 20 a. C. ca.] 
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e simbolicamente interpretati e pur se all’interno di un comportamento 
dichiarato culturalmente condizionato. Quello che Diodoro Siculo, vis-
suto prima di Cristo, aveva raccontato sulla fuga dei popoli punti dal 
ragno, lo storico Malaterra lo racconterà per i Normanni a Palermo 
quando, nel 1064, i soldati Normanni, sotto la minaccia di ragni vele-
nosi, erano dovuti scappare dall’altura del Tarantino di Palermo, dietro 
al Palazzo Reale, dove si trovavano accampati con i loro rifugi. De Mar-
tino doveva aver trovato una teoria nuova alla luce della quale si poteva 
permettere quella reinterpretazione del fenomeno ad altri non consen-
tita. 

Anche Senofonte e Socrate dovevano avere sviluppato una 
buona conoscenza e familiarità con la Tarantola e col suo veleno se 
hanno assunto i suoi effetti ad esempio di pedagogico e morale insegna-
mento. Se quella Tarantola era già conosciuta come avvelenatrice e per 
i dolori da impazzire che la sua puntura provocava, è anche presumibile 
che i due filosofi e storici dovevano avere già conoscenza anche delle 
strategie terapeutiche adottate in caso di puntura. Se consideriamo che 
già al loro tempo (Socrate visse dal 470/469 a. C. in poi mentre Seno-
fonte visse dal 430/425 a. C. in poi.) si conosceva la puntura di Taran-
tola, si vede che quel veleno strada ne aveva fatto. D’altra parte, pos-
siamo, anche se solo in ipotesi, pensare che, se già loro stessi erano in 
grado di fare riferimento al velenoso ragno ad ai lancinanti dolori pro-
vocati dalla sua puntura, non l’avevano certo scoperto al momento; e 
forse è anche supponibile una strategia terapeutica in risposta alla sin-
tomatologia. Potrebbe essere curioso vedere la loro faccia, filosofi su 
cui tutto l’emancipato Occidente s’è fondato, mentre de Martino svela 
l’abbaglio della loro ingenuità. Al veleno del ragno, i Pugliesi hanno 
certo reagito diversamente dai popoli descritti da Diodoro o dai soldati 
Normanni; come diversamente avevano reagito tante altre comunità, 
approntando strategie di difesa, cura e terapia diverse a seconda del 
tempo, della geografia e della cultura che, pur nella loro diversità, co-
munque nascevano in risposta ad una sintomatologia che presenta nel 
tempo e nello spazio una costante di elementi esprimentesi in un’atroce 
sofferenza, qualche volta fino alla morte. Il fatto che: “ I loro morsi 
erano sì velenosi, che uccidevano immantinente” e che si trattasse di un 
“ male senza rimedio” indica la presenza e la persistenza di una sinto-
matologia perniciosa e terrificante al punto da fare scappare i popoli di 
Diodoro così come in seguito fuggiranno i soldati Normanni dall’altura 
del Tarantino. Qua sembrerebbe esserci un punto a favore di de Mar-
tino. 

Com’è che dove alcuni scappano, in Puglia altri ballano? 
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Sarà che se fa ballare la puntura del ragno non deve essere poi 
così terribile. Oppure la puntura dei Pugliesi, come vuole de Martino, è 
tutta una fandonia. Oppure i Pugliesi avevano sviluppato conoscenze e 
capacità che quei popoli in fuga non avevano ancora acquisito. Oppure 
dovremmo andare a vedere cosa l’evoluzione assistenziale ha cambiato 
in tutti gli elementi del fenomeno fino al punto che dalla fuga si è passati 
ad una convivenza anche se spiacevole. Oppure potremmo ipotizzare 
che in certi luoghi, in certi periodi, anche a seconda dell’annata e delle 
manifestazioni atmosferiche, come pure a seconda dell’abbondanza ali-
mentare favorevole all’incremento dell’animale, l’infestazione potesse 
essere talmente sviluppata da spingere gli abitanti ad una vera e propria 
fuga. 

 
Medicina legale e Polizia medica - 1820. Sin dai primi antichi 

riferimenti anamnestici relativi alla puntura di ragno troviamo che da 
parte dei pazienti c’è un forte risentimento e un coinvolgimento car-
diaco; sentono il cuore dolente, affannato, stanco, ammalato, debole, 
disturbato. Non si tratta di un’indicazione metaforica o simbolica ma di 
riferimenti sintomatologici precisi esprimenti un coinvolgimento car-
diaco e comunque una sofferenza d’organo. 

In una nota Mahon descrive i sintomi riconosciuti del Taranto-
lismo. 

 
La sua morsicatura, al dire dei Tarantisti, eccita dolore, 
indi un colore traente al livido, che pochi giorni dopo co-
presi d’una crosta cenerognola; poi si aggiunge la sonno-

lenza, la cardialgia, la mancanza di respiro, un’ardente 
sete, un urente calore in tutti i visceri addominali, dolori 
articolari, perdita d’appetito, debolezza ed inerzia, avver-
sione a tutto quello che vede, ingiallimento della faccia ec. 
Interrogato il morsicato, esso o non risponde o risponde 
interrottamente, o col dito tocca il petto come per dimo-
strare che il cuore è il primo organo ammalato. (371) 

 
Questo per quanto riguarda le considerazioni su alcuni tipi di 

sintomi, mentre altri e diversi ne vengono riportati che, non sottoposti 
ad una diagnosi differenziale, o sono ritenuti espressione della mede-
sima manifestazione patologica, pur se riscontrati in individui diversi, 
o sono stati tutti riscontrati in uno stesso individuo a completamento 
della generalità e complessità di segni clinici espressi. 

 

                                                           
371) - P.A.O. MAHON, 1820; p. 151, nota n° 81. 
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Oltre di ciò, dicono Ferdinando e Vallisneri, esservi di 
quelli che ridono, che piangono, che gridano o che fanno 
altri motteggi fra di loro affatto contrari; sintomi tutti che 
trovansi altresì descritti dall’Aldrovanti. (372) 
Ciò nondimeno non si dee dedurre che il tarantismo sia una 
favola, perchè se tale fosse, alcune ore dopo la morsicatura 
il tarantolato non sentirebbe ardore e dolore nella parte 
morsicata; non vi sarebbe oppressione di cuore, tume-
scenza del ventricolo, e tutti li altri sopra accennati sin-
tomi. Conchiudasi dunque che il tarantismo è una vera ma-
lattia, e che l’ammalato correrebbe rischio di perdere la 
vita se non gli si prestasse un pronto, idoneo e specifico 
rimedio. (373) 

 
Da quanto dice de Martino, quello che incuriosisce è che i sin-

tomi descritti dai vari autori diacronicamente, pur se non negati come 
evenienza clinica, sono reinterpretati come espressione non di una pa-
tologia quanto di un comportamento imitativo su base culturale e d’ori-
gine mitologica e simbolica: i cosiddetti tarantolati in realtà erano “ta-
rantati” che stavano imitando la sintomatologia dell’avvelenato, lon-
tano nel tempo e d’indimenticabile memoria, e la imitavano così bene 
da riuscire a riprodurre e mostrare gli stessi sintomi dell’avvelenamento 
autentico. In tale interpretazione la sintomatologia del signor Oronzo, 
di Roberto Pepe, espressione, secondo i medici della rianimazione che 
l’hanno avuto in cura, di una Sindrome rabdomiolitica, sarebbe stata, 
invece, frutto di una magnifica imitazione di un evento originario ripro-
dotto talmente bene fin dentro i rilevabili squilibri biochimici; un’affe-
zione nervosa, o convulsiva. Tale modalità di ragionamento ci pone di 
fronte ad una particolare dinamica dell’ammalamento che, se per esem-
pio volessimo riflettere sui casi di aumentata quantità di glucosio pre-
sente nel sangue di alcune persone, ci propone l’idea che il Diabete, 
oltre ad avere rapporto con le già attuali riconosciute cause legate ad 
una disfunzione pancreatica, possa rappresentare quella sintomatologia, 
clinicamente espressa e documentabile, precedentemente conosciuta, e 
di cui ha parlato il medico Signor Conte, Giuseppe Camuti, (374) che 

                                                           
372) - Ivi, p. 150. 
373) - Ivi, p. 151. 
374) - Storia ragionata di Un Diabete, a sua eccellenza, Il Signor Conte, 

Giuseppe Camuti, Medico primario delle loro altezze reali, Protomedico e consigliere 
ec. ec. In: Raccolta Completa delle Opere Mediche del Professore Giacomo 
Tommasini, uno dei 40 della Società Italiana ec. ec., Con note aggiunte ed emende 
tipografiche, Edizione nuovissima, Vol. I., Bologna, Tipografia dell’Olmo e Tiocchi, 
1833. 
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trova causa in una simulazione talmente accurata da essere rilevabile 
anche attraverso analisi cliniche. Che motivo, e possibilità, ci sarebbero 
per simulare la patologia del diabetico? Non certo una volgare e falsa 
simulazione quanto un’affezione nervosa, o convulsiva. Se si riuscisse 
a trovare un giusto costrutto interpretativo potremmo costruire una teo-
ria di un Diabete da imitazione magari d’origine mitologica e d’espres-
sione simbolica, nonché di natura isterica. Non si sa mai. Quello 
dell’Isteria è stato un ricco e approfondito capitolo della Medicina, 
mentre il ragno nero macchiato di rosso continua e rivendicare un suo 
posto sulla scena del Tarantolismo. 

 
I tanti capitoli di trattati medici sul fenomeno del taranti-
smo che ne raccontano la “storia biomedica” (Di Mitri, 
2006) potevano figurare talora come rimorsi narrativi della 
medicina occidentale: le diversità rimosse ritornavano 
come anomalie, tracce patologiche non facilmente spiega-
bili. (375) 

 
La stessa conclusione a cui invita e conduce l’opera dell’Etno-

logo che, nonostante gli sforzi promessi, finalizzati a contrastare l’ipo-
tesi medica del Tarantolismo, poté concludere chiudendo la sua inter-
pretazione con una solo diversa patologia di competenza neuropsichia-
trica da cui però la rimossa Tarantola, pagina dopo pagina, gli venne ad 
inquietare il sogno di un’interpretazione definitiva. Sembra allora che 
con de Martino il problema del riduzionismo, espresso in rimorsi nar-
rativi, a cui la scienza medica occidentale ci ha spesso abbandonato, 
venga riproposto, questa volta contro la Medicina e a favore della com-
ponente culturale del fenomeno che, secondo noi, nella sua complessità, 
non appare mai totalmente slegato dalla componente biologica espressa 
e giustificata dalla presenza di un ragno, esistente in vita, che per il suo 
veleno aveva lasciato parlare di sé in modo terrorizzante. 

 
Puntura di Falangio volterrano - 1820. Nel volume “Dalla parte 

della Tarantola”, (376) avevamo ricordato il lavoro del toscano dottor 
Luigi Toti. Lui, qualche ragno che pungeva fino alla morte, l’aveva co-
nosciuto studiando il Falangio dell’Agro Volterrano, identificato come 
Latrodectus Tredecimguttatus. L’impressione potrebbe essere che tale 
ragno dal centro dei laboratori, che lo studiavano nella sua tipologia e 
nelle sue caratteristiche entomologiche, man mano che si andava dif-

                                                           
375) - GIOVANNI  PIZZA , 2015; p. 114. 
376) - GAETANO BONANNO, Feb. 2014. 
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fondendo verso le periferie popolari, lontano da ogni approccio classi-
ficatorio e zoologico, partito come Latrodectus Tredecimguttatus si an-
dasse nello stesso tempo anche affievolendo fino a ridursi e definirsi 
come volgare “tarantola”, da sempre genericamente così nominata, da 
cui c’era comunque da guardarsi e proteggersi. Ma questa è solo un’im-
pressione. 

Questo è quello che accadeva anche nel Salento? Era la Vedova 
Nera, una delle poche specie di ragni velenosi d’Italia, quella che pun-
geva e avvelenava in Puglia? 

Solo sospetti senza fondamento. In ogni caso se un ragno pun-
geva, e a quanto sembra non solo in Puglia, si doveva trattare di un 
ragno velenoso. Guardati con antipatia, nessuna rilevanza avrebbero 
avuto i ragni se qualcuno, incuriosito dalla mitologia che hanno intes-
suto con la loro tela, non li avesse studiati, in alcuni casi, per l’ipotizzata 
utilità in tessuto dei loro filamenti, e se, storicamente, nella maggior 
parte dei casi, in molti altri non avessero dovuto da loro proteggersi 
mentre altri ancora di ragno erano perfino morti. Chiaramente l’aspetto 
della velenosità è stato considerevolmente più rilevante rispetto al ten-
tato infruttuoso sfruttamento commerciale della tela ricavabile dai loro 
fili. Intanto, al di là del nome scientifico del ragno, da Toti pervenivano 
ancora notizie poco rassicuranti sulla velenosità di quello che lui aveva 
chiamato venefico Falangio la cui puntura, questa volta, secondo il me-
dico, aveva portato a morte in pochi minuti il dodicenne Francesco Viti 
di cui descrive la fine. (377) 

Il dottor Toti era in grado di formulare una diagnosi differen-
ziale e, nel caso di Viti, la fece? 

A questo quesito avrebbero risposto i suoi colleghi medici, cosa 
che in realtà hanno anche fatto, riconoscendo ed espressamente dichia-
rando la validità dei suoi studi. Mentre da lui sappiamo che gli pervenne 
“ la richiesta sollecita” dei suoi scritti pubblicati, o con le tavole miniate 
al naturale o con i Falangi “ in sostanza effettiva”, e che diversi Gabi-
netti Europei e Sovrani sono stati forniti delle sue memorie pubblicate: 

 
col fine di rimanere istruiti sopra un articolo di tanta im-
portanza, rimasto nuovo, e oscuro fino all’epoca delle mie 
prime Osservazioni. 
 

Il Toti doveva essere stimato negli ambienti scientifici specie 
come studioso di un fenomeno così complesso come quello del Taran-
tolismo. Il Viti, di 12 anni, la sera del 9 Agosto 1818 accusa una “acu-
tissima puntura” nel collo la cui causa fu da lui ritenuta “uno di quei 

                                                           
377) - LUIGI TOTI, 1828. 
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maledetti Ragni neri velenosi dei Sodi.” (378) Muore in pochi minuti. Il 
10 Agosto 1818, il dottor Toti ne ha notizia e viene inviato dal Com-
missario Regio per un’indagine conoscitiva e per eseguire l’autopsia del 
cadavere. È presumibile che abbia visto il cadavere il giorno dopo la 
puntura. Tutto “il concorde deposto” a partire dall’anamnesi raccolta 
da chi aveva assistito il Viti, converge nella relazione conclusiva che 
dichiara trattarsi di decesso per puntura di Ragno Volterrano. L’impres-
sione potrebbe essere che quanto osservato e relazionato sia abnorme in 
rapporto alla solo supposta causa, perché nessuno aveva visto né aveva 
parlato di traccia puntoria né osservato o rinvenuto Falangio. 

 
Urlò improvvisamente: Ohi... Ohi... che acutissima pun-
tura! (...) Rinforzò intanto gli urli gridando che bruciore... 
che dolore... mi sento morire... muojo da vero. In questo 
mentre non fu più in grado di reggersi in piedi, lo doverono 
sostenere per le braccia, essendo paralizzate nel suo totale 
l’estremità inferiori, nè ripeteva che... brucio... muojo. Lo 
introdussero in casa, e acceso il lume, osservarono che non 
vi era indizio di puntura d’Api nel sito offeso, ma che era 
molto rigonfiato il collo, e la gola, che aveva continui sti-
moli al vomito, che era rilasciato in ogni parte del corpo, 
privato del suo colorito, e indebolita al sommo la voce. Gli 
sopraggiunse un tremore convulsivo, un gelido sudore, 
perdè i sentimenti, comparve il singhiozzo, e affacciandosi 
una spuma muccosa nelle narici, e nella bocca, contorcen-
dosi il Giovine senza poter respirare, dopo un quarto d’ora, 
o poco più, cessò di vivere. (379) 
Per rendere noto al pubblico il seguito delle mie non inter-
rotte Osservazioni sopra un soggetto di tanta importanza, 
referisco come dall’anno 1789 fino all’epoca del giovane 
Viti (Agosto 1818) le persone offese dal Falangio non sono 
state più che N° 17 in queste pendici Volterrane. (...) Di-
sgraziatissimo come il Viti fu un tal Giuseppe Mazzolli 
Fornaciajo (...) punto sotto la mandibula inferiore; il ve-

leno introdotto fu bastante a toglierlo di vita nel breve spa-
zio di mezz’ora. (...) Una giovine contadina (...) nelle Pia-
nure Fiorentine nel 1819 (...) “fu morsicata dal Ragno, 
e in 7 minuti morì.” (380) 

 
Anche volendo discutere con molta approssimazione, così come 

spesso si è male abituati a discutere a livello popolare, di gente che, più 
                                                           

378) - Ivi, p. 41. 
379) - Ibid. 
380) - Ivi, pp. 43-44. 
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che le bianche, linde e quasi sterili stanze dei laboratori scientifici, fre-
quenta le grotte contadine dalle nere e affumicate pareti popolate da 
bestie varie, come tantissime ne erano nel Meridione d’Italia, o, dove 
ne hanno, dopo le capanne e i pagliai, abita le oscure casupole, ai piedi 
ma alle dovute distanze dai palazzi della ricca borghesia proprietaria; 
dove poco l’abitazione si distingue dalla campagna, entrando recipro-
camente l’una nell’altra, è un dato significativo che in 30 anni, tra gli 
incidenti di punture di ragno pervenuti all’attenzione di un solo medico, 
il dottor Toti, ce ne siano stati almeno 17 di cui sicuramente 3 mortali. 
Incidenti accaduti tutti in zone limitrofe e nella stessa zona di compe-
tenza del medico. Per le capacità assistenziali che s’erano sviluppate 
all’interno delle comunità diffidenti della Medicina, ma anche per altri 
motivi, non ultimo per una quasi totale ignoranza della Medicina in ma-
teria di Tarantolismo, solo una minima percentuale di incidenti arrivava 
a conoscenza dei rari medici della zona. Può essere che, a quel tempo 
incidenti simili, la cui notizia, se pervenuta anche al medico Toti, a 
maggior ragione e per più che ovvi motivi, era stata di pubblico e anche 
popolare dominio, fossero in grado di alimentare e mantenere social-
mente quella documentata preoccupazione panica sussistente e persi-
stente, come per ogni altra comune sofferenza o particolare malattia, a 
fianco della normale, regolare e fisiologica mitologia che accompagna 
i fenomeni aventi a protagonista la Tarantola? 

 
La tarantola di San Foca - 1822. Il vescovo Nicola Caputo che 

l’8 settembre 1822, visitava la cappella di San Foca sul lido del mare di 
Melendugno: 

 
Si è assicurato dagli uomini pescatori che vi stanno conti-
nuamente e dal Preposto e soldati che guardano detta torre 
che nell’està passato ci è stato un gran concorso di uomini 
e donne morsicati dalle tarantole che venendo quasi semi-
vivi ed oppressi da un letargo per intercessione di questo 
Santo (...) hanno prontamente ottenuto le grazie doman-
date e se ne sono partiti interamente liberati. (381) 

 
I sintomi di Dimitry - 1824. Fenomenologia che ha luogo 

nell’individuo della razza umana per il morso della tarantola. (382)  
 

                                                           
381) - MARIO CAZZATO, 1999; p. 75. 
382) - R. DIMITRY , SALLENTINO , 1824; p. 129. 
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Sintomi Locali. - Picciol morso come di ape, il quale tosto 
s’infiamma; ed il gonfiore vien circondato da cerchio li-

vido, nero, o fosco. 
Generali. - Dopo pochi stanti del morso l’infermo vien 
preso da gravezza e mal di capo, e da vertigine tenebricosa; 

il respiro si fa difficile ed anelante; sente egli oppresso il 
cuore; cade in aberrazione mentale, e poscia in profonda 

tristezza. Stando in tale stato, come semivivo, appena ode 
il fragore di musicali stromenti, e soprattutto di tal genere 
di accordo particolare a ciascuno, quasi tornato in vita co-
mincia poco a poco a muovere piedi e mani, balza ratto da 
letto e si mette a danzare sospirando, urlando, e strana-
mente contorcendosi sino che si promuove copioso su-
dore: stanco così del ballo cade poscia sul suolo “come 
corpo morto cade”: quindi tranquillamente si addormenta 
e destasi poi sano. (...) Il dott. Demitry (...) pensa, che il 
veleno della tarantola non è effetto dell’ideata ipocondria 
de’ Pugliesi, connaturale a costoro a cagione del clima 
sommamente calorifico ove vivono; anzi sostiene che il fe-
nomeno dell’ipocondria è risultamento del veleno mento-
vato. (...) (383) 
D’ordinario si osserva ratto essere il passaggio dalla gioia, 
dal brio e dalla giovialità alla più profonda ipocondria, alla 
risoluzione delle forze, a’ convellimenti, all’affanno della 
respirazione, ec., così come e tosto che l’individuo è mor-
sicato. (…) 
Pensamenti intorno l’azione del veleno della tarantola su 
l’economia dell’uomo. Mancando noi, dice il dott. Demi-
try, di esatte conoscenze intorno la maniera di operare de’ 
veleni in generale, non v’ha altra via per ispecificarne 
l’azione, se non quella di analizzare li effetti morbosi che 
per esse hanno luogo. (...) La serie di fenomeni immediati 
che seguitano tosto appresso il morso del falangio di Pu-
glia e la introduzione del suo virus; crede che siano essi di 

forma deprimente, torpente, o, secondo il linguaggio di 
Rasori, contro-stimolanti. Quindi opina che per l’azione 
del veleno succede una depressione della vita, o un pro-
cesso di contro-stimolo, prima nel cuore e ne’ polmoni, poi 
ne’ sistema da questi organi dependenti, ed infine per con-
senso, nello stesso cervello. Onde i polsi addiventano pic-
cioli oscuri interni e languidi; il respiro si fa affannoso, ed 

ha luogo l’aberrazione mentale e l’ipocondria. (384) 
 

                                                           
383) - Ivi, p. 132. 
384) - Ivi, pp. 134-135. 
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Francesco Mazzolani - 1825. 
 

Giovanni Battista Petrini, giovanetto Tuscanese di tre lu-
stri appena, giacevasi, (…) addormentato nell’aja, quando 
all’apparir del dì 9 luglio 1823 fu sveglio da forte e dolo-
rosa puntura al secondo dito del piede sinistro. (…) Alle di 
lui grida i compagni, rinvennero nel cappotto che lo avvol-
geva, ed a poca distanza del piede offeso, una grossa Ta-
rantola. (…) La Tarantola per essere piuttosto comune in 
quelle parti, è assai cognita a tutti gli agricoltori; (…) ven-
nero a cercare me. Recatomi a visitare il Petrini lo rinvenni 
nel seguente stato. Il dito che era stato punto scorgevasi 
tutto infiammato; l’infermo avea una smania indescrivi-
bile; tremori e sussulti a tutte le membra; erezione della 

verga; una tale retrazione e durezza nei muscoli addomi-
nali, per cui quella parte poteva somigliarsi ad un pezzo di 
cuoio; tutta la superficie del corpo era aspersa di freddo 

sudore; umida la lingua; pallido il volto e spaventato; irre-

sistibile la tendenza al sonno; infine, una prostrazione to-

tale di forze, un ardore interno accusato dall’infermo, ed 
un desiderio grande di bere acqua fresca onde smorzare, 
come egli esprimevasi, il divorante fuoco, chiudevano la 
luttuosa scena. (…) Durante tutto il giorno persisterono 
costanti i suaccennati sintomi. (…) Bene pesati li accen-
nati sintomi, non esitai a caratterizzare la malattia di fondo 
ipostenico. Quell’interno calore, ed il continuo chiedere 
acqua del mio infermo non poterono allontanarmi da que-
sta idea. (...) Per cinque giorni continuati, che io potei ve-
dere gradatamente (…) sciogliersi per mezzo di frequenti 
scariche alvine la tensione e la durezza addominale; il ca-

lore, il colorito, la frequenza dei polsi e la calma dello spi-
rito far ritorno al grado normale (L’Estensore). (385) 

 
Il ballo tra sintomo e terapia - 1826. Tommaso Smith scrive nel 

1821-26 (386) e, come tanti autori, non per esperienza personale sul fe-
nomeno quanto riportando esperienze e studi altrui. Se consideriamo 
Smith non un esperto diretto in materia ma un cittadino che apprende 
del fenomeno ciò che di esso gli studiosi hanno detto, possiamo capire 
che, ancora nel 1826, al popolo perveniva dalla Scienza un certo tipo di 
informazione che, integrandosi col suo già accumulato sapere, mitolo-
gia compresa, veniva posto alla base della relazione comunitaria con la 
Tarantola; tale integrazione è un esempio del rapporto di interscambio 

                                                           
385) - FRANCESCO MAZZOLANI , 1825; pp. 99-100. 
386) - TOMMASO SMITH , 1821-26. 
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conoscitivo tra la Scienza del tempo e la cultura popolare sulla Taran-
tola. 

 
Il suo morso, dicesi, produce infiammazione nella piaga, 
seguito dopo poco da difficoltà di respiro, da gran debo-
lezza, da delirio e talvolta da profonda melanconia, che si 
riproducono ogni anno e finiscono col dar la morte. (...) 
Tommaso Cornelio di Napoli (...) narra che (...) “durante il 
suo soggiorno nel ducato di Otranto, ove le tarantole sono 
assai comuni, si trovò un uomo, che credendosi morso da 
una, mostrò sul collo certa picciola macchia, intorno a cui 
si formarono fra poco alcuni signoli pieni d’un umor sie-
roso e in seguito fu preso da violenta agitazione, da verti-
gini e da vomiti, che il trassero fra due giorni a misera fine, 
senza ch’egli mostrasse mai il minimo desiderio di danzare 
o di sentir musica”. (387) 
 

Certamente, quanto narra Tommaso Cornelio, oltre a darci dati 
su dei segni ritenuti effetto di puntura di Tarantola (il paziente anamne-
sticamente riferiva d’essere stato punto) ci indica l’assenza di un com-
portamento spesso ritenuto un sintomo: il “ desiderio di danzare”. Que-
sto sintomo mancava in quell’uomo pervenuto a misera fine. Essendo il 
desiderio di danzare da alcuni ritenuto sintomo di avvelenamento ed 
effetto del veleno, è probabile, assente quel sintomo, che dagli stessi se 
ne potesse dedurre che la sintomatologia presentata fino alla misera fine 
da tutto potesse dipendere tranne che da puntura di Tarantola. Mancava 
un segno tra i principali. Da ciò a concludere che coloro che dicevano 
d’essere stati punti, realmente punti non lo erano mai stati anche se di 
fatto venivano curati con la musica, la “ prodigiosa maniera” e la danza, 
il passo è breve; di loro si diceva infatti che: 

 
erano impostori o malati un po’ sciocchi, e specialmente 
ragazze dolci di sale. (388) 
 

Così si ha che l’evento descritto da Cornelio nel 1672 pone in 
dubbio uno dei creduti più importanti e più rilevanti sintomi dell’avve-
lenamento del ragno. Ponendo in dubbio che il veleno tra i suoi effetti 
produca il desiderio e la spinta alla danza, nel dubbio saranno coinvolti 
anche la puntura, la Tarantola e la sua capacità di avvelenare fino alla 
morte. Pensando e riferendosi alla Tarantola propriamente detta, oggi, 
ognuno, come ha fatto già anche de Martino, può dire che Cornelio 

                                                           
387) - Ivi, pp. 106-108. 
388) - E. DE MARTINO, Op. Cit., 2009; p. 273. 
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avesse ragione, fino a quando non ci si chiede: ma il ragno da cui 
quell’uomo era stato comunque punto e da lui nominato “Tarantola” 
corrispondeva alla Tarantola propriamente detta? Messi in dubbio non 
sono gli altri sintomi o la fine misera del pover’uomo, morto magari per 
tutt’altra causa, ma il segno e il sintomo della danza, mancante in quel 
caso. Ciò significa pure che posta in dubbio non è la Tarantola, la sua 
capacità d’avvelenare con una sintomatologia grave fino alla morte; 
messo in dubbio è il comportamento di chi dice, dopo essere stato 
punto, d’essersi sentito stimolato e provocato al ballo quando, invece, 
forse balla solo per il dolore e si sta curando con musica e danze, cata-
pultato in una situazione emergenziale attraverso il cui vissuto crea una 
tutta sua particolare anche se già comunitaria interpretazione. Si evince 
allora che il racconto di Cornelio, pur non riuscendo a negare del tutto 
il fenomeno del Tarantolismo, perviene però alla chiara conclusione 
che: l’uomo dichiaratosi punto perviene a misera fine in due giorni; in 
lui mancava il sintomo essenziale: il desiderio di danzare e di sentire 
musica; quindi quelli che si sentivano punti erano impostori o malati un 
po’ sciocchi. Tale conclusione ci porta ad un quesito: di che cosa era 
morto l’uomo di Cornelio? 

Cosa più terribile, ci fa anche sospettare che l’uomo che, a 
Lecce, nell’estate del 2015, s’è detto punto dalla Tarantola e, veloce-
mente accompagnato al Pronto Soccorso più vicino, mentre il dolore si 
faceva sempre più intenso, delegando al medico l’intervento antalgico, 
di fatto non fosse tarantolato e che al “Vito Fazzi” di Lecce errata fosse 
la diagnosi accompagnata dalla allucinata convinzione di Roberto Pepe 
e dal delirio allucinatorio dello stesso paziente i cui atroci dolori, più 
che attribuibili ad una puntura di ragno, dovevano essere attribuiti ad 
un qualche suo conflitto psicologico irrisolto che, ancora in quella mo-
lecolarità pugliese, stava trovando orizzonte di risoluzione nel simbolo 
della Tarantola. Anche loro, sanitari che tutto si bevvero. 

 
L’insopportabile doglia di Spizzirri - 1827. 
 

Uno degli ultimi giorni di luglio 1826 (...) Leopoldo Mor-
rone (...) intese un acerbissimo, e bruciante dolore nella 
estremità dell’avambraccio sinistro, precisamente al sito in 
cui dai medici si tasta il polso, dove senza veder vestigio 
di morsicatura alcuna, osservò esser depositata una goccia 
di umore acquoso giallognolo, alla quale attribuendo, a 
giusto titolo, l’insopportabile doglia, si affrettò di toglierla 
su di un fazzoletto. Nonostante, lo spasimo, colla celerità 
del fulmine si propagò sotto l’ascella, e ginocchio dello 
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stesso lato, e facendo il medesimo cammino nel lato oppo-
sto invase finalmente tutte le ossa, che l’infelice sentivasi, 
giusta le sue espressioni, come se gli venissero svelte con 
una tanaglia. Non potendo reggers’in piedi, l’infermo, 
sdraiossi sul suolo: un generale e convulsivo dolore agi-
tava tutta la macchina; freddo, e giallognolo sudore coprì 
la superficie del corpo; ed un consimile umore grondar si 

vedeva dalle narici: grande meteorismo. (...) Vincenzo 
Vena di Marano, di 40 anni (...) nel medesimo sito di S. 
Antoniello, (...) abbassato a prendere una spiga di granone 
(...) fu nello stesso luogo del primo morsicato da un ani-
maletto di color nerastro, ch’avendo egli ucciso coll’altra 
mano, si potè ben conoscere essere una tarantola. Come 
nel caso precedente egli sentì immediatamente un acer-
rimo dolore, il quale si estese dal punto della morsicatura 
sino all’ascella corrispondente, occupando però una sola 
linea, la quale divenne tutto ad un tratto gialla: nè alcun 
dolore si fece sentire in altre parti del corpo. Il paziente era 
ansioso di cambiar luogo, e di muoversi sollecitamente 
saltellando. (389) 

 
Tra immaginazione alterata e sintomi funestissimi - 1828. Mor-

gagni (390) parlando dello scorpione per le implicazioni mediche, dice 
che il caso di Pietro da Castro, da lui riportato: 

 
È similissimo a quello di individui punti dalla tarantola, in 
quanto che il dolore ricomparve nell’anno susseguente e 
nel medesimo tempo. Baglivi di fatto notò questa cosa re-
lativamente ai morsicati dalla tarantola; e scrisse esser 
comprovato dalle osservazioni che i punti dallo scorpione 
nella Puglia provano quasi i medesimi sintomi come se 
fossero stati morsicati dalla tarantola. (...) Nè passa perciò 
sotto silenzio che molti sintomi sembrano provenire da im-
maginazione alterata su gl’individui punti dalla mede-
sima. (...) Frattanto circa ai nostri scorpioni non sono to-
talmente lontano dal credere che molti tra i suggetti che 
diedero indizio di provare alcuni gravi accidenti dopo che 
furono punti da essi (atteso il timore che turbò loro l’im-
maginazione) non soffersero tanto pel veleno, che forse sa-
rebbe stato affatto innocuo, quanto per l’agitazione 
dell’animo che agì sopra il corpo. (...) (391) 

                                                           
389) - GAETANO SPIZZIRRI, 1827; p. 145. 
390) - JOHANNES BAPTISTA MORGAGNI, PIETRO MAGGESI, 1828. 
391) - Ivi, pp. 232-233. 
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L’itterizia gialla fu osservata in seguito alla puntura di ra-
gni, come si vede in Ettmuller; non però sempre, nè per la 

puntura di qualunque ragno. (...) Puoi vedere quai gravi 
danni arrecò il ragno di cui parla l’illustre Berner, e quali 
sintomi, varj e spesso funestissimi, nacquero da quello che 
il dotto Brogiani (...) indicò sotto il nome di tarantola to-
scana (phalangium etruscum). Quest’autore notò inoltre, 
intorno a tali tarantole, una circostanza per cui sembra che 
si possano paragonare alla tarantola pugliese, ed a quello 
scorpione dal quale dissi che fu punto Pietro da Castro, 
vale a dire, che i sintomi ricomparvero nell’anno seguente 
e al medesimo tempo. (...) Paolo d’Eina ed Aezio (...) par-
lano d’itterizia consecutiva a punture velenose: Aezio poi 
dice che suole esser prodotta anche da siffatta causa. (392) 
 

Già Ivan Petrovič Pavlov, intorno al 1895, aveva scritto del ri-
flesso condizionato. Curiosità e ricerche analogiche. Qualche volta la 
paura s’accompagna a sintomi funestissimi. Qualche volta un senti-
mento di paura può alterare l’immaginazione fino allo sviluppo e alla 
manifestazione di quegli stessi sintomi che solo un veleno sa creare. I 
sintomi sono allora quelli del veleno. Tarantola è la conclusione. Al di 
là delle cause allora quello che conta è il sintomo che si cura con la 
terapia d’elezione. Si presuppone che l’evento condizionante il feno-
meno e, nel nostro caso, il punto dalla tarantola, sia posto in un mito-
logico passato, lì dove il condizionamento ebbe origine una prima volta 
e da dove, con un carattere come genetico, transculturale, transgenera-
zionale, si sarebbe trasmesso di generazione in generazione fino a su-
scitare i suoi effetti ancora oggi, dopo millenni, come se fosse, ancora 
in sangue vivo presente nella realtà del condizionato odierno, per spo-
gliarsi dal quale sarebbe alla fine bastato solo qualcosa che avesse anche 
lontanamente richiamato l’arcaico condizionante ragno velenoso. Con 
un’eccezione e un’accezione, che la trasmissione è culturale; un condi-
zionamento in analogia a quello realizzato con le cavie in laboratorio, 
esteso secolarmente fino a divenire come geneticamente inciso, inci-
sivo, ereditato e tramandato. Lì dove il suono del campanello provoca 
la risposta della cavia che, con la sua zampetta, mettendo in moto un 
meccanismo, fa cadere nella ciotola una porzione di cibo, precedente-
mente predisposto dallo studioso e reso all’animale inaccessibile diret-
tamente, basta il solo pensiero del ragno a mettere in moto tutta una 
complessa serie di risposte condizionate? Nella cavia il campanello è 

                                                           
392) - Ivi, pp. 254-255. 



CONTRARIA-MENTE 
http://contrariamente.altervista.org 

 

331 
Gaetano Bonanno - dalla FUGA DALLA TARANTOLA alla FUGA NELLA TARANTOLA 
 

presente lì dove, nel tarantolato, il ragno si perde in un arcaico passato 
che, trasmesso per cultura, agisca come se fosse ancora presente. 

 
Giuseppe Ferramosca - 1834. Se ci saranno state esagerazioni, 

anche documentalmente tramandate, in diversi elementi del Tarantoli-
smo, delle quali si può magari accorgere l’acuto osservatore ma non 
sempre chi, colpito dai velenosi aculei, sta cercando di riuscire a supe-
rare in modo autogestionario momenti di dolore e di angoscia panica, 
non meno esagerata appare la conclusione che dichiara tutto il feno-
meno esclusivamente prodotto dagli effetti di un simbolo semovente. A 
tal proposito si consideri la nota del dott. Giuseppe Ferramosca scritta 
da Muro nella Terra di Otranto il 3 Giugno 1834, testimoniata dal fa-
scicolo di gennaio 1835 del Giornale napolitano il Filiatre Sebezio. (393) 

 
Sul tarantolismo, comparve una nota del dottor Giuseppe 
Ferramosca. (...) 
“Maria Penna, di Otranto, da più giorni soffriva una straor-
dinaria malattia nervosa, consistente in convellimenti ge-
nerali, maggiori negli arti toracici, che alternavano con una 
specie di epistotono; la pupilla era mobile: si affacciavano 

vomiti con impeti continui di tosse, dietro la quale cac-
ciava poco moccio, nè vomitava sostanze alimentari, per-
chè l’ammalata non prendeva cibo. Dopo breve tranquillità 
era presa da somma difficoltà di respiro, e da un sospiro 
particolare indefinibile, e chiesta del suo stato, non po-
tendo articolar parola, atteggiavasi in modo da esprimere 
il dolore, indicando la gola come sede di sua soffocazione. 
Le sostanze fetide aggravavano le sofferenze, le quali non 
si calmarono dietro i bagni generali, i narcotici, i nervini.” 
(...) 
Troviamo plausibili i dubbi, e giudiziose assai le riflessioni 
del chiarissimo estensore dell’osservator medico, l’amico 
dottor Magliari ed i leggitori nostri il decidano. 
“Per comun consentimento di tutti si conviene, che il 
morso della tarantola cominci dal destare un atrocissimo 
dolore, una indescrivibile smania: ciò posto, qual meravi-
glia se colui che ne viene affetto cominci dal saltellare pel 

                                                           
393) - Dizionario Classico di Medicina Interna ed esterna, [Composto da Autori 

Vari] prima traduzione italiana di M. G. Levi, Dottore in Medicina e Filosofia con 
parecchie giunte spettanti alla Medicina Teorica e Pratica, in ispezialità italiana; 

Tomo 44°, Venezia, Giuseppe Antonelli Editore, Tipografo Premiato di Medaglia 
d’oro, 1839; pp. 627-629. 
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dolore e con qualche sollievo? E non è questo quanto av-
viene a chiunque è improvvisamente colpito da un vivis-
simo dolore?.. e si mostrano forse tranquilli nel loro letto 
coloro che sono vessati da forti dolori, specialmente inte-
stinali? Non si vedono essi con sollievo aggirarsi per le 
loro camere? Se dunque molte altre malattie spingono gli 
infermi a non indifferenti movimenti, perché far di questi 
movimenti un esclusivo fenomeno dei tarantolati?... In Ca-
labria, in Odessa, e simili, il morso della tarantola non è 
innocuo, spinge gli infermi ad un movimento, ma non al 
ballo dei Pugliesi, e guariscono senza la loro musica: non 
potrebbe forse star dunque, che il ballo sia l’effetto delle 
preconcepite idee dei Pugliesi e non del morso della taran-
tola, e che il suono fosse il rimedio di quelle contrade e 
non della malattia?” 

 
Al Prof. Pietro Studiati Berni - 1834. 
 

Un tal Nigi contadino, dell’età di 28 anni, di costituzione 
robusta, abitante sulle Colline situate fra il torrente Orme 
(...) fu morso da un ragno sul dorso della mano sinistra e 
precisamente vicino all’articolazione del pollice. Egli sentì 
immediatamente un fiero dolore alla mano morsa che si 
estese fino alla clavicola corrispondente, e di là come un 
fulmine si propagò al cuore. Svenne e dopo qualche mi-
nuto riaquistati i sensi, fu subito trasportato allo Spedale di 
Empoli. Cinque ore dopo la morsicatura il paziente pre-
sentava questi sintomi: tumefazione della mano, e del 
braccio sinistro; nel punto della morsicatura si scorgeva un 

lieve rossore simile a quello che produce il morso di una 
pulce; l’addome era molto tumefatto e dolente, dolenti 
erano pure tutte le estremità: febbre, stitichezza, sudori 
freddi, convulsioni generali, frequenti svenimenti. Il ve-
leno era stato forse assorbito e portato nella circolazione, 
aveva in qualche punto prodotto un centro d’irritazione e 
d’infiammazione? Ovvero aveva solamente comunicato 
per mezzo dei nervi l’irritazione a tutto il sistema nervoso? 
(...) Uguali fenomeni per la morsicatura del medesimo ra-
gno provò pure dopo alcuni giorni un certo Tinagli esso 
pure contadino ed abitante lo stesso luogo. (...) Questo Ti-
nagli prese il ragno dal quale fu morso e seco lo portò allo 
Spedale. Esaminato da me attentamente e vedendo che non 
apparteneva nè ai Ragni Lycosa e Segestria nè al Ragno 
Volterrano, Aranea tredecim guttata, soli ragni conosciuti 
venefici fra noi, credei bene inviare il ragno al mio Amico 
e Maestro il rinomatissimo signor Prof. Paolo Savi (...). 
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(Per una classificazione provvisoria fu chiamato “Aranea 
Savi” (394) 

 
La Tarantola di Barzellotti - 1835. Ricercatore del simulato ve-

neficio, il dottor Giacomo Barzellotti dell’Università di Pisa si occupa 
di “Questioni di Medicina Legale” ( 395) e ne scrive nel 1835, nello stesso 
anno in cui il Filiatre-Sebezio riportava i lavori del Ferramosca e di tutto 
il dibattito che ne seguì. La sua funzione lo porta ad interessarsi dell’av-
velenamento per punture di vipera, tarantola, ragni, vespe e anche, (396) 
all’Art. I, “Del falso o simulato veneficio per malattia”. Si occupa di 
ricerche e di perizie chimiche Medico-Legali su qualsiasi veleno. Una 
delle prime attenzioni di Barzellotti medico legale era certamente legata 
all’avvelenamento falso o simulato e, tra i tanti veleni, riguardante an-
che il veleno animale. Barzellotti non parla solo di Tarantola ma di pun-
tura di un ragno piccolo, della puntura della Tarantola e di quella degli 
altri ragni. Ci sarà pure la Tarantola ma in parallelo c’è pure il ragno 
piccolo e gli altri ragni velenosi compresi quelli neri velenosi che fanno 
pensare al ragnatello nero del dottor Meli. Ancora una volta si evince 
che, nonostante il nome di “Tarantola” da parte delle comunità non 
fosse indirizzato esclusivamente ad un tipo di ragno, è verosimile che 
fra diversi ragni velenosi la responsabilità cadesse più frequentemente 
e correttamente, ma non necessariamente intesa, sulla Lycosa, la Taran-
tola propriamente detta. 

 
Caso 7. di veneficio per la tarantola. (...) Nel mese di Ago-
sto del 1693 furono portate a Napoli dalla Puglia alcune 
tarantole, due delle quali il coraggioso medico, metteva 
sulla carne nuda del braccio (...) da cui poco dopo fu 
morso. Sentiva il tal’atto come una puntura di formica o di 
mosca; e nel tempo stesso suscitavasi un dolore nell’arti-
colazione del dito anulare dello stesso braccio. Il secondo 
giorno la parte punta era rossa, ed un cerchio livido-rossa-
stro attorno erasi formato dello stesso colore. Il terzo 
giorno accrescevasi. Nel quarto ogni sintomo dissipavasi, 
non restando che la lividura nella parte, che durava fino al 
15 giorno. (397) 
 

                                                           
394) - PIETRO STUDIATI  BERNI, in: Nuovo Giornale de’ Letterati, 1834; pp. 88-

91. 
395) - GIACOMO BARZELLOTTI PROSPERI, 1835. 
396) - Ivi, p. 42. 
397) - Ivi, p. 648. 
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Nel “Quadro del veneficio per gli animali viventi venefici”, re-
lativamente alla puntura di vespe, scorpioni, Tarantola e ragni venefici, 
dice che: 

 
Non è la dimensione e la profondità delle ferite, la misura 
dei fenomeni e sintomi venefici, prima locali, poi generali, 
ma l’indole e natura del veleno che in queste ferite è depo-
sto. (…) La puntura di un ragno piccolo, produce effetti 
più pronti talvolta di quella della tarantola, e dello scor-
pione. Ma tranne la prontezza, la gravità, e il pericolo, gli 
effetti locali e universali in molto si somigliano. Local-
mente dunque oltre il dolore, il bruciore, il calore, nasce 
un turgore, che da un punto o dal luogo vulnerato s’ingran-
disce e si estende. S’infiamma, e porta i vasi a qualche di-
stensione, e talvolta, come nel morso della vipera e del 
cane rabbioso, vi è effusione di un sangue atro; (…) in que-
sto mentre, sembra che il veleno resti in parte assorbito; e 

che nel passar dal membro vulnerato nel torrente della cir-
colazione, irriti per tutto, intumidisca, e infiammi infra la 
parte vulnerata ed il cuore. Giunto a scaricarne parte nella 
circolazione sanguigna, allora eccitasi sovente la febbre, 
ma più spesso, anzi può dirsi sempre, ogni sconcerto ner-
voso e cerebrale. Quindi, le convulsioni, le contrazioni 
delle membra, l’alterazione dell’officio dei sensi esterni, e 
delle stesse operazioni dell’intelletto. Quelle vitali ezian-
dio, o della respirazione restano sconcertate e disordinate. 
Certe secrezioni accresciute o sospese, come certe escre-
zioni. (…) Nella puntura della tarantola il ballo di s. Vito, 
o il tarantismo; in quella degli altri ragni, l’enfiore di tutto 
il corpo, ed altre tali affezioni. In molti, o nei maggiori, 
nata la cangrena locale, tien dietro per lo più quella uni-
versale, o lo sfacelo, i sudori freddi, i tremiti, e la morte. 
In altri le contrazioni tetaniche e la morte; in altri il furioso 

delirio, le veementi convulsioni e la morte; sempre mise-
randa, se la perdita dell’intelletto non la preceda. I cada-
veri, tranne le lesioni locali indicate, ne mostrano varie ed 
incostante alle meningi, alle fauci, ai bronchi, ai polmoni, 
all’esofago, stomaco, e a tutto l’apparato gastroenterico; 

ed in quasi tutti, trovasi il sangue alterato, decomposto, ora 
in stato molto concreto, ed ora fluidissimo. (398) 

 
Riferendo delle pratiche terapeutiche nei “Soccorsi contro que-

sti veneficj” dice che: 

                                                           
398) - Ivi, p. 641-642. 
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Nel veneficio per i ragni neri o altri insetti, queste stesse 
pratiche si son fatte, con più altre ancora senza vantaggio. 
In somma, se questi veleni non siansi distrutti localmente, 
e se i loro effetti si siano una volta manifestati, sonosi fatti 
indomabili. (399) 

 
Riferisce dell’esperimento del medico Napoletano dell’Agosto 

del 1639 che si fece pungere dalle Tarantole. (400) Non fa il nome ma, 
com’è presumibile chiaramente, si riferisce all’esperimento del Clarizio 
che, presso la Biblioteca del Bulifon, si fece mordere da una Tarantola 
a scopo sperimentale. La scommessa fu vinta dal Clarizio, secondo 
quanto si legge nel “Delle Delizie Tarentine” di Tommaso Nicolò 
d’Aquino del 1771 (401) che “non sentì per allora i risaputi velenosi sin-
tomi” conclusione che però si riferiva all’assenza del bisogno di musica 
e di danza da molti ritenuto sintomo dell’avvelenamento e non agli altri 
conosciuti come sintomi diversi della puntura velenosa del ragno che, 
pur se non dagli effetti sconvolgenti, ci fu e dimostrò i suoi esiti anche 
secondo quanto del medico Napoletano riferisce il dottor Barzellotti. 
Due Tarantole: 

 
Il coraggioso medico, metteva sulla carne nuda del braccio 
sinistro al di sotto della camicia, da cui poco dopo fu 
morso. 
 

Anche in assenza della danza, come ritenuto sintomo d’avvele-
namento, l’episodio, riferito in generale dagli antitarantisti contro i ta-
rantisti, per Barzellotti è segno di una certa velenosità anche della Ta-
rantola a testimonianza del quale riporta gli esperimenti del Baglivi. 

 
Il Baglivi (…) tentava (…) un esperimento sopra un coni-
glio, facendolo morder due volte da una tarantola nel labro 
superiore, che intumidivasi, facevasi rosso prima, oscuro 
poi, indi nero; e nel mentre che difficile facevasi la respi-

razione, l’animale era preso da orripilazioni e cadeva, non 
mangiava, non beveva, e tutto tumido si era fatto. Non si 
scuoteva alla invocata musica, e malgrado essa il quinto 
giorno morivasi. Trovavasi nella ispezion del cadavere 
gran turgore nei vasi meningei e cerebrali, e pieni di san-
gue nero, e leggere flogosi di queste parti; erano i polmoni 

                                                           
399) - Ivi, p. 643. 
400) - Ivi, p. 648. 
401) - Ivi, p. 473. 
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turgidi, e il cuore pieno di sangue aggrumato, e poliposo, 
con dei stravasi sierosi. Dopo questi due fatti, non può cer-
tamente negarsi potere offensivo e venefico alla tarantola, 
e locale e universale, mettendo da parte ogni favola e su-
perstizione, che il popolo in quei paesi vi aveva associato, 
per rendere dubbio quello, che non può esser negato, per-
ché di fatto. E per questo io (…) ai fatti raccontati da un 
Baglivi amico del nostro Redi, non oso negar fede e cre-
denza; cioè che la tarantola sia velenosa, e capace di recare 
i danni di sopra narrati. (402) 
Caso 8. - Non è la sola tarantola (…) ma altri ragni pur 
venefici conoscono specialmente in Toscana. Il falangio, 
giusta il Brogiani, infra i ragni è causa in Toscana di varie 
e singolari affezioni. Taluni punti da esso, ei dice, gli vidi 
assaliti da fiera frenitide per otto giorni; altri affetti da vo-

miti ostinati; altri presi da cangrene locali; altri da esan-

temi, benché a pochissimi venivane la morte. (…) Né io 
prolungherò le prove della qualità venefica dei ragni, con 
addurre i fatti di veneficio prodotto da altra specie di essi 
venefici, che pur si trovano fra noi, bastandomi il dire, che 
un certo ragnuzzo, pungeva in letto un mio nipotino lat-
tante; che sua madre in esso trovavalo, di gambe corte, 

oscuro, forse simile all’aranea cellaria, secondo la descri-
zione che dessa facevamene, che in 24 ore uccidevalo, su-
scitando in prima una universal tumefazione. (403) 
 

Lungi da similitudini o analogie, il “ragnuzzo” dalle gambe 
corte e scuro richiama ancora il “ragnatello” del dottor Meli. Tra i fa-
langi del Brogiani (404), ce ne potrebbe essere uno come quello che ve-
deva e descriveva il dottor Toti nell’agro Volterrano e dovrebbe allora 
corrispondere al Ragno Rosso Volterrano, il Latrodectus Tredecimgut-
tatus. 

Ancora oggi si ritiene che, in molti casi, una terapia valida per 
l’animale lo debba essere pure per l’uomo e viceversa, anche se man 
mano si fanno più chiari i danni riportati da un’impostazione analogica 
sempre più criticata per i pericoli della sua riduttività. Come, durante il 
fervore degli studi sul Tarantolismo, ritenendo che il ballo costituisse 
sintomo della malattia e la musica fosse terapia nell’uomo, il fatto che 
il coniglio del Baglivi, punto dalla Tarantola, per analogia, non si scuo-
tesse nel ballo e morisse nonostante la musica, faceva concludere a 

                                                           
402) - Ibid. 
403) - Ivi, p. 650. 
404) - DOMINICO BROGIANI, in GIACOMO BARZELLOTTI PROSPERI, 1835; pp. 

649-650. 
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molti per l’illusione del Tarantolismo, per la favola e la superstizione 
della Tarantola. Nonostante il coniglio fosse morto, l’aver voluto molto 
spesso tenere coattivamente unito il senso del veleno con quello della 
musica non ha giovato alla comprensione del fenomeno. Solo in certi 
casi l’analogia tra animale e uomo aiuta l’individuo a riscontrare valide 
per l’uomo quelle strategie terapeutiche messe alla prova nell’animale 
e applicate in seguito a cura delle malattie nell’uomo. Baglivi non fece 
dipendere la velenosità della Tarantola dalla presenza della danza quale 
ritenuto sintomo dell’avvelenamento, né l’assenza della danza lo faceva 
concludere per una patologia mentale. 

 
Danzimania - 1838. Del Medioevo si documenta un fenomeno 

definito di “danzimania”, divenuto nel tempo uno dei tanti fenomeni a 
cui fare riferimento quando s’è voluto squalificare più che spiegare il 
Tarantolismo e in particolare quello pugliese. Quest’ultimo, tranne i 
casi in cui, in spazi di alta infestazione di Tarantole, più persone, se 
punte nello stesso periodo, lo erano comunque in autonomia l’una 
dall’altra, normalmente era fenomeno riguardante e direttamente coin-
volgente, a livello individuale, una persona che, quando sopravviveva, 
a torto o a ragione, organizzava e manifestava e curava la sua sintoma-
tologia d’avvelenamento in un suo spazio, in un suo set e in un suo 
setting ritual-terapeutico, singolarmente e individualmente; in uno spa-
zio il più possibile riservato che però è stato messo a confronto e, al di 
là dell’analogia, reso assimilabile a quello del fenomeno di massa, e 
comunque di gruppo, delle danzimanie medioevali. (405) Con la stessa 
modalità di confronto analogico coattivo che ritroviamo quando i taran-
tolati pugliesi vennero messi a confronto con l’avaro tarantolato di Al-
bergati Capacelli, da de Martino ritenuto uno che simulava il Taranto-
lismo e usato dall’autore della Farsa con finalità di scherno, sollazzo e 
riso. Se seguiamo la stessa logica dell’analogia coatta, secondo la quale 
la danzimania può spiegare l’origine del Tarantolismo o il “taranti-
smo”, potremmo, alla stessa maniera, interpretare le attuali e moderne 
nottate danzanti pugliesi, o intenderle attraverso il “ tarantismo” o la 
“danzimania”. La Notte della Taranta, in una tale costruzione del di-
scorso, avrebbe un suo precedente nella Danzimania medievale dalla 
quale discenderebbe passando per il “tarantismo” pugliese. Un discorso 
che fila meglio della tela del ragno stesso. Ci aiuterebbe propriamente 
il simbolo autonomamente agente la cui inesauribile energia creativa 
non sappiamo se sia sua posseduta caratteristica qualitativa o se è de 
Martino che gliel’ha, autonomamente, prestato o attribuito. È pensabile 

                                                           
405) - JUSTUS FRIEDRICH CARL HECKER, 1838. 
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che, solo per fare un esempio, la marea umana di Melpignano, dell’at-
tuale Notte della Taranta, non abbia nella Tarantola da andare a scari-
care, specie oggi, l’enorme stress da scalpitanti conflitti psicologici ir-
risolti per non parlare del sofferente animo scottato e fustigato dalle rei-
terate e insanabili frustrazioni odierne? D’altra parte, questi pur se mo-
menti diversi trovano un’analogia nella danza, condivisa oggi come al-
lora a diverso titolo. Per non dire poi che, facendo riferimento alla Dan-
zimania da porre in relazione di similitudine al Tarantolismo, si eviden-
zia di come la danza e la musica, ritenuti spesso addirittura sintomi 
dell’avvelenamento ed espressione degli effetti del ragno, venivano po-
sti e considerati anche dallo stesso Etnologo quali elementi più interes-
santi e rilevanti della sofferenza stessa, trascurando o ponendo in se-
condo piano un’eclatante sintomatologia, l’unica che rappresentasse la 
parte più triste e più allarmante del vissuto panico-tarantolico, collega-
bile con gli effetti del veleno e l’unica da cui si potesse far discendere 
l’individuazione di una corretta diagnosi differenziale. 

 
I sintomi che Perotti indica come conseguenze del morso 
della Tarantola si accordano perfettamente con quelli che 
ci vennero tramandati da scrittori più recenti. I morsicati 
divenivano ordinariamente malinconici, e, quasi stupefatti, 
erano appena capaci di ragione. Questo stato però in molti 
si associava ad una sì grande sensibilità per la musica, che 
ai primi tocchi d’una melodia prediletta, esultavano di 
gioja, e senza posa danzavano, sinché estenuati e semivivi 
cadevano sul suolo. Altra volta la malattia prendeva una 
piega diversa; gli ammalati piangevano continuamente, e 

quasi tormentati da un qualche desiderio vivissimo, passa-
vano i loro giorni pieni di affanno e di tristezza. Altri tra-
vagliati da erotomania gettavano uno sguardo avidissimo 
sulle donne, e si raccontano casi di morti avvenute tra le 
risa, ovvero tra il pianto. (406) 
 

Interessante è questo passo del Perotti, riportato da Hecker, dove 
parla di ragni velenosi, di specie diversa, anche se rimangono sempre 
chiamati tutti “Tarantole”.  

 
Verso la fine del secolo decimo quinto troviamo che il Ta-
rantesimo si estese oltre i confini della Puglia, e che la 
tema del morso del ragno velenoso si era fatta maggiore. 
Da tale ferita aspettavasi niente meno che la morte, e se 

                                                           
406) - Ivi, p. 52. 
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anche i morsicati campavano dalla medesima, si ritene-
vano come infermi di spirito, ed in inconsolabile assopi-
mento. Altri molti perdevano la favella, o diventavano 
sordi, e tutti si facevano insensibili ai consueti stimoli. (407) 
Alcuni morsicati davano in una straordinaria allegria, co-
sicché mantenendosi per lunga pezza insomni, ed in uno 
stato di eccessivo eretismo, ridevano, danzavano e canta-
vano: altri invece faceansi soporosi; la maggior parte però 

accusava un senso di mal essere, e pativa vomiti; altri 

erano travagliati da tremori continui; e non fu raro il caso 

di completo furore insorto dietro il morso della Tarantola, 
senza parlare dell’ordinaria malinconia, e dei fenomeni 
che ne dipendono. (408) 
In non pochi vedeansi, come ne’ ballerini di S. Giovanni, 
gonfiarsi il ventre, le cui profonde sofferenze presso altri 
manifestavansi con ostinate stitichezze, diarree, e vomiti. 
Questi perdevano a poco a poco forze e colorito, con occhi 
rossi, con tinta giallastra, e sub tumidi, si strascinavano 
qua e là, e cadevano ben presto in una profonda malinco-
nia, che venia alimentata dai primi tocchi della campana 
dei morti, e dal soggiornare nei cimiterj e nei sepolcri, 
come vien riferito dei Licantropi degli antichi tempi. (409) 

 
Se con Heker dobbiamo apprendere che alla fine del 1400 il Ta-

rantolismo va oltre i confini della Puglia, ci viene anche da pensare alle 
ipotesi che lo vogliono pervenuto in Puglia chissà da dove a partire dal 
Medioevo. 

 
Una puntura sul pene - 1838. Le descrizioni dei sintomi che nel 

1839 fa il signor M.G. punto da un ragno al pene, o quella che fa il 
signor Stefano Bonizi di Tolfa, se confrontate con la descrizione che, 
nel 2009, fa il Dipartimento di Emergenza di Cuneo (410) appaiono per 
il loro rappresentare immediato senso di tragedia d’avvelenamento in 
corso. È evidente però che la finalità delle diverse descrizioni è diversa. 
Quella del Dipartimento fornisce informazioni per la cura e la preven-
zione; quella dei due pazienti è la descrizione di chi il male, il dolore, il 
panico, l’agitazione psicomotoria, il senso del rischio di perdita della 
vita li vive sulla propria pelle. Considerazione, questa, valida solo per 
chi ha voluto prestare fede alla diceria della puntura velenosa; perché, 
se invece consideriamo che qua c’è di mezzo un uomo punto al pene, o 

                                                           
407) - Ivi, p. 59. 
408) - Ivi, p. 64. 
409) - Ivi, p. 75. 
410) - DUTTO LAURIA, Op. Cit. 
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un pene punto e se consideriamo l’abbandonata ipotesi che, all’opposto, 
de Martino indicò come “germe di verità”, gli interpretanti, al contrario 
dei ciechi fedeli, avrebbero di che sbizzarrirsi così come si sbizzarri-
scono sulle strofe che raccontano di una Tarantola che pizzica le ra-
gazze in mezzo alle cosce e i ragazzi nti li cugghiuna. (411) 

Se con il “Tarantolismo” vogliamo pensare ad un fenomeno che 
alla base ha una persona punta da un ragno, una sintomatologia grave, 
una cura, una terapia e un’assistenza, un vissuto culturale, anche con 
richiami mitologici e simbolici, come in tutte le questioni della salute, i 
casi clinici riportati dalla letteratura non sono certamente tutti pugliesi. 

 
Gravi sconcerti in seguito di una morsicatura del pene da 
un ragno. - Si legge nella Gazzetta Medica di Parigi che il 
7 Agosto 1838 M. G. denudatosi per iscaricare il ventre, fu 
morso da un ragno sul glande. Il dolore dapprima leggero 
resultò in seguito gravissimo; eppure la parte morsicata 

non offriva traccia d’irritazione e di gonfiezza. Un’ora 
dopo fu assalito da vomito con dolore di ventre estenden-
tesi al petto. Il Dot. Hulse lo fece salassare avendolo tro-
vato con faccia rubiconda e turgida: l’ammoniaca ed il lau-
dano furon tosto rigettati. Indi a non molto fu preso da 
smania, dolore, e spasimi lungo la spina e le estremità. (…) 
Men frequente si fece il vomito: ammansirono i dolori. 
(…) Il dolore però persistette nelle gambe per l’intiera 
notte che egli passò insonne. (…) Fenomeni del tarantismo 
sono pure il dolore lungo la spina e alla estremità, per cui 
gli infermi presi da irresistibile smania sono eccitati a 
quella morbosa danza chiamata Chorea S. Viti. Né manca 
il vomito spesso smodato colle dejezioni alvine abbon-
danti e ripetute; tanto che tra per i crampi e i spasmi dei 

membri inferiori, tra per il livido color della faccia, e il 
convellersi, e il perder la parola, hanno gli infermi tutta 
l’apparenza di coloro che son presi dal pestifero Cholera. 
(…) L’ottimo amico Sig. Stefano Bonizi di Tolfa ram-
menta aver egli patito, molti anni indietro, eguali sintomi 
per morso di tarantola, e mi narrava che il dolore della 
spina è di tanta violenza che toglie i sensi, aggiungendo 
che dalla spina par che muova il veleno verso le estremità, 
e quando questo se ne parte dal corpo dà un senso come se 
volesse seco trarre violentemente le gambe. (412) 

 

                                                           
411) - “nti li cugghiuna”: nei coglioni. 
412) - TELEMACO METAXÁ , 1839; pp. 56-57. 
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Un dolore vivissimo scatena moti involontari e incontrollati - 
1838. 

 
I morsicati, così riferisce Beytrage, pel dolore continua-
mente gridano, delirano, ed indi incontrano l’afonia, il riso 
sardonico ed un grandissimo ardore. La parte morsicata, 
specialmente la faccia dei feriti, s’intumidisce, rossegia, 
inlividisce, ed alcuni muoiono in due o tre giorni. (...) Mat-
tioli riporta molte osservazioni degli antichi, e non fa ve-
runa distinzione dei sintomi nei morsi della tarantola da 
quelli che trovansi nel tarantismo, e accenna come rimedio 
comune a queste due malattie la musica, i suoni. Perocchè, 
dice egli, ho veduto io tre o quattro di costoro assaliti da 
diversi di questi accidenti essere menati dove si suonano 
stromenti da ballare e subito calargli le afflizioni, e ballare 
ancor eglino gagliardissimamente; di modo che alcuno 

non avrebbe pensato che fossero stati quelli che erano 
morduti dalle tarantole. Ma cessando il suono, ritorna-
rono poscia nei loro primi moti, e rientrarono nei mede-
simi accidenti pian piano. (...) Vero è poi che la tarantola 
allorchè ferisce cagiona un dolore vivissimo e simile a 
quello della pecchia, e nel luogo della puntura nasce ap-
punto il tumore, come è detto di sopra, l’individuo è preso 
da profonda tristezza e tremore, moti involontari (ma non 
riscontri il sintomo di ballare o saltare), grande difficoltà 
nel respirare, dolore fortissimo al capo, sensazioni doloro-
sissime alla regione del cuore, polso debole, la vista va 
mancando, e così a poco a poco s’indeboliscono gli altri 
sensi, finalmente la morte. (413) 

 
A bere acqua dal pozzo venivano condotti: 

 
“Tanti spettri legati sugli asini, condotti sulle seggiole, e 
giovani cui mancò il vigore e le vetustà, e fanciulle cui 
sparì il vermiglio e la bellezza”. (414) 
 

I sintomi di Gazzo. - (1838-1843). L’articolo sarebbe uscito per 
la prima volta sul “Giornale delle scienze di Torino”; riportato sulla 
“Gazzetta medica di Milano” da cui veniva riportato ancora ne “Il Fi-
liatre-Sebezio: giornale delle scienze-mediche” del 1846. (415) 

                                                           
413) - [S.n.] COSMORAMA PITTORICO, 1838; p. 347 e sgg. 
414) - SALVATORE DE RENZI, 1838; p. 399. 
415) - L. C. GAZZO, (1838-1843); pp. 84-89. 
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I casi riportati da Gazzo sono stati da lui osservati in Albissola 
superiore e Marina, nella Riviera occidentale di Genova. Anche quella 
del dottor Gazzo è una riflessione in una logica differenziale, dove il 
fenomeno, accogliendo le varie considerazioni che erano state prodotte 
nei secoli passati, non ignorando le similitudini che si potevano riscon-
trare tra sintomatologie affini ma riferibili a patologie diverse, è visto 
nella sua complessità e nella sua polarità espressa comunque dalla rela-
zione uomo-ragno. Anche nel Nord Italia, nei casi di puntura di ragno, 
il dottor Gazzo interveniva con purganti e diaforetici, in quanto il me-
dico considerava 

 
Per fenomeni critici in questa malattia il sudore, l’eruzione 
migliare, e le abbondanti evacuazioni di orine e di feci. 
(416) 

 
Ora è da indagarsi, se la puntura della tarantola abbia po-
tere di far sorgere fenomeni morbosi, e quali siano questi 
fenomeni. I fatti riferiti dal dott. Gazzo servono benissimo 
per la soluzione della questione proposta. (417) 

 
Nei luoghi dove Gazzo aveva osservato gli effetti della “morsi-

catura” della Tarantola  
 

Esistono alcune varietà dell’aranea tarantula. Gli effetti 
malefici o velenosi di questo ragno egli vedevali nei mesi 
caldi dell’anno, cioè giugno, luglio ed agosto. Tra i parec-
chi casi da lui osservati, riferisce l’istoria di soli due, av-
vertendo che i fenomeni che occorrevangli in tutti gli am-
malati costantemente erano i seguenti: “respiro ansioso, 
tosse convulsiva, voce affannata, rauca ed esile; cardialgia; 

vomiturizioni; contrazioni dei muscoli addominali, sop-

pressione delle secrezioni dell’orina; stitichezza di ventre; 

crampi alle estremità sì superiori che inferiori; freddo mar-

moreo con sudore glutinoso in tutto il corpo; bruciore e 

dolori vivissimi alla parte morsicata; dolori universal-
mente diffusi, e convulsioni.” 

 
Il Compilatore continua: 
 

                                                           
416) - Ivi, p. 89. 
417) - Ivi, p. 87. 
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Affinché il lettore si formi nella mente un concetto della 
forma sintomatica, prodotta dalla puntura della tarantola 
riferirò brevemente l’istoria prima narrata dal dott. Gazzo. 
Una donna, nubile, di 23 anni, segando fieno, è morsicata 
dall’aranea tarantula “alla parte posteriore del ginocchio 
destro, presentando ivi un marchio nerastro della forma di 
quello prodotto dalla morsicatura di una grossa pulce. 
All’istanto, in meno di due minuti, provava un senso vivo 
di puntura e di bruciore ardentissimo, accompagnato da 
dolore acuto che instantaneamente propagandosi lungo la 
coscia, si diffondeva all’addome, alla vescica orinaria, allo 
stomaco, ai reni, lungo la spina dorsale, ed alle estremità 
superiori ed inferiori: il dolore più intenso era all’addome 
e ai reni. Dopo un quarto d’ora all’incirca, compariva in 
tutta la periferia del suo corpo un freddo marmoreo con 
sudore algido, e crampi alle estremità superiori ed infe-
riori, polsi piccoli, profondi e tardi.” Dopo un’ora circa, 
convulsioni tetaniche, con tremore della mascella infe-
riore, che riproducevasi ogni cinque o sei minuti. Dolore 
di capo, balordaggine, poi emicrania destra e senso d’avul-
sione dei capelli. (...) Il dopo pranzo: cardialgia, raucedine, 
rutti, bruciore alle fauci, senso di fiamme e globetti di 
fuoco aggirantisi davanti agli occhi; delirio; polsi appena 

percettibili. A sera: vomito, lingua sporca, bocca amara, 
iscuria renale, dispnea, sete inesplebile. Sulla fine del 
giorno seguente, i sintomi incominciarono a mitigarsi, per-
severando però ancora lo stato algido (...) all’incominciare 
del terzo giorno, si sviluppa la reazione e il sudor caldo: 
“dietro bruciore vivissimo a tutta la periferia del corpo, 
comparsa generale di migliari estremamente prurienti, la-
gnandosi grandemente l’ammalata del calore e bruciore 
della pelle, principalmente alla regione del torace e 
dell’abdome; evacuazione di poche scibale, ed emissione 

di orina più abbondante e meno sedimentosa; polsi più 
espansi; febbre”. Le migliari durano per due giorni alla 
pelle, poi si essiccano, e col loro essiccarsi, accade la 
scomparsa di quasi tutti gli altri sintomi. In sesta giornata 
di malattia incomincia l’ammalata ad alzarsi del letto la-
gnandosi soltanto di debolezza alle articolazioni delle gi-
nocchia e dei piedi; all’ottavo giorno, le si desquama tutta 
la cute; nel decimo è del tutto risanata. (418) 
(…) 
L’altra ammalata, contadina, allattante, d’anni 32, morsi-
cata essa pure nel tagliare erba, ha presentato di singolare, 

                                                           
418) - Ivi, pp. 87-88. 
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nel corso della malattia, una propensione a ballare. Du-
rante la sua convalescenza, ella confessava al medico “che 
nella gravezza di sua infermità all’udjre il suono delle 
campane o il canto de’ contadini, faceva a sé stessa una 
somma resistenza a contenersi, e che, se non avesse temuto 
d’essere scambiata per pazza, di tutta voglia avrebbe dan-
zato, sembrandole che in tal modo avrebbe recato un sol-
lievo a’ suoi malori”. 
È ben da avvertirsi, che i contadini di quei due paesi nei 
quali il dott. Gazzo vedeva gli effetti della musica supposta 
efficace a guarire morsicati dalla tarantola, non sapevano 
nulla né della virtù della musica supposta efficace a guarire 
morsicati dalla tarantola, nè dell’inclinazione al ballo che 
sviluppavasi in tali morsicati. L’A. fa pur riflettere, che 
nelle sue ammalate, i fenomeni morbosi devonsi attribuire 
a nient’altro che alla morsicatura del ragno velenoso, per-
chè “in queste inferme non era nè la voglia, nè il motivo di 
fingere una tal malattia; e perchè stante la misera condi-
zione ed i bisogni di famiglia, loro importava assaissimo 
d’essere in sanità onde procacciarsi il vitto.” (419) 

 
Senza negare né volere sminuire nessuna delle forme in cui si 

presentava in complesso fenomeno del Tarantolismo, avviandosi alla 
conclusione il Compilatore (il Dr. De Renzi) suggerisce che 

 
È desiderabile che sia imitato l’esempio dato dal medico 
genovese, e che si raccolgano istorie particolareggiate e 
autentiche di quei casi di tarantismo che si credono essere 
effetti, sia di puntura della tarantola, sia piuttosto di men-
tale aberrazione. (...) La forma sintomatica, che hanno pre-
sentata gli individui morsicati o punti veramente da quel 
ragno, sia nella Puglia sia nella riviera di Genova, e dei 
quali riferiscono l’istoria il cav. De Renzi e il dott. Gazzo, 
è bel diversa dalla forma sintomatica descrittaci sotto il 
nome di tarantismo, dominata epidemica nei secoli passati, 
e che si mostrò in modo sporadico anche in tempi da noi 
non molto lontani. (420) 

 
Il ballo sintomo, il ballo terapia - 1839. Le problematiche del 

Tarantolismo non riguardavano esclusivamente le fattucchiere, le ma-
ghe o le streghe paesane, i barbieri chirurgici e tuttofare o i cherusici 
delle comunità o le “macare”; riguardavano anche, e prima di tutto 

                                                           
419) - Ivi, p. 88. 
420) - Ivi, p. 89. 
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scientificamente, anche la Medicina interna ed esterna. Una delle que-
stioni affrontate dagli studiosi del Tarantolismo, sia a livello popolare 
che scientifico, è stata quella relativa al ballo, riscontrabile abitualmente 
nella cura di tanti tarantolati come scelta terapeutica d’elezione contro 
l’avvelenamento. Il ballo è una terapia. Il ballo è un sintomo. Il ballo è 
un sintomo e una terapia in quanto, manifestatosi come sintomo e ca-
pace di produrre una sudorazione sentita come benefica, di sollievo e 
risolutiva, era, di conseguenza, ritenuto anche terapeutico, motivo per 
cui veniva continuato e assunto come terapia per sfruttarne al massimo 
gli effetti del movimento incalzante e prolungato che l’accompagnava. 
Per altri ancora il ballo è solo una fase avanzata di un movimento agi-
tatorio saltatorio informale e squinternato, che si presenta, in un primo 
momento, come agitazione psicomotoria in funzione antalgica, dovuto 
all’urente dolore e al tentativo compulsivo di trovare sollievo e che, 
man mano, in senso evolutivo, si va razionalizzando, formalizzando, 
ritmando, organizzando, fino a riuscire, abbandonato in tal modo e nel 
frattempo il furore agitatorio, a volgere nel ritmico e più assennato mo-
vimento della danza. Se il movimento incalzante, spontaneo, rispon-
dente all’urente immediatezza della puntura, in un primo momento è 
vissuto e sentito, di per sé anestetizzante, distraente dal dolore, di im-
mediata attenuazione dell’ingravescente dolore e dell’agghiacciante 
paura, è anche inteso come mezzo di sollievo occasionale, come tera-
peutica risposta naturale contro un’aggressione da tenere sotto con-
trollo, allora è necessario che diventi parte di un protocollo, che inco-
minci ad essere codificato, ripetibile, esportabile per sfruttarne al mas-
simo tutti gli effetti sudoriferi  e benefici ma, pur rimanendo incalzante, 
deve questa volta essere coordinato, deve abbandonare la squinternata, 
spesso incomprensibile o sospetta e più che stressante agitazione psico-
motoria, per assumere un andamento che ora si nobilita nel senso del 
ritmo della danza terapeutica. Se il movimento incalzante è inteso come 
mezzo di sollievo, come terapia, è necessario che incominci ad essere 
riconosciuto oltre che codificato. È necessario che venga istituzionaliz-
zato. La persona punta, presa in un’agitazione psicomotoria, segno che 
il violento dolore patito è quello della Tarantola, non si dovrà più tro-
vare a dover rispondere alla domanda: cosa e come devo fare ora? Non 
si troverà più a dover improvvisare una terapia da mettere alla prova di 
volta in volta; può, da ora in poi, anche sentirsi consapevolmente tran-
quillizzata e speranzosa ché ormai c’è qualcosa da fare e un modo di 
farla. Deve sapere che la consapevolezza popolare, nata da una pratica 
quotidiana, si è andata organizzando e raffinando in vera e propria pra-
tica infermieristica, di assistenza autogestionaria agli infermi, attra-
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verso prestazioni assistenziali mediate dalla messa in campo di stru-
menti musicali e dalla musica, chiamati in causa e intervenuti perché 
capaci di volgere, dove si riscontra, quella sregolata agitazione verso i 
ritmi più regolari, più sicuri, più gestibili dell’armonia musicale e della 
danza; capaci, dove il moto è stato ormai affievolito dall’azione distrut-
tiva del veleno, di provocarlo, invitarlo, richiamarlo, stimolarlo attra-
verso la seduzione maieutico assistenziale che, se avrà successo, come 
tanto glien’è stato riconosciuto, nell’individuata diagnosi infermieri-
stica, insisterà fino a modellare un movimento di fuga in una danza che, 
pur se reiterata, deve questa volta rimanere contenuta e mantenuta nei 
modi, nei ritmi e nella già promessa e avviata reciproca ritmica rela-
zione tra paziente e musica mediata dall’assistenza. Deve sapere che 
ormai non ha più obbligatoriamente bisogno di abbandonarsi alla squin-
ternata, irrazionale, disorientata, disordinata, forsennata fuga dal dolore 
attraverso movimenti inconsulti, violenti, spropositati, esagerati, esagi-
tati e sconclusionati del corpo. La risposta ora la può trovare in quella 
danza ormai codificata dall’abitudine, divenuta culturale, intesa come 
comprovata, riconosciuta, condivisa, sperimentata terapia d’elezione 
nei casi di puntura di ragno. Non una danza qualsiasi, ma quella danza 
in quella specifica e particolare assistenza; quella stimolata e provocata 
dall’intelligenza, dalla perseveranza dei suonatori, alla ricerca di una 
terapia quasi specifica e individualizzata. Se pensiamo che il bisogno di 
rimedio aveva indirizzato, nel tempo, ai benefici ampiamente ricono-
sciuti dalla Scienza di ogni tempo e dalla conoscenza di tutti i tempi alla 
musica; se pensiamo che l’applicazione della musica nella cura della 
malattia, più che improvvisato rimedio dell’ultimo momento, è stata 
toccasana assistenziale sin dai tempi più lontani, dovremmo trovare più 
comprensibile l’applicazione coreutico-musicale nell’assistenza al Ta-
rantolismo. Gli assistenti che prestavano l’opera loro attraverso la me-
diazione dello strumento musicale si stavano portando dentro un se-
greto che forse nemmeno loro sapevano spiegarsi. Un segreto che alla 
Comunità appariva ancora più misterioso. È per l’inspiegabile quanto 
curioso, misterioso, prodigioso andamento della ritualità che ci accor-
giamo di come l’evoluzione dall’agitazione psicomotoria informale 
verso una danza formalizzata, ritualizzata, ponesse l’osservatore di 
fronte ad una situazione danzatoria misteriosa che, ormai strutturata, 
formalizzata e protocollata, gli appariva spesso troppo artificiale e pre-
testuosa a maggior ragione quando non si riusciva a trovare una rela-
zione deterministica tra le numerose ore di danza coattiva e i benefici 
ricavati. Sembra che all’osservatore, incantato e incuriosito da un pro-
cesso che da sconclusionato si era organizzato man mano nella logica 
della regola, della regolarità rituale, della ritmica ripetitività, tutto ciò 
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apparisse veramente più come ritualizzazione religiosa che non come 
tecnica e pratica del saper fare assistenziale quando c’era da autogestire 
la presa in carico comunitaria della propria salute. Se il richiamo della 
musica era richiamo alla danza, e questa, in integrazione, col tempo era 
diventata l’unica terapia efficace ed efficiente riconosciuta, e comunque 
l’unica terapia alla quale, pur con tutto l’effetto placebo immaginabile, 
si prestava fede, per una persona punta, arrivata perfino alla catatonia, 
anche se per diversi e non sempre spiegabili motivi, l’apertura alla mu-
sica doveva avere il senso dell’apertura alla speranza: sono venuti a sal-
varmi. Vuol dire che posso ancora tornare alla vita. Dall’altro lato la 
musica era, sì, un invito ma esigeva anche una risposta che fosse un 
segno di vita. Richiedeva e necessitava della verifica dell’entrata parte-
cipatoria e condivisa in una relazionalità diversa; da parte degli assi-
stenti attraverso la musica si provocava nel paziente quella risposta ne-
cessaria a capire e sapere se quella somministrazione fosse sentita come 
benefica, se stesse rispondendo alla risoluzione di un suo bisogno at-
tuale, se fosse di gradimento, se stesse producendo l’effetto terapeutico 
ricercato. L’avvelenato doveva, in qualche modo, comunicare che quel 
messaggio di speranza stava arrivando, perché era stato culturalmente 
aspettato e atteso; doveva così esprimere un segno di presenza, nono-
stante tutto; si doveva mettere in moto e manifestare una contrattualità 
terapeutica culturalmente assunta. Se la speranza aveva colpito era ne-
cessaria una risposta d’accettazione, un segno dell’accoglimento d’un 
invito. L’individuo, attraverso un’assistenza che rivela tutte le caratte-
ristiche e le qualità di assistenza di comunità e attraverso il coinvolgi-
mento empatico e solidale della comunità, aveva trovato la soluzione a 
quello che noi oggi potremmo chiamare consenso informato alla tera-
pia. Anche nei momenti di urgenza e di emergenza, in cui la persona 
poteva non essere in grado di rispondere con le proprie decisioni, la 
Comunità aveva già trovato un intervento terapeutico che l’individuo 
aveva scelto attraverso una delega preventiva anche se provvisoria alla 
sua Comunità: se mi punge la Tarantola chiamatemi i musici. 

Se andiamo a cercare, per esempio, su un manuale di assistenza 
infermieristica, la tecnica della pratica del cateterismo vescicale ci pos-
siamo facilmente accorgere della necessità, oltre che di alcuni presidi 
sanitari, anche di una serie di azioni organizzate e distribuite in un pro-
cesso necessario e conseguenziale all’interno di un ritmo. Quella indi-
cazione di pratica del cateterismo risponde alla domanda: come posi-
zionare un catetere vescicale in modo corretto? Oltre che alla necessità 
di rispondere al bisogno di una persona sofferente, si tratta di una regola 
procedurale che risponde al bisogno di fare, saper fare e ben fare nella 
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pratica del cateterismo vescicale. Quella regola altro non è che la ritua-
lizzazione della pratica del cateterismo, la corretta applicazione della 
quale è indice del saper ben fare nella pratica assistenziale del cateteri-
smo. Stiamo parlando anche di un protocollo e di una procedura assi-
stenziale. Nella cura del Tarantolismo c’erano i “praticoni”, le “ma-
care”, i “ guaritori di campagna” , i “musicanti”, i “ messèri” (medici), i 
“masciari” (incantatori), i “padri” (preti) (421) quelli che possiamo con-
siderare gli infermieri comunitari della corretta assistenza terapeutica, 
secondo lo stato dell’arte dei diversi periodi, in caso di puntura di ragno. 
La loro specializzazione era nata nella formazione comunitaria, sociale, 
ed era stata culturalmente tramandata fino a costituire quello che noi 
oggi potremmo riconoscere come il protocollo assistenziale del Taran-
tolismo. Bella l’interpretazione! 

Nel Dizionario Classico di Medicina Interna ed Esterna (422) tro-
viamo che: 

 
Siffatta malattia, aggiungesi essere caratterizzata princi-
palmente da irresistibile tendenza al ballare, o dallo sfre-
nato desiderio di udire musica. (...) Altri, all’opposto, as-
seriscono che (...) il tarantismo o l’affezione prodotta dalla 
morsicatura della tarantola (...) consiste talvolta nella son-
nolenza. (...) Riferisce l’autore (Salvatore De Renzi) il 
caso narratogli in Novoli di una bambina, che al terzo mese 
della età sua venne morsicata dalla tarantola. “La bambina 
ne divien in sulle prime inquieta, manifesta quindi un in-
ceppamento nel respiro, ed un acuto pianto ed uno stridulo 
lamento caccia fuori fra le forti inspirazioni. Sintomi sof-
fogativi, vomito, lassezza e celerità di polso, non che gl’in-
dizj della flogosi locale nel sito del morso, confermano gli 
afflitti genitori sulla natura della malattia.” (...) Venne nar-
rato da un medico di Lecce (...) che si diè perfino a perico-
losi esperimenti: “Egli avvicinò al piede di un mietitore 
dormiente una tarantola di quelle cui si attribuisce più ef-
ficace veleno, ed uccise poi e nascose l’insetto per non dar 
campo e riscaldamento di fantasia. Svegliasi il mietitore, e 
sentendosi addolorato nel piede, ove osserva un circolare 
indurimento di color fosco-bruno e del diametro di un pol-
lice circa. Fermossi col pensiero che fosse stato ferito da 
un’ape ... Uno stordimento di testa, una specie di affanno, 

                                                           
421) - EUGENIO IMBRIANI , La letteratura sul tarantismo in Terra d’Otranto 

dopo l’Unità d’Italia, in: AA. VV. Rimorso. La tarantola tra scienza e letteratura. Atti 
del Convegno del 28-29 Maggio 1999 a S. Vito dei Normanni; 2001. 

422) - AA.VV . Dizionario Classico di Medicina Interna ed esterna, 1839; p. 

625. 



CONTRARIA-MENTE 
http://contrariamente.altervista.org 

 

349 
Gaetano Bonanno - dalla FUGA DALLA TARANTOLA alla FUGA NELLA TARANTOLA 
 

un abbattimento in tutto il sistema nervoso, furono i sin-
tomi che tosto si annunziarono. Oppresso abbattuto, deli-
rante, trovavasi nello stato il più miserando, allorché si ten-
tarono i soliti accordi, i quali svegliarono il ballo consueto, 
che diè all’infermo compiuta e subita guarigione.” (...) De 
Renzi (...) emette una soddisfacentissima spiegazione (...) 
il veleno della tarantola sembra agire sul sistema nervoso; 

e quantunque per analogia di effetti possa assomigliarsi a 
quello della vipera, pur ne offre dei suoi propri e distinti, 
che annunziano l’azione sua più diretta sul nervo trisplanc-
nico e sue dipendenze; da che le funzioni del respiro ne 

sono lese fino dal principio, ed una specie di torpore nel 
sistema muscolare sembra essere la conseguenza imme-
diata del virus. Egli è, ripeto, sul sistema nervoso che si 
produce una specie di esaltamento, il quale, unito alla pre-
venzione, ne aumenta l’intensità. Riunito per tal modo 
l’effetto reale del veleno, e l’esaltazione cerebrale, ne in-
sorgono tutti gli effetti nervosi che hanno dello strava-
gante. (423) 

 
Sintomi che denotano l’introduzione d’un veleno - 1842. 
 

I ragni costituiscono una famiglia d’insetti (...) atte ad in-
taccare colle loro punture l’uomo e gli animali (...) ad in-
stillarvi il loro veleno, dalla quale ferita avvelenata ne 
venga cagionato un apparato di sintomi locali, ed anche 
generali, alcune volte molto gravi. (...) Non dobbiamo però 
prestare intiera credenza ad altri osservatori, i quali preten-
derebbero di negare qualunque qualità nociva a tale pun-
tura; poichè è cosa di fatto, che se un uomo (...) venga 
punto (...) vediamo in pochissimo tempo la parte gonfiarsi, 
divenire livida, alcune volte sopraggiungervi flittene, sin-
tomi, che annunziano l’introduzione d’un veleno settico. 
(...) Quest’insetto [la Tarantola (Lycosa tarentula La-
treille)] della famiglia degli araneidi trovasi frequente 
nell’Italia meridionale, e principalmente nella Calabria e 
nei contorni di Napoli. È stato scritto, che la puntura della 
tarantola cagionava una febbre lenta, di cui non si guariva, 
che danzando l’ammalato (...) si sono veduti non pochi 
soggetti abbattuti dal timore loro inspirato dal prestigio de’ 
malori, cui dovea seco trarre la sofferta puntura, girare in-
ghirlandati nelle forme le più bizzarre. (…) L’ignoranza e 

                                                           
423) - Ivi, pp. 625-626. 
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la superstizione vi aggiunsero ancora altre ridicole prati-
che. (424) 

 
In ogni caso, se in risposta alla sintomatologia si interveniva con 

delle pratiche superstiziose non per questo quelle pratiche sono suffi-
cienti a negare l’autenticità di un fenomeno. La trapanazione del cranio 
con la finalità di far fuoruscire un male che c’è dentro, superstizioso per 
quanto può essere il suo fondamento, non è sufficiente a negare il po-
tente mal di testa del paziente o la relativa patologia. 

 
Luigi Ventura. Un ragno scambiatosi con la Tarantola - 1843. 
 

La dispnea, i granchi addominali, la soppression delle 
urine, i polsi piccioli, l’abbattimento e ‘l rossore della parte 
morsicata formano la sintomatologia della nevrosi pro-
dotta dal morso di un tal ragno, che scambiandosi colla ta-
rantola ha dato probabilmente luogo a famosi inganni. (425) 

 
Il ragno tredici macchie di Verdiani - 1846. 
 

«Minimo sviluppo di sconcerti morbosi per lo stesso vene-
ficio. (Agosto 1838) - Una fanciulla di 18 anni di delicata 
costituzione, contadina, fu punta da un ragno sul dorso del 
piede. Constatata la presenza dell’insetto sulla parte, fu 
fatta una stretta legatura al collo del piede. (...) Il caso fu 
creduto gravissimo, e si chiamò in fretta un medico. Fu-
rono praticate al solito le scarificazioni, le lozioni. (...) Il 
dolore che la paziente sentiva dapprima nel punto offeso si 
propagò ben presto alla gamba, alla spina, ne’ fianchi ed al 
bassoventre. Ripetuti sforzi di vomito, pallore e raffredda-
mento della superficie del corpo, polso piccolo, tardo, re-
spiro raro profondo, massimo difetto di forza muscolare, 
un qualche grado di contrazione dei muscoli volontari 
erano i sintomi che presentava la fanciulla avvelenata. Il 
medico, consigliata la solita inefficace cura, s’impegnò a 
rappresentare il male di poca entità, e sicura e pronta la 
guarigione. 
Il male durò decrescendo tre giorni; mancarono affatto 

l’evacuazioni. La paziente fu insonne ed inquietissima, 

                                                           
424) - C. G. MANGOSIO, 1842; p. 362. 
425) - LUIGI VENTURA DA TRANI, 1843; pp. 181-182. 
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ebbe avversione ad ogni cibo; e al quarto giorno non es-

sendo comparsi sconcerti più gravi, il male finì con defe-
cazioni abbondanti.» (426) 
«Azione dello stesso veleno sull’uomo. - Sviluppo massimo 
di sconcerti morbosi - (29 luglio 1837). Una giovane con-
tadina robusta, nel mietere, sentì un acuto dolore presso il 
malleolo esterno del piede destro. Sospettato del ragno, nel 
levarsi la scarpa, lo vide con spavento e s’accorse della 
puntura. Le fu con sollecitudine legata strettamente la 
gamba al di sopra della piccola ferita, e fu condotta a casa. 
Si querelava d’un acuto dolore al punto morsicato ch’era 
appena percettibile, chè non v’era la minima effusione di 
sangue, nè visibile alterazione dei tessuti prossimi. Furono 
praticate le scarificazioni sulla parte lesa, fu lavata e ci fu 
ripetutamente applicata una coppa. Tolta la legatura il do-
lore si fece sentire colla stessa intensità per la gamba e per 
la coscia, poi nella spina lombare, nei fianchi e in tutta la 
cavità del bassoventre con rapida successione. 
Quando il dolore si manifestò nel bassoventre la paziente 
disse non sentirlo più nel piede. Un quarto d’ora dopo que-
relavasi d’n incessante dolore urente nella spina, ne’ fian-
chi, nel basso ventre, diceva sentirsi morire; aveva tale in-

quietudine da non conservare per un minuto la stessa po-
sizione, e quale s’osserva nella chorea S. Viti; aveva ripe-

tuti e lievi conati al vomito. - Era pallida, fredda, con con-
trazione dei muscoli volontari, con polso piccolissimo, 
tardo; respiro tardo profondo, difficile; pelle arida; lingua 

molle, netta; brevi deliquj; intelligenza integra; avversione 

al cibo. I purgativi, i diaforetici, il bagno universale non 
produssero nessun effetto sulla paziente. (...) Apparve il 
singhiozzo, lo stridor di denti, l’intermittenza del polso; la 

faccia si fece sparuta, nè cessava un’istante dal disperato 
lamento. Così passò il primo giorno. Al secondo si presen-
tava lo stesso quadro, e mancava ogni escrezione alvina. 
(...) Alle 7 pomeridiane: urlava spaventevoli, immobilità, 
contrazione dei muscoli volontarj, respiro tardo, difficile; 

lo stesso narcotico mitigò per qualche ora il dolore. Nella 

                                                           
426) - LUIGI VERDIANI. In: Il Filiatre-Sebezio: giornale delle scienze-mediche, 

1846; p. 303. La compilazione riporta, “per intero”, quanto il “Compilatore” del 
Filiatre-Sebezio, professore Salvatore De Renzi, trascrive dalla Gazzetta Toscana 
delle scienze Medico-Fisiche del 16 ott. 1846, dell’articolo di Luigi Verdiani: “Studi 
sul ragno di tredici macchie, del dott. Luigi Verdiani”. Quanto qua riportiamo, 
relativamente al Filiatre-Sebezio, è da considerarsi una rielaborazione del 
Compilatore di quanto aveva scritto Verdiani, come si può dedurre dalle pagine 297-
305 del Filiatre. 
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notte di questo come del giorno precedente fu sempre in-
sonne. Per tutto il terzo giorno presentò gli stessi feno-
meni. Alla sera ottenne alcune evacuazioni fecali, e il male 
finì quasi ad un tratto. Non e rimase traccia che in una leg-
giera contrazione dei muscoli. Nel quarto giorno si svegliò 
un lieve moto febbrile; dipoi non accadde cosa degna di 

nota.» (427) 
«Ecco dunque i sintomi dell’avvelenamento occasionato 
dal ragno di 13 macchie: dolore urente, intenso, continuo 
nella parte offesa, propagantesi alla spina lombare ed al 
bassoventre, vomiturizioni e vomito, scelotirbe, abbassa-
mento della temperatura alla superficie del corpo, ritardo 
della circolazione, contrazione de’ muscoli volontari e no-
tabile diminuzione della impressionabilità organica. 
La puntura è appena visibile a occhio nudo; le parti conti-

gue ad essa non presentano verun cambiamento. S’è detto 
che il veleno del ragno di 13 macchie ha un’azione ten-
dente a distruggere l’irritabilità . La si desunse forse dallo 
spossamento in cui cadono gli avvelenati e dal rallenta-
mento dei moti circolarj; ma ne sono riprova l’incessante 
dolore e la contrazione dei muscoli? questo sintoma non 
spiega egli meglio che la supposta diminuzione della irri-
tabilità, il raffreddamento, la piccolezza e tardità del polso, 
la difficoltà del respiro e la stessa deficienza della forza 
muscolare? Inclino a credere opposta l’azione dell’umore 
venefico. 
Il veleno nei due casi narrati s’insinuò (come nel maggior 
numero) per le estremità inferiori. (...) I più gravi sconcerti 
quelli cioè che hanno fatto talora temere per la vita dei pa-
zienti, sono l’effetto del grave disturbo morale da cui sono 
presi per la intensità del dolore e per lo spavento della 
morte. 
Possano i medici convincersi anch’essi di queste verità, e 
cooperare a contenere ne’ suoi giusti limiti un male, che 
senza il soccorso d’alcun farmaco, può in tre giorni soli 
terminare felicemente. 
In qua modo si spiegano frattanto le morti asserte avvenute 
pel veleno di questo ragno? 
Si leggono in molti libri i funesti effetti dello spavento, e 
pochi non sono stati testimoni della maravigliosa influenza 
che quel patema esercita sulla vita. In simili casi se s’ag-
giunge terrore a terrore e s’adottano misure atte a confer-

                                                           
427) - Ivi, pp. 302-303. 
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mare gli afflitti nel concepito timore della morte par pos-
sibile che fatale riesca un procedere cosiffatto. E talora, 
dirò con le parole di Redi, “gravi accidenti furono prodotti 
dai medicamenti fatti.” 
Finisco colla sentenza dell’illustre Orfila pronunziata per 
la tarantola: “intorno alla puntura di questo ragno penso 
abbiasi molto esagerato; dovrebbesi condannare all’oblio 
tali racconti favolosi che sono evidentemente il prodotto 
dell’ignoranza, della superstizione” e talora della mania di 
rendersi celebri.» (428) 
 

Il medico per i pazienti raccomandava anche di: 
 
«Mostrar loro la inutilità di spendere nell’acquisto di molti 
medicamenti che sono stati proposti, e soglionsi usare con-
tro la descritta forma morbosa, perchè non se ne conosce 
fin ora alcuno che agisca come antidoto.» (429) 

 
Sui risultati dei lavori di Luigi Verdiani troviamo ancora qual-

cosa nel 1861. 
 
L’ultimo caso è quello di certo X, morso al piede da un 
ragno: all’indomani gonfia era la gamba, e striscie rosse 
seguivano il decorso de’ vasi linfatici; un medico chiamato 

praticò un salasso, ma l’ammalato spirò poco dopo. (...) 
Due casi di punture di ragno e precisamente del ragno 
rosso (aranea tredecim guttata, Rossi) narra il dott. Luigi 
Verdiani. (...) Può essere che l’atrocissimo dolore e la sma-
nia indescrivibile, al pari di quanto accade in altre malattie 
di cruccio, obblighi i pazienti a moti violenti e inordinati 
che nella saltellante fantasia de’ Pugliesi abbiano preso 
aspetto e simulacro di danza; può essere che l’analogia 
della forma abbia suggerito un rimedio nel ballo; può es-

sere che tale rimedio s’abbia voluto rendere più piacevole, 
più ritmico, più efficace, sostenendolo colla musica di cui 
sono que’ popoli instintivamente maestri; può essere final-

mente che quel moto violento e continuato, quale si im-
pone anche ai morsicati dalla vipera, tenga avvivato il cir-
colo, che per lo innestato veleno tenderebbe a rallentarsi e 
a cessare, e col profuso sudore che indi ne viene, risponda 
a quella cura energicamente diaforetica in tali casi da pra-
tici suggerita. (430) 

                                                           
428) - Ivi, pp. 303-305. 
429) - Ivi, p. 304. 
430) - F. C., 1861; p. 308. 
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Il dottor Verdiani, relativamente ai perniciosi morsi della Taran-

tola volterrana, così ancora evidenzia un aspetto dei sintomi dell’avve-
lenamento: 

 
Dolore urente, intenso, propagantesi ne la spina lombare, 
vomito, vacillamento e Scelotirbe, ossia ballo di S. Vito. 
(431) 
 

Volendo ammettere per buona un’interpretazione concludente 
per una totalizzante componente mitologica manifestantesi e agente sul 
corpo attraverso le espressioni del delirio allucinatorio, anche Verdiani 
tramanda un’altra testimonianza, quella di un ragno che, relazione nel 
più ampio flusso relazionale del fenomeno, fa pensare alla sua funzione 
di motore del fenomeno stesso, diceria e mitologia comprese, che non 
sembra da sottovalutare. 

 
Viaggi dello Swinburne - 1849. Questo pezzo Lucio Artizzu l’ha 

estrapolato dai Viaggi dello Swinburne. 
 
“Gli abitanti di Brindisi dicono che alcune tarantole inviate 
a Napoli perché venissero sottoposte a sperimentazione 
non appartenevano alla specie in questione ma ad un’altra 
assai più grande ed innocua che, vuoi per la lunghezza del 
viaggio, vuoi per la mancanza di nutrimento, avevano per-
duto parte dei loro poteri al punto da consentire al Dottor 
Seras e ad altri di infilare impunemente il braccio dentro 
la sacca nella quale gli insetti erano conservati. Citano 
molti casi di persone morsicate in campagna, durante il 
sonno, nei mesi caldi e che, come conseguenza, accusa-
rono debolezza, stordimento, depressione, incapacità di 
reazione finché il suono di una musica esilarante li spinse 
a ballare per liberarsi dagli effetti venefici. (…) È stato ac-
certato che un intenso esercizio fisico si rivela utile a cu-
rare con successo questa infermità, come viene tramandato 
dalla tradizione, sebbene l’epoca storica e le circostanze 
di… questa scoperta siano da tempo sepolte nell’oblio.” 
(…) “La tarantola è un aracnide della terza specie della 
quarta famiglia genealogica di Linneo; ha otto occhi di-

sposti per quattro, a due a due, dal colore grigio scurissimo 
che varia a seconda dell’età e dello sviluppo. La sezione 
anteriore risulta quasi il doppio di quella posteriore; il retro 

                                                           
431) - CHIAIA , Op. Cit.; p. 360. 
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del collo tende verso l’alto e le zampette sono corte e ro-
buste.” (432) 
La persona colpita dal morso viene colta da brividi di 
freddo e da crisi di svenimento; la frequenza del polso va-

ria agli opposti estremi, dalla tachicardia alla bradicardia, 
a seconda della “pietà della persona” e si dedica la mas-
sima attenzione per catturare l’insetto al fine di accertare 
se si tratti di “nubile”, “sposata” o “vedova” e, a seconda 
della specie, l’ammalato chiede alle donne nubili, alle spo-
sate o alle vedove - humani generis - del paese di guarirlo. 
(433) 

 
Nella narrazione della Tarantola, gli scrittori, ognuno in modo 

diverso, descrivono la loro Tarantola; quella a cui ognuno di loro fa 
riferimento spesso corrisponde ad un ragno diverso da quello da altri 
descritto. Chiunque tra gli autori io abbia consultato sul Tarantolismo 
ne parla con la stessa ambiguità che, viste le premesse de La terra, è 
cosa che non potevamo aspettarci di riscontrare perfino e ancora in de 
Martino; ambiguo al punto che, alla fine della lettura, sorge sempre 
spontaneo e conseguenziale più d’un dubbio. In tale ambiguità, però, 
che il progetto fosse quello di liquidare la Tarantola non appare in dub-
bio, se non altro per il fatto che lo Storico delle religioni l’ha scritto 
senza mezzi termini. Intanto nemmeno per lui la Tarantola, attraverso i 
segni e i sintomi ricavati, oltre che dall’altrui documentata clinica, an-
che da una reiterata raccolta storica anamnestica, non sembra volersi 
fare da parte. Così viene il dubbio che, nonostante il progetto, de Mar-
tino non credesse realmente all’assenza di responsabilità del ragno. 
Anzi sembra proprio che il suo progetto, legato al suo bisogno d’aper-
tura a tutti i costi alla modernità, dovesse andare avanti al di là dei suoi 
dubbi sull’implicazione o meno d’una Tarantola. Anche il monumento 
di Lucio Artizzu, tratto dai Viaggi dello Swinburne, suscita perplessità; 
anche in questi casi c’è ambivalenza. Una tale abitudine all’ambiva-
lenza, se sempre disturbante e confusiva, la comprendiamo pure in chi 
però non s’è posto come il decifratore definitivo del reale volto della 
Tarantola; in chi, in ogni caso, con una conclusione più o meno scien-
tifica che sia, mai ha comunque proposto un flusso di dati in una cornice 
lampantemente manipolatoria; anche quando abbia potuto riflette la 
mala abitudine di pascersi nell’abitudine. D’altra parte il fenomeno, per 
le incertezze, perplessità, inquietudini e smarrimenti che ha presentato 

                                                           
432) - LUCIO ARTIZZU, (a cura), 1849; pp. 378 - 379. 
433) - Ibid. 
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in tutti i suoi elementi, poteva veramente trarre spesso in inganno. An-
che oggi non è sempre facile diagnosticare una sintomatologia da pun-
tura di ragno. Per tutta l’impostazione strutturale de La terra del ri-
morso, per il metodo scientifico a cui dice di fare comunque riferimento 
de Martino, l’utilizzo dell’ambivalenza non è più quello della cattiva 
abitudine acquisita ma diventa la responsabilità di un’operazione mani-
polativa al servizio della sua interpretazione e della finalità della stessa. 
Altra cosa sono le solo burlesche disfide dal soprabito scientifico. 

 
Affinità tra Tarantola e Ragno Volterrano - 1850. Il dottor An-

gelo Dubini, nel 1850, tra i ragni pericolosi per l’uomo considera la 
Tarantola (Aranea tarentula, Lin.), il Marmignatto o Ragno Rosso Vol-
terrano, come l’aveva chiamato Toti, (Theridion Marmignatta) affer-
mando che il morso del Marmignatto è “velenoso al pari di quello della 
tarantola”. (434) A questi ragni aggiunge “Altri ragni morbipari” ( 435) tra 
i quali il ragno delle cantine (Aranea Cellaria, Lin.) il cui veleno defi-
nisce “della stessa natura di quello dei serpenti” (436) Descrive questi 
ragni per metterli in relazione con il Tarantolismo e, nel confronto tra i 
sintomi della puntura di Tarantola con quelli della puntura del Ragno 
rosso Volterrano, evidenzia una forte analogia: 

 
È singolare e degna delle più gravi meditazioni l’analogia 
che passa tra questi tristi effetti e quelli che Giorgio Ba-
glivi disse dovuti al morso della Tarantola. (437) 
 

La consapevolezza che, parallelamente al fenomeno del Taran-
tolismo, si fossero sviluppati comportamenti condizionati dalla miseria, 
dalla fame e dall’esclusione sociale, come quelli di tanti esclusi che, 
imitando i tarantolati e muovendo la Comunità a commozione, cerca-
vano di strappare l’obolo della sopravvivenza, in qualche modo al ri-
schio dell’esistenza, al rischio più totale di perdita della presenza, non 
gli impedì di confermare che  

 
non è però (...) sempre innocua all’uomo la morsicatura 
della tarantola. (438) 
 

Relativamente ai sintomi del Tarantolismo: 
 

                                                           
434) - ANGELO DUBINI , 1850; p. 450. 
435) - Ivi, p. 453. 
436) - Ibid. 
437) - Ivi, p. 452. 
438) - Ivi, p. 449. 
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I sintomi più comuni sono: ansietà respiratoria, tosse con-
vulsa, raucedine, vomiturizione, contrattura dei muscoli 
addominali, soppressione delle orine, costipazione, crampi 
negli arti, dolor cocente al luogo della puntura, convulsioni 
generali. Sono osservabili in questa malattia due stadi ben 
distinti, l’algido e quello di reazione, nel quale si notano 
sempre delle perturbazioni critiche, quali la diarrea, il pro-
fluvio delle orine, i sudori ed anche l’eruzione migliare. 
(439) 
 

Relativamente alla puntura del Marmignatto: 
 
Gli effetti della morsicatura di questi animaletti velenosi 
sono in gran parte riferibili ad un sofferimento spinale. 
Acuti dolori locali che tosto si propagano alle reni e lungo 
gli arti con sensazione di formicolio, con tremito delle gi-
nocchia e scelotirbe, specialmente degli arti inferiori; da 

cui l’impossibilità in cui si trovano i morsicati di tenersi in 
piedi. Oltre a questi fenomeni altri se ne manifestano non 
meno gravi, quali l’iscuria, il Priapismo, la tumefazione 
dolorosa del ventre, certo ardore al ventricolo (Toti), vo-
miti, deliquii, disforia vaga, oppressione di respiro, soprat-
tutto in camere chiuse e calde, brividi alternati col calore, 
cefalea, vertigini, veglia. Il polso si riscontrò quasi sempre 
normale, non mai febbrile. Al punto poi della morsicatura 
non vedesi che una macchietta pari a quella d’una pulce, e 
non sempre la si osserva estendersi con qualche tumefa-
zione dei tessuti. Questo ragno si rende formidabile a Vol-
terra nella stagione estiva e segnatamente nel mese di ago-
sto. (440) 

 
La Tarantola tra Senofonte e Socrate - 1851. Ne “Il Convito” di 

Senofonte, (441) opera tradotta dal greco nel 1801, in una nota l’Autore 
riporta un colloquio tra il discepolo Senofonte e il maestro Socrate nel 
quale i due si confrontano sui potenziali pericoli del baciare i giovani 
belli. A tal proposito paragonano gli effetti del bacio sensuale alla pun-
tura di Tarantola sui cui effetti si trovano entrambi d’accordo. Eviden-
temente i due filosofi, che vissero nel periodo dal 470 al 354 circa a.C., 
già ai loro tempi, dovevano essere a conoscenza dei sintomi che si sca-
tenavano in seguito alla puntura del ragno. Non ci troviamo di fronte al 
caso clinico di una puntura di ragno ma il riferimento ci parla di una 

                                                           
439) - Ivi, pp. 449-450. 
440) - Ivi, pp. 451-452. 
441) - SEBASTIANO CIAMPI, (a cura), 1851. 
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chiara consapevolezza dei suoi danni a quasi 500 anni prima di Cristo 
e a 1500 anni prima della Tarantola dei Normanni a Palermo. Nel loro 
discorso, anche se non in modo classificatorio, i due filosofi lasciano 
intendere che il nome di “Tarantola” è attribuito ad un ragno partico-
lare, e non ad un altro qualsiasi animale, che definiscono grande come 
“neppure la metà d’un’obolo”. (442) 

Socrate: 
 
Anche nel primo dei Mirabili così discorreva contro il ba-
cio con Senofonte, che si meravigliava che tanto si biasi-
masse da Socrate. 
“E di che ti maravigli gli dice, e non sai come le tarantole 
che non son grandi neppure la metà d’un’obolo, appena 
che con la bocca hanno un poco toccato gli uomini li af-
fannano dal dolore, e gli fanno uscir anche di senno”? 
Sì, quest’è vero, rispose Senofonte, perchè, mordendo, in-
troducono qualcosa nell’uomo. (443) 
 

Mai il discorso delirava dal metodo di umana conoscenza del 
tempo: qualcosa passava da un corpo all’altro, da un oggetto all’altro, 
da una cosa all’altra. In base ad una delle tante idee che dell’anima ave-
vano gli antichi, pensavano che questa potesse passare, potesse trasfon-
dersi da un corpo all’altro. Il bacio era un mediatore del trasfondimento 
dell’anima da chi baciava al corpo baciato. L’effetto del bacio era rite-
nuto, non certo da tutti, pericoloso al punto che, per analogia, veniva 
paragonato all’effetto trasfondente di “qualche cosa”, la cui consistenza 
veniva individuata in anima o in veleno, che si verificava quando una 
Tarantola aveva punto un uomo. Anima o veleno che si trasfondessero, 
l’una attraverso il bacio, l’altra attraverso una puntura, è evidente di 
come, già a quei tempi, si avesse consapevolezza della Tarantola e si 
conoscessero i sintomi manifestati da una persona quando fosse stata 
punta da quel ragno grande quanto metà d’un obolo. 

 
Accidenti antichi - 1855. Provincia di Otranto di Marciano di 

Leverano (444) fa parte della bibliografia de La terra del rimorso di de 
Martino che, attraverso il suo Commentario storico era chiaramente a 
conoscenza di quello che in tanti autori avevano detto relativamente alla 

                                                           
442) - “Obolo” - Nell’unità di misura dell’Attica/Eubea corrispondeva a 0,72 g. 

mentre in quella dell’Egeo corrispondeva a 1,05 g. Nell’antica Grecia era una moneta, 
definita come un sesto di dracma, dal peso di circa 0.5 g. Di tale peso doveva essere 
l’animale di cui parlavano i due interlocutori e che chiamavano “Tarantola”. 

443) - CIAMPI, Op. Cit., p. 83. 
444) - GIROLAMO MARCIANO DI LEVERANO, 1855. 
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sintomatologia prodotta dalla puntura del ragno. Quella sintomatologia, 
da come ne esce una volta inserita nel suo meccanismo interpretativo, 
diventa, a sua volta, sintomo del fraintendimento dei tanti autori e tanti 
studiosi che avevano di quel frainteso fenomeno perfino messo a ver-
bale le loro illusioni non meno allucinatorie di quelle dei tarantolati. Fra 
i tanti errori e i tanti fraintendimenti, eppure, talvolta, trapelava un qual-
cosa, come un “germe di verità”, che se indicava la corretta via era 
ipotesi o abbandonata o poco sviluppata e non messa alla prova dagli 
scienziati. 

 
Nicandro nelle sue Teriache, che scrisse in versi, mette otto 
specie di Falangi insieme con i loro accidenti. (...) Quì 
sono da considerare i nocumenti ed i sensi de’ morsi de’ 
Falangi. Il primo (...) chiamato Rhox (...) non lascia segno 
veruno di morsura, ma fa diventare gli occhi rossi nella 
parte di sotto, ed infrigida il corpo. Causa oltre di ciò do-
lore di modo che i morsicati vanno venendo le braccia da 
capo a piedi, la loro verga s’indurisce, ed il freddo che oc-
cupa i lombi fa rilasciare le ginocchia. L’asterio (...) dal 
morso di questo nasce all’improvviso un tremore in tutto 
il corpo, con una certa ventosità, con una sonnolenza che 
aggrava la testa, e sentesi nelle ginocchia e nelle giunture 
di tutto il corpo. Questo trafigge acerbamente, onde si af-
fanna il cuore, gli occhi si abbagliano, e perdono la loro 
solita luce, ed i morsicati vomitano alcune cose simili alle 
tele degli aragni, e poi allo spesso perdono la vista. Il 
quarto chiamato Agreste (...) trafigge debilmente, è fa al-
terazione. Il (...) Disdero, o vero Specelio rosso, è simile 
alla vespa, e mordendo genera intorno al morso gran en-
fiatura, dolore alle ginocchia e nelle corde de’ nervi, tre-
more nelle vene, e sincope di modo che allo spesso lacera 
tutto il corpo, o pure uccide; imperocchè finalmente induce 

così profondo sonno, che libera l’uomo dalle fatiche in 
questo modo, tanto è sommamente malefico! Il (...) For-
micario (...) dal suo morso nascono dolori simili agli altri 
già detti. Sono certi altri Falangi piccoli (...) i quali vivono 
ne’ campi di legumi. Questi mordendo causano attorno 
alla morsura piccioli tumori, battimento di cuore, straluna-
mento di occhi, e mormorio di parole senza proposito. (...) 
Tutto questo disse Nicandro. (445) 
Girolamo Mercuriale nel suo II libro de’ veleni (...) non 
per questo vuole egli che ammazzi per la sua freddezza, 

                                                           
445) - Ivi, p. 168. (Nicandro visse nel II Sec. a.C.) 
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ma per occulta qualità specifica; ove egli dice essere vera-

mente impossibile intendere che il loro veleno ammazzi 
per la sua freddezza, perciocchè ponendosi qualsivoglia 
freddezza in questo animale, e nel suo veleno, che fonde 
nel trafiggere, è di tanta poca quantità che non può in verun 
modo offendere, simile a quello che dice Galeno, che una 
centesima parte di una scintilla di fuoco non può abbru-
ciare. (...) Scrivendo delle tarantole dice: Fa questo ani-
male maravigliosi accidenti, e quasi tutti quelli che fanno 
gli aragni, gli scorpioni, ed altri. Ma una cosa dicesi far 
principalmente, cioè che quando morde alcuni, sempre li 
conserva in quello stato ed operazione sicchè il veleno non 
sarà scacciato dal corpo, di modo che se morde alcuno 
camminando, sempre quello cammina, se ballando, sem-
pre balla, se ridendo, sempre ride. Ma se questo sia vero, 
egli dice, io non oso affermarlo, ma quelli che hanno co-
noscenza della Puglia l’affermano per cosa certa. (...) Noi 
per il contrario con aver fatta da circa anni venti in questo 
esattissima osservazione, ed aver presa informazione anco 
da medici diligentissimi del paese, e da coloro che conti-
nuamente suonano per guarire i tarantati, non solamente 
non ho potuto ciò vedere, ma nè anco inteso da quelli. 
 

Solino nel suo Polistore dice dei Falangi: 
 
Questi animali trafiggono la cute, fondono il veleno con 
un certo ago (...) producono nel trafiggere gravissimi acci-
denti, e stravaganti sintomi, alcuni simili a quelli dello 
scorpione, ed altri diversi, che affliggono in varii e diversi 
modi, secondo le diverse specie degli aragni che trafig-
gono, ed il dominio dell’umore che domina il trafitto, 
come dottissimamente narra il Mattioli sopra Dioscoride 
(446) (...) il quale nel VI scrivendo degli accidenti delle loro 
punture, dice, che il luogo della puntura fatta da’ Falangi 
è come se fosse stato trafitto, ma non si gonfia, nè si sente 
calore all’interno; ne nascono però questi sintomi, cioè tre-

more in tutto il corpo, storcimento di ginocchia, e d’ingui-
naglie simile allo spasimo, oppilando le parti vicine ai 
lombi. Dal che si causa una continua volontà di orinare, 
senza che possano i pazienti, se non con difficoltà grandis-
sima orinare, ed andare del corpo. Esce oltre ciò fuori della 
persona un sudor freddo, e lagrimano, ed hanno volanti gli 
occhi. 

                                                           
446) - MATTIOLI , Op. Cit., 1744; p. 243. (Dioscoride, medico, visse nel I Sec. 

d. C.) 
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Aezio nel III dice, che il morso de’ Falangi è sottile di 
modo che appena si può discernere. Il tumore che lo cir-
conda intorno, è livido, comechè in alcuni si trovi pari-
mente rubicondo, dal che si causa frigidità nelle ginocchia, 
ne’ lombi, e nelle spalle. Aggravasi alle volte tutto il corpo, 
i dolori punto non cessano, il sonno si perde, e la faccia si 
fa non poco pallida e smagrita. In alcuni nasce nella verga 
non poco stimolo di coito con prurito di testa, e di gambe. 
Fannosi gli occhi lagrimosi, torbidi e concavi, il ventre 
egualmente si gonfia, come tutta la persona, e la faccia, e 
massimamente quelle parti che sono intorno alla lingua, di 
modo che non poco impediscono la loquela. Sono alcuni 
pazienti che non possono orinare, quantunque ne abbiano 
desiderio, se non con dolore, e sebbene orinino, fanno 
l’orina acquosa, nella quale si veggono alcune cose simili 
alle tele degli Aragni; il che similmente si vede ne’ vomiti 
loro, e nelle fecce che vanno dal corpo. Messi i pazienti 
nell’acqua, si alleviano da ogni dolore, ma come se ne veg-
gono fuori, si dolgono non poco nelle parti vergognose, 
comechè ne’ più vecchi intervenga tutto il contrario; pe-

rocchè in loro quelle membra tutte si rilasciano. E questi 
sono gli accidenti che comunemente sogliono intervenire 
in tutti questi morsi. Ma quando morde particolarmente 
quello che chiamano Cranocolapte, causa dolore grandis-
simo di testa, vertigini, freddo universale, affanni, e pun-
ture di stomaco. Tutto questo disse Aezio degli accidenti e 
sintomi del morso de’ Falangi. (447) 
Paolo Egineta nel V Libro dice che ai morsicati da’ Falangi 
appare veramente il luogo rubicondo simile alle punture, 
non caldo, nè tumido, ma moderatamente subrubicondo, 
refrigerato, e pruriginoso. Segue alle punture refrigera-
zione, tremore, gravità di corpo, sudor freddo, dolore in-
tenso, pallore continuo, irritamento di orina all’espulsione, 
in alcuni difficoltà di orinare, ed attrazione di verga, gli 
occhi umidi, distensione circa l’inguinaglie, convulsioni 
alle giunture de’ piedi, forte mordicazione di stomaco, sca-
brizie di lingua, vomito d’acque, ovvero di altre cose simili 
alle tele de’ ragni, ed in alcuni si evacuano anco per il ven-
tre e per l’orina le stesse materie. E se si mettono nell’ac-
qua calda, si liberano dal dolore, ma dopo subito ritornano 
ad aggravarsi. Ed appresso dice: (448) v’è anco un Aragno, 

                                                           
447) - Ivi, p. 176. 
448) - Ibid. 



CONTRARIA-MENTE 
http://contrariamente.altervista.org 

 

362 
Edizioni delle inutilità - 2016 

 

che produce mordendo dolore grave circa il mezzo de’ pre-
cordii, rossore e difficoltà di orina, ed alle volte anco sof-
focazione. Tutto questo per Paolo Egineta. 
Attuario nel VI del Metodo dice: Il luogo a quelli che sono 
stati morsicati dal Falangio arrossisce, e dimostra picciole 
punture, ma non si gonfia, nè molto accende, e per il con-
trario vi si sente freddo, vi concomita tremore per tutto il 
corpo, impeto e ritiramento dell’inguinaglie e giunture de’ 
piedi simile alla convulsione, dolore circa i lombi, e per-
petuo stimolo di orina, difficile espulsione di escrementi, 
prorompendo in tutta la superficie del corpo sudor freddo. 
Questi medesimi accidenti trascrisse Avicenna da Paolo, 
Aezio, Dioscoride, Attuario, ed altri, per quanto egli rife-
risce nel Libro IV, capo 6. Strabone nel XI Libro scrive che 
nell’Albania (...) alcuni Aragni forzano a morire ridendo, 
ed altri a piangere con desiderio de’ suoni. (...) Eliano nel 
Libro XVII dell’Istoria degli Animali scrive i Falangi esser 
pessimi a Zacinto, così dicendo: Dicono i dotti che a Za-
cinto ai percossi dal morso de’ falangi non solamente av-
vengono quegli accidenti che sogliono avvenire ai trafitti 
altrove, ma i medesimi ancora farsi tutti più acerbi; impe-

rocchè essendo qualcuno morsicato, prima incomincia a 
stupefarsegli tutto il corpo, e debilitarsegli, e dopo assalir-
gli tremore freddissimo, ed appresso vomito, convulsione, 
che certamente induce terrore a chi li sente, ed a chi li vede 
muove meraviglia. 
Noi non solamente abbiamo osservato tutti questi acci-
denti essere verissimi, ma molti altri ancora. Perciocchè 
subito che questi animali mordono qualche membro del 
corpo, si sente da quella parte ascendere e trascorrere il 
veleno, come un’aura freddissima, simile a quella che Ga-
leno dice ascendere per consenso agli epilettici, dilatan-
dosi ed occupando tutto il corpo, sovvertendo gli umori, 
consumando gli spiriti vitali, dissolvendo il calor naturale, 
e facendo finalmente tutto il corpo languido, freddissimo 
ed assiderato, e con dolore ed ansietà grandissima, che se 
tosto il languente non si soccorre colla musica, cambia in 
brevissimo tempo la vita con la morte. Si son veduti pari-
menti, e si vedono spesso, alcune donne ed uomini, vecchi 
e decrepiti, che non hanno forza alcuna, nè color naturale, 
trafitti dalle tarantole, subito che sentono la musica, e par-
ticolarmente il suono che più loro aggrada, sollevarsi al 
ballo, e saltare come se fossero gagliardissimi giovani per 
lo spazio di tre, o di quattr’ore continue (449) senza mai 

                                                           
449) - Ivi, p. 177. 
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stancarsi, e, fermata la musica, divenir languidi, freddis-
simi, ed assiderati, come se fossero morti. Ma toccata di 
nuovo la musica, si eccitano il calor naturale e gli spiriti 
vitali, si rinforza il languente, e salta più velocemente che 
prima, così perseverando mentre col sudore che fa saltando 
si estragga e consumi totalmente il veleno (...). (450) A que-
sta peste, ed a così potente male una sola cosa si è ritrovata 
che apporta salutifero rimedio, per quanto si è potuto 
coll’umana diligenza provvedere; questo è il suono di cor-

namusa, o di cetra con varii modi musicali; perciocchè al-

lora il percosso da simil morbo, che se ne stava per morire, 
ed aveva perduti i sensi della loquela e degli occhi, e non 
poteva camminare, nè prevalersi di alcun senso, subito che 
si approssima la cornamusa, o la cetra, e l’intende da vi-
cino, preso ed allettato da quel soave suono e concerto, 
svegliatosi come da un grave sonno, apre alquanto gli oc-
chi, e subito si leva in piedi, e ritornando a poco a poco in 
se stesso, incomincia a camminare, secondo la legge del 
suono. (451) (...) Noi anco leggiamo nelle memorie scritte 
generarsi alcune specie di Aragni, e di Scorpioni, e parti-
colarmente presso gli Albani, di mortifero morso, dai quali 
offesi gli uomini, di tal crudele peste sono infestati, che 
alcuni ridendo, altri piangendo, ed altri con diverso affetto 
d’animo sono sospinti alla morte. (452) 
 

Rispetto a quello che si pensava accadesse tra i tanti aspetti in 
sintomatologia, nell’uomo, in seguito ad una puntura di Tarantola, ab-
biamo due esempi importanti, uno di Leonardo (Vinci, 15 aprile 1452 - 
Amboise, 2 maggio 1519) e uno di Girolamo Mercuriale (Forlì, 30 set-
tembre 1530 - Forlì, 8 novembre 1606) riportato da Girolamo Marciano. 

Dove Leonardo, della Tarantola dice: 
 

“Il morso della taranta mantiene l’omo nel suo proponi-
mento, cioè quel che pensava quando fu morso”. (453) 

 
la lettura che ne facciamo è che l’uomo punto continuerà a pen-

sare quello che pensava nel momento in cui è stato punto o quello che, 
“quando fu morso”, pensava già da prima; dove in ogni caso il senso 
sembra voler essere quello che l’uomo, nonostante sia stato punto, non 

                                                           
450) - Ivi, p. 180. 
451) - Ivi, p. 181. 
452) - Ibid. 
453) - E. DE MARTINO, Op. Cit., Ed. 1961; p. 173 - La notazione fa parte del 

Codice H.18.v., in Charles Ravaisson-Mollien, vol. VI. 



CONTRARIA-MENTE 
http://contrariamente.altervista.org 

 

364 
Edizioni delle inutilità - 2016 

 

viene colpito nella mente, nel pensiero, tant’è che il “ suo proponi-
mento”, “ quel che pensava quando fu morso”, rimane, anche dopo la 
puntura, quello che era. Mercuriale, quasi cento anni dopo Leonardo da 
Vinci, scrivendo delle Tarantole dice: 

 
“Fa questo animale maravigliosi accidenti, e quasi tutti 
quelli che fanno gli aragni, gli scorpioni, ed altri. Ma una 
cosa dicesi far principalmente, cioè che quando morde al-
cuni, sempre li conserva in quello stato ed operazione sic-
chè il veleno non sarà scacciato dal corpo, di modo che se 
morde alcuno camminando, sempre quello cammina, se 
ballando, sempre balla, se ridendo, sempre ride.” (454) 

 
Di Mercuriale, la lettura che facciamo è che, quando il ragno ha 

punto, l’individuo rimane “in quello stato ed operazione”, nel senso che 
la sua reazione, in conseguenza immediata della puntura, continuerà 
fino a quando il veleno non sarà scacciato dal corpo. In un tentativo di 
interpretazione di Leonardo, sembra che questi si riferisse alle condi-
zioni antecedenti il morso. Se confrontiamo la sua asserzione con quella 
di Marciano, la quale nella sua chiarezza non richiede enorme impegno 
interpretativo, vediamo che quest’ultima è leggibile come riferentesi, 
invece, essenzialmente alla sintomatologia osservabile attraverso il 
comportamento in seguito della puntura, nel senso che: i sintomi e i se-
gni, osservabili attraverso il comportamento che si sono manifestati al 
momento della puntura, tali rimangono fino a quando il veleno non 
sarà espulso dal corpo. Leonardo, che più che al comportamento sinto-
matologico sembra si sia riferito al “proponimento”, ad un fatto di pen-
siero e non d’azione, dice: “Mantiene l’omo nel suo proponimento, cioè 
quel che pensava quando fu morso”, mentre Mercuriale dice che: “Sem-
pre li conserva in quello stato ed operazione sicchè il veleno non sarà 
scacciato dal corpo, di modo che se morde alcuno camminando, sempre 
quello cammina, se ballando, sempre balla, se ridendo, sempre ride”. 
Mentre Leonardo sembra meglio evidenziare la sintomatologia espressa 
però da quello che la persona pensava prima della puntura e che si man-
tiene anche dopo, Mercuriale evidenzia meglio quello che la persona 
farà in seguito alla puntura. Sembra comunque che stiano entrambi fa-
cendo riferimento alla sintomatologia e alla reazione dell’individuo che 
accompagna e immediatamente segue alla puntura di Tarantola e non 
alla condizione in cui la persona si trovava prima d’essere punta. In ogni 
caso mi sembra che attraverso quello che dice Mercuriale possiamo me-
glio capire quello che dice Leonardo. Ma se sempre siamo a livello 

                                                           
454) - MARCIANO, Op. Cit., p. 175. 
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d’approssimazione per interpretazione, non si può dire, né certamente 
concludere, che dalle affermazioni dei due grandi scienziati si evinga il 
tentativo di negare la realtà di un fenomeno legato alla Tarantola. E il 
dottor Ferdinando? In merito, nel 1621, dice tutt’altro: 

 
Dicono che tra i principali sintomi della tarantola ce n’è 
uno secondo il quale, quando la tarantola morde una per-
sona, fa che questa rimanga nello stato di quiete o di mo-
vimento nel quale l’ha trovata, finché il veleno non sia 
stato espulso dal corpo, come dice Mercuriale (…) così 
che se morde qualcuno mentre cammina, quello cammi-
nerà sempre, se lo morde mentre balla, ballerà sempre, se 
lo morde mentre ride, riderà sempre? Questo veramente 
non si è mai osservato. (…) Tuttavia, acquisita maggiore 
esperienza, conosciuto e indagato meglio il fenomeno, os-
serviamo che ciò non è per niente vero. Né è strano che un 
famoso medico sia stato tratto in inganno. (455) 
 

Núñez 1864-1865; “Tarantolismo” e “tarantismo”. Non c’è mo-
mento in cui si ripropone come attuale il bisogno di reale differenzia-
zione, e non solo del ragno, nell’andamento approssimativo che carat-
terizza la fregola del giudizio interpretativo. Non di quella differenzia-
zione che distingue il ragno dal coccodrillo, ma quella che nel feno-
meno unitario relazionale uomo-ragno evidenzia quanto ci possa essere 
di corpo e quanto d’abito non per spogliare una persona ma per vederla 
anche nella soluzione al bisogno di coprirsi; quanto di ragno e quanto 
di mitologia, quanto della carne e quanto di essa sappiamo da quanto di 
essa pensiamo. Se vogliamo che un cane non cammini mai da solo. Dif-
ferenziazione, e non squartamento da macellaio, che spalanchi finestre 
sulle varie sfaccettature d’un complesso fenomeno arricchendolo nella 
sua non commerciabile e inutile unitarietà. 

Chi oggi legge gli studi, anche approfonditi, di scienziati vari, 
ha l’immediata sensazione che gli effetti del Latrodectus sembra siano 
stati attribuiti alla Tarantola. D’altra parte, se nei sofferenti da un lato 
si evidenziano effetti conosciuti come caratteristici del Latrodectus, ba-
sta pensare alle ricerche compiute da Toti e Marmocchi su casi clinici 
di persone punte dal Ragno volterrano alla fine del 1700, e se, dall’altro, 
tali effetti erano invece attribuiti alla Tarantola, il veleno della quale, 
per pernicioso che sia, dicono gli studiosi, non è capace di produrre gli 
effetti descritti, qualche cosa che nell’interpretazione del fenomeno e 
dei dati non funzionava ci doveva essere. Come ci doveva anche essere 

                                                           
455) - SILVANA  ARCUTI, Op. Cit., p. 74. 
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un reiterato errore di attribuzione per il quale, se sembra si fosse prestata 
una cattiva abitudine, non cessava la speranza di un migliore approfon-
dimento delle sue cause. Se la Tarantola era solo erroneamente cono-
sciuta come avvelenatrice, forse la ricerca doveva indirizzarsi verso 
quel ragno che, se genericamente e impropriamente veniva chiamato 
Tarantola, in effetti produceva solo una sintomatologia erroneamente 
addebitabile ad un altro ragno che aveva assunto una diversa classifica-
zione? Quel ragno poteva essere la Malmignatta italiana? D’altra parte 
si evidenziava ancora il fatto che i sintomi, solo in pochi casi, ed erro-
neamente, erano attribuiti alla Tarantola propriamente detta (Lycosa) 
mentre in realtà venivano attribuiti ad una serie variabile di ragni che 
erano stati assunti e immaginati tutti sotto la popolare e abitudinaria 
denominazione di “tarantola” che niente aveva però a che vedere con 
la Lycosa linneana. Intanto cosa più curiosa è che, come è detto altrove, 
lo spagnolo dottor Núñez (456) non è nemmeno d’accordo con il Latro-
detus individuando nel ragno responsabile propriamente il genere Ly-
cosa della famiglia delle Terrenidi e della specie delle Tarantole. 

Non ci riferiamo certo al fenomeno collaterale dei tentativi pro-
vati in laboratorio, o alle sfide burlesche che non riuscivano comunque 
ad individuare il ragno responsabile anche se generalmente escludevano 
la Tarantola dalle responsabilità. Ci riferiamo qua al fenomeno reale 
del Tarantolismo, per il quale non contava tanto il ragno e la tipologia 
ma contava la tarantolità che rimandava anche a quella generica Ta-
rantola riuscendo a dare inequivocabile ragione anche a chi, da sempre, 
aveva denunciato un Tarantolismo da Lycosa terentula. Per de Martino 
l’interpretazione sembra veramente facile nella sua architettazione: la 
Tarantola non avvelena. I tarantolati? Gente che fa l’avvelenata, imita-
tori, simulatori. Il Tarantolismo non è mai esistito; i tarantolati sono 
solo “tarantati” che imitano quell’avvelenato che, forse, fu punto in un 
lontano passato. Si tratta solo di “tarantismo”, un comportamento a cui 
i Pugliesi ricorrono in momenti di rischio di perdita della presenza; di 
derivazione mitologica e mosso dalla forza di un simbolo che, nel 
tempo, s’è saputo specializzare fino ad essere in grado di agire autono-
mamente da un ragno reale; senza bisogno di ricorrere alla Tarantola 
reale. Soluzione? La Psichiatria. 

Si conosce qualche sperimentatore che ai burloni sfidanti in la-
boratorio avesse proposto di farsi pungere non da una Tarantola ma da 
una delle nere Malmignatte? 

Mai nessuno se n’era accorto che al di là della Lycosa c’era la 
Malmignatta della quale in tanti avevano parlato o il Ragnatello di cui 

                                                           
456) - JOSE NÚÑEZ, 1864-1865; in: Rivista omiopatica. 
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parla il palermitano Giovanni Meli che, sapendo il fatto loro, racconta-
vano, attraverso una sintomatologia netta, della loro sospetta responsa-
bilità nell’avvelenamento? E che, nonostante tutto, tutte le fasi del pro-
cesso che va dalla puntura alla guarigione o alla morte, erano, e sono 
tutt’ora, accompagnate dalla ricca stratificazione che la mitologia ha 
caricato loro addosso? 

Mai nessuno s’era accorto che la responsabile “tarantola” po-
polare non necessariamente doveva coincidere con la Lycosa che, se 
divenuta protagonista di sfide burlesche, non riusciva a spiegare quella 
straordinaria sintomatologia se non come delirio allucinatorio, mentre 
però veniva trattata come responsabile dai medici spagnoli, compreso 
il dottor Núñez? In Spagna siamo certamente fuori molecolarità; ma 
può essere che la molecolarità sia talmente influente, condizionante da 
doversi intendere in senso determinante di un fenomeno di sana pianta? 

La Società Omeopatica: 
 
Si diffuse in tutta la Spagna grazie all’opera di validi me-
dici come il dott. José Núñez, marchese di Núñez, al quale 
si deve la scoperta del medicamento omeopatico Taren-
tula hìspanìca, ottenuto dal ragno appartenente al genere 
delle tarantole. Il dott. Núñez fondò la Società Homeopa-
tica Madrilena alla quale, nel 1850, per ordine reale, fu 
concessa una cattedra e una clinica per l’insegnamento 
della metodologia omeopatica. Il dott. Núñez fu anche me-
dico della regina Isabella II e dell’infante Sebastian. Ma-
drid fu dunque il centro principale per la diffusione 
dell’omeopatia fino al 1890 quando gli omeopati della Ca-
talogna, sotto la guida del dott. Sanllehy, fondarono l’Ac-
cademia Omeopatica di Barcellona. (457) 
 

Lo spagnolo dottor Jose Núñez definisce il fenomeno nei ter-
mini seguenti: 

 
Il tarantismo è un’affezione specifica occasionata dall’ino-
culazione del veleno della tarantola, caratterizzata dallo 
sviluppo rapido di sintomi speciali gravissimi, simili a 
quelli che si producono nelle alterazioni dinamiche intense 
dei centri nervosi, alterazioni che sono seguite dalla dimi-

                                                           
457) - In: L’omeopatia negli ambulatori degli ospedali spagnoli di Nunzio 

Chiaramida; 27/05/2011. 
[http://www.informasalus.it/it/articoli/omeopatia-ambulatori-ospedali-

spagnoli.php]. 
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nuzione delle forze vitali, e delle quali il solo rimedio si-
curo, fino al presente, è la musica, purché adoprata a 
tempo. (458) 
 

Per Núñez si tratta, in modo esplicito e senza equivoci, della 
Tarantola propriamente detta: 

 
Il nostro autore ci dà nel modo il più completamente desi-
derabile, la descrizione del genere Lycosa, della famiglia 
delle Terrenidi e della specie delle Tarantole; si occupa 

principalmente della tarantola di Spagna e ci dà inoltre un 
colpo d’occhio della sua vita e de’ suoi costumi. (459) 
 

Dopo aver opportunamente differenziato tra “tarantolismo” e 
“ tarantismo”, anche se per lo scienziato, i due momenti rimangono 
quelli di una sofferenza unica e unitaria che trova la sua noxa patogena 
nel veleno della Tarantola, passa alla descrizione organica dei sintomi 
osservabili che divide in due tipologie a seconda della loro origine. Dif-
ferenzia così i sintomi del Tarantolismo, costituiti dall’insieme di: 

 
sintomi puri del veleno della tarantola 
 

sull’uomo sano; e i sintomi del “tarantismo” costituiti dallo 
 
insieme dei sintomi dello stesso veleno, modificati dalla 
musica e dagli altri rimedj. (460) 
 

Núñez ci dà del Tarantolismo una definizione diversa da quella 
che ricaviamo da de Martino. Ponendo una distinzione non solo nomi-
nale ma, prima di tutto, sostanziale, riconosce una sofferenza legata alla 
Tarantola propriamente detta (Lycosa) che, pur ritenendola parte di un 
fenomeno unico e complesso, divide in due momenti, individuando, 
prettamente legato al veleno, un “Tarantolismo” e un “tarantismo” che 
fa partire da quando nel campo operativo e d’osservazione interviene e 
si evidenzia il miglioramento dovuto alla terapia musicale e coreutica. 
Núñez ci parla di un Tarantolismo nel quale, pur nella differenziazione 
dei suoi elementi, del fenomeno riconosce in pieno tutti gli elementi 
bioculturali così come storicamente conosciuti, vissuti e descritti. 

 

                                                           
458) - JOSE NÚÑEZ, 1864-1865; Op. Cit., p. 91. 
459) - Ibid. 
460) - Ibid. 
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Quando un uomo è punto da una tarantola, produconsi fe-
nomeni locali e sintomi generali. 
Sintomi locali: Un dolore, somigliante alla puntura di una 
formica o d’una mosca manifestasi subito dopo la puntura; 

in principio è poco intenso, ma ben presto diviene acuto, 
cocente e violento, come se si fosse stato punto da un’ape 
o da una vespa; indi il ferito prova una specie di titilla-

mento e una sensazione strana di freddo, d’intirizzimento 
e di stupore, la quale partendo dalla puntura si estende a 
tutte le parti del corpo. Il punto ferito presenta una macchia 
rossa come una puntura di pulce, qualche volta bruna; è 

d’ordinario passeggiera benché siasi vista taluna volta per-
sistere per tutta la vita. 
I sintomi generali possono essere divisi in tre periodi: 
Primo periodo. - Poco tempo dopo l’inoculazione del ve-
leno, una mezz’ora al più l’intirizzimento e lo stupore si 
estendono dalla puntura a tutte le parti del corpo, havvi 
sensazione di freddo, malessere, angoscia, deliquj, leg-
giere convulsioni, gemiti lamentevoli, voce indebolita, op-
pressione di petto, capogiri, impossibilità di camminare; fa 
d’uopo ricondurre l’infermo in casa propria. 
Secondo periodo. - Lineamenti del viso più o meno alte-
rati, esprimenti l’abbattimento e la malinconia; tinta plum-

bea, occhi affossati, sguardo fisso, languido e mesto; il pa-

ziente è sgarbato, inquietissimo, muta ad ogni istante po-
sizione; se s’interroga risponde che soffre crudelmente, in 
specie ai reni, alle anche, o fino per tutto il corpo. Respi-
razione spesso penosa, agitata. Anzietà straordinaria, stan-
chezza, sospiri, voce spenta; l’oppressione cresce quasi 
fino all’asfissia. Dolore al cuore, polso debole, irregolare, 
intermittente, tremolante, e quasi impercettibile. Spesso li-
potimia e sincopi. Vi sono sintomi molto caratteristici re-
lativamente alla locomozione: specie d’intorpidimento, di 
stupore che non permette all’infermo di restare in piedi, nè 
di muoversi, tremore convulsivo più o meno marcato e in-
termittente dei muscoli; ovvero rigidità dolorosa, in specie 

dei muscoli flessori; convulsioni cloniche dell’uno o 
dell’altro lato del corpo, o soltanto di un membro. Cefal-
gia, vertigini quasi costanti, sonnolenza o delirio e agita-
zione. Incertezza dei sensi e delle facoltà intellettuali. Con-
fusione delle facoltà affettive: irascibilità, umore querulo, 
insulti: ovvero eccesso di tenerezza, di amabilità. Cid ha 
osservato sintomi di catalessia e di apoplessia. La superfi-
cie del corpo è fredda e coperta di un sudor freddo; sete 

con secchezza della bocca; la vista dell’acqua è piacevole; 
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nausee, vomiti biliosi; gonfiezza del ventre; bruciore ori-

nando; esaltamento dell’appetito venereo. In fine, come 
sintoma caratteristico costante, l’impressionabilità al 
suono di una musica speciale, chiamata tarantella, e mo-
vimenti simili a quelli del ballo, che si producono in tutto 
il corpo. 
Terzo periodo. - Esso costituisce il tarantolismo cronico ed 
ha luogo soltanto quando la malattia non si guarisce. Ac-
cessi più o meno forti, simili al primo, si manifestano in 
modo intermittente, ad epoche più o meno lontane. Gli in-
fermi son presi da una malinconia profonda dalla quale 
non si possono togliere; sono abbattutissimi e la loro fisio-

nomia è ributtante. Oltre l’oppressione, le vertigini, etc. 
che caratterizzano il secondo periodo, si osserva un colo-
ramento itterico intenso della pelle, tumori, escrescenze, 
eruzioni e flusso di varia natura; la caduta delle unghie e 

dei peli, in una parola sintomi numerosi ma che non sono 
ancora ben descritti e classificati, perchè sono stati di rado 
osservati e vennero confusi con quelli di altre malattie cro-
niche. (...) “Gli individui punti dalla tarantola, i quali ma-
linconici, svenuti, senza moto, sembrano presso a morire, 
si rianimano in modo straordinario ascoltando le prime 
note della tarantella, o qualche volta solo dopo uno spazio 
di tempo più o meno lungo; il loro viso esprime la gioja ed 

è molto animato; si scorge un’agitazione muscolare in di-
verse parti del corpo, un titillamento al luogo che è stato 
punto, una specie di contrattilità che a poco a poco finisce 
coll’interessare un organo intero, un membro e tutto il 
corpo, il quale si mette ad eseguire una serie di movimenti 
rapidi e in cadenza i quali hanno ricevuto il nome di baile 
de los tarantulados (ballo dei tarantolati) ed i quali non 
cessano che all’istante in cui, spossato per la fatica e pel 
sudore, il paziente si lascia cadere a terra gridando che 
cessi la musica”. 
Durante questo esercizio violento, gl’infermi si lamentano 
di dolori contusivi, di rottura ai lombi, d’intirizzimento 
alle estremità inferiori; il loro viso esprime una gioja 

straordinaria, i loro occhi sono vivi e animati, sorridono, 
qualche volta; ovvero in altri casi sembra ch’essi soffrano, 
sospirano e si lamentano ad alta voce. (...) Intanto il polso 
si è sviluppato: è divenuto più frequente, più largo e più 
pieno; il respiro è più libero e diventa anche più sonoro. Il 
calore cresce notabilmente fino a produrre un sudore 
straordinariamente abbondante; il corpo scorre come un 
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ruscello, e il suolo stesso sul quale si rotola il paziente è 
bagnato. (461) 
 

Anche Núñez evidenzia il coinvolgimento dell’apparato uroge-
nitale attraverso quello che definisce come “esaltamento dell’appetito 
venereo” senza per questo rendere l’osservato sintomo né oggetto di 
scherno dei tarantolati come individui che, sessualmente frustrati, per i 
conseguenti conflitti psicologici irrisolti avrebbero dovuto cercare oriz-
zonte di risoluzione in un simbolo di ragno, né farne occasione di squa-
lifica del fenomeno dal quale escludere gli effetti di un veleno. Siamo 
allora portati a pensare che o a Núñez mancassero quei dati necessari a 
fargli intravedere quel quasi inaridito “germe di verità” che de Martino 
rinverdirà cent’anni dopo, o che quel “germe di verità” funzionasse in 
quel modo solo nella molecolarità di Puglia, o che le cause di 
quell’”esaltamento dell’appetito venereo” che per de Martino, 
cent’anni dopo, saranno segno testimoniante l’essenza di quel “germe 
di verità”, per il medico Núñez erano sintomi e segni collegabili agli 
effetti di un veleno con relativa reazione organica. Mentre con Imbriani 
(462) siamo portati a pensare che lo “esaltamento dell’appetito venereo” 
che, per esempio, Núñez riteneva si trattasse di sintomo di malattia, 
deve invece considerarsi come una delle “peculiarità dei comporta-
menti di vittime (...) che ad un medico non interessano”; peculiarità che 
al medico interessano come sintomo di malattia ma non interessano, 
quindi non vengono considerati, come “peculiarità dei comporta-
menti”. Anche l’osservazione di Imbriani ci richiama a riflettere e a 
porci qualche quesito per capire se il sintomo sia nello stesso tempo 
sempre sintomo e comportamento. D’altra parte l’esaltamento dell’ap-
petito sessuale è sintomo o sintomo lo è se congiunto al Priapismo? Se 
il Priapismo è sintomo, lì dove all’osservazione non c’è giustificazione 
ad ore di erezione dolorosa, può avere a suo allegato un vissuto di esal-
tamento dell’appetito sessuale, fino ad un concreto agito sessuale? 
Núñez, oltre alla sintomatologia, espressione di puntura e relativo av-
velenamento di Tarantola, ci descrive tutta una serie di sintomi; una 
“ sintomatologia sperimentalmente provocata”, e verificata documen-
talmente in laboratorio, derivante dalla Tarantola utilizzata sul proprio 
organismo dagli stessi sperimentatori. C’è da credere che gli esperi-
menti di questi studiosi fossero meno burleschi di quelli di Domenico 
Sangenito e del Sig. Antonio Bulifon? Forse. 

                                                           
461) - Ivi, pp. 91-93. 
462) - EUGENIO IMBRIANI , in: AA. VV., Rimorso. La tarantola tra scienza e 

letteratura. Atti del Convegno del 28-29 Maggio 1999 a S. Vito dei Normanni, 2001; 
pp. 31-32. 
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L’articolo del dottor Núñez continua sul n° 13 della stessa Rivi-
sta del 15 Gennaro 1865.Dopo uno studio sulla Tarantola spagnola e sul 
Tarantolismo spagnolo, il dottor Núñez raccoglie i dati sulla sperimen-
tazione della Tarantola velenosa a scopi terapeutici in “omiopatia”. (463) 
Tale studio consentì a diversi sperimentatori, che avevano provato sul 
loro stesso organismo dosi di diversa concentrazione di Tarantola, sia 
di individuare una nuova sintomatologia sperimentalmente provocata 
dal ragno che di utilizzare la Tarantola preventivamente trattata, per la 
cura di diverse patologie. In molti casi: 

 
La guarigione (...) è stata ottenuta dopo aver fatto uso della 
tarantola, sola o alternata con altri medicamenti. (464) 
La sperimentazione pura della tarantola è stata fatta sopra 
individui di ogni età, di ogni sesso e di diversi tempera-
menti. I medici che hanno sperimentato sopra se stessi 
sono i Dottori Sanrez Monge, Fernandez del Rio, Tejero, 
Cuesta, Dubost, Perry, Hernandez Ros. Gli sperimentatori 
laici erano sotto la direzione dei Dottori Cuesta, Ituralde, 
Alvarez Gonzales e Chitegner d’Angoulème. Il Dott. 
Núñez ha il merito di aver ordinato tutti questi lavori e di 
averne tratto il miglior partito possibile. È stato fatto uso 
della tarantola di Spagna. (...) Il Dott. Núñez ci ha dato 
niente meno che 817 sintomi prodotti sull’uomo sano dalla 
tarantola di Spagna; sicchè è una delle patogenesie più 

complete. E siccome sarebbe opera troppo lunga numerarli 
tutti, il lettore sarà pago di aver sott’occhio, fedelmente 
tradotto, il riepilogo che ne ha fatto lo stesso Dott. Núñez. 
(465) 
(...) Sintomi generali. 
Il rumore, la conversazione, le cause morali deprimenti e 
in generale i cangiamenti atmosferici esacerbano i sintomi. 
Le sofferenze si manifestano dal mezzodì fino al crepu-
scolo della sera e ritornano periodicamente. Inquietezza 
generale, oppressione di respiro; necessità di fare movi-

menti generali e di mutar posizione; ardore bruciante per 

tutto il corpo, alternante con freddo glaciale che fa tre-
mare; malinconia e angoscia. Formicolio generale che 

principia con un dolore all’occipite ed è seguito da un in-
tirizzimento del tronco e delle membra che va fino all’abo-
lizione del movimento; indi inquietezza generale, timore 

di perdere la ragione; si morde e si sgraffigna con rabbia; 

                                                           
463) - Ivi, p. 100. 
464) - Ivi, p. 103. 
465) - Ivi, p. 100. 
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sete, sbadigli, orripilazione e tremore con cefalagia; in-

sulto di nervi. Morale e intelligenza. Angoscia, afflizione 
e cattivo umore; cangiamento nello stato morale; delirio 

nel quale predominano le idee malinconiche, le parole mi-
nacciose e i movimenti disordinati: termina con un gran 
dolo di testa, ed è seguito da segni di allegria e di buon 
umore. Buon umore straordinario. La musica rallegra e 
consola: essa è seguita da sudore e da senso di rottura ge-
nerale. La musica produce malessere, inquietezza, disgu-
sto e agitazione con contrazione delle dita. La musica di-
minuisce i sintomi. Anzietà che, partendo dalla bocca dello 
stomaco, cagiona malinconia con timore di un avveni-
mento spiacevole. Debolezza di memoria; poca attitudine 

ai lavori intellettuali. 
Sonno. - Sonno leggero, infastidito da agitazione nervosa, 
da inquietezza, da sogni di ogni specie, ma il più spesso 
malinconici. Sonnolenza, sonno pesante e prolungato; ten-

denza irresistibile al sonno. 
Febbre. - Calore alternante con freddo. L’invasione del 
freddo è accompagnata da dolore alla regione epatica; 

grande agitazione, calore ardente, sudore copioso e gran 
voglia di dormire senza potervi riuscire; sintomi simili a 

quelli del primo stadio di una febbre intermittente; au-

mento del calore alla superficie esterna del corpo; colore 

scarlatto della pelle; dolore di contusione per tutto il corpo 

e alla testa per un’ora, con sete eccessiva, seguito da un 
sudore abbondante di odore acidissimo, e alleggerimento 
di tutti i sintomi; sonno durante il sudore; durante il freddo, 

dolore compressivo, intenso al cuore; febbre diurna ve-

spertina. 
Pelle. - Bruciore e ardore in tutto il corpo; la pelle prende 
un colore scarlatto; eruzioni miliari minutissime, molto 

scottanti e che terminano raramente colle suppurazione; 

queste eruzioni durano ordinariamente da alcuni giorni a 
un mese. 
Testa e viso. - Dolori diversi alla testa, ma principalmente 
gravativi e lancinanti, i quali si ripetono alle stesse ore per 
molti o pochi giorni; questi dolori possono essere generali, 

ma si limitano d’ordinario a certe regioni, come le tempie, 
la fronte e l’occipite; il dolore è profondo ed è accompa-

gnato d’ordinario da una sete viva, mentre un ardore e un 
calore bruciante si estendono a tutta la testa. 
I dolori di testa prodotti dalla tarantola sono quasi sempre 
preceduti da molto calore e terminano con sudori; sono ac-

compagnati da un gran numero di sintomi simpatici e ac-
cessori, fra i quali si distingue un’inquietezza generale, 
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una grande malinconia, oppressione di petto, tosse, stan-
chezza, nausea, vomiti, vertigini, prostrazione di forze ed 
una rigidità dei muscoli della testa e del collo. 
Relativamente agli organi dei sensi, si osserva un eccita-
mento generale dell’apparecchio della vista una perdita 
improvvisa della vista, la comparsa di raggi luminosi, di 
scintille e di varj oggetti; illusione di ottica, fitte e dolori 

passeggeri, bruciore e irritazione palpebrale; lagrima-

zione. 
Dolori negli orecchi. - Dolore all’ingresso del condotto 
uditivo esterno. Dolore nell’orecchio interno propagantesi 
per la tromba di Eustachio e pel resto della testa. Scric-
chiolio e rumori negli orecchi. 
Eccitamento della mucosa nasale, con acutezza o ottusità 
dell’odorato. Coriza; epistassi. 
Nevralgia faciale sul tragitto del nervo mascellare infe-
riore destro, con sintomi gastrici, e dolore in alcune artico-
lazioni: termina con un sonno profondo. 
Eruzioni confluenti e persistenti di piccole papule al viso 
(e ad altre regioni), con gran calore, ardore e bruciore grat-
tandosi. 
Erpete forforaceo ed eruzione viva alla fronte e al viso. 
Esacerbazione notturna. 
Apparecchio digerente. - Dolori nei molari e negli altri 
denti come se venissero strappati. Afte nella bocca. Cattivo 
odore nella bocca. 
Dolore alla gola inghiottendo. Gonfiezza delle tonsille. 
Fitte dolorose nelle tonsille. (...) 
Mancanza di appetito con gran sete. Molto appetito. Buli-
mia. Contrazioni muscolari dello stomaco con grande in-
quietezza. Dolore di strappamento allo stomaco, e pressivo 
nel lato sinistro pel petto, con gran sete e necessità di muo-
versi. 
Violenti dolori di stomaco, in specie dopo il pranzo e la 
sera, con vomiti, sete viva, fitte nella milza, dolore nelle 
articolazioni e abbattimento morale. 
Dolore alla regione epatica, con alternative di calore e di 
freddo. Dolori agl’ipocondri. Coliche più o meno leggiere. 
Fitte in varie regioni dell’addome e all’ano. Dolori nel 
ventre, estendentesi fino al petto, ove diventano violentis-
simi, con rumori di gas che percorrono tutto il ventre. Bor-
borigmi. Sensibilità eccessiva di tutto l’addome. Evacua-
zioni alvine abbondanti: diarrea. Stitichezza: fecce difficili 
con tenesmo ed evacuazione di sangue. 
Apparecchio genito orinario. - Dolore ai reni, alla vescica 
e all’uretra. Spasmo della vescica: Difficoltà di orinare e 
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uscita dell’orina a goccia a goccia, con molto ardore. Orina 
densa e sedimentosa; ardore nell’uretera durante e dopo 
l’emissione dell’orina. - Secrezione abbondante di orina. 
Eccitamento dell’appetito venereo nell’uomo. Dolore e in-
gorgo nei testicoli, stiramenti nei cordoni spermatici. - 
Erezioni senza erotismo, erezioni che scompajono facil-
mente, testicoli flaccidi e dolenti al tatto. Ingorgo della 
prostata. Conseguenze penose di perdite seminali. 
Esaltamento dei desiderj venerei nella donna. Dolori con-
tusivi, compressivi e incisivi, fortissimi nella matrice, 
estendentesi alle anche ed al sacro. Durante la mestrua-
zione, grande eccitamento con polluzioni. Dolore ardente 
nel basso ventre e alla matrice, con sensazione di gran peso 
che impedisce di caminare e prurito alla vulva. Perdite ute-
rine con dolori agl’inguini. Leucorrea alternante con me-
trorragia. Dolori spasmodici insopportabili alla matrice, 
con tremore che aumenta fino a raggiungere il grado di 
vere crisi nervose, seguite da prostrazione completa. 
Sintomi isterici di ogni sorta. Miglioramento con la taran-
tella. 
Apparecchi respiratorio e circolatorio. - Tosse secca pro-
vocata da un vellicamento alla gola, una grande stanchezza 
e oppressione di petto. Tosse con ardore generale e colore 
scarlatto per tutto il corpo, terminante con sudore. Prostra-
zione di forze dopo la tosse. La tosse provoca dolori alla 
testa, al petto e alla matrice, con angoscia e inquietezza. 
Tosse secca, affaticante, convulsiva, la sera, con nausee. 
Espettorazione difficile. Esacerbazione di petto, stan-
chezza e anzietà. Dolore nell’interno del petto, come se il 
cuore si rivoltasse, con sudore generale. Stanchezza al più 
leggiero movimento. Oppressione di petto e prostrazione 
di forze. Dolore reumatico alla parte media e anteriore del 
petto. Oppressione e dolore al cuore, con abbattimento 
morale e dispiacere. Palpitazioni di cuore, con grande ma-
linconia e stanchezza. Dolori compressivi al cuore. Palpi-
tazioni, anzietà precordiale; battiti tumultuosi; grande irre-

golarità nella circolazione. Soffocazione; necessità di rin-

novar l’aria incessantemente. 
Tronco ed estremità. - Dolori ai reni che si ripetono senza 
interruzione, per molti giorni. Questi dolori sono contu-
sivi, compressivi, qualche volta acutissimi, e sono accom-
pagnati da numerosi sintomi, come abbiamo osservato. Pa-
ralisi delle estremità inferiori; incontinenza di orina; eva-

cuazione involontaria di materia fecale. Convulsione; rigi-

dità dei muscoli del tronco. Retrazione muscolare. Stan-
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chezza e malessere generale, seguiti da movimenti conti-
nui delle braccia, delle gambe e del tronco, con impossibi-
lità di star quieti in qualsivoglia luogo. Dolori vaghi nelle 
ossa delle braccia e delle giunture dei polsi; gonfiezza dei 

polsi. Dolori nei pollici. Eruzioni pustolose e callosità do-
lorose. Inquietezza nelle estremità inferiori; desiderio di 

muoverle. Dolori nelle articolazioni come quelli di cui si 
lamentano i reumatizzati nei cangiamenti di tempo. Con-
vulsioni. Peso alle gambe; difficoltà di muoverle. Paralisi 

delle estremità con dolore violento al dorso, che si fa in-
sopportabile al minimo movimento. Paralisi incompleta 
delle estremità inferiori. (466) 

 
Achille Costa. Agitazione tra urla e pianti - 1877. Costante, la 

difficoltà d’identificazione della “Tarantola” andava rivolgendo i so-
spetti verso un’altra creatura, la Malmignatta che, poiché da molti rico-
nosciuta e indicata come pericolosamente velenosa, incominciava ad 
essere sospettata e spesso identificata come la vera responsabile della 
puntura del Tarantolismo. Non, però, l’unica, più scartata quanto più 
sospettata. Anche la Migale è stata sospettata, mentre la Lycosa non era 
però uscita totalmente né dalle indagini né dai sospetti. Costa la identi-
fica in Calabria come responsabile del Tarantolismo calabrese. Non se-
condario ripeterlo, lì dove tutti i ragni si chiamano “tarantola”, il pro-
blema d’identificazione del ragno è certo rilevante fino al punto che si 
può pensare e non escludere che, verosimilmente, in poiché ritenuta pe-
ricolosamente velenosa, la vera responsabile della puntura sia stata, an-
che secondo quello che ci dice l’attuale sintomatologia, la Malmignatta 
e non la Lycosa tarentula. Verosimilmente... per carità! 

Il medico Achille Costa (467) racconta un episodio a lui occorso 
durante una spedizione in Calabria, per ricerche zoologiche, nell’estate 
del 1876. A Cirò, conosciuto come medico, fu invitato a visitare, per 
l’occasione di trovarsi in zona, parecchi pazienti ai quali si dedicava nel 
tempo libero dalla ricerca. Tra quelli che aveva visitato fu chiamato per 
un caso di puntura di Tarantola. Quello che dal documento testimo-
nianza sembra più rilevante è che lo zoologo Costa, anche se sottovaluta 
la sintomatologia del contadino, non nega l’avvelenamento da Taran-
tola e si vuole accertare se a pungerlo sia stata realmente una Tarantola 
come quelle di Puglia o una Migale come sospettava lui. Secondo Costa 
doveva trattarsi di Migale e cercò conferma alla sua ipotesi. Assicurato 
che in zona si conoscevano altri casi di puntura di ragno, accompagnato 

                                                           
466) - Ivi, pp. 100-103. 
467) - ACHILLE COSTA, 1876. 
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dalla sua guida, poté costatare di persona che quei ragni velenosi, rite-
nuti responsabili di altre punture in quel territorio, non erano Migale 
come lui pensava ma si trattava propriamente di esemplari di Lycosa 
tarentula. Il Costa non era stato il solo ricercatore costretto a rilevare 
che la responsabile fosse la Lycosa tarentula e non il Latrodectus. 

Potremmo anche noi considerare se non concludere che la “ta-
rantola” avveleni? Penso proprio di sì, e non potremmo quasi farne a 
meno, anche se con tale considerazione porrebbe sembrare ci volessimo 
porre dalla parte dei tarantolisti, cosa diversa da metterci dalla parte 
della Tarantola, o contro la concludente sensibilità del dottor Eugenio 
Imbriani: sappiamo quanto male a lui faccia, e quanta sofferenza gli 
apporti, anche solamente il sospetto che ci possa essere ancora gente 
che sospetti la puntura di un ragno. Non della Lycosa o di un Latro-
dectus ma di un ragno. Le conoscenze attuali sulla Lycosa la descrivono 
come incapace di una tale eclatante sintomatologia, anche se quanto ri-
ferito dal Costa potrebbe portare alla conclusione opposta e, ancora una 
volta, non porre in dubbio la velenosità della Tarantola. D’altra parte, 
proponente non una sintomatologia fissata dalla credenza popolare ma 
una serie di sintomi inseriti in una più ampia cornice di natura clinico 
medica, la riflessione di Costa avrebbe tutti i requisiti per portare anche 
noi alla conclusione di un coinvolgimento della stessa Lycosa. In ogni 
caso, tra Tarantola sì, Tarantola no, l’assistenza agli infermi attraverso 
quella che solo in seguito sarà definibile, con relativa scompaginazione 
di molti rappresentanti della classe medica, come “diagnosi infermieri-
stica”, necessaria e urgente al di là delle altalenanti, incerte e diverse 
diagnosi tra tarantolisti e antitarantolisti, non aveva certo tempo di cor-
rere dietro le disfide dei contendenti. Doveva intervenire al più presto e 
portare sollievo agli infermi, alle loro famiglie, con tutti i mezzi possi-
bili e comunitariamente conosciuti e riconosciuti anche se rimaneva in 
attesa che una diagnosi medica avesse chiarito le proprie idee. Se la 
conoscenza attuale non pone la Lycosa tarantula tra i ragni pericolosi 
per l’uomo, al di là di una sintomatologia locale senza conseguenze si-
stemiche, come si può vedere anche dal presente lavoro relativamente 
ai dati più recenti, il Costa non è però il solo ad indicare nella Lycosa la 
responsabilità di alcuni avvelenamenti. Erano altri tempi. Egli, relativa-
mente alla sua permanenza a Cirò, racconta di un fatto attinente la zoo-
logia medica. Nel tempo libero della ricerca visitava pazienti e: 

 
Tra gl’infermi pe’ quali venni invitato vi fu un contadino 
a mezzana età, di valida costituzione, che attribuiva il suo 
malessere a morsicatura di tarantola. Al dir della moglie 
questo ragno intromessosi entro la camicia, l’avea morsi-
cato poche ore prima nella regione scapolare. Pria di ogni 
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altro fui sollecito a dimandare se avesse conservato alcuna 
parte del ragno, che diceva aver schiacciato dopo aver av-
vertito il morso, e ciò ad oggetto di riconoscere qual si 
fosse quel ragno; ma nulla esisteva. L’infermo era pertanto 
oltremodo abbattuto e spaventato per la certezza del ripor-
tato avvelenamento, si dimenava sul letto senza tregua, ur-
lava, piangeva. A parte di questa serie di fenomeni nervosi, 
dovuti al sommo terrore, forse anche per fatto immagina-
rio, il polso mostravasi pletorico ed assai concitato. Cercai 
rassicurarlo sulla poca importanza di que’ fenomeni; ma 

l’infermo non mostrossi disposto a prestar fede a miei 
detti. (...) Mi mancò tempo a fare ricerche per conoscere 
se veramente in quelle campagne esistesse la Tarantola. In 
Scandale (...) potetti accertarmi esser causa di fenomeni 
patologici nell’uomo, analoghi a quelli che vi produce la 
Tarantola di Puglia, un ragno da questa zoologicamente as-
sai diverso, ma simile per la maniera di vivere in gallerie 
scavate entro terra (...) qual’è la Mygale icterica. (468) 
 

In una delle tappe del suo viaggio, la montagna di Tiriolo: 
 
Tenendo poi con la mia guida discorso delle Tarantole, 
essa mi assicurava che tali ragni rinvenivansi su quella 
montagna. Mi nacque allora la premura di assicurarmi se 
per Tarantola intendesse la Migale come in altri luoghi, op-
pure la vera Tarantola di Puglia. E non tardai molto a dile-
guare ogni dubbio; dappoichè egli stesso, dopo avermi 

fatto osservare l’apertura della galleria che era a fior di 
terra (...) ne cavò fuori un bellissimo individuo della Ly-
cosa tarentula. Il quale fatto m’interessò moltissimo, non 
solo perchè mi dava un documento della esistenza della 
Tarantola Pugliese nelle Calabrie. (469) 
 

Del ragno che aveva punto “nulla esisteva” mentre Costa, in 
zona trova la Lycosa. Ci sono i termini e gli elementi per capire chi 
avesse punto? 

Il Brundisium - 1888. Attanasio Kircher racconta di un frate 
“buggerato” dalla Tarantola. 

 
Il frate si lagna di un bruciore al malleolo, e d’una insolita 
irrequietezza: confessa la notte di sognare la Callipige for-

                                                           
468) - Ivi, pp. 7-8. 
469) - Ivi, p. 19. 
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mosa, contro cui il cilicio e le battiture non fanno più ef-
fetti salutari; sente un groppo a la gola, soffoca come un 

manticetto di fucina: occhi sgranati, nari dilatate come un 
torello in bestia: urla, e il superiore del convento, sospet-
tandolo d’idrofobia, te lo chiude senz’altro in cella. (470) 
 

Aldrovando e Ozanam - 1895. 
 

Aldrovando nella sua Storia degl’Insetti pubblicata nel 
1602 si stende minutamente sugli effetti del morso della 
tarantola (...) “Dei tarantolati li uni cantano del continuo, 
gli altri ridono, piangono, gemono; alcuni cadono in le-

targo, gli altri perdono sonno, i più soffrono il vomito; ve 

n’è che danzano, che sudano, che tremano, che soffrono di 
palpitazione, e di altri svariatissimi malanni; e, fra le altre 

singolarità, non posson tollerare la vista dei colori nero ed 
azzurro, mentre tripudiano alla vista del rosso o del verde.” 
(...) Il Dott. Ozanam non esita di ammettere e professare a 
un dipresso tutte le asserzioni dell’Aldrovando. “Il morso 
della tarantola, così egli, cagiona in sulle prime un dolore 
simile a quello della puntura dell’ape. Le parti vicine pren-
dono rapidamente un color livido, giallo o nero: il dolore 
si fa cocente, ma viene talora sostituito da stupore gene-
rale. L’infermo è preso al tempo stesso da ambasciata, ab-
battimento, difficoltà di respiro e dolori alla regione del 
cuore... In capo ad alcuni giorni, se l’infermo non soc-
combe, succede uno stato di malinconia, detto tarentismo, 
che non si può guarire se non per mezzo della musica e 
della danza. È raro che i morsicati guariscano mai perfet-
tamente... Nelle ricadute l’azione rinascente del veleno si 
fa sentire da principio mercè dell’inappetenza, dell’af-
fanno, dei dolori di capo e cascagine. Allora l’infermo ri-
corre alla musica e al ballo, che spesso calmano gli acci-
denti, soprattutto se gli si desta un copioso sudore. Ma 
quando l’accesso è subitaneo, il paziente cade tramortito, 
le estremità e il viso illividiscono, la respirazione diviene 
affannosa, le membra cominciano ad agitarsi, e tutto il 
corpo si dibatte in una specie di danza convulsa.” 
 

Per il dottor Ozanam il “tarantismo” è lo stato di malinconia che 
segue alla puntura di ragno. Ma più di questa descrizione, benché sì 
particolareggiata, dell’Ozanam, pesa la seguente osservazione quantun-
que semplicissima del Baglivi, dal medesimo ricordata:  

                                                           
470) - GIAIA ; Op. Cit., p. 358. 
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“Dissecando un coniglio ucciso dal morso di una tarantola, 
il Baglivi osservò che la sostanza cerebrale era affetta da 
una leggiera infiammazione alla radice dei nervi, e mac-
chiata qua e là da punti lividi: al tempo stesso gran copia 
di serosità era diffusa sul cervello. Adunque, iniezione 
delle meningi, submeningite, effusione di serosità subarac-
noidale; tali sono le lesioni determinate dal veleno della 

tarantola negli animali, e probabilmente nell’uomo. Non è 
dunque maraviglia che il delirio e le convulsioni ne siano 
il sintomo inseparabile.” (471) 

 
Si evince di come, non negati i sintomi neurologici, questi fos-

sero ritenuti partecipi di una più ampia sintomatologia e addirittura an-
che conseguenza di un danno cerebrale prodotto dall’avvelenamento. 

 
Francesco de Raho - 1908. Un esempio di possibilità per una 

diagnosi differenziale, all’interno di uno stesso fenomeno, quale flusso 
alternato dalla polarità della puntura alla polarità del condizionamento 
fantastico su base culturale, dove una componente culturale è in grado 
di influire in modo diverso a seconda del polo con cui entra in relazione, 
l’avremmo potuto trovare nel medico leccese Francesco de Raho nono-
stante il suo convergere verso l’Isteria? Forse non lo sapremo mai. De 
Raho, già nella sua tesi di laurea dei primi del Novecento, aveva propo-
sto un importante lavoro sul Tarantolismo; nel quale, se per interpretare 
il comportamento dei tarantolati afferisce alle conoscenze psichiatriche 
del tempo sull’Isteria, comunque si evince, per una lettura tra le righe 
ma non solo, che non riesce a fare totalmente svanire la Tarantola. Co-
nosciuto come il medico dei tarantolati, cosa curiosa, che andrebbe me-
glio capita, se si pensa che solo per poco poté esercitare la professione 
medica richiamato dai copiosi interessi dell’azienda agricola di fami-
glia, de Raho, tra i tanti autori che hanno trattato l’argomento, è un me-
dico che ha abbondantemente e notevolmente insistito, con doverosi ri-
chiami, sulle componenti, dal suo punto di vista, di natura prettamente 
psichiatrica presenti nella sintomatologia dei tarantolati. Colgo l’occa-
sione per ricordare, solo di sfuggita, di come i luminari della mente a 
cui si riferisce il de Raho, ma non solo, saranno quelli i cui lumi, pur 
nel rispetto degli sforzi che gli studiosi hanno fatto per conoscere e cu-
rare la cosiddetta sofferenza mentale, la massima luce che sono riusciti 
a fare è stata quella espressa nella tragedia immane che qualche anno 
più tardi sarà aspramente criticata e attaccata come Istituzione totale 

                                                           
471) - La Civiltà cattolica, Vol. I. della serie XVI°. Anno 46°, 1895; p. 327. 
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quale solo ed esclusivo strumento di Dominio ed espressione di autori-
tarismo senza legame alcuno né con la cura né con la terapia e con la 
sola e prioritaria funzione di esclusione sociale e di separazione tra 
“normalità” e “follia”. 

Anche de Raho non poté fare a meno di mettere la Tarantola in 
un cassetto. Ma mentre de Martino aveva già avuto sentore di una forte 
critica all’Istituzione totale che gli avrebbe potuto raccontare già allora 
il senso della Psichiatria e delle sue realizzazioni, per de Raho, nel 1908, 
quando scrisse Il tarantolismo, i neuropsichiatri a cui si riferiva, Jean-
Martin Charcot compreso, erano ancora indiscussi luminari. Pur se non 
mette conto nel presente scritto un approfondimento ulteriore, credo che 
in de Raho si possano notare come minimo due elementi, inquietanti 
non meno di quelli che la mia malignità m’ha portato a credere indivi-
duabili in de Martino: uno, che prima di morire avrebbe deciso di bru-
ciare i lavori delle sue ricerche e due, che troppi sono gli omaggi che de 
Martino gli rivolge. Se si può capire perché non poteva certo rivolgere 
quegli omaggi a Michel Foucault, meno, almeno io, riesco a capire per-
ché omaggiò così profondamente de Raho. E che c’è di male se, mentre 
proprio perfino de Martino lo andava a lodare fino a casa, lo ricono-
sceva, lo omaggiava certamente per i dati che il medico gli aveva for-
nito, de Raho decideva di bruciare il risultato delle sue ricerche? E che 
male c’è se de Martino omaggiando de Raho stava omaggiando la Psi-
chiatria del Novecento che, ancora negli anni Cinquanta e Sessanta, 
stava esprimendo il meglio delle sue mortali realizzazioni? O gli 
omaggi di de Martino a de Raho riguardavano argomento di tutt’altra 
natura? 

Allora un altro capitolo ancora da leggere è quello della rela-
zione tra de Martino e de Raho. Nella Puglia della prima metà del No-
vecento, in un Sud di barbieri chirurghi, dentisti e sanaporcelli, il “ba-
rone Francesco de Raho”, agli inizi del secolo, aveva onorato la Medi-
cina laureandosi con una tesi del 1908 sul Tarantolismo nella supersti-
zione e nella scienza. 

Secondo Pizza, per de Martino che legge la monografia e cono-
sce de Raho, il medico leccese “aveva avuto il merito di sottrarre il ta-
rantismo ai temi della magia naturale” (472) ma presentava un limite: 
l’averlo inquadrato “unicamente in una casistica clinica considerandolo 
riduttivamente come Isteria, nel quadro delle teorie di Jean-Martin 
Charcot” (473) Il medico leccese “critica le interpretazioni del tarantismo 
come latrodectismo” ma negli esperimenti condotti in laboratorio fa 

                                                           
472) - GIOVANNI , PIZZA , 2015; p. 76. 
473) - Ibid. 
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“morsicare” da “tarantole” le cavie. Se male non abbiamo capito fa pun-
gere le cavie dalla Tarantola ma esclude il Latrodectismo. 

 
De Raho scrive: 
 

Non ho potuto constatarlo de visu in alcun caso. (474) 
 
ma 

 
Dalle storie cliniche che ho raccolte, risulta (…) che im-
mediatamente nel luogo dove ha morso la tarantola resta 
un punticino, visibilissimo, colorato intensamente in rosso 
che presto si circonda di un alone, della grandezza di una 
lenticchia, pure rosso con tendenza al violaceo. (475) 
 

Non dimenticando che non aveva avuto mai constatazione de 
visu, de Raho, continua scrivendo che: 

 
Poco dopo il morso, gl’infermi accusano un dolore violen-
tissimo, urente, che si estende in breve. Sono costretti a 
sospendere il lavoro o qualsiasi altra occupazione e se 
l’arto ferito è l’inferiore, l’individuo è costretto o a sedere 
o a sdraiarsi per terra, perché non è capace di stare in piedi. 
In alcuni casi gli arti restano come paralizzati per alquanto 
tempo. La tumefazione e il dolore scompaiono in breve: 
solo il rossore perdura di più, ma sempre l’arto o la parte 
colpita resta normale e mai rimangono alterazioni funzio-
nali o deformità. Ma se tutto scompare localmente, si 
hanno ben presto fenomeni generali piuttosto gravi. Gl’in-
fermi accusano una smania insolita, un senso di profonda 
molestia, dolore di stomaco, debolezza generale, alcuni 
hanno anche vomiti. Il sintomo riscontrato costantemente 
in tutti i colpiti è il dolore di stomaco che gradualmente 
cresce fino ad un massimo imponente. Gli ammalati scon-
volti, sembrano fuor di sé, si lamentano, alcuni urlano, si 
contorcono, si rotolano convulsamente per terra e pren-
dono le più differenti e strane posizioni. Sembra che quasi 
sempre un nodo alla gola li soffochi e la respirazione è pe-
nosamente difficile. In tale stato o non rispondono alle do-
mande o indicano il luogo delle loro sofferenze, o se ri-
spondono, lo fanno con parole interrotte; “muoio”, “forte 

                                                           
474) - DE RAHO, Op. Cit., p. 35. 
475) - Ibid. 
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dolore”, “lo stomaco”, “nodo alla gola” e simili. Se l’inci-
dente avviene in campagna gl’infermi debbono essere por-
tati sollecitamente nella propria casa o con un carro o in 
qualche altro modo, perché non sono capaci di tornar da 
soli. (476) 

 
Ancora una volta, anche i riferimenti anamnestici, clinici e sin-

tomatologici a cui il dottor de Raho ritiene di dover fare riferimento un 
momento prima per eluderli il momento dopo, sembrano quelli che si 
potevano ricavare dall’analisi clinicoanamnestica del signor Oronzo del 
1996, o quelli dell’uomo punto nell’estate 2015 e curato presso la Ria-
nimazione del “Vito Fazzi” di Lecce. 

Se è dal lavoro della tesi che si evidenzia di come quei dati cli-
nici fossero stati oltre che minimizzati anche aggirati dal medico lec-
cese, non per questo vogliamo però dimenticare, cosa non senza un 
senso, che si tratta di una tesi di laurea che va sottoposta ad una com-
missione di professori universitari che la devono valutare. Dico questo 
perché quando si parla di de Raho c’è sempre qualcosa che non riesce 
a convincermi, a partire da quello che dice de Martino, da quello che 
succede dopo il loro incontro, dai troppi omaggi che l’etnologo gli ri-
volge e, non ultimo, per il fatto che de Raho, prima di morire, dopo 
l’incontro con de Martino, brucia tutti i documenti della sua ricerca. 

A pagina 47, di quella che sarà la tesi pubblicata in un volume 
per le edizioni BESA nel 2009, incominciano le “Storie cliniche” che 
de Raho divide in tre gruppi: 15 casi del primo gruppo, dal 1895 al 
1904; 3 casi del secondo gruppo, dal 1894 al 1903; 7 casi del terzo 
gruppo, dal 1901 al 1905. È comprensibile che, trattandosi di una tesi 
di laurea, i 25 casi riportati possano non essere tratti da una osserva-
zione de visu; di questi, comunque, de Raho non ci dice la provenienza. 
Da dove aveva tratto quei casi riportati nella sua tesi? 

Per il momento basti solo dire che nel periodo di riferimento dei 
casi riportati da de Raho, riferentisi ad un arco di tempo di un decennio, 
dopo il mai attuato “progetto di regolamento” proposto, nel 1874, dal 
ministro dell'Interno Girolamo Cantelli, una “Ispezione sui manicomi 
del Regno”, voluta da parte del ministro dell'Interno Giovanni Nicotera, 
nel 1891, aveva denunciatole disastrose e disastrate condizioni di vita e 
d’assistenza, oltre che la fatiscenza dei locali, nei Manicomi, mentre la 
legge n. 36, approvata il 14 febbraio 1904, aveva apportato delle modi-
fiche che conservarono ancora il Manicomio, non certo meno repres-
sivo di prima, messo in discussione solo a partire dalle rivolte del 1967-

                                                           
476) - Ivi, pp. 35-36. 
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68 e nel 1978, quando fu promulgata la legge “180”, e garantito, ancora 
a macchia di leopardo, tranquillamente minimo fino al 2000. 

 
Aracnolisina - 1925. 
 

Così accade che il Ragno, per mordere, stringa l’oggetto 
fra le sue mandibole e, penetrando l’unghia, introduca con-
temporaneamente anche il veleno. In riposo l’unghia è ri-
piegata sul pezzo basale, esattamente come la lama di un 
coltello a serramanico contro il manico stesso. Il veleno 
contiene l’aracnolisina, come principio attivo e mostra gli 
stessi effetti negli animali in cui è inoculato, del veleno 
delle Vipere. Questi effetti del veleno dei Ragni, partico-
larmente nella credenza popolare, sono stati molto esage-
rati, sopratutto per quanto riguarda animali voluminosi e 
lo stesso Uomo. (...) Quanto alla Malmignatta nostra, se-
condo la credenza comune e secondo anche affermazioni 
di persone di scienza, come ad es. il Dr. Graells, incaricato 
nel 1833 dalla R. Accademia di Medicina e Chirurgia di 
Barcellona di studiare gli effetti del morso di questo Ra-
gno, sembrerebbe che questi sieno veramente assai gravi, 
dal gonfiore della parte ferita al dolore estendentesi 
all’arto e spesso a tutto il corpo; convulsioni seguite da 

grande prostrazione e collasso. La guarigione si ottiene 
coll’aiuto di una abbondante traspirazione. (477) 

 
Tra gli autori che riportano casi clinici di avvelenamento dal 

1923 al 1938 troviamo Silvio Bruno - 1933. Essendo stato il fenomeno 
del Tarantolismo ridotto ad effetto del simbolo della Tarantola d’origine 
mitologica, a “tarantismo”, a seguire l’interpretazione relativa, ci po-
trebbe sempre essere il rischio che ogni fenomeno realmente legato, 
purtroppo ancora oggi, ad una relazione velenosa uomo-ragno, venga 
rimacinato tra le dinamiche e gli effetti di quel marchingegno interpre-
tativo. Il rischio di un’interpretazione diffusa nelle piazze del Salento 
per fortuna è scongiurato dalla professionalità raggiunta in materia e 
dalle tecnologie oggi presenti nei vari reparti di Rianimazione della Sa-
nità italiana e non solo pugliese i cui sanitari, in caso di denunciata o 
solo sospettata puntura di ragno, specie se in Puglia, per la diagnosi non 
ricorreranno certo elettivamente all’interpretazione etnologica anche se 
è preferibile non ignorarla. Se ad un tale, solo oggi scansato, pericolo 
aggiungiamo l’amara e attuale consapevolezza sui velenosi cheliceri del 
Latrodectus, meglio possiamo capire perché Bruno preferisce parlare 

                                                           
477) - ANTONIO BERLESE, Op. Cit., p. 108. 
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direttamente di “Latrodectismo” andando così al di là sia del Tarantoli-
smo sia del “tarantismo”, sia al di là della confusione dell’uno nell’al-
tro, senza, per questo, volere comunque ignorare una sintomatologia 
che, proprio perché più definibile anamnesticamente e meglio clinica-
mente chiarita e descrivibile, a noi appare, ancora una volta, sovrappo-
nibile a quella descritta storicamente come puntura di Tarantola anche 
se, popolarmente, s’è man mano caricata d’inevitabile connotati fanta-
stici. 

Nel capitolo “Veleno: tossinologia, farmacologia, immunità, 
cure” Silvio Bruno (478) ci dice che: 

 
Il latrodectismo nell’uomo è un’entità clinica del tutto par-
ticolare, una sindrome con sintomi molto caratteristici. (...) 
Il veleno rappresenta anche uno stress assai elevato che 
provoca una serie di reazioni non specifiche (reazione di 
allarme) le quali coinvolgono tutto l’organismo nel corso, 
molto drammatico, dell’intossicazione. W. Blair (1934), 
che nel 1933 studiò il corso del latrodectismo su se stesso, 
ha diviso il quadro clinico negli stadi (I) di assorbimento, 
caratterizzato da dolori localizzati, (II) di dilatazione va-
scolare, consistente in un allargamento dei dolori e shock, 
e (III) di eliminazione del veleno rappresentata da sudore, 
ipertensione, danni al rene e diminuzione del dolore mu-
scolare. La gravità del quadro clinico è variabile. (...) Il 
morso è di regola così debole che (...) le persone morse nel 
sonno non si svegliano prima dell’insorgere di sintomi ge-
nerali violenti. La latenza dura da dieci minuti a un’ora. Il 
primo sintomo può essere un dolore nella zona dei nodi 
linfatici e nelle sue immediate vicinanze. Una brutta con-
dizione generale si sviluppa immediatamente nei pazienti 
con massa muscolare debole. (...) Dalla zona dei nodi lin-
fatici, il dolore dilaga su quella lombare, sull’addome, in-
torno alla vita, alle cosce e su tutte le estremità inferiori. 
Con l’incremento dei dolori arrivano i crampi, che di tanto 
in tanto bloccano il corpo del malato culminando in un 
vero e proprio parossismo. Si avverte anche una sensa-
zione di pesantezza e di pressione al torace. I malati fanno 
esperienza di un tremore in tutto il corpo e si lamentano di 
artralgia. La pelle del corpo è iperestetica e coperta di su-
dore. I pazienti sono spesso incapaci di stare in piedi o an-
che seduti, assumono la tipica posizione di una persona 
che soffre di lombaggini e, quando camminano, si muo-
vono o come tabetici o come se fossero claudicanti in 

                                                           
478) - SILVIO BRUNO, 1987; p. 10. 
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modo intermittente. In alcuni ammalati è stato registrato 
persino l’opistotono. (479) I pazienti possono perdere, nelle 
prime ore, anche il 9% del loro peso. La temperatura del 
corpo è generalmente elevata. A queste caratteristiche si 
deve aggiungere una diminuzione motoria, una contra-
zione muscolare e, specialmente, una fase latrodectismica: 
cioè un viso avvampato e sudato, contorto in una smorfia 
di dolore, con le palpebre gonfie; una forte blefarocon-

giuntivite e lacrimazione; spesso cheilite, rinite e trisma 
del massetere. In alcuni casi si verifica anche fotofobia, 
miosi seguita da midriasi e un rigonfiamento delle vene di 
fondo dell’occhio, simile ad un’iperemia del nervo ottico, 
che può essere diagnosticato da un esame con l’oftalmo-
scopio. Talvolta si può osservare tinnitus aurium, ma an-
che disturbi visivi, allucinazioni e deliri. I disordini psi-
chici possono durare 48-72 ore, l’eccitazione psicomotoria 
può essere seguita da un profondo torpore. 

 
G. Barton (1938) (480) soffrì, dopo il morso, di amnesia per 
due mesi, senza riconoscere nè persone nè cose; mentre nel 

caso di W. J. Baerg (1923) il paziente fu incapace, durante 
la convalescenza, di seguire ogni conversazione e di capire 
le singole parole. L’insonnia non è dovuta soltanto al do-
lore, ma anche all’azione del veleno sui centri ipotalamici, 
che può durare per qualche tempo. Dopo 28-48 ore il do-
lore all’addome e alla regione lombare diminuisce, comin-
cia a farsi intermittente e si manifesta solo con fitte e 
crampi muscolari. La parestesia, che è stata riscontrata su 
alcuni pazienti alle mani e alle gambe, è probabilmente do-
vuta a una neuropatia tossica ed a una ipoxia. I muscoli di 
tutto il corpo sono ipertonici a causa dell’intensa irrita-
zione dell’apparato neuromuscolare. Qualche volta può 
esservi una fibrillazione dei gruppi adiacenti alle fibre mu-
scolari presso l’area del morso, oltre a contrazioni cloni-
che, a un lieve tremito della lingua, ecc. (...) Si può dire 
che il veleno della Mignatta o Vedova nera è soprattutto 
neurotossico perchè coinvolge centralmente e periferica-
mente il sistema nervoso cerebrospinale e vegetativo, pro-
vocando effetti sia sul simpatico che sul parasimpatico. 

                                                           
479) - Lo “opistotono” è uno stato di grave iperestensione e spasticità in cui la 

testa di un individuo, il suo collo e la colonna vertebrale entrano in una posizione 
completamente “incurvata” o “a ponte”. Questa postura anomala è un effetto di tipo 
extrapiramidale ed è causata da spasmo della muscolatura assiale lungo la colonna 
vertebrale. 

480) - SILVIO  BRUNO, Op. Cit., 1987; p. 11. 
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Clinicamente i sintomi cardiaci principali sono brachicar-
dia e tachicardia. Le tossine incrementano la secrezione 
bronchiale e agiscono sulla muscolatura liscia dei bronchi 
provocando broncocostrizione. La maggior parte dei pa-
zienti soffre di anuria durante le prime 12 ore. Ciò dipende 
o da ritenzione urinaria o da innervazione irregolare dello 
sfintere della vescica o da un diminuito flusso di urine 
dalla vescica per deidratazione dovuta alle intense sudora-
zioni, salivazioni, vomito e shock iniziale. Vi può essere 
anche nefrite. Sono state segnalate pure paresi, dolori e co-
liche della vescica. (...) Localmente il pizzico dei Latro-
dectus è caratterizzato da segni tipici ma non molto evi-
denti. Nell’area del morso appare immediatamente un 
alone debolmente rosso (color carne d’oca), dal diametro 
di circa 0,5 centimetri, che aumenta di dimensione e di in-
tensità col tempo. Si può osservare, a seconda dei casi, un 
sollevamento dei peli o anche dei capelli, per l’irritazione 
dei nervi erettori del pelo. In corrispondenza delle linee 
linfatiche si forma una sorta di raggio rosso, che può esten-
dersi dal punto del morso verso i nodi linfatici; nel mezzo 

appare una elevazione piuttosto biancastra, simile a quella 
che si osserva sopra la pelle a contatto con un’ortica, lo-
calmente rigonfia all’intorno (stadio del 1° eritema). Poche 
ore dopo compare un’area pallida, di circa 5 centimetri di 
diametro, delimitata da un bordo circolare blu-rossastro 
(stadio del cerchio tipico). Talvolta, nel centro del cerchio 
si può vedere il marchio puntiforme dell’artiglio. Local-
mente si ha anestesia dolorosa, iperepatia o prurito e, 
nell’area del morso, si osserva, in alcuni casi, una debole 
necrosi. (...) Nella maggior parte dei casi più gravi, non 
curati, di latrodectismo, compare una congestione quattro 
giorni circa dopo il morso: congestione che può essere 
scarlattiniforme, morbilliforme, con bolle localizzate in-
torno alla zona del morso, ecc. (481) Il latrodectismo è uno 
stress improvviso e molto grave per tutto l’organismo e 
provoca una serie di reazioni del sistema non specifiche 
(...) nelle sue forme normali è così caratteristico, che qual-
siasi medico con un minimo di esperienza in materia è in 
grado di diagnosticarlo al primo segno. (...) Diagnosi dif-
ferenti possono, comunque, escludersi. (...) Se il paziente 
riconosce che è stato morso da un ragno, si può fare riferi-
mento all’avvelenamento di altre specie non tossiche: 
spesso il malato indica la Tarantola (Lycosa tarentula), un 
Aracnide praticamente innocuo per l’uomo, come il ragno 

                                                           
481) - Ivi, p. 12. 
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che lo aveva pizzicato invece della Vedova nera o Mi-
gnatta. (482) 
 

Essendoci nel Latrodectismo dolori molto forti, condizioni ge-
nerali disastrose e da shock, spesso accompagnate dalla rigidità della 
parete addominale, da leucocitosi e da vomito: 

 
È spesso confuso con crisi acute all’addome, come ulcere 
perforate, con appendiciti. (...) È stato anche erroneamente 
diagnosticato come avvelenamento alimentare o come una 
malattia exantematica tipo scarlattina. (...) Per psicosi 
acuta, crisi tabica, menengite, tetano, pneumonite, trom-
bosi delle coronarie, collasso acuto renale, colica renale 
biliare, emorragia cerebrale, ischia, coma malarico, erisi-
pele, porfiria, morte per avvelenamento. Nei pazienti non 
curati i sintomi più acuti durano (...) da 24 a 48 ore. Poi la 
maggior parte dei dolori è mitigata e lo spasimo si manife-
sta soltanto con fitte che discendono nelle estremità infe-
riori, dove si avverte normalmente un intenso bruciore 
sotto i piedi. (...) Soltanto in casi eccezionali la convale-
scenza varia da 15 giorni a pochi mesi o addirittura sino a 
un anno. Durante la convalescenza i pazienti accusano una 
sensazione di fatica, dolori in varie parti del corpo, mal di 
testa e sonnolenza. (483) 
 

Quell’intenso bruciore ai piedi può forse giustificare l’abitudine 
riscontrata in tanti tarantolati di richiedere d’essere percossi nella pianta 
dei piedi, segno di cui ha parlato anche Silvio Boccone. 

 
La follia della cappella - 1961. Non doveva essere malattia al 

punto che, nemmeno di fronte ad una strepitosa sintomatologia descritta 
dallo stesso de Martino, pur di natura delirante allucinatoria, un medico 
neuropsichiatra poté essere messo alla direzione dell’équipe che richie-
deva, per autoreferenzialità, un Etnologo e uno Storico delle religioni, 
professioni corrispondenti ad un medesimo personaggio. Intanto sul bi-
glietto da visita di Luigi Stifani era scritto: “dottore di tarantismo”. E 
non aveva ragione? Certamente una ragione diversa da quella di de 
Martino ma sempre ragione aveva. D’altra parte, per l’Autore di quel 
monumento alla Psichiatria, dopo una dichiarata opposizione all’ipotesi 
della malattia, come per coerenza, il Tarantolismo ritornava ad essere 
solo una diversa malattia o solo una malattia la cui interpretazione 

                                                           
482) - Ivi, pp. 10-12. 
483) - Ivi, p. 13. 
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aveva scovato una causa in fattori diversi dal veleno d’un ragno. Una 
malattia comunque, senza un medico, neuropsichiatra compreso, non in 
grado di essere diagnosticata né curata. Se nella teoria interpretativa 
dello Storico delle religioni, sospesa la ritualità musicale-coreutica, la 
sintomatologia appariva nella sua verità di natura neuropsichiatrica, al-
lora le somministrazioni musicali di Stifani dovevano essere poste in 
analogia con lo psicofarmaco, ritenuto slatentizzante la malattia se mo-
mentaneamente sospeso o se ne venisse interrotta la somministrazione. 
Se quell’impostazione di discorso, per analogia, richiamandosi verosi-
milmente alle conclusioni psichiatriche del tempo, che già vedevano 
slatentizzare la malattia quando non controllata dallo psicofarmaco, 
stava ritenendo la malattia slatentizzare lì dove non più controllata dalla 
ritualità coreutico-musicale sospesa, com’era avvento in cappella, era 
anche vero che nessun medico era in grado di curare quella malattia, 
psichiatra compreso. In tale cornice, trovandosi ancora in presenza di 
casi di puntura di una Tarantola ancora non pensionata ma anche in at-
tesa che la Medicina chiarisse le sue conclusioni nosologiche, la fun-
zione di Stifani, con la sua assistenza mediata dalla musica, non può 
non essere posta in analogia con l’assistenza infermieristica che, lungi 
dall’atto medico e da ogni provocazione da lesa maestà, risponde ai bi-
sogni del paziente ricorrendo a tutti quei presidi terapeutico assistenziali 
riconosciuti validi fino a quel momento. In assenza di una nosografia 
medica e di una terapia relativa, quella di Stifani appare come l’unica 
assistenza terapeutica riconosciuta da chi nessuna fiducia aveva nella 
Medicina. 

Ingannati da una simulazione, al punto che era loro apparsa 
espressione di una sintomatologia clinica, mi chiedo com’è che tutti gli 
studiosi del Tarantolismo precedenti non avessero nemmeno lontana-
mente intuito la necessità, anche quando dubbiosi, di andare a sorpren-
dere i simulatori lì dove il loro inganno non si sarebbe potuto più na-
scondere. Forse solo per il fatto che non disponevano ancora di un mo-
dello teorico di riferimento che consentiva loro di interpretare la ritua-
lità musicale-coreutica in analogia col meccanismo dello psicofarmaco. 
D’altra parte è solo negli anni Cinquanta che si ha una svolta, tutt’ora 
galoppante, con i neurolettici ed è del ‘59 quello che appare il debutto 
da parte di de Martino di un’interpretazione, con molta probabilità, sot-
tesa dall’idea di un’analogia tra il meccanismo ad intermittenza dello 
psicofarmaco e quello ad interruttore della ritualità musicale-coreutica 
che, una volta sospesa, non era più risolutiva del “ tarantismo” che si 
poteva slatentizzare o ripresentare. Questa volta siamo proprio nelle il-
lazioni del delirio. 
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Negli anni Cinquanta, dalla scoperta della Clorpromazina fino 
al 1958 con la scoperta dell’Aloperidolo, la Neuropsichiatria, differen-
ziatasi dalla Psichiatria come Neurologia solo negli anni Settanta, inco-
minciava a galoppare sui neurolettici evidenziando molto spesso un 
meccanismo dello psicofarmaco definibile ad interruttore: durante la 
somministrazione la sintomatologia veniva controllata dal farmaco so-
speso il quale la malattia, e comunque la sintomatologia, si sarebbe evi-
denziata in tutta la sua pregnanza espressiva. Tale fenomeno lasciava 
concludere che senza il farmaco la malattia ritornava; evidenza che rap-
presentava la consapevolezza della Neuropsichiatria a partire dagli anni 
Cinquanta. La cappella di Galatina sembra allora un momento in cui, 
utilizzando un modello analogico di pensiero, il “tarantismo”, ormai 
privato della funzione di controllo e latentizzante attribuibile alla ritua-
lità musicale-coreutica, poteva essere osservato nella sua essenza di ma-
lattia mentale slatentizzata. Una cosa è osservare una patologia psichia-
trica sotto copertura psicofarmacologica, un’altra è osservarla senza il 
controllo farmacologico. In tal senso, molti psichiatri, nei confronti dei 
loro pazienti, sono sempre propensi a portare il paragone tra la “malat-
tia mentale” e il “Diabete” per concludere che come l’insulina controlla 
il Diabete così lo psicofarmaco controlla la malattia mentale e che, 
come l’insulina va assunta a vita nel Diabete così lo psicofarmaco va 
assunto a vita nella malattia mentale. Anche nel 1959, in Puglia, 
c’erano tarantolati, rinvenibili in terapia nelle loro case. Maria di Nardò 
è solo uno dei tanti esempi. Ma non sembra che quella ricerca di venti 
giorni fosse disposta ad andare a trovare i tarantolati a casa dove, sotto-
posti ancora a terapia, avrebbero potuto trarre in inganno sulla loro vera 
patologia. Andare oltre la diceria popolare e l’illusione medica era pos-
sibile solo andando a scovare la malattia lì dove era ormai priva di una 
copertura ritual-farmacologica e, proprio nella cappella di S. Paolo, 
dove la fede portava quelle persone ad incontrarsi tutti gli anni a fine 
Giugno, la ritualità terapeutica era stata sospesa. E che c’era di meglio 
di quella cappella per andare ad osservare quello che già un’ipotesi 
aveva cristallizzato? Niente se non trattare il discorso all’interno di un 
certo costrutto tecnologico. Era lì che quel comportamento fuori con-
trollo farmacologico poteva essere interpretato come malattia slatentiz-
zata. Con lo stesso meccanismo di pensiero il quesito è capace di sla-
tentizzare la malattia dell’interpretazione sotto la copertura terapeutica 
dell’ovvietà. Applicazione tecniche del disvelamento d’un inganno. 

L’indagine di Galatina che, descritta come ricerca in campo, ap-
pare dall’andamento poliziesco e supportata da uno strumentario alla 
verità del quale nessuno avrebbe più potuto sfuggire, è una delle più 
importanti tappe nell’acquisizione di prove contro il Tarantolismo e 
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contro quella farsa giunta ormai a soluzione come vecchi, lontani e ir-
risolti delitti finalmente presi in mano dalla Scientifica. La verità scatu-
rita da quell’indagine andava ad aggiungersi e a completare, assieme ad 
un’altra più antica Verità rimasta solo in germe, un quadro che, svelato 
e dichiarato il movente del delitto, avrebbe composto, senza possibilità 
di difesa alcuna, un retablo di definitiva provata Verità e la smitizza-
zione finale, oltre che la inappellabile condanna, del Tarantolismo. In 
verità all’appello non molti oppositori a quella sentenza si sarebbero 
visti presentare. D’altra parte quella di de Martino appare interpreta-
zione convincente al di là della nostra meno che provocatoria e delirante 
curiosità. Come se de Martino, dopo aver accusato il reato, avesse anche 
tappato la bocca a tutti i passati come ai potenziali futuri difensori della 
Tarantola o come se, emanata quella sentenza, se non attirati dalla sua 
parte, avesse lasciato tutti senza la pur minima possibilità d’appello. 
Come il salvatore che tutti aspettavano, quello capace di venire a rom-
pere la non più sopportabile tensione d’un giudizio sospeso rispetto alla 
Tarantola che, ormai defunta, sembrava inquietasse gli animi più di 
quando era in vita, con un vero e proprio senso del rimorso che chissà 
se anche de Martino non abbia voluto tacitare. 

«I protagonisti sorpresi in cappella dall’obiettivo fotografico 
erano “tarantati” (…) molti di loro avevano celebrato nei rispettivi do-
micili un rito singolare: mediante il vibrante simbolismo della musica, 
della danza e dei colori si erano sottoposti all’esorcismo della taranta, 
il cui morso immergeva in un mortale languore o in una disperata agi-
tazione senza orizzonte.» (484) 

Sembrerebbe stesse parlando di un incidente reale e di una sin-
tomatologia conseguente. Niente. È solo una nostra impressione che 
l’autore non fa niente per prevenire. 

I “protagonisti”; di che cosa? Erano, quegli “eccentrici perso-
naggi delle fotografie” già visti in André Martin, i protagonisti delle 
scene che si svolgevano a Giugno nella cappella di San Paolo e che 
indicavano, ritenute segno, una delle battute d’arresto nel progresso 
della civiltà cristiana che, alla fine, era quello che allo Storico delle re-
ligioni interessava: capire in che cosa l’impero del Cristianesimo avesse 
sbagliato al punto da venire rallentato anche da un fenomeno moleco-
lare come il “tarantismo” che rappresentava l’emergere di una diffi-
coltà nella pratica dell’omogeneizzazione imperiale cattolica. 

Una chiara consapevolezza: “Avevano celebrato nei rispettivi 
domicili un rito singolare.” Quando? Se “La scena della cappella di 

                                                           
484) - E. DE MARTINO, La terra del rimorso; 2009; p. 52. 
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Galatina si configurava pertanto come un rottame” e se “avevano ce-
lebrato” sono espressioni che rimandano ad un passato anche remoto, 
evidentemente de Martino sta parlando del “rottame” di un rito ormai 
finito, non più presente nel Salento, risalente ad un lontano ma indimen-
ticabile passato e del quale i tarantolati, in generale oltre quelli da lui 
visti, rappresentano residui cocci. Così “avevano celebrato nei rispet-
tivi domicili” si riferisce certamente ad un lontano evento del quale le 
scene della cappella rappresentano reperti archeologici di un fenomeno 
che fu. Dove meglio si evidenzia il senso del ritrovato archeologico è lì 
dove dice: “il morso della taranta poteva per un verso essere interpre-
tato in senso realistico, come morso di un aracnide velenoso, per esem-
pio il latrodectus tredecim guttatus”, ma il Latrodectus non c’entrava 
niente. Infatti, poiché i comportamenti dei tarantolati mostravano, a lui, 
dei richiami “a scelte culturali definite, a simboli mitico-rituali”, lo 
portavano anche alla conclusione che il ragno realistico non c’entrasse 
nulla. Tale conclusione, che rappresenta già il contenuto e il corpo della 
premessa ipotesi di de Martino, realizza un taglio netto dal Latrodectus 
della cui presenza però, proprio per il cenno che ne fa, dimostra consa-
pevolezza come del pericolo della sintomatologia legata alla sua pun-
tura. Se allontana il sospetto dal Latrodectus, nonostante chiara abbia 
la consapevolezza della sua sintomatologia e che la Lycosa non sia in 
grado di provocare quella sintomatologia da Tarantola denunciata, 
siamo portati a pensare che o non è vero che l’Etnologo conoscesse la 
sintomatologia della sua puntura, che non avesse quindi valutato l’affi-
nità clinica tra i sintomi da sempre riportati nel Tarantolismo con quelli 
del Latrodectus, pure essi conosciuti, o che l’approfondire il sospetto 
sul nero ragno acinoso non gli avrebbe consentito la strutturazione di 
quella sua interpretazione come a lui serviva. Un’altra ipotesi potrebbe 
essere che, ritenendo di starsi trovando di fronte a ritrovati archeolo-
gici, questi, per lui, niente possono avere di attinenza con la realtà del 
Latrodectus che rimane così tagliato fuori dal fenomeno sia sincronica-
mente che storicamente. Scartato il Latrodectus, questa volta è fatta: 
bisogna andare aprioristicamente a sorprendere i “protagonisti” attra-
verso una incontestabile testimonianza oltre che evidenza. Non più so-
lamente l’occhio, naturalmente sempre fallibile, di de Martino ma l’oc-
chio, testimone veritiero, dell’obiettivo fotografico e dell’obiettivo 
della cinepresa. Questa volta parla la macchina il cui occhio è, e non 
può essere diversamente, “obiettivo”. Che poi de Martino traduca, col 
suo occhio, quello che quell’obiettivo obiettivamente gli racconta sem-
bra essere cosa solo di poco se non di nessun conto. Nella cappella l’Et-
nologo vede un comportamento attraverso il quale finalmente può sve-
lare la vera realtà di quei sintomi e l’inganno di quei miserabili che ogni 
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anno, col pretesto della malattia tarantolare, mettono in scena quell’ar-
caica vergogna non ulteriormente sopportabile. Ormai i Tarantolati non 
possono più impunemente nascondere i loro sintomi di natura neuropsi-
chiatrica. I “protagonisti”, da de Martino “sorpresi”, in passato si erano 
sottoposti all’esorcismo della “taranta”. Come si poteva essere posse-
duti dal Demonio, così quelli dovevano essersi sentiti posseduti dalla 
Tarantola che immaginavano di potere scacciare sottoponendosi al vi-
brante simbolismo della musica, della danza e dei colori; solo un di-
verso esorcismo. Ma da dove viene l’idea, e ancor più la conclusione, 
che un intervento terapeutico condotto sul registro della logica della 
possessione debba escludere una reale puntura avvelenante proprio 
quando è attraverso l’iniezione di un veleno che può avere accesso il 
possessore? E da dove viene l’idea, e ancor più la conclusione, che una 
reale puntura di ragno, più che essere curata al “Vito Fazzi” di Lecce 
non debba essere messa in terapia secondo la ritualità della posses-
sione? 

Dov’era avvenuto l’esorcismo? A seconda. Per Maria di Nardò, 
residuo archeologico pure lei che, assieme a Pietro, diviene un pilastro 
dell’interpretazione demartiniana, avviene ancora nella sua abitazione, 
accompagnata da musica e balli che fanno da elementi di una ritualità 
esorcistica a mascheramento di una patologia. Normalmente, anche per 
tutti gli altri, era avvenuto a casa; per tutte le altre diverse Maria: non 
solo perché era una malattia, una di quelle che era meglio nascondere 
finché si poteva, ma anche perché era proprio il focolare domestico che 
aveva assunto storicamente la funzione di set e setting per quella che 
veniva vissuta come una funzione rituale terapeutica. 

Praticando in casa la sua cura, quella donna, che si poteva per-
mettere ancora il controllo della terapia coreutico-musicale, era stata 
una fortuna per l’Etnologo che in lei aveva trovato un mezzo di para-
gone con quanto invece avveniva in cappella. Maria diventava unità di 
misura di quanto avveniva nella chiesetta, mentre i simulatori della cap-
pella servivano a misurare Maria. Entrambi necessari alla misura l’un 
dell’altro saranno indispensabili per avere la misura del Tarantolismo 
di sempre. Se Maria è assunta da de Martino a prototipo d’esempio, non 
per capire e spiegare ma per interpretare al mondo intero il fenomeno, 
si vede che il suo deve certo essere considerato un comportamento si-
mile a quello di tutti gli altri Tarantolati che, se nelle loro abitazioni, 
avevano fatto quello che faceva Maria nella sua, quando si trovavano 
in cappella dove, secondo de Martino, volevano continuare l’esorcismo, 
senza la copertura e la protezione della musica si sarebbero svelati per 
quello che realmente erano. In analogia con i termini psichiatrici: malati 



CONTRARIA-MENTE 
http://contrariamente.altervista.org 

 

394 
Edizioni delle inutilità - 2016 

 

mentali senza copertura psicofarmacologica. Illazioni, congetture, ma-
lefiche insinuazioni, la supposizione della maldicenza. Idee compulsive 
di uno stato delirante. Certamente quello di malpensanti come noi. 

La danza di Maria di Nardò, che de Martino ha voluto minuzio-
samente descrivere, riporta gli stessi moduli coreutici osservati da altri 
autori precedenti? Perché andare a cercare l’esorcismo lì dove aveva 
capito che non si poteva esprimere? Nell’occasione della cappella, dove 
de Martino, come in un film, aveva sorpreso loro, i “protagonisti”, na-
scosto dietro i tendoni della cantoria come una vera e propria spia di 
regime, nessun esorcismo né alcuna ritualità terapeutica potevano or-
mai avvenire. Nessun controllo psicofarmacoanalogico era ormai pos-
sibile. Ma non c’era più bisogno di ricorrere al succedaneo, all’analo-
gia; ormai era entrato in uso il neurolettico e il Serenase aveva avviato 
i suoi primi passi con successo. Infatti de Martino, in cappella, non cer-
cava l’esorcismo ma aveva assunto proprio quel posto a centralità della 
sua ricerca sapendo che in quello spazio l’esorcismo, specie di gruppo, 
non era stato possibile nemmeno quando erano ancora consentite mu-
sica e danza; proprio sapendo che stava andando lì dove, impossibile il 
rito terapeutico, avrebbe trovato persone che si muovevano, agivano, si 
comportavano esclusivamente all’interno di una parte di ritualità, lo-
gica anche se ormai monca e a cui mancava la parte più importante della 
ritualità terapeutica; sapendo che in quel posto, come raccolti in un mu-
seo, avrebbe trovato i cocci che normalmente erano sparsi per il territo-
rio. Anche i pezzi da museo, se ci danno idea di una vita non più a noi 
presente, non esprimono più quella vita. Testimoni importanti ma, 
estrapolati dalla situazione che hanno vissuto, se di questa qualcosa rie-
scono ancora a raccontare è sempre e solo una parte. Non mi è così 
facile, sicuramente per oggi, pensare che un medico, che volesse osser-
vare un paziente portatore di una cardiopatia, di una pericardite, di una 
tubercolosi o di un’altra malattia infettiva, lo va a cercare, per osser-
varne la sintomatologia e riscontrarne la terapia, presso il tempio di 
Santa Rosalia, su monte Pellegrino di Palermo, lì dove i fedeli svolgono 
le funzioni di richiesta di una grazia o mentre vanno a ringraziare la 
Santa offrendo i doni d’una grazia ricevuta. Mentre svolgono le loro 
ritualità dalle diverse movenze e scenografie a seconda del tempo e 
della cultura d’appartenenza. Eppure la ritualità è parte della superiore 
terapia, della autoterapia, in una logica di terapia integrata che non va 
considerata esclusivamente quale atto religioso, mitologico, simbolico 
anche se non ne sono esclusi elementi. De Martino è andato in cappella 
non a caso ma sapendo che lì, quel comportamento aveva tutte le po-
tenzialità per essere interpretato come a lui serviva o semplicemente 
come lui credeva dal punto di vista della storia religiosa del Sud e nella 
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prospettiva neuropsichiatrica. Di questi suoi comportamenti e della loro 
intenzione è proprio il verbo che ce ne parla, il verbo “sorprendere”: 
“sorpresi”! E non solo dai suoi occhi, ma: sorpresi dall’obiettivo foto-
grafico. Che cosa c’era da andare a sorprendere in quella ritualità? 
C’era, da sorprendere, entrando nella scena del delitto dove andare a 
raccogliere le prove. Perché per de Martino, in quella cappella, si stava 
recitando, meglio che in Albergati, una farsa; si stava raccontando una 
bugia. C’era da smascherare. Lì, i tarantolati uomini e donne, e loro 
famiglie, stavano sceneggiando un inganno. Quella occasione non esal-
tava la varietà degli individui, della vita comunitaria, della vita stessa 
ma, prima di ogni altra cosa, esprimeva una difficoltà nel processo to-
talizzante e totalitario del Dominio della Religione: una non diagnosti-
cata sintomatologia della malattia del Potere. Tutto questo per poter 
concludere, con la sua grande scoperta sincronica, che quei Tarantolati, 
da lui osservati in cappella, dove la sintomatologia era priva del conte-
nitore garantito da musica e balli, se indagati a casa loro, nelle stesse 
condizioni in cui li stava osservando lui in cappella, e cioè senza l’ac-
compagnamento della ritualità occultante, sarebbero stati scoperti e os-
servati per quello che realmente erano: “tarantati”, ovvero malati psi-
chiatrici. Aveva così squalificato il Tarantolismo sia sincronicamente 
sia diacronicamente, quindi storicamente, oltre che i tarantolati. Ormai 
l’interpretazione di Galatina diventava modello d’interpretazione di 
tutto il Tarantolismo. Quando de Martino, entrando nella casa della 
gente, faceva recitare ai tarantolati il ballo, le movenze, i ritmi senza 
musica, cosa stava facendo se non andarli a scovare, a sorprenderli 
nelle loro case, dove quel momento di recita, di simulazione, rappre-
sentava quella imitazione e solo quella poteva rappresentare, che avve-
niva fuori dal controllo della funzione rituale terapeutica? Stava en-
trando nelle case con un pretesto ma anche con il presupposto di andare 
a cercare la follia in casa loro. La stessa cosa che potrebbe avvenire se 
chiedessimo ad un paziente che ha sofferto di infarto di imitarci la sin-
tomatologia di un attacco di cuore, a chi a sofferto di ictus d’imitarci 
quella di un ictus, o la sintomatologia della sua tubercolosi a chi s’è 
spaccato il petto tra un’atroce tosse con la finalità di negare l’esistenza 
delle relative patologie. È così improbabile che la forzatura di un’imi-
tazione richiesta e provocata appaia veramente come un comporta-
mento troppo artefatto e delirante per concludere che quell’artefatto sia 
il delirio allucinatorio dei tarantolati e non il delirio di onnipotenza d’un 
ricercatore? C’era proprio bisogno di ricorrere, lamenti dell’imperti-
nenza, a un così ingannevole stratagemma per capire che, presupposto 
già come una questione Neuropsichiatrica, quel processo complesso, 
dalla puntura alla guarigione, se smembrato nei suoi vari elementi e 
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componenti, ad altre conclusioni non poteva portare che a quelle già 
cristallizzate in premessa? De Martino questo poteva capirlo benissimo, 
ma tutta quell’operazione a lui serviva per dire: vedete ho scoperto i 
falsari con le mani nel sacco. Operazione giustificata da un metodo de-
finito d’équipe ma della quale si autoinveste direttore e dall’introdu-
zione dell’obiettività dell’obiettivo che però deve passare, inavvertita-
mente, dall’obiettivo della sua reinterpretazione. Tutto qui? 

La stessa cosa sarebbe potuta avvenire con Maria di Nardò. Fino 
a quando Maria balla a casa sua, dove la danza, accompagnata dalla 
musica, propone il suo senso di pratica rituale terapeutica, non lascia 
trapelare, camuffandola, la sua follia incapsulata dal contenitore coreu-
tico musicale; quando la stessa, o un’altra Maria, come altri pazienti a 
lei simili, si fosse trovata in cappella, qua, priva del controllo di musica 
e balli, si sarebbe scoperta per quello che realmente è: si sarebbe evi-
denziata per la sua finzione mostrandosi nella sua simulazione; si sa-
rebbe scoperta quindi come cosa da Psichiatria. Una trinità. Ancora una 
volta, l’Etnologo fu veramente fortunato: con Maria trova l’occasione 
di minuziosamente descrivere il rito terapeutico del Tarantolismo men-
tre, nello stesso tempo, quel caso, gli serviva per affermare il “taranti-
smo”. Con i tarantolati della cappella trova l’occasione per disvelare la 
malattia fuori dal controllo terapeutico. Con Pietro di Nardò l’occasione 
per dire di quanto gli sembrasse assurdo che, in Puglia, la terapia rituale 
si ricercasse e applicasse anche in casi in cui il Latrodetus avesse punto 
e di come quell’assurdo fosse segno del simbolo agente. Con la trinità 
al completo, in relazione al commentario storico, l’occasione per indi-
rizzare e deferire i tarantolati alla Psichiatria. Quella spedizione, oltre a 
rappresentare un laboratorio, sembrava fosse stata costruita in laborato-
rio con tutti i requisiti necessari a quell’interpretazione; proprio così 
come serviva a de Martino; in quel laboratorio da cui la Terra del ri-
morso, uscita estesa e dilatata dalla Puglia all’Italia intera e fino ai con-
fini del mondo, denotava e annunciava di come: “All’inverso: la crisi è 
sua, anzitutto, ed è perciò che lui la sente e vede come di tutti.” (485) 

Quell’interpretazione stava ballando al ritmo dell’analogia. Un 
ritmo possibile in quegli anni e non prima. Sembra che il rito entri in 
rapporto analogico con lo psicofarmaco, per cui: sotto il controllo dello 
psicofarmaco rituale, una “Maria” appariva in un modo, controllata, 
ritmata, regolata; quando, invece, veniva osservata in cappella, dove 
l’effetto del rito-esorcismo-psicofarmaco era assente, fuori controllo 

                                                           
485) - Cft. Alberto M. Cirese (Emerito di Antropologia culturale, Università La 

Sapienza, Roma) nel Blog: Ernesto de Martino, o dell’inimicizia. 
[http://www.amcirese.it/Z_AMC/DDEMARTINO_INIMICIZIA_Binder1.pdf] 
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dello psicofarmaco, si scopriva nella sua reale essenza di malata men-
tale. Maria di Nardò non fu comunque mai osservata in cappella. I com-
portamenti osservati e disvelati degli autori protagonisti di quell’in-
ganno, sorpresi in cappella venivano così interpretati come sintomi di 
malattia psichiatrica, a quel punto da demandare alla Psichiatria. Se uno 
di quelli scoperti era folle in cappella, folle lo doveva certamente essere 
anche a casa sua, anche se sotto controllo della terapia e comunque an-
che se mai clinicamente osservato. E se un tarantolato era folle nel ‘59 
perché non doveva esserlo anche uno o due secoli prima? 

In tale diagnosi, la danza rituale di Maria Nardò, comunque in-
terpretata e qualsiasi ne fosse l’origine, non era di alcun significato se 
non come il comportamento di una pazza che in quel rito aveva trovato 
l’equivalente di un suo equilibrio farmacologico o e il mezzo di una sua 
stabilizzazione sintomatologica. De Martino a Maria Nardò arriva solo 
dopo aver rivalutato quel “germe di verità”, già anticamente scoperto 
ma rimosso o sotterrato. Se quella del Pontano poteva essere solamente 
un’interpretazione fatua, come tante, tant’è vero che, come lo stesso Et-
nologo nota, fu abbandonata perdendo così di motivo fino a non riuscire 
mai ad acquisire un valore euristico significativo per la conoscenza del 
fenomeno, de Martino riprende e riporta quella che poteva sembrare 
un’interpretazione senza respiro e gli dà ossigeno, la rivitalizza e la riat-
tualizza accogliendola come quel “germe di verità” nei confronti del 
quale si assumerà l’impegno di sviluppare un enorme e possente albero. 
Mi piacerebbe sapere con quale processo di lavorazione del pensiero i 
dati acquisiti a casa di Maria, durante l’osservata e registrata ritualità 
terapeutica, siano stati trasformati, da de Martino, in dati necessari e 
contribuenti ad alimentare quel “germe di verità” a robusta pianta. 
Ecco la strategia per scoprire l’esistenza della malattia psichiatrica. 
Questa c’era; bisognava solo scoprirla e mostrarla andando ad eviden-
ziare un inganno. Quella che, fino a quel momento, s’era nascosta e 
celata sotto gli elementi della ritualità, ora faceva la sua comparsa e si 
disvelava in cappella quando e dove proprio la privazione della musica 
e della danza aveva avuto funzione slatentizzante la malattia mentale. 
Un procedimento semplice. Una cosa era dire: quel comportamento che 
vediamo in cappella può apparire da Psichiatria, quindi malattia men-
tale, in quanto elemento decontestualizzato da un complesso molto più 
ampio che, quando osservato nella ritualità terapeutica, sarebbe com-
prensibile come comportamento tradizionale, culturale, al di là dell’in-
terpretazione delle cause. Esito che avrebbe voluto dire che certe abitu-
dini comportamentali culturali possono apparire o richiedere d’essere 
ancora diagnosticate come follia anche quando non lo sono; condizione 
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che certamente non richiederebbe a nessun titolo l’intervento della Neu-
ropsichiatria né di una diagnosi psichiatrica. Un’altra cosa è dire: quel 
comportamento che, nella ritualità del casolare, accompagnato, camuf-
fato, controllato, regolamentato e disciplinato da musica e danze e che 
sembrava una terapia contro il veleno della Tarantola, anche perché in 
tal modo era stato sempre descritto, in realtà è un comportamento da 
ricondurre alle attenzioni della Neuropsichiatria in quanto dal contenuto 
di delirante allucinazione. Conclusione che, certamente per de Martino, 
ha richiesto, a titolo di disvelamento di una non più sopportabile vergo-
gna, l’intervento di una diagnosi da Istituzione psichiatrica. 

Un circolo vizioso. De Martino, a dimostrazione della corret-
tezza di quella diagnosi, porta il comportamento sintomatologico delle 
stesse persone sorprese in cappella dove a lui appaiono per quello che 
realmente sono: malate mentali. Infatti, privata del complesso sistema 
di copertura camuffante di musica e danze, che invece si poteva ritro-
vare nel casolare, è solo in cappella il posto e il momento dove lui pensa 
di poter dimostrare che la malattia si slatentizzasse, non avendo più 
modo di camuffarsi, tale che quell’esasperato comportamento rituale 
sarebbe emerso come vera e propria sintomatologia psichiatrica. In tal 
modo conduce un’operazione veramente raffinata, per dimostrare, 
come si era proposto, non che potesse essere scorretto avere interpretato 
quei fenomeni come malattia e come malattia mentale, ma per dimo-
strare che propriamente e al contrario, quel comportamento, che popo-
larmente e non solo poteva sembrare atteggiamento ed espressione di 
abitudine culturale in una forma autogestionaria di assistenza e terapia 
contro la puntura di Tarantola, era invece un comportamento che celava 
una malattia mentale camuffata e della quale rappresentava l’elemento 
sintomatologico; una malattia latente sotto la scenografia, l’influenza, 
il controllo di musica e danze e con l’inganno della Tarantola, di natura 
simbolica, di origine mitologica, con contenuto allucinatorio delirante, 
da deferire alla Psichiatria. Una malattia che, nata da una conflittualità 
psicologica irrisolta, trova orizzonte di risoluzione, quindi di controllo, 
nella ritualità della “taranta”, la quale, se da un lato era stata interpre-
tata come strategia terapeutica della puntura di ragno, dall’altro, per 
scoprirla nella sua vera essenza, le si doveva togliere proprio la coper-
tura del rituale terapeutico che in qualche modo, controllandola, la ca-
muffava rendendone impossibile una corretta visione e diagnosi. Per lo 
Storico delle religioni l’orizzonte unico di risoluzione della malattia 
nata dal conflitto psicologico sarebbe la via della Tarantola; il percorso 
verso cui si indirizza il tarantolato per risolvere il conflitto psicologico 
irrisolto che lo stressa e lo inquieta fino alla scelta coattiva del ragno. 
Un problema per l’interpretazione avrebbe potuto essere rappresentato 
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dal motivo di quell’orizzonte unico come un indirizzo e una direzione 
mossi da una coazione a ripetere. Se alla base dello scalpitante conflitto 
psicologico irrisolto si poteva ammettere una serie di concause diverse 
per ogni individuo, tutti gli individui della Puglia che vivevano una si-
tuazione conflittuale, per risolvere quel conflitto dovevano fuggire non 
dalla Tarantola ma nella Tarantola, rifugio che manifestavano con una 
sintomatologia tutta particolare. Ma per il pensatore non fu un pro-
blema. Anzi, prima che lo potesse diventare, trovò quella soluzione che 
gli avrebbe permesso di cavarsela magnificamente. D’altra parte non si 
può però sostenere che il problema sia risolto quando pone e richiama 
gli stessi quesiti. Se, alla fine, quel conflitto è risolto, la Tarantola che, 
ormai scoperta, è rimasta solo “taranta”, ha acquisito la funzione di te-
rapia, ma non ancora propriamente di farmaco. Evidentemente il taran-
tolato deve essere un malato, la condizione del conflitto urente una ma-
lattia mentre la pratica del “tarantismo”, riguardante questa volta non 
tutto il fenomeno ma la componente rituale, deve avere funzione di una 
terapia. Allora è la stessa costruzione del discorso a riflettere tutte le 
componenti della logica psichiatrica. Detto in altri termini, quando il 
“ tarantato” assumeva la sua terapia (il “tarantismo”) questa, nel sim-
bolismo della Tarantola diventava risolutiva (orizzonte di risoluzione) 
per quella malattia data dalla situazione di conflitto psicologico irri-
solto. 

Di che cosa sta parlando, ne La terra del rimorso, se non di ma-
lattia mentale? In una interpretazione che nel fenomeno del “taranti-
smo” individua un ostacolo al processo di espansione del Cristianesimo, 
quale funzione assume la Psichiatria? Precedentemente, anche altri li 
avevano osservato durante le funzioni in cappella senza per questo riu-
scire non solo a vedere ma nemmeno ad interpretare quello che inter-
pretava de Martino. 

 
Negli anni Cinquanta, con la scoperta dei neurolettici, durante 

l’assunzione dello psicofarmaco, nella “malattia” osservabile sotto co-
pertura farmacologica, se non un preciso meccanismo d’azione del far-
maco, a livello somatico e sintomatico si era evidenziato e delineato un 
mutamento, sia nella postura del corpo, sia nella postura comportamen-
tale, non evidenziabile, perché sospeso, nella “malattia” che, clinica-
mente osservata fuori dalla terapia, si esprimeva in piena sintomatolo-
gia. La meraviglia per gli effetti dell’azione dello psicofarmaco sul do-
minio del corpo, solo dieci anni dopo, nel 1969, culminava, nella messa 
a frutto dell’esperienza e dei lavori del Oliver Sacks che aveva scoperto 
gli effetti positivi di un nuovo farmaco, la “L-DOPA”, su cui aveva la-
vorato dal 1965 e che, somministrata in pazienti affetti da catatonia e 
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nella malattia di Parkinson, produceva risultati eccezionali, descritti in 
seguito nel suo libro “Risvegli”, del 1973. L’effetto della “L-DOPA” 
aveva trovato il suo analogo nell’Aloperidolo, scoperto in Belgio da 
Paul Jansen nel 1958; un neurolettico che si rivelò dotato di un elevato 
effetto antipsicotico e sedativo, farmaco anti delirante e anti allucinato-
rio per eccellenza, somministrato nei “pazienti psichiatrici” per il suo 
effetto incisivo nel trattamento dell’agitazione psicomotoria. Si trattava 
di due sostanze psicoattive che si evidenziavano, al di là di ogni cono-
scenza e capacità critica, per le loro caratteristiche ritenute miracolose, 
l’uno di movimentare il corpo in catatonia, l’altro di ridurlo alla catato-
nia. 

Si era sviluppata l’idea di una sostanza psicoattiva, o meglio di 
una possibilità psicoattiva, bivalente; di uno psicofarmaco dal funzio-
namento ad interruttore. È tale consapevolezza che sembra sottendere 
l’osservazione del Tarantolismo nella seconda metà degli anni Cin-
quanta. In relazione a tale consapevolezza, a tale idea su quel meccani-
smo, quelli che avevano osservato i tarantolati prima di de Martino li 
avrebbero guardati durante la terapia e il processo terapeutico che, de-
pistando le indagini, consentiva solo un certo tipo di lettura; mentre de 
Martino li va a scoprire lì dove non è più possibile il controllo della 
terapia, senza il quale dovevano manifestarsi per quello che erano. Deve 
allora andare ad indagare i pazienti lì dove la terapia era stata ormai 
bandita e lì dove ne avrebbe potuto osservare diversi radunati nello 
stesso tempo e nello stesso spazio sia nella stessa occasione. Siamo ne-
gli anni Cinquanta e già quasi Sessanta. Tale scelta appare allora sottesa 
da quella che si evidenzia quale nuova consapevolezza psichiatrica re-
lativa ai nuovi ritrovati psicofarmacologici: la sostanza psicoattiva rie-
sce a controllare la malattia. I suoi sintomi possono essere tenuti sotto 
controllo dalla sostanza. Un neuropsichiatra che avesse osservato un 
paziente sotto effetto della sostanza non sarebbe stato certo in grado di 
porre corretta diagnosi. Sotto il depistaggio della sostanza, della quale 
s’era evidenziata la capacità di apportare una modifica e un cambia-
mento rilevabili nella componente somatica e sintomatologica, e che 
ormai aveva acquisito il senso di riconosciuta terapia, la malattia non 
scompariva ma rimaneva solo latente, non manifesta a livello somatico, 
camuffata. L’interruzione, anche momentanea della terapia, lasciava 
emergere la persona nella sua malattia e questa in tutta la sua sintoma-
tologia. Senza la terapia la malattia non ritornava, perché non se n’era 
mai andata, ma slatentizzando si manifestava in tutte le sue componenti 
sintomatologiche. La sostanza psicoattiva, somministrata con speran-
zoso successo negli ospedali in cui veniva sperimentata, consentiva or-
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mai di impostare un discorso che, pur nella sua provvisorietà, descri-
veva il concetto del meccanismo ad interruttore che caratterizzava la 
relazione tra infermo e sostanza. La sostanza psicoattiva stava funzio-
nando secondo il meccanismo ad interruttore; antidolorifici, anestetici, 
neurolettici, funzionavano secondo il ritmo latenza/evidenza: la sua as-
sunzione era capace di latentizzare la malattia, sospendere, anche tem-
poraneamente, la sintomatologia che si slatentizzava e ritornava ad es-
sere evidente quando la sostanza veniva, anche solo momentaneamente, 
sospesa. Si era acquisita la consapevolezza di una terapia che, in rap-
porto alla malattia della quale era cura, funzionava ad interruttore; con-
sapevolezza a cui verosimilmente può ispirarsi un nuovo modo di ve-
dere quello che fino ad allora era stato chiamato “Tarantolismo” e che 
da ora in poi, inserito in tale meccanismo come “tarantismo”, è ritenuto 
quale terapia di una malattia ormai interpretata in pieno come malattia 
mentale. Il meccanismo, secondo l’Etnologo precedentemente non 
compreso, del “tarantismo” veniva ora interpretato analogicamente at-
traverso l’ormai rilevato meccanismo della terapia psicofarmacologica. 
L’assemblaggio del discorso fluisce tra due polarità: “questo è ... come 
quello”, e “questo è ... come se fosse quello”. Se il meccanismo è quello 
dello psicofarmaco, ecco perché i tarantolati si devono andare a trovare 
e ad indagare in cappella dove ormai è stata bandita ogni possibilità di 
terapia coreutico-musicale. Allora nella cappella, verosimilmente, de 
Martino stava portando la consapevolezza di un nuovo sapere psichia-
trico anche se psichiatra non era. Era lì che i Tarantolati, sventati 
dall’obiettivo, potevano essere individuati nella nuova categoria di “ta-
rantati”, equivalente a malati mentali di competenza della Psichiatria e 
non certo dei musici. Tale meccanismo, lì dove gli allucinati del ragno 
non si rivolgevano ancora alla Psichiatria, non poteva essere compro-
vato con l’utilizzo della sostanza ma andava studiato ricorrendo all’ana-
logia, ormai possibile, tra psicofarmaco e “tarantismo”; a quell’analo-
gia che dichiarava i “tarantati” come malati mentali e il “tarantismo” 
terapia in analogia con la sostanza psicoattiva. Cosa si stava dicendo di 
diverso se non che la funzione, ormai retrograda e vergognosa, del “ta-
rantismo”, da quel momento in poi doveva essere assunta non più dalla 
ritualità coreutico-musicale ma dalla sostanza psicoattiva, quindi dalla 
Psichiatria? 

Poiché i tarantolati ancora non si erano rivolti alla Psichiatria, 
né questa andava ancora a prelevarli a casa loro, non erano quindi sotto 
controllo psicofarmacologico, de Martino, quel meccanismo, nel 1959, 
non può evidenziarlo nei nosocomi o nelle cliniche, ma intuisce che c’è 
un’occasione che gli si offre senza sforzo alcuno: andare a scovare i 
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tarantolati in cappella dove capisce che, quella usuale serie di compor-
tamenti squinternati, magari esagerati, agitati, che comunque sono 
quelli della sceneggiata, spudorata e cieca fede, esasperati, angosciati, 
comunque visibili anche in altri luoghi sacri, può, in analogia e sotto 
l’impulso del sapere riguardante il funzionamento dei nuovi ritrovati 
farmacologici, essere interpretata come il sintomo della slatentizzata 
malattia mentale. Bella l’interpretazione, se l’inquietudine degli inter-
rogativi non la venisse perentoriamente a conturbare. La sintomatologia 
non si evidenziava tutto l’anno. La malattia ricompariva a Giugno. La 
terapia rituale, dalla cappella, non era stata sospesa a Giugno del 1959. 
Né de Martino ci fa sapere di una terapia presente tutto l’anno a con-
trollo dei sintomi. O forse ci stava dicendo che, com’era avvenuto per 
Maria di Nardò, quando i tarantolati della cappella erano osservati nelle 
loro abitazioni, sotto il controllo della ritualità terapeutica, non eviden-
ziavano la patologia camuffandola nella Tarantola. Poco importa. È la 
malattia di Giugno che, se intesa a ripetizione stagionale, è certo com-
plicato spiegarsi e molto più facile interpretare come “isteria stagio-
nale” o comunque come malattia mentale stagionale. Stagionalità che 
trova comunque tranquilla interpretazione non solo senza bisogno del 
ragno ma anche senza appello. Sembra allora che quell’ipotetica analo-
gia con il meccanismo dello psicofarmaco, che avrebbe potuto aprire 
uno spiraglio sull’interpretazione, non avesse piedi per camminare 
mentre il ragno continua a saltare, imperterrito e beffardo, sui suoi fa-
langi. Allora a Giugno era la malattia che, senza il governo della ritua-
lità, ormai sospeso tanti anni prima, si evidenziava e la sintomatologia 
che ritornava? Ma lui aveva trovato la malattia, aveva capito che il “ta-
rantismo” ne era terapia; l’altro passo era l’interpretazione della via 
della Tarantola attraverso la “taranta”. Il calvario della Tarantola che 
affida all’interpretazione tra Etnologia e Storia delle religioni. L’ipotesi 
analogica va messa ancora alla prova dell’equivalenza e dell’evidenza. 

Oggi più che mai d’attualità è l’informazione che gli psichiatri 
rivolgono ai loro pazienti secondo la quale, in una visione più neurolo-
gica che psichiatrica della sofferenza mentale, senza psicofarmaco la 
malattia ritorna. Se quella era malattia mentale, la via della Tarantola 
con funzione di orizzonte di risoluzione doveva certo essere interpretata 
in analogia con la funzione dello psicofarmaco. Sono molti ancora gli 
psichiatri che dichiarano la necessità di prescrivere e assumere gli psi-
cofarmaci a vita, perché, sospeso lo psicofarmaco, la malattia ritorna. 
Per carità, loro numeri guardano. In tal modo, l’occasione demartiniana 
della cappella di san Paolo, da un lato può sembrare essere posta in re-
lazione alle evidenze psichiatriche degli anni Cinquanta, dall’altro, 
sembra l’anticipazione delle conclusioni psichiatriche odierne. Fuori 
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dalla ritualità terapeutica il comportamento dei Tarantolati sembra non 
assimilato ma identificato con la sintomatologia psichiatrica; era sin-
tomo di malattia mentale: da “questo è ... come quello”, e “questo è ... 
come se fosse quello” a “questo è quello”. La chiusura del cerchio. Era 
lì che, in una lavorazione analogica del discorso, s’incominciava a ra-
gionare sull’effetto della sospensione dello psicofarmaco rituale. La 
finzione della ritualità coreutico-musicale poteva essere interpretata 
come una funzione farmacologica che riusciva a controllare, fino a na-
scondere, la follia; questa, che della puntura di Tarantola avrebbe ac-
quisito solo sembianze, ritenuta controllata nel suo delirio allucinatorio 
dalla ritualità, interrotto il controllo, si attivava nella sua realtà di sinto-
matologia psichiatrica. In occasione della festa di San Paolo, a Giugno, 
mesi ritenuti di sofferenza integrativa per le contadine si aveva il rifio-
rire della malattia mentale della quale comunque gli abitanti di Galatina 
erano immuni per grazia concessa dal Santo. Doppia immunità, sia dalla 
puntura di ragno che dalla “isteria”. Dato ricavabile sia da quello che si 
diceva nelle varie comunità locali sia dal fatto che de Martino tra i pa-
zienti considerati non trova Galatinesi. Il senso era che, in cappella, 
dove s’erano sospesi l’effetto e l’efficacia del controllo esercitato dalla 
ritualità con funzione psicofarmacologica, la malattia faceva la sua ri-
comparsa; ritornava, sì, ma non per i Galatinesi immuni. Quella inter-
pretata esplosione della malattia diventò un fattore considerato positivo, 
in quanto, da un lato svelava l’inganno del Tarantolismo denunciato, 
dall’altro rappresentava, dal punto di vista di de Martino, un passaggio 
obbligato verso la soluzione psichiatrica della componente sociale del 
problema del Tarantolismo. In un tale ordine del discorso, l’analogia, 
mediata da un modello di meccanismo, sembra servire non per meglio 
comprendere un fenomeno, quindi chi lo viveva, ma, violentata ad equi-
valenza, è usata per la squalifica di un comportamento e la propaganda 
dei ritrovati psichiatrici che agli occhi del Capitale dai ritmi accelerati 
e futuristici rappresentavano elemento ed espressione di Modernità. 
Con La terra del rimorso immagino che quei contadini meridionali, 
come quelli che aveva incontrato Carlo Levi, non ci stessero raccon-
tando che Cristo s’era fermato ad Eboli, nel senso che non era voluto 
andare oltre fermandosi ai confini del Meridione, ma che Cristo nel Me-
ridione stesse proprio calcando il suo tallone. Psicofarmaci e Manico-
mio contro la “Quistione” meridionale. 

S’erano scoperti i poteri della Clorpromazina, il primo antipsi-
cotico a essere sintetizzato nei primi anni Cinquanta del secolo scorso. 
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(486) Il comportamento dei folli della cappella, interpretato come deli-
rante e allucinatorio, sfuggito ormai al controllo della ritualità terapeu-
tica, oltre che al controllo di San Paolo, poteva, da quel momento in poi, 
essere deferito alla Psichiatria e riportato sotto il controllo della novella 
Clorpromazina e, meglio ancora, del “Santo Serenase”, espressione di 
modernità anche se tutto ciò significava sotto il controllo psichiatrico e 
manicomiale. Lo psicofarmaco andava a sostituire, almeno nella logica 
psichiatrica, quella che per millenni era stata la funzione di miracolote-
rapia e della terapia coreutico-musicale del Tarantolismo e del “taran-
tismo”. Se la ritualità terapeutica aveva mascherato la malattia e con-
trollato la sintomatologia, ormai era la sostanza che, nell’interpreta-
zione, aveva assunto la funzione del rituale. Detto in altri termini, ciò 
significava che se alle truppe di Cristo contro i Saraceni a Palermo aves-
sero somministrato qualche spruzzatina di Serenase, la città sarebbe 
stata liberata molto prima e molto prima sottoposta ai nuovi dominatori. 
Quel “tarantismo” come una sostanza psicoattiva? Se non si vuol ta-
gliare quello che de Martino stava vedendo e quello che stava facendo 
durante la sua ricerca sul campo fuori dal campo stesso e fuori dal 
tempo o fuori dallo stato dell’arte della Neuropsichiatria a cui faceva 
riferimento e che per quella malattia non aveva nemmeno una categoria 
nosografica, non possiamo non evincere il discorso analogico che sot-
tende, dopo l’interpretazione, la prospettiva dell’Etnologo. D’altra 
parte, se il “tarantismo”, lungi dalla Tarantola, è espressamente dichia-
rato come quell’orizzonte di risoluzione a cui ricorreva la persona 
quando lo stress dovuto ai suoi conflitti psicologici irrisolti, scatenan-
dosi in una serie di sintomi erroneamente ritenti da avvelenamento, non 
la faceva più vivere; se la sintomatologia dei falsi tarantolati è ormai 
dichiarata sintomatologia psichiatria, quindi da malattia mentale; se per 
i malati mentali ormai si ricorreva al moderno neurolettico; in una quasi 
inevitabile pratica analogica del discorso, il concetto di “orizzonte di 
risoluzione” entrava in analogia con lo psicofarmaco, quale terapia ri-
solutiva della sintomatologia psichiatrica: quei malati che prima ricor-
revano al “tarantismo” ora possono trovare loro orizzonte di risoluzione 
nello psicofarmaco. L’ago della bilancia era rappresentato da un regi-
stro interpretativo, titolare del quale era de Martino che, in un’anelante 
tensione alla Modernità, lo poneva al servizio della Psichiatria. Tale 
scelta manicomiale s’integrava alla critica rivolta, da un lato, al fatto 
che, in relazione alla Modernità capitalistica e delle Utilità, giudicava 

                                                           
486) - Dopo la Clorpromazina, nel 1958, Paul Janssen, in Belgio, aveva scoperto 

l’Aloperidolo, un neurolettico. 
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ormai arcaica la risposta che quelle donne trovavano alla propria soffe-
renza, fuori moda e ancora rispondente ad un passato culturale che stava 
sgretolandosi, per non dire che era situazione di cui vergognarsi; dall’al-
tro, al fatto che quelle donne si ostinavano, in una pratica autogestiona-
ria della propria salute, a credere d’essere state punte dal ragno e a cre-
dere che l’allearsi un po’ con la stessa Tarantola, un po’ con il Santo le 
potesse aiutare nella guarigione; mentre ormai, in quanto segno di mo-
dernità, doveva essere accettabile e da preferire non il “dirsi esaurite o 
depresse”, (487) perché nessuno la diagnosi di esaurito e depresso la 
rivolge a se stesso, ma l’essere diagnosticate “esaurite o depresse”, cosa 
diversa, diagnosi, rintracciabile nella nosografia psichiatrica, la cui ti-
tolarità era, già allora, del neuropsichiatra che l’aveva pronunciato. 
Quella critica che de Martino rivolgeva alla scelta delle donne Salentine 
e Pugliesi, era certamente anche rivolta a tutti gli studiosi, medici com-
presi, sia a lui contemporanei che antecedenti che, alla pari di quelle 
donne, o non avevano capito o stavano ingannando sulla natura del Ta-
rantolismo. Il primo passo emancipativo verso la soluzione della qui-
stione meridionale veniva individuato tra Manicomio e neurolettico, 
strutture intermedie di quello che si preparava come il passo più ampio 
che andava dall’abbandono della terra, all’industrializzazione del Sud, 
alla distruzione della terra. 

Tutta quell’operazione intanto a de Martino serviva per allonta-
nare dai suoi turbati sogni la Tarantola che, sempre presente nella realtà 
sociale, non gli dava tregua. Aveva trovato una malattia mentale ma era 
assillato non solo dalla giornaliera conturbante presenza del ragno, non 
solo dalla compulsiva domanda del perché della Tarantola, non solo 
dalla difficoltà di poter legare una Tarantola reale al delirio allucinato-
rio della “taranta” psichiatrica ma anche dal turbinante lavorio inter-
pretativo teso a concludere che i falsari che aveva scoperto con le mani 
nel sacco, erano non solo quelli del suo tempo ma erano anche i simu-
latori di tutti i tempi. 

Cosa avrebbe detto delle balene rinvenibili morte, numerose, 
sulle spiagge del Pianeta? 

E cosa avrebbe detto del progetto di desertificazione a cui Stato 
e Capitale stanno cercando di ridurre la Puglia sradicando ulivi secolari, 
monumenti che la Natura, nella sua spudorata, impudica, insolente, 
sfacciata e inutile capacità di dono, ha eretto per la gioia e il godimento 
dell’animale. Quegli stessi ulivi e quella stessa terra da cui de Martino 
aveva espiantato la Tarantola per trapiantarla nel cuore della Psichiatria 

                                                           
487) - Cfr. a proposito di Beneduce, 2013, Giovanni Pizza, Il tarantismo oggi. 

Carocci editore, Roma, maggio 2015; p. 122. 
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della cui insufficienza e distruttività, come dei bravi cardiologi, ave-
vano descritto Erving Goffman e Michel Foucault. E cosa avrebbe detto 
di fronte ad una realizzazione quotidiana della progettata distruzione 
della Puglia che dimostra di quanto un comportamento supremamente 
autoritario e di dominio sia quello di chi pensa e prescrive, con l’autorità 
che lo Stato concede, riconosce e paga al dotto professore universitario, 
che la condizione del rimorso, nata in chi ha prepotentemente morso, 
può trovare risposta di vita attraverso l’Istituzione totale e i suoi mec-
canismi. E cosa avrebbe risposto se una lingua impertinente gli avesse 
chiesto: mi scusi, Professore de Martino, ma il rimorso nasce per avere 
morso o per avere morso troppo poco? 

Al di là dell’interpretazione dell’Etnologo, sulla cui forzatura ci 
rimane più di qualche perplessità, per capire la prospettiva della sua 
proposta, dovremmo pensare a quei contadini che incontriamo nel Cri-
sto s’è fermato ad Eboli oggetto d’interesse di tutti i politici della Que-
stione Meridionale, il superamento delle cui misere condizioni, quindi 
della stessa Questione, doveva passare dal trattamento psichiatrico. Al 
di là che poi si trattasse di Tarantola, di “taranta” o di fenomeno più 
complesso che entrambi gli elementi contenesse, quello che a noi inte-
ressa è capire la prospettiva in cui la proposta di de Martino si inseriva 
a partire dalla Camera del lavoro. 

 
Per de Martino c’era bisogno di un tale castello interpretativo 

come quello de La terra del rimorso. Per dimostrare la validità della 
conclusione in premessa, con un comportamento che sarebbe perfino 
inappropriato definire schizofrenico, doveva squartare il fenomeno del 
Tarantolismo fino a far sì che, pezzo per pezzo, come pezzo di un tutto 
più ampio e complesso era quello della cappella, privato del senso com-
plessivo, potesse rientrare in una diagnosi psichiatrica della quale per-
fino lo stesso Jervis, specializzando in Psichiatria, si dichiarò non con-
vinto. D’altra parte, si doveva pur capire come far sì che l’espansione 
della civiltà cristiana potesse superare certe battute d’arresto. (488) 

Prima aveva tagliato fuori la Tarantola dal Tarantolismo. Questa 
volta, con un ulteriore squartamento, aveva tagliato, separato, scotomiz-
zato il vissuto delirante e allucinatorio da ogni legame con la realtà og-
gettiva circostante l’individuo nella quale un ruolo consistente aveva la 
sua relazione giornaliera col ragno velenoso. «I miei osservatori mi 
hanno considerato soltanto dal punto di vista delle loro “norme” limi-
tate. I medici hanno fatto a pezzi il mio corpo.» De Martino in uno 

                                                           
488) - Cfr. De Martino, 1961; p. 31. 
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scritto intitolato Considerazioni sul mio essere malato, critica i suoi os-
servatori per averlo considerato “a pezzi e bocconi”. (489) Certamente 
una modalità d’osservazione e di trattamento da macellaio quella di chi 
squarta gli individui e li vende pezzo per pezzo. Una tecnica dello 
squartamento come quella che de Martino aveva messo artisticamente 
in campo per squartare il fenomeno del Tarantolismo dalla cui comples-
sità, ridotta a pezzi e bocconi e dissolta, aveva voluto, prima, distillare 
quella parte che destinò alla Neuropsichiatria per poi concludere che 
era stato tutto il fenomeno, così come storicamente a lui e a noi perve-
nuto, una questione di delirio allucinatorio il cui significato era da ri-
cercare anche nella responsabilità della Religione: quel fenomeno era 
da considerarsi una battuta d’arresto dell’omologante e omogeneizzante 
imperialismo cristiano. Lì, il territorio circostante, in una secolare pre-
varicazione di classe su classe e di individuo su individuo, sottesa dalla 
scelta dall’unico Dio tangibile garantito dalla relazionalità di Dominio, 
preferita all’inesauribile fonte della relazionalità empatica proposta 
dalle inutilità della vita, era arido deserto e lì la luttuosa lotta quotidiana 
era non contro il rischio della perdita della presenza e nemmeno contro 
il rischio della perdita della vita ma contro la reale e quotidiana morte 
per assassinio di Potere e di Dominio e non certo per le calde estati. Lì, 
il distillato, dopo tutto, era proprio quella parte, la migliore di un feno-
meno millennario; quella che rappresentava la capacità dell’individuo 
di autogestire la propria vita e la propria salute. Quella parte della quale, 
in una logica delle Utilità, viene, tutt’ora come allora, ignorato il senso 
e la qualità. Rinnegata, sdegnata, squalificata quando non miscono-
sciuta, come bandita fu la dignitosa rivolta di Aráchne (Aράχνη) in una 
reiterata quotidiana impiccagione che passa da interpretazione a inter-
pretazione. Lì, dove, ancora negli anni Cinquanta, dopo millenni di Do-
minio e di poteri alternantisi come avvoltoi accaniti sulla carcassa 
dell’individuo, anche quel Cristo si volle fermare ad Eboli, lì, dove, 
sotto gli occhi di Cristo e con la sua complicità, le potenzialità libertarie 
e creative dell’individuo venivano destinate alla sanguinarietà di quel 
Capitale dalle mani ancora insanguinate, raccontando di come il ri-
morso non era servito né stava servendo a fermare i nuovi progetti di 
morte di Chiesa, Stato e Capitale. 

Nel frattempo, mentre de Martino dal Tarantolismo aveva distil-
lato il “tarantismo”, la Tarantola cosa stava facendo? Questo che sem-
brerebbe un quesito appropriato invece non lo è. Infatti l’Etnologo non 
separa il “tarantismo” dal Tarantolismo, che altro non avrebbe signifi-
cato che porre in atto una diagnosi differenziale tra il vero e l’imitato 

                                                           
489) - GIOVANNI  PIZZA , Il tarantismo oggi. Op. Cit.; pp. 162-163. 
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fenomeno. De Martino dichiarò tutto il fenomeno, storicamente, come 
“ tarantismo” in cui il ragno figurava solamente come forma, immagine, 
idea, simbolo, delirio. E, dove qualche dubbio o qualche caso ci potesse 
essere, era solo di generico aracnidismo. 

Non riesco però a pormi proficuamente dalla parte di de Martino 
per il quale di nessuna compatibilità potrebbe essere la mia vicinanza. 
Permane un’eclatante sintomatologia, espressione di una sostanziosa e 
sostanziale componente clinica che m’invita a rimanere ancora dalla 
parte della Tarantola e dei tarantolati, andandoli a ritrovare nella denun-
ciata sintomatologia per la quale, Tarantola o meno, era un ragno vele-
noso ad essere chiamato in causa in una millennaria condizione umana 
che, oltre ad essere ferita dal naturale trofismo e metabolismo della 
Terra, si vedeva ancora perseguitata dalla quotidiana tragedia di una 
relazionalità di classe e di Potere e ancora colpita e ferita dalla terroriz-
zante sventura d’un mezzo obolo di ragno velenoso. 

 
Reazione di terrore e impotenza - 1967. Clara Gallini evidenzia 

il terrore e l’impotenza della comunità sia di fronte al rischio di una 
puntura di Tarantola sia di fronte ad un episodio di puntura. Nulla to-
gliendo alla possibilità che certe forme di sofferenza potessero essere 
erroneamente attribuite al ragno mentre in realtà esprimevano un altro 
e diverso tipo di sofferenza, il motivo di un tale sconvolgimento, indi-
viduale e comunitario, doveva certamente essere legato alla sofferenza, 
storicamente e culturalmente vissuta e conosciuta, espressa dai segni e 
dai sintomi che il ragno aveva reso manifesti iniettando nel corpo del 
malcapitato il suo veleno. L’imitazione e la simulazione potevano rap-
presentare una minima e innegabile componente di un vissuto dove il 
ragno velenoso, al di là della non sempre possibile individuazione, 
l’aveva fatta da protagonista anche per la condizionante paura che se ne 
aveva anche al solo pensiero. 

Anche volendo inserire il ragno nel modello teorico dello stress 
in rapporto alla salute, ci sono tutte le occasioni affinché, in una situa-
zione socioeconomica relazionale già prepotentemente stressante di 
suo, quella puntura per il panico e la preoccupazione che destava, si 
inseriva e cadeva come quella goccia che faceva traboccare il vaso dello 
stress verso un’esacerbazione della sintomatologia e un vissuto mortale 
della stessa. La piega di un lenzuolo, normalmente insignificante alla 
pelle, nel letto di un paziente già ferito e sofferente, può rappresentare 
tragedia su tragedia, e comunque di forte incremento dello stress. Se, 
per un vissuto esperienziale, nel tempo coagulatosi in consapevolezza 
culturale, a rappresentare un rischio di perdita della presenza bastava 
già direttamente e solamente il rischio dell’incontro con l’animale, tale 
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substrato culturale, terreno di coltura della vita e delle relazioni umane, 
è già immediatamente bastevole e sufficiente affinché certe volte si po-
tesse escludere dal fenomeno l’incidenza reale del ragno. 

 
Anche Clara Gallini, nel lavoro I rituali dell’argia pubblicato 

nel 1967, affronta il tema dell’argismo sardo nelle sue molteplici va-
rianti. La studiosa relativamente alla puntura di questo ragno scrive: 

 
“ Il rischio dell’incontro con l’animale velenoso e il timore 
relativo costituiscono per questo mondo contadino una 
presenza reale, la cui portata si misura anche sulla rea-
zione di terrore e d’impotenza che coinvolge tutta la co-
munità per un caso di puntura di argia.” (490) 

 
Gabriele Mina (2000) riferendosi ad Alberti del De re aedifica-

toria (1485), evidenzia di come: 
 
La diversità di espressioni (...) si pone sotto il segno del 
desiderio non contenuto, la libido (moralmente criticabile) 
e dell’irregolarità psichica (il de-lirare, l’ in-sania, in altro 
passo la de-mentia). (491) 

 
Sintomi e immaginazione - 2007. L’ambiguità e l’ambivalenza 

sono rintracciabili anche in tanti scritti e autori d’attualità che, mentre 
raccontano di un fenomeno immaginario, fabuloso e fantastico, non di-
sdegnano di concludere sull’importanza e la funzione della sudora-
zione, quella reale e non quella simbolica, nell’espellere il veleno dal 
corpo. In tal modo, mentre si sostiene il carattere fabuloso nello stesso 
tempo si evidenzia la presenza di una sintomatologia ma anche il fatto 
che l’abbondante sudorazione, alla fine, faceva espellere il veleno. La 
sudorazione e il veleno riportano a terra almeno parte di ciò che la “ta-
ranta” relegava nella fantasia. 

 
La taranta-tarantola, in realtà, è un ragno che con il suo 
morso provoca forti dolori all’addome, con sudorazioni, 
convulsioni, unitamente a stati di ansia, noia, spossatezza, 
depressione. Nel Salento, tale fenomeno era presente in 
modo particolare. I tarantati, però, non sempre erano 
morsi dal ragno malefico ed il morso, cui essi facevano 
riferimento, spesso era solamente un fenomeno o episodio 
del tutto immaginato, fabuloso, fantasticato, con riflessi 

                                                           
490) - FRANCESCO NICOLA GASPA (Tesi di laurea), 2007/08; p. 41. 
491) - GABRIELE M INA ; 2000; p. 17. 
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espressamente psicotici, fino ad assumere caratteri del 
tutto simbolici. La stessa terapia magico-religiosa della 
sindrome del tarantismo-coribantismo, si avvale di una ri-
tualità specifica, con la presenza di elementi quali la mu-
sica, la danza, i colori. Il malato balla al suono del violino, 
della fisarmonica e dei tamburelli ed il male, esorcizzato, 
scompare. L’abbondante sudorazione, poi, faceva espel-
lere il veleno. Il rito coreutico- musicale della danza as-
sume, così, un valore catartico e liberatorio e nel suo sce-
nario-cerimoniale, non mancano profumi e aromi vegetali, 
tratti da piante mediterranee, quali il basilico, la cedrina, 
la menta e la ruta. (492) 

 
Frequentemente riscontrata in autori diversi, in Grifa l’ambiva-

lenza viene anche sostenuta nel nome del ragno che, questa volta, di-
venta in contemporanea una “taranta-tarantola”, proponendo del feno-
meno i due aspetti di un complesso biomitologicoculturale. 

 
Sonu, Saltu, Cantu, Coloribus - 2007. 

 
Già dalla trattazione più antica, il Sertum papale de vene-
nis il quadro fenomenico della malattia risulta abbastanza 
definito: complessa la sintomatologia e contraddittori gli 
effetti patologici a seconda della persona, di conseguenza 
vari sono anche i rimedi proposti dai trattatisti e molto dif-
ferenti sono gli usi terapeutici della tradizione a seconda 
dei luoghi e delle concezioni locali. 
Disturbi gastrici, ostruzione delle vie urinarie, alterazione 
della temperatura corporea, vomito, stitichezza, insonnia, 
sul piano psichico melanconia, incostanza umorale, fissa-
zione dello stato psico-fisico e dello stesso senso di iden-
tità nel momento del morso, bisogno di udire musica, esi-
genza di ballare. (493) 
 

Qualche volta, pure questi ultimi, interpretati come sintomi. 
 

Dalle prime fonti trecentesche all’osservazione demarti-
niana scorrono molti punti descrittivi omogenei, che for-
mano i comuni denominatori del fenomeno: la puntura del 
ragno provoca secondo la tradizione reazioni diverse (ma-
linconia, depressione, ilarità demente, labilità umorale, ag-

                                                           
492) - SALVATORE ANTONIO GRIFA; 2007. 
493) - GIUSEPPE MICHELE GALA ; 2007. 
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gressività, deliri furiosi, pulsioni sessuali, danzimanie, esi-
bizionismi, autolesionismi, ecc.) e una variegata gamma di 
forme simboliche e terapeutiche popolari, tendenti al coin-
volgimento ipersensoriale del tarantato: coreo-musicoia-
tria, iper-sudorazione, cromatismo emblematico, simbo-
lica degli oggetti (spade, fiori, fazzoletti, panni colorati, 
funi, specchi, acqua, immagini sacre, ecc.) così come com-
plesso è lo scenario dei morsi e degli animali agenti. Il 
ballo secondo i casi era sintomo o terapia del male, e il 
morsicato ne era sempre l’esecutore (a differenza dell’ar-
gia sarda, in cui il malato poteva secondo le credenze di 
alcune aree, subire i benefici effetti del ballo altrui). (494) 
 

 
La tarantola di Cefalù - 2009. “Due casi di intossicazione grave 

da puntura di malmignatta” ( 495) è il titolo di un Abstract proveniente 
dal “XV Congresso Nazionale della Società Italiana di Tossicologia”, 
che propone due casi clinici di avvelenamento grave da puntura di Mal-
mignatta. Riportiamo quanto dei due casi riguarda gli aspetti sintoma-
tologici. 

Caso clinico 1. - Il sospetto di dissecazione aortica o di embolia 
polmonare ha richiesto accertamenti diagnostici specifici eseguiti e ri-
sultati negativi. L’orientamento diagnostico cambia quando il paziente 
riferisce che, mentre lavorava in un campo, aveva avvertito una puntura 
al polpaccio destro e aveva visto allontanarsi un ragno nero con puntini 
rossi sul dorso. Questo avveniva circa 30 minuti prima della comparsa 
dei sintomi. Da quel momento l’équipe terapeutica incomincia a lavo-
rare guidata dal sospetto di avvelenamento da Malmignatta e avvia una 
terapia sintomatica e un adeguato monitoraggio. 

 
Un uomo di 28 anni giunge in pronto soccorso (PS) lamen-
tando algie diffuse a torace, addome e dorso associate a 
sudorazione profusa. Il paziente è sofferente, dispnoico, 
con addome teso, globo vescicale e modesta ipertermia 
(37,6°C). (…) In corrispondenza della sede di puntura è 
presente lieve iperemia senza edema. (…) Nelle ore suc-
cessive compare rash cutaneo diffuso. Il giorno seguente il 
paziente è ancora sofferente, con mialgie diffuse, dolori 
addominali, angor, ipertensione (PA 170/100), leucocitosi 

                                                           
494) - Ivi, p. 24. 
495) - “Due casi di intossicazione grave da puntura di malmignatta”. Abstract. 

In: “XV Congresso Nazionale della Società Italiana di Tossicologia.” - Policlinico G. 
B. Rossi, P.le L. A. Scuro (Borgo Roma), VERONA; 19-22 gennaio 2009. Autori 
citati. [http://congresso.sitox.org/archivio/2009/abs_visualizza.php?id=205]. 
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(GB 24.000), lieve aumento della troponina I (TnI) in as-
senza di segni di ischemia cardiaca all’elettrocardio-
gramma (ECG) e all’esame ecocardiografico. Contestual-
mente non si riscontra alcuna evoluzione del quadro lo-
cale. Dopo trattamento sintomatico con analgesici op-
pioidi, il quadro clinico migliora progressivamente fino a 
risoluzione completa in quinta giornata. 

 
Caso clinico 2. - Del secondo caso si parla pure al sito di “Me-

dEmlt” (496) dove vengono anche proposte delle foto sul caso. Nel so-
spetto di un evento cerebrale acuto o di dissecazione aortica, vengono 
eseguiti ECG e TnI che si rivelano nella norma, così come le TAC en-
cefalo e torace. 

 
Un uomo di 62 anni giunge in PS per riferita puntura di 
ragno o insetto al 3° dito della mano destra: durante l’at-
tesa, compare improvviso dolore retrosternale irradiato al 
dorso con sudorazione e transitoria perdita di coscienza. Il 
paziente è sofferente e sudato, con parametri vitali nella 
norma, senza deficit neurologici. I polsi periferici sono va-
lidi e simmetrici, l’addome è trattabile e dolente alla pal-
pazione profonda ai quadranti inferiori. L’ECG mostra 
ritmo sinusale senza segni di ischemia. A distanza di 1 ora 
compare nuovo episodio di sudorazione profusa e sincope: 
alla ripresa dello stato di coscienza è presente lieve disar-
tria con deficit del VII nervo cranico destro, ipostenia 
all’arto superiore omolaterale, ipotensione (PA 80/60). 
(…) Nella sede della puntura compare intanto un’area ec-
chimotico-edematosa: viene ipotizzato che la sintomatolo-
gia possa essere riferibile ad avvelenamento da malmi-
gnatta. Si verifica un nuovo episodio di ipotensione e su-
dorazione profusa, con aumento dell’edema alla mano e 
comparsa di linfangite sino al cavo ascellare senza linfoa-
denopatia. Gli esami evidenziano leucocitosi (GB 20.000), 
d-dimero in aumento (da 726 a 1629), mentre TnI e mio-

                                                           
496) - Un caso di morso di ragno. Emanuele Sesti, Rosario Squatrito, MD - PS 

di Cefalù. (Caso clinico di Emanuele Sesti, Dirigente medico, e Rosario Squatrito, 
Primario medico Pronto Soccorso Fondazione G. Giglio-San Raffaele Cefalù). In: 
“MedEmlt. La più grande comunità virtuale della Medicina d'Emergenza Italiana!” 
Inviato da Editor MedEmIt il Mar, 16/12/2014. 

[http://www.medicinadurgenza.org/content/un-caso-di-morso-di-ragno-
emanuele-sesti-rosario-squatrito-md-ps-di-cefal#field-field-case-image] 
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globina rimangono negativi. (…) Durante la degenza si as-
siste a graduale miglioramento del quadro clinico fino alla 
dimissione del paziente in buone condizioni in diciassette-
sima giornata. 

 
Tarantola medievale. - 2010. In Becciani, (497) a fianco della ri-

conosciuta sintomatologia, ritroviamo riportato quello che già allora si 
sospettava come il vero responsabile del Tarantolismo, il Latrodectus 
Tredecimguttatus. 

 
I sintomi che Niccolò Perotti (1430-1480) descrisse come 
conseguenza del morso di quell’aracnide sono i seguenti: 
coloro che erano stati morsicati diventavano, di solito, ma-
linconici, stupefatti, e appena capaci di ragione. 
Questo stato si associava a una gran sensibilità per la mu-
sica, per cui ai primi suoni di una melodia, essi esultavano 
di gioia e danzavano senza posa, finché cadevano al suolo 
estenuati, a volte moribondi. Altre volte gli ammalati pian-
gevano di continuo e trascorrevano i loro giorni carichi di 
affanno, tristezza e tormento. Altri ancora, colpiti da ero-
tomania, gettavano il loro sguardo avido sulle donne. Si 
racconta di morti avvenute tra risa o pianti. La descrizione 
di questa mania poteva essere confusa con quella della pa-
tologia conseguente al morso di uno scorpione. 
Le malattie nervose derivanti da morsi di animali velenosi 
erano già note ai medici della Scuola Salernitana come Ga-
rioponto o Costantino l’Africano i quali affermavano, 
come ci riporta Hecker, che: “Gli ammalati, colpiti im-
provvisamente dagli accessi, si dimostravano furenti, ese-
guivano salti enormi e, se avevano alle mani una spada, 
ferivano se stessi e gli altri… Essi udivano voci e tuoni 
diversi, e se in mezzo a queste allucinazioni sentivano il 
suono di qualche strumento prediletto, metteansi a ballare, 
ovvero correvano a tutta possa, sino all’estrema stan-
chezza. Tal fatta di pazzi, che a quanto sembra non erano 
in picciol numero, si riguardavano come orde del dia-
volo”. (…) Fra i sintomi nervosi secondari va ricordato che 
la maggior parte dei malati pativa di quello che popolar-
mente è definito ‘sudore freddo’; per questo motivo essi 

aborrivano bere bevande fresche, ad eccezione del vino 
che li riscaldava, dava loro ebbrezza e, in parte suppliva 
alla carenza alimentare dovuta maggiormente alla loro ti-
pica avversione per la carne e per le lumache. Altri sintomi 

                                                           
497) - UGO GABRIELE BECCIANI, 2010. 
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che potevano riscontrarsi: l’afonia, una cecità temporanea, 
vertigini, pallore, delirio associato a insonnia, pianto im-
motivato frequente; gli occhi si facevano rossi, l’aspetto 
della pelle, giallastro ed emaciato, quasi tumido. La malin-
conia, che abbiamo già detto essere un sintomo peculiare 
del tarantesimo, si accentuava se i malati si trovavano in 
un cimitero o se udivano rintocchi di campane suonate a 
morto. Infine, a tutti gli ammalati, anche ai più deboli di 
costituzione, veniva una forza sovrumana. (…) Si narra di 
numerosi casi di persone, morse dal tristo ragno, che rifiu-
tavano, a causa del loro rango, di praticare la danza, le 
quali soccombettero per le conseguenze del morso vele-
noso. (…)Il quadro patologico era caratterizzato da una 
condizione di malessere generale e da una sintomatologia 
psichica vagamente riconducibile all’isteria e all’epilessia, 
con offuscamento dello stato di coscienza e turbe emotive. 
(…) Ragno dei Terididi (Latrodectes 13-guttatus), di co-
lore nero, con tredici macchie sanguigne sul dorso, diffuso 
in Corsica, Sardegna, Toscana. La sua puntura provoca do-
lori acuti e anemia, sintomatologia che può perdurare an-
che per qualche giorno. (498) (…) Seguiva poi la fase co-
reutica, dove si palesavano i sintomi di ossessione, che po-
teva essere malinconica, depressiva, epilettoide, pseudo-
stuporosa. (…) Questo rito esorcistico ha, di fatto, un fon-
damento scientifico, poiché il movimento continuo favori-
sce la traspirazione e l’eliminazione delle scorie del meta-
bolismo; non è quindi da escludere che il ballo fosse uti-

lizzato, in origine, come vero e proprio rimedio medico. 
Solo in seguito si aggiunsero connotati esoterici o reli-
giosi. (499) 

 
Prolusione accademica di De Renzi - 2012. In Osservazioni sul 

tarantismo di Puglia (500) troviamo che: 
 
Concetta Scardìa, figlia di D. Pasquale è morsicata dalla 
tarantola al terzo mese dell’età sua. La bambina ne diviene 
in sulle prime inquieta, manifesta quindi un inceppamento 
del respiro ed uno acuto pianto ed uno stridulo lamento 
caccia fuori tra le forti inspirazioni. Sintomi soffogativi, 
vomito, lassezza e celerità di polso, non che l’indizi della 
flogosi locale nel sito del morso, confermano gli afflitti ge-
nitori sulla natura della malattia. Si tenta il suono consueto, 

                                                           
498) - Ivi, nota n° 17, p. 46. 
499) - Ivi, p. 47. 
500) - SERGIO TOSELLO, (a cura), 2012; p. 27. 
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la bimba si agita, si dimena, come in una forte convul-
sione; si fa muovere allora per lungo tratto, finchè abbon-

devole sudore viene a manifestarsi sulla cute, e l’innocente 
fanciulla n’è defatigata, appressa, avvilita. (501) 
 

Si racconta che un medico di Lecce fece mordere al piede, men-
tre dormiva, un mietitore; questi: 

 
Sentesi addolorato il piede ove osservava un circolare in-
durimento di color rosso-bruno, e del diametro di un pol-
lice circa. (...) Uno stordimento di testa, una specie di af-
fanno, un abbattimento in tutto il sistema nervoso, furono 
i sintomi che tosto si annunciavano. Oppresso, abbattuto, 
delirante, trovavasi nello stato più miserando, allorché ten-
tarono i soliti accordi, i quali svegliarono il ballo consueto, 
che diè all’infermo completa e subita guarigione. (...) Il 
veleno della tarantola sembra quindi agire sul sistema ner-
voso, e vi produce una specie di esalamento. (502) 
Per analogia, il veleno della tarantola può venir assimilato 
a quello della vipera, avuto riguardo della diversa intensità 
e grado di loro rispettiva virulenza. I fenomeni morbosi 
che si attribuiscono alla tarantola sono quelli stessi che si 
osservano dietro il morso del coluber-berus, sembrano 
nell’uno e nell’altro caso attaccato [N.d.A.: attaccare?] di-
rettamente il sistema encefalico, ed il cardiaco. Lo stato 
vertiginoso, l’abbattimento dè nervi, il tremor generale, le 
sincopi, il respiro affannoso, la nausea, il vomito, la pro-
fonda tristezza sono comuni ad entrambi, come in ambi i 
casi il polso è frequente e irregolare. Sembra però che il 
veleno della tarantola agisca più direttamente sul nervo tri-
splanico e sue dipendenze. Le funzioni della respirazione 
ne sono lese fin da principio, ed una specie di torpore nel 
sistema muscolare sembra essere la conseguenza imme-
diata del virus. (503) 
Riguardo il moto convulsivo degli arti esercitato o dalla 
forza del veleno, o dalle forze della natura tendenti ad eli-
minarlo, egli è d’uopo riflettere che anche coloro che 
hanno osservato tal malattia in altri siti parlano sempre de-
gli stessi sintomi come costanti e patognonomici del taran-

                                                           
501) - Ivi, p. 31. 
502) - Ivi, pp. 31-32. 
503) - Ivi, p. 34. 
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tismo. Dal dottore Spizzirri venne ciò osservato nella Ca-
labria, del pari che dal dott. Wirtzmann in Odessa e dal 
Mazzoleni presso Roma. (504) 
Riguardo le lesioni locali, nel salentino, queste si ricondu-
cono soltanto ad una flogosi (...) accompagnata da un forte 
dolore con gonfiezza dell’arto, sì che si usa con vantaggio 
esternamente l’acqua di luce, o, in mancanza di essa, 
l’urina. In Calabria il dolore si è osservato acerbissimo e 
bruciante, comunicatesi all’ascelle, all’inguine, alle artico-
lazioni, ed alle ossa, con colore itterico della cute. In Sici-
lia non si è veduto nel sito del morso altro che una macchia 
rossa tendente al livido, con successivo gonfiore, e dolori 
generali. (...) Il sig. Pancaldo non ci dice che in Sicilia si 
fosse usato un trattamento interno, ma per unica cura ado-
perarsi il moto in qualunque modo eseguito, anche in una 
culla. Conchiudendo quindi posso con ragione affermare 
che il veleno della tarantola sia vero e reale, che agisca sul 
sistema nervoso e sanguigno, che i suoi effetti non sono 
quasi mai mortali, e che sgombrar si possano mediante un 
trattamento energicamente diaforetico. (505) 

 
De Renzi qua riferisce che la bambina “ si fa muovere allora per 

lungo tratto”; le si fanno, per un bel po’ di tempo, compiere dei movi-
menti del corpo e delle membra, al fine di provocare il sudore. La tanta 
importanza attribuita alla diagnosi rappresenta il fondamento teorico 
che spiega e giustifica il fatto che, in quella bambina, si dovesse provo-
care, anche se sotto sforzo, una sudorazione. L’eliminazione di liquidi 
tossici, ritenuta terapeutica, in questo caso, si affida allora non alla mu-
sica e alla danza ma ad una serie prolungata di movimenti anche passivi 
del corpo; venivano esclusi, per la troppo tenera età della bambina, i 
ritenuti benefici della musica e si affidava la terapia anche a quel mi-
nimo di diaforesi prodotta dai reiterati movimenti passivi del corpo. 
Quello che dice De Renzi fa pensare che nei casi di intervento coreutico 
musicale (non nel caso della bambina) si stessero praticando in contem-
poranea due tipi di terapia: quella attribuita alla musica e quella attri-
buita al movimento diaforetico “per lungo tratto”. Siamo allora di 
fronte ad una terapia integrata dove, nella complessa relazione coreu-
tico-musicale, le due terapie si armonizzano divenendo l’una incre-
mento dell’altra e contribuendo, in una reciproca razionalizzazione, alla 
realizzazione di un incremento degli effetti e della efficacia reciproca. 
In tale integrazione la musica, oltre all’orecchio e all’animo, coinvolge 

                                                           
504) - Ivi, pp. 35-36. 
505) - Ivi, pp. 36-37. 
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il corpo tutto mentre quei movimenti, normalmente disarticolati e scon-
nessi, posti sotto la guida (come dice Epidauro) della musica, possono 
armonizzarsi e nobilitarsi nel ritmo, nella loro relazione spaziale, 
nell’alternanza e nell’integrazione delle varie parti del corpo trasfor-
mandosi, dall’informalità dei moti e dai movimenti convulsivi degli 
arti, nell’armonia della danza del complesso terapeutico coreutico mu-
sicale; questa volta, in quella bambina, i moti non organizzabili e ritma-
bili dalla musica volta in danza, vengono provocati e mantenuti passi-
vamente, da parte degli assistenti, nella speranza che almeno un minimo 
di sudorazione si potesse produrre. 

 
Viglione. Clinica del Tarantolismo - 2012. Terrore, impotenza e 

“scantu” accompagnano la sintomatologia, e la influenzano pure, 
prima, durante e dopo l’incontro velenoso con l’animale. Il frullato di 
sintomi, rilevato nel tempo, che non ha certamente favorito la compren-
sione, se rimane un problema di chi ha dovuto trattare l’argomento, nes-
suna variazione porta alle manifestazioni clinico sintomatologiche della 
persona punta. 

Andando a ritrovare i sintomi e i segni così come riportati, si 
evince di come molto spesso, da parte di autori vari, quando ci si è chie-
sto quali siano i sintomi del Tarantolismo, si sia fatto un lavoro di vir-
dureddha maritata (506): si pongono a bollire nella stessa pentola ver-
dure diverse; alla fine cottura, al miscuglio e al gusto complessivo si 
attribuisce quello della generica “verdura” che altro non è, in quel caso, 
che l’insieme di diverse verdure; di un misto che non emerge e non è 
individuabile o riconoscibile né come pianta specifica né come gusto 
specifico. Un insieme imbastardito e indistinto di gusti. “Verdura” non 
è categoria botanica né il gusto che ne deriva va oltre a quello di un 
generico brodo vegetale dagli indistinti componenti. Di tale insieme, il 
gusto che si potrà ricavare non è quello del finocchietto selvatico, il 
gusto del cardo, quello della scarola, della bietola selvatica, della ci-
polla, del prezzemolo ma esclusivamente quello della virdureddha ma-
ritata; il gusto di un insieme di verdure sposate in un brodo comune. 
Un indistinto frullato di brodo di dado. Per il Tarantolismo si sono re-
gistrati i segni e i sintomi di tanti tarantolati diversi che sono stati sin-
tetizzati come i sintomi del Tarantolismo. Per finire, con de Martino, da 
un lato sono stati sintetizzati e accorpati a costituire i sintomi del “ta-
rantismo”, dall’altro, la stessa modalità di indifferenziato accorpamento 
è stata individuata come uno dei segni dell’inganno e del delirio dove il 

                                                           
506) - “Virdureddha maritata”, sarebbe una verdura sposata; è un’espressione 

siciliana per indicare un misto, un miscuglio, di verdure cucinate nella stessa pentola 
e da mangiare assieme. 
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sintomo del “tarantismo” è diventato sia il violento e urente dolore della 
puntura come lo stendersi di una persona in un feretro in compagnia 
del defunto. Senza distinzione tra l’una manifestazione e l’altra, tra un 
tarantolato e l’altro; senza la possibilità di una diagnosi differenziale 
non solo tra un paziente e l’altro ma anche tra un sintomo e l’altro. 

Ma tutto questo è ancora quello che sembra a noi intrappolati 
nel laccio manipolativo che de Martino ci ha parato. Se per un inter-
vento, sia medico che assistenziale, una diagnosi differenziale è neces-
saria prima di una diagnosi definitiva, quella dell’Etnologo nasceva 
come diagnosi definitiva, conclusiva già in ipotesi. In tale conclusione 
scompariva sia l’urente dolore della puntura che tutta l’altra sintomato-
logia clinica in un tutto ridotto a segni del delirio allucinatorio e della 
malattia mentale. In tale diagnosi, comunque mai ulteriormente espli-
citata e confermata al di là del filone dell’Isteria e delle allucinazioni, i 
violenti dolori o scomparivano scarsamente valutati se non ignorati o, 
essi stessi, erano l’oggetto di allucinazioni (dolori che c’erano, che si 
sentivano ma che più che trovare una noxa esogena in un avvelena-
mento si esprimevano come psicosi da noxa endogena); i dolori dell’av-
velenamento erano destinati ad equivalere a quelli della malattia men-
tale. 

 
Da lontani ma ancora attuali ricordi, se è la “cavallinità” che ci 

dà l’idea di ciò che d’un cavallo fa quello che è e che “cavallo” lo fa 
nominare non ci dà l’idea di cosa distingue quel cavallo dal cavallo che 
abbiamo visto ieri o da quello che abbiamo cavalcato oggi. Con il Ta-
rantolismo, anche quando i sintomi fossero clinicamente ritenuti auten-
tici, in molti hanno realizzato un miscuglio indifferenziato dove anche 
i segni e gli effetti collaterali del fenomeno culturalmente assunto, qual-
che volta terapia compresa, entravano a far parte della sintomatologia. 
Quello che stiamo presentando e riportando è anche uno spaccato di tale 
modalità frullatoria e omogeneizzante del quale ce ne dà occasione, tro-
vandolo ben rappresentato, anche il lavoro di Arturo Viglione che, pur 
proponendo nello stesso volume le considerazioni di autori diversi re-
lative alla sintomatologia del Tarantolismo, sa comunque proporci e 
farci capire l’idea dell’importanza di una diagnosi differenziale. 

Arturo Viglione propone una ricerca sul Tarantolismo, uno Stu-
dio clinico della malattia che per secoli aveva sconfitto i Medici. (507) 
all’interno della quale ripropone quanto di clinico avevano rilevato pre-
cedenti autori medici compresi. 

 

                                                           
507) - ARTURO VIGLIONE, 2012. 
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Kircher, 1643. Sintomi. 
 

“Assolutamente strani” (...) “alcuni corrono senza sosta, 
altri ridono, altri piangono, altri dormono, altri soffrono 
d’insonnia, molti sono afflitti da vomito, altri tremano, al-
tri sono presi dal panico, altri ancora devono sopportare i 
più disparati inconvenienti, tutti sono presi dalla frenesia, 
sono furiosi, sembrano impazziti, non pochi ballano (...) [il 
veleno] costringe sia gli uomini ma anche le pudicissime 
matrone a balli così frenetici che spesso accantonato ogni 
pudore e rotti i vincoli della decenza, questi pazienti ricor-
dano con il loro comportamento i buffoni scurrili, gli in-
fiammati dal desiderio sessuale, i forsennati, gli indemo-
niati.” (508) 

 
Caputo, 1741: 

 
“Subito o trascorse soltanto poche ore, compare un forte 
bruciore nella piccola morsicatura, ansia cardiaca, gon-
fiore gastrico ed ipocondriaco, dolori precordiali, un forte 
calore interno quasi che i visceri volessero prendere fuoco, 
sete intensa, afonia, svenimenti, dolori articolari vaganti 
ma particolarmente insistenti alle ginocchia, freddezza di 
tutto il corpo, con sudore freddo, respirazione affannosa e 
altre manifestazioni simili: il malato poteva essere afflitto 
da molti di questi sintomi contemporaneamente attivi, op-
pure da uno soltanto che però l’opprimeva con tutta la sua 
violenza”. (509) 
Ferdinando aveva già narrato (...) che la crisi di Tarantismo 
poteva esordire improvvisamente, in pieno benessere e an-
che durante il sonno (...) con un dolore violento, simile ad 
una puntura di ape: secondo il racconto delle vittime, si 
trattava di un dolore che li avrebbe costretti a scattare i 
piedi, certi di essere stati morsicati dalla Tarantola, anche 
quando non riuscivano a vedere l’insetto aggressore. (510) 
 

Ferdinando categorizzò i sintomi. (511) 
 
a) Sintomi direttamente riconducibili all’azione del ragno 
(...) e rappresentati da disturbi locali prodotti direttamente 

                                                           
508) - Ivi, p. 85. 
509) - Ivi, p. 86. 
510) - Ibid. 
511) - Ibid. 
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dal morso della Tarantola e da sofferenze di ordine gene-
rale attribuibili alla diffusione del veleno in ogni parte 
dell’organismo malato: quindi i pazienti, oltre ad avvertire 
dolore più o meno evidente nella sede del morso, erano 
colti quasi subito da un profondo tremore, e mentre alcuni 
apparivano obnubilati, altri manifestavano o un rilascia-
mento muscolare di tutto il corpo oppure i segni di una pa-
ralisi, o almeno di una pesantezza e di una instabilità degli 
arti inferiori; alcuni erano afoni, e soffrivano per una in-

sopportabile cefalea e per dolori ossei violenti a carico 
delle braccia e delle gambe; non mancava chi delirava, o 
lamentava mal di stomaco e vertigini, chi era insonne, e 
chi invece era vinto dalla sonnolenza; qualcuno perdeva la 

vista; 
b) sintomi dipendenti da un’anomala attività escretiva e ri-
tentiva del malato (...) con frequente comparsa di stiti-
chezza, o di diarrea, o di sudorazione fredda, oppure di vo-
mito con caratteri variabili che andavano dallo scolorato, 
al nero, al rosso, al viscoso, al grasso; “ le urine a volte 
erano acquose e profuse, altre volte erano ostinatamente 
ritenute; alcuni erano afflitti da eiaculazione (...) altri la-
crimavano, altri ancora lamentavano un senso di nausea.”  
c) sintomi che impegnavano l’attività motoria del Taran-
tato, e si caratterizzavano per straordinario scuotimento e 
agitazione del corpo. (...) 
d) sintomi che coinvolgevano l’aspetto corporeo, “modifi-
candolo” (...) per cui a parte i segni locali lasciati dal 
morso (edema, dolore, rossore, ecc.) di regola accompa-
gnati da una sensazione di freddo diffusa a tutto il corpo, 
si manifestavano sovente gonfiore addominale, erezione 
peniena fino al Priapismo (...) raffreddamento del sangue, 
estrema macilenza corporea; altri pazienti manifestavano 

invece un pallore giallognolo del volto, oppure gonfiore 
delle palpebre, di tutto il corpo e soprattutto della lingua, 
della faccia, delle labbra; a qualche Tarantato arrossavano 

gli occhi. (...) “Ho visto Tarantati aggirarsi tra i sepolcri, 
ed essere tormentati da ogni tipo di dolore, oppure giovani 
donne che si buttano nei pozzi, mostrano i genitali, si 
strappano i capelli, urlano come forsennate (...); cono-

sciamo altri che si calano in una tomba e si stendono in un 
feretro in compagnia del defunto (...) si lanciano in mare, 
si lamentano, sono tristi, cantano nenie, desiderano essere 
dondolati in un letto pensile; altri godono quando vengono 
ricoperti di terra fino al collo, oppure chiedono di essere 
sotterrati; (...) alcuni si compiacciono per il suono delle 

campane, altri piangono; altri gradiscono gli scuotimenti 
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del corpo, per cui alcuni vogliono essere rotolati per terra 
(...) altri supplicano di essere frustati sui calcagni o sul de-
retano (...)”. 

 
Ancora una volta ci troviamo posti di fronte ad una serie di de-

scrizioni cliniche, riportate per osservazione diretta o riferita, dalla 
quale se ne ricava l’immagine di una sintomatologia che aggredisce la 
persona rinchiudendola in una serie di diverse perniciose sofferenze, di 
dolori atroci e di urenti e dolorose sensazioni, per sfuggire alle quali è 
facilmente comprensibile che avrebbe potuto fare di tutto, di razionale 
o irrazionale, al di là dell’interpretazione che poi più o meno esperti 
osservatori ne avrebbero dato. Sempre Ferdinando: 

 
Si vedono malati che manifestano una sintomatologia più 
impegnativa, come la Melancolia, la Frenesia, la Lican-
tropia; alcuni mordono chi si avvicina a loro, altri si per-
cuotono; altri corrono e ballano. La maggior parte dei Ta-

rantati danza durante il giorno, raramente di notte. (...) 
Ho conosciuto sordi che hanno ballato e saltato al suono 
della musica, pur non potendo udirla. Probabilmente non 
erano veri sordi, ma soltanto sordastri (...), in quanto i veri 
sordi non sentono sin dalla nascita, non ricevono stimoli 
neppure dalla musica. Quindi, nel caso in cui abbiano as-
sorbito il veleno non potendo per la loro sordità essere sol-
lecitati al ballo, sono in grave pericolo di vita e certamente 
morirebbero, se non si provvedesse tempestivamente a 
somministrare gli antidoti più appropriati. (...) I malati 
soffrono di una incredibile inappetenza, specialmente nel 
momento in cui sono stati morsicati o mentre ballano, per 
cui non desiderano assolutamente mangiare durante i 
quattro, sei giorni successivi a quello in cui hanno ricevuto 
il morso: la stessa cosa accade in quel periodo dell’anno 
in cui per il recidivare della malattia sono costretti a bal-
lare di nuovo. A qualcuno si fratturano le ossa, e allora si 
dice che si sono “scantati” , “sminuzzati”  o “spezzati” . 
 

A questo punto Viglione inserisce una nota interessante sul con-
cetto di “scantu”; ( 512) spiegazione che può aiutare a capire la relazione 
tra quel tipo di sintomatologia e il ricorso alla musica nel Tarantolismo 
o almeno uno dei motivi di quel ricorso. 

 

                                                           
512) - Ivi, p. 88, nota n° 3. 
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Ferdinando quando parla di “scantati” ricorre ad un ter-
mine dialettale salentino, che soprattutto in passato indi-
cava la perduta solidità della ruota di un carro (il traino), 
per il cedimento del suo cerchione di ferro (“lu cantu” sa-
lentino o “u cande” tarantino, dal greco “καντοξ” e dal la-
tino “canthus”, significano appunto cerchione di ferro). Il 
termine “scantato” si usa ancora per indicare gli oggetti 
che si sono rotti e corrisponde all’italiano “schiantato”. 
 

In siciliano “cantu” è sia “circulu di ferru” che “armonia 
espressa con voce, canto. Canthus.” “ Cantu”, sia come “canto” che 
come “circulu di ferru”, se preceduto da una “s”, con valore privativo 
negativo o peggiorativo, suggerisce che qualcosa sia andata fuori dal 
“circulu di ferru”, dal cerchione di ferro che la conteneva; fuori dal 
“cantu”, quindi dal “canto”, fuori dall’armonia; che qualcosa ha perso 
il suo contenitore e l’armonia che esso garantiva. (513) Ancora “lu scan-
tatu”, (514) in siciliano, è la persona che s’è spaventata, che s’è presa di 
paura, di terrore. Per analogia col significato siciliano del termine, pos-
siamo pensare la persona “scantata” di Ferdinando anche come la per-
sona che s’è presa di panico, che s’è scantata (s’è schiantata, uscendo 
dal metaforico cerchione di ferro che la conteneva e la faceva esistere 
in un suo equilibrio). Nel Tarantolismo, lo “scantu” si configura certa-
mente come una componente psichica in un coinvolgimento affettivo-
cognitivo che, segno di uno stato di sofferenza, può essere elemento ed 
espressione del malessere provocato dal virus che è entrato in corpo e 
se non è sintomo immediato d’avvelenamento e non presenta da solo i 
connotati logici né clinici per escludere una puntura di Tarantola, da 
questa può essere comunque giustificato. Così possiamo pensare che 
“ lu scantatu”, per superare e riprendersi dal trauma del violento insi-
stente e persistente dolore da cui è stato assalito, dalla paura di poter 
morire, deve rientrare nel sempre metaforico cerchione di ferro che lo 
teneva assieme, che lo conteneva, dentro il quale poter ritrovare il suo 
nuovo equilibrio. “Lu scantatu”, per tornare serenamente a vivere, deve 

                                                           
513) - Cfr.: Vocabolario Siciliano etimologico, italiano e latino, dell’Abate 

Michele Pasqualino da Palermo, Nobile Barese. Tomo Primo. Palermo. Dalla Reale 
Stamperia. 1785. 

514) - “’u scantatu d’a stiddha” è uno dei personaggi del presepe, rappresentato 
come uomo spaventato, mentre, a sua protezione, pone la sua mano di fronte al volto, 
tra gli occhi e la luce dell’abbagliante e accecante cometa che aveva di fronte; come 

di persona che si trovasse davanti ad una forte fonte di luce, quella della Cometa, 
dall’abbaglio della quale dovesse proteggersi oltre che dal terrore provocato da un 
improvviso, incognito, sorprendente, sconvolgente e terrorizzante evento. 
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rientrare anche nel “cantu”, nel cerchione armonico e lo può fare pro-
prio attraverso il “cantu” il cui significato è ora propriamente quello di 
canto, musicalità prodotta a partire da un accordo tra bocca e corde vo-
cali e più o meno accompagnata da parole e meglio ancora se prove-
niente da raffinati strumenti. Se questo canto è accompagnato da stru-
menti armonici raggiunge la superiore qualità della terapia la cui fun-
zione d’efficacia e d’efficienza consiste nel saper trovare nel “cantu” la 
musica giusta, specifica, quasi personalizzata, per riaversi, per ripren-
dersi dallo “scantu”. Da qua all’intuizione che per riprendersi dallo 
“scantu” necessita la raccolta, il rientro, nel “cantu” riscontriamo la sus-
sistenza di un filo logico che può venire in soccorso della nostra com-
prensione. D’altra parte non sembra esserci cosa migliore dell’armonia 
a far tornare l’armonia e del “cantu” per farci riavere dallo “scantu” 
come del ritmo a tirarci fuori dalla stonatura. Bella l’interpretazione! 

“Canta ca ti passa” (515) è ancora un detto siciliano che sembra 
riportare la non tradita pretesa di riconoscere al canto, quindi alla mu-
sicalità e all’armonia canora di cui l’individuo è capace, potenzialità, 
capacità ed efficacia perfino terapeutiche per la persona che sta male, 
al di là del tipo di sofferenza di cui sta patendo. “Canta”, imperativo 
prescrittivo, perché cantando ti passa, ti riprendi, guarisci dal male che 
t’assilla o meglio lo sopporti. Il fatto che noi, per cattiva abitudine ac-
quisita, abbiamo perso la buona abitudine di dare peso al senso del canto 
e della sua potenzialità terapeutica non significa certo che il canto abbia 
perso tale potenzialità. Forse invece significa che l’individuo è stato de-
pauperizzato della sua capacità per ricorrere, in modo coattivo ed esau-
torativo, al succedaneo della Utile chimica del Capitale. Oggi nessuno 
si mette a cantare quanto ha un mal di testa; si preferisce prendere un 
cachet. E questo mentre nel frattempo siamo venuti a conoscenza sul 
substrato biochimico fisiologico prodotto dall’organismo in concomi-
tanza del canto, della musica, del ballo. Non sempre i tarantolati pote-
vano ricorrere alla chimica e nemmeno ad un cachet. 

Il canto, la musica, l’armonia sono così connaturate e intrinse-
camente relazionate al dolore e alla sua risoluzione, e nella puntura di 
ragno si denunciava, come si denuncia attualmente, un atroce e urente 
dolore, così intramate, così intessute, così inscindibilmente unite e con-
nesse fino a dimostrare e testimoniare la loro capacità di organizzare un 
contenitore con funzione di controllo per l’agitazione psicomotoria 
della persona “scantata”, presa dal panico come di morte; fino ad aver 
saputo condurre all’armonia della danza quei movimenti che la paura e 

                                                           
515) - Se vuoi che il dolore, l’angoscia, la rabbia, la bile, lo stress, ti passino, 

devi cantare. Diversamente detto, il canto è rimedio contro il dolore, l’angoscia, la 
rabbia, la bile, lo stress. E ci sarà pure un motivo al di là della mitologia. 
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il dolore avevano sciolto dal “cantu” squinternando e disarticolando 
l’equilibrio fisico e psichico della persona; fino al punto che il bisogno 
coattivo di musica e danza, per il suo inevitabile accompagnarsi alla 
puntura, è stato qualche volta confuso ed erroneamente ritenuto persino 
tra i sintomi dell’avvelenamento. Quel bisogno poteva essere inteso 
come un effetto del veleno, come effetto della stessa Tarantola, le cui 
caratteristiche, si pensava, fossero quelle che, dopo aver punto e dopo 
aver inoculato il suo veleno, tra i sintomi che produceva, si scatenasse 
il bisogno coattivo di musica e danza. Sicuramente un modo come un 
altro di trovare una interpretazione a quella spiegazione che non ab-
biamo avuto agio di diversamente trovare. Bisognava aspettare e avere 
pazienza ancora un po’ e sarebbe arrivato lui a cui non gliela si poteva 
fare. Ormai la sfida era posta. L’accanimento era tanto e così impellente 
che nel suo metro e qualcosa d’altezza non era a lui così complicato 
andarsi a nascondere nell’alto della cantoria, nella tribuna ad audien-
dum sacrum, da dove, non disdegnando, nascosto dietro bucati tendoni, 
avrebbe colto quelle svergognate folli da Neuropsichiatria con le mani 
nel sacco e denunciate quali slatentizzate malate mentali. A testimo-
nianza portò con se quelle apparecchiature della modernità, microscopi 
del suo laboratorio, dalle cui riprese visive e sonore questa volta nes-
suno avrebbe più potuto farla franca. 

 
Marciano dice che: 

 
“Si vedono spesso, alcune donne ed uomini, vecchi e de-
crepiti, che non hanno forza alcuna, né color naturale, tra-
fitti dalle tarantole, subito che sentono la musica, e parti-
colarmente il suono che più loro aggrada, sollevarsi al 
ballo, e saltare come se fossero gagliardissimi giovani per 
lo spazio di tre, o quattr’ore senza mai stancarsi, e, fer-
mata la musica, divenir languidi, freddissimi, ed asside-
rati, come se fossero morti. Ma toccata di novo la musica, 
si eccitano il color naturale della pelle e gli spiriti vitali, 
si rinforza il languente, e salta più velocemente che 
prima.” (516) 
 

Con Sangenito: 
 
“Que’ miseri doppo tanta fatica non si ricordavano cosa 
alcuna, ma solamente fra quella moltitudine di gente da 

                                                           
516) - VIGLIONE, Op. Cit., p. 89. 



CONTRARIA-MENTE 
http://contrariamente.altervista.org 

 

425 
Gaetano Bonanno - dalla FUGA DALLA TARANTOLA alla FUGA NELLA TARANTOLA 
 

cui si vedevano circondati, chiedevano per pietà, d’essere 
condotti alle loro case.” (517) 
 

Dal Kircher sappiamo che: 
 
“Quasi tutti gli infermi, sprofondati da questa violenza in 
una nuova indicibile sofferenza, appaiono molto disorien-
tati nei ricordi o addirittura dimenticano quello che fu-
rono, quello che facevano e come lo facevano” (...) “chi si 
agita come un duellante, chi aggredisce la gente come un 
ubriaco fradicio, chi pronuncia parole spagnole atteggiate 
alla maestosità ed all’austerità” (...) “alcuni oggetti, ec-
citati dalla musica, esplodono nel ballo impugnando una 
spada sguainata (...) oppure agitano un altro tipo d’arma 
splendente e luccicante (da questo fulgore sono partico-
larmente affascinati) e in uno stato di totale agitazione del 
corpo o gesticolando in modo ridicolo, la tengono ora 
nella mano destra, ora nella sinistra, ora in bocca, oppure 
dopo averla lanciata in aria la riprendono a volo con la 
stessa abilità degli antichi gladiatori (...) o invece distesi 
per terra la maneggiano con agilità e scioltezza come se 
si preparassero ad un duello, e sembra che si propongano 
di seguire le regole dell’arte come se fossero stati adde-
strati nelle palestre pubbliche; (...) e quando sono per 

terra, mentre mormorano all’arma luccicante parole se-
ducenti, si distendono su di essa restando ora in posizione 
supina ora prona e dopo essere rimasti sdraiati per qual-
che tempo, accesi improvvisamente da nuovo ardore si 
preparano, infuriati come pazzi, (...) ad altri tormenti e 
balli.”  (518) 
“Alcuni, e la cosa è degna di massimo interesse, non si ri-
posano mai e vanno continuamente in giro tenendo tra le 
mani un vaso di vetro pieno d’acqua (...) e anche con que-
sto recipiente compiono quegli stessi gesti che, come di-
cemmo, sono proprî dei gladiatori; altri invece desiderano 

ardentemente vedere nel posto destinato al ballo conche 
piene d’acqua (...) circondate di piante verdi e soprattutto 
da fronde di canne e con queste si dilettano moltissimo 
come con l’acqua (...) nella quale tuffano le mani, le brac-
cia e tutta la testa, che agitano come fanno le anatre con 
le ali, e nell’acqua si immergono ripetutamente con tutto 
il corpo” . (519) 

                                                           
517) - Ibid. 
518) - Ivi, pp. 89-90. 
519) - Ivi, pp. 92-93. 
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Per Caputo: 

 
“Alcuni tarantati desiderano intensamente il fango (...) e 
distendendosi per terra, mentre gli strumenti continuano 
ad offrire la loro musica, si rotolano nel fango come 
maiali: alla fine dopo le danze dimenticano completa-
mente la loro aggressività e tutti i cambiamenti di compor-
tamento manifestati durante la crisi.” (520) 
 

Don Paulo Boccone (1697): 
 
“ Il Morso rende le persone furiose; e queste spesso paiono 

spiritate, sì per la grande forza che i Pazienti fanno inde-
fessamente, sì anche perché alle volte indovinano, e scuo-
prono i difetti de’ circostanti, con publicare anche il Nome 
di quelli che eglino non hanno mai veduti, qui si può te-
mere di qualche equivoco, la causa di qualche prevenzione 
di ragionamenti”. (521) 
 

Giovan Giovine: 
 
“A volte sono morse le donne e queste, come Amazzoni o 
come Spartane, desiderano impugnare a mo’ di spada un 
ramo d’olivo o di vite e non si vergognano se con questo, 
come in una singolar tenzone (...) assaltano o si difen-
dono”. (...) “Sono attirati dai colori più svariati, qualcuno 
dal rosso, altri dal verde, altri dal ceruleo, che invece 
qualcuno non sopporta”. (522) 

 
Sembra che vi sia un’abitudine acquisita, quasi un lavoro d’in-

differenza, nell’accomunare le più svariate sintomatologie sotto la dia-
gnosi di Tarantolismo. Da tale malabitudine s’è pervenuto, da un lato, 
alla necessità di una diagnosi differenziale, dall’altro, alla pratica indif-
ferente e indifferenziata del tutto “tarantismo”. 

 
Gli specchi. Baglivi: 

 
“quando ne ottengono uno, guardano continuamente la 
propria immagine e, mentre si specchiano sospirano pro-
fondamente (...) altri desiderano vesti rosse o vogliono 

                                                           
520) - Ivi, p. 89. 
521) - Ivi, p. 91. 
522) - Ivi, pp. 91-94. 
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maneggiare spade sguainate, e quando si procurano una 
spada, mentre ballano, si addestrano nell’arte gladiato-
ria.” (...) “quando interrompono momentaneamente il 
ballo per riposarsi, in verità non stanno fermi ma scavano 
una fossa, la riempiono di acqua e in quel fango si rivol-
tano con gran piacere, come maiali (...) non pochi pazienti 
mentre ballano sono contenti se possono agitare in aria o 
inzuppare nell’acqua i rami verdi di vite o canne, che 
spesso si legano al collo o alla testa (...) ma poi immer-
gono nella stessa acqua mani e viso. (...) La maggior parte 
dei tarantolati stringe nelle mani pezzi di stoffa rossa che 
agita continuamente, deliziandosi alla loro vista.” (523) 

 
Oltre allo “scantu” di Viglione, abbiamo visto che Gallini evi-

denzia come il terrore e l’impotenza siano concretamente legati già al 
solo incontro, o solo all’ipotesi di un malaugurato incontro, con l’ani-
male velenoso e non già immediatamente con la comparsa del sintomo 
della Tarantola, che, se arriverà, sarà solo dopo anche se di poco. 

 
La Vedova nera con la faccia da Tarantola - 2015. In “Tarantole 

e Tarantella: storia di un mito” Emanuele Biggi (2015) a fianco della 
sintomatologia dell’avvelenamento, sostiene che il vero responsabile 
del Tarantolismo fosse il Latrodectus e che fossero le convulsioni pro-
vocate dalla danza a liberare il paziente dal veleno del ragno. 

 
“Nel momento del morso la tarantola inietta un fluido 
quasi impercettibile, il veleno, che uccide subito il paziente 
col suo contagio, ove non siano pronte musica e danza…” . 
Le parole del medico Giorgio Baglivi (1668-1707), tratte 
dal suo trattato “De anatome, morsu et effectibus Tarantu-
lae”, danno un quadro molto preciso del mito della Taran-
tola. Lo stesso autore cercò per quasi due anni di far luce 
sul fenomeno che durante il ‘600 era diffuso in tutta la Pu-
glia ed altre parti del Sud Italia. Era credenza che l’unico 
rimedio per il tarantolismo, la malattia dovuta al morso 
della “tarantola”, fosse una danza catartica chiamata ap-
punto “tarantella”, i cui ritmi ripetitivi ed accelerati indu-
cevano convulsioni nel danzatore che lo avrebbero liberato 
dal veleno del ragno. Questa pratica perdurò fino alla fine 
dell’Ottocento, epoca in cui la Scienza medica fece final-
mente luce sul caso. Il vero artefice del morso venefico che 
portava anche alla morte del malcapitato - seppur rara-
mente - non era la Tarantola (Lycosa tarantula o Lycosa 

                                                           
523) - Ivi, pp. 92-94. 
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tarentula come viene talvolta erroneamente riportato), 
bensì un altro ragno che vive nel suo stesso habitat, la Mal-
mignatta o Vedova Nera europea (Latrodectus tredecim-
guttatus). Questo ragno, molto diverso dalla Tarantola, 
possiede un veleno neurotossico piuttosto potente, ma dal 
morso indolore. Durante la fienagione - la raccolta del 
fieno - che veniva effettuata da adulti e bambini, poteva 
succedere che sotto le ascelle del contadino non finisse 
solo il fascio di fieno, ma anche una malcapitata Malmi-
gnatta, la quale sentendosi schiacciare mordeva il suo as-
salitore. Quando i primi sintomi (convulsioni addominali, 
spasmi, vomito) si facevano avvertire, si cercava allora il 
colpevole, un ragno grosso e pericoloso “sicuramente”. La 
Tarantola era quindi un ottimo capro espiatorio, anche per-
ché il suo morso, seppur innocuo per l’uomo, è sicura-
mente più doloroso e quindi ben conosciuto dai contadini. 
Il genere Lycosa comprende molte specie in tutto il 
mondo, con diversi rappresentanti anche in Europa e nel 
bacino del Mediterraneo. In Italia, oltre a Lycosa tarantula, 
sono segnalate altre specie, come Lycosa narbonensis e 
Lycosa bedeli, quest’ultima presente solo in Sicilia. Molte 
specie sono state recentemente descritte anche in Spagna 
ed in Francia e la tassonomia di questo genere è sempre in 
continuo divenire. 

 
Le idee sono così, come le ciliege; l’una inconfutabilmente tira 

l’altra specie quando aspirano a dissetare la loro sete di Potere alla ta-
vola del Dominio. Fino al punto che non è possibile nessuna lotta contro 
il Potere né contro il Dominio senza una parallela e contemporanea lotta 
contro l’idea. Alla fine di queste appena abbozzate pennellate che acca-
rezzano spolverandolo un già dato Retablo della Taranta per avviarlo 
verso la sua naturale giacenza, a me piace pensare che, se il paziente del 
Meli nel 1700 o Maria di Nardò (de Martino) ancora nel 1959, non po-
tevano usufruire di una rianimazione come quella del “Vito Fazzi” lec-
cese, sia la terapia dell’uno come quella dell’altra, come la terapia ap-
plicata a tutti i tarantolati, al di là di ogni loro specifica molecolarità, 
fosse la migliore terapia possibile. La migliore in ogni caso, anche in 
relazione al fatto che né la terapia di Maria né quella del signor Oronzo, 
curato nella Rianimazione di Tricase (LE) nel 1996, possono essere 
confrontate con la terapia manicomiale, ancora a pieno regime in quei 
tempi e che, nel ’59, fu ritenuta definitiva anche se prescritta dalla non 
convincente interpretazione di de Martino. Gli assistenti degli infermi, 
tranne quelli che funzionavano come i due cialtroni e farabutti medici 
dell’Albergati, per quei tempi di meglio non potevano fare. Mi è anche 
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piaciuto chiedermi se la prospettiva psichiatrica indicata da de Martino 
potesse rappresentare un superamento della autogestionaria terapia co-
munitaria praticata dai Pugliesi. 

Forse quello che stiamo dicendo può avere un valore, se ce l’ha, 
per tutti i creduloni del Tarantolismo, anche se sono stati in tanti; per 
quelli che tutto si bevvero. Per de Martino la forza del rimorso, dall’ori-
gine e dalla inequivocabile natura autoritaria e di Potere, è capace, 
molto più della stessa fede, oltre che di smuovere le montagne di proiet-
tare dal passato al presente e da questo all’indietro, verso un indimenti-
cabile passato, la forza del mito a cavallo di un imbizzarrito simbolo di 
Tarantola autonomamente agente. Se ci mettiamo dalla sua parte non 
solo appare una fandonia quello che si pensava e si diceva sul Taranto-
lismo, come inganno e simulazione era il comportamento dei taranto-
lati, ma, a loro volta, ingannevoli erano anche le terapie e le strategie 
assistenziali. Con le conclusioni interpretative di de Martino e con la 
destinazione, da lui indicata, dei tarantolati alla Psichiatria manicomiale 
si pone una soluzione di continuo sulla immaginata retta del progresso 
scientifico. Si volta pagina. Da quel punto in poi si diparte una nuova 
retta che incomincia con una reinterpretazione squalificante del Taran-
tolismo e promuovente il “tarantismo”, con una nuova diagnosi da me-
glio formalizzare per quel tipo di sofferenza in modo da adattarla alla 
nosologia psichiatrica, con una nuova terapia, questa volta quella giu-
sta, manicomiale e psicofarmacologica. De Martino ci ha allora fatto 
toccare, relativamente alla Tarantola, quella Verità nella sua insindaca-
bilità e radicalità anticipandola mentre, con tempi e modalità tutte sue, 
la Tarantola ha continuato a pungere tutte le volte che ne ha avuto oc-
casione e mentre l’assistenza e la terapia si sono emancipate accanto-
nando la musica e la danza nella abitazioni private per essere diversa-
mente praticate negli ospedali. Detto in altri termini, la Tarantola non 
ha letto La terra del rimorso. È stata proprio lei l’unica della quale oggi 
possiamo dire abbia avuto il merito di avere ignorato l’interpretazione 
demartiniana. Solo la Tarantola ha saputo sfuggire al rimorso di de Mar-
tino. 

Al di là di de Martino che, se non fosse per la presunzione auto-
ritaria della destinazione dell’interpretazione, potrebbe essere solo uno 
dei tanti liberi interpretanti del fenomeno, rimane il fatto che i taranto-
lati, nei casi di cui la cronaca ci aggiorna ancora, vengono posti in tera-
pia, assistiti e curati negli ospedali e nelle rianimazioni; che i vecchi 
tarantolati venivano curati con successo con la musica, terapia d’ele-
zione d’altri tempi, in un’assistenza integrata e di comunità e che sia gli 
uni che gli altri sono titolari di una sintomatologia riscontrabile nel si-
gnor Oronzo, di Uggiano la Chiesa, curato presso la rianimazione di 
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Tricase, nel trentaquattrenne di Lecce punto nel mese di giugno del 
2015, vicino l’aeroporto di Lecce, e curato nel reparto di rianimazione 
del “Vito Fazzi” di Lecce dal dottor Carmelo Catanese e dall’infermiere 
(aracnologo) Roberto Pepe che ha favorito una corretta diagnosi. Pa-
zienti nei quali si è evidenziata quella stessa sintomatologia già regi-
strata in Pietro di Nardò (de Martino), riconosciuto dalla Medicina uf-
ficiale come punto dalla Tarantola e che, nonostante fosse stato messo 
in terapia in ospedale, secondo de Martino non poté fare a meno di si-
mulare il suo Tarantolismo e, ricorrendo alla sceneggiata della musica 
e del ballo, di imitare l’inganno dell’avvelenato. Pietro di Nardò o il 
signor Oronzo da quale conflitto psicologico stavano fuggendo per an-
darsi a riparare nella Tarantola? Sintomatologia ritrovata ancora nel pa-
ziente di Meli o nei pazienti seguiti dai medici de La tarantola spagnola 
o come nei pazienti presi in terapia dai medici toscani Toti e Marmoc-
chi. Mancò per poco ma anche per loro, che fuggivano dalla Tarantola, 
de Martino avrebbe saputo trovare una via di fuga nella Tarantola. A 
quanto sembra a lui sarebbe stato sufficiente chiamare il loro fenomeno 
Latrodectismo e non Tarantolismo. 

Solo se non si vuole più ignorare l’antica ricerca clinica che ci 
tramanda un’eclatante sintomatologia da puntura di ragno, ancora oggi 
riscontrabile quale manifestazione degli effetti del veleno del più one-
stamente identificato Latrodectus, si può essere in grado di affievolire 
la mitologia che circonda de Martino, rimasto lievitante assieme al suo 
simbolo semovente, e riportarlo con i piedi per terra tra le secche spi-
golose e taglienti zolle sulle quali erano commensali sia l’uomo che il 
ragno. È solo guardando a tale sintomatologia clinica, con occhio di-
verso, ricomponendo gli elementi dello squartato e complesso feno-
meno, che possiamo evitare al signor Eugenio Imbriani (524) lo scandalo 
e il patema quando si dice che la “taranta non è una danza, non è una 
musica, ma è un ragno”. Scandalo che sembra derivato dal fatto che 
anche lo studioso, come già de Martino, ha escluso la Tarantola; esclu-
sione che, a ragione, fa apparire, più che scorretta, provocatoria 

                                                           
524) - LECCESETTE (Online), sabato 29 Agosto, 2015 - Il tarantismo ridotto a 

fenomeno commerciale: l’antropologo Imbriani lascia la Fondazione Notte della 
Taranta. Di Melissa Perrone. 

[http://www.leccesette.it/dettaglio.asp?id_dett=29527&id_rub=129] 
Corriere del Mezzogiorno - Puglia (Online), 3 Sett. 2015 - Se il ragno morde 

davvero. Dopo le dimissioni di Imbriani, lo studioso che le ha causate con le sue frasi 
in un video della Fondazione si difende. E attacca a sua volta. Di Federico Capone, 
Storico delle tradizioni popolari. 

[http://www.pressreader.com/italy/corriere-del-mezzogiorno-%C2%A0-
puglia/20150903/281801397728132/TextView] 
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quell’affermazione. Se ad Imbriani si dice che la “taranta” è una crea-
zione tutta di de Martino e che i Pugliesi non ne sapessero niente, da 
che cosa si dimetterebbe? 

Se qualche volta anche dal giovamento della cura s’è ricavata la 
malattia, si vede che l’officina del pensiero ha creato i suoi strumenti a 
seconda del pezzo che doveva costruire; dalla creazione realizzata ha 
tratto nuovi strumenti e perfezionato e raffinato quelli già in cassetta 
degli attrezzi. È così che se un farmaco ha potuto curare una malattia, 
quella malattia ha trovato cura in quel farmaco. Se un farmaco ha curato 
una persona di cui non si conosceva la malattia, di cui non si aveva la 
diagnosi, si vede che quel paziente aveva una patologia curabile da quel 
farmaco, per cui quel farmaco era indicato per quella malattia. Il far-
maco ha potuto porre quella diagnosi che al medico era sfuggita. L’idea 
è di un laboratorio relazionale, dove gli oggetti, nessuno escluso, vivono 
in un flusso relazionale continuo riscontrabile nell’azione di continua e 
reciproca creazione e ricreazione. Una modalità che, a sua volta, ha 
creato l’idea dell’approssimazione alla conoscenza utilizzata in Psichia-
tria, come in Medicina in generale, e che, indicata come modalità ex 
adiuvantibus, ritiene di poter far dipendere la diagnosi dal giovamento 
che il paziente ha trovato nel farmaco somministrato. Di fronte alla sof-
ferenza riportata al giovamento, quello era il miglior modo di funzio-
nare di quel laboratorio di cui non possiamo farci un’idea che per intero 
possa contenerlo e per il quale non possiamo trovare quelle parole che 
totalmente lo descrivano. Dalla chiara sintomatologia, espressa ancora 
da un’odierna puntura di Latrodectus, a confronto e in analogia con 
quella storicamente conosciuta e documentata, possiamo se non conclu-
dere almeno ipotizzare che il Tarantolismo, oltre ad avere componenti 
dolorosamente realistiche in comune con quello che oggi è definito La-
trodectismo, vedeva e vede nel Latrodectus se non il reale unico e de-
terminante responsabile dell’avvelenamento, un fondamentale ele-
mento, e forse anche un motore, di quella relazione circolare multipo-
lare intensificatasi qualche volta come Tarantolismo, tal altra come “ta-
rantismo” o ancora come inestricabile orgia tra veleno, mito e rito? 

A nessuna conclusione vogliamo pervenire. Preferiamo lasciare 
le conclusioni a chi, sublimata la propria provvisoria comprensione ad 
adulata Verità protetta a mantello d’istrice, s’indigna lanciando violenti 
strali contro chi verso quella Utile Verità si rischia di porre anche solo 
un leggero e proprio flebile dubbio. A nessuna nuova Verità. Nemmeno 
ad una nuova interpretazione. Due specchi, l’uno posto di fronte all’al-
tro, rispecchiano, l’uno sull’altro e l’uno attraverso l’altro, una Taran-
tola che, crogiolandosi appesa al suo filo, rivolgendosi una volta 
all’uno, una volta all’altro specchio, riflette su se stessa su chi sia la più 
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bella del reame senza immaginare che le basterebbe appena una mosca. 
La sua immagine, rimbalzante da uno specchio all’altro, mostra infinite 
“ tarante” su uno specchio e infinite sull’altro frontale che infinitamente 
si riflettono da uno specchio all’altro che infinitamente si riflettono 
sulla Tarantola che su quegli infiniti specchi riflette mentre si riflette. 
Al passaggio d’una mosca l’appetito distrae la Tarantola che si scaglia 
sull’insetto uscendo dagli specchi. Qualcosa s’è interrotto. È stato so-
speso il gioco della “taranta”. Non si sono rotti gli specchi che ormai 
riflettono solo se stessi e riflessione vorrebbero richiedere sulla loro 
funzione. Non è morta la Tarantola che danza ormai corteggiando la 
mosca verso la sua tela che, volando tra gli specchi, si chiede se una 
filosofia relazionale avesse potuto salvarla dai velenosi cheliceri. E mi 
chiedo ancora: una nuova Verità? Forse solo la cirmunia di un’inutile 
parrascia. 
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le produzioni, le preparazioni ... Il tutto indirizzato a servire per un corso d’erudi-
zione, e di dottrina antica e moderna ... Di Efraimo Chambers ... Traduzione esatta 
ed intiera dall’inglese, Tomo Ottavo. In Venezia. Presso Giambattista Pasquali. 

  
- Chiaia, Giuseppe, 1887: Pregiudizi Pugliesi, Note di Brundisium, Tarantolismo. In: Rasse-

gna Pugliese di Scienze, Lettere ed Arti, Vol. IV. Trani, 31 Dicembre 1887, Num. 
23 e 24; Vol. V., Trani, 4 Febbraio 1888, Num. 2. 

 [PDF - Disponibile su: http://emeroteca.provincia.brindisi.it] 
 
- Ciampi, Sebastiano, (a cura), 1851: Il Convito di Senofonte, Tradotto dal Greco e con note 

illustrato dall’Abate Sebastiano Ciampi. Venezia: Presso Adolfo Cesare. 
  
- Cirese, Alberto M.: Ernesto de Martino, o dell’inimicizia. [In: a. m. cirese - archivio in rete 

- http://www.amcirese.it.] 
 
- Civiltà (La) cattolica, 1895. Anno 46°. Vol. I. della serie XVI° - Roma. Direzione e Ammi-

nistrazione. 
  
- Corradi, Alfonso, 1865: Annali delle epidemie occorse in Italia dalle prime memorie fino 

al 1850 scritti da Alfonso Corradi; Parte prima, Dalle prime memorie fino al 1500, 
Volume 1 . Bologna: Tipi Gamberini e Parmeggiani. 

  
- [S.n.] - Cosmorama Pittorico, 1838: La Tarantola, in: Cosmorama pittorico, Anno Quarto. 

Milano. Tipografia del Cosmorama. 
  
- Costa, Achille, 1876: Relazione di un viaggio nelle Calabrie per ricerche zoologiche fatto 

nella state del 1876, pel Socio ordinario Achille Costa, presentata nell’adunanza 
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del 14 maggio 1881. In:  Atti della R. Accademia delle Scienze fisiche e Matemati-
che. Estratto dal Rendiconto della Reale Accademia delle Scienze fisiche e Mate-
matiche di Napoli. Fasc. 9 settembre 1876. Sezione della Società Reale di Napoli, 
Anno XVI fasc. 2º, 1877. 

  
- Costa, Oronzio Gabriele, 1834: Cenni Zoologici, ossia, Descrizione sommaria delle specie 

nuove di animali, discoverti in diverse contrade del regno, nell’anno 1834. Con il-
lustrazioni sopra talune altre meno ovvie. Del D. O. G. Costa. Napoli: Tipografia di 
Azzolino e Comp. 

 
- Crescimbeni, Gio. Mario, 1708: L’Arcadia del can. Gio. Mario Crescimbeni Custode della 

medesima Arcadia, e Accademico fiorentino. A Madama Ondedei Albani Cognata 
di N. S. Papa Clemente XI. In Roma: Per Antonio De’ Rossi alla Piazza di Ceri. Con 
licenza de’ superiori. 

 
- Criscuolo, Alessandro, 1884: Lalla Tarantolata - Novella. In: Rassegna pugliese di scienze, 

lettere ed arti. Trani: Tip. Vecchi. (1913: A. 30, giu.- ago., fasc. 6-8, nuova serie, 
vol. 28). 

  
- D’Aquino, Tommaso Niccolò, 1771: Delle Delizie Tarantine. Libri IV. Opera postuma di 

Tommaso Niccolò D’Aquino, Patrizio della città di Taranto. Prima Edizione Da 
Cataldanton Atenisio Carducci, Nobile Fiorentino, ed anche Patrizio di quella. Con 
sua Versione in Ottava Rima, e Comento, Pubblicata E. D. All’Eccellentissimo Si-
gnore D. Michele Imperiali (...). In Napoli: Nella Stamperia Raimondiana, Con li-
cenza dell’una e dell’altra Potestà. Tipografia Editrice Salentina. 

 
- De Martino, Antonio, (De Martini), 1846; in: [S.n.]. Atti della settima adunanza degli scien-

ziati italiani tenuta a Napoli dal 20 di settembre a’ 5 di ottobre del MDCCCXLV. 
Napoli: Nella stamperia del Fibreno. 

 
- De Martino, Antonio, 1849: Esperienze sull’istinto e sul morso della tarantola di Puglia. 

Memoria del Socio Ordinario Antonio De Martino. In: Il Filiatre-Sebezio: giornale 
delle scienze-mediche (1849: A. 19, ago., fasc. 224, vol. 38). Mensile. Napoli: presso 
la vedova di Reale e figli; 1831. 

 
- De Martino, Antonio, (1815-1904), in: Senato della Repubblica. 
 [PDF - Disponibile su: [http://notes9.senato.it/web/senre-

gno.nsf/e56bbbe8d7e9c734c125703d002f2a0c/c3a77c0e901a5dd24125646f005afd
99?OpenDocument] 

 
- De Renzi, Salvatore, 1845: Tarantismo. In: Storia della Medicina in Italia, Tomo se-

condo. Napoli: Tipografia del Filiatre-Sebezio. 
 
- De Renzi, Salvatore, 1845: Tarantismo. In: Storia della Medicina in Italia, Tomo Terzo. 

Napoli: Tipografia del Filiatre-Sebezio. 
 
- De Renzi, Salvatore, 1838: Sulla necessità di creare una storia delle principali epidemie, 

con riflessioni sulla Danzimania. Discorso letto all’Accademia Pontaniana nella 
sessione del 18 novembre 1838 dal Cav. Salvatore De Renzi, Socio e Segretario 
annuale per la classe delle scienze fisiche. In: Il Filiatre-Sebezio. Giornale delle 
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Scienza mediche (1838: A. 8, dic., fasc. 96, vol. 16. Napoli: presso la vedova di 
Reale e figli). 

 
- Della Valle, Guglielmo, 1787: Descrizione di un ragno che infestò l’agro Volterrano nel 

1786. In: Storia naturale. Lettera del P. M. Guglielmo della Valle all’ornatissima 
Signora Contessa Elisabetta Niccolini Piccolomini. In: Antologia, di Giugno, 1787, 
N. L.; capitolo di: Antologia Romana, Tomo Decimo Terzo. In Roma: Nella stam-
peria di Gio. Zempel presso S. Lucia della Tinta. 

  
- Diaz, James H., Leblanc Kim Edward, [Louisiana State University School of Medicine, 

New Orleans, Louisiana (Stati Uniti)], 2007: I più frequenti morsi da ragni. (Am 
Fam Physician 2007; 75: 869-73. Copyright© 2007 American Academy of Family 
Physicians). 

  
- Di Blasi, Gio. Evangelista, 1815: Storia civile del Regno di Sicilia, scritta per ordine di 

S.E.M (D.G.), Ferdinando III Re delle Due Sicilie, dal suo Regio Istoriografo, D. 
Gio. Evangelista Di Blasi, E. Gambacorta, Abate Cassinese; Tomo Quinto, Libro 
VI. e VII. Diviso in due parti. Sezione Prima. In Palermo: Dalla Reale Stamperia. 

 
- Di Donato, Riccardo, 2011: Etnografia del tarantismo pugliese. Una lettura critica. In: Atti 

del Convegno Sud e nazione. Folklore e tradizione musicale nel Mezzogiorno d’Ita-
lia. Corigliano d’Otranto, 14-15 ottobre 2011. A cura di Eugenio Imbriani. Univer-
sità del Salento. 2013. 

  
- Di Marzo, Gioacchino, 1783: Opere Storiche Inedite sulla Città di Palermo ed altre città 

Siciliane, pubblicate su’ manoscritti della Biblioteca Comunale, precedute da pre-
fazioni e corredate di note per cura di Gioacchino Di Marzo, Vol. III. Palermo: 
Luigi Pedone Lauriel, Editore. In: Biblioteca storica e letteraria di Sicilia, per cura 
di Gioacchino Di Marzo, Opere, Vol III, Arnaldo Forni Editore. 

 
- Di Mitri, Gino Leonardo, 1997: Una applicazione settecentesca della musicoterapia in 

campo psichiatrico: il ‘ragionamento’ di Luigi Desbout (1780). History and Philo-
sophy of the Life Sciences. Vol. 19, No. 2 (1997), pp. 237-256. 

  
- Dimitry, R., 1824: Saggio sul tarantismo di Puglia del dott. R. Dimitry Sallentino (estratto 

da MSS). In: “Giornale Medico Napolitano”, Opera periodica, diretta principal-
mente a raccogliere gli elementi di una statistica e di una storia medica pel Regno 
delle Due Sicilie. N. 11, ago., fasc. 2, vol. 4. Napoli: Presso la Società Tipografica 
1823-1826. Bimestrale. Mensile dal 1824. 

  
- Diodoro, Siculo, 1820: Di popoli cacciati dai loro paesi nativi per opera di animali infesti; 

in: Biblioteca Storica di Diodoro Siculo, volgarizzata dal Cav. Compagnoni, Tomo 
Secondo. Milano: Dalla Tipografia di Gio. Battista Sonzogno. Biblioteca storica di 
Diodoro siculo. 

  
- Di Paola, Valerio, [S.d.]: Irregolari. Storie dal Manicomio di Roma. 
 [http://www.museodellamente.it/allegati/irregolari_valeriodipaola.pdf] 
 
- Dubini, Angelo, 1850: Entozoografia umana: per servire di complemento agli studj d’ana-

tomia patologica (…) Seguita da un’appendice sui parassiti esterni del corpo umano 
tanto animali che vegetabili (…) del Dottor Angelo Dubini (…) Edizione riveduta 
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dall’Autore. Milano: Presso la Società degli Editori degli Annali Universitari delle 
Scienze e dell’Industria. 

  
- Dutto, Moreno, Lauria, Giuseppe, 2009: Lesioni da artropodi: approccio diagnostico e te-

rapeutico nei Dipartimenti di Emergenza. Dipartimento Emergenza e Accettazione 
AO S. Croce e Carle, Cuneo. In: Emergency care journal - organizzazione, clinica, 
ricerca - Anno V numero II, Aprile 2009 - www.ecj.it.; pp. 26-34. 

 [http://www.pagepressjournals.org/index.php/ecj/arti-
cle/viewFile/ecj.2009.2.26/840] 

 
- Esposito, Vincenzo, 2011: Annabella Rossi Studiosa del Sud: Luoghi e corpi del tarantismo. 

In: Atti del Convegno Sud e nazione. Folklore e tradizione musicale nel Mezzo-
giorno d’Italia. Corigliano d’Otranto, 14-15 ottobre 2011. A cura di Eugenio Im-
briani. Università del Salento. 2013. 

 
- F. C., 1861: Sulle punture delle api e di altri insetti, Fatti e commenti del dott. F. C. In: 

Gazzetta Medica Italiana Provincie Sarde, diretta dal Dottore Collegiato Giambat-
tista Borelli, Serie II. Volume XI. Torino: Tipografia Nazionale di Gaetano Bian-
cardi. 

  
- Ferramosca, Giuseppe, 1834. In: Giornale napolitano il Filiatre Sebezio, fascicolo di gen-

naio 1835; Muro, nella Terra di Otranto. 03 Giugno. 
 
- Gala, Giuseppe Michele, 2007: Sonu, Saltu, Cantu, Coloribus - Balli tradizionali in Puglia; 

in: Il Folklore D’Italia (Rivista online), Anno 2007, n. 2, “Le Regioni d’Italia”. Or-
gano della Federazione Italiana Tradizioni Popolari. Roma. 

 [http://www.fitp.org/pdf/puglia.pdf] 
 
- Galiani, Celestino [S.d.] - Seminario di Storia della Scienza. (Pp.99-103) 
 [www.ssscienza.uniba.it/scienziatidipuglia/Libro/Galiani_Celestino.pdf] 
 
- Gandini, Francesco, 1832: Viaggi in Italia. Vol VII. Cremona: Presso Luigi De-Micheli. 
 
- Gaspa, Francesco Nicola, 2007/08: Il Corpo, La Vecchiaia, La Malattia. Uno sguardo an-

tropologico sull’Alzheimer. Anno Accademico 2007/2008. (Tesi di laurea: Dotto-
rando). Università Degli Studi Di Sassari facoltà di lettere e filosofia dipartimento 
di teorie e ricerche dei sistemi culturali dottorato europeo di ricerca in antropologia, 
storia medioevale, filologia e letterature del mediterraneo occidentale in relazione 
alla Sardegna, Ciclo XX, Coordinatore: Prof. A.M. Morace. 

 [http://eprints.uniss.it/797/1/Gaspa_F_Tesi_Dottorato_2009_Corpo.pdf] 
 
- Gazzo, L. C., 1846: Saggio d’osservazioni fatte sul tarantismo, dall’anno 1838 fino 

all’anno 1843, in Albissola superiore e Marina, provincia di Savona. In: Il Filiatre-
Sebezio: giornale delle scienze-mediche. Mensile. (1846: A. 16, feb., fasc. 182, vol. 
31) Napoli: Presso la vedova di Reale e figli 1831. 

 
- Geoffroy, M., 1750: Osservazioni sopra la Tarantola. In: Memorie appartenenti alla Storia 

Naturale della Real Accademia delle Scienze di Parigi recate in Italiana favella. 
Tomo VI. Classe II. A sua Eccellenza D. Nicolo’ Caracciolo. (…) In Venezia: Ap-
presso Pietro Bassaglia in Merceria di S. Salvatore al Segno della Salamandra. 
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- Grifa, Salvatore Antonio, 2007: Magia, superstizioni e tradizioni nella medicina popolare 
in Puglia. San Giovanni Rotondo: Edizioni Gargaros. 

 [http://www.padrepioesangiovannirotondo.it/wp-content/uploads/libri/magia_tra-
dizioni.pdf] 

 
- Grube, Hermanni, 1680: Giornale VII. Hermanni Grube Lubecensis Medicinae, et Philoso-

phiae Doctoris de ictu Tarantulae, et vi Musices in eius curatione coniecturae Phy-
sico-Medicae. Francofurti ex Bibliopolo Hafnien. Si Danielis Paulli Regij Librarij 
anno 1679. In: Giornale dei letterati. In Roma: Per Nicolò Angelo Tinassi. 

  
- Hecker, Justus Friedrich Carl, 1838: La Danzimania. Malattia popolare nel medio-evo. Fi-

renze: Per Ricordi e Compagno. 
  
- Hoover, Ng e Fortenberry, Jd, 2004: Utilizzo dell’antidoto nel trattamento del priapismo in 

seguito a puntura di Vedova nera. PubMed indicizzato per MEDLINE. (Trad: 
GABO) 

 [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15231985] 
 [http://pediatrics.aappublications.org/content/114/1/e128.long] 
 
- Imbriani, Eugenio, 2011: Persone intere. Su alcuni materiali dell’archivio di Ernesto de 

Martino. In: Atti del Convegno Sud e nazione. Folklore e tradizione musicale nel 
Mezzogiorno d’Italia. Corigliano d’Otranto, 14-15 ottobre 2011. A cura di Eugenio 
Imbriani. Università del Salento. 2013. 

 
- Imbriani, Eugenio, 2015: La Notte della taranta tra ricerca-spettacolo e merce-spettacolo. 

In: H-ermes. Journal of Communication H-ermes, J. Comm. 5 (2015). 
[http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes/article/view/15439] 

 
- Kiriatti, Teodoro, 1785: Appendice alla storia naturale di Cerignola, in: Memorie istoriche 

di Cerignola. In Napoli: Nella Stamperia di Michele Morelli. 
  
- Lazzari, Francesco, 1971: La storia di una tarantata. Un’ipotesi psicoanalitica. In: Rivista 

di studi salernitani, Anno IV. Numero 8. Luglio-Dicembre. Editore Salerno: Istituto 
Universitario di Magistero. 

 
- Levi, Carlo, 2014; Cristo s’è fermato ad Eboli; Torino: Einaudi. 
 
- [m. g. p. e f. m.: Autori], 2013: Morso del ragno violino. Amputato dito a 38enne. L’inter-

vento al S. Matteo necessario per bloccare la necrosi dell’indice destro. L’uomo è 
stato punto mentre riordinava i giochi dei figli nel giardino di casa. Pavia. - Dal 
giornale “La Provincia Pavese” del Martedì 27 Agosto 2013. 

  
- Maggi, Leopoldo, 1882: Bollettino Scientifico. Redatto da: Leopoldo Maggi, Prof. Ord. di 

Anatomia e Fisiologia Comparate; Giovanni Zoja, Prof. Ord. di Anatomia Umana, 
nella R. Università di Pavia e Achille De-Giovanni, Prof. Ord. di Clinica Medica, 
nella R. Università di Padova; Paolo Magretti, Dott. di Scienze Naturali, nella R. 
Università di Pavia. Pavia: Stabilimento Tipografico Successori Bizzoni. 1882. 
Anno IV. Maggio 1882. N. 1. 

 
- Mahon, Paul-Augustin-Olivier, Chiappari, Giuseppe, 1820: Medicina legale e Polizia me-

dica: opere postume di P.A.O. Mahon, Professore di Medicina Legale, della Storia 
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Medica di Parigi e Membro di Varie Società. Traduzione dal francese, Terza edi-
zione, Esattamente corretta, notabilmente accresciuta di annotazioni, ed adattata ai 
vigenti Codici pel reno lombardo-veneto, da Giuseppe Chiappari, Professore di 
Chirurgia nel Grande Spedale. Tomo III. Milano: Per Gio. Pirotta, stampatore e 
libraio. 

  
- Mangosio, C. G., 1842: Trattato di Medicina Veterianaria Forense del Dottore. In: Chirur-

gia C. G. Mangosio, Professore e Prefetto della R. Scuola di Veterinaria del Pie-
monte, ad uso degli allievi della medesima. Torino: Tipografia Cassone e Marzorati. 
Con permissione. 

  
- Manicone, Michelangelo, 1807: La fisica appula del p. f. Michelangelo Manicone lettor 

giubilato in sagra teologia ed esprovinciale francescano degli osservanti; Tomo III 
e IV. Napoli: Presso Domenico Sangiacomo. 

  
- Marciano di Leverano, Girolamo, 1855: Descrizione, origini e successi della Provincia 

d’Otranto del Filosofo e Medico Girolamo Marciano con aggiunte del Filosofo e 
Medico Domenico Tommaso Albanese di Oria. Prima edizione del manoscritto. Na-
poli: Stamperia dell’Iride. (Rist. Congedo, 1996). 

 
- Marmocchi, Francesco, 1800: Memoria - Sopra il Ragno rosso dell’Agro Volterrano, del 

Sig. Dottore Francesco Marmocchi. In: Atti dell’Accademia delle Scienze di Siena 
detta de’ Fisio-Critici, Tomo VIII, Siena 1800, Dai Torchj Pazziniani - Con appro-
vazione. 

  
- Mattei, Saverio, 1773: I Libri Poetici Della Bibbia, Tradotti Dall’Ebraico originale (…) 

Opera di Saverio Mattei, Tomo 1, Del buon gusto della poesia degli Ebrei, e de’ 
Greci (…). In Napoli: Nella Stamperia Simoniana. 

  
- Mattioli, M. Pietro Andrea, 1744: Discorsi di M. Pietro Andrea Mattioli sanese, medico 

cesareo, ne’ sei libri di Pedacio Dioscoride anazarbeo della materia medicinale: 
colle figure delle piante, ed animali cavate dal naturale. Con due tavole copiosis-
sime: l’una intorno a ciò, che in tutta l’opera si contiene: e l’altra della cura di tutte 
le infermità del corpo umano. In Venezia: Presso Niccolò Pezzana. 

  
- Mazzolani, Francesco, 1825: Storia di avvelenamento per morso di tarantola del sig. Fran-

cesco Mazzolani, medico condotto di Montecorsaro nel Bolognese. In: Giornale 
Medico Chirurgico di Bologna, fasc. I°. In: L’Osservatore Medico - Giornale di 
medicina e delle scienze affini, Compilato da una società di medici. N° XIII, Anno 
III, 1 Luglio 1825. 

 [PDF - Disponibile su: http://www.internetculturale.it] 
 
- Meli, Giovanni, 1771: Capitolo di lettera, in cui si descrivono gli effetti estraordinarj del 

veleno d’un Ragnatello del signor Giovanni Meli professore di Medicina palermi-
tano ed attual medico di Cinisi. In: Opuscoli di autori siciliani, tomo duodecimo, 
alla grandezza del Padre D. Antonio Maria Spadafora, nobile Veneto - De’  Principi 
di Maletto, e di Venetico &c. - Abate del Monastero di S. Martino delle Scale di 
Palermo, Barone di Milocca, Padrone delle Terre di Cinisi, Favarotta, Borgetto 
&c. In Palermo: Nella Stamperia de’ Santi Appostoli in Piazza Bologni, Presso D. 
Gaetano Maria Bentivegna. Con licenza de superiori. 
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- Metaxá, Telemaco, 1839: Annali medico-chirurgici. Anno 1 Vol 2°. Roma: Tipografia Mu-
gnoz. 

  
- Meursi Joannis, 1676: Joannis Meursi Creta, Cyprus, Rhodus, Sive de Nobilissimarum 

Harum Insularum Rebus Et Antiquitatibus Commentary postumi, nunc primum editi. 
Amstelodami Apud Abrahamun Wolfgangum 1675. in 4. In: Il giornale de’ letterati, 
Per tutto l’anno 1676. In Roma, Per Nicolò Angelo Tinassi. 1676 - Con licenza de’ 
Superiori, e privilegio. 

 
- Michaud, Giuseppe Francesco, 1842: Storia delle Crociate. Libro Quarto. Andata dell’eser-

cito a Gerusalemme. Assedio. Gioranta di Ascalona. Nuova Crociata. Riflessioni. 
A. 1099-1101. In: Storia delle crociate scritta da Giuseppe Francesco Michaud. 
Volume 1 . Firenze: Per Vincenzo Batelli e Compagni. 

 
- Monti, Niccola, 1854: Fenomeno musicale. In: Riposo. Cortona. Tip. Colonnesi. 
  
- Morgagni, Johannes Baptista; Maggesi, Pietro, 1828: Lettera Anatomico Medica LIX. 

All’Amico. Delle Malattie prodotte da Veleno. In: Delle sedi e cause delle malattie 
anatomicamente investigate da Gio. B. Morgagni, Libri Cinque, Prima versione ita-
liana di Pietro Maggesi, dottore in Filosofia e Medicina. Volume tredicesimo. Mi-
lano: Dalla Tipografia di Felice Rusconi, contrada di S. Paolo, N° 1177. Volume 13. 

  
- Nerucci, G., 1894: Contro il morso della Tarantola; in: Archivio per lo studio delle tradi-

zioni popolari, Rivista trimestrale, diretta da G. Pitrè e S. Salamone - Marino, Pa-
lermo-Torino, Carlo Causen; Pubblicato il 31 Marzo 1894; Vol XIII, Gennaio-
Marzo, Fasc. I. 

 
- Núñez, Jose, 1864-1865: Studio Medico sul Veleno della Tarantola secondo il metodo di 

Hahnemann del Dott. Jose Núñez. In: Rivista Omiopatica, Anno X, Num. 12, Roma 
30 Dicembre 1864; prima parte, (pp. 89-93) e Rivista Omiopatica, Anno X, Num. 
13, Roma, 15 Gennaio 1865; seconda parte, (pp. 100-103). 

  
- Orfila, Bonaventure, Matthieu, Joseph, Fonseca de Evora, Josè, Maria, 1818: Trattato dei 

veleni cavati dal regno minerale, vegetabile ed animale, ossia Tossicologia Gene-
rale Considerata sotto i Rapporti della Fisiologia della Patologia e della Medicina 
Legale; del signor P. Orfila, Naturalista pensionato di Spagna, Dottore in Medicina 
della Facoltà di Parigi, Professore di chimica e di Fisica; approvato dall’Istituto di 
Francia. Tradotto dal Francese, ed arricchito di varie Annotazioni dal Dottor Vin-
cenzo Ottaviani. Tomo II. Parte II. Roma: Presso Carlo Mordacchini, Con Permesso, 
A spese di Pio Cipicchia. 

  
- Orlandi, Cesare, 1774: Delle città d’Italia e sue isole adiacenti, Compendiose notizie sacre 

e profane, compilate da Cesare Orlandi, nobile Patrizio di Fermo &c. (...) Dedicate 
alla Santità di N. S. Clemente XIV, Tomo Terzo; in Perugia, nella Stamperia Augu-
sta, presso Mario Riginaldi. 

 
- Pallas, Peter Simon, 1816: In: Giuseppe Compagnoni, Viaggi del signor Pallas in diverse 

provincie dell’Impero Russo sino ai confini della China; compendiati dal Cav. Com-
pagnoni; con tavole in rame colorate. Tomo V. Milano: Dalla tipografia Sonzogno 
e Comp. 
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- Panza, Valerio, 2011: Salento 1959: Etnografia del tarantismo pugliese. I materiali inediti 
dell’archivio di Ernesto de Martino. In: Atti del Convegno Sud e nazione. Folklore 
e tradizione musicale nel Mezzogiorno d’Italia. Corigliano d’Otranto, 14-15 ottobre 
2011. A cura di Eugenio Imbriani. Università del Salento. 2013. 

 
- Petrelli, Gabriella, (S.d.): La tarantola: immagine e culto della dea madre nel Salento, [Pro-
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Comportamenti culturalmente condizionati, come 

quelli specifici della molecolarità di una comunità, guardati 
dal di fuori, o in modo non contestualizzato, possono essere 
mal compresi e perfino diagnosticati come sintomi di malat-
tia mentale. Cosa tranquillamente successa. Se non ci pos-
sono essere non essere comportamenti autonomi da un con-
dizionamento culturale e se essi stessi non possono non es-
sere che di natura culturale, il rischio è che la follia dilaghi 
così pure la Psichiatria. 

Il comportamento dei tarantolati Pugliesi, tra le tante 
interpretazioni, era stato visto anche come malattia e malattia 
mentale. L’intervento di de Martino, attraverso un’interpre-
tazione scaturita dal punto di vista dell’Etnologo e dello Sto-
rico delle religioni, promettendo la critica contro chi aveva 
ridotto il fenomeno a malattia e perfino a malattia mentale, 
conclude, invece, confermando e riaffermando quella depre-
cabile riduzione e ribadendo che, lungi da un coinvolgimento 
della velenosa Tarantola, quel comportamento era sintomo di 
un delirio allucinatorio da destinare alle attenzioni della Neu-
ropsichiatria che, ancora nl 1959 e per molti anni ancora, in 
altro non consisteva che nell’intervento manicomiale.  

Eppure ci sono stati e ci sono tutt’oggi segni, sintomi, 
effetti sulla scena del corpo che, cambiando di segno e signi-
ficato a seconda della relazione, richiamano l’implicazione di 
una Tarantola e m’invitano al rinnovato dubbio. Forse quella 
sintomatologia non è solo il segno di una delirante follia. 
Forse le radici della follia rimangono sempre fermamente sal-
date alla contingente realtà. Il Tarantolismo va riletto a costo 
di rileggere La terra del rimorso. Certo che è sempre volgare 
e screanzata la fionda di Davide il capraio. 


