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«Sin dall’antichità, si è fatto uso
per la cura e la guarigione,
(…) della musica e della danza,
all’interno di un sistema rituale unitario
che ha portato il più delle volte
alla soluzione dei casi.»
Giorgio Di Lecce

Il medico, dopo la puntura del ragno, chiamato per intervenire,
aveva praticato una puntura di Cibalgina dalla quale la “paziente” non
aveva tratto nessun beneficio. Portata presso il Centro di Rianimazione dell’Ospedale Provinciale “Vescovo Primo” di Tricase (Lecce), alla
visita, i medici, intervistata Filomena, traevano la seguente anamnesi:
«Il sabato precedente, finito di spigolare, si sedette sotto un albero e chiese al marito un po’ di “ceciri” da mangiare con il pane. (...)
La tarantola (...) afferma la donna, era nei ceci, passò sotto la gamba
destra e la pizzicò nell’interno della coscia sinistra: la donna ci mostra
un’ecchimosi delle dimensioni di un pisello due dita sopra il ginocchio
sinistro. Afferma che la tarantola la punse tre volte e afferma di averla
vista fuggire. Tornata a casa, subito, la donna cadde a terra (...) ebbe
subito fuoco allo stomaco, mal di testa, male alle gambe e oppressione
cardiaca. Era gelata. Non sudò. Il dolore saliva dalla puntura
all’addome. I dolori erano forti ed essa afferma di non aver mai avuto
dolori simili prima.» (1)
Era una fortuna che quel reparto già esistesse nel ‘59.
Specifici esami di laboratorio diagnosticavano una “Sindrome
rabdomiolitica” da puntura di ragno (non dicono “da Tarantola” perché il ragno non è stato mostrato come reperto, anche se dalla Tarantola non potevano scostarsi molto). Posta la diagnosi, mettono in atto
il protocollo terapeutico fino al rientro nella normalità dei valori ematici di Filomena e fino alla sua dimissione.
Quando la Tarantola punge continua a fare effetto. E forse una
Tarantola mi punse.
“Tarantolato”. Sostantivo e aggettivo. Nell’uno e nell’altro caso “tarantolato” è composto dal nome “tarantola” e dal suffisso “ato”.
Se fortun-ato significa toccato dalla fortuna e sfortun-ato significa toccato dalla sfortuna, tarantol-ato dovrà pur significare toccato
1

) - Ernesto de Martino, Etnografia del tarantismo pugliese. I materiali della spedizione nel Salento del 1959, a cura di Amalia Signorelli e Valerio Panza; Argo, 2011.
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dalla Tarantola. E dalla Tarantola i tarantolati erano toccati. Anche
quando diventavano solo “tarantati”. In particolare, per quello che riguarda il nostro studio, significa punto dalla Tarantola; perché il ragno
prende la persona proprio attraverso la sua puntura.
Il signor Oronzo Rotundo nel 1996 è stato punto da una Tarantola. Secondo il primario di Rianimazione dell’Ospedale “Panico”,
Silvio Colonna, dopo avere studiato il materiale inviato, il Centro Antiveleni di Milano ha confermato la puntura di Tarantola. (2). Secondo
la definizione di “tarantolato” come punto da una Tarantola, il signor
Oronzo dovrebbe essere un tarantolato. Secondo la definizione che
con “tarantato” si evince da Ernesto de Martino, il signor Oronzo dovrebbe essersi creato quella puntura, con i relativi e conseguenti sintomi, come effetto di un suo conflitto psicologico irrisolto che, prima
di manifestarsi come comportamento non più socialmente controllabile, trova orizzonte e sbocco nel Tarantismo attraverso un processo di
plasmazione; un processo che rende manifesto quel conflitto attraverso la produzione di un comportamento simile a quello di una persona
realmente punta da una Tarantola. Quindi il signor Oronzo non sarebbe stato realmente punto da una Tarantola, cosa del tutto possibile, ma
sarebbe persona che si comporta “come se” fosse stato realmente punto dalla Tarantola.
Non è così. E che non sia come pensava Ernesto de Martino,
questa volta lo può apprendere il mondo intero. Quello stesso mondo a
cui era stato raccontato, qualche volta in modo esplicito tal altra meno,
che le “tarantate” erano solo delle pazze che, per scaricarsi di un conflitto che li tormentava, ritornava nella loro mente un “morso” antico
riconducibile ad un ragno mitico e ad una Tarantola simbolica. I dottori S. S. Colonna e M. Garofalo, dell’Ospedale Provinciale “Cardinale
G. Panico” di Tricase (Lecce) riscontrano in lui una “Sindrome rabdomiolitica” da puntura di ragno, lo curano e lo dimettono. Oronzo è
rimasto solamente una persona punta da una Tarantola e non è stato
mai definito, né mai è diventato un tarantolato né tantomeno considerato tale. Alcuni parenti di Oronzo, riscontrati in anamnesi punti dalla
Tarantola anni prima, sono stati definiti “tarantolati” e sono diventati
“tarantolati”. Se la sintomatologia nel tempo è rimasta di una certa
stabilità e costanza è cambiata la diagnosi da “Tarantolato” a “Tarantato” a “Sindrome rabdomiolitica” da puntura di ragno. Non è detto
che al cambio di diagnosi debba necessariamente seguire un cambio di
trattamento. Infatti i parenti avrebbero curato Oronzo con il trattamento coreuti-musicale che, pur mantenendo una sua alta dignità terapeutica, nel 1996 è stato scartato per il solo ed elementare motivo che s’è
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) - Da “La gazzetta del mezzogiorno”,14 luglio 1996, “Nel Salento torna la tarantola”, di Giovanni Delle Donne, in: “Tarante” veleni e guarigioni.
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trovato un trattamento medico e assistenziale diversamente efficace e
efficiente oltre che più immediato. Questo nuovo trattamento poteva
non esserci. Non c’era fino ai tempi di De Martino e i tarantolati autocreavano e ricevevano le cure di cui erano a conoscenza per averle
sperimentate da millenni. Era certamente paradossale che, mentre vivevano costretti in subalternità, esclusione, abiezione e miseria nera
all’interno di una relazionalità autoritaria, relativamente alla cura e alla terapia di quella che per loro era un’atroce sofferenza, avevano imparato a fare da loro stessi e lo facevano da millenni in un clima di solidarietà, comunitario e autogestionario.
Se il suffisso “-ismo” riguarda una dottrina, una tendenza, un
movimento politico, sociale, religioso per esempio o un atteggiamento, un’azione o qualità e difetti morali o fisici o condizioni, aspetti o la
pratica di attività sportive e simili, nel Tarantolismo il suffisso “-ismo”
ne definiva e individuava le pratiche di sopravivenza, di autoterapia, il
movimento religioso, l’atteggiamento, l’attività? In ogni caso veniva a
raccontare la pratica e il comportamento dei tarantolati che in tal modo diventavano quelle persone che, punti da una tarantola, si curavano
attraverso musiche a balli. Oggi i comportamento di chi è punto da
una tarantola non è più il Tarantolismo né questa pratica potrebbe essere definita dalla diagnosi né dal tipo di trattamento.
Com’è che quel simbolo del ragno, della Tarantola, con tutta la
sua gravità deterministica, simbolo agente fino a qualche anno fa, ora,
nel caso di Oronzo, ma non solo, è stato totalmente ignorato, escluso,
squalificato? Non esiste proprio più. Perché Oronzo è portatore di una
puntura di Tarantola e non di un conflitto psicologico irrisolto?
La paura ha dominato la vita dell’uomo sulla Terra. Paradossalmente di quella vita ha rappresentato il motore. Le stesse dittature,
più o meno democratiche, più soft o più cruente, hanno ritenuto che la
creazione di una qualche paura artificiale avesse potuto creare l’ordine
come pratica dell’imposizione, senza reazione, di un Potere detenuto
sulla maggioranza degli individui da parte di una minoranza in qualche modo giustificata. Il male della paura artificialmente imposta ha
superato in fantasia quello già sproporzionato della paura naturale.
Di sicuro la paura ha fatto e fa sempre brutti, sanguinari e mortali scherzi. Le tematiche del mito secernono paura. Alla base del fenomeno Tarantolismo c’è una valle di paura. Questa vi insiste con un
suo peso enorme rispetto a tutti gli altri elementi e componenti che organizzano il fenomeno senza per questo escluderli.
La paura non è un’idea. È realizzazione e concretizzazione in
carne e ossa plasmata e vivente attraverso la carne e il sangue
dell’individuo. Le segrete delle carceri sono stracolme di carne umana, di persone che, prese dalla paura, hanno commesso degli errori per
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rinsavirli dai quali vengono tenuti nella paura, quella di Stato, ritenuta
paura positiva. Paura pedagogica. E poco importa se oggi una filosofia
della pedagogia fondata su quel tipo di paura fa ridere. Si preferisce
un altro tipo di paura.
È stato bravo il Manzoni nel presentarci l’untore quale paura in
persona riproponendo il mito dell’untore d’antica memoria.
«La letteratura è affascinata da morbi e epidemie. Nel suo
grande poema sulla natura delle cose Lucrezio innalzò il quadro ardente e cupo di una comunità disgregata dalla peste, ma prima di lui
era stato Tucidide a descrivere la colta e nobile Atene sprofondata nel
caos funebre e furente del morbo, e prima di Tucidide l’autore ignoto
e sublime del Pentateuco aveva già fatto piovere sull’Egitto morbi e
piaghe spaventose.» (3)
«Un veleno squisito, istantaneo, penetrantissimo, eran parole
più che bastanti a spiegar la violenza, e tutti gli accidenti più oscuri e
disordinati del morbo. Si diceva composto, quel veleno, di rospi, di
serpenti, di bava e di materia d’appestati, di peggio, di tutto ciò che
selvagge e stravolte fantasie sapessero trovar di sozzo e d’atroce. (...)
Nella chiesa di sant’Antonio, un giorno di non so quale solennità, un
vecchio più che ottuagenario, dopo aver pregato alquanto inginocchioni, volle mettersi a sedere; e prima, con la cappa, spolverò la panca.
– Quel vecchio unge le panche! – gridarono a una voce alcune
donne che vider l’atto. La gente che si trovava in chiesa (in chiesa!),
fu addosso al vecchio; lo prendon per i capelli, bianchi com’erano; lo
carican di pugni e di calci; parte tirano, parte lo spingon fuori; se non
lo finirono, fu per istrascinarlo, così semivivo, alla prigione, ai giudici,
alle torture.» (4)
È la paura che per secoli ha accompagnato tante comunità che
non sono riuscite ad intraprendere con il ragno una diversa relazionalità empatica fino a sfuggirsi reciprocamente da eterni nemici. È la paura che tutto trasforma in untore o in segno dell’untore come tutto trasforma in Tarantola o segno della Tarantola, fino al punto, fisiologia
della sopravvivenza, terrore della perdita della presenza e dell’esserci
al mondo, che tutto diventa ragno che punge e avvelena, tutto diventa
Tarantola e fino al punto che, autonomia e autogestione della terapia,
devo io stesso farmi ragno, Tarantola e veleno; io, attraverso cui, lungi
dallo schiacciare la Tarantola che è fuori di me, possa io stesso
schiacciare me Tarantola e la Tarantola che è in me. Certamente un
processo di lotta per l’esistenza disturbata, turbata, terrorizzata dalla
3

) - Giuseppe Montesano, Dracula, ovvero l’untore come mito moderno,
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2009/05/10/draculaovvero-untore-come-mito-moderno.html).
4
) - Da I promessi sposi, XXXII.
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Tarantola interna senza la quale nessun ragno sarebbe potuto esistere
in autonomia. L’uomo al cane aveva da tempo messo collare e guinzaglio come al capestro aveva sottoposto l’indomito cavallo; nessuna
pastoia era riuscito a mettere a quell’animaletto che, nella sua quasi
inconsistenza, continuava ad avvelenare tutte le volte che, anche lui
freddato dal terrore della perdita della presenza, infilzava con i suoi
cheliceri l’epidermide dell’uomo, così come avrebbe fatto normalmente per difendersi da altri predatori. Più la Tarantola pungeva più si incrementava tutta la ritualità che da un lato mirava a scaricarsi dalla fastidiosa sostanza intossicante dall’altro a liberarsi della paralizzante
paura, dall’altro ancora ad esorcizzarne una nuova sempre probabile.
Una piccola indagine tra le mie conoscenze femminili mi fa
sapere cosa può fare una donna che si trova una Blatta in casa e se riesce a rimanere in un appartamento dove sa la sua presenza o solamente la suppone. Così, in una chiacchierata informale. La supposizione,
anche in quel caso confermata come madre di tutti gli errori, creava lo
stesso stato d’animo di quando la Blatta fosse stata realmente vista.
Supporre che ci fosse creava lo stesso meccanismo di difesa reattiva
come il supporre che non ci fosse. Una delle più frequenti reazioni è
consistita nell’invito a chiudere il discorso perché ognuno già si sentiva le Blatte camminare nelle spalle, dentro le mutande, sotto il reggiseno, sulla pancia. Qualcuno, alla sola domanda, s’è sentita immediatamente aggredita al solo pensiero che una tale occasionalità si potesse
verificare a casa sua. La Blatta non è la Tarantola che, pur venendo da
lontano, non era lontana e continuava a pungere riuscendo a produrre
e mantenere, in diverse comunità e non solo in Puglia, un sacro terrore
non tanto direttamente dell’animale quanto prima di tutto delle sue
conseguenze o da quelle solo supposte conseguenze. Un circolo vizioso che non si riusciva ad interrompere nel continuo alternarsi tra puntura, paura e rito terapeutico liberatorio. Sì; perché era una doppia
funzione che la ritualità seguita alla puntura aveva: da un lato liberarsi
dal veleno della Tarantola e dall’altro liberarsi dalla paura o, come
minimo, provare a conviverci meglio.
Il ragno, incurante di De Martino, aveva continuato, con ritmi
alterni, a svolgere la funzione che la Natura gli aveva affidato.
All’interno di quel fenomeno complesso partecipava con un suo flusso
relazionale trainante e con una paura dal peso atavico.
«Punta da un ragno muore in cinque giorni.» Racconta il marito: «Aveva quattro buchi sotto il collo. (...) Erano vicini tra loro. Sembravano punture di zanzara. (...) Comincia ad avere (...) Nausea, febbre, urine scure. (...) Hanno detto che aveva il sangue avvelenato e la
sindrome di Moschovitz, una malattia rarissima.» Presso l’Ospedale
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San Raffaele di Milano, una donna, morsa da un ragno morì a causa di
sopravvenute complicanze delle funzioni vitali. (5)
«32 anni, Oronzo R., (...) lavorava in campagna nei pressi di
Uggiano La Chiesa. (...) Mentre spostava balle di paglia, sentì “come
una puntura” sul dorso del suo piede sinistro. (...) Dopo circa dieci
minuti Oronzo 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. (...) Sensorio integro,
agitazione psicomotoria, tachicardia sinusale (...) elevata frequenza respiratoria (...) sudorazione profusa specie sul tronco, ipertermia. (...)
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
corrispondenza dei muscoli addominali, dorso-lombari (epistotono) e
masticatori (trisma). Edema palpebrale bilaterale. Edema dell’arto inferiore sinistro, con sensazione di intorpidimento di tutto l’arto più intensa al piede ed alla gamba, non linfoadenomegalia né segni di linfangite sull’arto interessato. Sul dorso del piede sinistro era presente
piccola area arrossata, edematosa, con presenza di una zona triangolare ai cui vertici erano presenti tre piccoli fori, ed a distanza di 3-4 cm.,
sul dorso del piede, altra zona eritematosa ed edematosa con lesione
puntiforme al centro. A distanza di 18-24 ore:
Sensorio integro, agitazione psicomotoria, fascicolazioni diffuse, tremori, ipertono soprattutto dei muscoli addominali, pelvici, dorso-lombari e masticatori con spasmi addominali dolorosi, lacrimazione, sudorazione, scialorrea, temperatura corporea tra 37,5 e 38° C.,
edema palpebrale bilaterale, urine color “coca-cola”.» (6) La ricerca
del segno di Blumberg significava che la sintomatologia poteva lasciar
supporre un’infiammazione nell’area peritoneale, in genere indice di
appendicite, peritonite e comunque di problematiche addominali.
Queste ultime sono sempre presenti in ogni persona che accusa e descrive l’accaduta puntura di Tarantola.
Quelli riportati non sono casi dei tempi del Baglivi o dei tempi
di De Martino, con i quali comunque presentano sostanziali affinità.
Sono casi attuali che quasi non si distinguono, per sintomatologia ed
esito, da altri due, di tempi più lontani, da Pepe e Fortuna riportati.
«un giovane di 20 anni, essendo stato punto da una Tarantola
sul polso sinistro, sentì un dolore vivissimo e urente, e si manifestò
5

) - Da “La Repubblica”, 6 settembre 2000, in: "Tarante" veleni e guarigioni - Atti
del Convegno interdisciplinare di Lecce, 31 ottobre 2000, a cura di Roberto Pepe,
Michele Fortuna e Genuario Belmonte; pag. 123.
6
) - "Tarante" veleni e guarigioni - Atti del Convegno interdisciplinare di Lecce, 31
ottobre 2000, a cura di Roberto Pepe, Michele Fortuna e Genuario Belmonte, Pag.
89.
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uno spasmo accompagnato da un senso penosissimo di strappamento
che con la rapidità del fulmine si estese dal polso fino all’ascella ed al
ginocchio dello stesso lato, poi infine a tutto il lato opposto. Bentosto
l’inferno non fu più in grado di sostenersi in piedi e cadde a terra.
Uno stato convulsivo ed atroci dolori esistevano in tutto il corpo, la
pelle era bagnata da sudor freddo... Un altro individuo, essendo stato
ugualmente morso sul polso da una Tarantola, provò un dolore vivissimo che si estese sino all’ascella e si manifestarono dei moti spasmodici continui che non gli permettevano di star fermo.» (7).
«... poco dopo il morso compaiono dolori parossistici che si localizzano di preferenza al tronco ed agli arti inferiori e si fanno sempre più vivi sino a raggiungere una intensità insopportabile... Il soggetto si mantiene a stento in piedi, respira superficialmente ed a fatica,
presenta una serie di sintomi caratteristici tra cui una sudorazione profusissima, una rigidità muscolare diffusa accompagnata da spasmi, un
tremore irregolare prevalente agli arti inferiori, una contrattura addominale marcata... il volto è congesto ed edematoso con i bordi congiuntivali fortemente arrossati, la nausea e il vomito sono frequenti e
si hanno spesso disturbi della minzione... 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. Nella seconda giornata i dolori si attenuano ed i sintomi diminuiscono... ». (8)
La Tarantola aveva punto da sempre e continuava a pungere.
Se di Medicina si poteva parlare, questa, popolare, si muoveva tra mitologia, tradizione, religione, superstizione. Chi veniva punto, al di là
del sesso e dell’età, altro non desiderava che salvarsi, anche se non se
la poteva garantire, quel poco della pelle e della vita che gli rimaneva.
Chiunque abbia studiato e descritto il Tarantolismo, credenti o scettici,
ha redatto schede di una sintomatologia eclatante fino alla morte. Al di
là della prima parte del fenomeno, con puntura reale o fittizia, seguiva
una costante terapeutica ed assistenziale condotta a cura del paziente,
della sua famiglia, dei musici, della comunità. Una serie di iniziative e
di azioni con finalità terapeutica e curativa che realmente, pur con ricadute, aiutavano la persona a riprendersi, a riaversi e perfino a guarire attraverso la musica e il ballo; scelti, selezionati e non musica o ballo qualsiasi. Così il processo nella sua costanza di linearità, presentava
una puntura di Tarantola, una persona punta, una sintomatologia strepitosa, una terapia all’interno di un suo set e un suo setting a base di:
comunità, musica, balli, uno spazio d’espressione in una tensione co7
8

) - Id., Pag. 91 - Spazzini, citato da De Masi – 1874.
) - Id., Pag. 92 - Giovanni Jervis, citato da De Martino - 1961.
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mune alla risoluzione; un riaversi e una guarigione. Alla Chiesa pantocratica non poteva sfuggire tutta una ritualità che si chiudeva perfino
con un successo, con una guarigione. Su un tale millennario e complesso fenomeno sono nati tentativi di spiegazioni diverse. Non ultima
quella di De Martino del 1959 dalla cui ricerca sul campo, nel 1961,
uscì la prima edizione di La terra del rimorso: contributo a una storia
religiosa del Sud. In sintesi l’etnologo sostiene che, forse, una volta ci
sarà stata qualche puntura (“morso”) di ragno, qualche caso di reale
Latrodectismo, a patire dal quale, col tempo, si incominciò a plasmare
il Tarantismo da lui osservato nei residui: un fenomeno durante il quale le persone si comportavano come se realmente fossero state avvelenate dalla Tarantola mentre non erano state nemmeno punte. Nella loro mente agiva non un ragno reale, che non c’entrava niente, ma un
ragno simbolico, l’immagine del ragno e tutto quello che, a partire
dalla mitologia, loro avevano appreso sul ragno. Il simbolo del ragno
vissuto riusciva a scatenare nel corpo delle persone una sintomatologia ad imitazione della reale sintomatologia da avvelenamento da ragno. Per De Martino, dopo il “morso” originale, la Tarantola non
c’entrava più niente e, quando constatò un autentico caso di Latrodectismo non si interessò a questo quanto al fatto che, anche il quel caso,
il paziente ballò e si curò con la terapia da lui conosciuta. Eppure quel
caso di sicuro Latrodectismo veniva a portare un messaggio fondamentale: la Tarantola era lì, nella carne oltre che nella mente; motore
di rinnovamento e mantenimento dell’attualità della paura.
Se gli stessi medici chiamavano i musici era conseguenziale
che chi era stato ritenuto guarito dal un medico non prestasse la benché minima fiducia e ricorresse alle cure conosciute e di successo. Se
non altro nel tentativo di stabilizzare la guarigione ma anche di non
tradire una tradizione che per quella gente era Scienza. Questa era per
De Martino una delle tante prove della correttezza della sua ipotesi: il
simbolo aveva agito anche quando il paziente era stato curato e guarito dal medico. L’autonomia simbolica del ragno. L’idea che, da un lato per la paura che la puntura apportava e dall’altro per la Medicina
non in grado ancora di dare risposte diverse, la persona si fidasse di
più della terapia popolare perché sempre così s’è fatto non sembra
l’avesse sfiorato più di tanto. E comunque sembra non sopportasse
quell’idea. D’altra parte ci poteva essere un esempio migliore di quello per dimostrare che la forza del simbolo agente avesse una tale energia da mettersi in moto anche quando la persona era stata già guarita
da un medico?
Da allora in poi la Tarantola ha continuato a fare il suo lavoro
anche se la relazione tra uomo e animale, per motivi diversi, incominciava a diventare del tutto diversa. Dopo un periodo di relativo silenzio riflessivo, sostenuto da tante altre nuove ipotesi, incominciava un
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processo di nuova esorcizzazione che trovava il suo set in molte piazze della Puglia dove, prendendo a pretesto la Tarantola, si sfruttava,
rivitalizzandola, la seconda parte del fenomeno, la parte terapeutica
con musiche e balli che oggi vanno ad organizzare un modo nuovo e
diverso di produzione di endorfine con una diversa funzionalità terapeutica.
Nell’ottobre del 2000, il Centro Antiveleni di Milano, dichiarava che, negli ultimi 5 anni, aveva ricevuto circa 230.000 richieste di
consulenza telefonica per intossicazione, in generale; di queste 314 erano segnalazioni per punture di ragno di cui il 63% erano avvenute
nei mesi estivi.
Leggendo il libro di Ernesto De Martino (9) il lettore alla fine,
tra puntura sì e puntura no, si vede costretto a chiedersi: ma questo ragno punge o no? È velenoso o no? Se il ragno non punge, tutta la sintomatologia raccontata e descritta da millenni da dove mai deriverebbe? Proprio quella sintomatologia che oggi sembra trovare accoglimento in quella che viene definita “Sindrome rabdomiolitica”. Se
punge e non è velenoso, tutta quella terapia cosiddetta coreuticomusicale-cromatica perché la ricercavano e la praticavano? E perché,
alla fine, le Tarantolate si sentivano perfino guarite? Finito il libro, e
riletto, dopo un andamento altalenante tra una puntura descritta per reale e un racconto ritenuto popolare e mitologico, ne esce più confuso
che persuaso. Senza dire che De Martino, pur avendo slegato il fenomeno da una Tarantola reale che, fino al allora era stata alla base del
Tarantolismo, continua a chiamare il fenomeno “Tarantismo” scegliendo la via più breve ma che trattenesse all’interno del fenomeno,
questa volta nuovo e diverso da quello della interpretazione storica, la
Tarantola che aveva voluto tanto amorevolmente schiacciare. E ancora. Il Tarantolismo o “Tarantismo”, come sceglie, in questo caso per
niente a caso, di chiamarlo l’etnologo, era quello che aveva visto nel
‘59 o quello che medici e studiosi vari avevano descritto da Millenni?
E gli studiosi precedenti avevano tutti stravisto a favore della Tarantola o questa rappresentava una problematica reale, per loro d’attualità,
sulla quale, nel tempo, sia la paura che la mancanza di mezzi più risolutivi ed efficaci rimedi lontani dalla loro mente, avevano ricamato un
atteggiamento sia preventivo che esorcizzante da scatenare la messa in
moto di tutto un comportamento rituale che dimostrava non la temuta
futura perdita della presenza quanto la già perduta potenzialità
dell’individuo affidato e affidatosi a forze ritenute superiori frutto di
mitologia religione e santità?

9

) - La terra del rimorso: contributo a una storia religiosa del Sud, di Ernesto de
Martino, Il Saggiatore, Milano 1961, p. 273.
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Poteva bastare quanto lui aveva osservato in una ventina di
giorni per squalificare a pertinenza della Neuropsichiatria un fenomeno che, non tutti ciarlatani, avevano osservato, studiato, descritto con
la Tarantola in primo piano e per diversi secoli studiosi diversi e medici in primo piano, Baglivi compreso?
Se quel libro lo leggiamo oggi, dopo 50 anni, e se vogliamo
limitarci ai suoi dati e al suo andamento, succede la stessa cosa; ci
sentiamo smarriti tra una Tarantola che c’è per non esserci e che si
vuole escludere per mantenerla. La circolazione dell’informazione,
oggi però ci può dare più opportunità di rispondere, se non a tutte, a
molte domande aperte da quello studio. Se oggi dovessi leggere per la
prima volta La terra del rimorso lo farei solo a condizione d’aver letto
prima il libro di Pepe, Fortuna e Belmonte. Proprio perché quel libro
mi fornisce dati più emancipati che permettono di meglio capire il lavoro di De Martino, non ultimo il riferimento alla “Sindrome rabdomiolitica” che molto ci viene a spiegare dell’antica sintomatologia.
Il ragno punge? Quanti ragni devono pungere e quante volte
per dire che il ragno non s’è tolto il vizio di pungere? Se il Centro Antiveleni di Milano dice che, in cinque anni, ha ricevuto 314 segnalazioni per punture di ragno, possiamo concludere per l’attualità della
puntura del ragno? Se consideriamo 20 regioni, con lo stesso andamento puntorio, possiamo dire che in ogni regione, in cinque anni, ci
siano state 15,7 punture di ragno e cioè 3 punture l’anno. Sembra che
il ragno continui a pungere essenzialmente nei mesi caldi, estivi. Con
tali dati possiamo dire che, al di là delle statistiche, abbiamo consapevolezza di poterci sempre incontrare con un ragno, che questo ci può
pungere e che, eventualmente, è più facile che ci punga in estate? Più
o meno la stessa cosa pensiamo delle vipere, delle vespe, dei calabroni, delle zanzare. Se siamo siciliani, un’idea diversa ci facciamo dei
canguri che mi sembra difficile, se non nel circo equestre, potere incontrare in Sicilia.
Il ragno è velenoso? Il dubbio ci viene perché abbiamo sempre
saputo di ragni velenosi. Come per i serpenti, abbiamo da sempre saputo che ci sono serpenti velenosi ma che non tutti lo siano. Però, in
generale, per la vita, se non dobbiamo condurre un’indagine particolare, per non sapere né leggere né scrivere, quando pensiamo un serpente tentiamo di pensarlo pericoloso e possibilmente velenoso, se
proprio non ci sentiamo esperti in materia. Nonostante i mezzi di comunicazione odierni facilmente ci mettano a contatto con immagini e
informazioni sui serpenti, nella vita di tutti i giorni preferiamo non incontrarci con un serpente e ritenerlo velenoso. La stessa cosa facciamo
con i ragni. Oggi forse siamo un po’ più consapevoli, ma tendiamo a
pensare il ragno come animale pericoloso, perché pericoloso può essere e pericoloso è stato, oltre che velenoso. Se non abbiamo particolare

11

L’Incompatibile
A-Periodico di critica all’Istituzione psichiatrica
http://www.incompatibile.altervista.org

motivo ad entrare in contatto col ragno, ritenendolo pericoloso e, se
possibile, anche velenoso avremo messo in atto una quasi naturale
prevenzione che tenta a proteggerci da sempre eventuali pericoli. Corretto o meno che sia, facciamo questo nel sentimento e nella consapevolezza attuale che noi abbiamo di prevenzione. Tale modalità di prevenzione la trasmettiamo anche ai nostri figli e nella nostra comunità
dove circolano gli stessi dati. Se non abbiamo particolari motivazioni
verso il ragno, né la scolarizzazione né i mezzi d’informazione, oltre a
cambiare i dati in nostro possesso, riescono a modificare di molto il
nostro comportamento nei confronti del ragno. Questo non significa
che non sia indispensabile e possibile un cambiamento ma che questo
sia possibile, oltre che nel tempo, in una diversa relazionalità empatica
nei confronti del nostro ambiente, ragno compreso, che ci permetta di
riappropriarci della natura di cui ci hanno letteralmente defraudato,
della sua comprensione, della sua necessità, essenzialità, potenzialità
all’interno di un equilibrio biologico. Una relazionalità che abbia anche il senso di lotta alla paura o all’attenuazione dei suoi flussi fino a
ridurla ad un peso per noi sopportabile e che non ci costringa ad un
abbraccio mortale con la Tarantola pur consentendocene un godimento ad una giusta distanza.
Un atteggiamento simile teniamo nei confronti dei funghi. I
funghi sono velenosi? Certo che sì! Anche quando sappiamo che non
tutti siano velenosi. Se non siamo fungaioli, botanici, un automatico
spirito di conservazione ci fa ritenere più opportuna una modalità prevenzionale che ci fa considerare i funghi generalmente velenosi. Se
concediamo il nostro palato ad una latta di funghi è solo perché vogliamo, e volendo possiamo, essere sicuri che non ci stanno avvelenando.
Se poniamo la domanda al Centro Antiveleni di Milano, questo, in quanto lo studio dei veleni è un suo specifico, non ci può rispondere dicendoci che tutti i ragni siano velenosi. Infatti nel capitolo
“I ragni e i loro veleni. Casistica del Centro Antiveleni di Milano.”
(10) dei ragni di cui hanno parlato gli studiosi quelli che a noi interessano relativamente al Tarantolismo sono essenzialmente il Latrodectus
tredecimguttatus e la Lycosa tarentula che sono portatori di sostanze
venefiche.
Il Latrodectus tredecimguttatus: «contiene uno dei più potenti
veleni conosciuti per l’uomo; è costituito da sei componenti con peso
molecolare di 5000-130000 D. La proteina tossica del veleno è una
neurotossina: alfa-latrotossina che si lega con alta affinità ad uno specifico recettore pre-sinaptico provocando un notevole rilascio di ace-
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tilcolina, norepinefrina e altri neurotrasmettitori. Questa tossina è uno
dei pochi agenti che danneggiano la barriera ematoencefalica.» (11)
La Lycosa tarentula: «Ha una tossina citotossica, il veleno contiene ialuronidasi, nucleotidasi, spermina: ha proprietà emolitica e proteolitica.» (12)
Questi dati sono sufficienti a dire che il ragno sia velenoso?
Ma siamo alle solite; propriamente perché si tratta anche di un fatto
culturale, tali informazioni ad uno studioso fanno dire che ci sono ragni velenosi e ragni innocui; all’uomo della strada, senza grosse motivazioni verso il ragno ma con molte motivazioni alla vita che cerca di
proteggere in una botte storica di paura, faranno dire che i ragni siano
velenosi, punto e basta. Meglio ancora, con riferimento alla voce di
popolo voce di Dio che dice: “i ragni sono velenosi”: se quel popolo
acquisisse quei dati forniti dal Centro Antiveleni di Milano non solo
direbbe “avevo ragione di dire che i ragni sono velenosi” ma spererebbe sempre più di non doversi incontrare con un ragno. Qua non sto
io pensando solamente ad una questione di mitologia o di racconto
popolare; sto appena pensando al comportamento che come massa popolare riusciamo ad avere nei confronti delle cose che possono rappresentare per noi un qualche pericolo, specie quando rispetto a tale pericolo non abbiamo che mezzi di fortuna e specie quando in questo pericolo vediamo sempre il movimento di qualche mano divina. Sto pensando al peso della paura come motore di ogni religione con funzione
di terapia esorcizzante la nausea per una sempre possibile e presente
vertigine alimentante ancora, in un circolo vizioso, la paura di perdere
la presenza per individui vorticosamente vorticanti sulla Terra nel vortice dell’universo.
Per non andare lontano, nella mia famiglia ci sono componenti
che, solamente alla vista di una Blatta o di un generico scarafaggio,
assumono un comportamento talmente terrorizzato da far temere per
un infarto, eppure la Blatta non si porta dietro tanta mitologia. Se
all’effetto che già suscita la sola immagine della Blatta si unisse una
sua qualche pericolosità, come potrebbe essere la velenosità, avremmo
una Blatta orribile, velenosa ma ugualmente senza un abito mitologico
che in verità la Blatta non s’è conquistato. Avremmo allora della gente
che reagisce forse in maniera esagerata, abnorme rispetto ad uno strano sentimento provocato dalla vista di una Blatta e ad un pericolo rappresentato, per la vita, di un suo veleno. Potremmo meglio gestire la
nostra paura se avessimo mezzi di intervento riconosciuti come proficui? Quello che succede per l’innocua Blatta, pur nella sua esagerazione, non è ancora quello che succede per la puntura di ragno, che
11
12

) - Id., pag. 64.
) - Id., pag. 67.
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ancora oggi, nella sua genericità, a moltissime persone fa ribrezzo,
paura quando non scatena una forte componente di terrore che oggi
prende una via diversa anche in Puglia e non certo la via del Tarantolismo né del Tarantismo.
Una cosa è pensare che il ragno punga, una cosa è saperlo velenoso, un’altra cosa ancora è lo stare vivendo un insieme di sintomi
popolarmente da sempre riconosciuti come quelli della puntura della
Tarantola. Forse dovremmo fare uno sforzo d’empatizzazione per poter capire cosa potesse vivere una persona punta da una Tarantola o
cosa potesse vivere una persona, delle comunità, delle popolazioni che
con il ragno condividevano il territorio, l’ambiente, la nicchia ecobiologico-relazionale tutti i giorni in una condizione socio-culturale
che, lungi dalle possibilità di comunicazione odierna, viveva sulle conoscenze trasmesse oralmente da generazione in generazione. Quanti
potevano essere in Puglia quelli che potevano avere nozioni scientifiche sul ragno? Queste sarebbero state bastevoli contro una paura, atavica, che si manifesta quasi come espressione genetica? Potremmo
proprio dire, plasmata nel tempo come effetto similgenetico.
Sembra che per gli esclusi meridionali, e pugliesi in particolare, un motore essenziale potesse essere rappresentato dalla costante
paura per il continuo pericolo della perdita della “presenza”. Con parole popolari, il pericolo di poter perdere la vita da un momento
all’altro o, tragedia più che mai, il pericolo di rimanere in vita ma in
una condizione in cui una persona niente può in quella vita scegliere,
decidere, volere, desiderare, progettare, aspirare. Una condizione in
cui la perdita della presenza è l’ultimo residuo di vita.
Latrodectus tredecimguttatus: «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. Localmente si ha una tumefazione con due puntini cianotici al centro; in alcuni casi tale lesione può evolvere in flittene e, talora, in una piccola area di necrosi. Nei casi più gravi con un intervallo
di 15 minuti a 6 ore compaiono sintomi generali: tipica è la “facies latrodectismica” caratterizzata da sudorazione, lacrimazione, contrazione muscolare, smorfie. Sono frequenti, anche, cefalea, tachicardia, ipertensione, nausea, vomito, convulsioni. Gli esami di laboratorio mostrano: leucocitosi, albuminuria ed aumento della CPK. La sintomatologia può durare qualche giorno; in questa situazione è necessario il
ricovero ospedaliero. Il morso della vedova nera è mortale nel 5% dei
casi. La convalescenza è lunga: affaticamento, artralgie, cefalea e sonnolenza possono persistere per mesi.» (13)
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Lycosa tarentula: «Il morso provoca forte dolore locale accompagnato da edema talora imponente: a volte si può avere infezione
e infine come complicanza, necrosi dei tessuti colpiti.» (14)
I sintomi descritti, che molta affinità hanno con quelli raccontati dai Tarantolati e descritti da vari medici, Baglivi compreso, sono
quelli oggi certificati dal Centro Antiveleni di Milano già abbastanza
sufficienti a far morire dallo spavento se fossero stati vissuti dai pugliesi degli anni Cinquanta, anni in cui erano tra l’altro gli stessi medici a chiamare i musici. E se vissuti ai tempi del Baglivi?
Oltre ai due tipi di ragno (Latrodectus tredecimguttatus e
Lycosa tarentula) ritenuti responsabili dello storico Tarantolismo, in
Puglia e specie nel Salento sono state segnalate altre specie di ragni di
interesse medico, come Cheiracanthium punctorium e Laxosceles rufescens. (15)
Il Latrodectus tredecimguttatus è stato segnalato in Puglia già
dal 1600 ed è riconosciuto come abbastanza diffuso nel Salento.
«L’uomo può essere morso da L. tredecimguttatus in modo del tutto
accidentale, ad esempio appoggiandosi al terreno, raccogliendo pietre
o sterpaglie; non a caso le categorie di persone morse più di frequente
da questo ragno sono gli agricoltori. L. tredecimguttatus è senz’altro il
ragno con il veleno più tossico (soprattutto neurotossico) presente in
Italia; 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, intensa agitazione psico-motoria, debolezza agli arti inferiori, sudorazione intensissima e soprattutto forti
contrazioni dei muscoli addominali e facciali (facies latrodectica) (16).
La sintomatologia tende ad attenuarsi dopo 24-36 ore, ma uno stato di
generale debolezza può persistere anche molti giorni.» (17)
I casi di Latrodectismo in Italia centrale dal 1946 al 1950 sono
stati 492. «Il veleno del Latrodectus è soprattutto neurotossico, perché
coinvolge centralmente e perifericamente il sistema nervoso cerebrospinale e vegetativo, provocando effetti sia su simpatico che sul parasimpatico. (L’azione del veleno rappresenta anche uno stress elevato
per tutto l’organismo, con disturbi visivi, allucinazioni e deliri; i disordini psichici possono durare fino a 72 ore e l’eccitazione psicomotoria è spesso seguita da profondo torpore.)» (18)
Non aveva avuto fortuna quel libro. Passarono un bel po’ di
anni quando le nuove edizioni de La terra del rimorso fornirono
14

) - Id., pag. 67.
) - Id., Prof. Massimo Trentini, Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale, Università di Bologna; pag. 79.
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l’opportunità di meglio conoscere il lavoro di ricerca di De Martino e
le sue conclusioni che vollero porre una pietra tombale sulla Tarantola
e indirizzare e deferire i Tarantolati all’autorità della Neuropsichiatria
che, ancora negli anni Sessanta, operava in pieno regime manicomiale.
Quella ricerca di De Martino era destinata al risveglio del Mezzogiorno che avrebbe dovuto vergognarsi, di fronte all’avanzamento del
Modernismo già evidente al Nord, di mettere in scena ancora dei riti
arcaici e di discendenza pagana, di influenza mitologica, segno di arretratezza culturale che non poteva competere con i progetti d’apertura
alla modernità che, già allora, per la logica e per la filosofia in cui si
muovevano, preannunciavano l’annichilimento socio culturale ed economico della Puglia compresa l’indelebile mostruosità dell’Ilva tarantina. Al di là della sua destinazione, De Martino, sostenuto da una pignola documentazione, concludeva dicendo che probabilmente il fenomeno era stato veramente occasionato da una puntura (che lui continuò a definire “morso”) di ragno ma che, col tempo, carico di orpelli
mitologici residui, avrebbe guadagnato la sua autonomia simbolica e
continuato a manifestarsi blandendo i cheliceri di un ragno simbolico
mentre quello reale niente c’entrava con tutta quella pur puntuale sequenza scenografica e con lo stesso racconto dei tarantolati. Quando
De Martino sostiene l’ipotesi che il fenomeno può aver trovato occasione in una reale puntura di Tarantola, non si riferisce ad
un’occasione occorsa nel passato storico della vita dei singoli specifici
individui da lui osservati nel Salento ma al passato storico dell’uomo,
indefinito, ipotizzato e supposto, lontano quanto lontana poteva essere
la mitologia. Ancora in Puglia ai suoi tempi c’erano persone, e lui ne
aveva visto una ventina, che continuavano a recitare quella che per loro era una cura ma che, secondo l’etnologo, se la sintomatologia si ripeteva ogni anno, effettivamente non curava oltre a costare un occhio
della testa alla famiglia, pensando che realmente fossero state punte da
una Tarantola quando questa, se una volta avrebbe potuto essere messa in causa, nel ‘59, e anche da prima, non c’entrava più niente. Il sesso più considerato da De Martino era quello femminile che si sentiva
più attaccato dalla Tarantola per le condizioni di vita a cui era sottoposto.
Ma allora di che si trattava secondo De Martino? Si trattava di
persone che, per le arretrate e misere condizioni socio-economiche e
culturali in cui vivevano, in modo particolare le donne ulteriormente
subalternizzate in famiglia, portavano dentro un conflitto psicologico
irrisolto scalpitante nelle buie cantine dell’inconscio. Se questo conflitto non trovava soluzione diventava pericoloso perché avrebbe potuto sfociare ed esplodere in comportamenti sociali non più controllabili.
Era anche un problema perché, in aggiunta alle già misere e dolorose
condizioni di vita, poneva la persona in una forte condizione di soffe-

16

L’Incompatibile
A-Periodico di critica all’Istituzione psichiatrica
http://www.incompatibile.altervista.org

renza fino a metterne in serio pericolo la presenza in vita. In Puglia le
persone con questo conflitto, nel tempo, avevano preso la cattiva abitudine di ricorrere alla teoria della Tarantola. Chiaramente di quel
conflitto le persone non ne sapevano niente anche se lo vivevano.
Quello era un conflitto per gli intellettuali. Proprio per questo si parlava anche di conflitto inconscio. Solo che ad un certo punto della loro
vita, quando la sofferenza si faceva talmente tanta e alta che incominciava a manifestarsi nella carne, bastava solo un qualsiasi stimolo puntorio o una sensazione puntoria per ritenere d’essere state punte dal
ragno: un conflitto che, per esporsi, aveva bisogno di plasmarsi come
reale puntura di ragno; che poteva rendersi manifesto solo ed esclusivamente attraverso quello e non un altro abito. Quel conflitto, a cui
ogni altro percorso e sbocco erano stati preclusi, era stato destinato a
prendere solo ed esclusivamente quella via. E chi aveva deciso che
quello che era stato suo orizzonte fino a quel momento altro sbocco
non poteva e non doveva prendere se non quello della Neuropsichiatria accompagnato da una giuliva apertura alle Utilità del Modernismo? Si era creata, nel tempo, tutta una immagine, una configurazione
mentale, che faceva ritenere la persona punta dalla Tarantola. Era attraverso questa sequenza di immagini che si giustificavano pure tutto
il malessere e tutta la eclatante sintomatologia che li accompagnava.
Nel tempo hanno ritenuto che per curarsi e guarire dovevano ricorrere
a particolari musiche seguite da particolari balli. Di tutto ciò quella
gente aveva una spiegazione, una teoria basata esclusivamente su
componenti mitologiche ma anche sull’abitudine acquisita madre
d’ogni sopravvivenza. Ma niente c’era di vero per De Martino. Infatti,
andando a trovare queste signore il 29 e 30 giugno nella cappella di
San Paolo a Galatina, dove la musica e i balli erano stati proibiti, potevano osservarle nelle loro sconnesse azioni che altro non rappresentavano se non un comportamento di interesse neuropsichiatrico. La
Tarantola non c’entrava niente e dei Tarantolati era giusto che ormai
se ne occupasse la Neuropsichiatria.
Sembra ovvio concludere pure che, da millenni che il fenomeno era stato osservato e studiato da eminenti e riconosciuti scienziati,
nessuno s’era accorto di quel conflitto psicologico irrisolto. Ma non è
difficile aggiungere che, molto più realisticamente, l’inconscio era stato scoperto solo da poco, all’inizio del ‘900. Come da poco s’era scoperto che l’inconscio era lo spazio dove venivano rinchiusi i conflitti,
in un certo senso la galera dei conflitti. Le buie segrete di questo carcere non erano state scoperte millenni prima. È per queste segrete per
segreti conflitti che De Martino, togliendo di mezzo la Tarantola, riduce il Tarantolismo a competenza del Manicomio. Si vede che mentre Basaglia lavorava contro lo stigma della Psichiatria a De Martino
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quella della malattia mentale era sembrata una vergogna più piccola di
quella del Tarantolismo.
Era questa la conclusione a cui il lettore de La terra del rimorso poteva e doveva pervenire.
Dopo De Martino, che fine hanno fatto i Tarantolati e le Tarantolate? E che fine avrà fatto quel tragico mitico e repellente ragno malefico? Non se ne sono accorti in molti oltre i contadini che continuavano, con scarsa credibilità, a denunciare la distruzione di insetti
dall’ambiente, Tarantola compresa, proprio per mano di quel Modernismo al quale De Martino doveva aprire attraverso un’accelerazione
attiva del processo di liquidazione del Tarantolismo.
E il ragno s’era preso cura delle conclusioni di De Martino?
Sembra di no; forse perché non l’aveva letto, ignaro di cosa in verità si
stesse perdendo. Dopo quarant’anni sì ma qualcuno se n’è accorto e
anche pubblicamente. Se ne sono accorti gli infermieri. Fu infatti
dall’incontro di due infermieri che si volle riaprire un momento di riflessione su un argomento sul quale sembrava essere caduta l’ultima
parola. Fu grazie a Roberto Pepe e a Michele Fortuna che alla fine del
2000, a Lecce, presso un Centro Congressi, e a cura dell’IPASVI (19)
si organizzò in una giornata di studio il convegno interdisciplinare
“Tarante”: veleni e guarigioni - 31 ottobre 2000 - a cura di Roberto
Pepe (Infermiere e Aracnologo), Michele Fortuna (Infermiere, Presidente del Collegio IPASVI di Lecce) e Genuario Belmonte (Zoologo Università degli Studi di Lecce). Oltre agli infermieri, rappresentanti
della disciplina Infermieristica, le altre discipline rappresentate al
Convegno erano Zoologia, Medicina, Etnografia, Sociologia.
Siamo ormai nel 1996. Qualche anno prima ad Oronzo anche i
medici avrebbero prescritto i musici e la danzaterapia. Il rito, come da
tradizione, si sarebbe svolto prima a casa sua per poi ritrovare il tarantolato, il 29 e 30 giugno, presso la cappella di San Paolo a Galatina
dove avrebbe ringraziato il santo per la grazia ricevuta o l’avrebbe sollecitato per la grazia in ritardo. Se presso la cappella, o nello spiazzo
antistante, quando già erano state vietate sia la musica che le danze,
quindi il rito terapeutico, l’avesse visto De Martino, fuori dallo storico
setting terapeutico per quel tipo di sofferenza, avrebbe detto che le sue
azioni, dall’etnologo leggibili non altrimenti che come segni di follia,
erano da indirizzare alle attenzioni della Neuropsichiatria. D’altra parte, quelle azioni, da De Martino non connettibili a quella ritualità che
le avrebbe giustificate se osservate all’interno della terapia fatta in casa, altro non erano che una ulteriore testimonianza di quella sua pertanto corretta intuizione di un conflitto psicologico irrisolto alla base
19

) - IPASVI - Collegio Provinciale degli Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari e Vigilatrici Infanzia.
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del Tarantolismo che aveva negato il ragno e il suo veleno come causa
della pur eclatante e storica sintomatologia.
Dal lavoro di De Martino e dall’avventura di Oronzo possiamo
ricavare due immagini. Dalla loro sovrapposizione possiamo renderci
conto di cosa sarebbe successo ad Oronzo nel 1959 e di come, con una
diagnosi psichiatrica giustificata da un qualche conflitto psicologico
irrisolto che non sarebbe mancato a De Martino certamente di rintracciare, sarebbe andato incontro al Manicomio secondo le indicazioni
dello studioso, etnologo e non psichiatra, e di cosa, contrariamente, sia
realmente successo ad Oronzo nel 1996. Di fronte ad una ormai vecchia conosciuta e riconosciuta sintomatologia, la Medicina aveva acquisito nuovi strumenti di indagine e diagnostici, nuove conoscenze,
una nuova capacità anamnestica necessaria per una diagnosi differenziale, nuovi strumenti di indagine e diagnostici. Nel frattempo i nuovi
Tarantolati, disponendo sempre meno e per diversi motivi dell’antico
strumentario terapeutico, andavano acquisendo la nuova abitudine di
rivolgersi al medico che, divenuto più smaliziato, capiva che niente la
sintomatologia aveva a che vedere con la Psichiatria e lo indirizzava
in un Centro di Rianimazione.
Manca però qualcosa. Il conflitto psicologico irrisolto, quasi
vincolato se non condannato a trovare orizzonte nel mito e nel simbolo, che fine ha fatto? La condizione di conflittualità non solo irrisolta
ma spesso anche irrisolvibile, non come occasionalità ma come caratteristica essenziale di individui che, oltre alla paura della fortuita e
precaria vita, hanno da sopravvivere giornalmente con le problematiche della schiavizzazione e della mortale subordinazione di classe, è
l’unica realtà della vita degli esclusi. Dove il conflitto psicologico non
è occasionale, raro, transitorio, come quello che la signorina della ricca borghesia portava a pagamento sul lettino dello psicologo, ma strutturale e strutturalmente irrisolto, dove è la vita stessa degli esclusi,
può essere che la possibilità di una via diversa, di un orizzonte diverso
per quel conflitto, venisse dall’intellettuale esclusa e perfino celata?
Mediata da un conflitto, De Martino ha posto tra tale condizione e la
Tarantola una relazione deterministica attraverso un processo di “plasmazione” che è quello che fa sì che quel conflitto entri in scena sotto
forma di Tarantola simbolica annullando, e ignorando, la reale puntura
del ragno che, quando ne aveva occasione, continuava ad affilare i
suoi cheliceri sulla pelle dei contadini. Può essere che nelle persone ci
fossero dei conflitti anche capaci di prendere la via della rivolta e che
l’etnologo ignorò completamente?
Come fa il medico a confermare la puntura della Tarantola, a
ritenere quella stessa sintomatologia millennaria, per finire
dall’etnologo ritenuta quella di un ragno simbolico, legata questa volta
ad un ragno reale con un salto trans-De Martiniano? Non è un atto di
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lesa maestà? Come fa il medico, dopo tutto quello a cui un De Martino
era pervenuto con la sua meticolosa ricerca sul campo con un’équipe
multiprofessionale, a non più vedere nella sintomatologia della persona punta una competenza neuropsichiatrica? È possibile pensare che
questa volta non ci troviamo più di fronte a persone portatrici di un
conflitto psicologico irrisolto? Dovremmo pensare che se c’è alla base
un conflitto psicologico irrisolto, siamo di fronte ad un “morso” fittizio di un ragno simbolico, mentre se alla base non c’è tale conflitto ci
troviamo, quando capita, di fronte ad una puntura reale di un ragno reale? È pensabile che in quella classe sociale tenuta, e non certo per assenza di Modernismo, in una condizione di abiezione economica, sociale e culturale, si trovassero individui immuni da violenti quanto reiterati conflitti psicologici non superati e sempre in procinto di una non
più controllabile esplosione?
«Nel caso giunto alla nostra osservazione l’anamnesi, la sintomatologia, il decorso clinico ed i dati di laboratorio concordavano
nel ritenere responsabile della patologia un ragno del genere (...) Latrodectus Tredecimguttatus.» (20) Oronzo ce l’aveva un conflitto psicologico irrisolto o in quell’ospedale non hanno capito niente? Può essere che la Tarantola ha incominciato a mordere anche quelli senza
conflitto?
Chi vuole trattare, anche scientificamente, del ragno e del ragno di Puglia, in relazione al suo veleno e alla sua capacità di poter
portare disturbi perfino mortali nell’uomo, non può fare a meno di fare
riferimento al fenomeno del “Tarantolismo” che fino a ieri era un problema enorme sia per le popolazioni pugliesi che per la stessa Medicina. Un problema prima di tutto di salute e ad un bisogno di salute rispondente. Un fenomeno complesso ma non riducibile all’esclusione
di un suo elemento né all’inclusione di un suo specifico e particolare
componente. Non riducibile nemmeno alla rigidità di una coerenza teorica che, nella prospettiva delle Utilità rappresentate dall’apertura al
Modernismo, costringe in un cul di sacco deterministico la ricca complessità relazionale di elementi diversi tutti necessari, anche se nessuno indispensabile, al manifestarsi di quel comportamento terapeutico
individuale e comunitario nello stesso tempo, definito da “Tarantolismo” o “Tarantismo”. Riferirsi al Tarantolismo non si può proprio se
come minimo non ci si va a spulciare, pagina per pagina, La terra del
rimorso del 1961 ed Etnografia del tarantismo pugliese - I materiali
della spedizione nel Salento del 1959, di Ernesto De Martino del
2011. De Martino è obbligatorio, per più d’un motivo e, non ultimo
per il fatto che riduce il Tarantolismo ad un fenomeno dal quale la Ta-
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) - Id., pag. 92.
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rantola (21) è stata scacciata e ridotta a “Taranta”, ragno simbolico
(quindi non reale). Assieme alla Tarantola declassa sia la sua puntura
che il suo veleno sia tutta la coorte sintomatologica a fatti e dati fittizi,
a manifestazione dell’inconscio sul corpo, frutto di una perversa fantasia da leggere e classificare secondo il codice della Neuropsichiatria;
finendo per deferire le persone che vivono il fenomeno, non più del
Tarantolismo ma del “Tarantismo”, alla Neuropsichiatria, nel 1959 in
pieno Manicomio.
Un medico e un infermiere che si trovano davanti ad una persona con una sintomatologia da avvelenamento da supposta o riferita
puntura di ragno, seguendo le conclusioni di De Martino avrebbero,
senza mezzi termini, deferito il paziente al cimitero. Se dubbiosi o
scettici sulle conclusioni di De Martino, si trovano, invece, di fronte
alla necessità di una diagnosi differenziale: è Tarantolismo, è Tarantismo o si tratta di reale puntura di ragno che va trattata medicalmente
ma quanto più comunitariamente possibile risparmiando al paziente la
vecchia e la nuova mitologia? Quel Convegno dimostra tra l’altro che
gli infermieri avevano capito l’importanza che quella terapia venisse
introdotta diversamente ma sempre comunitariamente per il possibile.
Il paziente è da trattare medicalmente o è da deferire alla Psichiatria?
Una diagnosi che interessa entrambi i professionisti alla base delle rispettive scelte operative: sia l’intervento medico che quello assistenziale saranno diversi a seconda del tipo di rispettiva diagnosi.
I due infermieri dell’IPASVI di Lecce con la loro iniziativa
hanno realizzato l’opportunità di creare una nuova immagine, una
nuova mappa del regno del ragno e della sua puntura, quella immediatamente più rilevante dopo quella realizzata da De Martino per il quale
non c’era né reale ragno, né reale puntura, né reale avvelenamento.
Però dicono: «Anche se sono stati segnalati e descritti due recenti casi
di aracnidismo in terra salentina (...) ormai risoltisi clinicamente, non
esiste una casistica tale da fare temere questo genere di patologie.» (22)
21

) - I termini “Tarantola” e “Taranta” spesso, anche in passato, sono stati utilizzati
indifferentemente per riferirsi ad uno stesso animale, un tipo di ragno. Il suo nome è
però “Tarantula”. “Tarantola”: «Tarantola Specie (Lycosa tarentula) di Aracnide
Araneo Licoside; è un ragno di circa 3 cm di lunghezza, con zampe lunghe e robuste, il dorso grigio variegato di nero e di fulvo, il ventre di color arancio con una
grande macchia nera.» (Treccani.it - L’ENCICLOPEDIA ITALIANA http://www.treccani.it/enciclopedia/Tarantola/).
“Tarantola” - «Theraphosidae - Il nome deriva dal greco θήρα, thèra, cioè animale
selvatico, bestia e φός, phòs, cioè luce, ed il suffisso -idae, che designa
l’appartenenza ad una famiglia. Origine del nome Tarantola. Il nome Tarantola venne usato per la prima volta nella provincia di Taranto verso la fine del ‘400 riferendosi
alla
Lycosa
tarantula
(detto
ragno
lupo).»
[http://it.wikipedia.org/wiki/Theraphosidae].
22
) - Op. cit., Roberto Pepe, pag. 108.
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Che la casistica sia favorevole e che il ragno possa rientrare con meno
ansia per l’uomo nella nicchia bio-eco-relazionale dell’individuo è cosa buona e giusta ma è anche indispensabile evidenziare che ciò è possibile anche per un’attuale nuova e diversa professionalità nella risoluzione clinica di eventuali sintomatologie differenziate dal Tarantismo che tutte le aveva accomunate passando dalla mitologia di tutti i
ragni velenosi a quella non meno mitologica conclusione che la Tarantola non punge più né più avvelena... se mai avesse punto e avvelenato, fino al deferimento alla Neuropsichiatria.
Sovrapponendo le due immagini, contemporaneamente salta il
mito, il rito, la terapia coreuticomusicale, l’indirizzo neuropsichiatrico
di De Martino e, come se nulla fosse nel frattempo successo, la Tarantola ritorna al suo posto di sempre, al posto che la Natura le aveva assegnato gomito a gomito con l’uomo. In uno stesso tempo, cade il terrore del vecchio Tarantolismo e del nuovo “Tarantismo” di De Martino per il quale anche la puntura di ragno di più componenti di una
stessa famiglia diventava testimonianza di correttezza della sua ideologia: ereditarietà d’una fantasia e d’un delirio. Segno tutt’altro che di
reale Tarantola. È possibile mai che la Tarantola avesse potuto pungere più componenti della stessa famiglia? Di una stessa famiglia quanti
ne poteva pungere la Tarantola per poter pensare che la sua puntura
fosse reale? Era possibile, ma per De Martino di altro non poteva trattarsi che di “Taranta”, di Tarantola simbolica e non certo di Tarantola
insetto in carne e cheliceri. Ereditarietà della malattia psichiatrica.
Possibile mai che la Tarantola che aveva punto diversi suoi parenti
avesse punto pure Oronzo senza che tale coincidenza scatenasse la
supposizione di una Tarantola simbolica, del rimordere d’un conflitto,
d’un avvelenamento fittizio, di una sintomatologia di competenza neuropsichiatrica? Certo che non sarebbe stato possibile. Si sarà trattato di
Tarantole diverse, in tempi diversi ma che tutte hanno punto componenti di una stessa famiglia, quella di Oronzo? Si sarà trattato del peso
dell’elemento Tarantola che non finisce lì dove il ragno punge ma
s’incrementa proprio perché il ragno è ancora lì, vivo e vegeto e dai
cheliceri affilati? Questa reiterazione puntoria su componenti della
stessa famiglia sarebbe stata per De Martino un altro segno per una totale confutazione della Tarantola ed invito della Neuropsichiatria a
non perdere più tempo ad occuparsi del fenomeno. Immaginiamo che
ad Oronzo l’avesse visto l’etnologo e ci chiediamo quanti componenti
di quella famiglia avrebbe potuto, o dovuto, pungere la Tarantola perché De Martino potesse considerare la puntura di Oronzo autentica e
non parte della sua teorizzata e sistematizzata teoria del Tarantismo?
«Un approfondimento anamnestico successivo consentì di appurare che madre, zia e nonna di Oronzo, tutte braccianti agricole, in
passato erano venute a contatto con il Latrodectus ed avevano manife-
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stato sintomi simili; esse, osservate in un diverso contesto, non furono
“medicalizzate”, ma trattate con successo con la musica e la danza.»
(23) «La famiglia del giovane di Uggiano avrebbe voluto usare l’antico
metodo» di cura e cioè: «far ricorso al metodo tradizionale della musica e della danza, e del pellegrinaggio alla cappella di San Paolo a Galatina.» (24)
Sovrapponendo ancora quelle mappe riusciamo a mettere a
confronto un modello di intervento antico, diverso da quello considerato per Oronzo, ma in ogni caso funzionale e terapeutico e molto più
vicino ad un intervento assistenziale, anche sul piano biologico,
all’interno di una cornice autogestionaria e comunitaria, di quanto la
ricerca di De Martino non ci avesse fatto credere. Erano stati curati i
parenti di Oronzo con la musica e la danza, anni prima; era stato curato Oronzo, anni dopo, nel 1996, quando fu sottoposto ad una terapia
medica, «con analgesici, miorilassanti, antistaminici, soluzione idrosalina e diuretici» (25) e fu dimesso dall’ospedale in nona giornata.
L’intervento del Centro di Rianimazione pone in una nuova e
diversa luce la mitologia evidenziata e criticata da De Martino alla base del Tarantolismo, dimostrando che, se componenti mitologiche ci
potevano essere, non tutto era mitologia, che i Tarantolati non avevano bisogno di vergognarsi e che, la vera e nuova componente mitologica rimaneva quella di De Martino che, alla fine, un conflitto psicologico irrisolto l’avrebbe trovato pure in Oronzo. Volete che in una
popolazione come quella meridionale degli anni Cinquanta e Sessanta,
specialmente nel sesso femminile variamente subalternizzato, ad una
attenta anamnesi storica, non si fosse trovato un conflitto psicologico
irrisolto da porre alla base per la nuova mitologia del Tarantismo? Ma
chi poteva dire che il suo scalpitio nelle oscure caverne dell’inconscio
provocasse quella conclamata sintomatologia manifestantesi attraverso il corpo? Semplice: sarebbe bastato un esperto, come un etnologo,
così corretto da invitare la Neuropsichiatria a prendere atto delle conclusioni che lui gli stava offrendo. Ma la Neuropsichiatria, fino a quel
momento, con le sue teorie e violente pratiche manicomiali aveva dimostrato di possedere, contro la “Taranta”, a soluzione di quella patologia Neuropsichiatrica determinata da un conflitto psicologico irrisolto o di quel conflitto il cui orizzonte era rappresentato dal “Tarantismo”, più armi terapeutiche e curative di quanto non ne avessero quelle comunità anche nella sola cappella di San Paolo a Galatina? Quale
affidabilità aveva dimostrato la Neuropsichiatria per meritare la delega
della pelle altrui a scatola chiusa?
23

) - Id., pag. 92.
) - Id., Giorgio Di Lecce, Danze di guarigione: alcuni casi in Italia e nel Salento;
pp. 41-57.
25
) - Id., pag. 90.
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L’idea di “conflitto psicologico” viene concettualmente organizzata nel 1900 (26) con Sigmund Freud. Adler parlò di “nevrosi conflittuale”. De Martino visse tra il 1908 e il 1965. Come il conflitto psicologico irrisolto, nato nella contemporaneità de martiniana, che spiegava una puntura di Tarantola come fittizia, avrebbe potuto anche
spiegare, non dico dall’Antica Grecia ma dal Medioevo, tutte le punture di Tarantola denunciate e ampiamente studiate da medici in primo
piano? De Martino non ce lo dice. Come la stessa Aracne, portatrice
pure lei di un qualche conflitto derivante dall’autoritarismo di una ritenuta sua superiore, proiettandosi fino ai nostri giorni avrebbe potuto
squalificare e rendere fittizi tutte le punture di Tarantola che pure sono
state rilevate e studiate fino a De Martino? Non ce lo dice nemmeno.
Roberto Pepe e Michele Fortuna richiamano la Tarantola al fenomeno storico-culturale-mistico fatto risalire al Medioevo: «La famosa “Tarantola delle Puglie”» (27), nel capitolo Salento “terra di tarante”: tra credenze popolari e realtà scientifiche (28) a conclusione
di un lavoro che, senza squalificare a malattia mentale certi fenomeni
alcuni componenti dei quali sono legati a credenze popolari, sviluppatesi da ataviche paure quotidianamente rivissute, rinnovate e incrementate da un ragno che non aveva mai finito di pungere, lasciano
emergere quanto, pur tra elementi culturali, ci sia di scientifico e di
patologia; restituiscono una diversa dignità a quelle donne e a quegli
uomini che, pur tra componenti mitologiche e simboliche non meritavano essere espropriati di una conoscenza, di una consapevolezza, di
un avvelenamento che, pur se andava scemando nel tempo, non per
questo era totalmente fittizio; riconoscono la restituzione all’equilibrio
biologico della Tarantola la puntura della quale non deve né atterrire
fino al delirio né essere sottovalutata; restituiscono alla Medicina la
sua facoltà di una diagnosi differenziale tra Tarantolismo, Tarantismo
e Sindrome rabdomiolitica; stimola gli infermieri, specie quelli che si
occupano delle problematiche della Salute Mentale, ad andare ad approfondire un ramo della storia della sofferenza umana che, per millenni senza soluzione di continuità, ha coinvolto la medicina e
l’assistenza che, anche se già non specialistica, era pratica fondamentale per tutti quegli atti miranti al superamento dell’eclatante sintomatologia presente nelle persone punte o che tali s’immaginavano e alla
prevenzione di danni ulteriori derivanti dai momenti di forte perdita di
relazione o di affievolimento relazionale con la realtà circostante.
De Martino non è accoglibile in pieno. «Questo fenomeno viene anche chiamato “tarantolismo” quando è appunto riferito al ragno
26

) - L’interpretazione dei sogni, di Sigmund Freud, fu pubblicato in tedesco nel
1899 con il titolo Die Traumdeutung.
27
) - Id., pag. 105.
28
) - Id., pag. 95.
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(...) Secondo la tradizione popolare, la vittima (...) del ragno doveva
ballare la “tarantella” (...) grazie all’ausilio di una orchestrina (...) al
fine di ottenere la guarigione ed evitare così la morte.» (29) Tale fenomeno (definito “corea”): «trae probabilmente origine dal morso di un
ragno (...) il Latrodectus tredecimguttatus, (...) ma che in seguito fu
plasmato a copia di reali casi di Latrodectismo.» (30) In altre parole: il
Tarantolismo forse fu originato da reale puntura di ragno. Fino ad un
certo punto. Nel qual caso era e si chiamava Latrodectismo. Non si
poteva certo chiamare, per ovvietà di motivi né Tarantolismo né Tarantismo. Dal Latrodectismo si origina una plasmazione: finisce il Latrodectismo e si incomincia a creare un Tarantolismo da De Martino
ridotto a Tarantismo, cioè un falso Latrodectismo attraverso la plasmazione, attraverso quel processo che fa assumere al fenomeno la
forma di un reale Latrodectismo anche quando non c’è né un reale ragno, né una reale puntura, né un reale avvelenamento. Gli infermieri
di Lecce hanno fatto un ottimo lavoro che tanto ci dice anche sul piano assistenziale dimostrandoci, senza dirlo, di come De Martino abbia
punto molto di più d’una Tarantola. Ritengo che a partire dal Convegno da loro organizzato e dalla pubblicazione degli atti possa nascere
l’occasione per un antidoto contro la puntura della Tarantola, contro la
puntura di De Martino e contro la puntura del Modernismo che, in Puglia ma non solo, a fianco delle Tarantole ha distrutto pure gli individui abbandonandoli non solo nella paura per la perdita della presenza
ma nella totale pura e semplice perdita della vita.
Prima di tutto un richiamo a quella secolare ambivalenza della
Tarantola e a quella, per alcuni aspetti, de La terra del rimorso. Ma in
uno hanno toccato diversi aspetti del fenomeno realizzando un salto di
qualità per una migliore conoscenza e comprensione della Tarantola in
tutti gli ambiti sociali e culturali possibili. Un riconoscimento delle
antiche terapie e della loro evoluzione per una relazionalità empatica
che ci ponga anche dal punto di vista della persona in senso olistico e
nella sua totalità e non solamente dal punto di vista della persona nella
sua squalifica di “tarantata”. Hanno fatto questo e molto di più gli infermieri di Lecce, prima di tutto prendendo atto che, ancora oggi,
quando può, il ragno punge ma anche apportando elementi che possano allentare ulteriormente il terrore e il ribrezzo per quell’animale ma
che ci fanno anche guardare all’antica terapia del Tarantolismo con
occhio diverso e, prima di tutto, dalla parte della persona punta e della
sua dignità che, finalmente in modo definitivo, si vede riconosciuta la
storia della puntura della Tarantola che continuava a pungere anche ai
tempi di De Martino. Senza quella puntura realistica, cattiva abitudine
29
30

) - Id., pag. 107.
) - Id., pag. 107.
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d’un ragno che continuava a mordere, attuale ancora nel 1959, il Tarantolismo non sarebbe sopravvissuto per millenni. Hanno fornito anche l’occasione per poter capire come tutti gli altri elementi del Tarantolismo, pur nei loro vari e diversi significati, non solo non siano riusciti a scalfire né la Tarantola né i suoi cheliceri ma nella loro complessità relazionale, nessuno escluso, hanno saputo coltivare il fenomeno del Tarantolismo come hanno saputo scaricarsi del loro peso
quando la Medicina con la sua “Sindrome rabdomiolitica” ci restituiva
una nuova terapia e un nuova assistenza per la persona punta da un ragno restituendoci sia una Tarantola che un Tarantolismo guardabili
ora da un punto di vista trans-psichiatrico.

Gaetano Bonanno
(Agosto 2013)

Il libro “Tarante” veleni e guarigioni può essere richiesto a:
Collegio IPASVI di Lecce
Via Redipuglia no3 Lecce
Tel. 0832/300508 - Fax. 0832/300526
segreteria@ipasvi-le.it
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