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FUGA DALLA TARANTOLA

alla

FUGA NELLA TARANTOLA

Segni sintomi effetti sulla scena del corpo

Gaetano Bonanno

Edizioni delle inutilità

Con “dalla FUGA DALLA TARATOLA alla FUGA NELLA TARANTOLA”
giunge a termine, per le Edizione delle inutilità, il terzo volume del progetto “Re-
tablo della Tarantola”.

Lontani dall’idea, ma anche dalla presunzione, di poter dire qualcosa di
nuovo sulla “taranta”, sulla Tarantola né sul Tarantolismo, come invece tutti gli
autori, evidenziando novità, hanno saputo stupendamente ed indistintamente fare,
posso solo dire che, in un certo senso, forse per sfuggire all’idea dell’angosciante
sensazione che può prendere pensando alla sofferenza che deve vivere la persona
punta, come quella solo illusa dal ragno, mi sono lasciato affascinare dalla mia
Tarantola. Questa m’ha saputo scazzicare in un modo quando mi sono trovato tra
le deliranti piazze danzanti di Puglia, in un altro modo quando, per un interesse e
un punto di vista assistenziale e tras-psichiatrico, mi sono chiamato ad un ballo
diverso, quello che, attraverso le curiose e arrovellate nonché appassionate pagine
di letteratura, hanno saputo tramandare fino a noi fior di studiosi, ricercatori di-
versi e medici in materia di Tarantolismo. Non ultimo attraverso le pagine de La
terra del Rimorso di de Martino. È lì il mio primo germe di verità. Nella curiosità
che queste pagine hanno saputo far divampare in me. Curiosità che più aumenta
quanto più l’Etnologo autore viene posto a confronto da un lato con gli autori pre-
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cedenti, dall’altro con i casi di Latrodectismo di cui la cronaca ci aggiorna attual-
mente.

Delle Edizioni delle inutilità non parlerò se non per dire che, al di là di
quanto siamo giornalmente coattivamente forzati e sottoposti alla Proprietà, della
quale di tutto possiamo dire tranne che detenere, nemmeno e solamente per il sod-
disfacimento dei più elementari bisogni, risulta per me inconcepibile e in alcun
modo spiegabile né tantomeno giustificabile la Proprietà, meno ancora quella in-
tellettuale. Ogni parola, per nuova che potesse essere, presente nel Retablo della
Tarantola, è stata a me possibile perché qualcuno prima di me l’ha creata o l’ha
solo pronunciata lasciandola in dono a chi quel dono avesse voluto accogliere. Al-
tri, all’interno di un più ampio progetto di patrimonializzazione, l’hanno voluta
vendere e la curiosità m’ha spinto a comprarla dove non l’ho potuto o saputo ru-
bare, cosa che avrei preferito. Ringrazio gli uni come, per motivi diversi, ringrazio
pure gli altri.

Con de Martino, per il Tarantolismo, dopo millenni di sofferenza, di curio-
sità, di appassionanti ricerche o di laboratori improvvisati e approntati più per spi-
rito burlesco, sembra esserci stata una soluzione di continuo che trova riscontro
documentale nell’opera principale dell’etnologo, La terra del rimorso. Potremmo
dire che l’operazione principale che s’individua nel documento è la denominazio-
ne del fenomeno come “tarantismo” e del ragno come “taranta”; non più Taranto-
lismo, non più Tarantola. Su questa pietra de Martino fonderà la sua Chiesa anco-
ra viva e vegeta in una molteplicità di rituali della devozione. D’altra parte di reli-
gione s’intendeva. Tali termini, con de Martino assumono un senso e un significa-
to completamente diverso da quello che avevano avuto, sia nel mondo della curio-
sità popolare, sia nel mondo letterario che nel mondo scientifico, dove in passato
fossero stati utilizzati. Prima dell’Etnologo gli studiosi, almeno quelli ingenui, a-
vevano rappresentato una fuga dalla Tarantola. A partire da La terra del rimorso, i
più smaliziati hanno dovuto invertire la loro rotta e incominciare a rappresentare,
al contrario, la fuga nella Tarantola.

Questa volta con “taranta” abbiamo la totale scomparsa della Tarantola fi-
no al punto che il professore Imbriani, integralista della religione della “taranta”,
spacca il Diavolo in quattro quando nell’Agosto del 2015, sul palco della “taran-
ta” musicale di Melpignano, qualcuno s’era permesso anche solo di sospettare che
la Tarantola fosse un ragno velenoso; con “tarantismo”, la totale scomparsa di un
fenomeno il cui evento centrale consisteva, e forse consiste ancora, in una puntura
di Tarantola. Scompaiono pure i Tarantolati, come persone sofferenti per una pun-
tura di Tarantola, dal 1959 in poi chiamati “tarantati”: illusi della Tarantola, in-
gannati, traditi; per la Neuropsichiatria portatori di un delirio allucinatorio che li
faceva credere punti dal ragno, o imitatori, per motivi diversi, dell’avvelenato del
ragno. Folli. In ogni caso falsi e non autentici Tarantolati. Se de Martino volle eri-
gere un monumento alla “taranta”, se indicò l’Istituzione neuropsichiatrica quale
strumento d’intervento risolutivo; se ha visto prima nel Tarantolismo, quindi nel
“tarantismo”, un grosso ostacolo alla modernità capitalistica postbellica e il suo
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progetto fu di liquidare prima il Tarantolismo, quindi il “tarantismo”, molto dub-
bia appare la conclusione di chi sostiene che nel 1959, nel Salento, non c’erano
più Tarantolati. Nessuna novità. Non ho trovato quasi nessuno scrittore, antitaran-
tolista, che non abbia portato fiori sull’approntata tomba del suo ragno.

Niente di più del voler porre qualche burlesco quesito al professore de
Martino attraverso l’opera sua nell’ingenuità delirante d’un’attesa risposta. Se non
altro perché del fenomeno, per come lo troviamo riportato nei documenti storici,
ci incuriosiva l’insorgere, a seguito d’una denunciata puntura, di una sintomatolo-
gia caratterizzata, prima di tutto, ma non solo, da un violento e urente dolore. Se
non altro, perché avremmo voluto capire, se mai ci fossimo riusciti, come, dal
punto di vista del “tarantismo” interpretato, quei secolari imbecilli s’erano lasciati
illudere e ingannare non solo dai turlupinatori folli Pugliesi, ma anche da un ani-
maletto ritenuto dal velenoso pericolo. Sulla stravaganza di altri sintomi e segni,
che hanno fatto dubitare sull’autenticità di tanti episodi, si sono sbizzarriti autori
diversi, non ultimo lo stesso de Martino che pervenne, perfino lui che psichiatra
non era, ad una diagnosi psichiatrica.

La lettura de La terra del rimorso ci ha provocato più d’un dubbio, non
tanto sul fenomeno del Tarantolismo che s’accompagna, non meno né più d’altri
fenomeni, a stratificazioni mitologiche o che può diventare argomento che entra in
relazione, né più né meno di tanti altri, con le nostre illusioni, quanto su tutto
l’impianto interpretativo, sull’interpretazione stessa, come sulla sua finalità che,
oltre a non trovarci d’accordo, cosa che oggi possiamo dire a maggior ragione, su
una soluzione psichiatrica del fenomeno, ci trova dissenzienti sulla soluzione psi-
chiatrica come strumento di partecipazione alla risoluzione della “quistione” me-
ridionale alla quale la liquidazione della Tarantola avrebbe dovuto partecipare
come momento fondamentale. Cosa volete che sia una Tarantola che punge e av-
velena o cosa può essere mai l’illusione puntoria che ricorre a soluzioni residue
provenienti da un arcaico passato, quando sfugge la puntura di de Martino.

Questo e tant’altro ancora, con l’ultima tela ci siamo lasciati incuriosire
non solo dall’antica e già conosciuta sintomatologia ma anche dalla sintomatolo-
gia attuale riferita e clinicamente documentata nei casi di recenti punture di Taran-
tola. Sembra che un più adeguato intervento assistenziale abbia destinato musica e
danza, quasi non più riconoscibili, all’Utilità dello spettacolo e del consenso, men-
tre la Tarantola non s’è tolta il vizio di pungere dove ha potuto.

(Mag. 2016)


