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I PERCORSI DELLA RICERCA SUL TARANTISMO 
CURATA DAL CENTRO REGIONALE DEI SERVIZI 

EDUCATIVI E CULTURALI DI LECCE 

Presentazione di Dora Cosmo 

Il tarantismo si mostra oggi come un fenomeno culturale 
molto studiato e partecipato, non soltanto nel Salento ma anche 
nel resto del paese. E' un campo di indagine che si caratterizza 
non esclusivamente per il fatto di attirare su di sé l'attenzione 
degli esperti, ma anche per la capacità di destare curiosità e in
teresse nella gente comune e soprattutto nei giovani. Si eviden
zia un duplice ed emblematico interesse, quello colto e quello 
popolare: studiosi di fama internazionale e non, pur con risvol
ti diversi, si occupano di quello stesso oggetto di indagine che 
affascina le folle. Numerosissimi sono, infatti, i ragazzi che si in
contrano nelle piazze in occasione di qualche concerto o festa 
popolare a base di pizzica-pizzica, la tipica musica terapeutica del 
tarantismo, pronti ad immergersi nei suoni e nella danza, ansio
si di movimento e di catarsi. Non va dimenticato che nel Salen
to questa atmosfera è colma di un certo sentimento di orgoglio, 
che, manifestandosi spesso come innocente espressione giova
nile, avvicina alle radici arcaiche della propria terra e offre un 
veicolo di identità culturale. 

Già nel Settecento il Serao, esponente dell'illuminismo napo
letano, dichiarò in qualche modo "morto" il tarantismo, consi
derandolo una creazione fantastica e superstiziosa della gente 
pugliese. Ma in realtà il tema della taranta, del suo morso e del
la musica che riesce a guarire il forte malessere dei morsicati, 
torna prepotentemente all'esame degli studiosi dal punto di vi
sta del mito. 

D'altra parte esistono precedenti illustri, del tutto in linea con 
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le attuali teorie orientate verso l' orfismo e il dionisismo, che ac
crescono l'interesse contemporaneo. Si pensi alle riflessioni di 
Platone nel libro VII delle Leggi, nel quale il filosofo illustra il 
modo per ristabilire ordine nei terrori, nelle angosce, nelle agi
tazioni della prima infanzia e dell'adolescenza e si richiama ap
punto al movimento ritmico che dall'esterno si sovrappone ai 
moti interni e li regola, come accade nei riti bacchici e come fan
no le madri quando cullano i loro bambini: «infatti quando le 
madri vogliono addormentare i neonati che hanno il sonno dif
ficile, danno loro non già riposo, ma, al contrario, movimento, 
cullandoli senza sosta nelle loro braccia, e non già in silenzio ma 
cantando qualche ninna-nanna: e proprio come per il processo 
curativo che ha luogo nei tempestosi riti bacchici, questa cura 
mediante movimento e combinazione di danza e di musica è im
piegata dalle madri per incantare i loro pargoli» 1. Straordinario 
resoconto, secondo me, questo di Platone, perchè ci introduce 
direttamente nel vivo del nostro convegno presentandoci nello 
stesso tempo il simbolismo della culla (rilevato da De Martino 
come il nucleo simbolico dell'ai6resis)2, la musica che guarisce 
(detta poi, a partire dal Seicento, iatromusica), e il fondamentale 
riferimento alla ritualità dionisiaca. 

In realtà il tema del tarantismo è stato affrontato da una 
quantità impressionante di studiosi di alto livello: si pensi al
l'enciclopedista Jean-Jacques Rousseau, al famoso gesuita Atha
nasius Kircher, al noto medico Giorgio Baglivi, al grande etno
logo Ernesto De Martino, al padre dell'etnomusicologia italiana 
Diego Carpitella e agli etnosociologi francesi Georges Lapassa
de e Gilbert Rouget. Ma settecento anni di letteratura sul feno-

1 PLATONE, Leggi, 790 c-e; E. DE MARTINO, La terra del rimorso, Milano, Il 
Saggiatore, 1968, p.211. 

2 E. DE MARTINO, La terra del rimorso, op. cit., pp. 209-218. 
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meno non sono bastati per giungere ad una chiara comprensio-
ne di che cosa accada veramente. · 

Il fascino che trasmette alla gente comune e ai ricercatori ci 
spinge verso un sempre maggiore approfondimento. D'altro 
canto far luce su un aspetto in pari tempo tradizionale ed oggi 
emergente della cultura pugliese è un obbligo per quelle istitu
zioni che abbiano .veramente a cuore la tutela e la rinascita del 
nostro territorio. 

Il Centro Servizi Educativi e Culturali di Lecce ha comincia
to ad occuparsi del fenomeno in numerosi dibattiti tenuti nel cli
ma effervescente degli anni Novanta, quando così tanti studiosi 
si sono incontrati nella nostra sede di Corte dei Cicala, nel cen
tro storico di Lecce. Successivamente, anche nella nuova sede di 
via Aldo Moro, il centro ha dato corso al reperimento di testi ed 
articoli, ad approfondimenti, a pubbliche manifestazioni e ari
cerche eterogenee. Ha curato indagini etnomusicologiche ed 
estetiche, coordinate da Pierpaolo De Giorgi. Ha costituito, con 
tutta una serie di interventi degli operatori e con lo stesso De 
Giorgi in qualità di esperto, un Archivio sonoro-musicoteca salenti
na. Quest'ultima struttura è stata propriamente istituita dall' As
sessorato alla Cultura del Comune di Lecce, ma la gestione è sta
ta affidata al nostro centro. L'Archivio è stato attivo solo per po
chi anni e il materiale raccolto, per mancanza di fondi, non è mai 
stato tale da poter avviare un vero e proprio centro di consulta
zione, ma si è avuto tempo e spazio sufficiente per organizzare 
una serie di manifestazioni e per compiere studi approfonditi 
sul tarantismo. Non è mancato il collegamento costante con al
cuni tra i più qualificati studiosi dell'Università di Lecce, come i 
docenti di estetica Paolo Pellegrino e Franco Fanizza, che hanno 
assicurato continua consulenza scientifica. 

Il presente convegno, pertanto, viene a raccordare e ad esten
dere esperienze già compiute e giunte ad una sostanziale matu
razione. Il primo momento pubblico di tali esperienze è stato il 
convegno La musica del tarantismo, tenuto a Lecce presso il Ca-
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stello Carlo V il25 giugno del1997. Detto convegno ha riunito al
cuni tra maggiori esperti del settore: Paolo Pellegrino, Luigi Chi
riatti, Giorgio Di Lecce, Daniele Durante, Maria Antonietta Epi
fani, Piero Fumarola, Diego De Razza, Sandro Girasoli e lo stes
so Pierpaolo De Giorgi . Hanno dato dimostrazioni musicali di
rette della cosiddetta iatromusica, la musica medica e liturgica 
del tarantismo, i noti gruppi Arachne mediterranea, gli Aia noa, il 
Canzoniere grecanico salentino e i Tamburellisti di Torrepaduli. Gran
de è stato l'interesse verso le esibizioni dei depositari Angelo 
Cordella e Luigi Cecere, ultimi autentici iatromusici, che un tem
po utilizzavano i brani ascoltati per curare le tarantate. 

Nella stessa occasione del25 giugno 1997 Pierpaolo De Gior
gi ha illustrato lo stato della ricerca di allora, maturato presso il 
CRSEC, in un manifesto-guida del convegno. 

Questo manifesto segna una data decisiva per gli studi sul ta
rantismo, culminati nel1999 con l'altrettanto decisiva pubblicazio
ne Tarantismo e rinascita di Pierpaolo De Giorgi, che si avvale di un 
saggio introduttivo di Paolo Pellegrino nel quale si coglie già un 
mutamento di prospettiva nella direzione della ricerca sul mito3. 

Il 16 novembre 2000, con il convegno Mito e tarantismo il Cen
tro Regionale Servizi Educativi e Culturali di Lecce ha voluto 
cogliere e studiare l'estrema vicinanza tra due termini finora po
co messi in relazione tra loro, quello della mentalità mitica e 
quello dell'emblematico fenomeno del tarantismo. 

A mio parere siamo in presenza di un altro deciso passo in 
avanti nella riconsiderazione "produttiva" del grande valore del 
mito nella cultura contemporanea del Mezzogiorno. Quest'ulti
mo si mostra sempre più ricco di una storia culturale vibrante, 
il cui carattere primario è quello di avere per protagonista la 
gente comune. 

3 P. DE GIORGI, Tarantismo e rinascita , saggio intr. di P. Pellegrino, Lecce, Ar
go, 1999. 
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ALLE RADICI DELLA NOSTRA IDENTITÀ: 
IL LINGUAGGIO DEL J\1ITO E L'ENERGIA DEL TARANTISMO 

Introduzione di Paolo Pellegrino 

"Senza mito ogni civiltà 
perde la sua sana e creativa 

forza di natura" 
(F. Nietzsche) 

l. I saggi raccolti in questo volume riproducono i testi -d
elaborati, ampliati e corredati dalle note bibliografiche - presen
tati come relazioni al Convegno su «Mito e tarantisrno», pro
mosso dal CRSEC di Lecce in collaborazione col CRSEC di Co
pertino e dal Dipartimento di Filosofia dell'Università degli Stu
di di Lecce e svoltosi il 16 novembre 2000. 

Disponendo in un'unica pubblicazione i risultati di varie 
analisi che, a partire da molteplici e diverse angolazioni visuali, 
affrontano il complesso fenomeno del tarantisrno, non si è volu
to redigere l'ennesimo inventario delle interpretazioni tradizio
nali, e nemmeno ripercorrere, sulle orme dì tanti altri studiosi, 
la galleria un po' polverosa in cui, su piedistalli disposti a inter
valli regolari, sono allineati i busti dei grandi esegeti del taran
tismo, da A. Kircher a G. Baglivi fino a G. Rouget e G. Lapassa
de, passando per M. Schneider ed E. De Martino1. I saggi che si 

1 Per un primo orientamento nella ormai imponente letteratura sul taranti
smo e sui suoi interpreti ed esegeti, mi permetto di rinviare alla bibliogra
fia contenuta all'interno del mio saggio, nelle pagine che seguono. Una pa-
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leggono in questo libro rappresentano, in varia misura, alcune 
delle linee di ricerca che la nuova generazione di studiosi ha ten
tato di aprire in un campo in cui il conservatorismo degli «anti
quari» - un conservatorismo che alligna anche nella corporazio
ne accademica degli antropologi e degli etnologi -non ha man
cato di accrescere gli ostacoli di ordine epistemologico che, in 
questo caso più che in altri, hanno intralciato ogni nuovo tenta
tivo di lettura e di decifrazione. Fuor di metafora: con alcune lo
devoli eccezioni2, in questo dibattito che coinvolge il rapporto 
tra mito, rito e tarantismo non sono quasi mai intervenuti gli et
nologi - almeno quelli italiani -, prudentemente trincerati nel 
loro ghetto disciplinare. 

Sarebbe inutile pretendere di definire la problematica co
mune ai vari saggi qui raccolti senza una ricognizione preventi
va, sia pure molto schematica, di quel tipo di sapere che ne è al
la base, e che ha reso possibile l'emergere delle problematiche 
verso cui tutti sentiamo di essere direttamente in debito. Si ri
chiederebbe qui un lavoro di «archeologia» ben più accurato per 
identificare con esattezza il punto a partire dal quale, oggi, 

ziente operazione di recupero è stata poi compiuta da AA.VV., Quarant'an
ni dopo De Mart ino. Atti del convegno (Galatina, 24-25 ottobre 1998), Besa, 
Nardò 2000, 2 tomi. Tra gli interventi raccolti in questi due volumi, tutti di 
notevole spessore, mi sia consentito di segnalare - per la singolare coinci
denza tra le tesi là esposte e la mia autonoma impostazione di ricerca -l' in
cisivo contributo di G. SALVATORE, Oltre De Martino. Per una rifondazione de
gli studi storici sul tarantismo (ivi, tomo I, pp. 13-49). 

2 Intendo riferirmi a due studiosi della nuova generazione, il primo dei qua
li è S. De Matteis, autore di un'interessante ricostruzione dell'accidentato 
percorso intellettuale di De Martino in un saggio intitolato La tradizione del
l'Occidente e il paradosso del primitivo: dall'etnologia storicista ai poteri magici, 
introduzione alla dedizione da lui curata di E. DE MARTINO, Naturalismo e 
storicismo nell 'etnologia, Argo, Lecce 1995 (I ed. Laterza, Bari 1941), pp. 9-48. 
Il secondo è R. Di Donato, a cui si deve la riscoperta di una preistoria igno
rata nella biografia demartiniana e un intelligente ripescaggio delle ricerche 
di V. Macchioro nel volume I Greci selvaggi. Antropologia storica di Ernesto De 
Martino, Manifestolibri, Roma 1999. 
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enunciamo i problemi che orientano in modo decisivo la nostra 
ricerca e i nostri procedimenti. Ma basterà prendere come pun
to di partenza il periodo a cavallo degli anni Cinquanta del No
vecento, in cui vedono la luce due prestigiosi lavori di Marius 
Schneider, ispirati al metodo comparativo nello studio delle mu
siche delle civiltà euro-occidentali ed extraeuropee e ad un in
gegnoso «sistema di corrispondenze mistiche», e l'importante 
ricerca di Ernesto De Martino affidata alle dense pagine de La 
terra del rimorso (1961)3. 

Entrambi questi autori presuppongono, alle loro spalle, la 
scoperta capitale, da parte dell'etnologia, di un «linguaggio di
ventato oggetto»4 . Fino a quel momento, il mito apparteneva in
teramente all'ordine delle rappresentazioni, veniva confuso con 
il pensiero religioso, o mascherato dalle interpretazioni morali
stiche e allegoriche che gli sovrapponeva la cultura classicista. Il 
discorso mitico comincia a parlare solo quando si apre uno spa
zio specificatamente linguistico. 

Sarà, successivamente, compito di altri studiosi scoprire sul 
campo la razionalità, diversa dalla nostra ma non per questo 
meno evidente, di un pensiero che procede dal mito e si orga
nizza nel mito. Per Malinowski, Frobenius, Griaule, la mitologia 
non è più quell'intellettualismo da poveri che taluni antropolo
gi avevano voluto ravvisare nei racconti mitici, ritenuti risposte 
ipotetiche ad una curiosità scientifica ancora grossolana. Il mito 

3 Per quanto riguarda M. Schneider, si tratta di due celebri volumi: Gli animali 
simbolici e la loro origine musicale nella 1nitologia e nella scultu ra antiche (1946), 
trad . i t. di G. Chiappini, Rusconi, Milano 1986 e La danza delle spade e la ta
rantella. Saggio musicologico, etnografico e archeologico sui riti medicinali, trad. 
it. e introduzione di P. De Giorgi, Argo, Lecce 1999. Scontato, e già indicato, 
è il testo di riferimen to per De Martino: La terra del ritnorso, Il Saggiatore, 
Milano 1961. 

4 Cfr. M. FOUCAULT, Les mots et /es choses, Gallimard, Paris 1963, pp. 292-313; 
trad. it. di E. Panaitescu, Le parole e le cose, Rizzoli, Milano 1967, pp. 318-31. 
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vivente adempie nelle società arcaiche ad una funzione indi
spensabile: rivela la realtà originaria, garantisce l'efficacia delle 
feste e dei culti, codifica le credenze, fonda le regole morali, de
termina persino le pratiche della vita quotidiana5. Come afferma 
Marcel Mauss, «il mito è la Bibbia dei primitivi»6 . Quando poi 
Griaule ritorna dal Sudan con le notizie sulla mitologia dogon e 
sulle sue stupefacenti architetture di corrispondenze simboli
che7 è ormai indubbio che la mitologia è la chiave di volta delle 
società primitive e che getta una luce potentissima su tutti i fe
nomeni culturali e su tutte le forme di organizzazione sociale. I 
miti non costituiscono soltanto l'armatura spirituale della vita 
umana, ma sono per di più i portatori di una vera e propria «me
tafora teorica»8. 

Con Claude Lévi-Strauss si fa un altro passo in avanti: i mi
ti diventano oggetto specifico di un'analisi che individua in essi 
un linguaggio al secondo grado. A partire da questa acquisizio
ne, lo scopo dell'analisi strutturale è quello di stabilire rapporti 
logici e di definire i diversi tipi di collegamento fra due o più mi
ti; sua legittima ambizione è quella di elaborare una grammati
ca della mitologia9. 

B. MALINOSWKI, Myth in Prilnitive Psycology (1926), ripubblicato poi in Magie, 
Science and Religion, New York 1955, pp. 101-8. Alcuni importanti problemi 
metodologici nell'analisi del mito sono affrontati da Cl. Calarne nel suo ar
ticolo Mythologiques de G.S. Kirk: structures et fonctions du mythe, in <<Qua
derni Urbinati di Cultura Classica >>, n. 14, 1972, pp. 117-35. 

6 M. MAuss, Oeum·es, ed . a cura di V. Karady, Paris 1969, vol. II, in particola
re pp. 269 sgg. 
M. GRIAULE, Dieu d'earr, Paris 1948; Réflexions srtr /es symboles soudanais, in 
«Cahiers internationaux de Sociologie>>, XIII, 1952, pp. 8-30. 

8 M. GRIAULE, Connaissance de /'homrne noir, in La connaissance de /'homme au 
XX" siècle. Rencontres intemationales de Genève, Neuchatel1952, pp. 11-24. 

9 Cfr. D. SPERBER, Le structuralisme en antropologie. Il. Les mythes, in Qu'est-ce 
que le structuralisme?, Editions du Seui!, Paris 1968, pp. 192-208; trad. it. di 
M. Antomelli, Che cos'è lo strutturalismo?, Istituto Librario Internazionale, 
Milano 1971, pp. 212-29. 
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Ad un analogo progetto fondamentale, quello di scrivere 
una grammatica del tarantismo, hanno infaticabilmente atteso 
tanto Schneider quanto, soprattutto, De Martino. È, infatti, a 
questi che va in modo incontestabile ascritto il merito di aver 
focalizzato l'interesse sul tarantismo, imponendolo all'atten
zione della comunità scientifica e dell'opinione pubblica. 
Dobbiamo al suo formidabile intuito di ricercatore, alla sua 
passione civile e alla sua vasta competenza professionale la 
prima organica ricostruzione, storica e concettuale, del feno
meno. 

Ernesto De Martino giunse all'etnologia e alla storiogra
fia religiosa attraverso studi filosofici di impronta crociana, 
esordendo con Naturalismo e storicismo nell'etnologia (Laterza, 
1941), dove già si afferma che i residui arcaici nelle società 
contemporanee non vanno addebitati a una mitologica psiche 
originaria, ma al sopravvivere di forme di cultura elementari 
e superate, che l'etnologo deve risuscitare con impegno di 
scienziato e di storico. Il mondo magico. Prolegomeni a una storia 
del magismo (Einaudi, 1948) approfondiva quel punto di vista 
introducendo i concetti di «crisi della presenza» e di «reinte
grazione culturale» mediata dall'esperienza della magia e del
la religione, temi ripresi poi in Furore, simbolo, valore (il Sag
giatore, 1962). Negli anni Cinquanta De Martino concentrò le 
sue ricerche sulle problematiche attinenti la sopravvivenza di 
culti pagani all'interno del cattolicesimo meridionale; da que
sta esperienza nacque La terra del rimorso (il Saggiatore, 1961), 
il testo che, in qu~sta sede, c'interessa esaminare. 

La tesi centrale che domina il libro è che il tarantismo co
stituisce «un fenomeno storico-religioso nato nel Medioevo e 
protrattosi sino al '700 e oltre, sino agli attuali relitti ancora 
utilmente osservabili nella Penisola Salentina. Si tratta di una 
formazione religiosa "minore", prevalentemente contadina 
ma coinvolgente un tempo anche ceti più elevati, caratterizza
ta dal simbolismo della taranta che morde e avvelena, e della 
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musica, della danza e dei colori che liberano da questo morso 
avvelenato» 10. 

Un aspetto rimasto singolarmente in ombra nella ricezione 
de La terra del rimorso riguarda la sua consapevole intenzione di 
essere - come recita il sottotitolo del volume - un contributo a 
una storia religiosa del Sud. In piena sintonia con l'impostazione 
complessiva del lavoro storiografico di A. Omodeo, alla cui 
scuola De Martino si era formato, La terra del rimorso intende af
frontare il fenomeno del tarantismo come un tassello dell'arre
tratezza culturale e civile che è tanta parte della questione meri
dionale. In un certo qual modo, suppongo sia lecita l' interpreta
zione secondo cui, come M. Weber aveva intravisto e documen
tato che lo spirito del capitalismo deve in misura consistente la 
sua genesi all'etica protestante, così - in modo simmetrico e op
posto - De Martino intende dimostrare che il decollo sociale ed 
economico del Sud è fortemente ostacolato da sacche di resi
stenza culturale e mentali d'origine simbolica e religiosa. 

A parte quest'intonazione del libro di De Martino, che ne ca
ratterizza il profilo e che non bisognerebbe mai dimenticare, quel 
che qui importa rilevare è che, a distanza di quarant'anni dalla 
pubblicazione, l'argomento di questa ricerca sia stato come di
menticato e quasi rimosso nell'ambito degli studi etnologici, sen
za nessun ulteriore contributo che di quel fortunato volume dis
cutesse l'impianto teorico, la ricostruzione storica e gli esiti com
plessivi, alla luce di nuove fonti documentarie e l o testimoniali, 
di inediti elementi di indagine e di approfondimento critici. 

È ben vero, habent sua fata libelli: il destino del libro di De 
Martino sconta l'inconveniente di essere stato incartato e iposta
tizzato a summa monumentale e risolutiva del tarantismo. 

In realtà, fermo restando che La terra del rimorso resta una 
pietra miliare e un acquisto fondamentale sul tema del taranti-

10 E. DE MARTINO, La terra del rhnorso, cit., p.l3. 
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smo, è ben strano che finora non si siano poste in evidenza al
cune distonie che in parte ne compromettono la solidità del
l'impostazione e la validità degli esiti raggiunti. In estrema sin
tesi- e rinviando per una più distesa trattazione al mio saggio 
compreso in questo volume - mi sembra di poter formulare tre 
tipi di obiezioni. Il libro è, anzitutto, caratterizzato da un'evi
dente aporia o, meglio, da un irresoluto contrasto interno: do
po aver energicamente sostenuto nella prima parte della tratta
zione che il tarantismo va ricostruito nella sua «originalità sto
rica» e nella sua «autonomia culturale» e «simbolica»11 , non si 
riesce a capire l'esigenza di dedicare poi due interi paragrafi 
del commentario storico (nella seconda parte) al simbolismo 
dell' oistros (morso del ragno o serpe) e dell' ai8resis (altalena, fu
ne). Il che significa che negare in premessa ogni rapporto delta
rantismo con pratiche simile e/ o antecedenti e concederlo, im
plicitamente e surrettiziamente, in seguito, nel corso della trat
tazione, pone un'ipoteca non trascurabile sulla correttezza del 
metodo seguito. 

In parte connesso e intrecciato con questo primo rilievo, un 
altro aspetto concerne la insoddisfacente soluzione del proble
ma delle origini storiche del tarantismo, riportate da De Marti
no al Medioevo. Né ci si riferisce soltanto alla incerta ricostru
zione degli effettivi nessi genetici che sono alla base del feno
meno, perché- come ha opportunamente rilevato G. Galasso12 

- non sembrano adeguatamente svolti neanche i motivi che ne 
hanno consentito il progressivo assorbimento e integrazione 
nell'ambito della Chiesa, all'interno del culto legato a S. Paolo. 

Motivate riserve suscita, infine, il nocciolo duro dello sche-

11 lvi, pp. 187, 241 e 270. All'autonomia culturale e simbolica del tarantismo è, 
comunque, dedicato un intero capitolo (ivi, pp. 59 sgg.) 

12 Cfr. G. GALASSO, De Martino e la terra del rimorso, in Io., Croce Gramsci e altri 
storici, II ediz. ampliata, Il Saggiatore, Milano 1978, pp. 501 sgg. 
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ma teorico di De Martino, fortemente ancorato alla «prospettiva 
storicistica»13 di matrice crociana in base alla quale «ogni vera 
storia è storia contemporanea))4, il che propone un primato epi
stemologico della razionalità eurocentrica rispetto alla quale il 
mondo dei primitivi rappresenta un'insuperabile alterità e un 
autentico paradosso. Di questa impostazione concettuale, cen
trata su uno dei capisaldi del sistema idealistico, De Martino av
verte- com'è documentato in una lettera- tutti «i limiti e le in
sufficienze))5. Ho l'impressione che La terra del rimorso risenta, 
in modo non marginale, di questi limiti e di queste insufficien
ze. Con le inevitabili conseguenze che non è difficile ipotizzare, 
a cominciare dal fatto che quei nodi irrisolti contrastano in mo
do flagrante con quella che possiamo sinteticamente indicare co
me una sana metodologia etnologica aperta al pluralismo delle 
concezioni del mondo e al rispetto del diverso. 

2. Se questo è lo stato dell'arte, che induce a registrare il re
lativo disinteresse nei confronti del tarantismo da parte dell'et
nomusicologia accademica nel corso degli ultimi decenni, la 
realtà si presenta in modo molto diverso. E non intendo tanto ri
ferirmi a quel fenomeno che è letteralmente esploso, coinvol
gendo larghe fasce di persone intorno alla pizzica (magico con
centrato di musica, danza e trance) e che ha portato a coniare il 
neologismo di neotarantismo per designare la ripresa e il revival 

13 Oltre alla lunga ed importante n. 8 dell'Introduzione, cfr. altresì il penulti
mo paragrafo del <<Commentario storico», significativamente inhtolato 
<< Verso una prospettiva storicistica» (La terra del rimorso, cit., pp. 260-68). 

14 Cfr. B. CROCE, Teoria e storia della storiografia (1917), a cura di G. Galasso, 
Adelphi, Milano 1989, p . 14. 

15 In un significativo passaggio autobiografico della risposta ad una lettera di 
E. Bozzano del 3 febbraio 1949, De Martino scrive, tra l'altro: «lo provengo 
dagli studi filosofici, e precisamente dall'indirizzo idealistico italiano, del 
quale tuttavia sento i limiti e le insufficienze». Ampi brani di questa lettera 
sono stati pubblicati da G. GALASSO, Ernesto De Martino etc., cit., p. 478, n. 54. 
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di quell'aspetto costitutivo del tarantismo «classico» che era la 
pizzica16 . I sempre più numerosi concerti di musica popolare in 
cui domina la pizzica, che riesce a innescare irrefrenabili mo
menti di danza collettiva, è solo una dimensione di una tenden
za ormai diffusa e di massa, senza distinzioni di età e di retro
terra culturale. 

Si tratta di prendere atto di un dato importante che è anche 
un segno dei tempi: il tarantismo non cessa di attrarre l'atten
zione dell'uomo della strada e l'interesse degli studiosi . Sembra 
quasi che, scomparso ormai nella vita reale, il fenomeno riesca a 
dilatare l'eco delle sue gesta in modo ancora più eclatante ora 
che è tramontato rispetto ai tanti secoli in cui era attivo ed ope
rante. Le ragioni di questa rinnovata capacità di attrazione del 
tarantismo rinviano sicuramente al clima oggi più attento e sen
sibile alla comprensione intellettuale della nostra eredità cultu
rale, ma non sono sufficienti a spiegare l'ampiezza degli studi 
che nel corso dell'ultimo decennio sono stati dedicati al morso 
della mitica taranta17. Vi è probabilmente, alle origini di questa 
ripresa di studi sull'argomento, anche un senso di insoddisfa
zione nei confronti del modo in cui lo stesso De Martino ci ha re
stituito l' interpretazione complessiva del fenomeno, stretto nel
le maglie un po' «asettiche» dell' incasellamento etnologico. 

Guardato, filtrato e giudicato dall'alto della prospettiva eu-

16 Cfr. AA. Vv., Tarantismo e neotarantismo, a cura di A. Nacci, Besa, N ardò 2001. 
17 Molto materiale elaborato nell'ultimo decennio si può trovare raccolto e in

dicato nella n. 3 del mio saggio riportato più avanti . A questo materiale oc
corre aggiungere, oltre ai già citati d ue tomi intitolati Quarant'anni dopo De 
Martino, anche i contributi di AA. VV., I Sud e le loro arti - Materiali per il con
vegno, ed. Comune di Arnesano, Lecce 2001. Mi preme rilevare che volumi 
ed articoli vengono qui segnalati in base agli stessi criteri che hanno sugge
rito la scelta dei testi accolti in questo volume. Piuttosto che compilare una 
bibliografia «classica >>, si è preferito orientare il lettore verso analisi nuove, 
non necessariamente centrate sugli argomenti tradizionali connessi al taran
tismo. Quel che può sembrare un giro vizioso è in realtà la via più diretta . 
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rocentrica e della scaltrita razionalità occidentale, il tarantismo 
non poteva non apparire se non un episodio marginale e resi
duale di religiosità meridionale (legato al culto di San Paolo in 
Galatina), destinato a partire dalla controriforma tridentina ad 
una morte annunciata. Senonché le cose non sono andate esat
tamente in questo modo. E probabilmente non è neanche questo 
il cuore del problema. 

Proviamo a seguire un altro percorso. In un testo apparen
temente lontano dalla problematica in questione - un testo tra 
l'altro mai tirato in ballo negli studi sul tarantismo - troviamo 
un passaggio illuminante: «Anche nel medioevo tedesco schiere 
sempre più vaste si agitavano sotto lo stesso potere dionisiaco, 
cantando e danzando, muovendosi da un luogo all'altro: in quei 
danzatori di San Giovanni e di San Vito noi riconosciamo le 
schiere baccaniche dei Greci, con la loro preistoria in Asia Mi
nore, sino a Babilonia e alle Sacee orgiastiche». 

In questo passo tratto da La nascita della tragedia 18, l'intui
zione di Nietzsche è folgorante . Anche per quanto concerne il 
tarantismo (strettamente intrecciato al cosiddetto ballo di San 
Paolo), non saremmo in presenza di una religione "minore" di 
ascendenza medioevale, ma di un singolare innesto del cristia
nesimo paolino sul tronco di precedenti pratiche simbolico-ri
tuali delle sette orfiche magnogreche. 

Colpisce, nel testo di Nietzsche, un'altra singolare annota
zione di carattere antropologico, tutta giocata sul contrasto tra 
l'apparente «sanità» della mentalità razionalistica e la presunta 
«malattia popolare» da rifiutare o addirittura da schernire. Il ri
fiuto dello storicismo e del suo primato del momento logico del
la contemporaneità, che subordina ed asserve alle sue categorie 
ogni fase prelogica della storia passata, non potrebbe essere più 
radicale: «Ci sono uomini che, per mancanza d'esperienza o per 

18 F. NIETZSCHE, La nascita della tragedia, in Opere, a cura di G. Colli e M. Mon
tinari, Adelphi, Milano 1964 sgg., vol. III, tomo I, p. 25. 
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ottusità, distolgono lo sguardo da tali fenomeni come da "ma
lattie popolari", schernendoli o compiangendoli nella coscienza 
della propria sanità: i poveretti non sospettano certo quanto ca
daverica e spettrale apparirebbe appunto questa loro "sanità", 
quando passasse loro accanto fremendo la vita ardente degli in
vasati da Dioniso»19. 

Senza indulgere ulteriormente alla suggestione delle intui
zioni nietzscheane, occorre convenire che già la semplice carat
terizzazione di potenti categorie, quali l'apollineo e il dionisia
co e, dietro ad esse, della perduta saggezza tragica, sconvolgono 
vecchie abitudini mentali. 

Ma c'è di più. In questa prospettiva, tende a non rivelarsi 
esaustiva sul piano ermeneutico, anzi a mostrare i propri limiti, 
la sola griglia interpretativa declinata in chiave etnologica. Ser
ve a cogliere alcuni elementi del problema, a classificarli e, per 
ciò stesso, a stenderli sul letto di Procuste dei processi storica
mente conclusi e archiviati. 

La realtà si rianima e acquista spessore se filtrata a partire 
da un altro punto di vista. Il tarantismo è un episodio dello 
scontro millenario tra mito e ragione, dove il mito non è qualco
sa di arcaico e infantile e la ragione, invece, il mondo intera
mente dispiegato del concetto. Pensare alla storia umana come 
a un progresso dal mythos allogos è un grave malinteso: come se 
ad un certo punto, in un lontano passato, fosse avvenuto il salto 
decisivo e l'umanità, a partire da quel momento, non potesse far 
altro che progredire. Si chiede a questo proposito Hans Blumen
berg: «Ma c'è davvero salto tra quel"mito" secondo cui la terra 
poggia sull'Oceano o nasce da esso, e quel "logos" che, tradu
cendo il moto in una forma più astratta e concettuale, afferma
va: tutto nasce dall'acqua ed è fatto di acqua?». L'analogia che 
esiste tra le due formule fa pensare, conclude Blumenberg, che 

19 Ibidem. 
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«nei due casi sia all'opera lo stesso interesse di fondo, e che sia
no diversi solo i mezzi per soddisfarlo»20. 

Il mito è - per dirla ancora con Nietzsche - «immagine 
concentrata del mondo»21 . Non tutti, però, posseggono affini
tà elettive ed educazione estetica per cogliere la potente cari
ca allusiva racchiusa dal mito. L'uomo moderno è dominato 
da una mentalità socratico-critica e oppone resistenze a farsi 
coinvolgere dall'istintiva forza evocativa di ogni linguaggio 
metaforico: «E' probabile - rileva Nietzsche - che, a un esame 
rigoroso, quasi ognuno si senta talmente disgregato attraver
so lo spirito critico-storico della nostra cultura, da rendersi 
credibile la passata esistenza del mito forse solo per via eru
dita, mediante astrazioni mediatrici. Senza mito però ogni ci
viltà perde la sua sana e creativa forza di natura: solo un oriz
zonte delimitato da miti può chiudere in unità tutto un movi
mento di civiltà. Solo dal mito le forze della fantasia e del so
gno apollineo vengono sollevate dal loro vagare senza dire
zione. Le immagini del mito devono essere i demonici custo
di, inosservati e onnipresenti, sotto la cui vigilanza cresce l'a
nima giovane, e dai cui segni l'uomo interpreta la propria vi
ta e le proprie lotte: e persino lo Stato non conosce leggi non 
scritte che siano più potenti del fondamento mitico, il quale 
garantisce la sua connessione con la religione, il suo crescere 
da rappresentazioni mitiche»22 . 

Il mito è, in realtà, già un tentativo di dare ordine e trama 
razionale a un insieme di membra disiecta, come ben sapevano 
Horkheimer e Adorno in Dialettica dell'illuminismo, dove non a 
caso, specie nella digressione che analizza l'Odissea, in partico-

2° Cfr. H. BLUMENBERG, Arbeit am Mythos, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M. 
1979, p. 34; trad. it. di B. Argenton, Elaborazione del mito, intr. di G. Carchia, 
Il Mulino, Bologna 1991, p. 52. 

21 F. NIET~SCHE, La nascita della tragedia, ci t., p. 151. 
22 Ibidem. 

22 



lare 11incontro di Ulisse con le sirene, tematizzano una sorte di 
originario «intrico di mito e illuminismo»23. 

Sulla base di questi presupposti, e nella consapevolezza 
dell'importanza fondamentale degli studi di De Martino, nasce 
l'esigenza di andare oltre le sue conclusioni teoriche, battendo 
nuove piste e nuovi percorsi di ricerca. 

Erano ormai maturi i tempi perché si procedesse alla tra
duzione e alla messa in circolo di un testo-chiave sul tarantismo 
come La danza delle spade e la tarantella di Marius Schneider, au
tore ingiustamente accusato di incrementare col suo metodo 
comparativo la «produttività simbolica» e di elaborare una mi
topoiesi infondata e personale. 

Vi è poi da segnalare la recente pubblicazione, per i tipi di 
Argo Editrice, dell'impegnativo volume di Pierpaolo De Giorgi 
su Tarantismo e rinascita. In questo lavoro, frutto di una ricerca 
tanto appassionata quanto sistematica e condotta con ostinato 
rigore, vengono analizzati e ricostruiti nei loro nessi genetici e 
nel loro significato i riti musicali e la tarantella. E' anche avan
zata l'ipotesi di un'interpretazione complessiva del tarantismo 
come rito di rinascita dalle origini remote, trapiantate e innesta
te in ambito cristiano. 

Si trattava, infine, di sottrarre finalmente il complesso fe
nomeno del tarantismo all'angusta e riduttiva angolazione 
esclusivamente etnologica e di rilanciarne la chiave di lettura 
iscrivendolo nel più ampio contesto di rapporti tra mito e razio
nalità occidentali. La ricchezza dei simboli mitici che si rifran-

23 Cfr. J. HABERMAS, L'intrico di mito e illuminismo. Osservazioni sulla 'Dialettica 
dell'illuminismo' - dopo una rilettura, trad . i t. di G. Pirola e A. Ponsetto, in Io., 
Dialettica della razionalizzazione, a cura di E. Agazzi, Unicopli, Milano 1983, 
pp. 265 sgg.; ora anche in J. HABERMAS, Der philosophische Discurs der Moder
ne. Zwolf Vorlesungen, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M. 1985 (trad. it. di E. 
Agazzi, Il discorso f ilosofico della modernità. Dodici lezioni, Laterza, Roma-Ba
ri 1987, pp. 109-34). 
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gono nel tarantismo obbliga, infatti, a porsi seriamente un 
drammatico quesito, che si potrebbe formulare con un'efficace 
domanda di Hans Blumenberg: il «lavoro sul mito» esaurisce il 
«lavoro del mito»? Ossia: allorchè intraprendiamo nel decorso 
storico della ricezione l'elaborazione del mito, possiamo non 
presupporre un più antico, profondo, immemorabile lavoro del 
mito? E' innegabile, comunque, un dato di fondo: quello che ri
sulta da un'ormai vasta letteratura è un quadro grandioso della 
memoria mitologica europea, e insieme una scommessa sul suo 
valore permanente e profetico, anche in un periodo di esaspera
ta razionalità tecnologica. 

Sono questi appena riassunti i tre tasselli di un unico mo
saico e i tre aspetti inscindibili di un'operazione culturale che 
apre, a quarant'anni dalle importanti ricerche di De Martino, 
nuove e inedite prospettive di ricerca su quell'arcipelago di no
di e di problemi in cui è tuttora rinserrato il segreto del taranti
smo stesso. Sono convinto che, in questa direzione di indagine, 
il tarantismo non sia un inutile «relitto» e che anzi in esso sia de
positato un prisma che imprigiona i colori della nostra antica 
identità collettiva. 

3. A questo progetto fondamentale di riapertura del dibatti
to sul tarantismo sono variamente orientati i contributi che se
guono. Senza voler pregiudicare i futuri sviluppi teorici che 
questo tipo di analisi non può non comportare, è necessario, sia 
pure nei limiti di questa breve introduzione, sottolineare ancora 
una volta l'importanza decisiva di un metodo che, lungi dal
l'imporre al tarantismo un senso aprioristicamente definito e 
concluso, si propone il compito di inventariarne la ricchezza 
mediante il reperimento di codici o piani di significato, definen
do, per ogni livello semantico, il maggior numero possibile di 
termini e di rapporti tra questi ultimi. 

I saggi raccolti in questo volume non procedono in un'uni
ca direzione, ma tutti più o meno rientrano in quella che si può 
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chiamare una nuova fase della Mythos-Debatte, nel cui ambito 
s'inserisce- a pieno titolo -la riflessione sul tarantismo. Bisogna 
riconoscere che i lavori nati nell'ultimo decennio in questa dire
zione d'indagine hanno avuto per lo meno il merito di correg
gere l'influente tesi della teoria critica, secondo cui la razionali
tà strumentale moderna ricade nell'orrore mitico proprio quan
do crede di averlo debellato, ribadendo la non inconciliabile al
ternativa di mito e ragione, ma soprattutto di rendere obsolete 
tanto la canonica contrapposizione tra regresso sacrale ed ecce
denza estetica quanto l'ipotesi dell'inveramento del mito nello
gas. Solo una maggiore attenzione alle radici estetiche (e non 
certo solo artistiche) del pensiero mitico potrebbe però forse mi
tigare sia l'attenzione, ancora eccessiva, alla prestazione prag
matica del mito, mutuata in ultima analisi proprio dall'istanza 
illuministica di cui s'illude d'essere l'alternativa, sia la superfi
ciale enfasi sulla (presunta) fabulizzazione del mondo postmo
derno. 

Sul mio contributo, nelle pagine che seguono, che ha come 
titolo Dopo Schneider e De Martino: le nuove prospettive di ricerca 
sul mito e sul tarantismo, ritengo che non sia il caso di soffermar
mi ad analizzare la chiave di lettura, dopo gli spunti d'analisi fin 
qui involontariamente accennati e che a quel saggio rinviano. 
Più che addurre nuovi, consistenti o addirittura rivoluzionari 
elementi documentari, in quel testo propongo una «rottura epi
stemologica» con le coordinate teoriche in base alle quali De 
Martino analizza il fenomeno del tarantismo. Su questo sfondo 
in parte risulta riabilitata quella vergleichende Musikwissenschaft 
(Musicologia comparata) che costituiva il metodo di lavoro di 
Schneider; risulta soprattutto avvalorata una linea di ricerca che 
privilegia un asse interpretativo cui ha fatto da influente batti
strada Vittorio Macchi oro, studioso di Eraclito e dell' orfismo, 
che per primo negli anni Venti ha messo in evidenza i confini 
misterici che legano cristianesimo ed orfismo attraverso san 
Paolo. Su questo filone d'indagine è calata una pietra tombale 

25 



ed è importante invece riaprirlo ed approfondirlo. Ma l'indica
zione di metodo più pertinente che mi sono sforzato di far 
emergere riguarda l'esigenza- che ritengo in re- di sottrarre il 
tarantismo ad un'investigazione autoreferenziale- come propo
ne De Martino-, riaprendo a tutto sesto l'arco delle ipotesi di ri
cerca. Una pista particolarmente stimolante e suscettibile di far 
compiere significative scoperte è quella che intreccia in una en
diadi mito e tarantismo, sulla scorta di un ventaglio di stimoli e 
suggerimenti che provengono dalla letteratura, elaborata so
prattuto in area tedesca, della Mythos-Debatte. 

Un saggio interessante, che prende spunto da un episodio 
saliente delle cronache di filosofia italiana del Novecento- quel
lo che oppose in un vivace e polemico scambio di opinioni Remo 
Cantoni ed Ernesto De Martino sulla colonne della rivista ban
fiana «Studi filosofici» nel corso del 1941 e dell'anno successivo 
-è l'intervento di Antonio Quarta, che esordisce facendo propri 
due interrogativi centrali postisi da Cantoni nel1953: "«Può l'uo
mo fondare la sua esistenza nella sola vocazione razionale, estir
pando le radici stesse del mito? Sarebbe auspicabile una civiltà di 
uomini senza miti?». A queste domande Cantoni risponde osser
vando che il mito costituisce una polarità costante, perché conti
nuamente riformantesi sotto diverse spoglie, della nostra espe
rienza spirituale, e con questa impostazione Quarta dimostra di 
simpatizzare. L'autore si sofferma poi ad una attenta lettura del 
saggio di De Giorgi su Tarantismo e rinascita, da cui ricava inte
ressanti spunti critici relativi alla comprensione del tarantismo 
come fenomeno mitico che richiede strumenti di tipo ermeneuti
co ed una sensibilità culturale che escluda logiche di tipo oppo
sitivo, alternative radicali e nette. Nella rapida ed essenziale ri
costruzione del confronto tra Remo Cantoni ed Ernesto De Mar
tino sulla mentalità primitiva, Quarta rintraccia i termini teorici 
di due diverse modalità di approccio nell'ambito delle ricerche 
di etnologia che rinviano a posizioni intellettuali e a richiami di 
ordine sociale e morale difficilmente conciliabili. 
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Sotto l'aspetto di una lettura del tarantismo che instaura 
una corrispondenza tra un mito e il rito che ne costituisce la tra
sposizione, il saggio di P. De Giorgi è di fatto l'analisi struttura
le, particolarmente agguerrita e puntigliosa, di un complesso in
treccio di pratiche, simboli e ritmi musicali. De Giorgi sostiene 
che il mito, in quanto tale, non può essere superato o eliminato 
dal pensiero razionale, nemmeno da quello contemporaneo, 
perché non si riduce ad un illuminismo infantile o ad uno stadio 
primitivo dell'umanità. Né il mito è un abbozzo di pensiero o 
soltanto una sistemazione provvisoria dei fatti storici o delle 
concezioni del mondo di così tanti popoli e periodi della storia 
umana. Il mito è, al contrario, una parte integrante della razio
nalità, a patto di comprendere che non è collocato nell'ambito 
argomentativo, dimostrativo di quest'ultima, ma esattamente al 
di fuori, nella sfera dell'intuizione. Ancora: non è qualcosa di 
impalpabile o aleatorio; esso è invece la narrazione o la descri
zione di quegli archetipi duplocomplementari che precedono 
ogni simbolo e ogni forma, onnipresenti nel cosmo, nella vita di 
ogni giorno e nella psiche umana. Questi archetipi possono es
sere raggiunti con il metodo dell'analogia, che stabilisce relazio
ni innegabili tra ciò che è simile e, per inversione, tra ciò che è 
opposto. Il ritmo è parte fondamentale di tale relazione, come ha 
scoperto Marius Schneider. Il mito mostra molto spesso un in
sieme di similitudini, ammaestramenti, epiloghi positivi, ricon
ducibili alla lotta o all'armonizzazione degli opposti tra loro ed 
è addirittura terapia quando prefigura la vittoria del positivo 
sul negativo, come accade nel tarantismo. In quest'ultimo caso, 
un teatro rituale fisico, simbolico e immaginario nello stesso 
tempo, viene ad essere attuato per consentire alle emozioni po
sitive, estetiche o meno, di riconvertire la situazione psicologi
ca e spirituale dell'adepto. Gli opposti esistono, ci dicono la mi
steriosofia in generale e il tarantismo in particolare, e vanno ar
monizzati non con una sintesi che li superi ma con la vittoria si
stematica della positività, ovvero del bene, cioè di qualcosa che 
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viene a coincidere con la vita stessa: questo è ciò che il mito 
esprime con narrazioni, immagini, gesti, danze e musiche. Anzi 
il tarantismo ci dimostra che la sua musica, la cosiddetta iatro
musica, altro non è che la carne del mito, il luogo stesso dove av
viene la mitopoiesi. La iatromusica, detta pizzica-pizzica, infatti 
mostra i contenuti mitici con i suoi simboli duplocomplementa
ri, fatta com'è di due «tempi» compresenti, quello binario e 
quello ternario, e con il suo utilizzo nell'ambito del pensiero ci
clico del «rimorso», ovvero del ritorno periodico del rito. Ri
prendendo l'Eliade, De Giorgi mostra come il rito altro non sia 
che la riattualizzazione periodica del mito, ovvero ciò che con
sente ai due archetipi opposti e complementari di manifestarsi 
compiutamente. Una volta ricongiunti tali opposti nel rito, la 
morte consente alla vita di rinascere. Tutto avviene in un ambi
to di pensiero tradizionale molto simile a quello dell'estetica an
tica, greco-classica, nel segno di un dionisismo diffuso. Si tratta, 
a ben vedere, di un procedimento molto razionale perché ten
dente costantemente alla riaffermazione del valore della vita, 
anche se giocato nella dimensione di una convivenza degli op
posti di tipo eracliteo e non in quella del principio di non-con
traddizione. O almeno quest'ultimo principio di non-contraddi
zione non si mostra ubiquitario, dovendo ricònoscere l' esisten
za, nell'ambito del pensiero m.itico-analogico, della contraddi
zione come ipostasi dell'intera concezione. Nell'estetica antica 
armonia vuoi dire compagine, intero contraddittorio, unità ge
nerata dalla differenza. La iatromusica vuole ritualmente forni
re il «farmaco» dell'armonia all'adepto, che si crede morsicato 
dalla mitica taranta, altro simbolo dinamico di quella comple
tezza armonica di morte e di vita che sola può portare alla rina
scita. Tutti i simboli del tarantismo, con la iatromusica e la iatro
danza in prima fila, alludono sistematicamente alla congiunzio
ne erotica degli opposti, alla lotta al negativo e ad un nuova na
scita, che, in puro stile analogico, altro non rappresenta se non 
la guarigione. 
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In un denso intervento, in cui sono intrecciate questioni di 
metodo e di merito, Pietro Fumarola affronta il problema cru
ciale dell' «incerta alleanza» tra scienze umane e scienze della 
natura nell'analizzare argomenti posti ai confini dei saperi entro 
i quali si intersecano le discipline. Tra questi argomenti rientra 
sicuramente la trance, elemento centrale nel tarantismo, ma pre
sente anche in altri contesti «metropolitani». Per arrivare a defi
nire un'opportuna griglia interpretativa, l'autore prende, appa
rentemente, le mosse da lontano: egli istituisce anzitutto un con
fronto, e si sforza di far sprigionare da questo contatto insospet
tate sinergie, tra E. Morin, teorico della sfida della complessità, 
e F. Cassano, sostenitore di quel pensiero meridiano necessario per 
restituire al Sud l'antica dignità di soggetto del pensiero. Il pun
to di incontro tra questi due pensatori è nella comune convin
zione che la nostra salvezza è nel Mediterraneo, nella sua antica 
vocazione a rappresentare quella che Fumarola chiama la «gran
de risorsa» verso una cittadinanza della comunicazione e verso 
il dialogo tra i popoli. In questa prospettiva, viene avanzata la 
suggestione di una trance mediterranea, nella cui cifra possa 
configurarsi l'attivazione di identità locali, in quanto essa appare 
depositaria di miti e riti tramandati da più che millenarie espe
rienze mistico-religiose, liturgiche e di guarigione. Il senso di 
queste esperienze non è del tutto scomparso e, trasposto in un 
orizzonte laico, è oggi utilmente osservabile anche all'interno di 
pratiche «metropolitane». Richiamandosi alle indicazioni meto
dologiche formulate da }. Fabian sui condizionamenti che l'at
teggiamento personale del ricercatore esercita nei confronti dei 
risultati della propria ricerca, Fumarola mostra poi i limiti del
l' antropologia simbolica e dichiara, infine, di condiividere la po
sizione di G. Lapassade, che nega il dionisiaco come referente 
genealogico del tarantismo e ritiene piuttosto- in ciò d'accordo 
con De Martino- che esso vada collocato nella tradizione del co
ribantismo. 

Anche il proficuo contributo di Maurizio Nocera prende le 
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mosse da Tarantismo e rinascita, del quale vengono accettate le li
nee teoriche fondamentali. E' in un quadro siffatto che l'autore 
organizza una serie di conoscenze personali e originali, fino a 
proporre una fenomenologia variabile dei simboli e degli even
ti rituali innestata su una struttura fissa di archetipi primordia
li. Per lo psicologo Nocera sono i conflitti psichici che, all'inter
no della particolare realtà salentina, vengono canalizzati nell'i
stituzione mitica tradizionale del tarantismo, come viene soste
nuto per il caso, a noi del tutto contemporaneo, dell'intellettua
le Salvatore, che ricade nella griglia del fenomeno, nonostante 
l'alto livello culturale posseduto. La forza del mito è dunque 
prorompente e nulla meglio della storia di Aracne, la tessitrice 
lidia che osò orgogliosamente sfidare Atena e che per questo fu 
trasformata in ragno, episodio esemplare della mitologia classi
ca, può aiutarci, secondo l'autore, a comprendere il tarantismo. 
Ecco allora, riportati in nota per intero, due momenti caratteriz
zanti questo mito: la celebre narrazione di Ovidio del VI libro 
delle Metamorfosi e la sua più antica raffigurazione conosciuta, 
descritta nell'articolo Aracne di Lidia a Corinto, relativo ad un ary
ballus dell'ottavo secolo, opera degli studiosi statunitensi 
Gladys Davidson Weinberg e Saul S. Weinberg. Nocera ritiene 
che il mito di Aracne mostri una vasta congerie di significati che 
vanno dall'antica lotta tra il matriarcato e il patriarcato alla dua
lità tipica del ragno, espressione della colpa (la hybris) e della 
conseguente caduta nella malinconia. 

Quanto i contributi raccolti in questo libro- che ho cercato 
di riassumere in modo stringato e sintetico, mettendone in risal
to gli spunti più originali e innovativi - rappresentino un passo 
in avanti nella conoscenza del fenomeno del tarantismo e del 
suo inestricabile intreccio con il mito ed il rito, non spetta a me 
dirlo pronunciandomi in questa sede. Essi sono, in ogni caso, 
sintomatici di nuove ipotesi di ricerca e di un mutato clima cul
turale e metodologico a partire dal quale vengono ripresi vecchi 
ed insoluti problemi. Si ritorna anche su antiche tracce, ed altre 
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vengono scoperte: nel paziente lavoro di mettere più o meno in 
ordine sparsi e scompaginati tasselli, si misurano i tempi lunghi 
della storia e si riscoprono le radici e le continue metamorfosi di 
quella rete primigenia di «metafore assolute» che si pongono al
le origini della nostra cultura e della nostra sensibilità. Mi pia
cerebbe comunque che i vari saggi venissero considerati per 
quello che sono e che intendono essere: utili e non evasivi «eser
cizi di lettura» -come giustamente afferma P. Fumarola - intor
no ad un variopinto fenomeno, scandito secondo un certo ritmo, 
che costituisce ancora un rompicapo ermeneutico e in cui è per 
tanti versi depositata la memoria della nostra identità. 

31 





l. Premessa 

DOPO SCHNEIDER E DE MARTINO: 
LE NUOVE PROSPETTIVE DI RICERCA 

SUL MITO E SUL TARANTISMO* 

di Paolo Pellegrino 

Bisogna convenire, e occorre premettere, che, dopo la pio
nieristica indagine condotta all'inizio del secolo da Francesco de 
Rahol- indagine, beninteso, che ancora s'attarda ad affrontare il 
complesso ed intricato fenomeno del tarantismo salentino ado
perando la lente deformante dell'approccio medicalistico -, e 
dopo l'ampia e documentata «inchiesta» svolta nel giugno 1959 
da Ernesto De Martino e dalla sua équipe - i cui risultati, conse
gnati alle pagine de La terra del rimorso2, costituiscono ancora og
gi una pietra miliare nello studio dell'argomento per l'imposta
zione del tutto inedita rispetto a quella di tanta letteratura meri
dionalistica e folklorica, in quanto orientata da un rigoroso pun
to di vista storico, culturale e religioso -, dopo tutto ciò, si dice
va, bisogna convenire che nell'ultimo decennio si registra un ri
sveglio d'interesse e un fervore di studi, soprattutto da parte di 
giovani studiosi3, per quell'affascinante ma tuttora non del tut-

Eccetto qualche lieve modifica formale, questo contributo riproduce il testo 
della mia Introduzione al volume di P. DE GIORGI, Tarantismo e rinascita, Lec
ce, Argo, 1999, pp. 7-44. 

1 Cfr. F. DE RAHO, Il tarantolismo nella superstizione e nella scienza, Lecce, Tip. 
"Dante Alighieri", 1908 (ristampato con una introduzione di G. Lapassade, 
Roma, Sensibili alle foglie, 1994). 

2 Cfr. E. DE MARTINO, La terra del rimorso, Milano, Il Saggiatore, 1961. 
3 Se si esclude l'originale lavoro di C. GALLINI (I rituali dell 'argia, Padova, CEDAM, 

1967) sul fenomeno sardo dell'argia, che per tanti versi corrisponde a quello sa-
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to esplorato mondo della mitica «taranta». A ben vedere, non è 
neanche il caso di meravigliarsi, perché l'interpretazione del ta
rantismo, cioè la cura rituale del morso della taranta, costituisce 
ancora, per tanti versi, un autentico rompicapo etnologico, per la 
fitta rete dei richiami simbolici che vi sono coinvolti, per l'impos
sibilità di stabilirne con certezza la genesi e l'accidentata evolu
zione, e per vari altri motivi a cominciare da quelli concernenti il 
singolare intreccio di musica, danza e rituale magico-esoterico. 

Ciò che va subito segnalato negli studi più recenti- e va se
gnalato perché non diano l' impressione di indulgere a stanche 
ripetizioni o inutili perifrasi di ciò che già si conosceva- è il pre
valere in essi di una linea di ricerca che, nel mentre fa tesoro del
le acquisizioni demartiniane, sembra lasciarsi alle spalle l'indi
cazione della genesi medievale del fenomeno e tende a privile
giare ipotesi ermeneutiche che rinviano molto più indietro nel 

lenti no del tarantismo, non si può dire che la ricerca etnologica sia tornata, do
po lo studio demartiniano del1961, a riprendere seriamente la discussione sul
l'argomento. Bisognerà attendere gli anni Ottanta, quando Gilbert Rouget ri
formulerà un'interpretazione complessiva del tarantismo ascrivendolo ai «cul
ti di possessione >> (Cfr. Musica e trance [1980], ed. it. a cura di G. Mongelli, Tori
no, Einaudi, 1986, soprattutto pp. 219-28). Un impegnativo contributo sostan
zialmente nella stessa direzione è poi quello di G. LAPASSADE (Intervista sul ta
rantismo, Maglie, Madona Oriente, 1994). Dalla fine degli anni Ottanta s.i assi
ste invece ad un'autentica ripresa della tematica legata al caso del tarantismo, 
soprattutto per merito e iniziativa di un gruppo di «giovani>> studiosi. Non po
tendo riportare l'intera bibliografia che s'è andata progressivamente infittendo 
sulla complessa matrice del tarantismo in Terra d'Otranto, mi limito a segnala
re: G. SALVATORE, Isole sonanti, Roma, Ismez- Il Ventaglio, 1989; M. AGAMENNo
NE - S. FACCI- F. GIANNATTASIO- G. GIURIATI, Grammatica della musica etnica, Ro
ma, Bulzoni, 1991; G. DI LECCE, La danza della piccola taranta, Roma, Sensibili al
le foglie, 1994; L. CHIRIATTI, Morso d'amore, Lecce, Capone, 1995; E. IMBRIANI, Il 
fiorire degli studi sul folk/ore in Terra d'Otranto dopo l'Unità d'Italia, in «Annali del
la Facoltà di Lettere e Filosofia >>, Università della Basilicata, a.a. 1993-94, Poten
za, 1996, pp. 191-204; G. L. DI MITRI, Le radici oifiche e l'innesto paolina sul tronco 
del tarantismo, in AA.Vv., Scritti di storia pugliese in onore di Feliciano Argentina, a 
cura di M. Paone, Galatina, Editrice salentina, 1996, pp. 9-28; M. A. EPIFANI, 
Ematoritmi, Lecce, Piero Manni, 1998. 
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tempo. Avvolta nelle nebbie della preistoria, l'origine del taran
tismo è sicuramente più difficile da precisare e documentare; 
probabilmente, però, proprio ciò stimola la curiosità e aguzza 
l'ingegno. Ci si muove, comunque, lungo un asse interpretativo 
cui ha fatto da influente battistrada Vittorio Macchioro, studio
so di Eraclito e dell'orfismo, che per primo negli anni Venti ha 
messo in evidenza i confini misterici che legano cristianesimo ed 
orfismo attraverso San Paolo4. 

Nell'alveo di questo filone d'indagine, che caratterizza i più 
recenti contributi, s'inserisce la presente ricerca di Pierpaolo De 
Giorgi. Il saggio che egli presenta oggi all'attenzione dei lettori ha, 
in realtà, radici antiche: nasce da un interesse spontaneo per quel 
contesto mobile e cangiante di canti, suoni e ritmi che accompagna 

4 È difficile sottovalutare il ruolo e l'importanza degli studi di Vittorio Mac
chioro intorno a questo genere di questioni. All' inizio degli anni Venti, egli 
ebbe l' intuizione, cui seguirono le ricerche di tutta una vita per dimostrar
ne la fondatezza, che le origini del tarantismo potessero essere ricercate nel
la nebulosa costellazione simbolico-rituale delle sette orfiche magnogreche, 
attivamente presenti nelle città della Calabria jonica e, per il tramite di un 
centro culturale abbastanza rilevante come Taranto, capaci di esercitare la 
loro influenza anche nel Salento. Macchioro ipotizza, poi, l' inserimento di 
San Paolo sul tronco del tarantismo di ascendenza orfica in quanto mette in 
risalto come l' orfismo possegga quei caratteri mistici e miti ci del cristiane
simo paolina incompatibili con una loro matrice giudaica, anche se tali da 
non inficiare la ricostruzione della figura e del messaggio di Cristo così co
me emergono dai racconti evangelici (cfr. Orfismo e paolinismo, Montevarchi, 
Casa editrice cultura moderna, 1922). Il nome e l'opera di Macchioro- che 
pure è suocero di De Martino- risultano stranamente assenti ne La terra del 
rimorso, che riduce l'orfismo alla mitica leggenda di Orfeo ed Euridice (sul 
rapporto tra i due cfr. comunque la raccolta delle lettere indirizzate a Mac
chioro: R. DI DoNATO, Preistoria di Ernesto de Martino, in «Studi storici», a. 30, 
genn.-marzo 1989, n. l , pp. 225-45; Di Donato è tornato poi sull'argomento 
in una più ampia indagine: I Greci selvaggi. Antropologia storica di Ernesto De 
Martino, Roma, Manifestolibri, 1999). Bisogna aggiungere che sulle orme di 
Macchioro si sono mossi, avvalorandone l'impostazione interpretativa e 
cercando di approfondirla ulteriormente, due <<giovani>> studiosi: G. L. Di 
Mitri, loc. cit ., e P. De Giorgi nella ricerca che segue. 
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il mondo della pizzica-pizzica, della pizzica-tarantata e della taran
tella. La pratica attiva della chitarra e del tamburello ha poi se
gnato un ulteriore coinvolgimento emotivo ed intellettivo in quel 
complesso di pratiche, fino alla formazione di quel gruppo a vo
cazione etnomusicologica che sono i "Tamburellisti di Torre Padu
li", antesignani nel recupero e nella valorizzazione del genere piz
zica-pizzica e ormai saldamente inseriti nel variegato panorama dei 
gruppi che nel Salento si occupano di musica e canti popolari. Non 
è difficile immaginare che da questa naturale propensione sarebbe 
scaturito un crescente desiderio, in una persona colta e teorica
mente attrezzata, di approfondire il significato nascosto di quelle 
pratiche, la loro origine storica, il senso della loro riproposizione 
oggi. Attraverso la vorace curiosità per antichi e nuovi testi filoso
fici ed esoterici, l'accostamento a qualsiasi traccia e tentativo di 
spiegazione del significato simbolico di quel mondo, si va defi
nendo l'accanimento intellettivo di De Giorgi nell'intento di strap
pare il "velo di Maya" e penetrare nella fitta trama dei simboli e 
delle allusioni per coglierne l'origine e la genealogia. Questo è lo 
sfondo di un'autentica passione per l'etnomusicologia; questa è 
anche la matrice che spiega e giustifica il salto qualitativo compiu
to da De Giorgi nel passaggio da un interesse istintivo ma alquan
to caotico per la problematica in questione ad un serio e duro la
voro di ricerca e approfondimento sistematico. Gli oscuri presagi 
precedenti si andavano progressivamente chiarendo: restava da 
trovare il bandolo razionale della matassa. Il fenomeno da tempo 
indagato del tarantismo assumeva via via forma compiuta e i sin
goli tasselli, man mano che se ne coglieva il senso remoto ed ellit
tico, contribuivano a rendere intellegibile l'intero mosaico. La chia
ve di lettura si precisava all'interno di una ben delineata prospet
tiva storico-culturale di matrice religiosa. Il tarantismo si rivelava 
per quello che è, un «rito di medicina» che, nella sua fase risoluti
va e terapeutica, articola un dramma rituale coreutico-inusicale, 
cui fa da orizzonte il mito della taranta. Il modello ermeneutico of
ferto dall'etnomusicologia assicurava la possibilità di analizzare, 

36 



sia sotto l'aspetto dell'esplorazione etnografica che sotto quello 
della documentazione diacronica, i moduli coreutico-musicali e la 
terapia musicale del tarantismo. 

All'interno di un quadro complessivamente connotato in sen
so magico-religioso, il modulo coreutico-musicale obbedisce ad 
una pluralità di intenzioni: attua, anzitutto, una funzione protet
tiva, ma significa anche tutela dalla crisi mediante moduli tradi
zionali di gesti, suoni, figure, ritmi e melodie; indica soprattutto 
fedeltà culturale a tali modelli che funzionano come strumenti di 
evoluzione e di controllo della crisi del tarantismo. Crisi, ritmo, 
melodia, mimica e risoluzione terapeutica stanno nel tarantismo 
in una connessione funzionale e sono aspetti inscindibili di un 
dramma che da una lacerazione iniziale viene conquistando la 
sua propria risoluzione, che culmina nella «rinascita». In partico
lare, il rapporto fra crisi e suoni costituisce un intreccio tra ele
menti che si richiamano biunivocamente e solo nella loro recipro
cità sono in grado di far precipitare la crisi latente nel tarantato e 
immetterlo sul sentiero terapeutico. 

Restava, comunque, da chiarire una serie di nodi: la selva 
delle somiglianze, dei rimandi e dei simboli richiedeva un am
pio lavoro di scavo e di impegno esegetico. Per dirla con una ce
lebre espressione hegeliana, s'imponeva la «fatica del concetto». 
A questo punto del suo percorso intellettuale, De Giorgi s'im
batte in un testo-chiave, che sembra offrire risposte esaurienti ai 
suoi quesiti. Il libro è La danza delle spade e la tarantella di Marius 
Schneiders, che però è in spagnolo. Tra l'altro, è difficilmente 
rintracciabile in Italia. Se ne procura una copia prendendola in 
prestito dalla Biblioteca universitaria di Barcellona e su di essa 
si butta a capofitto. La divora avidamente, la traduce in italiano 
e nel frattempo prosegue nelle sue ricerche, allargando l' oriz-

5 Cfr. M. ScHNEIDER, La danza delle spade e la tarantel/a. Saggio musicologico, et
nografico e archeologico sui riti di medicina (1948), trad . it. e introduzione di P. 
De Giorgi, Lecce, Argo, 1999. 
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zonte dell'indagine con la consultazione di tutti i testi che pos
sano gettar luce sull'argomento, confrontando le tesi e le inter
pretazioni per coglierne i motivi di convergenza e di contrasto, 
al fine di formarsi una propria opinione in merito. Ma conviene 
andare con ordine. 

2. Il metodo comparativo di Schneider 
e il suo «sistema di corrispondenze mistiche» 

Se il saggio di De Giorgi sembra centrato su Schneider e sul 
suo grandioso tentativo di articolare un sistema di corrispon
denze simboliche, tanto da apparire per metà una intelligente e 
scaltrita monografia sull'etnomusicologo alsaziano, il motivo 
c'è. E il motivo sta nel fatto che De Giorgi assume- e, per la ve
rità, non gli si può dar torto - La danza delle spade e la tarantella 
come il primo e organico progetto che abbia saputo affrontare 
con un ampio e complesso schema categoriale tutti gli elementi 
in gioco nel tarantismo. In realtà, lo studio sulla danza delle spa
de è considerato dallo stesso Schneider come un'appendice di 
un'altra vastissima indagine su Gli animali simbolici e la loro ori
gine musicale nella mitologia e nella scultura antiche6. In questo sag
gio famoso, rileva De Giorgi, l'autore istituisce un serrato con
fronto tra diverse «musiche etniche, folkloriche e primitive, si
stemi e teorie musicali, arti plastiche e figurative, documenti di 
vario genere e testi religiosi, sostenendo l'esistenza, in numero
se civiltà di ogni parte del mondo, di idee simili variamente ar
ticolate nelle varie culture. Viene teorizzato un pensiero simbo
lico, formulato nel modo più omogeneo dalla civiltà megalitica, 
che attribuisce alla musica un significato antologico» (v. p. 53) 
essenziale, un principio archetipico di tutta la realtà. 

6 M. ScHNEIDER, Gli animali simbolici e la loro origine musicale nella mitologia e 
nella scultura antiche (1946), trad. it. di G. Chiappini, Milano, Rusconi, 1986. 

38 



«Questo tipo di pensiero, per il quale l'uomo ha un particola
re legame con gli animali, è tipico della religione megalitica, cioè 
di una filosofia della natura con caratteri totemici» (v. p . 54). 
Schneider ritiene che le tante culture da lui analizzate abbiano 
elaborato la loro coscienza ideologica mediante l'osservazione 
continua della natura stessa e la scoperta del principio dell'analo
gia, e successivamente abbiano utilizzato un punto di partenza 
musicale per tutto il sistema, il cosiddetto circolo delle quinte. 
Con una propria particolare interpretazione del totemismo, l' au
tore, sottolinea De Giorgi, «evidenzia tutta una serie di analogie 
che unificano la realtà attraverso forti legami mistici che si ven
gono a stabilire tra i singoli elementi dell'insieme» storico-sociale. 
«In questa visione del mondo, un uomo si sente in stretta relazio
ne con un animale, una pianta, una costellazione, uno strumento 
musicale, una costruzione mitologica e via dicendo, tanto da es
serne condizionato fortemente» (v. p. 54). 

In tali collegamenti totemici la musica gioca un ruolo fon
damentale, perché il reale principio archetipico è il ritmo, la vi
brazione primaria, ossia l'energia ritmica, essenza intima di 
ogni cosa. La somiglianza morfologica dei singoli ritmi determi
na l'esistenza di un legame analogico. Schneider afferma che «in 
questo isomorfismo ritmico si manifesta la radice del pensiero 
mistico nella vita cosmica» e che «i ritmi comuni stabiliscono la 
parentela mistica degli oggetti distribuiti sui piani morfologici 
più diversi», formando «la base della nozione del simbolo». De
nomina quindi ritmo-simbolo «questo ritmo comune che si mani
festa nello stesso modo in tutti i campi analoghi»7. 

Ecco così spiegata la relazione totemica dell'uomo con gli 
animali, fino a giungere ad una vera e propria identificazione, 
che l'uomo primitivo persegue con il meccanismo dell'imitazio
ne realistica, della mimesi. La musica e la danza sono gli stru
menti principali di tale imitazione. Successivamente, nelle «alte 

7 lvi, p. 37. 
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culture», così come accade in modo emblematico nei chiostri 
medievali spagnoli di San Cugat del Vallés e della cattedra1e di 
Gerona, in Catalogna- da cui parte l'indagine di Schneider -,gli 
animali assumono valori simbolici determinati da un preciso 
lessico iconografico. 

In tale sistema, animali, suoni, periodi della vita umana, 
strumenti musicali, astri, numeri e tutta una serie di altri ele
menti sono collegati tra loro da equivalenze simboliche deter
minate dal ritmo che attraversa ciascuno di essi. Si viene così ad 
istituire un complesso «sistema di corrispondenze mistiche»s, 
quello che Schneider chiama il «paesaggio mistico»9, nel quale 
gli animali hanno importanti funzioni simboliche. 

Nell'indagine sull'origine musicale degli animali-simbolo, 
Schneider approfondisce alcuni degli aspetti più significativi del 
tanto discusso totemismo, come le parentele mistiche uomo-specie 
animali e uomo-astri, e come le concezioni «dualistiche» di molte 
culture d'interesse etnologico. Come lo stesso Schneider riconosce, 
egli attinge all'inesauribile fondo di documenti che possono essere 
reperiti nella letteratura, nella scultura e nella pittura delle «alte 
culture», e quindi di quelle numerose culture orientali e occidenta
li storiche, folkloriche o persino esoteriche che utilizzano consape
volmente il loro universo di valori in chiave musicale. 

Con questo particolare taglio metodologico dato alle sue ri
cerche, Schneider si pone come un autentico pioniere ed espo
nente di punta di quella vergleichende Musikwissenschajt (Musi
cologia comparata), che si propone lo studio comparato delle 
musiche delle civiltà extraeuropee, e di queste con quelle euro
occidentali, colte e popolari. Ed è proprio l'applicazione del me
todo della comparazione che induce Schneider a sostenere che il 
toternismo è un atteggiamento religioso universale e che, nella 
sua grande diffusione geografica, segue uno sviluppo storico de-

s lvi, pp. 45, 67, 132 sgg. 
9 lvi, pp. 309 sgg. 
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terminato. Più precisamente, il totemismo musicale e le vicende 
relative vengono a coincidere con la religione megalitica e con la 
sua storia. 

Questa intuizione di fondo sorregge l'intelaiatura teorica 
del saggio su La danza delle spade e la tarantella, in cui la tradizio
ne spagnola della danza delle spade, il tarantismo e la sua iatro
musica vengono messi a confronto tra loro e con numerosi 
esempi di folklore europeo e di musiche e danze rituali interna
zionali. 

De Giorgi sembra condividere, nelle sue linee essenziali, il 
complesso schema interpretativo proposto da Schneider per de
codificare il simbolismo del tarantismo spagnolo e della danza 
delle spade e, a sua volta, ne utilizza le coordinate di fondo per 
l'analisi del tarantismo salentino. Egli si mostra convinto che «la 
comparazione sistematica con altre terapie musicali e coreutiche 
mostra l'appartenenza del tarantismo ad un sostrato simbolico 
comune che risale al totemismo musicale e alla civiltà megaliti
ca»10. Certo, i risultati cui giunge Schneider, conseguiti spesso «a 
tavolino», non possono esimersi dal confronto con la vasta let
teratura sul tarantismo, soprattutto con quella prodotta da un 
lavoro «sul campo», ed ovviamente ci si riferisce alla ricerca de
martiniana. 

De Giorgi è consapevole dei rischi connessi alle aperture 
multidisciplinari e del non eccessivo rigore intrinseco al metodo 
comparativo, non sempre adeguatamente sorretto da dimostra
zioni persuasive e convincenti dei suoi assunti. Sicché, pur rico
noscendo che l'opera schneideriana «rappresenta una pietra mi
liare nella storia dell'etnomusicologia per le aperture di pensie
ro che consente, per l'approccio allo studio delle culture antiche 
e tradizionali e per la preminenza della prospettiva musicologi
ca», non manca di sottolineare che «in parte il lavoro risente dei 
difetti del comparativismo, che a volte può persino alterare i da-

10 Cfr. P. DE GIORGI, Tarantismo e rinascita, infra, p. 33. 
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ti per renderli comparabili»11 . La cautela metodologica spinge 
De Giorgi ad individuare una certa forzatura collocandola esat
tamente «nel tentativo di giustificare l'esistenza di un sistema di 
pensiero unico a livello mondiale e quindi nell'utilizzo di ogni 
dato reperibile per simile scopo»12. E, a proposito del sistema 
unico istituito da Schneider per ricostruire le connessioni analo
giche di moltissimi simboli e il funzionamento del meccanismo 
bipolare che armonizza il tutto, De Giorgi rileva: «Non tutte le 
opposizioni complementari costruite dall'autore paiono legitti
mate da riscontri oggettivi» B. Se vi è un errore di fondo nell'im
postazione di Schneider, questa va cercata per De Giorgi «nel
l'aver egli elaborato una improbabile ricostruzione capillare 
esageratamente simmetrica ed esageratamente unitaria»14. 

Il simbolismo etnico e primitivo messo in evidenza da Schnei
der non giustifica però, per De Giorgi, l'accusa rivoltagli da De 
Martino di incrementare la «produttività simbolica» e di elaborare 
una mitopoiesi infondata e personale15. E questo per il semplice 
fatto, suona la replica, che i sistemi mitologici e simbolici esami
nati da Schneider «sono ampiamente documentati nei popoli di 
interesse etnologico»16. Il senso del ragionamento svolto da De 
Giorgi sembra essere il seguente: che nell'ardita e imponente co
struzione teorica messa in essere da Schneider ci siano questioni 
non chiarite o non documentate; che nel labirinto delle costruzio-

11 lvi, p. 6. 
12 lbid. 
13 lv i, p. 24. 
14 lv i, p. 26. 
15 De Giorgi allude qui ad una precisa contestazione mossa da De Martino al «me

todo» con cui Schneider costruisce la sua interpretazione simbolica del taranti
smo: <<sembra[ ... ] che l'autore ingaggi addirittura una sorta di gara mitopoieti
ca col tarantismo storico, continuandone la produttività simbolica, e integrando
la con un sistema di corrispondenze cosmiche tratte dal fondo insindacabile del
la propria anima» (Lil terra del rimorso, cit., p. 268). 

16 P. DE GIORGI, Tarantismo e rinascita, i11jra, p. 26. 
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ni mitiche e simboliche ci siano estensioni arbitrarie o generalizza
zioni forzate; tutto ciò concesso, è incontestabile che la sua opera 
si pone, nella letteratura contemporanea, come un granaio di sa
pere cui attingere, come una mappa etnografica che contiene una 
serie di percorsi da verificare e, ciò che più conta, come un'utile pi
sta che ha «messo in luce il significato del meccanismo»17 che re
gola il tarantismo. Il metodo comparativo di Schneider non è 
esente da errori e da distorsioni prospettiche, tanto vasta e com
plessa è la congerie dei dati che analizza, discute e classifica; esso, 
comunque, apre uno spazio decisivo non solo sul tarantismo e sul
la danza delle spade, ma anche sul modo di vivere e di pensare, 
antichissimo eppure sopravvissuto fino ai nostri giorni, delle gen
ti del Mediterraneo. 

Sembrerebbe aprirsi a questo punto, un inevitabile ed aspro 
«conflitto delle interpretazioni» sul tarantismo: da un lato, la 
sottile e raffinata trama dei rimandi e delle analogie nell'ipote
si schneideriana e, dall'altro, la risoluta e ferma tesi di De Mar
tino. Il tendenziale conflitto è rapidamente, e abilmente, risolto 
da De Giorgi nel senso che a lui non interessa tanto un approc
cio al fenomeno in chiave di storia delle idee, con relativo con
trocanto critico esercitato sui singoli contributi da soppesare con 
acribia filologica; a saper leggere fra le righe, l'intenzione che sot
tende l'analisi di De Giorgi sembra alludere all'ambizioso pro
getto di un'analisi teorica a tutto campo sulla variegata fenome
nologia che s'intreccia nel tarantismo, non escludendo nessuna 
ipotesi di ricerca. 

In quest'ottica- che non può riduttivamente essere svilita a 
eclettismo o sincretismo- De Giorgi sperimenta la possibilità di 
«avviare, con un paziente lavoro, una puntuale comparazione 
tra le due imponenti ricerche, a tutt'oggi le più significative del
la storia della letteratura sul tarantismo, che pervenga ad una 

17 lvi, p. 24. 
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concreta integrazione»Is. L'obiettivo è quello di non indulgere 
alla polemica sterile, ma di impegnarsi seriamente nella «deco
dificazione sistematica del vasto complesso simbolico che il ta
rantismo esprime nella iatromusica, nella iatrodanza e in tutto il 
ciclo rituale e che, nonostante la plurisecolare letteratura, non è 
stato ancora adeguatamente acclarato»19. 

Non è difficile scorgere, in filigrana, un altro degli obiettivi 
non esplicitamente dichiarati da De Giorgi e che è riassumibile 
nell'intento di partire dalle ricerche di Schneider, di confrontar
ne criticamente gli esiti raggiunti alla luce delle acquisizioni 
guadagnate dall'inchiesta demartiniana e di andare oltre, facen
do tesoro di tante altre indicazioni spesso solo enunciate e poi 
lasciate cadere (ci si riferisce, ad esempio, al Freud di Totem eta
bù, allo Jung de La libido, simboli e trasformazioni, al Lévi-Strauss 
de Il totemismo oggi, all'Eliade del Trattato di storia delle religioni, 
al Frazer di Totemism and Exogamy, ma anche al Macchioro, al 
Rouget, fino al Lapassade dell'Intervista sul tarantismo). 

È come se De Giorgi volesse sfatare la leggenda che De Mar
tino abbia detto l'ultima parola sul tarantismo: il compito non era 
affatto semplice, ma egli si è mosso con molta modestia, con giu
sto equilibrio e tanta pazienza esegetica. Lungo questa direzio
ne, un passaggio cruciale era rappresentato dal confronto critico 
con la ricerca di De Martino, e quindi con il suo frutto più ma
turo, la celebre Terra del rimorso. 

3. De Martino e l'interpretazione del tarantismo 

Volendo riassumere in estrema sintesi la tesi di fondo di 
quest'opera, essa può essere formulata con le parole con cui si 
apre la prefazione: il tarantismo è «Un fenomeno storico-religio-

18 lvi, p. 33. 
19 lbid. 
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so nato nel Medioevo e protrattosi sino al '700 ed oltre, sino agli 
attuali relitti ancora utilmente osservabili nella Penisola Salenti
na». De Martino chiarisce subito dopo che «Si tratta di una for
mazione religiosa "minore", prevalentemente contadina ma co
involgente un tempo anche ceti più elevati, caratterizzata dal 
simbolismo della taranta che morde e avvelena, e della musica, 
della danza e dei colori che liberano da questo morso avvelena
to». Precisato che La terra del rimorso intende essere un contribu
to molecolare per una storia religiosa e culturale del Mezzogior
no, De Martino focalizza la prospettiva storicistica che sorregge 
la sua analisi: «il tarantismo non è considerato nel suo isola
mento locale [ ... ], ma in primo luogo nella sua genesi e nel suo 
mantenersi in piena epoca cristiana, e in secondo luogo nel mo
do con cui reagirono ad esso il cattolicesimo, la magia naturale, 
la ragione illuministica, il positivismo, sino a giungere al modo 
con cui possiamo reagirvi noi, nel quadro di uno storicismo e di 
un umanesimo che vanno diventando sempre più sensibili per 
tutto quanto parli di "rimorso", di ritorno del cattivo passato, 
del passato che non fu scelto»2o. 

Si trattava di cogliere il fenomeno studiato sia nella sua fe
nomenologia storica che nel suo significato etna-antropologico. 
Il condizionamento culturale del fenomeno, ossia la sua specifi
ca collocazione cronologica e sociologica, costituiva la griglia 
metodologica indispensabile per storicizzare e razionalizzare 
comportamenti apparentemente irrazionali degli individui e dei 
gruppi. Dove si era intravista una pura e semplice patologia, 
emergeva una storia complessa di situazioni e di atteggiamenti. 
Ciò comportava anche il rifiuto di ogni «tentazione di considera
re il tarantismo come un caso particolare di una vastissima clas
se di fenomeni esemplificabile attraverso elementi tratti dai più 
diversi complessi culturali viventi o scomparsi, una classe cui si 
potrebbe dare il nome di "forme di mistica inferiore", "culti esta-

20 E. DE MARTINO, La terra del rimorso, cit. , p. 13. 
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tici", "possessione rituale", "cerimonie di tipo sciamanistico"». 
Comportava, al tempo stesso, il rifiuto della «tentazione di con
siderare il tarantismo come "relitto" o "sopravvivenza" di corri
spondenti elementi rintracciabili nel mondo classico o più gene
ralmente nella civiltà religiosa del mondo antico». O, meglio, le 
tentazioni venivano risolte in un processo di comparazione inte
so a mettere in evidenza «la originalità storica del tarantismo co
me nuova plasmazione irriducibile ad altro», antecedente antico 
o parallelo etnologico-folklorico che fosse21. 

Nella ricostruzione storica di De Martino il tarantismo pu
gliese viene perciò ad essere individuato «come istituto magico
religioso che trasse uno dei suoi stimoli Q.a reali episodi di arac
nidismo diffusi nella regione, ma che elaborò il suo simbolo con 
relativa autonomia culturale, stringendo in una nuova unità 
funzionale elementi provenienti dalla civiltà religiosa della Ma
gna Grecia, quali il simbolismo dell' oistros e dell' aioresis, dell'al
bero e delle acque, dello specchio e della spada, e soprattutto la 
tradizione della catartica musicale>>. A questo punto, la conside
razione tipologica delle affinità (africane, haitiane, sarde) e quel
la genetica degli antecedenti del tarantismo (culti orgiastici, re
ligioni misteriche, catartica musicale della Magna Grecia) con
fluiscono in una specificazione storica peculiare e caratteristica. 

La sua formazione viene riportata al «periodo compreso fra 
l'espansione dell'Islam nel Mediterraneo e la controffensiva del
l'Occidente sino all'epoca delle crociate: un'epoca in cui l'antica 
Apulia fu sottoposta ad aspre esperienze individuali e collettive 
e in cui si sparse la fama sinistra di reali crisi di aracnidismo, in 
cui incorsero gli eserciti cristiani [ ... ] Nella stessa epoca, sotto lo 
stimolo di altre esperienze critiche, si diffusero le cosiddette 
"epidemie coreutiche" dell'Europa settentrionale, le quali tutta
via non raggiunsero una configurazione culturale autonoma 

21 lvi. p. 187. 
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paragonabile al tarantismo»zz. Questi stimoli locali e generali al
l'insorgenza della forma autonoma assunta dal fenomeno in Pu
glia vengono poi da De Martino ricongiunti anche «variamente 
al simbolismo medievale, particolarmente al tema letterario del
l'amore precluso celebrato nellocus amoenus dell'albero e della 
fonte, alle "offerte musicali" per le "purghe" primaverili o in oc
casione di malattia, al rapporto veneficium-maleficium della lette
ratura de venenis, e [ ... ] al simbolismo dello specchio, così diffu
so nel Medioevo». De Martino non manca però di aggiungere 
che «il livello di complessità e di significato su cui si muove il ta
rantismo pugliese è senza dubbio molto più basso dei corri
spondenti motivi colti: tuttavia, al suo livello, esso mostra una 
nota originale, che lo qualifica come formazione religiosa mino
re, geograficamente circoscritta, maturata e funzionante soprat
tutto nel regime di esistenza del mondo contadino»23. 

Così formatosi e come episodio interno della civiltà cristia
na «il tarantismo entrò in vario rapporto con le sue forme ege
moniche di vita culturale, legandosi in modo particolare con la 
magia naturale cui forniva un esempio caratteristico di occulte 
influenze; la iatromusica dell'età barocca segnò il vertice della 
sua circolazione culturale. Quando, però, la nuova scienza dis
solse il mito della taranta, e l'illuminismo napoletano- dal Cor
nelio al Serao - recise ogni legame della credenza popolare con 
le spiegazioni della magia naturale, il tarantismo entrò in crisi 
ed ebbe inizio il suo declino»24. 

La ricostruzione del processo di declino e, alla fine, di disso
luzione del fenomeno magico-rituale, così individuato, sullo 
sfondo dei fermenti culturali che animarono la crescita civile 
del Regno di Napoli, offre sicuramente la spia della complessi
tà di orizzonti e di strumenti critici in cui si muoveva la ricerca 

22 lvi, p. 271. 
23 lvi, pp. 240-41. 
24 lvi, p. 271. 
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di De Martino. Dal punto di vista dell'indagine retrospettiva, 
«il declino dell'esorcismo tradizionale condotto mediante sim
boli musicali, coreutici e cromatici appariva legato, sul terreno 
strettamente religioso, al rapporto fra taranta e san Paolo, pro
mosso dall'influenza cattolica»25 . Il tentativo ecclesiastico di 
controllare, ridurre e riassorbire nell'ambito della Chiesa il fe
nomeno, che evidentemente una rinnovata sensibilità religiosa 
portava ora a percepire anche localmente nella sua dissonanza 
rispetto alla linea autentica dello spiritualismo cattolico, «non 
viene però- rileva criticamente G. Galasso- ricostruito da De 
Martino nella sua effettiva ricostruzione genetica»26 e resta con
seguentemente inappagato il quesito se si tratti del propagarsi 
dell'influenza liguorina e del suo rinnovamento devozionistico, 
o della diffusione di spiriti giansenistici, o di un episodio ca
suale dovuto a qualche vescovo zelante e illuminato o ad altre 
espressioni del clero locale, o- ancora- del sintomo di una ma
nifestazione organica di rinnovamento della mentalità e della 
sensibilità religiosa. 

Al livello della fenomenologia esterna del tarantismo, il 
rapporto fra san Paolo e la taranta appare «estremamente con-

25 lvi, p. l 06. 
26 Cfr. G. GALASSO, De Martino e la terra del rimorso, in Io., Croce Gramsci e altri sto

rici, II ediz. ampliata, Milano, il Saggiatore, 1978, p. 501. L'acuta osservazione 
di Galasso- formulata in base all'esigenza, elusa da De Martino, di una rigo
rosa ricostruzione dall'interno del processo di dissoluzione del tarantismo
trova il suo pendant nel mancato accertamento dei motivi e del contesto in cui 
è maturata l'endiadi di San Paolo e le tarante, o, e non cambia granché, trat
tandosi comunque di animali velenosi, i serpenti, come invece emerge lucida
mente dalla ricerca riportata nella nota seguente. Si tratta, per la verità, di pro
blemi su cui è tuttora possibile registrare uno stato di grave carenza degli stu
di storico-religiosi sul Mezzogiorno. Sono, in ogni caso, rileva Galasso, «inter
rogativi che De Martino non si pone e ai quali, quindi, va connessa una grave 
deficienza che a questo punto si manifesta nella sua ricerca, in ordine - so
prattutto- alle implicazioni più evidenti e più originali ed importanti del ca
none storiografico da lui elaborato>> (ivi, p. 502). 
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fuso e contradditorio»27. In esso, sulla base di un episodio che 
l'agiografia del Santo narra come verifica tosi a Malta, coesisto
no «un san Paolo protettore dei tarantati, al quale si implorava 
la grazia; un san Paolo che inviava le tarante per punire qual
che colpa; e un san Paolo-taranta o una taranta-san Paolo esor
cizzabile con la musica, con la danza e i colori». Ne era, co
munque, nata «una molto eccentrica devozione per san Paolo», 
per il cui tramite, e localizzato in una cappella del Santo aGa
latina, prende corpo il «lento processo di disgregazione del ta-

27 Probabilmente il rapporto fra San Paolo e la taranta è molto meno confuso di 
quanto immaginasse De Martino, che pure dimostra di conoscere l'episodio 
narrato negli Atti degli Apostoli e relativo all'Apostolo delle Genti, il quale «a 
Malta aveva dato prova di signoreggiare una echidna, cioè un serpe velenoso, 
sprigionatosi da un fascio di sarmenti che il Santo aveva gettato nella fiamma 
per alimentarla» (La terra del rimorso, cit., p. 46). Senonché, De Martino prende 
in considerazione l'episodio solo per quanto riguarda l'immunità territoriale 
concessa dal Santo a Galatina proteggendola dalle serpi e dalle tarante e non 
scava più in profondità. Occorre segnalare, a questo proposito, un recente con
tributo che, sorretto da un quadro metodologico di vigile fedeltà ai testi e alle 
evidenze documentarie, getta luce sulla genesi del mito, o tradizione che dir si 
voglia, di San Paolo protettore dai serpenti (cfr. B. MONTINARO, San Paolo dei ser
penti, Palermo, Sellerio editore, 1996). L'insieme di questa ricerca- che riguar
da, anzitutto, l'isola di Malta, ma che, in varie escursioni documentarie, inve
ste la cultura antica della Sicilia e dell'Italia meridionale - ricostruisce la for
mazione di una tradizione nella quale i quadri mitici e rituali relativi ai serpenti 
vengono a collocarsi adeguatamente. Il punto di partenza, storico-documenta
rio, è dato da un passo di Luca (28. 2-15 degli Atti degli Apostoli), che Montina
ro assume come <<l'atto di fondazione della religione cristiana a Malta e con
temporaneamente come l'origine di una lunga serie di tradizioni - popolari, 
colte e della Chiesa ufficiale -legate: al viaggio di san Paolo, al naufragio, alla 
sua figura di vincitore per grazia divina dei serpenti velenosi» (ivi, p. 19). Non 
ritengo azzardato ipotizzare che la protezione di san Paolo apostolo, origina
riamente invocata a tutela dagli afidi velenosi, si sia successivamente allarga
ta e possa essere stata richiesta anche in casi ritenuti analoghi, come quelli di 
persone colpite da fenomeni morbosi causati dalla puntura di certi ragni. L'a
nalogia consisterebbe nel fatto che saremmo comunque in presenza di animali 
velenosi, sia che si tratti di ragni, scorpioni o serpenti. 
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rantismo salentino»28. Di questo processo il rapporto con altre 
forme egemoniche di vita culturale- dalla magia naturale al
l'illuminismo - aveva preparato alcune importanti trasforma
zioni. Ma ora, e cioè da quando agli inizi del secolo XVIII la 
manifestazione magico-rituale del fenomeno si era trovata in 
conflitto con le forme di pietà sollecitate dal clero locale, esso 
risultava attaccato ad un livello ben più radicale. «Si venne co
sì compiendo l'ultimo passo: disarticolato il nesso organico e 
culturalmente condizionato fra crisi ed esorcismo coreutico
musicale, entrato in aperto conflitto il simbolo della taranta 
con tutte le forme egemoniche di vita culturale e cort i valori 
che in essa si esprimevano, il tarantismo si avvia a recedere a 
malattia, restringendo via via l'efficacia storicamente condizio
nata dei suoi orizzonti di ripresa e di reintegrazione: nella mi
sura in cui venivano smantellate e rese inoperanti le difese cul
turali di cui disponeva e che ormai palesavano il loro insana
bile conflitto con il moto della civiltà moderna, ciò che di esso 
sopravanzava si veniva di fatto riducendo a nuda crisi varia
mente qualificabile». E tale esso risultava all'indagine demar
tiniana «nell'estremo disordine della cappella di san Paolo in 
Galatina, ultimo miserabile residuo locale di una lotta storica 
che aveva avuto il suo episodio inaugurale con i disordini del
la Chiesa di Corinto e con la polemica dell' Apostolo»29. 

2s E. DE MARTINO, La terra del rimorso, cit., p. 107. 
29 lvi, pp. 271-72. A dire il vero, risulta assai poco convincente l'ipotesi demarti

niana- già formulata (ivi, p. 30) e qui ripetuta- che <<l'estremo disordine del
la cappella di san Paolo in Galatina>> possa essere il riflesso simbolico dei «dis
ordini della Chiesa di Corinto>> verso cui si era indirizzata la polemica paoli
na. Se si fosse riflettuto adeguatamente all'episodio riferito da Luca negli Atti 
degli Apostoli e all'innesto della devozione per un Santo taumaturgo sul vec
chio tronco di precedenti e radicate pratiche magico-rituali si sarebbe proba
bilmente colto nel segno in modo meno estrinseco rispetto all'enfatizzazione 
della colorita scenografia di facciata esibita dal fenomeno del tarantismo. 
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4. La «prospettiva storicistica» di De Martino 

Se ci si è soffermati, per ampi squarci sintetici, a tracciare un 
breve profilo de La terra del rimorso, non è stato soltanto per for
nire la chiave di lettura demartiniana di quel cospicuo fenome
no meridionale di folklore che è il tarantismo pugliese. Nell'im
postazione demartiniana, infatti, un «problema pregiudiziale» 
da affrontare e discutere in quanto tale investe «la consapevo
lezza, talvolta perfino esasperata, dei principi ideali e dei criteri 
metodologici da lui perseguiti»3o. Orbene, non v'è dubbio che la 
genesi degli interessi etnologici di De Martino vada ricercata ed 
individuata completamente entro l'ambito della cultura crocia
na, ivi comprendendovi la lezione di A. Omodeo, del quale il De 
Martino fu allievo e al quale è dedicato il suo primo libro, Natu
ralismo e storicismo nell'etnologia (1941)31. Per riprendere un esat
to giudizio di G. Galasso, «nel Croce il De Martino trovava pie
namente svolti, e non aveva da far altro che rilevare integral
mente, tutti gli estremi della contrapposizione tra logica natura
listica e discorso storicistico sulla cui falsariga egli impiantò le 
tesi di fondo del suo libro. Nell'Omodeo egli trovava in più una 
specifica spinta alla traduzione dello studio etnologico in studio 
storico delle religioni e della religiosità che doveva poi rimane
re, anche alla fine, la cifra caratterizzante della sua personalità 
di studioso»32. 

Una spia evidente di tutto ciò sta nell'adozione sistematica 

30 G. GALASSO, Ernesto De Martino, in Io., Croce Gramsci e altri storici, ci t. , p. 390. 
Galasso sottolinea adeguatamente come, in tutta la produzione demartinia
na, torni in modo marcato e insistente questo richiamo al proprio quadro 
metodologico e l'implicito confronto critico con quello degli autori via via 
esaminati. 

31 Cfr. E. DE MARTINO, Naturalismo e storicismo nell'etnologia, introduzione e cu
ra di S. De Matteis, Lecce, Argo, 1995 (I ediz. Bari, Laterza, 1941). 

32 G. GALASSO, Ernesto De Martino, cit., pp. 374-75. 
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della prospettiva storicistica e storicizzante di estrazione crocia
na. L'antitesi tra naturalismo e storicismo nell'etnologia veniva 
riproposta da De Martino categoricamente nel punto nodale di 
un problema centrale di questa disciplina; ed egli la ribadiva, 
nel momento stesso in cui riaffermava la propria direzione di ri
cerca, ricordando che «la scienza è nata ritirando gradualmente 
e in modo sempre più consapevole la psichicità dalla naturali
tà», sicché «la possibilità di fenomeni paranormali significa per 
essa un vero e proprio "segno di contraddizione", uno "scanda
lo", in quanto la paranormalità è, in generale, di nuovo psichici
tà che torna nella natura, e natura che si carica di psichicità»33. 
Tanto più, poi, risulterà «scandalosa» la reale comprensione dei 
fenomeni in questione, quando ci si imbatte nell'apparente 
paradosso della «natura culturalmente condizionata», cioè una 
natura «ancora valutabile come istituto, sorretto da intenzioni 
umane, e nel quale vive e si esprime un dramma culturale defi
nito». Ma, intanto, è proprio la messa a fuoco del fenomeno di 
una «natura culturalmente condizionata» che consente di attin
gere il «punto di vista più alto», la «visione prospettica più com
prensiva»34, nella cui assenza il magismo e ogni altro fenomeno 
analogo rimarrebbero dati inintellegibili, frammenti di un' espe
rienza naufragante nel rifiuto congiunto del buon senso e dello 
spirito scientifico. 

Questa linea interpretativa di fenomeni etnologici di grande 
rilievo- che qui è ripresa da Il mondo magico (1948)- fornì a De 
Martino l'ispirazione anche nei lavori degli anni seguenti, dov'è 
approfondito il tema dell'umanesimo storicistico, che si realizza 

33 E. DE MARTINO, Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo, II ediz., 
Torino, Einaudi, 1958, p. 69 (il volume è stato riedito da Boringhieri, Torino 
1973, con una introduzione di C. Cases, pp. VII-XLVIII, poi in Io., Il testimo
ne secondario. Saggi e interventi sulla cultura del Novecento, Torino, Einaudi, 
1985, pp. 132-67). 

34 Ibid. 
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conquistando la persuasione dell'origine e della destinazione 
umana dei valori culturali. In Sud e magia (1959) il tema domi
nante è l'alternativa tra magia e razionalità, sentito come «uno 
dei grandi temi da cui è nata la civiltà moderna», e indagato nel
la vita religiosa del Mezzogiorno d'Italia come motivo di «non 
modernità», che concorre a contraddistinguere «il cattolicesimo 
meridionale, con le sue note di vistosità e di esteriorità e con le 
particolari sue accentuazioni cerimoniali e ritualistiche», e, in
sieme con il cattolicesimo meridionale, anche tutta quella «for
mazione socialmente e politicamente definita» che fu il Regno di 
Napoli e la sua particolare cultura e civiltà35. 

Sud e magia si chiudeva con un'appendice dedicata al taran
tismo pugliese, preannunciando già il ben più ampio svolgi
mento che la materia avrebbe ricevuto nel volume su La terra del 
rimorso. Ci si riferiva in questo, come nel volume precedente, 
«ad una storia che segnalava in qualche dove, in un quando e in 
un come determinate battute d'arresto del processo di espansio
ne della civiltà cristiana», ma anche a relitti di tutto quel che «nel 
mondo antico partecipava ad una vita religiosa percossa dall'e
goismo e dalla "mania"»36. 

La nuova ricerca manteneva il canone interpretativo de Il 
mondo magico, ravvisando anche nel tarantismo, come nel pian
to rituale e nei fenomeni magici, uno sforzo di risolvere, attra
verso tecniche specifiche, determinati casi di crisi della «presen
za»; e ancora una volta si rilevava la ricchezza di spunti e di ar
ticolazioni del tema trattato, con una capacità di comprensione 
e di penetrazione dell'indagine che tocca qui uno dei suoi mag
giori iivelli. Meno persuasiva poteva riuscire la soluzione del 
problema delle origini storiche del tarantismo, riportate da De 
Martino al Medioevo. Non ci si riferisce soltanto alla incerta ri
costruzione degli effettivi nessi genetici che sono alla base del 

35 Cfr. E. DE MARTINO, Sud e magia, Milano, Feltrinelli, 1959, pp. 7-8. 
36 E. DE MARTINO, La terra del rimorso, cit., pp. 30-31. 
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lo per quanto riguarda i processi degenerativi di ambedue gli in
dirizzi esegetici, e va comunque motivata e dimostrata caso per 
caso, non fatta valere come opzione programmatica. 

5. «l limiti e le insufficienze» dello schema teorico 
di De Martino: il primato della razionalità eurocentrica 
e il paradosso del primitivo 

Vi sono altri aspetti dell'opera demartiniana che suscitano 
motivate riserve, meritevoli di adeguato approfondimento. In 
Naturalismo e storicismo De Martino aveva elaborato un «codice 
della etnologia storicista». In base ad esso veniva respinto «il 
concetto di un'evoluzione meccanica per fasi che tutta l'umanità 
in blocco avrebbe attraversato», ma veniva egualmente respinta 
l'insistenza filologica della scuola storico-culturale, che finiva col 
confondere «l'ordinamento spaziale temporale e causale dei fat
ti con la qualificazione secondo categorie e con la determinazio
ne di processi e d'incrementi» . Veniva inoltre respinto anche l'in
dirizzo funzionalistico, e cioè il suo «concetto biologico di fun
zione, nonché il rinnovato materialismo e naturalismo dell'indi
rizzo». Quella che si sosteneva e si auspicava era un'etnologia co
me «storia delle civiltà più lontane da quella occidentale». Si ri
teneva, però, necessario «disancorare il concetto di etnologia da 
quello di civiltà esterne alla nostra», perché «anche nell'ambito 
della civiltà occidentale possono ritrovarsi relitti di atteggiamen
ti culturali idealmente più o meno lontani». A questo punto De 
Martino avanzava la tesi della contemporaneità come osservato
rio privilegiato per ricostruire, e giudicare, le civiltà scomparse. 
Ma emergeva anche la convinzione che è la civiltà occidentale, 
come quella che ha raggiunto il gradino più alto nella scala del
l'evoluzione della vita dello spirito, a costituire il metro di para
gone su cui misurare il livello di sviluppo delle altre civiltà. Sul
la base di quest'idea di «progresso» fa capolino un autentico pre-
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giudizio eurocentrico: «l'etnologia non può non essere europeocen
trica, non può, cioè, non essere accompagnata dalla coscienza che 
la civiltà occidentale, maturatasi attraverso il cristianesimo, lari
forma, l'illuminismo e lo storicismo, rappresenta il livello più al
to a cui, fin ora, il genere umano è riuscito ad elevarsi». È la fine 
anche di ogni relativismo culturale: viene infatti decisamente re
spinta «l'idea di uno spirito che storicamente si attua in una mol
teplicità di cosmi culturali, umani e subumani». Sviluppando 
questi concetti, De Martino giungeva ad una concezione globale 
della «universa realtà», illuminata dalla «metodologia crociana 
che dissolve radicitus il dualismo fra spirito e natura»38 . 

Ne Il mondo magico questa concezione storicistica della real
tà non solo non era rinnegata, ma veniva anzi esplicitamente 
proseguita. Il nuovo libro continuava, per l'autore, «a svolgere 
metodicamente il pensiero fondamentale» del precedente, ri
vendicando soltanto, rispetto a versioni pigre e sermoneggianti, 
una forma di «storicismo eroico» dedito per vocazione «al com
pito inesauribile di risoluzione spirituale della realtà»39. Pur tut
tavia, la discussione sul magismo che vi veniva svolta approda
va alla dichiarata impossibilità di inquadrarlo «nelle categorie 
storiche che ora reggono l'interpretazione storica»4o. Queste in
fatti sarebbero soltanto «correlative all'età della "mente tutta 
spiegata" o della "civiltà occidentale", ma non si applicano alle 
civiltà primitive»; onde si viene «a negare implicitamente la per
petuità delle categorie con lo storicizzarle». In altri termini, il 
magismo, in quanto età storica, veniva riguardato da De Marti
no come fuori dalla logica storica, quella umana delle età poste-

38 Per il «codice della etnologia storicistica>> cfr. Naturalismo e storicismo nell'et
nologia, cit., pp. 224-31 (il corsivo sostituisce la spaziatura presente nel te
sto). 

39 E. DE MARTINO, Il mondo magico, cit., p. 13. 
40 Cfr. B. CROCE, Intorno al <<magismo» come età storica, ora nel volume dello stes

so autore Filosofia e storiografia, Bari, Laterza, 1949, p. 193. 

56 



riori . Accanto all'umanità storica veniva così prospettata una 
umanità preistorica. La distinzione, però, non poteva passare 
inosservata, prestando il fianco ad una precisa obiezione da par
te crociana. Il senso del rilievo mosso a De Martino riguardava 
il fatto che una umanità preistorica «non era- a propriamente 
parlare- una umanità, se non per la petizione ideale avanzata 
da De Martino; né si capisce come potesse essere compresa, se lo 
stesso linguaggio parlato da De Martino era il linguaggio stori
co della comprensione storica»41. 

Questo vizio dialettico fu subito colto dai recensori del libro, 
e in particolare dal Croce e da Enzo Paci. Il Croce lo addebitava 
ad una «ascosa efficacia» del materialismo storico, che avrebbe 
«sedotto» il De Martino «a una sorta d'imitazione, ch'è la mate
rializzazione e, con questa, l'annullamento delle categorie»42. 

Senonché non sembra, tenuto conto della terminologia usata da 
De Martino e delle sue posteriori prese di posizione, che i so
spetti avanzati da Croce avessero un qualche fondamento. Mol
to più pertinente appare invece l'individuazione, a questo pun
to, di una influenza dell'esistenzialismo, quale, negli anni in cui 
Il mondo magico veniva scritto e pensato, era sostenuto e diffuso 
in Italia da più parti43. L'esistenzialismo si riverberava, infatti, in 
alcune tra le nozioni fondamentali del magismo descritto da De 
Martino, a cominciare dal concetto - cardine di «perdita della 
presenza» e da quello di angoscia44• 

In realtà, già nel periodo in cui aveva scritto Naturalismo e 
storicismo le sue convinzioni idealistiche erano state tutt'altro 

41 G. GALASSO, Ernesto De Martino, ci t. , pp. 410-11. 
42 B. C ROCE, Intorno al << magismo» come età storica, cit., p. 195. 
43 Cfr. A. SANTUCCI, Esistenzialismo e filosofia italiana, Bologna, Il Mulino, 1959, 

pp. 227 sgg. 
44 La recensione del Paci si può leggere anche in appendice alla seconda edizione 

de Il mondo magico, ci t., pp. 292 sgg., insieme con quelle del Croce, dell'Eliade e 
del Pettazzoni. 
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che l'indiscussa e serena professione di una pacifica ortodossia. 
In una lettera del1942 aveva dichiarato di sentire «i limiti e le in
sufficienze» dell' «indirizzo idealistico italiano», dal quale dice
va di provenire4s. Ma ancora precedente è la minuta di una let
tera al Croce46, che non risulta essere stata poi spedita, in cui è 

45 In un importante passaggio autobiografico della risposta ad una lettera di 
E. Bozzano del3 febbraio 1942, De Martino scrive, fra l'altro: << lo provengo 
dagli studi filosofici , e precisamente dall'indirizzo idealistico italiano, del 
quale tuttavia sento i limiti e le insufficienze». Ampi brani di questa lette
ra sono stati pubblicati da G. GALASSO, Ernesto De Martino , ci t., p . 478, n. 54. 
In questa corrispondenza epistolare, e nella consapevolezza critica che es
sa manifesta, sembra riflettersi l'eco di un preciso rilievo mosso da Remo 
Cantoni in una recensione a Naturalismo e storicismo n.ell'etnologia (cfr. <<Stu
di filosofici>>, a. II [1941], pp. 444-47). Cantoni, in quella recensione, pur 
dando atto che <<non sono pochi i motivi per cui questo studio del de Mar
tino è pregevole>>, sottolineava con forza i limiti dell'impianto filosofico 
crociano a cui il lavoro si richiamava: <<Lo storicismo del Croce- rilevava 
Cantoni-, pur così vivo e intelligente, presenta per noi oggi, qualche cosa 
di troppo schematico, di troppo rigido>> . E aggiungeva: <<Se un torto si può 
muovere al de Martino ~ quello di aver troppo spesso rinviato il lettore al 
pensiero del suo maestro, senza sottoporre questo pensiero stesso a un 
esame critico>>. Cantoni concludeva con un auspicio: <<Siamo facili profeti 
se diciamo all'A. che l'idealismo storicista gli servirà solo se egli saprà an
dare oltre esso?>> (ivi, p. 447). La polemica tra Cantoni e De Martino era de
stinata a riaccendersi l'anno successivo, dopo la pubblicazione del saggio 
di Cantoni su I primitivi (Milano, Garzanti, 1941), con la recensione, questa 
volta, di De Martino e la risposta di Cantoni (in «Studi filosofici >>, a. III 
[1942], n. 4, rispettivamente pp. 350-55 e pp. 356-61). Si può qui ricordare 
anche un precedente e più breve intervento di De Martino sempre a pro
posito de l primitivi (in «Studi e materiali di storia delle religioni >>, a. XVIII 
[1942], fase. 1-4, pp. 103-05). Il torto di Cantoni? Non essere un etnologo o 
uno storico delle religioni e, nonostante questo handicap, aver parlato di 
primitivi. Il dibattito de Martino-Cantoni è stato opportunamente ripropo
sto da Stefano de Matteis, in appendice al volume da lui curato di E. DE 
MARTINO, Naturalismo e storicismo nell'etnologia, cit., pp. 305-37. Il clima di 
quegli anni (1940-45) è poi suggestivamente ricostruito da C. MONTALEONE, 
Cultura a Milano nel dopoguerra. Filosofia e engagement in Remo Cantoni, Tori
no, Bollati Boringhieri, 1996, soprattutto pp. 45-101. 

46 Anche questa lettera è stata consultata da Galasso tra le carte De Martino, 
(E m esto De Martino, cit., p. 414), da dove noi la riprendiamo. 
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già abbozzata la linea principale di interpretazione de Il mondo 
magico; la teoria crociana del rapporto tra natura e spirito vi è 
discussa a lungo; la concezione dell'etnologia come storia delle 
civiltà primitive è già spinta a quel significato di sviluppo dello 
storicismo crociano dall'interno, col quale De Martino avrà poi 
cura dipresentarla sempre. In un saggio del 1953 su Etnologia e 
cultura nazionale l'integrazione dei vari elementi costitutivi del
l' esperienza culturale di De Martino è ormai completa: quadro 
categoriale dello storicismo crociano, nozione esistenzialistica di 
angoscia, tesi marxiana dell'alienazione come esito di determi
nati rapporti sociali; ed è questa integrazione a permettergli di 
mantenere fede al «nucleo valido» de Il mondo magico. Su tale ba
se egli può recriminare contro «il risveglio di interesse verso la 
etnologia [ ... ]compiuto prevalentemente nel segno dell'irrazio
nalismo» di cui vede come principale esponente Cesare Pavese47. 

47 Cfr. E. DE MARTINO, Etnologia e cultura nazionale negli ultimi dieci anni, in << So
cietà >> , a. 9 (1953), pp. 332-33. Circa i rapporti di De Martino con Pavese, re
lativi anche a quella <<biblioteca di studi etnologici e religiosi» dell'editore 
Einaudi in cui De Martino ebbe gran parte, cfr. le testimonianze contenute 
in C. PAVESE, Lettere 1945-1950, a cura di I. Calvino, Torino, Einaudi, 1966, 
passim. Il carteggio è stato ripubblicato in un altro volume, C. PAVESE e E. DE 
MARTINO, La collana viola. Lettere 1945-1950, a cura di P. Angelini, Torino, Bol
lati Boringhieri, 1991. L'importanza di queste lettere sta nel fatto che esse 
permettono, tra l'altro, di far luce su un aspetto controverso della biografia 
intellettuale di De Martino. Generalmente, infatti, il cosiddetto ritorno a 
Croce di De Martino è datato al1951, anno in cui esce da Einaudi Le origini 
dei poteri magici e altri saggi di Durkheim, Hubert e Mauss. Qui, nell'intro
duzione allibro, De Martino sconfessa la tesi della storicità delle categorie, 
che invece aveva vigorosamente sostenuta nel Mondo magico, l'opera che nel 
1948 aveva inaugurato la Collana viola di Einaudi. Una lettera dell' Il mag
gio 1949 a Pavese, direttore editoriale dell'Einaudi, evidenzia però che l'in
troduzione alle Origine dei poteri magici era, all'epoca, già pronta. Questa cir
costanza impone dunque una retrodatazione del ritorno a Croce, a proposi
to del quale Cesare Cases, nella sua pregevolissima e battagliera introdu
zione alla ristampa, già citata, del Mondo magico, parla apertamente di una 
<<resa» definitiva. Un altro pregevole contributo all'interpretazione di De 
Martino è il saggio di S. Barbera, Primitivismo e storia nazionale, in <<Rivista 
di filosofia», a. LXVI (1975), n. 3, pp. 418-37. 
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Dal 1953 in poi la consapevolezza teorica di De Martino in
clina verso un ritorno storicistico, di cui può agevolmente co
gliersi l'espressione nei suoi scritti quasi ad ogni pie' sospinto. In 
uno scritto del 1955, rispondendo ad una domanda posta da lui 
stesso, scriverà: «Che cosa è lo storicismo? È una visione della vi
ta e del mondo fondata sulla persuasione critica che la realtà si 
risolve, senza residuo, nella storia, e che la realtà storica umana, 
nelle sue individuali manifestazioni, è integrale opera dell'uomo 
ed è conoscibile senza residuo dal pensiero umano»4B. Infine, in 
un passo ancor più significativo, spiegando, nella prefazione a 
Morte e pianto rituale (1958), quale sia il supporto metodologico 
del libro, dirà che «lo storicismo di cui qui si tratta, è largamen
te influenzato dal pensiero del Croce, anche se altre istanze del 
moderno umanesimo - come l'esistenzialismo ed il marxismo -
vi sono accolte e giudicate nel loro motivo di verità»49: dove l'e
spressione «nel loro motivo di verità» chiarisce senza ombra di 
dubbio la subordinazione concettuale di queste istanze nel qua
dro della fondamentale petizione storicistica. Nel momento in 
cui intraprese la ricerca sul tarantismo e concentrò la sua atten
zione sulla sopravvivenza di culti pagani all'interno del cattoli
cesimo meridionale, e cioè alla fine degli anni Cinquanta, Erne
sto De Martino - come è stato autorevolmente rilevato - «aveva 
largamente superato e composto in un meditato e consapevole, 
benché non pigramente soddisfatto, equilibrio il travaglio filoso
fico e l'inquietudine psicologica e critica che lo avevano agitato 
durante gli anni '40 e si erano espressi nella sua opera di mag
giore impegno teoretico, Il mondo magico»so. 

Con la pubblicazione nel1961 de La terra del rimorso immu-

48 Cfr. E. DE MARTINO, Coscienza religiosa e coscienza storica: in margine a un con
gresso, in <<Nuovi Argomenti >> , n. 14 (maggio-giugno 1955), p. 89. 

49 E. DE MARTINO, Morte e pianto rituale nel mondo antico. Da/lamento pagano al 
pianto di Maria, Torino, Einaudi, 1958, p. VII. 

50 Cfr. G. GALASSO, De Martino e la terra del rimorso, cit., p. 487. 
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tata, o quasi, rimaneva l'esposizione dei motivi che avevano 
condotto De Martino lontano dal Croce e avevano, tuttavia, la
sciata viva in lui, in tutta la sua pregnanza, l'impronta della for
mazione storicistica. Già nell'introduzione al volume, in cui so
no ricostruiti gli aspetti organizzativi e l'orizzonte metodologi
co della ricerca sul campo, vi è un passaggio in cui è schizzata 
un'annotazione di tale finezza psicologica e coinvolgimento 
emotivo per cui si capisce subito che Croce è per De Martino 
molto di più dell ' influente caposcuola dello storicismo: «Alla 
parete della stanza dove si tenevano le riunioni, c'era un grande 
ritratto di Benedetto Croce, con la dedica autografa allo scriven
te, e il filosofo ci guardava con la sua aria amabilmente sornio
na e maliziosa, durante le discussioni in cui, malgrado ogni ap
parenza, si parlava ancora di lui: non erano infatti le nostre dif
ficoltà e i nostri sforzi largamente condizionati dalla influenza 
che la sua opera aveva esercitato, nel positivo come nel negati
vo, sulla vita culturale italiana?»S1 . Ma, a parte questo malinco
nico e struggente riferimento in chiave di autobiografia intellet
tuale alla persona e all'opera del Croce, quel ·che più conta è 
un'aperta e chiara riproposizione della persistente attualità e fe
condità della «prospettiva storicistica» come moderna ed avan
zata «metodologia della ricerca storica». Occorre anche aggiun
gere che- dopo un lungo percorso caratterizzato da incertezze, 
oscillazioni e significative aperture verso altri orientamenti teo
rici e culturali - questo ritorno storicistico di De Martino si con
figurava come strettamente legato allo sforzo critico di giungere 
alla fondazione di un umanesimo il più largo e il più immanen
tistico possibile e allo sforzo etico-politico di intrecciare con es
so il proprio impegno di rinnovamento civile e sociale. Vi è una 
concisa e densa nota in cui è illustrata in modo particolarmente 
eloquente questa cornice metodologica entro cui si colloca l'in
dagine su La terra del rimorso: «Che la ricerca storiografica possa 

51 E. D E M ARTINO, La terra del rimorso, cit., pp. 37-8. 
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conquistare la sua oggettività solo se stimolata da problemi di 
trasformazione della realtà presente nei quali lo storico e la sua 
epoca sono impegnati costituisce un orientamento fondamenta
le della coscienza metodologica della moderna storiografia. Non 
si tratta soltanto della tesi della contemporaneità di qualsiasi ri
cerca storica, e del pensiero storico come momento rischiaratore 
e preparatore dell'azione creatrice di nuova storia, secondo le 
formulazioni che il Croce ha reso familiari alla vita culturale ita
liana: ciò che importa è il fatto che, per una significativa con
vergenza, esperienze culturali maturate in ambienti molto di
versi da quello dello storicismo crociano sono pervenute a formu
lazioni analoghe». E qui seguono i riferimenti alle opere di Dewey, 
Bloch, Febvre, Marrou e di altri studiosi che si sono occupati di 
teoria della storiografias2. 

L'ampiezza della citazione sopra riportata dimostra con suf
ficiente precisione come l'asse portante dello schema teorico di 
De Martino resti - nella sua principale linea di sviluppo - sal
damente ancorato a quella «prospettiva storicistica>> di matrice 
crociana della quale non aveva mancato di denunciare «i limiti 
e le insufficienze». Senonché, è difficile sfuggire all'impressione 
che l'inadeguatezza e l'incongruenza interna che egli aveva ri
scontrato in quel sistema di pensiero non si riflettano poi nella 
sua impostazione concettuale. Senza contare che, probabilmen
te, proprio l'etnologia, al pari di altre discipline relativamente 
nuove, poneva problemi che l'apparato categoriale crociano, 
chiamato a reggere l'interpretazione storica, non era in grado di 
soddisfare. 

Fermo restando l'enorme debito che la cultura storica italia
na, specie quella d'intonazione meridionalistica, ha contratto 
nei confronti dell'autore de La terra del rimorso, non manca, co
me si vede, qualche elemento di perplessità e di riserva. Non ci 
si riferisce solo al privilegiamento, che suona anche enfatizza-

52 lvi, p. 39, n. 8. 
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zione, di quella visione del mondo sub specie eurocentrica a par
tire dalla quale non è lecito attendersi nessunaparticolare sim
patia - utile sfondo per una più piena comprensione storica -
per quel «miserabile residuo locale» che è il tarantismo salenti
no, ultimo «relitto» di una lotta storica tra culti pagani e civiltà 
cristianas3. Né s'intende alludere soltanto a quella tendenza ti
picamente crociana di «caratterizzare» in modo dettagliato il 
particolare fenomeno da esaminare, in questo caso il tarantismo, 
per coglierne l'originalità storica, ossia la sua specifica colloca
zione cronologica e sociologica, e quindi storicizzarlo e raziona
lizzarlo. La conseguenza inevitabile di questa premessa critica e 
teoretica di De Martino comporta l'esclusione di ogni riferimen
to a paralleli etnologici e folklorici o ad antecedenti arcaici che 
potrebbero gettar luce sull'esatto inquadramento di un fenome
no che, collocato a Galatina e quindi al centro di un contesto ter
ritoriale della Magna Grecia in cui vibra tuttora l'eco della vec
chia civiltà e se ne continua a parlare la lingua, avrebbe richie
sto di non tagliare i ponti con gli elementi della tradizione e con 
gli spunti offerti dalla letteratura diacronica. 

Ma vi è un altro aspetto che merita particolare attenzione. Si 
tratta della ben nota tesi, accettata e fatta propria da De Marti
no, della «contemporaneità di qualsiasi ricerca storica», stretta
mente connessa con l'altro saldo principio crociano dell'«identi
tà della filosofia con la metodologia della storia»s4. L'impegno 
storiografico - sostiene De Martino - s'intreccia con «quella 
"scelta della ragione" che, attraverso i momenti storici della 
nuova scienza, dell'illuminismo e dello storicismo, ha reso pos-

53 lvi, rispettivamente pp. 272 e 13. 
54 Com'è noto, le due tesi-cardine dello storicismo crociano, che De Martino ri

prende e approfondisce in ambito etnologico, sono enunciate da B. Croce in 
vari testi, ma principalmente in Teoria e storia della storiografia (cfr.l'ediz. a cu
ra di G. Galasso, Milano, Adelphi, 1989, pp. 14 sgg.) e in Filosofia e storiografia 
(Bari, Laterza, 1949, pp. 38-42). 
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sibile il configurarsi di un compito dell'uomo di scienza, e in 
particolare di un compito dell'etnologo»ss. Da questa posizione, 
e come per ristabilire i "diritti della ragione", De Martino non 
esita a sferrare una dura requisitoria contro l'irrazionalismo, il 
culto del primitivo e dell'arcaico, la pretesa di percorrere a ri
troso le vie della· civiltà, entrando quindi in contrasto con Fro
benius, Guénon, Eliade, Mauss, ecc. e, ne La terra del rimorso, in 
particolare con M. Schneider. Autori, tutti questi, rei di aver ce
duto alle seduzioni dell'etnos rinunciando al compito imposto 
dall'appartenenza alla civiltà occidentale. Questa inflessibile re
quisitoria si arricchisce poi di un tema nuovo di estrema impor
tanza: la polemica contro il cosiddetto relativismo culturale. 

Ora, è evidente che nessuno può chiedere allo storico - in 
questo caso all'etnologo, allo storico delle religioni o delle tradi
zioni popolari - di rinunciare alle proprie convinzioni metodo
logiche o al proprio universo di valori, che possono includere la 
fiducia incondizionata in un modello di «ragione» pienamente 
sviluppata solo nella fase contemporanea della tradizione occi
dentale, e in un'idea di «progresso» come linea di sviluppo uni
lineare e accumulativa rispetto a cui il primitivo rappresenta 
una fastidiosa alterità, un inspiegabile paradosso. È altrettanto 
evidente che De Martino, per elaborare un quadro teorico in 
grado di spiegare il primitivo e la complessa «realtà dei poteri 
magici» ivi presenti, è costretto a negare la «perpetuità» delle 
categorie ideali e a storicizzarle. Ma, anche con questa torsione 
a cui sottopone lo schema trascendentale crociano, restano trac
ce e segni indelebili delle interne contraddizioni di quell'im
pianto concettuale complessivamente considerato56. 

55 E. DE MARTINO, Furore, simbolo, valore, Milano, Il Saggiatore, 1962, p. 77 (il voltune è 
stato ripubblicato da Feltrinelli, Milano 1980, con un'introduzione di L.M. Lom
bardi Satriani). 

56 Un'interessante ricostruzione dell'accidentato percorso intellettuale di De 
Martino da Naturalismo e storicismo a Il mondo magico, e quindi dall'ìntransi-
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Già Vico - autore caro anche a De Martino - aveva schizza
to un diverso paradigma d'interpretazione della storia, proba
bilmente in grado di riflettere più compiutamente il reale artico
larsi del processo storico per «corsi e ricorsi», cioè con un anda
mento discontinuo e ciclico. Muovendosi in singolare sintonia 
con la tesi vichiana, Hans Blumenberg ha recentemente critica
to, in modo esemplare, una certa autointerpretazione, molto dif
fusa, della scienza, che vede in essa l'emancipazione dal mito e 
il suo superamento. Blumenberg sostiene che «pensare alla sto
ria umana come a un progresso dal mythos al logos è un grave 
malinteso: come se a un certo punto, in un lontano passato, fos
se avvenuto il salto decisivo e che l'umanità, a partire da quel 
momento, non potesse fare altro che progredire». Si chiede poi: 
«Ma c'è davvero un salto tra quel "mito" secondo cui la terra 
poggia sull'Oceano o nasce da esso, e quel "logos" che, tradu
cendo il mito in una formula più astratta e concettuale, afferma
va: tutto nasce dall'acqua ed è fatto di acqua?». L'analogia che 
esiste tra le due formule fa pensare, conclude, che «nei due casi 
sia all'opera lo stesso interesse di fondo, e che siano diversi solo 
i mezzi per soddisfarlo»57. 

Tornando a De Martino, quel che qui conta rilevare è che- al 
di là del pathos schietto e genuino che circola nei suoi scritti per 
le condizioni di vita e le sorti del «mondo popolare subalterno» 
del Meridione - lo schema interpretativo da lui elaborato non 
sembra apprestare le migliori condizioni di «pre-comprensione» 
per accostare un dramma rituale coreutico-musicale, dalle areai-

gente difesa della tradizione eurocentrica alla tormentata genesi della pro
blematica dei poteri magici, è svolta da S. DE MATTEIS, Le tradizioni dell'Oc
cidente e il paradosso dei primitivi: dall'etnologia storicista ai poteri magici, sag
gio introduttivo a E. DE MARTINO, Naturalismo e storicismo nell'etnologia, ci t., 
pp. 9-48. 

57 Cfr. H. BLUMENBERG, Arbeit a m Mythos, Frankfurt a.M., Suhrkamp Verlag, 1979, 
p. 34; trad. i t. di B. Argenton, Elaborazione del mito, introduzione di G. Carchia, 
Bologna, Il Mulino, 1991, p . 52 (traduzione parzialmente modificata). 
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che e "rozze" radici, come il tarantismo. E, tutto sommato, a par
tire dai suoi presupposti è rifiutato un atteggiamento disponibi
le ad assegnare pari dignità ai fenomeni etnologici rispetto ai ben 
più ambiziosi «incrementi» che sono il frutto «della nuova scien
za, dell'illuminismo e dello storicismo». Sicché, pur riconoscen
do a De Martino l'indiscutibile merito storico di aver a;vviato la 
prima organica ricerca sul tarantismo e pur non sottovalutando 
lo spessore delle indagini da lui condotte, che- come osservò B. 
Croce - «rimangono bene informate, acute e sottili»ss, resta il 
dato altrettanto incontestabile che egli ha aperto una prospetti
va - quella dei nessi genealogici che legano il tarantismo a pra
tiche molto più oscure e remote nel tempo- che poi egli stesso 
ha chiuso, in base all'astratto criterio di ascendenza crociana per 
cui ogni fenomeno va ricostruito nella sua «originalità storica» e 
nella sua «autonomia culturale» e «simbolica»s9. Ben più profi
cui e importanti risultati etnologici si sarebbero potuti conse
guire dipanando alcuni fili della singolare eredità del taranti
smo, orientando cioè la ricerca verso la scoperta di forme o di
namiche culturali antiche e profonde, che agiscono appena sot
to la superficie della civiltà e del pensiero razionale e determi
nano segretamente il comportamento umano. 

Si avverte invece, nell'orizzonte teorico di De Martino, l'insi-

58 Cfr. B. CROCE, Intorno al «magismo>> come età storica, cit., p. 194. Il giudizio 
ampiamente favorevole che, pur con la riserva circa la natura delle catego
rie, qui B. Croce formula nei confronti de Il mondo magico, è un giudizio da 
condividersi senza eccezioni nei confronti di tutta la vasta produzione teo
rica di De Martino. 

59 De Martino rivendica insistentemente il carattere <<originale>> del tarantismo: 
fra i tanti luoghi in cui è sottolineato questo aspetto, cfr. uno snodo centrale (La 
terra del rimorso, cit. p. 187) ed il passaggio finale del paragrafo sulle origini me
dievali del fenomeno (ivi, p. 241); ma anche nell'Epilogo si ribadisce come il ta
rantismo possegga «una sua propria individualità biografica>>, ponendosi co
me «nuova plasmazione>> a sé stante (ivi, p. 270). All'autonomia culturale e 
simbolica è, poi, dedicato un intero capitolo (ivi, pp. 59 sgg.). 
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nuarsi di una diffidenza e, in buona sostanza, una sorta di malce
lata idiosincrasia intellettuale per qualunque autore o indirizzo di 
pensiero indugi nella sopravvalutazione dei << residui» magico-re
ligiosi insinuatisi nella tradizione occidentale e che un «compara
tivismo indiscriminato» finisce <<col risommergere nell'indistinto 
e nel generico» di non documentati archetipi culturali risalenti 
agli albori della civiltà60. La critica serrata a cui sottopone il «me
todo» col quale Schneider procede alla «interpretazione simboli
ca del tarantismo» approda alla conclusione che in quel metodo 
andrebbero individuati due errori di impostazione: un'esaspera
zione e una dilatazione incontrollata della già ricca «produttività 
simbolica» del tarantismo, e una radicale incomprensione del fe
nomeno stesso che «resta nel modo più immediato una irrazio
nalità, resa certo non più comprensibile dall'ipotetico allarga
mento del paesaggio mistico cui parteciperebbe»61. 

Ora, nessuno può giurare sull'esattezza del «sistema di cor
rispondenze cosmiche» ipotizzato da Schneider e sulla congrui
tà dei singoli tasselli che ne compongono l'intelaiatura. Forte è 
però il sospetto che l'accusa lanciata al metodo comparativo di 
non riuscire a spiegare il fenomeno del tarantismo- destinato a 
risultare incomprensibile e quindi irrazionale alla stregua di 
quel canone ermeneutico - nasconda in realtà il desiderio di 
esorcizzare il fantasma di un analogo rilievo che potrebbe essere 
rivolto alla «prospettiva storicistica» difesa nell'opera di De Mar
tino. Mentre, infatti, il compito del sano metodo comparativo è 
quello di comprendere e spiegare, istituendo confronti e paralle
li, nell'impostazione crociana che sancisce l' «identità della filoso
fia con la metodologia della storia» - impostazione ripresa e uti
lizzata nella ricerca demartiniana- domina il pregiudizio di un 
razionalismo esasperato, che distingue e giudica rigettando tut
to ciò che non rientra nei parametri della costellazione categoria-

60 lvi, pp. 187-88. 
61 lvi, p. 268. 
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le della modernità. Il corollario che ne deriva è che nel metodo 
comparativo non ci sono primati culturali da difendere, perché 
non ci sono spartiacque del tipo razionale/irrazionale; nella di
mensione storicistica, invece, è bandito ogni relativismo cultura
le, che resta l'autentico lievito in grado di far fermentare il lavo
ro etnologico, consentendogli di sprigionare tutte le risorse er
meneutiche di cui può disporre. 

6. Le nuove prospettive di ricerca sul mito e sul tarantismo 

Sono trascorsi oltre cinquant'anni dalla pubblicazione degli 
studi fondamentali di Schneider sull'origine musicale dei sim
boli animali nelle culture antiche e sulle complesse radici magi
co-cosmogoniche della danza delle spade, e quaranta dall'in
chiesta condotta da De Martino sul tarantismo: la domanda su 
che cosa resti della loro eredità culturale non è sicuramente un 
interrogativo retorico. Così come non è pleonastico chiedersi 
quali nuove prospettive di ricerca si aprano, dopo e oltre di loro, 
su quel groviglio intricato di nodi in cui è, per tanti versi, anco
ra rinserrato il segreto del tarantismo. 

Nell'ampio ventaglio di piste che si delineano su questo 
fronte, ve n'è una che sembra particolarmente importa~te e qua
si preliminare. Lo spunto ci è offerto da un passaggio conclusi
vo de La terra del rimorso, in cui emerge la singolare acutezza teo
rica di De Martino. Prima di abbandonarsi, con nostalgica réve
rie, al ricordo della siticulosa Apulia e all'acre dolcezza delle sue 
contrade, De Martino concentra in una sintesi fulminea il pro
blema centrale che scaturisce dall'intera ricerca etnografica. Co
me in una palinodia, il tarantismo non è più «un simbolo miti
co-rituale culturalmente condizionato» ormai analizzato, catalo
gato e archiviato tra gli inutili relitti della storia. Esso «stimola 
ancora una volta il nostro interesse e diventa argomento vivo di 
una polemica che ci riguarda da vicino. D'altra parte proprio 
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perché mai come oggi le coscienze sono percosse dal cattivo pas
sato individuale e collettivo, e proprio perché gli animi sono tra
vagliati dalla ricerca di simboli operativi adeguati al nostro 
umanesimo e al nostro senso della storia- non senza pericolose 
tentazioni di tornare ai dèmoni e agli dèi -,il tarantismo non ci 
è indifferente, e quasi ci costringe a misurare con lui le insidiate 
potenze della nostra modernità»62. 

Com'è facile rilevare, a De Martino non poteva sfuggire- e 
non è sfuggito- il significato profondo del tarantismo, che va 
ben al di là del mero dato archeologico-etnografico. Ma il dis
corso vale anche per noi. La ricchezza dei simboli mitici che si 
rifrangono nel tarantismo obbliga, infatti, a porsi seriamente un 
drammatico quesito, che si potrebbe formulare con un'efficace 
domanda di Hans Blumenberg: il «lavoro sul mito» (Arbeit am 
Mythos) esaurisce il «lavoro del mito» (Arbeit des Mythos)63? In 
altri termini, che rapporto abbiamo noi oggi col mito? Ha senso, 
e, se ha senso, a quali condizioni riscoprire il mito nel nostro 
orizzonte supertecnologico e tardomoderno? 

La domanda, a cui la crisi delle società complesse e lo stesso 
«tramonto delle ideologie» conferisce uno straordinario interes
se, chiama in causa quella che può tranquillamente definirsi co
me !'«attualità del mito». Da parte degli autori che se ne fanno in
terpreti, l'intento è quello di far vedere appunto l'attualità del 
problema, di mostrare come esso appartenga alle questioni vita
li del nostro tempo. Questo non significa ovviamente che tutte le 
discussioni attuali sulla «crisi di senso», sulla «crisi dei valori» o 
«di legittimazione» della società moderna chiamino direttamen-

62 lvi, pp. 272-73. 
63 Come ha giustamente rilevato G. Carchia nella sua introduzione all'edizio

ne italiana del volume di H. BLUMENBERG, Elaborazione del mito, ci t., p. 12, «il 
fatto è che sempre, allorché intraprendiamo nel decorso storico della rice
zione l'elaborazione del mito, l'Arbeit am Mythos, noi presupponiamo un 
più antico, profondo, immemoriale lavoro del mito, l' Arbeit des Mythos>>. 
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te in causa il problema del mito e della sua perdita. Al contrario, 
quello che finora si è designato, in modo un po' approssimativo, 
come il problema del «mito», rientra in un contesto teorico più 
ampio ed è stato affrontato da vari punti di vista. Privilegiando 
l'approccio storico-letterario, Manfred Frank ritiene che il modo 
migliore per accostarsi ad esso è di ripercorrere la storia di un'i
dea: quella che circa due secoli fa trovò la sua espressione nell'e
sigenza di una «nuova mitologia»64. Muovendo da questo as
sunto, Frank insegue il dipanarsi del tema neo-mitologico in 
un'appassionata scorribanda che va dagli albori della nuova 
Germania (Herder e la riscoperta dei miti nordici), alle cadenze 
neoclassiche di Holderlin, alla filosofia della mitologia dell'ulti
mo Schelling, fino a Wagner e al socialismo utopistico francese. 
Ma la figura emergente dall'intero percorso è quella di Dioniso, 
il «dio che viene», protagonista dei culti misterici e araldo di una 
nuova èra all'insegna della riconciliazione e della pienezza co
munitaria65. La ripresa della figura di Dioniso trova il suo culmi-

64 M. FRANK, Verso una nuova mitologia, in ID., n dio a venire. Lezioni sulla Nuova Mito
logia, trad. it. di F. Cuniberto, introduzione di S. Givone, Torino, Einaudi, 1994, pp. 
171, 96. 

65 lvi, pp. 223 sgg. Nell'intento di ricostruire il clima in cui matura la rice
zione romantica dei miti dionisiaci, Frank mette in evidenza la chiara op
posizione - istituita da Schelling nel suo Systemprogramm -tra mistero (cu l
to segreto) e religione rivelata (mitologia): come mistero le idee sono pensate 
in forma astratta; come mitologia sono invece rivelate simbolicamente, e 
diventano perciò accessibili. Se dunque - riprendendo e radicalizzando 
l'idea illuministica di educazione popolare- si chiede che il <<fru tto» dei 
Misteri venga sottratto alla segretezza e reso pubblico, quella che si chie
de è ]'«incarnazione» delle idee; ma le idee incarnate sono gli dèi. Si chie
de insomma la nascita di una «nuova religione >> . In questo quadro, Dioni
so è vis to come il protagonista del tema dei Misteri e come il portatore del
la rivelazione. Investito del ruolo-cardine di traghettatore dal vecchio al 
nuovo, Dioniso è il «dio che viene» (Héilderlin) e, in questa veste, allude e 
anticipa la figura di Cristo, l' «ultimo dio>> (Schelling). Ai Romantici Dio
niso appare anche come il «dio comunitario» i cui discepoli ritrovano, in 
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ne nella grande elegia holderliana Brod und Wein (Pane e vino)66, 
dove il dio dell'ebbrezza assume i tratti di Cristo, e la tradizione 
orfica cede il passo al cristianesimo inteso come «religione del
l'avvenire». Il riferimento al testo di Frank- e allo spazio ivi de
dicato alla prospettiva holderliana che associa l'elemento dioni
siaco alla metaforica del dio futuro, del «giorno degli dèi», che 
porrà fine alla loro «notte» o al loro «crepuscolo» - è, in questa 
sede, utile elemento di riscontro che avvalora la tesi, già formu
lata negli anni Venti da V. Macchioro, di una progressiva con
fluenza dell' orfismo nella tradizione cristiana del paolinismo67. 

Ma riprendiamo il filo del nostro ragionamento. Se il mito 

stato di ebbrezza, l'unità perduta. Nello stesso senso, l'avvento del «Re
gno di Dio», favorirà la creazione di una comunità resa <<fraterna>> dalla re
ligione, vincendo la perdita di coesione sociale e la sofferenza per l'isola
mento dell'uomo dall'uomo. 

66 Senza dilungarci - nel ristretto spazio di una nota - in una peraltro impe
gnativa interpretazione della fitta rete di simboli su cui è costruita l'elegia 
hOlderliana, basti qui rinviare ai versi che chiudono la terza strofa, dove il 
poeta si rivolge al <<dio che viene>> (cfr. F. HbLDERLIN, Pane e vino, in Io., Poe
sie, trad. it. a cura di G. Vigolo, Milano, Mondadori, 1982, vv. 49-54). 

67 A questo proposito, occorre anzitutto rilevare l'interpretazione orfica che col
lega Zagreo (<<il Dioniso più antico>>) a Bacco. Ora, secondo un preciso inse
gnamento orfico, ciò che contraddistingue una comunità su basi religiose è il 
fatto che i molti si sentono qui una cosa sola. È proprio questa l'esperienza pe
culiare della comunità religiosa, e in particolare quella <<danza rituale>> (cfr. 
EURIPIDE, Baccanti, vv. 323 sg; 862 sgg.) che è l'ebbrezza dionisiaca, l'<<orgia
smo>> come esperienza religiosa comunitaria. È lecito ipotizzare che queste 
pratiche connesse ai misteri dionisiaci non si siano dissolte d'incanto ed ab
biano avuto modo di saldarsi sul tronco della nuova religione, seguito alla 
lunga <<notte degli dèi>>, al tramonto di un vecchio mondo. Per i Romantici, 
infatti, il «dio venturo>> non è un dio accanto agli altri, ma il compendio del
l'intero processo mitologico, fratello carnale di Cristo e anche lui semidio in 
quanto figlio di Giove (Jahwe) e di una donna mortale (Semele/Maria). An
drebbe peraltro chiarito e decifrato il ruolo svolto in questo processo da S. 
Paolo, che Holderlin- in una lettera a Ebel del 9 novembre 1795- chiama 
«l'uomo della mia anima (un apostolo ... )>> e a cui il giovane Schelling nello 
stift di Tubinga dedicava commenti in chiave rivoluzionaria. 
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torna a far discutere, come di fatto sta accadendo oggi in filoso
fia e nell'ambito dell'intero settore delle scienze umane, è a fron
te di un'alternativa che sembra destinata ad impantanarsi nelle 
secche di un dilemma insolubile. Da un lato l'ideale illuministi
co di una razionalità finalmente dispiegata reclama le sue preci
se esigenze, dall'altro la nostalgia romantica per le origini e la 
tradizione pone i suoi giusti diritti. Il dilemma diventa insupe
rabile considerando che entrambe le istanze sono, a loro modo, 
legittime. E il paradosso non si supera neanche analizzando il 
costo sotteso ad ognuna delle due alternative. Che cosa, infatti, 
significa proseguire fino in fondo il progetto di emancipazione 
da qualsiasi forma di dipendenza dal trascendente, se non can
cellare aspetti vitali dell'esistere e quindi rischiare quella «con
nessione d'accecamento» messa in evidenza nella «dialettica ne
gativa» di Adorno68? All'opposto, come riconoscere piena digni
tà a esperienze non razionalizzabili e fondamentalmente di tipo 
religioso, senza cedere a tentazioni regressive e senza evocare i 
fantasmi di un passato abbastanza recente? 

Esordita nel1971 con la pubblicazione di una fortunata mi
scellanea dal titolo Terror und Spie! (Terrore e gioco), che racco
glieva i contributi dei partecipanti al gruppo di ricerca su «Poe
tik und Hermeneutik» (in cui erano attivamente intervenuti, tra 
gli altri, Hans Blumenberg e Odo Marquard), la Mythos-Debatte 
ha avuto il merito di sollevare questi interrogativi nella loro ra
dicalità e nel loro intreccio contraddittorio69 . L'intento era anzi
tutto quello di evitare le facili e false soluzioni, che sono essen
zialmente due. La prima muove dalla logica del sospetto per il 
mito, in quanto residuo che nel mondo moderno non avrebbe ra-

68 TH. W. ADORNO, Dialettica negativa (1966), trad. it. di C. A. Donolo, Torino, 
Einaudi, 1970, p. 366. 

69 Cfr. M. FUHRMANN (a cura di), Terror und Spie/. Probleme der Mythenrezeption, 
Miinchen, Wilhelm Fink Verlag, 1971, soprattutto il contributo di H. BLU
MENBERG, Wirklichkeitsbegriff und Wirkungspotenzial des Mythos, pp. 11-66. 
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gion d'essere se non con funzioni strumentalmente ideologiche, 
e giunge a una censura e a una condanna senz'appello, cui fa
rebbe da controprova lo sbocco nazista dell'ipotesi serpeggiante 
in Occidente d'una possibile remitizzazione del mondo7o. La se
conda parte dalla constatazione dei guasti inconfutabili e anche 
terrificanti ad opera della tecnica, che sarebbero il risultato con
seguente della scientificizzazione e da cui non ci si potrebbe sal
vare se non volgendo le spalle alla modernità per rituffarsi in 
un'improbabile età neo-mitologica; oppure, in modo un po' più 
sofisticato, arriva ad affermare che la mitologia, pur camuffata, è 
ben viva in tutti gli apparati tecnologici di dominio della realtà71 . 

Contro e al di là di queste due vie, gli autori che si sono ricono
sciuti nella prospettiva aperta dalla Mythos-Debatte hanno fatto 
valere un'ipotesi più interessante e innovativa: rivendicare con i 
romantici il valore di verità del mito restando però illuministica
mente fedeli alla ragione e al suo compito, avanzare la possibili
tà di un pensiero insieme mitico e razionale, prendere sul serio 
l'idea suggerita da Herder in un orizzonte ancora illuministico e 
poi rilanciata da Schelling in chiave romantica di una «mitologia 
della ragione». Ossia di una mitologia che è la ragione stessa ad 
esigere e a trar fuori, come direbbe Kant, dal suo abisso, dalle sue 
vertiginose profondità. Tutto ciò, comunque, nella consapevolez
za che, se appare pretestuosa la liquidazione del mito a seguito 
dell'uso sciagurato che ne è stato fatto sia sul piano politico sia 
su quello culturale, nondimeno è ·ingenuo pretendere di ritorna
re a un pensiero mitico con un semplice salto all'indietro o con la 
messa tra parentesi d'una realtà ormai irreversibile. 

È in questo quadro teorico che si colloca un filone cospicuo 

70 Vedi, a questo proposito, il recente saggio di PH . LACOUE-LABARTHE e J.-L. 
NANCY, Il mito nazi, trad. it. e cura di C. Angelino, Genova, Il Melangolo, 
1992. 

71 Cfr., ad esempio, l'opera di J. Hillman, in particola re La vana fuga dagli dèi, 
trad. it. di A. Bottini, Milano, Adelphi, 1991. 
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e significativo della ricerca filosofica contemporanea. Mi richia
mo in primo luogo a un bestseller di Horst Eberhard Richter, al 
quale si devono fortunate ricerche nel campo dell'analisi rela
zionale e di gruppo. Col suo libro Der Gotteskomplex. Die Geburt 
und die Krise des Glaubens an die Allmacht des Menschen (Il com
plesso di Dio. Nascita e crisi della fede nell'onnipotenza dell'uo
mo), Richter si avventura, evitando ogni tecnicismo, sul terreno 
della filosofia sociale, e tenta un'analisi della crisi di senso e di mo
tivazioni propria della nostra società72. Questa crisi- che è proba
bilmente il tema più trattato nell'attuale dibattito socio-politico -
ha a che fare, secondo Richter, con quello che è il nostro atteggia
mento verso il continuo progresso della scienza e della tecnica, 
percepito come il graduale avvicinamento all'obiettivo utopico del 
definitivo superamento dei limiti umani. L'aspetto magico e acri
tico di questa illusione risulta oggi in modo clamoroso dal fatto 
che pochissimi sanno reagire razionalmente alla prognosi infausta 
secondo cui un'espansione senza freni del potere tecnologico por
terebbe fatalmente l'umanità sull'orlo dell'autodistruzione. Si trat
ta, sostiene Richter, di un atteggiamento paradossale a sfondo ne
vrotico: <<La paura di ammettere la propria impotenza infantile
paura che dopo il Medioevo era stata rimossa- è fatalmente più 
forte della paura di abbandonarsi a una megalomania oggettiva
mente suicida. È la maledizione di quel" complesso" collettivo- di 
impotenza-onnipotenza - che potrebbe anche definirsi sintetica
mente come il"complesso di Dio"»73. 

L'aspetto caratteristico del saggio di Richter è di smaschera
re, in questa continua reazione dell'uomo alla propria dipenden
za dalla natura, un bisogno infantile di autoaffermazione che 
non riesce tuttavia a raggiungere l'autonomia desiderata. Se pe
rò la ragione (scientificamente dimezzata e strumentale) acquista 

72 H. E. RJCHTER, Der Gotteskomplex. Die Geburt und die Krise des Glaubens an die 
Al/macht des Menschen, Reinbek, 1979. 

ì3 lvi, p. 31. 
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coscienza della sua dipendenza dal proprio fondamento, si pro
cede allora, almeno tacitamente, a una riabilitazione della sfera 
emotiva, riserva tradizionale dei miti e delle religioni. Questo 
processo di riabilitazione, e di riscoperta della dimensione miti
ca, fa tutt'uno con la denuncia di una razionalità abbandonata a 
se stessa, ossia eticamente neutra, e dei suoi effetti nefasti. Natu
ralmente, dopo la «morte di Dio», questa opzione mitico-religio
sa può avvenire solo in forme negative, o scettiche. Ji.irgen Ha
bermas, nel suo discorso celebrativo per gli ottant'anni di Gers
hom Scholem, ha fornito un esempio illuminante di questo tipo 
di opzione: «Le società moderne - osserva Habermas - riescono 
a salvare la sostanza dell'umano solo nella misura in cui sanno 
incorporare nell'ambito profano gli aspetti essenziali della loro 
tradizione religiosa, la cui caratteristica è di rimandare al di là 
dell'umano»74. Se questa opzione sia destinata a riuscire, Haber
mas non lo dice. Ma il succo del suo ragionamento denuncia la 
crisi della razionalità moderna e intende legarla al fatto che essa 
non si pone più il problema dei valori essenziali. Questo era un 
tempo il compito della religione, !' <<asilo sicuro», come dice He
gel, senza il quale l'uomo non potrebbe sopportare l'indifferenza 
del mondo. Senonché, dopo la morte della religione, né l'ideolo
gia dell'umanità liberata, né quella del progresso scientifico sen
za freni hanno offerto un valido sostituto. 

Giova sottolineare, per inciso, che il libro di Richter e l'inter
vento di Habermas non sono affatto gli unici testi recenti a occu
parsi di questo tema, e nemmeno i soli a sostenere quelle tesi. In 
ultima analisi, questo tipo di letteratura ha sempre, alle spalle, il 
lavoro classico di Horkheimer e Adorno sulla Dialettica dell 'illu
minismo che denunciava il capovolgersi dell' illuminismo in ter
rore, il passaggio da un dominio sulla natura al servizio dell'u
manità a un «dominio sulla natura nell'uomo», reso schiavo del-

74 La ci tazione di Habermas è ripresa dal volume di M. F RANK, Il dio a venire, 
cit. , p. 41. 
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le macchine, delle burocrazie e degli apparati (o «dispositivi»)75. 
Chiunque si sia occupato, nel secondo dopoguerra, di argomen
ti come la critica della razionalità o la critica dei miti- quell'«in
trico di mito e illuminismo», come ha acutamente rilevato Ha
bermas76- è debitore, per un verso o per l'altro, nei confronti del 
saggio di Horkheimer e Adorno. 

Non mancano però i tentativi di intendere il lavoro compiu
to dal mito come un lavoro al servizio dell'illuminismo, ed è il 
punto di vista adottato da Hans Blumenberg nella sua Elabora
zione del mito77. Che il mito sia già illuminismo per il suo tentati
vo di carpire un senso all' opacità della natura era già stato l' as
sunto sostenuto da Horkheimer e Adorno, ed è anche in altro 
modo la tesi di Claude Lévi-Strauss. Blumenberg, al quale dob
biamo forse (dopo Alexandre Koyré) le ricerche più importanti 
sulla genealogia e la fenomenologia del moderno (sviluppate 
soprattutto ne La legittimità dell'età moderna78), aveva già difeso 

75 H. HORKHEIMER e TH. W. ADORNO, Dialettica dell'illuminismo (1947), trad. it. 
di L. Vinci, Torino, Einaudi, 1966. 

76 Cfr. J. HABERMAS, L'intrico di mito e illuminismo. Osservazioni sulla 'Dialettica 
dell'illuminismo'- dopo una rilettura, trad. it. di G. Pirola e A. Ponsetto, in Io., 
Dialettica della razionalizzazione, a cura di E. Agazzi, Milano, Unicopli, 1983, 
pp. 265 sgg.; ora anche in J. HABERMAS, Der philosophische Diskurs der Moder
ne. ZwolfVorlesungen, Frankfurt a. M., Suhrkamp Verlag, 1985 (trad. it. di E. 
Agazzi, Il discorso filosofico della modernità. Dodici lezioni, Roma-Bari, Laterza, 
1987, pp. 109-34). 

77 Con Blumenberg ci troviamo di nuovo nel paesaggio psico-sociologico, stu
diato da Richter, dell'emancipazione da un genitore strapotente, simboleggia
to dalla natura o da Dio. A differenza di Richter, però, Blumenberg difende il 
gesto con cui l'uomo si libera o si «svezza>> da quel genitore, impegnando la 
propria ragione - la propria ragione mitica - allo scopo di sopravvivere in 
una natura ostile. Lo status naturalis, dunque, non è affatto (come in Rousseau) 
un'istanza positiva e protettiva, ma al contrario una trappola alla quale sfug
gire. Sin dall'epigrafe e dalla prima fase dell'Elaborazione del mito Blumenberg 
mette in chiaro dove cade l'accento del suo discorso (ivi, p. 25). 

78 Cfr. H. BLUMENBERG, La legittimità dell'età moderna, trad. it. di C. Marelli, Ge
nova, Marietti, 1992. 
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in questo volume il diritto dell'uomo a fare uso della sua innata 
curiositas, prendendo così partito per la grande tradizione illu
ministica. Nondimeno, la sua difesa della curiosità teoretica si 
distingue da quella illuministica su un punto essenziale: se cioè 
l'illuminismo ripudiava il mito in nome della teoria e del pro
gresso, Blumenberg riconosce nel pensiero mitico un «lavoro» 
che trae origine dalla paura elementare e che si pone esso stesso 
al servizio della conoscenza. Nella prospettiva di Blumenberg, 
che identifica l'attività rischiaratrice con lo stesso processo di 
autonomizzazione della sfera mitica, il mito non costituisce una 
fertile risorsa di senso per la sempre più esangue ratio della scien
za, né esso si pone con una valenza utopica rispetto alle «crisi di 
legittimazione» della società contemporanea. Blumenberg, in
somma, non mira a stabilire un rapporto di compensazione, ov
vero di complementarità, fra mito e ragione. Il mito non è un sur
rogato della ragione, bensì una sua peculiare e autonoma forma 
di manifestazione. A partire da questa premessa Blumenberg ana
lizza le radici filosofiche del mondo moderno e i modi in cui ere
ditiamo e trasformiamo i nostri apparati mitologici. Osservando 
le metamorfosi e le oscillazioni di quella rete primigenia di «me
tafore assolute» che si pone alle origini della nostra cultura, Blu
menberg ricostruisce le risposte che - al di là di ogni razionaliz
zazione -le varie epoche storiche hanno elaborato nei confronti 
del mondo. Ne nasce una sintesi suggestiva di storia delle idee in 
cui - per parafrasare un'espressione dello stesso Blumenberg -
«la ricezione delle fonti crea le fonti della ricezione»79. 

79 H. BLUMENBERG, Elaborazione del mito, ci t., p. 367. Per una prima presentazio
ne complessiva in italiano del pensiero di Blumenberg, cfr. R. BODEI, Intro
duzione all'edizione italiana di H. BLUMENBERG, La leggibilità del mondo, trad. i t. 
di B. Argenton, Bologna, il Mulino, 1984, pp. 9-24. Sempre in ambito italia
no, cfr. anche E. MELANDRI, Per una filosofia della metafora. Introduzione all'edi
zione italiana di H. BLUMENBERG, Paradigmi per una metaforologia, trad. it. di 
M. V. Serra Hansberg, Bologna, Il Mulino, 1969, pp. VII-XIV; inoltre, M. MAC
CIANTELLI, Verso una teoria de/l'inconcettuale: Hans Blumenberg e la metaforologia, 
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Ci sarebbero ancora da esaminare molti altri lavori di filo
sofia della cultura, con cui potrebbe essere illustrata l'attualità 
del problema mitologico: mi limito a segnalare il saggio di Les
zek Kolakowski sulla Presenza del mito, il volume di Paul Rico
eur dall'eloquente titolo La metafora viva, e alcuni importanti la
vori di Ernesto Grassiso. 

Questi rapidi rimandi, mentre alludono a una sorta di 
centralità della costellazione mitologica nel processo di for
mazione della cultura occidentale e ripropongono con forza e 
in termini radicalmente nuovi il contrastato rapporto tra mito 
e ragione, lasciano sullo sfondo la questione più importante. 
Una questione, a ben vedere, connessa e intrecciata con la ge
nealogia romantica dell'attualità del mito: appartiene infatti 
alla stessa eredità filosofica del romanticismo la tesi che l'e
sperienza della verità e della sua eventuale dissoluzione pos
sa (anzi, non possa se non) essere pensata su basi estetichesl. 

in «Studi di estetica>>, XIII, l, n.s., 1985, pp. 153-169; R. BooEI, Navigatio vitae: 
la metafora dell'esistenza come viaggio. Riflessioni su Hans Blumengerg, in 
AA.Vv., Immagini e conoscenza, Quaderni della <<Fondazione S. Carlo>>, Mo
dena, Mucchi, 1987, n. l, pp. 37-49; P. A. ROVATTI, Blumenberg: il naufragio, in 
Io., Il declino della luce, Genova, Marietti, 1988, pp. 112-122. L'interpretazione 
neopagana della filosofia della mitologia di Blumenberg è stata poi posta in 
discussione di recente da S. GIVONE nel saggio Le voci contraddittorie degli dei 
e il silenzio di Dio, in G. V ATTIMO (a cura di), Filosofia '90, Roma-Bari, Laterza, 
1991, pp. 43-58 (specie alle pp. 47 sgg.). 

80 S'intende qui rinviare ad un gruppo di testi sulle radici del mito o del lin
guaggio simbolico, quello che ricorre soprattutto alla metafora ed è linguag
gio di ridescrizione e di metamorfosi della realtà: cfr. L. KOLAKOWSKI, Presen
za del mito, trad. it. di P. Kobau, Bologna, Il Mulino, 1992; P. RICOEUR, La meta
fora viva, trad. i t. di G. Grampa, Milano, Jaca Book, 1981; E. GRASSI, Potenza del
l'immagine, trad. it. di L. Croce e M. Marassi, Milano, Guerini & Associati, 
1989; Io., La metafora inaudita, a cura di M. Marassi, Palermo, Aesthetica, 1990; 
lo., Potenza della fantasia, a cura di C. Gentili, Napoli, Guida, 1990. 

SI È stato il giovane fisico romantico Johann W. Ritter fin dal1806 a suggerire, 
in un saggio che già nel titolo La fisica come arte anticipa la sua tesi si fondo, 
l'idea della scienza come arte suprema che risveglia lo spirito artistico la-
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Se l'arte, come ha messo in luce più e meglio di chiunque al
tro Heidegger, non solo ha a che fare con la verità, ma ne è il 
luogo proprio82, allora la molteplicità virtualmente infinita 
delle emozioni, delle finzioni e delle esperienze artistiche le
gate al tarantismo si può decodificare solo assumendo una 
prospettiva estetica. Il complesso caleidoscopio del taranti
smo, con i suoi miti sfuggenti e i suoi riti di morte e di rina
scita, non riceve luce dal principio razionalistico di non con
traddizione, ma propone un'immagine del mondo leggibile e 
«giustificabile» solo in sede estetica. 

È innegabile, comunque, un dato di fondo: quello che risulta 
dalla vasta letteratura a cui si è fatto riferimento è un quadro 
grandioso della memoria mitologica europea, e insieme una 
scommessa sul suo valore permanente e profetico. Emerge anche 
l'eccezionale «funzione comunicativa» delle figure che quella me
moria custodisce, traendone il suo segreto alimento. Sono con
vinto che, in questa direzione d'indagine, neanche il tarantismo 
sia un inutile «relitto>> e che anzi in esso sia depositato un prisma 
che imprigiona i colori della nostra antica identità collettiva. 

tente nella natura innalzandolo alla poesia e portandolo alla consapevolez
za del carattere libero e inventivo del tutto (cfr. J.W. RITTER, Die Physik als 
Kunst. E in Versuch, die Tendenz der Physik aus ihrer Geschichte zu deuten, Mi.in
chen, 1806, pp. 14 sgg.). 

82 È sufficiente qui richiamare la celebre tesi heideggeriana dell'arte come 
«messa in opera della verità>> (cfr. M. HEIDEGGER, L'origine dell 'opera d'arte, in 
Sentieri interrotti, a cura di P. Chiodi, Firenze, La Nuova Italia, 1968, pp. 56 
e 61). Senonché, occorre aggiungere che, nell' impostazione di Heidegger, 
l'opera d 'arte, tutt'altro che integrazione di cose già esistenti, sta ad attesta
re come la verità non sia affatto mera conformità alla semplice presenza ma 
alétheia, non-nascondimento e nel medesimo tempo occultamento dell'esse
re stesso, apertura originaria entro la quale soltanto si rende possibile la 
semplice presenza e quindi anche la conformità (su questo aspetto cruciale 
della riflessione di Heidegger sia consentito il rinvio al mio saggio Tenden
ze dell 'estetica del Novecento, introduzione a S.N.G. ELIA, Nike. Riflessioni sul
l'arte moderna e contemporanea, Lecce, Argo, 1999, pp. 9-53). 

79 





IL TARANTISMO TRA MITO E STORIA 
Spunti di riflessione storico-critica 

di Antonio Quarta 

1. "Può il pensiero critico, rinvigorito dalla cultura scientifica 
e storica, diradare l'alone mistico-metafisica che di continuo 
l'avvolge? Può l'uomo fondare la sua esistenza nella sola voca
zione razionale, estirpando le radici stesse del mito? Sarebbe au
spicabile una civiltà di uomini senza miti?". Queste le domande 
che il filosofo e antropologo Remo Cantoni si poneva nel 1953 
presentando un volume di saggi, Mito e storia (Mondadori, Mi
lano), che già nel titolo richiamava efficacemente la dinamica 
antinomica dell'esperienza umana quando viene colta nella sua 
problematicità costitutiva, non 'imbalsamata' in un sistema sta
tico di categorie perenni. 

La risposta a quelle domande era tanto limpida quanto scon
tata per chi avesse seguito l'itinerario speculativo del filosofo 
cresciuto alla scuola di Antonio Banfi, che aveva partecipato, fin 
dalla fondazione, all'attività della rivista "Studi filosofici" che 
Banfi aveva progettato come luogo di confronto critico tra le cor
renti più significative del Novecento senza pregiudizi di caratte
re ideologico e con una tensione costante verso la criticità del sa
pere, la sua dimensione plurale, le sue finalità di crescita civile. 

"Il mito- rispondeva Cantoni- è una polarità costante della 
nostra esperienza spirituale. La nostra storia è anche una storia 
di miti che vengono continuamente criticati e distrutti per risor
gere in nuove forme" (op. cit., pp. X-XI). La vocazione mitica è 
un dato persistente della storia umana e serve ad alimentare, 
"con alterna fortuna e slancio non ingeneroso", la formazione di 
fenomeni culturali. Precisava l'autore: è un grave errore confon-
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dere la storia del pensiero critico e razionale con la storia tout co
urt. Colui che ha scelto la parte della ricerca razionale "deve 
avere coscienza di non essere il protagonista o il monagonista 
della storia" (op. cit., p. XI). La ricerca filosofica deve riconosce
re che l'esistenza umana non può essere garantita da alcun as
soluto, né trascendente né immanente. L'uomo vive la sua fini
tezza "senza poter indicare quale sia l'ordine metafisico che la 
redima o la riscatti, senza poter annullare la sua empiricità in 
una Ragione pura, o in un Io puro, o, in uno Spirito obiettivo che 
ne sia il definitivo superamento" (cfr. L'uomo storicista e la teleo
logia, in Mito e storia, ci t. Il saggio è la relazione presentata al XVI 
Congresso Nazionale di Filosofia, Bologna, 19-22 marzo 1953, 
promosso dalla Società Filosofica Italiana). 

La relatività dell'esperienza concreta richiede perciò l' elabo
razione di un pensiero fondato su una ragione bipolare e anti
nomica oscillante tra la metafisica, "la forma più raffinata ed ele
gante del mito" e la "spassionalità dellogos" (op.cit., p.27), i due 
grandi poli tra i quali, come un pendolo, oscilla la nostra vita 
spirituale. Dicotomia "ideale" poiché ogni momento della vita 
spirituale intreccia scepsi e mito e se tra i due termini prendia
mo partito per la scepsi si deve ricordare che tra di essi "deve ri
manere un autonomismo prospettico per cui essi, pur median
dosi, non si risolvono mai l'uno nell'altro" (op.cit., p.33). Intesa 
banfianamente come "sistematica aperta del sapere", la ricerca 
filosofica non può- per Cantoni- eludere i problemi posti dal
lo sviluppo delle scienze umane (dall'etnologia all'antropolo
gia) che hanno messo in luce i limiti della cultura occidentale, la 
sua pretesa di valere come modello indiscusso per tutto il gene
re umano, sistema unico e paradigmatico di essere -nel- mon
do, unico stile e unica tecnica per fronteggiare i problemi e le 
difficoltà della vita (Cfr. Antropologia e filosofia, "Il pensiero criti
co", IV, nuova serie, 1962, 3-4, pp.S-28). 

Approfondire lo studio dell'uomo mettendo a frutto quel che 
ci insegnano le nuove scienze umane significa ripercorrere la va-
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stità e la varietà dell'esperienza umana, descrivere la fenomeno
logia dell'azione, dell'iniziativa, del comportamento umani in 
un mondo le cui situazioni sono rischiose, precarie, aleatorie. 

"Se l'uomo occidentale - avverte Cantoni - vuole davvero 
obbedire al precetto socratico del 'conosci te stesso', la via mi
gliore per tale conoscenza è quella lunga e faticosa di una ricer
ca storica e antropologica che non presuma già dogmaticamen
te di sapere ciò che in realtà si sta solo indagando. Se Platone 
[ ... ] per conoscere l'anima singola ne studiava i lineamenti in
granditi nella compagine sociale e politica, il metodo è ancora 
valido oggi, nel senso che la struttura dell'uomo la si conosce 
davvero non in un in te ipsum redi, bensì in un foras ire che inda
ghi obiettivamente, ossia scientificamente, ciò che l'uomo con
cretamente fa e ha fatto nella vastità geografica dello spazio e 
nella profondità storica del tempo, nella pluralità delle culture e 
delle situazioni esistenziali" (op.cit., p.18). 

La volontà di avvicinare, senza preconcetti, nuovi sistemi di 
significati e di valori è l'indice del malessere della coscienza del
l'uomo occidentale contemporaneo, sollecitato bruscamente a 
fare un nuovo inventario dei propri valori intellettuali e morali, 
una revisione critica intelligente e coraggiosa dei propri convin
cimenti e statuti culturali. 

Questa istanza critica sorregge la prima opera filosofica di 
Cantoni, Il pensiero dei primitivi (Garzanti, Milano 1941), che si 
propone esplicitamente di denunciare le insufficienze di un 
umanismo fondato sulla superbia intellettualistica della Ragio
ne, incapace di fare i conti con valori, esigenze, impulsi presen
ti nelle regioni in larga parte ancora misteriose e inesplorate del
la vita psichica inconscia. Il pensiero primitivo recupera una 
propria dignità epistemologica e spezza il cerchio chiuso del
l'etnocentrismo, in funzione di una più libera e spregiudicata 
prospettiva di ricerca, nella consapevolezza che "il tessuto delle 
partecipazioni esistenziali va ricostruito con una trama diversa, 
sotto pena di stare nel mondo nella condizione dell'uomo sradi-
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cato e alienato, scagliato in una realtà che noi stessi abbiamo re
sa assurda, refrattaria alle nostre esigenze, impermeabili al sen
so e al valore" (Il pensiero dei primitivi, l a ed. riveduta e ampliata, 
Il Saggiatore, Milano 1963, p.331). 

Lo studio della civiltà primitiva diventa dunque lo strumen
to per allargare e problematizzare la "geografia dello spirito", 
per esplorare, senza preconcetti, la reale ampiezza dell'umano 
che un approccio di tipo intellettualistico aveva immiserito e 
rinchiuso in rigidi schemi. Contro le forme tiranniche dellogici
smo Cantoni intendeva dimostrare che la 'mens' primitiva pos
siede anch'essa valori e significati culturali, pur nel suo orienta
mento magico e mitico, simbolico ed emozionale. Il mito, si leg
ge nell'opera del 1941, "non è un imperfetto e provvisorio sur
rogato di una spiegazione obiettiva ancora mancante" (op. cit., 
p.212), ma è una "struttura mentale ancora viva ed operante nel
la nostra cultura" (p.SO). 

L'interesse di Cantoni per i "primitivi" non è di tipo etnolo
gico, nel senso tecnico e specialistico del termine, ma filosofico
antropologico. Questo interesse verso le forme disparate e ap
parentemente eterogenee che la vita umana assume sul mondo, 
spingeva Cantoni a coltivare l'antropologia che "non si riduce
va per lui alla ricerca etnologica ma costituiva l'apertura ad una 
comprensione più vasta ed approfondita della vita sociale del
l'uomo" (N. ABBAGNANO, Tra umano e disumano, "Il Giornale", 
4 febbraio 1978; cfr. inoltre B. MAIORCA, Filosofi italiani contem
poranei. Parlano i protagonisti, Dedalo, Bari 1984, pp.85-88). 

Non si può allargare tale comprensione, senza ridiscutere an
tichi e consolidati convincimenti o nuove rigide sistemazioni 
fondate su categorie eterne (Cantoni si riferiva alla "filosofia dei 
distinti" di Benedetto Croce), espressioni di una "geografia del
lo spirito" stabile, percepita come impermeabile alla crisi, inca
pace di cogliere la problematicità e integralità dell'universo 
umano nel quale le forme logiche e le partecipazioni emotive si 
affermano insieme in una retroazione permanente che non irri-

84 



gidisce nessuna delle due polarità della vita ma induce l'una a 
rivelarsi all'altra. 

Da attento ed equilibrato filosofo della cultura, Cantoni met
teva in guardia contro due eccessi imperdonabili nei quali la 
modernità rischiava di precipitare, la barbarie dell'intelletto e 
l'irrazionalità dei miti patologici, riassunti nella celebre formula 
di Pascal: "Escludere la ragione, non ammettere che la ragione", 
espressione di una doppia e tragica alienazione. 

Il messaggio contenuto ne I primitivi era chiaro e consisteva 
nella scoperta che vi è un gioco di "rispecchiamento reciproco 
tra gli "altri" e "noi", anche se siano "noi" quelli che si pongono 
la conoscenza dell'altro come problema" (C. MONTALEONE, 
Cultura a Milano nel dopoguerra. Filosofia e engagement in Remo 
Cantoni, Bollati Boringhieri, Torino 1996, p.54). Ma non bastava 
rifiutare in astratto la logica escludente dell"'o noi o gli altri"; 
occorreva dimostrare che nella vita della mente si riconoscono 
"diversi "presenti" logici ed emotivi, eterogenee disposizioni si
multanee e conviventi" (op. cit., p.55). 

Certo l'intelligenza critica che distingue aspetti, attività valo
ri è una conquista di cui la cultura moderna non può fare a me
no ma proprio la coscienza della distinzione permette a noi oc
cidentali di mediare tra forme di pensiero diverse e di transita
re dall'una all'altra. Noi abbiamo la possibilità di comprendere 
le regioni "strane" dello spirito umano mentre il primitivo resta 
"confinato nella propria struttura magica, che non gli consente 
evasioni" (cfr. I primitivi, cit., p.183). Recuperando i primitivi in 
"noi" perveniamo ad una forma di umanità più articolata, ricca 
ed integrata. 

2. Nel 1941 Ernesto De Martino pubblicava Naturalismo e sto
ricismo nell'etnologia (Laterza, Bari) in cui confluiscono i risultati 
di una seria riflessione sulle forme della religiosità, largamente 
debitrice della lezione di Benedetto Croce, in particolare attorno 
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a due punti fondamentali: l. la religione è essenzialmente mito 
che la filosofia critica e risolve in sé; 2. la religione dei miti è una 
forma storica transeunte: "può essere superata come conato fi
losofico, così come oggi non sono più la "polis" e i comuni e le 
signorie. Può morire, surrogato dalla religione della libertà e 
dalla fede che dal pensiero nasce e che nel pensiero unicamente 
riposa" (cfr. R. DI DONATO, I Greci selvaggi. Antropologia storica 
di Ernesto De Martino, Manifestolibri, Roma 1999, p.lll). Ne de
rivavano, detto un po' schematicamente, conseguenze inecce
pibili sotto il profilo logico-storico: i processi di incivilimento e 
di secolarizzazione hanno progressivamente svuotato i miti di 
ogni significato ponendo una cesura irrimediabile tra la cultura 
dei primitivi e quella dei civilizzati. 

L'anno seguente lo stesso De Martino dedicava due recensio
ni a I primitivi di Cantoni. La prima, piuttosto breve, apparsa su 
"Studi e Materiali di Storia delle religioni" (XVIII, pp.l03-105) 
nella quale si rimprovera a Cantoni la mancanza di adeguati 
strumenti d'indagine nell'ambito dell'etnologia e della storia 
delle religioni, la seconda, più benevola, pubblicata su "Studi fi
losofici" (a. III, n.4, pp.350-355), nella quale si sottolineano la 
"ricchezza d'informazione" e l"' acutezza di giudizi" presenti 
nell'opera di Cantoni insieme all'originalità del corredo biblio
grafico così lontano dalla tradizione astratta e retorica della no
stra cultura. 

De Martino non mancava, tuttavia, di sollevare riserve di 
fondo sul lavoro di Cantoni, riserve di ordine metodologico con
sistenti nel fatto che il "primitivo" si presentava, nell'analisi di 
Cantoni, come un tipo ideale, una nuova categoria eterna dello 
Spirito, posta sullo stesso piano della scienza, della religione, del 
diritto. 

Il metodo di rintracciare elementi della mentalità magica del 
nostro pensiero di civilizzati- argomenta De Martino- ci impe
disce di cogliere la distanza della nostra civiltà da quella primiti
va: "Solo mediante la sistematica considerazione, il metodico 
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esperimento storico dei punti selettivi e critici attraverso i quali ci 
siamo distanziati dalla magia è possibile per noi garantirci com
pletamente (c.m.) dall'indebito passaggio del moderno nell'antico, 
del razionale nel magico; solo mediante questa sorta di ascesi o 
catarsi mentale sarà possibile superare completamente (c.m.), nella 
serenità della considerazione storica il motivo polemico antima
gico che è connaturato nella nostra civiltà" (op. cit ., p.354). 

Cantoni replicava a De Martino, sullo stesso numero della ri
vista, rifiutando decisamente la contrapposizione tra "storico" e 
"categoriale" e rivendicando il carattere di "tipo ideale" per la 
mentalità magica che, pur attenuata o repressa continua in qual
che modo a far parte della nostra coscienza di moderni. 

Il metodo storicistico demartiniano, con il suo culto per la 
"singolarità irripetibile" dei fenomeni storici, non risultava ido
neo a cogliere le costanti e le regolarità del divenire. Richiaman
dosi all'insegnamento vichiano Cantoni precisava: "Ogni cultu
ra è un passaggio obbligato della nostra storia, nel libro della 
nostra vita spirituale non si possono saltare dei capitoli e ogni 
capitolo appartiene, in egual misura, alla Storia Ideale Eterna e 
alla storia "in tempo" per usare le espressioni del nostro gran
dissimo Vico che il De Martino spesso cita. Se io non ho la pre
tesa di creare quella Storia Ideale Eterna, sopra la quale corrono in 
tempo le Storie di tutte le Nazioni, ho pur diritto di credere che esi
ste una "Lingua Mentale" comune a tutte le Nazioni" (Risposta 
al prof. Ernesto De Martino, in op. cit., p.358). 

La culfura primitiva non può cadere fuori di questa Idea Eter
na giacché anche in essa si riflette quella Lingua comune; perciò 
il primitivo non può mai essere completamente risolto e supera
to dallo sviluppo storico del pensiero razionale né tantomeno i 
popoli primitivi possono essere considerati privi di cultura e fis
sati allo stato di natura; "I popoli - osservava Cantoni - sono 
tutti Kulturvolker nel senso che tutti non si trovano più allo stato 
di natura, che noi non abbiamo mai avuto il dono di conoscere 
ma solo la fantasia di immaginare, e sono tutti Naturvolker ma 
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nell'accezione riveduta e critica che ogni cultura si può intende
re come una manifestazione più complessa della natura. 

La cultura si può intendere come una natura più raffinata, e 
la natura come una cultura rudimentale, perché nella naturalità 
dell'uomo è insita la qualità di essere creatore di cultura e la cul
tura solo apparentemente inverte il corso della naturalità, in 
realtà lo invera e lo approfondisce" (op. cit., p.359). 

Per conseguire questa rinnovata prospettiva non dicotomica 
della storia della civiltà, era necessario mettere in discussione i 
rapporti di fedeltà e di appartenenza agli istituti della nostra 
cultura alle quali De Martino appariva legato con la risoluzione 
(e dissoluzione) del pensiero dei primitivi all'interno di una 
"geografia dello spirito" diventata unità di misura di tutto quel
lo che attorno a quella ruotava. 

3. Molte delle questioni di ordine metodologico, presenti nel 
confronto tra Cantoni e De Martino, sembrano affiorare nello 
studio di Pierpaolo De Giorgi dal titolo Tarantismo e rinascita 
(con saggio introduttivo di Paolo Pellegrino, Argo, Lecce 1999). 

È un volume frutto di un lungo e paziente lavoro di ricerca 
che il De Giorgi conduce da anni con "accanimento intellettivo" 
(riprendo l'incisiva espressione usata dal Pellegrino nella Intro
duzione per scandagliare quello "strano ed enigmatico" fenome
no che è il tarantismo. 

Non ho le competenze né dell'etnologo né del musicologo, 
per valutare i risultati conseguiti dal De Giorgi sotto il profilo 
scientifico e dell'originalità degli apporti critici. 

Mi limito a qualche annotazione, spero non estemporanea, 
frutto della lettura di un libro così fitto di dati, di rimandi, di te
mi che si intersecano, di piani di ricerca che si richiamano, e che 
contribuiscono a costruire (o meglio a ricostruire) il "taranti
smo" come fenomeno complesso, che richiede, per essere adegua
tamente compreso, strumenti di indagine e una sensibilità teori-
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ca che escluda le alternative radicali, le opposizioni nette, le 
scelte irreversibili tra il chiaro e lo scuro, il trasparente e l'opaco. 

A me pare che De Giorgi utilizzi con gran perizia questi stru
menti, con intelligenza e partecipazione emotiva nello stesso 
tempo, con rigore analitico e coinvolgimento psicologico, atten
to nell'evitare interpretazioni riduttive e unilaterali di un feno
meno che, come lo stesso autore avverte, ha in sé una "irrisolta 
problematicità" e ambivalenza e che, perciò, richiede vie d'ac
cesso capaci di pervenire alla comprensione di "esperienze sim
boliche" in cui le categorie del pensiero concettuale si mostrano 
inadeguate, rispetto all'intuizione estetica, che coglie la pregnan
za e la profondità espressiva dei simboli. 

In questa prospettiva di ricerca, il De Giorgi "incorpora", va
lorizza, direi esalta, la lezione teorica e metodologica di Marius 
Schneider fondamentale per la comprensione del tarantismo co
me "fenomeno religioso, artistico e terapeutico appartenente al
la tradizione popolare europea ancora non compreso nella scon
certante ricchezza della sua espressività" (op. cit.p.76). La meto
dologia comparativa di Schneider fondata sul ricorso sistemati
co all'analogia diventa per P. De Giorgi una sorta di "via regia" 
al tarantismo, che fuoriesce dai limiti di fenomeno "locale" per 
venire inserito in una fittissima trama di relazioni tra universi 
simbolici appartenenti alle diverse genti del Mediterraneo asso
ciate nelle pratiche di culto e nelle procedure rituali in cui, la di
namica morte-rinascita, con tutto il corredo simbolico che l'ac
compagna costituisce il nucleo fondamentale. 

Il tarantismo, in quest'ottica, assume un respiro universale, 
diventa "religione della 'taranta"'; il bene (in essa) "coincide con 
la vita perché la totalità degli opposti non è qualcosa di statico 
né evoca un superamento della dualità, ma istituisce momento 
per momento una rinascita, cioè una positività ulteriore che co
incide con la creazione continua". La filosofia degli opposti del 
tarantismo, correttamente intesa, porta "a riconoscere che la vita 
in quanto tale è un flusso dinamico che procede nella direzione 

89 



del bene secondo modelli che possiamo prendere a prestito da 
Platone o da Bergson ma anche secondo modelli di sano buon 
senso popolare" (op.cit., p.133). 

Ho voluto citare questo passo non soltanto perché mi sembra 
particolarmente indicativo di una particolare disposizione psi
cologica verso l'oggetto d'indagine da parte dell'autore ma an
che perché evidenzia il rischio che un fenomeno "religioso, arti
stico e terapeutico" come il tarantismo smarrisca la sua consi
stenza storica, la sua specificità, dissolvendosi in un gioco di 
corrispondenze che ne fanno perdere i tratti peculiari. 

Nel formulare quest'osservazione critica, faccio emergere 
preoccupazioni legate al mestiere dello storico, e lo storico, co
me è noto, deve essere piuttosto diffidente dei quadri generali, 
dei mosaici dove molte (forse troppe) tessere combaciano, dove 
le associazioni prevalgono sulle dissonanze, dove certe linee di 
continuità trascurano le differenze e si presentano spesso trop
po rassicuranti, dove la ricerca delle concordanze potrebbe ri
spondere al bisogno di corroborare una tesi interpretativa alla 
quale si è particolarmente affezionati .. 

Mi riferisco, ovviamente, alla posizione interpretativa di 
Schneider che De Giorgi assume come punto essenziale di 
orientamento ermeneutico nella sua pregevole ricerca, posizio
ne interpretativa verso la quale non lascerei cadere le cautele cri
tiche alle quali si richiamava Ernesto De Martino. Certo privile
giare un metodo di ricerca che esalti le componenti associative, 
apparentemente gratuite, consente di porre in risalto quegli 
aspetti dell'attività mentale comuni ad ogni tipo di pensiero [Lé
vi-Strauss ], aldilà delle varie forme che esso può assumere e del
le differenti specializzazioni. Tutti partecipiamo, anche se in mo
do diverso, ad uno stesso processo le cui radici vanno rintrac
ciate nei contenuti mentali profondi e in quello stato precedente 
l'elaborazione concettuale che fa da sfondo ad ogni attività men
tale. Quello sfondo oscuro e magmatico, che costituisce la ma
trice generativa di eventi che alimentano costantemente il pen-
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siero. Ha scritto di recente Paolo Casini, ricostruendo in termini 
storico-critici, la filogenesi di un mito bimillenario, come quello 
dell'antica sapienza italica: "ogni etnia, popolo, nazione primiti
va ha fondato la propria identità sui miti delle origini, cioè su un 
fantasioso patrimonio di leggende divine e umane, appartenen
ze tribali o totemiche, simboli, autoillusioni; ed ha custodito 
quest'eredità da cui trarre vanto, come un sistema di riferimen
to nel quale riconoscersi ( ... ). Sarebbe del tutto vano ricercare 
chiarezza, sobrietà, assenza di ambiguità in funzioni mentali 
ignare del principio di non contraddizione e delle altre catego
rie della logica, dominate da vaghe analogie ed associazioni di 
natura magica, affettiva e qualitativa. Nel pensiero mitico l' au
toillusione, l'ambivalenza, l'inconsapevole scambio tra reale e 
immaginario, vero o falso, sono la regola, non l'eccezione; come 
accade nei ragionamenti infantili o nel caos delle immagini oni
riche che la mente moderna elabora reimmergendosi nelle origi
ni ancestrali; (P. CASINI, L'antica sapienza italica. Cronistoria di un 
mito, Il Mulino, Bologna 1998, p.10). 

In questa continua reimmersione, la mente rielabora il mito 
sino a renderlo irriconoscibile, fino a distruggere, a spezzare il 
filo della tradizione. Così penso sia accaduto per il tarantismo, 
per il "sistema tarantismo" la cui unità si è frantumata, la cui 
connessione organica tra crisi, ritmo, melodia, mimica e risolu
zione terapeutica si è disarticolata. Il tarantismo si avviava al 
tramonto quando il movimento della civiltà moderna smantel
lava e rendeva inoperanti le difese culturali di cui disponeva. 
Scriveva De Martino nel1962: "per illogorio,la.inerzia e la stan
chezza cui sono esposti tutti gli istituti culturali, la memoria del 
mito può andare perduta e il sacro ridursi alla ripetizione di for
mule e gesti efficaci anche se totalmente privi di significato co
sciente" (E. DE MARTINO, Magia e civiltà, Garzanti, Milano 
1962; la ci t. è ripresa dalla 2a ed. della collana Strumenti di studio, 
Garzanti, Milano 1995, p. 285). 

La presenza sempre più incisiva della tecnica, la progressiva 
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secolarizzazione che ha reciso antichi legami sociali, la sempre 
più pervasiva mercificazione delle relazioni umane, hanno ri
dotto drasticamente spazi sacri e recinti mistici. Gli uomini sono 
sempre meno disposti ad orbitare nella vicinanza degli dèi. 
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l. Attualità del mito 

LA IATROMUSICA, CARNE DEL MITO. 

La pizzica-pizzica tra etnomusicologia 
ed estetica musicale 

di Pierpaolo De Giorgi 

I temi della crisi della razionalità occidentale, in quanto valo
re assoluto, e del fallimento del pensiero europeo, come model
lo unico di sviluppo economico e culturale, cominciano ad ap
parire già nei primi decenni dell'Ottocento, si sviluppano tra la 
metà dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, si rafforzano nel 
corso tormentato del Novecento, ma è alla fine del millennio che 
giungono a compimento. Le premesse ottocentesche vanno cer
cate, com'è noto, nella dottrina radicale della volontà di vivere, 
forza cieca e non razionale, di Schopenauer e successivamente 
nel cosiddetto "irrazionalismo" di Nietzsche, per il quale la cri
si dei valori corrisponde ad un vertiginoso venir meno delle cer
tezze metafisiche. Ciò che la filosofia nichilista di Nietzsche, e la 
relativa teorizzazicine della morte di Dio, vogliono esprimere, è 
la crisi di una civiltà. In Occidente, sostiene il grande pensatore, 
l'uomo inventa miti e religioni per proteggersi, per infondere si
curezza nei deboli, in coloro che non riescono ad accettare l'e
strema imprevedibilità della vita1. 

Per ciò che attiene al secolo successivo, se da un lato Oswald 
Spengler, durante la prima guerra mondiale, ha scritto il contro
verso saggio Il tramonto dell'occidente, stigmatizzando il declino 

1 U. NICOLA, Atlante illustrato di filosofia, Ed. Demetra, Colognola ai Colli (VR) 
1999, p. 464. 
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e il "destino" dell'Europa da una prospettiva totalitaria, dall'al
tro lato Egmund Husserl già nel 1936 ha pubblicato parte della 
sua opera fondamentale La crisi delle scienze europee e la fenome
nologia trascendentale, facendo riemergere quel "mondo della vi
ta" oscurato da una ragione troppo permeata dallo "spirito di 
geometria"2. In ogni caso, prima dell'uscita postuma della Krisis 
integrale (1954), l'orrore della seconda guerra mondiale ha già 
inferto un duro colpo alle pretese assolutistiche della "ragione" 
europea. A fine millennio il crollo delle grandi ideologie, i nuo
vi scenari multiculturali e la simultaneità informatica di Internet 
hanno completato il mutamento in atto. 

L'attuale stadio avanzato della crisi reca con sé, inevitabil
mente, il corollario della rivalutazione di così tante letterature, 
civiltà e tradizioni un tempo considerate marginali. Oggi nume
rosi soggetti culturali, per conseguenza, tornano ad esprimere 
tutta una serie di potenzialità represse o semplicemente non più 
coltivate. Si ridesta con veemenza l'interesse per le tradizioni 
popolari. Baluginano all'orizzonte del nuovo millennio arti e 
scienze dimenticate, sentieri inesplorati, braci covate sotto la ce
nere mai del tutto spente. Aiutato dalle nuove tecnologie multi
mediali, il passato "interrotto", qualora si verifichino tal une 
condizioni, può dignitosamente riprendere vita in uno scenario 
contemporaneo che comincia a delinearsi ai nostri occhi non sol
tanto in forma multiculturale ma anche "multiepocale". 

A ben guardare, la crisi della razionalità occidentale non è 

2 O. SrENGLER, Il tramonto dell'Occidente, trad. it. di J. Evola, II ed., Longanesi, 
Milano 1970 (I ed.: Der Untergang des Adenlandes, Monaco 1917; in questa 
prima edizione Spengler dichiara che l'idea fondamentale e il titolo del li
bro erano compiutamente fissati sin dal1912); E. HussERL, La crisi delle scien
ze europee e la fenomenologia trascendentale, Il Saggiatore, Milano 1961. L'edi
zione completa fu pubblicata postuma soltanto nel 1954, nella raccolta 
"Husserliana" (si consulti l'edizione Die Krisis der europaischen Wissenschaf
ten und die transzendentale Phanomenologie, Bd. VI della "Husserliana", Nij
hoff, Haag 1959). 
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molto diversa dalla crisi della ragione discorsiva. E', cioè, il pro
cedimento argomentativo, strumentale, geometrico, algebrico, 
che avanza per gradi congiunti di evidenza logica, ciò che non 
può garantire risultati definitivi e assoluti. Analogamente falli
scono molti grandi progetti, spesso monoideistici, della domi
nante cultura europea, non riuscendo ad esaurire né ad argina
re il sovrabbondante e sempre risorgente "mondo della vita". Le 
grandi ideologie sono frutto di tale presunzione discorsiva, so
no antitetiche ad una concezione della ragione intesa come li
bertà. La crisi si manifesta quando la ragione discorsiva assume 
un atteggiamento unilaterale ed autoreferenziale, quando si pre
senta come modello unico di interpretazione del mondo. Ovvia
mente, in questo discorso, le virtù positive, applicative, pratiche, 
effettuali di questa razionalità non sono in discussione. Né le 
conquiste culturali, civili, umanitarie. Né la logistica e la tecno
logia dei servizi reali. E nemmeno la democrazia, parto bellissi
mo, doloroso e irrinunciabile della lotta e del confronto. Non so
no in discussione i tanti "risultati", che così sovente mostrano il 
lato utile della ragione strumentale, e che hanno determinato il 
successo di questo modo di pensare. Ma sono ancora di più le 
aspirazioni umane di giustizia, convivenza pacifica, eguaglian
za, rispetto, sviluppo spirituale, libertà e verità che non sono sta
te soddisfatte. Esiste qualcosa d'altro che pure appartiene allo 
stesso alveo, quello del render ragione del mondo per intero, 
quello di una visione allargata e non più unilaterale della ragio
ne stessa, che ancora non ha trovato piena realizzazione. 

Un simile qualcosa d'altro è ciò che manca alla ragione argo
mentativa. Possiamo trovare un nome per quest'emisfero non 
discorsivo, non geometrico, nel quale ogni enunciato non è con
seguenza diretta di quello precedente. E' un ambito nel quale il 
rapporto tra causa ed effetto non è immediatamente evidente, 
ma è qualcosa di egualmente determinante nel processo della 
conoscenza. Possiamo chiamare quest'ambito con il nome clas
sico di "mito". A condizione di eliminare quella gran messe di 
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riduzionismi che aveva confinato il mito stesso nel regno della 
fantasia, della non verità, della mistificazione o addirittura del
l'irrazionale. Ciò di cui si tratta, invece, è un emisfero parzial
mente dimenticato, eppure fondamentale, che oggi reclama a 
gran voce il suo spazio. Ritengo che la questione del mito, da 
tanti lati, coincida in parte con quella del passato "interrotto". 
Conferendo nuovamente dignità speculativa e gnoseologica al 
mito si potrà ridar vita ad alcuni momenti del passato "interrot
to", sempre che valga la pena di riprenderli. 

Non si tratta di rivisitare il mito nei suoi aspetti più triti ed 
edulcorati, o di rivalutare una letteratura minore. Né di ripren
dere i resti di un pasto culturale già consumato, giacché siamo 
in presenza di un qualcosa che si rigenera incessantemente. Si 
tratta di mettere a nudo le leggi interne del mito. Come ricorda 
Paolo Pellegrino, riprendendo la Mythos-debatte contemporanea 
nel saggio introduttivo al mio volume Tarantismo e rinascita, dal 
titolo Dopo Schneider e De Martino: le nuove prospettive di ricerca 
sul mito e sul tarantismo, si tratta di comprendere bene quello che 
Hans Blumenberg ha chiamato il "lavoro del mito"3. 

Venuta a cadere la pretesa "assoluta" della ragione discorsi
va, paradossalmente sono proprio i successi pratici del pensiero 
scientifico occidentale, ovvero le conquiste odierne della tecno
logia, a garantire, moltiplicando i punti di vista, l'affermazione 
di un deciso relativismo culturale. E accanto a tale indispensa
bile relativismo ecco il riaffacciarsi del mito, che questa volta oc
corre vedere, come in effetti comincia ad essere visto, non più in 
opposizione alla ragione e quindi come narrazione dell'irrazio
nale, ma come parte integrante della ragione, o meglio come altra 

3 P. PELLEGRINO, Dopo Schneider e De Martino: le nuove prospettive di ricerca sul 
mito e sul tarantismo, saggio introduttivo di P. DE GIORGI, Tarantismo e rina
scita, Argo, Lecce 1999, p.31; H. BLUMENBERG, Elaborazione del mito, trad. i t. di 
B. Argenton, introd. Di G. Carchia, Il Mulino, Bologna 1991 (Arbeit am 
Mythos, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M. 1979). 
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faccia della stessa medaglia, come costruzione altrettanto efficace e 
dotat? di possibilità gnoseologiche. 

Da qui l'interesse rinnovato per le tradizioni, le culture popo
lari e le culture materiali che del mito si sono fatta espressione. Il 
mito in quanto tale tende oggi a presentarsi con una propria di
gnità conoscitiva cui dar credito. Numerosissime narrazioni mi
tiche e altrettanti mitologemi si riaffacciano alla memoria oppu
re affollano i resoconti dell'antropologia contemporanea. Valga 
come esempio l'opera di Marcel Griaule, che scopre, attraverso la 
narrazione del maestro depositario Ogotemmeli, lo stupefacente 
edificio mitologico del popolo africano dei Dogm1 4

. E' dal mito 
che l'antropologia e l'etnologia ricevono nuova linfa ed è attra
verso la decodificazione dei valori e dei significati del ricchissi
mo tessuto mitologico dell'umanità che esse possono contribuire 
a spingere in avanti l'intero pensiero contemporaneo. Tutti i po
poli, d'altra parte, hanno il diritto di esprimere appieno la loro 
cultura e i miti sono parte essenziale di così tante civiltà. Non che 
sia tutto semplice, anzi. Proprio Lévi-Strauss, dopo aver contri
buito a spingere l'antropologia verso siffatte conquiste e dopo 
aver sottolineato la coerenza del pensiero primitivo, sostiene che 
«mito e mistificazione sono parole molto simili» e che il mito 
stesso «è l'inautenticità radicale», nonostante sia già in parte "il
luminismo", possieda cioè un barlume di razionalità, commenta 
Paolo Pellegrino, in quanto «tentativo di carpire un senso all'o
pacità della natura» 5. Addirittura Lévi-Strauss perviene a soste
nere che «la nozione di "mito" è una categoria del nostro pensie
ro, che utilizziamo arbitrariamente per raccogliere sotto lo stesso 
vocabolo tentativi di spiegazione di fenomeni naturali, opere di 

4 M. GRIAULE, Dio d'acqua, trad. it. di G. Agamben, Bompiani, Milano 1978 
(Dieux d'au, Librairie Arthème Fayard, Paris 1966). 

5 C. LEVI-STRAUSS, Primitivi e civilizzati, Rusconi, Milano 1970, pagg. 59 e 
segg.; P. PELLEGRINO, Dopo Schneider e De Martino: le nuove prospettive di ri
cerca sul mito e sul tarantismo, op. cit., p. 35. 
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letteratura orale, speculazioni filosofiche e casi d'emergenza di 
processi linguistici a coscienza del soggetto»6. L'antropologo cre
de dunque che il mito sia un pensiero provvisorio, minore, che 
accende qualche lume ma è governato dall'arbitrarietà. Unsimi
le postulato contrasta, a mio giudizio, con la già citata scoperta 
filosofica di Husserl, quella del "mondo della vita". E', quest'ul
timo mondo, una condizione radicale che viene prima dell'ana
lisi intellettiva. Ne consegue che, per l'esistenza a monte di un 
"mondo della vita", i fenomeni, secondo l'illustre filosofo, pos
sono essere colti nella loro originarietà, al di là delle astratte stra
tificazioni intellettuali. E' il mito, come vedremo più avanti, ciò 
che può cogliere il "mondo della vita". Il giudizio di Lévi-Strauss 
non si accorda, poi, con le tante possibilità gnoseologiche che 
provengono dall'intuizione. Il mito allude continuamente pro
prio a ciò che possiamo recepire del "mondo della vita", e quin
di alle cose nella loro originarietà. Ed è fondato sull'intuizione. 
Più esattamente l'intuizione, traducendo le cose intuite in simboli, di
venta l'organo del mito. 

Proprio allo scopo di allargare il concetto di ragione, pur man
tenendo lo spirito del criticismo di Kant, Ernst Cassirer ha pro
posto di tornare al simbolo. Nella sua nota opera Filosofia delle 
forme simboliche e nel Saggio sull'uomo le forme simboliche utiliz
zate dall'uomo, nello stesso tempo universali perché conformi 
alla struttura biologica, e relative perché dipendenti dalla cultu
ra del soggetto, sono un'attività primaria e non accessoria della 
mente 7. La scienza, il mito e l'intero universo culturale, in que-

6 C. LEVI-STRAUSS, Il totemismo oggi, trad. i t. di D. Montaldi, VI ed., Feltrinelli, 
Milano 1991 (Le totemisme aujourd'hui, Presses Universitaires de France, Pa
ris 1962), p.18. 

7 U. NICOLA, Atlante illustrato di filosofia, op. ci t., p. 442; E. CASSIRER, Filosofia 
delle forme simboliche, trad. i t. di E Arnaud, La nuova Italia, Firenze 1964, e 
Saggio sull'uomo, introduzione ad una filosofia della cultura umana, Roma 
1968. 
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st' ottica, altro non sono che grandiose elaborazioni simboliche. 
Si prospetta allora l'obiettivo tutto contemporaneo di deradi

care i pregiudizi su tale attività primaria e quindi di riesamina
re sotto una luce nuova le tante culture dell'umanità. Per com
prendere il fondamentale "lavoro del mito", occorre da parte 
nostra un ulteriore lavoro ermeneutico. Intanto giova ricordare 
che le funzioni del mito, al contrario di Lévi-Strauss, sono state 
ricomprese da Carl Gustav Jung nella nozione di inconscio col
lettivo. Con Jung l'inconscio viene valutato ormai complessiva
mente, e non più soltanto dal lato psicopatologico alla maniera 
di Sigmund Freud. Proprio il ricorso alle tradizioni mitologiche, 
ovvero alle fantasie universali, alle metafore religiose e ai siste
mi simbolici, che tutti insieme formano la memoria biologica 
dell'umanità, permette a Jung di elaborare l'idea di un inconscio 
collettivo collocato al di sotto dell'inconscio personale 8. Robert 
Graves nel noto saggio I miti greci considera la mitologia soprat
tutto come uno specchio della storia politica e religiosa più anti
ca 9, uno specchio rivelatore di vicende emblematiche, di dogmi 
teologici, di contrasti o di compromessi con le tradizioni di ci
viltà precedenti o con situazioni rituali superate 10. Per Graves, 
pertanto, i miti non sono l'infanzia dell'umanità. Egli però, nel
le stesse pagine, irride l'interpretazione junghiana, perché, a suo 
dire, relega il pensiero mitico ad uno stadio patologico o preco
sciente. Il mito è, però, molto di più dello spazio un po' angusto 
delineato da Graves, è molto di più di un documento, pur rive
lando tutta una serie di verità storiche e religiose. Jung fornisce 
un contributo di eccezionale valore in proposito proprio perché 
va ben oltre il puro dato psicopatologico freudiano. 

In questa rivalutazione un posto di rilievo merita l'alsaziano 

8 U. NICOLA, Atlante illustrato di filosofia, op. ci t., p. 544. 
9 R. GRAVES, I miti greci, trad. it. di E. Morpungo, Longanesi, Milano 1993 

(Greek Myths, 1955), p. 9. 
10 lvi, pp. 12 e 13. 
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Marius Schneider, che, non a caso, al lavoro di etnomusicologo 
unisce quello di mitologo. Questi scopre che i miti veicolati dal
le tradizioni musicali e popolari in genere racchiudono una co
noscenza nascosta e di alto valore simbolico, simile in tutta l'u
manità e quasi sempre posseduta in modo frammentario da 
ogni singola etnia 11 . La musica è un formidabile simbolo al cen
tro di moltissimi miti della creazione. Per Schneider persino il 
ritmo musicale, che permea di sé riti, cultura materiale e pen
siero mitico, ha un valore simbolico ben definito. Anzi il ritmo è 
talmente connaturato col simbolo da rendere necessaria la no
zione unica di ritmo-simbolo. Il ruolo primario della musica, così 
come viene messo in luce da Schneider, ci spinge oggi ad una 
rimeditazione del concetto stesso di mito: i simboli e i ritmi so
no un modo di manifestarsi dell'essere. Pertanto, utilizzando 
ritmi e simboli possiamo in qualche modo attingere l'essere stes
so. Simili caratteristiche e possibilità sono pienamente riscontra
bili anche nella iatromusica e nella relativa iatrodanza del taranti
smo 12, che balzano oggi all'attenzione per la loro capacità di ri
mettere in discussione il ruolo della musica e il ruolo del mito. 

La iatromusica e la iatrodanza del tarantismo, rappresentate, 
com'è noto, in grandissima parte dalla pizzica pizzica, una forma 
originaria ed arcaica di tarantella, sono conosciute come un in
fallibile rimedio tradizionale utilizzato per guarire coloro che si 
considerano morsicati o "incantati" dall'animale mitico, di soli-

11 M. SCHNEIDER, Gli animali simbolici e la loro origine musicale nella mitologia e 
nella scultura antiche, trad. it. di G. Chiappini, Rusconi, Milano 1986 (El ori
gen musical de las animales-simbolos en la mitologia y la escultura antigua, Con
sejo Superior de la Investigaciones Cientificas, Istituto Espaftol de Musico
logia, Barcelona 1946). 

12 Ivi; M. SCHNEIDER, La danza delle spade e la tarantella, trad. it. e cura di P. DE 
GIORGI, Argo, Lecce 1999 (La danza de espadas y la tarantela, Consejo Superior 
de la lnvestigaciones Cientificas, Istituto Espaftol de Musicologia, Barcelo
na 1948). 
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to un ragno o un serpente, detto taranta. Musica e danza sono, 
sostanzialmente, efficacissimi simboli mitici e rituali fatti di ritmi, 
di suoni e di gesti coreutici, come vedremo meglio in seguito. 

Se il tarantismo è un fenomeno così forte, così pervasivo, co
sì radicato da aver ingenerato nel corso dei secoli tutto un insie
me di atteggiamenti religiosi, un timore continuo e sottile della 
taranta ancora oggi percepibile, un gran numero di leggende, 
comportamenti rituali ripetitivi, superstizioni, una serie notevo
le di opere d'arte tradizionali, ci sono ragioni molto profonde. Se 
incontriamo uno stuolo di abili iatromusici "professionisti", una 
schiera di medici che hanno cercato antidoti ai "veleni" inocula
ti col morso e hanno scritto significativi trattati, etnopsicologi 
che hanno cercato spiegazioni psicanalitiche, etnosociologi che 
hanno cercato cause socioeconomiche, etnomusicologi che han
no cercato strutture e ragioni musicali, studiosi della trance e 
studiosi di estetica che hanno cercato spiegazioni ancora più ra
dicali, tutto ciò non può essere un caso. La tradizione orale e 
musicale operano in base ad una logica diversa che, alla nostra 
osservazione, si disvela puntualmente in armonia con le tipolo
gie consuete del pensiero mitico. Tra mito e tarantismo intercor
re, infatti, una relazione dalla quale non si può prescindere, che 
mi accingo ad analizzare e che si mostra, oggi, feconda di risul
tati e di prospettive. 

Conviene partire dalla considerazione che il pensiero mitico, 
qualora sia analizzato integralmente e non come vaga narrazio
ne, non è mai una forma di intellettualità imperfetta. Credo sia 
imperativo non operare riduzionismi su questo tipo di pensiero, 
ma ampliare i metodi e gli strumenti di indagine per coglierne i 
tanti significati, la larghissima portata e la dirompente attualità. 
I dibattiti sul mito e sul tarantismo appaiono oggi quanto mai 
ricchi di aperture e per nulla obsoleti. 

Si aggiunga a quanto detto la constatazione che negli ultimi 
anni, accanto ad una pericolosa globalizzazione economica, as
sistiamo, per converso e in linea con quanto detto in preceden-
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za, ad un nuovo europeismo e ad una tendenza alla rivalutazio
ne delle diversità culturali e delle tradizioni popolari. Nel pia
neta, in ogni caso, per un verso si riaffacciano lotte etniche, reli
giose, razziali, e per l'altro verso sorgono legami e simpatie tra 
le diversità. Accade, però, che le differenze comincino ad essere 
viste sempre più spesso come "risorse". E, ancora, da un lato le 
multinazionali impongono ovunque i loro prodotti quasi sem
pre squallidamente uniformi e dall'altro lato rinasce tutta una 
serie di valori etnici, anche in modo controverso. Occorre giun
gere ad un'educazione radicale alla diversità e ad una matura 
presa di coscienza della irrinunciabilità della diversità stessa. Si 
stenta a comprendere che è la diversità ciò che produce l'unità, 
come lo stesso Lévi-Strauss ha scoperto per la linguistica strut
turale 13. Non solo il pensiero europeo ma ogni altra esperienza 
argomentativa o spirituale, tecnologica o religiosa, non potrà 
più porsi come unica, come assoluta, come depositaria esclusiva 
della verità. 

In questa prospettiva il mito e il cosiddetto pensiero analogico 
che, come vedremo, è alla base del meccanismo mitico, possono 
fornire un contributo di notevole entità alla giusta valorizzazio
ne del diffuso pluralismo culturale contemporaneo. Dall'incon
tro delle diversità non scaturisce soltanto l'unità, ma anche una 
nuova idea di ragione. Il nuovo punto di osservazione dal qua
le oggi guardiamo il mondo, anche grazie alle conquiste tecno
logiche di rete, consente uno straordinario sguardo comparativo 
che può valorizzare il legame tra tutti i popoli della terra nel se
gno della diversità culturale e della democrazia religiosa. 

13 C. LEVI-STRAUSS, Il totemismo oggi, op.cit., p.l25. 
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2. Razionalità del mito 

Il mito, mi pare si possa oggi tentare di acquisire con certez
za, ha una sua decisa e coerente razionalità perché si configura 
come una forma essenziale della stessa ragione. Si vuole mostrare, 
nel presente saggio, come il pensiero mitico giunga in quelle zo
ne della razionalità, di sovente non contrassegnate da una facile 
ed evidente chiarezza, alle quali gli strumenti argomentativi e 
dimostrativi non hanno accesso. Nelle sue ultime opere Platone 
già raggiunge la convinzione che il mito sia qualcosa di razio
nale. Mediante le immagini del proprio repertorio il mito si dis
vela, infatti, come «componente intrinseca del pensiero in quan
to tale», permettendo «alla mente di raggiungere quella com
prensione del reale che appare inaccessibile alla dimostrazione 
concettuale» 14. Per Ernst Cassirer il mito esprime un carattere 
originale dell'essere, un carattere da considerare sacro in quan
to in diretta relazione con le origini 15. 

Sulla base di un percorso per alcuni versi prossimo a quello 
del mio studio coevo Tarantismo e rinascita, Antonio Ponsetto nel 
saggio L'anima religiosa della filosofia, del settembre 1999, ritiene 
che il mito possieda una poliedrica e positiva complessità di 
pensiero, appartenente alla sfera della razionalità 16. Per Ponset
to detta utile complessità si manifesta, sin dagli esordi, in così 
tanti nuclei culturali della civiltà greca, ad esempio nel mito co
smogonico della dea madre Cibele 17. Quest'ultima, come acca
de negli antecedenti del tarantismo, si confrontino in proposito 

14 A. PONSETTO, L'anima religiosa della filosofia. Mito, logos, mistica, fede, pref. di 
M. Signore, Milella, Lecce 1999, p. 15. 

15 lvi, p. 18; E. CASSIRER, Filosofia delle forme simboliche, vol. II : Il pensiero mitico, 
trad. it. di E. Arnaud, La nuova Italia, Firenze 1964, p. 151. 

16 A. PONSETTO, L'anima religiosa della filosofia. Mito, logos, mistica, fede, op. cit., 
pp. 59-74. 

17 lvi, p. 19. 
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le varie interpretazioni della Magna mater in Tarantismo e rinasci
ta, rappresenta «la potenza della nascita e della morte» della na
tura stessa, potenza bipolare che si attua nel «mistero dell' eter
no ritorno ciclico di nascita, morte e resurrezione» 18. In questa 
prospettiva l'energia vitale del cosmo, articolata nel gioco degli 
opposti complementari, si esprime in tutta una pluralità di sim
boli 19 . Orbene, secondo Ponsetto i pensatori Edmund Husserl e 
Ludwig Landgrebe, teorici di quel "mondo della vita" che viene 
prima di ogni riflessione filosofica, «non si sono però ulterior
mente interrogati sullo statuto» dello stesso «mondo della vita 
(Lebenswelt) e sul percorso necessario per arrivare ad attingerlo» 
20. Il pensiero mitico è parte integrante di questo percorso perché 
esprime ciò che la razionalità argomentativa, tipica di tante cor
renti filosofiche, non può raggiungere, e cioè la percezione intui
tiva del legame profondo tra mondo invisibile e mondo visibile. L'in
tuizione mitica consente, in pratica, di cogliere elementi di veri
tà dal "mondo della vita". 

Il tessuto del mito è costituito da un polisimbolismo determi
nante per lo sviluppo della civiltà. Si pensi a ciò che accade nel
la mitologia greca. Questo tessuto deve essere considerato ra
zionale per alcuni motivi che possiamo identificare. Anzitutto, 
attraverso un arcobaleno di immagini e simboli, è portatore «di 
tutta una serie di elementi teoretici» 21, tra i quali prevale il prin
cipio sempre teoretico dello scontro tra gli opposti, scontro che 
produce l'unità. Ad esempio nella titanomachia, lotta tra gli dei 
antichi, preellenici, e quelli nuovi, olimpici, ellenici, si afferma 
un principio teoretico molto definito, quello per cui l'urto dei 
contrari «fa scaturire un'armonia cosmica, nella quale il ruolo 

18 lvi, p. 18. 
19 lvi, p. 19. 
20 lvi, p. 8. 
21 lvi, p. 34. 
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decisivo è svolto dalla forza unificatrice di Eros» 22
. Siamo in li

nea con quanto accade nel tarantismo, nel quale giocano un ruo
lo determinate gli opposti complementari in generale e la iatro
musica, sacra ed epitalamica al tempo stesso, come il dio Eros. 
Una concomitanza ulteriore con Tarantismo e rinascita viene dal
la chiara affermazione di Ponsetto che, «in contrapposizione al
la pura logica della non contraddizione della filosofia classica» 
«il mito pone in gioco» la «logica dell'ambiguo, dell'equivoco, della 
polarità» 23. Per Ponsetto questa logica, in sintonia con quanto ho 
asserito poc'anzi, è esattamente ciò che manca alla ragione ar
gomentativa 24, ed è fondata su un contesto indimostrato dina
tura storica e non assoluta. Come il mito, però, anche la scienza 
poggia su fondamenti ultimi di natura storica e aprioristica. Per
tanto la razionalità "storica" del mito è formata da alcune leggi 
costanti: sono le forze interne dette Archài, strutturate rigorosa
mente in connessione tra loro, coordinate reciprocamente non 
dalla consequenzialità logica, ma dal principio dell'analogia 25 . 

Ecco allora che il pensiero mitico, organizzato da connessioni 
analogiche, può essere compreso in misura soddisfacente: «le 
Archài sono archetipi, da intendersi come storie originarie» che 
danno il via a «determinati eventi, destinati a ripetersi periodi
camente in modo sempre identico» 26 . Questi archetipi si redu
plicano incessantemente prendendo a modello i fenomeni della 
natura, come l'alternanza di notte e giorno e simili, ma influen
zano del pari la psiche umana determinandone comportamenti 
ripetitivi. Corrispondentemente nel tarantismo la ripetizione 
annuale "coatta" dell'evento rituale, il ben noto rimorso, è un ca
rattere che informa di sé l'intero fenomeno. Nella formulazione 

22 lvi, p. 35. 
23 P· 62. 
24 Ibidem. 
25 lvi, p. 66. 
26 Ibidem. 
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di Ponsetto i riti agiscono dunque in base alle Archài, cioè alle 
forze riattualizzanti del mito. Le Archài sono eventi, azioni, ri
petizioni che manifestano finalità intrinseche della realtà 27

. At
traverso il mito, elemento imprescindibile di ogni cultura, la 
realtà viene conosciuta in tali finalità intrinseche e viene osser
vata, implicitamente teorizzata, interpretata proprio come fa, da 
un opposto angolo visuale, la scienza. 

Dal mito, a mio parere, scaturisce la direzione, il verso, il sen
so del mondo. Non c'è, in questo, illusione, pura invenzione, ma 
produzione di immagini e di simboli ottenuti con un procedi
mento analogico e intuitivo. L'analogia in gioco nel mito, dina
tura oppositopolare, provoca in ciascuna delle due parti impli
cate in questo status fondamentale dell'analogia stessa, il desi
derio, la necessità di esplicitare il collegamento con la parte 
complementare in ombra. Ogni cosa possiede uno status duale 
ineliminabile, o meglio una condizione duplocomplementare 
imprescindibile, razionale perché "fonte" della comprensione 
stessa e del senso della realtà. Persino nella produzione del si
gnificato di qualcosa, che avviene a partire dal suo opposto, co
me per la comprensione, è coinvolta la dualità analogica. La mi
topoiesi viene posta in essere allo scopo di orientarsi nel mondo, 
nella vita quotidiana e non, anche in senso religioso. 

Siamo di fronte ad un tipo di razionalità che utilizza gli stru
menti dell'analogia, del simbolo, dell'intuizione, strumenti si
tuati alla base di ogni mito autentico e di ogni religione degna di 
questo nome, anche, ed esemplarmente, della "universale" reli
gione della taranta . Le verità conosciute hanno seguito un per
corso non consequenziale, diverso da quello consequenziale 
della ragione argomentativa. Scrive infine Ponsetto che «l'inelu
dibilità della dimensione mitica nel processo conoscitivo, anche 
razionale, porta a concludere che mito e lògos rappresentano i 

27 lvi, p. 70. 
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due poli non contrapposti, bensì complementari tra loro, entro i 
quali oscilla la vita spirituale dell'uomo: mentre il primo si ca
ratterizza per la sua dimensione plastica e produce le sue im
magini a partire dall'inconscio e dall'istintivo, il secondo è inve
ce di natura esclusivamente teorico-speculativa, e tende esplici
tamente ad elaborare una concezione vincolante del reale, dopo 
averlo sezionato nei suoi elementi costitutivi» 28. Nelle stesse pa
gine il filosofo evolve questa speculazione affermando che «non 
appena viene a porsi la domanda circa la verità, con l'implicita 
componente di dubbio che tale domanda contiene, allora il mito 
si trova a doversi confrontare col lògos e a dover rendere conto 
delle proprie affermazioni; il che comporta l'esigenza di mette
re allo scoperto le radici, da cui le sue rappresentazioni si sono 
generate, e di risalire sino alla radice ultima, in modo che emer
ga la spiegazione esaustiva della loro fondazione. In questo pro
cesso di chiarificazione del reale mito e lògos si rivelano recipro
camente coinvolti in un medesimo compito, che però ognuno di 
essi esplica per vie diverse ... ». E, in accordo con quanto accade 
nell'idea di mito posseduta dai Greci, sempre nelle stesse pagi
ne Ponsetto così conclude: «Nella dinamica del processo di ra
zionalizzazione mito e lògos si presentano pertanto non come 
due modelli di pensiero fissi e immobili, alternativi l'uno all'al
tro, ma come aspetti diversificati, in dialogo tra: loro, di un pen
siero in incessante movimento, tendente a rendere la realtà sem
pre più trasparente all'uomo». 

Conseguenza logica di tali acquisizioni è il fatto che oggi, a 
mio giudizio, possiamo comprendere come il mito giunga a con
trollare gli eccessi della ragione. Così come la ragione analitica e 
discorsiva in passato aveva mitigato e talvolta annullato il pote
re del mito quando quest'ultimo si era, anch'esso, arrogato di
ritti esclusivi o totalizzanti sull'interpretazione e sulla gestione 

28 lvi, p. 76. 
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del mondo. L'analogia e l'intuizione, veri e propri organi attivi 
del mito, un tempo hanno dominato, poi hanno avuto una fase 
di declino. Oggi tornano a furor di popolo e, a loro volta, ram
memorano l'errore compiuto dall'ostinazione analitica e dalla 
logica consequenziale, procedente per gradi congiunti, della ra
gione ogni qualvolta si pongano come metodi di conquista di 
verità assolute. Dal canto suo la ragione, come è accaduto in 
passato nel corso di un lungo processo storico di demitificazio
ne e di disincantamento di molte illusioni metafisiche dell'uo
mo, deve sottoporre il mito ad un esame critico. Mito e lògos si 
trovano ad essere i due poli dialettici della ragione globale. E al
lora il mito deve servirsi della riflessione critica offerta dallògos 
e quest'ultimo, per contro, deve contemperare i propri risultati 
con le visioni del mondo mitiche tradizionali o universali. Solo 
dalla compresenza attiva delle due componenti, cioè dalla compresenza 
duplocomplementare di mito e lògos e dal loro armonico dialogo, potrà 
cominciare a svilupparsi un autentico "render ragione del mondo", 
equilibrato e non totalitario. 

E' opportuno sottolineare che, in linea generale, le riflessioni 
critiche appartengono in larga misura al singolo, mentre le visio
ni del mondo tradizionali appartengono in maniera preponde
rante al gruppo. Ciò limita, ma non esclude, l'esistenza per un 
verso di una critica implicita propria del gruppo e per l'altro ver
so l'azione di universali mitici nella ragione analitica del singolo. 

Il mito, comunque, si mostra spesso come una elaborazione 
collettiva, narrata, compiuta o fatta propria da un insieme di 
persone, da un gruppo, da un popolo. Anzi, in base a quanto os
servato in precedenza, il mito finisce per essere un punto di vista ra
zionale della collettività in quanto tale e si trova, pertanto, a far parte 
della tradizione popolare. Illògos invece viene dispiegato sequenza 
dopo sequenza dal singolo, dall'individuo, o almeno da un uni
co punto di vista. Giova comunque ricordare che lo stesso Pla
tone attribuisce un valore mitico alla speculazione filosofica, che 
giunge a mitigare il rigore delle affermazioni argomentative del 
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lògos. Se è vero, come insegna Platone, che il dialogo è la base del 
pensiero, anche alla base della razionalità globale ci deve essere 
un continuo scambio dialogico tra il mito e la ragione discorsi
va. Una razionalità che voglia davvero tentare di "render ragio
ne" del mondo nella sua complessità, deve armonicamente me
scolare le ragioni del mito con il mito della ragfone. E' forse ov
via, ma troppo spesso dimenticata, l'esistenza di una corrispon
denza biunivoca tra la ragione del singolo, che mette radici nel 
pensiero mitico collettivo, e le narrazioni simboliche del gruppo, 
o del popolo, immaginifiche e fantastiche colonne edificate, co
munque, su piedistalli razionali. 

Siamo di fronte ad una concezione sempre più allargata del 
mito e siamo ben lontani dai riduzionismi e dalle mistificazioni 
che più di una volta ne hanno fornito un'immagine sbiadita e al
terata, anche per questo possiamo comprenderne la piena razio
nalità. Nella direzione di un'acquisizione tutta contemporanea 
dell'ampia portata razionale del mito, esorta a procedere l'este
tologo Paolo Pellegrino. Nel citato saggio introduttivo a Taranti
smo e rinascita, dal titolo Dopo Schneider e De Martino, le nuove pro
spettive di ricerca sul mito e sul tarantismo, Pellegrino mostra acu
tamente come molta riflessione contemporanea su tali argomen
ti parta dalla crisi della ragione europea, e in particolare dal clas
sico lavoro di Horkheimer e Adorno, Dialettica dell'illuminismo, 
nel quale si analizza la metamorfosi della ragione in dominio to
talitario29. Dal saggio Dialettica dell'illuminismo, che denuncia «il 
capovolgersi dell'illuminismo in terrore, il passaggio da un do
minio sulla natura al servizio dell'umanità ad un "dominio sul-

29 P. PELLEGRINO, Dopo Schneidcr e De Martino: le nuove prospettive di ricerca sul 
mito e sul tarantismo, op. ci t., pp. 34 e 35; H. HORKHEIMER-TH. W. ADORNO, 

Dialettica dell'illuminismo, trad. it. di L. Vinci, Einaudi, Torino 1966. L'identi
tà tra ragione strumentale e dominio in Dialettica dell'illuminismo è sottoli
neata da Nicola Ab bagnano nella sua Storia della filosofia, vol. III, Utet, Tori
no 1974, pp. 910 e 911. 
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la natura nell'uomo" reso schiavo delle macchine, delle burocra
zie e degli apparàti», si giunge ad Hans Blumenberg, che non ri
tiene il mito una forma di compensazione delle carenze della ra
gione ma «una sua peculiare e autonoma forma di manifesta
zione». Tutto ciò ci autorizza a considerare il «quadro grandioso 
della memoria mitologica europea» come una risorsa dal «valo
re permanente e profetico» 30 . 

3. Il mito e gli errori di Ernesto De Martino. 

Tutto questo ordine speculativo, l'ampiezza e la complessità 
del "lavoro" del mito vengono in gran parte disconosciuti da Er
nesto De Martino nella nota indagine multidisciplinare sulle tra
dizioni del tarantismo de La terra del rimorso 31 . Non mi soffermo 
in questa sede sui numerosi e indubbi meriti di tale ricerca, tut
tora punto di partenza obbligato per gli studi del settore. Né in
sisto su una serie di argomenti, già toccati nel citato volume Ta
rantismo e rinascita da me e soprattutto da Paolo Pellegrino nel 
relativo saggio introduttivo, concernenti alcuni pregiudizi stori
co-filosofici dell'illustre etnologo che hanno impedito una com
prensione chiara di questo fenomeno. Mi preme sottolineare, 
dall'angolo visuale del presente saggio, che ciò che De Martino 
respinge è proprio la razionalità del mito, direzione di ricerca at
tuata prendendo accuratamente le distanze dal cosiddetto "irra
zionale". L'etnologo, anzi, in tutta la sua opera istituisce una ve
ra e propria lotta contro tutto ciò che a lui sembra far parte 
dell'"irrazionale". Per questo respinge totalmente e frettolosa-

30 P. PELLEGRINO, Dopo Schneider e De Martino: le nuove prospettive di ricerca sul 
mito e sul tarantismo, op. ci t., pp . 34-36; H. HORKHEIMER-TH. W. ADORNO, 
Dialettica dell'illuminismo, op. cit.; H. BLUMENBERG, Arbeit am Mythos, op. 
ci t. 

31 E. DE MARTINO, La terra del rimorso, Il Saggiatore, Milano 1961. 
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mente le idee di Athanasius Kircher e di Marius Schneider. In De 
Martino il mito s'apparenta con questo temuto orizzonte "irra
zionale", con questa alienazione del retto pensiero e viene con
cepito, per conseguenza, come una creazione "autonoma", prov
visoria, generata da ben identificabili problemi esistenziali. Tale 
cultura ridotta, tradizionale e popolare, viene poi ingiustamente 
associata alle condizioni socioeconomiche contingenti, alla vita 
materialmente povera dei contadini pugliesi del periodo. Ma i 
contadini poveri non sono affatto un dato esclusivo della Puglia 
o del Meridione. Lo studioso, inoltre, non fornisce alcuna prova 
di miseria morale o di degrado culturale, così questa relazione di 
dipendenza tra rnitopoiesi e realtà socioeconomica finisce per es
sere una posizione arbitraria e contraddittoria. L'unico "torto" 
dei contadini pugliesi è quello di essere rimasti ancorati al pro
prio glorioso passato, e, a ben pensare, ai propri miti. 

Ernesto De Martino mostra sempre un sincero amore per il 
mondo contadino, e in genere per tutte le popolazioni di inte
resse etnologico. E nella prefazione all'antologia critica Magia e 
civiltà condanna paradossalmente, notiamo con una certa mera
viglia, nient'altro che la "boria etnocentrica" dell'Occidente, 
"crudo colonialismo mentale" equivalente del "colonialismo 
politico". L'etnologo manifesta posizioni ben avanzate, ma non 
si accorge di come la sua idea di razionalità sia ancorata a mo
delli vetusti, di tipo europeo. Ciò non gli consente di uscire dal
la contraddizione e di comprendere la relazione storica tra la ra
gione argomentativa e l'Europa, nonostante anch'egli proprio di 
quest'ultima paventi la fine: «il monologo colonialistico e mis
sionario della vecchia Europa va diventando di giorno in giorno 
sempre più solitario e delirante, e di giorno in giorno si pone con 
crescente chiarezza per la vecchia Europa l'alternativa di istitui
re altri modi di essere e di comunicare o di adattarsi al silenzio 
e al rigore della morte» 32 . 

32 E. DE MARTINO, Magia e civiltà, Garzanti, Milano 1976 (I ed. 1962), pp. 8 e 9. 
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Sussiste, comunque, una rilevanza positiva del pensiero mi
tico anche in De Martino. Il mito con la sua attività costruisce un 
orizzonte di consolazione e di rassicurazione, una barriera pro
tettiva reale. A ben guardare la posizione di De Martino non è 
troppo diversa da quella di Lévi-Strauss. Anche l'influenza di 
Freud percorre molti ambiti ermeneutici de La terra del rimorso, 
più di quanto non ammetta lo stesso etnologo. Il mito è in so
stanza un pensiero utile e tuttavia minore, una spia del disagio 
psicologico, sociologico, ambientale del singolo o delle classi op
presse, che, però, diventa una terapia preventiva e soprattutto 
un orizzonte di deflusso dei conflitti psichici e di reintegrazione 
culturale. Tutta una seiie di contenuti critici inconsci trovano co
sì nel mito la possibilità di elaborare un piano metastorico, si
stema positivo ma tutto sommato illusorio, al quale affidare una 
salvezza temporanea, spesso nuovamente minacciata, come 
possiamo desumere dal saggio Storia e metastoria 33. Si istituisce 
così un meccanismo mitico di destorificazione che protegge dal
l'angoscia della storia e dal rischio di "non esserci", d i perdere il 
mondo e la prop.ria "presenza" nel mondo stesso, di non aver 
valore di fronte alla vita e alla società. Il mito, in sostanza, è edi
ficato da un trauma psichico che dissolve la storicità della "pre
senza" umana. Occorre prendere coscienza di tutto questo, so
stiene De Martino, ed è lo storicismo ad avere il compito di sma
scherare il meccanismo di nascondimento attuato dai simboli 
mitico-rituali. 

Ma, è opportuno fermarsi a riflettere, che cosa offre in sosti
tuzione lo storicismo? Il concetto di necessità storica dello stori
cismo classico, da Hegel in poi, finisce per giustificare, come in 

33 E. DE MARTINO, Storia e metastoria, a cura di M. Massenzio, Argo, Lecce 1995, 
pp. 125-131. Gli scritti da cui traiamo queste riflessioni appartengono ad 
una serie di inediti, pubblicati soltanto nel 1995, titolati a posteriori dal cu
ra tore I fondament i di una teoria del sacro e la cui stesura è avvenuta proba
bilmente dopo il1953. 
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effetti fa, ogni avvenimento negativo, ogni massacro, ogni cata
strofe come fatti voluti dallo Spirito o da Dio. Se le cose stanno 
così c'è, al contrario, in ogni tradizionale ripetizione primordiale de
gli archetipi una rivolta o un rifiuto della negatività storica. L'uomo 
arcaico, si direbbe, ha sempre a portata di mano il contatto con 
l'essere. Sussiste, in questa visione del mondo, e proprio per il 
rapporto privilegiato con l'essere, l'affermazione implicita del 
valore infinito dell'uomo. In De Martino, invece, si legge lo sto
ricismo assoluto di Croce, con le sue contraddizioni stridenti. 
L'idea storicistica ha un orientamento di fondo che guida tutta 
la speculazione: solo alla fine del cammino della storia l'uomo 
troverà, per l'illustre etnologo, una completa emancipazione e 
potrà manifestare tutto il suo valore. La ragione dispiegata se
condo un modello europeo di tipo crociano ed hegeliano, sem
bra suggerire De Martino, non avrà più bisogno del mito. Il pia
no metastorico, elaborato dalla tradizione popolare, è una co
struzione "trascendente" che verrà superata non appena la ra
gione avrà vinto la sua battaglia contro la temuta irrazionalità. 
Tale piano comunque si offre come una risorsa ingenua ma atti
va, funzionante, terapeutica, una risorsa primitiva dell'umanità 
alla quale soprattutto gli umili e gli oppressi ricorrono per tro
vare conforto alle loro esistenze negate. 

Lo storicismo, in fin dei conti, bisogna controbattere, non la
scia spazio alla vita come tale, come sempre nascente, come vit
toria continua sulla morte e sulla negatività per il fatto stesso di 
essere vita, come assenza di storia nell'istante in cui viene vis
suta. Solo l'attimo successivo, non appena oggettivato, scritto, 
ricordato, registrato, può essere storia. 

Corrispondentemente, nonostante l'etnologo avverta il gran
de fascino emanato dal tarantismo e nonostante ne scopra alcu
ni tra i più significativi antecedenti, collocandoli nella cultura 
dionisiaca greca e magnogreca, il fenomeno è per lui un relitto 
culturale, una religione minore, una terapia minore. Non può 
accadere nulla di diverso in quest'ottica che da se stessa pone 
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limiti e censure: si tratta di costruzioni metastoriche, e, si osser
vi bene, proprio per questo mitiche, dunque non storiche, edifi
cate dalla povera gente come medicina preventiva delle crisi 
psicosociali e come risposta alla perdita del valore della "pre
senza". C'è in De Martino grande amore per il mondo contadi
no e per le classi oppresse, ma c'è anche, l'ineliminabile corolla
rio di una implicita svalutazione. Una persona "gettata" in sen
so esistenzialistico, priva di affermazione personale, non più 
gratificata dalla percezione della propria presenza come valore, 
della propria presenza come positiva accettazione da parte di se 
stessa e da parte del contesto sociale, produce un immaginario 
protettivo e consolatorio. Per salvarsi dal precipizio psichico 
edifica simboli, miti, inventa loa di un personale vodu e tarante di 
vario tipo e colore direttamente collegate al proprio vissuto psi
chico conflittuale 34 . Il pensiero mitico è solo medicina, questa etno
logia non ammette possibilità gnoseologiche, speculative o me
tafisiche nelle tradizioni popolari. L'approccio di De Martino al 
tarantismo rimane nel solco della tradizione interpretativa medi
caUstica, approccio ovviamente non più scientista ma di taglio 
psicanalitico. 

E' bene dire subito che non ci sono motivi per dubitare che al
cune delle ipotesi terapeutiche di De Martino possano essere, in 
buona misura, esatte. C'è sovente qualche situazione negativa 
che spinge la persona a comportamenti rituali, mitici, religiosi. 
Ma in tutte le religioni troviamo fedeli che pregano e che mani
festano comportamenti simili, che utilizzano cioè l'edificio miti
co-rituale al quale credono per implorare guarigioni. Più di una 
volta le guarigioni arrivano davvero, forse per la grande energia 
positiva creata dalla spiritualità nelle zone più recondite della 
coscienza. 

Nel tarantismo però la guarigione è quasi sempre presente. E' 

34 E. DE MARTINO, La terra del rimorso, op.cit., pp. 193-194. 
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ciclica, interviene nel giorno prefissato, ad una ora stabilita, ad 
una danza predetta da San Paolo o dai Santi Pietro e Paolo in
sieme. C'è qualcosa di diverso, ma si tratta di qualcosa in più, 
non in meno. La guarigione è più tecnica, più affidata al rito. 
Anzi, è parte integrante del rito. E' una certezza che arriva, qua
si sempre, assieme alla gioia, dopo tanta autentica sofferenza. 

Il grande e poetico affresco di De Martino non manca di pro
durre alcuni elementi di verità, inseriti in un'indagine multidi
sciplinare, per certi versi esemplare, ma la prassi interpretativa 
dell'autore è eurocentrica, vetero-idealistica ed esageratamente 
influenzata dallo storicismo del suo "maestro" Benedetto Croce. 
Per ammissione dello stesso De Martino nell'opera Naturalismo 
e storicismo nell'etnologia è persino l'etnologia medesima, in 
quanto disciplina razionale, ad essere "europeocentrica", come 
sottolinea Paolo Pellegrino 35 . Questa filosofia di base, quindi, 
non può che essere costantemente orientata a svuotare le cultu
re non europee o tradizionali esaminate. Alla fine essa distrug
ge il relativismo culturale, nota Pellegrino, e impedisce una cor
retta valutazione del fenomeno osservato, tanto che l'intera otti
ca non può che esserne falsata. 

Ora l'elaborazione personale compiuta dagli attori del mito, 
quella di una taranta su misura per ogni problema, è giusta
mente una procedura acclarata dalla ricerca, spesso presente in 
simili scenari culturali, e anche la valenza di deflusso terapeuti
co dei conflitti psichici è un'interpretazione non priva di inte
resse e per alcuni versi esatta. Ma ciò che conta, in definitiva, è 
che il pensiero mitico è qui ridotto, svalutato e quindi, tutto som
mato, appare secondario e di utilità relativa. E' assente in De 
Martino l'orizzonte di verità e la pregnanza universale dei sim-

35 P. PELLEGRINO, Dopo Schneider e De Martino: le nuove prospettive di ricerca sul 
mito e sul tarantismo, op. cit., p. 22; E. DE MARTINO, Naturalismo e storicismo 
nell'etnologia, intr. e cura di S. De Matteis, Argo, Lecce 1995 (I ed. Laterza, 
Bari 1941), pp. 224-231. 
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boli, la capacità del mito di sintonizzarsi con il paesaggio auten
tico e interiore della persona, con i valori condivisi di un sog
getto collettivo da rispettare e comprendere anche nelle scelte 
religiose. E' assente l'idea che l'intuizione dei tarantati riesca a 
cogliere una qualche verità profonda. I simboli, il mito, il piano 
metastorico, la religione sono per De Martino un velo che "na
sconde" i reali problemi della società e dell'individuo. Della ti
pica bivalenza del pensiero mitico collettivo De Martino vede 
soprattutto la parte "negativa". La grande funzione positiva e 
gnoseologica del sistema simbolico e del mito gli è estranea. 

Il problema della incompleta e per molti versi inesatta com
prensione del tarantismo da parte di De Martino è proprio il 
problema dell'incomprensione della razionalità del mito. Que
st'ultimo è visto unicamente come il regno dell'alienazione tera
peutica, dell'immaginario soggettivo, della metafora del males
sere e del conseguente deflusso delle cariche conflittuali incon
sce che trova attuazione nel rito. Esemplare, a tal proposito, la 
descrizione demartiniana del vissuto della nota tarantata Maria 
di Nardò. L'indubbio fascino e le possibili verità psicosociali 
non devono però eliminare la necessaria critica degli "strumen
ti ottici" della sua osservazione. Il racconto sembra venir fuori 
da un saggio di Sigmund Freud, per la profonda impronta psi
copatologica: «Attraverso l'ordine mitico della "taranta", del 
"morso", del "veleno" e di S. Paolo, Maria dava configurazione 
a contenuti psichici conflittuali e frustranei, e mediante l'ordine 
rituale della musica, della danza e dei colori raggiungeva quei 
contenuti secondo una posologia "pro anno", che li evocava a 
tempo e luogo e li faceva comunicare col piano delle realizza
zioni simboliche proposte dal mito. Al tempo stesso Maria face
va defluire in forma alienata la carica aggressiva contro il mari
to non gradito, metteva in difficoltà la vita coniugale, danneg
giava economicamente la famiglia non amata, e richiamava sul 
proprio dramma in modo clamoroso l'attenzione di un pubblico 
che normalmente non si occupava di lei. La gravità dei conflitti 
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personali e ambientali di Maria trovarono eco nelle risposte alle 
tavole II, V, VII e IX del Rorschach, che manifestarono una te
matica macabra, aggressiva e violenta. Nel corso della sommi
nistrazione delle parole-stimolo, Maria alla parola "morso" ri
spose: -rimorso, che fa piangere-» 36 . Il mito è dunque il luogo 
nel quale nasce e si risolve il sentimento del rimorso, che per De 
Martino coincide con il passato subìto dalla persona, soprattut
to con quel passato che non fu scelto. La terra del rimorso, che 
ospita questo mito, è «la terra del cattivo passato che torna eri
gurgita e opprime col proprio rigurgito», «è l'Italia meridiona
le». La stima negativa del mito, spinta alle sue estreme conse
guenze, porta addirittura l'etnologo a valutare negativamente la 
cultura pugliese e meridionale in generale. Lo studio di questa 
negatività finisce per essere, incredibile a dirsi, il tentativo di ri
uscire a comprendere la "questione meridionale" o l'intero pia
neta in preda al rimorso, per essere entrato «nel cono d'ombra 
del suo cattivo passato»37. 

Il fatto che De Martino individui una parte, e occorre ribadi
re "solo" una parte, dei molteplici aspetti fondanti del taranti
smo, in primo luogo quello della risoluzione psicosociale di al
cune malattie, non significa che egli comprenda il rito. Non ac
corgendosi della complessità del pensiero mitico egli non riesce, 
per conseguenza, a decodificare pienamente i maggiori signifi
cati del rito, come quelli della prassi attiva della rinascita. Lad
dove lo scatenarsi dell'eros, che in questa prospettiva appare 
precluso dall'oppressione sociale, ha per De Martino sconcer
tanti risvolti freudiani è possibile, con altrettanto sconcertante 
semplicità, sostenere che si tratta di simboli rituali utilizzati per 
delineare uno scenario di immagini che evocano la fecondità, 
preludio di tutta una serie di valori di rinascita. Ciò non vuol di
re che non possano entrare in gioco frustrazioni di carattere ses-

36 E. DE MARTINO, La terra del rimorso, op. cit., p. 75. 
37 lvi, p. 13. 
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suale, ma l'espressione simbolica primaria del tarantismo non è il ri
morso ma la rinascita. 

Per il momento notiamo come, nella Terra del rimorso si co
minci a delineare già quella che possiamo chiamare, con Jung, 
una vera e propria mitoterapia, orientata in senso produttivo a 
reintegrare le immagini archetipiche scisse e patologicamente 
autonome entro cìò che per il grande psicanalista è la coscienza 
totale o Selbst 38. Sul piano psichico la coesione è una condizio
ne ineliminabile per la salute: la mitoterapia aiuta a raggiungere la 
fondamentale unità reclamata dall 'interiorità. Ma il tarantismo è, 
per De Martino, soltanto il piano metastorico degli ammalati e 
degli oppressi, un'idea non troppo diversa dalle teorie di Nietz
sche e della sua svalutazione del mito e della religione. Per Jung 
il mito corrisponde invece all 'inconscio collettivo, e gli archetipi 
e i simboli che animano tale inconscio, se collocati armonica
mente nel Selbst, in pari tempo disvelano delle verità e hanno 
funzioni positive. Il mito ha il compito superiore di mantenere ar
chetipi e simboli dinamicamente collegati all 'insieme unitario della co
scienza. Attraverso i mitologemi, la mitopoiesi e tutti i risvolti ar
chetipici e simbolici dell'autentico pensiero mitico, la mitotera
pia si configura non come un'illusione protettiva alla stregua di 
quanto teorizzato da De Martino ma come un meccanismo di at
tivazione e di evoluzione della coscienza. Nel mito la dinamica vi
tale ed essenziale della coscienza consiste nel mutamento della direzio
ne negativa della corrente psichica e nella conquista continua e inten
zionale del bene e della positività . Al contrario, nell'ottica deforma
ta di De Martino, il simbolo è un nascondimento, un 'occulta
mento del problema reale: l'insieme dei simboli concorre alla 
creazione di un orizzonte mitico-rituale metastorico utile sol-

38 P. DE GIORGI, Tarant ismo e rinascita, op. cit., pp. 252-254. 
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tanto a sfogare o a decantare i problemi di eros precluso, gli im
pulsi suicidi, le crisi della "presenza". Il simbolo demartiniano, 
pertanto, venendo a perdere ogni possibilità gnoseologica, non 
è universale, è un meccanismo "autonomo" desunto dalla storia 
culturale o dall'ambiente circostante e direttamente correlato al
la causa stessa della patologia 39 . 

4. La vexata questio dei simboli del tarantismo 

E' necessario, pertanto, respingere decisamente la svalutazio
ne compiuta da De Martino nei confronti del ricchissimo pen
siero mitico del popolo pugliese, meridionale e mediterraneo in 
genere, vista la portata geografica della religione della taranta. 
Alla luce di quanto esposto, infine, le ipotesi di giustificazione 
di come proprio il ragno possa esser diventato il simbolo dei 
contenuti conflittuali inconsci (le cause sarebbero imputabili al
la relazione ambientale con il raccolto, faticoso momento decisi
vo della vita economica delle comunità rurali) appaiono non so
lo errate ma addirittura anch'esse "mitiche", ovvero non troppo 
diverse da quelle offerte dalle tante narrazioni in pari tempo 
ambientali e leggendarie degli stessi depositari 40 . L'etnologo 
utilizza categorie "mitiche" (in senso riduttivo), assieme acate
gorie razionali feticizzate, strumentali, politicizzate, tecnicizzate 
e quindi non riesce a scorgere il mondo tradizionale come valo
re positivo, il "mondo della vita" pugliese come grande risorsa. 
La ragione strumentale, infatti, non si mostra diversa da un fe
ticcio, analogo a quelli utilizzati da tante popolazioni di interes
se etnologico. E' un idolo al quale, però, numerosissime tradi
zioni e culture di tutto il mondo sono state sacrificate. E' stato, 
dolorosamente, immolato a quest'idolo l'intero pensiero collet-

39 E. DE MARTINO, La terra del rimorso, op. cit., pp. 150-241. 
40 lvi, p. 161. 
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tivo. Di quest'ultimo pensiero tradizionale, che non di rado si 
eleva a ragione collettiva, non sono stati compresi i simboli, e ciò 
ha causato la lunga serie di errori nei quali si è imbattuta anche 
la letteratura sul tarantismo. 

L'indagine di De Martino, comunque, nonostante involonta
riamente appartenga ancora a questa idolatria, in qualche modo 
fa parte della progressiva riaffermazione del pensiero mitico. 
Essa ha avuto il grande pregio di avviare una fase ermeneutica 
nuova, di documentare alcune fasi essenziali del rito della iatro
musica e della iatrodanza, ha illustrato storie personali, ha colto i 
fenomeni nel momento stesso del loro dispiegarsi. Il materiale 
documentato può così, oggi, comunicare ugualmente molte del
le sue valenze. 

Da tutti i documenti filmati, numerosi dei quali sono stati 
realizzati dall'équipe di De Martino, l'eleganza della danza ri
tuale e la bellezza della pizzica-pizzica erompono al di là di ogni 
interpretazione. Si pensi alle pizziche tarantate eseguite dalle 
adepte taranta te al suono dell' orchestrina terapeutica di Luigi 
Stifani. La dignità estetica, l'alta definizione e la ripetizione co
stante dei gesti coreutici, delle tecniche esecutive e dei nuclei rit
mico-melodici portano immediatamente, in ogni caso, alla più 
che legittima supposizione che si tratti di gesti e valori musicali 
di carattere simbolico. Non sono, infatti, gesti o espressioni arti
stiche casuali. Non c'è quasi mai, contrariamente a quanto asse
rito in molte testimonianze approssimative, l'abbandono amo
v imenti armonicamente smembrati o asimmetrici. I rari movi
menti rituali scomposti sono anch'essi voluti. Tutti i documenti 
filmati del rito domiciliare, al contrario, mostrano un ordinato 
fluire di ogni gesto e di ogni passo di danza. C'è un'ordinata fre
nesia. Tutto viene iterato ostinatamente. Anzi, ogni gesto è ostina
tamente duale e simmetrico. Con simili gesti duali e simmetrici 
vengono imitati i movimenti della taranta. Tutto è preordinato e 
voluto. Anche le rotture saltuarie del registro ritmico utilizzato, 
come accade nel rito pubblico in piazza a Galatina, davanti alla 
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folla della festa dei santi Pietro e Paolo, appartengono ad un ce
rimoniale già previsto, voluto, determinato. Detti comporta
menti scomposti sovente simulano deliberatamente la follia, al
la quale segue immancabilmente il rapido rientro nell'ordine ri
tuale razionale. Follia e ragione si uniscono, così come caos e co
smo, tutti simboli della congiunzione rituale dei contrari. Una 
spirale, ottenuta con corpo e braccia che caracollano, chiude la 
fase in piedi ed apre la fase a terra. Ovunque mani e gambe incro
ciate quasi sempre nello stesso modo 41 . E durante le lunghe ro
tazioni a terra, su un fianco, piedi e mani continuano, molto spesso, 
a rirnanere incrociati. E' l'antichissima svastica rituale, simbolo 
ubiquitario, solare e megalitico, significante la buona nascita. In 
essa il segno orizzontale e quello verticale, cioè gli opposti, se
condo la mentalità popolare, si uniscono producendo una nasci
ta. È un incrocio rituale tra gli archetipi primordiali, che evoca il 
sole e la sua dualità armonica. Quest'ultima dualità si concretiz
za nell'alternanza giorno-notte e nella rinascita quotidiana del
l' astro datore di vita. Rappresenta la vita stessa nella sua duplo
complementare complessità di rapporti ed è pertanto all'origine 
di quell'altro fondamentale simbolo di rinascita che è il labirin
to. La svastica era ritenuta da tutta l'antichità un simbolo positi
vo ed efficace, prima di essere svalutata dall'orrore del nazismo, 
dalla follia crudele e inaudita di Hitler e seguaci. Costoro hanno 
rovesciato e totalmente travisato questi valori. Il vergognoso uti
lizzo della svastica e di alcuni dei suoi significati in uno dei peg
giori crimini della storia dell'umanità deve essere motivo di ri
flessione. Nessuna ideologia o religione può mai ledere i diritti 
inalienabili della singola persona. Nessuno può mai sopravan
zare il bene supremo che è la vita, nemmeno utilizzandone i ves
silli. 

Ma nel tarantismo la svastica antica è un purissimo simbolo refi-

41 P. DE GIORGI, Tarantismo e rinascita, op. cit., figg. lO e 11, p. 288. 
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gioso, utilizzato in senso positivo, diretto soltanto al bene della perso
na e della collettività. Studiando ogni gesto e ogni elemento dis
ponibile delle documentazioni sui tarantati non rimane dubbio, 
siamo costantemente in presenza di incroci rituali, simboli dina
mici prodotti ripetutamente, sempre significanti le stesse cose, 
che indicano la dualità istituita e poi ricomposta in unità. I due nel
l'uno, la mistica di così tante culture e filosofie. Questa dualità 
ricomposta presuppone l' ottenimento del contatto col cielo, con 
l'altrove: i taranta ti danzano sulle cornici degli altari, dei quadri 
e sulla soglia delle chiese per poter varcare il confine e compie
re l'agognato transito tra gli opposti. 

Questi simboli, in ogni caso, per tanti e tanti anni non sono 
stati compresi dalla critica colta perché il loro significato era sta
to sottovalutato, dimenticato e in parte decontestualizzato. Il ta
rantismo è sopravvissuto perché considerato una malattia e per
ché la sua conoscenza tacita non è stata divulgata. Gli occhi dei ri
cercatori "illuministi", per nulla illuminati dai significati mitici 
e religiosi, pochissime volte hanno decodificato qualche signifi
cato, spesso hanno visto solo frenesia, disordine, follia. 

Allo stesso modo i simboli non risultano evidenti all'osserva
zione dell'équipe di De Martino, nonostante l'etnologo parli 
continuamente, in chiave freudiana, di simbolismo. L'équipe, in 
pratica, pur così capillarmente organizzata e specializzata, non 
può andare oltre un certo livello ermeneutico per un implicito 
pesante pregiudizio su mito e religione. Non può comprendere 
un rito fatto totalmente di mito e di musica a causa di un'idea 
per molti versi feticistica della ragione e a causa della pretesa su
periorità del pensiero europeo, crociano o marxista che sia, pro
spettive, queste, talmente radicate da deprivare tout-court le tra
dizioni popolari dei loro grandi significati. 

Il carattere di feticcio della ragione strumentale proviene an
che dallo svuotamento dei contenuti relazionali dell'oggetto. Lo 
sguardo vede l'oggetto "nudo e crudo", e non si accorge di ciò a 
cui l'oggetto stesso rimanda. Quando il dito indica la luna l'im-
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becille guarda il dito, dice un antico detto orientale. Così ha fat
to la ragione strumentale, argomentativa, pseudoscientifica. 
Non ha saputo scovare significati ultimi o basilari, lasciando 
questo compito alla religione. Il bruciante fervore della vita, ciò 
che sta prima, con i suoi principi elementari, è stato messo da 
parte. L'husserliano "mondo della vita" è stato esageratamente 
oggettivato, è stato occultato da una razionalità geometrizzante 
e spodestato dall'avvento di un pensiero, si osservi bene, para
scientifico, esageratamente metodologizzato o tecnicizzato, e al
la fine feticizzato, come ricorda Licia Semeraro 42 . Si legga in 
proposito quanto scrive Enzo Paci riprendendo l'occultamento 
del "mondo della vita" teorizzato da Husserl: «E' come se il geo
grafo avesse scambiato i propri segni o i propri simboli per for
me reali, per montagne reali, per città reali» 43, elaborando poi 
una serie di mappe e di geometrizzazioni ormai prive del contat
to con le origini. Questo distacco è il motivo del fallimento. L' ap
proccio della fenomenologia cerca invece l'osservazione eviden
te e diretta. Come si è visto e si vedrà ancora, il mito ha invece 
il vantaggio di essere caratterizzato, attraverso i simboli, pro
prio da una connessione continua con le origini. 

Nel discorso di Paci vengono criticati i segni autoreferenziali 
e astratti della riflessione strumentale, non sono in discussione i 
simboli collettivi. I simboli etnologici appaiono al contrario in 
diretto contatto con le origini, perché come sostengono Schnei
der e Cassirer contengono ancora qualcosa di quelle origini e so
no, pertanto, la rivelazione dell'essere in un "altro" essere, cioè 
nell'essere fisico del ritmo e della forma che li esprime 44. In ogni 

42 L. SEMERARO, "La crisi delle scienze europee" nella riflessione di Enzo Paci, in 
Husserl, la "crisi delle scienze europee" e la responsabilità storica dell'Europa, a 
cura di M. Signore, Franco Angeli, Milano 1985, p. 346. 

43 E. PACI, Relazioni e significati. Filosofia e fenomenologia della cultura, parte I, Mi
lano, 1965, p. 91. 

44 M. ScHNEIDER, La nascita musicale del simbolo, in M. SCHNEIDER, Il significato 
della musica, intr. di E. ZOLLA, Rusconi, Milano 1981, II ed., p. 92; E. CASSI
RER, Filosofia delle forme simboliche, op. cit. 
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caso, indipendentemente dal credere nella loro efficacia reale re
ligiosa o psicologica, i simboli del tarantismo vanno necessaria
mente chiarificati. 

De Martino, come possiamo arguire dal confronto con la ri
cerca attuale, non scopre i simboli reali utilizzati dai tarantati, al 
di là di una loro efficacia terapeutica di carattere psicanalitico o 
della teorizzazione di un "generico" valore intrinseco autono
mo. Non scorge, cioè, la "particolare", specialistica ed effettiva 
struttura simbolica del mito. E' come se lo studioso fosse sul 
punto di giungere alla scoperta dei significati collettivi del ta
rantismo, ma poi la sua razionalità categoriale gli impedisse di 
scendere in profondità, di penetrare nel mondo precategoriale. 
Così, alla fine, egli si accorge del fondamentale simbolo dell' aiò
resis, ovvero dell'altalena o culla degli opposti, ma non ne com
prende il significato, scambiandolo per un metodo per fare de
fluire cariche aggressive o addirittura impulsi suicidi 45 . La sua 
logica non decodifica i simboli duplocomplementari costanti 
che, al contrario, possono esser letti uno per uno nel mio saggio 
Tarantismo e rinascita 46. Esistono infatti moltissimi elementi, og
getti, comportamenti, musiche e gesti che si ripresentano co
stantemente proprio in relazione ad un significato ben definito. 
La scoperta di tali simboli viene da un rigoroso procedimento 
comparativo, momento per momento documentato in Taranti
smo e rinascita, che prende spunto da quella che possiamo chia
mare l'etnomusicologia mi t o logica di Mari us Schneider. 

L' aiòresis, il dondolio tra gli opposti, si mostra così un simbolo 
primario per comprendere la funzione di riequilibrio ritmico, 
melodico e armonico della iatromusica del tarantismo e l'intero 
meccanismo mitico e rituale. Per fare alcuni esempi accenno, per 
il momento, alla compresenza del ritmo binario e di quello ter
nario nella pizzica-pizzica, del femminile e del maschile nell'eros 

45 E. DE MARTINO, La terra del rimorso, op. cit., pp. 209-218. 
46 P. DE GIORGI, Tarantismo e rinascita, op.cit., pp. 193-272. 
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cerimoniale, all'aspetto doppio degli animali mitici, come la ta
ranta e il serpente, all'endiadi San Paolo e San Pietro, alla bipo
larità rosso e azzurro o bianco e nero della cromoterapia, alla 
ruota dell'incantamento e del successivo disincantamento musi
cale, ovvero all'alternanza di morte e vita nella danza rituale. 
Sono tutti opposti complementari pronti ad unirsi tra loro per 
lottare fino all'inversione rituale, annullando la negatività e la 
malattia, o per" amarsi" fino alla nascita terapeutica di una nuo
va vita, cioè fino alla rinascita, riaffermazione ciclica della vita. 
E' un simbolismo legato al ciclo vegetativo e a quello delle sta
gioni, come molta mitologia pagana e soprattutto come le divi
nità dei misteri, Dioniso e Cristo ad esempio, che muoiono per 
rinascere. Tali il serpente e il ragno taranta, animali duali, di na
tura totemica, che nella zoologia reale abbandonano la vecchia pel
le per assumerne una nuova e che, anche per questa caratteristica, nel
la tradizione popolare rinascono simbolicamente. Tale l'uccello mito
logico mimato nella danza, con tutta probabilità l'araba fenice, 
che rinasce dalle proprie ceneri. Pertanto il morso di quegli ani
mali altro non è che iniziazione al rito del ritorno alla primordiale 
unità cosmica. La via per il ritorno alle origini è l'istituzione ri
tuale di una costante dualità, condensata ad esempio nella figu
ra unitaria e gemellare insieme di San Pietro e San Paolo 47. Que
sta, in sintesi, la grande risorsa della mitologia del tarantismo. I 
simboli in gioco narrano sempre il mito del ritorno alle origini, 
quando gli opposti "erano insieme" nella divina armonia co
smica e, pertanto, la parte negativa non poteva nuocere. La com
presenza armonica degli opposti, infatti, ed è questo l'insegnamen
to filosofico, il guadagno antologico che ci viene dal tarantismo, 
produce nuovamente la vita, la positività sempre rinascente. 

47 Ivi, pp. 165-172. 
48 C. BAUDOUIN, L'opera di Jung, trad. it. di G. Ripa di Meana e L. Ferrara degli 

Uberti, Garzanti, Milano 1978 (C. BAUDOUIN, L'oeuvre de Jung, Payot, Paris 
1963), pp. 206, 207, 211-214. 
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Infine possiamo avvalerci del concetto riunificante di mitote
rapia di Jung, accanto alla chiarificazione della mentalità mitico
rituale dei soggetti coinvolti nel tarantismo, per trovare la solu
zione di molti problemi interpretativi concernenti i comporta
menti dei taranta ti. L'eroe che muore e rinasce, che risorge glo
riosamente, svolge un ruolo di primo piano in tutte le mitologie. 
Rinascere assieme all'eroe è terapia, più esattamente mitoterapia, 
in Jung, come ricorda Baudouin nel saggio L'opera di Jung 48 . E 
per Erich Neumann, allievo di Jung e studioso dei miti olistici 
nei quali gli opposti sono compresenti, come l'Uròboros, o ser
pente che morde la sua stessa coda, e la Magna mater, personifi
cazione della natura che uccide e rigenera, la rinascita sistema
tica produce una creazione progressiva che rappresenta l' evolu
zione individuale e collettiva della coscienza: il "muori e rina
sci" ripetuto si trasforma in "muori e diventa"» 49 . Accanto alla 
terapia l'azione del mito provoca un vero e proprio allargamen
to della coscienza. Il procedimento mimetico del tarantismo, nel 
quale attraverso la possessione il tarantato imita, anzi diventa la 
taranta stessa per poi ucciderla, ovvero per eliminarne la parte 
negativa, è un procedimento di rinascita nel quale, attraverso la 
morte rituale, «mentre l'io sperimenta se stesso come morente 
contemporaneamente compare un Sé rigeneratore nella forma 
di una divinità. Il mito dell'eroe risulta compiuto solo là dove 
l'Io si identifica con questo Sé» 50 . La crescita della coscienza in
dividuale e collettiva può essere rappresentata, a mio giudizio, 
da un movimento a spirale: il ritorno delle cose non è del tutto 
simmetrico e, osservato da una prospettiva più ampia, non si 
chiude definitivamente nel cerchio ma si apre ad una progres
sione continua. La figura dell'eroe coincide con quella del sog-

49 E. NEUMANN, Storia delle origini della coscienza, trad. it. di L. Agresti, Astrola
bio, Roma 1978 (Ursprungsgeschichte des bewusstseins, Rascher Verlag, Zi.irich 
1949), pp. 53. 

50 lvi, p. 225. 
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getto che, in tutte le mitologie, combatte e vince contro il male e 
contro la morte. 

Alcuni comportamenti dei tarantati relativi agli abiti rituali 
indossati, ricordano esplicitamente la congiunzione dei contrari 
e l'eroizzazione. In Campania l'infermo tarantato si traveste da 
donna per assumere in sé la compresenza degli opposti, rag
giungendo così la condizione di androgino divino. Nel taranti
smo antico vengono utilizzati abiti sfarzosi o di persone di alto 
livello sociale, e gli adepti se ne compiacciono sommamente fa
cendo discorsi ampollosi e comportandosi come potenti. In de
finitiva si eroizzano allo scopo di invertire ritualmente la pro
pria condizione psicosociale. 

Accenno qui brevemente alla mia teoria, esposta in Taranti
smo e rinascita, secondo la quale diventare tarantati significa in
serirsi in un sistema teso ad ottenere, col tramite del rito coreu
tica e musicale, alcuni risultati definiti51 . Tra questi, due, en
trambi basati sulla palingenesi, sono estremamente significativi: 
il primo è quello di curarsi eroizzandosi, con l'aiuto della comu
nità, ponendosi cioè al centro dell'attenzione sociale e rove
sciando in positiva una situazione psichica negativa. L'eroizza
zione, come nei riti funebri orfici, corrisponde in primo luogo al
la rinascita dalla morte. In quanto "eroe", il tarantato assume, 
con l'aiuto della trance di possessione un'altra personalità. Può 
così mutare, dapprima simbolicamente e poi concretamente, la 
propria situazione emotiva, e quindi la percezione della posi
zione sociale negativa, la "presenza" negata, e risolvere il con
flitto psichico che lo opprime. L'altro risultato è più specifica
mente religioso: l'adepto entra iniziaticamente, attraverso i sim
boli, nel ciclo infinito morte-vita, sentendosi in rapporto conti
nuo con l'altrove, comprendendo "orficamente" di essere "figlio 
del cielo" e non solo della terra, raggiungendo attraverso la rina-

51 P. DE GIORGI, Tarantismo e rinascita, op. ci t., pp. 253 e 254. 
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scita una qualche forma di immortalità. Dal curvarsi della linea ret
ta oppositopolare deriva il cerchio. Dagli opposti complementa
ri nasce infatti la ripetizione continua, nasce il "rimorso" inteso 
come ritorno continuo alle origini, nasce il pensiero ciclico, tipico 
del tarantismo. 

L' eroizzazione del tarantato è simile a quella che il territorio puglie
se ha vissuto nelle sue religioni passate, di cui sono testimonianza i va
si apuli che mostrano iconicamente le procedure liturgiche utilizzate e 
l'arredo sacro correlato. I tarantati, che per poter rinascere assumo
no una condizione di morte rituale sono "come" defunti. Nella 
straordinaria cultura religiosa magnogreca, visualizzata dalle 
bellissime, tipiche e originali immagini del corpus vasorum apulo
rum, i defunti vengono eroizzati e sacralizzati con menadi dan
zanti in trance, tamburelli offerti alla divinità, sonagli, nastri, stole, 
specchi, spade e simili oggetti rituali 52 . Sono i simboli vivi, in gran 
parte musicali e coreutici, del contatto tra il cielo e la terra, sim
boli necessari a quel rito di passaggio che è l'eroizzazione. Sono, 
con stupefacente corrispondenza, gli stessi simboli del taranti
smo, che ugualmente si presenta come un rito di passaggio. Sono i 
simboli della cultura orfico-dionisiaca, che offre l' eroizzazione a 
tutti. E questa è una possibilità democratica che il popolo ha, che 
tutti hanno, e non solo i potenti, ovvero la possibilità di accor
gersi, attraverso I:iniziazione, della propria natura celeste. 

Le scene vascolari apule, così ricche di musicisti e menadi 
danzanti, sono da mettere in relazione diretta con il tarantismo 
anche per Nico Staiti, che parla di «ruoli simbolici» degli stru
menti «all'interno del sistema culturale» cui appartengono 53 . 

52 AA. VV., Lexicon iconographiczmz mythologiae classicae, Artemis Verlag, Ziirich 
und Miinchen 1988. 

53 N. STAITI, La mania telestica nelle fonti figurative apule, in Quarant'anni dopo De 
Martino, il tarantismo, atti del convegno di Galatina del24 e 25 ottobre 1998, 
a cura di G.L. Di Mitri, tomo II, Besa, Nardò 1999, p. 13. 
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Orbene, se in Grecia predomina l'aulos, specie di oboe doppio ad 
ancia, in Magna Grecia trova predominio assoluto il tamburello. Il 
ruolo del tamburello è di grande importanza, nota Staiti, e «la 
forma circolare rappresenta simbolicamente il Sole e la Luna, se
gni opposti e complementari, nella cosmogonia popolare, di 
giorno e notte, vita e morte» 54. Ricco di decorazioni solari, il 
tamburello dei vasi apuli, che viene impugnato e suonato con le 
stesse tecniche utilizzate nelle tradizioni popolari meridionali, 
suscita nelle menadi la mania telestica proprio come accade per 
l'analoga trance delle taranta te. La prospettiva mitica di Staiti, 
però, come egli stesso afferma, è quella demartiniana di control
lo e rassicurazione sociale. Avviato verso un'interpretazione 
pienamente simbolica l'autore, più di De Martino, giunge a 
comprendere l'importanza del travestimento rituale, la valenza 
dell'eroizzazione e la forza antologicamente risolutiva della mu
sica nel tarantismo 55, ma non scopre la presenza costante della 
dualità oppositopolare e l'organizzazione strutturale di ogni 
simbolo nella prospettiva positiva e razionale del mito. 

5. Musica, ragione, mito: dall'etnomusicologia all'estetica 

Veicolo privilegiato di così tanti simboli universali e del gua
dagno antologico poc'anzi ricordato, quello della comprensione 
della prossimità con le origini e della rinascita cosmica, del prin
cipio del sempre nascente che il meccanismo della dualità com
plementare reca con sé, sono proprio la musica e la danza ritua
li. Occorre prendere coscienza di come in quella che, per la sua 
complessità organizzata, possiamo chiamare la religione della taranta 
gli eventi rituali principali, così ricchi simbolicamente, siano sostan-

54 lvi, p. 14. 
55 lvi, pp. 15-17, 20 e 21. 
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zia! mente fatti concernenti l'arte dei suoni e della danza, arte tradi
zionale e popolare, ma pur sempre arte. Il tarantismo, da molti 
punti di vista, si configura come un problema estetico. Ho sot
tolineato più volte in Tarantismo e rinascita 56 che, dopo le analisi 
dei ritmi, dei valori armonici e dei profili melodici, elaborate 
dall'etnomusicologia, e ancora, dopo il grande salto di qualità 
che l'etnomusicologia stessa ha fatto compiere, nei metodi di ri
cerca e nella valutazione dei risultati, alle tradizioni e alle cultu
re dei popoli, necessariamente entra in gioco l'estetica. Più esat
tamente discettiamo sia dell'estetica antica sia della riflessione 
sulla sensazione (aìstesis). Nel caso del fenomeno pugliese in 
particolare, considerata la nostra attuale consapevolezza del 
ruolo rivestito dal mito nella iatromusica e nella iatrodanza, l'ap
proccio stesso al problema deve cambiare. La posta in gioco si fa 
alta e la riflessione filosofica, pronta a fare delle scepsi radicali, 
giunge a riconsiderare gli ambiti troppo ristretti nei quali l'arte 
del tarantismo era stata confinata dalla ragione strumentale. 

L'uomo che permette alla ricerca di superare il vicolo cieco e 
di compiere un balzo in avanti in questo settore è Marius 
Schneider, grande esponente della musicologia comparata, che 
si accorge dell'uso quasi ubiquitario dei simboli in molte popo
lazioni di interesse etnologico e ne coglie il valore estetico. I sim
boli non solo consentono all'uomo di entrare in contatto con 
l'essere e di integrarsi con l'universo, unificando macrocosmo e 
microcosmo, ma, si osservi bene, vengono colti con una intuizione 
estetica immediata 57. Sono infatti quasi sempre valori dinamici, 
collegati ad un aspetto dell'essere reso evidente dal ritmo che gli 
è proprio. Il ritmo di ogni elemento simbolico esprime radica!-

56 P. DE GIORGI, Tarantismo e rinascita, op.cit., pp. 193-203. 
57 M . ScHNEIDER, La nascita musicale del simbolo, in M . SCHNEIDER, Il significato 

della musica, trad . it. di A. Audisio, A. Sanfratello e B. Trevisano, II ed., Ru
sconi, Milano 1981, p. 93. 
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mente l'essenza dell'elemento stesso. La musica è, pertanto, tal
mente col.legata al simbolo da caratterizzarlo intimamente. Ecco 
allora che Schneider introduce l'avanzato concetto di ritmo-sim
bolo 58. Imitare il ritmo-simbolo di un animale-totem, ed è que
sto ciò che puntualmente accade per la taranta, è un fatto basila
re per l'arte e per la spiritualità arcaica e primitiva 59. L'intuizio
ne estetica, allora, spesso attraverso l'imitazione ritmica, coglie 
l'essenza del simbolo meglio di ogni altro strumento. Sarà pos
sibile conoscere la vibrazione interna delle cose acclimatandosi 
ritmicamente e simpateticamente ad essa. 

Sia l'estetica delineata da Schneider sia quella che concerne 
in generale l'arte del tarantismo appartengono all'estetica antica 
e s'apparentano con quella rinascimentale e con quella barocca. 
Nell'estetica antica, proprio come accade nel tarantismo, non 
sussiste una radicale divisione tra religione, medicina e arte. Nei 
riti sovente queste realtà coesistono. Non siamo, però, in pre
senza di idee dimenticate e oggi irrilevanti. Si tratta invece di 
concezioni incentrate sull'omogeneità di pensiero e sensazione, 
una omogeneità che è un punto di snodo di tutta una serie di 
fatti speculativi. Nell'estetica antica e, per tutta una serie di ra
gioni, anche in alcune tendenze dell'estetica contemporanea l'aì
stesis è intesa come sensazione intelligente, percezione attiva, in
tuizione filosofica, conoscenza tacita. Le caratteristiche gnoseo
logiche e le aperture che consente una siffatta aìstesis respingo
no un'idea di arte come qualcosa di radicalmente autonomo. 
Tutto ciò è attuale anche oggi per la necessità di superare l' em
passe della cosiddetta morte dell'arte, della perdita di significato 
delle avanguardie, della sensologia chiusa perché ripiegata su se 
stessa. Sia l'arte antica che quella contemporanea, non essendo 

58 M. SCHNEIDER, Gli animali simbolici e la loro origine musicale nella mitologia e 
nella scultura antiche, op. ci t., p. 37. 

59 lvi, p.19 . 
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autonome, possono trovarsi a coincidere col pensiero stesso e 
possono rivestirsi di funzioni di vario genere. D'altra parte an
che l'estetica postidealista e postmoderna appare nuovamente 
orientata a rivalutare l'arte legata alla funzione, proprio come 
accade per l'arte delle tradizioni popolari. 

Considerate le acquisizioni storiche e filosofiche che· il taran
tismo ci consente di fare, quella parte dell'estetica detta estetica 
tradizionale non deve più di elaborare statuti sociali per afferma
re la propria esistenza, non deve più cercare di proclamarsi viva 
in quanto espressione di determinati rapporti di classe o in 
quanto espressione alternativa alla cultura dominante e per que
sto rivoluzionaria, come voleva Gramsci. Attraverso il taranti
smo l'estetica tradizionale mostra come l'arte popolare sia vei
colo di grandi valori mitico-religiosi, e come abbia un ampio ri
svolto funzionale perché metodo pratico di terapia e di reinte
grazione sociale. Possiamo considerare l'estetica tradizionale co
me la disciplina che può oggi nuovamente elaborare una teoria 
dell'arte del mito e una teoria dell'arte funzionale. 

Parallelamente possiamo affermare che il tarantismo, alla cui 
interpretazione Schneider stesso dà un contributo rilevante al
meno quanto quello di De Martino, può essere interamente com
preso soltanto adottando una prospettiva estetica. Il meccanismo 
stesso dell'efficacia interiore dei simboli musicali e coreutici sulla psi
che degli adepti, è infatti, quello dell'intuizione estetica e dell'e
mozione relativa a tale intuizione, la cosiddetta emozione estetica. 
Cito, a sostegno, le analoghe posizioni teoriche di Vittorio Mac
chioro e di Furio Jesi da me esposte in Tarantismo e rinascita 60. 

Nel dionisiaco furore organizzato, nella trance di possessione, 
nel clima di partecipazione collettiva e nella grande emozione 

60 P. DE GIORGI, Tarantismo e rinascita, op.cit., pp. 149, 181, 182, 193-203; F. JE
SI, Il linguaggio delle pietre, Rizzoli, Milano 1978, p . 164; V. MACCHIORO, 01fi
smo e paolinismo, Casa editrice cultura moderna, Montevarchi 1922. 
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che accompagnano le performance artistiche del rito, cioè durante 
l'esecuzione e dentro la struttura stessa della iatromusica e della iatro
danza i simboli mitici agiscono davvero, penetrano in profondi
tà. La iatromusica, dunque, assieme alla relativa iatrodanza, è an
che per questo il luogo dello svelamento del significato del sim
bolo e del mito, è la carne del mito stesso. 

La rivalutazione del mito e dell'universo estetico ad esso col
legato ci spinge a notare che le scienze etnologiche, antropologi
che e demologiche si trovano oggi ad un bivio. E' necessario 
mutare la direzione di marcia verso una riconsiderazione dav
vero scientifica delle tradizioni popolari, verso il rispetto delle 
culture musicali e non musicali di tutto il mondo e verso un pie
no riconoscimento dei diritti dei popoli. Troppe volte questi ul
timi sono stati violati ingiustamente nel nome di una razionali
tà occidentale, euro ed etnocentrica. Tesori tradizionali di inesti
mabile valore culturale ed estetico sono andati perduti nel nome 
di un progresso materiale spesso fittizio perché privo di guada
gno antologico. 

Il pensiero tradizionale collettivo non di rado è stato total
mente negato o considerato vuoto vessillo di qualche ammuffi
to campanilismo. Invece purezza e immediatezza spirituale, ov
vero possibilità di cogliere l'essere o di averne notizia per via diretta, 
caratterizzano ciò che oggi, in una prospettiva allargata, possia
mo chiamare razionalità mitica. Quella purezza e quell' immedia
tezza, per contro, sono diventate sempre più rare. Chi è più sen
sibile avverte, per conseguenza, la sensazione di aver perduto 
qualcosa in umanità. lo smarrimento del pensiero mitico, e del
la sacralità ad esso collegata, finisce per provocare, corrispon
dentemente, tutta una serie di altre carenze. Il rispetto per l'am
biente, la società, la tradizione non c'è più anche perché, con l'af
fermarsi di un accentuato processo di reificazione, è venuto a 
mancare il loro carattere sacro. 

Ai giorni nostri, però, proprio la tecne, inaspettatamente ma 
inevitabilmente, appare destinata a moltiplicare le possibilità 
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soggettive dei singoli e dei popoli. Internet e i nuovi scenari del
la comunicazione offrono possibilità di rinascita al "passato in
terrotto", all'arte e alle culture di tutti i popoli. In ogni caso mi 
pare debba trattarsi, si badi bene, non del passato tel quel, ma 
delle sue potenzialità positive e dinamiche, così come non deve 
essere dato libero corso a ciò che va contro l'umanità, la parità 
tra uomo e donna, la libertà, la democrazia. Superare idealismi, 
storicismi e progressismi non può significare il ritorno a forme 
culturali di brutalità, violenza, negazione, rifiuto. Possiamo così 
raggiungere, stavolta con il dovuto rispetto e con assenza di pre
giudizi, i concreti guadagni antologici e gnoseologici dei miti di 
tutto il mondo. 

Orbene, proprio i valori mitici duplocomplementari posse
duti dalla iatromusica e dalla iatrodanza orientano il punto di os
servazione sempre più verso l'estetica musicale in senso stretto. 
Non è che non si fosse in qualche modo, in relazione con una si
mile prospettiva. Ma è in questione ora sia la posizione stessa 
della musica all'interno della civiltà occidentale sia il suo rap
porto con la razionalità, che detta civiltà esprime. In questa ri
meditazione il ruolo giocato dall'etnomusicologia è stato e con
tinua ad essere notevole. Se ne accorge il grande etnomusicolo
go Diego Carpitella, uno dei maggiori collaboratori di Ernesto 
De Martino. Nella conferenza Criteri per lo studio delle culture mu
sicali, tenuta a Milano nel1979, lo studioso sostiene che l'analisi 
comparativa dei materiali tradizionali sempre più numerosi, de
positati presso i tanti archivi sonori esistenti, si caratterizza per 
aver «rimesso in discussione lo stesso concetto di musica pro
prio della nostra cultura», vanificando «anzitutto l'unicità dita
le musica» 61 . I manuali di storia della musica e gli attori della 
musica "classica" hanno considerato l'Occidente come il solo 

61 D. CARPITELLA, Criteri per lo studio delle culture musicali, in Conversazioni sul
la musica, curatori vari, Ponte alle Grazie, Firenze 1992, p. 14. 
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luogo dove si organizzassero i suoni con artistica verità e digni
tà. Carpitella sembra intuire che è proprio la tecne a fare la diffe
renza, a riprova di quanto detto in più momenti del presente 
saggio, tanto da affermare che «l'impiego dei mezzi tecnici per 
la registrazione è stato poi importante perché ha diminuito il 
tasso di percezione "etnocentrica"» 62 . I criteri di giudizio delle 
culture musicali mutano perché, mediante i mezzi tecnici di re
gistrazione, viene superata la vaghezza e l'imprecisione delle 
trascrizioni e la classificazione delle musiche "altre" diventa at
tendibile. 

D'altra parte già nel'46 e nel '48 la giovanissima etnomusi
cologia di Marius Schneider, il quale non a caso negli anni pre
cedenti aveva diretto il vasto Fonogramm Archiv di Berlino, giun
ge a teorizzare la forza simbolica delle culture musicali tradizio
nali dopo un capillare e multiforme procedimento comparativo 
reso possibile dai nuovi supporti tecnici dell'epoca, per la mag
gior parte registrazioni su cilindri a cera 63. Come dire che, una 
volta messa di fronte all'evidenza, la musica europea cessa di 
considerarsi l'unica musica portatrice di valore. Gli esiti della ri
flessione di Carpite Ila, di Schneider e dell'etnomusicologia in 
generale, quindi, portano in una direzione opposta a quella di 
De Martino. 

La musica e la razionalità, si può vedere, sono accomunate da 
un analogo destino. Fino ai primi del Novecento la musica 
"classica" è protagonista quasi esclusiva della scena culturale di 
pari passo con una concezione etnocentrica della ragione. Poi la 
dodecafonia, le dissonanze intenzionali e la musica atonale 
giungono paradossalmente a riempire i vuoti lasciati da una 
esausta pienezza, quella della tonalità. E ancora i resoconti et
nomusicologici, le esposizioni universali, i documenti di viaggio 

62 Ibidem. 
63 P. DE GIORGI, Tarantismo e rinascita , op. cit., p. 59. 
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e soprattutto le registrazioni sul campo si insinuano tra le pau
se dell'impossibile "unicità" o assolutezza della musicologia eu
ropea. Come le filosofie di Spengler, Husserl, Horkheimer, 
Adorno e simili teorizzano un pulsare autentico della vita oltre 
la crisi della ragione europea, argomentativa e strumentale, così 
i ritmi dei pellerossa, le simmetrie modali giavanesi, le asimme
trie balcaniche, le polifonie berbere, i profili melodici curvi del 
Tibet, le danze delle spade di tutto il mondo e le stesse tradizio
ni popolari musicali dell'Occidente documentano sempre più 
quel pulsare fino ad offrirne un vitalissimo campionario rnitico
simbolico. In ogni settore è la comparazione ciò che rende scien
tifica l'analisi. Il corretto procedimento comparativo, che la tec
ne rende possibile, vanifica le pretese della ragione strumentale 
e restituisce legittimità dapprima culturale, poi razionale al pen
siero mitico. 

La connessione intima della musica e della danza, in quanto 
sistemi estetici di segni e simboli, con il mito, al di là di quella 
con la ragione, testé menzionata, conduce ad un altro ordine di 
considerazioni. E' all'interno della iatromusica e della iatrodanza 
che i simboli vengono dinamicamente costruiti ed è mediante la 
iatromusica e la iatrodanza che i relativi significati e valori mitici 
vengono trasmessi. Come? Tutto viene attuato attraverso un pro
cedimento mimetico. L'imitazione è l'anima dell'estetica antica. Co
me rilevato in Tarantismo e rinascita, la mimesi può essere sia rea
listica che simbolica ed è attuata con un meccanismo analogico. 
Poiché tutto accade soprattutto durante l'esecuzione della iatro
musica e della iatrodanza ciò determina una vera e propria estetica 
dell 'imitazione 64 . La musica e la danza del tarantismo giungono 
ad imitare persino il ritmo ambulatorio proprio dell'animale 
simbolico e totemico ritenuto responsabile della possessione. L'i
dentificazione con esso, scopo mistico dell'imitazione, è il mo-

64 lvi, p. 57. 
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mento tipico della possessione. La stessa possessione, pertanto, è 
sostenuta e giustificata dal procedimento mimetico ed è qui, per 
così dire, {'smascherata" e ricondotta al suo contenuto simbolico. 
L'identificazione con l'entità mitica responsabile della possessi o
ne, così come accade per la taranta che viene imitata nella prima 
fase della danza rituale, è messa in pratica attraverso l'utilizzo 
mimetico di simboli realistici e simboli astratti. 

Dunque le icone del mito stesso, siano immagini di eroi, di ta
rante o di altri animali totemici o di divinità responsabili della 
possessione, sono quasi sempre ottenute con una mitopoiesi 
imitativa. Nel caso del tarantismo detta mitopoiesi si avvale di 
tutta una serie di corrispondenze sinestetiche, ma le icone sono 
soprattutto sonore e gestuali, sono fatte cioè di musica e di dan
za. La loro efficacia simbolica è molto forte. L'impatto sulla psi
che é di notevole entità. 

Entra, pertanto, nello stesso ordine di problemi estetici la 
grande prossimità tra il tarantismo e la cosiddetta rinascimenta
le e barocca teoria degli affetti musicali, una prossimità ritenuta in 
passato, da alcuni autori, di evidenza immediata. Come nell'e
stetica antica anche nel periodo rinascimentale e in quello ba
rocco la musica, per la teoria degli affetti, riesce a provocare ben 
determinate emozioni, a mutare lo stato d'animo e guarire, a se
conda del modo, del ritmo o della melodia utilizzati. Ma nel Set
tecento, con l'illuminismo e con l'enciclopedismo, viene meno, 
dal punto di vista teorico, la possibilità stessa che la musica ab
bia effetti oggettivi come un farmaco: la ragione argomentativa 
e strumentale tiene ben distinta l'arte dalla scienza. La stessa 
estetica, dopo il barocco, ha ben altri orizzonti. Una musica che 
provoca effetti come un farmaco, in questa nuova e riduttiva 
concezione del mondo, non può appartenere al dominio dell'ar
te. 

E' forse vero che, come ritiene Hegel, nell'arte si disvela la ve
rità. In ogni caso ciò non può accadere soltanto all'interno di 
un'estetica che considera l'arte come una realtà separata oppure 
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come una produzione esclusivamente soggettiva. Né all'interno 
di un'estetica la cui logica utilizza solo il principio di non con
traddizione della ragione argomentativa e strumentale. Si dà il 
caso che la verità nell'arte si disveli anche, e molto più spesso di 
quanto si creda, attraverso la compresenza degli opposti con
sueta nel pensiero mitico e analogico. L'arte del tarantismo, così 
fortemente legata alla medicina e alla religione, non è arte "as
soluta" in senso idealistico, è invece un'arte funzionale ai conte
nuti mitici o religiosi, ai riti e alla terapia medica relativa. 

6. Un grande mito vivo e operante, dunque una religione. 
Il tarantismo come esempio tipico di pensiero mitico 

Alla luce di quanto detto finora, è interessante notare che, se 
proprio oggi assistiamo ad un pieno rifiorire degli studi sulla re
ligione della taranta, ciò si verifica perché quest'ultima, con ogni 
probabilità, del pensiero mitico rappresenta un modello esemplare. 
Vediamo, più da vicino, come la complessa articolazione di que
sto fenomeno di ampio respiro mediterraneo, che ha il suo epi
centro nella Puglia meridionale, sia configurata sull'intima 
struttura del pensiero mitico in quanto tale. Ho fornito qualche 
considerazione su questa struttura generale nelle pagine prece
denti, definendola in opposizione alle insufficienze della ragio
ne argomentativa. Nel tarantismo, comunque, il carattere vivo e 
operante del mito è talmente forte che possiamo dire, come d'al
tro canto lo stesso Ernesto De Martino, di essere in presenza di 
una religione. De Martino ritiene si tratti di una religione mino
re, ma l'esistenza di tutta la serie di universali mitici di primis
simo piano e di pratiche connesse, non depone per l'utilizzo di 
alcun termine riduttivo. Bisogna riconoscere che in questo ribol
lire di credenze i tanti universali in gioco possono essere consi
derati come appartenenti sia al mito che alla religione. In deter
minati periodi storici, però, questo mito si può dire che si sia or-
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ganizzato in un insieme stabile di dottrine, precetti e riti, dun
que in una religione. 

Nei periodi storici a noi più vicini il tarantismo è comunque 
una religione sincretica, che confluisce, non senza armonia, al
l'interno del cristianesimo. Con quest'ultimo, però, soprattutto 
con il cattolicesimo post-tridentino, mostra una precisa differen
za di stile. Non ci sono, in ogni caso, soluzioni di continuità so
stanziali, come invece aveva creduto De Martino 65 . Troviamo, a 
ben guardare, una notevole prossimità simbolica, dal momento 
che è presente una misteriosofia di rinascita sulla quale si basa, 
in entrambi i casi, l'intero corpus speculativo 66. Anche nel cri
stianesimo, d'altra parte, Cristo, dio che muore e rinasce, deve 
essere imitato dall'adepto. L'arcaicità del tarantismo induce a 
notare, però, che mentre il cristianesimo fa leva sulla rivelazio
ne della parola il tarantismo è al contrario una conoscenza taci
ta che fa leva sul suono e sulla sua applicazione pratica. Attra
verso il suono e la danza, il tarantato compie una specie di in
trospezione interiore, fino a giungere all'intuizione del fonda
mento duale delle cose. 

Molti sono gli elementi della emblematica religione della ta
ranta che ancora oggi esercitano un'attraz;ione irresistibile. Or
bene, tali elementi, quelli stessi che tanto ci stupiscono, corri
spondono puntualmente alle caratteristiche strutturali del mito. 
Il ritorno annuale ciclico, ovvero il ripresentarsi periodico dei 
sintomi e il conseguente carattere di necessità del rito. La frene
tica e bellissima danza simbolica, che si protrae per giorni e gior
ni. La trance, la possessione e le modifiche del comportamento. 
Dapprima l'imitazione della taranta, poi la lotta contro di essa. 
La forte atmosfera erotica, i gesti che evocano l'amplesso. Figu
re di liberazione. Quella forma di musicoterapia che è la iatro-

65 E. DE MARTINO, La terra del rimorso, op.cit., pp. 256, 269, 270-272. 
66 P. DE GIORGI, Tarantismo e rinascita, op. cit., pp. 150 e segg., 244-249. 
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musica, la "danzimania" anch'essa terapeutica che possiamo 
chiamare iatrodanza, e quella specie di cromoterapia che è l' at
trazione "affettuosa" o la repulsione incollerita verso alcuni co
lori. Tutto questo è solo parte di ciò che ha caratterizzato, e tut
tora per alcuni versi caratterizza questo grande mito che appar
tiene alla tradizione popolare del Salento e all'intero Mediterra
neo. Una lunga serie di credenze ataviche, di leggende persino 
megalitiche, di aneddoti talvolta inquietanti. Narrazioni di sof
ferenza inaudita e nello stesso tempo di sfrenata gioia rituale. 
Una letteratura orale sorprendente coltivata entro un alone di 
mistero e tra le onde sonore del rito, onde che si propagano nel
l' eco di vissuti permeati da una mistica contadina. Tutto o qua
si è mito. Anzi il mito è il paesaggio interiore di gran parte del
la tradizione pugliese, orale e musicale, della sua cultura mate
riale e della sua spiritualità, ambiente sempre sacro entro cui 
trova spazio una devozione sconfinata. E' qui, e nel mito del ta
rantismo in particolare, che si risolvono nell'unità le divisioni 
cosmiche classiche, quelle della morte e della vita, della malat
tia e della salute, del dolore e della gioia, del femminile e del 
maschile, del divino e dell'umano, ovvero delle stesse Archài ra
zionali evidenziate da Ponsetto. 

In questa tradizione pugliese e mediterranea il mito si presenta al 
meglio delle sue possibilità, è una tecnica gnoseologica, un insegna
mento etico, un orizzonte di senso, un modo di vivere sacralizzato e 
una visione del mondo. Così il tarantismo, esempio tipico di que
sto pensiero, va compreso, come ci accingiamo a vedere detta
gliatamente, in conformità con l'idea positiva di mito proposta 
nelle pagine precedenti di questo scritto. E poiché in questa con
cezione il mito è un aspetto fondante della ragione, anche il ta
rantismo è una risorsa della ragione stessa. 

Tra tarante e iatromusiche il mito appare, comunque, dispiega
to in forma diversa da quella della grandiosa mitologia classica, 
ovviamente altrettanto espressiva ma così ricca di vicende e per
sonaggi, da occultare, più di una volta, il meccanismo di fun-
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zionamento di questo tipo di pensiero. Nei vissuti di trance dei 
taranta ti e nelle loro proiezioni sugli oggetti rituali possiamo co
gliere il meccanismo molto più apertamente. E, finchè esistono 
tarantati reali a noi contemporanei, peraltro ormai rarissimi, 
possiamo coglierlo direttamente, senza mediazioni di sorta. E' 
nella trance di possessione, durante la lotta contro la parte nega
tiva della taranta, vero e proprio psicodramma che combatte la 
personalità pre-patologica, si attiva la già citata mitoterapia. In 
questa trance, che mi pare possa essere considerata come uno 
stato modificato di coscienza. ottenuto dall'incontro comple
mentare del conscio e dell'inconscio della persona, il mito mo
stra la sua valenza terapeutica di tipo junghiano 67. Corrispon
dentemente la mitoterapia si rivela come il contatto terapeutico 
tra i processi inconsci e la coscienza. 

Il tarantismo si può descrivere come quell'insieme di accadi
menti culturali, rituali e terapeutici che concernono coloro che si 
considerano "morsicati" da alcuni animali mitici, soprattutto ra
gni e serpenti, tra i quali assume particolare rilievo la cosiddet
ta taranta. L'immagine più usata e più pertinente è quella di un 
aracnide, ma già il nome taranta, giova ricordare, ha un valore 
mitico e simbolico, tanto che in un documento medioevale del
la prima crociata, come vedremo, corrisponde non ad un ragno 
ma ad un tipo di serpente. E infatti, nonostante il morso possa 
essere un "pizzico" o un "soffio" incantatore, gli effetti vengono 
inquadrati in un unico orizzonte interpretativo popolare, quello 
offerto dal vivissimo animale mitico detto taranta. Entro tale 
orizzonte le molteplici differenze sono relative all'animale re
sponsabile e alla necessità, per l'adepto, di identificarsi con esso 
con un procedimento mimetico. I simboli, siano essi musicali o 
meno, servono anche a mettere in pratica l'imitazione. Il depo
sitario Luigi Stifani, famoso iatromusico, nei suoi appunti pub-

67 lvi, pp. 198, 252-254. 
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blicati postumi con il titolo Io al santo ci credo, racconta alcune 
storie di tarantati da lui stesso direttamente curati. Stifani attri
buisce la capacità di provocare episodi di tarantismo persino al 
morso di un cane 68, a éonferma della valenza totemica del feno
meno, ovvero della presenza rituale di una serie di animali di
versi utilizzati secondo credenze che possono risalire al totemi
smo, come da me rilevato in Tamntismo e rinascita 69 . Puntual
mente la vittima del morso narrato dallo iatromusico, la taranta
ta Rosaria, con perfetta mimesi estetica, abbaia realisticamente e 
simbolicamente durante la danza. L'imitazione, caratteristica 
già ricordata dell'estetica antica, è il meccanismo primario di 
produzione dei simboli. Così accade, nel diario di Stifani, per la 
tarantata Monica, morsa da uno "scorpione" mentre raccoglieva 
verdura, che introduce la stessa verdura nella danza sul peri
metro cerimoniale, allo scopo di evocare il momento del mor
so70. Ogni istante del rito ha un ben definito valore simbolico, ot
tenuto con un procedimento mimetico. Particolare interesse mu
sicale e coreutica riveste l'imitazione del ritmo ambulatorio del 
ragno e della musica che identifica quel particolare tipo di ta
ranta, con la sua personalità specifica. Siamo in presenza, in de
finitiva, di quella che in Tarantismo e rinascita ho definito un'e
stetica dell'imitazione 71 . Si tratta di una visione del mondo basa
ta sulla musica e sulle analogie ritmico-formali di cui la musica 
è simbolo eccellente. E' un pensiero molto simile a quello del co
siddetto totemismo, cioè a quell'atteggiamento religioso che isti
tuisce un legame di natura cosmica tra l'uomo e alcuni animali 
mitico-simbolici nelle civiltà megalitiche e in quelle agricolo-pa
storali, come sostiene Marius Schneider 72 . Il destino dell'uomo 

68 L. STIFANI, Io al santo ci credo, Aramirè, Lequile 2000, p. 60. 
69 P. DE GIORGI, Tarantismo e rinascita, op.cit., pp. 172 e 173. 
70 L. STIFANI, Io al santo ci credo, op.cit., p. 81. 
71 P. DE GIORGI, Tarantismo e rinascita, op. ci t., p. 57. 
72 M. ScHNEIDER, La danza delle spade e la tarantella, pp. 158-160. 
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appare strettamente legato a quello di un animale "divino", co
sì l'uomo lo imita per raggiungere tutti gli scopi del rito. Nel ca
so del tarantismo la possessione, raggiunta durante la danza, sia 
consciamente che inconsciamente, con una serie di atteggia
menti mimetici, rappresenta !'"effettiva" congiunzione dell'uo
mo con la divinità. 

Tutto qui appartiene al pensiero mitico, ma la sua forza consiste 
nell'esser creduto in ogni istante realtà, tanto risulta inestricabil
mente connesso con la natura, la zoologia, la storia e la cultura 
di Terra d'Otranto. Siamo in presenza di una piena fenomenolo
gia mitica, operante sia dal punto di vista della narrazione che 
dal punto di vista degli effetti pratici. E' una fenomenologia che 
contiene tutta una serie di "verità", quasi sempre "organate" da 
corrispondenti codici simbolici. Il mito in quanto tale, infatti, è 
ben diverso dalle narrazioni di pura fantasia, come la fiaba o il 
romanzo, e si connota al contrario da un lato per il deciso caratte
re sacrale che richiede un'adesione di fede 73 e dall'altro lato per la 
sua forte connessione con una serie articolata di dati reali. In man
canza di un carattere sacro e di una base contingente non credo 
si possa parlare di vero e proprio pensiero mitico. In tale even
tualità l'utilizzo della categoria "mito" è riduttivo e non si parla 
più della stessa cosa. Si dà pensiero mitico quando si parte dal
la realtà, anche se successivamente i dati vengono interpretati e 
rimescolati secondo logiche diverse da quelle della ragione ar
gomentativa, ma ben definibili e ugualmente razionali. Tale il 
tarantismo, tipico esempio di un meccanismo mitico al meglio 
delle sue possibilità, che utilizza un gran numero di oggetti con
creti, fatti reali ed elementi caratteristici della zoologia dell'am
biente nel quale è diffuso. Questi oggetti, non a caso, vengono 
addotti dai depositari, a riprova della "verità" del loro orizzon
te ermeneutico, cui credono sinceramente. 

Simili dati reali, malattia e sintomi compresi, interpretati al di 
fuori del loro valore simbolico dall'indagine medicalistica e 
quindi analizzati nella loro scheletrica contingenza e isolati dal 
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contesto significante, oppure interpretati in chiave parzialmente 
simbolica dall'indagine storicista, e dunque visti soltanto come 
indicatori di un disagio psicologico, impediscono, così come 
hanno di fatto impedito, una piena comprensione del fenomeno. 

Anche gli episodi tossicologici veri e propri, di cui sono re
sponsabili i ragni della specie latrodectus tredecim guttatus (latro
dectismo) o quelli della specie lycosa tarentula (la cosiddetta ta
rantola, che provoca irritazioni), possono coincidere inizialmen
te con quelli simbolici, nel senso che possono fornire i primi 
mattoni della costruzione mitologica. Successivamente viene 
apposta, in tutta conformità, la serie di simboli che dà senso al 
tutto. Allo stesso modo il quadro sintomatologico di autentica 
sofferenza, la trance effettivamente riscontrata, la terapia coreu
tica-musicale concretamente efficace offrono numerosi elementi 
di credibilità. I fatti reali vengono mescolati con quelli simboli
ci, fino ad ottenere un insieme coerente. Il mito è, in sostanza, un 
modo di legare insieme i fatti e gli oggetti della vita, di organiz
zarli e di interpretarli conferendo loro senso spirituale e metafi
sica, di esprimere delle verità filosofiche e pratiche insieme. I 
dati vengono assemblati in un modo talmente coerente da po
tersi dire una vera e propria logica, che comunque è governata 
da principi analogici e associazionistici. 

Non siamo in presenza di un piano riduttivamente metasto
rico, come sostiene De Martino, ma della capacità di ogni ogget
to di esprimere un senso ulteriore. Ogni oggetto non rifulge per 
la sua isolata e nuda datità, che anzi ne annullerebbe anche il si
gnificato pratico,_ ma per le sue appartenenze ritmico-formali 
che lo legano analogicamente al cosmo intero. Ogni oggetto ri
tuale, in quanto simbolo, trascende la sua nuda datità per mani
festare la mistica, e in pari tempo razionale, unità del cosmo. 

La razionalità del mito sta essenzialmente nella sua funzione e 

73 AA.Vv., Dizionario di filosofia, voce "mito", Rizzoli, Milano 1976, p. 303. 
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nella sua struttura, come abbiamo in parte già visto. Sia l'analogia 
e sia l'associazione, le quali funzionano per similitudine ritmica e 
formale, che la complementarietà degli opposti hanno, a ben ve
dere, una razionalità concreta ed elementare, riveniente dall'intui
zione dello statuto intimo del cosmo e acquisita con l' osservazio
ne quotidiana della natura praticata da pastori e contadini. 

Anche gli strumenti musicali utilizzati dalla iatromusica sono 
inseriti in questa logica. Ad esempio il tamburo a cornice o tam
burrieqqu, simbolo di dualità, evoca insieme il sole e la luna, cioè 
il principio maschile e quello femminile congiunti, le castagnole 
o nacchere evocano le conchiglie, bipolari valve-vulve di rina
scita. La cupa-cupa, tamburo a frizione dal nome duale, è l'antro
seno della Magna mater (Madre natura, personificazione dell'u
no-tutto) fecondato dalla vibrazione della verga maschile (ba
stone) infissa nella pelle tesa sulla cavità di risonanza. La stessa 
chitarra è maschile e femminile insieme (manico e cassa di riso
nanza), e, secondo Schneider, con la sua forma assomiglia tre
mendamente al ragno stesso 74, e il violino, che ha caratteristiche 
simili, a me pare assomigliarvi ancora di più. Ogni strumento, al 
di là della propria connotazione specifica, tende ad esprimere la 
compresenza degli opposti e per questo è spesso un simbolo ri
tuale ermafrodito. Svolge così il suo compito epitalamico o me
glio ierogamico, quello di congiungere gli opposti. 

In questa logica della somiglianza e dell'analogia simbolica il 
pungiglione della taranta (il kentron dionisiaco, come sostiene 
Gianfranco Salvatore), la centra degli insetti salentini, che indica il 
centro di noi stessi, è analogo alla spada utilizzata nelle danze dei 
tarantati antichi 75 . In puro senso dionisiaco, a mio parere, il taranta
to intuisce che il centro stesso è duale, in quanto l'io, colto nella sua 
originari età, si rivela, come dice Detienne, "abitato dall'altro" 76. 

74 M. SCHNEIDER, La danza delle spade e la tarantella, p. 200, figg. 61a e 61b. 
75 lvi, p. 139. 
76 P. DE GIORGI, Tarantismo e rinascita, op. cit., p. 221; M. DETIENNE, voce "Dyo-
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Nel rito accade spesso che un simbolo venga usato al posto 
di un altro analogo, in quanto di quello conserva le caratteristi
che fondamentali. Il gioco non è mai casuale. E allora l'intima 
somiglianza tra gli elementi che partecipano a questo gioco non 
è priva di razionalità. La realtà può comunque essere interpre
tata arbitrariamente, cosa non rara in fin dei conti, fornendo giu
stificazione a falsi collegamenti di tipo analogico, a superstizio
ni e a conclusioni che, al contrario, risultano illegittime. Una for
ma di pseudoanalogia è, infatti, utilizzata da ciarlatani e sedi
centi maghi. Di natura arbitraria possono essere infinite associa
zioni, stabilite sulla base di somiglianze casuali o rapsodiche, 
che formano gruppi (si pensi alle imago junghiane) nei quali al
cuni elementi sono tra loro associati ma, nello stesso tempo, ri
sultano slegati da una corretta percezione unitaria all'interno 
della psiche. Per questo la ragione argomentativa, in ogni caso, 
deve esercitare una qualche forma di controllo sugli abusi. 

Si aggiunga a questo che anche le conoscenze raggiunte da
gli adepti mostrano un pensiero per nulla irrazionale, basato 
sulle prossimità morfologiche dell'analogia e sull'intuizione co
stante dei due principi oppositopolari che sono all'origine del 
cosmo. Ma solo dal procedere unitario di ciò che finora è stato chia
mato mito e di ciò che finora è stato chiamato ragione, dalla loro com
presenza costante, può scaturire la verità. Il mito sulla ragione, in
fatti, e viceversa la ragione sul mito, devono esercitare un con
trollo reciproco, per evitare l'assolutizzazione di uno soltanto 
dei due poli. 

Per Schneider, come già ricordato, ogni cosa utilizzata nel ri
to ha un suo valore simbolico determinato dal ritmo che la at
traversa, in altre parole dalla sua forma dinamica. Molti fatti, 
elementi oppure oggetti rituali saranno dunque associati tra lo-

nisos", in AA. Vv. , Dictionnaire des mythologies et des religions des sociétés tradi
tionnelles et du monde antique, l , Paris 1981, p. 301. 
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ro perché animati dallo stesso ritmo, dalla stessa vibrazione in
terna: la malattia sarà simile alla morte, la taranta (che si muove 
all'indietro come il granchio) simile alla costellazione del Can
cro, il fuoco alla purificazione, la spada al pungiglione della ta
ranta, la musica binaria al femminile, quella ternaria al maschi
le, il tamburello all'organo femminile e il flauto all'organo ma
schile (gli strumenti possono esprimere la dualità complemen
tare anche coniugandosi tra loro), il tutto organizzato in un 
grande sistema di corrispondenze. Il ritmo, cioè la forma in tut
ta la sua pregnanza, determina la connessione tra loro degli 
elementi mitici interessati. E, utilizzando simboli stagionali e 
astrologici, il rito si adegua: quello di Galatina avviene il 29 giu
gno, nella costellazione del Cancro (granchio-tarantola) 77, cioè nel 
momento in cui il sole torna indietro, nel corso nell'anno, dopo il 
solstizio. Si vuole, infatti, far retrocedere la malattia perché possa 
scaturire la salute, cui è analogicamente connessa la rinascita. 

Come già accennato, a causa della forma, e quindi della vi
brazione sonora che li attraversa, gli elementi possono essere 
scambiati tra loro perché il loro valore simbolico non cambia. 
Nel tarantismo sono attive molte associazioni di questo tipo. Ne 
ricordo solo alcune, quelle tra malattia e morte, tra vita e guari
gione, tra taranta di colore nero e morte, tra uccisione della ta
ranta stessa e guarigione, tra danza e vita, tra incantamento e 
morte, tra eros e rinascita, tra morso e iniziativa "divina", tra 
pizzica-pizzica e purificazione e via dicendo. Le analogie posso
no essere raggiunte tramite il già ricordato meccanismo dell'i
mitazione. La taranta, animale simbolico qualificato ad esempio 
come ballerino, canterino o sordo, determinerà musiche e com
portamenti corrispondenti. La saltatio della danza sarà allora l'u
nione rituale tra cielo e terra, il suono del tamburello l'unione 
mistica tra gli acuti (celesti) dei sonagli e i bassi (terrestri) della 

77 P. DE GIORGI, Tarantismo e rinascita, op. cit. , p. 205. 
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pelle. Ogni opposto sarà raggiunto attraverso un rito di passag
gio. La congiunzione fondamentale è quella del rito di passaggio 
tra questo mondo e l'altrove, tra morte e vita, congiunzione in
dispensabile, raggiunta attraverso il sacrificio rituale. In questo 
senso ogni rito di congiunzione è un sacrificio. E, non a caso, la 
pelle del tamburello salentino è di capra, la vittima sacrificale 
per eccellenza. Il suono del tamburello è dunque un simbolo che rap
presenta la congiunzione degli opposti morte e vita ottenuta attraver
so il sacrificio. E' da tale ricongiunzione che procede la rinascita 

Nella religione della taranta, dopo il morso iniziale, di chiaro 
segno "iniziatico", nulla è più come prima. Dopo l'iniziazione del 
primo morso i "morsicati" ben presto si ammalano presentando 
un quadro sintomatologico caratteristico, con stati malinconici, 
sensazione di rigidità e oppressione, difficoltà di respirazione, 
dolori allo stomaco e simili. Anche le sofferenze dei tarantati, 
narrate dagli autori con dovizia di particolari, sono un aspetto 
eclatante, drammatico, concreto del mito. Altrettanto concreto 
ed effettuale, ed ugualmente appartenente alla sfera del mito, è 
il processo di guarigione. Rimedio ineliminabile, senza il quale i 
tarantati mostrano di soffrire atrocemente, è, com'è noto, quella 
forma arcaica e originaria di tarantella poliritmica 78 (più esatta
mente biritmica) chiamata pìzzica-pìzzica. Perché l'affermazione 
della vita, la rinascita, e quindi la guarigione stessa, possano ve
rificarsi effettivamente occorre realizzare una vera e propria in
versione della situazione psicologica negativa. Il rito è anche, allora, 
una specie di psicodramma che attua l'inversione psicologica 
nel clima parossistico e altamente emotivo della iatromusica e 
della iatrodanza. L'emozione estetica procurata dall'arte tradizionale 
della pizzica-pizzica liturgica è il luogo psichico della guarigione, co
me può leggersi in Tarantismo e rinascita 79. 

ìs Ivi, p. 109. 
79 Ivi, p. 193. 
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Carattere tipico ed emblematico dell'essenza mitica del feno
meno, e che elimina ogni interpretazione scientista o positivista, 
è la ricorrenza periodica della malattia, che una volta iniziata e 
nonostante una temporanea guarigione, si ripresenta ogni anno 
con l'approssimarsi della stagione estiva. E' un pensiero ciclico, 
del tutto in linea con le caratteristiche già esposte del mito, che 
tende, come ha sostenuto Mircea Eliade, in quello che egli con
sidera «il più significativo dei suoi libri», il già citato saggio Il 
mito dell 'eterno ritorno, ad infinitizzare la vita sospendendo il cor
so "lineare" della storia 80. «L'uomo delle società arcaiche», af
ferma l'Eliade nelle prime righe della Prefazione all'edizione ita
liana dello stesso saggio, «Si sente solidale con il cosmo e con i 
ritmi cosmici», mentre «l'uomo delle società moderne» si consi
dera «solidale solamente con la storia». Per il primo anche il co
smo, creato dagli dei, ha una storia, ma questa storia «è una 
"storia sacra", conservata e trasmessa nei miti; anzi è una storia 
indefinitamente ripetibile, nel senso che i miti servono da mo
dello a cerimonie che riattualizzano periodicamente gli avveni
menti grandiosi accaduti agli inizi del tempo». La ripetizione 
continua tipica delle feste popolari, che si rinnovano ogni anno 
nello stesso modo o quasi, e del pensiero contadino o arcaico è 
organizzata da una concezione mitica del tempo e della storia: ogni 
cosa rinasce periodicamente, torna di nuovo ad esistere così co
me le stagioni tornano sistematicamente ogni anno. Il corso del
la storia assume quindi un andamento curvilineo e ciclico che 
annulla la morte come fatto assoluto e istituisce la rinascita pe
riodica. De Martino con la sua concezione lineare storicistica de
gli eventi non può accettare il valore universale di questo pen
siero mitico. 

80 M. ELIADE, Il mito dell'eterno ritonzo, trad. it. di G. Cantoni, Rusconi, Milano 
1975 (Le Mythe de l'Eterne/ RelOltr, Archétipes e répétition, Gallimard, Paris 
1949), p. 61 e segg. 
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7. La teoria degli opposti complementari e il "lavoro" del mito 

In tutto il volume Tarantismo e rinascita ho cercato di dimo
strare, con un procedimento comparativo che giudico rigoroso, 
come sempre il tarantismo manifesti un gioco di opposti complemen
tari, vera e propria filosofia collettiva. Gli opposti vengono colti 
dai tarantati durante la trance con una intuizione tacita ma ven
gono istituiti anche mediante l'arredo rituale, le strutture della 
musica e i gesti della danza. Il più tipico di questi movimenti è 
il dondolio rapido e periodico della testa, simile a quello delle 
menadi di Dioniso, eseguito in perfetta corrispondenza con le 
oscillazioni "a culla" del ritmo della pizzica-pizzica. Un meccani
smo sistematico genera una serie di comportamenti coreutici e 
teatrici duali ben definiti, tra i quali occorre insistere su quello 
palingenetico, onnicomprensivo e unificante, di gran lunga il 
più importante e significativo: i tarantati e le tarantate nel cano
nico rito domiciliare, ma anche nel sintetico rito di Galatina, isti
tuiscono e inscenano una continua alternanza tra morte e vita. Il 
tarantismo mostra qui la sua struttura fondamentale: gli oppo
sti vengono congiunti per produrre periodicamente e ciclica
mente la rinascita, vero significato del rito. In quest'ottica mori
re significa tornare al punto di partenza di un nuovo ciclo. Per 
questo i tarantati dapprima giacciono a terra come morti, con le 
braccia e le gambe quasi sempre simbolicamente incrociate, a 
rappresentare un incantamento, una pietrificazione, una scena
grafica immobilità. E' l'immobilità rituale, ovvero una morte ritua
le dalla quale poter simbolicamente risorgere. Si spiega così anche 
la presenza, in alcuni casi, di canti di prefiche, i cosiddetti moro
loja. Alcuni atteggiamenti simbolici di morte rituale sono testi
moniati nel Seicento dal noto medico Giorgio Baglivi, accredita
to commentatore dei fatti della taranta, la quale ultima egli chia
ma tarantella, nome utile tra l'altro per evidenziare la puntuale 
corrispondenza analogica tra la musica e l'animale. Possiamo 
notare con facilità come il nome dell'animale, che, se assimilato 
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da Baglivi doveva essere un nome di uso comune, nel gioco ana
logico delle corrispondenze sia diventato poi soltanto quello del 
genere musicale tarantella. Scrive così Baglivi: «molti dei morsi 
dalla tarantella desiderano i sepolcri e i luoghi solitari, si dis
tendono come se fossero morti nel feretro degli estinti». Anche 
l'eros, che nel tarantismo immancabilmente accompagna thàna
tos e che allude direttamente alla procreazione e quindi alla ri
nascita, è testimoniato da Baglivi: la tarantella nera, assieme agli 
altri sintomi, provoca nell'uomo «la tensione della verga» e, per 
quanto riguarda l'altro sesso, «le vergini e le donne, d'altronde 
oneste, sciolto ogni freno di verecondia sospirano, urlano, si 
muovono impudiche, mostrano le oscene parti. .. » 81 . Al contra
rio quando è di scena l'immobilità rituale, testimonia il Baglivi 
nelle stesse pagine, «il repentino e quasi fatale annientamento 
delle azioni animali e vitali» fa giacere a terra i tarantati «come 
morti». In questa fase i suoni tacciono. Ma ecco che, dopo un se
gnale appena percettibile, la musica erompe nuovamente dagli 
strumenti e gli infermi saltano e ballano vigorosamente. Con 
l'aiuto del brano musicale adatto, un nomos, una vera e propria 
divisa identificatoria melodico-ritmica, la taranta si scazzica, cioè 
si risveglia e si eccita, allora l'immobilità viene rovesciata nel 
suo opposto analogico, nell'estrema mobilità della danza, sim
bolo di vita. Poi, alternatamente, dopo un periodo di tempo va
riabile di danza, una mezz'ora circa, torna di nuovo una fase di 
silenzio e di immobilità. Seguono ancora la musica e la danza, e 
così continuando il rito procede per tutto il giorno. All'alba tut
to ricomincia e può durare per giorni e giorni, di solito tre o set-

81 G. BAGLIVI, De tarantula, Dissertazione VI, a cura di M. Merico, Ed Aramirè, 
Calimera 1999 (riproduzione del testo del 1695 di G. BAGLIVI, Intorno all'ana
tomia, al morso e agli effetti della tarantella, in Opere complete medico-pratiche ed 
anatomiche, trad. i t. di Raimondo Pellegrini, I ed. Sansone COEN, Firenze 1842; 
G. BAGLIVI, De anatome morsu & effectibus tarantulae da Opera omnia medico
practica et anatomica di Giorgio Baglivi, Norimberga 1751), pp. 58 e 59. 
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te in senso numerologico, finchè San Paolo non indica chiara
mente il momento della concessione della "grazia", ovvero del
la guarigione finale. Morte e vita vengono costretti all'unità. Il 
periodico ritorno alla danza altro non è che una garanzia di re
surrezione, che si configura come ciò che scaturisce dalla con
giunzione degli opposti, il ritorno alla vita, con tutta una serie di 
simboli relativi. La rinascita può avvenire se esiste, in tutti i sen
si, la possibilità di tornare indietro. Può avvenire perché siamo 
all'interno di una concezione duale del mondo informata dal 
pensiero analogico, che fa sì che il davanti non esista senza il 
dietro, che il bello non possa essere pensato senza il brutto, l'al
to senza il basso, il maschio senza la femmina. 

In questa prospettiva l"' anello" dell'eterno ritorno, il cerchio 
o meglio la spirale che automaticamente porta all'indietro, sca
turisce dalla bipolarità complementare degli opposti. La con
giunzione rituale dei due principi opposti determina il meccani
smo ciclico-spiraloide ed è la condizione possibilitante del ritor
no alle origini e quindi della rinascita. Ogni elemento simbolico 
in gioco si rifà a ciascuno dei due principi tramite un legame 
analogico e associativo. La vita non è concepibile senza la mor
te e viceversa, in un gioco curvo che infinitizza la vita stessa in 
senso globale. La logica del tarantismo si riferisce continuamen
te ad una concezione del mondo che colloca i due principi op
posti e complementari in ilio tempore, alle origini di ogni cosa. La 
narrazione mitica integrale, orale o gestuale che sia, dunque il 
mito come parola, come musica, come danza è un gioco teatrico 
che rappresenta continuamente questi due principi. Questa co
noscenza viene raggiunta dagli iniziati, cioè dai tarantati, per i 
quali il primo morso funge da iniziazione. Non si tratta di pochi 
eletti, è questa una mistica della gente comune, che produce una 
vasta cultura etnica mediante una lunga serie di intuizioni sin
gole e di credenze collettive. 

Nel saggio La danza delle spade e la tarantella, scritto in spagno
lo nel1948, e da me tradotto in italiano nel1999, Marius Schnei-

152 



der mostra come la tarantella, considerata iatromusica del taran
tismo, presenti figure simboliche musicali e coreutiche sempre ri
feribili ad un ordine di idee mitico-analogico 82. I riti connessi ri
mandano continuamente ad un "paesaggio mistico", cioè ad un 
insieme di simboli organizzati, associati tra loro. La tarantella è 
una musica erotica e purificatrice insieme, che congiunge la 
montagna e la valle di questo "paesaggio mistico", cioè che con
giunge simbolicamente il cielo e la terra. E in questo congiungi
mento, sostiene Schneider nelle stesse pagine, la musica della ta
ranta stessa si incrocia con il flamenco, altra musica di unione de
gli opposti che possiede funzioni analoghe. Ma mentre il fla
menco, ricco così come è di artistiche lamentazioni, esprime il 
momento del dolore, la tarantella esprime la gioia e la forza vi
tale. Può così essere utilizzata per restituire progressivamente la 
vita all'infermo tarantato intorpidito dal simbolico, e comunque 
pericoloso, rigor mortis. 

Il "paesaggio mistico" di Schneider consiste in una serie di 
corrispondenze simboliche organizzate da una logica analogica 
e associazionistica. E' un pensiero coerente e articolato, ma spes
so posseduto in forma frammentaria da molti popoli di interes
se etnologico e da molte tradizioni popolari. Nonostante la sco
perta di questo tipo di pensiero, Schneider non comprende chia
ramente che esso si applica automaticamente ad ogni tradizione 
che possieda sistemi intuitivi di conoscenza e crede erronea
mente che si tratti di frammenti di un sistema filosofico o reli
gioso unico, oggi dimenticato. Non comprende, in definitiva, 
che questo è uno dei meccanismi essenziali del mito in quanto 
tale. Ma, come egli stesso ricorda, l'istituzione di un principio a 
partire dal suo opposto è la conoscenza più alta, una conoscen
za difficile, dura da sopportare per i non iniziati: questa conce-

82 M. ScHNEIDER, La danza delle spade e la tarantella, op.cit., pp. 123-125, 126, 127 
e segg., 165. 
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zione si pone da un punto di vista esageratamente esoterico, in 
contraddizione con la diffusione popolare di queste idee. Attra
verso il rito, in realtà, molta gente conosce intuitivamente e taci
tamente la compresenza degli opposti. L'estensione di una simi
le concezione a tutti gli aspetti della vita riveste comunque una 
difficoltà di ordine superiore. 

Schneider, in ogni caso, non giunge a teorizzare con chiarez
za la razionalità del pensiero analogico. Ciò che possiamo dire 
oggi, invece, è che l'analogia si configura come un universale perchè 
è una costante del pensiero: si ripresenta sempre allo stesso mo
do in quasi tutti i popoli del mondo e in tante filosofie indivi
duali. Anche questo decide della sua razionalità. La costanza, la 
riproducibilità e la fecondità ontologica dei fenomeni mitici, 
qualora vengano ovviamente eliminati gli atteggiamenti ridutti
vi e superstiziosi, depongono per una piena razionalità del pen
siero analogico-associativo, fondamento di tali concezioni. Il mi
to privo di pensiero analogico si riduce a leggenda. 

Quello che De Martino giudicava un piano metastorico, si pen
si al focus amaenus utilizzato dai tarantati nel quale la natura è 
idealizzata e al meglio delle sue possibilità simboliche, in Schnei
der diventa "un paesaggio mistico". Possiamo, però, dire noi og
gi che questo paesaggio è un paesaggio mitico, ovvero un insieme co
erente di simboli mitici, che sospende la storia e che teorizza l'unità del
la natura. Le immagini del focus amaenus di De Martino, le rappre
sentazioni delle costellazioni, delle montagne dalla doppia cima, 
degli animali sacri di Schneider, l'arredo rituale, i gesti incrociati 
della danza, i ritmi incrociati della musica vengono a costituire la 
complessa articolazione simbolica del mito. Non sono soltanto 
corrispondenze simboliche immediatamente evidenti. E' quanto 
mai opportuno, a mio parere, notare come il pensiero mitico con 
i suoi opposti analogici, in tutta questa prospettiva, giochi un ruo
lo di grande rilevanza. La divisione dell'essere, dell'uno primo 
nel due costituito dagli opposti complementari, in tantissime filo
sofie e visioni del mondo coincide con la creazione. 
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La concezione mitica, per il fatto di relazionarsi continuamente ai 
due principi cosmogonici opposti e complementari che sono alle ori
gini dell'universo, è esattamente ciò che consente la rinascita in 
senso rituale. Per il grande storico delle religioni Mircea Eliade, 
infatti, il mito, veicolato dalle tradizioni popolari, si riattualizza 
nel rito. Così l'evento rituale viene spostato in illo tempore, ossia 
proprio nel tempo leggendario delle origini ed è un ritorno alla 
nascita primordiale. L'Eliade mostra tutto ciò nell'insostituibile 
volume Il mito dell'eterno ritorno 83, affermando che gli strumen
ti di rigenerazione, come le feste contadine fondate sulla ripeti
zione periodica, la costruzione di un santuario, l'iniziazione 
«tendono verso il medesimo fine: annullare il tempo trascorso, 
abolire la storia con un ritorno continuo in illo tempore, con lari
petizione dell'atto cosmogonico» 84. A partire dal Capodanno il 
mondo agricolo e il mondo preagricolo trova nella festa popola
re un momento importantissimo della vita. La festa, ripresen
tandosi ogni anno ciclicamente, consente la ripetizione dell'atto 
della creazione perché sospende la storia quotidiana e pone in 
essere una storia sacra ripetibile, fondata sull'interpretazione 
mistica dei cicli naturali della luna e del sole. Immancabilmente 
l'istituzione della festa si ripresenta in Salento con vesti di ma
gnificenza e meraviglia, in perfetta corrispondenza con il passa
to barocco, ricoprendo, anche oggi, un ruolo centrale nella cul
tura contadina e artigiana. 

Ora tutto questo è proprio la sostanza dei principali riti di 
medicina, orientati così come sono verso la rinascita e non ver
so un semplice e meccanico rimettere in buono stato ciò che non 
funziona. Infatti per l'autorevole storico delle religioni «l'idea 
che la vita non può essere riparata ma soltanto ricreata dalla ri
petizione della cosmogonia, è molto chiaramente messa in rilie
vo nei rituali di guarigione». Proprio come accade nel taranti-

83 M. ELIADE, Il mito dell'eterno ritorno, op. cit. 
84 lvi, pp. 85-86. 
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smo «presso parecchi popoli primitivi la guarigione comporta 
come elemento essenziale la recitazione del mito cosmogoni
co»85. Analogamente, ma questa volta tacitamente, nel taranti
smo il mito cosmogonico viene messo in scena con la rappre
sentazione teatrica dell'alternanza morte-vita. E, come in tante 
altre civiltà di interesse etnologico, i tarantati esprimono la regres
sione alle origini facendo una danza in cerchio all'indietro nella fase in 
piedi e un'impressionante danza a terra durante la quale strisciano 
sempre all'indietro come ragni. Scrive l'Eliade, nello stesso saggio, 
che in Polinesia il malato, ascoltando la narrazione dei miti d'o
rigine, «viene proiettato fuori del tempo profano e inserito nella 
pienezza del tempo primordiale: egli è ritornato "a ritroso" fino 
all'origine del mondo ad assistere in tal modo alla cosmogo
nia»86. 

Il meccanismo mitico degli opposti complementari delle tra
dizioni primitive e popolari realizza un' ontologia arcaica. E' un 
pensiero di tutto rispetto che utilizza produttivamente la storia 
per raggiungere l'essere. Non riuscendo a sopportare il "terrore 
della storia" lineare, finisce col sacralizzarla. Lo storicismo, al 
contrario, fallisce perchè la sua è una concezione di storia smar
rita, che rimanda continuamente, come fa De Martino, il senso 
della sua esistenza ad una società nuova, ad un'età dell'oro e ad 
un'altrove migliore troppo lontani, collocati soltanto alla fine 
della storia stessa e dunque staccati dalla vita contingente 87. L'e
terno ritorno del mito o il mito dell'eterno ritorno in qualche 
modo "tornano" nella filosofia contemporanea perché consento
no, come accade per i primitivi, di compiere lo sforzo disperato 
di non perdere il contatto con l'essere 88 . In questo senso il no
stro tempo può avvantaggiarsi di ciò che accade nel tarantismo: 

85 lvi, p. 86. 
86 lvi, p. 88. 
87 lvi, pp.lS0-156. 
88 lvi, p. 96. 
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in quanto "iniziato", il tarantato, può partecipare direttamente e 
soggettivamente alla riattualizzazione del mito, senza la media
zione di una casta sacerdotale, che celebri il rito al suo posto. Se 
il mito può essere in ogni momento riattualizzato dal soggetto, 
hic et nunc, ciò vuol dire che le origini sono lontane ma nello 
stesso tempo contemporanee (in puro senso duale), e su questo 
possiamo fondare un'antologia. 

Di per se stesso il pensiero mitico istituisce, al suo interno, il ritor
no alla nascita primordiale e quindi ha già il valore di una rinascita. 
Pertanto anche la sola presenza del pensiero mitico nel taranti
smo ci autorizza a parlare di rinascita. Ma nella fenomenologia 
dei tarantati la rinascita, in quanto evento che scaturisce dagli 
opposti complementari, è visibile in ogni ingranaggio del mec
canismo. L'eterno ritorno è evidente nel cosiddetto rimorso, è 
cioè un ritorno continuo che accade in concomitanza con l'avvi
cendarsi ciclico delle stagioni. Il rito viene celebrato non appena 
torna il caldo e trova il suo culmine subito dopo il solstizio d'e
state, il 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo. Sin dal princi
pio dell'estate le taranta te si "risentono", tornano cioè in loro le 
sensazioni tipiche del fenomeno. Il solstizio è il momento in cui 
il tempo stagionale torna indietro. In questo arretramento viene 
a situarsi la possibilità di guarigione, il ritorno indietro della 
malattia, evidente, come si già accennato, nelle danze all'indie
tro tipiche dei tarantati. Il ritorno ciclico, teorizzato dall'Eliade, 
in illo tempore è quasi esplicito: l'intera cerimonia rappresenta, in 
senso misteriosofico, la sempre ciclica alternanza tra morte e vita. 
E' questo il senso rituale del rimordere periodico, e dunque ci
clico, della taranta. Più che la terra del rimorso la Puglia è la terra 
della rinascita, è la terra in cui il mito è ancora vivo ed operante. 

La dualità non produce comunque l'eterno ritorno dell'iden
tico, non è cioè imprigionata in una simmetria limitante e del tut
to priva di novità, perché il positivo e il negativo nella contrapposi
zione complementare non producono una sintesi ma nuovamente e 
sempre il positivo. La vita stessa, in altre parole, si riafferma conti-
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nuamente come vittoria sulla morte, questo ci insegna il taranti
smo, ed è l'unica cosa che può fornire sostanza ·antologica. La ne
gazione non ha invece alcun sostrato antologico, al contrario di 
quanto aveva supposto Nietzsche. Nel tarantismo la vita nuova 
non chiude il cerchio simmetricamente, ma lo lascia aperto ad un 
ritorno a spirale, come abbiamo già sostenuto a proposito dell'e
roizzazione dei tarantati . Essi non si smarriscono in una morte 
estatica ricongiungendosi con la "madre", ma acquistano una 
nuova coscienza duale e progressiva. E questo è perfettamente in li
nea con quanto sostiene Erich Neumann nel basilare volume L'o
rigine della coscienza, storico saggio di orientamento junghiano 
che considera il già citato mitico serpente Uròboros come ritorno 
estatico nella congiunzione indifferenziata dei genitori primqr
diali, e che, in generale, rilegge produttivamente e positivamen
te la mitologia classica in senso palingenetico: se la rinascita pre
vale sistematicamente allora "si muore per diventare", non c'è 
un ritorno simmetrico dell 'identico, nemmeno nel caso del gioco 
tra morte e vita 89 . Scrive in proposito Neumann: «Nel mistici
smo in cui la figura dell'Uròboros in sé infinita compare come 
"mare della divinità", spesso c'è un dissolvimento dell'Io, una 
perdita estatica dell'Io, che corrisponde all'incesto uroborico. 
Quando però, invece della morte nel dissolvimento estatico del
l'Io, è lo Stirb und werde, il "muori e diventa" della rinascita che 
predomina, quando l'aspetto di rinascita sovrasta quello della 
morte, non siamo in presenza di una regressione bensì di un pro
cesso creativo». Il ritorno nell'indifferenziato uroborico produce 
volta per volta un guadagno antologico che fa sì che si avanzi 
progressivamente, anche se faticosamente, nell 'allargamento 
della coscienza. Ma acquistare una coscienza più ampia significa 
anche comprendere la costante dualità olistica del mondo. 

In ogni caso, a conforto dello sforzo ciclopico compiuto dagli 

89 E. NEUMANN, Storia delle origini della coscienza, op. ci t., p. 53. 
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esseri umani nel "morire per diventare", troviamo la presenza 
delle origini, una presenza a noi accessibile, intuita nel mito. La 
ripetizione periodica dell'alternanza morte-rinascita porta all'e
voluzione della coscienza globale. In qualche modo il sempre na
scente rimane tale, senza chiudersi nel sempre morente, proprio 
perché è infinitamente nascente. Il morente è tale solo perché 
prelude ad una nuova nascita. In natura, d'altra parte, nulla si 
crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma in una progres
sione senza fine, come è possibile vedere nel ciclo dell'azoto. La 
teoria degli opposti complementari produce un cerchio imperfetto, sem
pre pronto ad aprirsi nuovamente, che nella sua dinamica incessante 
crea una spirale, un simbolo anch'esso molto diffuso nel pensiero miti
co. E' utile notare che nel passaggio tra il momento della danza 
e il momento dell'immobilità rituale, cioè nel transito dalla vita 
alla morte, i taranta ti compiono un'evoluzione a spirale, cara
collando prima di raggiungere il suolo. La spirale, pertanto, è un 
simbolo di passaggio. 

Gli opposti complementari producenti la rinascita, simboliz
zati nell'antichissima croce a ganci detta svastica, sono all'origine 
del simbolo del labirinto in quanto «espressione della bipolarità 
generatrice, rappresentata anche dall'ascia bipenne o labrys, la 
doppia ascia sacrificale, con analogo valore duplocomplementa
re». Ciò è detto in Tarantismo e rinascita anche sulla scorta delle ri
cerche di Gianfranco Salvatore che, nel volume Isole sonanti, ap
proda ad una spiegazione del simbolo del morso della taranta co
me derivazione dal kentron, il pungolo di Dioniso (spada, tirso, 
pungiglione, morso sono qui accomunati da uno stesso valore 
analogico): in questo regime simbolico è espresso il rischio dello 
smarrimento nel labirinto archetipico della vita e la promessa 
metafisica di un «ritrovamento di sé nella salvifica rinascita» 90. 

90 P. DE GIORGI, Tarantismo e rinascita, op. cit., p. 129; G. SALVATORE, Isole sonan
ti, Ismez-Il ventaglio, Roma 1989, p. 245. 
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Il simbolo del labirinto nasce dalla svastica, o dalla divisione 
della svastica stessa evidente nella diffusissima grafica del 
meandro, e, a partire dal famoso labirinto cretese, evolve quasi 
sempre con una dinamica oppositopolare. Non è un caso, il suo 
valore è religioso. Anzi il labirinto è uno dei simboli della rinascita. 
Robert Graves afferma che, utilizzato nelle tombe esprimeva, 
analogamente alle danze a spirale e alle danze dichiaratamente 
labirintiche, per i Celti, i Greci, i Cretesi il concetto della rein
carnazione 91 . Nelle stesse pagine, a proposito di analoghe con
cezioni vengono tirati in ballo da Graves, si noti bene, anche i 
Messapi, salentini dalle usanze cretesi. Il labirinto è dunque un 
simbolo di rinascita del tutto in linea con la religione dionisiaca 
cretese e con la cultura misterica, ugualmente di orientamento 
dionisiaco, del tarantismo. Sostiene Giacomo Annibaldis nel 
saggio I luoghi del mito che «gli antichi abitanti della Puglia» so
no «tra i più ostinati fruitori di leggende greche» ed ereditano il 
simbolo del labirinto da Creta 92 . Essi comprendono bene questo 
simbolo e tutta l'iconografia, funeraria o meno, connessa al mi
to. Per Annibaldis «senza dubbio i popoli apuli» consumavano 
ritualmente e religiosamente queste immagini perché «ne gradi
vano la visione, ne capivano i significati, collegando le relative 
simbologie con i momenti cruciali della vita e della morte» 93 . 

Più avanti Annibaldis prosegue: «ebbene è proprio il mito ad as
segnare alla Puglia un'eredità inoppugnabile: quella di perpe
tuare la stirpe dei Cretesi, che del labirinto erano i signori; è la 
stirpe di Dedalo, che ne era l'ideatore» e cita Strabone per il qua
le gli abitanti di questa regione si chiamarono Iapigi da Iapyx, fi
glio di Dedalo, giunto in Puglia dopo vicende avventurose 94. 

91 R. GRAVES, I miti greci, op.cit. pp. 288-289. 
92 G. ANNIBALDIS, I luoghi del mito, Schena, Fasano 2001 , p. 6. 
93 lv i, p. 7. 
94 lvi, pp. 21-22. 
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Così, tra storia e leggenda, anche il fondatore di Lecce ed altri 
centri salentini è cretese. Si tratta di Idomeneo, nipote di Minas
se, che, di ritorno dalla guerra di Troia, respinto dal figlio adot
tivo, deve lasciare Creta e approdare in Salento. 

Nel caso della tradizione pugliese in generale è interessante 
notare che non siamo in presenza di una mitologia di tipo clas
sico, straripante di personaggi divini e semidivini, di eroi, di 
condottieri o di simboli del destino, della bellezza o di altre vir
tù. Invece di essere una narrazione a posteriori qui il mito è un'e
sperienza diretta che appartiene collettivamente a tutti. Siamo in 
presenza del mito nella sua funzione essenziale, quella di un 
contatto tra gli opposti che tutti possono sperimentare, in parti
colare gli iniziati al culto della taranta. 

Abbiamo già notato come la dualità cosmica, organizzata nel 
movimento a spirale da essa stessa prodotto, venga a costituire 
il meccanismo primario del mito e, si osservi bene, venga del pa
ri a costituire la struttura, addirittura in modo pervasivo, del ta
rantismo, che del mito stesso rappresenta una forma ideale. Co
sì è mediante il tarantismo che possiamo raggiungere qualcosa 
di essenziale proprio di ciò che Hans Blumenberg ci esorta a 
comprendere: il "lavoro" compiuto dal mito. Ma, poiché aveva
mo postulato la piena razionalità del mito, tutto ciò apre uno 
spiraglio anche sul lavoro globale della ragione. 

8. Il mito in azione. La ierogamia 

Nel corso di settecento anni è stata prodotta una copiosa let
teratura sul tarantismo, ricca di resoconti storici, medici, musi
cali ed etnologici non di rado infarciti di leggende e interpreta
zioni fantastiche. La curiosità verso lo strano fenomeno, l'inte
resse scientifico e i racconti dei primi viaggiatori hanno provo
cato la formazione di un esteso corpus scritto di testimonianze e 
di interpretazioni, elaborato da medici e studiosi spesso di fama 
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internazionale. E ancora oggi, per ciò che concerne la letteratu
ra orale descrizioni accurate, dicerie, racconti iperbolici, scon
giuri, versi di canti rituali e qualche superstizione accompagna
no le rarissime vicende degli ultimi tarantati. Occorre, pertanto, 
distinguere bene ciò che è pura fantasia da ciò che costituisce 
una testimonianza veritiera. Così, per esaminare la letteratura 
diacronica e per mettere a confronto documenti orali e docu
menti scritti, deve essere utilizzato un procedimento comparati
vo corretto. Ma è l'applicazione dei canoni strutturali del pensiero 
mitico, assieme ad una corretta identificazione dei valori simbolici 
espressi da ogni fatto rituale accaduto dopo l'iniziazione del morso, ciò 
che, alla fine, rende possibile una chiara e plausibile lettura di quasi 
tutti i resoconti. In questa chiave moltissimi documenti si rivela
no portatori di innumerevoli indicazioni veritiere, sovente ben 
al di là dell'interpretazione proposta dall'autore. 

Nell'immaginario popolare ragni e serpenti sono velenosi e 
incutono timore reverenziale. Chi non rispetta questi animali to
temici si espone ad una colpa mortale e mette a rischio la propria 
incolumità personale. Spesso questi animali sono incarnazioni di 
spiriti di defunti, che, secondo antichissime costumanze anche 
megalitiche, provocano una malattia in coloro i quali li hanno di
menticati o non li hanno onorati a sufficienza 95. Gli antenati non 
devono e non possono essere dimenticati senza che ciò costitui
sca grave danno per i viventi. E' un chiaro messaggio pedagogi
co di carattere etico. Il pensiero mitico raggiunge ambiti appa
rentemente molto lontani. Il tarantismo, comunque, si presenta 
come una malattia vera e propria con tipologie costanti, sintomi 
compresi. Questo ha certamente contribuito a farlo giungere 
quasi integro ai nostri giorni, superando le censure cattoliche e di 
altre credenze o culture con le quali si sia messo in relazione. 

La religione della taranta, come tale, non ha però superato il 

95 P. D E GIORGI, Tarantismo e rinascita, op. cit., pp.l75 e176. 
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velo di incomprensioni, pietà, errori e catalogazioni di ordine 
psichiatrico che ha avvolto i protagonisti negli anni post-demar
tiniani. Venuta a cadere la fede nel mito, lo sconvolgente muta
mento della cultura contadina e l'avvento dei mezzi di comuni
cazione di massa hanno fatto il resto. Il tarantismo ha mutato 
volto, non è morto definitivamente, però. Si è trasformato, o me
glio è "rinato" nelle piazze e nella considerazione di tutti, e dei 
giovani in particolare, in forma di pizzica-pizzica, musica e dan
za oggi in crescita esponenziale. Un numero altissimo di perso
ne, impensabile qualche anno fa, sta di nuovo imparando a suo
nare e a danzare la pizzica-pizzica. Quest'ultima è ancora la mu
sica e la danza della rinascita, questa volta anche di una rinasci
ta culturale, e, per certi versi è ancora la carne del mito, è cioè il 
"luogo" della mutazione e del ritorno di una civiltà. Ovunque, 
di nuovo, la coscienza collettiva pugliese guarda questa tradi
zione con grande rispetto. 

Fino a pochissimi anni fa, di fronte alla sofferenza dei taran
tati, quasi sempre si è creduto con forza alla tesi di un avvele
namento reale. Questa patologia ha dovuto necessariamente es
ser trattata con l'antidoto della iatromusica e della relativa iatro
danza. Tipico esempio di contravveleno, anche nel nome, è il bra
no seicentesco Antidotum tarantulae, del quale abbiamo memoria 
attraverso la testimonianza del famoso intellettuale gesuita 
Athanasius Kircher, vero e proprio antesignano dell'etnomusi
cologia 96 . Medici e testimoni hanno visto la gente guarire dav
vero a ritmo di iatromusica. Il mito ha potuto essere osservato in 
azione, e tantissimi autori, con grande meraviglia, hanno reso 
testimonianze oggettive sul potere terapeutico o "magico" della 
musica. Tra questi il filosofo Berkeley, il musicologo Burney, en
trambi inglesi, il pittore francese Castellan, i valenti medici sa
lentini Epifania Ferdinando e Giorgio Baglivi, il medico spa-

96 A. KIRCHER, Phonurgia Nova, Campidonae 1673, pp. 208 e segg. 
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gnolo Xavier Cid e tanti altri . Ad un malessere reale corrispon
deva una guarigione reale. I depositari, anche oggi, sono pronti 
a giurare sulla verità del loro credo. Numerose persone spesso 
forniscono ancora testimonianze verosimili e a prima vista at
tendibili. Se oggi non c'è più tarantismo, dicono, è colpa dei ve
leni chimici impiegati in agricoltura che hanno ridotto al mini
mo il numero delle tarante. La fede in un mito così attivo ha re
sistito all'inverosimile. 

E' utile, allora, applicare la categoria del mito all'interpreta
zione di tutti quei resoconti, anche a carattere scientifico, o ane
lanti ad essere tali, che riescano a fornire informazioni coerenti 
e presumibilmente veritiere sul fenomeno, almeno dal punto di 
vista descrittivo. 

Esemplare, in questa chiave, la rivisitazione di una testimo
nianza del secolo XI, proveniente dalla prima crociata, bandita 
da Urbano II, che portò alla conquista di Gerusalemme. Nella 
cronaca di Albertus Aquensis, la Historia Hierosolymitanae expedi
tionis (1096-1099), si narra di come l'esercito crociato in Siria ab
bia subito il morso delle tarante, e del fatto che uno dei rimedi lo
cali per guarire i soldati consistesse nel "giacere con donne"97. 

D'altra parte presso gli abitanti del luogo, nelle vicinanze del fiu
me Eleutheros, oggi chiamato Nahar el-Kebir, anche le persone 
morsicate di sesso femminile per "liberarsi del veleno" doveva
no "giacere con uomini". In questo primo documento di taranti
smo, nel quale viene citato cioè sia il morso che la sua terapia, è 
da notare che si parla non di ragni ma di serpenti chiamati taren
ta: è già qui evidente la polisemia del nome "taranta" e quindi il 
suo carattere mitico-simbolico. Nel resoconto è presente anche 
una forma elementare ma per nulla casuale di "esorcismo musi-

97 A. AQUENSIS, Historia Hierosolymitanae expeditionis, V, cap. XL (MIGNE, Patr. 
lat. , 166, pp. 389 e segg.); E. DE MARTINO, La terra del rimorso, op. cit., pp. 229 
e 230. 
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cale", considerato che i serpenti venivano messi in fuga dal suo
no di due pietre battute tra loro o degli elmi percossi98 . Questa 
pratica rimanda puntualmente ai numerosissimi riti apotropaici 
ovunque diffusi nelle popolazioni di interesse etnologico, siste
maticamente rilevati da Frazer e Schneider 99 . La danza armata 
apotropaica dei Cureti cretesi, che Nonno di Panopoli chiama 
«agitatori dell'elmo» 100, compare già nella mitologia classica co
me metodo per salvare Zeus bambino dalla furia di Crono, come 
ricorda l'etnomusicologo Pietro Sass u: «il suono, o l tre a coprire il 
pianto del dio bambino, allontanava gli spiriti del male» 101 . So
vente nel tarantismo, in piena corrispondenza con tutto questo le 
tarante sono considerate incarnazioni di spiriti di defunti. Allon
tanare o calpestare le tarante significa dunque allontanare il de
funto che, per il fatto di non essere venerato o ricordato a suffi
cienza, è causa del malessere o della malattia . Ma, tornando alla 
storia della spedizione di Gerusalemme, a che scopo, dal punto 
di vista terapeutico, la pratica erotica? La critica classica non ha 
trovato spiegazioni soddisfacenti. 

La letteratura più antica si ispira a quella cosiddetta De ve
nenis e si ostina a considerare i "morsicati" come avvelenati da 
una qualche sostanza che, una volta inoculata nel corpo uma
no mediante il morso, determina comportamenti particolari, 
spesso paragonati ad una infrenabile follia. E' l'approccio "me
dicalistico", che offre numerose testimonianze per vari motivi 
di grande interesse, ma che raramente fornisce un'interpreta
zione credibile. 

98 E. DE M ARTINO, La terra del rimorso, op . cit., p.230. 
99 M. ScHNEIDER, La danza delle spade e la tarantella, op. cit., pp. 73, 76 e segg.; J. 

G. FRAZER, La paura dei morti nelle religioni primitive, trad. it. di A. Malvezzi, 
Longanesi, Milano 1978. 

100 N ONNO DI PANOPOLI, Le dionisiache, trad. it. di M. Maletta, vol. I, c. VI, v. 120, 
Adelphi, Milano 1997, p. 108. 

101 P. S ASSU, Voce "Grecia" (Le forme musicali primitive), in AA.Vv., Grande di
zionario enciclopedico Utet, vol IX, Utet, Torino 1969, p. 463. 
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La testimonianza dell' Aquensis sulla opportunità terapeutica 
del "giacere con donne" può apparire, anche oggi, al di là della 
banale considerazione che tutto ciò rappresenta lo sfogo psica
nalitico di pulsioni represse, una bizzarria. Eppure persino un 
rimedio strano come quello di "giacere con donne" o "con uo
mini" può essere inserito in una prospettiva ermeneutica razio
nale e convincente. 

Orbene, l'erotismo, come ho già accennato, è sempre forte
mente presente nei fatti della taranta. Anche la pizzica-pizzica e 
la tarantella in genere sono notoriamente musiche e danze 
erotiche, di corteggiamento. La danza della tarantata, nella 
"fase a terra" soprattutto, mima esplicitamente l'atto sessuale, 
come è possibile vedere nel film documentario Sulla terra del 
rimorso di Gianfranco Mingozzi 102. L'uomo e la donna si uni
scono per procreare e quindi il racconto mitico e i versi del 
canto iatromusicale chiamano in causa gli organi genitali ma
schili e femminili. E' un grande simbolo: tutto allude ad una 
nuova nascita. E' uno dei momenti forti del mito, quello teso 
ad ottenere la rinascita, 1' analogo della guarigione e l'opposto 
della morte-malattia . E' un esempio di ierogamia, cerimonia sa
cra ben diffusa nella mitologia greca e magnogreca, teorizzata 
in numerose filosofie, con lo gnosticismo in prima linea. Le 
nozze mistiche consentono agli opposti di incontrarsi in un in
tero che non è più la semplice somma delle parti, ma è un sim
bolo primario dell 'unità cosmica. Si pensi alle nozze sacre di 
Zeus con la sorella Era, vera e propria ierogamia "tra fratelli 
gemelli", come è testimoniato da un rilievo di Samo del 620 a. 

102 G. MINGOZZI, Sulla terra del rimorso, Ciak studio, RAI Radiotelevisione ita
liana, Roma 1982. 

103 R. GRAVES, I miti greci, op.cit., p . 41 ; H. BIEDERMANN, Enciclopedia dei simbo
li, trad. it. a cura di G. Moretti, Garzanti, Milano 1991 (Knaurs Lexicon der 
Symbole, Droemersche Verlagsanstalt Th. Kaur Nachf. , Munchen 1989), p . 
329. 
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C. 103 . Nelle antiche civiltà queste nozze sono un rito di ferti
lità, spesso celebrato a Capodanno, che assicura l'equilibrio 
armonico tra la terra e il cielo. 

Pertanto la cronaca, per così dire etnologica ed etnomusicolo
gica, di Albertus Aquensis, la Historia Hierosolymitanae expeditio
nis, alla luce di questa interpretazione diviene estremamente 
comprensibile. Occorreva per la donna giacere col proprio oppo
sto complementare uomo, o con il proprio opposto complemen
tare donna per l'uomo, allo scopo di raggiungere la mistica uni
tà della coppia, non solo per trovare reciproca soddisfazione o 
sfogo terapeutico, ma anche, e soprattutto, per celebrare un rito 
di fertilità utile a far scaturire una nuova nascita. E questa nuova 
nascita veniva a corrispondere pienamente alla guarigione. La 
presunta stranezza del racconto altro non svela che un pieno 
simbolismo di rinascita, fino ad oggi non compreso a sufficienza. 

La funzione mitica delle nozze mistiche consiste nell 'istitu
zione simbolica del congiungimento tra le Archài, i due prin
cipi opposti e complementari che governano il cosmo. La ie
rogamia del tarantismo, per il fatto di istituire una coppia sa
cra, esprime simbolicamente un'endiadi . Anche i Santi Pietro 
e Paolo, spesso direttamente coinvolti in coppia nel culto dai 
tarantati, rappresentano un'endiadi. Come nella coppia Zeus
Era, che rappresenta due fratelli gemelli, la compresenza dei 
santi Pietro e Paolo esprime un analogo valore gemellare, se
condo gli studi da me compiuti in una direzione già tracciata 
Schneider 104 . Per l'etnomusicologo alsaziano, infatti, nelle 
tradizioni popolari e nelle civiltà di interesse etnologico com
pare molto spesso la figura divina dei Gemelli, con il valore di 
medico. Molte divinità greche e magnogreche si presentano in 
forma gemellare o duale, come Castore e Polluce, come Giano 

104 P. D E GIORGI, Tarantismo e rinascita, op.cit., pp. 165-172; M. ScHNEIDER, La 
danza delle spade e la tarantel/a, op. cit., pp. 111-113. 
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bifronte, Afrodite e simili. Dioniso è il dio doppio per eccel
lenza. Asclepio, dio della medicina, reca un bastone intorno al 
quale si avvolge un serpente, come un caduceo. Così San Pao
lo, la cui figura iconicamente è del tutto analoga a quella di 
Asclepio, reca una spada intorno alla quale si avvolge un ser
pente. Anche considerate isolatamente le figure di San Paolo e 
di Asclepio, per la presenza di questi oggetti simbolici, rive
stono valore duale. Pertanto anche San Paolo e la taranta, si 
pensi alle associazioni Santu Paulu te le tarante o Santu Paulu 
miu te le secare, spesso fonte di meraviglia, hanno lo stesso ti
po di significato simbolico. Così la taranta, il serpente, San 
Paolo, oppure San Pietro e San Paolo insieme, sono figure te
rapeutiche in ragione della loro capacità di evocare l'armoni
ca unità degli opposti, dalla quale non può non scaturire la 
nuova vita, la creazione continua, il sempre nascente. 

9. La iatromusica, carne del mito 

Una lunga serie di ragioni porta a considerare come la ia
tromusica esprima concezioni mitiche, del tutto in linea con il 
disegno tracciato in queste pagine. Innanzitutto la pizzica-piz
zica è una musica e una danza erotica, epitalamica, proprio 
perché duale nelle funzioni, nella simbologia e, fatto impor
tantissimo, nella struttura ritmico-melodica. E' duale persino 
nel nome, esprime la congiunzione degli opposti responsabili 
della generazione, e per questo è la musica tradizionale delle 
nozze. Non a caso veniva, e non di rado tuttora viene, utiliz
zata in Puglia come musica cerimoniale dei matrimoni conta
dini. La pizzica-pizzica sia come pizzica-tarantata liturgica che 
come pizzica te core, ossia di corteggiamento è la music"a della ie
rogamia. 

La saltatio (è questo il termine latino che esprime il concet
to di danza individuale, qui estremamente appropriato), che 
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avviene con un tipico saltellìo di base, congiunge simbolica
mente e ritmicamente anche la terra e il cielo. Scrive infatti 
Curt Sachs che la danza saltata, nelle popolazioni primitive, 
esprime il contatto verticale tra la terra e il cielo 105 . 

Sia come musica che come danza la pizzica-pizzica è la rap
presentazione simbolica e musicale della forza vitale, dell' ener
gia, della gioia. E' il dir di sì alla vita espresso in termini musi
cali, ma tale affermazione non è formulata in modo perentorio, 
è più che altro un flusso potente e costante. Il ritmo è cardiaco, 
intrigante, irresistibile. E dobbiamo ammettere che anche la 
danza pizzica-pizzica, se autentica e non contaminata, possiede 
una bellezza estrema. E' aerea, elegante e leggera. Spesso assu
me connotazioni spettacolari, e, nel tarantismo antico, può di
ventare una vera e propria danza delle spade: i tarantati, infatti, 
brandiscono spade taglienti e luccicanti con le quali eseguono 
acrobatici passi di danza. La spada in generale, come tra l'altro 
accade per quella tipica dell'iconografia di San Paolo, esprime 
dualità armonica e serve ad allontanare il male e la malattia. 

La musica è una veloce poliritmia, la melodia è piena di glis
sati e abbellimenti. I numerosi glissati esprimono simbolica
mente il rapido contatto duplocomplementare tra gli estremi 
della scala. E' presente qualche antica enarmonia. Le scale, che 
evocano mondi greci e magnogreci, sono arcaiChe e spesso pro
cedono dall'acuto verso il grave. Le armonie oscillano periodi
camente tra tonica e dominante. Il ritmo è ostinato, in levare, e 
ciò determina nell'ascoltatore una sensazione di elevazione e di 
successiva rapidissima ricaduta. E' quanto mai opportuno sot
tolineare questo carattere in levare, da Carpitella chiamato off-

105 C. SACHS, Storia della danza, trad. it. di T. De Mauro, Il Saggiatore, Milano 
1994 (Eine Weltgeschichte des Tanzes, Dietrich Reimer A. G., Berlin 1933). 

106 D. CARPITELLA, L'esorcismo coreutico-musicale del tarantisrno, in E. DE MARTI
NO, La terra del rimorso, app. III, op. ci t., p. 351; P. DE GIORGI, Tarantismo eri
nascita, op. cit., p. 109. 
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beat, assieme al sincopato e alle valenze poliritmiche della pizzi
ca-pizzica, da me già evidenziate in Tarantismo e rinascita 106. Que
sto andamento insieme fluido e sussultante si accorda perfetta
mente con il tipico saltellìo già citato ed ha analogo significato 
simbolico. L'alternanza tra elevazione e ricaduta è coessenziale 
alla fondamentale presenza simultanea di ritmo binario e ritmo 
ternario. Essa viene ulteriormente rafforzata dalla struttura bi
polare della cellula ritmico-melodica di base, che ha carattere 
aioretico e che possiamo chiamare a culla. Pertanto dobbiamo 
parlare soprattutto per la pizzica-pizzica, ma anche, in maniera 
un po' meno evidente, per tante altre tarantelle tradizionali, di 
biritmia rituale. Vediamone analiticamente il perché. 

Di grande interesse etnomusicologico è, infatti, la cellula 
ritmico-melodica a culla, la cui ripetizione impone un anda
mento altalenante, che caratterizza fortemente questo stile. 
Tale cellula, vera base duale della pizzica-pizzica è costituita 
dall'alternanza sistematica di una nota lunga e di una nota 
breve (un ottavo puntato/un sedicesimo è il valore più ricor
rente). La sua ripetizione continua determina un fluire alter
nato e incessante, simile a un assordante frinire di cicale, ad 
una cascata d'acqua o ad un continuo stormir di foglie, co
stantemente giocati tra un suono lungo (non di rado acuto) e 
uno breve (di solito, ma non sempre, grave). E' una culla rit
mica primordiale entro la quale gli opposti mostrano il loro po
tere riequilibrante. Siamo vicini alla struttura altalenante (fon
dante è qui il rapporto con la già citata aiòresis demartiniana, 
un rito celebrato durante le feste dionisiache dei morti, le An
thesteria). E siamo vicini anche alla struttura della stessa nin
na-nanna tradizionale, alla quale la pizzica-pizzica, velocità a 
parte, somiglia molto dal punto di vista melodico. Armonia di 
opposti è anche il ritmo, binario e ternario insieme. Si tratta, è 
bene ripetere, di una poliritmia, di solita risolta, per ciò che 
concerne la notazione, nell'unità di un quattro quarti regolare 
ma stracolmo di terzine irregorali. La pitagorica unità del pa-
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ri (binario) e del dispari (ternario) è in definitiva una biritmia, 
ovvero un'armonica complessità duale, particolarmente evi
dente nel suono del tamburello salentino tradizionale, in gra
do di fornire grande soddisfazione estetica. 

E' questa la iatromusica del tarantismo, un termine estetico 
utilizzato soprattutto nel Seicento per esprim.ere gli effetti di 
guarigione provocati da determinati suoni. Secondo Turchini si 
tratta della iatromusica barocca, legata alle concezioni estetiche 
del Seicento 107. C'è un forte legame tra l'età barocca, con i suoi 
risvolti collettivi e inneggianti alla festa, che come sappiamo 
dall'Eliade è il tentativo di sospendere il corso lineare e spaven
toso della storia, la iatromusica e la grande diffusione di questo 
tipo di arte nella Puglia meridionale. C'è nnità stilistica e di pen
siero tra il barocco e il tarantismo: per entrambi gli orientamen
ti di pensiero la musica ha degli effetti determinati, morali o te
rapeutici, quasi come un farmaco. 

È opportuno ribadire che l'intero rito del tarantismo è fatto di 
iatromusica e di iatrodanza. Tenendo presente questo assunto fon
damentale e svelando la profonda natura simbolica di questa 
musica, possono essere comprese numerose stravaganze del fe
nomeno. Anche il trotto dell'asino, che è una forma di intreccio 
sonoro (croce), e il canto delle rondini, la cui coda è duale come 
quella del pesce, hanno effetti calmanti sul tarantato, e quindi 
sono iatromusica. Tutto nel tarantismo allude al momento ritua
le culminante che è essenzialmente fatto di una celebrazione mu
sicale e coreutica. E' dentro quest'arte tradizionale, esattamente 
dentro questa musica e questa danza liturgiche, che avvengono 
le rappresentazioni rituali simboliche, mediante le quali il mito 
si attualizza. I simboli si manifestano concretamente attraverso 
melodie, armonie, ritmi, gesti, passi e figure di danza. La iatro-

107 A. TuRCHINI, Morbo, morso, morte, Franco Angeli, Milano 1987, p. 77. 
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musica è il luogo dinamico dove il mito rivive, dove si riattua
lizza e dove avviene la vittoria del bene, delle forze positive. 
Stessa cosa accade, ancor più palesemente, per la iatrodanza, i cui 
gesti esprimono dapprima l'armonica compresenza degli oppo
sti e successivamente la vittoria della vita, del bene, della positi
vità. 

Per ciò che concerne l' organologia della tradizione iatromu
sicale, ho già accennato alla valenza sessuale ermafrodita, cioè 
di duale congiunzione degli opposti, posseduta dagli strumenti 
musicali più in uso nel tarantismo. E' il caso di insistere sullo 
strumento più importante, sul produttore primario della polirit
mia in questione, non di rado utilizzato da solo nella terapia. Il 
suono del tamburello salentino, qualora provenga da maestri 
autentici, come il grande e indimenticato Amedeo De Rosa, de
termina nell'ascoltatore una sensazione di soddisfazione e di 
completezza. Attraverso questo senso di interezza ritmica, fatta 
di colpi e vibrazioni in qualche modo fondamentali l'opera d' ar
te tradizionale si realizza. Così l'esordio estetico dell'arte antica 
del tamburello salentino, ancora oggi, raggiunge esiti di grande 
emozione e di altrettanto grande piacere uditivo. Le pulsazioni 
cardiache e regolari degli accenti fondamentali, ottengono effet
ti di armonizzazione dei flussi energetici della persona che 
ascolta. Il fruitore gode visibilmente di questa culla ritmica. La 
presenza simultanea di una pulsazione grave, ottenuta con i 
bassi della pelle, e di una pulsazione acuta, derivante dai cem
balini metallici sistemati sul bordo dello strumento, è ciò che de
termina, a mio parere, tale sensazione di gratificante completez
za. La congiunzione sia pratica che simbolica degli opposti com
plementari determina armonia, la stessa armonia teorizzata dal
l'estetica greca e magnogreca, con Pitagora in prima fila. L'ar
monia ritmica, nel suo significato antico di "compagine", di 
"unità", di "intero" privo di soluzioni di continuità, pervade in 
tal modo il fruitore. A siffatta piacevole completezza estetica 
corrisponde l'utilizzo di una raffinatissima tecnica esecutiva. 
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Sembrano ormai lontani gli strani tempi in cui, prima dell'af
fermazione contemporanea dell'etnomusicologia scientifica, il 
tamburello era stato ridotto ad orpello, a semplice immagine 
oleografica svuotata di qualsiasi contenuto artistico. La svaluta
zione del tamburello, nella considerazione dei musicisti e dei 
musicologi che hanno operato a cavallo della metà del Nove
cento, assomiglia alla terribile svalutazione in atto nello stesso 
periodo della pur ricchissima cultura tradizionale italiana. Co
me l' intera tradizione, così il tamburello era stato ridotto a sem
plice "colore iconografico e acustico". L'attuale rinascita dello 
strumento in Salento ci conduce verso ben altri percorsi. La 
completezza percettiva di cui si è detto è infatti determinata da 
una ritmica polivalente molto articolata, diffusa come tale in 
molte regioni italiane. Ritengono infatti gli etnomusicologi Febo 
Guizzi e Nico Staiti, nello studio Le forme dei suoni: l'iconografia 
del tamburello in Italia, che la ritmica del tamburello sia in gene
rale caratterizzata da una complessità musicale e manuale sor
prendente, che spesso mette in difficoltà anche i più avveduti 
tentativi di analisi. Questa complessità è fondata sull'alta spe
cializzazione nella manipolazione tecnica dello strumento. In ta
le complesso amalgama italiano «la battuta è giocata in modo 
ambiguo e mutevole tra il tempo semplice e il tempo composto, 
con variazione continua tra il2/4 e il6/8, il4/4 e il12/8, e tra 
suddivisioni nelle quali spesso lo spostamento d'accento dal 
tempo forte al tempo debole rende reciprocamente equivalenti 
le unità di misura binarie e quelle ternarie» 108. E Roberto Leydi, 
uno dei maggiori etnomusicologi italiani, nell'Introduzione allo 
stesso volume, alla p. 8, conferma tutto ciò scrivendo che sul 
tamburello è eseguibile /una figurazione binaria» «arrichita da 

108 F. GUIZZI- N. STAITI, Le forme dei suoni: l'iconografia del tamburello in Italia, ca
talogo della mostra omonima, Comunità montana zona E, Palazzo Ripi, 
Pelago, Firenze 1989, p. 26. 
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una figurazione ternaria grazie alla percussione indotta dai piat
tini». Guizzi e Staiti, infine, alla p. 35 del saggio, sostengono che 
il tamburello, legato in tutto il Mediterraneo «a culti di divinità 
femminili e suonato prevalentemente da donne», rappresenta 
con ogni probabilità «simbolicamente il Sole e la luna, segni op
posti e complementari, nella cosmogonia popolare, di giorno e 
notte, vita e morte, uniti» in una idea musicale «androginica del
l'universo». Siamo dunque di fronte ad una cultura tradiziona
le italiana duale, antica e caleidoscopica, che occorre affrontare 
per gradi e con il giusto rispetto. 

Fonte vibratoria primaria, assieme all'ugualmente importan
te suono del metallo dei sonagli, è la pelle del tamburello. Per 
tradizione e per ottenere le migliori prestazioni deve essere pel
le di capra. Deve essere cioè la pelle dell'animale sacrificale per 
eccellenza, la capra. E, realmente, è la pelle di un animale mor
to che, nel suono, in qualche modo rivive. Siamo in presenza di 
un sacrificio, ovvero di un rito di passaggio che congiunge morte 
e vita. Seguendo una linea ermeneutica schneideriana possiamo 
dire che nel suono del tamburello simbolicamente c'è la morte 
che canta, cioè che in tal modo "rivive", perché gli strumenti, la 
musica e i canti nella musica primitiva e in quella tradizionale 
sono un sacrificio perfetto 109. 

La simbologia della congiunzione degli opposti e della rina
scita è un leit-motiv mitico che percorre tutta la iatromusica del ta
rantismo, paradigma di un sistema di pensiero diffuso in Italia 
e nel Mediterraneo. Pertanto è giusto concludere con l'afferma
zione che nella struttura, nei simboli e nelle funzioni la iatromusica è 
la carne del mito. 

109 M. ScHNEIDER, La musica primitiva, trad. it. di S. Tolnay, Adelphi, Milano 
1992 (Le r8/e de la rnusique dans la mythologie et /es rites des civilisations non eu
ropéennes, Editions Gallimard, Paris 1960), pp. 74-83. 

174 



TARANTISMO RICERCA IMPLICAZIONI 

di Pietro Fumarola 

"Ciò che non si conosce si 
trova alle frontiere della scienza, 

laddove i professori 
si mangiano l'un l'altro." 

(Goethe) 

Quest'immagine di Goethe è ricorrente nelle scienze sociali 
per indicare luoghi ai confini dei saperi entro i quali s'interseca
no le discipline e si produce un certo cannibalismo accademico 
(M. Mauss 1991, R. Curdo 1987). 

Qualche anno fa Luciano Gallino (1992) la riprese indivi
duando nel rapporto "mente-corpo" uno degli esempi di questi 
luoghi complessi. Dice anche che la comunità internazionale lo 
ha designato come MBP (Mind- Body Problem oppure Mind
Brain Problem). Per Luciano Gallino quest'ambito di problemi è 
"uno dei più ostici e significativi a livello etico e medico". Per 
questo autore siamo in presenza di una spaccatura, una divisio
ne, una divaricazione, che appare insanabile, tra neuroscienze e 
scienze umane e sociali. 

Nel cuore di questo nodo complesso si può collocare la 
transe ed i modi diversificati con cui viene affrontata e trattata. 

Per affrontare questa ed altre complessità, E. Morin (1999) 
ha recentemente proposto una generale "riforma dell'insegna
mento e del pensiero". Per questo autore la condizione della co
noscenza e della ricerca scientifica sono infatti caratterizzate 
dalla sfida della complessità e dalla incertezza che ne deriva. 
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Questa prospettiva ha una duplice tensione: sia verso l'auspica
ta ricomposizione delle scienze umane tra di loro e con quelle 
della natura, ricomposizione che comunque dice E. Morin "è an
cora decisamente fuori portata", sia verso una più generale ri
forma del pensiero. 

l . F. Cassano - E. Morin: la riforma del pensiero 

Se, dopo La testa ben fatta, si volesse rintracciare negli scritti 
di Edgar Morin un esempio di cosa egli intenda per "riforma del 
pensiero", si può far riferimento alla bellissima ed articolata in
tervista di Sergio Frau sulla pagina culturale de La Repubblica (28 
dicembre 2000). 

Quest'intervista mi esime dal collegare il pensiero di E. Mo
rin a quello di F. Cassano. Il titolo dell'intervista si presenta co
me uno slogan di quelli geniali e sintetici: La nostra salvezza nel 
Mediterraneo. 

Parafrasando, con una specie di ossimoro, si potrebbe anche 
dire: il pensiero meridiano come religione laica di salvezza! 

Il conflitto in Medio Oriente è indicato da Morin come il più 
grave pericolo per la pace, e mentre scrivo, dopo l' 11 settembre, 
questa intuizione sembra quasi una profezia di sventura. 

Comunque, nonostante l'assolutismo ed il fondamentali
smo delle tre religioni monoteiste, nonostante tutto, perfino e 
nonostante "la generale crisi del futuro, divorato dagli incubi 
del passato ... " per E. Morin il Mediterraneo rappresenta ciò che 
mi piace chiamare la Grande Risorsa. A partire "dall'essenza pro
fana del Mediterraneo" una generale rimediterraneizzazione ha 
un senso e un suo fondamento possibile nell 'attitudine verso 
"una cittadinanza della comunicazione, una facilità di contatto 
ed una capacità di essere e di affrontare la complessità". 

Se lo scardinamento del pensiero unico trova una possibilità 
e delle risposte nel pensiero meridiano, è possibile configurare at-
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torno ad esso l'idea di una transe mediterranea? Su quest'ultima 
questione non penso sia possibile qui una risposta, però è da 
tempo che si è tentato di offrire qualche spunto, suggestioni, re
lative sia alla teoria che alla pratica osservativa (R. Curdo, 1987: 
p. 51; Fumarola, 1997). 

La transe, chiamiamola provvisoriamente mediterranea, 
può essere abbozzata e compresa nella Grande Risorsa? Con la 
teorizzazione del pensiero meridiano, alla luce degli studi di et
nometodologia o del costruttivismo più in generale, le doman
de si complicano ed una fondamentale potrebbe essere la se
guente: il pensiero meridiano ha un qualche fondamento "es
senzialistico"? Oppure ed ancora questo pensiero presenta i ca
ratteri di una costruzione poetica e mitopoietica, in parte simile, 
ma infinitamente meno violenta, con un fondamento esitenzia
le, estetico, più che logico di quella costruzione-invenzione del
l'etnicità, così come individuata e discussa attualmente da nu
merose discipline antropologiche e sociologiche? 

Queste domande e questi argomenti sono tanto più interes
santi poichè rappresentano il focus di un importante ambito di 
riflessione soprattutto dell'antropologia. 

Ritornando alla suggestione di una transe mediterranea bi
sogna ammettere che essa rimanda alla possibilità di immagina
re una sorta di identità che, per quanto debole, come si presen
ta nefPensiero Meridiano, comprenda riti e miti tramandati en
tro cui si collocano esperienze mistico-religiose, liturgiche, di 
guarigione, ecc. ancora attive nella religiosità popolare e nelle 
sue pratiche, direi anche quelle "metropolitane". 

La prospettiva del pensiero meridiano, in qualche modo 
identitaria, è diversa, se non contrapposta a numerosi studi ed 
orientamenti che solo per comodità si possono dire, più o meno 
"decostruttivisti" (Amselle 1999, Fabietti 1999, Remotti 1996, 
Gallisot-Rivera 1997). 

Non sarà comunque questo, se non indirettamente e come 
sfondo, l'argomento di questa ricognizione, più orientata verso 
i metodi di ricerca e le questioni del tarantismo. 
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Sulle identità locali, sulla loro nozione e produzione, c'è sta
to un incontro tra antropologi e sociologi, storici del teatro, del
l'arte, ecc. in occasione di due colloqui organizzati dall'Univer
sità di Lecce. 

Il primo si tenne nel febbraio 2001 sul tema "Identità locali e 
pensiero meridiano a 40 anni da La Terra del rimorso". Furono pre
senti P. Apolito, P. Cherchi, F. Cassano, G. Lapassade, G. Pizza, 
L. Santoro, M. Strazzeri, e numerosi altri relatori che sarebbe 
troppo lungo citare qui. 

Il secondo si tenne vicino Lecce, nel comune di Arnesano, 
durante il mese di settembre 2001 in occasione del Festival Terra 
Salentina, sul tema "I Sud e le loro arti" (AA.VV. 2001). 

Tuttavia e con ciò, ritornando alla riforma del pensiero au
spicata e prospettata da E. Morin, al suo rapporto col pensiero 
meridiano, alla questione dei riti, dei miti e delle religioni, egli 
dice: 

" ... un insegnamento sui miti e sulle religioni si dovrebbe 
indirizzare verso il destino mitico-religioso dell'essere 
umano. In effetti, le religioni, i miti, le ideologie dovreb
bero essere considerate per il loro potere e la loro influen
za sulle menti umani, e non più come "sovrastruttura". 
(p. 39) 

Per affrontare la difficoltà della "comprensione" di queste 
problematiche egli auspica una "iniziazione alla lucidità". 

Quest'orientamento rappresenta un contributo decisivo allo 
studio delle religioni di transe. Sul fronte della riforma degli in
segnamenti invece una, per così dire, generale e pacata sovver
sione universitaria, così come immaginata e proposta dal gran
de sociologo e metodologo, è di là da venire, tanti e tali sono gli 
interessi consolidati attorno alla divisione delle discipline, alla 
gerarchizzazione burocratica e verticale dei poteri e saperi acca
demici. 

L'argomento di questo articolo vuole essere dunque l'acca-
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sione per una riflessione, un contributo minimo degli studi sul
la transe verso l'orientamento generale proposto da E. Morin. 

Voglio ricordare qui, tra l'altro, che nei primi anni '60 si in
crociarono i destini intellettuali di E. Morin e G. Lapassade pro
prio sulla questione della "microsociologia" e della psico-socio
logia politica. (G. Lapassade E. Morin 1962). 

Questo sguardo sulla transe deve dunque essere completa
to, integrato dalla considerazione che la transe non è mai sol
tanto un'esperienza cognitiva, puramente coscienziale e menta
le. Nelle transe c'è sempre anche un mutamento del regime me
tabolico e neurofisiologico che non possono essere ignorati e/ o 
sottovalutati. Nel corso di una transe si modifica il ritmo car
diaco, la temperatura corporea, la sensibilità agli stimoli, i po
tenziali elettrici, l'irrorazione dei capillari, ecc. Insomma insie
me ad una modificazione dello stato ordinario di coscienza si dà 
anche una modificazione di quello ordinario del corpo. 

Questa prospettiva, come quella di una transe mediterra
nea, fu sviluppata in un seminario a distanza tra studenti del
l'Università di Lecce ed alcuni prigionieri politici chiusi nel car
cere di Rebibbia. 

Ebbi occasione di coordinare quella straordinaria pratica di 
ricerca-didattica, che rappresentò anche l'occasione di un primo 
incontro (epistolare) tra G. Lapassade e R. Curcio ed altri pri
gionieri interessati all'argomento della transe. I materiali di quel 
seminario furono pubblicati con il titolo di Bull roarer & flauti e 
con il sottotitolo Materiali del seminario "corpo ritualizzato lin
guaggi dell'irritazione" (R. Curcio 1987). Quasi contemporanea
mente fu pubblicato un saggio di R. Curcio sulla possessione di 
Loudun dal titolo Il diavolo scrivente, in un numero della rivista 
Problemi del socialismo (AA.VV. 1987) dedicato al tema "Il cor
po tra natura e cultura". 

Giovanni Pizza (1998) nella introduzione a Figure della cor
poreità in Europa (Etnosistemi n° 5) dice per esempio "la risco
perta della corporeità ha felicemente contribuito a ridefinire i 
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quadri epistemologici e teorici, nonché le griglie analitiche, in
terpretative e descrittive dell'antropologia". Faccio riferimento a 
questi lavori, dunque, poichè li considero ancora attuali per un 
orientamento multidisciplinare sulla transe. 

Ciò che fu innovativo e definitivamente acquisito, almeno 
come risultato didattico, fu il fatto che la transe può essere una 
risorsa e non si trattava e non si tratta con ciò e pertanto di me
dicalizzare, psichiatrizzare, patologizzare le esperienze di 
transe, quanto piuttosto di considerare l'unità psicosomatica en
tro cui si dà, per esempio, l'esperienza di guarigione, cioè quel
l'elaborazione cognitivo-curativa che sembra impossibile allo 
stato di coscienza ordinaria e che sembra invece trovare la pos
sibilità di prodursi solo allorquando insorge uno stato modifica
to di coscienza (SMC). 

Qui si manifesta spesso ciò che G. Lapassade chiama cogito 
di transe (1993), Hilgard osservatore nascosto (1977), C. Tart memo
ria di stato (1977). 

Questa memoria specifica di stato però non è sempre ope
rativa, non è sempre possibile poiché può essere inibita dai dis
positivi culturali, allorquando prevedono e chiedono un' amne
sia, essendo la transe o alcune di esse, socialmente riprovate. Per 
esempio è il caso delle transe medianiche nello spiritismo (Kar
dech 1986) o, nella tradizione cristiano-cattolica e musulmana, 
la possessione diabolica. 

Situazione del tutto differente ed opposta appare invece quel
la della meditazione orientale o altri sistemi di transe che sem
brano affermare una autonomizzazione-consapevolezza di questo co
gito di transe, di questa memoria di stato, che Tart per esempio de
finisce "ad alta oggettività". Qui si può raggiungere una indipen
denza da parziale a totale della coscienza rispetto al sistema men
te-cervello, intendendo con ciò quella distinzione ancora necessa
ria per indicare la relazione tra cultura e natura, senza cui, in as
senza di un nuovo linguaggio adeguato, riuscirebbe difficile per
fino pensare e parlare di questi fenomeni e delle transe. 
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2. Dalla neuro-fisiologia alla neuro-psicologia 

Le modificazioni psicosomatiche sono state affrontate da un 
paio di decenni in modo sistematico ed anche critico rispetto al
la tradizione delle discipline neuro-chimiche e neuro-biologi
che, portandole ad abbandonare prospettive e modelli positivi
sti e/ o riduzionisti per un'impostazione "olistica". 

Steven Rose (1976) per esempio, nell'affrontare la questione 
dei "marcatori biologici" la cui scoperta- egli asserisce- "ha da
to i maggiori impulsi alla farmacologia dei disturbi mentali", si 
pone alcune domande tra cui una che a me sembra decisiva e 
che riguarda l'effetto placebo. Si domanda S. Rose, in conside
razione del fatto che "attraverso prove cliniche condotte rigoro
samente, circa il 30% di questi farmaci mostra un effetto piace
bo: forse che il placebo altera anche il metabolismo del neuro
trasmettitore, e se è così come?" (p. 171). 

Insomma, modello medico e questione sociale nel disagio 
psichico o disordine mentale, come lo definisce questo autore, 
dovrebbero compenetrarsi rigettando la dicotomia e mostrando 
come ha fatto G. Lapassade (2000), sia che il modello medico è 
solo uno dei trattamenti terapeutici possibili, sia che si tratta di 
costrutti sociali variabili a seconda delle circostanze storiche e 
culturali degli attori interessati. Comunque nessuna risposta 
unilaterale sembra possibile alla neuro-chimica e alla neuro-fi
siologia. 

In Italia, per esempio, Marco Margnelli, il neurofisiologo ita
liano che maggiormente ha studiato gli stati modificati di co
scienza (SMC) e le transe (in particolare quelle cristiano-cattoli
che), ha abbandonato la prospettiva neurofisiologica per quella 
neuro-psicologica (Margnelli 1997). Per quest'autore l'estasi in 
conclusione è una risorsa accessibile a tutti gli individui della 
nostra specie, e bisognerebbe insegnare e imparare a gestirla fin 
da piccoli. 

Per S. Rose (1977) invece in un significativo capitolo dal ti-
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tolo "Dove fallisce il cervello:demenza e misticismo", facendo 
riferimento ai temi che qui affrontiamo ma soprattutto in rela
zione all'uso di sostanze psicotrope (antidepressivi, calmanti, 
morfina, lsd, anfetamine e cannabis ... ), egli dice: 

"I pericoli dell'esperienza mistica possono risiedere esat
tamente nella sua forza; che la gente venga portata a vi
vere in una ricerca eccessiva di essa, proprio come può es
sere portata a vivere cercando eccessivamente l' eccitazio
ne del gioco d'azzardo, o dell'alcol- o della scienza- sot
tratta dal mondo reale in cui vivono 3 mila milioni di suoi 
compagni( ... ) di cui la maggioranza è affamata e dispera
ta". 

Il prevalere dell'esperienza mistica o una pura e semplice 
comprensione scientifica del mondo non basta, per S. Rose l'i
stanza etica è decisiva, bisogna cambiare il mondo e poichè "la 
cultura della droga" respinge questa azione "quest'ultima for
ma di cultura è retrograda; come la religione essa non diviene 
nient'altro che l'oppio dei popoli". strizzando l'occhio a Carlo 
Marx mi sembra che qui si riafferrni un positivismo de facto vei
colato dall'istanza etica. 

È noto tuttavia che in ogni campo di studi molto peso vie
ne dato alla necessità dell'azione, emancipatrice, liberatoria, 
conseguente, anzi intrinseca ad ogni attività di ricerca non as
servita. 

Questo è un tratto comune da tempo, non solo delle scienze 
sociali in generale, ma anche di quelle naturali, quando abban
donano la pretesa scientista. 

F. Ferrarotti (1983) nel considerare il rapporto tra la crisi del
la razionalità scientifica ed il sacro e tra scienza e potere, andan
do oltre e comunque contestualizzando e storicizzando la no
zione weberiana di Wertfreiheit (avalutatività) diceva già venti 
anni fa: "questa pretesa di neutralità nella maggioranza dei casi 
diventa un paravento di un quietum servitium in cui la scienza 

182 



appare del tutto divorziata dalla coscienza. L'apparente neutra
lità politica e sociale dello scienziato, la sua ostentata indifferen
za morale possono avere un prezzo molto alto" (p.62). 

3. Ernesto de Martino, ricerca ed identità locale 

C'è ovunque un fiorire di studi sulla transe che in Italia si è 
intensificato nell'ultimo decennio articolandosi sempre più at
torno alla riscoperta di E. de Martino, l'antecedente tra i più fa
mosi e complessi della nostra tradizione nazionale di studi e ri
cerche delle transe religiose e della magia. 

La quantità di pubblicazioni e ripubblicazioni attorno ad E. 
de Martino, alla transe, al tarantismo, in questi ultimi anni è 
davvero sorprendente e si fa persino fatica a seguirla tenendosi 
aggiornati. Sono convinto che è un segno dei tempi, un indica
tore dei complessi problemi sociali che fanno da sfondo a que
sto "revival", piuttosto che una moda. 

Ho già avuto occasione di avanzare alcune modeste osser
vazioni critiche generali attorno a questo orizzonte di studi (P. 
Fumarola 1998) e di indicare qualche prospettiva di ricerca sul
la transe a quaranta anni da La terra del rimorso di de Martino ed 
ho intravisto nel pensiero meridiano la possibilità di un rovescia
mento dei limiti del pensiero illuminista e crociano e del meri
dionalismo tradizionale di cui de Martino fu un esponente di 
spicco. 

Credo che valga la pena di approfondire qui più da vicino 
tre questioni tra loro intrecciate che mi stanno a cuore e mi sem
brano decisive: 

a) Il rapporto tra ricerca ed implicazioni del ricercatore 
b) i metodi e le nuove teorizzazioni critiche della tradizio

nale nozione di ricerca sul campo (in situ), orizzonte senza cui è 
forse difficile pensare, parafrasando E. Morin, un ricercatore 
dalla testa ben fatta; 
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c) il caso E. de Martino ed il suo pensiero di confine tra va
rie discipline e le prospettive anticipatrici che ci ha consegnato; 

Sulla questione del tarantismo oggi nel salento, che implica 
ineluttabilmente il caso de Martino, concordo con il brillantissi
mo intervento di P. Apolito (1998) ad un convegno di Galatina 
sui Quaranta anni dopo de Martino - Il tarantismo . Condivido la 
sua riflessione sul ruolo di de Martino e del tarantismo, in fun
zione della lotta simbolica per l'identità locale, che Apolito defi
nisce "frutto di una trattativa, di un conflitto, di una negozia
zione con l'alterità in continuo spostamento, secondo i modi e le 
forme che la storia dei confronti tra comunità costruisce" (p. 37). 

Sono anche convinto che l'attitudine comunicativa sul ta
rantismo dovrebbe partire dall'atteggiamento di pietas suggerita 
da Apolito nei confronti di quanti vissero quell'esperienza "in 
prima persona, e più generalmente nei confronti del passato". 
Mi sembra anche che le due riduzioni da lui indicate, quella psi
chiatrica e quella folcloristica siano state in questi ultimi anni 
non del tutto abbandonate, hanno fatto ineluttabilmente parte 
del gioco per la costruzione dell'attuale rappresentazione del ta
rantismo. Si sono in effetti presentate come "risorse contrappo
ste" a questo lavorìo generale di intellettuali, operatori, musici
sti, assessori, ecc. per la costruzione dell'identità locale. La rap
presentazione che ne è sortita - dice Apolito - non è più quella 
del tarantismo ancora una volta come miseria, follia, sottosvi
luppo ecc., ma come egli individua perfettamente, "ad opera di 
una fascia culturale urbana, critica, post-modernista è visto co
me un segno positivo, nobile, profondo, della loro storia e della 
loro identità: una bandiera". In questo rovesciamento, come si è 
già detto, è evidente, comunque più che probabile, che il pen
siero meridiano di F. Cassano stia avendo un ruolo decisivo. 

È' anche molto suggestivo in questo senso la rappresenta
zoine che P. Apolito offre di ciò che mi sembra sia realmente ac
caduto, almeno nel salento, e cioè "la formazione di una specie 
di pantheon di numi del tarantismo: de Martino come nume cen-
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trale ed altri numi successivi come G. Lapassade e G. Rouget, e 
poi dietro di loro una serie di celebranti. .. ". 

Naturalmente sento in tutto ciò una mia diretta e personale 
implicazione, visto che negli ultimi venti anni ho seguito con at
tenzione il lavoro di Georges Lapassade. Da celebrante vorrei 
aggiungere al pantheon tratteggiato da Apolito, oltre a F. Cassa
no per le ragioni già dette, anche Renato Curcio, almeno per 
quanto riguarda gli studi sulla transe e gli SMC in relazione al
le istituzioni totali più che al tarantismo, istituti che certo sono 
per loro costituzione macchine produttrici di dolore, miserie e 
dannazioni sociali varie, verso cui non possiamo far mancare la 
stessa pietas invocata per i tarantati (R. Curdo 1992, 2001). 

Ma l'intervento di Apolito a quel convegno ed anche la sua 
introduzione a "Lettere da una tarantata" (1994) sono importanti 
soprattutto perchè mettono in gioco e richiamano le implicazio
ni del ricercatore scientifico, quelle propriamente personali, en
tro cui, in modo diversificato e per qualche verso potremmo tut
ti riconoscerei: "La scienza come gioco dei conyegni, l'eros del
la ricerca e della scoperta, il piacere della scrittura, il narcisismo 
dello studioso". 

4. Delle implicazioni, della ragione, del mito 

Una impostazione così esplicita ed appassionata della forza 
delle implicazioni del ricercatore , così come ce la propone 
P.Apolito insieme ad altre questioni relative alla produzione 
identitaria, ci sollecita dunque una riflessione che trova oggi ri
scontro in numerose formulazioni teoriche. 

Ne elenco alcune: 
-in primis Réné Lourau che a quanto mi risulta è stato il teo

rico che più ha approfondito un tentativo di formulare un qua
dro completo della teoria delle implicazioni; 

- G. Lapassade e la sua etnografia costitutiva, ripresa e deli-
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neata a partire da una sintesi dell'Analisi Istituzionale francese, 
dell' etnometodologia di Garfinkel e della sua scuola e della ri
cerca-azione di K. Lewin ed altro; 

- Norbert Elias di Coinvolgimento e distacco (1988) che consi
dera la realizzazione del "distacco", anche dalle implicazioni 
del ricercatore, la base essenziale di ogni attività scientifica; 

- Cornelius Castoriadis e la sua teoria della rivoluzione demo
cratica e della società come opera dell'immaginario creativo isti
tuente; 

- J. Fabian (2000) che ne Il tempo e gli altri , a partire da un 
rivisitato materialismo storico-dialettico l'ha formulata in base 
ai principi di allocronia e coevità; 

Mi soffermerò su questi ultimi autori rimandando i lettori 
direttamente alle opere di R. Lourau e G. Lapassade. 

Norbert Elias è uno di quegli autori che accetta in pieno e to
talmente la netta distinzione e contrapposizione platonica, clas
sica, tra logos e mito . 

Lo sviluppo della conoscenza e della ricerca scientifica, la 
stessa "grande configurazione" storica della nostra civiltà, han
no coinciso per lui con il predominio dellogos sul pensiero ma
gico-mitico. A questo movimento ha corrisposto quello di un 
sempre maggiore distacco rispetto alle forme di pensiero e di co
noscenza in cui il coinvolgimento assumeva come elementi di
namici interiorizzati proprio miti, riti e magia. 

Il rapporto tra spiegazione causale e magico-mitica, secondo 
questo autore, conserva un certo equilibrio dinamico fino al pre
valere ed alla rilevanza che assume il primo tipo di spiegazione. 

Ciò accadde per varie ragioni, fin quando, nel corso del ri
nascimento, le cose cambiarono. Per esempio, un sapere prato
scientifico come l'astrologia, che aveva rappresentato un contri
buto notevole alllo sviluppo, anzi, dice Elias al "balzo" della ri
cerca scientifica, fallì per numerose ragioni, prima fra tutte la se
guente: "era ristretta ad un piccolo gruppo di scienziati ed eb
be una eco molto debole nel resto della società" (1988: 186). 

186 



Comunque sia per lungo tempo convissero spiegazioni cau
sali e magico-mitiche con il distacco ed il coinvolgimento che in 
qualche modo corrispondono loro. 

N.Elias tuttavia non assume i concetti di coinvolgimento e 
distacco come nozioni indipendenti tra loro, come condizioni 
umane tra loro indipendenti, né possono essere riferite a gruppi 
distinti di avvenimenti psichici; "pur se usati come universali, 
sono in tutti i casi concetti-limite. Tra i due poli - dice Elias- si 
stende un continum, e questo continum costituisce appunto il 
vero problema" (pag 91). 

Ciò che si manifesta in questo continum è dunque un pro
cesso entro il quale egli colloca e vede in azione la nozione stan
dard di "doublebind", ricavandola da Gregory Bateson e dalla 
scuola di pragmatica della comunicazione umana (PaloAlto), 
"germanizzandola~ egli dice- abbandonando ogni riferimento al
la schizzofrenia e trasferendola sul piano sociologico". 

Il quadro storico-interpretativo che ne viene fuori è quello 
di un processo generale di civilizzazione che vede le scienze del
la natura operare con un enorme maggiore distacco di quelle 
umane e sociali che invece stentano a liberarsi dal legame e dal
la trappola del doublebind. 

"Tra le più significative peculiarità strutturali dell'epoca 
moderna vi è la discrepanza tra illivello di oggettività del 
sapere e del controllo raggiunto dall'umanità nel rappor
to con la natura non umana, e quello raggiunto nella ge
stione pratica e teorica del reciproco rapporto sociale". 
(pag .187) 

Sciolta la trappola nel primo caso, quello del rapporto con la 
natura, si dette la rottura ed il balzo verso un progresso costan
te; nel secondo caso invece, quello della teoria e della pratica dei 
rapporti sociali, non essendoci stata una liberazione dal vincolo 
di doublebind, nonostante ci siano stati dei risultati che N. Elias 
definisce come" una serie di progressi proto-scientiici e pseudo-
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scientifici ( ... ) gli uomini continuano a girare in tondo, impo
tenti ... ". 

Dice N. Elias a proposito delle scienze umano-sociali: 

"La situazione che ancora sussiste su questo piano è quel
la di una elevata affettività del pensiero e di una notevo
le impotenza di fronte ai pericoli che derivano dagli uo
mini stessi, pericoli che si rafforzano e assai spesso si ag
gravano a vicenda". (pag. 188) 

L'indagine e le complesse argomentazioni di N. Elias riaf
fermando in definitiva il primato dellogos sul mito, tendono a 
sottovalutare ogni altra forma di conoscenza che non sia quella 
della razionalità classica, privilegiando, a me pare, i criteri di 
spiegazione causale e la loro rilevanza rispetto a problematiche 
come quelle del significiato, della validità e della validazione co
me processo collettivo di produzione di senso. 

A questo proposito si fa pregnante la lezione di C. Castoria
dis quando afferma: 

"non posso costruire la teoria dell'istituzione perché ci so
no dentro, e ben più di questo( ... ) io sono, come lo siamo 
tutti, un frammento ambulante dell'istituzione della so
cietà, frammenti ambulanti e complementari gli uni degli 
altri". (2001:37) 
Ed ancora "la società è opera dell'immaginario istituente. 
Gli individui sono fatti dalla società di volta in volta isti
tuita, che al tempo stesso essi fanno e rifanno: in un certo 
senso essi sono la società. I due poli irriducibili sono da 
una parte l'immaginario radicale istituente, il campo del
la creazione storico-sociale e dall'altro la psiche singola" . 
(2001: 51) 

Faccio qui riferimento a C. Castoriadis perché può essere 
considerato un autore emblematico, il cui impianto interpretati
va e teorico si presenta capovolto rispetto a quello di N. Elias: 
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non ci può essere una teoria della istituzioni perché siamo loro 
brandelli. La società come frutto e prodotto creativo dell'imma
ginario collettivo e singolo istituente non può essere fissata in 
nessun pensiero che predilige spiegazioni causali elaborando, a 
partire da queste, teorie standard. Il modello di Castoriadis è to
talmente ed assolutamente processuale. 

Tuttavia egli, come e più di numerosi altri autori, considera 
il processo di civilizzazione occidentale e tutto ciò che ne conse
gue, imprescindibilmente legato ad una "ragione" da difendere, 
le cui origini sono rinvenute nel pensiero greco, tra l'VIII e il IV 
sec. a. C, quando contestualmente nacquero polis, democrazia e fi
losofia , quando cioè si dette "la scoperta" dell'arbitrarietà del no
mos e la sua natura costitutiva per l'umano. 

L'istituente sociale, l'immaginario radicale collettivo isti
tuente, con la sua comparsa, per così dire consapevole, rompe gli 
argini delle società eteronomamente istituite su fonti extra-so
ciali (gli dei, il fato, la natura ecc.), stabilendo il principio di au
to-nomia e di libertà. Questa autonomia è comunque fondata su 
una ragione molto differente da quella kantiana che per Casto
riadis è inaccettabile proprio perché , egli dice, " immutabile", 
"una legge che essa si darebbe una volta per tutte ... ". L'autono
mia a cui egli pensa "è l'agire riflessivo di una ragione al tem
po stesso individuale e sociale che si crea in un movimento sen
za fine" (pag.67). 

L'immaginario istituito in questo movimento tende ad oc
cultare l'immaginario istituente e con questo occultamento si dà 
la formazione di soggetti perfettamente conformati all'istituzio
ne, privi di fantasia, di sogni, di creatività, di quel pensare oltre 
ogni limite che caratterizza l'umano. 

Di loro egli dice che "si pensano nella ripetizione ed è a lo
ro interdetta e preclusa in modo preventivo ogni domanda, ogni 
riflessione sui fondamenti delle leggi, sulla loro legittimità in
sieme a quella del potere dominante". 

Insomma e per semplificare, a partire da Platone e da Ari-
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stotele per Castoriadis si può dire che : " se vogliamo essere li
beri dobbiamo fare noi il nostro nomos. Se vogliamo essere libe
ri, nessuno deve poterei dire ciò che dobbiamo pensare". 

Vale la pena di sottolineare qui la differenza tra il modo per 
così dire kantiano della ragione (e del distacco) di N. Elias, in al
ternativa e forse in contrapposizione a quello di Castoriadis. Ciò 
che assume rilevanza è tuttavia la convergenza dei due autori 
nell'individuare nella separazione di logos e mito, nella nascita 
della polis ecc. il fondamento di una razionalità da cui non pos
siamo prescindere ed a cui deve continuare a far riferimento lo 
sviluppo della nostra civilizzazione e quindi della ricerca scien
tifica ecc. 

Anche lavori come quelli di Eugenio Imbriani (1996-1999) 
spiegano il travaglio dell'antropologia culturale ed io direi an
che delle scienze sociali più in generale, irrevocabilmente desti
nate al pensiero dialéttico, all'ancoraggio alla tradizione del 
pensiero occidentale, agli sforzi per formulare criteri osservativi 
più o meno standardizzati nella storia del pensiero antropologi
co, insomma ed in definitiva le ragioni per collocarsi nella pro
spettiva di un pensiero (e di saperi) ancora una volta razionali
sta ed illuminista come quello orgogliosamente e "causticamen
te" affermato da Ernest Gellner. 

In Le piume di Erodoto, ovvero l'antropologia e la neve E. Im
briani ricolloca nell'attualità di questo percorso critico o auto
critico che dir si voglia, comunque del tutto attuale, anche il 
pensiero e l'opera di E. de Martino. 

Dice E. Imbriani: 

"Ormai, non pochi anni fa, E. de Martino poneva in Italia 
la questione della etnografia critica e quella strettamente 
legata alla prima, dell'appartenenza -logicamente inevi
tabile, con tutte le implicazioni che ne derivano- dell'et
nologo ad un gruppo sociale e culturale che gli ha fornito 
le opportunità scientifiche e morali per studiare compor
tamenti ad esso estranei. Come è noto, il tema, sulla spi-
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nata della riflessione antropologica anglosassone, è anco
ra di grande attualità. ( ... ) 
Tutto il pensiero antropologico può, a sua volta, essere vi
sto come pensiero zoppo, dialettico, poiché si impone di 
coniugare realtà culturali che per i più vari motivi con
serveranno frammenti di distanza, poiché insegue la 
comprensione e la fissazione di realtà in movimento e in 
trasformazione, perché si avventura nei territori del mito 
e delle credenze magiche con gli strumenti di una razio
nalità prodotta da una cultura che proprio da questi terri
tori ha voluto allontanarsi." (1999:17) 

Queste sono, a mio parere, considerazioni ed argomentazio
ni decisive per collocare E. de Martino e la sua opera in una giu
sta ed attualizzante prospettiva storica, ma anche per indivi
duare i nodi di fondo su cui si aggroviglia la "ragione occiden
tale". C'è forse da aggiungere un'ulteriore complicazione. E' 
proprio negli ultimi decenni del secolo trascorso che si è scava
to, con più accanimento, non solo da parte degli antropologi, ma 
anche di filosofi e sociologi, al fondo di questa ragione, per in
dividuarne i dispositivi fondanti e le procedure che hanno per
messo quello che E. Imbriani definisce un semplice processo di 
allontanamento dal pensiero magico-mitico. 

R. Curdo e N. Valentino (2001) per esempio, in La città di 
Erech affrontano ed argomentano attorno al fatto che il modello 
"archetipico", ormai quasi del tutto naturalizzato dei dispositi
vi relazionali della nostra civiltà, sia proprio quello di inclusio
ne/esclusione. Si tratta di un problema che forse fa da sfondo a 
tutta l'opera di M. Foucault e che mostra come, la presenza co
stante di questa dicotomia nella storia della civiltà occidentale 
abbia orientato la costruzione e la costituzione delle identità. 

La metafora della citta di Erech, utilizzata da R. Curdo e N. 
Valentino per indicare la città globale in cui viviamo, è anch'es
sa attraversata da questo dispositivo relazionale originario. 

"Gli esclusi- dicono gli autori- sono gerarchicamente infe-
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riori agli inclusi, naturalizzati, spersonalizzati, animalizzati, 
mentre l'incluso si presenta come la figura del buon cittadino 
perfettamente addomesticato, adattato, conformato e normato, 
educato ad una certa gamma di discipline che omologano insie
me all'anima il suo corpo ... " 

Il percorso di Curcio e Valentino si sviluppa in modo critico 
all'interno dell'analisi istituzionale francese (che deve molto a 
Castoriadis), a partire dalle pratiche istituenti dell'identità, alla 
questione delle implicazioni, fino alla ricollocazione di nozioni 
come istituente ordinario l straordinario, così come più o meno 
utilizzati da E. Goffman fino a G. Lapassade. 

Un esempio può essere chiarificatore. N on è vero, asserisco
no gli autori, che la famiglia o altre istituzioni della vita quoti
diana, siano definibili come fa Goffman (ma anche Lapassade), 
nel quadro dell'istituente ordinario. Nella famiglia, come nel 
tempo libero e nel lavoro ecc. si configurano dinamiche relazio
nali del tutto simili, che rimandano e prefigurano quelle delle 
istituzioni totali . 

Al di là dei contenuti specifici, delle numerose argomenta
zioni riferite a questa tesi, ai modi diversificati di mostrare la co
struzione di varie possibili forme identitarie, della loro trasfor
mazione, di ciò che insomma possiamo definire la nostra pluri
forme "vastità identitaria", ho l'impressione che in discussione 
siano proprio le logiche tradizionali, quella dialettica, ma anche 
quella binaria O l l, vero l falso ecc, una loro decostruzione verso 
e per una logica tmnsduttiva nelle scienze sociali, così come pro
posta da R. Lourau (1996-1999) 

Ho già accennato al fatto che numerosi autori come J.L Am
selle o Galissot - Rivera, Remotti, Fabietti ecc. vedono la pro
duzione identitaria come frutto ed espressione di questo dispo
sitivo originario che vedono agire e collocano in punti e mo
menti differenziati del processo storico. 

J.L Amselle per esempio in Logiche meticce è chiaro quando 
propone il suo "capovolgimento di prospettiva antropologica" e 
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quando afferma che in antropologia all'origine del dispositivo 
identitaria c'è la distinzione aristotelica tra polis ed ethnos: 

"Presso i greci, la nozione di Ethnos è una categoria poli
tica, costituisce un polo della gerarchia che si stabilisce tra 
due forme principali di società: la polis e l'ethnos. Se la po
lis (città-stato) è una categoria definita con precisione e 
ricca di valori, quella in cui si realizza pienamente l'esi
stenza dei greci, la categoria di ethnos, al contrario, è un 
concetto fluido e svalutativo ( ... ) nella Politica Aristotele 
utilizza la nozione di ethnos per designare tanto dei po
poli greci che non sono neppure organizzati in villaggi 
come gli Arcadi, quanto dei barbari come gli abitanti di 
Babilonia. ( ... ) Questa concezione dell' etnhos come forma 
di socità alla quale mancano i veri segni distintivi della 
polis - l'integrazione, l'autosufficenza e la divisione del 
lavoro- si è conservata nel latino dove il termine ethnicus 
designa i pagani e nella tradizione ecclesiastica che chia
ma ethnè <<le nazioni, i gentili, i pagani in opposizione ai 
cristiani»" (pag. 50-51). 

Non si tratta dunque e solo, per ritornare al dialogo im
maginario con Imbriani, di un accidentato percorso di ritorno 
della ragione oltre i confini del pensiero mitico-magico da cui si 
era allontanata. Si tratta piuttosto di portare a galla i suoi propri 
miti fondatori, i limiti entro cui essa si è rinchiusa, le sue proce
dure ed i dispositivi sociali che ha prodotto e quasi naturalizza
to, fino all'idea nazista di razza e di sangue come ce la descrivo
no ne "Il mito nazi" Philippe Lacoue-Labarte e Jean Luc Nancy. 

Questi autori pongono una questione decisiva: 

" La cosa veramente determinante è sapere in che cosa 
consiste l'opera di identificazione, e se quest'ultima deve 
di nuovo oggi impegnarsi nella confezione di un mito o se 
al contrario la funzione mitica, con i suoi effetti naziona
li, popolari etici ed estetici, non è proprio ciò contro cui è 
necessario reinventare la politica (ivi compreso tutto ciò 
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di cui necessita in fatto di simboli e di figure) ( . . . ) ciò che 
ci manca non sono né la materia né le forme petr fabbri
care un mito. Per far ciò ci sono molti bric-à-brac ( ... ). Ci 
manca la capacità di discernere l'Evento, gli eventi in cui 
si inaugura in verità il nostro avvenre. Non accadono in 
nessun caso nel puro e semplice ritorno al mito. Non vi
viamo più né nella dimensione, né nella logica dell 'origi
ne. Viviamo in un'epoca tarda- nella post-storia . Ciò non 
esclude affatto che il punto estremo della tardività sia an
che il punto da cui può trarre origine il nuovo. A questo 
dobbiamo pensare." (pag 21-22) 

Questa prospettiva, largamente condivisibile e direi anche 
largamente compatibile con quella di C. Castoriadis e più in ge
nerale con il pensiero costruttivista, è accompagnata da una ve
ra e propria ermeneutica e genealogia dei modi e delle forme 
con cui si sono costruiti (ed interdetti) i miti. I nostri autori pro
ducono una lunga ed articolata argomentazione sulla funzione 
del pensiero platonico e della Grecia classica, del bisogno che 
sentivano i greci di contrastare l'idea di caos da cui, asseriscono, 
erano terrorizzati. Del modo in cui illogos tentò ed in parte ri
uscì ad escludere quella Grecia notturna, mistica che invece ha 
sempre affascinato ed interessato la filosofia tedesca ed in parti
colare F. Nietzsche. 

Tutto ciò costituisce l'antecedente, il modello, ma non il re
ferente per la costruzione del neo-mito nazi, espressione quasi 
del tutto autoctona dello sviluppo della cultura tedesca o alme
no di una sua parte significativa. 

Naturalmente non c'è alcuna intenzione semplicistica di pro
cessare da E. Kant a C. Marx o la filosofia e la cultura tedesca, la 
questione centrale a cui questi autori vogliono dare risposta è la 
seguente: come si è formata la ideologia nazi e perché "il razzi
smo è la figura assunta in Germania dal totalitarismo". (pag 33) 

Oggi dopo 1'11 settembre 2001, forse il razzismo rischia di 
diventare la figura dominante di buona parte della cultura occi
dentale. 
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Non è possibile qui entrare nel merito del dibattito sul mito, 
dell'estetica e delle arti che lo sostengono, se non in funzione 
dell 'identificazione cui dà corso nel suo prodursi, per questo pri
ma di concludere questa lettura penso che valga la pena di ri
portare alcune affermazioni di E. Morin di cui gli autori del mi
to nazi hanno tenuto conto e che hanno proposto in una nota di 
pag 19: 

" .. . come un uomo non si nutre di solo pane così w1a so
cietà non si nutre solo di gestione. Si nutre anche di spe
·ranza, di mito, di sogni( ... ) lo sviluppo compuito dell'in
dividuo ha bisogno di comunità e solidarietà( ... ) la soli
darietà vera, non imposta, ma vissuta e sentita interior
mente come fraternità" 

A questa nota riportata da Le Monde del 27 settembre 1988 
dal titolo Il grande disegno, gli autori, con quelche commento, for
mulano una domanda; essi dicono: "in un certo senso non si 
può che acconsentire, ma le categorie del mito e di una identifi
cazione "vissuta" in tal modo, sono del tutto prive di rischi?" . 
La risposta la affidano al lavoro di altri e precisamente di Serge 
Leclaire (1991) che considera il mito, anzi la struttura del mito 
"un'architettura conveniente alle case feudiane". 

La problematizzazione che essi propongono è in definitiva 
ed esplicitamente riferita più al campo dell'estetica che ad altri, 
come la politica o l'ideologia. Ciò che appare implicito e sullo 
sfondo del loro discorso sull'estetica è invece proprio la que
stione del dispositivo inclusione / esclusione, che assume un ca
rattere di rilevanza allorquando si affronta la questione del mi
to riferita al mondo greco, classico ed a Platone in particolare, al
la sua ossessione contro le arti e soprattutto in riferimento alla 
musica. E' noto, ma val la pena di ricordare, che Platone si acca
nì contro alcune musiche escludendole dalla sua Repubblica , co
sa che fece dire perfino ad un marxista hegeliano come T. Ador
no: 
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" ... già nel terzo libro della Repubblica di Platone ( ... ) 
vengono rigorosamente proibiti i modi "lamentevoli" e 
quelli "molli" che sono "conviviali" senza che si sia capi
to fino ad oggi per quale ragione Platone abbia attribuito 
queste proprietà ai modi misolidio, lidio, ipolidio e ionio. 
Nella concezione platonica dello stato, il modo maggiore 
della posteriore musica occidentale, corrispondente allo 
ionio è reso tabù in quanto degenerato, ed anche il flauto 
e gli strumenti a pizzico "policordi" cadono sotto questa 
proibizione." 

Nella polis di Platone la musica deve essere quella adatta 
agli eroi che resistono al fato, alle sciagure ecc. 

"Non è vero che lo stato platonico è un'utopia come ci ha 
voluto far credere la storia ufficiale della filosofia. Esso di
sciplina i suoi cittadini per continuare ad esistere e per 
conservare ciò che esiste anche nella musica in cui la di
stinzione tra modi molli ed energici già all'epoca di Pla
tone era un avanzo della più ottusa superstizione ( ... ) il 
programma etico-musicale di Platone ha il carattere di 
una epurazione attica di stile spartano" (pag 12) 

E lo spietato rigore spartano, in ultima analisi e nel miglio
re dei casi, appare il modello di pensiero tramandato dall' occi
dente nei processi di istituzionalizzazione proprio attraverso 
questi dispositivi di inclusione/ esclusione. Di esso come si è 
detto si sono fatti interpreti ed analisti, fornendone un quadro 
necessariamente incompleto R. Curdo e N. Valentino con la lo
ro metafora della città di Erech, incompleto perché i suoi orrori 
possono superare ogni immaginazione sociologica. 

Mi meraviglia molto che C. Castoriadis facendo appello al
la "rivoluzione democratica", veda con Aristotele nella paideia 
dei cittadini "la meno contingente delle garanzie per la demo
crazia". Paideia intesa come "educazione dalla nascita alla mor-
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te" e come "dimensione centrale di ogni politica dell'autono
mia" . (2001: 75) 

E' per questo ancoraggio alle forme della tradizione del 
pensiero occidentale, per questa forza che però è anche un limi
te che Castoriadis afferma: 

" Bisogna essere incolti e ipocriti per fingere di stupirsi 
che Platone abbia pensato di legiferare sui nomoi musica
li o sulla poesia (oggi lo stato decreta quali poesie i bam
bini impareranno a scuola) ... " 

Ma proprio questo è il problema, liberare, decostruire dai 
suoi propri fondamenti la rupe tarpea del nostro pensiero e la sua 
tradizione che incorporiamo e che nella città globale è la più im
portante sentinella a guardia dell'occultamento sistematico del
le potenze oscure dell'istituente e quindi anche di qualsiasi ri
forma del pensiero. 

E' proprio la messa in discussione di questi automatismi au
toreferenziali ed autoriproduttivi, di questo balzo originario della 
storia se si preferisce, queste radici, questi dispositivi del pensa
re che ci permetterà di avviare una ridislocazione totale dell'i
stituente, sottraendolo anche, nei limiti del possibile, alla pai
deia. 

Johannes Fabian è l'ultimo degli autori di cui ci eravamo 
proposti la lettura. 

E' un antropologo che ha lavorato sui processi di tempora
lizzazione. In Il tempo e gli altri (2000) ha prodotto una critica ser
rata dei modi e delle forme di rappresentazione che il mondo 
occidentale e l'antropologia più specificamente, hanno configu
rato come idea dell'Altro, delle altre culture, riducendo le ad 
epifenomeni dei nostri processi di temporalizzazione. Il tempo 
degli Altri è stato così negato in quanto tempo intersoggettiva
mente prodotto e coevo, la misura universale è diventata così il 
nostro tempo e la nostra storia. 

Il contributo critico di J. Fabian ci permette di passare ad 
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una riflessione su "quelle pratiche di comunicazione- egli dice
che abitualmente chiamiamo ricerca di campo" (pag. 30). 

Tenterò una sintesi schematica del suo lavoro laddove per 
gli altri autori ho considerato necessario riportare direttamente 
attraverso numerosi citazioni il loro pensiero. Ciò è possibile 
poiché l'intero suo lavoro è attraversato da due nozioni: quelle 
di allocronia e coevità che vengono usate da Fabian come un gri
maldello critico verso la storia dell'antropologia, di molte sue 
correnti, quella evoluzionista, culturalista e relativista, struttu
ralista, simbolica ecc. Quest'ultima nella sua analisi critica di
venta "visualismo". Egli pone come questione centrale dell'an
tropologia quella dell'intersoggettività e quella dell'implicazio
ne del ricercatore sul campo, in situazione di ricerca. "Mi rendo 
conto - dice Fabian - che l'antropologo ed il suo interlocutore 
possono conoscersi solo nel momento in cui si incontrano in 
un'unica ed identica contemporaneità". (p.189) 

Si suggerisce, in definitiva, "un'oggettività" etnografico-co
municativa fondata sull'intersoggettività come nozione, molto 
prossima alla fenomenologia. È comunque un pensiero dichia
ratamente dialettico e critico, rigoroso e complesso, quanto affa
scinante, quello di J. Fabian, che si abbatte anche su quelle cor
renti che, pur professando un orizzonte storico-culturale e/ o 
processuale, finiscono col praticare la negazione della coevità. 
Ne viene coinvolta tutta la storia delle discipline antropologi
che, affette "come una malattia" dal discorso allocronico, come 
egli definisce l'attitudine a negare l'altro, collocandolo in un 
tempo diverso da quello proprio del ricercatore e dalla coevità, 
appunto, relegandolo in un tempo diverso ed antecedente, resi
duale rispetto al tempo pieno, maturo, etnocentrico ed onnipo
tente del ricercatore-narratore. 

Questa è la prospettiva per cui "colonizzazione e dispoti
smo" (P. Fumarola, 1983) sono troppo spesso stati integrati nel
la logica delle pratiche di ricerca sul campo e nelle discipline so
cio-antropologiche più in generale. 

198 



Si è tentato così di blindare, d'ingessare gli statuti scientifici 
"proteggendoli- dice ancora Fabian- dall'irruzione del tempo, 
cioè dalle richieste di coevità a cui si dovrebbe far fronte nel mo
mento in cui l'antropologia assumesse la propria relazione con 
l'Altro come costituente una pratica" (p.186). 

La negazione della coevità è identificabile anche a livello te
stuale ed egli offre numerosi esempi di allocronismo semantico, 
sintattico e stilistico (p. 102). 

5. Di E. de Martino e della ricerca di campo 

Come si è detto fin qui, oggi si tende a rivalutare e talvolta 
a mettere in primo piano, con l'intersoggettività fondativa 
(Schutz 1974) anche una certa soggettività del ricercatore sul 
campo, un'attenzione alle sue implicazioni. Da qui deriva anche 
il generale interesse per i diari di ricerca o le note di campo che 
dir si voglia, luoghi dove è più facile intravedere le implicazio
ni del ricercatore, anche attraverso elementi di auto-analisi. 

Clara Gallini (1995), per esempio, ha letto quasi un rove
sciamento della pretesa di oggettività nelle note di campo di Er
nesto de Martino. Lavori come questo o come quello di Réné 
Lourau (1994) sui diari di numerosi autori (Dewey, Comte, Levy 
Bruhl, Freud) permettono di collocare in una posizione privile
giata non solo le implicazioni del ricercatore, ma anche le con
dizioni stesse in cui si è dato il processo di ricerca. Tutto ciò rap
presenta un abbandono definitivo delle pretese oggettivanti a 
partire dall' incubo statistico (J. Fabian), quantofrenico (F. Ferra
rotti) e positivista (G. Lapassade) che ha percorso la storia delle 
discipline socio-antropologiche (e la sociologia in particolare), 
sedimentandosi spesso nelle pratiche di ricerca come una sorta 
di ovvietà necessaria. 

È in questa prospettiva che C. Gallini vede in E. de Martino 
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un anticipatore, allorquando, per esempio si accorge, assieme al
la sua equipe durante la spedizione in Lucania, dell'inutilità dei 
questionari preparati a tavolino su canoni standard da sommini
strare ad una popolazione che risultò quasi del tutto analfabeta. 

Insomma le note di campo di de Martino, dice C. Gallini, 
"mettono in scena qualcosa di nuovo e di inedito in quegli anni 
del dopoguerra assolutamente prematuri per questo tipo di im
postazione" e conitnua ... 

Un io narrante scruta, ascolta, ricorda, espone emozioni, 
analizza prendendo distanze. Il ricercatore mette a nudo 
le sue emozioni (commozione, ira, vergogna, pathos, 
ecc.), che variano in rapporto alle situazioni in cui si tro
va coinvolto, dichiara i propri valori etico-politici. Il tem
po della scrittura è il presente. 

Quest'attitudine penso con C. Gallini che non derivi tanto 
da generali impostazioni metodologiche, acquisite una volta per 
sempre, quanto piuttosto dalle sollecitazioni dirette, che giun
gono dagli ambienti, dalle concrete situazioni di ricerca e dalla 
intersoggettività che vi si dispiega. Il ricercatore dunque come 
soggetto/ oggetto produttivo, attore "quando non è regista", più 
o meno consapevole, delle situazioni, del sistema in cui vive ed 
analizza in interazione con gli altri, "modificandolo e modifi
candosi in conclusione del processo" (C. Gallini 1995). 

Queste prospettive permettono di andare oltre la tradizio
nale critica del positivismo quantitativo, individuando anche in 
metodologie qualitative, come "l'osservazione partecipante" e la 
sua gloriosa "storia", elementi forti di posi tivismo distanziante, 
oggettivante, con risvolti allocronici nei suoi esiti, come mostra 
J. Fabian. 

L'osservazione partecipante (Lapassade 2000), la sua storia e le 
sue contraddizioni mostrano anche che, oltre alla distanziazione 
(ai limiti dell'aggettivazione positivista nella critica di Fabian), 
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uno dei suoi possibili esiti è anche quel to be native, quel diven
tare nativi per conversione che interessò, per esempio, Carlos 
Castaneda ed una meno nota allieva di Garfinkel, B. Jules-Ro
sette che, "partita per studiare i Bapostolo in Africa, in contatto 
con loro si convertì, adotto la loro religione, fu battezzata" (La
passade 2000). Una osservazione partecipante completa per conver
sione, come abbandono "dell'identità" viene praticata da qual
che orientamento socio logico, per esempio l' etnometodologia 
che domanda e raccomanda al ricercatore di essere parte inte
grante del fenomeno studiato. Becoming the fenomenom come di
cono Mhean e Wood e come ricorda G. Lapassade. 

R. Lourau a me sembra che collocasse queste prospettive e 
possibili esiti della partecipazione (quella distanziante-oggetti
vante o quella completa per conversione) nello·spazio della sot
to-implicazione la prima, o della sovra-implicazione la seconda 
(R. Lourau 1999; Fumarola 1996). 

G. Lapassade invece indica nell'attitudine dissociativa metodi
ca (nel senso della neodissociazione di Hilgard- precisa -e non 
in quella patologizzante di P. Janet) del ricercatore la risorsa uti
le per sfuggire ai due corni del dilemma. Personalmente penso 
che oltre alla gestione dei propri processi dissociativi, più o me
no metodicamente organizzati, la ricerca in situ vada affrontata 
come una deriva, metodologica innanzitutto ed anche, alla ma
niera dei situazionisti, come un percorso esistenziale, come 
umanizzazione se si preferisce, nella consapevolezza che, per 
molti versi, ogni ricerca è anche ricerca-azione (R. Lourau). 

È per questo che alcune domande, che provengono "dal 
campo" rompono l'illusione di distanziamento, di unità astratta 
della nozione di campo e della sua costruzione, che il ricercato
re tende a definire e lo costringono alla concreta relazione inter
soggettiva e lo riportano alla condizione generale, macrosociale, 
in cui si dà la ricerca. È anche questo un modo della decostru
zione della nozione microsociologica, che spesso è autoreferen-
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ziale, di campo, al passaggio auspicato e indicato da R. Lourau 
(1999) da questa nozione di campo, verso una più adeguata sua 
definizione, verso la nozione metastabile di campi d'interferenza. 

Qui nozioni chiave come transduttività, implicazione, istitu
zionalizzazione, completano, rafforzano e chiariscono ulterior
mente la dialettica istituente/istituito soprattutto se collegata al 
paradigma della complessità proposto da E. Morin. 

C. Castoriadis: 
"L'autodispiegamento dell'immaginario radicale come 
società e come storia, come storico-sociale, ha luogo e può 
aver luogo soltanto entro e attraverso le due dimensioni 
delll'istituente e dell 'istituito". (C. Castoriadis 2001:49) 

I tre concetti di transduttività, implicazione, istituzionalizzazio
ne sono per R. Lourau (1999) decisivi poiché "lottano contro il ri
fiuto selvaggio della temporalità, della storia e dei suoi orrori" 
(p. 21). 

L'analisi istituzionale e la ricerca in generale si presentano 
così come se fossero una grounded theory, una teoria radicata nel 
vissuto e nell'esperienza ma aperta al globale. 

6. Sguardi su E. de Martino 

Si potrebbero leggere così come analizzatori forti, ritornando 
ad E. de Martino ed alle sue Note di campo (C. Gallini) domande 
come quelle a lui rivolte dal bracciante pugliese " .. . vai avanti tu, 
vai avanti tu che sai, tu che puoi, tu che vedrai:non ci abbando11are, tu 
che sai, tu che puoi, tu che vedrai ... "; oppure quella meno poetica, 
ma diretta ed essenziale di Dragonetto, l'informatore lucano di de 
Martino: "Vuè cantà?" "vogh mangè altre che cantè!"; oppure, anco
ra, la lettera della tarantata Anna verso Annabella Rossi di cui 
Paolo Apolito, considerandola appunto come un analizzatore, ha 
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voluto indicare e sintetizzarne il senso con questo passo dram
matico ed accorato, "E sono rimasta come lisolo a mezzo a mare". 

Domande come queste sollecitano una riflessione davvero 
seria sui diversi livelli di implicazione possibile (R. Hess e A. Sa
voye 1993; Fumarola in Lourau 1999). Non si tratta solo di con
siderare il coinvolgimento libidinale ed affettivo, i livelli di im
plicazione sono anche di ordine materiale, organizzativo, politi
co ed ideologico. 

Vittorio Lanternari (1989), in un'intervista di V. Petraia, trat
teggiando i rapporti tra Storia ed antropologia religiosa, profilò una 
storia delle discipline antropologiche in Italia, dalla loro nascita 
nel secondo dopoguerra e dalla subalternità al progetto coloniale, 
fino alloro "travaglio critico e talvolta ipercritico". Vide la possi
bilità di andare oltre la crisi prefigurando un'antropologia "atten
ta prima di ogni cosa ad osservarsi nell'osservare( .. . ) un'antro
pologia organizzata metodicamente attrezzata per l'emancipazio
ne del proletariato interno ed esterno ai confini nazionali" (p.376). 

E. de Martino, come mostra Lanternari nel lavoro appena ci
tato, fu "sincero ed energico eurocentrico" (p.278) ed inoltre fu 
una sensibilità piena di contraddizioni. Ciononostante Lanter
nari ci esorta, per così dire o come dice il proverbio a non buttar 
via con l'acqua sporca anche il bambino e la vasca. 

Diceva, con un'immagine tanto famosa quanto suggestiva: 

" ... al di là delle sue ambiguità e del carattere per certi 
aspetti "datato" dell'opera Demartiniana, mi sembra di 
poter dire che in definitiva, noi, ancora una volta, ci van
tiamo, come modesti nani, di vedere più lungi del gigan
te, proprio perché stiamo sulle sue spalle . .. " (p.279) 

Le innumerevoli pubblicazioni su de Martino ed il taranti
smo in questi ultimi anni avrebbero dovuto tener presente il 
contesto storico in cui si dette la ripresa delle scienze sociali in 
Italia, comprese quelle sociologiche di cui non è stata ancora fat-
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ta una vera, organica storia . Ora de Martino è un simbolo, come 
dice Apolito, del conflitto per l'identità locale, per la produzione 
dell'identità etnica, eh~ almeno nel salento si muove congiunta
mente a quella del "pensiero meridiano". In tutto ciò di de Mar
tino si sono colti più i limiti (storicismo crociano, etnocentrismo, 
ecc.) che i "pregi anticipatori" messi in evidenza da C. Gallini (in 
Lanternari 1998) e, come si è visto, da E. Imbriani. Questi pregi 
ci sono indubbiamente stati, altrimenti non si capirebbe perché 
la sua opera e la sua figura di studioso e militante destano an
cora tanto interes.se. Cosicché anche lavori attenti e documenta
ti come quelli, citando i più recenti, di P. Pellegrino o di G. Sal
vatore ricostruiscono aspetti utili, sebbene necessariamente par
ziali del discorso di de Martino. 

Paolo Pellegrino, ad esempio, nella sua appassionata e luci
da introduzione a Tarantismo e rinascita (P.P. De Giorgi 1999), uti
le per contestualizzare biografia intellettuale e collocazione cro
ciano-marxista-gramsciana di E. de Martino, conclude ponendo 
all 'ordine del giorno gli studi più recenti sulla questione del mi
to, inquadrandola in una prospettiva antropologica e filosofica 
relativisticamente orientata. 

G. Salvatore (1998), invece, propone come bussola metodo
logicamente orientata, uno sguardo al tarantismo come "un ri
tuale ripetutamente ibridatosi nel tempo". Salvatore ripete in 
numerose pagine e con ampie argomentazioni i limiti che po
tremmo ormai definire "canonici" dell'indagine di E. de Marti
no sul tarantismo, messi in evidenza anche da Paolo Pellegrino 
e trattati ampiamente in uno studio di C. Gallini (1998). 

Si tratta della sottostima e / o svalutazione della figura di 
San Paolo, del pellegrinaggio a Galatina, della debolezza dell'a
nalisi comparata e della funzione simbolica di alcuni oggetti ri
tuali, ecc. Salvatore ripropone come aveva già fatto in Isole so
nanti ed altrove (G. Salvatore 1994; 1998) la convinzione che una 
genealogia del tarantismo porti al dionisiaco e quindi non vada 
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collocata nel medioevo, come immaginava de Martino, ma piut
tosto riferita al Pantheon mesopotamico. 

È con questa convinzione e su questa prospettiva che egli 
denuncia "gli effetti nefasti della frenata di E. de Martino sul 
simbolico". 

Nella mia esperienza di campo devo ammettere di aver im
maginato di trovare molte suggestioni e qualche concreta possi
bilità di essere di fronte a dati "osservabili", come direbbero i fi
sici, situazioni in cui gli archetipi della musica e della danza nel 
Mediterraneo, descritti in Isole sonanti, fanno parte, per dirla con 
Fabian, della "coevità" (Fumarola 1997). 

Il limite di studi come quello di G. Salvatore appare proprio 
quello di accelerare troppo il pedale dell'antropologia simbolica 
verso una deriva che Fabian considererebbe "visualista". C'è an
che un uso del simbolico al fine di perorare un metodo compa
rativo, finalizzato alla collocazione mediterranea del taranti
smo, in un presupposto quadro archetipico da cui sarebbero 
originati, come da un a priori, da una spora miti, riti e compor
tamenti individuali e collettivi dell'area mediterranea. 

Come si è detto sono proprio questi i limiti dell'antropolo
gia simbolica. 

G. Lapassade, invece, ha recentemente mostrato le ragioni 
per negare il dionisiaco come referente, diciamo così, genealogi
co del tarantismo, collocandolo piuttosto e grazie alle sugge
stioni di E. de Martino nella tradizione del coribantismo. I riti 
dionisiaci, a differenza di quelli coribantici, non sono struttura
ti attorno ad un'intenzionalità di qualsivoglia orientamento te
rapeutico (Lapassade 2001). 
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7. Leuba e De Martino 

Nel 1960 fu pubblicato da Feltrinelli, dopo trent'anni dalla 
sua prima edizione in lingua inglese, La psicologia del misticismo 
religioso, di James H. Leuba. 

La prefazione all'edizione italiana fu di E. de Martino. Sono 
sei densissime pagine davvero poco o per niente citate, anche 
dagli addetti ai lavori, da quanti a vario titolo si interessano ad 
E. de Martino e a questo argomento. É un testo dimenticato ed 
invece molto utile per ricostruire il pensiero di de Martino sulla 
possessione e sul misticismo, ma anche l'ambiente culturale in 
Italia in quegli anni. 

E' singolare che visto l'argomento, lo stesso E. de Martino 
non lo abbia citato qualche mese dopo, fresco di stampa com'e
ra, nella Terra del rimorso, neppure in bibliografia. 

Ovviamente non aveva alcuna obbligazione a farlo, ma sor
prende che neppure un cenno sia fatto nella ricerca sul taranti
smo, conclusa nel1959 e pubblicata nel 1961. 

Quelle poche pagine di prefazione rappresentano uno sche
ma sintetico, davvero eccezionale per capire l'orientamento del 
pensiero di de Martino in relazione alla psicologia ed alla psi
chiatria, al misticismo "sano ed a quello malato", al suo giudi
zio sulle ricerche e gli studi della prima metà del '900. 

Nella prefazione vengono posti problemi metodologici pre
liminari a qualsiasi interpretazione del misticismo. La psicolo
gia del misticismo ed ogni altra scienza religiosa non può inclu
dere interpretazioni confessionali o comunque apologetiche del
l'esperienza mistica. Con Leuba egli asserisce l'illusorietà e l'im
possibilità dell'esperienza mistica quando viene considerata 
una forma di conoscenza superiore: è vero il contrario, "il misti
co vive permanentemente il rischio di oltrepassare "l'orlo dell'a
bisso", da dove può scivolare in qualunque momento nel gorgo 
della follia". Qui è di grande interesse l'indagine di R. Curdo 
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sulla reclusione volontaria che conferma l'ambivalenza dell'espe
rienza mistica che è anche fonte di dolore e di indicibili soffe
renze. Comunque dice E. de Martino: 

" ... se, per il credente, Dio e il Diavolo costituiscono real
tà oggettive che possono agire sull'anima umana nell'e
stasi o nella possessione, uno psicologo che sia credente 
non potrà mai risolvere completamente Dio o il Diavolo 
nella loro genesi psicologica, ma sarà indotto a lasciare un 
margine alla possibilità che Dio o il Diavolo agiscano ef
fettivamente sull'anima umana". 

In polemica con gli ambienti della psichiatria cattolica di quegli 
anni E. de Martino, rifiutando il modello classico del mondo cri
stiano che distingue vero/falso mistico, individua la contraddi
zione principale nel fatto che " il creduto trova una risoluzione 
nella genesi, struttura e funzione del credere". 
Sicchè, come la sociologia delle religioni non può né deve acco
gliere l' idea che esista una società di origine divina, così la sto
ria delle religioni non può definirne alcuna come superiore con 
la pretesa di essere una rivelazione divina. 
Gli stati mistici non hanno alcun senso, sono oscuri, illeggibili se 
vengono sottratti alloro contesto culturale e si rende impossibi
le ogni loro concreta valutazione. "L'oggetto proprio" della psi
cologia del misticismo scompare, implode se non è configurato 
come fenomeno culturale con una determinata storia ed una so
cietà che ne hanno configurato i tratti essenziali. Un altro pro
blema metodologico che ci propone de Martino è quello del rap
porto tra misticismo sano e malato, tra veri e falsi mistici. Egli 
assegna alla malattia "il carattere di rischio in una valutazione di
namica integrale", ma allo stesso tempo dice che: 

"non bisogna ridurre ad una serie di manifestazioni mor
bose ( ... ) il misticismo nel suo significato culturale è con-

207 



trollo e risoluzione della crisi, restaurazione di equilibri, 
reinterpretazione di valori formulabili, comunicabili, 
pubblici (sia pure per un pubblico di iniziati). Ciò signifi
ca che per valutare il vero mistico la psicologia del misti
cismo dovrà assumere come unità di misura la dinamica 
culturale della civiltà religiosa di cui il mistico fa parte 
( ... ) una psicologia del misticismo che pretenda prescin
dere da qualsiasi considerazione storico-religiosa e che si 
attenga per le sue deduzioni unicamente ai casi osservati 
nelle cliniche finisce con l'abbandonare di fatto il terreno 
della psicologia del misticismo per passare su quello del
la psicopatologia ... " 

La connessione stretta, il nesso metodologico fondamentale 
è qui quello tra psicologia del misticismo e storiografia religiosa 
e mi sembra che sia un derivato del crocianesimo di de Martino, 
ma ancora oggi un problema aperto della ricerca. 

"Il mistico reagisce sulle condizioni in cui si manifesta il mi
sticismo, modificandole a sua volta ... ". 

J. Leuba non fa della logica che sovrintende alla psicologia 
del misticismo una pura e semplice psicopatologia, ecco perché 
pubblicare con tanto ritardo libri come il suo, e non per esempio, 
P. Janet, G. Dumas, K. Oesterreich, osteggiata forse perché feno
menologo. 

E. de Martino esprime qui senza mezzi termini il bisogno di 
contrastare da una parte, esplicitamente, "il monologo del creden
te" che egli giudicava trionfante nella cultura italiana di quegli 
anni, dall'altro più implicitamente egli manifesta "l'antica av
versione per il naturalismo in etnologia che, come ricorda P. Pel
legrino (pag. 19) citandolo, fu uno dei suoi punti fermi " 

"La scienza è nata ritirando gradualmente ed in modo 
sempre più consapevole la psichicità dalla naturalità". 

In un certo senso dunque si anticipano qui le coordinate es-
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senziali dell'antropologia psicologica , un orientamento inaugura
to da E. Bourghuignon (1979) e sviluppato da G.Rouget (1980 La 
musique et la trance, Paris, Gallimard) e G. Lapassade (1993). 

Ciò significa che anche l'identità, singola o collettiva, va con
siderata un costrutto sociale storico e culturale del tutto emanci
pato da ogni forma di naturalismo ed essenzialismo. 

Ma come si è articolata e prodotta nella storia della civiltà 
cosiddetta occidentale questa identità, attraverso quali disposi
tivi e quali logiche? 

Chi, come e quando ha avviato il processo di produzione iden
titaria così come ancora oggi lo conosciamo continuando a ri
produrlo? Lavorare alla sua decostruzione e con quale prospet
tiva? Come operare e praticare per una riforma del pensiero, 
magari quello meridiano? 

Questi oggi appaiono i nodi centrali spesso irrisolti della ri
cerca in generale e del tarantismo quando lo si descrive come il 
nucleo fondante dell'identità (dell'ethnos?) salentina, anche se 
considerata "aperta e fluttuante" (C. Colazzo 1994). 

Per concludere, almeno provvisoriamente, penso che per 
una sociologia per così dire, processuale dell'identità,siamo appe
na agli inizi, in funzione di una reale comprensione, disocculta
mento e definizione analitica dei dispositivi sociali, delle proce
dure che le istituiscono ed anche delle possibilità che si manife
stano con l'idea di una vastità identitaria di cui siamo, allo stesso 
tempo, instancabili portatori e produttori istituenti. 
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MITO E TARANTISMO 

di Maurizio Nocera 

Nel bel libro di Pierpaolo De Giorgi, Tarantismo e rinascita 1, c'è 
un orientamento di fondo, che l'autore insegue per quasi tutto il 
volume: il carattere totemico della filosofia della natura delle tra
dizioni popolari pugliesi. Egli fa questo percorso attraverso lo 
studio del pensiero, anch'esso "totemico", di Marius Schneider, in 
particolar modo si riferisce allibro dello Schneider La danza delle 
spade e la tarantella, di cui lo stesso De Giorgi è stato il primo tra
duttore dell'edizione italiana2. 

Il percorso del De Giorgi punta a dimostrare, servendosi del 
principio dell 'analogia, quale sia il sistema musicale esistente 
nel rapporto tra natura e sua rappresentazione simbolica. Con 
puntiglio filosofico-scientifico, egli studia il rapporto tra mega
litismo- fenomeno molto esteso nella cultura del Salento dall'e
tà paleolitica in poi - e tarantismo; e, ancora, il rapporto tra ta
rantismo e orfismo, tra transe e danza, soffermandosi ampia
mente sulle differenti emersioni della vasta narrazione sugli 
animali simbolici e la loro origine musicale. 

Parafrasando lo Schneider di un altro importante volume, Gli 
animali simbolici e la loro origine musicale nella mitologia e nella scul
tura antiche3, il De Giorgi giunge a una delle conclusioni a cui si 

1 P. De Giorgi, Tarantismo e rinascita, Argo, Lecce 1999. 
2 M. Schneider, La danza delle spade e la tarantella, Argo, Lecce 1999. 
3 M. Schneider, Gli animali simbolici e la loro origine musicale nella mitologia e nel

la scultura antiche, Milano 1986. 

215 



sente molto legato, e cioè che un uomo è in stretta relazione con 
un animale, una pianta, una costellazione, uno strumento musi
cale, una costruzione mitologica ed altro ancora fino ad essere 
condizionato dal mito e dal simbolo fortemente introiettati nel
le pieghe profonde della propria struttura mentale delle creden
ze. 

Mito, simbolo e rito, che per il De Giorgi costituiscono una 
parte fondante della realtà dei fenomeni stessi, in quanto autori
producentesi nella continua narrazione il primo (mito), nella con
tinua rappresentazione iconografica archetipale il secondo (sim
bolo), nella perpetua iterazione, spesso con modalità differenti, il 
terzo (rito). 

Un siffatto concetto vale anche per il fenomeno della soffe
renza e della gioia orgasmica (tarantismo) del Salento, che da 
molto tempo vive e si "sviluppa" in un territorio ben delimitato 
- il Salento appunto - indipendentemente dai passaggi storico
epocali. Per cercare di capire quali siano state le origini del mi
to, del simbolo e del rito del tarantismo, è bene definire, volta 
per volta, il significato di ognuna di queste parole, a partire ap
punto dal termine mito, per l'occasione farò mia la definizione 
data da Umberto Albini nella Presentazione al libro di Robert 
Graves, I miti greci. 

«Il mito - scrive l'Albini - è bisogno di spiegare la realtà, di supe
rare e risolvere una contraddizione della natura (come nasca il primo 
uomo, per esempio), il mito è spiegazione di un rito, di un atto for
male che corrisponde a esigenze della tribù (l'invocazione della 
pioggia), il mito è struttura delle credenze di un gruppo, di un etnos 
(la condanna dell'incesto) ecc. ecc. Ma, come dice la parola, il mi
to è innanzitutto un racconto: c'è una storia da presentare, che ha 
lati terribili, ma anche spesso risvolti patetici o sorridenti, ci sono 
dei personaggi in azione, una trama che si snoda»4. 

4 U. Albini, in R. Graves, I miti greci, Edizione Cde, Milano 1995, p. V. 
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La scelta della citazione dell'Albini mi è utile (avrei potuto 
scegliere anche altre definizioni del termine), perché dà un sen
so più compiuto alla chiarificazione del termine. Nella citazione, 
poi, volutamente ho sottolineato alcune affermazioni, perché 
adattabili a giustificare la "vita" e lo "sviluppo" del fenomeno. 

I termini in questione sono stati sottolineati perché: 

l. Il tarantismo non può esistere se non esiste una realtà ter
ritoriale umanizzata e vissuta ben precisa. I soggetti in fenome
no, sia che si tratti di sofferenti del morso sia che si tratti di per
sone che mimano un gioco o atto orgasmico, debbono necessa
riamente avere un punto di riferimento geografico, vale a dire il 
luogo reale del proprio oistros, quella parte cioè del terreno o 
della casa o altro territorio sul quale o dentro al quale è avvenu
to il morso simbolico o la "soffiata" simbolica o la "puntura" o 
la "mostruosa fascinazione" simbolica, o altro ancora. Tale pun
to di riferimento specifico vale anche per la parte del corpo del 
soggetto in fenomeno, che può essere un piede, una mano, un 
polso, una gamba, ma possono essere anche gli occhi, rimasti af
fascinati da «una sacara con le manine», o da «una scolopendra 
che balla sulla pancia», o da «Un serpente attorcigliatosi ad una 
gamba», o altro ancora. 

2. Il tarantismo è un fenomeno scatenato sempre dall'inaspri
mento di una contraddizione profonda nell'individuo, oppure 
dall'esistenza in un soggetto particolare di una contrapposizio
ne fra due elementi, positivo e negativo, che lottano fra di loro 
per la vittoria ora di uno ora dell'altro. Questa condizione di 
dualità archetipale può avere differenti origini: può essere di ca
rattere sociale o sessuale o di natura mistica, o altro ancora. Il su
peramento e la risoluzione della dualità contrapposta avviene 
quasi sempre attraverso una crisi catartica, parossistica, di 
transe. 

3. Il tarantismo è sempre una messa in scena di un rituale an-
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cestrale. Senza il rito, il fenomeno non esiste. Sia che si tratti di 
un soggetto in sofferenza sia che si tratti di un soggetto che mi
ma un atto orgasrnico, la condizione perché "viva" e si "svilup
pi" il fenomeno è quella in cui il corpo del soggetto "pizzicato" 
o "affascinato" accusi una somatizzazione particolare, che può 
essere di tipo possessivo oppure di un "viaggio", di una fuga 
dalla realtà. Il ritmo musicale, esterno o interno al soggetto stes
so, sta sempre alla base di qualsiasi rituale ancestrale. Ad esem
pio, nel caso di Maria di Nardò (studiato da Ernesto de Martino 
e da Diego Carpitella nel1959), il ritmo musicale è di tipo ester
no, nel senso che è provocato da alcuni musici che vengono 
chiamati apposta per questo; nel caso di Cristina di Uggiano La 
Chiesa (ripreso dalla regista Annabella Miscuglio e studiato da 
Luigi Chiriatti negli anni 1981-1990), invece, il ritmo musicale è 
autoprovocato dalla stessa sofferente. Per questo motivo, Cristi
na viene indicata come una tarantata sorda. Nel caso di Salvato
re Greco (studiato da chi scrive negli anni 1980-2000), i ritmi so
no sempre esterni e possono provenire da una qualsiasi fonte 
emittente, radiolina, televisione, canti polivocali dal vivo, ecc. 
La spiegazione della funzione dei ritmi musicali sui soggetti nel 
fenomeno è stata approfondita adeguatamente da Marius 
Schneider nei suoi saggi e libri, soprattutto ne La danza delle spa
de e la tarantella, citato. 

4. Il tarantismo ha come base fenomenica un codice simboli
co archetipale, i cui simboli (taranta, san Paolo/la pizzica-pizzi
ca, lo scorpione, la "sacara", altro ancora) e la cui ritualizzazio
ne (danza rituale dell'allora giovane Maria di Nardò nel riqua
dro del lenzuolo bianco disteso per terra con sopra le immagini 
del santo protettore e altri oggetti simbolici, quali le foglie di vi
te, i ventagli, le 'nzacareddhe, ecc.; oppure il rotolamento su se 
stessa di Cristina di Uggiano La Chiesa, che canta sul proprio 
lettino di sofferenza; o ancora, come spesso accade oggi, il ballo 
disordinato ma funzionale dei tanti giovani alle feste di pizzica, 
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e la stessa più o meno "ordinata" danza delle spade a Torrepa
duli di Ruffano) possono apparire anche come variabili continue 
nel tempo, e spesso lo sono. Ciò che però resta "fermo" in tutti i 
rituali di tarantismo è la struttura primitiva, il codice iniziale, 
quello che noi potremmo definire come il Dna del fenomeno, 
che diviene così l'archetipo collettivo nella forma di struttura 
delle credenze popolari. Il soggetto in fenomeno cade in transe o 
fugge dalla realtà sospinto potentemente dalla forza dell'arche
tipo-simbolo. 

5. Il tarantismo non può esistere senza la narrazione, cioè 
senza il racconto dello stesso fenomeno. Un individuo, in un 
qualsiasi luogo del mondo, può entrare in crisi con se stesso, ca
dere nella più profonda delle sue contraddizioni, sprofondare 
nella depressione, oppure desiderare fortemente un amore che 
non gli viene o non gli sarà mai corrisposto, oppure altro anco
ra, ma non per questo egli "è tenuto a farsi" oppure "è indotto a 
farsi" tarantato. Non conoscendo nulla del fenomeno, un tale 
soggetto vive il suo problema fisiologico o psichico unicamente 
in funzione della sua realtà organica e mentale. Null' altro. Dis
corso del tutto differente invece è quando, in una determinata 
realtà geografica, come ad esempio il Salento, terra di miti e di 
rituali ancestrali perennemente narrati da generazione in gene
razione, un individuo, uomo o donna che sia, per un motivo 
qualsiasi, cade in una condizione di depressione psichica, sulla 
quale insiste poi l'azione forte dell'influenza scaturente dalla 
narrazione del mito della taranta. E' allora che .costui o costei, a 
volte, perché ciò non sempre accade, "si sente trascinato" (fatto
re interno) o "viene trascinato" (fattore esterno) nel gorgo del fe
nomeno come ultima via d'uscita dalla sua condizione di soffe
renza. Tipico, negli anni '80, è stato il caso di un intellettuale sa
lentino, proveniente da una famiglia all'interno della quale il fe
nomeno del tarantismo è stato vissuto da generazione in gene
razione. Costui, ad un certo punto della sua vita (aveva già 30 
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anni), cadde in una forte contraddizione del suo essere uomo 
che desiderava fortemente un altro uomo, senza avere però la 
possibilità di poterlo conquistare o comunque di poter trovare 
una soluzione qualsiasi al problema di quella sua nuova e di
versa condizione psichico-sessuale (omosessualità passiva la
tente). Non trovando altra via d'uscita, soprattutto al suo stare 
male fisicamente, ma anche all 'incomprensione del gruppo dei 
pari, questo soggetto "si fece" tarantato. Dopo la lunga serie di 
consulti e visite presso i tanti medici salentini e di fuori regione, 
presso i quali non trovò alcuna soluzione al suo problema, co
minciò, sia pure a partire da una situazione casuale, a vivere la 
condizione di una qualsiasi sofferente del Salento, a sentire cioè 
sul proprio corpo la somatizzazione del ragno (prima in un te
sticolo, poi nella parte superiore della gamba, infine nell 'alluce 
del piede); cominciò ad implorare la grazia a san Paolo, lui che 
razionalmente era ed è un miscredente, e sopra ogni cosa co
minciò a ballare (lo fece ogni giugno di sei anni consecutivi) 
ascoltando musica che, proveniente da una radiolina, ben si ar
monizzava con il suo stare male. 

Salvatore, questo è il nome del tarantato in questione, ha bal
lato sempre da solo, piangendo e lamentandosi, torcendosi co
me un serpente ferito sul proprio letto di sofferenza, imploran
do spesso la morte, perché lo liberasse da quel suo problema ap
parentemente irrisolvibile. Neanche la vecchia madre, finché 
visse, e dalla quale aveva appreso la narrazione del mito della 
taranta, riuscì ad aiutarlo, per cui egli, nel mese di maggio o di 
giugno di ogni anno, ha continuato a vivere la sua sofferenza 
(oggi fortunatamente gli è rimasto solo la somatizzazione del fa
stidio nell'alluce, che riesce a controllare e a mascherare molto 
bene) recandosi, solo e in modo del tutto indifferente agli occhi 
di particolari "interessati", a Galatina oppure in "altri" luoghi di 
lenimento del suo problema. Quando, qualche volta mi è capi
tato di chiedergli del perché di questo suo problema, la risposta 
è sempre stata la stessa: «Se non avessi saputo nulla del feno-
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meno della taranta, probabilmente avrei vissuto la mia condi
zione di diversità psichico-sessuale alla maniera di un qualsiasi 
altro misogino e "diverso" di questa terra». 

Dunque importanza, ruolo e funzione della narrazione, del 
racconto, della leggenda, di generazione in generazione tra
mandata. Il primo ad osservare e a rapportare il fenomeno agli 
elementi originari del mito della taranta in Salento è stato Erne
sto de Martino ne La terra del rimorso, che così scrive: «tuttavia 
qualche istruttiva indicazione può ricavarsi dalla notissima vi
cenda di Arachne, la fanciulla lidia, perfetta tessitrice, che sfidò 
Athena ad una gara, tessendo con grande perizia un arazzo in 
cui erano raffigurate le vicende meno edificanti degli dèi. Ed ec
co in che modo Ovidio narra la punizione di Athena: 

<<utque Cythorico radium de monte tenebat l ter quater Id
moniae frontem percussit Arachnes. l Non tulit infelix, laqueo
que animosa ligavit l guttura. Pendentem Pallas miserata leva
rit l atque ita: "Vive quidem, pende tamen, jmprobaba" dixit. 

«Arachne colpita in fronte dalla divinità con una bacchetta di 
bosso e che corre ad impiccarsi rientra nella schiera dei personag
gi mitici femminili travolti dalla mania nella forma dell'impulso 
suicida per impiccagione: ma la fanciulla lidia non realizza il suo 
impulso in quanto Athena la trasforma in ragno e le concede la vi
ta a patto di pendere, come ragno, dalla tela. L'episodio di Arach
ne mostra dunque come nel mondo classico non fosse estranea la 
connessione simbolica fra la impiccagione e la oscillazione del ra
gno appeso alla tela; e mostra altresì come tale connessione faces
se da orizzonte ad un momento critico ben definito, quello delle 
fanciulle al telaio, cioè duramente impegnate in un lavoro mono
tono, favorevole all'insorgere di disordini psichici»5. 

Sia il contatto continuo con alcuni sofferenti sia l'affascinante 

5 E. De Martino, La terra del rimorso, Il Saggiatore, 1961, p. 216. 
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capitolo del libro di Ovidio, Le Metamorfosi6, hanno indotto chi 
scrive a riflettere e iniziare un percorso di studio e ricerca sulle 
origini mitiche e storiche del fenomeno della sofferenza e della 
gioia orgasmica presenti nel Salento. 

Delle cinque condizioni, sopra accennate, affinché il fenome
no del tarantismo si verifichi, prenderò qui in esame solo tre: la 

Così Ovidio riporta la vicend a ch e v ide Aracne disputare contro Pallade 
A tena: 

«Pàllade, la dea del Tritone, aveva seguito con attenzione il raccon
to. Elogiò il canto delle dee d'Aònia, e trovò giusta la loro ira. Ma poi, tra 
sé: "Lodare va bene, ma anch' io voglio essere lodata, nemmeno io per
metterò che si disprezzi la mia divinità impunemente!". E decise di ro
vinare Aracne della Meònia, la quale- le era giunta voce- non intende
va considerarsi inferiore a lei nell'arte di lavorare la lana. l Costei, non 
per ceto o lignaggio era famosa, ma perché era un'artista. Suo padre, Id
mone di Colofone, tingeva la lana spugnosa con porpora d i Focèa; la 
madre era morta, ma anch 'essa era una popolana, della stessa condizio
ne del marito. Malgrado ciò, Aracne con la sua attività si era fa tta un 
gran nome per le città della Lidia, benché, nata appunto da umile fami
glia, abitasse nell'umile lpèpe. 

«Per vedere i suoi meravigliosi lavori, spesso le ninfe del Timòlo la
sciarono i loro vigneti, le ninfe del Pactòlo lasciarono le loro acque. E 
non soltanto meritava vedere i tessuti finiti, ma anche assistere a quan
do li faceva, poiché era un vero spettacolo. Sia che agglomerasse la lana 
greggia nelle prime matasse, sia che lavorasse di dita e sfilacciasse uno 
dopo l"altro con lungo gesto i fiocchi simili a nuvolette, sia che con l'a
gile pollice facesse girare il liscio fuso, sia che ricamasse, si capiva che la 
sua maestria veniva da Pàllade. l Ma Aracne sosteneva di no, e invece 
di essere fiera di una così grande maestra, diceva imperma lita: "Che ga
reggi con me 1 Se mi vince, potrà fare di me quello che vorrà". l Pàllade 
si traveste da vecchia, si mette sulle tempie una finta capigliatura bian
ca e prende anche un bastone che sorregga le membra piene di acciac
chi. Poi comincia a parlare così: "Non tutto è male, nell 'età avanzata. Più 
s'invecchia, più cresce l'esperienza. Dài retta a me: ambisci pure ad es
sere la più grande tessitrice, tra i mortali; ma non voler competere con 
la dea, e chiedile con voce supplichevole di perdonarti per quello che 
hai detto, o temernria; chiediglielo, e non ti rifiuterà il perdono". 

«Arncne le lancia unn torva occhiata, lascia andare i fi li già comin
ciati e a stento trattenendosi dal percuoterla, con una faccia che tradisce 
l"ira, così dice di rimando a Pàllade che ancora non si è palesata: "O sci
munita, smidollata dalla lunga vecchiaia, vivere troppo eccome se rovi
na! Queste cose va lle a dire a tua nuora, se ne hai una, va lle a dire a tua 
figlia, se ne hai una! lo mi so regolare benissimo da me, e perché tu non 
ti creda di aver combinato qualcosa con i tuoi ammonimenti, sappi che 
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prima, per l'importanza data all'ambito geografico-territoriale 
entro cui si espleta il fenomeno; la seconda, perché il tarantismo 
ha alle sue fondamenta lo scatenamento di una contrapposizio
ne, cioè di una contraddizione duale; la quinta, perché sottoli
nea l'importanza della narrazione mitica. 

L'ambito geografico, entro cui si è andato espletando e si 

io lil penso come primil. Perché non viene qui? Perché non ilCCetta la sfi
da?" Allora la deil: "E' venuti!! ", dice, e si spoglia della figurn di vecchiil 
e si riveli!- Pàllnde. l Le ninfe e le donne della Lidia si prostrilno dinanzi 
nllil divinità; soltilnto la vergine non si spnventa. Tuttaviil trilSillisce, e un 
improvviso rossore le dipinge suo mnlgrndo il viso e poi ridilegua, co
me l'nria s'imporpori! ili primo comparire dell'nurora e dopo breve tem
po s'imbiancil, qunndo sorge il sole. Insiste sullil viil che hil preso, e per 
insensati! brnmosia di gloria corre verso la propriil rovinil. E infatti In fi
glia di Giove non rifiuta, e non l'ammonisce più, e nemmeno rinvia più 
la gara. l Subito si sistemano una da una parte, l'altra dall'altra, e con 
gracile filo tendono ciascuna un ordito. L'ordito in alto è legato ili sub
bio, il pettine di canna tiene distinti i fili, la spola appuntiti! inserisce la 
trilmil, con l'aiuto delle dita, e i denti intagliati nel pettine, dnndo un col
po, comprimono la trama passiltil tril un filo e l'altro. l Lnvorilno tutte e 
due di lenil, e liberilte le spn lle dnllil veste, muovono le brncciil esperte, 
con tanto impegno che non sentono fatica. Mettono nel tessuto porpora 
che ha conosciuto la caldaia a Tiro, e sfumature delicate, distinguibili ap
pena: così, quando la pioggia rifrange i raggi solari, l'arcobaleno suole 
tingere la grande curva, per lungo triltto, il cielo, e benché risplenda di 
mille diversi colori, pure il passaggio dall'uno all'altro sfugge all'occhio 
di chi guarda, tanto quelli contigui si assomigliano, sebbene gli estremi 
differiscano. Anche intridono i fili di duttile oro, e sulla tela si sviluppa 
un'ilntica storiil. l Pàllade dipinge così la collina di Marte (l'Areòpngo) 
nella cittadella di Cècrope, e l'antica contesa per il nome da dare allil cit
tà. Sei dèi più sei, e Giove nel mezzo, siedono su nlti scanni con aria gra
ve e maestosa. Ciascuno ha come scritto in fronte chi è; la figura di Gio
ve è la figura di un re. Quindi rappresenta il dio del mare, in piedi, nel
l'atto di colpire l'aspra roccia col suo lungo tridente e di filr bnlzare fuo
ri dnlla rocciil squnrciilta un indomito cavallo, perché la città gli vengil 
nggiudicilta. Quanto il se stessa, si raffiguri! con lo scudo, con una lancia 
dnlla puntil ilcutil, con l'elmo in cnpo e il petto protetto dall 'ègida; e rilp
presentil la terra che percossa dalla suil lnncia produce una pallida piiln
ta d'olivo, con tilnto di olive, e gli dèi stupefatti. Infine, la scena dellil 
propriil vittoria. Ma perché la rivale cnpisca da qualche esempio che co
Sii dovrà aspettilrsi per così folle nrdire, aggiunge ai quattro angoli quat
tro sfide, a colori con tante piccole figurine. l In un angolo si vedono 
Ròdope di Tracia ed Emo, oggi gelidi monti, ma un giorno esseri mor
tali, che avevilno usurpato i nomi dei più grandi dèi. l Dall'altra parte, 
la miseranda sorte della regina dei Pigmei (Gerana): Giunone, sfidata, 
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espleta nel tempo il fenomeno del tarantismo, è contraddistinto 
da quella regione ideale che noi usiamo chiamare Salento. Non 
è importante definire qui i confini di questo territorio; è suffi
ciente sapere che esso idealmente esiste. Tutti gli altri fenomeni 
similari al tarantismo (argia sarda, arlìa dell'altopiano romagna
lo, mignatta toscana, altro ancora), che si sono verificati o si ve
rificano in luoghi lontani dal Salento o sono di diversa natura e 

l'aveva vinta e aveva voluto che diventasse una gru e si azzuffasse col 
proprio popolo. Poi rappresenta Antìgone che una volta osò competere 
con la consorte del grande Giove, ma Giunone regina la trasformò in uc
cello: era troiana, suo padre era Laomedonte, ma ciò non valse a impe
dire che, messe le ali, fosse costretta ad applaudire se stessa crepitando 
col becco, candida cicogna. l Nell'ultimo angolo che rimane c'è Cìnira 
che ha perduto le figlie: abbracciato ai gradini del tempio - già corpi del
le sue figliole -, disteso sulla pietra, lo si vede lacrimare. l Contorna i 
bordi con rami d'olivo, segno di pace, e così conclude l'opera, con la 
pianta che le è sacra. l Aracne disegna Europa ingannata dalla fa lsa 
forma di toro: diresti che il toro è vero, che vero è il mare, e si vede lei 
che guarda indietro verso terra e invoca le sue compagne e per paura 
degli spruzzi tira su timorosamente i piedi. E rappresenta Asterie gher
mita dall'aquila a viva forza, rappresenta Leda sdraiata sotto le ali del 
cigno. E aggiunge le storie di Giove che sotto parvenze di Sa tiro ingra
vidi due gemelli la bella figlia di Nicteo (Antìope); che diventa Anfitrio
ne per possedere te, Alcmena di Tirinto; che fattosi oro inganna Dànae, 
fattosi fuoco la figlia dell 'Asòpo (Sèmele), pastore Mnemosine, screziato 
serpente la figlia di Cèrere (Proserpina). Anche te, Poseidone: in figura 
di torvo giovenco essa ti pone sopra alla vergine figlia di Eolo. Tu appa
ri come Enìpeo, generi gli Aloìdi; come montone, inganni la figlia di Bi
salte. Anche la mitissima madre delle messi, dalla bionda chioma, ti co
nobbe stallone; la madre del cavallo volante, dalla chioma di serpi, ti co
nobbe alato; Melanto ti conobbe delfino. l Ciascuno di questi perso
naggi è reso a perfezione, a perfezione è reso l'ambiente. E c'è anche Fe
bo in aspetto di contadino, c'è come una volta egli prese penne di spar
viero e un'altra volta pelle di leone, e come in forma di pastore ingannò 
Isse, figlia di Macareo. C'è come Bacco sedusse Erìgone trasformandosi 
in uva, e come Saturno, fattosi cavallo, procreò il biforme Chirone. l 
Tutt'intorno alla tela corre un fine bordo, con fio ri intrecciati a rami d 'e
dera flessuosi. Neppure Pàllade, neppure la Gelosia poteva trovar qual
cosa da criticare in quell'opera. Ma la bionda dea guerriera ci rimase 
malissimo e fece a brandelli la tela che illustrava a colori le colpe degli 
dèi, e trovandosi in mano la spola di legno del Ci toro, tre e quattro vol
te co lpì con quella sulla fronte Aracne, figlia di Idmone. La poveretta 
non lo tollerò, e corse impavida a infilare il collo in un cappio. Veden
dola pendere, Pàllade ne ebbe compassione e la sorresse, dicendo così: 
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origine, oppure si tratta di casi accaduti per simpateticità colta
rantismo salentino. Detto questo, però, non significa che si vo
glia negare qui l'esistenza di altri luoghi entro i quali si è esple
tato nel tempo o si esplica ancora il fenomeno del tarantismo. 
No. È anzi convinzione comune che sicuramente esista qualche 
altro luogo nell'area del Mediterraneo all'interno del quale si 
verificano o si sono verificati fenomeni similari a quello del ta
rantismo salentino7. 

"Vivi pure, ma penzola, malvagia, e perché tu non stia tranquilla per il 
fu turo, la stessa pena sia comminata alla tua stirpe e a tutti i tuoi di
scendenti! ". Detto questo, prima di andarsene la spruzzò di succhi di er
be infernali, e subito al contatto del terribile filtro i capelli scivolarono 
via, e con essi il naso e gli orecchi; e la testa diventa piccolissima, e tut
to il corpo d'altronde s'impicciolisce. Ai fianchi rimangono attace<1 te es i
li dita che fanno da zampe. Tutto il resto è pancia: ma da questa, Arac
ne riemette del filo e torna a rifare- ragno- le tele come una volta>>. Cfr. 
Ovidio, Le Metanzorfosi, VI Libro, (tra duzione di I. Calvino), Einaud i, To
rino 1979, pp.211-217. 

7 A tale proposito Carla Petrachi, redattrice di << LecceSera>>, ha pubblicato un 
articolo sul suo giornale, nel quale raccoglie alcune notizie su alcune delle 
possibili origini del tarantismo in terra del Salento, fornitegli dallo scriven
te: «Dalla chiesetta dove si arrampicavano lungo l'altare, e dove il pozzo era 
"di scorpioni e di serpi" ci sono passate alla chetichella, un attimo per salu
tare, ringraziare, guardare. Nella chiesa madre, a Galatina, sono andate a 
ringraziare, lì dove la messa si ripete praticamente senza soluzione di con
tinuità. Tarantismo o sofferenza della memoria, dei segni dispersi, dei fram
menti, delle storie mitologiche raccontate da Ovidio su Minerva e Aracne. 
Tarantismo o dei luoghi che nel Salento si rincorrono, dei gruppi musicali 
che reinventano la pizzica, del confronto tra memoria e identità e moderni
tà e neotarantismi, psichedelia compresa. Tarantismo o di Luigi Stifani, il 
barbiere violinista che non a caso diceva: nelle campagne le !arante non ci 
sono più e le donne pizzicate diminuiscono. Tarantismo o del medioevo, o 
forse ancora prima, dello stregone che danzava nella Grotta dei cervi di 
Porto Badisco (Otranto), di una migrazione di donne giunte dall'Anatolia e 
approdate alla Palascia. E infine tarantismo o delle faccia te delle chiese che 
guardano a ponente, contrapponendosi a quelle protocristiane, con il volto 
a levante. Si tratta forse di segni affioranti di una lunga, spesso invisibile, 
spesso cruenta guerra che si consumò tra riti pagani e ri ti cristiani, dove la 
civetta quale attributo di Minerva e il ragno (Aracne) sono come gli emble
mi più forti, dove la sopravvivenza del rito greco nel Salento fin quasi ai no-
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Inoltre, volutamente, in questa sede, non vengono fatti riferi
menti, confronti e approfondimenti con altri tipi di possessione 
animale e altri rituali (candomblé, umbanda, vudu haitiano, ndop, 

stri giorni è solo un'altra faccia della lunga storia. Così ce la racconta Mau
rizio Nocera, studioso di memoria dei luoghi, raccoglitore di segni, osser
va tore di quello che resta, pie tre, dolmen, gesti delle donne, uso ancora del 
basilico alle finestre, erba magica, come la cedrina. Dunque Aracne, la fan
ciulla che sfida Minerva nell'arte della tessitura. La sfida è duplice: Aracne 
è più brava della dea nell'arte del tessere, ma sop rattutto racconta i suoi 
amori, la rende simile a donna, ne rivela il segreto, la fragilità, la sottile con
sis tenza di dea . Non può salvarsi, e infatti, non si salva . Trasformata in ra
gno può solo dondolare appesa a fili d 'erba (e dunque ecco l'aioresis, l'al
talena del rito), può tessere reti, infiniti discorsi, giunti fino a noi. L'arte del 
discorso è l'arte del mito. Che cosa finora non ci ha detto? E se il tarantismo 
fosse mito del mito, dispositivo mitico per eccellenza? E se fosse la metafo
ra della differenziazione continua tra naturale e soprannaturale, del loro ri
congiungersi? Ma Ovidio probabi lmente raccoglie una storia ancora più an
tica, anatolica, dalla città che oggi chiamiamo Smirne. Lì nasce il mito. No
cera osa: Il tarantismo è un fenomeno tipico di questa zona, non rintraccia
bile in altri luoghi. Si possono rintracciare riti di possessione similari, ma la 
fenomenologia del tarantismo, legata sopra ttu tto all'elemento femminile, 
secondo una ricerca cui stiamo lavorando, da questo luogo mitico, che è 
l'Anatolia meridionale, arriva fin qui. La storia si avvolge, tocca il neolitico, 
la protostoria, il classico. Forse c'è stata una guerra fratricida . Si saranno 
salva ti probabilmente solo le donne e qualche bambino. Ci sono degli ac
cenni bibliografici che parlano di una migrazione di donne su zattere, pro
babilmente nella speranza che il vento le portasse lontane. Probabilmente le 
donne con i bambini giunsero su questo nostro territorio porta ndosi dietro 
questo scontro frontale. E mitologico, la ragazza con la dea. E reale, la guer
ra tra gli uomini, tra i potenti e i poveri. Portavano il rito e i un frammento 
della propria memoria, che qui fece rinascere il r ito vero e proprio. Di mito 
parla, forse per la prima volta, Ernesto de Martino, ma in modo velato. Di 
sostanziale c'è il rito. Che non si è svolto sempre nello stesso modo. Il Sa
lento è l'unico luogo, ma nel Salento l'unico luogo non è Galatina . Molti al
tri luoghi sono sotto la protezione di santi simili a san Paolo (il santo con la 
spada, dove trasmigrano i segni di Atena), ostili dunque al ra gno, protetti 
dal morso. In questi luoghi ieri molte donne hanno ringraziato sommessa
mente. Anche il silenzio è un rito». Cfr. «LecceSera», sabato 30 g iugno-do
menica l luglio 2001, pp.12-13. 
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stambali, derdeba, altri ancora). A noi interessa concentrare l' at
tenzione sul tarantismo in terra di Salento, cioè sulla possessio
ne di quell'aracnide da noi contraddistinto e chiamato "taran
ta" . 

Altrove, ho scritto che nel Salento questo fenomeno viene 
vissuto sulla pelle di persone che a volte risultano essere incon
sapevoli di quanto loro accade, un po' perché il tipo di sofferen
za sopportata altro non è che una particolare forma di un vive
re quotidiano alquanto difficile, per lo più fatto di incompren
sioni e di accidenti comuni. Però, a volte, tutto ciò può assume
re una dimensione straordinaria, perché straordinarie sono le 
condizioni di vita e le stesse origini dei luoghi e delle genti. Chi 
in questa terra, nel bene o nel male, va a finire nella dimensione 
del fenomeno, cioè del mitico morso e ri-morso della taranta, 
inevitabilmente rimane segnato, cioè si ritrova coinvolto in una 
condizione mitico-rituale che, in un dato momento della propria 
vita, comincia appunto con questo morso ideale e difficilmente 
se ne dimentica durante il prosieguo della vita . Un po' è come il 
lacerante dolore della perdita della propria madre. Esso può le
nire nel tempo, ma non essere dimenticato o rimosso. 

La gente del Salento, in generale, ha una venerazione parti
colare per la Vergine (Aracne è una giovane vergine) e allo stes
so tempo per la Grande Madre (Atena-Minerva è allo stesso 
tempo la vergine per eccellenza, ma anche una Grande Madre 
androgina). Probabilmente questa credenza archetipale affonda 
le sue radici nelle età più remote, fino ad arrivare forse al neoli
tico e fors'anche al paleolitico salentino, a noi più vicino nel 
tempo rispetto ad altri periodi antichi del resto della Terra. Le 
Veneri di Parabita (paleolitico) e il pittogramma della Grande 
Madre Tridattila nella Grotta dei Cervi di Porto Badisco, stanno 
forse ad indicare qualche origine di questa struttura di credenze 
tra i locali. Però, senza andare tanto indietro nel tempo, e per 
tentare di sondare il terreno ancora inesplorato delle origini del 
mito del tarantismo, ci basta qui riferirei a quanto lo stesso De 
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Giorgi ha scritto nel suo libro Tarantismo e rinascita, laddove, an
che per lui «il mito di Aracne è stato messo in relazione con il ta
rantismo ... » (p. 163). L'autore ritiene che «la coazione a ripetere 
che punisce Aracne, obbligandola come ragno ad una incessan
te tessitura, è in qualche modo simile all'irresistibile impulso 
che ogni anno fa "risentire" i tarantati pugliesi (sic!), generando 
in essi la "malinconia" e inducendoli a compiere nuovamente il 
rito caratteristico» (p. 164); e ancora come «hybris (cioè l'offesa di 
un mortale ad una divinità) sia simbolizzata dal mito di Arac
ne .. . » (p. 176). E' sempre lo stesso De Giorgi che nel suo libro ri
porta una leggenda salentina di Sanarica, ripresa dalla viva vo
ce del popolo da Luigi Sada agli inizi del '900, che ci fa com
prendere quanto sia determinante la forza della narrazione mi
tica. Per chi qui scrive, poi, questa leggenda, conosciuta già da 
tempo, è uno dei palinsesti mitici entro cui si va ad incastrare la 
ricerca delle origini del fenomeno del tarantismo in terra di Sa
lento. L' Aracne salentina non è poi tanto lontana dall' Aracne 
ovidiana e da quella di un importante aryballus corinzio dell' ot
tavo secolo a.C., piccolo vaso che si trova ad ospitare la più an
tica raffigurazione conosciuta di questo mito8. 

De Giorgi, parafrasando il Sa da, scrive che «Una "malafem
mina" (Aracne) per fare dispetto alla Vergine (Atena) mette al
cune tarantole nelle cassette delle elemosine. Quest'ultime tes
sono tele ostruendo i buchi per le monete e pizzicano i devoti. 
Ciò che è utile notare è che la Vergine punisce le tarantole mu
tandole nel loro opposto e cioè da "ragni del guadagno" (positi
vi) le fa diventare "ragni della morte" e "della follia" (negativi). 
La leggenda non è classificabile come megalitica ma sottolinea 
la generale dualità del ragno, il carattere del quale passa da un 

8 Gli studiosi statunitensi Gladys Davidson Weinberg e Saul S. Weinberg, nel 
1956, pubblicarono in una raccolta di saggi l'articolo Amene di Lidia a Corin
to, finora inedito in Italia, che riporto in appendice. 
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estremo all'altro, e in particolare l'aspetto della colpa e quello 
della punizione in connessione organica col tarantismo»9. 

Il riferimento diretto al racconto mitico di Ovidio, inserito ne 
Le Metamorfosi è abbastanza evidente. Per questo, per capire qua
li potrebbero essere le possibili origini del fenomeno del taranti
smo in Salento (al momento si tratta ovviamente solo di un'ipo
tesi di ricerca) è bene tenere sotto occhio quella storia, perché in
dividua il carattere duale del ragno (la fanciulla Aracne), la sua 
intercambiabilità, e «in particolare l'aspetto della colpa e quello 
della punizione in connessione organica col tarantismo»10 come 
appunto scrive il De Giorgi in Tarantismo e rinascita. 

D'altronde la disputa tra Atena e Aracne non può non essere 
uno degli antecedenti mitico-rituali del tarantismo, e questo non 
solo per le connessioni individuate da de Martino fra impicca
gione, altalena e ragno, ma per tutta l'articolazione del racconto. 
Le storie che Atena e Aracne raccontano sono infatti correlate fra 
loro e probabilmente si riferiscono a due sistemi dai quali di
scendono due concezioni religiose, la cui organizzazione si ba
sa, nel disegno di Atena, su una temporalità che trova nello spa
zio sacro la sua forma, mentre nel disegno di Aracne è nel nu
mero di storie rappresentate e nella disposizione di esse l'artico
lazione del sistema e della concezione religiosa. 

Il lungo capitolo de Le Metamorfosi, riportato per intero nella 
nota 6, ci è utile per comprendere i successivi passaggi del mito 
del ragno nella concezione occidentale della conoscenza. Sono 
in molti a credere che questo «mito adombri una rivalità nell'ar
te del tessere, costituitasi magari in età arcaica, tra Atene ed i 
centri di produzione microasiatici (il mito di Aracne è localizza
to infatti nell'antica Lidia); ma tale opinione, se accertata, rap
presenterebbe un interessante contributo nel campo delle cosid-

9 P. De Giorgi, op.cit., pp. 176-77. 
10 Ibidem, p. 177. 

229 



dette arti applicate, il che in definitiva non è che un capitolo del 
più vasto e complesso problema dei rapporti tra civiltà greca e 
civiltà orientali, specie nel periodo delle origini elleniche e del
l'introduzione di elementi orientali nell'arte greca arcaica»11 . 

La rivalità tra l'umana esperienza e quella divina, tra la tessi
tura naturale (manualità) e la onniveggenza soprannaturale 
(culturalità), tra la fanciulla e la dea ci fa capire che in questo mi
to c'è qualcosa che si rompe, qualcosa che si contrappone forte
mente ed irrimediabilmente. C'è lo scontro tra l'essere e il dive
nire, tra la vita e la morte. 

Anche un altro buon conoscitore dei miti greci, Robert Gra
ves, ha scritto che «la vendetta di Atena su Aracne è forse qual
cosa di più di una poetica leggenda e adombra una rivalità com
merciale tra gli Ateniesi e i Lido-Cari, che avevano la suprema
zia sul mare (talassocrazia) ed erano di origine cretese. Molti 
suggelli con l'immagine del ragno ritrovati a Mileto di Creta (la 
città-madre di Mileto Caria e massima esportatrice nell'antichi
tà di lane tinte in porpora) ci fanno supporre che l'industria tes
sile fiorisce colà nel II millennio a. C. Per qualche tempo i Mile
si controllarono i proficui traffici nel Mar Nero ed ebbero uno 
scalo commerciale a Naucrati in Egitto. Atene aveva dunque 
buone ragioni per essere gelosa del ragno» 12. 

Da parte sua, Tokarev afferma che «nel mito di Aracne trovò 
riflesso la tendenza religiosa a condannare la presunzione degli 
uomini di fronte agli dei»13• 

Come si vede, questi autori citati, ma ce ne sono molti altri 
ancora, quando leggono il racconto mitico di Aracne, sia in Ovi
dio che in altri autori classici, mettono in rilievo la contrapposi
zione di un luogo (Atene contro altre città), oppure di un uma
no (Aracne) contro una divinità (Atena). 

11 Cfr. De Franciscis, Enciclopedia italiana, p.131. 
12 R. Graves, I miti greci, Longanesi, p. 88. 
13 S. Tokarev, Le religioni del mondo antico, Teti, p.164. 
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Perfino lo stesso Italo Calvino, nell'Introduzione a Le Metamor
fosi affronta questa problematica, scrivendo che «La sfida agli dèi 
implica un'intenzione irriverente o blasfema nel racconto: la tes
sitrice Aracne sfida Minerva nell'arte del telaio e raffigura in un 
arazzo i peccati degli dèi libertini.... Nel grande campionario di 
miti che è l'intero poema, il mito di Pallade e Aracne può conte
nere a sua volta due campionari in scala ridotta orientati in dire
zioni ideologiche opposte: l'uno per infondere sacro timore, l'al
tro per incitare all'irriverenza e alla relatività morale ... »14. 

La centralità del racconto mitico di Ovidio sta dunque nella 
contrapposizione, nella contraddizione di sé che quando, all'ini
zio, abbiamo definito il termine mito, abbiamo visto essere una 
delle condizioni indispensabili al perpetuarsi dello stesso mito 
e, conseguentemente, al perpetuarsi del fenomeno (tarantismo) 
che ne discende. Ma vediamo nel dettaglio cosa c'è nel racconto 
mitico di Ovidio. 

Nel racconto Atena, sul suo arazzo, rappresenta le storie di 
alcune divinità dell'Olimpo, che modificano con la metamorfo
si il destino di alcuni mortali. Lo spazio del tessuto in cui le sto
rie sono rappresentate ha la forma del poligono, perché quattro 
sono le storie poste ai quattro angoli. Al centro del ricamo, Ate
na colloca la sua disputa con Poseidone sulla nascita e sul nome 
da dare alla città (Atene) e la rappresentazione degli dèi dell'O
limpo. Queste le quattro storie rappresentate ai quattro angoli 
come quattro sfide, a colori con tante piccole figurine: 

<<a. In un angolo si vedono Ròdope di Tracia ed Emo, 
oggi gelidi monti, ma un giorno esseri mortali, che ave
vano usurpato i nomi dei più grandi dèi. 

b. Dall'altra parte, la miseranda sorte della regina dei 
Pigmei (Gerana): Giunone, sfidata, l'aveva vinta e aveva 
voluto che diventasse una gru e si azzuffasse col proprio 
popolo. 

14 I. Calvino, Gli indistinti confini, in Ovidio, Metamorfosi, pp. IX, X, XI. 
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c. Poi rappresenta Antìgone che una volta osò compe
tere con la consorte del grande Giove, ma Giunone regina 
la trasformò in uccello: era troiana, suo padre era Laome
donte, ma ciò non valse a impedire che, messe le ali, fos
se costretta ad applaudire se stessa crepitando col becco, 
candida cicogna. 

d. Nell'ultimo angolo che rimane c'è Cìnira che ha per
duto le figlie: abbracciato ai gradini del tempio - già cor
pi delle sue figliole -, disteso sulla pietra, lo si vede lacri
mare. l Contorna i bordi con rami d'olivo, segno di pace, 
e così conclude l'opera, con la pianta che le è sacra»15. 

Con il suo lavoro Atena vuole creare un sistema ed un meto
do di relazioni fra lei divina, sacra e immortale e la fanciulla 
Aracne, solamente un'umana mortale. Infatti con le quattro sto
rie vuole significare la lotta fra patriarcato e matriarcato, come 
almeno appare dal disegno centrale in cui è ricamata la compe
tizione fra lei e Poseidone per il nome da dare alla città. I prece
denti patriarcali di Atena fanno supporre che la lotta tra ma
triarcato e patriarcato sia il motivo centrale del mito di Aracne. 
Per cui il significato della disputa fra Atena e Poseidone, riguar
dante il nome da dare alla città, è il tentativo di sostituire Posei
done ad Atena come nume tutelare di Atene e quindi la lotta cir
ca l'organizzazione sociale: sistema patriarcale o sistema ma
triarcale. 

La diversa provenienza geografica dei contenuti simbolici 
connessi agli dèi ci aiuta nella comprensione della disputa. L'in
domito cavallo che Poseidone fa balzare fuori dalla roccia squar
ciata dopo averla colpita col suo lungo tridente, riguarda l'in
troduzione di una razza di cavallo più sviluppata e robusta da 
parte di un'antica tribù ellenica giunta dalla Tessaglia (cfr. Pau
sania, III, 20, 6). La pallida pianta d'olivo, invece, prodotta dalla 
terra percossa dalla lancia di Atena, riguarda l'introduzione del-

15 Cfr. la nota 6. 
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la coltura dell'olivo (innesto sull'olivo selvatico) dalla Libia, ma 
anche da sempre molto presente in Salento. L'ipotesi che si trat
ti di uno spazio determinato prende consistenza esaminando la 
forma del suo disegno. 

Atena, ponendo ai quattro angoli altrettante storie mitiche, 
intende scrivere l'ordine sacrale dello spazio. Gli angoli inten
dono riassumere l'essenza del confine. E' bene ricordare qui che 
le tarantate del Salento hanno avuto sempre bisogno di uno spa
zio ben definito per poter svolgere la loro danza rituale. Si pen
si ad esempio al lenzuolo un tempo disteso per terra, oppure og
gi al rettangolo del lettino di Cristina di Uggiano La Chiesa. Ha 
scritto Aber: «Gli angoli sono ... propizi a interpretazioni magi
che, così nelle case come nei campi. Essi riassumono l'essenza 
del confine: mettere qualcosa ai quattro angoli è un surrogato al
trettanto efficace del cerchio magico»16. 

Con le sue quattro storie, che delimitano lo spazio, Atena sta
bilisce le quattro dimensioni (o coordinate) di esso (lunghezza, 
larghezza, altezza, tempo o durata). Le quattro storie poste ai la
ti del ricamo di Atena potrebbero riferirsi alle quattro popolazio
ni che contribuirono a formare l'identità della Grecia: Ioni (Atti
ca), Achei (Peloponneso-Micene), Dori (Sparta) e Eoli (Tessaglia). 

Cassirer ha scritto che «l'atto che traccia il confine, l'atto fon
damentale della "delimitazione" con cui per la prima volta vie
ne creata in senso giuridico-religioso una sicura proprietà, si ri
collega sempre all'ordine sacrale dello spazio»17. 

Un primo elemento di lettura delle rappresentazioni di Atena 
è dato dall'orientamento assunto dalle storie. L'orientamento del 
templum (spazio sacro) è infatti, sempre secondo Cassirer, una ri
produzione degli orientamenti operati (da Giove soprattutto) 
nello spazio celeste ... Per cui, Atena, nella disputa con Aracne, 

16 Aber II, in G. Devoto, Origini indoeuropee, p. 240. 
17 Cassirer, in G. Devoto, op.cit., p. 144. 
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opera una delimitazione dello spazio nel quale i quattro concetti 
che le storie evocano rappresentano la sacralità: l. del nome; 2. 
dell'orientamento; 3. della sepoltura; 4. della soglia-tempio. 

Questi sono i concetti che definiscono lo spazio sacro (quello 
della religione). Atena, ponendo ai quattro angoli altrettante sto
rie mitiche, intende scrivere l'ordine sacrale dello spazio. Gli an
goli intendono riassumere l'essenza del confine. È bene qui ri
cordare che le tarantate del Salento, hanno avuto sempre biso
gno di uno spazio ben definito per poter svolgere la loro danza 
rituale. Si pensi ad esempio al lenzuolo disteso per terra di Ma
ria di Nardò, ripresa da Diego Carpitella nel documento Melote
rapia del tarantismo. 

Alla rappresentazione ricamata sul tessuto di Atena si con
trappone quella di Aracne, riguardante anch'essa i rapporti tra 
alcune divinità (tra queste però non viene mai rappresentata la 
stessa Atena) e alcuni mortali. Queste raffigurazioni comporta
no le metamorfosi delle divinità. La disposizione delle 21 storie 
di Aracne non consente un'individuazione immediata della for
ma geometrica dell'arazzo realizzato dalla fanciulla lidica; forse 
potrebbe trattarsi della forma di una spirale, che rappresente
rebbe così l'ambizione della fanciulla a dimostrare di saper fare 
il ricamo meglio della stessa dèa. Questo è uno dei grandi pro
blemi dell'umanità, il suo dibattersi contraddittoriamente tra 
l'essere e il divenire, tra la vita (eterna degli dèi) e la morte (ef
fimera degli umani), delimitazioni spazio-temporali tipiche de
gli esseri umani. 

Nella sua tela, Aracne ricama degli stupri fra divinità facenti 
parte del Pantheon greco (Giove, Poseidone, Apollo, Dioniso, Sa
turno) e divinità o sacerdotesse lunari (Europa, Asteria, Leda, 
Antiope, Alcmena, Danae, Egina, Mnemosine, Rea, Canace, Ifi
media, Teofane, Demetra, Medusa, Melanto, Anfissa, Erigone, Fi
lira), che prefigurano storie di invasioni, di conquiste, di domi
nii, ecc. La narrazione è composta di 21 temi mitici. Elemento co
mune è la metamorfosi della divinità in forme animali (toro, 
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aquila, cigno, serpente, giovenco, montone, stallone, cavallo, del
fino, sparviero), in forme umane (Anfitrione, pastore, contadino) 
e in forme materiali (oro, fuoco, fiume, pelle di leone, uva). 

L'intento di Aracne è quello di rappresentare uno "spazio" e 
un "tempo" (da far diventare infiniti) che decisamente vorreb
bero contrapposti allo spazio e al tempo divino (che sappiamo 
essere invece infiniti). 

L'orgoglio di Aracne sta nel suo atteggiamento empio: «Nel
l' ambito di una realtà metafisica l'orgoglio non potrà mai venire 
attribuito a Dio o agli dèi, ma soltanto a chi è loro rivale; in quan
to esso è espressione di un atteggiamento empio; ed a motivo del
la stessa natura del termine Dio»18. 

Il disegno di Aracne è un racconto di divinità maschili che 
usano violenza contro altre divinità femminili. Probabilmente le 
metamorfosi degli dèi nelle diverse forme narrate da Aracne ci 
riportano agli inizi del sistema patriarcale in cui il re sacro, spin
to da brama amorosa, insegue la dèa lunare. 

La vendetta di Atena sta invece nella trasformazione di Arac
ne in ragno. Vi è nel racconto mitologico un complesso sistema 
di corrispondenze mistiche riguardanti una serie di rapporti 
spazio-tempo, natura-cultura, divinità-umanità, ecc. 

La superiorità di Atena (personificazione dell'intelligenza) 
nell'arte del ricamo (mezzo di espressione culturale in quanto 
"segno") è messa in discussione da Aracne (personificazione del
l'operosità caratteristica del ragno). Tramite il ricamo Atena e 
Aracne danno luogo alla rappresentazione di trasformazioni ri
guardanti dèi e persone. Alla fine Aracne è trasformata in ragno 
che «tesse le tele di una volta», cioè si esprime con un segno na
turale (ragnatela). E qui il pensiero va alle tarantate salentine ri
prese fotograficamente da Francesco De Raho all'inizio del '900, 
appese ad una fune e oscillanti nella loro danza rituale sul ri
quadro del lenzuolo posto al centro della stanza. 

18 D. Lanzetta, in L'orgoglio luciferico, in «Abstract>>, n. 4, 1986, p. 20. 
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Nella contrapposizione degli arazzi tessuti, gli otto elementi 
conoscono una prima relazione di tipo duale: natura-cultura, ra
gnatela-ricamo, operosità-intelligenza, Aracne-Atena. Si tratta 
di una forma di classificazione riguardante una sistemazione in 
cui gli avvenimenti storici fanno da cornice ai fenomeni della 
natura. Ogni periodo è coordinato all'altro secondo precise ca
ratteristiche. 

È possibile, dunque, che stia proprio in questa contrapposi
zione l'origine dello scatenamento del fenomeno del tarantismo, 
in una lotta all'ultimo respiro per la vita che fa sì che le due par
ti contrapposte entrino in collisione, facendo nascere la posses
sione di un animale mitico che, nella struttura delle credenze 
mentali, affiora e ri-affiora in determinate circostanze e a deter
minate condizioni, quelle definite precedentemente. 

Ciò serve a farci capire quanto antico sia il racconto mitico 
della contesa, della contrapposizione tra queste due donne, la 
prima una divinità la seconda un'umana. Il termine contrappo
sizione va ulteriormente sottolineato quale elemento scatenante 
di una crisi della coscienza del sé, che ormai tutti concordano a 
ritenere uno dei fattori originari del fenomeno del tarantismo. 
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Per esigenze di spazio viene qui riprodotto il contenuto della nota 8, relativo al
l'articolo di Gladys Davidson Weinberg e Saul S. Weinberg, Aracne di Lidia a Co
rinto, in estratto da The Aegean and the Near East. Studies (in honor of) H. 
Goldman, New York 1956, pp. 262-267 (trad. it. dell'autore). 

Sia in precedenza che nell'ottavo secolo a.C. soggetti mitologici apparirono 
nel repertorio decorativo degli artisti ed artigiani greci, ed essi rapidamente 
guadagnarono la posizione preminente che poi tennero durante tutta l'antichi
tà. L'arte post-classica ereditò un importante soggetto mitologico ed anche 
spesso i tipi classici. Alcuni dei miti, o dei cicli dei miti, furono sempre in favo
re, altri ebbero un breve periodo di popolarità. Con la grande moltitudine di 
materiale classico ora disponibile, non spesso i nuovi miti sono addizionati al
la lista di quelli conosciuti per essere stati usati come motivi decorativi. Sul va
so presentato qui, comunque, sembra che ci sia la sola rappresentazione così 
lontana riconosciuta nell'arte greca che mostra il mito di Athena e Aracne, ma 
un mito visto una volta anche nell'arte romana. l Un piccolo aryballus (piccoli 
vasi per unguenti e profumi) corinzio, mostrato dagli autori ad Atene nel1950, 
fu comprato per il Museo Corinzio, dove adesso è in esposizione. (L'aryballus, 
Museo Corinzio, inv. n. CP 2038, è intatto eccetto che per una scheggia sull'or
lo e due pezzi del corpo. La sua altezza è di 0,065 m. L'argilla ha il colore del ca
moscio, il disegno è marrone e di un rosso violaceo. Il collo è lievemente sva
sato verso l'alto, il labbro, leggermente concavo, ha un diametro di 0,038 m. La 
banda verticale retta dal labbro alla spalla è di 0,016 m., ampio al centro. Il di
segno del fregio raffigurato è di Marian Welker, a cui gli autori vogliono espri
mere i loro ringraziamenti). l A dispetto della piuttosto povera conservazione 
del disegno sul vaso, l'ampia raffigurazione del fregio sembrò inusuale e per 
questo degna di studio. L'aryballus è piuttosto irregolarmente formato, il glo
bale corpo è di traverso, con il risultato che il fondo non è centrato e la figura 
del pannello è di altezza irregolare. Oltre al principale fregio del corpo, la de
corazione consiste di tre concentrici cerchi nella parte superiore del labbro, 
macchie verticali sul suo orlo, raggi sulla spalla, doppie bande fanno da bordo 
alla parte superiore ed inferiore della figura del fregio, un cerchio solido al di 
sotto e due strisce orizzontali sulle impugnature. l La scena del corpo del
l'aryballus è forse continua, benché l'armadio per le tazze come struttura, po
sto immediatamente sotto le anse, può essere un separè più che un fissaggio 
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nella stanza in cui le scene prendono posto. L'armadio per le tazze ha quattro 
scaffali, tutti riempiti con oggetti, di cui gli unici riconoscibili sono i due ary
ballus nel secondo scaffale di sopra. Gli oggetti negli altri tre scaffali possono 
essere bobine di filo. L'armadio per le tazze è stretto verso il basso, la veduta 
del suo muro destro sembra voluta. l Sulla destra due donne stanno lavoran
do ad un telaio verticale, il tipico telaio del tempo dei greci. La prima donna, 
di fronte a destra, ha i capelli lunghi legati con un nastro che arrivano fino al
la sua vita, indossa un chitone (forse di stile ionico) ed una collana, indicata da 
linee incise. Nella sua mano sinistra regge un'asta inclinata verso l'alto intor
no al telaio, nella mano destra un'asta più corta estesa verso il basso ad ango
lo tagliente che tocca i lacci. La seconda donna, di fronte a sinistra nel lato op
posto dell'altra, è più bassa e riservata, con una larga sproporzionata testa. Il 
suo prominente naso rivolto all'in su sembra voler essere una caricatura. Il suo 
chitone non è chiuso, i suoi capelli sono elaboratamente sistemati, come se fos
sero ondulati artificialmente, e scendono dietro verso la sua vita. Tutti i detta
gli sono inclusi. Nella mano sinistra della donna un utensile tozzo (forse una 
navetta), tiene le spalle alte, tocca il telaio e punta diagonalmente verso il bas
so. Nella sua mano destra un arnese biforcato con un largo manico, esteso oriz
zontalmente intorno al telaio. Lei poggia su qualcosa che sembra essere la piat
taforma delle scarpe, o forse di uno sgabello per i piedi. l Il telaio che sta tra 
queste due figure è un usuale tipo, dipinto sui vasi greci, due travi erette che 
reggono una spranga orizzontale; la seconda figura sembra essere appesa ad 
un filo, ognuna con il peso del telaio di forma determinato attaccato al fondo. 
Questi pesi sono sospesi ad una breve distanza dal pavimento, che è indicato 
dal bordo inferiore. Anche dalla spranga orizzontale c'è un'estensione di tes
suto intrecciato, dipinto e con incisioni trasversali. I lacci sono mostrati chia
ramente come una doppia lisca circa a livello del busto della tessitrice. Fuori 
dal telaio a sinistra due oggetti circolari sono retti da una spranga orizzontale, 
giudicati dagli altri, i chiari disegni del vaso sono rocchetti di filo tenuti per ri
serva. l La terza figura è una giovane donna, di fronte a sinistra. La superficie 
è rovinata a questo punto ed è difficile definire i dettagli; non di meno, certa
mente sembra che il suo viso è ritratto di fronte piuttosto che di profilo, come 
sono le altre figure. In proporzioni assomiglia alla prima donna - la sua magra 
figura, i suoi capelli ed i suoi vestiti appaiono uguali, ma lei si trova sulla piat
taforma delle scarpe come la donna robusta. La sua mano destra è estesa ver
so l'esterno e verso il basso; in essa lei regge un oggetto assomigliante ad un 
peso per telaio, la sua mano ed il suo braccio sinistro non sono visibili. La 
quarta figura, divisa da quella appena descritta da quattro buchi di file di goc
ce, è una donna (di fronte a destra) molto più alta delle altre figure sul pan
nello. Così lontano come può essere determinato (la parte superiore qui è mol
to danneggiata) lei porta i capelli come le due figure snelle, ma ha un vestito 
molto più elaborato apparentemente un chitone sopra un himation. La sua te-
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sta tocca il bordo superiore del pannello, i suoi piedi restano sul bordo infe
riore. La posizione delle sue mani è incerta. Di fronte a lei, molto vicino, c'è 
una donna molto più piccola, la più piccola di tutte, che sembra avere un co
stume come quelli della prima e della terza figura. I suoi capelli sembrano 
piuttosto calmamente indicati. La parte superiore del suo corpo e le sue brac
cia sono state abrase e non possono essere viste. Proprio dietro a questa quin
ta figura c'è un secondo telaio, uguale in generale a quello descritto sopra, al
cune differenze non possono essere notate: sotto una fila di piccoli pesi per te
laio (posto in modo piuttosto alto sull'altro telaio) sono ... sembra essere tre dei 
più larghi pesi; restando sulla spranga orizzontale del telaio (più sostanziale di 
quella del primo telaio) ci sono tre oggetti, forse bobine di filo, e nella curva
tura del telaio c'è un oggetto del genere. l La forma del vaso, con la sua presa 
forma globale ed il suo alto collo, ed il sistema di decorazione, così come la fi
gura del fregio ed il continuato uso di tutti gli ornamenti in esso, tutti puntati 
alla fine dei primi anni del periodo corinzio, circa nel 600 a.C .. A metà secolo 
corinzio, agli inizi del VI secolo, può anche essere possibile. Questo significa 
che noi abbiamo qui le prime rappresentazioni del telaio dell'arte greca, più il 
vaso è all'incirca un secolo più vecchio del lekythos (piccolo vaso per conte
nere olio) a figure nere nel Museo Metropolitano che fu fino ad ora la prima 
foto conosciuta di un telaio. l Lì sembra non esserci differenza significante tra 
questo telaio e quello dei secoli successivi, come è dimostrato sui disegni del 
vaso. Giudicato dall'alto delle figure affianco, il telaio può essere piuttosto più 
basso e stretto dellekythos del Museo Metropolitano e degli altri vasi ma, da 
un'altra mano, lo spazio disponibile sull'aryballus è estremamente lontano e 
potrebbe non essere stato facile da trattare le figure nelle proporzioni proprie. 
Dettagli sulla costruzione ed operazione del telaio sono molto chiari sull'ary
ballus, ma le caratteristiche principali sono definite, i pali di supporto, la tra
ve orizzontale, il tessuto ad intreccio (forse parzialmente girati sopra ad una 
spranga orizzontale), i manici (chiaramente mostrati su ogni telaio come due 
spranghe separate), i pesi del telaio alla fine dell'ordito di filo. Definitivamen
te, poi, il telaio del periodo greco classico fu in uso, nella forma generalmente 
conosciuta, sul finire del primo 600 a.C. l L'interpretazione della scena fu per 
lungo tempo perplessa. Mentre la scena di Penelope conosciuta sullo skyphos 
di Chiusi fu prima pensato, essa non spiegava i due telai. Una scena del gene
re come quella sul lekythos Metropolitano, sembrò preclusa da una figura 
chiaramente più larga delle altre quattro, apparentemente intesa come una di
vinità. I due telai suggerirono un contesto, e con la presenza di dei sembrò de
finitivamente essere chiaro che qui è dipinta la contesa tra Athena e Arachne. 
Il mito è conosciuto solo nella forma alessandrina presentata da Ovidio nelle 
sue Metamorfosi. Egli racconta di Arachne, figlia di Idmos di Colofone, un pit
tore di tessuti di lana violacea.Lei così brava in filatura e tessitura che le ninfe 
di Timoleus e Pactolus verrebbero a vederla tessere e guardare il suo lavoro fi-
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nito. La fanciulla negò la supremazia di Athena e cercò di competere con la 
dea. Malgrado l'avviso della dea, travestita come una donna anziana, Arach
ne iniziò il conflitto. Ogni tessuto meravigliose mantelle: la dea dipinse In mne
stosità degli dei e il destino dei mortali che li negarono; Arachne dipinse l'ille
cito amore degli dei, così aggiunse insulto alla ferita . Duramente lei non potè 
trovare difetto nel lavoro della sua rivale, Athena fu arrabbiata per l'audacia 
dei mortali, strappò l'arazzo di Arachne e colpi essa con la sua navetta. Poi la 
fanciulla fu trasformata in ragno che continua ad esercitare l'arte del tessere. 
Le altre figure sull'aryballus potrebbero semplicemente essere una donna che 
aiuta a tessere ed anche che sta filando lo spazio sul pannello, se non fosse per 
l'inusua]e apparenza della seconda figura dalla sinistra, la donna robusta con 
la sproporzionata testa larga. Questa figura può duramente essere considera
ta come una "fanciulla", le sue caratteristiche contrastano nettamente con le 
facce delicate e le figure con le altre. Sembra possibile che questa sia Athena 
nella maschera di una donna anzianil, come apparve prima ild Arachne. Se 
l'ilssunzione è corretta, le quattro gocce in una linea verticale ili di sopra della 
terzil figura rappresentano una divisione tra i due capitoli della storia. Nella 
seconda scena, sulla destra, Athena, ildesso nella sua forma reale, la casta 
Arachne. Proprio cosa aziona la dea è unito e sfortunatamente non è visto a 
causa della rovina del bordo superiore del vaso. In supporto a questa inter
pretazione è il fatto che il telaio alla sinistra è stato lavorato da una giovane 
donna insieme ad una anziana. 

La nostra ignoranza della forma che la storia aveva in questo primo perio
do la fa impossibile anche da insistere fermamente sui dettagli, le linee princi
pali sembrano essere chiare. Proprio come la storia è conosciuta solo dal pe
riodo augusteo, sembra sia sempre stato ovvio che fu molto più vecchia ed ori
ginaria in Lydia, così anche la sola rappresentazione artistica dell'antichità, fi
no all'apparire di questo vaso, fu sul fregio del Foro di Nerva a Roma. Fu pre
sto riconosciuto che il soggetto sul fregio aveva a che fare con Minerva, o Athe
na, la dea dei disegni, e che in una sezione fu dipinta una scena dal mito del 
contesto degli dei con Arachne. I dettagli della scena non sono mai stati sod
disfacentemente spiegati. Tre telai verticali stanno uno a fianco all'altro; il te
laio a destra è il solo ad essere stato lavorato, mentre prima di quello sulla si
nistra Minerva scopre sotto Arachne. Qui, anche, la dea è molto più alta delle 
altre donne. l Sebbene il mito di Arachne non fu mai popolare nell 'arte classi
ca, sopravvisse, così come molte altre storie, al Rinascimento, nel manoscritto 
di Ovidio, Le Metamorfosi, e nella descrizione di questi mostra le illustrazioni 
della storia di Arachne. Da un manoscritto di collezione privata di Lord Leice
ster, nella libreria di Bodlei<m appare una scena comparabile alla contesa. Di 
nuovo due telai verticali mostrano la dea e la fanciulla occupate al lavoro, 
ognuna intenta a produrre il suo incomparabile capolavoro. l Qui i nomi so
no dati e lì non può esserci dubbio sul soggetto del ritratto. Tutti gli aspetti es-
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senziali rappresentano le due più lontane e più antiche figurazioni di cui si è 
discusso sopra. Il piccolo aryballus corinzio ci fornisce per la prima volta con 
evidenza che il mito della contesa tra Athena e Arachne fu corrente in Grecia 
quanto prima del 600 a.C. È molto più probabile che il mito provenisse dalla 
regione di Lydia in cui è detto che abbia preso posto e che fu una delle tante 
storie portate in Grecia sotto forma di arazzi o ricami, che sono sempre state 
assunti come una delle risorse principali della decorazione e dei motivi rap
presentativi che caratterizzano il periodo orientalizzante nell'arte greca, e per 
cui i Lidii incarnarono dalla tessitrice Arachne, e Idmone, il pittore di lana vio
lacea, furono giustamente famosi. 
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APPENDICE 

Per opportuna documentazione, viene qui riprodotto in versione integrale il testo 
del manifesto del Convegno La musica del tarantismo, organizzato dalla Regione 
Puglia CRSEC LE/36 e dal Comune di Lecce il 25 giugno 1997. 

Con questa manifestazione si è inteso fare il punto sulla musica del 
tarantismo e sugli studi ad essa relativi, mediante un incontro con 
esperti del settore, gruppi di riproposta e depositari iatromusici. Di
venta oggi necessario parlare in senso specialistico di iatromusica per 

alcuni significativi passi in avanti compiuti dalla ricerca scientifica e 

perché numerosi artisti stanno facendo rivivere fortemente tale inesti

mabile patrimonio culturale salentino. Lo studio della "musica che 
guarisce" coloro che si considerano morsicati dal mitico ragno chia
mato taranta è certamente una delle avventure più entusiasmanti e ric

che di sorprese che possano essere condotte nella tradizione popolare 

italiana ed europea. 

La prospettiva con la quale si affronta questo incontro è prevalen
temente etnomusicologica. Il fenomeno del tarantismo infatti può es
sere colto nel suo universo caleidoscopico, essere correttamente inter
pretato e scientificamente compreso soltanto attraverso una presenza 
significativa dell'etnomusicologia, cioè di una disciplina rigorosa che 

unisce musica e cultura. 

Con questo però non si vuole ridurre l'importanza che altri ap
procci, come quelli della storia della musica, della sociologia della mu
sica, della filosofia della musica, dell'estetica musicale ed altri ancora, 
possono rivestire nel portare alla luce un così vasto campo di signifi

cati. Anzi si auspica la più ampia collaborazione interdisciplinare. 
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Già Ernesto De Martino, nella nota indagine del1959 sulla Terra del 
Rimorso, fece ricorso ad una prospettiva etnomusicologica avvalen
dosi della collaborazione ormai leggendaria di Diego Carpitella. Si co

minciò da allora a comprendere l'immenso valore che la musica e la 

danza rivestono nel rito. De Martino, attraverso l'analisi delle compo
nenti "simboliche" e "liturgiche" di tale musica, fece risalire al Me
dioevo la nascita dell'attuale tarantismo considerandolo una resiste
mazione del materiale proveniente dagli antichi culti dionisiaci e cori
bantici delle religioni dei Misteri. 

Ciò che oggi consente un ulteriore passo in avanti è la rilettura del 

volume La danza de espadas y la tarantela dell 'etnomusicologo Marius 
Schneider, testo che, nonostante sia stato scritto nel 1948, può portare 
una maggiore chiarezza in numerose questioni tuttora irrisolte (di 
prossima pubblicazione presso Argo Editrice, Lecce, a cura di P. De 
Giorgi). Schneider ritiene che il tarantismo sia da mettere in relazione 
con la civiltà megalitica e con le credenze totemiche relative. Rimane a noi 

trarre le conseguenze di tale studio e meditare su quella sorprendente 

corrispondenza che vede il Salento essere in Italia la regione più ricca 
di monumenti megalitici e parimenti il luogo endemico del taranti
smo. 

Schneider approfondisce altri elementi di tale complessa cultura che, 
attraverso la iatromusica e la relativa iatrodanza, mostra un volto anti

chissimo: il tarantismo è un rito iniziatico di rinascita che mette in scena 
una vera e propria rappresentazione cosmologica della morte e della vi
ta, opposti complementari che lottano per affermare alla fine la conti
nuità, e quindi il trionfo, della vita. 

È una filosofia della natura che attribuisce grande valore alla musi
ca perché la natura stessa dell'universo è ritenuta essere ritmico-vibra

toria. La musica è allora un simbolo attivo dell'essenza dell 'universo, 

e per questo può agire sulla malattia trasformandola nel suo opposto, 
la salute. 

L'ammalato nel ciclo coreutica diventa "pietra", e, così come vuole 
la religione megalitica, mette in scena la morte giacendo a terra ritual
mente immobile. 
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Su di lui interviene la straordinaria e prorompente musica della piz
zica-pizzica che, cori il suo potere ritmico-simbolico di resurrezione, 
rappresenta la vita. Analogamente si spiega l'uso di canti funebri che 
appartengono al momento della morte apparente, considerata contatto 
simbolico con l'aldilà e quindi generatrice di vita. È la mentalità delle 
religioni dei Misteri che predispone un meccanismo iatromusicale, il 
quale per Schneider, in linea con De Martino ricostruisce l'equilibrio fi
sico della persona. Accanto alle novità di Schneider occorre considera
re le tante altre aperture di pensiero che il dibattito sulla iatromusica 
consente. Sicuramente una di queste è l'attuale riflessione sulla trance, 
cioè su quello stato modificato di coscienza dei tarantati che nel rito è 
decisamente favorito dalla musica, come mostrano le ricerche di Gil
bert Rouget e George Lapassade. 

È altresì di grandissimo rilievo studiare l'aspetto estetico, finora 
trascurato, della più importante iatromusica del tarantismo, la pizzica
pizzica, che si rivela stilisticamente sorprendente sia per i contenuti for

mali che per quelli virtuosistici. Su tutta questa cultura si impone l'im
magine antichissima eppure oggi rinnovata del "tamburo a cornice" o 
tamburello, che giganteggia per le infinite connessioni culturali evoca
te e per la grande emozione estetica procurata dal suo suono. 
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