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U N A  T A R A N T A T A G L I  I N C O N T R I L E  O R I G I N I

I L  T A R A N T I S M O

Mi ricordo il mio primo morso. Avevo 14 anni e stavo lavorando in

campagna, come al solito. Era estate, faceva un caldo

insopportabile, vestirsi leggere e girare scalze era praticamente

inutile. Mentre per poco non avevo un mancamento, poso la

vanga per terra e mi siedo un attimo. Rialzatami non capisco più

nulla: prima un dolore lancinante poi, poi non lo so. Mi dimeno, mi

agito e urlo, ma nessuno sente. Vennero a soccorrermi delle

contadine ma chiudo gli occhi e cado in un sonno profondo. Mi

risveglio su un pavimento, sono tutti intorno a me vestiti di nero,

sono in preda alla follia, ma sento dei tamburelli. Provo dolore,

rabbia, tanta voglia di ballare, ballo fino allo sfinimento.

Angelica

Il tarantismo è un fenomeno presente soprattutto nel Salento. Le

principali vittime erano le donne ma non esclusivamente, anche gli

uomini venivano colpiti. In mezzo alle coltivazioni spesso vi erano

le tarantole (o tarante) che mordevano le fanciulle. La “tarantata”

associava il morso o pizzico immediatamente a quello della

taranta anche se la ragazza poteva essere stata morsa da una

biscia o punta da uno scorpione. Le tarantate si comportavano in

modo diverso: c'erano le tarantate euforiche, quelle tristi, quelle

isteriche e persino quelle oscene. Ognuna era infastidita da un

colore, quelli prevalenti erano il rosso e il giallo, ma in sostanza i

colori accesi erano quelli che davano loro fastidio; c'era un colore

però che faceva indemoniare tutte, ovvero il nero. Appena

vedevano il colore che le innescava, impazzivano e la maggior

parte delle volte distruggevano la maglietta, il fazzoletto che

aveva dato loro fastidio.

Eleni
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L’'etnologo Ernesto De Martino ha messo
in relazione il fenomeno del tarantismo
con il menadismo dell’'antica Grecia. Le

ménadi erano donne possedute da
Dioniso (che sarebbe il nome greco di
Bacco - e infatti sono chiamate anche
Baccanti), che mettevano in scena una
follia rituale collettiva. Durante il rito le
donne impugnavano il tirso, una canna

con una pigna in cima, e, al suono di flauti
e tamburelli, si abbandonavano a danze
sfrenate e si cibavano di carne cruda,
allontanandosi anche fisicamente dalla
civiltà e correndo tra i monti e i boschi.
Grazie alla musica dai ritmi ossessivi e
alla danza, il rito si concludeva con la
caduta in uno stato di trance, dopo il

quale era possibile il ritorno delle donne
all'ordine sociale tradizionale. La follia

delle baccanti serviva a dare sfogo
temporaneo agli impulsi irrazionali:

resistere a Dioniso significa reprimere gli
elementi primitivi della propria natura.

VISITA AL MUSEO CIVICO "PIETRO CAVOTI"
Una visita didattica che ha spaziato dalle condizioni

di vita delle campagne salentine del primo
novecento con la visita alla sala dedicata al

sindacalista galatinese Carlo Mauro, fino alla galleria
dedicata al Tarantismo con le opere del Maestro

Caiuli e del fotografo Pinna.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il dott. Salvatore Coluccia, presidente del Club per
l'UNESCO di Galatina, le cui attività si

caratterizzano per l'attenzione alle tradizioni
culturali del territorio salentino, in particolare per la

riscoperta e salvaguardia del fenomeno del
'Tarantismo' di Galatina. Durante l'incontro il

gruppo ha intervistato l'esperto.
 
 
 
 
 
 
 

Maristella Martella e Laura De Ronzo sono due
danzatrici dell'associazione Tarantarte, che da anni
si occupa di promuovere e approfondire lo studio

delle danze popolari del sud Italia e del
Mediterraneo. I nostri ragazzi le hanno intervistate .

Questo progetto è frutto del lavoro di ricerca di un gruppo di

giovani studenti della Scuola Media del Terzo Polo di Galatina

all'interno del progetto PON “La mia città vale un patrimonio -

RI-MORSO”. I ragazzi hanno raccolto voci, ricordi, testimonianze

sul fenomeno del Tarantismo a Galatina. Tra le leggende e le

storie hanno fatto rivivere le tarantate sullo sfondo dei luoghi

più rappresentativi di Galatina.

OR I ZZONTAL E VER T ICAL E

3. Dio greco della vitalità e
dell’ebbrezza
6. Come si chiamava la donna
che partecipava ai riti di
Dioniso
7. Strumento a fiato che
accompagnava i riti Dionisiaci
8. Ragno il cui morso fa
impazzire secondo la
tradizione popolare
11. Esseri mitologici metà
uomini metà animali seguaci di
Dioniso
12. Bastone rituale del culto di
Dionisio
14. Strumento musicale che
accompagna la danza delle
tarantate

1. Stato di semi-coscienza in
cui si cade durante i riti
dionisiaci
2. Altro nome del ballo della
Taranta
4. Nome latino delle Menadi
5. Lo studioso che ha
riconosciuto le radici
dionisiache del Tarantismo
6. La pazzia secondo Omero
9. Zona d’Italia in cui è
sopravvissuto più a lungo il
Tarantismo
10. Rito con cui si libera un
individuo da una forza
esterna che lo possiede
13. Nome latino del dio
dell'ebbrezza

Ascolta le interviste realizzate dai ragazzi
scansionando il QRcode qui a sinistra
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