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2  -  IL TARANTISMO
 - inquadramento storico del fenomeno - 

- limite temporale: Alto Medioevo - 

➲ INTERESSE DEGLI STUDIOSI: 
➲ Il tarantismo è stato esaminato sotto molteplici aspetti, avendo 

interessato medici, etnologi, antropologi, musicologi, sociologi...
➲
➲ I documenti scritti che sostengono la manifestazione del feno-

meno nelle varie epoche risalgono al medioevo.
➲
➲ Pur nella maggior parte concordi sull'idea che la sua origine po-

trebbe essere più remota, gli studiosi non sono supportati da 
una soddisfacente documentazione a sostegno della 

➲ retrodatazione dell'origine del fenomeno.  



3 -  IL TARANTISMO
caratteristiche del fenomeno 

➲ La carenza di documenti scritti che dimostrino l'esistenza del  fenome-
no in tempi precedenti all'età medioevale preclude agli storici la possi-
bilità di estendere la ricerca negli ambiti delle culture 

➲ “a trasmissione orale”, sistema di comunicazione prevalente nelle so-
cietà agricolo-pastorali cui apparteneva e appartiene ancora il Salento.

➲ Pur presentando il tarantismo una comunicazione gestuale, prevalente 
nelle comunità primitive, e una ritualità pagana, per l'orientamento del-
la storiografia corrente non è dato ricercare, né valutare altri elementi 
se non i documenti scritti.

➲ La letteratura occidentale riguardante la conoscenza dei veleni (tratta-
to “de venenis” di Petrus de Abano secoli XIII-XIV), 

➲ con riferimento ai ragni velenosi, agli scorpioni... 
➲ ai serpenti, rappresenterebbe, pertanto, la più 
➲ antica prova storica che pone la formazione 
➲ del tarantismo in Occidente nel periodo 
➲ compreso tra i secoli IX e XIV.
➲



 4 - IL TARANTISMO: modello di “ordine simbolico”

➲ Molti studiosi in vari ambiti del sa-
pere avevano già analizzato i fe-
nomeni di danzimania e del ballo 
terapeutico (erano già centinaia ci-
tati da Botta nel 1789)........prima 
che l'etnologo e storico delle reli-
gioni ERNESTO DEL MARTINO 
adottasse nel 1959 il metodo inter-
disciplinare per comprendere l'ori-
gine,le motivazioni e i significati del 
tarantismo rituale salentino.

➲  
➲
➲ La tesi demartiniana attribuisce originalità e auto-

nomia al rito salentino, il quale trascende la storia 
e la cultura dell'Occidente, essendovi stato “inne-
stato” solo nell'alto medioevo.  

➲ Inteso come “sistema di ordine simbolico”, dotato 
di “efficacia logica interna” è un fenomeno sociale 
al quale tanto la collettività, quanto l'individuo ri-
spondono, anche inconsciamente, ad un ordine 
insito nel simbolo originario (secondo l'Antropolo-
gia Strutturale di Levi Strauss -1949).

➲MEDICINA, astrologia, religione
➲( Petrus de Abano,
➲ F. Epifanio nel 1600,  C. Botta 1789,  
➲Justus F. Karl Hecker 1832...
➲

ANTROPOLOGIA (Levi Strauss 1949...
➲PSICOANALISI e PSICHIATRIA 
➲(Jervis 1961...
➲MUSICOLOGIA 
➲(C. Botta 1789 ...
➲COSMOLOGIA e
➲RELIGIONE (A. Kircher...

➲1959 - EQUIPE DI STUDIOSI NEL 
SALENTO: 

➲ERNESTO DE MARTINO
➲(etnologo e storico delle religioni) 
➲GIOVANNI JERVIS (psichiatra)
➲DIEGO CARPITELLA (etnomusicologo)
➲FRANCO PINNA (fotografo documentarista)
➲



5- IL TARANTISMO:
 - ordine simbolico trascendente la Storia 

della cultura occidentale -
➲ Inteso nella sua autonomia storica e culturale, per De Martino il tarantismo si  

fu considerato come “sistema di ordine simbolico”, con un'identità propria coe-
rente, irriducibile e non comparabile ad altri fenomeni.

➲ La logica interna al sistema, preesistente ai saperi della storia non riconosciuti 
dalla cultura occidentale, lo rendeva pertanto unico nei contenuti e sanciva la 
sua estraneità alla storia dell'Occidente. 

➲
➲ A causa dell'impossibilità di coniugare e di relazionare il fenomeno con i pree-

sistenti saperi - pur essendo possibile trovarne la chiave di accesso nell'opera di Petrus De 
Abano, vissuto a Costantinopoli, dove studiò testi di cultura greca e araba, del medico natura-
lista aristotelico e ippocratico Galeno (II sec. d. C.) del medico-filosofo arabo aristotelico Aver-
roè e del neo-platonico Avicenna, tutti comunque interessati in vario modo al rapporto fisiolo-
gico dell'uomo con gli elementi di natura presenti nell'ordine finalizzato del cosmo) - 

➲ il tarantismo apparve a De Martino quale “retaggio di un preesistente simboli-
co” estraneo alla storia nella quale fu innestato nel medioevo. 

➲ Ritenuto, perciò, fenomeno irrisolto e non-integrato nel flusso 
➲ storico della cultura occidentale, il tarantismo osservato e 
➲ documentato dall'equipe di De Martino nel 1959 si prestò
➲ ad essere definito “rottame di fatto” all'interno della storia
➲ e della religione cristiana dell'Occidente. 
➲
➲



6- TARANTISMO: fenomeno individuale e sociale concluso
La testimonianza della continuità del tarantismo fino agli anni Novanta 
del Novecento proviene da varie fonti: 
- attività terapeutica dei musicisti (Stifani...)
- interviste alle ultime tarantate (Chiriatti...)
- riproduzione pittorica di manifestazioni di tarantismo in Piazza San 
Pietro a Galatina (Luigi Caiuli...). 



  7 - TARANTISMO:
ricerca post-demartiniana sull'origine del tarantismo
➲ All'interpretazione restrittiva del fe-

nomeno salentino, analizzato nel-
l'ottica della ricerca di un'origine 
forzatamente occidentale, 

➲ l'attenzione degli studiosi post-de-
martiniani si è estesa a più ampio 
raggio, in considerazione della po-
sizione geografica del Salento e 
della composita formazione cultura-
le di suoi abitanti.

➲
➲ Una rilettura recente del tarantismo 

(nel termine più antico: tarantoli-
smo”) quale espressione locale del-
le pratiche pre - ippocratiche di 
guarigione applicate nel tempio 
greco di Asclepio trova maggior 
credito, accanto alle interpretazioni 
collaterali di rituali di tipo espiatorio 
praticate dalle menadi per il dio 
greco Dioniso e dalle baccanti per il 
dio latino Bacco.



8 - TARANTISMO
➲ Aspetti individuale e sociale 
➲ - Il fenomeno si manifesta come esternazione in ambito sociale di 

un'alterazione psico-fisica personale. 
➲ Tale operazione sollecita la condivisione comunitaria e solidale alla 

sofferenza individuale
➲
➲ - La manifestazione pubblica dell'affezione privata, che provoca soffe-

renza continua nell'individuo, ha scadenza annuale.
➲ La reiterazione annuale della manifestazione pubblica assume la ca-

ratteristica del rito condiviso  
➲
➲ - Il processo della manifestazione pubblica si svolge attraverso stadi 

orientati verso la guarigione temporanea della malattia.
➲ Tale operazione guaritrice ha precedenti storici nella civiltà greca,

secondo il processo orientato alla purificazione della materia sino al 
raggiungimento della catarsi.



9 - TARANTISMO E DANZIMANIA
➲Aver cercato le radici storiche del ta-

rantismo  nell'ambito della cultura 
dell'Europa occidentale ha indotto 
gli studiosi a stabilire origini e colle-
gamenti con le manifestazioni di 
danzimania, diffuse durante il me-
dioevo in area nordica e centro eu-
ropea .

➲
➲
➲Il carattere della manifestazione del fe-

nomeno della danzimania, che 
coinvolgeva intere masse di uomini  
donne e bambini, sembrava essere 
pandemico e derivante da una ma-
lattia coreutica di tipo epilettico 

➲     (ballo di San Vito) o endemico sta-
gionale, con riferimento al solstizio 
estivo (ballo di San Giovanni).



 10 - DANZIMANIA E TARANTISMO
Non mancano per dare una giustificazione al fenomeno della danzimania, dalla cui affezione co-
reutica (ballo di san Vito o epilessia) si è fatto anche derivare il tarantismo, le motivazioni di ca-
rattere psicologico, quali:
alienazione inconscia dalle difficili condizioni di vita esistenziale e sociale (mancanza di libertà, 
soprusi, privazioni fisiche, carestie e pestilenze che avevano minato la vita degli abitanti dell'Eu-
ropa nel medioevo) - superstizione- paura della morte e dell'inferno.
Tali condizioni di diffuso disagio delle masse popolari in Europa sono documentate sino al limite 
del visionario dai pittori fiamminghi del 1500  HIEROMINUS BOSH e PETER BRUGHEL IL VEC-
CHIO e descritte ancora nel 1800 dal medico berlinese Justus Friedrik Karl HECKER nel suo 
scritto: La Danzimania - malattia popolare nel Medioevo -  



11 - TARANTISMO E RELIGIONE CRISTIANA 
➲ I santi protettori dei “danzimaniaci” europei era-

no San Vito e San Giovanni, mentre il tau-
maturgo salentino è San Paolo, di cui le “ta-
rantolate” si ritenevano “spose mistiche” e a 
cui si rivolgevano per ottenere la guarigione 
dal morso della “taranta”.

➲
➲Al santo si riconosceva la capacità di neutraliz-

zare il veleno iniettato da tutti gli animali ve-
lenosi che strisciavano sulla terra: scorpioni, 
serpenti...ragni.

➲
➲ Le tarantolate ballavano per San Paolo in stato 

di semi-trance fino allo stremo delle loro for-
ze, espellendo il veleno attraverso il sudore, 
fino al momento in cui, mimando l'uccisione 
della tarantola, guarivano

➲
➲La ricorrenza annuale della manifestazione del 

fenomeno avveniva nei giorni in cui secon-
do il calendario cristiano

➲       si celebra la festa del 
➲       29 giugno, dedicata
➲       ai santi apostoli 
➲       Pietro e Paolo.



12 - LUOGHI DI GUARIGIONE NATURALE 
➲Il luogo privilegiato per la manifesta-

zione del fenomeno del tarantismo 
è la Cappella di San Paolo a Gala-
tina, che fu eretta nel 1700 dove si 
ritiene che abbia soggiornato  l'a-
postolo Paolo di Tarso.

➲
➲Da Galatina era anche  passato l'apo-

stolo Pietro, approdato nel Salento 
e diretto verso Roma nell'anno 43, 
d. C., ossia solo dieci anni dopo la 
crocifissione. Sul luogo dove ripo-
sò, contrassegnato da una pietra, 
fu eretta la chiesa di San Pietro.

➲
➲      Il luogo dove fu eretta la cappella di
➲      San Paolo è contrassegnato anche 

da un pozzo dalle acque guaritrici, 
che contribuivano, insieme alla mu-
sica, al ballo estatico e alle stoffe 
colorate, ad operare il processo di 
purificazione e di guarigione delle 
tarantolate.  



13 - IL TARANTISMO: 
sulla tradizione della medicina naturale

➲San Paolo fu dotato di qualità taumaturgi-
che, che gli permettevano di far guarire 
dal morso dei serpenti degli scorpioni e 
dei ragni, essendo egli stesso scampato 
alla morte dopo essere stato morso di 
un serpente durante il suo soggiorno 
nell'isola di Malta.

➲ 
➲Asclepio, figlio di Apollo, secondo il mito,
➲      apprese l'arte della medicina naturale da 

un serpente.
➲ Dopo aver colpito a morte un primo serpen-

te, Asclepio lo vide resuscitare ad opera 
di un'erba medicinale portata da un se-
condo serpente.

➲Nei templi dedicati ad Asclepio in Grecia
➲      (Esculapio, nella versione romana) i ma-

lati venivano guariti dal dio dopo prati-
che di purificazione e dopo una notte di 
sonno incubatore.



Il rapporto sincronico tra il Sole e 
la Terra, oscillante intorno al suo 
astro, descrive le linee energetiche 
della griglia geomagnetica, sulle 
quali si attua la sincronia tra i ritmi 
cosmici e i bioritmi degli elementi 
della natura.

I geomanti auscultavano il “battito” 
della Terra nelle cavità collocate 
sulle linee energetiche del pianeta.
 
Lungo la linea Polo Nord-Egitto si 
colloca il lato occidentale del 
Triangolo delle Ottave oracolari. 

  

 14 - TARANTISMO E PRATICHE TERAPEUTICHE NATURALI
-armonizzazione ritmi cosmici e bioritmi-



 

15 - IL MERIDIANO FONDAMENTALE NATURALE  DELLA TERRA:
esteso dal Polo Nord al Polo Sud corrisponde alla linea sincronica 

descritta dal flusso elettromagnetico intercorrente tra il Sole e la Terra.
Presenta un'elevata attività energetico-vibrazionale e nel tratto di collegamento tra il 

Salento e l'Egitto descrive il lato ovest dell'antico Triangolo delle Ottave oracolari

➲    La GROTTA DEI CERVI DI PORTO 
➲       BADISCO e il paleo-osservatorio 
➲       astronomico di METZAMOR, ai piedi del 

biblico Monte ARARAT, trovandosi sul 
medesimo parallelo (40°Nord) e, per 
questo vibrando all'unisono, costituirono 
sino al V millennio a. C. la prima delle 
ottave oracolari del Triangolo armonico, 
che si concludeva in BEDHET, l'antica 
città egizia, oggi inabissata alla foce del 
Nilo.     

➲
➲

➲La GROTTA DEI CERVI DI PORTO 
➲     BADISCO, collocata sull'estremo ovest 

della prima ottava del Triangolo oraco-
lare, aveva funzioni di importante 

➲     santuario ipogeo  nella paleo-storia 
dell'area mediterranea.

➲Dedicato ad ORIONE, segnatempo dell'O-
locene sin dal millennio XI a. C. era 
luogo d'iniziazione per i giovani, aven-
do il suo culto “patriarcale” sostituito 
quello della dea madre, esercitato in 
fase gravettiana in area euroasiatica e 
nel Salento nel santuario ipogeo 

➲     “matriarcale” della Grotta delle Veneri 
di Monte San Eleturio, nei pressi di 
Parabita.   



 
16 - TARANTISMO E PRATICHE TERAPEUTICHE NATURALI
 - guarigione derivata dall'armonizzazione tra ritmi cosmici e bioritmi -
La costellazione NAVE ARGO, fluttuante sull'orizzonte (Il mitico Ourobos, il profilo ser-
pentiforme dell'OCEANO CELESTE) costituiva il riferimento per la determinazione del 
Triangolo delle Ottave oracolari, sui cui lati (linee sincroniche Sole-Terra, dall'elevata ca-
rica energetica per vibrazione elettromagnetica) furono eretti i santuari oracolari e tera-
peutici della paleo-storia (Badisco, Bedhet, Metzamor) e dopo il V millennio a. C. quelli 
storici di Dodona, Delfi, Palmira..
All'opposto, la pizia vaticinava nel tempio di Apollo di Delfi seduta sul tripode posto al-
l'incrocio di tre faglie attive che esalavano gas che inducevano allo stato di trance...
   



               17 - UN'OPERA EQUILIBRANTE PER LA TERRA
Le oscillazioni della Terra erano visibili all'occhio attento dei sacerdoti astronomi, che sin dal 
Paleolitico osservavano la volta celeste.
Come oggi hanno dimostrato la paleo e l'archeo-astronomia erano pervenuti alla conoscenza 
dei cicli cosmici millenari come il ciclo precessionale di 26.000 anni solari attraverso fenomeni 
astronomici e geologici che avevano caratterizzato i passaggi di era simile a quello dal Plei-
stocene all'Olocene, avvenuto in fase post-glaciale.  

➲Nell'Olocene costruirono 
templi megalitici lungo 
le linee energetiche che 
componevano la griglia 
elettromagnetica del 
pianeta, con l'intento di 
rendere coerenti le linee 
di flusso dell'elettroma-
gnetismo distruttivo 
(simbolizzato dalle linee 
serpentiformi a “tremu-
lo”) armonizzando la 
sincronia intercorrente 
tra cielo e terra

➲GOBLECHI TEPE
➲ (XI millennio a. C.) rappre-

senta il più antico com-
plesso megalitico collo-
cato sul lato ovest del-
l'arcaico TRIANGOLO 
ORACOLARE ai cui ver-
tici vi erano 

➲BADISCO- BEDHET- 
 METZAMOR
 



 18 - “IATRALIPTRICE” 
INTERVENTI DI EQUILIBRIO DELLE GEO-MASSE 
L'opera dei geomanti e dei rabdomanti consisteva nel captare le vibrazioni lungo le linee sincroniche della 
griglia elettromagnetica della Terra. L'opera d'intervento serviva a rendere coerenti le onde di flusso elettro-
magnetico che solcano il pianeta. Furono eretti allo scopo i monumenti megalitici estesi in forma di “tela di 
ragno” (combinazione tra circonferenze concentriche e vettori radiali composti da filari di menhir), i quali rie-
quilibravano l'attività vibrazionale del territorio impiegando materiale litico a buona conduzione magnetica. 
In Puglia la Iatraliptrice fu applicata dai costruttori di megaliti lungo il fiume ipogeo Iapyx (dal nome del medi-
co di Enea  al nome Puglia) e, secondo la cultura greca da Aracne, la dea ragno, provetta tessitrice guidata da 
Atena, dea della sapienza. 
IL SISTEMA MEGALITICO CHE IMBRIGLIAVA IL TERRITORIO SALENTINO RENDEVA COERENTI I FLUSSI DI 
ELETTROMAGNETISMO, CAUSA DELL'INSTABILITA' DELLE ROCCE E DELL'ATTIVITA' DELLE FAGLIE, LE 
QUALI ESALAVANO GAS VENEFICI (metano-etano-etilene), CHE PROCURAVANO EUFORIA E UNO STATO 
SIMILE ALLA TRANCE.



19 - “IATROMUSICA”: INTERVENTO DI EQUILIBRIO DELLE BIO-MASSE
La “IATROMUSICA” o musica terapeutica ha per le biomasse la stessa funzione riequilibrante che la 

“IATRALIPTRICE” aveva per le geo-masse 
(essendo stata distrutta l'originaria organizzazione geodetica megalitica). 

I suoni prodotti dagli strumenti musicali interagiscono positivamente con le onde di flusso dell'elettromagnetismo ge-
nerato dalle oscillazioni della Terra intorno al suo asse obliquo, le cui vibrazioni armoniche incidono sulle cellule degli 

esseri viventi turbando l'equilibrio elettromagnetico delle biomasse. 
Le vibrazioni caotiche della Terra erano percepite dai geomanti, che a partire dalle decorazioni del complesso megali-
tico di Gobekli Tepe, le rappresentarono in forma di “serpente” oppure in forma di linee spezzate parallele (“tremulo”), 

come nei pittogrammi della Grotta dei Cervi di Porto Badisco.  



PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA 
MEDICINA NATURALE
La medicina naturale fu appli-
cata da Asclepio, inviato sulla 
Terra da suo padre Apollo, di-
vinità solare, i cui precedenti 
storici corrispondevano al 
dio Horo, in Egitto e al dio Mar-
duk, in Mesopotamia.
Tali immagini divine derivavano 
da Orione, la costellazione- se-
gnatempo delle ere precessio-
nali.
Orione era detto “signore degli 
animali”, dominatore delle co-
stellazioni zoomorfe della fa-
scia zodiacale che accompa-
gnavano il Sole alla levata del-
l'equinozio primaverile: 
ariete (Aries), toro (Taurus), 
cavalli (Gemini), granchio-ra-
gno (Cancer), leone (Leo) 
scorpione (Scorpio) serpente 
(Serpentario) capra (Capricor-
no), pesci (Piscis).

 20 - L'ASTRONOMIA EMPIRICA ALL'ORIGINE DELLE 
PRATICHE TERAPEUTICHE NATURALI: 

L'origine della medicina naturale, della quale fanno parte la musicoterapia e la cromoterapia, applicate per la gua-
rigione delle tarantolate salentine, ha alla sua base la conoscenza dei cicli cosmici tramandata attraverso un'e-
spressione simbolica denominata “linguaggio degli dei”, che i sacerdoti -astronomi deducevano dall'osservazione 
del cielo, i geomanti dall'ascolto dei suoni della terra e i rabdomanti dalle vibrazioni prodotte dai fiumi ipogei che 
solcano i sottosuolo dei territori carsici. 



21 - GLI STRUMENTI MUSICALI IMPIEGATI NEL TARANTISMO 
RISALGONO ALL'ORIGINARIO CULTO DELLA DEA MADRE 

➲Risale al II secolo d. C. l'altare eretto 
nella città messapica EGNAZIA 
(BR). 

➲L'altare era dedicato al culto delle divi-
nità orientali: 

➲GRANDE MADRE CIBELE e 
➲DEA SIRIA.
➲Sui lati dell'altare sono raffigurati in ri-

lievo gli strumenti musicali propri 
del culto delle dee:

➲ i     CEMBALI
➲un   TIMPANO
➲due FLAUTI
➲Nell'area cultuale vi era anche la sta-

tua di Attis, sacerdote di Cibele
➲
➲



22 - ANTROPOMORFI DANZANTI E MOTIVI ROTANTI TIMPANIFORMI, 
SIMBOLI DELLA GRANDE MADRE, TRA I PITTOGRAMMI DELLA 

GROTTA DEI CERVI DI PORTO BADISCO



 23 - LA GRANDE MADRE RAGNO
➲
➲

➲Nella fase finale del Pleisto-
cene il culto matriarcale 
della Grande Madre lasciò 
il posto a quello di Orione, 
segnatempo della nuova 
era dell'Olocene

➲
➲La dea fu declassata da figu-

ra opulenta di dea di fe-
condità (Veneri di Willen-
dorf...Grimaldi...di Parabi-
ta) a teriomorfo insettifor-
me, ragniforme (figure del-
la Grotta dei Cervi di Porto 
Badisco.... dea Ragno del-
l'antica India) 

➲ 



24- IL SIMBOLO DELLA DEA MADRE ALL'ORIGINE DEL TARANTISMO

➲ La dea madre astrale, considerata detentrice del destino dell'u-
manità era venerata e temuta, perché ritenuta ambivalente 
essendo capace di donare la vita e di toglierla.

➲ La sua figura era di origine astrale, il suo simulacro la dea della 
fecondità rappresentata con le statuine denominate “ Veneri” 

➲ Nel Salento avvenne la sua metamorfosi dalle Veneri della Grot-
ta  di Parabita alla “dea insettiforme (farfalla notturna – ra-
gno...) della Grotta dei cervi di Porto Badisco 

 



                    25 - LE VIBRAZIONI DELLA GRANDE RAGNO
                     Alla fine del Pleistocene, quando per un salto di polarità magnetiche della Terra la dea madre    
                     astrale fu vista tramontare all'orizzonte dell'emisfero boreale, la costellazione circumpolare 
                     serpentiforme Draco fu  vista roteare e tutto il pianeta fu scosso da tremori,  la dea madre          
                     astrale fu accusata di aver provocato tutte le devastazioni della fase post glaciale e assimilata   
                     ad una  grande Ragno, nel centro della sua ragnatela corrispondente alla “tela cosmica” che     
                     formava la calotta dell'emisfero boreale celeste .  



➲Risalgono a 40.000 
anni fa i reperti 
rappresentanti la 

➲   dea madre 
➲   e il 
➲   flauto, 
➲   uno degli stru-

menti musicali 
usati nella musi-
coterapia impie-
gata nel rito del 
tarantismo

26 - IL CULTO DELLA GRANDE MADRE
UNA STATUINA MULIEBRE E' STATA RINVENUTA NEL 2009 SOTTO IL PAVIMENTO DI HOLE FELS, UNA CAVERNA 
DELLA REGIONE DI SWABIAN JURA, PRESSO LA CITTA' DI ULM, IN GERMANIA RISALENTE  A 40.000 ANNI FA.
LA STATUINA , di cm. 7, HA  LE CARATTERISTICHE DELLA”DEA MADRE” E ANTICIPA IL MODELLO DELLE “VENERI 
GRAVETTIANE”, SEGNATEMPO DELL'EMICILO COMPRESO TRA  24.321 e 10.987 a. C.



27 - DEA MADRE-ORIONE: 
DUALITA' COME SCISSIONE E ALTERNANZA CONFLITTUALE 



28 -  METAMORFOSI DELLA DEA MADRE E LA SUA ESPIAZIONE LUNGO LA “VIA DEL DOLORE”
divenuto segnatempo precessionale Orione,la “Grande Madre” benevola fu declassata a 
“Grande Ragno”, simbolo arcaico di un rito di possessione matriarcale. 
Le tarantolate, appartenenti alle comunità patriarcali contadine, si ritenevano possedute dalla 
dea caotica, impersonata anche dalla “Grande Donna” madre del marito. Non totalmente in-
tegrate nella famiglia acquisita, si ritenevano spose mistiche del “Grande Padre” 
(Orione, Esculapio...San Paolo) per il quale eseguivano una danza espiatoria della colpa attri-
buita alla dea caotica, eseguita a suon di musica equilibratrice fino allo sfinimento, condotta 
in stato di trance fino al raggiungimento di una guarigione di tipo catartico.   





OGGI SI BALLA LA “PIZZICA DE CORE”, 
OSSIA  LA TERZA DANZA SALENTINA DOPO LA “PIZZICA DELLE TARANTA-

TE” E LA “DANZA DELLE SPADE” 
NELLA “ PIZZICA DE CORE” IL PRINCIPIO MASCHILE E FEMMINILE, LIBERATI ENTRAMBI DAL POTERE DI SUDDI-

TANZA FAMILIARE E SOCIALE, RINSALDANO L'ETERNO VINCOLO DELL'AMORE,
RICOMPONGONO L'UNITA' DEGLI OPPOSTI CONTRIBUENDO A MANTENERE L'EQUILIBRIO ARMONICO DEL COSMO

FOTO DI EZIO SARCINELLA  



LA PIZZICA DE CORE
TERZA DANZA SALENTINA DOPO LA PIZZICA DELLE TARANTATE E LA DANZA DELLE SPADE.

NELLA “PIZZICA DE CORE” I DUE PROTAGONISTI, LA DONNA E L'UOMO VOLTEGGIANO INSIEME E SI SFIORANO, 
SENZA MAI TOCCARSI, IN UN ACCORDO DI RIMANDI RITMICI, COLMI DI COMPLICITA' E D'INTESE AMOROSE 

FILMATO DI EZIO SARCINELLA



DALLA “PIZZICA DELLE TARANTATE” ALLA “PIZZICA DE CORE”
NELLA PIZZICA DELLE TARANTATE IL BALLO E' INDIVIDUALE, IL PRINCIPIO FEMMINILE ESPRIME CON LA DANZA RITUALE, 

QUASI RITO DI POSSESSIONE DI ORIGINE ARCAICA, LA SUA DENUNCIA SOCIALE DELL'IRRISOLTO CONFLITTO DI UNA DON-
NA “MUTA E SUBALTERNA” CON L'OPPOSTO PRINCIPIO MASCHILE, UNA SCISSIONE VISSUTA COME MALESSERE DELL'ANI-
MA, ESPRESSIONE DI UN NODO PSICOLOGICO DI DIFFICLE SOLUZIONE ALL'INTERNO DI UNA SOCIETA' AGRICOLO PASTO-

RALE GIA' DILANIATA DA CONFLITTI POLITICI E RELIGIOSI.
NELLA “PIZZICA DE CORE” LA DONNA SI LIBERA DAI VINCOLI DELLA RAGNATELA DELLA GRAN-
DE RAGNO E RITROVA UNA DIMENSIONE ARMONICA NEL SUO VINCOLO AMOROSO CON L'UOMO

FILMATO DI EZIO SARCINELLA  





FINE


	Pagina 1
	Panoramica
	Obiettivo a lungo temine
	Sviluppo fino al momento attuale
	Possibili alternative
	Pagina 6
	Consiglio
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29
	Pagina 30
	Pagina 31
	Pagina 32
	Pagina 33
	Pagina 34

