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Vincenzo Santoro recensisce “Tarantismo senza tarantati” di Roberto Lupo
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da Tre nuovi libri sul male della tarantola
«Nonostante il fenomeno del tarantismo negli ultimi anni sia stato oggetto di una miriade di
studi e un profluvio di pubblicazioni di vario genere (e di molto varia qualità), l’interesse per
questo “dispositivo culturale” continua a rimanere alto e non accenna a placarsi quella che
Clara Gallini chiamava l’“affabulazione” capace di suscitare. A testimoniarlo tre recenti uscite
librarie che, nell’ambito di un comune obiettivo – una riflessione critica sulla sterminata
letteratura storica sull’argomento –, ne approfondiscono alcuni tratti, secondo prospettive
interessanti e per certi aspetti originali. Il primo testo su cui intendo soffermarmi è
Tarantismo senza tarantati (Musicaos edizioni 2022) nel quale Roberto Lupo – medico di
professione – propone una sintetica rassegna delle interpretazioni scientifiche e
psichiatriche del fenomeno, inserendosi a suo modo nella lunga tradizione dei trattati sul
tarantismo scritti proprio per mano di medici. Particolarmente significative appaiono le
pagine in cui l’autore evidenzia come il rapporto con il “male della tarantola” abbia da
sempre interrogato lo statuto stesso della disciplina medica, e più di recente quella
psichiatrica e psicoanalitica. Nella parte finale del saggio l’autore osserva come oggi l’antico
rito sia scomparso nelle maniere replicate in centinaia di anni, restando però vivo nelle forme
di un vasto e complesso movimento culturale, con evidenti risvolti sul piano delle politiche
dello spettacolo del vivo e del turismo. Un “tarantismo senza tarantati” su cui ritorna Eugenio
Imbriani, antropologo dell’Università del Salento, nella introduzione, sottolineando come
negli ultimi tempi il fenomeno “sia entrato nelle dinamiche del consumo culturale e tra i
saperi diffusi, similmente a quanto è accaduto nei secoli scorsi”, con la differenza che oggi
“questo processo è guidato dalle politiche culturali che promuovono i territori nell’ottica di
una offerta rivolta particolarmente all’esterno, ai visitatori, ai turisti, attraverso
rappresentazioni che hanno finalità attrattive ed esotizzanti”. Dinamiche non intrinsecamente
negative ma che “purtroppo spesso si fondano su un uso spregiudicato dei saperi locali,
della pietà popolare, della cultura popolare in generale, investendo in narrazioni semplificate
e in forme spettacolarizzate degli eventi”.»
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