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Annarita Miglietta recensisce “Tarantismo senza tarantati” di Roberto Lupo

https://amzn.to/3wdZB2o

«Tarantismo senza tarantati». Studio del medico-scrittore. Ripercorse le differenti
definizioni a partire dal Seicento

Sabato, alle 19:00, presso la Biblioteca Bernardini - ex Convitto Palmieri, a Lecce, verrà
presentato il saggio di Roberto Lupo, "Tarantismo senza tarantati", Musicaos Editore.
Dialoga con l'autore Luciano Pagano.
Il libro s'inserisce, come si legge nella prefazione di Eugenio Imbriani, nella "serie di
contributi che proprio i medici, nel corso di sette secoli, hanno fornito all'interpretazione del
fenomeno" (p. XI). Roberto Lupo, medico salentino, specialista in ginecologia, con
un'elegante precisione scientifica, che ben si coniuga con il piano e piacevole stile narrativo,
tratta il fenomeno del tarantismo, ripercorrendo le differenti definizioni che ne sono state
date, a partire dal '600, a seconda degli approcci: me dico, musico coreutico,
etno-antropologico e psichiatrico.
L'autore, in particolare, spiegandone motivazioni, teorie, temperie storico-culturali delle quali
erano i prodotti, analizza numerosi studi di medicina: da quello di Giorgio Baglivi (1696) che
accreditava "la natura tossica del morso del ragno" (p. 17), a quello di Francesco Serao
(1742), a quello di Francesco De Raho (1908) che, come osservò Ernesto De Martino
(1961), "aveva avuto il grande merito di mettere in causa la credenza popolare,
interrompendo quella immediata partecipazione del tarantismo ai temi della magia naturale".
Lupo sottolinea che il passaggio interpretativo e l'eccessiva "medicalizzazione" del
fenomeno avevano portato, ad un certo punto, a trascurare "il valore della trascrizione
simbolica elaborata dalla cultura popolare" (p. 44), che è, invece, importante, in un approccio
multidisciplinare, per spiegare la complessa natura del tarantismo.
Chiude l'interessante saggio "Tarantismo senza tarantati" il capitolo omonimo in cui l'autore
riflette sull'evoluzione semantica del fenomeno ormai svuotato dei suoi tratti distintivi e
"derubricato" a intrattenimento mediatico-folklorico. La componente prevalente - osserva
Lupo - è ora quella della "levità" rappresentata scenograficamente dalla danza a ritmo di
tamburelli nelle piazze del Salento.
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