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UN VECCHIO FILMATO
Molti anni fa e molto lontano da qui mio padre aveva acquistato un proiettore di pellicole in formato Super 8, ed era stata organiz-
zata in casa mia una riunione tra amici e parenti per visionare i filmati che alcuni dei partecipanti avevano accumulato nel tempo. 
Nonostante fossi poco più che un bambino mi era stato assegnato il compito di occuparmi della proiezione. Immerso nella noia che 
provavo vedendo quelle che per me erano soltanto fotografie in movimento di eventi familiari di gente per lo più sconosciuta, mi 
capitò tra le mani un rullino un po’ deteriorato, nel quale alcune scene venivano improvvisamente tagliate ed erano prive di suono. 
Una in particolare attirò la curiosità degli astanti, al punto che mi fu chiesto più volte di tornare in dietro per cercare di capire meglio: 
era in bianco e nero, molto breve e senza audio. Si vedeva una donna a terra muoversi incontrollatamente in preda a convulsioni 
simili a quelle scatenate dalle crisi epilettiche, circondata da uomini. Non era chiaro se la donna era a terra perché spinta dagli uomini 
che saltavano intorno a lei o perché colpita con i tamburelli che avevano in mano e insistentemente percuotevano vicino alla sua 
faccia. L’unica informazione che il proprietario del rullino fu in grado di dare sull’origine di questo filmato era che lo aveva portato 
dall’Europa un suo zio prete dopo un viaggio a Roma. 
È stato necessario venire in Italia per capire, dopo tanto tempo, che quelle immagini appartenevano alla pizzica. ‘Pizzica’ è il 
termine con cui viene identificato il morso del ragno velenoso lycosa tarantula, comunemente chiamato taranta. «La taranta è il 
ragno mitico, in sé innocuo, che morde simbolicamente e dà col suo veleno turbamenti fisici e dell’anima. Il tarantismo, il male del 
cattivo passato che torna e continua il suo tormento ebbe origine dalla contaminazione di riti orgiastici e iniziatici pagani fra l’800 
e il 1300. Ha avuto ed ha diversa cronaca dal 1700, quando la chiesa, alla speranza degli invasati per una liberazione, sostituisce 
l’immagine di San Paolo». Questa è la didascalia iniziale del film documentario La taranta (1962), uno dei primi lavori del regista 
Gianfranco Mingozzi, che contava sulla consulenza dell’antropologo, storico delle religioni e filosofo Ernesto de Martino e sul contri-
buto nel commento e nei titoli di testa del premio Nobel per la letteratura 1959 Salvatore Quasimodo.
Parlare di pizzica vuol dire parlare del Salento, di quel lembo di terra tra due mari che costituisce il tacco dello stivale italiano, terra 
nella quale l’attuale uso del griko, una sorta di dialetto neogreco, procura un certo senso di continuità con quella che una volta è sta-
ta la Magna Grecia. Parlare del Salento vuol dire parlare della Terra d’Otranto, antica circoscrizione storico-geografica, oggi Provincia 
di Lecce, che nella sua storia medievale fu sede del governo bizantino e posteriormente, come parte del Regno di Napoli, conobbe 
il dominio spagnolo sotto la corona di Aragona. La lunga presenza aragonese è servita a far circolare la credenza popolare legata 
al morso della tarantola anche sul territorio spagnolo. Le ricerca di Bruno Casciano mettono in evidenza come la letteratura del 
cosiddetto siglo de oro spagnolo sia ricca di testimonianze sul tarantismo; documentazione recente su questo fenomeno in Spagna 
si trova nel lavoro della danzatrice e ricercatrice romana Manuela Adamo che ha rintracciato le testimonianze di una tradizione che 
vide l’ultimo caso di tarantismo ancora nell’anno 2000.
In termini generali la pizzica appartiene al gruppo di danze tipiche del meridione italiano chiamate tarantelle (note per il loro tempo 
molto veloce), citate dalla letteratura a partire dall’XI-XII secolo (nelle Cronache di Gofredo di Malaterra) fino a Goethe e Rilke e 
ai grandi trattati teorici ottocenteschi (Carlo de Blasis). Anche numerosi musicisti (Weber, Chopin, Liszt, Mendelssohn, Paganini, 



Rachmaninov...) fanno riferimento alla tarantella nelle loro composizioni. Nello specifico la pizzica è l’espressione coreutico-musicale 
del fenomeno del tarantismo. Sono molti i riferimenti alla cultura greca nel rapporto tra musica e guarigione: Orfeo, Arakne, Omero, 
Dioniso, il coribantismo. De Martino, nelle sue ricerche confluite nel libro La terra del rimorso, è stato il primo ad affrontare in Italia 
il fenomeno del tarantismo in modo interdisciplinare con il contributo di uno psichiatra, una psicologa, un’antropologa culturale, 
un etnomusicologo, un fotografo e un medico. Egli identifica nel tarantismo un senso di smarrimento esistenziale, simbolicamente 
attribuito al morso del ragno, che porta ad un malessere dal quale ci si riabilita attraverso la pratica della danza e della musica, in 
un rito di guarigione collettivo.
In Italia oltre che nel Salento ci sono, in modo più marginale, espressioni di tarantismo in Calabria, in Basilicata e in Sardegna. 
Con l’avvento della psichedelia, movimento culturale che negli anni Sessanta del secolo scorso focalizza il suo interesse negli stati 
alterati di coscienza provocati dall’uso di sostanze allucinogene, l’interesse verso il tarantismo si ravviva nella figura del sociologo 
Piero Fumarola, originario di Taranto e docente presso l’università del Salento, e in quella di Georges Lapassade, sociologo, antro-
pologo e filosofo francese. Il fenomeno del tarantismo nelle loro ricerche è stato trattato come uno stato di trance provocato non 
dalla presenza di sostanze ma da una particolare condizione di socializzazione. Davanti al continuo diffondersi di feste in piazza 
e trasmissioni televisive sotto il segno della taranta al quale stiamo assistendo da oltre un decennio, non sono mancate prese di 
posizione contrastanti: c’è infatti chi vede in questa grande diffusione la possibilità per i giovani di riappropriarsi di qualcosa che gli 
appartiene, oltre che l’occasione di promuovere e valorizzare il territorio, e chi invece avvere il rischio che sotto il segno della libera 
contaminazione si nasconda un interesse mediatico e commerciale che può rendere la pizzica un fenomeno di consumo, se non 
una merce, spogliandola dei suoi elementi identitari.
Circa trent’anni fa ebbe inizio nel Salento un progetto sui generis nel panorama della musica antica non solo italiana ma europea. 
Alcuni musicisti salentini formati in importanti istituti di specializzazione europei decidono di mettere a disposizione delle proprie 
radici musicali la loro preparazione nell’ambito della prassi esecutiva tardo-rinascimentale e barocca. Nasce così l’Ensemble Terra 
d’Otranto, con l’interesse iniziale di riportare alla luce le opere degli autori locali; strada facendo però i musicisti allargano il proprio 
ambito di ricerca al repertorio popolare, convincendosi che gli elementi di quello che scappano alla scrittura musicale possano essere 
ricostruiti e recuperati solo da chi è permeato dalla stessa cultura che quel repertorio ha prodotto, come nel loro caso. Oltre alla 
preparazione tecnica, dunque, è mettere a disposizione la propria sensibilità che fa la differenza: e la fa soprattutto quando su due 
battute di melodia trovate scritte in una fonte si ambisce a ricostruire un intero brano.
Anche se Gerolamo Melcarne, conosciuto come il Montesardo, è un importante punto di riferimento nelle scelte musicali dell’en-
semble, la fonte principale nella costruzione iniziale del repertorio del gruppo è la Musurgia Universalis di Athanasius Kircher. In 
altre produzioni musicali l’interesse si sposta anche verso altri musicisti pugliesi come Cafaro, Paisiello, Leo, Migali, Broschi... Il 
programma del concerto prevede un percorso cronologico con riferimenti letterari che rimandano sia al ricco passato culturale salen-
tino, sia alla presenza del fenomeno del tarantismo in Spagna. Nel De Occulta Philosophia di Cornelio Agrippa (1570), Sassone il 
Grammatico ci racconta la storia di un musicista che si vanta di poter indurre, con la modulazione dei suoni, al furore della pazzia. 

Il Genialuim Dierum Libri V di Alessandro D’Alessandro (1549) contiene l’aneddoto di un adolescente tarantato che porgendo 
l’orecchio al ritmo del tamburello cominciava ad agitare capo, mani e piedi ed infine prorompeva nel ballo. Nel Centum historiae seu 
observationes di Epifanio Ferdinando (1621) per espellere il veleno della tarantola, il rimedio che viene esercitato è la musica; colui 
che è stato morsicato, guidato da un ritmo adatto a sé, prende a danzare afflitto da una disordinata agitazione. Nell’Indagine su 
un uomo morso dalla tarantola di Don Pedro Francisco Domenech y Amaya (1790), il protagonista è un tarantato che non poteva 
reggersi in piedi, ma cominciò a ballare sveglissimo e con tanta abilità al ritmo de la guaracha suonata con la vihuela. Nel Viaggio 
in Magna Grecia di Johann Hermann von Riedesel (1771), si racconta che a Lecce una parente del marchese Palmieri, morsicata 
dalla tarantola, nel sentire provenire da una casa il suono del violino e del tamburello, si mise a ballare riprendendo la sua primitiva 
salute. Nell’Agapison, poesia anonima in griko, greco salentino, ritroviamo questi versi: 

Se vuoi prendere una rosa per odorarla,
coglila quando si sta appena aprendo 
se il suo momento è passato
il suo profumo non ci sarà più […]

L’interesse per questi riferimenti alla tradizione spagnola nel repertorio e la presenza in organico di castanuelas sono un simbolo 
di quella parte di Spagna che nel Salento è rimasta e continua a vivere. Continua a vivere nel colore delle case, nella disposizione 
delle vie, nella gastronomia. Continua a vivere in piccole e ripetitive sequenze armoniche tipiche del folclore salentino che sono 
riscontrabili nella tradizione popolare spagnola. Ma soprattutto continua a vivere in quella sorta di familiarità, di déjà vu che alcuni 
salentini provano quando per la prima volta percorrono il centro storico di qualche millenaria città spagnola.
Tornando a tanto tempo fa molto lontano, chi poteva immaginare all’epoca che dietro le sconvolgenti immagini di quel malmesso 
filmato ci fosse una così bella musica e una una così bella storia?

Andres Eloy Caicedo Garcia
in collaborazione con



SASSONE IL GRAMMATICO (da De Occulta Philosophia)
di Cornelio Agrippa (Roma, 1570 ca)

Sassone il Grammatico fa menzione d’un certo musicista che si vantava di potere indurre, con la modulazione dei 
suoni, al furore della pazzia, tanto che nessuno degli ascoltatori poteva restare padrone della sua mente; e spinto 
dall’ordine del re alla prova, cominciò a piegare le consuetudini dell’animo con la varietà dei suoni e per prima cosa, 
con un concerto di inusitata severità, riempì gli ascoltatori di mestizia e stupore; poi con suoni più vivaci, cambiata la 
severità in plauso, piegò gli animi a più allegro stato e il corpo a movimenti e gesti più petulanti; ed infine con suoni 
più aspri concitò lo spirito a tal punto di pazzia che il furore divampò in rabbia e tenacità.
Si trova anche scritto che coloro che sieno stati morsicati dalla tarantola in Puglia, cadano in sopore, da cui vengono 
tratti mercè determinati suoni che li sospingono a ballare in cadenza. 

L’ADOLESCENTE TARANTATO (da Genialium Dierum, Libri V)
di Alessandro d’Alessandro (Parigi 1549)

Mi ricordo come una volta, mentre con alcuni amici percorrevo la Puglia, arsa dal sole, vidi da ogni parte, per Terre e 
Casali, suonatori di timpano, o di flauto, più spesso di cornamusa, che giravano suonando: avendo chiesto la causa di 
ciò, ci fu risposto che con tale mezzo si curavano in queste terre i tarantati.
Mossi a curiosità ci dirigemmo a un villaggio, e quivi trovammo un adolescente tarantato, il quale, preso da improvviso 
furore, andava come folle danzando non senza eleganza, con movimenti del corpo e con mimica conformi al ritmo del 
tamburello. Per ricevere il ritmo con maggior vigore, e come se quel ritmo gli addolcisse l’animo e gli lenisse il dolore, 
porgeva lentamente e quietamente l’orecchio al tamburello: quindi subito cominciava ad agitare il capo, le mani, i 
piedi e infine prorompeva nel ballo.

IL VELENO DELLA TARANTOLA (da Centum historiae seu observationes)
di Epifanio Ferdinando (Mesagne, 1621)

Per espellere il veleno della tarantola, il rimedio che viene esercitato è la musica, e la cosa funziona tanto che se non 
lo si vedesse con i propri occhi si stenterebbe a crederlo. Colui che è stato morsicato è quasi moribondo per l’azione 
del terribile veleno, lamentoso, ansimante, ha perso ogni apparente sensibilità, è immobile. Non appena ode il suono 
del tamburello, si riprende immediatamente, rizza occhi e orecchie; inizia a muovere le dita dei piedi e delle mani, e, 
guidato da un ritmo adatto a sé, prende a danzare pestando con forza i piedi per terra e a muovere le mani, la testa 
e tutte le parti del corpo, afflitto da una disordinata agitazione.

IL MEDICO E IL MUSICISTA SCETTICO (da Indagine su un uomo morso dalla tarantola)
di Don Pedro Francisco Doménech y Amaya (Spagna, 1790)

E così andammo insieme verso la casa del paziente morso dalla tarantola portando il violino. Al suo cospetto, chiesi al 
musicista di suonare la «tarantella», ed egli fece di tutto per far credere di non conoscerla, pur confessando di averla 
avuta per qualche tempo tra le sue carte di musica, come pure il «minuetto della maschera di Càdiz» per lo stesso 
motivo, che sono le due sonate più appropriate al caso. Insistendo poi se conoscesse la guaracha, che avrebbe fatto 
le veci delle precedenti, gli chiesi di suonarla: mi rispose di sì, però solo con la vihuela, che mandai a cercare perché 
gliela portassero.
Alla prima nota, il paziente, che si trovava in posizione fetale, a bocca sotto, gettando tutti nella disperazione con i 
suoi gemiti, si girò con forte violenza e, facendo un mezzo giro, rimase seduto di fronte al suonatore, come sorpreso 
e allegro, mezzo sorridente, muovendo testa, mani e corpo al ritmo delle battute della vihuela. A questa novità, tutto 
contento nel vedere quello che stava succedendo, un appassionato di ballo che era presente gli chiese «se gli piaceva 
questa musica», e il malato gli rispose che «molto, e che gli dava l’impulso di mettersi a ballare». Lo invitò a ballare, e 
a questo il tarantato non potendo più contenersi (togliendosi i vestiti) fece lo stesso. Quello che prima neanche poteva 
reggersi in piedi, né fare un passo, cominciò a ballare così sveglio, e con tanta abilità, battendo le mani al ritmo del 
passo dei piedi, che lo stesso appassionato di ballo, meravigliato da un cambiamento così repentino e singolare, come 
confuso nell’osservare un successo tanto strano e insperato, perdette alcune battute del passo. Cosa che non accadde 
al tarantato.



IL MARCHESE PALMIERI (da Viaggio in Magna Grecia)
di Johann Hermann von Riedesel (Zurigo, 1771)

Il marchese Palmieri, a Lecce, aveva una parente di quarant’anni, nubile, la quale, tutto ad un tratto, cominciò a 
perdere il suo buon umore, a cadere in malinconia e a diventare intrattabile. Si suppose che fosse stata morsicata dalla 
tarantola; ma, siccome si vergognava di ballare, il suo male peggiorava di giorno in giorno, tanto che si disperava della 
sua guarigione.
Un giorno la donna, passando in carrozza davanti ad una casa, nella quale una persona ballava accompagnata dal 
suono di un violino e di un tamburello, non le fu possibile trattenersi e cedette al bisogno irresistibile di far anch’essa lo 
stesso. Si slanciò nella casa e si mise a ballare insieme all’altra, e dopo averlo fatto, per lungo tempo si sentì meglio, 
disparve la malinconia e riprese la sua salute primitiva.

LA TERRA DI PUGLIA (da La Taranta)
di Salvatore Quasimodo (Salento, 1962)

Questa è la terra di Puglia e del Salento, spaccata dal sole e dalla solitudine, dove l’uomo cammina sui lentischi e 
sulla creta.
Scricchiola e si corrode ogni pietra, da secoli.
Anche le pietre squadrate, tirate su dall’uomo, le case grezze, le chiese destinate alla misura del dolore e della speran-
za, seccano e cadono nel silenzio.
Avara è l’acqua a scendere anche dal cielo.
Gli animali battono con gli zoccoli un tempo che ha invisibili mutamenti.
I colori sono bianchi, neri, ruggine.
È terra di veleni.
Qui esce nella calura il ragno della follia e dell’assenza; si insinua nel sangue di corpi delicati che conoscono solo il 
lavoro arido della terra, distruttore della minima pace del giorno.
Qui cresce tra le spighe di grano e le foglie del tabacco la superstizione, il terrore, l’ansia di una stregoneria possibile, 
domestica. I geni pagani della casa sembrano resistere ad una profonda metamorfosi tentata da una civiltà durante 
millenni.

ENSEMBLE TERRA D’OTRANTO

L’Ensemble Terra d’Otranto, fondato nel 1991, è costituito da musicisti professionisti specializzati nella prassi esecutiva 
della musica tardo-rinascimentale e barocca. I loro studi si sono svolti presso Accademie e Scuole di Musica in Italia, 
Francia, Belgio e Inghilterra. Il progetto iniziale del gruppo era quello di far conoscere e riportare alla luce le opere più 
significative degli autori dell’antica terra d’Otranto. Nel corso del lavoro di ricerca, tuttavia, i musicisti hanno constatato 
la necessità di esplorare anche quel repertorio popolare che fra XVI e XVIII secolo ha caratterizzato le espressioni 
musicali e poetiche più originali del Salento.
L’Ensemble Terra d’Otranto è presente nei programmi dei principali festival di musica antica italiani ed europei, viene 
inoltre invitato ad esibirsi in occasione di convegni universitari sul periodo barocco e sulle forme di terapia musicale del 
tarantismo. Diverse sono le produzioni effettuate dal gruppo con compagnie teatrali pugliesi oltre che con enti ed istitu-
zioni varie, fra cui: Teatro Reale di Cetinje (Montenegro), Teatro Pubblico Pugliese, Regione Puglia, Provincia di Lecce, 
Città di Alessano, Università di Lecce, Accademia di Belle Arti di Lecce, RAI Radio Televisione Italiana, E.C.CO. Eastern 
College Consortium (U.S.A.), Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Alcune di queste hanno ricevuto prestigiosi 
riconoscimenti dalla critica (il cortometraggio Tarantule, Antidoti e Follie, prodotto da RAI Due, ha ricevuto la menzione 
d’onore al festival internazionale di Varsavia sulle produzioni televisive) e dal pubblico (del cd Mila, Mila Dòdeka, 
prodotto nel 2004 da Velut Luna e distribuito dalla rivista Audiophile Sound, sono state distribuite oltre 15.000 copie 
in Italia e in Svizzera). 
Nel mese di Luglio del 2018 l’ensemble ha effettuato in prima assoluta una registrazione di arie, danze e mottetti tratti 
da importanti opere di Gerolamo Melcarne, Il Montesardo, musicista del primo Seicento originario del Capo di Leuca 
(Salento); nello stesso anno è stato prodotto Zoì ce Agapi, dedicato alla cultura grika in terra d’Otranto. Entrambi i 
progetti, prodotti da Studio GLM e distribuiti dalla casa discografica Baryton, sono risultati vincitori del bando pubblico 
Puglia Sounds Record della Regione Puglia, sono stati recensiti da importanti riviste musicali e presentati su Radio Tre 
(La Stanza della Musica) e Radio Vaticana (Lo Scrigno Musicale).
Il gruppo ha realizzato altri progetti discografici per Salento altra Musica, Velut Luna, Il Manifesto, Orfeo, Audiophile 
Sound, casa editrice ARGO, Radio Italia, RAI Due TV e Radio Tre RAI. 
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