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Storie di ieri e di oggi …   
Pizzica Salentina 
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  « Le passioni fanno vivere l'uomo, la saggezza lo fa soltanto 
vivere a lungo. »        

       Nicolas de Chamfort  

!
Per l’introduzione di questo articolo, questa citazione era la più 
adattata. Appassionata di musica tradizionale e popolare, 
condivido con voi il mio interesse nel capire le culture e le loro 
tradizioni.  

!
Buona lettura e buon divertimento a tutti gli appassionati !  
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Rituale che nasce …  
!
Questa prima parte ha per obiettivo di rispondere alla questione 
delle origini del tarantismo. Pizzica, questa danza popolare che 
trova le sue radici nelle terre salentine. Tanti anni fà, veniva 
ballata accompagnata da orchestrino composte di strumenti tipici 
tra i quali due importanti, il tamburello ed il violino. Insieme, 
riuscivano a dare un ritmo etnico.  

Storia di Giulietta  

All inizio del ventesimo secolo, Giulietta nacque in una famiglia 
di zingari salentini. All età di sei mesi, fù abbandonata dai suoi 
genitori e adottata da una famiglia umile che prese cura di lei, 
dando lei tanto affetto. All età di diciotto anni, Giulietta era la 
ragazza più affascinante del villaggio assorbendo tutta la 
semplicità della natura che a lei si offre. All epoca, era consueto 
che le donne smettevano di lavorare in capanna alle dieci di 
mattina, ora alla quale iniziava a sbattere il sole. Alla sera invece, 
le donne si riunivano mentre prendevano il fresco. Una sera, una 
novità è stata riportata, e fà temere tutte quante:  

« Esiste una tarantola avvelenata che pizzica quando il sole è il più 
cuocente. È brutta e quando morsica, fa venire convulsioni e spasmi ».  
Un bel giorno, il padre di Giulietta, andando verso le sue terre, 
sotto il sole di mezzogiorno, vide Giulietta per terra, crollata, 
come morta. La riportò a casa e tutti i famigliari si misero a 
pregare i santi, nell’ attesa di un miracolo.  

 
Una donna affermò che il malore trova i suoi origini dalla 
tarantola avvelenata. Disse che tutti, dovrebbero mettersi a 
chiamare ed adorare San Paolo però prima, c’è da preparare 
Giulietta.  

  �3



AMELII Stéphanie  
21 luglio 2014

 

Giulietta diventa la così detta « Tarantata » e deve indossare una 
camicia bianca, posata su un lenzuolo bianco per terra. Per 
chiamare San Paolo, bisogna accendere una candela e munirsi di 
tre fazzoletti colorati, tamburelli e suonatori per ballare.  
!
Il ballo si fà la sera, quando la tarantola se ne rientra. Pian piano 
si sentono sincronizzarsi i suoni dei tamburelli, organetti, chitarre 
e violini, tutti per adorare San Paulo. Sentendo questi suoni, la 
nostra « tarantata » inizia a provare convulsioni, si gira e rigira 
per  tutta la melodia per poi non muoversi più. E cosi, secondo la 
legenda, Giulietta ebbe un miracolo da San Paolo e per far si che 
si realizzi completamente, Giulietta deve andare a visitare la 
cripta del Santo.  

!
Ecco una delle tante leggende salentine, con la quale ho voluto 
iniziare questo articolo.  

!
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Il tarantismo, come nasce ?  
Il tarantismo, visto come il male del cattivo passato, ebbe inizio 
fra gli anni 800 e 1300.  

« Santa Paulu mio di Galatina, facitici la grazie sta mattina »  
Questa è la terra di Puglia del Salento, toccata dal sole e dalla 
solitudine. Dove l’uomo cammina sulle pietre, dove le case sono 
triste, le chiese destinate alla misura del dolore dei cittadini.  

L’acqua in quei tempi era amara, i colori del Salento erano 
bianco, nero e rugine.  

Li cresce, tra le spighe del grano ed i fogli del tabacco, la 
superstizione, il terrore, l ansia di una stregoneria possibile. I 
tarantati dicono di sentire la noia all inizio del male, male che 
viene curato a ritmo della danza della piccola taranta, la 
tarantella. 

Gli strumenti musicali di cura sono violino, fisarmonica e  
tamburello. Il violinisti fa il barbiere, il tamburellista fa il 
contadino ed il suonatore di fisarmonica mette i morti sotto terra.  
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La tarantata si fà ragno, diventa il ragno che è in lei. Il suo 
pensiero si muove in ritmo puro e nel movimento quasi 
meccanico, sorgono figure di liberazione.  

Ora la donna in piedi lotta contro la taranta, immaginando di 
ucciderla con i piedi che battono la danza. Passo su passo, cerca il 
suo equilibrio spirituale, fino alla scomparsa dei sensi.  

In questa foto, l’invasata domanda a San Paulo se deve 
continuare il suo tormento ritmico o se la grazie gli è stata 
concessa.  

Cosi, attraverso il simbolismo della danza, il trauma delle 
tarantate è raccontato e risolto in un equilibrio che durerà sino 
alla stagione della prossima raccolta.  

Il 28 giugno, sotto il sole e sui carri, vanno le tarantate liberate 
dal male, verso la cappella di San Paolo.  
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In quel giorno, possono recitare le loro disperazioni davanti ad 
una folla di spettatori e nello stesso modo, chiedere una 
liberazione completa della loro anima. 

!
!
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Media utili:  
- Salento, Storia della pizzica (Prima e seconda parte)  

https://www.youtube.com/watch?v=wmbXOdI1yhE  

- Salento, Storia della Taranta 

https://www.youtube.com/watch?v=SarmOSm5Two
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