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I gesti che parlano: trance e danza dalla Puglia al Maghreb 
 
 
L’intervento danzato che presento nell’ambito di questo convegno è una sintesi 
corporale della mia ricerca, sotto la forma di una coreografia che intreccia due trance, 
sostenuta dalla composizione del musicologo Smail Benhouhou. 
 
Si tratta di un itinerario da percorrere tra due culture, attraverso antichi gesti comuni, 
che ho elaborato per mostrare, senza interpretazione, un insieme di movimenti che 
hanno un significato per chi li pratica, e che appartengono da secoli ai protocolli di 
cura della nostra umanità. 
 
Le danze che curano: questa definizione potrebbe applicarsi alla vocazione della 
maggior parte delle danze e dei rituali di trance praticati nel mondo. 
 
Queste danze, al di là di tutte le specificità culturali e cultuali che li distinguono, sono 
cure individuali o collettive e sono caratterizzate dall’elaborazione di un dialogo 
ritualizzato con un immateriale curante, convocato tramite intercessori organici, 
simbolici e/o magici. 
 
Sradicate, inglobate, stigmatizzate come il residuo oscuro di riti pagani, queste 
pratiche sono tuttora vive, perché in alcuni ambienti sono considerate come la 
migliore risposta alla malattia. 
 
L’Occidente, sulle orme di Jean Rouch e dei suoi documentari etnografici sull’Africa, 
si è familiarizzato recentemente con gli Gnawa del Marocco, una confraternita 
religiosa i cui rituali, le cui musiche e i cui codici hanno suscitato numerose ricerche. 
 
Il Festival annuale di Essaouira ha contribuito in gran parte a diffondere a livello 
internazionale questa cultura, affascinante agli occhi dei non iniziati perché mette in 
scena danze di trance e di possessione. 
 
I rituali che presento qui fanno parte del mio vissuto, provengono da un’unica 
famiglia di origine africana, cugina dei Vudù di Haiti e dei Candomblé del Brasile, e 
sono stati come questi trasmessi dai discendenti degli schiavi, vittime della tratta e 
all’origine delle mescolanze razziali nel Maghreb. 
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Tuttavia, alla luce di un incontro con le danze tradizionali della Puglia, in Italia, e più 
particolarmente con le danze di possessione o di tarantismo, sono apparse altre 
familiarità all’interno di una matrice mediterranea e cultura antica comune. 
 
Non intendo fare l’inventario dei rituali di trance né validarne la legittimità 
terapeutica ma voglio sottolineare, a partire da elementi della mia esperienza e dalla 
collaborazione con l’etno-danzatrice Maristella Martella, esperta di tarantismo, i 
punti in comune di questo percorso tra organico e organizzato, in una dinamica di 
cura la cui presenza è attestata da entrambe le parti del Mediterraneo. 
 
Nata in Francia da genitori algerini, è all’occasione di un viaggio in Algeria che ho 
scoperto la trance come pratica terapeutica. Desiderosa di comprendere perché questi 
rituali mi avevano sconvolta, ho intrapreso un lavoro di analisi con un etnopsichiatra 
che si è prolungato per 7 anni, in parallelo alla mia attività di danzatrice. Questa 
analisi ha costituito una rete di sicurezza che mi ha permesso di familiarizzare con 
alcuni stati caratteristici della trance, e mi sono immersa regolarmente in quel mondo 
singolare. 
 
Nel mese di luglio 2004, Maristella Martella, danzatrice, ricercatrice e incaricata 
della programmazione del festival “La notte della Taranta”, mi ha proposto di 
partecipare e così sono stata ospitata in un residence di artisti a Lecce, dove ho 
scoperto il tarantismo. 
 
Maristella, dopo un viaggio in Marocco, aveva già identificato alcuni punti comuni 
alle due forme di trance. È per dare corpo alla sua intuizione che mi ha invitata ad 
esplorare e a mettere in scena questa parentela inaspettata. 
 
Le tarantole, evocate dal cronista Malaterra già nel 1064, sono dei piccoli ragni il cui 
morso “rende gli uomini molto assopiti e spesso insensati … alcuni cantano, altri 
ridono, altri ancora piangono o si arrabbiano in continuazione … si dice che la 
musica guarisce dal veleno della taranta perché risveglia lo spirito degli ammalati, 
che hanno bisogno di agitazione”. 
 
Ernesto de Martino, nel suo libro La terra del rimorso, collega questi riti di 
possessione al mito di Io e ai Baccanali della Grecia antica. Li descrive come 
“orizzonte di deflusso e di risoluzione dei conflitti psichici”, in una terra inaridita 
dalla miseria. 
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“Il tarantismo è una pratica simbolica finalizzata a ristabilire l’equilibrio psichico, 
definendo con il nome di taranta (o tarantola) il nemico inconscio attraverso il ri-
morso e la tortura, all’interno di uno psicodramma di sfogo ammesso e organizzato 
dalla società”1. 
 
Il documentario di Gianfranco Mingozzi, La Taranta, girato nel 1962, fa vedere una 
“pizzicata” e la seduta di guarigione organizzata dai suoi parenti. Questo 
documentario annuncia la fine di una tradizione che la Chiesa ha fortemente 
proscritto, ricacciando i malati dalla cerchia famigliare alle unità psichiatriche 
ospedaliere. 
 
Fin dalle prime ricerche, ho scoperto delle analogie sconvolgenti tra le trance pugliesi 
evocate e le trance del Maghreb. 
 
In Italia, respinte dalla Chiesa, si sono spostate nella sfera culturale grazie alle danze 
e ai ritmi dei tamburi che ormai fanno parte del folklore nazionale. 
 
Nel Maghreb, integrate all’Islam, organizzate dalle confraternite in spazi 
appositamente dedicati, le cerimonie di trance rimangono un regolatore sociale 
tramandato e praticato. 
 
In entrambi i casi, il male colpisce mediante un elemento esterno che si impossessa 
del malato: uno spirito (Djinn) nel Maghreb o il veleno del ragno in Italia. 
 
Questo male colpisce di più le donne, forse a causa di tensioni intime e sociali più 
pressanti. 
 
I sintomi più comuni rilevati sono gli stessi: apatia, malinconia, prostrazione, 
tristezza, agitazione, grida, vomito, tensione degli arti. 
 
A partire da questi sintomi, una risposta collettiva e codificata viene organizzata. 
 
In entrambi i casi, essa si avvale della protezione di uno o più santi: San Paolo, 
protettore dei ragni in Italia, e un Pantheon più allargato nel Maghreb (Lalla Mira, 
Sidna Bilal, Baba Mimoun …). 
 
                                                             
1 Pierdomenico Isabelle, « Qu'est-ce-que la Tarentelle ». 
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Lo spazio consacrato è circolare. 
 
I partecipanti sono i familiari del malato e i musicisti curanti. 
 
Sia per gli uni che per gli altri, la musica rimane l’elemento essenziale della cura. I 
musicisti eseguono sequenze ritmiche specifiche che hanno la funzione di 
accompagnare il processo della trance nelle sue varie fluttuazioni, dal suo parossismo 
alla sua conclusione. 
 
Questo patrimonio musicale, trasmesso principalmente di padre in figlio, permette 
loro di identificare e di utilizzare il ritmo adatto al malato. 
 
La seduta di cura si organizza intorno a particolari gesti, correlati sia alla malattia che 
alla guarigione: spasmi, tremori, sussulti, grida, giri, salti, cadute, rotazioni che si 
alternano e si mescolano creando una coreografia che la trama musicale pervade, 
accompagna e discioglie. 
 
La finalità di questo dispositivo è di permettere al paziente di espellere il veleno 
fatale per gli uni, gli spiriti intrusi per gli altri. 
 
Nelle due culture, ritroviamo una mediazione con gli stessi strumenti: 
 

− Il colore delle stoffe cerimoniali: principalmente il verde e il rosso in Italia. Il 
verde, il rosso, il bianco, il nero e il giallo nel Maghreb. La scelta del colore 
dipende dalla pertinenza simbolica che la collega al male trattato e ai suoi 
guaritori immateriali. 

 
− La stoffa, che viene utilizzata come spazio di cura e ricopre il paziente alla fine 

della seduta, nel momento dedicato al riposo. 
 

− Il gesto compiuto con il foulard, che serve a legare le mani del paziente in 
Italia, è simile a quello degli Gnawa quando afferrano gli spiriti scatenati e si 
legano simbolicamente i polsi. 

 
− Le candele. 

 
− Il canto e la danza 
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Per la vittima, “pizzicata” o “posseduta”, i ritmi e i riti hanno la stessa funzione, 
ovvero quella di sollevarla dalle alterazioni provocate. 
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