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PRESENTAZ10NE 

Questo C.R.S.E.C. si è interessato al fenomeno del tarantismo in due oc

casioni. La prima nel 2000 con il volume Sulle tracce della taranta. Docu

menti inediti del Settecento; la seconda con l'altro volume Sulle tracce di S. 

Paolo. Verità storiche e invenzioni tarantologiche, pubblicato 1'anno dopo, 

nel 2001. 

L'ampio riscontro che, fin dall'apparire, suscitarono le due pubblicazio

ni, determinarono l'esaurimento in pochi mesi dell ' intera tiratura. Le conti

nue richieste, anche dall 'estero e, soprattutto di nuovi e meno nuovi studiosi 

e studenti, ci hanno convinto della necessità di una ristampa delle opere. Il 

progetto iniziale, in effetti, prevedeva una semplice ristampa, ma ad una più 

ponderata riflessione e fatti i conti, inevitabilmente, con le risorse a disposi

zione, si è optato per un'opera del tutto nuova. Un'opera, cioé, che accanto 

alla riproposizione di alcuni saggi contenuti nei due volumi citati, offrisse 

nuovi materiali inediti e sconosciuti - donde il nome di questa nuova opera -

per sottolineare, senza nessuna polemica, che il settore è ben lontano dall'a

ver recensito e analizzato tutte le fonti disponibili. In questa ottica il recente 

volume di G. Vallone (Le donne guaritrici nella terra del rimorso. Dal ballo 

risanatore allo sputo medicinale) conferma, ci sembra, questa nostra osser

vaZIOne. 

Si offrono, pertanto, ad un più vasto pubblico questi nuovi spunti di me

ditazione sul fenomento del tarantismo, ringraziando Mario Cazzato, curato

re di questo volume, che amichevolmente si è assunto il non facile onere di 

dare forma compiuta a questo lavoro di ricerca. 

Dr.ssa Francesca Natolo 
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INTRODUZIONE 

-1-

"[ ... ] mi occorre di raccontare per ispiegar bene il mio intendimento, co

me si medica il mal della tarantola in terra d'Otranto [ ... ]. 

Giace l'inferno, il quale sia stato morso dalla tarantola, il cui morso è in

visibile, a guisa di corpo morto, se non che ha gli occhi et il volto infiamma
ti come di fuoco; al quale veduto si per lunga esperienza non giovare le pur
gazioni o altri rimedi di medici e conceduto il sonatore della cornamusa, il 
quale incominciando a suonare sta osservando che movimento faccia l'infer
mo, e vedendolo immobile, passa ad un altro suono e da quello ad un altro, 

finché vegga all'ammalato incominciare a muovere l'estremità delle dita, co

sì de' piedi come delle mani. Dal che congetturando quello essere il suono a 

quel male appropriato, prosegue a suonare gagliardamente quel suono e non 
altro. Per mezzo del quale quasi da orribile legami sciolto il misero infermo, 

non solo gagliardamente incomincia ancor egli a muover piedi e gambe e 

braccia e di mano in mano tutta la persona, ma dal letto con impeto sca
gliandosi, e come se mille diavoli avesse in corpo, tutto il giorno saltando, e 
dopo quello, molti e molti altri il simile facendo, e bene spesso cinque e sei 
uomini il giorno stancando, i quali come coadiutori suoi saltano ancor eglino 
e ballano tuttavia, non mai ciò rifina di fare infin che digesto il veleno, non 

si sente interamente del suo male esser guarito". 

Questo passo è importantissimo per diverse ragioni. Innanzitutto perchè il 

suo autore è Scipione Ammirato, intellettuale leccese trapiantato a Firenze 
dove, com' è noto, divenne lo storigrafo ufficiale dei Medici. In quanto tale -

come salentino- la sua testimonianza deve essere considerata attendibile e di

retta; tenendo inoltre conto che il brano in questione fu pubblicato a Fhenze 
la prima volta nel 1594 nei suoi Discorsi (noi abbiamo usato la più accessi
bile edizione padovana del 1642, pp. 82-83), lo stesso si inserisce autorevol-
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mente in quel fenomeno ancora infieri del concetto medesimo del binomio ta

ranta-tarantismo al quale avevano contribuito, e continuavano a contribuire, 

fonti e spunti provenienti da ogni angolo d'Italia. 

La riproposizione del passo dell' Ammirato non sembri una mera ripropo

sizione erudita: è la riconferma, invece, di un assunto che tutti i contributi 

presenti in questa antologia sottintendono, che, cioè, aldilà del dato filologi

co così bistrattato da chi si occupa del fenomeno, siamo ancor ben lontani da 

possedere un quadro non dico esaustivo ma almeno sufficiente della biblio

grafia storica sul tarantismo. Ci si chiede infatti com'è possibile che in que

sta situazione si possano tirare "somme definitive" quando, invece, c'è ancO

ra tanto da indagare. 

Il problema è più complesso di quanto appaia ai "continuatori" ma so

prattutto agli "avversari" della memoria demartiniana. In nessuna branca del

la scienza, infatti, si assiste a quanto avviene specialmente nella letteratura 

prodotta in provincia: all'improvviso spuntano "specialisti" ed "esperti" il 

cui ruolo è stato obiettivamente quello, almeno a datare da circa un lustro, di 

confondere e di complicare un quadro fenomenologico già di per sè com

plesso. 

Gli interventi proposti in questa sede sono pertanto portatori di un'esi

genza di fondo: raccogliere "tutte" le testimonianze sul fenomeno e procede

re ad una loro sistematizzazione contenutistica. 

Solo in questa direzione si potranno proporre, in seguito, analisi convin

centi. 

Per intanto dobbiamo ritenere provvisoria ogni conclusione interpretativa 

compresa, ovviamente, quella demartiniana. 

Mario Cazzato 
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LUIGI MANNI 

L'acqua, il saio, la taranta cittadina e il pozzo di Soleto 

A volte si ha l'impressione che i numerosi eventi editoriali sul fenomeno 

del tarantismo - prestigiosi nell'edizione per gli alti costi sopportati e preten

ziosi negli intenti pubblicamente dichiarati - non dicano niente di nuovo o di 

accertata attendibilità proprio per una nemmeno tanto celata abdicazione nei 

confronti della ricerca. Intendiamo la ricerca di nuove fonti. Bisogna anche 

aggiungere che le fonti edite, non sempre sono state frequentate dagli esper

ti con sufficiente spirito critico. Pertanto si ha, ancora una volta, l'impressio

ne che questi grossi sforzi editoriali siano "uno strumento di irrigidimento an

ziché di liberazione mentale". L'intento, qui dichiarato, è solo quello di for

nire alcuni risultati di ricerche effettuate in archivi ecclesiastici e non, su fon

ti edite e segnalare alcuni documenti inediti importanti per l'argomento trat

tato e per il periodo in cui si sono svolti i fatti. 

Per non smarrire, dunque, dopo aver seguito le tracce della taranta1 ed ora 

quelle di San Paolo, dovremmo cominciare a sfatare - con adeguate fonti sto

riche e conseguente prudente approccio esegetico - la triade dei "luoghi co

muni" correnti al riguardo del tarantismo e delle manifestazioni di natura 

isterico-convulsiva attribuite dalle credenze popolari, al "morso" della taran

tola: che cioè l'acqua miracolosa, la ruralità del morso e la chiesa di San Pao

lo di Galatina (e solo quella) rappresentino i tre elementi (esclusivi per alcu

ni studiosi) che dovrebbero costituire, associati tra loro, l'insieme unitario e 

lo specimen di riferimento entro cui collocare e posizionare la variegata fe

nomenologia dei tarantatL Per intenderci: a) l'acqua che guarisce è solo l'ac

qua del pozzo di San Paolo; b) la tarantola che morde soprattutto nei mesi 
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estivi e soltanto in campagna, in particolare tra i terreni calcarei e rocciosi 

della gariga; c) la chiesa di San Paolo di Galatina come conclusivo, anche se 

non esclusivo, ma certamente più importante punto di riferimento dei taran

tati e cioè la chiesa galatinese come topos finale di un pellegrinaggio della 

sofferenza e, subito dopo la visita, viatico rigenerante e consolatorio nell' at

tesa di un'altra festa di San Paolo. 

Nell'immaginario collettivo e nelle pratica dei tarantati questi tre ele

menti sono interconnessi e collegati nell' ordine fenomenico della causa 

(morso della tarantola), della terapia (altri rimedi e l'acqua miracolosa) e del 

luogo santo di riferimento (chiesa di San Paolo di Galatina). 

Alcune fonti note, altre malnote, ma di recente rivisitate in maniera bril

lante, ed altre inedite, spingono nella direzione della confutazione di questo 

inamovibile (solo per alcuni) triangolo che connota marcatamente e in un 

rapporto strettamente eziologico il "morso" in campagna, l'acqua miracolosa 

e la chiesa di San Paolo di Galatina. 

* * * 

M orso in campagna 

Ripercorrendo le occasioni del "primo morso" (dall'indice dei 21 taran

tati che ad Ernesto De Martino servirono di base per la ricerca sul campo), la 

campagna, quasi sempre, rappresenta lo scenario naturale degli episodi di la

trodectismo:2 il contorno rurale del patimento del "morso", vero o simbolico, 

ed anche del "ri-morso". La tarantata Matilde di Cutrofiano ricordava una 

passeggiata in campagna ed un ragno giallo e grosso; Cosimo di Nardò di

chiarò che fu uno scorpione a pungerlo in campagna presso la trebbia; . Con

cetta di Cannole, in campagna a mezzogiorno; Caterina di Taviano venne 

morsa a giugno mentre potava la vite; Peppina di Nardò, in campagna; Filo

mena di Cerfignano mentre era seduta sull'aia; Carmela di S. Pietro Vernoti

co aveva sognato i serpenti in un grande prato verde; Assuntina di Avetrana, 

nella vigna; Pietro di Nardò nella notte mentre dormiva accanto alla trebbia; 

Paola di Tuglie in campagna; Michele di Nardò di notte mentre dormiva in 

una casa in riva al mare. 
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Naturalmente bisogna sottolineare il carattere essenzialmente simbolico 
del "morso". Cioè l'esperienza del "primo morso" era vissuta indipendente
mente dall'essere realmente morsi da un ragno. Ed anche quando i itarantati, 

con assoluta precisione ricordavano il posto e il momento in cui erano stati 
"pizzicati" dal ragno velenoso (la potatura della vigna, la mietitura, il raccol

to, la trebbiatura,.il riposo sull'aia. la fatica nei campi, la grande calura), an
che in questi casi bisogna considerare gli episodi con molta prudenza e rite

nere "irreale" l'incontro con il ragno, nonostante la dovizia dei particolari ri

feriti, anche in merito ai colori e alle forme dei ragni medesimi. 
La "cornice rurale" sembrò ricondurre unicamente al mondo contadino il 

fenomeno del tarantismo e, per un certo periodo accreditò la tesi del "morso 
vero", proprio perché "l'appartenenza al mondo contadino concordava mol
to bene con la maggiore esposizione al pericolo di un reale incontro fra uo

mo e ragno". Ma il tarantismo, purcosì frequente fra contadini e benché con

notato di questo carattere rurale, interessò ugualmente altri strati sociali: ne 

soffrirono nobili, nobildonne, ecclesiastici, quindi al di fuori del mondo con

tadino) Solo a partire dall'800 cessò di coinvolgere gli appartenenti a classi 

sociali elevate che lo respinsero e relegarono lontano dalle città dove si era 

sviluppato il ceto borghese. 

È sorprendente, pertanto, "incontrare" la tarantola in città e non in cam

pagna. 
La città in questione è Gallipoli e il '700 il periodo storico dì riferimen

to. L. Riccio, nel descrivere la città di Gallipoli, sottolinea che le donne del 
popolo basso "abitar sogliono in camere a piano terreno, e talor più profon

de, ed in vichi stretti, e più abitati da simil a loro. Caggionan così lordur~ in 

siffatte strade, e ne avvengono oppilazioni, ostruzioni ed infezioni di visceri, 

di nervi, capogiri ed umor malinconico. Credendo pertanto essere morse dal

la tarantola ballano due o tre giorni". 

Mario Cazzato, che per primo utilizza la notizia e la fonte (edita) in un 
suo pregevole studio sullo sviluppo urbanistico di Gallipoli4, parla del "mor

so" della tarantola gallipolina inserendolo nel preoccupante contesto igieni

co-sanitario della città nel '700 e poi anche nell'800. Un quadro spaventoso 
di malattie come ·la scrofola, la scabbia, il tifo petecchiale ed altre causate 

dall'incredibile affollamento demografico ed edilizio "con saturazione di 
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Archivio vescovile di Otranto, visita pastorale del 1611. Registrazione della Chiesa di S. Pao
lo a Soleto. 
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ogni spazio urbano residuo", in una città che non aveva ancora trovato uno 

sbocco risolutore verso il Borgo, fuori le mura e fuori la città-isola (così l'a

veva definita il Galateo nel 1511). Gallipoli, infatti, si presentava con strade 

sporche e strette e gli abitanti vivevano stivati in uno scoglio di tufo. 

E' questo, forse, l'unico caso di ragno urbano e non rurale. È interessan

te anche sottolineare che, diversamente da altrove, dove il fenomeno del ta

rantismo gravitava intorno al mondo contadino nelle stagioni dei lavori agri

coli, a Gallipoli, invece, assumono un'importanza notevole le deplorevoli 

condizioni igieniche che mortificavano il "popolino" e lo costringevano in 

luoghi angusti e malsani, ambienti "ideali" per la tarantola. Non è un caso 

che, nel 1811, nella Statistica murattiana, D. De Marco, riferendosi a Galli

poli, rilevi che nocevole alla salute degli abitanti, è la poca cura di tenersi le 

case nette dalla tela di ragno in cui si annidano tarantole rabbiose5 . 

Quando l'urbanizzazione di Gallipoli prese la direzione dell'entroterra, al 

di là del ponte, migliorarono le condizioni generali d'abitabilità e di igiene e 

la città si ritagliò e progettò uno spazio vitale in cui finalmente godere di un 

respiro più libero d'aria. M. Cazzata ci ricorda ancora che, solo quando ven

ne realizzato il borgo, la tarantola, a Gallipoli, cessò di mordere e solo allora 

si persero le tracce della tarantola cittadina. 

* * * 

Acqua miracolosa 

Gli innumerevoli e meravigliosi prodigi (perinnumera mirifica prodigia) 

compiuti da San Paolo durante i suoi viaggi per mare e per terra (mare ter

ramque peragrans) e i luoghi in cui s'è fermato per la sosta lungo la via per 

Roma, sono strettamente legati al culto dell'acqua miracolosa. Acqua fatta 

scaturire per miracolo da San Paolo. Chiamata Fonte dell'Apostolo, si trova 

in una baia dell'isola di Malta che viene appunto ricordata come Baia di San 

Paol06. 

In varie sedi è stato segnalato, poi, come San Paolo non avesse l'esclusi

vità in fatto di guarigioni con acque llliracolose e prodigiose. Anche altri san

ti avevano capacità taumaturgiche collegate alla presenza dell'acqua e all'u-
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so di pozzi e di fonti. Ricordiamo San Clemente, San Venanzio, San Miro7, 

ma 1'elenco potrebbe essere molto lungo. 
Di recente è stato anche dimostrato che, per guarire dal "morso" della ta

rantola, non doveva necessariamente verificarsi la connessione "acqua mira

colosa" e "culto di San Paolo". Sono state per esempio indicate (da M. Caz

zato) le proprietà curative dell' olio delle "lampade che ardevano di fronte al
le immagini dei santi, il sangue prodigioso di Gennaro e di tanti altri tauma
turghi" 8. E ancora, da V. Ligori, è stata ricordata 1'elibanica (paragonabile al

la teriaca) come antidoto per le sofferenze dei soldati normanni durante l'as
sedio di Palermo nel 1064. L'esercito normanno fu, in quella occasione, tor

mentato dalle tarantole e qualche soldato venne addirittura infornato in "for
naci riscaldate" per frenare l'inarrestabile meteorismo causato dal morso del
le tarantole. Questa "ventosità" non cessò "finché lo morsicato non sia mes
so dentro un forno caldo" 9. 

Segnaliamo, ora, altre tarantole ed altri tarantati in cui il fattore risoluti

vo della crisi non è riconducibile all'acqua, anche se il fenomeno del taranti
smo rimane comunque legato alla sfera della religiosità in una zona però -
Manduria - lontana dall ' area della Grecìa salentina, in cui alcuni studiosi -

chissà perché, ma con evidente forzatura - intendono ricondurre e ridurre il 
fenomeno stesso. 

A Manduria il tarantato guariva dal "morso" della tarantola indossando 
l'abito francescano. Non l'acqua, dunque, ma il saio francescano. 

La decisione di affidare i propri figli alla protezione di S. Antonio (santo 

francescano), facendo loro indossare l'abitino francescano - la cosiddetta ve

sticeddha te Santantoni10 - rientrava, ancora nella seconda metà del secolo 

scorso, nelle ~evote intenzioni dei genitori che credevano nei miracoli e nel

le intercessioni del santo di Padova. L'esame, però, della fonte manduriana ci 
porta a riconsiderare, con qualche distinguo, l'aspetto taumaturgico della sa
cra "vestizione". 

La notizia di Manduria ci viene fornita dal filosofo irlandese George Ber

keleyll che, il 28 maggio del 1717, dopo aver visitato Lecce, arriva a Casal
nuovo (cioè M~ndurìa) e trova ospitalità nel convento dei Francescani. Ber

keley conversa in latino con il padre guardiano e con un altro frate. L'argo

mento trattato, oltre che sulla filosofia e sulle posizioni dei filosofi Tommaso 
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RESP Q,N'SORI UM 
In HoIiòretn · B~a.ti Pauli Apostoli 

A ~!ltre Stnnislao a SanctQ:ravJ.o, Lectore Theologo 
A ugustiri.iano . Disealceato . . . 

c Tel'ra Solètl in suorum ci.viilm ,grati1:im compositum, et R.ono ' D.bO 

D. JULIO ANTONIO SUGIO 

Patl'itio et Canonico . eiusdem Tel'~ae ; tQto CO:l'de dicatum. 
' = = = == =:=::= ::::: 'c= 

o l'aule, Doctor Gentium, Dt ~e,vls . ~phlll!lngiis, 

Quem lesus, coclo ' resi<;le,ns, 
Converti t, et, Apostoium 
Effedt admiraMl.,m, 

Sui persmantissi'flurri. 

SOLETVM Tibi supplì!:.'! 
Vt sacvis a pbllliip'g'lis; 
A mQrbis, a ,peri(;\lIÌl,' 
A ' m""d<>, carne, dsemone 
Cu~"tos potenter pri,tègM. 

Tu. Sandò plenus Sp,ii-itu~ ' 
Patrast; petinnumera 
Mirifica prodigia" 
Zelo divinae gloriae 
Mareterramque pcrà,graos. 

SOLETVM Tibi supplicat, 

A morbi~ .,a per!Fulls, 
A mnndo: ' càtrie, (:Jtt<!imone 

Cu:nc~ poteqterpMegas. 

Glada . pa,tri; et Fili,? et Splr.jt~Ji, 

. Sancto, 

SO.LltTtJMTibi supplicat, 

Vt saevis 'Il pbalangiis, 
A morbis, "a p'criculill .. 
A . mundç,. :èarne, qaem':''tc 
C~òctos potenter proteg~s. 

., Oia pro n~bjs. · Sariìitè:Pàule A· 

pGstoll'!. " 

.~ ; Ut'<ligiji "fficÌl\in~~, 'PTo~~ssioni~ 
Christi . 

ORRTIO 
Deus, qui beatum Paulu~ Apqstolunl tuum e viperae ~orsu flC ' 

v~'ncno" et a diversispericulis liberasti: concede, llt nos; ipS!ìm ,'enfi
: ' t'autes,a terrestritu:net infernali U lÌl' besti'flt'um ' morsibùs;:vehenis, O<' 

" periculiso.mnibus li~r~mur. Per Gbristum Domin \.I m, oostruUl- Amen. 

ètlttll n.1II1 c.ni Sab/ataFis 'lIlfeh!pl1. Stanca itel'Qffi jmp~essum. 

If4~ltwATU~ 

HydritnUdfe /2 det:emb,.(S 1924. 

can. SalY;Greeo Vie. Gen. 

Il Responsorio "in honorem Beati Pauli Apostoli", composto da Padre Stanislao di San Paolo 
da Soleto prima del 1772. 

15 



d'Aquino e Duns Scoto, il famoso doctor subtilis, è centrato sul fenomeno del 

tarantismo, verso il quale è mostrato un particolare interesse. Berkeley, nei 

suoi appunti, annota: i francescani, tranne i cappuccini, non vengono colpiti 

dalla tarantola e non la temono perché l'insetto ha avuto la maledizione di S. 

Francesco. L'abito francescano indossato per 24 ore guarisce il tarantato. 

Al di là del ragno maledetto da S. Francesco e del lasso temporale consi

gliato per la guarigione (vestendo appunto il saio francescano per un'intera 

giornata), sarebbe molto interessante capire perché i Cappuccini potevano es

sere "morsi" dalla tarantola. Potremmo forse supporre che i frati di Mandu

ria ed il filosofo ospite fossero a conoscenza di qualche frate cappuccino in

teressato dal fenomeno del tarantismo. Potremmo anche pensare all'estrema 

lontananza dei monasteri dei Cappuccini, sorti distanti dai centri urbani e 

quindi in aperta campagna, più vicini dunque al ragno velenoso. Probabil

mente, però, le ragioni vanno ricercate nella storia interna dell'Ordine dei 

Francescani, spesso caratterizzata da forti dissidi, sorti intorno alla questione 

dell'osservanza della Regola di San Francesco e dell'ideale di povertà asso

luta e della predicazione. Dissensi che portarono alla divisione e poi alla se

parazione dai Cappuccini che, com'è noto, intendevano vivere in eremitag

gio e quindi osservare la Regola secondo un ' interpretazione ascetico-mona

stica. Ma tutto ciò rientra nella storia, se pur travagliata, di tutte le religioni e 

non spiega appieno il perentorio tranne i Cappuccini. 

Forse la causa dell'esclusione dal potere salvifico del saio francescano ri

siede nella caratteristica ribelle, apostatica dell'Ordine dei Cappuccini (in un 

dato periodo della sua storia) quando, nel 1542, proprio Bernardino Ochino, 

famoso predicatore e generale dei Cappuccini, affermò la sua clamorosa apo

stasia e, sotto l'influenza del mistico Juan de Valdes, abbandonò l'Ordine, il 

cattolicesimo e si rifugiò tra i protestanti di Ginevra. La tarantola, insomma, 

che colpisce l'eterodossia, la diversità delle opinioni religiose. 

Berkeley si confrontò con i frati di Manduria su queste tematiche, oltre 

che sulla storia della filosofia scolastica e sugli esponenti di maggiore spicco 

come, appunto, Duns Scoto. 

Ma, si ha notizia di Cappuccini colpiti dalla tarantola? Sì, a stare alla te

stimonianza del Kircher12 il quale, tra i pochi casi da lui ricordati, annovera 

anche due frati cappuccini tarantati. 
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Per la tarantola di Casalnuovo, dunque, non servÌ l'acqua, né il rozzo pan

no dell'abito col cappuccio (dei Cappuccini), ma il saio grigio (poi marrone) 
dei Francescani, cinto da una corda bianca con i tre nodi simboleggianti i vo
ti religiosi di obbedienza, povertà e castità. 

Risulta poi molto intt}.J;e.ss.ante.la completa testimonianza di Berkeley sul 

tarantismo e le notizie raccolte da un medico di Manduria il 29 maggio, il 
giorno dopo la conversazione avuta con i Francescani: 

"In mattinata abbiamo fatto una passeggiata. Incontriamo un medico che 
raccoglie erbe medicinali in un campo alla periferia della città. Era convinto 

che i disagi dei tarantolato fossero spesso simulati a scopi lascivi ecc. come 

negli spiritati"13. L'accenno agli spiritati e quindi la considerazione del ta
rantismo come stato patologico, più precisamente come un disordine psichi
co, conferma la tendenza dei medici e l'orientamento della letteratura medi
ca a distruggere il "mito della taranta avvelenatrice" e a ridurre il fenomeno 

esclusivamente a malattia, considerando quindi (come nel caso del medico di 

Manduria) "simulati" i disagi. del ta,rantato. La medicina, in pratica, liquida

va sbrigativamente il fenomeno e non accennava minimamente ai simboli
smo rituale e culturale del tarantismo. Per quanto riguarda gli scopi lascivi, e 
ritornando ai Cappuccini, ricordiamo che il frate cappuccino punto dalla ta

rantola e segnalato dal Kircher, sentì un bruciore al malleolo e venne perva

so da una insolita irrequietezza. Confessò infatti la notte di sognare la Calli
pige formosa, contro cui il cilicio e le battiture non avevano più effetti salu
tari14. La "Callipige" sta per donna piacente e formosa. I sogni dissoluti del 

frate, insieme ad altri sintomi di esaltazione nervosa, furono le prime mani
festazioni di lasciva sensualità prodotte dal ragno. 

La chiesa di San Paolo di Soleto 

Alcuni studiosi del tarantismo, segnalandosi in negativo per le omissioni 
mostrate nella ricerca, hanno sempre rivolto l'attenzione alla chiesa di San 

Paolo di Galatina e mai alla cappella di San Paolo della vicina Soleto. Un 
vuoto della ricerca ancor più colpevole nella misura in cui viene trascurato il 

fatto che Soleto è la patria di prestigiose dinastie sacerdotali greche, di mol-
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ti ed importanti copisti greci, del filosofo, medico, matematico Matteo Tafu
ri (1492-1584) e, soprattutto, che Soleto fa parte della Grecìa salentina, l'a
rea alloglotta ultimamente (ed impropriamente) individuata come koinè par

ticolare di tarante e di tarantate (vedi la Notte della Taranta). 

E a proposito di Grecìa salentina, è necessario sottolineare che, più che 
alle tarantole e alle vipere, l'intima relazione con il divino e i culti riservati 
ai santi dalla religiosità popolare della popolazione ellenofona, hanno guar
dato, invece, ad altri animali e ad altre emergenze. Intendiamo per esempio i 

vermi, i topi, gli uccelli e soprattutto le locuste. Queste bestie potevano di

struggere completamente i raccolti e mettere in ginocchio l'economia conta

dina. Ed era contro questi animali che, con benedizioni e con preghiere, ve
niva svolto il rito collettivo esorcizzante: Exorcizo vos pestiferos vermes, mu

res, aves, seu locustas. 

Le vipere, le tarantole e i loro "morsi", nella loro episodicità, non costi

tuiranno mai un "pericolo" per la comunità, né vennero avvertiti come un fat

to sociale o peggio come una minaccia per la propria sopravvivenza. Le lo
custe, invece, nel 1630 invasero la Grecìa salentina e nell'occasione vennero 

implorati santi "specializzati" contro questa calamità come San Trifone e San 
Nicola. Entrambi sono rappresentati nella scena del miracolo contro le locu
ste in un dipinto (1630) della chiesa matrice di Corigliano, un paese appunto 

della Grecìa salentina. Il popolo implorante e il clero orante, in processione, 
uscendo dalla porta principale del paese, si recano in aperta campagna per 

l'esorcismo. San Nicola, protettore di Corigliano, intercede contro la voraci

tà delle bestie e vince per il popolo. L'iscrizione posta sull'altare NIKO

LAOS NIKOS TO LAO (Nicola, vittoria per il popolo), in estrema sintesi eti

mologica compone il nome del santo (NICOLAOS - NIKOS = vittoria e 

LAOS = popolo). Succederà anche questo per San Paolo che guarirà il popo
lo dal morso delle vipere maItesi e delle tarantole salentine 15. 

Gli appassionati di studi sul tarantismo non hanno mai considerato la sco
nosciuta e trascurata edicola di Soleto, posta sulla via per Sogliano, di fronte 

alla chiesa di San Paolo, poco distante dalla chiesa matrice. In essa, con trat
ti semplici e popolari, sono dipinti: San Paolo con la spada e il libro, la gu

glia di Soleto e un pozzo sulla cui vera striscia contorta e minacciosa una vi
pera. 

18 



Ci rendiamo subito conto che i committenti, inserendo la sole tana guglia 

orsiniana nella scena del miracolo paolino della vipera, hanno voluto rimar

care il contesto locale e la specificità sole tana del culto di San Paolo propo

nendo però il pozzo, il pozzo cioè di San Paolo che a Soleto non è mai esi

stito o almeno, di esso, non si è avuta notizia. Ben più famoso il pozzo pao

lino galatinese e più suggestivi gli echi miracolosi e taumaturgici ad esso col

legati. 

È stato ribadito, poi, che la relazione santo-acqua miracolosa, nel nostro 

caso San Paolo-pozzo miracoloso di Galatina, ha evidenziato non solo il po

tere taumaturgico del santo, ma anche la sacralità dell'acqua. In un'area "si

ticulosa" come il Salento, l'assenza di acqua e di piogge è stata sempre vis

suta in maniera traumatica per l'economia dei nuclei familiari. Il bisogno co

stante d'acqua, le ansie e le preoccupazioni del contadino, sempre teso a pro

curarla sia per le famiglie che per i lavori agricoli, hanno assegnato all'acqua 

un valore che va ben oltre la concreta e semplice possibilità di soddisfare la 

sete, di abbeverare le greggi o di innaffiare i campi. A volte, per avere l'ac

qua, si cercava l'intervento del santo e non si creda che la propiziazione di

vina sia stata tentata soltanto in tempi remoti. È indicativa, in questo senso, 

la descrizione delle campagne soglianesi che troviamo in un panegirico del 

1927. È in pratica il ringraziamento per la pioggia ottenuta a Sogliano per in

tercessione di San Lorenzo, protettore del paese: le grandi sorgenti sembrano 

disseccate, la pioggia che i nostri solcni aspettavano non si faceva vedere, 

non so quale sconforto mescolate dalle più oscure prospettive cominciava ad 

impossessarsi dei nostri cuori, la terra riarsa languiva, il contadino geme
va"16. 

B. Montinaro sottolinea che l'acqua diviene così "sorgente di vita, di sa

lute fisica e di stabilità economica e assurge così alla sfera del sacro. Viene 

connessa a santi e patroni" 17. E forse, aggiungiamo noi, è proprio dalla pe

culiarità sacrale assegnata alle fonti idriche di Sternatia che, nel tempo, è de

rivato il toponimo civico di Sternatia in cui sembra si sia concentrato il bino

mio semantico STERNA, pozzo, cisterna e TElA, sacra18. E tanto per rima

nere nella Grecìa salentina, Soleto, che Plinio in età classica definì Soletum 

desertun, cioè inospitale, poco fertile, priva di acque e di sorgenti, nel suo eti

mo SYLLITHOS19 (Sulìtu, negli spogli cinquecenteschi), che significa zona 
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pietrosa, lastricata di pietre, indica l'aridità e l'infecondità dei suoi terreni. 

L'annotazione del Galateo poi, del 1511, ci sembra esemplare. Egli, sottoli

neando che Galatina aveva olivi e alberi rigogliosi di ogni tipo, ci ricorda che 

non era "povera di acque come Soleto per la presenza di un numero più che 

sufficiente di pozzi" (non -ut Soletum inaquosa, sed puteos habet satis abun

de )20. Galatina, insomma, i pozzi li aveva e la rappresentazione pittorica del 

pozzo nell'edicola di Soleto altro non è, secondo noi, che una rappresenta

zione iconografica del pozzo-madre di Galatina, il pozzo-guida, il pozzo-uni

co. Si tratterebbe, quindi, di un rimonC:o pittorico, una rappresentazione del 

richiamo paolino galatinese che, partendo dal pozzo di San Paolo, influenza

va ed indirizzava verso Galatina i tarantati dei paesi vicini e lontani. 

Era di Matino, infatti, la tarantata Francesca Marsan021 che, nel 1788, 

aveva deciso di raggiungere Galatina. A proposito di questa tarantata bisogna 

aggiungere che soffriva anche di idropisia (cum hidrope infecta esset), per il 
cui male sarellbe stata certamente più indicata l'acqua ferrata "solo salutare" 

delle Fontanelle di Solet022. E i benefici dell'acqua sole tana contro l'idropi

sia, già dal 1763 erano conosciuti dal medico Giuseppe Schivan023 - guarda 

caso anche lui di Matino - il quale avrebbe potuto consigliare alla compaesa

na di recarsi a Soleto. Ma la tarantata, proprio perché sembrava vicina a mo

rire per il morso della tarantola (ex tarantulae morsu ad mortem tendere 

apertissime videretur)24 si recò invece, "logicamente", al pozzo di San Paolo 

di Galatina. 

Ma quando è successo tutto ciò? La domanda, a prima vista di poco con

to, è invece fondamentale per stabilire la cronologia dell'affermazione del 

culto paolino in un'area piuttosto che in un'altra, le pratiche religiose ed an

che la centralità o periferia devozionale del santo in tutta la sua sequenza ri

tuale e simbolica. 

Procediamo con ordine e sulle tracce di San Paolo, partendo dalla comu

nità greca di Soleto. La prima traccia (pittorica) di San Paolo latroviamo nel

la "bizantina" chiesa di S. Stefano, costruita intorno alla seconda metà del 

sec. XIV. Sulla parete meridionale, sui due livelli superiori, è affrescato il ci

clo della leggenda di S. Stefano e, in due riquadri, compare Saulo di Tarso 

(San Paolo) che prima bastona il protomartire e poi presiede alla sua croci

fissione. Sono scene che si riferiscono al periodo in cui Paolo partecipò atti-
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vamente alle lotte contro i cristiani di Gerusalemme, particolarmente al mar

tirio di S. Stefano, prima della conversione miracolosa sulla strada di Dama

sco. Nulla a che fare, dunque, con il santo delle vipere e delle tarantole. Gli 

affreschi risalgono alla metà del '40025 . 

La seconda traccia la troviamo nel '500, in un Pronostico26 dell ' astrolo

go Matteo Tafuri, che porta la data 8 settembre 1571. Rivolgendosi a Gio
vanni del Tufo, marchese di Lavello, richiama il detto "de San Paolo acciò 

che li ignora(n)ti no(n) facciano un alt(r)o 2° errore e) pegior d( e)l p(ri)mo, lo 

q(u)ale dice no(n) potier venir(e) novu(m) X(ristu)m"27. Il richiamo al passo 

biblico che sottolinea il pericolo di un altro vangelo, cioè di un altro Cristo 

(evangeliuin nelI'accezione di annunzio non di una verità, ma di una perso

na, cioè Cristo), dimostra che Matteo Tafuri conosceva benissimo i temi e il 

pensiero dell ' apostolato di San Paolo. In particolare le Lettere ai Galati (Cap. 

I, verso 6,7,8,9) nelle quali l'apostolo così ammonisce: "Mi meraviglio che 

così in fretta da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo passiate ad un 

altro vangelo. In realtà, però, non ce n'è un altro; solo che vi sono alcuni che 

vi turbano e vogliono sovvertire il vangelo di Cristo. Orbene, se anche noi 

stessi o un angelo del cielo vi predicasse un vangelo diverso da quello che vi 

abbiamo predicato, sia anàtema". 

Forse il riferimento tafuriano a San Paolo si innesta anche nella polemi

ca legata all ' interpretazione del pensiero dell ' apostolo, in tutti i suoi molte

plici aspetti e scontri che portarono a lacerazioni e divisioni tra cattolici e 

protestanti ("paolinismo" di Lutero), soprattutto per i problemi fondamentali 
della giustificazione e della grazia. Nessun accenno, comunque, a taTante o 

ad acque miracolose. Nemmeno quando l'astrologo soletano afferma che l'a

postolo lasciò "lo p(ropri)o nome de Saulo et p(re)se l ' a1t(r)o q(u)ale è Pau

lo p(er)ch(è) q(ue)llo era de la stirpe i(n)visa et nemica (gli ebrei) ... et Pau

lo voi significar( e) quieto, humile et mansueto"28. 

Eppure Matteo Tafuri, che venne accusato e processato per eresia, era 

pratico di magia e negromanzia, ossia di quelle attività che nel '500 veniva

no dette arte paolina ("arta pavolina"), proprio per il pro-babile riferimento 

alla miracolosa guarigione di San Paolo dal morso della vipera. E di veleni il 
Tafuri era pratico essendo anche un medico brillante. Ad Indico del Tufo pre

disse che sarebbe morto "de caldo et ardentiss(ima) febre no(n) senza suppi-
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tio(n)e de veleno"29. Ma la cosa più importante è che il Tafuri, nel 1571, pos

siede l'antidoto contro il morso di animali velenosi: "gettarà lo veleno p(e)r 

vomita il venenato o morsicato da cane o alt(r)o animale virulento [la vipe

ra?, lo scorpione?, la taranta?]". L'antidoto era costituito da una certa quanti

tà "de la terra sigillata ... et un terzo di olive; poi una dose de invipero [pro

babilmente un preparato contro il morso delle vipere] ... dissolvibili co(n) 

q(u)alche oglio dulciss(im)o et novo et optimo". Matteo Tafuri, ancora una 

volta, non ci dà nessuna notizia dell'acqua miracolosa di San Paolo, né della 

particolare taumaturgia paolina contro il morso delle vipere e delle tarantole. 

Eppure il filosofo conosceva la chiesa Sancti Pauli, "sub fornice", affresca

ta con immagini di santi, già esistente a Soleto nella prima metà del '500 di 
cui forse era cappellano l'arcidiacono di Soleto Francesco Cavoti, assiduo 

dell' entourage tafuriano, il quale nel 1567, per resignationem, aveva rinun

ciato alla cappellania in favore di D. Lombardo Mucedero, come stabilito 

nella bolla dell'arcivescovo Di Capua del 13 ottobre dello stesso anno. L'al

lievo Cavoti, cappellano della chiesetta di San Paolo, al maestro Tafuri avreb

be confidato una qualsiasi esperienza vissuta, insomma un qualche collega

mento tra devozione a San Paolo e tarantate. È verosimile, invece, che nel 

'500 la congiunzione tra culto di San Paolo e fenomeno del tarantismo non si 

sia ancora verificata. Ma sarebbe più esatto affermare che nel '500 non ci sia 

stato proprio il culto di San Paolo. Infatti le visite pastorali del 1522, 1538 e 

1540, effettuate nella diocesi otrantina che comprendeva ben 39 centri tra Ter

re e Casali, e la cui lettura risulta fondamentale per conoscere le tendenze de

vozionali nei primi decenni del Cinquecento, su 371 chiese visitate solo una è 

dedicata a San Paolo e non a Galatina, ma come abbiamo visto, a Soleto3o• 

Nello stesso torno di anni (precisamente nel 1567) non fanno menzione 

di tarantate, tarantati odi acque miracolose nemmeno le fonti ufficiali o, di

ciamo così, alcune fonti "interessate". Ci riferiamo, in particolare, alle riser

ve e alle apprensioni dell'arcivescovo di Otranto Pietro Antonio Di Capua in 

merito alla scarsa religiosità delle popolazione e soprattutto alle devianze di 

qualsiasi tipo. L'arcivescovo, che aveva partecipato la Concilio di Trento, 

Jentò di rinvigorire, a colpi di condanne e scomuniche, la diligenza "dei 

[suoi] pastori ecclesiaticij" che trovò sonnolenti e pigri e ricondurla "al ser

vizio di Dio et alla salute delle anime". 
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Dalle sue Costitutiones Synodales31 del 1567, emerge un quadro preoc
cupante della vita pastorale nella diocesi, di cui facevano e fanno parte Sole

to e Galatina. Le preoccupazioni del presule andavano dagli eretici alle be

stemmie; dall'uso improprio dell'olio santo (per esempio per le divinazioni e 

fattucchierie) agli incanti e sortilegi; dai probabili aiuti che potevano essere 

dati agli infedeli (turchi) ai matrimoni non autorizzati; dalle concubine alla 

violenza ai preti; dall'usura alla falsificazione delle bolle; dai danni alle im

magini sacre agli usi impropri delle chiese a causa dei conviti, divertimenti e 

giochi di carte e dadi. L'arcivescovo si preoccupò anche del fenomeno delle 

prefiche e degli abusi dei preti. La costituzione trentesima è perentoria: "Sco

municamo tutte quelle donne dei defunti che seguiranno i defu(n)ti quando 
saranno portati a sepelirsj nella chiesa co(n) pianti e ululati disturbando i di
vini qfflcij et useranno quel abuso di serrare la porta di casa uscendo il de

funto et loro i preti che lo pe(r)mettera(n)no"32. Cioè l'arcivescovo aveva in

tenzione di scomunicare i preti italo-greci che consentivano e permettevano 

un rituale pagano. Il fenomeno del tarantismo allora, se mai i fosse manife

stato nel '500 in alcuni centri della diocesi idruntina, non sarebbe sfuggito al

le preoccupate attenzioni arcivescovile, così organicamente e tematicamente 

rubricate in ben 58 costituzioni sinodali, che dovevano essere rigidamente os

servate così dal clero come dal popolo. 

Tuttavia, continuando sulle tracce di San Paolo, segnaliamo che nella 

vecchia chiesa matrice a cinque navate, nel 1607, risulta costruito l'altare de

dicato al Santissimo Corpo di Cristo, con una bellissima tela della Cena del 

Signore (Coena Domini)33. A destra e a sinistra, tra due colonne, vennero si

stemate le statue (che possiamo vedere ancora oggi) di San Pietro e di San 

Paolo. Anche in questo caso non possiamo parlare di particolare devozione 

paolina. San Paolo, infatti, quando è associato a San Pietro, simboleggia in

sieme il sacro collegio apostolico. 

Nel '600 l'anagrafe parrocchiale di Soleto non segnala un'incidenza ono

mastica paolina meritevole di attenzione. Verrebbe da dire che quella verso 

San Paolo fu una devozione "minore". La cinquecentesca chiesa di San Pao

lo che nel 1626 non viene nemmeno registrata, nel 1637 viene segnalata so

lo per denunciarne la decadenza e lo stato di abbandono. Non era, infatti, più 

dotata (vacat beneficiati... et fructus reficiantur)34. 
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A Soleto il culto di San Paolo sembrò tutto ad un tratto fiorire nel '700, 

soprattutto nella seconda metà del secolo. Riscontriamo alcuni toponorni ru

rali che portano il nome dell'apost010 e la cui denominazione, probabilmen

te, trae origine e risale al culto dell'apostolo stesso. 

Nel 1704, il chierico more graecorum Tommaso Rizzo vende a Felice 

Chiarella una curte con capanna diruta situata fuori le mura in luogo deno

minato San Paolo: extra moenia Terrae Soleti in loco dicto S.to Paulo, iunx

ta curtino Mundi Atanasi ex austro, D. Ferdinandi Carrozzina ex borea, D. 

Nicola Angelo Brav ex oriente, via pubblica cx occidente35 • Ricordiamoci di 

questa curte, collocata vicino la chiesa matrice, che, quasi sicuramente, è il 
luogo in cui verrà edificata la chiesa di San Paolo (riteniamo sulle rovine del

la vecchia) e seguiamo anche le famiglie Carrozzini e Sergio che risulteran

no determinanti per l'incremento della devozione paolina a Soleto. 

Nel centro storico, in via Regina Elena, nel concavo dello smusso ango

lare della grande muraglia che recinge i giardini e i caseggiati di proprietà nel 

'700 dei Carrozzini, riconosciamo nel dipinto la figura di San Paolo con il li

bro e la spada avvolta da un serpente. Nel 1883 la casa era abitata dal canto

re Baldassarre Carrozzini. 

Segnaliamo ancora che un altro terreno, coltivato a seminativo, era deno

minato San Paolo e catalogato tra le pertinenze della masseria Murica, di pro

prietà di Paolino Carrozzini, che sorgeva un po' distante da Soleto36. 

Nel 1745 a Soleto numerose famiglie assegnano ai propri figli il nome 

Paolo e i nuclei familiari appartengono a qualsiasi condizione sociale37: ceto 

borghese, clero, notabilato, famiglie a vocazione militare, nobili, "decurioni", 

"artisti" e "popolino". Ricordiamo le famiglie Attanasi, Carrozzini, Mangio

ne, Ferente, Pagura, Nuzzaci, Bianco, Orsino. Scarpa, Coletta, Margari, Mic

coli, Pandello, Giandico, Leo, Vergine, De Paolo, Catalano, Marra. 

Il ricorrere così frequentemente al nome Paolo, oltre che pubblica testi

monianza dell'improvvisa virata devozionale verso il santo di Tarso, stareb

be ad indicare, ci sembra, una "fede" profonda nella tau-maturgia di San Pao

lo che, evidentemente, nella comunità soletana aveva già dato prova dei suoi 

poteri salvifici contro il morso delle vipere e delle tarantole. Oggi, pur non 

avendo conoscenza, in nessun caso, di tarantate soletane, possiamo afferma

re che a Soleto, nel '700, venne costruita la chiesa di San Paolo prima38 del-
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la chiesa di San Paolo di Galatina e siamo del parere che la costruzione del

la chiesa sole tana fu motivata da due istanze devozionali, forti entrambe, ma 

differenti nelle motivazioni. Una di ordine "pratico": San Paolo che guarisce 

dal "morso"; e l'altra di ordine "dottrinale": San Paolo che invita all'unità 

della Chiesa. Ma, mentre la seconda motivazione è già nota nella cultura del 

'500 e del '600, protesa all'elaborazione dottrinale dell'inse-gnamento e del 

pensiero paolino, l'adozione di San Paolo, invece, come guaritore dal "mor

so" velenoso, viene praticata in maniera intensiva solo nella seconda metà del 

'700 e dopo. 

Per capire, comunque, le dinamiche cultuali di questo, a prima vista, in

garbugliato itinerario agiografico paolino, proviamo a partire da prove certe 

e visibili, ossia dalla descrizione della bellissima, sconosciuta ( ai più) tela39 

in cui è raffigurato San Paolo, collocata attualmente nel vecchio altare del SS. 

Sacramento della chiesa matrice di Soleto e, una volta, adornante l'altare del

la scomparsa settecentesca chiesa di San Paolo. 

Nel dipinto (probabilmente del 1778) San Paolo appare nella sua fisiono

mia, già definita fin dalle rappresentazioni più antiche, che lo distingue tra gli 

apostoli: testa un po' calva, barba lunga e nera e la spada che si riferisce al 

suo martirio, cioè alla sua decapitazione avvenuta a Roma sotto il regno di 

Nerone. Il mare ed una vela fanno da sfondo. Le acque lambiscono una bas

sa costiera fortificata da una torre d'avvistamento e, in primo piano a destra, 

un serpente nero striscia e si allontana dal santo. E' chiara, in questa parte del 

dipinto, la rappresentazione della vipera e dell'isola di Malta dove avvenne il 

naufragio (la nave). Secondo Luca (dagli Atti degli Apostoli), Paolo dopo il 

naufragio, raccolti alcuni rami secchi, mentre li stava buttando sul fuoco per 

riscaldarsi, venne morso da una vipera, ma il santo scosse la mano e la bestia 

finì sul fuoco senza che lui ricevesse alcun danno. Nella tela l'episodio del 

fuoco non è rappresentato, crediamo proprio per le caratteristiche simboliche, 

immediatamente comprensibili e facilmente mediatiche dei tre attributi es

senziali: il naufragio, l'isola di Malta e la vipera. Il devoto che osservava il 

dipinto, automaticamente associava il santo alle sue miracolose capacità gua

ritrici dai morsi di animali velenosi e per questo lo pregava, il San Paolo del 

dipinto era il Santupavvulu 40 che il contadino invocava alla vista di una ser

pe. 

25 



Il committente del dipinto, però, quasi certamente un religioso, non inte
se ridurre il richiamo paolina esclusivamente ai suoi poteri taumaturgici. A 

sinistra della tela, infatti, fece rappresentare un angelo biondo che regge un 

libro aperto su cui è scritto il seguente versetto: UNICUIQUE I AUTEM NOI 
STRUM DATA I EST GRATIA I SECUNDUM MEN I SURAM DONN 
TIONIS CHRISTI. Sulla pagina destra la sigla: EPHES. I CAP. IV (A cia

scuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo, Efe

sini, Cap. IV). Si tratta del versetto 7, cap. IV della Lettera agli Efesini. È 
l'appello all'unità da parte di San Paolo rivolto ai cristiani di Efeso, conside

rati una comunità modello. Richiamava il concetto che non tutti possiedono 

la grazia (i carismi) in uguale misura, ma tutti ce l'hanno. Tuttavia la preoc

cupazione di San Paolo è che i cristiani, avendo diversità di carismi (doni) e 

di ministeri (cariche), tendano poi a dividersi più che ad unirsi. Nella tela di 

Soleto è proposta, nell'iscrizione, la parte parenetica della Lettera agli Efesi

ni (cap. 4-6) che tende, appunto, ad ammonire e ad esortare all'unità dei cri

stiani. La convergenza dei due elementi, ossia delle proprietà miracolose e 

delle ammonizioni dottrinali, è sincreticamente rappresentata e proposta dal

l'esemplarità del dipinto. 

Il dipinto, tuttavia, potrebbe voler dire di più. Potrebbe, cioè, essere la te

stimonianza (pittorica) dell'ormai avvenuto accoglimento nella cerchia del 

culto di San Paolo degli avvelenati dal morso della vipera e della tarantola: 

dei tarantati soletani, insomma. Vale a dire che la guarigione era miracolosa 

perché "operata da Dio per i meriti dell'apostolo (San Paolo) e per le pre

ghiere dei fedeli e del clero"4J. Insomma un tentativo di incanalare e di inte

grare i tarantati nelle pratiche, e nel simbolismo cristiano. Una sorta di giusti

ficazione dottrinale tentata e riuscita a Galatina, come giustamente segnalava 

E. De Martino, sia nel permesso accordato ai tarantati di recarsi nella cap

pella di San Paolo e sia nell'adozione di canti e di inni in latino dedicati a San 

Paolo. 

Giustificazione dottrinale tentata e riuscita anche a Soleto prima dell 'edi

ficazione stessa della galatinese chiesa di San Paolo. Ne è significativa ri

prova un interessante Responsorium composto in onore del Beato Apostolo 

Paolo prima del 1772 e certamente non dopo il 1783, con ogni probabilità nel 

primo ventennio della seconda metà del '700. L'autore è il sol etano agosti-
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niano scalzo padre Stanislao da S. Paol042 (al secolo - guarda caso - Paolo 
Abbaterusso) che lo dedica al nobile canonico Giulio Antonio Sergi043 di S()

leto, forse il committente della tela, il quale è imparentato con la famiglia 

Carrozzini 44. 

Consideriamo, della salmodia, i versetti cantati dal solista: O Paule Doc~ 

tor Gentium45, quem Iesus, coelo residens, convertit et Apostulum effecit ad

mirabilem sui peramatissimum (O Paolo, Dottore - medico - dei popoli, che 

Gesù che siede in cielo convertì e rese apostolo straordinario di sé amatissi

mo). L'invocazione ricorda la conversione di Paolo sulla via di Damasco. Poi 

continua: Tu, Sancto plenus Spiritu, patrasti perinnumera mirifica prodigia, 

zelo dirinae gloriae mare terramque peragrans (Tu, pervaso dallo Spirito 

Santo, hai compiuto innumerevoli meravigliosi prodigi, percorrendo il mare 

e la terra col fervore della gloria divina). Questi versetti si riferiscono ai viag

gi di San Paolo e ai suoi miracoli. 

Il coro risponde ripetendo il ritornello: Soletum tibi supplicat ut saevis a 

phalangiis, a, morbis, a periculis, a mundo, carne, daemone cunctos poten

ter protegas (Soleto ti invoca affinché tu protegga tutti validamente dai fero

ci ragni, dalle malattie, dai pericoli, dal mondo, dalla carne, dal demonio). E 

poi conclude chiedendo l'intercessione del santo: Ora pro nobis, Sancte Pau

le Apostole ut digni afficiamur promissionibus Christi (Prega per noi San 

Paolo Apostolo affinché ci rendiamo degni delle promesse di Cristo). 

Molto importante poi, per la nostra ricerca, la preghiera finale: Deus, qui 

beatumn Paulum Apostulum tuum e viperae morsu ac veneno, et a diversis 

periculis liberasti: concede ut nos, ipsum venerantes, a terrestrium et infer

naliumn bestiarum morsibus, venenis, ac periculis omnibus liberemur. Per 

Christum Dominum nostrum. Amen (Signore, tu che liberasti il tuo beato apo

stolo Paolo dal morso e dal veleno della vipera e da tanti pericoli, fa' che noi, 

che lo veneriamo, siamo liberati dai morsi delle bestie terrene e infernali, dai 

veleni e da tutti i pericoli. Per il Signore Dio nostro. Amen ). Come per Ga

latina, cosÌ anche per Soleto, i tentativi di giustificazione dottrinale del feno

meno del tarantismo hanno successo ed i versetti del responsorio, nella se

quenza salmodica, affermano ancora una volta "l'ordine simbolico del cri

stianesimo"46 e ricordano a tutti che dal "morso" del falangio e della vipera 

può liberarci solo Cristo che, a sua volta, aveva liberato San Paolo il quale, 
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apostolo-strumento di liberazione, proprio perché venerato da noi, può gua

rirei e liberarci dai morsi delle bestie infernali. 

Ritornando alla chiesa di San Paolo di Soleto, segnaliamo alcuni inediti 

documenti su committenti, benefattori e sequenze cronologiche legate alla 

costruzione della cappella. 

A Soleto, prima del 1745, delle quattro porte delle antiche mura orsinia

ne, solo una aveva il titolo di un santo. Ci riferiamo alla Porta San Vito, così 

chiamata per la presenza nelle vicinanze dell'omoninia (scomparsa) chieset

ta. Delle altre tre porte, due non vengono proprio nominate (cioè Porta San 

Gaetano e Porta San Paolo) e l'altra, Porta S. Antonio, viene ancora segna

lata come Porta di borea (a tramontana, a nord), indicando così che la devo

zione antoniana, che aveva il suo centro di diffusione nel vicino convento dei 

Francescani, non s'era ancora radicata a tal punto da assegnare il nome del 

santo di Padova alla porta principale del paese47. 

Troviamo la porta (rivolta a sud) chiamata Porta San Paolo nei primi de

cenni dell' 800; essa, quasi certamente, prese il nome dalla vicina cappella di 

San PaoI048. Della porta, nel 1876, non v'è più alcuna traccia a causa delle 

note trasformazioni urbanistiche a scapito delle vecchie mura4lJ . 

La decisione di ritenere della seconda metà del '700 la prima ricostruzio

ne della cappella sole tana dedicata a San Paolo, ha trovato, sino ad oggi, mo

tivi di giustificazione nella data della tela di San Paolo e nel settecentesco Re

sponsorium di padre Stanislao. Né crediamo possa trattarsi di un semplice 

oratorium privatum dei Sergio. Sarebbe stato visitato e registrato nelle visite 

pastorali, cosa che avveniva per tutti gli oratori privati delle famiglie gentili

zie5o. 

Ma ci soccorrono i Catasti Murattiani51 dai quali, sia alla data del 1807, 

che a quella del 1809, risulta già costruita la Cappella di San Paolo che ave

va la scarsa rendita di ducati 1,50. Riteniamo possa trattarsi della settecente

sca chiesa di San Paolo forse costruita dalla famiglia Sergio, certamente per 

devozione verso San Paolo e, chissà, se per grazia ricevuta. E' prudente, pe

rò, fermarci qui per non correre il rischio di adottare azzardate ipotesi con

getturali. Tuttavia non è improbabile, a questo punto, immaginare che la vi

pera, o il falangio soletano, abbiano potuto lasciare traccia del loro "morso" 

sulla potente famiglia del barone Bonaventura Sergio al cui figlio, il canoni-
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co "patrizio" Giulio Antonio Sergio, con tanta enfasi, da un agostiniano chia

mato due volte Paolo, viene dedicato il responsorio che invoca San Paolo per 

liberare Soleto dal viperae morsu ac veneno. 

Fonti altrettanto inedite confermano l'amicizia tra la famiglia Sergio e 

padre Stanislao da S. Paol052. L'agostiniano scalzo è un "esperto" di San Pao

lo e nelle sue opere ricorre spesso ai temi dell'apostolato paolina 53. 

D'altro canto è accertato il culto verso San Paolo da parte della famiglia 

Sergio. Per esempio, Leonarda Sergio, moglie del nobile Gaspare Carrozzi

ni, fratello questo dell'arciprete Baldassarre Carrozzini, assegna a due degli 

otto figli il nome Paolo54. E' bene ricordare, poi, che le famiglie Sergio e Car

rozzini hanno stretti legami parentali sin dai primi decenni del '500. E il ca

nonico Giulio Antonio Sergio, che aveva circa 32 anni quando gli fu dedica

to il responsorio, era figlio del barone di Soleto. Risulta cantore quando la 

morte lo coglierà a 78 anni nel 1822. Non fece in tempo, quindi, a vedere la 

seconda ricostruzione della cappella di San Paolo. 

Nel 1833, infatti, grazie a Rosa Carrozzini, viene (ri)costruita la chiesa di 

San Paolo, lungo la via di Sogliano (secus viam quae Soleanum ducit) ma è 

poco dotata e poco ornata e anzi, ogni volta che doveva essere celebrata la 

messa, tutte le suppellettili venivano portate dalla chiesa matrice e per questo 

motivo la cappella decadde (At deferentur supellectilia omnia e Matrici Ec

clesia quoties celebranda est Missa, quod per vano accidit). 

Nello stesso rogito era stabilito che, dopo la morte della fondatrice, il be

neficio di San Paolo, con il peso delle messe da celebrare (cum iniunctis one

ribus), sarebbe passato al cantore della chiesa matrice e annesso per sempre 

a questa carica (dignitati seu officio perpetuo), forse per onorare la dignità del 

cantore (rivestita nel 1852 dal cantore Baldassarre Carrozzini) e, probabil

mente, i meriti e le elargizioni del defunto cantore Giulio Antonio Sergi055 . 

Nel 1840 - data molto importante - la chiesa di Sàn Paolo di Soleto, co

struita fuori le mura, risulta interdetta (extra muros manet interdicta)56. An

che il culto? Possiamo affermare che, quasi contemporaneamente, ma a Ga

latina, "rinascerà" la chiesa di San Paolo e tutte le tarantate e i tarantati che 

prima, nel '700, si recavano al "pozzo di San Paolo"(ad puteum divi Pauli in 

Terra S.P. in Galatina), nei primi decenni dell'800 verranno "accolti" nella 

nuova chiesa galatinese 57, senza il conforto dei pifferi, dei violini e dei tam-
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burelli lasciati fuori la porta, ma tra le braccia salvifiche di Cristo per inter

cessione di San Paolo. 

Poi, nel tempo, il pozzo, la devozione paolina, i riti, il simbolismo co

reutico, i colori, i balli, la musica, le tarantate, i ragni e i serpenti vennero am

mantati da un velo avvolgente che tentò di isolare, e vi riuscì, il fenomeno del 

tarantismo dal contesto sociale della comunità galatinese. Le tarantate, tra va

lutazioni negative attinenti la sfera della religiosità e bollature culturali del 

ceto borghese e dei circoli intellettuali, vennero considerate quanto meno 

"non adatte" ad una società civile. Venne operata dalla città di Galatina una 

sorta di rimozione collettiva di un fenomeno "inopportuno", assecondando 

quasi i meccanismi mentali che cercavano di riportare in una sfera di "incon
sapevolezza" e di "non accettazione" quei vissuti sociali percepiti problema

tici e "devianti". 

L'affermazione che i galatinesi sono immuni dal "morso", che cioè a Ga

latina non ci sono tarantate, a nostro avviso, non va riferita alle proprietà gua

ritrici e protettive di San Paolo, ma va interpretata come significativa di una 

tendenza "borghese" che considera "estranea" la taranta dalla vita e dallo svi

luppo della comunità galatinese. Possiamo dire, da una parte, che la terra ga

latinese del rimorso divenne la terra del rimoss058. 

Dall'altra, l'estraneità della taranta, secondo un recente tentativo esegeti

co, sarebbe il risultato ultimo, il retaggio positivo dell'immunità goduta da 

Galatina in tempi antichi. Galatina avrebbe goduto di questo privilegio, di 

questo diverso trattamento rispetto alle altre comunità limitrofe e lontane, 

grazie alla sua centralità considerata, alla pari dell'isola di Malta posta al cen

tro del Mediterraneo, come miti co centro delle antiche religioni e quindi po

sto privilegiato in cui si era immuni dal morso velenoso. 

Anche Soleto, secondo questa tesi, sembrò godere deH'immunità grazie 

alla sua posizione altrettanto centrale, esaltata dal potere orsiniano, prima po

litico-militare e poi religioso. Gli Orsini del Balzo, infatti, ed il papato, con 

la fondazione della basilica cateriniana a Galatina e, dopo, con una decisa po

litica di cristianizzazione insieme ai Francescani, avrebbero avuto un ruolo 

molto importante, se non decisivo, nella "modificazione e risignificazione dei 

culti legati all'immunità dai morsi velenosi di antiche e mai del tutto rimos

se ascendenze pagane". Cioè a dire che l'immunità galatinese potrebbe esse-
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re il risultato, sostenuto da altre motivazioni, della "liberazione della religio
sità collettiva dalle incrostazioni di un paganesimo mai del tutto sconfitto", 
ottenuta anche grazie alla costruzione di S. Caterina, luogo sacro privilegia

to posto sulla via cristiana "della guarigione e del perdono, nell'ambito di un 
progetto di rinnovata sacralizzazione dell'Occidente"59. Insomma Galatina, e 

a questo punto anche Soleto, sarebbero state, dagli Orsini dei Balzo, bonifi
cate, salvate ed esorcizzate, con la creazione di santuari, dalle valenze magi

che, pagane e dalla sacralità negativa60. 

E dove non ci furono santuari? 
A Soleto, per esempio, più o meno nello stesso periodo in cui veniva edi

ficata a Galatina la basilica di S. Caterina, gli Orsini dei Balzo, all()ntanan
dosi evidentemente dal progetto cateriniano galatinese, costruivano ben tre 

chiese (quelle finora accertate, ossia S. Lucia, S. Stefano, S. Spirito) in cui si 

svolgeva il rito bizantino e il cui programma dottrinale era lontanissimo da 

quello dell'Osservanza francescana che, se mai ebbe qualche risultato a Ga

latina in quel torno di anni, evidentemente trovò qualche resistenza a Soleto, 
in un paese cioè fortemente ellenizzato e scosso da superstizioni, stregonerie, 
macarìe, negromanzie e i Matteo Tafuri di turno. 

Ma in definitiva, tornando a Matteo Tafuri, la domanda è: come mai nel 
suo Pronostico del 1571 in cui confida molte vicende della sua biografia di

mostra di conoscere le ansie e le preoccupazioni del vescovo di Otranto Pie
tro Antonio Di Capua che condannava le devianze di qualsiasi tipo, conside

ra il Salento "terra macàra et bugiarda", consiglia molti rimedi contro nume
rose malattie dell'epoca, conosce i dettami del Concilio di Trento, cita spes

so San Paolo e ammonisce con i suoi temi dottrinali, consiglia i rimedi con

tro la peste che in quell'anno aveva colpito soprattutto Soleto, dimostra di co

noscere perfettamente patologie e rimedi contro il morso degli animali vele

nosi ed altri mali; lui che aveva scritto un'opera sugli animali, lui che è stato 

autore di un commentario agli Inni Orfici, e sappiamo quante analogie ven
gono proposte tra l'orfismo e il tarantismo; lui che, tra l'altro, conosce per

fettamente le proprietà terapeutiche delle pietre (per es. il corallo nero) lega
te agli astri e ai segni zodiacali; insomma com'è che il medico, astrologo e fi

losofo Matteo Tafuri non fa mai alcun· cenno ad un qualsiasi "morso" della 

tarantola, vero o simbolico, né ad alcun "ri-morso", vero o simbolico? Lui co-
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nosce le vipere e gli animali velenosi. Possiamo parlare anche per lui di ri

mozione? Ricordiamo ancora, però, che le costituzioni sinodali del 1567, 

emanazione programmatica delle disposizioni tridentine, non accennano mi

nimamente a tarantole e tarantate. 

Ma forse, come risulta da fonti antiche, è accaduto qualcosa di diverso. E 

cioè - come sostiene V. Ligori in una sua tesi suggestiva e affascinante, ma 

esatta nelle correlazioni cultuali e devozionali dei vari gruppi - che il tentati

vo di rimozione, questa sorta di censura-rifiuto operata dai galatinesi, fu sol

tanto la reazione della collettività ad un fenomeno non galatinese, non senti

to proprio, un fenomeno quasi subìto da una civitas che da sempre s'è chia

mata S. Pietro in Galatina. Galatina cioè, forse, non fu mai la terra del "mor-

so". 

Come sempre, però, nonostante i rifiuti, le esclusioni e le rimozioni, l'af

fiorare qua e là di testimonianze delle tradizioni orali o folkloriche, dimostra 

come il fenomeno del tarantismo si sia, nel tempo, sedimentato nella cultura 

popolare. 

San Pietro e San Paolo si ritrovarono, poi, a proteggere insieme tutta la 

comunità galatinese e per i santi patroni venne e viene ogni anno, e da più di 

un secolo, organizzata una grande festa. Quando i fedeli dei paesi vicini (So

gliano, Soleto, Sternatia, Cutrofiano, Noha, S. Barbara, Collemeto ed altri an

che più lontani), ma anche i galatinesi, usano l'espressione sta sciamu a San

pietru (stiamo andando a Galatina, alla festa di San Pietro), sottolineano la 

scelta inconscia verso San Pietro. L'emarginazione di San Paolo è già un da

to di fatto nelle pratiche devozionali. 

Testimonianza ancor più probante in questo senso, inserita ormai nella 

(passata) struttura antropologica della festa61 , è un detto popolare galatinese 

molto antico: Paulu busca e Pietru mangia (San Paolo si procura le offerte -

e naturalmente tutto quello che ruota intorno alla devozione del santo - e San 

Pietro raccoglie i benefici con la realizzazione di una grande festa patronale). 

È noto a tutti che le famiglie dei tarantati, a causa dei viaggi per recarsi a Ga

latina e dei ricorsi periodici all'esorcismo musicale, sopportavano molte spe

se. A queste si aggiungevano anche le offerte, a volte cospicue, date alla chie

sa di San Paolo. Lo stesso arcivescovo di Otranto ricorda, nel 1837, le ma

gnas oblationes dei fedeli62. 
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La ricchezza semiologica, il sapore popolaresco e la sopravvivenza di 

questo motto ripropongono i segni della rimozione del fenomeno del taranti

smo, ma anche il primato del polo devozionale paolino, vera attrazione di ta

rante e tarantate. 

NOTE 
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3 bi d., 101. 
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leto e i suoi affreschi, in V. ZACCHINO, Soleto, Galatina 1980, 100-5. Gli affreschi 

con le immagini di San Paolo sono della metà del Quattrocento e sovrappongono i 

pÌù antichi trecenteschi di cui rimane il registro dell ' abside. 

26 Si tratta del Pronostico del Tufo commissionato dai Del Tufo ali 'astrologo so

letano Matteo Tafuri che lo compilò 1'8 settembre 1571. Il manoscritto "accomoda

to" nel 1602 da don Emilio del Tufo, è conservato nella biblioteca della Badia di Ca

va dei Tirreni. 

27 Cfr. Pronostico, cit. , 3v. Si ritornerà in altra sede su questo passo tafuriano. Co

munque nel richiamo al Nuovo Cristo ci sembra di intravedere anche un riferimento 

alla profezia, che nel' 500 era di dominio pubblico, della venuta di un nuovo Pasto

re Angelico che avrebbe riformato la Chiesa. E ' altrettanto noto che il galatinese mo

naco francescano Pietro S. detto il Galatino (probabilmente conosciuto dal Tafuri) ri

teneva di essere l'atteso Pastore. Sul profilo culturale e sulla mistica visionaria del 
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francescano di Galatina cfr. G. VALLONE, Pietro S. detto il Galmino, in "Letteratu
ra e Storia Meridionale. Studi offerti a Aldo Vallone", serie 1. val. 214. Firenze, 1989, 
92,97. Si veda anche L. MANNI, Dalla guglia di Raimondello alla magia di messer 
Matteo, Galatina 1997. 55. 

28 Cfr. Pronostico, cit., 30r., 30v. 
29 Ibid., 22v. Cfr. S. BATIAGLIA. Grande Dizionario della Lingua Italiana, To

rino 1972, XII, 507. Dopo la voce Paolino segue Arte paolina: magia, negromanzia. 
30 Cfr. Pronostico, ciI., 25v per quanto riguarda la fonte tafuriana. Per l'assegna

zione della cappellania di San Paolo all 'arcidiacono di Soldo, la forma dubitativa è 
suggerita solo da un eccesso di scrupolo. Francesco Cavoti risulta cappellano della 
chiesa di S. Pietro e Paolo. Nel 1607 diventa cappellano Lombardo Mucedero che 
mostra (ostendit) la bolla del Di Capua del 1567 con la rinunzia del Cavoti. Nel 1611 
vengono segnalate la chiesa di S. Pietro e Paolo e la chiesa (solo) di S. Paolo. La pri
ma (patronato famiglia Sergio e cappellano il galatinese Silverio Mezio) era pratica
mente caduta, e fu deciso che le niesse ,sarebbero state celebrate nella chiesa madre. 
La seconda (quella di S. Paolo che riteniamo sia la stessa indicata nel 1607 con il ti
tolo di entrambi i santi apostoli) era di patronato della famiglia Mocedoro. Il cappel
lano è Lombardo Mucedero che durante la visita presentò la bolla del Di Capua. Tut
te e due le chiese sono "sub fornice~' e cum pluribus immaginibus sanctorum, Nel 
1626 non sono registrate né la chiesa di S. Pietro e Paolo, né quella di S. Paolo. Nel 
1637 riappare l'ecclesia S. Pauli che probabilmente sor-geva fuori le mura dove sor
ge l'attuale chiesa di San Paolo, poco distante dalla chiesa SanctiAngeli che ci ha la
sciato, sulla via di Sogliano, il toponimo "Santangelo". Per tutte queste notizie cfr. 
AAO, Visite Pastorali, Anno 1607, 305r. 305v; Anno 1611. 130r, 131v: Anno 1626: 
Anno 1637. ,95r. Per le chiese e la devozione di San Paolo nella diocesi di Otranto 
cfr. AAO, Visita pastorale anno 1522; anno 1534, 73v.; anno 1540 e soprattutto i pre
ziosi contributi di V. BOCCADAMO in Terra d'Otranto nel Cinquecento. La visita 
pastorale dell' archidiocesi di Otranto del 1522. Galatina 1990, 27,113-124. 

31 AAO, Fondo visite pastorali, Registro delle obbedienze, 1567, s.p. Il sinodo 
venne convocato nel settembre del 1567 e appare abbastanza strana la data del 26 
marzo 1567 apposta alla conclusione dell'ultima costituzione sinodale. Cfr. anche F. 

GIOVANNINI VACCA, Un 'inedita, cronaca galatinese del Cinquecento, in "Urbs 
. Galantina", Galatina 1992, 18 e nl. 4l. 

32 AAO, Fondo, ciI., sp. ma costituzione n.30. Cfr. anche L. G. DI MITRI, Mito
grafia, danza e damma sacramentale alle origini del tarantismo, in "Quarant'anni 
dopo De Martino. Il Tarantismo", 4, Torno I, Nardò. 2000, 92. 

33 AAO, Visita pastorale del 1607, 314v. 
34 Per questo altare vedi anche M. N. MONTINARO, Catalogazione dei beni mo

bili della chiesa di Soleto (Tesi di Laurea 1990). Per la chiesa di San Paolo vedi n!. 30. 
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35 AAO, notar Diego Angelini, 1704, 21Or. 
36 Ringrazio il prof. P. MANGIONE per la segnalazione del dipinto e per le pre

ziose notizie che risultano fondamentali per la prosopografia relativa ai Carrozzini. 
Alla casa del cantore Carrozzini lì; anche un accenno C. DE GIORGI in La Provin
cia di Lecce, voI. II. (Ristampa fotomeccanica), Galatina 1975, 63. Per il terreno del
la masseria Murica cfr. ASL, notar Cataldo Colletta, 95/7, 1833, 17r. 

37 Sono dati ricavati dal Catasto Onciario di Soleto compilato nel 1745 in ASL, 
Catasto Onciario 1745, Per le famiglie, le notizie sono ricavabili ad vocem mancan
do spesso nel catasto la numerazione delle pagine. 

38 Vedi nota successiva. 
39 Questo dipinto, della seconda metà del '700, è stato per lungo tempo conserva

to nella chiesa matrice di Soleto proveniente dalla ricostruita chiesa di San Paolo del 
1833 in cui, a sua volta. era stato conservato dopo la rovina della settecentesca chie
sa di San. Paolo. L'attestazione di una chiesa intitolata a San Paolo nel '700, è ri
scontrata in ASL, Catasti Murattiani, 1807, ad vocem. L'affermazione, poi, del cul
to paolino nel '700 pur non esistendo nella matrice altari dedicati al santo, è segna
lata dal R'esponsorium composto prima del 1772. Vedi anche nota n.42. 

40 Così esclamavano ed esclamano i contadini di Soleto alla vista di un serpente. 
41 Cfr. E. DE MARTINO, La terra, cit., 110. 
42 Il responsorio è stato composto in latino dal Lectore Theologo Padre Stanislao 

da S. Paolo certamente prima del 1772 perché a questa data, l'agostiniano scalzo si 
firma già Ex Lettore Teologo. Possiamo, finalmente, svelare identità e biografia di 
questo predicatore soletano. Si chiamava Paolo (Giuseppe Donato) Abbaterusso, se
sto dei nove figli di Felice Abbaterusso di Taurisano e Antonia Gervasi di Soleto. Era 
nato, nel vicinato di S. Eliggio, il 19 e battezzato il 20 gennaio del 1722 e i due pa
drini, il chierico Gaspare Carrozzini e Francescantonia Sergio, influenzarono voca
zione e amicizie. Altri suoi due fratelli avranno il nome Paolo, Nel 1745 ha già ab
brac-ciato l'Ordine degli Agostiniani Scalzi e non risulta più nel suo nucleo familia
re a Soleto composto, oltre che dai genitori, dal fratello Giulio e dalle sorelle Dome
nica e Rosalia. Nel 1755 pubblica le Canzonette spirituali. Nel 1771 si trova nel con
vento di S. Maria Di Ogni Bene di Lecce. Nello stesso anno troviamo traccia di lui 
in una Declaratio in cui è definito "persona discola ed inquieto tenendo tutti i supe
riori inquieti". Nel 1772 compone i Brevissimi discorsi dieci di spiritutali esercizi ed 
un soliloquio a Gesù Sacramentato. Nel 1773 in una Protestatio (una lite tra lui e fra
te Tommaso di S. Gerolamo) risulta rivestire la carica di "commissario", ossia di fun
zionario addetto all'amministrazione del convento di S. Maria di Ogni Bene con 
competenze proprie, ordinariamente, dell'organo collegiale degli Agostiniani, a lui 
assegnate per motivi a noi sconosciuti. Nel 1774 pubblica la Critica Propositio in di
fesa di Matteo Tafuri. Muore a Lecce nel convento di S. Maria di Ogni Bene nel no-
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vembre del 1783. Devo quest'ultima notizia a Padre Felice Rimassa, agostiniano del 
convento di S. Nicola di Genova, studioso dell'Ordine di cui ha preparato un indice 
di circa 8.000 religiosi . Tutte le fonti, comunque, e la copiosa bibliografia sull'agosti
niano scalzo sol etano saranno ordinate in una rilettura critica di prossima edizione. 

43 Giulio Antonio (Domenico, Gioacchino, Maria, Ventura) Sergio nasce il 4 ago
sto 1744. I genitori sono il baro ne Bonaventura Sergio e Pacienza Attanasi (APS, Li
bro dei battesimi, 1744, 43v., 44r.). Risulta cantore quando muore all'età di 78 anni 
il 9 marzo 1822 e viene sepolto nella tomba familiare nella chiesa matrice di Soleto 
(APS. Libro dei morti, 1822. s.p. ma n. progres. 4. Vedi anche APS, Elenco dei sa
cerdoti, sec. XIX. n. progres. 15). 

44 Sin dal '500 le dinamiche parentali delle due famiglie sono contrassegnate da 
matrimoni ~ donazioni. Cfr., per esempio, ASL, notar Raimondo Scalfo, 38/1, 1555, 
36v.: il venerabile Giovanni Sergio lascia ai suoi eredi, tra cui Fabio di Francesco 
Carrozzini, "una curte con suppinna sita in Terra Soleti". 

45 Correttamente, G. L. DI MITRI in La terra del rimosso, Tarantismo e medici
na nell'area galatinese in età moderna, BSTO, 5-1995, 229, intende Doctor gentium 
nell'accezione più consona di Medico delle genti anziché in quella di Dottore della 
Chiesa, che pure spetta ali 'apostolo di Tarso mache, in un responsorio contro le be
stie velenose, assume poca pregnanza evocativa e scarsa, se non evanescente, atti
nenza con il patrocinio specifico del santo che cura e guariscedai morsi. 

46 E. DE MARTINO, La terra, cit, 110. 
47 Cfr. L. MANNI. Soleto, la fine di Porta S. Antonio: relitti di memoria colletti-

va, in "Il Bardo", 1993, 8. 
48 Cfr. L. MANNI, Guida di Soleto, cit, 72. 
49 Vedi L. MANNT, Soleto, la fine di Porta, cit., 8. 
50 Per esempio, la visita pastorale del 1838 (AAO, Visita pastorale 1838, 109r.) se

gnala I 'Oratoriumn privatum familiae Orsini competenter est ornatum. 
51 ASL. Catasti Murattiani Soleto, 1809. 80r. e ASL, Stato delle Sezioni Soleto, 

1807, 57r. 
52 Ferdinando Sergio fa da padrino al battesimo di Domenica Abbaterusso, sorel

la dell'agostiniano (APS, Libro dei battesimi, atto del 26 novembre 1724). La ma
drina (insieme al padrino Gaspare Carrozzini) al battesimo di padre Stanislao è Fran
cescantonia Sergio (APS, Libro dei battesimi, 1722, 72v.). Il canonico Giulio Anto
nio Sergio, nel 1790, celebra il rito funebre di Pasquale Abbaterusso, forse nipote di 
padre Stanislao (APS, Libro dei defunti, atto del 21 novembre 1790). 

53 Particolarmente in due opere di padre Stanislao e cioè i Brevissimi discorsi die
ci per dieci giorni di spirituali esercizi ed un soliloquio a Gesù Sacramentato, Na
poli 1772 e la Critica Propositio che l'agostiniano diede alle stampe di Pasquale Vi
verito a Lecce nel 1774. 
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54 Vedi ASL, Catasto Onciario Soleto, 1745, 25r. 
55 Tutte le notizie sulla (ri)costruzione della cappella soletana di San Paolo sono 

in AAO, Visita pastorale 1846, 109r. Da segnalare che nel 1836 prope muros appidi 
sorge una chiesa intitolata solo a San Pietro, con un altare dedicato solo a San Pietro 
(S. Petro dicatum) e che risulta interdetta. Cfr. AAO, Visita Pastorale 1836, 126v. Per 

Baldassarre Carrozzini cfr. AAO. Visita pastorale 1852, 48. 
56 AAO, Visita pastorale 1840, t56v. 
57 Le notizie sulla costruzione dell::l chiesa di San Paolo di Galatina sono conte

nute nel saggio di V. LIGORI qui, più volte citato. 
58 Per usare un titolo felice di G.L. DI MITRI in La terra, cito 221. 
59 M.R. TAMBLE', Tarantismo e stregoneria: un legame possibile, in "Quaran

t ' anni", cit., 112: ma sono affermazioni da prendere, come si suoi dire, con le pinze. 
60 Ibid., 113-4. 
61 Sulle feste e sul folklore cfr. V. ORLANDO, Feste devozioni e religiosità. Ri

cerca socio-religiosa in alcuni Santuari del Salento, Galatina 1981, 26.27 ed anche 
F. RAUSA, Invito al folk/ore salentino, Galatina 1996. 

62 Cfr. E. DE MARTINO, La terra, cit., 101-4. 

[2001] 
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B 

A 

Fig. 2~8. · A; Licosa a.ndrenivoI'a. 
Fig. 229. B. Tarantola. 

Fig. 230. C •. Licosa saccata, maschio. 
Fig. 231. D. LicOsa saccata' femmina. 

Da L. FlGUIER, Rettili, pesci e animali articolati, Milano 1907, tredicesima edizione italia
na. Nella didascalia le lettere A e B sono state scambiate e, ovviamente, al centro è la taranto
la. Il Figuier, uno dei più notevoli volgarizzatori francesi del XX secolo (1819-1894), scrisse 
quest'opera nell865 col titolo La vie et les moeurs des animaux. 
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Le opere riprodotte a partire da questa pagina e fino alla 46 sono dell'artista Pietro Coroneo il 
cui contenuto, come chiaramente si evince, riguarda il rito dellesorcismo coreutico-musicale 
del morso della taranta. 
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MARIO CAZZATO 

I. 
Storia e geografia del culto paolino nel Salento 

tra "rimozioni" presunte e "tradizioni" inventate 

Quello che nella ricerca demartiniana1 sembra, anzi, costituisce un limite, 

è il limite medesimo e ben più grave nei moderni "tarantologhi": la mancan

za di una qualche indagine sull'articolazione della religiosità salentina così 

come si è strutturata a partire dal XV secolo, quando cioè si rendono dispo

nibili fonti storiche attendibili e autorevoli. Se infatti a costoro - i tarantolo

ghi - cerchiamo lumi su quando, storicamente, si è verificato, all'interno del

la più vasta vicenda della religiosità salentina, l'innesto del culto di S. Paolo 

sul filone ben più antico del tarantolismo pugliese e non, ci accorgeremo che 

le loro risposte costituiscono un notevole regresso rispetto a La terra dei ri
morso. Qui il suo autore aveva scritto - e si trattava di una brillante e fonda

tissima intuizione - che questo innesto si verificò solo nel corso del XVIII se

colo e comunque non molto prima della costruzione della cappella di S. Pao

lo innalzata all'interno di un comprensorio di abitazioni di proprietà del Capi

tolo di Galatina2 che comprendeva il celebre pozzo la cui acqua guariva dai 

morsi degli animali velenosi e la cui prima descrizione a stampa risale, com'è 

noto, al 1741 3. Era, in sostanza, quella del De Martino, la celebre tesi della 

morte del tarantolismo la cui origine risalirebbe al tentativo, riuscito, di rias

sorbire il fenomeno all'interno del simbolismo cristiano. È una tesi fortemen

te osteggiata, contro la quale tuttavia non è stata prodotta nessuna prova con

vincente se non una proliferazione bibliografica anche raffinata ma scarsa

mente utilizzabile perché prodotta da autori geograficamente e culturalmente 

lontani dai luoghi di manifestazione dei fenomeni di tarantolism04. 
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In realtà, come ha scritto qualcuno, se il binomio S. Paolo-tarantolismo nel 

Salento "potrebbe esserci stato fin dall'alto medioevo"5, le tracce storiche do

vrebbero essere di una certa evidenza e soprattutto consistenza, data la pre

sunta antichità del culto paolino. Poiché questi tarantologhi dimenticano spes

so di dimostrare le loro tesi e poiché questo aspetto il De Martino non appro

fondì, cerchiamo di farlo brevemente in questa sede per poi trame le dovute 

conseguenze: e questo non per sterili polemiche ma per evidenti e semplici 

questioni di metodo storico. E poiché si tratta, comunque, di religiosità, sarà 

opportuno rifarsi di volta in volta alle circoscrizioni diocesane sulle quali ora 

possediamo, e non al tempo del De Martino, una notevolissima bibliografia 

che, si noti bene, nonostante si caratterizzi per un fondamento essenzialmente 

documentario, è quasi ignorata, questa sì "rimossa", dai tarantolaghi. 

Procediamo dalla diocesi leccese: i centri dove compare una cappella de

dicata a S. Paolo sono solo Lecce e Acaya: deI secondo è inutile parlare per

ché la relativa chiesetta extra moenia è di fondazione ottocentesca. Lecce 

aveva invece due cappelle, entrambe urbane, dedicate al santo. Una era alle 

spalle del convento domenicano di S. Giovanni d'Ajmo, già "distrutta e rui

nata" al tempo dell'Infantino (1634)6, completamente cancellata il 1780; l'al

tra era al margine della judaica leccese, proprio di fronte a quella che sarà 

l'attuale chiesa di S. Croce, situata al centro di uno slargo e di modeste di

mensioni?, probabilmente di fondazione tardoquattrocentesca ma demolita 

"per abbellire le vie e la città"; l'Infantino afferma che l'edificio sacro, al

quanto antico, fu riedificato "a spese dè convicini per loro divotione" nel pri

mo Seicent08. In entrambi i casi non esiste nessun nesso, neppure congettu

rale, tra il culto di S. Paolo esercitato in queste cappelle e il fenomeno del ta

rantolismo che pure esisteva se, come ho documentato in altra sede, nel Si

nodo del veSCOvo M. Pignatelli del 1687 è espressamente proibito a chierici 

e sacerdoti, sotto severissime pene, di partecipare "sive sonare in festivis aut 
morbo tarantae correptos"9. 

Non molto dissimile è la situazione nella vasta diocesi neretina. E' per 

questo distretto ecclesiastico che possediamo le più antiche fonti documenta

rie che, comunque, non sono anteriori al 1452, data della prima visita pasto

rale che fortunatamente ancora si conserva 10. Anche a Nardò esistevano due 

fondazioni religiose dedicate al nostro santo; una era situata "prope portam 
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civitatis"; l'altra era nel pittagio S. Salvatore all'interno di una curte comu

ne". Entrambe risultano dirute nei primi decenni del XVII secolo, periodo do

po il quale se ne perde la memoria12• E' importante tuttavia sottolineare che 

la prima di queste cappelle dava il nome alla contigua porta urbica e a tutto 

il relativo pittagio che, allo stesso modo di Lecce e sicuramente per una ra

gione non casuale, ospitava la judaica neretina 13. Ma sono e saranno solo 

questi due luoghi su un totale di 226 luoghi di culto (fino a tutto il XV seco

lo) ad essere dedicati a S. Paolo nell'intera diocesi. L'unica eccezione, assai 

tarda, è rappresentata dal caso di Seclì. Qui si verificò un episodio singolare. 

Il 29 ottobre del 1711 il sindaco del luogo dichiarava al cospetto di un notaio 

come "questa terra [Seclì] non ha un particolar Santo protettore, acciò la pro

teggesse e la custodisse" e, come devoti, fossero perciò "annessi sotto la pro

tezione di quello"; supplicano perciò il vescovo Sanfelice, che era in quei 

giorni in santa visita, a provvedere; il prelato non si lascia sfuggire l'occa

sione e subito "indusse detta Università et popolo a eligere il glorioso San 

Paolo Apostolo per protettore principale di dètta terra di Seclì, il quale santo 

fu accettato et invocato da tutto il pubblico con gran tenerezza nella parroc

chial chiesa 14: qualche giorno dopo "quel popolo" prega ancora il Sanfelice 

di far giungere da Roma il "decreto necessario secondo l'ordinatione della 

buona memoria di Papa Urbano VIII" 15. Se Seclì rappresenta l'unico caso sa

lentino dr proclamazione di S. Paolo a protettore di una comunità, a una lettu

ra attenta ed esaustiva del documento in questione non sfuggirà come questa 

scelta, per quanto accettata, partì non dal basso ma addirittura dal vescovo 

stesso che dall'alto della sua azione di controllo per il rispetto dell' ortodos

sia cultuale, certamente non avrebbe indicato S. Paolo se questo poteva in 

qualche modo avere a che fare con il tarantismo, fenomeno per eccellenza le

gato a credenze supertiziose. Di più: poiché il culto verso S. Paolo era in dio

cesi praticamente sconosciuto, ecco che il Sanfelice, con questa indicazione, 

cerca di rimediare, a suo modo, a siffatta carenza d'ordine squisitamente re

ligioso16• 

Allo stesso modo nell'altrettanto vasta diocesi idruntina degli oltre 200 

luoghi di culto di nessuno, almeno fino alla prima metà del XVIII secolo, sa

rà intitolato al nostro santo, fatta eccezione per Soleto dove nella Vzsitatio 

Hydruntinae Diocesisi del 1538-40, troviamo una piccola cappella urbana 
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dedicata al santo, tuttavia già scomparsa nel XVII secolo; e per Scorrano, do

ve nella visita del 1522 è annotato un "altare sub vocabulo Sancti' Pauli", 

che, all'epoca, era sprovvisto di "indumenta", benché fosse giuspatronato dal 

clero locale e probabilmente scomparso nella prima metà del XVIII secolo17; 

e si badi bene che ci si riferisce non solo a singoli edifici ma anche ad altari 

e benefici. Lo stesso discorso vale per l'antica diocesi di Castro18. 

Il più antico edificio di culto salentino dedicato a S. Paolo si trova proba

bilmente ad Alessano, centro dell'omonima diocesi. Nella visita apostolica 

del 1628 è scritto: "visitavit praeterea cappellam S. Pauli in domo baronis ip

sius civitatis in qua duo sunt altaria constituta: alterum sub titulo sancti 

praedicti, cuius icon super telam depicta cernitur cum imagine S. Petri; al

terum sub titolo S. Catherinae quae coloribus super telam decenter esprimi

tur; in eis abbas F abius Guarinus, filius ipsius baronis, duo beneficia obtinet 

de iure patronatus suae familiae cum onere celebrandi seu celebrari facien
di tres missas in habdomanda"19: una cappella privata dunque, sita all'inter

no del palazzo baronale di cui uno dei benefici, proprio quello sotto il titolo 

di S. Paolo è revocato dal visitatore perché irregolarmente attribuit02o. Se la 

cappella alessanese è sicuramente medievale come si ricava da qualche regi

stro angioino della fine del XIII secolo, è pur vero che in nessun altro centr

ro della diocesi, e per un totale di 64 luoghi sacri, compare il benché minimo 

indizio di un culto attribuito al nostro santo. Rimaneva e rimarrà, come sem

plice oratorio domestico la cappella "nel cortile del castello di Alessano" che 

il 1701 si doterà di un nuovo altare e di un nuovo benefici02I . Vedremo in se

guito come, nonostante questa presenza, il territorio di Alessano, secondo le 

"favole" dei tarantologhi, incredibilmente assunte come incontrovertibile da

to di fatto, non sarà certo immune dai morsi degli animali velenosi. 

Per la diocesi di Ugento disponiamo di un'eccellente indagine archivisti

ca dovuta a S. Palese: anche qui nei 130 luoghi di culto censiti nella visita del 

1711, non compare nessun indizio di una devozione nei confronti di S. Pao-

1022, nonostante che quasi un intero capitolo di questo lungo saggio sia dedi

cato a "superstizioni, devozione ai santi" ecc.23• 

Più singolare è la situazione nella diocesi di Gallipoli che, fino a tutto il 

XVII secolo, si identificò con la città medesima e dove il fenomeno del ta

rantolisrno assume un'insolita valenza "urbana" che non esibisce nessun ad-
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dentellato con il culto paolino, peraltro mai · attestato a differenza di quello, 

antichissimo, rivolto, per esempio, a S. Pietro24• 

A questo punto è opportuno sottolineare come una notevole messe di stu

di monografici e di indagini specialistiche ristrette 25 confermano i dati che si 

ricavano da queste ricognizioni generali che per comodità possiamo sintetiz

zare in questo modo: 1) l'assoluta marginalità del culto di S. Paolo all'inter

no della religiosità salentina; 2) la sua assenza in vaste aree della provincia; 

3) l'arbitrarietà dell'accostamento S. Paolo-tarantolismo in modo esclusivo 

fino a tutto il XVII secolo: 4) la decadenza dei segni esteriori di culto paoli

no tra XVI e XVII secolo. 

Anche l'ambito dell'iconografia sacra conferma questa situazione; nell'u

niverso dell'habitat rupestre dove si recuperano le prime attestazioni icono

grafiche salenti ne datate (pensiamo alla cripta delle SS. Marina e Cristina a 

Carpignano con il celebre Gruppo di Teofilato risalente al 959 della nostra 

era) solo a Veglie nella cripta della Favana compare l'immagine di S. Paolo 

accanto a quella di S. Pietro e del Cristo, effigiata con la spada e l'Evangelo 

e risalente al XV secolo, in un ambito devozionale del tutto latino: questo a 

fronte di cicli agiografici che si ripetono da luogo a luogo in modo impres

sionante (S. Andrea, S. Antonio Abate, S. Caterina d'Alessandria, SS. Cristi

na e Marina, S. Gregorio Nazianzeno, S. Giorgio, S. Demetrio, S. Teodoro, 

S. Michele Arcangelo, S. Nicola) e che documentano i veri e principali nu

clei devozionali del Salento, specialmente in una epoca durante la quale la 

popolazione era in gran parte addensata nei distretti rurali 26. 

* * * 

Ai taranto/aghi sfuggono queste problematiche al pari delle modalità di 

affermazione dei singoli culti: pensiamo a quello di S. Antonio Abate 27, di S. 

Carlo Borromeo 28 e a quello clamoroso di S. Oronzo 29; sfugge che la loro 

articolazione geografica e spirituale ha lasciato tracce tanto profonde da rap

presentare ancora oggi poli di devozionalità mai estinta, ricchi di una vastis

sima letteratura miracolistica, in gran parte inesplorata, che ha incrementato 

il patrimonio bibliografico fino a tutto il XIX secolo. Culti, specialmente 

quelli di S. Antonio Abate e di S. Oronzo che spesso hanno sconfinato nel 
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campo della superstizione ma che non hanno mai attirato le cen~ure ufficiali 
O ufficiose delle gerarchie ecclesiastiche. E qui sarebbe il caso di legare i! no

stro discorso al fenomeno di quei luoghi di culto salentini i cui santi tutelari 
sono invocati esclusivamente per fini terapeutici (Sanarica, Montesano, Rug

giano ecc.); ma qui i! discorso se ci porterebbe molto lontano, pure contri
buirebbe a non isolare, come è stato fatto, i! problema S. Paolo-tarantolismo
Galatina all'interno di una mentalità più ricca e articolata di quanto suppon
gono i soliti tarantologhi. 

* * * 

E' ovvio che questa lunga premessa ci serve ad inquadrare meglio la pro
blematica relativa a Galatina che merita una trattazione a parte ma più ap

profondita: questo non deve mai farci perdere di vista che tutto quanto qui è 

stato verificato storicamente, deve sempre essere inserito in un quadro di ri

ferimento più generale. 

E tuttavia, per rimanere ancora nell'ambito dello specifico religioso-de
vozionale salentino. spesso l'affermazione - e in qualche misura anche la 

scomparsa - di un culto è faccenda assai meno tortuosa di quanto possa ap
parire a menti abituate, dalla lettura di quotidiani poco seri, a indecifrabili 

"dietrologie". La seguente lettera diretta all'Intendente della Provincia, data
ta giugno 1822, è in proposito estremamente significativa: "Li qui sottoscrit

ti priori incaricati per la festività del glorioso martire S.Vito, introdotta con il 

culto sin 'da più anni in questa città d'Ugento per mezzo d'oblazioni volonta

rie, con umi! supplica dovendosi solennizzare la detta festività nel giorno 24 

del prossimo mese d'agosto, atteso i frequenti casi di rabbia' accaduti in que

ste parti, così a richiesta del pubblico, per vieppiù infervorare la devozione, 
siè stimato rappresentare un'opera morale ed istruttiva intitolata il Discolo 

ravveduto, la quale serve anche per un'istruzione alla gioventù; ma siccome 

senza il permesso espresso di V.E. ciò non può eseguirsi, così lo pregano ad 

accordarli il cennato permesso, onde potersi rappresentare la detta opera, ed 
a quale effetto si fanno un dovere presentandole illibretto, e l'avranno a sin
golare grazia"3o. 

E' stato scritto che, relativamente alla sua posizione geografica, Galatina 
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"potrebbe configurarsi ... come il mitico centro delle antiche religioni, il pun

to cioè in cui l'uomo potrebbe aver stabilito elettivamente la comunicazione 

col cielo"31. Ora, se si volesse sapere qualcosa di più su queste "antiche reli

gioni" e su "l'uomo" che avrebbe operato siffatta comunicazione, per questa 

sua centralità antichissima - ma la storia non si misurava ad annum e non in

vece, come la geologia per ere? - Galatina sarebbe diventata - quando? - "una 
sorta di zona franca" immune dalle insidie della taranta e della sua antenata 
simbolica, la Magna Mater32 tutto ciò, saltando spregiudicatamente secoli se 

non millenni, grazie a San Paolo. Ma se questi "balletti" interpretativi - que

sti sì da tarantati - avessero la benchè minima plausibilità o coerenza storica, 

il nome n Galatina dovrebbe costituire uno dei più evidenti casi di nomen

omen 33: il che è vero ma in direzione assolutamente opposta, senza possibi

lità di mediazioni a questa tipologia di estemporanee interpretazioni da con

siderare, invece, come irresponsabili divagazioni letterarie. Il nome: il più an

tico documento che riguarda il centro risale all'aprile del 1188 nel quale si 

nomina casalis Sancti Petri de Galantina34: la medesima indicazione che tro

viamo in tutti i documenti pubblicati, per esempio, in appendice all'opera del 

Tarantole. lllustrazione tratta dal Poliorama pittoresco, 1839. 
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Papadia35 che scriveva nel 1792, quando si affermava la più semplice forma 

di Galatina (Galatina o san Pietro in Galatina, scrive), per quanto nel Real 

dispaccio del 20 luglio 1793, col quale si conferiva al centro il titolo di città, 

si preferì la denominazione tradizionale36.11 numen di Galatina era dunque S. 

Pietro, circostanza che non ,poteva sfuggire al Galateo37, inverata dopo oltre 

un secolo nell'intitolazione della locale matrice chiesa (PRINCIPI APOSTO

LORUM ORDO SACER ET CIVES GALATINAE URBIS RAEDIFICARE 

A.D. MDCXXXX è scolpito sull' architrave del primo ordine della facciata 

dell'attuale edifici038) che solo in pieno sec. XIX sarà reintitolata ai SS. Pie

tro e Paolo. D'altra parte tutta l'antiquaria salentina, almeno a partire dal 

Marciano, sostiene che il nome fu dato alla città per la presenza e predicatio

ne che vi fece il prencipe degli apostoli negli anni 42 o 43 'in circa della no

stra salute, come con l'autorità dè gravi autori e traditioni accertate, ciò pro

vano i signori galatini: onde sortì ad haverne il nome di San Pietro in Galati

na"39; questa leggenda rientrava perfettamente nell'ortodossia di posizioni 

religiose ufficiali che riguardo alle origini cristiane delle diocesi della regio

ne, vantavano l'intervento "diretto" di Pietro4o. 

E' il francescano riformato Bonaventura da Lama che il 1709 ne I Fasti di 

Galatina, nel tracciare il profilo dei galatinesi che hanno illustrato la patria, 

stende un vero e proprio panegirico in onore del Protettore, utilizzando "fo

gli" che "stavàno sepoltifrà le tenebre del silenzio"; si rivolge con queste pa

role "agli storici di Galatina": "aprite ... i volumi di vostre riverite anticaglie ... 

per leggere con occhi sbarrati de vostri compatrioti la santità, e se quanto Pie

tro dice a si vidde avverato"; e dopo aver declamato ancora i prodigi dell'a

postolo inserisce questo passo che sarebbe stato sconvolgente se solo fosse 

stato letto dai tarantologhi: "E le donne che non dicono? conforme impri

gionasti in picciola rete più pesci, così ti chiamano che racchiudessi nella ton

da e morbida prigione di seta la schiera lavorante dei bachi, perché non di

cono? aprono la bocca a mille ringraziamenti vedensosi esenti dal tormento 

della Tarantola; e se a Roma annientasti le magie d'un Simone, in Galatina 

hai posto in fuga il veleno di questo verme, mago potente che incanta col ba

cio, né si scioglie l'incanto col ballo; e s'a' Paolo in Malta ubbidirono gli ser

penti, a Pietro in Galatina ubbidiscono le Tarantole"41. 

È lo stesso autore a tornare sull'argomento nella famosa Cronica del 1724: 
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"cominciò a celebrare [Galatina] la festa di S. Pietro Apostolo, titolo della chie

sa e padrone e protettor della terra, mandatali da Lorenzo Mangiò arcivescovo 

di Lanciano la statua di argento a mezzo busto, con in petto la reliquia del san

to, portata in processione non solo il giorno del suo martirio alle 29 di giugno, 

ma l'espone il penultimo venerdì di quaresima, mettendoli nella mano il Vene

rabile. Per questa gran divozione verso del Santo Apostolo, ne vede la terra, i 

miracoli, non mai offesi i campagnoli dal verme della Tarantola ... "42. Sono af

fermazioni talmente clamorose che lo stesso De Martino afferma che l'autore 

ha semplicemente errato nel sostituire S. Pietro con S. Paolo! 

In realtà fino al 1749 Galatina non aveva mai avuto nessun luogo di cul

to dedicato a S. Paolo e dunque le affermazioni anche recentissime, sulla pre

sunta presenza di una "chiesetta" dedicata a S. Paolo addirittura nel '600 so

no un fals043 e spiace che in quest'infortunio siano caduti studiosi seri44. 

Quel 1749, infatti, il reverendo arcidiacono Pasquale Mory, donava al nipote 

Serpentino i suoi beni; inoltre, per un legato di 500 ducati il locale capitolo 

era tenuto "subito eretto sarà la cappella di San Paolo Apostolo dentro la det-

Tarantola. Illustrazione 
dal Dizionario delle 
cognizioni utili, 1915. 
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ta colleggiata di S. Pietro in Galatina, e propriamente avanti il cappellone del 

SS.mo Sacramento, per la quale erettione s'è fatta quest'anno conclusione ca

pitolare dalli detti signori Mory, una messa cantata da celebrare nel giorno di 

San Paolo in detto altare construendo, in perpetuum; con farsi sotto dett'al

tare le sepolture che la dichiarino proprio della loro famiglia dove essi signori 

Mory vogliono essere seppelliti, nonostante che abbiano altra sepoltura nella 

chiesa di S. Giovanni Battista [ ... ] e caso mai che detto altare non si erigerà, 

le dette messe si dovessero celebrare nell'altare maggiore di detta colleggia

ta insigne"45. L'altare invece fu fatto e fu quello che nella visita del 1755 era 

sotto il titolo dell'adventus S. Pauli, de jure patronatus dell'arcidiacono 

Mory46. infatti nello Stato della Colleggiata di S. Pietro in Galatina (1760 

ca.) è scritto: "vi sta in corni evangelij di detto cappellone [del SS.mo Sacra

mento] l'altare sotto il titolo di S. Paolo in atto quando arrivò nell'isola di 

Malta, quale altare è proprio dell'arcidiacono Mory" 47. 

Gli autori che trattano di cose galatinesi - e tra questi il Pacichelli, .e pri

ma di questo Silverio Mezio, il Giustiniani e altri ancora - non hanno dunque 

operato nessuna rimozione; questa, ossia la rimozione, è opera invece di fret

tolosi studiosi che se sanno scovare testimonianze lontanissime nello spazio 

più che nel tempo, pure non conoscono la letteratura che dovrebbero avere ed 

è a portata di mano. Scavalcare De Martino, per chi non è sufficientemente 

attrezzato, può essere pericoloso e nonostante questa proliferazione di lette

ratura sull' argomento, per la cappella di S. Paolo stiamo ancora a quanto ne 

scrisse il De Martino stesso: che cioè, solo nel 1793 la "nuova" cappella di S. 

Paolo, costruita accanto al vecchio pozzo dei tarantati fu consacrata proprio 

sotto il palazzo della famiglia Tondi, datato A. D. MDCCXC 48. 

Da questo momento il culto verso il santo protettore dai morsi degli ani

mali velenosi aveva per la prima volta un luogo dove poteva essere celebra

to, dando inizio ad un fenomeno la cui intensità partecipativa era destinata -

al di là dì tutte le implicazioni di carattere religioso e simbolico - a crescere 

negli anni. Fenomeno che soltanto da allora colpirà l'attenzione dei letterati 

e non sfuggì perciò al giudice Vanna che per il Cirelli così ne scrisse nella vo

ce Galatina a metà del XIX secolo: "è incredibile il concorso dei forestieri 

che vengono in pellegrinaggio a far voti ed arare in detta chiesa [di S. Pao

lo]: specialmente coloro che hanno l'infortunio di essere morsicati dalla ta-
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rantola o da qualche serpe; e si narrano non pochi casi né quali, dietro le de

bite orazioni fatte con vera fede, e dopo di aver bevuto un sorso di quell'ac

qua è svanita ogni infermità" 49. Né era sfuggito, prima del Vanna, ad un al

tro galatinese d'adozione, il medico Raimondo Vinella (1779-1858): ma qui 

è appena il caso di insistere ancora una volta a recensire le fonti relative al ta

rantolismo prima di ogni sua interpretazione. Ci piace perciò riportare un 

ignorato ma efficace passo di un'opera del grande pugliese Luca De Samue

le Cagnazzi stampata nel 1845: "Vari anni sono fui interrogato dall'insigne 

abate Amoretti di Milano mentre io era in Puglia, circa la Tarantola puglie

se. Mi si domandò se tale animaluccio fosse veramente velenoso e se il male 

prodotto dal suo morso si guarisce con la musica, e quale fosse questa musi

ca. Per accertarmi del fatto ben due volte feci rinvenire il ragno che chiama

no Tarantola) e mi feci morsicare sul dorso della mano, senza applicarvi al

cun rimedio; ed altro non soffrii che un doloroso tumoretto, che dopo cinque 

in sei giorni sparì. Fui persuaso però che il male che volgarmente si attribui

sce alla tarantola è prodotto dalla insolazione che suoI soffrirsi nelle nude 

campagne pugliesi nel tempo della mietitura di cui disse il venosino Poeta: 

Nec tantus umquam siderum insedit vapor siticulosae Apuliae (III ad Mae

cen.). Escono in quel tempo a mietere anche gli uomini di città non avvezzi 

agli ardori del sole; e parimenti escono allo spicilegio, mietuta la messe, tut

te le donne miserabili; onde è che non di rado sono colpiti, e più le femmine 

che i maschi, dall'insolazione, la quale attacca il sistema nervoso, producen

do una malinconia ed anche uno sconcerto nelle facoltà intellettuali. Col suo

no loro prediletto e col ballo richiamandosi le idee grate e gioconde che vi so

no associate, come ho detto, ritorna alla sua regolare tranquillità · il sistema 

nervoso. Non è dunque prodotta dalI 'armonia musicale la guarigione, come 

si credeva, ma dal richiamo delle sensazioni piacevoli. Infatti alcune donne 

miserabili, che pagare non possono i suonatori, ballano col suono solo del 

tamburello, il quale certamente non dà alcuna armonia, inoltre mentre le pre

tese tarantolate ballano per la loro guarigione, si sogliono loro esporre so

spesi ad un muro dè begli abiti da maschio, come à maschi degli abiti da don

ne, per eccitar in essi delle lascive idee"50. Posizione non diversa da quella 

deil'anonimo estensore - S. De Renzi? - dell'articolo La tarantola e il taran

tismo app-arso nel napoletano Poliorama Pittoresco del 183951 . 
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* * * 
Scrive B. Montinaro in un suo famoso libro: "San Paolo vincitore sulla vi

pera a Malta concede, per estensione, l'immunità da tutti gli animali veleno

si, secondo quanto da sempre dice la tradizione, anche ad altre zone sottopo

ste al suo patronato. Si ha notizia di due importanti aree sacrali ancora oggi 

ritenute immuni: quella di Malta, ovviamente, e quella di Galatina in provin

cia di Lecce. Per il passato, è certo, ne sono esistite altre, anche nella stessa 

Puglia, oltre quelle sparse nei resto d'Italia. Si ricordi per tutte quella di So

larino in Sicilia e quella di Alessano in Puglia"52. Senza indugiare ancora in 

discorsi retorici la verità è questa: non si ha la minima attestazione, neppure 

tradizionale, che Alessano sia stata un'area immune; anzi, in loco c'è ancora 

chi ricorda una famosa tarantata, scomparsa verso gli anni '60, che impres
sionava i presenti per i suoi prodigiosi contorcimenti nel corso delle sue cri
si ricorrenti 53. 

E' dunque, questa, una delle tante irresponsabili invenzioni di audaci stu

diosi che, inserite nell'ambito di analisi prestigiose, finiscono per essere vei

colate a più livelli nel dibattito sul tarantismo, inquinandolo e regredendolo 

in maniera impressionante. 

Abbiamo voluto scrivere queste pagine non contro qualcuno ma verso una 

sempre maggiore comprensione storica dei fenomeno. E qui vogliamo indi

care a noi stessi e ai nostri "amici" il recente catalogo Pietro e Paolo. La sto

ria il culto la memoria nei primi secoli, ricchissimo di spunti per impostare 

in modo veramente scientifico la "storia" e la "geografia" del culto dei due 
apostoli dall' antichità fino al Medio Ev054. 
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NOTE 

l L'opera in questione è, ovviamente, La terra del rimorso di E. DE MARTINO; 

d'ora in poi citeremo dall'ultima e più accessibile edizione (Milano, Il Saggiatore. 

1996). 

2 La terra cit., cap. VI, Tarantismo e cattolicesimo, pp. 105-1 22. 

3 N. CAPUTO, De tarantulae anatome et morsu, Lecce 1741, p. 229. 

4 Pensiamo a quanto ne scrive, nella prima metà del '700, il medico inglese R. 

MEAD). la cui opera sul fenomeno è stata per la prima volta proposta in versione ita

liana in appendice (I) al lavoro del sottoscritto La tarantola filologa. Un medico (R. 
Mead), la fortuna del Baglivi in Inghilterra, la "sfortuna" di E. Ferdinando e dei 
"sanpaolari" nel '700, in Sulle tracce della taranta (documenti inediti del '700), Ga

latina 2000, pp. 11- 47. 
5 Cfr. G. L. DI MITRI, Mitografia, danza e dramma sacramentale alle origini del 

tarantismo in AA.VV, Quarant'anni dopo De Martino, "Atti del Convegno interna

zionale di studi". Galatina 24-25 ottobre 1998, t. 1, Nardò 2000, p. 88. 

6 Cfr. G. C. INFANTINO, Lecce sacra, Lecce 1634, p. 18: per la diocesi cfr. F. DE 

LUCA, La diocesi Leccese nel Settecento attraverso le visite pastorali, Regesti, Ga

latina 1984. 

7 Vedine la situazione topografica in M. CAZZATO, Guida alla Lecce fantastica, 
Galatina 1991, p. 101, secondo una inedita planimetria ottocentesca (si conservano 

solo le fondamenta). 

8 Lecce sacra cit., p. 125. 

9 Cfr. M. CAZZATO, La tarantola, l'Alberti e il Galateo: nota sulla circolazione 
salentina di testi di architettura, in Studi di storia e cultura meridionale, Galatina 

1992, p. 105, riproposto in questa sede. 

IO Vedila trascritta insieme a quelle eseguite fino al 1501, in AA. VV., Visite pa
storali in diocesi di Nardò (1452-1501) a cura di B. VETERE, Galatina 1988. 

Il ibid., pp. 159-60,224-26. 

12 Cfr. E. MAZZARELLA, Nardò sacra, a cura di M. GABALLO. Galatina 1999, 

pp. 52-3. 

13 Cfr. Città e monastero i segni urbani di Nardò (secc. Xl-XV), a cura di B. VE

TERE, Galatina 1986, pp. 179-185: inoltre, M. PASTORE. Le pergamene della Cu
ria e del Capitolo di Nardò, Lecce 1964, da p. 79. 

14 Archivio di Stato di Lecce (ASL.), 93/1, notar M. LATINO, 1717, atto del 29 

ottobre: la notizia era già in M. CAZZATO, Rapporti tra centro e periferia: il caso 
di Nardò - Galatone - Seclì. Nardò 1998, pp. 6-7, contributo ovviamente ignorato dai 
nostri. 

15 ASL, 93/1, atto del 2 novembre 1711. 
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16 E' appena il caso di notare che il culto verso i SS. Pietro e Paolo è cosa ben di
versa da quello tributato singolarmente ai due apostoli; per fare un esempio il prin
cipe Pignatelli Belmonte il 1747 dichiara, attraverso il suo agente, di aver ricostrui
to "la cappella delli santi apostoliPistro e Paolo sita avanti le carceri della corte mar
chesale di Galatone"; cfr. ASL. 93/2, atto del 27 ottobre 1747. 

17 Cfr. V. BOCCADAMO, Terra d'Otranto nel Cinquecento. La visita pastorale 
dell'arcidiocesi di Otranto del 1522, Galatina 1990: per Soleto p. 110: per Scorrano 
p. 53: sono grato all'amico V. Ligori per le ulteriori notizie sull'altare scorranese. 

18 Per questa diocesi, il cui ultimo vescovo scomparve il 1810, cfr. V. BOCCA
DAMO, Castro note storiche, Galatina 1971; ID., Diso ricerche storiche, Molfetta 
1966, aggiornato e ripubblica col titolo Nella contea di Castro. Diso ricerche stori
che, Galatina 1995. 

19 Cfr. Luoghi chiese e chierici del Salento meridionale in età, moderna. La visi
ta apostolica della città e della diocesi di Alessano nel 1628, a cura di A. JACOB e 
A. CALORO, Lecce 1999. pp. 11-12. 

20 Ibid., p. XXIX, p.61 Decretum, aeditum ecc. e pp. 147-148; per la diocesi di 
Alessano cfr., inoltre, G. RUOTOLO, Ugento - Leuca Alessano. Siena (3~ ed.) 1969. 

21 Cfr. ASL, 3/3, atto del 19 febbraio 1701. 
22 Cfr. S. PALESE, Per la storia religiosa della diocesi di Ugento agli tnizi del 

Settecento, nel quarto voi, degli Studi di Storia Pugliese in onore di Giuseppe Chia
relli, Galatina 1976, pp. 275 - 334. 

23 Ibid., pp. 303-26. 
24 Per questo aspetto cfr. il cap. Trasformazioni urbanistiche e peggiotamento del

le condizioni igieniche: malattie reali e presunte ("tarantolismo"), in M. CAZZA
TO, E. PINDINELLI, Dal particolare alla città edilizia architettura e urbanistica 

nell'area gallipolina in età barocca. Gallipoli 2000, pp. 149-56. 
25 Un elenco abbastanza esaustivo e, data la natura dell 'opera, non critico, si tro

va in E. DI MITRI, Bibliografia generale di Terra' d'Otranto dal 1550 al 1993, Man
duria 1997. 

26 Cfr. AA.VV., Gli insediamenti rupestri medioevali nel Basso Salento, Galatina 
1979, specialmente il capitolo J cicli agiografici, pp. 35- 42. 

27 Cfr. Il fuoco sacro traduzione e culto S. Antonio Abate a Novoli e nel Salento, 
Alezio. 1998, a cura di G. SPAGNOLO; introduzione di M. CAZZATO, S. Antonio 
Abate tra storia del culto, iconografia e storia della medicina, pp. 7-21. 

28 Cfr. S. PALESB, Ricerche sul culto e sugli influssi di S. Carlo Borromeo in Ter
ra d'Otranto, in "Archivio Storico Pugliese", 1985, pp. 143-63. 

29 Per questo culto cfr. i saggi contenuti nel volume miscellaneo Società, con

giunture demografiche e religiosità in Terra d'Otranto nel XVII secolo, Galatina 
1990. 
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30 ASL, Intendenza di Terra d'Otranto; atti di Polizia; ringrazio l'amico G. Greco 
per la segnalazione del documento. 

31 M.R. TAMBLE' Tarantismo e stregoneria: un legame possibile, in Quaran
t'anni dopo, cit. p. 112. 

32 Ibid, p. 113. 
33 Su questo aspetto relativamente a Lecce cfr. M. FAGIOLO V. CAZZATO, Lec

ce, Bari-Roma, 1984, il cap. I: Nomen-Omen:il segno della lupa e del leccio. 
34 C.D. POSO, Il Salento normanno, Galatina 1977. 
35 Cfr. l'edizione delle Memorie storiche della città di Galatina nella Japigia, a 

cura di G. VALLONE, Galatina 1984. 
36 Cfr. la Descrizione di S. Pietro in Galatina (1792) pubblicata recentemente, ma 

già assai nota e utilizzata dagli storici, a cura di G.L. DI MITRI e G. MANNA. Ma
glie 1994. 

37 Ovviamente nel De Situ, Japigiae, p. 93, nell'edizione di Basilea del 1558. 
38 Cfr. la scheda sull'edificio a mia cura in Santa Croce e le stelle del barocco, Ro

ma 1990, pp. 24-27. 
39 Cfr. L. TASSELLI, Antichità di Leuca, Lecce 1693, p. 231. 
40 Cfr. l'importante saggio di O. CAPONE, La leggenda Di Pietro evangelizzato

re dell'Occidente, dalle origini alla fine del primo millennio, in AA.VV. Salento ar
te e storici, Gallipoli 1987. pp: 54-55, con importante e fondamentale bibliografia. 

41 I fasti di Galantina furono pubblicati a Lecce nel 1709: il passo sulla tarantola 
è a p. 29. 

42 B. DA LAMA, Cronica di minori osservanti riformati, parte seconda, Lecce 
1724, p. 115: quest'opera è quella citata nella nota precedente sono state ampiamen
te utilizzate da chi scrive nel saggio L'area galatinese: storia e geografia nelle ma
nifestazioni artistiche, in AA.VV., Dinamiche storiche di un 'area del Salento, Gala
tina 1989, pp.260-366. 

43 Cfr. l'articolo L'acqua miracolosa del pozzo nella chesetta di S. Paolo in un 
manoscritto del '600, in Quarant'anni dopo, cit. pp. 183-85. 

44 Ci si riferisce al curatore degli atti del Convegno di cui alla nota precedente. 
45 ASL, 38/11, atto del 18 novembre 1749 da c. 251 v. 
46 Archivio Diocesano di Otranto, Visita pastorale del 1755. 
47 Pubblicato in appendice al saggio cit. L'area galatinese, p. 364 
48 La terra del rimorso, cit., p. 109. 

49 L'opera di G. VANNA fu pubblicata a Napoli tra il 1854 e il 1855 nel Il Regno 
delle due Sicilie descritto e illustrato, ora riproposto in Urbs Galatina, Galatina 
1992, p. 216. 

50 Cfr. E. DE SAMUELE CAGNAZZI, Su la varia indole delle forze agenti nel
l'universo, Napoli 1845, pp. 230-32: opera influenzata dalla traduzione del Trattato 
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di fisiologia comparata di A. DUGES, Napoli 1841. dove nel III voi, c'è una inte

ressante annotazione sulla "pungitura della tarantola". 
51 Semestre primo, pp. 115-16; di S. DE RENZI è stata recentemente ripubblicata 

la voce sul tarantismo edita nel secondo volume della sua Storia della medicina ita
liana (Napoli 1845): cfr. "Archivio di etnografia", a. 1, n. 2. 1999. pp. 87-90. 

52 Cfr. B. MONTINARO, San Paolo dei serpenti. Analisi di una tradizione, Pa
lermo, 1996, p. 5L 

53 Comunicazione orale di A. CALORO, profondo conoscitore della storia dell'a
rea alessanese. 

54 Si tratta del Catalogo (Milano, 2000) allestito per l'omonima mostra tenuta a 
Roma al Palazzo della Cancelleria, dal 30 giugno al lO dicembre 2000, nell'ambito 
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MARIO CAZZATO 

II. 
La taranta filologa: Un medico (R. Mead), 

la fortuna dei Baglivi in Inghilterra, la "sfortuna" 
di Epifanio Ferdinando e dei "Sanpaolari" nel '700 

Scrive, e per la prima volta il 1549, il Mattioli: " ... da Taranto, città del 

Regno di Napoli, dove ne nasce gran copia, si chiamano tarantole, le quali 

fanno veramente diversi e strani accidenti ne gli uomini che elle mordono: 

imperochè di questo alcuni cantano, alcuni ridono, alcuni piangono, alcuni 

gridano, alcuni vomitano, alcuni dormono, alcuni vegliano, alcuni saltano, al

cuni tremano, alcuni sudano e alcuni praticano diversi altri accidenti e fanno 

pazzie come fussero spiritati; i quali effetti non si può dire se non che proce

dono da diverse nature di questi animali, come che vogliono. alcuni, che le ta

rantole facciano questi diversi effetti secondo i di che le mordono e anco se

condo l' ora[ ... ] già mi ricordo d'avere veduto io alcuni patire assai de i pre

detti accidenti. Ma è gran cosa ch'el veleno universalmente da questi anima

li si mitighi e si vinca con la musica de i suoni. Perciochè ho veduto io tre o 

quattro di costOf0 assaliti da diversi di questi accidenti, esser menati dove si 

sonano diversi stromenti da ballare, e subito calargli l'afflizioni e ballare an

cora[ ... ] gagliardamente, di modo che alcuno non avrebbe pensato che fus

sero stati quelli che erano morduti dalle tarantole. Ma cessando il suono ri

tornavano poscia ne i loro primi moti e rientravano ne i medesimi accidenti 

pian piano. Et però si costuma di far sempre sonare di e notte fino che si sa

nano". Conclude il discorso un'osservazione ch'era e sarà di patrimonio co

mune a tutta la letteratura su siffatto fenomeno fino a tuuoil '700 e oltre, spe

cialmente di carattere medico: "Imperocchè il lungo suono e il lungo ballare 
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provocando il sudore gagliardamente vince al fine la malattia del veleno di 

questi animali, come che in quel mezzo che si suona se gli dia della teriaca, 

del midridato e dell'altre cose che universalmente vagliono a i morsi delle 

serpi e de gli aspidi"l. 

Considerata la cronologi-a, una delle fonti del Mattioli non può certo es

sere i Commentari del Lando, pubblicati il 1548, che rientra nel filone del 

"meraviglioso", per quanto il fenomeno del tarantismo è svolto con le mede

sime osservazioni: "a Taranto meravigliosa cosa mi parve il fatto della ta

rantola, né creduto l'avrei se con i propri occhi veduti non l'avessi; ivi certa

mente si comprende quanto sia la forza della musica, poiché i morsicati per 

altra via sanar non si possono."2 

C'è già, come si vede, parte degli elementi della sequenza tarantola 

-morso velenoso- terapia musicale che costituiranno, per almeno due secoli 

ancora, il nucleo fondamentale intorno al quale si innesteranno, specialmen

te dai medici-naturalisti, una serie di osservazioni spesso raccolte sul campo 

e tuttavia senza mai metterle in discussione. 

Ma quella sequenza era già stata sanzionata prestigiosamente un secolo 

avanti, e prova ne sia l'editio princeps (1485) del De reAedificatoria,di Leon 

Battista Alberti ~ elaborata un quarantennio prima - che fu fonte per il Gala

teo del De Situ Japigiae (1511), e può esserlo stato per il Lando e il Mattio

li. Ma già nella prima metà del '500, e a differenza del periodo precedente, il 

tarantolismo come fenomeno strutturato così è oggetto di una critica silen

ziosa che, nei suoi esiti posteriori è stato interpretato - con evidente errore di 

prospettiva - come vera e propria rimozione freudiana. 

Il 1525 il domenicano bolognese Leandro Alberti percorre in lungo e in 

largo la Terra d'Otranto dove trascorrè uno dei periodi più lunghi occorsi per 

comporre la sua celeberrima Descrittione di tutta Italia; annota minutamen

te usi e costumi, le produzioni economiche particolari e il carattere delle po

polazioni locali; e mentre è particolarmente colpito dalla persistenza del rito 

greco non accenna minimamente al ragno velenoso, lui che pure aveva letto 

l'opera del D'Alessandro (1522) che è una delle prime fonti sul tarantoli

smo3. 
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È qui necessario, pertanto, sottolineare che già a partire dalla prima me

tà del '500 si configurano due distinti filoni letterari che si occupano del ta

rantismo: quello medico-naturalistico e l'altro erudito-umanistico che aveva 

avuto in Nicolò Perotti, vescovo di Siponto e probabilmente pratico di Terra 

d'Otranto per conto del Bessarione, nella sua Cornucopia, uno dei primi 

compilatori enciclopedici del sapere umanistico.4 

Poi c'è il filone letterario degli scrittori religiosi (com' era Leandro Al

berti) e tutta la narrativa miracolistica, copiosissima per Terra d'Otranto che, 

come ha dimostrato G. Sodano, descrive gli interventi soprannaturali quasi 

esclusivamente in favore degli ammalati5. Ebbene, in tutta l'enorme casisti

ca dell'intervento miracoloso in soccorso agli ammalati, in nessun caso l'in

tervento stesso è rivolto a crisi di tarantismo: nell'orizzonte dell'intervento 

taumaturgico il malessere provocato dal supposto morso velenoso della ta

rantola non esiste. E' come se la religiosità ufficiale, ma anche parte di quel

la subalterna, non riconoscesse questo fenomeno. Nell'universo religioso 

della richiesta di intercessione soprannaturale, anzi, si riscontrano ammalati i 

cui sintomi sono del tutto o in parte simili a quelli del morso, ma il fattore ri

solutivo della crisi erano invece i sacri liquidi: acqua, olio e sangue, l'acqua 

della Manna di San Nicola, l'olio delle lampade che ardeva di fronte alle im

magini dei santi; il sangue prodigioso di. Gennaro e quello di tanti altri tau

maturghi che "manifestava i suoi poteri carismatici dopo la morte"6. 

È una pista, questa, che tutti gli studiosi del tarantismo hanno trascurato 

o sottovalutato, mentre andrebbe a fondo indagata. 

Al filone erudito appartiene il perugino Cesare Ripa che, relativamente 

alla tarantola, nella sua Iconologia, individua la fonte più significativa pro

prio nel Mattioli7. 

Ma ecco le parole del Ripa: "Puglia. Donna di carnagione adusta ch' es

sendo vestita d'un sottil velo, habbia sopra d'esso alcune tarantole, simili a 

ragni grossi rigati di diversi colori; starà la detta figura in atto di ballare ... 

averà da una parte una cicogna che abbia una serpe in bocca e dall'altra di

versi stromenti da sonare e in particolare un tamburino e un piffaro [ .. . ]. Di

pingesi di carnagione adusta e vestita di sottil velo per dimostrare il gran ca-
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lore e siccità che nella Puglia per lo più si trova [ ... ]. Le tarantole sopra il ve

stimento e macchiate di diversi colori si rappresentano, come animali notis

simi e unici a questa Provincia, come aneo per dimostrare (secondo che rife

risce il Mattioli sopra Dioscoride nellib. 2.) la diversità del loro veleno; per

ciò che mordendo esse alcuno ne succedono diversi e strani accidenti: alcuni 

cantano, alcuni ridono, alcuni piangono, chi grida, chi dorme, chi veglia, chi 
salta, chi trema, chi suda e chi patisce altri diversi accidenti e fanno pazzie, 

come se fossero spiritati, e ciò da altro non procede, se non dalle diverse na

ture sì di questi animali, come ancora di quelli che sono da essi morsicati, e 

ancora secondo i giorni e l'ore. La diversità degli istromenti da sonare dimo

stra che il veleno di questi animali [ ... ] universalmente si mitiga e si vince 
con la musica de' suoni e però si costuma di far sempre sonare dì e notte fin

chè l'ossesso sia sanato imperochè il lungo suono e il lungo ballare [ .. ;] pro

vocando il sudore gagliardamente, vince al fine la malignità del veleno; e an

corchè li detti istromenti per ogni parte si costumino volontariamente per gu

sto e dilettazione, nondimeno in questa Provincia si adoprano, non solo a 

questo fine, ma per necessità come si è detto"8. 

Che rappresenti, questo passo, un calco dal Mattioli è presto detto; ma 

non sfugga la novità rappresentata dalle tarantole "macchiate di diversi colo

ri" che introduce, e forse per la prima volta, la questione cromatica nell'am

bito della terapia musicale. E assoluta novità, mi sembra, l'aver indicato nel 

tamburello e nel piffaro gli strumenti musicali principali, se non esclusivi, di 
questa particolarissima terapia9• 

Per rimanere in ambito nazionale, il contributo più importante dei primi 

anni del '600 è quello del medico mesagnese Epifania Ferdinando ( 1569-

1638) che con le sue Centum Historiae (1621)10 inaugura il filone della ca

sistica clinica analizzata direttamente sul campo, capace di relegare quasi tut

ta la letteratura precedente nel limbo dell'erudizione spicciola e curiosa. La 

sua, tuttavia, è opera di arricchimento e non di contestazione delle nozioni 

che fino ad allora si possedevano sul tarantismo: basti osservare che consi

dera la tarantola pugliese assolutamente velenosa e la malattia causata dal suo 

morso "vera e reale"l1. E' opportuno segnalare che, fin qui, nessun collega-
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mento tra taranta/tarantolismo e intervento taumaturgico di San Paolo è avan

zato dagli autori segnalati. E' il caso di un altro famoso medico, questa volta 

di Leverano, che dipende in buona parte dal Ferdinando del quale era soda

le: Girolamo Marciano. La sua celebre Descrizione composta negli anni '20 

del secolo XVII, ma edita soltanto il 1855,12 è una vera e propria monogra

fia -la prima - sul fenomeno13• Ma all'opera del medico di Leverano quan

tunque più significativa di quella del Ferdinando, nocque il fatto di essere sta

ta stampata oltre due secoli dalla sua composizione, per quanto è ben nota la 

vasta circolazione dell'edizione manoscritta14• 

Che il fenomeno, a livello di conoscenza medica ed erudita, fosse ormai 

entrato nel sistema culturale europeo è chiarito dalla testimonianza dell'olan

dese W. Schellinks, durante il suo tour in Italia del 1664-1665. 

A Napoli nel maggio del 1664, l'olandese ebbe l'occasione di assistere a 

quello che egli stesso definisce "danza di una donna punta da una tarantola", 

scena della quale eseguì un disegno a "penna e inchiostro bruno" che deve ri

guardarsi come uno degli incunaboli dell'iconografia sul tarantismo15• 

Nella didascalia che accompagna la scena, dovuta all'altro olandese, Von 

der Hem, sono riportate tutte quelle osservazioni che specialmente grazie al 

Ferdinando, si erano ormai, per così dire, istituzionalizzate: per cui il taranti

smo era una strana malattia originaria della Puglia dovuta al morso di un ra

gno; i tarantati ballavano senza ritegno e posa; i musi ci dovevano suonare "e 

non lasciar mai riposare il malato perché sudi in abbondanza e tutto il veleno 

esca dal suo corpo o diminuisca". 

Interessantissima e inedita è questa osservazione: " ... ogni genere di sete 

gaiamente colorate ... viene sventolato davanti agli occhi del paziente o mes

so nelle sue mani; in questo modo molti danzano attraverso le vie della città 

al seguito dei musicisti spesso "tenendo una o due spade sfoderate e decora

te con nodi multicolori di nastri bellissimi di seta, sui quali il poveretto fissa 

gli occhi per distrarre i suoi sensi"16. 

Ancora una volta è assente qualsiasi connessione del tarantismo alla sfe

ra religiosa; neppure è emersa ancora, storicamente parlando, la facoltà di 

San Paolo e dei "sanpaolari" di intervenire in favore dei morsi velenosi del

la tarantola. Nel suo volume, per alcuni aspetti fondamentale, su San Paolo 

dei serpenti, B. Montinaro, mentre analizza con rigore scientifico il ricorso a 
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San Paolo come principale protettore, specie nell'a~ea mediterranea, dai mor
si dei serpenti velenosi, relativamente alla tarantola è costretto a riferirsi ad 

una non meglio specificata tradizione; allo stesso modo per l'immunità terri

toriale di Galatina ai morsi degli "animali velenosi", l'autore è costretto a ri

ferirsi ad una lunga tradizione di cui tuttavia non c'è traccia negli autori 10-
cali17. Siffatta aporia deriva, credo, da un errore di metodo che è quello di le
gare il tarantismo esclusivamente alla sfera della religiosità; questo è indub

biamente accaduto, ma è necessario individuare quando il fenomeno si è ve

rificato. Secondo noi quest'incontro, determinatosi lentamente nel tempo, si 

è verificato quando la cultura scientifica ha incominciato a considerare il ta- . 

rantolismo un fenomeno non strettamente fisico. Se, allora, la malattia oltre 

del corpo, era pure dell'anima, si rendeva urgente l'intervento preventivo, ma 

mai esclusivo, della sfera religiosa. E questo "passaggio" di prospettiva non 

può che essersi determinato nel periodo dell'Illuminismo18. Precedentemen

te il ricorso taumaturgico a S. Paolo o alla "stirpe dei sanpaolari"19, ossia a 

quegli individui che per intercessione dell' apostolo operavano liberando dal 

veleno semplicemente imponendo le mani, era episodico ovvero ridotto a fe
nomeno senza alcun prestigio come è testimoniato dalla vicenda dal povero 

Pietro Guglielmo, sanpaolaro di Ruffano che, secondo la sua testimonianza 

del 1709, nonostante avesse avuto "la grazia del glorioso S. Paulo di sanare 

e guarire le morsicature dell'animali e serpi velenosi", è costretto a pagare al

la locale Universitas le' tasse personali, anche quelle arretrate, nonostante che 

gli anni precedenti proprio per questa sua facoltà era stato esentato da "mol

ti altri sindaci antecessori"20. A nessuno sfuggirà l'importanza di questo che 

è l'unico documento storico su un sanpaolaro salentino attivo tra XVII e 

XVIII secolo. 

* * * 

Abbiamo dovuto dilungarci alquanto su questi aspetti poco noti se non 

sconosciuti - a parte il caso del Ferdinando e del Marciano - all'ingente bi

bliografia che a partire dall' opera del De Martino si è accumulata, · a volte 
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La famosa carta geografica con la taranta dell'Opera omnia del Baglivi (ed. veneta 
del 1754). 
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senza metodo ed ordine, sul tarantismo21 . Ma ci rendiamo conto come, nella 
prospettiva storicisticae in quella della ricerca documentaria, molto ci sia an
cora da scoprire. Giorgio Baglivi è certo l'autore più citato, quindi meglio co

nosciuto sull'argomento. Recentemente è stata riproposta la traduzione otto

centesca della sua dissertazione sul tarantolismo scritta nel 1695 e pubblica

ta nella sua Opera omnia medico-pratica del 170422. Quello che fin qui è 
sfuggito è che il Baglivi fu la fonte principale di una dissertazione dotta 
quanto sconosciuta sul veleno della taranta il cui autore, il medico inglese Ri
chard Mead ( 1673-1754 ), la inserì nel capitolo sulla expositio mechanica ve

nenorum della sua celebre Opera medica23, della quale non abbiamo rintrac

ciato la prima edizione che, comunque, è posteriore al 1706, anno di pubbli
cazione del De phalangio apulo del Valletta24, opera citata dall'autore25 . Non 
è il caso, in questa sede, di sottolineare l'importanza dell'opera del Mead che, 

relativamente alla tarantola, inizia significativamente il suo discorso ricor
dando i dubbi che molti studiosi hanno espresso sui sintomi del morso del

l'animale. E tuttavia proprio l'autorità che riconosce al Baglivi non gli con
sente di approfondire meglio siffatti "dubbi"; ma se è costretto a ripetere i 
luoghi consueti della terapia musicale, il Mead individua nei sintomi di quel
l'avvelenamento, una forma di delirio che fa affluire "alla mente [ ... ] imma

gini confuse, giustapposte in modo casuale ed incoerente a cui corrispondo
no i movimenti del corpo irregolari e quasi involontari". 

L'analisi della dissertazione del Mead ci porterebbe lontano, ma alcune 
osservazioni vanno fatte. La prima è che, prima di criticare i concetti di De 
Martino sul tarantolismo, sarebbe necessario - è una questione elementare di 
metodo - completare il quadro storico del fenomeno con tutte le testimo

nianze filologicamente interpretate, rintracciabili. Lo studio di questi autori 

europei, il Mead ne è un esempio, riuscirebbe senz'altro a dare frutti anche 

relativamente ad uno dei problemi principali del tarantolismo, quello cioè 

della sua origine storica, oggetto oggi di notevoli tentativi di revisione dell'i

potesi demartiniana26. Il problema poi dell'influsso dell'opera del Baglivi in 

Inghilterra, in questa prospettiva, appare secondario, almeno rispetto alla ur

gente puntualizzazione del nesso tarantola-culto di San Paolo a Galatina. 

* * * 
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Concludiamo in forma provvisoria questa nota proponendo due inedite -

senz'altro inedite per i "tarantologhi" - fonti per lo studio del tarantolismo 

salentino che, tra i pericoli che corre è quello di essere, chissà perché, schiac

ciato nell'area della Grecìa salentina che invece è, stando alla documenta

zione disponibile, uno dei distretti geografici meno interessati dal fenomeno 

medesimo. Il caso che si esporrà costituisce in merito una buona testimo

nianza. Nel 1763 un dotto e pio medico di Matino, Giuseppe Schivano, sten

de una storia - storia come si intendeva allora - della sua piccola patria, in

serendovi molte osservazioni di carattere medico. Scrive testualmente: «non 

tralascio di rapportare una curiosa osservazione da me fatta nel corso della 

mia pratica in detta terra di Matino. Qui, come in tutta la regione vi sono dei 

morsicati da velenose tarantole, e sogliono liberarsi dai sintomi che apporta 

loro un tal veleno, danzando come fanatici al suono di musicali strumenti: un 

simile veleno nell' entrar dell' està specialmente, suole risvegliarsi e portare 

recrudescenza dei sintomi, locchè non ci deve recar meraviglia assomiglian

do molti scrittori tal veleno al gallico che, impresso nel corpo, mai si scan

cella il di lui carattere,.ma ciò che mi ha recato stupore si è stato ch'alcuni di 

costoro [ ... ] contro il parere dei medici portati da lor parenti gli strumenti di 

musica [ ... ] non senza stupore del medico [ ... ] si son liberati dall'infermità; 

onde lascio a filosofare agli giovani professori da fresco usciti dagli studi, se 

un tal veleno soglia risvegli arsi sotto mascherar d'altri morbi come fa la lue 

celtica, ad ingannare i medici e col rimedio del moto della danza antitodo 

proprio e più efficace, si liberino dalle noiose e febbrili invasioni». E benchè, 

come si vede, lo Schivano dipenda dalla lunga tradizione del Baglivi, pure la

scia intravvedere i primi dubbi specie quando cosÌ afferma: «E gli è vero poi 

che molti e molti acciaccati da mali cronici insuperabili col solo sospetto for

se d'esser morsicati han fatto ricorso a questa sacra ancora, sperando che con 

una danza si vedessero liberi da' languori; ma questi con tal rimedio si sono 

abbreviati la vita ed hanno dato anzi da ridere a' professori. Quel che si è os

servato [ ... ] a questi che san stati morsi [ ... ] li è nocivo il salasso; onde non 

l 'ho praticato che in gran bisogno e con cautela»27. E, guarda caso, proprio 

da Matino proveniva la povera tarantata F. M. che il 1788 trovò la morte re

candosi "ad puteum divi Pauli in S. P. Galatinae existentem"28. E si osservi 
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bene, la tarantata andava al pozzo e non alla cappella di S. Paolo: questa, in
fatti, come abbiamo visto ancora non c'era! 

Di Martina Franca era Anna Comasia Infante, per i cui funerali, il 1724, 

il "musicista" napolitano Giovanni Magliulo dichiarò di aver ricevuto dagli 

eredi della tarantata, otto carlini per una giornata che essa quondam Anna 

Comasia ballò alla taranta nel mese di luglio; nelli quali carlini vi furono an

co quelli che sonarono altri istrumenti [ ... ] 29. 

* * * 

Il materiale per impostare storicamente tutta la questione, come si vede, 

c'è e si potrebbe ancora abbondantemente rintracciare. E questo non per un 

astratto rigore filologico quanto per raddrizzare alcuni filoni recenti di ricer

ca che sembrano scivolare - e infatti scivolano - su piani storici che attual

mente non hanno, né, sembra, potranno avere, un grado di precisazione sto

rica scientificamente dimostrabile. E mi riferisco, in particolare, ai tentativi, 

per alcuni versi pregevoli, di rintracciare la genealogia del fenomeno del ta

rantismo nella "spiritualità orfica che era [ ... ] egemone nell'arco calabro-io

nico-salentino della Magna Grecia"3o. E poiché siamo in tema, ci sembra op

portuno chiudere queste riflessioni con quanto osservava nel Salento, il 1818, 

il Ceva Grim.aldi: «La taranta merita (tra gli insetti perniciosi) paiticolar ri

cordo. La tarantola secondo Linneo è un ragno della seconda specie della 

quarta famiglia con otto occhi. Si è dottamente disputato sulla esistenza del 

veleno nella tarantola: il Galateo vi credea; egli dice che tal veleno si espel

le col suono de' timpani e de' flauti, il che assicurar potea per averne fatto 

esperimento. Sia realtà o immaginazione, e fU9r di dubbio che le persone 

morsicate da questo insetto, particolarmente tra il volgo, si abbandonano al

la più vivace danza. Ma se questa è illusione, e perché invidiarne il contenu

to alla classe infelice condannata alla fatica e alla povertà? Felice pregiudizio 

è quello che spande un balsamo su i mali della vita»31. Grossomodo il Gri

maldi può farsi rientrare nel filone degli erudit~ ed era certo su di una posi

zione più avanzata dell'illustre medico nere tino Achille Vergari che così, il 

1839, intitolava una sua memoria Tarantismo o malatia prodotta dalle ta-
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rantole velenose che, tra l'altro, è uno degli ultimi tardivi omaggi all'autori

tà del Baglivi32• 

Chi pensasse, tuttavia, che il materiale proposto per un ripensamento del 

fenomeno che abbiamo trattato sia soltanto quello indicato in queste note, 

sbaglierebbe di grosso. Tutti gli studiosi, a cominciare dal De Martino, han

no trascurato di utilizzare quello che in definitiva è l'intervento più impor

tante che sul tarantismo sia stato scritto, nella seconda metà del '700, da un 

autore salentino. Ci si riferisce al lunghissimo commento che Cataldantonio 

Atenisio Carducci pubblicò all'opera postuma di Tommaso Niccolò D'Aqui

no il 1771 per i tipi della stamperia raimondiana a Napoli. L'opera in que

stione è la celeberrima Delle delizie tarantine. Questo commento occupa le 

pp. 444-489, stampate con carattere fittissimo e perciò quasi un libro nel li

bro; già l'inizio della trattazione è significativo della rivoluzionaria posizio

ne del Carducci: "scempiaggini e puerilità" definisce i sintomi che i tarann

tati attribuiscono al morso di quelle che sono, invece, "innocenti bestiuole". 

Occorrerebbe un lavoro a parte per analizzare tutte le sollecitazioni chela let

tura del commento in questione suscitano. Basti dire che dopo una lunga se

rie di esperimenti, fatti anche in presenza di "nobilissimi cavalieri svezzesi", 

il Carducci dimostra "non esser venefica la natura de' ragni" (p. 472). Per fa

re questo deve giocoforza smontare le tesi dei "partigiani del tarantismo": la 

vittima più illustre è proprio quell'Epifania Ferdinando e le sue Centum isto

riae che tutte insieme, scrive ancora il Carducci, non valgono le sue tre os

servazioni addotte contro il principio del morso velenoso della taranta. Ma a 

differenza del Baglivi, gli attacchi contro il medico mesagnese sono sparsi in 

continuazione nell'ultima parte del commento del Carducci che, per conclu

dere veramente, se fosse stato tenuto nella considerazione che merita, gli stu

di e le opinioni sul tarantolismo avrebbero certamente subito un diverso in

dirizzo33• 

74 



NOTE 

l Cfr. P. A. MATTIOLI, Il discoride ... con la giunta del sesto libro de i rimedi di 
tutti i veleni ecc. ecc., Mantova 1549; questa dovrebbe essere la prima edizione del 
celebre commento a Discoride del Mattioli che qualche anno dopo, almeno dal 1554, 
per una maggior diffusione approntò una traduzione in latino (Commentarii in libros 
sex Pedanii Discoridis Anazarbei de medica materia, Venezia); il passo citato è nel 
secondo libro, pp.129 - 130. Per il significato di teriaca si rimanda qui, a quello si
gnificativamente attribuito dai medici francesi nel Dizionario di medicina, chirurgia 
e farmacia pratiche, prima ed. it. Venezia 1845, v. IV, pp.1192 -93: "miscuglio mo
stru0l'0 di circa 80 sostanze di natura e di proprietà diverse, inventata in principio e 
celebrata contro gli effetti della morsura degli animali velenosi ... ora terribilmente 
decaduta dalla sua antica riputazione". Ma come vedremo, medici famosi, fino al 
XVIII secolo, consigliavano come antidoto la teriaca. A Galeno sono assegnate il De 
theriaca ad Pamphilianum e il De theriaca ad Pisonem; solo di quest'ultima esiste 
una traduzione italiana ( Firenze 1959). 

2 O. LANDO, Commentario delle più notabili et mostruose cose d'Italia ecc., Ve

nezia 1548 (prima ed.), p. 1548; il passo relativo è stato riportato in M. CAZZATO, 
Popoli di Puglia, Roma 1995, pp. 18-19. 

3 L. ALBERTI, Descrittione di tutta Italia, prima ed. Bologna 1550; ma il viag
gio, almeno, in Puglia, come scrive lo stesso domenicano, fu effettuato nel 1525. Il 
d'Alessandro è, ovviamente, il giureconsulto napoletano Alessandro d'Alessandro, 
l'opera i Genialum dierum, prima ed. Roma 1522; quella qui utilizzata è l'edizione 
di Francoforte del 1591 (Genialium dierum libri sex, varia ac recondita eruditione 
referti ecc). 

4 La prima ed. della Cornucopia è Venezia 1489. 
5 Cfr. G. SODANO, Miracoli e ordini religiosi nel Mezzogiorno d'ltalza (XVI -

XVIII secolo), in "Archivio Storico per le Province Napoletane", 1987, pp. 293-414; 
ma si ricordi che l'autore considera solo il periodo successivo al Concilio di Trento . 

. 6 Cfr. J. SALLMANN, I poteri del corpo santo: rappresentazione e utilizzazione 
(secoli XVI -XVIII), in Forme del potere e pratiche del carisma, Napoli 1984, pp. 
75-79; inoltre M. CAZZATO, Oleum divinae gratiae cit., pp.93-98.Neabbiamo of
ferto un parzialissimo saggio in Oleum divinae gratiae. L'olio salentino tra lettera
tura devota, medicina popolare e arte, Galatina 1999. 

7 L'opera del Ripa è, ovviamente l'Iconologia, overo descrittione dell'immagini 
universali ecc. ecc., Roma, eredi Gigliotti, 1593, senza figure; la prima ed., figurata 
è del 1603; quella base è ritenuta l'ed. padovana del 1618 (Nova iconologia ecc) che 
è in tutto simile a quella sempre padovana del 1630 (Della più che novissima Icono
logia ecc.) che utilizzeremo in seguito e che abbiamo utilizzato per dimostrare la sua 
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diffusione nel Salento nel volume, Melpignano, indagini su un centro minore, Gala
tina 1986, di M. CAZZATO e V. PELUSO. 

Relativamente poi all'apparato iconografico dell 'Iconologia, dovuto, come si af
ferma comunemente, al Cavalier d'Arpino siamo del parere di P. Buscarali che scri
ve: «nessuno mai li vide (i disegni del Cavalier d'Arpino), e mai il Ripa accenna a 
così illustre autore»; cfr. l'edizione pratica dell'Iconologia, curata appunto dal Bu
scaroli e prefata dal M. PRAZ, Milano 1992, p. VIII . 

. 8 Della più che novissima iconologia cit. 
9 Ma, a onor del vero, già il Galateo nel De Situ J apigiae ( Basilea 1558) parla di 

terapia musicale. 
10 E' la celebre Centum Historiae seu observationes et casus medici ecc., Venezia 

1621. 
11 Cfr. p.82-83 della recente traduzione del caso 81 delle Centum Historiae, in Epi

fanio Ferdinando medico, storico, filosofo. Mesagne 1569-1638, Mesagne 1999. 
12 G. ·MARCIANO, Descrizione, origine e successi della Provincia d'Otranto 

ecc., Napoli 1855, Galatina 1966. 
13 Sono i capitoli X-XIV, pp. 162-184. 
14 Cfr. l'introduzione, in gran parte sorpassata, di D. Novembre alla ristampa ana

statica della Descrizione del 1996. 
15 Cfr. W SCHELLINKS, Viaggio al Sud. 1664-1665, a cura di B. AIKEMA, Ro

ma 1983; il disegno della tarantella sembra che sia stato riprodotto per la prima vol
ta da K. AUSSERER, in Città e paesaggi dell'antico reame delle due Sicilie. Le il
lustrazioni di un antico e prezioso atlante, in"Le vie d'Italia", 26 luglio 1930, 
pp.533-540. 

16 Viaggio al Sud cit., p. 103. 
17 Ibid.; il corsivo è nostro. 
18 Cfr. B. MONTINARO, San Paolo dei serpenti. Analisi di una tradizione, Pa

lermo 1996; sulla "rimozione", che tale non è, del fenomeno del tarantismo nella let
teratura locale cfr. G. L. DI MITRI, La terra del rimorso. Tarantismo e medicina nel
l'area galatinese, ecc. in " Bollettino Storico di Terra d'Otranto", 5, 1995, pp. 221-
229. 

19 Cfr. quanto in proposito scrive nel cap. VI (tarantismo, magia naturale e illu
minismo) E.DE MARTINO, nel suo classico e insuperato La terra del rimorso, Mi
lano 1961; per comodità del lettore, qui ci si riferisce all'edizione del 1966, pp. 242-
259. 

20 San Paolo dei serpenti cit, p.58 e sgg. 
21 Il documento, qui riprodotto in appendice (11), è in ASLE, 79/3, atto del 29 ago

sto 1709. 
22 La più recente rassegna bibliografica su questo argomento è a opera di G. DI 
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LECCE, Il rito della taranta oggi, in Musica, rito e aspetti terapeutici nella cultura 
mediterranea, a cura di D. F. DE NIGRIS, Genova 1977, pp.72-1]8, che, tuttavia, 
meriterebbe, proprio per lo sforzo compiuto dell'autore, una sistemazione più accu
rata. 

23 La dissertatio VI è la celebre De anatome morsu, et effectibus tarantulae, della 
sua Opera omnia medico-pratica et anatomica ecc., Lione e Parigi 1704; noi abbiamo 
usato la più comune ed. veneziana del 1754, pp. 303-321, in tutto conforme all' editio 
princeps. La riproduzione della scorretta traduzione ottocentesca di Raimondo Pelle
grini (1842) è a cura di M. MERI CO, Alezio (LE) 1999. 

24 Ci riferiamo all'edizione napoletana dell'Opera medica del Mead, stampata sul
la quarta edizione inglese del 1747, pp. 127-132, qui per la prima volta tradotta in ita
liano (cfr. appendice I ). 

25 L. VALLETTA, De phalangio apulo, Napoli 1706. 
26 R. MEAD, Opera medica cit., p. 128, nota (b). 
27 Cfr. E. SCHIVANO, Matino natura ed arte. Una comunità meridionale nel 

'700, a cura di M. CAZZATO, pp.63-64, Galatina 1992. 
28 Cfr., p. 76, cap. VI, di Cutrofiano, l'argilla ,la terra ,la pietra, di V. LIGORI, 

Galatina 1993. 
29 Cfr. notar Fischetti Lorenzi di Martina Franca, atto del 19 luglio 1724, da f. 31 

t, conservato nell' Achivio di Stato di Taranto. 
30 Cfr. l'introduzione di G. L. DI MITRI, a H. E. SIGERIST Breve storia nel ta

rantismo, Nardò s.d. (ma 1999); è questo, quello di Sigerist, un saggio assai stimo
lante; ma ci sembra oltremodo pretenzioso il titolo attibuitogli dall'editore. Dal no
stro punto di vista è di gran lunga pii! significativo lo scritto settecentesco di R. 
Mead. 

31 G.c. GRIMALDI, Itinerario da Napoli a Lecce e nella provincia di Terra d'O
tranto 1818, Napoli. 1821, pago 221. 

32 Vedila ora ristampata in A. VERGARI, Problematiche filosofico-scientifiche in 

campo medico, a cura di B. VERGARI, Galatina 1994,pagg. ]59-188. 
Nella bibliografia, anche recentissima, sul tarantolismo è sempre sfuggito l'ottimo 

studio di D. ROTA, Musica come terapia contro il morso della tarantola, pubblica
to il 1988 su "Umanesimo della pietra" ,luglio 1988, pagg. 167-180 che, per la data 
di composizione, può ritenersi pionieristico rispetto all'attuale esplosione degli studi 
sul tarantolismo. E qui mi piace ricordare la recente (1998) riproposta del saggio di 
Ignazio Carri eri su Il tarantolismo pugliese, pubblicato la prima volta il 1893, cura
to dall'amico Rosario Quaranta per le edizioni Altamarea di Grottaglie, patria del 
Carri eri che, sia detto per inciso, è l'unico autore che utilizza la Dissertatio sette
centesca di R. Mead. 

33 Il titolo completo dell'opera è Delle delizie tarantine libri IV. Opera postuma di 
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Tommaso Nicolò D'Aquino patrizio della città di Taranto. Prima edizione. Da Ca

taldantonAtenisio Carducci ecc. ecc., Napoli 1771; l'opera è dedicata a Michele Im
periali, principe di Francavilla. Su quest'opera e il suo autore è intervenuto recente
mente G.L. Di Mitri con affermazioni in gran parte fallaci perché prive dei necessa
ri riscontri bibliografici. Ci promettiamo di tornare sulla questione per sciogliere 
quello che - senza nessun motivo - è stato complicato in base a presupposti chiara

mente errati 
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APPENDICE I 

La tarantola 

(da R. Mead, Opera Medica, Napoli 1752) 

I sintomi del morso della tarantola sono cosÌ particolari e strani, che mol

ti hanno messo in dubbio la veridicità degli episodi verificatisi. E non senza 

motivo, poiché di questo morso per lo più sono vittime poveri e accattoni che 

ne fanno mostra per ricevere elemosine e perciò possono fingere di avere un 

male che in realtà non hanno. Inoltre in queste regioni anche le malattie iste

riche si presentano con gli stessi sintomi, cosicché è difficile distinguere tra 

il primo e le seconde. 

Sebbene in questo campo sia possibile ingannare, tuttavia proprio questa 

possibilità ci dice che c'è qualcosa di vero: infatti non si può fingere una ma

lattia che non è stata mai vista. 

E non posso credere che il Baglivi, medico di queste zone, molto colto e 

che non poteva ignorare i possibili inganni su quest'argomento, si sarebbe 

adoperato a scrivere un lungo trattato su di una malattia della cui veridicità 

non si fosse accertatolo 

Dopo l'opera del Baglivi, Ludovico Valletta, monaco Celestino di Napo

li, pubblicò un trattato sulla tarantola2• Nel quale non solo risponde alle obie

zioni degli scettici, ma riferisce numerosi casi di persone a lui note, anche di 

famiglie nobili, che li hanno riferiti solo per amore della verità, poiché per lo

ro sarebbe stato preferibile tacere di fatti cosÌ "privati". 

A queste testimonianze si può aggiungere quella del Boyle, che afferma 

di essere stato anche lui incredulo, ma di essersi convinto, con sue accurate 

ricerche, della veridicità sostanziale di quello che aveva sentito raccontare3. 

Dunque estrapolerò dai racconti fededegni di questi due autori le cose più 

notevoli e che fanno di più al caso. 

"La tarantola"4 è un ragno della Puglia, ha otto occhi e tesse la tela, otto 

piedi, quattro per parte, ad ogni piede tre piccole sporgenze. Dalla bocca par-
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Disegno della taranta allegato alla Dissertatio del Mead (1752). 
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tono due filamenti della forma di forcipe adunco, come i granchi; essi sono 

consistenti e molto appuntiti, sicché facilmente forano la pelle. Tra quelli e i 

piedi anteriori ci sono "due piccole corna", simili, se non mi sbaglio, alle an

tenne delle mosche; e come le mosche le agitano fortemente quando si avvi

cinano alla preda. 

La tarantola, come gli altri ragni, è ovipara; deposita moltissime uova, ne 

sono state contate cento in una femmina fecondata. Si schiudono in venti o 

trenta giorni e sono covate dalla madre in luoghi esposti al sole. 

Anche nelle Indie occidentali vi è un ragno dell' aspetto di tarantola, che 

F. Hernandez5 descrive chiamandolo Hoitztocatl ossia "ragno che punge" e 

dice che dal suo morso è trasmessa la rabbia. 

Nei mesi estivi, nei giorni di gran caldo della canicola, la tarantola, muo

vendosi tra le messi morde i mietitori anche mentre camminano, d'inverno è 

in letargo in piccoli buchi nel terreno che è difficile individuare; il morso in 

questo periodo non è velenoso e non ha effetti negativi . 

Ma d'estate, anche se il dolore del morso non supera quello della puntura 

di un'ape, la parte intorno diviene subito gonfia e infiammata, e delimitata tut

ta intorno da una linea livida e nera o rossastra. Nel giro di poche ore la vitti

ma è presa da grande spossatezza, difficoltà di respiro, lipotimia generale, tal

volta da tremito, mentre il capo è reclinato: se gli si domanda che dolore av

verte il malato o non risponde oppure con voce lamentosa, la faccia triste, in

dica il petto col dito poiché è il cuore che soffre di più. Mentre tutto questo av

viene, controveleni e cardiotonici non hanno alcun effetto, anche se si sommi

nistrano più volte; il malato diviene a poco a poco più triste, istupidito, e muo

re entro poco tempo in stato di paura fortissima, se non è confortato dalla mu

sica, che si è rivelata l'unica cura possibile, senza bisogno di medicine. 

Infatti, alle prime note, i malati, che giacevano come per un colpo apo

plettico, a poco a poco cominciano a muovere le mani e i piedi, poi si alzano 

in piedi e si mettono a ballare con grande energia, e dapprima fanno così per 

tre o quattro ore; poi, messi a letto, riposatisi da tanta fatica, dopo poco tem

po ricominciano a ballare con la stessa energia; dicono di non annoiarsi e di 

non stancarsi, anzi quanto più ballano, tanto più diventano forti e agili. 

Fanno questo per dodici ore al giorno per tre o quattro giorni e entro que

sti termini i sintomi si esauriscono, per manifestarsi l'anno dopo allo stesso 
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periodo. Se non si premuniscono dalla ricaduta con l'aiuto della musica, so

no presi da ittero, mancanza di appetito, prostrazione fisica, e da simili ma
lattie che, aggravandosi ogni anno, se si trascura la terapia del ballo, alla fi

ne non si possono più curare. 
In generale tutti guariscono con la musica, e ad alcuni piace un genere, 

ad altri un altro. Uno preferisce il flauto, un altro il tamburo, l'arpa, la chi
tarra, e i suona tori dopo molti esperimenti trovano la musica adatta, ma essa 

è sempre forte, acuta, veloce; il ritmo lento e triste non stimola Ci malati). 
Mentre ballano, i tarantati, cioè i malati, perdono per così dire la sensibi

lità esterna e interna, come gli ubriachi, agiscono in modo ridicolo e stupido, 

parlano e agiscono in modo osceno e volgare, giocano con pampini, coltelli, 
vesti di colore rosso e simili cose; non sopportano in nessun modo la vista del 

colore nero, tanto che se si presenta qualche persona col vestito scuro deve 

andarsene subito, e se non lo fa riappaiono tutte le manifestazioni della ma

lattia con la stessa violenza di prima. 
Un po' di aiuto per capire la natura di questa malattia lo dà il fatto che la 

Puglia è la regione più calda d'Italia, è spostata ad Est e d'estate raramente è 
bagnata da piogge che possono mitigare la calura, tanto che gli abitanti re
spirano un'aria calda come se uscisse dai forni. Pertanto essi sono di costitu
zione secca, quasi cotti dal sole, cosa che si vede anche dal fatto che sono ma

gri, di forte temperamento, nervosi, veloci a fare le cose, di intelligenza pron
ta, soggetti a malattia da infiammazione del cervello, frenesia, malinconia e 

simili, tanto che in questa sola regione ci sono più folli che in tutte le altre re

gioni d'Italia messe insieme. E quella che in altri luoghi si manifesta come 

una leggera malinconia, in Puglia arriva ad una gravità estrema; infatti le 

donne clorotiche presentano gli stessi sintomi dei tarantati e guariscono nel

lo stesso modo; e il veleno dello scorpione da queste parti per effetti e tera

pia somiglia al veleno delle tarantole. 
In tutti i casi osservati è chiaro che quelli che sono morsi dalla tarantola 

entrano in una specie di delirio. Per spiegare i sintomi di questo delirio è giu

sto fare alcune riflessioni. 

Il corpo vivente è fatto in modo che gli impulsi, che dagli oggetti esterni 
attraverso gli organi sensoriali ed il fluido nervoso arrivano fino al cervello, 

formano qui diverse immagini e le trasmettono all'anima; a sua volta la me n-

82 



te, sollecitata da queste immagini, ordina che il fluido nervoso, spingendosi 
sino ai muscoli insieme col sangue delle arterie che vi si trova, dia luogo a 
tutti i movimenti ed alle più diverse azioni volontarie. 

La fissità di questo meccanismo e l'abitudine, che è una seconda natura, 

fanno in modo che, anche senza alcun ragionamento, le immagini formatesi 
nella mente subito e necessariamente producono i movimenti corrispondenti 
degli organi del corpo. Pertanto, quando queste immagini sono confuse, ne 

consegue che siano confusi i movimenti del corpo. 
Dopo questa premessa si può dire che il delirio sia un affluire alla mente 

di immagini confuse, giustapposte in modo casuale ed incoerente, a cui cor

rispondono i movimenti del corpo irregolari e quasi involontari: cioè movi
menti disordinati e scomposti del flusso nervoso, poiché molti impulsi agi
scono sull'anima e per questo il corpo fa molti movimenti, i sensi nonav

vertono gli oggetti, e l'anima non comanda per mezzo della ragione i movi

menti del corpo. 
La mente è senza dubbio la fonte dei movimenti muscolari; invece nel 

nostro caso, per l'eccessiva impulsività nell'agire e per il carattere, avviene 
che la mente quasi sopraffatta non ritorna in sé se non quando gli impulsi vi

tali sono già fuoriusciti provocati dalla percezione delle apparenze. Quando 
tutto è in ordine, si dice che agiamo con raziocinio, ma quando le cose stan

no come dico si parla di turbamento della mente, cioè di delirio; anche se è 
chiaro che esso non è colpa della nostra parte razionale, ma della parte cor

porea: infatti si presentano alla mente sensazioni tali che secondo la legge 
della nostra costituzione seguono necessariamente dei movimenti ad esse 
conformi. 

Ad esempio, se non si è in presenza di alcuna minaccia e il fluido nervo

so si comporta così come farebbe in presenza di una sensazione di dolore, ne

cessariamente il corpo fa quelle cose che la paura, l'ira e simili cause provo

cano nelle masse muscolari. L'osservatore, che non considera la causa di que
ste sollecitazioni, non esiterà a concludere che la persona che fa simili cose 

agisce senza raziocinio, cioè che si tratta di un delirio, specie se l'agitazione 

e la confusione dell'anima è così grande che all'anima si presentano non una 
sola ma molte diverse sensazioni nello stesso tempo: una persona simile può 
fare le cose che si addicono a chi è contento, adirato o timido senza avere nes-
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suna certezza, e tutto quasi nello stesso tempo. In una parola i deliri sono i 

sogni di chi è sveglio. 

I sogni dei dormienti sono infinitamente vari, diversamente compositi e 

tutti provengono dal comune identico motivo che consiste nella pressione sul

le terminazioni nervose, sicché si ha una inversione del fluido nervoso con ef

fetti diversi; poiché a tutti è noto che in così grande afflusso di immagini che 
si presentano aUa mente, seguono, anche se sembra che il corpo sia in com

pleto riposo, i movimenti degli organi che di solito si verificano per precisi im

pulsi dell'animo nati dalla volontà. Ci resta da esaminare quali cambiamenti 

provocati dal veleno possano essere causa di questa confusione e disordine dei 

nervi, cambiamenti così strani che provocano sensazioni contrastanti. 

Molti sintomi del morso della tarantola da principio, cioè prima che, raf

forzatisi, portino al delirio, sono simili a quelli provocati dal morso della vi

pera; pertanto non vi è dubbio che, come io ho osservato, il ragno comune 

perfori la pelle con un aculeo ricurvo e nello stesso tempo inietti con la pro

boscide il veleno, così gli aculei6 della tarantola fanno fuoriuscire un veleno 

sottile che viene subito assorbito. 

Questa goccia infuocata, come avviene negli altri animali velenosi, spin

ge il fluido nervoso a fermentare. Ne segue la febbre, il travaso del fluido nel 

cervello e così la circolazione di questo fluido nell'organismo viene sconvol

ta. La percezione degli oggetti esterni, a questo punto è. troppo acuta e dolo

rosa, anche se la percezione non esiste, poiché la condizione fisica del corpo 

è così sconvolta, le apparenze e le immagini arrivano all'anima e causano i 
movimenti del corpo senza controllo. 

Elencheremo più particolari nel prossimo articolo. Per ora basti questa 
) 

osservazione: le impressioni del malato e le sue azioni sono strettamente le-

gate al suo carattere; l'animo conserva le stesse tendenze e preferenze di 

quando era serio, ed è noto a tutti quali siano queste tendenze e reazioni cal

de nei loro ardenti abitanti. 

Rende più credibile questa teoria il fatto che il BaglivP ha trovato in sei co

nigli uccisi dalla tarantola, che la materia cerebrale vicino all'origine dei nervi 

era un po' infiammata, con macchie livide qua e là; gran quantità di liquido 

uscito dai vasi cerebrali sul cervello: il tutto è la conseguenza della cattiva cir

colazione del sangue provocata dal cattivo scorrere del fluido nervoso. 
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Sulla cura, che sembra ridicola, bisogna osservare che i malati non han
no voglia di ballare, prima di sentire la musica; se invitati a ballare, rispon

dono di non avere forze sufficienti. Pertanto il loro ballare appena sentono il 

suono di uno strumento è come tutte le altre loro azioni; tutte le cose esterne 

hanno un influsso abnorme sui loro nervi e ne scacciano e stemperano il flui

do, e così questi suoni, che solitamente danno luogo al movimento ordinato 

della danza e lo guidano, in questo caso danno luogo a movimenti violenti e 

folli. Il beneficio della danza consiste nel fatto che il sudore provocato dal 

movimento forsennato delle membra porta via le particelle che provocano 

l'infiammazione, e la febbre da essa provocata nel corpo scompare. 

Se non sbaglio, si può pensare ad un qualche effetto sulle fibre elastiche 
del cervello delle particolari vibrazioni ritmate dell'aria dipendenti dal movi
mento delle corde degli strumenti: infatti le masse molli sono sensibili a par

ticolari e regolari impulsi graduali provenienti dall'aria circostante; impulsi 

di altra natura, anche se di maggiore intensità, non hanno effetto simile. Di

mostra ciò un semplice esperimento fatto con due strumenti a corde di ugua

le lunghezza: toccando le corde di uno, quelle dell'altro produrranno un suo

no, e una vibrazione dell' aria molto,più forte, ottenuta in un altro modo, non 

produrrà alcun suono di quelle corde. 

E' dello stesso tipo l'esperimento che si fa per saggiare un vetro per mez

zo del suono, dopo aver adattato la voce secondo l'altezza di quel suono: a 

questo punto, emettendo una voce forte e continua, si ottiene che il vetro pri

ma vibri, poi si rompa: questo non avverrebbe se la voce fosse più alta o più 

bassa del suon08. 

Il Boyle9 racconta una storia presa dallo Scaligero, di un cavaliere gua

scone che il suono della cornamusa costringeva immancabilmente ad emette

re l'urina; anche se questa emissione ordinariamente avviene per contrazione 

volontaria del muscolo della vescica. 

Non è difficile immaginare perché malati diversi hanno vantaggi diversi 

a seconda del genere di musica. Le loro corde tese reagiscono in maniera di

versa alle medesime vibrazioni dell'aria. 

Poiché continuano cosÌ ostinatamente in questo movimento di danza, in

coraggiati anche dagli spettatori, ottengono il massimo effetto, anche per la 

loro speranza che ne trarranno giovamento. 
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Non c'è da meravigliarsi di cosa strana e assurda se ciò avviene in quel

li che sono morsi dalla tarantola. Grande è stato l'uso della musica nei tempi 

antichi a scopo curativo, e non vi è dubbio che con mezzi meccanici si pos

sono ottenere molti benefici in moltissimi mali difficili da curare; soprattutto 

nella cura di alcune sofferenze della mente, associate sempre ad affezioni dei 

nervi, si possono eventualniente provocare gli effetti che sono tipici delle af

fezioni contrarie. 

Dalla storia del re Saul è chiaro che agli Ebrei fu per tempo nota questa 

virtù della musica. Egli talvolta assalito da attacchi di follia era calmato re

golarmente da essa 10: il "cattivo spirito" del Signore, secondo il modo di rac

contare cose straordinarie proprio degli Ebrei, indica la follia da cui quel re 

era assalito per volere divino in determinate circostanze. 

Galenoll racconta una storia celebre: Esculapio era solito curare con la · 

musica e col canto coloro ai quali una violenta emozione aveva provocato un 

grande innalzamento della temperatura del corpo. Pindaro12 racconta qualco

sa di simile; e da qui è chiaro che è derivata non solo l'idea ma anche il ver

bo "incantare"13. 

Ateneo dice che Teofrasto, nell'opera "sull'entusiasmo", scrive: "i dolo

ri sciati ci guariscono se qualcuno fa agire su di essi le note del flauto". Celio 

Aureliano14 chiama questa cura con parole che la spiegano chiaramente "in

cantare il punto dolente che, sobbalzando e palpitando, liberandosi dal dolo

re si calma"15. E questo mi pare molto simile a quello che ho detto soprçt sul

la forza meccanica della musica sulle fibre elastiche del cervello, poiché le 

energie nervose, spinte dalla musica sulle parti malate, vi esercitano la forza 

curativa del movimento. Inoltre Ateneo dice che nell'armonia frigia si ado

perava il flauto, strumento molto sonoro e forte fra tutti quelli conosciuti da

gli antichi, poiché si dice che spingeva gli ascoltatori ad una folle frenesia16: 

io ho scritto che questo strumento è utile contro il veleno della tarantola. 

Aulo Gellio l ? aveva ricordato non solo questa cura molto nota della ma

lattia sciatica, ma sulla base di Teofrasto aggiunge: " il suono del flauto ben 

adattato guarisce il morso della vipera". 

E non solo Apollonio18 fa menzione di questo metodo.di curare le malat

tie della mente, le epilessie e molti altri mali, ma anche Democrito19 nel libro 

"Sulle ferite" dice: "il suono del flauto è curativo in moltissime malattieuma-
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ne. E questo confermò di fatto Talete, che, chiamato dagli Spartani per scac

ciare la peste, ottenne ciò con la musica"2o. 

Questi esempi dimostrano che questo è stato un rimedio antichissimo per 

moltissimi mali. E poiché Celio Aurelian021 osservò che questo rimedio risa

liva a Pitagora, e poiché Pitagora abitò e fondò una scuola proprio nelle zo

ne d'Italia che sono la sede delle tarantole, zone allora note col nome di Ma

gna Grecia, ora Calabria, io credo molto probabile che Pitagora fu inventore 

di questa cura che dura dai suoi tempi fino ai nostri; soprattutto perché Giam

blico afferma che egli non solo impiegò la musica in medicina22, ma creò rit

mi particolari per curare le affezioni dell'animo ed altre per curare i morsi. 

A questi effetti positivi della musica in medicina aggiungerò, per com

provare a contrario il mio ragionamento, l'effetto letale che ebbe la musica 

su di un cane; il fatto è stato visto ed a me raccontato da una persona molto 

perspicace. Un suonato re di cetra aveva notato che il cane che era nella stan

za in cui egli suonava abbaiava e si innervosiva sempre alla stessa nota; una 

volta per riceverne conferma fece tante volte la stessa nota che il cane infine 

troppo innervosito morì fra gli spasmi. 

Termino di parlare della tarantola, ricordando che fra un anno si ripete

ranno i sintomi, che questo è dovuto al gran caldo di questi mesi che risveglia 

di nuovo i resti del veleno. Così il Bartholinus racconta la storia di un malato 

di malinconia veneto che soltanto nei giorni di canicola era assalito dalla ma

lattia, che ogni anno ritornava puntualmente con essi e spariva al loro termi

ne: è la prova di quanto è grande l'effetto del caldo in tutti questi casi. 

NOTE 

l Vedi Baglivi, Pratica medica e dissertazioni, Roma 1696. 
2 Breve scritto sul falangi (ragno velenoso) apulo, Napoli 1706. 
3 Sui movimenti fiacchi e incontrollati, c.VI. 
4 Tav. III fig. 5. 
5 Storia degli animali della Nuova Spagna, tratt. IV, cap. 5. 
6 Vedi tav. III fig. 5. 
7 Pago 40. 
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8 Vedi, Morosio Stentor, La rottura del vetro, Kilan 1681. 
9 Dei moti languidi e inosservati, cap. VI. 
lO I. Samuele, c. XVI. 

Il La cura della salute, L. I c. VIII. 
12 Pitiche III con dolci canti: vedi il commento al passo. 

13 In inglese charming, dallat carmine. 
14 Sofisti a banchetto, l. XIV pago 624: dicendo che ai malati di sciatica si allevia il 

dolore, se qualcuno suona vicino al punto dolente col flauto. 
15 Cronaca delle malattie I, V col. I. 

16 Vedi Bartholin: I flauti degli antichi, I. I col. 9. 
17 Notti attiche, l. IV c.13. 
18 Storia mirabile. 
19 A. Gellio, Notti cito 

20 Plutarco, La musica. 
21 Op. cito 

22 Vita di Pitagora, cap.25: 'la musica più adatta contro i morsi. 
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APPENDICE II 

29 agosto 1709, Ruffano. Un sampaolaro del luogo, Pietro Guglielmo, ri

tenendosi libero dal pagamento delle tasse perché "aveva avuto la grazia dal 

glorioso S. Paolo di sanare e guarire le morsicature dell'animali e serpi ve

lenosi", è costretto invece a corrispondere all'Università di Ruffano tutte le 

contribuzioni arretrate dovute. 

CONVENTI O ET TRANSATIO INTER UNIVERSITATEM TERRAE 

RUFFANI ET PETRUM GUGLIELMO EIUSDEM TERRAE (1709) 

Die vigesimo nono mensis augusti 1709 [ ... ] in terra Ruffani, nos etc. etc. 

viri quidem etc. etc. Costituiti nella presenza nostra Tiberio di Gio. Greco 

odierno sindaco dell'Università di Ruffano, il quale interviene alle cose in

frascritte per se stesso nel nome suddetto e per detta Università e successori 

in quella in perpetuum d'una parte. E Pietro Guglielmo di detta terra, il qua

le stando primieramente con l'espresso consenso di Giuseppe suo padre pre

sente ... interveniente alle medesime cose infrascritte per se, suoi eredi e suc

cessori dall'altra parte. 

Il detto sig. Tiberio nel nome suddetto, spontaneamente asserisce avanti 

di noi come li giorni passati avendo preinteso che detto Pietro va dovendo a 

detta Università diverse annate di pagamenti della sua persona quantità di de

naro, il medesimo sig. Tiberio come Sindico richiese e fece richiedere che do

vesse sodisfare detta Università tutte quelle annate di pagamento della sua Il 
persona trascorse e non pagate; il qual Pietro fu renitente e ricusò pagare lo 

che si pretendeva da detto sig.Tiberio nel nome suddetto per detta Universi

tà, rappresentante il medesimo Pietro che lui non ha pagato molti anni per 
causa ( che) ave la grazia del glorioso S. Paulo di sanare e guarire le mor

sicature dell'animali e serpi velenosi; e per tale effe~to molti altri sindici an

tecessori di detta Università, per conclusioni fatte da' cittadini, non l'aveva

no fatto pagare, e la sua persona, neanche la gabella. Per la qual cosa il det

to Tiberio comparse nella Regia Camera della Sommaria dove rappresentan-
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do lo che pretendeva detta Università dal prenominato Pietro, fece istanza che 

sia astretto il medesimo Pietro pagare tutte quelle annate di pagamento del

la sua persona che per il passato non aveva sodi sfatto alla medesima; dalla 

quale Regia Camera con sue provvisioni spedite sotto le 18 del prossimo pas

sato mese di luglio 1709, fu ordinato che detto Pietro dovesse pagare e sodi

sfare a detta Università tutto quello che dalla medesima si pretendeva, dele

gando per tal causa la Regia Udienza Provinciale d'Otranto per l'esecuzione 

e puntuale Il osservanza di dette provvisioni; come di fatto le medesime fu

rono sotto le 9 del corrente mese d'agosto osservate da detta Regia Udienza 

dalla quale anche fu ordinato che detto Pietro pagasse a beneficio di detta 

Università lo che dalla medesima si pretendeva. In esecuzione delle quali pre
dette provvisioni il nominato Pietro fu carcerato dentro le civili carceri di 

Ruffano, il quale dopo carcerato comparve nella detta Regia Udienza dove 

rappresentando che lui ha la grazia di detto glorioso S. Paolo di sanare e 

guarire le morsicature di detti aniamali e serpi velenose e ha sanato molti cit

tadini di detta terra, fece istanza che sia scarcerato da dette carceri, pechè 

molti sindaci passati di detta Università, precedentino conclusioni delli me

desimi cittadini fatte, l'avevano fatto franco esso Pietro della sua persona e 

gabella. Dalla quale Regia Udienza come delegata ut supra fu ordinato che 

detto Pietro facendo il deposito di tutto quello si pretendeva da detta Univer

sità, il magnifico Governatore di detta Terra subito lo facci scarcerare, come 

tutto questo et altro più chiaramente Il dissero apparire da detta ultima prov

visione spedita da detta Regia Udienza alla quale. 

E mentre si stava in questi te~ini, conoscendo esse parti li molti dis

pendi che portano seco le liti, oltre l'odii e rancori ... e non volendo le parti 

predette sopra di ciò più litigare essendo incerto l'esito delle liti, però me

diante trattati di più e diversi cittadini... esse parti sono venute all'infrascit

ta transazione, convenzione, accordo, patto e perpetuo silenzio nel modo che 

siegue videlicet: che detto Pietro sia tenuto ed obligato di pagare a beneficio 

di detta Università per la presente annata non solo li carlini 25 per le bollet

te del pagamento della gabelle e carlini lO e grana 1 per la sua persona, ma 

altri ducati 7 e grana 1 che si sono spesi da detta Università per detta lite, l'e

spedizione di dette provvisioni, regali all'avvocati e procuratori in Napoli ed 

in Lecce e per corrieri mandati in Lecce; come anche sia tenuto esso Pietro 
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per l'avvenire di pagare!! in beneficio di detta Università, si il pagamento del

la sua persona, si anche il pagamento della gabella, uti ceteri cives etc. 

Ed all'incontro il detto Tiberio nel nome suddetto ... debba quietare, libe

rare ed assolvere lo detto Pietro presente etiam per aquilianam stipulationem, 

di tutte le pretenzioni che detta Università ha contro il medesimo Pietro per 

l'accennate annate trascorse [ ... ]. 

(documento in ASLE, 79/3, notar Pomponio d'Urso, atto del 29 agosto 1709, 
ff.146v-151r; questo documento era stato già segnalato, senza purtroppo attirare l'at
tenzione dei cosiddetti "specialisti", in M. CAZZATO, A. DE BERNART, S. Maria 
della Serra a Ruffano, Galatina 1994. Allo stesso modo è passato sotto silenzio - for
se perché difficilmente inquadrabile - il dialogo LVII De valetudinum curatione quae 
sub ethnicorum religione mirabiliter quibusdam contigit contenuto nel De Admiran
dis del filosofo taurisanese Giulio Cesare Vanini [Parigi, 1616, pp. 429-451], di cui 
ho pronta un'edizione critica). 

91 



APPENDICE III 

Il brano che segue è tratto dall'opera del medico manduriano Salvatore 

PASANISI intitolato Saggio chimico-medico sull'acqua minerale di Mandu- . 

ria, stampata per i tipi di Nicola Russo a Napoli il 1790. Parlando delle virtù 

terapeutiche dell'acqua del "fonte" di Manduria, l'autore cosÌ scrive (pp. 32-

33): 

"Può essere preservativo del tarantismo? Se il tarantismo, secondo il pen

sare di molti moderni, anche leccesi (fra gli autori leccesi è il cavalier Car

ducci nell'annotazioni sopra il libro intitolato Delizie tarantine), non è effet

to del morso velenoso della tarantola, ma un particolare morbo de' pugliesi e 

del genere dei deliri melancolici, farebbe certamente un grande preservativo. 

Ma se poi sia effetto del veleno della tarantola, come altri sostengono, sareb

be inutile fidarsi all' acqua di Manduria". 
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APPENDICE IV* 

Dell'ape, del ronzone, della vespa, del moscone, del tafano, della mosca, 

della tarantola, del ragno, e della zanzara. 

202. In generale la puntura di questi insetti non cagiona nei nostri climi 

che un dolore più o meno acuto, enfiagione, e un poco di febbre. Basta allo

ra fregare la parte offesa con una mistura preparata, agitando in una bottiglia 

due cucchiajate d'olio di mandorle dolci, o una cucchiajata d'alcali volatile. 

All'interno si dà la bevanda prescritta parlando della vipera [§ 197]. 

Se l'insetto ha succhiate piante velenose, cadaveri di animali morti di ma

lattie pestilenziali, o qualunque altra putrida sostanza, o appartenga a climi 

caldissimi, i sintomi possono essere molto più gravi, più o meno simili a 

quelli della vipera, [vedi § 192] e cagionare la morte; allora conviene caute

rizzare la puntura, e fare quanto abbiamo detto all' articolo Vipera. 

* da M. ORFILIA, Tossicologia pratica ovvero soccorsi da apprestarsi alle persone avvele
nate o cadute in asfissia, Napoli, parte prima, 1833, p. 157. Come è noto a M.G.B. Orfilia 

(1787-1853), chimico e fisiologo di grande valore, si deve il rinnovamento degli studi chimi

co-farmacologici in Francia. La prima edizione di questo trattato è del 1813; quella romana del 
1819 è probabilmente la prima edizione italiana. Ne esiste una Iivornese del 1828. 
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APPENDICE V* 

La tarantola (tav. XV, fig.5), tanto rinomata per gli effetti attribuiti al suo 

veleno, appartiene agli Araneidei vagabondi citigradi, e proprio al genere Li

cosa (Lycosa) già cennato qual tipo di quella famiglia: ed il quale a' distinti

vi proprii del gruppo aggiunge quello di avere gli otto ocelli distribuiti sopra 

tre linee trasversali, quattro sulla linea anteriore e due fra loro equidistanti su 

ciscuna delle due linee seguenti; i due della serie media sensibilmente più 

grossi degli altri (fig. 6 a): e de' piedi quelli del quarto pajo i più lunghi di 

tutti, succedendo in lunghezza quelli del primo pajo, poi quelli del secondo, 

e poi quelli del terzo. I Latrodecti (Latrodectus), di cui si ha pure una specie 

detta malmignatta (Latr. malmignatus), tav. cit. fig. 7, il cui morso suoI pro

durre effetti poco diversi da quelli della Tarantola, appartengono al gruppo 

de' ragni sedentarii inequiteli: hanno otto ocelli disposti in tre gruppi, quattro 

nel mezzo in quadrato, e due da ciascuno lato sopra una piccola prominenza 

(fig. 7 a); e de' piedi il primo pajo è il più lungo, il terzo il più corto. Speci

ficamente poi si riconosce facilmente per tredici macchie di color rosso san

guigno poste sull'addome. 

La tela de' ragni godette grande riputazione presso gli antichi per le virtù 

medicinali che le si attribuirono. Di essa si fecero cataplasmi contro l'isteri

smo; pillole contro le febbri intermittenti; per distillazione se ne ottennero le 

gocce di Monpellier vantate utili nell'apoplessia. La sua virtù innegabile pe

rò è la emostatica, per la quale viene oggi tuttavia impiegata con vantaggio 

contro le piccole ferite. 

* Da A. COSTA, Lezioni di zoologia accomodate principalmente ad uso dei medici, Napoli 

1863 (ID ed.), p. 369 (nella tavola XV per un errore di stampa la tarantola è alla figura 6 e non 

alla 5). 
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Da A. COSTA, Lezioni di zoologia, ed. Napoli 1833, tav. XV (la tarantella è al n.6). 
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APPENDICE VI 

La tarantola galatonese* 

Il tarantolismo nel suo vero senso non è da mentovarsi tra le infermità nel 

paese di Galatone; poichè il morso della Liycosa tarantula, che vive ne ' pia

ni, produce è vero in estate una flemmosia locale, che per tutto l'arto affetto 

diffondesi, e quando interessa qualche centro nervoso, produce smania ed ir

requietezza, per la quale gl'infermi, all'udire qùalsivoglia suono fragoroso, 

sentonsi alla danza invogliati. Ma per lo più, anzi quasi sempre, coloro che in 
queste contrade si dicono affetti da tarantolismo, specialmente le donne che 

hanno fantasia più viva, e sistema nervoso più irritabile, fenomeni ben diver

si addimostrano, e trattasi, non di reale, ma d'immaginario tarantolismo. Tan

to ciò è vero, che non è raro vedere persone le quali, non dalla Lycosa taran

tula, ma dall'innocuo ragnatelo delle ioro abitazioni diconsi morsicate, e 

slanci ansi alla danza a guisa di baccanti, dicendosi guarite sol quando, dopo 

lunghe ore di frenetico sgambettare, cadono spossate di fatica pet sovervchio 

impetuso moto (consulta su questo argomento l'Annuario Zoologico del Pro 

O.G.Costa per l'anno 1834). 

• Dalla voce Galatone compilata per Il Regno delle due Sicilie descritto ed illustrato, di F. Ci
relli, voI. X, fase. 3, p. 91, Napoli 1853. 
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APPENDICE VII* 

Tarantola pugliese 

Uno dei più preziosi e vivaci costumi delle nostre provincie meridionali 
(il ballo detto la tarantella) ha tratto il nome, credendo di averne tratta anche 
l'origine, da questo temutissimo Ragno della specie delle Licose1• Questo 

Ragno, che è tra i più grossi, ha 14 linee di lunghezza; · l' addome bigio è al di 
sopra disegnato con cinque o sei fasce nere orlate di rossiccio pallido verso 

l'estremità. ha il labbro inferiore quadrato, intagliato all'orlo anteriore, la ma
scella inferiore retta, allargata nel mezzo; le zampe lunghe e forti; l'ultimo 
paio eccede gli altri in lunghezza. Si estende questo Ragno per tutta l'Euro
pa meridionale. 

La Trantola della Francia meridionale2 è più piccola della pugliese, ed ha 
sopra l'addome alcune fasce trasversali nere, come nero è il di sotto. In Ger

mania si trovano molte Licose che sono assai più piccole delle nominate. 
Questo Ragno porta sempre con sè il bozzolo rotondo ove ha rinchiuso le uo
va, e non lo lascia senza far resistenza. 

Quantunque tutte le Licose. sian tenute per velenifere, pure la Tarantola 

pugliese che abbonda intorno a Taranto, è quella sulla cui mortifera proprie

tà più si è scritto: però, col progredire della scienza e delle osservazioni, que

sta credenza è stata generalmente abbandonata. Fino dal 1599 Ferrante Im
perato in una sua opera stampata in quell'anno in Napoli, scriveva che la per
sona morsa non periva, ma in ogni estate ammalva; ed accennava quale uni
co rimedio per quella infermità, il ballo fino allo spossamento, ed un'abbon
dante traspirazione. 

Alcuni scrittori che lo seguirono, aggiunsero che gl'individui morsi cado

no in un allegro vaneggiamento detto corea o ballo di S. Vito, ed anche ta

rantolismo3, e mediante tuoni musicali e il ballo della Tarantola (la tarante/

la), vengono spinti a furibondi movimenti. Conclusero che non sempre si ot

tiene la guarigione, e dissero che alcune persone furono soggette a questa ma
lattia per più dì 30 anni. Tutto ciò fu tenuto per favola dai più celebri medici 

italiani del secolo XVII; i quali dichiararono il tarantolismo una malattia ner-
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vosa che non procede dal morso de' Ragni ma che è propria generalmente dei 

fanciulli e delle donne, e che mai colpisce l'uomo robusto che lavora all'a

perto. 

Questa opinione fu confermata dalle esperienze di alcuni dotti viaggiato

ri, i quali asserirono che le grandi Licose dell'Europa meridionale, della Pu

glia, della Grecia, della Turchia, nelle spiagge del Ponto e dei deserti del sud 

della Russia, possono mordere per modo da far uscire una goccia di sangue, 

e che la ferita sia assai dolorosa, ma, non che mortale, neppure apportatrice 

di sintomi pericolosi. 

NOTE 

l Tarantula apulica - Vedi n° 3 . 
. 2 Tarantula narbonensis - vedi n° 4. 

3 È questa una malattia accompagnata da moti involontari convulsivi parziali od uni
versali, talvolta con perturbazione delle facoltà intelletuali. 

* Da G. BOSCHI, Atlante zoologico popolare, Napoli, R Petraroja, 1863-65, ad-vocem. 
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MARIO CAZZATO 

III. 
1. La tarantola l'Alberti e il Galateo 

(NOTA SULlA CIRCOLAZIONE SALENTINA DI TESTI DI ARCHITETTURA) 

Il 1742 Francesco Serao, l'illuminato «professore di Medicina nella Regia 
Università» partenopea, nelle sue dotte «lezioni accademiche»l trattò della 

«Tarantola, o sia Falangio di Puglia; della sua natura, e degli strani effetti del 

suo creduto veleno: materia quanto curiosa .. tanto difficile nel medesimo 
tempo, intrigata, e pericolosa a maneggiare»2. 

Da buon storicista il Serao rintraccia le prime citazioni fatte, in ordine al

la questione delle tarantole, dagli autori più antichi, concludendo «aver par

lato per primo di ogni altro del nostro Falangio ... Niccolò da Sassoferrato Ar

civescovo Sipontino nella sua Cornucopia ... venuto a mancare nel 1480»3. 
Dopo appena qualche pagina, si sofferma sul «nostro napoletano Alessandro 
d'Alessandro»4, già intimo «col soprammentovato Perotto» e favorito dal 
«celebratissimo Andrea Matteo Acquaviva Duca d'Atri, a cui dedicò ... quel 

libro intilolato Giorni Geniali»5 libro nel quale riportò le sue impressioni suF 

le tarantole e i tarantati scaturite dal viaggio che effettuò «verso la fine del 
'400 o i primi due decenni del '500» in terra pugliese6. 

Appresso il d'Alessandro, continua il Serao, è «tempo che si produca un 
altro autorevolissimo Scrittore ... valente Filosofo e Medico, del paese mede
simo onde sono le Tarantole. Questi è il famoso e dotto Antonio dè Ferrari»7; 

l'opera è, naturalmente, la «pregiatissima» De Situ J apygiae; questo il passo 

sulle tarantole che riporta il Serao: «Sed haec tanta sua, quac diximus, mu

nera, naturam labefactasse, quibusdam fortasse videtur. Genuit hic natura 

arachneum animaI nocentissimum, cuius venenum fistulis et tympanis pelli 
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non crederem, nisi per plurima experimenta didicissem, legissemque apud 

Aulum Gellium, auctoritate Theophrasti, esse quosdam serpentes, quorum 

venenum cantu et fistulis pellitur»8. 

Più elementi colpiscono del passo galateano: il rifiuto del termine taranto

la, forse troppo ed emotivamente evocativo, l'insistere sulla terapia musicale 

come risolutrice degli stati di crisi del tarantolismo, il ricorso all'autorità di 

Teofrasto. Tenendo presenti questi dati, leggiamo ora un passo del De Re 

aedificatoria di L.B. Alberti che stranamente, non compare mai in opere che 

hanno per oggetto il problema det tarantolismo. 

È un passo tratto dal quarto capitolo del primo libro dell'opera albertiana: 

«Quid? hac aetate apud Apuliam in Italia, superi boni!, quaenam incredibilis 

veneni vis increbuit ex terrestribus nonnullis araneolis, quarum morsu homi

ne'!> ad varia insaniae deliramenta concitantur atque veluti per furorem acti 

rapiuntur? Mirum dictu: nullus gravis tumor, nullus livor extat, qui corpore 

uspiam appareat factus veneficae bestiolae seu morsu seu aculeo; sed princi

pio obrepta mente languent attoniti et, ni opem afferant, confestim pereunt. 

Hos Theophrasti medicamentis curant, qui quidem viperarum morsibus tibi

cine adhibita mederi asseverebat. Ergo variis modorum sonis musici ita con

stematos mulcent. Cum vero ad suum ventum est canendi modum, illico qua

si exciti assurgunt et per alacritatem ex libidine animi rem omni nervorum er 

virium contentione execuntur. Arqui vide bis demorsos alios salitando, alios 

canendo, alios ali a exercendo et conando, quae libido eorum et insania fert, 

ad ultimam usque lassitudinem nequicquam intermissa opera dies plusculos 

desudare et nulla re ali a convalescere nisi satietate conceptae inchoataeque 

dementiae»9. 

Anche qui non compare la tarantola ma il termine araneolis, assai vicino 

all'arachneum del Galateo: si badi che una sostituzione terminologica del 

genere, in un periodo nel quale la tarantola era entrata nell'uso comune, si co

glie solo in questi due autori. Inoltre, anche nell' Alberti si sottolinea l'im

portanza attribuita alla terapia musicale nonché il riferimento all'autoritas di 

Teofrasto. Questi plurimi riscontri possono significare due cose: il ricorso, 

casuale, alle medesime fonti ovvero la dipendenza in qualche modo di un au

tore dall' altro. 

Ora, è noto che i primi cinque libri del De Re aedificatoria furono com-
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pilati quasi sicuramente tra il 1443 e il 144510 e che ['editio princeps è del 
148511, ossia in periodi notevolmente anteriori alla redazione del De Situ Ja

pigiae (1511). 

Di più, un manoscritto dell' opera albertiana, ora conservato a Chicago, 
circolava nella corte aragonese dalla quale era stato richiesto nel febbraio del 
148312. E' estremamente probabile, dunque, che il Galateo conoscesse, prima 
di occuparsi della stesura della sua opera corografica, il De Re aedificatoria, 

forse proprio nella copia manoscritta che circolava a Napoli. 
Ma è dall'esame di un'altra opera, la Descriptio urbis Callipolis, che si 

configura in modo più convincente la possibilità che il Galateo conoscesse 

l'opera albertiana. Innanzitutto il titolo che sembra il calco della più celebre 
Descriprio urbis Romae che risale al primo soggiorno romano dell' Alberti 13. 

Quando il Galateo scrive che la complicata struttura viaria dell'abitato di 
Gallipoli è da attribuire principalmente alla volontà di contrastare la forza 

impetuosa dei venti14 ci viene in mente un analogo passo del De Re aedzfi

catoria dove una struttura urbanistica del genere è ritenuta superiore, perciò 

raccomandata, anche per motivi difensivi15. In ordine a siffatta specificità 

l'Alberti nota che «Tota vis ingenii omnique rerum aedificandarum ars et pe
ritia una in partitione consumitur»16; è il medesimo concetto del Galateo: 

«Duo sunt hic, in quibus maxime admirari liceat antiquitatem, et architecti in
dustriam et solertiam»17. 

Ogni luogo della terra ha i suoi difetti, dice il Galateo18; difetti, aggiunge 
l'Alberti, che possono rendere infelice il soggiomo19; entrambi, guarda caso 
- e nel medesimo contesto - riportano a conforto di siffatta osservazione il 

caso di Roma antica che, sulla testimonianza di Galeno, era considerata con
tinuamente soggetta a febbri «semiterzane»20. 

Ma al di là di tali riscontri testuali, giova maggiormente notare come vi 

siano, tra i due umanisti, non poche tangenze d'ordine, per così dire, genera

le: quando il Galateo loda, nella vita pubblica gallipolina e nella sua stessa 
stratificazione sociale, una certa equanimità, la moderazione dei costumi, la 

mancanza cioè di eccessi21, ci ricorda troppo da vicino un altro passo del De 

Re aedificatoria dove l'Alberti insiste sulla necessità di eliminare, nell'am
bito della vita associata, ognUusso inteso come elemento artificioso di di
stinzione cetua1e22. 
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Si potrebbe continuare su questa strada suggerendo e stabilendo ulteriori 

analogie; il problema è tuttavia un altro: il problema è quello di valutare - e 

mi sembra per la prima volta - quanto il Galateo deve alla cultura umanisti

ca toscana23• Ad un'indagine del genere la figura di questo grande intellet

tuale meridionale non potrà che rivelarsi ancora più problematica e significa

tiva e apportare nuovi contributi conoscitivi nei rapporti tra la cultura meri

dionale e quella toscana. 

D ' altra parte lo stesso Galateo nell'epistola De Florentinis, scritta il 20 

gennaio 1514, afferma ch~ in gioventù aveva avuto dimestichezza con molti 

fiorentini, alcuni appartenenti alle più nobili famiglie toscane: Medici, Mar

telli, Strozzi, Acciaiuoli, Petrucci, Avanzati, Ridolfi, Baroncelli, Scarlati, 

Carducci e Altovit024• 

La tarantola, conferma il Serao, continuò a interessare moltissimo gli in

tellettuali al Galateo posteriori25 ; il tarantolismo era diventato ormai una spe

cie di categoria culturale con la quale misurare l'acume o l'attendibilità di 

storici, medici, filosofi e fanatici. 

Intanto la tarantola continuava a mordere e a mettere in moto quei mecca

nismi di difesa psichici nei cui confronti la medicina ufficiale e le sue 

elucubrazioni «culturalistiche» confermavano il proprio disorientamento e 

dunque l'incapacità d'intervenire concretamente: si era infatti su due piani 

contrapposti che il razionalismo illuministico allontanava sempre di più, sca

vando solchi sempre più profondi tra il mondo dei tarantati e quello della 

scienza medica, emarginando in misura crescente il primo, considerato relit

to di tempi «barbari». 

Intanto i tarantati continuavano i loro allucinanti annuali pellegrinaggi nei 

santuari ove il loro male, e la tarantola che mordeva e rimordeva dentro, 

potesse acquietarsi, come ciclicamente s ' acquietava. 

A queste diversità «culturali», a questi mondi separati pensava, forse, il 

vescovo Nicola Caputo che 1'8 settembre 1822, visitava la cappella di San 

Foca «sul lido del mare (di Melendugno), ave vi è una torre che anche si di

ce di San Foca. Questa cappella» scrive il vescovo, «al presente sta bene im

bianchita è a lamia bene alta ed il pavimento è anche buono; l'altare ha la 

sua pietra sacra coverta e vi è un gran quadro coll'immagine di questo San

to vescovo vestito pontificalmente. Si è assicurato dagli uomini e pescatori 
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che vi stanno continuamente e dal Preposto e soldati che guardano detta tor
re che nell'està passato ci è stato un gran concorso di uomini e donne mor

sicati dalle tarantole che venendo quasi semivivi ed oppressi da un letargo 

per intercessione di questo Santo visitando la sua cappella ed altare hanno 

prontantente ottenuto le grazie domandate e se ne sono partiti interamente li

berati. Si assicura ancora che si sono raccolte varie elemosine dalle quali si 

è riattala la cappella ed ora si sta accomodando una stanza anche a lamia 

che serve per l'oblato che ha cura della cappella»26. 

E ritornando a Lecce dalle malariche piaghe melendugnesi, il buon vesco

vo deve ancora aver pensato che sicuramente i tarantati, nonostante le loro 

stravaganze, dovevano essere migliori cristiani di quel Raimondo Vinella il 
cui «infernale» opuscolo intitolato Quadro politico in cui trattasi la causa 

dell'Umanità e «tendente alla dissoluzione sÌ del corpo sociale che della re

ligione», era stato clamorosamente dato alle fiamme, proprio tre giorni avan

ti, di fronte all'ingresso delleccese palazzo dell'Intendenza27• 

NOTE 

1 Della tarantola o sia falangio di Puglia, Napoli 1742. 
2 Ibid., p. l. 
3 Ibid., p. 7. 

4 Ibid., p. 10. 
5 Ibid., p. 11; si tratta del notissisno Genialium dierum libri sex, varia ac recondi

ta eruditiolle referti ecc., stampato la prima volta il 1522; sul d'Alessandro e la sua 
opera cfr. la voce curata da M. DE NrcHILò nel Dizionario Biografico degli italiani, 
31 (Roma 1985) pp. 729-732; inoltre G. VALLONE, Alessandro e Antonino d'Ales
sandro, estro da Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei, Pa
dova 1991, pp. 319-352. 

6 E. DE MARTINO, La terra del rimorso, introduzione di G. GALASSO, Milano 
1976, pp. 133-134. 

7 Della tarantola cit., p. 16. 
8lbid., p. 17; cfr. l'edizione del De SituJapygiae allestita per l'editore Congedo, 

Galatina 1974, pp. 86-88. 
9 Il passo è tratto dall'edizione del De re aedificatoria in due volumi con testo 
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latino e traduzione a cura di G. Orlandi , introduzione e note di P. Portoghesi, Milano 

1966, pp. 41-43; la fonte sulla tarantola dell' Alberti deriva probabilmente dalla let

teratura medievale sui veleni. Sconosciuto è rimasto un lungo passo di G. Cesare Va

nini che tratta appunto del fenomeno del tarantolismo nel Dialogus LVII del De Ad
mirandis (1616), intitolato De valetudinum curatione, qua e sub Ethicoruin Religio
ne mirabiliter qu ibusdam contigit, ringrazio l'amico G. Pisanò per quest'ultima -

significativa - segnalazione. 
lO De Re aedificatoria cit., p. XII dell 'introduzione. 

11 Ibid., pp. XLVIII-LIV. 
12 Ibid., p. 1015; C. GRAYSON, The composition oJ LB. Alberti's Decem libri de 

re aedificatori: in «Miinchner Jahrbuch der bildenden Kunst», XI (1960), p. 160 n. 

25. 
13 Sulla Descriptio urbis Romae cfr. il saggio di L. VAGNETTI dallo stesso titolo 

pubblicato nei «Quaderni della facoltà di architettura di Genova. Istituto di elementi 
di architettura e rilievo dei monumenti», I (1968) pp. 25-80; mi ero occupato di que
sta corrispondenza nel saggio La prima attività di Gabriele Riccardi, le colonne del
l'altare dei martiri nella Cattedrale di Otranto (1524), pubblicato su «Sallentum», 

20 (1989), p. 60. A proposito dell'intitolazione dell'epistola del Galateo è da osser

vare la sua variabilità per quanto nel manoscritto galateano conservato nella biblio

teca arcivescovile A. De Leo di Brindisi, l'epislola in questione è indicata proprio co

me Descriptio urbis Callipolis, cfr. A. IURILLI, L'opera di Antonio Galateo nella tra
dizione manoscritta. Catalogo, Napoli 1990, p. 93. 

14 Cfr. p. 243 dell'edizione della Descriptio pubblicata nell'opera di cui a n. 8. e 

alla quale si farà in seguito riferimento. 
15 De Re aedificatoria, p. 306. 
16Ibid., p. 65. 

17 Descriptio, p. 242. 
18 Descriptio, p. 243. 

19 De Re aedificatoria cit., p. 44. 

20 Ibid., p. 46; Descriptio, p. 243. 
21 Descriptio, p. 255 . 

22 Re A edificatoria cit., p. 779. 

23 Si ricordi che il Galateo conosceva l'opera di Vitruvio, ctr. M. CAZZATO, La pri
ma attività cit., p. 60. È probabile, tuttavia, che il testo vitruviano fosse .a conoscen

za del Galateo durante il suo soggiorno napoletano agli inizi dell'ultimo decennio del 

'400, quando Napoli ad opera di frà Giocondo e Francesco di Giorgio Martini, era 

diventato uno dei luoghi di discussione di questioni vitruviane, Cfr. P.N. PAGLlARA, 

Vìtruvio da testo a canone, nel III voI. delle Memorie dell'antico nell'arte italiana, 
Torino 1986, p. 34. Si coglie l'occasione per documentare la presenza nel Salento di 
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altri testi relativi alla manualistica architettonica; nel 1647, la libreria della chiesa 

dello Spirito Santo delle Scuole Pie di Campi conteneva, tra l'altro, il De Architettu
ra di Andrea Palladio e il De Re Militari (1472) del Valturio; cfr. la visita pastorale 

fatta dal vescovo Pappacoda il 6 maggio di quell' anno, conservata nell' Archivio del

la Curia Arcivescovile di Lecce, a c. 24v. Libri di architettura militare, tra cui il Val

turio, conteneva la 'biblioteca cinquecentesca del marchese di Galatone, cfr. V. ZAC

CHINO, La biblioteca cinquecentesca di Cosimo Pinelli marchese di Galatone, in 

«Note e Documenti di storia e cultura salentina» III, 1976, pp. 79-88. Né bisogna di

menticare che Gian Giacomo dell' Acaya, nella prima metà del '500 era al corrente 

di qucsto tipo di manualistica. cfr. M. CAZZATO - A. COSTANTINI, Guida di Acaya, 
Galatina 1990. 

24 Nell 'edizione contenuta in La Giapigia e vari opuscoli di A. De Ferraris detto 
il Galateo, voI. III, Lecce 1868, p. 122. Sulla posizione del Galateo rispetto al vol
gare fiorentino cfr. F. TATEO, L'Umanesimo meridionale, in «Letteratura Italiana», 

Bari, 1972, pp. 55-57. 
25 Pensiamo al Kircher (1650 e 1673), al Baglivi (1704) e al Valletta che pubbli

cò a Napoli il 1706 il suo De PhalangioApulo; colgo qui l'occasione per notare che 

il Valletta, a differenza di quanto comunemente si crede, si formò nel monastero dei 

celestini leccesi, e come, quindi, la sua testimonianza sul fenomeno del tarantismo 

sia particolarmente importante; cosa che, d'altra parte, non era sfuggita alla sagacia 
del Serao. 

26 Il testo della santa visita compiuta il 1822 dal vescovo Nicola Caputo a Me

lendugno si conserva nell'archivio della Curia arcivescovile di Lecce. 

[1992] 
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MARIO CAZZATa 

IV. 
Malattie reali e presunte ("tarantolismo"): trasformazioni 

urbanistiche e peggioramento delle condizioni igieniche 
tra XVIII e XIX secolo 

In poco meno di un secolo, il XVIII, la popolazione di Gallipoli raddoppia 

passando da 6.000 a 12.000 abitanti circa1. In relazione alla densità della 

struttura edilizia tale congiuntura assume connotati di straordinarietà per di

versi fattori . 

È noto come il sito della città antica per gli evidenti condizionamenti to

pografici2 ma pure giuridici3, non poteva contemplare nessuna ipotesi, anche 

remota, di ampliamento. 

Già la cartografia cinquecentesca, come a maggior motivo la successiva, 

mostra una città ad alta densità edilizia il cui sito è interamente occupato da 

una fitta maglia di costruito quasi senza soluzioni di continuità, avendo satu

rato ogni vuoto. 

È la sola città i cui palazzi, tranne quello vescovile, non hanno giardini o 

presentano spazi verdi estremamente ridotti (palazzo de Tomasi); gli stessi 

chiostri hanno estensioni non paragonabili con quelli degli altri centri: e ba

sta fare l'esempio dei monasteri di S.Chiara a Gallipoli e di quelli di Nardò e 

Copertino. 

Perciò parte degli insediamenti regolari postridentini (i paolotti, per esem

pio) o l'architettura di committenza confraternale (Purità, Crocefisso, Ange

li, Anime4, si collocano ai bordi del centro abitato, proprio in corrispondenza 

del circuito perimetrale di fronte alle mura, pur di guadagnare lo spazio ne

cessario sul quale fare prospettare le facciate delle chiese. 
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Ribaltando cosÌ una delle caratteristiche strutturali della città medievale 

nella quale l'edilizia si squalificava progressivamente procedendo verso la 

periferia. 

Questo fenomeno, ossia l'assorbimento ad una produzione edilizia presti

giosa, si rafforza nelle ricostruzioni sei-settecentesche degli insediamenti re

ligiosi più antichi (riformati, 

domenicani). 

È stato già dimostrato che la ricostruzione della chiesa del Crocefisso e 

quella della Chiesa del Rosario erodono ancora di più il tessuto residenziale 

che sembra assottigliarsi ulteriormente quando in città si insediano le teresia

ne (quasi di fronte alla Cattedrale, alla fine del XVII secolo), e si innalza qua
si contemporaneamente il vasto Seminario e il Conservatorio dell' Addolora

ta, poi di S.Luigi5; fondazioni realizzate tutte su un tessuto residenziale alta

mente stratificato. 

L'insieme di questi fattori provoca, insieme ad una favorevole congiuntu

ra economica che tra alti e bassi data dalla seconda metà del XVII secolo, una 

radicale trasformazione dell'immagine della città che ormai può crescere so

lo in altezza e attraverso una parcellizzazione sempre più fitta delle singole 

unità edilizie. 

È all'interno di questo lungo e inesorabile fenomeno che devono essere 

inserite le due "operazioni immobiliari" del ricco Capitolo locale che a me

tà del XVIII secolo immette sul mercato degli affitti, dopo averli ristruttura

ti, due "comprensori di case dirute", entrambi sviluppati su due livelli. 

Conseguenza diretta di questo progressivo affollamento' demografico ed 

edilizio è il peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie della città. ' 

Fra i primi ad accorgersi di questo è, nel 1789, il De Salis Marschlins che 

così testualmente annota: "Gallipoli è un piccolo paese di 7.000 abitanti, con 

strade sporche e strette "6. 

E non era certo una forzatura se nella sua Relazione del 1791 il Galanti 

scrive: "la città di Gallipoli è piccola e niente pulita, gli abitanti vivono sti

vati su di uno scoglio di tufo e sono in gran parte tra vaglia ti dalla scabbia". 

Quando nel 1764 il vescovo Ignazio Savastano cercò di impedire il pro

seguimento della sopraelevazione del palazzo dei fratelli Doxi-Stracca che 

fronteggiava, sull'attuale Via Micetti, quello vescovile, era motivato dalla ne-
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cessità di "un respiro più libero d'aria ", per se stesso e per "i suoi succes

sori"; all'opposto i Doxi reclamavano l'opportunità di quei lavori "per esse
re la città molto angusta" e per essere diventata comunissima la pratica di so

praelevare gli edifici non solo al primo ma anche al secondo pian07• Nella 
Statistica del 1811 la scabbia è ormai ritenuta "endemica e frequente a Gal

lipoli", attribuendola proprio "alle strutture delle case poco ventilate ed alla 
sporchezza delle medesime"8. 

È un quadro allarmante che è destinato a peggiorare se è vero, come è ve

ro, quanto scrive il Riccio: "le donne del popolo basso abitar sogliono in ca

mere a piano terreno, e talor più profonde, ed in vichi strett~ e più abitati da 

simili a loro. Caggionan così lordura in sif!atte strade, e ne avvengon oppi

fazioni, ostruzioni ed infezioni di visceri, di nervi, capogiri ed umor malin

conico. Credendo pertanto esser morse dalla tarantola ballano due o tre 
giorni "9. 

Gallipoli è probabilmente l'unica realtà dove il controverso fenomeno del 
tarantolismo - qui documentato dal XVI secolo - assume, diversamente da 

altrove, e necessariamente, una connotazione "urbana". 
E' documentato infatti nella citata Statistica che un abuso "nocevole alla 

salute degli abitanti", è la poca cura di tenersi le case nette dalla tela di ra

gno in cui si annidano tarantole rabbiose "; questo a giudizio di un "dotto fi
sico"lO. 

L'esaltazione dei valori municipalisti provoca nelle Memorie [storiche del 

Ravenna una sorta di rimozione per questi aspetti negativi della realtà galli
polina e gli impedisce di trarre le dovute conclusioni da questa sua elemen

tare osservazione: "gli edifici ... sono alti e quasi tutti in duplicati e triplicati 

appartamenti compensandosi così l'angustia del circuito e la necessità delle 

abitazioni "11. 

Ben diversa è invece la posizione di Giuseppe Castiglione che il 1853 

pubblica la lunga voce Gallipoli su Il Regno delle Due Sicilie descritto e il

lustrato diretto dal Cirelli12 che così quasi esordisce: "E' ... da rimpiangersi

la mancanza di nettezza in una città che per topografi che condizioni esser 

dovrebbe modello di pulitezza. Mentre il mare è sempre pronto ad assorbire 

le immondezze, queste veggonsi agglomerate sulle strade e sulle mura di cin
ta ... "13. 
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Tra le malattie dominanti legate a questa deplorevole situazione igienica 

c'è la scrofola originata "dalla mancanza di aria ossigenata ... nell'abuso 

della voluttà e della miseria". La scabbia, altra malattia endemica, costituiva 

per i gallipolini "un vero flagello", anche se l'abitudine "de' bagni marini" 

aveva ridotto i suoi terribili effetti 14. 

Due funeste epidemie di tifo petecchiale, una del 1804 e l'altra del 1848, 

contribuirono non poco a quel fenomeno di regresso demografico che carat

terizza la prima metà del XIX secolo rispetto agli ultimi decenni del secolo 

precedente. 

Ma per quanto alla scienza medica del tempo rimanevano ignote "le cau

se di tale funestissima malattia", benché "a tutta oltranza combattuta dai 
chiari professori dell'arte salutare Emanuele Garzya e Rocco Mazzarella", 

al Castiglione pare che una di queste vada individuata proprio nelle condi

zioni abitative del popolo; "la città", scrive, "limitata da mura brevissime 

non può dare ampia abitazione a tutti i cittadini: le ultime classi, quindi, son 

dannate a starsene raggomitolate in anguste e luride stamberghe prive d'a

ria e di luce, umide da parere una gora, insozzale ed affumicate da rassomi

gliar le capanne di lapponi e degli esquimesi. Veggonsi de' bugigattoli che 

hanno appena 16 a 20 palmi di estenzione, contenere una famiglia di 10 o 12 

individui, ammonticchiati confusamente sulla sudicia cuccia che prende il 
nome di letto. 

Individui di diversa età e di diverso sesso, tutti chiusi nell'angusto car

cere, tutti sdraiati sul medesimo strame, privi d'aria respirabile, e talvolta 
privi di pane. 

Qual meraviglia se in tali deplorabili condizioni la sanità soffre detri

mento gravissimo? Migliorare quindi le abitazioni del povero sarebbe un po

tente mezzo igienico"15. 

È evidente che al Castiglione non era sconosciuto il dibattito europeo che 

proprio in quei decenni cercava di dare una risposta ai problemi delle tra

sformazioni urbanistiche provocati dalla rivoluzione industriale16• 

In Castiglione, tuttavia, la ricerca di soluzioni ha un'origine spiccata

mente moralistica; la sua formazione letteraria gli impedì di individuare solu

zioni tecniche praticabili, nè si accorse che a questo scopo poteva dare, come 
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sarà, un serio contributo la costruzione del sospirato Borgo che pur tra mille 

difficoltà burocratiche e politiche muoveva già i primi passi17• 

Solo quando il Borgo sarà una realtà, la tarantola, a Gallipoli, cesserà di 

mordere. E' solo in questo contesto che si spiega l'intensa urbanizzazione 

dell' entroterra e la nascita del borgo detto la Lizza, poi Villa Picciotti infine 

nella seconda metà del XIX secolo, Alezio. 

NOTE 

l S. BARBAGALLO, Un mercato subalterno. Economia e società a Gallipoli nel 
'700, Galatina 1998, p.19: opera utilissima specialmente per l'elaborazione dei dati 
offerti dal Catasto onciario, ma carente nell ' interpretazione dei fenomeni economici; 
probabilmente, per alcuni versi, il "mercato" di Gallipoli è subalterno; ma quale al
tro "mercato", a livello periferico, mostra la vivacità di quello gallipolino? 

2 A. DE FERRARIS (Galateo), nella Callipolis Descriptio che è del 1513, ma 
pubblicata nel 1558, Gallipoli appare, com'era, una vera e propria isola ("non penin
sulam sed vere insulam") a forma di padella ("in formam sartaginis"), concetto che 
sarà ripreso da gran parte degli scrittori successivi. 

3 Su tali condizionamenti cfr. F. D'ELlA, Le servitù militari su la città di Galli
poli, Gallipoli 1912; inoltre C.M. SALADINI, Gallipoliin "Storia dell'arte italiana. 
Inchiesta sui centri minori", V.VIII, Torino 1980,da pago 358. 

4 L. Pendinelli M. Cazzato, Civitas confraternalis. 
5 Il Conservatorio femminile di S. Francesco Saverio fu ospitato originariamen

te (1742) nella via Monacelle (da cui l'attuale denominazione) in alcuni stabili di 
proprietà del Monastero di S Teresa. Tale iniziativa fu assunta su insinuazione, fatta 
al vescovo di Gallipoli mons. Piscatori, dal padre Onofrio Paradiso della Compagnia 
di Gesù, venuto in quell'anno in città per predicare le Missioni. Scrive don Carlo Oc
chilupo, parroco di Gallipoli, nel suo manoscritto, con le notizie memorabili del Roc
cio, compilato nel 1752 ed oggi conservato presso la Biblioteca Provinciale di Lec
ce: "Nell'anno 1742 a' 25[ebraro si stabili il Conservatorio di S. Francesco Saverio 
..... e situato nelle case di S. Teresa vicino al sig. Romito, dove entrarono frà zitelle, 
e [emine di ritiro venti cinque vestite di monache dellistess 'ordine, e per Madre Ab
ba tessa entrò la Monaca Bizzoca sig.ra Suor. Rosa Maria Roccio ... Per sostenta
mento del Conservatorio fu fatta in quell'anno una "cerca pubblica" cui parteciparo
no "colle bisacce in spalla" il vescovo Piscatori accompagnato dai suoi Parroci so-
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stituti don Carlo Occhi lupo e don Giuseppe Statua, il Sindaco dì Gallipoli, il nobile 
Leonardo Rajmondo. Partecipò alla "cerca" anche il Governatore regio di Gallipoli 
e molti nobili sottoscrissero impegno pubblico di sovvenzione annua alle necessità 
del Conservatorio. Si raccolsero in pochissimi giorni, oltre alle suppellettili neces
sarie, 160 ducati di elemosina. Nel 1746 si costruÌ il nuovo conservatorio nel vicina
to detto di S. Giovanni Battista (attuale Via S. Luigi) sulla demolizione delle case di 
proprietà del Cantore Sansonetti. Nel 1756 fu costruita l'attuale Chiesa intitolata a S. 
Luigi. cfr. E. PINDINELLI, in Almanacco gallipolino 1997, ci. p.18. 

6 Cfr. il suo Nel Regno di Napoli. Viaggi attraverso varie provincie nel 1789, nel
l'ed. di Galatina del 1979. pago 105; più o meno le medesime considerazioni esprime 
H. Swinburne nei suoi Travel pugliesi (1783) relativamente a Gallipoli. 

7 ASL, 40/27 atto del 21.4.1764. 
8 Cfr. la "Statistica" del Regno di Napoli nel 1811 a cura di D. DE MARCO, t.II, 

Roma 1988; p.l 88. 
9 Passo della terza sezione della più volte ristampata Descrizione istorica della 

città di Gallipoli, di L.Riccio. 
lO Cfr. Statistica cit., p.187. 

Il Cfr. Memorie Istoriche etc., p.39; a tal proposito il Ravenna scrive (nota 7, p39) 
che "per l'angusto circuito della città, incapace a contenere comodamente la sua po
polazione si richiese e si ottenne il permesso sovrano di costruire un Borgo sul pros
simo continente"; il progetto fu eseguito dall'ingegnere idraulico Vincenzo Ferrare
se "nostro concittadino". 

12 Ristampata nel 1984 nel primo numerto dei Quaderni di "Nuovi Orientamenti" 
(di Gallipoli). 

13 G.CASTIGLIONE, Gallipoli, cit. alla nota precedente, p.7. 
14 Ibidern,pp. 7-8. 
15 Gallipoli. cit., pp.8-9. 

16 Su questa problematica è ancora utile L. BENEVOLO, Le origini dell'urbani
stica moderna, Bari 1968. 

17 Su quest'argomento cfr., ora, il documentato saggio di A. PERRELLA, Galli
poli, vicende urbanistiche del "Nuovo Borgo", preso di E. Pindinelli, Aradeo, 1993. 

18 Non così, invece, nei centri dell'hinterland di Gallipoli, cfr. E. DE MARTINO, 
La terra del rimorso, Milano 1966, per i tarantolati di Taviano, Matino, Tuglie, e Ale
zio. 

[2000] 
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CARMELINA N ASELLI 

L'etimologia di "tarantella" 

La questione dell'etimologia di t a r a n t e Il a ha vivamente interessa

to, oltre che i linguisti, anche gli studiosi della danza, i quali si sono spesso 

domandati se veramente il termine deriva dal nome di Taranto e se vi è co

munanza di origine o rapporto di dipendenza tra la nota danza, dalle moven

ze sue proprie, dall'elegante festosità, dal vario significato, e quella, agitatis

sima e convulsa, cui si abbandonano in Puglia i morsicati dalla tarantola, dan

za terapeutica che, alfine, come si crede li libera dal male1. 

Mal si risolverebbero questi problemi tenendo la discussione nel campo 

puramente linguistico, oppure esclusivamente nel campo folklorico. Ancora 

una volta lo studio del nome e quello della cosa debbono formare un'unità 

inscindibile, vale a dire i due criteri, chiamati, dalle teorie linguistiche più re

centi, l 'uno formale, l'altro storico-filologico, debbono procedere di pari pas

so, in modo che il vocabolo, studiato nella sua vita storica sotto tutti gli aspet

ti, parli da sè e ci faccia conoscere le tappe della sua esistenza, con tutte le 

cause e circostanze che ne hanno determinato sia l'evoluzione formale, sia 

l'evoluzione semantica2. 

Il tentativo sin ora fatto è stato quello di stabilire in che rapporto stia « ta

rantella » rispetto a « tarantola ». Qualche dizionario italiano del passato dis

se «tarantella» derivato da «tarantola». Ma già il grande Dizionario del Tom

maseo-Bellini aveva implicitamente escluso la derivazione ponendo l 'equi

valenza «tarantola» = «tarantella», e i vocabolari più recenti, etimologici e 

non etimologici, l'hanno confermata. Qualcuno di essi poi, almeno per «ta-
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rantella», avverte opportunamente che si tratta di forma dialettale3• 

Vediamo adesso di condurre avanti l'indagine. In verità, non soltanto «ta

rantella» è termine dialettale, dialettale è anche «tarantola», e l'uno e l'altro 

sono diminutivi, come attestano il suffisso postonico -ola e il suffisso -ella, 

rispettivamente dal latino -ulus ed -ellus} ed unica è o dev'essere la voce pri

mitiva da cui prendono origine, anche se il suffisso diverso li rende formal

mente indipendenti. 

Per logica linguistica questa voce primitiva non pare possa essere se non 

« ta r a n t a »; ma è essa attestata? I vocabolari etimologici la ignorano, dan

do «tarantola» come derivato dal nome della città di Taranto. Eppure una se

rie di fonti e testimonianze ne comprovano l'esistenza. 

La troviamo nella Storia di Goffredo Malaterra che, sotto l'anno 1064, la

menta il fastidio grandissimo sofferto da Roberto il Normanno per l'abbon

danza delle « tarante » e spiega: «T a r a n t a quidem vermis est, araneae 

speciem habens, sed aculeum veneni ferae punctionis» ecc. La località così 

infestata dalle tarantole era un monte vicino Palermo che, secondo egli dice, 

fu chiamato poi Tarantinus e sotto l'anno 1065 ricorda col nome di monte Ta

rantarum. Dei disturbi cui andarono incontro le armi cristiane in Oriente per 

le punture di siffatti animali, parla qualche cronista delle Crociate come Al

berto d'Aix4• 

Anche Leonardo da Vinci conosce la parola e la usa, ad esempio, in quel 

passo del Bestiario nel quale raccoglie la credenza che «il morso della t a -

r a n t a mantiene l'orno nel suo proponimento, cioè in quello che pensava, 

quando fu morso». 

Passando alle fonti dialettali, il De Vincentiis la raccoglie nel suo Voca

bolario del dialetto tarantino5, e gli esempi improvvisamente si moltiplicano 

se ci volgiamo ai canti popolari pugliesi. In Taranto e dintorni è diffusa la 

canzonetta: 

T'ha pizzicate} 

T' ha pizzicate} 

'A t a r a n t e avvelenate} ecc. 6 

ed è popolarmente cantata anche quest'altra: 

Balia} Maria meia e balli forta 
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ca la t a r a n t a è viva e non è morta. 

A Surbo, vicino Lecce, è facile udire: 

E santu Paulu miu, te le t a r a n t e, 

F amme la grazia e mie e po' a tutte quante, ecc. 

Non occorrerebbero, credo, altri esempi?, ma uno che ho riserbato per ul

timo è il più interessante fra tutti, il più dimostrativo: 

Non fu Taranta, nè fu la Tarantella, 
Ma fu lo vino della garratella, ecc. 

Sono i primi versi di un canto popolare registrato alla metà del Seicento 

dal Padre gesuita Kircher8 e tuttora vivo in buona parte della Puglia. Come si 

vede, il verso iniziale ci offre la_parola sia nella forma primitiva, sia in quel

la del diminutivo, in un accostamento di successione che sembra quasi pre

parato apposta per mettere in evidenza la loro parentela, anzi il grado e la 

qualità della parentela. 

Tutti i canti sopra ricordati accennano, in tono serio o in tono faceto, al 

male causato o che si credeva causato dal morso della tarantola, intorno al 

quale nel sec. XVI e seguenti fiorì una copiosa letteratura in ogni parte d'Eu

ropa, particolarmente in Italia, e che, reale o immaginario che fosse, ebbe nel

la Puglia intensità e diffusione quasi epidemiche. Questo male fu chiamato 

tarantismo o tarantolismo, nomi che mostrano a prima vista d'essersi svolti 

l'uno dal positivo taranta l'altro dal diminutivo tarantola e accanto ai quali 

parallelamente si ebbero le voci tarantati e tarantolati, indicanti coloro ch'e

rano stati colpiti dal male. 

Sono tutte formazioni popolari, per la storia delle quali è di grande inte

resse quel passo dei Cortigiano (I, 8) di Baldassare Castiglione nel quale è 

cenno degli «atarantati di Puglia» e della terapia musicale usata per guarirli. 

In questo «atarantati» con l'a iniziale, raccolto sicuramente dalla lingua cor

rente, è entrato come elemento costitutivo della parola il prefisso ad, che è 

più chiaro in «attarantato» registrato dai dizionari. 

L'indagine svolta e le prove addotte consentono, credo, di venire alla con-
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elusione: le voci italiane «t a r a n t e Il a» e «t a r a n t o l a », entrambe dialetta

li, entrambe diminutivi, derivino da taranta, nome di una varietà di ragno dal 
morso ritenuto velenoso. «Taranta», «tarantola», «tarantella» hanno un unico 

significato primitivo. 

Vediamo, intanto, per quanto è possibile, di fare la storia dei due diminu

tivi; dell' origine di «taranta » diremo dopo. 

«Tarantola» nacque probabilmente prima di «tarantella» perchè già in 

latino -ulus è suffisso più antico e meno popolare di -ellus; e sebbene nulla 

sappiamo sull'epoca in cui queste derivazioni furono coniate, tuttavia è assai 

significativo che a « tarantula » risalgano quasi tutti i continuatori romanzi 

indicanti quella varietà di ragno e che questo tipo sia, come diremo, di diffu
sione panromanza9• 

Di origine più recente e più popolare, non legato alla tradizione di una nu

merosa famiglia propria, « tarantella » visse una vita indipendente, arric

chendosi a mano a mano di altri significati, i quali finirono poi col prendere 

il sopravvento su quello originario. « Tarantella » = ragno divenne in defini

tiva nome di sonata, nome di danza, nome di canto. 

n passaggio semantico non è sul principio evidente; per rintracciarlo bi

sogna tener presente il complesso di fatti che si collegarono all' epidemia, o 

moda che fu, del tarantolismo e alla terapia musicale usata per guarirlo. Al

lora - e fu verso la metà del secolo XVI - la musica trovò nuovi temi e nuo

ve clausole armoniche appunto in servigio del male procurato dal morso del

la tarantola 10, e fra le tante arie o sonate una fu sperimentata per eccellenza 

efficace, di ritmo crescente fino a divenire rapidissimo. Fu la sonata che pre

se il nome di tarantella, per questo suo ritmoll che forse ricordava il rapido 

e agilissimo modo di muoversi dell'insetto di quel nome. E poichè da quel

l'aria l'ammalato traeva impulso al movimento di ballo, prima lento poi ve

locissimo che, provocando sudore abbondante, io liberava, come si credeva, 

dal male, il nome di tarantella fu esteso al ballo, come pure al canto che, as

sai per tempo, accompagnò la musica nella pratica di quella singolare terapia. 

Dovettero, in altre parole, sorgere la « sonata della tarantella », il « ballo 

della tarantella», la « canzone della tarantella », - « la canzone del ragno », 

« il ballo della tarantola» sono ricordati da scrittori che nel secolo scorso si 

occuparono di tarantole e tarantolati12 - ma l'immagine e il ricordo della ta-
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rantola si associavano istintivamente a quella musica, a quella danza, a quel
la canzone. Come oggi di uno che non riesca a star fermo si chiede se ha la 
«tarantola», senz'altra aggiunta, così un po' alla volta, nell'uso del parlare 

quotidiano, dovette bastare tarantella per indicare quelle tre cose diverse; di

verse e pur strettamente congiunte, sonata, canto, danza. 
Lo sviluppo storico dei significati nuovi assunti da «tarantella»13, si po

trebbe dedurre per via di logica, visto che la musica era condizione necessa

ria del ballo e, d'altra parte, musica e canzone nascono per lo più insieme, 

donde il caso comune, notato dagli studiosi e della lirica musicale e della mu

sica e della danza, di un unico nome per la sonata, la forma letteraria, il bal

lo. A documentare, però, quello sviluppo, valgono essenzialmente gli esem
pi, alcuni dei quali possono vedersi nel Tommaseo-Bellini, altri qua e là14. 

Forse la documentazione non ancora esauriente, ma, per quanto attiene al

l 'uso del termine nei significati anzidetti, non mi pare che, al momento pre

sente, si possa risalire oltre il sec. XVI15. E, se fosse altrimenti, come spie

gare il caso del Perotto e del D'Alessandro, autori del sec. XV, traUatisti del

la tarantola e dal tarantolismo, i quali, mentre usano t a r a n t u l a «ragno» 

e ne fanno notare l'origine popolare, quando parlano della terapia musicale, 

non usano mai t a r a n t e l l a e ricorrono ad altri termini o a giri di parole 

per indicare la musica, il canto, la danza?16. 

Tornando adesso a t a r a n t a «ragno» l'avere trovato che esso è l ' im

mediato ascendente di « tarantella » non toglie che l 'etimo tradizionale con

servi il suo fondamento, che cioè alla fin fine si debba risalire a « Taranto », 

ilOme della città pugliese. 

La derivazione è plausibile quando si consideri che un volgar latino *ta

ranta, dal quale bisogna muovere per spiegare la formazione volgare, non 

può farsi discendere dal latino Tarentum. Occorre perciò rifarsi al greco e 

propriamente all'accusativo taranta che giustifica il vocalismo della forma 

romanza, mentre nessuna difficoltà esiste dal punto di vista morfologico. Per 

quanto riguarda l'accento, le forme dialettali ci garantiscono la pronunzia 

t a r à n t a, come provano gli esempi trovati nei canti popolari, e «tarànta» 

aveva con probabilità in mente il Malaterra quando scriveva la parola; ma an

che questo spostamento di accento in forme greche passate nel latino è un fat

to normale e ben noto; anzi indizio di popolarità delle forme stesse. 
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È vero che, parallelamente a taranta si ebbe tarenta, ma questa, per quan
to attestata in qualche volgare romanzo (cfr. l 'ant. fr. tarentule), non ebbe 

continuatori, e nell'italiano è da credersi di origine dotta perchè offre solo 

esempi sporadici e tardi17. «Taranta», invece, si assicurò il dominio di tutta la 

Romània e qu~sta sua diffusione fa pensare che il termine si sia formato in 

epoca imperiale romana e non più tarda. 

Veniamo ora al problema semantico. Come mai, si è detto, il nome di 

un ' illustre e possente città sarebbe passato nientemeno al nome del ragno ve

lenoso? In verità, in fatto di innovazioni semantiche, bisogna tener presente 

prima d'ogni cosa che esse hanno origini talvolte curiose, nè sempre proce

dono a fil di logica. Sono determinate da cause svariatissime, da impressioni 

vivaci, da fatti e circostanze che hanno profondamente colpito l'attenzione o 

la fantasia del singolo e della collettività, procedono per rapide associazioni 

di idee, colgono rapporti ora di somiglianza, ora di contrasto, ora di apparte

nenza e altri infiniti. Non si può, in questa materia, stupirsi di nulla. 

Fra i molti esempi che si potrebbero recare, calzantissimi al caso nostro, 

basterà ricordare Portogallo divenuto in qualche parlata (cfr. la siciliana) no

me dell ' arancia, Catalogna passato a indicare un tipo di coperta di lana, l'im

piego fatto di Limousin, Champagne, Cognac, Marsala e via dicendo, i fre

quenti altri casi di nomi propri di luogo passati a nomi comuni18• Nel tempo 

e nello spazio non mancano riscontri di innovazioni del genere in cui, con tra

passo velocissimo, il significato derivato esprime, rispetto al significato pri

mitivo, un rapporto di origine o di appartenenza. 

L'analogia è evidente. Il passaggio semantico di Taranto a «ragno» espri

me un tale rapporto; per recare un esempio tolto dall ' antichità, sarebbe da in

tendersi sul tipo rì ~v~oç, dalla città di Byblos fenicia19• A determinarlo può 

avere avuto parte anzitutto il fatto della straordinaria diffusione che, a detta 

dei trattatisti della tarantola, questa particolare specie di ragno, del genere 

Lycosa, ebbe nel territorio tarantino, agevolata dal clima e dalla scarsa inten

sità delle culture agrarie. La credenza poi che un tal ragno fosse velenoso, 

non solo, ma producesse col suo veleno singolari e strani effetti sui mor

sicati20 dovette far sì che l'attenzione e la fantasia del popolo convergessero 

talmente sulla temuta varietà di ragno, da determinare il bisogno di distin

guerla con una specifica denominazione. 
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Rimane aperta agli studiosi dell'antichità la ricerca di eventuali testimo

nianze precise intorno alla presenza della tarantola in Puglia e alle vicende 

del suo sviluppo e della sua diffusione, in modo da poter vedere se si possa 

veramente risalire, come parrebbe da qualche autore, all'età di August021, e 

anche se i limiti cronologici entro i quali abbiamo collocata la fase linguisti

ca «taranta» possano ricevere conferma dal dato storico. 
Questa parte della nostra indagine può, comunque, essere conclusa: «Ta

ranto» sta alla base di «tarantella», ma solo attraverso la fase intermedia «ta

ranta». 

Relativamente, infine, alla questione di una possibile origine tarantina 

della danza popolare denominata tarantella, basterà qui tener presente che in 

molte località della Puglia, la stessa Terra d'Otranto compresa, in luogo di 

quel nome, è in uso quello di pizzica o di pizzica-pizzica. Questa diversità 

non costituirebbe per sè un indizio decisamente negativo, se altri elementi 

non consentissero di dimostrare (ciò che mi auguro di poter fare con la do
vuta ampiezza in un prossimo avvenire) che una cosa fu la danza terapeutica 

divenuta famosa in quella regione d'Italia, danza a solo, di carattere magico; 

tutt'altra cosa la danza a coppia che si balla nell'Italia meridionale e insula

re, con differenti fini e modi, con particolarità proprie da regione a regione e 

anche da città a città di una regione medesima, donde una tarantella puglie

se, una napoletana, una sorrentina, una calabrese, una siciliana22• 

Anche nello svolgimento di questa particolare indagine bisognerà tenere 

conto, come ora si è fatto, dei complessi fattori storici e culturali che hanno 

potuto contribuire a determinare queste circostanze, ricercando come sia ve

nuta la comunanza di nome ai due distinti tipi di danza e mettendo in luce i 

loro caratteri nello spazio e nel tempo. 
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NOTE 

l Ultimamente la questione fu posta dal Toschi al Congresso internazionale della 

musica e della danza popolari, Venezia, 7-11 settembre 1949. Della sua comunica

zione fu pubblicato un riassunto nel <dournal of the Intennational Folk Music Coun
cii» (Londra), voI. Il, 1950, p. 19: A question about the Tarantella by Paolo Toschi 

(Rome). 
2 Mi riferisco in particolare alla sistemazione di questi principi quale si legge in 

V. PISANI, L'etimologia. Storia. Questioni. Metodo. Milano, 1947. 

3 Da vedersi, come più recenti, il Prontuario etimologico della lingua italiana di 

B. MIGLIORINI e A. DURO, Torino, Paravia, 1950 e il Vocabolario etimologico ita
liano di A. PRATI, Milano, Garzanti, 1951. Il Dizionario Etimologico Italiano di G. 

BATTISTI e G. ALESSIO (Firenze, Barbèra) e il Dizionario Etimologico della lin
gua italiana in correlazione coi dialetti ecc., di D. Olivieri (Arona, «Paideia), in cor

so di pubblicazione, non sono ancora arrivati alla lettera T. 
4 Vedi il Malaterra (Libro Il, cap. XXXVI) nell'ed. curata (1928) da E. PONTIE

RI per i «Rerum Italicarum Scriptores». La sua cronaca è citata con una certa fre

quenza dagli scrittori del passato che si occuparono del tarantolismo in Puglia; ma 

anche chi, come F. SERA O (Della Tarantola o sia Falangio di Puglia ... Napoli, 

1742), dedicò molte pagine alla parte etimologica, non valorizzò la preziosa testi

monianza. 

5 Vocabolario del dialetto tarantino ... , Taranto, Latronico, 1872, p. 201, Da no
tarsi ch'egli la dice «non comune». 

6 La spazieggiatura, quasi è superfluo dirlo, è mia tanto in questo che negli esem

pi successivi. 
7 Una primizia del suo Vocabolario dei dialetti salentini in preparazione mi favo

rì cortesemente Gerhard Rohlfs, presente al I Congresso Storico Pugliese in Terra di 

Bari e alla mia comunicazione. Da essa ho potuto avere conferma della vitalità di ta
ranta, largamente rappresentata nella provincia di Lecce. 

8 Le strofette riferite sopra sono ripetute da quasi tutti coloro che, con intento fol

klorico, hanno scritto sulla danza dei tarantolati o sulla Puglia. Quella raccolta dal 
Kircher si trova, con altre pure riguardanti la tarantola, nel suo De arte magnetica, 
Romac, Ex 'Typographia L. Grignani, 1641, p. 87l. 

9 Non sto a indicare le fonti, che tutti conoscono, dal Meyer-Liibke alI'Ais, ai va

ri vocabolari dialettali, ecc. Per quanto riguarda il rapporto cronologico fra i due suf

fissi ecc., cfr. G. DEVOTO, Storia della lingua di Roma, Bologna, Cappelli, 1944 
(2~ ed.), cap. VI, 5. 

lO Cfr. F. LORETI, Il tarantolismo e le terapia musicale nel sec.xVII, nel « Bol-
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lettino dell'Istituto Storico Italiano dell'Arte Sanitaria (Appendice de «La Rassegna 
di Clinica, Terapia e Scienze affini »), XXVIII, 4°, luglio-agosto 1929, pp. 139-145 
e, del medesimo autore: Nuovi esempi di "Clausolae Harmonicae" in .uso nella te
rapia del tarantolismo nel sec. XVII, negli «Atti e Memorie dell ' Accademia di Sto
ria del!' Arte Sanitaria », XXXIV, 5°, settembre-ottobre 1935, pp. 265-27l. 

11 Scriveva il Baglivi nel sec. XVII: «Hoc unum tamen verum est, patientes, li
cet suo quique delectentur sono, omnes tamen velocissima sono rum modulamina de
siderare (quae sonorum velocitas vulgo dicitur Tarantella) » . Il corsivo è mio. Il pas
so è in G. BAGLIVI, Opera omnia (Bassani, 1737, ed. XVIII), p. 460. 

12 Cfr. Della tarantola e del tarantismo. Memoria del Dott.G. M. CARUSI, Na
poli, Dalla Stampo Del Vaglio, 1848, p. 15 nota, e G. GIGLI, Superstizioni, pregiu
dizi e tradizioni in Terra d'Otranto, COl! un'aggiunta di canti e fiabe popolari, Fi
renze, Barbèra, 1893, pp. 66-71. Del resto balli ad imitazione o a caricatura di ani
mali sono esistiti in ogni tempo: la danza del gallo, il ballo dell'orso, il ballo della 
Civetta ecc.; l'antica Catalogna aveva addiritura il ballo dels aranyons. 

13 Mi riferisco a quelli soltanto che interessano qui. Ma altri ve ne sono non me
no interessanti, che mostrano quanto sia ricca la storia di questa parola. Come, in it
tiologia, vi è un pesce «tarantola», Così nella commedia del sec. XVII «Tarantella» 
fu spesso cognome di personaggi che impersonavano parti di buffo oppure di mae
stri di ballo. Utili spigolature raccoglie in proposito A. G. BRAGAGLIA nel suo stu
dio (ricco, ma confuso) La Tarantella, prima apparso in «Ricreazione» (Roma, ed. 
ENAL), a I, dico 1949, pp. 36 sgg. e ora ristampato nel voI. Danze popolari italia
ne, ed. ENAL, [1952], pp. 163-193. 

14 Qualche esempio cinquecentesco è ricordato dal BRAGAGLIA, Danze popo
lari, cit., p. 169. Per il tempo posteriore, prescindendo dagli spogli sistematici che 
potranno farsi di singoli autori, una serie abbastanza copiosa di esempi può ricavar
si dal libro cit. del Serao, che contiene fra l'altro una rassegna eruditissima della bi
bliografia sulla tarantola e il tarantolismo dal sec. XV al suo tempo. Arie di tarantel
la del Seicento, se non anteriori . ci conservano la Nuova scelta di Sonate per la chi
tarra spagnola, composte da FORIANO PICO, Napoli, G. F. Paci, 1608, l'opera del 
Kircher sopra cit., e altre. 

15 R. C[AGGIANO], nell'Enciclopedia italiana (voI. XXXIII, 1937, p. 256), di
ce, occupandosi della danza, che essa era conosciuta fin dal sec. XIV. Non discuto 
ora della danza, di una danza che possa essere stata simile alla tarantella, ma l'affer
mazione si riferisce anche al nome? Non risulta da dove l'A. abbia tratto la notizia. 
Egli non dà bibliografia. 

16 Cfr. SERAO, Della tarantola ecc., cit., p. 7 sgg. 
17 Due secoli dopo il Malaterra, Frate Corrado nella sua Cronaca, parafrasando il 

passo del suo predecessore, scriveva darenta e darentarum, che lasciavano dubbio-
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so, ma senza giustificato motivo, il SERAO, Della tarantola, cit., p. 25. Nel sec. XVI 
il francese Brodeau, scriveva: "Nihil mirabilius aranei genere quod vocant Tarentu
lam"; vedi SERAO, ivi, p. 27 e note, pp, 87, 112, 115 etc. Di «Tarantella» troviamo 
esempio nel Kircher, De Arte magnetica, cit., pp. 874 e 875. 

18 Sui fenomeni di spostamento di significato si veda la fondamentale e ormai 
classica opera di B. MIGLIORINI, Dal nome proprio al nome comune, Genève, 
Olschki, 1927; cfr. Parte quarta. 

19 L'esempio mi viene gentilmente suggerito dall'amico e collega prof. Santi 
Mazzarino in queste sue dotte righe che riguardano anche il problema morfologico: 
« La formazione di nomi della la declinazione dall'accusativo di nomi greci - so
pratutto di nomi greci della 3a declinazione - è fenomeno tipico, che caratterizza il 
latino volgare (e di lì può penetrare in testi letterari) per un lungo periodo, all'incir
ca dal 3°- 2° secolo a. C. alla tarda romanità: 

20 Di queste opinioni, dette e ripetute di autore in autore, fa una serrata confuta
zione il SERAO (Della tarantola cit., pp. 19-28), negatore agguerrito dell'etimolo
gia «Taranto». 

21 Pare che un 'indagine sulla provenienza e la presenza della tarantola in Italia 
abbia fatto il dott. I. Carri eri (sec. XIX) in una sua monografia sul tarantolismo pu
gliese che, fin ora, non mi è stato possibile trovare. Da un passo riferitone da I. LON
GIAVE, Il tarantolismo in Sardegna ... (Sassari, Tip. e Libreria Gallizzi & C., 1898, 
p. 6), si rileverebbe che, ad importare nel mezzogiorno d'Italia le tarantole, siano sta
ti i Marsi al tempo di Augusto. In un'altra monografia: Tarantismo o malattia pro
dotta dalle tarantole velenose. Memorie di A. VERGARI (In Napoli, nella Stampe
ria della Società Filomatica, 1839) sono indicati i fattori della diminuzione delle ta
rantole in Puglia nei tempi moderni (cfr. p. 50). 

22 Un elenco rapidamenie descritto dei vari tipi si può vedere nell'articolo anoni
mo Alcune danze popolari italiane in « Ricreazione ». Numero doppio dedicato al 
Congresso e al Festival Internazionale della Danza e Musica popolari, a I, n. 7-8, lu
glio-agosto 1949, pp. 120-126. Informazioni precise, per quanto breVissime, giusta 
l'economia del lavoro, contiene il libretto di B. M. GALANTI, Dances of Italy, Lon
don, Max Parrish & Company, 1950, pp.II-I3: The Tarantella. Frammentarie sono le 
notizie date dal BRAGA GLIA, Danze popolari ecc., cit.- Una sistematica bibliogra
fia del tema è ancora da farsi. 

(da "Atti del I Congresso storico pugliese e del Convegno delle Società di Storia Patria", Ba
ri 1951; poi in EAD., Studi di folklore, Catania 1953). 
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Una fonte veneziana del primo Settecento sul tarantismo 

Quella che segue è la Lettera V inserita nell' opera di Giancrisostomo Scarfò, 

Lettere fiscali, stampata a Venezia il 1740, per i tipi del Viezzieri. Si ripropo

ne per la sua assoluta rarità e per il fatto che, credo, aggiunge qualcosa di ine

dito sul versante della musicoterapia applicata aI tarantolismo. Solo che, co

me si vede, lo strumento terapeutico usato è la chitarra. La Lettera V, si tro

va alle pp. 21"25 dell 'opera dello Scarfò (M.C.). 

LETTERA V. 

Intorno al malore tarantesimo chiamato. 

Molto dell'onore mi lodo, che Voi, per avvenentezza vostra, fatto mi avete, 

gentilmente invitandomi a trasmettervi i miei filosofici ritrovati per amore

volmente illustrarli colla luce delle stampe di cotesta rinomata metropoli del

la Sicilia. Uno per ora vi mando; ma non così volentieri, senza prendermi 

qualche indugio: colla lusinga che si abbia per lo meno a maturar col tempo, 

lo che per avventura troppo acerbo si fu dallo intendimento mio conceputo. 

Ma no: considerando che queste mie, quali elle siensi, debolezze, vengono 

nella mano di un par vostro: dir volli di un uomo sì glorioso nello scrivere al

la immortalità dei venenti secoli; dommi l ' animo ad inviarveli: con sicurez

za vivendo che da voi ritrarranno quello splendore, ch' io non seppi lor dare: 

sol che vi piaccia farle passar sotto la lima del vostro purgato giudizio. Ea est 

prima invenienda alicujus rei ratio, ut id, in quo res alioqui dissimiles con

veniunt, mens diligentur expendat, atque in iis pottssimum subjectis forma 

spectetur, in quibus elucet maximè, est a reliquis liberior. Fammi da capo con 

questa bella sentenza di Bacon da Verularnio nel Nuovo Organo. 
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Quella stagione, cui ci troviam pur d'appresso, allora che 

... il Nemeo dal torrido Orizzonte 

Spande coi rai del dì le chiome ardenti, 

fammi sovvenir di quello strano curiosissimo avvenimento, che non sol nel
la Basilicata; ma in queste parti ancora, sovento volte del tempo anzidetto vi 
corre. Di quel malore io favello, che Tarantesimo chiamato ne viene presa la 

denominazione dalla tarantola (animaletto ben noto;) la quale ponendo il suo 
pungiglion nelle membre di malavventurato viandante, cotal veleno gliene 
trasfonde tosto nel sangue, che, in toccandosi qualche stromento da suono, a 

saltare, e ballare forzevolmente lo astringe. Infortunio che muove non so se 
più la compassione, od il riso; a disamina di che gli Antichi con non pochi al

tri degli oggidiani filosofanti varie osservazioni vi compilarono; attenendosi 
a differenti opinioni; che a bello studio le taccio, sembrandomi far migliore, 

divisando ciò che intorno a co tal bisogna io mi son ito meco stesso immagi
nando, che di quei valentuomini, quali di me sepper più avanti andar le fati
che sindicando. Dunque, per te nervi più a bada, e per ripeterne da più alto 
fonte la origine di così così fatto mio parere, fa di uopo che vi riduca in men

te quelle file, che dalle due meningi del cervello, e dai nervi ordite si sono a 

guisa di altrettante corde: le quali ora stese in membrane, or in vasi allunga

te, or aggroppate in glandole, or in muscoli, ed or indurite in ossa, formano 
quell'ammirevole macchina, che va sotto nome di corpo umano. Quest'esse 

file, o per dir meglio, fibre, di cui sì fatta macchina viene intessuta, poichè 
sono a foggia di cannoncelli, vengono a riempirsi del sangue, che dal cuore 

in coteste fibre si caccia, per la nutricazione delle parti; ed or si stendono, or 
si rallentano, secondo molto, o poco le dette fibre saranno piene. Siccome 

adunque le corde appiccate per tutti due gli estremi, e stirate a forza di bi

scheri su di una chitarra, ne tramano, e guizzano a misura che son tese, e sti
rate; così addiviene delle file suddette stese dal cervello per un dei lor capi, 
fino alle membre, dove coll'altro fan termine; mercecchè quanto più il tuono 

e la tensione elleno serberanno, tanto loro è più agevole di concepir tremore, 

e agli estremi lunghesso cerebro comunicarlo. Onde qualor il corpo umano 

abbia nelle sue fibre una bastevole tensione, v'ha chi lo somigli ad una cam

pana, o ad un vetro, che al picchiarli di un ago, ne concepiscon essi sbatti-
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mento e tremito per ogni verso, (Guglie 1m. da Greon. De ratione motus mu

scul.) lo qui non voglio far motto del tremar di una corda, che nel corpo tra

sfondesi, cui vien raccomandata pei capi: o dello tremar che si sentono i gros
si marmi, e le colonne dei Tempj, quando suonano più bassi di viole, poichè 

molto lungo ne divverei. 

E più dell'opra, che del tempo avanza. 

Bastimi ricordarvi in acconcio di mia bisogna, dello tremar e suonar che fan

no le corde non toccate, al tocco delle loro unisone o consonanti. Se per 

esempio io recandomi in mano la Chitarra CH, vorrò farvi sentire qualche so
nata; e in certa distanza voi porrete la Chitarra TV, accordata all'unisono col

la mia; tosto sentirete bollicar detta Chitarra, e le sue corde non tacche pun

to, suonare. Del che non dee mica l'aria cagionarsi, che dalle corde toccate è 

spinta: perocchè, se il mezzo frapposto alla Chitarra toccata, e l'altra, non sa

rà adatto a concepirne tremore, la Chitarra posta in distanza non suonerà nè 

poco, nè punto. Piuttosto è da dire col dottissimo P. Daniello Bartoli (Trat.3. 

del suono, cap.V) che il tremor della Chitarra CH si comunica al corpo di co

lui che la tocca, e fugentemente alla tavola N, indi alla Chitarra non tocca; la 

quale essendo accordata all'unisono con l'altra, non ha di uopo di più tremo

re che dibatta le sue corde, di quel che sa tremare le loro unisone; e però fa 

suono. Ma se per avventura la prima AB della Chitarra TV, non sarà cosÌ te

sa che vada di accordo colla prima DE della Chitarra CH; ma solamente sie

na accordate all'unisono FG con KL, ed OP con RS; allora si sentirà il suo

no della Chitarra TV mancante di una corda: ciò a dire della prima AB; men

tre non essendo detta corda stesa egualmente come la prima della Chitarra 

CH, non può concepir quel tremor che dibatte la corda DE; quindi si rimarrà 

quanto immobile, altrettanto muta. Quel dibattito non però di meno, di cui le 

corde abbisognano per fame suono, mal si concepisce dallo stromento, cui le 

corde stanno appiccate, qualor egli non sarà elaste; ch'è quanto dire, sarà 

manchevole di quello principio di ristituzione, onde le cose tolte dallo stato 

lor naturale, da per loro se ne rimettono: (Dant. Parad. XXVI) 

C ome la fronda che flette la cima 
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~l.t.rett.an. to. . m. n.t .... a . <bI.'.". l ... d. ibattlt .. 0 .. . 1\.on pero.' .pon. g.onq '., O. L' fU.l'poRo che Ié .l'art .. i.cd.·.lc .. di. co.' ';" 
.dimeno, di qIi le corde •• bbifognano per far-; I tal veleno .1hbi,an, nwa pugnerr:çcia, ièCQlld~ 
ne .fUOI'l() , m~).ij~9ncq?i(i:<lc;(jaIlQ iftrom~mo ~. Io .che lo .. trel drvtfare , nOI? m.a,nc~erll9!,l,o a! 
nll ,le COI'de ll:a~noapPlcc~te, <ju~lor egh non . apPlcqW~H<? alJ~ 1ibre;, II.g~rche" V;Sl;1u~{i 
faradalle; ch c <),uanto dire , fara manchcvo-ad Impedii: Il faogue, le ncmpleoltremodo f 

1cdiquello prinCipio dlriftitulione, ondelcrendendolc vie piÙ tele, elbrate : c con d() 
cofe wlteda Iloitatolor naturale,dapedoto fe molto. ac:!atto tuttç ilcorpo ",ur eI a Ile ,; etrt:-
ne rimettono: (Dant. Parad. XXVL) mare: nonaltrimente cbe fell:romentodil. 

CO"" l. frtJr'ci. dII fttltt I. ,I... corde egli lì follè. Orvçgf!Ìamo aldmento. 
'Nel tr""jirocltl "IImto, tpoi/ii/I'II" t Mettiamo in egual diJ~anza dallaChitiltl'& 

. . 1>tr I. propri" 'Dir";,: ,b,.I":!_b/ì",,,. . toccina ,raltra acçol'dataalflJllifonoi ic'l.cor-' 
Laondc. Ce laCl'litarra . TVfo(s' dIa di ' ti'cfco pc dello Attarant~tq • . sì fatt~p.ientetCf:o !ielle 
legno, o pur .maladatto a f:li' dalle ,poco t o f\le fihre. Sicommcla,fuonar J.a:una deHed~e 
nulla conccpiràJi quello tremore , chela Chi- Chitarre, che ìncontanantc 'vèèlra11ì l'altra in 
ta.rra toccata le comunica; e non concependo dil1:anl.a, c bollicare, e (uotlare. Per la. 'mc~ 
tremore, non potrà micadibattcr leftie cor": defima fll.gio.ne nondee mancar lofùddetto 
.;le. e farle fonare. Tom(am ora 4'ondepar- corpo di fublto conccpimètrenlore, aacj;hèle 
t:itò:ltcra il mio dire. Poniamci a difaminare fue fibre in guifa lì 'bno.di corde Ibrate. Se la 
feda ciò che tdtè fi ~ divi fato ,agevolmente Chitarra non toccata concepirà tremito ,daI!' 
potrà d!!durfi la ,cationdella danzlI., .. cui ne . altra comunicatole:. trcmera!1nQ ancoraldile 

. vengOl)Q gli At~rantati cofhetti. ,Egli·oon ha. corde ,e fatati filona. Ma i:u:intuttcJ'crò .(0-
dubbio alcm~o. ,chc rUomo) o ) per ç!ir vero, n"ranno,tè non Ce q~le!Ic, diephlagevoImén
quella.macch ma memovata d i lopra, in clfen- te ne tremano: dir volJiguellc«)le, le. quali 
do d~.la Tarantola c,agion"':ta col pungolo, le accqrdate lì fono .aUo unifono.DcI modoJteffo 
ft cacCli!.dentro porzlonccll quel veleno, che avviene che 'I corpo deUo AttarantatO,lL~toc
i l detto P.llOgolc:HÌcmpiej il quale rapito alla co ne trcmadcglilt.,òmènti datorde, 'tià5(on. 
ril!rufà dai liquidi, ne terrà buona pane di dendo/ì lo dlb .. ttimemo agh 'ncrvi , .e ' tjlfrc, 
quelle fili:: o""pata, .che '] corpo . Hellò com· che dal çervcllo alle mcmbrefi.QiraJll;lI19j ,t4a 

lilni: 

132 



Nel transito del vento, e poi la leva, 

Per la propria virtù, che la sublima. 

Laonde se la Chitarra TV foss' di fresco legno, o pur mal adatto a far elaste, 

poco o nulla concepirà di quello tremore, clle la Chitarra le comunica; e non 
concependo tremore, non potrà mica dibatter le sue corde, e farle suonare. 
Torniam ora d'onde partito si era il mio dire. Poniamoci a disaminare se da 

ciò che testè si è divisato, agevolmente potrà dedursi la cagion della danza, 
cui ne vengono gli Attarantati costretti. Egli non ha dubbio alcuno, che l'Uo

mo, o, per dir vero, quella macchina mentovata di sopra, in essendo dalla Ta

rantola cagionata col pungolo, le si caccia dentro porzione di quel veleno, che 
il detto pungolo riempie; il quale rapito alla rinfusa dai liquidi, ne terrà. buo

na parte di quelle file occupata, che 'l corpo stesso compongono. Or suppo
sto che le particelle di cataI veleno abbian figura pugnereccia, secondo lo che 

lo potrei divisare, non mancheranno di appiccarsi tosto alle fibre; il perchè 
venutosi a impedir il sangue, le riempie oltremodo, rendendole vie più tese, 
e stirate: e con ciò molto adatto tutto il corpo a far elaste, e tremare: non al

trimente che se stromento da corde egli si fosse. Or vegniamo al cimento. 

Mettiamo in egual distanza dalla Chitarra toccata, l'altra accordata all'uniso
no, è'l corpo dello Attarantato, sì faUamente teso nelle sue fibre. Si cominci 

a suonar la una delle due Chitarre, che incontanante vedrassi l'altra in di

stanza, e bollicare, e suonare. Per la medesima ragione non dee mancar lo 

suddetto corpo di subito concepirne tremore, dacchè le sue fibre in guisa si 
sono di corde stirate. Se la Chitarra non toccata concepirà tremito, dall ' altra 
comunicatole, tremeranno ancora le sue corde, e faran suono. Ma non tutte 

però suoneranno, se non se quelle, che più agevolmente ne tremano: dir vol

li quelle sole, le quali accordate si sono allo unisono. Del modo stesso avvie

ne che 'l corpo dello Attarantato al tocco ne trema degli stromenti da corde, 

trasfondendosi lo dibattimento agli nervi e fibre, che dal cervello alle mem
bra si diramano. Ma non però tutte le membra si muovono, toItene quelle so

le c ' al tocco di detti stromenti vie di più leggieri si dibattono: cioè a dire quei 
muscoli di cui l'uom nelle danze si serve. Imperocchè questi si sono quei mu
scoli, c'al tocco di musica stromento, sì fattamente scommovonsi, che l 'uo
mo appena si può contener di ballare, sentendosi a ciò da non so qualle for-

133 



za occulta tirato. Quindi avver.tì Tommaso Villisio de Morb. convulso cap. 
VII., che: Musica homines sobrios, (?) fanos etiam invites, aut aliud cogi

tantes, in aCtiones modulaminis auditi amulas, facilè rapit; ut primo flatim 

tibleinis inflatu, vix ae ne vix asaltando se contineat. Perchè nondimanco an

che in questo più distintamente si procede, è di avvertire che la Musica muo

ve in noi diverse passioni, secondo i tuoni allegri, o malinconici, aspri, o soa

vi; or allegrezza recandoci, ora malinconia; ed or a trescare, or a piagnere ci

commuove. In acconcio di che santo Agostino nel libro X. delle Confessioni 

nel Capitolo 33.§.1. afferma: omnes affectus spiritus nostri pro sui diversi

tate ba bere proprios modos , in voce at que cantu, quorum nescio, qua oc

culta familiaritate excetentur. Quindi scrivesi di Clenea, che quante volte 

mosso egli ad iracondia veniva, presa la cetera, vi facea soavi ricercate; e do
mandatone del perchè: mitigor; rispondea: così forse avendo apparato dal 

suo maestro Pittagora, c'allo scriver di Seneca; perturbationes Animi ly 5 

componebat. Ma se la Musica sveglia nell'animo le passioni, percotendo col 

vario dei concerti l'orecchio, non manca l'animo così di passione ingombro 

di tantosto suscitar nel corpo certi di terminati movimenti. Giacchè per legge 

di quella unione, onde il corpo scambievolmente venne all'animo unito, non 

si fa la piccola mozione nel corpo, che non isvegli nell'animo certa idea; e 

per contrario, non nasce idea nell'animo che non muova il corpo a subito cor
risponderle con certa agitazione. Or divien muto, 

E come sia di pietra immobil refla, 

se la mente involta si folle in pensieri; or all'incontro 

Pallido trema come al vento fronda, 

allorchè l'anima vien di timor sopraffatta. Così dunque durando l'un l'altro a 

corrispondersi vicendevolmente, nasce quindi una tanta agevolezza, o se vo

gliam dirla, abito nel corpo, che in mille varie foggie si muove, senza che l'a

nimo a ciò punto vi pensi. Quando ei si fosse di avvenimento spaventevole 
sorpreso l'animo, eziandio suo mal grado, il corpo muove i piedi alla fuga; e 

gli muove alla danza, ove altri musi co stromento 
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Con soave armonia tempra, e ritocca. 

Dunque per farmi avanti: comunicandosi il dibattito dallo stromento toccato 

al corpo del modo anzidetto cagionevole, non potranno altri muscoli ditermi

narsi al moto,se non se quelli soli, dove il sangue, in toccandosi qualche stro

mento da corde, venne mai sempre cacciato, ad ensiargli per lo moto dei pie

di in ballo. Nè già vi paja arzigogolo mal tecchito ch'Io supponga bastare ad 

iscommovere il corpo attarantato il semplice tremito, comunicatogli dalle 

corde degli stromenti:potendovi rammentare lo che venne fatta soventi vol

te al Motosi di osservame: Sensi semel (scrive egli de Scypho vitreo, per cer

tum humana vocis sonum rupto) in conclavi aliquo tremorem sub pedibus 

cum stringerentur certa quadam chorda Pandura majoris, quem non sentie

bam, cum alia ltringerentur. Forse perchè lo pavimento di quella camera, co

sì saldo era, c'a farlo tremare, uno tremito di tanti gradi, e non più vi abbiso

gnava.Senza che l'anima essendo del detto tempo di delirio patita, a cagion 

dello sconcerto delle fibre troppo stirate, non può diterminarne a muoversi al

tre membre, fuor di quelle che in istato di ragione, appena impedir poteva a 

non muoversi; c'appunto si sono quei muscoli, de' quali ci fermiam nel bal

lo. Poichè l'anima delirante ogni altra funzione obblia, tolta quella che dal di 

fuori le viene agevolata; siccome lo ballar si è, cui non può far di meno che 

non ci attenda posta in non cale ogni altra operazione: essendo a ciò dal suon 

degli stromento commossa. Ed ecco; se lo non vado errato, perchè coloro, 

quali punti si sono, e morsi dalla Tarantola; al tocco degli stromenti da suo

no, forza è che ballino. Se le vibrazioni delle corde della Chitarra toccata si 

fermano, ponendovi su di esse la mano, in uno tratto si rimarrà di tremar l'al

tra Chitarra in distanza, e le corde unisone di più sonare. Così per poco che 

gli sonatori cesseranno dal suono, incontanente gli Attarantati lasceran di bal

lare, secondo lo avviso del mattiolo (libro II. sopra Dioscoride cap. LVI) 

Quod fieveniat ut tibicines tantilium quiescant, non multo post tempore in 

terram concidunt, (?) ad pristinos redeunt languores. Conciosiacosache lo 

costoro ballare non fosse, se non se un puro corrispondere allo scotimento de

gli stromenti, e tremare dipendente dal loro tremito. Da qui può di leggieri 

dedursi che negli Attarantati non durerà più la danza, di quel che nel costoro 

corpo dura quel necessario grado di tensione, onde le fibre son adatte al men-
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tovato tremito. Dimenate e scommosse dalla stessa danza le fibre, ne spre

meranno in sudori porzion di quel sangue, di cui n'erano troppo empiute, e 

stirate; e coi sudori alla rinfusa tratto tratto si cacceranno le portioncelle pu

gnereccie del veleno, che della troppa tension delle fibre erano la cagione. In 

cotal modo agli Attarantati verrà fatta guarire, servendo lor di rimedio lo stes

so male. E qui finisco, per non più ristuccarvi, pregandovi a dar di penna, ove 

voi, colla profondità del vostro sapere, conoscerete c'avessi difettosamente 

favellato, assicurandovi che questo mio rozzo divisamento, allora potrà mon

tar in qualche stima appo i scenziati, quando lo ritoccasse 

Quel!' altro, onde scrivete, eterno inchiostro. 

Vi bacio umilissimamente la mano, e mi protesto. 

Mammola, nel dì 13 Maggio del 1723. 
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Un trattato sul tarantolismo della prima metà dell'Ottocen
to di un medico fo~giano, Pietro Perrone* 

Tarantismo, tarantolismo. 

Malattia delle più singolari, che viene promossa dalla puntura di un certo 

aragno, che dicesi tarantola, aragno familiare nel distretto di Taranto, come 
nella provincia di Capitanata, ed altre parti del reame di Napoli, in Italia, in 

Corsica, in Persia. I racconti stravaganti che il ciarlatanismo e la credulità 

hanno spacciato sulla morsicatura della tarantola han fatto risguardare come 

favoloso tutto ciò che si è detto del tarantolismo. 

La tarantola è nome generico che si è dato a tutte le specie di ragnateli e 

di falangi: Nos aut nullum, dice E. FERDINANDO, aut perexiguam facimus dif

ferentiam inter phalangia et araneos, ipsasque tarantulas. Chi vuole che il 

nome di tarantola derivi da Ehlpa.U{t(pK, 'frrlp fera, venenum-animale vele

noso; chi da terrentula, pel terrore che produce la sua veduta, o perchè in ter
ra latitat; chi da tarantin, commovere grandemente; chi dal fenomeno di co

loro che morsicati dalla tarantola vengono commossi al sentire il suono degli 

strumenti musicali; chi da Taranto, luogo ave si crede più comune il prefato 

aragno; chi da tarando, animale di vari colori proprio della Scizia. Serao opi

nava che il vocabolo tarantola fosse derivato da taratara replicato, espresso 

nelle modulazioni musicali adoprate per curare i tarantolati. 

Molte sono le specie di aragni velenosi, ed alcuni arrecano col loro mor

dere gli animali e gli uomini tale letalità che in breve ne succede la morte. Il 

'" da Enciclopedia delle Scienze pratiche della Medicina ... opera ... tradotta dall'inglese da L. 
Michelotti. Edizione napolitana supplita di molti articoli dal dottore Pietro Perrone, tomo 
VIII, P-Z, Napoli 1849, pp. 457-465. 
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vocabolo falangio è stato derivato dal greco cpa)."ay1; falange animale con nu
merose articolazioni. Il nome di ragnatelo è stato dedotto dalle tele che fa. 
Varie sono le specie di tarantole. Le loro proprietà venefiche differiscono se

condo i luoghi ove si trovano e le loro specie. Strabone nel descrivere la re

gione del Caucaso nota che vi sono alcuni falangi il di cui mordere porta la 

morte fra le risa, o le smanie ed il pianto: Fert ea regio, dic'egli, lethalia ani

malia quaedam, scorpios etiam et phalangia ... Phalangiorum alia cum risu 
negant; alia flentes suorum ob desiderium (L. XI). Ora questi sono ad un di

presso i segni dei tarantolati, come abbiamo avuto occasione di più volte os
servarli nella nostra patria (Deliceto in Capitanata). Quindi la conoscenza del 
tarantismo rimonta a più secoli prima dell 'Era volgare, giacchè Strabone che 
fiorì mezzo secolo in circa prima della venuta di Cristo, ne parla come di ma
lattia già volgare e nota da più tempo nel Caucaso. Il myrmecion di PLINIO, 

ch'egli diceva velenoso, si reputa una specie di tarantola. Secondo Rhasis gli 
Arabi chiamano le tarantole Rutule. Fra le stesse vi era il sibth, o grande ra

gno velenosissimo (Tract. 8, c. 5). 
Carattere patologico. - È il tarantolismo una lesione locale con disordini 

generalidel sistema cerebro-spinale dell'ordine spastico-convulsivo. Dolore e 

torpore delle parti morsicate: fenomeni diversi convulsivi o spasmodici, ab

battimento di spirito, sintomi di melanconia, moti anomali del sistema mu
scolare e soprattutto degli arti superiori ed inferiori, disordini dell'apparato 
chilo-poietico, lenta consunzione o marasmo. 

Carattere nosografico. - Sommo disparere è tra gli autori circa la forma 
nosografica del tarantismo. È certo offre molte diversità secondo gl'individui 

che vengono morsicati dalla tarantola. Per lo più l'azione del suo veleno si 

spiega sul sistema cerebro-spinale determinando fenomeni di melanconia e 

convulsivi. Alcuni dotti uomini senza negare l'esistenza del tarantolismo, 

l'hanno risguardato come una varietà o specie delle malattie nervose; altri co
me una chorea S. Viti o come la schedula-monitoria; altri come la schelotyr

be instabilis; altri finalmente come una specie di rafania. Il celeberrimo filo

sofo e medico Tommaso Cornelio risguarda il tarantolismo come un delirio 

melanconico. «Tutti quelli che pensano, dic'egli, di essere stati toccati dalla 
tarantola sono dolci di sale; i quali per alcuna loro particolare disposizione 

cadendo in questo delirio melanconico, si persuadono secondo il volgare pre-
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giudizio di essere stati morsicati dalla tarantola» (v. SERAO, Della tarantola 
o vero del falangio di Puglia, Napoli 1740 in 4., p. 126). Antonio Pitero (me

dico napolitano esule in Parigi ove procurossi nome di valente pratico e buo

na clientela) avendone esaminato con ogni attenzione un caso in Borgia (pro

vincia di Catanzaro) così conchiude: Questo fatto che si passò sotto i miei oc

chi, e nel quale non potrei sospettare di alcuna ciarlataneria mi canvinsero 

dell'esistenza del tarantolismo e d'allora in poi non mi occupai d'altro che 

di scoprirne le cause (Considerations et experiences sur la tarantule de la 

Poulle et sur les accidents causés par la piquure de cet insecte nelle Mémoi

res, Paris, 1805, p. 106). Non vi può esser quistione che vi sia un aragno il 
cui veleno comunicato mercè il suo mordere ha per effetto di determinare una 
specie di melanconia, di agire come i veleni stupefacienti, ma la discrepanza 

sta nell'ammettere che l'affezione che produce siffatto aragno abbia per sin

toma una tendenza al ballo e che resti curato collo stesso e col suono armo

nico degli strumenti musicali. 

Specie di tarantole. - Nicola Caputo enumera le seguenti specie di taran

tole velenose. - Phalangium octonosulum ricinoideum. - ph. venonosissi

mum, seu vera tarantula appula. - ph. octonoculum arvense minus, mediocris 

magnitudinis, ex rubro nigroque colore, rotundo ventre variegato. - ph. octo

noculum parvum, porta rum fissuras ut plurimum habitans, rapide saliens 

(De tarantula). Notò il celebre Ulisse Aldrovando che in Corsica ed in Sar

degna evvi una specie di tarantola velenosa detta solifuga. E Solino, quello 

scimia di Plinio, fin dal suo tempo aveva notato che il morso velenoso di un 

cosiffatto aragnoveniva medicato dalle acque dei fondi caldi della Sardegna, 

le quali, secondo dice egli, abolent a solifugis insertum venenum (Die nata

li). Dice Hernandez, che evvi nell'India occidentale un ragno detto hoitzto

catlo ragno pungente, che mordendo reca la morte. Homaerg, del ragno ra

bioso, ne ha formato un sesto genere di ragni (GEOFFROY, voI. Il. p. 67). Il 

cav. Alberto La Marmora dice che le tarantole conosciute velenose nella Sar

degna son dette argie o arze, . bugadia, cojada, e viuda, sono il theridion tre

decim guttatum di LATREILLE (latrodecte malmignatia di W ALKENAER o sia 

l'aransa tredecim guttata di Rossi). L'Oleario parla di un ragno velenosissi

mo che si trova nella persia. Il Mouffet nel suo Teatro degl'insetti dice che si 

trova in Creta un falangio velenoso, cuius dolor et vulnus musica curatur. Il 
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dr. Schreiber ha notato esservi in Crimea delle tarantole velenose. Secondo 

Pearce il morso del tigretier dell' Abissinia porta gran prostrazione, convul

sioni, freddo cadaverico, lagrime, sanguigne, insonnio. l'aranea avicularia 

della Cajenna, del Surinam e delle Antille, secondo Pison mordendo produce 

cangrena e morte. Flacourt dice che le morsicature fatte da un ragno nero nel 

Madagascar determinano febbre e perfrigerazioni. Froment ha osservato un 

ragno pericoloso nelle campagne vicine ad Aubagne il di cui mordere produ

ce accidenti che vengono calmati col suono musicale (Encyclopledie du XIX 

siécle - Sciences médicales. Bruxelles, 1828, art. Araignée). Le araneides se

condo Cuvier a misura della loro grandezza, producono accidenti più o me

no pericolosi e gravi. Nota che nell' America e nelle Antille vi sono ragni i di 

cui morsi riescono molto pericolosi (Regne animai. Bruxelles, 1836, voI 2, p. 

267 e 270). Vengono pure annoverati tra gl ' insetti velenosi la lycosa tarentu

la, e la segestria cellaria. Da Edwards si annoverano nella classe aracnhides 

molte araneides, mygales, theridion, malmignatte e lycoses velenose (Èle

mens du zoologie. Bruxelles, 1837, p. 317 e segu.). Il veleno della tarantola 

consiste in un liquore che si segrega in particolari organi, e che colla morsi

catura si comunica alle ferite che produce. 

Notomia della tarantola. la tarantola (phalangium apuliae) rassomiglia al

l'aragno domestico, è della grandezza di una fava o ghianda; ha otto piedi tri

nodi ed otto occhi; è coverta di peli e tramanda un lezzo fetido come gli ani

mali carnivori; la sua bocca è guernita di due specie di di corna ricurve, a 

punte acutissime e pungentissime. Domiciliano le tarantole nelle crepature 

delle mura, o ne ' fori della terra; nutrisconsi di mosche; ordiscono la lro tela 

come gli altri aragni. Durante l'inverno stanno appiattate e non pungono; du

rante la canicola divengono velenose e tendono molto a pungere. Nell'orifi

cio dei buchi ove si rifugiano scorge si buon numero d ' insetti, che le son ser

viti di preda, privi di sangue (BUGLIVI, Diss. de anatome, morsu et effectibus 

tarantolae in Oper. omnia. Lugduni, 1710. Diss. v. p. 599 e segu.). Tutte le 

specie di tarantole od aragni velenosi hanno le mandibole terminate per un 

uncino mobile sotto la di cui estremità superiore evvi una piccola apertura per 

l'uscita del veleno. Enrico Lambotte porge la seguente descrizione anatomi

ca dell ' apparato velenoso del therion malmignatta. Questo apparecchio com

ponesi di due ghiandole venenifere, di due mandibole terminate ciascuna per 
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un uncino acutissimo. Le due ghiandole sono situate nella cavità toracica: so

no pressochè piriformi, alquanto ricurve; in quanto alla struttura quest'orga

no ghiandolare componesi di due parti ben distinte: l'una esteriore fibrosa, 

biancastra e più diafana; l'altra granulosa disposta nell'interno, più giallastra 

e più opaca. La presenza delle fibre è facilissima ad osservare nel sacco; so

no disposte in anse, come quelle del muscolo cremastere nell'inviluppo del 

testicolo. La ghiandola equivale quasi a tre volte la lunghezza della mandi

buIa; si termina bruscamente in avanti in un piccolo canale escretore estre

mamente delicato, che si continua nella mandibula e nell'uncino. - La man

dibula ha una forma quasi cilindrica, benchè si restrignesse alquanto verso 

l'estremo, e che nella parte interna sia alquanto appiattita nel punto ave si ap
plica a quella del lato opposto. Le due creste che orlano questa parte piatta 

sono guernite di peli, ma non evvi alcuna dentatura analoga a quella che si 

osserva nella mandibula dell'epeira diadema; questi peli sono quelli che ga

rentiscono gli uncini venenosi. Questi sono molto più delicati che quelli del

l'epeira diadema; sono merlati nella parte concava, verso la base. L'apertura 

del canale escretore si trova presso della punta, nella parte convessa dell'un

cino ed ha la forma di una piccola fessura. - Esaminando l'apparecchio ve

nenoso dell'epeira diadema, si osserva clie l'uncino e la mandibula sono più 

forti che quelli del therion malmignatta, e che la mandibula è inoltre munita 
di due serie di denti. Ma la ghiandola è meno sviluppata che nel therion; l'a

pertura del canale escretore è altresì molto più piccola. Una cosiffatta circo

stanza, congiunta alla meno grande dimensione della ghiandola venenifera, 

sembra provare che la quantità di veleno formata è minore che nel therion, 

che iniettasi meno facilmente o meno rapidamente nella ferita. Inoltre la pic

colezza dell'uncino nell'ultimo sembra compensata per la maggior quantità 

di veleno distillato nella morsicatura. (L'Institut, Journal gèneral des Socie

tès et travaux scientifiques de la France et de l'etranger 1828 n. 229. Ento

mologie, p. 103). Secondo E. Ferdinando e Baglivi sono ancora velenosi i li

quidi nei quali sono state soffocate le specie di tarantole e ragni rabbidi. 

Sintomi. Sono locali e generali. I primi sono quelli che seguono al morso 

che arreca la tarantola, i ,>econdi quelli che insorgono nell'universo organi

smo dietro l'assorbimento del veleno. 

a. Sintomi locali. La morsicatura della tarantola cagiona sul punto un do-
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lore acutissimo, emulante quello di una scottatura, che di là diffondesi 

in tutto l'organismo. Al dolore succede un intormentimento della parte 

ferita che divien fredda. Il dolore e l'intormentimento del punto colpi

to si estendono alla spina, donde la difficoltà di star in piedi, l'asside

ramento. Indi la parte colpita s'infiamma e duole e vi si forma un cer

chio giallo-livido. La tarantola di Egitto produce freddo e delirio. La ta
rantola citrina produce tremore e sudor freddo. Quelle negre e verdi se

condo Avicenna inducono orripilazioni, freddo agli estremi, ipocondria. 

Secondo Baglivi il morso della tarantola stellata porta acuti dolori e 

prurito, spasmi, tremori e molto dolore nel luogo morsicato. L'azione 

locale del veleno è più o meno limitata secondo l'intensità di quello co

municato dall'animale, e l'organizzazione sana, infermiccia ed ingui
nata da qualche vizio costituzionale dell'individuo che viene morsica

to. 

b. Sintomi generali. Allorchè il veleno comunicato dall'insetto col morso 

è intenso e l'infermo dotato di squisita sensibilità i sintomi locali sono 

tosto seguìti da abbattimento estremo e da una specie di delirio; acci

denti che sono accompagnati da un pallore cadaverico. Compariscono 

in iscena diversi sintomi quali: riso convulsivo, grande propensione al 

parlare, o talora emettonsi delle forti grida, osservansi taciturnità ed as

sopimento; talora evvi una tristezza che porta al pianto; spesso avver

sione per certi colori. Siffatti sintomi variano secondo l'azione più me

no elettiva che il veleno dell'aragno spiega sul sistema cerebro-spinale. 

Baglivi vuole che la tarantola sia arrabbiata nel tempo della canicola, e che 

la sua morsicatura cagioni un dolore simile a quello ch'è prodotto da una pec

chia nei paesi caldi Elassi alcuni minuti sentesi intormentimento, e nella par

te affetta osservasi un piccolo cerchio livido che tantosto rende si un tumore 

dolorosissimo. L'infermo cade in una profonda melanconia, la respirazione 

rendesi disturbatissima, il polso debole; la conoscenza finisce insensibilmen

te eterminasi col perdersi il moto ed il senso; accade allora la morte se non si 

arrecano pronti soccorsi. Questo è il quadro che ce ne ha lasciato l'immorta

le Baglivi. 

Allorchè non è molto intensa l'azione del veleno tarantolino all'assidera

mento succede uno stato reattivo e febbrile caratterizzato da polsi duri e ce-
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Ieri. Nonostante lo stato reattivo continuano i fenomeni nervosi. Generaliz

zata l'azione del veleno ne sogliono talora succedere mutismo, come stupi
dezza apopletica e morte. Altre volte han luogo una intensa cefalalgia con va

niloquio, gastralgia ed enteralgia con gagliarda sete e meteorismo, dolori al
le articolazioni con impotenza ai movimenti che sogliono essere tremoli e 
disordinati. Si è osservato che anche i capelli divengono talora dolenti. Qual
che fiata il corpo si gonfia a misura che l'azione del veleno si generalizza. Al
cune secrezioni aumentano come la salivale e la biliosa, altre diminuiscono 

come quella orinaria. 
Corso e durata. Il tarantismo componesi di parossismi e di remissioni. Il 

parossismo consiste in una specie di delirio melanconico più o meno intenso. 
Cessato il parossismo gl'infermi per lo più non ricordano nulla di tutto ciò 
che han fatto e detto durante lo stesso. Non più appetiscono ciò che ardente

mente chiedevano nel parossismo. Al cessare dello stesso sembrano come de

stati da profondo sonno o delirio. La durata del tarantismb differisce secon

do l'intensità dell'azione del veleno e la natura più o meno sana ed inguina
ta di qualche labe morbosa dell'individuo che viene morsicato dall'aragno. In 

generale suole avere una durata più o meno lunga. 
Conversione. Il tarantismo o suole convertirsi in una febbre nervoso-atassi

ca, o nervoso-adinamica, od in una febbre putrido-settica. La natura di ciascu

na di queste specie di forme febbrili differisce secondo l'azione settica, putre

scente o stupefaciente dell'intromesso veleno. In alcuni casi che osservammo 

nell'estate del 1824 in Deliceto (nostra patria) notammo una forma periodica 
chiara e manifesta, e che spesso prendeva negli accessi il carattere nervoso
atassico, ora quello comatoso, apopletico, ora epilettiforme, ora convulsivo co

me di corea, catalessi, ora tetanico. Nell'intermissione gli infermi sembravano 

pressochè sani. I parossisrni per altro non erano così intensi come quelli delle 

genuine perniciose. Forse col tarentismo vi era complicata la periodicità. 

Complicazioni. le più comuni complicazioni sono gl'irritamenti dell'ap
parato biliare. In tutt'i casi per noi osservati ci si offrì una congestione più o 

meno pronunciata del fegato, ciò che mostra sempre più l'affinità del taran

tismo colla melanconia. Dopo gl'irritamenti dell'apparato epatico vengono i 
diversi disordini del tubo gastro-enterico. In ultimo diverse nevralgie spe
cialmente del cervello e dell' apparato digestivo. 
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Successioni. Il tarantismo suole restare malsania ed una specie di fatuità. 

Il postumo più comune che noi abbiamo osservato è stato un'alterazione più 

o meno profonda e refrattaria del fegato, della milza e dell'apparato ghian

dolare mesenterico, non che diversi disordini dell'apparato digestivo. Ricor

diamo alcuni che guariti del tarantismo morirono per una tabe mesenterica, 

od una lesione del fegato. 
Terminazione. Comunemenne il tarantismo suoI si giudicare mercè profu

si sudori, escrezioni biliose di vario genere, per deposizioni alvine, per orine 

nerognole e fetide, per esantemi miliariformi, eco 

Recidiva. Non pochi medici, dietro Baglivi, vogliono che il veleno della 

tarantolauna volta introdotto nell'economia animale difficilmente resta com
piutamente distrutto. Dietro questo principio dicono che in ogni anno nella 
stagione canicolare si promuovano certi fenomeni del tarantismo. Dicesi pu

re che nonostante che non si promuovesse nella stagione canicolare alcun sin

torna, pure il concento musicale eccita in essi gratissime emozioni, ed una 

certa tendenza peI ballo. 

Nosogenia. - Il Pitero da' fatti per esso osservati e da quelli trasmessi da 

Baglivi si crede autorizzato a conchiudere che la tarantola mordendo divide 

le parti che attacca e lascia senza fallo nella piaga un'umore eccitante e dif

fuso che stimola fortemente la circonferenza della puntura; vi produce sensa

zione bruciante, coarta e rinserra probabilmente i pori ed i piccoli vasi che 

trovansi nelle parti circonvicine; non potendo allora il sangue circolarvi for

ma una macchia livida che circoscrive cosiffatta puntura. Ne viene dell'azio
ne settica del veleno tarantolino assiderata l'azione nervosa e disturbata la re

spirazione, ciò che dà ragione dell'intormentimento generale e del freddo che 

sentonsi dietro la seguita puntura. Atteso la correlazione che passa tra la 

membrana tegumentaria e la mucosa gastrica destasi talora il vomito e lo sve

nimento. Dalla ritardata circolazione capillare ne succede il pallore cadaveri

co, e dalla lesione dell'innervazione la melanconia ed il delirio melanconico. 

Si è preteso rassomigliare i fenomeni del tarantismo a quelli della corea: ma 

siccome conoscono cause diverse, così sono due malattie differenti. Il taran

tismo conosce per cau.sa prossima un veleno animale sui generis; la corea una 

lesione funzionale ed organica del sistema cerebro-spinale. Il primo oltre i fe

nomeni convulsivi ha per fondo una chimica alterazione della massa sangui-
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gna; la seconda non ha per fondo che un puro e semplice disordine dell'in
nervazione. Si è creduto ravvisare un'analogia tra'l veleno della tarantola e 
quello della vipera. Ma la lentezza e curabilità degli effetti dell'uno lo distin

gue dalla celerità e la quasi assoluta letalità degli effetti dell'altro. L'azione 
specifica dell'uno sul sistema cerebro-spinale lo distingue dall'azione del

l'altro sulla plasticità del sangue. 
Diagnosi. - Gli effeti della morsicatura della tarantola si possono confon

dere con quelli di altri ragni velenosi. Colla perfetta cognizione di quelli che 

vengono promossi dal veleno di ciacuno di essi si può pervenire a distingere 
gli uni dagli altri. Importa molto il ben saper distinguere la melanconia ed il 
delirio melanconico che suscitansi sotto la sferza dei calori estivi in coloro 
che soffrono occulte lesioni del fegato e della milza e che già sono ipocon
driaci per refrattarie quartane e terzane, da quelli che sono affetti del vero ta

rantismo. In vari dei casi per noi osservati notammo che il più dei tarantola

ti si trovavano già in preda a melanconia per ostruzione di fegato e di milza 

e per lunghe ed ostinate quartane e terzane. Questi casi sarebbero quelli che 

non poche medici di Puglia han dichiarato per tarantismo spontaneo, cioè per 
veleno di tarantola sviluppato spontaneamente nell'organismo senza esservi 
stato morsicatura alcuna di tarantola. Il solo criterio consiste a conosc_ere se 

l'individuo infermo era perfettamente sano prima della svolta malattia o già 

trovavasi in preda alle accennate affezioni. Comunicate a vari medici della 
Capitanata le nostre idee della melanconia e del delirio melanèonico per 

ostruzione lienitica, epatica e per refrattarie malattie periodiche ci dissero 

aver osservato che spesso nei tarantolati la musica nè gli eccitava e nè li cu

rava. Di conseguenza sarebbe un criterio diagnostico l'indifferenza dell'in

fermo pel suono armonica. lo stesso criterio varrebbe per distinguere gli ef

fetti del morso della tarantola da quelli del morso di altri ragnateli velenosi. 

Il tarantismo può essere altresì simulato o può sorgere per imitazione. Un esa

me accurato e profondo di tutti i sintomi e fenomeni che si osservano nelin
viduo voluto tarantolato conducono a distinguere la malattia vera da quella 
fittizia ed ideale. 

Pronostico. - La morsicatura della tarantola è da risguardarsi come un ma

lore gravissimu, sia che il tarantolismo dipenda del veleno di un aragno ve

nefico, sia che consista in una specifica affezione nervosa. Abbiamo veduto 
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morire la maggior parte di coloro che dicevansi tarantolati o cadere in una 

lunga malattia di languore in seguito della quale son morti tabidi o consunti. 

Talora ne succede una morte celerissima come se si fosse colpito d'apoples

sia. Allorchè il veleno dell'aragno non è molto intenso, come è nel principio 

dell'estate, ne succede un mite tarantismo; allorchè poi intensi come è nel 

forte dei calori estivi e si viene morsicato durante una cocentissima canicola 

ne segue un tarantismo gravissimo accompagnato da tutto il treno delle feb

bri putride ed atassiche gravissime, cioè fenomeni di colliquazione e convul

sivo-spastici con disordini mentali. Spesso se si giunge a superare l'acuzie 

della della malattia si muore irreparabilmente pei suoi postumi. La morsica

tura della tarantola è tanto più perniciosa per quanto l'individuo morsicato è 

di temperamento nervoso eminente e trovasi in preda a lesioni dell'epate e 

della milza ed a refrattarie terzane e quartane. La guarigione è tanto più faci

le ad ottenersi per quanto più sollecitamente viene la malattia attaccata con 

opportuni e valevoli mezzi e viceversa. Il Baglivi vuole che i tarantolati mai 

compiutamente e perfettamente guarissero. Oltre di esser sollecito ad attac

care la malattia fa uopo con ogni cura ed efficacia a rimuovere qualunque po

stumo comunque lieve si fosse. 

Terapia. - La cura del tarantismo offre tre indicazioni: 1°. attaccare chi

micamente l'intromesso veleno dell'aragno; 2°. ovviare a' suoi effetti sul

l'apparato chilo-poietico e cerebro-spinale; 3°. rimuovere i postumi. È quin

di la cura specifica e sintomatica. La prima cura è da dirigersi al punto mor

sicato e leso onde arrestare e paralizzare l'azione del veleno, indi si dirigerà 

sull'universo organismo onde neutralizzare l'intromesso veleno, calmare e 

fugare i sintomi che han promosso. 

Cura locale. Se veramente il tarantismo dipenda dalla morsicatura di uno 

aragno velenoso si debbono amministrare tutti quei mezzi locali soliti ad ado

prarsi contro quella di tutti gli altri aragni velenosi. Appena ricevuta la mor

sicatura l'individuo dovrebbe tosto fare una ligatura al disotto ed al disopra 

della ferit<t, e ciò i medici dovrebbero far conoscere a tutti coloro che debbo

no essere in iuoghi ove sogliono essere comuni gli aragni velenosi. limitata e 

circoscritta tra le due ligature l'azione del veleno dell'aragno si applicheran

no le coppe proposte dall'inglese medico Barry contro le ferite avvelenate in

di si adoprerà la cauterizzazione con un ferro rovente, col nitrato di argento, 
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le tinture aromatiche, l'applicazione di un vescicante, e si metteranno in ope

ra i mezzi conosciuti più efficaci contro la morsicatura degli animali veleno

si, come continue lozioni di ammoniaca liquida, soluzione di sale di cucina, 

linimento volatile, acqua di luce, olio di oliva, i cataplasmi ammollienti, eco 

Alcuni hanno trovato giovevole l'applicazione del ghiaccio e di cose fredde*. 

* Come si vede, il medico foggiano, di Deliceto per la precisione, non dà credito alcuno alla 
terapia musicale [nota del curatore]. 
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La taranta nella letteratura 

ecco il tuo mors%scuro 

di tarantola: son pronto 

(Montale, Le occasioni) 





Uno degli aspetti più deleteri dell'utilizzazione delle testimonianze stori

che sul tarantismo è la confusione dei vari piani di lettura del fenomeno me

desimo per cui medici e filosofi, scienziati, poeti e letterati, viaggiatori e cro

nache sono stati accomunati spesso per far quadrare i contorni di una "teoria" 

costruita a priori nonostante la contraria evidenza dei fatti: si pensi al culto 

paolino le cui origini, relativamente al tarantolismo, sono spinte in un'anti

chità mitica, rinverdite dall'eredità cristiana che assunse, risemantizzandoli, 

riti e usanze: fenomeni ai quali nessun serio studioso di storia delle religioni 
presta ormai più fede. 

L'antologia, squisitamente "letteraria" di seguito proposta, ha lo scopo di 

sottolineare che tale tipologia di testimonianze deve essere letta in sè e non 

in rapporto ad altre, proprio per la sua assoluta alterità. Si vedrà che il signi

ficato complessivo di tali testimonianze prospetta un orizzonte valutativo del 

tutto diverso per esempio da quelle dei medici-scienziati per non parlare poi 

dei filosofi (Kant, Rousseau ecc.). 

L'interesse letterario slitta da una trasfigurazione mitica della taranta come 

"male oscuro" (è la posizione di Montale) verso un atteggiamento canzona

torio ormai diffuso, che tende a considerare un'invenzione furbesca tutto il 
fenomeno (vedi la bella poesia del conte di Luna). 

(M. C.) 
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Na pezzecata de taranta * 

I 

Gesù! Gesù! te face cumpassione 

cu bidi de dha sorte de manera 

na criatura ca balla esse despera 

sturtigghiànduse comu nu scarpione! 

E ccomu ddenta peccussi' lleggera 
cu bascia all'aria comu nu pallone!? 
moi stae nterra? mmoi subbra a nnu stipone! 

Cose, nzomma, a ppericulu cu mmuera! 

E dhi seni?! Ae ttre giurni e ttre nnuttate 

ci, bedha mia, me spèzzanu lu core: 

tutte nui de dha nnanti n'imu utate 

a Ssantu Paulu ... ma ... nudhu speràculu 

se sta bide pe mmoi. .. mancu la ndore: 

nu be ddegna, serà, de stu meraculu! ... 

II 

L'unica cosa, dhai, cu sse guarisca 

sai qual' ete, cummare Pascalina? 

la famiglia nu mbole Ba capisca, 

ma la tocca de pressa a Galatina. 

Cu bascia a Ssantu Paulu, cu sse mina 

nnanti lli piedi soi, ccussi' ddefrisca; 



ca ci stae peccussi', la medecina 

me sai ddire de du e ' cca la ba ppisca? 

la bessere cu mmuera la taranta 

a cu Ua cCÌanu pe ccombinazzione!!? 

ma, siamu sempre Uà: na manu santa 

te pote dare sta sutispazione. 

Ci idha stu male sou nu nde lu schianta 

nui n'imu stare cu sta suggezziane? 

III 

Tocca scusati ci me sta ntrumettu 

ntra nnu descorsu ci nu mme ppartene: 

Santu Paulu, gnersì, ieu lu rispettu 

perce' face meraculi, e vabbene. 

La sciuta a Galatina ieu la mmettu 

ca a dha criatura ni po' ffare bene; 

ma bu crediti ca quandu se nd' ene 

cquista ntorna la pace e Uu reggettu? 

Ole propiu nu mezzu cu sse sana 

de stu sorte de baUu ncapunitu 

ca la sta pigghia quasi agne ssemana? 

Ole la nervatura sse ripiana 

e ccu nnu ttegna la gente a Uu citu? 

cu sse scacchia na stozza de maritu!? .. 

* da E. BOZZI, Poesie, Lecce 1922. 
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Da C. G. VIOLA, Perché, s.d. ma 1945 (ma opera composta assai prima) 

Noi, un tempo, eravamo padroni d'un piccolo villaggio, ai margini della 

città. Una cinquantina di casette nane, con i tetti a basto, dove, fra gli embri

ci di cotto, il lichene e il muschio allignavano con prosperità, e che d'estate 

davano un gran daffare al nostro muratore. Riaccostava, questi, le tegole, e le 

saldava col cemento ad evitare che d'inverno la pioggia filtrasse tra le tavole 
dei soffitti. Naturalmente alle prime acque novembrine da ogni casa si grida

va aiuto: e il muratore tornava con la cazzuola a ripetere 1'operazione. Finchè, 

tura e stura, un bel giorno i nostri contadini dormivano in pace, al riparo. 

Noi stavamo nella grande casa, che a raggiungerla bisognava passare per 

un lungo viale. Ed era come la reggia, lassù. lo non avevo letto, allora, i ro

manzi russi, ma, ora che ci penso, quel villaggio si sarebbe potuto assomi

gliare ad uno dei tanti, popolati di mugik, che ci ha descritti Tolstoi. Certo che 

mio padre era davvero il padrone: e i contadini un poco, i suoi servi. 

Si viveva in campagna tutto l'anno. 

La nostra carrozza ci portava ogni mattina a scuola: una nidiata. E si tor

nava, a casa, dopo il mezzogiorno, per l'ora del desinare. Di quel tempo io ri

cordo i pigri inverni, e la pioggia lunga sugli alberi: d'estate le cicale pazze 

di canto tra gli ulivi, e le strade polverose. E anche il ballo della tarantola. 

* 

Ogni anno, quando già si era spigolato il grano, e il sole bruciava ancora 

la terra, dal villaggio annunciavano a mia madre, che una delle nostre conta

dine s'era ammalata, e che, per guarire, ballava. Allora nostra madre consen

tiva ai più grandicelli di noi, che si andasse a vedere. Noi eravamo molto in

teressati della cosa, poichè quello era l'unico spettacolo che interrompesse i 

nostri giorni monotoni. 

Era un male strano che assaliva, sempre, le più giovani: covava qualche 

settimana, eppoi si rivelava senza rimedio. Dicevano che derivasse dal mor-
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so della tarantola. L'insidia si annidava tra le stoppie, lì dove le donne segui

vano i mieti tori, raccogliendo i mannelli. Fra un brulicare di grilli piccolini, 

di insetti ronzanti che, ora, tolto il coltrone del grano, si trovavano allo sco

perto, e pareva impazzissero al sole, le donne passavano cantando e motteg

giando, curve, le gonne rialzate sui fianchi, il fazzoletto di lino annodato sot

to il mento e calato sugli occhi. Meriggi, che a bere un sorso d' acqua era co
me se calasse per la gola in una canna di fuoco. E, a placare quella furia del 

cielo, stornelli lunghi, cadenzati: una - l 'ultima della compagnia - intonava, 

con un fil di voce, le strofe: qualcuna rispondeva all 'invito, poi s'alzava, nel

la caligine, come una nube di suono, il coro. 

Noi le conoscevamo tutte le donne del villaggio, poichè tutte, chi più chi 
meno, bazzicavano per la nostra casa, e lavoravano per i nostri campi. E ba

stava che ci dicessero il nome della tarantolata perchè già ci si rappresentas
se il suo volto emaciato. 

* 

Un guaio grosso! Chè, solo a pagare i suonatori, era come andar dieci vol

te alla farmacia. fra l'altro, per invitarli, bisognava recarsi nella vecchia Ta

ranto, alla Marina. Lì stava un cieco che strimpellava il violino, e, nella casa 

accanto, la donna che l'accompagnava, cantava gli stornelli propiziatori, al 

battito di un grande tamburello. giungevano al villaggio, in una carrozza da 

nolo, con tutti gli onori. Erano insostituibili, poichè essi soltanto conosceva

no i ritmi e le cadenze del ballo, e la donna i segreti mottetti della tarantola. 

Già, fin dal mattino, la casa dell'inferma si tramutava in una grande sala. 

In un angolo s'alzava un lettuccio, dove la tarantolata si sarebbe, tra danza e 

danza, abbattuta a riposare. In un altro angolo luceva un alto specchio. E, ai 

quattro lati, tra parete e parete, si tendevano alcune corde, che servivano a 

reggere fazzoletti di seta, scialli, stoffe variopinte, coperte, una fantasmoria 

di colori tesa a formare il quadrato magico, dove si sarebbe svolto il ballo. 

Tutte le case del villaggio offrivano il meglio, per far più ricco e vario 

l' assortimento di quei zendadi da poveri. Una fila di sedie all'ingiro comple

tava l'arredamento. Lì sedevano le donne che non andavano pei campi, chi 

per vecchiaia, chi perchè accudiva ai suoi piccoli, o perchè al pane di casa 

provvedeva ormai il marito. 
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Folla di comari e di mocciosi. E noi, ai posti di riguardo. 

* 

Quel ballo, per gli spettatori, noi compresi, era uno svago, Veniva, a go

derselo, anche gente di lontano. E tuttavia sentivamo di trovarci alla presen

za d'un fatto mistrioso e pietoso. Bastava guardare le facce delle donne, e 
sorprendere qualche parola. Parlavano gurdinghe, per non turbare il silenzio, 
che, ora, mentre l'inferma riposava sul letticciuolo, e ancora i suona tori non 

le s'accostavano per il primo canto, si faceva solenne. 

La donna del tamburello, dopo aver chiesto il dove e il quando si suppo
neva la tarantola avesse morso la vittima, si regolava per il mottetto meglio 
indicato a trarre alla danza l'inferma. 

Si sapeva che di tarantole ce n'era di molte specie, e c'erano gli scorpioni, 
e ogni specie aveva la sua canzone. I primi,dunque, erano canti d'assaggio. 

Quando, finalmente, il cieco, dopo qualche accordo, e dopo essersi infila

to al colletto della camicia una pezzuola per incastrare tra mento e omero il 

violino, attaccava il suo ritmo da ezarda, la sua compagna alzava il tambu
rello, e ritmava forte la cadenza, con l'urto del pollice, cui seguiva più lieve 

il battito delle altre dita. Poi, come ispirata, liberava, in una voce alta e pre
potente, le parole del rpimo mottetto. 

Tutti guardavano alletticciuolo, se l'inferma si levasse. I piattelli del tam
burello strepitavano come sonagliere. Il primo, il secondo, il terzo invito: la 

donna seguitava il suo canto, ebra, esaltata: il violino accelerava i ritmi: la 
voce e le parole si facevano veementi. Ed ecco l'inferma si scoteva come da 
un sonno letargico: si passava le mani sugli occhi, scivolava dal letto e, sor

retta dai familiari, avanzava nel mezzo della stanza .. Era, sola, col suo male. 

Gridava: gridi brevi, soffocati, come per sottrarsi a una mano che le premes

se il petto. Eppoi le sue gambe pareva si sgranchissero, e i piedi strisciavano 
lenti. Era come se un sangue torpido riprendesse a scorrere per le vene: co

me se la vita tornasse. E tornava infatti, dapprima con un flusso malcerto, che 
via via si faceva più sciolto e più intenso, finchè rompeva per tutte le mem

bra in una furia ossessionante. Pareva indemoniata. Il diavolo !'inseguiva: a 

volte le acciuffava i capelli, e le riservava il capo all'indietro. La trascinava 

lungo i drappi tesi, smagandola ai colori diversi. Cercava, ella, affannosa-
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mente il colore della sua tarantola, e non lo trovava: correva allo specchio, a 
scoprirne l'imagine, e allora i suoi passi simulavano quelli del ragno. Finchè 
un fazzoletto pareva l'attraesse, la placasse: la sua mano si tendeva: le offri
vano la pezzuola. Eccola, ora, preda fra le sue dita: ha in pugno la tarantola; 

la stringe, la soffoca, l'ucciderà: la fissa a godersi la sua agonia. La tarantola 

non muore: è terribile: non vuol morire! E la donna danza. 

Due giorni a volte cinque giorni, perchè la tarantola morisse. I canti e il 
ballo non sostavano dal mattino alla sera. La gente seguitava ad affluire nel
la stanza, le madri dimenticavano i bimbi che liberi ruzzavano nel cortile, gli 
uomini tornavano dai campi, e anch'essi s'affacciavano sulla soglia, la pipa 

tra le labbra. E, per noi, non c'era più ora di pranzo. 
Finchè un giorno, d'improvviso, la tarantolata si avviava danzando verso 

la porta. Era il movimento atteso. Le facevano largo. I suonatori si levavano. 

Qualcuno reggeva il cieco per un braccio e lo guidava: ma il violino e il tam

burello e il canto non si tacevano. Tutto il villaggio seguiva la donna all'a

perto. 
Dove va? Dove muove i suoi passi? A dritta? A manca? Ai campi della se

gala? A quelli del grano? 
Andava nel sole, danzando, gli occhi socchiusi, come una cieca, con la 

pezzuola tra le mani. Infilava un sentiero. Varcava un cancello. Si arrestava 

esitante nel mezzo d'una stoppia. Un grido. E stramazzava sul posto dove la 
tarantola l'aveva ferita. 

I suoni cessavano. Raccoglievano la donna e la riconducevano a casa. 
La donna rifioriva. 

Quando si maritavano non danzavano più. E avveniva, anche, che qualche 

vedova fosse colta dal male. Ma alle vedove non si badava: non c'era dena

ro a far ballare le vedove. Languivano, smunte: spesso morivano. E talune si 

davano alla mal a vita, chissà mai perchè! 
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Da V. CARDARELLI, Villa Tarantola, Ed. della Meridiana, 1948 

Fin da ragazzo ho amato le distanze e la solitudine. Uscire dalle porte del 

mio paese e guardarlo di fuori, come qualche cosa di perduto, era uno dei 

miei più abituali diletti. Piacere e terrore mi portavano in certi luoghi romiti, 

sacri alla morte, a cui però non pensavo se non per quel tanto che m'impedi

va d'inoltrarmi troppo in un cosÌ pauroso reame. Uscito da Porta Clementi

na, dove comincia la vita del cimitero e delle tombe etrusche, la mia evasio

ne, di solito, s'arrestava pochi passi più in là. Di rado mi spingevo fino a 

quella strana, disabitatissima villa, chiamata Villa Tarantola, che vede già il 

camposanto ed era allora per me un sito misterioso, enigmatico, evocante, nel 

suo nome, i velenosi ragni che danno il ballo di San Vito. Di là da una siepe 

di bosso si vedeva, attraverso il cancello, un corretto viale di elci bassi e om

brosi, e giù in fondo a una casina moderna e rossiccia, a terrazza, sovrastata 

dalla ruota metallica d'una pompa a vento. Il piccolo e ombreggiante edifi

cio, somigliante più a un mulino che a una casa di abitazione, copriva 1'oriz

zonte, che in quel punto è vastissimo. Le sue persiane di color cenere appa

rivano costantemente chiuse come il cancello a cui mi affacciavo. Né mai mi 

avvenne di udire voci o scorgere anima viva curiosando là dentro. L'aspetto 

di questa solitaria villetta era irreprensibile e il terrore o piuttosto stupore che 

m'inspirava, tutte le volte che io ficcassi il naso fra quelle sbarre, d'una qua

lità ben nota ai lettori d'Edgardo Poe. 

Villa tarantola non è che un nome al mio paese: il nome d'una località 

sprovvista, per ragioni facili a capirsi, di qualsiasi attrattiva. Pochi sanno o si 

domandano a chi appartenne in origine e come costui poté avere l'idea di co

struirla in una regione così visibilmente riservata alla morte. Perché si chia

mi villa, dato che non ci abita nessuno. E come si potrebbe abitare da quelle 

parti? Perché quella siepe civettuola, . quel viale, se non servono probabil

mente che a mascherare un comune podere? 
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Questo familiare mistero sono arrivato a chiarirlo solo qualche anno ad
dietro, ragionando con un vecchio artigiano del mio paese, e ciò che ho sa

puto intorno alle origini di 
Villa Tarantola, mi ha fatto piacere perché dimostra, in fin dei conti, come 

i miei stupori di fanciullo non fossero del tutto ingiustificati. Non c'è mai sta
to a Tarquinia un pazzo cui sorridesse la prospettiva soggiorno campestre in 
certi luoghi, a quell'epoca, e nessun àugure, certo, avrebbe autorizzato, in al

tri tempi, una simile fantasia. 
Villa Tarantola è il portato di una imprese archeologica mal riuscita, il ri

piego d'un deluso cercatore d'oro etrusco, che aveva comprato quel campo 
nella speranza di scoprirvi chissà quale tesoro. Se non che, di gran lunga me
no fortunato di altri miei concittadini ai quali avvenne, anche a caso, di fare 
incontri memorabili nel sotto suolo tarquiniese, imbattendosi, fra l'alto più di 
una volta, in guerrieri armati e dormenti su letti di pietra, che, percossi dal
l'aria, si dissolvevano in pochi secondi come fossero offesi da quelle viola

zioni; pare che il brav'uomo, nel suo magro possedimento, non riuscisse tro

vare se non due o tre tombe saccheggiatissime, contenenti alcuni sarcofaghi 
vuoti, di nenfro, che si vedono ancora oggi allineati lungo il viale che ho det

to e sono per avventura quanto di più vivo e parlante si riscontri nell'inani

mata villetta. 

Da ultimo, poiché non gli sarebbe stato facile disfarsi d'una proprietà 
squalificata archeologicamente e di poco pregio dal lato agricolo, decise di 
servirsene a scopi voluttuari ed estetici. Il cercatore di antichità etrusche 
s'improvvisò giardiniere come s'era improvvisato archeologo. Dove prima 

sorgevano tumuli sospetti quanto illusori, fiorivano la lenta ginestra e il te

nace asfodelo, in quell'aspro e sassoso terreno che egli aveva manomesso, 

scassato e stravolto in lungo in largo, fece nascere non la vigna, che lì non 

potrebbe attecchire, bensì una villetta moderna, all'inglese, tutta pettinata e 

livellata come un campo di tennis, quasi volesse nascondere le tracce delle 
sue infruttuose ricerche o vendicarsi della terra che lo aveva ingannato, al

ternandone il profilo naturale e storico. Ma era fatale che quella tragica terra 

dovesse rivelarsi, ad ogni modo, più forte di lui. 
Il fondatore di Villa Tarantola s'illudeva forse di legare il suo nome a que

sto monumento di giardinaggio. Ahimé, il popolo non tardò a dargliene un al-
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tro, scritto nei luoghi, nella triste solennità del passaggio che circonda la ina

mena villetta; giacché, a parte che su quelle nude alture non si può immagi

nare altro giardino se non quello dei morti, i campi argillosi e cocenti della 

nostra necropoli sono famosi, oltre tutto, per la «Taréntula Apuiliae» la qua

le, nei mesi estivi, li predilige talmente da far pensare che porti nel suo gros

so ventre il vdeno delle tombe etrusche. 

Chiunque è nato in Maremma conosce vita, morte e miracoli della taran

tola, ragno elegiaco e terraiolo, molto meno pericoloso di qualche la fantasia 

popolare farebbe credere. La sua presenza è lamentevole soprattutto perché 

accusa l'abbandono in cui sono lasciate certe terre. Nella ferace Tarquinia 

non può vivere che in una piccolissima parte del suo territorio, fra le deserte 

rovine della Civita, in mezzo ai sepolcri dei lucumoni, come altrove bazzica 

le rovine greche, ricercando, in ogni caso, le terre aride e solari del Mezzo

giorno, dove incombe il silenzio delle civiltà tramontate. E vive rintanata, du

rante il giorno, in un comodo nido tappezzato di seta e facilmente riconosci

bile per via d'un intreccio di seta e pagliuzze che ne protegge l'ingresso. Ma 

basta zufolare un poco e frugare con un filo di paglia nel suo profondo rifu

gio perché la tarantola venga fuori. A quel doppio solletico l'estroso e musi

cale insetto, non resiste. Il che farebbe credere che vada a caccia di grilli. E 

morde l'uomo a caso, l'uomo è costretto a dormire in campagna nella cruen

ta stagione della trebbiatura e della pressa del fieno, che da noi è una vera 

guerra. Allora inietta un veleno leggero che non fa ballare affatto (questa su

perstizione ha origine dal fatto che una volta le vittime della tarantola si cu

ravano a suon di cembali, con una danza sfrenata che poi si chiamò tarantel

la) ma dà luogo in certi casi, a una sorta d'imbambolamento, quale io vidi 

tanti anni fa, proprio sulla stradetta di cui si discorre, in una giovane campa

gnola aggredita dal malefico ragno. La portavano all'ospedale col carretto, e 

lei stava in piedi là sopra, incantata, trasumanata, bellissima. La sua bianca 

faccia splendeva come quella di una santa in estasi. Nella luce d'un tramon

to d'estate, in quel paesaggio, non potevo fare un incontro più commovente 

e oserei aggiungere significativo, per quel che riguarda gli effétti che può 

produrre il ragno abitatore di terre così macerate e mortifere. Ma la scienza 

non crede ai misteriosi malori che si attribuiscono alla tarantola. E queste mie 

non sono che impressioni e fantasie di profano. 
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Comunque, posto che la tarantola non è una favola al mio paese, nessuna 

forza umana poteva impedire che la borghese villetta, situata nei suoi regni, 

assumesse ben presto quel colore, quel nome sconcertante, per cui io da bam

bino non potevo guardarla, né sentirla nominare, senza immaginarmela come 

la casa delle tarantole. Ero, a dire il vero, alquanto diviso fra il gentile aspet

to del sito e l'orrido nome che gli si dava. Ma la sua solitudine quasi pauro

sa, il suo allarmante silenzio, erano proprio tarantoleschi. Là dentro, secondo 

me vivevano senza far rumore, miri adi di tarantole. 

Da più di mezzo secolo, abbandonata al proprio destino, vale a dire alle 

cure d'un giardiniere laborioso e fedele, che sembra custodirla come un mo

numento e forse abita in quella casina senza che nessuno se ne sia mai ac

corto, Villa Tarantola vive la sua vita silenziosa ed occulta, conservando inal

terato il suo aspetto decoroso e impeccabile, quantunque sia passata, in tutti 

questi anni, per le mani dei proprietari più diversi. La sua sorte non cambia. 

È una villa incantata, stregata, come quella fanciulla che incontrai nei suoi 

pressi. La fitta e sempreverde siepe di bosso che la circonda ne accresce la 

solitudine, la rende, per così dire, tutta vegetale e perciò più impressionante. 

Bassa come è, serve a proteggere e anche a nascondere il misterioso dominio 

assai più che se fosse cinto da una muraglia. In un paese dove le terre sono 

limitate dai fossi, strabelli, cippi marmorei, muri a secco, fratte spinose, op

pure, trattandosi di vigna o di villa, da un alto e nobile muro, la gente non può 

scostarsi da questa insolita, educatissima siepe che non fiorisce e neppure ap

passisce, che ha l'aria di voler essere confidenziale ed è tuttavia cosÌ arcigna, 

così puritana; vero simbolo della proprietà privata come la intendevano i pos

sidenti del secolo scorso, senza nessuna concessione alla fantasia. C'è chi, 

per renderla un po' allegra e domestica, la chiama scherzosamente «il fratto

ne». Ma non v'illudete. Nessuno la frequenta nemmeno i ramarri. Eppoi 

quella non è via da idillici indugi. Ben altro ritiro ci aspetta sulla rotabile di 

Villa Tarantola. 

È così che il solitario giardino, sopraffatto da troppe altre cose più grandi, 

viene ad essere perfettamente escluso dalle nostre consuetudini e dai nostri 

affetti. Noi non lo nominiamo se non a motivo di riferimento topografico. 

Nessuna leggenda si è formata intorno ad un sito cosÌ perduto, nelle cui vici

nanze accaddero, di tempo in tempo, fatti meravigliosi e tremendi. L'enormi-
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tà di Villa Tarantola consiste appunto di essere priva di vita, di necessità, di 
ragione. Ma poiché in natura non si dà vacuo, come dice Leonardo, l'ine

splicabile villa è divenuta un luogo assai strano, quasi sacro. La fantasia po

polare l'ha dedicata all'infernale Tarantola ed è fuori dubbio che nel disinte

resse con cui la si guarda e se ne discorre si nasconde un vago senso d'orro

re e di reverenza. Soltanto 

168 



Parole-chiave 
per capire il tarantismo 

A cura di Antonia ROMANO 

ARACNIDISMO 

Complesso di fenomeni morbosi provocati dal morso di alcuni aracnjdi 

(scorpioni, ragni ecc.). Si distinguono fenomeni necrotici locali (rossore, tu

mefazione) e fenomeni generali come convulsioni e disturbi renali. La tera
pia consiste nella sieroterapia specifica, coadiuvata eventualmente da alcune 

trasfusioni di sangue. 

BACCANTI 

Così si definivano le donne, dette anche menadi (folli) nell ' antica Gre

cia, che eseguivano i culti orgiastici del dio Bacco o Dioniso: per estensione 

donna in preda a passione furente; sensuale, scomposta. Le notizie sulle bac

canti non sempre distinguono tra realtà miti che e realtà storiche, per cui spes

so si confondono baccanti mitiche ( un corteo al seguito di Dioniso) e bac

canti storiche (associazioni cultuali o tiasi del dio). L' azione delle baccanti 

era determinata da uno stato di possessione: invasate dal dio, ritualmente ac

conciate, compivano atti caratteristici, tra cui sono spesso ricordati l' oribasia 

(corsa per le selve montane) e l' omofagia (sbranamento e consumazione del

le carni crude di un animale rappresentante Dioniso). 

CATARSI 

Termine greco, letteralmente significa purificazione spirituale, riscatto. 

Nel campo religioso è antichissimo il suo significato e appartiene al fondo 

culturale mediterraneo - greco, nel quale si esclude ogni significato etico e si 

oggettiva nel campo magico come elemento purificatore da ogni impurità ' 

materiale. Mezzi di purificazione sono l'acqua e il fuoco: in questo signifi

cato troviamo la catarsi largamente usata dai fedeli che affluiscono al San

tuario di Delfi. Sarà invece l' orfismo a liberare la catarsi dal suo dato mate-
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riale e ad innalzarla al significato di purificazione spirituale facendole varca

re la soglia dell' oltretomba. 

CORO 
Nella Grecia antica classica, la danza unita al canto, l'insieme delle per

sone che la eseguivano e il luogo stesso dell'esecuzione. 

COREUTICA 
Arte della danza corale. 

CORIBANTI 
Nella religione greca operatori sacrali legati al culto della dea Cibele, che 

guarivano dalla possessione (l'epilessia intesa come possessione da parte di 

un dio o di un demone). Agivano essi stessi in stato di trance o comunque in 

uno stato di esaltazione procurato con danze e suoni. 

CORIBANTISMO 
Stato di delirio presente in tal une forme mentali e caratterizzato dalla com

parsa di allucinazione e agitazione psicomotoria. 

DIONISO 
Dio greco la cui concezione realizzava l'idea di un'evasione dalla condi

zione umana. La mitologia racconta che Dioniso venne ucciso da bambino, 

fatto a pezzi e divorato,d:ai Titani, si salvo' solo il cuore dal quale nacque un 

nuovo Diomede immortalè.~RC(r questo gesto i Titani vennero inceneriti e dal

le loro ceneri ebbe vita il genere umano. Questo mito - l'unico mito greco 

sull'origine dell'uomo- offriva agli uomini la prospettiva di una natura divi

na per quel tanto di dionisiaco che era stato ingerito dai Titani e schiudeva la 

prospettiva di una "universale" evasione dalla natura umana. 

L'evasione dalla condizione umana si otteneva anche con il raggiungi

mento di stati psicotici (l'ebbrezza, la mania dionisiaca), interpretati come 

"entusiasmo", ossia come possessione da parte del dio. Dioniso era conside

rato il dio della vite e del vino, da questo l'esperienza dell'ebbrezza causata 

dal vino. AlI'orgiasmo e all'ebbrezza dionisiaca alludeva la corte del dio 
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composta di satiri e sileni. Tutto ciò ritualmente era realizzato da gruppi cul
tuali, detti "tiasi", nei quali sembra che agissero soprattutto donne invasate 

chiamate "menadi". 
Dioniso, quale dio dell'evasione dalla condizione umana, polarizzo' gran 

parte del misticismo greco. Per esempio nel cosiddetto "orfismo", dove l'e

vasione temporanea si trasformava in evasione assoluta dal mondano, for
nendo speranze di una salvezza extraumana. 

Innumerevoli sono le raffigurazioni di Dioniso: solo o con la sua corte di 
satiri e menadi, nella ceramografia attica a figure nere o a figure rosse a par

tire del sec. VI a.c. Alcune rappresentazioni plastiche del dio sono offerte da 

statue marmoree o bronzee e da alcuni fregi. Numerose testimonianze ven
gono dal mondo romano e in particolare dalle figure pompeiane. Nelle raffi
gurazioni più antiche Dioniso è rappresentato con la barba, inghirlandato, con 
chitone e mantello, spesso con pelle di pantera o tirso. Dalla meta' del sec. V 
a. C. predomina invece la figura di Dioniso giovanile e senza barba 

ESORCISMO 
Rito di purificazione a mezzo di uno scongiuro o di una formula obbli

gante. Può essere oggetto di esorcismo un'impurità o un miasma personifi

cato, ossia tale che possa udire la formula esorcistica e ne sia obbligato ad al

lontanarsi. E' un fenomeno espressivo che va inquadrato nella fenomenolo

gia della possessione: si immagina che un'entità extraumana si impossessi di 

un luogo o di una persona e possa venire espulsa mediante l ' esorcismo. La 
pratica dell'esorcismo, comune presso molte popolazioni primitive, risale al

le più antiche civiltà documentabili. Gli antichi Mesopotamici avevano sa
cerdoti specializzati, e reperti archeologici rinvenuti ci hanno tramandato le 

loro formule di scongiuro. Nell'antica Grecia vi erano esorcisti girovaghi che 

operavano nel nome del miti co Orfeo. Nella religione cristiana la Chiesa con 
l'esorcismo intende liberare un cristiano dallo spirito del male per far posto 
alla potenza divina. 

FALANGIO 
Nome comune dellatrodectus tredecimguttatus, detto anche ragno rosso. 
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LATRODECTISMO 
Stato patologico da puntura di latrodectus tredecimguttatus, l'unico ra

gno velenoso in Italia. Il morso di latrodectus provoca all'istante solo una lie

ve sensazione di puntura che spesso passa inavvertita. In seguito le condizio

ni generali divengono gravi con dolori violenti e insopportabili ai muscoli 

dell'addome, dei lombi e degli arti inferiori, senso di costrizione al torace, re

spirazione superficiale e stato d'ansia. La terapia consiste in preparati anti

staminici e cortisonici, ma la cura di elezione rimane il siero antitossico. 

MUSICOTERAPIA 
La musicoterapia, o meloterapia, come disciplina scientifica si è imposta 

verso gli anni sessanta del nostro secolo. L'utilizzazione della musica in me

dicina però risale ai tempi in cui la musica e l'arte di guarire erano riunite nel

la magia. Ma non c'è nulla di esoterico nell'azione terapeutica della musica. 

In epoche diverse i "terapeuti mediante la musica" hanno saputo riconoscere 

l'influenza sull'umore dei diversi strumenti, dei ritmi e dei suoni. Si sa che 

l'organismo umano funziona grazie a numerosi ritmi cellulari e organici. Uno 

degli impatti più importanti della musica consiste precisamente nel facilitare 

o ristabilire i ritmi fondamentali: ritmo cardio-circolatorio, digestione, ten

sione, rilassamento muscolare. 

OFIDISMO 

Avvelenamento provocato dal morso dei serpenti. 

ORFEO 
Eroe della mitologia greca. 

ORFISMO 
Movimento religioso della Grecia antica. Fondato dal leggendario Orfeo, 

l'orfismo disponeva di un complesso di dottrine sulla storia degli dei e sul

l'origine degli uomini ( teogonia e antropogonia) e di regole morali espresse 

in una letteratura codificata. Fu una religione popolare con collegamenti con 

altre religioni analoghe, come quella dionisiaca, e non fu mai assorbita nella 

religione ufficiale. La sua importanza risiedette principalmente nell ' essersi 
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mantenuta come religione per iniziati che, formando una setta, osservavano i 

precetti rituali del fondatore; in quanto tale era una religione non assimilabi

le alle pratiche collettive della città. 

La teogonia orfica postulava un principio primordiale, Cronos (Tempo), 

dal quale sì sarebbero sviluppati gli esseri divini fino a Dioniso. Questi però 

fu sbranato e mangiato dai Titani, inceneriti perciò da Zeus. Dalle ceneri nac

quero gli uomini, che partecipano della natura malvagia dei Titani e di quel

la divina di Dioniso. Per questo la religione orfica mirava alla purificazione 

attraverso l'osservanza di pratiche rituali, come la castità, il rifiuto di ver~a

re sangue e mangiare la carne. L'anima, libera dalle impurità del corpo, si sa

rebbe in tal modo redenta nella sua purezza divina. La morte e il culto dei 
morti ebbero quindi scarsa considerazione da parte degli orfici che credeva

no nella salvezza oltre la morte. 

ORGIA 
Nel linguaggio tecnico storico-religioso è un rito o un complesso di riti 

che persegue una palese rottura con l'ordine costituito; tale rottura riguarda 

soprattutto interdizioni o tabù alimentari e sessuali, la cui osservanza rinvia 

ad un sistema di rapporti sociali che, sotto l'aspetto etico e religioso, sosten

gono culturalmente una determinata società. 

La funzione dell'orgia rientra nel quadro dei riti che instaurano una condi

zione caotica temporanea e anormale, in vista dell'integrazione dell'ordine; qua

si che il cosmo, consumato dal tempo, abbia bisogno di periodiche rigenerazio
ni. Questo rinnovamento cosmico avviene di solito nelle feste di fine anno, du

rante le quali si celebravano riti orgiastici. Vista secondo un'ottica psicologica 

l'orgia apparirebbe talvolta come una salutare sospensione delle inibizioni im

poste dal vivere civile, una rigenerazione o un rinnovamento, limitati però al mi
crocosmo dell'individuo. 

PEANA 

Nell'antica lirica corale greca, inno in onore di Apollo, considerato come 

dio guaritore, intonato in origine per allontanare malattie e calamità. Fu in se
guito inno guerresco e di vittoria. Dedicato più tardi anche ad altre divinità e 

a personaggi illustri, divenne semplice canto propiziatorio e di ringraziamen-
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to. Veniva eseguito da un coro maschile con accompagnamento della lira o 

del flauto. 

POSSESSIONE 
1) In psicologia, delirio di possessione, forma di delirio persecutorio, in cui 

il paziente ritiene di essere dominato da forze occulte, che si riscontra so

prattutto in soggetti schizofrenici. 

2) In funzione religiosa interpretazione di stati psicotici, per riscattarE alla 

cultura ( azione integrante) e sottrarli alla loro pericolosità naturale (azio

ne disintegrante). Il riscatto culturale comincia con l'idea che i soggetti 

siano posseduti da un essere extra-umano, nelle religioni politeiste da un 

dio. Il rientro nella normalità si realizza con riti di riconoscimento e di 

espulsione del "possessore", significando in tal modo la possibilità di un 

intervento umano in casi nei quali sono proprio gli esseri umani a "dis

umanizzarsi". In certe culture si giunge addirittura all ' utilizzazione dei 

"posseduti" per stabilire un rapporto proficuo con l'extra-umano. 

TARANTISMO 

Nome dato in Puglia a un complesso di fenomeni attribuiti tradizional

mente al morso di un ragno, la tarantola, per cui è detto anche tarantolismo. 

Zoologicamente la tarantola corrisponde a due diverse specie di ragni, Latro

dectus tredecimguttatus e Lycosa tarentula. Mentre il morso del primo è ve

ramente pericoloso, quello del secondo lo è ben poco; in realtà, la morsicatu

ra, alla quale i tarantolati attribuiscono le proprie sofferenze, è un fatto pura

mente immaginario. L'eccesso di tarantismo ha in realtà i caratteri di una cri

si psichica, rientrante nel quadro generale dell 'isterismo, che poi viene inca

nalato in forme particolari riconosciute dalla tradizione popolare. Secondo la 

tradizione la cura consiste nel far ballare il malato instancabilmente ripeten

do cicli di movimenti che alludono simbolicamente alla particolare specie di 

ragno da cui sarebbe stato morsicato; un'orchestrina esegue in presenza del 

tarantato una serie di motivi popolari finché viene individuata, per tentativi, 

una musica che spinge il malato alla danza; nella terapia rientra anche uno 

speciale e complesso simbolismo di colori. Tutto è infine in relazione con una 

cappella di San Paolo (santo che protegge dagli animali velenosi) in cui i ta-
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rantati ripetono, nel giorno della festa del Santo, il loro particolare ciclo di 

danza. 
Il tarantismo, documentato fin dal XV secolo, oggi sopravvive soltanto in 

forme ormai disgregate, in provincia di Lecce, ma rientra peraltro in una se

rie di fenomeni analoghi, documentati nel passato in Sicilia, in Spagna e so~ 

prattutto in Sardegna, dove i rituali dell' "argia" ( l'equivalente locale della 

tarantola) si sono estinti in epoca molto recente. 

TARANTOLA 
Aracnide appartenente al sottordine Araneomorfi. Vive in molte regione 

italiane, dalla Liguria alla Puglia, ed è nota soprattutto perché già in un re
moto passato si attribuiva al suo veleno la facoltà di scatenare, nelle persone 

punte, una crisi psicomotoria. In realtà, seri controlli medici hanno smentito 

completamente questa credenza, dimostrando che la puntura di questo ragno 

ha effetti quasi nulli. 

TIASO 
Associazione cultuale dell'antica Grecia. Era una specie di confraternita 

a cui si era ammessi per iniziazione e aveva lo scopo di celebrare riti in ono

re di Dioniso-Bacco. Si trattava di riti estatici che non potevano essere inse

riti nella normale azione di culto esplicitata nell'ambito della polis. Di qui 

sorgeva la necessità di un associazionismo sottratto alla società politica. I 

membri di un tiaso, per lo più femminile, eseguivano i loro riti fuori città, in 

luoghi selvaggi, come selvaggio era il loro comportamento contrapposto allo 

schema di una vita sociale a cui si sottraevano temporaneamente per entrare 

in contatto con l'alterità divina. 

TRANCE 
In parapsicologia condizione psichica indotta o spontanea simile alla sta

to ipnotico, con conseguente isolamento sensoriale dalla realtà circostante ed 

esaltazione della facoltà di produrre fenomeni paranormali. 
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Il tarantismo in cronaca 
Rassegna Stampa dei due Quotidiani locali 

(Anni 1999-2004) 

A cura di Maria Francesca NATOLO, Antonia ROMANO 
e Maria Rosaria STOMEO 

"LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO" 

F. PANKIEWICZ, L'America scopre la pizzica. 
Esce oggi il film del salentino Winspeare 
N° 32 del 3.2.1999 pag.17 

M. NICOLARDI, Mistero e tradizione sulle tracce delle tarantate 
N° 68 del 12.3. 1999 pago LEI 5 

A. DE MARIA, La "pizzica"? Una danza di sacrifici antichi 
1'10 82 del 26.3.1999 pago LE/3 

P. TEM~ESTA, Tarantolismo Pugliese nell'800 
N° 85 del 29.3.1999 pag.ll 

M orto il tamburellista Amedeo De Rosa 
N° 94 dell'8.4.1999 pag.LE/5 

E. SIMONETTI, Messapia quel certo ritmo nel sangue 
N° 125 dell'11.5.1999 pag.22 

R. ROMANO, San Vito. Si studierà il fenomeno tarantismo e tarantola 
N° 137 del 23.5.1999 pag.BR/3 

G. L. DI MITRI, Morso e rimorso a San Vito dei Normanni. La tarantola 
pizzica l'immaginario 
N° 140 del 26.5.1999 pago 23 

G. ANNIBALDIS, E' il " rimorso" la strategia del nostro ragno 
N° 147 del 2.6.1999 pag.20 
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A. LIGUORI, Tarantati, uno strano morso d'amore 
N°167 del 22.6.199 pago LE/4 

I canti degli Ucci di Cutrofiano raccolti in un libro e in un CD 
N° 169 del 24.6.1999 pago LE/4 

A. LIGUORI, Rubato un antico documento sulla morte di una tarantata 
N° 174 del 29.6.1999 pago LE/4 

A. MONTI, "Ronda" musicale nella terra del rimorso 

F. CORALLO, "Winspeare: nella pizzica un inno alla vita" 
N° 210 del 5.8.1999 pago 19 

E il 24 agosto la "notte" di Melpignano 
N° 212 del 7.8.1999 pago 19 

"E' festa nella capitale del tamburello" 
Studiosi a confronto sulla danza delle spade e il tarantismo 
N° 216 dell'1l.8.1999 pago LE/4 

" Aspettando la notte della taranta" 
N° 217 del 12.8.1999 pago LE/4 

G. L. DI MITRI, La notte della taranta chiama a raccolta tutti i ritmi del Sa
lento. 
N° 221 del 17.8.1999 pago 15 

" La danza delle spade, un successo con qualche neo" 
Bisognava salvare le radici .. Pero' occorre rispettare chi vuoi seguire i duel
li (p.l.) 
N° 223 del 19.8.1999 pago LE/3 

G. INDENNITATE, "Salento, pulsa forte il cuore della taranta" 
Decine di musicisti "accendono di ritmi" tutta la Grecìa 

F. COSTANTINI, "Tra futuro e tradizione" Un libro racconta l'inusuale in
treccio tra Mediterraneo e nord-Europa 
N° 228 del 24.8.1999 pago 19 
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La notte della taranta un concertone lungo 9 paesi 
N° 228 del 24.8.1999 pago LE/4 

Uggiano: Oltre il concerto degli Aramirè si presenterà il volume" De taran
tula" scritto in latino nel 1695 da Giorgio Baglivi nella traduzione di Rai
mondo Pellegrini. 
N° 230 del 26.8.1999 pago LE/3 

G. INDENNITATE, Salento, la notte della "taranta" 
Un mix indimenticabile di musiche, balli e generazioni 

G. L. DI MITRI, Sono le note di fine millennio 
N° 230 del 26.8.99 pag.22 

GIANCARLO COLELLA, La " pizzica" è viva. La ballano anche i teen 
ager. 
N° 263 del 28.9.1999 pago LE/4 

GIUSEPPE PASCALI, Il morso della tarantola negli studi dell' 800. 
N° 265 del 30.9.1999 pago LE/4 

Un palcoscenico e sei serate per gli artisti salentini. 
N° 313 del 7.11.1999 pago LE/4 

Tarantismo. Esperti a confronto nel Chiostro 
N° 317 del 21.11.1999 pag.LE/11 

GIOVANNI NUZZO, Musiche ed emozioni etniche, 
N° 266 del 1.10.1999 pago LE/4 

GIUSEPPE PASCALI, Ciak, la «vedova nera» va sul set. 
N° 278 del 13.10.1999 pago LE!3 

II A Liceo psico-pedagogico "Colonna". Un filmato sulla terra del rimorso. 
N° 52 del 23.2.2000, pA 

A.L., Tarantismo, racconti inediti del '700. 
N° 74 del 16.3.2000, pag.LE/1 
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A.G.MANCINO, In Svizzera una "pizzica" di Salento 
N° 222 del 7.8.2000, pago 19 

SA. AR., Tarantolato Joe 
N° 225 del 20.8.200, pago 26 

G. PASCALI, Una taranta di celluloide. E la notte musicale dicenta un film 
di successo 
N° 160 del 16.6.02, pago LE!7 

G. NUZZO, La "taranta" viaggia al Nord. Si ballerà la pizzica nelle piazze 
del Settentrione 
N° 164 del 20.6.2002, pago LE/5 

Canti, nenie e pizziche esplode la taranta 
N° 166 del 22.6.2002, pago LE!7 

Incontro d'autore con la pizzica 
N° 170 del 26.6.2002, pago LE!7 

a.i., Filmati d'epoca e diapositive domani in piazza San Pietro 
N° 176 del 29.6.2002, pago LE!7 

B. VALERIO, Uno studioso el tarantismo analizza il fenomeno. "UnO scon
tro fra i bisogni e le richieste dall'esterno" 
N° 176 del 29.6.2002, pago LE!7 

g. i., "La Notte? È il vero evento". Ria: "La «taranta» è diventata la regina 
delle vacanze" 
N° 207 del 3.8.2002, pago LE/6 

D. QUARTA, Ecco la regina "taranta". Riti e terapie fra note barocche, un 
libro e una mostra 
N° 210 del 6.8.2002, pago LE/5 

D. QUARTA, Seconda notte della "taranta" Film-documentario in apertura 
e musica con gli Xanti Yaca e Avleddha 
N° 211 del 7.8.2002, pago LE/5 
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D. QUARTA, "La notte della taranta fra Arsura e Nidi d'Arac 
N° 214 del 10.8.2002, pago LE/5 

D. QUARTA, "Taranta ", archi e fisarmonica. "Napoletaneità" e atmosfere 
balcane in un originale confronto 
N° 217 del 13.8.2002, pago LE/5 

D. QUARTA, Canti della Taranta con A lo is i, Pagliara e l'ex dei Tazenda 
N° 218 del 14.8.2002, pago LE/5 

D. QUARTA, "Cavallo", Amieva e Thèron nel regno della Taranta 
N° 219 del 15.8.2002, pago LE/5 

D. QUARTA, Gran "Festa della Pizzica". Nove gruppi a confronto al ritmo 
della taranta 
N° 226 del 6.8.2002, pago LE/5 

G. PASCALI, Techno-Tarante. Pizzica a fiumi per il "dio Bacco" 
N° 234 del 31.8.2002, pago LE/5 

G. INDENNITATE, Addio e Giorgio, l' "attarantato" 
N° 171 del 24.6.2003, pago LE/4 

G. INDENNITATE, Taranta international 
N° 182 del 3.7.2004, pago 21 

A. LANGONE, Il Gargano va a passo di tarantella 
N° 215 del 5.8.2004, pago 25 

G. INDENNITATE, Il ruggito della taranta 
N° 155 del 6.6.2004, pago 27 

D. QUARTA, È da stasera la notte della Taranta 
N° 218 del 8.8.2004, pago 19 

o. SCORRANO, Un filo di perle per Gianna 
N° 218 del 8.8.2004, pago 19 

N. MARSICO, La passione, la taranta 
N° 225 del 15.8.2004, pago 20 
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N. MARISCO, Tarantismo un libro racconta la tela infinita 
N° 226 del 17.8.2004, pago 23 

G. INDENNITATE, La taranta, una notte di passione 
N° 230 del 21.8.2004, pago 22 

N. MARISCO, L'energia, la passione, la taranta 
N° 231 del 22.8.2004, pago 19 

G. INDENNITATE, La taranta, il Salento, la passione 
N° 232 del 23.8.2004, pago 19 

"IL QUOTIDIANO DI LECCE" 

Studiò a lungo il tarantismo n.12 del 16/1/99, 11 
(Intervista a Cristina Ria, attrice leccese che parla di Grotowski, regista po
lacco, uomo di cultura vastissima legato al Salento per i suoi studi sul taran
tismo) 

Dalle fotocopie ai film nelle scuole ecco i "ri-morsi" delle tarante n. 64 del 
19/3/99, XIII 
Un viaggio per gli studenti nel tarantismo sul grande schermo n. 83 del 
10/4/99, XI 

Un mese dedicato al tarantismo con finale di musica in piazza n.109 del 
12/5/99, VIII 

Dalla scienza alla magia dei riti. La tarantola torna a pungere il Salento n. 
123 del 26/5/99, 13 
(Convegno tenuto a San Vito dei Normanni su " Rimorso la taranta tra scien
za e letteratura", ideato da Maria Antonietta Epifani) 

Alle soglie del duemila la magia intorno a noi n.124 del 29/5/99, 13. (Rituali 
della memoria di Lia De Martino Argo edit.) 
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G. GIACCARI., La tarantola per compagna in un viaggio nel passato n. 
137del13/6/99, XII 

Il video "Vìaggio a Galatina" riproposto oggi adA lessano n. 141deI18/6/99, 
IV 

Il tarantismo tra film musica e vecchie foto n. 144 del 22/6/99, X 

V. MARUCCIA, Il cuore del Salento batte nella pizzica n.147 del 25/6/99,16 

P. PELLEGRINO, Le tarante secondo Schneider n.150 del 29/6/99, 15 

A Galatina sulle tracce delle tarante n.150 del 29/6/99, XI 
G. GIACCARI Rubate due fotocopie dalla mostra sul tarantismo n. 150 del 
29/6/99 

C. PRESICCE, La nuova forza della taranta nelle immagini di Bevilacqua, 
n.151 del 30/6/99, 11 

G. GIACCARI, Dopo la festa, ecco le polemiche. Dov'è l'arte? Qui è messa 
da parte. n.151del 30/6/99, X 

C. PRESICCE, Ma oggi la " transe " si vive in discoteca n. 171 del 
24/7/99,11 
(musica droga e transe, materiali di ricerca a cura di Vincenzo Ampolo e Gu
glielmo Zappatore. Sensibili alle foglie) 

S. TORSELLO, Il fascino delle tarante n.171 del 24/7/97,11 

E. BENNATO, In TV parlerò di pizzica n184 del 8/8/99, 11 

Taranta d'agosto n. 184 del 8/8/99,11 

Torrepaduli, comincia la saga delle spade n.184 del 8/8/99, IV 

V. MARUCCIO, Il fenomeno universale n.189 del 14/8/99,9 

R. DURANTE, Il Salento in cerca di radici n.189 del 14/8/99, 9 
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S. TORSELLO, Quei riti ereditati dagli zingarii n.189 del 14/8/99, 9 

V. MARUCCIO, La febbre della notte nei templi della musica. La pizzica 
dall'aia in discoteca n.189 del 14/8/99, 4 

L. SANTORO, Cancellate questi falsi eventi n.197 del 24/8/99, 10-11 

Gruppi esclusi contro organizzatori. La guerra del tamburello n. 197 del 
24/8/99,10- 11 

S. TORSELLO, Balli e canti: una difesa contro l'ignoto n. 197 del 24/8/99, 
10-11 

V. MARUCCIO, Notte della taranta. Salento a ritmo di pizzica, n.197 del 
24/8/99, 10-11 

F. SODERO, Il tarantismo visto dagli scandinavi, 
N° 225 del 21.9.1999, 9. 

Tre svedesi del Settecento stregati dalla tarantola, 
N° 234 del 30.9.1999, VII 

G. TARANTINO, Il "grande vecchio" racconta il vero antidoto al Taranti
smo. 
N°285 del 20.11.1999, lO 

S. COLAZZO, La taranta e i colori del Salento, 
N° 290 del 25.11.1999, 1,6 

E. MARTUCCI, La guerra dei gesuiti contro il demonio della tarantella, 
N° 290 del 25.11.1999, 9 

Anno 2000 

G. TUNDO, Fuori dai vecchi schemi - Tarantismo da riscoprire 
N° 24 del 25.1.2000 pago IX 

V. MARUCCIO, Tarantismo, la medicina arrivata dalla Grecia 
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N° 30 del 31.1.2000 pago 9 

"GNAWA" africano e taranto - Inedite similitudini 
N° 30 del 31.1.2000 pago 9 

L. SANTORO, La taranta, Dylan e la ragnatela della grande rete 
N° 29 del 30.1.2000 pago 9 

T. BOCCI, Taranta, l'enigma attraverso i secoli 
N° 74 del 16.3.2000 pago 11 

L. DE SANTIS, Il "sangue vivo" del Salento povero 
N° 143 del 29.5.2000 pago 17 

A. MARRACCI, Amore fraterno nella terra amara 
N° 145 del 31.5.2000 pago 9 

S. TORSELLO, Quel patrimonio da recuperare 
N° 145 del 31.5.2000 pago 9 

s. COLAZZO, Musica per garire - Il ritorno della taranta 
N° 173 del 28.6.2000 pago 9 

R. DURANTE, Tempi nuovi scanditi dal tamburello 
N° 176 del 1.7.2000 pago 9 

E il ritmo della taranta entra in discoteca 
N° 176 del 1.7.2000 pago 9 

M. AGAMENNONE, Pizzica e tamburello, icone ... 
N° 179 del 4.7.2000 pago 8 

R. DURANTE, Globalizzazione, pizzica e il ritorno alle radici 
N° 194 del 19.7.2000 pago 11 

Stasera dove - La tarantella continua ad affascinare il popolo della notte 
N° 231 del 26.8.2000 pago VI 

La carica dei 15 mila per la pizzica di Zawinul 
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N° 229 del 24.8.2000 pago 10 

Pizziche e tarantole delle notti salentine 
N° 220 del 14.8.2000 pago 8 

Taranta regina della notte 
N° 227 del 22.8.2000 pago 4-5 

C. PRESICCE, Taranta, la notte si fa' più lunga 
N° 216 del 10.8.2000 pago 12 

G. TARANTINO, Il medico americano e il fenomeno della taranta 
N° 243 del 7.9.2000 pago ~ 

S. TORSELLO, De Martino, la Puglia riscoperta col tarantismo 
N° 273 del 9.10.2000 pago 13 

S. TORSELLO, Medici, Veleni e tarante 
N° 295 del 31.10.2000 pago 9 
Anno 2001 

S. TORSELLO, Il sud cerca la sua anima 
N° 40 del 10.2.2001 pago 11 

Il tarantismo e l'identità locale 
N° 42 del 12.2.2001 pago 13 

V. MARUCCIO, Voci del Salento a Hollywood 
N° 79 del 21.3.2001 pago 11 

V. LIGORI, Taranta, la verità è solo nella storia 
N° 174 del 26.6.2001 pago 9 

L. CHIRIATTI, Stifani, i suoni di un mistero 
N° 180 del 2.7.2001 pago 17 

S. TORSELLO, La taranta e il Salento un mito reinventato 
N° 188 del 10.7.2001 pago 7 
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Il ritorno della taranta: in musica 
N° 190 del 12.7.2001 pago 11 

A. RIZZO, Amore e duello ecco la pizzica 
N° 191 del 13.7.2001 pago 11 

C. PRESICCE, Le notti e i giorni della taranta 
N° 213 del 4.8.2001 pago 1 

A. PRETI, E poi "pizzicatevi ", in discoteca 
N° 213 del 4.8.2001 pagl 

S. COLAZZO, Messaggio remoto e pieno di misteri 
N° 213 del 4.8.2001 pago 1 

S. COLAZZO, I giorni e le notti della taranta 
N° 213 del 4.8.2001 pago 1 

La notte della taranta apre le danze 
N° 215 del 6.8.2001 pago 15 

V. MARUCCIO, Un amore sbocciato a ritmo di tamburello 
N° 215 del 6.8.2001 pago 15 

E. PAIANO, La pizzica in discoteca un ritmo che travolge 
N° 216 del 7.8.2001 pago 11 

Full immersion con la pizzica 
N° 217 del 8.8.2001 pago 7 

E. IMBRIANI, Se la taranta non ha paura di rinnovarsi 
N° 218 del 9.8.2001 pago 9 

C. PRESICCE, Canti e suoni dell'antico Sud - Cinque giorni di concerti 
N° 218 del 9;8.2001 pago 9 

C. PRESICCE, Pizzica, le nuove frontiere 
N° 218 del 9.8.2001 pago 9 
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F. DURANTE, Ghetonia, il griko vestito di pizzica 
N° 221 del 12.8.2001 pago 14 

Quel tamburello che conquista il pubblico 
N° 226 del 18.8.2001 pago 7 

L. DE SANTIS, Grande musica nel segno della taranta 
N° 226 del 18.8.2001 pago 7 

A. RIZZO, La pizzica degli ZOÈ sposa il grande jaz7 
N° 257 del 18.9.2001 pago 9 

A. RIZZO, Menamenamò, il ritmo del Salento 
N° 269 del 30.9.2001 

La pizzica va al Nord: la sfida degli ZOÈ 
N° 275 del 6.10.2001 pago 11 

Evento musicale con pizzica sinfonica 
N° 90 del 3.4.2002 pago 9 

F. BELL' ARTE, Vìaggio nei segreti della taranta 
N° 96 del 9.4.2002 pago 8 

La danza popolare e i misteri del tarantismo 
N° 97 del 10.4.2002 pago lO 

Pizzica sinfonica, le serate diventano due 
N° 98 del 11.4.2002 pago lO 

Gli artisti della taranta in un documentario 
N° 99 del 12.4.2002 pago 9 

v. MARIUCCIO, Pizzica, la via nuova della musica popolare 
N° 99 del 12.4.2002 pago 9 

E. MARTUCCI, Pizzica decollo per l'Europa 
N° 101 del 14.4.2002 pago 12 
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F. CAPONE, E la taranta diventò contemporanea 
N° 109 del 23.4.2002 pago 7 

D. PALESE, La taranta fa comunicare la gente 
N° 111 del 25.4.2002 pago 9 

M. L. V Pizzica e tarantate in onda la Rai rilancia le tradizioni 
N° 70 del 13.3.2002 pago XI 

M. TRAVERSA, La taranta chiama Manu Chao 
N° 76 del 19.3.2002 pago 11 

A. RIZZO, Il "film" sulla taranta approda a Milano 
N° 117 del 1.5.2002 pago 8 

V. MARRUCCIO, La taranta chiama, Noa risponde 
N° 147 del 2.6.2002 pago 11 

Carpitello e la taranta: la parola agli esperti 
N° 165 del 20.6.2002 pago 9 

V. MARRUCCIO, Notte della taranta. Noa canta la pizzica 
N° 209 del 3.8.2002 pago 23 

G. BARBA, Un enigma rituale fuori dalla ragione 
N° 220 del 14.8.2002 pago 19 

C. PRESICCE, Taranta, le ragioni ritrovate a Taranto 
N° 220 del 14.8.2002 pago 19 

L. DE SANTIS, Taranta ecco la lunga notte 
N° 222 del 17.8.2002 pago 19 

E. IMBRIANI, Pizzica, le ragioni di un fenomeno 
N° 236 del 31.8.2002 pago 19 

Arakne, la pizzica conquista l'Europa 
N° 252 del 16.9.2002 pago 13 
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Aramirì, ora la pizzica f ballare gli americani 
N° 253 del 17.9.2002 pago 8 

Pizzica e tarante a Roma con De Sio e Nidi d'Arac 
N° 325 del 29.11.2002 pago 9 

Zoè, quattro incontri per barrare la pizzica 
N° 314 del 18.11.2002 pago 11 

M ascaramirì: una festa a ritmo di pizzica 
N° 354 del 31.12.2002 pago 9 

"Taranzando" tornano gli Ariacorte 
N° 88 del 30.3.2003 pago 11 

A. RIZZO, Pelù, finale con la pizzica 
N° 122 del 5.5.2003 pago 11 

C. PRESICCE, Scoppia la guerra della pizzica 
N° 148 del 31.5.2003 pago 13 

A. RIZZO, Piena di stelle la notte della taranta 
N° 196 del 19.7.2003 pago 23 

P. CAlONE, Una travolgente notte di pizzica a Miilano 
N° 263 del 25.9.2003 pago 23 

A Ischia il film "La notte della taranta" 
N° 247 del 9.9.2003 pago 11 

Musiche di mezzo, U ccio Aloisi per il Sud 
N° 300 del 2.11.2003 pago 29 

La tarantella sbarca a New York 
N° 303 del 5.11.2003 pago 23 

Taranta, la vera star del Concertone 
N° 117 del 28.4.2004 pago 29 
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Nasce l'archivio multimediale della pizzica 
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