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I nonni e De Martino, 
il tarantismo e i tarantologhi, 

e una devozione che non si trova 

Introduzione di VINCENZO LIGORI 

Ogni anno, nella ricorrenza della festa dei santi Pietro e Paolo pro
tettori di Galatina, nei paesi vicini si vedevano passare i birocci con le 
tarantate: venivano da Nardò, da Scorrano, dai paesi del capo di Leuca, 
dal brindisino .. . A Galatina le si vedeva atTivare in piazza S. Pietro e, 
accompagnate da qualche parente, dirigersi verso la cappella di san 
Paolo, di fronte alla Chiesa Madre, all'angolo di via Garibaldi. 

Gli anziani dicevano che le poverine (o i poverini, se erano maschj) 
erano state pizzicate dalla taranta, punte dal ragno che aveva loro iniet
tato un qualche veleno che le rendeva agitate, oppure malinconiche, 
insomma "strane". 

Per guarire ballavano, provocate da musiche frenetiche suonate da 
specialisti che cercavano di indovinare quale musica esigeva la taranta 
che le aveva punte e che in qualche modo le possedeva. 

A volte la cura riusciva, a volte no: nell ' un caso e nell 'altro la 
tarantata si recava alla cappella di san Paolo a Galatina, per bere l' ac
qua prodigiosa del pozzo che si trovava (e si trova) all'interno, per 
implorare la guarigione o per ringraziare il santo della grazia già otte
nuta. 

La gente vedeva comportamenti strani che non si verificavano nel 
resto dell 'anno o in situazioni normali: donne che danzavano o canta-
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vano in pubblico, ai limiti del decoro (per quei tempi); altre che si rivol
gevano al Santo in modi che non somigliavano alle preghiere cui i fede
li erano abituati; si vedevano tarantati e tarantate che passavano tra i 
paletti delle sedie, che strisciavano sulla schiena, che salivano sull 'al
tare e si mantenevano in equilibri precari .. . 

Quel che restava nella memoria collettiva, specialmente in quella 
dei ragazzi, era la paura della taranta, e la convinzione che essa pote
va dare il terribile morso dal quale solo con la musica giusta, e soprat
tutto con l'aiuto di san Paolo e dell 'acqua del suo pozzo di Galatina si 
poteva guarire. 

Questo è il tarantismo dei nonni. 

E' chiaro che storie come quella che abbiamo raccontato destavano 
curiosità ed anche interesse scientifico in studiosi dei comportamenti 
umani, soprattutto in studiosi dei comportamenti originati non da biso
gni primari (come il bisogno di mangiare e di bere per sopravvivere), 
ma da bisogni derivati da convinzioni ataviche, o religiose, da abitudi
ni o riti: l 'acqua del pozzo di S. Paolo, ad esempio, non si beveva per 
sopravvivere ma per guarire; la musica poreva essere un rito nato chis
sà quanto tempo prima ed utilizzato chissà per quante situazioni; san 
Paolo era implorato perché a Malta si era liberato senza danni dalla 
vipera e perché la medicina "fisica" non bastava o non riusciva a gua
nre .. . 

Nel 1959, allora, l' antropologo (studioso dell'uomo) Ernesto De 
Martino venne a Galatina per studiare questo fenomeno, facendosi 
accompagnare da medici, psicologi, musicologi, e da altri esperti. Fece, 
come si dice, una ricerca scientifica sul campo, chiedendosi: 

4 

- esisteva nel Salento un ragno che pungeva e dava davvero quegli 
effetti? 

- era vero che la medicina ordinaria non capiva quella malattia 
(cioè: non è che le tarantate erano per caso pazze, depresse, epi
lettiche, ecc.?) 

- cosa aveva di particolare l' acqua del pozzo di san Paolo? 



- chi erano, quante erano, dove stavano (o da dove provenivano) le 
tarantate? 

- da quando, e da chi per primo, era stata praticata la terapia della 
musica? 

A queste e ad altre domande lo studioso cercò di dare risposte con
vincenti per sé e per il mondo scientifico. 

Egli raccolse i risultati dello studio suo e degli altri specialisti in un 
libro famosissimo, una specie di "grammatica del Tarantismo", un testo 
del quale non si può fare a meno se si vuole irtiziare a capire qualcosa 
del tarantismo: il libro si chiama La terra del rimorso ed è lo studio del 
fenomeno del ri-morso, il morso del ragno che si ripete o comunque 
ripete i suoi effetti o perpetua il suo ricordo ogni anno fino alla guari
gione completa (quando c'è). 

De Martino giunse alla convinzione che non c'era una puntura o un 
morso di taranta all'origine di determinati comportamenti (o, se c'era, 
non provocava il male che i tarantati manifestavano); capì che l'acqua 
del pozzo non aveva nulla di particolare: al massimo ricordava l'acqua 
con cui san Paolo, battezzando, dava la salvezza (salus in latino vuoi 
dire anche salvezza); provò che qualcuna delle tarantate poteva anche 
avere problerrti psichiatrici o di epilessia, ma nella maggior parte dei 
casi la malattia non era riconducibile ai canoni classici e scientifici 
della medicina ufficiale; verificò che la musica non andava bene allo 
stesso modo per tutte: ogni tarantata (e ogni taranta) voleva la "sua" 
musica, e la bravura del suonatore consisteva nell ' individuare il tipo di 
ragno che aveva morso l'uomo o la donna e nel suonare la musica giu
sta per placare quel ragno o per scacciare gli effetti del suo veleno. 

De Martino ipotizzò che l'origine di quelle manifestazioni poteva 
collegarsi con i riti coreutici pagani, forse cristianizzati nella forma del 
tarantismo contemporaneo nel medio evo o più tardi; capì e svelò il 
significato di alcuni elementi di rito nella pratica della terapia: la corda, 
la bacinella, le pezzuole colorate erano il richiamo ai fili della tela del 
ragno, al colore del ragno stesso, all'acqua dei luoghi in cui avveniva il 
morso ovvero all'acqua salvifica di S. Paolo. 

Quanto al Santo (perché questo santo, san Paolo, e non un altro 
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santo?) risalì agli atti degli Apostoli ed alla vicenda di S. Paolo che a 
Malta, dove I' aveva sbattuto un fortunale mentre navigava verso l' occi
dente per evangelizzare, avendo preso una fascina di legna per il fuoco 
ed essendoglisi attaccato un serpe alla mano, con grande calma se ne era 
liberato senza danni. Avendo destato ammirazione e venerazione nei 
mal tesi che assistettero all'evento o ne udirono il racconto, ed essendo
si molti di essi convertiti alla religione dell'Apostolo, egli li battezzò 
con l ' aqua salutis. Questa sarebbe stata l'origine di una venerazione e 
di una implorazione per la protezione contro gli animali velenosi che 
strisciano o comunque pungono o mordono (serpi, scorpioni, ragni, 
ecc.) ed anche l'origine dell'associazione tra S. Paolo e l'acqua saluta
re. 

Ma la scoperta più importante di De Martino riguarda l'origine 
"culturale" della malattia. 

Qui è un po' più difficile capire e farsi capire, per cui la semplicità 
delle parole non deve convincere della semplicità della materia: il 
morso in realtà potrebbe essere stato uno choc, che poteva essere fisi
co, psico-fisico o anche soltanto psicologico. Uno choc che colpiva per
sone (o personalità) già in qualche modo deboli o in crisi, tanto che ne 
venisse modificato il normale stato di equilibrio. Quando convinzioni 
consolidate e indiscutibili venivano traumaticamente abbattute o 
profondamente messe in discussione, ovvero si toccava o si abbatteva 
un tabù, allora si poteva verificare uno choc, un trauma, si provocava 
una tale crisi che ... lo stesso protagonista poteva essere indotto ad 
identificare la sua con le crisi ed i comportamenti che aveva visto veri
ficarsi in altre persone, in quelle che prima di lui si erano comportate 
in un certo modo giustificandosi con il morso del ragno, tanto che 
anche il nuovo o la nuova protagonista soggetto del trauma acquisiva 
talvolta la coscienza "culturale" di un probabile morso della taranta, 
che in realtà non c'era stato (o che ci poteva anche essere stato: nelle 
case contadine o nelle campagne del mediterraneo non è difficile esse
re punti da qualche ragno o da bestioline simili, ma ciò non provoca 
quella reazione che invece viene definita "culturale"). 

Insomma De Martino, molto discretamente e rispettando (anzitem-
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po) la privacy delle persone che studiò (ed alle quali cambiò nome, 
celandone anche il cognome), giunse alla convinzione che nella mag
gior parte dei casi l'origine del tarantismo poteva essere di tipo trau
matico: un amore fortissimo non corrisposto, oppure impedito o nega
to per volontà dei genitori; un matrimonio imposto; una prima mestrua
zione troppo dolorosa; un tabù infranto (una violenza sessuale, un ince
sto, un tentativo di omosessualità magari intrafamiliare); un lutto o 
comunque la perdita di una persona molto cara; talvolta era soltanto e 
semplicemente un carattere chiuso e poco socievole: tanti possibili 
eventi verificatisi in situazioni di debolezza fisica o psicologica o cul
turale, ai quali seguivano comportamenti di malessere che non avevano 
una normale spiegazione fisica, e che perciò non erano curabili con le 
consuete armi e tecniche della medicina ufficiale. 

Questo, più o meno e molto sinteticamente, è quello che possiamo 
chiamare il tarantismo secondo De Martino. 

Molti di quelli che hanno studiato il fenomeno successivamente 
hanno affrontato argomenti specifici, tentando di approfondire la cono
scenza storica; la presenza della musica e della danza nel vivere socia
le e culturale dell'uomo; il culto di S Paolo e di altri santi (S. Vito, 
S. Giovanni, S. Donato) in relazione a malattie particolari; l'area di dif
fusione di questo fenomeno e di altri simili; la psicologia di qualche 
singola tarantata; altri aspetti ancora. 

Molti studiosi, anche della nostra area, hanno prodotto raccolte 
documentarie e fotografiche; la televisione italiana e quella tedesca 
hanno prodotto interessanti servizi e documentari sul fenomeno che, a 
sua volta alimentato dalla curiosità indotta dal mezzo televisivo, ha 
visto nella seconda metà degli anni '70 il verificarsi di un revival, per 
poi tornare di nuovo nell'oblio. 

Contemporaneamente è progredita la ricerca di fonti inedite, sia 
antiche che moderne e contemporanee, diverse rispetto a quelle demar
tiniane, che hanno contribuito a precisare meglio il periodo storico in 
cui la manifestazione ovvero il "male" e le relative "terapie" erano 
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conosciuti; si è tornati a studiare ed approfondire alcune intuizioni di 
De Martino, come il collegamento tra i suoni e le danze delle nostre 
tarantate alle danze delle baccanti, ovvero ai riti orgiastici dionisiaci (il 
Dioniso dei greci era il Bacco dei latini, con lo stesso ruolo connesso 
allo stato di ebbrezza); si riscopriva (ma anche De Martino ne aveva 
parlato) la vicenda dei Normanni, tormentati dalle tarante mentre asse
diavano Palermo nell'XI Secolo (si veda, in proposito, anche la nostra 
pubblicazione Sulle tracce della taranta); emergevano, ancora, studi di 
letterati, viaggiatori, medici del Cinquecento e del Seicento che parla
vano di tarantismo e di diverse terapie (i forni, il fango, la musica ... ); 
si scoprivano insospettabili studiosi del tarantismo in tutto il mondo. 
Insomma: basta sconere i titoli delle collane editoriali di questi ultimi 
anni per rendersi conto del rinnovato profondo interesse per il fenome
no "tarantismo". 

Emergeva anche- dal punto di vista storico- un'ipotesi sempre più 
concreta: che la tradizione del pellegrinaggio a Galatina non fosse poi 
così antica, ma che potesse farsi risalire più o meno al XVIII secolo: è 
vero che ciò è prudentemente asserito già da De Martino, ma è anche 
vero che nessuno si è finora provato a sondare le fonti che, almeno per 
i due secoli precedenti, non mancano certo; venivano pubblicati final
mente documenti di fine Settecento che descrivevano esplicitamente i 
tarantati così come noi li conosciamo, e offrivano riferimenti certi al 
pozzo di S. Paolo in Galatina. 

Gli studi di questi ultimi anni portavano a luce anche ricerche o 
riflessioni diversamente orientate nella interpretazione del fenomeno 
rispetto a De Martino: là dove l'antropologo italiano era "positivamen
te" ancorato alla terra, alle persone, a mali concreti, altri furono invece 
propensi ad una interpretazione prevalentemente simbolistica. 

A questo punto si colloca un importante Convegno di Studi orga
nizzato dal Comune di Galatina nell'Ottobre 1998, seguito dal già 
richiamato fiorire di testi in libreria, e da alcune iniziative del CRSEC 
di Galatina nell'estate '99, che si concludevano con la pubblicazione di 
Sulle tracce della taranta - Documenti inediti del Settecento, presenta
to a marzo del 2000. 
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Questo, accanto alla ricca produzione editoriale (che evitiamo qui 
di elencare) degli ultimi anni è quello che possiamo definire il taranti
smo dei tarantologhi. 

* * * 
Come si poneva sulle tracce della taranta il nostro lavoro prece

dente, questo ha cercato di incamminarsi sulle tracce di S.Paolo, a 
Galatina, nelle immediate vicinanze, nel Salento. 

Quando presentammo Sulle tracce della taranta destò molto stu
pore - per qualcuno fu quasi una provocazione - l'affermazione di 
Mario Cazzato (autore del saggio su R. Mead, medico inglese del '700 
del quale in quella occasione pubblicava un lavoro in Italia sconosciu
to) circa la discutibilità della tesi, troppo acriticamente accolta, che la 
cappella di S. Paolo sorgesse là dove in precedenza vi erano le case di 
San Paolo o forse un qualche luogo di culto. Una veloce ricerca sui 
registri anagrafici precedenti al '700 - aggiungeva Cazzato - farebbe 
rilevare, tra l'altro, una scarsa presenza della attribuzione del nome 
'Paolo' ai battezzati galatinesi: quindi non c'era, forse, tutta quella gran 
devozione per S. Paolo tale da preservare i galatinesi -come tradizio
ne vorrebbe- dal morso della taranta . . . 

Dobbiamo a quella "provocazione" lo stimolo a continuare la ricer
ca su questo argomento. 

I terni affrontati in questo nostro nuovo lavoro di ricerca possono 
contribuire alla comprensione di un fenomeno ed aggiungere elementi 
nuovi di riflessione storica. 

In particolare questo lavoro contiene: 

l. Una puntualizzazione storica, mi permetto di dire 'pignola', 
sulla cappella di S. Paolo di Galatina, della fine del XVIII se non del
l'inizio del XIX secolo, nel luogo in cui non c'era assolutamente nes
suna altra chiesa o cappella, e nemmeno le case di San Paolo, ma solo 
un pozzo: è il saggio del sottoscritto, che propone una lettura nuova o 
almeno integrativa rispetto ad alcuni studi anche recenti . Laddove, 

9 



infatti, si vorrebbero i galatinesi (cittadini, rispetto al mondo contadino 
circostante; colti e mercanti, rispetto ai villici ignoranti) immuni dal 
morso perché protetti da san Paolo, ovvero distaccati ed apatici rispet
to al fenomeno perché autori di una "rimozione" del "ri-morso" (''Terra 
del ri-mosso", è stato scritto), qui si introduce l'ipotesi che non "ri
mossa" sia stata la cultura del tarantismo, bensì "im-penetrata", e che 
non il culto abbia preservato dal morso, ma che la mancanza di "cultu
ra del morso" abbia fatto sì che solo tardivamente fosse introdotto il 
"culto del santo", rimasto sostanzialmente estraneo ai galatinesi. 

In questo saggio, poi, si demolisce un falso documento storico: 
ovvero si ricostruisce l'esatta portata di un documento conversanese del 
Cinquecento, liberandolo dall 'elemento letterario fantastico che taluno 
ha fatto diventare tutt' uno con il documento storico. 

2. L'analisi di quasi 300 anni di Registri dei battezzati a Galatina 
(dal 1515 al1800), alla ricerca di un fiorire- che non c'è, se non a metà 
Settecento - del nome 'Paolo' (anche se ciò non implica, automatica
mente, l'assenza della devozione paolina), è il secondo lavoro, condot
to da tutto l'organico del CRSEC - e cioè da V. Ligori e L. M anni che 
hanno esaminato le registrazioni dei battesimi galatinesi rispettivamen
te dal1515 al1600 e dal1601 al 1650, e da M.F. Natolo, A. Romano e 
M.R. Stomeo che hanno ripercorso gli indici dei libri parrocchiali dal 
1651 al 1800. 

Come ben sa chi fa ricerca storica con l' intenzione di compulsare 
più gli archivi che le biblioteche, insomma chi cerca di aggiungere 
informazioni nuove alla storiografia nota, lo studio seriale di documen
ti apparentemente anonimi e muti come gli elenchi anagrafici, i libri dei 
defunti, gli elenchi della leva militare, le tabelle dei prezzi, eccetera, 
come ben sa costui - dicevamo - da questi elenchi e libri si cavano 
apparentemente solo notizie 'ordinarie', poco significative: così ritiene, 
almeno, chi è abituato alla vecchia storia, quella fatta di eroi e condot
tieri, di governanti e generali, di guerre e di conquiste. 

Noi no. 
Noi abbiamo capito, e da anni contribuiamo a scrivere quella che 
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Jacques Le Goff chiama "la nuova storia" l , alla cui base "si pone 
indubbiamente la valorizzazione delle fonti nuove per la conoscenza 
del quotidiano"; noi condividiamo l'opinione secondo cui "le mercu
riali dei prezzi del grano, e le serie dello stato civile antico -battesimi, 
matrimoni, sepolture- [ . .. ] hanno fornito i principi e per così dire la 
filosofia di questa storia seriale odierna"2; e anche secondo noi " le fonti 
migliori sono quelle che forniscono dati in grande quantità, e il model
lo ideale è il registro parrocchiale"3. 

Riteniamo, pertanto, preziosi i dati relativi all'incidenza dell'attri
buzione del nome 'Paolo' rispetto agli altri nel battesimo dei nati in una 
città, come Galatina, che la tradizione vorrebbe protetta dal morso della 
taranta proprio in virtù della devozione verso il santo apostolo. Noi non 
siamo tanto ingenui da attribuire collegamenti meccanici e determini
stici tra l'assegnazione del nome, la presenza o meno di una devozio
ne, e la verità o meno di una protezione da questo o quel male: noi ana
lizziamo documenti e proponiamo dati. Le conclusioni può trarle ognu
no come crede, e, almeno per quanto ci riguarda, le riterremo sempre 
provvtsone. 

3. Con il saggio di Luigi Manni usciamo dalle mura di Galatina. 
Partendo dall'importanza dell'elemento "acqua" nel Salento e specifi
catamente a Soleto, l'autore introduce nuovi elementi di conoscenza 
circa la terapia del tarantismo (il saio francescano - ma non cappucci
no) e studia la presenza del culto paolino a Soleto. Molto oppOltuna
mente egli si chiede come mai sia del tutto assente qualsiasi riferimen
to al fenomeno del tarantismo e ad una sua eventuale associazione con 
il culto di san Paolo in documenti cinquecenteschi soletani e idruntini, 
come il tafuriano pronostico per la famiglia Del Tufo di Lavello, e come 
le Costituzioni Sinodali dell'arcivescovo di Otranto del 1567, vista la 
nota competenza del Tafuri in materia di veleni e di antidoti , oltreché la 
sua conoscenza della dottrina paolina, e vista la presenza di una cappel
la di S. Paolo fin dal '500 a Soleto; e vista, anche, la precisa e stringen
te preoccupazione dell ' arcivescovo Di Capua nell'ordinare alla sua 
chiesa la più stretta osservanza dei dettami tridentini , scomunicando a 
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destra e a manca chiunque perpetuasse tradizioni e superstizioni estra
nee alla dottrina romana. 

Non manca, poi, un invito all'attenzione verso fonti che narrano 
della "taranta cittadina", edite ma trascurate, demolitrici in parte del
l'assunto "tarantismo = mondo rurale". 

4. L'ultimo saggio, infine, è opera del 'provocatore' , di colui che ha 
gettato il sasso nello stagno delle opinioni consolidate stimolando la 
ricerca e la verifica di nuove ipotesi. 

Non poteva mancare, in questo lavoro, il contributo di Mario 
Cazzato, che ricercando origini e grado di diffusione del culto per 
S. Paolo nel Salento, e di una sua eventuale associazione al fenomeno 
del tarantismo, offre altri pesanti elementi a sostegno di quello che 
all'inizio poteva essere anche soltanto un sospetto, diciamo l'ipotesi, 
che ha dato origine al suo ed ai nostri studi. 

Egli, inoltre, compie un' incursione in opere note e meno note, sco
prendovi a volte insospettabili riferimenti che mettono in dubbio le cer
tezze non dimostrate (non ricercate, perché la ricerca costa fatica) di 
coloro che egli chiama tarantologhi. 

•'· * * 

I quattro studi sono stati condotti autonomamente, partendo da ipo
tesi comuni ma non da tesi precostituite, e senza confronto in itinere: a 
noi ha fatto piacere notare, alla fine, che le conclusioni se non identi
che sono certo compatibili e complementari. 

Non ci sfugge la lettura innovativa che proponiamo: d'ora in poi 
suggeriamo di considerare la tradizione dei tarantati, la devozione per 
S. Paolo la cui acqua libera dal veleno e la terapia musicale come tre 
aspetti distinti dell'antropologia culturale che solo ad un certo momen
to vengono a contatto e si fondono. In particolare sarà bene ricordare 
che un luogo di culto dedicato a san Paolo sorge a Galatina solo alla 
fine del Settecento là dove esisteva un pozzo al quale si recavano i 
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tarantati; mentre nessuna testimonianza documentata ci è finora perve
nuta circa l'epoca della fusione, a Galatina, di questo fenomeno con la 
musica e la terapia della pizzica. 

1 La nuova storia, a cura di J. Le Goff, Milano 1998 [ristampa dell ' edizione 1980]. 

2 M. Vovelle, 'Storia e lunga durata', in La nuova storia, ci t., 63. 

3 J. Le Goff, 'La nuova storia' , in La nuova storia, ci t., 37. 

Galatina, Cappella di S. Paolo. Il tabernacolo visto dall'alto: sono tutt'oggi visibili le 
ultime offerte di qualche "tarantata", ed un crocifisso. 
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Galatina, festa SS. Pietro e Paolo, 1978. "Venditrice di fortuna". (Foto Salvatore Congedo) 
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VINCENZO LIGORI 

Sulla tracce di un culto che non c'era 
e di una cultura che mancava: 

dal testamento delle case di S. Paolo 
alla chiesa galatinese delle tarantate 

(1699- 1859) 

Questo studio cercherà di ricostruire la storia della cappella galati
nese di S. Paolo, quella in cui convergevano fino a qualche anno fa le 
tarantate. 

Partiremo da un testamento, finora ignoto (donazione delle sorelle 
Francesca e Polisena Farina al Capitolo di Galatina, Notaio V.M. Picca, 
28 aprile 1699), che dota la chiesa galatinese di quel comprensorio di 
case che solo mezzo secolo dopo - come vedremo -, e grazie ad un 
miracoloso pozzo, diventeranno le case di S. Paolo. 

Chiuderemo con la visita dell'arcivescovo Vincenzo Andrea 
Grande, del 1859, quando quelle case saranno diventate un unicum edi
lizio, un complesso abitativo privato ed un santuario devozionale pub
blico, cioè il palazzo gentilizio comprendente la famosa chiesa di S. 
Paolo delle tarantate che tuttora guarda - ma con gli occhi abbassati 
(porta ed oculus sono chiusi) - la piazza galatinese. 

Ernesto De Martino (La Terra del Rimorso, [Il Saggiatore, 1961] 
EST, Milano, 1996, p. 107) riporta la versione di "una leggenda !oca-
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le" così come la racconta "nella prima metà del Settecento il medico 
leccese Nicola Caputo". 

L'opera del medico leccese è De tarantulae anatome et morsu, del 
1741, e- sull'argomento- così recita: 
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"E' fama presso tutti i cittadini (di Galatina), in null'al
tro sostenuti nella loro credenza se non dalla testimo
nianza di una ininterrotta tradizione, che una notte S. 
Paolo Apostolo, non si sa in quale occasione, mentre 
dopo la predicazione di Pietro navigava per i nostri mari, 
trovandosi a passare per il promontorio di S. Maria di 
Leuca, giunse a Galatina in incognito per timore dei per
secutori, allo scopo di rendere visita ai neofiti. Qui fu 
accolto e ottenne notizie presso la casa di un religioso, 
che c'è ancora oggi e che per questa ragione è chiamata 
la Casa di S. Paolo. I cittadini di questa città narrano 
varie cose in rapporto alla leggenda: ma ciò che più 
importa dicono che S. Paolo, per compensare la pietà del 
religioso, a favore suo e dei suoi discendenti ottenne da 
Dio, per i meriti di Gesù Cristo, il potere di risanare -
facendo il segno della croce sulla piccola ferita- quanti 
fossero stati morsi da animali velenosi, come scorpione, 
vipera, falangio e simili, facendoli bere al tempo stesso 
l'acqua di un pozzo della stessa Casa di S. Paolo. Ora 
estinta che fu la discendenza di quel religioso, alcuni 
malati morsi dalla taranta, scorpione o vipera, essendo 
venuti a quel pozzo- anch'esso ancora visibile- mentre 
il veleno era ancora in atto, e avendo chiesto la guari
gione a S. Paolo, si dice che, dopo aver bevuto quell ' ac
qua guarissero subito e tornassero a casa con animo lieto 
e rendendo grazie alloro benefattore. Questa è la tradi
zione dei cittadini di Galatina, i quali narrano varie gua
rigioni di questa sorta. Se la storia sia interamente da 
ritenere per genuina non è qui nostro compito accertare: 



che si tratti di storia interamente falsa, e che tutto sia da 
ricondurre alle virtù naturali di quell'acqua, è cosa che 
troppo contrasta con la fede di quei cittadini ... ". 

La tradizione narrata dal Caputo è poi ripresa anche da Brizio 
Montinaro (San Paolo dei Serpenti, Sellerio, Palermo 1996, p.38). 

Dunque, secondo Caputo c'era a Galatina la "Casa di S. Paolo" 
presso la quale esisteva un pozzo dal quale si traeva l'acqua che beve
vano coloro che fossero stati "morsi da animali velenosi". La cosa 
importante è che egli attribuisca le proprietà taumaturgiche non all' ac
qua, bensì al "potere di risanare, facendo il segno della croce sulla pic
cola ferita", concesso dall'Apostolo al suo generoso ospite, cioè al 
"religioso [ . . . ]e suoi discendenti". La vicenda, quindi, secondo questa 
prima fonte è da collegare alla tradizione dei "sanpaolari", una sorta di 
guaritori sui quali rinviamo al lavoro di Montinaro ottimamente docu
mentato. 

De Martino cita poi un'altra fonte, un "manoscritto inedito dello 
studioso locale Luigi Cesari", del quale - purtroppo - non cita la pro
venienza né il luogo di deposito. Dal racconto che egli riporta, tuttavia, 
il manoscritto e l'autore citati sembrano essere se non perfettamente 
documentati almeno ben informati. 

Riportiamo anche in questo caso il racconto pubblicato da De 
Martino (pp. 108-109 de La Terra del Rimorso). 

A Galatina, riferisce De Martino da Cesari, 

"verso la prima metà del '700 già da tempo vi erano un 
pozzo e una casa di S. Paolo, presso la quale convenivano 
i taranta ti [ ... ]; pozzo e casa facevano parte di un com
prensorio di cui era proprietario il Capitolo di Galatina, ed 
è probabile che fin da allora il Capitolo lucrasse gli oboli 
e le offerte dei tarantati che affluivano a bere l'acqua del 
pozzo miracoloso. Nel 1752 un facoltoso signore del 
luogo, Don Nicola Vignola, acquistò per 700 ducati il 
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Galatina, piazza S. Pietro. Palazzo gentilizio con Cappella di S. Paolo "delle tarantate". 
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comprensorio, con riserva a favore del Capitolo di tutte le 
ablazioni in denaro, ceri e altro, e con la condizione che i 
700 ducati fossero destinati a messe in onore di S. Paolo, 
che dovevano essere celebrate da sacerdoti discendenti del 
nuovo proprietario e, in mancanza, dal Capitolo. Di fatto 
ben presto vennero a mancare sacerdoti discendenti del 
proprietario, e la celebrazione delle messe passò al 
Capitolo. Allora i Vignola pensarono di erigere l'attuale 
cappella, pretendendo che la celebrazione delle messe, 
cioè il reddito dei 700 ducati, passasse all ' amministrazio
ne autonoma della cappella stessa. Il Capitolo di Galatina 
si oppose energicamente, e ne seguì una contesa - che si 
protrasse per decine di anni -fra la giurisdizione civile e 
quella ecclesiastica. Don Vincenzo Vignola chiese e otten
ne facilmente il consenso reale per l'apertura della cap
pella, ma il consenso pontificio tardava a venire, e per 
quanto Don Vincenzo contasse legami e appoggi e non 
mancasse di addolcire le resistenze con invio di frutta, pol
lame, ovini, caccia e pesca, non riuscì a ricavarne nulla. 
Anzi, per colmo d'abuso, il Capitolo di Galatina aveva 
dato l'incarico a certi oblati di raccogliere le ablazioni dei 
tarantati presso il pozzo, e concedeva in appalto questue, 
riscuotendo dai questuanti le somme pattuite: tutto questo 
nella proprietà altrui, cioè del Vignola. Don Vincenzo ad 
un certo punto perse la pazienza, e nel 1787 fece ricorso al 
Consiglio della Reale Camera di Santa Chiara a Napoli, 
ottenendo nello stesso anno una ingiunzione del duca di 
Toritto affinché cessassero gli abusi. Ma la controversia 
sarebbe durata ancora a lungo, se a troncarla non fosse 
intervenuto, alcuni anni dopo, il matrimonio tra Felicetta 
Vignola e il nipote del prevosto Salvatore Tondi, capo del 
Capitolo. Così dove non ebbe forza lo Stato, l' ebbe l'in
trecciarsi di interessi familiari fra gli antichi contendenti, 
e per i buoni uffici dello zio Salvatore la cappella poté 
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essere consacrata nel 1793, mentre nel 1807 un accordo 
aggiuntivo regolava con reciproche concessioni le contro
versie relative alle elemosine e alle offerte dei tarantati" 1• 

Come si vede, lo studio del Cesari appare ben informato, anche se 
- come vedremo - altera alcuni termini della questione tra Capitolo di 
Galatina e farnigUa Vignola. 

La terza fonte relativa alla cappella ed al pozzo di S. Paolo in 
Galatina è una nostra scoperta casuale, già nota perché pubbUcata la 
prima volta in Cutrofiano l'argilla la terra la pietra (Galatina, 
Congedo, 1993), e poi ripresa con maggior rilievo l'anno scorso in 
Sulle tracce della taranta (pp. 75-81 ). 

Si tratta della registrazione, a cura del parroco di Cutrofiano, della 
morte di una tarantata dì Matino che finì i suoi giorni il 22 settembre 
1788 in territorio di Cutrofiano, presso la cappella rurale di Santa 
Venerdia (ricostruita nel 1785): Teresa Marsano- scriveva l'arciprete 
Tarantini - malata di idropisia, "poiché sembrava ormai sicuramente 
destinata a morire per il morso di una tarantola, sì stava recando al 
pozzo di S. Paolo che si trova a S. Pietro in Galatina"2. 

Se richiamiamo ancora una volta questo prezioso documento è per 
sottolineare che l'oggetto del pellegrinaggio non è la "casa di S. Paolo" 
o un qualche "religioso guaritore", bensì il pozzo: si rovescia, qui, l ' as
sunto del Caputo per cui "nella casa di S. Paolo" si trovava un pozzo, 
per esplicitare invece l'esistenza solo ed esclusivamente del pozzo non 
citandosi alcuna casa. 

Ammesso - quindi - che a Galatina (Caputo, Cesari) si ritenessero 
importanti la "casa" ed i guaritori, poche miglia oltre le mura di 
S. Pietro (cioè a Cutrofiano) si attribuivano invece virtù terapeutiche 
all'acqua ed al pozzo. Si noti, inoltre, la data: 22 settembre, un giorno 
qualsiasi dell'anno, non legato al calendario agiografico che fissa al 29 
giugno la celebrazione del martirio dei santi Pietro e Paolo. 

Noteremo, anche, che nessun accenno è contenuto alla cappella, 
che pure - secondo il Cesari - sarebbe stata consacrata appena cinque 
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anni dopo, nel 1793. O forse, invece, nel 1795, come si legge nell 'inci
sione (MDCCXCV) sulla porta di uno dei locali del palazzo, in posi
zione simmetrica opposta alla porta della cappella. 

Infine, sempre in relazione al nostro argomento, e cioè alla cappel
la di S. Paolo, De Martino riporta lo "stralcio della relazione della visi
ta pastorale dell 'arcivescovo [di Otranto] Vincenzo Andrea Grande nel
l'ottobre del 1837". Vale la pena leggere quanto riportato da De 
Martino: 

"Capella S. Pauli Ap. De patronatu Capituli sumpti[bu]s 
D. Fortunati Tondi subtus suum palatiwn a Fundamentis 
reaedificata [fuit]. Supra portam ex interiori parte extat 
tribuna, ad audiendum Sacrum, ad quam patet aditus e 
domibus superioribus Palatii. Habet unum Altare, in quo 
est imago S. Pauli in tela depicta, quodque decenter est 
ornatum. In Sacristia extat puteus cuius aquam bibentes 
qui viperarum, aliorumque anùnalium veneno sunt affec
ti, adhibitis precibus statùn a Deo, meritis B. Apostoli, 
sanitatem saepissime recipiunt, unde creditur illi aquae 
virtutem huiusmodi medendi morbo inditam esse. Hinc fit, 
ut fideles e longinquis etiam loci huc af[ con]fluant, et 
magnas faciunt oblationes, ex quibus providetur necessa
riis tam in hac capella quam in Sacristia Matricis 
Ecclesiae". 

["La Cappella di S. Paolo Apostolo di patronato del 
Capitolo, fu riedificata dalle fondamenta a spese di D. 
Fortunato Tondi al piano terra del suo palazzo. Sulla porta, 
nella parte interna [sulla controfacciata] vi è una tribuna, 
alla quale si accede dalle stanze superiori del palazzo. [La 
Cappella] ha un Altare, nel quale si trova l'immagine di S. 
Paolo dipinta su tela. In Sacrestia c'è un pozzo, bevendo 
la cui acqua coloro che sono intossicati da veleno di vipe-
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re o di altri animali, avendo pregato ottengono spessissi
mo subitanea guarigione da Dio per intercessione 
dell'Apostolo, per cui si crede che a quell'acqua sia attri
buita la virtù di guarire da siffatto morbo. Così avviene 
che i fedeli affluiscano qui anche da luoghi lontani, e 
donano generose offerte con le quali si provvede del 
necessario sia in questa Cappella che nella Sacrestia della 
Chiesa Matrice"]. 

Nel testo demartiniano manca una annotazione che segue nel testo 
da noi consultato: "Extat !con, seu Statua S. Pauli in quodam Armario", 
che è la registrazione della presenza della statua che era posta in uno 
stipo a muro protetto da una grata, questo tuttora esistente, ma senza 
statua3. 

Una parte di questo testo, fornito al De Martino dall' archivista dio
cesano idruntino, è riportata anche da B. Montinaro (cit., p. 28), il quale 
- fidandosi troppo (purtroppo) del Caputo - inserisce di suo, tra paren
tesi quadre, il riferimento alla "cappella sorta sul posto dove era esisti
ta l'antica casa di S. Paolo": l'eccesso di fiducia, che noi leggiamo nel
l'uso dell'indicativo (''era esistita"), rispetto ad un più prudente condi
zionale (''sarebbe esistita"), nasce comunque dal richiamo che l'autore 
aveva già fatto al racconto settecentesco del Caputo. 

Qui ci fermiamo. Da queste fonti già note partiamo per la nostra 
verifica, che cercherà di esaminare le fonti delle fonti, e di trovarne, 
possibilmente, di nuove. 

l. Se Nicola Vignola acquista il comprensorio di case dal Capitolo 
di Galatina nell752, con le condizioni descritte dal Cesari, citato da De 
Martino, c'è speranza che sia rimasto l'atto in qualche protocollo nota
rile dell'epoca. Non sappiamo chi fosse il notaio di fiducia del Vignola 
o quello del Capitolo di Galatina. Speriamo che si tratti di un notaio 
galatinese, altrimenti sarà un grosso problema. 

Presso l'Archivio di Stato di Lecce sono conservati i protocolli di 
sei notai galatinesi che hanno rogato atti in quell'anno: Nicola ed 
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Antonio Papadia, Domenico e Giovanni Romano, Pietro Piatti, Donato 
Antonio Consenti. 

La nostra ricerca è fortunata, e- al quinto tentativo su sei notai - tro
viamo, tra le carte del notaio Giovanni Romano (ASL, Protocolli 
Notarili, 38/10, 1752, cc. 73v-84v), la registrazione della "Emptio domo
rum publicis [. .. ]pro D. Nicolao Vignola" stipulata il 29 gennaio 1752. 

Il racconto del Cesari aveva, quindi, una base certa, forse anche 
documentaria. Ma il contenuto di questo documento notarile è più 
ampio e in parte diverso, almeno in riferimento ai patti sulla cappella di 
S. Paolo, rispetto al racconto citato da De Martino. 

Davanti al giudice ai contratti Francesco Sponziello ed al notaio 
Giovanni Romano, testi il Sig. Canonico D. Saverio Congedo, Don 
Francesco Andriani e Lorenzo Garrisi, si costituiscono Carlo Baldari, 
Procuratore Generale del Capitolo e del Clero di Galatina da una parte, 
e l'acquirente Don Nicola Vignola dall'altra. 

Antefatto: le sorelle Francesca e Polisena Farina "l'anni passati" 
avevano stabilito che alla morte di entrambe, ed alla morte del marito 
di Francesca (Donato Li Ilo), fosse assegnato al Capitolo di Galatina 

"un di loro sedente [un comprensorio] di case con 
più e diversi membri superiori ed inferiori [ ... ] dentro 
questa Terra nel vicinato detto della Piazza, hoggi dette 
le case di S. Paolo, attaccato con la Bottega del Sig. 
Decano D. Alberico Morrona, e di D. Giuseppe 
Bardoscia e col magazzeno del Sig. D. Gaspare Andriani 
da Borea, con le case di Giuseppe del quondam Pietro 
Papadia, e via vicinale da Gerocco, via pubblica da 
levante e ponente et altri confini". 

Il luogo descritto corrisponde ali ' attuale palazzo con cappella di 
S. Paolo. 

La contropartita richiesta in cambio dalle due sorelle è la celebra
zione di Sante Messe in suffragio delle proprie anime. Le testatrici 
aggiungevano, anche, che si doveva preferire 
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"nella compra di detto sedente di case il fu D. Antonio 
Arcudi della Terra predetta, e suoi figli, per quello prez
zo che saria per valutarsi da comuni periti". 

Morte le due sorelle- continua la premessa dell'atto di vendita
subentrò il vedovo di Francesca, Donato Lilla, e morto costui subentrò 
il Capitolo. Avendo questo deliberato di vendere, riceve un 'offerta di 
500 ducati da parte del Reverendo Don Paolo Marra, un 'offerta giudi
cata insufficiente. 

Passati alcuni anni finalmente giunge una nuova offerta: la propo
ne il Reverendo Don Oronzio Angelo Congedo "pro persona nomi
nanda", per conto, cioè, di una persona che sarà nominata - come usa 
tuttora - davanti al notaio in caso di conclusione d eli' affare. L'offerta, 
questa volta, è di 700 ducati, ed il Procuratore del Capitolo convoca 
l'assemblea per esaminare la proposta. Nel corso dell 'assemblea capi
tolare il Cantore Congedo fa una proposta subordinata, e cioè che com
prerebbe egli, le case, per 400 ducati, 

"con la conditione però di erigersi in dette case 
una Cappella sotto il titolo di S. Paolo Apostolo, per il 
Miracoloso Pozzo che si trova dentro dette case, la quale 
Cappella dovesse restare per beneficio del predetto 
Rev.mo Capitolo e Clero in qualità di grancia" . 

Il Capitolo non accettò la proposta subordinata, "perché con questa 
condizione non si veniva ad adempire alla volontà delle pie disponen
ti", e deliberò invece che "si dovesse accettare la prima offerta delli 
docati settecento" . 

Come si vede, il Capitolo preferisce i ducati (700) al patronato e 
beneficio della cappella. Soprattutto va sottolineato, ancora una volta, 
che è il "miracoloso pozzo" a valorizzare le "case di S. Paolo" e non il 
contrario. E inoltre si chiarisce una volta per tutte che nessuna cappel
la o luogo devozionale sorgeva, per l ' innanzi, nel luogo in cui era "da 
erigersi la Cappella sotto il titolo di S. Paolo". 
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Perciò il Capitolo (un piccolo esercito di 37 ecclesiastici: il 
Preposito, l'Arcidiacono, il Decano, il Prirnicerio, otto Canonici, 
l'Arciprete e 24 altri preti4) accetta l 'offerta di 700 ducati formulata per 
mezzo del Congedo, detta le sue condizioni (che vedremo) e bandisce 
l'asta: il banditore Giovan Andrea Balena legge con voce alta e chiara 
il bando, si accendono e si consumano le candele . .. insomma si giun
ge davanti al notaio (in casa del cantore Congedo, come si dice in chiu
sura di stipula). 

Prima, però, bisogna rendere "libero e franco" il bene ceduto: si 
acquisisce innanzi tutto la rinuncia ali' acquisto da parte degli eredi di 
Antonio Arcudi (il figlio Pietro ed i nipoti - figli del figlio Giuseppe -
Saverio e Felice, entrambi preti), che le due pie sorelle avrebbero volu
to preferire nell'acquisto. 

Ma vi è un altro vincolo sul bene: 18 anni prima (cioè nel 1734) il 
Capitolo aveva deliberato di far 

"donatione delle sopra descritte Case e loro intie
ro stato in beneficio dell'Ill.mo e Rev.mo Monsignor D. 
Michele Orsi Arcivescovo di Otranto e suoi Successori, 
con la conditione, e patto speciale, che detto Ill.mo e 
Rev.mo Monsignor Orsi, dovesse le sudette case fabrica
re, e servir per sua abitazione, quando si porta in questa 
Terra per occasion della Visita, o altra occasione". 

Il vescovo Orsi, però, non ha costruito, anzi dichiara che né lui né 
il vescovado sono in condizioni di farlo, e perciò concede autorizza
zione a vendere. 

E veniamo, finalmente, alla vendita e alle condizioni poste al 
Vignola: la deliberazione del Capitolo, trascritta dal notaio (ma anche 
allegata in copia all ' atto), recita: 
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"erigendosi la chiesa di S. Paolo per il Miracoloso 
Pozzo se si afferissero oblationi, così di Messe, come 
voti al Santo predetto, dovessero quelli andare in benefi-



Galatina, festa SS. Pietro e Paolo, 1978. In alto: luminarie in piazza. 
In basso: "Madonnaro". (Foto Salvatore Congedo) 
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cio de nostro Rev.mo Capitolo, eccettuate le Messe, le 
quali se vi fossero sacerdoti discendenti dal compratore 
di quelle, si dovessero celebrare da detti sacerdoti 
discendenti, e li voti applicarsi secondo la volontà del
l'ablatori, e divoti dal detto Rev.mo Capitolo, e non ne 
essendono discendenti [ . .. ] le dette Messe celebrare da 
detto Rev.mo Capitolo". 

Ricevuti "puntualmente e manualmente [ ... ] numerati in tanta 
moneta di argento" i 700 ducati, e impegnatosi il Procuratore del 
Capitolo a far celebrare 7000 messe per le anime delle pie sorelle 
Farina, il bene viene finalmente trasferito al Vignola, ribadendosi anco
ra una volta la condizione del conferimento delle offerte al Capitolo, e 
rivelando - soprattutto - per la prima volta, il concorso di f edeli da ogni 
parte, anche se non si cita esplicitamente in nessun modo il tarantismo 
o un qualsiasi altro male oggetto dei miracoli d eli ' acqua del pozzo del 
Santo. Leggiamo: 
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"Quante volte [allorquando] detto Sig. D. Nicolò, 
e suoi eredi, e successori fabricassero in dette Case la 
Cappella del Glorioso S. Paolo Apostolo, in onore di 
detto Santo, per il Miracoloso pozzo, che si attrova eret
to dentro il cortile di dette case, di quella conformità, e 
maniera, che al detto Sig. D. Nicolò e suoi heredi, e suc
cessori parerà e piacerà, per mantenersi in decoro il 
Pozzo predetto, e le sue acque, per la Gratia del Santo, 
che hanno ricevuto, e tuttavia ricevono a gran copia li 
Fedeli, che ivi concorrono da ogni parte, per mezzo di 
dette acque, secondo si sono visti , et esperimentati, e 
giornalmente si vedono, et esperimentano, innumerabili 
li Miracoli, e con tale occasione doppo la erettione di 
detta Cappella si offriranno da' fedeli oblationi", esse 
andrebbero destinate nei modi che abbiamo già visto. 



Il fatto importante, qui, è l'ulteriore richiamo al pozzo e l'af
fermato concorso di fedeli. Sembra ormai evidente che non le case di 
S. Paolo contenevano il pozzo, ma che il miracoloso pozzo di S. Paolo 
dava nome alle case nel cortile delle quali si trovava. 

Prendiamo atto, altresì, che nel 17 52 accorrevano a bere l'acqua 
miracolosa fedeli da più parti, ma non leggiamo ancora alcun riferi
mento esplicito (sebbene possiamo immaginarlo, vista la tradizione 
della devozione per S. Paolo) a mali derivanti da morsi, pizzicate o 
altro. 

2. E se quel pozzo e quelle case fossero chiamate e ritenute le case 
di S. Paolo da epoca antica, e comunque precedente al documento del 
1752 che rinvia al 1734, come attesterebbe la leggenda cui fa riferi
mento il Caputo nel 17 41? 

Il dubbio, se c'è, va rimosso: è quanto abbiamo fatto andando alla 
ricerca del documento originale che destinava le case al Capitolo di 
Galatina, e cioè del testamento delle sorelle Farina, che dev'essere stato 
scritto quando morì la prima di esse (altrimenti non si spiegherebbe 
come avrebbero potuto esprimere una volontà comune). 

Ebbene: dal rogito notarile di vendita delle case, del 1752, sappia
mo che il testamento fu rogato dal notaio Vincenzo Maria Picca di 
Galatina, non sappiamo in quale anno. Ma poiché nell 'Archivio di 
Stato di Lecce sono conservati suoi protocolli dal 1687 al 1725, e 
nell'Archivio Parrocchiale galatinese abbiamo verificato che Polisena 
Farina morì nel 1704 e sua sorella Francesca "passò da questa presen
te vita a 7 maggio 1699"5, abbiamo cercato e trovato nei protocolli del 
notaio Picca, in quel 16996, il testamento e le condizioni sottoscritte 
tanto dalla moribonda Francesca che dalla sorella Polisena. Sono le 
stesse condizioni richiamate nell'atto di vendita del 1752, con qualche 
maggior dettaglio. Per quello che a noi interessa sapere, il documento 
è chiarissimo e rivelatore: le case oggetto di lascito sono sempre e solo 
indicate come "case", allocate nel vicinato della piazza pubblica tra i 
loro noti confini ( "domwn situm, et positum in hac praedicta Terra, in 
vicinatu plateae publicae iuxta suos confines "). 
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Se occoneva, eccola la conferma che la domum diventa le case di S. 
Paolo solo dopo il suo passaggio nelle mani del Clero galatinese e non 
prima, e solo dopo l'uso provvidenziale del pozzo e non altrimenti. 

Sembra di poter dire, anche, che la leggenda locale, la fama pres
so tutti i cittadini di Galatina, nonché la tradizione ininterrotta che 
Caputo richiama nel 1741, altro non sono che recenti (all'epoca) acqui
sizioni di una fama che andava appena creandosi. 

3. Nel 1754 si compila a Galatina, e - in quegli anni - in tutto il 
Regno di Napoli, il Catasto Onciario, cioè la denuncia dei redditi in 
base ai quali ogni "fuoco" (famiglia o gruppo famigliare convivente) 
contribuiva per la sua parte al tlibuto che l'unità fiscale collettiva 
(l'Università, ossia il Comune) era tenuta a versare alle casse del 
Regno. 

La consultazione del Catasto di Galatina, fuoco n. 683, in testa a 
Nicola Vignola di anni 30 ci informa che egli ha per moglie Maria 
Congedo (forse sorella del cantore) e tre figli: Vincenzo (che nel 1754 
ha 9 anni e che sarà il padre della futura sposa di Fortunato Tondi, 
Maria Felicia), Francesca e Giovan Pietro; e che possiede- tra l'altro 
-"un comprensorio di case con una bottega e due magazzeni affittato". 
Nessun riferimento a pozzi miracolosi, introiti trasferiti al Capitolo, 
eccetera. 

Abbiamo cercato la controprova nella dichiarazione relativa al 
Capitolo: anche qui nessun introito da Messe, voti o oblationi prove
nienti dal miracoloso pozzo o dalle case di S. Paolo. 

4. Nel 1755 Mons. Caracciolo, arcivescovo di Otranto, effettua la 
visita pastorale. 

Il 15 aprile egli è a Galatina, e visita - nella Chiesa Matrice - una 
"cappellam sub titulo Adventus S. Pauli, ubi veneratur imago praefati 
Sancti7", ed un altro altare intitolato a S. Pietro e Paolo. Nessuna men
zione di altro luogo sacro, in Galatina, intitolato a S. Paolo: quindi la 
cappella ancora non c'è ed il miracoloso pozzo non è considerato degno 
di visita dal vescovos. 
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In una successiva "visita personale" dell' 8 aprile 1758 il vescovo 
registra due altari titolati entrambi a S. Pietro, e nessuno a S. Paolo, ma 
si tratta certamente dei due visitati nel ' 55, come si desume dal nome 
dei patroni e dei cappellani. 

5. Luigi Cesari (come riferisce De Martino) afferma che la cappel
la fu finalmente consacrata e benedetta il 30 maggio 1793. 

Due settimane prima, il 16 maggio, è a Galatina l' arcivescovo 
Morelli9, che visita le cappelle intra et extra moeniaio; visita anche 
alcuni oratori privati , ma non una cappella, né un oratorio in casa di un 
Vignola o di un Tondi, e tanto meno intitolati a S. Paolo. 

Lo stesso Morelli torna a Galatina nel 1797 per una "visita locale", 
ma neanche in questo caso si registra una cappella di S. Paolo. 

6. Cesari (sempre riferito da De Martino) attribuisce la soluzione 
di una annosa contesa tra il Capitolo ed il Vignola al matrimonio "alcu
ni anni dopo [il 1787]" tra il nipote del "prevosto Salvatore Tondi"IJ e 
Felicetta Vignola. 

Nel libro dei Matrimoni della Matrice di Galatina troviamo la 
seguente registrazione: 

"An: Aerae vulgaris 1789 die 27: 8bris. 
Unica pro tribus denunciatione de mandato 
Archiepiscopalis Curiae Hydruntinae inter miss.m sol
lemnia, populo ad Divina congregato premysa sub die 
25 erat die Dominica, nulloque canonico impedimento 
Reverendus D.us Joseph Coppola substitutus de sero in 
Terra Soleti, [ ... ] Dominos D. Fortunato Tondi et D.nam 
Maria Felicia Vignola meos parochianos, erat dieta 
Sponsa Educanda in Venerabili Monasterio 
Sanctimonialia supradictae Terrae interrogavit, eorum
que mutuo consensu habito matriomonio coniunxit; 
Presentibus pro Testybus D.nis Donato da Paulis, et 
Not.o Marco Antonio Luce rio. Postmodum imposuit dic-
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1752: vendita delle case di S. Paolo a don Nicola Vignola. 
(Lecce, Archivio di Stato, Protocolli Notarili , 38110, Galatina, Not. Giovanni Romano, 1752, c. 73v. 
Concessione del Min. Beni e Attività Culturali del 4/ l /200 1). 
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tis sponsis ut quamctttus reciperent Benedictionem 
Nuptialem prout de ritu". 

["Nell'anno dell'era volgare 1789, il giorno 27 di otto
bre. Avendo effettuato, su autorizzazione dell' Arci
vescovado di Otranto, uno solo in luogo dei tre soliti 
avvisi, durante la messa solenne alla quale era presente 
numeroso popolo, il 25 ottobre, di domenica, e non 
essendoci alcun canonico impedimento, il Reverendo D. 
Giuseppe Coppola, sostituto dell'arciprete, di sera, in 
Terra di Soleto, [ .. . ] interrogò i Signori Don Fortunato 
Tondi e Donna Maria Felicia Vignola, miei [sic] panoc
chiani (la sposa era educanda nel venerabile Monastero 
di monache della suddetta Terra [di Soleto]), ed avuto il 
loro reciproco consenso li congiunse in matrimonio; 
furono presenti per testimoni i Signori Donato De Paulis 
ed il notaio Marco Antonio Luceri. Quindi impose agli 
sposi che al più presto ricevessero la benedizione nuzia
le nelle forme di rito"]. 

Non sappiamo se fosse prassi consueta sposare le educande presso 
il Convento in cui risiedevano: per certo non ci è mai capitato di incon
trare un prete che sposava suoi parrocchiani fuori dalla "Terra" di sua 
competenzalz, e tanto meno di sera e senza le tre solite pubblicazioni 
in giorno di festa. Evidentemente, in questo caso, ci saranno state 
buone ragioni, che però noi non sappiamo immaginare. 

La sposa, come abbiamo già visto, era nipote del Nicola Vignola 
che acquistò nel 1752le "case di S. Paolo" con il "miracoloso pozzo". 
Quanto allo sposo non siamo certi: c'è un Fortunato Tondi nato da 
Andrea e da Ottavia Giordano nel 1774, un po' giovane (15 anni) per 
sposare nel 1789; l'alternativa sarebbe un chierico Fortunato Tondi, che 
nel1754 (Catasto Onciario) aveva già 15 anni e che nel 1789 ne avreb
be avuti ormai 50: forse un po' tardo per una educanda, ma siccome un 
Fortunato Tondi fu Sindaco di Galatina nel 1797, è difficile che il 
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Sindaco fosse Fortunato junior, che avrebbe avuto solo 23 anni. Sono 
possibili, perciò, due ipotesi: che il fortunato sposo fosse un uomo 
maturo, che in gioventù aveva iniziato i primi gradi della carriera eccle
siastica poi abbandonata (in questo caso coinciderebbero il chierico, lo 
sposo, il sindaco; ma allora egli sarebbe fratello, e non nipote del "pre
vosto" Don Salvatore); oppure che lo sposo fosse il giovane Fortunato 
Junior, nipote sia del Sindaco che del "prevosto". In ogni caso l'anali
si della onomastica parentale ascendente e discendente ci orienta a con
siderare il Fortunato Tondi sposo della Vignola appartenente alla fami
glia di Francesco e di Leonarda Castrioto censita nel Catasto Onciario 
del 1754'3. 

7. Tra i documenti del 'Fondo Panocchie' presso l'Archivio 
Arcivescovile di Otranto 14, in alcuni documenti risalenti all'epoca del 
vescovo Morelli, tra i Benefici rilevati a Galatina figurano quello del
l'altare di S. Pietro e Paolo (patroni il prirnicerio D. Giuseppe Tondi, e 
Pasquale Tondi; cappellano D. Nicola Antonio Tondi) e quello del 
Martirio di S. Pietro e Paolo (patroni gli Scalfo, cappellano D. Vito 
Giannelli): quest'ultimo beneficio, in un documento dello stesso fondo, 
datato 15 ottobre 1804, è registrato come altare del "Martirio di S. 
Pietro" (manca S. Paolo). Si tratta dell'altare tuttora esistente nella 
navata sinistra della Matrice. La tela che sovrasta l'altare, in effetti, 
ritrae in primo piano la crocifissione di S. Pietro, e solo nelle immagi
ni di sfondo la decapitazione di S. Paolo. 

Sempre nella stessa busta, in un altro documento, si dice che nel 
Cappellone vi è un S. Paolo "lavorato a stucco", e soprattutto si dice 
esservi "il quadro di detto Santo, che rappresenta il fatto della vipera 
accaduto nell'isola di Melito". Se ne deduce che a fine Settecento
inizi Ottocento il quadro di S. Paolo, protettore contro i morsi delle 
vipere, era venerato nel Cappellone della Matrice, e non nella neo
cappella edificata nel1795 (secondo l'incisione) o benedetta nell793 
(secondo il manoscritto introvabile del Cesari citato da De Martino). 

Se tale "quadro" è mai esistito non sappiamo dove sia finito. Ma 
non è quasi certamente lo stesso tuttora situato sull'altare della cappel-
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la di S. Paolo del Palazzo Tondi: questo, infatti, raffigura il santo cano
nicamente ritratto con spada e libro che cita le lettere dell 'Apostolo agli 
Efesini, ai Romani ed ai Corinzi15, ma altresì reso galatinese dalla pre
senza ai suoi piedi di un malato (tarantato ?) accompagnato da un fami
liare, al quale una figura angelica che forse ha in mano qualcosa (la tela 
è in pessime condizioni: è difficile distinguere se il qualcosa è uno 
scorpione o una taranta) sembra concedere la grazia. 

Per inciso: qualora la tela non sia stata finora censita, o rilevata, si 
sappia che è firmata da Francesco Saverio Lillo: risale perciò (la data, 
se c'è, non è leggibile) alla fine del XVIII secolo16. 

Sempre tra gli stessi documenti del 'Fondo Parrocchie' si trovano 
due lettere del 1820. La prima, datata 3 maggio, parte dalla Provincia 
di Tena d'Otranto, Segretariato Generale degli Ospizi, e richiede al 
Vescovado un parere circa una istanza, avanzata dal Rettore della cap
pella di S. Paolo Apostolo in Galatina, "per far questua in tutta questa 
Provincia onde poter tenere con la dovuta decenza quel santuario che 
non possiede beni di sorta alcuna". 

La seconda, datata 12maggio, percorre la strada inversa e informa che 
"quasi da tutti i luoghi della Provincia concorrono i fedeli all'adorazione 
del Santo" in "detto Santuario", per cui è giusto che esso sia tenuto in 
maniera consona "alle commodità de' forestieri, che ivi concmTOno". 

Si tratta di informazioni preziose: sappiamo ormai per certo che la 
cappella è stata finalmente costruita, nel 1793 (Cesari) o nel 1795 (inci
sione), comunque tra la fine del secolo XVIII ed il 1820 quando si con
ferma anche il pellegrinaggio di devoti . 

Sappiamo, inoltre, che il riferimento del Cesari all'appalto delle 
questue aveva un qualche fondamento, vista l ' istanza or ora citata. 

8. E veniamo, infine, alle visite pastorali effettuate da Mons. 
Grande tra il 1834 ed il 1859. Il testo riportato da De Martino, espunto 
dalla visita del 1837, è molto esplicito sia sulla cappella che sul titola
re (S. Paolo), sia sul pozzo che sul potere terapeutico dell ' acqua contro 
i morsi da vipere o altri animali velenosi; sia - infine - sul grande 
afflusso di fedeli da ogni dove che sulle generose offerte. 
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Monsignor Grande effettuò diverse visite. La prima risale al 1834, 
e vale la pena riportarne il testo, confrontandolo con quello riportato da 
De Martino: 
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"Capella S. Pauli Apostoli dicitur esse, aut fuisse de 
Patronatu Capituli, aliquot aut e m ab hinc annis a funda
mentis erecta est a Domino Fortunato Tondi suptus 
Palatium ab ispo possessum, ex cuius superiori parte 
patet aditus ad Tribunam, unde ipsius familia Sacro inte
rest. Nulli extant huius Capellae redditus, neque onera; 
Fidelium tamen devotione, et oblationibus, qui e longin
quis, etiam oppidis voti causa quotidie confluunt provi
detur de necessariis ad Dei cultum. Plures infirmi ex 
viperae aliarumque bestiarum vene110 post pias praeca
tiones, ac speciatim patu acquae [sic] ex puteo intus 
Capellmn existenti saepissime penitus liberati abscedunt; 
unde fit ut aqua Dei virtute vim medendi habere credatur. 
Altare, et Sacrestia omnbibus ad Dei cultum necessariis 
sunt provisa expensis Capituli, et ad ipsum pertinet 
Missa, quae a Fidelibus offeruntur satisfacere[ .. . ]". 

["La Cappella di S. Paolo Apostolo si dice che sia o sia 
stata di patronato del Capitolo, fu eretta dalle fondamen
ta alcuni anni fa da Don Fortunato Tondi sotto il palazzo 
da lui posseduto, dal cui piano superiore v'è accesso alla 
tribuna da dove la sua famiglia assiste alle funzioni 
sacre. Non vi sono redditi né pesi della Cappella; tutta
via, per la devozione e con le offerte dei fedeli , che qui 
confluiscono quotidianamente anche da paesi lontani per 
voto, si provvede al necessario per il culto divino. Molti 
malati a causa del veleno di vipera o di altre bestie, dopo 
pie invocazioni e specialmente per aver bevuto l 'acqua 
del pozzo esistente nella Cappella, spessissimo se ne 
vanno del tutto guariti; per cui accade che si creda che 
l'acqua, per virtù divina, abbia la forza di guarire. 



L'altare e la sacrestia sono provvisti del necessario al 
culto divino a spese del Capitolo, al quale compete la 
celebrazione delle Messe che si offrono dai fedeli"]. 

Il confronto con il testo pubblicato da De Martino, relativo alla 
visita successiva di qualche anno, evidenzia alcune differenze che sti
molano riflessioni e domande: 
a) Nel testo della prima visita del vescovo (1834) la cappella sembra 

che sia o sia stata ("dicitur esse aut jitisse") di patronato del 
Capitolo, laddove nel testo del 1837 ogni barlume di dubbio è 
scomparso: la Cappella di patronato del Capitolo ("Cape ila [ . .. ] 
de patronatu Capituli"). 

b) Nel primo testo la cappella si dice erettafin dalle fondamenta ("a 
fundamentis erecta") , laddove tre anni dopo la si dice ricostruita 
("reaedificata"): come a voler far credere che ve ne fosse altra pre
cedente e più antica? 

c) Nel testo anteriore non si descrive l'altare, né si fa cenno all'esi
stenza di una immagine di S. Paolo dipinta su tela (' 'imago S. Pauli 
in tela depicta"), né alla statua in quondam armario, come invece 
si riporta nella 'cronaca' del 1837: vuoi dire che in quegli anni si 
portarono la tela e la statua dal Cappellone della Matrice (dove 
sono attestate in un documento di inizio Ottocento, citato tra le 
visite del vescovo Morelli) alla cappella del palazzo Tondi 19? 

d) Nel documento del 1834 si dice che grazie alla devozione dei fede
li, ed alle loro offerte (oblationes), si provvede al necessario per il 
culto divino ("providetur de necessariis ad Dei cultum"), mentre 
tre anni dopo si specifica che non solo con le offerte si provvede 
del necessario per il culto nella cappella, ma anche nella Sacrestia 
della Chiesa matrice (''tam in hac capella, quam in Sacristia matri
cis Ecclesiae"): è una sorta di tributo pagato per lo spostamento 
della tela depicta? 

e) Nel documento della prima visita si attribuiscono ai pellegrini pie 
invocazioni ("pias praecationes"), che tre anni dopo diventano pre
ghiere ("praecibus"): si vuole forse con il primo termine descrive-
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re implorazioni poco canoniche, più simili a strane invocazioni che 
alle preghiere invece descritte nella visita del 1837? 

f) Infine non ci sembra irrilevante che nella prima visita, in maniera 
più adeguata all 'ortodossia cattolica, si dica: "accade che si creda 
che l'acqua, per grazia di Dio, abbia la forza di risanare" ("unde 
fit ut aqua Dei virtute vùn medendi habere credatur"), mentre nel 
testo della visita riportata da De Martino, successiva all'altra, tutto 
è più esplicito e meno dubitabile: per cui si crede che l 'acqua ha la 
virtù di guarire dal morbo ("unde creditur illi aquae virtutem huiu
smodi medendi morbo inditam" . Nel secondo caso, come si noterà, 
trova spazio la superstizione (potere d eli' acqua), laddove nella 
prima citazione si attribuisce il potere alla grazia di Dio. 

g) Piccola appendice: il Vescovo Grande tornò altre sei volte a Galatina, 
l'ultima nel 1859, e registrò sempre la cappella di S. Paolo1 7, richia
mando la generosità delle offerte che confluivano anche nella 
Matrice e, soprattutto, rimarcando (ma non sempre) il gran concorso 
di infermi, da luoghi vicini e lontani, al pozzo di S. Paolo: mai più, 
tuttavia, ripetendo la natura dell'infermità dei convenuti, i quali 
saranno chiamati sempre e solo infirmi, e non ex bestiarum vene1w. 

9. Potremmo chiudere qui questa patte di analisi documenta.tia, ma non 
possiamo fru· finta di ignorru·e un documento, più volte citato come autentico 
e come risalente al Cinquecento, in cui si nomina Santu Paulu te Galatina. 

Giorgio Di Lecce ospita, nel suo La danza della piccola Taranta 
(Roma, 1994, 45-48), un intervento poetico di Gino Locaputo introdot
to da due versetti (''Si lo patisci sto la mattina/ te lu leva Santu Paulu te 
Galatina") e inframezzato da un testo in corsivo che (nota 3 di pag. 48) 
è detto provenire da un "Manoscritto dell'Inquisizione, 28 aprile 1582, 
Conversano. Preghiera autentica pronunciata dall'inquisita Paula de 
Marchisano durante il processo di stregoneria". 

Dopo tutto quello che abbiamo scritto finora a proposito di un culto 
galatinese per san Paolo che secondo noi non c'era prima del 
Settecento, il documento sarebbe una bomba, se fosse vero, visto che 
manca la citazione del luogo di deposito. 
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A Conversano vi fu effettivamente un processo per stregoneria nel 
periodo citato. Il poeta- secondo la nostra fonte' s- avrebbe assunto la 
notizia dalla stessa fonte da cui la assume Pasquale Locaputo, autore di 
Le masciare - storie di streghe dai verbali inediti di un processo del 
1582, (Conversano, 1997), cioè dal sacerdote Don Angelo Fanelli che 
ha pubblicato un piccolo stralcio di un documento dell'Archivio 
Vescovile di Conversano'9. 

L'autore dei racconti sulle masciare (streghe), Pasquale Locaputo, 
in ultima di copertina molto correttamente dichiara che si tratta di nove 
storie fantastiche create utilizzando i verbali del processo. Egli, da noi 
contattato direttamente, ha confermato che nel testo di archivio nessun 
riferimento si trova a S. Paolo e tantomeno a Galatina. 

Di più: lo stesso sacerdote scopritore del documento, da noi inter
pellato, ci ha confermato l'assenza dei riferimenti paolini e galatinesi 
nel cinquecentesco processo conversanese per stregoneria, anzi ci ha 
inviato sia il suo saggio che la fotocopia della pagina d'archivio mano
messa - sia pur poeticamente. 

Ecco dunque chiarito l'arcano, ed ecco dimostrato come si crea un 
falso documento storico (e come lo si demolisce): il processo è vero, il 
documento cinquecentesco è vero, ma il richiamo a Santu Paulu te 
Galatina è evidentemente frutto della fantasia di un poeta, che però fa 
credere autentica l'intera citazione. 

Omnia licet poetis: ma sarà bene, d'ora in poi, cancellare questa 
falsa fonte dal novero delle fonti storiche cinquecentesche e ricondurla 
nel suo naturale fondo delle fonti poetiche e letterarie contemporanee. 

Conclusioni 

Abbiamo analizzato una singola vicenda, per un periodo determi
nato e limitato, in relazione al culto di san Paolo ed alla sua cappella a 
Galatina, nell'ambito della tradizione del tarantismo. 

Abbiamo analizzato le fonti edite e quelle inedite in un periodo 
lungo un secolo e mezzo, un periodo la cui durata possiamo ritenere 
storicamente significativa. 
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Siamo partiti dal 1699, data in cui due pie donne, le sorelle 
Francesca e Polisena Farina, donano al Capitolo di Galatina le case in 
cui abitano e che possiedono a titolo indiviso, quelle che successiva
mente saranno note come le case di S. Paolo che il Capitolo offrirà 
all'Arcivescovo di Otranto nel1734, e che venderà al Vignola nel 1752, 
e siamo giunti al 1859, data dell'ultima delle numerose visite pastorali 
dell'arcivescovo di Otranto V. A. Grande. 

Abbiamo individuato il luogo (il comprensorio di case presso la 
piazza) in cui vi era un pozzo, via via ritenuto miracoloso, presso il 
quale affluivano fedeli che poi ci è stato detto essere infermi morsi da 
animali velenosi. In quel luogo - per una condizione posta dal Clero di 
Galatina che vendette le case avute in eredità dalle due pie sorelle- fu 
edificata alla fine del Settecento una cappella che divenne sempre più 
famosa e sempre più meta di pellegrini, tanto che il rettore di essa fu 
autorizzato ad effettuare questue in tutta la provincia. 

In quella cappella, a partire dagli inizi dell'Ottocento e per 150 
anni e più, si sono recati i fedeli a rivolgere le loro praecationes, invo
cazioni (ma a volte, anche, imprecazioni) al Santo dei serpenti. 
Destinato a scomparire e comunque in via di estinzione dopo la chiu
sura del pozzo2o, il pellegrinaggio ha avuto un temporaneo revival dopo 
lo studio di De Martino e - soprattutto - dopo l'attenzione dedicatagli 
alla fine degli anni Settanta da quell'eccezionale mezzo di comunica
zione che è la televisione (con l'effetto-trascinamento che l'evento ha 
avuto su decine di fotografi , cineoperatori e ricercatori che hanno docu
mentato le performances dei tarantati fino ai primi anni '80)21. 

L' idea che ci siamo fatta, e che speriamo di aver adeguatamente 
documentato, circa l'origine del pellegrinaggio e dello stesso culto pao
lina a Galatina, è che esso sia sorto e si sia affermato nel corso del 
Settecento e non prima. 

Il culto di S. Paolo, dappertutto e non solo a Galatina, patì una certa 
difficoltà di penetrazione tra i fedeli . Senza voler allargare troppo il 
campo, ricorderemo alcuni degli elementi che, secondo noi, fecero di 
Paolo unfiglio di un dio minore. 
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A differenza degli altri apostoli e santi protocristiani egli era un 
convertito (anzi un ex persecutore di cristiani); di più, egli era un ebreo 
(forse anche per questo i luoghi di culto a lui intitolati si trovavano 
spesso dentro o nelle vicinanze della giudecca?); rispetto agli altri apo
stoli che provenivano dal popolo, poi, egli era un mercante, e si dimo
strò un intellettuale molto fino. Inoltre - e soprattutto - per tutto il 
Cinque-Seicento la Lettura delle sue Epistole fu quasi un viatico ai fini 
dell'accusa di eresia. Era frequentissima, nei processi inquisitoriali che 
si conoscono, la domanda: "hai mai letto le lettere di S. Paolo? E con 
chi?", perché si attribuiva- non senza un qualche fondamento- ad una 
certa interpretazione degli scritti paolini quella che fu l'eresia mag
giormente combattuta in Italia prima e dopo il Concilio di Trento 
(1545-1563), e cioè la tesi della giustificazione per sola fede nel bene
ficio della passione di Cristo a prescindere dai meriti delle opere del 
cristiano. Del resto: non dice la tela tuttora sovrastante l'altare della 
cappella galatinese di san Paolo che la grazia è stata donata al cristia
no nella quantità determinata dall'esclusiva generosità di Cristo? 

Ma lasciamo questa strada, che ci porterebbe lontano: ci basta regi
strare il fatto che il culto per S. Paolo ebbe una certa difficoltà di pene
trazione anche a causa di motivazioni più generali. 

Torniamo a Galatina: l'afflusso di persone al pozzo ha- probabil
mente - una origine del tutto laica ed utilitaristica: la necessità di dis
setarsi, da parte di molta gente, in occasione della festa di S. Pietro, 
patrono di Galatina, in un periodo particolarmente canicolare come è la 
fine di giugno nel Salento. 

La possibilità che la soddisfazione di un tale bisogno avvenisse in un 
complesso edilizio di proprietà del Clero, ed il ripetersi del fenomeno ogni 
anno nello stesso petiodo può aver favorito la nascita della ricorrenza, 
divenuta un rito quando il recarsi al pozzo avveniva a prescindere dal biso
gno di bere ma solo per ripetere un gesto ormai solito, rituale; l'esistenza 
del culto per il Santo guaritore dal veleno con l'acqua della salute, nei luo
ghi vicini o lontani da cui provenivano i pellegrini ed i mercanti, può aver 
favorito il travaso di tale culto a Galatina ed al pozzo galatinese. 

Sta nel pozzo, perciò, e nel suo prezioso contenuto, secondo il 
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nostro modesto parere (che -inutile evidenziare più di tanto- è assolu
tamente rispettoso degli aspetti religiosi e devozionali della tradizione 
di cui parliamo), sta nel pozzo l'origine della devozione paolina galati
nese. Sta in quel pozzo e non in altri per via di una sorta di "rendita di 
posizione", o- se si vuole- in una sorta di "rendimento di merito": 
quel pozzo, e non altri, aveva il merito di dissetare i pellegrini, i mer
canti (nell'occasione si teneva e si tiene il più importante mercato del
l'anno e di tutto il circondario), i fedeli ed i produttori del contado. 

Qualcuno (un prete? un fedele?) ad un certo punto deve aver pensa
to che tanto beneficio valeva bene qualche offerta per la chiesa proprie
taria del pozzo: e quando il ripetersi delle offerte fece sì che nascesse 
una vera e propria rendita del pozzo, nota e cospicua, il Capitolo ed il 
Clero galatinesi non poterono non farne una condizione stringente per 
l'acquirente delle case in cui esso si trovava: il Vignola poteva anche 
costruire una cappella, ma le offerte del pozzo, anche se transitavano per 
la cappella, dovevano restare destinate alla Matrice, perciò al Capitolo. 

Paulu busca e Pietru mangia, insomma, come dicono ancora i gala
tinesi: San Paolo guadagnava le magnas oblationes, ma con quelle si 
manteneva il culto non solo nella sua cappella, bensì anche - come 
abbiamo visto nei documenti delle visite pastorali- nella sacrestia della 
Chiesa Matrice. 

E' molto probabile che il culto sia stato introdotto da forestieri. Dai 
pellegrini, appunto, provenienti dai paesi vicini per devozione o per 
necessità di scambio mercantile. Da una veloce analisi sull ' uso della 
attribuzione del nome di battesimo 'Paolo ' (per la quale rinvio ad altre 
pagine di questo lavoro) dal 1515 al 1800 sembra che esso si sia diffu
so proprio a cominciare da metà Settecento, in concomitanza con l'af
fermarsi della notorietà del miracoloso pozzo. 

Inoltre, così come è dimostrato che la presenza di conventi di que
sto o quell 'ordine religioso determina un fiorire di battezzati col nome 
dei santi protettori (i Francescani portano Francesco e Antonio, i 
Domenicani Domenico, i Carmelitani Carmine, ecc.), è probabile che a 
Galatina la devozione di qualche prelato (il prevosto Tondi?) e la 
volontà di valorizzare un neonato luogo di culto, specie se redditizio 
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1699: Testamento di Francesca Farina a favore del Capitolo di S. Pietro. 
(Lecce, Archivio di Stato, Protocolli Notari li , 38/7. Galutina, Not. Vincenzo M. Picca, 1699. c. 24 1 v. 
Concessione de l Min. Beni e Allivitit Cul turali del 411/2001 ). 
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per qualche parente e per il Capitolo (la cappella di S. Paolo si trovava 
nel palazzo di Fortunato Tondi; le offerte erano riversate al Capitolo del 
prevusto Tondi), può aver avuto l'effetto di diffondere la devozione e 
l' onomastica paolina. 

In ogni caso a Galatina il nome Paolo non fu mai diffuso come altri, 
come Giovanni e come Antonio, o come Francesco e come Pietro, né 
forse come Caterina o Rosa. Inoltre quel nome fu attribuito molto spes
so all'interno di un numero ristretto di famiglie, a generazioni alterne 
(come usava ed usa tuttora) oppure a ripetizione quando la mortalità 
neonatale (altissima) ostacolava il desiderio di chiamare un figlio pro
prio con quel nome. 

Se ci fu protezione del Santo di Tarso per i galatinesi, essa fu dona
ta gratis dall'Apostolo che- guarda caso- sosteneva che Dio ci ha sal
vati gratis, per la sola fede. 

Più verosimilmente, allora, non solo il pellegrinaggio, ma forse 
anche la devozione per il protettore dalla pizzicatura delle tarante ha 
origini esterne alla comunità sampietrina. 

La nostra proposta di conclusione è perciò la seguente: a Galatina 
non. mancavano i tarantati perché il culto per San Paolo proteggeva la 
città; ma, invece, mancava il culto per il Santo perché mancava la cul
tura del tarantismo, presenti - entrambi- nei centri vicini o lontani da 
cui si riversarono a Galatina il culto e la cultura, con la stessa intensità 
e frequenza con cui si riversavano pellegrini e mercanti, granaglie per i 
mulini e pelli delle greggi per le concerie. 

Forse, come è stato scritto anche di recente, questa comunità, citta
dina e colta, ha rimosso la cultura del tarantismo. 

Ma, alla luce di quanto abbiamo fin qui esposto, forse quella cultu
ra del morso non vi è mai penetrata. 

Ed allora avrebbero ragione i galatinesi: il loro atteggiamento di 
distacco nei confronti del tarantismo non nasce da snobismo, ma da 
estraneità. Essi osservano senza partecipare un. fenomeno che non li ha 
mai posseduti. 
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NOTE 

1 Le sottolineature, in questa e nelle altre parti citate, sono nostre. Il manoscritto del Cesari 
citato da De Martino riporta poi una serie di documenti che DE MARTINO, La Terra del rimorso, 
ci t. , elenca puntualmente alla nota 39 di p. l22. 

1 Il testo originale in latino è il seguente: " Francisco Morsano [. .. ] cum hydrope infec/a essei, 
et ex tarantulae morsu ad morte m tendere apertissime videretw; ad puteum divi Pauli in terra S. 
P in Galatina existentem anelabat": CUTROFIA O, ARCHIVIO DELLA PARROCCHIA DI S. M. DELLA 
NEVE, Registro dei deJi111ti, 1788, Settembre, 22. 

J ARCHIVIO ARCIVESCOVILE DI OTRANTO, Visite pastorali , V. A. Grande, 1837, c. l30r. 

• Riportiamo le dignità ecclesiastiche nell 'ordine contenuto nel documento notari le, con 
l'Arciprete dopo i Canonici . 

. l GALATINA, ARCHIVIO PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO, Registri dei defunti. 

6 ARCHIVIO DI STATO DI LECCE, Protocolli, cii., Not. 38/7, 1699, cc. 24 1 v-244v. Le condizioni 
sono maggiormente articolate - rispetto a quanto riferi to nel 1752 - riguardo ai sacerdoti che 
avrebbero dovuto celebrare le messe pagate con gli introiti della vendita delle case, e da esse si 
comprende il quadro parentale delle sorelle e in particolare della morente Francesca sposata con 
Donato. 

7 '"Cappella sotto il titolo del passaggio di S. Paolo, dove si venera l'immagine del predetto 
Santo". 

s Nel documento notari le e nella delibera capitolare il comprensorio di case oggetto del nego
zio è sempre detto " le case di S. Paolo". Non è così nel documento vescovi le di autorizzazione 
alla vendita. 

v AAO, Busta 'Morell i' in corso di ordinamento. 

10 "Dentro e fuori le mura". 

" Don Salvatore Tondi, nella visita di Morell i del 1793, è qualitìcato "Arcidiacono". 

" In quello stesso periodo, per un fano del genere, si verificò una violenta lite tra l'arciprete 
di Cutrofiano e quello di Corigliano d'Otranto, perché il primo aveva osato sposare - ma aveva 
ragione di farlo - due fedeli nati a Corigliano ma residenti in una masseria in territorio di 
Cutrofiano. La lite si era ri solta, e non facilmente, presso la Curia Arcivescovile d i Otranto: cfr. V. 
L!GORI, Cutrofiano, cil., p.77. 

IJ Il chierico Fortunato (battezzato Fortunato Bonaventura) era fig lio di Francesco Tondi e 
Leonarda Castrioto. Suoi fratelli erano Natalizia (già maritata o defunta, comunque fuori "fuoco" 
neii ' Onciario del '54); Giuseppe Nicola, suddiacono nel 1754; Angelica e Anna Maria (entrambe 
assenti nel " fuoco" registrato dall' Onciario); Andrea, padre del Fortunatojunior, nato nel 1740; 
Salvatore Tommaso (forse morto, assente nell'Oncia rio); Salvatore, nato nel 1744, quello che sarà 
"prevosto" o Arcidiacono nel 1793 ; Alfonso Domenico e Giorgio Maria (di 7 e 3 anni nel 1754). 
Fortunato Tondi chiamerà i suoi tigli (e di Felici a Vignola): Giuseppe Nicola, Lucia Maria, Andrea 
Raffaele, Maria Gaetana, Francesca Leonarda, Maria Clarice, Maria Clementina, Pietro (le sotto
lineature rimarcano l'i terati vità di alcuni nomi): cfr. A.S.L., Catasto Onciario d i Galatina, 1754, 
e Registri dei Ballezzati, parrocchia S. Pietro e Paolo, Galatina, ad annos. 
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" AAO, cit. , B. 72, "Riveli di Benefici d i Galatina presentati nelle visite di Mons. Morelli 
negli anni 1793 e 1797 colle indicazioni de' fondi, pesi, ed in taluni delle rendite" . 

15 Il libro, sorretto da un angelo, è aperto e reca, a pag. sinistra: "Unicuique autem nostrum 
data est gra fia secundum donationis Chrisri" ("A c iascuno di noi è stata donata la grazia secondo 
la quantità stabil ita dalla donazione di Cristo"), e, a pag. destra: "Ad Eph.es. Cap. IV Vers. 7; Rom. 
X113; l C01: X! L Il; IL Cm: X. 13". 

16 Secondo A. DE BERNART, 'Sa veri o L ilio pittore ruffanese del Settecento', in A. DE BERNART 
-M. CAZZATO, RL(/fano una chiesa un centro storico, Galatina, 1989, 47, "dal 1772 al 1777 tro
viamo [Saverio Lillo) attivo in vari paes i di Terra d 'Otranto e segnatamente a Galatina". 

11 Avvalorerebbe questa tesi la citazione precedente (v. nota 17) c irca il periodo di operatività 
galatinese dell ' autore della te la, Saverio Li Ilo, anteri ore al 1780. 

1s AAO, Visite Patorali, V. A. Grande: 1844, c. 20r. ; 1847, c. 17r; 1850, c. 2v; 1853, c .2v; 1856, 
c. 3r; 1859, c. 4r. 

19 Dobbiamo le preziose informazioni a i nostri colleghi del C RS EC di Conversano, che gesti
scono la importantissima Biblioteca civica di quella città, ed in particolare al Direttore Guido 
Lorusso, che ci ha messo in contatto anche con Pasquale Locaputo (che non ha alcuna relazione 
di parentela con il poeta): approfittiamo per ringraziare anche quest'ultimo, che ha confermato la 
nostra tesi sul documento della Marchi sano, ed il gentilissimo Don Ange lo Fanelli che, con il 
documento inviatoci, ha permesso la definitiva cancellazione di una fonte fal sa. 

2° A. FANELLI , 'Documenti per la storia di Conversano, I, Una collazione di Benefici nel l 569 
a Conversano', in Storia e Cultura in Terra di Bari - Studi e Ricerche, Galatina 1984, 97 e segg. 

21 Ordinanza del Sindaco di Galatina n.J 8 del 7.6.1959 

22 Nell ' ultimo sopralluogo da noi effettuato abbiamo rilevato la presenza, sul tettuccio del 
tabernacolo, di una piccola croce e di alcune monete evidentemente lasciate dagli ultimi tarama
ti in uno degli anni scorsi. 
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Galatina, Porta S. Pietro. 
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Trecento anni al setaccio 

In genere la presenza di una devozione in un determinato luogo o 
in una comunità di credenti trova riscontro nella attribuzione dei nomi 
ai nati e, per i cristiani , ai battezzati . 

Se è vero che S. Paolo proteggeva Galatina ed i suoi abitanti dal 
morso della taranta, c'era da aspettarsi che i galatinesi gliene fossero 
grati , ricompensandolo con adeguato culto e ricordandolo nei nomi dei 
loro figli. 

Per questo abbiamo compiuto un 'operazione che qui emerge solo 
in minima parte: le tavole che pubblichiamo sono - com'è evidente
solo la punta di un iceberg rappresentato da trecento anni di atti di bat
tesimo, circa 45.000 battezzati (il che vuoi dire quasi 90.000 nomi) pas
sati al setaccio nelle condizioni che non vi stiamo a descrivere (volumi 
malandati, semidistrutti da muffe, microbi, inchiostri ... ); trecento anni 
di nomi rilevati, trascritti, contati , messi in relazione tra loro e con alcu
ni cognomi: il tutto senza avere una pur minima idea che quel lavoro 
sarebbe stato utile a qualcosa. 

La nwntagna ha partorito il topolino, potrebbe dire qualcuno nel 
leggere tre striminzite tavole statistiche e qualche grafico con le per
centuali . Chi non ha idea di cosa sia la ricerca storica nel lungo perio
do è padronissimo di restare deluso. Chi vuole convincersi dell'utilità 
di simili ricerche si legga La nuova storia di Jacques Le Goff. 

I risultati non sono stati deludenti: il nome Paolo ricorre raramen
te, e in maniera significativa solo dal Settecento (tav. 1): il che se non 
esclude l'esistenza di una devozione per S. Paolo a Galatina, certo non 
sembra far immaginare un culto talmente diffuso da giustificare una 
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predilezione del santo verso i galatinesi ed una sua protezione contro i l 
morso della taranta. 

Tanto più evidente è la marginalità del culto paolino a Galatina se 
si confronta l'attribuzione del nome di battesimo Paolo con l'attribu
zione di altri nomi (Tav. 2): e non ci riferiamo solo al protettore 'stori
co' S. Pietro, o alla prediletta Santa Caterina, né solo ai popolari santi 
Francesco e Antonio, ma anche a Domenico, a Leonardo e perfino a 
Giovanni. La diffusione che ha quest'ultimo, in particolare, evidenzia 
la poca diffusione del nome Paolo: perché se Pietro è il protettore e 
Caterina la prediletta; se Francesco ed Antonio si giustificano con la 
presenza del convento dei francescani Conventuali (e successivamente 
anche dei Cappuccini); se Domenico era diffuso dai frati del suo ordi
ne presenti a Galatina, e Leonardo era diffuso in tutta l'area grazie forse 
agli agostiniani presenti a Sogliano e Melpignano; Giovanni, invece, a 
Galatina era attestato da epoca antichissima, e persisteva sebbene non 
disponesse di alcun luogo di culto di rilievo a lui dedicato, ed era gra
tificato nei nomi assai più di Paolo. 

Se Paolo proteggeva i galatinesi - torniamo a chiederci - come mai 
non beneficiava di un adeguato culto gratificatore? 

Abbiamo poi analizzato i battezzati con il nome 'Paolo' nei tre 
secoli (circa) compresi tra 1515 e 1800 anche dal punto di vista dei 
cognomi (Tav. 3): l'intento era quello di verificare se erano molte le 
famiglie che attribuivano il nome dell'Apostolo "protettore", nel qual 
caso il significato sarebbe stato di una devozione diffusa; o se, invece, 
il nome 'Paolo' era attribuito da un numero limitato di famiglie, iteran
dolo a generazioni alterne (come usa in parte tuttora: il nome del nonno 
al nipote) , e questo avrebbe significato che se devozione c'era, essa era 
diffusa tra poche famiglie, e la iterazione del nome poteva derivare più 
dal rispetto degli avi (loro sì, forse, devoti) che non dalla devozione 
paolina. 

Abbiamo accorpato tutti i cognomi uguali (anche quelli inizial
mente diversi ma evoluti nella stessa forma (Bardaro-Baldari; Tondo
Tondo-Tondi), ed abbiamo compreso anche il cognome 'Esposito' che, 
com'è noto, era attribuito d'ufficio in certi casi, considerandoli come 
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appartenenti alla stessa famiglia: è chiaro che abbiamo compiuto una 
piccola forzatura, ma era inevitabile, né avevamo altro modo per otte
nere l'idea che cercavamo. Del resto abbiamo verificato, talvolta, l'at
tribuzione del nome atavico a figli delle figlie femmine, che - in que
sto caso - non abbiamo conteggiato. 

Abbiamo enucleato dai 231 cognomi riscontrati quelli nel cui 
ambito il nome di battesimo 'Paolo' si ripete almeno 5 volte. E' risul
tato che 49 'famiglie' (il 21,2%) hanno attribuito il nome di battesimo 
'Paolo' per 410 volte, e cioè nel 46,4% dei casi. Anche a voler consi
derare il totale dei nominati 'Paolo' (cioé anche quelli dei quali non 
abbiamo capito il cognome, o dei figli "gettatelli"), quelli appartenenti 
a queste 49 'famiglie' rappresentano il 41,4% dei casi. Se più di due 
quinti, ovvero quasi la metà dei nomi è riferibile a poco più di un quin
to delle famiglie, forse si può ritenere che la devozione non fosse pro
prio diffusissima, visti anche i dati emergenti dalle altre Tavole e, 
soprattutto, le emergenze storiche pubblicate in questo stesso volume, 
alle quali in ogni caso rinviamo. 

E' doveroso dire, prima di passare alle tavole, che questo iceberg è 
visibile grazie al lavoro, durato alcuni mesi, svolto dalle colleghe 
Francesca Natolo, Rosaria Stomeo e Antonia Romano, oltre che dal 
collega Luigi Manni e dal sottoscritto. Alle colleghe va riconosciuto 
anche il lavoro di archiviazione elettronica dei defatiganti elenchi dai 
quali abbiamo potuto trarre le tabelle ed i grafici. 

v. L. 
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Tav. l 
Galatina: Attribuzione del nome di battesimo 'Paolo' in rap-
porto al totale dei battezzati nel periodo 1515-1800 conside
rato per serie di 50 anni 

Anno altri nomi Paolo Pere. Tot. Battezzati 

1515-1550 2.023 57 2,74 2.080 

1551-1600 5.203 69 1,30 5.272 

1601-1650 6.263 39 0,61 6.302 

1651-1700 7.064 125 1,73 7.1 89 

1701-1750 8.600 388 4,31 8.988 

1751-1800 10.154 313 2,99 10.467 

Tav. 2 
Galatina: Attribuzione del nome di battesimo 'Paolo' in rap
porto alla attribuzione dei nomi più diffusi nel periodo 1515-
1800 considerato per serie di 50 anni 

1515-
% 

155 1-
% 

1601-
% 

165 1-
% 

1701-
% 

1751-
% Nome 1550 1600 1650 1700 1750 1800 

Pietro 70 3,36 152 2,88 141 2,23 261 3,63 438 4,87 535 5,11 
Francesco 138 6,63 273 5, 17 502 7,96 552 7,67 840 9,34 745 7, Il 

Antonio 291 13,99 743 14,09 IO IO 16,02 844 11 ,74 1089 12,11 753 7,19 
Padovano 24 1,15 203 3,85 13 0,20 l 0,01 2 0,02 l 0,01 
Giovanni 418 20,09 976 18,5 1 698 11,07 388 5,39 402 4,47 335 3,20 
Leonardo 143 6,87 264 5,00 354 5,61 547 7,60 1052 Il ,70 547 5,22 
Domenico 160 7,69 277 5,25 234 3,7 1 865 12,03 1034 11 ,50 952 9,09 
Caterina 107 5,14 162 3,07 121 1,92 187 2,60 187 2,08 93 0,88 
Rosa/ria 16 0,76 13 0,24 13 0,20 25 1 3,49 312 3,47 383 3,65 
Maria 23 1 Il ,IO 464 8,80 589 9,34 913 12,69 1529 17,01 2172 20,75 
Paolo 57 2,74 69 1,30 39 0,61 125 1,73 388 4,3 1 313 2,99 
Totale 2080 5272 6302 7189 8988 10467 
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Tav. 3 
Galatina: Famiglie (cognomi) nel cui ambito l'attribuzione 
del nome di battesimo 'Paolo' si è verificata almeno 5 volte nel 
periodo 1515-1800 

ANCORA l 570, 
l 703, l 7 l 8, l 720, l 748 

ANTONAC 1707, 17 1 l , 1729, 1744, 1770, 1773, 1797 

ARCUDI l 522, l 568, 
1725, 1726, 173 1, 178 1, 1797 

BALDARI l 662, l 686, 
1724, 1727, 1739, 174 1, 1744, 1779, 1784 

BONUSO l 693, 
l 739, l 769, l 772, l 785 

CALOFILIPPI l 532, l 552, l 560, 
1633, 1667, 
1727 

CESARI 1690, 
1705, 17 14, 17 18, 1748, 1757, 1759, 1759, 1765, 1766, 
1772 

CHIRENTI 1698, 
1723, 1747, 1749, 1797 

COLACI l 727, l 732, l 733, l 736, l 772 

COLUCCIA 1606, 1609, 
1707, l 727, l 728, l 784, l 785, l 786, l 786, l 796 

COSTA l 67 l, l 698, 
1733, 1783, 1799 

COSTANTINI 1546, 1550, 
1749, 1767, 1798 
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CUDAZZO 1733, 1759, 1760, 1764, 1786 

DE PAOLIS 1729, 1755, 1775, 1777, 1783, 1795 

DESIMONE 1736, 1743, 1762, 1772, 1776 

DONLORENZO 1567, 

DUMA 

ESPOSITO 

GIAUSA 

GRECO 

LATINO 

LAURIA 

LAZ(Z)ARI 

LUCERI 

LUPO 

MAGGIO 
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1680, 1686, 1690, 
1705, 1707, 1737 

1728, 1733, 1740, 1749, 1757, 1769, 1786 

1688, 1693, 
1721 , 1749, 1751 , 1753, 1798 

1658, 1696, 
1707, 1712, 1716,1724, 1731, 1792, 1795, 1800, 

1531 , 
1653, 1670, 1700, 
1723, 1737, 174~ 1763, 1784, 1795 

1569, 
1628, 1636, 1695, 
17 10, 1711, 1759, 1764, 1776 

1671 , 
1705, 1723, 1728, 1746, 1789 

1620, 1674, 
17 19, 1722, 1724, 1735, 1764 

1652, 
17 14, 1716, 1718, 1728, 1737, 1737, 1738, 1742, 1743, 
1744, 1745, 1745, 1747, 1749, 1755, 1758, 1766, 1783, 
179 1, 1791 , 1793 

1696, 1698, 
1721 , 1735, 1758, 1773, 1775 

1706, 1724, 1734, 1748, 1765 



MARIANO 1711, 1755, 1781 , 1782, 1797 

MARRA 1672, 1672, 1685, 
1703, 1706, 1707,1728, 1728, 1732, 1733, 1737, 1741, 
1745, 1752, 1755, 1756, 1761, 1765, 1770, 1773, 1774, 
1784, 1784, 1788 

MARZIANO 1519, 1546, 1570, 
1636, 
1749 

MASCIULLO 1722, 1728, 1729, 1733, 1734, 1752, 1778, 1784, 1793 

MENGOLI 1691, 
1730, 1734, 1768, 1782 

MORO 1654, 
1722, 1727, 1797, 1797 

NISO 1617, 1635, 1694, 
1702, 1757, 1757, 1761 

PANICO 1700, 1759, 1759, 1788, 1791, 1796 

PAPADIA 1519, 
1671 , 1683, 1687, 1698, 
1706, 1720, 1727, 1727, 1728, 1728, 1730, 1730, 1730, 
1733, 1735, 1736, 1737, 1739, 1740,1740, 1741, 1741, 
1742, 1742, 1766, 1768, 1770, 1776, 1786, 1795, 1798, 
1800 

PI(C)CA 1667, 1696, 
1728, 1750, 1800 

RIZZO 1728, 1733, 1775, 1786, 1795 

ROMANO 1572, 
1683, 1696, 
1707, 17 12, 1727, 1731 , 1734, 1744, 1746, 175 1, 1774 

SAMBATI 1727, 1731 , 1731 , 1736, 1752, 1797, 1800 
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SANTESE 16 19, 163 1, 163 1, 1632, 1634, 1693, 
1705, 1718, 1747, 1748, 175 1, 1757 

SANTORO 1682, 1688 
1732, 1733, 1736, 1762, 1764, 1788, 1795 

SCALESE 1724, 173 1, 1762, 1771, 1791 

STASI 1553, 
1667, 1672, 
1725, 1772, 1790 

STEFANIZZI 1588, 
1642, 
17 11 , 1722, 1757, 1763, 1763 

TOCCl 168 1, 1684, 
1705, 1708, 1714, 17 17, 1756 

TU N DO-TONDI 156 1, 

VARRATTA 

1675, 1690, 1696, 
1708, 17 18, 1722, 1723, 1726, 1730, 1739, 1742, 1755, 
1756, 1757, 1769, 1774, 1774, 1793, 

1687, 
170 1, 173 1, 1740, 1747 

VERNALEONE 1527, 1560, 1593, 

VILLANI( O) 
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1604, 16 10, 1655, 1681 , 
17 10, 172 1, 1769, 

1653, 1675, 1685, 
1724, 1735,1754, 1767, 1768 



Galatina: incidenza dei nomi Paolo 
sul totale dei battezzati 1515-1800 
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Galatina, incidenza del nome Paolo rispetto agli altri per serie di cinquanta anni, 1515·1800 

1515-1550. D Pietro 
l c Francesco 
D Antonio 
D Padovano 
• Giovanni 
D Leonardo 

ID Domenico 
D Caterina 
• Rosa/ria 
o Maria 
D Paolo 

1551-1600 D Pietro 
[] Francesco 
D Antonio 
D Padovano 
• Giovanni 
D Leonardo 
o Domenico 
D Caterina 
• Rosa/ria 
D Maria 
D Paolo 

1601-1650 D Pietro 
l c Francesco 
D Antonio 
D Padovano 
• Giovanni 
D Leonardo 
o Domenico 
D Caterina 
• Rosa/ria 
D Maria 
D Paolo 
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1651-1700 

1701-1750 

1751-1800 

D Pietro 
11:1 Francesco 
D Antonio 
D Padovano 
• Giovanni 
D Leonardo 
o Domenico 
D Caterina 
• Rosalria 
o Maria 
D Paolo 

D Pietro 
Francesco 

D Antonio 
D Padovano 
• Giovanni 
D Leonardo 
D Domenico 
D Caterina 
• Rosa/ria 
D Maria 
D Paolo 

D Pietro 
Francesco 

D Antonio 
D Padovano 
• Giovanni 
D Leonardo 
D Domenico 
D Caterina 
• Rosa/ria 
D Maria 
D Paolo 

59 



Galatina, via Garibaldi, Palazzo Tondi. Particolari. 
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Galatina, Piazza Vecchia, Palazzo Vignola. In alto: particolare. 
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Galatina, Via Garibaldi, Cappella di S. Paolo. 
In alto: particolare con iscrizione non si gode asilo. 



Galatina, Cappella di S. Paolo. Altare. 



Galatina, Cappella di S. Paolo. Tribunetta, tabernacolo, tela di F. S. Lilla. 

.....-s. . 
l 



Galatina, Cappella di S. Paolo. Particolare della tela con versetto delle lettere di 
S. Paolo. In basso: acquasantiera. 
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Galatina, Cappella di S. Paolo. 
Stipo con grata un tempo con
tenente la statua di S. Paolo. 
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Galatina, Chiesa Parrocchiale 
di S. Pietro. Statua di S. Paolo 
forse traslata dalla Cappella 
delle "Tarantate". 



Galatina, pozzo 
di S. Paolo. Frazione 
nel cortile di 
Palazzo Tondi. 

Galatina, Cappella di S. Paolo. 
Pozzo miracoloso. 



l 
. l 

\ 

Antonio Eclissi, Disegni relativi alla decorazione di S. Paolo fuori le mura. Roma, 
circa 1635 (da Pietro e Paolo, Electa, Milano 2000). 

'-

_ .. 
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Soleto, via Sogliano, edicola con il dipinto di S. Paolo. Si vedono la guglia di Soleto, 
il libro, la spada, il serpente ed il pozzo. In basso: particolare. 



Soleto, via Regina Elena, 
dipi nto murale di 
S. Paolo. 
A destra: particolare della 
spada con il serpente. 
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Soleto, 
Chiesa Matrice, 
altare di S. Paolo. 
A sinistra: la tela di 
S. Paolo. 
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Soleto, . 
Chiesa Matnce, 

d. S Paolo. 
altare 1 

· della tela 
Particolare d. S Paolo 
con lette~a . I . 

agli EfesmJ. 
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Soleto, . 
Chiesa Matnce, 
altare · dJ. s Paolo, 

del santo. statua 



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 pretenziosi 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 esperti con suffi
ciente spirito critico. Pertanto si ha, ancora una volta, l'impressione 
che questi grossi sforzi editoriali siano "uno strumento di irrigidimen
to anziché di liberazione mentale". L' intento, qui dichiarato, è solo 
quello di fornire alcuni risultati di ricerche effettuate in archivi, eccle
siastici e non, su fonti edite, sul territorio e segnalare alcuni documen
ti inediti, importanti per l'argomento trattato e per il periodo in cui si 
sono svolti i fatti. 

· Per non smarrirei, dunque, dopo aver seguito le tracce della taran
ta l ed ora quelle di San Paolo, dovremmo cominciare a sfatare - con 
adeguate fonti storiche e conseguente prudente approccio esegetico- la 
triade dei "luoghi comuni" correnti al riguardo del tarantismo e delle 
manifestazioni di natura isterico-convulsiva attribuite, dalle credenze 
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popolari, al "morso" della tarantola: che cioè l'acqua miracolosa, la 
ruralità del morso e la chiesa di San Paolo di Galatina (e solo quella) 
rappresentino i tre elementi (esclusivi per alcuni studiosi) che dovreb
bero costituire, associati tra loro, l'insieme unitario e lo specimen di 
riferimento entro cui collocare e posizionare la variegata fenomenolo
gia dei tarantati. Per intenderei: a) L'acqua che guarisce e solo l'acqua 
del pozzo di San Paolo; b) La tarantola che morde soprattutto nei mesi 
estivi e soltanto in campagna, in particolare tra i terreni calcarei e roc
ciosi della gariga; c) La chiesa di San Paolo di Galatina come conclu
sivo, anche se non esclusivo, ma certamente più importante punto di 
riferimento dei tarantati e cioè la chiesa galatinese come topos finale di 
un pellegrinaggio della sofferenza e, subito dopo la visita, viatico rige
nerante e consolatorio nell'attesa di un'altra festa di San Paolo. 

Nell'immaginario collettivo e nelle pratica dei tarantati questi tre 
elementi sono interconnessi e collegati nell'ordine fenomenico della 
causa (morso della tarantola), della terapia (altri rimedi e l'acqua mira
colosa) e del luogo santo di riferimento (chiesa di San Paolo di 
Galatina). 

Alcune fonti note, altre malnote, ma di recente rivisitate in manie
ra brillante, ed altre inedite, spingono nella direzione della confutazio
ne di questo inamovibile (solo per alcuni) triangolo che connota mar
catamente e in un rapporto strettamente eziologico il "morso" in cam
pagna, l'acqua miracolosa e la chiesa di San Paolo di Galatina. 

000 

Morso in campagna 

Ripercorrendo le occasioni del "primo morso" ( dall'indice dei 21 
tarantati che ad Ernesto De Martino servirono di base per la ricerca sul 
campo), la campagna, quasi sempre, rappresenta lo scenario naturale 
degli episodi di latrodectismo: 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 
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ragno giallo e grosso; Cosimo di Nardò dichiarò che fu uno scorpione 
a pungerlo in campagna presso la trebbia; Concetta di Cannole, in cam
pagna a mezzogiorno; Caterina di Taviano venne morsa a giugno men
tre potava la vite; Peppina di Nardò, in campagna; Filomena di 
Cerfignano mentre era seduta sull'aia; Carmela di S. Pietro Vernotico 
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. 

Naturalmente bisogna sottolineare il carattere essenzialmente sim
bolico del "morso". Cioè l'esperienza del "primo morso" era vissuta 
indipendentemente dall'essere realmente morsi da un ragno. Ed anche 
quando i tarantati, con assoluta precisione ricordavano il posto e il 
momento in cui erano stati "pizzicati" dal ragno velenoso (la potatura 
della vigna, la mietitura, il raccolto, la trebbiatura, il riposo sull'aia, la 
fatica nei campi, la grande calura), anche in questi casi bisogna consi
derare gli episodi con molta prudenza e ritenere "irreale" l'incontro con 
il ragno, nonostante la dovizia dei particolari riferiti , anche in merito ai 
colori e alle forme dei ragni stessi. 

La "cornice rurale" sembrò ricondurre unicamente al mondo con
tadino il fenomeno del tarantismo e, per un certo periodo, accreditò la 
tesi del "morso vero", proprio perché "l'appartenenza al mondo conta
dino concordava molto bene con la maggiore esposizione al pericolo di 
un reale incontro fra uomo e ragno". Ma il tarantismo, pur così fre
quente fra contadini e benchè connotato di questo carattere rurale, inte
ressò ugualmente altri strati sociali: ne soffrirono nobili, nobildonne, 
ecclesiastici, quindi al di fuori del mondo contadino.3 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 sviluppa
to il ceto borghese. 

E' sorprendente, pertanto, "incontrare" la tarantola in città e non in 
campagna. 

La città in questione è Gallipoli e il '700 il periodo storico di rife
rimento. L. Riccio, nel descrivere la città di Gallipoli, sottolinea che le 
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donne del popolo basso abitar sogliano in camere a piano terreno, e 
talor più profonde, ed in vichi stretti, e più abitati da sùnil a loro. 
Caggionan così lordura in sif.fatte strade, e ne avvengono oppilazioni, 
ostruzioni ed infezioni di visceri, di nervi, capogiri ed umor malinconi
co. Credendo pertanto essere morse dalla tarantola ballano due o tre 
giorni. 

Mario Cazzata, che utilizza la notizia e la fonte (edita) in un suo 
pregevole studio sullo sviluppo urbanistico di Gallipoli4, parla del 
"morso" della tarantola gallipolina inserendolo nel preoccupante con
testo igienico-sanitario della città nel '700 e poi anche nell'800. Un 
quadro spaventoso di malattie come la scrofola, la scabbia, il tifo petec
chiale ed altre causate dall ' incredibile affollamento demografico ed 
edilizio "con saturazione di 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'aveva 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. E' inte
ressante anche sottolineare che, diversamente da altrove, dove il feno
meno del tarantismo gravitava intorno al mondo contadino nelle sta
gioni dei lavori agricoli, 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 sua 
Statistica, D. De Marco, riferendosi a Gallipoli, 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 rabbioses. 

Quando l'urbanizzazione di Gallipoli prese la direzione dell 'entro
tena, al di là del ponte, migliorarono le condizioni generali d 'abitabi
lità 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 ricor
da ancora che, solo quando venne realizzato il Borgo, la tarantola, a 
Gallipoli, cessò di mordere e solo allora si persero le tracce della taran
tola cittadina. 
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Archivio Arcidiocesano di Otranto, visita pastorale del 1838. Registrazione della 
Cappella di S. Paolo a Soleto. 
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Acqua miracolosa 

Gli innumerevoli e meravigliosi prodigi (perinnumera mirifica pro
digia) compiuti da San Paolo durante i suoi viaggi per mare e per terra 
(mare terramque 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 Paolo (St.Paul's Bay)6. 

In varie sedi è stato segnalato, poi, come San Paolo non avesse l'e
sclusività in fatto di guarigioni con acque miracolose e prodigiose. 
Anche altri santi avevano capacità taumaturgiche collegate alla presen
za dell'acqua e all'uso di pozzi e di fonti. Ricordiamo San Clemente, 
San Venanzio, San Miro7, ma l'elenco potrebbe essere molto lungo. 

Di recente è stato anche dimostrato che, per guarire dal "morso" 
della tarantola, non doveva necessariamente verificarsi la connessione 
"acqua miracolosa" e "culto di San Paolo". Sono state per esempio 
indicate (da M. Cazzato) le proprietà curative dell'olio delle "lampade 
che ardevano di fronte alle immagini dei santi, il sangue prodigioso di 
Gennaro e di tanti altri taumaturghi"8. E ancora (da V. Ligori) è stata 
ricordata l' elibanica (paragonabile alla teriaca) come antidoto per le 
sofferenze dei soldati normanni durante l'assedio di Palermo nel l 064. 
L'esercito normanno fu, in quella occasione, tormentato dalle tarantole 
e qualche soldato venne addirittura infornato in "fornaci riscaldate" per 
frenare l'inarrestabile meteorismo causato dal morso delle tarantole. 
Questa "ventosità" non cessò "finchè lo morsicato non sia messo den
tro un forno caldo"9. 

Segnaliamo, ora, altre tarantole ed altri tarantati in cui il fattore 
risolutivo della crisi non è riconducibile ali' acqua, anche se il fenome
no del tarantismo 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 - inten
dono ricondurre e ridurre il fenomeno stesso. 
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A Manduria il tarantato guariva dal "morso" della tarantola indos
sando l'abito francescano. Non l 'acqua, dunque, ma il saio francesca
no. 

La decisione di affidare i propri figli alla protezione di S. Antonio 
(santo francescano) , facendo loro indossare l'abitino francescano- la 
cosiddetta vesticeddha te Santantoni IO - rientrava, ancora nella secon
da metà del secolo scorso, nelle devote intenzioni dei genitori che cre
devano nei miracoli e nelle intercessioni del santo di Padova. L'esame, 
però, della fonte manduriana ci porta a riconsiderare, con qualche 
distinguo, l'aspetto taumaturgico della sacra "ves tizio ne". 

La notizia di Manduria ci viene fornita dal filosofo irlandese 
George Berkeley JJ che, il 28 maggio del 1717, dopo aver visitato 
Lecce, arriva a Casalnuovo (cioè Manduria) e trova ospitalità nel con
vento dei Francescani. Berkeley conversa in latino con il padre guar
diano e con un altro frate. L'argomento trattato, oltre che sulla filosofia 
e sulle posizioni' dei filosofi Tommaso d'Aquino e Duns Scoto, il famo
so doctor subtilis, è centrato sul fenomeno del tarantismo, verso il 
quale è mostrato un particolare interesse. Berkeley, nei suoi appunti, 
annota: l 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 
consigliato per la guarigione (vestendo appunto il saio francescano per 
un ' intera giornata), sarebbe molto interessante capire perché i 
Cappuccini potevano essere "morsi" dalla tarantola. Potremmo forse 
supporre che i frati di Manduria ed il filosofo ospite fossero a cono
scenza di qualche frate cappuccino interessato dal fenomeno del taran
tismo. Potremmo anche pensare all'estrema lontananza dei monasteri 
dei Cappuccini, sorti distanti dai centri urbani e quindi in aperta cam
pagna, più vicini dunque al ragno velenoso. Probabilmente, però, le 
ragioni vanno ricercate nella storia interna dell'Ordine dei Francescani, 
spesso caratterizzata da forti dissidi, sorti intorno alla questione del
l' osservanza della Regola di San Francesco e dell ' ideale di povertà 
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assoluta e della predicazione. Dissensi che portarono alla divisione e 
poi alla separazione dei Cappuccini che, com'è noto, intendevano vive
re in eremitaggio e quindi osservare la Regola secondo un ' interpreta
zione ascetico-monastica. Ma tutto ciò rientra nella storia, se pur trava
gliata, di tutte le religioni e non spiega appieno il perentorio tranne i 

Cappuccini. 
Forse la causa dell'esclusione dal potere salvifico del saio france

scano risiede nella caratteristica ribelle, apostatica dell 'Ordine dei 
Cappuccini (in un dato periodo della sua storia) quando, nell542, pro
prio Bernardino Ochino, famoso predicatore e generale dei Cappuccini, 
affermò la sua clamorosa apostasia e, sotto l' influenza del mistico Juan 
de Valdes, abbandonò l 'Ordine, il cattolicesimo e si rifugiò tra i prote
stanti 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 mag
giore spicco come, appunto, Duns Scoto. 

Ma, si ha notizia di Cappuccini colpiti dalla tarantola? Sì, a stare 
alla testimonianza del Kircher'2 il quale, tra i pochi casi da lui ricor
dati , annovera anche due frati cappuccini tarantati. 

Per la tarantola di Casalnuovo, dunque, non servì l'acqua, né il 
rozzo panno dell 'abito col cappuccio (dei Cappuccini), ma il saio gri
gio (poi marrone) dei Francescani, cinto da una corda bianca con i tre 
nodi simboleggianti i voti religiosi di obbedienza, povertà e castità. 

Risulta, poi, molto interessante 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 del taranto lato f ossero spesso simulati a scopi 
lascivi ecc. come negli spiritati13. L'accenno agli spiritati e quindi la 
considerazione del tarantismo come stato patologico, più precisamente 
come un disordine psichico, conferma la tendenza dei medici e l'orien
tamento della letteratura medica a distruggere il "mito della taranta 
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avvelenatrice" e a ridurre il fenomeno esclusivamente a malattia, con
siderando quindi (come nel caso del medico di Manduria) "simulati" i 
disagi del tarantato. La medicina, in pratica, liquidava sbrigativamente 
il fenomeno e non accennava minimamente al simbolismo rituale e cul
turale del tarantismo. Per quanto riguarda gli scopi lascivi, e ritornan
do ai Cappuccini, ricordiamo che il frate cappuccino punto dalla taran~ 
tola e segnalato dal Kircher, sentì un bruciore al malleolo e venne per
vaso da una insolita irrequietezza. Confessò infatti la notte di sognare 
la Callipige formosa, contro cui il cilicio e le battiture non fanno più 
effetti sahttari'4. La "Callipige" sta per donna piacente e formosa. I 
sogni dissoluti del frate, insieme ad altri sintomi di esaltazione nervo
sa, furono le prime manifestazioni di lasciva sensual ità prodotte dal 
ragno. 

000 

La chiesa di San Paolo di Soleto 

Alcuni studiosi del tarantismo, segnalandosi in negativo per le 
omissioni mostrate nella ricerca, hanno rivolto l 'attenzione sempre 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 dina
stie sacerdotali greche, di molti ed importanti copisti greci, del filosofo, 
medico, matematico Matteo Tafuri (1492-15 84) e soprattutto che 
Soleto fa parte della Grecìa salentina, l'area alloglotta ultimamente (ed 
impropriamente) individuata come koinè particolare di tarante e di 
taranta te. 

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 
ri servati ai santi dalla religiosità popolare della popolazione ellenofo
na, hanno guardato, invece, ad altri animali e ad altre emergenze. 
Intendiamo per esempio i vermi, i topi , gli uccelli e soprattutto le locu
ste. Queste bestie potevano distruggere completamente i raccolti e met
tere in ginocchio l' economia contadina. Ed era contro questi animali 
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antidoti contro i veleni. 'Matteo Tafuri (1492-1 584) in cui sono prescritti ali o 
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che, con benedizioni e con preghiere, veniva svolto il rito collettivo 
esorcizzante: Exorcizo vos pestiferos vermes, mures, dves, 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 fatto sociale o peggio come una minaccia per la propria sopravvi
venza. Le locuste, invece, nel 1630 invasero la Grecìa salentina e ven
nero implorati santi "specializzati" contro questa calamità come San 
Trifone e San Nicola. Entrambi sono rappresentati nella scena del mira
colo contro le locuste in un dipinto ( 1630) della chiesa matrice di 
Corigliano, un paese appunto della Grecìa salentina. Il popolo implo
rante e il clero orante, in processione, uscendo dalla porta principale del 
paese, si reca in aperta campagna per l'esorcismo. San Nicola, protet
tore di Corigliano, intercede contro la voracità delle bestie e vince per 
il popolo. L'iscrizione posta sull'altare NIKOLAOS NIKOS TO LAO 
(Nicola, vittoria per il popolo), in estrema sintesi etimologica compone 
il nome del santo (NICOLAOS - NIKOS = vittoria e LAOS = popo
lo). Succederà anche questo per San Paolo che guarirà il popolo dal 
morso delle vipere maltesi e delle tarantole salentine1s. 

Gli appassionati di studi sul tarantismo non hanno mai considerato 
la sconosciuta 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 tratti semplici e popolari, sono dipinti: San Paolo 
con la spada e il libro, la guglia di Soleto e un pozzo sulla cui vera stri
scia contorta e minacciosa una vipera. 

Ci rendiamo subito conto che i committenti, inserendo la soletana 
guglia orsiniana nella scena del miracolo paolino della vipera, hanno 
voluto rimarcare il contesto locale e la specificità soletana del culto di 
San Paolo proponendo però il pozzo, il pozzo cioè di San Paolo che a 
Soleto non è mai esistito o almeno, di esso, non si è avuta notizia. Ben 
più famoso il pozzo paolino galatinese e più suggestivi gli echi mira
colosi e taumaturgici ad esso collegati. 

È stato ribadito, poi, che la relazione santo-acqua miracolosa, nel 
nostro caso San Paolo-pozzo miracoloso di Galatina, ha evidenziato 
non solo il potere taumaturgico del santo, ma anche la sacralità del-
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l'acqua. In un'area "siticulosa" come il Salento, l'assenza di acqua e di 
piogge è stata sempre vissuta in maniera traumatica per l'economia dei 
nuclei familiari. Il bisogno costante d'acqua, le ansie e le preoccupa
zioni del contadino, sempre teso a procurar la 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'acqua, si cercava l'in
tervento del santo e non si creda che la propiziazione divina sia stata 
tentata soltanto in tempi remoti. È indicativa, in questo senso, la descri
zione delle campagne soglianesi che troviamo in un panegirico del 
1927. È in pratica il ringraziamento per la pioggia ottenuta a Sogliano 
per intercessione di San Lorenzo, protettore del paese: le grandi sor
genti sembravano disseccate, la pioggia che i nostri solchi aspettava
no 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 gemeval6. 

B. Montinaro sottolinea che l'acqua diviene così "sorgente di vita, 
di salute fisica e di stabilità economica e assurge così alla sfera del 
sacro. Viene connessa a santi e patroni"I7. E forse, aggiungiamo noi, è 
proprio dalla peculiarità sacrale assegnata alle fonti idriche di Sternatia 
che, nel tempo, è derivato il toponimo civico di Sternatia in cui sembra 
si sia concentrato il binomio semantico STERNA, pozzo, cisterna e 
TElA, sacra1s. E tanto per rimanere nella Grecìa salentina, Soleto, che 
Plinio in età classica definì Soletum desertum, cioè inospitale, poco fer
tile, priva di acque e di sorgenti, nel suo etimo SYLLITHOSI9 (Sulìtu, 
negli spogli cinquecenteschi), che significa zona pietrosa, lastricata di 
pietre, indica l'aridità e l' infecondità dei suoi terreni. L'annotazione del 
Galateo poi, del 1511, ci sembra esemplare. Egli , sottolineando 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 
abunde )20. Galatina, insomma, i pozzi li aveva e la rappresentazione 
pittorica del pozzo nell'edicola di Soleto altro non è, secondo noi, che 
una rappresentazione iconografica del pozzo-madre di Galatina, il 
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pozzo-guida, il pozzo-unico. Si tratterebbe, quindi, di un remake pitto
rico, una rappresentazione del richiamo paolino galatinese che, parten
do dal pozzo di San Paolo, influenzava ed indirizzava verso Galatina i 
tarantati dei paesi vicini e lontani. 

Era di Matino, infatti, la tarantata Francesca Marsano2Jche, 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 sarebbe stata certamente più indi
cata l'acqua ferrata "solo salutare" delle Fontanelle di Soleto22. E i 
benefici dell'acqua soletana contro l'idropisia, già dal 1763 erano 
conosciuti dal medico Giuseppe Schivano23 - guarda caso anche lui di 
Matino -il quale avrebbe potuto consigliare alla compaesana di recar
si a Soleto. Ma la tarantata, proprio perché sembrava vicina a morire 
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 
conto, è invece fondamentale per stabilire la cronologia del!' afferma
zione del culto paolino in un'area piuttosto che in un' altra, le pratiche 
religiose ed anche la centralità o periferia devozionale del santo in tutta 
la sua sequenza rituale e simbolica. · 

Procediamo con ordine e sulle tracce di San Paolo, partendo dalla 
comunità greca di Soleto. La prima traccia (pittorica) di San Paolo la 
troviamo nella "bizantina" chiesa di S. Stefano, costruita intorno alla 
seconda metà del sec. XIV. Sulla parete meridionale, sui due livelli 
superiori, è affrescato il ciclo della leggenda di S. Stefano e, in due 
riquadri, compare Saulo di Tarso (San Paolo) che prima bastona il pro
t o martire e poi presiede alla sua crocifissione. Sono scene che si rife
riscono al periodo in cui Paolo partecipò attivamente alle lotte contro i 
cristiani di Gerusalemme, particolarmente al martirio di S. Stefano, 
prima della conversione miracolosa sulla strada di Damasco. Nulla a 
che fare, dunque, con il santo delle vipere e delle tarantole. Gli affre
schi risalgono alla metà del '40025. 

La seconda traccia la troviamo nel '500, in un Pronostico26 dell'a-
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Soleto, chiesa di Santo Stefano. A sinistra Saulo di Tarso presiede alla crocifissione di 
Santo Stefano. 
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strologo Matteo Tafuri, che porta la data 8 settembre 1571. 
Rivolgendosi a Giovanni 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° 
error(e) pegior d(e)l p(ri)mo, lo q(u)ale dice no(n) potier venir(e) 
novu(m) X(ristu)m27. Il richiamo al passo biblico che sottolinea il peri
colo di un altro vangelo, cioè di un altro Cristo (evangelium. nell'acce
zione di annunzio non di una verità, ma di una persona, 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. l, 
vers. 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 pas
siate 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 van
gelo diverso da quello che vi abbiamo predicato, sia anàtema. 

Forse il riferimento tafuriano a San Paolo si innesta anche nella 
polemica legata all'interpretazione del pensiero dell 'apostolo, in tutti i 
suoi molteplici aspetti e scontri che portarono a lacerazioni e divisioni 
tra cattolici e protestanti ("paolinismo" di L utero), soprattutto per i pro
blemi fondamentali della giustificazione e della grazia. Nessun accen
no, comunque, a tarante o ad acque miracolose. Nemmeno quando l'a
strologo soletano afferma che l'apostolo lasciò lo p(ropri)o nome de 
Saulo et p(re)se l'alt(r)o q(u)ale è Paulo p(er)ch(è) q(ue)llo era de la 
stirpe i(n)visa et nemica (gli ebrei) .. . et Paulo val significar( e) quieto, 
humile et mansueto28. 

Eppure Matteo Tafuri , che venne accusato e processato per eresia, 
era pratico di magia e negromanzia, ossia di quelle attività che, nel 
'500, venivano 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 predisse che sarebbe morto de caldo et 
ardentiss(ima) febre no( n) senza suppitio(n)e de veleno29. Ma la cosa 
più importante è che il Tafuri, nel 1571, possiede l'antidoto contro il 
morso di animali velenosi: gettarà lo veleno p(e)r vomito il venenato o ..• 
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Corigliano, Chiesa Matrice, tela dell'altare di S. Nicola (1630). La Madonna col 
Bambino proteggono il paese per intercessione di S. Nicola e di S. Trifone. 
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morsicato da cane o alt(r)o animale virulento (la vipera?, lo scorpio
ne?, la taranta?). L'antidoto era costituito da una certa quantità de la 
terra sigillata ... et un terzo di olive; poi una dose de invipero (proba
bilmente 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", affrescata con immagini di santi, già esistente a 
Soleto nella prima metà del '500 di cui, forse, era cappellano l'arcidia
cono di Soleto Francesco Cavoti, assiduo dell'entourage tafuriano, il 
quale nel 1567, per resignationem, aveva rinunciato alla cappellania in 
favore di D. Lombardo Mucedero, come stabilito nella bolla dell' arci
vescovo Di Capua del 13 ottobre dello stesso anno. L'allievo Cavoti, 
cappellano della chiesetta di San Paolo, al maestro Tafuri avrebbe con
fidato una qualsiasi esperienza vissuta, insomma un qualche collega-

Corigliano, Chiesa Matrice, altare di S. Nicola. Particolare del dipinto con l'immagine 
del paese e della processione. 
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mento tra devozione a San Paolo e tarantate. E' verosimile, invece, che 
nel '500 la congiunzione tra culto di San Paolo e fenomeno del taranti
smo non ci sia stata. 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 Terre e Casali, e la cui lettura risulta fondamentale per 
conoscere le tendenze devozionali nei primi decenni del Cinquecento, 
su 371 chiese visitate solo una è dedicata a San Paolo e non a Galatina, 
ma a Soleto3o. 

Nello stesso torno di anni (precisamente nel 1567) non fanno men
zione di tarantate, tarantati o di acque miracolose nemmeno le fonti uffi
ciali o, diciamo così, alcune fonti "interessate". Ci riferiamo, in partico
lare, alle riserve 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 par
tecipato la Concilio di Trento, tentò di rinvigorire, a colpi di condanne e 
scomuniche, la diligenza dei (suoi) pastori) ecclesiaticij che trovò son
nolenti e pigri e ricondurla al servizio di Dio et alla salute delle anime. 

Dalle sue Costitutiones Synodales3J del 1567, emerge un quadro 
preoccupante della vita pastorale nella diocesi, di cui facevano e fanno 
parte Soleto e Galatina. Le preoccupazioni del presule andavano dagli 
eretici alle bestemmie; 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 auto
rizzati; dalle concubine alla violenza ai preti; dall'usura alla falsificazio
ne delle bolle; dai danni alle immagini sacre agli usi impropri delle chie
se 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 n.30 è perentoria: Scomunicamo 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 divini officij et useranno 
quel abuso di serrare la porta di casa uscendo il defunto et loro et i preti 
che lo pe(r)mettera(n)no32. Cioè l'arcivescovo aveva intenzione di sco
municare i preti italo-greci che consentivano e permettevano un rituale 
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pagano. Il fenomeno del tarantismo allora, se mai si fosse manifestato 
nel '500 in alcuni centri della diocesi idruntina, non sarebbe sfuggito alle 
preoccupate attenzioni arcivescovili, così organicamente e tematicamen
te rubricate in ben 58 costituzioni sinodali, che dovevano essere rigida
mente osservate 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 costruì~ 
to l'altare denominato Santissimo Corpo di Cristo, con una bellissima 
tela della Cena del Signore (Coena Domini)33. A destra e a sinistra, tra 
due colonne, vennero sistemate 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 con lui il sacro collegio apostolico. 

Nel '600 l'anagrafe parrocchiale di Soleto non segnala un'inciden
za onomastica paolina meritevole di attenzione. VetTebbe da dire che 
quella verso San Paolo fu una devozione "minore". La cinquecentesca 
chiesa di San Paolo che nel 1626 non viene nemmeno registrata, nel 
1637 viene segnalata solo per denunciarne la decadenza e lo stato di 
abbandono. Non era, infatti , più dotata (vacat beneficiati .. . et fructus 
reficiantur)34. 

A Soleto il culto di San Paolo sembrò tutto ad un tratto fiorire nel 
'700, soprattutto nella seconda metà del secolo. Riscontriamo alcuni 
topo nomi rurali che portano il nome d eli' apostolo e la cui denomina
zione, probabilmente, 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 denominato San Paolo: extra moenia Terrae Soleti in loco dicto 
S.to Pau/o, iunxta curtino Mundi Atmwsi ex austro, D. Ferdinandi 
Carrozzino ex borea, D. Nicola Angelo Bray ex oriente, via pubblica ex 
occidente35. Ricordiamoci di questa curte, collocata vicino la chiesa 
matrice, che, quasi sicuramente, è il luogo in cui verrà edificata la chie
sa di San Paolo (riteniamo sulle rovine della vecchia) e seguiamo anche 
le famiglie Carrozzini e Sergio che risulteranno determinanti per l'in
cremento della devozione paolina a Soleto. 
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Breve dissertazione ( 1777) di Padre Stanislao di S. Paolo, agostiniano scalzo di Soleto 
(Paolo Abaterusso). 
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Nel centro storico, in via Regina Elena, nel concavo dello smusso 
angolare 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 libro e la spada avvolta da un serpente. Nel 1883 la 
casa era abitata dal cantore Baldassarre Carrozzini. 

Segnaliamo, ancora, che un altro terreno, coltivato a seminativo, 
era denominato San Paolo e catalogato tra le pertinenze della masseria 
Murica, di proprietà di Paolino Carrozzini, che sorgeva un po' distan
te 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 milita
re, nobili, "decurioni", "artisti" e "popolino" . Ricordiamo le famiglie 
Attanasi, Carrozzini, Mangione, Ferente, Pagura, Nuzzaci, Bianco, 
Orsino, Scarpa, Coletta, Margari, Miccoli, Pandello, Giandico, Leo, 
Vergine, De Paolo, Catalano, Marra 

Il ricorrere così frequentemente al nome Paolo, oltre che pubblica 
testimonianza d eli ' improvvisa virata devozionale verso il santo di 
Tarso, starebbe ad indicare, ci sembra, una "fede" profonda nella tau
maturgia di San Paolo che, evidentemente, nella comunità soletana 
aveva già dato prova dei suoi poteri salvifici contro il morso delle vipe
re e delle tarantole. Oggi, pur non avendo conoscenza, in nessun caso, 
di tarantate soletane, possiamo affermare che a Soleto, nel ' 700, venne 
costruita la chiesa di San Paolo prùnaJ8 della chiesa di San Paolo di 
Galatina e siamo del parere che la costruzione della chiesa soletana 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 cul
tura 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 "morso" velenoso, viene praticata in maniera inten
siva solo nella seconda metà del '700 e dopo. 

Per capire, comunque, le dinamiche cultuali di questo, a prima 
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vista, ingarbugliato itinerario agiografico paolina, proviamo a partire 
da prove certe e visibili, ossia dalla descrizione della bellissima, sco
nosciuta (ai più) tela 39 in cui è raffigurato San Paolo, collocata attual
mente nel vecchio altare del SS. Sacramento della chiesa matrice di 
Soleto e, una volta, adornante l' altare della scomparsa settecentesca 
chiesa di San Paolo. 

Nel dipinto (probabilmente del 1778) San Paolo appare nella sua 
fisionomia, 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 avve
nuta a Roma sotto il regno di Nerone. Il mare ed una vela fanno da 
sfondo. Le acque lambiscono una bassa 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 rappresen
tazione della vipera e dell'isola di Malta dove avvenne il naufragio (la 
nave). Secondo Luca (dagli Atti degli Apostoli), Paolo dopo il naufra
gio, 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'e
pisodio del fuoco non è rappresentato, crediamo proprio per le caratte
ristiche simboliche, immediatamente comprensibili e facilmente 
mediatiche dei tre attributi essenziali: il naufragio, l'isola di Malta e la 
vipera. Il devoto che osservava il dipinto, automaticamente associava il 
santo alle sue miracolose capacità guaritrici dai morsi di animali vele
nosi e per questo lo pregava. Il San Paolo del dipinto era il 
Santupavvulu4D che il contadino invocava alla vista di una serpe. 

Il committente del dipinto, però, quasi certamente un religioso, non 
intese ridurre il richiamo paolina esclusivamente ai suoi poteri tauma
turgici. A sinistra della tela, infatti, fece rappresentare un angelo bion
do che regge un libro aperto su cui è scritto il seguente versetto: UNI
CUIQUE l AUTEM NO l STRUM DATA l EST GRATIA l SECUN
DUM MEN l SURAM DONA ITIONIS CHRISTI. Sulla pagina destra 
la sigla: EPHES. l CAP. IV (A ciascuno di noi è stata data la grazia 
secondo la misura del dono di Cristo, Efesini, Cap.IV). Si tratta del ver-
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setto 7, cap. IV della Lettera agli Efesini. E' l'appello all'unità da parte 
di San Paolo rivolto ai cristiani di Efeso, considerati una comunità 
modello. Richiamava il concetto che non tutti possiedono la grazia (i 
carismi) in uguale misura, ma tutti ce l'hanno. Tuttavia la preoccupa
zione 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 Efesini (cap. 4-6) che tende, appunto, ad ammonire e ad 
esortare all'unità dei cristiani. La convergenza dei due elementi, ossia 
delle proprietà miracolose e delle ammonizioni dottrinali , è sincretica
mente rappresentata e proposta dall'esemplarità del dipinto. 

Il dipinto, tuttavia, potrebbe voler dire di più. Potrebbe, cioè, esse
re la testimonianza (pittorica) d eli' 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'a
postolo (San Paolo) e per le preghiere dei fedeli e del clero"41 . 
Insomma un tentativo di incanalare e di integrare i tarantati nelle pra
tiche e nel simbolismo cristiano. Una sorta di giustificazione dottrina
le 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 dedi
cati a San Paolo. 

Giustificazione dottrinale tentata e riuscita anche a Soleto prima 
dell 'edificazione stessa della galatinese chiesa di San Paolo. Ne è signi
ficativa riprova 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 soletano agostiniano scalzo padre Stanislao da S. Paolo 42 
(al secolo- guarda caso- Paolo Abbaterusso) che lo dedica al nobile 
canonico Giulio Antonio Sergio43 di Soleto, forse il committente della 
tela, il quale è imparentato con la famiglia Carrozzini44. 

Consideriamo, della salmodia, i versetti cantati dal solista: O Paule 
Doctor Gentium45, quem Iesus, coelo residens, convertit et Apostulum 
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effecit admirabilem sui peramatissùnum (O Paolo, Dottore -medico -
dei popoli, che Gesù che siede in cielo convertì e rese apostolo straor
dinario di sé amatissimo). L' invocazione ricorda la conversione di 
Paolo sulla via di Damasco. Poi continua: Tu, Sancto plenus Spiritu, 
patrasti perinnumera mirifica prodigia, zelo divinae gloriae mare ter
ramque peragrans (Tu, pervaso dallo Spirito Santo, hai compiuto innu
merevoli meravigliosi prodigi, percorrendo il mare e la terra col fervei
re della gloria divina). Questi versetti si riferiscono ai viaggi 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 potenter protegas (Soleto ti invoca affinchè tu protegga tutti 
validamente dai feroci ragni, dalle malattie, dai pericoli, dal mondo, 
dalla carne, dal demonio). E poi conclude chiedendo l'intercessione del 
santo: Ora pro nobis, Scmcte Paule Apostole ut digni afficiamur pro
m.issionibus Christi (Prega per noi San Paolo Apostolo affinchè ci ren
diamo degni delle promesse di Cristo). 

Molto importante poi, per la nostra ricerca, la preghiera finale: 
Deus, qui beatum Paulwn Apostulum tuum e viperae morsu ac veneno, 
et a diversis periculis liberasti: concede ut nos, ipsum venerantes, a 
terrestrium et infernalium bestiarum morsibus, venenis, ac periculis 
omnibus liberemur. Per Christum Dominum nostrum. Amen (Signore, 
tu che liberasti il tuo beato apostolo 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 Galatina, così anche per 
Soleto, i tentativi di giustificazione dottrinale del fenomeno del taranti
smo hanno successo ed i versetti del responsorio, nella sequenza sal
modica, affermano ancora una volta "l' ordine simbolico del cristiane
simo"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, apostolo-strumento di liberazione, proprio perché venerato da 
noi, può guarirci e liberarci dai morsi delle bestie infernali. 

Ritornando alla chiesa di San Paolo di Soleto, segnaliamo alcuni 
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inediti documenti su committenti, benefattori e sequenze cronologiche 
legate alla costruzione della cappella. 

A Soleto, prima del 1745, delle quattro porte delle antiche mura 
orsiniane, solo una aveva il titolo di un santo. Ci riferiamo alla Porta 
San Vito, così chiamata per la presenza nelle vicinanze dell'omonima 
(scomparsa) chiesetta. Delle altre tre porte, due non vengono proprio 
nominate (cioè la Porta San Gaetano e la Porta San Paolo) e l'altra, la 
Porta S. Antonio, viene ancora segnalata come Porta di borea (a tra
montana, a nord), indicando così che la devozione 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 decenni dell'800; essa, quasi certamente, prese il nome dalla vici
na cappella di San Paolo4s. Della porta, nel 1876, non v'è più alcuna 
traccia a causa delle note trasformazioni urbanistiche a scapito delle 
vecchie mura49. 

La decisione di ritenere della seconda metà del '700 la prima rico
struzione della cappella soletana dedicata a San Paolo, ha trovato, sino 
ad oggi, motivi di giustificazione nella data della tela di San Paolo e nel 
settecentesco Responsorium 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 g li 
oratori privati delle famiglie gentilizieso. 

Ma ci soccorrono i Catasti Murattiani5I dai quali, sia alla data del 
1807, che a quella del 1809, risulta già costruita la Cappella di San 
Paolo che aveva la scarsa rendita di ducati l ,50. Riteniamo possa trat
tarsi della settecentesca chiesa di San Paolo forse costruita dalla fami
glia Sergio, certamente per devozione verso San Paolo e, chissà, se per 
grazia ricevuta. E' prudente, però, fermarci qui per non correre il 
rischio di adottare azzardate ipotesi congetturali. Tuttavia non è impro
babile, a questo punto, immaginare che la vipera, o il falangio soleta
no, abbiano potuto lasciare traccia del loro "morso" sulla potente fami
glia del barone Bonaventura Sergio al cui figlio, il canonico "patrizio" 
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Giulio Antonio Sergio, con tanta enfasi, da un agostiniano chiamato 
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. Paolo52. L' agostiniano scalzo è un 
"esperto" di San Paolo e nelle sue opere ricorre spesso ai temi dell'a
postolato paolinos3. 

D'altro canto è accertato il culto verso San Paolo da parte della 
famiglia Sergio. Per esempio, Leonarda Sergio, moglie del nobile 
Gaspare Carrozzini, fratello questo dell ' arciprete Baldassarre 
Carrozzini, assegna a due degli otto figli il nome Paolo54. E' bene ricor
dare, poi, che le famiglie Sergio e Carrozzini hanno stretti legami 
parentali sin dai primi decenni del '500. E il canonico Giulio Antonio 
Sergio, che aveva circa 32 anni quando gli fu dedicato 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 1 833, 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 defe
rentur supellectilia omnia e Matrici Ecclesia quoties celebranda est 
Missa, quod per vano accidit). 

Nello stesso rogito era stabilito che, dopo la morte della fondatrice, 
il beneficio di San Paolo, con il peso delle messe da celebrare (cum 
iniunctis oneribus), sarebbe passato al cantore della chiesa matrice e 
annesso per sempre a questa carica (dignitari seu offìcio perpetuo), 
forse per onorare la dignità del cantore (rivestita nel 1852 dal cantore 
Baldassarre Canozzini) e, probabilmente, i meriti e le elargizioni del 
defunto cantore Giulio Antonio Sergioss. 

Nel 1840 - data molto importante - la chiesa di San Paolo di 
Soleto, costruita fuori le mura, risulta interdetta (extra muros manet 
interdicta)56. Anche il culto? Possiamo affermare che, quasi contempo-
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raneamente, ma a Galatina, "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 decen
ni dell'800 venanno "accolti" nella nuova chiesa galatineses7, senza il 
conforto dei pifferi, dei violini e dei tamburelli lasciati fuori la porta, 
ma tra le braccia salvifiche di Cristo per intercessione di San Paolo. 

Poi, nel tempo, il pozzo, la devozione paolina, i riti, il simbolismo 
coreutica, i colori, i balli, la musica, le tarantate, i ragni e i serpenti ven
nero ammantati da un velo avvolgente che tentò di isolare, e vi riuscì, 
il fenomeno del tarantismo dal contesto sociale della comunità galati
nese. Le tarantate, tra valutazioni negative attinenti la sfera della reli
giosità 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 men
tali che cercavano di riportare in una sfera di "inconsapevolezza" e di 
"non accettazione" quei vissuti sociali percepiti problematici e 
"devianti". 

L'affermazione che i galatinesi sono immuni dal "morso", che cioè 
a Galatina non ci sono tarantate, a nostro avviso, non va·riferita alle 
proprietà guaritrici e protettive di San Paolo, ma va interpretata come 
significativa di una tendenza "borghese" che considera "estranea" la 
taranta dalla vita e dallo sviluppo della comunità galatinese. Possiamo 
dire, da una parte, che la terra galatinese del ri-morso divenne la terra 
del rùnossoss. 

Dali' altra, l'estraneità della taranta, secondo un recente tentativo 
esegetico, 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 (come sostiene in via con
getturale M. R. Tamblè) considerata, alla pari dell'isola di Malta posta 
al centro del Mediterraneo, come mitico centro delle antiche religioni e 
quindi posto privilegiato in cui si era immuni dal morso velenoso. 

Anche Soleto, secondo questa tesi, sembrò godere dell'immunità 
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grazie alla sua posizione altrettanto centrale, esaltata dal potere orsi
niano, prima politico-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 politica di cristianizzazione insieme ai 
Francescani, avrebbero avuto un ruolo molto importante, se non deci
sivo, nella "modificazione e risignificazione dei culti legati all'immu
nità dai morsi velenosi di antiche e mai del tutto rimosse ascendenze 
pagane" . Cioè a dire che l'immunità galatinese potrebbe essere il risul
tato, sostenuto da altre motivazioni, della "liberazione della religiosità 
collettiva dalle incrostazioni di un paganesimo mai del tutto sconfitto", 
ottenuta anche grazie alla costruzione di S. Caterina, luogo sacro privi
legiato posto sulla via cristiana "della guarigione e del perdono, nel
l'ambito di un progetto di rinnovata sacralizzazione dell'Occidente"s9. 
Insomma Galatina, e a questo punto anche Soleto, sarebbero state, 
dagli Orsini del Balzo, bonificate, salvate ed esorcizzate, con la crea
zione di santuari, dalle valenze magiche, pagane e dalla sacralità nega
tiva6o. 

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

va edificata a Galatina la basilica di S. Caterina, gli Orsini del Balzo, 
allontanandosi 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 program
ma dottrinale era lontanissimo da quello dell ' Osservanza francescana 
che, se mai ebbe qualche risultato a Galatina in quel torno di anni, evi
dentemente trovò qualche resistenza a Soleto, in un paese cioè forte
mente 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 l 571 in cui confida molte vicende della sua bio
grafia; dimostra di conoscere le ansie e le preoccupazioni del vescovo 
di Otranto Pietro Antonio Di Capua che condannava le devianze di 
qualsiasi tipo; considera il Salento terra macàra et bugiarda; consiglia 
molti rimedi contro numerose malattie dell'epoca; conosce i dettami 
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del Concilio di Trento; cita spesso San Paolo e ammonisce con i suoi 
temi dottrinali ; consiglia i rimedi contro la peste che in quell'anno 
aveva colpito soprattutto Soleto; dimostra di conoscere perfettamente 
patologie e rimedi contro il morso degli animali velenosi ed altri mali; 
lui che aveva scritto un 'opera sugli animali, ossia il De animalibus; lui 
che è stato autore di un commentario agli Inni Orfici, e sappiamo quan
te analogie vengono proposte tra l'orfismo e il tarantismo; lui che, tra 
l'altro, conosce perfettamente le proprietà terapeutiche delle pietre (per 
es. il corallo nero) legate agli astri e ai segni zodiacali; insomma com'è 
che il medico, astrologo e filosofo 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 conosce le vipere e gli anima
li velenosi. Possiamo parlare anche per lui di rimozione? Ricordiamo 
ancora, però, che le costituzioni sinodali del 1567, emanazione pro
grammatica delle disposizioni tridentine, non accennano minimamente 
a tarantole e tarantate. 

Ma forse, come risulta da fonti antiche, è accaduto qualcosa di 
diverso. E cioè - come sostiene V. Ligori nella sua tesi suggestiva e 
affascinante, ma esatta nelle correlazioni cultuali e devozionali dei vari 
gruppi - che il tentativo di rimozione, questa sorta di censura-rifiuto 
operata dai galatinesi, fu soltanto la reazione della collettività ad un 
fenomeno non galatinese, non sentito proprio, un fenomeno quasi subì
lo da una civitas che da sempre s'è chiamata S. Pietro in Galatina. 
Galatina cioè, forse, non fu mai la terra del "morso". 

Come sempre, però, nonostante i rifiuti , le esclusioni e le rimozio
ni , l'affiorare qua e là di testimonianze delle tradizioni orali o folklori
che, dimostra come il fenomeno del tarantismo si sia, nel tempo, sedi
mentato 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 (Sogliano, Soleto, Sternatia, Cutrofiano, Noha, S. 
Barbara, Collemeto ed altri anche più lontani), ma anche i galatinesi, 
usano l'espressione sta sciamu a Sanpietru (stiamo andando a 
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Galatina, alla festa di San Pietro), sottolineano la scelta inconscia verso 
San Pietro. L'emarginazione di San Paolo è già un dato di fatto nelle 
pratiche devozionali. 

Testimonianza ancor più probante in questo senso, inserita ormai 
nella (passata) struttura antropologica della festa6 1, 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 realizza
zione di una grande festa patronale). È noto a tutti che le famiglie dei 
tarantati, a causa dei viaggi per recarsi a Galatina e dei ricorsi periodi
ci ali' esorcismo musicale, sopportavano molte spese. A queste si 
aggiungevano anche le offerte, a volte cospicue, date alla chiesa di San 
Paolo. Lo stesso arcivescovo di Otranto ricorda, nel 1837, le magnas 
oblationes dei fedeJi62. 

La ricchezza semiologica, il sapore popolaresco e la sopravvivenza 
di questo motto ripropongono i segni della rimozione del fenomeno del 
tarantismo, ma anche il primato del polo devozionale paolina, vera 
attrazione di tarante e tarantate. 
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NOTE 

l Ci riferiamo al recente AA.VV., Sulle tracce della taranra. Documenti inediti del Settecento. 
Regione Puglia - C.R.S .E.C. eli Galatina e S . Cesario, Galatina 2000. 

2 Cfr. E.DE MARTINO, La terra del rinwrso, Milano 1996, 124,396-7. 

' bici. , 101. 

4 M. CAZZATO, Trasformazioni urbanistiche e peggioramento delle condi:ioni igieniche: 
malallie reali e t>re.\'UIIle("Tarwltolismo"), in M. CAZZATO-E. PENDINELLI , Dal particolare 
alla cillà. Edili:ia architel/ura e urbani.l'lica in età bwvcca, A lezio 2000. 149- 156. 

5 !bici., 152. 

" Cfr. sull ' argomento B. MONTlNARO, San Paolo dei serpe171i, Palermo 1996, 25 . 

7 !bici., 29. 

s M. CAZZATO, La tarantafìlologa, in AA.VV., Sulle tracce, cit. , 14. 

" V. LIGORI, Delle taran/0/e, in AA.VV., Sulle tracce, c it., 52,54 . 

1° Sull ' argome nto ved i V. LIGORI , Le immagini di S. Anwn.io. La statua di perazzo. in G . 
BOTRUGNO-V. LIGORI, Cu.trofìano Ira .1·1oria e devozione, Galatina 1998, 55. Cfr. anche L. 
MANN I, S. Antonio da Padova e Cutrofiano: le ragioni di w1 culto in AA.VV, S. Alllonio da 
Padova, Cutrotìano 1996, l l e, dello stesso autore, Santi e miracoli del Salento, Galatina 1996, 
94-5 e ancora Santi orientali e santi occidentali nella Grecìa sa/emina in M. CAZZATO- A. 
COSTANTI N! , Grecìa salentina. Arte cultura e territorio, Galatina 1996, 28 1. 

I l In G. DOTO LI , L'occhio de/.fòrestiem . Viaggiatori ewvpei nelle contrade pugliesi, Fasano 
eli Brindisi 2000, 25-6. 

12 E. DE MARTINO, La terra, cit., 10 1. 

IJ G . DOTOLI, L'occhio,cit. , 25-6. 

14 E. DE MARTINO, La terra, cit. 265-6. 

LI Per Tarantismo e Grecìa Sale ntina cfr. P. DE GIORGI, Taranlismo e rinascita, Galatina 
1999,255-7. Per S. Nicola eli Corig liano cfr. L. MAN NI. Santi orientali, cit., 267-9. Le proces
s ioni . partendo da un luogo conosciuto eia tutti , per esempio la croce ciel calvario, attraversavano 
le pone ciel paese e si concludevano in chiesa matrice ( ad porlammqjorem ecclesiae ) tra oremus. 
canti de ll ' wlliphrmwn e qualche e.wrcismus contro pest(f'eros venne.1·, dannosi alle colture. Una 
processione, svolta sul tini re cleli ' SOO, è descritta nei dettagli in Benedictione.1· et orotiones facien
dae indie Ascensionis, Copertino 1893, 1-20. 

1" Cfr. L. MANNI, Santi, c it., 87. 

11 B. MONTI NARO, San Paolo, cit.,34 . 

IX C fr. L. MANNI , Stematia: da Porta Fi/ìa a pala:zo Granaf'ei, in AA.VV. , Guida di 
Stem atia, Galat ina 1993, 9. 

19 E' un ' interessante interpretazione proposta da G. PISANO', Un 'ipotesi sull 'origine del 
nome: Soleto da Svllithos? in L. M ANNI, Guida di Soleto, Galatina 1992, 97-9. 

2o Cfr. A. DE FERRARIS (Galateo), La Iapigia, (a cura eli A. MAGLIO con la collaborazio
ne di V. ZACCHI NO e traduzione eli G. MICCOLI), Lecce 1995, 183. 

21 Segnalata da V. LIGORI in Sulle tracce, c i t.. in particolare il saggio " 1788: morte acciden
tale d i una tarantata in viaggio da Matino verso Galatina ad puteum Divi Pauli '', 75-81. L'autore 
aggiunge, così, un ' altra tarantata alla casistica clemartiniana. Sulla Cappe lla di Santa Venerdia, ne i 
pressi de lla quale morì la tarantata, cfr. V. LIGORI, Cutn~fìano. L'argilla la terra la pietra. 
Galatina, 1993, 62-3. 
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n Per le virtù terapeutiche dell' acqua sorgiva delle Fontanelle di Soleto cfr. L. MANNI, Una 
sel/ecentesca quesTione idrica: l 'acqua delle FonTanelle di Soleto, in "An nuario di Studi e 
Ricerche' ', l , 1993, 65-71( Società Storia Patria Sezione di Novoli "0. Par langeli "). 

D G. SCHIVANO, Matino nafllra ed arre. Una comuniTà meridionale del '700 (a c ura di M. 
CAZZATO), Galatina 1992, 75 e nt. 3 1. 

24 V. LIGORI , l 788, ci t., 78. 

15 Sulla descrizione del martirio di S.Stefano cfr. M. BERGER, S. Stefano di Soleto e i suoi 
ajfi·eschi, in V. ZACCHINO, Soleto, Galatina 1980, l 00-5. Gli affreschi con le immagini d i San 
Paolo sono della metà del Quattroce nto, e sovrappongono i piC1 antich i trecenteschi d i cu i rimane 
i l registro d e li ' abside. 

26 Si tratta del PronosTico del TL((o commissionato dai Del Tufo a ll 'astro logo soletano Matteo 
Tafuri che lo compilò 1'8 settembre 1571. Il manoscritto "accomodato" nel 1602 da don Emilio 
del Tufo, è conservato nella biblioteca della Badia di Cava dei Ti rren i. 

27 Cfr. Pmnostico, cit. , 3v. Si ritornerà in a ltra sede su q uesto passo tafuriano. Comunque nel 
richi amo al Nuovo Cristo c i sembra di intravedere anche un riferimento alla profezia, che nel '500 
era d i dominio pubblico, della venuta di un nuovo Pastore Angelico che avrebbe riformato la 
Chiesa. E' a ltrettanto noto che il galatinese monaco francescano Pie tro S. eletto il Galatina (pro
babilmente conosciuto dal Tafuri) riteneva eli essere l'atteso Pastore. Sul profi lo cullll ra le e sulla 
mistica v isio naria del francescano d i Galatina cfr. G. VALLONE, Pietro S. dello il Galatina, in 
" Le tte ratura e Storia Meridionale . S tudi offerti a A ldo Vallone", serie l , vol. 2 14, Fi renze, 1989, 
92, 97. Si veda anche L. MANNI, Dalla guglia d i Raimondello alla magia di messer Ma/leo, 
Galatina 1997. 55. 

2x Cfr. PronosTico, ci t. , 30r. , 30v. 

2" l bici .. 22v. Cfr. S. BATTAG LI A, Grande Dizirmario della Lingua ITaliana, Torino 1972, XII, 
507. Dopo la voce Paolina segue Arte paolina: magia, negromanzia. 

>o Cfr. Pmnostico, c it., 25v per q uanto riguarda la fonte tafuriana. Per l'assegnazione dell a 
cappellania eli San Paolo all ' arcid iacono di Soleto, la forma dubitativa è suggerita solo da un 
eccesso d i scrupolo. Francesco Cavoti risu lta cappellano della ch iesa eli S. Pie tro e Paolo. Nel 
1607 d iventa cappellano Lombardo Muceclero c he mostra (ostendit) la bolla del Di Capua del 
1567 con la rinunzia del Cavoti. Nel 161 l vengono segnalate la chiesa eli S. Pietro e Paolo e la 
chiesa (solo) eli S. Paolo. La prima (patronato famigli a Sergio e cappellano il galatinese Silverio 
Mezio) era praticamente caduta, e fu deciso che le messe sarebbero state cele brate ne lla chiesa 
madre. La seconda (quella di S. Pao lo che riteniamo s ia la s tessa indicata nel 1607 con il ti tolo eli 
entrambi i santi aposto li ) era di patronato dell a famig li a Mocecloro. Il cappe ll ano è Lombardo 
Muceclero che durante la visita presentò la bolla de l Di Capua. Tutte e due le ch iese sono "sub for
nice" e cwn pluribus immagi11ibus sa/lctoru/11. Nel 1626 non sono registrate né la chiesa di S. 
Pie tro e Pao lo, né que lla di S. Paolo. Nel 1637 ri appare l' ecclesia S. Pauli che probabilmente sor
geva fuori le mura dove sorge l'attuale chiesa eli San Paolo, poco d istante dalla chiesa Sancii 
A11geli che c i ha lasciato, sull a via eli Sogl iano, il toponimo "Santangelo" . Per tutte queste notiz ie 
c fr. AAO, Visite Pastorali, Anno 1607. 305r. 305v; Anno 1611 , 130r, 13 1 v; Anno 1626; Anno 
1637. 95r. Pe r le chiese e la devozione eli San Paolo nella diocesi d i Otranto cfr. AAO, Vis iTa pasTo
rale wuw l 522; a11110 1534, 73v.; a11110 1540 e soprattutto i preziosi contributi eli V. BOCCADA
MO in Terra d'O/ra/1/0 11el Ciltquece1110. La visita paswrale dell 'archidiocesi di OtranTo del 
1522, Galatina 1990,27, 113- 124. 

J l AAO, Fondo visite pasTorali. RegisTro delle obbedie11ze, 1567, s.p. Il s inoclo venne convo

cato ne l sette mbre de l 1567 e appare abbastanza s trana la data del 26 marzo 1567 apposta all a con
clusione de ll ' ulti ma costituzio ne sinodale. Cfr. anche F. G IOVANNIN I VACCA, U11 'i11edita cro
/Wca galati11ese del Cinquecento, in " Urbs Galatina", Galatina 1992. 18 e nt. 4 1. 
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32 AAO, Fondo, ci t. , s.p. ma costituz ione n.30. Cfr. anche L. G. DI MITRJ, Mitograjìa, dan:.a 
e dramma sacramentale alle origini del tarantismo, in "Quarant'anni dopo De Martino. Il 
Tarantismo", 4 , Tomo l , Nardò, 2000, 92. 

33 AAO, Visita pastorale del/607, 314v. 

34 Per questo altare vedi anche M. N. MONTINARO, Catalogazione dei belli mobili della 
chiesa di Soleto (Tesi di Laurea 1990). Per la chiesa di San Paolo vedi nt. 30. 

35 AAO, notar Diego Angelini, 1704, 21 Or. 

36 Ringraz io il prof. Pierino MANGIONE per la segnalazione del dipinto e per le preziose 
notizie che risultano fondamentali per la prosopografia relativa ai Carrozzini . Alla casa de l canto
re Carrozzini fa anche un accenno C. DE GIORGI in La Provincia di Lecce, vol. Il. (Ristam pa 
fotomeccanica), Galatina 1975, 63. Per il terreno della masseria Murica c fr. ASL, notar Cataldo 
Colle/la, 9517, 1833, 17r. 

37 Sono dati ricavati dal Catasto Onciario di Soleto compi lato ne l 1745 in ASL, Catasto 
Onciario l 745. Per le famig lie, le notizie sono ricavabili ad vocem, mancando spesso nel catasto 
la numerazione de lle pagine. · 

JH Vedi nota successiva. 

39 Questo dipinto, del la seconda metà del '700, è stato per lungo tempo conservato ne lla chie
sa matrice di Soleto, proveniente dalla ricostruita chiesa di San Paolo del 1833 in cui, a sua volta, 
era stato conser!vato dopo la rovina de lla settecentesca chiesa di San Paolo. L' attestazione di una 
chiesa intitolata a San Paolo nel '700, è riscontrata in ASL, Catasti Muralliani, 1807, ad vocem. 
L'affermazione, poi , del culto paolina nel '700, pur non esistendo nella matrice a ltari dedicati al 
santo, è segnala ta dal Responsoriwn composto prima de l 1772. Vedi anche nota n.42 . 

40 Così esclamavano ed esclamano i contadini di Soleto alla vista di un serpente. 

4r Cfr. E. DE MARTINO, La terra, cit., Il O. 
42 Il responsorio è stato composto in latino dal Lectore Theologo Padre Stan is lao da S. Pao lo 

certamente prima de l 1772 perché, a questa data, l'agosti niano scalzo s i firma già Ex Leltore 
Teologo. Possiamo, finalmente, svelare identità e biografi a di questo predicatore sol etano. Si chia
mava Paolo (Giuseppe Donato ) Abbaterusso, sesto dei nove figl i d i Felice Abbaterusso di 
Taurisano e Antonia Gervasi di Soleto. Era nato, ne l vicinato di S. Eliggio, il 19 e battezzato il 20 
gennaio de l 1722 e i due padrini , il chierico Gaspare Carrozzini e Francescantonia Sergio, infl uen
zarono vocazione e amicizie. Altri suoi due fratelli avranno il nome Paolo. Nel 1745 ha già abbrac
c iato l' Ordine degli Agostiniani Scalzi e non risulta più ne l suo nucleo famil iare a Soleto compo
sto, o ltre che dai genitori , dal fratello Gi ulio e dalle sorelle Domenica e Rosalia. Nel 1755 pub
blica le Canzonette spirituali. Nel 1771 si trova nel convento di S . Maria Di Ogni Bene di Lecce. 
Nello stesso anno troviamo traccia di lui in una Declaratio in cui è defi ni to " pe rsona discola ed 
inquieto tenendo tutti i superiori inquieti" . Nel 1772 compone i Brevissimi discorsi dieci di spiri
luali esercizi ed un soliloquio a Gesù Sacramemato. Nel 1773 in una Protesta/io (una lite tra lui 
e frate Tommaso di S. Gerolamo) risulta rivestire la carica di ·'commissario", oss ia di funzionario 
addetto all 'amministraz ione del convento di S. Maria di Ogni Bene con competenze proprie, ordi
nariamente, dell 'organo collegiale degli Agostiniani , a lui assegnate per motivi a noi sconosciuti. 
Nel 1774 pubblica la Critica Propositio in difesa di Matteo Tafuri. Muore a Lecce nel convento 
di S. Maria di Ogni Bene nel novembre del 1783. Devo quest'ultima notizia a Padre Fe lice 
Rimassa, agostiniano de l convento di S. Nicola di Genova, studioso dell ' Ordine di cui ha prepa
rato un indice di circa 8.000 religiosi. Tutte le fonti , comunque, e la copiosa bibliografi a sul l'a
gostiniano scalzo soletano saranno ordinate in una rilettura critica di prossima edizione . 

43 Giulio Antonio( Domenico, Gioacchino, Maria, Ventura ) Sergio nasce il 4 agosto 1744 .I 
genitori sono il barone Bonaventura Sergio e Pacienza Attanasi ( APS, Libro dei bai/esimi, 1744, 
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43v., 44r. ). Risulta cantore quando muore all 'età di 78 ann i 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 sacerdoti, sec. XIX, n. progres. 15 ). 

-"' Sin dal ' 500 le dinamiche parentali de lle due famiglie sono contrassegnate da matrimoni e 
donazioni. Cfr. , per esempio, ASL, notar Raimondo Scalfo, 38/1 , 1555, 36v.: il venerabile 
Giovanni Sergio lascia a i suoi eredi , tra cui Fabio di Francesco Carrozzini, " una curte con sup
pinna sila in Terra Soleti" . 

45 Correttamente, G.L.DJ MITRI in La terra del rimosso. Tarantismo e medicina nell'area 
galatinese in età moderna, BSTO , 5-1 995, 229, intende Doctor gentium nell' accezione più con
sona di Medico delle genti anziché in que lla di Dollore della Chiesa, che pure spetta all 'aposto
lo di Tarso ma che, in un responsorio contro le bestie velenose, assume poca pregnanza evocativa 
e scarsa, se non evanescente, attinenza con il patrocinio specifico del santo che cura e guarisce dai 
morsi. 

46 E. DE MARTINO, La terra, cit. , IlO. 
47 Cfr. L. M ANNI, Soleto, la .fine di Porta S. Antonio: reli!li di memoria collettiva, in " Il 

Bardo", 1993, 8. 

48 Cfr. L. MANNI, Guida di Soleto ,c it., 72. 

49 Ved i L. M ANNI, Soleto, la .fine di Porta, ci t. , 8. 

so Per esempio, la visita pastorale del 1838 ( AAO, Visita pastorale 1838, l 09r.) segnala 
l ' Oratorium privatum fcuniliae Orsini competenter est ornatum. 

5 1 ASL, Catasti Murattiani Soleto, 1809, 80r. e ASL, Stato delle Sezioni Soleto, 1807, 57 r. 

52 Ferdinando Sergio fa da padrino al battesimo di Domenica Abbaterusso, sorella dell ' ago
stiniano (APS, Libro dei bai/esimi, atto del 26 novembre 1724 ). La madri na (insieme al padrino 
Gaspare Carrozzini ) a l battesimo eli padre Stanislao è Francescantonia Sergio (APS, Libro dei 
battesimi, 1722, 72v.). li canonico Gi ulio Antonio Sergio, nel 1790, celebra il rito funebre d i 
Pasquale Abbaterusso, forse nipote eli padre Stanislao (APS, Libro dei defunti, atto de l 2 1 novem
bre 1790 ). 

53 Particolarmente in due opere eli padre Stanislao e cioè i Brevissimi discorsi dieci per dieci 
giorni di spirituali esercizi ed un soliloquio a Gesù Sacramentato, Napoli 1772 e la Critica 
Pmpositio che l'agostiniano diede alle stampe eli Pasquale Viverito a Lecce nel 1774. 

54 Vedi ASL, Catasto onciario Soleto, 1745, 25r. 

55 Tutte le notizie sulla (ri)costruz ione della cappella soletana eli San Paolo sono in AAO, 
Visita pastorale 1846, l 09r. Da segnalare che ne l 1836 p rape muros oppidi sorge una chiesa inti
tolata solo a San Pietro, con un al tare dedicato solo a San Pietro (S. Petro dicatwn) e che risulta 
interdetta. Cfr. AAO, Visita Pastorale 1836, 126v. Per Ba ldassarre Carrozz in i cfr. AAO, Visita 
pastorale 1852, 48. 

56 AAO, Visita pastorale 1840, l 56 v. 

57 Le notizie sulla costruzione della chiesa eli San Paolo eli Galatina sono contenute nel sag-
gio di V. LIGORI in questo stesso volume. 

5X Per.usare un titolo fe lice eli G .L. DI MITRI in La terra, cit. , 22 1. 

59 M.R. TAMBLE', Tarantismo e stregoneria: un. legame possibile, in "Quarant'anni", cii., 112. 

6() lbicl., 11 3-4. 

6 1 Sulle feste e sul folklore cfr. V. ORLANDO, Feste devozioni e religiosi là. Ricerca socio
religiosa in. alcuni Santuari del Salento, Galatina 198 1, 26,27 ed anche F. RAUSA, invito al 
.folk/ore salentino, Galatina 1996. 

62 Cfr. E. DE MARTINO, La terra, ci t. , l O 1-4 . 
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Galatina, giugno 1978. Danza di una "tarantata" nei pressi della Cappella di S. Paolo. 
(Foto Salvatore Congedo) 

11 4 



MARIO CAZZATO 

Storia e geografia 
del culto paolino nel Salento 

tra "rimozioni" presunte 
e "tradizioni" inventate 

Quello che nella ricerca demartinianat sembra, anzi, costituisce un 
limite, è il limite medesimo e ben più grave nei moderni "tarantologhi": 
la mancanza di una qualche indagine sull'articolazione della religiosità 
salentina così come si è strutturata a partire dal XV secolo, quando cioè 
si rendono disponibili fonti storiche attendibili e autorevoli . Se infatti a 
costoro - i tarantologhi - domandiamo lumi su quando storicamente si 
è verificato, all'interno della più vasta vicenda della religiosità salenti
na, l 'innesto del culto di S. Paolo sul filone ben più antico del taranto
lismo pugliese e non, ci accorgeremo che le loro risposte costituiscono 
un notevole regresso rispetto a La terra del rimorso. Qui il suo autore 
aveva scritto -e si trattava di una brillante e fondatissima intuizione
che questo innesto si verificò solo nel corso del XVIII secolo e comun
que non molto prima della costruzione della cappella di S. Paolo innal
zata all'interno di un comprensorio di abitazioni di proprietà del 
Capitolo 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 174!3. Era, in sostanza, quella del De 
Martino, la celebre tesi della morte del tarantolismo la cui origine risa
lirebbe al tentativo, riuscito, di riassorbire il fenomeno all ' interno del 
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simbolismo cristiano. È una tesi osteggiata, contro la quale tuttavia non 
è stata prodotta nessuna prova convincente se non una proliferazione 
bibliografica anche raffinata ma scarsamente utilizzabile perché pro
dotta da autori lontani geograficamente e culturalmente dai luoghi di 
manifestazione dei fenomeni di tarantolismo4. 

In realtà, come ha scritto qualcuno, se il binomio S. Paolo-taranto
lismo nel Salento "potrebbe esserci stato fin dali' alto medioevo"S, le 
tracce storiche dovrebbero essere di una certa evidenza e soprattutto 
consistenza, data la presunta antichità del culto paolino. Poiché questi 
taranto/aghi dimenticano spesso di dimostrare le loro tesi e poiché que
sto aspetto il De Martino non approfondì, cerchiamo di farlo breve
mente 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 posse
diamo ora, e non al tempo del De Martino, una notevolissima biblio
grafia che, si noti bene, nonostante si caratterizzi per un fondamento 
essenzialmente documentario, è quasi ignorata, questa sì "rimossa", dai 
taranto/aghi. 

Procediamo dalla diocesi leccese: i centri dove compare una cap
pella dedicata a S. Paolo sono solo Lecce e Acaya; del secondo è inu
tile parlare perché la relativa chiesetta extra moenia è di fondazione 
ottocentesca. Lecce aveva invece due cappelle, entrambe urbane, dedi
cate al santo. Una era alle spalle del convento domenicano di S. 
Giovanni d' Ajmo, già antica "distrutta e ruinata" al tempo 
dell'lnfantino (1634)6, completamente cancellata il 1780; l'altra era al 
margine della judaica leccese, proprio di fronte a quella che sarà l' at
tuale chiesa di S. Croce, situata al centro di uno slargo e di modeste 
dimensioni7, probabilmente di fondazione tardoquattrocentesca ma 
demolita "per abbellire le vie e la città"; l'Infantino afferma che l'edi
ficio sacro, alquanto antico, fu riedificato "a spese dè convicini per loro 
divotione" nel primo Seicentos. In entrambi i casi non esiste nessun 
nesso, neppure congetturale, tra il culto di S. Paolo esercitato in queste 
cappelle e il fenomeno del tarantolismo che pure esisteva se, come ho 
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documentato in altra sede, nel Sinodo del vescovo M. Pignatelli del 
l 687 è espressamente proibito a chierici e sacerdoti sotto severissime 
pene di partecipare "sive sonare infestivis aut morbo tarantae correp
tos"9. 

Non molto dissimile è la situazione nella vasta diocesi neretina. E' 
per questo distretto ecclesiastico che possediamo le più antiche fonti 
documentarie che, comunque, non risalgono al 1452, data della prima 
visita pastorale che fortunatamente ancora si conservalo. Anche a 
Nardò esistevano due fondazioni religiose dedicate al nostro santo; una 
era situata "prope portam civitatis"; l'altra era nel pittagio S. Salvatore 
all ' interno di una curte comune ii. Entrambe ri sultano dirute nei primi 
decenni del XVII secolo, periodo dopo il quale si perde la memoriai 2. 
E' importante tuttavia sottolineare che la prima di queste cappelle dava 
i l nome alla contigua porta Ul·bica e a tutto il relativo pittagio che, allo 
stesso modo di Lecce e sicuramente per una ragione non casuale, ospi
tava lajudaica neretinaiJ. Ma sono e saranno solo questi due luoghi su 
un totale di 226 luoghi di culto (fino a tutto il XV secolo) 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. II 
29 ottobre del 171 L il sindaco del luogo dichiarava al cospetto di un 
notaio come "questa terra [Seclì] non ha un particolar Santo protettore, 
acciò la proteggesse e la custodisse" e, come devoti, fossero perciò 
"annessi sotto la protezione di quello"; supplicano perciò il vescovo 
Sanfelice, che era in quei giorni in santa visita, a provvedere; il prela
to non si lascia sfuggire l' occasione e subito "indusse detta Università 
et popolo a eligere il glorioso San Paolo Apostolo per protettore prin
cipale di detta terra di Seclì , il qual santo fu accettato et invocato da 
tutto il publico con gran tenerezza nella parrocchia! chiesa" I4; qualche 
giorno dopo "quel popolo" prega ancora il Sanfelice di far giungere da 
Roma il "decreto necessario secondo l' ordinatione della buona memo
ria di Papa Urbano VIII" Is. Se Seclì rappresenta l' unico caso salentino 
di proclamazione di S. Paolo a protettore di una comuni tà, 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 
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Galatina, giugno 1978. Fase di avvio alla transe. (Foto Salvatore Congedo) 
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dal vescovo stesso che dall'alto della sua azione di controllo del rispet
to dell'ortodossia cultuale, certamente non avrebbe indicato S. Paolo se 
questo poteva in qualche modo avere a che fare con il tarantismo, feno
meno per eccellenza legato a credenze superstiziose. Di più: poiché il 
culto verso S. Paolo era in diocesi praticamente sconosciuto, ecco che 
il Sanfelice, con questa indicazione, cerca di rimediare, a suo modo, a 
siffatta carenza d'ordine squisitamente religioso i6. 

Allo stesso modo nel!' altrettanto vasta diocesi idruntina degli oltre 
200 luoghi di culto nessuno, almeno fino alla prima metà del XVIII 
secolo, sarà intitolato al nostro santo, fatta eccezione per Soleto dove 
nella Visitatio Hydruntinae Dioecesis del 1538-40, troviamo una pic
cola cappella urbana dedicata al santo, tuttavia già scomparsa nel XVII 
secolo; e per Scorrano, dove nella visita del 1522 è annotato un "alta
re sub vocabulo Sancti Pauli", che, all'epoca, era sprovvisto di "indu
menta", benchè fosse di giuspatronato del clero locale e probabilmen
tre scomparso nella prima metà del XVIII secolo 17; e si badi bene che 
ci si riferisce non solo a singoli edifici ma anche ad altari e benefici. Lo 
steso discorso vale per l'antica diocesi di Castro1s. 

Il più antico edificio di culto salentino dedicato a S. Paolo si trova 
probabilmente ad Alessano, centro dell'omonima diocesi . Nella visita 
apostolica del 1628 è scritto: "visitavit praeterea cappellam S. Pauli in 
domo baronis ipsius civitatis in qua duo sunt altaria constituta: alte
rum sub titulo sancti praedicti, cuius icon super telam depicta cernitur 
cwn imagine S. Petri; alte rum sub titolo S. Catherinae quae coloribus 
super telam de c enter esprimitur ... in eis abbas Fabius Guarinus, fil ius 
ipsius baronis, duo beneficia obtinet de iure patronatus suae familiae 
cwn onere celebrandi seu celebrari faciendi tres missas in hebdoma
da"J9: una cappella privata dunque, sita all'interno del palazzo barona
le di cui uno dei benefici, proprio quello sotto il titolo di S. Paolo è 
revocato dal visitatore perché irregolarmente attribuito20. Se la cappel
la alessanese è sicuramente medievale come si ricava da qualche regi
stro angioino della fine del XIII secolo, è pur vero che in nessuno altro 
centro della diocesi, e per un totale di 64 luoghi sacri, compare il ben
chè minimo indizio di un culto attribuito al nostro santo. Rimaneva e 
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rimarrà, come semplice oratorio domestico la cappella "nel cortile del 
castello di Alessano" che il 170 l si doterà di un nuovo altare e di un 
nuovo beneficio21• Vedremo in seguito come, nonostante questa pre
senza, il territorio di Alessano, secondo le "favole" dei tarantologhi, 
incredibilmente assunte come incontrovertibile dato di fatto, non sarà 
certo immune dai morsi degli animali velenosi. 

Per la diocesi di Ugento disponiamo di un'eccellente indagine 
archivistica dovuta a S. Palese; anche qui nei 130 luoghi di culto cen
siti nella visita del 1711, non compare nessun indizio di una devozione 
nei confronti di S. Paolo22, nonostante che quasi un intero capitolo di 
questo lungo saggio sia dedicato 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 feno
meno del tarantolismo assume un'insolita valenza "urbana" che non 
esibisce nessun addentellato 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 studi monografici e di indagini specialistiche ristrette25 confermano 
i dati che si ricavano da queste ricognizioni generali che per comodità 
possiamo sintetizzare in questo modo: l) l'assoluta marginalità del 
culto di S. Paolo ali 'interno della religiosità salentina; 2) la sua assen
za 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 paolino tra XVI e XVII secolo. 

Anche l'ambito dell'iconografia sacra conferma questa situazione; 
nell'universo dell ' habitat rupestre dove si recuperano le prime attesta
zioni iconografiche salentine datate (pensiamo alla cripta delle SS. 
Marina e Cristina a Carpignano con il celebre Gruppo di Teofilato risa
lente 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 di 
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 agiogra
fici che si ripetono da luogo a luogo in modo impressionante (S. 
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Andrea, S. Antonio Abate, S. Caterina d'Alessandria, SS. Cristina e 
Marina, S. Gregorio Nazianzeno, S. Giorgio, S. Demetrio, S. Teodoro, 
S. Michele Arcangelo, S. Nicola) e che documentano i veri e principa
li nuclei devozionali del Salento, specialmente in una epoca durante la 
quale la popolazione era in gran parte concentrata nei distretti rurali26. 

* * * 

Ai tarantologhi sfuggono queste problematiche al pari delle moda
lità di affermazione dei singoli culti: pensiamo a quello di S. Antonio 
Abate27, di S. Carlo Borromeozs e a quello clamoroso di S. Oronzo29; 
la loro articolazione geografica e spirituale ha lasciato tracce tanto 
profonde da rappresentare ancora oggi poli di devozionalità mai estin
ta, ricchi di una letteratura miracolistica che ha incrementato il patri
monio bibliografico fino a tutto il XIX secolo. Culti, specialmente 
quelli di S. Antonio Abate e di S. Oronzo che spesso hanno sconfinato 
nel campo della superstizione ma che non hanno mai attirato le censu
re ufficiali o ufficiose delle gerarchie ecclesiastiche. E qui sarebbe il 
caso di legare il nostro discorso al fenomeno di quei luoghi di culto 
salentini i cui santi tutelari sono invocati esclusivamente per fini tera
peutici (Sanarica, Montesano, Ruggiano ecc.), ma il discorso se ci por
terebbe molto lontano, pure contribuirebbe a non isolare, come è stato 
fatto, il problema S. Paolo-tarantolismo-Galatina all'interno di una 
mentalità più ricca e articolata di quanto suppongono i soliti taranto
laghi. 

.,. :i: .,. 

E' ovvio che questa lunga premessa ci serve ad inquadrare meglio 
la problematica relativa a Galatina che merita una trattazione a parte ma 
più approfondita; questo non deve mai farci perdere di vista che tutto 
quanto qui è stato verificato storicamente, deve sempre essere inserito 
in un quadro di riferimento più generale. 

E tuttavia, per rimanere ulteriormente nell 'ambito dello specifico 
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Galatina , g iugno 197 8. 
"Tarantata" in transe 
(foto Salvatore Congedo) 
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religioso-devozionale salentino, spesso l'affermazione- e in qualche 
misura anche la scomparsa - di un culto è faccenda assai meno tortuo
sa di quanto possa apparire a menti abituate, dalla lettura di quotidiani 
poco seri, a indecifrabili "dietrologie".La seguente lettera diretta 
all'Intendente della Provincia, datata giugno 1822, è in proposito estre
mamente significativa: "Li qui sottoscritti priori incaricati per la festi
vità del glorioso martire S.Vito, introdotta con il culto sin da più anni 
in questa città d'Ugento per mezzo d 'ablazioni volontarie, con umil 
supplica dovendosi solennizzare la detta festività nel giorno 24 del 
prossimo mese d 'agosto, atteso i frequenti casi di rabbia accaduti in 
queste parti, così a richiesta del pubblico, vieppiù infervorare la devo
zione, si è stimato rappresentare un ' opera morale ed istruttiva intitola
ta il Discolo ravveduto, la quale serve anche per un'istruzione alla gio
ventù; ma siccome senza il permesso espresso di V.E. ciò non può ese
guirsi, così lo pregano ad accordarli il cennato permesso, onde potersi 
rappresentare la detta opera, ed a quale effetto si fanno un dovere pre
sentandole il libretto, e l'avranno a singolare grazia"3o. 

E' stato scritto che, relativamente alla sua posizione geografica, 
Galatina "potrebbe configurarsi ... come il mitico centro delle antiche 
religioni, il punto cioè in cui l'uomo potrebbe aver stabilito elettiva
mente la comunicazione col cielo"3J. Ora, se si volesse sapere qualco
sa di più su queste "antiche religioni" e su "l' uomo" che avrebbe ope
rato siffatta comunicazione, per questa sua centralità antichissima- ma 
la storia non si misurava ad annum e non invece, come la geologia per 
ere? - Galatina sarebbe diventata - quando? - "una sorta di zona fran
ca" immune dalle insidie della taranta e della sua antenata simbolica, la 
Magna Mater32; tutto ciò, saltando secoli se non millenni, grazie a San 
Paolo. Ma se questi "balletti" interpretativi - questi sì da tarantati -
avessero la benchè mù1ima plausibilità o coerenza storica, il nomen 
Galatina dovrebbe costituire uno dei più evidenti casi di nomen-omen33: 
il che è vero ma in direzione assolutamente opposta, senza possibilità 
di mediazioni, a questa tipologia di estemporanee interpretazioni da 
considerare, invece, come irresponsabili divagazioni letterarie . Il nome: 
il più antico documento che riguarda il centro risale all'aprile del 11 88 
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nel quale si nomina casalis Sancti Petri de Galatina34; la medesima 
indicazione che troviamo in tutti i documenti pubblicati, per esempio, 
in appendice all'opera del Papadia3s che scriveva nel 1792, quando si 
affermava la più semplice forma di Galatina (Galatina o san Pietro in 
Galatina, scrive), per quanto nel rea! dispaccio del 20 luglio 1793, col 
quale si conferiva al centro il titolo di città, si preferì la denominazio
ne tradizionale36. Il numen di Galatina era dunque S. Pietro, circostan
za che non poteva sfuggire al Galateo37, inverata dopo oltre un secolo 
nell'intitolazione della matrice chiesa (PRINCIPI APOSTOLORUM 
ORDO SACER ET CNES GALATINAE URBIS RAEDIFICARE A.D. 
MDCXXXX è scolpito sull'architrave del primo ordine della facciata 
dell'attuale edificio38) che solo in pieno sec. XIX sarà reintitolata ai 
SS. Pietro e Paolo. D'altra parte tutta l'antiquaria salentina, almeno a 
partire dal Marciano, sostiene che il nome fu dato alla città per " la pre
senza e predicatione che vi fece il prencipe degli apostoli negli anni 42 
o 43 in circa della nostra salute, come con l' autorità d è gravi autori e 
traditioni accertate, ciò provano i signori galatini: onde sortì ad haver
ne il nome di San Pietro in Galatina"39; questa leggenda rientrava per
fettamente nell 'ortodossia di posizioni religiose ufficiali che riguardo 

Illustrazione tratta dal Poliorama pittoresco, 1939. 
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alle origini cristiane delle diocesi della regione, vantavano l'intervento 
"diretto" di Pietro40. 

E' il francescano riformato Bonaventura da Lama che il 1709 ne l 
Fasti di Galatina, nel tracciare il profilo dei galatinesi che hanno illu
strato la patria, stende un vero e proprio panegirico in onore del 
Protettore, utilizzando "fogli" che "stavano sepolti frà le tenebre del 
silenzio"; si rivolge con queste parole "agli storici di Galatina": "apri
te . . .i volumi di vostre riverite anticaglie ... per leggere con occhi sbar
rati dè vostri compatrioti la santità, e se quanto Pietro dicea si vidde 
avverato"; e dopo aver declamato ancora i prodigi dell'apostolo inseri
sce questo passo che sarebbe stato sconvolgente se solo fosse stato letto 
dai tarantologhi: "E le donne chè non dicono? conforme imprigionasti 
in picciola rete più pesci, così ti chiamano che racchiudessi nella tonda 
e morbida prigione di seta la schiera lavorante dei bachi, perché non 
dicono? 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 bacio, né si scioglie l'incanto col ballo; e s' a' 
Paolo in Malta ubbidirono gli serpenti, a Pietro in Galatina ubbidisco
no le Tarantole"41. 

È lo stesso autore a tornare sull ' argomento nella famosa Cronica 
del 1724: "cominciò a celebrare [Galatina] la festa di S. Pietro 
Apostolo, titolo della chiesa e padrone e protettor della terra, mandata
li da Lorenzo Mangiò arcivescovo di Lanciano la statua di argento a 
mezzo busto, con in petto la reliquia del santo, 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 Venerabile. 
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 affermazioni talmente clamorose che lo stesso De Martino affer
ma 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 
culto dedicato a S. Paolo e dunque le affermazioni anche recentissime, 
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sulla presunta presenza di una "chiesetta" dedicata a S. Paolo addirit
tura nel '600 sono un falso43 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 detta 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 capitolare 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 

Illustrazione dal Dizionario delle cognizioni utili, 191 5. 
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altare non si erigerà, le dette messe si dovessero celebrare n eli ' altare 
maggiore di detta colleggiata insigne"4s. 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 cornu 
evangeli) di detto cappellone [del SS.mo Sacramento] 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 prima di questo Silverio Mezio, il Giustiniani e altri anco
ra - non hanno dunque operato nessuna rimozione; questa, ossia la 
rimozione, è opera invece di frettolosi 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 letteratura sul
l' argomento, per la cappella di S. Paolo stiamo ancora a quanto ne 
scrisse il De Martino stesso: che cioè, solo nel 1793 la "nuova" cap
pella di S. Paolo, costruita accanto al vecchio pozzo dei tarantati fu 
consacrata proprio sotto il palazzo della famiglia Tondi, datato A. D. 
MDCCXCV48. 

Da questo momento il culto verso il santo protettore dai morsi degli 
animali velenosi aveva per la prima volta un luogo dove poteva essere 
celebrato, dando inizio ad un fenomeno la cui intensità partecipativa 
era destinata - al di là di tutte le implicazioni di carattere religioso e 
simbolico - a crescere negli anni. Fenomeno che soltanto da allora col
pirà l'attenzione dei letterati e non sfuggì perciò al giudice Vanna che 
per il Cirelli così ne scrisse nella voce Galatina a metà del XIX seco
lo: "è incredibile il concorso dei forestieri che vengono in pellegrinag
g io a far voti ed orare in detta chiesa [di S. Paolo] ; specialmente colo
ro che hanno l'infortunio di essere morsicati dalla tarantola o da qual
che serpe; e si narrano non pochi casi né quali, dietro le debite orazio
ni fatte con vera fede, e dopo di aver bevuto un sorso di quell ' acqua è 
svanita ogni infermità"49. Né era sfuggito, prima del Vanna, ad un altro 
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galatinese d'adozione, il medico Raimondo Vinella (1779-1858): ma 
qui è appena il caso di insistere ancora una volta a raccogliere le fonti 
relative al tarantolismo prima di ogni sua interpretazione. Ci piace per
ciò riportare un ignorato ma efficace passo di un'opera del grande 
pugliese Luca De Samuele Cagnazzi stampata nel 1845: "Vari anni 
sono fui interrogato dall'insigne abate Amoretti di Milano mentre io era 
in Puglia, circa la Tarantola pugliese. Mi si domandò se tale animaluc
cio fosse veramente velenoso e se il male prodotto dal suo morso si 
guarisce con la musica, e quale fosse questa musica. Per accertarmi del 
fatto ben due volte feci rinvenire il ragno che chiamano Tarantola, e 
mi feci morsicare sul dorso della mano, senza applicarvi alcun 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 vena
sino Poeta: Nec tantus umquam siderum insedit vapor siticulosae 
Apuliae (III ad Maecen.). 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, tutte le donne miserabili ; onde è che non 
di rado sono colpiti, e più le femine che i maschi, dall'insolazione, la 
quale attacca il sistema nervoso, producendo una malinconia ed anche 
uno sconcerto nelle facoltà intellettuali. Col suono loro prediletto e col 
ballo richiamandosi le idee grate e gioconde che vi sono associate, 
come ho detto, ritorna alla sua regolare tranquillità il sistema nervoso . 
Non è dunque prodotta dall 'armonia musicale la guarigione, come si 
credeva, ma dal richiamo delle senzazioni piacevoli. Infatti alcune 
donne miserabili, che pagare non possono i suonatori, ballano col 
suono solo del tamburrello, il quale certamente non dà alcuna armonia. 
Inoltre mentre le pretese tarantolate ballano per la loro guarigione, si 
sogliono loro esporre sospesi ad un muro, dè begli abiti da maschio, 
come à maschi degli abiti da donne, per eccitar in essi delle lascive 
idee"so. Posizione non diversa da quella dell'anonimo estensore- S. De 
Renzi ? - dell'articolo La tarantola e il tarantismo apparso nel napole
tano Poliorama Pittoresco del 183951. 
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* * * 

Scrive B. Montinaro in un suo famoso libro: "San Paolo vincitore 
sulla vipera a Malta concede, per estensione, l'immunità da tutti gli ani
mali velenosi, secondo quanto da sempre dice la tradizione, anche ad 
altre zone sottoposte al suo patronato. Si ha notizia di due importanti 
aree sacrali ancora oggi ritenute immuni: quella di Malta, ovviamentè, 
e quella di Galatina in provincia di Lecce. Per il passato, è certo, ne 
sono esistite altre, anche nella stessa Puglia, oltre quelle sparse nel 
resto d'Italia. Si ricordi per tutte quella di Solarino in Sicilia e quella di 
Alessano in Puglia"s2. Senza fare 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 famo
sa tarantata, scomparsa verso gli anni '60, che impressionava i presen
ti per i suoi prodigiosi contorcimenti nel corso delle sue crisi ricorren
ti53. E' dunque, questa, una delle tante inesponsabili invenzioni di 
audaci studiosi che, inserite nell'ambito di analisi prestigiose, finisco
no per essere veicolate a più livelli nel dibattito sul tarantismo, inqui
nandolo e facendolo regredire in maniera impressionante. 

Abbiamo voluto scrivere queste pagine - ed è la medesima inten
zione degli autori degli altri saggi contenuti in questo volume - non 
contro qualcuno ma verso una sempre maggiore comprensione storica 
del fenomeno. E qui vogliamo indicare a noi stessi e ai nostri "amici" 
il recente catalogo Pietro e Paolo. La storia 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 dal
l ' antichità fino al Medio Evos4. 
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NOTE 

l L'opera in questione è, ovviamente, La terra del rimorso di E. DE MARTI NO; d'ora in poi 
citeremo da ll 'ultima e più accessibile edizione (Milano, Il Saggiatore, 1996). 

2 La terra ci t., cap. VI , Tarantismo e cattolicesimo, pp. l 05- 122. 

' N. CAPUTO, De tarantu/ae anatome et morsa, Lecce 1741 , p. 229. 

4 Pensiamo a quanto ne scrive, nella prima metà de l '700, il medico inglese R. MEAD, la cui 
opera sul fenomeno è stata per la prima volta proposta in versione italiana in appendice (l) al lavo
ro del sottoscritto La tarantola filologa. Un medico (R. Mead), la fortuna del Baglivi in 
Inghilterra, la "sfortuna" di E. Ferdinando e dei "sanpao!ari" nel '700, in Sulle tracce della 
taranta (documenti inediti del '700), Galatina 2000, pp. 11 -47. 

5 Cfr. G. L. DI M ITRI, Mitografìa, danza e dramma sacrame1lfale alle origini de!tarantismo 
in AA. VY. , Quarant'anni dopo De Martino, "Atti del Convegno internazionale di studi", Galati na 
24-25 ottobre 1998, t. l , Nardò 2000, p. 88. 

6 Cfr. G. C. !NFANTINO, Lecce sacra, Lecce 1634, p. 18; per la diocesi cfr. F. DE LUCA, 
La diocesi leccese nel Sel/ecento attraverso le visite pastorali. Regesti, Galatina 1984. 

7 Vedi ne la situazione topo grati ca in M. CAZZATO, Guida alla Lecce fantastica, Galatina 
1991 , p. l O l , secondo una inedita planimetria ottocentesca (si conservano solo le fondamenta). 

x Lecce sacra ci t., p. 125. 

9 Cfr. M. CAZZATO, La tarantola, /'A/berti e il Galateo: nota sulla circolazione salentina di 
testi di architettura, in Studi di storia e cultura meridionale, Galatina 1992, p. l 05. 

111 Vedi la trascritta insieme a quelle eseguite fino al !50 l , in A A. V V. , Visite pastorali in dio-
cesi di Nardò (1452- 1501) a cura di B. VETERE, Galatina 1988. · 

Il lbid., pp. 159-60, 224-26. 

12 Cfr. E. MAZZARELLA, Nardò sacra, a cura di M. GABALLO, Galatina 1999, pp. 52-3. 

" Cfr. Cillà e monastem i segni urbani di Nardò (secc. Xl-XV), a cura di B. VETERE . 
Galatina 1986, pp. 179-185; inoltre, M. PASTORE, Le pergamene della Curia e del Capitolo di 
Nardò, Lecce 1964, da p. 79. 

1• Archivio di Stato di Lecce (ASL), 93/1 , notar M. LATINO, 1717, atto del 29 ottobre; la 
noti zia 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 tarantologhi. 

15 ASL, 93/ l , atto del 2 novembre 1711 . 

"'E' appena il caso di notare che il culto verso i SS. Pietro e Paolo è cosa ben di versa da que l
lo tributato s ingolarmente ai due apostoli ; per fare un esempio il principe Pignate lli Belmonte il 
1747 dichiara, attraverso il suo agente, di aver ricostruito " la cappe lla dell i santi apostol i Pistro e 
Paolo sita avanti le carceri de lla corte marchesale di Galatone"; c fr. ASL, 93/2, atto del 27 ottobre 
1747 . 

" Cfr. Y.BOCCADAMO, Terra d 'Otranto nel Cinquecento. La visita pastorale dell'archi
diocesi di Otranto del 1522, Galatina 1990; per Soleto p. Il O; per Scorrano p. 53: sono grato all 'a
mico V. Ligori per le ulteriori notizie sull ' a ltare scorranese. 

'"Per questa diocesi, il cui ul timo vescovo scomparve il 18 1 O, cfr. Y.BOCCADAMO, Castro 
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note storiche ,Galatina 197 1; ID., Diso ricerche storiche, Molfetta 1966, aggiornato e ripubbli
cato col titolo Nella contea di Castro. Diso ricerche storiche, Galatina 1995. 

19 Cfr. Luoghi chiese e chierici del Salento meridionale in età moderna. La visita apostolica 
della città e della diocesi di Alessano nel 1628, a cura di A. JACOB e A.CALORO, Lecce 1999, 
pp. ll -12. 

2o 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 170 l . 

22 Cfr. S. PALESE, Per la storia religiosa della diocesi di Ugento agli inizi del Settecento, nel 
quarto vol. degli Studi di Storia Pugliese in onore di Giuseppe Chiarelli, Galatina 1976, pp. 275-
334. 

23 lbid., pp. 303-26. 

24 Per questo aspetto cfr. il cap. Tra.~formazioni urbanistiche e peggioramento delle condizio
ni igieniche: malattie reali e presunte ("tarantolisnw"), in M. CAZZATO, E. PINDINELLI, Dal 
particolare alla città edilizia architettura e urbanistica n.ell 'area gallipolina in età barocca, 
Gallipol i 2000, pp. 149-56. 

25 Un elenco abbastanza esaustivo e, data la natura dell 'opera, non critico, si trova in E.DI 
M ITRI, Bibliografia generale di Terra d'Otranto dal 1550 al / 993, Manduria 1997. 

26 Cfr. AA.VV., Gli insediame111i rupestri medioevali nel Basso Salento, Galatina 1979, spe
cialmente il capitolo l cicli agiografici, pp.35-42. 

27 Cfr. Il jiwco sacro. Tradizione e culto di S. Antonio Abate a Novoli e nel Salento, Alezio, 
1998, a cura di G. SPAGNOLO; introduzione di M. CAZZATO, S. Antonio Abate tra swria del culto, 
iconografia e storia della medicina, pp. 7-2 1. 

2M Cfr. S. PALESE, Ricerche sul culto e sugli influssi di S. Carlo Borromeo in Terra d'Otranto, 
in "Archivio Storico Pugliese", 1985, pp. 143-63. 

29 Per questo culto cfr. i saggi contenuti nel volume miscellaneo Società, congiulllure demo
grCI{ich.e e religiosità in Terra d'Otranto nel XVII secolo, Galatina 1990. 

3o ASL, Intendenza di Terra d'Otranto; atti di Polizia; ringrazio l' amico G. Greco per la segna
lazione del documento. 

3 1 M. R. TAMBLÈ, Taralllismo e stregoneria: un legame possibile, in Quarant 'anni dopo, cit., 
p. 11 2. 

n lbid, p. 11 3. 
" Su questQ .aspetto

0
relati\lamente a Lecce, cfr. M{ FAGIOLO, V. CAZZATO, Lecce, Bari-Roma, 

1984, Il cap. l: No1hen- me n: rl segno clelia lupa e de,. fecero. 

34 C.D. POSO, Il Salento normanno, Galatina 1977. 

35 Cfr. l'edizione delle Memorie storiche della città di Galatina nella iapigia, a cura di G. 
VALLONE, Galatina 1984. 

36 Cfr. la Descrizione di S. Pietro in Galarina ( 1792) pubblicata recentemente, ma già assai 
nota e utilizzata dagli storici, a cura di G.L. DI MITRl e G. MANNA, Magl ie 1994. 

" Ovviamente nel De Situ Japigiae, p. 93, nell 'edizione di Basilea del 1558. 

>x Cfr. la scheda sull 'edificio a mia cura in Santa Croce e le stelle del barocco, Roma 1990, 
pp. 24-27. 

39 Cfr. L. TASSELLI, Antichità di Leuca, Lecce 1693, p.23 1. 
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40 Cfr. l' importante saggio di G . CAPONE, La leggenda di PieTro evangelizzatore 
dell'OccidenTe, dalle origini alla .fine del primo m.illennio, in AA.VV. Salemo arTe e swria. 
Gallipoli 1987, pp. 54-55, con importante e fondamentale bibliografi a. 

41 l fas Ti di Galatina furono pubblicati a Lecce nel 1709; il passo sull a tarantola è a p. 29. 

42 B. DA LAMA, Cmnica di minori osservanti rijònnaTi, parte seconda, Lecce 1724, p. ll 5; 
quest' opera e que lla citata nella nota precedente sono state ampiamente util izzate da chi scrive nel 
saggio L'area galatinese: storia e geografia nelle manif'estazioni artistiche, in AA. VV.. 
Dinamiche storiche di un 'area del SalenTo, Galatina 1989, pp.260-366. 

" Cfr. l'artico lo L'acqua miracolosa del pozzo nella cheseTta di S. Paolo in un manoscriTto 
del '600, in Quarant'anni dopo, cit. pp.l83-85. 

44 Ci s i rife ri sce al curatore degli atti del Convegno di cui all a nota precedente. 

45 ASL, 38/ 11 , atto del J 8 novembre 1749 da c. 25 l v. 

46 Archivio Diocesano di Otranto., Visita pasTorale del 1755. 

47 Pubblicato in appendice al saggio cit. L 'area galatinese, p. 364 

4R La terra del rimorso, ci t. , p. l 09. 

49 L' opera di G. V ANNA fu pubblicata a Napoli tra il 1854 e il 1855 ne l Il Regno delle Due 
Sicilie descriffo e illusTrato, ora riproposto in Urbs Galatina, Galatina 1992, p. 216. 

so Cfr. L. DE SAMUELE CAGNAZZI, Su la varia indole dellefòrze agenti nell'universo, Napoli 
1845, pp. 230-32; opera influenzata dalla traduzione del Tratta lO di fisiologia comparata di A. 
DUGES, Napoli 1841, dove nel !TI vol. c'è una interessante annotazione sulla " pungi tura della 
tarantola" . 

51 Semestre primo, pp. l l 5-16; di S . DE RENZI è stata recentemente ri pubblicata la voce sul 
tarantismo edita ne l secondo volume della sua Storia della medicina italiana (Napoli 1845); cfr. 
"Archivio di etnografia", a . l , n. 2, 1999, pp. 87-90. 

52 Cfr. B. MONTI NARO, San Paolo dei serpenti. Analisi eli ww Tradizione, Palermo, 1996, p.5 l . 

53 Comunicazione orale di A. CALORO, profondo conoscitore della storia dell' area alessanese . 

.14 Si tratta del Catalogo (M ilano, 2000) al lestito per l' omonima mostra tenuta a Roma a l 

Palazzo della Cancelleria, dal 30 giugno al l O dicembre 2000, nell ' ambito delle celebrazioni per 

il Giubileo. 
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Galatina, Chiesa Matrice, statua di S. Pietro. 
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