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PRESENTAZIONE
di TommasoVadacca- C.R.S.E.C. Lecce

Il presente lavoro si inquadra nel programma editoriale dei
Centri Culturali dei Servizi Educativi della Regione Puglia
(C.R.S.E.C. Lecce e C.R.S.E.C. Casarano) finalizzati alla divulgazione del patrimonio storico-culturale della nostra terra.
Il morso della tarantola (traduzione dal testo latino De morsu tarantulae, una interessante testimonianza seicentesca di un medico salentino, apporta un contributo significativo alla conoscenza
del tarantismo, collocando questo fenomeno, limitato nella sua
diffusione geografica e palesemente arcaico, nel contesto dei rapporti culturali e religiosi della società contemporanea, in particolare del Mezzogiorno e del Salento.
La presente traduzione è, perciò, occasione di approfondimento sul piano storico e scientifico di una problematica ancora
attuale, e va dato merito alla professoressa Silvana Arcuti che ha
saputo rendere accessibile e di agevole consultazione un testo
"classico" nel vasto panorama bibliografico sul tarantismo, ma
di difficile lettura.
Desidero, pertanto, esprimere un vivo ringraziamento all' Autrice per il rigore con cui ha portato a compimento il suo lavoro,
e al Gruppo Operativo di Lecce e Casarano che ha sostenuto la
realizzazione del progetto volto al recupero della nostra memoria storica e alla valorizzazione della nostra cultura.
Il Responsabile C.R.S.E.C.
Tommaso Vadacca
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INTRODUZIONE

Epifanie Ferdinando (Mesagne 1569-1638), medico e filosofo,
autore di una vasta produzione scientifica, viene ricordato soprattutto per avere scritto un'opera in latino, Centum historiae
seu observationes et casus medici (Venezia 1621), in cui espone i
cento casi clinici più significativi affrontati nel corso della sua
lunga e prestigiosa attività di medico. Fra questi casi, Il morso
della tarantola (De morsu tarantulae), corrispondente alla storia
LXXXI, è stato studiato con particolare attenzione, soprattutto
da quando le ricerche di Ernesto De Martino sul tarantismo hanno riaperto il dibattito su questo fenomeno peculiare del Salento.
Ne Il morso della tarantola il Ferdinando racconta la guarigione di un adolescente morso da un aracnide. La discussione di
questo caso clinico assume assume i contorni di un ampio trattato sul tarantismo articolato in tre capitoli: anatomia della tarantola, prognosi e sintomatologia dei casi di aracnidismo, terapia (chirurgica, farmacologica, coreutica-musicale). Senza ricorrere a spiegazioni magiche o soprannaturali, il Ferdinando affronta il tarantismo con atteggiamento scientifico e razionale,
spogliandolo di ogni implicazione popolare e indagandolo come un reale stato morboso di esclusiva pertinenza della medicina.
Per i contenuti, per l'ampiezza della trattazione, per l' acutezza delle osservazioni, per la ricchezza delle citazioni di autori
antichi, medievali e moderni, Il morso della tarantola risulta essere una fonte di primaria importanza per la storia del tarantismo.
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Si è ritenuto perciò opportuno eseguire la traduzione integrale
di questo testo, che nella versione originale latina (De morsu tarantulae) presenta notevoli difficoltà di lettura per i frequenti errori di stampa, per il periodare ridondante e spesso oscuro, per
le citazioni non sempre esatte, per il rimando a opere a volte
marginali e i cui titoli vengono riportati abbreviati.
La presente traduzione consente il recupero e la fruibilità di
un testo la cui lettura era finora affidata ai pochi esemplari superstiti dell'edizione del 1621, e offre anche lo spunto per formulare alcune riflessioni: 1) quale sia l'opinione degli studiosi in
merito alla presunta "disgregazione" del tarantismo come rituale esorcistico coreutico-musicale; 2) quale rapporto corra tra il
tarantismo e la musica; 3) quali siano le più recenti acquisizioni
epistemologiche sul tarantismo.

lO

EPIFANIO FERDINANDO

Epifanio Ferdinando (Mesagne, 1569-1638), medico e filosofo, è
stato uno dei primi studiosi ad affrontare il tarantismo con atteggiamento scientifico, superando l'interpretazione convenzionale
che ne faceva un fatto folklorico, legato alla tradizione popolare.
Le tappe della vita del Ferdinando sono sufficientemente note 1 .
Dopo avere ricevuto nella città natale una solida formazione letteraria, studiando grammatica e retorica, logica e poetica, latino e
greco, nel1588, a 19 anni si recò a Napoli dove studiò medicina,
senza trascurare gli interessi filosofici e letterari. Conseguì la laurea in Medicina e Filosofia il 24 agosto 15942, quindi fece ritorno
nella città natale dove avviò l'esercizio della libera professione.
1 La prima biografia relativa al medico mesagnese è stata scritta da D. DE
ANGELIS, Vita di Epifania Ferdinando, in Le Vite de' Letterati Salentini, Napoli
1713, pp. 217-230. Una breve scheda biografica è in A. FOSCARINI, Armerista
e notiziario delle famiglie nobili, notabili e feudatarie di Terra d'Otranto, A. Forni
Editore, Sala Bolognese 1987 (rist. dell'ed. di Lecce, 1903). Per una ricostruzione particolareggiata della vita del Ferdinando, si rimanda a A. PROFILO, Vie,
piazze, vichi e corti di Mesagne, n. ed. a c. di D. Urgesi, Fasano 1993 (rist. dell'ed.:
Ostuni 1894), pp. 242-256; Epifania Ferdinando. Medico, storico, filosofo. Mesagne
1569-1638, a c. di M. L. Portulano Scoditti, A. E. Distante, R. Alfonsetti, E. Poci, Studi e ricerche della Biblioteca " Granafei", 5, Città di Mesagne, Assessorato alla Cultura, Mesagne 1999 e bibliografia ivi citata; una traduzione parziale del De morsu Tarantulae è alle pp. 82-109. Una interessante scheda biografica con una sintesi dei casi pediatrici trattati dal Ferdinando è in L. CARLINO,
La pediatria e l'alimentazione del bambino in Puglia, in Atti delle Giornate Leccesi
di Pediatria ed Alimentazione del Bambino (19- 20 aprile 1985), a c. di L. Carlino, Raimondo Milella Editore, Lecce 1988, pp. 235-273.
2 Epifania Ferdinando., cit., p. 9.
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Dal matrimonio con Giordana Longo Pecorara nacquero dieci figli; il carico di impegni familiari non gli impedì di continuare ad approfondire le conoscenze mediche e filosofiche,.accanto
allo studio dei più vari settori della scienza: dalla matematica all' astronomia, dalla chimica all'astrologia.
Il Ferdinando sperimentò anche una parentesi di vita amministrativa, ricoprendo la carica di sindaco di Mesagne nel1605; ma
questa esperienza fu fonte di grandi amarezze. Infatti, nonostante la competenza e la correttezza dimostrate nell'espletamento
del mandato, fu accusato di violazione del segreto d'ufficio 3 .
Questo difficile frangente non valse ad offuscare la fama del
Ferdinando che andava ben oltre i confini del regno di Napoli.
Nel 1616, al seguito della principessa Giulia Farnese, signora di
Mesagne (alla quale è dedicata l'opera Centum historiae), si recò
a Roma dove fu ospite dell'abate Diafebo Farnese, zio della
principessa e patriarca di Gerusalemme. A Roma conobbe il medico personale del pontefice Paolo V, Cinzio Clemente, e da questi fu presentato al papa. Sempre a Roma incontrò un conterraneo, il mesagnese Giacomo Fiordileggi, medico dell' ambasciatore di Venezia presso la curia pontificia.
Il viaggio romano procurò al Ferdinando prestigiosi riconoscimenti: l'ambasciatore di Venezia lo invitò a ricoprire la cattedra di medicina all'università di Padova; un'altra cattedra gli fu
offerta presso l'università di Parma e nell'archiginnasio della Sapienza di Roma, dove per tre giorni sostituì l'amico Cinzio Clemente, commentando gli aforismi di Ippocrate. Sempre al seguito della principessa Farnese, il celebre mesagnese raggiunse
Parma e da qui passò a Padova, Venezia e Milano.
Nonostante le manifestazioni di stima e i legami di amicizia
stretti con gli illustri personaggi conosciuti nelle tappe del lungo

3

A. PROFILO, op. cit., p. 245.
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viaggio attraverso gli stati italiani4 , espresse sempre il vivo desiderio di riprendere quanto prima le occupazioni consuete. Tornato a Mesagne, si dedicò con rinnovato interesse agli studi interrotti, dividendo il tempo fra la ricerca e la cura dei pazienti.
Come testimonia la ricca produzione scientifica, per la maggior parte ancora inedita5, gli interessi del Ferdinando non si fermavano solo alla medicina, ma si applicavano con profitto anche ad altre discipline, come la chimica, la matematica, l'astronomia e l'astrologia. Sono degni di nota i suoi studi sulle comete, sulle macchie o "voglie" che si manifestano nelle donne
durante la gravidanza, sulla prevenzione della sifilide, sul magnetismo delle pietre. Curioso e interessante è il Breve regimen
progenerandis filiis masculis, un agile manualetto contenente indicazioni dietetiche utili per concepire figli maschi.
Fra le opere edite, va segnalato, per la modernità delle intuizioni, il De vita proroganda, seu iuventute consevanda et senectute retardandé in cui l'autore insegna come raggiungere e conservare
una buona forma fisica, atta a garantire una vita lunga e sana: i
precetti riguardano l'alimentazione, il moto, il riposo, le condizioni climatiche, la serenità d' animo 7.

4

A Parma fu ammesso alla presenza del duca Ranuccio Farnese che gli offrì
una cattedra di medicina presso l'università ducale; a Padova conobbe celebri
professori di medicina e filosofia, come Cesare Cremonini, Fortunio Liceto e
Alessandro Borromeo; a Milano divenne amico del medico Ludovico Settala.
Nel viaggio di ritorno, durante una sost.a a Napoli, incontrò Marco Aurelio Severino, la più grande autorità nel campo dell'anatomia e della chirurgia del
suo tempo. Per notizie più dettagliate sulle tappe e sugli incontri legati a questo viaggio, cfr. Epifania Ferdinando, cit., pp. 12-14.
5 Il Ferdinando compose, fra l'altro, opere relative alla coltura della vite, all'allevamento delle api, alle proprietà di pietre e minerali, alle qualità delle acque piovane raccolte nelle cisterne, alla cura della peste e alla prevenzione dell'obesità; per l'elenco completo delle opere, cfr. Epifania Ferdinando, cit, pp. 19-20.
6 L'opera, che il Ferdinando dedicò al pontefice Paolo V, fu pubblicata a Napoli nel 1612 da G. B. Gargano e L. Muccio.
7 Le altre opere edite del Ferdinando sono: Theoremata medica et philosophica
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LE CENTUM HISTORIAE

Nel1621 il Ferdinando pubblicò le Centum historiae seu observationes et casus medici, un'opera in cui confluiva gran parte della sua esperienza professionale. Seguendo un ordine cronologico, che va dal gennaio 1596 al mese di ottobre 1613, l'autore
espone con diligente precisione i casi clinici di cento pazienti da
lui osservati e curati, fornendo osservazioni dettagliate sulle res
naturales (temperamento e condizioni fisiche del malato) e sulle
res non naturales (circostanze esterne e condizioni atmosferiche)
che influiscono sul decorso delle malattie e sul processo di guarigione; quindi, f~cendo ampio ricorso alla letteratura medica, e
con grande padronanza della scienza antica, medievale e contemporanea, passa al vaglio le possibilità diagnostiche. L'esame
di ogni caso si conclude con la prescrizione della terapia, (farmacologica o chirurgica), e con consigli dietetici e comportamentali. Non sfugge al Ferdinando il nesso fra la condizione psicologica dei pazienti e l'influenza dell'ambienté, elementi che si
devono necessariamente coniugare insieme per favorire un percorso terapeutico propizio.
Il rigoroso impegno scientifico di Epifania viene ricordato da
Cataldo Antonio Mannarino, medico e filosofo di Taranto, nella
prefazione alle Centum historiae: "Spesso - egli dice - per alleviare le asperità del contenuto, gli autori ricorrono ad epitomi e
questionari, i quali ultimi contengono molti dubbi ma non una
sola parola di verità. Epifania Ferdinando, mio dottissimo collega, nello spazio di venti anni compose e stampò alcune opere,
come il Libro dei teoremi medici e filosofici, opera laboriosa, piace-

... in tres libros digesta, Venetiis 1611, apud Thomam Ballionum; Centum historiae seu observationes et casus medici omnes fere medicinae partes cunctosque corporis humani morbos continentes, Venetiis 1621, apud Thomam Ballionum; Aureus
de peste libellus, Neapoli 1626, apud Dominicum Maccaranum.
8 FERDINANDO E., Centum historie, cit., storia XXVI, pp. 80-82.
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vole e di non comune dottrina [... ]. Ma la presente opera che
egli licenzia alle stampe supera le precedenti sotto ogni punto di
vista. In questa infatti, o miei buoni Lettori, voi osserverete la
sublimità della speculazione, in quanto non fa alcuna affermazione priva di fondamento. La cultura, abbellita dagli ornamenti della filosofia, si manifesta con estrema coerenza e col conforto dei più saldi principi della medicina".
Proprio come riconosce il Mannarino, il Ferdinando "non fa
alcuna affermazione priva di fondamento": alla base della sua
preparazione scientifica c'è lo studio degli autori antichi, della
medicina araba, dei testi medici medievali e rinascimentali, e
non manca la lettura degli autori immediatamente precedenti o
a lui contemporanei. È appunto sulla scorta di questa vastissima
erudizione, che 11 medico mesagnese passa in rassegna i casi più
rilevanti dal punto di vista medico, li esamina con competenza
e coerenza, quindi espone la profilassi "con il conforto dei più
solidi principi della medicina". Per questo - scrive ancora il
Mannarino- "l'opera risulterà utilissima sia ai medici che ai filosofi e mira a guadagnarsi il pane, in quanto nessuno potrà
sconfiggere le malattie in modo più rigoroso e sicuro se non con
questo metodo, con queste indicazioni e con questa prassi" 9.
Nelle opere del Ferdinando l'osservazione diretta e lo studio
critico dei fenomeni si sostituiscono alle spiegazioni magiche e
soprannaturali, come si addice alla temperie culturale e scientifica affermatasi nel XVI secolo e consolidata nel XVII: e la medicina, come le altre scienze, si giova di questo impulso razionalistico.

9

lvi, Praefatio, p. V.
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IL MORSO DELLA TARANTOLA (DE MORSU TARANTULAE)

Il Morso della tarantola, caso LXXXI delle Centum historiae, illustra la guarigione di un adolescente morso da una tarantola.
La descrizione di questo caso, con le riflessioni e le soluzioni
proposte, pone il Ferdinando fra gli inizia tori di una nuova epistemologia del tarantismo: indagato con procedimento scientifico, come reale stato tossico prodotto dal morso di un aracnide,
il fenomeno viene spogliato di ogni implicazione magica e popolare e viene affrontato come uno stato morboso di esclusiva
pertinenza della medicina.
La narrazione si articola in tre capitoli, preceduti da un preambolo nel quale il Ferdinando espone sinteticamente le coordinate
del caso analizzato: il nome e la condizione del paziente, il decorso e l'esito della malattia. Il protagonista di questo caso clinico è un giovane abitante di Mesagne, Pietro Simeone, morso all' addome da una tarantola. Il giovane, secondo la descrizione del
Ferdinando, presenta i sintomi tipici dell'intossicazione prodotta
dal veleno di un aracnide: dolore vivo e urente nella parte colpita dal morso, interessamento del sistema nervoso (agitazione, delirio, convulsioni), del sistema cardiovascolare (tachicardia, ipertensione, priapismo) e muscolarè (spasmi e contratture); aumento delle secrezioni corporee (sudorazione profusa, lacrimazione,
scialorrea, spermatorre.a) 1o.
Poiché nessun rimedio attenua la sofferenza prodotta dal
morso, il paziente viene portato in città; sollecitato dalla musica

10

Un recente caso (luglio 1996) di intossicazione da neurotossine di origine
animale, attribuito alla puntura di un latrodectus tredecimguttatus, è stato studiato e descritto da M . GAROFALO, M. CUCURACHI, S.S. COLONNA, Avvelenamento da neurotossine di origine animale. Latrodectismo? Caso clinico, in Quarant'anni dopo De Martino. Il tarantismo, Atti del Convegno Internazionale di
Studi sul Tarantismo, Galatina 24-25 ottobre 1998, Besa Editrice, Nardò, s.d .,
pp. 173-179.
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che alimenta un irrefrenabile bisogno di muoversi, il giovane
balla per una intera settimana. Con questa terapia coreutica-musicale, Pietro guarisce perfettamente e nel suo corpo non resta
più alcuna traccia del veleno della tarantola.
Fatta questa premessa, l'autore entra nel vivo dell'esposizione.
Il primo capitolo (La natura della tarantola) è un trattato sulle tarantole: esamina le diverse ipotesi sull'origine del nome "tarantola", legato, secondo alcuni, alla città di Taranto e sconosciuto
agli scrittori più antichi: i greci ricorrevano al termine "aracne", i
latini ad "araneus" o "falangio". La definizione di tarantola comincia ad apparire nel medioevo, sia tra gli scrittori arabi, come
Rasis 11 , che tra quelli latini, da Gilberto Anglico 12 in poi.
Definita l'etimologia del nome, il Ferdinando descrive la bestiola come un insetto "privo di sangue, solitario, freddo, velenoso", tanto nocivo che è sufficiente guardarlo per "non avere
più forze". Da Plinio e da Aristotele derivano tutte le indicazioni utili per descriverne la morfologia e le abitudini, ricordando
che la tarantola diventa particolarmente pericolosa in estate, nei
mesi di luglio e agosto.
Il Ferdinando sottolinea che questo aracnide, pur essendo
fonte di grande pericolo per uomini e animali, è degno di ammirazione per la straordinaria abilità con cui tesse la sua tela. La
tela, infatti, è un capolavoro di aritmetica (essa "consta di fili ordinati numericamente") e di geometria (la tela sembra costruita
col compasso, essendo sempre costante la distanza del centro rispetto a tutti i punti della circonferenza). Ma l'aspetto più sorprendente è che nel costruire la tela, la tarantola sembra possedere nozioni di astrologia: infatti, secondo le condizioni meteorologiche, i ragni costruiscono le loro tele più o meno in alto, più

11 Ar-RAZI, Continens, Venetiis 1542. L'opera fu stampata per la prima volta
nel1486 su una traduzione dall'atabo del XIII secolo.
12 GILBERTUS ANGLICUS, Compendium medicinae, Lugduni 1510 (l'opera è
del1240 c.).
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o meno velocemente. Fra le virtù della tela, si ricorda, sull'autorità di Dioscoride e di Rasis, che essa è un ottimo emostatico,
disinfetta le ferite, cura la febbre quartana e terzana.
Tutti gli autori, a partire da Aristotele e Galeno, concordano
nell'attribuire alla tarantola un temperamento freddo e secco; le
opinioni sono discordanti, invece, sul livello di frigidità e di secchezza. Altrettanto differenziate sono le opinioni intorno alle varietà di tarantole. Aristotele, scrive il Ferdinando, individua tre
specie di ragni (mordax, lupus, sofòtaton), le quali a loro volta
vengono distinte in sottospecie. Nicandro elenca otto o nove
specie; Plinio otto; Ezio nove; Avicenna diciassette. Dopo l'esame dettagliato degli autori antichi e moderni (e fra questi ultimi
vengono citati anche studiosi del Nuovo Mondo), il Ferdinando
propone un elenco che comprende ventuno specie di tarantole.
· Il primo capitolo termina con 1.ma breve descrizione del comportamento sessuale delle tarantole, delle differenze morfologiche che caratterizzano maschi e femmine, dell'attitudine alla
caccia, delle tecniche di costruzione della tela, dell'accoppiamento e della riproduzione.
Il secondo capitolo (La straordinaria varietà dei sintomi causati
dal morso della tarantola) enumera e descrive i sintomi prodotti
dal morso della tarantola. Premesso che si tratta di un animale
velenoso, il cui morso talvolta provoca anche la morte, il Ferdinando contesta risolutamente l'opinione di quanti, "sfacciatamente", sostengono che il danno derivante dalla tarantola non
sia "per niente reale, ma fittizio e chimerico: una specie di malinconia o demenza"; queste persone, precisa l'autore, negano
l'evidenza dei fatti, perché non sono in grado di dare una spiegazione scientifica a manifestazioni patologiche così insolite.
Nella descrizione dei sintomi, Epifania distingue tra quelli noti agli antichi scrittori ed altri "molto maggiori, stravaganti e sorprendenti" che egli stesso ha osservato nella pratica quotidiana
della sua professione medica. Fra i primi, vengono segnalati: do-
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lore vivo nella parte raggiunta dal veleno, tremore in tutto il corpo, "stupore" 13, affaticamento, afonia, dolori alle ossa, addome rigido, vertigini, sudorazione profusa. Altri sintomi interessano
l'apparato escretore ed urinario: stitichezza, diarrea, vomito, nausea, modificazione delle urine; e, ancora, spermatorrea, priapismo,
flatulenza, tumefazione della lingua, delle labbra e del volto.
Ci sono, poi, i sintomi curiosi e bizzarri osservati dallo stesso
autore; un caso straordinariamente significativo è quello di un
uomo di novantaquattro anni, incapace di deambulare senza il
sostegno di un bastone, il quale, dopo essere stato morso da una
tarantola, "saltava e ballava come una capra selvatica" al suono
degli strumenti musicali. Alla descrizione di questo caso, segue
un lungo elenco di comportamenti stravaganti causati dal morso della tarantola: alcuni tarantati esibiscono le parti intime, altri manifestano il desiderio di dormire nei sepolcri o nelle bare,
altri ancora gridano, ululano, sospirano, sono tristi, si fanno coprire di terra fino al collo, si fanno frustare.
In questa condizione generale di malinconia e di sofferenza,
i tarantati sembrano trovare conforto alla vista del mare e dell'acqua, oppure dondolando sull'altalena. Ma il sollievo più
grande viene dalla musica: sollecitati dal ritmo incalzante della
tarantella o di altri motivi musicali, i tarantati cominciano a ballare freneticamente fino a cadere spossati per terra; alcuni ballano anche per molti giorni di seguito, una o due volte all'anno o,
addirittura, per molti anni di seguito. Attingendo all'esperienza
personale, il Ferdinando riproduce una significativa casistica di
pazienti che, dopo il morso della tarantola, hanno ballato per
periodi di tempo molto lunghi, anche per trenta anni.
C'è da segnalare ancora che i tarantati provano avversione

13 Sul senso di torpore, di ottundimento provocato dal veleno della tarantola e sugli antecedenti classici dello stupor nel quale incorrono i tarantati, cfr. Il
morso della differenza, a c. di G. Mina, Besa, Nardò 2000, pp. 15-20.

19

per alcuni colori, in particolare per il rosso, e spesso, durante la
crisi coreutica, amano impugnare una spada.
Ma cosa produce questa straordinaria varietà di sintomi? n
Ferdinando qualifica come "rozza" la motivazione addotta da
quegli studiosi, fra i quali Alberto Magno e Sante Ardoini 14, che
fanno derivare i sintomi dei tarantati dalla natura fredda del veleno; concorda, invece, con Fracastorio e Mercuriale15 nel ritenere
che sintomi così diversi e portentosi si debbano ascrivere ad una
"misteriosa, segreta, occulta e nascosta proprietà del veleno".
Individuata la causa dei sintomi (generati dalle proprietà occulte del veleno) e illustrato il decorso della malattia (alterazioni
a carico del cuore, del sistema nervoso, del fegato e di tutto il corpo), il Ferdinando enumera e descrive tutti i sintomi - almeno
cento i più significativi -che si riscontrano nei tarantati. Viene
spiegata l'eziologia delle alterazioni che interessano l'apparato
muscolo-scheletrico (tremori, spasmi, afonia, dolori alle ossa),
nervoso (istupidimento, delirio, vertigini), visivo, digestivo,
escretore, circolatorio. Con singolare attenzione vengono illustrati i sintomi "straordinari, stravaganti e quasi portentosi osservati
dai più recenti" studiosi e oggetto di esperienza diretta da parte
dello stesso medico salentino, come la tendenza irrefrenabile al
ballo, il grande sollievo prodotto da alcuni tipi di musica, in particolare la taiantella, e tutte le sensazioni di piacere legate all'acqua: il desiderio ardente di immergersi nel mare, la gioia che manifestano i taranta ti al solo sentire parlare del mare o dell'acqua.
Epifanio affronta la questione relativa al comportamento dei
tarantati verso i colori, poi torna a parlare del ballo, osservando
che l'impulso a ballare si manifesta indifferentemente a tutte le
ore del giorno e della notte, al sole e all'ombra, una sola volta
all'anno o per molti anni di seguito: tutti questi aspetti del ta-

14

SANTE ARDOINI, De venenis, Venetiis 1492 (prima edizione dell'opera
composta nel1426).
15 G. MERCURIALE, De venenis et morbis venenosis, Venetiis 1588.
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rantismo, come pure la predilezione per un colore o un tipo di
musica, viene spiegato con la qualità occulta del veleno e con le
condizioni fisiche della persona nel momento in cui viene morsa dal ragno.
Esaurito il lunghissimo elenco delle alterazioni organiche indotte dal veleno, e spiegate le càuse, viene descritta la morfologia delle tarantole più conosciute: la egiziaca (che gli antichi
scrittori chiamavano scarocefalo o cranolapte), la tarantola rossa,
la nera, la verde o variegata, la bianca, la citrina pelosa, l'uvea,
la formi cale, la cai}taride, la vespale, l' orobale, la selebe, l'aranea, due varietà di tetragnazi e la tuerse.
Per quanto riguarda la prognosi, il Ferdinando premette che
il veleno della tarantola non agisce molto velocemente, perciò i
malanni derivanti dal morso si possono curare a condizione di
intervenire correttamente e tempestivamente. I rimedi ritenuti
più efficaci sono i "bezoartici", cioè quelli che contrastano il veleno e tutti i rimedi "caldi", ossia quelli che si oppongono alla
natura fredda della tarantola.
Il terzo capitolo (La cura del morso della tarantola) è dedicato alla terapia del morso. In una breve premessa, l'autore illustra il
meccanismo di diffusione del veleno nel corpo, facendo riferimento alle opere fondamentali di Galeno e Conciliatore. Ma, siccome "è meglio prevedere e premunirsi che non accadano danni, anziché curarli", il Ferdinando raccomanda di essere solleciti nella pratica della prevenzione, nella quale "si manifesta principalmente il merito e la gloria dei medici". La forma migliore di
prevenzione, quella "che non sbaglia mai", è la diligenza nell'evitare i terreni incolti e l'accortezza di tenere le case pulite e in
ordine, perché le crepe dei muri .e gli anfratti sono i nascondigli
preferiti dalle tarantole.
Per i contadini, che a causa del loro lavoro sono più esposti al
morso dei ragni, il medico salentino indica un prontuario di rimedi naturali, selezionati fra quelli che l'esperienza quotidiana con i
malati induce a ritenere più efficaci: l'ancusa, mangiata o bevuta in
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decotto, oppure legata al collo, come repellente per i ragni; il serpillo, annusato o masticato; la terl.aca, assunta come profilassi due
o tre volte prima dei m~si di giugrio e luglio; il bolo armeno; l'artemisia; lo scordio; il succo di rafano; il mitridatico; il nasturzio e l'aglio. Ma fra tutti i rimedio elencati, il sistema di prevenzione più efficace è l'"antifalangio", il"nostro antifalangio"- sottolinea il Ferdinando -che risulta essere anche un'ottima terapia per contrastare l'aggressione del veleno.
L'intervento del medico deve essere tempestivo, perché, come afferma Ippoçrate, se "il ritardo è sempre una cosa cattiva,
nel campo della medicina è pessima cosa": perciò bisogna impedire che il veleno si diffonda nel corpo, estraendolo dalla ferita. Il Ferdinando si addentra nella trattazione chirurgica del
morso, attraverso l'esame delle tecniche di intervento: suzione,
frizione, incisione, scarificazione, vescicanti, ventose, sanguisughe, flebotomia.
Gli antidoti ("bezoartici" e "alexifarmaci" 16 ) rientrano fra le
competenze della Farmacia. Il Ferdinando segnala "i più selezionati" fra quelli proposti dagli antichi autori: semi di pastinaca bevuti col vino; decotto di melissa, impiastro di foglie di origano, decotto di centaurea minore, polvere di falangio bevuta
col vino, aristolochia o nigella mescolate col vino, impiastro di
sterco di capra, teriaca, bagni caldi, succo di foglie di mora,
aglio, cumino, agnocasto, succo di piantaggine, impiastro di pane masticato, cervello di gallina, granchi di fiume, frutti di mirto, sabbiature calde.
Pur riconoscendo una qualche efficacia a questi antidoti, conosciuti fin dai tempi antichi, il Ferdinando ne raccomanda cinque ritenuti di gran lunga i più sicuri: l'acquavite, la quintessenza di rosmarino, la "nostra" acqua distillata (un'acqua pre-

16 Da alexo (arceo) =respingo, e pharmacon =veleno, perciò rimedio contro il
veleno.
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parata secondo un procedimento esclusivo del Ferdinando), un
particolare elettuario antifalangio (anche questo definito "nostro", perché risultato dell'esperienza acquisita dopo lunghi anni di studio sui taranta ti) e, infine, la musica.
L'autore non sa dire quando sia stata scoperta l'efficacia di
quest'ultimo rimedio, però ricorda che gli scrittori greci e latini
riferiscono copiosamente sulle applicazioni terapeutiche della
musica. Sta di fatto che la musica, secondo l'esperienza del No:.
stro, risulta essere il rimedio più efficace contro il morso della tarantola; un rimedio anche alla portata di tutti, perché, durante
l'estate i suonatori percorrono le campagne pugliesi con i loro
strumenti per portare sollievo ai taranta ti.
Ci sono tre diversi tipi di musica: "vocale, strumentale e
mondana". Quella più efficace per guarire dal veleno della tarantola - secondo il Ferdinando - appartiene ai primi due tipi.
La musica o melodia, come insegna Aristotele, è molteplice: c'è
la musica frigia, che infiamma gli animi, come avviene con i
tamburi e le trombe durante la battaglia; la mixolodica, che corrispende alla tarantella pugliese, adatta ai temperamenti malinconici; la dorica, che induce alla castità e alla saggezza; la lidia,
che acuisce l'ingegno; la acroamatica, che però - come scrive
Platone- rende debole il carattere.
Resta ancora da spiegare attraverso quali percorsi la musica
operi sui tarantati. Avicenna sostiene che la musica è "l'esercizio dell'anima, come il movimento è l'esercizio del corpo". Secondo Platone, la musica plasma l'anima e lo spirito; Aristotele
descrive in che modo la musica distoglie dai pensieri dolorosi e
induce alla gioia. La forza della musica, aggiunge Epifanio, risiede nel ritmo armonico delle cadenze: la fusione di note opportunamente accostate fra loro, produce diletto, mitiga i sentimenti cattivi, addolcisce gli animi. Se la causa di tutto ciò, come
sosteneva sant'Agostino, risieda in una qualità nascosta, non
siamo in grado sostenerlo, ma "l'effetto è certissimo": la musica
sollecita al ballo, "per cui, con tanto scuotimento del corpo, le
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forze assopite del veleno [... ]vengono rimosse e cacciate fuori
attraverso il sudore".
Secondo i platonici, la musica · "placa ogni essere vivente".
Strabone annota che "gli elefanti vengono addolciti col suono
dei tamburi; le api provano diletto con i rumori metallici; i cigni
sono attratti dalla cetra e dal canto; i delfini vengono rallegrati
da ogni tipo di musica; gli uccelli dal flauto; i cervi dal suono e
dal canto". Perciò, conclude il Ferdinando, nessuna meraviglia
se la musica produce effetti straordinari sull'uomo: quello che
conta è "che il malato sia stato guarito" dalla musica e che non
sia rimasta in lui nessuna traccia del veleno della tarantola.
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Il morso della tarantola*

Pietro Simeone, un giovane di Mesagne dotato di temperamento
caldo e secco, trovandosi in campagna come era sua abitudine, di notte fu morso al fianco sinistro da una tarantola, probabilmente una
uvea, come si può dedurre dai sintomi sopraggiunti. Egli sentì subito
un violento dolore nella parte colpita e immediatamente, nello spazio di
tre Ave Maria, cadde per terra, con freddo in tutto il corpo, brividi, dolore al pube, tensione del pene; le gambe erano deboli, sospirava, piangeva, si sentiva soffocare; voleva gridare ma non riusciva a farlo. Al
primo chiarore dell'alba venne portato in città dove, repentinamente,
furono chiamati i musicanti efu attratto soprattutto da quella specie di
musica detta "catena"; il giovane cominciò subito a ballare e a coprirsi di abbondante sudore. Rimase sveglio per una settimana, bevve vino
puro, per quattro giorni soffrì di stipsi. Desiderava ascoltare le cantilene, voleva essere immerso nell'acqua, gli procurava piacere il colore
rosso, mentre manifestava grande insofferenza per gli indumenti di colore turchino che lacerava e colpiva con calci. Di notte si graffiava i calcagni grattandosi con le mani, dormiva poco e non mangiava niente.
Per una settimana ballò e sudò: fu guarito perfettamente dalla musica. Questo è il racconto fedele della malattia.
• Il testo latino (De morsu tarantulae) è in E. FERDINANDO, Centrum Historiae, cit.
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Riguardo alla presente storia è necessario, come al solito, discutere alcuni aspetti, perciò cominciamo dall'inizio.
Se c'è qualcosa nell'universo o nel teatro del mondo, un problema molto complicato o un teorema bellissimo, gradevole, curioso, difficile e ammirevole, al di là della controversia, mi è sembrato sempre quello riguardante il morso della tarantola, cioè
l'osservazione della sua natura, delle sue proprietà, della sua
straordinaria abilità nel tessere la tela, delle molteplici forme con
le quali si riproduce la specie, del parto, del sesso, della fecondità e del numero della prole, di quella mirabile varietà di sintomi
che produce il suo morso e infine della insolita e quasi incredibile terapia trovata attraverso la musica, sconosciuta agli antichi.
Dunque, è bellissima e gradevole la presente riflessione dal
momento che la sua lettura procura a chi legge gioia e piacere,
attirando a sé la mente e i sensi, soprattutto per la singolarità del
fenomeno che la tarantola è solita causare soltanto nella Puglia
e in questa nostra regione salentina. È inoltre una trattazione curiosa e difficile, infatti porta con sé infiniti punti oscuri e curiosi problemi, fra i quali si annoverano elementi bellissimi e insoliti; è infine ammirevole il fatto che un così piccolo animaletto
presenti aspetti divini e straordinari, tanto che ci furono (e ancora ci sono) non pochi i quali hanno ritenuto che i sintomi, o
malattia, che produce il morso della tarantola siano chimerici,
fittizi e per niente reali. Noi perciò ci sforzeremo, affinché la debolezza del nostro ingegno possa sopportare, in questi giorni
estivi, di intraprendere questo gravoso incarico, tanto più che a
quanto ne sappiamo, nessuno lo ha affrontato espressamente,
diligentemente e proficuamente, soprattutto fra i conterranei,
dei quali era compito precipuo occuparsene.
Perciò, dal momento che per affermazione del divino Platone
è meglio non apprendere da ciò che è privo di ordine, e Cicerone molto elegantemente scrisse che l'ordine porta chiarezza alla memoria, elimina la confusione e giova tantissimo in presenza di fatti da spiegare e quando è necessario rendere compren-
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sibili e chiare le cose nascoste; per queste ragioni svilupperemo
la nostra storia della tarantola in tre capitoli.
Il primo esporrà accuratamente tutta la natura della tarantola. Il secondo riguarderà il suo morso, o puntura, la varietà dei
sintomi e le loro cause secondo l'intensità. Il terzo illustrerà la
terapia del morso.

CAPITOLO!

Natura della tarantola
La tarantola appartiene al genere del falangio o ragno. Noi infatti non facciamo alcuna o pochissima differenza fra i falangi, i
ragni e le stesse tarantole, mentre gli arabi, in maniera non corretta, individuarono tre diversi animali. Anche Plinio, sbagliando, nel libro IX della Naturalis historia, al capitolo 4, distinse i falangi dai ragni, per il fatto che i ragni non sono velenosi, al contrario dei falangi. Questa differenza non è ammessa né da Galeno né dagli scrittori greci, sebbene, come diremo fra poco, quasi
tutti siano velenosi, sulla base delle osservazioni di Paolo, Ezio
e degli stessi arabi che attribuirono ai falangi ed ai ragni il nome
di rutele. Ma torniamo all'argomento.
La tarantola dunque è una specie di falangio, o ragno; il suo
nome deriva forse da quella nobile e antica città chiamata Taranto, la prima della Puglia; in questa città, come in tutta la Puglia, prospera maggiormente questo piccolo animale e produce
straordinari sintomi. Oppure dirai che la tarantola, come gli altri animali, fu creata dal Sommo Iddio prima che fosse edificata
Taranto, perciò Taranto deriva da tarantola e non il contrario. Se
non dirai questo, si potrebbe pensare che l'animale fosse chiamato tarantola prima della nascita della città; tuttavia, anticamente non era chiamato così, perché il suo nome era ragno o falangio, poi col passare del tempo, edificata Taranto, prese il nome verosimilmente da questa città dove è frequente la sua ri-

29

produzione. Per questo, alcuni hanno detto- e ancora ci sono
quelli che sostengono- che un tempo l'insegna di Taranto fosse
la tarantola. Ma, in verità, non è così: [sulle insegne] c'è lo scorpione che è un animale poco diverso dalla tarantola, nella forma, nelle dimensioni e negli effetti, infatti entrambi richiedono
quasi le stesse cure, si veda Giovanni Giovine, libro III, cap. 5,
De antiquitate et varia fortuna Tarentinorum, il quale afferma che
Taranto ha adottato sulle sue insegne il delfino e ha abbandonato lo scorpione.
Qualunque cosa sia di questo nome, è certo che non esiste alcuna menzione del termine tarantola presso gli antichi autori come Nicandro, Dioscoride, Plinio, Galeno, Paolo, Ezio, e altri ancora più antichi. Solo Rasis, 20 e 22 Continens, fa menzione della
tarantola e anche Gilberto Anglico, libro 7 del suo compendio nel
capitolo De tarenta seu tarentula 17, Rabbi Moyse nel libro De venenis; Cristoforo degli Onesti nel libro De venenis; Sante Ardoini nel
libro VIII, cap. 5. Dunque tarantola è un nome non molto antico e
fu imposto dai pugliesi o dai tarantini. È sufficiente [dire] che è
una specie di falangio o ragno. In greco la tarantola è detta àpcixvll [aracne]; in latino araneus o phalangium, infatti, secondo
Plinio, libro VIII, cap. 27, il falangio è una specie di ragno.
Per inciso, si potrebbe dire qualcosa contro l'opinione di Plinio circa l'ambiente in cui vivono i falangi. Plinio, infatti, ha divulgato cose false quando ha affermato che il falangio è sconosciuto in Italia. Al contrario, esso è notissimo in Puglia, dove
tanto infierisce e continua a vivere ed è frequente la riproduzione di questo animale, che non si potrebbe dire di più: infatti nei
campi ne vedrai moltissime in un momento - di meno nelle città - che a stento potresti cacciarle via.

17 GILBERTUS ANGLICUS, Compendium medicinae, Lugduni, 1510; l'opera,
relativa ai rimedi vegetali contro il veleno della tarantola, è stata composta intorno al 1240.
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Rivolgiamoci ora alla sua essenza o natura, infatti ci siamo intrattenuti fin troppo sul nome. Dunque, questo piccolo animale
appartiene al genere degli insetti; privo di sangue, animale solitario, compagno di nessun animale, non sopporta il freddo; il
suo contatto è nocivo e velenoso; è un animale pericoloso e se
per caso lo guardi, crederai di non avere più forze.
Ma esponiamo brevemente le singole cose, infatti la tratta-.
zione è lunga, né invero siamo contrari a servirei di lunghe definizioni,' perché abbiamo notizie esatte da Galeno, libro IV, De
causis pul[suum], cap. 2. Secondo Isidoro, libro XII, è un piccolo
animale o un verme del genere degli insetti; secondo Plinio, nel
libro XI della sua Naturalis historia, cap. 24, possiede tre articolazioni in ciascuna zampa, cosa che è comune a tutte le tarantole,
o ragni, o falangi; è priva di sangue, come appare all'attenta osservazione, e per questo motivo non ha natura calda, ma fredda
e malinconica. È un animale solitario, compagno di nessun animale: abbiamo visto, infatti, che le tarantole non godono la compagnia di alcun animale. È insofferente del freddo, per questo
secondo Aristotele, libro XXVI, [De] part[ibus animalium], probl.
63, molto spesso si nasconde; non si vede quasi mai d'inverno,
ma soltanto in estate. È un animale cattivo e velenoso, non per
tutto il tempo, ma verso l'estate, e particolarmente intorno al
mese di giugno, più frequentemente in luglio e agosto, infatti in
questo periodo è nemico molestissimo della natura umana, poiché rende stupidi, intontiti, freddi e quasi morti coloro che morde, come si dirà in seguito più espressamente.
Secondo Eliano, libro I, cap. 8, questo animale non è dannoso
solo agli uomini, ma anche agli altri animali; il suo morso, infatti,
è nocivo ai cervi, che se non mangiassero l'edera, morirebbero in
breve tempo, mentre se la mangiano, il morso non produce loro
alcun danno; che sia però edera silvestre. Invece, secondo Plinio,
libro VIII, cap. 27, i cervi feriti dal falangio, che è del genere dei
ragni, curano la malattia mangiando istintivamente i granchi.
Esiste anche, secondo Aristotele, libro IX De hist[oriis] ani-
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mal[ium], cap. 39, una straordinaria avversione per le lucertole,

infatti le uccide. Secondo Plinio, libro X, cap. 74, manifesta avversione per il serpente e secondo Alberto Magno per il rospo,
mentre secondo altri per la vipera: il ragno, scendendo dalla sua
tela attraverso il filo, morde questi animali sulla fronte e li uccide. Secondo Plinio, il ragno si sospende con il filo sulla testa del
serpente disteso all'ombra dell'albero e con il suo morso colpisce con tanta forza il cervello, che subito dopo stridendo e girando per la vertigine, non può neppure rompere il filo di quello che pende dall'alto e tanto meno può fuggire, e non c'è fine
prima della morte.
Ma in qual modo la tarantola sia dannosa ai detti animali, che
uccide per una naturale avversione, fu stabilito dalla benefica e
saggia natura, affinché nulla in natura sia lasciato senza l'equivalente e sia conservato l'equilibrio in questo mondo; generò infatti un altro animaletto, simile alla vespa, variegato nella parte
superiore e nero nella parte inferiore del corpo che come nemico pericoloso cerca avidamente le tarantole, insidiandole e uccidendole, e trascinandole nel suo nascondiglio se ne ciba: questo
animale viene chiamato calabrone.
Ora esaminiamo alcune proprietà delle tarantole - dalle quali
si ricevono numerosissimi utili vantaggi e lieti presagi- per avere più esatta conoscenza della natura della tarantola. Dunque, sono numerose le proprietà di questo piccolo animaletto e quasi miracolose, per cui giustamente avrebbe esclamato Aristotele, il Genio della Natura, libro II Physic[a], cap. 80, che nei ragni e nelle
formiche risplende qualcosa di divino, e per questo molti credono che in essi ci sia intelletto, anche se del tutto senza ragione. Plinio, autore non trascurabile, nel libro Xl, cap. 24, ritenne la natura dei regni particolarmente degna di considerazione e, per quello che diremo dopo, i mortali devono moltissimo ad essi.
Fra le altre cose degne di ammirazione che superano la comprensione umana, una è ritenuta degnissima di conoscenza: attraverso la loro tela a noi sembra che siano insegnate chiaramen-

32

te le discipline matematiche, vale a dire l'aritmetica, la geometria,
l'astrologia e la musica. Dell'aritmetica è già evidente, infatti la
loro tela consta di fili ordinati numericamente. Della geometria lo
stesso, infatti nella tela della tarantola è possibile vedere tale e
tanta grandezza dal centro alla circonferenza, che sembra misurata col compasso. Per cui i ragni non solo sembrano tesser~ in
maniera straordinaria, cosa che confermò il beato Agostino,
Epist., 101, ma sembrano conoscere anche la geometria, infatti stabiliscono il centro e lo circondano quasi con il compasso, e lo circoscrivono esattamente, e se qualcosa nella loro tela dovesse essere danneggiata, sono abilissimi nel rattoppare il lavoro. Ora
parliamo dell'astrologia, perché della musica sarà evidente in seguito. Se talvolta le tarantole costruiscono la tela in alto, è segno
che dovrà arrivare molta pioggia o inondazioni di fiumi, secondo
Plinio, [Nat. Hist.] libro XI, cap. 24. Anche secondo Conciliatore,
in Problem[ata], sezione 26, problema 63, se i ragni si nascondono
velocemente e si avvolgono accuratamente nella tela, lasciano
presagire un inverno molto rigido, o una fortissima perturbazione atmosferica o al contrario una burrasca; ciò deriva loro dalla
natura o dal temperamento freddo, infatti questo animale, secondo Aristotele, non sopporta il freddo.
Da ciò deriva anche il fatto che una moltitudine di ragni è un
forte segno di pioggia, la qual cosa noi abbiamo osservato mentre scrivevamo, infatti quest'anno nelle campagne, nei boschi e
in qualunque luogo vi è una quantità infinita di tarantole. Perciò devono essere conosciute esattamente secondo la natura; e
per conoscerle con sistematicità, più volte siamo stati costretti a
recarci nei campi, donde abbiamo visto un'estate piovosa e soprattutto abbiamo osservato l'inizio dell'autunno: infatti la tarantola fa palese che predomina nell'aria o nella terra una materia fredda, viscosa, densa; per questa ragione, la riproduzione
frequente e abbondante della tarantola è indice di pioggia.
Da qui deriva anche che i ragni e le loro tele pendenti per l'aria sentono e predicono i venti, infatti secondo Aristotele, 26,
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[De} Par[tibus animalium}, problema 63, il ragno dopo la pioggia
e il freddo è solito tessere la tela e compie il suo lavoro col tempo sereno, poi si nasconde per catturare gli animali, ma gli acromanti dicono che i venti si levano soprattutto dopo la pioggia.
Qui, di passaggio, va riferita una osservazione contro Plinio il
quale asserisce che i ragni tessono la tela col cielo nuvoloso, non
sereno; l'esperienza invece dimostra il contrario e lo ha confermato anche Aristotele, 26, [De} par[tibus animalium}, problema 63
bis, che i ragni tessono la tela col cielo sereno e giustamente, infatti, col tempo nuvoloso o ventoso la tela si rompe.
Dalle stesse tarantole e dalle loro tele derivano non poche cose utili agli uomini, infatti nell'imminenza della caduta di una
casa, cadono per primi i ragni con le tele; perciò è attestato da
Plinio, libro VIII, cap. 28, che gli uomini debbono a loro molto.
Le stesse tarantole sono utili ed efficaci per inseguire ed estirpare i bruchi che infestano particolarmente la Puglia, infatti [i bruchi] vengono catturati nella tela dei ragni e notte e giorno sono
uccisi dalle stesse tarantole.
Secondo Dioscoride, sebbene la tarantola sia un animale velenoso, la sua tela è utile ed efficace per molte applicazioni nell'uso medico, infatti rallenta e frena la fuoriuscita di sangue ed
essicca il pus delle ferite; secondo Serapione 18 impedisce alle ferite di suppurare. Secondo l'Almansore la stessa tela sottile e
bianca delle tarantole, legata alla pelle e sospesa al collo, cu~a la
febbre quartana, sebbene al tempo di Dioscoride, legata alle
tempie e ai polsi, curasse la febbre terzana.

18 Serapione il vecchio (Ibn Sarabiyun o Serafiyun, IX sec.) è l'autore di un'opera di medicina tradotta dall'arabo in latino da Gherardo da Cremona col titolo Practica medica. Non va confuso con Serapione il giovane (Ibn Sarabi, XIXIII sec.); la sua opera era conosciuta attraverso una traduzione latina duecentesca (Aggregatus in medicinis simplicibus) e attraverso un volgarizzamento
padovano quattrocentesco: El libro agregà de Serapion, Istituto per la Collaborazione Culturale, Venezia-Roma, 1962.
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Poiché si è parlato della tela dei ragni, è opportuno soffermarsi su alcuni aspetti particolarmente interessanti e per primo diremo che una cosa è la tela bianca , un'altra la tela bianchiccia, un'altra la tela bruna, un'altra quella sottile, o quella
più grossa, splendida, solida, resistente, come è una certa tela
nella parte Cumana del Nuovo Mondo, che non si rompe facilmente: secondo Hispal[ ... ], par. 4, cap. 15, è quasi come seta . .
Non è da poco la difficoltà di questa tela, se sia cioè escremento o sterco delle tarantole, o qualcos'altro. Si risponde, tuttavia, con Aristotele, conoscitore dei segreti della natura, libro
IX, De historia animalium, cap. 39, che non è sterco, come a torto sostenne il filosofo Democrito, ma è umore nutritivo che
esce dalle viscere dell'animale, prodotto per uno straordinario
artificio della natura, costruito con un filo sottilissimo e confezionato con molto lavoro. E, per spiegare meglio, bisogna sapere che molte volte abbiamo sperimentato e visto con i nostri
occhi le tarantole che secernevano uno sterco bianchiccio e nello stesso tempo costruivano la tela. Il loro sterco è scarso, ma
costruiscono sempre la tela ad ore fisse, fino alla fine del lavoro; e sebbene sembri lo stesso il passaggio attraverso il quale
producono lo sterco e costruiscono la tela, tuttavia producono
lo sterco all'interno e all'esterno costruiscono la tela: perciò secondo quanto afferma Aristotele, la loro tela è fabbricata da
fuori, come da un guscio, allo stesso modo dell'istrice. E che 'la
sopraddetta tela non sia sterco appare da ciò, che ogni ragno,
secondo Alberto Magno, si consuma quando tesse troppo, per
il fatto che estrae dal suo umore naturale i fili con i quali tesse e di conseguenza si trovano spesso ragni essiccati nelle reti.
Ma ancora di più conviene ammirare l'artificio della natura nel
tessere la tela, infatti secondo Aristotele, loc. cit., c'è un terzo
genere di ragni, che definisce intelligentissimo, in greco cm<po'tCX'tov[sofòtaton], che è il più grande di tutti- ad eccezione della tarantola d'acqua, e di un'altra che si trova nelle Indie - : essa tesse con fili che distende in cerchio, poi avviando l'ordito
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dal centro, forma sapientemente la parte centrale, quindi stendendo la trama ed ispessendola, costruisce per sé una tana e
un deposito, ma nello stesso tempo, durante il suo lavoro attende alla caccia.
Quando vi incappa un piccolo animale, accorre richiamato
dal movimento, lo riduce all'impotenza dapprima avvolgendolo nella ragnatela, finché lo stanca e lo indebolisce, quindi lo
prende e lo porta via; se per caso ha fame, lo succhia- questo infatti è il suo modo di cibarsene - altrimenti ripone ciò che ha
catturato nel suo deposito e riprende a cacciare, ma dopo aver
ben conservato quello che è stato fiaccato con la caccia. Se incappa qualcosa fra il centro e l'estremità dalla tela, prima corre
nel mezzo, quindi si affretta, come all'inizio, verso ciò che vi è
incappato. Se qualcuno dovesse lacerare la tela, comincia di
nuovo a tessere. Va a caccia all'alba o al tramonto, infatti le bestiole sono aggressive in quell'arco di tempo.
Secondo Plinio, libro XI, cap. 24, il modo di tessere la tela si
osserva ancora più chiaramente: infatti, in maniera straordinaria
e uniforme lega i fili, li distribuisce e li compone, li unisce a pari distanza dal centro e li congiunge secondo il dettato della natura; sia delicatamente con l'unghia, sia con filo ben intrecciato,
elabora un ordito tanto uniforme, usando se stesso come peso,
comincia a tessere dal centro e, muovendosi in circolo, attaccando i fili, ma avanzando di mano in mano e accrescendo la piccola tela, la lega con un nodo indissolubile. Secondo Isidoro, la
tarantola produce lunghi fili in brevissimo tempo ed è sempre
intenta alla tela finché termina il suo lavoro; per questo la natura benefica e accorta l'ha dotata di molti piedi , in numero dispari e ineguali: con alcuni lega i fili, con altri li assottiglia e li allunga, con altri li stende.
Intorno a questa tela, rimangono da risolvere quattro curiosi
problemi: primo, perché tesse e prepara questa tela; secGndo, in
quale modo vi si possa muovere sopra mentre tesse la tela, diversamente da un animale pesante; terzo, perché avverte imme-
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diatamente la preda impigliata nella tela; quarto, se dalla tela
dei ragni si possa ricavare la seta.
In merito al primo problema, sidirà, con Eliano, che tesse la
tela perché sia come una rete, e la usa come una trappola per
quegli insetti che vi incappano, mentre [la tarantola] rimane assolutamente immobile, come cosa; e allo stesso modo, immobile,
monta la guardia; poi, se qualcosa cade nella rete, qualunque cosa sia, ne ricava il pranzo. Vi cade soltanto quanto la rete può sostenere e gli è sufficiente per placare la fame; perciò dà la caccia
a vari animaletti, come mosche e piccole lucertole, dà la caccia
anche, come sappiamo bene, a scarabei, tafani, bruchi, cicale, pesciolini, dai quali assorbe tutti i liquidi. Talvolta mangia il miele, .
infatti, nello sciame delle api, tesse una tela intorno agli alveari
e li distrugge. Inoltre è da ammirare la saggezza di questo animale, infatti per non essere visto dalle bestiole che urtano contro
la sua tela, si nasconde in una cavità o sotto la tela; e se qualche
volta la tela si rompe - e si rompe poi molto facilmente o per la
polvere o per qualsiasi altra cosa - non si dedica alla caccia finché non è di nuovo riparata e la ripara con grande operosità dall'alba al tramonto. Secondo Plinio, nel ripararla comincia sempre
dal centro, poiché niente indica nel corpo della tela che sia integro, finché non sia saldato il punto di mezzo o centro.
Al secondo problema si risponde che la tarantola mantiene il
suo peso sul filo con un piede e con l'altro sale: così sale con una
certa successione o avanza di lato, per cui si mantiene sempre
sotto il filo; inoltre favorisce questa salita anche la densità della
tela, la viscosità e la resistenza: così nessun animale pesante gli
è di disturbo e senza ali può salire in alto con i detti sostegni.
Per il terzo problema si dirà che la tarantola sente subito gli
animali caduti nella rete non perché abbia uno straordinario
senso del tatto, come sosteneva Tsidoro, in quel distico:
Il maiale ci supera per l'udito, la lince per la vista, la scimmia per il
gusto, l l'avvoltoio per l'olfatto, il ragno per il tatto.
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Infatti, per la verità, la tarantola non ha il tatto raffinato, essendo un animale dal temperamento malinconico, viscoso e
umido; secondo Alberto [Magno], trattato 3, cap.73, avvicinata
eccessivamente al fuoco, la tarantola non lo avverte subito. Perciò bisogna trovare un' altra ragione al fatto che avverte subito la
presenza degli animali catturati, quale sia la causa accidentale,
cioè la causa della tela che è un corpo continuo, del quale mossa una parte, subito si muove il tutto e così a causa di questo movimento, la tarantola avverte immediatamente: per cui non è di
per sé di un tatto eccellente, ma per un fatto accidentale. E così
risulta vero il distico.
In merito al quarto problema, si dirà che si può ricavare la seta dalle tarantole e, come alcuni sostengono, la cosa non è nuova. Il dotto Plinio, libro XI, cap. 24, affronta questo argomento
sostenendo che i ragni producono una straordinaria quantità di
lana. Inoltre, abbiamo appreso da testimoni degni di fede, che
presso Reggio Calabria viene ricavata la seta dai ragni. E anche
noi abbiamo visto più volte nelle tane e nelle fessure in cui vivono le tarantole non poca quantità di seta. Ma la seta che se ne
ricava è poca e bianchiccia e richiede molta spesa e lavoro, perciò non è redditizia. Né tutte le tarantole producono tale seta.
Nella piccola città di Leuca risiede un mio nobile amico medico, Girolamo Marciano, che aveva ricavato dalle tarantole circa
due libbre di seta.
Ma prima di procedere, cioè di passare alle specie di tarantole e alle differenze tra i sessi, bisogna discutere alcuni aspetti del
suo temperamento. Esiste, dunque, un temperamento generale
delle tarantole secondo il predominio del freddo e del secco, e
per non sembrare che parliamo inutilmente, come fanno molti
autori moderni, la questione si concluderà brevemente con ragionamenti e testimonianze autorevoli, infatti è turpe e indegno
di un filosofo o di un medico razionale pronunciare opinioni
senza raziocinio.
Dunque, che le tarantole abbiano un temperamento secco e

38

freddo è dimostrato da molte ragioni, e per primo appare dalla
loro natura o essenza, infatti è un animale solitario, che non si
accompagna a nessun animale, dal che si deduce un non piccolo livello di malinconia che è reputata da tutti secca e fredda.
Secondo. Questo piccolo animale, per Aristotele, è insofferente del freddo, da cui si deduce la frigidità del temperamento.
Terzo. È priva di sangue, per cui a maggior ragione si può asserire che la cute è fredda.
·
Quarto. È piena di un escremento viscoso, che viene prodotto da un temperamento freddo e secco.
Quinto. È un animale dai movimenti lenti, perciò se ne deduce un temperamento terrestre.
Sesto. In inverno a causa del freddo non morde, ma morde
solo in estate.
Settimo. Secondo Aristotele, libro VIII De historia animalium,
cap. 4, vive a lungo senza cibo, come alcuni serpenti, perciò non
si può che asserire una natura fredda.
Ottavo. La stessa cosa si può dimostrare dagli effetti, cioè dal
suo morso: i tarantati traggono dal petto grandi e profondi sospiri, spesso sono tristi, piangono, sono freddi, producono abbondante flatulenza- infatti il ventre e l'intestino sono gonfipresentano stordimento con sensazione di freddo e brividi.
Nono. Secondo la maggior parte, [i tarantati] traggono giovamento da sostanze calde, infatti questo metodo di cura prevede
soprattutto aglio, vino, teriaca, mitridato, origano, ruta, ecc.:
questi elementi sanano, producono giovamento e benessere.
Decimo e ultimo. Infine, secondo l'autorevole parere di Galeno, libro III, De loc[is] afj[ectis], tutti gli animali di temperamento freddo, in inverno si nascondono nelle tane e vi rimangono
quasi immobili, come i serpenti, le vipere, le rane, le chiocciole,
i ghiri, e altri del genere: di un simile comportamento è la tarantola, quindi il suo temperamento è freddo e secco.
Ma in che grado sia fredda e secca è molto difficile sapere.
Infatti, quelli che affermano che tutti i sintomi prodotti dal suo

39

morso sono dovuti alla frigidità del veleno, sono spinti ad affermare che la tarantola è fredda e secca in terzo o quarto grado. Noi, che la pensiamo diversam~nte, come diremo in seguito, riteniamo che non sia fredda in terzo o quarto grado, ma in
grado minore, forse secondo. Poiché non ci sono argomenti
certi, derivanti né dal colore, né dal sapore, né dall'odore, né
da, qualunque altra sensazione, si possono solo fare ipotesi per
assegnare un grado preciso al temperamento della tarantola.
Perciò così stanno le cose. È universalmente risaputo che il loro temperamento è freddo e secco, ma [per definire] in quale
grado, o bisogna fare ipotesi, o lo ignoriamo, o forse bisogna
collocarlo al secondo grado. Solo questo non ci peserà annotare, cioè che i temperamenti delle cose, degli animali o degli elementi semplici vengono cambiati dai luoghi, dalle stagioni,
dalle differenze di sesso, dalla grandezza e dalla condizione
del corpo; infatti, il morso di un solo animale è più funesto e
dannoso quando il corpo della tarantola e del tarantato è svigorito. [Inoltre, i temperamenti vengono cambiati] dall'aggressività di questi animali, sia che siano sollecitati o meno, sia che
siano digiuni o sazi, ecc.
Tuttavia, in merito agli argomenti sul temperamento delle tarantole, sorgono gravi difficoltà e non è stato mai inutile dubitare intorno alle singole questioni sulla base dei Praedicamentis (?)
di Aristotele.
In primo luogo, non sembra essere vero che il temperamento
delle tarantole sia generalmente freddo e secco, infatti una tanto grande varietà di colori e tanta diversità che si osserva quotidianamente nelle tarantole sembra indicare una varietà di temperamento.
In secondo luogo sembra che il temperamento delle tarantole sia piuttosto caldo che freddo, infatti quelli che sono stati
morsi dalla tarantola sono scossi da vari e disordinati movimenti del corpo, il che è un argomento a favore del calore.
Terzo. Alcuni tarantati accusano febbre non appena morsi.
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Quarto. Nel luogo in cui sono stati morsi, alcuni avvertono
forte prurito e bruciore.
Quinto e ultimo ..Ad alcuni tarantati- sia concesso parlare così
di loro- arde il cuore, dunque è opportuno che ciò sia stato prodotto dal calore. Risponderemo brevemente a questi argomenti.
Al primo risponde Aver[roè], libro V Collig[et], cap. 26: non è
vero che dalla diversità di colore si possa dedurre una diversità
di temperamento, perché il colore è relativo alla superficie del
corpo, quindi non può dimostrare niente in merito alla sostanza
e al temperamento delle cose. Tuttavia possono esserci alcune tarantole, come le vespali, le tarantole rosse, o di altro tipo, dominate dal temperamento caldo, soprattutto quella specie di tarantola che secondo Aristotele si chiama "lupo", un animale piccolo,
variamente colorato, insolente e astuto, chiamato anche "pulce",
che è dotato di alquanto calore: si veda Aristotele, libro IX De historia animalium, cap. 29. Incide in ciò soprattutto la natura del
luogo, il periodo dell'anno, ed altro di cui si è detto sopra.
Al secondo argomento bisogna dire che quei vari tremori del
corpo, i movimenti e gli scossoni o derivano da una qualità sconosciuta del veleno della tarantola, o vengono scatenati dalla
musica, come un fatto esterno. In che modo la musica influisca
sui tarantati, si spiegherà in seguito.
Terzo. Sono presi dalla febbre per un fatto accidentale, perché
viene alterata la vitalità a causa del veleno che produce grandi
e straordinari cambiamenti nel corpo: la febbre può sopraggiungere a causa di questo cambiamento. In verità, la febbre sopraggiunge raramente, infatti non si osserva spesso nei tarantati, che
per la maggior parte accusano sintomi di freddo.
Quarto. Non si tratta di vero prurito, né di vero infiammo che
scaturisce da una causa calda, ma è prodotto dall'influsso degli
spiriti, del sangue, dalla linfa sulla lesione, perciò non si deduce
una precedente causa calda.
All'ultimo argomento si dà la stessa risposta, infatti a causa
del morso e del veleno della tarantola una certa quantità di
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umore bilioso si riversa nello stomaco, lo punge, lo irrita e lo riscalda e così i tarantati dicono" mi brucia il cuore"; ma questa
cosa non avviene per il calore del veleno. E ciò è sufficiente.
Per quanto attiene alle specie o alle differenze, non so per
quale ragione Plinio, nel libro IX, cap. 24, abbia detto che esse
non sono necessarie da dirsi in una esposizione così estesa, ma
in seguito l'ha ricordato meglio e ne ha filosofato più esattam-ente nel libro XXIX, cap. 4, e ha scritto specificamente delle
specie delle tarantole.
Per certo, fra gli scrittori c'è la massima varietà di opinioni intorno al numero delle specie o delle differenze dei ragni, e c'è
anche controversia. Aristotele, il Grande Maestro, il primo profondo conoscitore dei segreti della natura, individuò tre generi
più importanti di ragni, i quali vengono distinti in più specie. In
verità a lui, forse come primo scrittore, vanno perdonate alcune
inesattezze; infatti le scienze e le arti diventano sempre più perfette per i continui arricchimenti, per il progredire dei tempi e
per il continuo studio, poiché, come diceva lo stesso Aristotele
nel libro II, ultimo elenco, facilmente è possibile aggiungere alle
cose già scoperte. Dunque ci sono molti generi di ragni e di falangi. Il"mordace", che si distingue in due: uno, simile a quelli
che vengono chiamati "lupi", è piccolo, variegato, insolente, salace, ed è chiamato "pulce"; l'altro più grande, di colore nero,
con le zampe anteriori nere, indolente e lento nel camminare,
non molto forte né agile. Il secondo genere prende il nome di
"lupo"; il terzo è il più grosso di tutti ed è chiamato crocp6'ta'tov
[sofòtaton, il più saggio], perché tesse la tela nel modo di cui si
è detto sopra e si è soffermato a lungo Aristotele.
L'antico scrittore Nicandro ha parlato meglio dei veleni nei
carmi sulla teriaca e ha individuato otto o nove specie: rox, asterion, cianeum, agrotem, dioder, formicarium, cranolaptem e altre piccole falangi.
Plinio, libro XXIX, cap. 4, ha fissato otto specie: formicario o
myrmecio, lupo, ragno peloso, rhagium, asterion, cranolaptem, e due
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varietà di [te]tragnazi; tralasciò lo scarocephalum, che è la quinta
specie di Ezio e lo scolecium, che è la sesta specie di Ezio.
Ezio, libro XIII, cap. 16-17-18, ne ha individuate nove: ragno,
due tetragnazi, rhagium, lupum, myrmecium, cranolaptem, scarocephalum, scolecium, ha tralasciato il ragno peloso, che è la terza
specie di Plinio e l'asterion che è la quinta specie di Plinio. Avicenna, libro IV, fen. V, trattato 5, cap. 5, ha stabilito più differen- .
ze e le ha attribuite a Galeno, sebbene ciò non sia vero. Queste
cose, infatti, non si leggono in Galeno, per cui in primo luogo egli
pone dodici specie: egiziaca, rossa, nera fumosa, rhachem, bianca,
citrina pilo sa, uvea, e un'altra che quando punge, si spinge sui
suoi piedi ed emette un liquido, formicale, cantaride, vespale, orobaie, e nel capitolo 8 parla di scibe, che secondo Rasis è una tarantola; nel capitolo 9 parla di aranea; nel capitolo 10 parla di due
specie, che da Ezio sono dette tetragnazi; nel capitolo 11 parla di
tuerse, perciò secondo Avicenna le specie sono diciassette.
Noi, fra tanta varietà di specie e opinioni di autori, diciamo
che il nome ragno è il genere comune di tutti i falangi, tarantole, tetragnazi e altri, quali che siano. Da ciò Plinio, libro VIII, cap.
27, considera i falangi un genere di ragno, e nel libro IX, cap. 24,
enumera fra i generi di ragni il falangio; il nome falangio deriva
forse da un'erba, detta phalangium, i cui frutti e fiori somigliano
ai ragni. Anche le tarantole e i tetragnazi sono specie di ragni.
Ma torniamo all'argomento. Quante sono le specie di ragni?
Rispondo che noi troviamo 21 specie, infatti oltre le diciassette
enumerate sopra, secondo le Storie delle Indie di Oucto,libro XV,
cap. 3, c'è un'altra specie di tarantola che prospera a Ispaniola,
isola del Nuovo Mondo, che è tanto grande da gareggiare col
cancro gigante, della quale fino ad oggi non abbiamo nessuna
conoscenza diretta. La diciannovesima è quella che secondo Solino e Isidoro, cap. 2, libro XI, si chiama solfuga e vive in Sardegna. È una specie di ragno e odia la luce, per questo di chiama
solfuga; con il suo morso procura all'uomo un danno mortale,
ma la natura o Dio Ottimo Massimo, per non lasciare niente sen-
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za uguale , ha prodotto lì delle fonti, la cui acqua bevuta da chi è
stato morso funge da bezoartico19. C'è anche la ventesima che
viene chiamata aqualora o aquatica, piccola, ma dai piedi lunghi e
sottili: si chiama poi "acquatica" o perché urinando emette molto liquido, come risulta dall'esperienza; o, come dice Alberto
[Magno], passa attraverso l'acqua e la percorre con i piedi asciutti, con le zampe emergenti ed erette, come se camminasse sulla
tèrra. La ventunesima, secondo Strabone, libro XI, vive in Albania: il suo morso produce la morte, in alcuni riso, in altri pianto.
A parere di molti, si citano anche differenze tra i ragni, secondo il modo di procurarsi il cibo, secondo l'attività, la forma,
il colore, il sesso, il tempo dell'accoppiamento. Secondo il modo
di procurarsi il cibo, infatti, come detto sopra, alcune adescano
animali come le mosche, i bruchi, i tafani, le lucertole, le cicale,
ecc.; i ragni di questo genere, diceva Aristotele, libro I De historia animalium, cap. I, vivono della caccia di mosche, non raccolgono e non conservano nulla, ma si procurano solo il cibo cacciato, la qual cosa è confermata anche nel libro IX, De historia animalium, cap. 40.
Altre tarantole tessono la tela, e alcune no secondo Aristotele
e Plinio; quelle chiamate lupi non tessono per niente. La tela, come abbiamo detto, è di diversi colori e si trova in diversi luoghi
come nei mulini, tra albero e albero, tra le pareti, negli angoli
delle case e nell'aria. Si colgono differenze per forma e quantità,
infatti alcune hanno una sola forma, altre diverse; alcune sono
grandi, altre medie, altre piccole; alcune sono di un colore, altre
di colore diverso.
Si registrano anche differenze dovute al sesso. Secondo Aristotele, libro IV De historia animalium, cap. 11 e libro V, cap. 19, nelle ta-

19 Bezoàr (anche benzoar, belzuar, ecc.), (dal latino medievale bezoar, e questo
dal persiano pàdzahar "contravveleno", attraverso l'arabo bàzahr o bàdizahr):
nella medicina orien~ale e medievale, concrezioni che si formano nell' apparato digerente dei ruminanti, cui fu attribuita efficacia come contravveleni.
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rantole ci sono differenze legate al sesso. Le femmine sono più
grandi dei maschi, hanno le zampe più lunghe, flessibili e mobili,
più abili a tessere e a costruire la tela: è infatti conforme alle leggi
della natura che la femmina tessa, perché è più fredda, viscosa e
produce più umori del maschio e conduce vita sedentaria.
Dunque secondo Aristotele, De historia animalium, libro IX,
cap. 39, la femmina tesse e caccia, e il maschio si associa nella
fruizione, non nel lavoro. Ma secondo Plinio, e in verità forse
meglio, la femmina tesse e il maschio va a caccia, come sembrano richiedere i compiti della vita coniugale.
Inoltre, secondo Aristotele e Plinio, le tarantole si accoppiano
di spalle, come tutti gli insetti, ovvero si accoppiano con i sessi
rivolti all'indietro, la qual cosa accade soprattutto alla fine della
primavera e al principio dell'estate, qualche volta alla fine dell'autunno e all'inizio dell'inverno. Le loro punture sono particolarmente nocive e velenose in estate, perciò giustamente Cornelio Celso, libro V, cap. 27, ha detto che quando covano, quando
si infuriano, quando sono in amore i morsi sono più pericolosi
di quelli di tutti i serpenti.
Secondo Aristotele, libro V De natura animalium, 26 e 27, i ragni partoriscono vermiciattoli rotondi che imitano la forma delle uova, come gli scorpioni e vengono uccisi dai loro figli; covano per tre giorni e partoriscono tutti sulla tela, ma alcuni su una
tela più sottile e piccola, altri su un tessuto più denso, altri in
una cavità rotonda. La prole non viene alla luce tutta allo stesso
tempo; sicché, quelli che sono nati, subito saltano, emettono il filo, costruiscono la tela, si dedicano alla caccia, come se fossero
stati ammaestrati nell'utero materno: infatti subito cominciano a
fabbricare gli strumenti adatti alle loro prede.
O straordinaria provvidenza della natura. Ci sono altre cose
che non vanno trascurate: quando la prole è cresciuta, stringendo la madre la elimina e spesso scaccia anche il padre, se lo
prende.
A volte partoriscono fino a trecento piccoli in una volta, qual-
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che volta di più. Quindi, senza dubbio, il Codice Pliniano è alterato perché riporta che ne partoriscono trenta per volta; infatti
secondo l'esperienza, il loro parto supera di gran lunga i trenta.
I ragni si sviluppano e crescono in 28 giorni dalle loro piccole dimensioni alla nascita fino alla fine. E con ciò si è detto abbastanza della natura e delle straordinarie proprietà delle tarantole.

CAPITOLO II

La straordinaria varietà di sintomi prodotti dal morso della tarantola
Le tarantole offrono agli uomini molti vantaggi non trascurabili, come è stato dimostrato sopra con un lungo ragionamento;
tuttavia, se qualche volta accade (e accade molto spesso) che
mordano un uomo, infliggono un gravissimo danno che bilancia tutti i vantaggi e li supera di gran lunga; infatti produce sintomi terribili e straordinari, descritti in parte dagli antichi e da
noi osservati. Ma, prima di accostarci ai vari sintomi [del morso] della tarantola, bisogna fare due considerazioni non inutili e
assolutamente importanti per la presente ricerca. Primo: se la tarantola sia un animale velenoso. Secondo: se i sintomi o il male
che produce il suo attacco, siano frutto di fantasia, come alcuni
ritengono, o se siano reali.
Riguardo alla prima considerazione, poiché la tarantola è una
specie di ragno, è senza dubbio un animale velenoso e questo è riconosciuto sia dall'autorità degli scrittori, sia dall'esperienza. Infatti, tutti gli scrittori che trattano dei veleni, dei quali non riportiamo i nomi per brevità, la pongono fra gli animali velenosi.
Per esperienza, constatiamo che molti sono morti inaspettatamente per aver bevuto vino o acqua o altro liquido nel quale
sia annegata una tarantola. Alcuni sono morti anche per il morso, in particolare quelli per i quali non ci sia stato il soccorso
dell'antidoto e soprattutto non ci sia stata la musica.
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Ci riferisce infatti il nostro buono e attendibile cittadino
Francesco Franco di aver visto un tale della sua famiglia morto
nello spazio di 24 ore per il morso della tarantola, perché non
aveva potuto giovarsi della musica.
È dunque un animale velenoso, e di ciò non è il caso di dubitare. Forse dirai, seguendo Alberto Magno, libro VII De animalibus, cap. 5, che egli vide una fanciulla che inseguiva i ragni e se
ne cibava. Questo, tuttavia, non vuol dire niente. È possibile, infatti, che ciò sia accaduto per qualche segreta affinità e tacita assuefazione al veleno, come dice Galeno, libro III De simplici medicina, cap. 19, a proposito di quella vecchia che abituandosi a poco a poco a mangiare la cicuta, non ne riceveva alcun danno.
Non riferisce Plinio, libro VII, cap. 2, che in Africa i popoli dei
Mersi e dei Psilli toccano senza pericolo vipere e serpenti; e secondo Galeno, libro II De ar[te] cur[urativa] ad Glauc[onem], verso la fine, che quegli stessi popoli si cibano delle carni dell'aspide; e che in Egitto, sempre secondo Galeno, libro III De alim[entis], cap. III, si mangiano anche le vipere? Che ciò sia dovuto alla benevolenza del Cielo, o come abbiamo detto a qualche incompatibilità, senza altra causa, lo ignoriamo. In verità aggiungiamo noi, fra i veleni e gli animali velenosi, alcuni sono più
semplici e meno velenosi; infatti, come abbiamo già detto, alcuni animali sono più velenosi se a digiuno e irritati. A questo proposito il Grande Filosofo con piena ragione diceva che coloro
che digiunano hanno abitudini più aspre e ciò è evidente. Galeno, De tyriaca ad Pamphilinum 20 , scrisse che le vipere, logorate dal
digiuno, sono senza dubbio più velenose.
Però bisogna notare e sapere che non tutte le tarantole sono
velenose; infatti la acquatica non ha alcun veleno; e neppure è velenosa quella che tesse la tela geometrica, infatti secondo Ari-

20

Nel testo: De usu teriaca ad Pamphilinum; cfr. E. FERDINANDO, Centrum
historiae, cit., p. 253.
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stotele il morso di questo animale non è infetto. Uguale è il pensiero di Nicandro e ciò risulta dall'esperienza: sappiamo infatti
che un tale, detto Cornacchia, che vive nel bosco di Mesagne,
dove si riproducono con frequenza queste tarantole, le tocca
senza pericolo: esse camminano in grandissimo numero sul suo
corpo, sulla pelle nuda, senza mai pungerlo. Se poi il veleno derivi da tutto il loro essere o da una qualità nascosta oppure manifesta, cioè dalla frigidità, sarà definito di seguito.
Quanto al secondo argomento, alcuni hanno sostenuto- e ancora fino al presente alcuni sfacciatamente sostengono - che
questo morbo non è per niente reale, ma fittizio, chimerico, una
specie di malinconia o demenza. Ma con pace di costoro, dirò
che tale opinione è falsa: infatti, guardando a pochi casi, essi
enunciano facilmente principi generali, perché sono a conoscenza di tanta varietà di effetti oppure perché vedono tanti strani
sintomi prodotti dal morso della tarantola e ignorano la causa
reale o almeno probabile. Perciò hanno preferito negare piuttosto che discuterne, dimenticando la parola di Aristotele, I Metaphis{ica]: "Gli uomini cominciarono a filosofare quando, conoscendo gli effetti, si accorsero di ignorare le cause".
Questa malattia, prodotta dal morso della tarantola, è vera e
reale, magari non lo fosse! E chi lo nega è quasi privo di senso,
come giustamente diceva Aristotele, libro I, Topica, cap. 9; perciò
chi nega tutti i sintomi di cui si dirà, venga a vedere e si faccia
mordere dalla tarantola. Conosciamo infatti molte persone che
non credevano a tutti questi sintomi e poi, morse dalle tarantole,
per caso o volutamente, furono colpite da sintomi peggiori e
quindi credettero. Inoltre, scrittori antichi e degni di fede non
hanno forse riferito sintomi straordinari, vari e quasi incredibili
prodotti dal morso della tarantola? Così Nicandro, Plinio e Dioscoride.
Chi potrebbe credere, come diceva Galeno, libro III De loc{is]
afjiectis], cap. 7, che tutto il corpo subisce una grande e insolita
trasformazione quando è stato punto da un aculeo degli scor-
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pioni o quando è stato colpito dai morsi dei piccoli falangi, se
non avessimo visto che ciò accade spesso, soprattutto quando
quelle bestie lasciano in chi è stato colpito una sia pur minima
quantità di sostanza? Non parlerò di Celso, Ezio, Paolo, Rasis,
Alfarabi, ecc. Non ci sarebbero più poveri uomini e povere donne che spendono quasi tutte le loro sostanze per musici, flautisti
e suonatori. Sanno, infatti, che quando ardono i mesi di giugno,
luglio e agosto, se non danzeranno, staranno molto male. Perciò, costretti dalla necessità, preparano in anticipo una gran
quantità di denaro per offrirlo ai suonatori. Questi suonatori vagano, infatti, oltre che in alcuni posti particolari, per tutta la provincia, ogni anno e accumulano molto denaro suonando a volte
un giorno, a volte due, a volte tre, quattro e più e per l'intera settimana. Perciò non è il caso di dubitare della malattia e dei suoi
sintomi; la difficoltà consiste nel trovare la causa di tale varietà
di sintomi. Questo infatti è l'impegno, questo è il lavoro.
Cominciamo a poco a poco a esporre i sintomi strani e molteplici di cui sono affetti i tarantati e per primi i sintomi conosciuti dagli antichi, poi altri sintomi che non furono osservati
dagli antichi e che si riscontrano e si osservano soprattutto in
Puglia; quindi esposto ciò, nello stesso ordine cercheremo, secondÒ le nostre capacità, di esporre le cause.
Fra i sintomi conosciuti dagli antichi, alcuni sono pertinenti
all'azione degli insetti, altri a ciò che si espelle e a ciò che si trattiene, altri a manifestazioni motorie, altri alle affezioni del corpo.
Per quanto riguarda l'azione, alcuni, morsi dalle tarantole,
avvertono subito nella parte colpita un dolore forte ed esteso, altri piccolo, altri mediocre; altri subito cominciano a tremare, altri rimangono intontiti e con il corpo rilassato o sono colpiti da
paralisi, altri sono affaticati dalla pesantezza e dal vacillamento
delle gambe; altri soffrono spasimi e perdita della voce; altri,
morsi dalle tarantole, soffrono un gran mal di testa e dolore alle
ossa degli arti; altri delirano e sono afflitti da dolori allo stomaco e da vertigine; alcuni rimangono svegli, altri ancora sono pre-
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si da sonnolenza o perdono la vista. Questo, secondo gli antichi,
per quanto riguarda l'azione degli insetti.
Ci sono poi altri sintomi, relativi a ciò che viene espulso e trattenuto, dei quali gli antichi hanno fatto menzione. Alcuni dei tarantati hanno difficoltà a evacuare, altri hanno un alvo fluido, altri
sudano freddo; alcuni emettono un vomito di vario colore, cioè
pallido, nero, rosso, viscoso, denso, giallo; nel loro vomito osserviamo formazioni simili alla tela dei ragni, così pure nelle feci e nelle urine. Alcuni hanno le urine limpide, altri trattengono le urine;
alcuni soffrono di eiaculazione involontaria. Ad alcuni lacrimano
abbondantemente gli occhi, altri invece soffrono di nausea.
Questi sono i sintomi pertinenti alle manifestazioni motorie:
alcuni tarantati presentano forte scuotimento e forte agitazione
del corpo, e ancora vari altri sintomi.
I sintomi pertinenti alle affezioni del corpo e alle qualità mutate sono i seguenti. Alcuni taranta ti vengono morsi in modo lieve, così che si può vedere appena; altri nella parte colpita presentano un arrossamento, altri un annerimento, un livido, un rigonfiamento maggiore o minore, prurito intenso e medio. Alcuni avvertono freddo al corpo, flatulenza, priapismo o erezione;
ad altri si congela il sangue, il loro corpo è estenuato da grande
magrezza, il volto, gli occhi e tutto il corpo si copre di un colore
giallognolo; ad alcuni si ingrossa la lingua, ad altri si gonfia tutto il corpo, soprattutto intorno alla lingua, al volto e alle labbra;
ad alcuni tarantati si arrossano fortemente gli occhi. Tutti questi
sintomi, dunque, furono conosciuti dagli antichi e attribuiti al
morso della tarantola, come si riscontra in Nicandro, Celso, Plinio, Paolo, Ezio, Avicenna, Rasis, ecc. Ma gli antichi ignorarono
altri sintomi molto maggiori, stravaganti e sorprendenti che si
vedono oggi in Puglia e nel Salento, che noi abbiamo osservato
e che non ci rincresce riferire, perché sono molto curiosi, divertenti e sembrano superare la capacità umana di comprensione.
Conosciamo un vecchio di novantaquattro anni che non si
poteva muovere senza bastoni, e per di più era impotente; mor-
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so dalla tarantola, appena udita la musica cominciò a saltare e a
ballare come una capra selvatica. Sappiamo che altri tarantati si
rivoltano nelle tombe e si tormentano con ogni genere di sofferenza; le fanciulle si gettano nei pozzi, esibiscono le parti intime,
si strappano i capelli, gridano, ululano. Sappiamo che altri si
chiudono nei sepolcri, dormono nelle bare dei morti, si lanciano
in mare, sospirano, sono tristi, cantano nenie, desiderano essere
dondolati; altri amano farsi coprire di terra fino al collo, oppure
chiedono di essere sotterrati; altri amano il suono delle campane; altri piangono, amano un movimento scomposto del corpo,
si rotolano per terra. Alcuni vogliono colpi di frusta sui calcagni
e sulle natiche e sembrano accusare sintomi anche maggiori dei
malinconici, dei maniaci e dei licantropi; altri si mordono l'un
l'altro, si flagellano, amano sentire il nome del mare, corrono e
ballano per un grande spazio finché sentono la musica e, se non
la sentono, subito corrono per ritrovarla. La maggior parte dei
tarantati balla di giorno, più raramente di notte. Ballano anche
per molti anni; noi conosciamo donne che hanno ballato per dieci, quindici, diciassette, venti e trenta anni.
Alcuni ballano persino due volte nello stesso anno. Sappiamo
di sordi che hanno ballato e danzato. In molti, e quasi in tutti
quelli in cui non si è consumato il veleno, si osserva nella parte
colpita livore, pallore o annerimento. Essi sono angustiati da incredibile inappetenza, soprattutto appena vengono morsi e mentre ballano. In alcuni luoghi, le donne tarantate sono più numerose; ad alcuni sembra che si rompano le ossa, perciò dicono di essere "scantati et sminuzati et spezzati"; quelli morsi dalle tarantole delle zone rivolte a tramontana infuriano di più. Sono attratti da vari colori, ma in particolare dal rosso, dal verde, dal turchese, raramente dal nero e se qualche colore a loro non piace è
necessario che la persona che indossa tale colore si allontani e
fugga, a tal punto appare odiosa. Ai tarantati piace una musica
varia, ma non piace a tutti la stessa musica. Alcuni ballano al sole. Per molti questa situazione si ripete ogni anno; alcuni diven-
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tano sordi, altri danzano per la città, fuori dalle mura, nei campi,
per le piazze; alcuni un solo giorno, altri due, tre, quattro, cinque;
alcuni ballano per una settimana altri per due; alcuni non smettono di ballare se non arrivano al posto dove furono morsi, allora fanno cose strane, fino a scuotere il corpo con movimenti vari
e disordina ti.
Tutti bevono il vino, vivono per lungo tempo senza cibo, sentono un peso nello stomaco, amano i canti funebri; alcuni hanno la febbre. Appena morsi dalla tarantola, quasi tutti cadono a
terra; piace loro la musica vivace e appena iniziano a sudare, cominciano a stare meglio. Quasi tutti desiderano avere in mano
una spada; non li ubriaca il buon vino; fuggono in modo particolare l'acqua e dopo averla bevuta la sputano; ancor più i tarantati infuriano per la lunga astinenza sessuale.
Di tutti questi sintomi sopracitati, conosciuti dagli antichi e
che da noi e da altri sono stati osservati, bisogna spiegare le cause secondo le nostre capacità, sebbene l'impresa sia difficilissima
e estremamente ardua. Tuttavia, è giusto affrontare questo compito, anche se gravoso.
Sarà molto difficile dare una spiegazione esatta di tutti i sopraddetti sintomi, se prima non sapremo - cosa che maggiormente si addice al nostro argomento -come agisca il veleno della tarantola: se in virtù di quelle qualità occulte o evidenti, a cui
prima, parlando, abbiamo fatto cenno; e in quale modo agisca il
morso della tarantola. Alcuni si sono sforzati di spiegare la causa dei sopraddetti sintomi, soprattutto di quelli conosciuti dagli
antichi, dicendo che tale causa non è altro che il veleno freddo
della tarantola, come Sante Ardoini e, prima di lui, Alberto Magno. A me questa opinione sembra molto rozza; infatti, sebbene
in qualche modo si possa concedere che il morso della tarantola sia nocivo perché è un animale freddo o perché ha un veleno
freddo, tuttavia non è per niente verosimile che l'azione di sintomi così diversi e diametralmente opposti possa derivare da un
veleno freddo. Perciò, mi domando come la sola frigidità del ve-
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leno possa essere causa degli altri sintomi osservati in Puglia da
noi e da altri studiosi.
In che modo la sola e unica frigidità può produrre sintomi così
numerosi, diversi, contrastanti, strani e quasi portentosi? Questo
animale è talmente piccolo che in nessun modo la sua azione può
dipendere da una così minuscola qualità manifestamente fredda;
Galeno, libro lli De simplici medicina, cap. 19 e libro II Aphorismi,
cap. 17, diceva che i veleni freddi non sono mortali per genere e
qualità, ma sono nocivi per la sola quantità. Ora, quale grande
quantità di freddo può esserci in un piccolo animaletto? Perciò è
meglio dire, ed è più probabile, che il veleno della tarantola consiste in una misteriosa, segreta, occulta e nascosta proprietà, o in tutta la sostanza e la forma a noi nota amala pena; infatti, gli effetti
dei veleni sono dati da una forma e da una proprietà nascosta. Di
ciò non è il caso di dubitare oltre, essendo ampiamente accettato da
tutti i medici e da tutti i filosofi. Questa nostra opinione è sostenuta da quanto ha detto il famosissimo Fracastorio, De contagiosis morbis curandis, libro lll, cap. 2, per il quale i sintomi prodotti dal ragno
non derivano dalle proprietà manifeste, ma da una certa forza
maggiore: in ragione di ciò Fracastorio somministrò ad un tarantate che stava male il bolo armeno 21 e quest'uomo è guarì. Ora, il
"bolo" guarisce per effetto di tutta la sostanza e la forma occulta,
non perché sia freddo, infatti come medicamento freddo farebbe
male. Inoltre, secondo Conciliatore, il succo di piantaggine o il succo delle foglie di gelso sono bezoar [antidoto] al morso della tarantola; lo stesso effetto produce l'indivia. Tutte queste sostanze non
giovano per una qualità manifesta, ma per la loro natura complessiva, la forma o la qualità occulta.

21

Impasto di terre grasse e oleose ricavate dalle miniere della Turchia. Era
un alessifarmaco (preparato capace di prevenire e annullare gli effetti dei veleni) ed era in grado di correggere l'acidità del sangue. Applicato esternamente cicatrizzava le piaghe e guariva il morso velenoso dei ragni.
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La stessa opinione segue Mercuriale nel libro De venenis, ma
senza darne spiegazione. Se ne conclude, dunque, che il morso
della tarantola o il suo veleno è riposto in una qualità occulta
piuttosto che in una qualità manifesta. Tuttavia agisce e concorre anche una qualità manifesta, sebbene il morso della tarantola
o il veleno consista sempre più nella forma e nella qualità occulta; infatti, quella forma occulta di veleno consiste in una densità,
viscosità, terrestreità e lentezza del temperamento della stessa tarantola: per questo motivo il suo veleno è a stento solubile, scorre per molti anni ed è molto persistente, come il morbo gallico.
Il morso della tarantola, fatta eccezione per la egiziaca della
Sardegna e la cranolapte non è acutissimo come il morso delle
aspidi e dei cerasti22, e non è tanto esiziale e acuto come il morso delle vipere, poiché le aspidi e i cerasti di solito uccidono più
o meno in tre o quattro ore, le vipere invece in uno, due o tre
giorni al massimo, secondo i luoghi, le regioni e le stagioni. Il veleno della tarantola sembra essere lento nel diffondersi e di solito non è mortale, come per lo più si sostiene; infatti, su mille tarantati, se si applicano nel modo dovuto e correttamente gli antidoti e si rimuovono, a stento moriranno una o due persone.
Noi, che eserCitiamo l'arte medica da venti anni, non abbiamo visto morire nessun tarantato. A ciò inoltre concorre, come
abbiamo detto sopra, soprattutto la varietà dei luoghi, si veda
Aristotele, libro VIII De historia animalium, cap. 29; il morso delle bestie feroci e i veleni dei serpenti sono resi più o meno pericolosi dalla diversità dei luoghi, dalla varietà del temperamento
degli stessi animali, dal diverso temperamento della stessa persona che è stata morsa dall'animale.
Per questo motivo la Natura benefica o il glorioso Iddio, che
è il creatore della natura, con ammirevole provvidenza volle dotare i diversi luoghi con diverse e straordinarie virtù, tanto nel

22

Coluber cerastes, biscia cornuta o serpente.
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regno minerale, quanto nel regno vegetale, quanto tra gli esseri
viventi, per tacere di moltissimi esempi; infatti se volessimo esaminarli tutti, svolgeremmo un lavorb più storico che filosofico.
Ma ti domanderai, prima che torniamo alle cause dei sopraddetti sintomi, come agisce il morso della tarantola? Si risponderà brevemente: la puntura, o ferita, o morso della tarantola interrompe per lo più la continuità della carne e talvolta delle vene; abbiamo visto infatti molte persone morse sopra una vena che hanno subìto immediatamente cambiamenti e alterazioni e più velocemente quelli morsi sopra le arterie; e parte dopo
parte si diffonde la loro crudele rovina alle vene, alle arterie, ai
nervi e così vengono rovinati tutti gli organi principali, soprattutto il cuore; per la qual cosa, dice Galeno, libro III De loc[is]
aff[ectis], tutto il corpo viene coinvolto da una insolita, smisurata trasformazione. Da ciò, dunque, risulta evidente quale sia la
parte colpita dal morso della tarantola; infatti, dapprima viene
morsa e colpita quella parte, poi in primo luogo il cuore, in secondo luogo il cervello e il fegato, infine, con una certa concatenazione tutto il corpo.
Ma cominciamo a spiegare le cause dei sopracitati sintomi,
infatti ci siamo allontanati molto.
1- Perché i tarantati nella parte colpita avvertono un dolore,
talvolta forte, talvolta moderato e altre volte leggero? Questo è
in rapporto, secondo i più, al maggiore o minore impeto e violenza con cui colpiscono le tarantole; oppure al maggiore, minore o mediocre influsso degli umori, del sangue, degli spiriti e
della linfa nella parte colpita. È chiaro infatti che maggiore
quantità produce maggiore dolore, e così il contrario. A ciò concorre anche quando una tarantola digiuna colpisce un uomo digiuno, infatti è più dannoso il morso di una tarantola digiuna in
un corpo digiuno.
So che altri attribuiscono la causa di un forte dolore alla frigidità del veleno della tarantola , ma ciò è stato escluso in precedenza.
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2- Perché alcuni taranta ti tremano? Perché l'infausto contagio
del veleno si comunica ai nervi, i quali coinvolgono il cervello; infatti, il morso è stato inferto non lontano dai nervi.
3- Perché alcuni i tarantati rimangono intontiti? Questo accade per la stessa causa sopra esposta.
4- Perché alcuni sono colti da debolezza o diventano paralitici, come accade alla maggior parte dei tarantati? Giovani fortissimi e robustissimi oppure atleti, non appena morsi, perdono
tutte le forze. È la stessa causa; infatti la cattiva qualità del veleno della tarantola comunicata ai nervi - poiché i nervi sono la
parte del corpo più sensibile- produce una fortissima attrazione degli umori e così i malcapitati diventano necessariamente
paralitici, vale a dire privati di sensibilità e mobilità, o di entrambe o dell'una o dell'altra.
5 - Perché parecchi tarantati soffrono di pesantezza alle gambe? Per la causa sopra esposta, vengono fiaccati principalmente i
nervi delle gambe. Poi, se la tarantola infonde qualche sensazione di freddo, essa può diffondersi poco o niente; questa sensazione di freddo è nociva ai nervi e alle parti nervose, proprio come
dice lppocrate, libro V, Aphorismi, cap. 18, che il freddo è nemico
delle ossa, dei denti, dei nervi, del cervello e del midollo.
6 - Perché alcuni tarantati sono colpiti da spasmi? La causa
risulta evidente da quanto esposto sopra.
7- Perché alcuni di questi perdono la voce? Perché, giunto il
veleno della tarantola ai muscoli della lingua, subito viene meno la voce.
8 - Perché alcuni accusano un forte mal di testa? La forza nefasta del veleno, trasmessa al cervello attraverso i nervi, chiama
a sé la bile, che può essere la causa del forte mal di testa.
9- Perché i tarantati hanno dolore agli arti? Tali dolori si verificano per l'afflusso di materia: la natura, infatti, sollecitata e
irritata dalla forza del veleno, è chiamata in causa affinché avvenga la diffusione degli umori negli arti.

56

10- Perché alcuni delirano? La causa è da cercare nelle cose
già dette e in seguito sarà spiegata meglio: la forza del veleno altera l'equilibrio del cervello; a tale alterazione consegue ovviamente il delirio.
11- Perché molti tarantati subiscono fitte allo stomaco? Con
ogni specie di veleno soffre soprattutto lo stomaco, perché è innervato, e perciò quando soffre, gli umori della bile, che sono
causa della fitta, accorrono verso di esso.
12 -Perché i tarantati sono colpiti da vertigine? La causa è
evidente: poiché il veleno della tarantola è nocivo soprattutto
per il cervello, viene comunicato agli spiriti e così si verifica la
vertigine.
13- Perché la maggior parte dei taranta ti non dorme? Perché
soffrono e si affliggono, perciò non riescono a dormire. Ciò può
anche derivare dal temperamento secco della tarantola.
14- Perché, al contrario, altri sono presi da sonnolenza? Non
è vero sonno, ma piuttosto una sorta di stordimento; se fosse vero sonno, esso potrebbe derivare dall'afflusso di molta materia
che serve a mantenere umido e fresco il cervello. A questo contribuisce molto anche la natura del tarantato.
15- Perché alcuni tarantati perdono la vista? La causa va cercata in quello che si è detto sopra; infatti, essendo il cervello alterato e danneggiato dall'azione del veleno, facilmente i nervi
ottici sono tratti in causa e così la vista viene indebolita. Poi, passata l'azione del veleno, vedono come attraverso l'ombra, mentre prima non vedevano niente.
16- Perché ad alcuni tarantati accade di evacuare con difficoltà o sono stitici? Ciò accade per una particolare condizione
di quella tarantola; oppure a causa del temperamento secco della stessa tarantola. Altri lo attribuiscono alla frigidità del veleno,
ma questa ipotesi non ci piace per quanto si è detto sopra.
17- Perché, al contrario, alcuni accusano diarrea? Ciò deriva
dalla particolare condizione di questa o di quella tarantola, come vedremo in seguito nelle caratteristiche proprie di ciascuna
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specie di tarantola; infatti, la forza del veleno può produrre discrasia nella ritenzione dell'intestino e così ne segue la diarrea.
18- Perché alcuni emettono sudore freddo? Ciò è dovuto a
un difetto del calore naturale; infatti, mentre il veleno agisce immediatamente sul cuore, dove c'è il principio della vita, alcuni
emettono sudore freddo per la non trascurabile perdita del calore naturale.
19 - Perché i tarantati producono vari tipi di vomito? Quando lo stomaco soffre per il veleno della tarantola, lì affluiscono
vari e diversi umori che lo appesantiscono: subito insorge un
conato per espellere la causa del disturbo.
20 -Perché nel vomito, nelle urine e nelle feci dei tarantati
appaiono di tanto in tanto come delle tele di ragno? È molto difficile trovare la causa; per confessarlo sinceramente, non abbiatrio ancora osservato questi fenomeni nei tarantati. Sappiamo
solo questo, che una donna, ancora vivente, che si chiama Mita
Lupo, morsa dalla tarantola diciassette anni fa, ha visto più volte questa tela nella sua urina mentre ballava. Riteniamo, tuttavia, che questo sintomo non sia differente da quello che si manifesta per il morso di un cane rabbioso; alcuni, fra cui Avicenna, libro IV, trattato 4, fenomeno 6, cap. 6, sostengono secondo
l'opinione popolare che nell'urina dell'uomo morso da un cane
rabbioso c'è una sostanza grassa nella quale si trovano strane
particelle carnose, quasi fossero animali o piccoli cani. Infatti, in
verità, per l'azione del veleno del cane si sciolgono le carni e il
grasso; perciò, in una febbre malignissima può accadere, secondo Ippocrate e Galeno, III Epid[emia], 3, testo 57 e libro IV Aphorrismi, 76 e 77, che nelle urine vengano secreti come dei pezzetti
di carne durante le febbri alte, forse a causa del gran calore. In
realtà, non sono veri animali, né cani. È favoloso credere in questo, qualunque cosa vogliano dire Conciliatore, diff. 179, e Gentile [da Foligno] nel commento su Avicenna, essi non adducono
ragioni valide, sufficienti e scientifiche su come, per esempio,
possano essere generati questi animali nelle urine. Perciò biso-
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gna credere che, se qualche volta si vedono queste strane creature, esse non vengono viste da tutti, ma solo dagli stessi pazienti, sia quelli colpiti dalla rabbia che i taranta ti, per la loro immaginazione deformata; e così forse bisogna ragionare della tela nell'urina, nel vomito e nelle feci dei taratati. Infatti, in essi si
manifesta ogni genere di delirio, perché il veleno, radicandosi
profondamente nei tessuti degli organi interni nobili, disturba il
loro funzionamento; ogni pensiero, ogni memoria dei sensi,
ogni ragione e ogni lume di giudizio si oscurano; l'immaginazione può essere deformata da ciò, ed immaginano cose che non
esistono. Perciò come può apparire strano che quelli vedano
questa tela? Oppure con Mercuriale dobbiamo dire che questi
fenomeni non sono esclusivi dei tarantati, perché anche in quelle persone che non sono morse da un falangio appaiono per lo
più nelle urine, nel vomito e nelle feci; io stesso ricordo di aver
curato un malinconico che espelleva cose simili attraverso il vomito e le feci.
21- Perché i taranta ti producono urina trasparente? Perché la
potenza del veleno è particolarmente dannosa alla virtù naturale, per questo turba la sua funzione e la giusta maturazione
dell'urina.
22- Perché alcuni fanno fatica a urinare? È la stessa ragione,
come sopra, che produce turbamento: il veleno della tale tarantola danneggia la facoltà della minzione e la rende malata e debole. Probabilmente contribuisce a ciò un certo temperamento
freddo della tarantola.
23 - Perché alcuni tarantati soffrono di perdite di sperma?
Può verificarsi ciò in relazione con una forza nascosta del veleno, come accade spesso in quelli che sono affetti da morbo gallico, lebbra ed elefantiasi? Noi fino ad ora abbiamo indagato a
lungo su questo fenomeno e non l'abbiamo mai osservato. In
merito a ciò, Avicenna, libro IV, fenomeno V, trattato 5, capitolo
6, parlando del flusso seminale nei tarantati, diceva che non è sicuro che esista, uscendo fuori dalle argomentazioni che noi ap-

59

proviamo; solo Alzarabi, nel libro della sua pratica lo ha sostenuto. Se questo talvolta accade, la ragione sopraddetta è sufficiente.
24- Perché molti tarantati piangono? Il potere del veleno rende debole la capacità di contenersi; infatti questo veleno è pericolosissimo non solo per il cuore, ma anche per il cervello e il fegato, come tante volte sopra abbiamo detto. Quindi, nei tarantati
prevalgono maggiormente i sintomi della malinconia, come diremo di seguito; ora è proprio del malinconico piangere e lacrimare.
25- Perché i taranta ti hanno la nausea? La stessa causa che è
stata indicata per il vomito è sufficiente per spiegarlo: il veleno
irrita la facoltà espulsiva dello stomaco.
26- Perché i taranta ti sono agitati da violente scosse del cor-·
po? Per una straordinaria virtù del veleno e soprattutto per il
mOrso della tarantola cranolapte.
27 - Perché in alcuni tarantati il morso è piccolo oppure il
contrario? Questo proviene dallo stesso animaletto; talvolta, è
tanto piccolo che il suo morso si può appena vedere, talvolta è
l'opposto. Infatti, come abbiamo detto, ci sono fra le tarantole,
alcune con il corpo più grande, altre con il corpo più piccolo.
28- Perché nella parte colpita dal morso, alcuni taranta ti presentano un annerimento, altri un arrossamento oppure un livido? Ciò dipende dalla diversa complessione di coloro che sono
stati morsi dalle tarantole; infatti, nella complessione sanguigna
appare arrossamento, nella complessione biliosa appare pallore
e quasi un colore giallognolo, nei flemmatici appare un colore
pallido, nei malinconici livido, scuro e nero.
29- Perché nei taranta ti compare un ingrossamento, ora maggiore, ora minore, nel punto del morso? Ciò deriva dalla maggiore o minore forza della tarantola nel mordere e dalla maggiore o
minore penetrazione del veleno, dalla disposizione di chi ha subito il morso, poiché si verifica un più rapido afflusso degli umori alla parte colpita in quelli che hanno una cattiva qualità di
umori e al contrario succede in quelli ben complessi e robusti.
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30- Perché i tarantati accusano un prurito più o meno forte?
Dalle cose dette si può ricavare facilmente una spiegazione. In
verità diciamo che questo non è vero prurito, perché il vero prurito deriva da una causa calda. Per quale motivo talvolta vada
via più rapidamente e talvolta più lentamente è dovuto alla
maggiore o minore penetrazione del veleno e alla disposizione
del corpo: è chiaro quindi che quelli che sono in una cattiva for- .
ma fisica avvertono il prurito più a lungo, al contrario quelli che
vivono in modo salubre.
31- Perché la maggior parte dei tarantati soffre di raffreddamento corporeo? Perché a causa del veleno tutti gli spiriti e il
sangue confluiscono al povero cuore come ad una rocca, perciò
le parti esterne vengono private del calore originario e rimangono fredde, mentre all'interno, come affermano molti tarantati, il cuore arde e brucia. Altri lo attribuiscono alla frigidità del
veleno, ma questo non è possibile per quanto detto sopra; e come una piccola parte di fuoco, cioè una scintilla, non riscalda,
così una piccola quantità di freddo non può produrre all'improvviso un freddo così intenso, tanto più che la tarantola è soprattutto terrestre, lenta e densa.
32- Perché alla maggior parte dei tarantati si gonfia il ventre? Debilitata la disposizione del calore originario dalla forza
del veleno, insorge flatulenza; infatti tutta la flatulenza deriva
dalla diminuzione e dall'indebolimento del calore. Oppure la
flatulenza può essere comunicata con il morso; infatti la tarantola, per temperamento, è fredda e secca e con questo tipo
di temperamento insorge la flatulenza, come afferma Aristotele in Problemata e la scuola medica a proposito dei malinconici.
33- Perché alcuni tarantati subito dopo il morso hanno un'erezione del membro, come se fossero affetti da priapismo? Su
questo fatto non ci sono dubbi, infatti ne hanno parlato i sopraddetti autori e noi stessi lo abbiamo osservato sul nostro paziente, come appare nel principio della storia. La causa potreb-
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be essere quella esposta sopra, perché, essendo presente nel corpo una forte flatulenza, può verificarsi una erezione, soprattutto per il concorso di molti spiriti.
34- Perché ad alcuni si congela il sangue? Sono stato molto curioso su questo argomento, ma non ho trovato niente di vero; tuttavia la causa potrebbe essere il temperamento malinconico delle
tarantole o questo e quel veleno di un cero tipo di tarantola.
35 - Perché la maggior parte dei tarantati è colpita da magrezza o macilenza? Fra le tante ragioni, questo può accadere
perché stanno sempre svegli, soffrono, vengono indeboliti dall'abbondante sudore dovuto alle danze, non hanno appetito,
non mangiano: da ciò segue naturalmente la magrezza.
36 - Perché hanno un colore giallognolo negli occhi, sul viso
e per tutto il corpo, così che alcuni sembrano itterici? Il sangue
viene alterato dalla forza del veleno; così alcuni tarantati diventano giallastri. Infatti, secondo Galeno, libro V, De loc[is]
affec[tis], cap. 7, il sangue di quelli che vengono morsi da questi
animali viene mutato in bile.
37- Perché ad alcuni si ingrossa la lingua? Questo deriva da
una misteriosa qualità del veleno, infatti questo fenomeno può
derivare dal fatto che molti umori confluiscono ai muscoli della
lingua e alla stessa lingua.
38- Perché ad alcuni si gonfia il corpo, soprattutto la faccia e le
labbra? Ciò potrebbe derivare da quella stessa eccessiva flatulenza.
39- Perché alcuni tarantati presentano un forte arrossamento agli occhi? La causa si spiega facilmente da quanto detto, infatti gli spiriti e il sangue confluiscono agli occhi, soprattutto per
la sofferenza del cervello; da ciò deriva l'arrossamento.
E questo è abbastanza a proposito degli antichi. Ora passiamo in rassegna i problemi diversi, straordinari, stravaganti e
quasi portentosi osservati dai più recenti e da noi, e spieghiarr,to
la loro causa secondo le nostre forze.
40- Perché i vecchi quasi decrepiti, deboli, inattivi, quando
vengono morsi dalla tarantola danzano e ballano vivacemente?
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Conosciamo infatti un vecchio di novantaquattro anni 23 di Avetrana, molto malandato, incapace di muoversi e di deambulare
senza bastone e stampelle, che è stato morso dalla tarantola e subito, udita la musica, è messo a tripudiare e a ballare. O straordinaria forza del veleno, capace di stimolare al movimento persone fredde, deboli e quasi paralitiche! Forse ciò deriva da una
segreta, arcana forza del veleno della tarantola. Infatti questa
forza del veleno, penetrata col morso violento, e sopita nella carne e nella cute, si diffonde in tutto il corpo col canto, col suono,
con l'armonia e con l'accompagnamento delle voci; quindi con
un continuo agitare e scuotere del corpo e con abbondanti sudori, il veleno viene reso innocuo e scorre fuori. Che, se per caso fortuito avviene una certa, sia pure piccola, interruzione del
canto o del suono, allora subito il tarantato ritorna ai sintomi sopra detti e a quelli che diremo fra poco o alla maggior parte di
essi. Per cui, se si prendono gli strumenti musicali, il tarantato
subito balla con vigore e deve fare ciò fino a quando resta privo
di forze, affinché si disperda la forza del veleno; ma talvolta è
stato il tarantato che ha portato allo sfinimento molti musicisti.
41 - Perché i tarantati sono soliti aggirarsi tra le tombe e alcuni non riposano se non vi si cacciano dentro? Forse tutto ciò è
dovuto alla forte e grave malinconia. Abbiamo detto in precedenza che il temperamento della tarantola è freddo, secco e malinconico e questo si riscontra in maggiore o minore misura:
quindi se la tarantola sarà più malinconica, indurrà sintomi
maggiori di malinconia. A ciò contribuisce anche il temperamento di chi è stato morso: se per caso sarà un tipo malinconico, i sintomi malinconici cresceranno sempre di più; ed è questa
stessa la ragione per cui i tarantati sono tristi, cantano nenie, sospirano, desiderano dormire nei sepolcri.

23

Il testo, erroneamente, scrive 44 (E. FERDINANDO, Centum historiae, cit.,

p. 257). Cfr. supra, p. 51.
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42 -Perché alcune fanciulle tarantate si lanciano nei pozzi,
esibiscono le parti intime, si strappano i capelli e gridano? La
causa deve ritenersi la stessa, ma più intensa: infatti, quanto più
secca sarà la tarantola, più intensi diventeranno questi sintomi.
Da ciò deriva che i tarantati sono tormentati da ogni genere di
delirio, dal momento che anche la memoria, l'immaginazione,
il parlare vengono danneggiati, per cui alcuni sembrano essere
q11asi pazzi.
43- Perché alcuni tarantati ululano e mordono? Fra le altre
cose, mentre scriviamo, balla davanti a noi un ragazzo tarantate, che ha morso molte persone. Come si è detto, se nel temperamento delle tarantole ci dovesse essere un eccesso di secchezza, possono allora verificarsi sintomi simili alla licantropia e a
quelli di coloro che sono stati morsi da un cane rabbioso.
44- Perché alcuni si lanciano in mare? Ciò è indizio di malinconia o di pazzia. Oppure che il veleno della tarantola non
agisce esso solo in tutto e per tutto, ma essendo la sua costituzione secca, [i tarantati] amano quello che è opposto al secco,
cioè l'acqua. Infatti nei tarantati l'immaginazione non è alterata
a tal punto, come in quelli che sono stati morsi da un cane rabbioso, i quali hanno l'idrofobia e perciò, rabbiosi, rifiutano quel
rimedio che a loro potrebbe giovare; sebbene, quando la rabbia
non è in fase molto avanzata, ma all'inizio e l'immaginazione
non è danneggiata, non disdegnano il bagno, come accadde a
quel filosofo, dal quale è derivato l'adagio:

Quid cani cum balneo? [cosa ha in comune il cane con il bagno?]
Secondo Dioscoride, i taranta ti vengono sanati dal bagno nelle acque del mare e Rasis raccomanda l'immersione nell'acqua
del mare.
45- Perché alcuni tarantati vogliono stare nella culla ed essere dondolati? Perché stanchi, non possono più danzare, avendo poche forze; oppure è la natura segreta del veleno. Oppure
ciò accade perché il veleno è pieno di malinconia e di pazzia.
46- Perché alcuni vogliono essere sotterrati fino al collo, altri
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trascinati per terra e rotolati? Il simile sta bene col simile: poiché
il temperamento della tarantola è malinconico e terrestre, così [il
tarantato] ama la terra. Oppure, questo effetto va riferito alla natura del veleno, per la qual cosa Conciliatore ha proposto come
rimedio di farsi seppellire nella sabbia calda o nella cenere calda.
47- Perché alcuni tarantati amano sentire il suono delle campane e piangono? Ciò dipende dal grado stesso di malinconia,
infatti è gradito il suono delle campane molto lamentoso, specialmente quello che si usa per i morti.
48 - Perché traggono piacere dal dimenarsi con scuotimento
del corpo, tanto che alcuni desiderano essere portati in circolo e
in giro, altri vogliono essere sferzati sulle natiche o sui calcagni?
Forse ciò è dovuto a una cattiva e sconosciuta qualità del veleno. Forse tutto ciò attiene alla malinconia.
49 - Perché alcuni gioiscono a sentire nominare il mare e i
canti che fanno riferimento al mare? La causa risiede in quello
che si è detto: in conseguenza della secchezza del temperamento, sembrano amare l'umidità sia le tarantole, sia le persone che
sono state morse da esse. Noi conosciamo molti che non trovano sollievo se non si immergono nell'acqua delle conche o nei
pozzi, legati ad una fune per non annegare.
50- Perché alcuni tarantati si frustano e si sferzano da soli?
La risposta è facile per quanto è stato detto, dal momento che
hanno perso quasi ogni lume della ragione. Capiscono appena
quello che fanno.
51 - Perché ballando, corrono per uno spazio tanto grande
finché odono la musica e i suonatori di flauto, ma subito tornano indietro se non la sentono? Forse perché cercano quello che
può giovare loro in grande misura. È assodato infatti che la musica è a loro utile e solo da essa vengono curati quasi tutti, come
in seguito sarà meglio spiegato.
52 - Perché la maggior parte dei tarantati balla di giorno e
più raramente di notte? Ciò non dipende proprio da loro, ma
dall'assenza dei stionatori, i quali affaticati per tutto il giorno,
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non possono più suonare e cantare. Noi infatti conosciamo alcuni che avendo a disposizione i suonatori, hanno ballato e danzato anche di notte. Questa forza del veleno non teme né il giorno né la notte, a tal punto è implacabile.
53 - Perché i tarantati ballano per molti anni quasi sempre
nello stesso periodo dell'anno? Ballano e danzano per tanto tempo finché il veleno, o i suoi residui, non siano stati eliminati dal
corpo; infatti, tali residui, fomiti e inquinamenti possono essere
trattenuti per molti e lunghi anni come giustamente scriveva Ippocrate, libro II, Aphorismi, 12. Quello che residua nelle malattie
è solito recidivare; per questo ci sono molti tarantati che hanno
ballato ogni anno in estate per cinque, dieci, quindici, venti, venticinque e trenta anni. E non è strano, perché questa specie di veleno, a parte la qualità nascosta e sconosciuta con la quale agisce,
opera anche con la sua viscosità, densità e resistenza. Perciò può
persistere per molti anni, come il morbo gallico.
54- Perché molti ballano d'estate per due volte nello stesso
anno? Forse perché sono stati morsi due volte dalla tarantola; o
forse perché, per l'assenza dei suonatori, la prima volta non
hanno ballato a sufficienza, perciò vengono eccitati nuovamente alla danza. Sappiamo di alcuni che hanno ballato in questa
settimana perché sono stati morsi una volta dalla tarantola, ma
poiché è accaduto, incautamente, che siano stati morsi di nuovo,
nuovamente hanno cominciato a ballare.
55- Perché i sordi dopo essere stati morsi, ballano anche se non
sentono la musica? In verità, non sono i sordi a ballare, ma soltanto i sordastri. Infatti, i sordi dalla nascita non sentono in alcun
modo la musica e quindi non possono essere stimolati al ballo:
sebbene abbiano internamente il veleno, tuttavia mancano della
causa scatenante. Perciò, se i sordi dalla nascita vengono morsi
dalla tarantola e non viene loro somministrato un antidoto, corrono il rischio di morire. Se invece sono sordi da un po' di tempo e
vedono strumenti musicali, allora (credo) potranno ballare, soprattutto perché c'è il veleno che stimola dall'interno e inoltre
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l'immaginazione viene sollecitata attraverso la vista, come diremo
in seguito. Abbiamo visto uno di questi sordastri morso dalla tarantola che teneva sempre le orecchie vicine agli strumenti musicali e lì ballava e danzava, si allontanava poco da quelli e teneva
le orecchie tese quanto più possibile vicine ai suonatori di flauto.
56- Perché alcuni nel punto del morso vedono ogni anno lividi, pallore e annerimento? Questo accade soprattutto a quelli che
non ballano; essi hanno preso un antidoto e la forza del veleno, pur
non essendo tanto violenta per l'assunzione dell'antidoto, tuttavia
mostra ancora le sue tracce nel luogo del morso per molti giorni. In
verità, esse non sono permanenti, ma restano per tre, quattro o sei
giorni, quindi scompaiono. Certamente la cosa è strana.
57- Perché soffrono di una incredibile inappetenza? La causa è da cercare fra le cose dette sopra: questo genere di veleno è
particolarmente pericoloso per lo stomaco e il fegato, per cui le
funzioni di questi Q.ue organi vengono notevolmente indebolite;
così i tarantati non hanno appetito, soprattutto per quattro o sei
giorni dal morso e anche ogni anno mentre ballano.
58- Perché in alcuni paesi ci sono più donne tarantate e in altri paesi ci sono più uomini? Questo è indifferente. Tuttavia le
donne possono essere morse più spesso, soprattutto in alcuni
luoghi solitari e quasi deserti o nei frutteti, dove c'è grande abbondanza di tarantole: così le donne, che si trovano in quei luoghi più degli uomini, possono essere morse dalle tarantole, come succede a Brindisi dove la maggior parte dei tarantati è rappresentata da donne e in misura minore da uomini. Il contrario
avviene a Mesagne: poiché le donne hanno case piccole e non ci
sono frutteti, in città non è frequente la presenza delle tarantole;
perciò vedrai poche donne taranta te. L'opposto a proposito degli uomini, i quali mietono nei campi e vi rimangono a lungo;
per cui gli uomini vengono morsi più delle donne.
59- Perché alcuni, come essi stessi sostengono, si fratturano
le ossa? Oltre alla misteriosa forza del veleno, concorre alquanto il temperamento freddo delle stesse tarantole, che provoca
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quel senso di dolore sulla membrana delle ossa: come fa il dolore e il freddo "ostocopon", cioè che rompe le ossa, a quelli affetti da febbre quartana. Perciò sulla bocca dei tarantati non osserverai espressioni più frequenti e più comuni di "spezzati,
schiantati, minuz·zati e rotti e tramazzati".
60 - Perché quelli che sono stati morsi dalle tarantole delle
zone esposte a nord si scatenano di più e sono tormentati da più
stravaganze? Forse si agitano maggiormente per la siccità del
suolo, per cui si irritano di più. In questi tarantati che sono stati
morsi nelle regioni esposte a tramontana vedrai infinite forme di
delirio e osserverai gravi, enormi, vari e incredibili movimenti
scomposti in tutte le parti del corpo, al punto che queste manifestazioni sono più da ammirare, che da descrivere e spiegare
con un lungo discorso.
61 -Perché sono rallegrati dal maneggiare o dal vedere vari
colori? Questo è dovuto alla forza sconosciuta e segreta del veleno, o alla diversa predisposizione di chi ha subìto il morso, nonché alla molteplicità di temperamento della stessa tarantola. Se
infatti, per caso, viene morso uno dal temperamento sanguigno,
amerà il colore rosso e questo accade il più delle volte; infatti non
c'è quasi nessun tarantato che non porti in mano un panno rosso
o che non ami vedere lo stesso colore nelle mani di un altro.
Abbiamo detto che accade il più delle volte, infatti per lo più
i taranta ti sono giovani e in loro abbonda il sangue. Se però il tarantato è di temperamento bilioso, amerà il colore giallo, la qual
cosa finora non è stata osservata di frequente. Se invece è malinconico, il che succede di rado, amerà la stoffa nera. A ciò concorre anche la varietà dei colori della tarantola. Infatti dicono: se
la tarantola è rossa amerà il colore rosso, se nera il nero; e così
via. Ma di ciò non abbiamo ancora esperienza e la cosa ci appare piena di difficoltà. Si accetti così.
62- Perché i taranta ti, se qualche colore è per loro odioso, fremono e si infuriano moltissimo e non sanno trattenersi, finché
la persona che ha negli abiti un simile colore non si allontana?
Tutto ciò può derivare da una implicita incompatibilità del vele68

no della tarantola. Certamente è una cosa strana, infatti [i taratati] sono soliti compiere molte pazzie finché la persona che porta questo o quel colore non si sia allontanata e fugga; e se non si
allontana, il tarantato con le mani cerca di togliere e strappare
quel panno o seta contrassegnati da tale colore.
63- Perché non a tutti piace una stessa musica o melodia, ma
alcuni sono conquistati da questa e altri da quella? Tutto ciò può
derivare dalla varietà delle tarantole, infatti, ogni tarantola ama
una propria melodia. Anzi raccontiamo un fatto straordinario.
Viveva a Mesagne, negli anni passati, Sazio Lupo, ottimo chirurgo e musicista, il quale abitava quasi sempre nella sua piccola casa fuori città. Dimorando d'estate in campagna, sapeva bene che questa tarantola era attratta da un tipo di musica, quella
da un altro tipo; e le cose stavano proprio così: infatti, suonando
in un modo quella danzava, invece suonando in altro modo non
danzava; ogni giorno faceva con ciascuna questi riscontri. Oppure ciò deriva dalla diversa complessione delle tarantole. In
genere, tuttavia, tutti i tarantati amano quella specie di musica
che qui il popolo chiama "tarantella". In verità, questa è di molte specie; il popolo chiama una "cinque tempi", l'altra "panno
verde", l'altra "panno rosso", l'altra "moresca", l'altra "catena"
e l'altra "spallata". Con quest'ultima ballano molto di rado, con
le altre più di frequente: alcuni con una, altri con un'altra, altri
con un'altra ancora. Ma in generale, tutti i tarantati ballano e
danzano con queste specie di tarantelle. La ragione di ciò si può
ricavare da Aristotele, problema 5; infatti, siamo soliti sentire
con più piacere la canzone che conosciamo, piuttosto che quella
che non conosciamo. Quando conosciamo ciò che si canta, allora è più comprensibile, come quando il piede segue passo dopo
passo una strada che conosce e che può meglio osservare. Oppure perché è piacevole imparare se la ragione di questo non è
solo nell'apprendere una teoria, ma nell'utilizzarla e conoscerla.
Per cui la musica solita è più gradevole da ascoltare rispetto a
quella insolita.
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64- Perché alcuni ballano al sole? Questo comportamento
non è proprio una caratteristica dei tarantati, perché ne vedrai
molti altri ballare all'ombra; ma quello è indizio di grave delirio
senza febbre, che si manifesta soprattutto nei flemmatici.
65 - Perché in molti tarantati questa affezione si ripete ogni
anno, quasi in un periodo fisso dell'estate? Ciò deriva da quella
qualità segreta del veleno. Abbiamo, infatti, molti casi simili; Plinio, libro VII della sua Naturalis historia, cap. 51, riferisce che il
poeta Antipatra Sidonio, tutti gli anni, solo nel giorno del suo
compleanno, veniva preso dalla febbre e morì in quello stesso
giorno dopo una lunga vecchiaia. La stessa cosa riferiva Valerio
Massimo, libro l, ultimo capitolo. Antonio Benevenio, De abditis
rerum causis, cap. 84, racconta che Giovanni Architetto fu consumato da una febbre che si presentava ogni anno, in un determinato giorno, che era quello della sua nascita. La febbre quotidiana non colpisce forse ogni giorno, la febbre terzana ogni tre giorni e la quartana ogni quattro; non ci sono febbri quintane, sestane, ottane, nonane, di cui abbiamo riferito nelle nostre osservazioni mediche e filosofiche 24, libro III, cap. 15? Non ci sono anche, secondo lo stesso Plinio, libro XXIX, cap. 4, casi di atopia 25
che si ripetono ogni anno, provocati dalla stessa tarantola o da
piccoli vermi che si trovano sul suo dorso? La cosa non è strana,
infatti tutto ciò può derivare dalla natura del veleno, che si rigenera ogni anno soprattutto per le forze assopite e residue del
veleno che restano dentro; e se sopraggiunge una causa scatenante come la musica che è diffusa per tutta la provincia. Infatti, abbiamo riferito il fatto più strano e cioè che nella parte colpita, in un determinato periodo, molti vedono apparire un annerimento, o rossore, o livido, oppure pallore.

24

E. FERDINANDO, Theoremata medica et philosophica, Venetiis, apud Thomam Ballionum, 1611.
25 Forse da atoma, stranezza, strana malattia.
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66- Perché molti tarantati diventano sordi? La risposta siricava facilmente da quanto dettO; infatti, questo veleno della tarantola è pericoloso soprattutto per il cervello. Per cui i tarantati diventano sordi per l'influsso degli umori, o per la stessa cattiva qualità del veleno.
67- Perché i taranta ti sono soliti ballare in luoghi diversi? Per
ogni genere di delirio, alcuni amano ballare in città, altri nelle
piazze, per le strade, fuori dalle mura, per i campi: tutto ciò deriva dal maggiore o minore grado di malinconia, o dal temperamento di chi è stato morso o della stessa tarantola.
68 - Perché alcuni ballano un giorno, altri due, altri tre, quattro o cinque giorni e più? Ciò è provocato dalla maggiore o minore energia del veleno della tarantola e dalla maggiore o minore resistenza di chi ha subìto il morso. Perciò se il veleno viene eliminato in un giorno con il sudore, con l'agitazione, con lo scuotimento e cose di questo genere, ballano per un solo giorno, o l'opposto se avviene il contrario. Noi conosciamo parecchi che hanno
ballato per due settimane, e altri per due o tre volte in un anno.
69 - Perché alcuni non trovano sollievo nel ballare, anzi non
smettono di essere travagliati da forti e stravaganti deliri finché
non siano giunti al luogo dove sono stati morsi? Questo è il segno del più grave delirio; infatti, è impresso nel cuore dei contadini che se per caso uccidono la tarantola o essa muore, non
ballano più. Ma ciò è quanto di più falso, come appare sopra,
perché, comunque ci giriamo, la mente dei tarantati rimane
sempre ammalata.
70- Perché tutti bevono il vino? La causa è evidente. Infatti, è
scritto nell'Ecclesiaste, 40, che il vino e la musica allietano il cuore dell'uomo, perciò soprattutto il vino viene ricercato dai tarantati, infatti esso caccia la malinconia, rallegra il cuore, rasserena la
mente, vivifica lo spirito e disperde la flatulenza. Anche la musica giova loro; quindi i suonatori di chitarra e di flauto accordando vari strumenti musicali in vari modi, addolciscono l'animo dei
malinconici: infatti, come abbiamo detto, nei taranta ti prevalgono
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i sintomi della malinconia, come sospiri, pianto, lacrime, tristezza. Perciò nessuna cura giova di più ai tarantati che ogni genere
di divertimento che allontana la tristezza e distoglie la mente da
ogni riflessione su cose terribili, sebbene ci siano alcuni, anche se
pochi, che amano le visioni malinconiche, i canti funebri ecc., la
cui causa abbiamo riportato sopra.
71- Perché i tarantati possono vivere a lungo senza cibo, ovvero perché nei giorni in cui ballano non mangiano niente? La
causa è già stata spiegata sopra: a tal punto sono affannati, dolenti e il loro stomaco soffre per la natura del veleno e la sua cattiva qualità, che non c'è niente di strano se non hanno fame e
possono vivere a lungo senza cibo, essendo debole il loro appetito.
72 -Perché ai taranta ti sembra di avere nello stomaco un peso come piombo? Ciò accade per l'influsso degli umori, dai quali si sviluppa una forte flatulenza che appesantisce e distende il
muscolo dello stomaco, il quale è maggiormente attaccato dal
veleno. Emessa con il vomito e cacciata via con il sudore questa
flatulenza, non avvertono più quel peso e non si sentono più
soffocare.
73- Perché alcuni taranta ti amano i canti funebri e lugubri e le
cantilene? Ciò deriva, come abbiamo detto sopra, dal maggiore
grado di malinconia dominante o dal temperamento della tarantola che tende di più alla malinconia, o da un analogo temperamento del tarantato. Fra gli altri, questo nostro. malato, dal quale
è stata ricavata la presente storia, amava molto le cantilene.
74 - Perché alcuni tarantati hanno la febbre? Forse dipende
dalla grande, enorme, insolita alterazione indotta dal sopraddetto veleno, come diceva Galeno, De loc[is] afflectis], libro III,
cap. 7 e libro V, cap. 7, che cioè i veleni alterano e trasformano
gli umori. Sebbene non troverai molti casi simili, perché il temperamento freddo e secco delle tarantole non può indurre facilmente la febbre.
75 - Perché coloro che sono stati morsi dalla tarantola cado-
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no quasi subito e non sanno stare in piedi? Per la forza del veleno, che subito estenua le singole facoltà del corpo, specialmente
quella vitale, animale e naturale. Vedrai infatti giovani robustissimi e aggressivi, una volta morsi, nello spazio di tempo di due
credo, o più o meno, subito cadono per terra come morti con i lamenti del profeta Geremia.
76 - Perché a loro piace la musica forte e non gradiscono
quella lenta? Con la musica intensa dei flauti possono danzare
di più. In questo modo avviene che sudando sempre di più, i residui di veleno vengono espulsi dai pori completamente aperti;
l'opposto avviene quando i suonatori eseguono una musica lenta. E certamente i tarantati niente odiano di più e niente possono considerare peggio della musica lenta che, come dice qui la
gente, rende i tarantati "spezzati e sminuzzati". Quindi esattamente è stato detto da Democrito, e lo attesta Aulo Gellio, libro
IV, cap. 12 Noct[es] act[icae], che gli stimoli dei flauti hanno fatto da medicina per moltissime malattie degli uomini.
77 - Perché i tarantati finché non sudano stanno male, e invece quando ballano e cominciano a sudare stanno meglio? La
causa è evidente: attraverso il sudore, le parti e i residui del veleno cominciano ad uscire fuori dalla pelle; il contrario accade
quando non sudano.
78 - Perché quasi tutti i tarantati desiderano tenere in mano
una spada? Ciò è dovuto a una nascosta e segreta qualità del veleno; oppure perché tutti i tarantati, avendo un non mediocre
grado di malinconia, amano gli oggetti chiari, nitidi, splendenti,
piacevoli e gradevoli, come le spade luccicanti; amano vedere
frutteti, belle stoffe, oggetti verdi e cose di questo genere.
79- Perché il vino puro, che bevono a sazietà, non li ubriaca?
Le forze del vino vengono fiaccate dalla forza del veleno; così il
vino si comporta quasi da antidoto e non può esercitare i suoi effetti in maniera integrale, come farebbe in un altro corpo, sebbene i tarantati siano dominati da una maggiore alterazione della
mente, cioè dal veleno della tarantola: ubi maius, minus cessat.
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80- Perché rifiutano di bere l'acqua? Ciò proviene dalla natura intrinseca del veleno, cioè dal temperamento freddo delle
tarantole. O perché quasi tutti i tarantati sono freddi, come
ghiaccio, perciò in nessun modo possono desiderare una cosa
umida e fredda. E sebbene l'umidità possa giovare loro in qualche modo a causa del temperamento secco della stessa tarantola, tuttavia il freddo sarebbe di gran lunga prevalente.
81 -Perché infuriano di più i taratati che si sono astenuti a
lungo dall'attività sessuale? Perché viene raddoppiato il veleno
nel corpo. Infatti, il seme trattenuto è come un veleno per il corpo, secondo Galeno, libro VI De loc[is] affec[tis], cap. 5, doveriporta gli esempi di Diogene, filosofo molto casto, delle vedove
e delle suore, che a causa della loro continenza, ebbero sintomi
gravissimi e mortali. Sappiamo di alcuni tarantati che si astenevano intenzionalmente dai rapporti sessuali e sono stati presi da
moltissimi deliri.
82 - Perché dicono che tra i principali sintomi della tarantola
ce n'è uno secondo il quale, quando la tarantola morde una persona, fa che questa rimanga nello stato di quiete o di movimento nel quale l'ha trovata, finché il veleno non sia stato espulso
dal corpo, come dice Mercuriale, libro II De venenis, cap. 6; così
che se morde qualcuno mentre cammina, quello camminerà
sempre, se lo morde mentre balla, ballerà sempre, se lo morde
mentre ride, riderà sempre? Questo veramente non si è mai osservato. E anche se altrove abbiamo scritto il contrario, nel libro
III dei nostri Theoremata medica et philosophica, teorema 42, tuttavia, acquisita maggiore esperienza, conosciuto e indagato meglio il fenomeno, osserviamo che ciò non è per niente vero. Né è
strano che un famoso medico sia stato tratto in inganno; poiché
questa credenza è diffusa presso la gente rozza e ignorante, così
anche noi in precedenza siamo stati ingannati. È fatale che talvolta medici e filosofi colti ed eruditi siano tratti in inganno dalle donne del popolo e dai contadini. Così fu ingannato Aristotele dalle donnicciole in merito al "morbo dei peli" sulle mam-
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melle; così Averroè fu ingannato da quella sua vicina che giurava sulla propria anima di essere stata messa incinta nel bagno
dal seme disperso per terra; così Tertulliano fu ingannato sul colore delle anime giuste e ingiuste. Per amore di brevità, lasceremo sotto silenzio molte altre argomentazioni. Perciò le cose suddette non sono vere, infatti non si vedono i tarantati ridere, ma
lacrimare, lamentarsi, piangere, ululare, sospirare. Quasi tutti i
tarantati danzano e ballano, ma non è verosimile credere che
tutti siano stati morsi mentre danzavano: alcuni sono stati morsi dalla tarantola nel sonno, altri mentre mangiavano, lavoravano, sedevano e tuttavia dopo ballano sempre con la musica. Per
cui le cose scritte dal famosissimo medico Mercuriale sono apografe, spurie e per niente vere.
83- Perché alcuni tarantati vogliono gridare e non riescono
ad esprimere la loro sofferenza? Tutto ciò è proprio dei malinconici, ma nei tarantati si manifestano in maniera singolare sintomi malinconici. Perciò ci sono tarantati così ansiosi, sofferenti e
oppressi da innumerevoli sintomi, da non saper spiegare le loro sofferenze, soprattutto a causa degli umori che opprimono gli
organi della voce.
Ai problemi su esposti ci sono da annoverare altri che aggiungono a questa trattazione molti aspetti curiosi e di piacevole lettura.
84- Tutti i sintomi esposti, o la maggior parte di loro, si verificano finché la tarantola è viva, come dice la gente, o continuano a manifestarsi anche dopo la sua morte? Questo non è assolutamente vero; quale potere, infatti, ha una causa esterna: cioè
che la tarantola sia viva o morta? Sappiamo di moltissime donne e uomini, che appena sono stati morsi dalla tarantola, subito
l'hanno uccisa sulla parte colpita, e tuttavia hanno ballato per
molti anni. E fra le altre, vive ancora Mita Lupo, che uccise latarantola, e tuttavia continuò a ballare per diciassette anni e consumò quasi tutti i suoi averi pagando bene i musicisti e i suonatori di flauto. Infine, vediamo parecchi tarantati che hanno bal-
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lato per dieci, quindici, venti, venticinque e trent'anni: ma mi
domando in che modo questo piccolo animale possa vivere tanti anni, dal momento che è un insetto e che di solito viene ucciso dai figli, come abbiamo detto nel primo capitolo?
85 - Tutti quelli che sono stati morsi dalla tarantola devono
ballare per un destino inevitabile? Non accade necessariamente
a tutti: infatti ci sono alcuni di costituzione robusta che resistono all'azione del veleno. Inoltre, moltissimi legano con lacci le
parti superiori e così la forza del veleno non passa, soprattutto
perché la natura della tarantola non appartiene al genere dei veleni più potenti. Tuttavia, ci sono alcuni che prendono subito,
appena morsi, la teriaca 26, o il mitridato 27, o qualsiasi altro antidoto, applicando aglio sulla parte ferita e così non è necessario
che ballino. Recentemente, mentre scrivevamo queste cose, c'era un giovane, Leonardo Rima, mio parente che era stato morso
dalla tarantola, ma avendo preso l'elettuario orvietano28, non ha
ballato ed è stato bene.
86 -Perché, se i tarantati hanno mangiato per molti giorni in
estate lumache di terra, subito cominciano ad apparire le tracce
del veleno della tarantola e si agitano sempre di più a causa di
quello che hanno mangiato? Perché questi animali hanno un
temperamento non diverso dalle tarantole, infatti sono densi,
freddi, viscosi, producono escrementi, perciò sembrano assecondare il veleno della tarantola.

26

Il più importante degli antidoti e degli elettuari. Il nome deriva dal greco

therion usato per indicare la vipera e/ o gli altri animali velenosi. La teriaca, il
cui uso principale era quello di combattere il veleno, ebbe, a partire dal 200300 a.C. fino al secolo scorso, un posto di estremo rilievo nella storia dei farmaci e della farmacia .
27 Elettuario largamente diffuso nella farmaceutica arcaica, medievale e rinascimentale. La sua nascita risale a Mitridate re del Ponto che per paura di essere avvelenato fece preparare l'antidoto di cui si serviva quotidianamente.
28 Famoso antidoto oppiaceo inventato nella città di Orvieto da cui prese il
nome.
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87- Il tarantato può contagiare gli altri, o può generare un figlio tarantato? Questo veleno non è per niente contagioso ed
ereditario, come la rabbia canina, il morbo gallico e la lebbra; per
migliaia di anni, in nessun luogo i taranta ti hanno contagiato altri, né hanno generato tarantati.
88- Perché le cantaridi pugliesi sono bezoar [antidoto] al veleno della tarantola? Questo può derivare da una tacita incompatibilità e affinità; infatti, molti veleni sono rimedi di altri veleni, come abbiamo detto diffusamente nella storia dello morbo gallico, sebbene questo genere di rimedio per noi sia alquanto pericoloso. È stato scritto tuttavia da Giovan Battista
Porta, libro VI Phythognom[ica], che in Puglia vive una specie
di falangio, il cui morso è pericolosissimo e lì vivono le cantaridi che, somministrate in numero di tre o quattro, guariscono
i morsi della tarantola, e di questo ha fatto esperienza. Lanatura non ha voluto lasciare niente senza corrispettivo in questo
teatro del mondo.
89- Perché alcuni, che rifiutano di ballare e tripudiare per loro onestà o riservatezza e pudore, sono incappati in sintomi più
gravi o in malattie perniciose o croniche? Perché quella terribile
forza del veleno, in molti casi, viene scacciata dagli strumenti
musicali e dalla danza; perciò rifiutando di tripudiare e ballare,
i malati stanno male e quasi impazziscono. Sentendo la musica,
subito il tarantato si leva vivace, mentre prima era come morto,
e comincia a danzare finché con il movimento e lo scuotimento
faticoso e continuo e vario del corpo, con i salti e il sudore il veleno non venga espulso dal corpo. E se i suonatori fossero affaticati per il percuotere, il suonare la chitarra o il tamburo, oppure se per qualche altra ragione non suonassero e non cantassero,
subito (incredibile a dirsi) i tarantati ricadono nei sintomi di prima. Ma tornata di nuovo la musica, si risollevano vivaci. Abbiamo osservato molti religiosi e religiose, che non volendo ballare
per vergogna e per dignità sarebbero morti, se dopo, sia che volessero o no, non fosse intervenuta la musica; coloro che hanno
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rinunciato del tutto alla musica e ad ogni altro rimedio, sono caduti in malattie maligne.
90- Questo terribile male colpisce ogni sesso e ogni età? Bisogna rispondere affermativamente: tanto gli uomini quanto le
donne, tanto i fanciulli quanto gli anziani, ma soprattutto gli
adolescenti, sono aggrediti da questo veleno. Sappiamo, infatti,
di un bambino di cinque anni che, morso dalla tarantola, ballav:a e danzava. Sappiamo di un vecchio, come abbiamo detto sopra di 94 anni, che ha ballato. In alcuni luoghi ballano più le
donne degli uomini e al contrario, secondo la condizione ambientale, come abbiamo già detto. Non è inutile ripetere sempre
le stesse cose.
91 - Perché, quando è incalzante il desiderio di ballare, cioè
in estate, se i tarantati si astengono dalla carne per alcuni giorni
o settimane si agitano di meno, sono meno attaccati dalla forza
del veleno della tarantola e ballano di meno? Mangiare la carne
rende il corpo più robusto e più adatto alle danze e al ballo; al
contrario, l'astinenza dalla carne rende il corpo debole e di conseguenza meno portato al ballo. Perciò in Puglia si osserva una
legge inviolabile, cioè che i tarantati, soprattutto mentre ballano,
e nel periodo del ballo, si debbano astenere dal mangiare carne
e dal consumare lumache di terra.
92 - Perché se qualcuno assume per bocca polvere di tarantola essiccata ballerà? Sembra che si deve affermare che è così, infatti si de qua minus, ergo de qua magis: se questo animale mordendo fa ballare gli uomini, dunque tanto più li farà ballare se la sua
polvere viene ingerita. Ma poiché è un animale velenoso, deve
essere mitigato con i suoi contravveleni, perché non sia nocivo.
Noi non abbiamo mai sperimentato questa cosa, perché è un
esperimento molto pericoloso. Giovan Battista Porta ha sostenuto il rischio di ciò nel suo libretto dei miracoli. Diciamo solo che,
una volta, abbiamo somministrato a un cane quattro o cinque tarantole in polvere senza bezoartici e quel cane è stato male per
due giorni e non riusciva a stare fermo. Tuttavia ci sono molti ge-
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neri di veleni che non sono nocivi ad una specie e sono nocivi ad
un'altra. Sapientemente i filosofi e i medici hanno detto che per
l'una sono alimento, per l'altra veleno, e viceversa.
93 - Perché la tarantola è pericolosissima solo in estate e non
lo è in altri periodi? Perché è un animale freddo e in inverno si
nasconde; questo lo fa anche in parte della primavera e dell'autunno e perciò non colpisce né compare. In seguito, avvicinandosi la calda estate, attratta dai colori, comincia a vagare e così,
spesso, il suo morso è dannosissimo agli uomini.
94 - La tarantola è solita danzare al suono degli strumenti
musicali? Questo risulta da un'esperienza evidentissima, infatti,
è solita ballare e danzare al suono della chitarra, di un tamburello, dei flauti, dei cembali, della cetra, ecc. E chi non ci crede,
venga a vedere e faccia una prova: troverà che ciò che scriviamo
è verissimo. Ci sono, infatti, moltissimi animali, come fra poco si
dirà meglio, che sono allietati dalla musica, per cui la tarantola,
per sua natura intrinseca, mostra di amare il movimento cadenzato e quando cessa la musica, cessa di muoversi in quel modo.
95 - ~aliano anche gli animali morsi dalla tarantola? Per
quanto riguarda gli uomini il problema è chiaro; degli altri casi
siamo certi che dobbiamo dire la stessa cosa. Fra gli altri, ne abbiamo visto uno e lo conosciamo bene: una tarantola, una volta,
aveva morso una vespa; lì casualmente, si trovava un chitarrista
che cominciò a suonare la chitarra e nello stesso tempo la tarantola cominciò a muoversi ritmicamente e la vespa a volare intorno. Sappiamo anche di un gallo che fu morso da una tarantola e così si mise a ballare e a saltare oltre il suo solito.
96- Perché il morso di un piccolo animale produce tanti fenomeni straordinari e incredibili? La meraviglia viene meno se
osserviamo quali sintomi produce il vino, come riferisce Aristotele, par. 3, problema l. Il vino, infatti, rende gli uomini violenti,
benevoli, misericordiosi, audaci, chiacchieroni, facondi, leali, oltraggiosi, petulanti, stolti, epilettici, eccitati, lacrimevoli, efferati,
silenziosi, stupidi, sciocchi, pensierosi, innamorati, temerari, ti-
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midi, lussuriosi; come l'atrabile li rende desiderosi di impiccarsi.
Così, anche noi ogni giorno vediamo varie epilessie, afonie, paralisi, malinconia ecc., malattie dovute alla ritenzione delle mestruazioni o dello sperma. Quindi cosa c'è di strano se anche il
morso della tarantola può generare sintomi vari e insoliti?
97- Altre popolazioni che subiscono il morso della tarantola
come quelle della Puglia accusano gli stessi sintomi? A lungo ho
nutrito dubbi su questo argomento, infatti, in natura, osserviamo
molte cose che rimangono nascoste nello scrigno della stessa natura e delle quali non sappiamo dare una spiegazione sufficiente, ma certamente sono di gran lunga da ammirare e contemplare. Leggevo in Gaudenzio Merula, libro III, Rerum memorabilium,
cap. 69, che soltanto le popolazioni pugliesi subiscono danno
dalle tarantole, mentre i forestieri le possono toccare rimanendo
illesi. Leggevo anche nel dottissimo Plinio, libro VIII, Naturalis
historia, cap. 59, il quale riferisce il pensiero di Aristotele, che a
Latino, monte della Caria, gli ospiti stranieri non vengono molestati dagli scorpioni, mentre gli abitanti del posto vengono morsi e uccisi; al contrario, sempre secondo Aristotele, De admirandis
auditionibus, 145 e 146, in Mesopotamia, regione della Lidia e in
Istronte ci sono dei piccoli serpenti che non mordono gli indigeni, ma infieriscono vivamente contro gli stranieri.
Tanto incredibili sono i segreti della natura. E infine, i popoli
dei Marsi e gli Psilli in Africa, secondo Plinio, libro VII, cap. 2,
non toccano impunemente le vipere e i serpenti? Secondo lo
stesso Galeno, libro II, De ar[te] cur[ativa] ad Glauc[onem], verso
la fine, gli stessi popoli si nutrono della carne dei serpenti; e in
Egitto, come abbiamo detto sopra, secondo Galeno, libro III, De
alim[entis], cap. 3, le vipere vengono mangiate senza pericolo; il
che accade per la benevolenza del clima, o per qualche tolleranza che hanno questi popoli nei riguardi dei veleni, o per altro
che noi non conosciamo.
Ma avvicinandoci allo scioglimento del problema suddetto,
diciamo che l'esperienza è maestra delle cose e a mala pena si
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possono addurre ragioni naturali per giustificare il fatto che le
tarantole· infieriscono solo contro le popolazioni pugliesi e non
contro altre popolazioni; per cui siamo indotti a credere e affermiamo, al di là di ogni controversia, che infieriscono anche contro altre popolazioni, perché tutti noi siamo composti di quattro
elementi e quattro umori.
Infine sappiamo che il reverendissimo vescovo di Polignano,
Giovan Battista Quinzato, milanese, per sperimentare questa cosa, per scherzo si fece mordere da una tarantola in estate e chiamo a testimone Dio che, se non fosse stato placato con la musica e con altri antidoti, già sarebbe morto.
Sappiamo anche che molti spagnoli che sono stati morsi, ancora ballano; sappiamo che una donna egiziana o zingara, un
etiope e un albanese furono morsi da una tarantola qui in Puglia
e tutti hanno ballato. Perciò è pura favola credere il contrario.
Quello che dice Aristotele in Admirandis auditionibus, non è
acroamatico, ma essoterico, infatti i libri sono spuri e non autentici di Aristotele.
98 - Perché tutti i sintomi sopra descritti si manifestano principalmente in Puglia e non dappertutto? Ciò è dovuto al sole, al
clima e all'alimentazione. Così in diverse regioni si osservano cose diverse e straordinarie che non avvengono dappertutto sulla
terra, perciò Virgilio, nel I libro delle Georgiche, canta:
l'India manda l'avorio, Saba delicata il suo incenso,
da qui vengono le messi, da lì la buona uva.

Presso Reggio Calabria, le cicale sono mute, secondo Plinio,
libro XI, cap. 27, e anche in Macedonia secondo Solino: si ignora se ciò sia dovuto alla frigidità del posto, o all'umidità di qualche fiume, come nel caso di Reggio, o a qualche proprietà nascosta. Sappiamo che Solino ha addotto una risposta fantastica
intorno a Ercole che riposava in quel luogo. Né a noi piace la risposta semplicistica di alcuni che cioè, a causa del caldo della
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Puglia, la tarantola produce molti fenomeni strani; infatti fuori
dalla Puglia ci sono molti luoghi caldi nei quali non si vede
niente di simile. Quindi, si ignora perché questi fenomeni si verifichino solo in Puglia, sia che ciò sia dovuto a una qualità ignota del clima, o ad altro. Sappiamo solo che Platone, nel dialogo
5 De legibus, verso la fine, disse giustamente che c'erano molte
differenze tra un luogo e l'altro, dovute non solo ai venti e alle
acque, ma a un soffio divino trasmesso dai demoni, le quali differenze determinano queste diversità , ora a favore ora contro gli
abitanti. Per questa ragione, Aristotele, libro I Meteor[ologica],
cap. 2, scrisse che era opportuno che questo mondo sottostante
fosse in armonia con gli spazi celesti, così che ogni sua peculiarità venisse governata da quelli. E Plinio, libro II, cap. 96, aggiungeva che Locri e Crotone, per una sconosciuta generosità
del Cielo, non avevano subìto mai il contagio di malattie, sebbene le regioni confinanti ne venissero spesso colpite.
99- Ma perché il veleno può rimanere così a lungo nel corpo
del tarantato senza produrre danno? Forse la stessa cosa che si è
detta del morbo gallico, dell'elefantiasi e della rabbia si può dire della tarantola, il cui veleno, finché non raggiunge tutto il corpo, non produce danno; non appena si diffonde, ecco che compaiono i terribili sintomi descritti. Questa teoria si ricollega a
Galeno, 3, Epi[demia], 3, 75, dove riporta l'esempio del veleno
trasmesso dal cane rabbioso.
100- Infine, dove si trova il veleno della tarantola? Rispondiamo che nei tarantati avviene quello che succede ai malati di
vaiolo e di morbillo: quella infezione e impurità, o cattiva qualità, rimane nel sangue delle vene, delle arterie, nei muscoli e in
tutto il corpo e ha bisogno di una causa esterna scatenante che
susciti calore, liquefazione e fusione, la quale nel vaiolo e nel
morbillo può essere una qualità manifesta o nascosta dell'aria, o
un modo scorretto di cibarsi nei bambini o nelle donne, o forse
lo stesso contagio; per questa causa che spinge violentemente,
sorge una facoltà espulsiva per depurare il sangue. Così si svi-
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luppano il vaiolo e il morbillo e, se non viene purificato tutto il
sangue, di nuovo si ripresentano una, due e tre volte: allo stesso
modo la sostanza velenosa della tarantola, o quella dannosa
qualità, rimangono assopiti, o nella parte colpita dal morso, oppure nelle vene, nelle arterie, nei muscoli e nelle parti solide. In
seguito, la musica, come causa esterna ed eccitante, fa sì che tutto il sangue sia messo in agitazione dalla natura al fine di scacciare quel veleno; e se esso non viene espulso in una sola volta,
di nuovo nell'anno successivo la natura si ribella, finché non sarà tutto espulso. Quando viene eliminato tutto il veleno, i tarantati non ballano più. E ciò è sufficiente.
Fino a questo punto, sono stai esposti, in generale, tutti i
sintomi sia quelli descritti dagli Antichi, sia quelli dei moderni e quelli che sono stati osservati da noi con grande diligenza . Ora, la disposizione della materia richiede che si espongano le caratteristiche e i sintomi più diffusi di ciascuna tarantola, o almeno delle tarantole più diffuse e conosciute che si incontrano più spesso, quelle da cui gli uomini sono per lo più
molestati.
Ecco, dunque, le caratteristiche della egiziaca, detta così perché originaria dell'Egitto: ha un grande ventre e una grande testa simile all'insetto che vola intorno alla luce della candela ed è
la quinta specie di Ezio, da lui detta scarocefalo, ma da Nicandro è detta cranolapte; essa si trova in Egitto ed è simile ad una
farfalla. Questo animale fa ruotare sempre la testa, ha il ventre
per di sotto, con una spina o aculeo vicino al collo, con cui ferisce e facilmente uccide. I segni, o sintomi di questa tarantola, secondo Ezio sono i seguenti: forte dolore di testa, vertigini, freddo continuo, delirio, movimenti scomposti, fitte allo stomaco e,
secondo Avicenna, sonno profondo.
La tarantola rossa è una specie di ragno rotondo, dal cui morso, secondo Rasis, 8 Almansoris, deriva forte dolore e stitichezza;
sebbene Avicenna abbia detto che il suo morso provochi un leg-
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gero dolore, che si lenisce facilmente. Ma non c'è nessuna discordanza tra questi famosi medici; infatti, Rasis probabilmente
parla dei ragni rossi nati in altra regione, o in verità Rasis voleva dire che il dolore è grandissimo o molto intenso, ma perché
dura poco tempo, e Avicenna lo aveva ritenuto poco forte a causa della breve durata.
La tarantola nera, o verde, o variegata, o ragno di Racha pro:voca, secondo Rasis, poco dolore e prurito; secondo Avicenna
provoca brividi, freddo, tremore, pesantezza alle gambe, stordimento, peso alla testa, fiacchezza del corpo. Inoltre, da quella di
colore nero fumoso deriva dolore di stomaco, vomito frequente,
dolore alla testa, tosse e stitichezza e, in breve, la morte; infatti
la tarantola nera fumosa è molto nociva.
La tarantola bianca, invece, è una specie di ragno che ha l'addome rotondo e la bocca piccola; quella stellata ha il dorso appuntito con linee lucide. I sintomi della tarantola bianca sono un modesto dolore con prurito, dolore pungente al ventre, che diventa
molle, e diarrea. I sintomi di quella stellata sono: forte dolore con
prurito, brividi, stordimento, peso alla testa, fiacchezza del corpo.
Anche la citrina pelosa è una specie di ragno e ci si fa un'idea
di essa attraverso la sua etimologia; causa un dolore molto forte, tremito, sudore freddo con flatulenza, molte volte uccide e,
secondo Alzarabi, favorisce la perdita di sperma.
L'uvea è una specie di ragno con un nome appropriato. Essa
arreca un fortissimo dolore nella parte morsa, freddo in tutto il
corpo, brividi, tumefazione, spasmo, sudore freddo , perdita
della voce, insensibilità in tutto il corpo, gonfiore al ventre, tensione del membro e del pube, urina torbida e vomito involontario: tutto questo secondo Avicenna, ma Rasis aggiunge l'uscita
involontaria dello sperma.
La formicale è simile alle formiche; è una specie di ragno, con
il collo rosso, la testa nera, il dorso bianco, piccole macchie di diversi colori; ha un morso forte e doloroso.
La cantaride è detta così dalla somiglianza con le cantaridi,
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provoca un rigonfiamento o piccole vesciche sulla parte colpita
e pesantezza della lingua.
La vespale è una specie di ragno rosso, simile alle vespe. Provoca un gonfiore sulla parte colpita dal morso, spasmo, sonno
profondo e debolezza nelle gambe.
La orobale è una specie di tarantola, così detta da "orobo", un
piccolo legume rotondo; ha la bocca piccola, l'addome bianchkcio, zampe bianche; è molto pericolosa, produce sintomi simili a
quelli dell'uvea, ma più maligni e violenti.
La selebe è una specie di ragno con zampe lunghe: il suo
morso causa dolore allo stomaco, vomito e difficoltà a urinare,
prosciuga l'alvo e di solito porta alla morte.
Il ragno, secondo Avicenna, assume il nome del genere: esso
provoca una forte intossicazione al ventre con brividi, freddo alle estremità, erezione.
I tetragnazi sono due generi di ragni, dei quali uno è grande
e ha le zampe bianche, secondo Avicenna; mentre secondo Ezio,
le zampe sono grigiastre. Sulla testa ha due protuberanze, una
delle quali discende sulla parte anteriore del capo, secondo una
linea retta e l'altra la incrocia trasversalmente, così che sembra
avere due bocche e quattro mascelle. L'altro tetragnazio non è
molto grande. Entrambi provocano un forte dolore e una colorito pallido nella parte che è stata morsa. Secondo Avicenna causano debolezza; secondo Ezio tumescenza e insonnia; per il resto, danno gli stessi sintomi del morso dello scorpione.
La tuerse, secondo Avicenna, è una specie di ragno che, a nostro parere, è il ragno di Ezio: arreca un forte dolore, arrossamento nella parte colpita, difficoltà a urinare. Delle altre specie
si è detto in precedenza.
Prima di rivolgerei alla cura dei taranta ti, c'è da dire brevemente qualcosa sulla prognosi e sulle norme da osservare nel
morso della tatantola.
Per quanto riguarda la prognosi, in genere, è bene sempre pre-
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vedere il peggio, poiché la tarantola è un animale velenoso, come
abbiamo detto sopra, e se non si interviene subito con un antidoto
al suo morso esso si rivela molto pericoloso e nefasto per l'uomo.
In verità, non è un veleno forte e non causa una morte veloce; infatti, sebbene agisca con tutta la sostanza o forma occulta,
tuttavia concorre fino a un certo punto la sua composizione che
consiste in: frigidità, siccità, densità, flessibilità, terrestreità, vis~osità. Perciò non è un veleno mortale; il più delle volte, e quasi sempre, il suo morso cede all'antidoto. Per questo motivo, non
c'è da temere per la salute, come osserviamo quotidianamente
nel Salento. Infatti, non si riscontrano né la sincope, né forti pulsazioni, né sudore freddo che invade tutto il corpo e nessuno dei
segni mortali che di solito provocano i veleni. ll più delle volte,
il morso delle tarantole guarisce se si applicano i rimedi secondo le prescrizioni, correttamente e subito. Questo, in genere,
quello che c'è da dire sulla prognosi. I pronostici, invece, che si
ricavano dalle differenti specie di tarantole, sono stati già considerati sopra, perciò non è il caso di ripeterli. È chiaro, infatti, che
fra le specie di tarantole, alcune sono maligne, altre più maligne,
altre ancora pericolosissime e mortali.
Per quanto attiene alle indicazioni, ci sono due rimedi: uno
che contrasta il veleno della tarantola secondo la forma e la proprietà occulta, viene detto bezoartico e agisce globalmente, sia
per qualità intrinseca, sia per caso fortuito contro il veleno. Per
ora non lo definiamo; lasciamo la discussione a Capivaccio, nel
libro dei veleni, cap. 4, e quale sia la cura lo diremo in seguito.
L'altro rimedio è quello indicato dal temperamento della tarantola, che essendo fredda, non rifuggirà nessun rimedio caldo.
Ma qualunque rimedio che agisca secondo la forma e secondo
le qualità sarà indicato dal cuore che richiede un conforto per
ogni genere di veleno. Cominciamo a dimostrare in che modo
conseguire ciò.
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CAPITOLO III
La cura del morso della tarantola
Molto giustamente Galeno, De loc[is] affect[is], cap. 7 e 6 e
De loc[is] affect[is], cap. 5, parlando del morso del falangio o tarantola, ha detto che sebbene la sua forza non derivi dalle dimensioni, che sono minime, ma dalla potenza grandissima,
per questo motivo la sua cura non deve essere trascurata: per
la potenza del morso, subito tutto il corpo viene aggredito da
una piccola quantità di veleno iniettato attraverso un piccolo
foro. Secondo Galeno, libro V, De loc[is] aff[ectis], cap. 7, con il
morso degli animali velenosi, il sangue contenuto nel corpo
umano o nel corpo di un altro animale viene trasformato in bile, perché i suddetti veleni degli animali alterano in massimo
grado e trasformano gli umori: agiscono, infatti, mediante una
diffusione continua nella carne. Tuttavia con questa differenza,
secondo Galeno, libro III De loc[is] aff[ectis], cap. 7, che né il
morso né la ferita dello scorpione penetra in profondità tutta la
cute; il morso dei piccoli falangi colpisce la sola superficie,
quindi talvolta risulta che la forza del veleno si distribuisce a
tutto il corpo attraverso la cute, giacché la pelle è una superficie continua e nervosa.
Perciò non è per niente impossibile, che la forza del veleno
venga distribuita velocemente attraverso la parte colpita; e
che poi quella forza, per il contagio del morso, venga ricevuta in tutte le parti subordinate; che subito prosegua verso altre
vicine e di nuovo da quelle che sono state contagiate in altre,
finché giunge a qualcuno degli organi principali: allora incombe per l'uomo il pericolo di morte. Così accade negli estiomeni29, nella gangrena e nelle infezioni molto putride, dove

29

Dal greco ècr-òiro, mangio, divoro: processo ulcerativo e infiltrante di natura infiammatoria a decorso cronico.
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subito si trasmette la sostanza corrotta o la distruzione della
parte. Allo stesso modo, e molto più velocemente, accade con
i veleni, perché i veri veleni, secondo Conciliatore, sono ritenuti quelli che possiedono una forza attiva superiore a quella
passiva. Non c'è da meravigliarsi quindi se la forza del veleno si trasmette subito, e subito, quindi si devono applicare i rimedi.
Prima di occuparci della cura, bisogna conoscere quello che
giova principalmente alla cura: se infatti il morso della tarantola è in una zona della cute vicina ai nervi, o in una parte attraversata da nervi, facilmente derivano sintomi al cervello e così bisogna provvedere ad esso. Se il morso della tarantola è vicino alle parti naturali, come sopra una vena, derivano maggiormente sintomi alle parti naturali. Se il morso della tarantola è
nella cute vicina alle arterie, sono numerosi i sintomi al cuore.
Ma per lo più, siccome tutti i veleni tendono al cuore come ad
una fortezza, si manifestano sintomi a carico del cuore. Perciò,
bisogna curare diligentemente l'affezione.
Per espellere il veleno e per attenuarne i sintomi, ci sono due
forme di cura: preventiva e curativa.
Per quanto riguarda la prevenzione, in essa si manifesta principalmente il merito e la gloria dei medici ed è molto più nobile
della medicina curativa. Infatti è meglio prevedere e premunirsi che non accadano danni, anziché curarli quando si sono manifestati. Per cui, voglia il cielo che medici e uomini si dedichino a questo affinché non avvengano malanni nel corpo.
Ma in che modo gli uomini vivono liberi e immuni dal morso della tarantola e di conseguenza dagli altri morsi, queste cose le abbiamo riassunte e, se verranno osservate, certamente si
vivrà bene con tali accorgimenti.
Sono molto numerose le cure che suggeriscono eminenti autori, come Nicandro, Dioscoride, Andromaco, Plinio, Celso, Galeno, Macer, Ezio, Paolo, Serapione, Albucasi, Avicenna, ecc., ma
non tutte sono sicure e non rientrano dovunque nell'uso dei me-
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dici. Per questa ragione, noi proporremo le più selezionate, le
più serie e comuni, e delle quali abbiamo maggiore esperienza,
trascurando le più fantastiche che hanno raccolto Sante Ardoini,
fra i suddetti, ed altri.
Prima di tutto, questo è il fondamento dei fondamenti, che
non sbaglia mai: per quanto possibile, gli uomini evitino i luoghi aperti e i campi, tengano le case pulite e in ordine, perché
questi animali sono soliti ripararsi nelle crepe delle case o nei fori; e conviene avere questa cautela soprattutto nei mesi di giugno, luglio e agosto, perché in questo periodo sono più pericolose e mordono, sia per il caldo, sia per la spinta incontenibile all'accoppiamento, come abbiamo detto sopra.
Dal momento che le persone più minacciate da questa piaga
sono i contadini e le donne del popolo, persone .che non sono in
grado di osservare queste precauzioni, essi necessitano di altra
strada e altri provvedimenti. ·
A loro consiglieremo di mangiare l' ancusa, o di bere il suo decotto, o di tenerla legata al collo: secondo Dioscoride, infatti, quest' erba possiede una grande forza, che contrasta quella degli animali velenosi, la cui forza respinge e abbatte.
Produce lo stesso effetto il calamento, sia bevuto in infuso, sia
applicato sui morsi velenosi; esso spezza ogni forza del veleno.
Oppure il serpillo, annusato e masticato: questo fa fuggire
tutti gli animali velenosi; di esso si servono spesso i mietitori,
quando sono stanchi dal lavoro e si addormentano, come scrive
Macer a proposito del serpillo: "È costume dei mietitori mescolarlo al cibo, affinché, se per caso la sonnolenza li abbatte quando sono stanchi, possano riposare sicuri dal pericolo degli insetti nocivi".
La teriaca è raccomandata moltissimo da Andromaco e da altri autori, perché supera le forze di ogni altro antidoto: assunta
due o tre volte prima del mese di giugno e luglio libererà e immunizzerà l'uomo dal morso della tarantola e degli altri animali
velenosi.
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Lo stesso effetto produce, secondo Galeno, il bolo armeno30,
libro IX De simplici medicina; questo rimedio serve per ogni tipo
di veleno e di morso di bestie dannose. Lo stesso Galeno ha raccomandato la falangite, libro VIII De simplici medicina, e nel De
antido, libro II, cap. 13, scrive molte cose di essa, ritenuta importante anche da Caritone, Andrea, Teofane, Apollodoro, Eraclide
Tarantino.
Altri lodano fino alle stelle l'artemisia per il morso di tutti gli
animali velenosi, come cantò Macer:
Alcuni sostengono di averla gustata,
nessuna sostanza nociva può fare loro del male,
nessun animale è all'altezza con il suo morso.

Lo scordio è estremamente utile per autorità concorde di tutti ·gli scrittori.
Alcuni, e soprattutto Serapione, lodano il succo di rafano
contro il morso di tutti gli animali.
Il mitridato si trova ad un livello non infimo come difesa dal
morso della tarantola e degli animali velenosi, secondo il parere
di Albucasi.
Avicenna ha raccomandato il nasturzio contro il morso degli
animali velenosi, sia mangiato, che pestato, mescolato al miele e
imposto sulla parte ferita.
Per i contadini sarà sufficiente mangiare spesso l'aglio e portarlo addosso e, se per caso venissero morsi, applicare subito l'aglio pestato.
Altri autori elogiano moltissimi altri rimedi, ma sarebbe faticoso esporli tutti; questi sono i più sicuri e sperimentati. Tralasciamo gli altri, come le pietre: gli autori scrivono e promettono
molte cose, che non sono attuabili nella pratica.
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Alessifarmaco, ricavato dalle miniere della Turchia. Applicato esternamente aveva un effetto cicatrizzante delle piaghe e guariva i morsi velenosi dei
ragni.
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Al di sopra di ogni altro rimedio raccomandiamo il nostro
antifalangio, che non solo protegge, ma cura anche con ottimi risultati, come di seguito descriveremo.
Ora rivolgiamoci alla cura, che deve avvenire il più velocemente possibile: è pericoloso intervenire in· ritardo, perché di solito si manifestano sintomi pericolosissimi con il morso della tarantola, e bisogna contrastare il veleno il più in fretta possibile.
E se in ogni attività, secondo lppocrate, Epistolae, il ritardo è una
cosa cattiva, in medicina è pessima cosa, infatti si tratta di vita o
di morte.
La prima cosa da fare nella cura, quindi, è cacciare il più rapidamente possibile il veleno dal corpo e rinforzare il calore naturale: questo, infatti, è il fondamento della vita e viene molto
danneggiato da ogni genere di veleno.
In secondo luogo, bisogna estrarre il veleno dalla parte ferita:
per suzione, per scarificazione, con frizioni di aglio, con la teriaca, ecc.
Terzo, impedendo che il veleno penetri in profondità con legacci, protezioni, ecc.
Affinché tutte queste indicazioni diventino una metodologia
quanto più chiara possibile, le ridurremo moltissimo, cioè alla
sola Chirurgia e Farmacia; non è il caso di dilungarsi sull'alimentazione, dal momento che la forza del veleno è così impellente che bisogna estirparla dal corpo senza nessun indugio.
Perciò del cibo ci occuperemo poco, perché i tarantati, mentre
ballano, non mangiano niente, né possono mangiare.
Per quanto riguarda la Chirurgia, sotto questo nome comprendiamo la suzione, la frizione, l'incisione o scarificazione, i
vescicanti, i cauteri, le ventose, ~e sanguisughe, l'incisione delle
vene.
Quanto al primo, la suzionè con la bocca, è un rimedio
straordinario secondo Dioscoride, libro VI, cap. 40 sulla cura generale dei morsi e delle punture degli animali velenosi. Tuttavia, questo genere di rimedio, non deve essere adottato solo
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contro il morso della tarantola, ma contro tutti i morsi degli animali più cattivi.
In verità, è un rimedio pericoloso e non sicuro; e se talvolta è
stato adottato da re e imperatori, deve essere fatto da grandi
principi che dispongono di servi infedeli i quali, per non morire, secondo i precetti di Dioscoride, devono prima mangiare a
sazietà, bere vino puro e munirsi di qualcuno dei detti antidoti.
Mà', come abbiamo detto, questo rimedio è piuttosto insicuro e
in Puglia è caduto in disuso: al posto di quello, si possono porre sulla parte morsa galline o colombi uccisi di recente, o la parte posteriore, cioè l'ano, degli stessi animali vivi.
Quanto alla frizione, essa è molto utile, infatti il veleno viene
richiamato fuori e non ha occasione di estendersi alle parti nobili. del corpo.
L'incisione sul morso della tarantola viene praticata solo in
seguito al morso di animali molto velenosi; ma al posto dell'incisione, si pratichi la scarificazione con una piccola lama, così la
forza del veleno viene attratta all'esterno.
Per quanto attiene all'uso dei vescicanti, essi vengono raccomandati vivamente, perché attraggono con forza il veleno fuori.
Raccomandiamo soprattutto le cantaridi tritate: infatti, per le loro proprietà sembrano essere il farmaco di elezione contro la tarantola. Ci sono molti altri vescicanti, ma non si può trovare
niente di meglio del rimedio sopraddetto che attira fuori il veleno in pochissimo tempo.
I cauteri si possono eseguire qualche volta. Secondo Albucasi,
si possono fare anche col ferro arroventato, infatti hanno la stessa
applicazione: il fuoco attrae e disperde le forze del veleno ed è assimilato alla stessa attività del veleno; gli attuali cauteri, nonché i
potenziali, vengono lodati grandemente da alcuni cauterizzatori.
Veniamo alle ventose. Chi teme i suddetti rimedi, ricorra alle
ventose, scarificate e non scarificate: attraverso queste, il veleno
viene richiamato all'esterno e disperso.
Quanto alle sanguisughe, esse sono molto efficaci contro il
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morso degli animali velenosi e soprattutto delle tarantole, infatti esplicano la loro efficacia per similitudine: essendo le sanguisughe animali velenosi, esse attraggono il veleno.
A questo punto bisogna notare che tutti i sopraddetti rimedi
chirurgici, come la suzione, la frizione, l'incisione, la scarificazione, i vescicanti, i cauteri, le ventose, le sanguisughe non sono
efficaci solo contro il morso della tarantola, ma per qualunque
specie di morso di qualunque animale velenoso e si devono usare nelle prime ore o il più presto possibile, infatti, se si frappone
un certo indugio, non funzionano perché passa il momento favorevole, essendosi spostato già il veleno in zone più alte.
Quanto all'incisione delle vene, essa non è molto conveniente nel morso della tarantola, soprattutto nei primi giorni o nelle
prime ore, ma col passare del tempo, quando il veleno ha già aggredito tutte le parti del corpo: allora, poiché esiste una certa eccedenza di veleno, l'incisione può essere praticata nella vena del
fegato, soprattutto negli adolescenti. Tuttavia noi, molto opportunamente, di tanto in tanto facciamo uscire il sangue dalle vene del piede quando il morso sia avvenuto sotto i reni in soggetti che siano nel pieno delle forze, in giovane età e in assenza
di còntroindicazioni: in questo modo si sottrae il sangue da sotto, e i residui del veleno non salgono sopra, come siamo soliti fare nei bubboni gallici, secondo quello abbiamo esposto nell'Historia gallica. Quello che abbiamo detto sulla chirurgia è sufficiente.
Per quanto riguarda la Farmacia, sotto questo nome comprendiamo principalmente rimedi e antidoti o bezoartici e alexiJarmaci che agiscono secondo proprietà occulte e altri medicamenti che agiscono secondo qualità manifeste.
A questo punto non saremo appesantiti dal notare che quando è presente il veleno, si deve aumentare la dose dei sopraddetti rimedi e di quelli di cui si dirà in seguito, cosa che non facciamo nella profilassi; infatti, in questo campo si deve diminuire la dose dei rimedi: per esempio, per proteggerei dai veleni o
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dal morso della tarantola sono sufficienti due scrupoli31 di teriaca o di antifalangio, che durante la cura e in presenza di veleno
non sono sufficienti. Si possono somministrare quattro scrupoli
e più, con frequenza, più spesso di mattina, intorno a mezzogiorno, di sera e, infine, ogni ora: non bisogna lasciare niente di
intentato quando si tratta di veleni. Se nelle malattie o nella stessa medicina, secondo Ippocrate, libro primo, Aforismi, l, il mome"nto buono va colto velocemente, tanto più in fretta va fatto
con i veleni che non danno tregua. Ma torniamo all'argomento
e ai particolari.
Sono moltissimi i rimedi che si possono ricavare dai suddetti autori; ma ora, lettore, ecco i più selezionati.
Più di tutti raccomandiamo, sin dal primo momento, di porre una gallina sulla parte ferita, secondo l'insegnamento di Dioscoride e Oribasio, come abbiamo riferito sopra: in quale modo
e per quale virtù guarisca, lo insegna Dioscoride.
Giova grandemente al morso della tarantola, secondo Dioscoride, il seme della pastinaca silvestre bevuto con il vino nella
dose di una dramma, o il decotto. di melissa, come dice Macer, o
l'impiastro di foglie di origano; oppure lo stesso origano in polvere bevuto col vino nella dose di una dramma; oppure un bagno nel mare; o il succo di foglie di mora nella dose di due
dramme, o cipolle tritate sulla parte ferita. Questi i farmaci secondo Dioscoride.
Galeno, nel libro De experimentis, ha raccomandato il decotto
di centaurea minore; egli stesso nel libro De theriaca ad PhamphiIinum32 cap. 10, lqda i falangi ridotti in povere e bevuti col vino:
questo rimedio libera i tarantati dalla morte.

31 Le unità di misura adottate nelle prescrizioni farmaceutiche erano disposte
secondo la seguente scala: libbra = 12 once; oncia = 10 dramme; dramma= 3
scrupoli; scrupoli = 1,296 grammi.
32 Nel testo: Pisonem, cfr. E. FERDINANDO, Centum historiae, p. 265.
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Oribasio ha detto che contro il morso della tarantola giova
molto una dramma di aristolochia rotonda con il vino.
Serapione, con lo stesso zelo, loda.il seme di nigella o di melanzio nella dose di una dramma bevuto col vino.
Altri, come Chirardo, elogiano in maniera superlativa lo sterco di capra posto sulla parte ferita.
Rasis ha prescritto molti rimedi utili, come il bagno in acqua
calda, teriaca, succo di foglie di mora, vino puro, aglio, cumino,
agnocasto, l'immersione nell'acqua del mare riscaldata, la sudorazione abbondante.
Rufo raccomanda più di tutto la teriaca, il bagno e il vino vecchio.
Albucasi, medico espertissimo, dopo molti rimedi, ha proposto questo elettuario per i tarantati:
Prendi foglie di ruta secca, di costo, di mentastro, di piretro in parti uguali; assafetida nella proporzione di un quarto; miele quanto basta; si somministri la dose di una dramma con il vino.

Rabi Moyses pone sulla ferita pane masticato che ha una
straordinaria incompatibilità col veleno della tarantola.
Ezio, nel libro XIII, cap. 18 e Paolo, libro V, cap. 7, fra gli altri
rimedi, lodano molto l'aglio, il vino e i bagni; ugualmente nel
libro V, cap. 27.
Plinio ha raccomandato, dopo molti altri rimedi, soprattutto
il succo di piantaggine: infatti le lucertole, le rane e altri animali che temono il morso del ragno si difendono col succo di piantaggine o mangiando la stessa erba. Nel libro VIII, cap. 27, ha
elogiato anche il cervello di gallina mescolato con il pepe, il vino, il seme di agnocasto e i granchi di fiume. Avicenna approva
il frutto del mirto, gli asparagi cotti nel vino, la terebentina bevuta con il vino, il frutto di tamarice, i granchi di fiume, la nigella, il succo di foglie di mora e l'olio di assenzio posto sulla
parte ferita.
Mesue raccomanda mosche con lievito sulla parte ferita.
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Pietro da Ebano loda molti rimedi e fra gli altri prescrive ai
tarantati di farsi coprire di sabbia calda o di cenere calda.
Altri elogiano come bezoartico un proprio frutto alexifarmaco, oppure quei famosi grani di terebinto bevuti col vino.
Tutti questi sono i rimedi raccomandati dagli antichi: essi ·sono fra i più sicuri e di facile uso, tali da farci passare sotto silenzio moltissimi altri pericolosi e inutili.
...Noi, dopo una lunga esperienza e dopo molti anni e molte e
assidue osservazioni condotte sui tarantati, raccomandiamo soprattutto cinque specie di rimedi, il primo dei quali è l'acquavite; il secondo è la quintessenza di rosmarino; il terzo è la nostra
acqua distillata; il quarto è il n~stro elettuario antifalangio; il
quinto, il più efficace, è la stessa musica.
Quanto al primo, abbiamo rriolta fiducia nell'acquavite per
curare i tarantati. Infatti, se tutti gli autori che trattano del veleno della tarantola raccomandano soprattutto il vino, e quello
vecchio, tanto più l'acquavite, che è spirito, anima ed elemento
primordiale del vino, gioverà ai tarantati, soprattutto se preparata con vino ottimo e invecchiato.
Questa, secondo Arnaldo, caccia via il veleno, rinforza il calore naturale, allontana la malinconia, solleva l'animo, per cui
adempie a tutte le indicazioni nel morso della tarantola; e siccome è diuretica, allontana gli umori velenosi e guasti dal centro
verso la periferia. Per la verità è straordinaria e noi l'abbiamo
sperimentata più volte con ottimi risultati sui tarantati; si possono assumere una, due e tre once secondo l'età, la complessione e la gravità dei sintomi.
Sulla quintessenza di rosmarino non diremo molto, avendo
questa uno straordinario potere contro il morso della tarantola,
come più volte abbiamo sperimentato. Questa, infatti, ha una
forza non indifferente nei confronti del male e nel cacciare il veleno di tutti gli animali velenosi, perché all'istante rinvigorisce
le forze vitali, animali e naturali, rallegra il cuore, allontana la
tristezza.

96

Anche la nostra acqua detta "vitale" giova ai tarantati; ma di
essa non diremo altro perché se n'è parlato nella cinquantaduesima storia33•
L'antifalangio è un rimedio straordinario contro il morso di
tutte le tarantole; esso risulta composto di vari elementi semplici, ognuno dei quali è di per sé efficace contro il morso della tarantola, per cui se uno agisce meno, l'altro agisce di più.
Questa è la composizione:
Prendi un'oncia di frutti di mirto e tamarice; semi di pastinaca,
nigella, agnocasto, dauco, anice, cumino e origano una dramma; terra
sigillata34 e bolo armeno orientale due dramme di ciascuno; centaurea
minore, aristolochia rotonda, mezza dramma di ciascuna; foglie di melissa, trifoglio bituminoso, camepizio e abrotano mezzo pugno di ciascuno; teriaca ottima e mitridato due dramme di ciascuno; succo di cipolla, di aglio, di piantaggine, di atrepici e di edera depurati, quanto
basta in parti uguali: si ottenga uno sciroppo col miele. Con questi ingredienti si faccia un elettuario, aggiungendo acquavite quanto basta.

La dose sia da una dramma e mezza fino a. tre dramme; da
somministrare con vino a scopo preventivo fino a una dramma,
due volte o in un'unica sommiiùstrazione; in presenza di veleno, si somministri col vino fino a tre dramme, due volte, tre volte o più al giorno.
Tutte queste terapie valgono certamente a espellere il veleno
della tarantola, ma oltre a ciò, per tutta la Puglia, non si utilizza
nessun altro rimedio che sia più efficace della musica con i tarantati. Certamente la cosa è strana riguardo alla musica e se
non si vede con i propri occhi, non si crede, come il caso di un
tale morso da una tarantola, il quale, quasi moribondo per il funesto contagio del veleno, lamentoso, angosciato e agonizzante,

33

Cfr. E. FERDINANDO, Centum historiae, pp. 158-160.
Composto di alluminio, silice ed ossido di ferro; detta anche terra armenia, terra bolare.
34
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aveva perso quasi del tutto i sensi esterni e interni, non si muoveva più e presentava tutti, o la maggior parte, dei sintomi di cui
si è detto sopra. Non appena cominciò a sentire i tamburelli, la
lira, la chitarra, vari strumenti a corde, il cembalo, diversi flauti
o qualunque altro strumento musicale, subito si riprese, drizzò
gli occhi e le orecchie, si alzò in piedi, cominciando dapprima a
muovere lentamente le dita dei piedi e delle mani e con l'armoma che gli era più congeniale e gradita; poi si mise a ballare vivacemente, a gesticolare con le mani, con i piedi, con la testa e
con tutte le parti corpo, mentre veniva scosso da un movimento
continuo. Perciò in questa regione non si trova rimedio più
istantaneo e immediato della musica; e ciò, oltre all'esperienza
quotidiana, lo attestano anche Alessandro d'Alessandro, libro Il,
cap. 17; Mattioli, Pareo, Gaudenzio Merola nel libro Memorabilia;
Giovanni Giovine nel De antiquitate et varia fortuna Tarentinorum,
libro rv, cap. 4; Botero nelle Relazioni, Pietro Giglio e Pietro Rodio, ecc. tutti moderni. Presso gli antichi non si fa menzione della musica; infatti, Nicandro, Dioscoride, Galeno, Plinio, Celso, Oribasio, Paolo, Ezio, Rasis, Avicenna, Mesue, Rabi Moyse e altri non
hanno menzionato questo genere di rimedio, ma solo i suddetti
moderni.
Qualunque sia la verità, la musica aiuta molto; non troverai
rimedio più salutare della musica e degli strumenti musicali per
questa pestilenza, per questo morbo così grande. Perciò, durante l'estate, pubblicamente, i suonatori vanno in giro per la Puglia
e guadagnano molto eccitando prontamente i tarantati.
Ma bisogna fare alcune considerazioni sulla musica. In primo
luogo, non sappiamo se qui in Puglia, il fatto che essa aiuta i tarantati, sia stato scoperto intenzionalmente o per caso. In secondo luogo, quale specie di musica sia più conveniente. In terzo
luogo, come agisca la musica e quale forza abbia. Tralasciamo
molti altri argomenti riguardanti la musica; chi vuole saperne di
più, legga i trattati di Plutarco e Boezio.
È difficile dare una risposta alla prima domanda, cioè se di

98

proposito o per caso sia stato scoperto in Puglia che la musica
giova ai tarantati, perché può essere stata l'una cosa e l'altra.
Molti morbi, infatti, sono stati curati per caso, ovvero il recupero della salute è stato attribuito al caso e molto frequentemente alla fortuna; la fortuna e il caso, infatti, hanno un posto
non trascurabile e un grandissimo campo di intervento nelle
malattie. Si veda su questo argomento Marcello Donato, libro ~
De histor. medie. admirab., cap. 5; Benivenio, De abditis morborum
causis, cap. 55 e 59; Niccolò, secondo sermone, trattato secondo,
sum. 4, cap. 5; Francesco Valleriola, libro Il, Observationes, osservazione 4; Pietro Messia, Plinio, Valerio Massimo, Giovanni
Langio, Gordonio e Plutarco.
In verità, se è lecito dubitare della nostra opinione, apprendiamo da un altro parere che la musica fu trovata non per caso
e per fortuna, ma con impegno e con una mirabile scoperta.
Noi abbiamo una forte impronta ellenistica; infatti, questa nostra regione si chiamava Magna Grecia ÈAAT)VT) JlEy<iAT), [ellenè
megale]: in essa un tempo insegnarono, con grande e straordinario seguito, Pitagora e Archita, i più insigni fra i greci.
Teofrasto, nella Epitome de animalibus super Aristotelem, aveva
scritto che il flauto, utilizzato con perizia e armoniosamente,
guarisce il morso della vipera. Questi libri oggi non esistono
più, ma sono stati ricordati da Diogene Laerzio , sulla testimonianza di Aulo Gellio, libro IV Noctes acticae, cap. 13.
Lo stesso Gellio riferisce~ secondo il pensiero di Teofrasto, che
gli artritici e gli ischemici vengono guariti dal canto; che una
volta Talete guarì la peste cretese con la cetra, secondo la testimonianza di Plutarco, libro I della musica; che il famoso medico Asclepiade guarì i sordastri con la tromba e che placò larivolta del popolo col dolce canto.
Anche Aulo Gellio riferisce che è scritto nel libro del filosofo
Democrito, intitolato Ilepì À.OtJlroV ii À.OytlCrov 1Ca1Crov= Perì loim6n e
loghik6n kak6n), che per moltissime malattie umane la medicina ha
creato il suono delle tibie, tanta è l'affinità fra il corpo e la mente
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dell'uomo e perciò anche fra i mali e le cure dell'anima e del corpo.
È evidente per Talete, Democrito, Teofrasto, Asclepiade,
Diogene Laerzio, Plutarco, Aulo Gellio che la musica guarisce
molte malattie e , soprattutto, il morso delle vipere ecc.
Forse, alla stessa maniera, qualche grande filosofo e medico
salentino, in seguito alla lettura dei sopraddetti autori, nei tempi passati, ha potuto escogitare questo genere di rimedio per i
tarantati, del quale non si trova memoria presso gli antichi.
Se queste argomentazioni non piacciono, si può anche sostenere che forse questo straordinario rimedio è stato approntato
sulla base di quanto si legge in Ecclesiastico, cap. 40: "ll vino e la
musica rallegrano il cuore dell'uomo".
J;loiché infatti nei tarantati si manifestano i più alti livelli di
malinconia, come tante volte si è detto, quale meraviglia che sulla base di una tale autorità sia stato scoperto che la musica guarisce i tarantati?
Inoltre, il morbo di Saul o, per parlare più correttamente, lo
spirito maligno veniva addolcito dalla musica di Davide. Leggiamo infatti in I Reges, cap.16: "Ecce spiritus Dei malus exagitat te, iubeat Dominus noster, et servi tui, qui coram te sunt,
quaerent hominem scientem psallete cythara, ut cum arripuerit
te spiritus Domini malus, psallat manu sua et levius feras".
Dunque la scoperta della musica nella cura dei tarantati potrebbe essere stata il frutto della scienza, di un impegno straordinario e di una grande curiosità.
Ma si ignora se nella nostra regione la conoscenza del rimedio risalga a tempi antichissimi. Infatti non abbiamo documenti sicuri di quando e come sia stata inventata e applicata la
terapia musicale per curare i tarantati. Per cui, sulla base delle
cose dette, ci sorprendiamo particolarmente che il famosissimo
medico Mercuriale,libro II~ De morbis venenosis, cap. 3, abbia ritenuto incredibile quella affermazione di Teofrasto sulla cura
del morso delle vipere mediante la musica; egli, non solo con-
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dannò Teofrasto, ma condannò anche tutti gli altri grandi filosofi e medici suddetti e negò l'esperienza quotidiana sui taranta ti.
Cominciamo a vedere quale specie di musica possa giovare ai
tarantati. Secondo Aristotele, libro Vlll, Politica, cap. 5 e cap. 8,
la varietà di musica è molteplice; così pure secondo Plutarco, Libello de musica e Boezio, libro l, Musicae, cap. 3.
La musica, infatti, è vocale, strumentale e mondana. È vocale, quella che risulta dalla diversa modulazione della voce; è
strumentale quella che è prodotta da strumenti preparati con
maestria per questo scopo e costruiti con ingegno, come flauti,
tamburi, organi, chitarre, ecc.
Mondana è quella che consiste nella connessione di diversi
elementi e nell'armonia, nell'ordine e nella proporzione di qualsiasi cosa.
In verità, giova e guarisce i tarantati soprattutto la musica vocale e strumentale, infatti questa duplice musica sollecita alla danza, al ballo sfrenato, al movimento del corpo e così mitiga la forza
funesta del veleno, con grande effusione di sudore da tutto il corpo. Inoltre, bisogna sapere che, secondo lo stesso Aristotele, nel
passo citato, la musica o melodia è molteplice: una è la frigia o tibia; un'altra è la dorica, la lidia, la acroomatica e la mixolodica.
Ma più di tutte è efficace sui tarantati la frigia o melodia tibia; questa, infatti, eccita al combattimento e alla lotta, infiamma
gli uomini, come i tamburi e le trombe infiammano gli animi dei
soldati alla guerra; nella nostra regione la gente chiama questa
musica "tarantella", forse facendo riferimento alla tarantola.
Qualche volta, anche se raramente, i tarantati amano la melodia mixolodica, un canto malinconico adatto solo alla tragedia: a questo genere appartiene la nenia.
La melodia, o canto e musica dorica, ha l'effetto opposto: induce alla castità, alla prudenza, alla saggezza; la melodia lidia
acuisce l'ingegno delle persone obese e grasse: queste infatti, per
natura, hanno un ingegno rozzo.
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La melodia acroomatica rende gli uomini effeminati, deboli,
lascivi, tanto che, per questa ragione, qualche volta essa fu proibita agli spartani. Solo con questa musica, l'abilissimo musico
Timoteo induceva Alessandro Magno ad ogni genere di lascivia; al contrario, la musica frigia incitava alla guerra.
Attraverso la musica acroomatica si comprende il passo di Platone, De republica o De iusto, dove ha detto che essa procura debolezza di carattere; e forse a causa di questa musica, ci furono molti
seguaci del filosofo Pirrone, i quali sostennero che nessuna musica
è utile. Contro questi filosofi efetici35 ha scritto molto Giovan Francesco Pico, libro III, Examen doctrinae vanitatis gentium.
Per quanto riguarda la terza domanda, cioè in che modo agisca la musica, quale forza abbia e come guarisca i tarantati, diremo che come non è spiacevole chiedere, così non è facile dimostrare, secondo Aristotele, libro VITI, Politica, cap. 5.
La musica, infatti, ha un non so che di divino che imprime nel
nostro animo. Per questo motivo ha detto giustamente Avicen-·
na, libro l, fen. terzo, doc. l, cap. 2, che la musica è il nostro esercizio dell'anima, come il movimento è l'esercizio del corpo; infatti è il conforto della fatica e del dolore, perché porta sollievo,
refrigerio e oblio alle calamità che assillano gli uomini. Giustamente, Platone prescrisse nel Protagora o nel Sofista che i fanciulli
apprendessero la musica per diventare più miti, più modesti e
più corretti. Platone, nel De republica o De iusto, parlando della
musica, disse che essa forma e plasma l'animo e lo spirito; Aristotele, in un passo già citato, definisce la musica medicina del
dispiacere, infatti distoglie l'animo e in un certo senso lo rapisce.
Perciò il profeta regio36 esorta gli uomini affinché levino salmi al Signore col tamburo e in coro, con strumenti musicali e con

35 Che praticano la sospensione del giudizio; da efeti, i giudici ateniesi incaricati di giudicare in tre tribunali diversi le cause di omicidio.
36 Salomone.

102

cimbali che suonino bene: con l'animo sedato dagli affanni e
dalle preoccupazioni umane, più facilmente sono elevati al Divino Creatore. Secondo Aristotele, libro VTII, Politica, cap. 5 e 7,
la musica serve anche al sapere, alla saggezza, all'espiazione e,
infine, al controllo dei sentimenti.
Secondo Macrobio, libro I Somnium Scipionis, cap. 3, la musica
dà il sonno e lo toglie, a seconda delle diverse specie; provoca e
acquieta gli affanni; stimola l'ira, esorta alla clemenza, cura i mali del corpo, trascina con sé l'animo e lo trasforma come vuole.
Perché la musica distolga l'animo dai pensieri dolorosi e lo
porti verso la gioia, lenisca, addolcisca e riequilibri gli umori, si
cerchi la causa in Aristotele, Problemata, par. 19, probl. 38.
I moduli e le cadenze del cantico sono disposti con grande
simmetria e hanno un grande ordine, per cui c'è massima corrispondenza tra la musica e la natura umana; infatti, secondo
Galeno, libro II, De temp[oribus], cap. l, l'uomo è il più moderato di tutti.
In merito allo stesso problema, Aristotele diceva che i neonati che piangono provano piacere al canto della madre o alle dolci melodie delle nutrici nella culla; così pure Galeno, libro I De
sanitate tuenda, cap. 7, diceva che la modulazione aggraziata della voce concilia il sonno e mitiga il loro pianto; infatti, i bambini
sono naturalmente portati alla musica. Aristotele spiegava che
la natura ha fatto sì che tutti fossero rallegrati dai movimenti naturali e perciò la melodia e il canto dilettano in quanto hanno
una cadenza precisa e ordinata e ci muovono ordinatamente secondo la loro successione.
Il movimento più comune della natura è ordinato, piuttosto
che disordinato, così si dimostra che questo è secondo natura.
Ne è prova- ha detto Aristotele -il fatto che quando lavoriamo,
beviamo e mangiamo ordinatamente, conserviamo e accresciamo la natura e le nostre forze; al contrario, quando ci comportiamo in modo disordinato, alteriamo la natura e la allontaniamo dalla sua condizione.
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La consonanza può dilettare, perché è la mescolanza o combinazione di contrari opportunamente congiunti fra loro, che
mantengono reciprocamente una relazione. La relazione, dunque, è l'ordine che or ora abbiamo stabilito essere proprio delle
cose; quando la relazione è temperata, ogni cosa è più piacevole di ciò che non è temperato.
Il fatto che la musica abbia tanti effetti straordinari può essere dovuto alla crasi e alla simmetria, come vuole Aristotele, oppure a una virtù latente e spirituale, che di solito addolcisce gli
animi, mitiga le cattive disposizioni, i sentimenti, le malattié, gli
affanni, e li consola e li allieta; oppure perché opera una qualità
occulta, come diceva Agostino. Ora, la causa rimane nel dubbio,
l'effetto è certissimo.
È chiaro, infatti, che la musica guarisce i tarantati, sia che si
tratti di una causa eccitante, sia che si tratti di altro. Come abbiamo detto, è sufficiente il fatto che la musica spinga a danzare e a ballare per cui, con tanto scuoti~ento del corpo, le forze
assopite del veleno, messe al sicuro e tranquille, vengono rimosse e cacciate fuori dal sudore. La natura, ristorata dalla musica, vince il duello tanto grande.
Appena udita la musica, i tarantati, subito si levano. Secondo
Averroè, trattato IV, Summa Metaphysica è stata data l'immaginazione agli esseri animati affinché siano mossi dalle cose sensibili. L'immaginazione è mossa della memoria di alcune cose,
perciò lo spirito e la facoltà motrice insorgono ad espellere i resti del veleno della tarantola che affliggono il corpo. Da ciò deriva che l'immaginazione viene mossa subito dalla memoria di
chi è afflitto o di chi aiuta e soprattutto dalla musica, per cui il
corpo viene sollecitato al ballo, alla danza e ai vari scuotimenti.
Che l'immaginazione sia mossa dalla memoria delle cose che
danno giovamento e recano disturbo, risulta da infiniti esempi.
Non osserviamo forse che quando qualcuno sbadiglia, sbadigliamo anche noi; e se qualcuno mangia un cibo aspro, viene stimolato un desiderio simile? La fantasia, dopo che viene suscita-·
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to un desiderio dall'immaginazione, provoca un'erezione per il
confluire degli spiriti.
Non c'è da meravigliarsi, allora, se la musica guarisce i tarantati, dal momento che può fare tanto nel corpo umano.
Se molte specie di bruti sono indeboliti da essa, perché meravigliarsi degli esseri umani? Giustamente, i platonici, hanno
scritto: "Con la musica si placa ogni essere vivente". Secondo
Strabone, gli elefanti si addolciscono con i tamburi; le api vengono dilettate dal suono metallico; i cigni sono attratti dalla cetra e dal canto, i delfini vengono rallegrati dalla musica; gli uccelli dal flauto; i cervi dal suono e dal canto.
Quindi non è strano che la musica possa fare molto per i tarantati e per la stessa tarantola. E ciò è sufficiente. Ormai basti
dire che il nostro malato è stato guarito dalla musica e che non
è rimasta nessuna traccia del veleno, così che non ballerà più nel
prossimo anno e neppure in quelli successivi.
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APPUNTI SUL TARANTISMO

La spedizione condotta da Ernesto De Martino a Galatina
(1959) per indagare sul campo il fenomeno del tarantismo si muoveva lungo un percorso metodologico sostenuto da alcune affermazioni fondamentali: 1)la mancanza di continuità fra il tarantismo e i culti orgiastici e iniziatici del mondo classico; 2) la valutazione del tarantismo come forma di resistenza al cristianesimo
messa in atto da una società rurale e legata culturalmente ad antichi riti magico-religiosi; 3) la sopravvivenza del tarantismo salentino come simbolo mitico-rihiale autonomo rispetto ai reali episodi di intossicazione prodotti dal veleno di un aracnide.
Di recente è stato osservato che "le linee" interpretative dello
studioso napoletano "andrebbero attentamente valutate per stabilire se la classica interpretazione demartiniana del tarantismo
vada confermata e assunta come semplice punto di partenza negli studi a venire, o se invece meriti, pur rimando un riferimento
importantissimo, di essere sottoposta a una serie di verifiche sistematiche, quando non a una vera e propria rifondazione" 1.
Al di là delle valutazioni espresse sulle ricerche del De Martino2 e su La terra del rimorso (Il Saggiatore, Milano 1961), l'ope-

1 G. SALVATORE, Oltre De Martino.Per una rifondazione degli studi sul tarantismo, in Quarant'anni dopo De Martino, cit., p. 18.
2
Cfr., fra gli altri, il saggio di G. L. DI MITRI, MitografiP., danza e dramma sacramentale alle origini del tarantismo, in Quarant'anni dapo De Martino, cit., pp.
71-99. Per un aggiornamento delle prospettive di ricerca e degli orientamenti
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ra in cui sono confluiti i risultati delle ricerche condotte a Galatina nel1959, le intuizioni dell'etnologo napoletano costituiscono un momento essenziale nello studio del tarantismo, perché
ne individuano e valorizzano la componente simbolica, introducono un approccio multidisciplinare, indicano una "strada
ermeneutica" come indispensabile percorso conoscitivo3.
n De Martino aveva sostenuto "l'autonomia simbolica del tarantismo e la sua irriducibilità allatrodectismo" o a qualsiasi altra
forma di aracnidismo4; per questa ragione, aveva finalizzato l'indagine svolta a Galatina a verificare la configurazione del tarantismo come fenomeno storico-culturale e storico-religioso, in polemica con quanti sostenevano un'interpretazione esclusivamente
medica, segnatamente il Katner e il Giordano5.
Questo filone interpretativo aveva una lunga tradizione che
si ricollegava agli studi di due famosi medici salentini del XVIII
secolo: Epifanio Ferdinando (1569-1638) e Giorgio Baglivi (16681707). Il Ferdinando, in linea con una tendenza diffusa nel '600,
considerava il tarantismo come una vera malattia prodotta dal
veleno della tarantola e non come una forma di trasgressione religiosa. Un ulteriore approfondimento in questa direzione fu
operata dal Baglivi che con acuto senso di osservazione distingueva fra i "veri" taratati, cioè le persone intossicate dal veleno
della tarantola e i 11falsi 11 taratati, coloro cioè che approfittavano
del tarantismo (soprattutto donne) per uscire dagli schemi im-

ermeneutici, cfr. P. PELLEGRINO, Dapo Schneider e De Martino: le nuove prospettive di ricerca sul mito e sul tarantismo, saggio introduttivo a P. DE GIORGI,
Tarantismo e rinascita, Argo, Lecce 1999. Una interessante ricostruzione dell'esperienza scientifica del De Martino e una attenta riflessione sul contributo demartiniano al tarantismo è in M. MERICO, Ernesto de Martino.l.JJ. Puglia, il Salento, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2000.
3 P. DE GIORGI, Il tarantismo secondo Schneider. Nuove prospettive di ricerca, in
Quarant'anni dapo De Martino, cit., p. 209.
4 E. DE MARTINO, op. cit., p. 51.
5 lvi, p. 32.
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posti dalla società e dare libero sfogo alle loro frustrazioni 6• Dagli inizi del '700 e per i due secoli successivi il fenomeno del tarantismo, legato al potere terapeutico della musica, polarizzò
l'attenzione di studiosi di diverse discipline, passando dalla variegata interpretazione illuministica che si arricchiva di connotazioni culturali e rituale, alla svolta decisiva dell'Ottocento,
quando, per effetto del positivismo, il fenomeno venne ridotto .
sempre più a fatto patologico.
Da questo indirizzo di ricerca, che privilegiava lo studio delle alterazioni funzionali degli organi danneggiati dal veleno, sarebbe derivata, secondo !'.illustre etnologo napoletano, un tipo
di interpretazione "psicopatologica" che impoveriva la prospettiva ermeneutica. Il Giordano, infatti, vedeva nel tarantismo soltanto una forma di psicosi collettiva8, simile alle epidemie coreutiche del medioevo (Ballo di San Vito e di San Giovanni) 9•
Il Katner, invece, spiegava il tarantismo chiamando in causa il

6 E. DE MARTINO, op. cit., p. 247. Sul Baglivi cfr. M. D. GRMEK, Osservazioni sulla vita, opera e importanza storica di Giorgio Balivi, in Atti del XIV Congres-

so Internazionale di Storia della Medicina, Pazzini A., Società Internazionale
di Storia della Medicina, l, Roma-Salerno, 1954, pp. 423-435 e IDEM, Giorgio
Balivi, in Dictionary of Scientific Biographies, Gillespie C. S. ed., New York, Charles Scribner's Sons, l, pp. 391-392; per un aggiornamento sull'opera del Baglivi, in particolare dei suoi studi sul tarantismo, cfr. B. FANTINI, La tarantola e
il moto perpetuo: empirismo e teoria in Giorgio Baglivi, in Quarant'anni dopo De
Martino, cit., pp.51-67.
7 G. ANNIBALDIS, Il morso "intollerabile al secolo illuministico". La tarantola
nel 700, in RiMorso. La tarantola tra scienza e letteratura, Atti del Convegno del
28-29 Maggio 1999 a S. Vito dei Normanni, Besa Editrice, Nardò s.d., pp. 55-62.
8 E. GIORDANO, Una particolare forma di psicosi collettiva: il tarantismo, in
"Neuropsichiatria", XIII (1957), fase. l, pp. 63 e sgg. Cfr. anche V. LANTERNARI, Tarantismo: vecchie teorie, nuovi saperi, in Quarant'anni dopo De Martino,
cit., in part. p. 124.
9 Sulla diffusione delle epidemie coreutiche nel medioevo e sul rapporto tra
tarantismo e Ballo di San Vito, cfr. B. FANTINI, Il tarantismo e il Ballo di San Vito fra tradizione popolare~ medicina colta nell'età moderna, in RiMorso. La tarantola
tra scienza e letteratura, cit., in part. pp. 67-79.
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colpo di sole, dal momento che molti dei disturbi accusati dopo
il presunto morso della tarantola risultavano a carico del sistema
nervoso centrale e del sistema vascolare, come nei casi di iperpiressia da insolazione. A ulteriore conferma, lo studioso tedesco
adduceva un'altra riflessione: nessun veleno animale provoca ricadute periodiche nell'ora del morso o della puntura: l'organismo supera il danno indotto dal veleno, o muore. La diagnosi di
iperpiressia da insolazione trovava conferma nel fatto che le presunte recidive di tarantismo si verificavano sempre nel periodo
più caldo dell'anno: esse, faceva notare il Katner, erano la conseguenza di una irritabilità residuata dalla meningite che determinava una maggiore intolleranza al caldo10•
In polemica con le interpretazioni "psicopatologiche", il De
Martino considerava il tarantismo un "istituto" e non una "ma-·
la:ttia"; la ricerca sul campo aveva infatti dimostrato: a) che il legame con forme di aracnidismo era solo occasionale; b) che il tarantismo non poteva essere ricondotto a disordine psichico; c)
che il tarantismo aveva una sua "ben definita autonomia simbolica, culturalmente condizionata, cioè un suo orizzonte mitico rituale di ripresa e di reintegrazione rispetto ai momenti critici
dell'esistenza"11 • Secondo l'illustre etnologo, il morso della tarantola e il veleno funzionavano come una molla che consentiva alle pulsioni inconsce e ai conflitti repressi di manifestarsi all'esterno e quindi di risolversi, di trovare una soluzione attraverso le forme istituzionalizzate del rito.

10

"Ein zweiter Beweis sind die angeblichen Rezidive. Kein tierisches Gift
bewirt um die Zeit des Bisses oder stiches Ruckfalle: entweder der Organismus wird mit ihm fertig oder er geht zugrunde" e "Abgesehen davon sind
Ruckfalle bei Hitzeschiiden durchaus nichts Seltenes. Man erklart sie durck eine zuriickgebliebene Reizbarkeit der Meiningen, die eine erhohte Intoleranz
gegen Hitze und, wie die Erfahrung zeigte, auch gegen Alkohol bedingt", cfr.
W. KATNER, Das Riitsel des Tarentismus. Eine Atiolcgie der italienischen Tanzkrankheit, in "Nova Acta Leopoldina" , Lipsia 1956, vol, 18, p. 89 e p. 90.
11 E. DE MARTINO, op. cit., p. 269.
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In merito all'origine del tarantismo, il De Martino riteneva
che esso fosse nato nel medioevo "sulle rovine dei culti orgiastici e delle religioni misteriche" 12 • Secondo la ricostruzione dello
studioso napoletano, il cattolicesimo avrebbe fornito al tarantismo "forme definite", trovando un-compromesso con le espressioni mitico-rituali del mondo antico; nello stesso tempo avrebbe avviato un processo graduale di riplasmazione e di assorbimento che svuotava il tarantismo della sua funzione di esorcismo coreutico-musicale.
La ripresa degli studi sul tarantismo, sollecitata dal dibattito
sulle conclusioni dell'opera demartiniana, si muove ora nella duplice direzione dell'indagine storica e dell'indagine sociologica13•
La prima, impegnata nell'esplorazione di un fenomeno non più
riproducibile, fa ricorso alle fonti cartacee e iconografiche; la seconda, approfondisce l'analisi degli stati alterati di coscienza attraverso le più recenti acquisizioni della sociologia e dell'etnopsichiatria.
Uno degli aspetti dibattuti riguarda il problema genetico: il
Di Mitri ritiene riduttivo attribuire al medioevo le origini deltarantismo e cita a sostegno della sua affermazione un passo di Senofonte (430- 354 a.C.) in cui si racconta una storia di follia
amorosa provocata dal morso di un ragno14• Questa testimonianza dimostrerebbe che, nel rituale del tarantismo, esistono

12

lvi, p. 229. Di questi antichi riti, il tarantismo avrebbe conservato il simbolismo dell'oistros e dell'aioresis, dell'albero, delle acque, dello specchio, della
spada e della forza catartica e rigeneratrice della musica (ivi, p. 240).
13 Cfr., a questo proposito, la puntuale ricostruzione del crescente interesse
bibliografico sul tarantismo tracciata da A. Laporta nella Premessa a Tarantismo. Un saggio di Giuseppe De Masi. 1874, appendice a c. di L. Chiriatti, Gino
Bleve Editore, Tricase 1997, pp. 5-7.
14 G. L. DI MITRI, Mitografia, danza e dramma sacramentale. Alle origini del tarantismo, in Quarant'anni dopo De Martino, cit., p. 75. Cfr. anche G. MORA, Il
male pugliese. Etna-psichiatria storica del tarantismo, trad. it. a c. di G. L. Di Mi-
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chiari legami non solo con le correnti spirituali orfico-dionisiache e coribantiche della cultura magno-greca, ma anche con la
cultura megalitica che fiorì nell'area mediterranea. Lo studioso
ritiene che la tarantola sia un animale-totem15 nel quale il tarantato si identifica con l'aiuto di uno stato alterato di coscienza
provocato dalla musica e dalla danza: la trance indotta dalla terapia coreutico-musicale opererebbe il rovesciamento simbolico
di.,una situazione negativa e porterebbe alla guarigione.
A questo proposito, il Ferdinando aveva osservato che, nella
fase più coinvolgente della danza, i tarantati si sentono "schiantati, minuzzati, rotti e tramazzati" 16: possibile sopravvivenza
del mito di Dioniso che viene ucciso dai Titani e fatto a pezzi con
la spada. Perciò, secondo le conclusioni del Di Mitri, nel rituale
e nella simbologia del tarantismo si può scorgere il ricordo di un
rito, che drammatizzava la morte e resurrezione di Dioniso, confluito successivamente nella liturgia della morte e resurrezione
di Cristo17. A differenza, però, delle antiche radici orfiche, il tarantismo non è un fenomeno collettivo, ma è la rappresentazione simbolica del dramma individuale, e la danza è nello stesso
tempo simulazione della morte e strumento della rinascita.
La danza, quindi, assume un carattere di catarsi in cui gesti e
movimenti apparentemente disordinati pongono il tarantismo
allivello sacrale tipico delle antiche danze rituali con finalità di

tri, Besa Editrice, Nardò 2000, in cui l'autore dimostra che il tarantismo è una
risorsa terapeutica che discende dai riti catartici della Grecia antica anche se
dotato di una propria autonomia simbolica. Gabriele Mina ritiene che il Sertum
papale de venenis (1362 c.), considerato dal De Martino la fonte più antica sul tarantismo, vada invece inserito in un dibattito che risale almeno al XII secolo,
cfr. Il morso della differenza. Il dibattito sul tarantismo dal XIV al XVI secolo, a c. di"
G. Mina, Besa Editrice, Nardò 2000, pp. 30-34.
15 P. DE GIORGI, Il tarantismo secondo Schneider, cit., p. 7.
16 Cfr. supra p. 68
17 G. L. DI MITRI, Mitografia, danza e dramma sacramentale. Alle origini del tarantismo, in Quarant'anni dopo De Martino, cit., p. 87.
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guarigione. A questo proposito, Georges Lapassade individqa e
sottolinea le ineludibili analogie fra il tarantismo e il coribantismo, un rito di possessione con finalità terapeutiche praticato
nella Grecia antica e legato al culto asiatico della Grande Madre
Cibele. Gli elementi più significativi comuni ai due riti sono: la
diagnostica musicale, finalizzata a identificare l' "essere" che ha
causato il disturbo e la danza pubblica di possessione; c'è poi la.
presenza comune di entità soprannaturali (i coribanti e le tarantole18) caratterizzate da una personalità ben definita (l'entità
può essere "libertina", "guerriera", 11Vedova", "orafana", ecc.) e
dalla preferenza per un colore e una musica particolare.
Il tarantismo e il coribantismo, per il Lapassade, non rientrano
fra le terapie di esorcismo, come aveva sostenuto il De Martino,
ma vanno considerate come forme di adorcismo: /{Contrariamente a ciò che accade nell'esorcismo, la cui finalità è l'espulsione dei
. demoni, nel coribantismo non si pensa affatto ad espellere gli dei,
si cerca al contrario di placarli, di allearsi con loro"; ugualmente,
nella danza del ragno, allorché la tarantata "striscia sul suolo, s'identifica con l'insetto, diventa l'insetto, cosa che rappresenta un
tratto essenziale in tutti i riti di possessione" 19.

18 Il Lapassade puntualizza: "Nell'antica Grecia si chiamavano coribanti allo
stesso tempo i geni associati alla Grande Madre dell'Asia (Cybele), i sacerdoti
di questa divinità ed i terapeuti, uomini e donne; che trattavano le "vittime"
dei coribanti attraverso uno specifico incantesimo rituale" (cfr. Saggio sui riti di
possessione con finalità terapeutiche, in I sud e le loro arti, a c. di P. Fumarola, Arnesano 2001, p. 70); anche nel caso del tarantismo ci troviamo in presenza di
entità soprannaturali, "poiché le tarantole sono in realtà delle entità mitiche"
(lvi, p. 79) .
. 19 G. LAPASSADE, Saggio sui riti di possessione, cit, p. 73 e p. 80; l'identificazione della tarantata con il ragno è perfettamente documentata nelle foto che
corredano il testo di F. DE RAHO, Tarantolismo, Sensibili alle Foglie, Roma 1994
(rlst. dell'ed. 1908): le foto riproducono una "donna taranta" che danza appesa ad una corda (evidente analogia con la tela del ragno).
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DISGREGAZIONE DEL TARANTISMO

Un altro aspetto dibattuto del tarantismo è il presunto impoverimento della sua funzione catartica originaria. Secondo il De
Martino, l'incontro fra i riti catartico-musicali dell'area mediterranea, e particolarmente delle regioni magno-greche, con il cristianesimo diede inizio a -un processo di "disgregazione" del tarantismo pugliese. Tale processo ebbe il suo momento culminante nel'700; nel corso di quel secolo, infatti, l'antico nucleo rituale pagano ancora vivo nel tarantismo venne recuperato all' ortodossia cattolica con l'introduzione della possente figura di
san Paolo come guaritore del morso della tarantola.
Come si argomenta ne La terra del rimorso, il consolidamento
del primato cattolico attuato dopo la Controriforma e il progresso delle scienze mediche e naturali durante l'lliuminismo
non solo determinarono nuovi atteggiamenti verso il.tarantismo, ma lo riplasmarono, vi introdussero determinazioni nuove, ne compromisero l'antica efficacia e, infine, concorsero a
rompeme l'equilibrio culturale e ad avviarlo al tramonto 20 •
Molte ragioni inducevano il De Martino a collocare la nascita
del tarantismo pugliese, come forma di esorcismo coreutico-musicale, tra il IX e il XIV secolo; innanzi tutto, le spedizioni crociate dirette in Terra Santa per la difesa del Santo Sepolcro dall' offensiva turca. Oltre alle ben note vicende militari legate alle
crociate, le cronache di questo periodo ricordano anche frequenti episodi di avvelenamento dei crociati in seguito al morso di animali velenosi21 ; inoltre, va tenuto presente che gli eserciti cristiani diretti in Palestina si imbarcavano dai porti pugliesi di Bari, Brindisi e Otranto. Queste due circostanze potrebbero

op. cit., p. 228.
Cfr. GAUFRIDUS MA LATERRA, De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae
comitis et Roberti Guiscardi ducis fratris eius, ed. E. Pontieri, in R. I. S. /2, V, parte I, Bologna 1927/28.
2o E. DE MARTINO,
21
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essere all'origine del radicamento del tarantismo in Puglia durante gli ultimi secoli del medioevo.
A sostegno di una datazione tardo-medievale, il De Martino
evidenzia il concetto di avvelenamento come elemento comune
al tarantismo e alla trattatistica sui veleni, fiorente in questo periodo.
Altrettanto significativo è il rapporto con le epidemie coreutiche (ballo di San Vito, ballo di San Giovanni) che sconvolsero
l'Europa medievale. Il fenomeno coreutico si presentava come
una forma di "disordine psichico stagionalmente condizionato"22: le crisi, cioè, insorgevano in momenti precisi dell'anno, di
solito in corrispondenza del raccolto, quindi nel mese di giugno
in cui ricorrono anche le festività di San Vito (15 giugno) e di San
Giovanni (24 giugno). A differenza del tarantismo, però, a queste manifestazioni mancava il simbolismo della taranta che morde e dell'esplorazione musicale: esse erano piuttosto dei terrificanti episodi di disordine psichico collettivo che si manifestavano con una agitazione psicomotoria, priva dell'ordine e della cadenza propria delle figure coreutiche.
Secondo il De Martino, le epidemie coreutiche medievali sarebbero la conseguenza del proselitismo cristiano che, con la
progressiva assimilazione del paganesimo, aveva messo in crisi
l'assetto mitico-rituale che le culture contadine avevano ereditato dal mondo antico. In questo processo di assimilazione, il
cristianesimo aveva eroso progressivamente quanto ancora sopravviveva dei culti orgiastici e del menadismo, che rappresentavano le forme più rozze di catartica popolare, per riplasmarli
secondo nuove forme e nuovi modelli23 • La sostituzione delle feste pagane (che nelle comunità agricole del mondo antico avevano anche la funzione di controllo dei disordini psichici e di

22
23

lvi, p. 238.
lvi, pp. 234-241.
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reintegrazione) con le festività cristiane, trasferì a queste ultime
il compito di riplasmare le vecchie forme coreutiche.
Allo stesso modo dei culti pagani, anche il tarantismo sperimentò, a partire dal medioevo, questo assorbimento nell' orizzonte culturale e rituale del cristianesimo, perdendo progressivamente il rapporto con le sue origini orfico-dionisiache e con le
religioni misteriche. Il processo di "disgregazione" sarebbe
giunto a compimento nel '700, attraverso un duplice percorso:
da un lato la riduzione del tarantismo a disordine psichico o a
stato tossico o a entrambi24; dall'altro l'introduzione del culto di
San Paolo come guaritore del morso' della tarantola e il radicamento di questo culto nella omonima cappella di Galatina.
Da questo momento, per il De Martino, si avvia il declino del
tarantismo: "Un ibrido sincretismo venne disarticolando il simbolo mitico-rituale della taranta, mentre i progressivi ostacoli
frapposti all'esercizio dell'esorcismo coreutico-musicale facevano recedere il tarantismo verso la malattia, o le malattie, di cui il
simbolo voleva a suo modo essere orizzonte culturale di reintegrazione"25.
Queste conclusioni, come altri aspetti della riflessione demartiniana, non hanno retto alla critica recente. L'approfondimento storico e documentale degli ultimi decenni, pur riconoscendo agli studi del De Martino il merito di avere avviato
un'indagine che non si ferma esclusivamente all'etnologia e all'antropologia, ha operato una revisione critica di quegli studi.
Abbiamo già ricordato che per la nascita del tarantismo, fissata
ne La terra del rimorso tra il IX e il XIV secolo, viene proposta dal
Di Mitri, una datazione più antica, perché "la configurazione
moderna del tarantismo", quella cioè nata dalla fusione col cui-

24 Il Ferdinando, come si è detto, risulta essere fra i primi assertori del tarantismo inteso come malattia.
25 E. DE MARTINO, op. cit., p. 256.
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to di San Paolo potrebbe collocarsi molti secoli prima, nell'alto
medioevo26 •
Un'altra obiezione mossa al De Martino è quella di non avere approfondito le vicende religiose del Salento, sulle quali
avrebbe influito la dinamica dei rapporti fra cristianesimo latino
e cristianesimo greco dagli anni della guerra greco-bizantina
(535-553) fino all'età della Controriforma: è, appunto, nel XVI
secolo che andrebbe collocata la fine del tarantismo come rituale esorcistico27 per l'effetto egemonizzante del cattolicesimo dopo il Concilio di Trento.
Senza ricorrere a strumenti repressivi, la Chiesa riformata avviò un processo di canalizzazione degli antichi culti e dei riti paganeggianti verso forme nuove di religiosità. Nel caso del tarantismo, ci fu un immediato assorbimento del culto pagano
nell'ortodossia cattolica, nel momento in cui esso fu accostato al
culto di San Paolo28; questo santo, infatti, aveva tutti i requisiti
per favorire una simile trasposizione in ragione delle analogie
che legavano la sua storia alla condizione dei tarantati. Come
raccontano i Vangeli, Paolo era stato colpito da una luce accecante mentre percorreva la strada verso Damasco (allo stesso
modo, i taratati vengono morsi dalla tarantola nelle ore più soleggiate del giorno, mentre sono intenti al lavoro dei campi);

26

G. L. DI MITRI, Mitografia, danza e dramma sacramentale, cit., p. 88 e p. 96.
Fondamentali, per questa determinazione cronologica, sono le indicazioni contenute in alcuni atti sinodali del 1567, cfr. ivi, p. 92.
28 Ci sono validi elementi per ritenere che il culto di San Paolo associato alla tarantola fosse già operante nel X-XI secolo; ciò sembrerebbe confermato
dalla scoperta, all'interno di una cripta-cappella di Giurdignano (Le), di un affresco riproducente un ragno bianco al centro di una ragnatela, in un contesto
pittorico dedicato a San Paolo. Un altro dato importante è il ritrovamento di
un medaglione italiano del XIII secolo in cui è incisa l'immagine di San Paolo
che regge in mano una spada e un libro ed è circondato da un serpente, uno
scorpione e un ragno, cfr. L. G. DI MITRI, Mitografia, danza e dramma sacramentale, cit., p. 96 e p. 88.
27
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ma, fatto ancora più importante, l'Apostolo era stato attaccato
da un serpente velenoso sull'isola di Malta, riuscendo a sopravvivere al veleno.
Non è "azzardato ipotizzare che la protezione di san Paolo
apostolo, originariamente invocata a tutela degli ofidi velenosi,
si sia successivamente allargata e possa essere stata richiesta anche in casi ritenuti analoghi, come quelli di persone colpite da
fenomeni morbosi causati dalla puntura di certi ragni. L' analogia consisterebbe nel fatto che saremmo comunque in presenza
di animali velenosi, sia che si tratti di ragni, scorpioni o serpenti."29 Così legittimato sul piano religioso, il tarantismo non era
più una trasgressione da combattere, ma una manifestazione di
cultura popolare, nell'ambito della sacralizzazione ecclesiastica.

TARANTISMQ, MU5ICA E IRANSE

La danza delle spade e la tarantella, l'opera dell'etnomusicologo alsaziano Matius Schneider30, pone l'accento su un dato essenziale per la comprensione del tarantismo: "la conoscenza
della griglia ideologica che accomuna civiltà megalitica, totemismo, sciamanesimo e altre culture di interesse etnologico". Tale
comunanza fa sì che l'uomo si senta "in stretta relazione con un
animale, con una pianta, una costellazione, uno strumento musicale, una costruzione mitologica e via dicendo, tanto da esserne condizionato fortemente". In questa trama di corrispondenze, "la musica gioca un ruolo fondamentale, perché ciò che unifica davvero è il ritmo, la vibrazione primaria, ossia l'energia ritmica, essenza intima di ogni cosa"31 . Molto opportunamente,

29

P. DE GIORGI, Tarantismo e rinascita, cit., p. 39.
Trad. e cura di P. De Giorgi, Argo, Lecce 1999 (tit. orig. La danza de espadas
y tarantela, Barcelona 1948).
31 P. DE GIORGI, Tarantismo e rinascita, cit., p. 54.
30
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Pierpaolo De Giorgi sottolinea la centralità del concetto di ritmo-simbolo, nel quale si esprime "la natura simbolica della musica e parimenti il carattere musicale del simbolo"32 ed è da questo concetto che conviene partire per trovare una spiegazione
convincente alle origini del tarantismo33 •
In virtù del concetto di ritmo-simbolo, si stabilisce un legame
armonico fra tutti gli elementi che partecipano al ciclo vitale
dell'universo: le ricorrenze stagionali, i passaggi cruciali delléi
vita umana (adolescenza e maturità, malattia e guarigione), gli
animali e la musica; il rito dà unità a tutti questi elementi attraverso il simbolo e la musica. In un rapporto analogico, anche il
tarantismo rientra nell'armonia ciclica universale; esso si configura come un rito di passaggio e di rinascita, un rito che mette
in relazione gli opposti (malattia-salute, morte-vita, terra-cielo),
ricomponendo e reintegrando l'unità del cosmo.
In questo sistema di corrispondenze, la musica e la danza coincidono con il rito stesso, esse lo riproducono "acusticamente e
coreuticamente"34 • La musica esprime simbolicamente l'armonia
cosmica, che è essa stessa ritmo e suono, e che scaturisce dalla
contrapposizione degli opposti. Attraverso la musica ritmica, ri-

32
33

P. DE GIORGI, Il tarantismo secondo Schneider, cit., p. 207.
ll De Martino aveva risolto il problema genetico del tarantismo collocandolo nella Puglia medievale: "I.: epoca in cui esso nacque fu indicata nel periodo
compreso fra l'espansione dell'Islam nel Mediterraneo e la controffensiva dell'Occidente sino all'epoca delle crociate: un'epoca in cui l'antica Apulia fu sottoposta ad aspre esperienze individuali e collettive" (La terra del rimorso, p. 271).
Contributi importanti possono derivare dalla studio comparato della civiltà megalitica fiorita nell'area mediterranea; infatti, la tradizione del ragno che morde e
avvelena è presente nelle tradizioni di altri paesi come la Spagna (cfr. M.
SCHNEIDER, op.cit.) e la Sardegna (cfr. C. GALLINI, I rituali dell'argia, Cedam,
Padova 1967). Altrettanto interessante è la comparazione con i rituali di transe e
possessione diffusi nel mondo, come i culti africani (zar e bon), afro-americani, il
vodu afro-haitiano: riti in cui assume rilievo la fase esplorativa della danza e della musica intorno alla persona "posseduta".
34 P. DE GIORGI, Il tarantismo secondo Schneider, cit., p. 210.
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petitiva, quasi ipnotica, ottenuta con flauti, tamburi e strumenti a
percussione, il tarantato entra in risonanza con il ritmo armonico
dell'universo, operando un percorso catartico di guarigione.
Se è vero, come osserva il De Giorgi, che la "prospettiva ermeneutica" del De Martino risulta riduttiva, perché considera il
tarantismo "soltanto un documento dello stato di disagio" personale per un passato negativo, un "documento del mancato
sviluppo della gente meridionale" 35, è anche vero, però, che la
danza del tarantato si produce sempre in un contesto sociale di
crisi, è espressione di una condizione di sfruttamento e di repressione736.Dal punto di vista simbolico, allora, il morso del ragno si può interpretare come un'aggressione violenta che colpisce i soggetti più deboli, anche sul piano psicologico, della struttura.sociale: la musica ritmica e ossessiva (come per es. la tarantella), associata alla danza estenuante, conduce alla soluzione di
un conflitto che opera a livello inconscio. Tuttora, la funzione terapeutica della musica è attestata anche nei rituali di possessione praticati da popoli e tribù dell'America, dell'Oceania, dell'Asia e dell'Africa; per ciò che riguarda l'area mediterranea oltre al
coribantismo della Grecia antica, ricordiamo la derdeba marocchina, lo stambali tunisino, lo ndop wolof del Senegal, il zar dell'Etiopia e il bori nigeriano37. Le danze praticate durante questi
riti sono accompagnate da una musica ritmica, quasi ipnotica,
prodotta da strumenti a percussione e si prolungano fino a
quando la persona posseduta raggiunge lo stato di transe.
Il tarantismo, e in genere la malattia, non è un fatto esclusivamente biologico, ma è anche un fenomeno culturale che ri-
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lvi, p. 198.
T. BASSI, Lo spirito di tarentula, ovvero la musica della libertà, in RiMorso. La
tarantola tra scienza e letteratura, cit., p. 125.
37 Per un approfondimento dello schema terapeutico di questi riti e del ruolo svolto in essi dalla musica, cfr. G. LAPASSADE, Saggio sui riti di possessione,
cit., pp. 69-77.
36
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specchia la complessa rete di relazioni e di valori della società
che l'ha prodotta38; quando il valore simbolico della malattia acquista una propria autonomia, il fenomeno individuale diventa
un fenomeno sociale, riconosciuto, oltre che accettato e condiviso, a livello collettivo, al punto che la persona che ne è affetta si
trova in una condizione di forte visibilità sociale. Il nucleo fondamentale del tarantismo, perciò, risulta essere la sua dimensione di atto guaritore e rigenerante, fondato sulla funzione catartica ed esorcistica della musica39•
Da queste osservazioni si evince che le crisi coreutiche dei taratati esprimono una condizione di forte disagio individuale o
collettivo; esse sono la risposta al disadattamento ambientale e
si manifestano attraverso le forme ancestrali proprie della cultura contadina. La scomparsa di modelli culturali arcaici ha fatto del tarantismo un fenomeno non più riproducibile nella realtà sociale contemporanea; perciò, ricostruire le tappe evolutive
di questo fenomeno significa anche ripercorrere e ricostruire un
momento particolarmente significativo dell'identità storica e
culturale del Salento e della Puglia.
L'indagine antropologica apre la strada a nuove e più suggestive chiavi di lettura per l'evidente affinità tra il tarantismo e altre espressioni culturali caratterizzate dalla produzione spontanea o indotta di stati modificati di coscienza. In questo senso sono di grande interesse le osservazioni di G. Lapassade sul con-
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Cfr., e. g., in merito alla condizione sociale e morale dei lebbrosi nel medioevo, V. ROBERT, I segni d'infamia nel medioevo, a c. di S. ARCUTI, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2000, pp. 22-26.
39
Il riconoscimento del potere terapeutico della musica ha origini antichissime, già Platone, nelle Leggi, descrive le guarigioni operate dai coribanti attraverso la musica e l'effetto della ninna nanna sui bambini. Sulla funzione catartica della musica strumentale, cfr. R. ZECCA, Cifre sonore e CP.tarsi. Uno studio sulla relazione tra aria, ritmo strumentale e terapia nel tarantismo, in RiMorso. La
tarantola tra scienza e letteratura, cit., pp. 129-136.
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cetto di transe. Per transe, o stato modificato di coscienza, lo studioso francese intende una ristrutturazione della coscienza, un
cambiamento nel modo in cui essa funziona abitualmente. n cambiamento non va considerato un fatto patologico, come sosteneva
la psichiatria classica, ma una esperienza indotta da particolari
condizioni neuro-fisiologiche40•
Per questa ragione, il ricorso terapeutico agli stati modificati
di-coscienza non è un fenomeno presente solo nelle società primitive, ma è un comportamento comune a tutte le società, elaborato culturalmente, strutturato attraverso un complesso di riti accolti e riconosciuti sul piano sociale41 • Le manifestazioni della transe si diversificano secondo la cultura che le produce:. gli
africani, per esempio, elaborano rituali di possessione con dissociazione e sdoppiamento della personalità; gli amerindi inducono stati allucinatori attraverso riti di tipo sciamanico. Il Lapassade si spinge oltre, arrivando a considerare normale, "originaria, la coscienza alterata; solo che, essendo tenuta abitualmente sotto controllo, "questa coscienza originaria apparirà come alterata, "esplodente" o anche "spezzata" una volta che essa
venga ritrovata e messa in libertà"42 •
Nella società contemporanea, le ragioni che accostano i giovani all'esperienza della transe attraverso l'uso di droghe sono prevalentemente di tipo psicologico; sono l'espressione di un disagio
esistenziale, di un bisogno di distaccarsi dalla realtà, salvo poi a
ritornare, dopo l'esperienza di evasione, nella cultura ufficiale.
Pure con tutte le dovute differenze, l'esperienza catartica e liberatoria di alcuni riti (come il tarantismo), elaborati dalle società agricole in funzione terapeutica, si connette alla transe me-

40 Sul concetto di transe, cfr. G. LAPASSADE, Transe e dissocinzione, Sensibili
alle foglie, Roma 1996. Dello stesso autore cfr. anche Stati modificati e transe,
trad. it. di R. Curdo, P. Fumarola e M. Nocera, Sensibili alle foglie, Roma 1993.
41 G. LAPASSADE, Studi e ricerche, dicembre 1992, n. 14, pp. 103-4.
42 G. LAPASSADE, Saggi sulla transe, Feltrinelli, Milano 1980, p. 169.
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tropolitana in virtù di un elemento comune: il bisogno di cercare in dimensioni mentali diverse uno stato che trascende la normalità e l'insoddisfazione quotidiana.
L'evoluzione della cultura salentina negli ultimi decenni ha
trasformato il fenomeno del tarantismo e lo ha caricato di nuove
connotazioni. Il tarantismo in senso classico è tramontato definitivamente; sono venute meno le condizioni esistenziali che per.
secoli lo hanno mantenuto in vita come elemento risolutivo di
disordini psichici, come valvola di sfogo del disagio individuale.
Il rischio legato all'incontro di animali velenosi, così ricorrente nel passato, la povertà, l'e'marginazione, lo stato di subalternità, tutte quelle situazioni che hanno afflitto l'individuo nel
passato, rendendolo più vulnerabile, soprattutto nei passaggi
critici dell'esistenza (come l'adolescenza e la vecchiaia), oggi
non hanno più ragione di esistere. Le migliori condizioni di vita, la diversa organizzazione de!llavoro, l'emancipazione sociale e culturale hanno fatto perde:(e il valore di punti di riferimento agli antichi rituàli elaborati dalle società contadine in funzione difensiva. Anche il tarantismo, come rito che reintegrava il
soggetto diverso o deviante, attraverso la terapia coreutico-musicale, si può considerare estinto.
Nonostante ciò,' il tarantismo è tornato con prepotenza a sollecitare l'interesse degli studiosi e la curiosità collettiva. La ristampa dell'opera demartiniana43 e le innumerevoli iniziative
editoriali44 hanno ridato vita ad un fenomeno che, avendo perso il ruolo di esperienza catartica e liberatoria, sembrava ridotto
ad una mera manifestazione. folklorica. L'apporto interdisciplinare della ricerca contemporanea ha contribuito a ridefinire la
fisionomia del tarantismo, inteso oggi come espressione irripeti-

43
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E. DE MARTINO, La terra del rimorso, Saggiatore, 1994.
Cfr. supra, n. 53.
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bile del patrimonio culturale salentino e perciò simbolo dell'identità etnica e sociale della Terra d'Otranto. Un simbolo ancora vitale, secondo uno studio recenté5, che opera attraverso il
linguaggio musicale tradizionale (la tarantella, la pizzica-pizzica), o i ritmi di importazione (come il reggae giamaicano) e che
ancora può produrre dialogo interculturale, autoidentificazione
e convivialità.

45
C. ARDILLO, Tarantismo, tarantella, etnorap: metamorfosi e sincretismi nella
cultura del Salento, Amaltea edizioni, Castrignano dei Greci, 1999.
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