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INTRODUZIONE 

Bisognerebbe sempre fare le cose.per bene, complete. 
A volte invece si sceglie di fare -intanto - quel che è possi

bile o quello di cui si è capaci, rinunciando alla completezza e 
alla perfezione: chi conosce i problemi della ricerca storica co
nosce anche questo dilemma. 

Il caso più importante che mi viene in mente, di uno studio
so che abbia scelto di pubblicare un documento privo del com
mento, è quello di Giacomo Manzoni, curatore della pubblica
zione del "Processo a Pietro Carnesecchi" (estratto): l'autore 
per primo lamentò che le tante sollecitazioni lo avessero co
stretto a pubblicare senza corredo critico il Processo: e però 
quel commento non è stato mai più pubblicato, e se non ci fos
sero state 'le tante sollecitazioni' forse nemmeno l'estratto del 
celebre processo inquisitorio avrebbe mai visto la luce. Quel 
documento, come si sa, è una pietra miliare per lo studio del 
Cinquecento e dell'Inquisizione contro gli eretici. 

Col Tarantismo hanno ballato in molti. Il più delle volte, 
devo dire, a ragione: studiosi, ricercatori·, raccoglitori di testi
monianze. (spesso degradati al ruolo di guitti e saltimbanchi, o, 
nella migliore delle ipotesi, a quello difolksingers) hanno final
mente acquistato la legittima dignità che ad essi competeva. 

Noi stessi, cioè il Crsec, abbiamo incentrato la nostra atti
vità del biennio '99-2000 proprio sulla promozione culturale 
della conoscenza di questo fenomeno. Abbiamo individuato il 
nostro target nei giovani; ad essi che in gran parte già conosce
vano la musica 'etnica' salentina abbiamo proposto le immagini 
fotografiche, i documentari demartiniani (girati al tempo della 
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presenza galatinese del celebre antropologo, o da suoi collabo
ratori), i filmati successivi (opera di studiosi salentini), la visio
ne didattica di opere della fiction, come il film Pizzicata di 
Winspeare o Viaggio a Galatina di Durante e Santoro. 

In uno scenario affascinante come il chiostro dell'ex convit
to "Colonna" (che fu Liceo, che era stato Convento) abbiamo 
proposto anche le diverse interpretazioni odierne della terapia 
musicale di un tempo. Ai giovani hanno parlato studiosi e ricer
catori che hanno presentato e commentato le immagini. 

Col Tarantismo non ha voluto ballare, purtroppo, chi ne 
avrebbe avuto il dovere. Qualche istituzione pubblica ha prefe
rito imitare lo spirito di distacco dal fenomeno, da sempre pre
sente nei galatinesi, piuttosto che assecondare l'interesse sem
pre crescente per la conoscenza dei fenomeni storico-antropolo
gici e , perfino l'opportunità economico-turistica che il 'tratta
mento' del fenomeno costituisce. Ma poiché l'interesse non ca
la (si veda la reazione estremamente positiva della gente allo 
spettacolo, proposto da noi e accettato dal Comitato Festa, della 
musica del tarantismo in sostituzione del solito complessino la 
sera della festa dei Ss. Piet~o e Paolo), le istituzioni hanno sem
pre tempo per recuperare. 

L'operazione che compiamo oggi, insieme al Crsec di S. 
Cesario, è diversa. Contribuiamo ad arricchire il panorama edi
toriale, in un contesto già abbastanza dotato e ulteriormente ar
ricchito proprio in quest'ultimo ,anno. 

Pubblichiamo alcuni documenti inediti del Settecento. 
Mario Cazzato, nel proporre un testo molto interessante, 

autore un medico inglese, R. Mead, sconosciuto a De Martino, 

6 



arricchisce tutti noi con preziosità inedite o oscurate, facendo 
emergere - com'è sua consuetudine - testi ed autori altrimenti 
ingiustamente negletti. Il testo di Mead fu pubblicato in Italia 
solo in latino nella prima metà del Settecento: quindi è pratica
mente inedito. Chi conosce altri testi dell'epoca potrà'apprezza
re la grande modernità di questo e la corposità del saggio del 
presentatore-commentatore. Altra pagina inedita è l' individua
zione della "sfortuna" di un altro medico, questa volta salenti
no, in pieno secolo dei lumi. 

Un altro manoscritto, anonimo, intitolato 'Delle tarantole', 
giacente presso la Biblioteca Provinciale (il cui direttore A.La
porta ringraziamo per l'autorizzazione alla edizione), merite
rebbe uno studio più approfondito per la individuazione del
l'autore (probabilmente un monaco, autore di storie di santi e 
di monasteri - come egli stesso svela nel manoscritto -, non sap
piamo se mai pubblicate). Noi, per ora, ci siamo limitati a tra
scrivere il testo facendolo emergere dal dimenticatoio, e abbia
mo cercato qualche notizia sugli autori siciliani in esso citati: 
col risultato di poter affermare che il manoscritto è databile più 
che ai primi del Settecento (quando certamente fu steso o co
piato l'esemplare leccese) almeno alla fine del Seicento, perché 
l'autore è contemporaneo di G.P. Chiaranda, col quale ha corri
spondenza e che sappiamo morto nel 1701 (dal contesto, peral
tro, si capisce che il Chiaranda non è ancora deceduto all'epoca 
della stesura del manoscritto). Tutti i richiami bibliografici, del 
resto, riguardano autori del Cinque-Seicento (oltre a quelli me
dievali più antichi). 

L'atto di morte di una tarantata (del quale ho dato notizia 
altrove qualche anno fa, oggi pubblicato integralmente), rinve-
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nuto in un archivio parrocchiale, è solo apparentemente un pic
colo documento: perché invece è di grande importanza, dal mo
mento che attesta e documenta l'atteggiamento della Chiesa 
verso un fenomeno parareligioso, comunque non riferibile alla 
ritualità ortodossa. Della Chiesa, non di un parroco di campa
gna: perché l'arciprete di Cutrofiano era un fior fiore di intellet
tuale, laureato in teologia, un tipo nemmeno tanto chiuso e bi
gotto, tant' è vero che dieci anni dopo aver registrato la morte ex 
morsu tarantulae della viandante Teresa Marsano, egli (Don 
Domenicantonio Tarantini) capeggerà la rivoluzione repubbli
cana a Cutrofiano, quella del '99, con tanto di piantazione del
l'albore della Libertà. Questo piccolo documento dovrebbe far 
riflettere quanti, con disinvolti voli congetturali, hanno attribui
to alla ignoranza del clero greco e di campagna la tolleranza 
della subcultura del tarantismo in epoca medievale, prima che 
riemergesse in epoca barocca. 

Giorgio Di Lecce (tra le altre cose) si dedica, da tempo, alla . 
ricerca bibliografica in tema di Tarantismo. Il suo contributo, in 
questo nostro prodotto, parte dalla lettura del manoscritto della 
Biblioteca Provinciale da noi trascritto, attraversa i contributi 
editoriali medievali, e propone la bibliografia completa del Set
tecento. 

Completano questo lavoro, confezionato in tipografia da 
Luigi Manni, alcuni strumenti per la comprensione del fenome
no, a cura di M.P. Natolo, A. Romano e M.R. Stomeo: un pic
colo dizionario dei termini più frequenti; l'elenco degli articoli 
usciti sui quotidiani locali fino a novembre '99. 

Infine, alcune schede di Roberto Pepe, Antonio Durante e 
Sandro Panzera (curatori della Mostra degli invertebrati, allesti-
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ta presso il Museo di Storia Naturale di Calimera) sugli animali 
colpevoli di tanto studio e tanto ragionamento, i ragni, con alcu
ne informazioni innovative e certamente interessanti anche ai 
fini dello studio del fenomeno antropologico (mi riferisco alla 
affermata presenza e responsabilità del latrodectus nel Salen
to). 

Questo, al momento, abbiamo potuto e saputo fare. 

Vincenzo LIGORI 
Dirigente Responsabile 
del CRSEC di Galatina 
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LA TARANTA FILOLOGA: 

UN MEDICO (R. MEAD), 
LA FORTUNA DEL BAGLIVI IN INGHILTERRA, 
LA "SFORTUNA" DI EPIFANIO FERDINANDO 

E DEI "SANPAOLARI" NEL '700 

di Mario CAZZATO 

Scrive, e per la prima volta il 1549, il Mattioli: " ... da Ta
ranto, città del regno di Napoli, dove ne nasce gran copia, si 
chiamano tarantole, le quali fanno veramente diversi e strani 
accidenti ne gli uomini che elle mordono: imperochè di questo 
alcuni cantano, alcuni ridono, alcuni piangono, alcuni gridano, 
alcuni vomitano, alcuni dormono, alcuni vegliano, alcuni salta
no, alcuni tremano, alcuni sudano e alcuni praticano diversi al
tri accidenti e fanno pazzie come fussero spiritati; i quali effetti 
non si può dire se non che procedono da diverse nature di que
sti animali, come che vogliono alcuni, che le tarantole facciano 
questi diversi effetti secondo i di che le mordono e anco secon
do l'ora ... già mi ricordo d'avere veduto io alcuni patire assai 
de i predetti accidenti. Ma è gran cosa ch'el veleno universal
mente da questi animali · si mitighi e si vinca con la musica de i 
suoni. Perciochè ho veduto io tre o quattro di costoro assaliti da 
diversi di questi accidenti, esser menati dove si sonano diversi 
stromenti da ballare, e subito calargli l'afflizioni e ballare anco-
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ra ... gagliardamente, di modo che alcuno non avrebbe pensato 
che fussero stati quelli che erano morduti dalle tarantole. Ma 
cessando il suono ritornavano poscia ne i loro primi moti e rien
travano ne i medesimi accidenti pian piano. Et però si costuma 
di far sempre sonare di e notte fino che si sanano". Conclude il 
discorso un' osservazione ch' era e sarà di patrimonio comune a 
tutta la letteratura su siffatto fenomeno fino a tutto il '700 e ol
tre, specialmente di carattere medico: "Imperocchè il lungo 
suono e il lungo ballare provocando il sudore gagliardamente 
vince al fine la malattia del veleno di questi animali, come che 
in quel mezzo che si suona se gli dia della teriaca , del midrida
to e dell'altre cose che universalmente vagliono a i morsi delle 
serpi e de gli aspidi"!. 

Considerata la cronologia, una delle fonti del Mattioli non 
possono certo essere i Commentari del Lando, pubblicati il 
1548, che rientra nel filone del "meraviglioso", per quanto il fe
nomeno del tarantismo è svolto con le medesime osservazioni: 
"a Taranto meravigliosa cosa mi parve il fatto deÌla tarantola, 
né creduto l'avrei se con i propri occhi veduti non l'avessi; ivi 
certamente si comprende quanto sia la forza della musica, poi
ché i morsicati per altra via sanar non si possono."2 

C'è già, come si vede, parte degli elementi della sequenza 
tarantola -morso velenoso- terapia musicale che costituiranno, 
per almeno due secoli ancora, il nucleo fondamentale intorno al 
quale si innesteranno, specialmente dai medici-naturalisti, una 
serie di osservazioni spesso raccolte sul campo e tuttavia senza 
mai metterle in discussione. 

Ma quella sequenza era già stata sanzionata prestigiosa
mente un secolo avanti, e prova ne sia l'editio princeps (1485) 
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del De re Aedificatoria di Leon Battista Alberti - elaborata un 
quarantennio prima - che fu fonte per il Galateo del De Situ Ja
pigiae (1511), e può esserlo stato per il Lando e il Mattioli. Ma 
già nella prima metà del '500, e a differenza del periodo prece
dente, il tarantolismo come fenomeno così strutturato è oggetto 
di una critica silenziosa che, nei suoi esiti posteriori è stato in
terpretato - con evidente errore di prospettiva - come vera e 
propria rimozione freudiana. 

Il 1525 il domenicano bolognese Leandro Alberti percorre 
in lungo e in largo la Terra d'Otranto, dove trascorre uno dei 
periodi più lunghi occorsi per comporre la sua celeberrima De
scrittione di tutta Italia; annota minutamente usi e costumi, le 
produzioni particolari e il carattere delle popolazioni locali; e 
mentre è particolarmente colpito dalla persistenza del rito greco 
non accenna minimamente al ragno velenoso, lui che pure ave
va letto l'opera del D'Alessandro (1522) che è una delle prime 
fonti sul tarantolisrno'. 

E' qui necessario, pertanto, sottolineare che già a partire 
dalla prima metà del '500 si configurano due distinti filoni let
terari che si occupano del tarantismo: quello medico-naturalisti
co e l'altro erudito-umanistico che aveva avuto in Nicolò Perot
ti, vescovo di Siponto e probabilmente pratico di Terra d'Otran
to per conto del Bessarione, nella sua Cornucopia, uno dei pri
mi compilatori del sapere umanistico.4 

Poi c'è il filone letterario degli scrittori religiosi (com'era 
Leandro Alberti) e tutta la narrativa miracolistica, copiosissima 
per Terra d'Otranto, che, come ha dimostrato G. Sodano, de
scrive gli interventi soprannaturali quasi esclusivamente in fa
vore di costoro5

• Ebbene, in tutta l'enorme casistica dell'inter-
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vento miracoloso in soccorso agli ammalati, in nessun caso 
l'intervento stesso è rivolto a crisi di tarantismo: nell'orizzonte 
dell'intervento taumaturgico il malessere provocato dal suppo
sto morso velenoso della tarantola non esiste. E' come se la re
ligiosità ufficiale, ma anche parte di quella subalterna, non rico
noscesse questo fenomeno. Nell 'universo religioso della richie
sta di intercessione soprannaturale, anzi, si riscontrano ammala
ti i cui sintomi sono del tutto o in parte simili a quelli del mor
so, ma il fattore risolutivo della crisi erano i sacri liquidi: acqua, 
olio e sangue, l'acqua della Manna di San Nicola, l'olio delle 
lampade che ardevano di fronte alle immagini dei santi; il san
gue prodigioso di Gennaro e di tanti altri taumaturghi che "ma
nifestava i suoi poteri carismatici dopo la morte"o. 

E' una pista, questa, che tutti gli studiosi del tarantismo 
hanno trascurato o sotto~alutato, mentre andrebbe a fondo inda
gata. 

Al filone erudito appartiene il perugino Cesare Ripa che, 
relativamente alla tarantola, nella sua Iconologia, ha la fonte 
più significativa proprio nel Mattioli7

• 

Ma ecco le parole del Ripa: "Puglia. Donna di carnagione 
adusta ch'essendo vestita d'un sottil velo, habbia sopra d'esso 
alcune tarantole, simili a ragni grossi rigati di diversi colori; 
starà la detta figura in atto di ballare ... averà da una parte una 
cicogna che abbia una serpe iIi bocca e dall'altra diversi stro
menti da sonare e in particolare un tamburino e un piffaro ( ... ). 
Dipingesi di carnagione adusta e vestita di sottil velo per dimo
strare il gran calore e siccità che nella Puglia per lo più si trova 
C.). Le tarantole sopra il vestimento e macchiate di diversi co
lori si rappresentano, come animali notissimi e unici a questa 
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Provincia, come anco per dimostrare (secondo che riferisce il 
Mattioli sopra Dioscoride nel lib. 2.) la diversità del loro vele
no; perciò che mordendo esse alcuno ne succedono diversi e 
strani accidenti: alcuni cantano, alcuni ridono, alcuni piangono, 
chi grida, chi dorme, chi veglia, chi salta, chi trema, chi suda e 
chi patisce altri diversi accidenti e fanno pazzie, come se fosse
ro 'spiritati, e ciò da altro non procede, se non dalle diverse na
ture sì di questi animali, come ancora di quelli che sono da essi 
morsicati, e ancora secondo i giorni e l'ore. La diversità degli 
istromenti da sonare dimostra che il veleno di questi animali ... 
universalmente si mitiga e si vince con la musica de' suoni e 
però si costuma di far sempre sonare dì e notte finchè l'ossesso 
sia sanato imperochè il lungo suono e il lungo ballare ... provo
cando il sudore gagliardamente, vince al fine la malignità del 
veleno; e ancorchè li detti istromenti per ogni parte si costumi
no volontariamente per gusto e dilettazione, nondimeno in que
sta Provincia si adoprano, non solo a questo fine, ma per neces
sità come si è detto"R. 

Che rappresenti, questo passo, ùn calco dal Mattioli è pre
sto detto; ma non sfugga la novità rappresentata dalle tarantole 
"macchiate di diversi colori" che introduce, e forse per la prima 
volta, la questione cromatica nell'ambito della terapia musicale. 
E assoluta novità, mi sembra, l'aver indicato nel tamburello e 
nel piffaro gli strumenti musicali principali, se non esclusivi, di 
questa particolarissima terapia9

• 

Per rimanere in ambito nazionale, il contributo più impor
tante dei primi anni del '600 è quello del medico mesagnese 
Epifanio Ferdinando ( 1569 - 1638 ) che con le sue Centum Hi
storiae (1621 )11) inaugura il filone della casistica clinica analiz-
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zata direttamente sul campo, capace di relegare quasi tutta la 
letteratura precedente nel limbo dell'erudizione spicciola e cu
riosa. La sua, tuttavia, è opera di arricchimento e non di conte
stazione delle nozioni che fino ad allora si possedevano sul ta- · 
rantismo: basti osservare che considera la. tarantola pugliese as
solutamente velenosa e la malattia causata dal suo morso "vera 
e reale"J J. E' opportuno segnalare che, fin qui, nessun collega
mento tra taranta/tarantolismo e intervento taumaturgico di San 
Paolo è avanzato dagli autori segnalati. E' il. caso di un altro fa
moso medico, questa volta di Leverano, che dipende in buona 
parte dal Ferdinando: Girolamo Marciano. La sua celebre De
scrizione composta negli anni '20 del secolo XVII, ma edita 
soltanto il 1855,12 è una vera e propria monografia - la prima
sul fenomeno J3. Ma all'opera del medico di Leverano quantun
que più significativa di quella del Ferdinando, nocque il fatto 
di essere stata stampata oltre due secoli dalla sua composizione, 
per quanto è ben nota la vasta circolazione dell' edizione mano
scrittaJ4. 

Che il fenomeno, a livello di conoscenza medica ed erudita, 
fosse ormai entrato nel sistema culturale europeo è chiarito dal
Ia testimonianza dell'olandese W. Schellinks, durante il suo 
tour in Italia del 1664-1665. 

A N apol i nel maggio del 1664, l'olandese ebbe l'occasione 
di assistere a quello che egli stesso definisce "danza di una don
na punta da una tarantola", scena della quale eseguÌ un disegno 
a "penna e inchiostro bruno" che deve riguardarsi come uno de
gli incunaboli dell'iconografia sul tarantismo J5. 

Nella didascalia che accompagna la scena, dovuta all'altro 
olandese, Von der Hem, sono riportate tutte quelle osservazioni 
che specialmente grazie al Ferdinando, si erano ormai, per cosÌ 
dire, istituzionalizzate: per cui il tarantismo era una strana ma-
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lattia originaria della Puglia dovuta al morso di un ragno; i ta
rantati ballavano senza ritegno e posa; i musici dovevano suo
nare "e non lasciar mai riposare il malato perché sudi in abbon
danza e tutto il veleno esca dal suo corpo o diminuisca". 

Interessantissima e inedita è questa osservazione: " ... ogni . 
genere di se~e gaiamente colorate ... viene sventolato davanti 
agli occhi del paziente o messo nelle sue mani; in questo modo 
molti danzano attraverso le vie della città al seguito dei musici
sti spesso "tenendo una o due spade sfoderate e decorate con 
nodi multicolori di nastri bellissimi di seta, sui quali il poveret
to fissa gli occhi per distrarre i suoi sensi"J6. 

Ancora una volta è assente qualsiasi connessione del taran
tismo alla sfera religiosa; neppure è emersa ancora, storicamen
te parlando, la facoltà di San Paolo e dei "sanpaolari" di inter
venire in favore dei morsi velenosi della tarantola. Nel suo vo
lume, per alcuni aspetti fondamentale, su San Paolo dei serpen
ti, B. Montinaro, mentre analizza con rigore scientifico il ricor
so a San Paolo come principale protettore, specie nell'area me
diterranea, dai morsi dei serpenti velenosi, relativamente alla 
tarantola è costretto a riferirsi ad una non meglio specificata 
tradizione; allo stesso modo per l'immunità territoriale di Ga
latina ai morsi degli "animali velenosi", l'autore è costretto a ri
ferirsi ad una lunga tradizione di cui tuttavia non c'è traccia ne
gli autori locali 17. Siffatta aporia deriva, credo, da un errore di 
metodo che è quello di legare il tarantismo esclusivamente alla 
sfera della religiosità; questo è indubbiamente accaduto, ma è 
necessario individuare quando il fenomeno si è verificato. Se
condo noi quest'incontro, determinatosi lentamente nel tempo, 
si è verificato quando la cultura scientifica ha incominciato a 
considerare il tarantolismo un fenomeno non strettamente fisi
co. Se, allora, la malattia oltre del corpo, era pure dell'anima, si 
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rendeva urgente l'intervento preventivo, ma mai esclusivo, della 
sfera religiosa. E questo "passaggio" di prospettiva non può che 
essersi determinato nel periodo dell'IlIuminismo 'H • Precedente
mente il ricorso taumaturgico a S. Paolo o alla "stirpe dei san
paolari"'<>, ossia a quegli individui che per intercessione dell'a
postolo operavano liberando dal veleno semplicemente impo
nendo le mani, era episodico ovvero ridotto a fenomeno senza 
alcun prestigio come è testimoniato dalla vicenda dal povero 
Pietro Guglielmo, sanpaoLaro di Ruffano che, secondo la sua 
testimonianza del 1709, nonostante avesse avuto "la grazia del 
glorioso S: Paulo di sanare e guarire le morsicature dell'animali 
e serpi velenosi", è costretto a pagare alla locale Universitas le 
tasse personaÌi, anche quelle arretrate nonostante che gli anni 
precedenti proprio per questa sua facoltà era stato esentato da 
"molti altri sindaci antecessori"20. A nessuno sfuggirà l'impor
tanza di questo che è l'unico documento storico su un sanpao
Laro salentino attivo tra XVII e XVIII secolo. 

* * * 

Abbiamo dovuto dilungarci alquanto su questi aspetti poco 
noti se non sconosciuti - a parte il caso del Ferdinando e del 
Marciano - all'ingente bibliografia che a partire dall'opera del 
De Martino si è accumulata, a volte senza metodo ed ordine sul 
tarantism021

• Ma ci rendiamo conto come, nella prospettiva sto
ricistica e in quella della ricerca documentaria molto ci sia an
cora da scoprire. Giorgio Baglivi è certo l'autore più citato, 
quindi meglio conosciuto sull'argomento. Recentemente è stata 
riproposta la traduzione ottocentesca della sua dissertazione 
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(ed. veneta del 1754). 

19 



sul tarantolismo scritta nel 1695 e pubblicata nella sua Opera 
omnia medico-pratica del 170422

• Quello che fin qui è sfuggito 
è che il Baglivi fu la fonte principale di una diSsertazione dotta 
quanto sconosciuta sul veleno della taranta il cui autore, il me
dico inglese Richard Mead ( 1673-1754 ), la inserì nel capitolo 
sulla expositio mechanica venenorum della sua celebre Opera 
medica2

" della quale non abbiamo rintracciato la prima edizio
ne che, comunque, è posteriore al 1706, anno di pubblicazione 
del De phaLangio apulo del Valletta2

\ opera citata dall' autore2s. 

Non è il caso, in questa sede, di sottolineare l'importanza del
l'opera del Mead che, relativamente alla tarantola, inizia signi
ficativamente il suo discorso ricordando i dubbi che molti stu
diosi hanno espresso sui sintomi del morso della tarantola. E 
tuttavia proprio l'autorità che riconosce al Baglivi non gli con
sente di approfondire meglio siffatti "dubbi"; ma se è costretto 
a ripetere i luoghi consueti della terapia musicale, il Mead rico
nosce nei sintomi di quell'avvelenamento, una forma di delirio 
che fa affluire "alla mente ... immagini confuse, giustapposte in 
modo casuale ed incoerente a cui .corrispondono i movimenti 
del corpo irregolari e quasi involontari". 

L'analisi della dissertazione del Mead ci porterebbe lonta
no, ma alcune osservazioni vanno fatte. L,a prima è che, prima 
di criticare i concetti di De Martino sul tarantolismo, sarebbe 
necessario - è una questione elementare di metodo - completa
re il quadro storico del fenomeno con tutte le testimonianze fi
lologicamente interpretate, rintracciabili. Lo studio di questi au
tori europei, il Mead ne è un esempio, riuscirebbe senz'altro a 
dare frutti anche relativamente ad uno dei problemi principali 
del tarantolismo, quello cioè della sua origine storica, oggetto 
oggi di notevoli tentativi di revisione dell'ipotesi ,demarti
niana26

: Il problema poi dell'influsso dell' opera del Baglivi in 
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Frontespizio dell'opera del Mead neI1a prima edizione napoletana 
(1752). 

21 



Inghilterra in questa prospettiva, appare secondario, almeno ri
spetto alla urgente puntualizzazione del nesso tarantola-culto di 
San Paolo a Galatina. 

* * * 

Concludiamo in forma provvisoria questa nota proponendo 
due inedite - senz' altro inedite per i "tarantologhi" - fonti per 
lo studio del tarantolismo salentino che, tra i pericoli che corre 
è quello di essere, chissà perché, schiacciato nell'area della 
Creda salentina che inveoe è, stando alla documentazione di
sponibile, uno dei distretti geografici meno interessati dal feno
meno. Il caso che si esporrà costituisce in merito una buona te
stimonianza. Nel 1763 un dotto e pio medico di Matino, Giu
seppe Schivano, stende una storia - storia come si intendeva al
lora - della sua piccoLa patria, inserendovi molte osservazioni 
di carattere medico. Scrive testualmente: «non tralascio di rap
portare una curiosa osservazione da me fatta nel corso della mia 
pratica in detta terra di Matino. Qui, come in tutta la regione vi 
sono dei morsicati da velenose tarantole, e sogliano liberarsi 
dai sintomi che apporta loro un tal veleno, danzando come fa
natici al suono di musicali strumenti: un simile veleno nell 'en
trar dell' està specialmente, suole risvegliarsi e portare recrude
scenza dei sintomi, lacchè non ci deve recar meraviglia assomi
gliando molti scrittori tal veleno al gallico che, impresso nel 
corpo, mai si scancella il di lui carattere, ma ciò ch~ mi ha reca
to stupore si è stato ch'alcuni di costoro ... contro il parere dei 
medici portati da lor parenti gli strumenti di musica ... non sen
za stupore del medico . . . si san liberati dall'infermità; onde la-
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scio a filosofare agli giovani professori da fresco usciti dagli 
studi, se un tal veleno soglia risvegliarsi sotto mascherar d'altri 
morbi come fa la lue celtica, ad ingannare i medici e col rime
dio del moto della danza antitodo proprio e più efficace, si libe
rino dalle noiose e febbrili invasioni». E benchè, come si vede, 
lo Schivano dipenda dalla lunga tradizione del Baglivi, pure la
scia intravvedere i primi dubbi specie quando così afferma: «E 
gli è vero poi che molti e molti acciaccati da mali cronici insu
perabili col solo sospetto forse d'esser morsicati han fatto ricor
so a questa sacra ancora, sperando che con una danza si vedes
sero liberi da' languori; ma questi con tal rimedio si sono ab
breviati la vita ed hanno dato anzi da ridere a' professori. Quel . 
che si è osservato . . . a questi che son stati morsi ... li è nocivo il 
salasso; onde non l'ho praticato che in gran bisogno e con cau
tela»27. E, guarda caso, proprio da Matino proveniva la povera 
tarantata F. M. che il 1788 trovò la morte recandosi "ad puteum 
divi Pauli in S. P. Galatinae existentem"2K. E si osservi bene, la 
tarantata andava al pozzo e non alla cappella di S. Paolo! 

Di Martina Franca era Anna Comasia Infante, per i cui fu
nerali, il 1724, il "musicista" napolitano Giovanni Magliulo di
chiarò di aver ricevuto dagli eredi della tarantata, otto carlini 
per una giornata che essa quondam Anna Comasia ballò alla 
taranta nel mese di luglio; nelli quali carlini vi furono anco 
quelli che sonarono altri istrumenti ( ... )29. 

*** 

Il materiale per impostare storicamente tutta la questione, 
come si vede, c'è e si potrebbe ancora abbondantemente rin
tracciare. E questo non per un astratto rigore filologico quanto 
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per raddrizzare alcuni filoni attuali di ricerca che sembrano sci
volare - e infatti scivolano - su piani storici che attualmente 
non hanno, né, sembra, potranno avere, un grado di precisazio
ne storica scientificamente dimostrabile-o E mi riferisco, in parti
colare, ai tentativi, per alcuni versi pregevoli, di rintracciare la 
genealogia del fenomeno del tarantismo nella "spiritualità orfi
ca che era ... egemone nell'arco calabro-ionico-salentino della 
Magna Grecia"3I). E poiché siamo in tema, ci sembra opportuno 
chiudere queste riflessioni con quanto osservava nel Salento, il 
1818, il Ceva Grimaldi: «La taranta merita ( tra gli insetti perni
ciosi) particolar ricordo. La tarantola secondo Linneo è un ra
gno della seconda specie della quarta famiglia con otto occhi. 
Si è dottamente disputato sulla esistenza del veleno nella taran
tola: il Galateo vi credea; egli dice che tal veleno si espelle col 
suono de' timpani e de' flauti, il che assicurar potea per averne 
fatto esperimento. Sia realtà o immaginazione, e fuor di dubbio 
che le persone morsicate da questo insetto, particolarmente tra 
il volgo, si abbandonano alla più vivace danza. Ma se questa è 
illusione, e perché invidiarne il contenuto alla classe infelice 
condannata alla fatica e alla povertà? Felice pregiudizio è quel
lo che spande un balsamo su i mali della vita»". Grossomodo il 
Grimaldi può farsi rientrare nel filone degli eruditi. ed era certo 
su di una posizione più avanzata dell'illustre medico neretino 
Achille Vergari che così, il 1839, intitolava una sua memoria 
Tarantismo o malatia prodotta dalle tarantole velenose che, tra 
l'altro, è uno degli ultimi tardivi omaggi al Baglivi'2. 

Chi pensasse, tuttavia, che il materiale proposto per un ri
pensamento del fenomeno che abbiamo trattato sia soltanto 
quello indicato in queste note, si sbaglia di grosso. Tutti gli stu
diosi, a cominciare dal De Martino, hanno trascurato di utiliz
zare quepo che in definitiva è l'intervento più importante che 
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sul tarantismo sia stato scritto, nella seconda metà del '700, da 
un autore salentino. Ci si riferisce al lunghissimo commento 
che Cataldantonio Atenisio Carducci pubblicò all'opera postu
ma di Tommaso Niccolò D'Aquino il 1771 per i tipi della stam
peria raimondiana a Napoli. L'opera in questione è la celeberri
ma Delle delizie tarantine. Questo commento occupa le pp. 
444-489, stampate con carattere fittissimo e perciò quasi un li
bro nel libro; già l'inizio della trattazione è significativo della 
rivoluzionaria posizione del Carducci: "scempiaggini e pueri
lità" definisce i sintomi che i taranntati attribuiscono al morso 
di quelle che sono, invece, "innocenti bestiuole". Occorrerebbe 
un lavoro a parte per analizzare tutte le sollecitazioni che la let
tura del commento in questione suscitano. Basti dire che dopo 
una lunga serie di esperimenti, fatti anche in presenza di "nobi
lissimi cavalieri svezzesi", il Carducci dimostra "non esser ve
nefica la natura de' ragni" (p. 472). Per fare questo deve gio
coforza smontare le tesi dei "partigiani del tarantismo": la vitti
ma più illustre è proprio l'Epifanio Ferdinando e le sue Centum 
istoriae che tutte insieme, scrive ancora il Carducci, non valgo
no le sue tre osservazioni addotte contro il principio del morso 
velenoso della taranta. Ma, a differenza del Baglivi, gli attacchi 
contro il medico mesagnese sono sparsi in continuazione nel
l'ultima parte del complento del Carducci che, per concludere 
veramente, se fosse stato tenuto nella considerazione che meri
ta, gli studi e le opinioni sul tarantolismo avrebbero certamente 
subito un diverso indirizzo" . 

NOTE 

1) Cfr. P. A.MATTIOLI, Il discoride ... con la giunta del sesto libro 
de i rimedi di tutti i veleni ecc. ecc., Mantova 1549; questa do
vrebbe essere la prima edizione del celebre commento a Discori-

25 



de del Mattioli che qualche anno dopo, almeno dal 1554, per una 
maggior diffusione approntò una traduzione in latino (Commenta
rii in libros sex Pedanii Discoridis Anazarbei de medica materia, 
Venezia ); il passo citato è nel secondo libro, pp. 129 - 130. Per il 
significato di teriaca si rimanda qui, a quello significativamente 
attribuito dai medici francesi nel Dizionario di medicina, chirur
gia e farmacia pratiche, prima ed. it. Venezia 1845, v. IV, pp.\192 
-93: "miscuglio mostruoso di circa 80 sostanze di natura e di pro
prietà diverse, inventata in principio e celebrata contro gli effetti 
della morsura degli animali velenosi ... ora terribilmente decaduta 
dalla sua antica riputazione". Ma come vedremo, medici famosi, 
fino al XVIII secolo, consigliavano come antidoto la teriaca. A 
Galeno sono assegnate il De theriaca ad Pamphilianum e il De 
theriaca ad Pisonem; solo di quest'ultima esiste una traduzione 
italiana ( Firenze 1959). 

2) O. LANDO, Commentario delle più notabili et mostruose cose 
d'Italia ecc., Venezia 1548 (prima ed.), p. 1548; il passo relativo è 
stato riportato in M. CAZZATO, Popoli di Puglia, Roma 1995, 
pp. 18-19. 

3) L. ALBERTI, Descrittione di tutta Italia, prima ed. Bologna 
1550; ma il viaggio, almeno, in Puglia, come scrive lo stesso do
menicano, fu effettuato nel 1525. Il d'Alessandro è, ovviamente, 
il giureconsulto napoletano Alessandro d'Alessandro, l'opera i 
Genialum dierum, prima ed. Roma 1522; quella qui utilizzata è 
l'edizione di Francoforte del 159\ (Genialium dierum libri sex, 
varia ac recondita eruditione referti ecc). 

4) La prima ed. della Cornucopia è Venezia 1489. 
5) Cfr. G. SODANO, Miracoli e ordini religiosi nel Mezzogiorno 

d'Italia (XVI - XVIII secolo), in " Archivio Storico per le Pro
vince Napoletane", 1987, pp. 293-414; ma si ricordi che l'autore 
considera solo il periodo successivo al Concilio di Trento. 

6) Cfr. J. SALLMANN, I poteri del corpo santo: rappresentazione e 
utilizzazione (secoli XVI - XVIII), in Forme del potere e pratiche 
del carisma, Napoli 1984, pp. 75-79; inoltre M. CAZZATO, 
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Oleum divinae gratiae cit., pp.93-98. Ne abbiamo offerto un par
zialissimo saggio in Oleum divinae gratiae. L'olio salentino tra 
letteratura devota. medicina popoLare e arte, Galatina 1999. 

7) L'opera del Ripa è, ovviamente l'Iconologia, overo descrittione 
dell'immagini universali ecc. ecc., Roma, eredi Gigliotti, 1593, 
senza figure; la prima ed., figurata è del 1603; quella base è rite
nuta l'ed . padovana del 1618 (Nova iconologia ecc) che è in tutto 
simile a quella sempre padovana del 1630 (Della più che novissi
ma IconoLogia ecc.) che utilizzeremo in seguito e che abbiamo 
utilizzato per dimostrare la sua ditlusione nel Salento' nel volume, 
Melpignano, indagini su un centro minore, Galatina 1986, di M. 
CAZZATO e V. PELUSO. 
Relativamente poi all' apparato iconografico dell'iconoLogia, do
vuto, come si afferma comunemente, al Cavalier d'Arpino siamo 
del parere di P. Buscarali che scrive: «nessuno mai li vide ( i dise
gni del Cavalier d'Arpino), e mai il Ripa accenna a così illustre 
autore»; cfr. l'edizione pratica dell'Iconologia. curata appunto dal 
Buscaroli e prefata dal M. PRAZ, Milano 1992, p. VIII. 

8) Della più che novissima iconologia cit. 
9) Ma, a onor del vero, già il Galateo nel De Situ Japigiae ( Basilea 

1558) parla di terapia musicale. 
lO) E' la celebre Centum Historiae seu observationes et casus medici 

ecc., Venezia 1621. 
Il) Cfr. p.82-83 della recente traduzione del caso 81 delle Centum Hi

storiae, in Epifanio Ferdinando medico, storico, filosofo. Mesa
gne 1569-1638, Mesagne 1999. 

12) G. MARCIANO, Descrizione, origine e successi della Provincia 
d'Otranto ecc., Napoli 1855, Galatina 1966. 

13) Sono i capitoli X-XIV, pp. 162-184. 
14) Cfr. l'introduzione di D. Novembre alla ristampa anastatica della 

Descrizione del 1996. 
15) Cfr. W SCHELLlNKS, Viaggio al Sud. 1664-1665, a cura di B. 

AIKEMA, Roma 1983; il disegno della tarantella sembra che sia 
stato riprodotto per la prima volta da K. AUSSERER, in Città e 
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paesaggi dell'antico reame delle due SiciLie. Le illustrazioni di un 
antico e prezioso atLante, in " Le vie d'Italia ", 26 luglio 1930, 
pp.533-540. 

16) Viaggio aL Sud cit., p. 103. 
17) Ibid.; il corsivo è nostro. 
18) Cfr. B. MONTINARO, San PaoLo dei serpenti. AnaLisi di una tra

dizione, Palermo 1996; sulla "rimozione", che tale non è, del fe
nomeno del tarantismo nella letteratura locale éfr. G. L. DI MI
TRI, La terra deL rimorso. Tarantismo e medicina nell'area gala
tinese, ecc. in " Bollettino Storico di Terra d'Otranto", 5, 1995, 
'pp. 221-229. 

19) Cfr. quanto in proposito scrive nel cap. VI (tarantismo, magia na
turale e illuminismo) E.DE MARTINO, nel suo classico e insupe
rato La terra deL rimorso, Milano 1961; per comodità del lettore, 
qui ci si riferisce all'edizione 'del 1966, pp. 242-259. 

20) San PaoLo dei serpenti cit, p.58 e sgg. 
21) Il documento, qui riprodotto in appendice (II), è in ASLE, 79/3, 

atto del 29 agosto 1709. 
22) La più recente rassegna bibliografica su questo argomento è a 

opera di G. DI LECCE, Il rito della taranta oggi, in Musica, rito 
e aspetti terapeutici nella cultura mediterranea, a cura di D. F. 
DE NIGRIS, Genova 1977, pp.72-118, che, tuttavia, meritereb~e, 
proprio per lo sforzo compiuto dell'autore, una sistemazione più 
accurata. 

23) La dissertatio VI è la celebre De anatome morsu, et effectibus ta
rantuLae, della sua Opera omnia medico-pratica et anatomica ecc., 
Lione e Parigi 1704; noi abbiamo usato la più comune ed. venezia
na del 1754, pp. 303-321, in tutto conforme all'editio princeps. La 
riproduzione della scorretta traduzione ottocentesca di Raimondo 
Pellegrini (1842) è a cura di M. MERICO, Alezio (LE) 1999. 

24) Ci riferiamo all'edizione napoletana dell'Opera medica del Mead, 
stampata sulla quarta edizione inglese del 1747, pp. 127-132, qui 
per la prima volta tradotta in italiano (cfr. appendice I ). 

25) L. VALLETTA, De phaLangio apuLo, Napoli 1706. 
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26) R. MEAD, Opera medica cit., p. 128, nota (b). 
27) Cfr. E. SCHIVANO, Matino natura ed arte. Una comunità meri

dionale nel '700, a cura di M. CAZZATO, pp.63-64, Galatina 
1992. 

28) Cfr., p. 76, cap. VI, di Cutrofiano, l'argilla ,la terra ,la pietra, di 
V. LIGORI, Galatina 1993. 

29) Cfr. notar Fischetti Lorenzi di Martina Franca, atto del 19 luglio 
1724, da f. 31 t, conservato ne)]' Achivio di Stato di Taranto. 

30) Cfr. l'introduzione di G. L. DI MITRI, aH. E. SIGERIST Breve 
storia nel tarantismo, Nardò s.d. (ma 1999); è questo, quello di 
Sigerist, un saggio assai stimolante; ma ci sembra oltremodo pre
tenzioso il titolo attibuitogli dal}'editore. Dal nostro punto di vista 
è assai più significativo lo scritto settecentesco di R. Mead. 

31) G.C.GRIMALDI, Itinerario da Napoli a Lecce e nella provincia 
di Terra d'Otranto 1818, Napoli 1821, pago 221. 

32) Vedila ora ristampata in A. VERGARI, Problematiche fiLosofico
scientifiche in campo medico, a cura di B. VERGARI, Galatina 
I 994,pagg. 159-188. 
Nella bibliografia, anche recentissima, sul tarantolismo è sempre 
sfuggito l'ottimo studio di D. ROTA, Musica come terapia contro 
il morso della tarantola, pubblicato il 1988 su "Umanesimo della 
pietra" , luglio 1988, pagg. 167-180 che, per la data di composi
zione, può ritenersi pionieristico rispetto all' attuale esplosione de
gli studi sul tarantolismo. E qui mi piace ricordare la recente 
(1998) riproposta del saggio di Ignazio Carrieri su Il tarantolismo 
pugliese, pubblicato la prima volta il 1893, curato dall'amico Ro
sario Quaranta per le edizioni Altamarea di Grottaglie; patria del 
Carri eri che, sia detto per inciso, è l'unico autore che utilizza la 
Dissertatio settecentesca di R. Mead. 

33) Il titolo completo dell'opera è Delle delizie tarcmtine libri IV. 
Opera postuma di Tommaso Nicolò D'Aquino patrizio della città 
di Taranto. Prima edizione. Da CataLdanton Atenisio Carducci 
ecc. ecc., Napoli 1771; l'opera è dedicata a Michele Imperiali, 
principe di Francavilla. 
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Disegno della taranta allegato alla Dissertatio del Mead (1752). 
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APPENDICE I 

LA TARANTOLA 

(da R. Mead, Opera Medica, Napoli 1752) 

I sintomi del morso della tarantola sono così particolari e 
strani, che molti hanno messo in dubbio la veridicità degli epi
sodi verificatisi. E non senza motivo, poiché di questo morso 
per lo più sono vittime poveri e accattoni che ne fanno mostra 
per ricevere elemosine e perciò possono fingere di avere un ma
le che in realtà non hanno. Inoltre in queste regioni anche le 
malattie isteriche si presentano con gli stessi sintomi, cosicché 
è difficile distinguere tra il primo e le seconde. 

Sebbene in questo campo sia possibile ingannare, tuttavia 
proprio questa possibilità ci dice che'c'è qualcosa di vero: infat
ti non si può fingere una malattia che non è stata mai vista. 

E non posso credere che il Baglivi, medico di queste zone, 
molto colto e che non poteva ignorare i possibili inganni su 
quest' argomento, si sarebbe adoperato a scrivere un lungo trat
tato su di una malattia della cui veridicità non si fosse 
accertatol. 

Dopo l'opera del Baglivi, Ludovico Valletta, monaco Cele
stino di Napoli, pubblicò un trattato sulla tarantola2

• Nel quale 
non solo risponde alle obiezioni degli scettici, ma riferisce nu
merosi casi di persone a lui note, anche di famiglie nobili, che 
li hanno riferiti solo per amore della verità, poiché per loro sa-
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rehhe stato prekrihilc tacere di fatti così "privati". 
A quest~ testimonianze si può aggiungere quella del Boyle, 

che afferma di essere stato anche lui incredulo, ma di essersi 
convinto, con sue accurate ricerche, della veridicità sostanziale 
di quello che aveva sentito raccontare~ . 

Dunque estrapolerò dai racconti fededegni di questi due au
tori le cose più notevoli e che fanno di più al caso. 

"La tarantola"4 è un ragno della Puglia, ha otto occhi e tes
se la tela, otto piedi, quattro per parte, ad ogni piede tre piccole 
sporgenze. Dalla bocca partono due filamenti della forma di 
forcipe adunco, come i granchi; essi sono consistenti e molto 
appuntiti, sicché facilmente forano la pelle. Tra quelli e i piedi 
anteriori ci sono "due piccole corna", simili , se non mi sbaglio, 
alle antenne delle mosche; e come le mosche le agitano forte
mente quando si avvicinano alla preda. 

La tarantola, come gli altri ragni, è ov i para; deposita mol
tissime uova, ne sono state contate cento in una femmina fecon
data. Si schiudono in venti o trenta giorni e sono covate dalla 
madre in luoghi esposti al sole. 

Anche nelle Indie occidentali vi è un ragno de1I'aspetto di 
tarantola, che F. Hernandez5 descrive chiamandolo Hoitztocatl 
ossia "ragno che punge" e dice che dal suo morso è trasmessa 
la rabbia. 

Nei mesi estivi, nei giorni di gran caldo della canicola, la 
tarantola, muovendosi tra le messi morde i mieti tori anche men
tre camminano, d'inverno è in letargo in piccoli buchi nel terre
no che è difficile individuare; il morso in questo periodo non è 
velenoso e non ha effetti negativi. 

Ma d'estate, anche se il dolore del morso non supera quello 
della puntura di un' ape, la parte intorno diviene subito gonfia L' 

infiammata, e delimitata tutta intorno da una linea livida e nna 
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o rossastra. Nel giro di poche ore la vittima è presa da grande 
spossatezza, difficoltà di respiro, lipotimia generale, talvolta da 
tremito, mentre il capo è reclinato: se gli si domanda che dolore 
avverte il malato o non risponde oppure con voce lamentosa, la 
faccia triste, indica il petto col dito poiché è il cuore che soffre 
di più. Mentre tutto questo avviene, controveleni e cardiotonici 
non hanno alcun effetto, anche se si somministrano più volte; il 
malato diviene a poco a poco più triste, istupidito, e muore en
tro poco tempo in stato di paura fortissima, se non è confortato 
dalla musica, che si è rivelata l'unica cura possibile, senza bi
sogno di medicine. 

Infatti, alle prime note, i malati, che giacevano come per un 
colpo apoplettico, a poco a poco cominciano a muovere le mani 
e i piedi, poi si alzano in piedi e si mettono a ballare con grande 
energia, e dapprima fanno cosÌ per tre o quattro ore; poi, messi 
a letto, riposatisi da tanta fatica, dopo poco tempo ricominciano 
a ballare con la stessa energia; dicono di -non annoiarsi e di non 
stancarsi, anzi quanto più ballano, tanto più diventano forti e 
agili. 

Fanno questo per dodici ore al giorno per tre o quattro gior
ni e entro questi termini i sintomi si esauriscono, per manife
starsi l'anno dopo allo stesso periodo. Se non si premuniscono 
dalla ricaduta con l'aiuto della musica, sono presi da ittero, 
mancanza di appetito, prostrazione fisica, e da simili malattie 
che, aggravandosi ogni anno, se si trascura la terapia del ballo, 
alla fine non si possono più curare. 

In generale tutti guariscono con la musica, e ad alcuni piace 
un genere, ad altri un altro. Uno preferisce il flauto, un altro il 
tamburo, l'arpa, la chitarra, e i suonatori dopo molti esperimen
ti trovano la musica adatta, ma essa è sempre forte, acuta, velo
ce; il ritmo lento e triste non stimola (i malati). 
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Mentre ballano, i tarantati, cioè i malati, perdono per così 
dire la sensibilità esterna e interna, come gli ubriachi, agiscono 
in modo ridicolo e stupido, parlano e agiscono in modo osceno 
e volgare, giocano con pampini, coltelli, vesti di colore rosso e 
simili cose; non sopportano in nessun modo la vista del colore 
nero, tanto che se si presenta qualche persona col vestito scuro 
deve andarsene subito, e se non lo fa riappaiono tutte le manife
stazioni della malattia con la stessa violenza di prima. 

Un po' di aiuto per capire la natura di questa malattia lo dà 
il fatto che la Puglia è la regione più calda d'Italia, è spostata ad 
Est e d'estate raramente è bagnata da piogge che possono miti
gare la calura, tanto che gli abitanti respirano un'aria calda co
me se uscisse dai forni. Pertanto essi sono di costituzione secca, 
quasi cotti dal sole, cosa che si vede anche dal fatto che sono 
magri, di forte temperamento, nervosi, veloci a fare le cose, di 
intelligenza pronta, soggetti a malattia da infiammazione del 
cervello, frenesia, malinconia e simili, tanto che in questa sola 
regione ci sono più folli che in tutte le altre regioni d'Italia 
messe insieme. E quella che in altri luoghi si manifesta come 
una leggera malinconia, in Puglia arriva ad una gravità estrema; 
infatti le donne clorotiche presentano gli stessi sintomi dei ta
rantati e guariscono nello stesso modo; e il veleno dello scor
pione da queste parti per effetti e terapia somiglia al veleno del
le tarantole. 

In tutti i casi osservati è chiaro che quelli che sono morsi 
dalla tarantola entrano in una specie di delirio. Per spiegare i 
sintomi di questo delirio è giusto fare alcune riflessioni. 

Il corpo vivente è fatto in modo che gli impulsi, che dagli 
oggetti esterni attraverso gli organi sensoriali ed il fluido nervo
so arrivano fino al cervello, formano qui diverse immagini e le 
trasmettono all'anima; a sua volta la mente, sollecitata da que-
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ste immagini, ordina che il fluido nervoso, spingendosi sino ai 
muscoli insieme col sangue delle arterie che vi si trova, dia luo
go a tutti i movimenti ed alle più diverse azioni volontarie. 

La fissità di questo meccanismo e l'abitudine, che è una se
conda natura, fanno in modo che, anche senza alcun ragiona
mento, le immagini formatesi nella mente subito e necessaria
mente producono i movimenti corrispondenti degli organi del 
corpo. Pertanto, quando queste immagini sono confuse, ne con
segue che siano confusi i movimenti del corpo. 

Dopo questa premessa si può dire che il delirio sia un af
fluire alla mente di immagini confuse, giustapposte in modo ca
suale ed incoerente, a cui corrispondono i movimenti del corpo 
irregolari e quasi involontari: cioè movimenti disordinati e 
scomposti del flusso nervoso, poiché molti impulsi agiscono 
sull'anima e per questo il corpo fa molti movimenti, i sensi non 
avvertono gli oggetti, e l'anima non comanda' per mezzo della 
ragione i movimenti del corpo. 

La mente è senza dubbio la fonte dei movimenti muscolari; 
invece nel nostro caso, per 1'eccessiva impulsività nell' agire e 
per il carattere, avviene che la mente quasi sopraffatta non ritor
na in sé se non quando gli impulsi vitali sono già fuoriusciti 
provocati dalla percezione delle apparenze. Quando tutto è in 
ordine, si dice che agiamo con raziocinio, ma quando le cose 
stanno come dico si parla di turbamento della mente, cioè di 
delirio; anche se è chiaro che esso non è colpa della nostra par
te razionale, ma della parte corporea: infatti si presentano alla 
mente sensazioni tali che secondo la legge della nostra costitu
zione seguono necessariamente dei movimenti ad esse ·confor
mI. 

Ad esempio, se non si è in presenza di alcuna minaccia e il 
fluido nervoso si comporta così come farebbe in presenza di 
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una sensazione di dolore, necessariamente il corpo fa quelle co
se che la paura, l'ira e simili cause provocano nelle masse mu
scolari. L'osservatore, che non considera la causa di queste sol
lecitazioni, non esiterà a concludere che la persona che fa simili 
cose agisce senza raziocinio, cioè che si tratta di un delirio, spe
cie se l'agitazione e la confusione dell'anima è così grande che 
all' anima si presentano non una sola ma molte, diverse sensa
zioni nello stesso tempo: una persona simile può fare le cose 
che si addicono a chi è contento, adirato o timido senza avere 
nessuna certezza, e tutto quasi nello stesso tempo. In una parola 
i dèliri sono i sogni di chi è sveglio. 

I sogni dei dormienti son9 infinitamente vari, diversamente 
compositi e tutti provengono dal comune identico motivo che 
consiste nella pressione sulle terminazioni nervose, sicché si ha 
una inversione del fluido nervoso con effetti diversi ; poiché a 
tutti è noto che in così grande afflusso di immagini che si pre
sentano alla mente, seguono, anche se sembra che il corpo sia 
in completo riposo, . i movimenti degli organi che di solito si ve
rificano per precisi impulsi dell'animo nati dalla volontà. Ci re
sta da esaminare quali cambiamenti provocati dal veleno possa
no essere causa di questa confusione e disordine dei nervi, cam
biamenti così strani che provocano sensazioni contrastanti. 

Molti sintomi del morso della tarantola da principio, cioè 
prima che, rafforzatisi, portino al delirio, sono simili a quelli 
provocati dal morso della vipera; pertanto non vi è dubbio che, 
come io ho osservato, il ragno comune perfori la pelle con un 
aculeo ricurvo e nello stesso tempo inietti con la proboscide il 
veleno, così gli aculei6 della tarantola fanno fuoriuscire un vele
no sottile che viene subito assorbito. 

Questa goccia infuocata, come avviene negli altri animali 
velenosi, spinge il fluido nervoso a fermentare. Ne segue la feb-
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bre, il travaso del fluido nel cervello e così la circolazione di 
questo fluido nell'organismo viene sconvolta. La percezione 
degli oggetti esterni, a questo punto è troppo acuta e dolorosa, 
anche se la percezione non esiste, poiché la condizione fisica 
del corpo è così sconvolta, le apparenze e le immagini arrivano 
all'anima e causano i movimenti del corpo senza controllo. 

Elencheremo più particolari nel prossimo articolo. Per ora 
basti questa osservazione:.le impressioni del malato e le sue 
azioni sono strettamente legate al suo carattere; l'animo conser
va le stesse tendenze e preferenze di quando era serio, ed è noto 
a tutti quali siano queste tendenze e reazioni calde nei loro ar
denti abitanti. 

Rende più credibile questa teoria il fatto che il Baglivi7 ha 
trovato in sei conigli uccisi dalla tarantola, che la materia cere
brale vicino all' origine dei nervi era un po' infiammata, con 

. macchie livide qua e là; gran quantità di liquido uscito dai vasi 
cerebrali sul cervello: il tutto è la conseguenza della cattiva cir
colazione del sangue provocata dal cattivo scorrere del fluido 
nervoso. 

Sulla cura, che sembra ridicola, bisogna osservare che i ma
lati non hanno voglia di ballare, prima di sentire la musica; se 
invitati a ballare, rispondqno di non avere forze sufficienti. Per
tanto il loro ballare appena sentono il suono di uno strumento è 
come tutte le altre loro azioni; tutte le cose esterne hanno un in
flusso abnorme sui loro nervi e ne scacciano e stemperano il 
fluido, e così questi suoni, che solitamente danno luogo al mo
vimento ordinato della danza e lo guidano, in questo caso dan
no luogo a movimenti violenti e folli. Il beneficio della danza 
consiste nel fatto che il sudore provocato dal movimento for
sennato delle membra porta via le particelle che provocano l' in
fiammazione, e la febbre da essa provocata nel corpo scompare. .. 
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Se non sbaglio, si può pensare ad un qualche effetto sulle 
fibre elastiche del cervello delle particolari vibrazioni ritmate 
dell'aria dipendenti dal movimento delle corde degli strumenti: 
infatti le masse molli sono sensibili a particolari e regolari im
pulsi graduali provenienti dall'aria circostante; impulsi di altra 
natura, anche se di maggiore intensità, non hanno effetto simile. 
Dimostra ciò un semplice esperimento fatto con due strumenti 
a corde di uguale lunghezza: toccando le corde di uno, quelle 
dell'altro produrranno un suono, e una vibrazione dell'aria mol
to più forte, ottenuta in un altro modo, non produrrà alcun suo
no di quelle corde. 

E' dello stesso tipo l'esperimento che si fa per saggiare un 
vetro per mezzo del suono, dopo aver adattato la voce secondo 
l'altezza di quel suono: a questo punto, emettendo una voce 
forte e continua, si ottiene che il vetro prima vibri, poi si rom
pa: questo non avverrebbe se la voce fosse più alta o più bassa 
del suono~. 

Il Boyle9 racconta una storia presa dallo Scaligero, di un ca
valiere guascone che il suono della cornamusa costringeva im
mancabilmente ad emettere l'urina; anche se questa emissione 
ordinariamente avviene per contrazione volontaria del muscolo 
della vescica. 

Non è difficile immaginare perché malati diversi hanno 
vantaggi diversi a sec,onda del genere di musica. Le loro corde 
tese reagiscono in maniera diversa alle medesime vibrazioni 
dell'aria. 

Poiché continuano così ostinatamente in questo movimento 
di danza, incoraggiati anche dagli . spettatori, ottengono il mas
simo effetto, anche per la loro speranza che ne trarranno giova
mento. 

Non c'è da meravigliarsi di cosa strana e assurda se ciò av-
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viene in quelli che sono morsi dalla tarantola. Grande è stato 
l'uso della musica nei tempi antichi a scopo curativo, e non vi è 
dubbio che con mezzi meccanici si possono ottenere molti be
nefici in moltissimi mali difficili da curare; soprattutto nella cu
ra di alcune sofferenze della mente, associate sempre ad affe
zioni dei nervi, si possono eventualmente provocare gli effetti 
che sono tipici delle affezioni contrarie. 

Dalla storia del re Saul è chiaro che agli Ebrei fu per tempo 
nota questa virtù della musica. Egli talvolta assalito da attacchi 
di follia era calmato regolarmente da essa lO

: il "cattivo spirito" 
del Signore, secondo il modo di raccontare cose straordinarie 
proprio degli Ebrei, indica la follia da cui quel re era assalito 
per volere divino in determinate circostanze. 

Galeno" racconta una storia celebre: Esculapio era solito 
curare con la musica e col canto coloro ai quali una violenta 
emozione aveva provocato un grande innalzamento della tem
peratura del corpo. Pindaro ' 2 racconta qualcosa di simile; e da 
qui è chiaro che è derivata non solo l'idea ma anche il verbo 
"incantare" " . 

Ateneo dice che Teofrasto, nell' opera "sull'entusiasmo", 
scrive: "i dolori sciatici guariscono se qualcuno fa agire su di 
essi le note del flauto". Celi6 Aureliano '4 chiama questa cura 
con parole che la spiegano chiaramente "incantare il punto do
lente che, sobbalzando e palpitando, liberandosi dal dolore si 
calma" '5. E questo mi pare molto simile a quello che ho detto 
sopra sulla forza meccanica della musica sulle fibre elastiche 
del cervello, poiché le energie nervose, spinte dalla musica sul
le parti malate, vi esercitano la forza curativa del movimento. 
Inoltre Ateneo dice che nell'armonia frigia si adoperava il flau
to, strumento molto sonoro e forte fra tutti quelli conosciuti da
gli antichi, poiché si dice che spingeva gli ascoltatori ad una 
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folle frenesia '6 : io ho scritto che questo strumento è utile contro 
il veleno della tarantola. 

, Aulo Gellio 17 aveva ricordato non solo questa cura molto 
nota della malattia sciatica, ma sulla base di Teofrasto aggiun
ge: " il suono del flauto ben adattato guarisce il morso della vi
pera". 

E non solo Apollonio 'H fa menzione di questo metodo di cu
rare le malattie della mente, le epilessie e molti altri mali, ma 
anche Democrito 'Y nel libro "Sulle ferite" dice: "il suono del 
flauto è curativo in moltissime malattie umane. E questo con
fermò di fatto Talete, che, chiamato dagli Spartani per scacciare 
la peste, ottenne ciò con la musica"211. 

Questi esempi dimostrano che questo è stato un rimedio an
tichissimo per moltissimi mali. E poiché Celio Aurelian021 os
servò che questo rimedio risaliva a Pitagora, e poiché Pitagora 
abitò e fondò una scuola proprio nelle zone d'Italia che sono la 
sede delle tarantole, zone allora note col nome di Magna Gre
cia, ora Calabria, io credo molto probabile che Pitagora fu in
ventore di questa cura che dura dai suoi tempi fino ai nostri; so
prattutto perché Giamblico afferma che egli non solo impiegò 
la musica in medicina22, ma creò ritmi particolari per curare le 
affezioni dell'animo ed altre per curare i morsi. 

A questi effetti positivi della musica in medicina aggiun
gerò, per comprovare e contrario il mio ragionamento, l'effetto 
letale che ebbe la musica su di un cane; il fatto è stato visto ed a 
me raccontato da una persona molto perspicace. Un suonatore 
di cetra aveva notato che il cane che era nella stanza in cui egli 
suonava abbaiava e si innervosiva sempre alla stessa nota; una 
volta per riceveme conferma fece tante volte la stessa nota che 
il cane infine troppo innervosito morÌ fra gli spasmi. 

Termino di parlare della tarantola, ricordando che fra un an-
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no si ripeteranno i sintomi, che questo è dovuto al gran caldo di 
questi mesi, che risveglia di nuovo i resti del veleno. Così il 
Bartholinus racconta la storia di un malato di malinconia vene
to, che soltanto nei giorni di canicola era assalito dalla malattia, 
che ogni anno ritornava puntualmente con essi e spariva al loro 
termine: è la prova di quanto è grande l'effetto del caldo in tutti 
questi casi. ' 

(traduzione dal latino di Antonio MARIANO) 

Tarantata in posizione di riposo. 
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NOTE 

I Vedi Baglivi, Pratica medica e dissertazioni, ROlJla 1696. 
2 Breve scritto sul falangio(ragno velenoso) apulo, Napoli 1706. 
3 Sui movimenti fiacchi e incontrollati, c.VI. 
4 Tav. III fig. 5. 
5 Storia degli animali della Nuova Spagna, tratto IV, cap. 5. 
6 Vedi tav. III fig. 5. 
7 Pago 40. 
x Vedi, Morosio Stentor, La rottura del vetro, Kilan 1681 . 
., Dei moti languidi e inosservati, cap. VI. 
IO I Samuele, C. XVI. 
Il La cura della salute, L. I C. VIII. 
12 Pitiche III con dolci canti: vedi il commento al passo. 
n In inglese charming, dallat. carmine. 
14 Sofisti a banchetto, l. XIV pago 624: dicendo che ai malati di sciati

ca si allevia il dolore, se qualcuno suona vicino al punto dolente col 
flauto . 

15 Cronaca delle malattie I, V col. I. 
16 Vedi Bartholin: I flauti degli antichi, I. I col. 9. 
17 Notti attiche, I. IV c.l3. 
IX Storia mirabile. 
l'I A . Gellio, Notti cit. 
2f) Plutarco, La musica. 
21 Op. cit. 
22 Vita di Pitagora, cap.25: la musica più adatta contro i morsi. 
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APPENDICE II 

29 agosto 1709, Ruffano: un sampaolaro del luogo, Pietro 
Guglielmo, che si riteneva libero dal pagamento delle tasse per
ché "aveva avuto la grazia dal glorioso S. Paolo di sanare e 
guarire le morsicature dell'animali e serpi velenosi", è costret
to invece a corrispondere all'Università di Ruffano, tutte le con
tribuzioni arretrate dovute. 

CONVENTIO ET TRANSATIO INTER UNIVERSITATEM 
TERRAE RUFFANI ET PETRUM GUGLIELMO EIUSDEM 
TERRAE ( 1709) 

Die vigesimo nono mensis augusti 1709 ... in terra Ruffani, 
nos etc. etc. viri quidem etc. etc. Cqstituiti nella presenza no
stra Tiberio di Gio. Greco odierno sindaco dell'Università di 
Ruffano, il quale interviene alle cose infrascritte per se stesso 

. nel nome suddetto e per detta Università e successori in quella 
in perpetuum d'una parte. E Pietro Guglielmo di detta terra, il 
quale stando primieramente con l'espresso consenso di Giusep
pe suo padre presente ... interveniente alle medesime cose infra
scritte per se, suoi eredi e successori dall' altra parte. 

II detto sig. Tiberio nel nome suddetto, spontaneamente as
serisce avanti di noi come li giorni passati avendo preinteso che 
detto Pietro va dovendo a detta Università diverse annate di pa
gamenti della sua persona quantità di denaro, il medesimo sig. 
Tiberio come Sindico richiese e fece richiedere che dovesse so-
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disfare detta Università tutte quelle annate di pagamento della 
sua Il persona trascorse e non pagate; il qual Pietro fu renitente 
e ricusò pagare lo che si pretendeva da detto sig.Tiberio nel no
me suddetto per detta Università, rappresentante il medesimo 
Pietro che lui non ha pagato molti anni per causa ( che) ave La 
grazia deL gLorioso S. PauLo di sanare e guarire Le morsicature 
deLL'animaLi e serpi velenosi; e per tale effetto molti altri sindici 
antecessori di detta Università, per conclusioni fatte da' cittadi
ni, non )' avevano fatto pagare, e la sua persona, neanche la ga
bella. Per la qual cosa il detto Tiberio comparse nella Regia Ca
rnera della Sommaria dove rappresentando lo che pretendeva 
detta Università dal prenominato Pietro, fece istanza che sia 
astretto il medesimo Pietro pagare tutte quelle annate di paga
mento della sua persona che per il passato non aveva sodisfatto 
alla medesima; dalla quale Regia Carnera con sue provvisioni 
spedite sotto le 18 del prossimo passato mese di luglio 1709, fu 
ordinato che detto Pietro dovesse pagare e sodisfare a detta 
Università tutto quello che dalla medesima si pretendeva, dele
gando per tal causa la Regia Udienza Provinciale d'Otranto per 
l'esecuzione e puntuale Il osservanza di dette provvisioni; come 
di fatto le medesime furono sotto le 9 del corrente mese d'ago
sto osservate da detta Regia Udienza dalla quale anche fu ordi
nato che detto Pietro pagasse a beneficio di detta Università lo 
che dalla medesima si pretendeva. In esecuzione delle quali 
predette provvisioni il nominato Pietro fu carcerato dentro le ci
vili carceri di Ruffano, il quale dopo carcerato comparve nella 
detta Regia Udienza dove rappresentando che lui ha la grazia 
di detto gLorioso S. Paolo di sanare e guarire le morsicature di 
detti aniamali e serpi velenose e ha sanato molti cittadini di 
detta terra, fece istanza che sia scarcerato da dette carceri, pe
chè molti sindaci passati di detta Università, precedenti no con-
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elusioni delli medesimi cittadini fatte, 1'avevano fatto franco es
so Pietro della sua persona e gabella. Dalla quale Regia Udien
za come delegata ut supra fu ordinato che detto Pietro facendo 
il deposito di tutto quello si pretendeva da detta Università, il 
magnifico Governatore di detta Terra subito lo facci scarcerare, 
come tutto questo et altro più chiaramente Il dissero apparire da 
detta ultima provvisione spedita da detta Regia Udienza alla 
quale. 

E mentre si stava in questi termini, conoscendo esse parti li 
molti dispendi che portano seco le liti, oltre l'odii e rancori ... e 
non volendo le parti predette sopra di ciò più litigare essendo 
incerto l'esito delle liti, però mediante trattati dipiù e diversi 
cittadini ... esse parti sono venute all'infrascitta transazione, 
convenzione, accordo, patto e perpetuo silenzio nel modq che 
siegue videlicet: che detto Pietro sia tenuto ed obligato di paga
re a beneficio di detta Università per la presente annata non so
lo li carlini 25 per le bollette del pagamento della gabelle e car
lini lO e grana 1 per la sua persona, ma altri ducati 7 e grana 1 
che si sono spesi da detta Università per detta lite, l'espedizione 
di dette provvisioni, regali all'avvocati e procuratori in Napoli 
ed in Lecce e per corrieri mandati in Lecce; come anche sia te
nuto esso Pietro per l'avvenire di pagarell in beneficio di detta 
Università, si il pagamento della sua persona, si anche il paga
mento della gabella, uti ceteri cives etc. 

Ed all'incontro il detto Tiberio nel nome suddetto ... debba 
quietare, liberare ed assolvere lo detto Pietro presente etiam per 
aquilianam stipulationem, di tutte le pretenzioni che detta Uni
versità ha contro il medesimo Pietro per l'accennate annate tra
scorse [ ... ]. 

(documento in ASLE, 79/3, notar Pomponio d'Urso, atto del 29 
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agosto 1709, ff.146v-151 r; questo documento era stato già se
gnalato, senza purtroppo attirare l'attenzione degli "specialisti", 
in M. CAZZATO, A. DE BERNART, S. Maria della Serra a 
R4fano, Galatina 1994). Allo stesso modo è passato sotto silen
zio - forse perché difficilmente inquadrabile - il dialogo LVII 
De valetudinum curatione quae sub ethnicorum religione mira
bi/iter quibusdam contigit contenuto nel De Admirandis del fi
losofo taurisanese Giulio Cesare Vanini (Parigi, 1616, pp. 429-
451), di cui ho pronta un'edizione critica. 

Ballo frenetico della tarantata di fronte alla cappella di S. Paolo di 
Galatina. 
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APPENDICE III 

Il brano che segue è tratto dall'opera del medico manduria
no Salvatore PASANISI intitolato Saggio chimico-medico sul
l'acqua minerale di Manduria, stampata per i tipi di Nicola 
Russo a Napoli il 1790. Parlando delle virtù terapeutiche del
l'acqua del "fonte" di Manduria, l'autore così scrive (pp. 32-
33): 
"Può essere preservativo del tarantismo? Se il tarantismo, se
condo il pensare di molti moderni, anche leccesi (fra gli autori 
leccesi è il cavalier Carducci neWannotazioni sopra il libro inti
tolato Delizie tarantine), non è effetto del morso velenoso della 
tarantola, ma un particolare morbo de' pugliesi e del genere dei 
deliri melancolici, farebbe certamente un grande preservativo. 
Ma se poi sia effetto del veleno della Tarantola, come altri so
stengono, sarebbe inutile fidarsi all'acqua di Manduria". 
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DELLE TARANTOLE 

Il manoscritto che di seguito pubbLichiamo è il n.5 del voI. 

13 dell'apposito catalogo della Biblioteca Provinciale di Lcc
ce: è - come si legge nel catalogo - "ben conservalo, di /1(( .l,:;I/(' 

22 non numerate e di carattere chiaro ", c [mllo tlr'//,' "{'''I/ :/"c 

chiature che facevano le tarantole all'ass(,di(l di l~tll'i1l1" ,/,1 
1064 ". 

Per la trascrizione ahhiamo lavo/lllo SlIl/tI / ;/'; iii 111 . .1"1/" J; I 

togrqfica del testo, (e purltv/J/w,. (1 l fllI/do .... Ùllll tl ufldol ; il l '(TU; 
care qualche lacuna o qualche d""'I;,,. oll/,it//I/o /rnl'"lo /(/ Ui

blioteca Provincialc n'" /'1('111/1' ::::0 di'; Im'ori di rislnlllllfi:lZiofle 

dei locali, con grllll/ul/h' ddllltll,'/ 'itt/i' fra cui il 'nostm' ma
noscritto - ;mu:o'ssil';!I' /11'1' II/('S;: il I mdfl l/ore dei brani dal la
tino non ha, l/uindi. (floll/(/ f('s!wllsahilità se gli è stato dato un 
testo a lraNi ÙIUIIII/l/do). !\ '/Ùl.lu:o del testo latino è puhhLicata 
la trculuziollf". 

La ,,(lrl(~ in ncrello delle note (in genere l'indicazione delle 
sole pagine o carte o l'olia) è redatta dall'autore del rnanoscrit
to. Il reslo, con le notizie sugli autori citati, sono state redatte 
da noi con l'aiuto di A. Mongitore, estensore di una settecente
.w:a Bibllotheca Sicula che abbiamo consultato presso La Bi
bLioteca Nazionale di Firenze. Qualche piccolo intervento suL 
testo · si è limitato alla sola riforma della punteggiatura e del
L'accentazione, 

Per altre notizie e considerazioni rinviamo a quanto detto 
nell'Introduzione a questo lavoro. 

Vincenzo LIGORI 
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CAPITOLO XIII 
Nel quale si ragiona di quanto occorse all'Esercito Normanno 

nel primo assedio di Palermo. 

Per complire con la mia obbligazione secondo la promessa 
fatta al foglio <4>, in questo luogo prendo a ragionare di quan
to occorse di prodigioso a' nostri Principi Normanni nel primo 
assedio di Palermo, del quale fa menzione Goffredo Malaterra2

, 

Scolopendra, scorpione e taranta nel disegno allegato alla Dissertatio 
del Mead (1752). 
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Tarantata assistita da parenti prima di entrare nella cappella di 
S. Paolo di Galatina. 
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1I11lllllL'O IkllL'dellillo, parlando del passaggio che fecero questi 
Signori dal 1{L'/-'. 110 di Napoli Ilella Sicilia per farne acquisto e li-
11I'1'l1l11l dalla dllra sl'rvill'l de ' Saraceni; questo è il discorso: 

1'I '(Ign'tI;/ 'IIII '''' /1/11111 1)11 -

1I/;lIil 'I' 11I/ 'II,."/II;tllli,,, IO() ,' 

('//1// (/"; ligi '111 i.\' IIIIIIIII/III/lle/II 

l'I/,ilililJ/l ,\' II/'/lti 1'1111,.,,11/ 1//(/ 

re Irll ,\'III('(I/III'.\' IlIltl S;/ ';Iill, 

nullo odv('/,,\'/I.\' t ' (I ,\' lltit/llitl 

presu/'II,ellle ;1I1/"'//l: l't'/'{I 

grata PallormulII U.\'(/U(' /W/' 

veniunt: alque in /lWI/Il', ('/I/i 

postea Tarantinus ah 01,,11/ 
dantia Tarantarum, a qui/m,\' 
ibidem, Exercitus eoru' plu
rimum vexatus est jubente 
Duce; quam postea penituit, 
tantoria fixa sunt; nam 
mons totus insitus Tarantis 
viris, mulieribus in hone
stum, quamvis iis avaser;nt 
ridiculosum hospitum prae
buit. Taranta quidem vermis 
est araneae speciem ha

'bens, sed aculeum venenife-
re punctionis omnes, quos 
punxerint multa venefica 
ventositate replet; in tan
tumque angustiantur, ut ipsa 
ventositatem, quae per an-
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Illllhan.: alisi nell'anno del 
Signore IO()4 con soli 500 
SI )Idal i presso Faro, attraver
salo il mare, percorsa tutta 
la Sic ilia se lw,a che nessuno 
h'lIlasse nulla conlro di loro, 
,"'L'I 11',; \ dallllo giunsero a Pa-
1l'J'lIIO: l' posero le lellllc sul 
1I10111l', l'hl,'. poi fu chiamalo 
'nu'alllillo pl'r il gl'ali nume
ro di taralliole, per ordine 
dci generale, che poi si pentì 
di quesla decisiolle; lì l'e
sercito fu lormenlalo 111011 is
simo dalle laranlole ; illfall i 
tutto i I monle pieno ti i la
rantole fu per uomini c don
ne, sebbene salvassero la vi
ta, un soggiorno indecoroso 
e ridicolo. La tarantola è un 
insetto che ha l'aspetto di 
ragno, ma il pungigl ione 
causa in tutti quelli che pun
ge un interminabile e fasti
dioso meteorismo; ed essi 
ne furono tanto tormentati 
che non poterono fermare in 



num inhonesta crepitando 
emergit nuLLo modo restin
guere prevaleant: et nisi eli
banica, ve! aliquaevis fer
ventior aestuatio citius 
adhibire fuerit, vitae pericu
lum incurrere dicuntur, tali 
inhonestate nonnuLli nostor- , 
rum vexati tandem locum 
mutare coguntur vicinum 
urbi locum cum meliorem 
quo tabernacula figant ex
petentes, ubi per tres men~ 
ses commorati panormitanis 
fortiter repugnantibus ver
sus Urbem quidem minime 
profecerunt, sed viciniora 
loca circumquaque plurima 
depopulatione vexaverunt, 
at cum vocarent se versus 
Urbem minimé tunc tempo
ris praeva!ere posse castra 
movenmtes Burgamum op
pugnare vadunt civibusque 
eiusdem Castri enerviter re
luctantibus funditus diruunt 
etc. 

nessun modo questo meteo
rismo che si manifestò inde
corosamente per un anno 
con peti. E se non viene data 
presto l'elibanica3 o una 
qualche bevanda calda si di-' 
ce che corrono pericolo di 
vita. Alcuni dei nostri, tor
mentati (da questo fastidio) 
furono infine costretti a 
cambiare posto per cercare 
un luogo migl iore dove 
piantare le tende; qui rimasti 
per tre mesi, poiché i paler
mitani fortemente resisteva
no, .progredirono pochissimo 
nell' assedio della città; poi 
investirono con grandi sac
cheggi i posti vicini in ogni 
direzione e, vedendo che 
non potevano conquistare la 
città in quel breve tempo, 
muovendo l'accampamento 
andarono ad assediare Bur
gamum, e poiché i cittadini 
di quella fortificazione op
posero una debole resisten
za, la distrussero del tutto]. 

Riferiscono questo infausto incontro avuto dall'Esercito 
Normanno ne' nostri monti di Palermo due altri antichissimi 
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Snillmi Siciliani, il primo de' quali è Fra Corrado [per] grazia 
di I >ill prime del ('onvento di S. Caterina di Palermo, come dis
Sill'" /l'ssl'lldo in qllel tempo di Frati Domenicani, ed ora delle 
MIIllllCIll' .IdI' islt'sSO ordine), che fiorÌ l'anno 1290, come si ca
va dal CIIIl'Ill'IHlill de II' I,\'/oria di Sicilia, ch'egli scrisse e drizzò 
ad !\Ilgdll !\1Il'l';lIllana Vescovo di Catania, dato in Palermo al 
prill'" d'!\pl'Ìh' dd SlId, " anno, riferito da D. Gio[van] Batt[ist]a 
Grosso ( 'atalH'sl,l, doVl' dice così. parlando de' sovralodati Prin
cipi Normanni : 

Item mlllO IO(J4 iI't' n",1 (/(1 
ohsedendum l'ol/orl/n"l/, t'I 

nihil fecerunl ex (/h/nlflt!ill/ 
tia Darentarum, li qui/m,\' 
exercitus fuit valde vexalus, 
et oportuit eos recedere, et 
iverunt versus Agrigentum, 
et devastaverunt quoddam 
Castrum, quod vocabatur 
Burgamum, hodie dicitur 
Buaginum, et est Feudum 
Ludovici de Monte Aperto 
distans ab Agrigento fere 
sex mi/baria. 

IPoi, nell ' anno 1064 anda
nmo ad assediare Palermo, e 
non fecero nulla per il gran 
1lI11111'ro di tarantole da cui 
l'esercito fu llIollo tormen
tato, e dovellero ritirarsi, e 
andarono ad Agrigento e 
saccheggiarono una fortezza 
che si chiamava Burgamo, e 
ora si chiama Buagino ed è 
feudo di Ludovico di Mon
taperti, distante da Agrigen
to circa sei miglia]. 

Il secondo è Fra Simone di Leontini5, che fiorÌ l'anno 1358. 
Secondo i l Pirri, ne II' Epistola a' Lettori del suo primo torno 
della Sicilia Sacra, il quale nella sua Cronica della conquista di 
Sicilid' siegue a dire: 

l'anno 1064, passato il faro il Conte ed il Duca solamente con 
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500 uomini di cavallo, venendo in Sicilia e scorrendo per tutta 
la terra non ritrovaro nessuno incontro di nemici, e caminando 
per Palermo si posero in un monte che ebbe nome Tarantino per 
le molte Tarantole che si generano, ed a quel tempo era tanta la 
moltitudine delle Tarantole, che il Campo e li Normanni ne fu
rono gravamente offesi, e la natura di queste Tarantole, che a 
qualunque persona ch'è morsicata ingenera tanta di ventosità, 
ch'è una cosa maravigliosa d'intendere le ventosità, e le trombe 
ch'escono dal corpo morsicato, e non cessa questa ventosità 
finché lo morsicato non sia messo dentro un forno caldo; e mol
ti ne morirono. E' vero che un Ceraolo nel principio succhiando 
tirarebbe fuori tal veleno; onde li Normanni vedendo essere 
molto dannificati, fu bisogno che si levassero da quel monte, e 
si mettessero in altro luogo più vicino di Palermo, e stando in 
questo luogo per assediare Palermo per lo spazio di tre mesi, 
vedendo non conseguire cosa alcuna, si partirono di Palermo 
etc. 

Hor, lasciando al fine di questo capitolo il luogo dove l'E
sercito Normanno passò a curarsi di questo veleno (che fu ap
punto dove oggi eretto si trova il Magnifico Convento di N. Si
gnora del Remedio, da' Normanni edificata in rendimento di 
grazie della bramata salute riportata da soldati del sud[dett]o 
veleno, per mezzo il gran sudore e la miracolosa crisi, che fece 
la natura, col remedio deJIe Fornaci riscaldate, come i sovralo
dati scrittori narrano), e tutto quello che ne seguì di miracoloso 
(da noi nella nostra Istoria delle Monache Ob/ate7

, nel\' Idea 
della vita di Santa RosaliaX e nelle risposte alle domande sopra 
la medesima fattami~, accennato, et a quanto distintamente ne 
scrivo nel libro de' sette M orlasteri Benedettini, ch' ali' età di 
essa Santa Vergine fiorivano in questa felicissima Città di Paler-
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mo, che a suo tempo a Dio piacendo vederà la luce delle stam
pe), me ne passo a ragionare della qualità e nome di queste Ta
rantole, vermi ed animaletti velenosi, i quali al sud[dett]o mon
te donarono il nome di Tarantino, e de' serpenti, come nelle so
vralodate opere abbiamo raccontato, ed alla contrada di Fausu
meli, con la quale denominazione pur oggi si appella, ch'è 
quella collina e campagna sopra la riviera del fiume Oreto e 
sotto li monti di mezzogiorno che sovrastano a Palermo, tra 
quali esso monte Tarantino e de' Serpenti da Guglielmo secon
do Re di Sicilia, nel privilegio della descrizione de' confini del 
Territorio della nostra Metropolitana Chiesa regolare di Mon
reale, (come appresso vederemo), è designata. 

Don Agostino lnveges, nella descrizione di Palermo lll
, sog

giunge, parlando di questo infausto successo ed allogio nel 
sud[dett]o Monte Tarantino e de' Serpenti avuto dall'Esercito 
Normanno: 
questo Monte Tarantino nella conca d'oro di Palermo, tra la 
bella ghirlanda di 25 Montagne da noi descritta nell'apparato 
della prima parte di questi Annali, dove fosse situato né io né 
altro erudito Palermitano il possiamo additare; né v'è memoria, 
né antica né moderna, che vicino alla città di Palermo sia Mon
te che produca animali con le qualità velenose da questo Autore 
narrate (cioè Goffredo Malaterra); ma è verisimile che ciò allo
ra avesse successo o a caso o per arte magica de' Saraceni, e 
non per opera di natura, e perciò forse non restò poscia al detto 
Monte il nome di Tarantino. 

Prospero Giambortone Carmelitano" , ed Antonio il Ver
so'2(riferiti dalla erudita penna del Padre Paolo Chiarandà nella 
sua !storia di Piazza''' affermano ancora che i saraceni , non po
tendo superare i Normanni né con dolo né con potenza, ricorre-
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vano allo spesso all'ajuto de' demoni, da' quali per divina virtù 
, erano i nostri P[ri]ncipi liberati: e può essere (siegue l'istesso 

Chiarandà in una sua lettera a me diretta) che ancora ciò avve
nisse per castigo di Dio, leggendosi nelle sacre lettere ancorchè 
di materie sordide (opprobrium sempiternum), per essere stati 
percossi da Dio con infermità vergognosa; e pure sappiamo dal
l'lstoria dell'Indie una simile infermità solere avvenire agli Eu
ropei; e di più dall'istoria di Alemagna nell'esercito di Carlo V. 

Hor, ritornando al fatto nostro, ed alla verità di questa Isto
ria da sovralodati Scrittori narrata, Ambrogio Parco, nella sua 
opera chirurgica'\ parlando De Morsu Araneorum, ci insegna di 
che specie fossero state queste nostre Tarante, e dice essere sta
te Tarantole vespas, o vero vespe, e ci disegna ancora la loro 
qualità e l'antidoto del nostro Goffredo Malaterra assegnato per 
controveleno a loro Morsi (dopo avere parlato della loro diversa 
specie e differenza): 

Quartum vesparium dici 
potest vespis nempe coetera 
simile, nisi quod alis careat, 
colore subrubro, herbis tan
tum victitans horum morsus 
virulentos esse veteribus 
creditU/n est. Venenum vero 
ex eo frigidU/n videri, quod
que emergant symptoma 
sint flatus in alvo, extremi
tatum corporis refrigeratio
nes, et stupor in demersa 
parte cwn frigoris sensu, et 
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[Il quarto ragno si può 
chiamare "Vespario" ed è 
chiaramente simile alle vespe 
eccetto per il fatto che manca 
di ali, è di colore rossastro, si 
nutre solo di erbe: il morso di 
questo ragno (fin dall'anti
chità) si è creduto che fosse 
mortale. Il suo veleno è fred
do, poiché procura aria nel 
ventre, freddo all' estremità 
del corpo, insensibilità nel 
punto di diffusione del vele-



horrore. Abluendum e vesti
gio vulnus aceto calentissi
mo impone re inde coepas et 
alia contrita decet: sudorem 
denique arte balneis, et ae
stuariis provocare; nihil ta
men aeque efficax est, atque 
theriaca et mithridatium. 

no, con brividi di freddo e 
tremito. Bisogna lavare subi
to la ferita con aceto caldissi
mo, poi bisogna mettere so
pra cipolle ed impacchi di 
vario genere, provocare il su
dore appositamente con ba
gni e vapori caldi e provoca
re evacuazioni; tuttavia nien
te è efficace come la teriaca e 
il mitridazio '5 • 

La Tarantola solfuga, che nasce nell' isola della Sardegna, 
ha pure di proprio li sovradetti sintomi, il nome di Serpente, ed 
il suo veleno ha per controveleno i medesimi medicamenti; af
ferma Giulio Salino, famosissimo ed antichissimo scrittore, 
nelle sue Istoriche descrizioni deLMondo'\ dove tratta dell'Iso
la di Sardegna: 

Sardinia est quidem ab
sque Serpentibus, sed quod 
aliis locis serpens hoc Sol
fuga Sardois agris animai 
per exiguum, simileque Ara
neis forma solfuga dieta, 
quod diem fugiat, in metal
Lis argenteis plurima est: 
nam solum iLLum argenti di
ves est: occultim reptat, et 
per imprudentiam superse
dentibus pestem facit, 
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[la Sardegna è priva di ser
penti, vi è soltanto, in vari 
luoghi nei campi della Sar
degna, la "solfuga", insetto 
molto piccolo privo di ali, 
simile ai ragni; è chiamata 
"sol fuga" poiché evita la lu
ce e preferisce stare nelle 
miniere d'argento: si muove 
in modo poco visibile e, se 
uno senza vederla le si siede 
sopra, ne è morso]; 



e poco dopo, parlando del modo di curare questo veleno, sog
gIUnge: 

Fontes sane caLLidi, et salu
bres aliquot locis efferve
scunt, qui medelas afferunt, 
aut solidant ossa confmcta, 
aut abolent a sol~fugis in
sertum venenum, aut etiam 
aculareas dissipant aegritu
dines. 

[in alcuni posti vi sono sor
genti molto calde e salutari, 
che sono medicamentose: 
saldano le fratture ossee, an
nullano gli effetti del veleno 
della "solfuga" o quelli di 
punture di varie piante e 
animali]. 

E, per restringere alquanto più il fatto nostro, s'avrà da sa
pere per cosa certa ed importantissima della nostra Istoria, co
me tutti gli animali velenosi, ed ancora le Tarantole ed i vermi, 
si riducono sotto le specie dei Serpenti, e coll'istesso nome di 
serpenti vengono cognominati, conforme con l'istessi nomi di 
Tarantole e di vermi li dà nome Goffredo Malatena, e nel modo 
che l'intende il famosissimo Cornelio Celso, difeso d'Ulisse 
Aldrovando 17

, anche avessero più piedi: 

Cum hoc nomen serpens, 
apud Latinos non situm sit 
extra omnem ambiguitatis 
notam, et prima fonte nostra 
intererit id ab omne aequi
vocatione eruere; Nam ali
quando serpens est partici
pium deductwn a verbo ser
po, indicatque illud omne 
quod longius et latius serpit, 
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[II nome "serpente" in latino 
non è privo di ambiguità, ed 
è importante che lo intendia
mo nel senso in cui è usato 
negli scritti più antichi; talo
ra "serpente" è usato come 
participio del verbo "serpo", 
ed indica tutto ciò che si 
muove in lungo ed in largo; 
altre volte è un sostantivo di 



atque divagatur: àLiòquin 
est nomen sustantivum pro
miscui generis, comprehen
ditque omnia animantia ter
restriaque gradiendo se non 
attoLLunt, sed humi repunt 
etiam si quatuor sint insigni
ta pedibus ut seps, et sala
mandra, atque etiam multis 
pedibus ut scorpio, et scoLo
pendra. Quare perperam re
prehenditur a nonnuLLis Cor
neLius CeLsus, qui seme! in
ter serpentes scorpio, et 
araneos connwneravit, Pli
nius etiam SaLamandras ser
pentes nuncupavit, imo apud 
aliquos pedicuLi cognomina
ti fuerunt Serpentes cum 
scripserint nonnuLLi Phe
recydem Syrum Pytagorae 
Praeceptorem serpentibus 
periisse, et tamen morho pe
dicuLari cOl~fectUln fuisse li
quido constato Graeci quo
que [. .. J non solwn appeLLa
runt ea anùnalicuLa, quae 
serpentiwn more repunt, ut 
vermes, sed etiam parvos 
quadrupedes, quae breviori
bus innixae pedihus serpere 
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genere promiscuo (maschile 
e femminile) e comprende 
tutti gli animali terrestri che 
camminano e non volano, e 
strisciano per terra con quat
tro piedi come la sepa (lu
certolone velenoso) e la sa
lamandra, o con molti piedi 
come lo scorpione e la sco
lopendra. Perciò a torto al
cuni rimproverano Cornelio 
Celso di aver chiamato "ser
penti" lo scorpione ed i ra
gni. Anche Plinio chiamò 
"serpenti" le salamandre; 
anzi da alcuni i Serpenti fu
rono detti pidocchi, giacché 
alcuni scrissero che Fereci
de di Siro, maestro di Pita
gora, morì a causa dei ser
penti, mentre si sa sicura
mente che morì di ftiriasi 
(malattia dei pidocchi). An
che i Greci chiamarono 
"serpenti" non solo gli ani
maletti che strisciano come i 
serpenti, ad esempio i vermi 
che, dotati di piccoli arti, 
sembra che in qualche modo 
striscino lentamente. Nelle 
scuole dei Greci anche se il 



Serpente, tamburello e strumenti musicali nel\' Atlas Major sive 
Cosrnographiae di G. Blaeu (1662). 
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quodammodo videntur ete
nim f. .. ] in Graecorum 
scholis quamvis proprie 
gressui Sepentum, et ver
mium competat, attamen pe
des tribus etiam lentè ince
dentibus convenire videtur 
hincf. .. ] reptilis dimarat 
quod vocabulum propriè 
serpentes, sed ùnpropriè la
certas, scorpiones, et coete
ra huius generis parva ani~ 

malia comprehendit etc. 

nome "serpenti" compete al 
movimento dei "serpenti" e 
dei vermi, tuttavia anche i 
pidocchi, che camminano 
lentamente, vengono chia
mati cosÌ. Il vocabolo "retti
le" indica propriamente i 
serpenti, ma impropriamen
te le lucertole, gli scorpioni 
e tutti gli altri piccoli anima
li di questo tipo]. 

Il nome di serpente, appresso i Poeti, è nome generale, il 
quale comprende ogni sorta di animale velenoso, come l' inten
de il sovralodato Ulisse Aldrovando: 

Interdum serpens a Poetis 
pro quocumque animali ve
nerato usurpari solet, quod . 
prestitit Virgilius quando 
scripsit. Dccidet, et serpens, 
et fallax herba veneni, occi
det Assiryum vulgo nascetur 
Amomum 

[Talora è chiamato "serpen
te" dai poeti ogni animale 
velenoso, come scrisse Vir
gilio [in ec!. IV 24]: morirà 
il serpente e la subdola erba 
velenosa e crescerà dapper
tutto l'amomo assiro]. ' 

Simone Genuese, gran medico, nella sua famosa opera inti
tolata Clavis Sanitationis, soggiunge, a nostro favore, che le Ta
rante, le serpuscole e serpenti piccoli ancora s'appellano Ara
neas (Cassius Felix), 
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Araneas Greci a serpendo, 
quod serpere dicunt. Nos 
autem similiter in latino 
sermone a serpendo serpu
cuLas nominamus. 

[i Greci dal "serpere" dico
no che "serpeggiano" . Noi 
poi, con parola correttamen
te · derivante dal latino "ser
pere", diCiamo "serpi"]. 

Conferma questa istessa verità il sovralodato Padre Paolo 
Chiarandà della Compagnia di Gesù, famosissimo historico e 
peritissimo nella lingua Arabica, nella sovralodata lettera a me 
diretta data nella città di Caltagirone, havendoli io domandato il 
suo parere sopra queste Tarantole, e di questo prodigioso suc
cesso occorso all'Esercito Normanno, appellati dal sovralodato 
Fra Corrado grazia di Dio "Darenti", confermandosi egl i col 
Malaterra, che pure li chiama col nome di vermi, dove dice co
sÌ: "non dice l'Autore Taranti, ma Darenti, e subito mi venne un 
argomento in favore del senso, ed interpretazione di V[ostra] 
S[ignoria] M[olto]R[everenda], poiché ancorché io creda questa 
parola essere anche ella scorretta, con una lettera soverchia, e 
deve dire "Daretarum" senza la "n", pure fa molto al proposito 
nostro. Dico dunque che in Arabico "Dauraton" significa molte 
cose, e prima Margarita, secondo vermiculum, terzo formicam, 
che però - se il senso di questo Autore è 

"nihiL fecerunt ex abundan
tia Daretarum, a quibus 
exercitus etc." 

[non fecero niente per il 
gran numero di Daretarum, 
da cui l' esercito etc] 

- per quel "Daretarum" intende vermiculi velenosi, essendo vi
cino al verbo [ ... ] ne] participio (laedens, nocens etc.). 

Coll'istesso nome di serpenti, o di vermi velenosi, dunque 
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furono cognominate ancora le nostre 'Hirantolc, come dicemmo, 
e con ragione; imperciocché questo nome venne è nome gene·
raIe, il quale comprende ogni sorte di animale velenoso, e que
sto ce l'insegna Don Benedetto Gonono nella vita de' Padri 
dell'Occidente, o ne1l"annotazÌone ana vita di S. Magno Mona
co Benedettino ed Abbate, uno dei Santi Ausiliatori e protettori 
contro gli animali, dicendo: 

nomine vermis intelliguntur 
non solurn ipsi Vermes, sed 
pediculi, pulces, rnuscae, 
serpentes, dracones, et alia 
huiusrnodi animalia repen·· 
tia et omnino deformia, vel 
imperfecta. 

[Col nome "verme" si indi
cano non solo i vermi, ma 
anche i pidocchi, le pulci.) le 
mosche, i serpenti, i draghi 
ed animali striscianti dello 
stesso genere e quelli defor
mi o mostruosi]. 

Or, come dissimo, con questo nome di serpenti fu ancora 
cognomi nata questa coIlina, () Monte Tarantino, di Palermo, 
ove quest'infelice alloggio hebbe l'esercito Nommnno, per es
sere stato ancora col nome di vermi e di Serpenti cognominate 
esse Tarantole, Vespe e Vesparie, e questo l'abbiamo dal Re Gu·· 
glielmo il Buono in un suo privilegio dell'anno 1182, nel mese 
di Maggio 5" Ind[izio]ne, dato a favore della nostra Metropoli
tana Chiesa di Monreale, che registrato si trova nel rolo dc' pri
vilegi di essa Chiesa, intitolato de Ecclesia et Monasterio Mon·· 
tis Regalis, dove, assegnando il Re i confini, Territorio o Dioce
si di quella Chiesa, o del Castello di Iato del quale sopra abbia·
mo fattO menzione, dividendolo dal territorio Palermitano, ve·
nendo a i monti Meridionali che sovrastanoo a Palermo, li cui 
spandenti da parte di tramontana sono di Palermo, e da parte di 
mezzogiorno sono del territorio di Monreale, fa menzione, tra 
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questi confini e colline, del Monte hora detto Grifone, antica
mente Vulturo, e Falcone. Dove è quella famosa medaglia che 
esprime un capolaureato detto (siegue il Padre Cascini a Monte 
Falcone, cioè divisione nostra, o mia, come quello che sia al
quanto diviso, in un luogo detto Valle del Fico, dagli altri verso 
l'Occidente) esservi un monticciuolo, od una collina nominata 
de' Serpenti, dicendo: ascendit, parlando dalla Valle sudetta 
della Fico, e della Strada che in essa è situata, 

quae ducit a Corilione ad 
Panormum, per Cristam 
Cristam, et vadit ad Monti
cellum Serpentum etc. 

[che porta da Corleone a Pa
lermo, di collina in collina e 
arriva al Monticello dei Ser-

Qui si avrà da notare come i Monti di Mezzogiorno della 
pomposa corona di Palermo (siccome nel seguente discorso al 
cap.3. vederemo), sono un solo e continuato Monte, il quale ha 
diverse colline, o cime, le quali oggi avendo abbandonato gli 
antichi nomi, hanno diversi nomi, onde da tantissimi appajano 
essere più Monti, ma in sostanza sono un solo Monte, il quale 
verso l'Occidente, (come dice il sovralodato P.Cascini) si divide 
dagli altri dalla suddetta Valle della Fico, e continua per tutto 
l'Oriente, sino a Buongiordano, come con più distinzione ne di
scorro nel libro de' sette Monasteri, che fiorirono in Palermo al
-l'età di S.ta Rosalia, dove il sovralodato privilegio è registrato. 

Conserva oggi la memoria del detto Infausto e ridicoloso al
loggio avuto in questa collina l'esercito Normanno il proverbio 
comune antico, e vulgato, conservato nel Popolo Palermitano di 
mano in mano fino a noi disceso, col quale, per scherzo e per 
ingiuria, suole appellare ed appella le persone crasse, gonfie, e 
pallide: Buffa Tarantina. 
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Conserva la IIll ~ llIoria di questo velenoso liquore, che attac
carono al l'orpo dv' soldal i le Tarantole vespe, la contrada istes
sa. l' la cllllilla l' Illogo dove i soldati si attendarono e furono 
IIltlrsit'ali . la qllah' d'allora in poi. e sin·ora.l~ stata appellata di 
"/II/ ,"IIII/I ' Ii , pl'l' ,' s~,a'n ' slah' qlll'Stl~ 'I ;Irantole della specie dell' a
P" , p"I\" V" SPI', l't! apI' t!l')!,I'IIl·ranli. l' false ape. le quali produs
,,>,'1'11 qlll'sllI \o';IIISIIII\('II, l'illl' il vl'kllO col quale impestarono 
1111111 l't 'SI 'n' il Il . 

()IIl'sll' l'olllrtHk dì 1 ,'allsllllldì. o collilla dd Monte Falcone, 
SOIiO l'isl essl' l'Olllr;lllL~ dOVl~ allti t.:allll~ lIll~ si alll'lIdù l'Esercito di 
Asdruhale ( ~arlagillese vCllclldo ad assediare Palermo, e vi ebbe 
fido ricovero ancora con cento qllaranta due Elefanti che seco 
conduceva, come riferisce Filippo Chierico, illustrato e riporta
to da D. Agostino lnveges nel suo Palermo antico lH

, parlando 
della famosa Vittoria che Metello riportò contro il sud[dett]o 
Asdrubale: il suo sito è maraviglioso ed ampio e sopra la riviera 
del fiume Oreto luogoeminentè, alto ed elevato, che sovrasta 

. alla Città ed al Ponte che si dice di Coniglione, sopra il famoso 
fiume Oreto: per lo quale si va alla città di Coniglione per la 
Valle del Fico, come dissimo, ed il suo nome è di Fausumeli, 
come dissimo nel Libro delle risposte alle domande sopra la vi
ta di S.ta Rosalia'9

, così di antichissimi tempi appellato, come 
costa da pubbliche scritture nell' Archivio del mio Sacro Grego
riano Monastero del Santissimo Salvatore, e fu così appellata 
da questo falso miele che produssero, cioè il veleno, le 
sud[dett]e Tarantole, vespe e vespane, (non niego che possa es
sere ancora che fussero state veramente e propriamente vespe, 
generate dalle Vespe volatili, e dalle Tarantole terrestri, come or 
ora vederemo), ape degenerati secondo Plini0211

, di natura con
traria dell'ape ingegnosa, che nella bocca porta il miele e la 
dolcezza, etlegit, et non laedit [e raccoglie e non danneggia], e 
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Una tarantata in crisi viene sorretta dai r:lIllili:lli :,IIII' .dl :II' · .II :'; 1'.1"1,, 
di Galatina. 



per lo contrario la vespa il falso miele, e sempre il veleno del
l'alllaritlldinl', essendo nata non per altro che per trafiggere e 
IHIII).!,lTl\ pn IlIoHkre e per avvelenare, campando di rapina, e 
di latl'lllll'ccio, cl Legit, ut Laedat [e raccoglie per danneggiare], e 
111111 prodllce altro che un falso miele, un licore velenoso causa
to d;lIk sozzurc, da putridi cadaveri, dai serpenti e dalle schi
kzzL' dc' quali si sostenta, che perciò non ha luogo tra la specie 
del llIiele, ma come velenoso e falso miele, come è in fatti, è re
plltato c rifiutato insieme con la sua falsa cera, che produce a 
guisa di carta o pergamena arida, secca e senza corpo, come af
ferma U1isse Aldrovand021

: 

eorum malaria non certam 
ut apum, sed membranosam 
duriuscuLam, ac veluti dic
tum est cartaceam, 

[la loro secrezione non è 
buona come quella delle api, 
ma fibrosa, dura e, come ho 
detto, come carta] 

ed in quanto al falso miele o liquore pestifero, che producono: 

verum est, quod Liquorem 
quendam ofe, vel ano te
nuem, aquosum, atque insi
pidum emittunt, qui num 
rnel fieri possit dubito cum 
id neutiquam deprehenditur. 

[è vero che emettono dalla 
bocca o dall'ano un liquido 
sottile, acquoso e insipido, 
che dubito che possa diven
tare miele, poiché non viene 
mai raccolto]. 

Essendo dunquè le vespe ape degeneranti e false ape, e le 
sud[dett]e Tarantole della medesima specie delle Vespe, e con 
l'istesso nome di Vespe appellate, può essere ancora, come dis
si mo, che forse fossero state vere vespe, e figlie della medesima 
Vespa volatile e delle Tarantole terrestri, perché, racconta Pli-
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nio, che uniti insieme quegli animaletti e vermi velenosi, gene
rano dell'istessa specie, come si legge nel sovralodato Orto del
la Sanità22

: 

Plinius quaedam vespae 
spalangiorum genus peri
munt et in nidos suos por
tant, deinde iLLiniunt, et ex is 
incumbando genus suum 
procreanl; 

[Plinio dice: certe vespe uc
cidono dei ragni velenosi e 
li portano nel loro nido, poi 
li spalmano di liquido e da 
quelli, dopo avervi messo le 
uova, fanno nascere loro 
piccoli]; 

che perciò più pestifero e velenoso è il loro licore e miele che 
producono: quindi da questo falso miele e velenoso licore che 
produssero in questo luogo di FausumeIi con i loro morsi nel 
Corpo de' Soldati, ne riportò il nome questa contrata, che fu il 
'luogo istesso dove li soldati furono morsicati, detta ancora de' 
serpenti, come dissimo, e non del gran miele, che qui si produ
ce, come l'intese Antonio Veneziari02

\ famosissimo Oratore e 
Poeta, nella descrizione della nobilissima Fontana avanti il pa
lazzo dell'IIl[us]tre Senat024

; imperciocché dalle sud[dett]e an
tiche scritture, e dall' esperienza, e dalI' osservazione, e dalla 
continuata tradizione de' nostri maggiori, abbiamo il contrario, 
imperciocché ci riportano come questa contrada di Fausumeli è 
stata sempre come si trova, talmente infestata dalle Vespe, fu
chi, e Calabroni, da' quali è derivato non solo il miele ed ogni 
sorte di frutto, od uva, e tutto quello che qui si produce, appun
to come riferisce Apollonio e dice Giovanni Sostonio nella sua 
Istoria naturale de quadrupedibus, ac de insectis25 parlando del
le vespe, [cioè] che 
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I quattordici Santi Ausiliatori (S. Barbara, protettrice contro de' vele
ni, è rappresentata in alto a sinistra). 
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crudis carnibus, malisque 
maturis vescuntur, prunis, 
uvis, floribus, fructibusve 
variis parcunt, nec ulmorum 
succo saccharo, aut melii, 
Muscas grandiores venan
tur, et amputato capite reli
quum corpus auferunt ne
que apibus quidem parcenti
bus. Serpentibus avidé vesci 
apud Plinium legimus eoque 
alimento mortiferos ictus fa
cere. 

[le vespe si nutrono di carni 
crude e di mele mature, non 
toccano prugne, uva, fiori e 
frutti vari, né il dolce succo 
degli olmi o il miele, ma 
vanno a caccia di mosconi 
dei quali, dopo aver mozzato 
la testa, portano via il corpo, 
mentre le api non li toccano. 
In Plinio leggiamo che le ve
spe mangiano avidamente i 
serpenti e perciò le loro pun
ture sono mortali]. 

Ma, quel che più importa, sono così fieri e velenosi i loro morsi 
che fanno vivere con gran sospetto della vita i poveri contadini 
che vi abitano, avendone fatto morire molti (come loro istessi e 
li Padroni delle Ville ne donano distinta relazione.) 

Conferma la memoria di questo infausto successo occorso 
in queste contrade e colline, come dissimo nell' Idea della vita 
di S.ta Rosalia, e il Monastero e la Chiesa che dagli antichi fu 
eretta in questo luogo in onore di S. Barbara Vergine e martire, 
protettrice contro de' veleni, che fu appellata S. Barbara de Ac
cursio (cioè del refugio), come quella che di ogni sorte di vele
no al corpo umano nocivo ella è protettrice: imperciocchè que
sta Santa Vergine prima di morire (soggiunge il Padre Gio[ van] 
Battista de' Franchi nella vita de' quindeci Santi Ausiliatori26

) 

ottenne da Dio che a tutti 'coloro i quali faranno memoria del 
suo santissimo nome e della sua Vittoria non entri nella loro ca
sa infermità di pestilenza, né altro che a' loro corpi possa ap
portar danno o molestia, e fu la Santa d'Accursio così appellata, 
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come dissimo in questo luogo, dal gran concorso del Popolo, 
che ricorse al suo gran patrocinio per ottenere, come dalla sua 
protezione ottenne, la purga di quel luogo reso . inabitabile per 
tema di queste Tarantole Vespe, che tutte quelle contrade con il 
loro Fausumeli e veleno avevano appestato. 

E qui fermo la penna, rimettendomi a quanto più distinta
mente, di tutta quest'Istoria e delle sue particolarità, ne scrivo 
nel libro de' sette Monasteri, e nel progresso di questo di S. 
Barbara in particolare, ed a quanto nelle nostre opere più d'una 
volta ne abbiamo scritto. 

(Trascrizione di V. LIGORI. Traduzione dei brani dal latino di 
A.MARIANO) 

NOTE 

I Nel manoscritto, sotto al titolo, si legge: Vedi l'Histoire de l'Aca
demo An. 1702. p.20. Bibliotheq. raison. tom.30. pag.262. Potreb
be trattarsi di una annotazione del copista, se c'è un copista persona 
diversa dal1'estensore. La data del 1702 ha fatto attribuire il mano
scritto alla prima metà del secolo XVIII: se è giusta la nostra ipotesi 
illustrata nella Introduzione di questo lavoro, il manoscritto origina
le dovrebbe risalire alla fine del secolo precedente . 

• 2 Iib. 2. C.36. fol. 309. Il monaco Goffredo Malaterra si trasferì dalla 
Normandia alla corte siciliana al seguito di Ruggero I (1062-1101), 
per incarico del quale scrisse De Rebus gestis Rogerii et Roberti 
Guiscardi, opera alla quale faranno riferimento tutti gli storici suc
cessivi, come pure l'autore di questo manoscritto. 

] Deve trattarsi di un qualche antidoto, paragonabile alla Teriaca o al 
Mitridatio (vedi nota 15). 
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4 Catania Sacra f.143. Il titolo completo è: Catanam Sacram, sive de 
Episcopis Catanensibus (ecc.), edito in Catania il 1654. Johannes 
Baptista De Grossis, catanensis, sacerdos, Prothonotarius Apostoli
cus, 1605-1666. Dottore in teologia ed in entrambe le leggi, fu auto
re di molte altre opere su Catania, sulla Chiesa di quella città e su S. 
Agata (tra l'altro scrisse un De Appulsu Reliquiarum S. Agathae V 
et M. CaUipolim conjectationem, edito a Lecce, per Pietro Micheli, 
nel 1656). 

5 Simon Leontinus, Ordinis Minorum Conventualium S. Francisci, 
alius a Simone Leontino Ordinis Praedicatorum Episcopus Syracu
sanus (del quale si ha notizia tra il 1269 ed il 1294). Il Simone fran
cescano visse all'epoca di Federico III che fu re di Sicilia dal 1358. 
A quell'anno risalirebbe (e questo conferma quanto detto in questo 
manoscritto) l'opera De acquisitione Regni Sicilia e et Calabriae 
per normannos Gaufridi Malaterrae. Fu autore anche di una Histo
ria Siciliae, che termina al tempo di Federico III: da ciò il Mongito
re deduce che egli sia vissuto almeno fino al 1377. Simone da Len
tini sarebbe anche autore di una delle prime opere in vernacolo: lfl
cumenza lu libru di la esposicioni de l'Evangeli i dominicali per tut
tu lu annu cumpostu per venerandufrati Ximoni ... Secondo il Mon
gitore il Chronicon Regni Siciliae attribuito a fra Simone sarebbe 
stato scritto a più mani. 

6 M.S. c.15 i. 
7 F. 150, et seq. 
8 F. 7, nO 19-20-21 et fol. 26 n.8. 
9 F. 14, et seq. 

IO Pal. Nobile. Augustinus lnveges, saccensis, sacerdos, 1595-1677. 
Insegnò filosofia e teologia presso i gesuiti, tra i quali visse un certo 
periodo di tempo, per poi uscirne ed occuparsi di storia. Pubblicò, 
tra l'altro, i quattro volumi su Palermo (Antico, Sacro, Nobile, Au
striaco) tra il 1649 ed il 1652. 

Il Prosper Jambertonus, sive Johannes Bertonius, platiensis, Ordinis 
Carmelitarum. Teologo, con licenza dei superiori si ritirò in eremo. 
Autore di una inedita Historia Civitatis Platiae. 
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12 Antonius Lo Verso, platiensis, musices peritissimus. Emerse intorno 
al 1595; secondo S. Bagolino sarebbe morto nel 1604, mentre G.P. 
Chi aranda lo dice vivo ancora nel 1620. Tra il 1590 ed il 1612 usci
rono diversi suoi lavori, col titolo di Libri de' Madrigali. Secondo il 
Chiaranda scrisse una Historia della città di Piazza, cui si riferisce 
l'autore del manoscritto, non si sa se edita o rimasta manoscritta. 

13 Lib.3, c.8, f.190. Johannes Paulus Chiarandanus. platiensis. Socie
tatis Jesu. 1613-170 I. Entrò nei gesuiti nel 1631; vi insegnò per due 
anni filosofia, per sette teologia e per nove morale. Si occupò anche 
di matematica e soprattutto (e per questo) divenne arabicis literis 
apprimé instructus (Mongitore). Oltre alla storia della sua città la
sciò inedite diverse opere scientifiche (De orologiis r~thalibus et so
laribus. De segmentis, De Astronomia. ecc.). L'opera citata qui è: 
Piazza città di Sicilia, Antica, Nuova. Sacra e Nobile. Messina 
1654. 

14 Lib. 20, cap.27. 
15 La Theriaca era ritenuta un antidoto ai veleni ed era una sostanza 

composta da quasi un centinaio di erbe. Il Mitridatium (da Mitridate 
VI, che si dice assumesse dosi progressive di veleno per autoimmu
nizzarsi) era, appunto, un rimedio basato sulla assuefazione del cor
po ad un determinato veleno. Si tratta di rimedi medievali ancora 
diffusi nel XVI secolo: è del medico venosino Bartolomeo Maranta 
il trattato in due libri De Trheriaca et Mithridatio, pubblicato nel 
1572. Della teriaca è traccia anche in un documento di Matteo Tafu
ri, medico-filosofo-astrologo so]etano del Cinquecento; turiaca è 
termine tuttora in uso in alcuni centri de] Salento. 

16 Cap.9 
17 de serp; et drac. Lib.l fol.2litt. F et g. 
IX F. 420. et seq. 
19 F. 27 et seq. 
20 Lib. 8. C 18 et c. 21. 
21 Lib. 1 de insertis f. 213 litt.D. 
22 Traet. De Avibus c.116. 
2) Antonius Venetianus, monteregalensis, poeta celeberrimus. 1543-
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1593. Il suo vero cognome era Vallone, ma fu detto Veneziano per 
via del padre, che era detto 'Antonello Veneto', perché effettiva
mente veneto. Allievo dei gesuiti, insegnò lettere a Roma e fu tra i 
primi poeti in vernacolo: siculas cantilenas ad summam pangendi 
formam redegit (Mongitore). Molto stimato dal vicerè di Sicilia 
Marcantonio Colonna, amico del Tasso, fu autore di una raccolta 
epigratica, Epigrammata quasi omnia, Inscriptioners. ecc., Palermo 
1646, e di tre raccolte poetiche: Canzoni siciliane (1645 e 1662), 
Canzoni burlesche (1651), Canzoni sacre (1653). Pubblicò anche 
una Raccolta di proverbi siciLiani in ottava rima (1573, 1628, 1680) 
ed altre opere. 

24 F. 60. Si tratta dei Discorsi sopra le statue della fontana della Feli
cissima Città di Palermo detta deL Pretore, manoscritto pLurimorum 
manibus (Mongitore). 

25 Lib. 1. Fol. 18. 
2h 'Johannes Baptista De Franchis, et SpinoLa, Cephaledensis, Ordinis 

Praedicatorum. 1594- l 660. Studioso di lettere, tilosotia e teologia, 
fu per quarant'anni censore dei libri per conto dell'Inquisizione. 
Autore di molte opere edificanti, ed in particolare di vite dei santi 
(S. Agatone, S. Giacinto, S. Nicassio), lasciò anche numerosi mano
scritti nella Biblioteca di S. Domenico a Palermo. L'opera qui citata 
è la Devotione delli xv Santi Ausiliatori, e brievi racconti delle for 
vite, pubblicata in Palermo il 1567. 
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1788: 
MORTE ACCIDENTALE DI UNA TARANTATA 
IN VIAGGIO DA MATINO VERSO GALATINA, 

AD PUTEUM DIVI PAULI 

Archivio dèlla Parrocchia Madonna della Neve, Cutrofiano: 
Registro dei Defunti, 1788. Registrazione della morte accidentale 
della viandante Teresa Marsano, di Matino, avvenuta nei pressi 
della cappella detta di Santa Venetdìa in agro di Cutrofiano. 

La cappella, tuttora esistente, inglobata in un edificio si
gnorile ~n località Sirgole, sulla strada che da Sogliano mena a 
Collepasso, fu ed~ficata - come reca l'incisione sulla trave del
la porta - nèl1785. In realtà si tratta diriedificazione, giacché 
una chiesa rurale di Santa Veneranda (o Santa Venneri, insom
ma Santa Venerdìa) è attestata nelle Visite Pastorali dell'Arci
vescovo di Otranto nel 1540, 1607, 1611 e 1637. Dai Catasti 
Onciari risalenti intorno al 1750 si capisce che all'epoca non 
esisteva più, mentre ricompare in un documento diocesano del 
1811 "ad un miglio da Cutrofiano "I, cioè là dove ancora si tro
va,ricostruita appunto nel 1785. In essa (come in tutte le cap
pelle private), l'eloquente architrave precisa che no(n) si gode 
immunità locale. 

Accanto alla cappella, sull'arco di accesso alla scala per il 
piano superiore, un bassorilievo in perfetto stato di conserva
zione testùnonia l'appartenenza del!' ed~cio, un tempo, ai Viva 
di Galatina2

: così dicono, infatti, la fenice che vince le fiamme 
ed il sole raffigurati nello scudo araldico. 

75 



Galatina. Retro della cappella di S. Paolo. Pozzo ed immagine del 
Santo. 

76 



L'intera zona di Sirgole è popolata di magnifiche residenze 
estive, risalenti al XVIII-XIX secolo, di proprietà dei galatinesi: 
anche per questo, forse, fu il sacerdote galatinese Giuseppe 
Coppola ad accorrere per somministrare gli ultir,ni sacramenti 
alla moritura. 

Il docwnento fu redatto dall'Arciprete cutrofianese dell'e
poca, Domenicantonio Tarantini" la cui penna generosa ha 
consentito di ricostruire un quadro delle condizioni di vita delle 
popolazioni della zona. 

Vincenzo LIGORI 

NOTE 

I Si veda V. LIGORI, Cutrofiano l'argilla la terra la pietra, Galatina, 
Congedo, 1993, pp.62-63. Nei primi decenni del Seicento è cappel
lano Francesco Arcudi, noto arciprete. di Soleto (cfr. L. MANNI, 
Guida di Soleto, Galatina, Congedo, 1992). 

2 I Viva erano originari di Soleto (Vedi L. MANNI, Dalla guglia di 
Raimondello alla magia di Messer Matteo, Galatina, Crsec, 1997, 
pp.161 e segg.; vedi anche in B. Papadia, Memorie storiche della 
città di Galatina (a cura di G . VALLONE), Galatina, Congedo, 
1984, la parte dedi,?ata dal curatore allo stemma della famiglia Vi
va) . Il ramo galatinese di questa famiglia, a differenza dei Viva di 
Soleto, inserÌ nel proprio stemma il sole, forse proprio a ribadire 
l'origine dal luogo che del sole aveva fatto il suo simbolo (a sua 
volta mutuandolo, probabilmente, dall'arme dei Del Balzo). 
Sul Tarantini, vedi V. LIGORI, Cutrofiano, cit.; dello stesso Autore; 
Storia di Arcipreti, in Cutrofiano tra storia e devozione, Galatina, 
Crsec, 1998. 
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Anno D( omi)ni /788: Fran
cisca Marsano de Terra ma
tini, fllia quondam Antonii, 
et Xaveriae Vitali, cum Hy
drop e infecta esset, et ex ta
rantulae morsu ad morlem 
tendere apertissime videre
tur, ad puteum diviPauli in 
Terra S. P. in Galatina exi
stentem anelabat; at enim
vero, cum medium teneret 
iter, et in Beneflcium, quod 
vulgo 'Sancta Venerdia' ap
pellatur, pervenisset, se pro
pe animam exlaturam co
gnoscens, Ecclesiae sacra
menta petivit: ita providente 
Deo, extemplo factum est ut 
R( evere)ndus Sacerdos et 
substitutus Ecclesiae Gala
tinensis Josephus Coppola 
accurrisset, et ejus Confes
sionem excepisset. Cum ve
ro post datam absolutionem 
minime tempus ad coetera 
sacra administranda suppe
te re t, propter ab hac Paro
chiali distantiam, anima 
ejus in extremo agone luc
tanti ferventi zelo auxiliatus 
est. Cum ergo In D( omi)no 
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Nell'anno del Signore 1788 
Francesca Marsano, del pae
se di Matino, figlia del fu 
Antonio e di Saveria Vitale, 
malata di idropisia, poiché 
sembrava vicina a morire 
per il morso della tarantola, 
stava andando al pozzo di 
San Paolo che si trova nel 
paese di San Pietro in Gala
tina; ma, a metà strada tro
vandosi nel beneficio che 
comunemente si chiama 
"Santa Venerdia", sentendo
si prossima a morire, chiese 
i sacramenti dei moribondi. 
Grazie alla provvidenza di 
Dio, accorse subito il Reve
rendo sacerdote e sostituto 
detla chiesa di Galatina Giu
seppe Coppola, e ricevette la 
sua confessione. Poiché do
po l'assoluzione non c'era 
tempo per amministrare gli 
altri sacramenti, per la di
stanza da questa parrocchia, 
egli confortò con fervente 
zelo la sua anima che lottava 
nell'estremo agone. Essen
dosi addormentata nel Si
gnore il giorno 22 settembre 



Cutrofiano, Archivio Parrocchiale Maria SS. della Neve, Libro de' 
Defunti, Anno 1788. Registrazione dell'atto di morte della tarantata 
Francesca Marsano. 
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Strada Sogliano-Collepasso. Località Sirgole. Cappella di SIIIIIII 

Venerdia. 
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ohdormisset die 22: 
7(m)bris prope ho ram 23: 
diei. die sequenti cadaver 
ad hanc traslatum Eccle
siam, post exequias more 
pauperum factas sepultum 
fuit. 
D. Dominicus Ant( oni)us 
Tarantino Archipr( esbiter). 

alle ore cinque pomeridiane, 
il giorno dopo il suo corpo 
fu portato in questa chiesa, 
ebbe il funerale dei poveri e 
qui fu sepolto. 

D. Domenico Antonio Tarantino Arciprete 

Particolare dell'atto di morte . (anno 1788) della tarantata Francesca 
Marsano. 
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Una tarantata in crisi assistita dal marito all'interno della cappella di 
S. Paolo di Galatina. 
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DELLE TARANTOLE 

DALLE CRONACHE MEDIEVALI 
ALLA BIBLIOGRAFIA DEL SETTECENTO 

di Giorgio DI LECCE 

Un prezioso contributo alla ricostruzione della storia della 
Tarant-ella nelle sue fonne di danza, canto e musica, può deri
vare anche da documenti e fonti medievali che trattano sia delle 
Tarantole in quanto ragni, sia di epidemie coreutiche segnalate 
da diversi autori. Già E. De Martino aveva indicato nel suo li
bro La terra del Rimorso le origini medievali del fenomeno Ta
rantismo citando la Cronaca del l' assedio di Palermo di Goffre
do Malaterra, ed il Sertum Papale De Venenis, del 1362, di 
Guglielmo di Marra da Padova, quale primo documento nel 
quale di parlava del morso della Tarantola curato con il ballo. 

L'autore del manoscritto Delle Tarantole, tuttora Anonimo, 
si richiama, in apertura, all' H istoire de l' Academie des Sciences 
de Paris, ano 1702, p.20, riferendosi, evidentemente, a qualcuno 
degli studiosi dell' Accademia parigina che all'inizio del '700 si 
occupò dell'argomento. Proprio W. Homberg nelle Memoires 
deL l'Acadmie des Sciences ne cita alcuni: T. Geoffroy, autore 
di osservazioni sulle Tarantole e P. Gouje, autore di alcune 
"Lettere", (si veda la voce Tarentule dell' Enciclopedia di 
Chambers, traduzione di Secondo, ediz. nap). 

Nella sua dissertazione l'autore parte dalla descrizione che 
fa dell'assedio di Palenno, (1064), il monaco Benedettino Gof-
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Tarantata rovesciata carponi in prossimità della cappella di S. Paolo 
di Galatina. 
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fredo Malaterra nella sua Historia Sicula: 
il Malaterra ricorda che furono proprio delle Tarante, i ragni 
che con i loro morsi molestarono i soldati dell'esercito nonnan
no, generando un' ep idem, ia, episodio dal quale prese il nome il 
monte Tarantino. 

Altri due scrittori siciliani, che parlano della stessa vicenda, 
vengono indicati in seguito: Fra Corrado, priore del Convento 
di Santa Caterina di Palermo e autore dell' Istoria di Sicilia del 
1290, e Fra Simone di Leontini con la sua Cronica delle con
quiste di Sicilia dell'anno 1358. Ecco aggiungersi, quindi, un 
altro importante tassello alla frammentaria composizione di no
tizie storiche e documenti del periodo medievale, che possono 
ricondurre all' individuazione del ragno-Tarantola nel Meridio
ne d'Italia già a partire dall'anno Mille. 

Una cronaca antecedente (806), ossia quella del monaco Al
berico, relativa alla guerra dell'Imperatore germanico Ludwig 
II contro gli Arabi ci parla del flagello che colpì quell'esercito: 
"Quando nell'anno 806 i Saraceni invasero Benevento, accor
se, audace, l'Imperatore Ludwig. In suo aiuto giunse tempesti
vamente suo fratello Lotario, (che) sopportò valorosamente an
che alcuni colpi, tuttavia si ritirò dopo grosse perdite, poiché il 
suo esercito, al tempo sfavorevole, fu colpito gravemente da 
malattie e morsi di ragni". 

Anche nel resoconto dell'abate benedettino Reginone Von 
Prum, del XII sec., si parla dello stesso avvenimento (Katner, 
1956, pago ] 02). 

In questi due casi non vengono nominate le Tarantole, ma 
solo ragni, il che dimostra che il territorio di Taranto non era 
ancora identificato come luogo elettivo di quei ragni velenosi 
che ne avrebbero preso il nome, tuttavia la paura ed il terrore 
dei morsi velenosi era presente a tal punto tra le popolazioni 
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Tarantate assistite dai parenti nella cappella di S. Paolo di Galatina. 
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più deboli ed indifese, da potersi paragonare ad altri flagelli che 
le colpivano quali epidemie, guerre e carestie . . 

E ancora, proprio intorno all'anno Mille, altre cronache 
trattano di episodi di Danzimania avvenuti nel nord Europa, co
me si legge, ad esempio, nella çronaca del 1021 che descrive i 
balli di .diciotto paesani presso la chiesa del monastero di Kol
big (Bernburg), che vennero condannati dal sacerdote Luperto a 
continuare a ballare e gridare per un anno intero. 

Non bisogna dimenticare che, proprio intorno al IX secolo, 
appariva per la prima volta il nome Tarantola nei glossari gre
co-latini, per tradurre il vocabolo Arakne-Falanx-Falangium in 
Tarantola-A rane i, (si veda Vulcanio, B., Thesaurus utriusque 
lingua, 1600, pubblicato in Argentina nel 1536 e poi a Parigi, 
come Neterum Glossarius di Carlo Labbè, 1679). 

Va sottolineato il fatto che anche gli studiosi illuminati del
l'Accademia delle Scienze di Parigi entrarono a far parte del di
battito, medico-scientifico, che si sviluppò per due secoli intor
no alle Tarantole (ed alle conseguenze dei loro morsi velenosi), 
ciò si deve in parte, alla diffusione dell'opera De anatome mor
su et effectibus tarantulae (1695) del medico G. Baglivi, che 
operò a Lecce, che distinse due forme diverse di intossicazione: 
una reale ed una simulata; ed alle lezioni accademiche di F. Se
rao, tenute a Napoli nel 1742, nelle quali, l'origine della malat
tia fu spostata dalla sfera tossico-fisica alla sfera psichica, vo
lendo dimostrare cosÌ l'innocuità del veleno per l'uomo. 

A tale proposito, Boissier De Sauvages, professore di me
dicina dell'Università di Montpellier, nel 1760, scriveva: "Co
me ha fatto sapere il Baglivi, i musicisti esperti riconoscevano 
presto le simulatrici ... per il fatto che esse partecipavano ad 
ogni tipo di ballo ... · E non aspettavano che si suonasse una Ta
rantella che andasse bene col loro temperamento. Ma i musiCi-
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sti si guardavano bene dal mandarle via, perché proprio queste 
donne pagavano meglio ". 

Tuttavia, nella seconda metà de] secolo diciottesimo, i] Dic
tionnaire portatif de santè (1760), attribuiva ancora a] morso 
del1a Taranta ]a causa del1a malattia, mentre ]a voce Tarantule 
dell' Enciclopedie, diretta da J.B. D'Alembert e da D. Diderot, 
dal 1751, rivolgeva per la prima volta l'attenzione alla miseria 
sociale, alla condizione femminile e a]]'orizzonte culturale, così 
come osserveranno negli anni '60, E. De Martino e la sua 
equipe nell' indagine sul campo nel Salento. 

In conclusione, con questo manoscritto, da una parte si 
completa la letteratura medievale su li 'argomento, dal1' altra si 
conferma il vivo interesse che, per questo tema, coltivarono gli 
uomini di scienza per utto il secolo XVIII. Ad avvalorare que
sta tesi, riporto alcune indicazioni bibliografiche relative a pub
blicazioni di autori italiani e stranieri che nel corso del '700 si 
sono occupati delle Tarantole, delle Tarantelle (musiche e dan
ze), e del Tarantismo come fenomeno da osservare in occasione 
dei loro viaggi in Italia, così come fecero appunto, Berkeley, 
Misson, Goethe, Burney, Turnbull, Von Riedesel, De Saint
Non (l'Abbè), Swiburne ed altri. 

88 



INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE 
DELSETIECENTO 

A cura di Giorgio DI LECCE 

1701 PIGONATI A., Lettera sopra il tarantismo, o sia il morso della 
tarantola, che si guarisce nella Puglia con la musica, Napoli. 

1702 GEOFFROY T., Osservazioni sulle tarantole, in Histoire del' A
cademie des Sciences, Paris. 

WALLERIUS, G. "Exercitium philosophicum de Tarantula" Up
psala (cfr. Di Mitri 1996, nuova edizione "La Tarantola iperbo
rea, con saggi su Swedenborg, 1740, e su Kalher, 1758, Nardò, 
Besa, 1999. 

Ms. ANONIMO, Tarantelas r, 2°, 3°. Piezas para Clave (Musi
ca), Bibl. Nac. De Madrid. Fondo Barbieri. 

Ms. ANONIMO, Tarantella 1492 della Bibl. Centrale di Barcel
lona (Musica scritta da un anonimo violinista spagnolo). 

1704 FERNANDEZ de HUETE D. , Compendio Numeroso de Zifras 
armonicas ( Tarantella, Musica) Madrid R.11 076. 

1705 Ms. ANONIMO, Libro de diferentes cifras. Ta ran tela, (Musica) 
Bibl. Nac. de Madrid. 

VALLETTA L., De phalangio apulo, Napoli. 

1706 BRENDEL A. De curatione morborum per carmina et cantus 
musicae, Wuttenberg. 
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1707 HOMBERG, (Tarantola) Memoires de l'Academie des Scien
ces, Paris. 

1712 MASONES Y NIN E, Leges Synodales del Arzobispado de Ar
borea, Caralis. 

1714 DE MURCIA S., Tarantelas - Resumen de Acompanar la Parte, 
(Musica), Madrid. 

1715 CARINENA Y PENSA, Constitutiones Synodales de Caller, Ca
gliari. 

REDI E , Esperienza intorno agli insetti, Tomo I, Venezia, pp. 63 
- 64. 

1717 BERKELEY G., Viaggio in Italia, (cfr. Cecere, 1990, Schena, 
Fasano). (Danza di un tarantato con la spada). 

1722 MISSON, Voyage d'Italie, ( contiene la lettera del Sangemito, 
intitolata Touchant la Tarantela,III, Utrecht, pp. 369-376) . 

1726 COVARRUBIAS, Diccionario de Autoridades, 'Madrid. (Voci : 
Atarantado, Tarantola, La tarantela). 

1727 CAMPAILLA T., Problemi naturali con nuovi pensieri secondo 
i principi della filosofia corpuscolare, Palermo. ( Ballo di for
sennati, Tarantismo in Sicilia ). 

1733 VALLISNERI A., Saggio d'Istoria Medica e Naturale, (voce Ta
rantola, in Calabria et Sicilia). 

1740 GOETHE J.c., Viaggio in Italia. (Vi è anche l'ediz. del 1932-
33, a cura di A. Farinelli). 
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1741 ZELDER, EnciClopedia di tutte le Scienze e le Arti, (voce 1fran
tola). 

CAPUTO N., De Tarantulae anatome et morsu opusculum hi
storico-mechanicum, in quo nonnullae demostrantur insecti 
particulae ab aliis non ad/wc inventae, Lecce. 

1742 SERAO F., LeZIone anatomiche sulla tarantola, Napoli, (Riferi
mento bibliogratico autori greci e latini). 

1746 GROPPO, Memoires pour servir a l'histoire de la danse des an
ciens, 1717, (trad. it.), Academie des Inscripions et Belles Let
tres. 

1747 MEAD R., De Tarantula in Expositio mecchanica venenorum, 
tentamen, Il, Lungdunum Bataviae, pp.81-137. 

1750 SERAO F., Della tarantula o siafalangio di Puglia, Napoli. 

1751 GRIMALDI c., Dissertazione della magia, Roma, pp.II 0-111. 

1752 STORACE S., A genuine letter from an Italian Gentleman con
cerning the Bite of the Tarantula, in Gentleman's Magazine, 
XXIII, Londra, pp. 433-434. 

] 753 DE CAHUSAC L., La danse moderne ou traitè historique de 
danse, Le Haye. 

1763 SAUVAGES (de) F.B., Nosologia methodica, sistem morborum 
classes, genera et species juxta Sydenhami mentem et Botanico
rum ordinem, Amsterdam. 

1764 RIPA c., Iconologia probabilmente accresciuta d'Immagini, di 
Annotazioni e di Fatti dell'Ab. Cesare Orlandi, Perugia, Stam-
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peria Costantini, 1764, (I ed. 1611). 

1765/82 ROUSSEAU J.J., Musique, in Encyclopedie ou dictionaire 
raisonnè des Sciences, des Arts et des Metiers X, Neuchatel
Amsterdam. (Tarentule). 

1768 ID., Dictionnaire de la musique, Paris. 

1769 UNZER J. A, Beweis. dab der Tarentismus Keineswegs vom Sti
che der Tarantel herriihre: Der Ant 6, Amburgo, pp. 241-250. 

1770 BURNEY c., Viaggio musicaLe in Italia. (Vi è la traduzione ita
liana di Virginia Attanasio, Milano 1921) 

1770 CIRILLO D., Some account oj the Manne Tres and oj the Taran
tuLa , in Philosophical transactions, LX, Londra. 

D'AQUINO T. N., Delle delizie tarantine, Testo traduzione e 
commento di C.A Carducci, Napoli. 

TURNBULL A M., Concerning Italy, the alleged effects oJ the 
tarantula and Greciam antiquitaties, in "Essay and observations 
oJ the philosophical society oj Edinburg", III, Edimburgo, 
pp. 100-1 15. 

SPADAFORA A M., Opuscoli di autori siciliani, voI. XII. ( Ta
rantismo siciliano) 

1771 BUSCHING A F., Einige Gedanken und gesammeite Nachrich
ten von der Tarantel welche zur gnziliche Vertilgung des Vo
rurtheils von der SchaedLichkeit ihres Bisses und der Heilung 
desselben durch Musik, dienLich und hinliegnlich sind, Berlin, 
(vi sono ripubblicati articoli a partire dal 1753 ). 
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RIEDESEL (von ), Voyage en Sicile et dans la Grande Grèce, 
Losanna, pp. 245 - 255 (Note sul tarantismo, Ed. Capone, 
1979). 

1777 ZANCHI L., Dei Fiati, opuscolo fisico-medico, Crema. 

1779 MAGRI C., Trattato teorico-pratico di ballo, Napoli. 

1781 DE SAINT-NON (L'Abbé), Voyage pittoresque de Naples et de 
Sicilie, Parigi, voI. I, pago 240 (Roma 1972). . 

1783 ALBERGATI CAPACELLI F., La tarantola, Commedia di un 
atto solo. 

1785 SWIBURNE H.,Travels in the Two Sicilies, (1777-1780), Lon
don. Notazioni sul tarantismo pugliese. Cfr. Cecere, A. 1990. 

CID Xav. F., Tarantismo observado en Espana, Madrid, (3 Tipi, 
6 modi di tarantella, risanatrice la più veloce). 

1786 HALLE, J. S., Gifthistorie (storia dei veleni), Berlino 

1787 ZULATTI G.F., Della forza della musica nelle passioni, nei co
stumi, nelle malattie, e dell'uso medico del ballo, Discorso, Ve
nezia. 

COMPAN, Dictionnaire de la danse, Paris. 

1788 BUSCHING A., Eigene Gedanken und gesamelte Nachrichten 
von der Tarantel. 

1789 BASILE G., Pentamerone, in Collana di tiutti i poemi della lin
gua napoletana, Napoli. 
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1794 TOn L., Memoriafisico-medica sopra ilfalangio o ragno vene
fico dell' Agro Volterranno, in Atti dell'Accademia delle Scienze 
di Siena detta de' Fisio - Critici, Siena 244-265. 

1795 GOLDSMITH O., An history of the earth and animated nature, 
Londra. 

1797 LICHTENSTEIN A A H., Naturrgeschichte der lnsektengat
tung Solpuga und Phalangien, Berlino. 

1799 MESMER F. A, Memoire de F.A. Mesmer, docter au medecine 
sur ses decouvertes, in AMODOU R., F. A MESMER: Le ma
gnetisme animai, Parigi 1721. 
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PAROLE-CHIAVE 
PER CAPIRE IL TARANTISMO 

A cura di Antonia ROMANO 

ARACNIDISMO 
Complesso di fenomeni morbosi provocati dal morso di al

cuni aracnidi (scorpioni, ragni ecc.). Si distinguono fenomeni 
necrotici locali (rossore, tumefazione) e fenomeni generali co
me convulsioni e disturbi renali. La terapia consiste nella siero
terapia specifica, coadiuvata eventualmente da alcune trasfusio
ni di sangue. 

BACCANTI 
Così si definivano le donne, dette anche menadi (folli) nel

l'antica Grecia, che eseguivano i culti orgiastici del dio Bacco o 
Dioniso: per estensione donna in preda a passione furente; sen
suale, scomposta. Le notizie sulle baccanti non sempre distin
guono tra realtà mitiche e realtà storiche, per cui spesso si 
confondono baccanti mitiche ( un corteo al seguito di Dioniso) 
e baccanti storiche (associazioni cultuali o tiasi del dio). L'azio
ne delle baccanti era determinata da uno stato di possessione: 
invasate dal dio, ritualmente acconciate, compivano atti caratte
ristici, tra cui sono spesso ricordati l'oribasia (corsa per le selve 
montane) e l'omofagia (sbranamento e consumazione delle car
ni crude di un animale rappresentante Dioniso). 
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CATARSI 
Termine greco, letteralmente significa purificazione spiri

tuale, riscatto. Nel campo religioso è antichissimo il suo signifi
cato e appartiene al fondo culturale mediterraneo - greco, nel 
quale si esclude ogni significato etico e si oggettiva nel campo 
magico come elemento purificatore da ogni impurità' materiale. 
Mezzi di purificazione sono l'acqua e il fuoco: in questo signi
ficato troviamo la catarsi largamente usata dai fedeli che afflui
scono al Santuario di Delfi. Sarà invece l'orfismo a liberare la 
catarsi dal suo dato materiale e ad innalzarla al significato di 
purificazione spirituale facendole varcare la soglia dell' oltre
tomba. 

CORO 
Nella Grecia antica classica, la danza unita al canto, l'insie

me delle persone che la eseguivano e il luogo stesso dell'esecu
ZIOne. 

COREUTICA 
Arte della danza corale. 

CORIBANTI 
Nella religione greca operatori sacrali legati al culto dell, 

dea Cibele, che guarivano dalla possessione (1' epilessia intesé 
come possessione da parte di un dio o di un demone). Agivano 
essi stessi in stato di trance o comunque in uno stato di esalta
zione procurato con danze e suoni. 

CORIBANTISMO 
Stato di delirio presente in tal une forme mentali e caratteriz

zato dalla comparsa di allucinazione e agitazione psicomotoria. 
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DIONISO 
Dio greco la cui concezione realizzava l'idea di un ' evasione 

dalla condizione umana. La mitologia racconta che Dioniso 
venne ucciso da bambino, fatto a pezzi e divorato dai Titani, si 
salvo' solo il cuore dal quale nacque un nuovo Diomede im
mortale. Per questo gesto i Titani vennero inceneriti e dalle loro 
ceneri ebbe vita il genere umano. Questo mito - l'unico mito 
greco su Il ' origine dell 'uomo- offriva agli uomini la prospettiva 
di una natura divina per quel tanto di dionisiaco che era stato 
ingerito dai Titani e schiudeva la prospettiva di una "univerSa
le" evasione dalla natura umana. 

L'evasione dalla condizione umana si otteneva anche con il 
raggiungimento di stati psicotici (l ' ebbrezza, la mania dionisia
ca), interpretati come "entusiasmo", ossia come possessione da 
parte del ' dio. Dioniso era considerato il dio della vite e del vi
no, da questo l'esperienza dell'ebbrezza causata dal vino. Al
l' orgiasmo e all ' ebbrezza dionisiaca alludeva la corte del dio 
composta di satiri e sileni. Tutto ciò ritualmente era realizzato 
da gruppi cultuali, detti "tiasi", nei quali sembra che agissero 
soprattutto donne invasate chiamate "menadi". 

Dioniso, quale dio dell'evasione dalla condizione umana, 
polarizzo' gran parte del misticismo greco. Per esempio nel co
siddetto "orfismo", dove l'evasione temporanea si trasformava 
in evasione assoluta dal mondano, fornendo speranze di una 
salvezza extraumana. 

Innumerevoli sono le Taffigurazioni di Dioniso: solo o con 
la sua corte di satiri e menadi, nella ceramografi a attica a figure 
nere o a figure rosse a partire del sec. VI a.c. Alcune rappresen
tazioni plastiche del dio sono offerte da statue marmoree o 
bronzee e da alcuni fregi. Numerose testimonianze vengono dal 
mondo romano e in particolare dalle figure pompeiane. Nelle 
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raffigurazioni più antiche Dioniso è rappresentato con la barba, 
inghirlandato, con chitone e mantello, spesso con pelle di pan
tera o tirso. Dalla meta' del sec. V a. C. predomina invece la fi
gura di Dioniso giovanile e senza barba 

ESORCISMO 

Rito di purificazione a mezzo di uno scongiuro o di una for
mula obbligante. PUÒ essere oggetto di esorcismo un'impurità o 
un miasma personificato, ossia tale che possa udire la formula 
esorcistica e ne sia obbligato ad allontanarsi. E' un fenomeno 
espressivo che va inquadrato nella fenomenologia della posses
sione: si immagina che un'entità extraumana si impossessi di 
un luogo o di una persona e possa venire espulsa mediante l' e
sorcismo. La pratica dell'esorcismo, comune presso molte po
polazioni primitive,.risale alle più antiche civiltà documentabili. 
Gli antichi Mesopotamici avevano sacerdoti specializzati, e re
perti archeologici rinvenuti ci hanno tramandato le loro formule 
di scongiuro. Nell'antica Grecia vi erano esorcisti girovaghi che 
operavano nel nome del mitico Orfeo. Nella religione cristiana 
la Chiesa con l'esorcismo intende liberare un cristiano dallo 
spirito del male per far posto alla potenza divina . 

. FALANGIO 
Nome comune del latrodectus tredecimguttatus, detto an

che ragno rosso. 

LATRODECTISMO 
Stato patologico da puntura di latrodectus tredecimguttatus, 

l'unico ragno velenoso in Italia. Il morso di latrodectus provoca 
all'istante solo una lieve sensazione di puntura che spesso passa 
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inavvertita. In seguito le condizioni generali divengono gravi 
con dolori violenti e insopportabili ai muscoli dell'addome, dei 
lombi e degli arti inferiori, senso di costrizione al torace, respi
razione superficiale e stato d'ansia. La terapia consiste in pre
parati antistaminici e cortisonici, ma la cura di elezione rimane 
il siero antitossico. 

MUSICOTERAPIA 
La musicoterapia, o meloterapia, come disciplina scientifica 

si è imposta verso gli anni sessanta del nostro secolo. L'utiliz
zazione della musica in medicina però risale ai tempi in cui la 
musica e l'arte di guarire erano riunite nella magia. Ma non c'è 
nulla di esoterico nell'azione terapeutica della musica. In epo
che diverse i "terapeuti mediante la musica" hanno saputo rico
noscere l'influenza sull'umore dei diversi strumenti, dei ritmi e 
dei suoni. Si sa che l'organismo umano funziona grazie a nu
merosi ritmi cellulari e organici. Uno degli impatti più impor
tanti della musica consiste precisamente nel facilitare o ristabi
lire i ritmi fondamentali: ritmo cardio-circolatorio, digestione, 
tensione, rilassamento muscolare. 

OFIDISMO 
Avvelenamento provocato dal morso dei serpenti. 

ORFEO 
Eroe della mitologia greca. 

ORFISMO 
Movimento religioso della Grecia antica. Fondato dal leg

gendario Orfeo, l'orfismo disponeva di un complesso di dottri
ne sulla storia degli dei e sull'origine degli uomini ( teogonia e 
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antropogonia) e di regole morali espresse in una letteratura. co·· 
dificata. Fu una religione popolare con coHegamenti con altre 
religioni analoghe, come queHa dionisiaca, e non fu mai assor-·· 
bita nella religione uffi.clale" La sua importanza risiedette prin· 
cipalmente nell'essersi mantenuta come religione per iniziati 
che, formando una setta, osservavano i precetti rituali del fon
datore; in quanto tale era una religione non assimilabile alle 
pratiche collettive della città. 

La teogonia orfica postulava un prineipio prirnordiale, Cro
nos (Tempo), dal quale si sarebbero sviluppati gli esseri divini 
fino a Dioniso. Questi però fu sbranato e rnangiato dai Titani, 
inceneriti perciò da Zeus. Dalle ceneri nacquero gli uomini., che 
partecipano deila natura malvagia dei Titani e di quella divina 
di Dioniso. Per questo ~a religione omea mirava ana purifica·· 
zÌone attraverso r osservanza di pratiche rituali, come la castità, 
il rifiuto di versare sangue e mangiare la ca.rne. L'anima, libera 
dalle impurità del corpo, si sarebbe in tal modo redenta neHa 
sua purezza divina. La mOlte e il culto dei morti ebbero quindi 
scarsa considerazione da l'alte degli orfici che credevano n.ella 
salvezza oltre la mmte. 

OR{;IA 
Nei linguaggio tecnico storico·-religioso è un rito o un com

plesso di riti che persegue una palese rottura con l'ordine costi
tuito; taie rottura riguarda soprattutto interdizioni o tabù ali
mentari e sessuali, la cui osservanza rinvia ad un sistema di rapo 
porti sociali che, sotto l'aspetto etico e . religioso, sostengono 
culturalmente una deterrninata società. 

La funzione del!' orgia rientra nd quadro dei ritì che instaum
no una condizione caotica temporanea e anormale, in vista del

. l'integrdzione dell' ordine; quasi che il cosmo, consumato dal tem·· 
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po, abbia bisogno di periodiche rigenerazioni. Questo rinnova
mento cosmico avviene di solito nelle feste di fine anno, durante 
le quali si celebravano riti orgiastici. Vista secondo un'ottica psi
cologica l'orgia apparirebbe talvolta come una salutare sospensio
ne delle inibizioni imposte dal vivere civile, una rigenerazione o 
un rinnovamento, limitati però al microcosmo dell'individuo. 

PEANA 
Nell'antica lirica corale greca, inno in onore di Apollo, con

siderato come dio guaritore, intonato in origine per allontanare 
malattie e calamità. Fu in seguito inno guerresco e di vittoria. 
Dedicato più tardi anche ad altre divinità e a personaggi illustri, 
divenne semplice canto propiziatorio e di ringraziamento. Veni
va eseguito da un coro maschile con accompagnamento della li
ra o del flauto. 

POSSESSIONE 
1) In psicologia, delirio di possessione, forma di delirio perse

cutorio, in cui il paziente ritiene di essere dominato da forze 
occulte, che si riscontra soprattutto in soggetti schizofrenici. 

2) In funzione religiosa interpretazione di stati psicotici, per ri
scattarli alla cultura (azione integrante) e sottrarli alla loro 
pericolosità naturale (azione disintegrante). Il riscatto cultu
rale comincia con l'idea che i soggetti siano posseduti da un 
essere extra-umano, nelle religioni politeiste da un dio. Il 
rientro nella normalità si realizza con riti di riconoscimento 
e di espulsione del "possessore", significando in tal modo la 
possibilità di un intervento umano in casi nei quali sono pro:
prio gli esseri umani a "disumanizzarsi". In certe culture si 
giunge addirittura all'utilizzazione dei "posseduti" per stabi
lire un rapporto proficuo con l'extra-umano. 
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· TARANTISMO 
Nome dato in Puglia a un complesso di fenomeni attribuiti 

tradizionalmente al morso di un ragno, la tarantola, per cui è 
detto anche tarantolismo. Zoologicamente la tarantola corri
sponde a due diverse specie di ragni, Latrodectus tredecimgut
tatus e Lycosa tarentula. Mentre il morso del primo è veramen
te pericoloso, quello del secondo lo è ben poco; in realtà, la 
morsicatura, alla quale i tarantolati attribuiscono le proprie sof
ferenze, è un fatto puramente immaginario. L'eccesso di taran
tismo ha in realtà i caratteri di una crisi psichica, rientrante nel 
quadro generale dell'isterismo, che poi viene incanalato in for
me particolari riconosciute dalla tradizione popolare. Secondo 
la tradizione la cura consiste nel far ballare il malato instanca
bilmente ripetendo cicli di movimenti che alludono simbolica
mente alla particolare specie di ragno da cui sarebbe stato mor
sicato; un' orchestrina esegue in presenza del tarantato una serie 
di motivi popolari finché viene individuata, per tentativi, una 
musica che spinge il malato alla danza; nella terapia rientra an
che uno speciale e complesso simbolismo di colori. Tutto è infi
ne in relazione con una cappella di San Paolo (santo che pro
tegge dagli animali velenosi) in cui i tarantati ripetono, nel 
giorno della festa del Santo, il loro particolare ciclo di danza. 

II tarantismo, documentato fin dal XV secolo, oggi soprav
vive soltanto in forme ormai disgregate, in provincia di Lecce, 
ma rientra peraltro in una serie di fenomeni analoghi, documen
tati nel passato in Sicilia, in Spagna e soprattutto in Sardegna, 
dove i rituali dell' "argia" ( l'equivalente locale della tarantola) 
si sono estinti in epoca molto recente. 

TARANTOLA 
Aracnide appartenente al sottordine Araneomorfi. Vive in 
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molte regione italiane, dalla Liguria alla Puglia, ed è nota so
prattutto perché già in un remoto passato si attribuiva al suo ve
leno la facoltà di scatenare, nelle persone punte, una crisi psico
motoria. In realtà, seri controlli medici hanno smentito comple
tamente questa credenza, dimostrando che la puntura di questo 
ragno ha effetti quasi nulli. 

TIASO 
Associazione cultuale dell' antica Grecia. Era una specie di 

confraternita a cui si era ammessi per iniziazione e aveva lo 
scopo di celebrare riti in onore' di Dioniso-Bacco. Si trattava di 
riti estatici che non potevano essere inseriti nella normale azio
ne di culto esplicitata nell'ambito della polis. Di qui sorgeva la 
necessità di un associazionismo sottratto alla società politica. I 
membri di un tiaso, per lo più femminile, eseguivano i loro riti 
fuori città, in luoghi selvaggi, come selvaggio era il loro com-' 
portamento contrapposto allo schema di una vita sociale a cui si 
sottraevano temporaneamente per entrare in contatto con l'alte
rità divina. 

TRANCE 
In parapsicologia condizione psichica indotta o spontanea 

simile alla stato ipnotico, con conseguente isolamento sensoria
le dalla realtà circostante ed esaltazione della facoltà di produr
re fenomeni paranormali. 
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IL TARANTISMO IN CRONACA 

Rassegna Stampa dei due Quotidiani locali 
(Anno 1999) 

A cura di Maria Francesca NATOLO, Antonia ROMANO 
e Maria Rosaria STOMEO 

"LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO" 

F. PANKIEWICZ, L'America scopre la pizzica. 
Esce oggi ilfilm del salentino Winspeare 
N° 32 del 3.2.1999 pag.17 

M. NICOLARDI, Mistero e tradizione sulle tracce delle tarantate 
N° 68 del 12.3. 1999 pago LEI 5 

A. DE MARIA, La "pizzica"? Una danza di sacrifici antichi 
N° 82 del 26.3.1999 pago LE/3 

P. TEMPESTA, Tarantolismo Pugliese nell' 800 
N° 85 del 29.3.1999 pag.l1 

Morto il tamburellista Amedeo De Rosa 
N° 94 dell'8.4.1999 pag.LE/5 

E. SIMONETTI, Messapia quel certo ritmo nel sangue 
N° 125 dell' 11.5.1999 pag.22 

R. ROMANO, San Vito. Si studierà il fenomeno tarantismo e 
tarantola 
N° 137 del 23.5.1999 pag.BR/3 
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G. L. DI MITRI, Morso e rimorso a San Vito dei Normanni. La 
tarantola pizzica l'immaginario 
N° 140 del 26.5.1999 pago 23 

G. ANNffiALDIS, E' il " rimorso" la strategia dél nostro ragno 
N° 147 del 2.6.1999 pag.20 

A. LIGUORI, Tarantati, uno strano morso d'amore 
. N° 167 del 22.6.199pag. LE/4 

I canti degli Vcci di Cutrofiano raccolti in un libro e in un CD 
N° 169 del 24.6.1999 pago LE/4 

A. LIGUORI, Rubato un antico documento sulla morte di una 
tarantata 
N° 174 del 29.6.1999 pago LE/4 

A. MONTI, "Ronda" musicale nella terra del rimorso 

F. CORALLO, "Winspeare: nella pizzica un inno alla vita" 
N° 210 del 5.8.1999 pago 19 

E il 24 agosto la "notte " di Melpignano 
N° 212 del 7.8.1999 pago 19 

"E'festa nella capitale del tamburello" 
Studiosi a confronto sulla danza delle spade e il tarantismo 
N° 216 dell'] 1.8.1999 pago LE/4 

" Aspettando la notte della taranta" 
N° 217 del 12.8.1999 pago LE/4 
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G. L. DI MITRI, La notte della taranta chiama a raccolta tutti 
i ritmi del Salento. 
N° 221 de117.8.1999 pago 15 

" La danza delle spade, un successo con qualche neo" 
Bisognava salvare le radici.. Pero ' occorre rispettare chi vuol 
seguire i duelli (p.l.) 
N° 223 del 19.8.1999 pago LE/3 

G.INDENNITATE, "Salento, pulsaforte iL cuore deLLa taranta" 
Decine di musicisti "accendono di ritmi" tutta la Creda 

F. COSTANTINI, "Tra futuro e tradizione" Un Libro racconta 
l'inusuale intreccio tra Mediterraneo e nord-Europa 
N° 228 del 24.8 .1999 pago 19 

La notte della taranta un concertòne lungo 9 paesi 
N° 228 del 24.8.1999 pago LE/4 

Uggiano: Oltre il concerto degli Aramirè si presenterà il volu
me" De tarantula" scritto in latino nel 1695 da Giorgio Baglivi 
nella traduzione di Raimondo Pellegrini. 
N° 230 del 26.8.1999 pago LE/3 

G. INDENNITATE, Salento, la notte della "taranta" 
Un mix indimenticabile di musiche, balli e generazioni 

G. L. DI MITRI, Sono le note di fine millennio 
N° 230 del 26.8.99 pag.22 

GIANCARLO COLELLA, La " pizzica" è viva. La ballano 
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anche i teen ager. 
N° 263 del 28.9.1999 pago LE/4 

GIUSEPPE PASCALI, Il morso della tarantola negli studi dell' 
800. 
N° 265 del 30.9.1999 pago LE/4 

Un palcoscenico e sei serate per gli artisti salentini. 
N° 313 del 7.11.1999 pago LE/4 

Tarantismo. Esperti a confronto nel Chiostro 
N° 317 del 21.11.1999 pag.LE/l1 

GIOVANNI NUZZO, Musiche ed emozioni etniche, 
N° 266 del 1.10.1999 pago LE/4 

GIUSEPPE PASCALI, Ciak, la «vedova nera» va sul set. 
N° 278 del 13.1 0.1999 pago LE/3 

"IL QUOTIDIANO DI LECCE" 

Studiò a lungo il tarantismo n.12 del 16/1/99; Il 
(Intervista a Cristina Ria, attrice leccese che parla di Grotow
ski, regista polacco, uomo di cultura vastissima legato al Salen
to per i suoi studi sul tarantismo) 

Dalle fotocopie ai film nelle scuole ecco i " ri-morsi " delle ta
rante n. 64 del 19/3/99, XIII 
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Un viaggio per gli studenti nel tarantismo sul grande schermo 
n. 83 del 10/4/99, XI 

Un mese dedicato al tarantismo con finale di musica in piazza 
n.109 del 12/5/99, VIII 

Dalla scienza alla magia dei riti. La tarantola torna a pungere 
il Salento. n. 123 de126/5/99, 13 
(Convegno tenuto a San Vito dei Normanni su " Rimorso la ta
ranta tra scienza e letteratura", ideato da Maria Antonietta Epi
fani) 

Alle soglie del duemila la magia intorno a noi n.124 del 
29/5/99, 13. (Rituali della memoria di Lia De Martino Argo 
edit.) 

G. GIACCARI., La tarantola per compagna in un viaggio nel 
passato n. 137del 13/6/99, XII 

Il video " Viaggio a Galatina" riproposto oggi ad Alessano n. 
141d~118/6/99, IV 

Il tarantismo trafilm musica e vecchie foto n. 144 del 22/6/99, X 

V. MARUCCIA, Il cuore del Salento batte nella pizzica n.147 
del 25/6/99,16 

P. PELLEGRINO, Le tarante secondo Schneider n.150 del 
29/6/99, 15 

A Galatina sulle tracce delle tarante n.150 del 29/6/99, XI 
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G. GIACCARI Rubate due fotocopie dalla mostra sul taranti
smo n. 150 del 29/6/99 

C. PRESICCE, La nuova forza della taranta nelle immagini di 
Bevilacqua, n.15l del 30/6/99, Il 

G. GIACCARI, Dopo lafesta, ecco le polemiche. Dov'è l'arte? 
Qui è messa da parte. n.151deI30/6/99, X 

C. PRESICCE, Ma oggi la " transe " si vive in discoteca n. 
171 del 2417/99,11 
(musica droga e transe, materiali di ricerca a cura di Vincenzo 
Ampolo e Guglielmo Zappatore. Sensibili alle foglie) 

S. TORSELLO, Ilfascino delle tarante n.l71 del 2417/97,11 

E. BENNATO, In TV parlerò di pizzica n184 del 8/8/99, Il 

Taranta d'agosto n. 184 del 8/8/99,11 

Torrepaduli, comincia la saga delle spade n.184 del 8/8/99, IV 

V. MARUCCIO, Ilfenomeno universale n.l89 del 14/8/99,9 

R. DURANTE, Il Salento in cerca di radici n.189 del 14/8/99, 9 

S. TORSELLO, Quei riti ereditati dagli zingarii n.189 del 
14/8/99,9 

V. MARUCCIO, La febbre della notte nei templi della musica. 
La pizzica dall'aia in discoteca n.189 del 14/8/99, 4 
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L. SANTORO, Cancellate questi falsi eventi n.197 del 24/8/99, 
10-11 

Gruppi esclusi contro organizzatori. La guerra del tamburello 
n. 197 del 24/8/99,10·- Il 

S. TORSELLO, Baili e canti: una difesa contro l'ignoto n. 197 
del 24/8/99, 10-11 

V. MARUCCIO, Notte della taranta. Salento a ritmo di pizzi
ca, n.197 del 24/8/99, 10-·11 

E SODERO, Il tarantismo visto dagli scandinavi, 
N° 225 del 21 .9.] 999,9. 

Tre svedesi del Settecento stregati dalla tarantola, 
N° 234 del 30.9.1999, VII 

G. TARANTINO, Il "grande vecchio" racconta il vero antido
to al Tarantismo. 
N°285 del 20.11.1999, lO 

S. COLAZZO, La taranta e i colori del Salento, 
N° 290 del 25.11.1999, 1,6 

E. MARTUCCI, La guerra dei gesuiti contro il demonio della 
tarantella, 
N° 290 del 25.11.1999, 9 
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Testi sul TARANTISMO 
disponibili presso la Biblioteca del C.R.S.E.C. 

di Galatina 

A cura di Luigi MANNI 

1) CASTIGLIONE Baldassarre, Il cortigiano, Einaudi edi
tore, Torino 1998. E 48.000. 

2) CAZZATO Mario, La Tarantola, l'Alberti e il Galateo: 
nota sulla circolazione salentina di testi di Architettura, 
in "Studi di Storia e Cultura Meridionale", Panico Galati
na, 1992 

3) CRIRIATTI Luigi, Opillopillopì, Ararnirè edizioni, 
1998. E 32.000. 

4) CHIRIATTI Luigi, Morso d'amore. VUlggio nel taranti
smo salentino, Capone editore, Lecce 1997. E.20.000. 

5) DE MARTINO Ernesto, La terra del rimorso, Il Saggia
tore editore, Milano 1994. E 18.000. 

6) DE MARTINO Ernesto, Magia e civiltà, Garzanti edito
re, Milano 1985. E 26.000. 

7) DE MARTINO Ernesto, Storia e metastoria, Argo edi
zioni, Lecce 1995. E 22.000. 

8) DE MARTINO Ernesto, Sud e magia, Feltrinelli editore, 
Milano 1998. E35.000. 

9) DE RARO Francesco, Il tarantolismo nella superstizio
ne e nella scienza, Sensibili alle foglie edizioni, Roma 
1994. E 13.000. 

lO) DE SIMONE Luigi G., La vita nella Terra d'Otranto ( a 
cura di Eugenio Imbriani), Edizioni del Grifo, Lecce 
1997. E 50.000. 

Il) DI LECCE Giorgio, La danza della piccola taranta, 
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Sensibili alle foglie edizioni, Roma 1994. f 28.000. 
12) Musica, rito e aspetti terapeutici nella cultura mediterra

nea, (a cura di Davide FERRARI DE NIGRIS ), Erga 
edizioni, Genova 1977. f 30.000. 

13) LAPASSADE G., Intervista sul tarantismo, Madona 
Oriente edizioni, Maglie 1994. f 15.000. 

14) LAPASSADE G., Stati modificati e tralice, Sensibili alle 
foglie edizioni, Roma 1994. f 28.000. 

15) MALE CORE Irene M., La Taranta e il Tarantolismo, in 
"Ambiente, salute, territorio", a. I, n.3, Sett:-Dic. 1987, Le 
Monnier Firenze. 

16) MARCIANO G., Descrizione, origine e successi della pro
vincia d'Otranto, Congedo editore, Galatina 1996. f 35.000. 

17) MONTINARO Brizio, San Paolo dei serpenti, Sellerio 
editore, 1996. f 25.000. 

18) PASQUARELLI M.G., Medicina, magia ,e classi sociali , 
(Voll.2), Congedo editore, Galatina 1987. f.80.000. 

19) ROSSI Annabella, E il mondo si fece giallo. Il taranti
smo in Campanìa, Quale cultura/Jaca Book edizioni, Vibo 
Valentia - Milano 1991. f 25 .000. 

20) ROSSI Annabella, Lettera da una tarantata, Argo edi
zioni, Lecce 1994. f 26.000. 

21) TULLIO ALTAN C., MASSENZIO M., Rigetto, simbo
lo e volere, Feltrinelli editore, Milano 1998. f 45.000. 

22) TURCHINI A., Morbo, morso, morte. La tarantola fra 
cultura medica e terapia popolare, F. Angeli editore, Mila- . 
no 1978. f 26.000. 

23) WARBURG ABY, Il rituale del serpente, Adelphi 1998. 
f 24.000, 
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IL TAlRAI~TISMO: I RESPONSABILI 

A cura di 
Roberto PEPE, Antonio DURANTE e Sandro PANZERA 

Museo di Storia Naturale del Salento di Calùnera 

Alla base del tarantismo è il morso di un ragno noto comu
nemente col nome di Tarantola. Il Tarantismo è uno dei più tri
stemente famosi e lunghi accadimenti epidemici che si siano 
avuti in Italia durante il Medioevo, ed ha avuto il suo apice nel 
diciassettesimo secolo, diffondendosi dall'Italia alla Spagna, al 
sud della Francia e all'Istria e Dalmazia. 

A quel tempo si riteneva che il principale responsabile, non 
l'unico, fosse la Lycosa Tarentula. 

Il "pizzicato", a suo dire, provava all'inizio un forte dolore 
all'arto morso che col passare delle ore cresceva sempre più 
con complicanze quali vomito, tremori, svenimenti, priapismo, 
alternando stati di euforia a stati di depressione profonda. Due 
medici illustri che vissero in Puglia diedero un resoconto abba
stanza dettagliato di questa epidemia con descrizione di vari ca
si clinici: Epifanio Ferdinando e Giorgio Baglivi. In particolare 
quest'ultimo nel 1695, oltre a descrivere sintomi e terapia della 
malattia, elencava alcune differenti specie di "taran te Il e" , come 
egli chiamava i grossi ragni. Ne descriveva una di forma e colo
re lineare, una stellata e una nera a forma d'acino d'uva. Inoltre 
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aggiungeva che anche lo Scorpione pugliese provocava la stessa 
sintomatologia dei ragni e pure con il ballo e con la musica do
vessero essere curati gli effetti della sua puntura. Nel 1795, Oli
ver Goldsmith, un altro studioso, mentre visitava l'Italia meri
dionale per ragioni scientifiche, procurò che un servitore fosse 
punto da una Tarantola ( Lycosa tarentula), ma non si ebbe nes
sun altro risultato che gonfiore, dolore e prurito sul punto inte
ressato. Eseguì poi altre prove a discredito della crede~za popo
lare che la Lycosa tarentula potesse aver causato cosÌ grande 
sofferenze per il popolo in Europa. 

Si è ormai accertato che i sintomi del "tarantismo" sono da
ti dalla puntura di un ragno, ma c'è ancora incertezza e confu
sione circa la specie realmente colpevole. 

Possiamo affermare che non è il morso della Lycosa taren
tula, bensì quello del Latrodectus tredecimguttatus, equivalente 
mediterraneo della più famosa Vedova nera americana, a dare i 
nefandi effetti. 

Probabilmente la confusione è nata a causa delle differenti 
nicchie ecologiche occupate dai due ragni: pur frequentando lo 
stesso ambiente ( incolti sassosi presso luoghi a moderata an
tropizzazione), il Latrodectus tredecimguttatus conduce vita 
schiva sotto i sassi, tra i quali tesse la sua tela, mentre la grossa 
Lycosa tarentula scava la propria tana in spazi aperti. A questo 
punto è facile immaginare il seguente scenario campestre: il 
contadino recandosi verso i coltivi poteva essere morso dalla 
Vedova nera, che non provocava immediato dolore, accorgen
dosene solo dopo aver raggiunto il campo; qui, accusando il 
forte dolore, cercando intorno, avrebbe scoperto la tarantola, 
capro espiatorio dei terribili sintomi che lo avrebbero attana
gliato di lì a poco. 
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Lycosa tarentula ( Linneus, 1758 ) 
Fam. Lycosidae 

Sinonimi: Ragno lupo, Tarantola. 
Morfologia: Ragno di grosse dimensioni, 20 - 35 mm., presen.
ta colorazione di fondo bruno grigiastra con disegni più scuri a 
raggiera sul cefalotorace e triango1i(ormi sull'addome. Questo 
sulla faccia ventrale presenta una banda nera mediale caratteri
stica della specie. Le zampe anellate da bande nere nella parte 
inferiore. 
Habitat: predilige zone a gariga o pascolo degradato. 
Distribuzione: presente in tutta l'Italia; nel Salento localizzata 
nella parte sud-orientale. 
Veleno: è la famosa Tarantola al cui morso si poneva rimedio, 
secondo la tradizione popolare, con una danza rituale; di fatto 
esso provoca solo una reazione locale, simile a quella di una 
puntura d'ape. 

Lycosa tarentula: femmina con ooteca. 
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Hogna radiata (Latreille, 1817) 
Faro. Lycosidae 

Sinonimi: come la Tarantola. 
Morfologia: ragno un po' più piccolo della specie precedente, 
lungo circa 20-30 mm. Ha una colorazione di fondo beige o 
bruno - beige con delle bande radiate sul lato dorsale del cefa
lotorace, mentre sull' addome si notano due piccole tacche 
triangolari piuttosto evidenti. Sul lato ventrale presenta una 
grossa macchia nera. 
Habitat: predilige le zone a gariga, pascoli degradati, terreni 
erbosi, pietraie. 
Distribuzione: in Italia è presente un po' ovunque soprattutto 
nelle regioni meridionali. Nel Salento ha una diffusione mag
giore rispetto alla specie precedente. 
Veleno: provoca sintomi locali di lieve entità. 

Hogna radiata. 
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Latrodectus tredecimguttatus (Rossi, 1790) 
Fam. Theridiidae 

Sinonimi: Malmignatta, Vedova nera, Ragno di Volterra. 
Morfologia: ragno di piccole dimensioni lungo circa 15 mm. Si 
presenta tipicamente con colorazione uniforme nero-pece bril
lante e tre linee di punti color rosso vivo su 11 'addome. 
Habitat: vive in zone aride ed assolate, gariga, tra le pietre, nei 
muretti a secco, all'imboccatura di ambienti ipogei, nei pressi 
delle abitazioni di campagna. 
Distribuzione: in Italia è presente ma estremamente localizza
ta. Nel Salento è diffusa nella parte meridionale. 
Veleno: ha un'azione neurotossica. Il morso sembra essere 
pressocchè indolore con reazione locale modesta. In seguito il 
soggetto avverte un forte dolore che si intensifica sempre più 
sino a divenire insopportabile diffondendosi in tutto il corpo ed 
in particolare sulla parete addominale. Il quadro clinico si com
plica con disturbi renali, febbre, convulsioni, insonnie, gonfiori. 
In assenza di terapia tutto ciò regredisce lentamente nel giro di 
24-48 ore, ma, a volte, si può avere il decesso da complicanze 
delle funzioni vitali. 

Latrodectus tredecimguttatus. 
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Euscorpius carpathicus (Linneus, 1767 ) 
Fam. Chactidae 

Sinonimi: Scorpione dei Carpazi, Scorpione delle Puglie. 
Morfologie: scorpione di piccola taglia lungo 30-50 mm. La 
forma del corpo si presenta piuttosto slanciata; la livrea varia 
dal bruno-nero al giallo-ocra al bruno-rossastro. I pedipalpi so
no molto sviluppati. 
Habitat: frequenta ambienti umidi e bui. Lo si trova sotto i 
massi, nelle fessure della corteccia degli alberi, nelle crepe dei 
muri, negli ambienti moderatamente antropizzati, all'imbocca
tura di ambienti ipogei. 
Distribuzione: in Italia è diffuso ovunque anche se piuttosto 
localizzato. Nel Salento è abbastanza frequente. 
Veleno: la sua puntura provoca solo reazioni locali di lieve en
tità. 

Euscorpius carpathicus. 
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