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Presentazione

Fin dalla sua istituzione il C.r.s.e.c. di Gallipoli ha impegnato le sue

energie, alla valorizzazione e divulgazione del patrimonio di conoscenze locali.

Attraverso il principio della sensibilizzazione si è cercato di trasmettere sempre

maggiori motivazioni, rivolte alla tutela e alla acquisizione dei saperi dei beni

culturali, artistici ed architettonici, poco conosciuti presso la popolazione del

distretto.

Le nostre pubblicazioni, ricche di notizie storiche poco note, di vita e di

cultura della città di Gallipoli, supportate da documenti inediti, frutto di accura-

tissime ricerche, anche fuori dal nostro territorio di competenza,  hanno la pre-

sunzione di rivolgersi a tutti, studiosi e gente comune.

Gli ultimi lavori inoltre hanno avuto una impostazione di carattere

cronicistico, in quanto gli argomenti sono stati trattati con espressione giornali-

stica e con “semplicità espositiva”.

Il presente volume è dedicato ai “FRANCO”. Fin dalla venuta in città

di Nicola Franco, nel 1817.  Nel particolare è tratteggiata la biografia  dell’ing.

Giuseppe FRANCO, il progettista del tanto ultimamente vituperato Mercato

coperto. Il libro non vuole essere una celebrazione ma un momento di cono-

scenza critica, di divulgazione delle opere dell’ing. Franco e dell’eventuale in-

flusso che queste hanno avuto nella espansione, e nello sviluppo socio - econo-

mico della città di Gallipoli.

Ringrazio l’amico Elio Pindinelli, massimo esperto di Storia locale e

studioso di Storia Patria, per la collaborazione prestata, come sempre, nei con-

fronti del Centro.

Un vivo ringraziamento il Crsec lo rivolge alla famiglia FRAN-

CO, per la disponibilità dimostrata nell’aver messo a disposizione il ma-

teriale documentario e aver concesso il  permesso di riprodurlo

fotograficament

IL C.R.S.E.C. DISTRETTUALE

        LE/48 DI GALLIPOLI
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Introduzione

Quando nell’inizio dell’estate del 2004, presentammo il Volume: Il Monu-
mento ai Caduti di Gallipoli, avemmo l’onore di aver ospite una parte della
famiglia Franco. In quell’occasione promisi, ma si trattava più una scommessa
con me stesso, a Diana Franco, figlia di Manfredi, progettista del Monumento,
che avrei cercato di aprire all’interno del ‘800 e del ‘900 uno spiraglio per
frugare nella vita e nelle opere della famiglia Franco, ma principalmente di
Giuseppe.

La ricerca è stata entusiasmante, perché ho potuto studiare una dinastia
che man mano si sviluppava e cresceva si dimostrava quanto mai ingegnosa e
ricca di intuizioni geniali. Dedita al lavoro, attaccata alla sua Gallipoli, senza mai
però tradire la provenienza dei loro avi. Molto sfortunata! Colpita nel corso
degli anni da vari eventi tragici. Con una frequenza impressionante.

Nicola Franco,originario di Conca dei Marini in provincia di Salerno,  nel
1817 trentaquattrenne, esperto nel campo della pesca dei tonni, attratto dal
pescoso mare Jonio, che fa innamorare tutti quanti, lascia il suo paese natio e
sbarca a Gallipoli. Nicola è quindi il primo Franco ad arrivare a Gallipoli.

Alcune notizie attinte nell’archivio storico di quel paese, grazie alla colla-
borazione del sig. Alfonso Latino, autore tra l’altro dell’articolo sul giornale
locale di Conca,”E Costiera”, lo danno imparentato con tal Alfonso Franco, rais
della tonnara di quel luogo, alquanto perspicace questi e provvisto di spiccato
senso dell’humor

Una leggenda racconta che “Ogni anno, alla prima mattanza, mandava ai
suoi amici dei paesi vicini i tonni e questi inviavano dolciumi all’equipaggio.
Accadde che un anno i tonni non “salirono” e quindi don Alfonso non mandò
tonni né gli amici mandarono i dolci. Nell’annata successiva le cose andavano
bene e tanti tonni venivano allineati sulla calata “Madonna della Neve” e come
per incanto arrivarono i dolci. Don Alfonso, data la concomitanza degli eventi,
pensò che tali delizie fossero destinate ai tonni, nelle cui bocche fece depositare
tutti i dolci tra lo stupore dei marinai che appena capito il gesto dell’originale
padrone, lo applaudirono tra sonore risate”.

 Da questo momento inizia l’avventura dei Franco nella terra salentina. Ed
è un crescendo di iniziative, idee, progetti, proposte e suggerimenti. Nicola si
dimostra subito all’altezza della situazione tant’è che il Sindaco di allora imme-
diatamente gli affida la gestione tecnica della tonnara.
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Un sottile filo indissolubile ed invisibile legherà il piccolo centro marinaro
di Conca dei Marini a Gallipoli. Su “E Costiera”, Latino, lontano discendente
della famiglia Franco da parte di madre, scrive: “Storie avventurose di basti-
menti e di vele, tempeste, naufragi e tanta perizia e coraggio” con riferimenti
alla famiglia Franco. Ma il particolare che ancor di più contraddistingue questi
due popoli, che del mare ne hanno fatto da sempre la propria economia, è quello
di aver avuto la tonnara. Fino agli anni in cui è stata attiva. A Conca dei Marini
la famiglia Franco incominciò a gestirla verso la metà del ‘700.

Durante lo studio dei documenti ho conosciuto l’ingegno di Giuseppe, la
maestria di Francesco, la dottrina medica e l’ironia “bernesca” di Domenico, lo
spirito di avventura di Vincenzo. Non si può però tacere sulla figura del primo-
genito di quest’ultimo, Nicola e delle sue capacità tecniche e meccaniche. Egli
era riuscito nel tempo a impiantare a Gallipoli una delle più importanti fonderie
di tutto il Salento, ubicata nello stabile situato tra via Roberto D’Angiò e via
Livio Andronico. In verità non l’unica in quei tempi.

Nei primi del novecento un’altra fonderia operava a Gallipoli nelle vicinan-
ze della chiesa delle Anime, di Cesario Aiello e figli.  Nel 1905 alla fonderia le
veniva conferito il Gran Diploma di Benemerenza e Medaglia d’oro, alla 1^
Esposizione Campionaria Agricola-Industriale di Belle arti – Sicula-Calabra.
Un’altra struttura di questo tipo,  per la fusione a crogiuolo dell’alluminio, era
ubicata dove prima vi era il cinema Radium, della famiglia Gabellone.

 La struttura Franco constava di tre forni cubilotto per la fusione della
ghisa, questa veniva utilizzata per la fabbricazione delle forate o presse per
spremere il mosto. Venivano anche costruiti battenti per i portoni e paracarri.
Le staffe per la fusione erano preparate con terra silicea opportunamente
miscelata dagli staffatori. I migliori pare provenissero da Galatone. In fonderia
veniva fuso anche l’alluminio, con il quale si preparavano oggetti ornamentali.
Per questa lavorazione si usavano i forni a crogiuolo. Inoltre vi era la sezione
delle forge, usate per la lavorazione del ferro battuto. Infine tutti i pezzi fusi
passavano alla torneria, dove venivano sapientemente rifiniti.

E’ chiaro che tutta questa attività creava a Gallipoli un enorme indotto
economico e rappresentava per la città una eccellente risorsa occupazionale.
Visto soprattutto il periodo di crisi. Ma già un secolo prima a Gallipoli fiorente
era questa attività artigianale. Lungo via Ferrari, l’odierna via Antonietta de
Pace, trovavano posto numerose botteghe per la lavorazione del ferro, rame e
alluminio. Come pure la piazza antistante la cattedrale di Sant’Agata, era cir-
condata da  molti fondachi

Tra i figli di Nicola, è Giuseppe quello che più di tutti ha lasciato a Gallipoli
tracce del suo ingegno e del suo sapere. Sarebbero sufficienti le due pubblica-
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zioni : “Sistemazione e ampliamento del Porto di Gallipoli del 1886 e La Fontana
Monumentale di Gallipoli del 1911 , che fanno parte della Bibliografia dell’Enci-
clopedia Treccani alla voce Gallipoli, per testimoniare l’importanza che le opere
di Giuseppe hanno avuto.

La ricerca effettuata nella Biblioteca Nazionale di Firenze, mi ha permes-
so anche di entrare in possesso dei due fascicoli della Rivista Mensile di Pesca
e idrobiologia del 1911 nei quali l’ingegnere elenca i nomi dialettali dei principali
pesci del distretto peschereccio e del mercato di Gallipoli. Fino a questo mo-
mento sconosciuti.

A Napoli, nella biblioteca di Diana Franco pronipote di Giuseppe Franco,
che qui ringrazio per la sua piena disponibilità e ospitalità concessami, e presso
l’Archivio di Stato e della Biblioteca Nazionale sempre di Napoli, ho potuto
ricostruire, anche se parzialmente, ma per ottenere questi risultati sono stati
compiuti enormi sforzi, un periodo della vita di Giuseppe Franco. Utilissimo è
stato il diario manoscritto di quest’ultimo, su cui lo stesso ingegnere, spesso con
struggente realismo, annotava i momenti più esaltanti e più drammatici della sua
esistenza con riferimenti alla famiglia e completato in seguito dalla figlia Rita.

Fa rabbia constatare però,   che  una  parte  del  materiale
archivistico è andato disperso. Dispiace  soprattutto,  dopo  insistenti
e  continue  ricerche,  non  aver potuto trovare molte notizie della
Società  Industriale Gallipolina,   impiantata  in  Gallipoli  da Giusep-
pe, verso il 1890.

                                                               L’Autore
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Gallipoli  dopo l’unificazione d’Italia

Era da poco avvenuta l’unificazione d’Italia ma sotto gli occhi di tutti era
ancora palese l’incompiutezza dell’opera se si pensa che Trento e Trieste
erano ancora fuori dei confini italiani. Dal punto di vista economico e sociale
il neonato Stato Italiano mostrava gravi segni di arretratezza. La povertà era
diffusa in ampie zone del paese, in particolare nelle campagne, con il suo
consueto corollario di fame, malattie, ignoranza.

A farne maggiormente le spese era il Sud dove si concentrava di più la
miseria. Ben presto il malessere nel meridione esplose in un fenomeno di
rivolta popolare di grandi proporzioni, noto come il  brigantaggio.

Gallipoli non rimane indenne da questo caldissimo spirito rivoluzionario
e proprio nel 1861 fu teatro di una sommossa scaturita dal varo della legge di
reclutamento per il nuovo esercito, ad opera del Governo Nazionale. Pur di
sfuggire  all’arruolamento le persone si davano alla macchia, passando addi-
rittura nelle file dei briganti. Il 24 novembre 1861, di domenica un gruppo
formato da scaricatori, popolani e pescatori marciano in direzione del Muni-
cipio al grido di “Viva la libertà, abbasso il Municipio, non vogliamo la
leva”. Il gruppo si scontrò con un’altra comitiva ben più violenta. Fu neces-
sario l’intervento delle Guardie Nazionali al comando del Tenente Giovanni
Laviano, il quale per evitare di essere sopraffatto ordinò l’uso delle armi con
la conseguente uccisione di due persone e vari feriti.

Dal punto di vista sociale il brigantaggio costituì un fenomeno popolare
di vaste proporzioni, anche se spesso le masse venivano coinvolte loro mal-
grado negli scontri e nelle rappresaglie, che furono spietate da entrambe le
parti.

Non solo la fame e la servitù spingevano i contadini alla rivolta, ma an-
che la propaganda filoborbonica e clericale, decisa alla restaurazione del pas-
sato regime e comunque ostile allo stato unitario. Gallipoli, che  intanto vede-
va crescere la vita nel borgo, era già divenuta un ambiente più calmo che in
passato, a tutto vantaggio della crescita economica.

Grande importanza la ebbe il porto, assai rinomato per il commercio,
classificato il terzo dopo quello di Brindisi e Taranto, tra i porti di rifugio di
prima classe, “e per questo deve essere ingrandito , prolungandone il molo,
ed acquisterà importanza militare”. Oltre ad essere frequentato da navi a
vela e a vapore di tutte le nazionalità, è toccato periodicamente dai piroscafi
della Società Generale Italiana di navigazione e da quelli della nascente So-
cietà Pugliese.

La città acquistò ancora più importanza con la sua erezione a capoluogo
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di Circondario. Questo era governato da un Sottoprefetto. Il Circondario era
costituito da più mandamenti, il cui capo era il pretore. Gallipoli quindi era
oltre a capoluogo di Circondario anche Sottoprefettura che sovrintendeva a
tredici mandamenti: Alessano, Castrano, Gagliano, Gallipoli, Maglie, Nardò,
Parabita, Poggiardo, Presicce, Ruffano, Tricase ed Ugento. Per la bellezza di
46  comuni e 36 frazioni. Molti erano i poteri che la città amministrava, la gran
parte del Salento meridionale.

Per avere chiara l’importanza che la città aveva, basta ricordare che fino
al 1880 a Gallipoli erano presenti 12 sedi di consolati con la presenza dei
Vice Consoli di: Svezia, Norvegia, Portogallo, Spagna, Austria, Danimarca,
Inghilterra, Russia, Paesi Bassi, Olanda, Impero Ottomano e Francia. Prota-
gonista indiscusso degli scambi commerciali era l’olio, che aveva contribuito
a far diventare il Porto di Gallipoli il più importante del Regno. Il suo commer-
cio aveva retto l’economia della città, diventando il volano dello sviluppo
economico e politico. La massima attività Gallipoli la raggiunse sul finire del
1800.

Ma con l’inizio del nuovo secolo “la città bella” fu investita da un rapi-
do declino. In questo modo Gallipoli conobbe la miseria.

A testimonianza di ciò fa’ fede un tema svolto da un alunno di II classe il
30 novembre 1903., tal Ettore Zullino.

 “Tema: Una dimostrazione in piazza: Racconto; Era d’inverno, la
miseria era giunta al colmo nel nostro paese, perché la povera gente non
trovava lavoro. La maggior parte degli operai non avendo che fare,
andavano in campagna in cerca di legna per guadagnare qualche soldo
per sfamare  i propri figli; in attesa di qualche passeggiero, a quale por-
tare i bagagli. Ogni giorno non si vedevano che degli operai a gruppi a
gruppi salire e scendere dal municipio in cerca di lavoro. Per parecchie
volte furono aiutati; Ma poi anche questa risorsa cessò non potendo il
municipio disporre di denari.

Era di domenica. Giunto in piazza un numero enorme di operai,
erano intenti a parlare fra di loro. Capì subito che qualche cosa erano
intenzionati di fare, e perciò non proseguì il mio cammino, mettendomi a
sedere al caffè. Era giorno di consiglio, e il sindaco insieme ai suoi con-
siglieri si trovava al Municipio. Non erano passati che pochi minuti che
io mi era messo a sedere, quando delle grida sentì venire da lontano; a
queste aggiungersi quelle degli operai che erano in piazza. “Lavoro e
pane” gridavano. <<Siamo affamati, i nostri figli muoiono di fame e
perciò vogliamo lavoro>>. A quelle grida si aggiunsero delle pietre, che
ruppero lastre dei balconi, dei fanali ed anche qualche bottega che si
trovava aperta.”Lavoro e pane” dicevano e tentavano salire al Munici-
pio, ma subito gli uscieri chiusero le porte. A calmare questi, il Sindaco
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fece per presentarsi, ma una pioggia di pietre gli piovve addosso, tanto
che fu costretto a ritirarsi, uscì una seconda volta e con buone parole
cercò di calmarli; così ottenuto un po’ di silenzio, promise loro, che fra
giorni si sarebbe pensato a dar lavoro scrivendo al governo, dandogli
notizie della triste condizione in cui si trova il popolo gallipolino.

Così calmati dalle parole del sindaco, ognuno cercò di ritornare
nella propria casa, ma a malincuore, sapendo che, non appena giunti
alle soglie delle porte, trovavano i bambini piangenti.”

Per meglio organizzarsi e per difendersi dall’incedere preoccupante del-
lo stato di crisi che avanzava a grandi passi, il 1° marzo 1906 fu costituita
“L’Associazione Commerciale”, fra Commercianti e industriali, il cui Consi-
glio di Amministrazione era costituito da: Cav. Emanuele Consiglio Presiden-
te, Annibale Brunelli, della Ditta Brunelli Guex & C., Vice presidente; Consi-
glieri erano: Alberto Gallì, procuratore della ditta Minasi & Arlotta, Gustavo
De Belvis della ditta Consiglio Foscarini & C., Isidoro Sangiorgio della ditta
Fratelli Sangiorgio, Francesco Calvi della ditta Calvi & Piccardo, Francesco
Citta e Carlo Stella, segretario. “Scopo dell’Associazione – così recitava
l’art. 2 dello Statuto – è di occuparsi di tutto quanto può riguardare il
Benessere generale del Commercio e dell’Industria studiando ed
escogitando tutti i mezzi più efficaci a conseguire il riordinamento delle
Leggi e delle Tariffe sui trasporti e sui Dazii insieme a quelli sui pubblici
servizi, dalle quali dipende direttamente il miglioramento economico delle
nostre classi e della nostra città, nonché conciliare e derimere vertenze
commerciali in linea amichevole.”

E dopo un anno di vita l’Associazione, grande merito ebbe nella soluzio-
ne di alcuni problemi riguardanti le opere portuali, il servizio ferroviario, tariffe
di sbarco e di facchinaggio.

Col trascorrere degli anni l’autorità politica di Gallipoli andò scemando,
sia per la perdita del controllo di importanti territori, (Alezio nel 1854 e
Sannicola dopo, divennero comuni autonomi) anche per la privazione del-
le funzioni di capoluogo di Circondario, trasferite a Lecce. A subirne le con-
seguenze fu l’economia del paese.
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L’Ing. Giuseppe FRANCO

Giuseppe Franco, nasce a Gallipoli il  17 ottobre 1840 da Nicola, e da
Rachele Romano,

Il padre Nicola, era nato a Conca dei Marini in provincia di Salerno, nel
1783 da Andrea e Antonia Cimino; la madre Rachele a Sorrento il 5 gennaio
1801, figlia di Carmine e Laura Cafiero,  di cui un ramo della famiglia si
trasferì a Barletta dal quale nacque Carlo Cafiero anarchico, intimo amico di
Michele Bakunin

Sul vascello che da Amalfi  lo portava a Gallipoli, Nicola conobbe la
giovane che insieme alla famiglia veniva in  città per far  visita a dei parenti, la
famiglia Cinque, che gestiva una drogheria. Il giovane Franco rimase invaghito
della giovinetta e si innamorò. Rachele portò in dote un cospicuo patrimonio
costituito da “7 bastimenti corrieri”.

Nicola Franco, ingegnere delle vie navali, così lo definisce una sua di-
scendente, la povera Giovannella Franco, sposata Papaleo, e deceduta circa
due anni fa’ all’età di novant’anni, che contribuisce a rendere più nitidi i con-
torni della vita e vicissitudini della famiglia, studiò la via dei tonni che passava-
no da Gallipoli e pensò di prendere in gestione la tonnara gallipolina. Siamo
nel 1817 e da “visitatore della tonnara comunale, vi rimase”. Nicola nel
suo paese gestiva già una tonnara. Arrivò a Gallipoli, parlò con il Sindaco al
quale espose il suo progetto ed ebbe la concessione di occuparsi della Tonnara
locale quale direttore tecnico. Qui ideò un sistema di reti infallibile per poter
catturare i tonni.

I suoi successori sino al 1973 hanno formato una dinastia appassionata
a questa pesca e man mano hanno apportato  miglioramenti tecnici  di prim’or-
dine. La società si andò man mano assottigliando  e verso la fine di due secoli
fa’ la famiglia Franco prese esclusivamente per sé  il contratto di affitto rinno-
vandolo ad ogni scadenza.

La passione tecnica ed industriale della famiglia Franco però, a guardare
bene, non è stata inferiore alla passione collettiva e storica della popolazione
di Gallipoli per il suo bene demaniale, tanto che (in considerazione di ciò) fu
sempre rispettata a favore del popolo di Gallipoli una quota proporzionale
sulla pesca, distribuita a prezzo bassissimo o di favore, quasi equipollente del
vetusto uso civico.

Nel 1923 il contratto d’affitto venne trasformato in contratto di com-
partecipazione per il quale, tolta la quinta parte della pesca destinata alla
ciurma operaia dei tonnaroti, il resto  veniva  diviso a metà tra il conces-
sionario  Franco  e il Comune,  il quale  ne vendeva per proprio conto il
prodotto.
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Quest’ultimo contratto è in fondo una specie di mezzadria, per il quale il
Comune proprietario conferisce il fondo (specchio d’acqua) al sig. Franco e
quindi conferisce il capitale (fabbricati, attrezzi, barche, ancore, reti ecc.) e
il lavoro (fabbricazione delle reti e lavoro di pesca) e i due contraenti divi-
dono a metà il prodotto. Fin dal 1924 il ricavato della parte comunale della
pesca fu devoluto all’erigendo Ospedale Civile, che infatti fu eretto con cin-
que padiglioni  in muratura, con attrezzature moderne, con circa 200 letti.

La medioevale “regalia”, che il Re Roberto d’Angiò sotto forma di
“veetigal” sui “pisces currini”, pesci di corsa, che nel loro itinerario migratorio
costeggiavano il litorale di Gallipoli, ebbe nel passato varie vicende e fu gelo-
samente difesa dal Comune di Gallipoli in ogni secolo e solo il 27 luglio 1895
ebbe legale riconoscimento il “diritto esclusivo di pesca” a favore del Co-
mune.

Nicola ebbe quattro figli Francesco, il maggiore; Domenico, Giuseppe e
Vincenzo. Giuseppe, Vincenzo e Domenico sono da considerare preti man-
cati in quanto il padre Nicola voleva avviarli alla carriera ecclesiastica e gli
fece indossare l’abito talare di seminarista. Ma sicuramente per volontà della
madre, donna religiosissima che desiderava avere almeno un figlio prete.

Nel 1850, in novembre, Giuseppe entra in seminario a Gallipoli, e in-
dossa l’abito clericale, principalmente per mettere un argine alla sua proverbiale
impertinenza. In Seminario trova il fratello Domenico entrato l’anno prima e
di lì a poco li avrebbe seguiti Vincenzo di appena  sette anni.

“L’anno 1851 il dì 27 giugno, venerdì passò a miglior vita mio pa-
dre, e noi a peggior vita in conseguenza”.

In Seminario Giuseppe rimane fino al 10 giugno del 1862 quando,  riget-
ta l’abito talare che sempre aveva odiato e “grazie alla rivoluzione ancora
fervente” parte per Napoli per apprendere una libera professione e in otto-
bre dello stesso anno esegue la desiderata metamorfosi e intraprende lo stu-
dio delle scienze matematiche.

La  sua famiglia
Giuseppe Franco intanto aveva coronato il suo sogno il 18 novembre

1867 con il conseguimento della laurea in ingegneria.
Da qui ebbe inizio il lungo girovagare di Giuseppe Franco. Il primo inca-

rico lo ebbe dal Governo il 10 marzo 1869 in qualità di ingegnere provvisorio
del macinato. L’anno dopo del 29 aprile con decreto ministeriale fu nominato
Ingegnere aggiunto nella provincia di Foggia. A Lecce arriva nel 1872 con la
nomina reale di Ingegnere provinciale.  Nel 1873 con decreto del 6 aprile lo
stipendio dell’ingegnere è di £. 2.400.

La carriera di Giuseppe è un crescendo e intanto lo stipendio aumenta e
con decreto reale del 1° aprile 1875 viene portato a £. 2.600. La promozio-
ne ad ingegnere di seconda classe, l’anno dopo, contribuisce a far lievitare
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ancora lo stipendio di altre 200 lire.
Il 16 gennaio del 1878 Giuseppe Franco, con decreto ministeriale è

trasferito a Reggio Calabria e nello stesso anno vede la luce Ermelinda. Il 14
luglio del 1880 con decreto ministeriale viene nuovamente trasferito a Lecce.

Giuseppe l’8 marzo del 1872, di venerdì, sposa Chiara Adelinda Doria
di Roseto Valfortore nata il 24 novembre 1853, di venerdì, e fu padre di sei
figli: tre ingegneri, Galileo, Arnaldo e Manfredi, (progettista del monumento
ai Caduti di Gallipoli) , due musicisti, Carlo (primo violino e poi Direttore
Artistico al San Carlo di Napoli), Ermelinda e una pittrice, Rita, allieva di
Giuseppe Casciaro. Artista dal tocco delicato e molto sensibile. Si disse che,
tanto era eccelsa la sua arte, che il Maestro Casciaro avesse firmato numero-
si dipinti della sua allieva.

“Disegni di ogni sorta di atteggiamenti, d’ogni più suggestivo orna-
mento di colore, d’ogni verità e d’ogni gentilezza hanno percorso in que’
conosciuti pastelli, d’una grazia e d’un sapore da nessuno più superati,
migliaia di tele, in ognuna delle quali è sempre una musica e un profu-
mo.

E questa colorita melodia da per tutto aleggia, or triste, or tenera e
dolce. Ora s’intona all’asprezza delle rupi e ai sibili della tempesta, ora
modula, tra quelle macchie e que’ contorni dalle più delicate sfumature,
come una languida arietta del bel secolo metastasiano.

Un pastello di Casciaro ha del Bach e del Mozart; e talvolta è tragi-
co e profondo, anche, come una commossa voce beethoveniana. Que-
st’eleganza è deliziosa: questo spirito, questo gusto son rari: questa for-
za piacevole e sicura, non vi opprime ma vi trascina. E la voce di questo
adorabile artista ha tutti gli accenti: e ha la foga e il sospiro, l’impeto e
la tenerezza, un grido e un sussurro...” Questi era il maestro Giuseppe
Casciaro secondo Salvatore di Giacomo.

Il primo figlio di Giuseppe nasce il 27 dicembre 1872, a Lecce, dopo
nove mesi esatti dal suo matrimonio. Di venerdì, “alle ore una – scrive Giu-
seppe nel suo diario – ebbi da questo imeneo un figlio che nominai Galileo.”

Il 28 ottobre del 1874 alle ore 4 e tre quarti nasce, sempre a Lecce,
Arnaldo Niccolò, che rischia di morire per una bronchite. E nel capoluogo
Salentino nasce pure Manfredi, il 5 marzo del 1880 di lunedì, alle ore 8,20 e
il 24 settembre del 1884, sempre a Lecce, di mercoledì, nasce Carlo Alber-
to. Con la musica nel sangue. Eccellente musicista. Divenne in seguito primo
violino e Direttore del San Carlo di Napoli.

Il 6 marzo 1886 passa a miglior vita la madre Rachele ed il 24 giugno
nasce Rita, sempre di venerdì.. Con Regio Decreto il 2 giugno 1889 viene
nominato Cavaliere della Corona d’Italia, mentre nel 1891 da Lecce con
Decreto Ministeriale del 29 aprile raggiunge L’Aquila. Qui vi rimane circa tre
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anni e il 22 luglio 1894 viene trasferito a Salerno.
Dopo un breve periodo di aspettativa per motivi di salute, Giuseppe, il

19 maggio del 1897, viene trasferito a Messina e fino al 1901 fa la spola tra
Lecce e la città sicula, fino al 23 agosto, quando si stabilisce di nuovo a
Messina. Qui il 29 ottobre dello stesso anno “il giorno più infausto della
mia vita” trova la morte la figlia Ermelinda, all’età di 21 anni, “dopo 15
giorni di malattia tifoidea”

Il nostro ingegnere fu collocato a riposo dal 6 aprile 1904 e con lo stes-
so Decreto fu insignito dell’ordine di S. Maurizio e Lazzaro. Con Decreto
Ministeriale dell’11 aprile fu nominato Presidente della Giunta Catastale Tec-
nica di Lecce. Il presente organismo fu sciolto l’anno dopo e alla fine dello
stesso anno Giuseppe si trasferisce a Napoli. dove muore l’11 gennaio 1922.

Gli ultimi giorni di vita del Nostro sono affidati agli scritti della figlia Rita,
la quale annota sullo stesso diario del padre i fatti che successivamente acca-
dono nella famiglia Franco:“sabato 7 gennaio 1922 verso sera papà si
ammala, accusando forti brividi di freddo; 11 gennaio 1922 alle ore 7 e
un quarto di sera, esala la sua anima colpito da polmonite; 12 gennaio
alle ore 14 e mezzo è trasportato al Cimitero.

Il 13 venerdì mattino è sepolto nella cappella della Congrega dei
Catecumeni al n. 78”

Ed è lei che registra la morte del fratello Carlo avvenuta il 1° agosto del
1938, a Falcone in provincia di Messina. “E’ salito al Cielo per brillare
meglio di quella luce che non potrà più spegnersi e indicherà ai supersti-
ti la gloria della sua bontà” Carlo muore improvvisamente colpito da con-
vulsioni e suscitando nell’animo di Rita gravi sospetti di inadeguatezza di cure.
“Egli ebbe dunque il sangue avvelenato – scrive Rita – e per insipienza di
un suo parente medico che lo curò cinque mesi prima della morte, dopo
un primo attacco, a suo parere, lo dichiarò libero da qualsiasi male.
Destino crudele di doversi imbattere in persone tanto ignoranti”

Rita e la madre vivono insieme e fanno la spola tra Agerola provincia di
Napoli e Picinisco in provincia di Frosinone, “un paesello di montagna”.
Qui Rita, animo sensibile e nobile,  crea i suoi capolavori e fissa sulle tele le
bellezze della natura. La madre la segue dappertutto e la assiste durante il
lavoro sfidando il sole d’agosto o il freddo d’inverno.

All’alba del 22 settembre 1947 Rita rimane sola. A Napoli, dove
nel frattempo si sono trasferite le due donne,  muore l’anziana mamma
Chiara Adelinda Doria. Mentre a Firenze l’11 settembre del 1955 si spe-
gne, in una clinica, Galileo e viene tumulato nel cimitero di Borgo a
Baggiano in provincia di Pistoia. Egli era legato da grande affetto a Rita,
che risulta essere stata la più longeva. Infatti si spegne a Napoli all’età di
99 anni, assistita dalla nipote Diana.
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Giuseppe Franco nella sua vita non si era mai interessato alla gestione
della tonnara. Anche se dal fratello Francesco riceveva la rendita annuale pari
a lire 850 così come risulta dalla consistenza di cassa per gli anni 1878, 1879
e 1880. Con Francesco comunque aveva sempre tenuto buoni rapporti tanto
che insieme il 28 dicembre 1876, per Notar Cartenì, “acquistai assieme a
mio fratello Ciccio in ragione di un terzo e due terzi le fabbriche dei
signori Rossi per la cifra di £. 14.000, rimanendo tuttavia creditori della
somma di £. 2000.”

Precedentemente, e cioè il 9 aprile 1876 concorse in ragione di 3/20
“all’acquisto della Masseria Collina, e con instrumento 24 febbraio 1878,
notar Mozzarella, la cedei a mio fratello Francesco”.

Ancora un altro accordo col fratello maggiore. Siamo nel dicembre del
1878. “Cedei la mia porzione delle fabbriche Antonino Rossi a mio fra-
tello Ciccio per l’importo netto di £. 5278,50”. Quali fossero i rapporti i
rapporti col fratello Francesco non è dato saperlo. C’è chi dice che le cessioni
fossero motivate da una certa crisi finanziaria.

Ecco cosa scrive sul diario Giuseppe in occasione della morte del fratel-
lo “Egli da qualche tempo dava segni di lesione sì nell’organismo che nel
cervello. Il giorno 4 febbraio dopo aver mangiato fu colto da un deli-
quio o meglio paralisi e dopo 48 ore di agonia cessò di vivere. Per volon-
tà sua ripetutamente espressa, due ore prima dell’uscita del sole, fu tra-
sportato al cimitero e sepolto, senza pompe, senza accompagnamento.
Eccentricità di nuovo genere. Parce sepulto”

Il genio del figlio Manfredi
Ad aver ereditato il genio del padre Giuseppe è sicuramente il figlio

Manfredi. Questi fin dalla giovanissima età era destinato ad una brillante car-
riera militare, nel 1903 infatti dopo il conseguimento del diploma di Scuola
tecnica conseguito nel 1899, divenne Capitano di lungo corso e grazie a ciò
fu imbarcato sulla Regia Nave “Sardegna” con la qualifica di allievo timonie-
re. Qui conobbe Guglielmo Marconi. Ma la sua passione era il disegno
architettonico. Una volta ottenuto il congedo illimitato si iscrisse al corso co-
mune dell’Istituto di belle arti di Napoli. Conseguita la licenza nel 1909 si
dedicò completamente allo studio del disegno architettonico per il quale gli fu
rilasciato nel 1913 il “diploma di professore” presso lo stesso istituto.

Subito dopo cominciò di fatto la sua carriera architettonica, dal momen-
to che nel 1914 l’istituto gli rilasciò una “borsa di studio in architettura” e
durante l’anno scolastico 1915-16 lavorò all’Università agli studi di Napoli
come assistente presso la cattedra di disegno architettonico dell’ingegnere
Leonardo Paterna Baldizzi.

Dal 1915 si dedica all’insegnamento presso l’istituto di belle arti di Na-
poli ove nel 1923 divenne, dopo un anno passato a insegnare alla Scuola
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artistico-industriale di Padova, “insegnante titolare stabile” di disegno geo-
metrico, architettura descrittiva e scenografia, vicedirettore dal 1923 a 1934
ed infine direttore dal 1937.

Nel 1923 collaborò come disegnatore con l’ingegnere Francesco De
Simone alla preparazione del Piano Regolatore di Napoli, così come si evince
dalla tavola VII dello stesso Piano, intitolata: prospettiva area di Manfredi
Franco illustrante il piano Regolatore dell’ingegnere Francesco De Simone
relativo alla città di Napoli. Sicuramente i contatti tra l’ingegnere France-
sco De Simone e Manfredi furono mediati dalla figura del padre Giuseppe,
che aveva operato, nel 1922, nell’ambito della urbanistica napoletana con un
progetto di massima di sistemazione e risanamento della zona di Napoli com-
presa tra Castelcapuano e Via Roma.

Parallelamente alla sua attività artistica, procedeva quella letteraria. Le
sue teorie sulla “realtà cosmica dell’esistenza” le raccolse in una pubblica-
zione “Le Guerre fratricide affratellano i popoli”

Nel 1928, durante la sua attività all’Istituto d’Arte di Napoli, pubblicò il
trattato: Ortoprospettiva, Teoria sulla Quarta proiezione Ortogonale La
sua attività letteraria, contemporaneamente a quella pittorica, costituì per lui
l’aspetto più importante della sua vita, negli anni della maturità. Nel 1955, alla
ricerca di un fondamento scientifico, pubblica il volume Potere intellettivo
universale. Essenza dell’essere esponendo le sue teorie sulla realtà cosmica
dell’esistenza. La stessa pubblicazione viene poi rielaborata in altre due ver-
sioni: Potere intellettivo universale. Essenza dell’essere II edizione 1958
– L’intelligenza. Essenza dell’essere (Potere intellettivo universale), III
edizione 1960

Il fervore di Manfredi, per la sua ricca personalità artistica, si indirizzò
verso una molteplicità di interessi che volle assecondare contemporaneamen-
te nei primi anni della sua attività. L’architettura rimase il suo interesse prima-
rio, ma si interessò anche ad altri settori, l’urbanistica, la scultura, la pittura e
la cartellonistica.

Eventi tragici della vita di Giuseppe
Infelice e travagliata fu la vita di Giuseppe, e la morte della figlia Ermelinda

lo segnò fino alla fine dei suoi giorni. Struggente e drammatico è il racconto
della morte di Ermelinda, dal quale traspare tutto l’affetto, l’amore che Giu-
seppe nutre per la stessa.

I funerali ebbero luogo nel tempio monumentale dell’Immacolata a Mes-
sina, sulla cui porta si leggeva la seguente epigrafe dettata dal Cav. De Grassi,
:

Pietosi funebri
Che si rendono da’ parenti
All’anima candidissima
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Di colei che fu per soli ventidue anni
Ermelinda Franco

E compendiano ad un tempo
La più alta e più pura significazione
Dell’Amore e del dolore umani
Temperati soltanto dalla Fede.

Giuseppe, quale ultimo tributo, volle innalzarle un tempio a testi-
monianza del suo incancellabile affetto, con la seguente epigrafe:

Ermelinda Franco
Cui appena ventiduenne
La crudeltà della sorte

Avea serbato
Per talamo la tomba

Nella brev’ora di sua vita
Apparve

Quale rosa fragrante
Di virtù e bellezze

Che improvviso nembo
Sfrondò

Lasciando la spina del dolore
Profondamente radicata

Nel cuore affranto
De’ suoi cari

29 ottobre 1901

Questo il necrologio pubblicato dal giornale quotidiano “L’Ordine di
Messina”. Chiara è la stima che godeva, in quella città, Giuseppe Franco e la
sua famiglia.

“Contrasti e misteri della vita!
Fuori la natura fremeva nella preparazione di un tremendo scop-

pio: dentro, nella stanzetta di una modesta villa del Villaggio Pace l’ani-
ma eletta di una soave fanciulla Ermelinda Franco gemeva nell’anelo
di sciogliersi dalle spoglie terrene (oh quanto belle!) per raggiungere la
meta celestiale che l’attendeva.

Ironia della sorte! Era il suo giorno onomastico,giorno
preannunciato per una tenera festa di famiglia alla quale doveano
intervenire anche diletti amici.
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Ed eran tutti presenti i destinati alla festa! Ella degente e prostrata
dal morbo, piangenti e scorati i parenti e gli amici.

Alle 11 due lagrime, le ultime che gli occhi dolcissimi doveano spar-
gere su questa terra, annunziavano che l’opera dello spirito sulla mate-
ria, il gran passaggio dal campo della prova a quello della vita immor-
tale stava per compiersi.

E si compieva, ahimè, qualche minuto dopo! Si compieva non ap-
pena quelle lagrime essiccate si mutarono in un mesto ed ineffabile sor-
riso di rassegnazione, mentre dal di fuori la natura corporea, sconvolta
da una tremenda convulsione meteorica sembrava ribellarsi e protesta-
re contro l’arcana legge che strappava nella primavera della vita un
così gentil fiore di serra.!

O Ermelinda, o cara indimenticabile fanciulla tu quelle lagrime
versasti al pensiero dello strazio che la tua acerba dipartita avrebbe
cagionato nel cuore dei tuoi parenti ed amici, ove sino a quel dì avevi
regnato, regina soavissima del sentimento; tu a quel sorriso atteggiasti
le labbra scolorite, come per dare l’ultimo terreno addio a coloro, esseri
direttissimi, che ti erano stati amorosi compagni nel troppo breve viag-
gio ma al tempo stesso come confortante promessa, indelebile ricordo
che il doloroso distacco non era che apparente.

E che tu sii benedetta, o anima non degna di questa terra d’inganni
di perfidie, d’ipocrisie.

Dalle sfere ove ormai ti aggiri, spirito immortale ed incorruttibile,
io non dubito che tu continuerai ad aleggiare intorno ai tuoi cari per
difenderli, per confortarli alla rassegnazione  per ispirar loro l’amore
d’ogni più santa cosa e vivere così sempre in comunione spirituale con
te.

Che tu sii benedetta, morta, come fosti viva, la loro più pura conso-
lazione.  Firmato G. D.G.

L’altro  evento funesto a segnare ancor di più la vita dell’ingegnere Fran-
co fu la tragica morte che vide coinvolta tutta la famiglia del figlio Arnaldo il
quale rimane vittima del terremoto di Messina del 28 dicembre del 1908
“alle ore 5 e 25 minuti un terremoto della durata di circa 50 secondi
distrusse la grandiosa  città di Messina e di Reggio oltre molti altri paesi
lungo la costiera apportando l’ecatombe di circa 180 mila vittime! Niuna
strage fu mai simile a questa. Il nostro nipote, ingegnere Arnaldo Fran-
co, la moglie Jole e i suoi tre figli restarono vittime sotto le macerie. Due
piani erano crollati su di loro rendendoli vittime deformi”. Così annotava
nel diario manoscritto Domenico Franco, zio del defunto Arnaldo.

Ma è lo stesso genitore Giuseppe che, nelle sue memorie, riporta il fatto
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luttuoso avvenuto all’alba del 28 dicembre, accaduto a otto giorni di distanza
dal matrimonio di Galileo “data memoranda per il funesto cataclisma
tellurico; l’indimenticabile terremoto di Messina. Arnaldo con tutta la
sua famiglia perì miseramente sepolto  nelle macerie per il crollo quasi
istantaneo della sua casa di abitazione in piazza Casa Pia N. 208.

Dopo circa tre mesi e propriamente il 20 marzo 1909 i quattro estin-
ti vennero estratti  dalle macerie e seppelliti nel cimitero monumentale
di Messina.

Il primo cadavere a scoprirsi fu quello di Lydiuccia sul piano stra-
dale all’altezza di 1 metro da questo, e ricoverta naturalmente dal cu-
mulo delle macerie del crollo di due piani della casa.

Indi fu rinvenuto il cadavere di Jole in gonnellino con Peppinello
strettamente abbracciato, in un angolo della stanza e infine quello di
Arnaldo, in un altro angolo, vestito, in pantofole e seduto in poltrona
con le gambe a cavalcioni in atto di assopimento, avea il cranio fracas-
sato.

Si è arguito che Jole stava con le doglie del parto, e Arnaldo, in
attesa del giorno, si teneva pronto per le occorrenze.

La morte dovette essere istantanea per tutti, eccetto per Peppinello
che  forse sarà sopravvissuto qualche minuto di più della madre”.

Arnaldo, ingegnere pure lui, fu coinvolto, nel 1908, in un contenzioso col
Comune di Gallipoli relativamente alla Illuminazione elettrica. Il padre Giu-
seppe, successivamente alla morte di Arnaldo e per sgomberare il campo da
possibili equivoci che rischiavano di compromettere l’onestà del proprio fi-
glio diede alla stampa la nota con la quale chiariva le inesattezze che erano
state divulgate sul conto del figlio Arnanldo.

Così scriveva tra l’altro Giuseppe Franco nella nota “Premesso che
delle varie proposte sommarie d’illuminazione elettrica pervenute da
diverse ditte all’Amministrazione Comunale sino al luglio del 1908, fu
prescelta, dietro parere del direttore dell’Officina Elettrica di Monopoli,
signor Angelo Centonze, quella del prenominato mio figlio Arnaldo “in-
vitandolo a produrre una proposta più dettagliata e completa in base alle
osservazioni, ai rilievi e ai consigli contenuti nella relazione del detto Centonze”

I fratelli
Domenico, il secondogenito nasce a Gallipoli il 10.1.1839 e diviene

medico famoso e sposa una ereditiera, ormai in disgrazia.  Meglio cono-
sciuto “lu dottore  don Domenico”.  Ma tra le mura domestiche veniva
chiamato col diminutivo “Mimmi”. Egli era “un medico non solo prepa-
rato professionalmente ma di una cordialità rimasta proverbiale. Egli
con un motto di spirito, un gesto, una parola teneva su il morale dell’am-
malato e di quanti a lui erano vicini” (da “Terra mia” di Antonio Schito
– Ed. Salentina).
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Inoltre “don Mimmi” era stato anche un eccellente autore di poesie in dialet-
to gallipolino. ( da Vocabolario Salentino della lingua tavianese dialettale
antica di Giuliano D’Elena). Viene nominato Socio benemerito dell’Accade-
mia Fisico-chimica d’Italia per meriti scientifici e per l’opera svolta durante
l’epidemia di colera è insignito della Medaglia d’oro.

Domenico prende in moglie Clementina Bove a Taviano ed ha tre figli
Rachele, come la nonna, nata nel 1872 e morta il 29 marzo 1905 dopo un
anno di matrimonio, stroncata da un cancro sviluppatosi durante la gravidan-
za, precocemente diagnosticato dal padre. Clelia nasce nel 1874 e sposa
l’ing. Pasquale Trianni di Alliste, progettista di numerose opere urbanistiche.
Infine il 4 maggio 1876 nasce Corradino dal quale discendono Rachele,
Arnaldo, Domenico, Fulvio ed Emilio. Certamente è Domenico il più prolifi-
co tra questi, con sei figli.

Le sue esperienze poetiche risalgono quasi tutte all’età giovanile. Quella
che vi proponiamo è stata scritta da “don Domenico” nel 20 agosto 1857
all’età di diciotto anni, dalla quale traspare la devozione a Maria Santissima.

A Maria Vergine

Vergine, senza labe concepita
Cui la luna s’inchina a’ suoi piedi,
di rilucenti stelle redimita
trionfante nel cielo imperi e siedi
Deh! Tu, Madre di Dio che a nostra aita
Le chiavi dell’amor sola possiedi,
di tua fiaccola alluma la nostra vita
cui tutti errammo dell’orrore eredi.

E’ ver, Maria che il labbro nostro è indegno,
perché invocata sei da eterno coro
Donna e Regina del celeste Regno.

Ma se sei Madre, se uno son di loro,
cui il fallo pesa, ah! no, non abbia sdegno,
se prono a’ piedi Tuoi piango ed adoro.

Domenico fu un ottimo medico e nel 1906 gli fu conferita la nomina di
socio benemerito, con medaglia di 1^ classe dell’Accademia fisico-chimica
italiana.

Per quanto riguarda le  sue doti di  umanità e di senso dell’humor si
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narra che una volta venne chiamato a consulto da alcuni colleghi che non
riuscivano a far guarire un paziente.

Nel mentre egli stava somministrando le sue cure al paziente, la moglie di
questi, preoccupata della sorte del marito si rivolse a don Domenico dicendo
:”Ci dici, don Domenicu, se salva marituma?”  Don Domenico con la sem-
plicità che lo caratterizzava rispose: “Tici ca cu tanti catti, lu sorice scap-
pa?”

Vincenzo, il più piccolo, nasce il 14.11.1844 entra in Seminario a Gallipoli.
all’età di sette anni, poco prima della morte del padre.  Ma la vocazione
svanì. Responsabile, in questo caso fu un fatto molto grave, capitato al picco-
lo Franco. L’aneddoto lo racconta la nipote Giovannella.

“Vincenzo studiava in seminario e le finestre davano su via A. de
Pace. “Sti piccinni vastuti te prevatieddi”, per la ricreazione andavano
ad affacciarsi alle finestre. Così fecero un bel giorno mentre dalla stra-
da, passava un morto. Allora i morti venivano accompagnati al cimite-
ro con le casse scoperte. Alla vista del feretro Vincenzo rimase atterrito
perché in quella salma riconobbe il padre Nicola. Il povero ragazzo ebbe
uno scatto tremendo, tanto che saltò dalla finestra e corse a casa, pas-
sando per il ponte con le vesti che gli svolazzavano. Si raccontava, in
quei tempi,  che la gente vedendo quel ragazzo correre in quel modo
diceva  “Nu prevatieddu sta ula”, (Un piccolo prete sta volando). Da
allora Vincenzo ebbe un astio per gli studi ecclesiastici.

Divenuto  un po’ più grandicello Vincenzo si arruolò nella marina mer-
cantile e fece la sua carriera. Restando lontano da casa oltre 15 anni senza
mai tornare. Perché era rimasto talmente scosso, da quell’episodio.

La mamma Rachele, fino a quando non cessò di essere in vita, visse con
il figlio fino alla fine dei suoi anni. Il racconto della signora Giovannella penetra
nei ricordi più remoti e riporta alla luce un pezzo di storia della sua famiglia.
Così racconta: “Da Gallipoli vecchia usciva ogni giorno una giovane e si
recava a casa della nonna Rachele, rimasta sola, per farle compagnia.
La ragazza sapeva cucire, rammendare, fare la calza. Nelle sue uscite si
faceva accompagnare dalla nipotina.  Bellissima! Imparava pure lei a
fare a cucinare.

Una delle volte che Vincenzo venne in licenza dalla marina, conob-
be questa ragazzina che aveva dodici o tredici anni. Rimase invaghito
della sua bellezza. La guardò e le disse “ci si bedda, quasi-quasi ti spose-
rei” E lei rispose “Se vuoi ti aspetto. Se dici davvero ti aspetto”

Passarono 6 o 7 anni altri, lui tornò, lei aveva circa 22 anni. Si dice che
la guardò incantato e lei gli disse “Io ti ho aspettato” E quella era mia
nonna Adriana Casalino che è stata la colonna di casa nostra.” Giovannella
lo dice con malcelato orgoglio.
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Vincenzo ha dalla moglie Adriana Casalino quattro figli: Nicola
(21.7.1878), Vittorio (27.6.1882), Annita (13.3.1885) ed Egeria (18.1.1891).
Nicola ebbe due figli: Vincenzo e Virginia. Dal primo nascono Nicola, Anna e
Chiarina, e da Virginia Marcello, Piero e Carlo; dalla figlia Egeria nascono a
loro volta Giuseppe e Giovannella.

Francesco nasce a Gallipoli il 4 febbraio 1837, sposa Anna lucia Pisanelli
ed ha tre figli:Eduardo, Ferruccio ed Erina. Dal primogenito Eduardo nasco-
no Guido, Ugo ed Ezio. Ugo avrà tre figli: Maria Ester, Lucia e Francesco.

Dopo la morte di Nicola, Francesco, il primogenito che aveva un carat-
tere forte e deciso, “Adesso le redini della famiglia le piglio io”. Ai fra-
telli disse “Giuseppe, Domenico vi do cinque reti per barca e be la vititi
pe li fatti osci e il più se lo tenne per lui” e condusse la gestione della
tonnara, ideando egli stesso un nuovo sistema di reti.

Saranno Eduardo e Ferruccio e successivamente Guido ed Ugo a sal-
vare l’eredità della famiglia Franco e principalmente quella del loro bisavolo
Nicola E’ infatti Francesco dal 1851 in poi a portare avanti l’attività del pa-
dre. Dopo un periodo di assenza della famiglia Franco dalla gestione della
tonnara, è nel 1882 che il Comune assegna di nuovo l’appalto ai signori Liborio
Fedele e Francesco Franco fu Nicola.

La vendita dei prodotti, era regolata dalle prescrizioni contenute nel con-
tratto stipulato con l’Amministrazione Comunale. Esse riguardavano i prezzi
e la quantità. E cioè “per comodo dei cittadini, la metà del pesce che
rimaneva dalla pesca, doveva essere venduto ai seguenti prezzi: E così il
pesce spada doveva essere venduto per kilogrammo a lire “Una, la Ricciola
Imperiale centesimi novanta, le Lupine centesimi settantacinque, l’Aguglia
Imperiale e Palamita centesimi ottanta, Modoli, Zirri e Capponi cente-
simi sessantacinque. Il Tonno veniva suddiviso i parti: Il Cavile a lire
una, la Pancia a centesimi novantacinque, il rimanente a centesimi
ottantacinque”.

In tutti questi anni di conduzione della tonnara, la famiglia Franco, a
cominciare da Nicola, il capostipite, non si è mai rifiutata di esporsi a
controlli, ed anzi i loro registri dal 1832 in poi, per spontanea esibizione,
erano visibili a chiunque ne avesse fatto richiesta. ( Spartaco 1° settem-
bre 1900) Dai registri risultava un notevole progresso della pesca dal
1832 al 1900. Tale progresso non si poteva attribuire ad un aumento di
produzione del mare, sebbene alle grandi migliorie introdotte dai Franco
nel tecnicismo della pesca e negli attrezzi della Tonnara. Perché se è vero,
che il Comune cedeva il diritto di pesca del tonno è vero anche che “la
Tonnara nel vero senso della parola è costituita dall’insieme degli attrez-
zi di pesca, attrezzi che rappresentano un capitale vistoso e sui quali il
Comune non ha alcun diritto, poiché sono di pertinenza assoluta del sig.
Franco”
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Francesco riprese il progetto del padre e nel 1894 lo ristudiò tanto da
migliorarne l’efficacia. Di quella tonnara si disse che Francesco “è riuscito a
farne una nuova tonnara, che è la presente, con tanta arte che in questa
prigione entrano i pesci senza sorveglianza di guardiani, e si mettono i
pesci in barca come si vuole”  (E.Pindinelli – Almanacco Gallipolino
1999) La Tonnara, attiva fino al 1973, non aveva nulla a che fare con quella
sistemata nel principio del secolo, abbastanza ristretta e microscopica. “Og-
gigiorno posto alla direzione di quella industria il signor Francesco Fran-
co, l’apparecchio, gli ordegni, il beninsieme dell’intricato sistema di reti
è messo su tutt’altro piede, applicandovi maggiori capitali, e, più di tut-
to, i lumi e le conoscenze di una tecnica speciale, venuti per il lungo
esercizio e per le attitudini peculiari dell’industriale” (Spartaco n. 420
Anno XIII Gallipoli 7 marzo 1899)

E’ chiaro che le cose cambiavano con il succedersi delle Amministrazio-
ni Comunali. Ed infatti con atto successivo alla morte di Francesco,  fu rescisso
l’atto di locazione del 1882 e il 31 marzo del 1923 ne viene stipulato uno
nuovo con i figli di Francesco, Eduardo e Ferruccio. La tonnara rimane in vita
fino al 1973, per merito di Guido e Ugo, ultimi strenui difensori di quel patri-
monio ereditato da Nicola Franco partito da Conca dei Marini per approda-
re a Gallipoli. (D. De Rossi – Storia e Vicende della Tonnara di Gallipoli –
Tip. Stefanelli 1964 Gallipoli)

Ugo Franco, in Metamorfosi di un Cacciatore  ha questi ricordi: “Mio
padre s’occupava invece  della tonnara comunale di Gallipoli (della quale
si dividevano i proventi e le perdite) e che aveva in quei mari, diritto
assoluto ed incontrastato di pesca sin dal 1327 per speciale concessione
del Re Roberto d’Angiò e che i Franco gestivano ininterrottamente dal
1817 con Nicola Franco, avendo Francesco Franco suo figlio, mio non-
no, padre di zio Ferruccio e di Eduardo, mio padre, apportato alla tonnara
nel 1884 delle innovazioni rivoluzionarie nel congegni delle reti, renden-
do la cattura dei tonni agevole e sicura”.

Francesco muore il 6 febbraio 1916 alle ore 13,30 all’età di circa 80
anni, di domenica. “La mia ora dunque si avvicina”, ipotizzava Giuseppe
sul suo diario.

Gli scritti…. le opere
Giuseppe Franco non fu solamente ingegnere e architetto.  I suoi

interessi furono molteplici sia come cultore di Storia Patria che come
appassionato studioso del linguaggio natio. Malgrado il suo continuo
peregrinare, nel  cuore  ebbe  la sua città  Gallipoli e per essa provava
una grande nostalgia. Saldissimo era il legame che lo teneva avvinto
alla sua terra e lo dimostrò con le opere e con gli scritti che studiano
in profondità ogni vestigia di antica civiltà e rinomanza storica di
Gallipoli.
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Nel 1880 egli fu l’ideatore e il pioniere dello Stabilimento Industriale per
l’estrazione dell’olio dalle sanse, lavato con il solfuro di carbonio. Si recò in
Francia per studiarne la tecnica ben avviata ed al ritorno fu l’iniziatore e il
fondatore della “Società Industriale gallipolina” con capitale locale e del
relativo stabilimento sul lido di Nord-est, che fu il primo del genere in Italia e
che ebbe vita rigogliosa per un quarto di secolo, finchè nel 1905 quello stabi-
limento fu assorbito da un trust con capitali stranieri. E Giuseppe sul suo
diario annota: “Alla fine dello stesso anno fu venduto alla Trust lo stabili-
mento di Gallipoli, ciocchè non sarebbe certamente avvenuto se io non
mi fossi allontanato dalla provincia di Lecce” Sullo stesso quadernetto
nella pagina con l’annotazione “Consistenza al 1° gennaio 1887” l’inge-
gnere riporta alla prima voce del conto  “8 rate dello stabilimento a solfuro
lire 30.000”

Su quella zona, e affianco a quello stabilimento, sorsero in seguito altri
opifici e che costituivano fino a parecchi anni fa la zona industriale di Gallipoli.

Nel 1890 a compilare “La Relazione sui Monumenti architettonici
della Provincia di Lecce”, rimasto manoscritto inedito, fu “Il desiderio di
rendere noti al pubblico i monumenti di architettura di questa provin-
cia”. Fu questa la molla  a spingerlo “a presentare come un semplice sag-
gio, la raccolta”.

“L’architettura  - si legge nelle note introduttive dello stesso autore – si
può considerare come la storia scolpita dei popoli, in quanto chè essa
attesta con le sue vestigia e coi suoi monumenti tanto l’esistenza quanto
la grandezza dei popoli che hanno abitato la terra”. La relazione com-
prende “gli esempi  più notevoli” dell’arte bizantina e sono: La Cappella di
S. Maria di Cerrate – La Cattedrale di Otranto – La Chiesa di Santa Caterina
in Galatina – La Guglia di Soleto – La Chiesa di San Nicola e Cataldo in
Lecce.

Ad attrarre la curiosità e la passione del Nostro, fu il porto di Gallipoli,
con la sua storia e il suo avvenire. Nel 1885 scrive: Proposte di sistemazio-
ne del porto di Gallipoli , edito a Lecce dalla Premiata Tipo-Litografica
Editrice Salentina del Cav.Giuseppe Spacciante. Nel 1901 “popolarizzando
quei precetti della scienza” pubblica a Messina con il Premiato Stabilimento
Giuseppe Crupi un “Manuale di Stereometria pratica” Una raccolta di re-
gole “concernenti il calcolo dell’estensione, della misurazione delle li-
nee, delle aree e dei volumi dei corpi nelle loro svariate forme geometri-
che, sotto le quali sogliono presentarsi  negli ordinari usi e bisogni della
vita”

Nel 1902 cura l’Illustrazione dei motti e proverbi Gallipolini raccolti
da Emanuele Barba e pubblicata a Gallipoli nel 1902 da G. Stefanelli, grazie
all’interessamento di Ernesto Barba, figlio di quest’ultimo. L’ingegnere com-
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pletò il lavoro con aggiunzioni e chiose che andarono ad arricchire quel lavo-
ro.

Nel 1905 dà il suo contributo tecnico per la soluzione del problema per
la bonifica della “vasta plaga paludosa” che attanagliava i terreni   della
Provincia di Lecce, dove regnava “lo squallore della campagna coi suoi
pantani e terre palustri” dove regnava “l’anofele”. (La Bonifica dei Terre-
ni Paludosi in Provincia di Lecce, Lecce Stabilimento Tipografico
Giurdignano – 1905)

Ritorna ad occuparsi della sua materia e con l’Editore Tommaso Pironti
di Napoli pubblica nel 1907 “La Geometria dell’Estensione, o Stereometria
– Manuale pratico di misurazione e calcolazione delle quantità lineari,
superficiali e cubiche  delle figure geometriche e manufatti di qualsiasi
specie”.

 Sempre con l’Editore Pironti di Napoli dà alla stampa il “Manuale tec-
nico-pratico per la misurazione e calcolo delle botti di qualsiasi tipo
sieno colme o sceme; nonché Tabelle per la misurazione dello spirito”

“La Fontana Monumentale di Gallipoli”, monumento che ha interes-
sato molti appassionati e studiosi, entusiasmò anche Giuseppe Franco. E’ un
opuscolo pubblicato a Napoli nel 1911, da Tommaso Pironti Editore. A pro-
posito della Fontana secondo l’ingegnere erroneamente ritenuta greco-ro-
mana lo stesso ebbe a polemizzare con Spiritello per le sue asserzioni appar-
se su la Collana Le Cento Città del 1901 relative al manufatto. “a proposito
della vecchia fontana – scrive Giuseppe Franco dalle pagine dello Spartaco
alcuni anni dopo  – è detto, che essa generalmente si ritiene un avanzo
dell’antichità ellenica, cedendo a’ risultati della sana critica, la sua ori-
gine non andrebbe oltre il secolo XVI. Essendo intanto noto che il redat-
tore, è anche un collaboratore dello Spartaco, io vi sarei personalmente
tenuto, per mia istruzione e di quanti lo desiderino, di far conoscere per
mezzo del detto periodo, strenuo propugnatore della verità, quali sono i
sani criteri di sana critica, per cui il monumento in discorso è da ritener-
si di epoca piuttosto recente.”  (Spartaco – Gallipoli 18 maggio 1904)

Volume questo insieme alla Sistemazione del porto di Gallipoli che
troviamo nelle note bibliografiche dell’Enciclopedia Treccani alla voce Gallipoli.

  Del porto di Gallipoli ritornò ad interessarsi con l’opuscolo “Il Porto
Primitivo di Gallipoli” edito a Gallipoli nel 1920 dallo Stabilimento Cromo
– Tip. Ditta G. Stefanelli.

Notevole amore Egli profuse negli studi filologici del natio dialetto e so-
prattutto negli studi sulla fauna ittica, con la pubblicazione fino ad oggi
introvabile di “Saggi di nomenclatura comparata italo-dialettale”. Il lavo-
ro contiene l’elenco dei nomi dialettali dei principali pesci del distretto pe-
schereccio e del mercato di Gallipoli. La prima pubblicazione avvenne su la
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Rivista mensile di Pesce e Idrobiologia nel 1911.
Il Rolfs cita questo lavoro nel suo Vocabolario Dialettale e lo dice

ubicato in casa dell’avv. Guido Franco dove lui stesso lo aveva consultato.
Grazie ad una ricerca puntigliosa e con l’aiuto dell’amico Elio Pindinelli siamo
in grado di proporvi in appendice, completo di prefazione, l’elenco avuto
dalla Biblioteca Nazionale di Firenze e pubblicato nella rivista mensile nel
fascicolo 7 e 9. Possiamo quindi tranquillamente affermare senza tema di
smentita, che è stato il Nostro a interessarsi dei pesci di Gallipoli e che questo
elenco integra e corrobora efficacemente il lavoro del Costa che puntò l’at-
tenzione sulla terminologia dialettale dei pesci anche in Gallipoli (G.Costa,
Fauna salentina, Tipografia editrice salentina,Lecce 1873-1874, voll.2,   .

A proposito dei pesci che venivano commercializzati del mercato di
Gallipoli, una Delibera della Giunta Municipale del 30 gennaio 1907 su pro-
posta dell’Assessore di Polizia Municipale, relativa al calmiere dei prezzi del
pesce fresco, riporta affianco ad ogni tipo di pesce in italiano anche il corri-
spondente in dialetto, così come segue: Elenco delle specie di pesci sottopo-
sti a calmiere:

1^  qualità: Triglia ( treja da gr. 200 in sopra) - Leccia (ricciola) –
Dentice (tantatu) – Spigola (spinotta) – Calamaro (calamaru) – Belone
Aguglia (acura da 200 gr. in su) – Pagello Eritrino (lutrinu sup. ai 200 gr.)

2^ qualità : Sargo Sarago (sarucu sup. ai 200 gr.) – Oblada (occhiniura
sup. 200 gr.) – Merluzzo (mbarluzzu) – Belone aguglia (acura inf. 200 gr.) –
Triglia (treja da 100 gr. a 200 gr.) – Leccia (ricciola da 100 a 200 gr.) –
Cefalo (gefunu inf. A 500 gr.) – Brama (frau) – Cantaro (scantru) – Scorpena
(scorfunu sup. ai 500 gr.) – Cernia – Boga (ope te mazza) .

3^ qualità: Scorpena (scorfunu inf. a 500 gr.) – Grongo (crongu) –
Murena – Seppia ( seccia) – Triglia inf. ai 100 gr. – Polpo (purpu inf. ai 500
gr.) – Serrano (fannu) – Bogello Vopillo (cupiddu crossu) – Salpa (sarpa) –
Bogello (ciarruni scelti) – Cabasotto ( curnali scelti).

4^ qualità: Sarda – Alice – Loba (nzorba) – Addotto (dottu) – Trachino
(parasaula) – Brama  (umbrale scelto) – Maccarello (culeu) – Maccarello
bastardo (spicaluru)

5^  qualità: Polpo sup. ai 500 gr. – Julide (sciudeu) – Smarride marti-
netto (mascularu) – Femmanedde – Mustela (mazzone) – Palombo
(palumbu) – Gattuccio (cagnolu) – Razza chiodata (rascia) – Torpedine
(trenula) – Volpe di mare (squatru)

  6^qualità: Pesce misto – Lebia (minoscia) – Avenotti di bogello (fiti)
A Gallipoli Giuseppe Franco oggi viene ricordato per il progetto del

Mercato coperto, addossato al Castello. Dove originariamente vi era il fos-
sato. Il progetto dell’ing. Franco ottenne il nulla osta dopo un attento esame
dell’ing. Giorgio De Vincentis da Potenza del 28 luglio 1887. “Riassumendo
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– si legge nella relazione del professore – preferirei il Mercato tutto in
muratura a due cortili e bene distribuito dell’ing. Franco per le facili
condizioni di circolazione per l’abbondante ventilazione e luce; e perché
i commestibili si troveranno bene conservati nelle botteghe e sotto i
porticati a volta. Benchè lodevole il progetto dei Sigg. D’Elia e Barba,
credo che non eviterebbe l’inconveniente dei mercati cosiddetti in ferro,
che gli egregi progettisti stigmatizzano nella relazione, ma che nell’insie-
me seguivano colla loro disposizione a piazza coperta da tettoia.

Inoltre la mancanza di distribuzione di commestibili rendono que-
sto progetto meno accetto.

Finalmente il progetto del Signor Briganti per ristrettezza d’area e
perché non garantito dal sole e dalle intemperie non potrebbe essere
raccomandato.

Spero con questo poche parole – concludeva il prof. De Vincentis –
aver posto sott’occhio al Comune di Gallipoli le principali qualità di
ciascuno dei progetti presentati, in modo che al Comune risulti facile la
scelta”.

Nel 1876 il sindaco del Comune di Alezio Diego Pagliano approva il
progetto  per la costruzione del Cimitero elaborato dall’Ingegnere Giuseppe
Franco. Il Cimitero assume poi, tramite una delibera del Consiglio Comunale
di Alezio del 21 febbraio 1876 la connotazione “Consorziale” con Gallipoli.
La proposta venne dal Municipio di questa città “per ivi seppellirvi cadave-
ri di questo Comune e quelli della frazione S. Nicola e territorio appar-
tenente a Gallipoli. ”

Il 2 ottobre 1882 Franco riceve dal Sindaco di Gallipoli formale invito a
redigere un progetto di massima di una Caserma militare. L’ingegnere, da
Lecce  risponde il 28 dicembre inviando al Sindaco quanto richiesto. Il pro-
getto prevedeva la dotazione di “locali ampi e sufficienti, disposta nelle
migliori condizioni quanto ad igiene, comodità, e ragionevole distribu-
zione di tutte le sue parti”

Nel 1888 l’ingegnere sempre invitato dal Sindaco di Gallipoli a redigere
alcune proposte di opere di pubblica utilità per la città che riguardano “l’ac-
qua pubblica, la fognatura, la chiusura, mediante scogliera della bocca
della Giudecca e l’interrimento del Mare Piccolo”. Tali proposte però
rimangono sulla carta.

Per quanto concerne il progetto “Acqua pubblica” Franco nella rela-
zione, facendo una disamina della situazione idrica di quel tempo, tra l’altro
scrive: “La città di Gallipoli si alimenta colle acque di una piccola fonta-
na antichissima della portata media giornaliera di litri 60.000; e sicco-
me la popolazione conta 10.000 abitanti, così la quota teorica per cia-
scuno di essi sarebbe di soli litri 6, ma che effettivamente si riduce a
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molto di meno, e ciò per la difficoltà di provvedersene attesa la sua
distanza dal paese, e per cui una buona metà defluisce inutilmente e va
perduta in mare. La esigua quota effettiva,essendo in conseguenza ap-
pena sufficiente per soddisfare ai bisogni di bevanda e di cucina, a tutto
il resto si provvede mercè le acque salmastre, attinte da pozzi scavati nel
sottosuolo della Città, delle cui infiltrazioni ne sono il risultato. ”

Questo progetto prevedeva lo spostamento della Fontana antica “nel
bivio fra la via del Corso, e la nuova strada per la stazione” Secondo
l’ingegnere la collocazione del manufatto “pregevole opera architettonica,
che costituisce l’unico monumento d’arte, che illustra la nostra patria”
avrebbe contribuito ad “abbellire granfatto quella nuova contrada del
Borgo, che va, fra non guarì, ad arricchirsi di nuovi e regolari edifici.”
L’intervento avrebbe consentito “una derivazione d’acqua dal pubblico
acquedotto, per comodo di quell’importante rione del Borgo, in cui di-
fettano anche le acque sotterranee, mentre la parte centrale di esso di-
spone a sufficienza di acqua di pozzo, che è dolce e potabile.” Inoltre la
sistemazione dell’acqua pubblica prevedeva la “Escavazione d’un secondo
ramo di cunicolo collettore rivolto da Ovest ad Est, se e quando se ne
scorgerà il bisogno” e il “Collocamento presso il Lazzaretto d’uno o due
piccoli fonti con vasca adiacente per l’abbeveramento delle bestie.”

La proposta di “Chiusura, mediante scogliera, della bocca della
Giudecca” utile per l’eliminazione dell’inconveniente che si creava con l’ac-
cumulo nel seno della Giudecca di una grande quantità di alghe, che “infetta
e corrompe l’aria con le pestifere esalazioni della propria putrefazione”
comportava per il nostro Ingegnere la costruzione di una scogliera che chiu-
desse la bocca del sito. Affinché però non si verificasse “il ristagno dell’ac-
qua in seguito a tale chiusura”, Franco pensa bene di prevedere “una o
più aperture” per far defluire le correnti e “poscia tagliare il piccolo istmo
verso il Canneto, convertendolo in un canale sufficientemente largo e
profondo, onde mettere in comunicazione il seno della Giudecca con
quello del Canneto.”

L’ingegnere però già pensava a come fare per ammortizzare tutte
quelle spese occorrenti per i lavori. Ed infatti quell’operazione oltre a
“stabilire una sufficiente corrente fra i due bacini” avrebbe consentito
di “trarre profitto dalla circostanza, e convertire in capitale fruttifero
una spesa, che altrimenti rimarrebbe puramente passiva. Tale inten-
to sarebbe conseguito prolungando di alquanti metri la scogliera na-
turale del Canneto per formare tra la Giudecca e il Canneto un baci-
no unico, in cui con vantaggio potrebbe esercitarsi la mitilicoltura;
la quale per quanto ristretto ne fosse il campo, pure è indubitato che
renderebbe un utile conveniente. ”

Franco le sue idee le aveva già esposte il 30 ottobre 1881 in una
relazione rispondendo alla nota N. 747  4 agosto 1881 del Sindaco di
Gallipoli.
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“Il progetto che oggi ho l’onore di inviarle mi offre l’occasione di
rassegnarle in rapido cenno alcune mie idee già da parecchi anni va-
gheggiate relativamente utili miglioramenti, che potrebbero apportarsi
alla nostra città di Gallipoli.

Le opere per siffatti miglioramenti, avendo in massima parte per
base la cessione del Castello ed accessori da parte del Governo al Muni-
cipio, ed avendo sempre ritenuto che il Governo difficilmente li avrebbe
ceduti, così mi sono sempre astenuto dal mettere in campo idee inattua-
bili. Ora però che il Demanio è disposto a cederne oggi i fossati,(che
dovevano essere usati per la costruzione del Mercato coperto) vedo la pos-
sibilità che ceda domani anche il resto; e perciò mi son deciso di gittare
uno spiazzo, per così dire, di tali idee rappresentandole in abbozzo nel
quadro unito alla presente. Di esse alcune mirano al comodo ed utilità
pubblica, ed altre sono più specialmente intese a ravvicinare e collegare
il borgo con la città, facendo scomparire quel tratto di separazione che
tende a formarne due paesi distinti. La principale e più importante di
tale opere sarebbe l’erezione di un nuovo ponte, ottenuto coll’unire il
Rivelino con la terra ferma da un lato, e col Castello dall’altro:
coordinatamente a questo concetto si è nel progetto del mercato com-
preso anche l’allargamento del viadotto fra il Castello e la Città.

L’installazione del nuovo ponte offrirebbe il duplice vantaggio: 1°
di eliminare l’inconveniente, purtroppo lamentato dell’esiguità dell’at-
tuale ponte, che in verità è insufficiente alle esigenze del traffico; 2° di
poter convertire quel tratto di mare interposto fra i due ponti, in suolo
edificatorio, che sarebbe ricercatissimo per la sua bellissima ed incante-
vole posizione. Non converrebbe però di chiudere completamente la co-
municazione fra il mare di tramontana e quello di scirocco per ragioni di
evidente comodità, e a tal’uopo basterebbe lasciare aperta l’ultima luce
ad est del ponte; precauzione questa che non dovrà trascurarsi in occa-
sione dell’impianto del futuro tronco ferroviario dalla stazione al porto,
il chè và caldamente raccomandato a codesta Amministrazione Munici-
pale.

Le innovazioni descritte innanzi tornerebbero anche utili al porto,
perché varrebbero ad impedire l’invasione di arena che in esso quotidia-
namente si verifica dalla parte di scirocco; del quale inconveniente si fa
già cenno in quel progetto dell’antemurale sul Rafo, progetto che come
è noto andò perduto fra i vortici della burocrazia .

Ciò posto, espletate che fossero le opere predette è venisse in conse-
guenza il mar piccolo convertito in un bel corpo di fabbricati, il
congiungimento fra la Città e il Borgo sarebbe, si può dire, effettuato,
non occorrendo altro per completarlo che concedere a privati come suo-
lo edificatorio quello che giace tuttavia libero fra il ponte ed il borgo,
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suolo ricercatissimo e che si riduce a quel tratto anteposto allo stabili-
mento Starace, ed all’altro interposto fra la Fontana e le fabbriche di
botti.

Questa lunga e continua zona di caseggiati, oltre ad unire material-
mente il borgo alla città, varrebbe anche a proteggere il traffico de bor-
ghesi contro il grave fastidio, che cagionano ora i venti impetuosi ed ora
gli estivi raggi del sole. Per questo riflesso sarebbe ancora assai consi-
derevole ed opportuno un porticato lungo il piazzale delle fabbriche di
botti, per tutta o parte della larghezza di esso: questo porticato ridotto
al livello del piano stradale, verrebbe a far parte di quel pubblico pas-
seggio, ampliandolo e migliorandolo positivamente. A complemento del-
l’opera si potrebbe poscia, coll’andare degli anni costruire un tronco di
strada che costeggiasse dalla parte di scirocco la zona di fabbricati in-
nanzi descritta, esso metterebbe capo presso il molino Starace, e svol-
gendosi per di dietro alle fabbriche delle botti, andrebbe a congiungersi
col nuovo ponte del Rivelino. Questa potrebbe a preferenza destinarsi al
traffico delle vetture, specialmente in certe circostanze, rimanendo in
tal guisa tolto l’inconveniente del disturbo che arreca il transito delle
vetture in mezzo al pubblico passeggio.

E’ indubitato che con tali modifiche ed innovazioni il borgo acqui-
sterebbe altro aspetto ed altro sviluppo, ma ciò non sarebbe per altro
bastevole a soddisfare alla sua regolare e perfetta sistemazione. Esso
infatti sorge su di una pianta che a buon diritto merita il titolo di “esoti-
ca”: le isole sono omeopatiche, le strade anguste, e quasi in ossequio ad
un volgare pregiudizio le strade medesime sono composte di linee spez-
zate, e per sopragiunta gli sbocchi di esse sono tappati da un’isola collo-
cata al centro, che toglie la vista del mare, vista che tanto ricrea lo
spirito ed impedisce la libera circolazione dell’aria. Sono questi tre erro-
ri gravissimi, perché: 1° le isole devono essere ampie ed abbastanza estese
per poter accogliere in seno un recinto per la coltivazione delle piante,
che difesi da’ muri circostanti contro l’azione dei venti prospererebbero
benissimo e sarebbero di gran vantaggio per la pubblica igiene; 2° le
strade debbono essere grandi quanto più è possibile, affinché il benefico
raggio del sole penetrasse da per tutto e ricovrisse completamente i
caseggiati; 3° le strade medesime infine devono essere dritte, perché più
liberamente giocasse l’aria e si rinnovasse continuamente, e ciò ad onta
al fastidio che di quando in quando cagionerebbero i forti venti.

Io quindi sarei di avviso che, rispettando la parte già esistente del
Borgo, se ne modificasse per quanto si può la pianta in modo più razio-
nale.

Parimenti converrà fissarne l’altimetria o livellazione stradale, al-
tri
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nati, qualora si determinassero di sistemare quelle strade, perché le loro
abitazioni si troverebbero quali al di sotto e quali al di sopra del piano
stradale.

Infine riguardo al Borgo sarebbe desiderabile che si curasse anche
un poco alla regolarità delle forme architettoniche degli edifizi, che scevri
pur di ornati e decorazioni superflue, potrebbero sorgere sotto altre pro-
porzioni, evitando ne’ prospetti certe meschinità e deformità che presen-
tano più il carattere di un villaggio anziché di un Borgo degno di una
città come Gallipoli.”

I progetti dell’ingegnere, se da un lato si può affermare che a crearli sia
stata una mente rivoluzionaria, dall’altro certamente si può sostenere che avreb-
bero cambiato i connotati fisici alla città di Gallipoli. Certamente la loro realiz-
zazione avrebbero migliorato la viabilità che oggi, e in questo Giuseppe Fran-
co è stato facile profeta, nel tratto di ingresso alla città vecchia, quasi sempre
risulta congestionata, risultando insufficiente il ponte, come unica via d’acces-
so alla città vecchia.

Solo nel 1899 si pensò alla costruzione di una seconda via d’accesso
con la banchina per il transito  dei carri e trasporto delle merci. Ciò avrebbe
portato al colmamento tra il tracciato della ferrovia e il ponte per il collega-
mento con il porto attraverso la strada ferrata. Tale opera era considerata di
grande utilità, sia per la facilità di comunicazione con la banchina sia perché
avrebbe portato  vantaggio ai passanti sul Ponte reso libero dal transito dei
pesanti carri..” Noi in verità aderiamo a tale progetto, dalla attuazione
dei quale non pochi vantaggi scaturiscono per il diminuito passaggio
dei carri di carico e scarico dalla banchina. Però non manchiamo di
osservare , che, pur destinato ai soli carri della città, e alle vetture pei
passeggeri, il Ponte coll’attuale sua ampiezza non offre quella comodità
ch’è desiderabile poiché è abbastanza stretto ed i pedoni ad ogni piè
sospinto  sono infastiditi per la mancanza di un sicuro ed ampio marcia-
piede” ( Spartaco Anno XIII n. 428 del 21 aprile 1899). Ed ecco che il
progetto dell’Ing. Franco non era poi tanto azzardato. Di creare cioè una
seconda via di ingresso alla città vecchia.

Ritenuto ormai maturo il tempo di erigere una propria abitazione a Gallipoli
ecco che nel 1889 in via Libertini sorge la casa di Giuseppe Franco la cui
spesa ammonta a £. 12.644,48. Al centro del cortile vi era un giardino con un
albero di fico gigantesco che produceva “fiche janche de albachiara”. Pro-
babilmente da qui scaturisce la curiosità e l’impegno dello studio sul fico e sul
processo di “caprificazione” (vedi appendice).  Lo stabile suddiviso in case
da due stanze, successivamente fu donato all’Eca di Gallipoli affinché le abi-
tazioni fossero affittate a prezzi popolari a gente  bisognosa.
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LA CAPRIFICAZIONE ( “Il Popolo”  Giugno 1913)

Santu Vitu, ogni fica ole maritu. Con questo motto il nostro agricolto-
re ricorda  che allo approssimarsi dell’età (San Vito 15 giugno) bisogna
eseguire in campagna la caprificazione quale operazione consiste nel-
l’appendere a coppia a coppia de’ caprifichi (brufichi) alle ficaie; ed
implicitamente egli afferma anche il convincimento che il caprifico o fico
selvatico è il maschio del fico domestico, il quale a sua volta sarebbe la
femmina di quello.

Come poi avvenga siffatto connubio fra le due specie di fichi, il sel-
vatico ed il civile, è un fatto abbastanza noto. Dall’orifizio del primo
escono dei moscerini che invadono l’altro, e solleticando le squame del-
l’analogo orifizio, si fanno strada per depositarvi le loro uova, e vi s’in-
troducono trasportando meccanicamente il polline del primo, di cui era-
no impolverati.

Quel moscerino presso di noi si chiama Zampagnulu, e in italiano,
secondo i botanici, Gallivespa o Blastofaga. Tra i diversi nomi scientifici
attribuitigli dai naturasti basta ricordare quello di Cynips psenes dato da
Linneo.

Intorno a tale usanza i pareri si alternano coi dispareri, essendovi
chi la ritiene inutile, inopportuna e figlia di un pregiudizio, e chi la pensa
diversamente, e la polemica, che rimonta a tempi remotissimi, continua si
può dire sino al giorno d’oggi. E prima di far menzione delle diverse
opinioni degli scrittori e naturalisti, giova premettere un cenno sulla for-
mazione e sviluppo della blastofaga in concomitanza della vita del
caprifico.

Questo nasce spontaneamente dai semi del fico coltivato, caduti per
terra o trasportati dal vento, e vegeta bene anche nei crepacci delle roc-
ce e dei muri vecchi. Fruttifica tre volte l’anno successivamente, portan-
do prima le mamme da noi detti pappi, poi i profichi, e infine i mammoni.
Le mamme spuntano sul finire dello estate, e cadute le foglie d’autunno,
restano solitarie sui rami, svernando in stato di letargo, per venir poi a
maturazione verso la primavera. E prima ancora di quest’epoca, cioè
durante l’inverno stesso fanno già capolino i profichi, apparendo come
piccoli bottoncini alle estremità dei rami che portano le mamme. Il profico
matura al cominciare della state, e quando esso è già in fiore, s’ini-
zia la terza generazione, quella de’ mammoni, la quale tramonta in
autunno.
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Nessuna di queste tre forme è in generale commestibile.
Anche tra le varietà dei fichi domestici si riscontra qualche esempio

di produzione triplice, fioroni (fracazzani), fichi estivi (pedagnoli) ed
autunnali (cimaroli).

Quantunque sia tipica del fico selvatico la produzione tripla, pure
con tutte le varietà presentano siffatta normale e successiva fruttificazione,
chè in alcune mancano o quasi le mamme ed in altre i mammoni.

Intanto, prima di parlare dell’andamento e contemporaneo sviluppo
del caprifico e della gallivespa, fa d’uopo ricordare il processo di
infiorescenza e fruttescenza delle piante.

I fiori si possono paragonare agli sposi, i cui amori e le coi scambie-
voli influenze ed azioni predispongono e determinano la generazione,
rappresentata dai frutti. Generalmente nello stesso fiore vi è il maschio
detto lo stame e la femmina detta il pistillo. Ed in tal caso i fiori si
addimandano ermafroditi. Altre volte i fiori sono unisessuali e si trovano
ora sulla stessa pianta, come nei poponi e le zucche, ed ora sopra sog-
getti diversi come nelle palme e nei pistacchi.

La fecondazione poi avviene per mezzo di una polvere finissima,
impalpabile di color giallognolo, il polline, che si forma nelle parti supe-
riore degli stami, le àntere, e che cadendo sui pistilli, penetra nelle cavità
capillari dei medesimi, e determina la fecondazione del frutto che si trova
in germe alla base del pistillo. Avvenuta l’impollinazione, il fiore muore e
comincia a svilupparsi il frutto, il quale poi in sostanza non è altro che la
custodia del seme; e da questo indi ricomincia il ciclo per ripetersi e
perpetuarsi all’infinito: una delle forme della circolazione eterna della
materia.

Finchè i due sposi si trovano riuniti nella corolla, che rappresenta il
loro talamo, si comprende facilmente come avviene la fecondazione, tro-
vandosi tanto vicini tra loro, quasi a contatto. Ma quando invece stan
separati e alle volte anche a gran distanza, il fenomeno non effettuarsi
che mediante un veicolo intermediario che trasporti il polline dall’uno
all’altro fiore, e sino ad un certo punto si comprende che il veicolo può
essere la stessa aria come nei poponi e le zucche; ma in altri casi essa
potrebbe non essere efficace, e in tal caso possono supplire gl’insetti o la
mano dell’uomo.

Il fico fra tutte le piante, dal punto di vista della riproduzione, pre-
senta un’eccezione, che, mentre generalmente il fiore è distinto dal frutto,
e prima spunta il fiore, e poi da questo nasce il frutto, nel fico invece
fiore e frutto sono una e medesima cosa; e quelli che si chiamano fioroni
non sono già il fiore del fico, ma la prima fruttescenza della pianta.

Spaccando un fico, quando è ancora immaturo, si osservano in esso
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tanti filamenti attaccati alla parete intorno; ebbene tutti quei filamenti
non sono altro che altrettanti fiori, i quali, quandochè sieno fecondati, si
convertono in altrettanti frutti. E quando il fico è maturo, si può conside-
rare quale una borsetta ricolma di frutti, come era già una borsetta, o
involucro, o custodia che dir si voglia ricolma di fiori, quando era in
fiore.

Si direbbe che il fico in questo ultimo stato ricordi gli amori reconditi
dell’uomo civilizzato, e in frutto la famiglia, mentre tutti gli altri fiori fan-
no riscontro all’amore istintivo e naturale a cicilo aperto di tutti gli altri
animali della terra.

Ciò premesso, torniamo alla vita del caprifico e del suo indivisibile e
concomitante compagno, la gallivespa.

I fiori del fico selvatico presentano una differenza od a<nomalia in
confronto di quelli di tutte le altre piante: in queste, come si è detto, sono
o maschili o femminili, o ermafroditi, ed in quello mancano questi ultimi, e
vi sono invece, oltre i maschili e i femminili, i cosiddetti gallicoli, i quali
somigliano ai femminili, ma sono inefficaci per la riproduzione, e funzio-
nano invece da sede dell’uovo, da cui nasce e si sviluppa il moscherino
della caprificazione.

Le tre specie di fiori non si trovano tutte nelle tre successive
fruttificazioni, ma sono distribuite invece come segue: nelle mamme vi
sono solo fiori gallicoli, nel profico si riscontrano solo fiori maschili e
gallicoli e nei mammoni tutte e tre le specie, cioè maschili, femminili o
gallicoli.

Però secondo alcuni autori, nel profico sviluppansi fiori maschili pres-
so la sommità intorno all’ostiolo e nel resto fiori femminili, ma questi sa-
rebbero proterogeni, val dire che raggiungono l’attitudine ad essere fe-
condati qualche mese prima che i maschili abbiano acquistato il loro com-
pleto e perfetto sviluppo: anche nei mammoni i fiori femminili sono
proterogeni.

Ora la gallivespa, la cui riproduzione va di pari passo con quella del
caprifico, comincia dal deporre le sue uova nei fiori gallicoli delle mam-
me o pappi all’epoca propizia, e a primavera, quando nascono i
moscherini e sciamano, trovano presso le mamme i profici già pronti a
ricevere la nuova generazione, e depongono un uovo in ciascuno de’
fiori femminili o gallicoli che sieno. E quando i nuovi insetti hanno rag-
giunto il loro naturale sviluppo, mentre i maschi muoiono, le femmine
sciamo per l’ostiolo, attraversando i fiori maschili, quando questi si tro-
vano già atti a fecondare, e perciò escono impolverate di polline, e in
questo stato invadono o i fichi in quel tempo già in fiore o i mammoni,
nello scopo di deporvi le loro uova per la terza generazione, e in così
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fare possano tra i fiori femminili, e vi lasciano cadere il polline di che
vanno cosperse.

E con ciò si è prospettato l’andamento tipico del fico selvatico, che
però non deve ritenersi assoluto, giacchè, essendovene diverse specie, si
riscontrano delle eccezioni; e così i profichi che ordinariamente, ove non
siano raccolti per la caprificazione, marciscono e cascano dopo la sci
amatura dei moscerini, qualche volta maturano e riescono mangiabili.

Anche i mammoni maturano se vi accede la blastofaga, perché i suoi
fiori femminei, come si è detto, sono proterogeni e non possono essere
fecondati dai propri fiori maschili.

La pratica di apprendere i profichi alle ficaie per maritarne i frutti,
come dicono i contadini, risale a tempi remotissimi, e si può dire essere
preistorici, perché ne fa menzione Ibn-al-Awm nel descrivere gli usi del-
l’agricoltura babilonese; e la descrizione che ne fa è perfettamente con-
forme a quanto si pratica tuttora scrupolosamente dai nostri contadini in
forza di una consuetudine tradizionale.

Vi sono bensì dei contraddittori, come si è accennato in principio e
dei fautori della esse.

Innumerevoli, si può dire, sono le varietà o razze che dir si voglia dei
fichi domestici. Il Vallese dice d’aver raccolto 136 denominazioni nella
nostra provincia di Lecce, ma non saranno certamente altrettante varie-
tà, giacchè molte di queste ricevono diversi nomi secondo le diverse loca-
lità. Anche i vocabolari e gli autori registrano  come voci italiane fanti
nomi, come dottato, sampiero, albo, verdino,lardamolo,brogiotto bianco,
brogiotto nero, melograna, brianzolo, dàttero, cotògnolo, piccioluto, ri-
gato, zuccaiuolo, popone, batalone; ma stabilire la corrispondenza fra
questi e i nomi vernacoli sarebbe impresa ardua, ed anche fuor di propo-
sito, giacchè ora non è quistione di nomenclatura. Perciò elemcheremo le
diverse varietà di fichi che sogliono coltivarsi nei paraggi di Gallipoli
colle denominazioni volgari, distinguendole in due categorie, cioè fichi
che di consueto si caprificano e fichi che non si caprificano.

Varietà caprificande
1. Fracazzano calabrese. Di grossezza media,color verde, e camicia

molto stracciata. Non dà fioroni e matura dal 10 agosto al 20 settembre.
2. Fico-Ciacora. Di grossezza media, color verde e camicia

stracciata.Non dà fioroni e matura dal 10 agosto al 20 settembre. Si uti-
lizza per seccare perché ricco di polpa.

3. Fico-Marangiana. Di grossezza superiore alla media, di color pa-
onazzo e camicia stracciata e forma allungata. Dà qualche fiorone e ma-
tura dal 10 agosto al 20 settembre.

4. Fico-Paccia. Molto grosso e di forma tondeggiante e color verde.Si
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spacca crepandosi per l’eccessivo sviluppo interno. Matura dal 10 ago-
sto al 20 settembre e non dà fioroni.E’ poco pregiato.

5. Fico-Tisciana. Di grossezza media, forma piriforme, color giallo-
verde. Dà molti fioroni che maturano dal 25 giugno al 5 luglio, ma di
poco pregio. Questa varietà abbonda nel Capo di Leuca.

6. Fico de l’Arba chiara. Grossezza superiore alla media, forma
schiacciata, color verdino chiaro. Non dà fioroni, e matura dal 25 agosto
al 1.quindicina di ottobre.

7. Fico-Gallipolino. Di grossezza superiore alla media, color verde
pronunziato, forma alquanto rotonda. Non dà fioroni e fruttifica nel bre-
ve periodo del 10 al 31 agosto.

8. Canassa. Di grossezza media, e di forma piriforme, color paonaz-
zo. Non dà fioroni, e matura dal 10 agosto alla metà di settembre.

9. Grossa – Di grossezza media, di forma schiacciata e color verde
pronunziato. Non dà fioroni e matura dal 10 agosto al 20 settembre.

10.Napulitana ianca – Di grossezza superiore alla media, forma
piriforme, color verdino.

11. Napulitana niura – di grossezza e forma come il precedente, ha la
buccia screziata di paonazzo e verde, e la camicia stracciata, come pure
il precedente ed ambedue son tenute in pregio.

12. Pilsa o longa – Di grossezza media, forma allungata o piriforme,
color verdastro, e buccia pelosa. Non dà fioroni, fruttifica dal principio
di agosto al principio di settembre. Poco pregiato, e si preferisce seccarlo
perché così è più ricercato per la bianchezza della buccia.

13. Fietta – Di piccola grossezza, color verdino e piriforme. Lasciati
sull’albero i frutti seccano naturalmente prendendo un color bianco do-
rato. In dialetto li chiamano chirichizzi (forse fichi vizzi). Si sogliono for-
mare di essi delle trecce a forma di mostaccioli, e si denominano così.

14  Culumbu brindisino – Di grossezza media, forma piriforme e color
bruno sbiadito. Dà fioroni grossi dal 10 giugno al 25 luglio, ed i fichi
maturano dai 10 agosto al 20 settembre.

Varietà non caprificande
1. Cascitedda – (altrove Mascitella). Di grossezza media, forma schiac-

ciata, coloro paonazzo scuro screziato-verde. Da’ molti buoni fioroni che
si producono dal 25 giugno al 5 luglio. I fichi maturano dal 10 agosto al
20 settembre e sono molto pregiati.

2. Di San Giovanni – Di grossezza media, forma piriforme color ver-
de pronunziato. Da’ molti squisiti fioroni che durano dal 10 al 25 giugno,
ma pochi e mediocri fichi che maturano dal 10 agosto al 20 settembre.

3. Uttata – Detto generalmente Dottato, di grossezza un po’ al di sotto
della media, forma tondeggiante, color verde e camicia stracciata.
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Non sempre dà fioroni, ed i fichi maturano dal 10 agosto al 20 set-
tembre. E’ tenuto in gran pregio.

4. Culumbu. Di grossezza media, forma allungata, color bruno sbia-
dito. Dà molti fioroni dal 25 giugno al 10 luglio, ed i fichi abbastanza
pregiati, maturano dal 10 agosto al 20 settembre.

5. Signura. Di grossezza media, forma allungata, color della melan-
zana. Non dà fioroni e fruttifica dal 10 al 20 settembre. E’ molto pregiato.

6. De quaia. Piccolo, tondeggiante, di color rosseggiante sgreziato
in giallo e camicia stracciata è uno de’ fichi più gradito e più gustoso.
Non dà fioroni e fruttifica dal 25 agosto alla fine di ottobre. Questi fichi
non raccolti  avvizziscono sull’albero senza cadere e riescono squisiti.

7. Coma. Di grossezza media, forma rotonda e colore verde. Non dà
fioroni e fruttifica dal 10 agosto al 20 settembre. Questa varietà si coltiva
molto nel Capo di Leuca.

8. Fracazzanu (denominazione proveniente da Corfù). Di grossezza
al di sotto della media, piriforme e di color verde pallido con la camicia
stracciata. Dà molti e buoni fioroni dal 25 giugno al 10 luglio. I fichi
maturano dal 10 agosto al 20 settembre.

9. Fica vernea. Di grossezza media, piriforme e color verde con buc-
cia alquanto stracciata. Non dà fioroni e comincia a maturare dalla fine
di settembre e dura alle volte sino alla metà di gennaio. E’ per se stesso
squisito, ma si rende vieppiù pregiato perché molto tardivo

Varietà di Caprifico
Il caprifico tipico o fico selvatico nasce dal seme di caprifico

o del fico gentile caprificato; però si riproduce per via aganica
cioè non per seme ma per talee; polloni ecc. Si ottengono così
bel le  varietà di  capri f ico che r iproducendosi  sempre per  via
aganica si perpetuano inalterabilmente.

Tali varietà, di cui alcune sono commestibili ed altre no, e non
tutte giovano per la caprificazione, e sa bene distinguerle l’agri-
coltore prendono appo di noi la denominazione generica, in for-
ma vernacola, di Fiche creste.
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La bonifica dei terreni paludosi
in Provincia di Lecce

(Estratto dal Giornale, La Provincia di Lecce, n.4, a.XI), Lecce Stab. tipo-
grafico Giurdignano, 1905, pp.19.

Nella Tribuna di qualche giorno fa ho letto un interessante articolo circa il
sistema più appropriato per la bonifica delle paludi di S. Cataldo in territorio di
Lecce.

A questo proposito i pareri sono due: alcuni propugnano il sistema di alla-
gamento, che consiste nel raccogliere in bacini appositamente cavati tutte le
acque stagnanti, sollevando il terreno circostante col materiale estratto a pro-
fitto dell’agricoltura:

e soggiungono che nelle acque profonde l’anofele non può prolificare, e
così si conseguirebbe pure, igienicamente, il risanamento della contrada malsa-
na. Altri invece opinano miglior partito essere quello di raccogliere bensì le
acque medesime in un dato punto, e poi scaricano in mare mercé macchine
idrovore, non potendo defluire naturalmente, attesa la giacitura bassa e de-
pressa di si frtti terreni posti nelle adiacenze del mare.

Mi si perdonerà se, estraneo nella contesa, mi permetto immischiarmi in
questa polemica, pur convinto della mia pochezza, onde manifestare il mio pen-
siero su tale argomento, e per ogni buon fine lo fo unicamente nella lusinga di
potere giovare, anche debolmente, a questa causa, che tanto interessa la no-
stra provincia di Lecce, contornata, come essa è, lungo il suo littorale di una
corona di paludi, forniti di aria malsana, e causa dell’ improduttività de’ terreni
sommersi e circostanti.

Ora, siccome per combattere nn male e scegliere il rimedio all’ uopo più
adatto, è necessario conoscerne prima la natura e l’origine, così prima di entra-
re in argomento e discutere sul migliore sistema consigliabile per la bonifica
delle terre in quistione, reputo necessario premettere un breve cenno sulla loro
origine, e sulle cause che ne determinarono la formazione.

Nella Tribuna tale origine viene così definita: “La causa dell’esistenza di
tutta la ~ vasta piaga paludosa di S. Cataldo è il mare, che, ritirandosi lenta-
mente verso il nord, lascia dietro di se una serie di elevazioni, parallele fra
loro ed il lido, delle quali, l’ultima, la più recente an~ora in formazione è la duna.
Fra tali elevazioni ristagna l’acqua meteorica, formando le paludi, di cui alcune
sono superiori ed altre, la maggior parte, inferiori al livello del mare: queste
ultime osi trovano a ridosso delle dune. ,, Ora questo concetto sull’origine delle
paludi, che infestano non solo la piaga di S. Cataldo, ma quasi tutta la zona
littoranea della provincia, non sembra troppo plausibile, perciò non si può attri-
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buire al mare che si ritira, ammesso pure che esso realmente si ritiri, il fenome-
no in parola senza ammettere il concorso di altre circostanze, che abbiano de-
terminato la formazione degli stagni. Invero se questi prima del ritiro del mare
non esistevano, non si comprende come per tal semplice tatto al)bia potuto
verificarsi il fenomeno dell’ impaludamento. Che se poi il ritiro vuolsi intendere
semplicemente in modo apparente essendo invece la terra che lo ha invaso,
allora è chiaro clic piuttosto a tale invasione se ne dovrebbe attribuire la causa.

Gli agenti poi, clic hanno con lento e secolare lavorio a ciò infinito, sono le
acque terrestri e le marine; e per rendere con chiarezza questo concetto biso-
gna tener presente tanto la conformazione superficiale od orografica, quanto la
interna struttura di questa lingua di terra che costituisce la penisola salentina.

E’ pur noto che la sua emersione dal mare risale ad un’ epoca relativamen-
te recente, ed è anche ovvio, clic nel tempo della sua prima emersione tutto il
hittorale dovea essere puramente ed assolutamente roccioso, perché non di
altro che di pura roccia si compone la. sua struttura geologica, era cioè quale in
alcuni punti tuttora sì osservo, dove il mare non si è punto ritirato, quale sarebbe
p. es. la prossima marina di Reca.

Ora per comprendere in che modo gli stagni si sieno col tempo andati
formando bisogna in primo luogo tener conto, come innanzi si è detto, della
configurazione superficiale, che segna gli ultimi gradini dell’appennino, ed ap-
parisce generalmente foggiata a guisa di leggiere ondulazioni, clic a dolce decli-
vio vanno ad immergersi in mare, quali in senso parallelo e quali in senso tràversale
al. lido. Di guisacché questo nella sua prima emersione presentavasi, in senso
pianimetrico, tutto frastagliate di punte e piccole insenature, ed in senso altimetrico
offriva, de’ dorsi verso il mare quali sommersi e quali affiorauti, e degli avvalla-
menti o bacini verso terra.

Poscia coll’andare de’ secoli è avvenuto che da una parte le acque terre-
stri, convogliando de’ materiali terrosi, li hanno depositati in detti avvallamenti, e
dall’altra parte il mare agitato ha con le sue torbide tornito altro materiale, depo-
nendolo quale ne’ bacini e quale sui dorsi affioranti, e dando cosi luogo alla
formazione delle dune, che a guisa di barriera hanno chiuso e circoscritte gli
avvallamenti, separandoli dal mare, e, sottraendoli al dominio dello stesso, li
hanno convertiti in stagni di acque terrestri. Ecco formate le paludi, ecco surti
lungo il lido i cordoni di dune, ed ecco modificato l’andamento del lido stesso, e
le contrade, da salubri, ridenti e popolate che erano, divenute malsane, squallide
e deserte: e quel che dico della nostra provincia deve intendersi esteso anche
alle altre terre clic a queste sono conformi per giacitura e costituzione geologi-
ca.

Cosi e non altrimenti si spiega come tante città celebri nell’antichità, come
ubertose e fiorenti, sieno ora divenute lande quasi deserte e spopolate, come
Pesto, Sibari, Agrigento, Metaponto ecc. Cosl pure si spiega conio in questa
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provincia, che conta uno sviluppo litoraneo di circa 435 chilometri, non si riscon-
trano che sole quattro città marittime, rimanendo fra 1’ una e 1’ altra interposte
lunghe e vaste zone di terra poco coltivate e in gran parte deserte.

Ora si domanda se le acque, clic si accumulano e ristagnano lungo il lido,
sono esclusivamente quelle che scorrono sulla superficie della terra, ovvero ve
ne concorrano di altra provenienza ?

Per rispondere a questo quesito fa d’uopo rammentare quanto si disse
innanzi, vai-dire che alla formazione delle paludi, oltre la configurazione esterio-
re, vi contribuisce ancora l’interna struttura di questa crosta terrestre. Questa
infatti si compone di un’ossatura di calcare, in massima parte cretaceo, sul
quale saltuariamente si sono andati formando de’ sedimenti di argilla, e poste-
riormente, sia sugli uni, sia sugli altri si è depositato il pliocene, costituito da
sabbioni, detti ordinariamente tufi. Completa poi la stratificazione il terreno ve-
getale, clic si riscontra direttamente o sul nudo calcare, o sull’argilla, o sui ban-
chi (li tufo, e non è escluso il caso in cui alla superficie affiori la nuda roccia sia
calcarea che tufacea.

La roccia calcarea intanto, com’è noto benché di sua natura compatta ed
impermeabile, si presenta per effetto de’ movimenti e contrazioni telluriche,
tutta crepacciata e lesionata, per cui tutte le piogge che cadono su di essa,
vengono inghiottite dalla terra e si disperdono nelle sue viscere. Del pari la
roccia tufacea, porosa come una spugna, assorbe in modo analogo le acque
meteoriche, e le lascia filtrare negli strati sottoposti; e fatta eccezione di quelle
che incontrano banchi di argilla, dove si arrestano per costituire i giacimenti di
acque sotterranee, tutte le altre piombano in giù, e si disperdono pure nelle
viscere della terra.

Ho detto viscere della terra per usare una frase abbastanza comune; ma
non saranno queste certamente degli abissi, e tali da assorbire ed annientare le
acque affluenti, le quali invece piomberanno bensì a quella maggior profondità
che sarà possibile, finché finiranno, accumolandosi, col farsi strada per entro i
crepacci ed i meati della stessa roccia e scaricarsi, al pari delle altre acque
superficiali, nel gran ricettacolo delle acque terrestri, il mare. Questo però, atte-
sa la sua assoluta impermeabilità, opponendo un ostacolo al loro deflusso, le
ohbliglìerà a rigurgitare e sorgere alla superficie O Sotto forma di corsi d’ac-
qua, come il Lenna, il Patimisco, il Tara, il Chidro ecc.; o sotto forma di polle,
come si vede ne’ pressi di Taranto, tra cui è specialmente ricordevole quella
conosciuta sotto il nome di Occhio di S. Cataldo che sorge dal fondo del mare:
lo stesso Chidro è alimentato da un imponente polla che sgorga a breve distanza
dal mare; o infine sotto forma di piccole sorgive gelnentizie, le quali sono molto
frequenti e concorrono ad ali— mentaìe gli stagni palustri.

Ciò premesso, parrebbe a prima giunta che il mezzo più diretto e più radi-
cale per bonificare plaghe paludose dall’influenza malarica, sarebbe quello di
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ripristinare lo stato delle cose qual’era al momento della primitiva emersione,
rimettendo sotto il dominio del mare le zone ora coverte dalle acque stagnanti.
Ma ad un’opera così immane non vi è neanche da fèrmarsi menomameute col
pensiero, avuto riguardo alla spesa enorme, che essa richiederebbe; ciò almeno
in tesi generale, giacché in tutti quei casi in cui tale intento potesse agevolmente
conseguirsi, non v’ha dubbio che sarebbe più che plausibile adottare tale espe-
diente.

In tutti gli altri casi però in cui il ripristinare l’antico lido sarebbe opera
improba e vana, il concetto di sottoporre alla circolazione dell’acqua marina,
anziché alla rneteorica, dovrebbe essere la regola da gui-darci nel risanamento
delle zone malai-iche.

Che gli stagni di acqua marina non sieno sorgenti di germi malsani è un
fatto indiscutibile, ed ognuno potrebbe averne una prova diretta e palpabile re-
candosi in ferrovia da Catania a Siracusa. Dopo trascorsi pochi chilometri la
campagna che s’incontra è bassa ed acquitrinosa, e le stazioni ed i caselli ferro-
viari si vedono armati di reti metalliche per garentirle dall’invasione delle zanza-
re; ma, avvicinandosi ad Angusta, dove i terreni sono egualmente bassi e per
loro natura sarebbero anche paludosi, la campagna cambia aspetto, i fabbricati
ferroviai non hanno reti metalliche, e l’aria è salubre e pura. Il motivo di questo
cambiamento sta appunto in ciò che tutti gli stagni, che circondano Augusta,
sono adibiti ad uso di saline, e invece di essere focolari mortiferi, sono sorgenti
di vita e di ricchezza.

Lasciata Augusta e proseguendo verso Siracusa, la campagna riprende
l’aspetto di prima, torna lo squallore della campagna coi suoi pantani e terre
palustri, e dalle armature collocate agli usci e finestre delle stazioni ferroviarie
si arguisce, che quivi è il regno dell’anofele.

Prima intanto di vedere se e sino a qual punto possa conseguirsi la
salificazione delle paludi, premettiamo una sommaria analisi circa i due metodi
in contestazione; dell’essiccamento meccanico cioè dell’allagamento.

L’esaurimento artificiale sarebbe di un effetto decisivo se i bacini ne’ quali
ristagnano le acque, avessero il fondo affatto impermeabile; ma per le cose fin
qui esposte è da prevedere che nel maggior numero de’ casi, a maniera che si
rimuove l’acqua stagnante, altra ne affluisce, filtrando o gemendo dalla circo-
stante campagna, e rinnovandosi in tal guisa, al rovescio, il noto gioco delle
Danaidi.

Non si nega però che possano esservi de’ casi in cui tal sistema risponda
perfettamente allo scopo, ed a conferma di ciò potrebbesi ricordare l’aggottatura
meccanicamente compiuta, parecchi anni or sono a cura dello Stato, della palu-
de di Torre Columena, altrimenti detta Salina di Avetrana; perché infatti dopo
tale operazione si riscontrò il fondo affatto impermeabile, e si conservò quel
bacino perfettamente asciutto sino al ritorno delle piogge autunnali. Questa pa-
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lude però può considerarsi come una vera eccezione alla regola perché giace
completamente in terreno roccioso, senza ombra alcuna di deposito terroso; e
fu per questa sua speciale costituzione che venne anticamente adibita dallo
Stato ad uso di salma, cd abolita poscia per l’influenza malarica delle paludi
limitrofe.

Stagni di questo genere, se ve ne sono, essiccano naturalmente in està; ma
non son questi che bisogna combattere, bensì quelli che vengono alimentati
dalle acque latenti; e qui torna utile ribadirlo, a fianco al mare visibile ve n’è un
altro invisibile, clic giace nascosto sotto terra e clic tende a defluire in quello; e
perciò il lavoro di esaurimento, abbassando il livello delle acque stagnanti, non
farebbe che agevolare il richiamo e il deflusso di quelle giacenti in seno alla
terra.

E quand’anche tale fenomeno non si avverasse prontamente, pure la terra
vegetale, giacendo su di un sottosuolo umido ed acquitrinoso, sarebbe poca atta
per una buona vegetazione, ed i germi malarici non sarebbero punto eliminati.

Col sistema poi di allagamento non si estinguono le paludi, ma si separano
semplicemente le acque dalla terra, raccogliendo quelle in un bacino più ristret-
to, e radunando questa nelle sponde circostanti, e cosi procurare nel contempo
una colmata in mancanza di altro materiale opportuno. Lo scopo adunque è
quello di lavorare a vantaggio dell’agricoltura, guadagnando, almeno in esten-
sione, terreno fuori acqua; però continuando questo a giacere su d’un sottosuolo
acquoso è a dubitare se senza un conveniente strato di fognatura le terre con-
quistate possano ritenersi effettivamente bonificate ne’ riguardi agronomici.

Rimanendo però la palude, benché circoscritta in ristretto bacino, la mala-
ria persisterà, e dominando questa, l’agricoltura con difficoltà potrà fiorire e
progredire, perché i coloni rifuggiranno dal prestare quivi la loro opera e sog-
giornarvi. Né sembra plausibile il concetto che, dando maggior profondità alle
acque stagnanti, l’anofele 11011 potrebbe prolificarvi, perché, anche ammesso
questo principio, siccome non si tratterebbe certamente di pozzi profondi, le
zanzare troverebbero sempre lungo le sponde la profondità adeguata allo svi-
luppo delle loro larve.

Ma, ammessa pure questa specie di assioma, cioè ammesso che con que-
sta sistemazione delle paludi sparirebbe l’anofele, sarebbe del pari eliminata la
malaria, sarebbero risanate le contrade infette e rese quindi abitabili.

 Francamente riteniamo di no, perché esclusa l’anofele, verrebbe è vero a
mancare de’ mezzi di propagazione del morbo, ma il medesimo non può dirsi
che sarebbe di conseguenza debellato. E benché su tale quistione non dovrei
menomamente interloquire, perché fuori i limiti di mia competenza, pure se ad
ognuno è lecito discutere in forza del senso comune, mi si perdonerà se anch’io,
avvalendomi di tal licenza,mi trattenga brevemente in argomento.

In primo è fuor di dubbio che ne’ luoghi infetti dagli stagni si sviluppa un gas
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mefirmo noto sotto il nome di metano CH2, la cui intromissione nel nostro
organisnìo non fa certo un buon governo; ed ancorché non costituisca l’essenza
della malaria, non può mettersi in dubbio che contribuisca granfatto a preparar-
ne il terreno.

Oltre a ciò bisogna tener pur conto della comune credenza, che la malaria
si contràe specialmente la notte, e che molto vi contribuisca l’umidità notturna.
Tale credenza potrebbe essere effetto di un pregiudizio, ma potrebbe anche
essere l’effetto dell’esperienza o di quel senso istintivo, innato nell’uomo, per
cui sì ha la percezione intuitiva delle cose che ci circondano.

A tali argomentazioni induttive si può aggiungere la prova diretta, cioè che
in località montanine dove non vi è ombra di zanzare, allorché in està si macera
la lana o il lino, le persone addette a questo mestiere si ammalano di malaria
senza che

l’anofele per nulla vi abbia contribuito. Laonde per conchiudere su questo
sistema di bonifica si può bene affermare che con esso se si consegue in esten-
sione la conquista materiale de’ terreni a pro dell’agricoltura, non si ottiene il
risanamento dell’aria. Un esempio di questo genere di bonifica si ha nelle paludi
dette Foggi in territorio di Gallipoli, dove la casa Auverny ha profuso tesori per
convertire quelle clic una volta erano terre sommerse in terre fruttifere, e dopo
tutto, e dopo tanti sacrifici sostenuti sono sempre paludi, poco o niente produtti-
ve, tuttora focolari mefitici di esalazioni miasmatiche e di morte.

Venendo ora al tema della salificazione delle paludi, dirò innanzi tutto, clic
se questo intento potesse effettuarsi per tutte indistintamente le paludi, si con-
seguirebbe senza dubbio lo scopo di risanare le contrade, rendendole salubri ed
abitabili; e quando ciò fosse un fatto compiuto, non tarderebbe l’agricoltura a
ritornare alle terre già una volta popolate ed ora deserte e non tarderebbe nep-
pure l’ingegno agricolo a trovar modo di trarre profitto delle terre redente.

Pure non è da farsi illusione sull’applicabilità di tal sistema, in tutti i casi non
essendo sempre possibile tradurre in atto il principio teorico per tante e tante
difficoltà, che nella pratica attuazione bisognerebbe vincere. Perciò per buona
regola converrebbe di volta in volta e caso per caso studiare il problema tenen-
do presenti tutte le circostanze locali, potendo alle volte l’essiccamento mecca-
nico tornare opportuno ed altre volte giovare invece l’espediente del— l’allaga-
mento, e quando né l’uno né l’altro fossero ben indicati, allora dovrebbesi stu-
diare il metodo della salificazione.

Se il bacino non è soggetto alle filtrazioni delle sorgive terrestri, la palude
potrebbe essere destinata alla produzione del sale, perché, non contenendo ter-
reno vegetale si avrebbe in tal guisa il doppio beneficio, quello cioè di eliminare
le esalazioni miasmatiche e quello di trarre un profitto da estensioni affatto
improduttivo.

In altri casi, mercé opere relativamente di costo tollerabile si potrebbe con-
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seguire il ripristinamento dell’antico lido; e cosi favorendo il facile deflusso delle
acque morte, l’aria ne rimarrebbe risanata.

In altri casi, quando l’esaurimento è possibile naturalmente solo sino ad un
certo punto, sì può completare l’operazione di scolo nel seguente modo: stabilita
una foce munita di portellone, questo si dovrebbe aprire durante la bassa, ed
abbassano durante l’alta marea; e giunti al massimo limite invertire il giuoco,
onde riversano l’acqua marina nel bacino palustre.

In altri casi si può radunando 1’ acqua stagnante in un punto circoscritto,
sistemare le cose in guisa da far circolare l’acqua di mare o naturalmente me-
diante foci opportune o artificialmente mediante macchine elevatorie, e utilizza-
re lo stagno per la piscicoltura o mitilicoltura.

In altri casi infine dove 1’ affluenza delle acque terrestri è considerevole ed
impetuosa, forse gioverebbe rompere e distruggere la diga clic le separa dal
mare, onde mettere questo in diretta comunicazione colle affluenti sorgive.

Guidati da questi principi, intesi a combattere l’infezione malarica (e baste-
rebbe èbnseguire questo solo intento), si potrebbero ottenere gli altri vantaggi,
l’industria del sale, l’utilizzazione delle terre ora improduttive,e il ripopolamento
delle campagne adiacenti.

Pertanto se l’attuazione ditali principii potrebbe trovare facile attuazione
dove non esiste il balzello del sale, e dove le condizioni di luoghi sono quasi
identiche alle nostre, conio in Sicilia, qui nel continente si troverebbe di fronte 1’
ostacolo del balzello medesimo, perché questo dovrebbe facilmente abolirsi ove
i principii in parola ricevessero plauso generale e diffusione.

Un provvedimento simile sarebbe peraltro all’altezza de’ tempi, perché non
è umanitario né civile che un elemento che la natura fornisce naturalmente
all’uomo, e che tanto contribuisce all’economia animale ed industriale, debba
costituire un monopolio dello Stato.

Questo d’altronde ne ritrae un mezzo abbastanza forte di sussistenza, circa
75 milioni annui, e non vi rinunzierebbe cosi facilmente senza compromettere la
saldezza del bilancio.

Però bisogna anche riflettere che nella cifra surriportata è compreso an-
che il valore della merce, e che si calcola per lo meno a 15 milioni, essendone la
produzione annua di circa 4 milioni e mezzo di quintali: per cui la tassa effettiva
verrebbe a ridursi a circa 60 milioni: pure a riparare a tale deficienza non sareb-
be compito di si lieve momento senza ricorrere a nuove imposizioni. E a tal
proposito ritengo in massima, clic meglio che dagli stagni dovrebbe lo Stato trar
forza e vita dalla forza e vita della nazione; ma ora siamo già troppo fuori
argomento, e se occorrerà, ritornerem su questo punto in un altro articolo.

Ed ora per conchiudere dirò semplicemente che se il tema della bonifica
de’ terreni è per sè stesso grave, quando i terreni medesimi si trovano per
condizioni favorevoli per altimetria, di sottosuolo e materiali di riporto, in guisa
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da essere possibile bonificarli mediante lavori di scolo, di pozzi assorbenti o di
colmate, quando in— vece si è lontani da queste propizie ed opportune circo-
stanze di tatto, e trattasi di paludi costituite da bassi fondi, adiacenti al mare,
mancandovi, oltre la difficoltà di scolo, anche la possibilità di positive ed efficaci
colmate o drennaggi, il problema diventa di una gravità ineluttabile; e prima
d’avventurarsi in lavori basati semplicemente sopra induzioni ed ipotesi. Biso-
gnerà lungamente e ponderatamente studiare la questione per non profondere
inutilmente tesori e seppellire negli stagni una parte vitale del paese.
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A Sua Signoria
IL SINDACO DI GALLIPOLI

Entro il mese di ottobre del 1871 trasmisi alla S. V. un progettino per la
costruzione di un antemurale al porto di Gallipoli; e cotesto Consiglio comunale
con deliberazione de’ 27 detto decise d’ inviano al Ministero dei Lavori pubblici
proponendone l’attuazione. 11 caso però volle che esso non giungesse a desti-
nazione, essendo andato smarrito entro il vortice dell’alta burocrazia; ché il
Ministero, interrogato, rispose di non averlo giammai ricevuto, mentre la prefet-
tura, che era l’organo intermediario di trasmissione, assicurava d’averlo spedito
con nota de’ 15 novembre 1871, N.° 1062; così almeno affermavasi da quel
Municipio con nota de’ 19 agosto 1874, N.° 1332.

La presentazione del progetto in parola avveniva sullo scorcio dcl 1871,
cioè precisamente quando si riprendevano i lavori di costruzione del porto di
Gallipoli, dopo essere rimasti sospesi per circa 10 anni. E poiché scopo precipuo
di quel progettino era quello di scongiurare il pericolo che alla navigazione deri-
var potea della presenza del basso fondo, il Rafo, posto sopravento ed a breve
distanza dall’imboccatura del porto; così fin da quel tempo ciò era oggetto di
preoccupazione, e si agitava il medesimo problema

sconvolgono il fondo e trasportano le materie in esso depositate, le quali
presto vanno a deporsi dove  regna la calma, dove cioè cessa l’azione asporta-
trice del mare.

L’invasione di queste arene si è da qualche  tempo manifestata anche nel
porto, e può notarsi ben delineata la direzione della corrente, che parte  dalle
prime pile del ponte e si dirige al porto se-condo la linea di maestro.

 Che queste arene provengano effettivamente da  scirocco può vedersi,
osservando che il fondo del  nostro mare a tramontana è di natura fangoso per
deposito di limo alghe e detriti organici, mentre a scirocco è di pura arena bian-
ca.

Per convalidare questa mia opinione manifestata in quell’occasione, basta
volgere uno sguardo sulla contrada ed esaminare il littorale dall’una e dall’altra
parte della Città per l’estensione di 10 e più chilornetri, cioè il littorale a nord e
quello a sud (Fig. 2a). In amendue si vedono dei grandi depositi di sabbia for-
manti le dune, ma però a tramontana queste, oltre ad essere di poca entità, si
trovano a gran distanza dal porto; mentre a scirocco esse occupano un’esten-
sione considerevole, e si trovano di gran lunga più vicine al porto medesimo.
Oltre di ciò le dune del littorale a scirocco si trovano, riguardo al porto, per-
fettamente sulla direzione del vento predominante sud-est, mentre le altre si
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trovano sulla direzione del vento nord-est, che, come si è detto innanzi, non
spira quasi mai. Per tal motivo lungo il littorale a scirocco vi è per così dire uno
strascico di arena dalla torre di  S. Giovanni sino al Canneto, dal quale, attraver-
sando - le luci del ponte, invade il porto; mentre dal versante opposto  non vi
è un sol granello di arena bianca fra la torre Sabea ed il porto.

Per dimostrare quale sia l’influenza delle correnti, di cui si tratta, sull’
interrimento del porto giova l’osservazione di fatto che mentre da tempo
immemorabile è usanza di gittare a levante del porto e propriamente nel sito
a (Fig. 2a) le zavorre dei bastimenti, che si compongono di arene balsatiche
di colobr grigio, non vi è caso che un sol granello di esse sia trasportato nel
porto, e tutta va a depositarsi nel piccolo seno b, detto le Fontanelle, di cui ne
prolungano quotidianamente la spiaggia. -

Una pietra di paragone poi l’offre la piccola lingua di terra detto il
Lazzaretto, perché da una parte ad est la riva è immutabilmente sempre la
stessa, e - il fondo del rnare si conserva sempre nello stato di nuda
roccia, mentre dalla parte opposta la spiaggia si prolunga e  il fondo si eleva
continuamente pei depositi di arena, di cui è parola.

Circa quarant’anni fa, nello scopo di garentire il ponte della città dagli
urti de’ marosi sciroccali, si costruì la scogliera c, (Fig. 1a) la quale si protra-
eva in quell’epoca sino al Rivelino.

Dopo l’erezione di quella scogliera il colmamento del così detto Mar
piccolo procedeva a passi giganteschi per la calma che vi produceva la pre-
senza di quella scogliera; e siccome ciò, venendo a mancare l’acqua, recava
incomodo ai bagnanti, essendo in allora quello il sito, dove si costruivano gli
stabili menti balneari, così si ruppe la scogliera nel modo come ora si vede,
onde evitare un ulteriore interrimento.

L’effetto desiderato si ottenne, ma per converso il deposito si verificò in
maggior copia nel bacino del porto.

Infatti la spiaggia che in quel tempo ne formava il caricamento, si protrasse
considerevolmente; nel sito d, detto Calò, sotto le mura della Città, contro le
quali il mare avea sempre battuto, comparve la spiaggia, ed un vecchio scafo di
una tartana naufragata, che giaceva sul fondo nel sito e, scomparve ricoperto
dalla sabbia. E in tal guisa nel bacino del porto si andò formando un deposito di
arena come lo indica (Fig. 1a) la linea a trattini  f g, testé rimosso dalla pirodraga.

La costruzione della nuova rampa, col suo muro a picco e curvilineo ha
anche contribuito ad agevolare il corso della corrente, ed in conseguenza l’in-
terrimento del porto. -

Si è parlato fin ora dell’arena, ora fa d’uopo dire qualche parola  sull’alga,
che come si è accennato in principio è l’altra materia, che si deposita nel porto.

Essa proviene dalle prossime secche che circondano la città, e viene tra-
sportata precipuamente dal vento di libeccio, e secondariamente da quelle di
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ponente che la introducono nel porto da quel passaggio libero che esiste fra il
molo isolato e la banchina, e nel quale ora si è costrutto un ponte dì con-
giungimento. Bisogna però fin da ora notare che della totale quantità di alghe
che il mare agitato introduce nel porto, una ben piccola parte soltanto vi resta
depositata, mentre il rimanente è asportato via dalla stessa corrente come si
dirà.

Quella parte che resta nel porto viene a sua volta ricoverta di arena, sotto
della quale si va lentamente macerando; producendo quelle bolle aeriformi, che
si sollevano dai fondo del mare, e sono il prodotto della decomposizione della
materia, val dire acido solfidrinico, che dal suo sgradevole e disgustoso odore
incomoda sovente i bagnanti.

Pertanto è necessario osservare che i venti di ponente, maestro e tramon-
tana, benché dominassero nella località, pure non sogliono trasportare materie
d’interrimeuto, perché nella loro direzione il fondo deI mare, che precede il
porto, si trova a 10 metri e più di profondità, in guisa che il mare, per agitato che
sia, non giunge a sconvolgerlo, è quindi le sue onde spumanti giungono limpide e
chiare al lido.

In conclusione i fatti che si possono ritenere come assodati e confermati
dall’esperienza sono:

l° che le materie, che contribuiscono ad ìnterrire il porto di Gallipoli, sono le
arene bianche provenienti dalla spiaggia di S. Giovanni e le alghe provenienti
dai bassi fondi adiacenti alla Città;

2° che le prime vengono convogliate dai venti di scirocco e mezzogiorno e
le seconde dai venti di libeccio e ponente;

3° che i venti di maestro e di tramontana, benché dominanti, non sogliono
apportare interrirmenti di sorta;

4° in fine tutti gli altri venti compresi fra la tramontana e lo scirocco non
spirano che rarissimo volte, e perciò non possono cagionare interrimenti nè
stabiliscono correnti nel senso da est ad ovest.

Premesso ciò, esaminiamo in primo luogo la quistione se la congiunzione
del molo con la banchina era da farsi con un ponte o molo traforato, come si è
praticato, ovvero con diga perfettamente chiusa.

A prima giunta parrebbe che convenisse chiudere perfettamente quel pas-
saggio, onde impedire che i venti v’introducessero le alghe, come innanzi
si e detto; ma meglio considerando, è giocoforza conchiudere che il miglior
sistema è appunto quello che si è attuato, val dire del molo traforato

Ed in vero, facendo per poco 1’ ipotesi contraria, avverrebbe, che per quel
luogo non vi sarebbe più passaggio di materiali; ma non vi passerebbero nep-
pure le correnti prodotte de’ venti, e perciò nel bacino del porto si formerebbe la
calma, e quelle materie, che prima entravano per quello stretto passaggio, en-
trerebbero, benché in minore quantità dalla bocca principale del porto, e trovan-
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dovi la calma, si depositerebbero ben presto sul fondo di esso. Invece, rimanen-
do aperto quel passaggio, la corrente stessa, che trasporta la materia, entrando
in direzione parallela e tangente al molo, ed in conseguenza non deviando, né
rallentandosi, asporta e spazza via le materie stesse, che per l’agitazione conti-
nua, che regna colà, non vi sì depositano che in quantità minima.

Per questo principio appunto quella parte dei bacino del porto compresa fra
il molo e la linea tratteggiata f g (Fig. 1a) ha conservato ab immemorabili  la
medesima profondità, mentre l’altra parte, nella quale non si estende l’influenza
della corrente suddetta, ben presto è venuta a colmarsi ed a interrirsi.

Una pruova luminosissima. di questa mia opinione l’hanno offerta i cassoni
costrutti per la fondazione delle pile. del ponte, che si sono facilmente colmati
con le materie di che si tratta, mentre all’intorno di essi non è rimasta traccia
alcuna delle materie stesse.

Resta adunque assodato, che il ponte era il miglior sistema da adottare per
il congiungimento delle due  banchine: e ciò sia detto per confutare l’opinione di
coloro che ritenevano o ritenessero tuttavia il contrario.

Riguardo poi alle correnti australi non si può dire lo stesso che per quelle di
libeccio; giacché queste entrano, come si disse, parallelamente al molo, mentre
quelle, appena attraversato il ponte della Città, incontrando lo scoglio del
Lazzaretto, sono obbligate a divergere a sinistra e dirigersi quasi in senso nor-
male al molo medesimo, dove, perdendo di velocità, ed incontrando la calma,
lasciano depositare le materie che tenevano in sospensione. Ond’è che per
eliminare l’inconveniente dell’invasione delle arene, non vi può essere altro ri-
medio che intercettarne il passaggio.

A questo proposito devo ricordare che nella citata relazione del 1° ottobre
1871 dopo le parole innanzi trascritte, io soggiungeva: “Crediamo che per allon-
tanare quest’altro male sia necessario proseguire la banchina del caricamento
sino allo scoglio del Lazzaretto ecc” e conservo tuttavia la medesima opinione,
ritenendo essere il migliore e più sicuro espediente quello di chiudere con diga le
luci del ponte della Città, lasciandone aperta soltanto una, la prima verso terra,
per il transito delle barche. Ed anche fosse eliminata l’invasione delle arene da
quest’unica luce, converrà chiudere, anche con analoga diga, il tratto interposto
fra il ponte e lo scoglio del Lazzaretto, e la cui spesa sarà di lieve momento, in
grazia della pochissima profondità del mare in quel sito. La costruzione di tali
opere potrà rimandarsi e far parte del tronco ferroviario fra la stazione ed il
porto, per il quale sarà necessario costruire un viadotto, ponte o diga, lungo il
tratto che corrisponde al ponte della Città.

Sistemando le cose in questo modo, non si può dire che assolutamente non
vi sia più accesso all’arena, perché da quell’unica luce rimasta aperta, qualche
poco ne verrà ancora. Ma non apporterà alcun pregiudizio, giacché la differen-
za sta in ciò, che prima la corrente, dopo attraversato il ponte, incontrava di
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fronte lo scoglio del Lazzaretto, ed era obbligata a ripiegare verso il porto, men-
tre ora, entrando in direzione del piccolo stretto fra lo scoglio e la punta del
Lazzaretto, la corrente stessa, non perdendo in velocità né direzione, verrebbe
ad asportare fuori il perimetro del porto quella piccola quantità di sabbia che
ancora potrebbe passare attraverso quell’unica luce rimasta aperta.

D’altronde è necessario lasciarne una libera, perché se le barche, per re-
carsi dal lido di Tramontana a quello di Mezzogiorno, o viceversa, fossero co-
strette a fare il giro intorno alla Città, sarebbe ciò un inconveniente assai grave.

Per viemaggiormente convincere come il miglior modo di garentire il porto
contro l’invasione delle arene sia quello da me proposto, gioverà una breve
rassegna intorno agli altri metodi possibili, che si potrebbero adottare per rag-
giungere il medesimo scopo.

In primo luogo si potrebbe ripristinare la scogliera presso il Rivelino, perché
così, come 1’esperienza ha dimostrato, il deposito di sabbia avverrebbe a prefe-
renza nel mar piccolo, anziché nel porto.

In secondo luogo si potrebbe prolungare la scogliera del Canneto, come
viene indicato dalla linea nera a tratti e punti h 1, onde promuovere che il
deposito stesso delle sabbie avvenisse nel Canneto per effetto della calma che
il collocamento di detta scogliera produrrebbe.

In terzo luogo si potrebbe chiudere completamente con scogliera il tratto
fra il Rivelino e la terra ferma, lasciandovi un piccolo passaggio per le barche,
nonché l’altro tratto fra il Rivelino ed il Castello, perché in tal guisa si sarebbe di
gran lunga limitata l’introduzione delle arene, che per le anzidette ragioni ver-
rebbe a deporsi a preferenza nel mar piccolo.

E fuori dubbio che con questi sistemi il deplorato inconveniente verrebbe
ad essere di molto scemato, quantunque non del tutto eliminato. Però bisogna
osservare in primo luogo, che la spesa sarebbe sempre maggiore che col siste-
ma da me propugnato, tenuto conto, che in questo l’opera del muraglione per la
chiusura del  ponte dovrà sempre farsi per la costruzione della ferrovia.

In secondo luogo bisogna osservare che adottando qualunque degli altri
mezzi testé ricordati, nel cavare il fondo dei porto per portarlo alla dovuta pro-
fondità, tutta la massa di sabbia, che lo precede e lo circonda, in grazia della
propria scorrevolezza, e direi quasi fluidità, tenderebbe a rimpiazzare il posto di
quella rimossa dalla draga.

Credo quindi che con tutta ragione possa conchiudersi che il sistema d’in-
tercettare il passaggio delle arene da me proposto risolva, meglio di qualunque
altro, il problema in esame.

L’unica obbiezione, che si potrebbe affacciare contro di esso è che, chiu-
dendo le luci del ponte, le correnti di tramontana, non avendo più sfogo a traver-
so di esse, annienterebbero gli effetti della risacca contro il molo del porto.

A me sembra che tale inconveniente non dovrebbe verificarsi. Invero la



57

risacca è di due specie o ripercossa o riflessa. Della prima non è il caso di
occuparsene, giacché essa non potrebbe essere prodotta che dall’unico vento
di tramontana che spirerebbe in direzione normale alla diga che si propone, e
quindi le onde ripercosse ritornerebbero senza incontrare per nulla le opere del
porto, trovandosi esse perfettamente al di fuori della zona ondosa, di cui si
tratta, come chiaramente si vede dalla semplice ispezione della tavola (V. Fig.
la).

Quanto poi alla riflessa è da por mente, che essa non potrebbe essere
causata, che da’ venti compresi nei primo quadrante, che fin dal principio si è
detto e ribadito che non dominano nella località e non spirano quasi mai. Ma in
ogni caso la risacca riflessa non potrebbe in verun modo influire sul ruolo di
terra, dove cioè si compiono propriamente le operazioni di carico e di scarico,
perché le onde riflesse non potrebbero giammai incontrarlo, trovandosi esso
quasi nella stessa direzione della diga di cui si parla. Riguardo poi al molo ester-
no, non vi sarebbe che il solo vento di greco che potrebbe spiegare qualche
influenza, se pure per la distanza interposta fra esso e la diga i movimenti ondosi
della risacca potrebbero spiegare tuttavia la loro azione.

Dal fin qui detto sembra potersi conchiudere che la chiusura delle luci del
ponte della Città mediante diga, da servire anche per il congiungimento della
ferrovia fra la stazione ed il molo, sia il miglior mezzo, che si possa adottare,
onde eliminare 1’inconveniente degl’interrimenti del porto di Gallipoli.

La costruzione di tale diga sostituirebbe la continuazione del molo secondo
la linea m g accennata sul progetto dell’antemurale, che in quell’epoca 1871 1’
idea della ferroviaria tuttavia nel campo delle lontane aspirazioni.

In quell’epoca inoltre, in cui le condizioni del bilancio dello Stato e il pro-
gramma dell’economia sino all’osso rendevano limitate le concessioni per ope-
re pubbliche, il venire a proporre nuove spese di ampliamento, modifiche e
sistemazione del porto, specialmente nel momento in cui se ne intraprendeva la
già sospesa costruzione; poteva essere considerato un tratto di demenza strana
ed inopportuna.

Fu per questo, che nel presentare il progetto dell’avamporto ne restrinsi le
proporzioni al punto da ridurlo allo stato embrionale, da rappresentare non altro
che il principio o l’abbozzo di un’opera, di cui io stesso riteneva dover costituire
una dilettevole tradizione a’ posteri.

Dopo quattordici anni pertanto, lo stato delle cose è assai_mutato. Il porto
e la ferrovia dal campo delle astrazioni passarono in quello delle realtà. Gallipoli,
che prima non rappresentava che un punto eccentrico dell’estremo tacco d’Ita-
lia, oggi colle nuove imprese africane trovasi agli avamposti delle orien-
tali aspirazioni, e potrebbe acquistare una posizione relativamente importante.

Non sarebbe quindi improbabile, che quelle proposte, che un tempo pote-
vano sembrare strane e poetiche, oggi possano attecchire, ed alla maturità degli
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eventi e delle idee potrebbero essere attuate.
In tale lusinga vengo a soddisfare alla richiesta più volte fattami dalla S. V.

di riprodurre in copia il progetto del 1° ottobre 1871 sulla costruzione di un
antemurale al porto di Gallipoli.

Lecce 1° maggio 1885.
                       Devotissimo

                       ING. G. FrancoPROGETTO

* * *

                                            A Sua Signoria Ill.ma
                                           IL SIDACO DEL GOMUNE
                                           DI GALLIPOLI

L’interesse, che suole naturalmente destarci l’idea del Porto, più volte mi
spinse a fermarmi sopra col pensiero, considerandone la sua artistica costitu-
zione,- le sue speciali condizioni e le varie vicessitudini subite. E se da un lato
trovava motivo di confortarmi veggendo realizzati i secolari voti de’ nostri ante-
nati; dall’altro rimaneva accorato, scorgendo che per una fatalità quest’opera
tanto da noi desiderata presentava - parecchi e radicati difetti.

In tale stato di cose lo studio di un nuovo progetto sarebbe riuscito non solo
inutile, ma inopportuno; rivolsi perciò le mie cure a trovar modo, come rimediar-
vi convenietemente senza punto mutare di quanto era stato già prefisso di ese-
guire.

L’idea di un antemurale costrutto sul Rafo come soluzione del problema,
essendo stata favorevolmente accolta dagli uomini dell’arte, nonché da’ pratici
marini, mi fece determinare di redigerne il relativo progetto e presentaroe alla
S.a v.a Ill.ma

Non dubito che Ella, ove riconoscesse l’utilità della mia proposta non esite-
rebbe gran fatto a rendersene promotore e procurarne l’attuazione; ma per

la natura medesima di cosifatto genere di lavori, ocorrendo di conciliare
interessi e pareri diversi, nutro ferma convinzione che resterà per sempre senza
effetto. -

Essendo intanto unico scopo del presente progetto quello di migliorare le
condizioni del nostro porto e del nostro commercio, qualunque sia l’esito e il
giudizio che lo stesso avrà da subire, io sarò egualmente confortato dal pensiero
di avere soddisfatto al principio, che mi ha guidato nel compilarlo.

Gallipoli 1° ottobre 1871.
Obbligatissimo
      G. F.
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PROGETTO Dl MASSIMA
DI UN ANTEMURALE - AL PORTO DI GALLIPOLI

fondato siul basso fondo il Rafo

L’opera, che a preferenza di ogni altra, deve importare alla nostra città di
Gallipoli, è quella di un porto soddisfacente a’ bisogni commerciali, sicuro per il
ricovero de’ navigli e comodo per le rispettive manovre di navigazione. — A
conforto di questa verità, per altro chiara abbastanza, basti il considerare come
il benessere e la ricchezza sociale scaturiscono principalmente da due elementi,
che sono le produzioni e lo scambio delle medesime: ora le prime, sia naturali
che industriali, ebbero finora ben lieve sviluppo, appo di noi, e quanto alle merci
che possono caricarsi nel nostro porto, sono queste in massima parte i prodotti
agricoli, tra i quali primeggia l’olio di uliva, de’ nostri paragi, nonché di contrade
più o meno remote della provincia; e del pari le merci che si discaricano non
sono al certo destinate a consumarsi integralmnte in Gallipoli. Perciò se le pro-
duzioni locali sono di pochissima entità, e tutta la ricchezza vien costituita dal-
l’esistenza del porto, che a ragione può riguardarsi come un punto di — carico
e discarico, emerge ben chiaro come debba essere nostro principale interesse,
che tale opera sia costituita nelle migliori condizioni possibili, perché il traffico
gia esistente non venga menomamente scemato, e che al contrario potesse
acquistare col tempo maggiore sviluppo ed incremento.

I1 bisogno di un porto in questa rada fu sentito fin da tempi remotissirmi, e
non fu che dietro molte e reiterate istanze, che il governo, compreso dall’utilità
di esso, risolvesse di secondare le intenzioni de’ nostri antenati. — All’uopo
inviò nel 1773 1’ ingegnere Barone d’Orgemont per compilarne il relativo pro-
getto, e nel 1830 ne sanzionò la costruzione con real rescritto de’ 24 luglio,
epoca in cui fu studiato un novello progetto dall’ ingegnere Ercole Lauria.

Più di 20 anni trascorsero prima d’inaugurarsene la costruzione, la quale
per avventura rimase per molti anni sospesa, e solo adesso vediamo realmente
effettuarsi quanto credevasi imminente cento anni fa.

Il porto adunque lo avremo e tra non guari, ma sia per un difetto di esecu-
zione, sia per l’arbitraria ingerenza de’ profani all’arte (1) sia per altra qualsiasi
cagione, esso non risponde a’ bisogni del commercio.

Oltre l’angustia, presenta due altri inconvenienti, di cui uno forma l’oggetto
che  ci occupa, accontentandoci solo di accennare all’altro, nonché alle opere
che si reputano necessarie per prevenirlo.

Avendo presenti le condizioni geografiche del nostro golfo, chiaro si vede
come i bastimenti, quando debbono partire, non si diriggonò mai verso il nord,
bensì verso il sud di esso, qualunque sia il loro destino, per la qual rotta loro
necessita il ssffio de’ venti boreali. D’altronde è poi noto come, spirando questi
venti, non può impunemente tentarsi l’uscita dal porto senza il pericolo d’inve-
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stire nel littorale vicino così son costretti a guardare il tempo propizio senza
potersi avvalere de’ suoi benefizii, e salpare soltanto al declinare di esso, incon-
trando poscia il dì seguente i venti meridionali, che li obbligano a restare lun-
gamente nel golfo con grave detrimento del traffico e del commercio. Innume-
revoli esempi potrebbero citarsi di bastimenti, che rimasero a imbozzacchire nel
porto, dopo aver caricato, per l’avvicendarsi de’ venti australi e boreali entram-
bi per diverse ragioni sfavorevoli alla partenza; non senza dimenticare l’usanza
da altri tenuta di lasciare questa rada co’ venti meridionali, e recarsi in quella di
Taranto, aspettando quivi la tramontana, onde far vela verso il golfo e raggiun-
gere la meta prefissa.

Simili inconvenienti, quantunque in proporzioni più miti, si verificano eziandio
nell’arrivo de’ navigli, che vengono sempre dal sud e debbono entrare in porto
dal nord: un porto che non permette il facile approdo e la facile sortita a’ legni,
presenta uno dei più gravi inconvenienti, ed è un’opera senza dubbio imperfet-
ta.

Da quanto ora siamo venuti esponendo, taluno forse potrebbe opinare, che
il porto sarebbe stato meglio fondato dalla parte sciroccale della città, dove

1) Il progetto ptimitivo dell’ Ingegnere Lauria risultava di un molo diretto
dallo scoglio de’ bastimenti vers6 greco per la lunghezza di 250 metri, e di un
altro molo facente gomito col precedente della lunghezza di 450 metri e rivolto
verso sud-est — Ma importando esso una somma rilevante, chi in quei tempi
era l’architetto degl i architetti, e l’arbitro supremo modificò il disegno e lo
ridusse alle attuali proporzioni. —— -

vuolsi che fosse anticamente; ed ove invero tanto l’entrata che l’uscita
sarebbero agevolissime. Ciò nonostante noi portiamo contraria opinione, per-
ché in quel sito il porto sarebbe esposto a’ venti più impetuosi e calamitosi non
senza il dubbio di colmarsi mercè le prossime arene litorali: invece a tramontana
è al coverto di questi due poderosi nemici.

Il porto, che sta costruendosi, quale appunto si vede disegnato nella Tav. I,
è quello stesso che lo scrittore Saverio Caputi di Galatone indica nelle annotazioni
alle sue anacreotiche, in cui osserva, che lo scoglio detto de’ bastimenti è come
un disegno fornito dalla provvida natura bastando di unirlo a ponente con la città
e prolungarlo a levante per avere un porto abbastanza discreto (1).

Il disegno però della provvida natura venne a quanto pare interpretato as-
sai meschinamente; ond’è che la stessa natura è stata sollecita in additarci le
opere che valessero ad eliminarne i difetti ed i già menzionati inconvenienti.

Ed invèro se la rada di Taranto, ove molti legni vanno ad aspettare il nord,
si trovasse in prossimità del nostro porto; o se invece di quella rada esistesse un

(1) V.  Ravenna- Storia patria- p.71.
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qualche riparo posto a conveniente distanza dall’esterna testatà dal molo versò
tramontana, se cioè vi fosse un avamporto od antemurale che dir si voglia, da
cui difese le navi potessero allestirsi e partire; tali inconvenienti sarebbero -
certamente eliminati. -

Or bene un’opera siffatta esiste già costruita a metàa cura della medesima
natura, a noi non resta che completarla: vogliamo alludere al basso fondo deno-
minato il Rafo, che ora si rende pericoloso alla navigazione, e che per la sua
opportunissima postura potrebbe convertirsi in un’opera assai vantaggiosa, ac-
cogliendo un’acconcia scogliera da formare un antemurale in completamento e
perfezionamento del porto in costruzione. Questo concetto è indicato dalla Tav.
I ove la linea tratteggiata n o p q, dimostra il movimento che terrebbero i legni
per prendere il largo.

- Oltre i vantaggi anzidetti quest’opera darebbe al porto un ampiezza mag-
giore, il cui angusto bacino, essendo anche in gran parte in dominio delle secca-
gne, si  dubita se fosse sufficiente a’ bisogni del commercio.

I legni, fatto il carico, potrèbbero salpare dal porto ed ormeggiarsi
nell’avamporto, attendendo quivi l’opportunità de’ venti favorevoli per la par-
tenza, e dando così agio agli altri di eseguire il loro carico.

Infine quei bastimenti, che sogliono fermarsi alla rada,~ onde più sollecita-
mente effettuare le loro ope. razioni, troverebbero ivi un sicuro rifugio contro i
venti fortunali di maestro, che sogliono suscitarsi d’improvviso e gittare il lutto
del naufragio, come ebbesi tante volte a deplorare.

Tralasciamo di aggiungere che si avrebbe ancora il vantaggio di allontana-
re l’esistente pericolo di potersi le navi infrangere sul Rafo, perché, dicesi, sia
stato a ciò provveduto nel progetto del porto con la collocazione in quel sito di
un certo segnale.

Per la disposizione assegnata all’antemurale si è al riparo de’ venti com-
presi nel quadrante da ponente a greco, mentre tutti gli altri sarebbero garentiti
dall’ isola di S. Andrea dallo scoglio, del Campo, dalla Città, e dal circostante
litorale come si vede dalla Tav. I. Laonde con l’opera che progettiamo s’avreb-
be non solo un avamporto tanto utile per la navigazione, ma un secondo braccio
di molo staccato dal primo, che formerebbe un ampliamento al porto in costru-
zione, ciocché mal si potrebbe ottenere prolungando il molo attuale, avendo
questo sottovento a breve distanza la spiaggia.

Accenneremo ora, prima di procedere al dettaglio e descrizione de’ lavori
da eseguirsi, all’altro inconveniente di cui s’è fatto cenno in principio.

Chi pose mente a’ fenomeni che si verificano nelle adiacenze del ponte
ebbe certamente ad osservare come quivi il fondo va lentamente ricolmandosi
per le arene trasportate dalle correnti sciroccali: le correnti ed il mar agitato
sconvolgono il fondo e trasportano le materie in esso depositate, le quali presto
vanno a deporsi ove regna la calma, ove cioè cessa l’azione asportatrice del
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mare.
L’invasione di queste arene si è da qualche tempo rnanifestata anche nel

porto, e può notarsi ben delineata la direzione della corrente che parte dalle
prime pile del ponte e si dirige al porto secondo la linea di maestro. Che queste
arene provengano effettivamente da scirocco può vedersi, osservando che il
fondo del nostro mare a tramontana è di natura fangoso per deposito di limo di
alghe e detriti organici, mentre a scirocco è di pura arena.

Crediamo che per allontanare quest’altro male sia necessario. proseguire
la banchina del caricamento sino allo scoglio del Lazzaretto, come vien rappre-
sentato dalle linee tratteggiate m g nella predetta Tav.; e poi cavare vieppiù il
canale b per il libero passaggio delle correnti e delle barche.

DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DE’ LAVORI PER LA COSTRU-
ZIONE DELL’ ANTEMURALE

I lavori da eseguirsi consistono: (vedi Tav. Il).
1° In una gittata curvilinea in parte di blocchi naturali ed in parte di bloc-

chi artificiali di lunghezza sviluppata metri 160 circa per la profondità variabile
da 3 a 10 metri raggiungendo solo le basi delle testate quella di 14 metri — La
inclinazione delle scarpe sarebbe di i di base per 1 di altezza nell’interno e di 1
1/

2
 di base per 1 dì altezza all’esterno. —La testata di ponente è curvata verso

mezzogiorno, mentre il resto dell’antemurale è in direzione di levante, formando
così un bacino curvilineo bastevole pel ricovero di 10 navigli. La scogliera elevasi
per 2 metri sul livello del mare ed ha il piano superiore largo 5 metri.

2° In un molo di ormeggio di largh: metri quattro.
3° In un piccolo faro di 6° ordine con la torretta corrispondente e stanza

attigua per uso del fanalista e de’ relativi attrezzi costituite sopra una base in
parte rettangolare e in parte circolare: questa è formata da un settore di 215° di
raggio 5,70 e l’altra da un rettangolo smussato o pentagono, di cui due lati sono
di 5,70 e coincidono coi raggi del settore, uno di 13,50, ch’è raccordato al circo-
lo e forma la parte esterna del molo e gli altri due di 10,00 ciascuno, di cui uno
normale e l’altro parallelo al precedente.

Tanto la banchina che il molo d’ormeggio sono rivestiti esternamente di
pietra calcare, e sono riparati da un muro di difesa in pietra-carparo, terminato
esternamente a scarpa con la base inferiore di 2 m. e la superiore di 1,20 e di
altezza di 5 m. Questo muro si congiunge al faro ed alla casetta costrutti anche
con la stessa pietra.

La parte centrale del molo sino alla profondità di 5 in 6 metri sarebbe
fondata direttamente sul fondo roccioso del Rafo, difesa da scogliera; mentre
per il rimanente si presceglierebbe la fondazione mediante paratie affidate alla
medesima gittata.
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La parte esterna di questa sino alla profondità di 6 metri sarebbe rivestita di
blocchi artificiali per offrire una sufficiente resistenza contro l’azione delle
mareggiate.

I predetti lavori si valutano come segue:
1° Gittata di blocchi naturali prelevati dalla prossima
spalla della china di S.Lazzaro L. 130.000

2°  Blocchi artificiali L.   50.000
3°  Molo d’ormeggio completo della -lunghezza di
 metri 160 e largh. 4 L.   50.000
4° Apparecchio completo di un faro di 6.0 ordine colla
corrispondente torretta e stanza pel fanalista          L. 100.000
5°  Impianto) di cantieri, consumo di macchinario ecc.  L.   15.000
6° Spese impreviste. L.   30.000

TOTALE         L.350.000
Tali lavori potrebbèro eseguirsi nel corso di parecchi anni, destinando una

somma annua a tale uso.
Si dovrebbe cominciare dalla parte centrale, che per la profondità di 5 in6

metri dovrebbe essere fori-data, come innanzi si è detto, direttamente sul fon-
do. Negli anni ‘successivi si farebbe la gittata de’ blocchi naturali; indi quella dei
blocchi artificiali, ed infine il molo d’ormeggio e faro corrispondente. Anzi ag-
giungiamo che quest’opera, potendosi considerare come l’abozzo di un più va-
sto e complelo avamporto potrebbe ingrandirsi con l’andare del tempo, prolun-
gandone convenientemente il braccio occidentale, quante volte la convenienza
lo consigliasse, ed il futuro sviluppo del commercio lo richiedesse: a’ posteri
l’arduo compito!

CONCLUSIONE
Il concetto, che noi siamo venuti svolgendo non è affatto nuovo nè

originale: tutti i porti ben costituiti son dotati del rispettivo avamporto, potendosi
questo considerare qual parte intégrale di esso. — Gli avamporti formano il
complemento di un buon porto, e dove questi mancano, le casse galleggianti
dette boues ne fanno malamente le Veci; poiché la nave carica si tira fuori il
porto, si liga alla cassa ed attende il vento, che, per lo meno bordeggiando, le
permette di prendere il largo. Sono pochissimi i porti a cui la natura ha dato un
avamporto; generalmente non si esce ed entra che con pochi venti di un qua-
drante, quindi l’antemurale dà al porto l’inestimabile vantaggio di poter uscire
ed entrare co’ venti di due quadranti: quanto sia ciò utile al commercio ed alla
navigazione non è a dirsi, poiché la perdita del tempo può depreziare la merce e
ribassarne il prezzo pregiudicando sempre agl’ interessi de’ naviganti.

Innumerevoli esempi potrebbero citarsi di porti che presentando i medesi-
mi od analoghi difetti del nostro, i governi, compresi della loro importanza, fe-
cero costruire grandiosi avamporti sobbarcandosi a spese enormi: basti solo il
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ricordare quelli di Cherboury e di Plymooth, ove si spesero molti milioni per
creare vere isole in una profondità considerevole.

Infine, quando altre ragioni mancassero per dimostrare l’utilità dell’opera
che propugniamo basterebbe il solo parere degli uomini pratici in fatto di marina
i quali non dubitiamo, saranno per pronunciarsi favorevoli al presente progetto.

Gallipoli 1° ottobre 1871
Ing. G. Franco
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La città di Gallipoli è sita, come ben si conosce, su di un alto isolott, e vi si
accede dalla terra ferma mediante un ponte della lunghezza di oltre duecento
metri.

All’estremo lembo del continente e presso l’imboccatura del ponte si os-
serva, alla sinistra di chi alla città si dirige, una fontana pubblica a tre cannelle di
una mediocre portata, sul1a quale si eleva un frontespizio decorativo affatto
insignificante.

A tergo però dello stessa si vede un’altra facciata di fontana, che per la sua
vetustà, la regolarità del disegno e l’armonia dell’insieme architettonico desta
l’ammirazione dì tutti coloro che si soffermino a guardarla.

Essa però è  semplicemente un simulacro di fontana, giacché non funziona
come tale; e quantunque alla sua base si osservi una vasca, pure questa non è
altrimenti alimentata che dalle acque di rifiuto della fontana in attività dietroposta;
e fa da abbeveratoio pubblico. -

Questo monumento architettonico conosciuto sotto la denodiinazione di
fontana vecchia era un - tempo ritenuto quale un pregevole ricordo della greca
antichità, essendo Gallipoli di origine greca, e si riguardava da’ cittadini con
sacro culto a vanto de’ loro tempi antichi. E a preservarla, se non dalle ingiurie
del tempo, almeno dalle manomissioni vandaliche de’ malviventi, vi era stata
costruita innanzi una grande cancellata di ferro, in modo da impedire a chiunque
di avvicinarvisi.

Un bel giorno però quel monumento d’arte, non si sa come e a’ giudizio di
quale barbassoro, fu giudicato che non era già un opera della più remota anti-
chità, ma  invece, novello Fausto, una costruzione moderna. Allora fu rimossa la
cancellata di ferro, la vantata antichità cadde nel nulla e il monumento rimase
abbandonato a se stesso ed esposto ad ogni sorta d’ingiurie e di deterioramenti.

Tale scoverta però non mi convinse troppo, e fissando la mia attenzione, mi
balenò il dubbio che un qualche equivoco avea potuto generare un giudizio
infeudato, e pensai che probabilmente era stato confuso il quadro con la corni-
ce. Ma. poiché le verità non hanno tanto valore in se stesse quanto per l’auto-
rità delle persone che le profferiscono, tacqui. pur restando - fermo nella mia
convinzione.

E volendo ora sciogliere il riserbo impostomi è necessario, in mancanza di
un giudizio tecnico aroheologico impaludato della veste di competenza,  farne la
dimostrazione in base , agli elementi di fatto, ed alle notizie storiche che si
conoscono. All’uopo è necessario premettere quanto si è scritto in proposito da’
diversi storici ed eruditi.

Comincerò dal nostro illustre concittadino Bartolomeo Ravenna che scris-
se la storia. di Gallipoli, e sull’argomento della Fontana reputo pregio dell’opera
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 trascrivere testualmente quanto si legge in detta sua memoria patria.
“La Fontana di Gallipoli è un bel monumento della sua remota antichi-

tà. Nella medesima è da rimarcarsi non  solo l’avvedutezza de’ nostri mag-
giori, provvedendo di acque dolci e perenni una Città che giace in mare, ma
benanche la somma perizia di chi seppe architettare un’opera da sussistere
in tutte, l’età.

-Per dare  un’esatta descrizione di questa Fontana diviserò partitamente
la –provvenienz a e la qualità delle sue acque, il sito laddove un tempo
scaturivano per uso degli abitanti e degli - animali, le sue arie traslocazioni
e inalmente la sua prospettiva. -

Seiceto passi circa in distanza della. Città veso levante si eleva una
piccola eminenza, ch’è l’estremità dell’Appennino, la quale gradatamente
abbassandosi si va a perdere in mare, e nel sito ove è posta Gallipoli.
Sopra ‘questa eminenza. si scavarono in due diverse direzioni dei pozzi,
cioè cinque dalla parte del nord-est, e quattro dalla parte di mezzogiorno, i
quali, comunicandosi le acque per via di sotterranei condotti, andavano a
deporle, cioè i primi in una gran vasca costruita verso del mare a tramonta-
na, che oggi son rupi, e si  denomina Fontana vecchia, ed i.secondi la ver-
sano nell’acquidotto che da detta vasca conduceva le acque  nella Fontana
vicino al ponte della Città   per uso degli abitanti e degli animali.

Da alquanti anni a questa parte la, prima linea dei pozzi è rimasta
inutile, mentre, - sebbene le acque si versassero nel descritto recipiente,
pur non dimeno l’acquidotto in cui s’introducevano, essendo lesionato notabil-
mente pe’ guasti, che dopo molti secoli ha prodotto il  mare, andavano a
perdersi nel mare istesso.

Le acque  adunque, che al presente versa la nostra Fontana, pro-
vengono soltanto dalla seconda linea de’ pozzi, e per conseguenza molto
minori di prinia, benché sufficienti alla « popolazione. Temendosi i su-ccessivi
guasti del mare nel 1824,a spese del Comune, si è tirato l’acquidotto più
dentro terra, e per accrescere il quantitativo delle acque, a’ primieri quat-
tro pozzi, se ne sono aggiunti altri due nella direzione. istessa, nell’atto che
si è de’molita come inutile l’antica vasca.

Le acque di questa Fontana sono state riconosciute sempre e speri-
mentate ottime ed eccellenti: sono esse dolci, limpide, leggiere e salubri.
Trasportate nelle così dette conserve, scavate nell’interno della Città quasi
in  ogni abitazione per comodo de’ Cittadini, ‘- sì mantengono per anni
senza mai alterarsi. Sono anco perenni, cosicché giammai son mancate
anco in tempo delle maggiori siccità.

Il siito antico della Fontana pare che sia stato quel luogo istesso, che
tuttavia ritiene il nom di Fontana vechia  ove il mare coi suoi continui
guasti vi  ha formaato un piccolo seno. Ai tempi di Galateo dovea esistere
ancora in questo luogo, come deducesi dalla descrizione, che ci ha lasciata,
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nella quale così si esprime: Fons est, qui circiter sexcentis passibus  abest
ab Urbe, non  nativus, sed mira  arte fabrefactus. Elegit  ille  locum, in
quo sex aut septem puteos fodit acquae saluberrimae,  quas omnes
per cuniculos  junxìt. Deinde ertendit cunilos usque ad declives rupe
maris  inpendeties, ubi ostium fecit  fontis, et quae hominum ani
nìantiumque caeterorum usui  superest aqua in mare proximum defluit:
olim  usque ad porturn, quod est ante Urbis  portam perveniebatt.
Videnter  enim quaedam acquaeductus vestigia. Ita ille stravit, 1ibravit,
aequavit et perpendit humori  alveum,ut ipse fons aestate et hyeme, et
nustro flante aut  borea semper fluat.

« Sebbene ci manchino le memorie ed i monumenti «per esser certi
che un tempo le acque povvenivano sino‘~ alla porta della Città pur nondi-
meno ha del verosimile he, essendo stata Gallipoli non già isola, ma  peni-
sola, abbia potuto, ciò avvenire; e l’accennato scrittore  dalle vestigia del-
l’antico acquidotto, che tuttavia si osservavano e da altre notizie le quali
mancano a noi, ci notò quanto si è trascritto di sopra. -‘

Dalla Fontana vecchia, forse per gli ulteriori guasti ‘~ del mare, fu
trasportata la Fontana nel 1548 al dire del Micetti in un altro sito più vicino
alla Città, e prolungandosi l’acquidotto condussero le acque vicino al luogo,
ove esisteva la Chiesa di S. Nicola. Ivi si costruì un piccolo fonte, che
versava le acque da un sol tubo, e vi si  osservavano le vestigia prima che
si livellasse la strada nuova per la progettata costruzione del borgo.

Finalmente nell’anno 1560, trovandosi Sindaco Giov.   Pietro Abbntizio,
fu condotta ove oggi si trova ed aveva il solo prospetto che guarda il sirocco,
da dove era il  passaggio e la strada più frequentata dalla porta di mare.

Nell’anno 1766, Sindacato Nicola Dcxi Stracca, si  costruì a spese dei
Comune la moderna facciata che guarda a tramontana, attaccata alla pri-
ma, stante da questa -parte era già ridotto l’unico passaggio. In questa
nuova -prospettiva non vi è cosa da rimarcarsi. Sulla sommità di essa vi
sono le armi dell’ Augusta Real Famiglia  regnante. Al di sotto una comoda
vasca, nella quale si versano le acque sboccanti da tre tubi di bronzo situati
a « tre mascheroni. L’acqua che, sopravanza, per via di canale va dalla
vasca in un altro lungo recipiente per uso degli  animali,  e ciocché rimane
da questo passa per altro ca nale nell’interno delle vicine fabbriche di bottame
per  bagnare i cerchi, e finalmente scaturisce in mare.

In questa nuova prospettiva leggesi la seguente iscri«zione

AQUEDVCTVM

ET FONTEM. HUNC. VETVSTATE. COLLAPSVM

D. NICOLAVS. DOXI. STRACCA. GENERALIS. SYNDICVS
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AD PVBLICA CIVIVM. VIATORVMQVE COMMODITATEM.

AERE PVBLICO. REFICIENDVM. CVRAVIT

ANNO. DOMINI. MDCCLXV

Passando a descrivere l’altra antica facciata che guarda  il sirocco, è
ben noto il culto che prestavasi dai Gentili ai Fonti ch’eran riputati per sacri,
perché conteneano delle Divinità. Gli adornavano di varie decorazioni fa-
volose allusive all’oggetto, come si osserva negli antichi Fonti, Terme ed
altri simili luoghi. Il perito Architetto, che di questa fontana ideò il disegno,
volle rappresentare  in essa le favole di tre celebri donne del Paganesimo,
trasformate in fonti e con ingegnosa illusione finse che le acque della stes-
sa avessero la segreta virtù d’ispirare a chi le guardava le passioni del-
l’amore, della zelotipia (gelosia) e della verecondia.

La facciata è di forma rettangolare, larga palmi ven tiquattro ed alta
sedici. Gli ornamenti soprapposti al cornicione, e che vanno a formare come
un triangolo isoscele, sono un’aggiunta fatta in epoca moderna, e non appar-
tengono all’antica facciata. Infatti sono essi costruiti di un altra sorta di
pietra, e propriamente di finissimo carparo, che si taglia nelle vicinanze
della Città. In mezzo di questo triangolo vi sono le armi dalla Real Casa di
Spagna, regnando nel 1560 Filippo IV Re di Spagna e I di Napoli, e nei due
lati vi è inciso lo stemma della Città.

L’architettura di questa prospettiva è sul modello dell’ordine Corintio,
espressa però con molta vaghezza ed eleganza; e sebbene si vede oggi-
giorno assai maltrattata e guasta dalle ingiurie del tempo, nulladimeno si
ravvisano ancora in essa le vestigia della sua primitiva bellezza.

Si elevano dal suolo sopra le loro basi quattro piedistalli, e su di questi
poggiano altrettanti busti di statue, due di maschi e due di femmine, che
fanno le veci di quattro colonne, i capitelli de’ quali poggiano sopra le loro
teste, che sostengono l’architrave, il fregi6 e la cornice, e che dividono la
facciata in tre parti eguali. Tra le quattro indicate basi, che formano il
primo piano della prospettiva, vi sono tre vasche sostenute ciascuna da tre
puttini. Erano queste destinate a ricevere sopra la di loro superficie le ac-
que che versavano le statue da varie parti del corpo, quali acque si traman-
davano poi per alcuni  piccoli tubi collocati in mezzo di esse nella gran
vasca situata in piedi dell’edifizio, che tuttavia si ravvisa dal pavimento di
mattoni, che solo è rimasto.

Sopra le tre vasche di sopra descritte vi sono rappresentate in basso
rilievo le tre Metamorfosi di Dirce, di Salmace e di Biblide.

Nella prima divisione, a mano sinistra di chi guarda, si vede Dirce
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distesa sul suolo col capo poggiato sul destro gomito. Essa versava le ac-
que dalle mammelle e da varie altre parti del corpo. Vi son due Tori rilevati
sul muro a lei vicini, ed alquanto più sopra Bacco, che sostiene con le mani
il tirso sugli omeri, e col manto che le pende dietro, indicante forse la pelle
del Leone Nemeo, della quale pregiavasi tanto di andarne vestito.

Dirce, secondo la Mitologia, moglie di Lico Re di  Tebe, per gelosia
avea trattato con durezza ed inumanità Antiope di lui nipote. Caduta final-
mente nelle mani di Zeto e di Anfione figlioli di Antiope fu legata alla, coda
di un Toro indomito, e miseramente perì in tal supplizio.

Bacco venerato religiosamente da questa Principessa la trasformò
per compassione in Fonte presso Tebe nella Beozia..

Sopra la testa di Bacco si legge il seguente distico:
ANTIOPAE  RABIE  MEA  STILLANT  MEMBRA  FVROREM
ZELOTYPVM CAVEAS QVI BIBIS HANC PHRENESIM

Il virtuoso artefice sembra che con questa favola abbia inteso ispirar
dell’orrore per la passione della gelosia.

Sul profilo dell’architrave si legge la parola ZELOTYPIAE, cioè aqua
Zelotipiae.

Nella seconda divisione, ossia nel mezzo della facciata si rappesenta
la favola di Salrnace Ninfa Najade, la quale non potendo render sensibile il
giovinetto Ermafrodito figliuolo - di Venere e di Mercurio, pregò i Numi che
dei loro corpi se ne formasse un solo, conservando ognuno il proprio sesso.
Esauditi i loro voti si vedono scolpiti sulla vasca i due corpi, che versavano
le acque da varie parti. Venere al di sopra sembra - interessarsi pel suo
figliuolo, tenendo nelle mani l’estremità di una catena, che lega, ed annoda
i due corpi distesi, guardando un piccolo Cupido, che sta a man destra nel-
l’atto di vibrar gli strali  sui corpi degli amantj.

Sulla testa di Venere si, leggono i seguenti distici, che sono l’Epigramma
99 del Poeta Ausonio
SALMACIS OPTATO CONCRETA EST NYNPHA MARITO
FOELIX VIRGO SIBI SI SCIT INESSE VIRVM
AT TV FORMOSAE JVVENIS PERMISTE PVELLE
BIS FOELIX VNVM SI LICET ESSE DVOS.

Sul profilo dell’architrave si legge la parola Amoris.
Scrisse Strabone che le acque del fonte di Salmace - nella Caria ren-

devano gli nomini effeminati e lascivi.
Con ciò volevasi significare che li piaceri del senso snervano i corpi ed

illanguidiscono gli spiriti; ed in questa favola l’artista ha inteso rappresen-
tarci i tristi effetti  della voluttà.

Nella terza divisione si vede scolpita la favola di Biblide, la quale .con-
cepì una criminosa  passione per suo fratello Cauno. Questo, per liberarsi
dalle importunità  della sorella, fuggì dalla casa paterna. Biblide inseguen-
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dolo lo raggiunse tra le selve: ma ripresa aspramente dal fratello, ne conce-
pì tal rossore, che consumandosi in un pianto continuo, i Numi per compas-
sione la trasformarono in un fonte presso il monte Chimera nella Licia.

Ovidio nel libro IX  e nella favola XI ne scrisse diffusasamente.
Biblide giace distesa sul suolo sostenendo con una mano la poppa,

dalla quale versava le sue acque, e coll’altra tiene afferrato il lembo del
manto, da cui è ricoverto il fratello Cauno, che sta al di sopra in atto di
fuggire tutto compreso dal raccapriccio e  dall’orrore. Si legge sul capo di
Cauno il seguente distico
BIBLIS  AMARA V0COR DVLCEM TV SVGE MAMMILLAM PRISTIN
INFOELIX ODIA  VERSAT AMOR

Sul profilo dell’architrave si legge la parola ERUBESCENTIAE.
Con questa favolosa decorazione pare che l’artista ebbe in  mira d’in-

sinuare la verecondia, non che l’orrore ad ogni criminosa passione, che
conduce agli eccessi i più vergognosi.

Tra lo spazio che vi tramezza tra l’architrave e la cornice è da rimarcarsi
un vago intreccio di fiorami, tra i quali vi sono rilevate con molta delicatez-
za alcune imprese d’Ercole, come il combattimento coi Leone Nemeo,
coll’idra Lernea ed altro, che molto bene si discernono a’ giorni nostri.
Sopra l’ultimo profilo vi sono scolpite, in egual distanza le seguenti cifre
iniziali alle quali non si è data ancora una plausibile interpretrazione.
V.N.A.AE.M.A.O.E.M..D.I.V.E.R.S.A.

La descritta facciata è costruita e scolpita su pietra calcarea, che per
la durezza e bianchezza del colore molto si avvicina al marmo, ed è suscet-
tibile di una perfetta pulitura; e se nello stato attuale manca di queste qua-
lità, devesi attribuire all’ingiuria del tempo, ed all’aria marina alla quale .è
stata sempre esposta sin dalla sua costruzione.

Intanto non è da dubitarsi che le favolose decorazioni della nostra
fontana appartengono a’ tempi del Gentilesimo. Vi si ravvisa 1’ arte ed il
gusto della Greca architettura, che fioriva in quei tempi. ne’ quali era tanto
eccedente il lusso nell’ adornare di simili decorazioni le Fontane e le Terme
come è noto agli eruditi. L’indecenza eziandio colla quale sono esse rap-
presentate allontanano qualunque idea di attribuirle ad opera de’ Cristiani.
Si osserva negli. scavi della Città di Pompei l’uso generale delle immagini
oscene sulle mura delle Case e ne’ pubblici luoghi, e l’indecenza nelle sta-
tue, nelle sculture, e sin anche negli utensili domestici. Ciò dimostra quanto
i costumi de’ Pagani erano depravati e diversi dai seguaci di Cristo.

Se dunque la Fontana ne’ tempi rimoti esisteva, come si. è detto, nel
sito denominato Fontana vecchia, è molto verosimile, che le descritte scul-
ture ne adornavano in quel luogo la prospettiva. Col volger degli anni, ri-
maste neglette, ed obbliate in questo o in qualche altro sito nel traslocarsi la
Fontana nel 1560, ov’è al presente, se ne adornò li facciata coi ruderi
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medesimi, che le appartenevano, vi s’incisero quei versi latini allusivi alle
favole che vi sono scolpite, e vi si aggiunsero gli ornamenti superiori di
pietra di carparo, il lavoro de’ quali,  come scrisse il Micetti, fu del celebre
Milone.

E’ da notarsi infine che il sito più volte indicato denominavasi
anticamente Corici voce che il volgo avea alterato dal greco  k o r i x i s

significante una Terma. E’ dunque verosimile che nel luogo istesso oltre
della Fontana abbia esistito una Terma, ove andavano a bagnarsi le Greche
donzelle, adornata, secondo l’uso. di quei tempi, di favolose decorazioni. Si
sa purtroppo che in quasi  tutte le Greche città esistevano questi pubblici
luoghi destinati per uso di bagni, e ciascuna dovea avere almeno una Fon-
tana ben ordinata, e con leggiadro prospetto da corrispondere a’ belli edificii
pubblici, che forse allora or qui esistevano. Gallipoli, che occupava un po-
sto riguardevole fra le città greche del Salento, ci additano questi lavori
ch’era ancor abbellita di questo pubblico stabilimento: tantoppiù che le ac-
que di questa fontana erano allora assai più abbondanti e sopravvanzavano,
come sopravvanzano in oggi, al bisogno degli abitanti e degli animali: circo-
stanza che fu rimarcata dal Galateo nella descrizione di Gallipoli, ove scris-
se: quae hominum, animantiumque coeterorum usui snperes, acqua in
mare proximum defluit”.
E qui termina lo storico Ravenna, e a lui segue un scrittore, Pietro Maisen,

che nel 1870 pubblicò anche un’altra storia della città di Gallipoli; e ripete intor-
no alla Fontana presso a poco quel che dice il Ravenna, e noi per brevità po-
tremmo trasandare di trascrivere le sue parole. Pure per essere completa ed
esauriente la riproduzione de’ pensieri e delle notizie che al presente argomento
si cono, riteniamo opportuno premettere anche integralmente il testo delle pagi-
ne da lui vergate.

Egli adunque così si esprime:
“La città di Gallipoli essendo intierameute circondata dal mare, sareb-

be stata esposta a soffrire gran penuria di acque dolci, se 1’ arte non vi
avesse supplito in un modo che altamente onora l’artefice di sì utile opera,
di cui sgraziatamente s’ignora il nome.

Nel continente, prima d’arrivare a Gallipoli, evvi  un’eminenza forma-
ta da un ammasso di pietra tufacea molto  porosa sparsa d’infiniti piccoli
testacei e crostacei,  la quale anche sotto gli ardori più cocenti della state
conserva tra le sue fibre un umore molto distillato e freschissimo. In questo
sito, circa 600 passi lontano dalla città furono scavati molti pozzi, tra i quali
con un canale sotterraneo si diede la comunicazione ad oggetto di racco-
gliere le acque in un solo acqueddotto. Questo fu protratto in sulla spiaggia
del mare, anzi su di alcune rupi scoscese che sovrastano al ma re, e su
queste rupi si vede parte scavata e parte formata con fabbrico una gran
vasca ossia cisterna pensile dalla quale le.acque. espresse dai pozzi, dopo
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avervi ottenuta una certa depurazione vanno a spingersi in un altro canale
che le conduce sino al ponte della città, nel sito ov’è attualmente la Fontana
“.
E qui devo interrompere la trascrizione del testo per rilevare, sia anche in

via incidentale, un’inesattezza circa di un elemento di fatto che non poteva
sussistere se non nella supposizione dell’autore o di altri, val dire la gran vasca
di depurazione, posta all’imboccatura dell’acquedotto, che non esiste e non e
mai esistita.

E trovandomi a rilevare errori di fatto non trascurerò neppure in tale
occassione di osservare che i pozzi non sono altro che fori che si fanno nel
terreno, onde raggiungere il giacimento d’acqua sotteranea, e quindi per loro
natura e per sè stessi non sono sorgenti d’acqua. È adunque un errore il crede-
re in genere e nel caso in disamina in particolare che i pozzi scavati abbiano
fornita l’acqua, e che questa sia stata raccoltaa in condotto o cunicolo unico. Il
fatto sta invece perfettamente al contrario cioè i pozzi furono praticati non per
altro che, per fare il cunicolo, ed è questo appunto, che tagliando le vene fluide
dello strato acquifero, ne ha convogliate il prodotto, e portato all’ acquedotto
propriamente detto.

Ciò posto, l’autore continua:
“Questa (la fontana) ha due aspetti, uno a tramontana di fresca strut-

tura, e che non merita alcuna osservazione,  l’altro a scirocco molto più
autico e già guasto in più luoghi dalle intemperie, e quello che ha dato
occasione a queste ricerche.

Qattro mezzi busti, due di uomo e due di donna alternativamente collo-
cati, (1) sembra che sostengano l’edificio e ne dividono la prospettiva in tre
parti. Tra, le quattro basi di quelli son poste tre grandi pietre scolpite in
forma di vasche, sostenuti ognuna da tre puttini.

Queste vasche sono di sola apparenza, poiché non sono vuote, e solo
verso il finto orlo hanno de’ buchi i quali servivano al getto delle acque.
Dalle asi dei mezzi buchi scorreva ancora dell’acqua che tutta veniva rac-
colta da una gran vasca posta ai piedi dell’edificio, e della quale altro non
esiste che una parte del pavimento formatovi.

Sopra i capitelli degli accennati mezzi busti passa un’architrave, sui
quale a’ gran distanza tra’ loro si leggono le seguenti parole: Zelotipiae,
Amoris, Aerubescentia.

Fra l’anzidetto architrave e la cornice(2), colla quale sembra che un
tempo avesse terminato la prospettiva, si vede ancora intatta una bellissi-
ma scultura che rappresenta i prodigi di valore .operati da Ercole.

In detta cornice, in distanza forse di un palmo tra l’una e l’altra si
vedono incise queste lettere iniziali che sono conosciute sotto il nome di

1) Cariatidi.
2) Il fregio.
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     Notae antiquorum.
V.N. A. E. M. A. O. E. M. D I. V. R. E. S. A.
Queste parole dagli. eruditi vengono interpetrate in questo modo:
Quinto nonas àprilis, aere municijpali atque optimae extructo monu-
mento, Deo iuvante, usus est et restitutus salutis «anno”.
Questa interpetrazione degli eruditi, che l’autore alla loro barba più’ tardi

rirnangerà, persuade assai poco, e poi ci manca il meglio cioè l’anno;  mà senza
‘soffermarci   su   di  ciò  nè   pretendere   d’invadere  il campo  degli  eruditi,
proseguiamo oltre.

“È facile accorgersi che il fabbricato, costruito sulla cornice, e che
ha la forma di un triangolo isoscele di cui la detta cornice forma la base, è
un’aggiunta fatta posteriormente, oltre la diversità, della pietra se, v’è
qualche scoltura, non ha alcun merito. Agli angoli della base di detto trian-
golo si vede collocata l’insegna della città che è un gallo, e nel mezzo vi
sono le armi della R. Casa di Spagna.

 Gl’intervalli dell’edificio separati dai sopradetti mezzi busti conten-
gono delle statue rilevate per metà (1) su di una pietra che partecipa d’el
marmo e del sasso vivo. Le statue scolpite nel primo intervallo a sinistra
di chi guarda  sono una donna ignuda .distesa sul suolo, appoggiata col
braccio destro. Da più luoghi del corpo e dalle mammelle gittava dell’ac-
qua; le stanno vicini due tori, de’ quali solo la testa e il collo hanno avuto
luogo nella rappresentazione. Alquanto più. sopra evvi la statua di un uomo
ignudo per davanti, coperto di un manto per di dietro, ornato delle frondi di
viti. Sulla testa di questo uomo si legge il seguente distico:  Antiopae, ecc.

Da questi versi , si va chiaramente a rilevare essersi qui rappre
sentato il supplizio di Dirce per essere stata amata da Lico marito di Antiope.
La favola ricorda che Bacco prese interese di quella infelice e la tramutò,
in fonte,. Qui pare che in un tempo si sia voluto mostrare quanto sia perni-
cioso l’adulterio per le conseguenze che ne derivano ed a qual grado suole
portar la. vendetta una donna gelosa, offesa ed irritata. Questa favola così
nell’idea, come nell’esecuzione è meglio espressa nel gruppo conosciuto
sotto il nome di Toro Farnese, che  non sono molti anni dagli orti farnesiani
di Roma fu trasportato in Napoli e collocato nella real villa. (2)

Nel secondo intervallo si vedono scolpiti un uomo ed una donna ignudi,
distesi sul suolo abbracciati: i loro corpi son circondati da un laccio, i cui
estremi sono tra le mani di un altra donna ignuda, la quale sta in piedi, e
sembra  interessata nella lor felicità. A sinistra di questa donna si vede un
Cupido in aria come pago de’ suoi trionfi.

1) Bassorilievi
2) Invece è nel museo nazionale.
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I seguenti versi si leggono sul capo di questa donna.
Salmaces, ecc. . . . . . . . . . . . .
Colla rappresentazione di questa favola si era cercato di fortificare i cuori
contro la seduzione di quei piaceri che tolgono il coraggio agli spiriti. Nel
lago di Solmace che trasformava gli uomini in individui composti di due
sessi, era molto bene espresso l’effetto de’ piaceri amorosi che illanguidi-
scono l’energia dell’animo e la forza del corpo. Fu perciò quel luogo chia-
mato infame:
Unde sit infamis, quare male portibus undis Salmacis enervit, tantosque
remolliat artus (Ovidio).
Strabone lib. 4 scrisse: Salmacis fons nescio quamombrem infamis
tanquam emolliens qui inde bibant. Perciò sull’architrave più sopra de’
riferiti distici si legge Zelolotypae quasi che si avesse voluto insegnare che
non merita il nome di uomo chi va dietro ad una sfrenata libidine.
Nel terzo scomparto si vede una donna distesa sul suolo appoggiata sul
braccio sinistro e colla destra tiene (1)afferrato il lembo del manto di un
giovane che le sta vicino in piedi e in atto di fuggire coll’espressione del
raccapriccio e dell’orrore. Sulla la testa di questo giovane si legge quest’al-
tro distico: Biblis, ecc.
È nota la favola che qui si accenna. La storia e la trasformazione di Biblide
era conveniente all’ornamnto di un fonte. Gli antichi giusta il precetto:
-Segnius irritant animam demissa per aurem.
Quam quae sunt oculis subiecta fldelibus. (Orazio).
credevano molto per ispirar dell’ orrore à certi  vizi di mostrar nei luoghi
pubblici la deformità.. La favola di Biblide è una scuola per le zitelle Byblis
in exemp1o est, ut ament concessa puellae (Qvidio).
Con ragione più sopra del riferito distico, e propriamente sul profilo
dell’architrave si legge come abbiamo detto Aerubescentia, come se si
avesse voluto dire che il  monumento è innalzato al pudore, della cui perdita
Biblide  pianse eternamente.OSSERVAZIONI

Questa fontana ai tempi di Galateo non esisteva nel  sito che oggi
occupa. Descrivendo Gallipoli, le di lei adiacenze, questo esatto Topografico
non avrebbe taciuto di questa fontana se vi fosse stata, tanto maggiormen-
te che, parlando dell’acqua che oggi scorre dalla medesima, n’esalta il
principal vanto, cioè la perennità sia  d’estate, sia d’inverno, sìa im qualun-
que altra stagione, non avrebbe certamente taciuto di una proospettiva
di cui si ravvisa ad un tempo e il genio degli abitatori e un monumento
d’antichità. Dalle sue parole può congetturarsi che a’ tempi di lui più remoti
l’acqua si fosse fatta pervenire sin presso la Città.  Il sito sopraindicato ove
l’acqua de’ pozzi si raccoglie nella vasca formata sulla rupe, oggi anche
vien chiamata Fontana Vecchia, espressione che ci convince abbastanza
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1) Invece è nel museo nazionale.
esservi stata in questo sito la fontana prima che si fosse pensato di

avvicinarla alla città per maggior comodo degli abitanti.
Un manoscritto di memorie relative a Gallipoli, parlando deill’anzidetta.

Fontana Vecchia, ci fa osservare che quel luogo ne’ tempi più antichi, e.
forse quando i cittadini si servivano dell’idioma greco, era chiamato li Corici,
voce che palesamente deriva dal greco Coricios che nel senso più volgare
dinota una terma destinata a bagni delle fanciulle. Se nel sito detto Fontana
Vecchia eravi  una terma destinata all’uso de’ bagni, ma ornato ancora da
statue e bassi rilievi come era costume de’ Greci, i quali poi furono su-
perati dai Romani in questo genere di magnificenze e di, voluttà; e la fonta-
na che vi esisteva e che somministrava le acque ai bagni, doveva anco-
ra essere adornata di un architettura corrispondente.

All’incontro anche volendo attribuire all’edificio attuale della Fontana
vicino al ponte’ un’ epoca molto antica, convien sempre segnarla nel secolo
XVI, poichè il Galateo, che visse sino al 1500, di tale edificio non fa  men-
zione. Ma come è .possibile che a tempi tanto lontani dall’idolatria e dagli
scandalosi drammi del paganesimo, una città culta cristiana si fosse per-
suasa ad erigere un edificio adornandolo di statue, le quali, sebbene allusive
all’oggetto, sopratutto per la nudità e per l’atteggiamento erana perniciose
a’ costumi? Altronde è da osservarsi che talune di dette statue, quelle che
rappresentano la favola di Salmace, sono deformemente mutilate in più
luoghi e in modo da non potersi attribuire alle ingiurie del tempo ma all’ope-
ra dell’uomo, perché forse il pudore degli abitanti non poté tollerare l’osce-
no atteggiamento in cui erano.

Or tutte queste riflessioni ci porranno a congetturare nel seguente
modo:

In origine la fontana di Gallipoli era situata nel luogo oggi detto Fonta-
na Vecchia e più anticamente li

Corici, ove ancora eranvi le Terme ossia bagni. Questa fontana era
adornata ed abbellita, giusta il costume del gentilesimo, di, statue allusive,
alle trasformazioni di cui si credean capaci talune sorgenti, ossia laghi.
Perciò, vi  furono rappresentati Dirce e Biblide trasformate in fonte e
Salmace ed Ermafrodito trasformati in un individuo partecipe di due sessi
per virtù del lago ove erano a bagnarsi. Forse il mare, che ha poco rispet-
tato il luogo detto Fontana Vecchia, rompendo gli scogli sui quali era

innalzato l’edificio, ne aveva ruinata la prospettiva e le sculture erano
forse coverte dalla ruine per cui, non furono a notizia del Galateo, o se lo
furono, non potè esa minarle per indi descriverle.

Riuscendo incomodo a’ tempi posteriori andar si lontano per
attinger  l’acqua, si  pensò  prolungare  l’acquedotto  sino  al
ponte e  cosi  trasportare   gli   ornamenti  dell’antica fon-
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tana, e  rimetterli,  come  oggi
« si vedono, aggiungendovi gli stemmi della città e della  Casa regnante di
Spagna. Questa operazione ha dovuto  seguire nel secolo XVI, quando, il
ponte di Gallipoli era dietro la Chiesa del Canneto, poichè l’aspetto della
Fontana guarda a quella parte. Il ponte che oggi, esiste fu principiato nel
secolo XVII, e quindi fu necessario dar alla Fontana un ‘altro aspetto dalla
parte del nuovo ponte.

Secondo le nostre congetture le lettere iniziali incise sul profilo della
Cornice potrebbero contenere la memoria della restaurazione dell’edificio
e del -tempo in cui fu concesso ai cittadinj l’uso della fontana vicino, al
ponte. Con questa idea non sarebbe difficile trovar le parole corrispondenti
a ciescuna lettera.

 Ma per quante diligenze si sien fatte, non si è potuto rinvenire in alcun
sito un sol vestigio di cifre numerali, nè romane, nè arabiche, e per conse-
guenza rimane sempre incerto il tempo preciso della ristaurazione della
fontana tuttochè da quanto abbiamo detto è sicuro che ha dovuto aver
luogo nel secolo XVI. Da persone più versate nell’antichità le suddette
lettere iniziali potranno essere meglio interpretate, e forse ne risulterà qual-
che vantaggio alla storia di Gallipoli ed anche a quella di tutta la provincia.
Ma so altra interpretazione non potrà ottenersi, io sarò fermo nella idea che
quelle lettere iniziali sono state incise quando nel secolo XVI si pensò
d’avvicinare l’acqua sino al ponte e dì rimettere all’ornamento della Fonta-
na, le statue che una volta l’aveano adornata nel sito della Fontana Vec-
chia”.
E qui termina l’altro storico sig. Pietro Maisen. E innanzi ad affermazioni

così assolute ed assiomatiche di ambedue gli autorevoli scrittori circa le ,origini,
evoluzione e circostanze di fatto della nostra fontana, che avrebbero convinto
chiunque della attendibilità ed alla esattezza delle cose esposte, io rimasi scetti-
co e ben poco convinto delle loro opinioni, e tra i dubbi sollevati continuai a
credere, come dissi in principio, che probabilmente erasi confuso il quadro con
la cornice, che se questa poteva appartenere ad un’epoca relativamente recen-
te, quello rimontar dovea a tempi molto remoti.

Trascorsero così parecchi anni, quando ne!la Collana delle cento città d’Italia
pubblicata a cura della Casa Sonzogno, nel volume dell’anno 1901, dispensa
170 a pag. 14 si leggeva quanto segue in merito all’argomento della nostra
Fontana:

“Un monumento che attira l’attenzione del visitatore è Fontana, situa-
ta sul continente in prossimìtà del ponte. Contiene i resti di alcune figurazioni
mitologiche, poco castigate a dire il vero, e che l’aure marine hanno pudi-
camente cancellate.

Si pretese con molto ardore dagli scrittori di cose arcbeo1ogiohe che
questa Fontana fosse un rimasuglio della classicità ellenica: però al lume
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della critica  storica l’asserzione non regge, e con molto fondamento si può
di dichiarare che la sua origine non risale oltre il XVI secolo, ed è una
prova di più del decadimento artistico e morale di certe .epoche storiche,
cattive imitatrici della grande arte antica.”
Alla distanza di oltre venti anni dopo la pubblicazione della storia del Maisen,

e quando il tema sull’origine, vetustà e pregio della Fontana Vecchia era già
sopito, e nessuno ci pensava piucchè tanto, questo nuovo articolo edito dall’ac-
creditata Casa Sonzogno produsse l’effetto del come suol. dirsi svegliare i cani
che dormono.

Ed io francamente cominciai a dubitare che davvero non fosse quell’opera
una contraffazione dell’antico, benché non mi potessi convincere che le aure
marine avessero ptuto in così breve tempo cancellare pudicamente le figure
scolpite su d’una pietra che secondo il Maisen partecipa del marmo  e della
pietra viva.

Fu allora che modestamente mi rivolsi con lettera aperta all’autore di quel-
l’articolo pregandolo d’illuminarmi in proposito e farmi conoscere i criteri che lo
aveano guidato a dare un giudizio cosi reciso ed assoluto, non senza peraltro
richiamare la sua attenzione sulla diversità della pietra di cui si componevano le
varie parti di quell’edificio.

Trascrivo letteralmente la risposta che, in termini cortesi mi ebbi affinché
nella presente - monografia sia raccolto tutto quanto si è scritto pensato e pub-
blicato su questo ricordevole avanzo de’ nostri antichi antenati. (R.isposta pub-
blicata sul numero di saggio de’ 16 giugno 1901 del Giornale La Settimana).

Lettera aperta al chiarissimo ingegnere Giuseppe Franco.
Onorevole Signore
Debbo io compiacermi che un modestissimo miò scritto siasi meritata

l’attenzione della S. V., o non ho piuttosto motivo a dolermi ch’Ella pubbli-
camente m’inviti a sostenere  e chiarire una opinione, a Lei ostica, perché
tendente a « sfrondare della sua poesia originaria l’unico pregevole
monumeto di Gallipoli, al quale audacemente accorcio di almeno 16 secoli
l’esistenza? . .

Nella, mia breve a molto sommaria monografia su Gallipoli io scriveva
a proposito dell’antica fontana:

Si pretese ecc. (come innanzi riportata).
La S.V. in una cortese lettera pubblicata nel locale  periodico Spartaco

mi scrive .Io vi sarai personal« mente tenuto, per mia istruzione di quanti lo
desiderino, di far conoscere quali sono i menzionati criteri di sana critica,
per cui il monumento in discorso è da. ritenersi di epoca piuttosto recente.

Non so se di proposito, ma qui una lieve punta d’ironia fa capolino.
L’ing. Franco, che tutti sanno studiosissimo della patria istoria e dili-

gente raccoglitore di quanto ad essa si attiene, nulla potrebbe mai apprendere
da .me, perché invano mi sforzerei supplire coin la diligenza e la pre-
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dilezione per gli studi storici alla indiscutibile dottrina di chi - come la S.V. -
da troppi anni mi precedo in questo nobile e non facile campo di ricerche.

Gli è fin troppo evidente che l’egregio Sig. Franco, urtato dalla mia
asserzione in una delle sue più care opinioni, non voglio dire illusioni, si
propone di punirmene col mettermi nell’imbarazzo.

Ora, dirò francamente che volentieri mi sarei astenuto dal rispondere,
qualora non fosse per me un dovere  il respingere anche il più lontano
sospetto di leggerezza  nel portare un giudizio tutto personale su questioni
che devono avere sempre grande importanza per chi delle  patrie memorie
sente - come la S.V.- il nobile culto.

Non a istruzione di chicchessia, dunque., io scrivo queste righe, ma
piuttosto a difesa di una. mia convinzione ch’è il risultato il risultato di par-
ticolari riflessioni che mi permetto esporre.

Che un’antichissima fontana avesse Gallipoli ai bei tempi d’ Ellade ce
lo dà per certo il Galeno (1). Come forse nessun testo antico ce lo dice. Se
vogliamo incominciare, a saperne qualche cosa di concreto è mestieri  ri-
correre al Micetti e al Ruvenna.

Ora da entrambi codesti autori noi apprendiamo due successive
traslazioni della fontana, ma chiaramente apparisce che la costruzio-

ne, non fu sempre eguale. Evidentemente la migliore e più completa fu
l’ultima, quando nell’anno 1560 il monumepto venne eretto nel luogo in cui
trovasi oggidi.

Siamo dunque nel secolo XVI.
Ma potrà obbiettarmi l’egregio ingegnere Franco - altro è la parte

architettonùica della fontana,  chè indiscutibÌlmente opera del 1560, ed
altro la parte artistica consistente nelle sculture.

Certo l’osservazione sarebbe calzante qualora esaminando attenta-
mente il monumento non ci, accadesse di notare che il materiale della Fon-
tana consta di tre qualità di pietra. I tre grandi altorilievi inquadrati tra le
caniatidi di  pietra leccese constano di due  pezzi  ad onta che la figurazione
in ciascuno di essi sia unica. Ora pur ammettendo che l’astista greco aves-
se voluto su due pezzi di pietra scolpire le figure d’un so1 quadro è per lo
meno logico ammettere ch’egli avrebbe adoperata un’unica qualià di
pietra.

Ora, come si spiega il fatto che i tre altorilievi presentano due quaità
ben distinte di pietra, vale a’ dire

nella parte superiore il calcare che ha ceduto all’erosione atmosferica
quasi quanto la pietra leccese e nella parte inferiore una pietra di grana
così compatta da sfidare vittoriosamente le eccezionali condizioni atmosfe-
riche di Gallipoli? Infatti , le tre figure inferiori de’ quadri appaiono consun-
te e. levigate

1) IForse il Galateo?
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ma non rivelano traccia di corrosione, mentre le superiori sono completa-
mente corrose.

Secondo il mio modesto avviso ecco la deduzione più  logica.
Dell’antichissima Fontana alcuni frammenti esistevano e sono quelli

inferiori, vale a dire le figure supine e i bacini. Nella ricostruzione eseguita
nel 1560 evidentemnte su quei frammenti oniginarii , e colla scorta della ‘e
tradizione, o di qualche descrizione non pervenuta fino a noi, l’artista dei
secolo XVI ricornpletò gli altorilievi antichi scolpendone sul calcare la
parte scomparsa, aggiungendovi il bel fregio raffaellesco della cornice, in-
tonato  naturalmente a motivi mitologici, e le cariatidi di pietraleccese.

Potrò sbagliare e vorrei che così fosse per regalare a me stesso la
soddisfazione di contemplare un autentico  monumento greco di tanta im-
portanza; se l’egregio ingegnere Franco mi userà la cortesia di trarmi dall’
errore e con convincenti ragioni gliene sarò veramente tenuto, imperocohé
se amo pensare con la mia testa quando mi sembra che sia il caso non ci
tengo però troppo all’infallibilità delle mie opinioni.

Con la maggiore considerazione”
Spiritello

La polemica non ebbe più seguito, giacché, dopo la mal dissimulata ritratta-
zione innanzi all’esame attentamente portato al monumento, era stata ricono-
sciuta l’antichità dello stesso almeno nel1a parte che contiene le figure supine,
per le quali si era appunto deplorato il decadimento artistico e morale: sicché
rimasi vieppiù confermato nella mia convinzione e tacqui.

Ed ora avendo qui sott’occhio tutto il materiale delle pubblicazioni. avvenu-
te su questo argomento, possiamo colla scorta di tutti gli elementi raccolti pro-
cedere ad un esame analitico, onde stabilire l’origine, l’ubiquità originaria, e le
successive evoluzioni della nostra fontana; e cominciamo dai cosidetti Corici,
che tanta tela hanno offerto da tagliare ai vari scrittori, e tanto si è almanaccato
e congetturato sopra, costruendovi anche de’ veri castelli in aria.

Dice il Ravenna (1) quel piccolo seno, che si denominava già Fontana
Vecchia,- (attualmente però le Fontanelle) veniva chiamato Corici, voce che il
volgo aveà alterato dal greco koricios , significante una Terma. E poi
soggiunge che secondo l’uso e costume de’ Greci e dei Romani le terme si
solevano adornare di fontane con figure allegoriche ed allusive, e perciò molto
verosimilmente il monumento Fontana Vecchia, che pur si denominava e si
denomina come quel luogo, dovea trovarsi quivi e far parte della Terma, e che
poscia in seguito alla ruina di questa dovette essere trasportata al sito in cui è
attualmente.

Il Maisen, seguendo le orme del Ravenna, ripete a un dipresso la medesi
ma cosa; ma chi è non vede che un ragionamento basato sopra semplici

1)Storia di Gallipoji a pag. 60.
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 congetture ed ipotesi è poco plausibile ed accettabile, quando si consideri che
le terme, dal grande dermos,  caldo, implicano il concetto di una costumazione di
una certa vastità ed importanza, mentre nel luogo in disamina non esjste alcun
rudero, -alcun. avanzo, né il benché minimo segno e indizio di una qualsiasi
opera  preesistente.

Ma tutto l’edificio delle congetture ed escogitazioni basate sulla voce Corici
cade quando si consideri che la parola k o r i c i o s , aggettivo, dal radicale  koris
koris  fanciulla, donzella, secondo lo Stefano significa: ad puellam, ad virginem
spectans. E perciò la denominazione di Corici data a quel luogo non deve signi-
ficar altro essere quello il sito destinato ai bagni delle donne, ma bagni ben
s’intende di mare e non di acque termali ; e quindi lungi ogni idea di stabilimenti
complessi di fontane, monumenti ed altre simili costruzioni.

Ma si obietterà: e la denominazione di Fontana. Vecchia data allo stesso
sito? Per chiarire questo punto bisogna tener presenti alcune circostanze di
fatto, cioè: 1° il cunicolo collettore delle sorgive sotterranee ad un certo punto si
biforca in due rami, di cui uno in direzione nord-ovest sbocca al sito ora detto
Fontanelle, già Fontana Vecchia, e l’altro s’innesta col canale che alimenta la
pubblica fontana presso il ponte della Città; 2° nel seno delle Fontanelle esiste-
vano  sino a’ pochi anni fa alcuni avanzi di un vecchio acquidotto sostenuto da
archi in muratura; 3° dai rilievi altimetrici da me fatti circa  vent’anni fa per un
progetto di allacciamento dell’acqua delle Fontanelle all’attuale acquidotto della
detta fontana, risultava che quello era perfettamente livellato col cunicolo sboc-
cante alle Fontanelle e col canale della fontana.

Da questa posizione di fatto è lecito arguire: 1° che in origine il secondo
ramo del cunicolo non esisteva e che invece il primo continuava in seno alla
roccia. sino al canale della fontana; 2° che in seguito al crollo del lido dovuto
alle erosioni del mare  fu anche distrutta quella parte di cunicolo che in esso si
conteneva; 3° che a supplire a questa interruzione fu costruito l’acquedotto ad
archi; 4° che. Crollato anche questo, si scavò il ‘secondo ramo del. cuniculo,
più dentro terra, e che funziona ancora al presente per l’uso  pubblico.

Da questi tatti chiaramente si comprende come, avvenuto il crollo, del monte,
e rimasto di conseguenza interrotto il cunicolo, cessò l’uso della fontana ne’
pressi della città, e funzionò come tale lo sbocco naturale del cunicolo medesi-
mo.

E fu precisamente in questo periodo di tempo che il Galateò visitò -la no-
stra città, ed accennando alla fontana disse trovarsi a circa seicento passi dalla
città, pari a metri 1.111. Soggiunse però che olim, una volta si trovava in vici-
nanza di essa.

Dunque allorché venne costrutto il breve tratto dell’acquedotto in muratura
e ripristinato l’esercizio già temporaneamente interrotto della fontana in vici-
nanza di Gallipoli, quella, che sino allora avea funzionato come tale ai Corici,
ricevette il battesimo di Vecchia. Però un’altra anncora più vecchia e’ che -
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denornineremo - Antica l’ava preceduta, come afferma il Galateo - colle parole
ricordate dal Ravenna e da noi qui riprodotte. Perciò è inesatta l’opinione di
costui quando dice: Il  sito antico della Fontana pare che sia stato quel
luogo stesso che  tuttavia ritiene il nome - di Fontana, Vecchia.

Fa meraviglia come il Ravenna abbia potuto. pensare ciò, quando, a pag.
60 della sua storia riporta testualmente il brano della sua narrazione del Galateo,
il quale con una precisione veramente matematica, e da scrittore topografico
come lo definisce il Maisen, determina il sito esatto della primitiva ed originaria
fontana.

Trascrivo nuovamente le sue parole e le traduco anche per comodità di
quelli che non hanno familiarità con la lingua latina. Ecco adunque le sue parole:
Olim  usque ad portum, quod est ante Urbis portam, perveniebat. Videntur
enim quaedam aquaeductus vestigia. Una volta l’acquedotto arrivava sino al
porto, il quale è presso la porta della. città. Se ne vedono tuttavia a.lcune vesti-
gia.

Per formarsi un’idea chiara del sito indicato dal Gaiateo bisogna risalire
coll’immaginazione ad un’epoca molto remota per ricostruire lo stato naturale
de’ luoghi prima della erezione de’forti, fortalizi, e mura della città, e quando
ancora non esisteva l’attuale ponte, né la nuova strada. provinciale che allo
stesso si collega.

Onde ripristinare colla mente l’antico stato naturale del  suolo bisogna ri-
flettere sulla. sua costituzione geologica e sul relativo andamento superficiale.
La prima si compone di un profondo banco dl argilla, sul quale è disteso come
un manto uno strato di calcare pliocenico,  tufo o carparo che dir si voglia, di
profondità variabile, dico all’ingrosso, da 1 a 10 metri: questo strato è continuo
ed in nessun punto na.turalmente interrotto.

La conformazione superficiale è poi, come tutti sanno, sinuosamente ondu-
lata, un avvicendamento di avallamenti e rialzi, e con inclinazione generale da
est ad ovest. In tal guisa il terreno, abbassandosi sempre, va a sommergersi nel
mare, di cui finisce per formarne il fondo. L’ultimo avvallamento è quello che
precede il ponte e che ora è limitato ad una linea recisa che dal Lazzaretto va al
Canneto, e forma il lido che delimita il continente. Il rialzo successivo al detto
avvallamento corrisponde alla serie degli scogli ad isolette, sopra uno dei quali
siede la città, e gli altri  che le stanno attorno e prendono i nomi di scoglio dei
Piccioni, del Campo e della Nave.

Dopo, il terreno si affonda completamente per rioomparire ancora una vol-
ta coll’altipiano dell’ultimo rialzo nell’isola di S. Andrea; e poscia la sua spari-
zione è completa.

Ora venendo a riguardare da vicino l’andamento del terreno nel sito che
c’interessa in rapporto all’acquedotto ed aalla fontana osserviamo innanzi tutto
che esso presenta una lievissima inclinazione da sud a nord, in guisa che il lido
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de1la parte di tramontana dalla punta delle Fontanelle sino al Lazzaretto, ove si
arresta, si presenta a dolce pendio, mentre dal lato opposto cioè a scirocco è -
sollevato e prosegue così sino allo scoglio del Canneto.

Dalla linea di confine del continente fra i due luoghi Lazzaretto e S. Cristi-
na alla città si osserva attualmente un’interruzione della roccia, e sul fondo del
mare manca affatto lo strato di tufo, che naturalmente costituisce la parte su-
perficiale della località come innanzi si è detto. Il fondo del mare fra detta linea
e le  mura della città è costituito essenzialmente di argilla, e questo stato di
‘cose non è naturale ma è dovuto alla mano dell’uomo, e rimonta all’epoca in
cui si costruirono il castello e gli altri fortilizi nello scopo d’isolare tanto questi
quanto la  città  per ragioni di difesa.militare.

Ora, facendo astrazione del castello e del ponte, è facile concepire che
l’avvallamento del suolo, di cui si tratta, nel congiungersi, com’era una volta, col
rialto su cui siede la. città, e seguendo la linea naturale littorea, dovea dal lato di
tramontana a dolce pendio presentare un’insenatura colla bocca rivolta a nord,
e dal lato opposto seguendo l’andamento del lido a costa scoscesa, dovea pre-
sentare una linea dorale con la quale, sempre più elevandosi sul livello del mare,
veniva a congiungersi, coll’eminente luogo della città.

E’ ovvio ancora che dalla parte dell’insenatura. affiorando in qualche parte
il lido roccioso, e rimanendo ove sommerso ed ove appena a. fior d’acqua,
veniva a formarsi un ristagno d’acqua dolce, che non poteva essere altro che lo
scolo della prossima, fontana, e, come è tradizionale, vi crescevano e vegetava-
no canne o cannucce palustri, donde la denominazione ancora vigente di Can-
neto attribuita a quel sito.

E’ chiaro altresì che l’accesso alla città dovea seguire la parte più rialzata
dell’avvallamento, e perciò il traffico dovea aver luogo dalla parte scìroccale,
come è già noto e lo attestano tuttavia le carreggiate esistenti sul suolo, nonchè
alcuni avanzi di arcate di ponte lungo quella linea; oostrutte per congiungere
alcuni punti d’interruzione dovuta dall’urto de’ marosi, i quali, come si sa, acqui-
stano forza contro gli alti lidi, e la perdono pelle spiagge o rive sottili. Sicchè da
una parte il mare e dall’altro la mano dell’uomo contribuirono a determinare
completamente l’isolamento della città.

E trovandoci su questo argomento giova anche premettere, onde ripristina-
re mentalmente lo stato de’ luoghi che, mentre la linea di carraggio seguiva la
parte sciroccale del suolo, il canale della fontana giaceva  invece intieramente
dalla parte settentrionale, in guisa da non osservi alcun .punto di contatto fra di
loro.

Ciò premesso, di leggieri si comprende  come quella insenatura rivolta a
Nord costituiva, a’ tempi di Galateo il porto, il quale si trovava presso la porta,
cioè innanzi all’ingresso della città, cioè presso il dorsale roccioso a sud per cui
allora vi ci accedeva; ed il fonte era presso il porto. Dunque questo sin dalla sua
prima origine è stato sempre nel medesimo sito in cui si trova attualmente:
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questa posizione non avrebbe potuto essere più esattamente, non dico descritta,
ma scolpita in poche parole dal Galateo.

Con ciò pertanto non si dimostra che anche l’esistenza del monumento
risale all’ origine del fonte perché ha potuto benissimo essere eretto in tempo
posteriore.

Il grande argomento che si apporta a sostegno di quest’ultima ipotesi e che
il Galateo non ne fa menzione; e considerando che questi non avrebbe trascura-
to di descriverlo ed illustrarlo, conchiudono con molta disinvoltura che la sua
erezione data ad un’epoca a lui posteniore e deplorano la decadenza dell’arte e
della moralee. Costoro implicitamente ammettono l’importanza del monumen-
to, e prima d’imprecare al decadimento artistico e morale de’ tempi avrebbero
fatto meglio a. rientrare in se stessi, ed affacciare il dubbio della propria falla-
cia.

Altri come il Ravenna ed il Maisen opinano che il monumento in origine fu
collocato al sito che allora si denominava Fontana Vecchia, e che poscia in
seguito alle fasi e successivi trasferimenti subiti dall’acquedotto e dal fonte
venne trasferito al sito in cui ora si osserva.

Qui per incidente osserviamo che nelle narrazioni de’ detti scrittori spesso
si confonde il fonte puro e semplice che può constare non altro che di una
cannella col monumento od altra costruzione - decorativa ed alle volte anche
con l’acquedctto.

Ed ora ritornando al fatto della possibìlità , od ipotesi che il monumento si
trovava anticamente ai Corici, il Maisen per giustificarne il silenzio del Galateo
pensa che “forse il mare, che ha poco rispettato il luogo detto Fontana Vecchia
rompendo gli scogli su’ quali era innalzato 1’ edificio, ne aver ruinate la prospet-
tiva e le scultore erano forse coverte dalle ruine, per cui non furono a notizia del
Galateo”. Parole testuali che si leggono nella storia del Maisen che a suo luogo
ho già riprodotto, e che le ho ripetute qui per metterle sotto gli occhi del lettore,
affinché ognuno si convinca del modo fantastico come si ragiona. o sì crede di
ragionare.

Qui non bisogn abbandonarsi a ragionamenti aerei ed astratti, ma bisogna
portarsi col pensiero sopraluogo e discutere in concreto tenendo conto delle
condizioni e stato della località.

Ora lo strato acquifero, da cui proviene l’acqua che alimenta la Fontana si
trova tra la roccia pliocenica o tufo carparino, che  costituisce la parte superfi-
ciale del suolo, ed il  sottoposto banco d’argilla. Come dunque poteva il fonte e
con esso la terma trovarsi collocata su gli scogli ossia sulla superficie della
terra? Solo  avendo la virtù dì aspirare o succhiare l’acqua sotterranea avrebbe
potuto succedere ciò.

Inoltre soggiunge il Maisen che nel supposto crollò le rovine, cioè gli scogli
o crosta terrestre infranta aeano potuto covrire le sculture; ma neanche
questo è ammissibile, perché non si può comprendere come le sculture che
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erano collocate al disopra, crollando si sarebbero poi trovate al di sotto .
E qui cade in acconcio di osservare che se un edificio fosse esistito in detto

luogo ad uso di bagni con fonte d’acqua viva, questa non poteva trovarsi che ad
un livello inferiore alla linea delle - sorgive, e tenendo presente lo stato altimetrico
della località, 1’ edificio medesimo non poteva altrimenti trovarsi che in mare,
ma nessun avanzo si osserva che possa avvalorare questa posizione di fatto.

 E così cade 1’ altra ipotesi accennata dal Ravena che l’ideata terma, se
non di acque termali poteva anche essere a base di acque comuni.

Scartata dunque la possibilità che il monumento era in origine a’ Corici, ne
segue di conseguenza che  la sua posi-zione è  stata sempre l’attuale. Che esso
poi rimonti ad una epoca remotissima e a’ tempi del gentilesimo lo. dimostrere-
mo allorché fra poco ne faremo l’esame analitico; ed ora. intanto non trascuria-
mo di spendere una parola per giustificare il silenzio dello scrittore di Galatone.

Ciò reca meraviglia perché sogliamo riguardare le cose con gli occhi dell’
attualità, e difficilmente sappiamo rimenarci a tempi andati, quando non si sa in
qual conto  si tenessero certi prodotti e certe cose che oggi si apprezzano o si i
disprezzano.

Non si trova forse tutti i giorni, scavando casualmente il terreno, cimeli ed
opere d’arte di gran pregio, che in altri tempi si consideravano come ogget-
ti inutili e rifiutabili?

Se dal silenzio degli scrittori contemporanei si dovesse argomentare l’inesi-
stenza di opere e monumenti oggi molto stimati, quanti e quanti di questi non
dovrebbero trovarsi in questa categoria? -

Basta citare l’esempio dell’aufiteatro leccese, di cui nessun autore ne fa
menzione, eppure essa esisteva; per quei tempi esso era un oggetto non merite-
vole di alcuna considerazione; chè anzi i Leccesi dell’epoca lo considerarono
né più e nè meno che come un ricettacolo di rifiuti e di macerie.

Come per gli uomini così anche  per le cose si muta il giudizio e la stima col
mutare de’ tempi. Quanti uomini illustri non furono disprezzati, non curati e
vilipesi da’ loro contemporanei, che poi i posteri elevarono a’ cieli’? E tralasciando
i casi di apoteosi, stanno ad attestarlo le figure di Dante, Tasso; Parini, Colom-
bo, Pergolesi’ed altri, e basti per tutti ricordare le parole di Bertola all’indirizzo
del Tasso:

Due chiare itale genti entrano i guerra
Per te estinto, e ti  vuol suociascuna:
E  vivo, ignudo -errar di tera in terra
Ti vider tutte e non ti volle alcuna.-
Di altri uomini celebri lo scempio fu anche peggiore: i contempora-

nei non si accontentarono del disprezzo, ma li perseguitarono, li tortu-
rarono, li martirìzzarono, ed iposteri  poi li collocarono  sugli altari; e sono.
le ombre dei Galilei, dei Savonarola, degli Arnaldo da Brescia, dei Gior-
dano Bruno, dei Lucilio, ecc.
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Tutto ciò valga per concludere che ai tempi del Galateo probabilmente o le
opinioni interno alle opere d’arte si svolgevano ben diversamente che al presen-
te, o che a quei tempi non ancora il nostro monumento avea raggiunto il grado di
maturità per attirare l’attenzione degli eruditi e meritare la stima dovuta - Eppu-
re non è cosi, e lo vedremo.

Ma il Galateo lo ha visto, lo ha osservato, e se non ne ha fatto una speciale
menzione non è da meravigliare, quando si abbia presente lo scopo e i suoi
intendimenti nel raccogliere le notizie che ci ha  tramandate. Questo si appren-
de dal Ravenna che a pag. IX  della prefazione alla sua storia patria informa
come Antonio Ferraris detto il Galateo in una lettera diretta al suo amico
Suummontio nel descrivere Gallipoli si estese maggiormente suIla vita che ivi
egli menava e sul costume dei cittadini, trattando il dappiù  con quella brevi-
tà che si conviene ad una lettera.

Ai suoi tempi il monumento dovea trovarsi in stato di deterioramento e
forse anche in parte rovinato ed in abbandono perché mon funzionava chi sa da
quanto tempo, da essere considerato da lui qual semplice vestigio dell’antico
acquedotto: videntur  enirn  qaedam  aquaeductus vestigia.

Ed ora prima di passare all’esame critico del menumento conviene, onde
meglio chiarire le idee sulle evoluzioni subìte dall’acquedotto, stabilire sei perio-
di in cui queste sì verificarono.

1° Periodo - Istallazione d’origine col fonte al sito medesimo di adesso,
avvenuta in epoca .molto remota, sia ai tempi della Magna Grecia, ovvero de’
Romani.

2° Periodo - Quando, crollato l’alto lido a’ Conci, il cunicolo fu rotto in
quella parte e i] fonte fu trasportato ivi stesso, ricevendo poscia nel tempo
successivo la denominazione di Fontana Vecchia.

3° Periodo - Quando restaurata la parte del cunicolo interrotto mercé ac-
quedotto in fabbrica con archi in tufi, e fu ripristinato l’antico fonte.

4° Periodo - Quando costruita la nuova via di accesso alla città in
connispondenza del ponte, essa, tagliò il canale, l’acquedotto rimase nuova-
mente interrotto e il fonte fu provvisoriamente installato nel sito detto S. Nicola,
che corrisponde presso a poco dove soglionsi costruire d’està alcune baracche
ad uso di bagni colla denominazione di Cenate.

5° Periodo - Quando il tratto del canale a portata libera rimasto interrotto
per la costruzione della nuova strada provinciale fu sostituito da una condotta
forzata composta da un tubo di argilla in un masso cementizio. Allora fu ri-
pristinato il fonte all’antico sito, che corrisponde all’attuale, costruenndo una
nuova facciata rivolta a tramontana, sia perché da questa parte era ed è tutta-
via il traffico del pubblico, sia perché le nuove condizioni di carica nella versa
fluida in seguito alle tante vicessitudini subìte dall’acquedotto, era diminuita.

Quest’ultimo periodo ha una data certa come già si è detto in principio, cioè
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nel 1765.
6° Periodo - Quando nel 1824 in vista dello stato deplorevole del breve

tratto di acquedotto, in muratura già impiantato nella contrada Corici e in previ-
sione del suo non lontano crollamento si praticò il secondo ramo di cunicolo che
si innesta direttamente col canale dell’acquedotto.

Ed ora veniamo all’esame critico del monumento. L’architettura può ben
definirsi la storia scolpita dell’umanità, in quantoché colle sue tracce o ruderi,
od opere che sieno, segna l’origine,. lo sviluppo, il progresso dei popoli o razze,
sieno nomadi o dominanti in un dato luogo o regione, nonché coll’evoluzion de’
tipi stessi architettonici l’epoche diverse del loro periodo  storico.

Così i Menhir, i dolmeu e le specchie, di cui tantì esempi si riscontrano,
nella nostra provincia. nonché i truddi tanto simili ai nuraghi di Sardegna sono
le primitive e rudimentali costruzioni che rimontando all’epoca prèistorica dell’
umanità, e provano che nel luogo, in cui esse si riscontrano, soggiornarono gli
uomini primitivi.

Inoltre siccome presso ciascun popolo l’architettura ha assunto una
fisìonomia propria, come ad es.. l’egiziana, la cinese, la moresca, l’etrusca, la
messapica, la greca, la romana, ecc., la presenza in un luogo di un dato tipo di
architettura costituisce la prova della permanenza e dominazione del relativo
popolo.

Così per accennare a qualche caso concreto si trovano spesso come a
Manduria, Ceglie,- -Ugento e Muro delle costruzioni cosidette ciclopiche, costi-
tuite cioè da grossi blocchi parallelepidi a secco ed attestano la presenza e la
dominazione de’ popoli Messapici, presso i quali era in uso tal sistema di strut-
tura muraria.

E venend a tempi meno remoti, quando l’architettuira col progresso della
civiltà andava assumendo forme più rgolari e caratteristiche, noi vediamo che
presso lo stesso popolo, evolvendo sempre, è andata acquistando aspetti diversi
e ben marcati, in - modo da offrire l’indiscutibile prova dell’epoca in cui un
monumento fu eretto. Così il greco antico, come in Agrigento e Pesto, segna
un’epoca anteriore all’ordine dorico, allo ionico, al corintio dello stesso popolo
greco, non altrimenti che la presenza dell’ordine composite de’ Romani palesa
un tempo a quelli posteriori, e così mano. mano e successivamente il bizantino,
il gotico ed il barocco.

Ciò premesso, osserviamo il monumento in disamina, che fedelmente è
riprodotto dall’annessa figura fotografica.

In esso, come più volte si è detto e ripetuto, salta innanzi tutto  agli occhi la
diversità della pietra, di cui le varie parti si compongono. La parte inferiore in
cui sono scolpite le figure allegoriche e le vasche sottoposte è di un calcare
durissimo che il Maisen disse di partecipare del marmo e della pietra viva.

Le tre figure in piedi sono scolpite, in lastre di pietra calcarea meno dura
della precedente, e le ca-rjatidi sono di un calcare tenero detto comunemente
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pietra leccese. E il frontone che corona l’edificio è poi di pietra carparo.
Ora tutte queste diversità di pietra accennano ad al.trettante epoche diver-

se. La più antica è quella che sta in basso, e basta osservare attentamente la
fotografia per vedere che una linea ben demarcata la distingue da tutto il resto.
E si può ben arguire che questa parte per lo stato di lisciamento operato del
tempo su quella pietra durissima rimonta ad un’epoca molto remota  e per quel
che rappresenta non vi è chi non riconosca che risalga all’epoca del Paganesimo,
quando vigeva ancora la filosofia naturale del senso, e Venere era la prima dea
dell’olimpo.

Il resto non rappresenta che restauri posteriori, e rifazìoni,oi4nnovazioni.
Così le tre figure in piedi e le cariatid i devono essere riproduzione fedele di
altrettante antiche che forse erano molto deteriorate dal tempo; ma esse ar-
monizzano perfettamente, sia nella fattura, che nel concetto allegorico incarna-
to nel monumento giusta le illustrazioni a suo luogo riportate.

Altrettanto non si può dire della cornice di coronamento, la quale, benché
per se stessa costituisca- una perfetta opera di arte, non dèv’essere una fedele
riproduzione dell’antico se non altro perché le gesta di Ercole rappresentate nel
fregio non hanno alcuna relazione colle ninfe o colle linfe o allusioni favolose
dell’antico. Essa però risponde per lo stile e tipo di architettura vigente all’epo-
ca  in cui il monumento venne sontuosamente restaurato; e l’artefice, ispirando-
si alla scuola del tempo, si studiò di coronare  con essa degnamente il quadro.

L’opera però non terminava a quella linea come pensa il Maisen, ma ad un
attico sovrapporto, di cui si vedono ancora le vestigia nei due estremi tuttora in
piedi, fra cui sorge quel frontone barocco, sostituito vandalicameute all’attico
predetto. In questo certamente dovea esservi l’epigrafe commemorativa del
restauro, e probabilmente le lettere indecifrabili incise nella cimasa della corni-
ce ad essa si riferivano.

Indagare le date delle menzionate rifazioni e  restauri non è mio compito;
basta solo rilevare che l’ultima modifica è stata quella del frontone aggiunto,
ignorasi perché sotto gli auspici della R. Casa di Spagna. Lo stile barocco ac-
cenna ad un epoca ‘fra- il decimo sesto e decimo settimo secolo, proprio nel
periodo della dominazione spagnola, il che viene anche riconfermato dalla storia
del Ravenna.

Le altre modifiche risalgono a date certamente anteriori; e probabilmente
all’epoca del Rinascimento a giudicare dalla fattura della cornice e forniscono
la miglior prova della gran cura spiegata dai nostri antenati per conservare il
monumento ereditato dai loro maggiori, nonohé il gran pregio in cui era da essi
tenuto, Ora invece è in ribassò.

Nonostante però i restauri e le aggiunzioni posteriori, sorte toccata anche a
molti e molti altri monumenti antichi, la nostra Fontana Vecchia non ha perduto
il pregio dell’antichità; e deve esserci caro questo sacro ricordo delle origini
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della nostra città, e questo veramente nobiliare titolo della nobiltà di animo e di
mente dei nostri padri antichi, che col loro senno seppero provvedere
sapientemente ai bisogni ed alla salubrità di una città posta in mezzo al mare
fornendola di un fonte perenne di acqua limpida e pura.

E superbi dell’opera compiuta vollero scolpirne indelebilmene la memoria
in cotesto sasso ora negletto e trascurato.

Napoli, agosto 1911.
Ing.re G. Franco.
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PREFAZIONE

Il fondo del Mare piccolo di Gallipoli, cioè quel tratto di mare compreso fra
la terra ferma e la Città, è costituito essenzialmente di argilla, per nulla riscon-
trandosi tracce di roccia, che pure forma la parte superfiaalc di tutta quella
regione. Di questo ft/to, già da me constatato molto tempo fa, non ne feci gran
caso, ma un bel giorno, passandomi per la mente quel checi ha  lasciato scritto
il Galateo, che una volta la fontana  monumentale era presso il porto, e che
questo era innanzi alla porta della Città, dissi tra me: se la porta di cui ci parla il
Galateo era quella di S. Vennardia, anche il porto una volta era quivi, cioè nel
baci;io del Canneto, ed allora fu come una visione che la mancanza della roccia
nel tratto dcl mare piccolo doveva essere opera degli antichi onde aprire un
varco al detto bacino dcl Canneto.

Lessi e rilessi la Storia patria del Ravenna, ma nulla vi rinvenni che avesse
potuto confortare la mia idea: trovai menzionati alcuni tagli  di roccia fatti per
aprire il nuovo fossato del Castello,

e per eliminare alcuni stagni d’acqua, ma dell’asportazione così vasta della
rcccia  superficiale nessuno, ancorché lontano, accenno.

Comunicai allora la mia idea all’ illustre Prof. di Geologia e

Scienze naturali il dott. Cosimo De Giorgi, il quale cortesemente in data 4
maggio 1918 così mi rispose:

“Veugo ora alla seconda parte della tua lettera, nella quale tu jnsisti per sapere
quello che io  ne pensi intorno alla tua idea riguardante il porto primitivo di
Gallipoli. Ho voluto rileggere attentamente il manoscritto inviatomi il 1° maggio
dell’anno scorso; gli schiarimenti  dell’ ultima tua lettera e il tuo opuscolo sulla
fontana monumntale di Gallipoli, affine di farmi un’idea chiara della questione.

Debbo dirti sinceramente che esaminata la topografia del porto e le sezio-
ni relative da te eseguite, mi sembra molto plausibile  la tua ipotesi che
quel seno di mare  a oriente della Città, dove oggi sorge il Castello
colRivellino e il ponte, dovette essere scavato approfondito in tempo  in
tempo assai  remoto e molto innanzi alla fondazione del Castello, al quale
risale al Medio Evo

Avrei voluto avvalorare la tesi con qualche argomento desunto dalla
geologia; non ho avuto nessuna luce dalla costituzione geologica di quel
porto primitivo. Dove entra la amno dell’uomo distrugge e modifica l’opera
di mamma Natura; e perciò riesce difficile rintracciare oggi dopo tanti
secoli e tante mutazioni l’antico aspetto topografico di quel luogo, e biso-
gna contentarsi di far delle ipotesi come tu hai fatto, e fatto bene”.

Questa risposta così favorevole e lusinghiera mi riempe l’animo di co-
raggio, e dopo averci pensato ancora un anno, mi decisi a pubblicare per la
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stampa la mia memorietta: ma in procinto di farlo volli sentire ancora il
parere di un altro competente in materia, l’egregio Dottore Sig. Alberto
Laviano, nostro concittadino,il quale, oltre ad approvare anch’egli la mia
ipotesi, per colmo  di gentilezza e di favore volle comperarsi acché la
stampa fosse fatta a spese del Municipio, di che rendo sentitamente grazie
a lui ed al R. Commissario che regge le sorti del nostro Comune.

Gallipoli, 31 lugLio 1919

IL PORTO PRIMITIVO Di GALLIPOLI

In quell’ estremo lembo della provincia di Lecce, in cui sorge la città di
Gallipoli, la superficie terrestre è costituita da uno strato, dii roccia tufacea,
pliocene, sovarapposto ad un banco di argilla. La roccia comincia a manifestar-
si alla superficie nei pressi della città di Alezio, e propriamente nella contrada
intesa sotto il nome di Daliano od anche della Madonna delle Grazie. Da quel
punto a dolce declivio e ondeggiando scende verso il mare, prolungandosi in una
lingua di terra della lunghezza di circa 7 Km; alla estremità della quale sorge
Gallipoli, ma prima di toccare la città, attualmente sparisce nelle acque del mare
per indi ricomparire nell’altipiano sul quale è posta la città medesima.

Sicché fra questa e la terra ferma vi è ora un’ interruzione. per cui l’acces-
so alla città avviene per mezzo di un ponte della lunghezza di oltre duecento
metri.

Ma il fenomeno che richiama la nostra attenzione non è l’andamento della
superficie terrestre, che si abbassa e scende nel mare, per indi poi ricomparire
dov’è la Città, posta all’ altezza di oltre sette metri sul livello del mare, ma  è il
fatto che nell’ intervallo fra questa e la terra ferma, e propriamente in quel
tratto di mare comunemente denominato Mare Piccolo, e in cui è ora impianta-
to il ponte, nonché è il Castello, manca del tutto la roccia tufacea, che costitui-
sce come si è detto innanzi, il dorso della superficie terrestre, e il fondo del mare
ivi è costituito assolutamente da pura argilla.

Questo fattto venne constatato da me nel fare i saggi di trivellazione del
fondo del mare in corrispondenza delle due prime arcate del ponte e propria-
mente nel tratto fra questo e la scogliera attaccata al Rivellino; e ciò quando per
incarico del Municipio dovetti fare gli studi per il colmamento del Predetto Mare
Piccolo; il. che allora si vagheggiava, onde eliminare l’interruzione di caseggiati
lungo il tragitto del ponte, che di tanto fastidio riesce ai transitantì, quando infuiano
i venti di cui Eolo è molto prodigo  nel in quel luogo tanto deserto ed isolato in
mezzo al mare.

Il medesimo fatto, cioè 1’ assenza di roccia tufacea, venne anche consta-
tato nella costruzione del Mercato, a piedi delle mura della Città, e propriamen-
te nel sito ove una volta era il fossato del Castello.

Ma oltrepassato questo punto, e nel sottosuolo della Città, e negli scogli
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adiacenti, il Campo ed altri, nonchè nella isola di S. Andrea, distante circa 2
Km. dalla Città, e che è l’ultimo affioramento della terra, e nello stesso basso
fondo, il Rafo, la roccia tufacea costituisce sempre la parte superfìciale della
terra.

Ora, non si può attribuire questa dIscontinuità ad un fenomeno naturale,
avvenuto ab immemorabili, al tempo della formazione della crosta terrestre, nè
sembra neanche plausibile essere dovuta all’azione distruttiva del mare, perché
a prescindere che in tal caso dovrebbero trovarsi gli avanzi della demolizione,
proprio in quel punto il lido è al coverto dai fortunali più impetuosi, corrisponden-
ti ai venti di traversia, dominanti nel luogo, quali sarebbero il mezzogiorno, il
Leccio, il ponete ed il maestrale, dai quali vi sono a difesa le scogliere a sud, la
stessa città e lo scoglio de’ bastimenti. Rimaane soltanto scoverto a nord, il
quale

vento poco domina nella località ed è anche poco impetuoso e di debole
efficacia; e se qualche azioone avesse spiegata sarebbe stata diversa che nel
resto del litorale esposto a nord.

Esclusa aduque una causa naturale al fatto della mancanza della crosta
superficiale rocciosa tra l’altro scoglio su cui sorge la città e la terra ferma, è
giuocoforza con conchiudere, che tal fatto sia essenzialmente dovuto alla mano
dell’uomo. Perché e quando, ecco il problema che si affaccià alla mente, ed
aspetta una soluzione..

A bella prima la presenza del castello in quel luogo fece fece balenare
l’idea che in occasione della sua fondazione vennero fatti quei tagli superficiali
per isolarlo e renderlo meglio adatto alla propria difesa. Ma, ripensandoci me-
glio, m’è sembrato che tale ipote non sia molto plausibile, per poco che si rifletta
che per isolare quella fortezza non sarebbe stato necessario approfondire tanto
il cavo sotto il livello del mare, e precisamente per m. 2 circa. Ed inoltre l’isola-
mento in acqua avrebbe dovuto essere continuno e completo per tutti i lati;
mentre da ponente e tramontana ciò non si verifica, chè da ponente, dov’ era il
fossato, anche quando il castello era in piena attività d’azione, il piano di calpe-
stio del detto fossato era perfettamente all’asciutto per colmamento, avvenuto
dì terra e sabbia, naturale od artificiale che sia.

Da tramontana poi la risvolta del ponte, per cui si accede al caricamento, è
ed era dalla parte del Castello e lo lambisce. Che se si può dire che il colmamento
del fossato sia stato opera del tempo, altrettanto non si può pensare a riguardo
della rampa anzidetta. Arrogi che nel prendere le fondazioni per la costruzione
del Mercato, la profondità del cavo nel sito del fossato tra la superficie e il piano
dell’ argilla fu trovata di circa 3 metri.

Si deve anche aggiungere che la mancanza di roccia tufacea superficiale si
estende anche al di là del ponte verso tramontana, come fu constatato in occa-
sione dell’ esecuzione dei lavori portuali; chè nel fondarne l’attuale banchina si
trovò penetrata nell’ argilla la carcassa di una tartana naufragatasi ed arenata
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in quel punto tanti anni fa.
Esclusa adunque l’ipotesi che l’asportazione della roccia superficiale sia

avvenuta in occasione dell’ erezione di quel fortalizio, prima di esporre la mia
opinione su questo fatto giova premettere quanto risulta dalle notizie storiche
sullo stato e mutamenti topografici de’ luoghi in disamìna in tempi andati.

E qui cedo la parola al nostro benemerito concittadino signor Bartolomeo
Ravenna, che nel suo prezioso volume “Memorie storiche di Gallipoli”,, ha rac-
colto quanto umanamente fu possibile, sullo stato, origine e vicende della nostra
Patria.

Ecco adunque quanto a pag. 28 e seguenti si legge:
“Sebbene sia oggi la città di Gallipoli molto piccola, e ridotta ad un’ isola

perfetta,, bagnata dal mare in tutto il suo perimetro, si conosce però che nei
tempi remoti sia stata di una circonferenza molto maggiore. Le mura, che pre-
sentemente la cingono, son l’opera di pochi secoli addietro(1), e quindi alle
guerre, alle distruzioni sofferte, alla veemenza del mare ed anco all’ opera uma-
na nella fortificazione de fossati del Castello si attribuisce il piccolo circuito cui
oggi è ridotto.

Che la città si fosse pure impicciolita per opera dell’ arte, si ricava da un
articolo del privilegio accordato dal Re Fedèrico a 19 maggio 1497, dal quale si
rileva che di ordine delRe Ferdinando si era principiato il fosso dall’ uno all’altro
mare, per isolare e fortificare la città e per rendere più salubre l’aere, togliendone
i ristagni e canneti vicini.

La Città era un tempo non già isola ma penisola. Ce lo attestano i mano-
scritti e ce lo confermano Abramo Ortolio  Theatrum Orbis terrararum, auto-
re nato in Anversa nel 1527 e morto nel 1598; Umbone Emmio nell’ opera De
primariis Graeciae Regionibus, autore nato nella Frisia orientale l’anno 1547
e morto nel 1625; il medesimo così si esprime parlando di Gallipoli:

- In Peninsula (Gallipolis), velut promontorio continenti cohaerente
olim, nunc in scopulo mari circnmdato, sed ponti continenti connesco
insidiens.

Alla, distanza di circa quattrocento passi dall’ attuale abitato vedesi il litora-
le appellato Fontana Vecchia (ora Fontanelle), che un tempo denominavasi Corici,
nome greco, dinotante un sito destinato ad uso di bagni. Da questo luogo sino
alla testa del ponte attuale, verso tramontana, non era il litorale come oggi si
vede; ma si estendeva la terra lungo il mare verso il vento suddetto sino alla
secca che conosciamo col nome di Rafo. Si scorgono sopra tal secca nei giorni
placidi le vestigia di anntiche fabbriche di mattoni. Questo luogo denoninavasi
anticamente Grafos, in oggi corrottamente Rafo, e si vuole che vi esistevano le
antiche Curie della Città. La Chiesa di S. Nicola, che fu demolita neI 1785, era
quasi bagnata dal mare, e restava un tempo molto lontana dal lido. Gli antichi

1) Il Ravenna scriveva ciò nel 1836.
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scavi delle carreggiate si veggono tuttavia diretti per quel luogo, è ci era conti-
guo un piccolo giardino”.

A questo punto apro una digressione per dire che se ho riportato questo
brano  storico del Ravenna, l’ho fatto unicamente per l’ubicazione della Chiesetta
di S. Nicola, che ha qualche rapporto col nostro argomento, e non mica per il
Rafo, che non ci riguarda punto nè poco. Solo incidentalmente manifesto la mia
personale opinione che quel che dice il Ravenna sulle congetture più o meno
fantastiche del can. Giov. Giacomo Rossi sulla Topografia di Gallipoli, che scri-
veva nel 1630, per quanto riguarda l’estensione della città sino al Rafo è tutt’al-
tro che plausibile. Ed ora ripigliamo il filo interrotto.

Di riscontro a tal secca, il Rafo, verso ponente vi è un grande scoglio
nominato lo scoglio del porto ( o de’ bastimenti ), prossimo alla città ed al bauardo
di S. Giorgio, formante un riparo al porto medesimo. Era un tempo unito alla
Città, e nelle memorie antiche vien detto Sabbata, comechè ne’ tempi remoti
se ne avvalevano i Cittadini all’ uso degli spettacoli ne’ dì festivi. Da questo
girandosi al dintorno della città, s’incontrano per mare altri scogli che formava-
no un tempo altra porzione dell’abitato.

Siegue l’isoletta appellata il Campo verso ponente vicino al bastione di S.
Francesco. Era pure unito alla città come lo attestano gli autori Francesco Bertelli
nella descrizione delle città d’Italia; e Ferdinnando Ughelli nato a Firenze nel
1595 e morto nel 1670, il quale parlando del Campo, così dice: Insula marinis
secata aquis; ager quondam fuit Urbi Cahhipolitanae multis  saeculis
conticuus, nunc aquarum impetu a continenti e vulius, et in insulae formam
reeductusest.

Ce ne han pure tramandata la memoria i nostri vecchi Concittadini del
passato secolo, che ricordavansi di esserci andati a piedi asciutti nei giorni pla-
cidi, e specialmente nei mesi di gennaio e febbraio, allorché il mare si abbassa.

Tutti i consecutivi scogli, cioè quello denominato dei Palombi, ed anche gli
altri che formano scogliere al bastione di S.Domenico, e successivamente quei
che si estendono per tutta la costiera di scnrocco, erano anticamente di maggio-
re estensione e adorni di abitazioni. Anche a’ giorni nostri osservansi sopra i
medesimi degli antichi incavi formativi dal frequente passaggio de’ carri.

Questi ultimi scogli si univano con la punta dello scoglio del Canneto, che è
attaccato al conitineuite dietro la Chiesa di questo titolo. Ove oggi è mare nel
sirocco a levante del  Castello, era in quel tempo un terreno occupato da giardi-
ni, da ristaguni d’acqua e da canneti”

A questo punto tronchiamo per poco il filo del discorso dell’autore, per
ripigliarlo più tardi, per dire della fonte a cui egli ha attinto questa notizia; e la
fonte è il Can. Giov. Giacomo Rossi nell’ opera: La Descrizione topografica di
Gallipoli. Egli adunque così testualmente si esprime: Urbis Seniores testantar
se a nostris majoribus accepisse a turri Divi Luciae (questa torre è a levan-
te di quella di S. Vennardia) ad scopum usqae Oliverii atque inde ad Arcem,



100

quem tractum, mare nunc alluit fuisse continentem arboribus atque
arundinetis consitum vestigia ad mare procurrentia, sepulcra  vetussima,
atque medium ruine cernantur.

Come si vede la notizia raccolta dal Rossi è puramente tradizionale, e si
riferisce a tempi molto remoti. Il sito o contrada Oliveri, che non esiste più,
dovea essere in direzione dell’attuale isolato De Tomasi. Ed ora dopo questa
breve digressione ripigliamo il filo del discorso interrotto.

“Presentemente quell’arida sabbia, porzione di quel terreno, si denominia il
Largo del Canneto, e la Chiesa colà esistente è dedicata a S. Maria del
Canneto. Il mare, come ho scritto di sopra, ed i fossati che si scavarono per il
Castello andarono ingoiando quel tratto di terra ferma. Gli abitanti di Gallipoli
per non perdere sulle prime la strada, che da quella parte dava l’ingresso alla
Città, vi costruirono  ponte, ma pur questo fu sommerso dalle onde e dalle
burrasche sciroccali.

In quei tempi non vi era il ponte attuale. L’ uscita dalla Città, per la porta di
mare, era dove oggi è il baluardo di S. Vennardia (corruzione di Santa Veneran-
da). Giravasi su quel tratto di terreno descritto; e sopra gli scogli rimasti si
osservano altresì gl’incavi delle carreggiate, i quali di molto si estendono sul
continente: distrutto il terreno vi si fece il ponte  divisato. Continuava la strada,
andosi in vicinanza del Rivellino e della casetta nominata Santa Cristina(1) pros-
sima alla fontana, e passandosi al davanti della fontana istessa s’inoltravano
(forse gli scavi?) sul continente. Eravi però un altro ponte più in la verso la
cappella la Madonna del Rosario che  consisteva in tre arcate. Veggonsi anco-
ra i residui delle basi di questo ponte.

Essendo quindi in allora il più usitato passaggio per la città dalla parte di
scirocco, vedesi perciò che l’antico prospetto della fontana guardava quel ven-
to”.

Quest’ultimo ponte a tre arcate di cui parla l’autore, era quello che attra-
versava la Giudeca, e di cui qualche avanzo è ancora visibile. Da quanto abbia-
mo riportato innanzi su questi viadotti non si vede chiaramente quale era l’esat-
ta posizione e da quale epoca quel che dice si riferisce. Arrogi che poi in anno-
tazione avverte che erroneamente alcune piante della Città di Gallipoli portano
delineati due ponti (dove? l’autore non lo dice): nè manco sono espressi come
effettivamente esistevano: ciò è semplicemente enigmatico! Ed ora continuan-
do:

“Era dunque quello di Santa Vennardia l’assiduo ingresso nella città.
Rendevasi comodo a motivo che lo scoglio, ov’è innalzata Gallipoli, è in quel

1) Si avverte che non bisogna interpretare ciò testualmente, ché nè il Rivellino né S. Cristina
esistevano anticamente; ma, intuendo la via, uscendo dalla città, dopo aver percorso l’istmo,
giunta al punto ov’era la Cheisa del Canneto, faceva una doppia risvolta, la prima verso tramon-
tana e la seconda verso levante passando dietro le attuali fabbriche di botti, scorgendosene anche
oggi la traccia.
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luogo bassissimo, e traghettavasi a retto piano. Nominatasi quella la porta di
mare”.

A scanso di equivoci osservìamo subito, che il ponte a tre arcate, testé
ricordato, che attraversava la Giudeca, non era su di una via diversa da quella
precedentemente descritta dall’autore formandone invece la continuazione.

Continua l’autore:
“Perdutasi per le descritte cause, quell’antica principale strada d’ ingresso,

si rivolsero i Cittadini a migliorare l’entrata per l’altra Porta di terra, che è
l’unica oggi esistente. Questa fu poco frequentata finochè si ebbe quella di
mare a motivo della scesa rapidissima della porta attuale al piano del caricamento.

A questo piano vi succedeva il primo ponte di mio arco solo, che poi fu
rifatto nel 1603 come oggi si vede. Nelle vicinanze poi della chiesetta di S.
Nicola eravi unaltro ponte di pietra appellato il ponte di S. Nicola, oltre altri due
ponti di legno, uno de’ quali levatoio vicino alla Città.

Quest’ultimo ponte di pietra era sullo stesso seno di mare della Giudeca,
ove attualmente sta la  via provinciale. Queste ultime notizie l’autore le ha
desunte dallo scrittore Stefano Catalano (nato il 1553 morto nel 1620) dalla
Descrizione dello Stato dì Gallipoli alla sua epoca.

In che epoca sia stato costruito il ponte di di S. Nicola non si rileva dalle
notizie storiche raccolte dal Ravenna ma è facile  desumerlo da quanto egli
riferisce a pagina 61 parlando della antica fontana di Gallipoli che fino al 1548
per guasti anteriormente avvenuti all’acquedotto avea per punto di erogazione il
luogo detto oggigiorno le Fontanelle e che in detto anno fu trasportato presso al
chiesa di S. Nicola, dove l’acquedotto si dovette arrestare per l’incontro in quel
punto col seno della Giudeca.

Soggiunge l’autore che nel 1560 il fonte di erogazione venne trasportato
dove è attualmente e dove originalmente stava, sicchè è lecito presumere che
anche in detta epoca fu eretto il ponte in parola, onde poter far proseguire
l’acquedotto e ripristinare il fonte storico monumentale, che à tempi del Galateo
era ritenuto quale un vecchio avanzo o vestigia al dir di detto scrittore.

Testualmente il Ravenna così dice:
“Finalmente nell’anno 1650 trovandosi sindaco Gio. Pietro Abbatizio, fu

condotta “la fontana” ove oggi si trova, ed aveva il solo prospetto che guarda il
sirocco da dove era il passaggio, e la strada più frequentata della porta di mare.

Notiamo uiunnqune dunque che nel 1560 era tuttora in vigore la via per
l’accesso in Città dalla porta di mare”.

In seguito a pag. 71, parlando del porto, il nostro scrittore delle patrie me-
morie dice:

“Si è creduto da alcuni che il porto di Gallipoli sia stato ne’ tempi antichi in
altro sito, e propriamente verso il mezzogiorno della città. Non ne trovo sicure
memorie, né vi esiste alcun vestigio per accertarmene. Se si riflette però che
l’ingresso più frequentato della città e che chiamatasi di mare, era a scirocco;
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come pure che il luogo ov’è il fosso del baluardo di S. Domenico, sito ad ovest
di S. Vennardia, era destinato per le persone di quei bastimenti che dovean
consumare quarantena, potrebbero tali circostanze indurci a credere, che pro-
babilmente fosse stato in quel sito. Attualmente è verso tramontana”.

Questa notizia tradizionalmente raccolta dall’autore ha il suo fondamento
di verità, come dimostreremo a momenti. Ma prima rispondiamo ad una do-
manda che naturalmente s’affaccia alla mente: quel porto antichissimo era al di
la o al di qua di quel dorso roccioso, che, partendo dal continente, metteva capo
alla porta di mare? O in altri termini era a mare aperto o nel recinto che oggi si
appella mare del Canneto?

La risposta alla duplice domanda, se cioè vi fu un tempo in cui in quei
paraggi si trovava il porto e in quel sito, è lo stesso autore che ce la fornisce,
quando a pagina 69 parlando della fontana, riporta le seguenti parole del Gala-
teo, testimone oculare de’ suoi tempi:

Olim usque ad portum, quod est aut et urbis portam perveniebat.
Videntur enim quaedam acqueductus vestigia. Ricordando che il galateo ha
vissuto dal 1444, data della nascita, al 1517, epoca in cui cessò di vivere, la
notizia tradizionale da lui tramandataci rimonta precisamente a quel periodo di
tempo

Ritenendo ad dunque che il fonte storico fin dal suo primo impianto è stato
sempre nel sito dove attualmente si trova, e che la porta della città (porta in
termini assoluti senza distinzione di mare o di terra, come dice il Galateo) era in
antico quella di S. Vennardia, il porto dovea trovarsi fra il detto fonte e la porta
della città, e perciò non poteva essere altro che lo specchio di acqua del canne-
to. Anche il buon senso ci avrebbe condotti alla stessa conseguenza, giacchè al
solo pensare ad un porto al di la del dorso roccioso, cioè a mare aperto senza
alcun riparo, anziché un porto o ricovero, si avrebbe avuto un pericolo perma-
nente per il predominio dei venti australi, procellosi e furiosi.

Ed il fatto, ricordato dal Ravenna, che presso il luogo, dove ora sorge il
baluardo di S. Domenico, esisteva il lazzaretto, conferma l’esistenza del prossi-
mo porto, dal quale si poteva inquei teuiipi remoti accedere ivi facilmente, quan-
do la terra si protendeva e più oltre il mare e quado, come lo stesso autore ci
assicura (Pag. 33 e 34) si vedevano ancora sugli avanzi tracce dei solchi delle
vecchie carreggiate dei veicoli.

 Premesse tutte queste notizie storiche, salvo a vagliarle a suo tempo,
tornianio al nostro assunto, cioè 1’origine e la ragione della mancanza dello
strato roccioso superficiale fra la terra ferma e l’altipiano roccioso, ora isolotto
su cui è fondata la nostra Città.

Per venire, con convincimento, alla conclusione, è necessario tener pre-
sente l’andamento superficiale di quella lingua di terra, al cui estremo giace la
città, a cominciare dalle basi della collinetta di S.Lazzaro sino al detto estremo.

La superficie ivi nel senso longitudinale, cioè da levante a ponente, mentre
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va abbassandosi a dolce declivio verso l’estremo, presenta nel suo percorso
degli avvallamenti e rialzi alternati, in modo da raffigurare in sezione una curva
sinuosa. Il primo avvallamento, ora scomparso per colmamento dopo la costru-
zione del Borgo, giace in corrispondenza dello stradone che è innanzi alla sta-
zione ferroviaria. Una volta nel suo mezzo esisteva  un pozzo con tre pile per
abbeverare gli animali, stanteché in quell’epoca ivi pascolavano pecore e maia-
li, e poiché per terra vi era sempre una pozza di acqua, quel sito lo chiamavano
Lacquu de li porci: il piano però di detto avvallamento rimaneva al di sopra del
livello del mare

Il terreno poscia si rialza per poco per ridiscedere formando un altro
ribassaento, che  però a differenza del precedente s’affonda nel mare, forman-
do quel piccolo senoo detto la Giudeca, la cui bocca ora è sparita sotto l’impian-
to della strada provinciale. Che un tempo fu un seno di mare lo si rileva dallo
stesso Ravenna, il quale in un’ annotazione a pag. 32 dice: Nella pianta di
Gallipoli riportata da Giorgio Braum nell’opera del Teatro delle Città del Mondo,
si osserva delineato nel luogo dov’era la Chiesa di S. Nicola un seno di terra sul
mare che oggi più nonesiste.

Dopo la Giudeca il terreno si eleva nuovamuentte, e poscia va ad affondansi
ancora nel Canneto, per risalire in ultimo all’altipiano della Città.

Nel senso trasversale poi il terreno pende da sud a nord, e mentre a sud  il
lido si eleva bruscamente, a nord s’immerge a piano dolcemente inclinato e per
un buon tratto si mantiene in senso orizzontale, che nella bassa marea alle volte
affiora, e indi scende poi d’un tratto formando uno scaglione.

Questo andamento del lido a tramontana si verifica costantemente dalla
punita delle Fontanelle sino aI Lazzarctto, dove affiora per poco e poi cessa. E
non potendosi ammettere che in origine terminasse in quel punto, bisogna con-
cludere che esso, continuando nel medesimo andamento, andava a congiunger-
si coll’altipiano su cui fui eretta la Città; ciocché conferma la notizia storica
tradizionale che una volta la Città stessa era un’isola.

Dall’altro lato poi quel dorso roccioso elevantesi bruscamente sul mare a
sud, è ormai risaputo, che andava a far capo allo stesso altipiano della Città,
sbarrando in conseguenza da quel lato lo specchio d’acqua dovuto all’ avvalla-
mento innanzi detto, e alla cui imboccatura, ch‘era rivolta a nord, giaceva il
predetto piano in parte emerso ed in parte subacqueo. Cosicché il mare del
Canneto in origine dovette essere in bacino chiuso da tutti i lati.

Ed ora, premesso le stato de’ luoghi quale dovea essere un tempo, secondo
il mio debole avviso, s’ intuisce che i primitivi abitatori del luogo o nostri antichi
e provvidi padri, abbiano concepito il disegno di formare di quell’insenatura un
buon ricovero ai navigli, perfettamente adegunato a’ bisogni del tempo; e per
conseguire l’intento dovettero rimuovere l’ostacolo che presentava l’imbocca-
tura all’ ingresso de’ legni, ed affrontarono l’opera certamente  nè lieve nè sem-
plice del cavamento della roccia superficiale, di cui in parte subacque sino pro-
fondità di m. 2 circa sotto il livello del mare.
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Le notizie raccolte dal Ravenna confermano perfettamente il mio assunto,
nonostante che alle volte sembri che lo contraddica. Ed invero a pag. 34, quan-
do dice che il mare ed i fossati, che si scavarono per il Castello, andarono
ingoiando quel tratto di terra ferma, poiché abbiamo già dimostrato che la di-
struzione dello strato roccioso superficiale non ppotette essere opera del mare,
cosi a questo, per andare d’accordo, bisogna sostituire la mano dell’uomo e
propriamente i nostri progenitori.

Quanto poi ai fossati del Castello, bisogna ricordare che di questi ne
parla lo stesso autore a pag. 29; ma invece dii li più fossati non fu che uno solo
e ciò avvenne nel 1497, e corrispondeva perfettamente per situazione dove è
ora Mercato; e vuol dire che allora si allargò il taglio e l’asportazione della
roccia superficiale per  rettificare  la linea del fossato.

Lo stesso dicasi allorché l’autore accenna a lavori di bonificamento per
eliminare stagni e canneti, ed a conferma di ciò si vede che la linea che serra il
mare del Canneto perfettamente rettilinea, chiusa da muraglione e difesa da
scogliera è tutt’altro che, e conferma un lavoro di rettificazione ed ampliamento
posteriore al primitivo sbancamento della roccia.

Intorno all’epoca della costruzione del Castello l’autore dice che mancano
dati certi; ma se nel 1497 si sa che s’iniziava l’opera del fossato, si può presu-
mere che allora s’iniziava anche la costruzione del fortalizio. Il Rivellino però
dovea esistere anche prima, giacché dal tipo architettonico si può inferire che
sia stato fondato nel medioevo, e perciò dal 1000 al 1200. La sua presenza però
non impediva l’uso del mare dei Canneto come rifugio de’battelli, perché quan-
do scriveva il Galateo esso esisteva già, chè sufficiente spazio rimaneva per
l’ingresso.

Anche a riguardo de’ ponti d’ingresso nella Città v’ha un pò cli cofusione
nelle notizie raccolte dall’ autore.

Dopo la rottura di quel piccolo istmo che congiungeva la Città con la terra
ferma, per cui cessò anche l’uso di quel bacino ad uso di porto, le cure de’
Cittadini si rivolsero a nord per ristabilire la comunicazione, ed allora dovette
cominciare a funzionare la Porta di terra. Dice l’autore a pagina 36 che vi era
in prinicipio un ponte di un arco solo, che poi fu rifatto nel 1603 come oggi si
vede. E inammissibile un ponte di pietra di un solo arco, di corda più di 200
metri; ma la posizione si chiarisce dall’annotazione che ivi stesso si legge. Ste-
fano Catalano, vissuto dal 1553 al 1620 riferisce che a’ tempi suoi si entrava in
Città per quattro ponti due di pietra e due di legno. I ponti di pietra sarebbero
quello di S. Nicola, e l’altro di un arco testè ricordato e che tuttora esiste ed è
quello sotto cui passa la rampa per il carica-mento. Quelli di legno sarebbero: il
ponte levatoio all’ingresso della Città e l’altro un ponte provvisorio sostituito
poscia dal1’ attuale di pietra.
La conchiusione alla quale son giunto sulla considerazioue dello stato dei luoghi
e delle tradiziomii storiche, ritenuto che le mie congettture rispecchiano la realtà
de’fatti, dimostrerebbe con quanto seno e senso pratico i nostri antenati seppe-
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ro sfruttare la posizione di uno scoglio così isolato in mezzo  al mare, di cui
apprezzarono giustamente l’importanza, come centro di abitazione e come pun-
to commerciale marittimo, dotandolo di un opportune rifugio per i navigli, non-
ché di una fonte di acqua viva per la popolazione. Questa fonte sboccante sulla
riva di quel porto, ed alimentata da un ingegnoso acquedotto sotterraneo convo-
gliante le sorgive di una prossima collina, denominata S. Lazzaro, era decorata
da un sontuoso monumento allegorico che tuttora si ammira, benché molto dan-
neggiato dal tempo e deturpato dall’incuria e dalla mano dell’uomo.
Napoli, 1 Maggio 1917

G. Franco

APPENDICE

A proposito della nostra fontana monumentale, che ho avuto occasione or ora di
ricordare, non posso esimermi dal rispondere ad un articolo di Ettore Bernich
pubblicato a pag. 225 dell’Apulia, anno I 911. Il medesimo dopo aver ripetuto un
ereditario errore che volta questo monumento si trovava al sito denominato
Fontana Vccchia, ora Fontanelle, nel 1548 fu trasportata presso la chiesetta di
S. Nicola, e finalmente nel 1560 fu posta dove ora si ammira, confondendo il
fonte di erogazione col monumento, soggiunge che sostenere che coteste scolture
siano opera di scalpello greco, è cosa da far ridere gli stessi galli scolpiti alle
estremità del frontespizio.
Per quanto io ne sappia nessuno ha mai detto ciò, e tutti coloro che ne hannp
parlato l’hanno commemorato come un monumento storico, un monumento
antico dell’epoca pagana.
Dal punto di vista architettonico l’opera è pregevole; ciò è fuori dubbio, nono-
stante che le figure, riprodotte rozzamente su pietra leccese ad imitazione delle
antiche, non abbiano abbiano il merito artistico, ma alle volte anche un sasso
quando fosse un menhir, un dolmen, ed anche una specchia dal punto di vista
storico, o pagine scolpite della storia dell’umanità, vale quanto un’opera d’arte.
Ed in conseguenza se non rideranno i galli di pietra, vi sarà chi molto avrà da
deplorare per giudizi avventati di tal fatta, che dati da chi indossa la veste della
competenza, ed esercita fatalmente un prestigio sulle masse, riescono a diffon-
dere errori e di screditare ciò che invece meriterebbe di essere tenuto in gran
pregio, ed in conto di sacro culto.
Vi è anzi da meravigliare che sinora nessuno abbia mai pensato a farlo dichia-
rare monumento nazionale, quando invece quest’onore è stato conferito al
Rivellino che dal punto di vista storico ed artistico vale meno della nostra vec-
chia fontana.
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