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Seguendo le direttive dell'Assessorato alla P.l. e Cultura della Regione
Puglia e convinti che l'attenzione portata sulla realtà locale è preminente
nel loro lavoro, gli Operatori del Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali
hanno progettato una ricerca mirata alla rilevazione e valorizzazione del
patrimonio culturale - architettonico presente nei Comuni di Alezio, Gallipoli.
Sannicola. Taviano e Tuglie.
·Per tale progetto ci si è affidati alla competenza degli architetti Eugenio
GIUSTIZIERI e Francesco GNONI. l due professionisti non hanno preteso di
fare un rilevamento completo ma. su un quadro tracciato per linee generali,
hanno posto in evidenza gli aspetti più significativi di un patrimonio ricco
in origine e che oggi sempre più è abbandonato al degrado.
Le finalità dell'iniziativa sono essenzialmente due: richiamare l'attenzione,
a livello informativo, su quanto costituisce un bene comune da difendere;
sollecitare, nei più attenti e nei più sensibili. ascolto ed intervento a difesa
della memoria storica che è anche stimolo per il presente.
Gli Operatori del CR.S.EC Distr.!e di Gallipoli

Presentazione

Un territorio come quello di cui tratta questa pubblicazione possiede
memorie da condizionare in modo determinante il futuro. Non è possibile
una conoscenza dell'essere umano al di fuori della sua storia, delle differenze
che si sono manifestate nel tempo e nello spazio, al di fuori delle corrispondenze
in epoche diverse e in società diverse.
Sono, perciò, profondamente convinto che non c'è contrapposizione fra
ieri e domani, se l'oggi è consapevole espressione della vera cultura di un
territorio e della sua storia.
Oltre l'aspetto prima ricordato, credo vada sottolineato che l'iniziativa, resa
possibile con la meditata collaborazione degli architetti GIUSTIZIERI e GNONI,
cade in una fase dello sviluppo che suscita ulteriori, nuovi rilevanti problemi.
Impegnati a recuperare la consapevolezza ideale e culturale della «nostra»
storia, non possiamo esitare a riproporre a noi stessi e qui, ai lettori, uno
stralcio dell'identità ancestrale, originale, rendendola visibile, efficace, permanentemente accessibile a tutti i livelli di conoscenza.
l temi trattati con la presente pubblicazione vengono così a intrecciarsi
con i problemi del riuso di aree prodotte dalla espansione residenziale e
industriale, con il recupero dei centri storici oltre che con la valorizzazione
del manufatto architettonico e artistico.
Chi non conosce il passato, chi lo dimentica, finisce per essere, perennemente, schiavo dell'ultima moda. Tra storia e società vi è spesso una separazione
che non è solo pratica, ma anche culturale.
La prospettiva in cui si colloca quindi «JONICA» è di spingere a ridefinire,
con rigore ed in profondità, priorità e regole affinché le forme di intervento
pubblico sul territorio siano regolate sul mantenimento di un patrimonio
museografico che non mortifichi le energie progressiste ma che possa, al
contrario, fondersi sul supporto storico e culturale inderogabile.
Il contributo del C.R.S.E.C. del distretto di Gallipoli è qui strumento
particolarmente prezioso per affrontare correttamente questi problemi e
momento determinante nella ricerca del miglior metodo per risolverlo.

Un servizio attivo e importante, dunque, oltre che una tempestiva operazione
di alto valore culturale, che costituisce uno dei più significativi esempi in
questo campo.
Si vuole una più diffusa e approfondita conoscenza storica del territorio,
ma soprattutto si vuole stimolare una riflessione sul rispetto da tributare
all'opera dei nostri padri convinti che i giovani hanno compreso parecchio
delle lezioni del passato e accettano la sfida degli anni che verranno.
REGIONE PUGLIA
Assessore alla Cultura e P.l.
(Dr. Gerolamo Pugliese)

Dalla preistoria alla Magna Grecia

L'arte primitiva

Il paleolitico segna la nascita di prime, rozze forme di arte, che si manifesta
sia con oggetti di uso comune o rituale decorati con intagli e graffiti, sia
con pitture e incisioni rupestri, soprattutto sulle pareti delle grotte, rappresentanti specialmente figure di animali che costituivano la selvaggina abituale.
A Porto Badisco sono state scoperte alcune grotte preistoriche (grotta
Romanelli) che presentano, sulle pareti, dipinti e graffiti raffiguranti scene di
caccia, di animali e di cervi del 4000-2000 a.C.
Le grotte hanno una funzione tipicamente abitativa; nel neolitico, che
comporta radicali mutamenti nell'economia delle popolazioni con l'avvento
dell'agricoltura e dell'allevamento del bestiame, viene perfezionata la tecnica
di lavorazione della pietra, nasce la ceramica con cui si producono innumerevoli
recipienti per conservare le derrate e cuocere le vivande, e si formano i
primi nuclei di villaggi agricoli all'aperto. Rinvenimenti di epoca preistorica,
esattamente del Neolitico si sono avuti ad Alezio, con una serie di ritrovamenti
di suppellettili ad impasto e per la presenza di alcune selci.
L'architettura megalitica tipica del Salento è localizzata prevalentemente
nel Salento Adriatico. La diffusione delle costruzioni megalitiche, legate per
lo più a pratiche funebri o rituali, può datarsi al 111 millennio a.C. nel bacino
del Mediterraneo, da cui si irradiò successivamente verso l'Europa occidentale
e settentrionale. l dolmen e i menhir salentini, attribuibili al Il millennio a.C.,
sono dovuti alle emigrazioni orientali nel ciclo protoegeo.
l menhir (dal bretone «men» - pietra e «hir» - alto), pietre allungate infisse
nel suolo, rappresentano i primi tentativi dell'uomo neolitico a foggiare
manufatti di culto per tutta la comunità. l dolmen sono invece i più lontani
ed eloquenti testimoni di costruzioni destinate al culto. Il dolmen (in bretone
«tavola di pietra») è costituito da due o tre pietre infisse verticalmente nel
suolo, sulle quali poggia orizzontalmente una lastra di pietra grezza che
funge da copertura. l lastroni quasi allo stato naturale, ma scelti con perizia
dall'uomo, presentano grosse irregolarità su tutto il loro perimetro e sono
assemblati fra loro a secco. Questo tipo è presente nell'estremo Salento
con una ventina di esemplari, e rappresenta il meno elaborato costruttivamente.
Ricompaiono tipi più evoluti in terra di Bari, un unico rilevamento nel
Tarantino, sembrano assenti nel Brindisino. Sono i primi esempi di costruzione
trilitica, ossia, in termini moderni, di trave su due appoggi, e si riscontra in
quasi tutta l'Europa, in India e in Africa.
Caratteristica della sola Puglia sono invece le specchie, nome che deriva
per contrazione dal latino «specula». enormi cumuli di grosse pietre, che
possono raggiungere i quindici metri di altezza. Le specchie degradano
verso la costa ionica a intervalli quasi regolari, a conferma dell'ipotesi della
loro appartenenza ad un sistema di collegamento ottico, a scopo difensivo
probabilmente usato anche dai Messapi.
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L'eredità
messap1ca

Dal X al VI secolo a.C. prima i Chanoes e poi i Messapi, popolazione di
origine illirico-epirota, si insediarono in tutto il territorio salentino, sulle cui
coste ioniche fondarono i numerosi villaggi tra i quali Anxa, situata all'estremità
di una lingua di terra che si prolungava sul mare.
Messapi e Japigi erano stanziati nella penisola salentina, i Peucezi nel
barese, i Dauni in Capitanata. Queste popolazioni si scontrarono con gli
autoctoni Apuli, che si restrinsero poi territorialmente alle pendici del Gargano.
l centri Messapici, nel Salento settentrionale, sono connessi tra loro da
una maglia triangolare più adatta alle zone di pianura. Nell'area meridionale,
la tipica impostazione Messapica finalizzata al controllo dell'entroterra,
individua una successione quasi regolare di centri arretrati dalla linea di
costa, ad ognuno dei quali è da riferirsi una località costiera con funzioni
portuali. Il «modulo territoriale», con alcuni slittamenti, è rimasto tuttora ad
improntare la distribuzione dei grandi centri con pochi insediamenti minori
o sparsi.

SALENTO MESSAPICO: STRUTTURA TERRITORIALE
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IPOTESI DI VIABILITÀ
MESSAPICA
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L'area di Satyrion-Torre Castelluccia, presso Taranto, testimonia esplorazioni
commerciali ad opera di Egei e Cretesi e presenta elementi del patrimonio
urbanistico orientale.
Nella ricostruzione della impostazione territoriale e della viabilità in epoca
Messapica. si individuano diversi percorsi congiungenti l'Adriatico allo Jonio.
orientati quasi esclusivamente da Nord a Sud. Il loro tracciato era certamente
voluto e probabilmente serviva agli abitanti locali per facilitare le comunicazioni
tra l'interno della penisola ed il mare dove era possibile un approdo.
l Romani se ne servirono successivamente per i loro commerci inquadrando
questi con la via Appia.
Precisando maggiormente i tracciati del sistema di strade «orientate», si
ottiene questa ipotesi di viabilità Messapica: un gruppo di cinque parallele
ad andamento Nord-Ovest, Sud-Est distanti l'un l'altra circa dieci chilometri
ed intersecate da altrettante vie ad esse perpendicolari ed ugualmente
equidistanti. Ne risulta una maglia rettangolare che inquadra i principali
centri messapici nel triangolo Ostuni-Brindisi-Oria. Tra le località di origine
Messapica del Salento Jonico, Alezio assunse una rilevanza notevole,
stabilendo rapporti culturali e commerciali con i popoli della Magna Grecia.
Contrariamente ad altri centri dell'interno Alezio risulta avvantaggiato in
quanto vicino al porto antico costituito dall'insenatura che va da Cutriero
(oggi Torre Pizzo) fino all'antica Anxa (oggi Gallipoli).
Tra le testimonianze dell'antico popolo messapica. insediatosi nel Salento
almeno dal IX secolo a.C., certamente meritano di essere ricordate le tombe
aletine, di cui sono state ritrovate più di cento esemplari con ben 51 epigrafi.
dai caratteri eleganti ma che presentano ancora elementi che in alcuni casi
non ne permettono una chiara interpretazione.
Sono tombe a fossa scavate nella roccia, tombe terragne. tombe a
sarcofago, tombe ad elementi o lastroni di tufo. tombe ad elementi con
epigrafi più elementi murari anch'essi di origine Messapica. Le più interessanti
sono da ritenersi le tombe a sarcofago monolitico e le tombe a lastroni di
tufo locale, che in genere presentano un corredo molto modesto.
l reperti archeologici sottomarini dimostrano l'esistenza di un intenso
traffico commerciale su rotte marine tra le coste salentine e i porti Greci
e le colonie della Magna Grecia.

L'influenza
greca

Le popolazioni pre-elleniche, tra cui i Messapi, avendo acquisito supremazia
su quei territori si opposero a tale penetrazione che tuttavia incominciò ad
essere realizzata, anche se in poche zone costiere, solo intorno al VI secolo
a.C. Tra le nuove colon ie greche si evidenziò per importanza strategica e
commerciale «Kalé Polis» la «città bella», succeduta al villaggio indigeno di
Anxa. Inoltre i culti di Atena e di Afrodite lungo le coste, quello di Eracle
al Capo di Leuca. attestano che questa zona era frequentata da marinai e
mercanti Greci. l culti imperiali, invece, erano attestati nei centri maggiori
di Lupiae e Rudiae.
Il culto di Taranto-Falanto, è la traccia dell'influsso culturale esercitato da
Taranto tra il V e il 111 secolo a.C.. Gallipoli fu dominata per lungo tempo
da Taranto ed ebbe vita assai intensa esercitando un'influenza economicocommerciale su tutti i centri della fascia costiera.
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Acqua e Amore come fonte di vita: questo il significato del concetto di
«fontana» nel mondo ellenico. La fontana greca a Gallipoli è un'opera in
tardo stile greco, da ritenersi una tra le più antiche di tutta la Magna Grecia;
era anticamente ubicata in prossimità di una terme e sicuramente faceva
parte di un complesso architettonico molto più articolato. l tre incastri della
facciata Sud, risalenti al V secolo a.C., raffigurano uno dei miti più affascinanti
del mondo classico; nel primo a sinistra è raffigurata la ninfa Dirce ignuda
e distesa, dal cui seno zampillava acqua, trasformata in fonte da Dioniso
per i contrastati amori con Li co, re di Tebe. Nel centro la coppia Salmace
ed Ermafrodito nell'amplesso amoroso simbolo della vita, e nell'ultimo la
ninfa Biblide assetata d'amore e delusa dall'amato trasformata in fonte dalla
pietà degli dei.
Nel 1560 la pregevole parte antica fu incorporata in una nuova struttura
ed inquadrata sotto un frontone barocco.

Dall'età classica al medioevo

La civiltà
romana

Attorno al 270 a.C. l'intero Salento fu assoggettato a Roma unitamente
a tutte le città dell'Italia meridionale. l Romani fecero della Puglia la principale
base commerciale e militare per l'Oriente. collegandola a Roma attraverso
la via Appia e la via Traiana.
Gallipoli fu resa tributaria di Roma; passata ai Cartaginesi nel 214 a.C.
fu riconquistata l'anno dopo da Claudio Nerone, e fu elevata al rango di
«municipium». Conobbe periodi di ricchezza e di splendore e nel 109 d.C.,
con decisione imperiale, fu prolungata da Brindisi fino a Gallipoli la «via
Traiana», per far sì che la città fosse collegata direttamente alle grandi vie
consolari romane.
Durante la dominazione romana Alezio si trovò avvantaggiata dalla nuova
arteria, che ne attraversava il centro abitato; l'arteria faceva parte di quel
complesso di opere pubbliche concepite al tempo di Traiano ed ispirate
non solo a scopi politici ma anche economici. Questa, infatti, fu la prosecuzione
dell'antica via Appia e servì per il collegamento di tutto il Salento lungo il
suo litorale Adriatico e Jonico da Brindisi a Taranto. La via Traiana, inoltre,
determinò una pianificazione territoriale che consentiva un accesso diretto
dall'ager all'urbs, che aveva in Lupiae il suo centro più importante.
La presenza romana ad Alezio è stata confermata dal ritrovamento di
strutture murarie, frammenti di mosaici, lucerne con teste di Sileno, iscrizioni
funerarie, monete del periodo dell'imperatore Nerva (96-98 a.C.) e Costanzo
Il (357-361 a.C.).
Anche Taviano probabilmente ebbe un'origine romana. Gli storici formulano
due ipotesi non possedendo notizie sufficientemente documentate: nella
prima si ritiene che fondatore del primo villaggio sia stato un centurione,
di nome Ottaviano, al seguito del Console Paolo Emilio il quale, nel 302
a.C. venne nel Salento per liberare Thuria, città salentina, occupata dalle
truppe dello spartano Cleonymo. Dopo la vittoria, agli ufficiali dell'esercito
furono assegnate parte delle terre liberate e Ottaviano, sulle terre avute dal
Console, costruì un centro che da lui prese il nome.
Altri storici attribuiscono la fondazione alle popolazioni di Ugento le quali,
abbandonate le loro terre perché teatro di battaglie, si rifugiarono in questa
valle popolandola. Il nome fu dato in occasione del passaggio di Cesare
Ottaviano che, sconfitto Antonio sul mare di Brindisi, si fermò per visitare
la terra salentina e il villaggio, in suo onore, fu a lui intitolato.
L'interesse romano per l'Oriente fa della Puglia (denominata «la regio
secunda») e del Salento una regione molto importante, perché presentava
particolari caratteristiche; innanzi tutto si poneva come testa di ponte con
l'Oriente, poi rappresentava una notevole riserva di derrate alimentari,
soprattutto olio e vino; ed infine era strutturata in un capillare sistema di
reti viarie che permetteva, sia il passaggio di armati (infatti la via Traiana
presenta un lastricato stradale e numerose stazioni di posta) sia una viabilità

interna. a carattere stagionale (caratteristica peculiare della viabilità Messapica
che vedeva. come asse centrale, la via Sallentina).
La grande fioritura economico-demografica e civile, iniziata nei primi secoli
dell'impero, fa sì che alla sua caduta, nel decadimento generale provocato
dalle prime invasioni. le città del Salento conservino una certa agiatezza.
L'economia agraria si identifica con l'economia delle «villae». poderi
autosufficienti.
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Le invasioni

Alla caduta dell'Impero Romano d'Occidente, le «villae» a causa della precarietà
della manodopera e del basso livello demografico, che rappresentava una
diretta conseguenza delle guerre barbariche, furono lasciate in larga parte
a boschi e pascoli, determinando poi la nascita del latifondismo.
Le antiche «villae» romane (ora denominate «curtes» o «massae») costituiscono le basi quasi esclusive della nuova organizzazione economica. Esse
conservano la struttura antica, con una «pars dominica» gestita dal signore
e coltivata da servi dipendenti. e con una serie di appezzamenti, «mansi».
dati in concessione a famiglie di coltivatori, tenuti a pagare un canone
annuo. Le nuove curtes rappresentano un esempio di economia chiusa,
hanno scarsissimi rapporti di mercato e tendono ad acquistare una autonomia
economica ed a produrre tutto ciò che serve per la comunità. Spesso il
nucleo centrale di esse è un luogo fortificato, posto in una zona d'altura
per meglio difendersi dagli attacchi nemici.
Gallipoli fu saccheggiata nel 456 d.C. dai Vandali di Genserico e
successivamente fu coinvolta nella guerra greco-gotica e saccheggiata nel
54 7 d.C. da T otila.
Anche gli abitanti di Alezio attuarono un lento abbandono delle loro zone
d'insediamento a causa delle continue invasioni, devastazioni ed incendi. Gli
abitanti furono costretti a trovare scampo in altri posti più sicuri, e fra questi
Gallipoli, la cui posizione geografica permetteva una maggiore e più facile
organizzazione della difesa.

L'impero
bizantino:
l Basiliani

Col prevalere di Bisanzio, Gallipoli divenne nei secoli IX e X, un punto
chiave dei territori bizantini per la posizione geografica resa ancora più
sicura da un possente sistema di fortificazioni che cingevano il perimetro
della città.
Nel 731 il Salento, possedimento della Chiesa di Roma (come buona
parte dell'Italia meridionale). venne strappato alla Chiesa latina e sottoposto
alla giurisdizione del patriarca di Costantinopoli.
Il nuovo ellenismo ebbe in Terra d'Otranto una impronta totalmente
ecclesiastica, mediante l'affermazione del rito greco sul latino operata dai
monaci basiliani che si stabilirono in quelle contrade con coloni e servi,
popolandone i cenobi scavati nella roccia e ricoperti nel loro interno di
pregevoli affreschi, diffondendo la cultura greco-basiliana in tutto il territorio
pugliese con l'impianto di edifici chiesastici, favorendo la rinascita del territorio
tracciando delle vie verso le città e i monasteri.
Solo nell'area gallipolina essi incontrarono, in un primo momento, una
tenace resistenza da parte dell'episcopato latino.
L'ordine basiliano si stabilì nel Salento a causa dell'esodo dall'Oriente

Bizantino conseguente alle persecuzioni iconoclaste dell'imperatore Leone 111
e di Costantino.
l religiosi cercarono rifugi naturali (grotte) o scavati nella roccia. isolati e
lontano dai centri abitati, a causa degli attacchi Turchi da una parte e dalla
Chiesa Romana dall'altra. Tali luoghi di preghiera e di culto furono chiamati
«laure». spesso all'ingresso vi era un'immagine della Vergine Portinaia. In
alcuni casi. queste cellette eremitiche si ampliarono con vere e proprie cripte
e celle. San Simone (oggi frazione di Sannicola) vanta origini basiliane.
Tra i secoli X e Xli il più importante centro di cultura italogreca nel
territorio di Gallipoli fu il Monastero di S. Mauro. fondato sull'alto litorale
jonico, dal quale dipendevano le chiese minori di S. Salvatore. S. Pietro dei
Samari, S. lsidoro. S. Maria delle Servine, S. Basilio. S. Maria di Daliano, S.
Nicola e S. Maria deii'Aiizza.
S. Mauro è a pianta basilicale a tre navate, con pilastri reggenti archi
ogivali e volte, e la sua costruzione si fa risalire all'anno Mille. L'ingresso è
rivolto verso il mare con una sorta di vestibolo (certamente aggiunto in
tempi successivi) che lascia traccia di una copertura a falda. La struttura
portante è realizzata in tufo carparino in conci squadrati e in pietra calcarea
sbozzata a mano, il tutto legato con malta di bolo rossastra. L'interno è
ricoperto di affreschi con figure di Santi della Chiesa Orientale che recano
in mano alcuni cartigli con iscrizioni e da iscrizioni greche del secolo Xli.
Nel lato Sud della collina. fronteggiante il golfo di Gallipoli. è visibile la
grotta del primo cenobio basiliano. da dove probabilmente si dipartiva un
lungo itinerario; non restano invece tracce dell'abbazia sorta con la Chiesa.
Presso l'abbazia di S. Mauro si svolgeva una fiera il primo giorno del mese
di Maggio ricordata come «lu masciu» nella quale si vendevano le primizie
agricole.
S. Salvatore. posta a due chilometri da Gallipoli, era isolata e la sua
struttura è assai simile alla Chiesa di S. Mauro ma in versione ridotta. Ha
forma basilicale a tre navate, divise da pilastri senza capitello e col solo
abaco, su cui impostano gli archi a sesto acuto come a sesto acuto è la
volta della navata maggiore. L'abside è semicilindrica con raccordo sferico
e con una feritoia assiale presente anche sull'ingresso. Il catino absidale è
interamente affrescato e si evidenzia il Cristo Benedicente: l'affresco si ritiene
sia del Xli secolo. Nel cortile esterno vi sono fosse tombali scavate nella roccia.
S. Pietro dei Sa mari fu eretta nel 114 7 da Ugo di Lusignano. re di Cipro,
reduce dalla IV crociata, in ricordo del passaggio di S. Pietro in questi
luoghi proveniente dalla Samaria. La costruzione è determinata dal perimetro
di due unità quadrate accostate, è coperta da tre cupole estradossate su
otto pilastri che formano le tre navate con archi ogivali di mattoni. Le altre
strutture portanti sono realizzate in conci di tufo delle cave locali, di taglio
irregolare, finemente squadrati in filari coFltinui. Da notare la cupola bizantina

su base quadrata, in mattoni, come nelle realizzazioni islamiche. All'esterno,
lungo l'arco dell'abside, sorgono varie tombe secondo l'uso basiliano.
S. lsodoro è costituita da un unico vano, coperto a volta leccese, a spigoli,
stellare, dal quale si accede alla sagrestia e ad un vano «ufficio» da cui si
diparte una scala che porta ad una loggia con vista sul mare. Di pregevole
fattura l'altare e la volta col suo rosone in chiave e cordoni. Accanto alla
Chiesa vi è un grande portale in pietra nuda munito di nicchie laterali con
affreschi. La Chiesa era adiacente ad una «cripta-pozzo» scavata nel tufo
dove furono rinvenute alcune lucernette e ceramiche di produzione locale.
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A circa due chilometri dall'abitato di Taviano esistono i ruderi di un antico
monastero di monaci basiliani, dedicato a S. Maria di Civo che fu prosperosa
badia fino ai primi anni dell'800. Sembra che questo monastero fu edificato
da Goffredo il Normanno, conte di Nardò, e probabilmente, vi furono deposte
le spoglie di suo figlio Giliberto Siniscalco, morto nel 1125.
Sotto la dominazione Normanna, Sveva ed Angioina fiorì l'architettura
religiosa e civile. l Normanni preferirono imporsi con un'azione politica accorta
e amichevole e con la concessione di privilegi. Nel 1190 il re Normanno
Tancredi venne in Puglia e donò i «casali» di Taviano e Casarano al leccese
Ottavio Fuggetta, in segno di gratitudine per avere egli difeso la Casa
Normanna.
Tali privilegi furono rispettati anche quando la dominazione Normanna
cessò alla fine del secolo Xli ed ebbe inizio quella degli Svevi. In questo
periodo l'importanza di Gallipoli fu notevole e successivamente, sotto Federico
Il divenne un'importantissima città-fortezza e furono apportati rafforzamenti
a tutto il sistema di fortificazioni perimetrali. Assoggettata dagli Angioini nel
Xlii secolo subì tra l'ottobre 1268 e il maggio del 1269, un lungo assedio
avendo la città di Gallipoli dato ospitalità a baroni ribelli scampati dalla
Calabria. La città si spopolò e vi fu un ritorno di massa verso i centri
dell'interno tra cui Alezio, che divenne un nuovo centro costruito sulle rovine
dell'antica acropoli messapica di Aletium e che assunse il nome di Villapicciotti.
Qui ad Alezio vi era l'antica Chiesa di S. Maria deii'Aiizza eretta in epoca
romanica su ruderi dell'acropoli messapica. L'edificio presenta uno schema
architettonico a pianta cruciforme con un'unica navata, raro esempio di
edificio a croce libera, un transetto ed un presbiterio. La facciata principale,
preceduta dal pronao, mantiene il primitivo profilo a capanna, con la parete
spartita da paraste che, partendo dallo zoccolo, si raccordano in alto
componendo tre architrilobi. Il portale d'ingresso è architravato con sovrastante
lunetta semicircolare, arricchita da archivolto su colonnine laterali. Nell'alto
del trilobo mediano si inquadra il rosone con sguanci interni e contornato
da una cornice decorata da motivo fiorali a bassorilievo.
l prospetti laterali denotano una ritmica successione di paraste componenti
serie di archetti trilobi ciechi. Le finestre a sesto ogivale e le porte architravate,
con lunette rialzate a pieno centro, ravvivano il contrasto chiaroscurale delle
pareti di tufo carparino delle cave locali.
La Chiesa subì un primo rifacimento dopo il terremoto del 1230, e ciò
portò alla rielaborazione di forme romaniche e gotiche; modifiche della
copertura furono eseguite nel 161 0-1620 e del corpo presbiteriano dopo
il 1807. Pregevole il dipinto bizantino della Madonna formato da due tufi
contrapposti.
In seguito il Salento subì la dominazione Angioiana e al tempo di Carlo
l d'Angiò, Gallipoli fu occupata ( 1269) e il Castello, posto a ridosso della
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città, subì modifiche nelle strutture ong~narie. L'attuale Mar Piccolo o Seno
del Canneto fu il primo porto della città: la difesa della città e dello stesso
porto fu data dal Castello in corrispondenza dell'unica porta di accesso col
suo ponte levatoio al termine della via Traiana. Il primo nucleo difensivo è
rappresentato dal torrione poligonale con proprio ponte levatoio. Le strutture
murarie furono realizzate in tufo-carparo locale in conci di varia taglia legati
da pozzolana, calce e bolo con coperture a botte e a crociera. Successivamente
ad Ovest e a Nord del primo nucleo furono realizzati i ricoveri delle guarnigioni
ed infine il tutto fu inglobato nell'unica grande opera architettonica militare
che è il Castello. La torre della Bandiera (Nord-Est), della Vedetta (Nord-Ovest),
della Campana (Sud-Ovest), erano disposte in modo tale da rispettare la
distanza della gittata utile delle balestre, e le stesse torri erano collegate
da camminamenti sotterranei. Dopo il 1350, con l'uso della polvere da
sparo, i suddetti camminamenti furono percorsi da una fitta rete di tombini
di servizio per le bocche da fuoco. Fu ristrutturato nel 1527 su progetto
dell'architetto militare senese Francesco Di Giorgio Martini con l'aggiunta
del Rivellino, poi staccato dal nucleo quadrilatero.
Gallipoli nel 1282 fu rasa al suolo dagli Angioini per aver prestato
giuramento di fedeltà a Pietro Il D'Aragona, durante la guerra del Vespro.
Gallipoli attraversò un periodo di profonda decadenza, divenne feudo degli
Orsini, e solo al tempo degli Aragonesi tornò ad essere un fiorente centro
commerciale e di traffici specialmente con l'Oriente, suscitando la reazione
dei Turchi che l'attaccarono in due riprese nel 1430 e nel 1481 e della
Repubblica di Venezia che se ne impadronì dopo un duro assedio nel
Maggio del 1484.
Per difendersi dagli attacchi dei Turchi lungo la costa salentina furono
costruite numerose torri litoranee di avvistamento. Cinque delle quarantasette
torri esistenti nella provincia di Lecce sono vicine a Gallipoli: torre del Fiume
o delle Quattro Colonne, torre dell'Alto Lido, torre Sabea, torre San Giovanni,
torre Pizzo. Costruite nella prima metà del 1 500 costituivano la rete di
avvistamenti delle imbarcazioni turche. La maggior parte delle torri hanno
pianta quadrata da cui si sviluppano le pareti a tronco di piramide; all'altezza
della rastrematura sporgono dei mensoloni collegati da un muro d'attico
verticale. L'interno era suddiviso in una parte inferiore adibita a stalla e in
un unico vano sovrastante per il presidio, accessibile solo da una botola
(le scale esistenti, nello spessore delle capaci murature o poste esteriormene,
sono di epoca successiva).
l Francesi di Carlo VIli occuparono il Salento e assediarono per lung o
tempo Gallipoli, prima con le truppe di Con salvo di Cordova ( 1501) poi da
quelle del generale Lautrec ( 1528) e ottenne il titolo di «fedelissima» dagli
Aragonesi, come premio della sua fedeltà alla casa regnante. In questo
periodo di particolare stabilità, tutto il Salento subisce dei cambiamenti

positivi. L'agricoltura rifiorisce impiantata col sistema delle «masserie» aventi
la funzione di nuclei di attività cerealicolo-pastorale e questi nuovi centri si·
alternano lungo le antiche direttive tracciate dai Romani.
In una zona interna denominata dagli antichi Greci «Rodogalli» ossia «terra
delle rose» per l'ottima fertilità del terreno si fondò una «trancia». un
agglomerato che prese il nome di S. Simone. in onore dell'Apostolo Simone.
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Dal seicento all'età contemporanea

Il seicento:
Barocco
e incremento
urbanistico

Grazie ai traffici marittimi si incrementarono i commerci con altre popolazioni
(Catalani, Fiorentini, Veneziani, Genovesi). Si sviluppa l'acquisto di terre da
parte dei contadini più agiati e del ceto medio contadino. Questo fenomeno
introdusse nel paesaggio le forme tipiche del giardino mediterraneo, con
affossamenti irregolari e muretti di divisione.
Questo benessere economico incrementò la costruzione di numerosi
monumenti e Chiese in tutto il territorio salentino.
In special modo a Gallipoli, la Chiesa di S. Maria del Carmine, San
Francesco D'Assisi, San Francesco di Paola, Degli Angeli, Santa Teresa,
Delle Anime, San Luigi, SS. Medici.
Particolare interesse storico ed architettonico riveste la Cattedrale di
Sant'Agata, anticamente dedicata a S. Giovanni Crisostomo, che dal 1126
prese il nome della Vergine di Catania S. Agata, in seguito al ritrovamento
della sua «mammella». L'attuale Chiesa fu costruita sulle rovine dell'antica
tra il 1629 e il 1630 ad opera di G. B. Genuino. Restaurata tre volte dagli
inizi del 900 ha la facciata in stile barocco realizzata nel 1696.
Antichissima è la Cappelletta di Santa Cristina situata nell'originario porto
peschereccio di Gallipoli; del 1567 invece è Santa Maria del Canneto
composta a tre navate e con, sulla navata centrale, un soffitto in legno a
cassettone.
Unitamente agli edifici del culto si edificarono in Gallipoli alcuni palazzi
gentilizi tra cui il palazzo Tafuri caratteristico per gli ampi portali e cornici
finemente lavorate.
Agli inizi del 1600 il Salento subisce la dominazione Spagnola che influenza
notevolmente il folklore e l'architettura; nell'entroterra le autorità esercitano
una cieca pressione fiscale. l signori decadono in una feudalità oziosa; ogni
forma di vita economica si cristallizza, le terre dei latifondi restano incolte,
molte aree costiere si spopolano ritornando ad essere paludi ed acquitrini
malsani.
Gallipoli invece continuò a vivere un periodo di benessere economico; la
città venne dotata di un nuovo ponte ( 1603) in muratura a dodici arcate,
in sostituzione di quello vecchio composito e con due campate mobili alle
parti terminali .
Nello stesso periodo si ebbe una svolta decisiva nella strutturazione
urbanistica della città. Nell'antico abitato la via principale congiungeva il
torrione di difesa all'edificio del culto. La parte centrale dell'impianto urbano
ha subito l'influenza greco-bizantina con la struttura ad isolati allungati,
mentre la zona Sud della città più esposta agli attacchi del mare è ad
impianto islamico, con corti interne e strade spezzate.
Nel 1600 Tuglie vede nascere le prime Chiese e palazzi baronali di
particolare pregio artistico-architettonico.
La Chiesa di Maria SS. Annunziata fu realizzata nella parte centrale poco

prima del 1600; successivamente nel 1719 fu restaurata e venne ampliata
la navata centrale. Nel 1819 e 1850 vi fu un nuovo ampliamento che portò
alla realizzazione della gradinata antistante, della facciata attuale e delle due
laterali, dell'abside e della plebenda. Solo nel 1884 fu aggiunta la torre
campanaria.
Anche il palazzo ducale a Tuglie fu realizzato intorno al 1600; nacque
come residenza di campagna e solo dopo un restauro, avvenuto nel 1 700,
divenne residenza stabile dei Duchi Venturi. Presentandosi di dimensioni
nettamente superiori agli altri palazzi è anche ubicato in posizione più alta
rispetto al restante impianto urbano, tuttavia si può rilevare che non si
distingue nella logica abitativa solitamente basata sull'organizzazione del
palazzo. In questo caso siamo in presenza di uno sviluppo addizionale che
tendeva probabilmente solo a risolvere di volta in volta i problemi più
immediati di natura padronale.
La strutturazione e la pianificazione del centro storico di Tuglie, Sannicola
e Taviano risultano costituite da due diverse unità immobiliari; la prima
estremamente povera è costituita da abitazioni ad un solo piano solitamente
ubicate nelle corti e nei vichi, mentre la seconda ha caratteristiche proprie
del palazzo padronale ove si evidenzia una autonomia funzionale. architettonica
e distributiva organizzata.
La viabilità. nel caso della corte, costituisce il più importante momento
dinamico dello scambio di esperienze collettive: infatti la corte si pone come
mezzo di accesso, ma di fatto, essa rappresenta un'espressione sociale
integrata con l'edilizia abitativa, fondandosi sull'associazione umana espletata
attraverso l'attività quotidiana. Nel complesso però questi centri evidenziano
un'architettura abitativa estremamente scarna.
Seicentesche sono tre delle Chiese di Taviano. La Chiesa Matrice è
dedicata a S. Martino e fu eretta attorno al 1600, subì nel 1635 un primo
restauro ad opera di Andrea De Franchis; in stile rinascimentale, originariamente
ad una sola navata, è stata ampliata assumendo la forma a croce latina.
Addossata alla Chiesa vi è la torre dell'orologio pubblico eretta nel 1875.
La Chiesa di Maria SS. Addolorata a Taviano o della Madonna del Miracolo
è annessa al Convento dei Frati Francescani Riformati, sorta nel 1643 per
volontà dei nobili De Franchis. La Chiesa. in stile barocco. fu detta anche
di S. Antonio perché il Convento fu affidato alle cure dei Padri Riformati di
S. Antonio. La Chiesa di Santa Lucia si trova nella zona più antica dì Taviano
delimitata anticamente da tre porte. Fu costruita nel 1630, probabilmente
sulle rovine di un antico tempio pagano dedicato alla dea Minerva.

Il settecento

Il 1700 vide nascere nel Salento nuovi centri, visto l'incremento dei
commerci e delle numerose fiere che si svolgevano in varie località sia sulla
costa che all'interno, con l'afflusso sempre crescente di commercianti stranieri
che nel Salento compravano olio, vino, vasellami e oggetti in bronzo.
Il primo vero nucleo abitativo di Sannicola sorge attorno al 1 71 5 in altura,
su un terreno fertile, attorno ad una Chiesa Dedicata a San Nicola di Bari,
edificata nel secolo XIV. Nel corso dei secoli la Chiesa ha subito quattro
riedificazioni e cinque ampliamenti e nel 1797 prese il nome di Santa Maria
delle Grazie. Risultante a croce latina, il braccio inferiore più lungo, è
rappresentato dalla vecchia Chiesa. gli altri tre dalla nuova costruzione. l
quattro bracci si innestano in un ottagono centrale mentre la luce entra da
cinque finestrini circolari e dodici finstre vetrate.
Nel 17 41 a Gallipoli venne edificata la Chiesa del SS. Crocefisso dedicata
ai bottai (attività artigianale all'epoca preminente). ricchissima di dipinti, e
tutt'ora promotrice il venerdì Santo di una processione in cui si ricorda la
morte del Cristo. Questo periodo vide la diffusione della rappresentazione
plastica dei momenti salienti della Passione di Cristo tramite le opere di
scultori che resero ricche le Chiese di «Deposizioni» lignee e di crocefissi;
si denota in questo periodo, in concomitanza con la ripresa economica, un
ritorno alla religiosità da cui la rinascita degli edifici di culto.
Da ricordare nella zona Camerelle. presso Alezio, un complesso di antiche
ville signorili circondate da casette sparse nelle quali nobili famiglie gallipoline
usavano riunirsi durante le vacanze e che, durante il Risorgimento Italiano,
furono teatro di riunioni patriottiche.

Da Il' ottocento
ai nostri giorni

L'economia salentina cantina a fiorire nel 1800 sotto i Borboni ed è
ancora impiantata nel sistema delle «Masserie». Queste erano costituite da
grandi tenute di terreni fertili con un centro aziendale nel quale si sviluppava
tutta l'attività agricola e la vita sociale. Attorno al nucleo. costituito
dall'abitazione del padrone. sorgono i fabbricati del personale dipendente.
solitamente situati a piano terra con affaccio sul cortile. In detto cortile. che
aveva funzione di fulcro abitativo. era affacciata anche la Cappella dove. nei
giorni festivi, veniva celebrato il rito religioso. Inoltre vi erano i locali per la
lavorazione dei prodotti agricoli: nel piano interrato il frantoio oleario. al piano
terra il palmento per la lavorazione dell'uva. le stalle e all'esterno l'aia per
la lavorazione delle granaglie, il cortile dove si depositavano mucchi di fieno
e paglia e la cisterna di raccolta dell'acqua piovana.
La masseria quindi si qualifica come centro dell'attività aziendale le cui

basi complementari sui fondi sono rappresentate dai rifugi per gli uomini
«furnieddhi» e ripari per gli animali. A causa della vastità dei terreni da
coltivare e per le distanze dai centri di possible reclutamento di manodopera
a salario, molte di esse avevano l'aspetto di piccoli villaggi. Nelle zone più
intensamente coltivate, anzicché concentrarsi in poche agglomerazioni compatte distanti l'una dall'altra, l'abitato rurale si fraziona in maniera particella re,
e la masseria che risulta più vicina ai mercati si presenta sprovvista di
alloggi per salariati e prende il nome di «Casino».
Nel 1900 il miglioramento della viabilità e la diffusione di nuove tecnologie
agricole hanno ridimensionato ed in seguito annullato l'importanza di questi
insediamenti rurali. Nella nostra zona restano tracce evidenti di varie masserie:
Pacciana, Nanni, Bianca, Masseria Nuova, Pinto, Pirielli, Stracca, Arpa, Culine,
Rahona, emergenze architettoniche dove, le facciate delle case padronali,
presentano esempi di pregevoli elementi decorativi.
Il centro urbano nel 1800 assume forma stretta ed allungata, percorso
generalmente da un asse viario principale dal quale si dipartono altre strade
secondarie che successivamente servono vicoli e corti interne.
A Gallipoli lo sviluppo del Borgo (a scacchiera) ad isolati uguali è organizzato
secondo percorsi uguali: tipico del periodo, si differenzia totalmente con la
struttura urbana di Gallipoli-isola la quale riveste caratteristiche prettamente
islamiche.
Per la prima volta nel 1800 si evidenzia nettamente il contrasto tra città
e campagna e si sancisce una differenziazione tipologica degli edifici e di
posizione (nelle zone) che corrisponde all'accentuata divisione delle classi
sociali all'interno dell'insediamento urbano.
La strada perde i connotati di strumento funzionale ai rapporti extraurbani
con la campagna (come lo era stato nell'età greco-romana e medievale
dove la strada «attraversava», tagliandolo, l'intero abitato) e diviene un insieme
di strade come strumento funzionale alla crescita del paese o della città.
Tuglie, Sannicola, Taviano, Alezio, Gallipoli vedono il sorgere tra la metà
e la fine del 1800 di numerosi palazzi e case padronali che hanno subito
nel tempo numerosi interventi di restauro, non tanto sulle facciate, quanto
nella distribuzione interna.
A Gallipoli sempre nello stesso periodo ( 1878) assume rilevante importanza
il museo civico, diviso in diverse sezioni e che tutt'ora conserva cimeli
etnografici, archeologici, numismatici e talassologici. Vi è inoltre una sezione
dedicata alla ceramica del 1600 e del 1700. L'annessa biblioteca, il cui
nucleo principale fu costituito nel 1823, conta circa 12000 volumi di
notevole interesse storico oltre ad alcune decine di manoscritti.
Il teatro Garibaldi, nella vecchia Gallipoli fu edificato nel 1825 dal Balsamo
e fa parte di un isolato settecentesco colmando il vuoto di una preesistente
«curte».

Gli inizi del 1900 vedono il sorgere di nuovi comuni autonomi che S'
distaccano dal principale centro di Gallipoli. Il 5 aprile 1908 il diritto d1
indipendenza sarà concesso al Comune di Sannicola, mentre già il 30
gennaio 1854 autonomo era divenuto Villa Picciotti che il 1 luglio 1873
riprese la denominazione di Alezio, continuazione della latina Aletium, Taviano
nel 1876 era da poco divenuto comune autonomo.
Durante gli ultimi settanta anni sono sorti numerosi edifici. piazze e Chiese
che riprendono i motivi o i dettami della moderna architettura.
Nel 1924 a Gallipoli fu eretta la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù dove
è possibile notare gli ultimi lavori degli scalpellini gallipolini.
Lungo il litorale gallipolino si è avuto negli ultimi venti anni, una notevole
proliferazione di insediamenti turistici molti dei quali realizzati in assenza di
una corretta pianificazione.

Conclusione

Dall'analisi storica si sono rilevati dei fenomeni urbani (strade, chiese,
masserie) che sono da considerarsi proiezioni dei centri urbani sul territorio
intesi come valenze da conservare e potenziare nella crescita della città.
Nell'ipotesi di riorganizzazione del territorio dette valenze si pongono come
chiave di lettura delle nuove problematiche metropolitane, al fine di realizzare
un salto di qualità nella concezione comprensoriale.
Il principio formativo della città contemporanea, al di là di ogni contrapposizione tra città antica e città moderna e contro il corrente uso di considerare
il territorio come estensione funzionale e tecnologica della città, parte dalla
negazione dell'attuale modo di sviluppo dei centri urbani considerando le
emergenze storiche come generate e generatrici di un sistema che instauri
relazioni ed eventi integrati (residenze, servizi ed attezzature).
Elemento storico e catalizzatore del comprensorio è certamente l'asse
Alezio-Gallipoli il quale potebbe ritessere, attraverso una sua specifica
valorizzazione e qualificazione, l'assetto di un nuovo luogo urbano.

Acquedotto a schema Romano in agro di Taviano

Costruzione in pietra a secco Furnieddhu
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Gallipoli: Il Borgo Antico
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