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Saluto 

È con immenso piacere che presento alle Comunità di Fasano e di 

Cisternino, a nome dell'Amministrazione regionale e mio personale, 

questa pubblicazione, in cui sono confluiti gli esiti di una ricerca ef 

fettuata dal laborioso personale del CR.S.E. C Ba/16. 

Conoscere le impressilJni di illustri visitatori, che ci hanno onorato 

della loro presenza, ci induce a ripercorrere questo ampio territorio 

per ri-guardare e ri-vedere quelle piccole-grandi cose che fanno 

parte del quotidiano e che, forse, non apprezziamo adeguatamente. 

È giusto, quindi, rendere omaggio .agli habitat naturali cheMl1no 

indotto l'uomo, da ben oltre un millennio, a frequentare le nostre 

terre, a tutti coloro i quali hanno saputo diligentemente coniugare i 

segni della modernità alle tracce del passato e che si sono adoperati 

e si adoperano per la conservazione di tale patrimonio. 

Corre l'obbligo dimanifestare l'impegno dell'Amministrazione re

gionale e mio personale nel sostenere le Civiche Amministrazioni af

finché insistano in questa meritoria opera di tutela e di rispetto di un 

angolo di Puglia che ha tutte le carte in regola per essere inserito 

nei circuiti più avvincenti del turismo cuLturale. 

Dr. GIOVANNI COPERTINO 

V. Presidente Giunta Regionale 
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Premessa 

Qualche anno addietro, questo Centro presentò due prodotti edito
riali Viaggiando s'impara, 1995 e In viaggio per Polignano, 1997 
che riportavano le citazioni di viaggiatori d'altri tempi, estrapolate 
dalla collana Puglia ~uropea, fondata e diretta da Giovanni Dotoli, 
relative, rispettivamente, a Monopoli e a Polignano, i due Comuni 
dell' area servita. . 

Attualmente la ricerca è stata estesa anche a Fasano e a Cisterni
no, inglobati in rate area, e la pubblicaZione. è stata rea1izzat~ grazie 
atIa generosa disponibilità del prof. G;""'~nuj Dot9Ji e dell;Edìtore 
Sch.ena. 

L'indagine ci ha nuovamente emozionati e intimiditi! AbbiaI!lo 
intrapreso un viaggio sulle orme di personaggi illustri di diverse na
zionalità, in compagnia di un' encomiabile équipe di studiosL Lguali 
con tanta pazienza e competenza hanno ricercato e tradotto in italia
no, fra una mole enorme di documenti, quelli relativi alla Puglia. 

Sono state rese alla portata di tutti veslìgfa dì grande spessore 
culturale che, svelando esperienze, situazioni, stati d'animo, evocano 
condizioni di vita passata e ci aiutano a ricostruire il mosaico della 
nostra storia. 

Non si tratta soltanto di una galleria di immagini che stimolano la 
curiosità del sapere, di prodotti che la tavolozza policroma del lin
guaggio sublifila, ma di materiale multidisciplinare,- in cui la ricostru
zione storica della geografia delle antiChe aree, nelle loro atmosfere 
mistiche più o meno opulente, ~. coniuga a notizie politico-econo
miche lì dove, ad es., [ ... ] l'interesse commerciale o l'attività profes
sionale ed in questo ambito sono notevoli le tracce straniere [ ... ] 
villa Di Giulio e il Minareto in località Selva di Fasano (F. TROISI, 

La cultura inglese in Puglia tra otto e novecento). 
I testi estrapolati, che talvolta comprendono significative osserva

zioni su tutta l'area pugliese, vogliono essere anche un elogio a colo
ro che hanno avuto spirito d'iniziativa e si sono prodigati affinché 
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fossero smentite le notazioni del Ceva Grimaldi vernuna locanda t1é 
buona né cattiva per albergare i viaggiatori o del Goyau di padre in 
figlio, l'indigeno del Sud-est lascia fare a Dio ... e lascia fare ad altri 
per far tesoro, invece, delle acque pretiose, deifiori, dei frutti, dei vi
ni eccellenti, di cui riferisce il Pacichelli e dei trapeti del Saint-Non, 
per riscontrare un meritato riconoscimento in ambito mondiale. 

Facciamoci, quindi, spedire dalla maga del Bernard in un altro 
paese con un colpo di bacchetta per ammirare le gemme del Bonucci 
che adornano il diadema di una regina. 

Non abbiamo seguito l'ordine cronologico per autore ma quello 
indicatoci dai titoli dei volumi esaminati, poiché vorremmo invoglia
re alla lettura di tutta la collana, scrigno prezioso per coloro che vo
gliono "viaggiare" in molte direzioni, in diorami sempre avvincenti o 
effettuare un viaggio <là rebours" [ ... ] per [ ... ] rimodellare il mondo 
su un rapporto di fratellanza e di civile convivenza, come propone il 
Dotoli nella prefazione a R. SEMERARO, Viaggiatori in Puglia dal
l'antichità alla fine dell'ottocento. 

L'impaginazione adottata vuole rendere icasticamente l'idea dello 
sfogliare i volumi della Collana, il cui elenco, presentato a cOnclu
sione della ricerca, comprende, quindi, la bibliografia. 
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QUINTO ORAZIO FLACCO 
(65 a. C. - 8 a. C.) 

Fu, con Virgilio, il più grande poeta della letteratura latina. Imparò il greco e studiò 
filosofia. Intraprese un viaggio in Grecia e, al suo ritorno a Roma, per vivere, do
vette adattarsi a fare il pubblico scrivano. Messosi in luce con le prime prove poe
tiche, conquistò il favore di Virgilio e di Vario, che nel 38 lo presentarono a Mece
nate. A quell'epoca risale la composizione dei primi giambi e delle prime satire. 
Nel 37 seguì Mecenate fino a Brindisi e qualche anno più tardi .cominciò a scrivere 
Epistole, Carmi, odi ed altre epistole. Verso il 13 l'attività poetica cessò. 

«Più oltre, Gnatia in ira all'acque alzata / risa e scherzi ne diè, quando 
si volle / persuaderci che senza la fiamma / si struggesser gli incensi in quel 
sacrario». 

Trad. di ARMANDO PEROTII 
in "Iapigia", Anno VI, Bari, 1935 

STRABONE 

(60 a.c. -20 d.C.) 

Scrittore greco. Viaggiò molto e, nel 24 a. c., partecipò ad una spedizio~è..J militare 
romana in Arabia. Scrisse una vasta opera storica in 47 libri e la geografia, in 17 
libri, in cui descrisse le città e le regioni che visitava, soffermandosi sugli aspetti 
della vita e della cultura. Dal terzo al decimo libro tratta dell'Europa. 

«Inoltre per chi tragitta dall'Ellade e dall' Asia la più diretta linea di na
vigazione fa capo a Brindisi: e qui sbarcano tutti quelli che vogliono andare 
a Roma, e possono scegliere fra due vie, una, mulattiera (attraverso il paese 
dei Peucetii, chiamati Pedicoli, e dei Dauni e dei Sanniti fino a Benevento), 
sulla quale sta la città di Egnatia». 

«Costeggiando da Brindisi il litorale adriatico s'incontra la città di E
gnatia, che è comune punto d'arrivo per chi va per mare o per terra a Bari: 
la rotta è per Noto». 
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GAIO PLINIO Secondo (Plinio il vecchio) 
(24 d. C. - 79 d. C.) 

Erudito e scrittore latino. Vespasiano lo volle tra i suoi collaboratori. 
Nel 79 comandava la flotta romana di stanza a Miseno, quando avvenne la spetta
colare eruzione del Vesuvio. Volle osservare troppo da vicino il fenomeno e morì 
soffocato dalle esalazioni tossiche. 
Di tutte le sue opere è giunta a noi la Storia naturale. una delle maggiori fonti per 
la conoscenza di vasti settori della civiltà classica. . 

«Con Brindisi confina il paese dei Pediculi. Nove giovanetti e altrettante 
fanciulle venendo quivi di Schiavonia generarono tredici popoli. Le città di 
Pediculi sono Rudia, Egnazia». 

LEANDRO ALBERTI 
(1479 - 1552) 

Provinciale dell'Ordine dei domenicani, storiografo e geografo. Venne in Puglia 
nel 1525, al seguito del generale dell'Ordine, padre Francesco Silvestri. Ritornò nel 
Napoletano, da solo, nel 1536. Visitò quasi tutta la Puglia che descrisse. 

«Camminando poi più avanti, alle radici del detto colle giace Fasano, 
castello dei Cavalieri di S. Giovanni di Rodi». 

GIOV ANNI BA TTIST A PACICHELLI 
(1640 - 1695) 

Laureato in Teologia, nel 1672 ricevette l'incarico di Uditore Generale della Nun
ziatura Apostolica di Colonia, da dove effettuò numerosi viaggi dei quali rimango
no relazioni dettagliate nelle Lettere famigliari (1695), nelle Memorie de ' Viaggi 
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(1685) e nelle Memorie novelle de' Viaggi (1691). Dopo un periodo trascorso a 
Parma, nel 1683 si stabilì definitivamente a Napoli, dedicandosi prevalentemente ai 
suoi studi storici, alle sue Memorie e alla preparazione della sua opera maggiore, il 
Regno di Napoli in: prospettiva. In questa opera la Puglia, intesa nell'attuale realtà 
regional~; corrisponde alle provincie settima, ottava e dodicesima del Regno di 
Napol~~"L'ottava si articolava nei due· arcivescovadi di Bari e di Trani, nei dodici 
vescovadi di Andria, Bisceglie, Bitetto, Bitonto, Conversano, Gravina, Giovinazzo, 
Miner-vind, Molfetta, Monopoli, Polignano, Ruvo e in trentasette fra Torri e Ca
stelli. 

«Di Cisternino._ eon qualche appoggio valevole di Storie vien creduta 
l'antica Saturnio Città Greca, fondata da un de' compagni del famoso Dio
mede, così chiamato, passando in Italia dopo l'incendio di Troia circa il 
1149 prima del nascer del Redentore, conforme si raccoglie da Plutarco in 
Camillo, da Eforo, Callistene, Damaste, Solino, & altri. Della quale primie
ra Pianata disfatta si veggono i vestigi fuori, nel Monte delle Forche, presso 
la chiesa di S. Cataldo, la Collina di S. Leonardo, e il colle del Pico, un de' 
suoi cinque frà la Messapia, Canusio, la Città Egnatia, e Taranto, presso 
l'Adriatico. Fu capo de' Casali, Hiberna grande, Hiberna picciola, Castel
pagano, Girasole, Oria, Castelluccio, Castro & altri, ò distrutti, ò cangiati di 
nome, si come dimostrano anche le medaglie, monete, e le antiche Inscrit
tioni: è patria di Spiriti Martiali, col nome celebre di Popoli Saturnini, in 
Plinio, massimamente, combattendo con valore con que' di Taranto, allian
dosi contro altri fino à che soccomberono, e videro la lor madre annientata. 
Vissero nascosti nelle Grotte per qualche tempo; quindi sorsero con le fa
briche, e di nuovo cederono à gli Egnatiani, serbando una sola Torre, che 
tuttavia apparisce, per memoria del loro essere e dell'oprare. Il Protospata
rio Capitan generale Christiano del Greco Imperadore, che in queste parti fè 
diroccare gli idoli, e introdusse il vero culto, tornò à farla edificare col no
me, che hoggi porta di Cisternino, dilatandosi frà danni di Egnatia, e con la 
protettrice possanza de' Normanni, i quali ne feron dono all'Ordine di S. 
Basilio. Divenne però Badìa Greca, e col titol di S. Nicolò Petarese, e col 
simbol di un Pastorale, che hoggi, dopo varj dominj, dimostra fra un Giglio 
e due Rose. Languendo nelle vicende, Papa Alessandro III, nel 1180. ne fè 
concessione à Stefano Vescovo di Monopoli: quindi nel 1520 fù impegnata 
alla Republica Venetiana, e otto anni appresso il Marchese del Vasto 
l'acquistò alla Corona Cattolica, la quale n'è in possesso, e con privilegio, 
che Cives Ciste mini in re tractentur, reputentur uti Cives Civitatis MOIlO

polis, prestando però ubbidienza nel Civile al Vescovo di Monopoli». 
In nome del Rè vi si trattiene il Governatore, e portolano, mà del Ve

scovo il Giudice della Bagliva, solita di affittarsi. Del Publico il Mastrogiu-
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rato per le cause civili, e criminali non introdotte in altri Fori, mà in tempo 
di Fiera à gli otto di Settembre. 

Siede al presente la Terra in un delitioso poggio, à fronte delle Reliquie, 
e del Mare che le dà trafico per l'Olio copioso e perfetto, e la fornisce di 
Pesci. È dotata di Acque pretiose, di Fiori, e Frutti, spetialmente Pomi Gra
nati, Pistacchi, Mandorle, Grisommole, Peri, Pruni, Sorbe, Nespole, Fichi, 
& altri. Di Uve, che fan gustare Vini eccellenti, Grechi, Moscatelli, Malva
gie, & altri. Di Orgio, Grano, Lino, Legumi & Herbe da pascersi. 

Hà Borgo elegante nelle strade, co' Giardini uniti alle case. Dentro poi 
vi risplende ogni comodità. La torre accennata, in quadro, alta cento cubiti, 
e larga quara~ta palmi, raffigura una inespugnabil Fortezza. La Chiesa ma
dre col titol sudetto di S. Nicolò Patarese in forma Collegio con cinque Di
gnità e dieci Canonaci perlopiù Dottori, sostenuta da colonne, spiega nelle 
cappelle, Tele ancor di Luca Giordano, una Venerabile Immagine rilevata 
del Crocefisso nel soccorpo, molte Sagre Reliquie, e maestosi Sepolcri. La 
Chiesa di Santa Lucia Parocchiale, si frequenta co' sagrifici. Né fuori man
ca la Pietà in quelle, di S. Maria di Costantinopoli, S. Quirico, Santa Maria 
d'Ibernia, Santa Maria del Soccorso, S. Salvatore Commenda di Malta, e 
nella propria de' Capuccini. 

Usano i Cittadini le mode correnti nel vestire. Dilettanti delle Arti libe
rali, e dell'esercito della Caccia, frà le selve colme di Cinghiali, Cervi, Ca
pri, · Volpi, Lepri; Martore, Istrici & altri, usando schioppi, e funi insidiose. 
Così, nelle Acque del Mare, e de' Fiumi, predan gli Uccelli. 

Si sono segnalati nelle Virtù, D. Francesco Candida, Geometra & Orato
re, che scrisse, e mori nel 1642. Il Dottor Cesare Soleti, Avvocato, e Giudi
ce Regio, che mancò in Barletta nel 1662. Antonio Soleti Teologo, ed Ope
raio spirituale, cessato di vivere nel 1683. Don Oratio Soleti di altro ramo, 
Teologo, ed Oratore, che dettava a più amanuensi in un tempo, e immaturo 
finì nel 1682 in Lecce. 

Nelle famiglie più considerate, si dicono, gli Amati, Angrisani, Aprile, 
Costa, Pepe, Pitacci, Potio, Semeraro, Soleti, Zizzi». 
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FRANCESCO MARIA PRATILLI 
(1689 - 1763) 

Sapiente e laborioso àntiquario napoletano, abbracciò lo stato ecclesiastico, diven
ne canonico della cattedrale di Capua, dedicandosi alle ricerche di archeologia e 
allo studio di iscrizioni e medaglie. 

«Non può dubbitarsi dell'antichità di Egnazia, avendo da essa, se pre
stiam fede a Strabone preso il nome non solamente quella via, che da Be
nevento menava a Brindisi, ma ancora l'altra, che da lei partendosi, nella 
Macedonia, e nella Tracia portava: mentre s'imbarcavano nel suo porto i 
passaggieri, o le milizie, e sbarcavano nella città di Durazzo, che quasi rim
petto gli stava, per indi passar oltra nell'Epiro, ed altrove, còme può legger
si appo il suddetto geografo, l'Ortelio, il Cellario, l'OlsteIiio, ed altri. Que~ 
sta via fu militare appellata da Cicerone che la chiamò celebre, perché dal 
mar Jonio all'Ellesponto passava. Le parole di Strabone, che a gloria 
dell'antica città di Egnazia debbOnsi quì riportare, sono le. seguenti: Via E
gllatia per Macedolliam, et Thraciam ferebat. Ita dicebatur quia ab Egna
tia Apuliae pretendebatur Dyrrachium versus, cui civita ti Egnatia in pro
spectu est. 

Di questa città fanno speciosa memoria Plinio, Pomponio Mela, To
lommeo, ed Orazio in descrivendo il suo più volte menzionato viaggio per 
Brindisi così 

... Dehinc (cioè da Bari) Gnatia lymphis I Iratis extrucfa dedit risusque 
jocosque, I Dum fiamma sine thure liquescere limine sacro I Persuadere cu-
pit; credat judaeus Apella, I Non ego. . . 
nel qual luogo tocca il poeta la folle superstizione degli Egnaziani, i quali 
tenevan per fermo, che nelle loro are potevano da se stesse accendersi le 
legna, che consumar doveano le vittime: di che a kmgo parlano i commen
datori. 

Era Egnazia poco lontano daI mare in sito molto ameno, e spezioso, ab
bondevole di acque dolci, e limpide siccome ancor di presente vi si ritrovan 
dappresso, e spezialmente vicino all'antica muraglia, che la cingeva dalla 
parte del mare, ove scaturisce un'acqua assai buona, che da' paesani si 
chiama lafolltana di Agnazzo, ed è la più decantata sorgiva di quella spiag
gia. Dell'antica città riconosconsi chiaramente la vestigia nel castello, nelle 
muraglie, e nel fossato, in un misero avanzo di vecchio edifizio, che stimasi 
tempio, e ne' luoghi, che chiamano il parco, e 'l seggio, dove ha un corrido
re sotterraneo a volta, in cui per un picciol forarne si può avere l'ingresso, 
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con alcune lunette, con in mezzo i spiragli, che servivano a illuminare i ba
gni, e le terme. Non vi è sicura notizia del tempo, in cui fusse distrutta: cre
dono alcuni nella metà del IX. secolo del Signore sotto l'imperio di Lotario 
in occidente, e di Michele III. porfirogenito per soprannome l'Ubbriaco in 
oriente; dapoicchè i Saracini, invasa la Sicilia e la Calavria, portaronsi a 
sottomettere quella parte della Puglia verso Brindisi. Altri han detto che ciò 
fusse accaduto circa il 968. tempo in cui per le guerre tra i due imperi pote
rono i Saracini devastare a man salva i paesi di Puglia, e spezialmente E
gnazia, in cui divisi essendo gli animi de' cittadini, parte a favor di Ottone, 
e parte a favore di Niceforo Foca, fu facile .a que' barbari il profittarsi di 
una tal congiuntura, e manometterla, e devastarla. Le migliori famiglie 
della distrutta città per non andar più raminghe, abborrendo ancora l'antico 
suolo, passarono a edificare Monopoli, siccome è comune la fama; co
struendo insieme co' Greci questa nuova città dagli avanzi di quella: il che 
non potè avvenire prima dell'XI secolo del Signore. 

In Egnazia forse si rese celebre negli antichi tempi quella Ninfa appel
lata Ippona, la quale dovette avervi qualche culto pa,rticolare, al riferir del 
Reinesio, che dice ricavarsi da un' antica inscrizione serbata un tempo in 
Capoa presso la chiesa della Santissima Trinità, grancia de' Cassinesi, ora 
distrutta affatto per le nuove fortificazioni ·aggiunte a quella piazza ne' 
scorsi anni 1733 e 1734. Leggevasi in essa così HIPP.EGNATIAE I 
NEPTVNO CVM CERERE I ERYMNI AEDEM II. VIRI I IVRIDIC. 
HHSS I ERIGVNT I POSTERIT AS DISCE» 

«Tra le rovine di Egnazia, non lontano dal castello, vi ha uno spezzone 
di colonna milliaria, nella quale si può comprendere il numero CXLIII. 
Quivi ancora è la seguente mozza inscrizione L. CAMPANIVS L. FIL I 
FLACCVS .. . 

«Nel luogo dove fu la distrutta città di Egnazia v'ha presente sulla mari
na una torre, che chiamano di Agnazzo. La via Trajana passava per lo mez
zo di essa, dal mare circa passi cinquecento lontana, lasciando a destra la 
terra di Faggiano fino all'altra torre, che dicesi di Canne, da Agnazzo circa 
sei miglia distante. Questa torre tiene ne' suoi lati quasi in egual distanza 
due rivoletti di acque, che sorgono a sinistra della via verso il mare, ove 
scaricano. In questo tratto da Egnazia a Canne si riconosce l'antica selciata 
in due, o tre parti». 

«L'antica via da Strabone descritta Mulis Vectabilis per Peucetios, la 
quale certamente da Brindisi conduceva per Egnazia, per Celia, per Nezio, 
e per Canosa fino a Benevento, ove si univa coll' Appia; dovea condurre per 
lo fianco di Bari, dov'è un villaggio appellato Ceglia di Bari (a differenza 
dell'altra Ceglia, la quale di Brindisi vien chiamata) dirittamente in Egna-
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zia. Le parole del geografo altre volte riportate sono: Una quidem mulis 
vectabilis per Peucetios, qui Pediculi vocantur, et Daunios, et Samnites u
sque Beneventum: in qua via est Egnatia civitas. Post eam Celia, et Ne
tium, et Canusium, et Cerdonia». 

«E sebbene tra le terre di Cisternino, di Ceglia, e di Brindisi si ricono
scano alcune vestigia di antica via, non è però quella formata di antiche sel
ci, o di ghiaja, ma ben di mattoni fabbricati per coltello. Onde non parmi 
doversi credere opera de' Romani, ma più tosto de' tempi, che quivi domi
narono i Greci, o ancor dopo, per comodo del traffico di que' luoghi verso 
la marina di Puglia, dove par che rifletta questa via di mattoni, che ricono
scesi ancora altrove». 

«Non dico io però con certezza che non potesse altra via passar per Ce
lia di Brindisi, e per Cisternino verso Faggiano (della quale veramente in 
più luoghi veggonsi avanzi) e quivi dappresso congiugnersi all'altra. Dico 
bene che questa non potette venire da Brindisi, ma più tosto da Taranto, o 
da altro luogo di là dagli Appennini: essendo questo corso più proprio, e 
verisimile, non già quello da Brindisi. Stabilito dunque (se al lume della 
propria passione non mi sono abbagliato) che questa via cominciasse il suo 
corso dalla distrutta città di Nezio tra Bari, e Bitonto, stimo mio dovere a 
compimento dell'opera, dar qualche ragguaglio del proseguimento di essa 
fino ad Egnazia» . . 

«Dalla parte sinistra del colle, sul quale siede la città di Conversano, 
camminava questa via direttamente ad Egnazia; di poi lontano dalla mari'
na per le terre di Faggiano, e di Motalbano ad Ostuni, e quindi per Caro
vigni, e per Serranova a Brindisi; presso la quale va anche a riuscir l'altra 
via da Trajano inselciata, siccom'è detto. Questa via vetturale da me non 
ha guari descritta, avvegnacchè stata fusse più brieve, non era però così 
agiata, comoda, e piana, come la Trajana, la quale benchè alquanto più 
lunga, era dalle carrette, e da' passaggieri più frequentata, perché di luo
ghi, e di ostelli per lo riposo era ripiena, tuttocchè fosse a' venti molto 
soggetta. 

Quando all'altra via, che passar dovette per la Ceglia di Brindisi, io sti
mo che venisse più tosto di là dall'ultima falda degli Appennini verso Oria, 
e Francavilla; così portando la simmetria, e la proporzion del cammino per 
passar forse da Taranto verso Egnazia, e in altri luoghi dell'antica Peucezia, 
o mediterranei, o marittimi. Serve di pruova alla mia conghiettura il vedersi 
qualche avanzo di antica via verso Montemesole, e Montescotano dietro le 
montagne di Francavilla, per le quali a dirittura s'imbocca in Ceglia, e di là 
a Cisternino, a Fagiano, ed altrove, dove sono le già dette vestigia. Il Pa
ciucchelli nella descrizione del Regno opinò che di essa parlato forse aves-
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se Tolommeo in situandola tra le città più mediterranee de' Peucezj: il che 
potrebbe esser vero, qualor vero anche fusse che quivi giungessero i Peu
cezj, o sien Pedicoli di Strabone. Ma io lascio ad altrui più felici ingegni la 
cura d'indagarlo: bastando per me l'autorità di Strabone, che mostrò fiutare 
l'antica Celia tra Egnazia, e Canosa». 

«Da Ceglia di Brindisi passava quella via alla .terra di Cisternino, da 
tal uni creduta l'antica Saturnio, fondata da un compagno di Diomede, che 
passò in Italia dopo l'eccidio di Troja. Sottomessi posciagli abitatori da' 
Tarantini, e dagli Egnaziani, fu la città interamente disfatta; nè restò in 
memoria di sue grandezze, che una torre assai bella. Se tal racconto sia 
vero, e appoggiato sulle relazioni di buoni autori, lascio ad altri l'in
dagarlo. Certo è però che le rovine di una antica città chiaramente si rico
noscono fuor della terra, nel monte che chiamano delle forche, presso la 
chiesa di S. Cataldo, e nelle colline di S. Lionardo, e del fico. Dopo 
l'ultima sua rovina fu ristaurata da' Greci verso il VII. secolo del Signore, 
e allora fu imposto il nome di Cisternino, che crebbe poscia colla rovina 
di Egnazia, e colla protezion de' Normanni, i qual ne fecero donativo 
all'ordine di S. Basilio; divenendo una greca badia idi questi monaci sotto 
il titolo di S. Niccolò Patarese. Quindi dopo varie vicende nell'anno 1180. 
fu dal Pontefice Alessandro lll. donata a Stefano vescovo di Monopoli, e 
dopo t'tto anni fu ricuperata per la corona del Re Cattolico dal Marchese 
del Vasto: prestando però ubbidienza al vescovo di Monopoli, come a suo 
proprio barone. Siede questa terra in uno ameno poggio' a veduta del ma
re. La già detta antica torre è in quadro, alta circa cento cubiti, e larga 
palmi quaranta. Specioso è il suo borgo, e la maggior chiesa ricca di ec
cellenti colonne, e di pitture ancor nel succorpo, con rare, e pregiate reli
quie di Santi. 

Conserva qualche cosa di antico, e specialmente alcune grosse colonne 
con architravi, e bassi rilievi di buoni marmi: né mancano delle antiche in
scrizioni, avvegnacchè rotte, da cui poco possono ricavare i nostri anti
quari. Una sola ve n'ha intera a forma di ara, innalzata alla Fortuna Redu
ce da Apollonio Cassiano liberto di Domizia Augusta; in cui si legge 
FORTVNAE REDVCI APOLLONIVS CASSIANVS DOMITIAE I 
A VG. LIB 0.0. 

Questa via da Cisternino, come fu detto, passar dovette verso il mare ad 
Egnazia, e pe' luoghi mediterranei verso Bari». 
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GIUSEPPE MARIA GALANTI 
(1743 - 1806) 

Riformatore napoletano. Studioso di Economia. Nei suoi scritti combattè il curiali
smo ed il feudalesimo. Fedele monarchico. 

«In tl,ltta la Puglia ... generalmente sul cader dell'estate vi regna una co
stituzione putrida di febbri biliose, intermittenti, e nell'autunno frequenti 
sono le terzane e le quartane» .. ~ 

«In tutta la Puglia generalmente mancano le buone acque da bere [ ... ] ... 
In tutta la Puglia, che è un paese così bisognoso di popolazione, non ho tro
vato l'uso dell'inoculazione; il vaiuolo suole manifestarsi distruttore in 
ogni periodo di cinque anni» ... 

«Siccome le cause politiche hanno fatto sorgere un gran numero di 
mendichi, così si è pensato più ad erigere ospedali che scuole di educazio
ne, più a fondare monti da dispensare limosine che a mettere i cittadini 
nello stato di non curarle». 

«I delitti atroci sono rari, gli abigeati frequenti, frequenti gl'infanticidii. 
Gli abitanti di Fasano, di Castellana e di Altamura passano per lo più faci
nirosi della provincia. 

lo ho fatto presente a V.M. che una certa rilasciatezza di disciplina ha 
corrotto il costume di alcuni paesi e vi ha rese famigliari le grassazioni». 

«Generalmente le donne sono più ardite che belle nella Puglia; general
mente il costume è licenzioso». 

«La nobiltà, che qui è una specie di malattia di spirito che ha penetrato 
in tutte le classi e forma un ceto numeroso di uomini oziosi». 
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GIUSEPPE CEVA GRIMALDI 
(1777 - 1862) 

Marchese di Pietracatella, fu presidente dell' Accademia delle Scienze e Socio 
dell'Istituto di Francia. Segretario di Stato al tempo dei Borboni, fu molto apprez
zato durante il regno di Ferdinando Il. La "Congiura degli ignoranti" decretò la sua 
fine. Visitò il Regno di Napoli da funzionario di governo. 

«Poco vi è da osservare in questi luoghi. Fasano ch'è l'ultima terra della 
provincia di Bari sulla via maestra giace in una pianura: la strada che 
l'attraversa è bella ed adorna di vaghe casi ne: all' uscire del paese verso 
Lecce si trova un magnifico fonte. Non vi è però veruna locanda né buona 
né cattiva per albergare i viaggiatori, e senza l'ospitalità <;lei buoni monaci 
Antoniani bisognerebbe passar la notte sotto le stelle». 

RICHARD KEPPEL CRA VEN 
(1779 - 1851) 

Inglese, amò viaggiare. Dal 1805 risiedette a Napoli con la madre, vedova in se
conde nozze di Cristiano Federico, margravio di Brandeburgo. Nel 1834, grazie ad 
una eredità, acquistò un convento nel salemitano, dove trascorse il resto della sua 
vita, ospitando viaggiatori e letterati. Craven viagg'iò in Puglia nel 1818 e nel 1838. 

«Dopo 8 miglia la strada mi portava a Fasano, una cittadina eccezional
mente ben costruita, di 6000 abitanti, ultima su questo percorso apparte
nente alla Provincia di Bari. Anticamente tutta questa regione era denomi
nata Peucezia; parte di questo distretto, comprendente la città di Barium, 
Rhudiae e Egnazia, era contraddistinto col nome di Paediculi, secondo 
quanto riferisce Plinio, che fa anche derivare l'origine singolare di questa 
tarda denominazione a nove giovani e ad altrettantè vergini, emigrati 
dall' Illiria su queste coste, e che costituirono il primo ceppo delle genera
zioni successive». 

«Mi sono trovato nella necessità di fermarmi a Fasano, anche se erano 
soltanto le dieci di mattina; qualche tempo prima a Bari, ero stato presen
tato a uno degli abitanti più influenti di quella località, il quale, avendomi 
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per caso rivisto dalla finestra della sua casa e assicuratomi che tra Fasano e 
Ostuni non avrei trovato nessun posto idoneo dove potessi dormire, mi 
convinse ad accettare la sua ospitalità, offrendami un pranzo sovrabbon
dante. La preparazione di tale pasto si protraeva abbastanza a lungo così da 
avere il tempo necessario di visitare le rovine di Egnazia, a circa tre miglia 
di distanza sulla costa del mare e, ben conscio del ritardo, volevo seguire la 
mia propria inclinazione [di ripartire]: ma ogni dieci minuti mi assicurava
no che i maccaroni sarebbero ben presto apparsi e che pertanto l'unica ri
creazione consentitami era quella di fare una passeggiata sulla magnifica 
strada che attraversa la città di Fasano. La maggior parte dei signori possie
de delle casine lungo un viottolo sulla collina, dove trascorrono l'estate e 
l'autunno e dove, nei loro numerosi giardini, producono arance splendide e 
saporite. 

Appena terminato il pranzo, peraltro non molto soddisfacente, ripartii 
subito trovando una strada migliore di quella principale che avevo la
sciato. Il percorso che seguivo era ricoperto con . una terra leggermente 
rossiccia che, sebbene e in apparenza non molto fertile, doveva essere 
particolarmente adatta alla coltivazione degli ulivi e dei carrubi. I tronchi 
di questi alberi erano i più grossi che avessi mai visto sinora, ma la loro 
altezza non era, per lo più, proporzion~ta. La roccia calcarea vien fuori 
continuamente da ogni parte del misero suolo, e la suddivis.ione della pro
pri~tà viene marcata da muri di pietre sparse non cementate, sui cui 
fianchi crescono arbusti di cìtiso in piena fioritura e piante nane di lenti
sco: la prima di tali piante emana un profumo, le cui proprietà aromatiche 
sono gradevoli quando giungono occasionai mente ai sensi trasportate 
dalla brezza, ma diventano opprimenti e pesanti quando sopraggiunge 
l'afa pomeridiana in una immobile atmosfera. Avevo osservato queste 
piante non appena lasciato Bari, cercando invano di scoprirvi accanto il 
mirto, loro usuale compagno, che invece ora appariva in grande abbon
danza. 

Tra i campi aperti, in mezzo a cui viaggiavo, era frequente la comparsa 
di presse d'olio, che conservano il loro nome latino di 'trapeti'. I lavoratori, 
impiegati in queste fabbriche, quasi sotterranee, qualche volta rimanevano 
parecchi mesi in questi antri recessi e, quando uscivano occasionalmente 
alla luce del giorno, esibivano un aspetto straordinario, essendo imbrattati 
da un grasso lucido e oscuro dalla testa ai piedi. La sansa che rimaneva sul 
fondo di queste presse, veniva di solito buttata via in mucchi, e nel corso 
del tempo finiva per formare una grande superficie su cui era pericoloso 
camminare o cavalcare, avendo assunto lo stesso morbido effetto di un 
pantano o di una palude, in cui è facile cascare.a profondità considerevole. 
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Spesso abbiamo incontrato lunghe file di muli carichi d'olio, con la groppa 
infossata là dove questo era riposto, e che preannunciava il loro avvicinarsi 
già da una certa distanza per l'odore che emanavano». 

CARLO BONUCCI 
(1799 - 1870) 

Archeologo, direttore del Museo Borbonico, docente di architettura, cattedratico di 
archeologia all'Università di Napoli. 

«Dopo molti anni ritornai a visitare la Puglia e mi trattenni qualche 
giorno nella provincia di Bari alla fine del 1853. Desideravo rivedere la sua 
parte interna che non avevo conosciuta nei miei primi viaggi. Città floride e 
sorridenti si succedono a breve distanza, e su di una stessa linea, come un 
filo di perle, e come le gemme che adornano il diadema di una regina. I loro 
nomi ti rivelano lunghe e variate memorie: Canosa, Andria, Ruvo, Bitonto, 
Ceglie, Altamura, Fasano, Brindisi e Conversano». 

TOMMASO PALASSIUNO 
(prima metà dell'800) 

Giornalista. In un suo articolo descrisse le bellezze della natura ammirate durante 
una gradevole passeggiata nel paese dei trulli, effettuata intorno al 1840. 

«Spuntavano appena i primi albori del 20 Ottobre, e noi eravamo sul ter
razzo di uno fra i tanti casini posti sui monti che sono al sud di Monopoli e 
Fasano. Oh le dolci impressioni che prova l'animo in un orizzonte così va
sto e così variato! Volti eravamo allevante e, mentre a' nostri piedi ammi
ravano l'ubertosa oleifera pianura con le sue ridenti città e gli avanzi della 
più remota antichità, e spezialmente della distrutta Egnazia, ci si parava in
nanzi il maestoso Adriatico». 
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«Fu grande la mia sorpresa, che mentre attendeva trovarmi nella solitu
dine, vidi la campagna sparsa da un numero prodigioso di case di nuova 
foggia e di una bizzarra costruzione, che val qui la pena di descrivere: esse 
son dette colà trulli». 

«È noto che appena passato l'Ofanto si vede cambiar d'aspetto il terre
no, per l'immenso ingombro di pietre calcaree alquanto dure di un colore 
bianco rossigno e facilmente polverizzabili, di cui, per liberarnelo, si for
mano tante macie che servono a dividere l'un territorio dall'altro. Or si
milmente è costrutto il muro circolare di un trullo, cioè da una quantità di 
cosifatte pietre poste simmetricamente l'una sull'altra senza l'uso di alcun 
estraneo materiale nè di calce nè di ferro, nè di legno, fuorchè nella sola 
porta d'ingresso e nelle imposte. La soffitta poi fatta a modo di cupola è 
formata da una specie della stessa pietra che si trova disposta a strati oriz
zontali della spessezza di pochi pollici ed alla profondità poco meno di un 
piede». 

«Nell'interno la pietra medesima polverizzata unita a una specie di tufo 
giallobianchiccio forma una massa che serve di cemento, d'intonaco e 
d'imbianchimento». 

«E non la è poi di fresca data simile maniera di costruir le case; chè mi 
a<;sicurava un dotto Teologista di quella contrada essersi tenuto nei primi 
tempi della chiesa un concilio a Costantinopoli, che fu detto Trullano, per
ché i SS. PP. si radunarono in una casa similmente costrutta. 

Cotanta facilità di fabbricare offre il comodo ad ogni cittadino di 
qualch' ella siasi classe di passare in campagna i mesi di Settembre ed Otto
bre, onde tu non vedi solinghi villeggianti annoiarsi del tempo perduto in 
campagna; ma bensì dalla Selva di Fasano alla Cozzana di Monopoli, ove 
son gli splendidi casini dei Signori della città, cioè in una estensione poco 
meno di dieci miglia sparse qua e là trulli, case, palagi e casi ne, ove i vil
leggianti visitandosi scambievolmente e riunendosi in vari luoghi allegransi 
al ballo, alla musica ed a quanto altro mai di dilettevole ha saputo inventare 
la moderna società. Altra spezie di divertimento è nella ricerca dei funghi 
che in quelle contrade rinvengosi di varie maniere e molto saporosi, e nella 
caccia dei tordi la quale attira l'entusiasmo e l'emulazione di tutti. Son qua 
e là disposte nella contrada macchie di elci, ginestre, querciuoli e corbez
zoli, che si mantengono dell'altezza di sei in sette piedi e tra cui rami sono 
posti tanti cappi di crine, in modo che attaccati ad un ramoscello e l'altro, 
quando il tordo poggia sul ramo, vi resta strozzato. Ed in certi anni a molte 
migliaia ascendono i tordi presi in una sola macchia, poiché que' volatili 
stanchi pel passaggio dell' Adriatico ed adescati dai frutti del corbezzolo di 
cui son ghiotti e da un fischio incantevole che colà gl'invita, facilmente vi 
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si fermano e vi trovano la morte. Tante piacevolezze offerte dalla natura del 
luogo sono rese incantevoli ed interessanti dalla cortesia e cordialità di ogni 
classe di cittadini, non che dalla coltura che si è diffusa tra que' felici abi
tanti». 

HEINRICH WILHELM SCHULZ 
(1808 - 1855) 

Fu consigliere del Re di Sassonia. Diresse l'Accademia delle scienze e delle arti. 
Dal 1830 al 1842, visitò accuratamente le provincie meridionali, specie la Puglia, 
raccogliendo notizie storiche e di archivio, che gli furono utili per le sue descrizioni. 

«Attraverso svariati uliveti si giunge a Fasciano, una piccola città molto 
graziosa, con nuove case ben costruite. Qui si trovano ancora alcuni resti 
del grande palazzo di un principe a cui una volta apparteneva questa loca
lità. A tre miglia da qui vi sono le rovine dell'antica Egnatia o Gnatia, ora 
Torre d'Agnazzo o d'Egnasia, dove la via Appia, che proviene da Bene
vento, si immette per la prima volta sulla costa. Già prima della circumval
lazione dell' antica città si vede un' arcaica fontana con apertura quadran
golare, che si allarga verso il basso e mostra ancora tracce dell'antico pa
vimento. Nei dintorni non vi è nulla da scoprire per quel che riguarda origi
nali iscrizioni, ad eccezione di una, però moderna, sull'antica Egnatia, re
datta in una lingua molto ampollosa. La strada attraversa nel mezzo la cinta 
delle antiche possenti mura, conservate abbastanza integralmente. Le stesse 
mostrano però l'altezza originaria soltanto verso il mare, dalla parte di Mo
nopoli. Come a Siracusa, le mura sono costruite sui due lati con massi lon
gitudinali, che ogni tanto vengono congiunti al centro da strati trasversali e 
per il resto ricolmi con pietruzze. 

La posizione di Egnatia è molto bella, in mezzo ad una ricca pianura, 
notevolmente fertile, ma ora, in verità, viene decisamente a degradarsi per 
la sovrabbondanza, nei pressi delle mura dell'antica città, di pietre venute 
accumulandosi in tanti mucchi. A giudicare da ciò, gli edifici della città sa
rebbero stati costruiti con · spezzoni di pietre, cosa però da mettere in dub
bio, se si tien conto della sistemazione delle mura, eseguita sempre con 
massi quadrangolari. 
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Sulla posizione dell'antico porto non ci sarebbe nulla di particolare da 
riferire. Li si vedono ora soltanto due insenature molto insignificanti, su 
una delle quali si erge il castello; l'altra insenatura sembra invece che nel 
passato si inoltrasse maggiormente nella costa, potendosi ancora oggi nota
re resti di fondo marino al di là della strada. Il castello si trova all'incirca 
nel cuore della città, verso il mare, con cui è in contatto nella sua parte infe
riore. Tutto intorno è recinto da mura, che hanno la stessa forma delle vec
chie mura perimetrali della città. Del castello rimangono resti di una co
struzione ad arco, fatti di massi quadrangolari, rivestita di intonaco, ed una 
finestra, ma niente di particolare». . 

COSIMO DE GIORGI 
(i 842 - 1922) 

Laureatosi in medicina presso l'Università di Pisa, intraprese studi di perfeziona
mento in geografia fisica, geologia e zoologia, che interruppe nel 1867 per tornare 
a Lecce sua città d'origine, dove infieriva il colera. Frutto della sua enciclopedica 
cultura e dei suoi numerosi viaggi furono trecento pubblicazioni di cui la più pre
stigiosa è la Provincia di Lecce, che divenne ben presto un classico. 

«Sopra una delle più alte colline della provincia di Lecce, verso il confi
ne colla provincia di Bari, è situata Martina Franca quasi in mezzo al cam
mino fra Taranto e Fasano» 

«nella vastità e fertilità del suo territorio, che da un lato si estende fino 
agli acrocori di Mottola, di Alberobello, di Locorotondo, di Cisternino». 

«Per andarvi potremo battere due vie: [ ... ] l'altra passa per Fasano e per 
Locorotondo, ed è appena qualche chilometro più breve della precedente. 
Chi parte da Lecce, o chi vien giù colla strada ferrata dall'Italia media e su
periore, preferisce sempre quest'ultima che in meno di tre ore lo conduce 
dalla stazione di Fasano - alta m. 55 sul livello del mare - fino a 431 metri 
sullo stesso livello nella piazza del palazzo ducale di Martina. 

Anche noi seguiremo quest'ultima, ed avremo così vantaggio di godere 
uno dei più bei panorami d'Italia e forse il più bello della provincia di Lec
ce, sebben il punto di osservazione resti nel territorio della Peucetia. lo l'ho 
percorsa parecchie volte questa via: ma pure tutte le fiate che giungo sulla 
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vetta del Laureto, debbo arrestarmi a contemplare quel vago spettacolo nel 
quale la terra, il mare, il cielo, le città, le colline, i casolari, la vegetazione, 
formano nell'insieme un magnifico paesaggio! 

Lasciando il treno alla stazione di Fasano ripiegheremo verso sinistra. 
Una via diritta come un fuso ci condurrà alla città che resta in pianura alle 
falde di un'erta collina, che la protegge dai venti di mezzogiorno. Dalla 
parte del mare si lasciano invece le rovine dell'antica Egnatia o Gnazia, 
oggi detta volgarmente ANAZZO. che ci farà ricordare del Venosino, 
quando si rideva della dabbenaggine dei gnatini che volevano dargli a bere 
certi miracoli veramente curiosi!». 

«Nei resti del suo castello più volte distrutto e ricostruito, nelle mura a 
grossi pezzi che serbano il tipo e la forma di quelli di Ceglie, di Ugento e di 
Manduria, negli ipogei, nei sepolcri, nelle lapidi messapiche, nelle terre 
cotte figurate, negli oggetti cesellati sul bronzo, ecc .. potremmo forse ri
comporre la figura di quella sventurata città, sul terreno della quale oggi 
corrono gli aratri ad orecchioni e le falciatrici del solerte agricoltore di Mo
nopoli e di Fasano [ ... ] cimeli di Egnazia sono in gran parte raccolti nella 
casa della signora Scarli di Fasano, che gentilmente mi permise di osser
varli qualche mese addietro, ed altri pochi nel museo provinciale di Lecce. 
Il terreno di Egnazia è stato sempre uno dei più fecondi pei ricercatori di 
antichità. Gli stessi contadini là divengono ciceroni. 

La via che mena a Fasano traversa da prima l'uliveto tramezzato qua e 
là dalle chiome verdeggianti dei carrubi e de' mandorli; poi campi seminati 
a cereali, a civaje ed altre piante a prodotto estivo, e cinti da spalliere di fi
chi d'India; quindi di bel nuovo l'uliveto e infine verzieri, giardini, orti e 
frutteti nei dintorni della città. 

Traversiamo Fasano, città piccola ma industriosa ed agricola, che manda 
tutti gli anni degli esperti rimondatori di ulivi alla provincia di Lecce, colla 
quale confina il suo territorio. Una bella via, fiancheggiata da abitazioni ba
rocche a due e tre piani, conduce alla piazza dei commestibili. Tutte le altre 
vie si tagliano ad angolo retto, in guisa da risultare una pianta geometrica 
molto regolare, che rivela gl'ingrandimenti moderni sui ruderi dell'antica 
Terra. La fisionomia della città arieggia al tipo orientale; ma la sua popola
zione si direbbe che ha nelle vene qualche stilla di sangue anglosassone 
mescolato all'antico calabrese. Ha molte officine di lavorazione in legno di 
mobili di lusso, di porte, di finestre e di oggetti torniti, intarsiati e impial
licciati. Vi si lavorano pure i torchi ellittici pei frantoi ed altri arnesi atti
nenti alle industrie agrarie. E, a breve distanza dall'abitato, in contrada Sa
lamina, vi è una miniera di sabbie vetrarie che potrebbe benissimo utiliz~ 
zarsi per la fabbricazione del vetrame grossolano». 
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«Uscendo dalla città, sulla via che mena a Locorotondo, traverseremo 
dapprima il nuovo sobborgo, e poi imboccheremo nella via del Laureto. 
Nei dintorni della città troveremo pometi, ficheti, aranceti, orti e verzieri: 
poi torna a comparire l'albero della pace e dell'oro liquido. La cultura dei 
campi qui è diligente e accurata e fa veramente onore all'agricoltore fasa
nese. Messa la Peucetia fra la Daunia (oggi Capitanata) e la Japigia (oggi 
terra d'Otranto) pure, in fatto d'agricoltura è andata un secolo più innanzi 
alle sue consorelle; e la coltura delle campagne può rassomigliarsi a quella 
delle Marche, della Toscana e della Lombardia. Eppure il terreno è superfi
ciale e vi mancano le acque per l'irrigazione, anche quelle dei pozzi! 

La strada sale con leggiera pendenza seguendo le curve sinuose della 
collina; e da 100 metri sul mare giunge fino a 360 metri nel vertice della 
salita. La Serra che ci sta difronte ha un aspetto caratteristico. Sembra ta
gliata in alto da una lunga piattaforma orizzontale dalla quale discendono i 
fianchi della collina con ripidissimo pendio e in qualche tratto anche a pic
co. Si forma in tal modo un alto scaglione, alla base del quale si stende un 
piano inclinato molto dolcemente, che raggiunge la via nazionale da Ostuni 
a Monopoli e si prolunga fino all' Adriatico. La zona superiore della collina 
è rocciosa, di calcare compatto, ed è priva di vegetazione, perché incapace 
di qualsivoglia coltura. Là dove il pendio è minore crescono invece mac
chie di ruschi, di quercioli, di olivastri, di crateghi, di corbezzoli, di lenti
schi, di asparagi e di peri selvaggi, che spingono le loro radici fra i crepacci 
dei massi calcarei. Al termine di questa zona delle macchie (a circa 200 
metri sul mare) tornano invece a comparire gli uliveti, i ficheti e i carrubi. 

Secondo che andiamo salendo il panorama sottoposto si allarga, 
l'orizzonte si estende, e le tinte più lontane sbiadiscono e si confondono fra 
loro. lo ho percorso questa via nel febbrajo e nel dicembre del 1880. In am
bedue le volte il cielo era sereno e trasparente. Provai l'impressione di chi 
si solleva con un pallone aereostatico a 300 metri sul suolo! E quando giun
si presso un'alta trincea, sulla vetta della collina, prima di entrare nella gola 
deL Laureto, mi arrestai un momento, mi volsi indietro e guardai. 

La scena era veramente sublime! Osserviamola. 
Sotto i nostri sguardi si stende l'ampia vallata chiusa fra le colline e il 

mare Adriatico. La pianura che rasenta le falde di queste colline è tutta co
perta di ulivi; e qua e là sporgon fuori, fra le chiome verdiscure degli alberi, 
delle casette bianche, ora sparse nella campagna, ora pittorescàmente ag
gruppate. L'occhio abbraccia di quassù un orizzonte vastissimo, che si 
estende da un lato fino ai territori di Brindisi e di S. Vito dei Normanni, 
dall'altro fino a quelli di Egnazia e di Monopoli. A destra continuano i 
monti di Fasano, di Cisternino e di Ostuni, che vanno scemando in altezza 
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verso Carovigno per terminare nell'ultimo acrocoro del monte Giuoco, che 
vediamo laggiù in fondo. È un rialto di forma conica, e resta presso la stazio
ne di Carovigno. Di fronte a noi si solleva maestoso il mare Adriatico, che 
lambisce una costiera nuda e senza alcuna insenatura; eccetto quella che anti
camente formava il porto di Egnazia; costiera bassa, sabbiosa e in parte an
che paludosa. Tra la spiaggia e le colline v' è una pianura larga da sei a otto 
chilometri, nella quale sono sparse delle grosse fattorie e molte case di cam
pagna; ma non un paese sopra una estensione che supera i trenta chilometri 
quadrati. Lungo la via nazionale vediamo alcuni gruppi di case che sembran 
dei paesini: sono le Pezze di monte Albano, di Speziale e di Greco. Ma del 
resto qui la casa è in seconda linea: l'ulivo è quello che domina sovrano! 

Ecco laggiù Fasano con le sue case bianche, coi suoi campanili pirami
dali, coi suoi fumaioli altissimi, tutto cinto da frutteti [ .. . ]. Sembrano delle 
macchiette bianche su fondo turchino verso l'estremo orizzonte. Tutte que
ste colline da Ostuni a Fasano hanno una fisionomia loro propria: e sono 
tagliate in cima da uno stretto altipiano messo a coltura. E per tutto si ripete 
la medesima scena: ulivi in basso, ulivi, viti e fichi nella regione media, 
rocce nude o coperte da macchie e da frutici nelle zone più elevate: e quindi 
sull'altipiano tornano di bel nuovo l'ulivo e la vite fino a più di 500 metri 
sul livello del mare. Questo colle che è a man diritta, colle sue pareti forte
mente scoscese, è denominato il Monte Casellone per alcuni abituri campe
stri detti Casedde». 

«Entriamo nella gola del Laureto. È un piccolo avvallamento sulla cre
sta di queste colline. A destra resta La Selva di Fasano, a sinistra la Ser
ralta e il Casellone. L'orizzonte si va stringendo e il quadro si va impicco
lendo. II mare è già scomparso, e la via si volge a mezzogiorno traversando 
un gruppo fantastico di case bianche che qui chiamano Laureto. Queste 
abitazioni rustiche son di forma quadrata in basso, e terminano in alto a 
foggia di coni molto acuminati e colle punte imbiancate. 

Ed eccoci finalmente sull'altipiano. Quella collina distaccata, che si 
solleva dolcemente sulle altre, è la Selva di Fasano: è il Tivoli dei fasanesi. 
È uno dei punti più ameni e più deliziosi della provincia di Bari. Le ville 
sorgono sopra un piano appena ondulato, e da un lato guardano il panorama 
che ora abbiamo descritto, dall'altro i terreni compresi fra Alberobello, Lo
corotondo e le Murgie di Martina franca. L'aria quassù è purissima, e la 
temperatura si mantiene piuttosto dolce nei mesi estivi: e perciò i signori 
fasanesi emigrano in massa dalla loro città in quel tempo dell'anno, la
sciando il fornello ai contadini ed agli operai. 

La via rasenta una chiesetta edificata nel 1857, e poi campi colti vati a 
cereali, a viti, a ulivi, a fichi, a civaje. Non un palmo di terreno incolto, anzi 
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in qualche tratto l'arida roccia è stata anch'essa convertita in terra vegetale. 
Poi traversa un piccolo bosco di quercie farnie, che sollevano in alto i loro 
tronchi secolari e stendono al cielo le loro braccia, quasi per impetrare la 
grazia di restare salve della mannaja dei vandali disboscatori. Nei mesi 
freddi, quando l' albero Rende alla terra tutte le sue spoglie, alcune verdeg
giano ancora, come in primavera, per l'ellera che vi si avviticchia, giun
gendo fino ai rami più piccoli, e discende dai tronchi formandovi dei festo
ni. Vien messa a profitto dagli agricoltori qual foraggio pei bovini durante 
l' inverno. L'ulivo che qui si vede non è più quell'albero pieno di vita e di 
rigoglio della pianura fasanese, ma è piccolo e smilenso». 

«Qua e là tra i campi coltivati a cereali, a civaje e a viti, e sul vertice 
delle piccole ondulazioni di questo altipiano, sorgono i gruppi pittoreschi 
delle casedde, tinte con calce alla base, nude e grigie nel mezzo e colle 
punte coniche anch'esse imbiancate. In una di queste ho contato diciotto 
comignoli. Era in non plus ultra delle costruzioni microlitiche: ultimo e 
lontano riflesso degli antichi nuraghi della Sardegna, che si ripetono esat
tamente nelle forme dei nostri truddi moderni. Sembrava una moschea! Sul 
vertice di ciascun cono vi erano delle palle bianche, alcune delle quali era
no state buttate giù dal vento, che qui domina impetuoso, e sul comignolo 
più elevato vi era un ramo di ulivo benedetto». 

«Prendiamo per tipo uno di questi casolari ed osserviamone la costru
zione. 

Prescelto il luogo dove si vuoI costruire la casedda, si fa da prima un 
cumulo di pietre informi, raccogliendole nel campo, o cavandole fuori dalla 
roccia, che sporge dal terreno coltivabile. Quindi si stabilisce la pianta del 
nuovo edifizio. Nelle antiche casedde era di forma circolare, come nei 
truddi del Leccese; nelle moderne invece è rettangolare. Su questa pianta si 
innalza un muro perimetrale di una grossezza di uno a due metri con le 
pietre più grosse, squadrate grossolanamente, e collocate le une sulle altre 
senza cemento di sorta. E qui noterò che i contadini di Martina e quelli di 
Locorotondo, di Ceglie, di Ostuni, di Cisternino sono abilissimi in queste 
co:-truzioni a secco, colle quali ora formano i muri di cinta dei poderi ed ora 
delle dighe e degli scaglioni per evitare la discesa molto precipitosa delle 
acque nei terreni messi a pendio. 

Ad una certa altezza dal suolo, che varia da uno a tre metri, si imposta 
sui muri perimetrali una volta circolare, qualunque sia la pianta della casa. 
Se questa dovrà contenere dieci o quindici stanze, su ciascuna si costruisce 
e si innalza un tetto acuminato che ne forma la volta. E bisogna vedere con 
quanta arte questi costruttori modernolitici innalzano queste volte senza 
centine e senza cemento di sorta. 
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Vanno su su digradando in forma spirale, e situando le pietre in guisa da 
chiudere in alto la stanza a mo' di cono più o meno elevato, secondo 
l'estensione del vano sottoposto». 

«Nel Fasanese le casedde hanno spesso la facciata costruita con pietra 
squadrata e cementata, una porta rettangolare nel mezzo e due o più finestre 
nei lati. Non di rado questa fronte è coronata in alto da una balaustrata di 
pietra colorata in rosso, in blu o in giallo. Si direbbe che è il passaggio dalle 
forme preistoriche alle forme classiche. Il color bianco è però quello che 
domina in tutte». 

30 







BERTRAND CAPMARTIN DE CHAUPY 
(1720 - 1798) 

Sacerdote. Sostenitore dei gesuiti si trasferì in Italia, dove studiò la storia antica e 
la letteratura latina. Ripercorse gli itinerari di Orazio. 
Dopo il soggiorno italiano si trasferì prima a Toulouse poi a Parigi, a Londra, suc
cessivamente in Champagne e nuovamente a Parigi. 

«Dopo Bari, Orazio nomina fino a Brindisi soltanto Egnatia, la quale 
conserva integra solo la cinta assai curiosa delle sue mura, nella località 
della torre di guardia denominata di Agnazzo». 

«La via da me appena descritta non poté avere da parte di Traiano una 
destinazione più diretta per Brindisi, come si può notare dall'iscrizione ri
portata su tutte le pietre miliari. Ma prima di questo imperatore, pare che il 
suo termine principale sia stato Egnatia, il che l'aveva fatta chiamare via 
Egnatia». 

JEAN BAPTISTE - CLAUDE RICHARD 
Abbé de Saint - Non 

(1727 - 1791) 

Dopo gli studi in Teologia e in diritto, prese il suddiaconato e acquistò la carica di 
consigliere al Parlamento di Parigi. L'amore per l'arte lo invogliò a vendere la sua 
carica parlamentare. Nel 1759 giunse in Italia. Pittore, incisore, letterato finissimo, 
ammirò e disegnò, preparò schizzi del sud dell'Italia. 
Dopo tre anni tornò in Francia. La sua idea di un'opera sull'Italia si concretizzò 
quando il barone di Denon, primo segretario dell' Ambasciata di Francia a Napoli, 
con Desprez e Renard, architetti e borsisti dell' Accademia di Francia a Roma, e 
Chiì.telet, pittore, partirono per l'ltalia nel 1778. L'opera, cinque volumi, ebbe il 
titolo di Voyage pittoresque ou Description de Naples et de Sicile. 

«L'indomani, a sette miglia di lì, trovammo le rovine dell'antica Egna
tia, le quali mostrano ancora quanto fosse estesa la città che, vasta com' era, 
arrivava fino al mare. Si scorgono ancora alcune vestigia che potrebbero 
essere quelle d'un molo, il quale, verosimilmente, non era di costruzione 
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antica, ma era stato eretto sulla costa con i resti dell'antka città, le cui mura 
hanno ancora in alcuni punti cinque piedi di altezza e constano di enormi 
blocchi sovrapposti a secco. Fra quei ruderi arrivammo persino a distingue
re, nonostante il grano li seminato, tracce discontinue di strade e alcuni an
goli di case. 

A forza di cercare, scoprimmo l'entrata d'una lunga volta che con tutta 
evidenza formava la sotto struttura d'una qualche antica fortezza: una specie 
di corridoio sotterraneo che si prolungava di molto in forma quadrata, di cui 
sussistono ancora due lati. Benché si tratti del reperto maggiormente con
servato delle rovine di Egnatia, è difficile che possa dare un' idea di ciò che 
erano un altri tempo le costruzioni dell'antica città. Si può dire soltanto che 
gli antichi resti non hanno nulla in comune con le rovine romane, né per i 
materiali né per il modo in cui venivano usati. 

La costruzione era tutta di tufo marino misto a conchiglie, come tutte le 
pietre che si trovano sulle basse rive dell' Adriatico: specie di pietra molto 
tenera che si può rompere e ridurre a strati regolari. Si potrebbe supporre 
che questo modo di sfruttare le cave in tutto la regione conferisca loro 
l'aspetto di antiche costruzioni, al punto che un viaggiatore superficiale si 
potrebbe sbagliare. Per il resto, non c'è nei dintorni un solo frammento di 
colonna, né la minima ombra d'una qualche costruzione. Pare che si ignori
no completamente l'epoca della distruzione di Egnatia e gli autori di essa. 

Continuammo per il resto della giornata in tutta monotonia; eravamo 
capitati in un angolo di mondo triste e abbandonato: vecchi olivi, pascoli 
riarsi o paludosi, nulla che valesse la pena di stare a guardare». 

VICTOR DELPUECH DE COMERAIS 
(1733 - 1805) 

Durante la rivoluzione era Abate di Sylvanès e vicario generale di Beauvais. Viag
giò per quasi tutta l'Italia e venne in Puglia nel L777. 

«A sei miglia, si trovano le rovine di Egnatia, che era la penultima se
de di Orazio a Brindisi: è oggi conosciuta sotto il nome di Torre d'Agnaz
zoo Resta in piedi solo parte dei bastioni che, presso il mare, è ben conser-
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vata fino all'inizio del parapetto. Nei pressi si notano alcuni archi e delle 
volte. 

I pochissimi villani che abitano queste rovine non hanno più un tempio 
in cui possano far bruciare dell'incenso senza fuoco, per divertire o per 
meravigliare i viaggiatori; ma il segreto non è perso nel Regno; e, che sia 
stato conservato per tradizione, o riscopeito, viene praticato ancora con 
successo. 

Dopo esserci un po' riposati, ci allontanammo dal mare, puntando verso 
le colline; attraversammo un bosco di olivi che ci procurò una piacevolis
sima ombra. Stormi di tortorelle volteggiavano continuamente durante il 
percorso ma, benché passassero spesso vicinissime a me, io rispettavo trop
po le virtù attribuite loro dai poeti, per permettermi di tirare contro. Le tor
tore giovani sono ricercatissime per la delicatezza della loro carne e la ma
niera di ucciderle è davvero curiosa. 

Quando il sole è allo Zenith e la luce è chiarissima, i cacciatori girano in 
calesse fra gli olivi; dopo avanzano lentamente, ma senza fermarsi, finchè 
scorgono qualche tortora appollaiata su un ramo. Il povero uccello, colpito 
dalla straordinaria vista, o attratto dal movimento delle ruote, fissa lo 
sguardo, comincia a girare la testa imitando il loro movimento; quando è 
stordito, uno dei cacciatori scende con movimenti leggeri dalla carrozza e 
tira. Vengono poste anche in luoghi diversi piccole vasche di pietra colme 
d'acqua; gli uccelli vengono a bere e il cacciatore, che s'è appostato dietro 
un cespuglio, può tirare a suo agio». 

JEAN-FRANçOIS CARRA-SAINT -CYR 

(1756 - 1834) 

Vice-luogotenente del reggimento del Bourbonnais nel 1774, partecipò alla guerra 
d'America, durante la quale perse un occhio. Ricoprì, in seguito, importanti cariche 
militari e diplomatiche, che lo videro in Valachia, a Costantinopoli e in Italia. Du
rante l'occupazione francese in Puglia, fu di stanza a Bari, in costante contatto col 
generale Soult, comandante a Taranto dal 23 aprile 1801 al 25 maggio 1802. Nel 
1913, la "Rassegna pugliese" pubblicò sue lettere a Soult, alle autorità locali del 
governo napoletano e alle autorità francesi. 
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Al Comandante Laffond - Monopoli. 
«Un ex governatore di Bitonto, che sono riuscito a far trasferire per la 

sua condotta scellerata, deve passare, cittadino Comandante, dalla sua città, 
per recarsi a Fasano dove credo che vada, giusto per raccogliere da briganti 
come lui delle calunnie pagate contro la famiglia Caroni, di Polignano». 
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N. D. PROTASOV 

Venne in Italia per approfondire i suoi studi d'arte e di archeologia. Dedicò l'estate 
del 1914 alle chiese rupestri della Puglia, che descrisse con dovizia di particolari. I 
suoi studi non molto precisi nei dati storici, intendevano dimostrare che la pittura 
russa traeva origine da quella bizantina. 

«Verso il X secolo l'Italia era una provincia bizantina [ ... ] Nel 1053 i 
Normanni conquistarono questa regione. Le tradizioni bizantine tuttavia 
non scomparvero [ ... ] La popolazione greca [ ... ] ebbe un incremento spe
cialmente tra la fine del IX ed il X secolo per l'arrivo di numerosi rifugiati 
dalla Grecia. Fra questi molti erano i monaci [ ... ] Col passare del tempo la 
regione un po' alla volta venne a trovarsi sotto l'influsso di Roma, ed i ve
scovi greci dovettero cedere il posto ai prelati latini. Naturalmente anche le 
chiese costruite dai monaci greci, che recavano ancora le tracce dell'arte 
bizantina, conobbero un periodo di decadenza e furono distrutte [ ... ] Già 
alla fine del IV secolo nel sud dell'Italia dall'oriente fu introdotta la vita 
monastica di tipo eremitico. Nel V secolo il numero dei seguaci della vita 
cenobitica aumentò [ ... ] Nell'VIII secolo una moltitudine di monaci greci, 
noti col nome di Calogeri, dell'ordine di S. Basilio, sfuggirono alla perse
cuzione iconoclasta e si rifugiarono qui [ ... ] La regione di Bari, Brindisi ed 
Otranto, offriva tutti gli elementi per questo scopo. Le numerose grotte 
naturali del passato preistorico permettevano ai seguaci di un monastici
smo osservante di trovare qui un luogo adatto [ ... ] Queste grotte naturali, 
con segni di ritocchi manuali, si conservano attualmente sparse per la re
gione suddetta. Molte di queste grotte spesso si incontrano a forma di 
cella o di un gruppo di celle. Ognuna di queste è disposta ad una certa di
stanza dall'altra, ma tutte sono raggruppate nei pressi di una stessa grande 
grotta-chiesa, con tutti i segni della destinazione liturgica. Ogni eremita 
trascorreva di solito il suo tempo in solitudine, senza incontrare gli altri 
asceti, e solo per la liturgia si riunivano tutti nella chiesa-grotta. Ancora 
oggi tali c0"r.lplessi di grotte dalla gente del luogo vengono chiamati 
"laure"». 

«Mi soffermerò qui sulla caratteristica di due sole chiese rupestri: S. 
Lorenzo, a due chilometri dalla stazione di Fasano (provincia di Bari), e 
S. Biagio, [ ... ] a due o tre chilometri dalla stazione di S. Vito dei Nor
manni (provincia di Brindisi). [ ... ] Esse sono tenute in grande disordine. 
E ciò vale specialmente per la grotta di S. Lorenzo. Questa grotta si trova 
in mezzo ad una terra arabile, appartenente ad una comunità contadina, e 
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solo con grande fatica e dopo lunghe ed estenuanti indagini ho potuto tro
varia. 

In essa si sono conservate tracce di affreschi murali, che in base ad al
cuni elementi possono rapportarsi al XII secolo. Per quanto riguarda la 
grotta stessa, c'è da pensare che sia di origine artificiale. In tal senso parla 
lo stesso accesso e soprattutto la disposizione interna. L' ingresso è stato 
fatto sul lato sud-orientale della massa tufica, ed ha la forma di una fessura 
dell'altezza di un uomo, larga circa mezzo metro. A sinistra dell'ingresso 
c'è una piccola finestra, tagliata ugualmente nel tufo e che dà una debole 
illuminazione all'interno della chiesa. Varchiamo la soglia e scendiamo per 
mezzo metro. Appare così lo spazio anteriore della chiesa, una specie di 
atrio. Le sue dimensioni sono sufficienti per una chiesa rupestre, cioè di 
sette metri di lunghezza (nord-est x sud-ovest) e quattro metri e mezzo di 
larghezza (nord-ovest x sud-est), con un'altezza che raggiunge due metri e 
mezzo nel punto più alto. Il soffitto è piuttosto simile alle volte a crociera. 
Naturalmente le vaste dimensioni della grotta non permettevano di fidarsi 
troppo della solidità del soffitto, per cui gli anacoreti si preoccuparono di 
far convergere le volte in un solo punto, costituito da una colonna di tufo di 
forma irregolare. Da alcuni elementi si può dedurre che questa sia stata ta
gliata dalla stessa massa tufica di tutta la chiesa. È chiaro perciò che i sem
plici monaci che costruirono questa chiesa dovettero essere esperti archItet
ti, che avevano capito o intuito dove andasse a cadere il grosso della pres
sione della libera massa, e furono in grado sin dagli inizi del lavoro di ta
gliare la colonna nelle dimensioni necessarie! 

Nella chiesa centrale, lungo tre pareti, c'erano rialzi di tufo come dei se
dili, ora pressochè ricoperti . Naturalmente si può supporre che questi rialzi 
lungo le pareti servissero a chi stava in preghiera, nel caso specifico agli 
eremiti, allorchè la regola ecclestiastica lo richiedeva, e stavano seduti ad 
ascoltare la lettura dei Kathismi. 

Lo spazio mediano della chiesa è separato dalla zona del presbiterio 
mediante un'iconostasi. Bisogna dire che, quanto al presbiterio, l'attuale 
chiesa rupestre non è disposta direttamente verso oriente, ma piuttosto ver
so nord-est. Tutto il presbiterio è rialzato rispetto al pavimento della parte 
centrale di circa 25 centimetri. La disposizione dell'iconostasi è molto 
semplice. Si tratta di una parete di tufo che va dal pavimento al soffitto, 
dallo spessore di mezzo metro. Quanto alla forma non è del tutto diritta, ma 
un po' storta, corrispondentemente anche alla parete absidale del presbiterio. 

Se lo spazio mediano della chiesa, per la colonna al centro, è diviso co
me in due navate, allora anche l'iconostasi è divisa in due parti diverse, una 
a sinistra ed una a destra, in corrispondenza dei due presbiterii. La parte si-
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nistra (settentrionale) al centro è attraversata da uno stretto passaggio di 
quasi due metri di altezza, sul cui lato sinistro fu tagliata una finestra ad ar
co. Il lato destro dell'iconostasi (orientale) ha un passaggio simile, ma più 
stretto, con due finestre ad arco per lato. 

Passiamo all'area del presbiterio. Sin dal primo momento colpisce 
l'oscurità: entra luce solo da una piccola finestrella nella parete orientale e 
dallo spazio_ mediano attraverso il passaggio e la finestra, i quali certamente 
furono costruiti nell'iconostasi principalmente a questo scopo. L'area del 
presbiterio è costituita da un corridoio lungo (l'atrio è lungo quattro metri e 
mezzo), stretto (un metro e mezzo) ed inarcato, secondo la forma del
l' iconostasi e della parete absidale. Qui sono stati eretti due altari, vera
mente interessanti. 

Lungo le pareti, sia dell'iconostasi che dell'abside, si conservano ancora 
i seggi dei sacerdoti. Nel presbiterio di sinistra si conserva, ancora nella sua 
forma originaria, un altare. È disposto nell'abside all'altezza di circa mezzo 
metro. Vi si accede per due gradini costruiti a forme di croce a T, al centro 
della quale c'è una piccola piazzetta. Ne risulta così un piccolo spiazzo con 
gradini su tre lati. È interessante inoltre osservare che dietro l'altare un uo
mo non può stare in piedi sia pure in posizione curva, poiché proprio 
all'altezza dell'altare l'abside si abbassa con una svolta circolare. Ciò di
mostra anche che il sacerdote veniva a trovarsi dinanzi all'altare proprio di 
fronte al passaggio nell'iconostasi conIa schiena rivolta ai fedeli. Anche 
l' altare è tagliato da una pietra, e misura un metro d'altezza, mentre la lar
ghezza e la lunghezza sono di settanta centimetri per settanta. 

Il presbiterio di destra ha la stessa disposizione, con l'unica differenza 
che l'abside qui ha una regolare forma semicircolare. 

Al giorno d'oggi, l'altare di questo presbiterio è distrutto, come si sta 
demolendo lentamente tutto il resto. Inoltre, bisogna dirlo purtroppo, certi 
visitatori "colti" hanno inciso i loro nomi proprio sui resti degli interessan
tissimi affreschi del presbiterio, tentando evidentemente di staccare lo 
strato con le decorazioni dalla parete e, naturalmente, hanno molto danneg
giato la stessa decorazione (Deesis) nell' abside! In realtà, l'attuale interes
santissima grotta è del tutto aperta e resta senza sorveglianza alcuna, ben
chè, come ho già rilevato, la Direzione Centrale ai Monumenti nazionale 
della Regione Puglia dà permessi di studiare queste chiese rupestri solo 
con molte difficoltà e restrizioni. 

La storia è molto nota ... Così, da questa brev~ descrizione ù~lla grotta 
di S. Lorenzo di Fasano, si può vedere che il tipo orient.1le di chiesa, con la 
sua iconostasi, in questo caso è pienamente rispettato. È ovvio comunque 
che non poteva essere, per così dire, di origine locale, poich( iii :;ua caratte-
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ristica peculiare e l'iconostatica parete divisoria, che nella sua forma di in
tera parete non poteva essere dettata dal canone latino [ ... ] Se si può datare 
questa grùtta al X secolo, si deve anche dire che è fuori dubbio che, prima 
di questo tempo, in oriente l'iconostasi era considerata un elemento liturgi
co necessario alla chiesa. 

È vero, una certa perplessità nel nostro caso suscita l'esistenza dell'ico
nostasi (in entrambi i lati) solo delle porte regali e la mancanza delle porte 
settentrionale e meridionale. A ciò per adesso si deve rispondere che forse 
la funzione di queste ultime era assolta dalle finestre laterali. Ma la solu
zione definitiva di questa perplessità si può avere solo dopo il chiarimento 
di un'altra questione, quella cioè di appurare quali modelli orientali guida
rono i monaci greci nella costruzione dell' attuale grotta, come pure quali 
esigenze della regola doveva soddisfare la sua disposizione interna. 

Come già ho ricordato, lo spazio centrale ed entrambi i presbiteri i della 
grotta di S. Lorenzo erano ricoperti di affreschi, dei quali oggi sono rimasti 
insignificanti frammenti. D'altronde, si deve precisare che certamente la 
decorazione murale del luogo per i fedeli si rapporta ad un tempo abbastan
za posteriore, e comunque in ogni caso non anteriore al XV secolo. Le 
iscrizioni pervenuteci sono tutte latine». 
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JOHAN HERMANN VON RIEDESEL 

(1740 - 1785) 

Barone di Eisenbach, ciambellano alla Corte prussiana, fu, in seguito, ambasciatore 
plenipotenziario alla Corte di Vienna. Studioso di antichità classiche, venne in Ita
lia nel 1762. Nel 1767 vi tornò su suggerimento del Winckelmann, per conoscere 
la Sicilia e la Magna Grecia. Il 20 maggio dello stesso anno, giunse a Taranto pro
veniente dalla Calabria e attraversò la Puglia. 

«A sei miglia da Monopoli, si trovano le rovine della città di Egnatia: 
Dhein Gnathia /ymphis etc. Horat. sat. I 5, 97. Si veggono, ancora, le sue 
antiche mura, che si elevano di qualche palmo dal suolo, e son di pietra da 
taglio, posto a crudo, ossia senza calce e cemento; inoltre, una tomba anti
ca, una conserva di acqua sotterranea, che può aver servito a dei bagni, e 
che si riconosce essere stata decorata di stucco; ed infine, un altro edificio 
sotterraneo, di forma quadrata, con un'apertura in ogni angolo, probabil
mente, per dargli luce ed aria. 

lo lo credo, del pari, una conserva d'acqua, essendo necessarii simili 
edificii, in un paese di pianura come questo, nel quale mancano buone sor
genti, e nel quale bisogna ricorrere all'acqua piovana. Pratilli ha dato, nella 
sua descrizione della via Appia, una pianta incisa di questa città, tracciata, 
secondo la sua immagine, perché non è possibile di sapere se è stata co
struita così regolarmente come egli pretende, visto che le mura non sono 
tutte conservate». 
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ANTOINE-LAURENT CASTELLAN 
(1772 - 1838) 

Pittore e letterato, collaborò al "Moniteur" e alla Biographie universelle di Mi
chaud. Autore di paesaggi storici e di vedute dei paesi orientali in cui soggiornò, 
inventò un nuovo sistema di pittura ad olio su cera. Viaggiò in Puglia nel 1797. 

«22 ottobre - Non abbiamo potuto resistere al desiderio di andare a vi
sitare le rovine dell'antica Egnatia, da cui si crede abbia origine questa cit
tà. Era una passeggiata molto piacevole in questa stagione». 

«Poco dopo siamo arrivati nella zona di Egnazia. 
Lo spettacolo d'una città in rovina e privo di abitanti è tra quelli che de

vono maggiormente interessare lo storico, l'osservatore e l'artista. L'uno vi 
ritrova dei ricordi, l'altro delle sensazioni, il terzo degli effetti pittoreschi; e 
tutti deplorano la sorte d'una potente città, la cui rovina, senza dubbio 
eclatante, non ha assolutamente lasciato tracce certe nella memoria degli 
uomini. 

Non si conosce in effetti l'epoca precisa della distruzione di questa città. 
Alcuni pensano che ebbe luogo verso la metà del nono secolo, sotto l'impe
ro di Lotario in Occidente, e di Michele Porfirogeneta, detto l'Ubriaco, in 
Oriente, quando i Saraceni, invasa la Sicilia e la Calabria, vennero a deva
stare questa parte di Puglia. Altri credono che quest'avvenimento si verificò 
verso il 968, durante la guerra che divideva i due imperi. Essendo i cittadini 
d'Egnazia indecisi fra la causa di Ottone e quella di Niceforo Foca, fu fa
cile per i Barbari approfittare di questa congiuntura per devastare e distrug
gere la sfortunata città. I pochi abitanti sfuggiti al disastro si unirono ai 
Greci, e trasportarono i penati nel sito di Monopoli, molto più favorevole di 
quello che lasciavano, che fu abbandonato per sempre. Nei tempi antichi 
una ninfa, chiamata Ippona, ebbe un culto particolare ad Egnazia. Forse 
Orazio, nel passo seguente della piacevole relazione sul suo viaggio da 
Roma a Brindisi, fa allusione alle cerimonie che si praticavano nel suo 
tempio. 

Egnazia è nata qui, per così dire, benché l'acqua dolce vi sia molto ra
ra. Gli abitanti ci fecero molto ridere. È il popolo più sciocco che ci sia al 
mondo; essi ci volevano far credere sul serio, e in modo da rendercene 
persuasi, che l'incenso posto su una pietra sacra, all'ingresso del loro 
tempio, sifonde e si consuma da solo senzafuoco». 

«Orazio avanza l'ipotesi che l'acqua dolce fosse molto rara ad Egnazia. 
Tuttavia esistono ancora, presso le antiche mura che la cingevano dalla 
parte del mare, delle sorgenti di un'acqua pura e limpida, che gli abitanti 
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dei dintorni chiamano le fontane d'Agnazzo, e che sono, si dice, le più 
vantate di questa costa. 

Secondo Strabone, il nome di questa città fu dato non solo alla via che 
da Benevento portava a Brindisi; ma anche a quella che partiva dalla riva 
opposta dell' Adriatico, dirigendosi verso la Macedonia e la Tracia. I viag
giatori e le milizie s'imbarcavano spesso dal porto d'Egnazia, per passare a 
Durazzo, sulla costa dell'Epiro, separata dalla costa italica dall'Adriatico. 
Cicerone dice che era una via militare e che apriva alle truppe il cammino 
del mare Ionio e dell'Ellesponto. Questo porto, che doveva avere una certa 
importanza, è senza dubbio colmato; infatti ne abbiamo appena scorto le 
tracce verso la torre d'Agnazzo che protegge solo una cala in cui le barche 
possono appena gettare l'ancora. 

Si riconoscono facilmente i resti dell'antico castello e delle mura della 
città; ma noi non abbiamo ritrovato il tempio di cui parla Pratili, né siamo 
penetrati nel luogo che egli chiama il Parco, e che aveva un corridoio sot
terraneo, a volta, illuminato da lunette. Queste costruzioni che dovevano 
servire come sale termali e gli altri monumenti che sono tombe, riserve 
d'acqua, ecc., non presentano che un ammasso confuso di pietre per metà 
ricoperte da piante parassi te. Queste rovine non sono state rispondenti alla 
nostra attesa». 
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JULES GOURDAULT 

(1838 - ancora vivente nel 1912) 

:Jiomalista, storico, critico letterario, novelliere e celebre viaggiatore, collaboratore 
Iella "Revue des Deux Mondes" e della Grande Encyclopédie. 

«Le altre città costiere importanti, scendendo ancora verso sud, sono 
rrani, Molfetta, Bari, Monopoli e Fasano, dove si arriva in Terra 
l'Otranto». 

-... ....-..... ... 

La Selva di Laureto, fine sec. XIX. 

53 









EMILE BERTAUX 
(1869 - 1917) 

Storico dell'arte, membro dell'Ecole Française di Roma. Visitò più volte in lungo e 
in largo la nostra regione. Rientrato a Parigi, dopo essere tornato da noi altre tre 
volte, pubblicò la sua opera monumentale sui tesori artistici del Sud e della Puglia. 
Dal 1912 insegnò storia dell'arte alla Sorbona. Redattore capo della "Gazette des 
Beaux-Arts", collaborò al ''Tour du monde", alla "Revue des Deux Mondes", alla 
"Revue Historique" e al "Journal des Savants". Scrisse anche sull'arte spagnola. 

«Semplici o doppi i trulli a forma di tronco di cono sono comuni alle 
due province di Bari e Lecce. Ma sulla zona abbastanza collinare apparte
nente per metà alle due province, si nota una nuova forma di trullo che è 
qui circoscritta e che non si ritrova più né a Nord né a Sud». 

«La cupola, che non è circondata d'uno spesso strato di pietre e sor
montata da una terrazza, è coperta d'un tetto conico, in lamelle di pietre 
piatte, connesse come tegole. I contadini danno a tali casette di pietre il 
nome di trulli o di caselle [ ... ] Il perimetro in cui le caselle si trovano rag
gruppate è esattamente delimitato da Ovest a Est, tra Gioia del Colle e Fa
sano, da Nord a Sud, tra Putignano e Martina Franca. Tutta la zona è una 
vasta cava di pietra carsica molto compatta e nettamente stratificata; i con
tadini costruttori trovano quasi in superficie la roccia di spessore disuguale, 
che possono senza fatica ridurre a strati, in modo da ottenere o pietre di 
forma perfettamente regolare, o lamelle sottili come ardesie, che essi chia
mano chiancarelle. 

È abbastanza raro incontrare la solitaria punta d'una casella isolata, 
usata come riparo nei campi o come stalla a fianco d'una moderna abita
zione». 

«Nulla di più stupefacente di questo angolo d'Italia, punteggiato di co
struzioni dalle molteplici cupole, i cui pinnacoli passati a calce fanno pen
sare alle chiese di Athos che sorgono in gran numero fra i giardini. 

Nella grande casella, chiamata, se si vuole, trullo complesso, ogni cu
pola corrisponde ad una camera; se ne contano fino a dieci o dodici al di 
sopra della stessa abitazione. Il cono centrale, il più alto, è talvolta formato 
da due cupole sovrapposte; in tal caso, la cupola superiore, cui si accede da 
una scala addossata alle pareti esterne della casella, serve da granaio». 

«Esistono anche trulli di lusso, abitati da ricchi viticoltori che vi passano 
l'estate. Tali trulli costituiscono la frazione di Laureto; sono sparsi tra i vi
gneti, in riva all'interminabile costa che, a pochi chilometri dall' Adriatico, 
risale bruscamente in collina: dall'alto del poggio si gode un fresco venti-
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celIo, con una bella vista sul mare e sulla costa disseminata di bianche cit
tadine. I trulli di Laureto, senza perdere nulla del loro aspetto primitivo, so
no dipinti dei più freschi colori, e si ammirano cupole grigie, variopinte e 
impennacchiate di bianco, su muri azzurrini, gialli o rosa. 

Il viaggiatore, arrivando dalla costa e fermandosi con sorpresa alla vista 
delle strane dimore di villeggiatura, non dovrà che spingersi un po' più in 
là, verso le cime della collina di cui supererà il costone scosceso, tra Fasano 
e Laureto, per scoprire qualcosa di singolare e di inverosimile: una città di 
trulli». 

«Prima della fondazione di Alberobello, le edicole di pietre a secco, 
trulli o caselle, rimanevano sparse nei boschi e nelle campagne, come ancor 
oggi i trulli di Laureto, tra i magnifici vigneti, che hanno conservato il no
me d'una foresta scomparsa, la Selva di Fasano. Se vogliamo figuraci un 
antico raggruppamento di frulli, dobbiamo senz' altro riferirci a Laureto, 
poiché proprio nello stesso luogo esisteva, fin dall'XI secolo, un importante 
casale, ed anche perché i conti di Conversano aggiungevano allora al loro 
titolo di signori quello di Lauretello». 

«È troppo facile demolire e ricostruire siffatti monticelli di pietre sec
che, perché un tale edificio possa essere conservato a lungo alla curiosità 
degli archeologi. Infatti, se non abbiamo conoscenza di un gruppo di frulli 
più antico del casale di Laureto, non conosciamo neppure un trullo abban
donato che sia anteriore al Truddu Ferrante. 

L'originalità e l'interesse straordinario dei frulli di oggi sono costituiti 
dal fatto che essi hanno conservato, con la forma, anche l'uso dei tempi più 
remoti. Mentre più di dieci secoli prima della nostra era la maggior parte 
dei popoli Mediterranei usavano le cupole solo per coprire tombe, mentre i 
Sardi, dopo i nuraghi, non costruivano più abitazioni simili alle garritas 
delle isole spagnole, nelle province di Bari e Lecce ci siamo continuamente 
imbattuti in case costruite appena ieri e abitate da famiglie di possidenti, 
che sono completate con volte alla maniera del mausoleo degli Artridi; al
trove la tomba è sopravvissuta all'abitazione di cui essa riproduceva la 
forma: in Puglia la casa resiste alle fortezze andate in rovina, e il frullo alla 
specchia. 

Come spiegare una sì lunga persistenza? Perché sulla selva di Laureto i 
trulli sembrano ancora moltiplicarsi, quando l'ultima delle capanne in pie
tra delle Ebridi adesso è già forse scomparsa? Sarebbe abbastanza facile 
rendersi conto che la civiltà popolare della Puglia sia rimasta stazionaria 
durante il Medio Evo e fino ai giorni nostri; infatti, solo da pochi anni le 
province meridionali dell' Italia hanno allacciato regolari rapporti con il 
Nord e, si potrebbe anche dire, con l'Europa. D'altra parte bisogna ricorda-
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re che la zona collinare in cui sono raggruppati i paesi e paesini dei trulli è 
stata l'ultima terra feudale del regno di Napoli. La dominazione diretta dei 
conti di Conversano su Alberobello è cessata s<:>lo nel 1797, e la tradizione 
abbastanza incerta, secondo cui lo stesso signore avrebbe, con i suoi ordini, 
contribuito a conservare il tipo dei trulli, impedendo ai contadini di adottare 
un'altra forma di casa, e comunque una leggenda significativa. Ammettia
mo che la persistenza d'un tipo arcaico di abitazione sia coincisa con abitu
dini ed istituzioni ritardatarie. Potremo dimenticare che la costa di Puglia, 
durante i secoli più gloriosi della Grecia, è stata popolata da Greci? [ ... ] Af
finchè un tipo di abitazione si primitiva resistesse ostinatamente al passag
gio di colonizzatori ed invasori, innanzi tutto la sua esistenza doveva essere 
strettamente legata alla natura del terreno. Se le condizioni geografiche 
della Puglia non bastano a spiegare l'espansione dei trulli, esse possono, 
sole, spiegarne la durata. Da una parte il trullo, come il muretto basso che 
forma il confine, consente di usare le pietre che vengono fuori dal campo; 
dall'altra, i materiali irregolari, che si possono mettere insieme lavorando a 
testa bassa, non consentirebbero forme di abitazione più moderne. Il legno 
per i tetti diviene sempre più raro, man mano che le ultime macchie di 
querce vengono soppiantate da piante di olivo. Il trullo, lo dice ogni conta
dino, è la costruzione più economica. Essi aggiungono anche che è la più 
asciutta e la più sana, che la pioggia scivola facilmente sulle chiancarelle, 
che il sole non arriva a riscaldare i muri spessi». 

«Dopo che tutta la costa di Puglia si era costellata di potenti città, i frulli 
hanno continuato a rimanere raggruppati in centri, lungo assi di strade. 
Esempio assolutamente unico di costruzioni primitive che, invece di scom
parire a contatto d'una civiltà da cui le separano migliaia d'anni, conserva
no una vitalità abbastanza forte da adattarsi a tale civiltà». 
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GEORGES GOYAU 
(1869-1939) 

Membro dell'Ecole Française di Roma compì diversi viaggi in Italia, soprattutto 
nel Sud, studiando le condizioni economiche delle nostre popolazioni. Tra i primi 
afferrò le linee della questione meridionale. Fu tra i grandi collaboratori della 
"Revue des Deux Mondes". 
Nel 1922 fu eletto all' Accademia francese. Pubblicò importanti contributi di storia 
e storia religiosa. 

«L'anima della Puglia - poiché le province italiane hanno ancora con
servato la propria anima - traspare, con le sue virtù e le sue manchevolezze, 
senza trucco e tutta intera, in questo ascetico cartello Lasciar fare a Dio. 
Una tale massima è a volte il paravento dell'ozio, a volte un nobile simbolo 
di resistenza: al momento dell'inazione, la si mostra con compiacimento; al 
momento della consapevole sopportazione, la si nasconde gelosamente, 
quasi orgogliosamente. In tutti i sensi, l'uomo della Puglia lascia fare a 
Dio. Così si spiegano le apparenti complessità della sua esistenza e le su
perficiali contraddizioni della sua vita. 

Nel Sud-Est si è religiosi, almeno in apparenza». 
«Nel Sud-Est la gente lavora, ma senza l'immaginazione innovatrice, 

che è una delle forme dello spirito del progresso; e gli stessi motivi rendono 
il contadino laborioso e nello stesso tempo abitudinario. È una sorta di pas
si vità che mantiene l'energia dell' uomo della Puglia, la stessa che, inoltre, 
lo blocca e lo immobilizza. 

Le scuole di olivicoltura, agricoltura, commercio, arti e mestieri, fondate 
in queste province dal governo o dai comuni, hanno avuto solo un mediocre 
successo». 

«La Puglia è la regione dell'Italia meridionale che conta il maggior nu
mero di analfabeti: nel 1892, su 100 coscritti, 62 non sapevano leggere. E, 
fra gli altri, quanti consideravano e trattavano la lettura come conoscenza 
che si perde poi di vista!». 

«Il lavoro spontaneo, l'autonomia intellettuale, in Puglia sono estrema
mente rari. 

Accade la stessa cosa per l'autonomia economica. Qui la gente non 
vuole spendere, innamorata com'è d'una sobrietà spartana; per pochi soldi 
al giorno, si pratica l'arte di viv{;;re a lungo». 

«Ma nessuna provincia, in cambio, sembra più ribelle all'organizzazione 
del risparmio e agli istituti di credito. Si sarebbero seguite alla cieca le clas
si dirigenti, se queste si fossero degnate di occuparsene; ma le classi diri-
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genti, malgrado l'esempio fornito sin dal 1880 nell'attigua regione di Basi
licata dal deputato Fortunato, dimenticarono tale missione educatrice. La 
loro noncuranza era SI notoria, che il congresso delle cooperative di Bolo
gna, nel 1880, votò perché le cooperative del Nord formassero un fondo 
collettivo per promuovere e sostenere nel Mezzogiorno la diffusione del 
credito». 

«I depositi nelle casse di risparmio, per ogni abitante della Puglia, non 
hanno superato la media di 15,74 franchi, mentre per il totale delle popola
zioni italiane la media era di 60,75. Gli antichi Monti frumentari, che pre
stavano il grano e si facevano rimborsare in sementi, istituiti nell'Italia 
meridionale un secolo e mezzo fa dal cardinale Orsini, papa col nome di 
Benedetto XIII, sono caduti in una incorreggibile desuetudine, vittime della 
slealtà, dell'incuria e dell'oblio. II fatto è che gli agricoltori pugliesi 
s'attardano volentieri in una specie di torpore individualista, in cui i dirittti 
dell'individuo vanno a rotoli, senza salvaguardia né garanzia alcuna; il ras
segnato isolamento, pur disarmandoli, sembra avere per loro maggiori at
trattive che un'azione comune». 

«Di padre in figlio, l'indigeno del Sud-Est lascia fare a Dio ... e lascia 
fare ad altri». 

«L'incredibile miseria della gente contrastava ironicamente con l'opu
lenza della produzione viti cola; questa stessa opulenza non faceva che ag
gravare la miseria; molti abitanti, più miserabili del selvaggio che vive nu
do sulla terra nuda, si trovarono nudi su una terra ricca, sterilmente ricca. 
La sfortuna si accanì impietosamente; la stessa natura sembrò voler com
pletare i guai provocati alla Puglia dalla politica commerciale del regno; la 
peronospora danneggiò i vigneti ; la mosca olearia, inafferrabile e invinci
bile parassita, attaccò nella provincia di Bari i superbi oliveti, senza che 
l'uomo potesse minimamente opporsi. 

1 Pugliesi si vendicarono del destino in vari modi, a seconda del loro 
temperamento. Un certo numero andò a vivere altrove: nel 1895, la provin
cia [ .. . ] di Bari ne perse 1.992. Altri, refrattari a ridursi ad una miserrima 
condizione, si rivoltarono contro i doveri della famiglia: dal 1890 al 1892, 
4.721 bambini furono esposti alla ruota o per la strada». 

«Ci fu anche chi insorse: ebbero luogo delle sommosse agrarie; e l'or
dine pubblico. facciata immobile e menzognera, cominciò a vacillare, 
come in genere avviene quando il disordine e l'iniquità, spesso protetti da 
tale facciata, esercitano una troppo imperiosa spinta. Amore per la terra, 
spirito di famiglia, buon vivere civico, tutto andava a rotoli in una tale 
tormenta». 

«Ma torna a onore di questa regione il fatto che le statistiche della cri-
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minalità non subissero aumenti nel corso di quei terribili anni: l'essere 
umano, vittima della brutale ingiustizia delle circostanze, non vi attinse al
cuna lezione d'ingiustizia». 

Carrozza per gite (Regno di Napoli), sec. XIX. 

«La Puglia si rivolgeva allo Stato e sollecitava un riscatto per i sacrifici 
che esso esigeva, un palliativo per le miserie che esso imponeva. Questa 
regione poteva osservare - e le impietose costatazioni del deputato Colajan
ni venivano alla riscossa - che le spese previste nel bilancio nazionale per 
l'istruzione, per la guerra, per la marina, per i lavori pubblici, erano suddi
vise in modo tal~ da dare alle province settentrionali un profitto maggiore 
rispetto alle province del Mezzogiorno. E la Puglia, satura di rassegnazione, 
chiedeva allo Stato acqua abbondante, aria pura, ferrovie». 

«I periodi elettorali, che in queste province si svolgono con un gran 
movimento di voti, non producono che un insignificante movimento di 
idee». 

«La Puglia è la regione del regno in cui si vota di più; eppure qui non 
c'è una vita politica seria, un movimento profondo. Il socialismo progredi-
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sce molto lentamente; una parte della borghesia è diventata repubblicana, 
forse la stessa che, sotto i borboni, si era detta liberale; quanto al popolo, 
esso conserva un irremovibile rispetto per un personaggio astratto, un dio 
terrestre, il Re». 

«Illegalismo è solo un aspetto politico della loro natia virtù di rassegna
zione: che il trono rimanga o cada, essi lasciano fare tutto a Dio!». 

«Nell'ex Regno di Napoli la Puglia era una regione a parte, con una sua 
propria vita, quasi autosufficiente: l'unità italiana le costò l'autonomia eco
nomica». 

«Sin dall'inizio la Puglia tenne un buon contegno: il grano, l'olio, il vi
no la facevano conoscere e rispettare». 
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FRANçOIS LENORMANT 
(1837 - 1883) 

Suo padre Charles volle fare di François un archeologo, facendogli studiare in te
nera età il greco, prima del latino, le lingue orientali, la filologia e la storia. Padre e 
figlio partirono in ottobre del 1859, per mare, via Corsica, Sardegna e Sicilia. Nel 
viaggio, Charles Lenormant morÌ ad Atene. Sul finire della primavera François 
tornò in Grecia. Una volta a Parigi, nel 1862 fu nominato vice bibliotecario 
dell'Institut de France. Nel settembre 1863 tornò per la terza volta in Grecia e suc
cessivamente nel 1866, passando anche dalla Puglia. Nel 1879 con la moglie ed 
una nipote giunse in Puglia per ferrovia, sulla linea adriatica. In questo periodo, 
esplorò a fondo siti e rovine, monumenti preclassici, classici e medievali . 
Tornò in Puglia nell'estate del 1881 e nel 1882, per una missione archeologica af
fidatagli dal Ministro della Pubblica Istruzione francese. L'ultimo viaggio gli fu 
fatale. 

«Mi riferisco a quei tipi di menhir [ ... ] Da notare che nelle zone di Fasa
no, Ceglie, Oria e Brindisi non esiste alcun monumento di questo tipo». 

«Ma fra tutte, le più importanti e le meglio conservate sono certamente 
le mura di Gnathia, che sorgono in riva al mare, in un sito del tutto sprovvi
sto di abitazioni, quasi alla stessa distanza tra Fasano e Monopoli, in loca
lità detta Torre d'Agnazzo. Nella loro grandiosa solitudine, le rovine non 
hanno per così dire alcun visitatore, tanto che il conducente che mi guidava 
si scusava di conoscere appena la strada, dicendomi anche che in quindici 
anni aveva accompagnato solo tre stranieri. Ma esse non meritano un simile 
abbandono, e in tutta l'Italia Meridionale, oltre Paestum, non esiste antico 
insediamento urbano che conservi resti sì evidenti del passato splendore, 
che fornisca maggiore materia di studio. Le mura esterne di Gnathia esisto
no ancora ininterrottamente in tutta la lunghezza, mentre l'ubicazione delle 
diverse porte è perfettamente riconoscibile. Ciò che delle mura rimane non 
ha mai meno d'un metro e mezzo, due metri d'altezza, e anche più. Dal lato 
Nord, nel punto in cui le fortificazioni giungevano al mare, il doppio mura
glione di costruzione ellenica, perfettamente regolare, formando doppio pa
rapetto interno ed esterno, con possente terrapieno intermedio, s'erge anco
ra ad un'altezza di trenta piedi per una lunghezza di circa cinquanta metri; 
davanti, un largo e profondo fossato dalle pareti verticali, ricavato nella 
roccia viva. La pianta della città è un quadrilatero allungato, di cui uno dei 
lati grandi è contiguo al mare. Presso la riva, su una collinetta poco spor
gente, a uguale distanza dai due lati piccoli del rettangolo, e quindi al cen
tro della città, sorgeva l'acropoli, le cui mura sono ben conservate e netta-
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mente caratterizzate quanto quelle esterne della città. Questa fortezza do
minava e proteggeva due piccoli bacini quadrati, l'uno a Nord e l'altro a 
Sud della collina, in parte scavati o sistemati dalla mano dell'uomo. Sotto 
le acque si distinguono ancora, in parte conservate, le divisioni delle cale 
delle galere. 

Tutto lo spazio racchiuso fra le mura della città è pieno di rovine. Qui 
resti murari d'epoca romana, là alcune file di pietre ancora sovrapposte, 
d'apparato ellenico. Quasi ad ogni passo, una volta ha ceduto e lascia intra
vedere la cavità di una cisterna (erano numerosissime in un luogo in cui, 
naturalmente, non c'è che acqua salmastra e malsana), un silo, due magaz
zini sotterranei destinati alle provviste e alle merci. Muri affioranti dal ter
reno fra campi coltivati a cotone e a pomodori permettono di seguire tutti i 
tracciati viari della città e di riconoscerne le piazze. Così ancor oggi un ar
chitetto potrebbe rilevare in pochi giorni una pianta completa dell'antica 
Gnathia, rendendo un servigio davvero utile, poiché non esiste un'altra città 
della stessa epoca e delle stesse regioni, di cui possa riconoscersi tutta la 
sistemazione. Trattasi d'un vero e proprio tipo, che è importante mettere a 
disposizione della scienza. Ma per una simile impresa, bisogna affrettarsi: 
le rovine di Gnathia sono una cava intensamente sfruttata dagli abitanti 
delle vicine città e ogni giorno si vede sparire un frammento. Quando le ho 
visitate, c'erano degli operai intenti a demolire una porta fino a quel mo
mento rimasta in piedi, per utilizzarne le pietre. Una delle caratteristiche 
delle rovine di Gnathia, che si discosta maggiormente dalle comuni abitu
dini dell'antichità, in cui si deve riconoscere senz'altro un costume indige
no, a meno che non vi si ricerchi un'influenza spartana introdotta tramite 
Taranto, consiste nel fatto che le tombe, anche quelle del periodo migliore, 
sono altrettanto numerose all'interno della città quanto fuori le mura. Esse 
si riconoscono lungo gli assi viari e sono numerosissime sulla riva del ma
re, e precisamente nello spazio lasciato libero dalle banchine dei due por
ticcioli attigui all'acropoli. 

Tali tombe sono quasi sempre composte da un largo sarcofago quadrato, 
ricavato nella roccia, oppure, se ciò non è stato possibile, formato di bloc
chi di tufo, dove il corpo era inumato, senza esser passato attraverso 
l'incinerazione, accompagnato da vasi, gioielli e altri oggetti. Due o tre 
grandi lastre ricoprono il sarcofago e, su questa copertura, se ne poneva una 
seconda dello stesso tipo, oppure si costruiva una piccola edicola al di sopra 
del terreno. Altre volte la sepoltura è più vasta e presenta una camera sot
terranea, quadrata a forma di tholos, nella quale immette una porta, il cui 
architrave presenta quasi sempre un'iscrizione messapica. Ho potuto co
piarne, due, inedite, all'entrata di tombe aperte di recente; e i contadini del 
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posto mi hanno riferito di parecchie altre le quali, dopo essere state per caso 
rinvenute, sono state ricoperte di terra, ma non richiederebbero che poche 
ore per essere sterrate e restituite alla luce. La necropoli esterna e interna di 
Gnathia fu esplorata una prima volta all'inizio del secolo da ufficiali polac
chi al servizio di Napoli, poi completamente messa a soqquadro nel 1848, 
epoca in cui gli abitanti di Fasano, approfittando dello stato rivoluzionario 
che aveva prodotto una sospensione momentanea delle leggi che vietavano 
gli scavi, in vigore nel Regno di Napoli, si riversarono in massa alla Torre 
di Agnazzo cominciando a rivoltare il terreno in ogni senso alla ricerca di 
tesori. Fu in quel momento che il punto della città in cui si verificava perio
dicamente, con un ingegnoso gioco, il preteso miracolo che ha suscitato la 
satira di Orazio, fornì ai mercanti d'antichità napoletani le terrecotte e i 
bronzi, che si sono diffusi in sì gran numero nelle collezioni europee, fra 
cui il celebre caduceo del museo di Berlino, e soprattutto i vasi di tarda 
epoca,"'a leggeri decori di color bianco su smalto nero che comparendo per 
la prima volta in quel momento, ricevettero dalla scienza la denominazione 
impropria e troppo restrittiva di vasi di Gnathia. Malgrado una simile deva
stazione di scavi funerari senza alcuna direzione né sorveglianza scientifi
ca, in alcuni casi si riesce ancora a imbattersi in tombe intatte, e a tutt' oggi 
il suolo non è completamente esaurito. Uno scavato re di Fasano lo sfrutta 
ancora continuamente, ricavandone un certo numero di oggetti, di cui alcu
ni vanno a finire all'estero e la maggior parte trovano posto nella collezione 
della Sig.ra Scarli-Colucci. È quasi una spigolatura dopo la mietitura. Que
sti scavi, però, presentano un grave inconveniente: si fanno di nascosto, 
senza che nessuno segua o osservi dal punto di vista scientifico e ne prepari 
poi i processi verbali. Essi distruggono più oggetti di quanti ne vengano 
conservati. Sarebbe tempo ormai di dar corso a regolari scavi, prima che le 
ultime antiche sepolture di Gnathia siano state messe a soqquadro da mani 
brutali e incapaci». 

« ... una cista a cordoni, [ ... ] e presso lo scavato re di Fasano i pezzi di 
un'altra proveniente da Gnathia». 

«Mascheroni [ ... ] Quest'anno ne ho visti altri a Brindisi, Lecce, Fasano, 
provenienti da Brentesion, da Rudiae e da Gnathia». 

«Sono stati rinvenuti stampi di statuette, recanti talvolta scritte messapi
che, a Gnathia e a Rudiae, le quali si rivelano anche come luoghi di fabbri
cazione». 

«Raggiungendo lo stile ceramografi co cosiddetto apulo il suo periodo di 
decadenza, si vedono nascere i vasi non meno impropriamente detti di 
Gnathia. Si sa che questo nome è stato dato a una particolare classe di vasi 
dell'ultimo periodo della ceramica dipinta greco-italiota, che, su un fondo 
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di vernice nera la cui qualità si altera progressivamente, presentano decori 
estremamente lievi, dipinti in bianco con lumeggiature di giallo e rosso 
violaceo, consistenti prevalentemente in ghirlande di pampini o d'edera cui 
sono sospesi simboli dionisiaci, maschere sceniche. fra cui spesso volano 
uccelli o piccoli Eros. Tali decori, eseguiti con fantasiose pennellate, sono 
di un'eleganza in cui il gusto dei ceramisti dimostra ancora un fiorente el
lenismo. In composizione di puro ornato, i ceramisti conservano abilità 
d'esecuzione e freschezza di sentimenti, le quali sono in contrasto con la 
mollezza e la grossolanità della figura umana proposta sui vasi a pitture 
rosse. Nella mia precedente comunicazione ho già dimostrato che, avendo 
fatto nel 1848 la loro prima apparizione sul mercato di antichità di Napoli i 
vasi a decori bianchi su fondo nero, in seguito a grandi scavi della necro
poli di Gnathia, una tale denominazione era poi loro rimasta. Ma oggi è im
portante mettere da parte simile nozione come falsa e non scientifica. Tali 
vasi non sono affatto propri di Gnathia e nulla autorizza a pensare che siano 
stati qui fabbricati». 
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EUSÉE RÉCLUS 
(1830 - 1905) 

Geografo. C;ompì gli studi in Germania. Tornato in Francia, subì l'influsso della 
propaganda socialista e diventò anarchico fervente. Nel 1851, al momento del col
po di Stato, fu esiliato. Nel 1857 tornò in Francia, dopo l'amnistia, e scrisse guide 
geografiche e articoli per la "Revue des deux mondes" e la rivista "Tour du mon
de". Partecipò alla Comune e fu esiliato. Si stabilì poi a Bruxelles. Venne in Puglia 
verso il 1870. 

«Non lontano da Monopoli è situato l'antico porto di Gnatia, diventata 
oggi la città di Fasano, luogo di ritrovamenti archeologici non meno im
portanti di Ruvo». 

MARIUS BERNARD 
(1847-?) 

Nel 1922, come risulta dal Grand annuaire des littèrateurs et des notabilitès arti
stiques contemporaines, abitava a "Cannes, quai Saint-Pierre, 2". Visitò la Puglia 
intorno al 1890. 

«Tutte queste straordinarie dimore sono fomite d'una porta che, prati
cata in un avancorpo grossolano e massiccio o in un profondo vano, ha 
l'aspetto funerario d'una porta di mausoleo ... E da ogni parte sorgono co
struzioni simili! Dove siamo? Una maga ci ha spediti in un altro paese con 
un colpo di bacchetta? Viaggiamo per contrade selvagge? Siamo andati in
dietro nei secoli? Sono dei nuraghi portati dalla Sardegna, questi monu
menti dell'età della pietra! È pura preistoria! E non sono, comunque, che 
semplici case di campagna. 

Più lontano, a Cisternino, a Fasano, vengono dipinte di bianco e, nel 
fondo del giardino, tra olivi che non possono mai essere alberi ragionevoli e 
i cui rami stravaganti e poveri di foglie si levano e si agitano contorti, o 
ricadono in rametti di salici piangenti, di salici folli di disperazione, esse 
assumono allora delle arie da marabut alle quali si mescolano case fanta
stiche». 
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JOSEPH VIKTOR WIDMANN 
(1842 - 1911) 

Figlio di pastore protestante trascorse l'infanzia a Liestal nel cantone di Basilea. I 
suoi primi insegnanti furono i suoi stessi genitori . In seguito frequentò il 
"Padagogium" di Basilea, l'Università di Heidelberg e l'Università di Jena. Nel 
1865, compì il suo primo viaggio in Italia. Nel 1868 fu direttore della scuola fem
minile di Bema dove restò sino al 1880. La sua produzione vanta opere drammati
che, liriche, libretti d'opera e letteratura di viaggio. Viaggiò in Puglia nel 1903. 

«Il viaggio in ferrovia da Brindisi a Bari compiuto nelle prime ore del 
pomeriggio, mi è rimasto impresso nella memoria come una favola bella. 
La linea ferrata segue il lieve pendio della sconfinata pianura pugliese col 
suo ampio orizzonte a poca distanza dal mare che si intravede fra gli uliveti 
e i mandorleti simile ad una striscia di un azzurro profondo. 

Di tanto in tanto sulla costa si vedono delle città di un bianco abba
gliante che sembrano venir fuori dalle Mille e una notte, come Polignano a 
Mare arroccata su una roccia a picco sul mare, Fasano, Monopoli ed altre di 
cui ora mi sfugge il nome. Viste da lontano queste città sembrano costruite 
nel più bianco alabastro. Coi loro piatti tetti orientali e con le loro torri esse 
si stagliano nette contro il mare azzurro. Molto probabilmente tutta questa 
regione conserva ancora tracce di culture antichissime di grande interesse 
per lo studioso dell'antichità. Nei pressi di Monopoli, in direzione dell'an
tica strada di Egnazia, sono state scoperte delle tombe scavate nella roccia. 
Egnazia stessa un tempo si chiamava in greco Gnathia. Dell' epoca classica 
si è conservata però solo un' antica torre. I materiali provenienti dalle mura 
delle città antiche sono stati utilizzati dai contadini per la costruzione delle 
loro case e delle loro masserie». 
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WILLIAM HUGH WILLIAMS 

(1773 - 1829) 

Figlio del Capitano Williams e della figlia del colonnello Lewis, rimase orfano e fu 
allevato dalla nonna materna e dal suo secondo marito, Louis Ruffini. Pittore, inci
sore. Viaggiò a lungo in Italia ed in Grecia e la relazione del viaggio apparve in 
due volumi. Viaggiò in Puglia dal 17 al 24 febbraio, presumibilmente del 1817-18. 

«Il carattere della costa è solitario piuttosto che selvaggio e le rovine 
della città greca di Egnazia, la sua cittadella in rovina, il circuito delle mu
ra, indicato solo da cumuli di pietre e da un basso arco, appaiono in armo
nia con la scena. Apprendiamo da una moderna iscrizione, che la cittadina 
fu una volta famosa per la pesca e il commercio, per gli uliveti ed i frutteti. 
Ora non può vantarsi di una singola persona vivente; solo lucertole, ser
penti e cornacchie grigie si aggirano nei dintorni. Cenammo in un bel bo
schetto d' ulivo, in vista di Ostuni presso una collina coperta d'ulivi; la mo
notonia di questi boschetti è talvolta interrotta dal carrubo e dalla palma da 
datteri . L'albero di carrubo ha un baccello piatto, marrone e dolce, che as
somiglia molto al sapore del tamarindo. In periodi di carestia le carrube 
vengono mangiate dai poveri a Roma, Napoli ed in tutto il sud». 

CRAUFURD TAIT RAMAGE 

(1803 - 1878) 

Frequentò la Scuola Superiore di Stato ad Edimburgo e quindi l' Università nella 
stessa città. Si laureò in Lettere Classiche nel 1825. Nel 1828, viaggiò attraverso il 
Regno delle Sicilie. Fu nominato, nel 1841 , direttore della Hall Accademy a Clo
seburn nel Dumfreisshire, e nel 1842 ne divenne preside. 

«Era una notte meravigliosa e la barca scivolava pigramente sulle acque 
dell' Adriatico [ ... ] e notai che avevamo cambiato rotta e che ora le coste 
dell ' Italia erano nuovamente visibili a distanza di sette o otto chilometri. La 
costa era bassa e disseminata di torri; un marinaio disse che una di queste 
era la Torre di Agnazzo; è quel che rimane di Egnazia, nota a tutti i lettori 
di Orazio. Mi sarebbe piaciuto fermarmi un po' se non fossi stato convinto 
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che saremmo stati tutti arrestati dalle guardie costiere e che si sarebbe spar
sa la voce che era sbarcato un contingente greco al comando di uno scozze
se. Una visita ad Egnazia dove forse i preti hanno mantenuto vivo il mira
colo che si dice avvenisse lì in passato, non mi avrebbe compensato dei ri
schi che avrei potuto correre». 

AUGUST JOHN CUTHBERT RARE 

(1834 - 1903) 

Figlio più giovane della numerosa famiglia di Francis George Hare, fu adottato 
dalla zia Maria. Studiò privatamente fino al 1853, anno in cui entrò all'Università 
di Oxford, dove nel 1857 conseguì un "Bachelor af Arts". Dopo la morte della zia 
Maria nel 1870, Hare visitò l'Italia per alcuni periodi dal giugno 1857 al novembre 
1858. Giunse in Puglia nel 1881. 

«A metà strada tra Monopoli e Fasano, in un posto oggi deserto dal no
me Torre d'Agnazzo, vi sono i resti di Egnazia o Gnazia. Il muro perime
trale è quasi perfetto e mai più alto di una iarda e mezzo. I punti delle en
trate sono segnati. Sul lato nord si erge ancora una doppia muraglia di 30 
piedi, protetta da un profondo fossato scavato nella solida roccia. I muri 
dell'acropoli, che si ergono nel cuore della città, sono ancora integri. Fu qui 
che Orazio e i suoi compagni di viaggio risero del presunto miracolo rac
contato dagli abitanti, i quali affermano che ponendo dell'incenso su di un 
determinato altare questo si consumava spontaneamente senza ardere: 

Dein Gnatia /ymphis / /ratis extructa dedit risursque jocosque: / Dum 
fiamma sine thura liquescere limine sacro persuadere cupit. / Credat Ju
daeus Apelh / Non ego» . 
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ANDRÉ MAUREL 

(1863 - 1943) 

Scrittore, saggista, narratore, giornalista del "Figaro", ispettore delle Belle Arti. 
Venne ripetutamente in Italia che descrisse minuziosamente in diverse opere. Vi
sitò la Puglia nella primavera del 1909. 

«Cosa bisogna fare perché questo paese agricolo possa vivere? Come 
prima cosa, occorre dargli l'acqua [ ... ] Solo il rimboschimento, infatti, po
trà fornire acqua per l'agricoltura». 

«Sarà opportuno, proporzionare le imposte alle risorse». 
«A vendo reso fertile la terra col rimboschimento e avendola alleggerita 

con la riforma fiscale, rimarrà da insegnare a coltivarla». 
«L' Italia meridionale, troppo povera, troppo ignorante, troppo poco ci

vile per poter amministrasi da sola. Essa ha bisogno d'esser sostenuta». 

EUGÈNE MARSAN 
(1882 - 1936) 

Nacque a Bari dove visse dal 1902 al 1904. Narratore e saggi sta, fu di formazione 
maurassiana e dannunziana. Nel corso della sua vita più volte viaggiò in Puglia do
po il periodo trascorso a Bari . 

«Quell'Italia meridionale a me consegnata in retaggio è cosÌ mal cono
sciuta ai giorni nostri, cosÌ sconosciuta persino agli Italiani, che ci si do
vrebbe davvero indignare per tanta ingiustizia ed ignoranza. 

Il viaggiatore la tiene lontana dai sogni da lui fatti prima di partire; essa 
è come esclusa dalla divina Italia. Ma bella com'è, d'una bellezza di natura 
e di ricordo, piuttosto che di opere, se il viaggiatore moderno la lascia da 
parte, ciò dipende dal fatto - egli crede - di non potervi esercitare le sue 
piccole facoltà di archeologo e di critico d'arte dilettante. Ma i terremoti, la 
brutalità delle armi o l'ingratitudine delle generazioni hanno potuto spoglia
re le tre province dei loro più antichi monumenti ; quelli che restano sotto 
un cielo cosÌ azzurro sono degni di ammirazione». 
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FREDERICK JACKSON HAMILTON 
(1848 - 1923) 

Il suo amore per l'arte lo spinse a frequentare la Royal Academy School e a conti
nuare, poi, gli studi sotto la guida di Sir E. 1. Poynter. Nel 1880 fondò la Chiswick 
School of Art in collaborazione con E. S. Burchett. Fu membro dell' Art Worker's 
Guild. Riteneva che, agli inizi del Novecento, la Puglia era ancora per gli Inglesi 
un territorio pressoché inesplorato. Guardò la Puglia con interesse artistico più che 
storico, infatti, da competente architetto descrisse, con dovizia di particolari, mo
numenti , cattedrali e città pugliesi. 

«La via Traiana, cosÌ chiamata poiché ricostruita da Traiano, partiva da 
Benevento e proseguiva fino a Troia, dove deviava a sud-est attraverso Ca
nosa, Andria ed Egnazia, terminando a Brindisi. Questa è la strada che Ora
zio trovò tanto scomoda». 

«Le città situate tra Brindisi e Bari hanno un aspetto orientale davvero 
notevole. Sono completamente bianche e se poi soffia il vento, alzando una 
nuvola di polvere, sembrano luminose. Non ci sono luoghi oscuri, neanche 
nelle finestre o nelle porte aperte e l'effetto che ne deriva è fiabesco e sur
reale. I tetti sono in gran parte piani e gli alberi più comuni sono gli ulivi, i 
carrubi, gli aranci e qualche palma» . .. 

«Tra Fasano e Monopoli sorge l'antica città di Egnatia. Gli abitanti han
no usato le sue rovine come cava ed i resti sono davvero pochi. A Fasano 
c' è un palazzo del sec. XVI che apparteneva ai Cavalieri di S. Giovanni di 
Gerusalemme e che ora è sede del municipio». 

D 

HENRY CANOV A VOLLA M MORTON 
(1892 - 1978) 

Scrittore. Iniziò a lavorare come giornalista presso la Birmingham Gazete nel 
1910; due anni più tardi ne diventò redattore capo. L'anno successivo si trasferì a 
Londra per collaborare con lo staff dell ' Empire Magazine. Dopo pochi mesi, di
ventò secondo redattore del Daily Mai\. In seguito, prestò servizio in Francia pres
so il Warwickshire Yeomanry. Nel 1919, si unì allo staff del London Daily Stan
dard e nel 1921 scrive per il Daily Express. Dal 1931 divenne inviato speciale del 
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Daily Herald. Devoto credente e appassionato di questioni religiose, scrisse nume
rosi libri su personaggi e luoghi biblici. In Puglia fu colpito dalla figura di Padre 
Pio. 

«Ripresi la via Appia e, a poche miglia di distanza, giunsi alle rovine di 
un paese romano che si trovava a sinistra della strada e a circa cento iarde 
dal mare. Le strade e i resti della costruzione ricoprivano numerosi acri di 
terreno per poi perdersi nel pendio di una collina. C'erano alcune lucertole 
che fino a qualche attimo prima sembravano essere pietrificate e che poi , 
non appena qualcuno si avvicinava, sfrecciavano nelle crepe della roccia 
riscaldata dal sole. Sulla strada principale stavano sbocciando dei papaveri . 
Questo era il paese di Egnazia, famoso solo per i pochi versi di una poesia 
di Orazio. Fu l'ultimo posto in cui Orazio soggiornò durante il suo viaggio 
con Mecenate». 

«Sulla strada per Brindisi è possibile ammirare alcune caratteI1stiche ve
ramente inusuali e piacevoli del panorama, costellato tutt'intorno da vigneti 
e alberi d ' ulivo: sono delle costruzioni di forma rotonda, i cui tetti a forma 
di cono sono costruiti con tegole di roccia calcarea meravigliosamente mes
se insieme senza malta, come le mura fatte di pietra a secco del Cumber
land. Queste costruzioni si chiamano trulli . Le loro origini, compresa quella 
del nome, sono sconosciute. Il primo trullo che si incontra è forse un ca
pannone per gli attrezzi, all' interno del quale gli operai dei vigneti ripongo
no le loro scale e le carriole». 
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