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PRESENTAZIONE 

Non c'era titolo più esatto che si potesse dare a questo lavoro specifico, 
su una realtà cosÌ fortemente radicata nella città di Gallipoli. 

Gino Schirosi ha inteso offrire uno spaccato di vita quotidiana veramente 
vissuta sulla propria pelle dalla popolazione gallipolina, per la particolarità del 
sito e dell'habitat urbano, donde sono derivati disagi e precarietà di natura 
socio-economica. 

È un'indagine seria in un libro vero, in cui l'autore, appassionato studioso 
del passato e attento osservatore del presente, ha fotografato e registrato ogni 
aspetto della sua città, sintetizzando la storia millenaria, la cultura, il linguaggio, 
l'economia della pesca con arti e mestieri, il commercio portuale, le tradizioni 
comprensive di motti, massime, modi di dire, non escluso il parlare popolare e 
comune, proprio della gente di mare. 

Dopo una lunga e fortunata serie di esperienze progettuali ed editoriali di 
successo, tese a fotografare vari aspetti del territorio (storia, arte, architettura, 
ubanistica, fede, ecc.), con questa pubblicazione riteniamo di aver coperto un'a
rea inesplorata della cultura locale, nella consapevolezza che la civiltà marinara 
costituisce davvero la linfa vitale che ha permeato di sé la storia di Gallipoli fin 
dalle sue più remote origini. 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
Pasquale Sandalo 
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Chiesa di S. Francesco di Paola: edicola col Santo protettore della gente di mare. 



INTRODUZIONE 

Ci accingiamo ad aprire una finestra su uno scenario policromo e incante
vole di una città maliarda, di cui intendiamo presentare, fra tante sfaccettature, 
una realtà che è sotto gli occhi di tutti: il mare, testimone dell'incedere del 
tempo e delle innumerevoli fatiche, che da secoli qui si perpetuano da padre in 
figlio in religioso silenzio. 

Gallipoli è una citta-isola, si sa, ma dall' aspetto insolito, perché dalle 
azzurre acque dello Ionio ha tratto il motivo più autentico della sua peculiarità: 
bellezza, passione, poesia. Una serie di circostanze favorevoli la rende partico
larmente affascinante persino al forestiero, che, non più distratto, ne ammira e 
ne apprezza, oltre alla natura da favola, la storia, la cultura, l'arte, le tradizioni 
radicate, la civiltà, il folklore e persino la genuina, prestigiosa cucina che, con 
la raffinata gastronomia, mediata da sapiente perizia, ha nel mare la fonte cui 
attingere, lo specchio privilegiato, il complemento naturale. 

Se confessiamo di non aver mai conosciuto nessuno che non sia rimasto 
rapito dallo splendore di questa terra e del suo mare, non pecchiamo certo di 
presunzione o di campanilismo. D'altro canto parlano i fatti più che le parole e 
ognuno può rendersene conto, se solo decide di consumare un po' del suo tempo 
in una salutare passeggiata tra i vicoli del centro storico, la città vera, autentica, 
primitiva. Chi intende annoiarsi può anche decidersi di mutar rotta e puntare su 
altri lidi! 

Sappiamo che non sono pochi quanti, ammaliati, sono riusciti a innamo
rarsene eleggendola a patria adottiva, talora al di là dei giorni consentiti dal pro
prio destino. Per spiegare la ragione per cui questo scoglio abitato è capace di 
tanta attrazione fatale, basti per ultimo l'esempio di Paolo Pinto con la sua tra
versata a nuoto nella baia di Gallipoli (20 giugno 2002). Stupefacente è inoltre 
la testimonianza di Vittore Fiore, che ha celebrato e cantato a suo modo la pro
fessione di fede e di devozione per la sua patria lontana: 

"Gallipoli, un vento azzurro guidò 
me bambino fra le tue case 
fino alla chiesa del Mal Ladrone: 
fu allora che tra bene e male 
conobbi un divario ... 
E darà nuovi canti . questo amore 
e sarà voce al maturar del giorno 
il respiro del vento che ora tace." 
Siamo fermamente convinti che la passione per questa città e l'attacca

mento morboso a questo scoglio sortiranno sempre ulteriori canti di poesia e 
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lumi di storia, nuove voci che giorno dopo giorno si eleveranno a immortalare 
questa terra avita, anche quando ci sarà silenzio intorno. Talora il vento può 
pure tacere, ma è destino che si debba percepire prima o poi il suo respiro, 
insieme con 1'armonioso e lieve sussurrare del mare giù alla risacca. La penna 
non resterà mai muta! 

Gino Schirosi 

Seno del Canneto visto dalla banchina del castello 



UNA STORIA CHE VIENE DAL MARE 

Il mare ha sempre costituito una componente essenziale ed esclusiva nella storia, 
nell'economia e nella civiltà di Gallipoli, ma pure, in misura prioritaria, nella cultura, nel 
folklore e in ogni aspetto del vivere civile e quotidiano. 

Dalle prime origini della sua storia, dai Messapi ai Greci, dai Romani al basso 
medioevo sino ai Bizantini e ai Normanni, dagli Svevi agli Angioini, dagli Aragonesi 
agli Spagnoli fino ai ,Borboni, per giungere ai giorni nostri, la città ionica, col suo hin
terland, è stata influenzata da molteplici civiltà, qui approdate dopo aver solcato le 
onde del greco mare, cantato da Omero e tanto caro ad Ulisse. 

La città, sorta all'estremità di un promontorio proteso in direzione ovest e sopra 
un esile istmo, interrotto successivamente per maggiore sicurezza sino ad essere ridot
to ad isola, domina un'ampia insenatura che s'incurva in duplice rada quasi voglia 
abbracciare l'isola S. Andrea (la greca Achotus), distante un miglio. È da quest'area di 
mare che la città ha tratto la sua linfa vitale in oltre due millenni di storia. 

Come attestano antichi e recenti rilevamenti, il territorio è stato interessato sin dal 
neolitico da insediamenti di popolazioni non autoctone ma sicuramente mediterranee. 

Non sono in verità sufficienti i primi ed unici tentativi di studi e scavi archeolo
gici (condotti in primis da Cremonesi e da Pagliara), sporadici e frammentari e mai 
intensivi, perché limitati alla sola periferia della città, specie in contrada Sabèa, Sàmari, 
Punta Pizzo, l'antico Akrotèrion, e recentemente persino sulla piatta isola di S. Andrea, 
riparo di marinai e naufraghi, nonché nido di gabbiani. 

Dopo l'iniziale occupazione del territorio sino all'entroterra da parte del mitico 
Idomeneo, re di Creta, anch'egli vagante per i mari e reduce da Troia (come si legge 
in Omero e in Virgilio), i primi abitanti stanziali furono di certo i Messapi che, sbarca
ti nel Salento dai vicini Balcani intorno al 1300 a.c., colonizzarono, tra altri centri del
l'entroterra, anzitutto Aletium, che pare fosse stata la sede dinastica di un dominio che 
controllava, sul crinale della dorsale costiera, le serre in vista della baia, lungo la quale 
i nuovi arrivati pure s'insediarono per ragioni vitali ad esercitare la marineria e la pira
teria sino all'estremità del promontorio. 

La città ionica condivise per secoli la civiltà messapica con Alezio in un sineéi
smo politico-culturale ed anche economico (pesca, anzitutto, ma anche commercio e 
agricoltura). Difatti, il primo nome di Gallipoli, attestato solo da Plinio il Vecchio, fu 
Anxa (la stretta) e la voce indoeuropea è giustificata con trasparenza dal particolare sito 
geografico visibilmente strozzato all' istmo. 

Divenne magnogreca (Kallipolis, città bella) solo con Archita di Taranto, allorché 
l'arconte-filosofo nel 367 a.c. volle tracciare alcuni specifici itinerari di penetrazione e 
di conquista all'interno del cosiddetto regno messapico e lungo le coste. Uno di questi 
mirò ad aprire a Gallipoli un punto di approdo, una stazione navale (epìneion), che 
fosse base logistica economico-militare di Taranto nei traffici da e per l'Oriente greco. 
Questa è la notizia esclusiva fornitaci da Dionigi d'Alicarnasso, che tuttavia aggiunge 
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un' altra ipotesi sull'origine della città, ossia l'astuto e geniale stratagemma attuato dal 
làcone Leucippo, esule dalla Messenia, anch'egli giunto via mare, leggenda senza dub
bio risalente in epoca pregreca e quindi messapica. 

Forse nel territorio non fu problematica, specie per ragioni etniche e linguistiche, 
la convivenza tra Greci e Messapi . Gallipoli, forte dell'appoggio dei Greci di Taranto, 
al tempo del potente Archita, dominò il mare e le coste ioniche del basso Salento tra 
Uzentum (Ugento) e Sàsina (Porto Cesareo), ma, alleata di Taranto contro Roma, subì 
una severa, umiliante punizione, che fu un'autentica decapitazione: anzitutto la confisca 
dell ' ager publicus e la conseguente deportazione di civìli nelle regioni italiche spopo
late, ancor più grave dopo il disastro di Canne, allorché le popolazioni salentine si 
schierarono accanto ai Cartaginesi. 

A seguito di fatti bellici che alla fine risultarono sfortunati per le sorti del Salento 
(infelice e improvvida alleanza con Pirro e Annibale, ~ntrambi poi sconfitti dalle armi 
romane), trascinata nella sventura dalla caduta di Taranto, fu elevata al rango di statio 
militaris nell'ambito della XII legio . Come municipium romano fu testa di ponte nel 
sinus tarentinus, punto focale nel controllo dei traffici marittimi mercantili , lungo le 
rotte per l'Oriente ellenistico, soffrendo devastazioni dai Vandali (428) e, alla caduta di 
Roma, dai Goti di Totila (542). 

Sotto l'Impero Romano d'Oriente subì e accettò di buon grado l'influenza dei 
Bizantini, che tagliarono l'istmo per ragioni militari e quindi difensive, riedificarono e 
fortificarono la città facendone un caposaldo strategico nel Mediterraneo sud-orientale. 

Quanto alla fede della sua gente, si narra fosse di qui transitato persino S. Pietro, 
che, nella marcia di avvicinamento all' Urbe (metà del I sec. circa), evangelizzò le 
popolazioni locali, lasciando però numerose e profonde tracce della sua presenza e del 
suo passaggio (S. Pietro dei Sàmari, S. Pietro di Galatina, S. Pietro in Bevagna, S. 
Pietro in Lama, S. Pietro Vernotico, ecc.) . 

Dalla fine del IX sec., dopo le dure lotte iconoclastiche, sino al 1510, la chiesa gal
lipolitana seguì scrupolosamente il rito bizantino anche grazie ai monaci basiliani che, 
giunti nel frattempo dalla Cappadocia, si rifugiarono sulle ,nostre coste fondandovi un 
celebre cenobio a ponente della città (prospiciente al baluardo di S. Basilio) e successi
vamente altri luoghi di culto, tra cui interessante l'abbazia di S. Mauro, in località 
Altolido a dominio dell'intera baia che fa da corona alla città, e di S. Maria dell' Alizza. 

Gallipoli ignorò il dominio longobardo e, durante il regno dei Carolingi (per il 
Galateo erano i nuovi Galli), fu ampliata assumendo l'attuale toponimo volgarizzato e 
l'insegna civica del gallo coronato. Passate senza danni le minacce saracene, nel 1071 
fece parte dei possedimenti normanni sotto Roberto il Guiscardo conservando cultura 
avita, idioma greco e liturgia bizantina. I Normanni, che però ebbero vita più facile in 
quel di Nardò, non riuscirono a latinizzare la Chiesa locale, ma ebbero il merito di 
favorire il progresso della città, che fortificata divenne potenza marittima con traffici 
sino alla Sicilia. 

Da Federico II di Svevia, figlio di Costanza d'Altavilla e legittimo erede del 
regno normanno, la città ricevette favori e privilegi d'ogni sorta (mura, castello, auto
nomia municipale, franchigie fiscali e amministrative). Scomparso però il sovrano ghi-
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bellino, colpito da scomunica, per ovvie ragioni inviso al papa, Gallipoli, insorta alla 
dinastia germanica, fu punita dal figlio Manfredi, l'ultimo degli Svevi (1256). 

Ricomposta la pace con gli Hohenstaufen, la città non gradì la successione degli 
Angioini, che ricorsero a severe vessazioni fino alla strage dei 33 baroni ribelli rifugia
ti nel locale castello (1269). Ai Vespri Siciliani (1281) i cittadini insorsero inalberando, 
senza frapporre indugi, le insegne aragonesi e annientando la guarnizione francese. 

Nel 1284 Carlo II d'Angiò, per punizione, dopo aver umiliato Messina, distrusse 
in parte Gallipoli (tra cui cenobio e chiesa dei Basiliani), mentre gli abitanti ripararono 
per circa un secolo in agro Rodogallo e Raggi, tra Villa S. Maria delle Grazie e S. 
Maria dell ' Alizza, ove fu trasferita in via provvisoria la sede episcopale. Dall'episodio 
d'arme, che non poté non essere traumatico, derivò la conseguente definitiva separa
zione dell'antica giurisdizione diocesana, che per volontà dei baroni vide da una parte 
Nardò ad amministrare l'entroterra da Porto Cesareo a Felline, mentre Gallipoli, città 
libera e franca da feudatari, fu punita, umiliata e limitata ad essere diocesi di se stessa, 
ossia della sola isola abitata (sei mila anime appena, inclusa la periferia del contado, non 
esistendo ancora i Comuni di Alezio e Sannicola, in quel tempo realtà di poco conto, 
in quanto sporadici e insignificanti insediamenti rurali). 

Rimpatriati i cittadini e ricostruito l'abitato, Giovanna I nel 1347 confermò pun
tualmente gli antichi privilegi. Intanto aumentarono i "fuochi" (gli effettivi nuclei fami
liari registrati) e si riedificò su nuova pianta la cattedrale, solo nel '600 ricostruita (ma 
precedentemente intitolata a S. Giovanni Crisostomo, patriarca greco-orientale). 

Si volle subito dedicarla a S. Agata, divenuta patrona di Gallipoli dopo il mira
coloso rinvenimento della mammella, nel 1126, sul lido a sud della città, dove l'aveva 
lasciata un marinaio gallipolino, tal Goselmo, capitano della nave "Gallipoli"; fu questi 
a trafugare le spoglie della martire catanese ai Bizantini che a loro volta l'avevano in 
precedenza sottratta. La sacra reliquia, custodita devotamente dai cittadini sino al 1399, 
è oggi ingiustamente conservata nella chiesa di S. Caterina a Galatina, per volontà arbi
traria di quel feudatario fazioso e arrogante, Raimondello del Balzo, che fece ignobili 
pressioni sul vescovo Guglielmo, nativo di Nardò, nonché suo suddito, come a buona 
ragione ebbe a scrivere Ettore Vernole nella sua dettagliata storia al riguardo (cfr. "La 
mammella di S. Agata", Gallipoli, 1926). 

Nel sito di ponente dove, secondo la leggenda, approdò S. Francesco d'Assisi, 
rcduce dalla sua missione in Egitto, alla fine del XIII sec. s'innalzò il convento france
scano (oggi abolito in forza delle leggi napoleoniche, come peraltro sanzionato con
temporaneamente nei confronti di Paolotti, Domenicani e Clarisse); accanto, sulla rivie
ra d'occidente prospiciente all'isola di S. Andrea, fu costruita l'annessa chiesa di S. 
Francesco, la più antica della città e la più esposta al mare e al maestrale. 

La città non cessò di godere di favori dagli altri regnanti di Casa angioina, ma 
non accettò mai padroni tranne i sovrani: non ebbe duchi né marchesi né baroni. Fu 
sempre città libera e indipendente e di questo restò sempre orgogliosa. Passò nel 1442 
sotto la dinastia d'Aragona, cui si mostrò così fedele da ricevere ulteriori privilegi, spe
cie dopo il 1463; fu difatti il re Ferdinando che con somma liberalità intese alleviare i 
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danni subiti dalla città per gravi calamità naturali. 
Guastati i rapporti con Venezia e Maometto II (donde la strage e il saccheggio 

d'Otranto nel 1480), Gallipoli, ormai aragonese, pur dotata di ulteriori fortificazioni e 
fornita di un consistente presidio militare, se riuscì ad evitare il terrore delle scimitarre 
saracene, tuttavia conobbe un'altra pagina amara della sua storia. 

Il mattino del 16 maggio 1484 l'armata della Serenissima attaccò improvvisa
mente la città, sicura e fidata roccaforte, inespugnabile caposaldo e avamposto del 
Regno di Napoli. Gli assediati, grazie persino alla gagliarda fierezza delle donne pre
senti sugli spalti, si difesero strenuamente con armi precarie da tempo superate, arti
glierie tuttavia insufficienti, fortunosamente integrate dal lancio d'olio bollente anch'es
so utile alla bisogna; infine, dopo tre giorni di un'inutile resistenza, la città finÌ per 
arrendersi ma solo al preponderante numero dei nemici, come attesta il Galateo, e non 
al loro valore. Non v'è dubbio che fu davvero un'eroica epopea di popolo! 

Cadde sotto le mura il generale veneziano Marcello e nell'occupazione, protratta 
per quattro mesi sino alla pace di Bagnolo di Reggio Emilia, i mercenari del doge com
misero atroci nefandezze, inevitabili in guerra, ma in verità senza esagerazioni (lutti, 
rovine, deportazioni e varie ruberie). Da quella vicenda storica l'arma dell'Università 
gallipolitana giustamente si fregiò della leggenda "Fideliter excubat". (I) 

In seguito, con gli ultimi regnanti aragonesi s'intensificarono i favori e le atte
stazioni della Corona verso la città. Nel 1517 vi giunsero i PP. Domenicani a ricostrui
re convento e chiesa dei Basiliani. Nel periodo critico delle lotte tra Spagnoli e Francesi 
per la successione nel Regno partenopeo, Gallipoli non favorì nessuno dei contendenti, 
ma finÌ poi per schierarsi con il viceré spagnolo don Pedro de Toledo. Costui, anche 
grazie all'intervento dell'architetto di opere militari, il senese Pier di Giorgio Martini, 
provvide con sollecitudine a dotarla anzitutto del Rivellino, di dodici baluardi e bastio
ni, inoltre di torri costiere di avvistamento lungo la baia, tra cui Torre Pizzo, S. 
Giovanni della pedata, Sabèa, Torre dell'alto, l'anno in cui furono espulsi gli Ebrei dal 
quartiere della Giudecca (1540), nell'immediata vigilia del Concilio Tridentino. 

Si rivelavano più minacciose intanto le scorrerie maomettane che già tanti danni 
avevano arrecato in territorio salentino. Sugli spalti della città suscitavano ancora terro
re e oscure minacce le galere con la bandiera del profeta: nel 1544 fu catturata una 
nave turca incagliata a S. Andrea e 400 archibugieri gallipolini, nel 1562, assalirono 
sulle secche ugentine due fuste saracene in difficoltà. 

Nel settembre 1571 nella rada gallipolina si radunò l'Armata Cristiana capitanata 
dal principe don Giovanni d'Austria, fratellastro del re di Spagna Filippo II, per prepa
rare lo scontro finale con la flotta del sultano. Partì giusto da Gallipoli l'ultima Crociata, 
conclusa sulla costa greca dello Ionio con la vittoria di Lepanto, voluta e vivamente 
implorata da Pio V, mercé l'intercessione della Vergine del Rosario (7 ottobre). 

(l) C'è una vasta e ricca bibliografia relativa alla nota epopea di Gallipoli in occasione dell' assedio veneziano (incluso 
l'ultimo mio saggio pubblicato a Gallipoli nell'estate 2001). 
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Sotto gli Spagnoli, Gallipoli, unita alla terraferma con un ponte a dodici arcate 
(1604), risentì del malgoverno per le peggiorate condizioni economiche, ma non intese 
seguire la sommossa di Masaniello (1647), pur costretta ancora a subire le angherie di esosi 
tributi, come accadde sotto Carlo II (1661) per far fronte alle impellenti esigenze statali. 

Con i Borboni Gallipoli conobbe il suo periodo più prospero e felice, sia sotto 
l'aspetto socio-economico sia sotto quello politico-culturale. Se restarono intanto immu
tate le antiche franchigie godute nei secoli trascorsi, nel '700 la città si poté considera
re un centro notevole: traffico marittimo intenso, mercato internazionale dell'olio 
(esportato esclusivamente per usi industriali) con annessa Borsa abilitata a battere auto
nomamente le quotazioni del prodotto valide per tutti i mercati del vecchio continente, 
inclusa la prerogativa di calmierare il prezzo con presenza operante e attiva di agenzie 
commerciali europee. Con la nuova ricchezza, nel 1765, il governo cittadino finì per 
passare nelÌe mani della borghesia mercantile contro l'opposizione della vecchia classe 
dei notabili da tempo in declino. 

Nella rivoluzione del 1799 anche a Gallipoli si piantò l'albero della libertà in 
piazza Dante ( oggi Duomo), ma, caduto tragicamente Murat giustiziato in Calabria 
(1815), i cittadini patirono l'ingiusta reazione borbonica che si palesò esagerata e solo 
repressi va, espressa e conclusa con arresti, processi, condanne. 

Nel periodo francese l'economia entrò in crisi per il blocco navale imposto dagli 
Inglesi intorno alla città: di conseguenza non solo fu frenato il commercio dell'olio con 
gravi difficoltà della produzione agricola, ma fu anche azzerata l'attività portuale. 

Il 24 agosto 1815 gli Inglesi intimarono la resa, ma la risposta perentoria della 
resistenza vanificò il blocco. Il malgoverno borbonico durò sin dopo Ferdinando II pro
vocando sommosse e la nascita di società segrete. Nel 1848 il consiglio decurionale si 
organizzò in Comitato rivoluzionario collegato con quello provinciale, presieduto dal 
gallipolino Bonaventura Mazzarella. La reazione borbonica fu tempestiva e tanti citta
dini, di diverse estrazioni e classi sociali, in maggior parte patrioti e intellettuali di pri
m'ordine, dovettero soffrire il carcere o l'esilio. 

Nella seconda guerra d'indipendenza venne salutata con entusiasmo l'impresa 
garibaldina: vi partecipò l'eroina gallipolina Antonietta De Pace che fece trionfale 
ingresso a Napoli al fianco di Garibaldi 1'8 settembre 1860. Il giorno prima giunse nel 
porto di Gallipoli, in un tripudio popolare, il maggiore garibaldino Garcea, inviato dal
l'eroe di Nizza a proclamare proprio dal Salento, con la fine della dinastia borbonica, 
il nuovo regno sabaudo, ma con l'Italia una, libera e indipendente. 

Tra i vari problemi post-unitari, allora irrisolti, ci fu anzitutto l'obbligo alla leva 
sotto la bandiera tricolore. Il 24 novembre 1861 scoppiò una sommossa popolare di un 
centinaio di pescatori e portuali, attanagliati dalla miseria, ma la Guardia Nazionale 
sedò con brutale repressione i rivolto si lasciando in piazza due morti e diversi feriti. 

Nel 1858 s'iniziava a concretizzare il piano urbanistico del nuovo borgo (proget
to Lamonica): un'altra città si avviava a prendere forma a scacchiera sulla terraferma, 
all'estremità del promontorio nella direttrice est-ovest, lungo Via XX Settembre, prima 
che fosse Corso Roma. Sorgevano, tra gli isolati, diversi opifici, magazzini, fabbriche 
di botti per il commercio oleario, attività importante quanto la pesca, che da secoli si 
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avvaleva della tonnara di tramontana, nel seno delle Fontanelle. 

La fine dell'800 fu un periodo particolarmente duro per le fortune della città. 
L'economia entrò in crisi, la dialettica politica diveniva faziosa per trasformarsi in lotta 
aspra senza quartiere. Calamità naturali e malattie misero in crisi l'agricoltura, la pro
duzione e il commercio con grave danno per i portuali e i bottai. 

Nascevano intanto i partiti democratici , radical-repubblicani o liberaI-popolari, 
ora in competizione ora in alleanza tra loro ma sempre contro le forze monarchi che, 
governative e conservatrici, allorché si mostrava già attiva la "Società operaia di mutuo 
soccorso ed istruzione", d'ispirazione mazziniana e antesignana del primo nucleo del 
partito dei lavoratori . 

Nel 1867 una grave epidemia di colera colpì intanto la città mietendo tra le clas
si meno abbienti 68 vittime, ma fu l'anno in cui s'inaugurava e si fortificava il culto 
per la martire di Bolsena S. Cristina (venerata nella chiesa della Purità), cui si attribui
va il merito di aver sedato il male e a cui da tempo era stata intitolata l'antica cappel
la sulla banchina-lido del porto peschereccio, prospiciente al seno del Canneto. 

Erano gli anni in cui si veniva attrezzando il porto con la costruzione di banchi
ne adatte alla bisogna e del molo foraneo esteso sino all'edificio del lanternino, là dove 
terminava il primo tronco quasi a metà del molo attuale, mentre si avviavano i lavori 
per la tratta ferroviaria Zollino-Gallipoli (1870), che avrebbe infine collegato la città e 
il costruendo nuovo bacino portuale col capoluogo provinciale. 

Con l'avvento della sinistra (1876) il trasformismo si diffuse anche a Gallipoli, i 
cui amministratori continuavano ad essere faziosi, insipienti e corrotti, insensibili ai 
problemi economici e ai bisogni delle classi più sfortunate, non tanto dei pescatori 
quanto dei bottai e portuali. 

La crisi dell'agricoltura, con carestia e miseria, sfociò nel 1881 in disordini socia
li soffocati con la forza. Nel 1882 si mostravano attivi i repubblicani che non riusciva
no a prevalere sui conservatori, mentre si organizzavano le Società operaie, appoggiate 
dal giornale locale "Spartaco", organo democratico filo-socialista. A ridosso del fossato 
del castello, si realizzava intanto il mercato coperto, punto di coagulo di tutto il com
mercio cittadino al dettaglio. 

Nel 1890, dopo un'amministrazione trentennale di destra, passarono a reggere la 
città i democratici repubblicani tra le furie del potere centrale, mentre nel 1897 si pre
sentarono per la prima volta e senza successo nelle elezioni politiche generali i sociali
sti; subito dopo scoppiarono gravi tumulti causati dalle tristi condizioni economiche di 
operai e pescatori, bottai e portuali (mancanza di lavoro e di pane per la crisi del 
grano), finché il 23 gennaio 1898 la sommossa fu sedata dai soldati a supporto delle 
locali Forze dell'Ordine (71 arresti di militanti socialisti, ingiustamente imputati). (2) 

Ma la crisi economica non cessò e le agitazioni durarono per sbollirsi solo in età 
giolittiana, allorché il governo cittadino ritornò nelle mani di avidi conservatori trasfor-

(2) F. Natali, La crisi socio-economica di fine '800 e il tumulto per il caropane a Gallipoli. Taviano, 2000, pp. 21-26 
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misti e filo-monarchici , essendo state nel frattempo tacitate le sinistre. 
Finita la grande guerra, dilagò il qualunquismo che risultò determinante in termi

ni di suffragi elettorali e, ai primi sentori del vento reazionario e nazionalista, si costi
tuì la nuova classe dirigente contro cui nulla poté la resistenza antifascista messa subi
to a tacere. Negli anni Trenta poche novità: ospedale, Scuola tecnico-professionale, 
Liceo Ginnasio (sempre nel nuovo borgo), Media nell'ex-convento domenicano ed 
Elementare nell'ex convento delle Clarisse. oggi demolito. 

Dal secondo dopoguerra, pur con frequenti e irrazionali gestioni commissariali, a 
danno di un avanzamento socio-economico della comunità. la città nuova si è arricchi
ta di edifici scolastici (1st. Nautico, uno dei cinque della regione, Ist. Magistrale, L. 
Scientifico, 1st. Professionale e Commerciale, ospitato nell'ex Istituto dei Salesiani oggi 
del Comune), ma anno dopo anno anche di altre chiese, di nuovi palazzi , impianti turi
stici e ricreativi , ma pure di esercizi commerciali ed inoltre di un grattacielo, moderno 
simbolo da presentare al turista come glorioso biglietto da visita, a ridosso della fonta
na antica. 

Gallipoli, l'ultimo comune della provincia per reddito pro-capite (fino agli anni 
'40, secondo dati della Camera del Commercio), gode attualmente di discreta salute c 
di un relativo progresso economico e sociale, grazie però al terziario avanzato, ancor
ché non manchino le risorse primarie che meglio andrebbero sfruttate. 

E ci riferiamo, senza essere con questo fraintesi, alle opportunità offerte dal mare, 
come l'industria del turismo vacanziero e culturale o la massima utilizzazione del pro
dotto locale (pesca anzitutto, senza escludere agricoltura e artigianato) , se solo fosse 
incentivata e soccorsa da sapienti imprenditori locali e dall'intervento pubblico, finora 
ottusamente assente o ininfluente nel processo economico del nostro territorio. 

Tre le aree in cui si espleta, secondo tradizione, l ' attività economica per la ric
chezza del paese, la pesca anzitutto , sebbene non sufficientemente organizzata, man
cando in modo particolare di un mercato ittico di tal nome, all ' ingrosso ma anche al 
dettaglio (ad oggi si avvale di pescherecci di media altura, di motobarche e barche 
opportunamente ammodernate), il terziario più sviluppato (impiego pubblico, grande 
distribuzione, artigianato, servizi), il turismo, vocazione naturale promossa da Comune 
e Pro Loco (discreta ricettività alberghiera, ancora insufficiente al crescente fabbisogno, 
diffusa ristorazione, stabilimenti balneari e campeggi, immagine più accurata, notevoli 
beni storico-artistici da esibire con orgoglio al flusso sempre maggiore di forestieri più 
esigenti e meno distratti). 

Anche la religione e la fede hanno tenuto conto dei condizionamenti imprescin
dibili dovuti alla realtà locale e alla palticolare natura geografica del sito, ma, per dirla 
in breve, proprio alle istanze e alle esigenze di gente che si consuma sul mare e che dal 
mare trae ogni risorsa di vita. 

Le stesse chiese sono state edificate non tutte all' interno del centro abitato, 
certamente più riparato dalle intemperie, ma la maggior parte di esse si affacciano 
lungo la cerchia delle mura antiche, con inevitabile ingresso proprio dalla riviera e con 
l'altare frontale rispetto alla vasta luminosità dell' orizzonte, mentre pescatori e natanti 
scorrono dall'alba al tramonto sotto gli occhi aranti del celebrante. 
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Sono così dislocate a corona, lungo la cinta delle mura medievali, in ordine: le 
chiese di S. Francesco di Paola (a nord del centro storico), S. Maria della Purità 
(Confraternita dei portuali), S. Francesco d'Assisi (ad ovest), S. Maria degli Angeli 
(Confraternita dei pescatori, prospit iente all'isola di S. Andrea, il santo loro protettore), 
S.mo Crocifisso (Confraternita dei bottai), Beata Vergine del Rosario o S. Domenico (a 
sud-ovest), chiesa delle Anime (a sud). 

Battaglia di Lepanto preparata nella rada di Gallipoli (affresco conservato nella sacrestia della Chiesa del Rosario). 



CULTURA E CIVILTÀ MARINARA 

La storia di Gallipoli, in sostanza, nasce sull'isola del centro storico, che tutt'in
torno non ha periferia se non il mare. Se questa è peculiarità da non sottovalutare, non 
sembra errato ritenere che davvero questa storia è il risultato di un susseguirsi di con
dizionamenti e di vicende esclusivamente marinare, come esperienze radicate profonda
mente nell'anima e nella pelle della sua gente, una storia dunque trasparente di una 
simbiosi inscindibile: l'uomo e il suo mare, simbolo di vita e luce di speranza, la barca 
che è il suo capitale, unica fonte di ricchezza, la libertà di spazi infiniti la sua religio
ne, la forza della natura la sua legge, l'orizzonte azzurro e luminoso tra mare e cielo la 
sua patria. Sicché in questa formula di sintesi recita il canto del pescatore, del marinaio: 

"La barca è il mio tesoro, 
il mio Dio è la libertà, 
il vento è la mia legge, 
la mia patria è il mare." 

Esistono diversi studi sulla storia, la civiltà e l'economia marinara di Gallipoli. 
Non tutti però sono esaustivi dell'argomento in oggetto, anzi, se qualcuno si è rivelato 
particolarmente serio e persino interessante sotto il profilo dello scandaglio linguistico
glottologico o dell'indagine scientifica, nello specifico di un peculiare spaccato di vita 
marinaresca, non ha certamente potuto corrispondere in un sol colpo alle aspettative e 
soddisfare pienamente gli scopi cognitivi prefissi. Ci auguriamo tuttavia che almeno 
questo lavoro nel suo progetto d'insieme e nelle sue intenzioni conclamate, pur non pre
figgendosi di perseguire certezze e risolvere dubbi, possa riuscire quanto meno esau
riente o complementare rispetto a precedenti fatiche già ampiamente divulgate. (3) 

Una delle nostre finalità pluridisciplinari è difatti approfondire in via preliminare 
la storia della nostra civiltà di mare come cultura peculiare di una popolazione natural
mente votata al sacrificio, presupposto irrinunciabile e utile a verificare le varie tappe 
di un lungo cammino e di una realtà che è l'espressione macroscopica e appariscente 
della ricchezza, soprattutto spirituale, comprensiva peraltro di tradizioni, cultura e fol
klore, ma anche di valori propri di gente di mare vissuta contando sulle sue sole forze 
del lavoro, della dedizione e dell'impegno costante. 

Nell'approccio al tema da trattare, siamo obbligati anzitutto a far ricorso specifi
camente alle primarie attività della popolazione gallipolina, che, da secoli abbarbicata 
su uno scoglio-isola-città, ha dovuto per necessità inventare la sua sopravvivenza solo 
limitandosi nel migliore dei modi a sfruttare essenzialmente ed esclusivamente le uni
che risorse del mare, non sempre benevolo e generoso, risorse peraltro disponibili e 

(3) S. Coluccia, Gallipoli e i suoi gioielli, Taviano, 1988; O. Manicone, J pesci nel grande cimitero sotto la luna, 
Gallipoli, 1981; G. Schirosi, Glossario di civiltà marinara-~allipoli e Salento, Gallipoli, 1989; M. De Giorgi, La "bat
taglia della pesca" - Dalle carte di un gerarca gaLlipolino, Galatina, 2001 
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accessibili non senza fatica, non essendo facilmente possibili negli intenninabili giorni 
dell'anno, specie nella lunga stagione invernale. "Il mare è amaro" - recita un antico 
adagio e lo sanno i nostri pescatori, da sempre avvezzi a fare i conti con una natura 
ostile, una dura realtà precaria e sicuramente non redditizia, se non è in grado di garan
tire neppure il minimo necessario e indispensabile. 

Con il nostro progetto di studio intendiamo in qualche modo completare la rico
struzione della nostra civiltà marinara, fatta di storia, cultura ed economia, utilizzando 
in primo luogo la lingua, ossia il gergo specifico congruente con le attività connesse e 
relative con la pesca, col mondo del lavoro peculiare per un popolo di marinai, da seco
li vissuto a contatto con una realtà sempre competitiva e priva di certezze. 

A tal fine dovremo stabilire delle aree semantiche partendo da quella più diretta
mente affine alla natura stessa degli elementi e delle cose, ossia con il mondo delle arti 
marinaresche, che - fa uopo ricordare - costituisce non tanto una delle primitive e pri
marie attività dell'uomo, quanto la più naturale e, nel passato, la più obbligata e inevi
tabile, dato il sito e il conseguente problema socio-economico, non certo irrilevante. 

Prima di addentrarci segnatamente nel vivo dei capitoli dedicati ad arti e mestieri, 
tradizioni e cultura, sarebbe importante soffennarci sul linguaggio specifico marinaro, 
patrimonio della vita comune, collettiva di gran parte del popolo gallipolino, che dal mare 
ha tratto energie per la sopravivenza, tra miserie estreme e sacrifici inauditi, drammi e 
lutti, stenti e tribolazioni indicibili. Esigue le soddisfazioni, rare le ricchezze. 

Questo lavoro è anzitutto dettato dal particolare interesse per l'origine e la natura 
stessa del nostro vernacolo, pregnante di grecismi e di particolarismi storici, ma anche e 
soprattutto dall'immenso, appassionato amore che noi nutriamo per questa terra, per i suoi 
antichi costumi e mestieri, per il lavoro vetusto dei padri. 

Ma all'intenzione di trattare la storia del nostro vissuto quotidiano si aggiunge pure 
il desiderio, reso esplicito, di non dimenticare i sacrifici degli avi, recuperare la lingua e 
il valore delle tradizioni storiche e delle radici etniche e culturali della nostra gente. 

All'uopo è estremamente doveroso ripercorrere il faticoso cammino del nostro 
passato e della nostra civiltà marinara per oggettivare e stigmatizzare i comuni senti
menti popolari che si muovono nell'ambito di una ben definita ma peculiare e proble
matica realtà esistenziale, comprensiva non tanto della specifica natura dell'ittiofauna, 
di cui un esempio, un riscontro è nella ittionomastica, quanto delle arti marinaresche e 
del costume connesso alla stessa vita di mare. 

Nella ittionomastica salentina esistono un migliaio di voci gergali che, con varie 
accezioni le più strane e imprevedibili, vengono adoperate per indicare gli esemplari 
marini generalmente noti nell'area dei due mari che bagnano la Terra d'Otranto. 

Di queste, circa 300 sono usate a Gallipoli a rappresentare una vasta griglia 
semantica nella quale vanno identificate numerose specie e famiglie di pesci assai popo
lari nel territorio. Tale nomenc1atura deriva in modo particolare dalla fantasia popolare, 
dalla scienza biologica ufficiale e dall'esperienza pratica, ossia dal vissuto contingente 
e quotidiano, via via ,arricchito da continue evoluzioni ed influenze socio-economiche. 

Molti di questi lessemi sembrano voci generiche ed anche consuete, altri invece si 
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presentano come voci meno note o addirittura oscure, ma sono tutti tasselli indispensa
bili e significativi, utili in quanto concorrono a costituire il mosaico di vari aspetti di una 
multiforme realtà, che, a prima vista, pare lontana dalle nostre conoscenze, ma che vice
versa appartiene alla cultura del nostro paese e del nostro territorio, che pure con la 
medesima realtà è obbligato a fare i conti. 

Ciò che in primo luogo pare irrealizzabile è la possibilità di districarsi tra etimo
logie e analogie linguistiche, tra stranezze e incomprensioni difficili da dirimere se si 
resta al di fuori o distanti proprio da quella realtà in cui tali parlate hanno avuto origi
ne e che nel tempo si sono poi via via evolute oppure corrotte e inquinate sino al 
rischio, non certo astratto, di perdersi nell'oblio della modernità. 

La lingua parlata, segnatamente la marinaresca, com'è la ittionomastica, insieme 
con 'quanto attiene alla vita del mare, costituisce la memoria storica e presenta talora 
indubitabili assonanze o sfaccettature folkloriche, che non di rado tradiscono le loro ori
gini antichissime, dal momento che provengono dalle più remote radici e dalla storia 
dei nostri padri, anzi, per meglio dire, proprio dal retaggio della cultura greca e bizan
tina o dell ' area mediterranea, non esclusa l'influenza araba, che tuttavia non ci ha diret
tamente toccato o coinvolto, ma neppure minacciato. 

Non pochi etimi poi risultano corrotti per metatesi e apofonia oppure per mera 
confusione, dovuta all'ignoranza propria dei parlari dei ceti popolari. Ma, se è pur vero 
che particolari esiti di alcune voci gergali risultano connessi e comuni col dialetto dori
co e col greco moderno, ciò sta a significare e persino a dimostrare che da tali paren
tele linguistiche si evince di conseguenza, seppure in parte, l'origine ellenica del ver
nacolo di Gallipoli, cui ha senza dubbio influito fortemente la parentesi bizantina e la 
presenza del monachesimo greco basiliano, senza poter escludere peraltro il notevole 
condizionamento subito dal rito greco, celebrato ininterrottamente nella Chiesa locale 
sino al 1510. 

Difatti, sono numerose le glosse dell' area semantica greca presenti nel dialetto 
gallipolino e nel gergo marinaro in specie. Sicché tutto questo, in assenza di riscontri 
archeologici più certi e probanti, i soli capaci di dare alla luce ulteriori e più ricche 
testimonianze storiche, serve se non altro a confermare le antiche origini indiscutibil
mente elleniche della città ionica, nonché una parentela linguistica con le popolazioni 
doriche della Magna Grecia e del Peloponneso. 

La storia ci informa che ciò è avvenuto indirettamente, per il tramite dell'in
fluenza dei Tarentini di cui Gallipoli, dopo la parentesi messapica, fu un sicuro appro
do, senza dubbio un accertato avamposto o stazione navale, al centro dell'area d'in
fluenza della cultura e della politica dorica (Taranto e Siracusa in primis), ma pure gra
zie all'interesse di una più estesa economia commerciale, progredita in ragione dei traf
fici e delle rotte mercantili nel Mediterraneo orientale dalI' occidente alla Grecia e vice
versa, in una regolare e assidua frequentazione delle coste salenti ne da Leuca a Taranto. 

Dunque, siamo di fronte ad un linguaggio popolare marinaresco assai singolare 
tra i più svariati dialetti salentini, tutto sommato una lingua parlata dalle genti di 
Gallipoli, che la natura ha costretto da secoli su uno scoglio fortificato a contare esclu
sivamente sulle uniche ed esigue risorse del mare, tra incessanti fatiche e rinunce, 
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affrontate e sopportate con estrema pazienza e religiosità, che si può facilmente legge
re solo passando in rassegna le numerose chiese e confraternite laiche del centro stori
co, sorte sin dal medioevo e consolidate con regolari statuti a partire dal Concilio 
Tridentino. 

Anzitutto esaminiamo con cura gli aspetti della ricca ittionomastica, che rappre
senta l'imprescindibile parametro di comparazione e verifica con quanto fin qui premes
so, relativamente ad una comunità che ha pure inteso dedicare un contestato monumen
to al riccio di mare, eretto su pilastro di cemento in un punto strategico e fondamentale 
della città, per una più immediata visibilità e quasi biglietto di presentazione e di omag
gio alle migliaia di visitatori, sempre più numerosi e oramai difficilmente disattenti. 

L'antico mercato ittico, oggi demolito, presso Porta· Terra 



ITTIONOMASTICA GALLIPOLINA 

La nomenc1atura delle glosse e degli etimi, scelti ad indicare le specie marine più 
note all'ittiologia, analizzate nella loro terminologia volgarizzata, è costituita da diver
se voci scientificamente identificabili (128 su 300 usate nel parlare comune a Gallipoli). 

In ogni modo abbiamo ritenuto opportuno presentarle secondo registri semantici, 
classificate separatamente e opportunamente decodificate: di esse alcune sono compo
ste (19) con esiti strani e stravaganti, altre palesemente fisiognomiche (40) di partico
lari not~ fisiche distintive, oppure inconsuete (25) come formazione lessicale e corru
zione fonetica, ma pure comuni (30) per facile connotazione e familiarità, infine alle
goriche (14) per peculiari caratteristiche e spiccate consuetudini di comportamento. 

Ciò premesso, vengono di seguito trattate varie specie di pesci, ancorché vi sia 
contemplato qualche comunissimo e popolare mollusco. 

1 - Voci composte 

Beccamorti Rara specie di delfino "Grampus", oggi protetto, ma un tempo preda 
casuale della vecchia tonnara (sta per becchino, necroforo). 
Cacasangu Vongola bivalve "Cardium ", detta pure noce, di color rossastro con etimo 
così volgarizzato perché emette liquido rossastro. 
Canelongu Tràcina di media taglia simile alla parasàula (cane lungo, ma senza nesso). 
Cappieddhu de prèvete Generica medusa il cui tipico aspetto giustifica pienamente l'ap
pellativo così impropriamente colorito sebbene popolare (cappello di prete). 
Carapotu Mollusco bivalve di alti fondali rocciosi, mussolo o arca di Noè (Arca 
noae), inconfondibile per la presenza del rosso murice sul guscio che assume aspetto e 
forma tipici di carena o di piede di capra (in gr. vale testa e piede). 
Carcarazzu Neonato della mènola (Maena), ma Pepiteto (composto di "calca" e 
"braccio") si attribuisce di solito scherzosamente ad individuo di bassa statura. 
Cattufarru Gattuccio maggiore stellato, appartenente agli squalidi, la cui strana corru
zione sta forse per gattopardo a ragione della livrea (ma non è accertato). 
Cuardachiazza Rombone che non trova facili acquirenti nel commercio e quindi desti
nato a guardare la piazza, ossia il mercato ittico. 
Cuardamorti Sgombro adulto maggiore del culèu, detto pure cucuzzaru, di non faci
le commercializzazione (lett. guarda morti). 
Culimoddhe Lepre di mare, Aplysia fasciata o depilans, gasteropode invertebrato visci
do e molle, marrone rossiccio e violaceo che viene rotòlato e trascinato dalla risacca sul 
bagnasciuga (l'epiteto volgare è una traduzione del suo inequivocabile aspetto, che tut
tavia si presenta in forme diverse e più lascive in altri luoghi del Salento). 
Mozzacanasse Cernia bianca (Epinephelus aeneus), pesce vorace assai aggressivo al punto 
di mordere persino le nasse nell'inutile tentativo di raggiungere le prede. 
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Occhicrossi Specie di argentina (con occhi più marcati), tuttavia maggiore dell'ateri
na, detta pure latterino (minòscia). 
Occhilucente Pastènula oblunga dagli occhi minuti e fosforescenti, motella dei Gadidi. 
OcchinÌura Occhiata, sparide dal caratteristico semi-anello nero caudale e dall'occhio 
nero e appariscente che la definisce. 
Parasàula Tràcina o trachino drago dei Trachinidi dalla livrea maculata di scuro, dalle 
carni discrete, ma tristemente nota per le spine opercolari e dorsali assai tossiche e peri
colose (in gr. para-sàura, esemplare simile alla lucertola) 
Quattrocchi Razza occhi uta o pezzata con quattro macchie scure ben marcate sul dorso. 
Raschiapanare Sugarello dalla ruvida coda (donde l' epiteto che lo definisce). 
Rìcchia de prèvete Orecchia marina che vive agganciata allo scoglio o sotto le pietre 
del fondale, detta pure orecchio di prete (?) oppure orecchia di Venere, a ragione del 
variegato e accentuato cromatismo della monovalva che si caratterizza per la faccia 
interna madreperlacea dalle sfumature argentee cangianti e fosforescenti (Haliotis 
lamellosa). 
Spezzafierri Si tratta dell' Eriphia, grosso e robusto granchio di anfratti rocciosi e di 
scogliera, veloce ed astuto, di colore scuro e dalle chele abbastanza forti, ossia capaci 
talora di spezzare oggetti duri e resistenti (donde l'iperbole dell'epiteto). 

2 - Voci fisiognomiche 

Àcura Aguglia (Belone acus), pesce azzurro dalle buone carni; si distingue per àvere 
spine verdi e muso appuntito a rostro (il termine nel gergo locale indica comunemente 
anche l'ago per cucire o per altri usi). 
Àngiulu Pesce gallinella o cappone dalle ampie pinne laterali blu-arancione a mo' di ali 
(donde il nome); la livrea ha un particolare cromatismo, dorso rosso-carminio e ventre argen
teo. Si tratta della Trigla corax, detta pure còcòu (dalla radice i.e. che vale testa), in quanto 
possiede testa corazzata da spesse scaglie ossee. 
Bufulacu Pagel10 o fragolino bastardo, color rosa chiaro e sfumato argenteo, fattezze con
traddistinte dal1'occhio pronunciato (gr. bo-fulax, ossia vigile tal quale l'occhio bovino) e 
da una macchia nera distintiva al1a base della pinna pettorale. 
Cagnolu Gattuccio minore degli squalidi, inoffensivo e dal naso rincagnato (Scyllium 
canicola o catulus, cagnolino). 
Cannulìcchiu A rappresentare l'esemplare prevale l'etimo siculo-napoletano cannolic
chio (diminutivo di canna) più che il veneto cappalunga (Solen vagina); si tratta di un 
mollusco bivalve annidato verticalmente nella sabbia, più lungo e fusiforme del dattero 
di roccia (specie vietata e protetta). 
Capisciòla Cepola di colorito roseo (Cepola rubescens), solo di forma simile al pesce 
nastro argenteo, detto volgarmente "curìscia" (cfr. spagn. capichola = fettuccia di seta). 
Capone Corifena cavallina o lampuga (Coryphaena hippurus), corridore pelagico e 
predatore di superficie dai colori smaglianti, dal corpo allungato e compresso, dallo 
straordinario profilo della testa imponente e insuperbita dalla lunga pinna dorsale che 
inizia dall'occipite quasi fosse una criniera sino alla base caudale. Pesce dalle tonalità 
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cromatiche scintillanti, verde-blu lucente con riflessi dorati e argentati metallici; con la 
tipica sagoma dà 1'idea del soldato, in quanto rappresenta l'allegoria di un autentico 
crociato sfolgorante nella sua armatura, come poeticamente è sembrato a Coluccia. (4) 

Corifena o capone 

Capozza Grosso cefalo dalla testa corta e appiattita, la bòsega dei Muggini-Mugilidi 
(viscido come la mucillagine, donde forse, tra tante ipotesi suggestive, deriva la defini
zione della specie). (5) 

Caputeddha Triglia medio-piccola, caratterizzata da sfumature chiare e dalla testa par
ticolarmente vistosa (Mullus barbatus di fondali fangosi). 
Cetra Pesce San Pietro, detto comunemente cetra (Zeus faber dalla macchia tondeg
giante violacea sul dorso); il nome deriva dalla pinna dorsale superiore armata di una 
decina di raggi ad aculeo raffiguranti lo strumento musicale dell'antica Grecia, simile 
alla lira. 
Chiavatone Mollusco bivalve peloso e maculato di fondali rocciosi (lat. clavatus, 
chiodato), abitudinario della roccia su cui è infisso, ragione per cui potrebbe persino 
intendersi inchiodato mediante un supporto infisso alla base (Arca barbuta). Ma strana
mente per Rohlfs è l'Arca di Noè. (6) 

Cialestru Squalo mediterraneo di modeste dimensioni, colore azzurro sfumato argen
teo (quindi celeste). 
Ciapuddha Labbro dalla livrea accesa e poli croma, tonalità sfumate di verde-chiaro e 
giallo-arancione; è il Labrus viridis, tordo verde o festivo, il cui nome gergale è dato 
dall'accostamento cromatico con la nota pianta della cipolla a foglie rossastre, bianche 

(4) S. Coluccia, op. cit., pp. 33-35 
(5) G. Rohlfs, Vocabolario dei dialetti salentini, Galatina, 1976, S.V. ; G. Schirosi, op. cit., pp. 29 e 51 
(6) G. Rohlfs, op. cit., S.v. 
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o gialle e dal bulbo sensibilmente variegato (da notare l'esito in alpha del Ialo cepola). 
Cucuzzaru Sgombro adulto più appariscente del culèu, dalla livrea visibilmente stria
ta come la cucurb1ta (lat. tardo cucutia, zucca). 
Curlscia Pesce sciabola o nastro, azzurro lucente o argenteo, altrove detto spatola 
(Lepidopus caudatus); è privo di squame ed ha carni di scarso valore, adatte solo per 
saporite fritture, una volta che viene trasversalmente sezionato a fette. L'etimo gergale 
deriva evidentemente da correggia (cinghia, cintura, la cui forma allungata evidente
mente richiama grosso modo l'esemplare). 
Cumale Argentina adoperata per fritture, più scura e più grande dellatterino (minòscia), con 
la sagoma più allungata e più piena dalla testa al resto del corpo (quindi a forma di como). 
Fascista Sarago fasciato, distinto dall'anello nero caudale che in tal guisa lo contraddistin
gue (l'etimo è di recente conio). È detto in gergo anche col nome più comune di scantru. 
Fiòccula Tonno gigante sempre presente in un branco migratore, di sì notevoli dimen
sioni da poter raggiungere i 4 quintali (lat. fioccula < fiocca = chioccia). 
Furceddha Palamita bianca distinta dalla pinna caudale forcuta più snella e meno arcua
ta, a forma cioè di forcella (ha carni chiare, le più gentili tra i tunnidi). 
Làppana Labro, labrus mixtus, dal gr. dar. ldpaina, làbride, 20-30 cm. di lunghezza, 
dalle labbra carnose, opercoli senza spine; il maschio è verde scuro striato di turchese, 
con ventre gialliccia a macchie turchine, la femmina è invece poli croma, variegata di 
colori giallastri e rossastri con macchie scure nella parte posteriore del dorso. Si tratta 
di un apprezzabile alimento se preparato in frittura siccome carne tenera e frolla, assai 
digeribile, ma si raccomanda parimenti lesso, acconciato specificamente con ottimo olio 
d'oliva, limone e prezzemolo, ricetta che diviene pregiata e prelibata per stomaco fine 
e delicato (cfr. la voce popolare "lappàra", detto di carni flaccide proprio di persona 
eccessivamente obesa, dal gr. dar lapcira, parte molle e cedevole tra costole, anche e 
fianchi). 
Lindineddha Rondinella marina o mùgggine alato (exocoetus volitans), pesce fusifor
me color grigio verd'azzurro al dorso, argenteo al ventre, lungo 15-25 cm.; ha pinne 
pettorali diafane di un bel verd'azzurro, che giungono fino alla coda e consentono di 
far lunghi salti fuor d'acqua. È pesce oceanico e mediterraneo emigrante ed ha carni di 
scarso gusto. 
Lutrinu Fragolina, pagella eritrina, color rosa chiaro e carni di ottima qualità 
(Pagellus erytrinus degli Sparidi, dal gr. erythrinos, indicante pesce di color rosa o ros
sastro, il fragolina appunto, ed anche erythràs, rosso). 
Minòscia Più comune che menòscia in uso nell'hinterland, è l'aterina o il latterino 
sardo o crognolo (Atherina degli Aterinidi, di piccolissime dimensioni, max 12-15 cm., 
donde l'epiteto derivato dallat. minus). (7) Ha squame trasparenti e una larga banda scin
tillante con lievi riflessi argentei: simile al curnale, è pesce adatto solo per fritture o 
frittelle ("pìttule cu' la minòscia"). 

(7) G. RohlCs, op. cir., S.v. 
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Mòtulu Noto come tombarello o sgombro fregata, appartenente agli Scombridi (Auxis 
thazard) (8): è un tunnide migratore pelagico dal dorso blu con striature oblique e ser
peggianti su fondo più scuro. L'etimo deriva dal lat. moditlus, norma, regola, ad indi
care proprio la sagoma dell'esemplare straordinariamente misurata e regolare, slanciata 
e con sezione trasversale quasi perfettamente circolare (cfr. il detto popolare: "tundu 
comu nu mòtulu" attribuito a persona in ottima salute). 
Muscata Giovane salpa costiera dai fianchi moschiati, ossia maculati, donde l'appel
lativo; pascola tra le alghe o nella posidonia, da cui prende il gusto delle carni, non 
certo pregevoli. 
'Nchiata Occhiata di cui è deformazione volgare; si tratta dell'Oblada melanura (gr. 
mélaina-ourd, dalla nera coda per via del semi-anello nero caudale), sparide che si 
distingue inoltre per il nero e grosso occhio che la definisce. 
Ngiarrone Zerro adulto, quindi zerrone (donde l'appellativo corrotto con palatale e 
vocalizzazione in "a" com'è uso nel lessico gallipolino per evidenti influssi dorici); in 
sostanza è un grosso mascularu (Smaris vulgaris) all'età dello sviluppo avanzato, ossia 
nella stagione della riproduzione. 
Occhialone Specie d'argentina pelagica di alti fondali, detta pure occhicrossi, proprio 
a ragione degli occhi particolarmente appariscenti (appartenente ai Cloroftalmidi). È 
così detto anche l'occhione. 
Occhione Dentice di fondale, simile al bufulacu, tipico per l'occhio assai evidente e 
pronunciato che lo contraddistingue (detto pure occhialone). 
Opa Boga degli Sparidi (Boops vulgaris, da un tema greco bo-op = ossia "vista bovi
na" a causa dell'occhio piuttosto ampio); è lo sparide più povero e più popolare, dal 
corpo tozzo e oblungo. Ha carni modeste e grasse ma piuttosto saporite (preferibilmen
te impanato, finisce arrosto con prezzemolo, olio e aceto). 
Paùsa Detta pure varvasca (barbosa), si tratta della bavosa cornuta o tentacolare oppu
re occhi uta dei Blennidi, con barbigli (varvette), ossia le barbette pendule (così come 
per le triglie), non solo sotto il muso ma comunque sopra e sotto la testa; pesce visci
do di bassi fondali costieri, algosi e soprattutto fangosi, ha testa voluminosa e tronca 
con pelle mucosa (dal gr. blénna, muco). 
Pizzutu Sparo acuto o puntazzo degli Sparidi, noto come sarago pizzuto dalle carni pre
giate, simile al sarago normale ma con strisce verticali più nette e muso appuntito, 
donde il nome. 
Sbirru Molto affine alla mènola, ma di maggiori dimensioni e più schiacciato, indica, 
per la macchia nera sul dorso, tipica dei Menidi, un esemplare con particolari distinti
vi (lat. birrus, abito distintivo, che con la "s" intensiva passa a "sbirro" col significato 
di poliziotto che ne consegue per via della divisa). È un pesce persino assai agile e 
svelto (cfr. l'it. "avere gli occhi sbirri" e il gergo "occhi de sbirru", come dire vispi e 
vivaci, ossia spirdati = spiritati). 

(8) G. Rohlfs, op. cit., S.v. 
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Scarmu Luccio marino degli Sfirenidi, che per sagoma affusolata e aguzza è noto pure 
come barracuda, ma richiama per struttura la forma dello scalmo della barca (cfr. 
nomenclatura finale in "Detti e glosse di vita marinaresca"). 
Sparajone Sarago sparaglione, detto anche spariòlu, del quale può essere l'accresciti
vo, affine al sarago comune degli Sparidi, anch'esso contraddistinto da un semi-anello 
caudale (l'etimo apparentemente varrebbe medaglione, da "sparàja", medaglia). 
Spetacaturu Pesce pettine o rasoio "novaciila", cosÌ detto per la serie di piccoli e affi
lati denti e per il sistema scheletrico quasi inesistente; è di color rosa-marrone e vive nei 
bassi fondali sabbiosi, nel cui habitat facilmente si mimetizza. 
Sturnu Pesce labbro o tordo grigio dalle pregevoli e delicate carni da consigliare lesse 
con olio, limone e prezzemolo (Symphodus cinereus); è molto affine alla làppana ma con 
livrea più scura e striature dorsali marrone-scuro, maculate di giallo-verde (quanto all'it. 
"storno" = maculato, si ricordi la tristemente nota "cavallina storna" di Pascoli). 
Tantatu Dentice degli Sparidi dal dorso arcuato, specie ricercata per l'ottimo valore e 
gusto delle sue carni (colori sfumati dal roseo al dorato lucente). La voce gergale vale let
teralmente "dentato", in quanto l'esemplare è dotato di una robusta corona di denti canini. 
Umbrale Ombrina (Ombrina cirrosa), cosÌ detta per il colore grigio, sfumato e ombreg
giato dal dorso ai fianchi, particolarmente apprezzata per le ottime carni. 
Urata Orata (Sparus auratus degli Sparidi), dal lat. aurata, dorata, a ragione della sfu
matura dorata delle squame e di una banda pure dorata tra gli occhi. Ha ottime carni e 
altrove è pure definita - riferisce Coluccia - col termine "canina" per la massiccia den
tatura di sei robusti canini anteriori. (9) 

3 - Voci inconsuete 

Asaniellu Scorfano bastardo di fondale con meno aculei e meno squame ossee, con 
livrea di color rosso chiaro che dà sul roseo e con carni apprezzate (lo strano etimo, 
apparentemente inspiegabile, deriva forse dal gr. asamos, ossia senza segni particolari, 
com'è appunto quest'esemplare). 
Caìra Gamberetto grigio di sabbia o di roccia di colore bianco vitreo, il quale vive tra 
gli anfratti costieri e la bassa vegetazione, creando una simbiosi con la pinna nobile 
(donde la loc. popolare "la cozza penna e la caìra"). 
Chinza Voce assai oscura che però dovrebbe corrispondere al gattuccio stellato o pesce 
gatto, più che al cagnolu (cfr. gr. kyon, cane, o kynìskos, cagnolino o cane marino). 
Ciantrone Squalo spinarolo o "acanthias" che significa spina (cfr. pure il gr. kéntron, chiodo). 
Cozzu Gallinella o cappone coccio dei Triglidi (Trigla cuculus). La radice di coccio è 
indoeuropea e vale "testa" per tante voci di una ricca griglia semantica (cfr. còcciulu, 
còcculu, còccia, cozza, ecc.). 
Franzillottu Etimo incerto ed oscuro per tonno giovane, che però dà l'idea di un diminutivo. 

(9) S. Coluccia, op. cit, p. 18 
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Frau Pagello, fragolino o pàrago degli Sparidi (Pagrus, lat. phagrus < gr. phdgros, di 
cui l'etimo è corruzione per strana trasposizione sillabica); è affine al dentice più che 
al lutrino. 
Lìndiu Cefalo dorato (detto pure lindo), distinto da macchia gialla sull'opercolo; è un 
mugilide assai più pregiato della specie comune (quasi simile ricorre altrove l'accezio
ne: nap. lustro, spagn. lindo). 
Llosa Piccolo scorfano dal significato oscuro (anche allosa, detta caristìa e alla fine 
degli anni '40 pure decasperi, a dire il vero, per motivi sconosciuti). 
Matalona Polpo maculato con tentacoli prominenti e allungati, ancorché - a dire di 
Coluccia - in tal modo è definito il polpo in estate quando le carni sono flaccide e 
meno gustose. ( lO) Ma non è la femmina che erroneamente da taluni si ritiene (è però 
oscuro il significato). 
Mòfia Leccia o ricciola gigante che può superare il metro di lunghezza, ma non si 
conosce l'origine del nome. 
NzÌmburu È deformazione di zerro, per cui, pur essendo simile alla mènola, appartie
ne agli Smaridi. 
Nzirru Tonnetto letterato dei Tunnidi, anche zirru (da non confondere col recipiente 
zincato per liquidi), ma per il Rohlfs sarebbe una palamita. ( II ) 

Orgialuru Polpo piccolo e colorato, ben mimetizzato col fondale (forse deriva dalla 
voce "orzo" per il caratteristico cromatismo che lo contraddistingue). 
Ozzerinu Squalo smeriglio, letteralmente dal naso appuntito (gr. rhfs-rhinos, naso, com
posto col vlg. "azza", punta). L'etimo è antico e pertanto piuttosto raro. 
Pau Dentice coronato o gibboso con cinque raggi spinosi sulla pinna dorsale; deriva da 
pàuru e quindi per strana trasposizione sillabica dal lat. phagrus. 
Purpàsciana Polpo adulto di dimensioni notevoli che notoriamente ha carni di scarsa 
qualità (donde il termine dispregiativo). 
Rafajòlu Voce antica e ormai rara ad indicare un piccolo tonno di peso non superiore 
ai lO kg (oscuro il significato). 
Ranina Non ha nulla della rana, ma è solo una specie di razza trygon pastinaca o raia 
pastinaca: ha forma quasi rotonda a disco, muso appuntito, occhi rilevati tra loro vici
nissimi, color giallo bruno nella faccia superiore, carni non commestibili, lunghezza 
oltre un metro, lunga coda dentellata terminante ad aculei e secernente veleno perico
losissimo, fornita di numerosi bernoccoli pungenti, utilizzata per difesa e per offesa. 
Rizzara Riccio scuro violaceo con aculei più lunghi e più radi, ma senza ovaie e di 
nessun valore economico (donde l'esito dispregiativo). 
Scantru Sarago fasciato comune degli Sparidi, con banda nera alla base caudale e 
sulla testa. Il nome volgare, peraltro inspiegabile, è più comune di sarago e del termi
ne di conio recente, ossia fascista. 
Smarrita Càntara o tanuta (Cantharus), sorta di sarago piuttosto dissimile da altri 

(IO) S. Coluccia, op. cit., p. 26 
(Il) G. Rohlfs, op.'cit., s.v. 

27 



Sparidi, caratteristico per il dorso grigio-bruno ma lucente, fianchi argentei a striature 
longitudinali e sfumate bande dorate cangianti (stranamente deriva dal gr. smarìs-ìdos, 
pesce piccolo e vile che nulla ha degli Smaridi). 
Traòna Trigone, pastinaca, ferracci a o trigone spinoso, tipica razza (ràscia < raja) , 
specie rara in questi mari, distinta da coda piuttosto lunga dotata di aculeo tossico e 
pericoloso, simile alla ranina, la ferraccia pastinaca di cui presenta la medesima singo
lare mostruosità. 
Tràsciana Trachino ragno (Trachinus araneus dei Trachinidi), pesce ragno o tràcina 
ragno, più grossa ma affine al trachino drago (ossia la tràcina "parasàula"); è della 
medesima pericolosità ma non possiede le striature maculate. 
Ttènchia Come la tinca di lago predilige fondali fangosi ma d'alto mare, dove que
st'esemplare viene pescato dalle paranze con reti a strascico insieme con merluzzi e 
musdee. È in verità un gadide pressoché simile al merluzzo senza averne le qualità 
organolettiche. Non è però il merlano o merlango, come afferma Rohlfs, ( 12) ma, anche 
secondo la tesi di Parenzan, corrisponderebbe al melù o potassolo (Gadus poutassou, il 
più povero dei Gadidi), definito persino occhialone, assai facilmente deperibile.('3J Si 
caratterizza per essere un esemplare mediocre e poco appetibile in commercio per avere 
un corpo oblungo, il muso appuntito e il labbro inferiore prominente. È pure noto per 
la scarsa qualità delle sue carni, che tuttavia non pochi decenni addietro, in periodi di 
magra anche per i macellai, si utilizzavano per preparare gustose polpette alternative, 

4 - Voci comuni 

Caùru Granchio comune o ripario dei Decapodi, di vario tipo e colore (verdastro 
marrone-bruno); si mimetizza sui fondali algosi e sabbiosi oppure nelle tane roccios 
tra le varie specie esistenti caratteristico è il granchio detto tottore, di forma piuttost 
rotondeggiante e di color rosso punteggiato (gr. kdbouros, ma in lat. è cancer). 
Ciacàla Definizione comune per indicare sia lo scampo sia la vera cicala marina, L 
canocchia o conocchia, un grosso crostaceo simile ad un gamberone con tipica coda , 
mantide con due macchie violacee (Squilla mantis); è così detto anche un crostaceo 
scillaride privo di chele, che vive tra gli scogli con corpo tozzo e depresso color bruno 
marrone e larga pinna caudale a manti de. 
Cialona Tartaruga, testuggine marina o caretta, la Caretta dei Cheloni di comune nel 
Mediterraneo (gr. chelone, con passaggio di e in a nel dialetto di Gallipoli e distretto, 
unico esempio in provincia).('4) Attualmente è specie protetta con D.M. 21-5-1980 nel
l'ambito di un progetto cui è interessato il WWF, sicché sono oggi un lontanissimo 
ricordo le deliziose e pregiate ricette per i pochi fortunati buongustai di un tempo che 

(12) G. Rohlfs, op. cit., S.v. 
(13) In verità questo esemplare è variamente definito con le accezioni più strane, tutte a rappresentare il melù o il potas
solo, come nel giudizio di P. Parenzan (Leuca: tenca, Otranto: tènchia, Casarano: Lozza, Genova: putasseu, Russia: 
putassu, Bulgaria: putaso, Francia: poutassou); cfr. G. Schirosi, op. cit., p. 111. 
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fu (Coluccia la chiamò "una signora di Gallipoli" e ne sapeva pure qualcosa l'allegra 
brigata di incalliti ittiofagi stanziati presso il Marechiaro, di cui lo stesso era un affe
zionato e innamorato habitué). (15) 

Còcciulu Conchiglia monovalva appartenente a moltissime specie, quali i Mùrici, di cui 
noto è il ginocchiello (Murex trunculus dei Gasteropodi; vlg. coccia = testa). 
Cozza penna Pinna nobile o nacchera, mollusco dei Bivalvi, equivalve allungato e trian
golare, di cui è oggi vietata la pesca. Nel passato si utilizzava la lana-bisso o lana-penna, 
fili seri ce i (secreti alla base d'appoggio), perciò detta nobile. 
Cuggiòne Ghiozzo nero detto gobbione (bb = gg), esemplare comune (Gobius niger 
jozo dei Gobiidi), che vive mimetizzato con vari colori (prevalentemente grigio-giallo
nero) in bassi fondali litorali limacciosi; di facile cattura, è di modesto valore commer
ciale e nutritivo (donde il detto: "Sin ti nu cuggione de fundu"). 
Culèu Sgombro coleo o macchiato, noto anche come lacerto o lanzardo degli 
Scombridi, simile allo sgombro maccarello (dal gr. kolìas, nome col quale questo esem
plare comunissimo, ma non particolarmente appetito, è conosciuto in tutta l'area del 
Mediterraneo fino in Grecia e persino in Israele). 
Dottu Scrivano dotto, cernia dorata o alessandrina dei Serranidi (lat. perca scriba), con 
epiteti ricorrenti a giustificare la voce gergale (colto, erudito). 
Fannu Serrano, sciarrano o sciarrano scrittura (Serranus scriba dei Serranidi), noto 
come "boccaccia" per la tipica apertura boccale a causa del taglio più sporgente del 
labbro inferiore (gr. chaino, aprire la bocca). La livrea della specie, sfumata da striatu
re roseo-arancione, è inconfondibile. 
Gèfunu Muggine o muggile, volgarmente e comunemente definito cefalo (gr. kephale}, 
testa) o caparello, così detto per la testa notevole rispetto al corpo; è il Mugil cephalus 
dei Mugilidi che forse ha a che fare con voci come "muco" e "mucillagine", in quan
to predilige habitat di litorali e foci fluviali (mugil = vischioso < rado *mug, alternata 
con *muk).o6) 
Lluzzu Costardello o costardella, specie di luccio marino, comune pesce azzurro appar
tenente alla famiglia degli sgombri e dei beloni, un cosmopolita affine all'aguglia per 
forma affilata e muso alquanto appuntito a rostro. 
Mbarluzzu Merluzzo (di cui è chiara corruzione fonetica) oppure nasello dai caratteri
stici barbigli, abbondantemente pescato da paranze e in parte da consi. (Merluccius dei 
Gadidi, che in frc. vale letteralmente "luccio di mare"). 
Mìnula Mènola o mènnola dall'inconfondibile chiazza nera centrale peculiare dei 
Menidi Perciformi (gr. màine, lat. maena). 
Nzorba Musdea o pastenula dei Gadidi, pesce assai popolare, comune ed economicamente 
accessibile. Altrove è detta mustella, mostella, motella, pesce sorzo (dal lato sorex, sorce, 
topo). Si caratterizza per due lunghi barbigli laterali ed uno sotto il labbro inferiore che uti
lizza per pascolare tra alghe e fango, non allontanandosi mai dal suo habitat naturale. 

(15) S. Coluccia, op. cit., pp. 21-23 (dello stesso è pure interessante al riguardo il libello "Marechiaro", scritto nel 1993, 
nel centenario di vita del noto ristorante gallipolino sito sullo scoglio "Uccolette") 
(16) G. Devoto, Avviamento alla etimologia italiana - Dizionario etimologico, Firenze, 1968, S.v. 
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Palamita Palamita degli Scombridi-Tunnidi (Sarda sarda), pesce dal corpo piuttosto 
compresso, dorso blu a linee nere oblique, ventre chiaro. Si prepara come il tonno e gli 
Scombridi in genere: arrosto o tuttu paru, ossia alla pizzaiola (v.). 
Pèrchia Bolagio, serrano, sciarrano dei Serranidi, non dei Perciformi, appartenente alla 
medesima famiglia di altri esemplari nobili (fannu, dottu, cernia), per via della denta
tura a sega (lat. serra). L'etimo comune nel gergo deriva dal lat. perca, pesce persico, 
ma anche dal gr. perche (pesce perca). 
Ràscia Razza (lat. raja) in una varietà di specie che si assomigliano per forma ma non 
per caratteristiche somatiche (bavosa, bianca, chiodata, petrosa, occhi uta, stellata, ecc.). 
Ricciòla Lèccia, lecciòla o alicciòla, ma pure seriola e lupina (se di grosse dimensioni si 
chiama "mòfia"); è pesce pelagico migratore dalle squame lisce e lucenti e dalle carni più 
che.discrete, pescato abitualmente con tràina (Seriola dumerili dei Carangidi). 
Sarpa Salpa degli Sparidi, pesce alquanto schiacciato e striato, assai comune, popolare 
e di buon mercato; si caratterizza per le carni dal particolare gusto dato dal sapore di 
alga marina di cui solitamente si alimenta in abbondanza (cfr. la locuzione "la sarpa 
d'ogni tiempu se pappa"); il suo abituale habitat è il fondale algoso sotto costa o in 
bassi bacini portuali, ove pascola tra la vegetazione sommersa rimpinzandosi a dismi
sura (cfr. l'epiteto popolare "ventre de sarpa"). 
Sàrucu Sarago degli Sparidi (gr. sargos, lat. sargus) , esemplare assai astuto (loc. 
"sàrucu de portu") , che si diversifica per caratteristiche somatiche; Sargus vulgaris, 
noto come sarago fasciato o testa nera (detto fascista), distinto da banda scura caudale, 
e Sargus reale o maggiore con muso del fasciato e fianchi del puntazzo (carni stimate). 
Scòrfunu Scorfano o scorpano degli Scorpenidi con tre specie principali: scorfano 
bastardo o di fondale (rosso-rosa), scorfano nero, scorfano rosso di fondali preferibil
mente rocciosi (dalle ottime carni). Si caratterizzano tutti per pinne forcute velenose, 
testa robusta e ossuta, occhi marcati, guance spinose, coda più breve rispetto al corpo. 
Scumbru Sgombro, lacerto, maccarello degli Scombridi, pesce privo di squame, dal dorso 
zebrato, verde lucente sfumato blu (carni discrete, simili ai Tunnidi). 
Sèccia Seppia (lat. sepla con pi = cc) dei Cefalopodi-Decapodi, che si distingue per otto 
tentacoli corti e due molto più lunghi retrattili (è fornita dello stesso nero "malàna" del 
polpo, ma ha inoltre il tipico osso bianco all'interno della sacca). 
Spariòlu Sparo comune e di medie dimensioni, dal tipico semi-anello caudale (Sargus 
anularis degli Sparidi, dal lat. sparus, spiedo, a ragione del particolare muso appuntito). 
Spicalùru Tracuro, sauro o suro (gr. sàyros), sugarello, sugherello o sgombro bastardo, 
cui pare avvicinarsi, pur appartenendo ai Carangidi (lat. spica, punta, con riferimento alla 
testa appuntita); è di scarso valore alimentare e commerciale come il suo simile "tràulu". 
Spinotta Spigola dei Serranidi, così detta per l'aspetto spinoso del dorso grigio-verda
stro; è il branzino pure definito Labrax lupus per la sua voracità già nota presso gli 
antichi Romani (ha fianchi argentei, ventre bianco e ottime carni). 
Tràulu Tracuro (Trachurus, dal gr. trachys-oyrd, ruvida coda, per via della linea late
rale costellata sino alla coda da scudetti appuntiti e ruvidi); è detto anche suro o suga
rello minore, sempre dei Carangidi. 
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Trèja Triglia dei Mullidi (lat. mulleus, rosso, gr. trlgla < lat. trigla), che può essere sia 
di fango o minore, pure abitudinaria di habitat algosi (Barbatus, di color rosso carminio, 
pescata con reti a strascico da fondali sabbiosi o algosi), sia maggiore o di scoglio, di 
color rosso il dorso, argenteo il ventre (Surmuletus, apprezzata per la squisitezza delle 
carni, è pescata da trarnagli e palangresi su fondi rocciosi); si distinguono tutte per due 
barbigli inferiori (varvette, ossia barbette). 
Truffinu Delfino, Delphinus Delphis dei Cetacei, frequentatore di mari caldi e tempe
rati come il Mediterraneo, dove si trova sempre più minacciato da un grave, persisten
te inquinamento (all'etimo gergale si è pervenuti a seguito di metatesi e assimilazioni). 
Gli è stato di recente dedicato un monumento lapideo nel parco "Falcone-Borsellino". 
Thnina C'è chi traduce "tonnina" ma sta meglio per indicare il tonno in genere cosÌ come 
il t-onnetto (altre accezioni volgari: tunnàcchiu, tunnacchiolu, cfr. inoltre "carne de tunina"). 

5 - Voci allegoriche 

Acostinella Piccola triglia, avannotto pescato solitamente in agosto. 
Càsciulu Pagello noto come mòrmora (Mormyrus degli Sparidi: presenta occhio vispo, 
corpo poco slanciato, distinto da striature scure e verticali sfumate argento, detto pure 
marmuriatu (ossia marmoreo). In Calabria è detto gàjulu (palatale j = sc), in quanto 
possiede comportamento gaio e giocoso, perché vivace e rumoroso grufolatore nell'at
to di pascolare in fondali limacciosi (è solito persino infastidire tranquilli bagnanti in 
acque basse e sabbiose). 
Cattiva Pesce minuto, comune ed eterogeneo, buono solo per fritture (della specie dei 
labridi, facilmente catturati dalle reti; cfr. lat. captivus, prigioniero). 
Cernia Voce d'origine meridionale e forse prettamente napoletana (lat. acemia, ossia 
incapace e priva di giudizio, dal lat. cernere, distinguere) ad indicare la cernia di fon
dale o cemiola; è di varie specie, ma più nota nel nostro mare è la Epinephelus dei 
Perciformi, cernia bruna o gigante, detta pure "gallina di mare" da sembrare talora un 
tacchino con bargigli. (17) Si distingue per le ottime carni "scelte", che si prestano per 
una delle più pregiate e squisite zuppe di pesce (si consigliano tubettini con saporito 
sugo di cernia). 
Còrsia Granchio robusto, aggressivo, abitante tra gli scogli, detto corsaro, favollo o eri
fia, forte, bellicoso, agile e astuto (donde il detto "na còrsia vecchia"). 
Cupiddhu È lo zerro più popolare, conosciuto come Spicara smaris dei Menidi, di cui 
ostenta la ben nota e peculiare macchia nera sui fianchi. Definito variamente nel Salento 
(popillo, vopillo, ecc.), ha ragione Rohlfs a ritenerlo invece deformazione di pupiddhu 
(lat. pupillus, piccolo), non senza però aver chiarito dubbio e confusione (cfr. loc. "opa o 
cupiddhu?"). (18) Tra i più economici del mercato ittico, tali esemplari sono adatti per 
gustose fritture oppure preparati a "sardizza", ossia "tirati" o "saltati" in padella con 
cipolla ed aceto per delicati antipasti (da non dimenticare che sono alla base della "sca-

(17) O. Manicone, op. cit., p. 16 
(18) G. Rohlfs, op. cit., S.v. 
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pece"; cfr. Cucina marinara gallip.). 
Femmaneddha La femmina dello Smaris vulgaris, detto mascuI aru, catturata nel 
nostro mare da nasse e reti insieme con altri zerri specie in primavera, ma prima della 
fecondazione, all'interno degli ovadi (nidi); è fornita di uova (si dice infatti 'nduvata) 
e si presta per ottime fritture, al pari dei cupiddhi, della medesima famiglia, di cui è 
intensiva la pesca nel mare di Gallipoli. (19) 

Fitu Usato al pl. fiti, cioè afie (Iat. scient. aphTae, dal gr. phyi5 e alpha privativo), ad 
indicare i piccoli zerri, cupiddhi, ossia appena nati, buoni solo da consumare fritti (cfr. 
l'it. feto, della stessa radice). 
Mascularu Zerro o smaride comune, il maschio della femmaneddha, di taglia superio
re, esemplare adulto del cupiddhu, da cui si distingue per alcune macchie azzurre e dor
sale nerastra (Smaris vulgaris dei Menidi). Pesce assai popolare ed economico, adatto 
per frittura o meglio per arrosto, ma di modesto valore alimentare. La pesca avviene in 
primavera, specie nel mese di marzo, stagione della riproduzione, e si pratica sfruttan
do gli ovadi. A proposito poi dello smaride e della pericolosa imprevedibilità di marzo, 
ricordiamo i primi versi del poemetto "Gente Gaddipulina" (autore il nostro poeta in 
vernacolo Uccio Piro): 

"Era lu tiempu de li masculari 
quandu lu mare è chinu de fumùri, 
velisciandu la varca scìa pe' mare, 
gaddipulini li tre piscaturi: 
lu 'Ngiorgi, lu Frangiscu e lu Pascàli. 

Cielu, mare e silenziu! 
Nu cunti te ... nu cuntu mancu jeu ... 
Occhi, suspiri e panzieri ... 

Suspira lu labbici e poi se 'ncazza, 
se scurisce lu core e poi lu cielu, 
unde ca pàrene muntagne, 
troni, lampi, acqua de cielu chiusa; 
acqua ca nu sape cchiui de sale, 
... poi tuttu se 'nsapora 
e nu gianfione minte fine a tuttu. " 

Petrichì Labbro occhiuto di fondali rocciosi dove si costruisce l' habitat di alghe tra le 
pietre, cosÌ come asserisce Rohlfs, che annovera petrik6s e petrikd, pesci che vivono tra 
le pietre.(20) Parenzan lo definisce tordo ocellato e lo fa affine ad una làppana ma con 
occhio distinto, vivace e lucido (cfr. loc. "occhi de petrichì").(21) 
Sciutèu Donzella o girella, labbro vivamente colorato a più tonalità, tale che può osten
tare una vivacissima livrea sfarzosa e lussureggiante, con bande trasversali longitudina
li variegate arancione-blu (Coris julis dei Labridi). Pesce astuto e subdolo, ma ingordo 

(19) M. De Giorgi, op. cit., p. 94 
(20) G. Rohlfs, op. cit., S.v. 
(21) G. Schirosi, op. cit., p. 80 
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e calcolatore (tocca l'amo e poi va via, altrimenti abbocca e disturba prede più interes
santi). L'etimo gergale (anche sciudèu), attestato non solo nel Salento ma anche in 
Calabria e in Francia, ha un'origine confusa, ma c'è senza dubbio un nesso con i 
Giudei-ebrei residenti in Gallipoli fino al 1540 (contrada Giudecca, presso il seno del 
Canneto). Vestiti della loro divisa tradizionale (tunica a lunghe bande verticali policro
me), simili personaggi con abiti dunque tipicamente ebraici seguivano in penitenza 
l'Urna nel Venerdì Santo, forse ad espiare le loro colpe per la morte di Cristo. Questo 
comune labride ha carni non eccellenti, adatte solo per gustose fritture. 
Sonnu Granchio gigante dalle tonalità rosa-chiaro, che vive mimetizzato su fondali sab
biosi-algosi, immobile, assonnato, per cui è detto granchio dormiglione (Caneer pagu
rus), ma pure grancèvola o verrucosa (Maja squinado) donde si ricava una gustosa 
polpa per piatti particolarmente raffinati (spaghetti o pennette al granchio). 
Spònzulu Spòndilo (gr. spòndylos, vertebrato, spinoso), tipico mollusco non comune ma 
commestibile, noto come tartufo di mare; è una conchiglia assai robusta, inequivalve che 
vive in simbiosi attaccata allo scoglio con la valva maggiore, ben mimetizzata da spine, 
laminette sporgenti e tubercoli a forma di spugna, donde l'appellativo gergale. 
Trènula Trèmola o torpedine (Torpedo marmorata dei Torpedinidi-Selaci), pesce elettri
co difficilmente commerciabile per le carni flaccide di scarso valore alimentare e nutriti
vo. Vive mimetizzata in fondali sabbiosi, pronta a stordire le prede con tremori elettrici. 

Orecchia di Venere 



La pesca 



ATTIVITÀ ECONOMICA DELLA PESCA 

Gallipoli è sede di Capitaneria di Porto di serie B e, per responsabilità aminini
strativa giurisdizionale sul territorio, costituisce Compartimento marittimo comprensivo di 
tutto il litorale e di tutti i Comuni della provincia. Nei suoi registri navali sono iscritti com
plessivamente 461 natanti da pesca con 2687 pescatori censiti appartenenti a tutti i porti di 
competenza. Sono dati ufficiali aggiornati all'aprile 2002, da cui sono esclusi gli scafi da 
diporto. Per quanto concerne la dislocazione nel solo porto di Gallipoli, occorre precisare 
che i natanti interessati sono 140, di cui 58 motopescherecci (paranze) per pesca a stra
scico (9 tonn.te di stazza lorda media), il resto è costituito da motobarche: 56 equipaggia
te con attrezzature da posta, 20 con palangari, 6 con reti a sciabica o tramaglio. Sfuggono 
a tale statistica le barche minori che praticano pesca saltuaria o stagionale. I pescatori 
iscritti si aggirano intorno ai 450, ma può essere inferiore o superiore il numero degli 
imbarcati reali, costretto ad oscillare secondo i periodi, da una stagione all'altra. 

Attualmente si può affermare che nelle acque di Gallipoli sono in attività o in 
esercizio circa 250 natanti da pesca, tenuto conto anche dei pescatori stagionali o non 
professionali: la maggior parte delle barche sono motorizzate e solo pochissime vanno 
ancora a remi. Nella buona stagione sono impegnati circa 600 pescatori, più di quanti 
siano iscritti nelle liste di mare per una produzione media annua di 100.000 tonnellate 
di pesce con netta prevalenza dell' azzurro, dal pesce spada all' argentina (70 %), men
tre un terzo circa è costituito da specie di qualità (aragoste, gamberoni, triglie, saraghi, 
cernie, orate, dentici, spigole, ecc.). 

Il mare di Gallipoli - afferma Castiglione nella sua monografia del 18531221 - era 
feracissimo di pesci di ogni specie, anche se "l'industria dei pescatori però restò sempre 
stazionaria negli antichi metodi di pesca". Poi aggiunge: "Ed è cosa da non sfuggire allo 
sguardo dell'osservatore, come tante centinaia di persone che altri mezzi di sussistenza 
non hanno, tranne la pesca, non siansi studiate a perfezioname l'esercizio, imitando alme
no l'altrui. Spesso interviene che mentre questa classe tanto operosa ed ardita manca di 
pane, pescatori forestieri vengono in Gallipoli a far raccolta di pesci squisitissimi". 

L'attività di pesca a Gallipoli è rimasta a lungo ferma sino al decollo dovuto uni
camente al progresso tecnologico, più rilevante nell'ultimo cinquantennio, con l'avvento 
della motorizzazione prima e di strumentazioni all'avanguardia poi, quale l'ecoscanda
glio, non esclusi i sofisticati mezzi di comunicazione come la radio di bordo. 

Diversi sono stati e sono tuttora i sistemi di pesca utilizzati a Gallipoli, tra i 
quali si prediligono in modo particolare e continuo: attrezzi da posta, sciabica, palan
gari, strascico, così come varie e diverse sono nel territorio le arti pop~lari salentine che 
hanno proprio qui un'antica tradizione sempre tramandata da secoli, per esperienza, da 
padre in figlio. 

(22) G. Castiglione. Gallipoli (rist. a c. di M. Paone), Gallipoli, 1984, p. 36 
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Ci limitiamo tuttavia ad esaminare in maniera analitica solo quelle specificamen
te connesse con la cultura marinara e cioè: 

Arte del giunco; 
Arte delle reti. 

Arte del giunco 



ARTI POPOLARI MARINARESCHE - ARTE DEL GIUNCO 

È un' arte antichissima tramandata sia per fornire da supporto all'attività marina
ra (produzione esclusiva della "nassa") sia per affiancare l'economia rurale del conta
do con la produzione di panàre o panàri, sporte, sporteddhe e ciste, ossia ceste e panie
ri di giunco o di vimini, il cui utilizzo si può tuttavia estendere, relativamente ai diver
si usi compatibili, persino all'esercizio della pesca. Si tratta delle particolari ceste dette 
"consi", di cui si possiedono significativi modelli attestati nell'arte classica arcaica, spe
cie in dipinti vascolari minoici dell'area ionica dell'Egeo, e in seguito anche in vari 
esempi pompeiani d'estrazione magnogreca e campano-sannita. 

Per quanto ci riguarda, poniamo anzitutto l'attenzione sulle nasse per la pesca 
esercitata dai nassaioli (i cosiddetti nassalùri), ossia i pescatori che, ai giorni nostri 
sempre più di rado, si servono di queste tipiche attrezzature, con fatiche non dissimili 
da altri impegni marinari ('ngegnaluri e sciabacoti, di cui appresso si dirà). 

Le nasse (lat. nassa, voce mediterranea ad indicare sia rete da pesca in vimini, 
come si legge presso Plinio, sia imbroglio, come ben attestato in Cicerone) sono spe
ciali gabbie manufatte di giunco con estrema perizia (oggi sono di moda, seppur di rado 
e solo per aragoste, quelle metalliche in ferro zincato). Le più piccole sono alte un 
metro, le medie sono ad altezza d'uomo, mentre le maggiori di solito raggiungono o 
superano appena i due metri. Sono intessute con giunco e con refe di spago fatto soli
tamente di canapa o fibra sintetica e presentano una forma conica, ossia a campana. 
Servono per attirarvi dentro con astuzia ogni sorta di esemplari marini e quindi farli 
inevitabilmente prigionieri senza via di scampo. 

La produzione e la preparazione, tessitura e intelaiatura, insieme con l'allestimento 
definitivo, comprensivo dell'intero equipaggiamento destinato al pieno funzionamento per 
attivare l'esercizio, sono opera abitudinaria degli stessi pescatori nei periodi di fermo, per 
tradizione coadiuvati dai propri congiunti, mogli, anziani e figli minori inclusi. 

Si utilizzano rigidi steli di giunco intrecciati a doppia diagonale ad incrocio, onde 
poter ottenere come risultato finale una serie di minute maglie tutte eguali a forma rom
boidale. È una serie ininterrotta condotta a spirale intorno alla campana ed è tenuta 
insieme da un'altra spirale di giunco che interseca a metà i rombi creando due triango
li per maglia, che in tal modo si restringe ulteriormente. Tutti gli incroci e gli intrecci 
sono poi trattenuti da un filo ininterrotto di refe, allacciato ad ogni angolo di congiun
zione degli stessi giunchi che a quel punto si trovano ad incrociarsi. 

La nassa, pertanto, è una grande gabbia intessuta con una composita teoria a 
telaio, cioè una intelaiatura di continui steli sottili di giunco, tra loro successivi e paral
leli, ma intrecciati da altri a diagonale sino a disegnare e formare simmetriche maglie 
(màje) a piccoli rombi. Questi sono attraversati in orizzontale da una linea circolare di 
altro giunco che si avvolge e ruota a spirale dall' alto verso il basso senza soluzione di 
continuità, tagliando i rombi fino a ridurli ciascuno in due triangoli, trattenuti poi e col
legati con minuziosi cappi o nodi di refe. 
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Sulla sommità c'è un'apertura circolare (musu) irrobustita da vinchiastri d'olivo 
collegati a due corde (capistieddhi); la bocca è opportunamente occlusa o da un coper
chio della stessa tessitura (tampagnu) o da un mazzetto di rami spinosi (mazzitieddhu). 

La struttura compone in alto la forma di cono a base ampia e allargata, volgar
mente detta "gruppa", in quanto rievoca approssimativamente la groppa equina; dal 
primo tronco la gabbia s'incurva per scendere sul secondo con cui riesce a costituire 
un'unica tessitura, lungo la quale sono intessuti in verticale alcuni rami spinosi per raf
forzare il congegno e per allontanare dall'esterno i pesci voraci attirati da eventuali 
prede già catturate. La parte tra l'apertura superiore e il punto di congiungimento con 
la fiancata inferiore in gergo si dice stoccatu. 

La massima circonferenza è l'orlo inferiore, la base, che, congiunta con la campana, 
è consolidata da un fascio di giunchi collegati a formare una orlatura detta subracavatu. 

La figura conica, la cui bocca superiore è occlusa accuratamente a tempo, prima 
che la nassa sia immersa, all'esterno rappresenta un quinto dell'insieme e, una volta 
innestata, sormonta il resto dell'impianto che assume l'aspetto pressoché cilindrico. 

La parte inferiore della gabbia è senz'altro la principale, ma all'interno è colle
gata e adeguatamente adattata con arte un' altra gabbia minore a guisa di campana, ma 
della stessa base di quella esterna; ha forma d'imbuto e si chiama "campa", intessuta 
con maglie che via via si allargano sino al vertice che, rivolto verso l'alto, si trova a 

Zerri: antica pesca delle nasse 

circa metà della gabbia esterna e termina con le stesse estremità dei giunchi terminali 
raggruppati a fascio (detti "spinarole") che si aprono quando la nassa si affonda. 

Vengono calate in mare coppie di nasse collegate tra loro con funi di canapo, anti-
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camente chiamate "zzuche", o comunque con corde di spago o di nylon che trattengono 
in serie questi caratteristici attrezzi da pesca. Ogni coppia è poi chiamata "pede de nasse". 

All'interno della campana, tra la parete esterna e quella dell 'imbuto mediano, si 
colloca l'esca più appropriata. Il pesce, attrattovi dal miraggio del cibo colà sistemato, 
penetra tra le maglie sempre più larghe che si trovano al termine della "campa", 
riuscendo persino a forzare l'intreccio delle spinarole che si ricongiungono con estrema 
elasticità, sicché la preda è in grado d'infilarsi all ' interno, senza però avere successiva
mente possibilità di uscirne, in quanto l'apparecchio funziona come un'autentica trap
pola infallibile. 

Esistono però diversi tipi di nasse a seconda del genere di pesca e di pescato, 
ossia relativamente all'uso e agli scopi perseguiti. 

Anzitutto le nasse grandi a "pede", che in verità non si vedono più in giro 
(dette accoppiate, alte più di due metri fino a 2,40 con circonferenza di base di 4 mt. 
circa): erano calate a coppie tant' è che si dice "dieci, quindici piedi de nasse" , ossia I O, 
15 coppie di nasse (pede = 2 nasse). Venivano adoperate per la pesca dello zerro, nelle 
varie fasi biologiche del suo essere nello stato di adulto (cupiddhu, femmaneddha, 
'ngiarrone, mascularu, inclusi talora anche avannotti , cioè fiti, cupiddhuzzi, catturati di 
solito da reti apposite), ma pure delle triglie piccole (rosso-carminio), dette anche de 
fundu o caputeddhe. Destinate a giacere, grazie al peso della màiara, sul fondo mari
no e non sospese a mezz ' acqua, erano calate nei cosiddetti ovadi nelle migliori condi
zioni locali e climatiche, possibilmente la mattina dopo l'alba per essere tirate ogni 24 
ore sempre allo spuntar del sole; occorreva cioè fare attenzione a vari fattori atmosfe
rici, come fumòre, trascìna de fOGLI , fundu nettu, chiaru, forte, creminitu. Interessante 
è la curiosa locuzione "pede de la Madonna": sarebbe il quantitativo di un pescato fatto 
solo da due nasse accoppiate (tra le tante), il cui ricavato però andava devoluto a favo
re della chiesa di S. Maria degli Angeli , sede della Ven.le Confraternita dei pescatori, 
prospiciente alla vicina isola di S. Andrea (attualmente circa 450 associati, ancorché 
non tutti dell'ambito marinaresco). 

Meno importanti , perché di minori dimensioni, sono le nasse a tonu variamente 
distinte: 
- nassiceddhe, costruite con la medesima tecnica (ad altezza d'uomo, m. 1,80, con cir
conferenza basale di m. 1,20); sono calate a tonu, ossia in serie di otto o dieci, colle
gate tramite la lattèra (robusta corda di canapa), costituita di più pezzi di calòme (dette 
tise, ossia funi tese), alla cui estremità è agganciato un anello detto chiaccu (cappio) o 
pasturàne; servono, di norma senza adoperare esca, per la cattura di piccole triglie (tre
jazzule), pèrchie , fanni , sciudèi, gronghi, murene, polpi, spàridi, mòniche anche rosse 
(castagnole) e altro genere di pesce assortito e misto ('mbiscu); 
- nasse pe' secce sono della stessa altezza delle precedenti ma con base allargata e 
maglie più aperte; anch ' esse vengono immerse in serie come le precedenti ma in fon
dali sabbiosi, l'habitat preferito dalla seppia, mentre per esca si sfruttano ramosc((lIi di 
mirto selvatico (murteddha). 

Infine le nasse de ope tondeggianti a forma di pera (altezza m. 1,20 - circonfe
renza base m. 1,40) per la pesca delle boghe, ma si chiamano pure nasse solitarie. 
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Dalla sommità del cono la fiancata scende senza incurvarsi a creare la groppa, sicché 
nella parte inferiore forma un cerchio e introduce al suo interno, in unica tessitura, la 
campa ad imbuto. La nassa solitaria, di minori dimensioni a fronte della normale, può 
essere innescata (da pescatori spregiudicati e senza scrupoli) col cosiddetto pìgnulu (pil
lola), spesso consistente in una pallottola impastata con farina di fave abbrustolite, 
sospesa all'interno tramite una funicella. 

Immersa la nassa, l'impasto di strana poltiglia si scioglie sfarinandosi gradual
mente a poco poco sino a intorbidare l'acqua circostante, sì da attirare con un forte 
odore particolare e accattivante le ope, che, attratte irrimediabilmente, vi penetrano per 
restarvi imprigionate nell'abitacolo della nassa senza ulteriore via d' uscita. C'è invece 
chi per esperienza fa pure a meno di tali stratagemmi, che possono nuocere alla qualità 
del f>esce e alla salute del malcapitato consumatore, sicché, nel collocare la nassa nel sito 
scelto per l'immersione, sa sfruttare con perizia le correnti marine negli appositi ovadi. 

Nella pesca con le nasse si utilizza una complessa operazione ed armatura neces
saria per la loro salvaguardia. Nel calarle in mare ad una ad una si collega ognuna ad 
una fune (calòma) terminante con una màiara solitamente di pietra o cemento, mentre 
la corda detta capistieddhu termina con un fascio di sugheri (suru de fundu), di modo 
che la nassa resta sospesa a mezz' acqua per attrarre il pesce. A tali sugheri se ne col
lega un altro fascio detto picu meno immerso, ma accuratamente collegato interamente 
ad altro sughero galleggiante e piatto con cui termina la calòma e su cui è posto ben 
visibile un segnale di orientamento e riconoscimento ('nsignale), il quale occorre che 
sia speciale e particolare, ossia personalizzato per ciascun proprietario di nasse. 

Nasse 

Nel mare di Gallipoli è ancora praticata la pesca con le nasse, sebbene parzial
mente e non con la medesima intensità di qualche decennio addietro. Tuttavia non è più 
di moda l'uso della nassa maggiore, utilizzata per gli zerri, la cui pesca è oggi riserva
ta ad apposite reti. 
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In tutte le stagioni dell'anno tale mestiere si esercitava allargo delle coste galli
poline, a nord e a sud dell'isola abitata, ma anche intorno all'isola S. Andrea, per la cat
tura di pesci a bassa economia di mercato (di solito le varie specie di zerri cui appar
tiene una vasta e numerosa famiglia di esemplari assai simili tra loro, del genere cupid
dhi, oppure donzelle, castagnole, ecc.), ma anche per prede di maggiore qualità e red
dito economico. 

Le nasse si collocano di norma addossate sul ponte di poppa, mentre rimane 
libera la prora per una ottimale visibilità, ma anche per una migliore manovrabilità di 
remeggio o di movimento, utile per la più efficace operazione di pesca. 

Abbiamo trattato quest' argomento con l'intenzione di tracciare una cronaca quasi 
nostalgica, ma senza illusioni. Le corti e le mura un tempo non lontano pullulavano di 
questi attrezzi da pesca ed erano in molti a praticare tale mestiere. Da qualche decen
nio il pescatore di nasse è in via di totale estinzione, per cui è andata scemando la stes
sa arte che conviveva in seno alla famiglia. Oggi sono in uso unicamente piccole nasse 
e per di più in plastica o in ferro plastificato non solo per la cattura di aragoste. 
Resistono solo le ceste e i palangari (consi), sempre in giunco proveniente dalle paludi 
del litorale adriatico salentino e lavorato in qualche raro laboratorio gallipolino. 

Aru delle reti 



ARTE DELLE RETI 

A tale mestiere, non più artigianale come una volta, si dedicavano gli stessi 
pescatori che personalmente curavano e realizzavano con zelo e perizia la tessitura delle 
reti utilizzate nell'esercizio del loro lavoro; talora venivano coinvolte persino mogli e 
figlie o altre persone regolarmente retribuite a cottimo (fenomeno però più frequente nel 
passato). Alle donne veniva affidato il momento della delicata e paziente confezione, 
agli uomini l'impegno successivo, il più gravoso, relativo a montaggio, allestimento, 
riparazione e rammendo, cui occorre provata esperienza e competenza specifica. 

Il primo atto per la realizzazione della rete era la fase della tessitura, operazione 
che si avvaleva dell'ausilio di aghi particolari, utili all'uopo (acuceddhe o cuceddhe); si 
utilizzavano più capi di furèse (spago industriale) attorcigliati a costituire il cosiddetto 
ferrazzulu (cordino di materiale alternativo e sintetico come il nylon) , di vario spessore 
a seconda del genere di pesca. Le dimensioni delle reti si calcolano con l'unità di misu
ra che è consueta per i pescatori, ossia lu passu, il passo, pari a circa 185 cm. 

Seno del Canneto 

Esistono due categorie di reti: 
l) - reti a maglia, a loro volta suddivise in reti da posta, ossia fisse (tonnara, cnplO, 

cupiddhàra, ritòta, tramàcchiu, squatràra, ecc.) e reti volanti (spitòne o toccu, 
menàida o rusàcchiu, sciàbica o 'ngegnu, cangamieddhu, ecc.); 

2) - reti a filo, realizzate non a maglia reti colata, ma con fili di vario spessore e varia 
lunghezza, disposti e congiunti però tra loro con opportuna razionalità per tutti gli 
usi cui sono predisposti (consu, lenza, togna, purpàra, tratta, ecc.). 
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Ad eccezione delle reti da tonnara o da crìpio, intessute con fibra di cocco, tutte 
le altre erano realizzate con filati di cotone, anche del tipo makò o di canapa; inoltre 
erano periodicamente tinte di color marrone rossastro o comunque opaco e quindi 
mimetico, allo scopo anzitutto di non marcire ma anche di essere alquanto trasparenti 
sott'acqua (si utilizzava il decotto di zuppino, composto da schegge lignee di una varie
tà di pino). 

Le reti a maglia sono costituite da una serie di maglie, l'una annessa alla prece
dente con idoneo cappio formato dall'insinuazione della cosiddetta acuceddha, ago mano
vrato per avvolgere il filo. L'apertura della maglia è regolata con l'uso di tubi di canna 
di vario calibro e da tauleddhe (tavolette rettangolari di varia misura). Quanto al tipo di 
reti a maglia è assai utile annotare qui di seguito le differenze strutturali e d'impiego. 
cangamieddhu Piccola rete a strascico, detta pure cangamiellu o gangamiellu, con 
sacca fissata ad una armatura o bocca di ferro costituita da due semicerchi congiunti ad 
angolo retto all'estremità. 
càngamu Rete a forma di sacco (anche càngumu). 
cupiddhàra Viene utilizzata per la pesca delle varietà di zerri o smàridi, cui appartie
ne lo smaris vulgaris e l'altro esemplare volgarmente noto come cupiddhu, ecc. 
lampàra È una particolare rete ad imbuto con due bande assicurate a due stazze di legno; 
finisce in un cappuccio a maglie che divengono sempre più sottili ed è sorretta in super
ficie da sugheri, mentre l'estremità inferiore del sacco scende in prossimità del fondale 
(20-30 mt.). Via via che il pescatore tira le bande a bordo, si restringe il circuito del
l'imbuto destinato ad intrappolare i pesci che, mentre il letto del sacco viene sollevato, 
vanno a concentrarsi e a raccogliersi nel cappuccio. Questo tipo di pesca, che si pratica 
di notte, sfrutta l'illuminazione di una lampada ad acetilene o a gas collocata a poppa di 
una barca di minori dimensioni (varculina), mentre un'altra maggiore s'incarica di cir
cuire con la rete l'area illuminata invasa dai pesci attratti dalla sorgente luminosa (cfr. 
"chiangi", di cui è oscuro il valore semantico, senza dover ricorrere alla fantasia). 
menàida Rete per acciughe, sarde e aguglie, lunga 500 metri circa e agilmente mano
vrabile con verricello a ruota. 
minòsciara Particolare rete per latterino, minòscia, a maglie appositamente fittissime. 
'ngegnu Rete simile alla sciabica, ma più grande, pure a strascico con due braccia e 
lunga sacca. 
'ntramàchiu Tramaglio o tremaglio, la rete a tre diverse sezioni di tessitura, fissate alla 
medesima armatura (armaggiu) e pendenti dalla stessa parallelamente alla rete media
na, che, larga 2 passi pari a circa metri 3, 70, è cieca, ossia con maglie più piccole e 
fitte, mentre le due laterali, larghe un passo e un quarto pari a circa m. 2,30, si pre
sentano quindi chiare cioè con maglie assai larghe e, siccome sono contrapposte l'una 
di fronte all'altra, si chiamano entrambe 'ntÌmici (o antìmici). Si tratta di una lunghis
sima rete formata da tre reti simmetriche, di cui la centrale è a maglia molto più fitta 
delle due esterne; tra le varie maglie viene a trovarsi irretito il pesce che, ignorando, 
benché dinanzi al pericolo, la retromarcia e sorpassate facilmente le maglie esterne, si 
viene a trovare di fronte l'ostacolo della rete mediana e seguendo il suo istinto proce
de sempre in avanti fino a spingere la fitta rete con l'intento di attraversarla. Però fini-
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sce per incastrarsi sull'altra rete laterale ('ntìmice) sino ad impigliarsi tra le maglie lar
ghe con le pinne dorsali, addominali e laterali restando irrimediabilmente, come si dice, 
"intramecchiato" o '''ntramacchiatu'', ossia tradito e ingannato tra le maglie. I due 'ntì
miei sono intessuti con refe di cotone makò · molto sottile per essere almeno invisibile 
in acqua. Il tramaglio si cala al tramonto su fondale chiaro e visibile ("parìule") o su 
fondale "creminìtu", ossia algoso con sassolini e coceiulìcchi (conchigliette), aperto in 
un crepaccio scosceso e roccioso. Si tira puntualmente all'alba con la fortuna di trova
re prede interessanti: aragoste, triglie adulte, scorfani rossi, saraghi, dentici, cernie, 
occhiate, ma pure salpe e seppie, comunque le specie ittiche di qualità, lusso e resa 
commerciale. E talora non è mancata l'opportunità, audace o fortuita, di qualche impre
vista pesca miracolosa, specie di tonni, come avenne nel lontano 1946, l'alba del vener
dì dell' Addolorata. 
opaluru Rete per boghe (ope). 
oparizzu Rete per boghe. 
pòsciu Guadino, retino di forma circolare (diametro 30-40 cm. circa) con piccolo sacco 
pendulo ad imbuto e a maglia fittissima, retto da un manico di legno a mo' di pertica 
e facilmente manovrabile, giusto per afferrare ed imprigionare per lo più sotto costa, tra 
le alghe o tra gli scogli, pesciolini, gamberetti o minute specie marine, difficili da cat
turare altrimenti (dal frc. poche > pòseia = tasca). 
ritòta Schetta, lunga rete di posa e a strascico per la pesca specialmente di occhiate, 
l' oblata melanura; si ricordi poi che il .plurale di rete nel gergo è solo "riti". 
rusàcchiu Rezzaglio da lancio, simile se non corrispondente al giacchio. 
schièttu Schetta, rete di posa e a strascico. 
sciàbbaca Sciabica (ar. Stibaka) , rete a strascico di fondali sabbiosi, composta da sacco 
e braccia: 
saccu, sacco di rete a maglie fitte, intessuta appunto a sacco, per la lunghezza di circa 
70 palmi o lO passi, pari a circa 18 metri; via via che dalla bocca si procede verso le 
razze o braccia, le maglie sono fatte più larghe ed è proprio questa parte finale che rac
coglie o insacca il pesce nel corso dello strascico sul fondale; 
razze, ossia braccia, sono due reti parallele in cui si divide il sacco, ciascuna lunga 50 
passi o più - oltre 95 metri - suddivise nelle sezioni "caddhu", "mappuriàle" e "staz
za", ciascuna delle quali possiede maglie sempre più allargate, di vari intrecci, di nove, 
sei, due o una utàta (avvolgimento) per palmo; ciascuna di tali sezioni è poi unita 
all'altra tramite un innesto chiamato 'ntestatura, mentre l'ultima parte detta stazza è 
unita ad un canestrello di corda di canapa detto màngone trattenuto da un legamento 
detto 'nferitura. La pesca con la sciabica viene eseguita da due barche in coppia, una 
detta per antonomasia 'ngegnu, varca de 'ngegnu, e l'altra più piccola detta varculina, 
barchetta; ognuna di esse regge una delle due razze o braccia della rete che strascica 
sul fondale con le barche in movimento (cfr. gr. sagene, grossa rete, sagena o sempli
cemente sciabica, ed inoltre sagenobòlos, il pescatore di sagena). 
spitòne Rete a sbarramento, sorta di menàida per aguglie e sardine. 
squatràra Rete lunghissima di circa 1800 metri a maglie della medesima larghezza, 
regolate, in fase di realizzazione, con l'ausilio e per mezzo di una semplice tavoletta 
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(tauleddha), aggeggio che ne mantiene e rende costante la forma, e non invece del 
cosiddetto cànnulu (pezzo di canna), che rende più strette le maglie. Si usa per la pesca 
di aragoste e di squadri (squalus squatina o squatina angelus), però in fondali sabbio
si; si cala a circa 7 km. dalla costa di giorno o di notte, in due operazioni successive 
(cala e tira) da giugno a ottobre per non danneggiare gli ovadi dei masculari (siti dove 
si riproducono gli zerri). L'armaggiu de 'nsumu (l'armatura di superficie, verificabile 
a galla) è provvisto di una serie di sugheri per il galleggiamento, mentre quello di 
fondo ha una serie di 'mbarrocchini o piccole màzare di argilla cotta, a forma di sfe
roide con asse forato per infilarle all' armaggiu de fundu (armatura immersa). 
toccu Rete volante per aguglie. 

Questa invece è la differenza delle reti a filo, che tuttavia non hanno nulla del
l'intelaiatura della rete vera e propria: 
consu Cordino lungo di solito centinaia di metri, detto lattèra, lettiera, cui vengono 
scrupolosamente collegati con paziente meticolosità, arte e perizia altre centinaia di cor
dini (200, 300 e più), destinati ad essere penduli in fondo al mare e chiamati palamà
re; le loro estremità terminano con ami opportunamente innescati con tutta calma e 
pazienza, e tale operazione viene espletata a terra la sera precedente alla fase di pesca. 

Tale attrezzo è noto come palangrese, palangaro o parangale, che è la lunga lenza 
con i numerosissimi ami raccolti in una cesta di giunco e poi lanciati in mare; è soste
nuto da due calòme agganciate da màiare e in superficie da sugheri ben visibili a 
segnalarlo (cfr. acconciare = 'ccunsare). Ne esistono di vari tipi: consu de fundu per 
cernie, consu de pilu per pagelli e sciarrani, consu de 'nchiate (occhiate), anche per 
aguglie o per merluzzi di media e grossa taglia, infine consu de 'nsumu. 
lenza Lungo cordino sottile e resistente di corda o di nylon - detto pilu de sita (filo 
di seta) - di varie forme, solitamente di media misura, con all'estremità uno o più ami, 
innescati con esca viva oppure no, al di sotto di un piombino di contrappeso per deter
minare e assicurare l'affondamento. C'è bisogno di notevole destrezza e prontezza di 
mani, tali che siano abili alla bisogna, ma anche di braccia che possano regolare ben 
tese i movimenti dell'amo, quand'è toccato dalla preda. Si usa sulla terraferma o su 
barca di norma non in movimento, ma si lancia lontano su fondali sabbiosi o algosi, 
profondi circa 7 passi d'acqua (l passo = mt. 1,85), per gronghi e murene, oppure, in 
cerca di cernie grosse o cerniotte, tra gli anfratti delle scogliere subito dopo il tramon
to (tu masùnu, l'ora del rintanare, dal frc. maison = casa); la lenza di pelo invece è 
come la togna legata a una lunga canna che utilizza o un piombino per pesci di fonda
le o un sughero per pesci di superficie che 'nsùmano, come si dice, ossia galleggiano a 
vista, sovente a fitte colonie come i cefali, o navighino a mezz'acqua. 
purpàra Lunga lenza per pescare i polpi con amo speciale a più ganci e con esche 
esclusive e particolari persino nella scelta cromatica, visto che i polpi sono facilmente 
attratti dal bianco. 
ranca Arnese da pesca di due specie. Ce n'è un tipo per pescare calamari, costituito 
da una raggiera di funi d'acciaio ricurve all'esterno e riunite nel fusto rettilineo con sal
datura di piombo e innestate in un fuso di legno in cui viene infilata l'esca. Il tutto è 
legato ad una lunga corda detta ferrazzulu, parte del quale è affondato e mantenuto a 
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mezz'acqua tramite un galleggiante, il resto è invece teso con l'altro estremo nelle mani 
del pescatore, mentre la barca procede sempre avanti nella medesima direzione; appena 
il calamaro vede lampeggiare l'esca argentata, si slancia ad abboccare rimanendo 
agganciato nella raggi era appuntita. Con tale arnese non è possibile pescare di notte 
perché al buio fuchìscia lu fundu (il fondale focheggia, ossia riluce ogni riflesso), in 
quanto la fosforescenza marina agitata dall'arnese rischia di spaventare il calamaro fino 
a costringerlo ad allontanarsi. L'altro tipo di ranca, con l'ausilio inevitabile dello spec
chio (spècchiu), serve per sradicare e strappare i ricci dal fondale di posidonia, dove si 
annidano in abbondanza banchi popolosi di Echinodermi; all'estremo di una lunga asta 
a canna è innestato un anello allungato di ferro piatto, opportunamente ripiegato e prov
visto di una coda ad angolo retto, a 5 o 6 centimetri dalla quale è poi legato il batuf
folo (pumu e mappa); con tale arnese di ferro viene districato e disincagliato il riccio 
dal fondale, finché impigliato nel batuffolo lo si tira rapidamente a bordo. 
togna Bolentino, lungo filo, che, tenuto a mano o montato ad una lunga canna, è costi
tuito da palamàre, legate una appresso all'altra e costituite da fili di nylon (pilu de sita), 
così diafani e trasparenti da essere pressoché invisibili, ma attorcigliati in più capi ritor
ti (si usa per lutrini, pèrchie, ecc.). 
tratta Lunga lenza, detta tràscina o tràina, formata da due palamàre di cui la prima, 
avente all'estremità due ami innescati, viene azionata manualmente con barca in movi
mento (si pescano soprattutto ricciòle, spinotte, cioè spigole, oppure corifene); la secon
da è invece fornita di tre ami innescati in serie ed è mantenuta a mano fissa con barca 
in rapido movimento- a circa quattro miglia dalla costa e in fondali di almeno venti 
metri (il luccichio dell' esca argentina e fuggente è destinato ad attrarre in modo ineso
rabile il dentice ingordo e vorace, lu tantatu, dentex vulgaris). 

Pescatore al rammendo delle reti 



Seno del Canneto: fine '800 

Seno del Canneto ai tempi nostri 



LA BARCA 

Esaminiamo ora l'assemblaggio tecnico della classica barca da pesca, costruita in 
legno insieme con le sue parti componenti, ancorché, nella prima metà del secolo scor
so, fosse mossa da vela o/e da remi, prima dell'avvento del motore nautico (anni '50). 

Questa a seguire è la sua struttura: 
carrati Rappresentano gli orli superiori del bordo a destra e del babordo a sinistra, che 
si congiungono a prora (prua) emergente con la rota de prua, terminante a punta col 
nasu e lo scarmottu per avvolgervi la calòma d'attracco e ancoraggio, mentre a poppa 
(puppa) si aprono due anelli di ferro detti rinchiòzzuli, nei quali s'introducono due 
bastoncelli di ferro applicati al timone, detti pièmi; ai due lati mediani sono collocati 
gli scalmi (scarmi) utili a fermare i remi trattenuti negli stroppi per poi poterli mano
vrare anche stando seduti ai banchi. 
castagnola Pezzo di legno per rafforzare lo scalmo intorno a cui è legato lo stroppo, 
cordino spalmato di sego, nel quale viene manovrato motando senza attrito il remo. 
corva Costola della barca, così detta perché curva e incrociata con la chiglia a forma
re la struttura portante, lo scheletro (cfr. idem: ven. corba, frc. corbe). 
fasce È l'insieme del fasciame in legno che riveste all'esterno lo scheletro costituito 
dalle corve che, incrociate dalla chiglia. formano la copertura della barca rigonfia nella 
parte mediana detta panza (pancia). 
jàggiu Oltre a significare viaggio indica la manovella del timone (gr. oidkiov, id.). 
lèggiu Come aggettivo vale leggero (ad es. jentu lèggiu, vento leggero, brezza), ma è 
pure il foro collocato in fondo alla barca, che è di norma e per sicurezza rigorosamen
te tappato, ma che si stappa di quando in quando solo per poterla affondare a riva nei 
casi in cui necessitano particolari interventi stagionali di ripristino o restauro. 
mÌccia Base rafforzata della barca dove s'innesta l'albero. 
murata Insieme di tavole che, connesse da stoppa e pece, formano la copertura late
rale dei fianchi della barca. 
nasu È la punta frontale con cui termina la chiglia (tu primu), che s'innalza incurvata 
sino a prora con la cosiddetta "rota de prua", ossia il tagliamare, emergente sulla con
giunzione dei due carrati, i bordi laterali, sino a formare lo spigolo sollevato e centra
le che si dice in gergo appunto nasu della barca. 
'ntenna Si tratta dell'antenna, l'albero a vela, alternativa al remeggio; prima dell ' av
vento della tecnologia e della motorizzazione, era adoperata per reggere la vela che, 
costituita di teli (jerze) tra loro ricuciti e orlata di cordini, sino alla metà del secolo 
scorso era bianca a forma latina, ossia a triangolo rettangolo con cateto minore di base 
e ipotenusa motante all' antenna principale, allorché ce ne fossero due. 
pajùlu Si tratta di una tavola di base sul fondo della barca, onde evitare la pericolosi
tà delle corve e rendere ben agibile ogni azione, movimento e manovra nell'abitacolo. 
ponte Per barche grandi è il piano superiore utile a spostarsi nelle varie direzioni, 
mentre in genere si usano sezioni di ponte ai lati lungo i bordi o a prora o a poppa (la 
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.sà.ruJa). menU'e in linea trasversale ci sono tre o quattro banchi (quello mediano è detto 
btvtal de mienzu e può avere, come un tempo, il foro circolare per l'albero della vela). 

Porticciol/J tli S. Giorgio 

Interessante è anche il rito finale prima di vedere la barca galleggiare in mare. 
Solo nel momento in cui la sua costruzione è completata, si passa necessariamente a 
calafatare l' intera struttura interna ed esterna. al lo SC01X' principale di occludere con 
stoppa e pece tutte le connessioni del fasciame e con mastice i fori creati dai chiodi. 
non escluse le diverse e già presenti lesioni naturali del legname. 

Successivamente, revisionate accuratamente prima le due murate, ossia le fianca
te, poi la pancia e la carena, si rende definitivamente stagna e impenneabile l' intera 
superficie con pitturazione policroma e rivestimento personalizzato. Alla fine si dedica 
la barca dipingendo il nome di un Santo oppure di un attributo della Madonna relati
vamente alla particolare devozione del padrone. la quale tra questa gente di mare non 
manca certamente. Non di rado può persino avvenire che si dedichi la barca ad un 
membro di fam iglia, intitolandola col nome di un caro congiunto. spesso la moglie 
oppure la madre (Mamma Rita, Mamma Sara. ecc.). 

Segue il rito coinvolgente del battesimo celebmto sullo scalo alla presenza del 
sacerdote. del padrone e famiglia al completo, del compare e degli uomini d'equipag-
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gio, non esclusi altri colleghi del mestiere e curiosi. Dopo la benedizione ufficiale con 
acqua santa e le preghiere di rito, la barca viene immatricolata e iscritta nei registri 
navali presso il competente Ufficio della Capitaneria di Porto, oggi Guardia Costiera; 
infine, dipinta la sigla CL col numero di matricola a poppa sotto il nome già assegna
to, la barca, fiammante e già pronta al varo, viene fatta scivolare giù sulle palanghe 
unte di sego sul piano inclinato dello scalo, sino a scendere definitivamente in acqua 
per la sua ventura, ma tra la commozione generale. 

Seno del Canne/o e cas/ello 
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STORIA DELLA TONNARA 

Il sistema d'impianto della tonnara era un genere di pesca esistente sin dalle più 
remote antichità, se è ormai pacifico che i Fenici usavano le tonnare nel Mediterraneo 
occidentale e i Greci li avevano preceduti nel Mediterraneo orientale, tradizione poi 
dagli Arabi conservata nel medioevo in Sicilia al tempo della loro dominazione. 

Per tonnara s'intende sia la rete per la pesca, non solo di tonni, sia l'ampio spec
chio d'acqua dove questa è impiantata ed organizzata, nonché tutta quanta l'apparec
chiatura occorrente per il suo esercizio stagionale, capitale investito e fabbrico per 
deposito e magazzino inclusi, utili per tutto quanto il funzionamento e relativo pro
gramma di lavoro. Ma il presente non conta più. La tonnara, un capitolo glorioso della 
storia e dell'economia gallipolina appartiene ormai al passato. 

Quella di Gallipoli, la più antica del Salento ma forse tra le ultime in ordine di 
tempo in Occidente a fronte di quelle storiche già esistenti in Sicilia e Sardegna o addi
rittura risalenti ad età mitiche (Fenici, Greci e Romani), era ubicata nel seno di tra
montana, ad est del porto mercantile, miracolosamente rimasta in funzione a partire dal
l'alto medioevo con alterna fortuna sino a pochi decenni or sono. 

Ra costituito uno dei più notevoli privilegi goduti dalla città, conferiti già dalla 
dinastia angioina e successivamente riconfermati come gratificazione della sua fedeltà 
dimostrata a favore dei regnanti succedutisi nel regno di Napoli. Non è errato pertanto 
ritenere che, dall'età medievale ai giorni nostri, la storia della tonnara ha perfettamente 
coinciso con le vicissitudini della gloriosa Università gallipolitana . 

...,.. "-IIlnD (Fontanelle) 



Il primo documento ufficiale a noi noto è un antico diploma di Roberto d'Angiò 
datato 2 settembre 1327: con l'atto di privativa comunale si concedeva alla città richie
dente, tra altri privilegi, un diritto perpetuo di pesca previa l'imposizione forzosa di 
esosi tributi daziari su ogni qualità di pescato realizzato nell' arco delle sue coste. 

Così difatti recitava (in una nostra versione in lingua) il privilegio con relativa 
imposta proporzionata ai rotoli del quantitativo di pescato (tenendo presente che il roto
lo è un'antica misura convenzionale per un peso di kg. 0,890): 

"Per ogni rotolo di pesci, catturato nella marina di Gallipoli e sue pertinenze e per
sino in località detta Foggi, si esiga dal pescatore la sesta parte di un grano e altrettan
to dai mercanti forestieri e venditori. Parimenti per ogni rotolo di pesci migratori si esiga 
dal venditore la sesta parte di un grano, dai venditori al minuto o all'ingrosso, si esiga da 
chi vende per ogni carlino mezzo grano e da chi compra lo stesso mezzo grano". (23) 

Eguale diritto venne poi conservato dai Gallipolitani, anzi rafforzato con mag
giori garanzie, sotto i regnanti di Casa d'Aragona. Lo stesso Carlo V con altro diploma 
(firmato a Granata e datato 1526) riconfermava tra gli altri il diritto-privilegio della pri
vativa di pesca. Tale diploma, in ogni contenzioso giuridico con privati residenti nel ter
ritorio, che di quando in quando ne contestavano ufficialmente la validità, fu fatto vale
re in più occasioni dinanzi alla Regia Camera come prova dei diritti sacrosanti ed ina
lienabili peraltro riconosciuti da sempre alla città, ossia alla stessa comunità che pure 
ne ha egualmente goduto i non pochi vantaggi. 

Nel 1628, infatti, il regio fisco, contestando all'Università gallipolitana l'esclusi
va della pesca, pose sotto sequestro la tonnara, ma la città fece valere le sue buone 
ragioni presso la Regia Camera con delibera del 24 ottobre del medesimo anno. 

Quest'inconveniente si ripeté in varie circostanze, sino a quando nel 1754 la 
città, incapace di produrre la regolare documentazione attestante il diritto, fu obbligata 
a dieci anni di sequestro, risolto con una transazione forzata e con la liquidazione di 
2000 ducati, grazie a cui poté rientrare in possesso del patrimonio. Solo alla fine del 
'700 la tonnara, incluso il diritto di pesca nelle sue acque, fu ceduta in appalto dal 
Comune prima alla famiglia Talamo e in seguito ai De Pace per l'annuo canone di 400 
ducati a favore delle Casse comunali (divennero 850 lire all'inizio dell'800). 

L'atto transattivo fu definitivamente legittimato con decreto prefettizio 27-7-
1895: si riconosceva al Comune "il possesso del diritto esclusivo di pesca del tonno 
nelle acque del porto", in un rettangolo di mare di m. 1917 per m. 50 tra la costa delle 
"Fontanelle" e la torre Sabèa. 

Inoltre occorre aggiungere che l'appaltatore, contrattualmente sino al 1866, s' im
pegnò a rimettere un tributo alla diocesi di Gallipoli in natura o in liquido e molto spes
so si trattava di devolvere al vescovo un certo quantitativo del pescato. 

Nel 1882 l'appalto passò per 29 anni ad una società costituita dai sigg. Fedele e 
dai due Franco, siciliani imniigrati (Francesco come socio e il padre Nicola come diret-

(23) V. euUin, Le tonnare di Gallipoli e di Porto Cesareo, in "L'uomo e il mare", n. 55, Anno XVII, m Trim. 2001, 
Lecce, pp. 59-64 
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tore o Rais, vero ideatore del progetto d'installazione di tutto il complesso di pesca); la 
concessione avveniva sulla base di un canone pattuito col Comune fissato in lire 2.000. 

Ma nel 1912, prima ancora della scadenza del contratto, il sindaco Giovanni 
Ravenna, pressato dalle esigue finanze comunali e dalla necessità di provvedere mate
rialmente alle classi sociali meno abbienti ormai in endemica crisi (pescatori, bottai, por
tuali), fu costretto a chiedere a Francesco Franco una proroga del contratto in anticresi 
per altri 29 anni contro un'ulteriore somma di 100.000 lire. L'affare, dopo tanti ripensa
menti e titubanze, tra riflessioni e incomprensioni anche di natura politica, fu condotto 
in porto con traversìe e difficoltà, non senza una definitiva soddisfazione generale da 
parte di autorità civiche, popolazione civile e lo stesso imprenditore, ancora una volta 
coraggioso. 

In verità, all'inizio del '900, in Gallipoli erano organizzate due tonnare, l'una (dei 
Franco) che affondava le sue origini nei secoli, l'altra di recente istituzione (inizi XIX 
sec.). Fu installata quest'ultima all'insenatura di punta Pizzo (Cutrieri) per iniziativa di 
un personaggio dinamico, vulcanico e, per certi versi, persino scomodo al potere e alle 
autorità civili e religiose, da cui patì non poche limitazioni anche personali. Si tratta del 
canonico don Sebastiano Natali, che tuttavia confessava di adoperarsi a beneficio della 
nuova chiesa parrocchiale del Sacro Cuore, erigenda nella città nuova su Corso Roma. 

Era infatti definita tonnara del Sacro Cuore ed ebbe vita brevissima, perché fu 
tenuta in funzione sino agli anni cinquanta, sempre in concessione governativa, dall'in
dustriale e commerciante Antonio Vallebona. 

L'altra . di tramontana ha avuto indubbiamente un'importanza maggiore, perché 
non solo antichissima ma perché di proprietà del Demanio Comunale di Gallipoli, pas
sata poi, sin da tempi remoti, all'Università gallipolitana per diritto e privilegio regale 
tramandato dagli Angioini sino agli Aragonesi e infine ai Borboni. 

Pianta di tonnara ideata da Nicola Franco (1904-Museo Civico - Almanacco 1999 Qui Notizie-Gallipoli) 



Solo nel secolo XIX il · Comune di Gallipoli, come già specificato, affidò la pri
vativa ad alcune società costituitesi in loco, fino a giungere agli ultimi responsabili cui 
toccò la concessione. L'organizzazione tecnica, infatti, alla fine dell'800, finì per esse
re diretta, dopo Nicola Franco, dal figlio sig. Francesco, i cui successori sino al tempo 
della definitiva soppressione hanno formato come una dinastia appassionata a tal gene
re di attività peschereccia, al punto che a mano a mano gli stessi eredi hanno apporta
to miglioramenti tecnici di prima qualità, anche in momenti di crisi economica. 

La Società concessionaria precedente, infatti, si era venuta via via assottigliando 
sino alla fine del secolo XIX, allorché il testimone passò alla famiglia Franco, che prese 
esclusivamente per sé il contratto d'affitto con tutti gli oneri ed onori conseguenti, rin
novandolo ad ogni scadenza, ma con le pattuite provvigioni economiche garantite a 
favore del Comune. 

La passione tecnica ed industriale della famiglia Franco, sino ai diretti discen
denti, i figli Guido e Ugo (che la ressero dopo il 1921), accresciuta peraltro dall'affet
to per la città, non è stata inferiore alla passione collettiva e storica palesata dalla popo
lazione gallipolina per il suo patrimonio demaniale. 

Per tale ragione fu sempre rispettato l'impegno, a vantaggio della popolazione 
gallipGlina, specie per la classe meno abbiente, di una quota proporzionale sulla pesca 
distribuita a prezzi economici, fuori di mercato e neppure di calmiere, ma di favore, 
ossia prezzi popolari e assai bassi, con costi di privilegio quasi equipollenti al vetusto 
"uso civico" ·d;età medievale, come negli atti ufficiali si conclamava e si deliberava. 

Nel 1924 il contratto d'affitto venne trasformato in contratto di compartecipazione, 
per cui, tolta la quinta parte del pescato destinata alla ciurma degli effettivi (l'equipaggio 
dei tonnarotti), il resto era diviso a metà tra il concessionario sig. Franco e il Comune, 
che ne vendeva per proprio conto il prodotto al cancello del vecchio mercato ittico. 

Quest'ultima trattativa era in fondo una specie di contratto rurale di mezzadria, 
per il quale il Comune proprietario conferiva in concessione lo specchio di mare al sig. 
Franco e questi metteva a disposizione a suo rischio il capitale (fabbricati, attrezzature, 
barche, ancore, reti) e organizzava l'esercizio e le operazioni relative (fabbricazione 
delle reti e quant'altro col lavoro di pesca e salari inclusi), mentre d' altro canto i due 
contraenti dividevano a metà il ricavato. 

C'è anche da precisare che sin dal 1924-25 la somma conseguente alla rendita 
ottenuta della parte del pescato di spettanza comunale fu devoluta anche all'erigendo 
Ospedale Civile (allora intitolato a "Rosa Maltoni"), che entrò in funzione nei primi 
anni '30 (il sito era all'ingresso del nuovo borgo, dal lungomare Marconi). 

Dunque, dalla fine dell'800 (rinnovato il contratto con decreto del Prefetto di 
Lecce), e precisamente dal 27 luglio 1895, ebbe legale riconoscimento il diritto esclusivo 
di pesca a favore del Comune di Gallipoli. Ma l'attività della tonnara di tramontana, nelle 
acque di mare antistante l'approdo delle Fontanelle ad est del porto, conobbe la sua fine 
nel 1973 con la disdetta dell'ultimo contratto stipulato dagli eredi Franco nel 1968. 

Mentre ha avuto breve storia quella del Pizzo del Cutrieri (installata nel seno di 
mezzogiorno o di scirocco) ed un'altra semi-volante di minori dimensioni funzionante 
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per brevissimo lasso di tempo negli anni' 40 a ridosso dell'isola S. Andrea, la tonnara 
della famiglia Franco, detta "Ràisi" (dall'ar. raìs, "capo"), proprietaria della relativa 
organizzazione, era classificata come tonnara di posto, di corso e di ritorno. Era fissa e 
accoglieva i pesci migratori nel doppio itinerario di andata e ritorno, nella loro rotta che 
da sud seguiva il periplo del golfo di Taranto, costeggiando inizialmente la Calabria per 
poi scendere lungo la costa salentina. 

La tonnara di tramontana pescava di tutto, in particolare tonni, tombarelli, palami
te, zirri, aguglie imperiali, corifene, pesci spada, cefali, Luzzi, leccie imperiali (mòfie). 

Faceva capo sul seno delle Fontanelle o Còrice, proprio alle spalle della stazione 
ferroviaria e ai piedi del vecchio Ospedale Civile, là dove era fissato il pedale della rete 
che si sviluppava rettilinea e perpendicolare alla costa in direzione S-E/N-O per una 
lunghezza di 2.175 metri. 

Pianta di tonnara ideata da Francesco Franco (1930), pubbl. in Almanacco 1999-Qui Notizie Gallipoli 

S'impiantava la fine di marzo e si smontava nei primi di novembre per essere in 
esercizio nove mesi l'anno. Era ormeggiata con 40 ancore e con cavi di cocco e manil
la per attendere il miglior frutto nei mesi di aprile, luglio e agosto. Nel 1900 il costo 
annuale d'esercizio ammontava a lire 25.000 per un capitale complessivo di lire 40.000. 
n pescato medio, nelle migliori annate e per quanto concerne le specie più richieste e 
più redditizie sul mercato, poteva raggiungere anche 200-500 q.li di tonni, con una 
media decennale di 400. 

Nel medesimo anno la ciurma era costituita di 16 unità fisse, più sei avventizi al 
giorno, con un salario ufficiale per i primi di 20 lire al mese più il 20% sugli utili e di 
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2 lire al giorno per i secondi. Il prezzo medio praticato per i tonni oscillava intorno alle 
60 lire al quintale e le piazze più battute, oltre Gallipoli, erano soprattutto Lecce, 
Brindisi, Maglie, Galatina e persino Napoli. 

A mo' d'esempio riportiamo qui alcuni bilanci relativi al sec. XIX, dal 1830 al 
1899, anno in cui, per l'installazione della tonnara di Porto Cesareo, ebbe inizio sempre 
più crescente la crisi irreversibile dell'unica tonnara superstite di Gallipoli, detta del Ràisi: 

decennio 1830-39 (entrate L. 93.815, uscite L. 80.941, utile L. 12.874) 
decennio 1840-49 (entrate L. 112.645, uscite L. 97.071, utile L. 15.574) 
decennio 1850-59 (entrate L. 115.881, uscite L. 99.561, utile L. 16.320) 
decennio 1860-69 (entrate L. 117.980, uscite L. 106.345, utile L. 11.635) 
decennio 1870-79 (entrate L. 172.251, uscite L. l30.016, utile L. 42.235) 
decennio 1880-89 (entrate L. 224.981, uscite L. 169.262, utile L. 55.719) 
decennio 1890-99 (entrate L. 284.272, uscite L. 226.497, utile L. 57.775). 

L'ultimo anno, il 1899, l'utile netto registrato fu quantificato in L. 8.691, una 
delle cifre maggiori valutate in positivo un po' prima della spietata concorrenza della 
vicina tonnara di Porto Cesareo, parimenti destinata, negli anni successivi, alla chiusu
ra inevitabile e definitiva. 

A questo punto non è superfluo specificare com' era costituito l'intero sistema 
della tonnara. La rete intanto era intessuta con fibre vegetali più durevoli della canapa, 
fibre di libano, cocco, sparto, manilla. Ad un robusto palo infisso sulla scogliera delle 
Fontanelle, in un sito legalizzato, era fissato il pedale o coda, mentre la rete era tesa 
verso nord, mantenuta da numerosi ormeggi trasversali cadenti perpendicolarmente 
d'ambo i lati, trattenuti al fondo da grosse ancore e da màiare e a galla da serie di fasci 
di sughero, il tutto visibile a distanza e anche da terra con mare tranquillo. 

Nel mese di marzo si calava in mare e s'impiantava la rete della tonnara, già 
salpata preventivamente nel novembre precedente prima della stagione dei temporali 
(temuti maestrale e tramontana), anche perché, per provata esperienza, nei mesi inver
nali risultava di solito scarsamente produttiva. 

Poi calato il pedale si proseguiva a calare le altre parti successive provvedendo 
a sistemare i relativi ormeggi detti con singolari definizioni di riferimento (nomi come 
strade, levante, mezzo, ponente, musi, quadro, mezzo quadro, tranello del quadro, della 
bocca, de lu pìcciulu, croci del pedale, croci del culardo, ecc.), a seconda della zona 
dove si trovava ad essere sistemata la parte della rete sostenuta dal relativo ormeggio. 

Solo nella parte terminale la rete era congegnata a quadrilateri, detti camere 
(càmbere) sino all'ultima, quella della morte ("leva", là dove i pescatori tonnarotti ten
devano le reti per poi arpionare e sollevare a bordo della barca principale, detta "uscè
ri", le prede imprigionate). 

La camera di leva, parte terminale della tonnara, era munita di una speciale rete 
detta cutra (coltre di morte) tesa orizzontalmente nel fondo pianeggiante della camera 
e che, per il bando che naturalmente formava al centro, si trasformava in una specie di 

56 



grande amaca, cui era annessa un'altra rete di minori dimensioni detta porta, la quale 
era aperta per permettere il passaggio del pesce, ma veniva chiusa immediatamente 
prima d'iniziare la mattanza e imbarcare gli esemplari catturati (le operazioni di leva). 

Giunti nella camera della morte su un fondale reso basso, angusto e limitante, i 
pesci a stretto contatto tra loro, privi di libertà e senza possibilità di movimento e d'a
zione, si agitavano impacciati e disturbati, nervosi e furenti sino alla follia; a quel punto 
i tonnarotti, muniti di lunghi arpioni, agganciavano i pesci che s'accostavano alla fian
cata della barca e li tiravano a bordo, mentre il mare fattosi tutt' intorno cupo e rossa
stro iniziava a ribollire e i dorsi luccicanti con le pinne pericolosamente minacciose 
emergevano in superficie con gli ultimi fremiti di coda. 

I tonnarotti inesorabili non si arrestavano, anzi avanzavano nella loro manovra 
d'accerchiamento, mentre altri compagni procedevano ad agganciare e a tirare al sicu
ro a bordo gli esemplari che venivano a tiro, via via arpionati; erano creature lunghe 
due o tre metri, che sentivano la loro impotenza e tuttavia si ribellavano con gli estre
mi sussulti vitali ad una fine incombente ma inevitabile. 

Era una lotta titanica, impari e crudele, l'eterna lotta tra l'uomo (l'eterno Achab), 
il mare e i suoi giganti, ma dall'esito scontato; l'uomo che si cimentava per la neces
saria sopravvivenza della propria famiglia, ossia della sua specie, sempre ardito ed asse
tato di vittoria cui partecipava direttamente non senza emozione, mentre un nugolo di 
folla di curiosi, ma anche di parenti in spasmodica attesa, dalla riva del molo assisteva 
con altro patema d'animo a quell' impresa eroica, non senza ansia e qualche fondata 
speranza. 

Per innato istinto naturale i pesci e in modo particolare quelli di corsa, corridori 
o pelagici, ossia i pesci migratori (tonni, palamite, tombarelli, sgombri, alelunghe, cori
fene, lèccie, ecc.), conoscono unicamente la marcia in avanti e ignorano il dietro-front, 
in quanto seguono compatti nel folto gruppo l'aprifila, che è il primo a incappare nel
l'improvviso impedimento, nel pericoloso ostacolo che per indole si avventura con 
ardimento a oltrepassare. Altro comportamento viceversa segue il delfino capace, in 
qualsiasi situazione, di ardite manovre a 3600 e quindi di ovviare al pericolo .. 

Sospinti da istinto migratorio (primavera-estate), questi pesci in nutrito banco, 
penetrando nel Golfo di Taranto, costeggiavano il litorale salentino (oggi sempre di meno 
per le ragioni più varie), provenendo da nord nel loro itinerario di corsa o viceversa da 
sud nell'itinerario di ritorno, dopo aver lasciato S. Maria di Leuca. Ma, allorché incon
travano l'imprevisto ostacolo della rete, invece di far marcia indietro o deviare onde evi
tarlo, costeggiavano anche la rete sino a penetrare nell'ultima camera a forma di quadri
latero; sicché giravano vorticosamente intorno impazienti fino a quando i tonnarotti 
all'ora fissata chiudevano la porta dando il via al dramma della cruenta mattanza. 

Il pesce più comune ad essere catturato era infatti il tonno (o tunina, tunnacchiu 
o tunnacchiolu) e ancora i più piccoli sino a lO kg. (detti franzillotti o rafajoli, mentre 
i più grossi e sfatti per prolificazione sono detti in maniera dispregiativa fiòccule, da 
chioccia). 

Talora la pesca era abbondante e particolarmente ricca, se poteva persino risol
vere i problemi di molte famiglie, donde il ben noto detto popolare: 
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"sciàbbaca e tunnara te rricchisce a 'na samana" (la sciabica e la tonnara ti arricchi
scono in una settimana). 

Nel 1974, un anno dopo la chiusura dell'impianto, Uccio Piro ce ne fornisce l'e
stremo ricordo nostalgico e persino affettivo nella poesia "L'urtimi tunnaroti", di cui 
siamo lieti di ospitare, in questa occasione, la prima parte, particolarmente significativa: 

Cci beddi tiempi! 
Vanivi e a 'nfila a 'nfila 
masuravi le parme cu li suri 
fincu al/a punta de l'usceri. 

Lu straccu forastieri 
se riposava l' occhiu al/u spattaculu 
te sta l/avàta ricca de tunnacchi. 

Fuscìa la gente al/'ora de la scisa 
sotta lu scaru de le funtanedde: 
la faloppa, la cialona, 
la ventricedda pe' la pizzaiola, 
lu stozzu cchiù ngulusu se ciarcava; 
parìa na fera ca se rinnovava 
pe' do' fiate intra lo stessu giurnu: 
prima de menzatìa 
e al/'umbra de la sera ... 

Vecchi cunfessiunali de li tunnaroti! 
- Oh issa! Oh vegna! -
Palore sante comu na preghiera, 
ditte la sera a misa de lu sole, 
nu le santiti cchiui ... 



IL PORTO E IL COMMERCIO 

Sino alla metà dell ' 800 Gallipoli non ebbe un porto mercantile tale che potesse 
assicurare l' attracco ai numerosi vasce ll i che trafficavano questa costa, per l'imbarco 
non solo di vettovaglie di primaria necessità, come in modo particolare è stato nella 
nostra economia l'olio d'oliva, almeno fino al primo connino mondiale. 

Ma, se Gallipoli sino al '700 fu ri tenuta una città-porto, il suo approdo era sem
plicemente un riparo improvvisalo e fo rtunoso. Difatti, si è sempre ri velato un teatro di 
terribili naufragi, come quello del 22 dicembre 1792. descritto nei dettag li da Filippo 
Briganti, che colse l' occasione per inviare rel azione al re Borbone. al fi ne di sollec ita
re la costruzione di un porto dignitoso e utile ai bisogni della città (in quel fortuna1e 
furono travolte da un furioso maestrule nove navi battenti pure bandiem straniera). 

n porto, in realtà infelice e precario quasi all a rada, era privo di ogni attrezzatu
ra logistica, sufficien te per quei tempi, oltre che d'ogni riparo; si trovava a nord dell a 
città. a ridosso del cosiddetto "scoglio grande" (attuale sito del Circolo della Vela), da 
cui in seguito partì il prolungamen to de l braccio per la prima chiusura dell'area por
tuale. quello che avrebbe dato il via aWodiemo molo foraneo. 

" 
l ' , , 

uì 

/I por/O agli iniv dd '900 (lxmchina· fjdo) 

L'opera per la costruzione del porto di Gallipoli iniziò però nel 1847 per ini zia
tiva del cav. Fil ippo Lanolina barone di Rigilifi . allora Intendente delta Provincia, con 
progetto dell 'ing. Ercole Lauria, che venne approvato insieme all ' appalto dei lavori. 

Ma i lavori veri e propri ebbero ufficialmente avvio con la benedizione della 

59 



prima pietra il 17 aprile del 1853, grazie alla solerzia dell'Intendente cav. Carlo Sozi
Carafa, barone di Sannicola. Per l'occasione fu celebrata una solenne funzione, tra lo 
scampanio di tutte le chiese e la musica di bande cittadine, mentre lo sventolio dei gon
faloni delle confraternite e delle associazioni religiose accompagnava la processione, tra 
un nugolo di folla, dietro il vescovo mons. La Scala e il capitolo della cattedrale davan
ti agli spalti delle mura, parimenti gremiti e con le bandiere gigliate festanti al vento. (24) 

Sicché le promesse si avverarono e fu finalmente il porto con un molo di prote
zione degno di tal nome, utile se mai a scongiurare per gli anni a venire tragedie del 
mare che numerose si registravano in quel tratto di costa aperta ai marosi del quadrante 
nordico e soprattutto di maestrale. 

Da quel primo troncone, che si raccordava sotto il bastione di S. Giorgio alla 
banchina-lido e che terminava con l'edificio semicircolare del lanternino finora in piedi 
ma non più in funzione, il molo foraneo fu successivamente e a più riprese rimoderna
to e allargato negli anni '50 con ulteriore prolungamento del molo medesimo al di là 
del vecchio lanternino, infine negli anni '90 col prolungamento dello stesso braccio 
sempre in direzione est, in aggiunta ad un ulteriore molo in direzione nord (con altra 
banchina-lido dalla Capitaneria di porto al piazzale ANMI), con allargamento generale 
delle banchine e creazione di un bacino d'attracco per piccoli natanti da diporto in pros
simità del Circolo della Vela. 

Il porto di Gallipoli è stato sempre, sin dalle sue origini, il porto primario di rife
rimento per l'economia salentina, indispensabile per l'esportazione dall'intera area di 
Terra d'Otranto in modo peculiare per il commercio degli oli, in quanto l'attrezzata 
struttura portuale, ormai protetta dai venti boreali e dai flutti su quella costa dominanti 
e fornita per ultimo da tratte ferroviarie per tutta la banchina-lido, ha rappresentato il 
principale e naturale sbocco marittimo della provincia e penisola salentina. 

Non è superfluo aggiungere che, fin dalla dominazione borbonica, proprio il com
mercio oleario costituì una notevole entrata monetaria per la città oltre che per le finan
ze borboniche. Si giunse persino alla costituzione di un'autentica "Borsa degli olii di 
Gallipoli" che non ebbe ulteriore sviluppo se, per ragioni di gravi e frequenti crisi inter
nazionali, cessò di operare nel 1895.(25) 

L'eccessiva e sovrabbondante produzione dell'olio, la sua bontà e la domanda 
sempre crescente nei mercati di tutta Europà, in aggiunta alle garanzie che offriva la 
sicurezza del nuovo porto, sino al recente passato luogo di naufragi e di lutti continui, 
consentirono alla struttura portuale e alla città di potersi affermare come il primo empo
rio oleario a livello internazionale. Difatti il suo ruolo e il suo prestigio erano apprez
zati persino in Russia e in Inghilterra, dove il prodotto locale passava ed era noto con 
la qualifica stampigliata "Gallipoli olive oil", marchio col quale peraltro nelle annate 
fortunate affluiva a Gallipoli tutta la produzione dell' hinterland gallipolino e degli altri 
centri più lontani della provincia, che in tal modo, con polizza di carico di prestigio e 

(24) G. Castiglione, Gallipoli, op. cit., pp. 39-41, n. 2 
(25) D. De Rossi , Il contributo dei porti salentini allo sviluppo economico della Nazione, Lecce, 1969, p. 90 
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con i privilegi dell'antichissimo porto mercantile salentino, potevano garantirsi lo sboc
co sugli empori italiani e stranieri. (26) 

Consideriamo ora i traffici mercantili attraverso il nostro porto nel periodo più 
fortunato del secolo scorso (decennio 1900-1910), durante il quale superiore ad ogni 
aspettativa è stato il movimento e il quantitativo di merci imbarcate e sbarcate col 
seguente numero di navi attraccate oppure ormeggiate alla fonda, quasi tutte di nazio
nalità italiana: 

Piroscafi n. 7.700 
Bastimenti a vela n. 7.286 
Totale navigli n. 14.986. 

Fu però a volte costante e talora anche progressivo l'incremento del numero degli 
approdi e degli sbarchi, nell' arco di tempo esaminato tra piroscafi e velieri, stimate le 
merci in arrivo e in partenza. 

~~~~~ .. ~-r~~~~~~~~ 

Il pono (fine '800) 

Consideriamo qui di seguito, a mo' di esemplificazione, ma pure per avere un'i
dea dei traffici, gli anni 1900, 1905 e 1910 e infine, per una comparazione con i decen
ni successivi sino ad oggi sempre in decrescendo, il decennio 1900-1910, antecedente 
alla grande guerra che avrebbe irreversibilmente travolto i rapporti di forza tra le poten
ze economiche, modificando le economie di intere nazioni o di regioni in modo parti
colare destinate all'emarginazione e alla crisi: 

(26) Cfr. R. Camera di commemo ed arti deUa provincia di Lecce, Il poTtO di Gallipoli ed il suo hinterland, Lecce, 1909. p. 8 
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ANNO 1900 

piroscafi nazionali arrivati 33 merci 5.021 
piroscafi esteri arrivati 11 merci 12 
piroscafi nazionali partiti 330 merci 15.631 
piroscafi esteri partiti 341 merci 1.822 
totale parziale 683 22.486 
velieri nazionali arrivati 264 merci 9.419 
velieri esteri arrivati 12 merci 
velieri nazionali partiti 259 merci 11.024 
velieri esteri partiti 13 merci 474 
totale parziale 548 20.917 
Totale 1.231 43.403 

ANNO 1905 

piroscafi nazionali arrivati 395 merci 5.891 
piroscafi esteri arrivati 25 merci 402 
piroscafi nazionali partiti 395 merci 30.948 
piroscafi esteri partiti 24 merci 7.892 
totale parziale 839 45.133 
velieri nazionali arrivati 337 merci 12.464 
velieri esteri arrivati 9 merci 50 
velieri nazionali partiti 328 merci 14.142 
velieri esteri partiti 8 merci 710 
totale parziale 682 27.366 
Totale 1.521 72.499 

ANNO 1910 

piroscafi nazionali arrivati 350 merci 9.934 
piroscafi esteri arrivati 18 merci 701 
piroscafi nazionali partiti 348 merci 29.606 
piroscafi esteri partiti 18 merci 10.131 
totale parziale 734 50.375 
velieri nazionali arrivati 275 merci 16.574 
velieri esteri arrivati 8 merci 4 
velieri nazionali partiti 263 merci 8.538 
velieri esteri partiti 8 merci 936 
totale parziale 1.288 26.052 
Totale 2.032 76.427 
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DECENNIO 1900-1910 

piroscafi nazionali arrivati 3.674 merci 59.911 
piroscafi esteri arrivati 172 merci 1.562 
piroscafi nazionali partiti 3.672 merci 228.491 
piroscafi esteri partiti 183 merci 55.759 
totale parziale 7.701 345.723 
velieri nazionali arrivati 3.550 merci 131.709 
velieri esteri arrivati 98 merci 2.286 
velieri nazionali partiti 3.543 merci 145.401 
velieri esteri partiti 95 merci 7.091 
totale parziale 7.286 286.487 
Totale 14.987 632.210 

Da queste cifre si evince che le merci esportate (373.892 per l'Italia e 62.850 per 
l'estero, complessivamente quasi il 70 %) superano di gran lunga quelle importate 
(191.620 dall'Italia e 3.848 dall'estero) e che pertanto, come si è visto, i movimenti da 
e per l'estero sono di gran lunga inferiori a quelli nazionali. 

Abbiamo dunque registrato, nel corso del primo decennio del XX sec., un note
vole e costante incremento di traffico di navigli con conseguente movimento di merci 
risultato particolarmente interessante: 
nel 1900 un traffico di 1.231 navigli in entrata e in uscita per un totale di 43.403 ton
nellate di merci, nel 1905 le due cifre salgono a forbice, rispettivamente a 1.521 e a 
72.499, mentre nel 1910 i ritmi si allargano in progressione, lieve solo per le merci pur 
a fronte di un più marcato traffico: 2.032 e 76.427 (il 40 % d'aumento rispetto al 1900), 
per un totale generale nel decennio 1900-1910 di 14.987 navigli transitati e di 632.210 
tonnellate di merci complessive imbarcate e sbarcate sui moli del porto di Gallipoli. 

Negli anni successivi la guerra e la crisi determinarono una graduale, inesorabile 
diminuzione dei traffici mercantili in transito nella banchina portuale, con grave danno 
delle finanze cittadine e con preoccupante impoverimento dell'economia della colletti
vità, che avvertiva più duri i morsi del disagio sociale e dell'irrefrenabile precarietà. 

Prima del conflitto mondiale, come si è visto, nel porto ormeggiavano navigli 
nazionali ed esteri, non con rotte regolari di linea ma noleggiati alla bisogna anzitutto 
per caricare olio d'oliva per il Regno Unito e la Russia, mentre altri erano pure inte
ressati per l'esportazione di vino e vinacce.(27) Nel decennio considerato il traffico com
merciale si caratterizzò con le seguenti note: del totale di 632.210 tonnellate di merci 
trattate, ben 436.742 costituivano il dato dell' esportazione (c. 70 %), di cui 373.892 per 
porti nazionali e 62. 850 per l'estero (meno del lO %), mentre le restanti 195.468 (c. 
30 %) erano date dall'importazione (191.620 da porti italiani e solo 3.848 dall'estero). 

(27) Cfr. R. Camera, Lecce, 1909, p. 4 
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Le principali merci esportate pertanto risultano essere: anzitutto olio d'oliva, poi 
vino, al secondo posto per valuta di costo e non per quantità di carico, inoltre i fichi 
secchi, la · vinaccia ed altri prodotti modesti di minor rilievo ed economicamente non 
essenziali. 

Piazza Mercato (inizi '900) 

D'altro genere erano le merci importate: legname per botti, ferro, zolfo, concimi chi
mici e soprattutto cereali. In verità quasi tutto transitava per l'entroterra della provincia, 
tranne legname e ferro necessari e vitali per l'ancora florida industria del bottame (doghe 
e cerchi), attiva a Gallipoli da tempo immemorabile, assai più fiorente nel '700. (28) 

Tenendo conto dei ·dati forniti dalla R. Camera, ecco uno sguardo analitico sul 
movimento della qualità e del genere di merci al dettaglio, transitate a Gallipoli nel 
periodo 1899-1908, ma importate da porti nazionali (cifre espresse in tonnellate): 
calce, gessi e cementi 5.085 
canapa, lino, iuta 171 
carbone di legna 
carbon fossile e coke 
carta 
cereali 
coloniali 
concime da vinaccia 
cordarni di sparto 

(28) Cfr. R. Camera, p. 5 

95 
288 

34.386 
699 

252 
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farine e paste 23.663 
ferri , acciaio, ghisa 4.117 
fonnaggio 3.293 
frutta fresca 76 
frutta secca 627 
gomme e resine 
lana in massa 
laterizi 
legna da fuoco 
legnami 54.802 
legni radi che per tinta 173 
macchinari 
manni 704 
minerali di metallo 806 
mobili e lavorati in legno 
oli minerali 1.697 
olio d'oliva 5 
pellami 483 
pesci 426 
pietre per edilizia 1.922 
piombo, zinco, stagno 56 
prodotti chimici 
sanza d'oliva 
sapone 31 
semi oleosi e non lO 
spiriti alcolici 41 
tabacco 
tartaro, feccia di vino 110 
tessuti e filati 896 
uva pigiata 
vetrami e porcellane 6 
vino 6 
zolfo 25.325 
altro 9.783 
Merci importate dall'Italia 164.278 

Commercio nel porto (fine '8(0) 



La cifra corrisponde all'insieme del quantitativo comprensivo di tutte le merci 
entrate e sbarcate nel porto di Gallipoli, specificamente nel decennio preso in esame, 
e provenienti da porti nazionali. 

Le stesse voci dell' elenco precedente vanno ora analizzate relativamente alle 
merci importate dall' estero: 
calce, gessi e cementi 
canapa, lino, iuta 
carbone di legna 
carbon fossile e coke 
carta 
cereali 
coloniali 
concime da vinaccia 
cordami di sparto 
farine e paste 
ferri, acciaio, ghisa 
formaggio 
frutta fresca 
frutta secca 
gomme e resine 
lana in massa 
laterizi 
legna da fuoco 
legnami 
legni radiche per tinta 
macchinari 
marmi 
minerali di metallo 
mobili e lavorati in legno 
oli minerali 
olio d'oliva 
pellami 
pesci 
pietre per edilizia 
piombo, zinco, stagno 
prodotti chimici 
sanza d'oliva 
sapone 
semi oleosi e non 
spiriti alcolici 
tabacco 
tartaro, feccia di vino 
tessuti e filati 

5 

31 
2.062 

95 
345 

280 

31 

12.308 

3 

9 

15 
629 

1 

4 
34 
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uva pigiata 
ve trami e porcellane 
vino Il 
zolfo 1 
altro 551 
Merci importate dall'estero 16.415 
Merci importate dall'Italia 164.278 
Totale importazioni 180.693 
(cifra che rappresenta il quantitativo totale di tutte le merci importate in tonnellate nel 
periodo 1899-1908). 

Quanto alle esportazioni, questi i dati a seguire, rispettivamente per Stato ita-
liano (A) e per l'estero (B): 
- (A) 
calce, gessi e cementi 
canapa, lino, iuta 
carbone di legna 
carbon fossile e coke 
carta 
cereali 
coloniali 
concime da vinaccia 
cordami di sparto 
farine e paste 
ferri, acciaio, ghisa 
formaggio 
frutta fresca 
frutta secca 
gomme e resine 
lana in massa 
laterizi 
legna da fuoco 
legnami 
legni radiche per tinta 
macchinari 
manni 
minerali di metallo 
mobili e lavorati in legno 
oli minerali 
olio d ' oliva 
pellami 
pesci 
pietre per edilizia 
piombo. zinco, stagno 

64 

4.567 

2 

118 
20 

7 
410 

2.169 

17 

24.971 
425 

8 

30 

42.359 
4 

12 
209 
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prodotti chimici 
sanza d'oliva 1.189 
sapone 1 
semi oleosi e non 567 
spiriti alcolici 83 
tabacco lO 
tartaro, feccia di vino 1.350 
tessuti e filati 
uva pigiata 112 
vetrami e porcellane 
vino 261.612 
zolfo 87 
altro 7.339 
Merci esportate in Italia 347.742 
- (B) 
calce, gessi e cementi 
canapa, lino, iuta 
carbone di legno 
carbon fossile e coke 
carta 
cereali 15 
coloniali 
concime da vinaccia 59.364 
cordami di sparto 
farine e paste 
ferri , acciaio, ghisa 
formaggio 
frutta fresca 13 
frutta secca 25.021 
gomme e resine 
lana in massa 
laterizi 
legna da fuoco 2.223 
legnami 90 
legni radi che per tinta 
macchinari 
marmi 
minerali di metallo 
mobili e lavorati in legno 
oli minerali 
olio d' oliva 8.547 
pellami 
pesci 
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pietre per edilizia 
piombo, zinco, stagno 
prodotti chimici 
sanza d'oliva 
sapone 
semi oleosi e non 
spiriti alcolici 
tabacco 
tartaro, feccia di vino 
tessuti e filati 
uva pigiata 
vetrami e porcellane 
vino 
zolfo 
altro 
Merci esportate all'estero 
Merci esportate in Italia 
Totale esporto estero e Italia 
Totale import. estero e Italia 
Mov. compi. nel decennio 

230 

1.466 

49 
20 

10.402 

642 
108.082 
347.742 
455.824 
180.693 
636.517 

Di tale quadro riassuntivo i prodotti commerciali più notevoli sono risultati : 
41.030 tonnellate di cereali, 59.711 di vinaccia (esportata all'estero e destinata per ali
mentazione animale o per fertilizzante agricolo), 23.781 di farine e paste, 27.817 di 
frutta secca, 27.194 di legna da fuoco (le cosiddette "asche" di un tempo che fu) , 
67.625 di legnami più o meno nobili, 50.911 di olio d'oliva, 272.031 di vino. 

Al primo posto, nelle operazioni d' imbarco-sbarco, spicca il vino (55% dell'inte
ro movimento), seguito dai legnami (per le fabbriche di botti), dal concime (per le esi
genze agricole dell'hinterland) e dall'olio d'oliva proveniente dal territorio e dalla pro
vincia e persino prodotto nei numerosi frantoi ipogei della città (1'11 ,8% del totale). 

Come si è visto, il traffico mercantile del porto si è sempre qualificato e distinto 
per importanza, per un suo peculiare movimento d'imbarco, notevolmente superiore al 
tasso d' importazione e quindi d'entrata (455.824 tonnellate a fronte di 180.693), grazie 
al valore e al prestigio che da secoli aveva assunto soprattutto l'olio, esportato in tutti 
i porti italiani (soprattutto Napoli e Venezia), ma pure il vino (272.031), destinato in 
massima parte a soddisfare le esigenze del Regno e di altri Stati, come in primis la 
Francia, peraltro fortemente interessata alla sua produzione nazionale di champagne, 
alla cui ottimizzazione il nostro prodotto era utile per il suo alto valore di zuccheri . 

L'olio d'oliva nella graduatoria delle esportazioni, come quantità e non come resa 
commerciale, segue immediatamente il vino, seppur nell'ambito dello Stato italiano: 
VIllO 261.612 (per l'Italia) + 10.402 (per l'estero) = 272.014 
olio d'oliva 42.359 (per l'Italia) + 8.547 (per l'estero) = 50.906 
(cifre sempre stimate in tonnellate). 
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Il Canneto (inizi '900) 

Ciò premesso, si può facilmente comprendere quanto importante sia stato per 
Gallipoli il commercio dell'olio, che, per valore monetario, ha rappresentato la seconda 
voce della sua economia dopo la pesca. 

La storia con i suoi dati inconfutabili conferma che è antico il commercio dell'olio 
d'oliva, che, proveniente da tutta la provincia e dalle ricche campagne del contado (33% 
di uliveto nel '700), è transitato nel porto di Gallipoli all ' imbarco. Altrettanto si può dire 
della stessa produzione in proprio, realizzata nei 35 frantoi ipogei esistenti nel centro sto
rico, censiti in catasto 1809-1857, dei quali uno soltanto è stato di recente (1980) in per
fetta norma recuperato e ripristinato, nonché aperto al pubblico e ai visitatori. (29) 

Era in vigore persino una gabella impositiva per ogni staio d'olio immesso in 
città, la quale aveva necessità di rifare sovente "mura, passaggi e ponti, rovinati dall 'i
ninterrotto transito per il trasporto dell 'olio". Nel '500 commerciavano da tutta Italia 
(Napoli, Trieste, Venezia) ed inoltre da Inghilterra, Spagna, Russia, Paesi Bassi, Prussia. 
Svezia, Belgio, Francia (Nizza e Marsiglia, patria dei saponi), in quanto la città, pur 
priva di un porto-approdo garantito contro i fortunali , pressoché simile ad una spiaggia 
aperta ai rovinosi venti del quadrante NIN-O, era stimata la maggiore piazza europea 
nella produzione ed esportazione di oIii d'oliva, sì che i più facoltosi mercanti d' Italia 
confluivano a Gallipoli a partire dal '500 per fondarvi proprie case commerciali, susci
tando negli Stati europei l' interesse ad anticipare la via ai viceconsolati del mare.'30 . 

Gallipoli iniziava ad essere il principale emporio della provincia salentina. i I 
magazzino di Terra d'Otranto. Se l'olio, che affluiva da tutta la provincia, era la voce 
primaria dell ' esportazione, ricercato per illuminazione e per l'industria (saponi e carda
tura della lana), non era da meno l'importazione in cui primeggiavano: pesce sotto sale 
(baccalà) o disseccato (stoccafisso) da Terranova e Norvegia, manifatture dalla Francia 
e Germania, legnami da Trieste, Fiume e Venezia, giunchi dalle isole Ionie. 

(29) E. Pindinelli, Frantoi ipogei . Commercio e produzione dell'olio d 'oliva a Gallipoli , Alezio, 1998, p. 42 (il tesw. 
egregiamente curato da Pindinell i ed edito per conto della locale "Associazione Gallipoli nostra", riserva il tema relau· 
\ 0 a commercio e produzione dell'olio esclusivamente nelle pp. 23-39); cfr. ancora S. Barbagallo, Un mercaTO suba:· 
Temo-Economia e SocieTà a Gallipoli nel Settecento, Galatina, 1998, pp. 27-64 
(30 ) Cfr. in me ri to E. Pindinelli. op. CiT .• p. 24 
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Onnai nel '600 il benessere aveva interessato tutti i ceti sociali, ma aveva favo
rito in primo luogo la categoria dei facchini, che verso la fine del secolo si organizza
rono in una propria Confraternita con sede nella Chiesa di S. Maria della Purità. 

In seguito, specie nel '700, il traffico d'olio, stimato il migliore d'Europa perché 
lampante (5 g. di acidità) e quindi il più adatto per illuminazione, andò sempre più 
accentuandosi raggiungendo nel 1791 un quantitativo di 77.000 q.li (ossia 8.218.326 
staia a fronte delle 643.021 registrate ad Otranto), imponendo a molti Stati europei l'a
pertura a Gallipoli di consolati e viceconsolati, la maggior parte in funzione sino allo 
scoppio del grande conflitto, ma non oltre il 1923, allorché, con lo stravolgimento delle 
rotte commerciali e con la crisi economica, l'ingresso generalizzato del petrolio sul 
mercato accelerò il crollo precipitoso e definitivo della domanda dell'olio d' oliva per 
usi industriali, con la conseguente decadenza di tutto il settore, fino a trascinare ad uno 
stato di precarietà la sorte del porto mercantile. Oggi l'olio non si commercia più via 
mare, ma il porto punta su altre risorse e opportunità che tuttavia non rappresentano la 
ricchezza del passato. La voce principale dell'attuale traffico marittimo è costituito dalla 
sola esportazione: vino per la Francia (Sète), materiali per l'edilizia verso i Balcani e i 
Paesi Arabi. L'importazione è invece ininfluente (tubazioni e materiali tecnologici). 

Ai giorni nostri, ad affiancare l'attività portuale, esistono altre strutture: al posto 
delle sedi consolari dismesse, restano, a ridosso degli uffici doganali, agenzie di spedi
zione (import-export), collegate col porto, che di una ulteriore linfa ha potuto godere 
nell ' ultimo trentennio grazie alla costituzione del Consorzio del porto, fortemente volu
ta dal dotto Franco Zacà, già sindaco della città negli anni '60. La sede, addossata alle 
mura civiche, è ubicata nell'area antistante la banchina-lido, nel sito occupato sino a 
qualche decennio fa da silos e magazzini di deposito. 

Squalo nel porto 



·' • 

l' 

--- .... , -~ -----~ ...... -
Pesce l'acca (foto di Cosimo Permne) 
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IL FOLKLORE 

Vengono ora presi in esame, in tre paragrafi separati e distinti, "massime e pro
verbi", "motti e locuzioni", "detti e glosse di vita marinaresca", nel rispetto rigoro
SO del vernacolo autentico, pregnante di colorita verve popolare. così come sono stati 
fedelmente registr.tli dalla viva voce dei diretti interpellati , non senza l 'ausilio della tra
dizione o della memoria storica. 

~ti immagini del pOMQ con navi mi/iwri all'al/racco 

MASSIME Il PROVERBI 

.~ .'i: muti piloti lu bastimentu "ae a ffundu. 
(lo.,--c operano molti piloti, la nave si capovolge e affonda (si dice parimenti "vae de 
dJidm,j. Richiama senza dubbio il noto adagio metaforico dei numerosi polli nel pol 
laio. c:be. in contrasto per il primato, finiscono per creare solo disordine e confusione. 
Se poi la sentenza si riferisce agli uomini , l'esito si può tradurre in mera anarchia, la 
lV'iBa esIrema. il massimo delle sventure (come per i capponi di Renzo). 
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A ruvina nu' nei òle sparagnu. 
Quando si è a mal partito non v'è bisogno di ulteriori rispanni e sacrifici, di certo incom
prensibili: non solo non sono richiesti. ma ri su ltano peraltro definitivamente inutili. 
A stu mundu ci nàvaga e ci vae a lTundu. 
Amara metafora per significare che nel mondo esiste davvero \'ingiustizia: c'è chi for
tunosamente naviga nel mare della felicità e chi viceversa naufraga miseramente tra le 
disgrazie più di sperate. 
A stu mundu ci stae a 'ngalla e ci stae a lTundu. 
Ribadisce la massima precedente, sicché non servono ulteriori parole per una spiega
zione al di là della letterale: in questo mondo c'è chi sta a galla e chi affonda (nella 
fortuna o nella sfortuna). 
Cci bbe' opa o cupiddhu? 
Si alterna con l'altra simile "E cci gilè opa o cupiddhuT': locuzione indicante stupore 
oppure dubbio, dal momento che non di rado si suole confondere i due esemplari , che 
invero non pare si assomiglino affatto (sparide il primo, menide o zeTTO il secondo). 
Celu a pecureddhe, acqua a quartareddhe. 
Lett.: cielo con nubi a pecorelle, pioggia a rovesci. 
Ci donne nu ' pija pisci. 
Lett.: chi dorme non piglia pesci (senz'altra variante aggiuntiva). 
Ci ete rizzu se punge. 
Chi è reo di una colpa non può fingere né nascondersi, ma inevitabilmente finisce per 
manifeslarsi per primo e tradirsi ; anzi. se osa mistificare, si nota subito con chiarezza. 
perché si smaschera da solo svelandosi molto fac ilmente. 



Ricci d~ni "mimiei" 

Ci faOa ave ' na sarda e ci nu' fatìa ndave una e menza. 
Len.: chi lavora riceve di certo il premio meritato (una sarda), viceversa chi non l avo~ 

ra ha un compenso magg iorato del 50%. Insomma il detto allude all ' ingiusti zia socia~ 

le. alla discriminazione, ai torti subiti. 
Ci nasce sarda more salata. 
Amara rassegnazione di grave pessimismo: sta ad indicare predestinazione irreversibile. 
Ci ou' fatìa ' na sarda, ci ralla menza. 
Si parla d' ingiustizia sociale ancora maggiore, perché chi non lavora affatto è remune~ 

rato il doppio di chi in vece lavora (cfr. la preçedente). 

lA cuccagna a mare nel seno del Canneto 



Ci strusce lu siu e ci pija la cuccagna. 
Letteralmente significa che c'è chi consuma il sego nel tentativo di raggiungere la vit
toria, ma c'è pure chi conquista il premio della cuccagna, che spesso va a chi si è di 
meno sprecato a consumare l' unto. La metafora intende in IIn certo modo significare 
che spesso ha maggiore fortuna e consegue il successo chi non lo ha per nulla merita
lo. La cuccagna si svolge, nell'ambito delle festività in onore di S. Cristina, il 24 luglio 
di ogni anno nello specchio d' acqua del seno del Cannelo, in un lieto frastuono di 
musiche popolari e scoppi pirotecnici. 

Murato jlfjeo 

Ci vai sotta lIu pesce nu' portafoju nu' te resce. 
Lett.: se si va sotto al mercato ittico non è sufficiente un portafoglio pieno di denaro, 
per il prezzo inaccessibile di alcuni prodotti della pesca. È questo un aspetto non tra
scurabile dell'economia e del turismo del paese. Un monito da tenere in conto! 
Còcciulu crossu cchiù mprima se cazza. 
Le conchiglie marine più grosse si rompono prima e più facilmente; ma con molta pro
babilità il proverbio si traduce soprattutto in tennini metaforici. 
Cu sciaroccu chiaro e tramuntana scura de corpi de mare nu' a' bbire paura. 
Con vento di scirocco chiaro e di tramontana grigia e scura non devi aver paura di vio
lenti colpi dei marosi; il detto appartiene solo all'esclusiva esperienza del pescatore, che 
sa di non correre alcun rischio, quando. in alternativa, coincide o un vento di scirocco 
senza la solita afa o una tramontana con un cielo non sereno. 
De la capu rete lo pesce. 
In latino è pressoché eguale: "Piscis primum a capite faetet",(31) per dire, oltre che il 

(3 1) A. E. F~riJlI. TradivOtli. clUiasitd ~ riutle dello cucina ~/e1lliNJ, Leoce, 1989, p. 259 
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pesce va a male ad iniziare dalla testa, ben altro: da chi è al comando ci si aspetta l'e
sempio e la relativa lezione morale, in quanto talora capita che i governati siano indot
ti a copiare proprio dai governanti. E spesso in peggio! 
Dopu tre troni vene l'acqua. 
Dopo tre tuoni inevitabile è la pioggia: un segnale inequivocabile dettato senza dubbio 
da atavica esperienza. 
Fare comu li jatacari, tristi jetti e boni mangiari. 
Il trasportatore o mediatore di pesce vive di rado in casa, sicché sa ben rifocillarsi a 
spese di altri. 
Idem eodem nzorba salata. 
S'indica sempre la stessa cosa, tal quale un gadide salato, pesce discreto ma comunissi
mo di paranza, un tempo sempre e costantemente presente sulle tavole del gallipolino. 
Jentu de marina, mena la mèju cima. 
Se soffia un forte e rovinoso vento dal mare, occorre rinforzare l'attracco con le gome
ne migliori e più resistenti. E ciò capita assai spesso, perché Gallipoli, si sa, è da tutti 
definita, per antonomasia, il "paese del vento", giusto per la sua particolarissima posi
zione geografica, apertamente esposta a tutti i quadranti eolici. 
Jentu a 'mpuppa e focu alle carcagne. 
Esprime soltanto sollecitudine, come chi è obbligato a correre col vento in poppa e col 
fuoco dietro ai calcagni. 
Jeu puro su' pesce, disse la minòscia. 
Metafora che esprime spudorata presunzione, non solo del latterino o dell' argentina, 
secondo cui tutti sono pesci (altra variante: "Tutti su' pisci, ecc."). Nella società degli 
umani c'è pure qualche minòscia che ha preteso tanto eppure detta legge ... Grazie ai 
suoi simili e compari! 
La morte de lu purpu ete la ciapuddha e la sanatate de l'ommu ete la taverna. 
Anzitutto va precisato che il polpo si prepara non senza l'ausilio essenziale e impre
scindibile della cipolla; altrettanto si dica che il piacere minimo e spicciolo, ma di gran 
giovamento morale per l'uomo, è almeno scordare nelle gioie di Bacco, con libagioni 
di buon vino generoso, ogni sorta di angosce e tribolazioni. Insomma ad ognuno la sua 
sorte che gli spetta, dalla vita alla morte, dal sorriso al dolore, secondo il suo destino 
già segnato. 
La sarpa d'ogni tiempu se pappa, ma de ustu oh cci gustu! 
È una locuzione prettamente marinara, ma alquanto banale: la salpa si ciba e pascola sem
pre e comunque, quale che sia la stagione; ma, per esperienza, pare sia più gustosa nel 
pieno dell'estate, allorché la vegetazione sommersa è più florida e rigogliosa. 
Li fùmuli li face la terra e li ncòcchia lu jentu. 
Fumi, vapori e foschie nascono sulla terraferma, ma il vento li riunisce trasportandoli 
via con sé; come dire che due individui hanno origini del tutto diverse tra loro, solo 
dopo però finisce che il destino imprevedibile li unisca e li accoppi inesorabilmente per 
un fine ignoto. 
Luciscendu providendu. 
Non è errato questo rapido sintagma fatto di due gerundi abbinati per una massima così 
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sintetica ma che dice tutto; si tratta davvero di una grande, esaltante lezione di vita in 
positivo: occorre lenere sempre apeno uno spiraglio e accesa la luce della speranza, 
perché ogni alba è davvero una conquista, un'autentica provvidenza con una salutare 
iniezione di fiducia e di benefico ottimismo. 
Luna cuperta, maranaru aU'erta. 
Anche con l'altra versione "[11"0 Cllrcota" (quarto di luna), la massima appartiene alJa 
vita deJ marinaio; a lui spetta per necessità Ja conoscenza precisa delle leggi dell 'astro
nomia che, in ogni stagione o fase lunare. deve saper ben leggere e interpretare. onde 
orientarsi ed evitare sorprese sgradevoli. In realtà, un vecchio lupo di mare non può esse
re esperto del suo ambiente naturale, se non conosce a menadito il cielo e le stelle, non 
senza le variabili influenze sul clima e i condizionamenti relativi sulla vita degli uomini. 
Lu pesce crossu se mangia sempre lu cchiù piccinnu. 
È l'eterna lotta tra i potenti e i deboli : una massima che non ha bisogno di alcun com
menlo, tant'è che si può persino generalizzare. 
Lu pòuru maranaru aU' unda ' mara more. 
Sono tante le tragedie consumate tra i marosi che il marinaio sa per esperienza perso
nale quanto sia amara e precaria l'onda del mare, ma anche la propria esistenza. 

Polpo 

LI purpu se coce cu' l'acqua soa stessa. 
Anzitutto è cosa risaputa che nella cottura del polpo non occorre affatto aggiungere acqua, 
ma il molto, evidentemente esteso in senso figurato, sta a significare che tutto arnva e 
basta solo attendere; chi non intende ascoltare consigli dei più esperti o degli adulti, ossia 
"Iu ditlu de li 'mieh,..., prima o poi se ne dovrà amaramente dolere e pentire; insomma 
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chi si ostina a fare di testa propria e persistere a commettere errori, anche reiterati, non 
tarda poi che se ne possa in seguito ricredersi e quindi correggersi con umiltà fmo alla 
resa, poiché l'esperienza insegna che la vita è fatta anche di lezioni, disavventure, cadute 
e piccoli passi. Tutto sommato la sentenza nella fattispecie più che esprimere un metodo 
utile in cucina serve a darci un valido giudizio morale: chi opera con fare spregiudicato 
o trasgressivo prima o poi si troverà tradito dalla sua stessa disinvoltura. 
Lu uccièri nu' ama lu piscatore. 
È risaputo quanto sia marcata la rivalità e la competizione non solo tra i mestieri simi
lari ma pure tra quelli talora alternativi e tanto dissimili, come nella fattispecie tra pesca
tori e macellai, che non riescono a nascondersi reciproca invidia e concorrenza. 
Mare de fore e de currente, pisci de scisa e de punente. 
Motto che, coniugato col detto "piscare a currente", si addice proprio al pescatore pro
vetto, il quale sa discernere e conosce bene l'occasione più propizia per tentare la sorte: 
è noto che il pesce segue la corrente creata dal movimento e dalla forza del vento, così 
com'è nella comune vita dei mortali, almeno di quanti sono molto abili e capaci di 
assecondare le situazioni favorevoli. 
Mare viti e fusci, taverna viti e trasi. 
Come dire: se vedi il mare scappa via alla larga, per gli indubbi rischi che la vita di 
marinaio comporta, ma se viceversa vedi l'osteria entra pure senza tentennamenti o 
remore; tutto sommato è più che naturale evitare il pericolo e rifugiarsi invece nei faci
li piaceri della vita semplice, genuina e spensierata. 
Mèju fumu de cucina ca jentu de marina. 
È più sicura la vita in terraferma o in casa propria che in mare in preda alle difficol
tà, vittima degli eventi. 
Nu mese 'nnanzi brile cu nu'pozza mai vanire. 
Con riferimento al mese imprevedibile e pazzerello di marzo (senza ulteriori commen
ti): "Il mese prima di aprile non dovrebbe mai venire". Ma oggi non si è ormai bana
lizzato che non esiste più la mezza stagione? 
Nu villanu piatusu, nu piscatore curtese. 
Sono due verità forse da verificare: contadino e pescatore con due virtù simili e complementari. 
Ogni murga vae a Venezia. 
La morchia è il residuo dell'olio d'oliva utile a preparare saponi o grasso lubrificante. 
La massima può significare sia che 
Venezia commerciava, oltre agli oli, 
anche questo elemento per l'industria, 
sia che Gallipoli, memore dei fatti del 
1484, sapeva furbescamente rifilare 
alla città lagunare tal genere di sabo
taggio dal sapore palesemente puniti
vo. L'espressione acquista nel parlare 
comune un valore metaforico per rive
lare progetti di studiata vendetta. 

L'assedio veneziano di Gallipoli (dipinto di Ugo Leone) 
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Ole nsula e lu stazzu. 
C'è stato e c'è tuttora chi, con 
esagerata ambizione, pretende 
di far sua l'isola S. Andrea 
insieme con lo stabbio, che, in 
tempi passati, era un umile fab
brico di ricovero e recinto per 
animali, per un gregge di peco
re stanziali a pascolare sull 'iso
la; vi abitava la famiglia del 
guardiano del faro che rischia
rava il mare e le coste col 
fascio luminoso e ruOlante. 
Opa o cupiddhu? 
Indica sempre incertezza, dubbio ed 
anclx! confusione con CO!'lSoegOOlte 

difficollà di operme tma ""Ila O' e-
~one ricroe variamente). 

II /aro delf'isola S. Andrea 

Piscatore pisca pisca, lu piscare CO nu' te 'ncrisca, de lu pesce ci pijamu nde cacciamu 
l'isca e l'amu. 
Come dire che i guadagni servono sì per il capitale ma anche per ulteriori investimenti di 
miglioramento economico (anche per riparare o recuperare eventuali danni e perdite). 

Piscatore pisca pisca perde l'amu CU ' tutta l' isca. 
Non è certo un mestiere che garantisca sicurezza né certezze a venire. 

Purpu malevattutu, quiddhu ca faci ete panlutu. 
Se il polpo è stato banuto male, non serve a nulla quanto è stato ralto, sicché questo 
piatto si prepara solo ri spettando le regole; non si può cuocere bene il polpo che sia 
slato male intenerito dopo essere stato insufficientemente battuto sull o scoglio. Di con
seguenza, in senso metaforico, sta a dire che non sempre si raccoglie positivamente e 
bene, se si è male seminato: pertanto, se ogni operazione mal condona ed espressa ina
deguatamente non è destinata a sortire buon esito, rischia di risultare proprio inutile e 
alla fine tUItO sarà una fatica davvero sprecata. 

Quandu lu pesce frange lo maranaru chiange. 
Se il pesce rompe o salta la rete, non c'è da stare affatto allegri (frange = gui zza fuor 
d'acqua, oppure dal lal. frangere, rompere, spezzare). 

Quandu t'ai de ' truc.:are vai sempre a mare crande. 
Se hai davvero intenzione di suicidarti (annegare), scegli l'allo mare. Solo così puoi 
essere sicuro di riuscirei. 

Quantu cchiù farte chiove cchiù mprima scampa. 
Lett.: dura poco la pioggia che precipita a rovesci. Metafora: meglio dunque sfogarsi in 
anticipo senza covare a lungo la bile. 
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Russu de matina l'acqua è vicina. 
Probabilmente è questione d'esperienza nel prevedere i fenomeni naturali e meteorologici. 
Russu de sera bonu se spera. 
Ricalca senza dubbio quello più noto: "Rosso di sera bel tempo si spera"; ma ogni cul
tura, si sa, ha il suo modo di esprimere le cose. 
Sanatate de varca la stuppa e la pece. 
Stoppa e pece sono assolutamente essenziali per la salvezza della barca. 
Sciàbbaca e tunnàra te 'rricchisce a 'na samàna 
Non è escluso che il mestiere del pescatore di reti, per sorte improvvisa, possa dare 
insperata ricchezza, seppure effimera. Nel passato era davvero un miracolo! 
Sciannaru siccu, massaru riccu. 
Coincidono stranamente le basse maree di gennaio, segno di bel tempo, e la speranza 
di un buon raccolto in campagna nella buona stagione. 
Scire cu' nu rimu a mare e n'addhu a 'nterra. 
Ci si riferisce a persona sbadata e smemorata che vive in modo assai improvvisato e 
disordinato, come chi (ma non il pescatore!), per ipotesi, salpa con un solo remo dimen
ticando paradossalmente l'altro lasciato a riva. La massima esprime comunque un senso 
di preoccupante precarietà. 
Scire retu pe' rretu comu li zzucari. 
Una semplice metafora: regredire come i funai, tipici artigiani di qualche tempo fa nella 
vecchia Gallipoli, lungo la riviera A. Diaz (fu muru de fu Flora). È ben altra, o pres
soché simile, la variante a Bari, dove il detto si modifica leggermente: "mest a l'an
drete" (maestro all'indietro), pur conservando il medesimo signifi:: ai, l 
Scire 'rretu comu li caùri. 
Significa soltanto peggiorare le proprie condizioni socio-economiche, retrocedendo 
come usano fare i granchi, a cui comunemente si attribuisce un comportamento circo
spetto e guardingo, tale da indurIi, specie in caso di pericolo, ad indietreggiare saggia
mente per cautela. (32) 

Si' còcciulu e nu' te cazzi. 
Il riferimento è attribuito a chi ha la testa dura edè quindi cocciuto. 
Su' bone le càpure, ma nu' de le pèrchie e l'àcure. 
Non si può nascondere la necessità di capi che però siano validi. 
Su' trasuti li pisci 'ntra la nassa. 
Finalmente si è conseguito lo scopo prefisso e le fatiche sono state remunerate e ben 
gratificate. Non è escluso il senso metaforico. 
Tiempu russu, o acqua o jentu o frùsciu. 
Pare proprio vero e attendibile che il cielo rossastro sia premonitore di un cattivo tempo. 
Thtti sozzi comu pesce allu citu. 
Si tratta di una consolazione minima: essere tutti eguali come pesci insieme marinati a 
base d'aceto. 

(32) G. Schirosi, op. cit., pp. 31-32 
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Varca de chiangi, spìngete nfore. 
Chi è nato con un destino segnato deve seguirlo sino in fondo, così come accade per le 
barche, quelle tipiche dette appunto "chiangi", attrezzate a spingersi al largo per la 
pesca notturna alla luce delle lampade all'acetilene o a gas; è proprio questo il magni
fiço spettacolo cui si assiste d'estate nella rada gallipolina. 
Varca de chiattu spingete nfore. 
Una barca in pericolo sotto costa, se proprio vuole salvarsi, non deve che prendere il 
largo e raggiungere l'alto mare per potersi mettere in assetto di navigazione. 
Varca pe' ci la cavarca, pècnra pe' ci la sècnla. 
Ad ognuno il suo per una verità banale: la barca per il pescatore, il gregge per il pastore. 
Varca senza pilota, ci nn' bbae a ffnndn face ola. 
Lett.: una barca priva di pilota, se non affonda subito, muta rotta sì ma non senza 
rischiare; ci vuole indubbiamente un capo di grande e provata maestria per governare 
la situazione ed ovviare ad eventuali danni e pericoli. 
Ventre pizzuteddha prepara la sarpareddha. 
Si prepara la nascita di una figlia femmina: l' indizio è il grembo appuntito della gestan
te. Non c'è altro commento! 

Tramonto nel Se1lQ del/a Purirà 



MOTTI E LOCUZIONI 

A mmisa de sole 
S'intende: al tramonto del sole (simile all'altra: "quandu minte lu sole"). 
Armare lu consu 
Innescare e approntare l'armatura del palangaro, per la pesca che si effettua in nottata. 
A stu scòju nu' se fàcene pateddhe 
S'intende avanzare un diritto di primazia esclusiva o di proprietà. 
A ulùni ulùni 
A continue folate di vento, quindi di corsa (cfr. s.v.). 
Bbìnchia lu mare 
Esprime la forza della mareggiata che letteralmente picchia, sbatte con inaudita violen
za contro scogli, banchine, moli e, rovinosamente, persino contro le fiancate delle 
imbarcazioni che vanno preventivamente protette con adeguati frangiflutti. 
Brutti li curaddhi toi! 
Con tale detto si suole sfacciatamente denigrare un valore discusso o una qualità nega
tiva dell'avversario o di chiunque sia il malcapitato di turno, malevolo e indigesto. 
Ccappare all'amu 
Significa: restare impigliato all'amo, ma, anche per metafora, finire preda o vittima di 
un raggiro, di un brutto imbroglio. 
Capu de cialona 
Spregiativo per iperbole: testa di testuggine (la caretta). 
Capu de lIuzzu 
Apostrofe popolare offensiva e dispregiativa, rivolta ad individuo dalla testa oblunga. 
Capu de mòtulu 
Altra locuzione erroneamente spregiativa: testa di tombarello, che tutto sommato è un 
esemplare dalle forme regolari (cfr. mòtulu). 
Capu de 'nzorba 
Locuzione spregiativa senza senso, se non perché il comunissimo pesce, nella fattispe
cie il gadide, è di natura facilmente deperibile, ad iniziare dalla testa, com'è ovvio. 
Capu de siu 
Testa di sego, forse per troppa brillantina (senza aggiungere dell'altro!). 
Caurisciare 
Corteggiare con l'atteggiamento cauto e circospetto, tipico del movimento del granchio, 
cioè con andatura a scatti, avanti e indietro. 
Ccappàre comu pisci pijàti all'amu 
È solita la locuzione generica "ccappare all'amu", di certo metaforica: restare inconsa
pevolmente preda e vittima di incresciose, tristi situazioni, così come pesci ingenua
mente catturati all'amo. 
Cchiù fessa de l'acqua salata 
Il detto è proprio di chi non vale nulla, essendo persona banalissima. 
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Cci faùju de càutu 
Lett.: Che favonio di caldo! espressione tIpIca piuttosto popolare, spesso ricorrente 
durante la calura estiva, in occasione del solleone. 
Cci punente ci tieni! 
"Che appetito hai!": sta per fame autentica oppure figurata. 
Ccu bbae sempre crattascoju 
È un malevolo augurio rivolto ad un avversario perché viva di stenti, come chi va 
rasente agli scogli a rovistare, tra difficoltà e rischi; il detto è simile all'altro, a propo
sito di chi non progredisce e va sempre all'indietro, ossia "retu pe' rretu". 
China comu 'na opa 
Il detto è dedicato a donna appariscente e bene in carne, insomma salutare come la boga. 
Cuggione de fundu 
Detto d'individuo poco stimato, considerato in senso spregiativo e riduttivo, trattando
si, nella fattispecie, di un esemplare marino di poco conto e non ricercato, il ghiozzo, 
facile alla cattura e di scarso pregio alimentare, se si prepara solo in misere fritture. 
Cu mme 'ffucu intra nu fundu de mare 
È una formula ardita con una sorta di pesante giuramento, a cui è obbligo credere. 
Lett.: "Potessi affogare nel fondo del mare!" (implicitamente, se non dico la verità). 
Cuntare li pisci 
Espressione sbrigativa e decisiva che mira a concludere un'operazione d'affari. Si dice 
così quando si vuole fare la somma finale, il consuntivo, giusto per quantificare che 
cosa si è realizzato. Ma nel gergo s'intende pure: "andare al sodo, fare i conti" di una 
data questione, essere sintetici e propositi vi, senza ulteriori ripensamenti. 
Cupiddhu scùntala a quiddhu 
È un semplice motto scherzoso, ma solo per far rima, forse senza fini né particolari 
allusioni, o quanto meno per indicare il probabile responsabile su cui far scontare il fio. 
Cu scetti la malàna de canna 
Letteralmente non ha senso ("che tu possa gettare .. . il nero dalla gola!", forse come il 
polpo quand'è in pericolo?). Con un'ardita metafora, tuttavia, è solo una maledizione 
vendicativa: che tu possa esalare l'anima! 
Ertu comu nu spicaluru 
Il detto è proprio di persona alta, comunque filiforme, uno spilungone come un sem
plice sugarello, un suro. 
È sciùta la varca a ffundu 
Si dice pure "La varca è sciùta a ffundu": è tempo dunque di guardare innanzi e pro
gettare il futuro senza più sconsolarsi, perché ormai la barca è affondata, e non v' è 
rimedio alcuno né possibilità di poter recuperare quanto perduto. L' esclamazione è di 
sola rassegnazione: non c'è altra soluzione né speranza, se non la consolazione. 
È sciuta mo' la varca a mare 
Ormai la barca è in mare ed è solo tempo di rimboccarsi le maniche e di mettersi all' o
pera, aspettando con religiosa pazienza (vale pure come metafora). 
Essere cuggione 
L'espressione tipica è: "Cci ssi' cuggione!" Come sei gobbione! Ossia un pesce di basso 
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fondale, il ghiozzo, ma stupido, insignificante e privo di valore economico. 
Essere de lu campu 
L' uso dell' espresione ricorre solitamente in forma negativa: Nu' sici de lu campu. È un 
antico detto dedicato a persone del popolo, prive di mezzi per frequentare d'estate, per 
la balneazione, lo scoglio del Campo. ubicato tra l ' isola $. Andrea e la spiaggia della 
Purità. Tale privilegio era riservato a chi con vanteria un tempo possedeva, tra i tanti 
lussi, una propria barca, con cui poteva ostentare anuruuo benessere sociale. 

11 seno della Purirà con l'isola del Campo 

Ete sciaroccu squajatu 
Sovente si esprime con una esclamaz.ione stizzosa e impaziente, talora di rammarico: 
"cci sciaroccu sqULljatu!", nella consapevolezza che, con siffatto clima, avventurarsi in 
mare diviene un 'impresa improba e impossibi le, non solo: il vento di !.cirocco d'altra 
parte è caldo e afoso e ti fa maledettamente sudare (ossia "squajare"). 
Facci de scòrfunu 
È proprio di chi ostenta un volto fortemente colorito e rubicondo, come appunto lo scortano. 
Face nu jentu ca ode ula castieddhu 
Iperbole a significare davvero l'eccezionale: soffia un vento così impetuoso che pare 
voglia portar via persino il castello. 
Fare a salassìa 
Semplice metafora: ridurre qualcuno alle strette, a mal partito; salassìa è pianta marina 
costiera, detta salicomia, di continuo sbattuta dai fluni perché soggetta alla risacca (gr. 
thàlassa, mare). 
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Fare comu nu caùru 
Leueralmenle vale "agire come il granchio", quanto allo strano comportamento, nonché 
all'andatura (cfr. caurisciare). 
Fare 'mbile stritta 
Letteralmente vale annegare; ma in verità 'mbile o umbile è un vaso di argilla dal collo 
stretto, una specie di orcio per acqua (cfr. gr. bòmbylos, donde anche l'il. bombolo). 
Farsi quantu ' na renga 
Divenire magro e sottile quanto un 'aringa, una salacca. 
'Ffocatu mmare mme viti 
Lett.: "Possa tu vedenni annegato in mare !". Più di così non si può. Ma non sembra 
un giuramento valido. 
Friddu comu ' Da pizza marina 
Si riferisce ad individuo freddo, rigido e immobile come un 'oloturia . 
Friscendu mangiandu 
Due gerundi per due azioni diverse ma preferibil mente contemporanee: si frigge il 
pesce e lo si mangia caldo all 'istante. 
Girare lo vatu pizzu pizzu 
Si dice di chi ha dovuto pescare per tutto l'ovado , sfruttandolo al massimo per non 
lasciare proprio nulla d' intentato. 
Janeu eomu 'nu cialestro 
Il detto si riferi sce a persona di carnagione bianca e lucente come un piccolo squalo, di 
colore azzurro sfumato argenteo. 
Jentu de intra 
Si tratta di vento proveniente dall 'entroterra o da Punta Pizzo (scirocco). 
Jentu de terra 
È un vento di brezza proveniente dalla costa. 
Labbici mai benefici 
Il vento di libecc io, violento, impetuoso e di certo non salutare, non ha mai arrecato ai 
pescatori alcun beneficio economico. 

Vento di libeccio (riviera meridionale) 



La carrara de Santu Martinu 
La Via Lattea, con riferimento all a stella polare, è un punto di riferimento assai fami 
liare, chiaro e sicuro in navigazione e durante la pesca; anzi talora accade di utilizzare 
tale espressione gi usto per indicare particolare e miracolosa abbondanza oppure una 
carriera di successo, ma a seguito di lunghi sac rific i. 
La cozza pt!nna e la caìra 
È una simbiosi naturale di un granchiolino, simile ad un gamberetto. che si annida 
all'interno della pinna nobi le; ma la metafora si riferisce chiaramente a due indi vidui 
proprio indi ssolubi li e inseparabili . 
La sarpa d 'ogni tiempu se pappa 
Locuzione popolare trasferita a tipo di persona eccessivamente ingorda. 
La tramuntana lu core te sana 
Accade spesso che, dopo una serie fastidiosa di sciroccate. la tramontana arrivi saluta
re per spazzare via umidità, fiacchezza e insieme reumatismi accumulati, specie in per
sone metereopatiche. 
La tramuntana nasce, pasce e more 
È un detto antico, una credenza popolare, secondo cui il vento di tramontana non dura 
più di tre giorni . durame i quali trova il tempo di rafforzarsi prima di mutare quadrante. 
Le sicche de sciannaru 
Sta per bassa marea, fenomeno frequentissimo nel mese di gennaio. 
Li giurni de la vecchia 
Cos1 sono detti lunedì e martedì grasso, ultimi giorni di carnevale, allorché è severa
mente vietato a tavola il pesce per ce lebrare il trionfo de ll a carne! La vecchia è la 
Caremma (Quaresima) e rappresenta ne lla leggenda la vecchia madre di Teodoro. il sol
dato (fu Tidoru , maschera gallipolina). n figlio, ritornato a casa, poté, prima della peni 
tenza quaresimale, godere delle gioie carnascialesche: grazie alla madre, che vide accol
ta la sua preghiera di proroga del carnevale per u!teriori due giorni , fi nì per rimpinzar
si di salsicce e polpette, in tale misura da restarne infine irrimediabilmente strozzato. 



' Llantare 
Allentare il cordame, voce verbale opposta a 'misare (v.). 
Longa comu 'na matalona 
Detto di donna alta e spilungona, lunga quanto la specie di polpo di tal nome, che però 
è di scadente qualità (cfr. s. v.). 
Lu carcu de marìsciu 
lndica il colmo del caldo in piena estate. 
Lu punente te mena lu dente 
È solo un'iperbole piuttosto colorita: il venlO di ponente, specie quando, come spesso capita 
a Gallipoli, ruota nel quadrante N~O, è così forte e violento da mutare persino i connotati! 
Lu roseiu de lu mare 
Così è detta la musicale, armonica voce del mare ("ruggito" o rùscitu, come si dice 
altrove). Sul tema è famosissimo il canto popolare salentino: 

Na sera jeu passai ppe nna padula 
e 'nrisi no carnioncula comare: 
tu rùsciu de fu mare è tantu forte, 
la fija de lu rre se dae alla morre. 

Iddha se dae alla morte e jeu alla vita, 
lo fija de lu rre sa sse marita. 
Iddha sa sse marita e jeu me nsuru, 
lo fija de fu rre porta fu fiuru. 

Iddha purwu lu fiuru e jeu lo panna, 
lo fija de lu rre è sciuta in Spoglia. 
lddha ~ sciuta in Spagna e jeu in Turchia, 
lo fija de lu rre è lo sposa mia. 

E vola vola, palombo mia, 
ca lu sargenre, tu sargente m'àggiu pijà. 

Lu sciaroccu ete scujatu e porcu 
11 vento di sc irocco è tanto tedioso e umido che rende strade. pareti e case impregnate 
di salsedine e persino sporche; viceversa, con la tramontana tutto ritorna a sembrare o 
ad essere secco, lindo e di conseguenza pulito. 
Maddhare 
Ricorre anche 'mmaddhare, ad es. nella loc. "s'ave mmaddhatu", detto dell'amo o del~ 

l'àncora o di corda che regge attrezzi da pesca: potrebbe persino intendersi l'incagliar~ 
si di un arnese ad uno scoglio, l' impigliarsi a qualche ostacolo sommerso (ma non l'a~ 
renarsi sopra una secca). 
Manare li cimbri 
Allungare ambiziosamente i tentacoli, con una chiara, trasparente ed evidente metafora 
(sovente la frase è usata in fonna negativa). 
Mare de currente 
Corrente marina che, se non si è esperti, può essere dannosa ad una battuta di pesca, in 
quanto capace di deviare un branco di pesci. Occorre solo assecondarla. 
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Mare de fore 
Mare agitato da vento di tramontana. 
Mare mortu 
Mare agitato ma senza vento, comunemente mare morto, fenomeno che si ripete dopo 
una violenta e lunga burrasca da poco sedata. 
Masculari a sardizza 
Sono zerri marinati a base di cipolla ed aceto (v. Cucina Marinara). 
Mena a 'ncaggi stu purpu malevattutu 
Detto di persona male educata, come un polpo battuto non adeguatamente, dunque irri
conoscente a misura che corrisponde senza riguardo a chi gli ha fatto solo del bene. 
Mmolla tuttu e sciàmunde 
Lett.: lascia tutto come sta e andiamo pure via; è indizio di abbandono di una iniziati
va, di un' impresa, in una parola è la resa. 
Mo' sienti cci trona marzu 
Per essere certi quanto sia imprevedibile il mese di marzo è sufficiente leggere la 
"Burraschia de marzu" di Emilio Passeri; ma qui è solo una colorita metafora, quasi 
per dire ad un improvvisato interlocutore: "Stai ora a vedere e a sentire in qual misura 
esploderà l'ira di Tizio dopo tanta reiterata pazienza" (cfr. vb. trunare = tuonare). 
Musi de làppana 
Detto d'individuo dalle labbra carnose tal quale un pesce labride. 
'Na corsia vecchia de te! 
Il riferimento va a persona abile e astuta, paragonabile ad un forte e agile granchio. 
Natare comu nu chiumbu 
Lett.: nuotare con pesantezza come di piombo, sì da affondare: dunque non saper nuotare. 
Navicare a jentu 
Seguire la rotta assecondando la direzione del vento. 
Ncete punente 'ngiru 
Metafora: nell' aria c'è qualcosa di torbido e minaccioso che non tarda ad esplodere da 
un momento all'altro con tutta la sua virulenza. 
'Nduvata comu la corsia 
Detto di donna gravida tal quale un grosso granchio con le ovaie pregnanti. 
'Nguantare 
Indica l'atto del frenare o fermare il movimento della barca, tirando indietro i remi e 
respingendo al contrario l'acqua durante la voga. 
'Nguantare 'na màja 
Metafora per significare "afferrare una maglia", s' intende della rete, nell' espressione 
"'nguanta na maja": stai dunque attento e bada al sodo, oppure fermati, rifletti e poi 
mettiti al lavoro con maggior impegno e lena (bando alle chiacchiere allora e pensa alle 
cose serie e concrete). 
'Nsarsa 
Ricetta tipica per preparare insalata di mare, ottimo antipasto specialmente a base di 
polpo lessato e poi tagliuzzato, con aggiunta di olio, prezzemolo, aglio e limone (v. 
Cap. "Cucina marinara"). 
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'Ntisare 
Tendere, tirare il cordame, opposto di 'llantare (v.). 
Nu' nc'ete mancu acqua de sarde 
Non c'è nemmeno acqua di sarde: la sarda non è certo pesce di prima qualità, non è 
quindi simbolo di benessere né per il pescatore né per il consumatore (figuriamoci l'ac
qua della sua salamoia!). 
Nu' nc'ete 'na vava de jentu 
Non c'è neppure una bava di vento, quindi sta per bonaccia. 
Nu' tene mancu acqua de sarde 
Indica miseria estrema e pertanto lett. vale: "non ha proprio nulla" (v. sopra). 
Nu' tene pane e se ccatta saràchi 
Sta per ambizione sociale e sperpero ingiustificato (i saraghi sono costosi). 
Nu' time mancu lu tronu de marzu 
Il riferimento riguarda chi è così temerario da non temere neppure il più rovinoso tem
porale di marzo. 
Occhi de petrichì 
Il detto è proprio di un individuo dagli occhi appariscenti e vivaci, tal quale il labbro 
occhiuto che vi ve tra le pietre. 
Occhi de purpu 
Si riferisce ad individuo dagli occhi notevoli e vistosi come il polpo. 
Occhi de sbirru 
Cfr. l'it. "avere gli occhi sbirri" corrispondente al gergo "occhi de sbirru", per dire vispi 
e vivaci, ossia spirdati (spiritati), com' è lo sbirru, appunto, pesce assai agile e svelto. 
Ole mare màsciu 
Esprime ambizione di chi esige esageratamente anche mare maius, il mar grande (di 
Taranto), o comunque tutto, senza limiti. 
Osci acqua de celu 
Oggi è prevista, si prepara o c'è irrimediabilmente pioggia, che nel gergo, ma in tutti i 
dialetti, non ha altre accezioni (tranne il toscano piova, peraltro antico e poetico). 
Osci mangi nzorbe 
Oggi si mangiano gadidi, pesce comune ed economico, per indicare pranzo povero o frugale. 
Osci se mangia all'albergu Caùru 
Non c'è nulla in casa. Triste comunicazione! Segno di precaria miseria, non solo, ma 
ancor più grave se si pensi che il detto è riuscito a resistere sin dopo la chiusura del
l' ottocentesco albergo "Cavour", il cui sito era presso piazza Dante, oggi Duomo. 
Ova e sciàmunde 
È pure una metafora: voga e andiamo via, cambiamo zona, segno evidente che c'è poco 
da sperare non solo dalla pesca. 
Ova e sia 
Lett.: voga in direzione dritta e frontale e frena manovrando al contrario per mutare rotta. 
Pesce de fundu 
Pesce di fondale, ma assai abile e imprevedibile, di non facile cattura; il detto è trasfe
rito a persona astuta e inaffidabile, da cui stare alla larga. 
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Pieti de cialona 
Lett.: piedi di tartaruga, detto d'individuo dai piedi visibilmente spaziosi e piatti, che 
inoltre procede e deambula con snervante lentezza. 
Piscare a currente 
Pescare sfruttando la direzione della corrente marina, ma facendo ricorso ad abilità, pra
tica ed esperienza. 
Pisci de scisa 
Lett.: pesci di discesa, ossia branco di pesci che seguono la corrente marina, puntando 
verso terra. 
Purpu malevaUutu 
È pure attestato malespattutu, ossia male sbattuto: non è né facile né piacevole masti
care le carni di polpo non adeguatamente sbattuto, senza cioè essere intenerito quanto 
basta, come si suoI fare sopra uno scoglio. Tuttavia, per metafora, è un detto riferito a 
persona che non ricambia mai il bene ricevuto (cfr. la relativa massima). 
Quandu l'ommu nu' tene 'na màja 
Lett.: quando uno non fa il suo dovere. Viene riferito anche a persona distratta, non dis
creta né riservata, se non tanto facilmente si fa i fatti propri e pensa ad altro. 
Quandu raspìscia l'arbu 
Si indica l'istante in cui spunta l'alba. 
Quetu quetu comu l'acqua de mare 
Il detto indica persona quieta e tranquilla come l'acqua del mare (quando è calmo di 
bonaccia!). Viceversa potrebbe essere usato con velata ironia. 
Rumanire 'maddhati 
Restare incagliati, più che arenati, insomma in difficoltà. 
Rumpire le carze 
Rompere non certo le branche del pesce, che non avrebbe alcun senso, ma solo gua
stare le guance, insomma la faccia, i connotati di qualcuno (quando se lo merita!). 
Rùscia la pràja 
Esprime la voce musicale, lenta e monotona delle onde che si frangono o si rincorrono 
sulla spiaggia, alla risacca. 
Sàrucu de portu 
Essendo il sarago, specialmente se vive abitualmente nel bacino portuale, un pesce assai 
astuto che non tanto facilmente si lascia ingannare e catturare all'amo, la locuzione è spe
cificamente riferita a persona piuttosto scaltra, esperta e navigata, difficile da raggirare. 
Sciaroccu squaiatu 
È il vento di scirocco umido, afoso e fastidioso che fa terribilmente sudare. 
Scire a crattascòju 
Semplicemente vivere di stenti, rovistando tra gli scogli e tra i rischi. 
Scire alla orsa 
Indica la posizione dello scafo nel veleggiare piegato su di un fianco: per metafora si 
dice di chi procede non con percorso regolare, in senso dritto e perpendicolare, ma con 
chiare difficoltà. 
Scire a mazza Pescare sotto costa con piccole reti a maglie strette per latterino, men-
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tre si batte la fiancata di poppa con una mazza al fine di costringere e spingere i pesci 
contro la rete. 
Scire co ' nu dìsciutu de vela 
Lett.: navigare con un breve tratto di vela, ossia andare in fretta (1at. digltus. dito. come 
unità di misura). 
Scire cu' nu rimu 
Essere privo di aiuti e di mezzi; in genere si dice di un capo famiglia che gode solo 
del suo reddito, procurato dalle sue braccia. 
Scire de chiattu 
Andare alla deriva rischiando il naufragio, anche in senso metaforico. 
Scire murn muro 
Andare in giro per le riviere, intorno alla cerchia delle mura civiche, lontano dalla 
comune e da occhi indiscreti ma senza far nulla; è riferito a chi è sprovvisto di mezzi 
e tira le cuoia, svenrurato, povero e mendico. 
Scire ' nsumu 
Venire, salire a galla (Iat. in summo). 

I\ly/era UJ .~ud-uyeSI 

Scire pe' muràj a 
Girare intorno alle mura (come il precedente). 
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Scire pràja pràja 
Andare costa-costa, ossia condurre con gravi difficoltà una vita modesta, fatta di soli 
stenti e sacrifici. 
Sciutèu de la bara 
Il detto è riferito a persona falsa e ipocrita, come lo fu chi tradì Cristo, con allusione 
agli Ebrei residenti a Gallipoli in contrada Giudecca sino al 1540, anno in cui furono 
espulsi dalla città. Si tramanda che i discendenti di quanti si fermarono qui convertiti, 
per espiare le proprie colpe, erano soliti indossare gli abiti tradizionali per accompa
gnare proprio l'Urna di Cristo morto, il Venerdì Santo, al seguito della particolare pro
cessione dei bottai, organizzata dalla Ven.le Confraternita del Crocifisso. 
Se 'mbruma l'aria 
L'aria si fa scura, si adombra. 
Sentirsi comu nu mascularu spattutu 
Sentirsi debole e depresso come uno zerro non più vigoroso e fresco, specie dopo il 
periodo della riproduzione. 
Sii sàrucu te! 
Dal sarago esperto d'inganni si passa, con ardita metafora, a persona scaltra che non 
così facilmente si lascia irretire. 
Sinti 'na còrsia vecchia 
Si tratta del granchio corsaro assai astuto e abile, sicché la locuzione va attribuita a per
sona assai navigata ed esperta. 
Spattutu comu purpu 
Trovarsi in difficili condizioni, sbattuto come un polpo, dunque essere in cattive acque, 
in cagionevole salute. 
Sta mminte lu sole 
S'intende solo indicare che il sole sta per tramontare. 
Stare a bientu 
Il senso è chiaro: sfruttare la forza e la direzione del vento. 
Stare a pajùlu 
Lett.: essere al verde, in piano, "a terra piana", come si dice pure in gergo. 
Stare comu nu sturnu 
Stare in ottima forma e salute, detto di chi si mostra nel pieno del vigore e della bel
lezza (come un leggiadro e appariscente labbride). 
Tanire le ricche de prèvete 
Avere le orecchie a sventola (come le orecchie di Venere). 
Tanire le vele vasce 
Tenere le vele abbassate, navigare con lentezza e prudenza, ma non senza andare oltre la 
metafora: ossia essere moscio, umile e remissivo, come dire, con la coda tra le gambe. 
Tirare la varca allu scaru 
Tirare la barca a secco, allo scalo o al cantiere, anche per interventi di manutenzione 
(metafora per arrendersi, rassegnarsi). 
Tirarsi lu còjuru a 'mienzu n'unda de mare 
È riferito a chi, quotidianamente, si tira le cuoia, si sacrifica tra le onde del mare per 
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la sua magra giornata. 
Tronu cupu, acqua 'nducu 
Il tuono .cupo porta inevitabilmente acqua: ad un tuono assordante segue di necessità la 
pioggia. 
Truvare mare a prua 
Trovare mare mosso a prora: quindi difficoltà di proseguire la rotta. 
Thttu paru 
Tipica salsa salentina, e gallipolina in specie, nota come pizzaiola, se preparata con 
pomodoro, olio, capperi, cipolla e sale, viceversa è detta "tuttu paru allu citu" se si uti
lizza aceto, nel qual caso è altra salsa che non richiede però aggiunta di pomodoro, ma 
diviene un ottimo piatto di gustoso antipasto. Lett. vale "tutto insieme" e a tal fine si 
prestano tonni, tombarelli, palamite e scombridi, come pure zerri di varie famiglie. 
Ventre de sarpa 
Il detto è attribuito a persona obesa e/o ingorda come appunto la salpa, che pascola con 
una certa frequenza tra la vegetazione sommersa di bassi fondali. 

Scalo del Rivellino o "Mar piccolo" ("mare piccinnu") 
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DETTI E GLOSSE DI VITA MARINARESCA 

Àlaca Vegetazione di piante superiori, alga rossa, bruna e verde, ma non è la posi do
nia che è una fanerògama. 
Alachizzu Vegetazione costiera di altro genere di alghe, piante inferiori. 
Amu Amo (pl. ami o àmure) . 
Àmura L'amo in genere. 
Ànchiulu Cordino per issare l'antenna della vela (termine antico; cfr. it. anchino). 
Àncura Àncora (dim. ancurottu). 
Arbata Bonaccia, calma con mare tranquillo e piatto insieme ad aria chiara (lat. albus, 
bianco) e cielo sereno (assai nota e frequente la loc. pop. "arbata liscia"). 
Ala Pinna di pesce (pl. ali). 
Acqua de celu L'espressione è comunemente adoperata per "pioggia", che al pari della 
voce "acqua" ricorre in rari esiti nei dialetti local; la perifrasi attestata risulta diffusa in 
ogni regione, prevalendo persino sul toscano "piova", piuttosto desueto e poetico. 
Artolucu Segnale di pesca per i pescatori gallipolini. 
Badafalippu Zona di mare con particolare segnale di pesca a nord-est di Gallipoli; si 
rifà ad un vecchio pescatore, Abate Filippo, abitudinario di tale sito pescoso. 
Bavetta Bava di vento, venticello, brezza. 
Bbùssula Bussola per l'orientamento nautico. 
Bova Boa per ormeggio di natanti. 
Burràschia Burrasca (notoriamente frequenti e impreviste quelle di marzo; cfr. la 
"Burràschia de marzu" di E. Passeri e la locuzione popolare "Mo' sienti cci trona marzu"). 
Burrina Tempo grigio con nuvole nere accompagnate da freddo intenso e vento impe
tuoso « bora). 
Caggianu Gabbiano (tipica fauna annidata sull'isola S. Andrea). 
Cala Ha vari significati: fondo di mare con scogli e alghe, altamente pescoso, o inse
natura con scalo d'alaggio ed inoltre l'atto del "calare" (gr. chaliin = allentare), l'im
mergere reti o arnesi da pesca (operazione che può ripetersi nell'arco della giornata). 
Calafatu Carpentiere addetto a turare col calafatu, un corto martello per calafatare, 
lesioni e fessure di barche e botti con stoppa, canapa e pece (gr. kalaphatéi5, aro qual
fat, ristoppare con canapa e pece). 
Calafatare Calafatare (relativamente all'opera del calafatu). 
Calafisciare Calafatare (v. sopra). 
Calancu Attrezzo marinaro atto ad allentare le corde, forse corruzione di paranco (nulla 
a che vedere col calanco). 
Calare Vedi calata. 
Calata L'atto del gettare, allentare e stendere le reti in mare o altri arnesi da pesca (it. 
calare, mandar giù, ecc.). 
Calisse Le conseguenze negative della bonaccia estiva accompagnata da afa, ovvia-
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mente temuta e non tanto gradita dai pescatori specie ai tempi delle barche a vela (gr. 
kalypto, coprire, nascondere). La voce ricorre in. Giuseppe Marzo, detto Pipinu. 
Calòma Fune di canapo o corda di giunco per uso marittimo, gòmena (gr. kàl~, id.). 
Carnatiu Particolare tipo di rete fornita di una serie di sugheri galleggianti, muniti di 
segnale o campanello (camàti), utili per poterne rintracciare la precisa collocazione; sta 
anche per sughero e per lo stesso segnale delle reti (gr. kàmatos, fatica). 
Campa L'interno della nassa a forma di campana a imbuto (gr. kàmpe, curvatura). 
Campaùddhu Arnese di ferro, sempre segnalato in superficie: ha forma di piccola 
ancora per agganciare nasse e consi (gr. kdmpylos). 
Canalìeehiu Tratto di mare gallipolino particolarmente pescoso. 
Cangamièddhu Rete a forma di tasca trascinata sul fondale o sacco con imboccatura 
di ferro a semicerchio, ma piatto e orizzontale (detta pure camgamiellu; gr. gàngamon, 
rete rotonda per ostriche). 
Càngamu Semplice rete da pesca a forma di sacco, detto pure càngumu (v. sopra). 
Cànnulu Pezzo di canna che misura la distanza tra le maglie della rete. 
Cantàra Unità di misura (anche cantàru) che vale un quintale di pesce « aro qintar) . 
Capiròzzulu Bulbo delle piante di Posidonia (che non è un'alga). 
Capubbarea Capobarca, padrone, proprietario dell'imbarcazione, al quale spetta la 
metà delle quote di guadagno rispetto agli uomini d'equipaggio. 
Càpura Testa di pesce (oppure ha significato generico). 
Caratizza Caratello, botticella o tinozza di rovere o castagno per raccogliere il vino, 
voce tra l'altro abusata per celia e iperbole nell'espressione "caratizza de pesce" (da 
ca rratizza , ossia carreggiabile, trasportabile). 
Careu TI colmo del caldo pomeridiano estivo (tu carcu de lu marìsciu). 
Carma Calma, bonaccia, tempo e clima sereno, mare tranquillo. 
CarmarÌa Calma, bonaccia (gr. kduma, ardore del sole). 
Caru Parte bassa della vela oppure asta della vela a prora (cfr. prvl. car e it. carro, 
parte inferiore dell' antenna). 
Carza Branche del pesce (gen. guancia, donde, per corruzione consonantica, deriva). 
Catinièddhu Tarallo lapideo adattato per ancoraggio. Da ciò il termine automaticamen
te passa ad assumere un significato metaforico per indicare impedimento, inganno o 
imbroglio che ti avviluppa o t'incatena, t'imbriglia o t'irretisce (cfr. la loc. ''fare nu 
catinieddhu"). 
Caurisciare Colorita metafora del corteggiare, quasi copiando il fare e l'incedere cauto 
e circospetto del granchio (caùru). 
Cavile Parte tenera e spinata che forma la pancia del pesce (ossia la parte cava). 
Cazzare Stendere la vela, tirando al massimo la ralinga, scotte e mure (spagn. cazar, cacciare). 
Cerru Uno degli otto tentacoli del polpo, donde il nome della specie "ottopedidi" (lat. 
cirrus, ricciolo; cfr. purpu 'rricciatu). 
Chiaeeu Cappio, nodo (lat. capwum). 
Chiangi Etimo strano e inspiegabile ad indicare sorta di rete per la pesca notturna con 
l'uso della lampàra; se è dal verbo piangere non è chiaro il nesso, anche perché s'i
gnora la motivazione e la relativa giustificazione. 
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Chianura Fondale pianeggiante coperto da alga riccia « pianura). 
Chiara Smagliatura di rete, apertura (voce divenuta rara). 
Chiaranzana Chiarore luminoso dell'aria e del mare. 
Chiaru Luminosità dell' aria e del mare. 
Chiattu Fiancata della barca (cfr. il detto "sci re de chiattu", andare alla deriva senza 
governo, in balia dei marosi, senza possibilità di raddrizzare la prora e la chiglia in 
assetto normale, quindi con la barca di fianco in procinto di capovolgersi e affondare). 
Chioma Indica la corrente marina, la piena oppure l'alta marea (cfr. pure chiumarola o 
chiumarda, < gr. pleme, flusso, corrente, con pl = ch, esito costante nel gergo). 
Chirazza Erba con fiori di color giallo, guada o guadarella, anche chiarazza o chiu
razza (v. Patitari: " ... stu mare verde comu la chirazza" in "La mujere de lu piscatore"). 
Chiumarda Alta marea (cfr. ven. colma alta). 
Chiumbu Piombo usato nelle attività marinare e di pesca. 
Chiurazzu Colore particolare dell'aria e dell'orizzonte. 
Chiurma Ciurma, equipaggio d'imbarcazione, escluso il padrone. 
Cima Fune, corda, gomena. 
Ciu Cibo, esca per amo (lat. cibus). 
Civare Innescare l'amo secondo la bisogna (lat. cibus, frc. chefir, provvedere). 
Civatura Esca per pesce oppure il suo adattamento all'amo. 
Còmana Gomena di natante in genere, comunemente fatta di canapa. 
Conca Avvallamento del fondo marino. 
CORSU Palangrese, palangaro o parangale, lunga lenza con numerosissimi ami raccolti 
in una cesta di giunco e poi lanciati in mare (l'etimo deriva da acconciare = 'ccunsa
re; v. "Arte delle reti"). 
Cozzapennaru Attrezzo per la pesca della pinna nobile (oggi vietata). 
Crattascòju Letteralmente il "grattare", rasentare gli scogli rovistando e rischiando, 
ossia vivere in serie difficoltà, in estrema miseria. 
Creminitu Fondale sabbioso e melmoso con vegetazione giallo-verde, rada e liscia, 
dove si annidano polpi e tràcine ragno (parasàule). 
Crìbbiu Rete per tombarelli, detta pure motularu (in ogni modo utile per la pesca di 
tutti i tunnidi). 
Croccu Gancio dell'arpione. 
Cuceddha Stranamente indica il grosso ago o la forcella, atti a cucire o rammendare 
reti o nasse (deriva dal lat. acucella, dim. di acus, ago). 
Cutra Cappuccio terminale della camera della morte della rete di tonnara (forse da coltre). 
Culardu Parte principale della tonnara che comprende le camere finali. 
Currente Corrente marina di superficie (è di genere maschile: lu currente). 
Cuta Oltre alla coda del pesce è anche l'ultimo cavo della tonnara (cfr. sic. cuda, coda 
della tonnara). 
Dafriscata Stagione fresca, autunnale, con aria ormai rinfrescata. 
Darlampare Lampeggiare (lett. interlampare < 4arlampu, baleno, fulmine, lampo che 
esplode tra le nubi). 
Darlampu Lampo, baleno, fulmine (voce antica e alquanto desueta). 
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Erti Costa rocciosa con alta scogliera. 
Erva de Madonna Pianta marina profumata, sorta di alga bruna di scoglio, special
mente lungo il litorale (Cystoscira). 
Faloppa Minutissimi pesciolini di varie specie e facilmente anche di scarto (soprattut
to argentina), comunque novellame utilizzato per sole misere fritture. L'etimo è d'in
certa e oscura origine (probabilmente deriva dal lat. td. faluppa = immondizie, avanzi, 
inutile ciarpame). 
Faùju Favonio, vento tiepido e talora afoso da ovest (Iat. favonius < favere, in quanto 
è sicuramente favorevole alla vegetazione). 
Ferrazzulu Cordicella, spago robusto, molto utilizzato nelle attività marinaresche (non c'en
tra qui l'incrocio con ferro, ma forse deriva dafilazzulu, come si usa dire nel tarantino). 
'Ffucacatti Pesciolini di varie specie, spinosi e pericolosi, se possono affogare dei gatti. 
'Ffucare Affogare o, più esattamente, annegare. 
Fiacca Lanterna « fiaccola) per la pesca notturna sotto costa, ma solo con l'uso di fio
cina (it. grugnolo; ben altro è la cosiddetta "chiangi"). 
Fiancata Fianco, lato esterno della barca. 
Filippina Vento impetuoso e forte ma sibilante di tramontana, che sferza e infastidisce 
in misura ossessiva, tanto quanto riesca a fare una filippica ciceroniana (ma probabil
mente si tratterebbe solo di una normale voce onomatopeica ad indicare il veemente 
fischiare del vento). 
Fitare Semplicemente appiedare (Iett.: fidare, ossia aver fiducia di poggiare i piedi là 
dove l'acqua è bassa, al punto che si può toccare il fondo: ma è una preoccupazione 
giustificata appunto perché generale). 
Fore In verità si dice 'nfore ad indicare fuori costa, al largo, in alto mare (Iat. foras). 
Fòsciana Fiocina, tridente o arpione, attrezzo per la pesca (Iat. fuscina). 
Fracàja Termine collettivo meridionale, fragaglia, minutaglia di novellame di varie spe
cie catturate da reti a strascico (Iat. frangere, quindi frantumare). Si alterna nell'uso al 
precedente faloppa. 
Friddura Freddo eccessivo e pungente (freddura). 
Fùmuli Fumi, foschia o vortice di vento (con metatesi qualitativa dal gr. phoulinos, 
tempo grigio, fosco). 
Fumulizzu Fumosità o vortice di vento. 
Funa Fune, corda robusta di canapa (cfr. la locuzione gergale: "cu 'na funa a ncanna"). 
Fundu Fondo, fondale marino. 
Fùrgulu Folgore, fulmine (cfr. il detto "comu nu fùrgulu" = veloce). 
Furmeddha Lett. bottone « formella), ma solo per indicare le numerose ventose dei 
tentacoli del polpo, più evidenti che negli altri cefalopodi minori. 
Futtìcchiu Pesciolino di varie specie, così detto perché riesce persino ad eludere stret
te maglie di reti o nasse (cfr. voce vlg. fòttere). 
Gianfione Turbine d'aria pericoloso o tromba marina (gr. stphm, vortice, uragano). 
Gracale Grecale (vento infrequente di N-E, meno violento e rovinoso della "levarsìa"). 
Isca Esca per ami o per nasse. 
Jàcciu Ghiaccio di cui si fa estremo uso, inevitabile ed essenziale, nell' atti vità pesche-
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reccia (si produce in notevole quantità in una apposita e antica ghiacciaia, sita presso il 
seno del Canneto). 
Jàggiu La barra ("varra") o manovella del timone (cfr. nap. jàccio, gr. oidkion). 
Jatacàru Incaricato per il trasporto del pesce dal luogo di pesca sino al mercato « via
ticus, destinato per il viaggio). 
Jentu Vento (donde anche jentazzulu, venticello, e jentulisciare, ventilare). 
Jernu Inverno (anche 'nviemu e 'mbiemu). 
Jotta Mangiata di pesce « ghiotta). 
Labbìci Forte e rovinoso vento di libeccio, libecciata (quadrante di S-O). 
Labbiggiata Forte e temuto vento di libeccio (sud-ovest), perché violento e rovinoso. 
Di gran successo la notissima commedia di Vccio Piro "La labbiggiata", che narra le 
vicende di una famiglia di pescatori di Gallipoli inchiodati dalla miseria ad una vita di 
pericoli e di stenti. 

""Labbiggwta " sulla riviera meridionale 

Lampisciare Lampeggiare della burrasca o del pesce fosforescente nel mare (v. lampu). 
Lanapenna Bisso di pinna nobile, nacchera (cozza penna). 
Lanzaturu Lanciatoio, ossia tipico arnese di lancio (come ad es. la fiocina, jòsciana), 
talora provvisto di lunga corda iferrazzulu) con nodo scorsoio (chiaccu); è atto per agu
glie imperiali (àcure) che si catturano tuttavia con analoga fiocina a lancia ma con più 
punte (sino ad otto), tristemente in uso fino a tempi recenti anche per delfini. 
Larga Smagliatura di rete, maglia allargata. 
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Lassìga Vescica natatoria dei pesci grazie a cui possono galleggiare. 
Lattèra Lunga corda maestra di canapa costituente la vera lenza del consu, fatta o di 
fibre vegetali, ossia con l'intreccio di più corde (calòme), cui pende una serie di picco
le nasse, o di canapi, quando vi sono collegate e appese le palamàre dei consi. 
Lattìme Liquido seminale denso e bianco lattiginoso del pesce maschio col quale ven
gono fecondate le uova della femmina (si dice anche lattùme, donde lattumatu). 
Lattuga Erba marina verde viva, a foglie larghe e lanceolate, autentica alga di basso 
fondale costiero proprio d'insenatura. 
Lavantàra Vento violento e furioso di levante (lavante), radente e vorticoso, ma meno 
pericoloso della levarsìa (nord-est). 
Lazzarettu Molo foraneo del porticciolo di S. Giorgio, contiguo al porto mercantile, 
utilizzato in periodi di epidemie per la quarantena di merci o animali sospetti. 

Porticciolo di S. Giorgio 
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Leccu La bocca cartilaginosa del polpo (e dei cefalopodi), protetta nella parte inferiore 
della testa tra i tentacoli (cfr. it. leccare). 
Lèggiu Foro nel fondo della barca, in modo da poterla immergere presso lo scalo in 
attesa di restaùro o riparazioni (frc. allège). 
Leva Bordo superiore della rete di tonnara entro cui si conclude il fatidico momento del
l'arpionatura dei capi catturati. È pure la fase terminale della pesca del tonno, meglio 
nota come mattanza, operazione mattiniera ed anche vespertina, allorché, chiusa la porta 
della tonnara e con i venti tesi, si mettono all'opera due barche nello specchio d'acqua 
destinato alla camera della leva (levata) o della morte; in una di esse, la più importante 
(detta uscèri), alcuni tonnarotti sporti fuori bordo afferrano i margini della cutra (la col
tre), la rete ad amaca formante quasi un piano concavo nella camera di leva, e procedo
no man mano a tirare a sé verso la superficie l'orlo della rete dando di piglio alle maglie 
e costringendo così i pesci ad allontanarsi fino a portarsi all'estremità anteriore dove 
restano irrirnediabilmente prigionieri, insaccati e intrappolati, senza alcuna via d'uscita e 
di scampo. 
LevarsÌa Vento particolarmente impetuoso che non è di levante (lavante) ma solo di 
nord-est, cioè dell'entroterra, più violento del grecale (si legga nell'etimo un incrocio 
del vb. "levare" con "arsi", gr. drsis, sollevamento di vento). 
Lia Contrada e costa situata a nord-est di Gallipoli, punto di riferimento e orientamen
to per i pescatori nella rada di tramontana (è pure detta Santu Lia o Sant'Elia) . 
Linaru Costa a sud-est di Torre Inserraglio, termine di riferimento per i pescatori nella 
rada di mezzogiorno. 
Lintarninu Lanternino (fino ad una cinquantina di anni fa era l'estremità del molo 
foraneo del porto; oggi è solo un fabbrico semicircolare a metà del molo, dopo il suo 
prolungamento avvenuto in due riprese, a metà e alla fine del secolo scorso). 
Lìppiu Erba marina untuosa, viscida e vischiosa che si forma sugli scogli, sugli scali, 
sulla battigia e persino sotto la chiglia e la carena dei natanti; specie di alga verde, 
musco viscoso, donde l'aggettivo lippiùsu e la voce verbale lippisciare (gr. lipa, Upon, 
grasso, untume, lato lippus, cisposo, gr. sal. lippo, sic. e cal., lippu, id.) 
L1avàta La cosiddetta leva nella tonnara, ossia la fase finale della mattanza nella came
ra della morte, con conseguente arpionamento e cattura delle prede. 
LuciscÌre Albeggiare, far luce, fare giorno (lt. allucescere). 
Maddhare Il restare impigliati o incastrati su fondali bassi o tra gli scogli (gr. atto 
mdza, massa, > màiara, doro miidda, massa) 
MaÌstru Maestrale, rovinoso vento di nord-ovest, comunemente detto punente maìstru, 
violento e fresco (frc. mistral). 
Màja Maglia di rete o nassa, di diversa ampiezza. 
Malàna Nero del polpo, del calamaro e della seppia, utilizzato solo per difesa (gr. 
mélaina, nero). 
Maletiempu Maltempo, condizione metereologica negativa per la pesca. 
Mangia Mancia, la cosiddetta panàtica, spettante di norma o per antica consuetudine ai 
pescatori come minima parte da suddividere tra di loro, sottratta dall'intero pescato, 
prima che fosse immesso sul mercato. 
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Mangime Esca per pesci. 
Mangiògna L'esca per i pesci o il cibo in senso ironico, incluso quello toccato come 
parte nella distribuzione dell a "panàtica" tra i membri della ciurma. 
Mantagnu Luogo coperto o riparato dal vento, ma esposto al sole (anche mantagnata). 
È voce corrotta dal gr. rympallOIl, timpano, tamburell o, ruota, di sco, poi passato a tam
pagnu, coperchio di botte. 
Maranaru Marinaio (considerato in genere). 
Mariggiata Mareggiata. 

Ma~8ginr(l .~ulfa .Koglif'ra dd /a Purirà 

Matafune Cordicella per tenere legate le vele. 
Màiara Masso di pietra o massa in cemento per ancoraggio (gr. mdw, massa). 
'Mbarcare Imbarcare uomini della dunna, merci oppure acc identalmente dell' acqua 
con conseguenti danni o avarie. 
Mbiscu Pesce misto, di specie assortite, buone per zuppa (cfr. 'mbiscare, mischiare). 
Menàida Rete da JXlsta o da posa, specificamente per pescare sarde e aguglie (forse 
pure per Menidi). 
Menzoggiornu Mezzogiorno, vento del quadrdnte meridionale. caldo, umido, ma non 
particolanneme violento. 
Mìju Miglio marino ( 1.800 cm. circa). 
Minòsciara Rete per aterine o latterini (argentina). 
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Misa de sole L'ora del tramonto. 
Mmajanare Ammainare della vela o del vento. 
Muddhare Bagnare, impregnare d'acqua « ammollare) . 
Muntura Umidità « mollura, da molle). 
Murata Parete laterale interna della barca. 
Naveddha Corda-spoletta con cui si afferra e si solleva l'ultima parte della rete di ton
nara, la cosiddetta leva, al momento della mattanza. 
Nassaru Proprietario di nasse (cfr. s.v.). 
Nasu Punta frontale e terminale della chiglia (lu primu), che s'innalza incurvata sino a 
prora con la "rota de prua", ossia il tagliamare. 
'Ncajare Incagliare, arenare. 
'Ncannata Specie di rete simile alla sciabica (cfr. Nicola Patitari). 
'Ncirata Coperta "cerata" o mantello di plastica o gomma sintetica impermeabile, 
indossata dal pescatore, quand'è possibile, insieme con gambali (stivali di gomma), spe
cie con mare agitato, ma comunque sempre in fase di operazioni di pesca. 
'Nduvatu Pesce fornito di uova, quindi una femmina. 
'Nfilata Infilata di pesci raccolti insieme tramite un cordino di canapa passato per le 
branche e cosÌ immesso sul mercato (di solito è pesce assortito per buone zuppe). 
'Nfrizzulare Soffrire il freddo, intirizzire. 
'Nfuscianare Catturare pesci o polpi infiggendo li con fiocina lfòsciana). 
'Ngegnu Rete per pescare zerri. 
'Ngiarra Anche 'ngiarrata « giara), termine attribuito alla rete di tonnara, riempita per 
fortuna di un notevole quantitativo di pescato (cfr. la loc. "la tunnara ave 'ngiarratu", 
ha fatto un'abbondante pesca). 
'Ngiùria Soprannome che deriva da "ingiuria", offesa; ma tale non è certo a Gallipoli 
ove si tende ad accostare ad una persona doti o caratteristiche locali, prevalentemente 
legate con la vita di mare, specie con i pesci (ad es.: Cupiddhu, Opa, Trèja, Scòifunu, 
Sèccia, Mascularu, Mòtulu, Paùsa, Spariolu, Petrichì, ecc.). 
Nieddhu Robusto anello lapideo in cui è infilato un cordino (jerrazzulu) , detto tisa de 
tu nieddhu, per calarlo in acqua profonda e liberare l'estremità del palàmite (consu), 
utile quindi ad evitare che venga impigliata a qualche scoglio invisibile del fondale. 
Nìja Nebbia. 
Nnutu Nodo, assai utilizzato nell'arte marinaresca nelle sue varianti e per i diversi usi. 
Nostrommu Nostromo. 
'Nsardire Inaridire (evidentemente nulla osta che abbia a che fare con sarda, pesce il 
più salato e saporito fra tutti). 
Nsartu Corda di nave o barca, sartÌa che sostiene l'albero maestro della vela (gr. exàr
tion, exartìa). 
'Nsignale Sughero galleggiante che segnala in loco la presenza di nasse già immerse. 
'Nsumu Vale letteralmente "a galla", donde 'nsumare, ossia venire a galla (lat. in summo) 
'Ntalassatu Si dice del mare quand'è calmo (gr. thdlassa, mare). 
'Ntìmici Le due reti laterali a maglie larghe del tramaglio (dal lat. antae, i pilastrini 
opposti ai due lati della porta). 
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Ntisare Tirare, tendere, ossia rendere tese funi e corde. 
Ntostulare Irrigidirsi per il freddo, intirizzire (deriva da tosto = duro). 
'N~ Per metafora vale imbrogliare, ingarbugliare (dalla rete 'ntramàcchiu, tremaglio). 
'Ntramacchiati Oltre alle tipiche reti, sono i pescatori da tremaglio. 
'Nziddhacare Piovigginare (nziddhu = goccia, forse dal lat. uncilla, piccola oncia, unità 
di misura). 
Ommu Uomo imbarcato, membro della ciurma, ma non proprietario di barca. 
Opalura Rete per boghe (ope). 
Opaluru Rete per boghe. 
Oparizza Rete per boghe (rizza < sic. e nap. rezza = rete). 
Oparizzu Rete per boghe. 
Oracànu Uragano (anche racànu e ragànu, ant. origàne). 
Orsa Orza, posizione della vela all'orza (cfr. locuzione: scire all'orsa, ossia contrasta
re al vento piegando il timone verso costa; lat. med. ortia < gr. biz. orth{as = parte del
l'albero della nave o, parte bassa di albero di nave, ma a Leuca e Tricase è il canapo 
per tirare antenna e vela della parte dove soffia il vento). 
Pajùlu Pagliuolo, tavolato a far da base e piattaforma amovibile in fondo alla barca, 
anche per coprire, livellare e appianare le corve altrimenti disagevoli e pericolose per i 
movimenti del pescatore. Deriva evidentemente da paglia, di cui anticamente il fondo 
interno dell'imbarcazine si copriva. Particolare la locuzione "Stare a pajùlu" (cfr. pure 
il capitolo dedicato alla barca). 
Palamàra Cordicella fissata sulla lattèra, la corda maestra che costituisce la lenza del 
consu (v. oltre). 
Palàmitu Palàmite (consu), lunga cordicella con numerosi ami. 
Palanga Palanca, attrezzo di legno incavato e spalmato di sego, detto siu, su cui, mano
vrando anche il paranco (l'argano), si fa scivolare la barca, per poterla tirare a secco o 
varare, facendola scorrere con la chiglia (gr. phdlanx, tavolone; sic. e cal.: idem). 
Palastra Arcata del ponte secentesco che porta al centro storico; alle origini erano 12, 
come dodici i bastioni delle mura, dodici le colonne doriche della Cattedrale e dodici 
gli apostoli, secondo la tradizione pietrina; cfr. gr. pala[stra, palestra, che nulla ha a 
che fare con l'etimo). 

Il ponte 
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Il ponte (fine '800 e 1940) 

Palumbaru Palombaro, subacqueo con scafandro per straordinari lavori marittimi o del 
genio navale. 
Papore Nave a vapore, bastimento o piroscafo, naturalmente diverso dal veliero. 
Pappa Esca di vario genere sistemata nella campa delle nasse, specie per la pesca delle 
castagnole (mòneche) , ma, se costituita di alimenti guasti, in definitiva potrebbe risul
tare nociva perché capace di rendere tossico il pesce soprattutto per chi lo consumasse. 
Parancu Paranco, argano, attrezzo meccanico per sollevare o tirare a secco barche e 
natanti non di notevoli dimensioni. 
Paranza Motopeschereccio con rete a strascico d'alto mare « paro = paio, in quanto in 
passato di solito pescavano appaiate, tirando ognuna uno dei due capi della sciabica). 

105 



Parascùsa Fasciame interno e nascosto della barca. 
Passu Antica unità di , misura convenzionale che richiama il passo (lat. passus) degli 
antichi Romani (con tale sistema usavano misurare le miglia di distanza, marcia e per
correnza) ed indica all'incirca 1 rnt. e 85 cm. 
Patruddhu Ciottolo levigato depositato dalla risacca sul bagnasciuga « pietra). 
Patrunu Piccolo proprietario, padrone di barca. 
Pèntuma Genericamente vale scoglio. L'etimo, così registrato, appartiene al triangolo 
Gallipoli-Galatina-Nardò (come in sardo, seppure col significato di precipizio); è però 
pèntima nel triangolo Lecce-Casarano-Otranto, mentre accezioni di altri centri salentini 
sono: pèntema, pèntama, pèndema. Se l'origine della voce per Rohlfs è prelatina 
("rupe")<33>, per Devoto è invece mediterranea ("pendio su laghi vulcanici").(34l La radi
ce, indubbiamente, resta greca di una ricca griglia semantica di cui fa parte pénthos 
(dolore), donde pénthimos (lugubre, doloroso), da comparare col gr. ant. pénthema e gr. 
modo pénthima (lutto e dolore), tutti etimi ricorrenti in Eschilo ed Euripide. Il passaggio 
al significato gergale si deve al fatto che gli scogli suscitano senso di pericolo, impres
sione, terrore, una sensazione d'angoscia non solo durante un fortunale ma pure per l'as
sillante, lamentoso sciabordio delle onde contro la scogliera (cfr. "lu rùsciu de lu mare"). 
Petàna Fondo calpestabile della barca ( V. pajùlu). 
Pìcciulu Seconda carnera della rete di tonnara, quindi carnera minore. 
Pìgnulu Esca per le nasse « pillola). 
Pilu de sita Filo resistente di nylon trasparente per ami (lenze, togne, canne da pesca, 
consi, palàmiti, ecc.). 
Pisa Sta semplicemente per pesata, misura convenzionale di 5 kg. di pesce (cfr. pure 
pisare e pisata). 

Porta·terra (1930) 

(33) G. Rohlfs, op. cit., S.v. 
(34) G. Devoto, op. cit., S.v. 
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Pisca L'azione del pescare, pesca e pescato (donde piscatore e piscare). 
Piscivìndulu Commerciante di prodotti ittici (cfr. lat. med. piscivendulus; anche il dialetto 
locale conserva il termine pesce, ma il pl. è pisci, che sta pure per quantità del pescato). 
Piulisciare Lento piovigginare. 
Porta-mare Altra porta d' ingresso in città, da tempo eliminata a causa delle frequenti 
opere del Genio Civile per la sistemazione del seno del Canneto, degli annessi moli e 
banchine a ridosso del castello. Dalla terraferma, costeggiando il rivellino e le mura di 
sud-est, infatti, un altro accesso si congiungeva col baluardo di S. Venardia e del Fosso 
(rione Bosco), oggi chiuso e impraticabile (riviera A. Diaz). 
Porta-terra Porta d'ingresso all'isola abitata del centro storico subito dopo il castello, là 
dove le due riviere, costeggiando la cerchia delle antiche mura, finiscono per incrociar
si col ponte secentesco, là dove, un tempo non lontano, l'entrata a Gallipoli era presso
ché custodita da tre Uffici cruciali: Vigili urbani, Dazio e Sanitario (in loco, a ricordo di 
quel passato e con tal nome, oggi è rimasto solo un bar, prospiciente al ponte). 
Portulanu Lavoratore portuale, scaricatore di porto (volgarmente detto pure "vastasi" < 
gr. bastàzi5, porto un peso sulle spalle). 
Pòsciu Guadino, reti no con manico per la pesca di gamberetti costieri (frc. poche, tasca; 
cfr. pòscia) . 
Pràja Vale solo spiaggia, ma non il lido per balneazione (spagn. playa). L'origine del
l'etimo è antica (gr. pldghia e lat. plaga = spazio di terra illimitato). Era uso, presso i 
nostri pescatori, sino ad alcuni decenni addietro, organizzare stagioni di pesca di stan
za e soggiorno in località marittime della costa a sud di Gallipoli, precisamente sul lito
rale ugentino, per pescare nelle acque basse di Torre Pali. E non di rado, in verità, si 
trovavano degli ostinati autentici pionieri, talora premiati dalla fortuna, se ogni tanto 
capitava qualche pesca miracolosa, come nella primavera del 1946, il venerdì 
dell' Addolorata. Anche questa è storia: una quarantina di pescatori non si arricchirono, 
ma riuscirono chi a sanare i debiti, chi a farsi la barca nuova, chi a maritare la figlia, 
chi a sposarsi, chi ad acquistare qualche bene al sole (e non era poco per quei tempi!). 
Primu Primo legno usato nella costruzione dell' intera struttura di una imbarcazione 
(barca o nave): congiungendosi da prora a poppa, finisce per formare la chiglia con
nettendo tra loro le stesse costole (corve) , struttura della carena. 
Prua Prora della barca e di qualunque natante (lat. prora). 
Puddhàra La costellazione delle Pleiadi, la Gallinella o Chioccetta (come è detta da G. 
Carducci nella lirica "Il gelsomino notturno"); è punto di riferimento nitido e sicuro per 
i pescatori (dal lat. puddus, pollo). 
Puntone Pontone, grosso galleggiante pontato e rimorchiato per traffici interni e por
tuali « ponte); di solito è un natante speciale, chiatta con gru, attrezzata per lavori 
costieri, come la sistemazione di sciogliere e frangiflutti, banchine e moli. 
Puppa Poppa d'imbarcazione in genere. 
Puritate Pittoresca zona a N-O del centro storico, insenatura caratteristica con rinoma
ta spiaggia, su cui domina la chiesa di S. Maria della Purità (in cui è organata la Ven.le 
Confraternita dei lavoratori portuali). 
Purpàra Attrezzo per catturare polpi, costituito da un cordino iferrazzulu). sottile e lungo 30 passi. 
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Quadratilu Cordicella che fissa le maglie di reti perché non pendano. 
Rafu Segnale luminoso che indica un basso fondale al largo del molo foraneo, a nord 
del porto (dal gr. gràphO, scrivo, segno). 
Ràisi Capo (ar. raìs), padrone della tonnara, oppure chi dirige le complesse e delicate 
operazioni di pesca, il capo dei tonnarotti. 
Ranca Arnese da pesca, attrezzo per catturare ricci, calamari; deriva dal lato td. bran
ca, zampa, piede d'animale, donde "abbrancare" (v. capitolo "Arte delle reti"). 
Ràsciu Di solito è il raggio di sole. 
Rata Rada, baia o insenatura riparata dai marosi (cfr. loc. "in rada"). 
Rena Sabbia comune del fondale marino, del bagnasciuga, del litorale e delle dune 
costiere « lato arena). 
Rèsciu Attrezzo, utensile di bordo, ma pure estensivo per arnese generico o domestico 
(lat. regere) . 
Rimu Remo di barca (pl. le rìmure). 
Ripa Riva, costa (cfr. lat. ripa, id., ed inoltre anche ripare, accostare, e ripata, angolo 
riparato, appartato). 
Rìsula Pare strano, ma esclusivamente, anche per antonomasia, è così detta proprio l'i
sola S. Andrea, nessun'altra che l'isola pianeggiante con faro di 2" classe, distante un 
miglio dalla città vecchia, il centro storico (la strana corruzione dell' etimo è senza dub
bio dovuta ad un normale fenomeno di rotacismo della liquida nell'articolo, in elisione 
all'interno del sintagma: l'isola> rìsula; cfr. eritrino > lutrino, ma con esito opposto). 
Rota de prua Il tagliamare della barca: così si suole definire a prora il telaio della chi
glia che ruota nella parte anteriore sino a formare il cosiddetto nasu della barca (v.). 
Ròtulu Antica misura convenzionale per un peso di kg. 0,890 di pesce (anche d'olio d'oliva). 
Rusàcchiu Giacchio, piccola rete circolare da pesca (lat. td. rosaciilum, piccola rosa). 
Rùsciu La musicalità che è sintesi di echi, sussurri, mormorii misteriosi, lenti e conti
nui ma armoniosi di vento e soprattutto di mare alla risacca. È voce onomatopeica indi
cante comunque lo sciacquio sul litorale: altrove nel Salento si dice rùscitu, ruggito (cfr. 
loc. "lu rùsciu de lu mare" e il noto canto popolare salentino). 
Salamastra Salmastro, acqua salmastra che invade uomini e cose, non certo esclusi bar
che e attrezzi da pesca; frequente fenomeno di umidità capace d'insinuarsi facilmente 
persino nei pavimenti e nelle pareti delle case, specie lungo la riviera di scirocco. 
SalassÌa Pianta marina costiera, detta salicornia, continuamente battuta dalle onde e 
soggetta alla risacca (gr. thdlassa, mare; cfr. il detto "fare a salassìa", ossia ridurre a 
mal partito). 
Salatura Salamoia, sistema per conservare a lungo alimenti in genere e pesci in parti
colare, quali sardine e acciughe (lat. salimuria). 
Sànula Tavola che fa da ponte, come piano di lavoro, d'appoggio e di operazioni a 
poppa della barca dove si depongono e raccolgono le reti e quant' altro serva alle atti
vità di pesca (gr. sanis, tavola). 
Sariènu Cielo assolutamente sereno che non trasmette paure ma neppure presagisce 
pericoli immediati (parimenti comuni, anche se più antichi e desueti, sarènu e siriènu; 
cfr. loc. "a sole e sariènu", ad indicare clima ottimale). 
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Sarpare Il salpare della barca o del natante in genere tirando l'ancora e le gomene 
dalla riva o dallo scalo ,per prendere il largo e iniziare la "giornata". 
Saùrra Zavorra di bordo, termine riferito persino a persona grossolana e materiale, 
rozza e incolta, anche per il suo comportamento disordinato e inconsulto (lat. saburra). 
Scamaddhare Staccare, liberare un attrezzo incagliato oppure un riccio dal fondale o 
un'ostrica e simili dallo scoglio (opposto di maddhare). 
Scandajare Scandagliare lungo la rotta, in fase di attracco o di ancoraggio, usando uno spe
cifico attrezzo, lo scandaglio, onde verificare l'altezza dell'acqua dal fondale (scandàju). 
Scàngiu Pesce variamente assortito e disponibile a buon mercato, spesso infilato insie
me tra le branche (lett. sta per "scambio"). 
Scapaciaru Lett. scapeciere, ossia produttore e diretto commerciante di scapece (anche scapeciaru). 
Scapece Pesce marinato (cfr. S.V. in "Cucina marinara"). 
Scarda Squama di pesce (TA-BR: scama, mentre il germ. scarda sta per spaccatura); 
può anche valere scheggia di legno ma soprattutto scaglia. 
Scardare Squamare il pesce. 
Scarfisciare Lett. lo scaldarsi e quindi il decomporsi del prodotto pescato, se non 
custodito opportunamente coperto da ghiaccio. 
Scarmu Scalmo della barca, pezzo cilindrico di legno che s'inserisce nello stroppo 
(corda trattata col sego) in cui si avvolge e ruota il remo in prossimità dei banchi cen
trali, ai due lati del remeggio (lat. scalmus < gr. skd1mos, idem). 
Scaru Scalo per riposo a secco di barche, approdo, cantiere nautico dove si riparano 
natanti (gr. eschàrion, cantiere). 
Schiaccu Vampa, accesa calura pomeridiana nel pieno dell' estate (cfr. loc. "a nfacce nu 
schiaccu de sole", ossia "sotto un colpo di sole", dal cal. schiaccare, colpire). Vale pure 
pomello arrossito del viso, zigomo colorito, rubicondo. 
Schiarore Schiarita, cielo assai chiaro e luminoso, segnale evidentemente positivo per 
la ripresa delle fatiche marinare dopo una burrasca. 
Schioma Schiuma prodotta dalle onde, dal mare agitato e dalla risacca, ma, per taluni, anche 
dal passaggio di branchi di pesci pelagici con mare in bonaccia (è detta schioma de mare). 
Sciàbbaca Sciabica (cfr. s.v.), particolare rete a strascico (ar. sabaca). 
Sciabbacotu Pescatore di sciabica (detto anche 'ngegnaluru). 
Sciaroccu Vento di scirocco proveniente da S-E ossia dal Pizzo (la Punta de lu Cutieri), 
fastidioso quanto il gr. notos (il cosiddetto "noto" per Greci, Romani e Salentini della 
Grecìa), assai umido e tiepido, ma d'inverno è fresco (sciaroccu friscu). Anche in esta
te può soffiare con insistenza, riuscendo d'ostacolo alla pesca, ma, seppure mite, è ancor 
più afoso e quindi tedioso con conseguente grave nocumento all'economia locale e alla 
salute degli abitanti. 
Sciava Stiva di nave (it. ant. e ven., giava, anche il luogo di deposito delle olive prima 
della molitura, ma in seguito sta pure per "ripostiglio" ed inoltre per "disordine in casa" 
da addebitare alla sciatta e riprovevole negligenza di chi vi abita). 
Scisa Rappresenta il rientro delle barche da pesca e lo sbarco di quanto realizzato nella 
giornata di lavoro. 
Sciuncu Giunco particolarmente usato per la lavorazione di consi e nasse (lo si rinvie-
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ne in abbondanza lungo le spiagge sabbiose a dune e persino sull'isola S. Andrea, 
comunque in tutti i luoghi marittimi e costieri dove attecchisce spontaneamente e dove 
non passa l'uomo distratto e "follemente" amante della natura). 

La Giudecca prima del riempimento 

Sciurnata Giornata intesa come tempo o come rapporto e occasione di lavoro e guadagno. 
Sciutèca Giudecca, zona "extra moenia", quartiere tipicamente marinaro e commercia
le di Gallipoli, prospiciente al seno del Canneto, dove, fino al 1540, l'immediata vigi
lia del Concilio Tridentino, esisteva un ghetto ebraico. Oggi lo ricorda una via civica. 
Scivare Contrapposto a "civare" (da cibare, v.), indica l'atto in cui il pesce divora l'esca, 
ma senza l'amo, allontanandosi poi incolume; in breve è quando si perde l'esca (civatura) 
e si rimane ingannati e delusi (si vede chiaramente che un suo derivato è "scivatura"). 
Scòju Scoglio « lat. scopulum). 

Scogliera della Purità 
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Scujarare Spellare dell' epidermide per lunga esposizione sotto l'effetto dei raggi solari oppu
re liberare la pelle (il cuoio) di particolari esemplari marini, quale ad es. la rana pescatrice. 
Scujèra Scogliera (ad es.: scujèra de la Puritate) . 
Scùmiri Barcone (etimo d'origine oscura, antico e ormai desueto). 
Scurire Il farsi buio, a sera o per nubifragio. 
Scuttare Eliminare l'acqua dal fondo della barca con l'aiuto di secchi o sessole (cfr. 
lal. gutta = goccia, con la "s" intensiva dal lal. ex). 
Semanteddha Sorta di alga di scoglio, a piccoli semi quasi a grappolo (Campanularia) . 
Sèssula Sassola o sessola (cal., sic., sard.: sàssula), grossa cucchiaia di legno usata per 
eliminare l'acqua accumulatasi tra le corve della barca. 
Siare Remare al contrario o all'indietro oppure di fianco, con significato opposto alla 
voce verbale "vogare", che intende una rotta dritta di prora; l'etimo è forse spiegato 
dall'uso del sego (siu) unto allo stroppo, che, evitando l'attrito, tiene fermo il remo nel 
suo moto di rotazione intorno allo scalmo (pare richiamare il verbo sciare che invece è 
voce onomatopeica). 
Sicca Secca, bassa marea o basso fondale. 
Siccu Basso fondale, specie presso la riva, oppure luogo all'asciutto, fuori dall'acqua, dal mare. 
Siu Sego o sevo, grasso molto untuoso per barche (cfr. lal. sebum >sebo >sevo >sio, 
com'è l'esito nel grecanico salentino). 
Smusare Sarebbe l'azione del pesce nel semplice toccare col muso l'esca e poi allon
tanarsi ingannando il pescatore. 
Sottafundu Fondale oppure abisso del mare; di solito s'intende lo stare in immersione 
o a mezz'acqua. 
Spaccaturu Segnale di pesca e canale pescoso tra l'isola S. Andrea e Torre dell' Alto 
(la punta estrema di S. Caterina di Nardò). 
Spantrare Sventrare ed eviscerare il pesce pulendolo delle interiora, prima della cottura. 

Pescatori nel seno del Canneto (inizi '900) 
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Spècchiu Specchio, attrezzo usato da alcuni pescatori per meglio osservare dal bordo o 
dall'angolo di poppa della barca il fondale e le prede da catturare, soprattutto per la 
pesca di ricci, polpi, ecc. Cfr. "A la pisca cu lu specchiu" di Luigi De Benedetto (1911): 

La varca caminava e cu lu specchiu 
lu fundu te lu mare se vitia 
e farci pesce, te quiddi cchiù vècchiu, 
prima quardava e poi sen dde fuscia. 

Vitivi cèmie, sàrachi, cuggiuni, 
pisci te fundu, pisci te tunnara 
e tanti cronghi comu li scursuni 
e le murene comu la casara. 

Vitivi calamari e seccitedde 
Piccicche e crosse te tutti li pisi; 
puru purpi cu tutte le furmedde 
zaccati a fundu cu li cerri stisi ... (35) 

Spineddha Lett. spinella, attrezzo per la pesca di polpi. 
Sponza Spugna (Spongia ofJlt inolis), specie porifera, di cui esistono innumerevoli 
varietà chiamate sempre con l'unico nome divenuto popolare. Si pesca con la fiocina e 
con l'ausilio dello spècchiu nei bassi fondali , mentre in alto mare si utilizzano attrez
zature complesse ma non senza l'intervento e la collaborazione di palombari all'uopo 
esercitati e specializzati. Si sa che abbonda nei mari salentini, specie nello Ionio, dove 
sino agli inizi del secolo scorso operavano in zona attive flottiglie di pescatori greci, 
con i quali scoppiò una furibonda lite anche politico-diplomatica, a stento poi sedata. 
La verità è che i nostri pescatori, non condividendone l'ingerenza e l'abuso, si oppose
ro strenuamente lamentando il pericolo di questo sofisticato sistema di pesca: rischiava 
di danneggiare irreversibilmente gli ovadi degli smaridi (specialmente masculari), che, 
atterriti dagli scafandri dei palombari, potevano facilmente allontanarsi, mettendo in 
serio repentaglio pesca e guadagni personali (già di per sé miseri e scarsi). 
Spunzare Inzuppare, impregnarsi d'acqua come una spugna. 
Squatràra Sorta di rete lunghissima (v. Arte delle reti). 
Ssuta de sole Lett. uscita del sole, lo spuntar del sole, l'alba (è solo il parto passo fem. 
di "ssire", uscire). 
Ssuttare Asciugare o assorbire l'acqua con la spugna (lat. ex-suctare, vlg. 'ssuttu, asciutto). 
Steddha Stella, che solo nella Grecìa è astèri (cfr. "steddha marina" o "steddha de l'ar
be", la stella di Venere" che è l'ultima a scomparire all'alba e pertanto rappresenta un 
importante punto d'orientamento nel segnalare le rotte e nel rapportare angoli strategici 
di stazionamento). Va notato che il cielo stellato e le costellazioni hanno sempre costi
tuito, per esperienza, punti fermi di osservazione e di riferimento per i pescatori. Ben 
altro significato invece assume il celebre detto "steddha de Santa Cristina" oppure 
"Santa Cristina porta la steddha"; in buona sostanza, per credenza popolare, il 24 luglio, 

(35) O. Cataldini, Poesia popolare gallipolina, Galatina, 1974, p. 139 
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festività della protettrice benemerita della città, non è consigliabile la balneazione, in 
quanto giorno assai pericoloso. E questo per due ragioni: in primo luogo è un giorno da 
dedicare completamente alla venerazione della Santa, che tanto si spese per placare l' e
pidemia nel 1867, poi perché è tuttora vivo il ricordo che risale a due secoli addietro, 
allorché proprio in un 24 di luglio si registrò nel nostro mare un'atroce disgrazia che 
fece scalpore, l'annegamento di un undicenne, figlio di una nota famiglia locale. 

Cuccagna a mare (inizi '900) 

Straujare Rimescolare, sconvolgere l'acqua, la superficie del mare oppure il fondale (è 
formato dal nesso di "extra" con "ùju" , che vale bollire). 
Stròppiu Stroppo (lat. stroppus, gr. strophos, corda unta di sego, utile a tenere fermo il 
remo legato allo scalmo). 
Stuppa Stoppa, la parte più grossolana tratta da pettinatura di canapa, utilizzata poi per 
calatafare barche e botti. 
Sucatu Pesce succhiato, ossia rosicchiato in parte da altri pesci compagni di sventura, 
insieme prede nella cattura effettuata da nassa o da rete (può anche essere il risultato 
del rovinoso impatto con le maglie della rete entro cui i pesci si dimenano). 
Sulagnu Solleone (la canicola del mese di luglio). 
Surgiaturu Àncora (v. surgire). 
Surgire Lett. sorgere, alzarsi, quindi ancorare, gettare l'àncora, ad indicare l'arresto 
della barca e di conseguenza anche il rilassarsi dei pescatori a riposo, per essere pron
ti o a iniziare le operazioni di pesca oppure a darsi una tregua. 
Suru Sughero molto usato nel passato nell'arte marinaresca, sebbene oggi vada di 
moda materiale in plastica (lat. suber). 
Tersaluru Terzeruolo, vela minore. 
Tinta Operazione stagionale e periodica in cui, in capaci vasche situate nei caseggiati 
tuttora in piedi sul molo esterno del Canneto, si coloravano di tinte opache le reti da 
pesca. Era una cerimonia rituale di notevole significato e coinvolgimento, se infine la 
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sera si chiudeva con una cena sociale. L'operazione della "tintura" si ripeteva ogni 
anno e mirava a rendere, per quanto possibile, invisibili le reti distese in acqua. Si 
usava sino a qualche decennio fa, ma oggi non più, dacché vengono importati, specie 
dal Giappone, materiali sintetici già colorati per la bisogna o di colore bianco, evane
scente in immersione. 
Togna Bolentino, lenza per pesca minuta e spicciola (cfr. il gr. vlg. e anche il neogr. 
apetonia, idem). 
Tonnarotu Tonnarotto, pescatore e lavorante addetto alla tonnara (termine derivato dal 
siciliano ). 
Tramacchiatu Tramaglio e tremaglio (lal. tardo tramaculum), lunghissima rete a trama
glie (due reti laterali a maglie larghe ed una centrale a maglie strette; cfr. sopra s.v.). 
Tramuntana Tramontana, vento freddo da nord (assicura l'esperienza, insieme con "lu 
dittu de li 'ntichi", che tale vento dura tre giorni, perché nasce, pasce e muore). 
Tratta Traina o pesca a traina (sal. trascìna) , lenza trainata da una barca in movimen
to per la pesca di pesci pelagici corridori e rnigratori, come ricciòle, caponi, dentici, 
spigole ed altri. 
Traujare Intorbidire e sconvolgere il mare, fenomeno causato da una burrasca (da traù
ju, travaglio, se non è formato dal termine ùju, bollire; cfr. straujare). 
Traùju Vale persino tempesta o letteralmente travaglio (cfr. racànu). 
Trizza Treccia di cozze « nap. e sic. trezza) . 
Trubbu Sta genericamente per torbido e vale cielo bigio e nuvoloso oppure acqua tor
bida e agitata da marosi, quindi mareggiata. 
Trupèa Tropea, bufera (gr. tropaia, tempesta; cfr. cal. trupìa, nap. tropèa); è voce anti
ca e diffusissima in tutto il Salento (da Gallipoli a Taranto e Brindisi) ad indicare ura
gano turbolento accompagnato e seguito da trombe marine, vortici, tuoni, lampi, piog
gia, grandine (ne fa uso il poeta ottocentesco N. Patitari). 
Ttraccare Attraccare, approdare di barche o navi alla banchina, al molo, quindi ormeggiare. 
Thccare Toccare, verbo che sta ad indicare l'azione del pesce che si avvicina per sag
giare l'esca all' amo ma senza abboccare. 
Thddhu Maschio della traòna (una razza, ràscia < lal. raja, v.) con testa triangolare e 
muso piatto (etimo incerto). 
Thmàcchiu Anguilla marinata proveniente dal bacino romagnolo di Comacchio (donde 
la chiara corruzione). 
Thnnàcchiu Tonno di medie dimensioni. 
Thnnara Tonnara per la pesca soprattutto di tonni (v.). 
Thnnarotu Tonnarotto, pescatore in servizio un tempo alla tonnara. 
UddhÌu Ciottolo di mare (voce piuttosto antica e desueta, derivata da vaddhìcu, ombellico). 
UIùni Folate di vento, soffi, ventate (voce corrotta: cfr. loc. "a ulùni ulùnt', a gran voli). 
Unda Onda marina. 
Undata Ondata, onda più violenta, ossia un cavallone (cfr. pure unda 'ncannulata) . 
Undisciare Ondeggiare, anche della barca sulle onde. 
Uscèri La barca più grande e più importante della tonnara, perchè posizionata in fun
zione della mattanza: era la più lunga e poteva imbarcare un equipaggio di 18 uomini, 
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tutti addetti alla "leva". Stazionava ferma e ancorata per nove mesi l'anno, sempre pro
spiciente all'uscita della camera della morte. 
Uvare Vogare in direzione frontale (ma si noti la coniugazione irregolare: ova, uvàti, 
òvene, ecc.). 
Vaddhanzia Bilancia per la pesatura del pescato, per cui è usata anche la statera (sta
dera). 
Vantisciare Ventilare o sventolare, agitare al vento. 
Varca Barca (anche varcone e varculina). 
Varculina Barchetta, comunque barca di minori dimensioni che, dedita alla pesca 
costiera (pisca de pràja), spesso accompagna la barca per pesca di sciabica o 'ngegnu, 
nome col quale è pure chiamata per antonomasia. 
Varnata Stagione invernale. 
Varra Barra del timone (nel gergo gallipolino è frequente non tanto l'alternanza quan
to il passaggio della consonante b in v, come peraltro accade dal latino in italiano; al 
riguardo cfr., nell'imperfetto indicativo, il suffisso temporale ba > va). 
Varu Varo, ossia · il varare di una barca o natante dal cantiere navale o dallo scalo (lat. 
vara = palo) 
Varvette Lett. barbette, ossia barbigli, appendici sensoriali inferiori o laterali alla bocca 
di alcuni pesci (muggini, gadidi, triglie, ecc.). 
Vastasi Voce indeclinabile equivalente anche a bastasi (più antico, ancora con b > v) e 
a bastagi, ossia facchino, lavoratore portuale, scaricatore di porto (gr. bastàzo, porto 
sulle spalle un carico, un peso). Talora assume persino valore dispregiativo fino a dive
nire "vastasone", ossia mascalzone. 
Va tu Guado, passaggio o canale dove i pesci si radunano per deporre le uova a prima
vera, nella stagione della riproduzione (successivamente, inoltre, passa nell' altra acce
zione piuttosto letteraria di "ovado", di cui probabilmente è pure corruzione). 
Vava Bava di vento, brezza, sempre utile allorché si veleggia (raro il dim. vavetta; cfr. 
loc. "nu' nc'è 'na vava"). 
Velisciare Far vela, veleggiare. Si ricordi che le barche da pesca qui a Gallipoli, fino 
all ' avvento, non si sa quanto fortunoso, del motore (anni '50), erano solite usare esclu
sivamente la vela bianca latina a forma di triangolo rettangolo, con cateto minore di 
base sul piano della barca e l'ipotenusa parallela all'antenna; in genere era composta di 
più teli , ferze, assemblati insieme con orlature di cordini. 
Ventriceddhe Interiora di tonno, commestibili e gustosi secondo una ricetta specifica 
del luogo. 
Zzuca Fune, corda di canapa, elaborata con pazienza dai funai di un tempo che fu (zzu

càri); andavano avanti e indietro, nella riviera di scirocco, dal bastione del Fosso a quel
lo di S. Domenico, detto "lu muru de lu Flora", in quanto vi abitava e vi teneva il labo
ratorio artigianale di cartapesta il noto pittore locale Agesilao Flora (per l'etimo in que
stione cfr. lat. tardo suca, che tuttavia pare essere voce tipicamente d'origine celtica). 
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Riviera di scirocco 

Il porto (fine '800) 
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CUCINA MARINARA GALLIPOLINA 

Non sta a noi decantare le virtù della sapienza gastronomica gallipolina, sì forte
mente radicata nella cultura marinara, né tanto meno le qualità organolettiche e protei
che dei prodotti ittici, del pesce azzurro più povero e comune, più economico e com
merciale, e soprattutto delle specie di qualità, i cui costi non sono accessibili ai più. 

Qui intendiamo solo fare il punto della situazione e della realtà locale, il sunto della 
nostra povera e ricca tradizione culinaria, che indubbiamente, "ab immemorabili", ha 
avuto a che fare con l'indiscussa esperienza maturata a contatto col mare, che le necessi
tà di vita ci ha abituato a sfnittare al masimo. Ne sono una palpabile testimonianza gli 
odori e i sapori che si percepiscono in una passeggiata tra i vicoli del centro storico. 

Ci soffermeremo in ogni modo, per quanto sia limitato il risultato della nostra 
indagine, ad elencare e ad esaminare tutte le opportunità, non tanto quelle comuni e 
popolari, quanto quelle raffinate, non di meno appetite e richieste. Ma non accampere
mo mai la presunzione di essere più informati degli addetti ai lavori, che non ci nascon
diamo di aver a suo tempo interpellato e consultato, per saperne di più. 

È bene tuttavia annotare preventivamente che l'elenco che qui segue unisce indif
ferentemente, per ragioni di praticità, o per un' immediata identificazione, termini in lin
gua e in gergo, scegliendo di volta in volta le definizioni meglio riuscite, di maggiore 
uso e frequenza. E di ciò ci vogliamo scusare in anticipo con quanti, nella circostanza, 
avrebbero preferito tutta per intero la nomenc1atura in lingua o viceversa in vernacolo. 

Alici alla teglia 
Acciughe o sardine liberate di interiora e testa, squamate, spinate e poi richiuse, quindi 
versate in una teglia ad unico strato con olio d'oliva e prezzemolo, poi irrorate da abbon
dante succo di limone; cuocere infme a fuoco lento per 15 minuti a teglia coperta. 
Alici fritte 
Acciughe o sardine decapitate, eviscerate, spinate, lavate e asciugate, poi infarinate 
oppure, con la solita pastella a mo' di frittelle, versate in padella con olio bollente sino 
a divenire di un dorato chiaro, infine ben scolate e servite con strizzatina di limone. 
Alici marinate 
Acciughe messe in salamoia e poi coperte da abbondante olio d'oliva. 
Antipasto di cozza penna 
Le carni acri e sapide del mollusco della pinna nobile vanno gustate rigorosamente crude, ma 
tagliuzzate e condite con olio, succo di limone, prezzemolo tritato e un pizzico di pepe. 
Attinie fritte 
Coluccia le defili poeticamente ''fiori del mare" e corrispondono alle cosiddette ardì
che. invertebrati alquanto commestibili, ma solo in frittura o in pastella. (36) 

(36) S. {AMcria, op_ ciI.. p_ 61 
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Baccalà al forno con palatt! 
Tipico piatto invernale, di moda ~pec ie nelle festi vità nmalizie, ma con una sola r'J.cco
mandazione: sbollentare preventivamente il baccalà prima di meuerlo a cuocere in una 
teglia insieme con patate, qualche pomodoro maturo, olio, cipolla, sale, prezzemolo, olive 
nere, capperi e una spolverata di pane grattugiato, il cui strato va opportunamente imbion
dito. 
Baccalà fritto 
Va solo fatto a pezzi c infarinato o unito ad una leggera pa~te lla a mo' di frittell e. È 
alquanto gustoso e appetitoso, spec ie se si utilizzano le parti tenere e spinate che for
mano la pancia (cavi/e). 
Calamari r ipieni 
È preferibile impiegare quelli di taglia media, che vanno riempit i con pastell a all'uovo 
speziata e aromatizzata da foglie tritate di menta e poi cotti in un sughetto al pomodo
ro in saporito con un piz:lÌco di pepe. 
Carbonara di mare 
Un kg. di cozze aperte all a fiamma e poi versate in 2/3 uova sbattute con pannlgiano 
grattugiato, prezzemolo tritato. sale, uno spicchio d' aglio, vino bianco; infi ne condire le 
!inguine al dente. 
Compressata di polpo 
Cuocere il polpo avendo però cUr'J. di tenere insieme riuniti e saldamente compressi i 
tentacoli dentro una rele. in fine. a conura completa, affettare sonilmente il tutto già 
amalgamato e condire come per l' insalata di mare, tal quale il cosiddetto " pl/ rpu a 
'nsarsa". 

----------~ -
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Coppa di polpo 
Carne di polpo tritata, insaccata, cotta e condita, infme affettata a mo' di salame (una rarità!). 
Cozze, riso e patate 
Patate, cozze, riso, prezzemolo, aglio, formaggio piccante e pane grattugiato, il tutto 
sistemato in teglia da cuocere bene al forno; corrisponderebbe tutto sommato alla pael
la valenciana, retaggio spagnolo radicato nel napoletano e di conseguenza diffuso nelle 
piazzeforti militari del Regno, come nella stessa Gallipoli, dove non sono mancati 
vescovi, castellani e persino soldati di chiara origine spagnola. 
Cozze nere ripiene (fritte o al forno) 
Le cozze vanno aperte a metà, ad una sola valva, poi ripiene dalla solita pastella di pane grat
tugiato, uovo sbattuto, formaggio grattugiato, preferibilmente piccante, prezzemolo tritato, 
pepe, sale e infine fritte (o al forno) sino alla doratura. È un gustoso antipasto d'effetto più 
che di classe. 
Cozze nere con patate al forno 
Ttestu de cozze cu' le patate: una teglia al forno di cozze sgusciate, lavate e unite a stra
ti (tutti spolverizzati di pan grattugiato e formaggio, pepe e prezzemolo), alternati con 
patate pelate e tagliate a fette, dopo essere state cotte con olio e cipolla. (37) 

Cozze 'perte a 'llampa 
Cozze aperte crude alla fiamma, poi preparate nelle varie ricette, ma specie racanate, 
ossia gratinate (al graté). 
Dentici al cartoccio 
Vanno squamati, eviscerati, poi, con un po' di sale, ben chiusi in foglio di stagnola a 
cuocere, infine conditi a piacimento. 
Dentici alla griglia 
Preventivamente squamati, eviscerati, solcati appena sul dorso, infine, con l'aggiunta di 
foglioline di prezzemolo tra le branche, arrostiti con la testa, mentre durante la cottura 
\-anno con cura assistiti e ogni tanto spennellati d'olio, aceto e aromi. 
Fette di murena fritte 
Si servono ancora calde e di color dorato; di gusto delizioso appartengono a palati fini 
e competenti, ma, essendo piuttosto grasse e oleose, di solito vanno strizzate con 
abbondante succo di limone. 
Filetti di aguglia imperiale alla griglia 
Si tratta dell ' àcura imperiale, già spinata, i cui filetti vanno recuperati e poi cotti alla 
griglia col noto sistema e non senza la solita assistenza. 
Frittelle con le cozze 
Sono le cosiddette "pìttule" con cozze sgusciate, pulite e mescolate nella solita pastel
la (pietanza rara). 
Frittura di donzelle 
È un sapido, frugale e gustosissimo piatto di comuni e popolari sciutèi, fritti in olio d'o
li'-a ma dopo averli sapientemente infarinati. 

1:: - 1 A. E. Foscarini_ op- cil._ p_ 18 1 
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Frittura mista di mare 
È composta da vari pesciolini comuni, quali rerri, donzelle, merluzzeui e gadidi il 
genere, oppure da anelli di totani o calamari uniti inoltre a gamberi medi rosa o roSSI 
non sgusciati , tutti fritti in abbondante olio d'oli va. Si tratta di solito di pesce assorti 
to, ma prevalentemente di paranza. 
Gamberoni alla brace 
Preferibilmente tagliare prima in senso longitudinale il gusc io del dorso, poi sgusciarli 
e mangiarli caldi senza ri spanniare o mortificare la testa, il che, altrimenti, sarebbe una 
profanazione ingiustificata. un sacrilegio. 
Graté di COZ7.e nere 
NOIe come cozze raeana/e: teglia al forno con cozze grati nate, coperte di pane grattu
giato, olio, aglio, prezzemolo, capperi e un pi zzico di pepe. 
Insalata di mare 
È falla di polpi, calamari, seppie, oppoflunamente trinciai i e coui al punto giusto, insie
me con gamberi e con aggiunta di cozze nere sgusciate e apelte all a fiamma, tutto con
dito con olio, succo di limone, preu .cmo lo tri tato. 
Insalata di polpo 
Purp /l II 'morsa. altrove detto plI/"fm iII sarso. ossia polpo in sal sa o alla marinara: 
polpo prima opportunamente sbartuto e intenerito, ben cotto per circa un ' ora e lessato, 
poi minutamente tag liuzzato e messo a marinare per qualche ora sott 'olio, con aglio e 
prezzemolo Iritali. succo di limone, pepe. 
Insalata di riso con gamberi 
È il normale risotto all a pescatora, ma con i metodi empi rici de ll ' in salata di mare; si 
può persino suggerire Ull tocco di classe in pi ù con agg iunta di mandorle tostate. 
Provare per credere. 
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Interiora di tonno soffritte 
Sono le cosiddette "ventriceddhe", saltate in padella con olio, cipolla, una spruzzalina 
di vino bianco e un pizzico di pepe. 
Linguine ai ricci 
Si utili zzano le ovaie precedentemente saltate in padella con aglio, olio e prezzemolo 
tritato e poi unite alle linguine rigorosamente al dente. 
Linguine al tricolore 
Linguine con gamberetti sgusciati, coui con zucchine e pomodorini all'olio. 
Linguine con polpa di grancevola 
Linguine al dente ricoperte da polpa di grancevola (un grosso granchio), preventiva
mente saltata in padella. 
MaIàna fritta 
Fare estrema attenzione a recuperare integro il nero del polpo! 
Ope alla griglia 
Prima vanno sventrate e imbottite di foglioline di prezzemolo, poi impanate e messe a 
rosolare spennellate di olio e aceto. 
Orate alla griglia 
Orate squamate, evisçerate e solcate sul dorso, poss ibilmente aromatizzale da fogl ioline 
di prezzemolo tra le branche e infine arrostite con tulta la testa, mentre, in itinere, 
vanno accuratamente spennellate d 'olio e aceto. 
Pagelli alla griglia 
I più interessanti sono i lurrini, preventivamente preparati col solito sistema. 
Palombo fritto 
Ese mplare di medie dimensioni , in gergo detto palumhu (innocuo piccolo squalo dei 
Se laci); prima viene affettato e poi servito caldo quand'è doralO al punto giusto. È pari
menti gustato allo spiedo ma non senza una doverosa foglia d 'alloro. 
Pasta, fagioli e cozze 
Fantas ioso sposalizio tra mare c campagna: di moda presso alcuni ristoratori locali e poi 
altrove diffuso; al noto piatto popolare vanno aggiunte le cozze nei modi desiderati . 
Pennette al cartoccio con fl'utti di mare 
Cuocere dentro stagnola pennette già semicotte in unione con sugheuo al pomodoro 
preparato con cozze e vongole. 
Pesce al fol'no, aDa griglia, a l sale 
Tutti gli esemplari si prestano per le varie ricette, come sì può notare da altri esempi 
(v. sarago, dentice, triglia, ecc). 
Pesce spada a fette alla griglia 
Va a tavola quando raggiunge un colore dorato, ma è importante condire con olio e 
aceto oppure con limone. 
Pesce tuttu paro 
Tipica salsa gallipol ina, nota come pizzaiola, se preparata con pomooom, olio, capperi , 
cipolla e sale. ma si dice " 'uftll panl allu ciru" se si utili zza <lceto, ricetta che non richie
de aggiunta di pomodoro. per essere piatto di un appetitoso antipasto; lett. vale "tutto 
insieme" e all'uopo si prestano tunnidi e scombridi, ma pure zerri di varie famiglie. 
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Pesca dd pe_fCeS/Xldtl ( Opefd di Sall'a/ore M ercllri } 

Pesce luttu paru all u citu 
Si tratta di un piatto esclusivo, gustoso e saporito da antipasto: pesce preparato in 
padella insieme con aceto e cipoll a, per cui si utili z:w tlo soprattutto gli zerri (cfr. sopra). 
Pìttule a lla ma rina ra 
Fritte lle con gamberetti , seppie, calamari , argentina, un pizzico di pepe. 
Polpette di polpo 
Passare il po lpo nel tri tatullo e poi si prepara il resto (come per la carne bovina) ma 
con aggiunta di formaggio piccante, più che un pi zzico di pepe. 
Polpette di pesce 
Per preparare gustose polpette, sino ag li anni '50 (non so quanto e se possa avve ni re 
ancora oggi), si utilizzavano al meglio le carni dei gad idi , non tanto i merluzzi quanlo 
le cosiddette lIellchie (il melù), peggiori di qualità e a buon mercato. Ma e rano tempi 
di magra. che non si augurano pi ù a ness uno, all orché il macellaio guardava con invi
d ia il pe!\catore e le macellerie potevano restare aperte solo per Natale, Pasqua e le feste 
"coma"date" ! 
Polpo al forno 
Il polpo, una volta sbattuto e poi un to d' olio, è avvolto in carta oleata o in fogli o d ' al
lu mi nio, poi si lasc ia cuocere al forno e infine si consuma spruzzato abbondantemente 
di li mone. 
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Polpo alla Lucianna (o alla Luciana) 
Polpo in umido, piatto peculia-
re dei pescatori: rosolare in 
teglia una cipolla e uno spic-
chio d'aglio con olio, poi 
aggiungere il polpo preventiva
mente sbattuto con cura su uno 
scoglio e arricciato, salando e 
cuocendo a fuoco lento senza 
mai aggiungere acqua. (38) 

Polpo alla marinara 
Insalata di polpo (purpu a 
'morsa). 

Polpo alla pignata 
Polpo stufat accuratamente in 
teglia di creta, tipico recipiente 
detto pignatta, con pomodoro, 
obo. cipolla; solo a fine cottu-
ra si aggiungono patate affetta
te da cuocere insieme. 

Pescatore di polpi (opera di Luigi Capraro) 

Polpo con patate 
È il polpo alla Lucianna (v.), piatto gustoso proprio dei pescatori, che si prepara con 
pazienza e con parsimonia, 

Polpo fritto 
Si frigge il polpo ben ammorbidito, fatto a pezzetti e infarinato, da consumare fuman
te e croccante, È piatto peculiare di cucina povera. 
Purpu a 'nsarsa 
Classica preparazione nota come insalata di polpo (parimenti detta "purpu 'nsarsa "). 
Pietanza marinara autentica ed esclusiva. 
Purpu tuttu paru 
Tipico piatto di pescatori gallipolini: preparato con sugo di pomodoro, olio, cipolla, sale 
e pepe: è un appetitoso antipasto o un modesto secondo e letto vale "tutto insieme". Si 
raccomanda tassativamente di intenerire prima il polpo ma poi, in fase di cottura, di 
non aggiungervi acqua. 
Risotto al cartoccio con frutti di mare 
Si adoperano unicamente "frutti di mare" (si perdoni 1'espressione impropria), utili a 
condire insieme il risotto da cuocere chiuso in stagnola. 
Risotto alla pescatora 
Risotto condito dai cosiddetti "frutti di mare" insieme con gamberetti e tentacoli di 
calamaro o seppia. preparati in bianco, ma non senza aglio e prezzemolo tritato. 

i38 , A.E. Foscarini. op. ciT. . p. 215 
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Saraghi al cartoccio 
Non squamati, ma eviscerati e coperti da uno strato di sale, infine chiusi nella stagno
la a cuocere sino a quando la pelle si stacca integralmente; condire a piacimento. 
Saraghi alla griglia 
Non è buono solo il sarago brindisino, come si prodigò a decantarlo Quinto Ennio. 
Proviamo intanto col sarago dello Ionio e poi si faccia un giudizio, con la speranza di 
sconfessare, a tavola, il poeta di Rudiae. Il pesce viene preventivamente squamato, evi
scerato, imbottito di foglie di prezzemolo, infine collocato sulla griglia già rovente, ma 
spennellato di quando in quando con olio e aceto. 
Scapece 
Specialità gastronomica piuttosto peculiare della tradizione marinara gallipolina. La 
ricetta era già nota agli Arabi, agli orientali e persino all'autore latino Apicio, crapulo
ne vissuto sotto Augusto e Tiberio, estroso esperto di arte culinaria romana ("De re 
coquinaria"); secondo alcuni (ma non è opinabile né probabile!), pare l'avesse inventa
ta dandole il nome di "esca Apici" . È costituita di zerri di media taglia (soprattutto 
cupiddhi, i più adatti ed economici), prima fritti rigorosamente in olio d'oliva, lasciati 
poi a macerare spruzzati d'aceto bianco, imbianchiti ad infusione con farina di grano, 
riposti scrupolosamente a strati in vasti mastelli , barilotti o tinozze di legno di castagno, 
una volta che siano stati ricoperti con pane grattugiato impastato di zafferano. Molto 
probabilmente deriva dall ' ar. iskebeg (carne marinata), con similari uscite altrove, anche 
di significato: nap. ascapècia, sic . scabbeci, cal. schipeci, griko sal. skipecin, spagn. 
escabech. La scapece gallipolina, prodotto prettamente locale, di cui non pochi salenti
ni vanno golosamente ghiotti, peraltro inconfondibile per il suo spiccato color giallo 
intenso, per la sua fragranza che sa di mare e per il suo gusto aromatico unico nel suo 
genere, è esclusiva della nostra tradizione folklorica e culinaria. È indubbiamente un 
appetitoso e gustoso antipasto, che, seppur così straordinariamente comune e popolare, 
non è ancora un alimento abbastanza fortunato per un decollo definitivo. È particolar
mente famoso perché fa buona mostra di sé, specie durante l'estate, esposta alla vendi
ta spicciola in apposite tinozze in occasione di fiere e sagre paesane, anche negli altri 
centri del Salento. Storicamente però a Gallipoli la scapece, più che un lusso sfizioso 
per palati raffinati, ha rappresentato una sapiente necessità in tempi di miseria, coinci
denti soprattutto con guerre, assedi, carestie. Asserragliati gli abitanti entro le mura 
civiche, costituiva l'unico esclusivo alimento su cui fidare, in quanto sicuro e facil
mente disponibile, a ragione del particolare metodo di preparazione che ne consentiva 
la conservazione a lunga durata. Sarebbe ora che il prodotto, tipicamente gallipolino, 
ottenesse dalla Comunità Europea il marchio di denominazione d'origine protetta, un 
ulteriore biglietto da visita molto utile per il turismo. Si mettano d'accordo una volta 
per tutte produttori, ancora gelosi della fortunata ricetta, e autorità competenti. 
Seppie al pomodoro 
Le seppie di media taglia, opportunamente pulite, vanno aggiunte a cottura insieme al 
sughetto di pomodoro, olio, aglio e cipolla. 
Seppie arrosto 
Una volta rosolate vanno condite con olio, limone e prezzemolo. 
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Simulata cu' le cozze 
Cozze aperte e sgusciate a metà, poi cotte con la valva in un pentolino insieme con fari
na di semola, olio e l'inevitabile foglia d'alloro. 
Spaghetti al nero di seppia 
Detti anche all'inchiostro: spaghetti coniugati col nero di seppia (malàna), appena appe
na amalgamato e brillato in padella insieme con olio, cipolla, aglio, polpa di pomodo
ro, sale, prezzemolo e un po' di vino bianco. Da servire fumante all'istante, altrimenti 
rischia di rapprendersi e finir male. È un piatto assai raro, ma per nulla raccomandabi
le a palati particolarmente sensibili e schifiltosi! 
Spaghetti con alici 
Spaghetti cotti al dente uniti a filetti di acciughe salate e deliscate, poi rosolate in olio 
in cui si è fatto imbiondire uno spicchio d'aglio, tutto speziato da prezzemolo tritato e 
a volontà, se preferito, da un pizzico di pepe (piatto tipicamente tradizionale del vener
dì dell' Addolorata, la settimana antecedente alla Pasqua). 
Spaghetti con le cozze (o vongole veraci) 
Piatto comunissimo nel quale un grande ruolo assumono le cozze totalmente sgusciate e 
passate in bianco con olio, cipolla e prezzemolo, oppure colorate in delicato sughetto al 
pomodoro (pietanza tradizionale riservata a due giorni particolari: 2 luglio, festa della 
Madonna del Canneto, e 24 luglio, S. Cristina, autorevole protettrice della città). In altre 
occasioni si possono usare anche le vongole veraci, sempre ben pulite e sgusciate. 
Spaghettoni ai frutti di mare 
Piatto facile, in bianco o al pomodoro, arricchito dall'aggiunta di cozze, vongole, gam
beretti sgusciati, tentacoli di calamari, non senza la presenza del prezzemolo. 
Spaghettoni alle vongole in bianco 
Piatto eguale agli spaghetti con le cozze, preparate col medesimo sistema. 
Spatola fritta 
Pesce nastro, ossia la cosiddetta "curìscia" spinata e poi fritta a fette (anche arrosto). 
Spigole al cartoccio 
Spigole squamate, eviscerate con aggiunta di olio, sale e prezzemolo e infine chiuse in 
stagnola a cuocere per un buon quarto d'ora. 
Sugarelli alla marinara 
Si tratta di suri all'aceto, o spicalùri a sardizza, ossia alla marinara, come accade per gli 
zerri: versare e cuocere, rigirandoli di tanto in tanto, i suri, preventivamente puliti, in una 
teglia con olio, con l'aggiunta di un bicchiere d'aceto, sale e limone in abbondanza. 
Totani al tegame 
Piatto sobrio di veri pescatori, che pure sono in grado d'improvvisarlo con saggezza e 
semplicità, utilizzando ben poco: olio, cipolla, pomodoro, pepe. 
Triglie al cartoccio 
Non squamate ma sventrate e pulite, poi unte d'olio dopo aver messo all'interno e sul 
dorso un pesto di prezzemolo e aglio finemente tritati; infine, salate e chiuse in cartoc
cio di stagnola, inserite nel forno caldo per 30 minuti circa per essere servite fumanti. 
Triglie alla griglia 
Si prediligono quelle genuine dello Ionio, esclusivamente della specie Surmuletus: non 
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squamate, si pongono su graticola preventivamente riscaldata, in modo che non si attac
chi la pelle, si bagnano di tanto in tanto con olio, aceto e sale tra loro mescolati. 
Triglie fritte 
All'uopo si prestano esemplari di piccole dimensioni, meno pregiati, pescati anche con 
reti a strascico. 
Thbettini alla pescatrice 
Solito piatto con sugo di rana pescatrice, come nella tradizionale zuppa di pesce (v.). 
Thbettini col sugo di cernia 
È la normale e classica zuppa di pesce, in questo caso solo di cernia, inclusa la testa 
che è indubbiamente sacra, ma solo per raffinati buongustai, altrimenti si tratterebbe di 
un autentico, imperdonabile sacrilegio. 

La tonnara (1940) 

Thnnidi alla griglia o alla pizzaiola 
Tonno, palamita, tombarello, corifena, ma anche lèccia (sempre a fette), con le prepa
razioni consuete viste altrove. 
Vermicelli con le cozze in bianco 
Similmente agli spaghetti con cozze sempre aperte alla fiamma e cotte in bianco, ma 
in saporite da prezzemolo tritato. 
Zerri marinati 
Masculari o cupiddhi a sa rdizza , ossia preparati in un tegame con olio, aceto, capperi, 
sale, pepe, ossia lo stesso metodo, esclusi olio e capperi, per cuocere la salsiccia, quan
do non sia alla griglia. 
Zuppa di pesce alla gallipolina 
Preferibilmente scorfani rossi, bolagi (pèrchie), serrani (fanni) , spari di (spariòli), labri
di, gallinelle, gronghi, ben sventrati e puliti, gamberetti, meglio se sgusciati, scampetti, 
seppioline ripulite, cozze nere sgusciate o con la valva accuratamente pulita: occorrono 
olio, cipolla, uno spicchio d' aglio, pomodori pelati, prezzemolo, un pizzico di pepe, una 
spruzzatina d'ottimo aceto di vino, un po' d'acqua, il tutto q.b. Dopo 10-15 minuti di 
cottura versare cozze, gamberi e seppie, infine aggiungere il pesce; si può consumare 
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così, con l'ausilio di fettine di pane raffenno fritto in olio d'oliva, altrimenti si opti a 
condire spaghetti o ancor meglio tubettini . 

Gall ipoli fine '500 (G. D. Ca/a/allO ' Chiesa dd Rosario) 

Ga/lipolf (iso/a del ",mlm Horico . 19(0) 
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TESTIMONIANZE LETTERARIE 

Tutti i poeti gallipolini, o naturalizzati tali, hanno cantato questo fantastico SiIO, 
la sua bellezza, lo splendore del mare e la delizi a dei suoi "gioielli", come li definì 
Coluccia()9!, l'ospital ità degli abitanti, le eccelse virtù dei pescatori e i travagli di una 
vita precaria condotta con somma religiosità tra sacrifici e sienti, da secoli di storia . 

Ricordiamo qui in sintesi, per ragione di spazio, solo pochi autori tra i tanti 
dell '800 e del "900, che hanno dedicato espressamente una lirica alla loro cinà nello spe
cifico, ma sempre relazionando e accomunando il tema dci mare col vissuto quotidiano. 

Anzitutto Nicola Patitari(OO), che, pur da intellettuale socialmente e politicamente 
impegnato (fine "800), ha voluto celebrare con passione la sua gente in "La mujere de 
lu pi.\·catore" e soprattutto in "Gaddipuli" (con alcune note caratteristiche di colore 
prcttamente locale, attinente all'arte marinaresca vera e propria): 

Tutti quanti ane cantarli. 
de stu scoju 'bbandunatu, 
de SlU Gaddipuli ... 
Ca nc 'è nnsse e nc 'è ncannote 
comi e Itogne pe le nchiate, 
e nc 'è le flscene. 
Nc 'è cupidhi e masculari 

ci nu nd'acchi al/ 'addhi mari, 
ndorane d'alaga. 
Ca ne'è puru no tunnara 
ci lo spesa è mUlU cara. 
sape III. Ràisi ... 

Si veda anche la canzone musicata "Baccu, Tabaccu e Benere". dove il poeta 
ha inteso tradurre personalmente in gioia di vivere tante pene esistenziali , tuttavia da 
dimenticare con quanto di più allettante la natura ci può offrire per tirare avanti con ri n
novato vigore, dignità ed entusiasmo: 

Ostriche, rizzi, cocciuti e patedde, 
cuzziddi, corropOli e cannulicchi, 
fiO buttija de vinu e do frisedde, 
e mangia ca le tiscete le llicchi. 
Quista cumpare crideme, 
quisla è felicità, 
mangiare bonu e bivere, 
caruse a quamirà ... 

(39) S. Coluccia. op. cii. (pass im) 
(40) N. Palilarl. Poesie in Dialetto Gallipoli/In. Gallipoli. 189H; cfr. anche .... NalaJi. N. P. , op. cii., pp. 52- 101 
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Santuario del Canneto (1950) 

Non va poi dimenticato Giuseppe Marzo, detto Pipinu , del quale si riportano 
integralmente i versi della poesia "Li piscaturi", che nella fattispecie sono gli addetti 
alla tonnara, dei quali vengono affrontati e commiserati i temi salienti della dura pre
carietà del vivere quotidiano, specie dopo la reale minaccia della concorrenza, voluta 
dal Parlamento nazionale nella vicina Porto Cesareo, su istanza di facoltosi imprendito
ri neretini (fine ' 800): '· 1' 

Sta mòrane de fame tutti quanti 
li piscaturi, spenturati mei! 
Cu pòzzane pijare de asci 'nnanti 
treje, cupidhi, scòrfini o culèi, 
sempre raminghi vane, povarieddhi 
de pane nu se sazzia cchiui ciujeddhi! 

A quistu mare prima na tunnara 
sempre nci foe pe nui privilegiata; 
li ladri de le Càmbere ciarcara 
sta legge cu se cangia e foe cangiata. 
Eccu percé se pòtene mintire 
tante tunnare mai pe cchiù murire. 

De fatti, tanti ricchi de Nardò 
facce a Cisaria nd' hane n' adha stisa, 
una cquai sulu nu bastava, no; 
vi' cci legge birbante, cu essa mpisa! 
Lu pesce adhunca vai ma vae pe fiezzu, 

( ~l ) G. Marzo (Pipinu), Ucemeddhe de mare - Rime dialettali gallipoline, Gallipoli, 1903, pp. 20-22 
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nun c'è sparanza bidi nudhu prezzu! 
Lu Ràisi quandu manda a li paisi 
li pisci de tunnara ci ha pijatu, 
prima 'rrivane trova belli stisi 
li tunni ci Cisaria hae dhai mandatu. 
Eccu parcé a nu giurnu hai de vidire 
tuttu lu pesce ss'aggia acquai bindire. 

L'òmmani nosci quandu de lu mare 
tòrnane cu la pisca ci hannu fattu, 
ccu la vindane mprima l'hannu dare 
senza fàzzane prezzu e nudhu pattu, 
parcete la cancedha è tutta china 
de palamite, motuli e tunina. 

Ci a nterra è quista la ruvina nfame, 
cchiù forte è quidha ci han e mmienzu a mare: 
ava! li sienti, morti de la fame, 
sia prua! sia puppa! Nguanta! Nu mpuggiare! 
cu tirane le nasse a sarvamentu, 
ci lu truffinu cucchia a dhu mumentu. 

Tutte le nasse ci hane a dhai calatu 
tiràndule nu portane nu pesce, 
li truffini se l' àvene rufatu, 
strazzate l'hane e 'perte a chiù fanesce. 
E ttocca cu le portane de mare 
a nterra cu le pòzzane ccunsare. 

N'adda ruvina su' le lavantare, 
li labici de jernu e le calisse 
de state quandu nu se po ' piscare 
e nun c'è a ncelu nùule spisse spisse. 
Povari spenturati piscaruri, 
quanta fame a dhi giurni e cci suduri! 

asci li piscatori su' cchiù muti; 
do' tunnare li face mpuvarire, 
e tutti quanti suntu ncapunuti 
c'a nforza santu 'Ndrea l'ha pruidire. 
Ah, piscatori mei, ttocca 'mparare 
ca ci se juta Diu pote jutare! 

Quant'era meju senza be ustinati 
a fare tutti l'arte de lu mare, 
cchiui de menzi la pisca cu lassati 
e li carusi basciane a zzappare. 
Santiti tutti sta pruposta mea 
e scia' lassati a mpace Santu 'Ndrea! 
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Corso XX Settembre e riviera di tramontana (fine '800) 

Qui di seguito, infine, siamo orgogliosi di proporre una breve carrellata di versi, 
in gergo e in lingua, dedicati a Gallipoli, alle sue bellezze d'incanto, tutti strettamente 
in chiave marittima, scusandoci però in anticipo se per accidente abbiamo dimenticato, 
tra i tanti, qualche autore parimenti meritevole di nota. 

Gallipoli (Elia Franich - 1915)(42) 

Sorge la mia città dentro dell'onda, 
naviglio dalli ormeggi di granito, 
l'avvolge il vento e il mare la circonda. 
Popolo sognatore, ingenuo, ardito 
è il suo, travagliator di reti e daghe, 
con negli occhi il sentor dell 'infinito. 
Balzano snelle al vento le piroghe 
sul suo mar di cobalto, incappucciate, 
mentre sanguigno par che il sole affoghe; 
o brillano le stelle, rispecchiate 
nel cupo vel con luccichii d'argento, 
cocchi de le speranze innamorate. 

(42) E. Franich. P(}{!s;e (a c. di O. CataIdini) , Gallipoli, 1969, p. 29 
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Quando la notte è fonda e tace il vento 
vanno per l'aria meste le canzoni 
come ricordi d'un amore spento: 
vengon sul lito allora le legioni 
delle sirene, piano sussurrando 
nel placido risucchio - e vanno i suoni 
così per l'aria tepida, cullando 
le fanciulle che dormono, soavi 
come nenia materna. A quando a quando 
corre su l'onda a le anelanti navi 
il giallastro chiarore intermittente 
del Faro, e sembra allor che più non gravi 
l'incubo della meta. Finalmente 
entra in porto il naviglio affaticato 
e si riposa all'àncora, silente ... 
così il mio guscio fragile ho guidato 
nell'agognato porto, ma la pace, 
la pace al cuor mio non ho trovato. 
L'onda ruina e il turbine non tace! 
Sul mar ferrigno incombe la bufera, 
la folgore minaccia rotolando 
e lacerando la cortina nera 
delle nubi. Roteggiano i gabbiani 
sul pappa fico e stridono presaghi; 
levriera a stuol di più feroci cani, 
percuote un'onda la sfuggente poppa; 
in alto s; accavallano le nubi, 
centauri immani dalla nera groppa. 
Ecco: chiamo le ciurme alla raccolta, 
addito loro il livido orizzonte, 
la caligine bieca che s' affolta; 
ed alla barra d'acero scolpita 
con più giri di sarta incatramata 
m'avvinco fortemente a mezza vita. 
Animo, ciurme! avanti, nave mia, 
avanti, avanti, avanti, dentro al vento, 
fenda la prora e spùmighi la scia! 
Genio dell 'uragan, odi il mio grido: 
piccolo è il guscio e ròsa la carena, 
ma te, dèmone o dio, securo sfido! 
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TramOnlQ nell'ansa della Purità (fOIa di Edelweiss Cel.fi Sansò) 

L'ansa della Purità (Luigi Sansò) (.o) 

C'è un 'ansa di cui il sen guarda il ponente, 
dove, al Iramonto o al sorgere del sole, 
l'onde che per morire giungon lente 
pare che umane esprimnno parole, 

Chi tal linguaggio alcuna volta sente, 
che narra d 'amorose e dolci fole, 
avverte farsi libera la mente 
dal cruccio, che arrecar tristezza suole, 

Concesso è a ognuno divenir poeta 
presso quest'ansa e intender l'infinito 
mistero ch 'annonizza in sé le cose. 

Quivi svelansi alfin le più nascose 
felicità cui anela il cuor, smarrito 
per senller senza sole e senza mèta. 

," 3) L s...D. Kal/ipoli$ . Gallipoli, 1933. p, 24 (fu un grande intellettuale e poeta della prima metà del secolo scorso). 
InlCnSSaDlC al riguardo la biografia di G. Caridi. pubblicata nel 1985. 
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17 gennaio a Gallipoli (Vittore Fiore) (44) 

Oh se la mia patria oggi è triste 
in cento crocicchi al tramonto 
accendiamo i falò. Vecchie di mare, 
io le ho viste, batteranno i tamburi. 
Uguale parte di brace a ciascuno, 
ciascuno le ceneri serberà 
sino ali' altra stagione dei paesi 
come una lontana eco di sole. 
Oh quanti sogni, docili isole 
di fichi d'India e i vigneti sa/mastri 
agli arenili come navi 
di giòlito già rive di oggi, 
quieti inquieti mi succhiano il cuore. 

Il ponte e il Rivellino (1940) 

(44) V. Fiore, Ero nato sui mari del tonno, Milano, 1954 (il poeta intende qui rappresentare in sintesi la tradizione delle 
fòcare o focareddhe, accese in onore di S. Antonio Abate, all'avvio del carnevale gallipolino, il 17 gennaio). 
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Ero nato sui mari del tonno 

Ero nato sui mari del tonno 
dove l' fonio mostra la sua dolcezza 
e all'inverno il suo terribile moto. 
È allora che il viso dei pescatori 
ha la forma del vento 

(Vittore Fiore) (45) 

e fra mare e terra vi è un unico spazio. 
Venga Lupo Protospata a dirci 
le antiche invasioni e il massamutino 
passi e il cotone e le spezie e il lino 
per arabe mani. 
Gallipoli, un vento azzurro guidò 
me bambino fra le tue case 
fino alla chiesa del Mal Ladrone: 
fu allora che tra bene e male 
conobbi un divario. Appena finito 
il mare gridava le sue perdute 
speranze la Magna Grecia 
e come in un'antica armonia 
la ragione fu l'uno 
e il due la scienza 
e tre l'opinione 
e il quattro fu sensazione. 
Qui venne Pitagora 
e giorni felici conobbe 
chi preferì la lira 
e per noi sognò l'amore e il numero 
misura di tutte le cose. 
Tornerano i volti umani, 
le belle forme sinora celate 
dove ora solitario Metaponto 
la sabbia lasciata al vento di lontane 
pietre spoglie di gloria e un'aria secca 
trascina tra i campi gonfi di sole. 
Noi cogliamo cicorie 
tra le Murge e lumache, 
un filo d'erba, rinasce la speranza. 
All'Adriatico i miei giorni 
inclinato, a questi cieli grigi. 

(45) V. FIOre. op. cito (nacque appunto a Gallipoli dal grande Tommaso Fiore, docente presso il locale Liceo Classico, e 
dalla gallipolina Maria Piccolo); cfr. inoltre A. Benemeglio, La zattera, Ediz. "L'uomo e il mare", Gallipoli, 1994, p. 11-
12 ( il teslo curato dall'autore è un ' antologia letteraria comprendente alcune testimonianze della cultura locale e salentina) 
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Qui anche l'Addolorata 
ha spade d'argento nel petto, 
qui anche a me la parte di dolore 
riportano dalle piazze 
le voci che alle luci dell'alba 
all'asta comprano i braccianti. 
E se tu nuovo sangue 
in me sei, terra natale, 
meglio aprire le braccia dagli approdi 
dell'antico meditare. 

Spiaggia della Purità (1950) 
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Il distacco (Aldo De Vittorio) (46) 

Quando avrai avvolto 
al gomitolo del tuo cuore 
la cima del distacco 
e l'avrai tagliata all'ancora 
avvinta allo scoglio, 
questa ti stringerà la gola. 
Ti morderai le labbra 
ed avranno il sapore del mare 
gli occhi arrossati. 
La barca della vita 
ti porterà lontano, 
dove t'aspetta un pane 
intriso di tristezza. 
La notte verrà il vento 
a bussare alla tua porta. 
Ti porterà la giovinezza, 
il rumore dei piedi nell'acqua, 
la gioia di aver preso un granchio, 
il canto del tuo mare. 
T'addormenterai con la nenia pastorale. 

(46) A.. B«a -1Jio. op. cit., p. 31 (Aldino per gli amici, poeta in lingua e vernacolo, è noto anche come pittore e scul
tore specie deU' ulivo, artista persino deUa cartapesta, in gioventù allievo di Agesilao Flora). 
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L'isola della luce (Augusto Buono Libero) (47) 

Viandante, forestiero, ascolta ... 
Se verrai da queste parti, chiunque tu sia, 
fermati ad ascoltare le nostre voci. 
Se verrai da queste parti, 
dal mare o per sentieri diversi, 
non ha importanza per quale strada, 
né da quale luogo; 
non ha importanza a quale razza, religione, 
né a a quale tempo tu appartenga ... 
Se verrai da queste parti 
troverai sempre le rocce fiorite, 
il profumo della resina e le dune 
di sabbia chiara, 
udrai bisbigliare nei campi 
l'argento degli ulivi 
e sulle due riviere lascerai sospeso il cuore. 
Viandante, forestiero, ascolta ... 
Se verrai da queste parti, 
tu vedrai rinascere la luce 
come un primo mattino 
del mondo, ritroverai l'oro sparso nei cieli, 
potrai esplorare i tuoi sogni 
in un mare di trasparente meraviglia, 
ascolterai la musica infinita del vento -
ponente maestro austro libeccio grecale 
levante - che soffia per ogni dove ... 
Viandante, forestiero, ascolta ... 
Fermati un istante ad ascoltare 
le nostre voci racchiuse 
nell'anima del tempo: 
se verrai da queste parti 
con il cuore innocente 
tu potrai vedere il viso 
della divina fanciulla 
e soltanto allora potrai capire 
che tu stesso sei la musica il mare la luce 
e che qui, nell'isola della luce, 
è la tua meta e la fine di ogni tuo viaggio. 

(47) A. BeReBleglio, op. cit., pp. 83-84 (Buono Libero è pseudonimo di Benemeglio, poeta, narratore, drammaturgo e 
regista, nonché fondatore, 22 anni or sono, dell' Asociazione culturale "L'Uomo e il Mare", relativa rivista omonima -
ultimo numero di pubblicazione proprio quest'anno - e concorso letterario di poesia e narrativa). 
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Gallipoli (Giuseppe Leopizzi - 1982) (48) 

Un abbraccio sei 
di pietra compatta 
galleggiante su poesia di colori. 

In tripudio di luci e penombre 
e di acri odori marini 
vigili 
con l'occhio del faro 
sui ricorrenti nostri 
litigi e dolori. 

Gallipoli, 
goccia di bellezza 
rappresa sul dorso dei secoli, 
labirinto di vicoli e corti, 
dopo l'estate sembri morire 
e sempre ti rinnovi. 

Senti? 
finalmente il vento di autunno, 
coi primi gabbiani, 
l'eco ti porta, fedele, 
di dolci elegie. 
Ma quanti tuoi petali 
noi sciupammo, distratti, 
con ingenuità. 

(48) G. Leopi:Di Giochi d 'Ombre e di Vento, Taviano, 1983, p. 14 

139 



Caddipuli (Ernesto Barba - 1898) (49) 

Macari ca ritorna a stu paese, 
susu nu scoju postu mmienzu mmare, 
lu Turcu, lu Tetescu e lu Francese ... 
hane tutti cci dire e cci ccuntare. 

Stu scoju benadittu de le Fate 
stae susu Il'unde de lu mare stisu, 
e quandu torna luju e ttrase state 
Caddiputi è nnu veru Paradisu. 

Intra qquist'acqua tinta de turchinu 
nci su caùri, cocciuti e patedde; 
è llu paese de l' oju e de lu vinu, 
de ti cupiddi e de le femmanedde. 

È chinu de baddizzi e de trisori 
de curaddi, de perne e de brillanti: 
Caddiputi ci viti, cati e mmori 
ca è ffattu cu Ili soni e cu Ili canti. 

Quant'ommini de penna e de talentu 
stu scoju ntiempu nticu parturia, 
ci ti mmasuri resci arrentu rrentu, 
ca simu tutti mente e puesia. 

C'è lu Presta, lu Crispu e li Briganti, 
lu Cardami e Ribera, lu pittore, 
lu Mazzarella, lu Barba e addi e ttanti 
ci ndane datu vantu, crolia e nore. 

Stu mare è riccu poi d'ogni manera 
pisci de ingegni e pisci de tunnara; 
ci pisca la matina e ci la sera, 
hai la trija te scoju e hai la sapunara. 

Mare de marmu cu la chiaranzana, 
celu d'argentu cu la luna china; 
nc'è l'acqua tuce d'intra Ila funtana, 
nci su le varche sotta a Ila banchina. 

Talefrucu, papuri e bastimenti, 
riti, nasse, carrozze e ferruvia: 
te nviernu è lu paese de li jienti, 
te state poi lu core te llacria. 

Cinca ha vitutu armenu ppe nu mese 
Caddipuli ci dorme mienzu mare, 
o è Turcu, o è Tatescu, o è Francese 
nu sse pote certu rescurdare. 

(49) La poesia, una dimenticata canzone popolare, è stata pubblicata, a cura di E. Pindinelli, nell'Almanacco Gallipolino 
del 1999 per "Qui Notizie Edizioni" di Gallipoli (con annesso lo spartito musicale di F. L. Bianchi, autore tra l'altro 
dell'Oratorio Sacro che si esegue ogni anno con coro e orchestra il venerdì dell'Addolorata in onore della Madonna). 
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Puru li pisci ... fàcene l'amore (Epea - 1899) (50) 

'Nanzi na chianca d'erba semanteddha 
vitti nu petrichì ca rrundisciava; 
era l'arba; occhisciava farci steddha; 
na bavetta lu mare villutava. 

Quandu dopu nu picca vitti ssire 
lemme lemme cu l'occhi smaculati 
na lappaneddha ca nu ssàcciu dire 
quanti culuri susu bbia stampati. 

Lu petrichì la vitte, tremulau, 
e se scuse de sotta n ' alachizzu; 
iddha 'mbece de nanzi se sputau 
e me pare ca fice f' occhiurizzu. 

Nu picca comu babbi se quardara, 
lu petrichì poi dese ddo llanzate, 
iddha se chiattisciau e se tuccara, 
panza cu panza d'arme 'nnamurate. 

Russu russu lu sole spuntiddhava, 
fu mare se trubbau pe llu cracale ... 
Quardai cu bbisciu comu se spicciau ... 
Ma cchiui nu bitti nienti a ddhu fundale! 

(SO) o. CataIdiRi. op. cit., p. 158 
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Caddhipuli ridna (Agostino Cataldi - 1930) (51) 

Caddhipuli, ci stai comu ricina 
ssattata su' nu' scoju 'mmienzu mare, 
cu lu ndore de l'erba curaddhina 
lu core faci a tutti 'mbarsamare; 

lu sole te 'ncarizza ogni matina 
e ca te veste tutta d'oru pare: 
cu' l 'aria toa, c'è sempre bona e fina, 
ogni malatu faci risanare. 

Quandu a ncelu 'ddarlampene le steddhe, 
comu perne piràscene e brillanti, 
a mare viti tante uciarneddhe 
a nterra sienti serinate e canti. 

Te piccinnu cu t' amu ccumanzai, 
e de stu core nu te scoddhi mai! 

Fontana greca e la vecchia sede della Capitaneria di Porto ( inizi '900) 

(51) O. Cataldini. op. cit., p. 63 
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Caddhipuli beddha (Anonimo-antico manoscritto inedito) (52) 

Ci vene te luntanu a stu paese 
te l'unde de lu mare nnazzacatu, 
spalanga l'occhi e resta nnamuratu 
quanti trisori de baddhizzi 'ncete. 

Quistu celu, quistu mare 
su' le cose le cchiù rare; 
caruse mai viste 
cchiù beddhe de quiste, 
ucca a risu tutt'amore, 
occhi nìuri rubacore. 

Lu sole d'ogni dì lu mare ndora, 
la luna poi la sera lu nnargenta, 
canta lu marinaru e se lamenta 
ca la varca lu spetta e sulu sta. 

Quistu ... 
Quando lu state viti le bagnanti, 
stise susu la rena a mmienzu l'unde, 
lu panzieri te capu se cuffunde, 
'nde manca lu raspiru là pe ' là ... 

Quistu ... 
A stu paese fattu te le fate 
venene tanti forastieri all'annu, 
sannu ca se nde scappa ogni malannu 
e ca salute torna e gioventù. 

Quistu celu, quistu mare 
su' le cose le cchiù care ... 

/51) o. c .. 'f . op. cii. , p. 56 
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Caddipuli (Luciano Solidoro - 1959) (53) 

Canta lu core meu nnamuratu 
a te, ssattata susu na scujera; 
ddu cantu l'ave fattu cinca spera! 
I sunaturi suntu li pansieri 
purtati ncelu de la fantasia; 
ulìa cu tegnu mmanu nu giansieri 
l'artare d'oru te mintìa, 
ieu cu te gensu sempre, bedda mia!! 

Caddhipuli (Walfredo De MaUeis - 1975) (54) 

Quante luci visciu mienzu mare .. . 
Parene candele dumate sull'Artare! 
Luna e stelle cuardene 'nfacciate ... 
Risula, stanotte, è china te lampade! 

Arde lu mare, rite lu celu, babbene li pisci ... 
Te fronte 'stu spattaculu te vene cu mpaccisci. 
Lu pansieri meu s'azza finu a Diu ... 
ca stu paese u benediciu! 

'Mpostu t'acqua santa, usau quiddra salata! ... 
su caddripulinu, suntu 'nnamuratu, eccu na serenata! 
Sta chitarra, sta oce, suntu na prechera ... 
Lassati sta città cu essa comu era! 

Varche a rime, varche a bela ... te notte le lampate ... 
Caruse allu balcone, canzuni appassionate .. . 
Passi ca se perdene luntanu, intra le case .. . 
Lanzuli pe li curti e tuvaje spase! 
Se stutene le luci, allu muru, intra le strate ... 

Cci pace, cci silenziu ... nu sentu cchiui patate! 
Nu bisciu cchiui la luna ... torme culle stelle ... 
Su scise le lampate ... cci nuttate belle! 

Dru biancore te celu ... l'alba ... cci luce! 
Dru culore t'oru ... lu tiempu comu fusce! 
Se disciata lu sole ... sale te lu mare .. . 
Stu paese meu ... ci lu po' scurdare? 

(53) F. Aurelio, Suspiru de truffinu, Gallipoli, 1990, p. 9 (celato dietro l'erudito e arcadico pseudonimo di Fotoiano 
Aurelio si legga, in trasparente traslazione, Luciano Solidoro) 
(54) W. De Matteis, Poesie dialettali gallipoline inedite, Gallipoli, 1975, p. 12 (mitico menestrello degli anni eroici e 
goliardici, poeta in vernacolo di vaglia, autore tra l'altro di una brillante opera teatrale "Robba t'emigrantl"'). 
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La fija de la mamma Sarena 

Susu a tritici culonne 
te curaddru marmuriatu, 
susu a tritici culonne 
'nc' è Caddripuli chiantatu. 
Alachizzi, erba te fundu, 
la cchiù meju brofumata, 
farci petra o scoju tundu 
erti cchiui te menzu metru 
misi a 'ngiru alla ripàta. 
Li padti suntu fatti 
te na rete amenza maja 
cullu coccu trapuntata 
sia te nanzi ca te retu 
e tu fundu è na spianata 
fattu arena janchisciata. 
Misu a mienzu, su' nu monte, 
'nc' è la cosa cchiui te lussu, 
è nu tronu te curaddru 
menzu jancu e menzu russu. 
Tutte t'erbe te tu mundu, 
comu tanti pendandijfi, 
stane 'mpise tutte a tonu 
sulla rete e sullu tronu. 
Nu ricamu te racoste, 
corsie, nuci e ostrichieddri, 
tanti purpi a 'ncoste 'ncoste, 
tanti rizzi moniceddri. 
Paratisu te culuri 
te la lamia fincu 'nterra: 
blu, turchinu, verde, russu, 
rosa-pallidu, acqua-chiara 
e na luce ca se filtra 
comu giallu te pajara. 
Intra a tanti scojiceddri, 
misi a fundu sulla rena 
comu case, anzi furnieddri, 
se sistema ogni Sirena. 

(Vecio Piro - 1977) (55) 

(55) I versi riponati sono tratti da "La fija de la mamma Sarena" di Vecio Piro, la nostra memoria storica: testo tea
trale inedito. rappresentato con successo nel Teatro Politeama di Lecce nel 1977, nell' ambito della 2a Rassegna del 
Teauu Dialettale Salentino (l O premio "Amici del Salento"). 
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Mmienzu a tuttu stu scenariu 
scioca e gira la Medusa, 
farci seccia o calamaru 
farci mandra te minoscia. 

"La fija de la mamma Sarena" (opera di Giorgina Ferilli) 
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Scurisce (Carmelo Scorrano) (56) 

Nu bbe' faciti chiabbu 
ci 'ntra la nija 'mpoggiu 
li pieti 'nterra; 
ete cu' sentu sotta "Ile scarpe 
ddhi quattru basulati scuzzacati te lu tiempu, 
e tiempu 'ndave passatu, 
tantu ca me manisciu acchiu ddha vecchia curte mia 
addhu su' natu. 

Ma lu jentu se 'mbiscia, 
ole me 'zzacca 'mb razze 'mprima 
cu me scariscia 'na nuveja, 
gialusu nu 'mbole me racala n'attimu de cuntentezza 
cu sentu na fiata 
ndore te cennere farvuta intra 'Ilu cofunu, 
quandu brofumate 'ssiene le toti te le mamme nosce. 
Lu cautu te lu fucalire sempre 'dumatu, 
e lu rusciu te lu mare 
sì, lu mare ca quandu se 'rraggiava 
'nturtijava l'unda su 'Ila muraja; 
poi se riflettia, e scurnusu te ciarcava parmessu 
ci trasìa intra 'casa; 
e te 'ccunsava lu culore 'Ili pariti 
... 'ndore de salamastra. 

Moi, puru senza sole squaja la nija, 
ca 'n' attimu se perde, 
comu staci se perde la vita mia . 
.. . Scurisce, 
a tantuni ccu' l'occhi ca nu' 'mbolene se chiutene, 
'na manu 'mpuggiata su 'llu core 
me fitu acchiu ddha vecchia curte: 
ma nu ' trou l'amici mei 
e li sciochi de quand'era vagnone! 

(56) l e Premio Concorso - L' uomo e il mare" - Gallipoli - 1995 (Sezione "Luigi Sansò"). La poesia ha dato poi ori
gine ad una silloge omonima pubblicata nel 1996. 
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Sera di Gallipoli (Pierangelo Bertoli) (57) 

Così è passata la domenica, 
sul mare, sugli scogli, fino a che 
il sole non si è deciso ad andar giù. 
Sulla pelle ci rimane il sale del mare ... 

Giriamo per le vie di Gallipoli, 
Rolando, Sandro ed io in libertà, 
liberamente qui possiamo star noi soli, 
tra le vecchie mura bianche di calce. 
Porto di pescatori e gente povera, 
che invecchia sull'uscio di una sola stanza ... ! 

Che mai sarà di questo nostro restar insieme, 
Sandro, quando finirà la nostra attesa? 
Quando, chetato il mare, 
senza più una parola, 
le spalle curve, 
andremo in cerca della luna. 

Scalzi giocano a calcio sulla strada 
bambini che crescono solo per andarsene. 
Che mai sarà di questo nostro restar insieme, 
Rolando, quando ce ne andremo tutti via di qua? 
Quando, chetato il mare, 
senza più una parola, 
le spalle curve, 
andremo in cerca della luna. 

Un volto appare ad una finestra ed è 
un volto senza sesso e senza età. 
Amici, amici miei, dev'essere così! 
Scorderemo il nostro stare insieme di adesso. 

(57) P. Bertoli, cantautore emiliano, compose questa delicata canzone nel 1980, dopo un memorabile soggiorno estivo, 
in compagnia di amici , nella città di Gallipoli. 
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COMMENTO FINALE 

Nei versi non sempre si vuole raccontare il mare, la pesca, le fatiche, i sacrifi
ci quotidiani e perenni tra tribolazioni e mortificazioni indicibili che si patiscono da 
secoli di storia. 

Talora la poesia è ricca di sentimentalismo allorché il poeta indaga nella soffit
ta della memoria a scavare, a riflettere sul proprio destino, prigioniero di nostalgia o 
preso da eccessivo intento e desiderio celebrativo. 

Ma sovente la poesia è pure lirica, canto appassionato. 
Famoso e leggiadro per tema, ispirazione e stile è il sonetto in cui il poeta ha 

inteso celebrare l'angolo più suggestivo e pittoresco, il più incantevole dell'isola abita
ta, l'ansa della Purità, là dove il tramonto si fa rosso infuocato, mentre le voci armo
niose del mare giù alla risacca divengono prodigiosamente parole di favola. 

C'è chi gallipolino di nascita, ma costretto per destino a vivere lontano, sente 
nostalgia della città natia, delle sue tradizioni, di cui indimenticabile nel recupero 
memoriale può essere un banale episodio dell'infanzia, un flash-back indelebile: l'ac
censione dei falò all' apertura del carnevale. E quanto accadeva in ogni crocicchio del 
centro storico al suono ritmato e coinvolgente di tamburelli, canti e danze popolari, 
rituali anno dopo anno. 

Ma Gallipoli era sul mare dei tonni. Un segno: la presenza storica dell'antica 
tonnara e non solo. Varie sono le storie fortunate che tuttora vengono narrate dalla 
bibliografia locale. La pesca del tonno nel passato ha costituito improvvise ricchezze 
per non poche famiglie. 

Gallipoli è anche città della Magna Grecia, dove approdò Pitagora, oppure del 
Malladrone e dell' Addolorata, la cui festa non manca di affascinare tanti forestieri e chi 
per sventura è costretto a vivere lontano da quest'isola. 

L'arte poetica utilizza non di meno ardite figure retoriche, sicché può accadere 
che tra allegorie e metafore una dura realtà emerga dalla nostra storia, dominando anco
ra la vita della città: lo strappo dell'emigrazione. Lontano dal luogo natio durerà tutta
via il sacrificio intriso di tristezza ma anche di dolci ricordi di gioventù o dell'infanzia 
che fa fatica a tramontare. La voce del mare è l'eco assillante, l'unica musica che in 
qualunque angolo del mondo ci accompagnerà coinvolgente insieme con la nenia pasto
rale natalizia. 

C'è poi il poeta che al forestiero e viandante lancia insistente un invito, incal
zante e cogente, a fermarsi per ascoltare, a restare anche perché la città è maliarda se 
racchiude nelle pieghe del suo esistere e tra le sue bellezze l'anima del tempo e della 
storia, la richezza di una natura ancora ingenua e vergine, dove il mare è musica, l'i
sola è luce. Pare proprio impossibile e pertanto ineludibile non accettare una sì pres
sante preghiera. Lo richiede la divina fanciulla che vi abita, la ninfa cara non solo a 
Posidone ma anche e sopratutto a Venere, di cui non sono poche le tracce lasciate in 
questo sito baciato dalla fortuna. 
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Il poeta può essere parimenti proficuo sia in lingua sia in vernacolo, ma comun
que cantore tra i massimi del suo paese rappreso sul dorso dei secoli. Nel cuore del 
poeta ancora fanciullo è scolpita perenne l'isola leggiadra dove il vento è l'eco di dolci 
elegie, perchè galleggiante su poesia di colori, luci, sapori di mare, stille di bellezza 
ancestrale diffusa tra vicoli e corti, giammai opportunamente e giustamente celebrata, 
onorata e tutelata dai suoi figli spesso distratti. Quanti errori nel passato! A quando il 
decollo definitivo? 

Non mancano componimenti antichi con uno spaccato talora surreale ma egual
mente lirico. In qualcuna si apre una finestra idillica, una singolare storia che si consu
ma nel pieno trionfo della natura, un fondale marino tra i suoi abitanti. In qualche altra 
si vuole esaltare la città, quasi una regina assisa sul trono, lo scoglio circondato dal
l'azzurro del mare, tra l'intenso profumo dell' erba corallina, tra musiche, serenate e 
canti che ammaliano di divino incancantamento, d'entusiasmo. 

Si può persino verificare che una poesia divenga poi una nota canzone popola
re, nella quale vengono esaltate le bellezze naturali e artistiche che la città annovera con 
fierezza per offrirle al visitatore, il mare, il cielo, il sole, la luna e persino le fanciulle 
sempre pronte al sorriso che invita all'eterna giovinezza e finisce per ammaliare sino 
all'innamoramento fatale. Perché è davvero un paese creato dalle fate! 

Da alcuni versi in particolare si evince come sia facile che il poeta si senta 
invero appassionatamente affascinato e innamorato del suo scoglio dove è nato ed è 
visceralmente radicato. Il suo canto sentimentale non è tuttavia sufficiente a vincere la 
fantasia della metrica, sicché vorrebbe celebrare altrimenti, quasi con rito religioso, 
innalzando un altare dorato perennemente immerso nel profumo di nuvole d'incenso. 

Vn altro altare viene innalzato per celebrare un inno alla terra natia. Testimoni 
la luna e le stelle, l'isola e le le luci delle "lampare". Tutta la natura è in festa, ebbra 
di letizia in uno spettacolo affascinante. 

Il poeta è visibilmente incantato dalla sua città, devotamente la venera e l'ado
ra, a lei dedica un'autentica serenata come una preghiera. Sull'isola abitata una notte di 
favola arde di infinita gioia totalizzante tra canti appassionati sino al silenzio dell'alba. 
Tace pure il menestrello. Ma è impossibile dimenticare tanta magia espressa in versi 
così sentiti, altamente musicali, incancantevoli. Vna vera sinfonia di luci e colori! 

Gallipoli sorge su una scogliera quasi sorretta da colonne di corallo marmoreo. 
I suoi fondali sabbiosi coperti di posidonia e alghe profumate si distendono in uno spet
tacolo autentico. Al centro di questo scenario subacqueo si erge un trono di coralli bian
chi e rossi, cinto di colori cangianti, blu-turchese, verde-smeraldo, con riverberi d'ac
qua chiara filtrante tra gli scogli, ove abitano nella loro quiete perenne le sirene del 
mare a guardia e tutela della città, isola felice. 

Infine, dopo una pagina di sentita e sofferta nostalgia che affonda nel recupero 
memoriale, abbiamo volutamente inteso chiudere questa rapida silloge poetica monote
matica inserendo la celebre canzone di un cantautore, socialmente impegnato ma osser
vatore attento e amante delle cose belle di natura. 

Il poeta, da par suo, spinto proprio dalla bellezza della città ospitale, ha saputo 
fermare sulla carta e tra le note musicali una sera intensamente vissuta a Gallipoli in 
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piena allegria e spensieratezza, in una realtà sconosciuta che li tocca nei sentimenti fino 
a coinvolgerli. 

Si tratta davvero di un momento singolare, stupefacente! Il centro storico, tra 
vicoli e corti, è il teatro in cui si muove e si svolge la vicenda. Gli ospiti, girovagando 
stupiti e ammaliati in piena libertà nell'intrigo dei meandri dell'antico borgo, bianco di 
calce e di luce, restano profondamente segnati e per sempre. Vi abita gente povera e 
umile ma ricca di somma dignità, quasi tutti pescatori, preoccupati dei propri figli che 
crescono solo per andarsene, pronti a trovare lontano fortune migliori e fare infine ritor
no sullo "scoglio" avito, alle radici dei padri. 

Tutto questo lavoro di scavo linguistico e d'indagine storico-etnico-culturale 
vogliamo affidare e raccomandare a quanti amano la "città bella", l'epineion dorico
tarantino del IV sec. a.C. 

Un ultimo desiderio, un auspicio: che possa nascere a Gallipoli, sullo stimolo 
del nostro modesto contributo, la realizzazione e l'istituzione di un Museo del Mare con 
un progetto da studiare insieme con l'Amministrazione Comunale, le Scuole interessa
te e le Associazioni culturali operanti nel territorio. 

Non solo, ma anche il Parco naturalistico Pizzo-S.Andrea! 
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Spiaggia della Purità sotto il baluardo di S. Benedetto 
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Museo Civico di Gallipoli (scheletro di balenottera) 
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Foto di Giovanni Bianco M. A. V. M. (1941) 
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Luigi Coltura, l'indimenticato "professore" 
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