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In '!1emoria di tutti quei Pugliesi che ebbero 
un passato impregnato di sfide,avversato 
dall'aridità e dalla miseria della loro terra, che 
affrontarono con straordinario spirito. di 
adattamento e, servendosi di uomini di talento, 
conobbero il vero vqlore dell'acqua. 

Al pari della religione e dell'ideologia l'acqua ha 
il potere di muovere milioni di persone e fin dagli 
albori della civiltà l'uomo si è sempre spostato nel 
territorio per insediarvisi vicino. Si sposta se l'acqua 
scarseggia e St:( abbonda. Si mette in viaggio verso 
l'acqua, scrive, canta, balla per l'acqua. 

Per l'acqua si combatte e dell'acqua tutti hannò 
bisogno, sotto ogni cielo, ogni giorno. 

; - . . Micbail GorbacibV' 
Presìdente Green Cross Intematldna:( 
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Presentazione 

Gli operatori del Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali BA/18 di 
Putignano, continuando illavqro di riscoperta e di valorizzazione del patrimonio 
culturale e ambientale presente nel territorio distréttuàle. di competenza, hanno 
voluto soffennarsi, nel 3° Anno Internazionale dell'Acqua, sull' oro blu, un 
bene prezioso di vitale importanza per l'umanità. 

Il privilegio di avere acqua potabile, bevibile e adatta ai ' nostri bisogni 
alimentari èil frutto di opere spesso complesse, costose e rappresentà uno dei 
maggiori benefici della civiltà. 

I Romani furono, fra i,popoli antichi, quèl1i che svilupparono maggionnente 
la costruzione dI acquedotti per approvvigionare FItalia, la: Gallia:, hl Spagna e 
anche i territori africani . . ' 

. Degli acquedotti romani sono rimasti . alcuni ruderi che .tuttpra destano 
meraviglia, per la loro grandiosità e bellezza architettonica. Rlideri,bellissimi 
sono ammirati anche fuori d'Italia, in Francia e in Spagna. 

Nella capitale'iluiscono fiumi d'acqua pura, fresca;, saiubie,die'frumò di 
Roma una delle città piu:ricche di questaprezios~ linfa: . . 

Milano prende dal sottosuolo l'acqua che le abbisogiui rnecnau:te640 poizi, 
. cioè tubi che attingono alla profondità da ~s'santa a,centòcinq~anta metri,: in 

un:terrenodi falde freatiche. 

Il problema dell' approvvigionamento dell' acqua: è sempre-es,istitp; .ris~e ad 
un pozzo bolognese "la secchia" che i Modènesl trafugarono al teriipo:diFederico 
U (1194-1250) e che fu re,sa famosa dal poema eroicomiGodel Tassoili, "La 
secchia rapita" (1622). 

Della nostra Puglia, il poeta latino Orazio FIacco, iÙlto 'a Venosa (65-:'8 a.C.), 
scriveva: "Apulia siticulòsa", cioè Puglia assetata, perclù!' niari~à-va: d'acqùa e 
della: possibilità di provvedersene nel proprio suolo con l'abbonrlaiÌia:ti:ecessana 
alla sua vita. . 
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A ragione è stata ritenuta un' opera ciclopica, vanto dell 'Italia moderna, la 
costruzione dell' Acquedotto Pugliese. Si pensò di raggiungere il fiume Sele sul 
versante opposto degli Appennini, cosicché una parte delle sue acque, anziché 
scendere verso il Tirreno, nel golfo di Salerno, fu fatta defluire verso l'Adriatico. 

L'Acquedotto Pugliese fu iniziato nel 1906 consentendo alle acque del Sele, 
raccolte sotto le sorgenti in provincia di Avellino con una grande diga, di 
attraversare in galleria l'Appennino e diffondersi nella Puglia in una ramifica
zione di cOndotte, di acquedotti secolari che servono 250 Comuni, da San Severo 
alla punta di Santa Maria di Leuca, in una regione di circa ventimila chilometri 
quadrati, che ne è stata così rigenerata, vivificata; 

L'acqua è per noi pugliesi e per l'umanità intera tm valore-bisogno, fonte di 
-vita.Oimai, secondo gli esperti, è necessario vigilare su una corretta gestione 
delle risorse idriche per frontèggiare le problematiche prioritarie all'inizio del 
Tèrzo Millennio e battersi per arginare i profitti sèmpre pio alti delle multina
zionali, vincitrici delle gare d'appalto. 

Se l'acqua scarseggia è perché se ne spreca moltissima e occorre limitare lo 
squilibrio fraNord e Sud del mondo. rusulta che cento milioni di americani 
usano la stèssa acqua di sétte miliardi di africani poveri. Secondo il WWF 
l'emergenza idrica è innescata da due ragioni: la prima è l'estremizzazione dei 
fenomeni meteorologici, che provocano allagamenti e siccità, alterando 
1'écosistema. La seconda riguarda l'aumento demografico che porta ad una 
maggiore richiesta di terre fertili e sia per le coltivazioni che per i sistemi di 
irrigazione agricola ne va perduta in media il 40%. Allo stress idrico determinato 
dalla scarsità dell'acqua si affianca, poi, l'emergenza inquinamento. Gli 
ambientalisti chiedono che venga istituito un Parlamento dell' acqua, che risolva 
le dispute internazionali per il controllo dei bacini e distribuisca equamente le 
risorse mondiali. Ogni estate, puntualmente, con l'arrivo del primo caldo, scatta 
l'emergenza sÌccità. È un incubo soprattutto nelle regioni meridionali. Eppure, 
in teoria il nostro paeséè impregnato d'acqua: 155 miliardi di metri cubi pari a 
2700 metri cubi per abitante. E allora? Le tubature colabrodo, che spesso 
risalgono allà seconda guerra mondiale, le falde inquinate e gli interessi dei 
mafiosi sono le cause dello stress dell' acqua. Ma la grande sete non è causata 
solo da questioni tecniche. 

"Italia contro gli sprechi" è lo slogan di moda per arginare il fenomeno. 
Abbiamo migliaia di sorgenti, ma consumiamo troppo. Nel Sud un abitante su 
trèrimane a secco. La situazione è poi aggravata dalla mancanza di depuratori, 
così i fiumi sono sempre pio inquinati e il dissesto idrologico avanza. 

Intanto, g.;@ccia su goccia, l' ombll!- diventa sempre pio raro. Ma bere è un 
diritto e non solo un bisogno, non è un business ed evitare che scoppi la water 
bomb è un nostro dovere. 
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Nel ringraziare Angelo Martellotta per aver contribuito alla realizzazione di 
questo progetto, ci si augura di sollecitare l'attenzione di tutti su un problema 
di vitale importanza, sperando, con entusiasmo, in un futuro niigliore. 

Putignano, marzo 2005 
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Prefazione 

Non si scrive a caso. Ci sono sempre un desiderio recondito, una lettura 
interessata, uno studio avviato che, nel momento dell ~ esortazione;erompono e 
insieme si ricompongono. 

Mi ero occupato del problema dell' Acquedotto P.ugliese nel 1987, quando, 
disponendo di molto materiale fotografico (fotografie," cartoline e vetrini), di 
articoli di quotidiani del periodo dell' edificazione delgrande impianto, di riviste 
specializzate, di medaglie celebrative, predisposi con i miei alunni una grande 
mostrir. ' Gi scolari invitarono il dotto Emilio LagFotta, presidente dell'Ente 
Autonomo Acquedotto Pugliese, affinché la inaugurasse. 

Candidato al Parlamento, egli si scusò di non po~er essert1 presente nel giorno 
dell'inaugurazione, ma ci garantiva di esaudire l'altra ljchiesta: la visita a 
Caposele, agli impianti, alla madre dell'acquedotto. 1:8 maggio eravamo in 
uÌla minuscola sala, sopra un ponte di metallo e ammutoliti ascoltavamo lo 
scroscio dell' acqua purissima. Riverberata da lampade, essa ci veniva incontro, 
accarezzava un declivio arrotondato, gorgogliava e iniziava la sua corsa 
attraverso due deviazioni. .. 

Momento bello, unico, indescrivibile. L'acqua scorreva veloce sotto i nostri 
sguardi e si avviava a lenire la sete in molti Comuni pugliesi, campani e lucanì. 

Un impegno mi è stato chiesto, da meno dì un anno, dal Centro Regionale 
Servizi Educativi e Culturali, degnamente rappresentato dalla dotto ssa Francesca 
Carucci, di un saggio sull'approvvigionamento dell'acqua nei Comuni di 
Putignano, di Noci, di Alberobello, di Locorotondo, di Conversano, di Turi, 
Castellana Grotte e di Gioia del Colle. 

Quell' impegno ora vede la luce. li contenuto copre un panorama di aspetti, 
vari per la diversità, rna riconducibili sempre al problema acqua. 

li primo capitolo, "Quattro passi in Puglia e un ripasso", evidenzia come la 
Puglìa può vantare di possedere, nonostante siano trascorsi cento anni, il piu 
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grande acquedotto dèl mondo. È stata ques1' idea che mi ha indotto a ripercorrere 
tanti ~ltri momenti singolari della nostra Regione. 

Il principio che l'acqua è sempre un bene prezioso è espresso nel secondo 
capitolo, è un excursus storico che mi è sembrato giusto ripropolTe per coloro 
che'si accostarlo per la prima volta al ptoblefria ~dJ.ùa'."R1~ulferà curioso sapere 
che su Marte sono stati inviati, negli ultimi anni; urià serie clìrobot gemelli per 
individuare la presenza dell' acqua. 

Il lavoro è diventato complesso nell.a ricognizione delle fonti da cui i nostri 
avi attingevano l'acqua. 

La necessità di avere acqua nelle abitazioni spinse, nella seconda metà 
dell' Ottocento, alcuni gentiluomini della politica -italiana ad interessarsi del 
problérila; venne fuodun quadro ' intrecciatc)'&ÙspÌrtte e' contro spinte alla 
realizzazione di un acquedotto. 

Solo sul finire di quel secolo; grazie crd 'l'm fo'rte·:vigore ideologico, tutto 
pugliese; la voglià di un acquedotto a tutti ì cÒ'sti p6rtòllapprima a false partenze, 
ma poi a sorptesepositive. -

Nelcapitolo "Il piu grandeacquedottodehnondo" si passa dalla fragilità di 
un impegno economico statale alla voglia di nuricco privato, l'ingegnere friulano 
Francesco Zampati, di compiere l'opera, perché voleva legare il proprio nome 

, alla straordinaria impresa. Il fervore nirov6 portò-ai primi concreti risultati, ma 
impoverì il realizzatore. 

Basti pensarèche nei momenti di punta E19-U ~ 1912) lavoravano ogni giorno 
22.000 operai, 400 geometri e oltre 60 ing~gN0ri, 

La colossale 'opera venne tuttavia inde-6oHii da un' azione sciagurata dei 
Tedeschi in ritirata nel settembre del 1943 e infranta dal terremoto del 1980. In 
entrambi i casi, la caparbietà pugliese riuscì 'a s:uperaréle anguste prospettive 
di tempo e la Pugliasèppe attendere il ripristino. 

A proposito di piogge devastanti o di carenza,GIi acqua, merita di essere letto 
il capitolo sulla .pioggia artificiale; bastipeOB.lli:~" çhe sul nostro Paese si 

. potrebbero evitare molte pericolose alluvioni; fa~è1id0 scaricare la pioggia nei 
1llari, mediante una sempiiee "provocaziQne;f: op.p.~e- avere tan1' acqua, alla 
bisogna. 

Dell'acqua,ne-hanno .parlato i PQeti;- i c(itntadi'fli tfe:' s0no~stati contagiati e 
hanno concepito proverbi"locuzion,i e-indovineUi; niallella cultura delf,ac~ua 

non sono assenti le citazioni letterarie latine. 

Voci esterne al quotidiano mondo dei viventi hanno iniziato a"S-6l'OOJf~~~lIè 
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il problema dell' acqua sta diventando serio e rientra nelle competenze di ciascuno 
Stato risparmiarla e garantirla a tutti. La sensibilizzazione ha portato, nell' anno 
2003, all'Anno Internazionale dell'Acqua e per dirla in breve siamo invitati a 
risparmiarla. 

Come? Anche attraverso il rispetto di un modesto decalogo, che, a fine 
testo, ne sollecita il buon senso. 

li capitolo "L'acqua nel passato e nel presente" è una rilettura dell'alto 
interesse che l'arte ha avuto nei confronti dell' oro blu e che oggi è un elemento 
di svolta e di richiamo per una gestione oculata. 

Putignano, febbraio 2005 

Angelo MARTELLOTTA 
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Quattro passi in Puglia e un ripasso 

"Apulia - fa sapere Piero Trevisani in Natura (1928) - è il nome della terra 
piu ubertosa e piu caratteristica d'Italia. È la Puglia fra tutte le regioni una 
delle piu originali, ha il maggior sviluppo costiero, i calori estivi raggiungono 
la maggiore altezza, la siccità è piu prolungata e piu dannosa che altrove; ha i 
magg.ori fenomeni carsici, la popolazione piu agglomerata e piu proficua del 
regno ed è soprattutto la regione ove il piu attivo lavoro umano ha comportato 
maggiori trasformazioni: esempio meraviglioso di lunga e tenace lotta dell'uomo 
contro le avversità della natura". 

Tutte sacrosante verità alle quali è necessario aggiungere che durante tutto 
l'anno e tutti gli anni il cielo di Puglia è sereno, il sole scalda il cuore e durante 
l'estate spacca le pietre. 

Cosa dire del suo fantastico passato! Contrariamente a quanto si pensa, 
nelle ere geologiche non emergevano solo il Gargano e le Murge, ma tutto il 
tacco d'Italia era calpestabile e forse anche molto umido; le orme di dinosauri 
rinvenute sullo sperone pugliese, in una cava ad Altamura e, non da ultimo, nel 
Canale delle pile, sono la testimonianza diretta che i grandi rettili si nutrivano 
della vegetazione collinare e si abbeveravano alle pozze esistenti o ai tanti fiumi, 
dal Fortore al Bradano, che, carichi di acque, si versavano nell' Adriatico e 
nello Jonio. 

In mezzo alla flora straordinaria si aggiravano belve di ogni specie; 
testimonianze si sono avute vicine e lontane. A Gioia del Colle e a Corato sono 
stati rinvenuti i resti dell' elephas antiquus; a Castellana di iene; nel territorio 
delle gravine ossa di pIanti gradi; a Ruvo e a Torre a Mare tracce di grossi. 
mammiferi; ad Ostuni e ad Acaja buona parte di ciò che rimaneva di un 
gigantesco rinoceronte. 

Degli uomini primitivi restano testimonianze vicino a Venosa, a Lesina, a 
Molfetta, ad Altamura, a Brindisi e a Taranto; la presenza piu icastica è data 
dai numerosi monumenti megalitici, dolmen e menhir, disseminati soprattutto 
nella penisola del Salento. 
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Della Puglia protostorica ci parlano Strabone, Antioco di Siracusa, Dionigi 
di Alicarnasso, che accennano all'insediamento degli Apuli, dediti all'agricoltura 
e alla pastorizia, vessati poi dai Peucezi e dagli Japigi. Il loro territorio, nel 
tempo, venne ripartito nella Daunia, la Terra di Capitanata, in Peucetia, quella 
di Bari, e il Salento, dai Greci e dai Romani, si chiamò iapigia Messapica. 
Tucidite ci avverte che gli ultimi popoli a calcare il suolo d' Apulia furono i 
Messapi, rissaioli con gli occupanti. 

Bisceglie - Il dolmen 

Intorno alla colonizzazione greca Esiodo, Antioco di Siracusa. Erodoto e 
Tucidite si fanno maestri descrittori della piu bella storia della civiltà della 
Magna Grecia, quando nell' Italia del Nord l'uomo faceva ancora uso di palafitte 
e in Francia e nel resto dell'Europa si rifugiava nelle caverne. 

Plutarco descrisse Taranto, che non fu seconda a nessun' altra città. i templi 
di Nettuno, di Vesta, di Minerva, di Bacco, altri dedicati al Sole e alla dea 
Vittoria, stracolmi di tesori; e quando Roma la occupò mandò in lilt le casse 
dello Stato per l'accumulo impensabile di ori e di altri minerali preziosi, 
generando la prima inflazione nella storia. 

Con la romanizzazione l'intero territorio pugliese, nel ID secolo a c., divenne 
parte integrante della II regione augustea che, denominata Apulia et Calabria,
comprendeva anche l'area del Vùlture, le valli del Calore e del Molise. 
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Nel corso delle vicende belliche, la Puglia 
ebbe la sua celebrità a causa delle reazioni sociali, 
era "la classica terra delle rivolte schiavili, di 
cui aveva aperto la serie nel 185 a.c.", la "terra 
del fuoco nascosto", vero serbatoio di possibili 
rivolte; era controll ata per un immediato 
intervento da un quaestor fornito di truppe ed 
era perlustrata lungo le coste da navi vedette, 
pronte a sbarcare le truppe in caso di estremo 
bisogno. 

È emblematico il tentativo di rivolta, sotto 
Tiberio, di Tito Curtisio, ex soldato della coorte 
stanziata nella nostra regione; o la piaga del 
brigantaggio che ebbe in Felix Bulla l'esponente 
di spicco, il quale, tra il 206 e il 207, operava 

, 

~~ . con una banda armata che grazie agli informatori .... _-
sfuggiva a qualsiasi controllo perché 
tempestivamente informato dei movimenti di 
truppe, sia che arrivassero per via mare nel porto 
di Brindisi, sia che fossero inviate da Roma. 

La Puglia ebbe fortuna con gli attivi scambi 
commerciali con l'Oriente; Brindisi, alla 
confluenza d~ due vie romane l'Appia (la regina 
viarum) e la Traiana, fu prospera e ricca. 

Legata alla nostra regione è l'avventurosa 

Brindisi 
La colonna terminale della via Appia 

prima crociata che mosse da Bari nel 1095, quando l'infervorato vegliardo, 
Pier l'Eremita, recò la notizia dello sconforto in cui versavano i luoghi sacri 
della cristianità e all'appello "Dio lo vuole!" il normanno Boemondo, con il 
figlio Tancredi, indusse a partire 12.000 pugliesi. Nel 1189 una flotta di 
imbarcazioni, allestita dal Barbarossa, salpò dai porti della Puglia contro i 
Musulmani. Da quegli stessi scali, suo nipote, Federico II, avviò la crociata 
degli "scomunicati", cosiddetta a seguito dell' anatema di papa Gregorio IX. 

Si deve ai celebri re normanni Roberto il Guiscardo, Boemondo e Ruggero, 
se questa nostra amata terra fu "il piu progredito e meglio governato paese 
d'Europa" (Fisher) e "se anche le città pugliesi persero tal une libertà, durante 
la conquista normanna, pure si rifletté su di loro in altra maniera lo splendore 
del regno, che si andava vigorosamente spiegando" (Willemsen); periodo aureo 
da Guglielmo I il Malo a Guglielmo il Buono e questi, morendo senza figli 
maschi, lasciò il regno a Costanza di Altavilla, che maritandosi con Enrico VI, 
lo trasferì per diritto di successione alla monarchia sveva. 
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Gioia del Colle - Il castello 

Chi predilesse i nostri luoghi fu Federico 
II, nato a Jesi (1194). L'evento avvenne 
alla presenza di almeno quindici alti prelati 
al seguito dell' imperatrice, sotto un 
padiglione eretto nel centro della città. Egli 
iniziò ad amarli grazie a quello che gli seppe 
infondere "Berardus Laureti comes et 
Cupersani", come ci fa sapere Riccardo di 
San Germano. 

L'infanzia dello Svevo, per la morte 
improvvisa della mamma, resta un mistero. 
Il guelfo Salimbene informa ch'egli da 
adulto ebbe un effetto positivo sugli amici 
e sui nemici e scrisse "Lo vidi una volta e 
lo amai". Di Federico, nell'amata Puglia, 
restano i suoi trentatré mirabili castelli, 
eretti per espressa volontà imperiale, e tutti 
quelli normanni li volle ristrutturati, 
ampliati e adornati con elementi carat
teristici dell' architettura sveva fed~pciana. 

Il piu bel maniero è Castel del Monte, 
vanto di tutti,.che lascia in chi l'osserva un fremito di grandezza, di momento 
tragico e nel contempo eroico, di cui non conosciamo il nome dell' architetto, 
ma che resta il piu interessante, caratteristico e ammirato monumento del 
Mezzogiorno. 

Il Trevisani, rifacendosi al pensiero di Vito Sgarra, studioso dei problemi 
della regione, forse ne condivise l'idea riferendo nel suo articolo che il castello 
potrebbe essere stato "una villa romana del tempo dell'impero" e che dagli 
Hohenstaufen passò agli Angioini, quindi nel possesso degli Aragonesi e dei 
Carafa; fu soggiorno gradito di principi, poi, prigione, fortezza, ora monumento 
nazionale" e dal dicembre 1996 è Patrimonio dell 'Umanità; l'imponente castello 
imperiale, a cavaliere delle Murge, scruta i monti della Lucania e del Vùlture, 
sorveglia il Gargano, vigila l'Adriatico, difende l'ubertosa collina e si sente 
potenza dell' architettura pugliese. 

Un' altra magia tutta regionale è Alberobello, una perla rappresentativa della 
regione. Le costruzioni compatte, che costituiscono in Alberobello l'agglomerato 
unico al mondo, sono l'orgoglio della Puglia per l'ingegnosa architettura; dal 
1910 sono "zona monumentale", dal 1996 sito UNESCO, ossia patrimonio di 
tutti. Tanti ricordano l'ampio dibattito, poi gradualmente indebolito, intorno 
all'emblema che avrebbe dovuto assumere il Consiglio della Regione Puglia, 
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Andria - Castel del Monte 

che accanto alla sagoma del castello, volle ritratti i trulli. Nel 1988 ne venne 
adottato un altro; raffigura uno scudo sannitico che racchiude un olivo in un 
ottagono, la pianta di Castel del Monte, sormontato dalla corona federiciana. 

In questo .estremo lembo dell'Italia, aperto a tutte le competizioni e alle 
mescolanze, terra di imbarchi e di approdi, Venezia ha avuto i suoi possedimenti 
nell' agro di Monopoli, dove ha perfino allevato i cavalli di cui gli stessi Veneziani 
andavano fieri, quando li montavano per attraversare le calli. 

La Puglia è prima fra le altre regioni, la piu ricca per gli imponenti edifici 
religiosi e per essere stata importante scalo verso l'Oriente. La chiesa di san 
Nicola di Bari diede l'avvio alla fervida stagione architettonica, divenendo 
modello di numerose chiese romanico-pugliesi, sparse qua e là, in Altamura, in 
Bitonto, in Bovino, in Canosa, in Conversano, in Lucera, in Molfetta, in Otranto, 
in Rutigliano, in Ruvo, in Taranto, in Trani, in Troia, ... nelle quali particolarmente 
interessanti sono le decorazioni scultoree, che mostrano una vivace fusione di 
elementi classici, bizantini, arabi e lombardi, e gli esterni, massicci e imponenti, 
sono elementi di raccordo con lo spazio urbano e presentano una sostanziale 
autonomia d'invenzione, in disaccordo con gli schemi strutturali e decorativi 
comuni. Effetti ottici, per fare un esempio, vennero conferiti ai portali, che 
"scandiscono tanto la partizione architettonica della facciata quanto i ritrnie le 
forme dei ricchi complessi scultorei ornamentali". 

Mai piu guerre! Tempi strani e grotteschi hanno vissuto i nostri avi in ogni 
secolo e noi che viviamo in tempo di pace siamo lontani dal comprendere 
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l'impatto violento con i momenti duri, difficili e del tutto incomprensibili per la 
povera gente che ne veniva coinvolta. Molti lutti segnarono il popolo attraverso 
saccheggi, spoliazioni, distruzioni, ma non mancarono le imprese di bande di 
nostri conterranei, di compagnie di avventurieri e di anarchici che derubarono e 
ammazzarono gli sfortunati abitanti. 

Bari - La basilica di san Nicola 

Furono gli anni in cui molti albanesi al seguito di Giorgio Castriota, noto 
con il nome di Scanderbeg, s' impiantarono e popolarono parecchie città 
meridionali. Erano anche gli anni della presa di Otranto, il 29 luglio 1480; 
dopo lo sbarco di migliaia di soldati turchi, le bombarde dell'Islam iniziarono 
con l'artiglieria a riversare un' immensa lava di palle di ferro, di minerali misti, 
di granito, tutta di varia grandezza e di peso variabile, sulla città; di contro 
rispondeva un solo cannoncino, detto "falconiere". Dopo alcuni giorni di 
resistenza i barbari musulmani assaltarono le mura della città idruntina e 
massacrarono 12.000 difensori; per gli altri in cambio della vita, il pascià Ghedik 
Achemet volle che abbracciassero la fede islarnica, non conoscendo quanto 
quella cristiana fosse tanto radicata nel cuore dei seguaci di Cristo e gli 800 che 
non vollero demordere vennero passati a fil di sciabola. Oggi sono additati 
come martiri. 

Nessun popolo tentò di arginare le conquiste dei Musulmani. Mentre i 
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regnanti italiani erano intenti a guerreggiare tra loro, la Serenissima consigliò il 
pascià di mettere a ferro e fuoco la Puglia. Passò un anno e quei sovrani con il 
papa Sisto IV pensarono bene di anteporre le discordie interne all'allontanamento 
dei seguaci di Allah. Dopo aver raccolto 32.000 combattenti cristiani, accer
chiarono Otranto e la storia si ripeté questa volta pari pari a quella accaduta 
prima della resa degli Idruntini e l'orrore occupò l' aere prima di quel l O settembre 
1481 . 

Monopoli - L'ingresso della Cavallerizza 

Antonio de Ferrariis scrisse: "Si vedevano teste, braccia, gambe di omini 
volare per l' aere; li gridi, li prieghi, le lacrime de li circumstanti popoli spettatori 
di quella acerrima pugna erano tanti che cosa difficile è a dir ... si vedevano 
mille danzate, mille pallottole di piombo, mille sassi... multi de li nostri e multi 
de li Turchi cascavano in onni loco. Dura cosa è ricordarsene!". 

Ugual sorte subì due anni dopo, 1483, la città di Gallipoli, assediata da 
sessanta navi della Repubblica di san Marco, ma difesa strenuamente dai 
gallipolini, tra i quali caddero vittime quaranta donne che mostrarono tutto il 
loro valore. E Venezia? La città lagunare comprese che negli animi dei Pugliesi 
stava nascendo una nuova coscienza e dovette desistere per sempre dai suoi 
ambiziosi progetti di dominio sulla nostra terra. 

Il recupero della memoria passa anche attraverso la testimonianza degli 
uomini e il veneziano Gino Damerini, nell'introduzione a uno studio monografico 
di autore locale, nel 1933, riscoprì "i legami affettuosi che intercedettero tra la 
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Serenissima e la terra di Puglia, e che lasciarono si profonda traccia di simpatia 
reciproca nei rapporti sentimentali e commerciali, e negli scambi etnici, tra le 
popolazioni di san Marco e quelle di san Nicola". Questi aspetti fondamentali 
si colgono nel libro di Giuseppe Notarnicola La Cavallerizza della Serenissirrw 
in Puglia. La presenza di Venezia nella nostra regione ben si comprende se si 
tiene conto del grande interesse di approdi commerciali verso l'Oriente. 

La Repubblica veneta approdò sulle nostre terre intorno al 1495 quando, in 
cambio di un prestito di 200.000 ducati, di una poderosa flotta e di un nutrito 
contingente di milizie terrestri, offrì aiuti al re Ferdinando d'Aragona, il quale 
accettò di buon grado il baratto e nel giro di due anni, liberatosi dei Francesi 
che infestavano il Regno di Napoli e le nostre sacrificate terre, ratificò il 
concordato. Nasceva così per Monopoli il periodo della dominazione veneziana. 
Ciò che stava a cuore ai Veneti era la masseria la Cavallerizza, dove già da 
tempo essi si rifornivano, acquistando dagli Spagnoli, cavalli veloci, abili nel 
combattimento e belli nel portamento. Il doge Agostino Barbarìgo, con lettera 
diretta al Loredano, governatore di queste terre, impartì nel 1496 precise 
istruzioni e una serie di interventi anche a favore di Monopoli, l'ordine era 
quello di "conservare e migliorare gli armenti di razza, che ivi si solevano allevare 
per i re Aragonesi, ordinando gli di ispezionare, provvedere e riferire con 
diligenza, omnia diligentia significando nobis". 

Una volta giunti nell'agro monopolitano, nel 1495, i Veneziani vollero 
incrociare i loro cavalli con quelli aragonesi, che venivano allevati nell'immensa 
piana del Canale delle pile, sede prediletta dai monarchi spagnoli per 
l'ippocoltura, per il clima mite, per la topografia pianeggiante e collinare, per 
la presenza di numerosi corsi d'acqua e perché lo stesso canale si prestava ad 
un'immensa pista a forma di otto rovesciato, ma anche per avere in Puglia 
cavalli sempre pronti per le operazioni militari; tutte queste ragioni e altre resero 
l'agro di Monopoli di risonanza nazionale. 

Nel 1502, la penuria di cibo dovuto alla carestia dei luoghi costrinse ser 
Luca Tejapera, nuovo governatore di Monopoli, ad inviare a Venezia la richiesta 
di riduzione a duecento esemplari. Fece sapere che avrebbe potuto ricavare 
legname di querce per le sue galee e, poi, rovere, formia, ischio, cerro, leccio e 
fragno, legno massicio per la costruzione dei palazzi lagunari dalla vicina Sylva 
alborelli, ricca per altro di salnitro per le artiglierie, estraibile da Monte del 
Sale (m 433). 

Una calamità naturale in piena estate, dovuta ad abbondanti piogge 
torrenziali, arrecò nel 1506 gravissimi danni alla masseria, soprattutto la razza 
ne soffrì; sopravvissero quattro stalloni e nove puledri; il Canale delle pile 
divenne un immenso lago. Riorganizzata la Cavallerizza, verso il 1528, una 
pestilenza sconvolse le terre possedute dai Veneziani e incoraggiò l'esodo delle 
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popolazioni, a cui si aggiunsero le 
carestie, la siccità e gli assedi e, 
durante il Congresso di Bologna 
(1529), la Serenissima si vide, suo 
malgrado, costretta a cedere 
all' imperatore Carlo V le terre 
pugliesi. La lunga dominazione 
spagnola (1503-1707) non giovò 
alla vita della Puglia; molte attività 
economiche si arrestarono e si 
manifestò dappertutto un senso di 
decadenza. 

Barletta - La cantina della disfida 
" La spartizione del nostro suolo 

tra prìncipi stranieri era una consuetudine e se gli scontri avvenivano tra eserciti 
rivali a rimetterci erano gli sfortunati meridionali, che subivano saccheggi d'ogni 
sorta, assedi e danneggiamenti. 

È ben nota la disfida del 13 febbraio 1503, detta impropriamente di Barletta, 
perché avvenne invece su un campo neutro tra Andria e Corato, in terra 
appartenente all' epoca alla gi urisdizione di Venezia. 

Ben due sfide la precedettero; la prima, avvenuta nell'estate del 1502, tra 
undici cavalieri francesi e altrettanti spagnoli, accusati questi ultimi di asineria 
nella cavalleria. La contesa, che durò sei ore, si disputò vicino Trani, zona 
neutrale e protettorato della Serenissima. I giudici lodarono il coraggio spagnolo 
e biasimarono l'incostanza negli attacchi del gruppo francese che era lì lì per 
essere travolto, ma che, riparando dietro i corpi dei cavalli, trattenne l'impeto 
nemico. 

Nella seconda sfida, provocata da acide calunnie da parte francese sull'ar
dimento dell' armata spagnola, si sfidarono a singolar tenzone lo spagnolo Alonzo 
Soto Major e il francese Baiardo, che aveva avuto in custodia, quale prigioniero 
di guerra, lo stesso Soto. Per cancellare l'onta arrecata, entrambi si affrontarono 
nella campagna pugliese; l'acerrima contesa si concluse con la morte dello 
sfortunato spagnolo trapassato in gola dalla spada del rivale. 

Proprio in questo clima ostile la pressione saltò e tredici cavalieri italiani, 
guidati dal capuano Ettore Fieramosca, scrissero un' altra pagina gloriosa della 
nostra regione e rivaleggiarono con altrettanti sprezzanti francesi, guidati da 
De la Motte, la cui alterigia li portò alla disfatta, così che si astennero in seguito 
da qualsiasi altro dileggio. Oltre al Fieramosca si distinsero, nelle tre ore di 
combattimento, Brancaleone, Giovenale, Romanello da Forlì e Ludovico 
Abenavoli, provenienti dalle file dello Stato della Chiesa, due dal Ducato di 
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Milano, Riccio da Parma e Fanfulla da Lodi, due dal Regno di Sicilia, Albimonte 
e Francesco Salomome da Sutera, e, infine, quattro dal rovinato regno napo
letano, Capoccio da Spinazzola, Corollario da Napoli, Abignente da Capua e 
Miale da Troia. Secondo le regole cavalleresche dell'epoca, il soccombente 
avrebbe ceduto al vincitore il destriero, le armi e cento scudi d'oro. 

Andria - Corato - La disfida del 13 febbraio 1503 

Nicola Popolizio così sintetizza lo slancio di entrambi i gruppi sfidantisi ad 
arma bianca: "'Dopo i primi tre squilli di tromba, l'avvio al combattimento, 
iniziato con una breve galoppata che - divisesi le due compagini in gruppi di 
sette contro otto e di cinque contro sei - mandò in frantumi le lance; a ciò seguì, 
mentre soffiava un vento forte e fastidioso, il corpo a corpo: veloci, attenti, 
abili in quell'arte guerresca ch'era il loro precipuo mestiere, i venti sei cavalieri 
pugnarono strenuamente, e, morto Graiano d' Ast, gli italiani incalzarono i dodici 
francesi con un impeto che persino il piu obiettivo degli evocatori di quel fatto 
non potrebbe non considerare giusta esplosione d'uno sdegno represso da 
un'infinità di umiliazioni. Tre ore dopo i francesi, mezzi morti per le ferite e le 
percosse, si dichiararono vinti; al che narra un anonimo cronista del tempo, 
gl'italiani per lo spatio di mezz'hora andarono correndo per il campo con 
giubilo di suono di tante trombe et altri istromenti di guerra, che humana 
lingua non potrà esprimere". 

Una nota d'arte è il barocco pugliese. Ferdinando Gregorovius, profondo 
conoscitore delle vicende italiane, dedicò un libro, ai luoghi e alla vita di Puglia 
e definì Lecce la "Firenze del barocco", sottolineando lo stile che qui orientò 
l'architettura e la scultura post -rinascimentale. Allo stesso modo, Pau l Bourget 
venne colpito caldamente dal barocco locale e nella sua Sensation d' Italie chiosò: 
"Prima di venire qui io attribuivo alle parole barocco e rococò solo un significato 
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di fastidiosa ricercatezza. Lecce mi ha rivelato, invece, che quei due termini 
stilistici possono essere sinonimi di delicata fantasia, di ardita eleganza e di 
grazia festosa". Mirabile è la chiesa di Santa Croce, eretta tra il 1550 e il 1650 
dall'architetto scultore Gabriele Riccardi, da Giuseppe Zimbalo e da Cesare 
Penna. Per le linee generali dell'edificio sacro e per l'armonia dei particolari 
ornamentali sono state adoperate, sempre, parole di alta considerazione per la 
sublime concezione artistica. 

Lecce per le sue origini e le sue tradizioni intellettuali è stata definita "Atene 
delle Puglie", accostamento ideale di alto prestigio che la città seppe mantenere 
attraverso il culto delle lettere e delle arti dei suoi uomini probi e straordinari. 

Quando in altre parti d'Italia i bagliori di genialità inventiva e il profondo 
senso decorativo si avviavano al tramonto, a Martina Franca il barocco esplose 
con nota moderazione e raggiunse la sua prima espressione nelle opere di artisti 
locali e, durante tutto il XVIII secolo, i Martinesi accolsero l'influsso napoletano 
nel campo dell' architettura che sfociò nel barocco locale con la realizzazione di 
originali chiese e con l'abbondanza di decorazioni di coevi palazzi Barnaba, 
Casavola, Fanelli, Marangi, Nardelli, Ruggieri, Semeraro, Stabile ... e portano 
i segni della ricca borghesia che volle apparire grande con l'innalzare para
dossalmente case monumentali, senza sentimento, ma che oggi colui che le guarda 
è commosso e ha l'impressione di trovarsi al cospetto di un evento struggente. 
Non esistono affinità tra i palazzi. Essi affiorano nella loro individualità e 
appaiono vivllci nell'immobilità. 

Fu sul finire del 1700 che a Martina Franca e in tutta la Puglia si ebbe un 
grande risveglio di vita, con spinte di rinnovamento in ogni campo. Le nuove 
idee promosse dalla Rivoluzione francese originarono in tutta l'Italia meridIonale 
drammatiche lotte, vittima inconsueta fu Martina che subì il sacco per alcuni 
giorni ad opera dei sanfedisti, guidati dal cardinale Ruffo di Bagnara, che munito 
dell' alter ego, con pochi uomini sbarcò a Pizzo Calabro, da dove mosse per 
sollevare la Calabria e per ridare tutto il Sud a Ferdinando IV, esule a Palermo, 
dove aveva assunto il nome di Ferdinando III, re di Sicilia. 

A determinare l'allontanamento del Borbone erano stati alcuni giovani che, 
credendo di avere dalla loro parte le truppe francesi stanziatesi nella Campania, 
guidate dal generale Jean-Étienne Championnet, avevano con il loro assenso 
sollevato il popolo e creato una nuova forma di governo liberale, una realtà 
virtuale, la Repubblica Partenopea; correva l'anno 1799 e il6 febbraio a Martina 
Franca si propagò la notizia, giunta da Fasano, che a Napoli era stato proclamato 
il nuovo corso, "una repubblichetta alla francese", secondo Cesare Balbo. Infatti 
essa durò poco. 

Il 29 febbraio Ignazio Ciaja di Fasano assunse ufficialmente la carica di 
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Presidente del Governo, con lui cooperò Giuseppe Albanese di Noci. I nuovi 
artefici dovettero fare i conti principalmente con le divisioni interne, fu soprattutto 
il prezzo da pagare ai Francesi, una spoliazione spaventosa di denaro, di ori e 
di opere d'arte dalle chiese e dal palazzo reale, autentici furti (rimasti tali) del 
patrimonio artistico napoletano. 

Le requisizioni violente e la sottrazione di capolavori innescarono negli uomini 
della Consulta numerose polemiche che rallentarono l'attività legislativa. Non 
venne generato nessun atto concreto di cui far innamorare il popolo napoletano, 
che viveva condizioni di ignoranza, di estrema incultura e che preferiva campar 
la vita con le mance dei potenti, anziché essere consapevole e appagato dalla 
libertà, nonostante gli sforzi della letterata Eleonora De Fonseca Pimentel, che 
con il suo Monitore Napoletano (non fu il solo giornale) volle far conoscere ai 
cittadini le opinioni e le operazioni di coloro che li rappresentavano al Governo. 

A simpatia, in molti Comuni pugliesi, si piantò 1'Albero della libertà, simbolo 
delle nuove idee rivoluzionarie e delle istituzioni democratiche. Consisteva in 
un palo, alto diversi metri, ornato con nastri e coccarde tricolori, con simboli di 
giustizia e di uguaglianza, con ghirlande di edera e di alloro, recante sulla cima 
un berretto frigio; questo trofeo veniva piantato a mo' di cuccagna nella piazza 
principale del paese, in ricordo della Rivoluzione francese. Tra le città piu 
fedeli nel territorio delle Murge vanno annoverate Martina Franca e Cisternino. 

Il 20 gennaio, Ruvo e Barletta innalzarono l'albero; il4 febbraio Giovinazzo, 
Molfetta, Terlizzi e Trani; il5 Minervino e Montrone; il6 Bari, il 7 Conversano, 
1'8 Altamura. In Alberobello fu issato il 12 aprile, quando i Francesi erano 
presso il paese. Fu fatto a pezzi quando si ebbe la piccola notizia dell'arrivo 
delle truppe dell' amabilissimo sovrano, l'accozzaglia, l'esercito della Santa 
Fede. Sanfedisti furono detti i criminali e i malfattori che vi presero parte, che, 
avvicinandosi ai paesi pugliesi, si macchiarono di ogni sorta di crimine e nella 
Relazione della Commissione d'Inchiesta del deputato Castagnola, letta alla 
Camera nella tornata segreta del 4 maggio 1836, si disse che il cardinale Ruffo 
con una mano benediceva e con l'altra assassinava. 

Il Governo, lasciato solo e inerme, mal veduto dalla maggior parte del popolo 
napoletano, venne assalito dall' esercito borbonico, al quale si erano uniti 
malfattori liberati dal carcere, ladri, ignavi e profittatori, pitocchi, sotto la guida 
di terribili capi, noti coi nomi di Sciarpa, Rodio, Mammone, fra' Diavolo. 

In Puglia diverse città avevano temuto il suo arrivo. Martina Franca venne 
saccheggiata e la ferocia fu tale da indurre uno dei capi, il Boccheciampe, ad 
ordinare la cessazione con la minaccia della pena di morte. Casse piene di 
oggetti d'argento e di oro, orecchini con brandelli di orecchi, anelli ancorati a 
dita mozze, calici, pissidi e altri doni votivi presero la via per Taranto per 
essere poi venduti e tanti altri furono spediti a Napoli. 
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Dopo Martina, Altamura subì lo scacco; capitolò dopo diversi giorni 
d'assedio e meritò l'appellativo di "Leonessa di Puglia". 

I Borbone, ritornati sul trono, mandarono al patibolo i pili dotti e generosi 
uomini che avevano pianificato la nuova forma di governo e, oggi, essi sono 
testimonianze di eroismo e redimono quel passato adombrato di abominio. 

A Napoli, nei mesi in cui muoveva i primi passi la Repubblica, ideale ipotetico 
di un'Italia unita, un patriota disse: "Fu il popolo il nostro crocifissore", e il 
popolo era l'insolente plebe, che restò assente o ostile e aveva una sola mira, 
saccheggiare, trafugare, guazzare sia pure per breve ora nell' abbondanza, 
fanatizzata da quel Borbone, che dopo la restaurazione, divenne Ferdinando I, 
re delle Due Sicilie. Un vecchio poeta napoletano, che lo aveva in antipatia, gli 
scrisse; Fosti IV I fosti III I or t'intitoli primero I e se continui nello scherzo I 
finirai con l'essere zero. A perenne vergogna della dinastia borbonica pesa il 
sacrificio di Giuseppe Albanese, di Francesco Caracciolo, di Ignazio Ciaja, di 
Domenico Cirillo, di Mario Pagano, di Vincenzo Russo e di molti altri che 
subirono il patibolo. 

Quegli uomini del '99 furono i pionieri del Risorgimento. Il Ciaja aveva 
ragione quando nei suoi versi affermò: "Alle future genti I passi esempio di 
ardir Ila nostra etade". 

Bari, durante la dominazione francese (1805-1815), divenne capoluogo di 
provincia in1uogo di Trani e, nel 1813, per intervento di Gioacchino Murat, 
vide nascere il nuovo quartiere, che da quel re, si disse murattiano. 

La Puglia, tuttavia, ebbe immediatamente dopo l'Unità d'Italia, una pagina 
nera, opera nefasta di bande criminali che, schierate e appoggiate da Francesco 
II e dai fautori dei Borbone, insanguinarono il Sud con grassazioni, sequestri, 
estorsioni e rapine, contrassegnando gli ultimi sussulti della monarchia. 
Scorrendo le pagine di Antonio Agrusti, manoscritto dato alle stampe con il 
titolo Schizzo generale del brigantaggio nella Murgia dei Trulli, si può avere 
la percezione di come la spinta decisiva al crimine veniva dagli odii personali, 
dai rancori che nei piccoli paesi erano vivi e tenaci e i briganti vi svolgevano, 
invitati, la loro parte. 

Il brigantaggio in Puglia ebbe "uno stretto legame con il profondo malessere 
- ha riportato Mauro Spagnoletti - abilmente sfruttato dal partito borbonico e 
tanto meno la progressiva transizione dalle prime manifestazioni di indole politica 
alla guerra sociale". Le bande potevano contare sull'aiuto di guardiaforeste, 
di mandriani, di pastori, di caprai, di massai e di proprietari che, in cambio di 
quiete e di sicurezza, offrivano il piti delle volte ospitalità anche notturne o 
rapide segnai azioni affinché i briganti si sottraessero alle strette della Guardia 
Nazionale o agli assalti delle truppe governative. 
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Dopo la disfatta della banda del sergente Pasquale Romano di Gioia del 
Colle, gli scampati dettero vita a piccole comitive; erano combriccole di furfanti 
che grassavano e assassinavano come iene sanguinarie. Nel pieno 1863, sin dal 
mese di settembre, lo Stato Piemontese, avvalendosi della legge Pica, da poco 
approvata (15 agosto 1863), sferrò un attacco nelle province "in stato di 
brigantaggio" e in particolare contro le bande del Beneventano e della Capitanata, 
culminato nell' eliminazione di quelle a cavallo, che depredavano la Basilicata e 
la Terra di Bari. 

Il brigantaggio subì il decisivo tracollo con l'intervento del generale Emilio 
Pallavicini. Chi contava nella rivincita controrivoluzionaria fu il sovrano 
Francesco II e gli storici fanno coincidere la nascita del brigantaggio politico 
con la partenza in esilio del monarca da Gaeta, dove si era rifugiato, diretto a 
Roma, il14 febbraio 1861. Egli, ritenendo imminente il suo ritorno, promise: 
"Prima che corra un anno ci rivedremo; non vi dico addio, ma arrivederci! 
Conservatemi la vostra lealtà come vi conserva la sua gratitudine e la sua 
affezione il vostro re". Non tornò piu nel suo regno, morì in esilio, da dove 
mise in atto una trama diretta a minare le basi del giovane Stato unitario, a 
rinfocolare l'odio contro gli invasori piemontesi, a incoraggiare la nascita di 
associazioni filoborboniche, a sovvenzionare e incitare con un turbine di 
promesse l'attività di bande armate al fine di mutare radicalmente il nuovo 
regno e poter ritornare sul suo trono. 

La regionepugliese visse un lungo periodo di povertà, iniziarono gli anni 
delle grandi emigrazioni. La carenza di opportunità lavorative si accompagnò 
al numero sempre in crescendo di molte bocche da sfamare. 

A causa dell' emigrazione, molti nostri paesi furono condannati dalle partenze; 
seguì un crollo demografico e si svuotarono. Migliaia di Pugliesi si allontanarono 
dalla propria terra in cerca di fortune; era la soluzione alla miseria quotidiana. 
Chi conosceva un mestiere lo portò con sé; erano soprattutto muratori, manovali, 
carpentieri, falegnami, ebanisti, calzolai, fognaioli, cappellai, braccianti, 
maniscalchi, muratori, conciatori, barbieri, maestri scarpari, sarti, fabbro-ferrai, 
fabbricanti di strumenti, meccanici, torni tori, minatori, manovratori, capi 
squadra, pittori di ornamenti e di figure, decoratori, orefici, modellatori, calderai, 
ammalIatori di lino, tessitori, bottegai, bottai, vetrai, cucitrici, sarte, sarti, cuochi, 
tutti uomini ardimentosi, che emigrarono in tempi difficili e presero a trasferirsi 
in Europa, negli Stati Uniti e nell'America del Sud, l'Ame1dchéJ du scierra, 
l'America della dimenticanza. 

Non è difficile incontrare nei nostri Comuni i discendenti degli infelici 
emigranti di fine Ottocento e dell'inizio del Novecento, che con i dati anagrafici, 
non sempre sufficienti, vengono a domandare l'ubicazione del trullo o della 
casa avita, ormai nella nuova topo no mastica, e mostrano la foto dell'antico 
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manufatto che nel frattempo, a causa dell'incuria, è stato demolito. Vengono 
con la voglia di sapere dove sono vissuti i genitori, gli avi, udire "cose d'altri 
tempi" e tentare di ristabilire i contatti con i parenti. In Alberobello, e forse 
accade anche per altri centri del Meridione, la festa patronale è l' àn.cora a cui si 
saldano ancor piti gli affetti, per la presenza costante o saltuaria a partecipare 
alla grande ricorrenza che scuote e fa palpitare gli animi. 

I Pugliesi all'estero sono, tra i connazionali, quelli che piu hanno fede e 
hanno i santuari e le chiese traboccanti di statue o di dipinti sacri. Con loro 
sono emigrate le immagini dei santi nati nella regione, come san Magno di 
Trani (III sec.); san Ruggero di Canne (500 c.); san Bernardino di Carpi Salentina 
(1530-1616), canonizzato da Pio XII nel 1947; san Lorenzo da Brindisi (1559-
1619), canonizzato nel 1881 e proclamato, nel 1959, dottore della Chiesa; san 
Giuseppe Maria Desa da Copertino (1603-1663), il santo dei voli per le frequenti 
levitazioni; il beato Egidio Maria Postillo, nato a Taranto (1729-1812), 
beatificato da Leone XIII; san Francesco de Geronimo che ebbe i natali a 
Grottaglie nel 1642 e morì nel 1716, e venne canonizzato da Gregorio XVI nel 
1839. 

In Puglia godono di particolare venerazione santi e sante: Anna, madre di 
Maria, Antonio abate, Antonio da Padova, Barsanofio, Biagio di Sebaste, 
Cataldo, Caterina d'Alessandria, Caterina da Siena, Ciro, Corrado, Cosma e 
Damiano, Cristina, Domenica, Domenico, Donato, Eleuterio, Elia, Emidio, 
Erasmo, Fe!dinando, Filippo Neri, Francesco d'Assisi, Francesco da Paola, 
Fortunato, Gaetano di Thiene, Gerardo Maiella, Giacomo da Bitetto, Giorgio, 
Giovanni Battista, Giovanni Elemosiniere, Giovanni Evangelista, Giulitta, 
Giuseppe sposo di Maria, Giusto, Gregorio, Guglielmo, Ipazio, Irene, Leucio, 
Lorenzo da Roma, Lorenzo di Siponto, Lucia, Marco, Marina, Martino di Tours, 
Matteo, Mattia, Mauro, Mercurio, Michele Arcangelo, Nicandro, Nicola da 
Bari, Nicola da Tolentino, Nicola Pellegrino, Oronzo, Pantaleone, Paolo, 
Pasquale di Baylon Pellegrino, Pietro, Potito, Quirico, Raffaele, Riccardo, 
Rocco, Rosa da Lima, Sabino, Sebastiano, Secondino, Sergio, Severo, Sofia, 
Stefano Protomartire, Teodoro di Amasea, Teresa del Bambino Gesù, Tommaso 
Apostolo, Tommaso Becket, Trifone, Valentino, Vincenzo Ferreri, Vincenzo 
Martire, Vito, ... 

Tra tanta spiritualità figurano tre papi pugliesi: Bonifacio IX, sua santità 
Pietro Tomacelli di Casaranello nel Salento, che rimase sul soglio pontificio dal 
1389 al 1404; Innocenzo XII, papa Antonio Pignatelli di Spinazzola nelle 
Murge baresi, che diresse il suo pontificato dal 1691 al 1700, considerati 
erroneamente napoletani; infine, Benedetto XIII della famiglia Orsini, nato a 
Gravina di Puglia e pontefice dal 1724 al 1730. Essi esercitarono il proprio 
carisma in modo preponderante, secondo i tempi che furono pieni di tensione 
morale e spirituale; capo politico, il primo; servo dei poveri, il secondo; frate e 
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pastore, il terzo; tre papi diversi come li evidenziano gli studi di Matteo Fantasia 
(1987) e di Pietro Mezzapesa (2001). 

Di Bonifacio IX si ricorda lo straordinario spirito di bontà, 
pronto ad infervorarsi ad una causa giusta; egli si prese 
cura di due giubilei: quello indetto per il Natale del 1390 
(il 3° dell' ordine cronologico della Chiesa romana) da 
papa Urbano IV, che morì anzitempo e, subentrando, 
lo portò a termine, e quello da lui convocato nel 1400, 
in tempi di calamità. Egli con grande senso della realtà 

quotidiana volle dirimere le rivalità interne alla Santa 
Sede. Era difficile seguire il ritmo delle sue idee, essendo 

estremamente saggio e abile; attese gli sviluppi nel Regno 
di Napoli e si riconciliò con il giovane Ladislao, figlio 

dell' assassinato Carlo III, riconoscendolo come monarca. Scomparve all'età 
di 45 anni. 

Innocenzo XII, eletto all'età di 76 anni, venne amato da 
tutti per il suo carattere pacifico e benevolo. Cancellò la 
piaga del nepotismo, mantenendo fede alla sua decisione 
tanto da non elevare Francesco Pignatelli alla carica 
cardinalizia di Arcivescovo di Taranto, pur meritandola, 
e a chi volle indurlo a sbagliare rispose: "Ciò è vero, 
ma è mio nipote". Amò svisceratamente i poveri (gli 

amici piu cari), che ospitò nel palazzo del Laterano; fu 
un filantropo appassionato per le giuste cause e verso la 

politica che mirava a migliorare la vita; si prodigò troppo 
durante la peste, il terremoto e l'inondazione del Tevere (1695) 

e portò a compimento il palazzo di Montecitorio. Nel 1700 indisse il giubileo, 
ma, colpito dalla podagra, lo seguÌ solo marginalmente; morÌ ottantaseienne. 

Di Benedetto XIII, Pietro Francesco, figlio di Ferdinando 
III di Gravina, si sa che successe al padre e divenne 12° 
duca. Rinunciò al diritto di successione per entrare a 18 
anni nel convento di san Domenico a Venezia. A 22 
anni, molto popolare per la sua cultura religiosa, e per 
essere un grande parlatore, fu elevato alla carica di 
cardinale. Di fronte alle scelte del figlio, la duchessa 

Giovanna Frangipane della Tolfa, dei duchi di Grumo, 
vedova da poco, rimase amareggiata, ma poi seguÌ 

l'esempio del figlio e si ritirò a vita claustrale, divenendo 
Badessa con il nome di suor Maria Battista. Le quattro sorelle 

del Cardinale vollero anch' esse dedicarsi a Dio ed entrarono nei monasteri. 
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Fu vescovo di Manfredonia (1675) per un lustro e, poi, venne destinato a 
Cesena, ove restaurò e ammodernò i luoghi di culto, e dal 1686 fu Arcivescovo 
della Diocesi di Benevento, ove restò per 38 anni, e sentendosi legato volle 
mantenere anche durante il suo pontificato, eletto al soglio di Pietro nel 1724. 
Indisse il 25 0 Giubileo per l'Anno Santo 1725. Sul piano religioso il Sommo 
Pastore, senza macchia, capace di grande indignazione morale davanti alle 
ingiustizie, fu retto e mirò sempre il bene della Chiesa universale. Fu un grande 
pontefice, pieno di idee di cui molte furono portate a buon fine. Spirò nel 
1730, all'età di 81 anni. 

Vere glorie pugliesi. 

La Puglia sa esaltare i suoi figli maggiori anche attraverso i monumenti e 
nel tempo a noi vicino ne ha eretti a uomini di cultura, a filosofi, a politici e ai 
giovani eroi pugliesi caduti durante ilIo conflitto mondiale, l'olocausto 
generazionale del XX secolo. 

Cosa aggiungere ancora? I lavori di cartapesta pugliese, che nel secolo 
passato hanno preso le vie della Spagna e delle Americhe. Camillo Boito ha 
scritto: "Può dirsi arte industriale quella della cartapesta di Lecce perché le 
Vergini, i Santi, gli Angeli partono dalle numerose botteghe della gentile città di 
Puglia per viaggiare fino al settentrione d'Italia, entrando nelle nicchie dei 
presbiterì e adagiandosi sugli altari perfino delle nostre Alpi nevose, ed è 
un'industria dove un certo spirito di bellezza e una misurata espressione non 
mancano". 

Altri vanti della nostra terra benedetta sono le grotte di Castellana, splendide 
e incomparabili, complesso carsico grandioso e singolare, aperto tutto l'anno 
con percorsi turistici fino alla grotta bianca; e il carnevale piu antico d'Italia, 
quello di Putignano, che ha festeggiato nel 1994 i sono i suoi primi sei secoli. 

La ricerca dei primati in ogni campo ci condurrebbe lontano in un coacervo 
di informazioni da cui non si potrebbe venire fuori se non dopo pagine e pagine 
di cose ben note da richiamare, che fanno grande l'animo pugliese. 

Per concludere, però, non si può omettere un cenno all'altro record che la 
Puglia detiene in campo internazionale: il suo Acquedotto, che era e resta il piu 
grande e ormai onnipresente in tutta la Regione e fuori di essa. Oggi i paesi di 
Puglia sono tolti alla grande sete, che ha caratterizzato circa duemilacinquecento 
anni di storia, quando anche i Romani previdero di erigere nelle nostre arse 
terre i grandi acquedotti, ma preferirono, forse per lo stato di ribellione costante, 
forse perché terra di migrazioni, di passaggio, aperta a tutte le competizioni e 
alle mescolanze, innalzarli in altre, ben lontane dalla capitale dell'impero. 

L'Acquedotto pugliese, opera idraulica di grande ardire, costata un miliardo 
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e 400 milioni di lire in un momento di scarse risorse economiche dello Stato 
italiano, gode di fama mondiale, porta le migliori acque potabili dal versante 
del Tirreno, derivandole dalle sorgenti del Sele, tagliando l'Appennino e la Murgia 
mediante gallerie, e disseta la popolazione di 444 Comuni. Gli sforzi operati da 
tanti artefici per quest' opera sono largamente ricompensati dal popolo che ne 
resta riconoscente. 
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L'acqua bene sempre prezioso 

Chi non ricorda attraverso gli studi della Grecia antica che l'acqua è stata 
ritenuta dai piu grandi filosofi, medici e astronomi uno degli elementi 
fondamentali dell'universo? 

Empedocle di Agrigento (V sec. a.C.) postulò i principi delle cose in quattro 
elementi eterni e immutabili: aria, acqua, terra, fuoco. Questi elementi erano 
agitati dall'Amore e dall'Odio, che, combinandosi in modo diverso e per un 
duplice processo di separazione e di ricongiunzione, originavano nuove realtà. 
L'Amore concepiva il nascere, l'Odio l'estinguersi. L'azione contrastante e 
antitetica dei due fattori generava le cose. 

Si deve a Talete di Mileto (640-546), leggendaria figura di scienziato, di 
ingegnere e ai consulente politico, l'introduzione dell' arché, il principio originario 
di tutto, secondo il quale è l'acqua che genera ogni cosa e in essa poi tutto 
ritorna e da buon greco intendeva quella del mare. 

Non sono note le ragioni del pensatore con cui cominciano le sue storie e che 
cosa attesti la sua affermazione. 

La conclusione di Talete potrebbe essere il frutto di una serie infinita di 
osservazioni durante i suoi numerosi viaggi e che lo portò ad un unico corollario. 
Le piene del fiume Nilo rendevano le terre desertiche rigurgitanti di vita, la 
quale vita sarebbe in ogni cosa, di qui la sua ipotesi ilozoistica. 

In soccorso giunge Aristotele (383-322) che, dal suo punto di vista, fa notare 
che ogni essere si nutre dell'umido e che in fondo l'acqua è la fonte dell'umidità 
e anche il principio fondante. Pare che l'idea, continua il filosofo di Stagira, 
derivi da un racconto mitologico di Omero che fa di Oceano e di Teti gli artefici 
della generazione. 

L'acqua è stato l'elemento primo che l'uomo ha cercato e ha condiviso con 
i propri simili. Le grandi civiltà - conferma la storia - si sono sviluppate accanto 
alle sorgenti o nei pressi dei grandi fiumi e quando essi si sono ridotti o prosciugati 
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sono state cercate nuove fonti. D'allora fino ad oggi, 1'acqua è stato un bene 
prezioso, indispensabile e insostituibile. Non cadono nel vuoto le ricerche 
interplanetarie. L'elemento che gli scienziati sperano di trovare è l'arché di 
Talete, che origina la vita, "tutte le cose traggono nutrimento dall'umidità, essa 
è il principio da cui tutte le cose sono generate". Una possibile stazione vivente 
su un altro pianeta potrà esserci se verrà trovata l'acqua, come si pensa ci sia 
su Marte. Se si considera che il 93% di tutti gli atomi del cosmo è costituito di 
idrogeno (elemento che forma i due terzi dell'acqua), e questo è il 76% della 
massa dell'universo, allora è facile pensare alla vita. L'audace opinione di 
Talete, a distanza di 2500 anni, includeva una verità scientificamente valida. 

Kennet S. Davis e lohn Arthur Day hanno scritto: "D'una realtà - comunque 
sia - possiamo ormai essere pressoché certi: la vita quale eventualmente può 
esistere su pianeti di caratteristiche affini a quelle della terra, e dislocati in altri 
punti dell'universo, dev' essere - almeno nella sostanza - simile alla vita che noi 
conosciamo. Può darsi che essa abbia assunto forme diverse da quelle degli 
esseri viventi a noi noti, e tuttavia, nella sua natura essenziale, anche quella vita 
dev'essersi originata in misura notevolissima (così come è accaduto per la vita 
originatasi sulla terra) dalla concomitanza di due fattori chimici vitali: l'acqua 
e l'anidride; e naturalmente deve averlo fatto attenendosi alle medesime leggi 
universali della fisica e della chimica". Ne consegue che come ebbe origine la 
vita sul nostro pianeta, anche per altri mondi potrebbe essere valido il medesimo 
principio. Un' atmosfera simile alla nostra, prevalentemente formata di anidride 
carbonica e d~ vapore acqueo, genera la vita. Di certo sulla Terra ci fu la 
caduta di un' enorme quantità di pioggia in piu secoli, la quale colmò tutte le 
immensità profonde e con le glaciazioni si consolidò e si rivestì di polveri, che, 
nel corso di miliardi di anni, formarono la crosta. 

La Nasa con due lanci, il primo avvenuto il lO giugno 2003 e, immediata
mente, il secondo, il 7 luglio, ha inviato SQ Marte due robot gemelli, lo Spirit (è 
giunto il3 gennaio 2004) e Opportunity (il 25 gennaio 2004), planati a distanza 
di 10.600 chilometri l'uno dall'altro, deputati speciali per cercare l'acqua. Le 
prime foto hanno fatto esclamare gli scienziati di Pasadena con le espressioni 
"Mai visto un paesaggio così", oppure "Nessuno di noi osava sfidare la speranza 
e immaginare che entrambi li avremmo visti al lavoro su Marte", "Siamo arrivati 
in un luogo bizzarro, fantastico, un panorama alieno". Le aree prescelte durante 
le missioni dei due robot hanno evidenziato la presenza di ematite grigia, un 
particolare ossido di ferro che generalmente si forma in presenza di acqua, sulle 
cui tracce agiranno fino a confermarne l'esistenza sin da epoche remote. 

Intorno a Marte, alla data del 26 gennaio 2004, orbitavano il Global Surveyor 
(dal 1996, con l'obiettivo di studiare la superficie e l'atmosfera), il Pathfinder 
(dal 1996, per sperimentare nuove tecnologie di atterraggio), il Nadomi (dal 
1988, per contributi sul vento solare), l' Odissey ( dal 2001, per capire il clima, 

34 



per "mappare" i minerali e gli elementi chimici e per fornire prove della presenza 
di acqua), il Mars Espress (dal 2003, per realizzare una mappa mineralogica 
del suolo, lo studio dell' atmosfera e l' individuazione dell' acqua; ha raccolto la 
prima prova certa dell' esistenza di ghiaccio, nella calotta del Polo Sud), il 
Viking l (dall' agosto 1975, per analizzare il terreno marziano e scoprire eventuali 
organismi), il Viking 2 (dal settembre 1975, con gli obiettivi del gemello 
omografo, ha offerto un'immagine desolata del pianeta rosso, privo di vita). 
Alla conquista del pianeta nel dicembre 2003 è stato inviato Beagle 2, finanziato 
al 40% dall' Esa, agenzia spaziale europea. Sganciato dalla sonda spazi aie 
Mars Express, aveva un apparecchio per perforare le rocce ed esaminare i 
campioni. 

Marsis, un altro strumento italiano, sempre su Mars Express, dotato di un 
telerilevamento basato su tecniche radar, è in grado di penetrare geologicamente 
la crosta fino ad una profondità di 5 chilometri e consentirà, come molti geologi 
ritengono, di scovare l'acqua nascosta nelle viscere. Secondo una delle ultime 
notizie fornite dalla Nasa su Marte c'era una grande quantità di acqua salata, 
ma gli scienziati non sono in grado di precisare l'epoca in cui il prezioso liquido 
fosse presente nella pianura Meridiani Planum all'equatore marziano. 

L'acqua del pianeta potrebbe essere utilizzata per produrvi ossigeno e 
idrogeno. Il primo, fatto reagire con l'anidride carbonica, genererà il metano, 
indispensabile per alimentare i veicoli durante le esplorazioni. L'ossigeno 
renderà)' atmosfera respirabile e pressurizzerà gli ambienti di una base abitata. 
Attendiamo nuove scoperte sensazionali, ma torniamo sulla Terra. 

Oggi piu di ieri si comprende il ruolo importantissimo e prerogativo che 
l'acqua ha in quanto depositaria e vettrice di energia solare. Non è forse l'acqua 
che allo stato liquido e gassoso mitiga il clima e modifica le condizioni del 
tempo, quasi fosse negli oceani e nei mari un termostato? Grazie alI' evaporazione 
da questi enormi invasi incontenibili, dai fiumi, dai laghi e dalla superficie dei 
continenti, annualmente, circa 400 trilioni di metri cubici di acqua si librano 
nell' atmosfera e, poi, in uguale quantitativo, precipitano sotto forma di pioggia, 
di neve, di grandine negli oceani o sulla terra, per raccogliersi nei fiumi e nei 
torrenti e tornare nel giro di pochi giorni nei mari. Alcune quantità vengono 
assorbite dal terreno e alimentano i vegetali, altre, percolando, si raccolgono in 
caverne e originano fiumi sotterranei che riaffiorano in superficie dando vita a 
sorgenti e a laghi. 

L'evoluzione della società ha generato problemi di natura idrica sempre piu 
urgenti dovuti al deperimento delle fonti a causa dell ' asportazione o del 
dissolvimento del bene, pensato come illimitato. Se ripercorriamo la storia, 
noteremo che i primi popoli civili avevano bisogno di circa 20 litri pro capite al 
giorno e che tale stima possa essere confermata per il Medioevo; si triplicò nel 
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XIX sec. per la tecnologia che muoveva i primi passi e per le condizioni igieniche. 

Nel XX secolo il consumo si è sestuplicato per l'introduzione di elettrodo
mestici per lavare la biancheria e per detergere le stoviglie, non soltanto in 
casa, quanto nei grandi complessi alberghieri, nei ristoranti, nelle infinite cucine 
a conduzione familiare. Qualsiasi attività, accanto alle industriali, consuma 
miliardi di miliardi di litri al giorno, rendendo quantità enormi di acque inquinate. 
Sin dal 1960, ad Harbor Island, nella Carolina del Nord, si pensò d'installare 
un impianto pilota che avrebbe proceduto alla desalinificazione dell' acqua marina 
con un ritmo quotidiano di 5000 litri circa; e così nello stesso anno lo Stato del 
Texas appaltò la costruzione di una megacentrale idrica, basata sul metodo 
dell'ingegnere chimico Walter L. Badger, che avrebbe prodotto 4 milioni di litri 
di acqua dolce col sistema del prelievo di acqua salmastra dal golfo del Messico, 
concorrenziale su quella sorgiva per il costo. 

È un modo escogitato dall'uomo per prevenire la penuria del bene prezioso: 
l'acqua. 

D'altra parte, esiste anche l'annoso problema che si manifesta ogni q ualvolta 
piove con insistenza e si verificano le alluvioni, imprevedibili, incontrollabili e 
minacciose, talvolta, apportatrici di lutti. La causa di tali malefici danni è il 
mancato controllo sulle aree edificate, dove si sono coperti con cemento e con 
l'asfalto migliaia di metri quadrati di superficie che un tempo erano porosi, 
assorbenti e smaltivano le piogge. Le strade poi, non essendo piti costruite a 
petto d'oca ed essendo scomparse le zanelle lungo i marciapiedi, si colmano 
d'acqua, diventano subaffluenti e affluenti di quelle a maggior scorrimento, e, 
confluendo nei punti della città poco organizzati per la ricezione, generano 
frequenti smottamenti, dilavamenti e inondazioni. Circa due anni or sono, causa 
gli assidui temporali estivi, il largo Giuseppe Martellotta di Alberobello si inondò 
di acqua piovana che pervenne dalla zona a trulli e in buona parte da altri punti 
nevralgici della città. Cause diverse vi concorsero; innanzi tutto la scomparsa 
dei canali di scorrimento ricoperti di asfalto; i chiusini ostruiti dall'accumulo 
della polvere e la zona Monti, privata degli orti che assorbivano piti del 40% 
della pioggia, vi ha riversato migliaia di litri di acqua piovana. Per negligenza 
molti pozzi sono stati occlusi o riempiti di acqua proveniente dall'acquedotto o 
sono diventati addirittura scantinati in cui accumulare le scorte dei souvenirs. 
Un buon 60% di raccolta dell ' acqua proprio da quella zona, nel corso dell' anno, 
non è piti trattenuta, ma sgronda, attraverso una trama di canaletti; nelle vie si 
accomuna, pervenendo nel predetto largo dove si ammulina, si gonfia e si allarga, 
correndo in superficie, invadendo gli scantinati e le cantine. 

Nel medesimo largo Martellotta, agli inizi dell'Ottocento, gli Alberobellesi 
provvidero a realizzare un imponente sistema di raccolta di acqua che avrebbe 
lenito la sete estiva; vi costruirono tre enormi cisterne con la volta a botte, una 
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delle quali è di 1000 mc, i cui ricordi si riscontrano attraverso le foto d' epoca 
del fotografo napoletano Rispoli. Prima che l'acqua piovana raggiungesse il 
largo, erano stati adibiti in lama corte, l'attuale via De Amicis, due campi di 
terreno come luoghi di decantazione delle acque provenienti dalla via Barsento. 
L'imponente sistema di raccolta, che nel piccolo centro di Alberobello conta 
tantissime altre cisterne, come quella stragrande del palazzo dei conti Acquaviva 
di Conversano in piazza del Popolo, avrebbe ottemperato ai bisogni idrici, 
attuando una commistione tra esigenze e appagamento. Dal 1909 vennero chieste 
per diritto lO fontanine pubbliche nel centro abitato (nelle vie Olmo, Massimo 
D'Azeglio, Cesare Battisti, Monte Grappa, Umberto I, Giuseppe Garibaldi; in 
corso Trieste e Trento, in largo Mercato; nelle piazze Gabriele D'Annunzio e 
Mario Pagano) e due nella frazione Coreggia alle contrade Pietra Ficcata e 
Guaguino. Fra gli obblighi naturali delle amministrazioni rientrava l' approvi
gionamento idrico della popolazione; nel 1864 si provvide alla costruzione di 
una cisterna pubblica nelle terre dissodate del Comune, nei pressi del Bosco 
Selva, costruita da Paolo Mancini, maestro murario, con le indicazioni: "capacità 
tra il limite di canne 13 o mc 123 e il massimo di canne 16 o mc 152; profondità 
palmi 23 o m 6,08; larghezza media di palmi 14 o m 3,70 e una lunghezza 
media di palmi 25 o m 6,61; volta a botte e a tutto sesto", la quale non si 
sarebbe dovuta elevare a piu di 50 cm dal piano e all ' esterno avrebbe avuto due 
pile sostenute da pilastrini. Due apertute del diametro di 30 cm, munite di grate 
di ferro, avrebbero permesso il riempimento dalla strada. Anche le masserie, 
di cui è disseminato l'agro delle Murge del Sud Est barese, sono dotate di 
grandi cisterne in cui immagazzinano le acque dei tetti o delle aie. Nei boschi è 
facile, tuttora, imbattersi in enormi invasi a cielo aperto, utili per dissetare le 
bestie. Uguale funzione hanno, poi, tutte quelle che hanno dato il nome al 
Canale delle pile, ove per alcune, dotate di un balconcino interno all'area della 
circonferenza aperta, si 
può attingere stando 
sospesi e versare il 
contenuto del secchio 
attraverso canalette, 
facendolo pervenire 
nelle pile scavate nella 
roccia e collocate sopra 
il livello del terreno. 

Canale delle pile -
contrada Guadiano 
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Il Canale delle pile e dintorni 

luoghi di pace di luce e di acque 

Nel cuore della Puglia non si hanno casi di popoli transumanti, né i cosiddetti 
"re pastori", come è accaduto nella Daunia o nel Materano. Sede di pascoli 
invernali è stato il Tavoliere pugliese; non lo è stato durante il periodo estivo a 
causa dell' eccessiva calura e dove qualsiasi insediamento agricolo veniva limitato 
o del tutto scoraggiato dalla penuria dell'acqua. 

Una serie di vie di transito, anche viabilità minori, che collegavano i diversi 
fondi dell' immensa campagna e i centri urbani particolarmente importanti, hanno 
permesso nel passato a vari popoli di conoscere l'entroterra pugliese e in 
particolare le colline murgesi, creandovi allevamenti. Nell' agro di riferimento, 
il Canale delle pile, intorno al 1400, appena si costruì il manufatto della masseria 
La Cavallerizza, istituzionalizzata e poi regolamentata giuridicamente dai Veneti, 
che la possedettero a cavallo tra il XV e il XVI secolo, venne inaugurato un 
periodo fiorente per l'agricoltura e l'allevamento degli equini di cui andarono 
fieri gli Aragonesi e i Veneziani. La Serenissima emanò norme per proteggere 
e per controllare la razza equina mediante poteri diretti a governatori veneti che 
risiedevano in Monopoli. L'attività fu possibile perché l'approvvigionamento 
dell'acqua era garantita dalla presenza del fiume Cana, noto nella cartografia 
fino al 1700. 

Ricco di casali e di insediamenti demici, il Canale delle pile passò nell'IX 
secolo dal dominio bizantino a quello normanno. Conversano e Monopoli, 
città episcopali, ebbero interessi di fondo e influirono sull' assetto territoriale e 
sociale. Come ben dicono i documenti del Chartularium cupersanense, fu il 
monastero di san Benedetto, che, per munifica elargizione del conte Goffredo e 
di altri catepani bizantini, ottenne elargizioni. Quel signore, per la salvezza 
della propria anima e di quella dei suoi genitori, donò, nel 1095, al monastero 
sei fosse (sex foveas), diremmo piu chiaramente cisterne, fogge, dotate di 
captazione delle acque, le quali erano localizzate in canale quod cognomentum 
de pilis vocitatur. 

38 



Pochi anni dopo, nel mese di febbraio 1099, venne rogato in Monopoli un 
altro atto con cui si raggiunse un accordo in tema di divisione di un terreno 
boschivo tra il monastero di san Benedetto di Conversano e quello di san Nicola 
di Monopoli, nelle persone dell' abate Uberto il primo, l'altro del priore Guipaldo. 
Il terreno, che ricadeva sempre nel medesimo Canale delle pile, venne diviso in 
due parti, ipse terre que hempte abuimus ambe ipse monasterie in ipsa gualda 
in loco Pile. Il documento tra l'altro specifica minuziosamente che la quota a 
nord venne assegnata a san Nicola, l'altra a sud a san Benedetto. Tutto il Canale, 
secondo quanto rivela il Morea, era ben coltivato e secondo la morfologia erano 
presenti tipologie di terreni come serra, gurgitellum, lamuscella, bucitina, per 
non parlare di acquari, di pastini, di ortali e di vignali. Si comprende come il 
paesaggio fosse variegato e non prettamente agricolo o pastorale. 

Un altro atto di donazione, che giunge ad integrare i precedenti per quanto 
riguarda la presenza di acque raccolte, venne rogato da Teoblatto, notaio in 
Monopoli, nel marzo del 1115, per conto dei fratelli Romualdo e Alderisio, che 
offrivano per la salvezza della propria anima al monastero di Conversano le 
terre ricevute in eredità dal padre, delimitate da due vie pubbliche. Ebbene una 
delle strade (de Barsento e una cupa, proveniente da Taranto) passava nei pressi 
di una cisterna per la raccolta dell' acqua piovana, non longe a pluvica fobea , e 
si dirigeva in pendenza verso la zona paludosa, que descendit in ipsa padule. 
Di pozzi e di cisterne v'è nel Chartularium una ricca messe di notizie e di 
segnalazioni. 

Il riferimento al fiume nel Canale è da cercarsi nella ricca cartografia italiana 
sin dal XV secolo e nelle cui carte compare e scompare; se compare è evidente 
che l'esistenza resta inoppugnabile. Talvolta, sembra che gareggi con l' Ofanto 
per la consistenza e per la lunghezza. Al fiume venne dato il nome Cana, 
nasceva da alcune sorgenti poste nei pressi di Monte Sannace, in territorio di 
Gioia del Colle, e, attraversando il Canale Frassineto e quello delle pile, si 
versava nell' Adriatico nei pressi di Savellétri. Il fiume ora non scorre in 
superficie a causa del terreno idrovoro. La cartografia del 1500 ne riporta 
l'idrografia. Si vedano in proposito il Disegno della geografia moderna di 
tutta la provincia de l'ltalia (Venezia, 1571), La descriptione de la Puglia 
(Venezia, 1567), la carta veneta del 1657 di Matteo Greuter, la carta del Gastaldi 
all'inizio del 1600, l'Atlante di Giovanni Antonio Magini (Bologna, 1620), 
l'Atlante di Giovanni Blaew (Amsterdam, 1635). Nel 1700 il percorso del 
fiume appare minuzioso nella Carta geografica della Sicilia Prima o sia Regno 
di Napoli di Giovanni Antonio Rizzi Zannoni e nell'Atlante di Antonio Zatta 
(Venezia, 1783). 

La sorgente è sempre indicata vicino a Monte Sannace; il corso consistente 
subisce un'interruzione nei pressi della dorsale tra Putignano e Alberobello, ad 
est di Barsento, e, poi, corre verso il mare, alimentato da due minuscoli affluenti 
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provenienti da Alberobello e da Laureto. Piu la cartografia si avvicina al XIX 
secolo, meno compare il fiume, che con il prosciugamento delle sorgenti, o per 
l'inabissamento, in duecento anni, non ha lasciato tracce visibili se non nell' alveo, 
dopo il valico di Abella, fra le colline di Cesaretta e Cocolicchio, quando si 
faceva tranquillo nel suo letto, in particolare presso Savellétri, ove sfociava. 
Le scarificazioni e la presenza di numerose grotte destinate ad insediamenti 
civili, a cappelle in rupe con decorazioni parietali (san Giovanni, san Lorenzo 
e Lama d'Antico) ché dell' acqua i monaci avevano bisogno, sono i segni tangibili 
del suo passaggio. Mi riferì Nunzio Schena, editore di Fasano e in parte 
proprietario di una porzione dell'alveo in questione, che egli, in compagnia di 
cinque studiosi tedeschi, aveva ripercorso a ritroso il letto del fiume Cana fino 
alle pendici di Abella, rinvenendo qua e là le tracce del suo corso. 

Con molta perizia Pietro Sisto, attento studioso dei documenti, nel corso del 
Convegno di studi Dal Canale di Pirro al Canal!! delle pile tra storia e geografia 
(Alberobello, 1997), si rifece a studi pregressi ed evidenziò che " .. .in località 
Frassineto ci fosse un lago o una palude con diversi pozzi e soprattutto con 
numerose fonti (ancora oggi pressoché inesauribile è la cosiddettafontana dei 
porci). In antico privilegio, concesso a Putignano e risalente al 1107, si legge 
che il principe di Antiochia Boemondo I donò al monastero di Santo Stefano di 
Monopoli due vignali di terra e un pozzo siti nei pressi della palude di Frassineto 
(duos vineales quinquagenales omni facie de palude que est prope locum 
fraxineti, in qua palude est puteus qui vocatur Calidus) e allo stesso cenobio 
venne concessa, tra le altre, l'autorizzazione ad attingere acqua nella località di 
Frassineto, di Gioia del Colle e di Lamarca e soprattutto per il pascolo degli 
animali tam aquam vivam quam mortuam e in caso di bisogno la possibilità di 
far abbeverare omnia animalia ( ... ) in omnibusfontanis et puteis vivis qui sunt 
in loco Fraxeneti, Ioe et Lamarce. Nella pergamena del 19 maggio 1195, con 
la quale l'imperatore Enrico VI sottrasse il monastero di Santo Stefano, di 
Putignano e di Casaboli al conte di Conversano, si legge di unfiumen quod 
vocatur de Cannulo cum alio fiumicello quod Turricello dicitur ". 

In località Basso, nelle vicinanze della cappella del Purgatorio, ove nei periodi 
piovosi si generava un laghetto conosciuto con il nome di Stagneto, vennero 
costruiti numerosi pozzi che soddisfecero la voglia di acqua della popolazione. 
Sempre Sisto: "Una testimonianza piu tarda della presenza di fonti a Frassineto 
è riportata nelle Memorie manoscritte di Giovanni Casulli, il quale ricorda che 
nei primi anni del Seicento l'Università di Putignano possedeva proprio in quella 
località, sulla strada di Acquaviva, lafontana della torre, distante circa trecento 
passi dalla cappella dell ' Annunziata con vicina torre diruta, che dicevasi 
appartenere alla Mensa vescovile di Conversano. La fontana costruita, 
posseduta e riparata dall'Università putignanese fu causa di liti e di contrasti 
sia con quella di Gioia, sia con il marchese Pinelli che, nel 1621, costruì vicino 
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ad essa un molino, togliendo cosÌ il corso pubblico dell'acqua; in seguito i 
Gioiesi privarono la fontana dello stemma dell'Università di Putignano e nel 
1665 la abbattettero riducendo in pezzi gli abbeveratoi, demolendo ogni cosa". 

Altri autori di rilievo citano la presenza del fiume Cana nel Canale delle pile 
e le sue persistenti acque che si ridussero ad un fiumiciattolo pigro e magro sul 
finire dell'Ottocento, per poi scomparire perfino dalla cartografia locale. 

Su questo e in questo Canale ricade buona parte del territorio di Alberobello, 
di Putignano, di Castellana e di Fasano; ecco quanto scrisse nel 1933 lo storico 
Giuseppe Notarnicola: "La natura del suo terreno vegetale, marnoso, ferroso, 
argillifero, in gran parte di provenienza alluvionale, unita alla sua conformazione 
a bacino, lo rendono una delle pIaghe piti ubertose della Puglia; fertile quanto i 
tavolieri di Foggia e di Lecce, ma piti fruttifero, poiché, essendo in altopiano, 
gode di una temperatura fresca e ventilata; e, per essere fiancheggiato da monti, 
è ricco di umidità e di humus. Le sue colture, essenzialmente cerealicole, lo 
rendono una delle zone piii granifere della Puglia". 

Oggi le cose sono andate modificandosi, il grano duro è stato sostituito con 
nuove colture; soprattutto la vite ha trovato larga diffusione per la particolare 
qualità del terreno, del clima e la costante laboriosità dei contadini. Quasi tutta 
la superficie è occupata dai vigneti, che, producendo vini da pasto bianchi e 
rossi, sono divenuti la ricchezza delle popolazioni. Non manca accanto all' attività 
viticola la coltivazione dei cereali e dei foraggi, dell'olivo e del mandorlo. I 
risùltati di tanta laboriosità vengono apprezzati annualmente. 

Ancora oggi si registra nel luogo la presenza di masserie importanti: Paretàno 
Piccolo, Paretàno Grande, Godòtto, Rotolo, Cavallerizza, Torricella, Nìspoli, 
Russo, Reggio sul versante destro; su quello sinistro: Vitamara, Iòrello, 
Marzalossa, Chiesa, Masseriòla, Chiètri e Barsento. Alcune sono di epoca 
molto antica, come Badessa (dal 1000 al 1861 appartenne al Monstrum Apuliae 
di Conversano), Calimera, Paretàno e Muriàno sono di origine greca; Torricella 
fu dei Cavalieri Gerosolomitani di san Giovanni; Malvisco dal 1438 al 1799 
appartenne ad ordini monastici e la Cavallerizza divenne la celebre stazione di 
ippocultura della Serenissima in Puglia. 

Sono queste testimonianze erudite e le ricostruzioni talvolta fantasiose che 
aiutano a far rivivere nella nostra memoria l'identità storica territoriale. 

La terra pugliese è soggetta ad annate straordinarie o per eccezionale siccità 
o per abbondante piovosità. Le nevi sono ormai rare piti che nel passato, le 
piogge abbondanti erano generate dal paesaggio dal grande mantello arboreo di 
foreste naturali e trovavano ricetto in grandi invasi connaturati alla natura stessa 
del terreno. Nacquero cosÌ qua e là fonti per dissetare gli animali e gli uomini. 
Ci pensarono i Goti a creare l'invaso di quelle che tutti chiamano lefogge di 
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Traversa (lat. transversa, scorciatoia, strada vetusta che collegava Barsento a 
Mottola) nell' agro di Alberobello, a confine stretto con quello di Noci, 
sull' omonima provinciale, e i laghi costellati di pozzi a campana nell' agro di 
Conversano. Due riserve che divennero scorte naturali che il cielo ha sempre 
alimentato con la pioggia. 

La prima è un bacino circolare con il diametro di circa m 60, racchiuso da 
muretti a secco, contenente 9 cisterne a forma di cilindro, le quali vengono ali
mentate dai versanti dell' impluvio imbutiforme a seguito delle abbondanti piogge. 
Non tutte, nel nostro tempo, sono visibili, poiché sono ricoperte dal fango 
accumulatosi nel corso degli anni. Verso la metà del secolo andato, un 
"personaggio" di Alberobello a piedi nudi e con pantaloncini si calava nelle 
acque melmose, ricche oltre che di ranocchi anche di sanguisughe, a queste 
ultime permetteva di abbarbicarsi alle sue gambe per poi collocarle in vasi di 
vetro e che rivendeva alle farmacie locali, allora in uso per suggere il sangue in 
piu. 

Alberobello - Le fogge di Traversa 

Le cisterne di Traversa sono disseminate senza un preciso ordine e hanno 
aperture che vanno dagli 8 m ai 15 m circa; internamente sono realizzate in 
conci di pietra ben squadrati; la parte affiorante è stata un circolo a mo' di 
parapetto di cm 90 per lo spessore di l metro. Il possesso in tempi lontani era 
difeso, conteso, anche con il ricorso alla forza. Da ciò si deduce quanto viva 
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fosse la presenza di insediamenti umani in detto luogo. 

Già dal 1940, il Notarnicola, occupandosi di esse, riferì che erano in stato di 
abbandono e soltanto tre affioravano, come oggi, dal terreno e ne affermava la 
capacità e la loro importante destinazione e le fa risalire all' epoca bizantina a 
"quei Greci che, anziché il pozzo per ogni singola casa, costruivano i pubblici 
cisternali, come fecero in Conversano e in Terra d'Otranto". Qui, secondo 
quanto ha scritto Pietro Gioja, "dette cisterne esistevano nel 1653 e servivano 
come abbeveratoi per gli armenti e le greggi delle popolazioni di Noci e di 
Alberobello, soggette al Conte di Conversano e di Martina Franca sottoposta al 
suo Duca". Narrano i due storici che il duca Francesco II nel 1725 vantava su 
quei pozzi, a confine con il suo territorio, la Sua feudale giurisdizione. Con il 
conte Giulio IV di Conversano si accese una lite giudiziaria che si protrasse per 
parecchi anni attraverso sentenze, appelli, rigetti, e poi nuove cause e novelli 
giudizi. 

Un giorno dalla tenuta Poltri all'abbeveratoio vennero condotte mandrie di 
suini che guazzarono nelle acque infestandole con lo sterco. Intervennero i 
guardaboschi del Conte protestando e invitando i porcari al ritiro delle bestie. 
Scoppiò una lite. Gli uni e gli altri sostennero vivacemente i diritti dei propri 
padroni; insorsero con alterchi, improperi e giunsero all'urto. Il dissidio si 
acquetò dopo alterni scoppi di arma da fuoco, quando il porcaro del Duca di 
Martina Franca, Benedetto, cadde morto e i suoi accoliti scapparono via. 

1.-4 giugno 1726, un decreto del regio commissario Matteo Ferrante pose 
fine ai litigi, rideterrninando i confini contesi tra i due baroni. 

Se questa in parte è la storia legata al cisternale dei laghi di Traversa, 
altrettanta affascinante è quella che ruota intorno ai laghi di Conversano. Anche 
questi, dieci in tutto, hanno molteplici pozzi nella loro area perimetrale (Agnano 
ne ha 12, Castiglione 5, Chienna 10, lavorra 6, Monte Paolo 6, Padua 4, Petrullo 
9, Sassano 31, san Vito 7, Triggiano l) e risalgono a tempi remoti. Un primo 
documento che cita uno dei laghi è dell'aprile 915; nel 957 è menzionato quello 
di lavorra, nel 962 il lago Bescaro, nel 1072 il lago di Sassano, ... Se ci rifacciamo 
all'anno 1128, un documento attesta che il monastero di san Benedetto ebbe in 
dono da Benacosa e da Maione la quota di un pozzo ubicato con altri nel lago 
di Castiglione, l'antica Rendineto. Si deduce che anche i pozzi potevano rientrare 
nella proprietà condivisa, a causa della stretta penuria d'acqua. 

"In un territorio agricolo - scrive Vito L'Abbate - la presenza di pozzi, di 
cisterne e di fogge per la raccolta delle acque è un dato costante in una serie 
numerosissima di documenti, dal X al XV secolo, e va chiaramente posta in 
relazione con l'esplicarsi delle risorse agricole, dell'allevamento e, in alcuni 
casi, del popolamento rurale nel territorio. Si tratta di pozzi scavati all'interno 
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di terreni di proprietà privata o lungo le strade pubbliche o, fatto significativo, 
sul fondo delle doline. Nelle numerose depressioni carsiche, là dove i fenomeni 
di alluvione avevano prodotto consistenti depositi ferrosi, lo scavo delle cisterne 
era piu agevole e permetteva la sicura raccolta delle acque piovane che, 
confluendo dal terreno circostante, riempivano la dolina facendole assumere 
l'aspetto di un laghetto. E laghi vennero appunto denominate tali doline, nelle 
quali la popolazione rurale o i proprietari dei terreni circostanti costruirono 
pozzi ben capienti, rivestiti all'interno da una parete in blocchi squadrati di 
pietra calcarea e protetti all'esterno da una bocca circolare". 

Un riferimento puntuale per una ricognizione sul territorio anche di Polignano 
(laghi di Triggianello, anno 1163, di Ca tassano, anno 1243) e di Castellana 
(laghi di Iannaci e di Blassano, anno 1074, e uno anonimo del 941), sono le 
pergamene del monastero di San Benedetto, la cui dizione frequente è "unum 
puteum in laco qui bocatur ... ", "putee in ipso Iaco", "puteum unum ... exstentem 
in lacu". 

Se, poi, si cercassero altri documenti dal XV al XIX si coglierebbero nuove 
memorie di trasferimenti di interi pozzi o parti a terzi. È il caso del patrizio 
Leone di Matteo de Simone di Conversano che vendeva la metà di un pozzo del 
lago di Chienna ad Angelo de Santoro, il quale possedeva la quarta parte del 
medesimo. Dal catasto onciario si riscontra come tutti i pozzi dei laghi ricadenti 
nell'agro conversanese fossero in possesso di privati, mentre agli inizi 
dell' Ottocento ~ssi erano di proprietà comunale e destinati al fabbisogno degli 
abitanti, in particolare quelli di Terra Rossa, di Sassano e di san Vito; i rimanenti 
erano destinati alla popolazione residente nelle campagne e agli animali, con i 
rischi igienici e sanitari che emergevano e di cui non si provvedeva al risana
mento. Risale al 1837 un'eccezionale controversia tra Giovanni Tauro e il 
Decurionato di Conversano. li Municipio si lagnò perché il Tauro aveva condotto 
ad abbeverare nel lago di Castiglione i suoi trecento maiali e ne avevano alterato 
l'acqua, della quale si servi vano i contadini e i loro armenti. 

Donato de Jatta, medico dell'Ottocento, descrisse in alcuni articoli i laghi e 
i pozzi di Conversano, evidenziò la carenza igienico-sanitaria perché era stato 
notato 1'annoso problema dell' abbandono e della cura degli stessi, ne sottolineò 
la pericolosità e suggerì alla Società Economica di Terra di Bari la bonifica. li 
13 luglio del 1820 lo stesso medico, nominato Commissario per la beneficenza, 
con Alessandro Sciorsci, regio tavolario, procedette alla stima delle 103 cisterne, 
una miriade. li 50% risultò in buono stato, la restante parte, si disse, aveva 
bisogno di essere riparata e dizaccherata. 

Sul finire del XIX secolo (1886), una circolare, emessa dal Ministero 
dell'Interno, sollecitava i prefetti delle circoscrizioni a comunicare tempesti
vamente note informative circa lo stato di potabilità delle acque raccolte, perché, 
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soprattutto nel Sud, i casi di colera erano stati frequenti e gravi. Finalmente, si 
comprese che le epidemie scoppiavano a causa delle acque insalubri, a cui 
ricorrevano tutti coloro che non potevano permettersi di avere acqua di buona 
qualità. 

Le cisterne nei terreni a depressione divennero preziose riserve idriche. 

L'architetto locale Sante Simone le considerò profonde da 3 a 12 metri, con 
un diametro, alla base, di circa 7; esse sono dotate, lungo la parete, di pedarole 
che permettono la discesa sul fondo e la risalita soprattutto durante l'asportazione 
della melma. Hanno anche la forma di bottiglia, di campana o sono con la volta 
a botte; la varietà è da attribuire alle richieste del committente e anche ai periodi 
delle costruzioni; sono scavate nella terra rossa e rivestite da conci di calcare, 
mentre il fondo è impermeabile. 

I pozzi non sono comunicanti. All'esterno l'apertura superiore, in muratura, 
che corrisponde al boccale, presenta delle fenditure laterali che sono a fior di 
terra e permettono all'acqua piovana di convergervi. 

Strettamente legata alla presenza dell'acqua, costante nei pozzi, è l'erpeto
fauna. Vi trovi il Tritone italico (Triturus italicus) o lucertola d'acqua, che 
emerge per l'attività riproduttiva quando nei dintorni dei boccali l'invaso è 
coperto d'acqua e il Rospo smeraldino (Bufo viridis) o maravuottala, i cui 
girini sono prede frequenti degli avidi e aggressivi ditischi (Dytiscus marginalis); 
ai m~rgini vi camminano il Geco (Gekko gecko) o lucertola fracaténa, la 
Lucertola (Lacerta sicula coerulea) campestre, il Ramarro (Lacerta viridis) o 
lucartauna, con colorazione verde predominante sul dorso, piu scura sul capo; 
il Biacco nero (Coluber viridiflavus), il Cervone (Elaphe quatuorlineata) e la 
Biscia d'acqua (Natrix natrix). La fauna dei laghi può essere compromessa 
qualora il patrimonio biologico diventasse precario; la causa è l'ingerenza 
dell 'uomo, che preleva l'acqua per uso irriguo. 

La funzione delle cisterne contenute nei laghi è divenuta inutile, fino a 
raggiungere una progressiva decadenza o scomparsa, come è avvenuto per il 
lago Minuzzi, che è stato spianato, per l'arrivo dell'acquedotto del Sele. 

Il problema dell'approvvigionamento non era solo dell'entroterra, ma era 
legato anche alle città costiere e Giuseppe Sampietro si duole, nel suo libro 
Fasano indagini storiche, di non poter fornire al lettore nessuna precisa notizia 
delle fogge antiche o pubbliche cisterne che vi erano colà, a sud della città di 
Fasano e collocate in una sottostante valle. Erano state costruite dagli antenati 
tutte insieme e si colmavano durante le abbondanti piogge, che ruscellavano dai 
monti Laureto eAbelle, attraverso appositi alvei. L'acqua superflua si incanalava 
per le lame e correva verso il mare. Tutte, di forma cilindrica, erano scoperte. 
Al centro di esse era stata realizzata la piu grande, detta foggialata (fovea 
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lata), sicuramente di origine medievale o di un tempo piu vicino e, nel 1859, 
l'architetto Damaso Bianchi, sindaco pro tempore, provvide a coprirla, mentre 
le altre, chiamate foggecchie, erano state coperte nei secoli avanti. In fondo 
alla foggia piu grande è scolpito un crocifisso che si nota ogni qualvolta v'è 
siccità. E a proposito di tradizioni popolari lo storico narra di prodigi operati 
intorno ad esse e riferisce una credenza secondo la quale due fratelli, Pietro e 
Leonardantonio, pare siano stati gli artefici della loro creazione in una notte, 
compiendo altri portenti, quasi fossero stati due Ercoli. Sempre nel secolo 
scorso, fino all'arrivo dell'acquedotto, le popolane, a schiera, si affollavano 
intorno a quelle vasche. Poco discosta sorgeva un'antica chiesetta che si 
denominava di san Giovanni delle fosse o fogge e da tale nome un piccolo 
territorio era chiamato similmente. Va precisato che il termine latino fovea 
(fossa interrata) era trasformato in volgare foggia, mentre era reso in italiano 
con fossa. 

In vernacolo nocese si legge: E perciò tifld la a mèntJ: / fattd pura a càsa 
. d' òra, / ma fà u puzza assè capiènta ... / L'acqua a nu è nu tresòra, perciò non 
dimenticare: fatti pure la casa d'oro, ma fa pure il pozzo grande. L'acqua per 
noi è un vero tesoro. Monito saggio e lungimirante quello del poeta Vittorio 
Tinelli, come lo furono nel passato tutti quegli abitanti di Noci, di Casaboli o di 
Barsento che provvidero a dotarsi e ad arricchire le campagne di ampi pozzi, 
collocandoli soprattutto nei punti strategici dei tratturi d'una volta, lungo i 
quali era facile imbattersi in greggi e in armenti. Va detto che in una località 
rinomata Corte dei cavalli, un'antica statio equorum, sulla provinciale Noci
Massafra vi è un 'importante foggia, abbastanza capiente e contornata di quegli 
elementi accessoriali di cui una cisterna deve essere dotata. Solitamente le 
fogge misurano 50 canne, ossia 500 metri cubi d'acqua. La forma a campana 
era quella che consentiva al liquido di mantenersi fresco, si trova di solito nelle 
lame, dove un tempo scorreva o sostava l'acqua meteorica. Per raccogliere 
acqua potabile (lat. aqua puteana), proveniente dai tetti, si ricorre ai pozzi (lat. 
putei), di piccole dimensioni rispetto alle fogge e che, a partire dal XVI secolo, 
vennero chiamati cisterne (lat. cisternae). Non è un caso se una delle zone del 
territorio si chiami Lamadacqua, l'abbinamento dei due sostantivi è abbastanza 
significativo. . 

Dai Baroni e dai Conti l'antica Noci ebbe numerosi privilegi, che vennero 
costantemente riconfermati, adaquare, fontes reficere et de novo fodere, cioè 
prendere acqua, rifare e scavare fogge e pozzi. È sintomatico come alcuni 
terreni padronali, poi divenuti demaniali, abbiano ancora il toponimo con il 
riferimento all'invaso di acqua: pozzo della casa delle Gatte, pozzo Imperatore, 
pozzo Colucci di Sarleo, foggia di Sante Lo Muto, ... 

Non mancano i riferimenti storici a fogge con due boccali (Zecchinelli, 
Posillipo) o a un boccale con l'apertura di circa m 10, sulla vecchia via Gioia-
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Monitilli-Castellaneta, detta Chiobba, la cui imboccatura è sovrastata per ragioni 
di sicurezza da lastre trasversali che ne lasciano aperta solo una piccola parte 
per l'affaccio. Nell'intero agro se ne contano cinquanta e andrebbero recuperate 
per il loro valore testimoniale e per essere riutilizzate in caso di bisogno. 

Nel paese gli abitanti attinsero acqua direttamente dai pozzi di cui le abitazioni 
erano dotate; coloro che non li possedevano ricorsero a quelli realizzati nelle 
gnostre, vicoli ciechi su cui si affacciano gli ingressi di piti abitazioni. 

Vanno ricordati la foggia di piazza Plebiscito e il pozzo Epifani, mentre 
extra moenia la foggia di largo Garibaldi e la foggia Totos. 

Una supplica del 3 giugno 1610, inviata dall' Universitas di Noci al conte 
Giulio Acquaviva d'Aragona, trovò subitanea accoglienza; gli abitanti chiesero 
di poter aprire nella muraglia una porta per avere un comodo e diretto varco 
nelle vicinanze dei pozzi di Totaro e di Fusco. Nella seconda metà dell' Ottocento 
tra l'Amministrazione comunale e il clero nacquero dissapori circa il possesso 
di una cisterna comunale, collocata davanti alla Chiesa Madre; il parroco ne 
accampava il diritto solo perché l'acqua che l'alimentava proveniva dal soffitto 
del tempio per cui, secondo il suo punto di vista, la proprietà era così accertata. 

Altre testimonianze conservate in Noci sono le fogge ortive che erano 
indispensabili supporti acquiferi per la coltura ortense. Esse si presentano 
leggermente rialzate sopra il terreno coltivato, hanno la volta a botte, due boccali 
che servono a far giungere l'acqua nelle vasche attingendo in modo diretto o 
mediante la carrucola che poggia su due piedritti in pietra. 

Michele Viterbo, in Noterelle castellanesi, fa rivivere i lunghi periodi dovuti 
all'arsura delle estati e alla siccità generata di anno in anno, quando i pozzi 
delle case erano asciutti e nei pressi delle cisterne pubbliche di Castellana si 
formavano lunghe teorie di donne che in coda attendevano il turno per poter 
attingere l'acqua a Portagrande, al Pozzo de la Terra e al pozzo di Caroseno 
(presso la chiesa di santa Maria del Caroseno), che, dapprima privato, venne 
poi acquisito dall'Universitas nel 1700 per alimentare il nuovo quartiere che 
andava sorgendo nelle immediate vicinanze. L'acqua che si prelevava dai predetti 
pozzi "era tutt'altro che acqua limpida, onde infierivano le malattie infettive. 
Nella tarda primavera d'uno dei primi anni del secolo (credo del 1903), il popolo 
in massa corse a prendere dal Convento la bella immagine della Madonna e la 
portò in paese senza ori, senza gemme, senza corona, tra invocazioni, pianti, 
urla. La campagna era diventata arida come una steppa e il raccolto andò in 
gran parte perduto. Peggio ancora accadde nel 1908". 

Sempre pubblici, erano i Pozzilli, tanti piccoli pozzi messi assieme, di cui 
resta un solo superstite con il boccaglio serrato a fior di terra e che si trova 
lungo la scuola intitolata a Giacomo Tauro. La cronaca della città racconta, 
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attraverso i documenti, che nell'ultimo ventenni o del XVI secolo l'Am
ministrazione decise di costruire una foggia tra gli orti, l'abitato e la Porta 
Grande per i bisogni degli abitanti che crescevano di numero e per integrare la 
scarsa dote degli altri pozzi. L'iniziativa, appena avviata, subì un arresto. 
Venne successivamente condotta a buon fine con l'affidamento al putignanese 
Cola Pugliese e nel tempo (1877), per pericolose lesioni, fu restaurata e in parte 
modificata. 

La stessa, negli anni Trenta del secolo scorso, venne ricolma di macerie a 
seguito dello sprofondamento; era profonda m 7,90, lunga m 23,30 e larga m 
5,27; la capienza era di metri cubi 533. Nel contempo un'altra cisterna piti 
ampia, ma meno antica, subì ugual sorte. 

Nel XVI secolo, l'Università di Castellana non si limitò alla realizzazione 
della cisterna di cui si è parlato pocanzi, ma si adoperò affinché la popolazione 
avesse piti d'una fonte, cercando d'incrementare le risorse idriche, le cui 
condizioni di vita erano spesso drammatiche a causa del perdurare della siccità. 

Il piti rinomato era il Pozzo della Terra, ove Terra, termine ottocentesco, 
stava ad indicare Castellana, ed era posizionato ad angolo tra corso Italia con 
via III Novembre, questa strada dava anche il nome al predetto. 

Secondo le informazioni di Marco Lanera i pozzi pubblici in quella vecchia 
via erano due; del primo si è appena accennato e il secondo venne acquistato, in 
enfiteusi perpetua, dal Capitolo di san Leone nel 1705, e vi attingeva la plebe. 
Lo stesso studioso cita, inoltre, altri scavati nella roccia, oppure "a mo' di 
trullo, con tanti anelli concentrici di pietre, sovrapposti l'uno all'altro e 
restringenti si progressivamente dal basso verso l'alto. Varie fogge di questo 
secondo tipo sono riemerse di recente dalle sabbie che interrano da secoli l'altro 
lago castellanese: quello di Porta Grande. Il tipo di foggia a trullo (ma piti 
pozzo chefoggia), lo si sceglieva quando la foggia o il pozzo si scavavano nel 
fondo di un lago, nel cuore della massa sabbiosa (che talora era di origine 
vulcanica); e così, in grazia della natura impermeabile di tali sabbie, si faceva 
anche a meno di stagnare le pareti dei pozzi, che, come dichiara il Morea, a 
decine si addossavano l'uno all'altro nel bacino imbrifero". 

Nei territori dove gli antichi insediamenti erano in rupe, vedi Massafra, 
esistono numerose cisterne; alcune sono vuote, di altre si hanno alcuni residui, 
come quella sul sagrato della chiesa della Madonna della Scala in Massafra o 
quella collocata all' esterno della Madonna della Candelora nella gravina di san 
Marco della stessa città; ci sono riferimenti al pozzo di san Pietro, accorpato 
all'omonima pieve, e, infine, al noto pozzo Salzo, ai piedi del castello. 

Negli atti d'archivio del Comune di Locorotondo si menziona, in una disputa 
(1874), la cisterna Piscina in contrada Trito, posta per metà nel fondo Piscinella 
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Alberobello - Aia Piccola. Fontana in ghisa, datata 1914 



e l'altra in mezzo alla strada pubblica; una pariete vi passava sopra quasi a 
dividerla e possedeva due bocche usate per l'abbeveraggio degli animali. 

La contesa tra il Comune e colui che ne vantava diritti propri durò a lungo. 
Collocato al di fuori delle mura della città vi era il pozzo detto Bonifacio, della 
lunghezza di 40 palmi, fatto riattare per la prima volta nel 1843; esso era 
considerato pubblico e va detto a mo' di aneddoto che le giovani puerpere che 
intendevano liberarsi dei figli appena partoriti, frutti del peccato, se ne 
disfacevano lanciandoli nelle acque profonde. Un'altra cisterna di cui si ha 
notizie è la Monachessa, detta anche di Nardelli, priva della volta; venne riattata 
per far fronte alle necessità degli operai che attendevano ai lavori di scavo e di 
costruzione del tracciato dell' Acquedotto Pugliese; per la stessa ragione se ne 
aggiunsero altre sulla strada per "San Marco per le lamie" (un tempo Lamie di 
Limpe, oggi Lame Olimpie) e sulla via Prolacci. L'uso, nel 1912, per tutta la 
durata della costruzione del canale per l'acquedotto e la penuria che i pozzi 
pubblici attraversavano e visto l'impellente bisogno della popolazione, indussero 
1'Amministrazione comunale a rivolgersi alla signora Grazia Basile, che 
possedeva nell'agro locorotondese altre immense cisterne ben fornite di acqua 
potabile, utili per far fronte alle necessità. Una era collocata alle porte del 
paese in via Martina Franca, già Parini, all'interno di un fabbricato chiuso e 
inabitato da oltre vent' anni, di cui si chiedeva per i bisogni indifferibili la 
temporanea occupazione per due mesi, salvo proroga. Nel 1931 , Locorotondo 
ebbe ben 8 fontanine, sistemate nei larghi Ospedale, Mazzini, Villa, Giannone e 
Spiliroi-Viamara; nelle piazze Mercato e san Pietro; infine, in via Aprile. 

A Turi, l'attuale via XX Settembre è stata sempre conosciuta come la strada 
dei pozzi, in quanto collegava la porta urbica con i pozzi e la chiesa di san 
Rocco. Nella difesa di Selvatetra, vasto terreno feudale, ubicato tra le strade 
che conducono a Rutigliano, a Casamassima e ad Acquaviva, era permesso di 
far abbeverare in ogni stagione gli animali perché erano presenti quattro cisterne 
di vaste proporzioni. Nel Casale di Frassineto, posto non lontano dai confini di 
Turi, erano presenti fontane di acqua sorgiva, pozzi di raccolta delle acque 
pluviali e le relative "curatole", vasche per l'ammollo del lino o lavatoi per 
curare il lino. 

Nell' area urbana si registravano presenze di vari pozzi a cui la popolazione 
con regolarità si recava ad attingere acqua. Alle carenze dell' acqua potabile si 
sopperiva con le acque sorgive ricadenti nel territorio di Serri e di Canale, alle 
quali ricorrevano non soltanto gli abitanti di Turi, ma anche quelli dei luoghi 
vicini. 

In ogni Comune l'igiene era regolamentata da una serie di articoli per i quali 
si chiedeva indiscusso rispetto; tra essi non difettavano le norme per" i canali, 
le fonti, i pozzi e le cisterne, in luoghi aperti al pubblico o in luoghi anche 
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privati, ma frequentate da persone di diverse famiglie". Le aperture dovevano 
essere munite di ripari capaci di impedire ai frequentatori di cadere o di far 
penetrare nei pozzi immondizie o erbacce; le stesse prescrizioni valevano anche 
per le fonti e per i canali; le acque stagnanti, trascorso l'anno, non potevano 
essere utilizzate senza l'autorizzazione del Sindaco. I secchi, utili ad attingere, 
dovevano essere perfettamente puliti; qualora le acque dovessero risultare guaste, 
i proprietari dei pozzi, delle cisterne e delle fontane erano tenuti ad aver cura di 
purgarle, mediante svuotamento, soprattutto se il corrompimento proveniva dalla 
vicinanza di fogne, di pozzi neri, di cloache; erano invitati a provvedere alle 
riparazioni, dopo attenta verifica promossa dal Sindaco. Veniva fatto divieto, 
inoltre, di bagnarsi nei canali, nei serbatoi, nelle cisterne destinati alla 
conservazione dell'acqua potabile o farvi abbeverare gli armenti, o gettarvi 
animali morti o cagionare in qualunque modo la corruzione delle acque (il 
regolamento è presso l'Archivio Storico del Comune di Locorotondo, anno 1892, 
e valido per tutti i Municipi). 

Turi - La venusta fontana (J 925 c.), già in piazza Gonnelli 

In Gioia, in una platea del 1734, che rivisita i beni appartenuti alla venerabile 
confraternita del Santissimo Sacramento, e dal testamento di Gian Rizzi, redatto 
dal notaio di Acquaviva, Domenicantonio Rosa, si menzionano alcuni possedi
menti forniti di abbondante acqua, che la Cappella aveva in possesso nel 
territorio, fin dal 1679 e nella contrada Macchia fracida ebbe il godimento di 
un pozzo d'acqua sorgiva al passaturo di Lago magno, acquistato (per la 
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Cappella) da Carlo Nicastri nel 1620; disponeva di una piscina al Tufaro (per 
piscina si intende la cisterna o la gora scoperta), che confinava con altre; godé 
inizialmente per metà di un' altra nel luogo detto il Porcile, chiamata piscina di 
Papangelo, quasi a confine con il lago Savino. Sparse nell' agro vi erano cisterne 
che fornivano l'acqua agli abitanti nei diversi quartieri. 

Le case dei Gioiesi erano, tuttavia, dotate di pozzi, alimentati da polle, e 
comunicanti fra loro; per intenderci, quando veniva eretto un isolato si creavano 
tante cisterne intercomunicanti. Coloro che abitavano ai piani superiori potevano 
calare il secchi o attraverso un camminamento funzionale, creato ad arte, e 
attingere senza creare impedimento ai proprietari o inquilini sottostanti. Quando, 
poi, i pozzi vennero chiusi dai singoli inquilini per ragione di umidità o per 
altro, anche il circolo dell'acqua venne seriamente compromesso e si crearono 
scompensi che a loro volta generarono disagi a catena; di quel godimento gli 

• r 

Gioia del Colle - La bella fontana in piazza XX Settembre 

abitanti iniziarono a fare meno uso dopo l'arrivo dell'acquedotto, il 16 agosto 
1916, e Gioia del Colle fu uno dei primi Comuni pugliesi a beneficiare della 
salùbre acqua del Sele ... 

Appena fu possibile, dopo gli anni Trenta, gran parte della popolazione 
iniziò a dotarsi dell'impianto idrico. Ciò era stato saggiamente avviato nel 
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1911, perché, proprio attraverso il centro abitato, sarebbe passato uno dei canali 
principali, proveniente da Cassano Murge. Se ne vedono gli archi e i muri di 
contenimento del tronco con le torrette appena ci si avvicina all'ingresso se si 
proviene da Noci o si va verso Noci. Da un torrino partitore, costruito in un 
serbatoio, ha origine anche la condotta che va ad alimentare i serbatoi di riserva 
per gli abitanti di Laterza e di Ginosa. 

Negli anni Venti venne realizzata un'imponente fontana, tuttora esistente 
nella piazza XX Settembre, alimentata dalla condotta paesana. La prima 
fontanina pubblica venne impiantata sulla via per Santeramo; era costituita da 
due elementi, uno cilindrico e una manovella che calibrava la fuoruscita, mentre 
alla base era posta una bacinella; tutt' intorno esisteva una recinzione in pietra. 
La stessa, di epoca fascista, è rimasta nell'immaginazione del gioiese, il quale 
sapeva di attingere acqua purissima e quando aveva bisogno di dissetarsi vi si 
recava perché sapeva di trovarla freschissima. 

Chi piu, chi meno, le amministrazioni locali tentarono di lenire l'assillo 
della siticulosa Puglia. Nei momenti di maggiore sconforto la memoria riconduce 
alle invocazioni delle popolazioni nei confronti del soprannaturale o all'aiuto 
dei santi perché facessero cadere pioggia in abbondanza sia per il seminato che 
per l'uomo e per le bestie. All'invocazione popolare è legato il corpo di santa 
Comasia che i Martinesi esponevano per ottenere la caduta abbondante di acqua; 
a san Cataldo si deve l'affioramento dell' acqua potabile nello J onio, che sgorgò 
nei due mari cii Taranto dopo il lancio del suo anello nelle acque salmastre; a 
Massafra ricordano con particolare devozione il miracolo legato alla Madonna 
della Scala, che mise in salvo la comunità dall'indimenticabile siccità dell' aprile 
1899. 

N elI' entroterra pugliese non si contano i santi che, portati in processione nei 
momenti di difficile approvvigionamento dell' acqua, venivano invocati a gran 
voce e con il pianto; puntualmente l'acqua era garantita. È qui il caso di ricordare 
il miracolo, il primo compiuto, ma non l'unico, dal simulacro di san Cosma che 
giunse ad Alberobello da Andria, dov' era stato scolpito. Quando la pregevole 
statua del santo pervenne nel mese di maggio del 1782 nei pressi dell'abitato, 
accolta con amore passionale dagli Alberobellesi, avvenne un fatto straordinario. 
Tutti accorsero avendo nel cuore una richiesta da porgere, essi invocarono la 
pioggia perché una grave siccità stava minando i raccolti e in pericolo erano le 
bestie e gli stessi abitanti. Le invocazioni toccarono il cielo che all' improvviso 
si rabbuiò e giu venne un acquazzone che durò diverse ore, mentre la statua fu 
riparata in un trullo. Nel 1853 l'allora sindaco della città, Giuseppe Martellotti, 
scrivendo a Pio IX perché Cosrria e Damiano fossero eletti santi patroni, riferì 
che " ... gran devozione i parrocchiani tutti, senza eccettuarne alcuno, nutrono 
ne' loro cuori verso di essi Santi Martiri, a causa di aver sperimentato che per 
di loro intercessione è stato il paese in tutt'i suoi bisogni mirabilmente protetto 
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da Dio, e soccorso. Di fatti è fresca tuttora la rimembranza delle piogge ottenute 
in tempo di siccità dopo le preci di un triduo, e di particolari grazie concesse ai 
singoli individui. Al che si aggiunge che sperimentano annualmente gli effetti 
della potente protezione de' Santi che si onorano, anche i forastieri de' limitrofi 
Comuni, i quali nel giorno 27 settembre, correndo a folla per venerarli nella 
chiesa parrocchiale, non pochi fra essi ritornano nelle loro case lietissimi di 
aver ottenuto le varie grazie, come guarigioni istantanee, ed altro". 

"Nel mio paese natio, Castellana, - ha riportato Michele Viterbo - ho veduto 
con i miei occhi di ragazzo attonito e curioso, nei primi anni del secolo [XX l, 
la pil1 strana e commovente delle processioni. La bella statua della Vergine, 
priva della corona, priva degli ori, priva di ogni ornamento, era stata presa 
dalla chiesa del Convento ov' è venerata, lì sul vicino colle verdeggiante, e portata 
a braccia in giro per le strade e le piazze, senza sacerdoti, senza confratelli; e 
nelle strade, nelle piazze, sui balconi, la gente, una fiumana indescrivibile e 
multicolore, gridava, piangeva, pregava, cadeva in ginocchio, invocando la 
pioggia. Gli orti si erano disseccati, il grano era maturato prima del tempo, le 
malattie infettive infierivano, la miseria dilagava: - Madonna, dacci l'acqua !. .. -
Tutti si battevano il petto, tutti si confessavano peccatori; ma l'espiazione era 
troppo dura, era superiore alle forze umane, e ne andava di mezzo la stessa 
vita, soprattutto quella in germoglio dei bimbi". 

Se le preghiere furono indispensabili nel passato per invocare la pioggia, si 
pensi a. quelle popolazioni che inserivano tra le labbra del santo portato in 
processione un pesce salato o altro che lo assetasse per far piovere e placare la 
sua sete; dall' altra parte si iniziò, sia pure timidamente, a pensare a come alleviare 
la sofferenza causata dalla penuria dell'acqua, cominciando ad immaginare 
una soluzione che accontentasse tutti e che portò ad una vera rivoluzione nelle 
condizioni di vita dei Pugliesi. 

Di suppliche la storia è piena. Antiche cronache riferiscono che Atene sovente 
era colpita dalle epidemie a causa dell'acqua inquinata dei pozzi, causata dagli 
scoli delle acque luride. La città che soffriva anche di penuria di acqua potabile, 
aveva eretto, nell' area cittadina e sul vicino monte Imetto, numerosi altari a 
Zeus, il dio della pioggia, dove la popolazione si recava per invocare il suo 
intervento. 

Perfino Ippocrate (468-377), medico greco, sostenne che dalla buona qualità 
dell' acqua il corpo umano poteva trarre benessere e salute e quegli aveva iniziato 
la sua carriera di medico come guardiano delle sorgenti, ossia pubblico 
funzionario molto importante, messo a protezione per combattere gli sprechi di 
acqua e gli inquinamenti. Di quei funzionari così indispensabili ne parla perfino 
Aristotele ne La città degli Ateniesi. 
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Progetti per un acquedotto 

Edito dalla Casa editrice Laterza di Bari nel 1954 e ristampato anastati
camente, nel 1991, è lo studio di Michele Viterbo dal titolo La Puglia e il suo 
acquedotto, lavoro indispensabile, fatto bene e di cui mi son servito per la sua 
indiscutibile chiarezza espositiva, ricchezza di fonti e bontà d'impostazione piu 
di tant' altri che ho compulsato. 

Molti geografi e naturalisti della nostra bella Italia si erano occupati nel 
passato della nostra Regione, molto hanno scritto intorno alla sua storia, allo 
sviluppo geofisico e alle precipitazioni, trovando un'infinità di citazioni in autori 
antichi intorno ai lunghi periodi si cci tosi che soggiogavano la vita operosa dei 
contadini, degli agricoltori e, naturalmente, degli animali. 

Sin dal III e dal IV secolo la tabula Peutingeriana o Teodosiana registrava 
in Puglia la presenza di alcuni laghi e di pochi fiumi che nel tempo sono scom
parsi. La conferma giunge dalle diverse carte topo grafiche della regione o 
come evidenziano le prime carte parziali del Mezzogiorno e dell'Italia di Giacomo 
Gastaldi, grande cartografo piemontese, l'Italia di Stefano Buonsignori, gli 
Atlanti di Giovanni Antonio Magini e di Giovanni Blaew, di Antonio Zatta o la 
Carta geografica della Sicilia Prima o sia del Regno di Napoli di Giovanni 
Antonio Rizzi Zannoni, ... che non tralasciano fiumi e fiumiciattoli, "una 
Mesopotamia fra l'Ofanto e il Cana" definì Armando Perotti la Terra di Bari. 
Un' altra conferma è quella degli agrimensori che furono pit1 precisi e seppero 
riportare, oltre i laghi e i torrenti, anche le depressioni con acque residue e 
perfino anche le cisterne. 

G M. Monti fa sapere che "sebbene nella Peucezia vi siano molte sorgenti 
dolci, tuttavia, non essendo sufficienti, nel generale gli abitanti sono costretti a 
ricorrere alle acque piovane come una loro disgrazia, senza sapere che queste 
sono le migliori e le piu pregevoli per la vita umana. Non si usano tutte le 
precauzioni per aver copia di quest' acqua, perché i regolamenti di economia 
generalmente sono ignorati o negletti. Laonde non sono straordinarie le carestie 
di acque e in questi casi la gente povera beve acqua putrida. Le malattie che 
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direttamente influiscono sulla popolazione hanno qui periodo e natura regolare. 
Sogliono cominciare alla fine di giugno, tempo in cui i mietitori tornano dalla 
Daunia, dove sono mal nutriti e dove dormono allo scoperto senza alcuna regola 
di vita. Essi portano nelle loro case mi asmi velenosi, da cui intere popolazioni 
talvolta sono attaccate. Quando l'estate è secca, in tutta la Puglia si gode buona 
salute; ma generalmente sul cader dell' estate vi regna una costituzione putrida 
di febbri biliose, intermittenti, e nell'autunno frequenti sono le terzane e le 
quartane. Non si ha dubbio che di estate si soffrono incomodi niente leggeri in 
Puglia ... " . 

Michele Viterbo, nel suo volume sopra citato, confermò che "le malattie 
non solo erano tifo, dissenteria, ostruzione del basso ventre, cachessia, malaria, 
ma anche colera, peste e vaiuolo, che falcidiavano di tratto in tratto le misere 
popolazioni". 

Le strade erano le parti malsane dei centri urbani; in esse venivano versati 
gli escrementi, per cui i contagi e le epidemie erano a portata di mano. Le vie si 
lavavano con l'arrivo delle piogge e il dilavamento finiva nei pozzi e ammorba
va l'acqua, che, bevuta, generava infezioni mortifere. L'alimentazione, poi, era 
carente, forse inesistente; e Ludovico Bianchi, ministro di Ferdinando II, riferì 
che piti della metà della popolazione nel Regno di Napoli non mangiava mai 
pane di grano, "i contadini vivevano lavorando come bruti e il sostentamento di 
ognuno di loro costava meno del mantenimento di un asino, mangiavano pane 
di frumentone ed erbe condite con sale e poco olio", e perfino le ghiande venivano 
portate al forno per ricavarne farina o come sostenne Giuseppe Massari, nella 
sua relazione alla Camera "i contadini della Daunia mangiavano pane nero, 
così ripugnante, che gli stessi cani lo rifiutavano". 

Per l'interessamento della Real Società Economica intorno alla carenza 
dell' acqua in" Puglia e sul modo di dissetare i Pugliesi, il re Ferdinando II, nel 
1847, fece avviare, con incarico, uno studio affinché fosse trovato un espediente 
per garantire l'acqua potabile alla regione e alla martoriata Terra d'Otranto 
dove si continuava a morire per le esalazioni delle paludi. 

Passarono gli anni e in Puglia venne chiamato il celebre francese Antoine 
Cesar Becquerel, che intravide numerose barriere e una spesa gravosa, e la 
generosa idea della Real Casa non fu piti abbracciata. 

Subito dopo venne il Risorgimento e la Casa regnante ebbe ben altri problemi 
a cui pensare. Il proposito di dissetare la Puglia venne accantonato. . 

L'Unità dell'Italia venne fatta; si costituirono i Consigli Provinciali, vennero 
eletti i deputati, e, durante la tornata del 3 ottobre 1861, l'avvocato Vito Nicola 
Ferri propose di arricchire di acque potabili la Provincia di Bari mediante 
l'incanalamento delle acque dell'Ofanto. L'idea venne combattuta dagli stessi 
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membri del consesso e con enorme disappunto seppellita perché di difficile 
attuazione, per la scarsa portata del fiume e per la spesa vertiginosa. Il problema 
per la prima volta fu posto e dieci giorni dopo, nella tornata del 13 ottobre, il 
consigliere Meo Evoli suggerì la costituzione di una commissione che si 
occupasse di alimentare di acqua l'intera provincia. 

La commissione venne nominata; operò, ma dei risultati non si seppe 
alcunché. Dopo circa un anno, il consigliere Giuseppe Patroni-Griffi, di Corato, 
intravide che andava coinvolto nella vicenda il Governo, al quale andava chiesto 
un contributo per affrontare almeno le iniziali spese per uno studio. Non avendo 
ricevuto parere favorevole, la Deputazione provinciale domandò "l'invio di un 
valente ingegnere idraulico a stipendio dello Stato, a cui si corrisponderebbero 
modiche indennità". Il governo ancora una volta disattese la proposta. Quel 
mancato assenso fu positivo, intestardì i Baresi che incominciarono a parlare di 
acquedotto anziché di incanalamento o di condutture. 

Restiamo sbalorditi quando pensiamo ai grandi acquedotti romani, greci, 
mesopotamici ed egizi. Restiamo esterrefatti di fronte alle macchine inventate 
per il sollevamento delle acque; celebre quella dell'inventore alessandrino 
Ctesibio dei tempi di Archimede, descritta da Filone di Bisanzio e dal romano 
Vitruvio, in grado di sospingere verso l'alto una determinata quantità di acqua 
con movimento continuo. La conferma giunge da Plinio il Giovane che ne 
diede notizia in una lettera (Lettere a Traiano, X, 33), inviata dalla Bitinia, al
l'imperatore Traiano. 

A Samo e ad Atene, come a Megara, ad Argo, a Tebe, ad Egina, gli ideatori 
di acquedotti seppero canalizzare l'acqua con il ricorso a tubi in pietra e a tubi 
canaliformi in terra cotta, della lunghezza variabile tra i 45 e i 70 centimetri e 
con il diametro tra i 13 e i 20 centimetri, giuntati con malta, e dotati di grossi 
fori per l'ispezione. Essi vennero, poi, incorporati in tunnel scavati nel terreno 
e protetti in superficie da lastre di pietra e quando si trattava di superare eventuali 
ostacoli venivano realizzate, anche nelle montagne, modeste gallerie. Nelle 
parti accidentate dell' Asia Minore e nella Magna Grecia (acquedotti di Pergamo, 
di Smirne, di Priene, di Laodicea, di Patara, di Selinunte, di Siracusa, di Catania), 
i Greci realizzarono il sistema a sifone per far salire l'acqua nei tratti ascendenti 
e ridussero perfino i dislivelli. Siamo nel periodo storico tra il VI e il II secolo. 

Un esempio per i progettisti capifila del nostro Acquedotto Pugliese sarebbe 
venuto in soccorso se fossero stati a conoscenza di quello di Policrate (522 
a.C.), tiranno di Samo, che ordinò all'architetto Eupalino di Megara di 
provvedere all' acquedotto nella sua città. Dico questo perché, sebbene si fosse 
alla fine del secolo XIX, i rilievi appenninici e le Murge parvero ai progettisti 
insormontabili e ritardarono la piu grande opera del mondo. Ebbene, nell' isola 
di Samo, Eupalino si trovò a dover fare una scelta, aggirare il monte Castro con 
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un canale in leggera pendenza o perforare la montagna? Egli scelse la seconda 
via, pur sapendo di andare incontro ad una serie di rischi. Mai era stato tentato 
nulla di simile! Partendo dalla sorgente, superando i primi ostacoli naturali, 
fece scavare nella montagna un tunnel lungo mille metri e m 2,40 x 2,40, 
simultaneamente iniziato da due punti, diametralmente opposti, che si sarebbero 
uniti nel cuore del monte. Fu un trionfo, Erodoto, che lo visitò, ne restò colpito. 

Anche Atene, imitando Samo, ebbe il suo acquedotto per volere di Pisistrato 
(605-522). Fu sotto l'impero di Adriano che la città ebbe acqua a sufficienza 
con il nuovo acquedotto, iniziato nel 130 d.C. e terminato dall'imperatore 
Antonino Pio nel 151. 

Un altro acquedotto, abbastanza rinomato, è quello di Pergamo (III sec. 
a.c.), lungo 30 chilometri, che dovette superare condizioni altimetriche non 
semplici e vincere la pressione dell' acqua. I Romani fecero ricorso alla 
costruzione di tubi di piombo (tecnica sconosciuta ai Greci), che si adattavano 
meglio di quelli in terracotta. 

A detta degli storici, l'acquedotto di Pergamo è ritenuto, per l'opera idraulica 
romana, una delle meraviglie del mondo. Molto simile è quello di Smime, 
sebbene sia piti modesto. 

Non si può non fare un cenno all'approvvigionamento idrico promosso da 
Roma. Scrive Domenico Caiati: "I Romani furono i maggiori consumatori di 
acqua e i piti grandi costruttori di acquedotti di tutta l'antichità. Mettere a 
disposizione non solo dei ricchi, ma anche di tutti i cittadini del vasto Impero 
acqua per le esigenze delle abitazioni e per bagni pubblici dotati di acqua calda 
e fredda (thermae) costituÌ per i Romani un dovere sociale che si tradusse 
nell' esemplare ricerca di captazione, anche a grande distanza dai centri da servire, 
di acque di buona qualità e nella costruzione di canalizzazioni e di sistemi di 
distribuzione e di scarico che per numero, efficienza e grandiosità sono il migliore 
indice dello sviluppo sociale di quel tempo". E nella N aturalis historia (XXXVI, 
15, 123) Plinio riportò che "chiunque avesse voluto considerare l'abbondanza 
delle acque pubbliche nei bagni, nei canali, nelle piscine, nelle case, nei giardini, 
nelle ville suburbane, e gli archi costruiti e i monti perforati e le valli pareggiate 
avrebbe dovuto confessare che nulla vi fu mai di piti meraviglioso nel mondo 
intero". Se poi si consulta il De aquaeductibus urbis Romae di Frontino, 
magistrato delle acque a Roma, allora si ha veramente il senso della grandezza 
delle opere realizzate per il benessere delle popolazioni romane. 

La bontà delle acque del Tevere restò nella storia; nonostante la percorrenza 
di 373 chilometri dalle sorgenti, arrivando in Roma, si manteneva limpida e 
potabile. Un aneddoto riferisce che il pontefice Clemente VII, dovendosi recare 
a Marsiglia nel 1553 per celebrare le nozze della nipote Caterina dei Medici, 
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volle portarsi dietro una tale quantità di quell'acqua e non toccò altra. 

Frontino descrisse i primi nove acquedotti romani e riferì anche 1'abbondante 
uso delle cisterne, provviste di vasche di decantazione al fine di schiarire l'acqua 
e di renderla "migliore e piu gradevole quando si beve". 

Dal 312 a.c. al 225 d.C., Roma eresse per sé undici acquedotti (Acqua 
Appia, a. Anio Vetus, a. Marcia, a. Tepula, a. Julia, a. Virgo, a. Aisientina, a. 
Claudia, a. Anio Novus, a. Trajana, a. Alexandrina) con una lunghezza 
complessiva di 500 chilometri. Ruderi si rinvengono nella campagna romana e 
continuano ad affascinare ancora tutti. Nell'Italia e nelle altre parti dell'Impero 
si numeravano pitI di duecento acquedotti. 

Strano a dirsi! Quelli di Atene e di Segovia sono in uso ai giorni nostri. 
L'ingegno romano edificò in tutte le province dell'impero anche le cisterne, 
generalmente ad ambienti multipli o a due piani sovrapposti. 

Ammirabili e tramandati dalla storia sono i ruderi della Piscina Mirabilis di 
Baia, lunga m 71 e larga m 27 con volte supportate da 48 enormi pilastri; quelli 
delle Sette Sale a Roma, facente parte della Domus Aurea di Nerone e, poi, 
quelli delle Terme di Caracalla, di Tito e di Chieti, ... e di Cartagine, di Thubur
nica, di Leptis Magna, di Cirene, di Cartagena, per finire alla straordinaria 
cisterna di Costantinopoli, restaurata nel 1988 e aperta al pubblico; si attraversa 
su passerelle in lungo per m 140 e in largo per 70 metri; le vòlte sono in mattoni 
e vengono sorrette da 336 colonne, alte m 9, con capitelli corinzio-bizantini. 

L'acqua per i Romani non servì semplicemente per farla affluire in modo 
copioso per le nùmerosissime fontane, per gli innumerevoli laghetti, per le terme, 
per la naumachia (bacino artificiale, lungo m 530 e largo 350, fatto erigere da 
Augusto tra san Cosimato, san Francesco a Ripa e il Gianicolo per lo spettacolo, 
spesso cruento, di battaglie navali, colmato da duecentomila metri cubi di acqua 
proveniente dall'acquedotto Alsietino), ma per altro; in particolare per nuove 
invenzioni: captazioni, dispositivi di sollevamento, opere di adduzioni, di 
conduzioni, di distribuzioni, di abbellimenti e di decorazioni scenografiche vicino 
ai celebri monumenti. Perfino la rubinetteria era fine e artisticamente modellata; 
nelle abitazioni dei patrizi gli impianti idrici erano dotati di rubinetti di bronzo, 
una buona composizione chimica tutt' oggi in uso. 

Al fasto subentrò, dopo la caduta dell'Impero, la desolazione degli impianti 
dalla superba mole, isolati nell' idilliaco quadro della campagna romana, lasciati 
all'incuria del tempo e agli attacchi delle ondate barbariche che portarono rovine 
e distruzioni e, privati della manutenzione, iniziarono a perdere la loro efficacia 
e a regredire fino alla totale scomparsa. Di essi resta una serie gigantesca di 
isole, fantastici dinosauri millenari dell' opera prodigiosa dell 'uomo. La penuria 
d'acqua fece perdere alla società medievale ogni interesse per la pulizia e scaturì 

58 



una deplorevole situazione igienica che sfociò nelle epidemie piti disparate con 
milioni di morti in tutti i tempi. 

Sul finire dell' Ottocento, i nostri politici non vollero guardare quei pionieri 
che con l'ingegno e con le limitate conoscenze seppero superare le difficoltà che 
i rilievi montuosi generavano; ma restarono contagiati dal pensiero di coloro 
che vedevano la soluzione pugliese nello sbarramento dell' Ofanto o di piccole 
sorgenti disseminate qua e là. Si pensò finanche di chiudere le lame sulle Murge, 
non soltanto per captare l'acqua piovana, ma per raccogliere quella che le nevi 
avrebbero potuto apportare con lo scioglimento. Occorreva impermeabilizzare 
il terreno, ma nessun Comune era in grado di affrontare la spesa. 

Tra il 1864 e il 1872 vennero esaminate le sorgenti di Acquaviva e poi quelle 
di Gioia e di Santeramo, ma si notò che ben poca era la portata e, secondo il 
parere dei geologi, non bisognava fare affidamento. Sulle falde idriche di 
Acquaviva lo studioso Carmelo Colamonico escluse del tutto la presenza costante 
dell' acqua e sostenne che le stesse si alimentavano in particolare durante il 
periodo delle piogge. Intorno a queste acque fantasticò la Società Economica 
di Terra di Bari per soddisfare la città capoluogo e l'Amministrazione provinciale 
istituì un premio elevato a Il.500 lire, modesto e inadeguato, perché fossero 
affrontate ricerche; la cosa allettò diversi tecnici; vennero suggerite alcune 
soluzioni; si iniziò a trivellare giacché si pensava che il sottosuolo nascondesse 
fiumi sotterranei. L'ingegnere Giorgio de Vincentiis vagheggiò lo scavo di 
molteplici pozzi artesiani, ma si pentì del suo suggerimento. 

Si deve all'ispettore del Real Corpo del Genio Civile, cav. Giovanni Riegler, 
la prima indicazione Per fornire abbondevolmente di acque potabili la Provincia 
di Bari (1865) di far derivare l'acqua regionale dal Bradano e dai suoi affluenti, 
suggerì "la via da percorrere da su le valli della Basilicata, attraverso le colline 
di Altamura e Gravina, che si chiamano volgarmente murge, e su per la sottoposta 
pianura, sarebbe da stabilirsi dopo accurati studi tecnici sulle diverse ondulazioni 
del suolo". L'ipotesi, del marzo 1864, pervenne nelle mani del signor H. de 
Bechenée, rappresentante della Compagnia dei Capitalisti Esteri di Spicciano, 
non lontano da Firenze, il quale, scrivendo al Riegler gli fece sapere di essere 
interessato al progetto e, chiedendo sufficienti indicazioni, aveva accolto il suo 
pensiero e si diceva pronto ad eseguirlo avendone la volontà e i mezzi. 

L'interessante trattativa non venne portata avanti a causa della cagionevole 
salute di Riegler, ma questi suggerì al collega Angelo Filonardi di occuparsene. 

Per la provincia di Bari, nel 1877, presentarono i progetti l'architetto G Castelli 
e l'ingegnere A. Filonardi. 

Il primo prevedeva di alimentare con le acque derivate dalle sorgenti di 
Palazzo san Gervasio e di Venosa trentaquattro Comuni, garantendo 60 litri al 
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giorno pro capite. Il secondo artefice suggerì, oltre le citate sorgenti (380 s.l.m.), 
quelle di Atella (400 s.l.m.) nella località detta la Francesca, e da ultimo i laghi 
di Monticchio (650 s.l.m.). I Comuni che verrebbero soddisfatti sarebbero 
elevati a trentotto: Andria, Bari, Barletta, Binetto, Bisceglie, Bitetto, Bitonto, 
Bitritto, Canneto, Canosa, Capurso, Carbonara, Casamassima, Ceglie del 
Campo, Cellammare, Conversano, Corato, Fasano, Giovinazzo, Grumo Appula, 
Loseto, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Montrone, Noicattaro, 
Palo del Colle, Polignano a Mare, Rutigliano, Ruvo di Puglia, Sannicandro, 
Terlizzi, Toritto, Trani, Triggiano, Turi e Valenzano e, con un sistema di pompe, 
mosse da salti, altri sette Comuni sarebbero comodamente rientrati nel novero. 

L'erogazione di acqua avrebbe soddisfatta la sete di pio di mezzo milione di 
abitanti e ciascuno ne avrebbe ricevuto 55 litri al giorno. Il tutto sarebbe andato 
a buon fine dopo aver misurato le forze economiche della Provincia e dei diretti 
Comuni. 

Intanto, la calura estiva permetteva in quegli anni di ridimensionare il numero 
degli abitanti attraverso il tifo, il vaiolo e il colera che "completava la sua opera 
sterminatrice". In una relazione di Raffaele De Cesare alla Camera si legge: 
"Il viaggiatore, che attraversa la pianura del Tavoliere nei mesi estivi, o le 
lande dell'altopiano, fra praterie disseccate e aride stoppie, che riflettono una 
luce che acceca, sferzato da un sole che fa salire la temperatura oltre i quaranta 
gradi e soffocato dal favonio, percorre dei chilometri senza trovare un rivo per 
dissetarsi, e solo nelle rade 'masserie' troverà, in fondo ad un barile o ad un 
secchio, dell' acqua calda e malsana, attinta da pozzi o pozzanghere inquinati. 
Le masserie di Puglia, spoglie di alberi, e pur così pittoresche sino ai primi 
giorni di giugno, offrono l'immagine della desolazione nell'estate ... Si beve 
quasi dappertutto acqua inquinata, con infusori e galleggianti a vista d'occhio. 

L'acqua ha colore giallognolo, temperatura calda e un sapore che solo la 
necessità, pio ancora che l'abitudine, rende tollerabile. È l'acqua di cisterne e 
dei pozzi a poca profondità: pozzi e cisterne senza vigilanza e difesa, privati o 
municipali .. " 

Il colera, che scoppiò nel 1866 e che si protrasse per oltre un anno, spinse 
Giacinto Scelsi, prefetto di Foggia, a far studiare i problemi che attanagliavano 
la sua terra e incitò il Consiglio provinciale a stanziare una grossa somma, un 
milione, per tutti coloro che avessero voluto occuparsi dell'acqua. Scelsi venne 
trasferito ad altra sede e la somma stanziata si ridusse prima a venti e poi a 
seimila lire. 

Chi lavorò seriamente e si aggiudicò il premio fu l'ingegnere del genio civile 
Camillo Rosalba che propugnò l'accorpamento di tutte le acque delle sorgenti e 
dei fiumi della Campania (il Sele), dell'Irpinia, del Molise e della Puglia per 
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dissetare inizialmente la Capitanata. Il Governo intervenne affidandogli 
l'incarico di valutare attentamente la sua idea. Egli era convinto che le sorgenti 
del Sele avrebbero sicuramente lenito la sete delle province di Foggia e di Bari 
e tracciò un progetto di massima delle condutture dell' acquedotto che sarebbero 
partite dall'antico Silarus (il Sele), il fiume cantato da Virgilio, da Plinio e da 
Strabone, lungo km 64 e che ha origine presso il monte Cervi alto (m 1089) e 
diventa copioso presso Caposele (m 420), dove sgorga dalla parete rocciosa del 
monte Paflagone e ave le polle si denominavano Sorgenti della Sanità, acque 
pure, benedette da Dio. 

Caposele - La sorgente innanzi alla cappella di Santa Maria della Sanità 

Fu l'ingente spesa preventivata che demandò l'attuazione a tempi propizi, 
anticipata dalla miopia e dallo scetticismo politico, che volle vedere l'attuazione 
del programma con il solo intervento dei capitalisti europei, ai quali sarebbe 
stato auspicabile, come si disse, che si rivolgesse direttamente il Rosalba, 
sollevando dall'erogazione di denaro il Consiglio provinciale e lo Stato italiano 
che avevano ben altre gatte da pelare. 

Nell'ambito territoriale i Comuni erano preoccupati di definire una lista di 
priorità tra le opere da finanziare erano angustiati di dare la precedenza ad altri 
progetti: costruire nuove cisterne pubbliche, il cimitero comunale, le strade 
obbligatorie, allargare e migliorare le strade interne, ricostruire i selciati, adattare 
i larghi pubblici, costruire la casa comunale, incoraggiare la diffusione delle 
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neviere, edificare o prendere in fitto locali per le scuole e acquistare gli arredi 
scolastici, provvedere agli impianti di orologi pubblici, restituire i mutui, pagare 
gli interessi passivi, ... altro che la realizzazione della conduttura dell'acqua 
nella Provincia. 

Chi non si arrestò fu l'ingegnere Rosalba, strenuo propugnatore del suo 
progetto, che non si disanimò e,festina lente, si rivolse alle banche italiane ed 
estere con la coscienza di svolgere sino alla fine il suo mandato, compiendo 
altri studi ampi ed estesi. La delusione fu cocente. Sarebbe bastato un traforo 
dell' Appennino campano per portare l'acqua in Puglia, ma per alcuni dirigenti 
pugliesi, appartenenti a sfere politiche differenti, era pura follia, un grosso limite 
alla rapida realizzazione dell'opera, senza sapere che già duemila anni prima 
un simile traforo era stato effettuato a Samo. Tutto iniziò a sbiadire. Restò 
soltanto la prima idea lanciata dal Rosalba, ossia il Sele sarebbe stata la fonte 
copiosa per alimentare un acquedotto, tra l'altro la piu vicina, la piu semplice e 
anche la piu economica. Passò un altro decennio. 

Nel frattempo il patrimonio boschivo che favoriva in parte la caduta della 
pioggia della regione cadeva sotto la scure di numerosi appaltatori dei tagli dei 
boschi, rendendo i luoghi ancora piu aridi e inconsapevolmente piu assetati, 
come è avvenuto per l'esiguo territorio di Alberobello, un tempo ricoperto da 
grandi querce, e, a seguito del dissennato disboscamento, venne spogliato del 
suo manto verde, da essere additato come fenomeno unico in tutt'Italia (Vittorio 
Leone). 

Ad ogni estate la mancanza d'acqua nei pozzi, il caldo torrido, la campagna 
desolata, la moria delle bestie e le malattie endemiche, che infestavano i centri 
abitati, erano i motivi che ricordavano l'assillante necessità di un acquedotto. 

Il barone Ottavi o Serena osservò che "nei momenti di bisogno si grida 
facilmente e si è pronti ad accettare ogni progetto; ma quando l'urgenza cessa, 
gli animi si intiepidiscono e le grandi idee sfumano". 

Nel frattempo gli uomini politici si avvicendarono, i nuovi si caricavano 
dell'angoscioso problema e lo rimandavano. L'idea del Rosalba venne messa 
da parte, mentre si considerò il progetto di Angelo Filonardi che prevedeva di 
alimentare 47 Comuni della provincia di Bari, escludendo quelli dell' alta Murgia, 
Altamura, Gravina, Santeramo, Alberobello, Locorotondo e Cisternino, mentre 
Cassano, Castellana, Putignano, Sammichele, Gioia, Spinazzola e Minervino 
avrebbero ricevuto l'acquedotto mediante pompe sollevatrici. Si disse che col 
tempo avrebbero fatto ricorso al Sele e anche l'irrigazione si sarebbe risolta 
con un unico approvvigionamento. 

La Deputazione provinciale, nel 1878, affidò al Filonardi l'avvio dei lavori, 
la cui spesa non avrebbe dovuto superare i 25 milioni di lire. Il progetto approdò 
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al Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e lo ratificò con l'aggiunta di un 
alleggerimento di spesa, la quale era a totale carico della Provincia. Passarono 
alcuni mesi ed un' ennesima commissione volle sottoporre il progetto ad Agostino 
Depretis, capo del Consiglio, il quale, sicuramente messo sull' avviso da alcuni 
malevoli, rispose che la spesa non valeva l'impresa e che avrebbe ben visto un 
progetto che soddisfacesse l'intera regione anziché la sola Provincia di Bari e 
ordinò che si studiasse un grande invaso di ritenuta lungo l'Ofanto; il conce
pimento, poco pratico, naufragò. 

Passarono altri anni e intanto si riaffacciò il colera. Bari ebbe 303 morti, 
non del ceto elevato; erano poveri indigenti del popolo che avevano bevuto 
acqua malsana di pozzi contaminati. Al morbo bisognò aggiungere tutte quelle 
morti causate dal tifo, dalla difterite, dal vaiolo; erano colpiti soprattutto gli 
infanti e i bambini. 

Chi consulta il materiale d'archivio di un qualsiasi Comune del Sud della 
seconda metà dell'Ottocento e dei primi decenni del Novecento rimane 
esterrefatto di fronte alla lettura degli elenchi interminabili dei morti, anno dopo 
anno; si resta impressionati dall'elevato numero dei decessi dei bambini in 
tenerissima età. Le morti diminuirono nel corso degli anni, subirono un calo 
perché nel frattempo era intervenuta l'acqua del Sele. 

Non è un caso emblematico lo studio condotto da Alfonso Leone sull' epatite 
da HCV, ossia l'epatite C. Il Comune dove vennero effettuate le ricerche riguardò 
un oompione della popolazione di Castellana Grotte. Si scoprì che la prevalenza 
dell'infezione da HCV risultava otto volte superiore a quella documentata in 
due cittadine del nord Italia; in seguito, gli stessi dati vennero confrontati con la 
data di arrivo dell'acquedotto (1924) e si vide che l'infezione si abbassava nel 
corso degli anni grazie all'acqua potabile e alla rete fognante dopo il 1930; da 
tutto ciò si dedusse che era il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie 
e soprattutto l'acqua a ridurre i casi di trasmissione dell' infezione. Ove l'arrivo 
dell'acqua tardò, l'epatite mieteva, nel frattempo, molte vittime. 

Lo studioso conferma di aver sentito che nei momenti di estremo bisogno 
l'acqua veniva barattata con altrettanto vino. 

Si scandagliavano, poi, le cisterne per accertarsi del livello e, quando ci si 
accorgeva che toccava il fondo, l'acqua versata nel catino smaltato veniva spesse 
volte usata anche da piu persone; e il bagno? Un desiderio inappagabile. 

Nelle città e nelle campagne i tecnici, che andarono in cerca delle sorgenti, 
osservarono anche gli abitanti per comprendere l'uso della poca acqua a 
disposizione durante le annate aride; ebbene a Bitonto in una tinozza di legno 
che conteneva al massimo 40 litri di acqua, dopo che era stata lavata la biancheria 
di una famiglia, la stessa veniva usata per lo stesso scopo da una seconda e poi 
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da una terza; ad Andria scoprirono che non ci si sbarazzava, anzi veniva data ai 
pid poveri per essere utilizzata per l'igiene del corpo. Povera gente! 

Le famiglie che non conobbero i disagi erano quelle che avevano le cisterne 

Galleria Ginestra - Scarico Lapilloso, canale principale 
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ben costruite e colme di acqua raccolta dai tetti e dalle terrazze; per gli altri 
cittadini vi erano le pubbliche che si alimentavano dall'acqua caduta nelle 
piazzette o lungo le vie circostanti. 

Il Filonardi osservò che "anche la città di Bari aveva tre o quattro cisterne 
pubbliche; eppure durante l'estate, in ore determinate, due volte al giorno, la 
popolazione gàrrulava delle donne e dei ragazzi, s'affolla a centinaia, con 
l'ansietà dipinta sul volto, attorno alla bocca di quei serbatoi, dove, per cura 
dell'autorità comunale l'acqua era distribuita dalle guardie, per razione, come 
se il nemico cingesse d'assedio". 

Nei paesi costieri, esaurite le riserve d'acqua piovana, si ricorreva a quella 
salmastra per cucinare e lavare, se bevuta diveniva purgativa e produceva 
dissenteria. 

I contadini ricorrevano all'acqua per dilavamento del terreno o dei fossati 
laterali alle strade che finiva nelle gore scoperte o nelle cisterne; talvolta anche 
la pioggia lavava gli iazzi su cui gli animali da cortile vivevano quotidianamente, 
ma quell'acqua maleodorante che serviva per innaffiare gli orti, nei casi di 
arsione, servì anche per spegnere la sete. 

Nel corso della siccità del 1876 l'acqua melmosa dell'Ofantino, pur essendo 

Caposele - Le sorgenti prima degli interventi 
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infetta, venne pagata L.l O il metro cubo. Trani, Bari e parecchi Comuni vennero 
riforniti con serbatoi a mezzo ferrovia. Il ricorso al treno come mezzo locomotore 
per far giungere l'acqua ofantina, di dubbia potabilità, era una costante. 

Nell'agosto del 1914, il Sindaco di Gioia del Colle, impossibilitato a 
fronteggiare la gravissima situazione della carenza di acqua e per frenare la 
popolazione in fermento che minacciava gravi disordini, invocò presso le Autorità 
superiori l'invio di almeno cinque serbatoi, a mezzo delle Ferrovie Reggio Emilia, 
per soddisfare i piu impellenti bisogni e asserì che erano stati già praticati scavi 
profondi per i pozzi pubblici e privati, ma le sorgenti erano completamente a 
secco. 

Come si può ben vedere la situazione di disagio era costante e, puntualmente, 
si presentava "un quadro terrificante - come sostenne Michele Viterbo - quando, 
durante l'afa estiva, che rinsecca la gola, i padri non riuscivano a bere un sorso 
di buona acqua dopo ore di lavoro, e non avevano da dame ai loro figliuoli, o 
dandola, dovevano temere per la loro salute e la loro vita. Questa è stata la 
Puglia per secoli e secoli". 

Lentamente si giunse, attraverso siccità ed epidemie, negli anni 1886 e 1887. 

L'unica acqua che avrebbe potuto soddisfare l'esigenza di tutta la Regione 
era quella del fiume Sele, come concepito dal Rosalba. 

Ad enfatizzare e a innamorasi del progetto del Rosalba fu un geniale e 
coraggioso tecnico di Cividale del Friuli, l'ingegnere Francesco Zampari, 
oltremodo opulento, che, volendo legare il suo nome all'impresa e divenire 
concessionario unico delle sorgenti del Sele, disse che avrebbe interamente 
costruito a sue spese l'acquedotto per le province di Bari e di Foggia, che lo 
avrebbe successivamente esteso anche in quella di Lecce e che eventuali obblighi 
da parte delle province sarebbero sorti dal giorno successivo alla fornitura 
dell' àcqua. 

In breve tempo, l'ingegnere Zampari riuscì ad ottenere con due decreti 
ministeri ali la concessione di derivazione delle acque di Caposele per uso 
potabile. Erano appena trascorsi vent'anni dall'ardimentosa proposta del 
Rosalba e Zampari stava per tradurla in realtà. L'iniziale spesa che l'ingegnere 
avrebbe sopportato partiva da 58 milioni per i 53 Comuni della provincia di 
Bari, a cui si aggiunsero altri centri abitati della provincia di Foggia; la somma 
passò a 76 milioni e infine a 100 milioni, per non trascurare il Salento. Per 
questa terra il Ministero dell' Agricoltura, in simbiosi con la provincia e la città 
di Lecce, sotto la guida di Cosimo De Giorgi, volsero l' attenzione alle acque 
sotterranee di Terra d'Otranto (che allora comprendeva le attuali province di 
Brindisi e di Taranto), che si rivelarono insalubri e che proprio esse erano state 
la causa della diffusione del colera nel territorio. 
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Il professor De Giorgi nella conferenza di Bari, nella sala del Comizio Agrario, 
il18 agosto 1909, difese le ricerche, iniziate dal Brocchi, dal Milano, dal Giovene, 
dal Costa e a cui egli dal 1868 collaborò insieme con Ulderigo Botti e portò a 
termine agli inizi del 1900. 

Una commissione parlamentare, visitando le contrade salentine, eseguì con 
una certa fretta le ricerche e l'inchiesta, molto sommaria, produsse conclusioni 
ingiuste. Il De Giorgi, tuttavia, propugnò ricerche idrografiche attraverso 
trivellazioni con la convinzione che molta acqua si trovava nel sottosuolo della 
regione. 

Fu così che alcuni tra quelli portati a compimento dettero copiosa acqua, 
proprio nel periodo delle magre, e quando il Municipio di Lecce provvide, nel 
1896, a scavare il pozzo Guardati allora si che Lecce n'ebbe tanta e una commis
sione tecnica asserì che essa sarebbe affluita sempre copiosa e igienicamente 
salubre. Quando nel 1899, tutto il Meridione d'Italia fu eccezionalmente secco, 
da quel pozzo vennero estratti quotidianamente piu di tremila tonnellate di acqua 
per le province di Bari e di Lecce e il livello del serbatoio rimase sempre-costante. 
"Quale prova piu evidente di questa - esordì il De Giorgi - per essere spinti e 
incoraggiati a cercare nel sottosuolo di Puglia quell' acqua che manca alla 
superficie della nostra regione?". 

Lo Stato bandì per la Puglia un concorso pubblico, a cui parteciparono gli 
ingegneri Giorgio De Vincentiis, che faceva derivare le acque da Caposele e dal 
Calore, Gaetano Bruno ed Elvidio d'Orsi, dal Calore, oltre che Zampari. A 
quest'ultimo, il piu meritevole tra i progettisti, venne affidato l'incarico. Allo 
Stato venne chiesto da parte della Provincia il concorso nella spesa. Capo del 
Governo era ancora Depretis, ormai vecchio e stanco, che all'intera Puglia 
pensava di dare l'acquedotto e si era "convertito al Sele e al progetto Zampari", 
essendo deceduto alla presidenza del Consiglio nell' estate del 1887 salì Francesco 
Crispi. Il Crispi, riconoscendo la maestosità dell'opera a farsi, si pronunciò a 
favore, avrebbe garantito "il suo potente e decisivo concorso" anche perché il 
primo Ministro aveva inaugurato con il suo Governo una nuova politica sanitaria 
e faceva ben sperare per la salvaguardia igienica della popolazione pugliese, e 
per l'uso agricolo e industriale; di fronte a tutto ciò il Governo, ch' era di vedute 
larghe, si sarebbe sentito in obbligo ad intervenire. 

Intanto l'Amministrazione provinciale di Bari, non volendo cedere allo 
Zampari tutti i diritti sulla concessione dell' acqua, si perse in mille rivoli. 

L'ingegnere da uomo d'azione qual era si stabilì ad Avellino, non 'lontano da 
Caposele, dove aprì un ufficio studi e, avvalendosi di bravi collaboratori tra i 
quali due onorevoli, Giuseppe Pavoncelli ed Eugenio Maury, notificò l'atto 
secondo cui era lui e soltanto lui il detentore dei diritti e con serrata presenza 
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batteva tutti i Comuni, munito di fotografie delle sorgenti, per conquidere la 
fiducia di tutti a Roma e a Londra, dove cercava contributi per realizzare la 
grande opera. 

Forse la Provincia di Bari voleva rompere con l'ingegnere; caparbiamente, 
chiese al Governo l'assegnazione delle acque del Sele, mentre si dichiarava 
contraria ad accettare le proposte di Zampari, di De Vincentiis e di Filonardi, ai 
quali s'erano aggiunti Scheuer-Persico e Lawrence, se prima non fosse presentato 
il capitolato d'appalto con tutte le norme contrattuali. Non furono da meno 
alcuni facinorosi che, attraverso la stampa locale, iniziarono a sobillare gli 
animi ben disposti e a generare sospetti. 

/ 
Rieletto Presidente della Provincia, l'onorevole Ottavio Serena ribadì con 

fermezza, contro gli oppositori, che il problema vitale, partito dal 1861, era 
quello dell'acqua e che era "impegno d'onore risolverlo in pieno". Per cause 
impreviste la prosperità della nostra Regione finÌ a carte quarantotto. Nella 
nostra Provincia ci furono 505 fallimenti che comprendevano banche, industrie, 
aziende private e fu un colpo durissimo al benessere e all'avvenire della 
popolazione. Fu un disastro. 

Il Ministero dei Lavori Pubblici, tuttavia, respinse la richiesta della Provincia 
per la concessione delle fonti del Sele, perché il progetto che aveva presentato 
era carente di quello tecnico richiesto per legge. Alla mancanza si provvide 
immediatamente, ma "il nome dello Zampari era già ben chiaro e noto" e nei 
primi giorni del1889 il decreto di concessione delle acque del Sele venne firmato 
a favore dell'ingegnere. 

Così Michele Viterbo: "Ottavio Serena ebbe il fegato di mettersi contro 
corrente e opinò che lo Zampari avesse possibilità concrete per realizzare il 
gigantesco lavoro. Ma ben pochi furono quelli che si associarono a tal punto di 
vista". . 
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Il piu grande acquedotto del mondo 

La concessione delle acque del Sele all'ingegnere Zampari venne data a 
ragion veduta e se da una parte le Province di Foggia e di Lecce si dichiararono 
favorevoli alI' avvio dei lavori, quella di Bari avanzava costantemente proposte 
di lana caprina e veniva accusata di ritardare l'avvio dei lavori. "È tempo - ha 
scritto Michele Viterbo - di considerare Zampari un tecnico eminente, questa 
forte tempra di lott~tore, come uno dei piU grandi benemeriti dell' Acquedotto; 
la sua lunga fatica e i suoi progetti accuratissimi furono guida e norma ai 
progettisti che vennero dopo di lui, nonché allo Stato, che alla fine divenne 
l'assuntore dell' opera". L' impresa ciclopica, la maggiore dell' epoca, si avviava 
finalmente alla realizzazione trovando nel contempo la solidale azione di un 
altro grande apostolo, Matteo Renato Imbriani. 

Eletto nella nostra Regione, il4 giugno 1889, ben sapendo che spettava al 
Parlamento prendere la grande decisione, l'Imbriani presentò il disegno di legge 
per l'Acquedotto Pugliese, evidenziando l'operazione di risanamento di questa 
terra che, come le altre contribuiva, comunque, al sostentamento dello Stato 
con le sue molteplici industrie e produceva prodotti di qualità. Quel giorno 
nell ' aula della Camera dei Deputati egli fece dell' acquedotto la sua bandiera ed 
esordì con queste parole: Vengo dalla Puglia assetata di acqua e di giustizia ... , 
che divennero il grido di battaglia. Ad ostegg~are tutto si mise il Crispi e una 
parte del suo Governo e, nel momento della votazione, la proposta dell'Imbriani 
non passò. 

Dopo due mesi, il Crispi accompagnò il re Umberto in Puglia e, invitati, si 
fermarono due giorni a Bari, dove si volle che i due sapessero della difficile 
crisi economica del momento e che la colpa era tutta del Governo. 

Il periodo fu triste e si protrasse per un decennio; iniziarono le emigrazioni 
verso le Americhe, dove i nostri contadini, adusi al lavoro, si fecero apprezzare 
e lodare. I rozzi e analfabeti pugliesi si riversarono anche in Tunisia, in Egitto, 
nel Sudan, nel Congo, in Eritrea, nella Libia, in Etiopia, nella Romania, ... pronti 
a qualsiasi lavoro, dimostrarono con le rimesse di denaro di essere grandi 
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risparmiatori, con le quali, circa 620 milioni l'anno, concorsero a mitigare la 
crisi. Ritrovarono il coraggio di investire in acquisti, anche piccoli appezzamenti 
di terreno che trasformarono, dissodando e impiantando i vigneti, gli oliveti, i 
frutteti e i mandorleti. 

Dietro ciascun emigrante e i familiari c'erano storie di fatiche indicibili. 

Il 2 luglio 1890 diversi firmatari, tra cui Giovanni Bovio e Imbriani, pre
sentarono alla Camera un nuovo disegno di legge sull' acquedotto per la Puglia, 
ricorrendo alla prudenza e facendo intravedere che il problema non era solo 
pugliese, ma anche nazionale e, quindi, l'onere sarebbe stato a totale carico 
dello Stato. Quel giorno il Crispi era assente, lo rappresentò Giolitti che assicurò 
l'impegno del Governo. Il disegno di legge, posto in votazione, venne approvato 
a maggioranza. 

Il Governo cadde nel gennaio 1891. La precedente proposta del 2 luglio 
1890 non resistette. Prontamente venne ripresentata 1'11 marzo 1891 al nuovo 
Governo, presidente il marchese RudinÌ. Il disegno di legge, tranne la necessaria 
riserva sui diritti che ormai erano dello Zampari, passò a larghissima mag
gioranza; ma il povero ingegnere non ebbe tregua da parte di delatori, che, nel 
1893, misero in giro la voce secondo cui l'acqua del Sele produceva il gozzo. 
Ostile si mostrò l'Amministrazione della Provincia di Bari, sempre intenzionata 
a sottrargli la gestione delle acque e pronta a sbarrare qualsiasi iniziativa di 
avvÌo. Il povero impresario, domandando continuamente proroghe, ben otto, 
finì col divenire agli occhi della Provincia inadempiente. Le ragioni, invece, 
erano da ricercarsi nel costante tentativo fatto dal tecnico di avere finanziamenti 
esteri, i quali potevano essere confermati solo dietro l'impegno decisivo dello 
Stato che invece rimandava. Immancabilmente, si cercò un capo espiatorio e 
quello fu Zampari. 

La garanzia statale venne chiesta dall'onorevole Giuseppe Alberto Pugliese 
al nuovo governo Giolitti, che, riconobbe lo Stato come unico ente capace di 
provvedere alla creazione di acquedotti nelle province italiane dove mancavano. 
Si richiese un nuovo progetto, presentato con celerità dall'onorevole Balenzano, 
ch'era tra l'altro presidente del Consiglio provinciale barese. Gli atti ricalcarono 
le precedenti proposte, in piu si aggiunse la clausola che lo Stato avrebbe curato 
per suo conto, nel giro di un anno, i progetti di massima per la soluzione 
economica e tecnica, capaci di garantire da piu sorgenti l'acqua non solo per i 
bisogni igienici, quant' anche per gli usi agricoli e industriali. Intanto, lo Stato 
affidò con uno speciale decreto, il 27 gennaio 1893, la concessione delle acque 
all'ingegnere friulano Zamparì,con l'obbligo di presentare, entro un anno, il 
progetto, ultimo e completo di tutto. 

La situazione economica statale, nel contempo, non era delle piu floride e in 
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piu si aggravò per il problema dell' Africa che portò ai fatti di Adua, dove fu 
combattuta la battaglia risolutiva della prima guerra italo-abissina. 

I tre Consigli provinciali giunsero allo sconforto; espressero la speranza che 
fosse lo Stato ad avocare a sé l'impegno di realizzare l'acquedotto o, diversa
mente, sarebbe stata un'utopia. Ma il governo, a guida del Crispi, decadde 
nuovamente. Zampari chiese una nuova proroga. La Provincia la respinse e lo 
dichiarò decaduto da ogni diritto; a ruota, i banchieri inglesi richiesero la 
fideiussione di L. 50.000 e il Comune di Caposele non procrastinò la concessione 
delle sorgenti. Sconfortato, avvilito e disfatto su tutti i fronti, soprattutto per le 
perfide lotte, il pioniere Francesco Zampari non andò oltre il 25 maggio 1897, 
morì lasciando la moglie e i sei figli nell'indigenza; lui che aveva messo a sua 
disposizione l'ingente patrimonio familiare per dare l'acqua alla Puglia. 
Sopravvisse, però, il suo progetto che venne in gran parte realizzato. 

Nel mese di agosto di quell'anno ai Municipi di Andria, di Barletta, di Canosa, 
di Corato e di Trani, venne presentata una proposta di acquedotto consorziale 
dalla ditta S. Orlando & G Protomastro, con un progetto di massima, curato 
nelle sue parti a fine settembre e opera di Giorgio De Vincentiis. L'acqua 
sarebbe stata prelevata dalle falde del Vùlture a quota 360 metri sull.m., con 
un percorso di km 64 e per una spesa complessiva di 2.400.000 lire, che per 
altre aggiunte sfiorò i 4 milioni. Ben note erano le condizioni economiche di 
ciascun Comune, per cui nulla si fece. Anzi era opinione che se un acquedotto 
si sareb~ costruito, sarebbe stato unico per l'intera Regione. 

Nacquero, nel frattempo, una commissione e una sottocommisione per 
verificare quali dei progetti attuare, determinare la spesa corrente, affidare l'opera 
da realizzarsi col sistema di gara internazionale e soprassedere a qualsiasi 
assunzione diretta dei lavori da parte dello Stato, che, invece, erogò 120.000 
lire per il progetto di massima. 

L'uomo giusto che il Governo incaricò e che volle ministro dei Lavori Pubblici 
fu Giuseppe Pavoncelli, che ebbe la mania di rendersi edotto di tutto e che tanto 
piacque al Capo del Governo. Egli venne in Puglia con la sottocommisione ove 
vide, ascoltò e provvide. Al ritorno a Roma riferì al Rudinì che la Terra pugliese 
era tutta in fermento e che una sollevazione ci sarebbe stata se non si fosse 
provveduto alla realizzazione dell' acquedotto. 

Il pericolo di una sollevazione popolare non fu un vago stimolo a muoversi 
il piti in fretta possibile; esso si manifestò in tutta la regione e la tensione fu alta 
quando il poco pane, che circolava a causa del cattivo raccolto nel 1898, venne 
rincarato. Divennero giorni terribili. 

L'ordine in Puglia venne ristabilito dal generale Luigi Pelloux, proprio 
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all'indomani dei moti del 1898, e, avendo assunto come capo del Governo della 
regione il comando, si rese conto nel giro di pochi mesi dell' assoluta necessità 
dell' acquedotto, avendo assistito alle scene della sete. Il popolo era stanchissimo 
di dover attendere, di sentire parole e voleva vedere i fatti. I primi comizi tenuti 
dai socialisti pugliesi divennero sempre piti affollati da coloro che erano torturati 
dalla sete, dalla povertà e dall'indigenza. 

Intanto venivano avviati i primi lavori di un' apertura di una strada di accesso 
nei pressi delle sorgenti del Sele e approntata una diga che avrebbe consentito 
la stima quantitativa della portata dell' acqua. 

Anche il primo ministro Zanardelli, succeduto a Saracco, promise, tra le 
opere per far risollevare il Meridione, la realizzazione dell' acquedotto e il ministro 
dei Lavori Pubblici Girolamo Giusso avallò, dicendo: "Questa questione, di cui 
e dalla Provincia di Bari e dal Governo si attende con amore da quarant' anni, 
ha fatto passi talmente giganteschi che non sarà lontano il giorno in cui la 
siticulosaApulia potrà essere largamente soddisfatta nei suoi bisogni". 

La rivolta (1898) 

La battaglia in parlamento non si concluse tanto facilmente. Lo Stato volle 
la compartecipazione nella realizzazione dell' acquedotto anche delle tre Province 
e dei Comuni e il 15 dicembre 190 l Giusso prospettò che l' opera fosse realizzata 
per tre quarti con il contributo del Governo e per un quarto a carico delle 
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Province. Si credette al re Vittorio Emanuele III quando sostenne che la 
realizzazione era un provvedimento riparatore nei confronti dei Pugliesi. Nel 
frattempo al Giusso era succeduto Nicola Balenzano che venne nominato, il 27 
marzo 1902, alla direzione dei Lavori Pubblici e, in favore, portò a 100 milioni 
il contributo statale. Tutte le speranze sembravano appuntarsi su di lui. 
L'ingegnere Michele Maglietta, che lavorava da tempo al progetto, apportò 
l'aumento della portata di altri 4 mc in piti al m.s. rispetto ai precedenti dati e la 
Puglia avrebbe avuto tutta l'acqua del Sele; i km si sarebbero ridotti a 244 
contro i 332 del progetto Zampari. Con la realizzazione di gallerie, nel tracciato 
per Atella e per Venosa, la fastidiosa valle dell' Ofanto, nocumento per tutti i 
progetti, venne superata con le opere in trincea e con i ponti. 

Il costo complessivo dell'operazione venne stabilito in 136 milioni; la 
realizzazione sarebbe stata affidata ad una società privata che avrebbe tenuto 
l'esercizio per novant' anni e gl i utili non avrebbero superato il 5 per cento. Il 
Sele, alfine, avrebbe dissetato gli abitanti, fornito acqua per l'irrigazione e per 
le industrie; il costo per mc era di 16 centesimi contro il doppio e il triplo 
pagato da altre città d'Italia. 

Caposele - Saracinesche di scarico e stramazzo di misura 

"Immaginate che cosa diverrà la Puglia - scriveva Raffaele De Cesare nella 
sua relazione alla Camera - quando avrà utilizzata tutta la quantità di acqua 
che deriviamo del Sele, così per dissetare largamente la gente, come per rifare 
l'igiene di quelle città, che sono tra le piti malsane d'Italia, e per migliorare via 
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via l'agricoltura, con campi irrigui a dotazione delle grandi tenute: piccoli campi 
S1, ma i cui risultati economici saranno grandissimi nel complesso ... ". 

Il disegno di legge venne approvato alla Camera il 6 giugno 1902 con 203 
voti a favore e 35 contrari. 

"L'impresa gigantesca dovrà riuscire a gloria e a vantaggio del Paese", disse 
il senatore Ottavi o Serena, e anche il Senato l'approvò con grandi consensi il 
24 dello stesso mese con 94 voti affermativi, su 96 votanti. Si chiuse, 
definitivamente, almeno al momento, il periodo parlamentare per l'acquedotto. 

La legge fondamentale per l'Acquedotto Pugliese, finalmente "acclamata" 
(20 ottobre 1902), avrebbe rigenerato il popolo instancabile della Puglia. La 
medesima venne modificata in parte con quella del 3 luglio 1904, che mitigò le 
gravose condizioni di pagamento. 

Sono molti i nomi di coloro i quali si sono battuti per far giungere l'acqua 
nelle case e nelle strade dei Comuni pugliesi, da ascrivere a lode: Camillo 

Locone - Sifone, canale principale 

Rosalba, Francesco Zampari, Matteo Renato Imbriani, Nicola Balenzano, 
Giuseppe Zanardelli, Nicola Melodia, Giuseppe Alberto Pugliese, Raffaele De 
Cesare, Michele Maglietta, Giuseppe Pavoncelli, Vito Nicola de Nicolò, 
Girolamo Giusso, Gioacchino Poli, Pietro Lacava, Gaetano Brunetti, Giovanni 
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Bovio, Giandomenico Petroni, Giuseppe Capruzzi, Francesco Lattanzio, 
Giovanni Bombrini, Pietro Delfino Pesce, ... che svolsero instancabile azione a 
vario titolo. I loro nomi sono familiari ai molti abitanti della nostra terra pugliese, 
perché il popolo li volle eternare con l'intitolazione di vie. 

Come tal uni avevano previsto la prima gara internazionale di appalto andò 
deserta. L'alto costo, 136 milioni, e le condizioni gravose di pagamento frenarono 
gli entusiasmi, anzi li raggelarono fin tanto che si giunse all'altra gara a cui 
parteciparono i principali gruppi industriali del nord e dell' estero. Chi si 
aggiudicò la gara fu la ditta Ercole Antico & Soci, divenuta "Società Anonima 
Italiana Concessionaria dell' Acquedotto Pugliese" con sede a Genova, con un 
ribasso d'asta di un milione di lire, e nel settembre 1905 sottoscrisse il contratto 
con cui si impegnava a consegnare l'opera completa il 6 agosto 1916 (e la 
terminò allo scoccare della prima guerra mondiale) e ad assicurarsi la gestione 
per novant' anni. Sull' esecuzione vigilò una commissione diretta da Giuseppe 
Pavoncelli, cosÌ seria, che non era disposta ad alcuna rinunzia. "Esigeva - scrisse 
il Viterbo - che i lavori proseguissero con ritmo celere, in base al capitolato 

Rionero in Vulture - Gran Croce del Monaco, avanzata 

d'appalto, con pronto versamento dovuto da parte dello Stato e con le pattuite 
anticipazioni da parte della Società. Così avemmo, nel corso di otto o nove 
anni, il gigantesco canale principale, le gallerie dell' Appennino e della Murgia 
e alcune diramazioni primarie. Il primo tronco del canale principale, da Caposele 
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a Venosa, doveva, in sostanza, far passare le acque del Sele dal versante tirrenico 
a quello adriatico", sotto i governi Giolitti, Sonnino, Luzzatti e di nuovo Giolitti. 
La Provincia di Bari, tramite i suoi rappresentanti, tallonò l'esecuzione con 
numerosi sopralluoghi e quando qualche difficoltà rallentava il ritmo, 
imperiosamente, faceva sentire la sua voce. 

Il canale principale, appena iniziò ad immagazzinare acqua, raggiunse a 
trangugiare 6.200 mc al m.s. Un bollettino periodico informava puntualmente 
i Pugliesi dell' avanzamento dei lavori. Tra il 1904 e il 1910 si ebbero siccità 
inverosimili, soprattutto nel 1908; il colera si affacciò nel 1910, puntuale dopo 
l'assenza di piogge estive; mentre il tifo, il morbillo e il vaiolo si presentavano 
subito dopo la mancanza di acqua nei pozzi e quando si era costretti a bere 
acque putrescenti. Si ricorse a fornire l'acqua ai Comuni, ma dove attingerla? 
Vennero messe a disposizione navi-cisterna e da queste l'acqua passava nelle 
botti collocate su carri allungati, che ne potevano contenere fino ad otto, e 
raggiungevano le città. Vennero impegnate le Ferrovie dello Stato e la Bari
Locorotondo. Intorno alla distribuzione dell' acqua la folla impazzi va, perdeva 

Rionero in Vulture - Gran Croce del Monaco, interno galleria, treno di servizio 

le staffe, si esasperava se non riceveva alcunché, e chi l'aveva ricevuta la senti va 
mista al petrolio. 

La malattia si insinuò anche tra le migliaia di operai e tra i dirigenti della 
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società assuntrice dell' acquedotto e iniziò a falcidiarli senza sosta, senza respiro 
e molti scapparono dalla Puglia. 

I lavori di scavo eseguiti negli anni 1906-10 in metri lineari furono in 
successione 53,833,3.624, 10.505,24.331. Nonostante l'attività e la buona 
organizzazione tecnica operate dalla Società Ercole Antico si resero necessari 
alcuni provvedimenti d'ufficio: le diffide. Esse infastidirono la Società costrut
trice e la Direzione esecutiva, che, nonostante tutto, seppero andare avanti, per 
la larghezza di vedute e la serietà di propositi, perché entro il 31 dicembre 1914 
avrebbero dovuto condurre a termine i lavori del canale principale e 64 
diramazioni, tranne 9, per la Provincia di Bari, il che significò 580 km di 
condutture con 53 serbatoi e 300 km di tubolatura tra gli stessi serbatoi e le 
singole località; la galleria delle Murge, lunga 16 km, è da considerarsi una 
delle piu lunghe dell 'Europa, e venne scavata dal 1908 al 1911. E pensare che 
per la colossale opera negli scavi, nei cantieri e nelle varie costruzioni vennero 
impiegati giornalmente 22.000 operai, oltre 60 ingegneri e 400 tra geometri, 
disegnatori, rilevatori e impiegati. Il Viterbo fornisce altri dati: "Vennero installati 
300 km di rete telefonica, 250 km di ferrovia Decauville, 250 km di tubazione 
per la ventilazione delle gallerie, 150 motori elettrici per la perforazione metallica, 
40 impianti per la perforazione delle pietre, e costruite 60 case cantoniere, 150 
case smontabili, 6 fornaci per mattoni, 25 depositi di dinamite, e finalmente 
300 baracche per i lavoratori, ripartite nei 100 cantieri per tutta l'opera", strade 
di servizio, sistemazioni di torrenti, rampe di accesso, opere di scarico in parte 
access8rie e in parte destinate a sparire, ma di grande ausilio perché agevolavano 
l'avanzamento. Il fausto evento stava per compiersi e il 13 aprile 1913 cadde 
l'ultimo diaframma della lunghissima galleria delle Murge. 

Per attingere una prova diretta dello stato dei lavori una commissione di 
pubblici rappresentanti, guidata dal Balenzano, con nove vetture velocissime 
agli ordini dell' ingegnere Fuortes, si recò in visita sui posti di lavoro per giudicare 
meglio; a bordo di trenini elettrici delle dimensioni lillipuziane il gruppo si 
divise e percorse due gallerie per una traversata sotterranea nel sub Appennino 
nei versi diametralmente opposti, viaggio che risultò troppo emozionante. La 
grande arteria della ciclopica opera, considerata una delle piu grandi tra quelle 
ideate e intraprese per destinare l'acqua potabile alla Puglia sitibonda, non fu 
un 'utopia; quei pellegrini videro materializzarsi ciò che la legge del 1902 aveva 
previsto. Il canale principale aveva origine a Caposele e terminava a Villa 
Castelli, procedeva in gallerie, in trincee, in sifoni e su ponti con i canali. 

Dopo aver attraversato l'Appennino, dal versante del Tirreno, il "serpentone" 
corse fin sotto Atella, proseguì nelle vicinanze di Ripacandida e di Venosa, si 
internò nelle Murge di Andria e di Corato, giunse a Gioia del Colle, andò verso 
Noci e Putignano, uscì sopra Fasano per proseguire nel Leccese, Si ricorda 
che le province di Brindisi e di Taranto non erano state ancora create. Il tutto, 
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tradotto, volle dire km 236, di cui 54 in galleria, 167 in trincea, 12 su ponti con 
i canali e 3 in sifoni. Il sistema circolatorio secondario si sviluppò su 1684 
chilometri, penetrando nelle tre Province. A beneficiare dell' Acquedotto Pugliese 
ci furono anche alcuni centri: Calitri nell' Avellinese e quattro nella Lucania, 
trovandosi nelle stesse condizioni dei paesi pugliesi; vennero favoriti perché 
erano a breve distanza. 

La gran mole dell' acquedotto, da Caposele a monte Fellone sopra Villa 
Castelli, lunga 244 km, venne ultimata alla fine del 1914. Il 6 gennaio 1915 
l'acqua sgorgò a Macenzano, non molto discosto da Castel del Monte. L'evento 
è riportato in un dattiloscritto di Gioacchino Poli che lo paragonò alla manna 
che gli Ebrei attendevano nel deserto. Quando vennero aperte le saracinesche, 
l'acqua si scaricò in modo impetuoso quasi fosse un torrente e inondò i seminati 
dei fratelli Marchio. L'avvenimento venne festeggiato con un banchetto 
all'aperto. 

A Bari zampillò il 24 aprile dello stesso anno nel giardino anteriore 
l'Università, in piazza Umberto. "Ricordo il brivido da cui fummo presi -
raccontò Michele Viterbo - quando finalmente sgorgò e salì in alto, nel giardino 
anteriore al palazzo dell' Ateneo, la colonna d'acqua, cosÌ in alto che pareva 
volesse toccare il cielo, perché Dio la vedesse e fosse ringraziato. Un immenso 

Bari - Lafontana dell'Università 
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applauso proruppe dalla folla, e piu che applauso fu un grido di gioia e di 
esultanza. Molti occhi si velarono di lacrime, e commossi piu di tutti fu il 
sindaco Bottalico ... Quello zampillo segnava la fine di un'epoca. Le scene 
della sete cominciarono a divenire un ricordo, e tra breve la Puglia non sarebbe 
stata piu, in un certo senso, siticulosa". 

Il sindaco Giuseppe Bottalico aveva fatto affiggere un manifesto con il quale 
invitata i cittadini a partecipare perché l'avvenimento non passasse nel
l'indifferenza. Il momento, per quanto non avesse nulla di ufficialità, divenne 
solenne e commovente giacché richiamò una moltitudine di Baresi, di studenti e 
di impiegati con l'ansia impressa nei volti e attendeva il grande avvenimento 
sognato in tanti secoli. 

"Alle Il precise - riportò l'Illustrazione Italiana - la signorina OmelIa, la 
graziosa figliuola dell' ing. Mazzocchi, accompagnata dal padre e da vari 
ingegneri dell'acquedotto, entrò nel portone dell' Ateneo, dove trovasi la 
manovella destinata ad aprire la conduttura per far zampillare l'acqua. Tutti 
ansiosamente attendevano. Ad un tratto la folla vide elevarsi in aria a grande 

Bari - La maestosa fontana nella Fiera del Levante 
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altezza una colonna d'acqua che al sole aveva colori iridescenti e che cadeva 
maestosa nella gran vasca della fontana. Un grido di entusiasmo, un applauso 
lungo, fremente, indimenticabile salutò la benedetta acqua del Sele che veniva 
finalmente a rigenerare le belle e oramai non piti sitibonde contrade pugliesi". 
Pare che piti d'uno quel giorno si inginocchiasse innanzi a tale miracolo. 

A ricordo di quell'incantevole giorno venne coniata una medaglia 
commemorativa in bronzo che raffigura l'Italia che in vita pressa con la mano 
sinistra un'anfora; con la destra saluta immaginosamente il canale principale e 
le diramazioni; immediatamente sotto sono riprodotti tre scudi, simboli delle 
tre città capoluoghi. Sul verso, dall'alto di un cippo datato MCMXV, alla cui 
base sono effigiati due fasci littori dell'antica Roma, l'aquila romana osserva 
uno zampillo generoso che inonda la campagna delimitata dai ruderi di un vetusto 
acquedotto romano con le significative parole AUSU ROMANO AERE 
fTAL/CO (con denaro italiano, con audacia romana). 

La medaglia dell 'inaugurazione (1915), (2) mm 22 

Precedentemente alla fausta data, altre due medaglie vennero messe in 
circolazione, e non potrei dire quant'altre, per rimembrare il lavoro immane. 
Entrambe riportano gli anni di riferimento. La medaglia 1908-14 fu legata alla 
Galleria Croce del Monaco con i suoi 7381 m.l., l'Italia è effigiata con un'anfora 
sul capo e vien fuori dall'imboccatura della galleria; sul verso il corpo di una 
donna dalle forme appariscenti stringe nella mano a riposo un rotolo, sicuramente 
il progetto della galleria, mentre innalza con la sinistra una fiaccola che illumina 
il tunnel per un uomo che fende la roccia con il martello e uno scalpello. La 
medaglia 1909-13, messa in circolazione al termine dei lavori della Galleria 
Toppo del Pescione, lunga m 5529, mostra spighe di grano a mo' di corona. Sul 
recto, un operaio nerboruto, stando seduto, stringe tra le mani un oggetto 
percussore, simile ad un martello pneumatico, e osserva il salto dell' acqua che 
fuoriesce abbondante dalla galleria. 

80 



Le tre medaglie provengono, insieme a innumerevoli cartoline e fotografie, 
una serie di articoli e contributi personali, dal collezionista-conferenziere, 
Michelangelo La Sorte, che si servÌ durante la sua permanenza a Genova per 
tenere conferenze ad alto livello con la proiezione di diapositive presso l'Univer
sità Popolare Genovese, nel 1916, e nel suo viaggio negli Stati Uniti, essendo 
stato estimatore "dell'impresa piti gloriosa e piti umana del nostro tempo - cosÌ 
riferì -, che si compiva nel silenzio, con lavoro italiano, con denaro italiano, 
con genio italiano, un'opera non meno gloriosa né meno umana di pace e di 
redenzione" . 

La medaglia Galleria Gran Croce del Monaco (1908 - 1914). (2) mm 34 

Il La Sorte cosÌ si espresse: "L'Acquedotto Pugliese è stato per millenni (lo 
vagheggiò per primo Cesare) una speranza sognata ogni notte da ogni buon 
apulo. Taranto ha un acquedotto greco-romano, e si favoleggia l'abbia costrutto 
Virgilio, il dolce poeta di Enea, il mago della fantasia medioevale. Oggi invece 
l'opera romanamente grande, come la definÌ Guido Baccelli, è compiuta nelle 
sue grandi linee generali. E già può dirsi la piti grande del mondo, senza iperbole. 

La medaglia Galleria Toppa del Pescione (1909 - 1913), (2) mm 30 
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Rionero in Vulture - Imbocco 
Gran Croce del Monaco 

Toppo Pescione - Imbocco galleria 



Dalle sorgenti del fiume Sele, presso il borgo lucano di Caposele, sul versante 
Tirreno, gruppo montuoso del Terminio (m 1786) da cui scaturiscono anche 
l' Ofanto, il Sarno, il Calore, il Sabato e l'acquedotto del Serino, a Villa Castelli 
(Salento) il solo tronco principale è lungo km 240 cosÌ come da Milano a Venezia 
o a Nizza o a Firenze in linea d'aria. Da sé solo supera i pit1 grandi acquedotti 
del mondo, essendo l'acquedotto del Croton (NewYork) di km 65; l'acquedotto 
pit1 lungo di Roma di km 95; l'acquedotto della Dhuis di Parigi di km 131; 
l'acquedotto del Catskill di New York di km 148; l'acquedotto del Serino di 
Napoli di 200 km. Ma, aggiungendo i 49 km della diramazione principale per 
la Capitanata, i 1249 km delle diramazioni secondarie, i 275 km delle condutture 
dei serbatoi ai centri abitati, e poi i 715 di ramificazioni interne, si ha la somma 
di km 2.500, che, a lavoro completo, diverranno non meno di 2.630 già 
preventivati. CosÌ l'Acquedotto australiano (il Coolgardie W., km 564), il pit1 
grande della Terra, diventa al paragone come un pigmeo di fronte ad un gigante!". 

Ho riscontrato dati di versi in altri studiosi circa la lunghezza dei predetti 
acquedotti, oscillanti e non perfettamente precisi. Per quei tempi l'acqua immessa 
nell' incile di Caposele alle sorgenti della Sanità era di 6,3 mc al minuto secondo 
che lungo il percorso si riduceva a 4 mc e nella parte finale a mc 2,3. 

Data la maggiore potenzialità offerta venivano immessi 19.800 mc al giorno, 
pari a 475.200.000 litri, di cui circa 200.000.000 erano per l'agricoltura, le 
industrie e la produzione di energia elettrica. 

D<fquegli istanti la Puglia della Magna Grecia registrò la vittoria assoluta 
contro le assurde prevenzioni di alcuni uomini ostinati e contro gli intoppi opposti 
dalla natura all'esecuzione dell'immenso lavoro e pare che si debba ancora 
dire: l'Italia è bella e grande dappertutto! 

Nel 1915 soltanto 27 Comuni del Barese ottennero l'acqua del fiume Sele, 
attraverso le fontane pubbliche, Acquaviva delle Fonti, Bari, Binetto, Bitritto, 
Canneto, Capurso, Carbonara, Casamassima, Cassano Murge, Ceglie del 
Campo, Cellammare, Grumo Appula, Loseto, Minervino Murge, Modugno, 
Mola, Molfetta, Montrone, Noicattaro, Palo del Colle, Rutigliano, Sannicandro, 
Spinazzola, Toritto, Triggiano, Valenzano; altri 6 nel 1916, Andria, Barletta, 
Bitonto, Canosa, Corato, Gioia del Colle, insieme a Taranto (7 febbraio) e 
Grottaglie. 

Si era orami in piena guerra e i lavori, che dovevano essere completi entro il 
6 agosto 1916, iniziarono a slittare dinanzi alle difficoltà e il conflitto mondiale 
divenne per la ditta assuntrice motivo di pretesto, ma, diciamolo pure, ·qualsiasi 
lavoro rallentò dappertutto, iniziarono a scarseggiare i pagamenti da parte dello 
Stato, non si riuscì a retribuire gli operai e la grande opera si arrestò. La som
ma stanziata aveva già sfondato il tetto massimo e volava verso i 150 milioni. 
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Contro la società inadempiente si sollevarono molte voci, si invocò un giudizio 
da parte del Consiglio di Stato che giudicò le controversie sorte tra i politici 
(che non volevano piti assicurare alcun finanziamento) e l'appaltatore dei lavori. 

Il Consiglio di Stato rigettò tutto e riconobbe che tutte le opere statali subivano 
ritardi o rinvii. Agli scalmanati non si dette ascolto e con una nuova sovvenzione, 
accordata dal Banco di Napoli, la Società Ercole Antico poté riprendere i lavori. 

Nel 1917 l'acqua giunse a Noci, a Bisceglie, a Trani, a Palese, a Santo 
Spirito, a San Giorgio vicino Taranto e a Calitri (Avellino). 

Nel 1918 ebbero l'acqua i Comuni di Alberobello, di Giovinazzo, di 
Locorotondo, di Ruvo, di Terlizzi, di Brindisi, di Martina Franca, di Ostuni e di 
Villa Castelli; in Lucania Venosa. 

I salti motori che vennero realizzati sono tuttora in funzione a Gioia del 
Colle, nei pressi della diramazione per Noci; nella contrada Chiesa presso la 
deviazione per Alberobello, e vicino a Figazzano, dopo la diramazione per 
Locorotondo. 

Rimasero sprovvisti i Comuni di Castellana, di Conversano, di Polignano, 
di Putignano, di Turi e di Sammichele insieme a moltissimi della Capitanata e 

Foggia - Lafontana monumentale 
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del Salento. Per provvedervi fu sottoscritta una transazione tra lo Stato e la 
Società e il lO aprile 1919 l 'Anonima Società ottenne il finanziamento di 78 
milioni. Dopo sei mesi, il 19 ottobre, con decreto n. 2060, si volle trasformare 
il Consorzio per l'Acquedotto Pugliese nella provvida costituzione dell 'Ente 
Autonomo Acquedotto Pugliese, che fino al 1922 non realizzò nulla. Primo 
presidente fu l' ono Vito Luciani. Da una conta risulterebbero serviti solo 56 
abitati su 260, in 7 Province, appartenenti alla Puglia, alla Basilicata e all ' Irpinia. 
Gran parte dei nuovi impianti con la carenza degli interventi incominciarono a 
deperire, finché l'Ente non passò nelle mani dell'ingegnere Gaetano Postiglione 
con una gestione straordinaria con nomina a Regio Commissario (a partire dal 
4 marzo 1923) e fino al 1932 riuscì con la Società concessionaria a riparare i 
danni e a completare l'intera opera e il merito di avere nello stesso anno la sede 
centrale dell 'Ente in Bari, in via Cognetti, progettata in stile romanico-pugliese 
dall' architetto Cesare Brunetti. 

Il costo complessivo dell ' Acquedotto Pugliese calcolato nel 1939, anno in 
cui venne del tutto completato, raggiunse la somma di 1.023.000.000 di lire; e 
a130 giugno erano state date 52.576 concessioni. È strano, fa sapere il Viterbo, 
come non ci fu alcun avvenimento che ne celebrasse la conclusione dei lavori e 
addebitò il silenzio al sopraggiungere del secondo conflitto mondiale. 

Alberobello - Fontana in piazza Pagano 
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Un discorso a parte meritano tutte le altre opere eseguite dall' Acquedotto 
Pugliese per portare acqua nel Molise, nella Campania e in Lucania, a cui 
vanno aggiunti gli sforzi per vincere la carenza d'igiene con l'istituzione delle 
fognature, che sostituirono la raccolta delle acque putride a mezzo delle carrizze 
(carri-botte), dei depuratori e, infine, gli impianti d'irrigazione. Presso i Comuni 
vennero impiantate belle fontane in ghisa che riportano a rilievo l'anno dell' arrivo 
dell' acquedotto. 
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I Tedeschi e il terremoto del 1980 guastatori 

All'indomani dell' Armistizio dell' 8 settembre 1943, i Tedeschi, scoraggiati 
dall' attegiamento ostile degli Italiani e sentendosi traditi, iniziarono in tutta 
Italia una serie di rappresaglie che rasentarono in alcuni casi il pericolo per le 
comunità locali. Per quello che ci riguarda, da Taranto pattuglie a piedi e 
motorizzate raggiunsero la Murgia meridionale, dove pio che scontri essi 
cercavano mezzi idonei su cui trovare migliore scampo durante la risalita dal 
Sud, subodorando l'ostilità delle popolazioni. 

Requisirono qua e là automezzi pesanti in piccoli centri urbani dove gli 
abitanti non avevano fatto in tempo a manometterli per rendere difficile 
l'asportazione. Dopo Capurso sulla via che conduce a Casamassima, già dal 9 
s~ttembre, due soldati armati fermarono un autocarro scoperto Fiat 521 (targa 
BA 3429 dell'Ente Acquedotto Pugliese), diretto a Taranto con sei fusti vuoti 
della capacità di 300 litri ciascuno. 

I due occupanti Francesco Solitario, autista, e Francesco Romano, meccanico, 
all' al t dei militari dovettero scendere e sotto la minaccia dei militari consegnarono 
l'automezzo e furono fatti salire a bordo di un mezzo dei Tedeschi appena 
sopraggiunto. Vennero accompagnati a 3 chilometri da Casamassima, dove, 
sotto la minaccia delle armi, vennero occultati dietro una casa colonica; dall' auto
carro requisito con accuratezza vennero rimosse tutte le indicazioni dell'Ente. 
Gli sfortunati, dopo due ore, vennero rilasciati e rientrarono a Bari a tarda sera. 

Il giorno 18, stesso mese, il caporeparto di Cerignola venne prelevato da un 
commando tedesco e condotto a Spinazzola, dove c'era un presidio militare; 
dall'ingegnere Pasquale Palazzo si voleva ottenere l'indicazione dell'ubicazione 
delle saracinesche di interruzione lungo il Canale principale dell'acquedotto. 
Per buona fortuna quegli rispose che ciò che essi cercavano non esisteva e né 
era in grado di fornire indicazioni circa gli scarichi, giustificandosi ch'egli 
apparteneva ad altro reparto e non era tenuto a conoscere l'intero tracciato. 
Era in realtà un modo come un altro per ritardare l'azione nefasta che i reparti 
dei Tedeschi in ritirata avevano in mente di attuare. 
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Un analogo atteggiamento, evasivo per le richieste, venne mantenuto 
all'indomani quando due ufficiali tedeschi si presentarono in Venosa e cercarono 
il caporeparto dell'Ente, l' ingegnere Luigi Dotti. Nonostante venisse presentata 
una carta a lOO.OOO, essi si fecero accompagnare in località san Domenico in 
prossimità di uno scarico, facendolo presidiare da dieci soldati. L'intento era 
quello di interrompere il flusso dell' acqua verso le province di Bari, di Taranto 
e di Lecce, erogandola solo in quella di Foggia. 

Intanto, l 'Acquedotto Pugliese, temendo il peggio, provvide a dotare la 
galleria delle Murge del massimo delle acque, ricorrendo alle riserve e 
consentendo una minima alimentazione, nel caso il flusso fosse venuto meno. 
Quello che si temeva era già accaduto. Presso il ponte Atella i reparti dei 
tedeschi avevano fatto saltare due arcate che sorreggevano il canale e nei pressi 
di due profondi pozzi di discesa per la galleria delle Murge erano state accatastate 
dalle truppe germaniche numerose casse, sicuramente esplosivo. L'esplosione 
avrebbe danneggiato gravemente la galleria. 

Ponte di Atella, canale principale 

Il giorno 22 settembre, il Direttore dell' Acquedotto comunicò le interruzioni 
provocate alle tre arcate del ponte canale di Atella, al ponte canale Lama Genzano 
allo sbocco della galleria delle Murge e ai pozzi di accesso alla stessa galleria. 

L'acqua, accumulata nelle grandi riserve-serbatoio presso i Comuni, iniziò 
ad essere razionata, mediante le fontanine, per poche ore stabilite sia per i 
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civili che per le truppe dell' esercito italiano stanziato nella nostra regione. Così 
facendo, l'acqua accumulata e razionata avrebbe consentito un'autonomia di 
quaranta giorni. Si rese indispensabile il piano di erogazione ridotta e il ripristino 
dei pozzi e delle cisterne che nel frattempo erano stati riempiti perfino dell' acqua 
del Sele. Infatti, presso gli archivi dei Comuni si leggono, ad opera dei podestà 
e dei commissari prefettizi, ordini tassativi di risanare i pozzi e le cisterne e di 
far convergere in essi l'acqua potabile dell' acquedotto, cosa che le 
amministrazioni fecero e anche i privati. Si sperò nel frattempo di rimediare ai 
danni entro sette o otto giorni dall'interruzione, cosa ben difficile finché 
permanevano nella zona i soldati nemici. 

Scattò allora un ennesimo razionamento, piu rigido, e si ricorse per le città 
capoluoghi a far entrare in funzione tre acquedotti sussidiari, già studiati 
dall'Ente, ma ancora poco efficienti a causa della carenza dei tubi, benché 
parecchi messi a disposizione della Regia Marina di Taranto. Quando ci si 
avvide che la permanenza del nemico si sarebbe potuta protrarre ulteriormente, 
allora l'Esercito, il Comando inglese, il Comando Genio IX C.A., l'Intendenza 
dello S.M.R.E. e lo stesso Acquedotto Pugliese concorsero con una gara di 
solidarietà senza pari, mettendo a disposizione tutto l'occorrente: dai mezzi 
meccanici al cemento, al legname, alle tubazioni leggere di acciaio e agli uomini 
che si sarebbero occupati di far funzionare i nuovi derivati di acqua potabile. 
Vennero allertate anche le Ferrovie dello Stato per portare acqua ai Comuni di 
Andria, di Corato, di Barletta, di Trani, di Molfetta e di Giovinazzo per prov
veder@-al bisogno. 

Il 23 mattina, il geometra Balducci ricevette l'ordine di recarsi nel cantiere 
di Lamacenzano, dove lo spettacolo che gli si offerse era quanto meno 
impressionante. I guastatori tedeschi avevano ridotto in cumuli di macerie le 
opere terminali che avevano richiesto per la loro realizzazione enormi sacrifici. 
L'ordine che ricevette fu di dare corso ai lavori di ripristino e di doverli ultimare 
nel giro di otto giorni, cosa che venne eseguita con alacrità e con una gara 
generosa fra tutti gli operai, da cinquanta a settanta giornalieri, con ore lavorative 
fino a sedici e con turni alternati anche di notte. L'acqua tornò, finalmente, a 
defluire verso Lamacenzano, attraverso l'opera ricostruita, era il 10.10.1943. 

Tra il 28 e il 29 settembre dello stesso anno, i Tedeschi avevano raggiunto le 
sorgenti di Caposele e con le tattiche del raggiro venne fatto credere loro che il 
ponte sul Tredogge era di vitale importanza e non facilmente riparabile, perciò 
se avessero voluto mettere in ginocchio la Puglia avrebbero dovuto farlo saltare. 
L'inganno riuscì al punto tale che venne deciso da parte del comando straniero 
di presidiarlo, impedendo a chiunque di avvicinarsi. Quando poi prese possesso 
della palazzina vicino alle sorgenti, una bomba, sganciata da un aereo nei pressi, 
consigliò l'immediato allontanamento dei militari, che comunque misero in atto 
alcune distruzioni e la presenza di molte capsule per l'innesco di mine, sparse 

89 



qua e là, fecero temere che l'intera area fosse minata. Venne, comunque, dato 
l'ordine di iniziare a povvedere con celerità al ripristino delle opere compromesse. 

Reparti di soldati tedeschi si stabilirono in contrada Murgetta di Spinazzola 
e con frequenti sortite entravano in Spinazzola, in Andria, in Trani e in Barletta, 
allo scopo di incutere timore con le loro incursioni e prepotenze e con la 
requisizione di auto pubbliche e di auto private, di veicoli a trazione animale, di 
quadrupedi e di quanto faceva a loro comodo. Quando qualche soldato tedesco 
veniva ferito allora le cose precipitavano. Avvenne che tutti i soldati e i 

Caposele - Ponte provvisorio sul Tredogge 

carabinieri preposti alla sorveglianza e difesa di alcuni importantissimi tratti 
dell'acquedotto, all'arrivo del nemico se la dettero a gambe precipitosamente. 

Giunsero tempi migliori e i Tedeschi ebbero l'ordine di risalire la penisola. 
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Un guastatore imprevedibile fu anche il terremoto del 1980. Tutto ebbe inizio 
nella prima serata della terzultima domenica del mese di novembre, la Puglia 
tremò, anche se il sisma era lontano. Le scosse sconvolsero l'Irpinia e la 
Basilicata, e non risparmiarono le fonti dell' Acquedotto Pugliese a Caposele, 
che da sessant'anni ci inviavano l'acqua, la quale cominciò a intorbidirsi a 
causa delle lacerate pareti che mostravano cedimenti nella galleria Pavoncelli 
e, sospesa l'erogazione, si pensò subito di ricucire le ferite. Dopo appena quattro 
mesi, la galleria sembrò che dovesse precipitare e non mancarono accese critiche. 

Scarico Vonchia, canale principale, paratoia 

Scattarono i piani dell' emergenza idrica; in tutti i Comuni la Regione Puglia si 
affrettò a innalzare contenitori in vetro-resina, che vennero collocati qua e là e 
dotati di otto rubinetti, l'acqua che vi veniva immessa giungeva con le autobotti 
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a ritmo continuo. Ci furono anche coloro che, possedendo i pozzi, seppero 
moltiplicare i guadagni; si riaprirono tutte le cisterne per fronteggiare la sete 
degli animali. Queste riserve restano, SI, nella memoria, ma sono sempre la 
soluzione di fronte alle emergenze; guai a disfarsene! 

Straordinari interventi vennero in aiuto delle popolazioni colpite del Sud e il 
Ministero dell'Interno, guidato dal pugliese Claudio Signorile, e la Protezione 
civile, diretta dal friulano Giuseppe Zamberletti, ne presero la direzione e operano 
in prima linea con passione e onestà e tutti notarono subito l'efficacia della 
macchina statale, i cui risultati furono concreti, rapidi ed efficaci come non era 
accaduto dall'Unità d'Italia. 

Scrisse in un articolo Venanzio Traversa, a proposito della risoluzione 
dell'interruzione dell'acqua: "Si puntò piti in alto. Non si perse tempo. Pezzo 
per pezzo il serpentone della speranza si snodò lungo terreni franosi, scavalcando 
pendenze e ostacoli burocratici. In poco piti di quattro mesi la galleria ferita 
venne aggirata. La condotta alternativa da Caposele a Padula a settembre era 
già pronta. Il giorno 13 pompò a valle della Pavoncelli la prima acqua, duemila 
litri al secondo, che presero a scorrere verso la Puglia. Il canale principale 
cominciò a respirare meglio. Al suo capezzale accorsero subito luminari delle 
scienze idrauliche e geotecniche; ne tastarono il polso nei tratti piti accidentati, 
indicarono le terapie di emergenza. Tre mesi di cure e la Pavoncelli tornò al 
lavoro. Non in forma smagliante, ai ritmi ante-terremoto, ma con una portata 
di poco inferior.e al normale regime. Il bay-pass fu disattivato e con esso furono 
cancellate le zone ad alto rischio, ad emergenza zero. Le mappe della paura 
vennero riposte nei cassetti. Gli alti serbatoi di vetro-resina, vuoti, spettrali, 
restarono a lungo nelle piazze di molti Comuni come monumento ad un dramma 
annunciato e ricacciato indietro". 

Dal 24 aprile 1915 erano trascorsi poco meno di settant'anni e per la seconda 
volta le acque delle sorgenti di Caposele tornarono a scorrere nuovamente nelle 
condotte fino nelle case dei Pugliesi. Subito dopo si guardò al futuro perché 
l'emergenza aveva aperto nuovi orizzonti; vennero approntati nuovi progetti 
per attingere l'acqua da altri fiumi e così nacquero le idee per realizzare gli 
invasi e provocare l'atmosfera, mediante interventi artificiali, per far cadere la 
pIOggIa. 
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La pioggia artificiale 

L'acqua è il componente piu abbondante della materia vivente e il composto 
piu diffuso della Terra. Essa si trova nell' atmosfera in forma di vapore acqueo, 
in forma liquida nei fiumi, negli oceani e in forma solida nelle calotte glaciali. 

Tutti sappiamo che la disponibilità di acqua influenza positivamente la 
diffusione della vegetazione e la produzione di quelle attività primarie che l'uomo 
coltiva da migliaia di anni, basti pensare al grano, all'uva, all'olivo. 

Nuvole nell'atmosfera significano per i popoli quantità di pioggia e averla 
subito costa poco; alcuni potenti speculatori non la vogliono. Le precipitazioni 
possono diventare la fonte primaria per dissetare intere popolazioni quando ci 
sono le materie prime: le nubi . . / 

La siccità e l'aumento della temperatura impoveriscono il Sud. La carenza 
dell' acqua si legge sui volti intristiti dei contadini del Meridione, perché scorgono 
i deleteri effetti della sua assenza sulle loro produzioni. Perfino gli invasi a cui 
s'era pensato sono irrimediabilmente vuoti. Come colmarli? Cercando la 
pioggia, stimolare le precipitazioni, raccogliere l'acqua e distribuirla agli 
agricoltori, alle imprese, alle industrie, all ' ambiente e nello stesso tempo essere 
l'alternativa a quel progetto di acquedotto, il cui costo resta sconosciuto, di 
importare l'acqua dall'Albania, ma saremmo sicuri di quello che uscirebbe dai 
nostri rubinetti? 

In parecchi Paesi avanzati del mondo studi condotti per la stimolazione della 
pioggia sono sostenute dall'Organizzazione Metereologica delle Nazioni Unite, 
ove esiste un gruppo permanente di lavoro e quando si tenne la prima Conferenza 
mondiale sull' ambiente venne indicato, come principio per la lotta alla 
desertificazione sempre crescente, l'incremento delle precipitazioni come l'unico 
sistema efficace. . . 

L'Italia che crede, l'Italia che opera ha già sperimentato con successo il 
metodo della stimolazione della pioggia; è divenuta la seconda nazione nel mondo 

93 



"in termini di durata e di organicità ed è la prima a mettere a punto metodologie 
innovative anche per la valorizzazione dei risultati", così riporta Massimo 
Bartorelli, professore di economia e politica agraria presso l'Università di Bari, 
in uno suo studio, edito a Roma nel 2001. In termini di costi "una frazione di 
quanto necessario per realizzare la piti piccola delle opere previste dai grandi 
piani idrici, e i cui effetti si sarebbero manifestati in tempi molto brevi", con la 
precipitazione di oltre il 40% di pioggia in piti rispetto a quella che la natura 
versa sul Meridione d'Italia. 

Cosa ha impedito la realizzazione degli studi avanzati dalla Tecnagro 
(ONLUS) a favore della Puglia, della Sicilia e della Sardegna? Da quello che 
si sa è che pochi individui hanno saputo impedire che l'idea decollasse e da 
oltre sette anni i centri dotati di radar metereologici sono chiusi, le strutture 
sono ferme, piccoli aerei attrezzati inutilizzati, mentre i tecnici hanno preferito 
andare a lavorare nell' Arabia Saudita e in altri Paesi arabi, ove è in atto 
un' attività di progettazione, di addestramento e di sperimentazione svolta dalla 
Tecnagro su invito delle Nazioni Unite. 

Cosa si potrà fare per rilanciare il "Progetto pioggia" nel nostro Sud? Innanzi 
tutto conoscerlo e spingere, attraverso i canali giusti, perché si attui. Cosa 
opinerebbero i responsabili della·Protezione civile che si sentono in grado di 
avvertire i disagi delle frequenti piogge che potrebbero cadere in un determinato 
tempo al Nord, come al Centro o al Sud, se con il sistema della provocazione le 
piogge indesidsate fossero scaricate nei mari? Si potrebbero in tal modo evitare 
le alluvioni? 

Nel Sud del Paese cade molto meno pioggia che al Nord. Le perdite sono 
piu elevate a causa della conformazione del manto di copertura dell'intera area 
del Mezzogiorno e una grande influenza per l'evapotraspirazione l'ha la 
temperatura elevata; a queste vanno aggiunti l'irregolare caduta delle piogge e 
i lunghi periodi di siccità. Esiste anzi una tendenza alla diminuzione delle 
precipitazioni e variazioni possibili a favore dell'ambiente non ce ne saranno 
prima del 2020, del 2030. 

Indispensabili, perché la pioggia cada, sono le nuvole, e queste si originano 
attraverso due meccanismi fondamentali: "il primo è il processo di pioggia 
calda - spiega il Bartorelli - che è detto 'tutto acqua', nel senso che alla 
condensazione del vapor d'acqua non partecipano particelle di ghiaccio; esso si 
svolge nelle nubi con temperatura superiore a zero gradi. Quando si hanno 
goccioline relativamente grandi (cioè con un diametro superiore a 40 micron), 
la goccia risulta da un rapido processo di condensazione di goccioline che iniziano' 
un moto leggermente discendente nel quale, per collisione con le altre goccioline 
e immediata coalescenza (cioè coagulo tra loro), esse crescono di diametro e, 
quindi, aumentano la velocità e la forza di collisione fino a formare la goccia 
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che arriva a terra. Il secondo meccanismo è il cosiddetto processo di pioggia 
fredda, nel quale le gocce di pioggia risultano dalla formazione iniziale di cristalli 
di ghiaccio, intorno ai quali si attaccano goccioline minuscole di acqua (minori 
di 25 micron) che ne determinano la crescita e, quindi, l'incremento di peso e 
l'inizio della discesa. Tale meccanismo prevale nelle nuvole la cui temperatura 
scende notevolmente sotto lo zero e che formano unità colloidali piti stabili". 

Perché la pioggia possa cadere occorrono che vi siano nuclei di condensazioni 
in grado di assemblare le particelle di acqua, di farle aumentare e una volta 
superati gli ostacoli causati dalle correnti ascensionali esse precipitano al suolo; 
ora se nelle nuvole non vi sono abbastanza nuclei di condensazione e l'uomo è 
in grado di favorirli ecco che dal cielo vien giù la pioggia. Il termine usato è 
"inseminare" le nuvole con tantissime particelle condensanti, servendosi di spray 
d'acqua, nuclei di ghiaccio e sali vari; tra gli altri minerali lo ioduro d'argento 
è risultato di immediata soluzione e per disseminarli sono stati effettuati azioni 
con razzi, palloni, diffusori termici dal suolo, piccoli aerei con attrezzature 
scientifiche. 

Il successo dell'inseminazione è dovuto alla partecipazione costante, 24 ore 
su 24, di metereologi, di radaristi, di esperti elettronici, di informati ci, di piloti, 
di meccanici, ... dalla metà di ottobre a maggio inoltrato, un po' come il118 per 
la salute dell'uomo. Il mezzo piti doneo è l'aereo che emette fumi composti da 
miliardi di microscopiche particelle simili ai cristalli di ghiaccio naturale, che, 
diffusi alla base della nuvola, per effetto delle correnti ascensionali, sono in 
grado di generare dopo poco tempo la pioggia. Un altro sistema è quello di 
creare una rete di bruciatori a terra che, servendosi dei moti ascensionali, 
facilitano l' innalzamento delle particelle di ioduro di argento e, quindi, generano 
la precipitazione. Bruciando un solo grammo di ioduro d'argento si possono 
produrre mille miliardi di particelle minuscole, pari alle particelle di ghiaccio. 

Esperimenti per provocare la pioggia se ne sono avuti nel corso della storia, 
ma quelli che hanno dato ottimi risultati sono quelli ottenuti nel 1947 con la 
scoperta dello ioduro d'argento da parte di Vonnegut. Il primo Stato a servirsene 
è stato Israele, che volendo disporre di piti acqua investì molto denaro nella 
ricerca. Vari tentativi sono stati fatti in Rodesia (1968), nella Florida (1971), 
in molti Stati degli USA, a Cuba (1986), in Bulgaria e in Turchia (1990), in 
Cina e in Siria (1991), nell'Honduras, in Guatemala e in Grecia (1992), in Sud 
Africa, nella Thailandia, nel Messico (1996), ... In Italia il primo esperimento 
venne prodotto nel 1953 e negli anni successivi con l'utilizzo di razzi e palloni 
sonda. I risultati conseguiti ottimi. 

Nel 1984 nascevano in Puglia i primi esperimenti condotti dall'associazione 
Tecnagro in collaborazione con dotti esponenti del mondo israeliano. L'iniziativa, 
che vide la Puglia in prima linea, fu seguita dalla Sicilia, dalla Sardegna e dalla 
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Basilicata, in parte finanziata dal Ministero dell' Agricoltura. Nel 1985 nacque 
il "Progetto pioggia" e Bari venne indicata come primo centro operativo da cui 
si dipartirono tutte le direttive e funzionò per un decennio, fin tanto che i nuovi 
ministri subentrati al Ministero dell' Agricoltura non caldeggiarono piti la 
lodevole iniziativa, mentre altrove altri Paesi come il Marocco, l'Egitto, la Libia, 
l'Algeria, la Siria e la Spagna credettero nell' azione efficace della Tecnagro e 
ne accolsero i progetti. I risultati andarono oltre ogni aspettativa, con 139 
missioni aeree le nubi inseminate hanno fatto precipitare 231 milioni di metri 
cubi, rispetto ai 56 caduti normalmente; la superficie dove la pioggia è stata 
provocata ha interessato un'area di 70 mila metri quadrati, di contro a 25 mila 
di pioggia naturale; infine, a parità di superficie l'incremento netto unitario per 
ettaro è stato del 40%. Si può concludere che se si vogliono riempire i bacini, 
i pozzi, le cisterne, i corsi di acqua, la tecnologia della stimolazione della pioggia 
è un metodo efficace da perseguire. Basterà crederci! 

A( )P 
ACqUedO~PUglieSe 
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A. Beltrami, Vendita dell'acqua in piazza Mercantile di Bari (La Domenica del Corriere, Anno 
X,1908) 



Caposele - Alunni della scuola elementare di Alberobello, visita agli impianti (1987) 



L'acqua nella poesia nelle locuzioni nelle forme dialettali 
nei proverbi negli indovinelli nelle citazioni letterarie latine 

Ragioni di spazio non consentono di riportare che un modestissimo numero di liriche o frammenti 

San Francesco 
Laudatu si', mi Signore, per sor'acqua, 
la quale è multo utile, et humele, et pretiosa et casta. 

Cantico delle creature 

Dante Alighieri 
Ciò che vedesti fu perché non scuse 
d'aprir lo cuore all'acque della pace, 
che dall'eterno fonte son diffuse. 

Purgatorio, 15, 131 

Dante Alighieri 
La sete natural che mai non sazia 
se non con l'acqua onde la femminetta 
sammaritana dimandò la grazia, 
mi travagliava. 

Purgatorio, 21, 2 

Dante Alighieri 
A pie' del Casentino 
traversa un'acqua c'ha nome l'Archiano, 
che sovra l'Ermo nasce in Appennino. 

Purgatorio 5, 95 
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Francesco Petrarca 
Chiare, fresche e dolci acque, 
ove le belle membra 
pose colei che sola a me par donna. 

Francesco Petrarca 
Il sol mai s{ bel giorno non aperse 
l'aere e la terra s'allegrava, e l'acque 
per lo mar avean pace e per i fiumi. 

Cecco d'Ascoli 
Stando nel mezzo delli agenti estremi 
l'acqua si forma e scende come grave 
venendo a terra le sue parti- insemi. 

Poli ziano 
L'acqua da viva pomice zampilla, 
che con suo arco il bel monte sospende. 

Giovanni Pascoli 
Acqua perenne, ottima e pessima, ora 
morte ora vita, acqua, diventa luce! 
acqua, diventa fiamma! acqua, lavora. 

Gabriele D'Annunzio 
Otre divenni e principe degli otri 
obeso appresso i pozzi e le cisterne. 
Acqua di cieli, acqua di fonti eterne 
contenni, acqua di rivoli e di botri. 

Ada Negri 
Il bianco aperto riso, e gli occhi 
d'acqua sorgiva. 
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Giuseppe Ungaretti 
L'acqua in minute gocce scintilla 
su ifiori ne le pentole d'argilla. 

Giuseppe Ungaretti 
Confusa acqua 
come il chiasso di poppa che odo 
dentro l'ombra 
del sonno. 

Eugenio Montale 
Brividi 
d'una vita che fugge 
come acqua tra le dita. 

Eugenio Montale 
L'acqua è laforza che ti tempra, 
nell' acqua ti ritrovi e ti rinnovi. 

Nicolò Tommaseo 
Odo un suon di benigne acque correnti 
oltre la selva fonda. 

Nicolò Tommaseo 
E fur divise allor l'acque dall'acque, 
l'acque che alfiore in grazia il ciel destina, 
e il fior le rende al ciel prece ed incenso, 
l'acque mugghianti per tempeste e mostri, 
al marinar, che ne peria, non visti. 

Giacomo Leopardi 
.. , a prova 
vien fuor la femminetta a cor dell'acqua 
della novella piova ... 
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L'acqua 

Quando ho sete faccio scorrere 
a lungo l'acqua, vorrei poterla 
bere piu fresca, sempre piu fresca. 
Mi è capitato di non potermi decidere 
e rimanere col bicchiere vuoto in mano, 
pensando ali' acqua che berrei 

Pioggia 

se attendessi ancora un po '. 
È una differenza così leggera, 
da riempire il mare nell'attesa: 
c'è qualcosa di così mortale 
nell'acqua, che ieri ho tremato 
sentendo un bambino dire "ho sete". 

Roberto Pazzi 

La pioggia ha un vago segreto di tenerezza 
una sonnolenza rassegnata e amabile 
una musica umile si sveglia con lei 
e fa vibrare l 'anima addormentata del paesaggio ... 
D pioggia silenziosa, senza burrasca, senza vento, 
pioggia tranquilla e serena di campi e di dolce luce, 
pioggia buona e pacifica, vera pioggia, 
quando amorosa e triste cadi sopra le case! 
D pioggia francescana, che porti in ogni goccia 
anime di fonti chiare e di umili sorgenti! 
Quando scendi sui campi lentamente 
le rose del mio petto apri con i tuoi suoni. 

F. Garcia Lorca 

E l'acqua 

E l'acqua 
fresca nasce 
fra ruscelli 
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scende 
casca sui sassi 
scroscia 
e frusciando 
fa il fiume. 

E l'acqua 
sciolta nuota 
nelle valli 
e lunga e lenta 
larga 
silenziosa 
luminosa 
fa il lago. 

E l'acqua 
a onde muore 
non muore mai 
e muore 
non muore mai 
mentre 
immensa 
fa il mare. 

Roberto Piumini 

Gorgheggia lafonte . 

Gelida, cristallina, 
dalla rupe zampilla 
l'onda; giù per la china 
fugge guizzando, brilla 
del sole allume, e franta 
ride fra i sassi, in mezzo all'erbe, e canta. 

lo son la dolce e pura 
acqua che vien dal cielo, 
onda che in nube e in gelo 
si muta e si trasfigura: 
la lucida e gioconda 
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Albero 

acqua san io che sterge e feconda. 
Arturo Graf 

Da te un'ombra si scioglie 
che pare morta la mia 
se pure al moto oscilla 
o rompe fresca acqua azzurrina 
in riva all'Ànapo, a cui torno stasera 
che mi spinse marzo lunare 
già d'erbe ricco e d'ali. 

Non solo d'ombra vivo, 
ché terra e sole e dolce dono d 'acqua 
t'ha fatto nuova ogni fronda, 
mentr 'io mi piego e secco 
e sul mio viso tocco la tua scorza. 

Sal vatore Quasimodo 

Acquamorta 

Acqua chiusa, sonno delle paludi 
che in larghe lamine maceri veleni, 
ora bianca ora verde nei baleni, 
sei simile al mio cuore. 

Il pioppo ingrigia d'intorno e il leccio; 
le foglie e le ghiande si quietano dentro, 
e ognuna ha i suoi cerchi d'un unico centro 
sfrangiati dal cupo ronzar del libeccio. 

Così, come su acqua allarga 
il ricordo i suoi anelli, mio cuore; 
si muove da un punto e poi muore: 
così t'è sorella acquamorta. 

Salvatore Quasimodo 
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Già la pioggia è con noi 

Già la pioggia è con noi, 
scuote l'aria silenziosa. 
Le rondini sfiorano le acque spente 
presso i laghetti lombardi, 
volano come gabbiani sui piccoli pesci, 
il fieno odora oltre i recinti degli orti. 
Ancora un anno è bruciato, 
senza un lamento, senza un grido 
levato a vincere d'improvviso un giorno. 

Acqua che scendi 

Ti fai premurosa 
quando il Signore 
t'invia giu 
per colorare di verde 
il mio paesaggio. 

Ho amore per te 

Salvatore Quasimodo 

se sei nel cavo della mia mano 
e poi? via! 
ritorni al cielo, 
mentre l'aria 
si fa piena di dolci trilli e di mille colori. 

Audrey Maria Noemi Martellotta 

000 nelle locuzioni 

Le acque chete rovinano i ponti 
(nuocciono maggiormente coloro che operano nascostamente). 
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Acqua del mal villano, che pare non piova e passa il gabbano 
(è la pioggia che cade come acquerugiola, ma è abbastanza permeante). 

Acqua passata non macina piu 
(contristarsi per le cose del passato è inutile; è inutile rivangare il passato; quel che 
è stato è stato). 

È acqua passata! 
(sono cose da dimenticare, appartengono al passato). 

Portare acqua al mulino 
(fare solo i propri interessi, cercare di trarre profitto, anche a svantaggio di altri). 

Andar per acqua e per vento alle noci di Benevento 
(compiere un viaggio in condizioni atmosferiche pessime; alle noci di Benevento 
sembra che si riunissero le streghe a convegno). 

È passata molta acqua sotto i ponti 
(è trascorso molto tempo). 

In cent'anni e cento mesi torna l'acqua ai suoi paesi 
(basta saper attendere, col tempo le cose si ripetono). 

Lasciare andare l'acqua per la china 
(non bisogna tentare di modificare il corso degli eventi). 

L'acquafa marcire i pali 
(si raccomanda ai bevitori di astenersi dall'acqua, ma non dal vino). 

L'acqua scava la roccia J 

(la perseveranza alla fine dà benefici). 

La nebbia sulla brina porta l'acqua l'altra mattina 
(dopo una brinata, la presenza della nebbia è avvisaglia di pioggia). 

Sott' acqua fame e sotto neve pane 
(l'abbondante pioggia invernale danneggia il grano, mentre un'abbondante nevicata 
è benefica). 

Valere meno dell'acqua versata dopo le tre 
(non valere niente, essere al di sotto delle feci che si scaricavano nella strada dopo le 
tre di notte). 

Cielo a pecorelle acqua a catinelle 
(le nubi abbondanti che rassomigliano alla lana soffice degli ovini sono foriere di 
abbondante pioggia). 

Il diavolo e l'acqua santa 
(abbinare due cose impossibili). 
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Scoprire l'acqua calda 
(inventare qualcosa che tutti conoscono già; fare o dire una cosa scontata). 

All'acqua di rosa 
(cosa frivola, che non convince; poco studiata, superficiale, riduttiva). 

All'acqua e sapone 
(dicesi di ragazza che non usa trucchi, ovvero essere semplice, dall'aspetto ingenuo). 

Acqua in bocca! 
(esortazione a non propalare notizie riservate; conserva il segreto! silenzio!). 

Intorbidare le acque 
(generare malintesi, creare confusione pensando di trarre qualche vantaggio). 

Smuovere le acque 
(sbloccare una situazione). 

Perdersi o affogare in un bicchiere d'acqua 
(perdersi in cose da nulla, o sgomentarsi di fronte a un problema da poco, perdersi in 
un intoppo; smarrirsi di fronte a problemi facilissimi a risolversi) . 

Mettere a pane e acqua .~ 

(per punizione o per parsimonia privare gli altri di cibo, lasciare senza cibo). 

L'acqua corre all'ingiù 
(non può essere diversamente, le cose seguono naturalmente il loro corso). 

Avere l'acqua alla gola / essere in cattive acque / fare acqua 
(essere in grave pericolo, in difficoltà; disporre di pochissimo tempo). 

Aver mantello a ogni acqua 
(essere pronto a qualsiasi evento). 

Acqua e non tempeSta 
(qualsiasi esagerazione è oltremodo fastidiosa). 

Essere un 'acqua cheta 
(sembrare gentile con tutti, ma non esserlo). 

Acque alle mule 
(è un modo per chiedere l'acqua). 

Acqua alle corde! 
(celebre grido attribuito a Brescia di Sanremo, barcaiuolo del Tevere, il quale lo 
lanciò quando venne innalzato, nel settembre 1586, nel silenzio totale di piazza San 
Pietro l' obelisco, presente la corte pontificia con Sisto V, le cui corde che lo reggevano 
avrebbero ceduto se non fosse stato seguito il suo consiglio). 

Fare un buco in acqua 
(non ricavare nulla, non ottenere alcun risultato). 
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Essere o sentirsi come un pesce fuor d'acqua 
(sentirsi a disagio, fuori del proprio ambiente, confuso, spaesato). 

Prendere l'acqua 
(essere bagnato dalla pioggia). 

Fare acqua da tutte le parti 
(essere pieno di difetti, non produrre effetti; soprattutto di un ragionamento lacunoso 
che non regge, né convince). 

Della pia bell'acqua 
(della migliore specie, perfetto, esperto, briccone matricolato). 

Fare un buco nell'acqua 
(non conseguire un buon risultato, fallire il tentativo, fallire in un'impresa). 

Lavorare sott'acqua 
(fare cose poco pulite, agire di nascosto). 

L'acqua va al mare 
(la fortuna capita spesso a chi ne ha meno bisogno). 

Portare l'acqua a mare 
(v. aquas in mare fundere; recare qualcosa a chi già ce l'ha; cosa inutile). 

Fare la cura delle acque 
(curarsi presso le sorgenti termali). 

Pestare l'acqua nel mortaio 
(fare una cosa inutile). 

Friggere con l'acqua 
(lesinare, risparmiare, economizzare). 

Facile come bere un bicchiere d'acqua 
(molto facile). 

Rompersi le acque 
(fuoriuscita del liquido amniotico che precede il parto). 

Essere chiaro come l'acqua 
(di cosa estremamente palese). 

Assomigliarsi come due gocce d'acqua 
(di persone o di cose che si somigliano moltissimo). 

Buttare acqua sul fuoco 
(calmare, sedare qualcuno o qualcosa). 

Eccoci all'acqua! 
(adesso viene il bello). 
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S'intende acqua, non tempesta! , 
(piano piano, senza esagerare, con moderazione per biasimare gli eccessi), 

Andare in acqua 
(sciogliersi, disperdersi), 

... parole derivate da acqua: acquacoltura, acquaforte, acquaio, acquaiolo, 
acquamarina, acquaragia, acquario, Acquario (undicesimo segno dello zodiaco), 
acquasanta, acquaticità, acquatico, acquatinta, acquavite, acquazzone, 
acquedotto, acqueo, acquerello, acquerugiola, acquitrino, acquoso; 

... e poi le qualità: chiara, corrente, cristallina, depurata, fina, fresca, leggiera, 
limpida, potabile, pura, salubre, trasparente, viva # corrotta, fangosa, ferma, 
fetida, impantanata, inquinata, morta, motosa, paludosa, salata, salmastra, salsa, 
stagnante, torbida # bollente, calda, fredda, gelata, ghiacciata, tiepida # acidula, 
alcalina, amara, aromatica, benedetta, cheta, cruda, densa, dolce, effervescente, 
fluente, fremente, gassosa, grassa, greve, grommosa, irruente, lustrale, perenne, 
pericolosa, pesante, petrosa, scrudita, scussa, spumante, tempestosa, termale, 
tranquilla, vergine # lacustre, marina, palustre, pantanosa, piovana, sorgiva; 
di pozzo, di fonte, di vena, di sorgente, di cisterna, di fusione, ... 

... e acque speciali: di Seltz, di melissa, distillata, di calce, emostatica, 
ferrugginosa, acquaforte, acqua madre, acqua minerale, ossigenata, panata, 
acquaragia, saponata, solforosa, acqua tofana, acqua vegetominerale, purgati va, 
pettorale, acqua pazza, acqua tinta, odorosa, mulsa, mercuri aie, medicata, 
limonata, lavorata, lanfa, grana, vite, regia, saturnina, verde, acquacetosa, 
acidula, borra, dura, impietrita, termale, dell'occhio, delle gambe, di calcio, di 
latte, di mare, di barro, cotta, concia, celeste, cedrata, bianca, arzente, angelica, 
acconcia, acciaiata, santa, nera, privata, pubblica, stanca, stagna, bassa, ... 

... e acqua di Colonia, acqua di Cordova, acqua di Felsina, acqua di Napoli, 
acqua di Proserpina, acqua di Parma (il profumo amato da Audrey Hepburn). 
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000 nelle forme dialettali 

Àcqua alla pìppa 
(è equivalente a "niente da fare", da Raffaele Cucci, Vocabolario del dialetto 
brindisino, Ed. Salentina, 1999) 

000 nei proverbi 

L'acqua ce stèferma affetesce 
(l'acqua stagnante impuzzolisce, ossia l'uomo deve essere attivo per non diventare 
cadavere, da Tommaso Nobile, Dizionario del dialetto ostunese, Congedo Ed., 1999) 

Jàcqua trubba ngrassa cavadde 
(l ' acqua torbida ingrassa il cavallo, id.) 

L'acqua vè da li munde e ttu te stè cculune 
(la pioggia è sui monti e tu ti bagni, si riferisce a chi protesta per un danno che 
ancora non ha subìto. id.) 

Jàcqua e ffuèche na sse néa a nnesciune 
(acqua e fuoco non si negano a nessuno, sono indispensabili, id.) 

L'acqua ce naffasce 'n gìélu stè 
(la pioggia che non cade resta in cielo, ossia tutto ciò che non si usa resta, id.) 

Jàcqua de notte, medecina de morta 
(acqua di notte, medicina mortale, vale a dire bere di notte fa male, id.) 

Jàcqua d'aùste, uègghje e mmuste 
(la pioggia di agosto [garantisce abbondanza e qualità di] olio e vino, id.) 

Jàcqua cumm' a vvaccina, mmìère cumm' a rreggina 
(acqua [abbondante] come [ne beve] una mucca e vino [poco] quanto ne beve una 
regina, id.) 

L 'acqua ì bbona quanne la fasce, la fatìa quann' ì bbuéne la fasce 
(la pioggia è sempre benefica, il lavoro [agricolo] va fatto quando il tempo è bello, id.) 

Lu diàvulu e Il' acqua-sanda 
(il diavolo e la croce, per indicare due contrari, come 'cani e gatti', riferito a persone 
che non vanno mai d'accordo, id.) 
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Jàacqua sanda a Ili muerte 
(si dice di cosa che non giova a niente, di rimedio inutile, id.) 

* * * 

Quante vale n'acqua tra maje e abbrae / vale nu carre d'òre e chi lu tira 
(l'acqua tra maggio e aprile vale quanto un carro d'oro e chi lo tira, da Grazia 
Galante, I proverbi popolari di San Marco in Lamis, Malagrinò Ed., 1993) 

A' avute n'acqua de maje! 
(ha avuto un'acqua di maggio, id.) 

Abbrille chiòve, chiòve / maje n'acqua e bbòna 
(in aprile piove molto, a maggio una sola pioggia ma proficua, id.) 

Témpe rusce: vénte o mpusse 
(cielo rosso: vento o pioggia, id.) 

Ogne nuvela pòrta iacqua 
(ogni nuvola porta acqua, id.) 

Quanne chiòve, li cutìne de Ili iaddìne ce iénghiene 
(quando piove, l'abbeveratoio delle galline si riempe, id.) 

Abbrile ncalla l'acqua inte lu varile 
(aprile riscalda l'acqua nel barile, id.) 

[acqua efoche non tròva loche 
(acqua e foche non trovano luogo, id.) 

Allu màre va l'acqua 
(al mare va l'acqua, id.) 

L'acqua corre ad6va sta la pennénza 
(l'acqua va verso la pendenza, id.) 

*** 

Pecuridde pecuridde, acque a campanidde 
(cielo a pecorelle, acqua a campanelli, ossia pioggia dirotta, Giuseppe Marangelli, 
Proverbi fasanesi, Schena Ed., 1976) 

Pigghie l'acque aqquanne chiuve 
(raccogli l'acqua quando piove, ovvero approfitta delle occasioni propizie, id.) 

All'acqua vé, da l'acqua viìne 
(va all'acqua e viene dall'acqua, si dice di cose facilmente acquistate e altrettanto 
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facilmente perdute, id.) 

Acque i morte, staune riìte a porte 
(l'acqua e la morte stanno dietro la porta, cioè sono entrambi eventi imprevedibili e 
tanto frequenti, id.) 

Ogni nuvele porte l'acque 
(ogni nuvola può dare origine a pioggia, vero è che poste certe premesse, le 
conseguenze logiche sono da attendersi, id.) 

Addù sté a bbasceine deé vé l 'acque . 
(l'acqua scorre veramente in basso, ovvero ciascuno ha le sue inclinazioni naturali e 
le sue preferenze, id. ) 

* * * 

Acqua forte trapàne u cappotte, àcqua fine trapàne le rine 
(l ' acqua forte [acquazzone] oltrepassa il 'cappotto, l'acqua fine [ acquerugiola] arri va 
alle reni, Alfredo Giovine, Proverbi pugliesi, Giunti Ed., 1993) 

La prim 'àcque d 'agùste iè ccape de vìime 
(la prima pioggia di agosto è inizio d'inverno, id.) 

Marze chiòva chiòve, abbrìle ca no mmanghe, masce iùne e bbone 
(a marzo piove sempre, ad aprile un po' meno, a maggio un acquazzone basta al 
bisogno della campagna, id.) 

L'àcquefasce le raòggnue n-guèrpe 
(l'acqua fa i ranocchi in corpo, id.) 

Acqua prematì allarghe l'anema mì 
(la prima acqua allarga l'anima mia, id.) 

Acque e zzappòdde fàscene i cepòdde 
(acqua e zappettina fanno le cipolle, id.) 

Acque menute trapàne e nan é ccredute 
(l ' acquerugiola trapassa i vestiti e nessuno ci crede, id.) 

L'acqu'a stzzchedd trapan u sess 
(la pioggerella penetra in profondità, id.) 

Quanne chiòve zappe Criste 
(la pioggia è sempre la benvenuta, id.) 

Ci zàappe vèje a l 'acque e ci balle vèje a la vòtte 
(chi lavora beve acqua e chi si diverte beve vino, id.) 

Acqua fò stutò lu fuoche 
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(di un intervento che come l'acqua spegne ogni cosa, id.) 

Acque, pere e pane, 'u miediche scenne e 'u previte nghiene 
(l'abuso di acqua, di pere e di pane porta alla morte, id.) 

* * * 

Febbrare assutte, erve dapetutte; jacque defebbrarejénghje u' granare 
(febbraio asciutto, erba dappertutto; l'acqua di febbraio riempie il granaio, S. 
Matarrese - V. Celiberti, Il cuore antico di Gioia del Colle in proverbi e detti vari, 
Schena Ed., 1991) 

Vale chjù n'acque d'abbrile ca 'na carrozza d'ore 
(vale piu una pioggia di aprile che una carrozza d'oro, id.) 

L'acque de giugne cacce u pane do fUme 
(l ' acqua di giugno caccia il pane dal forno, ovvero le piogge del mese di giugno sono 
nocive al grano già pronto per essere raccolto, id.) 

Ci sémene che r acque, accogghje cu panare 
(chi semina quando piove, raccoglie con il paniere, id.) 

No ne vole jacque la ciucce! 
(l'asina non vuoie acqua! Si riferisce a chi non vuole saperne di lavorare, id.) 

Jacque e sandate pe' fa ' 'na chefanate 
(occorre acqua e salute per fare un bucato, id.) 

Tande vè u' zule all'acqua ca s 'ava rombe 
(tanto va la brocca all'acqua che infine si rompe, ovvero l'uso consuma, id.) 

L 'acque sfasce i puénte 
(l'acqua sfascia i ponti, id.) 

Ci lave i cimedicole, l 'acqua muscete av' assì 
(se lavi i cavolfiori verrà fuori l'acqua sporca, cioè si dice dei discorsi che trattano 
argomenti scabrosi, id.) 

Ogne acquaforte se véne a calmà 
(ogni acquazzone si calma, ossia ogni imbroglio si risolve, id.) 

*** 

Ogne àcqua stuta site 
(ogni tipo d'acqua è buona per spegnere la sete, Antonio Garrisi, Dizionario leccese 
italiano, Capone Ed., 1990) 

Acqua te notte, sçeruppu te morte 
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(acqua bevuta di notte è indice di grave malattia, id.) 

Acqua te sçiugnu rruìna lu mundu 
(pioggia di giugno rovina ogni cosa, id.) 

Ccuègghi l'àacqua quandu chiòe 
(serba l'acqua piovana, id.) 

* ** 

1ìembe russe de matìne o acqua o venderrìne 
(tempo rosso di mattina o acqua o vento, Giuseppe Cassano, Ràdeche vecchie, 
Malgrinò Ed., rist. anast., 1988) 

Tiembe russe acqua 'mbusse 
(tempo rosso, acqua nei fossi, id.) 

Maistràle, acqua a canale 
(Maestrale, acqua a canale, id.) 

Levand'acqua nnande 
(Levante, acqua avanti, id.) 

Acqua e scièle no rresce 'ngìele 
(acqua e gelo non regge in cielo, id.) 

Acqua menutèdde, trapàne a vunnèdde 
(acqua minutella penetra la gonnella, ossia le acque chete rovinano i ponti, id.) 

Astipe l'acque quanne chiòve 
(stipa l'acqua quando piove, id.) 

*** 

Abbrìle: j-acque a v-varrìle 
(aprile: pioggia a barili, Luigi Reho, Dizionario etimologico del monopolitano A-L, 
voI. l , Schena Ed., 1988) 

Àcce mènge sàlre, vc?ve ali' àcque 
(chi mangia salato, non può fare a meno di bere, id.) 

Àcce v6le l'àcque, scèsse alla fundène 
(chi vuole l'acqua, vada alla fontana, id.) 

Àcce zàppe, vc?ve all'àcque; àcce na ' z-zappe, vc?ve alla vòtte 
(chi zappa, si disseta con l'acqua; chi non zappa, attinge alla botte, id.) 

112 



Caposele - Camera d 'immissione, inizio dell'Acquedotto Pugliese 

Strada provinciale Gioia del Colle - Noci (km 7,800). Foggia con abbeveratoio 



Strada provinciale Gioia del Colle - Noci (km 5,800). Foggia straordinariamente grande 

Alberobello - Contl~ Vaccari, masseria della Contessa, foggia elegante, seconda metà del! 'Ottocento 



Àcque de stète: pesscçtu du diavele 
(pioggia estiva: orinata del diavolo, id.) 

Acquanne u sole pònge, l'àcque é v-vecine 
(quando il sole punge, la pioggia è vicina, id.) 

Alla prem' àcque, ammìne u sèle 
(alla prim'acqua, metti il sale, id.) 

A prem'àcque d'çgoste ròmbe i tèmbe 
(la prima pioggia d'agosto annunzia altro maltempo, id.) 

Àrche 'n-gìle: o j-àacqu o vinde o sole 
(arcobaleno: o pioggia o vento o sole, id.) 

Àrj' annegghjète: j-àcquç prepçrète 
(aria nebbiosa: pioggia vicina, id.) 

'Ceddozze, 'ceddozze, ce vu l'àcque vìne au pozze 
(uccelletto, uccelletto, se vuoi bere, vieni alla cisterna, id.) 

Ce u mère rusce, l' àcque annusce 
(se il mare borbotta, la pioggia preannunzia, id.) 

De l'àcque véne, all'àcque vé 
(dall'acqua viene, all'acqua va, id.) 

Dç Mataléne a Mataléne l'àacque j-e valéne 
(da s. Maddalena [29 maggio] a s. Maddalena [22 luglio] la pioggia è veleno, id.) 

J-àcque ifluche na'v-vone mé d'accòrde 
(acqua e fuoco non vanno mai d'accordo, id.) 

L'acque de sènte Vite aggjoste i cepòdde 
(la pioggia di san Vito fa crescere meglio le cipolle, id.) 

L'ugghje sope i ll'àcque sòtte 
(l'olio sopra e l'acqua sotto, ognuno al suo posto, id.) 

Mèsce sènz'àcque: grène a s-sàcche 
(maggio senza pioggia: grano a sacchi, id.) 

Nègghjç vàssce: bune timbe làsse; nègghje 'ndti mçrìne: l'àcque é v-vecìne 
(nebbia bassa buon tempo lascia, nebbia nella marina la pioggia si avvicina, id.) 

*** 

Ce zàppe véve all' àcque, ce se ne fotte véve alla votte 
(chi zappa beve l'acqua, chi non ha voglia di zappare beve alla botte, beve vino, 
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Nicola Pellegrino, Dizionario Castellanese, Schena Ed., 2001) 

Da sotte a nègghje o jàcque o vìjente o siaule 
(quando c'è nebbia ci sarà o acqua o vento o sole. Cosa potrebbe starci ancora? id.) 

U Segn6re ha ccrejote d6 'mbrumme i na pàppe: acquànne na ttìjene u 
mìjere vèive all'acque 
(il Signore ha creato due bevande [acqua e vino] e un cibo [pane]: quando non hai 
vino bevi l'acqua, id.) 

Jàcque a 'nzìdde, frèiche u poverìjedde 
(la pioggia sottile rovina il poveretto, id.) 

I sscàrpe vìjecchje l'aggìuste l'àcque 
(le scarpe vecchie le aggiusta l'acqua, ovvero le rovina in modo tale da non poterle 
piti portare al calzolaio, id.) 

J àcque de scjùgne porte a rugne 
(l'acqua di giugno porta la rogna, id.) 

Crìste jé cu li' àcque i Ccrìste jé senz' àcque 
(Cristo rimane sempre Cristo sia se fa piovere [per la campagna] sia se non fa piovere, 
id.) 

A ddo l' àcqua pulèite o puorche jé ttìjembe pèrse 
(a dare l'acqua pulita al maiale è tempo perso, id.) 

Ognìune tèire l'àcque o mulèine sjù 
(ognuno tira l'acqua al suo mulino, cioè ognuno difende i propri affari, id.) 

Acquànne u siaule p6ne 'nzàcche, pezzìnnghe o sàbbete ham'avàije l'àcque 
(quando il sole tramonta nel sacco [dietro le nubi], fino al sabato avremo la pioggia, id.) 

* * * 

Àcqua d'apreila ogni gocca nu varrei/a 
(l'acqua che cade nel mese d'aprile ogni goccia equivale ad una botticella, Angelo 
Martellotta, Il sentimento popolare alberobellese nei proverbi nei detti e nelle 
massime, in attesa di pubblicazione) 

Aprei13 àcqua a varreila 
(aprile acqua a barile, ossia il mese è foriero di molte piogge, id.) 

Apreila chiova chiova, mesca joune i teisa 
(aprile tanto piovoso e a maggio solo caldo, id.) 

L'àcqua ca na nà fatta 'nciela stè 
(la pioggia che non è caduta è ancora in cielo, ovvero arriverà il momento in cui 
pioverà, per una legge ineluttabile, id.) 
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Cuogghjia l'àcqua aqquàna chiova 
(raccogli l'acqua quando cade la pioggia, ovvero sia bisogna essere previdenti in 
attesa di momenti difficili da superare, ricorda un po' la favola della "Cicala e la 
formica", id.) 

Àcqua i morta stàuna réta a porta 
(l'acqua e la morte sono sempre dietro la porta, cioè nulla è prevedibile dall'uomo; 
l'imprevisto piu brutto, la morte, può capitare da un momento all'altro, id.) 

Àcqua da mesca fesca l'urta lana tanta pagghjia i nienda grena 
(la pioggia caduta in maggio arricchisce l'ortolano, il contadino invece ha tanta 
paglia e niente grano, ovvero se in maggio piové sovente si raccoglie paglia anziché 
grano, id.) 

Àcqua da giugna arruèina u munna 
(l'acqua che cade in giugno rovina il mondo, ossia non dà frutti e perciò è inutile che 
venga giù, id.) 

Àcqua d'agùstiJ uògghija i.musta 
(l'acqua caduta in agosto dà tanto olio e tanto vino, ovvero la pioggia nel mese 
d'agosto fa abbondare l'olio e il vino, id.) 

L'àcqua ta fesca danné i u mièra ta fesca campé 
(l'acqua ti fa dannare e il vino ti fa vivere, cioè vale piu un bicchiere di vino per 
l'organismo che di acqua, id.) 

* * * 

Acqua di giugnu cunsuma lu munnu, 
(l'acqua che cade in giugno rovina tutto il raccolto, Giuseppe Pitré, Proverbi siciliani, 
Forni Ed., rist. anast., 1982) 

Acqua e marteddu, fa mulinu beddu e acqua e zappudda a favi e ad ortu, un 
omu mortu, 
(nella coltura delle fave e degli orti ci vuole assiduità di uomini ~he non abbiano 
altro da fare, id). 

Favi 'n ciuri, acqua a vadduni 
(quando la fava è in fiore, vuole acqua, id.) 

Acqua d'aprili lu porcu ocidi, lu voi 'ngrassa e la pecura ridi, 
(l'acqua di aprile ingrassa il bue, uccide il porco e la pecora se la ride, ovvero nelle 
erbe che si bagnano trovano nutrimento i buoi e le pecore, mentre i porci le trovano 
bagnate e si ammalano, id.) 

Acqua di maju crisci capiddi, criscili a mia, ca l'haju picciriddi, (id.) 
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Acqua di maju assuppa viddani, e signuri quantu nni incontra, ( id.) 

Acqua di maju e venti di dicembri, pani pi tuttu l'annu, (id.) 

Acqua d'agustu, ògghiu, meli e mustu 
(quando piove d'agosto, piove miele e piove mosto, id.) 

Acqua e ventu fa frumentu o suli e vento fa frumentu, (id.) 

Acqua e suli fa lavuri, (id.) 

A la prim'acqua d'agustu, poviru gentilomu iu ti conùsciu, (id.) 

L'acqua afuntana è 'nafigghia mala maritata, 
(una figlia maritata soffre per i maltrattamenti del marito o per i bisogni della vita, 
così è l'acqua della fonte che spesso manca e scarseggia, id.) 

L'acqua è oru, dunni passa fa violu, (id.) 

Acqua i giugnu focu pi tuttu u mundu (Calabria, id.) 

L'acqua de giugnu caccia u pani de lufurnu (Calabria, id.) 

Acqua di primintiu allarga l' armu miu; acqua i suli 'n tra li simenzi, mi criscinu 
li spiranzi; acqua di maju e prili, curru cu tutti li vili; poi boni matinati, 
ricchizza di li casi (Borghetto, id.) 

L'acqua assai fa curcari li lavuri (id.) 

L'acqua è lu sangu di la terra (id.) 

L'acquafa l'ortu (id.) 

Se d'aprile a potar vai, o contadino, molt'acqua beverai e poco vino 
(Toscana, id.) 

Acqu-a Ila maréine, 
vattinn-a ccaste e bbév-u véine; 
acqu-a Ila mundagne, 
pigghje la zappe e vvè guadagne 

* * * 

(acqua alla marina, vattene a casa tua e bevi il vino; acqua alla montagna, prendi la 
zappa e va a guadagnare; ossia se la pioggia viene dal mare, fuga ogni timore, è una 
manna; se viene dalle Murge, è apportatrice SI di abbondanza, ma costa sudori; 
Luigi Sada, Proverbi pugliesi commentati, Edikronos, 1981) 

Sotte la nàive sté u pène, 
sott-a ll' acque sté la fème 
(sotto la neve sta il pane, sotto l'acqua sta la fame, ovvero le piogge, soprattutto 
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quelle di gennaio, favoriscono lo sviluppo dei parassiti, che sono voraci nella difficile 
fase dei germogli, id.) 

. .. negli indovinelli 

Chi caméina sénza pièta? 

Sénza gamma corr-e fèusca, 
sénza lèngha cant-e friscka, 
sérva o pòvar-e o rrè, 
addiJvina cca ccàusa ié? 

U mmòdda spaccha u tusta. 

Beddha fresca, chiara chiara, 
sempre fusce e lava lava. 
Mi sai dire tu ce ghe? 
lo lu sacciu, dillu tu. 

Chi cammina senza piede? 
[r. l'acqua, Bovino] 

Senza gambe corre e fugge, 
senza lingua canta e fischia, 
serve al povero e serve al re, 
indovina che cos'é? 
[r. l'acqua, Canosa] 

Il molle spacca il duro. 
[r. l'acqua, Monopoli] 

Bella fresca, chiara chiara, 
sempre fugge e lava lava. 
Mi sai dire tu cos'è? 
lo lo so, dillo tu. 
[r. acqua corrente, Galatone] 

(Luigi Sada, Repertorio degli indovinelli dialettali pugliesi, Puglia grafica Sud, 1985) 

. .. nelle citazioni letterarie latine 

Aquae et ignis interdicto 
(esclusione dall'acqua e dal fuoco, ovvero nell' antica Roma indicava una pena secondo 
la quale l'accusato era espulso dallo Stato, Angela Maria Zanoner, Frasi latine, De 
Vecchi Ed., 2001). 

Aquae furtivae dulciores sunt, et panis absconditus suavis 
(le acque rubate sono piu dolci e il pane mangiato di nascosto è piu gradito, cioè il fare le 
cose di nascosto rende piu intensi i piaceri, ma si tratta di una gioia effimera, id.). 
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Aquam a pumice nunc postulas 
(ora chiedi acqua alla pietra pomice, ossia è un'azione del tutto inutile bagnare la 
pietra pomice, id.). 

Aquam liberam gustabunt 
(gusteranno l'acqua della libertà, ovvero la gioia per la libertà conquistata dopo 
essere stati sottomessi, id.). 

Aquas in mare fundere 
(portare l'acqua al mare, l'espressione sta ad indicare uno sforzo inutile, id.). 

*** 

Capiunt vitium, ni moveantur aquae [Ovidio] 
(gli uomini accolgono il difetto per non intorbidare le acque, Augusto Arthaber, 
Dizionario comparato di proverbi e modi proverbiali, Hoepli Ed., 1995). 

Quo flumen placidum est, forsan latet altius unda [Catone] 
(dove il fiume è tranquillo, probabilmente è piu oscuro dell'onda, id.). 

Lympham cribro infundere [Plauto] 
(versare l'acqua con il crivello, ossia è solo perditempo, far opera inutile, id.). 

Cribro aquam haurire [Plauto] 
(raccogliere l'acqua con il crivello, ovvero è impossibile attingerla perché si perde, 
id.). 

Salivam hoc movet [Seneca ] 
(questo stimola il desiderio, cioè fa venire l'acquolina in bocca, id.), anche Quicquid 
ad salivam di Petronio. 

Nec quae praeteriit, iterum revocabitur unda, nec, quae prateriit, hora 
redire potest [Ovidio] 
(né l'onda che è passata potrà essere richiamata indietro, né l'ora che è passata potrà 
tornare indietro, id.). 

*** 

Aquae non currunt / arbores non crescunt / feminae -non erubescunt 
(le acqua non sCQrrono, gli alberi non crescono, le femmine non arrossicono, Luigi 
Sada, Proverbi pugliesi commentati, Edikronos, 1981). 
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Cerimonie per l'arrivo dell'acquedotto in alcuni Comuni 

Del celebre avvenimento, così atteso, è fortuna reperire presso gli archivi e 
biblioteche le fonti storiche che con le loro note consentono di comprendere a 
pieno quanto l'attesa abbia prodotto negli animi e quanto grande fosse 
l'entusiasmo di dissetarsi all'acqua pura proveniente dal Sele e, infine, alla 
possibilità di poterla bere senza alcun timore come quando ci si accostava a 
fonti diverse con l'enigma di dover contrarre gravi malattie. 

La popolazione di Conversano fu provvida, a differenza di tante altre, a 
stanziare una somma per la realizzazione di una fontana monumentale (ideata 
dall'ingegnere Brunetti e realizzata dallo scultore di Castellana Vincenzo 
Laricchia) e il 24 giugno 1926 la inaugurò alla presenza di autorità locali, dei 
paesi vicini, della Provincia e del Vescovo. 

Conversano - L'artistica fontana (J 926) in largo Acquaviva 
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"Era - ha lasciato scritto Raffaele Jacovazzo - una giornata calda di 
entusiasmo per la gioia di un sogno lungamente sospirato, tutto il popolo, 
riconoscente per coloro che qui vollero condurre l'acqua, ha partecipato alla 
cerimonia memoranda raccogliendosi in piazza Battisti, òve sorge la 
monumentale fontana". Essa, addobbata "con antenne decorative", attendeva 
"il battesimo inaugurale" dopo che su una magnifica tribuna immediatamente 
accanto presero posto le autorità. 

Alle ore 19,00, il pro sindaco, 1'avv. Gigino Lovecchio, a nome dell' Ammini
strazione comunale ringraziò gli invitati, tutti i presenti e in particolare coloro i 
quali avevano reso possibile la realizzazione della grande aspirazione della 
cittadinanza. Concetti espressi anche da Luigi Izzo, segretario politico del Fascio, 
che si soffermò a decantare le lodi degli ideatori e degli apostoli della grandiosa 
opera, Matteo Renato Imbriani e Nicola Balenzano, e rivolgendosi ai suoi 
concittadini asserì che per loro cominciava una nuova era e che l'acqua non 
giungeva per detergere e soddisfare le loro necessità materiali, quanto era " un 
gentile battesimo per i nostri cuori, giunta a mondare e purificare il nostro spirito". 

Intervenendo l' ono Araldo Di Crollalanza, che a Conversano aveva tanti 
amici e dove aveva compiuto i suoi studi liceali, con la sua eloquente parola 
espresse tutto il suo compiacimento per il consenso del popolo e l'adesione di 
tanti alla festa dell'acqua, ricordando che il regime fascista aveva dato una 
svolta decisi va alla fine dei lavori per il completamento dell' acquedotto per la 
Puglia. Prima che la cerimonia si concludesse il vescovo Lancellotti, benedì la 
fontana ed esortò il popolo con queste parole: "La nostra vita sia alimentata, 
SI, da questa pura acqua materiale e terrena, ma dall'onda soprannaturale della 
grazia del Redentore sia per noi maturata un'altra, quella celeste e divina, che 
ha per fondo l'infinito e per spiaggia l'eternità". La consorte dell' ono Gaetano 
Postiglione, seguita dal Vescovo e dal sindaco Alfarano, si approssimò alla 
fontana scagliandovi una bottiglia di champagne. Per risposta, un possente 
zampillo inondò la fontana. Dalla folla si levò un evviva di entusiamo e la 
banda cittadina intonò l'Inno Reale. A Leonardo De Mola era stato affidato il 
compito di dettare il testo dell' epigrafe, che venne inciso alla base: Viva, limpida, 
fresca, / saluto lietamente / chi volle e seppe qui condurmi / Re, Duce, Popolo 
/ l'Amministrazione Fascista / pose / 27 giugno 1926. A partire da questa data 
i Conversanesi dimenticarono i pozzi pubblici, quelli privati e i laghi, che oggi 
sono un bene culturale di antica funzione. 

La stessa fontana nel tempo venne rimossa per rendere la piazza confortevole 
alle mutate condizioni di vita, migliorate con gli anni. È stata trasferita a breve 
distanza nella piazzetta Acquaviva. I quattro leoni alati, forse sfingi, stretti 
nelle spire dal proprio serpente, sicuramente per permettere al re della foresta 
di aprire le fauci da cui far uscire l'acqua, non hanno piu la mandibola, né vi 
zampilla piu acqua. 
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A Castellana "finalmente - scrisse Michele Viterbo - il 28 luglio 1924 la 
prima fontana potette inaugurarsi in piazza Saverio De Bellis, all'inizio della 
via per Conversano. Il paese era tutto lì per salutare il primo zampillo. La 
folla gremiva anche i tetti delle case ed era in preda ad un entusiasmo quasi 
spasmodico ... " . 

La fontana fu costruita dallo scultore castellanese Silvio Pinto a pianta 
rettangolare, di poco superiore al metro e mezzo; ai quattro lati ogni lesena 
terminava con un' erme di leone; in ogni scultura zoomorfa, un rubinetto ottonato, 
collocato in bocca, consentiva l'erogazione. Immediatamente sotto, quattro 
comode vasche accoglievano l'acqua che defluiva a rubinetto aperto e nel 
contempo erano comode basi per l'appoggio dei recipienti. Una cornice rialzata 
correva tutt'intorno alla fontana a mo' di cordolo. L'apice del monumentino, 
su cui era riportata la scritta "Acquedotto Pugliese" e nei lati piu ampi vi erano 
i simboli del Fascio e del Comune di Castellana, era una piramide molto piatta 
sul cui vertice era stato collocato uno zampillo non funzionante. 

Questa prima fontana per Castellana meritò l'intervento di tutte le autorità e 
dei cittadini, perché essi lottarono affinché l'acqua giungesse in tempi brevi. 

Nel giorno dell'inaugurazione la folla plaudente accolse il prefetto di Bari, 
generale De Vita, il Presidente dell'Ente Acquedotto Pugliese, l'ono Gaetano 

Castellana Grotte - La fontana celebrativa (1924), già in piazza Saverio De Bellis 
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Postiglione, il commissario prefettizio, colonnello Vito Martellotta, lo storico 
di Castellana Michele Viterbo, l'arciprete don Antonio Pinto con i sacerdoti e i 
padri francescani e, infine, tutti gli scolari con gli insegnanti e le associazioni 
locali. L'aspettativa fu tanta che gli organizzatori misero due bande musicali 
delle città di Castellana e di Mottola. La musica eccitò gli animi prima, durante 
e dopo la festa. La bottiglia di champagne venne scagliata dalla marchesa De 
Vita, madrina della cerimonia, e dalla bocchetta all'apice della piramide schizzò 
in alto un getto, accolto tra gli urrà e gli evviva e le musiche intonate per la 
circostanza dai due concerti. Immediatamente, dalle erme leonine sgorgò la 
tanto attesa acqua del fiume Sele; lo spettro della sete era allontanato per sempre. 
Le campane di tutta la città eccitarono ancor piti gli animi; fu un entusiasmo 
quasi spasmodico, e dai balconi e dalle terrazze caddero sui presenti quantità 
elevate di petali di rose bianche e gialle, di papaveri, di margherite e di gerani. 
Il corteo raggiunse le vie intitolate a Imbriani, a Bovio e a Francesco Angiulli, 
castellanese, della Deputazione Provinciale e componente della Commisione di 
vigilanza sui lavori dell' acquedotto, tutti pionieri del miracolo dell' acqua salùbre, 
dove depose corone di alloro per esprimere l'immensa gratitudine. L'originale 
monumentino, orgoglio di tutti i Castellanesi non è piti al suo posto, venne 
rimosso nel 1952 dall'Amministrazione pro tempore, si disse perché intralciava 
il traffico; ebbene proprio li venne dato il permesso di collocarvi un distributore 
di benzina. 

L'acqua per Conversano e per Castellana giunse con ritardo rispetto agli 
altri Comuni che già ne godevano i benefici. Cinque Comuni non ottennero 
immediatamente l'erogazione dell' acqua, oltre ai due menzionati vanno 
annoverati Putignano, Polignano e Monopoli, che per una mancata diramazione 
dovettero attendere altri anni prima di vedere soddisfatta la loro richiesta. La 
predetta aveva avuto inizio nel 1920, ma dopo due anni si era al punto di partenza. 
"La persistente siccità estiva - annotò ancora una volta Michele Viterbo - acuiva 
il bisogno e s'invocava un'azione energica e proficua in difesa di un così vitale 
interesse" . 

Nelle cinque città si crearono movimenti di protesta e un comitato popolare, 
che raccolse la voce di quanti ancora attendevano, elesse come presidente il 
Viterbo. Ogni comitato, per avere un'idea, era composto da circa duecento 
persone che poi eleggeva la giunta esecutiva. Nonostante tutti i solleciti, i 
diverbi tra l'Ente, presieduto dall'ono Luciani, e la ditta appaltatrice non si 
lenivano. Accanto all'azione di protesta, portata avanti dal castellanese Viterbo, 
nei vari Comuni si tennero parecchi comizi affollatissimi. Risultato sempre 
zero. Il Luciani venne destinato ad uno dei ministeri; al suo posto subentrò l' ono 
Pellegrino, deputato di Lecce, il quale fece immediatamente deliberare il sollecito 
corso dei lavori, tenuto conto dell' agitazione che regnava nelle popolazioni 
interessate, che si lamentavano di essere sfornite dell'acqua, pur passando 
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l'acquedotto a pochi chilometri da Castellana. Le cose si fermarono con 
l'insediamento dello stesso Luciani che era tornato dopo l'esperienza ministeriale 
all' incarico di presidente. Una mattina del novembre 1922, una delegazione di 
cento persone si avviò a Bari, senza che il Presidente dell'Ente ne fosse a 
conoscenza, entrò nella sede che allora era in via Dante Alighieri. Il gruppo era 
cresciuto di Conversanesi, saliti sullo stesso treno e preparati all'avvenimento. 
Il Luciani si mostrò esterrefatto e contrariato, temendo il peggio fece aprire le 
porte; la marcia su Roma era appena avvenuta. E quegli promise che qualcosa 
si sarebbe fatto, tenuto anche conto che in parecchi Comuni del foggiano e del 
leccese persisteva la medesima situazione. I lavori vennero ripresi, essendo 
state superate in gran fretta le difficoltà procedurali. Chi spronò e accelerò i 
tempi furono l'ingegnere Postiglione, che ritornò dopo alcuni mesi alla 
Presidenza, e l'ingegnere Manfredonia, direttore generale delle costruzioni 
dell'acquedotto, che si compenetrarono nelle necessità dei richiedenti e 
compresero lo stato d'animo. Finalmente tutto si concluse felicemente nel 1924. 

Noci fu fra le prime città pugliesi a voler onorare la grande opera del
l'Acquedotto con l'innalzare nel centro abitato, nel largo Garibaldi, una decorosa 

.-
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Noci - La cesellata fontana (1916) in largo Garibaldi 
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quanto monumentale fontana, emblema dell' eccezionale avvenimento, e fu la 
tentazione dell' allora Amministrazione, guidata dal sindaco Vincenzo Guerra, 
che si adoperò subito per affidare la redazione del disegno allo scultore Giovanni 
Laricchia di Castellana, il quale si dichiarò disposto a realizzare la costruzione 
per 3500 lire. Prima dell'esecuzione, il disegno venne rivisto e modificato, ma 
realizzato in tempo per accogliere la prima acqua. Alla ditta Pasquale De 
Filippis, in grado di preparare e di collocare i pietrini rettangolari in cemento, 
venne affidato il compito di pavimentare l'area intorno. Era l'anno 1916 e di lì 
a poco la maestosa fontana con i tre delfini avrebbe dissetato il popolo di Noci. 

Sebbene Alberobello avesse avuto l'acquedotto sin dal 1919, la sua frazione, 
Coreggia, ottenne molti anni dopo l'allacciamento al tronco. Piace riportare un 
aneddoto dovuto alla scaltrezza del geniale sacerdote alberobellese don Antonio 
Lippolis, artefice di numerosi monumenti e chiese. 

Si racconta che in visita nella frazione giunse, condotto dai fascisti locali, 
un gerarca provinciale. Nel corso della visita, il prete lamentò lo stato di disagio 
in cui versava la popolazione a causa della carenza di acqua e che avrebbe 
potuta ottenerla, senza difficoltà, poiché uno dei tronchi di diramazione passava 
ad appena tre chilometri: Per essere piu convincente verso l'uomo che 
rappresentava lo Stato, egli, calandosi la mano nella zimarra, estrasse dalla 

.~ -
Alberobello - L'elegante fontana (1938), già in piazza Giangirolamo II 
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tasca una bottiglietta di vetro piena di acqua, riempita ad arte con un po' di 
terriccio e dopo averla agitata, l'accompagnò con queste parole: "Questo è 
quello che bevono ogni giorno i Correggiani". L'acqua nella frazione non tardò. 

Non si registrano, tuttavia, altri esempi documentati di erezioni di monumenti 
inneggianti all'arrivo dell'acquedotto nel nostro territorio. Solo nel tempo si 
volle, per spiccata simpatia, innalzare alcune fontane in Gioia del Colle, come 
innanzi accennato. 

Per Alberobello il podestà Donato Giangrande inoltrò il 14 gennaio 1938 
all'EAAP la richiesta di impiantare "in piazza del Santissimo [oggi Giangirolamo 
Acquaviva] una fontanina ornamentale", che poi venne spiantata nel 1963 perché 
i ragazzi nelle ore pomeridiane interrompevano la quiete dei vicini. Al posto 
della graziosa fontana, di cui molti ancora ne conservano vivo ricordo, per 
decenni hanno parcheggiato le auto; dal 1996, su disegno dell' arch. Vito Fedele, 
ne è stata riprodotta una che somiglia nelle fattezze alla precedente e realizzata 
dal mastro muratore Pietro Matarrese. 

Il 15 agosto sempre del 1938, Giangrande volle chiedere l'installazione di 
"una fontana monumentale luminosa", di forma circolare; oggi, nota col nome 
di "vasca dei pesci", è collocata poco distante dal Municipio. 

Putignano - L'adorna fontana (1923) in via Roma 
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Il2003Anno Internazionale dell'Acqua 

Un docente universitario ha scritto: "L'acqua è qualche volta troppa, spesso 
poca, molto spesso inquinata". 

Poche parole possono racchiudere un avvertimento per l'uomo che ha 
imparato ad abusare dei beni della natura, dell' acqua in particolare, dell' aria in 
modo speciale, della terra soprattutto. 

Da circa 5 miliardi di anni la quantità di acqua contenuta nella biosfera è la 
stessa e l'uomo per parecchio tempo ha ritenuto che la natura potesse continuare 
a filtrarla come ha sempre fatto. È sotto gli occhi di tutti (a cominciare dai 
mari, dai laghi per finire ai fiumi, alle falde), l'acqua ha subìto un tracollo che 
sembra inarrestabile e, nonostante l'allarme da piu parti lanciato, sembra che 
la cosa non interessi piu di tanto, se ne parla perché gli altri ne parlano, se ne 
discute perché tanti ne vogliono discutere, ma nessuno opera in modo personale 
o in modo collettivo per dare una svolta all'annoso problema dell'inquinamento 
dell'acqua, dell'aria e della terra. Tutti siamo eccellenti pensatori, saggi 
intenditori, ma sonnecchiamo aspettando l'arrivo dell'altro. I Governi hanno 
tutt' altro a cui pensare e chi inquinava continua ad inquinare, chi disboscava 
disbosca, chi scaricava fuori le discariche continua a farlo; insomma per dirla 
in breve nessuno fa nulla per ovviarvi. Qualcuno ha detto: l'importante è 
discutere! Forse è un alibi. 

La preoccupazione è di giungere ad un punto di non ritorno. 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità nell' immediato passato ha informato, 
sotto forma di denuncia, che la situazione nel mondo è seriamente grave e che 
l'inquinamento dell'acqua avrà conseguenze nefaste sulla salute umana e 
attribuisce alla scarsezza di acqua e alla sua mancata potabilizzazione le cause 
principali di molte malattie degli adulti e dei bambini. I centri piu colpiti in 
Italia sono proprio le zone a maggiore rischio, per cui si può essere colpiti dalla 
salmonellosi, dall' epatite virale, dalla trielina nel sangue, dalla leptospirosi, dal 
tifo, dal colera, dalla dissenteria e dalla gastroenterite. Le infezioni della pelle 
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e degll occhi sono dovute all'acqua poco pura e vanno dai tracomi alla lebbra, 
alla congiuntivite e alle ulcere. L'inquinamento delle acque è, dunque, nocivo 
alla persona sia che avvenga in modo diretto che per ingestione, sia per contatto 
che per immersione o in modo indiretto se le acque inquinate vengono utilizzate 
per l'irrigazione agricola; l'inquinamento penetra nel terreno, nutre i vegetali e 
di conseguenza gli animali. 

Esiste una soluzione a tutto questo? 

Si cercano risposte e si studiano obiettivi da perseguire per giungere ad una 
corretta soluzione. 

In molti Paesi a livello mondiale le risorse idriche scarseggiano, milioni di 
esseri umani sono minacciati dalla siccità e affrontano quotidianamente la grave 
crisi idrica. Si considera questo secolo come quello che conoscerà la grande 
sete e secondo le previsioni nefaste 48 Stati non avranno acqua nei prossimi 25 
anni e tra circa 50 essa sarà carente quasi ovunque. Tutto ciò significa che 
l'Africa, l'Europa dell 'Est e il Medio Oriente tra alcuni anni saranno il segnale 
della grande carestia d'acqua e il problema diverrà esplosivo. Significa ancora 
che un quarto della popolazione mondiale non avrà accesso all'acqua potabile 
sicura, mentre gran parte delle persone sin da adesso ne avvertono la penuria. 
Poiché l'acqua è un bene che può essere venduto a caro prezzo, essa risveglia 
appetiti economici, per cui si mira alla libera regolamentazione di mercato dietro 
le spinte di alcune multinazionali. L'acqua pulita è venduta a caro prezzo e nel 
Terzo Mondo due abitanti su cinque non ne hanno, vivono in condizioni di 
estrema precarietà. 

Non esistendo una strategia mondiale: l'acqua passa da dir i t t o 
fondamentale dell'Umanità a bisogno. 

Nel 1977 a Mar della Plata, alla "Prima Conferenza Mondiale sull' Acqua", 
voluta dall'ONU, si stabilì che tutti hanno dir i t t o all'acqua potabile nella 
qualità e nella quantità corrispondente ai propri bisogni fondamentali; si 
addivenne alla necessità di formulare strategie e programmi di azioni ecologiche 
in previsione della Conferenza delle Nazioni Unite sull' "ambiente e lo sviluppo", 
tenutasi nel mese di giugno dello stesso anno a Rio de Janeiro (Brasile). 

Negli ultimi dieci anni, sul problema dell'acqua, ci sono state numerose 
dichiarazioni in altrettante conferenze a livello internazionale. Tra esse vanno 
ricordate le principali: la Carta di Montreal sull' acqua potabile e il risanamento 
(1990); la Dichiarazione di Dublino (nel 1992 fu il piu grande convegno 
internazionale mai organizzato) che intese l'acqua come prospettiva di uno 
sviluppo durevole; la Dichiarazione di Strasburgo ritenne l'acqua come risorsa 
dei cittadini, di pace e di sviluppo (1998); la Dichiarazione di Parigi si occupò 
dell'acqua e del suo sviluppo (1998). 
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Nel Convegno tenutosi all' Aja, marzo 2000, l'accesso all'acqua non è stato 
piu considerato come un diritto, ma come bis o g n o vitale che in termini 
pratici significa che se si vuole l'acqua la si deve pagare, magari ad un costo 
accessibile. Nella logica del mercato il diritto all'acqua non esiste, né esistono 
quello di amicizia e quello di amore; al suo posto può nascere una presa di 
coscienza che faccia accendere il cuore, la generosità, la speranza di tutti verso 
chi ne ha veramente bisogno. 

Nel mondo un miliardo e mezzo di persone non hanno accesso all'acqua 
potabile, mentre il doppio delle persone non ha accesso ai servizi igienici. 

Trentarnila persone, di cui seimila bambini (numero pari al contenuto di 15 
aerei jumbo che quotidianamente precipitano), muoiono ogni giorno a causa 
delle malattie contratte per aver ingerito acqua non potabile. Perché ciò non 
accada, tra tutti ì Paesi bisognerà trovare il modo per poter gestire al meglio le 
risorse idriche, limitare gli sprechi e introdurre nuove tecnologie di riciclo. 

In Italia, pur essendoci una notevole quantità di risorse idriche, l'uso ~ 
irrazionale ed è facile scoprirlo ad ogni stagione calda; il Sud è a rischio di 
desertificazione. In Sicilia diversi Comuni vengono riforniti ancora con le 
autobotti; le isole devono contare sulle navi-cisterna per avere acqua potabile e 
la Sardegna, come la Puglia, considerata arida, dipende dagli invasi artificiali 
che non sono per nulla sufficienti. L'acqua inquinata e l'acqua sprecata fanno 
scendere vertiginosamente di quattro volte la quantità di acqua dolce. 

Sul nostro Paese ogni anno cadono circa 300 miliardi di mc, contro un 
fabbisogno di appena 54 miliardi. 

Circa la metà dell' acqua caduta dal cielo finisce nei mari, perchè allora non 
creare bacini ambientali artificiali e regolare, trattenendo, quella dei fiumi? 

Le conoscenze e le tecniche acquisite, già realtà in altri Paesi, come nello 
Stato di Israele, possono fornire elementi di conoscenza tali da risolvere il 
problema della siccità che attanaglia l'Italia e gran parte del mondo. Yossi 
Sapir; docente di Ecologia all'Università di Gerusalemme, partecipando ad un 
convegno che si è svolto a Canicattì nel 2001, ha così esordito: "Per Israele 
l'acqua non era una scelta, era piuttosto una questione di sopravvivenza, 
bisognava trovarla a tutti costi". Con l'acqua trovata a centinaia di metri di 
profondità e col riportarla in superficie, Israele ha creato oasi verdi, giardini e 
piantagioni dove prima non era possibile e pensabile e usa la risorsa idrica per 
usi diversi. Perchè non imitare quelle soluzioni? Bastano l'informazione 
necessaria e la buona volontà dei Governi. 

Nei Paesi ricchi manca sostanzialmente la cultura dell' acqua, senza la quale 
non arriveremo mai a contenere i consumi e a saperla gestire negli anni. 
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È necessario che il bambino venga educato all'uso dell ' acqua sin dai primi 
momenti di vita. La scuola, nella società moderna, è l'unica con la famiglia 
deputata ad intervenire e ad interagire vivamente con le Istituzioni con l'obiettivo 
di un percorso di Educazione all'acqua come bene comune. 

Nel corso del vertice mondiale per l'Anno Internazionale dell' Acqua le 
Nazioni Unite hanno concordemente stabilito di raggiungere alcuni obiettivi: 
dimezzare entro il 20 15 la percentuale di persone che non ha l'accesso all'acqua 
sicura da bere; ridurre entro lo stesso anno il numero di coloro che non godono 
di impianti igienici di base; sviluppare entro il 2005 piani nazionali di gestione 
e di rendimento idrici. 

Solo con un' azione coordinata e con ingenti risorse ciascun Governo dovrà 
invitare la popolazione all'impiego corretto dell'acqua, mobi'litare le risorse e 
coinvolgere le comunità (soprattutto gruppi femminili), creare piani nazionali 
di investimenti, regolare la gestione delle acque per le esigenze di sanità pubblica 
e degli ecosistemi, coinvolgere nelle patnership i privati, le agenzie per lo 
sviluppo, le banche, le comunità locali. 

Va ricordato che, .a partire dal 22 dicembre 1993, l'Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite ha dichiarato il 22 marzo di ogni anno Giornata Mondiale 
dell'Acqua. al fine di realizzare attività concrete di sensibilizzazione della 
coscienza pubblica, attraverso la diffusione di documenti o mediante tavole 
rotonde, conferenze, seminari e mostre riguardanti la conservazione delle risorse 
idriche. 
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L'acqua nel passato e nel presente 

Riconoscere l'importanza della tutela dell' acqua come bene ambientale e 
acquisire la consapevolezza della limitazione delle risorse idriche significa essere 
attori di un bene comune che resta come dir i t t o e non come solo bisogno. 
In tal modo si potranno sconfiggere tutte le mafie che fanno dell' acqua una 
nuova fonte di lucro. 

A difesa del diritto all'acqua è stato istituito un Comitato Internazionale che 
si avvale del contributo di una serie di esperti con l'intento di promuovere in 
tutto il mondo il diritto di accesso all'acqua potabile per tutti, la stessa appartiene 
all'ecosistema e a tutte le specie viventi; è un bene comune patrimonio 
dell'Umanità; il diritto di accesso all'acqua è un diritto di base individuale e 
collettivo inalienabile degli esseri viventi e delle comunità umane. 

L'acqua nel passato e nel presente ha rappresentato e rappresenta la sorgente 
di ogni f~ma di vita: l'acqua battesimale simboleggia la rinascita alla nuova 
vita; i bagni rituali, aspersioni e abluzioni, presenti in molte culture, prescritti 
dall'induismo (fiume Gange), danno la purificazione, come per i cristiani che 
nel fiume Giordano si accostarono al battesimo, insieme con Gesù, "con 
quest' acqua tu rinasci alla vera vita, nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo"; sono anche celebri i "catini lustrali" di Cnosso o i bagni 
purificatori che precedevano i Misteri di Eleusi; le abluzioni sono presenti nella 
religione islamica e i bagni notturni nell' antico Messico ... 

Le acque, quando scorrono nelle viscere della terra, simboleggiano il caos; 
i fiumi indicano la vita che trascorre lenta; i gorghi con il loro vortice 
rappresentano le difficoltà; la pioggia, dono del cielo alla terra, indica la forza 
e la prosperità. 

Simbolo della fecondità, della morte e del risveglio è il fiume e, secondo la 
tradizione giudaica, è il flusso divino che viene dall'alto. 

Quattro fiumi, che nascevano dalla stessa sorgente, secondo l'Antico 

130 



Testamento, delimitavano il Paradiso terrestre: Pison (forse l'Indo), Gihon 
(sicuramente il Gange), Hiddekel (il Tigri) e l'Eufrate, scendevano dall'alto 
perpendicolarmente e dal centro di una linea orizzontale si diramavano in quattro 
direzioni fino all' estremità della Terra. 

Secondo la fede degli Indiani dal Paradiso o dal monte celeste Meru defluivano 
i principali fiumi dell' Asia, il Bramaputra, il Gange, l'lndo e l'Oxos. 

Nell'arte cristiana i quattro fiumi del Paradiso sono effigiati scaturenti da 
un'unica collina sulla quale sono ritratti il Cristo o l'agnello di Dio, come nel 
mosaico del Mausoleo di Galla Placidia (V sec.) a Ravenna; nel mosaico 
collocato nell' abside (VI sec.) della basilica dei santi medici Cosma e Damiano 
a Roma; sul sarcofago (X sec.) a sant' Eusèbe a Auxerre (sui sarcofagi indicano 
la promessa di conseguire il Paradiso attraverso il Vangelo); scolpiti nei capitelli 
(XI sec.) a La Durade, a Tolosa e al Museo Farinier di Cluny; riprodotti nei 
capitelli (XII sec.) a Moissac, Museo Treviri, nella chiesa di Brauweiler nella 
Renania; si ravvisano negli archivolti (XIII sec.) del portale collocato a nord 
della cattedrale di Chartres. 

I medesimi fiumi allegorizzano i quattro evangelisti che scaturiscono da 
Cristo. 

Il Tigri e l'Eufrate, secondo un racconto fantastico della religione maomet
tana, vennero originati dalle lacrime di Adamo dopo che venne cacciato dal 
Paradiso. Ai primi quattro fiumi corrispondono altrettanti infernali: lo Stige, il 
fiume dell' orrore; l'Acheronte, il fiume del tormento; il Cocito, il fiume del 
pianto; il Flegetonte, il fuoco divoratore. 

I fiumi assunsero la forma antropomorfa quando vennero divinizzati e 
nell'arte si vollero raffigurare il Nilo, l'Ebro, il Tevere, il Danubio nell'arte 
pagana; in quella cristiana si materializzò il Giordano. Un esempio si incontra 
nell' affresco (IV sec.) nella catacomba di Vigna Massimo e nella rappresenta
zione di Tobia con l'angelo e il pesce, il Tevere, personificato, partecipa alla 
scena. 

TI mar Rosso divenne fiume-dio sui sarcofagi di Arles e Nìmes che ritraggono 
il passaggio degli Ebrei verso la terra promessa. 

Nella tradizione ebraica e cristiana l'acqua è all'origine della creazione, è 
sorgente di vita o di morte. Causa di morte nella descrizione del Diluvio 
universale, raffigurato sul portale di san Zeno (XII sec.) a Verona; nella Cappella 
Palatina (mosaici XII-XIII sec.) a Palermo e in san Marco a Venezia; su affreschi 
a san Savin a Poitou; sulle finestre (XIII sec.) della Sainte Chapelle a Parigi; 
sugli arazzi (XVI sec.) a Bruxelles, ... 
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In opposizione all'idea di morte è il miracolo della sorgente di Mosè, segno 
della salvezza, sovente raffigurato nelle catacombe con significato sacramentale, 
in particolare gli affreschi (IX sec.) delle catacombe di san Callisto; una scena 
su un sarcofago a san Paolo fuori le mura a Roma; sulla porta lignea (V sec.) di 
santa Sabina; su un rilievo (XII sec.) a Rippol nella Catalogna; sulle finestre 
(XIII sec.) a Bourges, a Le Mans, a Tours; in Luca da Leida (XIV sec.) nel 
Germanisches National Museum di Norimberga; nel Tintoretto, 1576, presso 
la scuola di san Rocco a Venezia. 

Nell' Antico Testamento l'acqua è intesa come benedizione; nel Nuovo 
Testamento assume il significato di purificazione. Le sei giare di acqua delle 
nozze di Cana che Gesù mutò in vino erano destinate alla purificazione. Gesù 
si fece riconoscere dalla Samaritana al pozzo come il Signore dell' acqua e della 
vita. 

L'acqua santa, il cui primo accenno si trova negli Atti apocrifi di Pietro 
(circa 200) e negli atti di san Tommaso (all'incirca 232), si usava come mezzo 
di aiuto per i malati e per proteggere dai malefici. Il suo uso si diffuse dal VI 
secolo. 

Anche la lavanda dei piedi ha un preciso significato, è esempio di umiltà e il 
simbolo del sacramento della penitenza. Su un sarcofago del IV sec. ad Arles 
la lavanda dei piedi è accostata a quella simbolica di Ponzio Pilato; la Maddalena 
lava i piedi a Gesù su una scultura di legno (XVIII sec.) di Giovanni Giuliani 
nel convento di HeiIigenkreuz in Austria; esempi figurativi si trovano nei mosaici 
(XI sec.) a Hosios Lukas nella Focide e a Daphni nell' Attica; negli affreschi 
(XI secolo) in sant'Angelo a Formis e in sant'Ensice a Selles s/Cher; in un 
mosaico (XII sec.) e su una colonna del ciborio in san Marco a Venezia; nei 
capitelli (XII sec.) in san Julien de Jonzy e san Gilles-du-Gard in Francia; in un 
affresco (XIV sec.) di Giotto nella cappella degli Scrovegni a Padova; nel Beato 
Angelico del XV sec. nell' Accademia di Firenze, ... nel mosaico (VI sec.) di 
sant' Apollinare Nuovo a Ravenna; sulla porta lignea (V sec.) di santa Sabina a 
Roma; su un rilievo (1513) del portale della cattedrale di Bourges; in Rembrandt 
(1633) presso la National Gallery di Londra. Quest'elencazione non esaurisce 
la ricerca, perché l'acqua, soprattutto quella sacrale, può essere ravvisata anche 
nelle suppellettili e negli ornamenti di numerosi santuari e luoghi pii. 

L'acqua, il composto chimico piu diffuso, è divenuto il simbolo universale 
nell 'iconografia religiosa e può essere garante di un rapporto di comunione tra 
i popoli. 

132 



Decalogo per il risparmio dell' acqua in casa 

Per la sua preziosità l'acqua è stata definita l' oro blu. 

1 - L'acqua è un' amica, va consumata in modo intelligente. 

2 - Ricordarsi di chiudere accuratamente i rubinetti. 

3 - La mancanza di manutenzione ad un rubinetto significa spreco di 

centinaia di litri la settimana, basta chiamare l'idraulico. 

4 - Scegliere la doccia al posto del bagno, che richiede circa cento litri. 

5 - Evitare di tenere il rubinetto troppo aperto quando ci si lava i denti, il 

viso e le mani; l'acqua si sperpera. 

6 - Scongiurare l'uso della lavatrice e della lavastoviglie quando non sono 

a pieno carico. 

7 - Non ricorrere all'acqua potabile per innaffiare il prato o i fiori del 

giardino. 

8 - Si può risparmiare l'acqua anche quando si lava l'automobile, ricorrendo 

al secchio e alla spugna. 

9 - Rifletti: nel lavabo scorre l'acqua pura, dopo appena un "volo" di 18 

cm, è inquinata per sempre; regola almeno il flusso. 

lO - Affina lo stile di vita, evita il consumo dell'acqua, riprendi gli altri. 
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Lorenzo di Siponto (san), 29 
Lovecchio Gigino, 120 
Luca da Leida, 132 
Lucertola, 45 
Lucia (santa), 29 
Luciani Vito, 85 
Maddalena, 132 
Magini Giov. Antonio, 39, 54 
Maglietta Michele, 73, 74 
Magno di Trani (san), 29 
Maione,43 
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Mammone,26 
Mancini, 37 
Marchio, 78 
Marco (san), 22, 29 
Maria Battista (suora), 30 
Marina (santa), 29 
Mars Espress, 35 
Marsis, 35 
Martellotta Vito, 122 
Martellotti Giuseppe, 52 
Martinesi, 25, 52 
Martino di Tours (san), 29 
Massari Giuseppe, 55 
Matarrese Pietro, 125 
Matteo (san), 29 
Mattia (san), 29 
Maury Eugenio, 67 
Mauro (san), 29 
Mazzocchi Omelia, 79 
Medioevo, 35 
Melodia Nicola, 74 
Mensa vescovi le, 40 
Mercurio (san), 29 
Meridiani Planum, 35 
Messapi, 16 
Miale da Troia, 24 
Michele Arcangelo (san), 29 
Milano (professore), 67 
Minerva, 16 
Ministero dell'Agricoltura, 66, 96 
Ministero Interno, 44, 92 
Ministero Lavori Pubblici, 68, 71, 72, 73 
Misteri di Eleusi, 130 
Monitore Napoletano, 26 
Monstrum Apuliae, 41 
Mosè, 132 
Murat Gioacchino, 27 
Musulmani, 17, 20 
Nadomi,34 
Nasa, 34, 35 
National Gallery di Londra, 132 
Naturalis historia, 57 
Nazioni Unite, 94, 129 
Neri Filippo, 29 
Nettuno, 16 
Nicandro (san), 29 
Nicastri Carlo, 51 
Nicola (san), 22, 29 
Nicola da Tolentino (san), 29 
Nicola Pellegrino (san), 29 
Noterelle castellanesi, 47 
Oceano, 33 
Odio, 33 

Odissey,34 
Omero,33 
Opportunity, 34 
Organizzazione Metereologica Nazioni 
Unite, 93 
Organizzazione Mondiale della Sanità, 126 
Orlando S. & Protomastro G, 71 
Oronzo (santo), 29 
Orsini,29 
O.N.D.; 127 
Padre, Figlio e Spirito Santo, 130 
Pagano Mario, 27 
Palazzo Pasquale, 87 
Pallavicini Emilio, 28 
Pantaleone (san), 29 
Paolo (san, sarcofago), 29 
Paradiso, 131 
Pasquale di Baylon Pellegrino (san), 29, 132 
Patroni-Griffi Giuseppe, 
PavonceIli Giuseppe, 67, 71, 74, 75 
Pelloux Luigi, 71 
Penna Cesare, 25 
Perotti Armando, 54 
Pesce Pietro Delfino, 75 
Petroni Giandomenico, 75 
Peucezi, 16 
Peutingeriana o Teodosiana, 54 
Pica (legge), 28 
Pier l'Eremita, 17 
Pietro (san), 29, 31 
Pietro e Leonadantonio (fratelli), 46 
Pignatelli Francesco, 30 
Pilato Ponzio, 132 
Pinelli, 40 
Pinto Antonio, 122 
Pinto Silvio, 121 
Pio IX 
Pio XII, 29 
Pisistrato, 57 
Plutarco, 16 
Poli Gioacchino, 74, 78 
Policrate, 56 
Popolo, 120 
Postiglione Gaetano, 85 
Postillo Egidio Maria (san), 29 
Potito (san), 29 
Progetto pioggia, 94, 96 
Protezione civile, 92, 94 
Pugliese G. Alberto, 70, 74 
Pugliesi, 28, 29, 55, 73, 76, 92 
Quirico (san), 29 
Raffaele (san), 29 
Ramarro,45 
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Re, 120 
Real Casa, 55 
Real Corpo Genio Civile, 59 
Real Società Economica, 55 
Redentore, 120 
Regia Marina di Taranto, 89 
Regio Commissario, 85 
Rembrant, 132 
Repubblica di san Marco, 21 
Repubblica Partenopea, 25 
Riccardi Gabriele, 25 
Riccardo (san), 29 
Riccardo di San Gramano, 18 
Riccio da Parma, 24 
Riegler, 59 
Risorgimento, 27, 55 
Rispoli , 37 
Rivoluzione francese, 25, 26 
Rizzi Gian, 50 
Rizzi Zannoni Giov. Ant., 39, 54 
Roberto il Guiscardo, 17 
Rocco (san, scuola), 29, 132 
Rodio,26 
Romanello da Forlì, 23 
Romani, 16,31,57, 58 
Romano Francesco, 87 
Romano Pasquale, 28 
Romualdo, 39 
Rosa Domenicantonio, 50 
Rosa da Lima (santa), 29 
Rosalba Camillo, 60, 61, 62, 66, 74 
Rospo smeraldino, 45 
Rudinì Antonio, 70 
Ruffo di Bagnara, 25 
Ruggero,17 
Ruggero di Canne (san), 29 
Russo Vincenzo, 27 
Sabina (santa), 132 
Sabino (san), 29 
Salimbene, 18 
Samaritana, 132 
Sanfedisti, 26 
Santa Fede (esercito), 26 
Santa Sede, 30 
Santissimo Sacramento (confrat.), 50, 125 
Sapir Yossi, 128 
Scelsi Giacinto, 60 
Schena Nunzio, 40 
Scheuer-Persico, 68 
Sciarpa, 26 
Sciorsi Alessandro, 44 
Sebastiano (san), 29 
Secondino (san), 29 

Serena Ottavio, 62, 68, 74 
Serenissima, 21, 22, 23 , 38, 41 
Sergio (san), 29 
Severo (san), 29 
Sgarra Vito, 18 
Signorile Claudio, 92 
Simone Sante, 45 
Sisto IV, 21 
Sisto V, 105 
Società Anon. Ita!. Conco Acq. Pugliese, 75 
Società Econ. Terra Bari, 44, 59, 84 
Società Ercole Antico & Soci, 75, 77, 85 
Sofia (santa), 29 
Sole (dio), 16 
Solitario Francesco, 87 
Soto Alonzo Major, 23 
Spagnoli, 22 
Spirit, 34 
Stato italiano, 56, 61, 67, 69, 70, 71 , 75 , 83 , 
85, 124 
Stefano Protomartire (santo), 29 
Strabone, 16,61 
Sutera Francesco, 24 
Talete di Mileto, 33, 34 
Tancredi, 17 
Tauro Giacomo, 47 
Tauro Giovanni, 44 
Tecnagro (ONLUS), 94, 95, 96 
Tedeschi, 87, 89, 90 
Tejapera Luca, 22 
Teoblatto, 39 
Teodoro di Amasea (san), 29 
Teti, 33 
Teresa del Bambino Gesù, 29 
Tiberio, 17 
Tinelli Vittorio, 46 
Tintoretto, 132 
Tito, 58 
Tito Curtisio, 17 
Tobia, 131 
Tommaso (san), 132 
Tommaso Apostolo, 29 
Tommaso Becket, 29 
Traiano, 56 
Trifone (san), 29 
Tritone italico, 45 
Tucidite, 16 
Turchi , 21 
Uberto (abate), 39 
Umberto,69 
UNESCO, 18 
Unità d' Italia, 27, 55, 92 
Università di Bari, 78 , 94 
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Università di Gerusalemme, 128 
Università Popolare Genovese, 81 
Urbano IV, 30 
Valentino (san), 29 
Vangelo, 131 
Veneziani, 22, 38 
Vesta, 16 
Viking l e Viking 2, 35 
Vincenzo Ferreri (san), 29 
Vincenzo Martire (san), 29 
Virgilio, 61, 81 
Vito (san), 29 
Vitruvio, 56 . 
Vittoria (dea), 16 
Vittorio Emanuele III, 73 
Willemsen CarI, 17 
Zamberletti Giuseppe, 92 
Zampari Francesco, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
73, 74 
Zanardelli, 72, 74 
Zatta Antonio, 39, 54 
Zeno (portale san), 131 
Zeus,53 
Zimbalo Giuseppe, 25 

Indice dei luoghi 

Abella, 40, 45 
Acaja, 15 
Accademia di Firenze, 132 
Acheronte, 131 
Acquaviva delle Fonti, 40, 49, 50, 83 
Adriatico, 15, 18, 39 
Adua,71 
Africa, 71,95,127 
Agnano (lago), 43 
Albania, 93 
Alberobello, 18, 26,29, 37, 39,40,41,42, 
43,52, 62,77,84,124,125 
Algeria, 96 
Alighieri Dante (via), 123 
Alpi, 31 
Altamura, 15, 19, 26,27,59,62 
Americhe, 31 
America del Sud, 28 
Andria, 23 , 52, 60, 64, 71 , 77,83,89,90 
Angelo (chiesa sant'), 132 
Annunziata (cappella), 40 
Antiochia, 40 

Apollinare Nuovo (sant ' ), l32 
Appennino, 32, 62, 75 , 77 
Appia (via), 17 
Aprile (via), 49 
Apulia, 15, 16 
Apulia et Calabria, 16 
Arabia Saudita, 94 
Argo, 56 
Arles, 131,132 
Asia, 131 
Asia Minore, 56 
Atella, 60, 73, 77, 88 
Atene, 53, 56, 57, 58 
Atene delle Puglie, 25 
Attica, 132 
Austria, 132 
Auxerre, 131 
Avellinese, 78 
Avellino, 67, 84 
Badessa (masseria), 41 
Barese, 83 
Bari, 16,26,27,54,60,61,62, 63,65,66, 
67, 68, 69, 78, 83, 87, 88, 96, 121, 123 
Bari (Terra di) , 28, 54 
Bari (Provincia), 55, 59, 63, 67, 68, 70, 71 , 
72, 76, 77,119 
Barletta, 23, 26, 60, 71 , 83, 89,90 
Barnaba (palazzo), 25 
Barsento, 37, 39,41,42,46 
Basilicata, 28, 59, 85 , 91, 95 
Basso (località), 40 
Battisti Cesare (via), 37, 120 
Benedetto (monastero san), 38, 39, 43, 44 
Beneventano, 28 
Benevento, 31 
Bescaro,43 
Binetto, 60, 83 
Bisceglie, 60, 84 
Bitetto, 60 
Bitinia, 56 
Bitonto, 19, 60, 63, 83 
Bitritto, 60, 83 
Blassano, 44 
Bologna, 39 
Bologna (congresso), 22 
Bonifacio (pozzo), 49 
Bosco Selva, 37 
Bourges, l32 
Bovino, 19 
Bradano, 15, 59 
Bramaputra, l31 
Brauwriler, 131 
Brindisi, 15, 17, 66, 77, 84 
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Bulgaria, 95 
Calabria, 25 
Calidus (pozzo), 40 
Calimera, 41 
Calitri, 78, 84 
Callisto (catacombe san), 132 
Calore, 16,67,83 
Campania, 60, 86 
Cana, 38, 39, 40,41 , 54 
Canale delle pile, 15,22,37,38,39,40,41 
Canicattì, 128 
Canneto, 60, 83 
Cannula (flumen de), 40 
Canosa, 19, 60, 71, 83 
Capitanata (Terra di), 16, 28, 61, 83, 84 
Caposele, 61, 66, 67, 71 , 75 , 77 , 78, 83, 89, 
91,92 
Capurso, 60, 83, 87 
Carbonara, 60, 83, 
Carolina del Nord, 36 
Caroseno (pozzo), 47 
Caroseno (santa Maria del) , 47 
Cartagena, 58 
Cartagine, 58 
Casaboli, 40, 46 
Casamassima, 49, 60, 83, 87 
Casaranello, 29 
Casavola (palazzo), 25 
Cassano Murge, 52, 62, 83 
Castel del Monte, 18, 19, 78 
Castellana Gr., 15, 31,41, 44, 47, 48, 53, 
62,63,84, 119,121,122,123, 124, 
Castellaneta, 47 
Castiglione, 43 
Castro, 56 
Catania, 56 
Catassano, 44 
Cavallerizza, 22, 38,41 
Ceglie del Campo, 60, 83 
Cellammare, 60, 83 
Cerignola, 87 
Cesaretta, 40 
Cesena, 31 
Cervialto, 61 
Chartres, 131 
Chienna, 43, 44 
Chiesa (masseria, contr.), 41 , 84 
Chiesa (Stato della), 23 
Chieti,58 
Chiètri, 41 
Chiobba,47 
Cina, 95 
Cirene,58 

Cisternino, 26, 62 
Cividale del Friuli, 66 
Cnosso, 130 
Cocito, 131 
Cocolicchio, 40 
Colucci di Sarleo (pozzo), 46 
Cognetti (via), 85 
Colonia 107 
Congo, 69 
Conversano, 19,26,38,39, 40,41 , 42,43, 
60,84, 119, 120, 121 , 122 
Corato, 15,23, 56,60,71 , 77, 83,89 
Cordova, 107 
Coreggia, 37, 124 
Corte dei cavalli (località), 46 
Cosimato (località san), 58 
Costantinopoli, 58 
Cuba, 95 
Daphni, 132 
D' Annunzio Gabriele (piazza), 37 
Danubio, 131 
Daunia, 16, 38, 55 
D'Azeglio Massimo (via), 37 
De Amicis (via), 37 
Domenico (san) convento, 30 
Domenico (località san), 88 
Domus Aurea di Nerone, 58 
Due Sicilie, 27 
Ebro, 131 
Egina,56 
Egitto, 69, 96 
Ensice (sant'), 132 
Epifani, 47 
Eritrea, 69 
Etiopia, 69 
Eufrate, 131 
Europa, 16, 17,28, 77 
Europa dell'Est, 127 
Fanelli (palazzo), 25 
Fasano di Puglia, 25, 40, 41, 45, 60, 77 
Fellone, 78 
Felsina, 107 
Figazzano, 84 
Firenze, 59, 83 
Firenze del barocco (la), 24 
Flegetonte, 131 
Florida, 95 
Focide,132 
Foggia, 41, 60, 61, 66 
Formis,132 
Fortore, 15 
Francesca (località la), 60 
Francesco a Ripa (località san), 58 
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Francia, 16, 132 
Frassineto (canale), 39,40 
Frassineto (casale), 49 
Fusco (pozzo), 47 
Gaeta, 28 
Galla Placidia (mausoleo), 131 
Galleria Croce del Monaco, 80 
Galleria Toppo del Pescione, 80 
Gallipoli, 21 
Gange, 130, 131 
Gargano, 15, 18 
Garibaldi (via, largo), 37,47, 123 
Gatte (casa delle), 46 
Genova,75 . 
Germanisches N ational Museum 
Norimberga, 132 
Gianicolo, 58 
Giannone (largo), 49 
Gihon, 131 
Gilles-du-Gard (san), 132 
Ginosa, 52 
Gioia del Colle, 15, 28, 39, 40, 46, 50, 51, 
62, 66,77, 83, 84, 125 
Giordano, 131, 130 
Giovanni (cappella san), 40 
Giovanni delle fosse, 46 
Giovinazzo, 26, 60, 84, 89 
Godotto, 41 
Gravina di Puglia, 29, 30, 59, 62 
Grecia, 33, 95 
Grottaglie, 29 
Grumo, 30, 60, 83 
Guaguino (contrada), 37 
Guardati (pozzo), 67 
Guatemala, 95 
Harbor Island, 36 
Heiligenkreuz, 132 
Honduras, 95 
Hosios Lukas, 132 
Iannaci,44 
Iavorra,43 
Iddekel, 131 
Imperatore (pozzo), 46 
Indo, 131 
Ioe, 40 
Irpinia, 60, 85, 91 
Israele, 128 
Italia, 15, 16, 19, 27, 31, 39, 54, 58, 62, 80, 
83, 93, 95, 128 
Italia (corso), 48 
J apigia Messapica, 16 
Jesi, 18 
Jonio, 15, 52 

Julien de Jonzy (san), 132 
La Durade, 131 
Lago magno, 50 
Lama d'Antico (cappella), 40 
Lamadacqua, 46 
Lama Genzano (Lamacenzano), 88, 89 
Lamarca,40 
Lame Olimpie (o Lamie di Limpe), 49 
Laodicea, 56 
Laterza, 52 
Laureto, 40, 45 
Lecce, 24, 25, 31 , 41,66,67,88, 122 
Le Mans, 132 
Leccese, 77 
Leptis Magna, 58 
Lesina, 15 
Libia, 96 
Locorotondo, 48, 49,50,62,84 
Lo Muto Sante (foggia), 46 
Londra, 68 
Lorenzo (cappella san), 40 
Loseto, 60, 83 
Lucania, 18, 78, 84, 86 
Lucera, 19 
Macchia fracida, 50 
Macenzano, 78 
Madonna della Scala (chiesa), 48, 52 
Madonna della Candelora, 48 
Magna Grecia, 16, 56, 83 
Malvisco, 41 
Manfredonia, 3 I, 123 
Marangi (palazzo), 25 
Marco (gravina san), 48 
Marco (san, chiesa, per le lamie), 49, 131, 
132 
Marsiglia, 57 
Marte, 34 
Martellotta Giuseppe (largo), 36 
Martina Franca, 25, 26, 27, 43, 49, 84 
Massafra, 46, 48, 52 
Masseriola, 41 
Materano, 38 
Mazzini (largo), 49 
Medio Oriente, 127 
Megara,56 
Mesopotamia, 54 
Mercato (largo), 37,49 
Meridione d'Italia, 67, 72, 93, 94 
Meru, 131 
Messico, 95, 130 
Mezzogiorno, 18, 54, 94 
Milano, 83 
Milano (Ducato di), 24 
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Minervino, 26, 62, 83 
Minuzzi,45 
Modugno, 60, 83 
Moissac, 131 
Mola di Bari, 60, 83 
Molfetta, 15, 19,26,60, 83, 89 
Molise, 16, 60, 86 
Monachessa (cisterna o di Nardelli), 49 
Monitilli, 47 
Monopoli, 19,22,38,39, 40,60,122 
Montecitorio, 30 
Monte Grappa (via), 37 
Monte Paolo (lago), 43 
Monti (zona), 36 
Monticchio, 60 
Montrone, 26, 60, 83 
Mottola, 42, 122 
Murge (Murgia), 15, 18,29, 32, 37, 56, 58, 
59,62,75,77,87,88 
Murgetta Spinazzola, 90 
Murgia dei Trulli, 27 
Muriàno,41 
Museo Farinier di Cluny, BI 
Museo Treviri, 131 
Napoli, 25, 26, 27, 1°7 
Napoli (Regno di), 22, 30, 39, 54, 55 
Nilo, 33, 131 
Nicola (chiesa di san), 19 
Nicola (san, monastero), 39 
Nimes, 131 
Nìspoli, 41, 52 
Nizza, 83 
Noci, 77, 84, 123, 124 
Noicattaro, 60, 83 
Novembre ( via III), 48 
Ofantino, 65 
Ofanto, 39, 54, 55, 58, 73, 83 
Olmo (via), 37 
Oriente, 17, 19 
Ospedale (largo), 49 
Ostuni, 15, 84 
Otranto (anche Terra), 19, 20, 21, 43, 66 
Oxos, 131 
Padova, 132 
Padua, 43 
Padula, 92 
Pagano Mario (piazza), 37 
Palermo, 25, 131 
Palese, 84 
Palo del Colle, 60, 83 
Papangelo, 51 
Paretàno Piccolo, 41 
Paretàno Grande, 41 

Parini (via), 49 
Parma, 107 
Pasadena, 34 
Patara, 56 
Pavoncelli (galleria), 91, 92 
Pergamo, 56, 57 
Petrullo, 43 
Peucetia, 16, 54 
Pietra Ficcata (contrada), 37 
Pietro (pozzo san, piazza), 48, 105 
Pirro (canale), 40 
Piscina (cisterna), 48 
Piscina Mirabilis di Baia, 58 
Piscinella (fondo), 48 
Pison, 131 
Pizzo Calabro, 25 
Plafagone, 61 
Plata (mare), 127 
Plebiscito (piazza), 47 
Poiton, 131 
Polignano, 44, 60, 84,122 
Poltri, 43 
Popolo (piazza), 37 
Porcile,51 
Portagrande, 47, 48 
Posillipo (foggia), 46 
Pozzilli, 47 
Pozzo de la Terra, 47 
Priene,56 
Prolacci (via), 49 
Puglia, 15,16,17,18,21,22,23,24,25,26, 
27,29,31,38,39, 41,52,54,55,60,62, 66, 
67,69,70, 
71,73, 74, 83, 85, 89, 92, 94, 95, 120 
Pugliese Cola, 48 
Purgatorio (cappella), 40 
Putignano, 31, 39, 40, 41, 62,77,84,122 
Ravenna, 131, 132 
Reggio (masseria), 41 
Regione Puglia, 91 
Renania, 131 
Rendineto, 43 
Rio de Janeiro, 127 
Ripacandida, 77 
Rippol Catalogna, 132 
Rocco (chiesa san), 49 
Rodesia,95 
Roma, 16, 17, 28, 57, 68, 71 , 80, 94, 123, 
131,132 
Romania, 69 
Rosso (mar), 131 
Rotolo (masseria), 41 
Ruggieri (palazzo), 25 
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Russo (masseria), 41 
Rutigliano, 19,49,60, 83 
Ruvo, 15, 19,26,60,84 
Sabato, 83 
Sabina (chiesa santa), 132 
Sale (monte del), 22 
Salento, 15, 16,29, 66, 83, 85 
Salzo,48 
Sammichele, 62, 84 
Samo, 56, 57, 62 
San Giorgio, 84 
Sannace (monte), 39 
Sannicandro, 60, 83 
Santa Croce, 25 
Santeramo, 52, 62 
Santo Spirito, 84 
Sardegna, 94, 95, 128 
Sarno, 83 
Sassano (lago), 43, 44 
Savellétri, 39, 40 
Savin (san), 131 
Savino, 51 
Scrovegni (cappella), 132 
Segovia, 58 
Sele (Silarus) , 32,45, 51 , 60,61,62, 63, 66, 
67,68, 69, 70, 72, 73 , 76, 83, 119, 122 
Selinunte, 56 
Selles s/Cher, 132 
Selvatetra, 49 
Semeraro (palazzo), 25 
Serri, 49 
Sette Sale a Roma, 58 
Sicilia, 94, 95, 128 
Sicilia Prima, 39, 54 
Sicilia (regno di) , 24 
Siracusa, 56 
Siria, 95, 96 
Smime,56 
Sorgenti di Acquaviva, 59 
Sorgenti di Gioia, 59 
Sorgenti di Palazzo san Gervasio, 59 
Sorgenti della Sanità, 61, 83 
Sorgenti di Santeramo, 59 
Spagna, 31, 96 
Spilirci-Vi amara (largo), 49 
Spinazzola, 29, 62, 83, 87 
Stabile (palazzo), 25 
Stagira, 33 
Stagneto, 40 
Stati Uniti, 28, 81 
Stato Italiano, 32 
Stato Piemontese, 28 
Stefano (monastero santo), 40 

Stige, 131 
Sudan,69 
Sylva alborelli , 22 
Taranto, 15, 16, 19, 26, 29, 30, 39, 52, 66, 
77, 81, 84, 87, 88 
Tavoliere, 38, 60 
Tebe,56 
Terlizzi, 26, 60, 84 
Terme di Caracalla, 58 
Terminio, 83 
Terra, 83, 93, 131 
Terra Rossa, 44 
Terzo Mondo, 127 
Tevere, 30, 57, 131 
Thailandia, 95 
Thubumica, 58 
Tigri, 131 
Tirreno, 32, 83 
Tolosa; 131 
Toritto, 60, 83 
Torre a Mare, 15 
Torricella, 41 
Totaro (pozzo), 47 
Totos,47 
Traiana (via), 17 
Trani, 19,23, 26,27, 60, 66,70,84,89, 90 
Traversa, 42, 43 
Tredogge, 89 
Trieste e Trento, 37 
Triggiano (lago), 43, 60, 83 
Triggianello (lago), 44 
Trito, 48 
Troia, 19 
Tufaro, 51 
Turchia, 95 
Turi, 49,60, 84 
Turricello (fiumicello) , 40 
Tunisia, 69 
Umberto I (via, piazza), 37, 78 
U.S.A.,95 
Valenzano, 60, 83 
Venosa, 15, 73, 76, 77, 84 
Venezia, 19,21 , 22,23,30,39,83,131,132 
Verona, 131 
Vigna Massimo (catacomba), 131 
Villa (largo), 49 
Villa Castelli, 77 , 78, 83, 84 
Vitamara, 41 
Vito (lago san), 43, 44 
Vùlture, 16, 18, 71 
)dC Settembre (via, piazza), 49, 52 
Zecchinelli, 46 
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