


Su uno dei due fiumi che circondano Squillace, e precisamente su
quello chiamato Ghetterello, vi è un ponte detto del Diavolo.
Costruito in una età mai definita, sorge con un'unica arcata. Il nome
popolare del Diavolo gli deriva da una leggenda che ancora oggi si
racconta: nella zona dove sorge il ponte, vi abitava tanto tempo fa
un pastore, il quale, era costretto ogni volta ad attraversare il fiume.
Si vide costretto dunque a costruire un ponte che gli permettesse di
fare la traversata in modo agevole, e così fece. Le violente piene
che periodicamente avvengono, però, ogni volta, lo costringevano
a rifare il ponte poichè esso se ne andava con le piene stesse. E più
ne costruiva e più il fiume se li portava via. Così che un giorno
stanco di fare la stessa storia volle stringere un patto con il diavolo;
si misero quindi d'accordo che il diavolo si sarebbe impegnato a
costruire un ponte che mai nessuna piena avrebbe potuto portarsi
via, in cambio, l'anima del primo essere che sarebbe passato sul
nuovo ponte, sarebbe stata sua. Così che il diavolo, sicuro che il
primo a passare sarebbe stato il pastore, costruì il ponte e aspettò la
sua ricompensa. il pastore che però non era certo ingenuo,
richiamava il cane che si trovava sull'altra sponda e questo, udito il
richiamo del padrone, attraversò il ponte di corsa e lo andò a
raggiungere. Il diavolo, vedendosi così beffato, infatti l'unica anima
che avrebbe potuto portarsi via, ammesso che ne avesse una, era
quella del cane, si adirò e mollò un calcio al ponte con l'intento di
buttarlo giù, ma questo, costruito solidamente non si mosse, ne
rimase impressa invece l'impronta del piede. Ancora oggi infatti è
possibile vedere un enorme buco nella fiancata del ponte, che come
il povero diavolo aveva promesso, continua ad essere ancora lì e a
resistere a distanza di tanti secoli alle piene e alle alluvioni che nella
cattiva stagione si susseguono, a dispetto di tutti e del diavolo in
prima persona. Il ponte misura 12 metri in lunghezza e 9,10 metri
in altezza (dal livello dell'acqua) e 3,30 metri in larghezza.


