
LE MURGE TARANTINE OCCIDENTALI: Mottola. 

  

Siamo nel 788, verso fine settembre. L’estate sta volgendo al termine, ma non piove da 

tre mesi. Il caldo è ancora opprimente e non si notano nuvole all’orizzonte, solo terra 

arsa e bruciata. Le foglie degli ulivi si stanno lentamente seccando, con il raccolto 

autunnale irreversibilmente danneggiato; le sterpaglie fanno da padrone in terreni 

pazientemente arati, ma su cui non cresce una spiga di grano per la scarsità d’acqua. I 

pochi pozzi naturali sono assaltati dai braccianti locali che sperano di recuperare 

qualche brocca del prezioso oro blu. Le carcasse dei bovini e dei cavalli fanno ormai 

parte del paesaggio. 

Sono in viaggio con il mio mulo che cammina pazientemente, anche se assetato. Io ho la 

mia brocca d’acqua, ma chissà come farò quando avrò bisogno di riempirla. Dove trovo 

un pozzo, o almeno un rigagnolo? 

Ho attraversato il canale che separa l’Italia dalla Grecia, che i miei posteri chiameranno 

d’Otranto, ho percorso il pericoloso territorio bizantino, quasi sempre di notte, su 

sentieri secondari e camuffato da viandante. Quando sono finalmente entrato in 

territorio longobardo ho potuto tirare un sospiro di sollievo. Ma sino a quando sarò 

tranquillo? 

Sino a qualche anno fa ero “amico” dei bizantini e nemico di questi barbari venuti dal 

Nord Europa, ma poi sono cambiate le carte in tavola: è salita al trono una donna, cosa 

inconcepibile quasi contro Dio, che ha ripristinato la venerazione delle icone, un’azione 

che rasenta la blasfemia. 

Infine, per concludere, è stato indetto il Concilio di Nicea, che ha stabilito la 

venerazione piuttosto che l’adorazione delle icone: che magra consolazione per uno 

stupido gioco di parole. 

Sono arrivato nei pressi di una piana paludosa, dopo aver superato le antiche rovine 

greco-romane di Taranto, e mi sto avvicinando alla meta. Mi fermo al fiume Tara, che è 

ridotto a un rigagnolo, faccio abbeverare il mio paziente mulo e bevo quella poca acqua 

putrida e nauseabonda che scorre lungo l’alveo e osservo quella montagna, sembra una 

vera e propria “motta”. 

Mi avvicino ancora di più e mi rendo conto di essere arrivato a destinazione. Quella 

“motta”, ovvero altura, non è altro che la futura ubicazione della città di Mottola. 

Avrei un incontro proprio qui, in questo luogo desolato, tra sterpaglie e pietre, ma 

ovviamente non sono stati stabiliti con certezza né il luogo e né il giorno. Mi è 

semplicemente arrivata una missiva riservata, quando ero a Costantinopoli, che mi 

invitava a raggiungere appena possibile l’Italia, in territorio longobardo per motivazioni 

“particolari”. È un mese che sono in viaggio, con il mio mulo, e ora sono a destinazione. 

Dovrei aspettare, ma opto per esplorare un po’ l’area... mi aspetteranno. Un giorno in 

più o un giorno in meno non fanno la differenza. 

Vado verso nord, supero il cosiddetto “paretone” e sono nel cuore della Murgia 

pugliese. L’area è così desertica, petrosa e desolata, tanto da non esserci nulla di umano 

a chilometri di distanza. Sono nel luogoa dove sorgerà, una frazione di Mottola, San 

Basilio, ovviamente dedicata ai monaci del mio ordine che vivono quasi “nascosti” in 

queste aree, ma qui, esattamente qui, non c’è nulla adesso. Secoli dopo, quando queste 

sterpaglie saranno pazientemente strappate a favore dell’agricoltura, si fonderanno 

piccole comunità contadine, raggruppate intorno a una masseria. Una di esse è notevole 



per il suo aspetto fortificato, soprattutto sul prospetto principale coronato da una 

merlatura, e per il portale in bugnato. Chissà quanto durerà questa fortezza. Ho la 

sensazione che sarà successivamente abbandonata... si sa, tutto è effimero. Dobbiamo 

solo aspettare la fine del mondo e il Signore ci giudicherà. Solo lui. 

Inutile soffermarmi in questo deserto, non c’è nulla da visitare. Non c’è un luogo 

appartato per parlare con il Signore, non c’è un albero a farmi ombra e anche il mio 

mulo ha fame e le sterpaglie gli sono indigeste. 

Scendo verso il punto che dovrebbe essere il nostro incontro, ma non vedo nessuno 

all’orizzonte e decido di andare sul colle dove attualmente ci sono rovine greco-romane 

dell’antico villaggio apulo che i longobardi stanno ricostruendo. In realtà ci sono solo 

due o tre soldati e null’altro, ma immagino che sarà una fortificazione importante, vista 

la posizione strategica che funge da cerniera tra i territori longobardi e i territori 

bizantini del lontano Salento. 

Provo a descriverla non come la vedo adesso, ma come sarà tra qualche secolo, anzi tra 

più di un millennio. Il centro città è costituito dall’armonica piazza XX Settembre, cui 

prospetta il Palazzo Municipale edificato nel 1887. La sua facciata è neoclassica ed è 

scandita in tre livelli, con sul piano nobile una ricca balconata che si estende su tutto il 

prospetto e sovrasta un portale ad arco a tutto sesto affiancato da coppie di colonne e, 

infine, sulla corona è presente un orologio (simbolo del demonio!). 

La piazza è pavimentata con mosaici qua e là che, a grandi linee, raccontano la storia di 

Mottola, quindi dalla conquista normanna che sconfiggerà i miei fratelli “nemici” 

bizantini, a Goffredo che occupa questa fortezza, e tanti altri. 

Di fronte al municipio si sviluppa un’area ortogonale, con strade lastricate da chianche 

e, in fondo, quasi da scenografia prospettica si sviluppa una chiesa dedicata alla 

Madonna dell’Immacolata. Ovviamente frequentata (dopo essere stata confiscata nel 

1809 dai blasfemi soldati napoleonici e riaperta al culto nel 1840) dai nemici e quasi 

eretici latini, è stato un antico complesso francescano trasferito fuori le mura sui resti 

dell’ex chiesa della Vetera, frequentata dai miei fratelli di rito greco. 

L’edificio attuale è stato ricostruito nel XVII secolo e l’interno è a navata unica con tre 

altari per lato e abside con sulla volta la secentesca e coeva immagine dell’Assunzione 

della Vegine. Sono molto interessanti gli stucchi intorno agli altari e sull’ultimo altare a 

destra c’è un pezzo di affresco che raffigura San Francesco d’Assisi. La facciata è molto 

semplice e squadrata scandita da sottili lesene. 

Sono nel cuore del quartiere “schiavonia”, ovvero area abitata dagli orientali, persone 

del mio stesso sangue e qui è facile perdersi tra le strade, sebbene siano quasi tutte 

ortogonali. Da alcuni punti è possibile ammirare un panorama eccezionale delle 

verdeggianti Murge baresi sino ad arrivare al Golfo di Taranto. Tra una strada e l’altra si 

arriva a Piazza Plebiscito dove si affaccia la semplice chiesa del Rosario, edificata nel 

1752. 

Davanti alla chiesa c’è una bella fontana e ovviamente, visto il caldo e la carenza idrica, 

non sgorga acqua. 

Sono sufficienti pochi passi per entrare nel nucleo storico dove, attualmente i 

longobardi stanno erigendo le prime fondamenta e che sarà la base per lo sviluppo 

normanno e degli invasori a venire. Qui ovviamente è presente la chiesa principale dei 

latini, ovvero l’ex Cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta. Fondata nel Duecento ed 

ampliata nel XVI secolo è una bellissima chiesa a pianta basilicale con l’interno 



strutturato a tre navate, con quella centrale più ampia. La navata centrale ha una serie di 

coperture a crociera scandite da colonne e termina in una profonda abside. Ai lati delle 

navate laterali si estendono quattro cappelle per lato, nella prima a sinistra c’è un’ex 

fonte battesimale. Molto interessanti, non per me di certo visto che aborro le immagini, 

sono una Cena di Maldarelli e un’Assunzione di Malinconico. 

La facciata è uno straordinario gioiello di carattere veneto-dalmata, ed è tripartita in tre 

portali di stile romanico. Sopra i portali laterali sono presenti le bifore, mentre sopra 

quello centrale, fiancheggiato da due colonne su rozzi leoni, spicca un elegante occhio. 

Il fianco sinistro della chiesa contiene un grande rosone e un fregio ad archetti. Il 

campanile, infine, di periodo trecentesco, è mozzo ed è scandito da bifore e monofore 

alternativamente. 

Di fronte alla chiesa, purtroppo, è presente un brutto acquedotto di epoca fascista che, 

nonostante tutti i tentativi di integrarlo in modo armonico nell’ambiente circostante, è 

ancora un pugno nell’occhio. 

Per fortuna bastano pochi metri e sono nel cuore del centro storico. Le case sono 

completamente tinteggiate di bianco, come accade nei villaggi della mia patria, e le 

viuzze sono così districate da perdersi facilmente. Si sottopassano archi, si ammirano le 

costruzioni di architettura spontanea, si entra improvvisamente in piazzette e corti e 

dopo un bel peregrinare si ritorna a Piazza Plebiscito con la Torre dell’Orologio del 

XVIII secolo affiancata da un palazzo che era un ex Municipio. 

Dalla piazza si raggiunge via Muraglia, ovvero la strada dove c’erano le mura distrutte 

nell’Ottocento. Lungo essa prospetta una chiesa dedicata alla Madonna del Carmelo e al 

Purgatorio. Edificata nel 1701, presenta un ingresso principale costruito nel 1954 con 

doppia scalinata laterale e piccolo sagrato chiuso da una balaustra. L’interno, a una 

navata, è semplice e spirituale con piccole nicchie laterali. La decorazione è costituita 

da leggeri stucchi. 

Abbandono le mura longobarde che stanno costruendo tutt’ora e mi dirigo verso le più 

gratificanti mura ellenistiche. Miracolosamente conservate, ma purtroppo visibili solo a 

richiesta perché nascoste in edifici del Novecento, sono una cinta muraria dell’antico 

abitato apulo che si sviluppano quasi in modo circolare. 

Mi irritano molto questi longobardi che stanno riutilizzando parte di queste mura per 

costruire la fortezza più in alto. Stanno distruggendo un patrimonio di notevole valore, 

ma immagino che siano così rozzi e bellicosi che il concetto di “cultura” non gli 

appartiene affatto. 

Mi soffermo su queste mura e inizio a pensare a quanto sia stato straordinario il mio 

popolo, sebbene non benedetto dal Signore. Non hanno avuto la possibilità di conoscere 

il nostro Salvatore, Gesù Cristo. 

Sento che qualcuno mi sta chiamando alle spalle. Sta dicendo il mio nome in greco, una 

lingua che non sentivo da parecchi giorni in terra straniera. È lui, il mio amico 

longobardo, attualmente diventato monaco grazie alla mia benedizione. Per fortuna 

professa con il rito greco. 

Chissà perché mi ha voluto con sé, costringendomi a viaggiare in modo repentino da 

Bizanzio. Lo scoprirò. Lo seguo attraverso un sentiero in discesa verso fondovalle e non 

ci diciamo neanche una parola. Forse il silenzio è importante, ci avvicina al Signore, ma 

io questa volta ho bisogno di parlare. Voglio chiedergli perché mi ha voluto con sé, 

perché mi ha costretto a impegnarmi in un viaggio pericoloso e costoso senza aver 



capito la motivazione. È vero che è mio fratello, ma pretenderei una spiegazione 

minima. 

Niente. Non dice neanche una parola e non posso fare altro che seguirlo. Siamo arrivati 

a una piccola e bella gravina, chiamata di Petruscio, per la presenza di pietre e 

finalmente incontro un po’ di vita in questa desolazione. Ecco perché non trovavo 

neanche un essere vivente, vivono in queste cavità con tutte le comodità e necessità. 

Ora sì che c’è civiltà. Temevo seriamente di essere andato nel luogo sbagliato e forse al 

momento sbagliato. Per fortuna non è così. C’è un vero e proprio villaggio ipogeo, con 

le abitazioni scavate nei fianchi della gravina, spesso a più piani intercomunicanti, e 

sarà ancora più importante nei secoli a venire dal IX al XII secolo. Ora vive un gruppo 

di monaci che, come prevede il mio ordine, educa la popolazione locale all’agricoltura. 

Quindi vedo i primi tentativi di produzione degli ulivi, anche se a me pare che 

quest’area non sia idonea, e di spietramento del suolo. Sarà sicuramente un lavoro lungo 

e ci vorranno molti secoli per rendere questa terra arida, che è la Puglia, il granaio 

d’Italia. 

Incontro una piccola chiesa a cui non è ancora stato dato un nome, ovviamente 

completamente scavata nella roccia, con tre navate e tre absidi e constato con orrore che 

hanno affrescato le pareti con le terribili icone dei santi. È vero che io sono uno dei 

pochi monaci iconoclasti di Bisanzio, mentre i miei fratelli sono stati (giustamente o 

ingiustamente, i posteri lo diranno) deportati o costretti a rinnegare l’iconolatria, ovvero 

la venerazione per le icone. 

Ma forse la lontananza da Bisanzio ha un po’ ritardato le notizie sulle “nuove” 

disposizioni religiose decise dal mio defunto Imperatore Costantino, ora completamente 

sovvertite da quell’eretica Irene che, scandalosamente, si è attribuita il titolo di 

“basilissa”. Per fortuna quelle icone saranno distrutte e i posteri non vedranno quasi 

nulla. 

Il mio amico longobardo in realtà si è fermato un attimo in questo villaggio e mi ha 

detto che mi avrebbe accompagnato in un luogo che chiameranno, le Grotte di Dio. 

Vuole farmi conoscere le nuove chiese che stanno costruendo tra le rocce e le cavità e 

vuole raccontarmi il suo ambizioso progetto: convertire i suoi barbari fratelli al giusto e 

puro rito greco-orientale, sotto l’egida del nostro fondadore dell’ordine, San Basilio. 

È sicuramente un progetto coraggioso, che favorirebbe l’amicizia tra i bizantini e i 

longobardi, rendendo l’Italia (con la Puglia) una regione solida e capace di affrontare i 

Franchi. Non è una bella cosa? 

Io, in realtà, sono molto perplesso. I longobardi sono degli eretici e convertirli sarebbe 

come chiedere al diavolo di bagnarsi con l’acqua benedetta dal Signore. Forse si potrà 

fare qualcosa, ma bisogna spiegargli la necessità di pregare davanti al Signore senza 

l’ausilio di quegli idoli, sono dei pericolosi simulacri! 

Arriviamo dopo chilometri di sentiero tra sterpaglie in un’area che sarà chiamata 

Masseria Casalrotto. Qui c’è un’altro villaggio ipogeo in sviluppo e che sarà uno dei più 

importanti dell’area nei secoli a venire. Sono presenti tante grotte e piccole gravine 

intorno alle colline su cui i longobardi stanno fortificando la futura Mottola. 

Già abitate dal IV secolo, quindi in concomitanza dell’invasione barbarica nella 

penisola italiana che ha distrutto l’antico presidio militare greco, sono, nella mia epoca, 

abitate con tutte le necessità e sono sviluppate lungo una piccola gravina sino ad 

arrivare al Monastero di Sant’Angelo, anch’esso completamente scavato nella roccia. 



Edificato nel VII-IX secolo, è stato abitato dai monaci di rito ortodosso, come il mio 

amico che mi sta accompagnando, e dopo è passato al rito latino sotto l’egida dei 

monaci benedettini. Il monastero mostra chiaramente le funzioni e i servizi che erano 

sviluppati all’epoca nelle cavità ipogee, come il lato giorno con i canali per l’acqua 

piovana e i buchi per la luce solare, e il lato notte più appartato e più caldo. 

Poco più in basso c’è la Chiesa di Sant’Angelo edificata nello stesso periodo del 

monastero con la particolarità di essere l’unico caso di chiesa ipogea a due piani in 

Italia, per trovarne di simili bisognerebbe andare nella mia patria, in Cappadocia. 

Purtroppo non è stata edificata in una posizione consona e soffre di infiltrazioni idriche 

e tanta umidità. Per fortuna non piove da parecchi mesi e l’interno è sopportabile, anzi 

quella leggera frescura allieva il terribile calore dell’esterno. 

Il mio amico che mi sta accompagnando mi chiede un parere sugli affreschi che sono in 

procinto di essere dipinti dai monaci. Io, per l’amicizia che provo per lui, sono stato 

costretto a trattenermi e gli chiedo le motivazioni che lo spingono a raffigurare Dio e i 

Santi quando basterebbe dire una preghiera per essere vicini a lui. Perché abbiamo 

bisogno di un’immagine visiva, che rasenta l’idolatria? 

Lui mi guarda un po’ sorpreso e sconcertato, si vede che è stato lontano dai miei 

insegnamenti, mi toccherà spiegargli perché le icone sono un elemento pericoloso e 

vanno distrutte. Sicuramente non gli dirò nulla riguardo i miei fratelli monaci che sono 

stati perseguitati e uccisi. Era un male necessario per il bene della Chiesa e del Signore. 

Maledetta imperatrice Irene. 

In questa chiesa, nel XII secolo saranno ubicati affreschi di (lo ammetto) straordinario 

stile pittorico e artistico con una ricchezza di cromatismo e dettagli che raffigureranno il 

classico Cristo in Trono, e vari santi in stile bizantino. 

Al piano inferiore, invece, ci sono affreschi del XIII-XIV secolo, purtroppo poco chiari 

a causa dell’umidità, ma spicca l’eccezionale Deeis. Eccezionale in senso artistico, 

ovviamente. 

Usciamo da questa chiesa e discutiamo della necessità degli affreschi alle pareti degli 

edifici sacri. Gli propongo come compromesso di raffigurare le scene di vita quotidiana, 

gli aspetti della natura, insomma tutte quelle cose che non sovvertono la santità del 

nostro Signore e dei suoi discepoli. 

Ma lui è in disaccordo, mi spiega che il suo popolo che ha appena invaso questo 

territorio ha bisogno di essere “educato”, come disse San Paolo, nella sua lettera ai 

Corinzi: “La circoncisione non conta nulla, e la non circoncisione non conta nulla; 

conta invece l'osservanza dei comandamenti di Dio”. E ripete: conta solo l’osservanza 

dei comandamenti di Dio. 

Sono rimasto un po’ turbato dalla sua straordinaria conoscenza delle scritture, e allo 

stesso tempo anche orgoglioso... ma rimango sempre della mia idea. Il Signore non va 

mai rappresentato, in nessuna forma. Non glielo dico però, almeno per ora. 

Facciamo una piccola passeggiata tra le sterpaglie per pregare insieme, sotto questo sole 

battente con neanche una nuvola e arriviamo al luogo dove sarà edificata la Chiesa di 

San Nicola, nella prima metà del IX secolo. All’esterno della grotta c’è una bella ed 

elegante croce dipinta, ben conservata, mentre l’interno, a tre navate è ricco di affreschi 

sostanzialmente intatti. È un vero e proprio ciclo di pittura: si può ammirare il 

bellissimo Gesù tra la Madonna e il Battista; affreschi del XIII –XIV secolo con 

un’immagine che ricorda le future crociate contro la Terra Santa (con graffiti); vari santi 



molto espressivi di una bella varietà cromatica; una straordinaria Madonna con 

Bambino, con la particolarità che il bambino è sdraiato con le gambe incrociate come se 

sapesse quello che accadrà; e un affresco raffigurante la parabola delle lampade con le 

donne intelligenti con le lampade accese e le donne stolte con le lampade spente. 

Ci sono, infine, nelle vicinanze altre chiese come quelle dedicate a Santa Margherita e a 

San Gregorio, ma sono difficilmente accessibili al pubblico e necessitano di un 

adeguato restauro. 

 

Continua… 


