
LE MURGE TARANTINE OCCIDENTALI: Massafra. 

  

Io continuo a passeggiare e a pregare con il mio amico longobardo, cercando di ignorare 

le diversità di vedute e provo a capire come aiutarlo a realizzare il suo piano. 

Effettivamente è un progetto ambizioso, ma non è esente da pericoli. Non è che si 

rischia la proliferazione delle icone che abbiamo faticosamente debellato e che 

quell’eretica imperatrice sta facendo tornare in auge? Non è che i longobardi ci 

impongano nuove visioni del cristianesimo, come è successo quando i “gentili” hanno 

chiesto agli Apostoli regole meno severe per essere ammessi nella comunità cristiana? 

Sono domande di difficile risposta. Neanche io riesco a trovare una soluzione, posso 

solo pregare e chiedere aiuto al Signore. Lui certamente mi risponderà. 

Siamo arrivati alla vallata del Golfo di Taranto, da una parte ci sono le malsane e 

pericolose paludi della futura Piana di Metaponto, dall’altra incontro nuove e più 

impervie gravine. Sono dei bellissimi solchi che tagliano l’altopiano verso la pianura. 

Le gravine Portico del Ladro, Colombato, Madonna della Scala si sviluppano una 

accanto all’altra ricche di vegetazione. Arriviamo finalmente ai piedi della piccola, ma 

profonda, gravina di San Marco, sede della futura cittadina di Massafra. 

Lascio il mio compagno di viaggio alla ricerca dei suoi fratelli monaci per discutere 

insieme della sua proposta, io intanto vi racconto come saràquesta cittadina tra più di un 

millennio. Molto popolosa e vivace, soprattutto per la vicinanza di Taranto, è divisa a 

metà da una profonda gravina, Gravina di San Marco: la parte orientale è più moderna 

con strade ortogonali e la parte occidentale caratterizzata dal nucleo storico-medievale. 

Si parte da Piazza Vittorio Emanuele II, ubicata nella zona nuova al centro di un 

crocevia di trafficate strade. È un’ampia piazza rettangolare cui prospettano edifici 

novecenteschi, alcuni di pregio. È abbastanza ricca di verde con un’adeguato arredo 

urbano, con la presenza di panchine e molto pulita, e al centro svetta il classico 

monumento ai caduti. 

Si percorre Corso Italia e con Ponte Garibaldi si ha la possibilità di ammirare dall’alto 

lo straordinario verde della Gravina di San Marco. 

Alla mia epoca la zona era molto abitata dalla popolazione locale e dai monaci che 

hanno trovato rifugio in queste aree, un po’ per motivi di difesa dalle scorribande 

marine, un po’ per l’essere un luogo strategico, vicino al golfo di Taranto e, non da 

ultimo per la semplicità nel costruire le abitazioni nelle grotte. 

Proprio sul fianco della Gravina c’è la cripta di Santa Marina, purtroppo chiusa al 

pubblico per motivi di agibilità. È a pianta basilicale con due pitture deteriorate che 

raffigurano la santa titolare e il Cristo Pantocratore. Accanto c’è un’abitazione, che io, 

nella mia epoca, vedo in costruzione, con lo scopo di abitarci l’Igumeno, ovvero il 

superiore dei monaci del mio ordine. Si attraversa il ponte ammirando nuovamente la 

Gravina di San Marco e il bellissimo prospetto del centro storico di Massafra con il 

Castello a sinistra e la dorata cupola del duomo a destra. 

Si entra finalmente nel centro storico di Massafra dominato da Piazza Garibaldi su cui 

prospettano il Palazzo Comunale, la settecentesca Torre dell’Orologio con volute 

barocche e, purtroppo, edifici di edilizia condominiale moderni. Per fortuna la piazza è 

ben sistemata con pavimentazione, panchine e lampioni, nonostante il traffico di 

attraversamento. 



Alla fine della piazza si arriva a Strada Maggiore, in cui prospetta la secentesca Chiesa 

di San Benedetto, chiusa e forse non accessibile al pubblico. La facciata è severa nel suo 

stile barocco ed è, quadripartita da lesene e divisa in due ordini da un fregio: in quello 

inferiore c’è un elegante portale affiancato da colonne che reggono un timpano 

curvilineo spezzato; in quello superiore c’è una semplice finestra. All’interno ci 

dovrebbero essere interessanti (nel senso artistico) tele del Carella. 

Si percorre Strada Maggiore, oppure Via XX Settembre, che è in corso di 

pavimentazione e si possono ammirare le belle vie laterali ben lastricate. Più avanti si 

affacciano i secenteschi ed eleganti palazzi Capreoli e De Notaristefani. Degno di nota è 

il primo con il portale e gli angoli in bugnato. 

Più avanti, una laterale a destra conduce direttamente al Duomo, dedicato a San 

Lorenzo Martire. Edificato a partire del 1853, è stato ultimato nel 1931. Di grandioso 

stile neoclassico, presenta un massiccio pronao in stile ionico e sormontato da una 

grande cupola coperta di lamine. 

L’amplissimo e maestoso interno è a croce greca e suddiviso in tre navate, con la 

centrale più larga delle laterali e terminante con un’abside. Al centro della croce tra la 

navata e il transetto si può ammirare la luminosa volta emisferica della cupola. Sono 

presenti, infine, alcuni dipinti settecenteschi. 

Si continua a percorrere Strada Maggiore lungo cui ci sono interessanti edifici se-

settecenteschi, purtroppo spesso diroccati. Emergono in certi angoli anche alcuni palazzi 

in stile liberty, con un mix di stili armonicamente integrati con la storicità del centro 

storico. 

Dopo aver superato una chiesa quasi nascosta, senza aver capito a chi fosse dedicata, 

con sulla facciata due targhe riferite a un misterioso “Ordine Equestre del Santo 

Sepolcro di Gerusalemme”, si incontra più avanti, sulla sinistra, l’ex Ospedale Matteo 

Pagliari, un edificio ottocentesco completamente abbandonato, sorto sui resti dell’antica 

chiesa di Sant’Antonio Abate completamente scavata nella roccia. In quel momento l’ho 

trovata chiusa, ma andrò a visitarla personalmente più avanti con il mio compagno di 

viaggi longobardo. Accanto c’è una semplice e recente intonacata chiesa, probabilmente 

dedicata anch’essa a Sant’Antonio Abate. 

Degnissime di nota sono le vicinanze, ovvero delle case scavate nella roccia, sui cigli 

delle gravine, basta percorrere pochi metri sulla sinistra e si arriva ad ammirare (con un 

po’ di difficoltà) la maestosa Gravina di Santa Maria della Scala. 

Si ritorna indietro, passando tra queste stradine un po’ diroccate con le classiche case 

lasciate in stato d’abbandono e ci si rende conto di come Massafra potrebbe avere molto 

da offrire anche rifinendo un po’ qualche dettaglio qua e là. Ha un’offerta turistica di 

alta qualità, ma (opinione personale di uno che vive in un periodo storico diverso) non 

si riesce a sfruttarla bene, si è trovato tutto chiuso, tutto senza un percorso chiaro e ben 

definito. La speranza, sempre se il Signore vuole, è affidata agli amministratori locali 

che sapranno gestire al meglio le potenzialità di questa cittadina. 

Si ritorna a Piazza Garibaldi e si percorre Via La Terra, addentrandosi subito nel nucleo 

storico medievale della cittadina. È una strada in discesa che fiancheggia il burrone 

della Gravina di Santa Maria della Scala, che in questo punto si sta digradando verso la 

pianura del Golfo di Taranto, con scorci pittoreschi e abitazioni di architettura 

spontanea intonacate di bianco, come nella mia patria al di là dell’Adriatico (o Ionio a 

seconda dei punti di vista). 



Purtroppo il traffico di quelle carrozze moventi, che i miei posteri chiameranno 

“automobili” è molto intenso. Sarebbe auspicabile una limitazione del traffico per poter 

ammirare al meglio l’anima del centro storico... sino ad arrivare al poderoso Castello. 

Fondato probabilmente nel XIV secolo su una precedente fortezza dei normanni (sì, 

proprio coloro che sbaraglieranno i longobardi e i bizantini in questi luoghi), è stato 

completamente rifatto nei secoli successivi dalle famiglie Pappacoda e Imperiali. 

La struttura è di tipo cinquecentesco, a base quadrata con torrioni cilindrici agli angoli, 

ad eccezione di una a base ottagonale ricostruita nel Seicento. Purtroppo, sia per la 

scarsa manutenzione che per la difficile ubicazione incuneata sia tra la gravina di Santa 

Maria della Scala che di San Marco, nel 1962 una torre è crollata, mentre nel 1985 un 

parapetto affacciante sulla gravina di San Marco è franato. Dopo anni di difficili 

restauri, il castello è stato riaperto al pubblico ospitando un Museo e una Biblioteca. 

Purtroppo l’ingresso è dall’altra parte del castello e lo si raggiunge passando per Piazza 

Garibaldi. Il museo in parte archeologico e in parte etnografico è dedicato alla Civilità 

dell’Olio e del Vino con buone ed adeguate esposizioni, purtroppo gli orari si mostrano 

molto variabili senza quella necessaria costanza che sarebbe auspicabile per ottenere 

maggiore visibilità. Ovviamente dal cortile interno del castello si ammira un panorama 

eccezionale delle due gravine sino alla pianura e si nota come i lavori di restauro siano 

ancora in corso, prova della difficoltà di salvaguardare un prezioso elemento 

architettonico dalla fragilità del suolo. 

Si decide di proseguire alla scoperta degli scorci di questo bel e diroccato rione, e tra 

uno scorcio e l’altro si arriva proprio al ciglio del burrone di San Marco, ai piedi del 

Castello. Il panorama è davvero pittoresco, purtroppo in parte rovinato dal porto 

mercantile e dalle ciminiere dell’Ilva di Taranto. 

Sarebbe auspicabile un’adeguata riqualificazione di questo bellissimo quartiere, anche 

se è un lavoro arduo, complicato. I danni sono stati davvero tanti e ce ne saranno ancora 

vista la fragile posizione geologica tra le due gravine. 

Si scende verso la parte sommitale delle due gravine e si arriva all’ex Chiesa Madre 

dedicata al Santissimo Crocifisso, edificata nel XV secolo, ma già modificata in quello 

successivo, ubicata in un baluardo del sovrastante castello. Presenta una bella e 

squadrata facciata ad arcate cieche (che si ripetono anche ai fianchi) e coronamento a 

merlatura con caditoie. Purtroppo non sempre è aperta, ma l’interno è a una navata 

divisa da pilastri di vario stile in due campate con volte a crociera. Presenta altari 

sontuosi e pareti riccamente affrescate, mentre l’altare maggiore è costituito da una 

maestosa macchina lignea, infine a destra c’è la settecentesca cappella del Sacramento. 

Durante i lavori di restauro è stata rinvenuta una cripta medievale, forse il nucleo 

originario della chiesa. 

In fondo, quasi dalla parte opposta della gravina della Madonna della Scala c’è un bel 

santuario dedicato alla Madonna di Tutte le Grazie e mentre provo a raggiungerlo... 

improvvisamente mi ferma alle spalle il mio compagno di viaggio longobardo in 

compagnia di due fratelli, anch’essi monaci basiliani. 

Ci presentiamo e mi invitano a seguirli. Come ben sapete Massafra è famosa per essere 

la “Tebaide” d’Italia, ovvero sviluppata su grotte e caverne che sono state 

pazientemente scavate nelle sue gravine. Infatti, è bastato entrare in una di esse per 

incontrare tanta vitalità, contadini, artigiani, monaci che passano da una cavità all’altra 

come se fosse un unico organismo. 



Entriamo in una di esse e ci togliamo i sandali per rispetto. Ci sediamo e preghiamo tutti 

insieme il Signore. Con sorpresa osservo che non ci sono quelle icone che andrebbero 

distrutte... forse sono iconoclasti come me anche loro! Il Signore ha ascoltato le mie 

preghiere. 

Con sollievo prego apertamente con loro e mi convinco sempre di più del loro progetto 

di convertire gli invasori nella giusta e corretta religione cristiana di rito orientale. È 

vero che non siamo ancora allo scisma del 1054 (che ci sarà tra poco più di 250 anni) 

che separerà per sempre la Chiesa di Bisanzio da quella di Roma, ma già adesso si 

denotano molte differenze liturgiche, dei riti e dell’interpretazione delle Sacre Scritture. 

È normale, è una religione moderna. È nata sette secoli fa e, solamente dal IV secolo è 

legalizzata in tutta Europa... ma c’è tanto lavoro da fare. Le popolazioni che invadono 

costantemente l’Italia dal nord, hanno sempre posizioni un poco “eretiche”, con 

un’interpretazione superficiale e spesso sbagliata del nostro libro sacro. 

Sono contento di far parte del progetto con loro e che (sembra) condividono la non 

necessità di adorare le icone. Finito di pregare cominciamo a discutere... cosa è 

necessario fare per convertire gli invasori alla nostra giusta religione? È giusto 

insegnare loro le virtù cristiane come abbiamo imparato dai nostri maestri e dai nostri 

santi? Sarebbe necessario adeguarle leggermente al loro stile di comprensione del credo 

religoso? 

La discussione è molto vivace, con me fermamente ancorato alla tradizione bizantina e 

il mio compagno di viaggio più propenso a un allentamento dei vincoli. Gli altri presenti 

propendono per una via di mezzo consigliandoci di pregare insieme e di individuare 

punti in comune da sviluppare insieme. La presenza alla discussione di un longobardo 

convertito al credo di San Basilio è altrettanto importante quanto la mia, fermamente 

legata alla tradizione e alla purezza della Parola del Signore. 

Usciamo dalla grotta e il mio amico longobardo mi invita a seguirlo per ammirare 

alcune chiese che sono in costruzione in quel momento. Ne stanno edificando molte qua 

e là, sia nella gravina che stiamo percorrendo che in quella che si trova più avanti. 

Scendiamo sino alla parte finale della gravina verso la pianura (dove ci siamo 

reincontrati per capirci) e la risaliamo. Percorriamo un bel po’ di strada sino ad arrivare 

alla Cripta di Sant’Antonio Abate. In realtà non c’è ancora nulla, una semplice grotta 

che è stata recentemente trasformata in un luogo sacro, ma tra qualche secolo, più 

precisamente nel X-XI secolo verrà completamente scavata nella roccia una chiesa 

dedicata al succitato santo. È stata officiata per tanti secoli sino alla fine dell’Ottocento, 

in concomitanza della costruzione dell’Ospedale che ha trasformato la cripta in un 

deposito, danneggiando gli affreschi del XII-XIII secolo. 

È divisa in due sale, a destra di rito ortodosso e a sinistra di rito latino. In quella di rito 

ortodosso è presente sull’altare maggiore un Deeis su tre affresci sovrapprosti, con a 

sinistra una crocifissione e a destra una Madonna. Al lato destro della sala ortodossa ci 

sono un San Leonardo con le catene e una Sant’Elena. 

Nella sala di rito latino, la più danneggiata per essere stata deposito di calcina che ha in 

parte distrutto gli affreschi, ci sono Sant’Antonio Abate e San Giacomo Pellegrino. 

Degnissima di nota è la presenza dell’affresco che raffigura Papa Urbano V con le teste 

dei Santi Pietro e Paolo su una tavoletta, perché fu lui a scoprire le tombe degli apostoli. 

L’altare maggiore, infine, è presente un affresco barocco di scarso valore e quasi 

totalmente danneggiato. 



Usciamo da questa piccola caverna e addentrandoci, tra sterpaglie e pietre incontriamo 

una bella cripta in costruzione, che sarà dedicata a San Leonardo. C’è tanto lavoro da 

fare e non si vede quasi nulla, solo una cavità con un piccolo altare provvisorio, ma nel 

XIII-XIV secolo sarà ulteriormente ampliata con interessanti affreschi nelle due absidi 

che compongono l’edificio religioso. A destra c’è un ben conservato affresco che 

raffigura la Deeis del 1150 affiancato dalla Madonna e da San Giovanni Battista. 

Davanti agli archi dell’abside ci sono i Santi Medici. 

Sull’arco dell’abside sinistro ci sino Sant’Antonio Abate e San Paolo Eremita, mentre 

sul lato sinistro della chiesa c’è un pannello che raffigura San Pietro e Sant’Andrea con 

la testa tagliata. 

Per fortuna non ho visto nessuna di queste icone, che sono “sovversive” secondo il mio 

punto di vista e che avrebbero danneggiato la mia amicizia col fratello longobardo. 

Chissà, forse è anche lui iconoclasta come me? 

La cosa strana è che lui non mi ha rivolto parola da quando siamo usciti dalla riunione 

con gli altri eminenti del clero locale. Mi ha accompagnato verso queste grotte ancora 

vuote, ancora non consacrate... cosa mi vuole dire con questa escursione? Che stanno 

costruendo le chiese per rafforzare la fede nel territorio? Che c’è tanto lavoro da fare e 

necessita di un sostegno economico da parte dei miei potenti amici bizantini? 

Ma se quella sovvertiva basilissa Irene è ancora sul trono! Come faccio a chiedere aiuto 

ai miei amici, visto che li ho persi tutti? Nessuno di essi è iconoclasta come me, sono 

diventati tutti miei nemici e per poco non mi hanno cacciato dalla mia terra natìa. Per 

fortuna ho ancora una carta da giocare, se me lo permette il Signore. 

Continuiamo a camminare tra le sterpaglie sino ad arrivare alla Gravina di San Marco. 

Qui è presente la bellissima cripta della Candelora. In realtà, ora come ora, non c’è nulla 

solo una folta vegetazione che copre i fianchi della gravina e il mio compagno di 

viaggio mi rivela che qui verrà costruita una chiesetta che sarà officiata da lui. Ma 

mancano i soldi. 

Ecco il vero motivo! Vuole un contributo economico per la costruzione della sua chiesa 

e vorrebbe chiederlo a me. In realtà lui non mi ha detto nulla a proposito e mi ha 

invitato a camminare tra le pietre della gravina. 

Questa cappella verrà costruita tra qualche secolo, probabilmente su un edificio 

preesistente, ed è difficilmente accessibile, se non tramite una scalinata chiusa da un 

condominio privato. Il nome è “della Candelora”, per la presenza dell’affresco della 

candelora che si festeggia ogni due febbraio. La struttura è costituita da una grande aula 

divisa ai due lati da tre traverse, completamente ricoperta di affreschi. 

Su un altare c’è una Madonna con bambino e San Simone, si denotano tre colori 

principali dell’arte bizantina: il blu, il giallo e il rosso. In particolare San Simone si 

copre le mani perché non vuole toccare il bambino con le sue mani impure. 

Accanto c’è un altro affresco che raffigura un’altra Madonna con bambino con in mano 

un vesto contenente quattro misteriosi “elementi”, sono stati dai diversi studiosi 

interpretati come uova, pani, evangelisti oppure gli elementi della terra. A sinistra in 

basso ci sono due committenti. 

All’angolo, accanto al suddetto affresco, ci sono Santo Stefano Diacono e San Nicola 

Pellegrino, mentre più avanti c’è una serie di affreschi danneggiati che raffigurano San 

Nicola di Bari, una Madonna del XV secolo, San Matteo e nuovamente San Nicola di 

Bari. 



All’altro angolo della cappella sono rappresentati San Giovanni Evangelista e San 

Pietro, mentre l’ultimo angolo interno contiene gli affreschi di Sant’Antonio Abate e di 

vari santi non identificati. 

La particolarità della cappella è data dalla presenza dei quattro tetti, uno diverso 

all’altro: a cupola, a crociera, a capanna, a doppia capanna. Essi indicavano il percorso 

verso l’altare. 

Usciti da questa cripita si percorre il fianco della gravina sino a raggiungere poco più in 

alto un’altra bella chiesa-cripta dedicata a San Marco, una delle meglio conservate tra le 

cripte di Massafra. Purtroppo, per motivi di agibilità, non è visitabile. Ha una struttura 

molto complessa divisa in tre navate divise da pilastri cruciformi, mentre il presbiterio è 

rialzato rispetto alle navate e contiene due absidi semicircolari. Sono presenti pochi 

affreschi tra cui quello di San Marco e quello dei Santi Medici. 

Peccato che, sia per la stratificazione edificatoria, sia per la costruzione dei palazzi 

quasi senza criterio, ignorando le ricchezze del sottosuolo, questi gioielli siano 

difficilmente visitabili, se non accompagnati da una guida, anche perché le indicazioni 

sono molto scarse e disorientano chi le vuole visitare autonomamente. Inoltre, ancora 

non tutto è visitabile sia per motivi di sicurezza, sia perché necessitano di restauro con 

lavori in corso. Ci si augura che in futuro possano essere maggiormente usufruiti, 

perché sono una ricchezza culturale di enorme valore per una bella città come Massafra. 

Ritornando alla mia realtà, tra arida vegetazione, primi tentativi di coltivazione senza 

successo e pietre, tante pietre, io e il mio compagno di viaggio continuiamo a percorrere 

le gravine verso le colline interne. Mi vuole far conoscere una laura che stanno 

edificando e che vorrebbero trasformare in un santuario dedicato alla Madonna. 

Percorriamo un po’ di chilometri, fiancheggiando il dirupo della Gravina che verrà 

chiamata della Madonna della Scala, sino ad arrivare al futuro e omonimo santuario. Si 

accede tramite un’elegante scalinata a più rampe sino a raggiungere il settecentesco 

santuario edificato nel 1731 ed ubicato in una suggestiva posizione con una bella 

visuale della pittoresca gravina. La semplice facciata in stile barocco è intonacata di un 

leggero celeste, e tripartita da quattro lesene ioniche bianche e terminanti con un 

frontone arricchito da cinque pinnacoli. 

L’interno è a tre navate e appare più largo che lungo, con sull’altare maggiore l’affresco 

della Madonna con il bambino e ai lati dell’altare maggiore sopra le porte di accesso al 

coro due bellissime cerve inginocchiate. Infine, ci sono vari dipinti settecenteschi. 

Nella mia epoca in realtà non c’è ancora nulla del santuario, solo una semplice laura che 

verrà trasformata in una cripta basilicale, per fortuna senza affreschi, e con croci incise 

sui pilastri. Io e il mio amico longobardo ci inginocchiamo e preghiamo il Signore per i 

difficili compiti che ci stanno attendendo: è molto difficile convertire un intero e 

bellicoso popolo, ma lui ci aiuterà. 

Usciti dalla cripta gli dico, a caldo, che sono rimasto piacevolmente soddisfatto dal fatto 

che le chiese che stanno costruendo non presentino neanche una icona come prevede la 

direttiva iconoclastica dei miei defunti imperatori, sovvertiti da quell’eretica Irene e dal 

falso Concilio di Nicea. 

Il mio amico è rimasto molto imbarazzato e l’ho visto completamente rosso in viso. Io, 

sopreso dallo stupore, spero con tutto il mio cuore, anche in onore alla nostra amicizia 

che lui ancora non sia a conoscenza delle “nuove” regole degli iconoclasti. Mi illudo 



che le informazioni non siano ancora arrivate in questo lontano e remoto angolo del 

vasto impero bizantino (anche se siamo nel territorio dei nemici del mio popolo). 

In realtà non è così, lui è informatissimo e sa benissimo che l’iconoclastia non è un 

fattore religioso, ma per lo più politico sobillato dai miei amati e defunti imperatori in 

collaborazione di pochissimi monaci e di alcuni particolari rami religiosi, come i 

pauliciani. E sa benissimo che gli imperatori avevano l’unico obiettivo di requisire gli 

immensi beni dei nostri fratelli monaci e che il Concilio di Nicea ha stabilito la 

correttezza della “venerazione” delle icone. 

Per concludere, mi ha esplicitamente detto: “Non ci vedo nulla di male nel venerare una 

semplice icona di madonna”, e mi ha invitato a seguirlo. 

Ovviamente sono mosso dall’ira e mi sono sentito tradito da un amico come lui, che 

ritenevo il più caro al mondo. Io, che sono venuto apposta da Bisanzio per aiutarlo nel 

suo bellissimo e coraggioso progetto senza conoscerne i minimi dettagli. Sono rimasto 

deluso. 

Entriamo in una piccola cripta della Buona Nuova, in cui saranno presenti nel XIII 

secolo interessanti affreschi della Madonna sull’unico altare, tra i meglio conservati nel 

territorio massafrese, e un Cristo Pantocratore alto tre metri, in trono affiancato dalla 

Madonna, San Giovanni, Santa Lucia e San Vito. 

Quando siamo entrati mi ha mostrato un semplice affresco che raffigura una Madonna e 

mi invita a inginocchiarmi e a pregare con lui davanti a quell’icona. Questo è davvero 

troppo, mi sono fermamente rifiutato di fare quell’azione eretica e sono rimasto in piedi 

senza dire neanche una parola davanti a quella raffigurazione pagana di colori e chissà 

altro. 

Sono rimasto fermo per mezz’ora e già mi facevano male le gambe. Ero molto 

arrabbiato e ho digrignato i denti cercando di non far rumore. Lui la deve pagare, ma 

devo essere in silenzio, sono in un edificio sacro, nonostante sia infangato dalla 

presenza di quell’icona. 

Lui finalmente si alza e mi guarda sconcertato, ma non mi dice neanche una parola. È 

proprio vero che l’allievo ha superato il maestro: lui è riuscito a trovare la pace 

interiore, mentre io sono rimasto ancora superbo ed egoista. Mi sono attaccato alle 

convenzioni disinteressandomi della grande massima cristiana: ama il prossimo tuo 

come te stesso. 

Usciti dalla cappella mi invita a seguirlo, nelle vicinanze c’è un villaggio 

completamente scavato nella roccia. Vuole farmi conoscere alcuni suoi amici, ma io 

ormai sono fuori di testa. La rabbia che ho trattenuto per tanto tempo in quella cappella, 

mentre lui stava pregando è esplosa rapidamente. 

Ho urlato e l’ho spinto, ma volevo solo spaventarlo. Sfogare la mia rabbia repressa. 

Invece l’ho ucciso, l’ho visto con i miei occhi cadere lentamente dal ciglio del burrone 

con gli occhi spalancati e la bocca aperta. I suoi occhi mi hanno colpito molto, non 

erano tristezza, non erano rassegnazione alla morte, ma pietà. Voleva perdonarmi. 

Spaventato, scendo dal burrore e scappo verso le colline interne. Qui si sta sviluppando 

un villaggio nelle grotte, uno dei più importanti villaggi trogloditi della Puglia, che sarà 

progressivamente abbandonato nel corso del medioevo. Purtroppo non è visitabile, se 

non su percorsi indicati e attrezzati con guida ed è possibile ammirare alcune caverne, 

come la Farmacia del Mago Greguro, una serie di grotte naturali intercomunicanti, 

adattate all’attività umana. 



Ma io mi disinteresso di tutto questo, ho bisogno di scappare. Devo andare via da questo 

luogo maledetto. Ho ucciso un essere umano, il Signore non mi perdonerà. 

Arrivo dopo ore di viaggio al Monte Sant’Elia e scappo verso nord, verso la terra dei 

Franchi, lì chiederò asilo e protezione. Il viaggio è finito. 

  

Epilogo: nel 794, sei anni dopo questo viaggio, verrà convocato il Sinodo di Francoforte 

che stabilisce la condanna del culto delle icone, approvato dal Concilio di Nicea sette 

anni prima. Una mia personale vittoria nei confronti della mia acerrima nemica, la 

basilissa Irene. Ovviamente la traduzione errata e superficiale degli atti del concilio era 

mia. Lascio a voi libera interpretazione della storia. Il Signore sia con tutti voi. 

 


