
LA FOSSA PREMURGIANA: Minervino Murge, Spinazzola. 

  

Mi sento come se fossi un fuggitivo. Sono scappato da una città che mi ha accolto, 

curato e ospitato senza chiedermi nulla in cambio. Ora sono davanti a una difficile 

decisione: disertare o servire Roma nella lotta contro i nemici punici? 

Sono trascorsi dieci giorni da quella terribile battaglia nei pressi di Canne, terminata con 

un’umiliante e vergognosa sconfitta da parte nostra. Sono stato tra i pochi sopravvissuti 

in quella carneficina e, nonostante tutta quella confusione, sono riuscito a fuggire sino a 

Canusium. 

Ora sono di nuovo a vagare senza meta: le colline della Murgia da una parte, la vallata 

dell’Ofanto dall’altra e, in lontananza, intravedo il Monte Vulture. Il percorso è 

accidentato e irto, con tutte quelle pietre che affiorano improvvisamente, e neanche un 

filo d’erba che possa allievare le mie sensazioni di fame e sete. 

Non ho portato nulla con me, neanche una brocca d’acqua. Sono vigliaccamente andato 

via senza salutare nessuno, neanche quella gentile donna che mi ha protetto e che ha 

guarito le mie piaghe causate dalla battaglia. Che soldato sono io nel comportarmi così? 

Dov’è finito il mio onore militare? 

Arrivo finalmente alla Sella Premurgiana, una specie di valle che separa l’altopiano 

delle Murge dalle colline della selvaggia Lucania. 

Incontro un povero viandante che mi consiglia di andare alla Grotta di Minerva, forse lì 

ci potrebbe essere qualcuno che può darmi da mangiare e da bere. Minerva... allora la 

mia dea mi ha ascoltato! Ha esaudito le mie umili preghiere nel tempio a lei dedicato, su 

una collina nei pressi di Canusium. 

Mi avvicino sempre di più e proprio nei pressi della grotta dedicata a Minerva, ci sarà 

nella vostra epoca il caratteristico borgo di Minervino Murge. 

I miei fratelli soldati mi accolgono e mi rifocillano con quel poco di acqua e cibo che 

hanno a disposizione. Mi è sufficiente, mi basta molto poco per recuperare le forze e 

descrivervi le bellezze nascoste della vostra Minervino. 

È una cittadina sviluppata su una collina, alle spalle dell’altopiano delle Murge, con una 

bellissima visuale della vallata premurgiana e le lontane colline e montagne (tra cui 

spicca la forma quasi conoidale del Vulture) dell’Appennino Lucano. Infatti, molti la 

denominano“balcone delle Puglie”. 

Nonostante il forte calo di popolazione, che ha portato nella seconda metà del XX 

secolo a dimezzarla in meno di cinquant’anni, è tutt’ora una vivace cittadina che sta 

investendo molto sul richiamo della gastronomia locale. 

Abbandono la grotta con il tempio di Minerva, che nella vostra epoca ha cambiato 

denominazione in San Michele e su cui è presente il santuario dedicato alla Madonna 

della Croce e fiancheggio la base della collina su cui si sviluppa la cittadina. 

Arrivato dalla parte opposta salgo per il dedalo di viuzze strette e parallele tra loro, 

collegate alle estremità tramite dei tornanti e arrivo alla sommità del colle. Da qui si 

ammira un panorama ancora più pittoresco della Fossa Premurgiana: nella vostra epoca 

è intensamente coltivata grazie al vicino invaso della Diga del Locone, mentre ai miei 

tempi era una zona brulla e desertica.Ammiro le caratteristiche abitazioni con tettoia a 

spiovente coperta da tegole rosse, così diverse dagli edifici pugliesi spesso bianchi e 

senza tettoia, apparendo più simili a quelle della vicina Basilicata. 



Vicino alla balconata c’è la Chiesa di San Michele del XIX secolo. A pianta ottagonale, 

presenta due campanili laterali, e l’accesso è possibile tramite due rampe laterali che 

conducono a una scenografica scalinata centrale. L’interno è sontuoso con tre altari per 

lato, mentre sull’altare maggiore c’è l’immagine del santo titolare. La volta, infine è a 

cupola. 

Percorro via Matteotti, che è un importante asse stradale del nucleo ottocentesco di 

Minervino, insieme alla parallela via Cavour e mi avvicino verso il centro storico. Gli 

edifici che prospettano sono molto belli ed eleganti, con finestre, spesso sormontate da 

un timpano, una accanto all’altra con balconate in ferro battuto. Purtroppo alcune 

facciate necessitano di manutenzione e, soprattutto, sarebbe utile preservarle dalle 

affissioni abusive, migliorando un po’ il decoro dell’area. 

A metà strada, praticamente inglobato da un palazzo c’è un bel Torrione di epoca 

aragonese, probabilmente superstite di un’antica cinta muraria della cittadina. 

Più avanti si arriva all’elegante Piazza Bovio, purtroppo adibita a parcheggio 

deturpando l’eleganza e la bellezza degli edifici che su di essa prospettano. A sinistra, 

più in basso, c’è la Chiesa dell’Immacolata del 1794, con facciata di stile tardo-barocco 

con frontone curvilineo terminante in una piccola edicola, ed è affiancata da due torri: 

quello a destra, più bello, adibito a campanile e terminante con cuspide a cipolla; quello 

a sinistra più spartano e forse costruito posteriormente, adibito ad orologio. 

Tra gli edifici civili, spicca quello ubicato ad angolo, poco più a lato della suddetta 

chiesa. Un enorme palazzo, probabilmente di tardo Settecento, con due ordini di finestre 

e affiancato da una terrazza con balaustra di pietra. 

Alla parte opposta c’è un busto su colonna dedicato a Giovanni Bovio, un patriota 

repubblicano che è stato eletto al Parlamento nel collegio di Minervino Murge. 

Si percorre Corso Alcide De Gasperi, recentemente pavimentato e reso pedonalizzato, 

su cui prospettano interessanti palazzi ottocenteschi, zona molto vivace grazie alla 

presenza degli esercizi pubblici. I palazzi sono di stile vario, che spaziano dal 

neoclassico con la presenza di immancabili colonne che affiancano il portale principale, 

sino al liberty con influenze vagamente neogotiche. Interessanti sono, inoltre, gli 

strettissimi vicoli laterali, ortogonali alla strada principale e paralleli tra loro, su cui 

prospettano edifici più poveri e di architettura spontanea. 

Dopo una curva, si amplia la cosiddetta Piazza Emanuele de Deo, un patriota locale, che 

ha partecipato alla preparazione della futura Repubblica Napoletana del 1799. 

Purtroppo, a causa di una sua imprudenza è stato arrestato e condannato a morte. È 

ricordato per la sua giovanissima età e, soprattutto, perché nonostante le torture subite 

non ha mai rivelato il nome dei suoi complici. 

Anche questa piazza è resa pedonalizzata, con un adeguato arredo urbano e aree verde, e 

mi è parsa una piccola nicchia di tranquillità nel cuore del centro storico di Minervino, 

maggiormente enfatizzata dalla pulizia e dalla tutela delle facciate dei semplici palazzi 

prospicienti. 

Un’altra curva conduce a un tratto in salita e, dopo aver fiancheggiato una bella Torre 

dell’Orologio con il curioso intonaco giallo intenso, si arriva alla Chiesa Cattedrale 

dedicata a Santa Maria Assunta. 

Di antica origine normanna, è stata completamente rifatta dal 1519 al 1609 in forme 

rinascimentali, con una facciata a capanna costituita da tre portali, con il centrale 



sormontato da un rosone a diciotto bracci. Alla chiesa si accede tramite una doppia 

rampa di scale costruite nel 1827. L’interno, a tre navate, è semplice e spirituale. 

Al lato sinistro della cattedrale, si può osservare un maestoso campanile, probabilmente 

di epoca posteriore alla chiesa, suddiviso in tre ordini e terminante con una cuspide 

piramidale. 

Si continua l’esplorazione verso il cuore del centro storico, superato un Sacello, un 

edificio un po’ troppo eclettico che è sede di mostre temporanee, e si arriva alla Chiesa 

del Purgatorio, costruita nel XIX secolo, con facciata semplice e severa. 

E si è arrivati a un’ampia piazza dedicata ad Aldo Moro, dove prospetta l’ex Castello 

Baronale. Anticamente fortezza medievale, completamente ricostruito nel Quattrocento, 

trasformandolo in un palazzo signorile, attualmente è sede municipale. Con un prospetto 

recentemente restaurato, dal portale principale si accede a un cortile interno quadrato 

molto ben sistemato, nelle scuderie del palazzo c’è il Museo Civico Archeologico. 

Riallestito da poco, presenta una serie di sale con collezioni ottimamente esposte e 

didascalizzate riguardanti i reperti rinvenuti nel territorio locale, che hanno influenze sia 

daune che lucane. È possibile ammirare una buona collezione di armi, vasi e 

suppellettili e ovviamente non mancano gli askos che sono già stati ben ammirati nella 

vicina Canosa. 

Il museo, inoltre, ha funzione etnografica grazie alla ricostruzione delle antiche capanne 

neolitiche rinvenute nelle vicinanze. Come ultima cosa, sono stati esposti reperti della 

successiva influenza ellenistica dell’area, con una grotta ricostruita con corredo di vasi 

originali perfettamente conservati, insieme a una buona collezione di vasi dipinti esposti 

in varie teche. 

Si esce dal castello e si fiancheggiano i suoi lati, a destra è possibile ammirare le famose 

e brulle colline che anticipano l’altopiano murgiano, mentre, scendendo quasi verso 

valle, si ammirano i resti superstiti dell’antica funzione medievale del castello, ovvero le 

scarpate e una piccola torre cilindrica con fenditure. 

Si ammirano nuovamente le brulle colline e mi fermo un attimo nella mia epoca, 

osservando in lontananza il tempio di Minerva. Devo assolutamente prendere una 

decisione, prima che sia troppo tardi. Cosa devo fare? Ne vale la pena continuare a 

servire Roma, come ho sempre fatto sino ad ora? Ce la farò a nascondere i miei difetti 

fisici ancora a lungo? Il mio udito sta peggiorando sempre di più e faccio sempre più 

fatica a camminare, a causa del mio cronico dolore alla schiena. Quasi quasi scappo via, 

meglio che torni dalla mia famiglia, pregandola di darmi un po’ di denaro per 

imbarcarmi a Gnathia e quindi scappare verso l’ignoto Oriente... la Grecia. Mi esce 

spontaneamente un sorriso, ed è emerso quello spirito avventuriero che è nascosto in 

me. Sì, voglio conoscere l’arte e la cultura greca! 

Torno indietro, fiancheggiando tutto il perimetro del castello della vostra epoca e 

reimbocco nuovamente le stradine, in modo da allontanarmi subito da Minervino, 

dirigendomi verso sud. 

Le stradine, lunghe e parallele tra loro, sono sempre pittoresche e caratteristiche, 

dominate da edilizia spontanea e popolare. Supero una massiccia chiesa dedicata alla 

Madonna del Carmine del XIX secolo, con cupola e ammiro lentamente gli scorci 

costituiti da scalinate, arcate cieche, piccoli spiazzi sino a tornare al quartiere 

ottocentesco e subito dopo alla periferia della cittadina. 



Proprio alle porte c’è una bella villa comunale, su cui prospetta un elegante faro votivo 

dedicato ai caduti, e da dove è possibile ammirare un panorama davvero pittoresco della 

Fossa Premurgiana, della vallata dell’Ofanto sino a raggiungere il lontano Tavoliere e le 

colline lucane. 

Scendo verso la base della fossa premurgiana e mi dirigo con decisione verso sud. Sì, 

devo correre il più possibile verso la villa materna in modo da chiedere loro un minimo 

di sostegno economico. Non pretendo troppo, i soldi necessari per la traversata e il 

sostentamento. Appena arriverò in Grecia (dove, poi? Illiria, Attica o Peleponneso?), 

cercherò subito un lavoro per mantenermi autonomamente. Per fortuna il mio greco è 

abbastanza fluente. 

Cammino lentamente e incontro gli ultimi soldati sbandati della battaglia di Canne che 

mi ripetono le stesse notizie e che mi consigliano di tornare a Roma. Le pene per la 

diserzione sono molto severe e non fanno distinzione di censo. Chiunque, ricco o 

povero che sia, diserti sarà immediatamente condannato a morte per tradimento. 

Queste notizie sempre più negative mi mettono in difficoltà, ma non desisto dal mio 

proposito di scappare in Grecia. Sono stufo di vivere in questa Italia, in un posto che 

non sento mio, dove le lotte intestine sono ormai quotidiane, dove i punici stanno 

mettendo a seria prova la nostra pazienza, dove l’egoismo, l’inciviltà e la corruzione 

fanno da padroni. Ho visto con i miei occhi intere legioni di nostri “alleati” passare dalla 

parte del nemico, dopo aver ricevuto una lauta offerta in oro. Che vita è questa? C’è 

spazio per la lettura, la contemplazione del bello e gli spettacoli teatrali? No, meglio 

andare in Grecia. Mi troverei meglio. 

Mi avvicino a una collina, e improvvisamente sono arrivato alla via Appia, così ben 

pavimentata e lastricata. Per fortuna non c’è traffico, non sento (questo è da verificare) 

rumori di zoccoli di cavalli o voci di persone. 

Non pensavo di essermi allontanato così tanto, più verso la Lucania che verso l’Apulia. 

Per fortuna non tutto il male viene per nuocere: con questa strada posso raggiungere con 

facilità Taranto e da lì le colline mi condurrano verso la villa materna nei pressi di 

Puteanum. 

Decido quindi di raggiungere la stazione di posta più vicina, con la speranza di 

procurarmi un cavallo, anche se la vedo difficile, e nel frattempo vi rivelo che sono 

arrivato nel territorio comunale di Spinazzola (nella vostra epoca). 

Per raccontarvi e descrivervi di questa cittadina, al confine tra la Puglia e la Basilicata, 

mi tocca salire su una collina sino ad arrivare alla strada principale di accesso al paese, 

ovvero Corso Vittorio Emanuele II, su cui prospettano bellissimi palazzi in stile liberty. 

In particolare, uno è caratteristico per la presenza dei “contrafforti” alla base, di cui non 

si capisce la sua vera funzione: riutilizzo di un’antico edificio fortificato, oppure mera 

funzione estetica? 

Il portale principale è affiancato da una coppia di semicolonne doriche che reggono una 

balconata in ferro battuto. La finestra è sormontata da un timpano, al cui vertice c’è 

un’aquila con un’ala mancante. Più in alto è presente una piccola loggia a tre archi. 

Di fronte a questo palazzo c’è la Chiesa di San Nicola del 1858. Di chiara impronta 

neoclassica, è attualmente in corso di restauro. La facciata intonacata di bianco e rosso 

intenso è scandita da una serie di lesene che reggono un frontone a timpano triangolare. 

A destra è presente uno slanciato e sottile campanile con orologio. Si intravede, infine, 

una bassa cupola emisferica. 



Proseguendo dal corso verso il centro del paese si continuano ad ammirare i palazzi 

ottocenteschi, uno più bello dell’altro, anche se non tutti raggiungono l’eleganza 

dell’edificio precedentemente descritto. Sono tutti molto simili tra loro con le 

caratteristiche balconate in ferro battuto, cambia solo il colore dell’intonaco: a volte è 

bianco, a volte rosso, a volte giallo. 

Alla fine del corso si amplia Piazza Plebiscito costituita da un buon arredo urbano, 

anche se mi è parso molto vuota e semplice senza elementi di aggregazione sociale. 

Sulla piazza prospetta la Chiesa del Purgatorio del XVIII secolo con facciata bianca 

molto semplice ed affiancata dalla Torre dell’Orologio, che stona un po’ a causa 

dell’intonaco rosso. 

L’interno della chiesa è ad una navata con due altari per lato di stile barocco, nelle cui 

nicchie sono presenti statue votive. A destra si può ammirare il caratteristico pulpito 

ligneo, mentre l’altare maggiore è semplice e spirituale. La volta dell’edificio religioso è 

a botte con leggeri e delicati stucchi. 

Dalla piazza, una stradina porta velocemente verso un’altra piazza, purtroppo adibita a 

parcheggio, e dedicata a Cesare Battisti. Qui prospetta il palazzo municipale, ricavato da 

un antico convento, con struttura che mi appare vagamente razionalista, alla cui sinistra 

è presente un porticato. All’angolo, a destra del Municipio, c’è la Chiesa dedicata alla 

Santissima Annunziata del XVIII secolo, con facciata molto semplice e retrostante 

campanile. 

Si ritorna indietro e il Corso prosegue cambiando denominazione in Umberto I. Anche 

qui si affacciano palazzi ottocenteschi, ma mi sono parsi più semplici e più moderni 

rispetto a quelli che ho visto sino ad ora. 

Proseguo sino a raggiungere l’alberata Piazza San Sebastiano, impreziosita da edifici 

signorili, probabilmente settecenteschi. Al centro della piazza c’è una semplice fontana, 

mentre in fondo ad essa prospetta una chiesa dedicata a San Sebastiano del 1794. La 

facciata è scandita da lesene corinzie ed è costituita da un semplice portale sormontato 

da una finestra, mentre accanto quasi separato dall’edificio c’è un campanile suddiviso 

in una serie regolare di cinque ordini. 

L’interno a una navata, è molto sontuoso e di uno stile che precede il neoclassicismo. 

Sono presenti due altari per lato e non manca a destra un bel pulpito. L’altare maggiore, 

dopo aver superato un piccolo transetto, contiene, separato da una balaustra, un coro 

ligneo. 

È arrivato il momento di conoscere ed esplorare il centro storico di questo paese che ha 

l’orgoglio di aver dato i natali ad Antonio Pignatelli, il futuro Papa Innocenzo XII, 

vissuto a fine Seicento. 

Il piccolo nucleo antico di forma vagamente circolare è costituito da una serie intricata 

di viuzze e vicoletti senza un vero e proprio ordine urbanistico. Appare come un paese 

costruito spontaneamente, con una casa accanto all’altra senza nessuna armonia 

architettonica. Alcune strade sono state ben ripavimentate e lastricate, mentre alcuni 

scorci mostrano quella sensazione di abbandono tipica dei centri storici senza esercizi 

pubblici, con popolazione che si trasferisce al di fuori del nucleo, vuoi per maggiore 

comodità, vuoi per migliore salubrità. È un peccato perché appare così ben conservato e 

intatto, come era secoli prima della vostra epoca. 

Proprio alle porte del centro storico si estende Piazza Pignatelli (il nome della famiglia 

del succitato Papa), dove prospetta la Chiesa Madre, ex Cattedrale, dedicata a San 



Pietro. Di facciata neoclassica intonacata di rosa è scandita da due ordini di lesene, con 

un retrostante campanile. 

La piazza appare in uno stato d’abbandono, con la vegetazione che cresce tenacemente 

nelle fenditure tra una chianca e l’altra, e anche i poveri edifici prospicienti rispecchiano 

la medesima situazione di aleatorietà. Sembra un’area abbandonata a sè stessa, senza 

nessuna speranza di riscatto. Eppure da qui c’è un panorama bellissimo delle colline 

lucane, ma si vede che non basta. 

Oltre alla gastronomia, questa cittadina dovrebbe investire meglio nella tutela 

dell’ambiente circostante e l’istituzione del Parco Nazionale dell’Alta Murga dovrebbe 

essere un buon stimolo. Sarebbe interessante una creazione di percorsi ciclo-pedonali, di 

itinerari naturalistici, di ripristino e miglioramento delle strutture ferroviarie, insomma 

ingenti investimenti per evitare l’emorragia del progressivo spopolamento di questo 

storico ed orgoglioso paese. 

Vi ho fatto conoscere i paesi che ho attraversato dopo la sconfitta della battaglia di 

Canne e ora spetta a me prendere la decisione definitiva che dovrebbe cambiare per 

sempre il mio futuro. Non è stata una decisione facile, per fortuna un po’ allievata dal 

fatto che vi ho raccontato e descritto i paesi della vostra epoca che ho attraversato, ma 

non posso più rinviare. 

Sono alla stazione di posta lungo via Appia. Devo solo decidere se andare verso sud o 

verso nord. Verso Taranto e quindi la Grecia o verso Roma e quindi la possibilità di una 

futura ed imminente battaglia. 

In fondo, l’orgoglio mi dice di tornare a Roma, ma come faccio a servire il mio esercito 

se non sono idoneo? Ormai non riesco più a sentire nulla e ho difficoltà nel camminare, 

che utilità avrei io? 

Non me la sento di disertare. Mi piacerebbe molto andare in Grecia, è stato uno dei più 

grandi sogni da quando ero bambino. I miei non me l’hanno mai permesso, un po’ per 

proteggermi, un po’ perché la ritenevano una spesa inutile. A che serve andare là se non 

ti procuri i soldi per mangiare quotidianamente? Devi trovare un lavoro, devi trovare 

una donna, devi fare i figli e campare avanti. La vita è così. 

No, non posso tornare dalla mia famiglia. Non mi darebbe neanche un asse di bronzo 

per poter andare avanti. È così testarda e orgogliosa la mia famiglia, lo so che avrebbe 

voluto un figlio diverso, ma io non riesco a inserirmi nei vincoli sociali. 

È meglio tornare a Roma. Appena mi presento davanti alla mia legione, dirò che non 

riesco più a sentire nulla e che ho dolore alla schiena lombare che mi impedisce di 

camminare bene. E poi si vedrà. Se alla fine mi condanneranno a morte per falsa 

testimonianza, pazienza, almeno ho vissuto senza rimpianti. 

 


