
IL GROTTAGLIESE E LE MURGE TARANTINE CENTRO-ORIENTALI: 

Carosino, Monteparano, Roccaforzata, Faggiano. 

  

Li seguo silenziosamente. Sono ancora lontani, ma la lentezza del mulo mi aiuta. Non 

mi serve correre per raggiungerli. Un po’ mi dispiace che il commerciante di ceramiche 

mi abbia piantato in asso a San Giorgio Ionico e se ne sia andato senza aspettarmi. 

È vero, è molto taciturno e silenzioso, ma non pensavo che fosse anche tanto burbero. 

Oppure è semplicemente suo carattere, non aspetta ma in fondo sa che lo raggiungerò 

prima o poi. Il suo mutismo, inoltre, mi intriga molto. È un personaggio enigmatico, è 

muto ma allo stesso tempo ha qualcosa che non mi fa pensare che lo sia per davvero. 

Non lo so. 

L’ho capito quando ha interagito con i suoi acquirenti. Gestualità silenziose, brevi e 

precise e neanche un verso. Mi è parsa una sorta di rapporto di fiducia tra lui e i suoi 

clienti: sanno cosa comprare, sanno quanto pagare, sanno dove incontrarlo. 

Il mulo, poi. Mi sono affezionato molto a questo anziano animale con la zampa 

posteriore destra ferita e il pesante carico sulla sua groppa. Il padrone è molto severo, 

ma sono certo che lo ama molto. 

Siamo già in campagna, tra gli uliveti, ma sono poche centinaia di metri e già si 

intravedono le prime abitazioni del paese. Ci avviciniamo lentamente e incontriamo 

carichi di uva in corso di pigiatura, con un forte odore di mosto. 

Qui si producono buoni vini rossi, come il Primitivo e il Lizzano e la vita è raccolta 

intorno alla produzione di questo prezioso nettare. Vedo una scritta in pietra un po’ 

danneggiata e appuro che siamo appena entrati nel paese di Carosino. 

Paese di antica origine albanese, sebbene attualmente la comunità sia totalmente 

scomparsa, presenta un centro storico sostanzialmente intatto e curato con una nuova 

pavimentazione in corso di rifacimento con i basolati. Probabilmente ci sarà una 

pedonalizzazione di parte dell’area, ma in ogni caso è prova della tutela del nucleo del 

paese che è molto bello e caratteristico. 

Percorriamo insieme Via Cavour su cui prospettano interessanti palazzi ottocenteschi, 

anche se alcuni di essi appaiono abbandonati e continuiamo il cammino seguendo il 

lento incedere del mulo zoppicante. Sono un po’ triste per lui, non oso invitare il 

commerciante a fermarsi per curarlo per evitare il suo penetrante sguardo che mi fa 

gelare il sangue. 

Arriviamo finalmente alla suggestiva Piazza Vittorio Emanuele II e improvvisamente si 

fermano. Mi pare che anche questo sia un punto di scambio merce con i suoi clienti, 

infatti qualche minuto dopo nei pressi della fontana centrale arriva un capanello di gente 

attorno a lui. Lo rivedo sorridente, ma non parla. Conversa solo con pochi e decisi gesti. 

Lo lascio nel suo rapporto intimo con la gente del paese e provo ad esplorare un 

pochettino Carosino. Colpisce molto la piazza, molto grande per un paese così piccolo, 

e soprattutto la presenza del gigantesco prospetto del Palazzo Ducale dei D’Ayala-

Valva, ultimi proprietari sino al 1875 dopo la cessione al comune. 

La struttura attuale è edificata nel XVII secolo, inglobando un’antica e più piccola 

residenza castellana ed è formata da un avancorpo con archi ciechi a tutto sesto decorati 

a bugnato che precede una struttura castellana con merlatura a coda di rondine, due 

ordini di finestre e un grande stemma centrale in pietra a rilievo. Ai lati sporgono delle 



torri a base quadrangolare con balconate in ferro battuto, e quella a sinistra è preceduta 

da un portale ad arco. Attualmente è sede di attività culturali. 

Sulla piazza prospettano, inoltre, interessanti palazzi ottocenteschi in stile liberty, come 

quello ubicato al lato sinistro della piazza di intonaco giallo e bianco con una doppia 

balconata in ferro battuto. 

Accanto al Castello c’è Piazza Dante, su cui prospetta la Chiesa Madre dedicata a Santa 

Maria delle Grazie. Edificata dal 1546 al 1577 sui resti di una vecchia cappella del X-XI 

secolo, è stata in seguito ristrutturata nel Settecento. La facciata è a capanna e molto 

semplice ed è tripartita da due ordini di lesene ioniche (nell’inferiore) e corinzie (nel 

superiore). A destra c’è incastonato un campanile con orologio e cella campanaria. 

L’interno è a una navata ed è totalmente rimaneggiato con due cappelle per lato; le 

prime laterali sono più piccole e hanno la volta emisferica con stucchi ricchi di motivi e 

volute, con a sinistra un crocifisso, e a destra un dipinto con la madonna con bambino e 

santi. Le successive sono più grandi e hanno esclusivamente una funzione più spirituale. 

L’altare maggiore conserva all’interno di un arco un affresco del Seicento originario 

dell’edificio primitivo che raffigura la Madonna con il Bambino. Sono presenti inoltre 

degli altorilievi in pietra del XVIII secolo che rappresentano i “miracolati della 

Madonna di Carosino” e altri interessanti affreschi. La mensa dell’altare, infine, insieme 

al tabernacolo dell’ostensorio sono in stile barocco di pietra policroma. 

A sinistra dell’altare maggiore c’è una porta da cui si accede a una sala, forse oratorio, 

contenente statue votive. 

Uscendo dalla chiesa, sulla piazza, si possono ammirare a destra il monumento dedicato 

alla Madonna Immacolata e a sinistra il monumento dedicato ai caduti. 

Mi perdo in una via laterale sino a raggiungere il Municipio in stile liberty e ben 

restaurato. Coperto di intonaco arancio con angoli rinforzati, presenta una serie regolare 

di finestre con relativi balconi e un semplice e anonimo portale. Da qui arrivo a via 

Roma, dove prospettano altri edifici signorili, purtroppo un po’ diroccati sino a 

raggiungere Corso Umberto I, la via principale del paese. 

Qui c’è un buon numero di esercizi pubblici e si affacciano altri edifici signorili con le 

finestre in pietra e i classici balconi di ferro battuto. Percorrendo il Corso, verso fuori 

città si incontra la piccola e novecentesca Chiesa di San Francesco d’Assisi. La facciata 

appare recentemente restaurata con un portale sormontato da un’architrave poggiata su 

due sottili colonne e, a sinistra, c’è un sottile campanile. 

Si ritorna in centro con l’intenzione di incontrare il mio compagno di viaggio, ma 

arrivato alla piazza lo vedo ancora discutere silenziosamente e animatamente con i suoi 

clienti. Sono sorpreso da come i suoi pochi e decisi gesti riescano a tenere a bada le 

innumerevoli voci che si sovrappongono, senza che sia necessario dire una parola 

ovviamente. 

Decido di scoprire la parte posteriore del Castello e mi trovo in una Villa Comunale. 

Ben curata, è una vera e propria oasi di pace. Ne avevo bisogno. 

Aspetto qualche minuto e torno nuovamente in piazza. Sta caricando la merce sulla 

groppa del mulo e mi avvicino per aiutarlo. Mi ferma il suo gesto deciso e rimango in 

silenzio, osservando il suo lento caricare del mulo. Poggia piano piano la sua mercanzia 

avvolta in solidi teli e legati tra loro con la corda e la sistema sul mulo. 



Almeno la merce trasportata pesa meno rispetto a prima, grazie a un buon numero di 

prodotti di ceramica venduti. Un poco di sollievo alla sofferenza di questo povero 

animale. 

Appena ha finito di caricare mi fa un gesto permettendomi di avvicinarmi a loro e 

continuiamo il cammino. Esaliamo per l’ultima volta l’intenso odore del mosto e appena 

usciti dal paese percorriamo un modesto rilievo. 

Dopo averlo superato, una stradina in discesa ci conduce dopo poche centinaia di metri 

al piccolo paese di Monteparano. 

Anche qui l’odore del mosto appare nuovamente insieme all’aspro profumo delle olive. 

È strano che le stiano già raccogliendo, forse sono le prime olive precoci che servono al 

consumo locale, è un po’ presto per quelle da olio. Come Carosino, questo paese è stato 

abitato dagli albanesi fuggiti dall’invasione ottomana nel Quattrocento.E’ caratterizzato 

dalla presenza della mole del Castello al centro del paese. 

Anch’esso dei duchi D’Ayala-Valva è un edificio probabilmente ricostruito 

nell’Ottocento con un prospetto severo con portali ad arco acuto sormontati da finestre 

ogivali di stile neogotico. Il portale centrale ha l’arco a bugnato ed è sovrastato da un 

bel balcone in pietra. A sinistra si slancia un torrione con angoli rinforzati. Il frontone è 

infine concluso da un fregio con mensole ad archi ciechi e una merlatura. 

Attualmente l’edificio appare senza destinazione d’uso e non si capisce la sua futura 

funzione. In realtà non ho ancora capito se sia di proprietà privata o di proprietà 

comunale. È comunque una sorpresa il fatto che un paese piccolo e isolato come questo 

contienga un gioiello di buon valore sebbene senza alcuna indicazione turistica che lo 

segnali. 

Il Castello è sull’omonima piazza, ben pavimentata con un adeguato arredo urbano. È 

presente un’illuminazione di design, alberi e panchine. Sicuramente rappresenta un 

importante fulcro sociale per il paese, sede di incontri e di mercato. 

Purtroppo il mio compagno di viaggio non ha intenzione di fermarsi in questo paese o 

forse non ha trovato clienti e, per questa ragione, ha deciso di proseguire. 

Fortunatamente il mulo è molto lento e quindi posso visitare velocemente questo paese 

per poi raggiungerli. 

Di fronte al Castello, quasi come contrapposizione, c’è la Chiesa Madre dedicata a 

Santissima Maria Annunziata. La facciata è in stile tardo-barocco sebbene la struttura 

sia ottocentesca ed è formata da un portale con timpano triangolare affiancato da due 

nicchie con statue di santi. È inoltre suddivisa da lesene doriche e presenta sul timpano 

superiore un orologio. 

Non è stato possibile visitare l’interno e, in ogni caso, non avrei avuto tempo, pare che 

la struttura sia a tre navate e con tutta probabilità ha una funzione più spirituale che 

artistica. 

Alle spalle della chiesa e nelle vicinanze si estende il piccolo centro storico del paese, 

principalmente costituito da palazzi ottocenteschi alternati con povere catapecchie. È un 

paese semplice ed umile nonostante conservi un enorme palazzo che potrebbe ospitare 

comodamente tutti i suoi abitanti nelle sue stanze. È proprio questo il punto di forza del 

paese, che andrebbe sfruttato per incrementare e favorire l’afflusso delle persone da 

fuori: il suo castello, insieme alla gastronomia e ovviamente all’enologia che è in 

continuo sviluppo. 



Il mulo si sta allontanando, devo raggiungerlo. La strada è sempre più in salita e mi sto 

avvicinando al Monte di Sant’Elia, il più alto delle Murge Tarantine orientali con 145 

metri di altitudine. È un rilievo assolutamente modesto, ma percorrerlo a piedi richiede 

una certa fatica e il mulo è molto rallentato dal peso, dalla stanchezza e dal dolore. 

Quasi in cima al colle si incontrano le prime case, anch’esse anticamente parte della 

vecchia comunità albanese attualmente estinta, che formano il nucleo di Roccaforzata. 

È un paese decisamente piccolo, ma è ricco di storia grazie alla presenza di resti 

archeologici (in parte distrutti da un incendio) che spaziano dal neolitico sino alla 

Magna Grecia. È, inoltre, un punto strategico e dalla Serra del Belvedere, quasi in 

periferia del paese, è possibile ammirare un bel panorama di Taranto con il Golfo e il 

Mar Piccolo e, ovviamente, in lontananza le tristi ciminiere dell’industria siderurgica. 

Questo punto panoramico è stato adeguato nel 2003 con una struttura ad arco, palme e 

un sentiero a discesa e nelle vicinanze c’è l’edificio più caratteristico del paese: il 

Palazzo Baronale. 

È una classica residenza feudale cinquecentesca con un antico torrione trecentesco, e 

una struttura massiccia in una posizione rilevata con retrostante giardino. Alle spalle del 

castello si intravedono delle merlature ad arcate cieche su cornice che sono un po’ 

difficili da ammirare a causa della folta vegetazione che le ricopre. 

Purtroppo, attualmente, appare un po’ abbandonato e non si capisce la sua funzione. 

Non so se sia di proprietà privata o di proprietà comunale e mi auguro che sia in futuro 

uno spazio culturale adeguato alle necessità del paese. Merita. 

Nelle vicinanze del castello c’è la diroccata Chiesa di San Nicola. Edificata a fine 

Cinquecento o primi decenni del Seicento, presenta una facciata con intonaco 

danneggiato formata da un portale sormontata da un occhio ed è affiancata da un 

campanile. Il suo interno, da restaurare, è a una navata con volta a crociera e si possono 

intravedere resti di affreschi danneggiati dalla muffa. L’altare maggiore presenta 

l’immagine di San Nicola di Bari all’interno di una cornice di stucco fissata al muro. 

Esco dalla chiesa e incontro il mio commerciante fermo con il mulo a riposarsi sulla 

piazza del Castello. È la prima volta che lo vedo riposarsi. Vista l’esperienza pregressa 

non gli faccio compagnia e lo lascio da solo con il suo animale, approfitto quindi per 

visitare il paese e dal Castello una strada in discesa che fiancheggia poverissime case 

abbandonate mi conduce ai piedi della Chiesa Madre dedicata a Santa Trinità.  

Ha una facciata in stile neo-romanico con portale sormontato da un’architrave a 

semicerchio più antica. Curiosa è la presenza di due campanili, uno attaccato alla chiesa 

alla sinistra e l’altro, separato, dall’altra parte della strada a destra. Entrambi sono 

slanciati e sottili, anche se quello a destra appare più antico e a rischio crollo. La 

struttura, infine, è severa grazie alla presenza dei contrafforti e il suo interno che non ho 

visitato è con ogni probabilità o a tre navate o a una navata molto ampia. 

Davanti alla chiesa, sulla piazza, c’è una semplice fontana con una statua bronzea 

sdraiata e in lontananza ci sono delle palme. Faccio un veloce giro del centro storico del 

paese, per lo più formato da catapecchie e curiosa è la mancanza di edifici signorili, 

quei pochi che ci sono sono per lo più in stato d’abbandono. 

Mi è piaciuta questa sensazione di aleatorietà, mista a silenzio di un paese con un 

passato fiero della popolazione albanese sfuggita dagli Ottomani, che mi ha dato un’ 

affascinante impressione. Ritorno verso il Castello, ammiro il panorama dalla Serra 

Belvedere e aspetto che il mio viaggiatore si desti per proseguire il viaggio. 



Curiosamente si è fermato per un bel po’ di tempo e mi è parso strano vista la sua 

abituale frenesia. Lo sento avvicinarsi e per la prima volta pone la sua mano sulla mia 

spalla a mo’ di pacca. Mi giro e lo vedo offrirmi un pezzo di pane con formaggio in 

silenzio. Lo prendo lentamente, mi siedo sul ciglio della strada e comincio a mangiare 

sotto il suo sguardo fiero e questa volta curioso. 

Evidentemente si era fermato per rifocillarsi un pochino e io mi ero dimenticato 

completamente di mangiare. Ero estasiato dalla singolarità di questi piccoli paesi dove 

non c’è nulla di interessante e di bello, tranne i suoi castelli. Lo ringrazio 

silenziosamente con uno sguardo e finisco di mangiare. 

Dopo aver finito di mangiare il pane e il formaggio mi offre un bicchiere di vino, lo 

accetto e lo bevo. È un rosso deciso e corposo e lo sorseggio lentamente. Fa per offrirmi 

un secondo bicchiere, ma lo rifiuto. 

Mi alzo e mi fermo davanti a lui. Non so cosa fare e gli accenno un timido grazie. Mi 

fissa per qualche minuto e solo un disperato raglio del suo mulo ci desta da una 

situazione che stava sfiorando l’imbarazzo. Ritorna indietro, slega le briglie del mulo e 

continua il cammino senza aspettarmi. Ecco, finalmente è il compagno di viaggio che 

conosco. 

Ora il percorso si propetta meno comodo del precedente. Siamo in cima al Monte di 

Sant’Elia e facciamo una piccola discesa, ma subito dopo c’è un’altra salita che ci 

conduce al Monte della Serra di San Crispieri seguita da una ripidissima discesa. 

Continuiamo a camminare, attraverso un paesaggio decisamente brullo con pietre e 

sterpaglie sino ad incontrare, dopo un paio di tornanti alle sue pendici, le prime case di 

Faggiano. 

Anche questo paese è stato popolato dagli albanesi fuggiti dai Balcani nel Cinquecento 

ed è stato per me una piacevole sorpresa per il suo caratteristico centro storico coperto 

da pavimentazione di chianche. Nonostante la presenza di strade quasi esclusivamente 

ortogonali, il centro è pittoresco con scorci interessanti. 

Il mio compagno di viaggio si ferma nella piazza del paese per vendere la sua 

mercanzia, e io approfitto per visitare con più calma questo particolare paese. Lungo via 

Provinciale, al centro del paese c’è un particolare edificio del Monte Frumentario 

anticamente di proprietà della Congregazione del Santissimo Rosario, attualmente sede 

dell’Associazione per le Tradizioni Popolari. Probabilmente aveva la funzione di 

conservare e distribuire il grano alla popolazione locale. Edificato nel 1873 si presenta 

come una struttura massiccia con un’alta scalinata che si estende verso i lati. Il portale 

principale è scandito da due coppie di lesene, mentre sotto la scalinata è presente una 

piccola porta. 

Poco più avanti c’è la Chiesa della Madonna del Carmine del 1683 con una facciata 

completamente ricoperta di intonaco con un affresco danneggiatissimo della Madonna 

all’interno di una nicchia. Al portale si accede tramite una scalinata che si estende solo 

al lato destro ed è accompagnata da un corrimano in pietra. Lo stesso corrimano 

conduce verso uno spiazzo laterale con alberi e panchine. 

Sono quindi arrivato in Piazza Vittorio Veneto, che è il principale polo di aggregazione 

sociale del paese con lampioni, alberi e panchine. La sua pavimentazione è adeguata e 

su di essa prospettano signorili edifici ottocenteschi. Prospetta anche la Chiesa Madre 

dedicata a Maria Santissima dell’Assunta. Edificata su una chiesa più antica, è stata 

abbattuta e ricostruita nel 1767 e presenta una facciata sobria con nicchie laterali con 



affreschi di Sant’Antonio da Padova e della Vergine Maria. Al portale si accede tramite 

scalinate che si estendono sui lati con una struttura a forbice e il suo interno è a una 

navata con piccole cappelle laterali. 

Sotto la chiesa, c’è l’antico edificio religioso attualmente convertito in una piccola 

cappella devozionale, in cui si può ammirare il vecchio ingresso cinquecentesco. 

Ritorno alla piazza, la osservo nuovamente con lo stemma del paese sulla 

pavimentazione, intravedo da lontano il mio amico commerciante discutere 

animatamente con i suoi clienti. I suoi gesti mi sono ormai familiari anche se continuo 

ad essere sempre più sorpreso su come riesca ad interagire con tutti senza l’uso della 

parola. 

Percorro Corso Vittorio Emanuele II con i classici edifici signorili diroccati e 

abbandonati e arrivo sino in fondo, dove, al bivio delle due strade, c’è un’interessante 

edicola votiva. In pietra e intonacata di bianco raffigura il Calvario, chiuso da un recinto 

con cancelletto in ferro battuto. 

Continuo ad esplorare il paese e la sua sensazione di abbandono mi intriga sempre di 

più. Percorro ed esploro le stradine laterali, che sono spesso dei vicoli ciechi e 

lentamente ritorno verso la piazza. Mi siedo sulla panchina e aspetto che il mio amico 

finisca di interagire con i suoi clienti. Sono tantissimi questa volta e non so quando 

finirà. 

Uno dei clienti mi riferisce che dovrei aspettare un bel po’ di tempo e mi consiglia di 

visitare la vicina frazione di San Crispieri a pochi chilometri di distanza. Insisto per 

aspettarlo un po’, ma lui mi consiglia vivamente di andarmene: è il desiderio del 

commerciante stesso. 

Accetto a malincuore e mi dirigo verso il villaggio di San Crispieri seguendo le 

indicazioni dell’anonimo cliente. È una semplice strada diritta ai piedi dell’omonima 

Serra e dopo un paio di chilometri intravedo le prime case. 

Sono arrivato alla piazza centrale del paese su cui prospetta la Parrocchia di Santa Maria 

di Costantinopoli. È un edificio molto semplice e povero, con una facciata recentemente 

ristrutturata costituita da un portale sormontato da una nicchia con una statua. 

Di lato alla chiesa, sempre sulla piazza, c’è il Castello del paese. Edificato a fine XVI 

secolo, è stato completato nel XVII secolo ed è attualmente di proprietà privata. Appare 

più come un palazzo signorile che un castello stesso ed ha una forma semplice e una 

geometrica disposizione degli spazi con una facciata essenziale. La cortina muraria è in 

carparo ed è formata da tre finestre in eleganti cornici. L’ingresso è ad arco semplice 

con portale rialzato a botte, mentre nel cortile interno è presente una scalinata (con la 

prima parte più recente) su cui si possono ammirare delle mensole. Al lato esterno 

dell’edificio c’è un bellissimo balcone in pietra con tre finestre. 

Non c’è altro da vedere in questo gruppo di quattro case, è una frazione centrata sulla 

presenza del castello e quasi dipendente da esso. Penso che sia arrivato il momento di 

tornare indietro e di raggiungere il mio compagno di viaggio. 

Percorro nuovamente la strada a ritroso e dopo un bel po’ arrivo alla piazza. Mi sarei 

aspettato che fosse vuota e che il commerciante, come al solito, mi avesse piantato in 

asso. Invece, con molta sorpresa, lo vedo in attesa del mio arrivo. Per la prima volta mi 

ha aspettato. 



Mi avvicino a lui e lo saluto timidamente. Dopo una decina di minuti con sguardo fiero 

e deciso mi risponde per la prima volta con la sua voce. Il mio stupore è stato tale da 

non aver capito quanto detto. 

Alla fine mi saluta in arbëreshë. Mi ha detto: “Falem!” e lo vedo allontanarsi con il suo 

mulo senza che io potessi avvicinarmi. Ecco perché era “muto”, semplicemente non 

parlava italiano. 

Il viaggio finisce qui. 

 


