
LA TERRA DEL PRIMITIVO: Avetrana.  

  

Sono ebbro, non so se riesco a proseguire il viaggio. Ho bevuto un vero e corposo 

Primitivo della madonna, come facevano i contadini una volta. Un vino bello denso che 

macchia i bicchieri e non se ne va via. In realtà non sono stato così rispettoso del galateo 

con il contadino che mi fa compagnia: abbiamo bevuto direttamente dallo stesso fiasco. 

Sono nella desolata Terra d’Arneo, anticamente paludosa e incolta e attualmente 

pazientemente bonificata, spietrata e coltivata. Non vedo vigneti, siamo lontani dal 

cuore produttivo del Primitivo, ci sono solo appezzamenti di uliveti delimitati da 

ordinate murature a secco. 

Ho abbandonato Manduria e sono al confine con il paese di Avetrana. Ma come faccio 

a visitarla? Non ci riesco proprio, ho troppo alcool nel mio sangue, non posso usare la 

macchina per fare quei pochi chilometri di viaggio. Tanto meno potrò andare a piedi, 

barcollo vistosamente. 

Decido quindi di fermarmi e di smaltire la sbornia qui, magari aiutato dal duro pane 

locale, da qualche pomodoro, qualche verdura, insomma tutto quello che offre la terra. 

Il contadino sta parlando a vanvera, credevo che fosse timido e molto taciturno. Sino ad 

ora avrà detto due o tre parole e nulla di più. Si vede che il vino nel suo corpo gli sta 

dando coraggio e lo invita ad essere più chiacchierone. 

Mi sta raccontando del suo passato, della sua gloriosa gioventù nella “città” de l’Aitrana 

(in dialetto locale). Sì, ha detto proprio città, come se fosse un luogo importante, un 

cuore pulsante del mondo... si vede che non si è spostato quasi mai da qui e andare ad 

Avetrana per lui è una vera e propria gita. 

Mi racconta di un soleggiato e timido settembre di molti decenni fa. Era periodo di 

vendemmia e per guadagnare qualche soldo aiutava a tagliare i grappoli d’uva, a 

caricarli e a pigiarli nel tornio. In realtà non lo faceva per soldi, guadagnava troppo poco 

per tanta fatica, lo faceva perché aveva la possibilità di vedere la sua amata. 

Abitava alle porte del paese, proprio vicino a una cantina e ogni volta che trasportava i 

carichi d’uva sperava di concederle un timido sguardo. Gli piacevano tanto i suoi occhi 

così neri, così brillanti, così ridenti. Non ha mai avuto il coraggio di presentarsi al suo 

cospetto. 

E certo cosa doveva dire una figlia di possidenti terrieri davanti a un povero e umile 

contadino? Sicuramente avrebbe riso e l’avrebbe mandato via senza dire una parola in 

più. 

Si perde nei suoi pensieri in Piazza Vittorio Veneto, al centro del paese, non sa come ha 

fatto a raggiungere quel posto così lontano dalla cantina e dà un indifferente sguardo al 

palazzo di uno dei tanti padroni del paese. Di proprietà della famiglia Torricelli, è un 

edificio signorile a un piano, edificato nel XVI-XVII secolo con curioso cornicione 

balconato in pietra retto da mensole. 

Prosegue lentamente il cammino, fiancheggiando un edificio anonimo con alcune 

finestre delicatamente architravate, e incontra una Torre dell’Orologio costruita qualche 

decennio prima e si ferma. Non sa cosa fare, è solo in questa piazza dove pare che anche 

i palazzi stessi, alcuni ottocenteschi, altri più antichi, siano indifferenti ai suoi 

sentimenti, alle sue difficoltà e alla sua confusione interiore. 

Corre, percorrendo via del Torrione. Fa una specie di fuga, come se volesse scappare da 

se stesso, e tra catapecchie di poveri cristi, in quella sensazione di abbandono e 



aleatorietà, si imbatte in un Torrione medievale. Ovviamente non ci capisce nulla, non 

sa perché è stato costruito questo strano palazzo, ma è capace di dire che è bello. 

Effettivamente è maestoso e ben restaurato con una scala e un caratteristico ponte di 

legno ricostruito, ed è residuo di un antico castello medievale costruito nel XIII-XIV 

secolo. È visitabile su richiesta all’ufficio informazioni turistiche ubicato nei locali della 

Torre dell’Orologio dalle 10 alle 12:30 e dalle 19 alle 22. 

Non può fermarsi, ha bisogno di andare via da qui. Ha bisogno di ordinare i pensieri. E 

quale luogo migliore se non una chiesa dove potersi confidare con Dio silenziosamente? 

Peccato che sia in stato confusionale e non riesca ad essere lucido. Sta vagando qua e là 

senza una meta precisa. Percorre Via Madonna del Ponte dove, finalmente incontra una 

curata cappella dedicata all’omonima madonna. Sicuramente costruita nell’Ottocento, 

presenta un portale fiancheggiato da due coppie di paraste che reggono un elegante 

frontone. Peccato che la porta fosse chiusa e non può entrare per la sua necessaria cura 

spirituale. 

Ancora più disperato per il suo amore probabilmente non ricambiato, continua a 

percorrere un vicolo e un altro in uno stato confusionale, sotto lo sguardo sbalordito 

degli abitanti del luogo. Non lo conoscono e in ogni caso non l’hanno mai visto, 

sicuramente penseranno che sia un matto venuto da fuori a disturbare la loro quiete. Lui 

è indifferente a tutto questo con i pensieri rivolti alla sua amata e raggiunge Largo 

Cavallerizza. All’angolo con Largo Imperiali prospetta uno dei più bei palazzi del 

paese, il Palazzo Imperiali, attualmente di proprietà privata. 

Edificato dai feudatari di Avetrana nel XVIII secolo, presenta un prospetto severo con 

un massiccio portale ad arco a tutto sesto con stemma, ed è presente anche una piccola 

cappella privata dedicata alla Madonna del Carmine. Anche quest’ultima è chiusa, non 

può pregare neanche lì. 

Continua a vagare tra le stradine labirintiche del centro storico perdendosi tra case vuote 

e abbandonate, palazzi di dubbio gusto, vicoli che non portano da nessuna parte, e 

sguardi vuoti e indifferenti degli anziani del luogo. Dopo un po’ di peregrinare arriva a 

uno spiazzo dove prospetta la Chiesa Madre dedicata a San Giovanni Battista. Lui è 

indifferente alla sua facciata cinquecentesca suddivisa in due ordini, ripartita da 

un’alternanza di paraste e nicchie o finestre e accessibile tramite tre portali, vuole solo 

entrare e pregare. E così fa. 

Ha bisogno di essere vicino a Gesù, alla Madonna, a San Giovanni anche se non ci 

crede tanto, e per questo non è interessato neanche al suo elegante interno suddiviso in 

tre navate. Rimaneggiata nel 1750, ini stile tardo-barocco presenta ricchi altari laterali 

contenenti statue o dipinti. La navata centrale ha una volta a botte con pilastri stuccati 

da lesene binate composite. 

L’altare maggiore è barocco con un retrostante coro. È strano, ma siamo nel punto più 

alto del territorio comunale di Avetrana, e forse non è un caso. 

Esce rinfrancato e più sereno, fiancheggia un massiccio e tozzo campanile e ritorna a 

Piazza del Popolo, dove c’è anche un frantoio ipogeo, anche se non accessibile. Pensa 

alla sua donna, è così timida come il paese per cui ha avuto l’infelice onore di vagare 

qua e là. Forse ha conquistato un po’ di coraggio, forse può provare a dichiararsi a 

questa bella donna, che ha uno sguardo così puro e anche leggermente malizioso. Che 

bella donna. 



Cammina felice sino alla strada maestra, sino a raggiungere il fondo dove prospetta la 

Cappella dell’Immacolata. È vicino alla casa della sua amata. Si avvicina al portone e 

bussa delicatamente. 

Dopo una decina di minuti apre una signora antipatica e grassa, sicuramente 

l’inserviente. Alla sua richiesta gli risponde che è partita qualche ora prima perché si 

doveva sposare con un suo cugino. E gli sbatte la porta in faccia. 

Lui, con ancora le nocche quasi vicine allo stipite della porta, è ceruleo con uno sguardo 

vacuo quasi sconvolto e molto sorpreso. Non si aspettava ciò, eppure l’aveva vista 

poche ore prima. Se avesse avuto il coraggio di dichiararsi prima, invece di 

temporeggiare… 

Lentamente ritorna indietro, perso nei suoi pensieri, stanco e triste. Arriva in una piazza 

arborea con una villa comunale e una fontana, ma non gli interessa più nulla. 

Sicuramente non verrà più in questo paese. Gli ha regalato il suo amore e allo stesso 

tempo gliel’ha tolto, senza che lei lo avesse mai saputo. E sicuramente non lo saprà mai. 

Sono davanti a lui, attento ad ascoltare il suo racconto. Il suo assurdo peregrinare in 

questo paese che lui continua a dire essere molto bello e che meriterebbe molto di più. E 

mi chiede di accompagnarlo per incontrare la sua amata donna. 

Ovviamente sono a bocca aperta. Come la tua amata donna? Non è andata via? No no, è 

vedova ed è ritornata nel suo paese natale. E canticchia felice in dialetto una strana 

poesia, dedicata al suo paese, ma in realtà è alla sua donna. Una canzone 

apparentemente di odio. 

  

Povera Avetrana. 

E' un secolo che manco, 

che ci vado a fare? 

Neanche il mare ha 

e manco le sagre fa. 

Povera Avetrana, 

solo una torre ha 

e null’altro possiede. 

Solo ulivi e vigneti, 

qualche chiesa 

e povere case. 

Povera Avetrana 

è proprio desolata, 

neanche un cane ha, 

i gatti scappano via 

e io sono solo. 

Che ci faccio qui? 

Neanche una puccia 

posso mangiare, 

perché qui non si fa. 

Povera Avetrana. 

  

Non lasciatevi ingannare dalle sue parole. È un vero e proprio canto di gioia. Forse 

conquisterà il suo amore. E il mio assurdo viaggio fisico, mentale e metafisico tra i 



paesi della Terra del Primitivo finisce qui. Vi ringrazio per aver seguito il mio 

peregrinare. 

 


