
LA COSTA IONICA TARANTINA ORIENTALE: Pulsano, Leporano. 

  

Viaggio verso ovest. Alle mie spalle Lucifero lascia spazio ai primi raggi di sole. Il 

cielo sta diventando sempre più nuvoloso e il levante sta cedendo spazio a una gelida 

tramontana. 

È alba, una fredda mattina del diciassettesimo giorno del sacro mese lunare Dhu al-

Q'adah, a 953 anni dall’Egira del mio amato profeta. È trascorsa solo una settimana 

dalla morte del mio caro amico e comandante Chria e sto vagando in queste inospitali e 

infedeli terre salentine. 

Sto cercando di raggiungere il mio avamposto segreto, nei pressi di Taranto, in modo da 

imbarcarmi nella galea dei miei fratelli e raggiungere il prima possibile la mia terra 

natia, la Berberia. 

Vago tra vigneti che lasciano spazio a distese di uliveti, intervallati da abbandonate ed 

incolte terre di sterpaglia con il pensiero rivolto al mio comandante. Abbiamo cercato di 

raggiungere ed assaltare Avetrana per liberarlo, ma appena arrivati alle sue mure lo 

stavano lapidando. Lanciavano con veemenza sassi e si sentiva un sordo rumore di ossa 

rotte che nascondeva le urla disperate. Urlava e urlava sino a che un forte colpo al 

cranio occipitale ha reso la sua anima alla benevolenza e alla pietà del nostro Dio. 

Eravamo impotenti e non sapevamo cosa fare. Abbiamo visto morire il nostro capo 

sotto i nostri occhi e in lontananza c’era una bellissima donna misteriosa che piangeva a 

dirotto. 

Una donna che piange il suo nemico? O forse piangeva solo per il terribile spettacolo 

che, contro sua volontà, si è trovata davanti? 

Gli infedeli l’hanno rudemente trascinata con il braccio e l’hanno condotta dentro le 

mura di questa terribile Avetrana. Rientrato anche l’ultimo dei nemici, i nostri 

compagni hanno pietosamente raccolto il corpo e hanno cominciato a seppellirlo ai piedi 

di un ulivo, con la testa rivolta verso la nostra città sacra, La Mecca. 

Piango, sto piangendo nuovamente, mentre sono in cammino. Intravedo in lontananza 

un piccolo centro abitato e decido di fermarmi un pochino per riprendere un po’ le forze 

e continuare il viaggio. Due chilometri sotto le nubi che si preannunciano pericolose e 

sono entrato nel centro abitato di Pulsano. 

La pioggia è imminente, vago in questo piccolo centro abitato che ha dato i natali a un 

valoroso comandante che ha combattuto contro i nostri amici e fratelli Turchi Ottomani 

durante la battaglia di Otranto, una settantina di anni lunari fa. Il mio bisnonno fu uno 

dei combattenti che ha avuto l’onore di essere uno degli addetti alla decapitazione degli 

infedeli prigionieri, e tra di essi c’era quel famoso comandante: Giovanni Antonio de 

Falconibus. 

Qui è trattato come un eroe, come un martire e i suoi discendenti lo trattano quasi come 

un santo. Ovviamente per me è una cosa blasfema, trattare come un santo un nemico 

della nostra vera religione, sebbene lui abbia combattuto davvero eroicamente. 

Purtroppo era dalla parte sbagliata. 

La via principale del paese sarà dedicata (quasi come se fosse uno scherzo della storia) a 

Costantinopoli. È assurdo che diano un nome astruso e in disuso a una città, che intanto 

ha cambiato nome in Istanbul già da un secolo, e in cui la popolazione locale è per la 

maggior parte fedele al nostro dio. Nella vostra epoca prospettano vari edifici 

ottocenteschi, anche se non mancano alcuni costruiti in un periodo anteriore e, tra essi, 



spicca una diroccata Biblioteca comunale. O forse è semplicemente la ex sede di questo 

importante centro culturale che sarà trasferita altrove. 

Continuo a camminare alla ricerca di un posto dove mangiare qualcosa e arrivo in 

Piazza Luigi Amati con, al centro, un monumento dedicato ai caduti delle guerre del 

secolo precedente a quello che state vivendo. La piazza è pedonalizzata e ben 

pavimentata, ma purtroppo prospettano pochi interessanti edifici moderni e, quasi 

fagocitata, c’è una Torre dell’Orologio. 

Continuo a percorrere la stessa via sino ad arrivare al vero centro del paese: Piazza 

Castello. 

Qui c’è l’edificio più importante del paese, appunto il Castello De Falconibus, di 

proprietà della famiglia di quel coraggioso comandante che ha osato sfidare i veri 

difensori di Dio ad Otranto. 

Prospetta su uno spiazzo ben curato, con un’adeguata pavimentazione e ricco di esercizi 

pubblici. È sicuramente il principale polo di aggregazione sociale e... si vede. Devo 

essere molto attento, c’è un grande viavai e non voglio farmi riconoscere. 

Osservo velocemente il castello, che ha avuto sia funzione di fortezza che di residenza 

dei signori del luogo, costituito dalla Torre Massima edificata sotto i Normanni nell’XI-

XII secolo, a differenza del resto della struttura risalente al 1435. 

Nel Seicento il castello sarà di proprietà dell’odiata famiglia dei Muscettola, sino a che 

nel 1912 diventa di proprietà comunale. È a pianta rettangolare, con la Torre Massima a 

base quadrata, due torri circolari e due più piccole torri quadrate. L’ingresso è dal lato 

ovest tramite un semplice portale di bugnato e e il suo interno è suddiviso in tre livelli 

anche se di originario è rimasto ben poco; nella vostra epoca,il castello ospiterà varie 

attività culturali 

Continuo il viaggio alla ricerca di una taverna, supero l’area dove sarà edificato un 

edificio ottocentesco tutto puntellato e a rischio di crollo sino ad arrivare a Largo 

Oratorio. Qui è presente la Chiesa dell’Oratorio con una facciata ottocentesca divisa a 

metà, la parte inferiore è di pietra tufacea a vista, mentre quella superiore è intonacata. 

Arrivo a Via Chiesa dove c’è l’edificio religioso principale del paese, ovvero la Chiesa 

di Santa Maria La Nova che ha sostituito, perché piccola e pericolante, la vecchia chiesa 

ubicata nel centro storico. È stata edificata tra il 1836 e il 1848, grazie ad un 

finanziamento proveniente dall’imposta sul macinato, è stata costruita grazie ai 

materiali di risulta del vecchio edificio, in particolare per quanto concerne gli altari e la 

sagrestia. Santuario Mariano dal 1948, sarà danneggiato da un incendio nel 1957 che 

interesserà anche i dipinti di Carrino. Presenta un solenne ed elegante interno a tre 

navate, degna di nota, al lato destro una profonda cappella con una cupola di stile 

neoclassico. 

Devo andare via da questo paese, ho troppi occhi che mi guardano insistentemente, e 

forse sono in procinto di scoprire la mia vera identità. Vado verso la periferia, trovo una 

taverna che fa per me e chiedo subito una caraffa di vino e una zuppa. Spero che il vino 

mi permetta di ingannarli, visto che gli infedeli sanno bene che il mio popolo non lo 

beve molto volentieri, per motivi religiosi. 

Vado a un tavolo ubicato ad un angolo nascosto e bevo. Non è così buono come quello 

di Lizzano, ma è passabile. È un rosso forte e tenace ed è quello che fa per me. Ho 

bisogno di rinvigorire il mio corpo e il mio spirito. 



Decido di andare verso il mare nonostante il tempo sia inclemente. La tramontana ha 

smesso di soffiare, ma il cielo non promette nulla di buono. C’è un pericoloso accumulo 

di nuvole e prima o poi pioverà. È questione di ore. 

Dopo essermi rifocillato vado subito verso il mare, qui il paesaggio è cambiato rispetto 

ai territori che avevo attraversato nei giorni precedenti. È un bellissimo e continuo 

susseguirsi di cale ed insenature, alcune inaccessibili altre più comode. È un paesaggio 

pittoresco, purtroppo nella vostra epoca deturpato da una serie di villette e di seconde 

case. È il prezzo della vostra supposta modernità. 

Vado subito a Torre Castelluccia, ovviamente qui non troverò i miei fratelli, ma spero di 

incontrarli durante il mio cammino. Qui c’è una torre di vedetta aragonese, purtroppo 

nella vostra epoca danneggiata, ma che conserva un’area archeologica straordinaria. Qui 

infatti saranno trovati i resti delle fondamenta di un antico villaggio neolitico, 

probabilmente l’insediamento umano più antico del Golfo di Taranto. 

Non ancora visitabile per i lavori archeologici in corso, mi auguro che sarà parte di un 

percorso che permetta di vedere insieme i resti archeologici che spaziano dal neolitico, 

ai greci, sino ai romani. 

Infatti sono già dove c’era l’antica Magna Grecia, più precisamente nell’area di 

influenza di Taranto. Mi sto avvicinando sempre di più alla mia meta. Forse riuscirò a 

salvarmi, Dio permettendo. 

Continuo a camminare, supero l’ampia distesa arenosa del futuro Lido Silvana e arrivo a 

una serie continua e ininterrotta di cale. In realtà, in inverno e con nuvoloni all’orizzonte 

non c’è proprio nulla di pittoresco: il mare è grigio, quasi nero, nonostante non ci siano 

le onde e c’è un assordante silenzo interrotto dal sinistro rumore delle acque. Sembra di 

essere in una specie di inferno, sicuramente in estate, con un bel sole e un mare calmo si 

apprezzerà al meglio la bellezza dell’area. Le acque saranno sicuramente cristalline e la 

visuale molto spesso sarà scenografica. 

Le cale hanno nomi un po’ fantasiosi, non sono capace di darne una motivazione. 

Supero Pezzarossa e arrivo a Capparone. Mi fermo un po’, visto che non c’è un sentiero 

e sono in una specie di doppia allerta: devo essere attento a non essere inseguito dai 

nemici e allo stesso tempo devo osservare l’orizzonte per vedere se ci sono i miei 

fratelli sulle galee. Speranza vana. 

Sono a Montedarena e penso al mio comandante che ora è sepolto ai piedi di un ulivo. 

Non meritava una morte così brutta e vergognosa, ma è la volontà e la misericordia del 

nostro Dio. 

La nostra fuga è stata tumultosa, abbiamo fatto fatica a raccogliere i nostri schiavi 

(alcuni di essi sono riusciti a fuggire) e abbiamo mantenuto il nostro scarso bottino. Un 

altro agguato degli infedeli ci ha diviso in due gruppi, il più numeroso è riuscito a 

fuggire verso il mare, mentre io e altri sei compagni siamo stati circondati. Io sono 

l’unico sopravvissuto. 

Immerso in questi pensieri non mi sono reso conto di aver camminato per ore. Ho già 

superato le distese arenose a mezzaluna di La Fontana e di Luogovivo e sono appena 

entrato nel territorio comunale di Leporano. 

Sono davanti a una piccola baia, che i locali chiamano Baia d’Argento e non so perché. 

È molto bella e caratteristica, ma forse è un nome troppo altisonante per questo luogo 

nascosto. Le mie speranze per la ricerca della galea diminuiscono sempre di più e la mia 



unica speranza è data da quell’avamposto nascosto nei pressi di Taranto, ma c’è ancora 

tanta strada da fare. Io sono a piedi e non ho un cavallo con me. 

Sono alla cala Saguerra e continuo a camminare. Sta cominciando a piovere e le 

speranze di incontrare in anticipo la galea con i miei fratelli quasi svaniscono. Il mare è 

molto mosso e sta imperversando un forte scirocco. Fra poco le onde infrangeranno su 

queste piccole cale mettendomi in pericolo. Forse è meglio che mi metta a distanza. 

Supero Porto Pirrone, e arrivo alla spiaggia di Saturo. 

Qui sembra che ci sia calma, ma è pura apparenza. Il mare si sta semplicemente 

preparando al cambio meteorologico e la pioggerellina non mi aiuta, fra qualche ora i 

miei vestiti saranno completamente zuppi, se non incontro prima un riparo. Decido 

comunque di andare avanti e arrivo al promontorio di Saturo. 

Sono al futuro Parco Archeologico Saturo, e da qui è possibile ammirare un panorama 

eccezionale che, in caso di cielo limpidissimo, arriva sino alla lontana Calabria. E mi 

pare ovvio che proprio qui abbiano installato una delle torri di vedetta più possenti 

dell’area. Devo essere molto attento e muovermi con circospezione. 

Nel vostro periodo il parco archeologico è in stato di abbandono, nonostante preveda un 

ingresso di auto a pagamento, ma è tutto da sistemare. Soprattutto la torre di vedetta, 

coperta di graffiti, è molto danneggiata. Del XVI secolo (ovvero la mia epoca), il suo 

nucleo originario è a forma trapezoidale, ed è stato successivamente aggiunto, un corpo 

di fabbrica superiore, oltre che un brutto edificio a due piani al lato sud-est, a causa del 

suo riutilizzo durante la Seconda Guerra Mondiale.  

Nelle vicinanze è possibile ammirare i resti di una Villa Romana con le Terme private, 

simbolo della residenza di un ricco patrizio locale. Sono un unico grande complesso 

situato tra una cala e l’altra e collegate da un portico. I resti visibili sono soprattutto del 

III secolo dopo Cristo (che blasfemia dire questa parola!), e le terme si estendono su 

tutto il promontorio. 

Purtroppo ci vuole un po’ di ristrutturazione, perché i resti sono nascosti da sterpaglie e 

non si riesce a intravedere la struttura, se non grazie all’aiuto di un esperto. 

In una posizione più inaccessibile sono visibili, in un piccolo spazio, i ruderi di una 

cisterna romana del II secolo, un villaggio indigendo del XVIII-XIII secolo avanti 

Cristo e, soprattutto, un’acropoli con un santuario greco dedicato a una divinità 

sconosciuta. Purtroppo i resti sono poco visibili e molto danneggiati dagli atti vandalici. 

Infine, si incontrano alcune batterie in cemento armato che sono state utilizzate durante 

la Seconda Guerra Mondiale. 

Il complesso è un vero e proprio gioiello e andrebbe maggiormente rivalutato, magari 

integrandolo in un percorso della “Magna Grecia” vista la vicinanza di Taranto con i 

suoi straordinari resti archeologici. Ovviamente i costi fanno la loro parte. 

Dopo il promontorio c’è la spiaggia Gandoli, ma della galea non c’è neanche l’ombra e 

quindi decido di andare al villaggio di Leporano per scaldarmi un po’ e bivaccare 

durante la notte. È troppo tardi, non ce la faccio a raggiungere la mia cala segreta ora, 

prima che faccia buio, e soprattutto è pericoloso. 

Cammino verso l’interno, tra sterpaglie incolte e abbandonate e, dopo un po’, su una 

piccola altura incontro il paesino. Entro da Porta Taranto che, nella vostra epoca, sarà 

l’unica porta superstite del centro storico del paese. Entrato, incontro un brulicare di vita 

e di movimento che scomparirà a causa della costruzione, fra qualche secolo, 

dell’enorme Via Porta Taranto che, probabilmente, ha causato sventramenti e 



distruzione di quest’area del centro storico. La case prospettanti a questa “futura” via, 

infatti, sono molto anonime e uguali tra loro. Sembra che siano state edificate come una 

sorta di edilizia popolare per gli abitanti del luogo. 

Solo in fondo a destra, è possibile osservare un palazzo signorile, sicuramente l’unico 

della via, con un bel portale in bugnato e una balconata in pietra. 

Da sinistra si arriva in Piazza Maria Immacolata, nella vostra epoca adibita a 

parcheggio, con un monumento ai caduti. Su di essa si affaccia un Municipio che 

sembra ubicato in un privato ed anonimo condominio. 

A destra, si imbocca Via Scarfoglio, dove c’è una cappella abbandonata poggiata su 

contrafforti esageratamente grandi, probabilmente di un edificio anteriore. Si scende 

verso la base dell’altura dove si incontra la Chiesa Madre dedicata a Maria Santissima 

dell’Immacolata. 

Costruita nel XVIII secolo, dopo il terremoto del 1743, presenta una struttura in tufo 

con una facciata semplice, suddivisa in tre parti, con la centrale più alta. Sembra un’ 

immagine assolutamente anonima, priva di significato, con tutta probabilità è una 

costruzione moderna che non rispeccha il barocco settecentesco dell’interno. A croce 

latina, è diviso in tre navate con transetto contenente una cupola centrale e cupolette 

laterali. 

Si sale nuovamente sulla sommità e si arriva al vero nucleo del paese. Devo essere 

attentissimo perché ci sono molte guardie armate e possono scoprirmi. Sono infatti 

davanti al Castello Muscettola, nella mia epoca un semplice e banale edificio fortificato, 

un avamposto militare ubicato strategicamente su un’altura che domina il paese. È il 

simbolo delle famiglie che si sono succedute nel corso dei secoli, sino a che nel 1617 i 

Muscettola hanno deciso di ampliarlo e trasformarlo anche in una residenza signorile. 

È a pianta quadrangolare ed è diviso in due piani intorno a un grande cortile interno. Lo 

spigolo nord-est del castello contiene una torre quadrata con la base a scarpata 

normanno-sveva, mentre la parte superiore e il mastio centrale sono di epoca angioina. 

Nella vostra epoca il Castello è in corso di restauro, con la funzione di convertirlo 

probabilmente in un Museo Archeologico, anche se mi pare un progetto azzardato vista 

la vicinanza del più famoso Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Si ha la 

sensazione che possa essere un inutile doppione, a meno che diventi un secondo polo 

per ospitare i reperti che sono conservati nei depositi a Taranto e non esposti per 

mancanza di spazio e, quindi, in tal caso, sarebbe auspicabile una migliore integrazione 

e comunicazione tra le varie istituzioni nel futuro. 

Devo assolutamente cercare un bivacco, ma ho l’impressione che questo luogo sia 

troppo pericoloso per me, ma devo farcela. Sono quasi arrivato alla meta e non mi posso 

arrendere ora. 

Arrivo a ridosso delle mura e trovo una catapecchia abbandonata, credo che sia il luogo 

adatto. Ho un po’ di fame, ma devo resistere: sta facendo buio e piove a dirotto. 

Sono riuscito, nel corso della mia vita, a resistere per giorni senza mangiare e bere, 

dovrei cedere solo perché non posso mangiare per una notte? Meglio che stia al chiuso 

che possa dormire su un giaciglio di paglia. È presto per dormire, ma non posso fare 

altro per evitare di essere scoperto dalle attente guardie della guarnigione locale. 

Penso a ciò che è successo in quel terribile giorno, quando sono stato vittima di un 

agguato. Non c’erano boschi, non c’erano alberi, non c’erano grotte per nascondersi. 



Era tutta una desolata distesa di sterpaglie e siamo stati stupidi ad avventurarci in un 

luogo così esposto, soprattutto in terra nemica. 

I miei sei compagni si sono difesi valorosamente mi hanno intimato di andare via. Non 

volevo ascoltarli e ho combattuto con loro, ma era una situazione disperata. Erano una 

trentina di infedeli arrabbiati contro sette persone inermi e quasi impaurite. Cosa 

dovevamo fare? Solo sacrificarci e morire per il nostro Dio. Ma la sua volontà è stata 

diversa. 

I miei compagni urlavano e mi intimavano di andare via, ma era come se fossi 

pietrificato. Non riuscivo a muovermi. Uno di essi, il più anziano mi ha trascinato verso 

il mare e mi ha intimato di raggiungerlo, dovevo ubbidire e sono andato via. 

Dopo qualche centinaio di metri, mi sono girato ed era l’unico a combattere 

coraggiosamente contro quegli infedeli. L’ho visto morire sotto i miei occhi e non 

potevo fare niente. Perché hanno voluto salvarmi? 

Io, un soldato insignificante, uno dei tanti pirati che non ha fatto altro nella vita, oltre 

alle solite razzie e ai soliti stupri. Non saprò mai la risposta. 

Mi sveglio ed è arrivata l’alba. È il momento giusto per andare via. Con circospezione 

esco dal paese e mi dirigo velocemente verso la mia cala segreta. Supero distese di 

sterpaglie e dopo qualche ora di viaggio sotto un cielo nuvoloso, ma senza pioggia, mi 

avvicino alla meta. 

La mia emozione aumenta sempre di più insieme alla speranza. Forse sto raggiungendo 

la salvezza. 

Cammino lentamente sino ad arrivare alla cala, non c’è nessuno intorno a me e scendo 

verso la rena. Percorro un sentiero segreto e, dopo aver superato un piccolo 

promontorio... ecco la sorpresa, una piccola galea è ormeggiata. Ed è proprio quella dei 

nostri. 

Mi avvicino, ma una guardia mi impone di fermarmi e di identificarmi. Parlo finalmente 

con la mia lingua natia, dopo tanti giorni in mezzo ad infedeli, e incontro i miei amici 

che sono la mia vera e unica famiglia. Forse Dio, ancora una volta, mi ha permesso di 

vivere di nuovo. 

  

Eccomi qua sulla spiaggia, con lo sguardo rivolto verso l’orizzonte. Ho appena finito di 

raccontare ai miei amici, ai miei fratelli e ai curiosi la mia avventura in quelle terre 

infedeli salentine. La mia sensazione è un misto di nostalgia e malinconia, non sono 

abituato ad essere fermo per tanto tempo in un luogo. Sono un pirata, un vagabondo, 

quasi un viaggiatore. 

Mancano ancora tre giorni alla fine del mese sacro e, finalmente, posso riprendere la 

normalità: saccheggi e stupri, le uniche cose che so fare. 

 


