
IL SALENTO UGENTINO: Racale, Melissano, Taviano, (Ugento). 

  

Da Capilungo prendo la provinciale costiera ed entro velocemente nel comune di 

Racale. 

Sono alla frazione di Posto Racale, che è una classica località balenare senza molti 

elementi di rilievo e subito entro nella più importante frazione: Torre Suda. Come dice 

il nome, questo villaggio costiero, è dominato dalla presenza dell’omonima torre di 

vedetta, come sempre fatta edificare nel Cinquecento a difesa dalla razzie turche. 

Peccato che questa torre sia un po’ isolata, in un contesto completamente abbandonato. I 

lampioni sono spesso e volentieri danneggiati, si percepisce una sensazione di 

aleatorietà e disordine. Forse l’amministrazione è giustificata dal fatto che io abbia 

visitato questa località durante la stagione invernale, e mi auguro che per il periodo 

estivo il complesso sia meglio curato, d’altra parte non si può ritenere ciò come una 

scusante, magari per risparmiare sui costi di manutenzione. 

Questa località balneare ha molto da offrire, sia per le sue belle scogliere, che per il suo 

lungomare, che per gli affascinanti tramonti sul mare anche durante il periodo di bassa 

stagione.  

È arrivato il momento di visitare il centro storico di questo industrioso e abbastanza 

sviluppato paese. Si ricordi che è sede del distretto dell’industria calzaturiera che, 

nonostante la crisi perdurante, è ancora presente. Dalla signorilità e dall’alterigia di 

Ugento si passa subito in un paese dove (quasi) il tempo è denaro e il motto è 

produzione. È curioso che in pochissimi chilometri si cambi faccia, ed è questa una 

della belle contraddizioni del Salento, per non parlare di tutto il Mezzogiorno. 

Racale dicevo. La crescita impetuosa della popolazione locale ha portato 

l’amministrazione comunale ad interessarsi ai servizi vari, piuttosto che del centro 

storico. 

E gli effetti si vedono. È completamente in abbandono, lasciato a se stesso, senza 

possibilità di sviluppo e riqualificazione. Ne è emblema la Piazza di San Sebastiano, 

dove si osservano i primi timidi processi di ristrutturazione da parte del comune. È una 

bella ed elegante piazza con una fontana, su cui si affacciano alcuni semplici palazzi 

signorili e l’arredo urbano è abbastanza buono. 

In fondo alla piazza, sulla destra si affaccia la barocca Chiesa Madre, dedicata a San 

Giorgio. La facciata è settecentesca, mentre il campanile è cinquecentesco. Accanto, su 

retro della chiesa c’è un’interessante torre civica con orologio, sicuramente edificata nei 

primi del Novecento. Adiacente c’è un bel palazzo signorile, con angoli in bugnato e 

semplici balconi in ferro battuto. 

Percorro la strada, e in fondo c’è la sin troppo restaurata chiesa dell’Immacolata. La 

facciata di carparo è abbastanza interessante, ma stona molto con il resto dell’edificio 

totalmente intonacato. 

Aggirando il nucleo storico, quasi verso la periferia c’è il Convento di Santa Maria La 

Nova, con una facciata abbastanza anonima e la fabbrica dell’ex convento lasciata in 

completo abbandono. 

Da qui la via per il Rione Terra, ovvero il nucleo storico, è breve e sono già nelle 

caratteristiche viuzze ortogonali e lastricate. Le case sono spesso diroccate e mantenute 

in piedi tramite infissi, le strade sono quasi abbandonate e c’è una quasi totale assenza 



di esercizi pubblici. Un centro storico abbandonato al suo destino, eppure conserva uno 

degli edifici più interessanti non solo di Racale, ma di tutta l’area ugentina. 

Sto parlando del Castello Baronale dei Basurto. È un enorme edificio costruito nel XV 

secolo, ma rimaneggiato nel corso del Settecento. Presenta al centro un bel e massiccio 

portale in bugnato, sormontato da uno stemma. Il sovrastante balcone si estende su 

quasi tutto il lato della facciata e accanto c’è una classica torre a base quadrata, memore 

dell’antica funzione di fortezza. L’interno è a corte con a destra una galleria da cui si 

entra in un’ulteriore corte interna ed è possibile ammirare da più vicino la torre e una 

bellissima balconata di pietra finemente ricamata sorretta da frequenti ed eleganti 

mensole.  

È con molto dispiacere che devo constatare che l’edificio sia completamente 

abbandonato, mi auguro che l’amministrazione possa investire in questo gioiello, come 

possibile contenitore culturale e quindi base di partenza per la riqualificazione del Rione 

Terra.  

È veramente un peccato osservare le piccole e semplici case che tenacemente resistono 

allo scorrere del tempo e che si mantengono in piedi solo grazie al supporto dei pali che 

fermano gli edifici da una parte all’altra della strada. È un auspicio che la cittadinanza 

possa finalmente riappropriarsi del paese, per troppo tempo abbandonato a favore delle 

ben più comode villette di periferia. 

Fiancheggio appunto queste villette e qualche chilometro dopo entro nel comune di 

Melissano. Anche questo è un importante polo calzaturiero, e ne sono prova le aziende 

che si affacciano lungo la provinciale. 

Questo paese è situato nella medesima fertile conca ricca di uliveti su cui sono adagiati 

anche Racale e Alliste. Si può dire che insieme possano formare un’unica area urbana 

omogenea, ma bisogna capire che tutti hanno avuto un’origine diversa. Se Alliste è stata 

fondata dai profughi ugentini, non si può dire lo stesso di Racale, mentre Melissano ha 

avuto un’origine più recente di tutti e tre, tanto che ha avuto l’autonomia comunale solo 

nel 1922. 

E gli effetti si vedono nel suo piccolissimo centro storico, rispetto alla vastità della 

popolazione, cresciuta in modo veloce nel corso del Novecento, un po’ per il 

miglioramento delle condizioni di vita e un po’ per l’immigrazione da parte dei comuni 

contermini. 

Al centro, lungo la strada principale, con accanto una piccola piazza, erge la Chiesa 

Madre del paese dedicata alla Beata Vergine del Rosario. La facciata tradisce lo stile 

tardo-neoclassico, è stata costruita verso la fine dell’Ottocento, ed è formata da tre 

portale, di cui uno principale affiancato da due più piccoli e separati tra loro tramite 

lesene ioniche. Nel secondo ordine corrispondono le relative finestre. È un edificio 

massiccio che stona un po’ con i semplici e più recenti edifici circostanti. Fa da 

contrappeso l’interessante Torre dell’Orologio di colore bianco costruita nel 1901. 

Il centro silenzioso e un po’ malinconico, è sorprendevolmente pulito e ordinato. Sono 

frequenti le piazze alcune ampie e arieggiate, altre chiuse e un po’ compatte con verde e 

un adeguato arredo urbano. Non mi è dato saperlo ma, penso che siano frutto di uno 

sventramento di antiche abitazioni contadine del centro storico. Non ho trovato nulla di 

antico, qualche isolato palazzo ottocentesco, che è ovviamente signorile con balconate 

in ferro battuto, e soprattutto emergono solitarie altre due chiese. 



Quasi in periferia del paese c’è l’interessante chiesa dell’Immacolata. Un piccolo 

edificio secentesco, restaurato nel 1866, e presenta una facciata semplice con il portale 

affiancato da due coppie di lesene di pietra a vista. 

L’altra chiesa, invece, nelle vicinanze, è un edificio sconsacrato dedicato a 

Sant’Antonio. A mio parere è l’edificio più interessante del paese che rivela la sua 

antica origine cinquecentesca, ma rimaneggiata nei secoli successivi. La facciata è 

slanciata e al portale si accede tramite una piccola scalinata. Attualmente è un Centro 

Culturale dedicato a Quintino Scozzi, ma non mi è dato sapere la sua reale funzione e 

gli eventuali orari di apertura. 

Un giro tra le vie del paese mi rivela che non ha molto altro da offrire, sembra che abbia 

voluto cancellare il suo passato con continue demolizioni-ricostruzioni. Non mancano 

edifici isolati di pregio, alcuni ricoperti di calce bianca, ma sono elementi isolati in un 

contesto sostanzialmente moderno. 

Ho avuto la netta sensazione di vacuità e oso dire, isolamento. Mancano gli esercizi 

pubblici se non sulla via principale del paese. Sembra che abbia voluto proiettarsi di più 

nel futuro, che chiudersi nel passato. 

Non dico che sia un male, ma forse non è neanche un bene. Magari una bella e chiara 

indicazione verso il Laghetto Cellini sarebbe auspicabile. Credo che sia l’unico 

elemento di rilievo nel contesto locale che sarebbe una buona base per la conoscenza e 

la curiosità nei confronti del paese da parte di qualche forestiero. 

Non è stato bello per me perdermi tra una fabbrica e l’altra per cercare questa oasi 

naturalistica. Sapevo soltanto che è ubicato al nord del paese, ai confini del comune di 

Taviano. 

A questo punto mi tocca andare a conoscere il paese successivo: Taviano. Denominata 

“città dei fiori”, come si può benissimo osservare sui cartelli stradali alle porte del 

paese, è uno dei più importanti distretti florovivaistici della Puglia. Dall’industria 

calzaturiera e di conservazione si passa ad un’altra industria, un po’ particolare, ma 

sempre importante per l’economia locale. 

Con un po’ di timore, mi addentro nel paese che, come in quelli che ho visitato sinora 

(tranne Ugento) dovrebbe essere anch’esso lasciato a se stesso, con palazzi abbandonati, 

se non demoliti, chiese isolate e centro storico un po’ aleatorio. 

Nulla di tutto questo. Il centro è stata una vera e propria sorpresa, è l’esempio lampante 

di come investimento per il futuro e produzione locale si possa conciliare benissimo con 

la conservazione delle emergenze storiche e con la preservazione del proprio passato. 

Sono in Piazza del Popolo, e ne è esempio lampante della tutela da parte 

dell’amministrazione locale. La pavimentazione di basolato è ben curata, nonostante 

l’area non sia completamente pedonalizzata, a mia discolpa (al contrario!) ho lasciato la 

mia automobile proprio lì. 

Si affacciano su Piazza del Popolo il Municipio con una torre un po’ moderna, ma 

soprattutto, il bellissimo Palazzo Marchesale di De Franchis. È del XVII secolo e appare 

molto restaurato. La facciata è ricoperta di intonaco bianco con una serie un po’ 

irregolare di finestre e balconi situate lungo il piano superiore. Il portale di pietra è 

sormontato dallo stemma di famiglia. Attualmente, però, non si capisce la reale 

funzione dell’edificio, sospetto che il restauro sia ancora in corso e mi auguro che 

diventi un buon contenitore culturale per la città.Fiancheggio il palazzo marchesale e 

quasi in fondo, dopo aver attraversato una bella strada ricoperta di chianche, arrivo alla 



bella Chiesa del Crocifisso, situata in un vicolo laterale. La facciata è di chiaro stile 

barocco ed è di carparo, ovvero la friabile pietra leccese. Il portale, assolutamente 

stupendo, è circondato da un’architrave di pietra ben lavorata con motivi floreali e 

sormontato da un timpano triangolare spezzato. In alto c’è una bellissima finestra 

rettangolare, con fini ricami di pietra a motivi astratti. 

Dalla chiesa mi addentro nel centro storico, ben curato con viuzze quasi mai asfaltate e 

edifici caratteristici, intonacati di bianco. Mi sorprendo per la tutela del nucleo storico, 

come se fosse un gioiello e arrivo finalmente a Piazza San Martino. 

A Piazza del Popolo, centro laico del paese, si contrappone quest’ultima piazza che, 

come dice il nome, è il centro religioso del paese. Peccato che sia ricoperta di 

sanpietrini, un elemento estraneo alla cultura del Salento che è essenzialmente basata su 

pietre calcaree locali. 

Su di essa si affaccia la bella Chiesa di San Martino di Tours del XVI-XVII secolo. La 

facciata è semplice, con struttura a capanna. Il portale è affiancato da due colonne 

corinzie che sorreggono un timpano triangolare spezzato, ai lati della facciata ci sono 

due nicchie con statue di santi. Retrostante, quasi nascosto, c’è un bel campanile con 

una cuspide policroma. Attaccata alla chiesa c’è una più piccola torre (sicuramente più 

recente) dell’orologio con intonaco rosa. 

Al centro della piazza è presente una colonna con la statua di San Martino, che da un 

tocco di signorilità alla piazza del paese. E parlando di signorilità, non mancano alcuni 

palazzi signorili, ovviamente di proprietà privata, ben restaurati e caratteristici con 

quelle logge e quelle balconate in ferro battuto.  

È il momento di terminare la sorprendevole scoperta del centro storico di Taviano, 

affronto nuovamente la Serra Costiera, brulla e ricoperta di macchia mediterranea, e in 

lontananza si presenta sotto i miei occhi il Mare Ionio.  

Arrivo finalmente a Marina di Mancaversa, una classica località balneare con la costa 

puntellata da scogli e osservando il sole al tramonto penso che sia il momento di 

terminare qui il viaggio e di ritornare alle antiche origini messapiche. Un cerchio che si 

chiude superando il conflitto tra glorioso passato e modernità. 

Mi affido nuovamente alle parole di Erodoto, che sembra non parlare bene di questo 

così bellicoso popolo, famoso per la sua grande produzione ceramicola. 

Il grande storico greco, poi nelle sue Storie ha parlato così poco di questi Messapi, 

finendo per avvolgerli da un certo alone di mistero. Il suo racconto conclude infatti in 

questo modo un po’ sanguinoso: 

  

“I cittadini di Reggio, venuti ad aiutare i Tarantini perché costretti da Micito figlio di 

Chero, morirono in tremila; i Tarantini caduti, poi, non si contarono neppure. Micito, 

che apparteneva alla casa di Anassilao era stato lasciato come governatore di Reggio 

ed è lo stesso che, scacciato da Reggio e stabilitosi a Tegea in Arcadia, consacrò a 

Olimpia numerose statue.” 

  

Non si parla altro dei Messapi, e per conoscerli meglio mi tocca tornare nuovamente ad 

Ugento e visitare tutti i musei rientranti nel Sistema Museale Ugento, recentemente 

inaugurato. 

Ritorno all’ex Convento dei Francescani, attualmente sede del Museo Archeologico e 

acquisto il biglietto cumulativo con guida, che mi da la possibilità di vedere tutti i musei 



appartenenti al nuovo sistema museale. Corro verso il Palazzo Colosso (poiché la visita 

guidata era appena cominciata), dove c’è la collezione archeologica. La visita è stata 

davvero ottima, con la guida che spiegava in modo semplice e dettagliato tutti i reperti 

esposti con un po’ di digressione storica. 

Questa collezione, che si ricordi è tutt’ora privata, è ben esposta e spesso disdascaliata. 

La collezione riguarda il periodo dal paleolitico sino all’ellenismo, incentrandosi 

soprattutto sul periodo messapico, che spazia grossomodo dall’VIII secolo al III secolo 

prima di Cristo. 

Mi è stato possibile confrontare le iscrizioni messapiche con quelle latine e greche, 

giacché l’alfabeto messapico assomiglia molto a quello greco, con qualche piccola 

variante, sebbene la popolazione non sia ellenofona. Questo spiega come il popolo sia 

stato culturalmente e politicamente autonomo, ma allo stesso tempo è stato in parte 

influenzato dalla vicina cultura greca. Inoltre la sua famosa produzione ceramicola è 

stata molto fiorente, come dimostra un’area dedicata esclusivamente a vasi in ceramica.  

Famosissime sono le olle e le trozzelle, ma non mancano i classici vasi di influenza 

ellenica, come i crateri dipinti di nero con figure rosse. 

È stato un piacere scoprire i segreti di questo bellicoso popolo e la guida ci induce a fare 

un salto spaziale e temporale. Dal Palazzo Colosso, infatti, ci dirigiamo verso la 

periferia della città di Ugento, e alla fine dell’antica Via Salentina ci sono due chiese di 

chiara ed antica influenza orientale e che, tutt’ora, sono ben preservate. 

Si tratta della Cripta del Crocifisso e della Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli. 

Antichi edifici basiliani, appaiono ben restaurati e conservati e fanno parte del 

complesso del Sistema Museale Ugento. 

Alla Cripta si accede tramite una ripida scalinata, grazie alla quale si arriva in un’area 

ipogea. È stata una vera e propria sorpresa esplorarla, le pareti sono interamente 

affrescate in stile iconografico. Spicca una bella Madonna con Bambino al lato 

dell’edificio, mentre sull’altare c’è una Crocifissione. La volta, invece è completamente 

stellata. Tutti questi affreschi sono del XIII secolo e sono prova che la cripta era 

un’antica sede del culto greco-orientale che ha convissuto per qualche secolo nonostante 

l’imposizione del culto latino. 

Vicino alla Cripta c’è la Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli. L’edificio è semplice 

ed anonimo, mentre l’area interna conserva un bellissimo ciclo di affreschi di stile 

semplice del 1619, e recentemente restaurato. 

Sull’altare maggiore c’è una Madonna con Bambino affiancata da santi. Ai lati ci sono 

una serie di immagini di santi molto espressivi e con una bella varietà cromatica, e ci 

sono evidenti resti di stratificazione, forse prova della conversione della chiesa 

dall’antico culto greco al culto latino. Infine, anche la volta a botte è affrescata con finti 

cassettoni. 

La visita guidata è appena terminata, e si ritorna al centro di Ugento. Un bel caffè 

ristoratore con la bravissima guida e i responsabili del Sistema Museale Ugento e, alla 

fine, mi visito con calma il Nuovo Museo Archeologico Ugento, l’ultimo contenitore 

culturale di questa bellissima e nobile città. 

Inaugurato dopo un difficile e complesso lavoro di allestimento nel 2009, è ubicato 

nell’ex convento dei francescani accanto alla Chiesa di Sant’Antonio. 

Si respira benissimo l’aria di nuovo, di appena restaurato e di oggetti ben sistemati e 

allestiti con un ricercato sistema di illuminazione. La struttura è a chiostro, ricoperta da 



una teca di vetro, un ottimo elemento di modernità che bene si integra con il contesto 

storico del complesso museale. 

A destra, proprio sul lato in comune con la Chiesa di Sant’Antonio, sono state messe 

alla luce delle bellissime cappelle cinquecentesche, sicuramente facenti parte 

dell’attiguo edificio religioso, e tutt’ora tagliate dalla ristrutturazione barocca. La prima 

cappella è dedicata alla Madonna di Costantinopoli, ben nascosta e visitabile solo 

tramite un piccolo cunicolo, è stata una bella sorpresa ammirare tutti quegli affreschi di 

colore vivo, sebbene un po’ danneggiati. La successiva è dedicata alla Madonna del 

Latte, in essa ci sono straordinari affreschi attualmente murati, e dico per fortuna, 

giacché l’intenso cromatismo è ben preservato. L’ultima cappella, infine, è dedicata alla 

Via Crucis. 

Ora passo al museo vero e proprio, in cui sono esposti in modo chiaro e preciso, i vari 

reperti archeologici ritrovati nel territorio ugentino e dintorni in ordine cronologico, a 

partire dal Neolitico sino al periodo romano. Ovviamente, visto che mi trovo in 

territorio messapico, è ricchissima la collezione del vasellame, partendo dalle classiche 

trezzolle sino ai crateri di influenza ellenistica. Al centro del chiostro c’è un bel 

sarcofago. 

Proseguendo, entro nell’antico refettorio del convento, attualmente adibito a sala 

conferenze, dove si possono osservare alcuni resti di affreschi, soprattutto sulla volta. 

La sala successiva è dedicata al “lapidario”, giacché è esposto un ritrovamento 

archeologico eccezionale: lo scheletro di un uomo lapidato, e ben intatto. Risale al 

periodo pre-messapico, ed è testimonianza di come le leggi con le punizioni corporali 

esistevano sin da prima della cosiddetta “civiltà”. Inoltre sono esposti vari rinvenimenti 

dalle tombe, ovviamente dell’area ugentina. 

Al primo piano, nelle varie stanze, è esposto tutto ciò che è stato rinvenuto dalle varie 

necropoli. Quindi statue, monete, giocattoli e soprattutto un ricchissimo vasellame, 

spesso proveniente dalla vicina Magna Grecia, testimonianza di uno scambio culturale e 

commerciale tra civiltà diverse. 

Una sala inoltre è dedicata alle famose Mura Messapiche, tramite pannelli informativi 

che spiegano tutta la storia e le modalità di costruzione delle mura ugentine, sino a un 

plastico di ricostruzione parziale delle mura. 

Infine, nel corridoio, è presente, solitaria, una copia del famosissimo Zeus di Ugento, 

una bella statua bronzea, perfettamente conservata, il cui originale è attualmente 

conservato nel Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Mi auguro che, questa opera, 

di per sé eccezionale possa essere in futuro trasferita ad Ugento, un po’ perché è un 

ottimo biglietto da visita per la conoscenza del Sistema Museale, e un po’ perché 

appartiene alla città. 

Scendendo al piano terra c’è, infine, una collezione numismatica di monete di varie 

epoche e di varie regioni, ulteriore prova di importanti collegamenti commerciali e 

culturali tra il Salento e il bacino del Mediterraneo. 

Ho finalmente terminato il viaggio, lo ammetto sono stato lungo e pedante, ma spero di 

avervi fatto conoscere una parte storica e culturale della nostra bella Italia che merita di 

essere valorizzata di più, superando la dipendenza dal turismo balneare. Questi paesi 

sono sulla strada giusta. 



E poi, in fondo, il mio amico Erodoto, da cui ho preso spunto non è un po’ tedioso 

forse? Chi (tra i poveri studenti) non ha avuto terrore di apprezzare e dover tradurre il 

greco antico?Al prossimo viaggio!  

 


