
LA TERRA DI BARI SETTENTRIONALE: Giovinazzo.  

  

Sono in automobile, attento a seguire la strada. Il cielo non promette nulla di buono, con 

nuvole minacciose e nere all’orizzonte: probabilmente tra qualche ora pioverà, e non 

poco. 

Sono appena uscito dalla tangenziale di Bari e sto imboccando la provinciale che 

costeggia il mare Adriatico (in realtà è un po’ distante), dirigendomi verso nord. Ho 

superato la frazione di Palese e sto affrontando il traffico di Santo Spirito, con una coda 

lunga e paziente, percorrendo una strada piena di semafori: rosso, verde, rosso, verde. 

Questa volta esplorerò una ad una le cittadine portuali, tutte sedi vescovili, ognuna con 

il suo caratteristico centro storico e, soprattutto, ognuna con la sua cattedrale. Sarebbe 

stato bello conoscere queste località, venendo dal mare: i centri storici si mostrerebbero 

in tutto il loro splendore, nascondendo gli obbrobri moderni dell’entroterra. 

Peccato che il viaggio non stia cominciando nel migliore dei modi. Sono riuscito ad 

uscire dal traffico di Santo Spirito e la mia macchina, a causa del duro lavoro di frizione 

e freno, è esausta. Non vuole proseguire, sono costretto ad accostarla per quanto 

possibile e aspettare. 

Devo cercare qualcuno che possa telefonare al carro-attrezzi e mi rendo conto che la 

gita è praticamente finita. Sarà per un’altra volta, automobile permettendo. 

Che strana coincidenza: mi sono trovato in mezzo al traffico sino a poco prima e ora 

non vedo neanche un’automobile fermarsi. Le pochissime che passano corrono veloci 

senza che io abbia il tempo e la possibilità di attirare l’attenzione. 

Una mezz’ora di attesa e di pazienza, e mi viene incontro in lontananza una persona. Sta 

camminando lentamente e senza fretta. Non riesco a capire se sia uomo o donna, ma 

sicuramente non è di questo mondo. Ha un incedere calmo e tranquillo, lontano dalla 

frenesia dei tempi moderni. 

Si avvicina sempre di più e appuro che è una donna. Una signora non tanto giovane, ma 

neanche tanto anziana, con vestiti comodi e sportivi e che porta a tracolla uno zaino 

enorme. Cammina facendosi aiutare da un bastone, ma non credo perché abbia difficoltà 

di movimento. Credo sia proprio una camminatrice e mi è venuto una sorta di déjà-vu: il 

cammino di Santiago. 

L’avevo fatto anni fa e mi sono molto familiari quei passi, tipici di quelle persone che 

camminano per molti chilometri al giorno, senza fretta, con molta pazienza e, 

soprattutto, sopportando il lieve dolore alle ginocchia. 

Arriva e si ferma. Mi chiede se io abbia bisogno di aiuto e le faccio vedere la mia 

automobile in panne. Dà una veloce ed esperta occhiata e stabilisce il suo inoppugnabile 

verdetto: è irrecuperabile in quel momento, sarebbe necessario chiamare il carro-attrezzi 

e portarla in un’officina per sistemarla. 

Vede il mio sguardo triste e disperato e mi fa una proposta improvvisa che mi spiazza. 

Come se fosse a conoscenza delle mie intenzioni di quel giorno mi chiede se posso 

accompagnarla per un po’ a piedi, finché le forze me lo consentono ovviamente. 

Ci penso un po’ e posso dire di aver ricevuto un segno: forse posso fare il viaggio, forse 

la giornata non è da buttare. Guardo l’orologio e appuro che non è tardissimo, magari 

riesco a fare le mie tre cittadine programmate prima di tornare qua, nelle vicinanze, in 

treno. Sì, forse ce la posso fare. 



L’accompagno, provando a seguire il ritmo dei suoi piccoli e lenti passi e, dopo venti 

minuti di camminata, siamo entrati nel territorio comunale di Giovinazzo. 

Mentre passeggiamo al ciglio della trafficata (ex) Statale, iniziamo a conoscerci senza 

dimenticare di dare uno sguardo al mare a destra e alla campagna a sinistra, separata 

dalla ferrovia. In realtà non c’è nulla di particolarmente “pittoresco”, ma non si sa mai... 

forse qualcosa di bello è ben nascosto. 

Scopro che la mia accompagnatrice è una pellegrina. È di ritorno da Gerusalemme, 

dopo che è partita dalla sua città praticamente un anno prima. Avrebbe potuto tornare in 

aereo, ma non se la sentiva di abbandonare il suolo dopo tanti mesi a piedi. 

Le racconto del mio (parziale) Cammino de Santiago, e lei lo snobba con una risata. 

Dice che è un gioco da ragazzi a confronto di quello che ha fatto lei. Effettivamente ha 

ragione. Chi avrebbe il coraggio, una donna tra l’altro, di affrontare un percorso 

neanche segnalato, in luoghi considerati poco sicuri e in solitudine? 

Mentre discorriamo del più e del meno, siamo quasi arrivati alle porte del paese e ci 

ferma una segnaletica: Area Archeologica Dolmen San Silvestro. 

Dobbiamo assolutamente andarci, anche se ci devia dal percorso e lo allunga un po’. Per 

la mia compagna di viaggio non è un problema, ma io che non sono molto abituato a 

camminare tanto sono un po’ preoccupato. Mi mette una mano sulla spalla e mi 

tranquillizza dicendo che ha le ginocchiere, gli antinfiammatori e la pomata, se servono. 

Come fa a leggere il mio pensiero se non ho detto neanche una parola? Questa donna sta 

cominciando a diventare un enigma per me. 

Prendiamo la provinciale per Terlizzi e ci dirigiamo verso l’interno. I rilievi sono 

assolutamente modesti: siamo nella fertile Terra di Bari, anche se da lontano si 

intravedono le prime deboli colline murgiane. 

Il percorso è un leggero e morbido saliscendi, con curve e dopo quattro chilometri di 

viaggio siamo arrivati all’area archeologica. Peccato che l’abbiamo trovata chiusa, 

senza indicazione di orari di apertura. La mia accompagnatrice, decisionista, mi invita a 

seguirla e percorriamo il perimetro dell’area alla ricerca di un varco. 

Lo troviamo dalla parte opposta e (io superando la mia paura di entrare “illegalmente” 

in un’area privata) entriamo. È una delle aree megalitiche, della prima metà del secondo 

millennio prima di Cristo, tra le meglio conservate della Puglia, per una semplice 

ragione: il complesso è stato per secoli nascosto da un cumulo di pietre, preservando 

gran parte della struttura originaria. 

Il complesso è costituito da un Dolmen, ovvero una struttura tombale diffusa in Puglia, 

con un tumulo di pietra circolare di medie dimensioni affiancato da blocchi alti due 

metri. È presente, inoltre, un vano in galleria lungo dieci metri e, attualmente, diviso in 

due per danneggiamenti. 

Ci soffermiamo un po’ ad ammirare questo straordinario lavoro dei nostri avi e 

continuiamo ad esplorare la campagna. Seguendo le rovinatissime indicazioni ci 

addentriamo nelle strette strade comunali affiancate da murature a secco e con la 

campagna completamente puntellata di ulivi. Alla mia amica pellegrina è venuto un 

momento di nostalgia, dell’Israele (che lei preferisce chiamare Terra Santa), con la sua 

campagna piena di uliveti... lo sai che il ramo dell’ulivo è il simbolo della pace? Mi pare 

una cosa assurda che ci sia questo albero in una terra che non ha mai conosciuto pace. 

Non ho avuto il coraggio di risponderle. Siamo arrivati davanti a un edificio in completo 

stato d’abbandono, con una parte del fabbricato crollato e le porte con arcate a tutto 



sesto murate. Si tratta della Torre Don Ciccio del XVIII secolo, come gentilmente 

informa il pannello informativo nelle vicinanze, ma non so dire nulla di più. 

Tra una stradina e l’altra, praticamente nel cuore di un grande labirinto, incontriamo una 

chiesa dedicata a Santa Lucia. Edificata per la prima volta nell’XI secolo, è stata più 

volte rimaneggiata sino al secolo scorso. La sua brutta facciata è moderna, con il 

secondo ordine in bugnato scuro e agli angoli due campaniletti a vela. L’interno è una 

semplice e spartana aula unica. 

Torniamo indietro e usciamo da questo labirinto. Un’altra strada comunale ci conduce 

in uno spiazzo dove è presente la Chiesa del Padre Eterno, già dedicata a Santa Maria di 

Corsignano. Edificata dal XII al XVIII secolo, appare come una torre difensiva di tre 

piani convertita in edificio religioso e ovviamente terminante con un campaniletto a 

vela. L’interno è ad aula unica e riusciamo ad intravedere dallo spioncino una bella 

abside affrescata con l’immagine del Padre Eterno affiancato da due santi, mentre a 

destra ci sono alcuni resti di affreschi. 

Si ritorna sulla (ex) Statale e iniziamo ad addentrarci nel centro abitato. Superati i soliti 

condomini postbellici si arriva al lungomare Esercito Italiano, recentemente ristrutturato 

con una pista ciclabile dedicata. In realtà il lungomare non è nulla di eccezionale, ma 

c’è la possibilità di ammirare uno scorcio pittoresco del centro storico che sembra 

arroccato su un piccolo promontorio a ridosso del mare. Verso sud, inoltre, c’è la 

possibilità di apprezzare le cale e le basse insenature rocciose, sino ad intravedere le 

prime case della ormai lontana Bari. 

Ci soffermiamo ancora un po’ sulla visuale del centro storico che, secondo la mia 

compagna di viaggio, ricorda molto le lontane Giaffa e Akko, e decidiamo di esplorare 

per prima la parte ottocentesca della cittadina. 

Si percorre via Fossato (nomen omen), evidentemente costruita sopra l’antico fossato 

che circondava il centro storico, e si arriva all’ampia e trafficata Piazza Vittorio 

Emanuele. Ad un angolo è presente il Palazzo Municipale, brutto e di stile razionalista, 

che stona non poco a cospetto dei sette-ottocenteschi palazzi vicini. 

Quasi di fronte al Municipio, c’è la Chiesa di San Domenico edificata tra il XVIII e il 

XIX secolo. La facciata è del 1884, a cui si accede tramite una scalinata, appare molto 

severa e squadrata con influenze neoclassiche e un tentativo forse poco riuscito di neo-

romanico. La chiesa era chiusa, ma so che nel presbiterio è presente la pregevole tela di 

San Felice di Lorenzo Lotto. 

Ai lati si estendono i fabbricati dell’ex convento, attualmente in restauro, e sono adibiti 

ad abitazioni private, sede di ASL locale e di associazioni varie di volontariato e 

sportive. 

Ammiriamo meglio la piazza, con l’isola centrale pedonalizzata contenente una fontana 

che raffigura dei tritoni sulle conchiglie e, poco più avanti, è possibile apprezzare il bel 

Palazzo del Marchese di Redi, progettato dal famoso architetto Mastropasqua, con il 

colonnato dorico scanalato che interessa tutta la facciata e regge un fregio con motivi 

floreali. Tra una colonna e l’altra sono inseriti due ordini di finestre, di cui le inferiori 

sono legate tra loro tramite una balconata in ferro battuto. 

Si fiancheggia il complesso dell’ex convento e, esattamente sul retro, si estende la vasta 

Villa Comunale, edificata nel 1913. Mi è apparsa un po’ più semplice e spartana del 

solito, ma è comunque un importante centro di aggregazione sociale e decidiamo di 

percorrere i sentieri della Villa, tra i genitori in compagnia dei propri figli, gli anziani 



che chiacchierano tra loro...e la mia accompagnatrice mi ferma e decide di sedersi un 

po’. Si sente un po’ stanca e vorrebbe approfittare del necessario riposo. 

Mi lascia proseguire da solo, ammiro il solito monumento dei caduti ed esco dalla villa, 

addentrandomi ancora di più nell’area di espansione ottocentesca con le strade 

ortogonali, quasi a imitazione della vicina Bari. È sufficiente una strada e sono arrivato 

a una piazzetta su cui prospetta l’interessante fabbricato della Chiesa di Sant’Agostino. 

È un edificio settecentesco, caratteristico grazie alla sua doppia cupola progettata da 

Mastropasqua (lo stesso progettista del palazzo marchesale) e costruita tra il 1829 e il 

1836. Peccato che non mi è stato possibile ammirarla, essendo completamente 

transennata per i lavoro di restauro. 

La facciata è molto semplice nel suo stile neoclassico, con il campanile laterale alla 

stessa altezza della chiesa, mentre l’interno è molto sontuoso. 

A croce greca, è suddiviso in tre navate con le colonne di porfido (credo!) ubicate ai lati 

degli archi che separano le navate. Al centro dell’incrocio tra la navata e il transetto si 

ha la possibilità di ammirare l’altissima cupola con il tamburo cilindrico. Il presbiterio è 

profondo con un semplice altare maggiore separato dalla navata tramite una balaustra. 

Gli altari ai lati del transetto sono anch’essi semplici, solo che quello a sinistra è 

barocco, mentre quello a destra appare più moderno. 

Nel complesso mi è parso un edificio arioso e leggero, senza quella oppressione tipica 

degli edifici sette-ottocenteschi, anche grazie alla esclusiva presenza degli archi che 

collegano i diversi ambienti e non appesantiscono la struttura. 

Ritorno indietro e riattraverso la villa. La mia accompagnatrice sta chiacchierando con i 

bambini e io decido di aspettare mantenendomi un po’ a distanza... approfitto per 

riposarmi anche io, non sono molto abituato a camminare a piedi e credo di aver fatto 

sino ad ora una ventina di chilometri. Mi sa che il viaggio durerà un bel po’ di giorni se 

voglio visitare i paesi che mi ero programmato... mi va bene così. 

Appena si accorge della mia presenza, saluta con affetto i bambini e continuiamo la 

nostra esplorazione della cittadina. Ritorniamo al brutto Municipio e imbocchiamo una 

stretta stradina che ci conduce alle porte del centro storico. Siamo in Piazza Umberto I e 

di qui è possibile ammirare due interessanti palazzi: il Palazzo del Governatore del XV 

secolo e il Palazzo Sagarriga del XVI-XVIII secolo. Bellissimi sono gli scorci che si 

possono ammirare grazie ai vicoletti e alle arcate presenti ai lati della piazza, mentre 

l’elemento più interessante è l’Arco di Traiano, porta di accesso al nucleo storico, con 

agli angoli le quattro colonne miliari romane dell’antica via Traiana. Entriamo e 

finalmente respiriamo l’atmosfera medievale di questa cittadina. 

Chissà quanti templari, quanti pellegrini, quanti mercanti si sono fermati qui per una 

breve o lunga sosta prima di proseguire verso sud, verso Bari o Brindisi affinché si 

imbarcassero per andare a Gerusalemme. Sono rimasto per un po’ sospeso nei miei 

pensieri, mentre la mia accompagnatrice pensa a tutti i chilometri che ha fatto per 

raggiungere la sua ambita meta e ora sta facendo a ritroso decidendo di percorrere i 

paesi costieri. 

Mi ha spiegato infatti che all’andata ha percorso la via Appia che passa per la Basilicata 

e ha visitato Matera, Taranto sino a raggiungere Brindisi, mentre al ritorno ha deciso di 

fare tutta la costa da Brindisi sino a Barletta e poi tagliare verso l’interno. È matta! 

Poco più avanti c’è Piazza di Santa Maria di Costantinopoli con l’omonima chiesa 

edificata nel 1528 e ricostruita nel XVII secolo. Anticamente dedicata a San Rocco, 



presenta una facciata tardo-rinascimentale con influenze barocche e spicca per il suo bel 

portale sormontato da una scultura della madonna titolare, e più in alto c’è un occhio 

con la circonferenza ricamata. Allo spigolo della chiesa c’è un bello stemma, mentre a 

destra della chiesa c’è una nicchia contenente una grande ed espressiva scultura che 

raffigura San Cristoforo. 

Una stradina al lato della chiesa ci conduce rapidamente al piccolo porto della cittadina 

che ha funzione sia peschereccia che di diporto. Recentemente ristrutturato, sul porto si 

affacciano pregevoli edifici ed è presente una bella torre cilindrica attualmente adibita a 

privata abitazione. Si percorre una stradina interna parallela all’estensione costiera del 

promontorio e ci ha sorpreso la perfetta cura e tutela di questa area del centro storico. Ci 

è parso tutto molto pittoresco, con le classiche arcate, le viuzze e i vicoletti. Incontriamo 

una chiesa dedicata alla Madonna del Carmine dell’XI secolo anche se ricostruita nel 

Settecento, ed anticamente era dedicata a Sant’Angelo dei Greci. Ci è apparsa un po’ 

fagocitata dagli edifici circostanti, quasi da confondersi con uno dei tanti edifici civili e 

solo la presenza del campaniletto a vela ci ricorda la sua funzione religiosa. 

Percorrendo più avanti nel cuore del centro storico, sempre sottopassando arcate e 

ammirando pittoreschi scorci, si arriva in una piazza dove è presente il gioiello di 

Giovinazzo: la cattedrale. È uno stupendo edificio religioso del XII secolo, affacciato 

sul mare, in stile Romanico Pugliese anche se fortemente rimaneggiato nel 1747. 

Dedicata a Santa Maria Assunta, è stata consacrata nel 1283 sul modello della Basilica 

di San Nicola di Bari. Nei secoli successivi, la cattedrale è stata totalmente ricostruita , 

conservando gli elementi originari nella cripta, sull’abside e sulla facciata meridionale. 

Ed è proprio la facciata meridionale il biglietto da visita di questo edificio religioso. Su 

di essa è presente un bel portale, a cui si accede tramite una scalinata, con l’archivolto 

leggermente ogivale riccamente decorato, sormontato da un timpano contenente un 

piccolo rosone con l’agnello mistico. La facciata del transetto, al lato del suddetto 

portale, contiene una grande bifora, sormontata da un rosone con motivi animali. 

Nell’ordine inferiore è possibile ammirare i curiosi archi intrecciati che continuano 

anche nella parte absidale. Si ammira, quindi, la ricca abside, ben conservata anche se 

parzialmente rimaneggiata. È stretta tra i due campanili, di cui quello a destra è 

seccentesco, mentre quello a sinistra è originario del periodo romanico con un piano di 

archetti ciechi e due piani di bifore. Si ammirano inoltre, oltre agli archi intrecciati, le 

monofore, le caratteristiche finestre a rombo e due bifore. La facciata principale, con un 

solo portale di accesso, è semplicissima e spartana e si affaccia sul mare. 

È stato un vero peccato aver trovato la principale chiesa della comunità di Giovinazzo, 

nonché concattedrale della locale diocesi, chiusa. È ancora più triste sapere che la 

chiusura è dovuta alla mancanza di preti che possono vigilare sull’edificio religioso, 

essendo l’unico prete, un anziano che apre solo durante il periodo della messa. 

Anche la mia accompagnatrice è dispiaciuta perché voleva pregare un po’ per 

ringraziare il Signore che la aiuta nel proseguire il suo viaggio, e pregare alla cattedrale 

avrebbe avuto un alto valore simbolico. Si dovrà accontentare di pregare in silenzio, 

davanti alla facciata laterale, con gli occhi rivolti verso l’agnello mistico, l’Agnus Dei. 

Io mi chiedo se il Comune, di concerto con la Diocesi locale, non possa avere la facoltà 

di cercare di mantenere l’apertura di questo importante edificio in certi orari, in modo 

da favorire la conoscenza di questo gioiello, non solo alla comunità, ma anche ai turisti 

in continua crescita, curiosi di conoscere meglio il Romanico Pugliese. È vero che 



questo non è uno dei migliori esempi, visto che di Romanico, attualmente, ha molto 

poco, ma non può essere una giustificazione per la chiusura totale della chiesa al 

pubblico. 

Per fortuna c’è la mia guida (intesa come libro) che ci viene in aiuto. L’interno, 

completamente barocco, è a tre navate e presenta, sull’altare maggiore, la venerata 

immagine della Madonna di Corsignano (abbiamo sentito questo nome alla Chiesa di 

Padre Eterno, che abbiamo visto prima, no?). Nell’abside centrale c’è una serie di tele di 

Carlo Rosa, mentre sul pilastro destro del presbiterio c’è la bellissima immagine del 

Redentore, una tavola a fondo oro del Quattrocento. È da ammirare, inoltre, la cripta che 

conserva quasi tutto dell’originario romanico, che è sostenuta da dieci colonne di 

capitelli di vario stile. 

Aspetto un po’ che la mia accompagnatrice continui la sua preghiera e mi soffermo sul 

porto, ammirando quello che resta dei bastioni difensivi che circondano il promontorio 

del centro storico. La donna richiama la mia attenzione, toccandomi la spalla con la 

mano: è pronta per proseguire l’esplorazione di questo borgo. 

Ammiriamo, vicino alla cattedrale, il Palazzo di Fra Mario dei Malatesta del XIV-XIX 

secolo e arriviamo in un’ampia piazza (Piazza Duomo) dove prospetta il grandioso 

Palazzo Ducale del XVIII secolo. 

L’edificio, apparso attualmente un po’ diroccato e in quasi completo stato d’abbandono, 

presenta un interessante prospetto dominato da un ingresso ad arco centrale. La parte 

inferiore è in bugnato, mentre lungo la parte superiore si sviluppano due ordini di 

finestre. Il cortile interno, sebbene ben conservato, appare anch’esso lasciato a sé stesso 

e necessita assolutamente di restauro. Credo che sia attualmente adibito ad abitazioni 

private e sarebbe necessario reinventare la sua funzione a favore della cittadinanza, 

anche come contrappeso rispetto alla vicina Cattedrale. 

Una via laterale ci conduce verso il bel Palazzo Lupis edificato nel 1542. Di stile 

rinascimentale, presenta un ingresso principale costituito da un grande arco con stemma 

da cui è possibile ammirare un bel cortile interno in stile catalano, con scalinata a più 

rampe. Il prospetto verso il mare contiene un loggiato a doppia arcata. 

Sulla vicina Piazza dei Benedettini prospetta la Chiesa di San Giovanni Battista del XII 

secolo, anche se la facciata è prettamente ottocentesca e si ritorna nuovamente a Piazza 

Duomo. 

Da qui una scalinata ci avrebbe dovuto condurre, secondo la guida, verso un 

interessante palazzo rinascimentale, forse il più bello di Giovinazzo ma... ci siamo persi. 

Così abbiamo deciso di lasciar perdere le indicazioni della nostra guida e di girare a 

caso, percorrendo viuzze su viuzze. È stato molto più bello e gratificante, con 

l’elemento sorpresa non anticipato dalle informazioni scritte. Durante questo 

peregrinare abbiamo ammirato per esempio la Chiesa di Sant’Andrea del XII secolo, 

con campaniletto centrale a vela. 

Continuiamo a perderci e ammiriamo questi scorci pittoreschi, con case diroccate 

affiancate da edifici recentemente restaurati e arriviamo per purissimo caso alla bella 

Chiesa dello Spirito Santo del 1392 con le caratteristiche cupole in asse tardo-

romaniche, con base ottagonale e tetto piramidale. La facciata è inquadrata in un motivo 

ad archetti trilobi e presenta un portale semplice sormontato da una monofora che è 

affiancata da occhi. Al lato destro c’è un campanile a doppia vela. L’interno, che non 



abbiamo visitato, presenta una tela bizantineggiante che raffigura la Madonna del 

Perpetuo Soccorso. 

Nelle vicinanze, inoltre, incontriamo la semplice chiesa di San Lorenzo del 1305, ma 

non riusciamo a trovare quel famoso palazzo. Seguiamo nuovamente le indicazioni della 

guida, ma ci perdiamo nuovamente: non riusciamo a capire se è la guida a dare le 

indicazioni sbagliate oppure non siamo bravi noi ad orientarci. 

La mia accompagnatrice chiede informazioni a un gruppo di carpentieri che però le 

rispondono in uno strettissimo dialetto locale non facendosi capire per nulla. Mi faccio 

timidamente avanti io, chiedo in italiano e mi rispondono (in italiano): ma sei pugliese? 

Ecco, la solidarietà regionale ha avuto il sopravvento e ci accompagnano direttamente al 

Palazzo Saracino che, per ironia della sorte, era a pochi metri più avanti e ci siamo 

passati davanti più volte senza accorgercene. È un bellissimo edificio del XV secolo, 

sicuramente tra i più belli del centro storico, con il prospetto principale in bugnato. Il 

portale è ad arco a tutto stesso, da cui si accede in un bel cortile. Una scala a doppia 

rampa ci conduce al cortile superiore pensile, in cui è presente un bel pozzo con la testa 

del moro a bassorilievo. È stato bello ammirare tutto questo sistema di cortili, che 

ricorda molto un misto di architettura spagnola-mujedar, collegati tra loro e attualmente 

di proprietà privata. 

Decidiamo di uscire dal palazzo, prima che i proprietari ci caccino, ammiriamo la 

piccola Chiesa di Santa Maria degli Angeli, già fuori centro storico e decidiamo di 

proseguire il viaggio verso nord. 

Prendiamo il Lungomare Marina Italiana e camminiamo lentamente, in silenzio. Siamo 

troppo stanchi e la giornata si sta quasi concludendo... dovremmo cercare un piccolo 

alloggio, ma lo troveremo? La mia accompagnatrice è fiduciosa, è abituata al peggio e 

ha visto praticamente di tutto. In Israele poi... quante porte chiuse in faccia si è trovata, 

solo perché era donna e sola? Era quasi sempre costretta ad andare nei quartieri più 

“laici”, dove abitano persone meno cariche di pregiudizi e meno sospettose. Voleva 

dormire in uno di quei kibbutz, ma solo una volta ci è riuscita... sono purtroppo solo a 

parole comunità aperte a tutti, ma secondo le loro regole. 

Per fortuna, mi conferma, non sono tutti così. Diciamo che non è stata fortunata a fare 

gli incontri giusti. Continuiamo il viaggio e ammiriamo il profondo e silenzioso mare. 

Le nuvole stanno aumentando sempre di più e manca poco a piovere. Io non ho neanche 

un ombrello, ma la mia accompagnatrice mi tranquillizza dicendo che lei ha un poncho 

impermeabile: è molto comodo e pratico. 

Superiamo cale e insenature, sino a raggiungere le vicinanze del cimitero. Qui c’è la 

Chiesa del Santo Crocifisso edificata tra il 1350 e il 1587. Presenta una facciata molto 

semplice, mentre l’interno a una navata è completamente rimaneggiato, con 

un’estensione a destra. Spicca per il bellissimo presbiterio con cupola e l’abside è forse 

il nucleo originario della vecchia chiesa, successivamente estesa all’attuale navata. Sono 

da ammirare una tela, il Perdono di Assisi, attribuita a De Musso e un’opera 

cinquecentesca, il Padre Eterno. 

Bene, è il momento di continuare a camminare verso nord. Riprendiamo la famosa 

Statale e camminiamo lungo il ciglio stradale, attenti affinché le macchine che corrono 

velocemente non ci investano. Camminiamo lentamente, poco a poco, finché non appare 

un cartello stradale bianco che ci informa che siamo appena entrati nel territorio 

comunale di Molfetta. 



È però troppo tardi, la mia compagna di viaggio è troppo stanca per tutti quei mesi di 

camminata ed è comprensibile, dobbiamo cercare un alloggio di fortuna per riposarci, 

rifocillarci e dormire. Ma siamo in piena campagna... diciamo area industriale 

abbandonata. Dobbiamo cercare di arrivare almeno alle porte della città, magari ci sarà 

un alloggio a poco con una piccola taverna, chissà. 

Camminiamo testardamente e comincia a piovere. Mi metto velocemente il poncho 

prestato dalla mia gentile accompagnatrice e continuiamo a percorrere la statale. Piove 

sempre più forte. 

Siamo arrivati ai primi condomini e finalmente troviamo quello che fa per noi: un 

alberghetto e un bar che serve cibo caldo pronto. 

Entriamo in questo alberghetto, peccato che avesse una sola stanza libera e l’accettiamo 

lo stesso, e ci riscaldiamo dopo essere quasi fradici dalla pioggia. Mangiamo e 

dormiamo. 

Domani visiteremo questa popolosa e vivace cittadina. 

 


