
TRA LA PREMURGIA E L’ALTA MURGIA: Corato. 

 

— Dov’è Ginevra? è inferma? che le è accaduto? presto, presto, andiamo da lei. 

— Presto, dai Colonna invece, non s'aspetta altri che te: Ginevra sta bene e la vedrai 

poi. 

[...] 

— Ma se non mi dai retta e non mi lasci parlare, non la finiremo mai... Dunque devi 

sapere (e tutto questo è per parte sua: non che l'abbia veduta, ma me l'ha fatto dire, 

onde lo dicessi a te): essa dunque sta bene, la signora Vittoria l’ha accolta e ristorata, 

e prestatole quegli amorevoli uffici che richiedeva il suo caso, e non le manca nulla: ti 

prega di non aver per oggi altro pensiero, nè cercar di vederla; che ponga l’animo in 

quiete, combatta domani da par tuo, ti ricordi dell’onore italiano, di tutto quel che tante 

volte avete parlato insieme su tal proposito, e ch'essa prega Iddio per la nostra 

vittoria... 

 

Alla fine, per un equivoco, non è stata rapita dagli sgherri del Valentino, avendola 

scambiata con una serva. Ginevra era andata a Barletta di nascosto e vedendo Ettore 

confabulare con una donna si è sentita male ed è caduta in un precipizio, in seguito 

salvata. Ettore, invece, accorso per salvarla dal rapimento è stato ferito e avvelenato, e 

con le cure della serva di Ginevra, si è ripreso in fretta. Manca pochissimo alla Disfida. 

Io sto tornando dall’Alta Murgia e mi avvicino sempre di più al luogo dove è stata 

combattuta la disfida. In realtà non tutti sono concordi sulla precisa ubicazione del 

posto, ma tradizionalmente ritengono che in un campo vicino alla città di Corato ci sia 

stato questo leggendario combattimento tra gli italiani e i francesi. E quella è la mia 

meta. 

Corato si mostra come una città molto vivace con i suoi grandi stabilimenti industriali di 

trasformazione alimentare ed è anche una città molto attiva nel commercio. Non ha 

avuto un passato storico di grande rilievo essendo l’unica cittadina della zona a non 

essere mai stata sede vescovile e, per questa ragione, non ha una cattedrale. Dall’altra 

parte, grazie alla sua fertile campagna e alla sua posizione strategica tra il nord e il sud 

della Puglia e tra il mare e l’interno si è sviluppata come un importante crocevia di 

scambio. 

Rimane comunque una cittadina da un passato antico, già ricordata dai romani e 

trasformata in una fortezza sotto i bizantini e i normanni, anche se attualmente non c’è 

quasi nulla. Percorro una delle trafficate arterie radiali e mi dirigo verso il centro della 

cittadina. 

Ricorda un borgo contadino sviluppato nell’Ottocento con quei caratteristici palazzi in 

stile neoclassico tipico delle piccole masserie rurali che ho visto nelle Murge 

meridionali. 

Sono in Piazza Cesare Battisti e l’edificio che mi dà il benvenuto alla visita del centro di 

Corato è il Palazzo della Città edificato nel 1877 con la parte superiore della facciata 

coperta di intonaco rosa salmone e la parte inferiore ricoperta di pietra bianca locale. 

Davanti al municipio c’è una statua dedicata a Giuseppe Garibaldi, costruita da uno 

scultore locale Tommaso Solari nel 1885. Lo spiazzo si mostra con un arredo urbano 

molto adeguato, sia grazie alla pavimentazione in basolato, che grazie alla presenza di 



palme che donano un po’ di verde e ombra all’area, e che sono circondate da panchine 

di pietra locale da un inconfondibile design. Mi è piaciuto molto il connubio tra utilizzo 

di pietra locale (si ricordi che nelle vicinanze ci sono le cave della famosa pietra 

diTrani), design moderno, senza cedere nella pacchianeria, e la storicità degli edifici 

prospicienti. 

Accanto al Palazzo della Città, quasi nascosta c’è la secentesca Chiesa dell’Incoronata 

con una semplice facciata in pietra a vista costituita da un portale spartano sormontato 

da una bellissima trifora, mentra al fianco dell’edificio c’è una serie di monofore ogivali 

con piccoli motivi alla sommità interna. 

Nelle vicinanze c’è una statua dedicata a Luigi Santarella, un ingegnere locale che è 

stato pioniere in Italia nella progettazione e costruzione dei ponti in calcestruzzo armato 

collaborando con il Politecnico di Milano. 

Finalmente ci si addentra nel centro storico, percorrendo Via Duomo. In realtà (e 

purtroppo) il centro storico non appare così curato e tutelato, come quello che ho appena 

visitato a Ruvo. Sono presenti qua e là anonimi condomini costruiti dopo gli anni 

cinquanta che hanno in parte rovinato l’armonia storica tra gli edifici. 

Via Duomo divide il centro storico praticamente a metà, e in mezzo, vicino a una 

traversa c’è la Chiesa Matrice dedicata a Santa Maria Maggiore ed edificata nel 1139 su 

rovine di un tempio pagano. La classica facciata a capanna presenta un portale ad arco a 

sesto acuto di epoca medievale con nella lunetta l’immagine a bassorilievo del Cristo 

benedicente tra la Vergine e il Battista, mentre nell’ordine superiore ci sono due oculi. 

A sinistra c’è, sproporzionato, un campanile quattrocentesco in tre ordini di bifore, 

trifore e monofore. 

Percorro le caratteristiche e ortogonali viuzze del centro storico coratino sino ad arrivare 

a Piazza di Vagno dove si affaccia il palazzo dell’ex Università (“Comune” nei secoli 

scorsi) di Corato, ma l’arredo urbano sarebbe da migliorare e forse sarebbe necessario 

valorizzare meglio l’area, invece di ridurla a parcheggio. Anche gli altri edifici 

ottocenteschi, che mi paiono di valore, necessitano di un lavoro di ristrutturazione in 

modo da dare una migliore visione del complesso dell’area che è una delle meno 

deturpate da edifici moderni del centro storico. 

Si ripercorrono le bellissime e silenziose stradine sino a ritornare a Via Duomo. Qui, la 

parte centrale, appare più signorile con fioriere di palme nane, lampioni e anche gli 

edifici che si affacciano sono maggiormente tutelati. 

Si esce dal centro storico e si inizia ad ammirare la circonvallazione della città, con 

qualche esplorazione verso le aree di espansione edilizia. Ma prima di conoscerlo 

andiamo a scoprire se finalmente sta cominciando la Disfida. 

 

Un araldo alla fine venne avanti in mezzo al campo, e bandì ad alta voce, che alcuno 

non ardisse favorire o disfavorire nessuna delle parti nè con fatti, nè con voci, nè con 

cenni: ritornato presso i giudici, il trombetta diede il primo squillo di tromba: diede il 

secondo... si sarebbe sentito volar una mosca: diede il terzo, i cavalieri con moto 

simultaneo allentate le briglie, curvati i dorsi sul collo dei cavalli, e piantando spronate 

che li levavan di peso, si scagliarono a slanci prima, poi di carriera serrata rapidissima 

gli uni su gli altri, levando il grido viva Italia! da una parte, e viva Francia! Dall’altra, 

che s’udì fino al mare. 

 



Ecco, finalmente sono iniziati i combattimenti! In un campo neutro, con italiani da una 

parte e francesi dall’altra. Non vi voglio annoiare con le fasi di combattimento... tanto si 

saprà come andrà a finire. Nel frattempo scopriamo gli edifici di rilievo che sono 

presenti lungo la circonvallazione di Corato. 

Sono a Corso Giuseppe Garibaldi e la prima chiesa che incontro è il Santuario di Santa 

Maria della Greca. Edificata tra il XVII e il XIX secolo, presenta una brutta facciata 

molto larga coperta di intonaco bianco tripartita da lesene scanalate ioniche a cui si 

accede tramite un semplice portale centrale dopo una piccola scalinata. L’interno è a tre 

navate separate da pilastri con cupola al centro. Sull’altare maggiore c’è una Tavola 

della Madonna della Greca del 1656, mentre quasi nascosta vicino all’ingresso a destra 

c’è la Natività di Riccardo Caporale del 1783. Infine, sulla controfacciata c’è un 

bellissimo organo. 

Si esce dalla chiesa e, invece di proseguire per il corso, si devia imboccando Via San 

Vito, dove dopo qualche decina di metri sulla destra c’è, nascosta da brutti condomini di 

fine Novecento, la bellissima chiesetta dedicata a San Vito. È un edificio risalente al XI-

XII secolo ed è uno dei migliori esempi dello stile protoromanico pugliese. La struttura 

è ad aula unica con volta a botte e sormontata da cupoletta centrale. Mi è parso di avere 

un déjà-vu, nonostante stessi visitando per la prima volta quella chiesa... effettivamente 

assomiglia molto alla bella chiesa di San Pietro di Balsignano, ubicata nell’agro di 

Modugno e soprattutto alla Chiesa degli Ognissanti di Valenzano. 

È stato un vero e proprio piacere riscoprire, con questo gioiello, lo stile protoromanico 

che inorgogliosisce la Puglia, visto che è uno stile assolutamente autoctono, non 

importato e che sarà la base del futuro stile romanico osservabile in quasi tutte le 

cattedrali della Terra di Bari. Peccato che, sebbene ci sia stata un’ottima tutela 

dell’edificio in sè, non ci sia stata altrettanta preservazione dell’area circostante. La 

chiesa appare troppo oppressa dalla presenza dei condomini... sarebbe un sogno 

irrealizzabile sperare nella demolizione di questi edifici per dare maggiore valore e 

visibilità alla chiesa. 

Si ritorna alla circonvallazione e si prosegue lungo Corso Garibaldi. Questa volta con 

pavimentazione in basolato nero, è una via signorile con interessanti edifici 

ottocenteschi, alcuni di valore grazie alle tipiche balconate in ferro battuto. In una 

traversa sulla sinistra è possibile scorgere una chiesa ricoperta di intonaco rosso, 

probabilmente ricostruita nel 1936 (scritta su un portale laterale) su un antico edificio 

settecentesco, cui prova è l’interessante portale centrale di pietra. Non sono riuscito ad 

individuare il nome dell’edificio religioso, ma suppongo sia dedicato alla Madonna del 

Carmine. Inoltre, di fronte a questa c’è un’altra chiesa più recente di cui non conosco il 

nome. 

Si continua a percorrere il corso, con edifici sempre più signorili e di valore, sino ad 

arrivare all’ampia Piazza Vittorio Emanuele. Uno dei più importanti polmoni verdi di 

Corato, appare molto curata con, ad un angolo, un’interessante fontana che raffigura una 

donna tipica locale che attinge l’acqua. 

Alle spalle della piazza, una stretta via conduce alla Chiesa di San Domenico, con una 

struttura a doppia facciata: a destra più antica del XIII secolo con un interessante portale 

ad arco ogivale, mentre a sinistra è più recente. 

Si ritorna alla circonvallazione, e dopo la piazza, il corso prosegue cambiando 

denominazione in Cavour. Una stradina verso il centro storico conduce alla barocca 



Chiesa di San Benedetto. La semplice facciata è affiancata da un bellissimo e slanciato 

campanile, mentre al fianco è possibile ammirare un loggiato ad archi. 

Ritornando al corso, sono pochi passi e finalmente si arriva al Municipio e qui termina 

la visita del centro di Corato. Forse ho perso molto, anzi ho cercato di fare del mio 

meglio per esplorare ogni gioiello che la città nasconde alla vista dei suoi visitatori. 

Questo però è un compito che spetta all’amministrazione locale, per dare migliore 

visibilità ad ogni edificio e monumento che può offrire. 

Nel frattempo cerchiamo di capire come si sta evolvendo la Disfida. Siamo ormai verso 

la fine del viaggio e della storia di questo orgoglio nazionale. 

 

— Codesta tua arme, — ed additava l’azza che quegli teneva in pugno stillante ancora 

di sangue, — ha compiuta oggi una gran giustizia. Ma come potremmo godere tal 

vittoria? Il sangue che inzuppa questa terra non è egli sangue italiano? e costui forte e 

prode in guerra, non avrebbe potuto spargerlo a sua ed a nostra gloria contra i comuni 

nemici? La tomba di Grajano allora sarebbe stata venerata e gloriosa; la sua memoria, 

un esempio d'onore. Invece egli giace  infame, e sulle sue ceneri peserà la maledizione 

de’ traditori della patria... — 

 

Ecco. La battaglia è terminata con la vittoria degli italiani sui francesi, e l’unica vittima 

è stata proprio Claudio Grajano, il traditore degli italiani nonché marito di Ginevra. Non 

so se essere felice o triste per come si sia conclusa la battaglia e anche Ettore, sebbene 

felice per il risultato, non nasconde un pizzico del suo dispiacere nei confronti del suo 

nemico. 

Il viaggio sta terminando, manca la campagna coratina. In realtà è meno interessante 

rispetto a quella di Ruvo, così impervia e brulla nel cuore del Parco Nazionale dell’Alta 

Murgia. Qui è solo coltivazione di vigneti, uliveti e frutteti a perdita d’occhio, ma 

decido comunque di esplorarla. 

Prendo una provinciale che conduce a Minervino Murge e dopo pochi chilometri sono 

alla frazione di San Magno. Sono solo quattro case e null’altro, ma ho avuto la 

possibilità di ammirare una collina su cui è presente il simbolo della Puglia per 

antonomasia: Castel del Monte. È stato bello poter osservare questo inconfondibile 

ottagono, sebbene fosse un po’ distante. 

Mi fermo un po’ per apprezzare questo gioiello federiciano, che conosco molto bene, e 

decido di andare a visitare l’ultima cosa e, in parte, l’obiettivo finale di questo viaggio. 

Non è stato per niente facile trovarlo, ho percorso praticamente quasi tutte le strade 

comunali, asfaltate o meno, ho chiesto indicazioni a parecchie persone che mi davano 

risposte sempre contraddittorie, ma dopo almeno un’ora di peregrinare sono riuscito ad 

arrivare al luogo previsto. 

Una stretta stradina affiancata da uliveti secolari mi conduce a un piccolo edificio di 

pietra: è il monumento dedicato alla Commemorazione della Disfida. È una semplice 

edicola con epigrafe in latino eretta nel 1583, esattamente ottant’anni dopo quel famoso 

13 febbraio in cui 13 italiani hanno affrontato 13 francesi, sconfiggendoli. 

È stato distrutto dai francesi (chissà perché) durante l’invasione napoleonica ed è stato 

restaurato nel 1846 aggiungendovi una targa in italiano. Non c’è nulla di interessante 

artisticamente ed architettonicamente, è solo un simbolo. 



È una radice dell’orgoglio nazionale italiano contro l’invasione straniera, soprattutto per 

tutti i patrioti che nel corso dei secoli hanno combattuto contro i nemici. Chi 

dimenticherebbe il sangue versato dagli Italiani durante le guerre civili nel 

Cinquecento? E durante i combattimenti nel Nord-Italia tra spagnoli, francesi e 

veneziani nel Seicento? Le invasioni napoleoniche? Le guerre d’indipendenza 

nell’Ottocento? Le due guerre mondiali? 

Noi italiani abbiamo il diritto e il dovere di ricordare ogni patriota che ha pagato a caro 

prezzo la difesa della nostra nazione. È vero, quei 13 soldati italiani, pur avendo 

sconfitto gli avversari, non hanno guadagnato in nulla, ma hanno salvato una cosa che 

noi italiani dimentichiamo spesso: l’onore. 

Vi lascio con le frasi conclusive del romanzo di Massimo d’Azeglio, sperando di 

incontrarci nuovamente in un successivo viaggio. Alla prossima! 

 

Già l’illustre conte Napione espresse l’opinione de’ Piemontesi sul conto di costui così 

scrivendone: “...quel nostro Astigiano che nel famoso abbattimento di Quadrato avendo 

preso le armi contro la nazione italiana per i Francesi, non solo con essi divise l’onta 

di rimaner vinto dagli Italiani, ma, restato morto sul campo, si giudicò allora da 

ognuno meritamente aver portata la pena della sua stoltezza, giacchè per nazion 

forestiera avea voluto combatter contra l’onor della patria”. Ci sia permesso 

aggiungere che ora, per quanto si cercasse, non si troverebbe più fra noi verun 

imitatore di questo sciagurato. 


