
LA TERRA DI BARI SETTENTRIONALE: Molfetta. 

 

Plin. Plin. Plin. Plin. Sono vicino alla finestra e sento questo ripetitivo e un po’ 

fastidioso rumore di gocce d’acqua che cadono sul davanzale. Fuori si vede piovere a 

dirotto e le strade già si stanno trasformando in impetuosi fiumi. 

Come faremo a continuare il viaggio? Ammetto che sono un po’ preoccupato, non 

vorrei rischiare di ammalarmi prendendo, che so, una polmonite. È vero, una tappa del 

Cammino di Santiago l’ho percorsa sotto una pioggia torrenziale, ma ero ben coperto ed 

attrezzato. 

Questa volta, senza quasi niente che possa coprirmi, tranne che un leggero poncho 

impermeabile, come potrei proseguire? Non lo so, quasi quasi prendo il treno e torno 

indietro affinché sistemino la mia automobile: mi attenderebbe  il caldo della mia casa. 

La mia compagna di avventure mi ferma (ancora non capisco come fa puntualmente a 

leggere i miei pensieri) e mi dice: no, non tornerai indietro, dovrai proseguire il viaggio 

con me. 

Mi toccherà seguirla quasi controvoglia. Per fortuna la sua compagnia è molto 

piacevole, anche grazie ai numerosi aneddoti sul pellegrinaggio che sta effettuando da 

mesi dalla sua città natale alla Terra Santa. 

Ora è di ritorno per casa sua, percorrendo l’itinerario contrario e solcando le cittadine 

della costiera pugliese. Ieri abbiamo visitato la cittadina di Giovinazzo e oggi, sotto 

questa pioggia battente, proseguiamo il viaggio alla scoperta della nobile e vivace città 

di Molfetta. 

È uno dei più importanti porti peschereggi del basso Adriatico, ed è anche un fiorente 

centro manifatturiero, commerciale con una potenzialità turistica tutta da scoprire. 

Ovviamente, come quasi tutte le cittadine della costiera barese, anche Molfetta è 

un’importante sede vescovile, documentata dal XII secolo, con la sua cattedrale... anzi, 

di cattedrali ne ha ben due. 

Percorriamo la Statale che prende il nome di via Giovinazzo e attraversiamo la classica 

e caotica periferia costituita da condomini di dubbio valore. Ci avviciniamo sempre più 

verso il centro e prendiamo il parallelo Lungomare Marcantonio Colonna, da dove è 

possibile ammirare il pittoresco scorcio del centro storico proteso sul mare con un 

piccolo promontorio. 

Facciamo una piccola pausa, bagnati fradici dalla pioggia e rimaniamo in silenzio a 

osservare l’orizzonte e il mare, con le sue onde che si scontrano sui sottostanti scogli. 

Le nuvole non accennano a diradarsi, ma la pioggia sta lentamente diminuendo di 

intensità. 

Proprio vicino al lungomare c’è la bella ed ampia Villa Garibaldi, il polmone verde 

della cittadina e dei molfettesi. Percorrendo la pavimentazione della villa, resa bagnata e 

viscida dalla pioggia, è possibile ammirare busti di personaggi locali illustri e al centro 

un bel Monumento ai Caduti di Giulio Cozzoli. L’arredo urbano è sostanzialmente 

ottimo, grazie alla presenza delle panchine e dei classici lampioni di stile ottocentesco. 

Ovviamente, viste le condizioni meteorologiche, non era presente nessuno, ma 

sicuramente è un luogo molto frequentato. 

Al di là della villa c’è un curioso tempio votivo, ovvero la Guglia del Calvario. È 

un’edicola religiosa in stile neogotico, costruita nel 1856 dall’architetto De Judicibus. 



Ovviamente l’edificio ricorda molto una guglia, con i timpani a triangolo molto acuto, 

culminanti in pinnacoli e croci. 

Alle spalle della Guglia c’è la quattrocentesca Chiesa di San Bernardino. Anticamente 

ubicata alla periferia del centro storico di Molfetta, ha avuto una funzione conventuale, 

grazie alla presenza dei Zoccolanti a partire della seconda metá del XV secolo. La 

facciata, come l’interno della chiesa, è rifatta a fine Cinquecento e presenta una struttura 

a capanna con un semplice portale a cui si accede dopo una scalinata. L’interno che non 

è stato possibile visitare presenta un’interessante collezione di opere della Scuola 

Napoletana. Da vedere sono la Crocifissione e i Santi di Carlo Rosa, un trittico del 

Maestro dei Santi Severino e Sossio, e soprattutto la Natività e la Cacciata degli angeli 

ribelli di Gaspar Hovic. 

Il luogo, inoltre, è famoso per un triste fatto di cronaca nera. Proprio sulla scalinata è 

stato trovato morto, più di venti anni fa (il 7 luglio del 1992) l’allora sindaco Gianni 

Carnicella ucciso per futili motivi. In sua memoria ci sono un vaso di fiori con una 

coccarda di bronzo. 

Ad angolo con la chiesa c’è un ex edificio religioso con facciata baroccheggiante, 

attualmente adibito a sede di vari uffici comunali. 

Bastano pochi passi e si arriva al bel rettilineo di Corso Umberto I, con pavimentazione 

in basolato di pietra nera. È un viale, parzialmente pedonalizzato, che collega il centro 

storico con la stazione ferroviaria. È fiancheggiato da alberi e presenta, come barriere di 

accesso alle auto, delle fioriere e delle panchine. 

Ovviamente ha anche una importante funzione commerciale, per la presenza di vari 

negozi ed esercizi pubblici, e oltre a decorosi palazzi in stile liberty convivono 

purtroppo anonimi condomini a più piani di costruzione postbellica. 

A metà del corso c’è la moderna chiesa del Cuore di Gesù, con struttura in stile neo-

romanico e intonaco “brillantemente” di bianco. Interessante è il bassorilievo all’interno 

della lunetta che sovrasta il portale, fatto da Guido Gozzoli, lo stesso autore del 

monumento ai caduti visto poco prima. 

Ci fermiamo un attimo, seduti sulla panchina e approfittiamo della pausa della pioggia. 

La mia compagna di viaggio comincia a raccontarmi della sua esperienza in Israele, del 

suo difficile cammino tra i luoghi della Terra Santa, dopo aver sbarcato ad Haifa. 

Ovviamente il suo desiderio era visitare i classici luoghi della cristianità, da Akko, a 

Cesarea, a Nazareth sino a raggiungere il Lago di Tiberiade e poi spingersi verso sud, 

quindi verso Giaffa e Gerusalemme. Voleva visitare anche Betlemme e Gerico, ma gli 

irreprensibili soldati dell’esercito israeliano non l’hanno fatta passare. 

Le confido che anche io ho fatto un mio “comodo” viaggetto in Terra Santa, una sorta di 

pellegrinaggio organizzato con tutti i comfort e i servizi. Ma ogni volta che dovevo 

passare i controlli, mi facevano troppe domande. Già alla partenza io sono stato 

interrogato a lungo e mi hanno fatto dettagliatissime domande su ogni aspetto della mia 

vita quotidiana e, se tentennavo nelle risposte, insistevano e facevo enormi sforzi per 

dirgli il più possibile la verità. In fin dei conti, qual è la verità? Quella mia, dei miei 

ricordi? O quella che si aspettano loro, gli irriducibili controllori della dogana? 

Ha sorriso e mi ha detto che con la barba che ho e con la pelle scura, le pare normale 

che gli addetti alla sicurezza dello Stato Israeliano si siano un po’ spaventati, potevano 

tranquillamente scambiarmi per un palestinese, anche se non so neanche una parola di 

arabo. Concludiamo con una fragorosa risata e proseguiamo la visita della cittadina. 



Questa volta tocca al centro storico, culla della storia e della ricchezza passata e 

presente di Molfetta. La via di accesso è il largo e abbastanza trafficato Corso Dante che 

abbiamo trovato addobbato da festoni e luminarie: probabilmente è imminente una festa 

patronale. 

A destra c’è la Chiesa del Purgatorio, edificata nella prima metà del Seicento. Di chiara 

influenza rinascimentale, presenta una monumentale facciata suddivisa in due ordini: 

nell’ordine inferiore, il portale centrale, sormontato da timpano triangolare spezzato, è 

affiancato da una coppia di nicchie per lato (dello stesso stile del portale) con statue di 

santi; in quello superiore è presente una semplice finestra affiancata da larghe volute 

terminanti con una scultura per lato. L’interno, che non sono riuscito a visitare, contiene 

tre pregevoli tele di Vito Calò. 

Superata la chiesa, verso destra si estende un piccolo slargo, Piazza Municipio, dove si 

affaccia il Palazzo della Città, del XVI secolo, ma con facciata di stile neoclassico, 

mentre a destra, quasi fagocitata tra i palazzi, c’è la chiesetta di San Pietro del 1148, 

visitabile solo su prenotazione e a richiesta tramite la Pro Loco locale. L’edificio 

religioso, oltre ad aver avuto una funzione “particolare”, grazie alla Sala dei Templari, 

contiene anche due pregevoli tele di Niccolò Porta, Madonna del Carmelo e Santi, e la 

Flagellazione. 

A sinistra del Palazzo della Città c’è Palazzo Giovene del XV-XVI secolo, con un bel 

portale ad arco a tutto sesto affiancato da due sculture (credo laiche) su basamenti, e 

l’architrave contiene lo stemma del proprietario dell’edificio e busti di alcuni dei suoi 

rappresentanti. Interessante è, inoltre, una loggia al fianco destro del palazzo. 

Attualmente di proprietà comunale, contiene la Pinacoteca Leonardo Minervini che in 

quel momento era chiusa, senza alcuna indicazione di orari (ma ci proveremo al ritorno) 

e una curiosa Civica Siloteca, ovvero il Museo del Legno. 

Quest’ultimo, aperto nel 1998 grazie al sostegno del Centro Studi Molfettesi, ha una 

bella esposizione di modelli di carrozze e uno specifico centro studi del legno, con 

esposti pezzi di tronchi di vari tipi di legname, e pannelli informativi che spiegano tutte 

le malattie e i parassiti del legno. Il percorso è diviso in tre sezioni: equatoriale, 

tropicale e mediterraneo e ha funzioni specificamente didattiche. 

Ritorniamo a Corso Dante e finalmente è arrivato il momento di apprezzare la 

Cattedrale. La mia compagna di viaggio ovviamente mi lascia da solo e va all’edificio 

religioso per pregare, come fa ad ogni paese e cittadina che attraversa. Io me la prendo 

con più calma e cerco di apprezzare la maestosa struttura dell’edificio religioso, 

nonostante sia nascosto dalle luminarie e nonostante la pioggerellina, leggera ma 

sempre fastidiosa. Dedicata a Santa Maria Assunta, è stata edificata nel XVIII secolo e 

dal 1785 ha avuto la funzione di Cattedrale della diocesi locale, in sostituzione del 

Duomo Vecchio che visiteremo più avanti. 

La facciata, sontuosa nello stile barocco maturo, presenta un portale architravato da 

volute e affiancato da un susseguirsi di lesene. Al centro, occupando tutta l’altezza 

dell’edificio, si estende un grandioso arco, sovrastato da una nicchia aperta contenente 

la statua di Sant’Ignazio da Loyola. L’interno è a una navata con cappelle laterali. La 

prima cappella a destra contiene tre tele di Carlo Rosa, tra cui le stupende Flagellazione 

e Incoronazione di spine. Nella successiva c’è un’altra tela dello stesso autore che 

raffigura la Visitazione. Nella terza cappella si ammirano due opere di Niccolò Porta, 

San Luigi Gonzaga e San Stanislao. 



Si arriva finalmente all’abside, separato dalla navata tramite una balaustra e una 

scaletta, sontuoso e profondo con una scenografica Gloria barocca. Vi sono ai lati 

interessanti tele settecentesche, mentre ai lati dell’altare maggiore c’è un bel coro 

ligneo. 

Al transetto destro c’è l’opera più pregevole della Cattedrale, una stupenda Assunta del 

pittore locale Corrado Giaquinto. Le cappelle al lato sinistro della navata sono anch’esse 

sontuose, ma contengono dipinti privi di valore. 

La volta della navata centrale è a botte, ed all’incrocio con il transetto si estende un 

cupolino, la navata è inoltre completamente ricoperta di stucchi e medaglioni con 

dipinti. La controfacciata presenta un organo ligneo che è poggiato su pilastri di legno 

scuro scanalato. 

Accanto alla cattedrale, su una parte del Seminario Vescovile c’è il Museo Diocesano, 

aperto nel 1980 e che presenta una buona collezione di opere pittoriche e di resti 

archeologici dell’area diocesana molfettese. 

Peccato che fosse chiusa ed aperta nei giorni feriali (dalle 10 alle 20:30) solo a gruppi 

con prenotazione, mentre nei finesettimana è aperta a tutti dalle 10 alle 13 e dalle 17:30 

alle 20:30. Ho aspettato un po’, sperando che ci fosse qualche gruppo organizzato, ma 

non sono riuscito a trovare nessuno: quale turista potrebbe voler visitare il museo 

diocesano, in un piovoso giorno feriale di settembre? 

Ci vorrebbe una telefonata, ma purtroppo io non sono nelle condizioni di farla (è un mio 

grave limite, lo ammetto), e siamo sicuri che si può prenotare per il giorno stesso? Che 

significa gruppo organizzato? C’è un numero minimo? 

Metto da parte le mie domande e contemplo i palazzi che si affacciano su Corso Dante e 

mi avvicino al porto. Mi trovo davanti a uno dei porti più importanti del basso 

Adriatico. Esclusivamente dedicato alla pesca, c’è un continuo viavai di uomini con le 

fresche mercanzie, alcuni sono addetti alla sistemazione delle reti, altri alla pulizia delle 

imbarcazioni. È un mondo dominato da uomini, non ho trovato neanche una donna. 

Mi trovo in Piazza Mazzini, c’è l’ingresso ad arco che conduce al centro storico e al 

centro della piazza è presente una statua dedicata al patriota italiano. Dalla parte opposta 

vi sono, una accanto all’altra, due semplici chiese: una è dedicata a Santo Stefano e 

l’altra a Sant’Anna. 

La prima chiesa è stata edificata nel XII secolo, ma è stata completamente rifatta nel 

Cinquecento. Avrei voluto tanto vederla, ma purtroppo era chiusa senza indicazione di 

orari di apertura. Il suo interno conserva una delle più belle opere del Giaquinto, forse il 

suo capolavoro, ovvero Madonna con Bambino, Tobiolo e l’Angelo e avrei voluto 

vederla da vicino... invece mi devo accontentare dell’immagine riportata sulla brochure. 

Inoltre, sono presenti alcuni gruppi scultorei cinquecenteschi che raffigurano le scene 

della Passione e che si portano in processione durante il Venerdì Santo. Come ciliegina 

sulla torta ci sono due tele di Niccolò Porta, San Marco e Madonna dei Martiri. 

Non ho ancora visitato tutto e già scopro tantissime pregevoli opere secentesche, della 

migliore scuola napoletana, conservate in tutta la città. Sarebbe utile cercare di far 

coincidere i vari orari di apertura, per dare la possibilità agli amanti di arte di apprezzare 

da vicino questi capolavori del Giaquinto, di Porta, di Rosa, di Hovic e di Calò. 

Mentre ero assorto in queste riflessioni artistiche, sento una mano poggiarsi sulla mia 

spalla. È la mia compagna di viaggio tornata dalla sua necessaria meditazione. Le 

chiedo subito se potrebbe fare una telefonata e cercare di prenotare la visita al museo 



diocesano a cui ci terrei molto volentieri, ma mi dice che non ha un telefonino e che l’ha 

lasciato a casa. Ha voluto fare questo viaggio da sola, senza contatti con nessuno. La sua 

famiglia non la sente praticamente da quando è partita e ovviamente non sanno dove si 

trovi in questo momento. 

Faccio per darle il mio cellulare, ma scopro di non averlo. Oddio, l’avrò lasciato in auto 

senza accorgermene... mi dovrò aspettare qualcosa nei prossimi giorni, che so, magari 

degli annunci di scomparsa e simili. Sì, forse sono un po’ troppo apocalittico. 

Rinuncio a malincuore alla telefonata e mi prendo l’impegno di tentare di nuovo di 

andarci più avanti, magari trovo qualche gruppo a cui potrei aggregarmi... chissà. 

Continuiamo il viaggio e fiancheggiamo il porto, percorrendo la Banchina Seminario. 

Lo vedo finalmente da più vicino e noto che utilizza in parte un’insenatura naturale e 

che si è sviluppato molto negli ultimi decenni. Il molo soprafflutto (ovvero quello 

esterno), è costituito da tre bracci, mentre quello sottoflutto da uno solo e lo specchio 

d’acqua portuale si estende per 20 ettari con una profondità da 7 a 9 metri. Il porto può 

ospitare sino a 140 imbarcazioni, tutte dedicate alla pesca. In lontananza si intravedono 

alcuni lavori, anche se non riesco a capire cosa siano. 

A destra del porto, lungo la banchina, prospetta l’ex Seminario del XII-XIII secolo, che 

appare lasciato in uno stato d’abbandono e finalmente arriviamo al vero e proprio 

gioiello di Molfetta: il Duomo vecchio. Dedicato a San Corrado, la sua costruzione è 

stata iniziata nel 1150 e terminata nel corso del XIII secolo. È sicuramente uno dei più 

importanti e grandiosi esempi del Romanico Pugliese, maggiormente enfatizzato dal 

fatto che le sue tre cupole sono in asse lungo la navata principale, con la centrale più 

alta delle altre due. Il tamburo delle cupole è poligonale con coperture a piramide. 

Questa particolare struttura delle cupole, già incontrata più volte nel corso dei miei 

viaggi pugliesi e che la mia accompagnatrice mi conferma di aver ritrovato in alcune 

chiese, anche durante il difficile passaggio a piedi nelle terre elleniche tra Igoumenitsa e 

Pireo. Sebbene fossero di credo ortodosso, questa è la prova che il romanico pugliese ha 

avuto una fortissima influenza greco-bizantina, che perdura tutt’oggi tra i vari edifici 

religiosi. La Puglia è da sempre stata un’importante crocevia tra oriente e occidente e la 

chiesa che abbiamo davanti ai nostri occhi è un’importantissimo esempio. 

La facciata principale, che appare massiccia e severa, è preceduta da due torri laterali, 

mozze e quindi incomplete, mentre nella parte absidale prospettano due eleganti 

campanili con bifore ed archetti. L’abside è coperta da una muratura, ed è adorna da 

archetti ciechi intrecciati e poggianti su mensole e lesene, e nella parte sommitale è 

presente un finestrone con soprarco poggiante su colonne con leoni. 

L’ingresso al Duomo è dalla parte laterale verso l’interno, su cui è presente l’antico 

Episcopio. Il portale con simboli mistici è sormontato da una finestra murata e da 

nicchie rinascimentali. 

Il grandioso interno, praticamente non manomesso da interventi successivi è una 

straordinaria armonia di stili che derivano da elementi bizantini, romanici e musulmani. 

È costituito da tre navate divise da pilastri cruciformi con semicolonne addossate su cui 

poggiano arcate a tutto sesto. Sulle campate della navata centrale sono presenti le 

famose tre cupole con dimensione emisferica le estreme, mentre quella mediana è 

ellittica e le campate delle navate laterali sono coperte da volta a mezzabotte poggianti 

su mensole. 



La prima cappella sinistra, a partire dall’inizio delle navate, contiene un bellissimo 

pluteo tardoromanico, con un insieme di figure a fronte in bassorilievo e una fonte 

battesimale del 1518. Sulla mensa dell’altare maggiore c’è uno straordinario altorilievo 

che raffigura il Redentore del XIII secolo. 

La mia compagna di avventure è rimasta estasiata dalla semplicità e dall’armonia di 

questo edificio religioso in cui ha deciso di fermarsi a meditare. Dice che si sente più 

vicina al Signore in questa chiesa, piuttosto che nella cattedrale con tutta quella 

sontuosità e regalità quasi eccessiva. Accetto la sua decisione e ci mettiamo d’accordo 

per incontrarci, più tardi, in Piazza Mazzini. 

Mi tocca esplorare il centro storico da solo. È piccolissimo, con una struttura a lisca di 

pesce formata da una strada principale, Via Piazza, affiancata da tante laterali parallele 

tra loro. 

Accanto al Duomo vecchio c’è il Palazzo dell’ex dogana vecchia, anticamente 

Seminario e Vescovado del XVII secolo. La struttura mi pare abbandonata con finestre 

e porta (molto elegante con le volute barocche) murate. 

Esploro velocemente il piccolo nucleo storico, ben tutelato e conservato e la curiosità è 

data dal fatto che stranamente il nome di ogni via riprende quello della chiesa ubicata (o 

è il contrario?). Mi trovo a via San Pietro e trovo la bella chiesa omonima edificata nel 

1174, ma totalmente ricostruita nel 1660 in stile barocco. La facciata mi pare troppo 

pesante vista la stretta struttura viaria e dà una sensazione di oppressione. Divisa in due 

ordini da un elegante fregio, presenta un portale con volute, mentre nell’ordine 

superiore c’è una finestra affiancata da due nicchie vuote. Al lato destro c’è un 

campanile del medesimo stile. 

Percorro Via della Morte e incontro anche qui l’omonima chiesa costruita nel XVII 

secolo, percorro Via di Sant’Andrea e, ovviamente, non manca l’omonimo edificio 

religioso costruito nel XVI secolo. Continuo a perdermi nel centro storico, 

concentrandomi di più verso i caratteristici palazzetti in bugnato e finalmente ritorno al 

Palazzo Giovene, sede della Pinacoteca d’arte contemporanea dedicata a Minervini. 

Peccato che l’abbia trovato nuovamente chiuso, senza alcuna indicazione di orari o 

presenza di qualche persona. Nulla di nulla. Che dispiacere non aver potuto conoscere le 

opere d’arte esposte, come quelle di Renato Guttuso. Principalmente sono opere del 

Novecento di artisti locali molfettesi, tra cui spiccano quelle di Leonardo Minervini, a 

cui è dedicato il museo. 

Ripercorro nuovamente Corso Dante e arrivo nel luogo dell’appuntamento. 

Prevedibilmente la mia accompagnatrice non è ancora arrivata. Non mi preoccupo, so 

che non si è persa e non si è dimenticata di me, devo solo adeguarmi ai suoi tempi... per 

questa ragione mi siedo su una panchina e contemplo la frenetica attività portuale. 

Vedo che molte persone dal porto si dirigono verso un edificio, proprio di fronte al 

porto. Pare che sia un mercato ittico, ma non riesco a vedere da così lontano... decido di 

andare a darci un’occhiata e mi avvicino. Era un antico convento di San Francesco che è 

stato restaurato e convertito in mercato. Molto bello e curato conserva anche resti 

archeologici che sono stati ritrovati nell’area. È stato molto piacevole il contrasto tra le 

pietre ferme, legate alla storia, e la frenecità delle persone che si spostano da un banco e 

l’altro, con esposto pesce freschissimo... a volte ancora vivo! Mi è piaciuto molto questo 

riutilizzo dell’edificio a favore della collettività, preservando allo stesso tempo la 

struttura originaria. 



Contemplo uno scorfano che si dibatte vorticosamente, in compagnia di granchi, 

gamberi e frutti di mare e torno verso la piazza. Si avvicina lentamente la mia compagna 

di viaggio e mi sorride... non so perché. La sua presenza, nonostante l’abbia conosciuta 

abbastanza durante i nostri chilometri insieme, è ancora un mistero per me. Credo che 

continuerà ad esserlo. 

Le nuvole si stanno diradando e appare il primo timido sole. Continuiamo 

l’esplorazione della cittadina percorrendo Via San Domenico. 

Ci allontaniamo dal porto e ci addentriamo nuovamente nel quartiere più moderno. 

Quasi alla fine della via, prospetta al lato sinistro il massiccio fabbricato della chiesa e 

convento di San Domenico. La chiesa presenta una bella facciata del XVIII secolo 

preceduta da un portico con tre arcate affiancato da una nicchia per lato, con sull’ordine 

superiore cinque finestre. Superato il portico, il portale interno è molto elegante grazie 

alla presenza sull’architrave di varie sculture e volute. 

Il sontuoso interno è a una navata con cappelle laterali. La controfacciata è ricchissima 

con la prevalenza del colore oro ed è costituita da una cantoria e da un organo sopra un 

vestibolo di legno. A destra c’è un bel pergamo di legno con scolpite immagini di santi. 

Nella seconda cappella a sinistra ci sono due opere del famoso Giaquinto, Madonna del 

Rosario e San Vincenzo. L’altare maggiore, infine, è separato dalla navata tramite una 

balaustra e contiene due opere del Porta, La caduta della manna e Il serpente di bronzo. 

Ecco, abbiamo trovato un’altra galleria d’arte della scuola napoletana. Mi sta piacendo 

sempre di più... 

A sinistra della chiesa c’è l’ex convento, attualmente convertito in un importante centro 

culturale. Il chiostro appare massiccio e severo con il porticato costituito da arcate a 

tutto sesto su pilastri, sui muri ci sono alcune coperture tombali dedicate probabilmente 

ai vescovi della diocesi locale. Molto interessante è la gipsoteca dedicata a Giulio 

Cozzoli, mentre nel resto dell’edificio sono presenti un auditorium e un archivio storico. 

Si esplora velocemente il centro nuovo, perché manca ancora molto da visitare e 

vorremmo arrivare alla prossima tappa prima che si faccia buio. A differenza del curato 

nucleo storico, qui appare tutto un caos, un intenso traffico cittadino e i palazzi 

appaiono poco tutelati, anche se ci sono alcuni edifici di rilievo. Arriviamo in un 

quartiere costituito da strette vie ortogonali ben pavimentate con la locale chianca e 

incontriamo quasi casualmente la Chiesa di San Gennaro con facciata neoclassica 

scandita da due coppie di lesene per ordine. 

Percorriamo queste dignitose stradine chiancate e arriviamo a Piazza Vittorio Emanuele 

II con affaccianti palazzi ottocenteschi di valore. Alle spalle della piazza c’è una 

piazzetta dedicata a Sant’Angelo, su cui è presente una statua dedicata a Sergio Pansini, 

un clinico locale, ovviamente (come tutte le statue che ho visto) effettuata da Giulio 

Cozzoli. 

È arrivato il momento di tentare di esplorare il museo diocesano, riusciamo ad accedervi 

tramite un ingresso laterale ma, sfortunatamente, l’abbiamo trovato “appena” chiuso. 

Nel senso che, tramite alcuni indizi che si possono intravedere dalla porta, si intuisce 

che è appena passato un piccolo gruppo e che se fossimo arrivati qualche minuto prima 

forse l’avremmo trovato aperto. Peccato. Non ho avuto la possibilità di ammirare questo 

contenitore culturale dedicato ad Achille Salvucci, in cui sono presenti alcuni 

ritrovamenti archeologici provenienti dall’agro molfettese, una pinacoteca con opere 



che spaziano dal XVI al XIX secolo, e una collezione di oggetti preziosi di uso 

ecclesiastico. 

Non possiamo più aspettare, ci manca l’ultima chiesa e dobbiamo esplorare un 

“monumento naturalistico” che è anch’esso il simbolo di Molfetta, insieme al Duomo 

vecchio. 

Ritorniamo nuovamente a corso Dante e percorriamo via San Domenico. Più avanti la 

via cambia nome in via San Carlo sino ad arrivare all’ampia via della Madonna dei 

Martiri. 

Sono un paio di chilometri di passeggiata, con il mare poco distante anche se 

pesantemente trasformato dalle attività portuali. Quei famosi lavori che avevo intravisto 

in lontananza poco prima non sono altro che l’ampiamento del porto per la costruzione 

di un nuovo molo. È quasi pronto e i lavori appaiono imponenti. 

Percorriamo l’ampio viale dei Crociati e ci stiamo lentamente addentrando 

nell’atmosfera dei pellegrini medievali. In fondo anche noi stiamo seguendo i loro passi 

solcati più volte nel passato (anche se li percorriamo a ritroso). Chissà, forse la chiesa 

che visiteremo era un importante ospedale per i pellegrini e per i crociati diretti verso la 

Terra Santa. La mia compagna di viaggio è molto assorta e concentrata sul suo 

cammino e io non posso fare altro che seguire i suoi piccoli e lenti passi. 

Arriviamo finalmente in un piazzale su cui prospetta la Basilica Pontificia dedicata a 

Santa Maria dei Martiri dell’XI-XIX secolo. Sul piazzale c’è inoltre un monumento 

dedicato all’omonima madonna costruito nel 1989, una figura sottile e stilizzata sopra 

una grande onda. 

Fondata nel 1162, presso un antico Ospedale dove venivano curati i crociati di ritorno 

dalle guerre in Terra Santa, è stata più volte ricostruita nel corso dei secoli sino alla 

struttura attuale del 1858. La facciata è di chiaro stile neoclassico scandita da quattro 

lesene doriche, mentre sull’ordine superiore è presente una piccola loggetta costituita da 

tre arcate. 

L’interno è a tre navate separate da sei colonne corinzie per lato, con volte a botte 

coperte di stucchi. Sopra le due colonne dell’ingresso poggia un bell’organo. 

Il presbiterio è costituito dalla cupola sul transetto, con retrostante un’abside originaria 

medievale con coro. Qui conserva l’icona bizantina della Madonna dei Martiri, portata 

secondo la tradizione da Costantinopoli nel 1188, ma in realtà rifatta nel XVI secolo su 

imitazione di una originale. Alla destra dell’altare una scalinata permette l’accesso alla 

cripta del Santissimo Sepolcro del 1403 con una bella scultura che raffigura il Cristo 

morto. 

Accanto la chiesa si estende l’antico Ospedale dei Crociati e dei Pellegrini costruito nel 

1095 con un bel chiostro interno con piante grasse. In alcuni locali dell’antico ospedale 

è allestito il Museo della Basilica visitabile solo la domenica dalle 10 alle 12. 

Ci fermiamo ad immaginare i pellegrini che entravano in questo luogo (e sicuramente 

pochi ne uscivano, purtroppo) doloranti, stanchi, ma mai privi di fede. Ci vuole tanta 

fede e tanto coraggio per affrontare un viaggio a piedi sino a Gerusalemme, affrontando 

strade insicure infestate da briganti, tempeste durante la traversata marina e tanti altri 

pericoli legati alle guerre e alle malattie. Oggi, probabilmente è più facile, anche se la 

mia compagna di viaggio mi dice che i pericoli comunque ci sono, anche se 

semplicemente sono diversi. 



Soprattutto io che sono una donna, che viaggio da sola, che attraverso luoghi legati al 

passato e alle tradizioni, per cui sono vista molto male. Ho dovuto affrontare molti 

pericoli subdoli e ho dovuto rinunciare al vero viaggio che volevo fare: attraversare tutta 

la Grecia Settentrionale sino a raggiungere l’attuale Istanbul, percorrere l’Anatolia, 

attraversando le città costiere del levante, sino a raggiungere la meta. Ma in Siria e in 

Libano come avrei fatto? 

Non ho potuto risponderle. La geopolitica è un argomento che rende noi persone 

insignificanti e inutili, è un mistero su cui noi non possiamo mettere bocca. Perché tutte 

queste lotte per un fazzoletto di terra? Perché tutto questo odio tra popoli vicini? 

Sono rimasto in silenzio, mentre ascoltavo le sue prime osservazioni politiche da 

quando l’ho conosciuta. Non pensavo che fosse così particolarmente attivista, credevo 

che avesse viaggiato solo per fede. Invece ha viaggiato per una parola che ignoriamo 

troppo spesso: la pace. 

Il sole sta lentamente tramontando, siamo rimasti fermi per troppo tempo in questo 

luogo spirituale e ci manca ancora l’ultima cosa da visitare di Molfetta, prima di 

proseguire verso nord. 

Si trova in campagna, vabbè ormai non è più campagna con tutti quei capannoni, con le 

arterie a scorrimento veloce, ma è comunque lontana dal centro cittadino. 

Raggiungerlo non è stato per nulla facile. Mancava una sorta di percorso adatto ai 

pedoni e alla mobilità lenta. Siamo tornati indietro, fiancheggiando la trafficata Statale e 

abbiamo preso la prima traversa a destra, Via Caduti sul Lavoro. 

Continuiamo sempre diritto e, tra una strada e l’altra, (facendoci aiutare dalle 

indicazioni) arriviamo a via Cavalieri di Vittorio Veneto. È una lunga arteria, 

abbastanza trafficata, ma ci permette di superare agevolmente la linea ferroviaria 

adriatica, anche se manca un sicuro percorso pedonale. 

Superata la linea ferroviaria, seguiamo le indicazioni sino a raggiungere la provinciale 

per Ruvo di Puglia. Subito dopo la superstrada a destra c’è finalmente una stradina che 

ci conduce alla nostra meta: il Pulo. 

Il sole sta rapidamente calando verso l’orizzonte e dovremmo accelerare. Siamo arrivati 

a uno dei più importanti monumenti naturalistici che interessa il paesaggio carsico 

pugliese. È praticamente una dolina, una depressione che raggiunge importanti 

profondità con ripidissime pareti. Non è così grande come quella di Altamura che avevo 

già visitato tanto tempo prima, ma rimane comunque impressionante e, soprattutto, è 

ben attrezzata per le visite turistiche. Peccato che siamo arrivati nel giorno sbagliato, è 

aperto solamente il sabato, la domenica e i giorni festivi dalle 09:30 alle 12:30, mentre 

nel mese di aprile anche nel pomeriggio dalle 15 alle 17 e nei mesi di maggio e giugno 

dalle 16 alle 18. La visita è guidata con un percorso dedicato e attrezzato. Il percorso 

permette di visitare il complesso in cui convivono ambiente, archeologia e storia. 

Questo luogo è stato vissuto sin dal Neolitico (8000 anni fa), e sono stati ritrovati resti 

di capanne, di strutture funerarie e di reperti di ceramica conservati al museo diocesano. 

Inoltre, in fondo, è stata restaurata una settecentesca fabbrica di nitrati, utili per la 

produzione della polvere da sparo e in effetti nelle grotte laterali sono state trovate 

tracce del prezioso minerale. 

Nonostante si stia avvicinando il tramonto ci fermiamo un po’ a contemplare questo 

capolavoro della natura. Non ci sono da visitare solo i lavori umani, ne abbiamo visti sin 



troppi tra chiese, palazzi e musei, ci sono anche gli elementi naturalistici che hanno lo 

stesso valore (se non di più) di quelli umani. 

Purtroppo la Puglia è una regione quasi piatta, senza particolari rilievi, ma per fortuna è 

il suo cuore che nasconde gli elementi più straordinari che la natura ci ha potuto offrire. 

La sua struttura carsica ha fatto la fortuna naturalistica della regione, con le tantissime 

grotte qua e là, alcune addirittura marine, e molte di esse sono state convertite in 

abitazioni trogloditiche con elementi architettonici e artistici di assoluto rilievo. 

Se vogliamo conoscere la natura pugliese dobbiamo scoprire il suo quasi inaccessibile 

interno. 

E il viaggio prosegue... 

 


