
IL GROTTAGLIESE E LE MURGE TARANTINE CENTRO-ORIENTALI: 

Grottaglie, Monteiasi, San Giorgio Ionico. 

  

È settembre: una tipica giornata di fine estate. C’è un vento molto caldo, decisamente 

bollente, che sferza senza pietà il golfo di Taranto, i volti delle persone, i radi alberi e le 

sterpaglie. Sono praticamente in una terra di nessuno e sono ore che mi trovo in 

cammino dalla nobile Taranto, in compagnia di un silenzioso commerciante con un 

mulo. Non mi ha mai rivolto una parola, neanche un saluto, ho il sospetto che sia muto. 

Il suo mulo è vecchio e molto stanco, ha la zampa posteriore destra ferita e cammina a 

stento, trascinato da una vecchia corda imbrigliata che gli sta lacerando il suo delicato 

muso. Il commerciante strattona con decisione e regolarità il suo animale e continua il 

suo cammino. Io non faccio altro che seguirlo. 

A dir il vero non so neanche io perché ho voluto seguirlo. Ci siamo incontrati 

casualmente in un mercato di Taranto e ho pensato che lui fosse la persona giusta per 

potermi affiancare durante il viaggio. In realtà non avevo un obiettivo preorganizzato, 

ma alla fine, invece di avere un accompagnatore, mi sono trovato quasi a dover fare da 

servitore. 

La paludosa e triste pianura del Mar Piccolo sta lentamente lasciando spazio ai primi 

rilievi collinari. È ancora tutto impervio e brullo, ma si cominciano a intravedere i primi 

segni di presenza umana. Sto percorrendo l’antica via Appia, o almeno un sentiero che 

ricalchi le orme della gloriosa strada romana, e vedo, in lontananza tra due gravine, una 

cittadina. 

Non so ancora il suo nome e sicuramente non potrò saperlo dal mio compagno di 

viaggio: nonostante i miei falliti tentativi, non ha espresso neanche un verso umano. 

Forse è proprio muto. 

Siamo alle porte della cittadina e per fortuna sento due contadini esclamare ad alta voce 

nel loro caratteristico dialetto: “Finalmente siamo arrivati a Grottaglie!” 

Che nome strano, sembra che abbia un’assonanza con le grotte e molto probabilmente 

ne ha qualcuna. Anzi sicuramente sì, visto che è situata tra due gravine e l’esperienza mi 

dice che dove ci sono le gravine c’è almeno una grotta. Peccato che queste siano molto 

antropizzate e non si riesca a distinguere la naturalezza dei dirupi con lo spianamento 

causato dall’attività umana. 

Sono alle porte del centro storico e il mio compagno di viaggio ferma improvvisamente 

il suo mulo. Mi guarda silenzioso e fiero e mi fa capire, gesticolando, che io dovrei 

aspettarlo qui. 

In realtà ho scelto di interpretare la sua gestualità più a mio favore, non sono sicuro se 

intendesse che dovrei aspettarlo fino ad una certa ora, oppure che da quel momento le 

nostre strade si sarebbero separate. In ogni caso mi lascia solo e non mi permette di 

seguirlo. 

Cosa dovrei fare in questa cittadina sconosciuta, dove non conosco nessuno? Non posso 

fare altro che contemplarla e sperare di incontrare il mio commerciante in questa piazza 

prima o poi. 

La piazza, molto trafficata, è dedicata alla Regina Margherita ed è molto probabilmente 

il principale centro vitale del nucleo storico di Grottaglie. Prospettano elementi moderni 

insieme ad edifici più storici. A destra c’è un bruttissimo palazzo di stile post-

razionalista, attualmente adibito a tribunale, mentre di fronte a me c’è la gotica facciata 



della Collegiata. Dedicata a Maria Santissima Annunziata, è stata edificata dalla fine del 

XI secolo sino agli inizi del XII, la facciata è stata ricostruita nel 1379 da Domenico da 

Martina, la cui firma è riportata su una lapide marmo sotto l’oculo della facciata. Il 

portale principale, di stile tardo-romanico, è affiancato da colonne ottagonali sorrette da 

animali stilofori, ed è incorniciato da un soprarco con foglie d’acanto. Immediatamente 

sopra il portale c’è un grande oculo elegantemente lavorato e circondato da tre 

edicolette con immagini di Santi. A destra c’è un’evidente ampliamento della chiesa 

sormontato da una cupola policroma sorretta da un alto tamburo, che ospita la cappella 

di San Ciro. 

L’interno, rifatto nell’Ottocento, è composto da una navata con pareti laterali partiti da 

lesene corinzie. A destra è possibile ammirare una serie di cappelle diverse tra loro. La 

prima è dedicata a San Ciro, patrono della cittadina, anche se i locali la dedicano 

abitualmente alla Madonna del Rosario. È costituita da tre altari con ricche colonne 

tortili con al centro la tela della Madonna titolare con San Ciro attribuita a De Matteis, 

mentre gli altri due sono dedicati a San Ciro e a San Francesco de Geronimo, anch’esso 

copatrono locale. Sul lato sinistro, infine, si può ammirare un pregevole altorilievo 

cinquecentesco che raffigura l’Annunciazione. 

La cappella successiva ha funzioni prettamente spirituali, mentre la terza e ultima 

cappella è dedicata a San Giuseppe. Di struttura secentesca, appare sontuosa e contiene 

un ricco altorilievo centrale affiancato da statue (a sinistra è situata quella del santo 

titolare della cappella). L’altare maggiore della chiesa, infine, è semplice e contiene un 

bel coro ligneo del Cinquecento. 

Esco dalla chiesa e comincio l’esplorazione del (purtroppo) trafficato centro storico. 

Percorro le stradine, non sempre pavimentate, ma fresche e, se prive di traffico, 

silenziose. Ammiro interessanti scorci e le case dipinte di bianco. Non sono come quelle 

dei paesi del versante Adriatico, coperte da calce viva e brillante, qui il bianco è umile e 

povero. Un bianco un po’ tendente al grigio, ma non per questo privo di fascino. È bello 

ammirare quelle scalinate, i panni stesi davanti ai piccoli balconcini di ferro, le piante 

curate con amore, quella sensazione di abbandono delle case vuote. Ci sono troppe case 

vuote, lasciate al loro destino a favore dei più comodi condomini della periferia. 

Continuo a camminare tra le stradine, imboccando il più possibile le strette vie laterali 

sino ad arrivare alla periferia del centro storico, quasi verso nord-ovest. Qui c’è, 

all’interno di una piazza chiusa a corte, la bella Chiesa della Madonna del Carmine con 

l’annesso ex convento dei Carmelitani. È stata edificata nel 1505 sui resti di un’antica 

cripta basiliana ed è stata più volte ricostruita. La barocca facciata è tripartita da lesene 

ed è scandita da due ordini. In basso, all’interno di due nicchie, ci sono le statue dei 

profeti Elia ed Eliseo; in alto, invece, al di sopra di un cornicione c’è un finestrone 

sormontato da un frontone cinquecentesco. La facciata è conclusa, infine, da un timpano 

curvilineo con lo stemma dell’ordine. L’interno che non è stato possibile visitare 

contiene una pregevole tela che raffigura la Vergine e San Gaetano attribuita a Pietro 

Finoglio e un bellissimo presepe di pietra policroma attribuito a Stefano da Putignano. 

Il chiostro del convento, inoltre, è formato da colonne in tufo e le gallerie sono 

affrescathe con scene bibliche. 

Ritorno subito nel cuore del centro storico e questa volta sono costretto a percorrere le 

vie più trafficate. Non riesco a capire tutta questa mole di mezzi: non possono lasciarli 



alle porte del paese e venire qui a piedi? Quanto mi piacerebbe che il centro fosse 

chiuso a tutti i mezzi motorizzati lasciando libero spazio ai pedoni e ai velocipiedi. 

Queste nuove automobili, o come li chiamano, non mi paiono assolutamente 

un’innovazione. È vero hanno permesso di spostarsi più rapidamente da un paese 

all’altro, da una città all’altra, ma perché usarli all’interno della città stessa? Grottaglie, 

o almeno il suo centro storico, non è particolarmente grande e ci si può spostare 

benissimo a piedi. 

Perso in questi pensieri sono arrivato in Via San Francesco da Geronimo. Una piccola 

traversa a sinistra mi conduce verso la chiesetta dedicata alla Madonna del Lume, 

edificata nel 1460. Ha una facciata semplicissima, rifatta probabilmente nel Settecento, 

e ai lati del portale presenta due nicchie con busti di santi. 

Ritorno su via San Francesco da Geronimo e poco più avanti prospetta l’omonima 

chiesa ottocentesca. Convertita in santuario nel 1941, è dedicata al santo gesuita locale, 

di cui sono qui conservate le sue reliquie. Edificata nel 1832 presenta una facciata 

neoclassica tripartita da lesene con capitelli ionici che reggono un timpano triangolare. 

La chiesa, infine, è sormontata da una grande cupola con piastrelle di ceramica 

policroma e da un cupolino ottagonale. 

Continuo a percorrere la via in salita sino ad arrivare a Via Arciprete Maranò che mi 

conduce a Largo Maria Immacolata. Qui prospetta il bellissimo Castello Episcopio, 

prima di proprietà dei vescovi di Taranto e in seguito dei Caracciolo. Edificato agli inizi 

del XIV secolo, presenta una torre angolare e un grosso mastio quadrato, entrambi 

merlati. Nel corso dei secoli sono stati aggiunti vari corpi di fabbrica sino a raggiungere 

la conformazione attuale. 

Accanto al castello c’è una bella porta ad arco che separa il centro storico dalla parte 

nuova della cittadina e di fronte al castello c’è un bel viale con giardino costituito da 

colonne ottagonali con in fondo c’è una piccola grotta dedicata alla madonna. 

Si entra nel castello attraverso un portale a bugnato e intravedo tutta la sua maestosità di 

fortezza simbolo del potere vescovile tarantino. Il cortile principale è circondato da tre 

ali del castello chiuse dal fabbricato principale che era l’antico episcopio tarantino su 

cui vi prospetta. Il mastio è suddiviso in quattro piani indipendenti tra loro. 

Attualmente il castello è di proprietà comunale ed è sede del museo della ceramica, una 

delle principali attività produttive di Grottaglie. La sua produzione artigianale è secolare 

ed è favorita sia dalla buona qualità del suo terreno argilloso che dalla vicinanza di 

Taranto porto di esportazione verso i principali mercati esteri. Il museo è visitabile da 

Giugno a Settembre dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, mentre nei mesi di Luglio ed 

Agosto l’orario pomeridiano (da domenica a venerdì) è prolungato sino alle 22, ad 

eccezione del sabato che è prolungato sino alle 23. Non si è riusciti a capire se nel resto 

dei mesi il museo rimane chiuso, oppure aperto su prenotazione, oppure ha orari di 

apertura più ridotti e non specificati sul pannello informativo. 

Allestito nelle ex stalle del castello l’esposizione è dedicata all’artigianato ceramicolo 

locale privilegiando una visione cronologica che spazia dall’VIII secolo a.C. ad oggi. 

Sono visibili anche i resti archeologici dei reperti messapici e greco-ellenistici ritrovati 

in zona e, nelle sale, suddivise in aree tematiche, sono esposte le varie produzioni della 

ceramica evidenziandone il cambio stilistico nei corso dei secoli. Molto interessanti 

sono, infine, i presepi di vario stile e design. 



Dal museo si ritorna al cortile del castello, ammiro il loggiato secentesco del fabbricato 

episcopeo e penso che sia arrivato il momento di osservare da più vicino la produzione 

della ceramica. 

Proprio alle spalle del castello c’è un intero quartiere dedicato esclusivamente alla 

produzione artigianale ceramicola, con i laboratori ubicati nelle varie grotte della 

Gravina di San Giorgio. È molto bello osservare da più vicino come, da una materia 

povera come l’argilla, si possano sviluppare dei prodotti artistici di alta qualità. 

Alcuni producono solo oggetti artistici, di elevata qualità, su richiesta tramite un 

processo lungo che richiede molti mesi che va dalla formazione della struttura base, 

all’aggiunta di dettagli e particolari, alla cesellatura e livellamento, fino alla cottura (con 

eventuale riposo) e alla decorazione che può durare molto tempo. 

Altri producono oggetti quotidiani come piatti, bicchieri e anfore e il processo di 

produzione, seppur simile al precedente, è più breve e più “industriale”. In ogni caso 

sono ceramiche di ottima qualità che hanno reso famosa Grottaglie in Italia e nel 

mondo. 

Inoltre, è stato allestito anche un interessante Museo didattico delle Maioliche, con lo 

scopo di descrivere la modalità di produzione della ceramica, soprattutto ai bambini, e 

raccoglie un’interessante collezione di prodotti in ceramica. 

È molto piacevole spendere qualche ora nel cuore di questo processo produttivo che è 

rimasto sostanzialmente inalterato nel corso dei secoli, approfittando anche per 

comprare due terrine da regalare alla mia famiglia. Faccio per riporle nella mia 

saccoccia e intravedo in lontananza un volto familiare. 

È il mio compagno di viaggio. Mi avvicino e lo saluto timidamente, ma lui fa finta di 

non conoscermi. È impegnato nella silenziosa trattativa con un artigiano locale per 

l’acquisto di un lotto di prodotti ceramicoli di uso quotidiano. 

Povero mulo. Aveva viaggiato con noi senza nulla sulle spalle e ora gli toccherà reggere 

tutto il peso degli acquisti del taciturno commerciante. Mi sorprende che le trattative 

siano fatte con pochi e semplici gesti, con sguardi, senza una parola. Ancora non ho 

capito se sia davvero muto. 

Bene, è arrivato il momento di lasciare la cittadina e di continuare il cammino con il 

mio compagno di viaggio. Lo so, sono egoista, non gli ho chiesto il permesso per 

seguirlo... lo seguo e basta. Qualsiasi posto in cui mi condurrà mi andrà benissimo. 

In ogni caso avevamo appuntamento alla piazza della Chiesa Madre e incontrarci qua o 

là non avrebbe cambiato nulla. Sottopassiamo la porta accanto al Castello Episcopio e 

torniamo alla Chiesa Madre. 

Da qui imbocchiamo Via Vittorio Emanuele su cui prospetta l’interessante Chiesa di 

Santa Chiara con l’adiacente Convento delle Clarisse, e continuiamo il cammino verso 

la periferia. Peccato che proprio qui il mulo si sia fermato e, nonostante le continue 

strattonature del padrone, non si muove neanche di un millimetro. Forse ha fame oppure 

gli fa molto male la zampa posteriore sinistra. 

In ogni caso bisogna aspettare un pochino e io approfitto per visitare il vicino Palazzo 

de Felice. È sicuramente uno dei palazzi signorili più belli di Grottaglie con la sua 

particolare struttura sette-ottocentesca ed attualmente è sede della Pinacoteca Comunale. 

Peccato che il suo orario di apertura non sia regolare ed è aperto solo in estate in 

occasione di mostre locali. Di fronte al palazzo c’è, infine, la piccola Chiesa di Santa 

Lucia. 



Ritorno dal mio compagno di viaggio e lo vedo già allontanarsi. Non mi ha voluto 

aspettare, lo raggiungo velocemente e lo seguo a debita distanza, non voglio disturbarlo 

troppo. In realtà, a volte, ho la sensazione di essergli di ostacolo, quasi un intralcio. 

Non riesco a capire il suo silenzio. Se all’inizio mi intrigava, ora mi spaventa molto. È 

un silenzio fiero e duro, di una persona abituata alle scomodità della vita e della terra. 

Non posso fare altro che seguirlo. 

Nelle vicinanze c’è la Gravina Fullonese, ma purtroppo è visitabile solo a richiesta e per 

gruppi. Qui si possono ammirare delle grotte, ed in una di esse c’è un Calvario scolpito 

nel tufo con una laura basiliana contenente affreschi. Avrei voluto andare anche al 

Santuario di Santa Maria Mutata, ma non mi è stato possibile visto che è difficilmente 

raggiungibile a piedi e praticamente inaccessibile a mezzi motorizzati. 

In ogni caso è a sei chilometri da qui, sulla strada per Martina Franca, ed è una 

costruzione secentesca edificata su un’antica laura basiliana, contenente un’affresco di 

una Madonna con Bambino. 

C’è una storia curiosa su questa chiesetta. Nel medioevo, infatti, c’era una controversia 

tra Martina Franca e Grottaglie riguardo l’appartenenza del territorio su cui è 

posizionata la chiesa. Il lunedì di Pentecoste del 1359 l’immagine è stata ritrovata 

rivolta verso Grottaglie ed è stata ritenuta prova dell’appartenenza della chiesa alla 

cittadina. Per questa ragione la Madonna è stata nominata “Mutata”. 

Dalla collina dove è adagiata Grottaglie sto scendendo lentamente di quota con il mio 

viaggiatore e il mulo carico di mercanzie. L’area è nuovamente trasformata, sono di 

nuovo nel deserto della pianura del Mar Piccolo, un’area insalubre, malsana e priva di 

vita. Ci sono solo sterpaglie. 

Continuiamo lentamente il viaggio e su un dosso collinare intravediamo le prime case di 

Monteiasi. Il commerciante cammina e cammina, pare che non abbia intenzione di 

fermarsi qui, forse la sua meta è un’altra. Peccato, mi sarebbe piaciuto visitare questo 

piccolo paese contadino, che vive e sopravvive solo ed esclusivamente della propria 

terra. Un po’ di vino, un po’ di olio, un po’ di fichi e quasi null’altro. 

Ma non posso permettermi di fermarmi, altrimenti perdo di vista il mio taciturno 

viaggiatore e mi perderei in questo luogo senza sapere dove andare. Improvvisamente il 

mulo si ferma: ha fame e sete. Sin troppa. 

Il mio compagno di viaggio, dopo vari tentativi a vuoto di strattonarlo, rassegnato lo 

conduce a una delle tante stalle per dargli da mangiare del fieno. Ci vorrà un bel po’ e 

approfitto per visitare velocemente questo paesotto. 

La centrale piazza Vittorio Emanuele II (che gli abitanti preferiscono chiamare con il 

più religioso Piazza Immacolata) è dominata dalla presenza della Chiesa Madre e dal 

Palazzo Ducale, il potere religioso e il potere laico in contrapposizione tra loro. 

La Chiesa Madre è dedicata a San Giovanni Battista e presenta una facciata 

probabilmente novecentesca preceduta da un massiccio portico formato da un arco 

centrale affiancato da due archi più piccoli con volta orizzontale. In corrispondenza 

dell’arco c’è un grande portale, mentre ai lati del portico stesso si aprono due porte 

secondarie. La facciata è infine conclusa da un timpano triangolare. 

L’interno, molto spirituale, è a tre navate con quella centrale molto ampia e separata 

dalle laterali tramite colonne che reggono archi a tutto sesto. La volta è a cassettoni con 

ottagoni incastonati tra loro e un fiore al centro di ciascuno. Ai lati delle laterali ci sono 

le nicchie con simulacri votivi di vari santi, mentre sull’altare maggiore è presente un 



grande crocifisso affiancato da due dipinti settecenteschi di ispirazione popolare. In 

fondo a sinistra della chiesa è presente, infine, una cappella con cupola, riccamente 

decorata di stile tardo ottocento o primi decenni del novecento. 

È una semplicissima e umile chiesa dedita alla spiritualità della popolazione locale ed è 

sicuramente un importante centro di aggregazione sociale. Funge da contrappeso al 

Palazzo Ducale che, attualmente, appare totalmente rimaneggiato e quasi abbandonato, 

essendo convertito in un edificio privato come tanti altri. 

Anticamente di proprietà dei duchi d’Ungaro che erano feudatari del paese e di vari 

borghi rurali del circondario, presenta un’anonima facciata completamente rimaneggiata 

nel 1930 da cui si accede a un cortile ricco di piante, pini e palme. 

Andare al retro del Palazzo Ducale non è per nulla facile. Si superano varie e povere 

casette e si cerca di percorrere il periplo che conduce immediatamente in piena 

campagna tra secolari uliveti, con le colline murgiane all’orizzonte. Dopo un bel 

percorso a piedi si ammira l’originaria struttura settecentesca a masseria, molto 

rimaneggiata e con pesanti integrazioni più moderne. 

Continuo a camminare, ammirando questi edifici praticamente vuoti, spesso senza 

balconi e senza infissi alle finestre, come se fossero abbandonati a sé stessi e ritorno a 

Piazza Vittorio Emanuele II. La piazza, attualmente, non è frequentabile visto che è in 

corso di sistemazione con un’adeguata pavimentazione di basolati e (spero!) in corso di 

conversione a isola pedonale. 

Ammiro nuovamente la Chiesa Madre da più lontano, affiancata dalla Torre 

dell’Orologio con intonaco rosso, sul cui lato sono presenti due nicchie con altorilievi 

che non sono riuscito a vedere bene a causa dei lavori, ma pare che nella nicchia 

inferiore ci sia la rappresentazione del Calvario. 

Vedo per la prima volta il campanile della chiesa, slanciato con due ordini di celle 

campanarie e sormontato da una cuspide piramidale e continuo l’esplorazione di questo 

paesotto. 

Percorro una traversa, via Maggiore Lotta, e ammiro i palazzi ottocenteschi, più 

signorili delle povere case che avevo visto prima, con le classiche balconate in ferro 

battuto. È vero, alcuni sono abbandonati a sé, ma hanno una loro dignità artistica degna 

di nota. 

Quasi nascosta, si può ammirare anche una chiesetta. È l’Oratorio della Venerabile 

costruito nel XIX. Gestito dalla Confraternita dei Santissimi Sacramento e Rosario, 

presenta una facciata molto semplice racchiusa da due lesene doriche e sopra il portale 

c’è una nicchia con una madonna. 

Di fronte alla chiesa c’è, secondo me, l’edificio più bello del paese. Un palazzo 

ottocentesco completamente intonacato di bianco, di stile quasi neoclassico. Molto 

interessante è la serie di finestre, ognuna di esse con il proprio elegante balcone sorretto 

da mensole in pietra. 

Ritorno alla piazza e incontro una strana segnaletica, ovvero la CicloPasseggiata dal 

monte... al mare. È un nuovo percorso cicloturistico che partendo da Grottaglie arriva 

sino al mare Jonio, passando anche per questo paese. È molto lodevole il tentativo di 

investire nel turismo lento, che è sicuramente un buon punto di forza per l’economia 

locale troppo dipendente all’agricoltura. 

Mi tocca tornare indietro, altrimenti il mio compagno di viaggio parte da solo senza 

aspettarmi. E in ogni caso non mi aspetterebbe. È egoista, oltre ad essere taciturno e 



schivo. È vero, sono stato un po’ troppo invadente, ma la mia curiosità è troppo forte... 

ho bisogno di seguirlo. Lo so, sono pazzo, sono attirato da qualcosa che non riesco a 

capire. Forse è la tenerezza del mulo o forse è l’enigmatico mutismo del commerciante. 

Percorro l’elegante Via Roma, la via principale del paese, ricca di esercizi pubblici e 

fiancheggiata da alberi. Ammiro palazzi ottocenteschi, molto semplici nella loro 

bellezza e finalmente intravedo in lontananza la mia familiare figura con il suo amato 

animale. Si stanno già avviando, seppur lentamente. 

Li raggiungo e continuiamo il viaggio. Stiamo scendendo sempre di più di quota e ci 

avviciniamo al Mar Piccolo. Il paesaggio è cambiato: dal deserto e dalla desolazione 

precedente siamo arrivati a una forte antropizzazione industriale e commerciale del 

luogo. Siamo alle porte di Taranto e le famose lontane ciminiere, con il fumo grigio 

misto al rosa, fungono da paesaggio all’orizzonte. Siamo arrivati a San Giorgio Ionico. 

Popolato nel XV dagli albanesi cristiani fuggiti dall’invasione ottomana nei Balcani, è 

attualmente uno dei più importanti centri albanesi della provincia di Taranto. In realtà, 

la popolazione albanese attuale è molto ridotta e la sua lingua quasi scomparsa a causa 

della forte immigrazione dai paesi vicini e da Taranto stessa a causa della sua 

importante area industriale-produttiva. 

Ubicato ai piedi delle Murge Tarantine, presenta un centro molto aleatorio con una 

strutturazione un po’ disordinata chiusa ai margini dalla bella mole del Castello dei 

d’Acaya. Sino a qualche decennio fa era di proprietà privata, mentre attualmente è del 

comune. Appare decisamente abbandonato, nonostante i vari tentativi di riuso. È un 

edificio a base quadrata con merlature a coda di rondine e un torrione centrale. 

Retrostante c’è un giardino chiuso da un’alta cinta muraria. Sul secondo ordine, ai tre 

lati dell’edificio si possono apprezzare i balconi in pietra, su cui spicca quello centrale 

della facciata, sormontato da uno stemma. 

Non si capisce la sua reale funzione, se residenziale o difensiva, anche se la leggera 

scarpata alla base della facciata mi fa pensare all’ultima opzione. 

Mi auguro che si riescano a trovare i fondi per il necessario restauro (soprattutto 

rimozione dei graffiti), e quindi per favorire il riuso dell’edificio per funzioni culturali a 

favore della collettività. 

Il mio compagno di viaggio è indifferente a questa bellezza e il suo animale è 

interessato solo alla sua zampa dolorante. Pare che si fermeranno qui per un po’, forse 

deve vendere le sue mercanzie. Cerco di capire le sue intenzioni, ma il suo sguardo e i 

suoi gesti sono troppo enigmatici per dargli una giusta interpretazione. 

Improvvisamente accenna leggermente un sorriso e dentro di me sono molto felice, 

perché questo è prova che nascosta dal suo carattere burbero c’è un’anima buona e 

serena. Incontra un po’ di persone e si intrattiene con loro. Loro parlano un dialetto 

incomprensibile, ma lui non dice neanche una parola. Parla solo con sguardi e gesti. 

In ogni caso non può essere sordo visto che sa interagire velocemente con le persone. O 

ha una lettura labiale davvero “eccezionale”, oppure sente bene, ma è solo muto. O 

forse no. 

Li lascio chiacchierare (diciamo così) tra loro e comincio ad esplorare il resto del paese. 

Forse lo ritroverò al ritorno, o nella peggiore delle ipotesi me ne tornerò a Taranto. È a 

pochissimi passi. 

Cercare il centro storico del paese è difficilissimo. Non riesco a distinguere gli edificati 

antichi da quelli moderni. Mi è parso il tutto molto aleatorio e disordinato, un 



mescolamento di palazzi diroccati e abbandonati e di condomini più moderni. Non ho 

trovato neanche la via principale del paese, mi sono perso girando a vuoto. 

Forse semplicemente ero andato nel luogo sbagliato. È stato sufficiente tornare nei 

pressi del Castello per incontrare alcuni interessanti edifici ottocenteschi, su Via 

dell’Immacolata ce ne sono alcuni molto interessanti. Proprio alla fine della strada è 

presente uno slargo su cui prospettano l’omonima chiesa e alcuni edifici di stile 

neoclassico. 

La chiesa, probabilmente edificata nei primi decenni del Novecento, presenta una 

facciata di stile eclettico con il portale inserito in un arco e affiancato da due massicce 

semicolonne doriche. Ai lati della facciata si estendono le parti terminali delle navate 

laterali che si concludono con due coppie di nicchie vuote. Retrostante, infine, è 

presente un interessante campanile turrito. 

Ammiro gli edifici neoclassici che sono sicuramente più belli della chiesa e, in 

particolare, mi soffermo su uno di intonaco rosso con loggiato e finestre separate tra 

loro tramite lesene. Contemplo altri palazzi ottocenteschi ben restaurati che, purtroppo, 

sono intervallati da più brutti condomini novecenteschi e arrivo alla via principale del 

paese: Corso Umberto I. 

Qui ci sono bellissimi edifici, tra cui ci dovrebbe essere il settecentesco Palazzo Imperio 

(che non sono riuscito ad individuare), e arrivo sino a Piazza San Giorgio. Ben 

pavimentata sino a convertirla in un’adeguata isola pedonale, vi prospetta l’ex 

Municipio, attualmente sede di un’Associazione Artistico Culturale “Lino Agnini”, che 

però è aperto solo in orari serali, in estate dalle 19 alle 21 e in inverno dalle 18 alle 20. Il 

palazzo, di stile ottocentesco, presenta una balconata in ferro battuto ed è dominato 

dalla scritta “municipio” in stampatello sovrastata da un orologio. Accanto ci sono altri 

interessanti palazzi, ma soprattutto sulla piazza c’è un bel palazzo signorile che mi pare 

settecentesco. Forse è proprio questo il famoso Palazzo Imperio, ma non ne sono tanto 

sicuro. Il prospetto è di chiaro stile tardo-rococò, fortemente rimaneggiato, con il portale 

ad arco in simil-bugnato sovrastato da una serie irregolare di finestre, con un piccolo 

balcone a loggia all’angolo. 

Mi fermo un po’ sulla piazza ad ammirare il mosaico di San Giorgio, che dà il nome al 

paese e continuo la visita. Supero un altro bel palazzo con balcone in pietra che è 

attualmente sede del Centro Polivalente Anziani e mi dirigo rapidamente verso la 

Chiesa Madre. 

Dedicata a Santa Maria del Popolo, presenta una facciata in stile barocco con portale 

sormontato da un timpano curvilineo spezzato e affiancato da nicchie con statue di santi. 

Nel secondo ordine, è presente un frontone con volute laterali e sono ammassati due 

campanili di diverse dimensioni, a destra uno più piccolo con struttura a vela e a sinistra 

uno più grande con una cella campanaria. 

Sulla piazza è presente, accanto alla facciata della chiesa, una statua bronzea della 

madonna titolare in stile moderno e continuo il viaggio. Sono a via Skanderbeg e questa 

è l’unica prova del passato albanese di San Giorgio Ionico. Ormai tutti parlano dialetto 

tarantino, non c’è bilinguismo (come nei paesi calabresi), e non ci sono prove del 

glorioso passato balcanico, se non la struttura un po’ disordinata del paese. 

Mi sono nuovamente perso, infatti. E devo correre per raggiungere il mio compagno di 

viaggio. Ho perso troppo tempo per girare tra queste stradine. Percorro via Maggiore 



con le case più semplici e più povere e, in un modo o nell’altro, riesco ad arrivare al 

Castello. 

Non c’è più il mio viaggiatore. Non mi ha aspettato e se ne è andato. Sono un po’ triste 

e dispiaciuto, speravo che mi aspettasse un pochino, ma si vede che non gradiva la mia 

presenza e ha voluto andarsene prima di quanto avesse probabilmente programmato. 

Sento uno strano raglio, o forse è un nitrito, non riesco a capirlo bene. Lo sento ancora 

più forte poco dopo. Sono sicuro, è il familiare e dolorante raglio del mulo, con la sua 

zampa ferita. Seguo il suono e, in una stradina laterale, vedo in lontananza la familiare 

fisionomia. 

Sono loro. 

 


