
LA COSTA IONICA TARANTINA ORIENTALE: Maruggio, Torricella, Lizzano. 

  

È il ventisettesimo giorno del mese lunare Muharram, a 954 anni dall’Egira di 

Maometto. Mancano tre giorni alla fine del mese sacro e io, annoiato, sono in riposo 

forzato sulle coste della Berberia. Sono un “corsaro” come lo chiamano gli infedeli 

europei e la mia vita è basata sempre e solo sulle razzie e sugli stupri, prediligendo 

ovviamente le vergini di religione cristiana. 

Memorabili sono stati i nostri saccheggi alle isole Eolie, nei pressi di Messina, e a 

Ischia, di fronte a Napoli: è successo quattro anni lunari fa, e abbiamo raccolto migliaia 

di schiavi, tra di esse bellissime donne con cui ho avuto la soddisfazione di accostarmi. 

Perché faccio questo? Perché sono così crudele? Semplice, per due ragioni: per 

sopravvivenza economica e perché sono fedele al mio Profeta. Non posso vedere gli 

infedeli vivere liberamente sotto un falso Dio (che blasfemamente alcuni ritengono lo 

stesso del nostro) e sotto falsi precetti religiosi. Potrò morire in pace solo quando 

l’intera Europa sarà sottomessa all’Islam. 

Sì, sono più integralista dei sufi e degli imam con cui ho avuto l’onore di sviluppare 

vivaci e proficue discussioni. Loro dicono sempre che la conversione all’Islam deve 

essere volontaria, un dono di Allah, e che bisogna rispettare tutte le religioni, qualsiasi 

esse siano. E ci ricordano che l’Islam è influenzato sia dal Cristianesimo che 

dall’Ebraismo, perché rinnegarli? 

Io non sono d’accordo, l’Islam è la vera religione. E combatterò sino alla mia morte per 

questa convinzione. 

Con piacere (e un po’ di tristezza), qualche mese fa ho conosciuto, durante una delle 

mie frequenti scorribande sulla penisola salentina, una grande e straordinaria persona di 

nome Chria di Avetrana. Era un cristiano, ma con calma e con pazienza sono riuscito a 

convertirlo all’Islam e ci ha dato man forte a conquistare tanto bottino e tanti schiavi nei 

piccoli e indifesi paesi salentini. Peccato che sia morto, trucidato dai suoi stessi 

compaesani, cristiani ovviamente. 

Mi ricordo bene il mio grido di dolore e il mio vagare confuso e nervoso tra i paesini 

della costa jonica nei pressi di Taranto, sotto falso nome. Solo sulla costa, un posto 

isolato, ho pianto tanto e mi sono nascosto all’interno di una baracca abbandonata senza 

mangiare e senza bere per tre giorni di seguito. 

Mi ricordo limpidamente ogni dettaglio come se fosse oggi... 

  

Mi trovo nei pressi della spiaggia, ai confini del territorio comunale di Maruggio, e non 

c’è nessuno. Siamo in pieno inverno e tra poco il clima dovrebbe essere ancora più 

gelido. Ora non è freddissimo, ma imperversa sulla costa un deciso levante. Sono 

costretto a mettermi a debita distanza per evitare di essere travolto dalle onde e continuo 

a vagare quasi senza meta. In un certo senso una meta ce l’ho, ma è troppo distante e 

non so se ce la faccio a raggiungerla, dopo aver attraversato questi pericolosi territori 

dei nemici infedeli. 

Continuo a camminare tra le coste rocciose che subito dopo diventano sabbiose 

accompagnate da enormi e ininterrotte serie di dune costiere con un po’ di macchia 

mediterranea. Dopo averle superate, intravedo una torre di vedetta costiera. È la Torre 

Moline, nucleo del futuro e importante centro turistico balneare di Campomarino. 



Devo essere attento, ci sono due soldati infedeli che stanno sorvegliando da quella torre, 

per fortuna sono vestito con gli abiti locali, ma la mia voce sicuramente mi ingannerà. 

Ho imparato la lingua locale, certo, ma il mio accento berberesco si sente eccome. Devo 

parlare il meno possibile e avere meno relazioni sociali possibili, e allo stesso tempo 

non dare nell’occhio. Fingere di essere uno dei soliti viandanti che si aggirano per il 

paese. Forse avrei potuto fingere di essere un lebbroso, con il campanello, ma non 

vorrei esagerare. 

Mi avvicino alla torre, semplice a base quadrata, costruita nel XV secolo e ubicata al 

centro del futuro Piazzale Italia, importante fulcro sociale campomarinese. 

Ecco perché hanno costruito la torre proprio qui, riesco a intravedere di fronte ad essa 

un approdo naturale, piccolino ovviamente, ma su cui possono ormeggiare le barche di 

piccole dimensioni con relativa sicurezza. Qui sarà costruito il futuro porto commerciale 

e turistico, uno dei pochi (se non l’unico) della costiera jonica, da Taranto sino a 

Gallipoli. 

Proseguo il viaggio, supero le dune e incontro nuove e limpide spiagge sabbiose, a volte 

interrotte da emergenze rocciose. È un bel paesaggio pittoresco, ma penso che sia giunto 

il momento di andare verso l’interno, ho un po’ di fame. 

Arrivo a un piccolo promontorio, in lontananza intravedo una torre di vedetta, e mi 

allontano dalla costa. Supero con cautela l’area un po’ insalubre e paludosa in cui sono 

presenti solo tre e quattro poveracci a lavorare il sale, area che sarà bonificata e 

convertita in uliveti. Continuo a camminare verso l’interno, fiancheggiando i primi e 

rachitici ulivi in mezzo a un desolato paesaggio di pietra, e qualche chilometro di 

sentiero mi permette di raggiungere, dopo aver superato un piccolo dosso, il centro 

abitato di Maruggio. Ubicato in un’area a fondovalle, in posizione nascosta dalla costa 

per difendere questi infedeli dal nostro assalto, è un interessante paese attualmente 

governato dai blasfemi Cavalieri di Malta. È un loro possedimento diretto, ben 

fortificato (con mura già distrutte nella vostra epoca) e sostanzialmente sicuro. Infatti i 

nostri non sono mai riusciti a conquistarlo e a depredarlo. 

Attualmente, nel mio periodo storico intendo, è una ricca e vivace commenda e devo 

trovare un modo per entrarci e superare le possenti mura. Intravedo un gruppo di 

viandanti accompagnati da muli carichi di mercanzie e approfitto dell’occasione per 

mescolarmi nel gruppo, senza essere visto. Nascosto dietro un ulivo, aspetto che passi 

questa strana carovana (poco usuale, qua in Puglia) e, dopo che l’ultimo uomo è passato 

davanti a me, mi metto discretamente nelle retroguardie di questa silenziosa e 

malinconica fila. 

Ci avviciniamo alle mura, ci fermiamo, una vedetta controlla superficialmente le 

mercanzie e ci lascia passare. Non pensavo che fosse così facile. Sono entrato nel paese 

dalla porta ovest, abbandono subito la comitiva e cerco una taverna per rinfrancare il 

mio stomaco. Devo essere attento che non mi offrino quello schifoso maiale. Qui lo 

cucinano in tantissimi modi, è terribile. Non riesco a capire come facciano a mangiare 

un animale così sporco, così puzzolente e così malsano. 

Appena prima di arrivare alla trafficata piazza del paese, trovo un tugurio che fa per me, 

entro e ordino un piatto di verdure con pollo, ovviamente accompagnato dal vino. 

Questa è l’unica cosa che mi mette in disaccordo con la mia religione: perché proibire di 

bere il vino? Ma conoscono quei supposti saggi islamici le condizioni di vita in cui 

viviamo quotidianamente, tra guerre, pericoli e trappole? 



Il vino è la medicina migliore, mi aiuta a dimenticare i problemi, somatizza i miei dolori 

e fortifica il mio spirito. Cosa c’è di meglio di un nettare così perfetto che risolve, dopo 

averne svuotato un fiasco, tutte le difficoltà? 

Mi metto in disparte e comincio a mangiare, mentre il mio pensiero si rivolge a quella 

strada maestra che nella vostra epoca si chiamerà Via Vittorio Emanuele II. Qui, appena 

fuori le mura, stanno lavorando per costruire un edificio blasfemo, su iniziativa dei 

ridicoli frati, ovvero degli uomini in tunica che professano la castità e la povertà, 

insomma rinunciano ai piaceri della vita per che cosa? Solo per il loro dio.  

Ammetto però che la costruzione appare interessante e notevole, e grazie al contributo 

del commendatore locale dei Cavalieri Gerosolomitani, sarà completata tra qualche 

anno, nel 1575, formando il complesso della Chiesa della Madonna delle Grazie con il 

Convento dei frati minori osservanti. La chiesa è edificata sopra un’antica chiesa rurale, 

e presenta un interno semplice a una navata, con volta a crociera retta da pilastri 

ottagonali. Sopra il portale della facciata (nascosta dal portico del vicino convento) c’è 

una piccola immagine della madonna titolare. L’annesso convento, nella vostra epoca 

convertito in Municipio, presenta un bel chiostro quadrato formato da venti archi ogivali 

con ghiera, mentre sulle lunette del porticato è raffigurata una serie di affreschi con 

episodi della vita francescana. 

Ovviamente io, per coerenza, non posso esprimere un’opinione positiva su questo 

edificio, ma sicuramente una visione comune della vostra epoca lo riterrebbe un edificio 

molto bello, grazie alla sua tranquillità, al suo cortile verde nonostante le palme tagliate, 

insomma un piccolo gioiello in un paese che vanta un’antica e complessa storia. 

Esco dalla taverna, sulla cui strada le catapecchie sono state sostituite da bei e semplici 

palazzi ottocenteschi e arrivo al Piazza del Popolo, alle porte del nucleo del paese. Qui 

prospetta il notevole Palazzo dei Commendatori, purtroppo trasformato più volte nel 

Seicento e nei secoli successivi. Nella vostra epoca, sia per l’incuria, sia per la presenza 

di impattanti elementi moderni, appare un edificio privo di significato e quasi anonimo, 

se non grazie alla presenza di un bel trittico di stemmi dei Cavalieri di Malta in 

bassorilievo. Pare che sia di proprietà privata. 

Mi dirigo verso sud, percorrendo la Via Malta della vostra epoca, dove prospettano bei 

palazzi signorili sette-ottocenteschi, sino ad arrivare al Complesso della Chiesa di 

Santissima Annunziata e Cappella di Sant’Eligio. La cappella è stata costruita nel XVI 

secolo e presenta un caratteristico fregio a bauletto con portale ad arco ribassato 

sormontato da una ricca finestra, mentre l’adiacente chiesa è stata costruita a partire dal 

1619 e presenta una struttura a capanna con portale sormontato da un timpano 

triangolare, mentre in alto c’è una finestra con cornice lavorata. L’interno è a una navata 

per chiesa e sono collegate e adiacenti tra loro, come se fosse un unico edificio a due 

navate di diverse dimensioni. 

Di fronte alla chiesa ci sono interessanti ed eleganti palazzi, con finestre ricche di 

stucchi che prospettano su balconi in ferro battuto lavorato e torno indietro alla più 

popolosa piazza perché intravedo alcune guardie che mi guardano in modo sospetto. 

Mi addentro nel cuore del centro storico, lontano dalle mura percorrendo la strada 

maestra del paese, Via Umberto I, in cui sono in corso nella vostra epoca lavori di 

ripavimentazione. Qui prospetta una Torre Civica di ispirazione razionalista e 

finalmente ho scoperto il vero ingresso del Palazzo dei Commendatori. Ecco perché la 

facciata sembrava scarna, poco fortificata come se fosse un edificio qualunque. Proprio 



al fianco del palazzo c’è un accesso ad arco sormontato da stemma, ma purtroppo si 

entra da un’area di proprietà privata e quindi il prospetto interno non è visitabile. 

Percorro la medesima via e al centro del paese c’è la bella Chiesa Madre dedicata alla 

Natività della Beata Vergine Maria. Anche questa, come la maggior parte degli edifici è 

stata edificata dai Commendatori dei Cavalieri di Malta nel Trecento, sui resti di 

un’antico edificio del periodo bizantino. È in stile tardo romanico ed è stata 

completamente rimaneggiata a seguito del terremoto del 1743, con una modifica e un 

consolidamento statico della facciata. Il portale è corniciato con motivi floreali e 

sormontato da un timpano con uno stemma, mentre in alto c’è un piccolo bassorilievo 

sormontato da un grande rosone senza bracci. L’interno è a tre navate separate da 

colonne con capitelli scolpiti che reggono archi a tutto sesto. 

Mi perdo volentieri tra i meandri di questo districato nucleo medievale del paese, tra 

archi, pericolosi (per la mia epoca) vicoli ciechi, palazzi, case diroccate e a rischio 

crollo e scopro la particolare unicità del paese a confronto del resto dei paesi vicini 

spesso anonimi e legati a un palazzo o una chiesa. Il fulcro di questo paese è il suo 

centro storico, costruito e riedificato nel tempo e che nella mia epoca si mostra 

brulicante di vita. Forse mi trovo in un posto troppo pericoloso, ci sono troppi occhi che 

mi guardano e la difesa di questo paese è davvero eccezionale, proprio per questa 

ragione i miei fratelli non sono riusciti a fare razzie e a raccogliere bottini. I 

commendatori stanno facendo egregiamente il loro compito. 

Come faccio ad uscire? Anche i controlli in uscita sono molto severi. Ho bisogno che 

qualcuno (meglio un gruppo) esca e che io possa contemporaneamente confondermi con 

loro. La porta verso ovest, ovvero quella da cui sono entrato, la trovo ancora chiusa. 

Sono nascosto in un angolo, in attesa che passi una comitiva e aspetto un’ora sotto un 

sole gelido ed indifferente, mi sto quasi sentendo soffocare dai pesanti ed appiccicosi 

vestiti europei con cui mi sono travestito. Finalmente un gruppo di commercianti è in 

procinto di uscire dalla città, accompagnati da una carrozza che porta un gruppo di 

persone, forse gente ricca. Io mi metto discretamente nelle retrovie ed esco velocemente 

da questo pericoloso paese. 

Superato l’avvallamento, arrivo in un poggio, cerco un possente ulivo e mi riposo 

poggiandomi lungo il tronco. Sono davvero spossato e il viaggio verso Taranto è ancora 

molto lungo. Quanti altri pericoli incontrerò sul mio cammino? Non è che io mi stia 

esageratamente spaventando di tutti con il mio comportamento guardingo? Sto 

diventando sempre più debole e vigliacco, non sono più quello di una volta, pericoloso, 

spietato e feroce. 

Proprio qualche giorno prima, era un sabato, sbarcammo sulle coste della Puglia con 

cinque galee nei pressi di una torre di vedetta costiera. Eravamo un pericoloso gruppo di 

100 uomini, guidati appunto da Chria, sembrava proprio ispirato da Dio. Conquistammo 

la torre con molta facilità, grazie all’inganno del nostro comandante e ci dirigemmo 

subito verso Avetrana, dove ci aspettavano ricchi bottini, tante belle ragazze e tante 

persone che potevamo vendere come schiavi. 

Purtroppo, accadde un imprevisto. Chria ci fece fermare improvvisamente perché sentì 

un suono, una musica melodica diceva. Ovviamente noi, concentrati nella razzia e nella 

conquista, non sentimmo nulla e prememmo per proseguire, ma il nostro comandante 

non ci fece proseguire. Ci obbligò a seguire un’altra strada e a dirigerci verso un altro 

villaggio. 



Era alba, lo razziammo velocemente, trucidammo i maschi più vigorosi e raccogliemmo 

il resto della popolazione per venderli come schiavi. Un magro bottino a dire la verità, 

ma dovevamo ubbidire al nostro comandante, nonostante fosse un cristiano rinnegato. 

Nessuno ha capito sino in fondo i motivi della sua scelta. Già qualcuno ha cominciato a 

insinuare che avesse avuto delle allucinazioni, ma non osava esprimerlo apertamente. 

Ancora adesso mi chiedo: ma perché ha cambiato idea all’ultimo momento? Temo che 

non avrò mai la risposta, è morto. 

Mi sveglio improvvisamente, vedo che è ancora pieno giorno. Avevo dormito per 

qualche minuto, nascosto dal tronco di un ulivo. Mi alzo e continuo il mio viaggio tra 

distese di uliveti. Continuo a camminare e gli ulivi lasciano spazio ai vigneti, credo 

proprio di essere in una zona dove si produce un buon vino, sono curioso di provarlo. 

Qualche minuto di comoda camminata in un’area con modestissimi rilievi, praticamente 

pianeggiante, e sono arrivato nel paese di Torricella. 

Appare molto tranquillo, diverso dalla sensazione di fortezza che ho percepito a 

Maruggio, con un discreto movimento e con case arroccate intorno al Castello che vedo 

in costruzione. Prima di avvicinarmi a questo edificio che, con tutta probabilità sarà ben 

sorvegliato, esploro la sua parte periferica. Mi trovo in una strada che successivamente 

si chiamerà Via Le Grazie, e esploro l’area di campagna un po’ vuota e desolata. In 

realtà sarà completamente trasformata grazie alla costruzione della barocca Chiesa 

dedicata alla Madonna delle Grazie, con un’elegante facciata in carparo con un bel 

portale sormontato da timpano curvilineo con volute e stemma, mentre in alto c’è una 

delicata finestra in stile barocco. La facciata è conclusa ai lati da possenti lesene 

sovrapposte e in alto da un frontone con volute, pennacchi e un grande stemma in 

altorilievo. L’interno che, nella vostra epoca, sarà in restauro, è una navata ed è molto 

ricco di stucchi in stile barocchetto con un elegante altare maggiore. 

Proseguo verso il centro del paese, e la via cambia nome in Via del Rosario. 

Prospetteranno interessanti palazzi ottocenteschi, purtroppo affiancati da condomini più 

recenti. Qui non si nota un’unità armonica che ho trovato a Maruggio, nonostante sia un 

paese di rilievo. Forse è sempre stato solo un insieme di catapecchie arroccate intorno a 

un Castello (come noto ora), senza quella complessità viaria e di punti focali visti nel 

paese precedente. In ogni caso, sono arrivato alla piazza principale, che sarà dedicata a 

Cosimo Damiano Lacaita, su cui prospetta una nascosta Torre dell’Orologio in stile 

neo-medievale, mentre più avanti incontro il fianco di un’altra chiesa di questi maledetti 

infedeli. 

È la chiesa principale del paese ed è dedicata a San Marco. Edificata nel 1605, presenta 

una facciata semplice che prospetta su una piazzetta, con un bel portale affiancato da 

due colonne elegantemente scolpite con motivi astratti sinusoidali che reggono capitelli 

con figura umana. Sull’architrave ci sono, inoltre, motivi floreali. L’interno è a una 

navata e, grazie ad alcuni lavori di restauro negli anni Ottanta del XX secolo, sono stati 

scoperti alcuni antichi affreschi in stile bizantino che raffigurano vari santi e la 

Madonna della Giustizia. 

Alle spalle della chiesa c’è una serie di abitazioni povere del paese che prospettano su 

tranquille e curate stradine, lontane dal flusso commerciale della piazza. Di fronte alla 

chiesa c’è il massiccio Castello (che vedo in costruzione) in tufo con cinque torri, nella 

vostra epoca, in corso di parziale restauro. È sede della polizia municipale e presenta 

una struttura compatta, con tre torrioni ubicati su altrettanti angoli della struttura, mentre 



la base presenta una leggera scarpata quasi sporgente rispetto al corpo. È stato 

completato nel 1582 da Muscettola che ne ha avuto la proprietà sino alla fine del XVIII 

secolo. Conserva, al suo interno, alcuni interessanti affreschi ed ospita molte iniziative 

culturali del paese. 

Si continua il percorso sino alla fine della strada dove prospetta, in posizione 

scenografica, la Chiesa della Madonna del Rosario, chiamata dalla popolazione locale 

dell’Oratorio, con una facciata un po’ diroccata in stile settecentesco. Nelle vicinanze 

della chiesa si possono, inoltre, ammirare dei signorili palazzi ottocenteschi, sebbene 

siano lasciati in stato d’abbandono. 

Non dovrebbero esserci pericoli, il mio travestimento funziona bene, ho parlato 

pochissimo, anzi quasi mai, e quindi dovrei essere tranquillo. Peccato che il mio sesto 

senso mi dice diversamente, mi sento quasi osservato, questa eccessiva tranquillità mi 

insospettisce. Meglio correre verso il mare con la speranza che trovi l’approdo giusto 

affinché i miei fratelli mi possano raccogliere nella loro galea e fuggircene via da questa 

terra maledetta. Io non sono riuscito ad imbarcarmi in tempo, dopo quella sfortunata 

tragedia di Avetrana, dove il mio caro comandante Chria è stato barbaramente lapidato 

dai suoi ex concittadini. Sono dovuto scappare disordinatamente abbandonando il mio 

bottino e i miei schiavi, mentre il grosso riusciva ad arrivare all’approdo segreto nei 

pressi di Torre Colimena, caricando tutto il possibile nelle galee. E io sono solo qua, in 

questa terra maledetta, infedele e nemica. 

Vado verso il mare e riattraverso distese di vigneti. Appena essi lasciano spazio a 

un’area più incolta incontro una piccola e diroccata frazione, sicuramente più antica di 

Torricella. Sono a Monacizzo. 

Mi sembra un piccolo avamposto fortificato a guardia sul mare. Infatti, al centro c’è un 

castello, notevole per la mia epoca, che successivamente è stato convertito in 

un’anonima residenza signorile che di castellano non ha ormai quasi nulla. Sono sulla 

futura Piazza Trieste e Trento, ben pavimentata e con un adeguato arredo urbano e 

proprio di fronte al Castello c’è la Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo. Rifatta 

più volte nel corso dei secoli, su un’antico edificio religioso basiliano, presenta una 

brutta facciata moderna, mentre retrostante c’è un bel campanile a cipolla. Il paese 

rimane comunque caratteristico, con silenziose stradine ben pavimentate, case di 

architettura spontanea ben armoniche e scorci pittoreschi. 

È sufficiente percorrere poca strada, e si arriva in piena campagna, tra radi ulivi, tanta 

pietra e sterpaglie e una distesa di piantagioni di fichi d’india. 

È un luogo ameno, un po’ silenzioso e malinconico, come tantissimi paesi salentini. Mi 

trovo davvero in pace, il sole è tiempido ma riscalda bene il mio corpo, nonostante la 

mia stanchezza, la mia fatica del peregrinare assurdo e intravedo in lontananza il mare. 

Peccato che delle galee dei miei amici non si vede ombra all’orizzonte. Che devo fare? 

Andare verso il mare, con tutti i rischi e pericoli? Oppure andare velocemente verso il 

nostro segreto e sicuro approdo nei pressi di Taranto? 

Decido di andare verso il mare, sprezzante di ogni rischio e pericolo, sono sicuro che i 

miei fratelli si siano ricordati di me e si avvicineranno alla spiaggia proprio oggi. Ne 

sono certo. 

Scendo gradualmente dalla morbida collina di Monacizzo e dopo qualche chilometro di 

sentiero tra pietre e sterpaglie arrivo al promontorio di Torre Ovo. Devo essere molto 

attento, ci sono due guardie che controllano attentamente ogni movimento sospetto. 



Io devo fare finta di niente e costeggiare il mare per quanto possibile verso Taranto. 

Prima o poi ci incontreremo. Torre Ovo, dicevo. Qui è presenta una torre di vedetta 

costiera del periodo aragonese, sembra recentemente costruita, mentre nel vostro 

periodo è diroccata e in pericolo di crollo. Si trova in una posizione suggestiva, sulla 

parte sommitale della scogliera, dove le onde infrangono regolarmente e 

incessantemente formando la spuma bianca. 

Sembra che piova, ma è solo un effetto ottico causato da queste onde. C’è un forte 

levante, meglio che mi allontani da questo avamposto troppo esposto al vento e 

severamente controllato dai miei nemici. Costeggio il mare, dove in un lontano futuro 

saranno sviluppate importanti località balneari che, con i loro vari nomi, formeranno la 

Marina di Torricella.  

Sarà un susseguirsi di seconde case, di villette e di alberghi. Per fortuna alcune aree 

saranno intatte con la caratteristica spiaggia bianca, ma la trasformazione antropica si 

sta dimostrando irreversibile. 

Abbandono le scogliere e fiancheggio l’area con un alternarsi di rocce e sabbia. Il mio 

occhio è rivolto pazientemente verso l’orizzonte, ma non trovo alcun segno dei miei 

fratelli. Non devo perdere la speranza, sono certo che non mi hanno abbandonato. 

Continuo a camminare, supero la futura frazione di Librari e cammino per chilometri. 

L’area è paludosa, anche se sarà successivamente bonificata, ed è pericoloso. Mi 

allontano un po’ dalla costa e mi riavvicino nuovamente, ma delle galee non c’è nessun 

segno. Arrivo alla futura frazione di Truglione, con la presenza di una grande distesa 

sabbiosa a mezzaluna e il mio scontento comincia ad aumentare. Mi hanno davvero 

abbandonato? 

Con tristezza entro nel territorio comunale di Lizzano. Decido di proseguire verso 

Taranto, costeggiando il mare, non voglio assolutamente perdere la speranza, ho fede 

nel mio unico e vero Dio. Penso al mio caro Chria in quei tumultuosi giorni in cui c’era 

tanta confusione e non capimmo quasi nulla. Eravamo i vincitori, ma ci sentivamo 

sconfitti. 

Siamo ritornati dal paesino che avevamo depredato, con l’intenzione di razziare la più 

ricca ed importante Avetrana, arrivare al nostro approdo, caricare il nostro bottino e 

fuggire verso la nostra terra, in Berberia. 

Peccato che i nostri piani non siano stati rispettati. Siamo stati vittima di un agguato, in 

realtà era un agguato un po’ strano. Era un manipolo di uomini feroci, non intenzionati 

al nostro bottino, ma a una sola persona: Chria. 

Parlavano una lingua strana, che il nostro comandante comprendeva benissimo e 

l’hanno rapito. Siamo rimasti sconcertati e abbiamo perso il nostro comandante. Dopo 

un attimo di sconcerto, ho ripreso le redini della situazione e ho assunto 

temporaneamente il comando e quindi ci siamo diretti verso Avetrana... 

E io continuo a camminare a vuoto. Fiancheggio il mare, ma non vedo nessun segno 

umano all’orizzonte. Sono nel cuore della futura Marina di Lizzano. Anche qui ci 

saranno molte seconde case, molte villette, senza dimenticare dei residence e degli 

alberghi. Tutti i sette chilometri di spiaggia che ora vedo intatti e interessanti 

naturalisticamente saranno antropizzati e convertiti in una serie di stabilimenti balneari. 

Ormai non si riconoscerà più nulla di quello che vedevo nella mia epoca. La macchia 

mediterranea, i caratteristici fichi d’india, le aree incolte e petrose, tutto convertito 

secondo le necessità moderne. 



Mi sta venendo un po’ di fame, meglio che vada in paese a prendere qualche boccone e 

poi mi dirigerò velocemente verso Taranto, anzi un po’ prima. Cammino lentamente 

verso l’interno, i pochi uliveti lasciano spazio ai vigneti, questo infatti è un importante 

centro di produzione del vino.  

Qui si produce (o meglio si produrrà) il famoso Lizzano DOC. È un vino rosso, corposo 

e carico, simile al Primitivo di Manduria, ma con caratteristiche organolettiche 

completamente diverse. Ovviamente sono da provare anche le ottime varianti del 

Bianco e del Rosato. Sicuramente, per gli appassionati di enologia, questo è un ottimo 

punto di partenza per conoscere più in profondità la grande varietà dei vini pugliesi. 

I vigneti si estendono a perdita d’occhio e mi avvicino sempre di piu verso il paese, 

sempre più affamato. E sta facendo quasi totalmente buio. Oggi non avrò la possibilità 

di incontrare i miei fratelli, meglio che arrivi al paese e che cerchi qualche bivacco per 

trascorrerci la notte. Siamo in inverno e fa buio presto in questa gelida ed inospitale 

terra salentina. 

Continuo a camminare, mentre il sole alle mie spalle si sta nascondendo dietro 

l’orizzonte. Il cielo da azzurro si sta lentamente trasformando in rosso, mentre cammino 

in mezzo alle interminabili distese di vigneti. Ho tanta fame, prenderei volentieri un 

acino di uva, ma è inverno e gli alberelli sono tutti spogli, senza neanche una foglia. 

Sembrano dei sinistri scheletri. 

Continuo il viaggio e quando appare la prima stella che gli infedeli, chiamano Vespero, 

sono arrivato nel centro abitato di Lizzano. È ormai buio e voglio solo cercare una 

taverna per mangiare un pò di pane (sperando che non ci sia anche il maiale) e bere 

tanto tanto vino. Voglio ubriacarmi ad oltranza, in modo da poter dormire tranquillo e 

senza sogni. Lo so, è un rischio elevato per me, ma ormai non mi interessa più nulla. Il 

mio comandante è morto e non gli abbiamo potuto dare una degna sepoltura e i miei 

fratelli mi hanno ormai abbandonato. L’unica speranza è quell’approdo segreto nei 

pressi di Taranto, ma è solo una flebile speranza. 

Mi trovo nei pressi di Piazza IV Novembre del vostro periodo storico, trovo subito una 

taverna ubicata in un sotterraneo e occupo un tavolo all’angolo, in posizione defilata. 

Ordino subito una brocca colma di vino rosso e l’oste mi porta subito un piatto di 

maleodorante zuppa, ma almeno sono sicuro che non ci sia carne. È accompagnata 

anche da un duro pane nero. 

Mangio, mangio e mangio. Domani andrò via, in direzione Taranto, verso la mia libertà. 

Lungo il fianco della piazza che ho intravisto prima, ben pavimentata, prospetta un 

palazzo diroccato di stile ottocentesco, Palazzo Maiorano, che è sede dal 2002 del 

Museo Civico della Paleontologia e dell’Uomo, ed è aperto dal primo settembre al 

trenta giugno, dal martedì al sabato dalle 9 alle 12, mentre nel pomeriggio, dalle 16:30 

alle 19 è visitabile solo di martedì e di giovedì. Nei mesi estivi di luglio e agosto è 

aperto tutti i giorni dalle 18:30 alle 22:30. Qui sono esposti oggetti di paleontologia e di 

arte spesso proventienti dall’Africa e dall’Oceania. Ovviamente non manca una sezione 

di archeologia, con una buona raccolta di reperti rinvenuti nel territorio. 

Prospettano, inoltre, sulla piazza altri palazzi ottocenteschi, ben fatti e alcuni di essi 

recentemente restaurati. Peccato che, in posizione scenografica c’è la grande Chiesa 

Madre dedicata a San Nicola, con una brutta facciata di stile moderno, preceduta da un 

portico. È uno stile che non è per nulla pugliese e che ricorda molto vagamente le chiese 

porticate toscane. Anzi è la prima volta che vedo un portico davanti a una chiesa nel 



Mezzogiorno. È una particolarità che appare un po’ fuori contesto in relazione alla 

tradizione artistica e architettonica salentina. 

Alla parte opposta della piazza è possibile ammirare la Torre di quello che è rimasto di 

un antico Castello fortificato (e nella mia epoca era davvero una fortezza), che nei secoli 

successivi è stato distrutto e riconvertito in un palazzo signorile. Eretto nel XVI secolo, 

su un’antica struttura normanna, nella vostra epoca appare in stato d’abbandono. 

Interessanti sono i due portali asimmetrici e di diverse proporzioni sormontati da una 

serie regolare di finestre, mentre nel terzo ordine c’è una continuità di oculi. A destra 

del palazzo c’è un’arco moderno con costruzione sopraelevata che collega il palazzo 

con gli edifici vicini. Sottopassandolo, si accede a Largo Rosario, appena pavimentata 

anche se il complesso appare un po’ diroccato. 

Qui c’è la Chiesa del Rosario, del 1562 e rifatta nel settecento, con un portale 

sormontato da un oculo e al lato destro c’è un campaniletto a vela. La facciata sembra in 

stato d’abbandono e al fianco sinistro si possono notare i contrafforti di appoggio al 

castello, costruiti per consolidamento statico a seguito del terremoto del 1743. 

Più nascosto c’è il bel Santuario del Crocifisso edificato nel XV-XVI secolo, con 

facciata intonacata di bianco e in posizione più in basso rispetto alla pavimentazione 

stradale. Purtroppo spesso chiuso, conserva sull’altare maggiore il bellissimo affresco 

bizantino che raffigura la Deeis. 

Un veloce giro intorno al castello permette di vedere lo stato d’abbandono dell’edificio, 

nonostante un parziale recupero e il retrostante giardino completamente circondato da 

alte mura. 

È possibile imboccare la futura Via Canova e si arriva a Largo Bino, dove è possibile 

ammirare la Torre dell’Orologio. La struttura, ancora in restauro, appare bella, 

massiccia e un po’ diroccata. Di fronte alla torre c’è la Chiesa di San Giuseppe, con 

facciata semplice e appena restaurata. Il suo interno è essenziale, a pianta quadrata con 

volta a crociera e abside con altare. Il simulacro del santo titolare è ubicato in basso a 

sinistra dietro un cancelletto di ferro ordinario. 

Si percorre via Santa Rosa, con un’alternanza di palazzi signorili in stile neoclassico, 

edifici in stile di primo novecento e, purtroppo, anche condomini più moderni. Poco più 

avanti si incontra la Chiesa dell’Immacolata del 1835, che è diventata parrocchiale dal 

1955 a seguito del crollo del tetto della Chiesa Madre di San Nicola. Proprio per questa 

ragione l’edificio sembra moderno e un po’ fuori contesto nei confronti del resto del 

centro storico. 

La facciata è semplice con frontone di ispirazione barocca, ed è affiancata a destra da un 

campanile con cuspide piramidale convessa. 

Via Roma e Corso Vittorio Emanuele II sono le due vie commerciali del paese, dove 

sono presenti bellissimi edifici ottocenteschi, tra di essi il Municipio, e la visita del 

centro può finire qui. Poco più in periferia, dopo un parco in pendenza, è possibile 

ammirare il Convento di San Pasquale, edificato nel 1742, su iniziativa dei marchesi 

locali. La facciata, intervallata da due ordini di quattro lesene, presenta delicate 

sfumature di stile barocco, e sul frontone è posta una nicchia con la statua del santo 

titolare. 

In ogni caso, è un vero peccato che il paese non ha saputo valorizzare in modo 

informativo la presenza di due grandi gioielli ubicati nel territorio comunale, ovvero le 

due chiese con cripte rupestri. Una è dedicata all’Annunziata, e presenta una cripta 



derivata da un cenobio basiliano, dove è possibile (anche nella soprastante chiesa 

dell’XI secolo) ammirare resti di antichi affreschi. Più distante, c’è la Cripta con Grotta 

di Sant’Angelo, in cui sono rinvenuti resti del periodo del neolitico e resti di affreschi 

paleocristiani. Sarebbe auspicabile, inoltre, un adeguato percorso enologico che, 

informativamente, appare poco visibile in paese. 

Vino, vino... mi sveglio improvvisamente, assetato di vino. Ecco, era tutto un sogno. 

Non so come ho fatto a raggiungere questa branda, non ricordo più nulla. Il mio ultimo 

ricordo è un bicchiere di vino che stavo bevendo e il resto è tutto così confusionario, tra 

palazzi, castelli e chiese, di cui non ricordo quasi nulla. O forse è davvero un sogno. 

Vedo che manca poco all’arrivo del sole, è alba. C’è Lucifero, come la chiamano qua, 

che appare come una luce brillante in fondo all’orizzonte. Mi fa ridere che chiamino un 

pianeta come il nemico del loro dio, soprattutto se è la prima luce della giornata, ben 

prima del Sole. Sono matti questi infedeli. Mi alzo, pago l’oste e mi allontano 

velocemente verso ovest, verso la mia salvezza... 

 


