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PRESENTAZIONE 

La realizzazione del presente lavoro testimonia come - ancora una volta - il lavoro editoriale a 
cura della Regione Puglia C.R.S.E.C. BN8 di Bitonto sia rivolto non solo alla divulgazione della 
storia e dei costumi locali cosl come astrattamente descritti nella maggior parte dei manuali stori
co-artistici presenti sul mercato, ma anche e soprattutto alla valorizzazione e al recupero di luoghi 
e tradizioni degni di memoria. La testimonianza più preziosa e concreta della bontà dell'attività 
svolta è proprio in questa pubblicazione relativa ad una proposta di itinerario turistico-culturale 
dal titolo "Lungo la Strada dell'Olio: Madonne Pellegrini Cavalieri e Mercanti in Santa Maria la 
Veterana a Bitetto e .. . dintorni", che oggi è nelle nostre mani e che costituisce, soprattutto per i 
giovani fruitori, un utile strumento di approfondimento e riflessione. 

Di qui, dunque, l'importanza di avere cognizione dell'enorme valore sociale e storico-culturale di cui 
dette testimonianze sono portatrici, conoscenza essenziale per una seria impostazione degli investimen
ti e delle politiche di tutela e valorizzazione di tale patrimonio. Meritevoli di particolare attenzione sono, 
infatti, le molte testimonianze della devozione a Maria in rutto il territorio circostante, segni indelebili 
e tanto antichi che addirittura possono essere ricondotti alle prime civiltà contadine. 

L'itinerario turistico-culturale proposto - partendo da Santa Maria la Veterana di Bitetto e pro
seguendo per Bitonto, Grumo Appula e Palo del Colle- pone all'attenzione del lettore le raffìgu
razioni iconografiche ad affresco di epoca medievale relative al tema classico della "Madonna con 
Bambino", evidenziandone la collocazione sul territorio e cercando di far comprendere il reale 
significato che tali immagini avevano assolvendo, nella sfera spirituale della gente locale, dei pelle
grini e dei mercanti, a quell'atavico bisogno di protezione, sicurezza e rifugio psicologico dovuto 
al riconoscersi diversi e al ritrovarsi uniti nel nome di Maria. 

Credo non sia utopistico, né falsamente modesto, auspicare che questo lavoro possa rag
giungere, sia pure parzialmente, l'obiettivo prefisso: far conoscere in maniera sempre più gran
de il nostro territorio salvaguardandone il suo patrimonio storico-artistico, nella consapevolezza 
della propria ricchezza. 

Prima di concludere queste brevi righe, mi sembra opportuno ringraziare per l'impegno e l' en
tusiasmo profusi la prof.ssa Luisa Palmisano che, con il suo amore e la sua passione per la storia e 
l'arte in genere, ha saputo trasmetterei sensazioni intense. 

Il responsabile 

Anna GaOiani CRSEC BA/8 



PREFAZIONE 

Il presente contributo ha come finalità la realizzazione di un percorso storico-artistico e turisti
co in cui s'intende evidenziare la diffusione in passato dell'iconografia della TheòtoKos Odegitria, 
cioè dell'immagine della Madre di Dio che indica, nel Cristo Bambino in braccio, la via della sal
vezza. 

Il progetto scaturisce dalla constatazione che esiste, nel territorio esaminato una particolare con
centrazione di riproduzioni ad affresco, in particolar modo di epoca medievale e tardo-rinasci
mentale, che documentano, in un lungo arco di secoli, un fenomeno etico-culturale vasto e capil
lare. 

Tali testimonianze iconografiche, spesso raffinate, sono anche il segno della presenza sul terri
torio di ordini cavalleresco-religiosi che "soprintendevano" alla commercializzazione di prodotti 
locali quali il prezioso olio d'oliva, nonché alla committenza di opere d'arte, in discutibili testimo
nianze di cultura e potere nel tempo. 

La pubblicazione, che si presenta sotto la veste editoriale del catalogo, inoltre, si prefigge l' ar
duo scopo di rafforzare la memoria di un ricchissimo patrimonio storico sempre più indispensa
bile per un equilibrato e costruttivo confronto europeo. Risponde a questa imminente esigenza, 
difatti, la scelta provocatoria di aver voluto in copertina l'immagine di un pregevole affresco della 
Mater Domini, risalente all'incirca alla prima metà del XVII secolo, ora perduto per sempre insie
me alla sua omonima chiesa, ubicata nell'agro compreso tra Bitetto e Modugno e distrutta dallo 
scoppio di alcune mine di una cava limitrofa la sera del 18 settembre 1975. Ad aggravare il triste 
episodio di degrado ambientale c'è la testimonianza scritta dello storiografo locale, già ammini
stratore del Comune di Bitetto, Giovanni Palumbo che afferma: "Lindo mani, di buon'ora, si con
statava purtroppo che la chiesa e il convento di Mater Domini erano crollati sedendosi sulle pro
prie rovine e che l'affresco della Madonna era stato asportato con lo strato d'intonaco sottostante 
... Mater Domini era ormai solo un ricordo". 

Questa nostra scelta di voler riportare la sconcertante vicenda agli onori della cronaca possa servi
re a rinsaldare la speranza di ritrovare l'affresco erratico (chissà in quale luogo!) e possa far sì che si 
diffonda la cultura della consapevolezza per un futuro in cui sia sempre più difficile defraudare la col
lettività di ciò che le appartiene di diritto: la propria identità culturale. 

I.: autrice 

Luisa Palmisano 



INTRODUZIONE 

Nelle nostre contrade, baciate e soffocate allo stesso tempo dal torrido sole di Mezwgiorno, 
lenite e consolate maternamente dalla brezza del Mediterraneo, i riti legati al ciclo della vita umana 
hanno sempre racchiuso una pluralità stratificata di significati; la perdita del significato originario 
nel tempo è quasi sempre il risultato di un ibrido compromesso tra magia e religione, tra profano 
e sacro, o meglio tra religione naturale e religione ufficiale. 

Questi due elementi hanno trovato nel mondo contadino un modo per convivere e sopravvi
vere. E in questa realtà culturale, intrisa di "signa", i riti del "passaggio" quale percorso purificato
rio e propiziatorio rievocano miti lontani ed universali sempre in cui presenziava un'entità divina 
benefica che proteggeva le forze del bene dalla sopraffazione di quelle del male. 

Nel "viaggio" simbolico dall'incoscienza alla coscienza, dal buio della non conoscenza alla luce 
della conoscenza di Dio, dalla malattia alla guarigione, dal non essere all'essere, dunque, la fisiono
mia antropologica-culturale del Meridione fu rafforzata dalla scelta urbana dell'ordine benedetti
no che contribuì alla diffusione di una divinità polìade quale la Madonna Odegitria "che mostra la 
via". Maria è colei che conduce sulla giusta strada, di conseguenza "Maria - Porta del Paradiso", 
diviene l'emblema del rifugio, della sicurezza, della protezione. Dal senso propriamente metafori
co di difesa psicologica dalle insidie dell'anima a quello concreto di tutela dai pericoli in agguato 
sulle strade e, soprattutto, in viaggio, Maria diviene per antonomasia la protettrice dei luoghi den
tro e fuori la città. 

L'idea della Vergine protettrice durame il viaggio salvifico (che, spesso, si faceva coincidere sim
bolicamente con il periodo della convalescenza, dopo una malattia contratta in guerra o nei luoghi 
"santi") si diffuse soprattutto nell'XI secolo con le Crociate. Pellegrini, mercanti e guerrieri che in 
massa si riversarono sulle strade verso la Terra Santa (la Via costiera da Barletta a Brindisi sino ad 
Otranto; la Via Traiana, nell'interno murgiano, da Canosa a Terlizzi, a Bitonto e a Bitetto per poi 
raggiungere Conversano e Monopoli) crearono l'esigenza istituzionale di far sorgere ospedali, con
valescenziari, xenodochi intitolati, con lievi varianti, a Maria chiamata da S.Giovanni Damasceno 
"polynomos". Questi luoghi, a differenza della comune denominazione, avevano caratteristiche ben 
differenti poiché rispondevano a richieste e ad avventori diversi. Ai complessi di assistenza, in modo 
particolare, furono date attenzioni rilevanti e prevalentemente nomi che rievocavano il culto maria
no, largamente diffuso non soltanto per l'importanza che la Chiesa aveva dato alla figura della 
Madonna, ma anche per l'intensa circolazione di icone che, dopo l'iconoclastia del 721, portò alla 



proliferazione di cappelle e chiese mariane in seguito ai "miracolosi ritrovamenti" diretti, frequen
temente, dall'abile regia di mercanti e cavalieri audaci che "importavano" dall'Oriente tavole dipin
te salvate dalla distruzione. 

Naturalmente, se i porti d'approdo furono "gli spazi del soccorso immediato", non sono da sot
tovalutare i tranquilli luoghi collinari prossimi alle città-diocesi di Bitetto, Bitonto, Ruvo, Canosa 
... Sulla via Traiana, tra Ruvo e Bitonto, per esempio, è certa la presenza dei Templari a santa 
Maria de Muro, i Gerosolimitani a santa Maria di Rovereto e, ancora, i "Cavalieri del Tempio" a 
Bitetto che, pur essendo una piccola città, era una prospera sede vescovile e nel XIV secolo parte
cipava- anche per la presenza dell'Ordine cavalleresco dei Templari- di un movimento mercanti
le intenso come è attestato dalla presenza dell'annua fiera organizzata il 25 marzo proprio nello 
spazio prospiciente il santuario di S. Maria la Veterana. 

Questi articolati scambi economici, culturali, favorirono la diffusione delle immagini mariane, 
affrescate o dipinte su tavola, lungo i percorsi viari trafficati soprattutto da pellegrini, cavalieri, 
mercanti e ... artisti. 

Nella seconda metà del XVI secolo, inoltre, la Chiesa della Riforma cattolica, che aveva biso
gno di rinsaldare e riaffermare il proprio ruolo sociale e culturale contro la dottrina luterana, favorl 
la proliferazione, lungo importanti e antiche strade, di cappelle, di icone e luoghi miracolosi in cui 
al sacro, spesso, si mescolava il profano. 

Ancora oggi è possibile cogliere i segni di questo antico connubio tra "sacro e profano" in diver
se immagini mariane affrescate in chiese urbane ed extra-moenia dell'interland nord-occidentale 
barese che, se pur simili tra loro per iconografia, rivelano una ben distinta specificità e originalità, 
caratteristiche quest'ultime che inducono ad individuare nella chiesa di santa Maria la Veterana a 
Bitetto il fulcro di una serie di testimonianze storiche e artistiche rilevanti, non del tutto note, ma 
sicure risorse culturali per le generazioni future. 



SANTA MARIA LA VETERANA A BITETIO 

La chiesa dedicata a santa Maria La Veterana, nota anche con la denominazione popolare de 
"LAnnunziatà' (testimonianza cristiana della presenza di un ancestrale rito agreste della fertilità) , 
è ubicata nella periferia meridionale di Bitetto, cittadina dalla prevalente economia agricola, la cui 
principale rendita è la coltivazione dell'ulivo con la rispettiva produzione di olive da mensa e olio 
extravergme. 

Il singolare edificio sacro appare ben presto al visitatore un eccezionale palinsesto di messaggi 
culturali. Chiesa di un antico casale, situato al centro di un importantissimo asse viario (un vec
chio tracciato peuceta sul quale i romani avevano innestato un tratto dell'Egnatina), ricopre un 
ruolo considerevole nel contesto culturale di Bitetto, fra XIII e XV secolo, quando si svolgono le 
fasi salienti della ricostruzione della fabbrica altomedievale e della sua decorazione pittorica a fre
sco che, giuntaci frammentaria, doveva ricoprire interamente i muri d'ambito, come è stato con
statato durante il restauro realizzato dal 1970 al 1972. E', comunque, certo che l'antichità della 
chiesa, rispetto alle altre superstiti sul territorio, sia indiscutibile dal momento che il documento 
più antico che attesta l'esistenza di una chiesa con il toponimo sancta Maria risale al 959. 

Lappellativo "veterana" probabilmente si è sovrapposto al significato originario di vetus e vete
re, che sottolineava forse l'anteriorità dell'edificio rispetto alla cattadrale, dedicata dagli angioini a 
santa Maria Assunta, e alle altre chiese mariane infra ed extra moenia. 

Un'ulteriore ipotesi è che il termine veterana indicasse la presenza di un'antica immagine o 
"iconà' della diffusissima iconografia della Vergine di Costantinopoli. 

In questo agile "catalogo" l'attenzione verterà, pertanto, soltanto sulle immagini mariane (tutte, 
fortunatamente, in un buono stato di conservazione), raffiguranti la "Madonna in trono col 
Bambino", affrescate sulle pareti della chiesa, sorvolando sulla vicenda costruttiva, sui diversi cicli 
pittorici, sugli arredi e sulla storia del restauro poiché già ampiamente documentati in pubblica
zioni specifiche, citate nella bibliografia allegat~ alla quale si rimanda anche per gli affreschi delle 
altre chiese, oggetto di catalogazione e raffronto nel presente lavoro. 



Bitetto - Chiesa "Santa Maria la Veterana'' 

VERGINE PLATYTERA 

D i particolare interesse, per l'alta e insolita qualità pittorica, questa immagine 
frammentaria è affrescata sul pilastro addossato alla parete di controfacciata, 

a sinistra dell'ingresso principale. 
L'affresco, del tutto sconosciuto alla critica, raffigura la Vergine in trono che molto 

probabilmente corrisponde al tipo bizantino della "Platytera'', cioè "fornita di disco": 
la Vergine ha le braccia aperte e innalzate al cielo, in atto di intercedere, con il 
Bambino entro un disco o una mandorla, presentato al centro del busto. 

Tale raffigurazione è caratterizzata dalla forte valenza simbolica del "cerchio" quale 
immagine allegorica della perfezione di Cristo. 

Questo prezioso affresco, indimenticabile per l'ovale perfetto del volto, dal vivido 
incarnato, incorniciato da un morbido velo bianco lievemente panneggiato, per i 
suoi caratteri iconografici e stilistici risulterebbe l'immagine più antica esistente nella 
chiesa e potrebbe essere datato alla fine del XIII secolo. 

La raffigurazione della "Platytera'', inoltre, risulterebbe un'originale, quanto rara, 
sintesi artistica di maniera bizantina e pittura napoletana influenzata dalla scuola pit
torica cavalliniana. 





Bitetto - Chiesa "Santa Maria la Veterana" 

MADONNA IN TRONO CON BAMBINO 

L' affresco è collocato sul primo altare della navata destra. 
La Madonna, a figura intera, è seduta su un trono a forma di tempietto goti

co con arco trilobato poggiante su due torri laterali traforate da slanciati archetti 
nella sezione inferiore e da bifore trilobate in quella superiore. 

La Vergine, dal roseo colorito, è coperta da uno scuro manto blu lapislazzulo trat
tenuto, sul petto, da un fermaglio di forma quadriloba, sul quale è effigiato un giglio 
angioino in stucco, cosl come in stucco è anche l'aureola. Sia il fermaglio che l' au
reola sono stati recentemente indorati con porporina. La Vergine regge teneramente 
tra le braccia il Bambino, avvolto in un velo bianco, che benedice con la manina 
destra due fraticelli, inginocchiati in basso a sinistra, raffigurati mentre elevano il 
modellino di una chiesa. 

Questo brano pittorico era il solo ad essere conosciuto poiché, prima dei restauri, 
il resto dell'apparato decorativo era nascosto sotto l'intonaco. Nel 1919 Mario Salmi 
lo individuò e lo descrisse sottolineando che: "la gaia colorazione e la dolcezza dei 
tipi accennano ad un influsso senese che viene quasi sicuramente da Napoli". La raf
figurazione, inoltre, veniva collocata in stretto rapporto con una "Madonna col 
Bimbo fra quattro angeli" di Pietro di Domenico da Montepulciano, del 1420, pro
veniente da Camaldoli di Napoli ed attualmente al Metropolitan Museum di New 
York ... ". Il nostro affresco risulterebbe cosl coevo a questa preziosa tavola. 





Bitetto - Chiesa "Santa Maria la Veterana'' 

MADONNA IN TRONO COL BAMBINO E COMMITTENTE 

L' affresco, collocato nella navata sinistra, a ridosso dell'ingresso secondario, raf
figura la Vergine seduta su un trono ligneo ricoperto da un raffinato baldac

chino realizzato rispettando la prospettiva e culminante con una cornice a denti di 
sega. Di alto pregio l'elegante riproduzione delle due colonnine tortili che decorano 
la parte superiore del trono. Un manto blu, foderato in verde, e fermato sul seno da 
un fermaglio a losanga, avvolge interamente la figura della Madonna. 

Il Bambino, seduto in grembo alla Madre, è coperto da un velo e con la manina 
destra impartisce la benedizione ad un personaggio femminile che sta in basso a sini
stra: una gentildonna inginocchiata, accompagnata da due figure più piccole, forse i 
figli della stessa. 

Propriamente quattrocentesca è l'accentuazione della nudità del Bambino, fina
lizzata ad affermare la pienezza della natura umana in Cristo. 

La figura della Vergine, anche se ridipinta, emana una grazia cortese che testimo
nia un aspetto della penetrazione della cultura tardo-gotica dell'Italia centrale in 
Terra di Bari e che porterebbe a datare l'affresco intorno alla metà del XV secolo. 





Bitetto - Chiesa "Santa Maria la Veterana'' 

SANT'ANNA, LA VERGINE E IL BAMBINO 

F usione ideale tra reminiscenze della pittura cavalliniana a Napoli e il 
naturalismo tipico della pittura meridionale degli inizi del Quattrocento è 

l'affresco inedito che, ubicato sul pilastro a destra della terza campata centrale, raf
figura sant'Anna che regge in grembo la Vergine, sulle cui ginocchia sgambetta 
il Bambino. 

L'immagine sviluppata secondo una composizione triangolare è resa dal frescan
te con particolare immediatezza espressionistica tale da poterla attribuire alla prima 
metà del XV secolo: si osservi, in particolare, la figura della Madonna che, col 
capo appena chinato e il volto leggiadro, viene colta in una leggera torsione del 
busto, mentre cerca di frenare gli irrequieti movimenti delle mani e delle gambe 
del Figlio. 

Questo affresco, parimenti alle precedenti immagini analizzate, è ascrivibile a 
quella corrente artistica del primo Quattrocento i cui modelli sono individuabili 
nell'ambito della cultura napoletana di corte della seconda metà del Trecento e che 
ebbe in Puglia un fecondo cantiere nella basilica francescana di santa Caterina 
d'Alessandria a Galatina, "sacello privato" dei potenti principi Del Balzo Orsini, 
sulle cui pareti furono affrescate mirabilmente, tra Madonne e cavalieri, le gesta 
della nobile famiglia mecenate di un raffinato, quanto poco noto, Rinascimento 

meridionale. 





Bitetto - Chiesa "San Domenico" 

MADONNA CON BAMBINO 

N ella piazzetta Umberto I sorge la cinquecentesca chiesa dedicata a san 
Domenico che ha inglobato, nelle sue mura, l'antica cappella di santa Maria e 

san Giovanni Battista risalente all'XI secolo. 
Dell'edificio originario si sono conservate la semicalotta e l'abside centrale, la cui 

parete esterna è caratterizzata da un'interessante decorazione a denti di sega che sot
tolinea il perimetro dell'abside e il tiburio della cupo letta. Questo elemento decora
tivo qualifica la struttura medievale come espressione dell'edilizia urbana, sacra e 
colta, tipica del Mille. 

A questa cultura aulica appartiene anche il brano pittorico affrescato sulla parete 
destra del presbiterio che ritrae una raffinata, quanto tenera, immagine della 
Madonna col Bambino. 

La Vergine, rivestita di maphorion blu lapislazzulo fermato sulla fronte da un pre
zioso diadema, indossa una veste color porpora dalla scollatura bordata d'oro. 
Risulta prezioso anche l'abitino del bambino rifinito da piccole perle. 

I..:opera inedita e pregevolissima (di cui, purtroppo, è visibile soltanto il busto 
delle due figure, racchiuso in una teca lignea, mentre tutto il resto è ancora nascosto 
sotto l'intonaco), sarebbe attribuibile a un ignoto maestro di scuola toscana della fine 
del Trecento. 





Bitetto - Chiesa "Beato Giacomo" 

MADONNA COL BAMBINO E MELAGRANA 

N ella periferia occidentale di Bitetto sorge il santuario francescano dei Frati 
Minori, meta di intenso pellegrinaggio per la presenza del corpo incorrotto 

del Beato Giacomo ~ringez, frate converso originario di Zara e vissuto nel cenobio 
bitettese durante la seconda metà del XV secolo e per il quale è in corso la causa di 
canomzzazwne. 

Risalirebbe proprio al periodo in cui visse a Bitetto il Beato Giacomo l'affresco, 
dipinto sulla parete destra di controfacciata della chiesa, che raffigura la Vérgine col 
Bambino e la melagrana. 

La Madonna, seduta su un trono tappezzato con motivi floreali di color porpora, 
regge con l'ampio palmo della mano destra il corpo del Bambino, fasciato con mor
bido lino che non copre le nudità ostentate per affermare la natura anche umana di 
Cristo. 

Nella mano sinistra, la Vergine sorregge un frutto identificabile con la melagrana, 
simbolo dell'unione della Chiesa e della sua eternità. 

Il pregevole brano pittorico, restaurato e ridipinto ad olio nel 1953, è stato attri
buito, dalla P. Belli D'Elia, alla scuola del frescante Giovanni di Francia, operante in 
Puglia agli inizi del quarto decennio del Quattrocento. 





Bitonto - Chiesa "San Leucio Vecchio" 

VERGINE COL BAMBINO 

L a chiesa di san Leucio vecchio, ubicata nell'omonima corte nel centro antico di 
Bitonto, per l'impianto architettonico (molto simile a quello di santa Maria di 

)uso a Palo del Colle) e per alcuni frammenti pittorici quale l'immagine della "Deesis", 
affrescata nell'abside principale, rivela una forte caratterizzazione "bizantinà' che indur
rebbe a datare l'edificio tra il X e l'XI secolo. 

Rilevante al suo interno, recentemente restaurato, la presenza sulla parete di contro
facciata di un pregevole affresco raffigurante la Vérgine in trono col Bambino o meglio la 
Mater Dei come indica l'iscrizione gotica contratta "MAT", a destra del leggiadro volto 
della Madonna. 

Lintera porzione sinistra dell'immagine è stata inglobata, probabilmente per un rin
grosso murario, da uno dei tre robusti pilastri quadrangolari sui quali si raccordano le 
due arcate centrali a tutto sesto e che dividono l'ambiente in due navate orientate secon
do l'asse est-ovest. 

I..:affresco ritrae la Vergine incoronata con da un prezioso diadema e i capelli raccolti 
dietro la nuca, dalla quale scende un leggero velo in sostituzione del pesante maphorion. 
I raffinati lineamenti del volto emergono con la linea decisa dei grandi occhi che evi
denziano la dolcezza espressiva dello sguardo. 

La Madonna, rivestita da un manto color porpora, con la mano destra sostiene il 
Bambino che indossa una tunichetta di color incarnato con ricami floreali di colore por
pora. 

I..:affresco, nonostante la mediocre leggibilità cromatica, iconograficamente potrebbe 
essere datato alla seconda metà del XIV secolo. 





Grumo Appula - Chiesa "Maria SS.ma di Monteverde" 

VERGINE DI MONTEVERDE 

L a chiesetta dedicata a Maria SS.ma di Monteverde (già santa Maria di Loreto) 
è situata alla biforcazione dell'asse viario che, dal centro urbano di Grumo 

Appula, giunge davanti alla sua cancellata e, di lì, si biforca, a sinistra in una stradi
na che immette all'antica via carraria per Altamura e, a destra, nel vialetto che con
duce all'ingresso della vecchia stazione ferroviaria delle FF.SS. 

Anticamente l'immagine della Madonna di Monteverde, affrescata sulla roccia, era 
conosciuta con la denominazione di "Icona". 

I..:attuale fabbrica, che custodisce l'immagine sacra, risalirebbe all'epoca in cui si 
attesta il primo episodio miracoloso avvenuto il19 aprile 1652. 

I..:affresco ritrae la Vergine in trono, con in grembo il Bambino sulla cui manina 
sinistra è posato un uccellino. Ai lati del capo della Madonna svolazzano due angeli 
che recano la corona, recentemente asportata per restaurare l'affresco. Sul fondo, 
frammezzata alle figure degli angeli, si legge la sigla "SA MA DE LAU", interpreta
ta dagli storiografì locali come "Santa Maria di Loreto". 

Il dipinto "rupestre" raffigura la Madonna con grandi occhi chiari, il naso dalla 
linea perfetta con le narici rigonfie e le labbra piccole ma carnose. Il capo, legger
mente inclinato, è incorniciato da una bionda chioma ondulata che scende dietro il 
collo, seguendone il dolce profilo. La Vergine, avvolta in un mantello chiuso sul 
petto e profilato di color oro, sostiene teneramente il Bambino, vestito di una tuni
chetta chiusa sul petto da un cordoncino. Nonostante i ritocchi subiti nel tempo, la 
figura della Vergine emana una grazia cortese, espressione raffinata di quella cultura 
di provincia che elaborava, attardandoli, i modelli stilistici tardo-gotici dell'Italia 
centrale e che induce a datare questo affresco alla prima metà del Quattrocento. 





Palo del Colle - Chiesa "Santa Maria di }uso" 

MADONNA DI ]USO 

U na delle più antic~e chiese esistenti nel nostro territorio è sicuramente la chiesa di 
santa Maria di fuso che trova valide analogie nella chiesa rurale della Madonna 

della Torre, appartenente al distrutto casale medievale "Sizzaro", ubicato nel territorio di 
Sannicandro, attualmente in grave stato di abbandono. 

Ubicata alla distanza di circa un chilometro dal vecchio nucleo abitato sulla via che 
porta a Binetto, a sud del paese, potrebbe essere stata la chiesa di una abbazia di monaci 
basiliani o di un oratorio bizantino, come suggerirebbero i ruderi circostanti e le tracce 
al suo interno di affreschi bizantini, già individuati dal Vinaccia. 

La costruzione dell'attuale fabbrica, che in passato fu meta d'intenso pellegrinaggio da 
parte delle popolazioni limitrofe, risalirebbe al XIII secolo anche se la complessa quanto 
insolita struttura architettonica costituirebbe, secondo A.Castellano, una rara testimo
nianza di aula cultuale biabsidata, simile a quella di san Bartolomeo di Padula presso 
Castellana, e che farebbe risalire la realizzazione della chiesa all'XI-XII secolo. 

Il corredo pittorico, che internamente riveste buona parte delle pareti, è piuttosto 
vario e copre un arco cronologico individuabile all'incirca tra il XIII e il XVIIII secolo. 

Nell'abside della prima navata è raffigurata la Madonna col Bambino. La Vergine, sedu
ta su un trono ligneo, in tunica rossa e manto azzurro fermato sul petto da un meda
glione quadrangolare, apre le braccia in atteggiamento orante. Ha sul grembo, al centro 
della sua figura, il Bambino benedicente, con il globo nella mano sinistra, che indossa 
una lunga veste chiara. In alto, tre angeli reggono il drappo rosso che funge da sfondo. 
[affresco, già attribuito dalla Soprintendenza ai Beni A.A.A.S., a un allievo modesto 
della bottega di Giovanni di Francia, a nostro parere, invece, sarebbe un dipinto cinque
centesco che riproporrebbe, l'antico modello della ~rgine Platytera di Bitetto. 
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