
LE MURGE MERIDIONALI E LA CONCA BARESE ORIENTALE: Gioia del 

Colle 

  

Sono di nuovo in Puglia. Vi ho fatto conoscere i piccoli paesi agricoli baresi, 

stranamente sempre sede di qualche marchesato o baronato; vi ho descritto l’area 

turistica per eccellenza, ovvero i “trulli&grotte” senza disdegnare le bellezze minori; vi 

ho fatto incuriosire con la parte più nascosta della punta estrema del Salento che non è 

solo sole e mare; ho magari stuzzicato la vostra curiosità con i paesi montani della 

Daunia, isolati eppure allo stesso tempo importanti crocevia di culture diverse; vi ho 

rivelato l’anima patriottica di importanti città d’arte; vi ho mostrato (nel mio piccolo) la 

straordinaria ricchezza del Romanico Pugliese. 

Stavolta voglio fare un viaggio diverso, un viaggio nel “tempo”. Un percorso in cui la 

storia ha forgiato la natura e la cultura dei paesi che ho attraversato. 

Un viaggio nel cuore del medioevo, più precisamente nel XIII secolo, quando in Italia 

Meridionale ferveva la straordinaria epopea degli Svevi, Federico II in primis. 

Soprannominato, in senso positivo e allo stesso tempo negativo, come “stupor mundi” 

oppure “puer Apuliae” (dal latino figlio o ragazzino della Puglia), ha influenzato in 

modo quasi irreversibile la storia e la cultura del Mezzogiorno, soprattutto della Puglia. 

Conosciuto dai più per il suo forte mecenatismo, per la sua straordinaria apertura 

culturale e religiosa, da ospitare e far convivere popolazioni occidentali, bizantine e 

arabe, è stato anche uno dei più grandi statisti del tempo. Basti pensare alle Costituzioni 

di Melfi, un compendio legislativo che è stato per secoli la base fondamentale dello 

Stato Moderno. 

Ne parlò in parte anche il nostro padre letterario, Dante Alighieri nella sua Commedia, 

in cui fece dire a Pietro della Vigna (era un giurista che ha redatto le suddette 

Costituzioni), nel girone dei suicidi queste poche, ma significativa parole: “Io son colui, 

che tenni ambo le chiavi/ del cor di Federico, e che le volsi/ serrando e disserrando sì 

soavi,/ che dal segreto suo quasi ogni uom tolsi:/ fede portai al glorioso ufizio,/ tanto 

ch’io ne perdei lo sonno e i polsi.” 

Seguendo le orme federiciane, con l’aiuto dei libri di storia e (perché no?) anche di 

leggende e dicerie, partiamo da Gioia del Colle, nel cuore delle Murge Meridionali. È 

una vivace cittadina famosa per l’industria casearia, per il suo aeroporto militare, ma 

soprattutto (forse pochi lo sanno) perché, secondo alcune leggende, proprio qui in paese 

si è sviluppata una delle più tormentate storie d’amore tra Federico II e una delle sue 

amanti. Ve la racconterò a tempo debito. 

Geograficamente il suo territorio è situato in una posizione strategica, quasi in una sorta 

di “spartiacque” (esagero con questo termine, essendo totale la carenza dei corsi 

d’acqua superficiali) tra la Murgia dei Trulli, l’Alta Murgia e le Murge Tarantine, e 

soprattutto è a (quasi) esattamente metà strada tra le città di Bari e Taranto. Non ci si 

stupisce del perché questa sia stata una delle più antiche aree insediative pugliesi, con 

ritrovamenti archeologici sin dal neolitico. Porta, o meglio “colle”, di accesso è il 

Monte Sannace, un colle alto 382 metri sul livello del mare. 

Attualmente è un’area naturalistica di notevole rilievo, recentemente attrezzata, 

soprattutto nella zona di Monte Rotondo. Qui c’è l’interessante Chiesa dedicata 

all’Annunziata, di proprietà dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto. Di antica origine 

longobarda (X secolo), è stata ricostruita nel 1309 a spese dell’arcidiocesi e ha una 



semplice facciata a capanna con torretta campanaria centrale e un bel rosone. 

Interessanti, sebbene un po’ deteriorate, le statue ai lati del timpano. 

Colpiscono i dettagliatissimi pannelli informativi che raccontano, passo per passo, la 

storia e le vicende artistiche di questo semplice edificio nel cuore di un piccolo bosco 

ben sistemato. E proprio questi pannelli mi hanno rivelato che l’interno della chiesa 

custodisce degli interessanti affreschi, purtroppo non (o meglio difficilmente) visitabili. 

Adiacente c’è un interessante museo naturalistico, situato in una ex scuola rurale. 

Nel complesso, è un bel posto per una breve escursione tra i piccoli sentieri, magari per 

una villeggiatura nel cuore delle colline delle Murge. 

Ora il viaggio prosegue… con un percorso nel tempo, a partire da migliaia di anni fa. 

Sono pochissimi chilometri a confronto della distanza “temporale” e sono già nell’Area 

Archeologica del Monte Sannace. Sebbene fossi nel pieno orario di apertura, ho trovato 

entrambi i cancelli chiusi e (per mia impossibilità) non ho potuto suonare il campanello. 

Ho dovuto tralasciare temporaneamente la visita di questo interessante posto e viaggiare 

velocemente sino al XIII secolo, in pieno periodo svevo, nel luogo simbolo di Gioia del 

Colle: il castello federiciano. 

Situato nel cuore del centro storico della cittadina, è un enorme edificio che spicca per il 

suo colore bruno e per la sua severa austerità, che quasi stride con i semplici e umili 

edifici circostanti. È stato fondato durante il periodo Normanno nel XI secolo, da 

Riccardo Siniscalco, fratello di Roberto il Guiscardo, ovvero il primo conte normanno 

della Puglia e della Calabria, quasi il primo sovrano del lungo e glorioso regno 

dell’Italia Meridionale (che nel corso dei secoli ha assunto vari nomi). Ma è proprio con 

Federico II di Svevia, quasi duecento anni dopo, che il castello ha assunto la massima 

importanza sia come fortezza di difesa del territorio, insieme a tanti altri castelli 

disseminati in Puglia, che come base per le battute di caccia, principale passione del 

sovrano svevo. 

L’edificio, nonostante i pesanti restauri del 1909 che hanno integrato alcuni elementi 

“falsi” medievali, è uno dei più puri esempi di architettura militare sveva, non 

significativamente integrata in stili architettonici successivi, come accade di solito. 

Attualmente è sede del Museo Archeologico Nazionale, che espone una buona 

collezione di reperti e vasellame del periodo Apulo ed Ellenistico, soprattutto del vicino 

Monte Sannace, e varie mostre temporanee. Sino a poco fa c’è stata una mostra legata 

alla figura di Agamennone, mentre tutt’ora ce n’è una intitolata “Battiti di ali. Storie dei 

bambini nella Puglia antica.”, molto interessante perché racconta con i vari reperti, 

soprattutto giocattoli, le storie di vita quotidiana e la difficile situazione dei bambini nel 

periodo apulo ed ellenistico. 

Più che il museo, che di per sé è molto interessante, dove (mi informano) è in corso un 

ampliamento, è il castello stesso ad essere particolarmente degno di un’approfondita 

visita. Il cortile interno mostra una bella scenografia, grazie alla presenza della 

ricchissima trifora situata su un ingresso centrale, e soprattutto della maestosa scalinata 

che fiancheggia il cortile dell’edificio. Il percorso spazia dal grande e ben conservato 

forno, sino alle famosissime prigioni, dove secondo la leggenda è stata imprigionata 

Bianca Lancia, una delle amanti di Federico II. 

Mi tocca fare una piccola digressione, che spazia tra la storia e la leggenda. In fondo tra 

i due c’è un confine molto labile, tanto che tutt’oggi non si distingue la “storia” dalla 

“leggenda”. 



Secondo la leggenda, infatti, Bianca Lancia aveva una relazione segreta con il sovrano 

svevo, quando lui era sposato con Jolanda di Brienne, una delle tante mogli. Durante la 

relazione, lei è rimasta incinta e Federico, non si sa per gelosia o per “preservarla” l’ha 

rinchiusa appunto nelle prigioni del Castello di Gioia. Lei per disperazione, dopo aver 

partorito il principe Manfredi (che sarà l’ultimo sovrano svevo dell’Italia Meridionale), 

si è tagliata i seni e li ha consegnati a Federico. Lui, pentitosi (e Jolanda era già morta), 

l’ha sposata in punto di morte. In memoria di questo triste evento, sono presenti su un 

muro delle prigioni due emisferi rotondi che ricordano appunto i seni dell’infelice 

donna. 

Secondo la storia, lei è stata effettivamente amante del sovrano svevo, ma non ci sono 

stati teatralismi da tragedia, come vorrebbe la leggenda. È stata prima amante, poi 

incinta del piccolo Manfredi, e successivamente si è regolarmente sposata, senza 

particolari “complicazioni”. Chissà, magari questa piccola storia, in salsa tragica, ha 

avuto la duplice funzione di esaltare la regalità di Federico II (sebbene non ne avesse 

tanto bisogno) e magari di rivalutare la “funzione” di uno dei tanti castelli di cui pullula 

il territorio pugliese. In fondo anche Castel del Monte, che è a circa cento chilometri da 

qui, ha avuto la stessa “costruzione di importanza” che forse neanche avrebbe 

meritato… magari sono solo cinico e malizioso. 

Continuando il viaggio nella storia, è possibile andare al secondo piano del Castello ed 

ammirare le varie sale dai nomi altisonanti, un po’ vuote, con integrazioni “finte” del 

1909. Sala del Trono, Sala della Regina, Torre de’ Rossi, eccetera. Si respira un’aria 

molto medievale, forse troppo stereotipata. Non voglio fare demagogia ma far osservare 

come a volte la realtà del passato possa essere facilmente cambiata e trasformata da 

rendere le supposizioni attuali “verità”. In fin dei conti facilita l’educazione didattica 

delle nuove generazioni e anche di coloro che sono curiosi di conoscere il passato, non 

avendolo studiato. 

Nonostante tutto è da ammirare il fregio del trono con i falchi, che è originario, ma solo 

diversamente collocato, l’elegante scalinata della torre dell’imperatrice, e comunque 

camminando in queste sale volutamente vuote si può sempre immaginare la vita sociale 

del tempo che fu. 

Dal XIII secolo si fa un salto indietro di un millennio e mezzo. Prima di questo 

impegnativo viaggio storico, ho dovuto assicurarmi dell’apertura dell’Area 

Archeologica del Monte Sannace, facendo telefonare dal responsabile del museo al 

custode del parco, visto che quando ero andato (temporalmente parlando) qualche ora fa 

l’ho trovato chiuso sebbene fossi nel pieno orario di apertura. Ho appurato 

successivamente che era sufficiente suonare il campanello, ma non era scritto da 

nessuna parte e non l’ho fatto. 

Sono solo 5 km di viaggio, verso il cuore della campagna gioiese, ma non siamo più nel 

glorioso periodo svevo. Niente paura, il periodo è altrettanto glorioso, ma forse 

bisognerebbe rinunciare alle leggende, ai misteri, alla tragedia, affrontando le più fredde 

“pietre” che pullulano nel parco archeologico. Pietre sempre parlanti, che raccontano 

con “scientificità” la storia passata. 

Siamo nel periodo apulo, tanto fiorente quanto misterioso. Poco approfondito nei libri di 

storia, ha forgiato con le sue tecniche agrarie e commerciali le basi della Puglia 

moderna. La civiltà apula, sin troppo demonizzata dai vicini greci per la presunta 

rozzezza e bassezza culturale, è stata solo recentemente rivalutata per la straordinaria 



varietà dei manufatti, ceramica in primis, che è stata pazientemente ritrovata grazie agli 

scavi archeologici. Attualmente il parco archeologico è attrezzato, con un percorso ben 

definito e pannelli informativi. Peccato che l’ho trovato un po’ diroccato, con erbacce 

qua e là, magari è solo la stagione dicembrina che fa rendere quelle verdi erbe 

particolarmente alte ed umide. 

Mi chiedo allo stesso tempo se il custode del parco potrebbe avere il compito di 

manutenzione e di sistemazione almeno dei sentieri attrezzati. Non scherzo se dico che 

in alcune parti è stato molto difficile percorrere sia per la presenza della rugiada che per 

il tracciato dei sentieri decisamente nascosto. 

Si parte dalle mura di cinta, in alcuni tratti ben conservate, con però i pannelli molto 

danneggiati da non permettere la lettura. Per fortuna avevo un’ottima guida (come libro) 

che spiega con dettagli ogni preciso punto. Dalle mura entro nella necropoli, dove è 

possibile osservare una stratigrafia dei sepolcri anche se per l’occhio meno esperto è un 

po’ difficile distinguerli. Percorro le strade che fiancheggiano le antiche fondamenta di 

abitazioni e negozi, e un percorso in salita mi conduce direttamente all’acropoli, situata 

in cima al colle di Monte Sannace (appunto). L’acropoli è ovviamente sede di edifici 

monumentali, ma non è rimasto molto, o meglio non si riesce ad osservare molto 

essendo per lo più ricoperto di un rigoglioso strato di erba. Si può scorgere qualche base 

di colonna, ma non molto. Dalla parte opposta si può finalmente osservare la parte più 

tutelata dell’area archeologica, coperta da adeguate protezioni, dove si possono 

ammirare le “tombe dipinte”. Un buon complesso funerario con tombe dipinte con vari 

motivi astratti e geometrici tutt’oggi ben conservati. 

L’area è ancora in via di esplorazione, sono ancora in corso varie campagne 

archeologiche e sicuramente ci sarebbe tanto da scoprire. Non a caso la zona è stata 

abitata quasi ininterrottamente sino all’Alto Medioevo. E magari tutto quello che ho 

osservato non è esclusivamente del periodo Apulo, ci possono essere forti integrazioni 

con l’era ellenistica, sino ad arrivare al periodo romano. A volte i pannelli possono 

essere utili. 

È stato infine molto interessante ammirare un luogo dove la popolazione ha vissuto 

fiorente e tranquilla per secoli e tutt’oggi è esclusivo predominio della natura. Ci sono 

anche percorsi naturalistici ben attrezzati, ma sicuramente non è il periodo giusto… 

anche se sono riuscito a trovare qualche bellissimo e carnoso fungo qua e là. Peccato 

(anzi per fortuna) non sono esperto di micologia, mi sarebbe dispiaciuto un po’ 

raccoglierli e sottrarli al loro habitat naturale. 

Un velocissimo viaggio in avanti nel tempo, un enorme balzo mi porta alla Gioia del 

Colle ottocentesca, teatro di lotte per la libertà prima e di battaglie del brigantaggio poi. 

Principale roccaforte Sanfedista (ovvero i difensori della monarchia borbonica) durante 

la breve esperienza della Repubblica Partenopea nel 1799, è stata per una strana legge 

del contrappasso una delle principali fucine della carboneria in Puglia, che lottava 

contro il potere monarchico imperante. Proprio la piazza prospiciente il Castello è 

dedicata ai Martiri del 1799, con il relativo monumento. 

Si sfiora velocemente il Municipio di stile Ottocentesco, un edificio austero e imponente 

con l’orologio e si entra nel centro storico del paese. Un po’ difficile considerarlo centro 

storico, anche per la presenza di elementi moderni che si sono “imposti” qua e là. Una 

eterogeneità forse causata dai recenti conflitti bellici, o dalla disordinata pianificazione 

edilizia nel dopoguerra. 



Si può sempre respirare l’aria dei vicoli, dove erano nascosti i più feroci briganti 

(termine che ritengo comunque improprio) del periodo postunitario. Non a caso Gioia è 

stata patria del Sergente Romano, uno dei più importanti riformatori dell’ex esercito 

borbonico che ha dato molto filo da torcere all’esercito piemontese. Un simbolo di 

resistenza ed avversione da parte della popolazione locale e dei poveri contro la 

cosiddetta “invasione straniera”. 

Perso in questi excursus storici mi trovo già in una piccola piazza su cui è affacciata la 

Chiesa Madre. Dedicata a Santa Maria Maggiore, è stata edificata nel 1764, ha una 

facciata di stile tardo-barocco, molto severa. Nell’ordine inferiore il portale è affiancato 

da due nicchie contenenti santi, mentre in alto c’è un’elegante finestra che ricorda il 

rococò. L’interno di chiara impronta neoclassica è solenne e si mostra eccessivamente 

spirituale, ha un’ampia navata con grandi altari laterali. 

Cerco di perdermi tra le vie del centro storico, ammirando quello che è rimasto del 

tempo che fu. È proprio difficile: condomini stile anni Sessanta convivono 

tranquillamente con i bassi e semplici edifici ottocenteschi, palazzi signorili o casette di 

periodo anteriore sembrano rarissimi, quasi scomparsi. Percorro casualmente via 

Fontana e finalmente trovo un bellissimo edificio quattrocentesco, una bellissima casa-

torre perfettamente conservata, con all’ultimo piano una bella finestra a croce di chiara 

impronta rinascimentale. Esco dalle mura (immaginarie) del centro storico e sono in 

corso Vittorio Emanuele, incontro subito un bel e forse troppo restaurato edificio 

ottocentesco attualmente adibito a Biblioteca e il mio viaggio in questo paese si 

conclude in Piazza Plebiscito, con la chiesa e convento di San Francesco. Un luogo 

simbolo che ha cambiato il futuro del paese, proprio qui i cittadini hanno deciso quasi 

all’unanimità (era trasparente il voto?) l’annessione del regno meridionale al Regno 

d’Italia, cambiando definitivamente le sorti dell’intera nazione. 

Mi fa un po’ sorridere pensare come la Storia che, per definizione, dovrebbe essere 

chiara, precisa e lineare, in questo paese ha avuto un percorso un po’ imprevedibile, 

quasi volubile, che ha seguito più la pancia che la ragione. Credo che siano pochissimi i 

paesi in Italia che hanno combattuto per l’Unità d’Italia e allo stesso tempo hanno 

tenacemente lottato per la propria indipendenza, per la propria dignità e per il proprio 

passato. 

Il viaggio ovviamente prosegue, ma tralascio la Storia per cedere il passo alla 

Geografia... 

Forse sarà più semplice. A presto! 

 


