
TRA LA PREMURGIA E L’ALTA MURGIA: Terlizzi. 

Al cadere d'una bella giornata d'aprile dell'anno 1503 la campana di San Domenico in 

Barletta sonava gli ultimi tocchi dell’ave maria. Sulla piazza vicina in riva al mare, 

luogo di ritrovo degli abitanti tranquilli che, nelle terricciuole dei climi meridionali 

specialmente, sogliono sulla sera essere insieme a barattar parole al sereno per 

riposarsi dalle faccende del giorno, stavano col fine medesimo dispersi in vari gruppi 

molti soldati spagnuoli ed italiani, alcuni passeggiando, altri fermi, o seduti, od 

appoggiati alle barche tirate a secco, delle quali era ingombra la spiaggia; e, com'è 

costume delle soldatesche d'ogni età e d'ogni nazione, il loro contegno era tale che 

pareva dire: il mondo è nostro. 

 

È l’incipit di un romanzo storico (un po’ noiosetto a mio parere) di Massimo D’Azeglio 

scritto nel 1833, in piena stagione di moti risorgimentali nella penisola italiana. Si tratta 

di “Ettore Fieramosca o la Disfida di Barletta”, una storia realmente accaduta più di 

cinquecento anni fa in terra pugliese. Iniziamo a conoscere chi è Ettore Fieramosca, il 

protagonista del romanzo che ci accompagnerà nel viaggio: è un soldato di Capua, 

vicino Napoli, al servizio degli spagnoli, che in quel periodo governavano l’Italia 

meridionale, per difendere la propria terra dall’assalto dei francesi che, con Luigi XII, 

avevano intenzione di annettere tutta la penisola italiana sotto la corona degli Angiò. 

Il romanzo è principalmente ambientato a Barletta, e cominceremo e scoprire i paesoni 

ubicati sull’ultimo gradino premurgiano a nord di Bari, ognuno con la propria storia e la 

propria identità, ma ormai economicamente e culturalmente legati al capoluogo 

regionale. 

Si parte da sud, quasi alle porte di Bari. Superata Bitonto, di cui ho già scritto in un’altra 

occasione, una comodissima strada mi conduce alle porte di Terlizzi. 

Tra distese di uliveti, con solamente il rumore delle auto che scorrono verso 

destinazioni sconosciute, si nasconde un piccolo e tranquillo paese. Sono nella frazione 

di Sovereto, sviluppata intorno al santuario dedicato alla Madonna di Sovereto e 

all’ospizio per i pellegrini che si dirigevano alla Terra Santa costruito dagli Ospitalieri 

di Gerusalemme (o forse i Templari) nel Duecento. In seguito l’ospizio è stato gestito 

dall’Ordine dei Cavalieri di Malta. Ad oggi non ci sono più i crociati, e i pellegrini che 

percorrono questi sentieri, preferiscono i più comodi aerei che conducono allo stato di 

Israele e, il paese si è convertito in un borgo prettamente rurale. Molto ben curato, si è 

sviluppato su una crocevia e, sottopassato un arco con un interessante stemma, si entra 

in una piazzetta su cui si affaccia il succitato santuario di impianto romanico. 

Presenta una semplice facciata, probabilmente di costruzione posteriore all’edificio, con 

a lato un capanile a vela con due monofore. Gli edifici che si affacciano sulla piazzetta 

sono parte dell’antico ospizio dei pellegrini e si mostrano ben restaurati con interessanti 

bifore. Di fronte alla chiesa c’è un interessante e signorile edificio settecentesco. 

Il silenzio del paese di prima mattina mi ha entusiasmato molto, soprattutto in una 

società caotica, rumorosa e frettolosa come quella odierna. È stato bello fermarmi per 

qualche minuto in questa oasi di pace senza fare niente: non c’è praticamente nulla, se 

non il santuario. Manca un esercizio pubblico aperto e ovviamente la chiesa è aperta 

durante le ricorrenze mariane e nei giorni festivi. 



Ma cosa dovrei fare io in un giorno feriale e di prima mattina? Niente, se non 

contemplare il silenzio. Non passa neanche un’automobile e non potrebbe essere 

altrimenti, essendo tutto il centro completamente pedonale, e quest’assenza esalta 

ancora di più il rumore del silenzio. 

Peccato che i prigionieri francesi del romanzo di Massimo d’Azeglio non siano dello 

stesso parere. Per loro il silenzio non è la migliore arma per difendersi dai nemici 

spagnoli. Siamo in una taverna a Barletta, gli spagnoli e i francesi stanno parlando del 

valore nella battaglia, dell’amore e dell’onore e un nobile francese La Motte comincia a 

parlare male degli italiani... provocando una crisi diplomatica. 

 

— Quanto a questo, messer cavaliere, nè io nè i miei compagni non siamo del vostro 

avviso. Da molt’anni facciamo la guerra in Italia; e, come già v’ho detto, abbiamo 

molto più veduto adoprar pugnali e veleni che lance e spade, e vi prego di crederlo; un 

gendarme francese (e fece un viso grosso) si vergognerebbe d’aver per ragazzi di stalla 

uomini che non valessero meglio di questi poltroni d’Italiani: giudicate se si può 

immaginare di paragonarli con noi. 

 

È la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Vedremo in seguito cosa è successo 

dopo questo palese insulto agli italiani. Nel frattempo io da Sovereto mi sto avvicinando 

al centro abitato di Terlizzi. Il cartello stradale alle porte della città, mi ricorda che sto 

entrando nella città dei fiori, dell’olio e della ceramica. 

Credo che sia sufficiente questa sintetica informazione per capire che sto entrando in 

una città dinamica e produttiva, e anche co-sede vescovile. Incontro i famosi vivai ai lati 

della strada e entro subito nel centro abitato. 

La visita comincia da Viale Roma, un’importante arteria a scorrimento veloce che 

collega il centro storico con la periferia. Proprio alla fine di Via Roma c’è 

un’interessante chiesetta dedicata alla Madonna (purtroppo non ho capito quale) di 

impianto ottocentesco con portale sormontato da rosone a sei braccia e in alto c’è un 

campaniletto con cuspide piramidale convessa. Al lato della chiesa c’è una serie di 

nicchie con arcate in stile neogotico contenente dei crocifissi. 

Percorro il largo e alberato viale, su cui prospettano edifici di stile misto otto-

novecentesco. Molto interessante è l’isola pedonale centrale, ben pavimentata e con un 

adeguato arredo urbano e tanto verde. Avvicinandomi verso il centro storico, i palazzi 

signorili prospicienti sono sempre più interessanti ed eleganti, come quelli che si 

affacciano su Largo La Ginestra. 

Il viale continua cambiando denominazione in corso Vittorio Emanuele II perdendo 

l’isola verde centrale. Ovviamente i palazzi che si affacciano non perdono la loro 

eleganza e più avanti, sulla destra c’è l’ex Palazzo Semeraro con una parte di una parete 

crollata ed affiancato dalla Chiesa di Santa Maria La Nova del XVII secolo, ma 

completamente rifatta nel XIX secolo. 

È un bel complesso che si affaccia su una traversa, via Sarcone, con una larga facciata 

del 1851 a capanna e scandita da tre lesene per lato, mentre al centro c’è il portale di 

accesso affiancato da nicchie vuote. Accanto alla chiesa c’è, inoltre, un interessante 

oratorio dedicato a San Francesco d’Assisi. 

L’interno della chiesa è di impianto settecentesco ed è suddiviso in tre navate, con la 

centrale coperta da volta a botte arricchita di stucchi. Ai lati delle laterali si estendono 



una serie di cappelle indipendenti e collegate tra loro da archetti. La volta del presbiterio 

è scandida da un ricco motivo di stucchi, ben imitato dal sontuoso altare maggiore. 

Nell’abside, inoltre, ci sono interessanti dipinti settecenteschi come il bel San Francesco 

d’Assisi del Pordenone. Infine, degno di nota è il bellissimo pergamo ligneo. 

Di fronte alla chiesa c’è il bel palazzo baronale De Gennis del XVIII secolo, situato 

proprio ad angolo con Corso Vittorio Emanuele II, sui cui prospetta la facciata. È 

presente un portale sormontato da una finestra con stemma racchiusa in un bel balcone 

di pietra. Il prospetto, inoltre, è scandito da due ordini di finestre. 

Arrivo fino alla fine del corso, con edifici sempre più antichi nell’elegante pietra bianca 

locale (trasformata in rosa dal tempo), ammiro i primi vicoletti con interessanti scorci e 

arrivo a Largo Cavour. 

È un’ampio e arieggiato spiazzo che con la vicina (e non separata) piazza IV Novembre 

è il cuore vitale della città di Terlizzi e porta di accesso al centro storico. Qui è presente 

infatti una bella torre normanna, unico superstite dell’antico castello del XII secolo e 

della cinta difensiva, attualmente trasformata in strada. Sulla torre sono stati aggiunti un 

orologio e una piccola lanterna. 

Ovviamente non mancano interessanti palazzi signorili con le classiche balconate in 

ferro battuto, mentre al centro della piazza c’è un monumento ai caduti. Al lato opposto 

della torre, sempre sulla piazza, c’è una chiesetta credo, per la presenta della santa,  - 

dedicata a Santa Lucia, con un campaniletto a vela. 

Accanto alla chiesa c’è un altro edificio religioso dedicato a San Gioacchino 

(anticamente era dedicato a Sant’Anna delle Clarisse). Del XVIII secolo presenta una 

facciata quasi anonima con scalinata, mentre l’interno a una navata è barocco. L’altare 

maggiore contiene una bellissima tela appena restaurata dedicata alla Morte di 

Sant’Anna attribuita ad Antonio Baldi, un esponente della scuola napoletana, mentre ai 

lati della navata ci sono due semplici altari per lato con statue votive. 

Dalla piazza imbocco a sinistra Corso Dante, un largo viale che circonda il centro 

storico e ubicato esattamente lungo l’antica cinta muraria. Subito a sinistra c’è un 

elegante palazzo, attualmente sede della Pinacoteca De Napoli, dedicata a Michele de 

Napoli, un artista terlizzese dell’Ottocento. Questo palazzo è stato anche sua casa 

natale, donato al comune insieme a buona parte delle sue opere. Michele de Napoli è un 

importante esponente del realismo italiano, post-neoclassico, si è formato alle scuole di 

Napoli e Roma e le sue opere sono concentrate soprattutto sugli eventi storici dell’antica 

Roma e sulla Mitologia. Degnissimi di nota, tra le sue opere, sono “Mario sulle rovine 

di Cartagine” e “Mario e il Cimbro”. C’è inoltre una bella collezione di ritratti, come le 

bellissime “Tre Fanciulle”, e opere di arte sacra che sono la parte più consistente della 

collezione di questo artista. Le opere, recentemente sistemate, sono ben ubicate lungo 

una serie di sale e chiaramente didascalizzate con un ottimo percorso espositivo. Ci 

sono anche alcune opere di arte contemporanea degli artisti terlizzesi. 

Continuo a percorrere Corso Dante, ovviamente in compagnia di eleganti palazzi 

signorili, con balconate sorrette da mensole di pietra, sino ad arrivare a Piazza 

Plebiscito. Qui c’è il bel Palazzo Schettini del XVIII secolo. È un grande edificio, 

attualmente di proprietà privata, e spicca il bel portale ad arco affiancato da due colonne 

che reggono una bella e semplice balconata. 

Accanto al palazzo è presente una chiesa dedicata all’Immacolata (anticamente al 

Purgatorio) del XVII secolo. La sua larga facciata è semplice nel suo stile barocco ed è 



scandita in due ordini: in basso c’è un portale affiancato da due piccole finestre, mentre 

in alto c’è una grande finestra affiancata da due nicchie per lato e sormontata da 

un’ulteriore nicchia. Retrostante c’è un bellissimo campanile con cuspide a cipolla. 

L’interno, più largo che profondo, è suddiviso in tre navate con volta completamente 

ricoperta di stucchi, su cui domina il colore giallo pallido, e sono presenti altari laterali. 

Notevoli sono, nell’ultimo altare a sinistra una Adorazione dei Magi del Giaquinto, e 

nel profondo presbiterio alle spalle dell’altare maggiore una collezione di tele del 

Carella. 

Accanto c’è una piccola chiesa del Santissimo Rosario in stile neoromanico, con sul 

fianco destro un bellissimo portale ad arco ogivale di Anseramo da Trani del XIII 

secolo. Anticamente appartenente alla cattedrale romanica, distrutta nel Settecento, è un 

bellissimo esempio di arte gotica, molto rara in Puglia, con una doppia fascia adorna da 

intarsi e sculture. Sull’architrave sono presentil’Annunciazione, i Magi, la Natività e la 

Crocifissione, mentre nella lunetta c’è l’Ultima Cena. La porta l’ho trovata 

completamente transennata per i necessari lavori di restauro e non mi è stato possibile 

vedere la chiesa nel suo splendore: spero che i lavori siano rapidi in modo che possa 

essere usufruito dal pubblico questo eccezionale gioiello architettonico. 

Mentre io mi preparo per entrare nel piccolo centro storico terlizzese, penso che sia 

arrivato il momento di fare una pausa in compagnia del nostro racconto sulla Disfida. 

Cosa è successo dopo l’insulto di La Motte nei confronti dei soldati italiani? 

Ecco la risposta di Ettore Fieramosca, appena ha saputo cosa è accaduto in taverna dal 

suo amigo spagnolo Inigo: 

 

— Non è, gridò, giunta a tanto ancora la miseria nostra che manchino braccia e spade 

per ricacciare in gola a questo ladrone francese, quanto in malora sua gli è fuggito di 

bocca! E Dio ti benedica la lingua, Inigo, fratel mio (e stretto lo teneva abbracciato), e 

t’avrò obbligo eterno della cura che avesti dell’onor nostro, nè in vita nè in morte me 

ne terrò sciolto mai. E le carezze per una parte, come le profferte per l'altra, non avean 

fine. Quietato un poco questo primo calore: — Qui, — disse Fieramosca, — è tempo 

non di parlare, ma d’operare. — E chiamato un servo, mentre l’ajutava vestirsi, veniva 

nominando i compagni che si sarebber potuti sceglier a quest’impresa, pensando far 

grossa compagnia più che potesse. 

 

Ha accettato di affrontare La Motte e un gruppo di soldati francesi attraverso una 

“disfida”. Ora gli tocca cercare e scegliere tra i soldati italiani, nove dei più valorosi. 

Bisogna dedicare anima e corpo per salvare l’onore dell’Italia. Che accadrà dopo? 

Lo sapremo, e nel frattempo sono già nel piccolo e caotico centro storico. Peccato che, a 

differenza di molti centri storici pugliesi, l’abbia trovato così disordinato, così diroccato 

e deturpato e le abitazioni prospicienti non migliorano di molto lo stato visivo. Tanto 

trafficato, non mi ha dato la possibilità di visitarlo ed ammirarlo nelle sue belle e 

interessanti vestigia storiche, cerco di addentrarmi tra i vicoletti laterali, ma il caos 

permane. Incontro una piccola chiesa dedicata a San Leonardo e dopo un bel po’ arrivo 

all’ampia piazza dedicata a Don Tonino Bello. 

Molto vivace e variegata, per la presenza del mercato, su di essa prospetta il massiccio 

Duomo, o meglio Concattedrale dedicata a San Michele Arcangelo. Costruito sulle 

ceneri dell’antica chiesa romanica distrutta nel Settecento, è stato edificato nel corso di 



un secolo dal 1785. Di chiarissimo impianto neoclassico, presenta una facciata a tempio 

con semicolonne binate ioniche e timpano triangolare. 

Il maestoso interno è a tre navate con transetto. Le navate sono separate da pilastri cui 

sono affisse delle semicolonne corinzie, mentre ai lati sono presenti degli altari. Degni 

di nota sono, nel transetto, alcuni dipinti del De Napoli, che ho già in precedenza 

conosciuto alla pinacoteca. Si possono ammirare, tra gli altri, il Ritorno delle Marie dal 

Calvario, la Maddalena, la Madonna di Sovereto e la Disputa del Sacramento. 

Continuo a perdermi nei vicoletti del centro storico. Ovviamente quelli più nascosti e 

appartati appaiono più curati e caratteristici. Sono delle piccole isole di pace... ma sino a 

quando? 

Sarebbe auspicabile una completa e totale revisione della struttura viaria, cercando di 

chiudere tutto il nucleo (che è piccolo e quindi ben gestibile) al traffico automobilistico, 

e rafforzarne la pedonalizzazione. In seguito si potrebbe dare avvio a un completo 

rifacimento, come sta già accadendo nei paesi vicini, della pavimentazione e di alcuni 

dei palazzi prospicienti. 

Purtroppo tutto questo costa, ma cercare di dare un timido avvio con le poche risorse 

che ci sono sarebbe un buon segnale per la trasformazione integrale di questo gioiello 

che va assolutamente preservato. 

Sono pochissimi passi e sono ritornato in piazza IV Novembre. Incontro il palazzo 

municipale, ubicato in un edificio neoclassico ottocentesco e mi perdo senza meta tra le 

strade dell’espansione extramuraria terlizzese. Come in tutte le cittadine pugliesi di 

media dimensione, in contrapposizione al centro storico ci sono i (quasi uguali) palazzi 

ottocenteschi sino all’edilizia condominiale del novecento, spesso di scarso valore. 

Mi stupisce che, contro la poca tutela del centro storico, ci sia una migliore attenzione 

all’arredo urbano e alla vivibilità dei centri di convivenza sociale. Ho già incontrato il 

piccolo giardino situato sull’isola al centro del Viale Roma, e individuo anche dei 

percorsi ciclabili riservati e ben segnalati. Sono sicuramente un ottimo punto di partenza 

per una visione del movimento sostenibile e non inquinante. Peccato che in mezz’ora di 

peregrinare non abbia trovato neanche una bicicletta. 

Sarà per l’ora, sarà per il periodo, ma forse un cambiamento nella mentalità sarebbe il 

primo e più importante passo. È arrivato il momento di proseguire il viaggio... come si 

sta preparando Ettore Fieramosca in vista della “disfida”? 

Sicuramente con molta tensione e ansia. E la tensione aumenta, quando scopre che un 

“italiano” (tra l’altro marito legittimo dell’amante di Ettore, che si è nascosta in 

convento dandosi per morta) si è messo dalla parte dei francesi. 

 

Continua... 


