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La Madonna di Terra Rossa: arte, storia, devozione leggenda.  

Introduzione  

La ricerca effettuata sulla statua e la devozione popolare per la Madonna di Terra Rossa tende solo ad 

evidenziare le ragioni storico-contingenti del sentimento di speciale venerazione e fiducia che la 

nostra gente riservò a quell'immagine sacra e non pretende affatto di valutare quel rivolgersi 

affettuoso e riverente dell'anima a Dio che gli uomini semplici sanno fare con il loro proverbiale 

rispettoso amore, anche se, per comodità di studio, alcune chiarificazioni di concetti come sacro e 

religioso, deismo e ateismo, devozione e superstizione non vengono trascurate per evidenziare sia la 

incidenza del religioso sulla cultura popolare, che talvolta scambia i mezzi coi fini e finisce col 

ridurre a devozionismo alcune pratiche devozionali permesse dalla stessa Chiesa solo per ravvivare il 

sentimento della fede e di pietà religiosa, sia il rinnovamento dello spirito religioso che i nostri tempi 

registrano rispetto al passato.  

La statua di Santa Maria di Terra Rossa, al presente nota col titolo della "Madonna del 

rosario", collocata nella Cappella del fonte battesimale della Chiesa Madre di Turi, è il 

documento lapideo sacro che fornisce un numero considerevole di informazioni sulla vita 

turese dal Cinquecento all'Ottocento. In essa si concentrano storia artistica e religiosa, storia di 

economia di mercato privata e pubblica, memorie di istituzioni sociali, di usi e costumi, di 

consuetudini, di credenze, di devozioni e superstizioni della nostra gente.  

Nell'arte  

L'attenzione del visitatore della Chiesa Madre di Turi, esperto di arte scultorea, è immediatamente 

attratta dalla statua policroma collocata nella prima cappella a sinistra entrando, detta Cappella del 

Rosario o del Battistero, perché in una stupenda nicchia lignea al centro dell'altare settecentesco, 

«dalle forme corrette e ben articolate», è collocata la riproduzione in pietra della «Teotockos», la 

Madre di Dio in trono, opera tra le più significative di Stefano da Putignan0
68

, scolpita nei primi anni 

del XVI secolo.  

68- STEFANO DA PUTIGNANO, vissuto tra la fine del XV secolo (1470) e la prima metà del XVI 

(1540), autore di numerose statue e gruppi scultorei in pietra locale vivacemente dipinte, sparse in 

Puglia e Lucania, è uno dei protagonisti del rinascimento pugliese. Di lui nella Chiesa Matrice di 

Turi si conserva, oltre la Madonna di terra Rossa, la Trinità (1520). È attribuibile allo stesso autore 

la statua di Sant' Antonio abate, già collocata nella Chiesa dell'Immacolata, impropriamente detta di 

Sant'Antonio abate, poi trasformata in frantoio e ubicata fuori le mura nei pressi della strada dei 

Pozzi. Di là fu rimossa e donata al Monastero di Santa Chiara e collocata all'esterno, quasi custode 

vigile della porta di accesso alla clausura. Soppresso il Monastero, la statua di Sant'Antonio restò 

custodita nella sacrestia della Chiesa di santa Chiara fino al crollo della volta (1946). Non essendo 

stata conservata per ragioni di staticità la nicchia interna della struttura, alla riapertura al culto 

della Chiesa restaurata nell'anno 1954, la statua fu presa in consegna da Don Giovanni Cipriani, 

che la collocò in una nicchia esterna dell'Oratorio, dove ora si conserva. La Madonna col Bambino 

in trono, che da noi prese il nome di S. Maria di terra rossa, a Cisternino si chiamò Madonna di 

Costantinopoli e fu scolpita da Stefano da Putignano nell' anno 1517, contemporaneamente o 

successivamente alla nostra statua (cf. G. INDELLI, Historia di Monopoli, a cura di M. Fanizzi, 

Schena Edtiore, Fasano (Br) 1999, p. 293). 



La scoperta dell'autore di quella statua è merito del compianto Senatore della Repubblica Luigi Russo 

di Monopoli, che alla lucida intuizione che trattavasi di un manufatto di Stefano da Putignano, fece 

seguire, con un coraggioso sondaggio esplorativo alla base della scultura, la conferma inoppugnabile 

della sua attribuzione. Infatti, quando ancora infuriava la seconda Guerra Mondiale, il Senatore 

Russo, amico di mio fratello Sacerdote don Vitantonio dagli anni della loro convivenza nel Convitto 

Vescovile di Conversano, e da lui sollecitato, nel 1942 venne da Monopoli a Turi e, ospite della mia 

famiglia, si interessò alla ricerca dell'autore della venerata immagine della Teotokos. Nella mia 

memoria è ancora viva l'esultanza del Senatore espressa con un grido di gioia, quando, scrostando con 

la decisione e la delicatezza di un chirurgo la base della statua, vide apparire di sotto allo stucco 

l'iniziale di una lettera. Era la conferma che nello zoccolo del' opera l'autore aveva lasciato il suo 

autografo o almeno la dedica. L'abile ricercatore proseguì nella riscoperta per tutto quel giorno e in 

quelli successivi sino a quando poté leggere per intera l'incisioneiscrizione che rivelava il nome dello 

scultore e l'epoca oltre ad un'inattesa invocazione. «STEPHANUS APULIE POTENIANI ME 

CELAVIT SUB UMBRA ALARUM PRO(TEGE NOS) IOHANNES ANTONIUS DE ZANFINO 

SINDICUS» (Mi scolpì Stefano da Putignano di Puglia. Proteggici all'ombra delle (tue) ali. Giovanni 

Antonio De Zanfino Sindaco).  

L'anno della scultura cade dunque tra il 1506 e 1517, anni del sindacati di Giovanni Antonio de 

Zanfino. Ne dà conferma la lapide dedicatoria della Cappella, collocata a sinistra dell'arco attuale di 

accesso alla stessa: «HANC CAPPELLAM CONSTRUI FECIT D. VITUS DE PAULAAR-

CHIPRESBITER TERRAE TURI A. D. 1506» (D. Vito De Paula, arciprete della terra di Turi fece 

costruire questa cappella nell'anno del Signore 1506)  

La scultura originariamente deve essere stata collocata nella parete sinistra della cappella, ove la 

traccia di un arco ancora visibile lascia pensare a una nicchia grande, capace di ospitare il manufatto, 

che, rimasto con la base affondata in apposito incavo per ragioni statiche e di sicurezza contro 

trafugatori eventuali, ebbe l'iscrizione dedicatoria ricoperta di malta e di calcare.  

La collocazione attuale nella preziosa macchina lignea intagliata e circondata da quindici quadretti 

raffiguranti le immagini dei quindici misteri del Rosario, onde la statua e la cappella finiscono 

coll'essere chiamate del Santo Rosario, risale al 1742 e fu opera devota del turese Giacomo Zita, 

medico-fisico, come si legge nella iscrizione dedicatoria, in parte coperta dall'inopportuno 

tabernacolo ligneo di collocazione postuma. <<È dovere religioso venerare la Madre di Dio: a ciò da 

amore e pia devozione sollecitato Giacomo Zita turese questo sacello a sue spese eretto e di pitture e 

di oro adornato dà dona e dedica nell'anno dell’incarnazione del Signore 1742».  

Quasi certamente a metà del XVII secolo, per esigenze di culto, la cappella ebbe un primo 

ampliamento rispetto alle dimensioni assai ridotte quali erano anche quelle delle altre chiesette 

collocate a ridosso o nei pressi delle mura. La devozione per la Madonna di Terra Rossa continuò a 

diffondersi e a intensificarsi, tanto che a metà del secolo XVIII si procedé all'ulteriore e definitivo 

ampliamento.  

70 Un esempio è nella stessa Chiesa Madre di Turi. «HOC OPUS FIERI FECIT D. VITUS DE 

PAULA» (Quest'opera fece scolpire don Vito de Paola) si legge alla base della TRINITA', collocata 

al centro di una pregevole macchina lignea in fondo alla navata destra.  

Nella storia  

La storia della provenienza della statua e soprattutto del nome devozionale Terra Rossa si cela sotto 

una trama di ipotesi, mentre assai ben documentata è la storia antropologico-culturale.  



Stefano da Putignano nelle sue iscrizioni solitamente fa parlare l'immagine rappresentata e, per 

rendere il concetto dell' autore della scultura, solitamente usa il termine «lacere» quando deve 

evidenziare il nome del committente dell'opera
7o

• In tutti gli altri casi, invece, usa la parola «caelare», 

nella nostra statua «celare», e che vale solo scolpire, o perché non vi fu un committente per essa o 

perché l'artista è fermamente intenzionato ad auto esaltarsi nella voce del manufatto, che, parlando in 

prima persona, vuol celebrare il proprio autore.  

Nella prima ipotesi la statua non avrebbe riportato il nome del Sindaco De Zanfino, la cui presenza, 

però, non ci autorizza a credere che lo stesso Sindaco fosse il committente. Non è da escludere che il 

vero committente della sacra immagine sia stato lo stesso arciprete De Paula, magari successivamente 

al 1506, data della costruzione della Cappella.  

Non regge neppure l'ipotesi dell'autocelebrazione, perché nel 1506 Stefano da Putignano non ha 

ancora piena consapevolezza delle sue elevate doti professionali.  

Non avendo dunque a nostra disposizione argomentazioni univoche e sufficienti per sostenere una 

delle due ipotesi circa l'origine e la committenza del manufatto, la giustificazione del nome 

«Madonna di Terra Rossa» resta affidata ad ulteriori ricerche da effettuare lungo tre piste plausibili:  

1. La statua della Madonna proviene da Ruvo (Terra Rubens) e, una volta, giunta da noi, è stata 

chiamata Santa Maria "de Terra Rubens", come risulta ripetutamente indicata nei Legati Pii e 

nelle sante visite episcopali, nelle quali la prefazione "de" è reggente del caso ablativo dei 

complementi di origine e di provenienza;  

2. La statua proviene dalla zona di Terra Rossa di Conversano o dalla omonima zona di Bitonto e in 

questo caso la nostra zona assai ristretta di Terra Rossa è eponima della Madonna, già chiamata 

di Terra Rossa nella sua sede originaria, cosÌ che è la statua che dà il nome alla zona nella quale 

viene collocata;  

3. Il nome della statua è eponimo della zona di Terra Rossa adiacente alla Muraglia di Turi; vale a dire 

che la zona ha dato il nome alla statua
7l

; la nostra zona di Terra Rossa è, però, tanto esigua da 

non essere indicata tra le contrade che compongono le Sezioni del Territorio di Turi, come si 

nota nelle certificazioni catastali del Comune di Turi.  

Nonostante ciò, delle ipotesi la terza è la più plausibile e resterà storicamente accertata quando sarà 

stata documentata la presenza a Turi nei primi anni del XVI secolo di un sindaco dal nome De 

Zanfino. Il nome de Zanfino può essere trascrizione errata di De Zannino, cognome presente a pago 3 

del Registro in mio possesso dei Matrimoni celebrati nell' anno 1586, mentre manca in tutto il secolo 

XVI. Rispetto a quest'ultima ipotesi la plausibilità delle altre è inferiore; infatti la prima si fonda 

soltanto sulle scarse notizie che si hanno sui rapporti commerciali tra Ruvo e Turi e sempre che la 

Turi, cui si riferiscono le monete reperite a Ruvo, sia la nostra Turi e non una delle altre Turi: Thurii 

della Magna Grecia o Lucania e Thuriae del Salento
72

. (n.b. Merita attenzione la presenza a Turi della 

varietà di ciliegie dette "di Ruvo").  

Più probabile è la seconda ipotesi, che ricollega il titolo di «Madonna di Terra Rossa» alla zona 

omonima di Bitonto o di Conversano.  

La statua può provenire da Bitonto, che ha una contrada chiamata "Terrarossa"
73

 e che vide Stefano 

operare agli inizi della sua produzione. «La più antica data che ci sia pervenuta di Stefano è il 1491, 

incisa sulla base di un San Sebastiano recentemente rubato dall'eremo francescano di Primignano a 

Palombaio, presso Bitonto»
74

.  



Stessa probabilità ha la supposizione dell' origine conversanese: «c'è un podere non lontano dalle 

mura, il quale per l'eccellenza della sua creta rossa, è chiamato Terra Rossa»
75

.  

Bitonto e Conversano non ebbero in comune soltanto una zona del territorio chiamata "Terra Rossa". 

A seguito della pace di Terlizzi del 25 novembre 1463 tra il Conte di Conversano Giulio Antonio 

Acquaviva e Ferdinando I d'Aragona, Bitonto entrava nel patrimonio dei conti di Conversano e vi 

restava sino al Natale del 1486, quando diventò demanio regio. Un quarto di secolo di storia unitaria 

di Bitonto e Conversano aveva determinato un reciproco scambio di tradizioni religiose e culturali, di 

esigenze commerciali e di vita comune.  

Il rapporto diretto tra i due centri urbani riprende nel 1502, quando Andrea Matteo Acquaviva fu 

reintegrato nel dominio di Bitonto, recupero cui l'Acquaviva attribuiva notevole importanza per la 

grande stima che egli nutriva per Bitonto
76

.  

Alla terra di colore rosse e abbastanza manipolabile veniva attribuita in Puglia nel XVII secolo valore 

terapeutico e ciò può giustificare la grande devozione che poi la gente ebbe per una Madonna che nel 

proprio titolo "Terra Rossa" indicava la sua dote taumaturgica. Infatti il Tarsia, citando Girolamo 

Cardano, ricorda che la terra rossa pugliese, opportunamente trattata, è ottimo farmaco contro i 

veleni
77

. «Lava la creta Pugliese, nettala dall'arena, indi, dopo essere stata disseccata con fortissimo 

aceto e con una sesta parte di olio, prendile per ridurla in forma di poltiglia e per seppellirla in luogo 

umido per molti anni. In conseguenza di ciò, se ne fa allora medicina contro i veleni con la seguente 

regola: con olio, aceto, seme di ginepro, genziana, dittamo, pestando il tutto lungamente e 

sotterrandolo per molti anni»
78

.  

"Terra Rubens" ha un significato preciso ancora oggi in geologia e in pedologia o geologia agraria, 

solo che, mentre al presente indica l'origine, la composizione e le caratteristiche del suolo in vista 

della utilizzazione agricola, nei secoli andati ad essa furono attribuite valenze terapeutiche non tanto 

per quel suo particolare colore rosso sangue o rosso mattone acceso, dovuto principalmente 

all'esposizione delle rocce calcaree su cui insiste nelle regioni a temperatura temperatamente calde, 

quanto e soprattutto per una sua caratteristica fisica: essendo un terreno argilloso, a contatto con 

l'acqua si fa viscido, assume un notevole grado di plasticità e diventa quel particolare terreno di color 

rosso, chiamato «terra rossa mediterranea» perché reperibile particolarmente nei paesi 

circumediterranei.  

L'elevata percentuale di sostanze colloidi, dimostrata dalla terra rossa all'esame chimico e 

mineralogico, conferiva ad essa un qualche benefico effetto terapeutico: il collodio, quale soluzione 

viscosa di nitrocellulosa in alcool ed etere, che, esposta all'aria forma una pellicola trasparente e 

tenace, è usato ancor oggi in medicina, in fotografia e nell' industria dei coloranti. I cataplasmi o 

empiastri, empiricamente preparati dagli «speciari ovvero aromatori» e causalmente riscontrati 

efficacissimi contro febbre, convulsioni, ferite ed altri malanni, erano i medicamenti o balsami 

ricorrenti, la farmacopea dell'epoca. "I medicamenti, o son semplici, o composti; i semplici o son 

d'acqua come l'asfalto, la spuma del sale, il bitume, il garo, la muri a; o di terra come la chia, l'eretria, 

la lennia, la samia,la sigillata". Fu "Messer Iacomo de Torellis nobile pugliese in questa professione 

espertissimo".  

Nel carteggio settecentesco relativo alla sanità si trovano frequentemente ricette di impiastri 

miracolosi con cui i guaritori, a dispetto dei medici veri, riuscivano a guarire i mali più disparati.  

La Terra Rossa a Bari figura addirittura tra le numerose spezie ufficiali, disponibili nella spezieria 

autorizzata di una tale Margarita Maffia nel 1775.  



L'eccellenza della creta turese non doveva essere diversa da quella di Conversano, né si può escludere 

che una delle tante chiese conversanesi costruite extra moenia fosse ubicata nella zona di Terra Rossa, 

posta a nord-est del centro urbano conversanese. Si può argomentare, con buone probabilità di non 

essere lontani dal vero, che la nomea della terra rossa miracolosa di Conversano sia giunta a Turi e 

che, mentre a Conversano i presunti miracolosi interventi taumaturgici si concentravano sulla grotta 

della Madonna dell'Isola, a Turi il fenomeno della facile credenza si incentrava sulla statua della 

Teotokos, collocata in una cappella rurale a ridosso delle mura nella parte prospiciente la zona detta 

di Terra Rossa, che doveva essere molto esigua in estensione, tant'è che, come ho riferito sopra, in un 

certificato rilasciato dal Comune di Turi nel 1816 non è citata fra le contrade del territori e elencate 

nel Catastino redatto nell'anno 1797.  

È certa l'ubicazione della cappella della Madonna di Terra Rossa a ridosso delle mura perimetrali di 

Turi, adiacente alla Porta Rossa, della quale cappella originaria è ben visibile una porzione del tetto a 

levante sulla linea della facciata attuale della Chiesa Madre, che per il materiale usato la tecnica di 

costruzione, identici a quelli della cappella dei Santi Medici della Chiesa di S. Rocco ai Pozzi, 

rimanda agli inizi del XVI secolo.  

Gli ampliamenti successivi della cappella modificarono la volta che risulta coperta con embrici di 

terra cotta come la copertura della cappella l Santissimo; conserva invece integra la struttura 

originaria il tetto della cappella dei Santi Medici. Delle tre cappelle (Santi Medici, Santissimo e 

Madonna di Terra Rossa) questa è la più importante non già perché è la 'ma della navata a sinistra e la 

più ampia, ma perché essa è costruita a risso delle mura, cioè a difesa degli abitanti, come si era soliti 

fare già dai . i tempi del cristianesimo. Ai santi titolari delle Chiese-Scolte veniva riservato un culto 

particolare dagli abitanti e a ricordo di veri o presunti interventi straordinari a favore dei cittadini nei 

ricorrenti casi di assalti di nemici esterni o di epidemie portate da forestieri, venivano dedicati altari, 

intitolate contrade e benefici, donati oggetti e monili di elevato valore, ni immobili come case o 

appezzamenti di terreno agricolo, più semplicemente libbre di cera o olio di olive per l'alimentazione 

quotidiana della lampada votiva.  

Così alla Madonna titolare della cappella ubicata a guardia della Porta Rossa a mezzogiorno di Turi, 

sull'asse terminale di via San Vito, fu riservata una particolare venerazione popolare per i miracolosi 

interventi, veri o presunti, della Vergine, avverso i nemici palesi e occulti provenienti dalla zona del 

territorio detto di Terra Rossa.  

La venerazione si intensificò dopo il presunto miracolo del ladro rimasto con le mani incollate alla 

corona posta sul capo della Vergine, di cui dirò nell'ultimo paragrafo. È ricorrente nella storia delle 

devozioni polari l'immagine del sacrilego rimasto punito con la paralisi degli arti superiori o inferiori. 

Ricorda a questo proposito lo storico conversanese . Angelo Fanelli che questa frequente 

superstizione popolare risale agli bori del cristianesimo: " Riferiscono Niceforo di Costantinopoli e 

Giovanni Damasceno che un giudeo con empia audacia tentò di rovesciare il feretro della Beata 

Vergine portato dagli Apostoli con grandissima verazione, e che, privato di ambedue le mani, 

riconobbe la sua empietà: rimasero ambedue le mani pendenti dal feretro. Alla fine, dopo che egli si 

pentì, Pietro gli restituì le mani e la loro efficienza".  

72 Cf. Archivio Pensionato "Mamma Rosa" di Turi.  

73 G. COLTELLA, Toponomastica Pugliese, in REGIA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA 

PER LE PUGLIE, Documenti e Monografie, VoI. XXIII, Vecchi Editore, Trani 1941, p. 547.  

74 CLARA GELAO, op. cit., p. 20.  



75 Pauli ANTONII DE TARSIA, Historiarum Cupersanensium, trad. Giuseppe Bolognini,  

G. Mongelli, Conversano 1937, p. 85.  

76 L'Acquaviva, lungi dall'abbandonarsi a vendette e rappresaglie, si mostrò lungimirante e generoso. 

All'Università, che gli chiedeva «se degni di rimettere ai cittadini di Bitonto ogni offesa», rispondeva: 

«semo contenti ricevere ed abbracciare detta Università e cittadini amorevolmente, e perdonare, 

ingiungendo al conte nostro figlio ... si scordi ogni offesa passata». VITO ACQUAFREDDA, Bitonto 

attraverso i secoli, Ed. Raffaello, Bitonto 1999, voI. II, p. 197.  

77 Girolamo Cardano di Pavia, medico e matematico, fu fervente seguace della Cabala, dottrina 

mistica ebraica di orientamento panteistico concernente i mezzi per operare magicamente così sul 

mondo umano come su quello soprannaturale. La Cabala furoreggiò nella vita della cultura, a metà 

strada tra la scienza e la magia, nella prima metà del XVI secolo a Pavia, Milano, Bologna e Roma.  

78 DE TARSIA, op. cit., p. 85.  


