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Bisceglie, chiesa di Santa Maria di Giano, affresco 

agiografico di San Giacomo





Gerusalemme, Basilica del Santo Sepolcro, 

veduta aerea e facciata





Santiago de Compostela, 

cattedrale



Santiago de Compostela,        Santiago apostolo

cattedrale, Platerias                 Portico de la Gloria, 

1168-1188 



San Giacomo Maggiore, figlio del pescatore

galileo Zebedeo e di Maria Salome, fratello

maggiore di san Giovanni Evangelista, è tra

gli apostoli prediletti da Gesù, menzionato

nei Vangeli dopo Pietro e Andrea e dopo

Pietro.



Non ci sono notizie certe sulla sua vita dopo

l’Ascensione di Cristo: probabilmente

predicò in Siria e in Giudea e, tornato a

Gerusalemme, fu decapitato intorno al 44,

primo fra gli Apostoli, per ordine di Erode

Agrippa.



A queste notizie essenziali si sovrappone una

tradizione diffusa almeno dal VI-VII secolo,

secondo la quale in vita Giacomo avrebbe

compiuto una missione evangelizzatrice in

Spagna, per poi tornare a Gerusalemme. Su ciò si

fonda il trasferimento del corpo del santo su una

nave partita da Giaffa e approdata in Galizia nei

pressi della cittadina di Iria Flavia, dove nel primo

quarto del IX secolo il vescovo Teodomiro scoprì

la tomba dell’apostolo.



Chantilly, Musée Condé,  Libro d’Ore, Francesco di Guisa, miniatura, Cristo 

consegna il bordone a San Giacomo



Giacomo di Nicola da Recanati, Trasporto del corpo di San Giacomo, 

Camerino, Museo Diocesano, dalla chiesa di San Giacomo di 

Camerino



Santiago de Compostela, Archivio della 

Cattedrale: Liber Sancti Iacobi, Libro I, san 

Giacomo apostolo.



Santiago de Compostela, cattedrale, interno: san 

Giacomo matamoros nella battaglia di Clavijo, 

1220-30.



Camarzana de Tera (Zamora), chiesa di Santa 

Marta di Tera, esterno: san Giacomo pellegrino, 

metà XII secolo.





San Michele Arcangelo, Siponto, abbazia di san Leonardo 

in lama Volara



Monte Sant’Angelo, veduta aerea del centro



Monte Sant’Angelo, Basilica di San Michele



Icona agiografica di San Nicola, fine XII-XIII secolo, Bari, 

Pinacoteca Metropolitana “Corrado Giaquinto”



Bari, Basilica di San Nicola



Trani, cattedrale



Ordinamenta maris, Trani, 1063

Nel cap. XI è consentito ai marinai di venir

meno agli impegni della navigazione solo

per tre motivi, uno dei quali è l’aver

formulato il voto di recarsi

“ad San jacomo al sancto sepulcro o

ad Roma”.



L’importanza del porto di Trani nei collegamenti

con l’Oltremare è sottolineata dall’ebreo

spagnolo Beniamino da Tudela: nel suo viaggio

(compiuto probabilmente a scopo commerciale

tra il 1159 e il 1167) attraversò anche la Puglia

e pur rivolgendo la sua attenzione

essenzialmente alle comunità ebraiche, notò

che a Trani «per la comodità del suo porto, si

raccolgono tutti i pellegrini che si recano a

Gerusalemme»



Monopoli, porto



Ospedale di San Giacomo di Compostella a 

Monopoli

Dal testamento di Andrea de Petracca (1368)

sappiamo che l’hospitium disponeva di otto

letti e offriva pane e vino ai pellegrini; aveva

lo scopo di “hospitentur peregrini et

peregrinae (…) ad partes ultra marinas et

redeuntes inde nec non euntes

peregrinationis causa ad ecclesias et limina

Beati Jacobi de Galizia, et Beati Archangeli

Michaelis de Monte Gargano, et redeuntes

inde…”.



Brindisi, porto



La viabilità garganica

Intorno al santuario di 

San Michele Arcangelo a  

Monte Sant’Angelo



Monte Sant’Angelo, Basilica di San Michele, 

San Giacomo



Abbazia di Santa Maria di Pulsano, veduta aerea



Conchiglia con fori di sospensione, dallo scavo di Siponto 

(Manfredonia, FG)



Sannicandro Garganico, chiesa di Santa Maria di 

Devia



Sannicandro Garganico, chiesa di Santa Maria di Devia,

San Giacomo apostolo            San Giacomo pellegrino



La via Traiana
costruita nel 109 d.C.



Ruvo di Puglia, cattedrale



Ruvo di Puglia, cattedrale, portale: San Giacomo



Bitonto, chiesa di San Francesco alla Scarpa, facciata



Bitonto, chiesa di San Francesco alla Scarpa, 

San Giacomo



Bitonto, chiesa di San Francesco alla Scarpa, 

San Giacomo, particolare



Bitonto, chiesa di San Leucio, facciata



Bitonto, chiesa di San Leucio, polittico con San Nicola, 

Sant’Antonio Abate, Santa Lucia e San Giacomo





Bitonto, chiesa di San Leucio, affresco con conchiglia



Le città portuali e 

le strade litoranee: 

da Barletta a Brindisi



Barletta, Chiesa di San Giacomo



Barletta, chiesa di San Giacomo, San Giacomo



Barletta, chiesa di San Giacomo, acquasantiera 

con San Giacomo



Trani, cattedrale



Trani, chiesa di San Giacomo, già di Santa Maria 

de’ Russis





Trani, cattedrale, chiesa inferiore, sepolcro 

Passapepe Lambertini: Madonna del velo tra san 

Giacomo pellegrino e sant’Antonio Abate



Molfetta, Ospedale di San Giacomo



Molfetta, duomo vecchio di San Corrado
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Molfetta, duomo vecchio di San Corrado, 

lastra con Apostoli



Molfetta, duomo vecchio di San Corrado, lastra con 

Apostoli, San Giacomo con bordone, scarsella e conchiglia



Bari, Basilica di San Nicola, Bartolomeo Vivarini, 

Madonna con Bambino e Santi, 1476



Bari, Basilica di San Nicola, braccio reliquiario di 

San Giacomo, 1604



Nuzzo Barba, San Giacomo, Conversano, 

chiesa di Santa Maria dell’Isola 



San Giacomo, Conversano, 

chiesa di Santa Maria dell’Isola



Carlo Rosa, La battaglia di Clavijo, Monopoli, cattedrale, 

cappella della famiglia Borrassa



Giovan Bernardo Lama, Gesù e i figli di Zebedeo, 

Monopoli, cattedrale della Madonna della Madia



Monopoli, San Giacomo



Ostuni, chiesa di San Giacomo di Compostella



Ostuni, chiesa di San Giacomo di Compostella

nel 1423 il nobile di origine spagnola

residente a Ostuni Pietro Caballerio

chiede che dopo la sua morte si costruisca

fuori dalle mura “in loco ubi dicitur Sancta

Sofia …. ad honorem Dei et beati Iacobi

Apostuli in Compustella cappella una quae

nominari debeat ecclesia Sancti Iacobi”.



Galatina, chiesa di Santa Caterina d’Alessandria



Ostuni, chiesa di San Giacomo di Compostella, 

portale



Ostuni, chiesa di San Giacomo di Compostella, 

interno



Brindisi

La città è il punto terminale sia della via Appia

sia della via Traiana.

È il porto più attrezzato per recarsi in

Terrasanta.

Sono presenti in città molte strutture degli

ordini monastico cavallereschi.

Brindisi pssiede una chiesa a pianta circolare,

San Giovanni al Sepolcro, ad imitazione del

S. Sepolcro di Gerusalemme.



Brindisi, chiesa di San Giovanni al Sepolcro





Brindisi, chiesa di Santa Maria del Casale



Brindisi, Santa Maria del 

Casale, interno



Brindisi, Santa Maria del Casale, La Vergine adorata dai cavalieri 



Giudizio Universale, inizi XIV secolo, Brindisi, chiesa di 

Santa Maria del Casale



Brindisi, Santa Maria del Casale, Giudizio 

Universale, San Giacomo, inizi del XIV secolo









Liber Sancti Iacobi, XIV secolo, Salamanca, Biblioteca 

Universitaria, ms. 2631





Lungo la via Appia

costruita da Appio Claudio nel 

312 a.C. collegava Benevento 

a Brindisi



Gravina, Chiesa di San Vito vecchio



Gravina, Chiesa di San Vito vecchio, San 

Giacomo e San Basilio





Mottola, Insediamento rupestre di 

Casalrotto



Mottola, chiesa di Sant’Angelo di Casalrotto, 

ingresso



Mottola, chiesa di Sant’Angelo di Casalrotto, 

interno



Mottola, Sant’Angelo di Casalrotto, Deesis con 

San Giacomo



Massafra, chiesa di Sant’Antonio, San Giacomo



Chiesa di San Giacomo, poi di San Pasquale di 

Baylon, Lecce



Giuseppe Simonelli, attr., La predica di San 

Giacomo, Lecce, chiesa di San Giacomo



Francesco Wenzel, Veduta di Lecce dal chiostro di 

San Giacomo.



La chiesa di Santa Maria di 

Giano a Bisceglie e l’affresco 

agiografico di San Giacomo



Bisceglie, chiesa di Santa Maria di Giano





Bisceglie, chiesa di S. Maria di Giano,

Affresco agiografico di san Giacomo



Bisceglie, chiesa di Santa Maria di Giano, 

San Giacomo



Padula, chiesa di san Michele Arcangelo alle Grottelle, 

interno: san Giacomo e storie dei suoi miracoli 



Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 9848: la venerazione 

dell’Acheropita del Salvatore e il ciclo di san Giacomo della chiesa di 

San Giacomo al Colosseo di Roma, disegno per l’Histoire de l’Art di 

Séroux d’Angicourt, c. 13v



Bisceglie, chiesa di Santa Maria di Giano, 

San Nicola Pellegrino















Giovenale da Orvieto, Traslazione di San Giacomo, XV secolo, 

Camerino, Museo diocesano





Biblioteca Palatina di Parma, Liber Consor[tii] Sancti Iacobi 

appostoli de Ga[litia] (ms. Misti B.24)



San Giacomo con il pellegrino vivo e il pellegrino morto a cavallo, 

noto come il miracolo della Solidarietà, XV secolo, 

Loreto Aprutino (Pescara), Chiesa di santa Maria in Piano









Bisceglie, chiesa di Santa Maria di Giano, 

San Giacomo



Miracolo dell’impiccato (affresco 

staccato), Matera, dalla chiesa 

di San Francesco



San Giacomo con il pellegrino vivo e il pellegrino morto a cavallo, 

noto come il miracolo della Solidarietà, XV secolo, 

Loreto Aprutino (Pescara), Chiesa di santa Maria in Piano



Liber Sancti Jacobi, Libro I, cap. XVII, 
Veneranda dies

«Fa che tutti coloro i quali si rivolgono a
te, sia qui che altrove, possano ricevere
ogni benefico aiuto, affinché l’uomo che
ti invoca e confida in te in tutte le
situazioni difficili sappia di averti sempre
come intercessore davanti a Dio nei cieli.
Nel giorno della nostra morte tu,
difensore dei pellegrini, sii il custode
delle nostre anime»



Il ruolo di san Giacomo di guida nel transito dalla vita
alla morte è stato spiegato con la convinzione che nel
Medioevo egli fosse ritenuto l’autore della Lettera di
Giacomo. Il testo contiene riferimenti importanti alla
malattia, alla morte, alla povertà ma anche alla
fecondità, alla ricchezza e alla pace e sembra essere
all’origine della superiorità del culto tributato a san
Giacomo rispetto agli altri Apostoli. In particolare la
Lettera si riferisce all’estrema unzione e alla
protezione di san Giacomo sui moribondi.



Liber Sancti Jacobi, Libro IV, Historia Turpini

San Giacomo salva l’anima di Carlo Magno da Satana:
Turpino vede una schiera di guerrieri dalla pelle scura
dirigersi verso la Lorena. Si rivolge ad uno di loro,
chiedendogli dove fossero diretti e questi gli
risponde che vanno a prendere l’anima di Carlo ad
Aquisgrana per portarla agli Inferi. Ritornano dopo
poco tempo e il demone gli dice: «Un gagliego, privo
della testa, ha posto sul piatto della bilancia così
tante pietre e travi delle basiliche costruite in suo
onore, che il peso delle buone opere di Carlo ha
superato quello dei suoi peccati».



Chiesa di San Giacomo, Modica


