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La realizzazione di questo volume nasce da un lavoro di ricerca coor
dinato in Rutigliano dall'équipe del Centro Culturale Distrettuale Regionale 
di Conversano (struttura decentrata dell'Assessorato alla P.I. e Cultura 
della Regione Puglia) , in stretta sintonia con l'Amministrazione Comunale 
di Rutigliano. 

I! volume prende in esame la vita e le opere déll' architetto Nicola 
Carelli, nato a Rutigliano nel 1796 e consente, attraverso i vari saggi ben 
corredati da documenti storici e iconografici, una lettura attenta e organica 
di quanto l'architetto rutigltanese ha realizzato in T erra di Bari nel secolo 
scorso. La ricerca sul Carelti, inoltre, si arricchisce attraverso un diligente 
tentativo di ricostruzione del quadro storico-sociale-economico dell'epoca 
(si parte dagli anni {( caldi)) susseguenti il 1799 per arrivare, dopo aver 
esaminato i diversi snodi storici, fino al complesso periodo post-unitario) 
che intende porsi come prima base di partenza per avviare ulteriori ipotesi 
di intervento culturale nel territorio . 

I! lavoro condotto dal Centro Culturale Distrettuale Regionale, concre
tizzatosi con la presente pubblicazione, rappresenta, pertanto, un signifi
cativo strumento di conoscenza, anche didattico-educativo, per la comunità 
rutiglianese e conferma il p~oficuo livello di collaborazione in atto con la 
locale Amministrazione Comunale. 

GEROLAMO PUGLIESE 

Assessore alla P .I. e Cultura 
della Regione Puglia 
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Pensiamo che sia doveroso sottolineare, a nome dell'Amministrazione 
Comunale di Rutigliano, l'impegno profuso dagli operatori del Centro Cul
turale Distrettuale Regionale di Conversano e dai loro collaboratori (Fran
cesco Dicarlo e Roberto Chirùrnni) nel portare a compimento questa in
teressante iniziativa culturale che mira a recuperare e ad esaminare l'opera 
svolta durante tutto il secolo scorso dall'arch. Nicola Carelli, nato a Ru
tigliano nel 1796 e morto, dopo vita avventurosa, nel 1884. 

Siamo certi che questo lavoro contribuirà sicuramente a favorire la 
crescita culturale e democratica della nostra comunità, che appare com
plessivamente sempre più protesa ad approfondire in modo organico la 
ricerca della sua identità, storica, antropologica e ambientale. 

Riteniamo che vada rivolta, pertanto, particolarissima attenzione al 
presente volume, in quanto prendendo le mosse dalla vita e dalle opere del 
Carelli riesce a stimolare una vasta gamma di temi di ricerca, riguardanti 
anche il nostro territorio. 

In ultima analisi, ci è gradito rimarcare quanto si stia rivelando co
!Jtruttivo e gradito il rapporto di lavoro e di collaborazione instaurato tra 
l'Amm.ne Comunale di Rutigliano e il Centro Culturale Distrettuale Regio
nale di Conversano. 

VITO ANTONICELLI 

Assessore alla Cultura 
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Sindaco di Rutigliano 



PERSONALITA' ARTISTICA 
DELL'ARCHITETTO CARELLI 

Definire il Carelli architetto nel contesto storico in cui operò, è cosa 
non facile. Il Carelli iniziando la professione in una epoca che definir·j 
limitata nella condizione storica, sociale e culturale del nostro Paese n ·i 
confronti degli altri, non trovò alcun riscontro di idee, di esperienze c di 
valori che nella seconda metà dell'Ottocento andavano sviluppandosi in 
Suropa. 

L'esperienza fatta in Oriente e principalmente a Costantinopoli tra il 
1831 e il 1842 non arricchì di certo il suo corredo artistico-architettonico, 
al contrario gli servì a trascinarsi dietro elementi decorativi di quella terra, 
che spesso inserì forzatamente ~ella nostra architettura d'epoca. 

Un esempio di questo tipo lo riscontriamo in alcuni particolari del 
palazzo Tansella a Capurso, non perfettamente accostati all'insieme archi
tettonico. Al contrario nella facciata di palazzo Positano a Noicattaro, ar
ticolata su due piani, riscontriamo un neo-classicismo di tipo rinascimentale 
calibrato tra vuoti e pieni al primo piano, che ben si accosta agli elementi 
architettonici semplificati del secondo piano. Da quest'ultimo esempio di 
casa gentilizia si desume che l'architetto Carelli, come gran parte degli ar
chitetti del meridione, era · tagliato fuori dalle nuove proposte architet
toniche che si andavano sviluppando in Europa e principalmente in Fran
cia, Germania ed Inghilterra. 

Il destreggiarsi tra i temi classici per gli architetti italiani dell'Otto
cento era ormai una regola e per il Carelli non fu diverso. Di Lui pos
siamo dire che produsse molte opere di vario tipo nei diver~i Comuni 
della Puglia e principalmente in quello di Bari, sua sede professionale . 

Le sue opere dimostrarlo una consapevolezza di mestiere sia in fase 
progettuale che in quella e~ecutiva con qualche idea innovatrice pervenu
tagli di riflesso da quanto di nuovo stava accadendo in Europa. 

Certamente se non travagliato da fatti politici ed economici il Carelli, 
per il suo raffinato spirito di ricerca e di sapere, l'avremmo ritrovato in
sieme al contemporaneo pittore pugliese De Nittis a Parigi, a partecipare, 
per altro verso, al nascente movimento artistico del modernismo. 
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La figura di CareUi architetto per quello che mi è stato possibile sa
pere e capire, è incompleta dal punto di vista artistico, ma ricca di pro
fessionalità e di impegno nel lavoro. 
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L'ESERCIZIO DELL'INTELLIGENZA 

Un uomo austero, un intellettuale impegnato nell'esercizio (come reli
gione del lavoro) di una professione artistica che faceva i conti con la sto
ria e con la « diversità» dei costumi degli uomini, una intelligenza prota
gonista nel momento in cui il mondo si segnava delle lacerazioni all'inizio 
di un secolo (testimone delle vicende della metamorfosi) che s'apriva alle 
rivoluzioni eroiche della modernità dei Risorgimenti europei: questo fu 
Nicola Carelli, architetto nato a Rutigliano, cursore attento ed anticipatore 
di quella vocazione naturale che vuole la cultura pugliese tesa a compren
dere le culture mediterranee orientali in una visione di scambio per il 
reciproco arricchimento. I pugliesi hanno sempre sentito il fascino della 
via del mare per il vicino medio Oriente: un fascino antico che con
sentì a schiere di intellettuali - nel corso del tempo - di far apprezzare 
(una volta che la « residenza» veniva assunta con trepida emozione dap
prima, con pragmatico operare poi) il prodotto dell'ingegno nell'arte, nella 
letteratura, nella politica, nella vasta area della Storia. 

Vale « isolare» alcune date per tracciare un breve spaccato del conte
sto storico in cui si svolsero la giovinezza, la formazione artistica di Ni
cola Carelli ma in cui anche si consumarono i giovanili palpiti politici e 
le naturali attese/speranze di rinnovaménto sociale. 

Il patriottismo del padre, il clima familiare permeato di austerità de
sunta dalla frequentazione della moralità del diritto, la dolcezza « sacra» 
e muliebre della madre avranno certamente influito sulla formazione di 
un carattere mite e riflessivo, tendente alla serenità ed alla consuetudine 
allo studio fondamentale (l'analisi matematica) e difficile per l'esercizio fu
turo della professione. Non è, dunque, un caso che disegni e progetti, 
intuizioni ed idee, saranno sempre ricchi di un estremo equilibrio tra 
forma e ragione, sobria perfezione ed inesitabile uso di ' coerenza logica. 

Carelli era a Napoli nel 1817 e fino al 1820 a Roma: anni storici 
per i giovani meridionali che si erano costruiti nel culto della libertà intel
lettuale e morale; nel clima di attesa di un futuro italiano e sacro di « na
zione» e di «patria» coltivata nel sentimento romantico. «La politica 
acquista pathos religioso... Ora da che deriva questo pathos se non pro-
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prio dal fatto che le nazioni si trasferiscono, potremmo dire, dal piano 
I uramente culturale, alla Berder, sul piano politico? Come abbiamo già 
piLI volte detto, la nazione cessa di essere unicamente sentimento per 
Jivenire volontà, cessa di rimanere proiettata nel passato, alle nostre spalle, 
per proiettarsi dinanzi a noi, nell'avvenire; cessa di essere puro ricordo 
storico per trasformasi in norma di vita pel futuro» (F. Chabod, L'Idea 
di nazione, Laterza, Bari, 1967). Questo pensiero dello storico ci soc
corre per capire l'atmosfera fisica ma anche l'ambiente morale e d'anima 
in cU.i Carelli « visse» tra il 1820 ed il 1830. E ciò nell'intreccio tra esiti 
educativi familiari e paterni e slanci civili emozionali e respirati nelle due 
capitali centromeridionali (Napoli e Roma) della Restaurazione. La non 
st raneità di Nicola Carelli ai moti del 1820, l'affiliazione alla Carboneria 

poco più che ventenne, gli valsero la condizione di sorvegliato speciale ed 
anche per l'aver partecipato da milite legionario alla spedizione verso la 
capitale nell'imminenza dell'avvicinarsi delle truppe austriache . Con quale 
~ pirito Nicola Carelli sia stato protagonista di queste vicende è facile in
tuire : soprattutto l'adesione alla Carboneria non si sarà certamente disco
stata dall'ideologia che Luigi Blanch (<< La Carboneria era dominata dalle 
nuove idee e rappresentava lo spirito comunale e provinciale che reagiva 
al tempo stesso contro gli antichi baroni, contro l'influenza della capitale 
e contro il sistema amministrativo francese ,- che tutto vi accentrava ».) 
narrava per spiegare anche come questa non avesse un'ideologia unica ed 
un programma chiaro e che « nel Mezzogiorno era l'espressione di un in
distinto desiderio di rinnovamento» (G. Candelora, Storia dell'Italia mo
derna, II, 1815-1846, Feltrinelli, Milano, 1958). 

Quando CareUi da Brindisi mentre s'imbarcava per l'Oriente scriveva 
al padre: «Il nostro suolo è bastamente inaridito: son venuti i forestieri 
ad asseccarcelo, ed ora conviene a noi andare nel suolo altrui a provve
dercene» nulla era cambiato in Italia meridionale dal triste giorno (4 
aprile 1821) in cui Ferdinando I, per « decreto agli studenti », aveva sol
lecitato i genitori ad estirpare dall'animo dei loro figliuoli qualunque germe 
maligno ed ai maestri di vigilare sulla condotta religiosa, politica e morale 
e gli stessi giovani studiosi a serbare illibata condotta per ottenere titoli 
a promozioni ed a qualche sussidio . Un padre e maestro illuminato non 
poteva non aderire con austera comprensione al desiderio di fuga, al bi
sogno di rifugiarsi nel lavoro «costruttivo », di un figlio deluso ma inte
gro e con già una capacità professionale ih nuce ed una volontà di vita 
come bagagli ineguagliabili. 

Per chi attiene a studi storici sulla situazione politica di Terra di Bari 
dal 1799 al compimento dell'azione risorgimentale si segnalano importanti 
olHributi, alcuni originalissimi e rari, che riescono a dare un'idea del-
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l'intreccio ideale e culturale della lunga epoca per tutta l'area provinciale 
ed anche per quanto le «vicende» abbiamo interessato il territorio ru
tiglianese, patria del Care1li, e i contesti vicini (Noicattaro, Bari) che 
lo ospitarono. 

Saverio Daconto, La «T erra di Bari» nel periodo storico del Risorgi
mento Italiano (Parte I - 1789/1821). Trani, Ditta Tipografica Edi
trice Vecchi e c., 1911 (per le Vendite carbonare); 

Bianca Caputo, La «Terra di Bari» nel 1799, Bari, Stab. Tipografico 
Giusepe Pansini e figlio Saverio, 1922 (per la permanenza delle truppe 
francesi a Rutigliano dal 6 all '8 maggio 1799); 

Giuseppe De Ninno, Le «Vendite» carbonare della T erra di Bari nel 
1820-21 con prefazione di L. Sylos, Trani, V. Vecchi Tipografo-Edi
tore, 1897; 

G. Maselli Campagna, La setta dei Carbonari nella Provincia di Bari, 
Numero Unico di « Italia Meridionale», 1911; 

Saverio La Sorsa, La Carboneria in T erra di Bari, Bari, 1920; 
Vito Masellis, Le « Vendite» carbonare a Bari dopo il 1821, in «Atti 

del 30 Convegno di Studi sul Risorgimento in Puglia (10-12 dicembre 
1981), Bracciodieta editrice, Bari. 

Per l'ampliamento dello studio e per la collocazione dei fatti in un con
testo storico necessariamente più ampio si vedano: A. Simioni, Le origini 
del Risorgimento politico dell'Italia Meridionale (Messina-Roma, 1925); 
A. Luzio, La Massoneria e il Risorgimento italiano (Bologna, 1925); 
C. Scarfoglio, Il Mezzogiorno e l'Unità d'Italia (Firenze, 1953) e M. Pal
mieri Di Micciché, I Borboni di Napoli e i loro tempi (Napoli, 1964). 

Si deve, oggi, al meticoloso lavoro di raccolta di Giovanni Romagno 
se questo materiale può esere consultato nella Biblioteca Civica di Ru
tigliano. 

Nicola Carelli il 9 dicembre del 1831 vede per la prima volta i ba
gliori del Bosforo: piano piano, poi, l'atmosfera ambientale del paesaggio, 
il mistero dei colori, il paesaggio «umano », le figure disegnate nella cu
pola di smeriglio certamente segnarono il giovane architetto al punto da 
legarlo ad un ambiente che - attraverso atti di stima, riconoscimenti, 
solidarietà diverse - lo stimolav~ al lavoro (altri scriveranno dello spe
cifico architettonico ed artistico del Carelli), lo spingeva a stabilire (per 
sé) che, al di là del presente fosse pressante e giusto mettere in atto ogni 
modo d'impegno dell'intelligenza operativa per capire quel mondo, vivefe 
quella cultu fa, stabilire legami storici tra due costumi (l'occidentale e 
l'orientale) che, integrati, avrebbero dato corpo e cosmo ad un ideale 

~,;..-' 
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'osmopolita quale soltanto un puro/deluso dall'esperienza italiana poteva 
<.: sapeva malinconicamente ma decisamente sentire, 

Cos1 (certamente) Carelli sentì ad Istambul l'antico spirito di Antemio 
Ji T ralle aleggiare sotto la grande cupola di S. Sofia ardita, audace e spet
tacoJare ed altrettanto certamente a Carelli sarà sembrato un sogno im
possibile e misterioso varcare l'ingresso della cisterna sotterranea delle 
mille ed una colonna (in realtà 336) per sostenere una volta di diecimila 
metri quadrati". ed avrà « rincorso» l'anima di Sinan Mimar, l'architetto 
di SoJimano il Magnifico (1489-1588) al tempo dello splendore dell'impero 
ottomano della Sublime Porta, costruttore delle moschee di Siilemanye, 
Shehzade e Findik1ì ad Istambul e di Selim ad Adrianopoli. Il giorno di 
Pasqua del 1832 (non sono trascorsi due anni dal suo arrivo ad Istambul) 
già i disegni di Carelli per il Palazzo d'Inverno del Gran Sultano sono sul 
l'avolo del principe ma - soprattutto - ora nel grande, ricco e sugge
st ivo libro della storia dell'architettura della Turchia moderna. È un fatto: 
la rapidità delle affermazioni, le richieste di altri Paesi (la Russia), la fon
dazione della scuola architettonica, la costruzione della Istambul-Adriano
poli , la sua presenza ad Odessa, l'affetto degli Armeni non fermano l'in
quietudine dell'architetto rutiglianese. 

Carelli ritorna nella sua Puglia dopo un decennio di lavoro, dopo anni 
in cui l'uomo , che un tempo fu « carbonaro» entusiasta, assiste al disfa
cimento di un impero per effetto delle rivoluzioni nazionali greco-balca
r:;iche, ma orm~i senza più coinvolgersi alla vicenda storica. 

L'intelligenza ora è cosciente: si costruisce il nuovo, ci si apre al fu
turo erigendo i contesti delle città, gli edifici pubblici per la frequenta
zione delle idee della rinascita e per il consolidamento della ragione ope
rativa del « fare ». 

Gli anni veri e propri del Risorgimento nazionale passano nel cuore 
di un uomo triste: la lettera all 'amico Giovanni dell 'aprile del 18408 (al
l'indomani della rivoluzione) è carica di amarezza ed è, con la denuncia 
dell 'egoismo, un referto d'esperienza delusoria. 

Il mazzinianesimo rivolto so giunge alla conoscenza del Carelli come 
da un mondo lontano. 

Il 1860 lo coglie, a suo testimoniare, come in un « profondo sonno »: 
pure gli episodi di quell'anno gli stimolano rallegramento per il cambia
mento . 

La novità gli suggerisce parole alte e cònvinte (nascenti da un animo 
ormai disincantato ... ) che detta all 'architetto Napoletano Riegler : « Oggi 
lavvero è desiderabile la vita! Oggi la nostra esistenza è qualche cosa, 

oggi possiamo a vicenda congratularci di essere uomini!.,. 
Tutti oggi godiamo, e godiamo di un bene innocente, di un bene che 
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non offende chicchessia, meno coloro che vedonsi impediti ad abusare 
della loro forza sulla nostra bonomia. Ma sopra tutti poi godono quelli 
che hanno vista più acuta sull'avvenire per le immense beneficenze che 
dovranno scaturire da un regime tutto umanitario dall'insieme di 28 mi
lioni di abitanti, dal risultamento di un sol sentire unito e compatto, dal 
prodotto non del genio, ma della massa dei geni i italiani liberi, e spin
gentisi sulle più alte regioni dello spirito e dello intelletto!. .. Che sarà mai 
l'Italia novella? A quel maestoso posto un dì o l'altro giungerà Ella a 
sedere? Di quali felicità non potrà Ella inondare i figli suoi ... Quali utopie 
non potrà Ella far attuare? Italia! ... oh come sarai di fuori invidiata, 
riverita e temuta? ... Oh come ascriveranno ad alta fortuna coloro che 
avranno potuto ottenere il titolo di appartenerti! Oh come ognun di noi 
all'Estero sarà riverentemente mostrato a dito da farcelo sentire colle pro
prie orecchie. Egli è un Italiano!. .. Chi non ha mai toccato terra stra
niera, non può calcolare di qual grandezza e valore sieno queste cose. 

Vorrei dunque che quelle ideali bellezze che la fantasia mi porge, va
dano ad attuarsi, ed al più presto; e prima che l'intrigo, la cavala e le 
male opere non facciano abortire l'aspettazione di tanta nostra felicità. 

Che l'adesione al Piemonte sia fatta presto! che l'unità d'Italia sia 
completa! che il regno d'Italia sia fatto compiuto! che l'era novella di 
nostro riscatto cominci a percorrere! ». 

Il lavoro, l'umanità, la speranza, l'ideale, l'elogio della fantasia intel
lettuale sono le componenti di un messaggio che non può non dirsi te
stamento spirituale . 

La sua religiosità generosa ed imperniata su un alto concetto/valore 
di solidarietà (e di carità) non lo tutelò dalla cattiveria altrui: forse que
sta la sorte probabile per l'uomo buono che oggi parla ai concittadini 
pugliesi con la sobrietà delle sue opere e con l'umiltà della sua vita. . 

Il 9 ottobre 1884 la « dottrina intellettuale» del vecchio Nicola Ca
relli pronuncia l'ultima parola della vita e la prima del «viaggio» ultra
terreno. 

Chi oggi sa porre attenzione per un diverso cammino accorto per il 
centro murattiano di Bari può scoprire i frutti delle intuizioni di Nicola 
Carelli in architettura, in disegno urbano, in intuizione costruttiva. 

Ma occorre andarvici con i dati alla mano dacché un colpevole silen
zio ha relegato l'architetto rutiglianese nel «dimenticatoio» e neanche 
nel tessuto critico relativo a quella architettura minore che comunque 
sancisce la bellezza delle città pugliesi. 

L'uomo che si incantò dinnanzi allo spettacolo di una Costantinopoli 
smagliante e doviziosa e che sognò l'utopia ottocentesca , di un cosmopo-
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litismo romantico ed umanitario, l'anima liberale di Nicola Carelli non 
ha avuto buona sorte nella memoria dei suoi concittadini pugliesi: ora 
l'Ente Pubblico Regionale provvede a sanare il vuoto e si spera che l'ope
razione culturale coinvolga quei tanti comuni pugliesi che ospitano le sue 
opere architettoniche pubbliche e private; ma soprattutto si spera che 
nel nome di Nicola Carelli oggi si voglia e si sappia meglio pensare alla 
forma ed al problema delle città nel più vasto contesto del grande pro
blema della qualità della vita alle soglie del giro di boa del secolo che 
muore. 
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Scrittore 



IL QUADRO STORICO-ECONOMICO 

Il Centro Culturale Distrettuale Regionale di Conversano, struttura de
centrata dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura della Regione 
Puglia, con competenza di intervento anche nei comuni di Rutigliano e 
Mola di Bari, persegue da tempo una linea d'intervento che è, per gran 
parte, indirizzata verso il recupero, la ricerca e la valorizzazione del pa
trimonio culturale, della tradizione storica e dei beni cultuali locali, col 
fine di farne strumento permanente di «animazione culturale» nel ter
ritorio. 

Su questa linea direttrice si colloca il presente lavoro che raccoglie 
un'interessante ricerca sulla vita e le opere dell'architetto Nicola Carelli, 
nato a Rutigliano nel 1796 e morto nel 1884, condotta da Francesco 
Dicado e Roberto Chirianni. 

Il volume presenta nell'ordine i seguenti interventi: 

un contributo critico dell'architetto Rocco Dioguardi; 
un contributo critico del prof. Leonardo Mancino; 
una introduzione storica redatta dal dotto Guido Lorusso, direttore del 
Centro Culturale Distrettuale Regionale di Conversano; 
il saggio di Francesco Dicarlo: «Nicola Carelli architetto (1796-1884). 
Vita ed opere nella sua città natale»; 
il saggio dell'architetto Roberto Chirianni: «Le avventure all'origine 
della professione: Nicola Carelli architetto»; 
varie schede esplicative, co~redate da materiali fotografici, relative alle 
principali opere realizzate dal Carelli. Tali schede sono state curate 
dall'architetto Roberto Chirianni e da Francesco Dicarlo; 
un profilo biografico del Carelli stilato nel 1884 dallo storico Giusep
pe De Ninno. 

Fatta questa necessaria premessa, ci sembra non inutile tentare di rico
struire il quadro storico dell'epoca in cui visse e operò il Carelli. 

L'architetto Nicola Carelli visse e operò in un ampio arco di anni 
(praticamente quasi tuttç> l'~ttocento) durante i quali in Puglia e in Terra 
di Bari si susseguirono avvenimenti storici di grande portata che produs-

" 
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seto trasformazioni profonde nel quadro sociale, economico e politico del 
territorio. Alla fine del Settecento, con la crisi dell'istituto feudale, prese 
avvio un nuovo ciclo storico caratterizzato da un lato, dalla crescente forza 
del notabilato locale e della borghesia rurale con i suoi «galantuomini» 
che godevano sempre più di mezzi finanziari utilizzati per dare nuovo 
impulso alla produttività delle masserie e per acquisire nuovi patrimoni 
fondiari, dall'altro da una popolazione contadina che si vedeva drasticamente 
e pericolosamente restringere i margini di sussistenza e di sopravvivenza, 
risultando oppressa, oltre che dagli «antichi padroni », anche dai nuovi 
che si mostravano spesso più avidi ed esosi dei primi. Allo sviluppo eco
nomico-sociale delineatosi alla fine del Settecento s'accompagnarono un 
aumento dei fitti delle terre, una fortissima pressione fiscale e un alto 
costo della vita. 

Questa situazione determinò, così, un forte deterioramento dei rap
porti fra i proprietari, proiettati verso l'acquisizione di nuove terre, e la 
manodopera contadina, che a sua volta, per la fame atavica di terra, co
minciò ad agitarsi e a porre i presupposti della cosiddetta «questione 
demaniale ». Lo stato di disagio e la povertà che toccarono i contadini ed 
i braccianti, dettero luogo a fenomeni di acuta tensione sociale che si 
manifestarono, talvolta, con vere e proprie rivolte contro i vecchi e i 
nuovi proprietari di masserie, con incendi, grassazioni, ruberie di prodotti 
alimentari e furti di bestiame. I protagonisti di queste azioni vennero 
chiamati briganti. Questi, però, non possono essere considerati tout-court 
solo dei delinquenti o dei malfattori comuni. Il « brigantaggio» nelle cam
pagne, infatti, si pose già nel Settecento come una forma di risposta, anche 
se rozza, violenta e non cosciente, dei « senza terra» alle malversazioni e 
ai soprusi subiti da parte dei ptoprietari e dei massari. 

Per fronteggiare il pericolo dei briganti, così come era avvenuto già 
nel Seicento, numerose masserie si dotarono di nuove ed opportune opere 
di difesa. Il 22 gennaio 1799, dopo la partenza di Ferdinando IV per la 
Sicilia, il generale francese Championet entrò in Napoli, dichiarò decaduta 
la dinastia dei Borboni e proclamò la repubblica. 

Questo fatto ebbe immediati riflessi e conseguenze nell'intera provin
cia di Bari, così a Conversano e a Rutigliano, che pur tra non poche am
biguità aderirono al nuovo stato di cose. Anche qui il movimento di idee 
che aveva preparato e sostenuto la Rivoluzione Francese si era in qualche 
modo diffuso e contava molti seguaci ira gli appartenenti alla nascente 
borghesia rurale e al notabilato locale, i quali auspicavano, con l'abolizione 
dei vincoli feudali un mutamento radicale della struttura economico-so
ciale che permettesse loto di ingrandirsi. Inoltre, come abbiamo già indi
cato, all'interno di questo quadro sociale si agitavano pure i braccianti e 
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i « senza terra» che vivendo in condizioni miserevolissime speravano con 
un nuovo ordine sociale e politico di trovare una diversa collocazione 
esistenziale ed economica nelle campagne. Come si può intuire, i~ questo 
periodo molte furono le tensioni sociali, economiche e politiche che si 
svilupparono nel territorio. 

Tutte queste tensioni confluirono in quella che venne poi definita 
« l'anarchia» del 1799. Il movimento repubblicano ricevette, tuttavia, ben 
presto una durissima battuta d'arresto. La Repubblica Partenopea, infatti, 
cadde ed i Borboni, rientrati a Napoli, scatenarono nelle provincie dove 
più forte era stata l'adesione all'idea repubblicana, una durissima repres
sione. La situazione politica mutò, però, nuovamente nel volgere di pochi 
anni. Nel 1806 arrivò a Napoli Giuseppe Bonaparte (Ferdinando I si era 
rifugiato a Palermo). Prese, così, avvio anche in Terra di Bari il cosid
detto «décennio francese» (1806-1815), durante il quale venne abolito 
il feudalesimo, come pure venne abolita la «manomorta ecclesiastica ». 

Una legge del 2 agosto 1806 decretò solennemente che «la feudalità 
con tutte le sue attribuzioni era abolita ». Il cammino verso il completo 
superamento dell'ordinamento feudale si dimostrò, comunque, molto più 
lungo e complesso di quanto la perentorietà del decreto legislativo po
trebbe far pensare. Conviene innanzi tutto sottolineare che le leggi eversive 
della feudalità furono sostanzialmente indirizzate dai francesi verso un 
nuovo concetto di proprietà. Si puntò a dare un taglio netto alle divisioni 
esistenti fra i diversi tipi di proprietà e di possesso; venne sostenuta la 
proprietà privata, soprattutto quella media e grande che rappresentò la 
base del nuovo regime. Si fece appello particolarmente ai proprietari per 
organizzare l'amministrazione dello Stato e quella dei Comuni. La diffe
renziazione fra baroni, nobili e borghesi (<< civili») cessò di esistere e 
venne sostituita da un'unica e generale categoria, quella dei « proprietari ». 
La proprietà privata divenne, così, il «cardine intorno a cui ruotarono 
le nuove élites e tutta l'amministrazione dello Stato e dei Comuni ». 

Va, tuttavia, detto che la nuova borghesia emergente era formata da 
un blocco di forze e di gruppi sociali molto complesso e variegato, che an
dava dagli ex feudatari, dai nobili dei seggi cittadini, dai proprietari, dai 
notabili di ogni provenienza fino agli strati delle classi medie e fino a 
quei « ceti di frontiera », mobilitati ed inseriti nei quadri della buroctazia, 
dell'esercito e anche della chiesa. 

Prima della emanazione delle leggi eversive della feudalità , la vecchia 
nobiltà era apparsa fortemente timorosa e preoccupata. I timori e le 
preoccupazioni dei feudatari si dimostrarono però eccessivi, in quanto 
apparve subito chiaro che i francesi non avevano intenzione di inimicarsi 
irrimediabilmente gli ex baroni. L'abolizione del feudalesimo, infatti, assi-

17 



curava ai baroni le proprietà che già possedevano e li indennizzava dei 
d iritti che perdevano. Agli ex feudatari vennero in sostanza tolti soltanto 
i diritti giurisdizionali, rivendicati dal nuovo Stato. I diritti giurisdizionali 
vennero riconosciuti una esclusiva prerogativa dello Stato, al quale dove
vano toccare anche i proventi derivanti dall'esercizio di questi diritti. Il 
nu ovo stato stabilì, inoltre, che i Comuni fossero delegati in sua vece ad 
esercitare i diritti di portolania, di zecca, dei pesi e delle misure, di scan
naggio e di piazza: diritti questi già esercitati dagli ex feudatari. Con 
un'altra legge del l " settembre 1806 furono poi indicati i principi gene
rali per la ripartizione dei demani feudali ed ecclesiastici, promiscui e co
munali: quelli che vennero assegnati agli ex baroni dovevano rimanere 
« proprietà libera» di questi, quelli che ricaddero ai comuni dovevano 
essere ripartiti tra i cittadini col peso della corresponsione di un canone 
annuo proporzionato al giusto valore delle terre (la legge, va sottolineato, 
tenne a precisare che tra gli aventi diritto alle quote dei demani univer
sali dovevano essere preferiti «i non possidenti e i possidenti minori»). 
Regolata definitiv3,..mente con un successivo decreto del 3 dicembre 1808 
la ripartizione d~i demani non provocò insormontabili controversie in 
Terra di Bari, taf1t'è che fu effettuata, tutto sommato, abbastanza rapida
mente (a Conversano si ebbe qualche problema); ancora più rapida
mente vennero effettuate le operazioni di ripartizione relative alla pro
prietà ecclesiastica che appariva insidiata da una forte coalizione di inte
resse, in quanto era oggettivamente la più debole e certamente la meno 
protetta. 

Le prime grosse difficoltà si ebbero quando «novantamila ettari di 
terra salda vennero assegnate ai Comuni di Terra di Bari per essere quo
tizza ti e divisi tra i contadini poveri ». 

Il potere centrale cercò di sollecitare le operazioni di quotizzazione e 
di divisione delle terre, ma a queste si opposero i proprietari, cioè i ric
chi borghesi rurali e l'ex nobiltà feudale, i quali avevano interesse ac
ché le terre salde fossero mantenute indivise e soggette a l'uso civico, di 
cui essi si avvalevano per il pascolo del proprio bestiame. Soltanto 12.727 
ettari di terra salda della zona interna della provincia di Bari vennero 
quo tizzati e divisi con operazioni che presero avvio nel 1809 e si con
clusero in gran parte dopo l'Unità d'Italia! 

Il ritardo delle quotizzazioni delle terre demaniali favorì, così, natu
ralmente, le usurpazioni da parte della borghesia terriera e colpì dura
men te i braccianti e i contadini poveri. I comuni delegati ad amministrare 
gli ex beni feudali ed ecclesiastici, anziché impegnarsi nelle operazioni di 
nssegnazione delle terre agli aventi diritto, dettero in locazione ai pro-
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prietari parte dei demani in loro possesso, e consentirono, inoltre, che 
fossero chiusi all'uso civico. 

In sostanza da queste leggi i contadini non trassero alcun beneficio. 
I veri beneficiari apparivano solo gli appartenenti all'antica nobiltà 

riciclata e la ricca borghesia in ascesa. 
Durante il « decennio francese» il mondo contadino di Terra di Bari 

subì durissimi contraccolpi derivanti da una congiuntura economica non 
favorevole. 

Vi fu, tra l'altro, un'invasione di bruchi che alla fine del 1808 colpì 
praticamente l'intera provinCia. 

Nel 1811 e fino al 1813 la provincia subì nuovamente il terribile fla
gello dei bruchi che infestarono le campagne e distrussero i raccolti. 

Molto diffuse erano le malattie infettive alimentate dalla mancanza 
di igiene. 

Esplose prima il vaiolo e successivamente la peste, che colpì in parti
colare e in modo durissimo la città di Noicattaro tra il 1815 e il 1816. 

In questo quadro i contadini poveri che lottavano per la sopravvi
venza, al fine di potersi alimentare nei mesi invernali, andavano a mie
tere il grano in Basilicata e in Capitanata. 

Prodotto inevitabile di tante calamità e della grande miseria risorse 
il brigantaggio, alimentato ahche da numerose bande di fuoriusciti e di 
disertori. 

Durante il «decennio francese », in ogni caso, furono avviate nume
rose e importanti riforme di carattere giudiziario, di carattere tributario 
e di carattere amministrativo. 

Tra le riforme più significative del « decennio francese» va segnalata 
anche quella riguardante il catasto, la quale venne avviata in base ad una 
duplice esigenza: per risolvere il delicato problema dei confini comunali 
e per avere una verifica più precisa dei confini delle proprietà private. 

Duante il «decennio francese» agrimensori, cartografi e «tavolari» 
si dettero un gran da fare per censire il territorio anche dal punto di vi
sta economico. 

Vennero così recuperati ed elaborati per il « catasto murattiano » dati 
molto importanti relativi all'incidenza e alla distribuzione nel territorio 
nelle diverse colture praticate . 

L'esame di questi dati riguardanti i comuni del Sud-Est barese consente 
di fare alcune considerazioni precise: 

a) la trasformazione agraria avviata nei secoli precedenti (in particolar~ 
alla fine del Settecento) ed indirizzata ad incrementare l' olivicoltura ~ 
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anche la viticoltura presentava nei primi anni dell'Ottocento r limiti 
di un processo che appariva ancora agli inizi; 

b) la diffusione del seminativo restava prevalente di gran lunga su tutte 
le altre colture; 

c) l'economia della zona si caratterizzava ancora fondamentalmente per 
la persistenza del binomio cerealicoltura-pascolo. 
Fucilato Gioacchino Murat nel 1815, i Borboni ritornarono sul trono 

di Napoli e dettero avvio dappertutto ad una durissima repressione po
liziesca, alla quale cercarono di contrapporsi le « società segrete» di ispi
razione carbonara ( « Vendi te »). 

A queste «società» erano affiliati vecchi e nuovi proprietari, com
mercianti, ex funzionari del « decennio francese », professionisti, artigiani, 
insomma tutti coloro che insoddisfatti del regime borbonico, aspiravano ad 
un cambiamento politico per poter poi ottenere un ruolo di maggior peso. 

Anche a Rutigliano, come in tutti i comuni della provincia di Bari, 
dovettero operare delle « vendite» di carbonari. 

I Borboni, ritornati sul trono di Napoli non ostacolarono il processo 
di sfaldamento dell'istituto feudale avviato dai francesi e sostennero an
ch' essi la creazione della «nuova proprietà ». 

La proprietà, secondo la «Legge Organica sull' Amministrazione Ci
vile» del 12 dicembre 1-816, era anche un mezzo per esercitare il con
trollo della vita pubblica. 

Si richiedeva, infatti, per i cittadini che miravano ad essere eletti nelle 
cariche di Intendente, Sindaco e Decurione, l'appartenenza alla categoria 
dei proprietari. 

Va, però precisato che per porre un freno all'avanzata dei «galan
tuomini », usurpatori delle terre demaniali e oppositori del regime, i Bor
boni sostennero anche le quotizzazioni delle terre a favore dei contadini 
poveri. 

Tant'è vero che il Winspeare che resse l'Intendenza di Bari, dopo il 
1840,intervenne con tutta la sua autorità presso le amministrazioni co
munali della provincia perché fossero avviate le operazioni di assegnazione 
delle terre demaniali, sempre rinviate dai nuovi proprietari. 

E proprio giocando sul contrasto tra « galantuomini» e contadini, i 
Borboni riuscirono a mantenere ancora il loro potere politico trabidlante. 

La Terra di Bari, durante il periodo della restaurazione borbonica, as
sieme alle altre .province del Regno di Napoli visse sostanzialmeme un 
periodo di gravi difficoltà economiche, per l'arretratezza delle strutture 
produttive e per la debolezza politica dello Stato. 

Vi fu una grave incongruenza a livello economico-produttivo fra do
manda e consumo. 
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Infatti, mentre diminuì l'esportazione dell'olio, del grano e delle man
dorle, vaste aree venero adibite alla coltura dei cereali e all'impianto di 
nuovi uliveti e vigneti; così, diminuì fortemente il profitto dell'agricoltura. 

Subentrarono poi gli effetti negativi degli avvenimenti politici del 
'20-'21, per cui peggiorò la situazione finanziaria dello Stato. 

Questo stato di cose spinse il governo borbonico verso un regime di 
tipo protezionistico che finì per colpire soprattutto quegli interessi pro
duttivi (vino eolio) proiettati verso la commercializzazione. 

L'aumento della popolazione, la concorrenza del grano prussiano, la 
~carsezza delle vie di comunicazione contribuirono ad abbassare la rendita 
fondiaria con conseguente decadimento del valore della terra. 

Giunse poi il 1848, anno in cui Ferdinando II, costretto dalla pres
sione popolare, concesse la Costituzione. 

Alla notizia della concessione della costituzione nel 1848 si ebbero 
riflessi anche a Rutigliano dove vennero coinvolti da una parte i gruppi 
horghesi, dall'altra la popolazione contadina, che vedeva, nel tanto sban
dierato atto governativo la fine di ogni sua miseria e la possibilità di 
poter accedere, assieme al notabilato locale, alla spartizione delle terre 
demaniali. In provincia di Bari e nel Sud-Est si dovettero verificare « agi
tazioni di carattere agrario» che finirono per dare agli avvenimenti po
litici del '48 una forte connotazione di carattere economico e sociale. 

Di fronte alle agitazioni contadine le amministrazioni comunali, espres
sioi dei gruppi borghesi e <;lei proprietari terrieri, fecero spontaneamente 
blocco e si impegnarono a spegnere i focolai di rivolta ricorrendo anche 
alla forza. Nonostante le repressioni, le tensioni sociali continuarono a 
rimanere molto alte, specie nelle campagne, dove continuarono a verifi
carsi, ad opera di bande brigantesche, scorrerie, ruberie e razzie di ogni 
genere: l'obiettivo principale rimaneva, con i suoi depositi di prodotti 
alimentari la masseria, che dovette, perciò, dotarsi e attrezzarsi di nuove 
e più solide opere di difesa: 

All'interno di questo complesso quadro sociale, il ritiro della costi
tuzione ad opera di Ferdinando II (15 maggio 1848) segnò una dura bat
tuta d'arresto per i gruppi borghesi liberali. 

Mentre la reazione borbonica sopravanzava, il 2 luglio 1848, con no
tevole ritardo, venne convocata la cosiddetta « Dieta di Bari », che aveva 
lo scopo di costituire un governo provvisorio; l'iniziativa fallì e vennero 
arrestate numerose persone; fra cui Biagio Accolti Gil di Conversano, 
Giacomo Tauro di Castellana, Vincenzo Orlandi di Turi e Francesco Noya 
di Mola. Nell'organizzazione della «Dieta» un ruolo molto importante 
dovette avere anche il canonico Del Drago. 
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Tra le persone arrestate ve n'erano molte che, in verità, erano su po
sizioni moderate. 

Questa azione repressiva deve essere considerata un grave errore po
litico di Ferdinando II, in quanto accrebbe per la sua durezza il distacco 
dalla monarchia borbonica dei gruppi borghesi pugliesi e li avvicinò al 
le del Piemonte. 

Negli anni Cinquanta i Borboni si impegnarono in qualche modo a 
frenare e a controllare le agitazioni contadin~, e questo consenti loro, di 
recuperare in una certa misura le simpatie di una parte della borghesia 
pugliese (quella più moderata). 

Gli anni Cinquanta, inoltre, si caratterizzarono come un periodo più 
favorevole dal punto di vista economico. 

Ripresero, infatti, la loro espansione, anche se a ritmi non accelerati, 
nel Sud-Est barese, tanto il vigneto quanto l'uliveto. 

Con la morte di Ferdinando II il regime borbonico prese inelutta
bilmente a sgretolarsi. 

Ci sembra opportuno ricordare che mentre si sviluppava nel 1860 
l'avanzata garibaldina in Calabria e in Basilicata, in Puglia, una parte 
consistente della borghesia guardò e giudicò quei fatti più che con entu
siasmo, con una certa preoccupazione. 

Si temeva, in un certo senso, da parte della borghesia più moderata, 
che nel pasaggio dal vecchio ordine al nuovo si potesse avere qualche 
effetto deleterio per l'assetto e la distribuzione della nuova proprietà 
fondiaria. 

Le cose andarono tuttavia nella direzione auspicata dalla borghesia. 
Ora se passiamo rapidamente in rassegna le fasi storiche più critiche 

e significative della prima metà dell'Ottocento (i fatti del 1799, i moti 
del '20 e '21, il '48 e il 1860) vediamo che queste al di là di ogni re
torica patriottica, furono in realtà in Terra di Bari, come in Puglia e in 
tutto il Mezzogiorno, le tappe di crescita della borghesia, contrassegnate 
da «un processo di trasformazione delle strutture produttive, dei rap
porti sociali e degli equilibri politici », processo che, partito dalla seconda 
metà del Settecento si concluse , con l'unificazione italiana. 

Questo lungo periodo storico, segnò, fondamentalmente l'ascesa del 
potere economico e politico dei « galantuomini» borghesi. 

Si trattava, come abbiamo già de.tto, di un raggruppamento sociale 
non sempre omogeneo di benestanti (proprietari terrieri, possessori di ca
pitali liqui_di, professionisti, commercianti, pU9l:5lici funzionari), che dopo 
aver acquisito il prestigio sociale e conseguita la ricchezza economica, 
aveva posto da tempo la propria candidatura non solo alla gestione del 
potere locale, ma anche di quello politico più generale. 
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Con il conseguimento dell'Unità Nazionale «i galantuomini» rappre
sentavano ormai un vero e proprio partito di potere . 

Dopo che venne conseguita l'Unità Nazionale, molto forte rimase il 
cosiddetto «partito borbonico» che contava sostenitori soprattutto in 
ulla notevole parte del clero, rimasta con la «mente chiusa ». 

A Rutigliano e in tutta la diocesi di Conversano molti preti dettero 
avvio ad una vasta serie di rappresaglie morali contro quei cittadini-fedeli 
che mostrarono segni di entusiasmo per il nuovo regime liberale, giun
gendo persino a negare l'assoluzione in confessione . 

Molti preti ostacolarono, inoltre, l'opera del vescovo «liberale» di 
Conversano Giuseppe Mucedola e attirarono su di questi gli strali di Pio IX. 

Il fatto è che sin dal periodo in cui gli eventi volsero a favore del
l'unità italiana, la Santa Sede (e con questa la maggioranza del clero), 
preoccupata dal mantenimento del potere temporale su Roma e sullo 
Stato Pontificio, assunse una posizione filoborbonica e dichiaratamente 
contraria al nuovo stato italiano liberale. 

Questa posizione, dopo la conquista di Roma (agli inizi degli anni '70) 
da parte delle truppe italiane, fu mantenuta per lungo tempo (fine Ot
tocento - inizi Novecento). 

Con la chiusura del ciclo risorgimentale, riesplose in forma molto 
acuta, il fenomeno del brigantaggio, tanto da creare un clima di vera e 
propria guerra civile. 

Va precisato che nel brigantaggio, se pure vi confluirono diverse esi
genze e motivazioni, tra cui la congiura borbonica, l'aspetto centrale ri
mase quello di un deciso e disperato tentativo dei contadini poveri di 
opporsi alle usurpazioni delle terre demaniali e al rafforzamento dei ceti 
possidenti e dei «galantuomini» che potevano contare sul sostegno di 
uno stato ben più forte di quello borbonico. 

Diventando brigante il «cafone» non intendeva esprimere il suo 
ilttaccamento al vecchio ordine di cose, quanto piuttosto la sua avver
sione al nuovo e dare sfogo alla propria delusione e disperazione . 

Già nel 1860, mentre si aspettava sul continente l'arrivo delle trupp~ 
garibaldine vittoriose in Sicilia, numerose rivolte popolari esplosero nei 
comuni e nelle campagne pugliesi; agitazioni agrarie aventi come obiettivo 
principale la divisione delle terre, si registrarono praticamente in tutta la 
Puglia (In Terra di Bari : a Spinazzola, Barletta, Terlizzi, Bitonto, Giovi
nazzo, Bisceglie, Carbonara, Noci e Cassano) . 

In questa fase la repressione delle agitazioni agrarie fu dura, ma di
VC lllÒ durissima dopo che fu compiuta l'unificazione nazionale, quando le 
popolazioni rurali pugliesi, colpite anche dalla disoccupazione dilagante e 
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dal forte aumento del costo della vita, tornarono ad insorgere tumultuo
samente. 

A far precipit~re in maniera drammatica la situazione, contribuirono 
certamente anche alcuni provvedimenti del nuovo governo italiano che 
risultarono impopolari, e l'invio nelle regioni meridionali di un gran nu
mero di burocrati piemontesi che non erano in grado di affrontare, nella 
maniera più conveniente, i problemi e le esig~nze delle popolazioni locali. 

Il 9 dicembre 1860 si sollevarono i contadini di Santeramo, guidati 
dall 'ex sergente borbonico Perniola, dopo aver dato alle fiamme l'effige 
del Re d'Italia. 

Alcuni giorni dopo si ebbe una durissima repressione. 
A Gioia del Colle si affrontarono in una vera e propria battaglia circa 

3.000 contadini, capeggiati da Domenico Romano, altro ex sergente bor
bonico, e ingenti forze militari e borghesi. 

Lo scontro fu sanguinosissimo, e alla fine i carabinieri fatti affluire 
in gran numero da tutti i paesi vicini, riuscirono ad avere ragione degli 
insorti, che vennero sottoposti a giudizi sommari e fucilati in gran numero. 

Dopo il fallimento di queste rivolte molti contadini poveri, sbandati, 
ricercati, ex soldati dell 'esercito borbonico, si rifugiarono nei boschi, dove 
dettero vita a grandi bande armate, le quali assunsero naturalmente come 
obiettivi principali delle loro azioni le numerose masserie della ricca bor
ghesia, sparse nelle campagne. 

Questa situazione ripropose ancora una volta il problema della sicu
rezza e della difesa delle masserie. 

Proprietari e massari in questo periodo innalzarono nuove opere di for
tificazione (muri di cinta, feritoie, garitte, torri, etc.). 

Sulla base delle carte militari approntate in quegli anni , venne studiato 
con precisione un vero e proprio piano di difésa delle masserie. 

Si trattò, in verità, di una vera e propria guerra civile. 
Va sicuramente rigettata la tesi che vuole restringere il fenomeno del 

brigantaggio entro i limiti di un fenomeno di pura delinquenza. 
In Terra di Bari agivano le bande di Romano, soprannominato « Enrico 

la Morte », di Bellettieri, di Carbone, di Rubino, di Colasuonno, detto 
« Ciucciariello », di Terrone, di Palmisano, di De Caro, di De Palo e 
di Del Vecchio. 

Nel Sud-Est barese, e in particolare nelle campagne di Conversano, 
Polignano, Castellana, Putignano, Rutigliano e Noci imperversavano la 
banda del polignanese Francesco Saverio L'Abba te, quella dei castellanesi 
(padre e figlio) Picòla, che si annidava nei fitti boschi di «Vallata » (Vil-

24 



lanova), quella dell'ex pastore Giorgio Manfredi, soprannominato «Don 
Giorgio» e quella di Giorgio Palmisano. 

I boschi e le zone impervie di Fasano, Alberobello, Gioia e Noci erano 
gli abituali rifugi di queste bande; e di qui potevano eludere l'attacco dei 
soldati che le incalzavano senza sosta . 

Queste bande erano anche pronte a tendere micidiali imboscate ai 
ricchi borghesi, che dalle zone interne scendevano verso la strada litoranea 
per raggiungere Bari. 

Alla fine queste bande, che pure ricevevano spesso aiuti anche dai con
tadini non compromessi, braccate in ogni luogo dalle truppe, vennero 
costrette alla resa o sterminate una ad una. 

Il 5 gennaio 1863, nel bosco di «Vallata », a pochi chilometri da 
Acquaviva, la cavalleria piemontese inflisse una disfatta definitiva alla 
banda del brigante Romano, che rimase ucciso sul campo di battaglia con 
venti dei suoi uomini. 

Alla masseria «dei monaci» nei pressi di Noci, venne dispersa con 
numerosi morti, feriti e prigionieri, una banda di circa 200 briganti. 

Agli inizi del mese di gennaio del 1863, in contrada « Carbonelli » nei 
pressi di Conversano rimase ucciso Francesco Saverio L'Abbate. 

Assieme a lui caddero uccisi anche i briganti Lenoci e De Russis di 
Putignano, Ricco di Fasano, Prischi di Carovigno e Carrieri di Martina 
Franca. Numerosi altri briganti catturati vennero condotti a Conversano 
. impiccati al « palo» che si ergeva dove è adesso la Villa Garibaldi. 

Scontri a fuoco violentissimi si ebbero anche nei pressi della masseria 
« La Badessa» ad Alberobello . 

Agli inizi del 1863 cadde anche «Don Giorgio », anello di congiun
;"ione tra le varie bande di briganti che s'annidavano nella zona. 

Il 5 gennaio 1864 cadde ucciso durante un conflitto armato per mano 
del capitano Costantino Agrusti di Alberobello, anche Giorgio Palmisano. 

Questa «guerra civile» fu così sanguinosa e aspra in Puglia e nelle 
(,ltre regioni vicine, da richiedere l'impiego di circa 100.000 soldati pie
montesi e di generali notissimi come La Marmora, Cialdini e Pallavicini. 

Dopo la conclusione del ciclo risorgimentale e dopo la repressione del 
brigantaggio, il potere politico, oltre a quello economico, era ormai nelle 
mani degli antichi signori e dei proprietari terrieri ingranditisi sulle rovine 
dcJ1 a feudalità con illegali usurpazioni delle terre demaniali. 

Questa borghesia, con l'unificazione italiana, guardava con cupidigia, 
più che alla proprietà di origine feudale, ai beni terrieri e alle numerose 
ri chezze ancora in mano alla « manomorta » ecclesiastica (conventi, mona
SI ·ri, ordini religiosi, mense vescovili e capitoli). 

Un notevolissimo patrimonio appartenuto a vari enti e ordini religiosi 
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della provincia di Bari, dopo l'unificazione italiana restava in mano al de
manio statale del nuovo Regno d'Italia . 

. Sia che fossero cattolici o che fossero anticlericali, i borghesi punta
rono subito i loro interessi sulla liquidazione dei beni terrieri ecclesiastici, 
i quali vennero messi in vendita nel giro di pochi anni dal nuovo stato 
italiano che era pressato da gravi problemi di ordine economico-finanziario 
(la liquidazione dei beni ecclesiastici si concluse, comunque, in modo defi
nitivo solo nel 1906 l. 

Generalmente furono i borghesi che si appropriarono di questi beni in 
quanto, in combutta con gli amministratori comunali, riuscirono a guidare 
e a manipolare le aste secondo i loro vantaggi. 

Solo poche quote di queste terre andarono ai contadini e ai piccoli 
proprietari. 

Non deve, pertanto, stupirci più di tanto se i contadini in Puglia negli 
ultimi decenni dell'Ottocento esplosero, talvolta, per rabbia e per protesta, 
in azioni violente contro il potere costituito, in occupazioni di terre, in 
assalti ai municipi, retti dai galantuomini, affamatori e usurpatori. 

Si trattò di vere e proprie rivolte anarcoidi molto simili alle jacquèries 
francesi (vedi l'incendio del municipio di Conversano del 20 maggio 1886). 

Lentamente accanto alla borghesia rurale si sviluppò anche una piccola 
e media borghesia terriera di origine non contadina che recuperò il suo 
non vasto patrimonio fondiario dalle «briciole» della disgregazione e 
liquidazione dei beni ecclesiastici e feudali . 

Si trattava di uomini di legge, di medici, di farmacisti e anche di im
piegati e funzionari comunali, che legati a doppio filo con i proprietari, 
erano stati strumento delle loro usurpazioni e ne avevano ottenuto in 
premio una piccola parte di terra . 

Questa piccola e media borghesia, agli inizi degli anni '80, cercò di 
farsi strada anche politicamente. 

Vi erano poi, e in modo particolare lungo la fascia costiera della pro
vincia di Bari e nel Sud-Est forme di piccola proprietà contadina di antichis
sima origine e altre che via via si erano andate in qualche modo costituendo 
in seguito al processo di eversione della feudalità . 

Queste forme di piccola e piccolissima proprietà apparivano protese 
generalmente più che verso la cereaJicoltura, verso la olivicoltura e, in 
maggior misura, verso la viticoltura . 

. Durante il periodo di governo della « destra» (1860-1875) l'agricoltura 
attraversò anche nel sud-est barese una fase di congiuntura favorevole. 

La cerealicoltura manteneva, comunque, il suo ruolo preminente, anche 
se continuarono ad espandersi ulteriormente le colture arbustive. 
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Il trattato commerciale del 1863 aprì largamente ai prodotti agricoli 
pugliesi (vini in particolare) i mercati della Frància. 

Dopo il 1875, proprio a partire dalla salita al governo della «sinistra», 
la situazione si capovolse radicalmente . 

Si ebbe infatti un periodo di fortissima crisi agraria causata dall'ingresso 
cii ingenti quantità di grano americano e russo nei mercati italiani. 

Ma la coltura granaria non fu la sola ad essere sconvolta dalla crisi: 
anche la coltura dell'olivo, quella dei legumi e l'allevamento del bestiame 
rimasero duramente colpiti. 

A peggiorare le cose si aggiunse all'inizio degli anni '80 l'invasione 
negli oliveti della « mosca olearia » che fu una vera e propria rovina per 
i raccolti delle olive e per la qualità dell'olio. 

Gli effetti di questa crisi si fecero sentire anche nel territorio di Ru
tigliano e nelle zone limitrofe. 

Si visse, pertanto, un periodo difficilissimo e di grandi tensioni sociali 
acuite dal periodico esplodere delle malattie epidemiche (nel 1886 il colera 
flagellò i comuni di Mola, Conversano e Rutigliano). 

Parallelamente all'esplodere della crisi agraria (dopo il 1875), che fu in 
primo luogo crisi della cerealicoltura, e in parte dell'olivicoltura, vi fu però 
un settore che si sviluppò e trasse dei vantaggi notevoli: quello della viti
coltura che nel volgere di alcuni decenni si espanse notevolmente in Terra 
di Bari e nel Sud-Est. 

Emerse in quegli anni in alcuni settori più dinamici della borghesia 
di Terra di Bari la convinzione che il futuro economico della provincia 
potesse poggiare sullo sviluppo della viticoltura. 

Tale convinzione non era però condivisa da quanti, più legati al lati
fondo, vedevano l'avvenire produttivo agricolo nel potenziameto del set
tore tradizionale, cioè la cerealicoltura (prevalente) . 

L'estensione della coltura viticola si verificò per il mantenimento del 
trattato commerciale del 1863 con la Francia che consentì una vasta espor
tazione dei vini di Terra di Bari nei mercati d'oltralpe (qui la fillossera 
aveva distrutto tutti i vigneti) e fu dettata anche da motivi speculativi e 
dalla scarsissima remunerazione che offrivano i seminativi, in seguito alla 
concorrenza nei mercati italiani del grano americano. 

Nel Sud-Est barese si ebbe una non indifferente espansione del vigneto, 
alla quale corrispose il frazionamento di numerose proprietà terriere. 

Questa espansione si sviluppò in maniera del tutto singolare in alcuni 
comuni di quest'area, e in primo luogo negli agri di Martina Franca, di 
Cisternino e di Locorotondo, e si manifestò anche se con differenze e con 
minore intensità negli altri comuni circostanti. 

Le campagne di Conversano e di Rutigliano se pure registrarono un 
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incremento della viticoltura, rImasero ancora per gran parte legate alla 
cerealicoltura. 

Il fatto che nelle campagne di Conversano e di Rutigliano e nelle zone 
limitrofe la cerealicoltura mantenesse un ruolo sempre prevalente nei con
fronti della viticoltura e delle altre colture arbustive sta ad indicare che un 
ruolo molto importante (fine Ottocento-inizi Novecento) dovevano avere 
ancora, a livello di organizzazione produttiva, le masserie con numerosi 
salaria ti agricoli. 

Questo assetto produttivo andò però via via costantemente mutando 
col passare degli anni. . 

La viticoltura e le colture arbustive specializ~ate, infatti, proseguirono 
la loro espansione; e ciò, nonostante i colpi durissimi subiti in seguito alla 
crisi vinicola del 1887, e ad altre successive, determinate dal blocco delle 
esportazioni agricole in Francia (vedi svolta protezionistica del governo ita
liano) e nei principali mercati del centro Europa, e nonostante l'abbattersi 
nell'intero settore vinicolo del flagello della fillossera (questa cominciò a 
diffondersi nel Sud-Est barese negli ultimi anni dell'Ottocento, e nel primo 
decennio del Novecento giunse a distruggere praticamente quasi tutti i 
vigneti). 

Lentamente, però, si provvide ad impiantare nuovi vigneti; si intro
dusse a partire da quegli anni anche ia «barbatella americana ». 

Attraverso i dati del censimento del 1970 che possiamo mettere a con
fronto con quelli dell'Inchiesta Presutti (1907-1910) si può constatare infine 
una netta trasformazione della economia agricola della zona, con il semina
tivo sceso a quote bassissime e con le colture arbustive (viticoltura in parti
colare nel territorio di Rutigliano) salite a quote altissime. 
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Francesco Dicarlo 

NICOLA CARELLI ARCHITETTO (1796-1884) 
VITA ED OPERE NELLA SUA CITTA' NATALE 

C'era una volta ... potrebbe cominciare così, ma non è una favola, 
più semplicemente un brevissimo saggio su uno dei grandi nomi 

-he la provincia meridionale, ed in particolare Rutigliano ha saputo 
sprimere nel XIX secolo. Non ci riferiamo ai più noti Chiaia o a 

L. Tarantini, T . Antonelli o Del Drago, ma al meno conosciuto Ni
- la Carelli. 

Come oggi, e ieri a maggior ragione, un genio, un grande non 
I1f1SCe, non può crescere se attorno a lui non c'è l'ambiente adatto. 
La famiglia Carelli arriva a Rutigliano quando il Dottor Fisico Bar
t Jomeo, all'età di 57 anni, sposa in S. Maria della Colonna, nel 
luglio 1732, la Mag.ca Lucia Stradiota I. Il celebre medico di Fasano, 
Ji cui si ha un privilegio dottorale datato Salerno 1705 2

, ha dalla 
St radiota 2 figli : Francesco Paolo (1734) e Domenico Nicolò (1735). 
Nel 1738 il piccolo Domenico Nicolò viene mandato a vivere con i 
Il nni materni abitanti in via Pantoscia 3, seguito l'anno dopo dalla 
l11 f1 dre oramai vedova e dal fratello Francesco Paolo; questo trasfe
rimento da Fasano fa registrare anche la presenza di una serva di 
I Iella città . Qui, nella casa materna, i due ragazzi crescono sotto 
l' influenza dello zio canonico Fortunato Eugenio Stradiota. 

I A.CA.R .. Archivio Capitolare di Rutigliano; Libri dei matrimoni : serie VIII/ 
<:/4; anni 1726-34. Lucia Stradiota ha solo 29 anni ed è figlia di Nicola e Felicia 
Cll rna le. Bartolomeo Carelli o Cariello, le due forme sono usate indistintamente e 
pi tl tardi apparirà anche Carella. Si sono riscontrate, ma crediamo per errore, anche 
I - (orme Lucarelli (1765) e Carrelli. 

2 G iovanni Villani. Scrittori ed Artisti pugliesi, Trani, tip o V. Vecchi ed., 1904 
(I·is l. A. Forni ed. , Firenze 1974), pp . 211 e 216; Giuseppe De Ninno, Ce/mi biografici 
1/1 Nicola Carelli, Bari 1884, p . 6, nota l. 

3 Domenio;J Nicolò, poi chiamato semplicemente Nicola è registrato con la re-
1111 iva fa miglia negli Stati delle Anime presso: A.CA.R . serie VIlI / D dall'anno 1738 
li 1807. Tu tte le informazioni relative alla famiglia in quest'arco di tempo, quando 

111,11 di versamente specificato, devono ritenersi provenienti da tale fonte. 
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Morto il nonno, Nicola è l'unico capofamiglia che nel catasto on
ciario 4 del 1752 risulta studente ed ha all'epoca solo 17 anni. Suc
cessivamente i due fratelli non risultano presenti in famiglia, hanno 
circa 20 anni, e probabilmente si stabiliscono a Napoli per il com
pletamento degli studi; là Nicola diventa Dottore dell'uno e dell'al
tro diritto, entrando in seguito al servizio di Carlo III come uffi
ciale 5 (nel 1762 è registrato come soldato) mentre di Francesco 
Paolo si perdono le tracce 6 . 

È l'aprile del 1763 quando si uniscono in matrimonio Nicola e 
la Mag.ca Lucrezia d'Aponte vedova 7; nei primi anni, almeno fino 
al 1766, i due abitano il nuovo e vasto palazzo d'Aponte (terminato 
nel 1727) con i due fratelli di Lucrezia: Michele e Francesco. Bar
tolomeo Fortunato nasce nel 1767, quando la famiglia si ritrova ad 
abitare nuovamente la vecchia casa di via Pantoscia; il piccolo oltre 
il nome del nonno, mai conosciuto, porta il nome dell'amato Cano-

. nico Fortunato Eugenio Stradiota 8. 

Negli anni seguenti il palazzo d'Aponte pass~ ad altro ramo della 
famiglia ed il cognato Francesco con moglie e due figlie va ad abi
tare nella stessa casa presso porta di Bari (1779-1780), ma la casa 
è angusta e questa è una soluzione momentanea, di lì a poco questi 
si sposteranno per tornare nella stessa strada, ma in una casa vicina, 
nel 1783. È proprio nel 1783 che la famiglia non abita la casa, po
trebbe essere questo l'anno della costruzione del nuovo edificio più 
grande e spazioso « ... Consistente in cinque sottani lamiati, cinque 
camere di piano nobile a tavolati e cinque stanze superiori a tetti, 
con astrico a cielo ... » 9 registrato nella rivela patrimoniale del 1799. 

4 A.S.N. - Archivio di Stato di Napoli - catasto onciario fase . 8796 . La casa 
risulta formata da una stanza, più un'altra al piano mezzano ed un sottano. 

5 G . De Ninno, op. cit., p. 6 n. 1. Negli Stati delle Anime riappare nel 1758. 
6 L'ultimo anno in cui è registrato Francesco Paolo è il 1755. 
7 Lucrezia d'Aponte di nobile famiglia era già sposata a Turi con Leonardo de 

Lena, nonostante ciò ha solo 25 anni. A.CA.R. - libri dei matrimoni: 5erie VIII/C/6. 
8 In effetti viene registrato solo con il nome di Bartolomeo fino af. .1787; nel 

1788 a 20 anni risulta Bartolomeo _ Fortunato ed in seguito solo Fortun:Jto. 
9 A.C.R. - Archivio Comunale qi Rutigliano - Sez. Archivio Antico 1752-1870, 

busta 87, fase . 606. In questo documento che è una rivela catastale risultano va
rie proprietà fra le quaIi « .. . vignali trenta circa di terre seminative con alhqri di 
quercia nella contrada di Timegna, con un lamione pieno di bovi, giusta li beni 
boscosi del Capitolo di S. Nicola di Bari, li beni boscosi dei Signori Poli e la via 
che conduce da · Casamassima in Conversano ... ». 
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A dieci anni -dalla morte della nonna (Lucia Stradiota) Fortunat , 
nel 1788, diviene Dottore in diritto a Napoli; fu questi come il 
padre Nicola, Magistrato e Governatore di parecchi luoghi fra cu i 
Fasano IO. Egli sposatosi a Modugno fra la fine del 1795 e gli inizi 
del 1796 con Laura Sessa di quella stessa città ebbe da questa molti 
figli, primo dei quali: Nicola Luigi Rafaele Carella 11. 

Anno Domini 1796 Die vigesima sexta mensis novembre Rutiliani . 
Idem D. Aloysius Rigotti Caritatis Modumnij de licentia bostisarui t in· 
fante suo natam et consieguito Magistrato D. Fortunato Carella huius j . 

vitatis, coniugum Magnifici Nicolaj et moglie Lucrezia d'Aponte filiu s et 
moglie D. Laura Sessa Civitatis Modumnij, coniugum Magnifici D. Alexan· 
dri et D. Emilia Bizocca filia; ortum hoc nome hora duodecima circtter, 
cui nomen impositum fuit Nicolaj Aloysius Raphae1, Padrina fui t sopra· 
detta Lucrezia d'Aponte 12. 

Nel 1799 Fortunato, liberale convinto, saluta le armi francesi e 
viene eletto Capitano della Guardia Civica di Rutigliano; non sap
piamo fino a quali anni mantiene tale carica, ma un fatto è certo, 
nel 1808 la famiglia si trasferisce in Noja lasciando l'abitazione in 
fitto alla cugina Lucrezia Teresa d'Aponte, terza figlia dello zio Fran
cesco che già con loro aveva abitato. La famiglia cui da poco si era 
aggiunto Alessandro 13, nel 1806, va ad occupare, per propria abi ta
zione, · il soppresso Convento del Carmine di Noja. 

Le ragioni di tale trasferimento non sono chiare, Giuseppe De 
Ninno parla di mutate condizioni economiche 14, ma saremmo pro
pensi a credere che in Noja Fortunato poteva trovare un ambiente 
meno ostile alle sue idee di liberale e Carbonaro 15. L'inserimento, 

IO G. Villani, op. cit., p. 1231. Riportato sotto il nome di Carrelli; G. De Ninno, 
op. cit., p. 6 n. 1. 

11 Nell'ultimo anno di permanenza a Rutigliano, 1807, risultano rispettivamente : 
Nicola (1796); Lucrezia Generosa (1798); Emilia .(1799); Maria Luigia (1801); Teresinu 
(1803) ed Alessandro (1806); in seguito troviamo Giovannino ed un certo Stefano (?). 

12 A.CA.R. - Libri dei battesimi: serie VIIII AI. Negli Stati delle Anime nel· 
l'anno 1796 Nicola è aggiunto in seguito senza indicazione d'età. 

13 Per la vita di Alessandro (suocero di G. De Ninno) vedi G. De Ninno, op. 
cit. , p . 7-9 . . 

14 G . De Ninno, op. cit., p. 6. Inoltre dal confronto fra rivela del 1799 ed il 
Catasto Provvisorio del 1808 non risultano proprietà invendute. 

15 V. Roppo . Noha -
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nella società nojana, non è difficile e già nel 1811 risulta esattore 
delle contribuzioni diverse 16 , 

Dopo i primi studi fatti a Rutigliano ed a Noja il giovane Nicola 
« ... apprese in Capurso i primi erudimenti di filosofia e di mate
matica dal dotto primicerio don Domenico Mizzi ... » 17. 

A Rutigliano siamo di fronte ad una società che dopo i fasti set
tecenteschi, legati soprattutto alla secolare vocazione commerciale 
èlel ceto medio, tenta di risollevarsi da una grave crisi economica a 
cavallo fra il XVIII e il XIX secolo. Alla decadenza delle attività 
commerciali (si esportavano soprattutto tele, sete e panni) si accom
pagna anche quella agraria. Dall'analisi del quasi contemporaneo Ca
tasto Provvisorio il paesaggio mostra ovunque i segni di un impo
verimento generale delle attività agricole; decisamente prevalenti di
vengono le colture legate ad una conduzione estensiva delle terre. 
È sufficiente pensare che il vigneto semplice raggiunge una quota 
di territorio coltivato (2,4%) eccezionalmente bassa e ciò non solo 
in rapporto al passato dello stesso territorio, ma anche rispetto alla 
media dei territori circostanti (6,4%) 18. Dobbiamo altresì aggiun
gere che nel 1813 si verifica la invasione delle cavallette e la distru
zione delle stesse attraverso la raccolta accurata delle uova deposi
tate nei campi. Tre anni dopo, nel 1816, si diffonde la famosa 
« peste di Noja» e Rutigliano non ne viene contagiata tant'è che 
diviene il luogo da cui si dirigono le operazioni di isolamento della 
cittadina 19. In tale frangente « .. .1 rappresentanti di Noja, in vista 
delle loro critiche circostanze, .stabilirono che Francesco Rosselli e 
Fortunato Carelli dovessero soli, in qualità di deputati, comunicare 
a nome della popolazione con Diaz per le forniture ... »20. Ciò indica 

16 Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti-Volpi di Bari: fondo De Ninno, fase . 
30, voI. 1. Lo si capisce da una denuncia contro ignoti fatta da Fortunato al Giudice 
Circondariale di Rutigliano a proposito di alcuni sconosciuti entrati in casa. ·(4 aprile 
1811 - è un foglio non rilegato nel volume). 

17 G. De Ninno, op. cit., p. 6. 
18 Francesco Dicarlo, Rutigliano: il XIX secolo attraverso le fonti dell'Archivio 

Comunale - Venezia !.U.AV. - A.A. 1983-84, dattiloscritto, tesina d'esame per il corso 
di Storia dell'Architettura l. Voglio qui ringraziare il sig. Matteo Desario (archivista 
del Comune) per la continua disponibilità mostrata in ogni occasione di consultazione. 

19 Lorenzo Cardassi, Rutigliano... (P ed., Bari, Tip. Gissi, 1877) Putignano, 
glafiche de Robertis, 1967, p . 175. 

20 Vitangelo Morea, Storia della Peste di Noia, tipo di Angelo Trani, Napoli 1817, 
ciipoverso 47 , p. 23. 
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ancora una volta quella che poteva essere la collocazione della fa
miglia Carelli all'interno della società, una posizione elevata ed agiata, 
È dopo la peste che comincia · in realtà il declino economico della 
famiglia; le molte, seppur non grandi proprietà (che pur avevano 
dato il nome ad una contrada rurale) vengono a poco a poco ven
dute 21. 

Nel 1817 Nicola Carelli va a Napoli per gli studi di perfeziona
mento in architettura, di qui passa a Roma per un breve periodo 
fra il 1819 ed i primi mesi del 1820 22

• 

Siamo dunque ben dentro il XIX secolo, ed un po' per la spinta 
delle leggi un po' per necessità la municipalità rutiglianese decide di 
costruire il camposanto e di risistemare le carceri del circondario con 
sede nello stesso comune. Le due importanti opere pubbliche ven
gono progettualmente commissionate all'ingegnere di ponti e strade 
Nicola Leandro; è il 20 settembre 1817 quando viene consegnata 
sia la perizia che la pianta relativa alla prima opera: il camposanto 23. 

Si decide, pur di costruirlo velocemente ed economicamente, di edi
ficarlo presso la chiesa della Madonna delle Grazie, in modo da far 
divenire tale chiesa quella del camposanto ed accomunare la custo
dia della chiesa con quella del nuovo stabilimento religioso. L'in
gegner Leandro fa notare che si sceglie tale luogo in quanto disco
sto dall'abitato e posto sottovento. Viene, fortunatamente in quanto 
perduta, descritta la pianta del camposanto nelle linee essenziali 
« ... una pianta stretta e lunga sita in un luogo dove l'acqua anche 
d'inverno non forma pantani ... Si aggiunge anche una stradella in
torno sia all'esterno che all'interno... anche per far crescere i ci
pressi, le tuje ... è largo,palmi 142, lungo palmi 320 quindi di 45.000 
palmi quadri... Esso sarà separato da un pezzo di terra dalla via di 
Mola, dove si pianteranno alberi che nascondono il vano d'ingresso ... 
di palmi 8 X 15 ed alto palmi 21 per fare un frontone con iscri
zione ... ». In totale la spesa preventivata è di due. 554=90. In se-

21 Ci riferiamo appunto alla omonima contrada Carelli/a. Tale toponimo è in
fatti inesistente prima della metà del XIX . secolo e geograficamente coincide con una 
cospicua parte delle proprietà della famiglia . Queste non sono le sole proprietà, la 
più grande è in realtà quella descritta nella nota n. 9. 

22 G. De Ninno, op. cit., p. 6. 
23 A.C.R., sez. Arch. Antico 1752-1870: busta 17 , cart . 73; questo è un grosso 

volume in cui sono raccolti gli atti relativi al camposanto dal 1817 al 1857. 
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guito, il 24 del mese successivo l'ingegner Leandro richiede il ' pa
gamento di quanto dovuto sia per il camposanto che per una perizia 
alle carceri. Nulla però pare succedere, come può rilevarsi dai do
cumenti presenti, almeno fino al 19 gennaio del 1219, giorno in 
cui l'Intendente, visto che le opere non hanno inizio, incarica della 
formazione dei piani e delle perizie l'arch. Giuseppe Mastropasqua. 
Quest'ultimo dopo aver provveduto ai piani ed alle relative perizie 
è costretto a rinunciarvi in quanto il 9 febbraio gli si comunica la 
impossibilità di costruire nel fondo di proprietà del Capitolo di Ru
tigliano, da lui scelto, in contiguità del convento dei PP. Cappuc
cini. Il 26 agosto dello stesso anno l'Intendente comunica al sin
daco di Rutigliano che per inadempienza ha sostituito .. l'architetto 
Mastropasqua nominando al suo posto l'arch. Memmoladi Acqua
viva . Ha in tale maniera fine l'operato di G. Mastropasqirà di Gio
vinazzo, del quale purtroppo, vista la statura del persdnaggio, non 
si sono ritrovati i piani elaborati. 

Il secondo dei progetti commissionati all'ingegner Nicola Leandro 
è la riforma delle carceri del regio giudicato di Rutigliano. Esso viene 
denominato: «Perizia delle riparazioni occorrenti alla Torre del Ca
stello, ossia antica Casa Baronale nel comune di Rutigliano, per ri
dursi a Carcere Criminale e Correzzionale »; interessante è comun
que rileggere per intero almeno la parte più prettamente espositiya 
del progetto, tralasciando magari il dettaglio di spesa 24. 

L'antica Torre suddetta rivestita di linee nella faccia esterna occupa 
una pianta di palmi 32 e Y2 quadri e contiene in sé una stanza a pian 
terreno di palmi 16 per 14, e nel piano superiore ha tre stanze una sul
l'altra di palmi 18 e Y2 per 17 e -%, di cui due coverte a volta, ed una 
non lo è formando due di esse un compreso voto; per tre lati la Torre 
'suddetta fino ad una certa altezza è circondata da laterali abitazioni; uno 
solo de' lati, e proprio quello verso il cortile della casa ex Baronale, è 
libero, menoché nel piano terreno, ave vi è addossato uno stanzino di 
nessun utile. Questo sito è quello che addir si anche Carcere nel seguente 
modo_ Si demoliranno le fabbriche dello stanzino, che giace a pian terreno 
del Cortile; onde render libera la faccia di detta Torre fino al piano di 
detto Cortile; si risanerà la fabbrica, che si toglierà detta volta addosso 

24 A.C.R. - Sf!z . Arch . Am., busta 98, cart. 669 , 
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Il detto muro della Torre; e si risan.erà pure la facciata del muro dietro 
posto alla Sagrestia della Cappella; la quale con togliere si deve di detto 
stanzino, e di un'arco addossato alla Sagrestia, e che forma loggetta, per 
la quale ora detta Torre si unisce alla casa ex Baronale, e che detto arco 
deve domirsi; deve rivestirsi di tufo, perché viene con ciò a rimaner debole. 

Sgombrati detti ruderi di fabbrica compianato il cortile, si aprirà una 
porta di accesso alla prima stanza terrena di palmi 3 per 7; e questa stanza 
~ i destinerà per Carcere Criminale formandosi una finestra di palmi 4 e ~ 
per 4 e ~ di paramano, ed ornandola di un cancello di ferro alla metà 
della grossezza del muro, la detta stanza è tonacata dentro con lastrico nel 
pavimento; si deve solo bianchire e fabbricare un buco nella volta, che 
'omunica alla Stanza Superiore, e sgombrar si deve dette sfabricine ca
dutevi da sopra. Addosso il muro a destra fuori il detto cortile si farà 
una tesa di gradoni di palmi 5 di larghezza su di una balestra con masso 
Il tto, per la quale con n . 20 scalini si monterà al primo piano, e con 
numero di 15 rimontando si anderà al secondo; ove si farà un ballatoio 
uvanti la porta, addosso la Sagrestia suddetta dove si farà la già detta fodera 
di tufi, si aprirà una porta alla prima stanza; giacché alla seconda esiste e 
si faranno due finestrini cosi alla prima, ed alla seconda stanza; queste 
due stanze suddette con le volte; nelli vuoti che esistono a sinistra si 
fa ranno le comuni alle tre stanze, con tubulature incapsulate nel muro, e 
queste nel piano terreno comunicheranno nel pozzo da farsi di palmi 12 
pcr 6 di diametro con lamia, e sportello per pulirlo. 

Su di questa stanza vi è anche la terza, alla quale altrimenti non si 
potrebbe montare che con una grada di legno da praticarsi nella seconda 
stanza superiore; lacché per ora si potrà trascurae, bastando al Carcere 
suddetto la stanza per Criminale; una Corezzionale per gli uomini ; e l'al
I l'a per le Donne ; potendo il Comune differire la riduzione della terza 
stanza superiore per quando il bisogno lo esigga. Finalmente sulla cover
Iuta della Torre suddetta si devono levare tutte le piante, che si sono 
II l1ignate, e farsi il lastrico a cielo onde l'acqua non penetri sotto, purché 
,. 's ti via il basolato; lacché non è definibile; nel qual caso si riatterà la 
husolata stessa; e si toglieranno pure dal cornicione verso il cortile alcuni 
I) ozz i di pietra che sono cadenti. 

Questo progetto è importante, oltre che come documentazione 
storica dell'edificio, anche perché sarà in seguito la base sulla quale 
si articoleranno altri progetti. Nessun accenno viene fatto dal pro
~ tt ista ing. Leandro riguardo alla ubicazione e consistenza delle 
v -- chie carceri che fino ad allora erano funzionanti e che lo saranno 
II n ora perché all'epoca nessun lavoro viene eseguito. 



Pare dunque che nonostante la volontà di realizzare due im
portanti strutture sociali, il camposanto ed il carcere, poco o nulla 
si riesce a fare di concreto in questo periodo. Nulla purtroppo, 
almeno per ora, ci è dato sapere ' sul perché i due progetti non sono 
realizzati. 

Intanto la salute malferma ed i problemi economici inducono 
l'architetto Nicola Carelli a tornare in seno alla propria famiglia 25. 

La povertà, non la miseria, saranno una costante che i Carelli non 
riusciranno più a vincere; ma è una nobile povertà dovuta ad ecces
siv~ magnanimità verso gli altri. E di questo anche gli amici ne 
approfittano tanto da costringerlo al sequestro della residua pro
prietà di Timegna 26. 

A Rutigliano la volontà di dare un volto nuovo alla città, no
nostante i fallimenti precedenti, è più forte delle difficoltà incon
trate per realizzare tale desiderio. Esso si concretizza attraverso il 
rifacimento dei rivestimenti stradali del centro abitato. 

Il giorno 10 settembre 1822, nella riunione decurionale, il pro
getto viene affidato all'architetto civile Nicola Carelli in quanto - si 
legge nel verbale - « ... si riuniscono (in lui) perspicati lumi, esat
tezza ed integrità lo ha prescelto unanimamente a quest'operazione 
confidando che lo stesso voglia rilevare in modo la sua perizia, che 
mentre il piano presentar possa una costruzione di decenza, comu
nicazione delle strade a tramandarsi rispettivamente lo scolo fino a 
cacciarlo fuori dal comune, fosse diviso in tante parti di lavoro , 
quante sono le strade, acciò il Comune medi a suo piacere, e secondo 
le sue risorse possa dar mano all'opera. Vieppiù è devenuto a que
sta scelta, dacché non dubita che il sig. Carelli apparténendo a que
sto Comune per nascita non voglia perciò impegnarsi maggiormente 
ad un decente e risparmievole piano, non voglia far qualche rilascio, 

25 Bibl. Naz. Bari : fondo G . De Ninno, fase . 30, voI. L Lettere da Roma (11 
genn. 1820) e da Noja (27 genn. '20) fra Nicola e ii padre Fortunato. Nella prima si 
accenna al desiderio di tornare a casa chiedendo anche una somma di 150 due. per 
le spese di viaggio e trasloco; il padre risponde di non possedere tutta la cifra, ne 
manda solo due. 50 per il viaggio fino a Napoli dove eventualmente può fare una 
cambiale in capo al sig. Pappalepore di Rutigliano loro vecchio amico di famiglia. 

26 Idem, ci riferiamo ai debiti del suo amico Rosselli il quale non l'avverte che 
pochi giorni prima che la cambiale, intestata a Fortunato, scada. Vedi anche nota 9. 
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ed abbono de' suoi diritti ed onorario ... »27. A tale decisione fa se
guito il giorno 20 l'approvazione da parte dell'Intendente di Terra 
di Bari. Il progetto « .. . avendo impegnato tra accesso e recesso, ope
razioni sopraluogo, e travaglio a tavolino, giorni diciannove, ossieno 
cinquantasette vacazioni... »2S è pronto il 25 febbraio dell'anno suc
cessivo e viene . ritenuto giusto, sia nel progetto che nel compenso 
richiesto, dall'ing. Giacomo Prade, addetto alle approvazioni della 
Provincia. Molto probabilmente è questo il primo importante inca
rico affidato all'arch. Carelli da quando, circa due anni, era tornato 
da Roma. 

Diverso è il problema dell'accertamento dei suoi rapporti con 
l'ing. Prade del quale risulta collaboratore, secondo G . De Ninno 
da non prima del 1824, tale data è posta in relazione con lo sposta
mento della famiglia da Nojacattaro a Bari; il problema sorge nel 
momento in cui alla data della summenzionata decisione decurionale 
(lo settembre 1822) risulta egli già « degente in Bari ». L'arch. Ca
relli conosce G. Prade in occasione dell'approvazione del progetto e 
poi ne diviene collaboratore o abitando già in Bari ha già dei rap
porti di collaborazione e/o amicizia con il suddetto ingegnere, il 
quale approva senza indugi il progetto? 

Esaminiamo il progetto. « Tale operazione - scrive il Carelli -
l 'ho divisa in due parti, cioè di strade carreggiabili, e di vicoli. E ciò 
per dover essere la prim~ costruita di basoli detti di conto, ossia 
determinati in dimensioni; e l'ultima di pietre incerte cioè a dire 
in selciato. Ciascuna parte poi l'ho suddivisa a spezzo ne per meglio 
adattarsi alle annuali rendite di quel comune destinate a tal uopo. 
E finalmente vi ho aggiunto un piano d'appalto, che servirà anche 
per norme ai Signori deputati che sorveglieranno per la buona riu- . 
scita dell'opera suddetta» 29. La prima parte - le strade carreggia
bili - viene suddivisa in ben nove spezzoni mentre la seconda com
prendente i vicoli selciati è divisa in tre spezzoni; ognuno di essi 
contiene circa una trentina di punti di intervento. A questa prima 
parte, che riporta punto per punto e strada per strada le dimensioni 

27 A.S.B. - Archivio di Stato di Bari : Amministrazione Comunale Antica, Opere 
Pubbliche, busta 38, fase . 468. 

28 A.C.R. - Sez. Arch. Ant ., busta 121, cart. 829. 
29 A.C.R. - Sez. Arch . Ant., busta 121, cart. 829. 
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in palmi e la superfice totale occorrente rapportata pOi .1n ducati, 
seguono le condizioni di appalto divise in quindici punti, i quali ver
ranno, senza sostanziali modifiche, portati a diciassette nel bando 
di appalto datato 28 marzo 1824 30 esposto in tutti i Comuni del 
Distretto (almeno questi sono tornati ed esistono nell'Archivio Co
munale di Rutigliano). Interessante è notare come l'arch. Nicola Ca
relli, in questo suo primo incarico, accolga la preghiera (quasi una 
condizione del decurionato) di ridurre il suo onorario; ciò risulta 
da una autorizzazione di pagamento immediato di D.ti 50 = 00 (con
tro i D.ti 68 = 40 dovuti) fatta all'Intendénte dal Sindaco P. Anto
nellis in data 6 marzo 1823 31

• Da notare, inoltre, che per questa 
operazione vengono, ancor prima d'aver pubblicato il bando d'ap
palto, stanziati D.ti 850=00 sui 5553=70 previsti e che tale somma 
viene prelevata dal fondo cassa del camposanto, il quale evidente
mente era fermo 32. A vincere l'appalto, già il 26 aprile 1824, sono i 
fratelli Pietrantonio e Giovanni Schettini di Noci i quali secondo il 
bando sono soggetti alla direzione dei lavori tenuta dall'ing. Matteo 
Pascasio; quest'ultimo deve poi dirimere anche le proteste che ven
gono fatte contro tale progetto nel momento in cui per una migliore 
circolazione lede piccoli diritti dei proprietari . Caso esemplare di 
quanto detto è la serie di proteste e reclami del Capitolo di Ruti
gliano che vede ridurre dei 2/3 le scale davanti l'entrata principale 
della Chiesa Matrice (fine agosto 1824). 

Oggi l'importanza di tale progetto è duplice: da un lato illu
mina l'opera dell'arch. Carelli e dall'altro permette di ricostruire la 
struttura del centro antico così come si era andata evolvendo fino a 
quel momento. Ha dunque inizio una grossa opera di risistemazione 
delle sedi stradali della città, mentre una grande istituzione ha fine. 
Stiamo parlando della Fiera di S. Giacomo che vede la sua ultima 
celebrazione della durata di otto giorni nel 1827. Questa fiera con
tribuisce fino a quel momento allo sviluppo della città (si teneva alla 
fine di luglio), favorendo anche edificazioni di altre comunità (come 

30 A.C.R. - Sez. Arch. Ant., busta 121, cart. 830. 
31 A.S.B. - Amministrazione Comunale Antim: Opere pubbliche, busta 38, 

fase. 468. 
32 A.C.R. - Sez. Arch. Ant. , busta 17, cart. 73; il primo edificio poi realizzato 

sarà disegnato nel 1840 dall'architetto Luigi Revest. 
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stalle ecc.) appositamente costruite per quei giorni; ha così fine una 
istituzione con oltre trecento anni di vita 33 . 

È questo, poi, lo stesso anno in cui si decide di riprendere in 
esame la costruzione delle nuove carceri circondariali, delle quali 
l'ultimo progetto risaliva a dieci anni prima ; da poco sono state 
fatte nuove leggi carcerarie, sulla spinta anche dei moti carbonari, e 
tutto preme affinché il circondario disponga di moderne ed efficenti 
carceri. Il progetto , fors'anche per il positivo procedere dei lavori 
alle strade, viene affidato dall'Intendente Logerot, il quale dice che 
« .. .in ordine allo stabilimento definitivo delle prigioni circondariali, 
e buona tenuta degli adempimenti mi hanno determinato a prendere 
la impresa di spedire costà l'ingegnere Civile D. Nicola Carelli, con 
l'incarico di ispezionare il locale, esaminando gl'inconvenienti sotto 
tutti i rapporti, qualora ve ne siano, e proporre i mezzi opportuni a 
farli interamente scomparire. Ella di accordo col Sig. Giudice , cui 
scrivo separatamente, all'arrivo di detto ingegnere avrà la compia
cenza di fornire a quest'ultimo tutti i rischiaramenti opportuni a 
migliorare la sorte de' determinati a stretti termini de' regolamenti 
in vigore, affinché dopo il rapporto che mi farà il sig . Carelli potessi 
io applicare gli ulteriori provvedimenti per bene permanente di sif
fatto importantissimo servizio .. . » (vedi nota 24) . Nel caso delle car
ceri circondariali il Carelli stila due progetti : l'uno per l'ingrandimento ' 
provvisorio e l'altro per quello definitivo. Egli riprende l'idea dell'ing. 
Leandro, pur ampliandola ed adattandola alle nuove esigenze dei 
regolamenti carcerari che prevedono altri due locali. Interessante è 
anche la proposta di acquistare i locali necessari in quanto non ri
tiene valida la precedente posizione di affitto nei confronti del Ca
pitolo di S. Nicola di Bari. La proposta è quella dell'acquisto della 
casa della beneficenza (all'epoca già crollata) per ricostruirvi sia i 
locali necessari che l'entrata, la quale in tal maniera non avrebbe 
creato servitù nelle proprietà del Capitolo barese. Si prevede quindi 
il riutilizzo intero, senza alcuna spesa, dell'allora carcere criminale, 
l'adattamento con qualche spesa del carcere civile, di quello per le 
donne e per i ragazzi, completamente da realizzare è l'infermeria; 
ciò è previsto nello stato di spesa provvisorio a cui segue immedia-

33 L. Cardassi , op. cit., pp. 152-153. 
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tamente quello definitivo. In quest'ultimo ripropone praticamente il 
progetto di spesa · di riedificazione della ex casa della beneficenza, 
da utilizzarsi per le accresciute disposizioni carcerarie. Un progetto 
in due fasi, in cui la prima di provvisoria sistemazione dell'esistente 
è fatta in previsione di una seconda e definitiva edificazione; in tutto 
il progetto comporta una spesa di D. ti 193 = 00. 

In questo periodo forte è 1'esigenza di rinnovamento della città 
e di apertura di essa ~ll'esterno, specie per il fatto che esternamente 
alla cerchia mjJ.r-aria antica . si sono ormai consolidati una serie di 
nuclei apitat( detti borghi. Il processo, aldi là delle edificazioni con
ventUali a ridosso della città, vede già verso la metà del · XVIII se
colo l'esistenza di una vera e propria strada abitata: via fontanelle 34. 

È questo il periodo in cui si affaccia l'idea di abbattere due delle 
tre porte della città: porta Castello e porta di Bari. Siamo pel feb
braio 1828, quando il sindaco di Rutigliano manda all'Intendente 
una missiva in cui si afferml;l che « ... Tra le porte che offrono l'in
gresso a questo abitato, vi è la così detta Porta di Bari, e quella del 
Castello. La bassezza delle medesime, oltre all'essere nociva ed inu
tile, nell'anno scorso posero al cimento di cadere a terra la sfera 
del Santissimo Sagramento ... Questo pubblico ave elevato da più 
anni la sua voce, di battersi cioè le porte predette. Il ben degno di 
lei antecessore Signor Conte di Montaperto avendole ocularmente 
osservate, ne permise la bramata demolizione» 35. 

Il primo atto ufficiale, teso alla effettiva realizzazione dell'opera, 
è l'affidamento della perizia di spesa all'ing. Matteo Pascasio; la data 
di consegna (un mese e mezzo dopo) è del lO aprile. Storicamente 
interessante è la rilettura di tale documento: 

.. .la così detta porta Castello consiste in un antico muro di cinta, di cui 
una porzione dall'angolo della casa di D. Carlo de Franceschis sulla dritta, 
sino all'angolo verso ponente del basso di Vitantonio Mazzone a sinistra 
è di lunghezza palmi 28, di grossezza palmi 4 e ~, e di altezza fin sotto 
il parapetto di una terrazza esistente su di essa palmi 22, ed in questo 

34 Nel Catasto onciario del 1752 (A.S.N.), quasi tutte le abitazioni e gli edifici 
rustici esterni alla città sono si ti nella zona delle fontanelle . 

3S A.CR. - Sez. Arch. Ant., busta 122, cart. 832. In questa unica cartella sono 
collocati i pochi documenti riguardanti la questione. . . 
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muro travasi il vano di detta porta, di larghezza palmi lO e ~ per 16, 
compreso palmi 7 e ~ di sesto, che tiene l'arco gotico della stessa. La 
rimanente porzione dell'indicato muro si protrae a ridosso dell'enunciato 
basso di Mazzone colla medesima grossezza ed altezza, per la lunghezza 
di altri palmi 8 e ~, e si congiunge all'angolo delle carceri, e delle case 
superiori del Real Capitolo di S. Nicola. Aderente al lato interno del 
detto muro di cinta evvi un ringrosso di fabbrica consistente in un pilastro 
intermedio, con due archi su di cui poggia l'altro parapetto colla rima
nente larghezza dell'enunciata terrazza superiore. Questo secondo fabbri
cato ... è di lunghezza palmi 3-6 e ~, grossezza palmi 2 e 1;2, e di altezza 
simile al primo, meno il vano degli archi predetti, ciascuno di corda palmi 
16 e % per 21, compreso palmi 8 di sesto, grossezza simile. Il primo di 
detti archi tiene l'altro appoggio in faccia al muro di prospetto delle case 
del Signor de Franceschis, ed .il secondo in faccia al muro delle carceri. 
Sopra siffatti muri ricorre una terrazza di lunghezza palmi 38 e ~, per 
la larghezza di palmi 5 fiancheggiata da due parapetti, ciascuno di altezza 
palmi 4 e ~. Passo ora a rassegnarle il risultato delle mie osservazioni 
intorno alla demolizione dell'altra porta detta di Bari. Una tal porta con
siste in un arco gotico di corda palmi .10 e ~ col sesto di palmi 7 e 1;2, 

e di grossezza palmo 1 e ~, formato con pietra d'intaglio, su cui si eleva 
una fabbrica di pietra tufo di simile lunghezza e grossezza, e di altezza 
dalla cima dell'arco sino alla sommità palmi 9 e ~, che travasi frapposto 
tra il · muro laterale del palazzo de' Signori Guarnieri, e la casa di abita
zione di un tale Giuseppe Orlandi campagnolo. Dietro al detto muro, e 
verso la sua sommità esiste una volta a botte di giusto sesto, di corda 
palmi 12, lunghezza palmi 7 e %, e di grossezza nella corona palmo 1 e ~, 
alla quale servono da piedritti gli squarci della porta medesima. Intanto 
giova quì osservare, che per la demolizione del muro col sopradetto arco 
gotico, da cui vien formata la detta porta di Bari non puoI recare alcun 
danno e pregiudizio agli attigui edifici de' Signori Guarnieri, ed Orlandi; 
l'abbattimento però della volta fabbricata dietro allo stesso muro non po
trebbe effettuarsi senza danneggiare la proprietà dell'Orlandi isolatamente ... 

Significativa è la constatazione che ad un anno di distanza (aprile 
1829) l'Intendente di Terra di Bari rivolge al sindaco una missiva 
dicendo che « .. .il suo desiderio di abbattere le porte di Bari e Ca
stello incontra la resistenza del Real Capitolo di S. Nicola e dei fra
telli Guarnieri e di Giuseppe Orlandi ... »; lo prega in tal maniera di 
giungere ad un accordo pena la citazione per danni che il Comune 
potrebbe subire. Per quanto riguarda porta Castello la vicenda (rtel-
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l'agosto} subisce una svolta quando cade l'opposizione del Capitolo 
di S. Nicola perché l'edificio viene acquistato dal sig. M;chele Ribera 
il quale permette sì l'abbattimento ma a condizione che gli si ceda 
il piccolo tratto di suolo pubblico aderente al detto palazzo (ex Ba
ronale) per erigervi dei pilastri con archi e sovrapposta loggiata. Si 
mira in pratica al ripristino del terrazzo che prima dell'abbattimento 
della porta è costituito dallo spazio superiore della stessa. In effetti 
però ancora alla fine di luglio dell'anno successivo, la porta non è 
stata abbattuta tant 'è che all 'epoca viene ancora sollecitata la peri
zia dell'ing. provo G. Prade; e pensare che già dal marzo 1830 era 
stato nominato in Napoli l'avvocato Del Re per assistere la causa di 
abbattimento delle due porte. 

Diverso è il destino di porta di Bari; quest'ultima come anche 
osserva l'Intendente in una sua visita dell'aprile 1830 sarebbe stata 
demolita inutilmente se assieme ad essa non si fosse demolita anche 
una casa posta sulla destra della porta, la quale è in sé troppo an
gusta. Grazie al non intervenuto accordo fra comune e proprietario 
della casa summenzionata possiamo ancor oggi osservare, seppur mu
tilo , l'arco gotico di tale porta. 

Frutto della soppressione murattiana fu la disponibilità dema
niale dei due grandi complessi architettonici costituiti dai conventi 
di San Francesco e dei Domenicani; mentre il primo fu abbattuto 
(ma era in parte già crollato), il secondo situato praticamente a ri
dosso della città, fu provvisoriamente affittato dal Comune che in
tendeva sfruttarne, in seguito, i locali per usi amministrativi suoi e 
del Circondario. Ed è appunto fra i bisogni più impellenti del Cir
condario figura quello delle carceri che pur dopo tanti progetti ri
sulta non essere di molto migliorato e reso più sicuro. Il compito 
fu ovviamente affidato a colui che solo tre anni prima ne aveva .re
datto i progetti relativi all'insediamento dello stesso presso la torre 
del castello: l'arch. Nicola Carelli. 

In effetti non possediamo tale' progetto, il quale è andato per
duto; esso è però, crediamo, fedelmente tiproposto dall'ing. Nicola 
Scodes (giugno 1834) quando nello « ... Stato estimativo dei lavori a 
farsi per ordinare parte dei locali dell'ex monistero di S. Domenico 
a Carcere Circondariale nel Comune di Rutigliano per essere angu-
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stissimo e mal sicuro l 'attuale ... » dice che « ... La parte del cennato 
Monistero che dovrà occuparsi per le anzidette prigioni, sarà quella 
che vedasi marcata nella pianta dell'architetto Carelli coi numeri 
3.3.3.3.3., ossia sulla sinistra dell'entrata principale con demolire gli 
at tuali muri d'ingresso, includendo l'attuale corridoio a piccoli vuoti 
presso la strada, e dividendo l'aia con muri pertinenti, come trovasi 
marcato in pianta, i primi con tinta gialla, ed i muri a farsi con 
tinta nera; destinarsi i tre vuoti alla destra dell'entrata medesima, 
quella segnata col numero 4 per corpo di guardie, e li due coi nu
meri 5. e 5. al corrispondente custode ... »36 per tutto, l'ammontare 
della spesa, nel 1834, ascende a due. 419=40. 

Troviamo successivamente, dunque, il progetto affidato (non sap
piamo da chi vista la continuità progettuale) all'ing. di la classe N . 
Scodes in quanto il 25 settembre 1831 l'arch. Carelli lascia l'Italia 
per intraprendere il viaggio per l'Oriente e raggiunge il fratello 
Alessandro. 

Di porto in porto alla ricerca di una barca, dopo Mola, Polignano 
e Monopoli finalmente parte da Brindisi per Corfù e quindi Costan
tinopoli. Dopo le tante vicende passate in Turchia, nel 1837, è in 
Russia fra Odessa ed Adrianopoli; lo si legge in una lettera nella 
quale fra l'altro il padre Fortunato gli racconta di voler spostare la 
famiglia a Rutigliano o a Conversano (unici luoghi dove il colera non 
imperversa) ma che non può per problemi economici. Solo alcuni 
anni dopo nel novembre 1842 Coletto, così è chiamato nelle lettere 
oai familiari, è a Napoli di ritorno dall'Oriente; là ottiene un pas
saporto, valido sei mesi per recarsi in Rutigliano 37. 

Durante i primi anni dal ritorno e dopo la morte del padre (1843) 
non riesce ad ottenere molti lavori, i pochi progetti gli sono affi
dati quasi sempre da amici di famiglia ; è difficile per lui, nonostante 
la sua popolarità, inserirsi nella gran massa di lavori che in quegli 
unni le amministrazioni comunali e provinciale vanno eseguendo. Ciò 

36 A.C.R. - Sez. Arch . Ant., busta 98, cart. 672 . 
37 B.N.B. - fondo De Ninno, fasc . 30, voI. I. Non è chiaro perché il soggiorno 

vi ' 11(: permesso a Rutigliano e non a Bari dove la sua famiglia risiede . Da notare 
l'Il' durante il soggiorno a Napoli , tramite lettere , il fratello Giovannino gli domanda 
VIlI'iC spezie per la sua speziaria appena aperta, e la madre · dei panni di biancheria 
1111UVU dato il minor costo. 
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anche perché solo dal giugno 1850 è iscritto all'Albo degli Architetti 
di Trani 38. 

Il 1853 è l'anno della svolta nell'attività del Carelli; gli vengono 
finalmente affidati tutta una serie di piccoli lavori e perizie da parte 
dell'amministrazione provinciale; pare a ~olte che assuma il ruolo di 
verificatore e controllore degli altrui lavori. Nel luglio 1855 assume 
una perizia di restauro ai forni comunali di Rutigliano 39; ma la mag
gior parte dei compiti professionali si rivolge proprio al settore col 
quale aveva, oltre 60 anni prima, cominciato la carriera: la basola
tura delle strade interne dei centri abitati. È in questa veste che è 
presente a Rutigliano per una perizia relativa ai restauri necessari 
alla strada comunale detta Sicone. Frattanto, per quanto riguarda il 
suo vecchio progetto per la basolatura, il 20 febbraio 1857 tirando 
le somme delle spese, fino a quel momento sostenute, ci si accorge 
d'aver gi,à speso ben due. 5.133=54 sui previsti due. 4.193=05. Di 
questo si lamenta l'Intendente che, precisando occorrervi ancora due. 
130 = 00, rileva un eccesso di due. 1.070 = 49 mai autorizzati né da 
lui né da altri. 

Per la misurazione delle restanti opere da farsi è proprio il Ca
relli ad essere chiamato alla fine di giugno « onde levare un progetto 
supplettorio per lo completamento del selciato alle strade interne di 
esso Comune ... si è verificato esservi ancora a basolarsi le stradelle 
dietro la Chiesa Matrice, e precisamente la prima che affianca essa 
Chiesa passando per sotto gli archetti del campanile; la seconda de
nominata del forno vecchio, e la terza dell'arco Tempesta» (vedi no
ta 30). La spesa totale prevista fu di d.ti 122=24 nei quali erano, ad 
esempio, compresi dei "cordoni a traverso" per moderare la eccessiva 
pendenza di un tratto della strada dietro la chiesa. Nonostante l'appro
vazione da parte dell'ing. Pro v .le dopo la consegna avvenuta il 14 ago
sto 1857, l'Intendente approva (in data 20 novembre) lavori per soli 
d.ti 29=45. 

38 Idem, fase . 30, voI. II. 
39 Idem, fase. 30, voI. II . In realtà tale annotazione è su di un foglio riepilo. 

gativo di lavori condotti in vari anni. Solo in questo manca la data, ma il foglio è 
databile fra il 1854 ed il 1856. Di tale perizia non c'è traccia nell 'A.C.R., da questa 
fonte risultano lavori ai forni nel 1848 e nel 1859, A.C.R . . Sez. Arch . Ant. 1752·1870. 
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Seppur sul piano dei lavori pubblici, il Carelli non ha pm rap
porti con la sua città natale, questi non mancano sul piano dell'ami
cizia o degli affari. Sappiamo dal De Ninno della sua amicizia con 
Giovanni Chiaia e possiamo faèilmente ipotizzare quella con' Vin
cenzo Chiaia 40 o quella con Leopoldo Tarantini, avvocato degli Scippa 
di Grumo per i quali progetta un edificio; documentata da varie let
tere è l'amicizia con Biagio Accolti-Gil (il cui palazzo rutiglianese è 
quasi adiacente alla sua casa natale). Oltre che d'amicizia anche di 
lavoro risultano i rapporti con i periti Cardassi e Passeri incaricati 
per l'amministrazione e la divisione ereditaria della proprietà di Ti
megna. Per contro di sincera amicizia sembrano essere i rapporti con ' 
la famiglia di Vitantonio De Bellis (abitante nella sua vecchia casa 41) 
e quella con il Giudice Ermenegildo Colamussi che nel 1876 lo con
voca amichevolmente per la costruzione d'una cucina nuova nella 
sua casa. 

Gli ultimi anni '70 vedono praticamente scomparire il Carelli 
come progettista, ma lo vedono sempre più presente come uomo di 
grande personalità; oramai fa parte di tantissime Commissioni e So
cietà, specie di quelle con scopi filantropici 42. Con l'aumentare delle 
onorificenze e degli impegni sociali aumentano anche le spese, mentre 
le fonti di reddito sono sempre più scarse. . 

L'architetto, l'uomo che tanto generosamente · aveva dato agli 
altri, povero, lontano dalla sua famiglia e dimenticato dalla sua città 
(Rutigliano) muore a Bari, in via Bonazzi n. lO, il 9 ottobre 1884 43

• 

40 Idem, fasc . 30, voI. II. Risultano insieme fra i componenti della Real Soc. 
F.con. di Bari : Luigi Revest, Vincenzo Chiaìa, Nicola Carelli, Antonio de Grecis e 
Giosuè Mundo. 

4L Idem, fasc . 30, voI. III. In una lettera di Vitantonio de Bellis (17·5~1857) 
si dice « ... in occasione della vostra venuta in Rutigliano ed in questa antichissima 
vostra casa, per ridire delle obliate cose .. . ». Da ricerche effettuate nell'A.C.R. risulta 
ii passaggio di proprietà ai De Bellis . 

42 Il Carelli è membrQ fr.a le altre della Reale Società Economica di Terra di 
Bari (dal 1848-) di cui diventa Presidente della Sez. Civile nel 1856. Oltre ad essere 
Decurione della città di Bari viene nominato nel 1873, a 77 anni, Socio Onorario del 
Collegio Accademico dei Costruttori Italiani con sede a Milano. 

Q Ben diverso fu il saluto tributato, due anni prima, alla salma di Leopoldo 
Tarantihi per il quale in Santa Maria della Colonna vi fu un'allestimento faraonico. 
(A.C.R. - Sez. Arch. Mod. dal 1871 in poi, busta 9 cart. 799.) 
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Roberto Chirianni 

LE AVVENTURE ALL'ORIGINE 
DELLA PROFESSIONE: 

NICOLA CARELLI ARCHITETTO 

Se è vero che quella dell'architettura e dell'arte è una forma 
storiografica che si attua in presenza degli eventi, per la quale non 
bastano memorie e documenti ma occorre la tangibile « esperienza» 
delle opere, tracciare la vicenda dell'architettura di Nicola Carelli 
risulta, per questo ed altri motivi, estremamente interessante poiché 
l'architetto barese opera a lungo e in contesti assai diversi fra loro. 

La formazione giovanile del Carelli avviene sotto la guida del 
padre, un magistrato legato ai principi di giustizia e libertà e com
battente iscritto alla Carboneria di Noicattaro. 

L'attività professionale del padre influenzerà in modo determi
nante la crescita del giovane Nicola, in particolare per quanto con
cerne la sicurezza organizzativa che egli dimostrerà nei diversi la
vori e nella tempestività delle decisioni. Il giovane segue inizial
mente a Capurso i corsi di Filosofia e Matematica tenuti da Don 
Domenico Mizzi, successivamente all' età di ventun anni nel 1817 
si reca a Napoli per perfezionare gli insegnamenti di Matematica ed 
Architettura e l'anno seguente è a Roma. Difatti, durante l'età bor
bonica, per i giovani che intendevano dedicarsi alla pittura, scultura 
ed architettura, che superavano uno speciale esame, erano istituite 
delle borse di studio (pensionati) che consentivano di frequentare, 
a Roma a spese dello Stato, i relativi corsi di lezione della durata 
di quattro anni. Con il re scritto del 1842 Ferdinando II migliorò 
tale sistema educativo, stabilendo che i vincitori del concorso del 
pensionato, per il primo anno, andassero in viaggio per il Regno 
per studiare i monumenti, quindi seguissero per quattro anni i corsi 
a Roma, infine durante il sesto, sempre a spese dello Stato, perfe
zionassero la loro preparazione con un viaggio attraverso l'Italia. 
L'impulso dato allo studio dell'architettura fu notevole, i giovani 
avevano la possibilità di partecipare al pensionato per approfondire 
gli studi iniziati a Napoli. 
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Il pensionato era stato stabilito fin dal 1814, ma fu attuato nel 
1 H 1 (;, dopo il ritorno di Ferdinando IV. Ma va ricordato che ac
'111110 ,dlc Is tituzioni Pubbliche di insegnamento, esistevano alcune 

N 'll(l l ' li architettura gestite da privati cittadini. Tra queste pri
II1Qwi<l l'ono quella di Francesco Saponieri, Pietro Valente, Gaetano 
( ; ·!1ovesc . Tuttavia nonostante le diverse possibilità che esistevano 
Il ' l' lIssicul'are la formazione professionale, l'attività nel campo delle 
(,()li lrll zioni era spesso esercitata da persone del tutto impreparate. 
l '~s is t 'va uno stato di confusione generale nell'attività tecnica, con
fll sionc che ea alimentata dal malcostume edilizio, da imbrogli, 
truffe c così via. In sostanza nessuna norma regolava l'attività pri
Vil la nell 'edilizia, campo nel quale regnava il caos più assoluto. Ci 
fu un tentativo di disciplinare almeno una parte dell'attivit,à pro
f 'ss iona]e con la formazione di un Albo degli Architetti per gli Af
far i G iu di ziari ma la situazione peggiorerà con l'inizio del regno di 
1:1':lncesco I, che segna la fase di inizio di decadenza qualitativa del
l'att ività edilizia ed urbanistica nel Sud. 

Nel 1820 CareHi iscritto alla Carboneria partecipa attivamente 
:I i moti rivoluzionari napoletani contro gli Austriaci; in seguito rien
ll':it a Noicattaro fu sottoposto a sorveglianza speciale dalla polizia, 
i Il sieme ad altri carbonari quali i Lucafò, i Positano che saranno in 
f ulu l'O suoi committenti. Noicattaro piccolo centro della Puglia non 
)fh ·c grandi possibilità al giovane Carelli che così decide di trasferirsi 

1\ Bari. La prima vera importante occasione di lavoro nel capoluogo 
gli è offerta dall'architetto barese Giuseppe Gimma che lo nomina 
suo collaboratore per il progetto del Borgo Murattiano di Bari. Tra 
i documenti d'archivio, nelle deliberazioni della Deputazione vi è 
lIn:.! lettera scritta dal Gimma al sindaco e .datata «Bari 23 gennaiO 
1824 » in cui si chiede di poter assumere come architetto collabo
l'aLare nella direzione dei lavori del Borgo Nicola CareHi; Gimma 
'osl scrive: 

Le opere pubbliche intraprese in questo capoluogo oltre alla loro dire
I. iun di cui sono incaricato esigono nell'esecuzione un'assistenza e sorve-
1',l iHJ1Za, e son questi doveri che senza l'aiuto di ùna persona di conosciuta 
i loncità e di fiducia non potrebbero da me solo adempiersi rigorosamente, 
t'oll1e io bramo. E perciò che avendo io la compresenza di un giovane archi
I l ' 110 di nome Nicola CareHi, come mio aiutante in tutte le operazioni 



meccaniche e di tavolino, delle quali sia da me incaricato, a condizione 
che per le diverse fatiche alle quali egli deve essere occupato con la mia 
direzione, gli si debba corrispondere il compenso di ducati dodici al mese 
dai fondi di dette opere. 

Il progetto degli architetti è andato in seguito disperso, ma è 
possibile ricostruire le inditazioni progettuali dal successivo sviluppo 
dell'edificazione. La pianta venne approvata dal Decurionato il 14 
settembre 1812 e poi da Murat nell'aprile del 1813. Lo stesso Murat 
in quell'anno dava inizio ai lavori per la nuova espansione. Per 
quanto riguarda il disegno esso era fedele, a parte la maggiore ani
piezza d'intervento, al precedente elaborato degli ingegneri Viti e 
Palenzia . Il dibattito si incentrò essenzialmente su questioni di ca
rattere generale, quali ad esempio le diverse possibilità di sviluppo, 
diverse tra loro per quanto riguarda l'aggancio del Borgo alla città 
preesistente. Il problema maggiore da risolvere era quello delle strade 
su cui innestare la rete stradale di supporto del Borgo. Gli inizi dei 
lavori per la costruzione del Borgo presero avvio con alcune con
cessioni di suolo nel 1816 a favore di alcuni proprietari quali ad 
esempio il Barbone che edificò la prima casa nel primo isolato al
l'angolo degli attuali Corso Cavour e Corso Vittorio Emanuele. 

Una questione importante che va segnalata è che gli assegnatari 
delle prime concessioni di suolo non erano nobili. Furono infatti i 
nuovi proprietari che avvertirono l'esigenza di espandersi rapidamete 
fuori dalle vecchie mura, mentre le famiglie nobili rimasero ancora 
per parecchi anni nei loro palazzi della città vecchia. Dalle relazioni 
degli architetti ai diversi lavori emerge con chiarezza l'esigenza di 
controllare lo sviluppo del nuovQ Borgo imponendo ai privati il pro
getto da eseguirsi. 

Il tema fisso che ripercorre la vicenda del Borgo è lo scontro 
tra due volontà, quella degli amministratori da una parte e quella 
dei privati dall'altra. Famosa resterà la polemica sul progetto del 
palazzo dell'avv. Maggi a Bari eseguito dal Carelli nel 1826. Carelli 
si attiene scrupolosamente alla normativa degli Statuti murattiani in 
contrasto con il proprietario che rivendica il diritto di costruirsi la 
sua casa secondo il suo gusto personale. 

La partecipazione del Carelli ai lavori del Borgo è notevole, at· 
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traverso la documentazione d'archivio è stato possibile ricostruire 
l'elenco dei lavori diretti personalmente dal Carelli in quel periodo: 

Gennaio: Prospetto a Levante della terza isola interna, cioè quella 
che resta sulla strada di Carbonara di Massaro e Musiegno. 
Della stessa isola il prospetto a Settentrione. 
Il prospetto dell'isola interna di Carlo Guarnieri. 
Fissati i punti angolari del progetto dell'isola verso la Madonna dei 
Sarti. 

Febbraio: Prospetto della facciata del nuovo forno per l'intera isola 
di Guarnieri. 
Rifatti i prospetti di Massaro e Musiegno, per causa del portone, 
per lo stesso motivo si è rifatto il descritto prospetto a Settentrione 
dell 'isola interna di Carlo Guarnieri. 

Marzo: Il prospetto nuovamente della quarta isola a mare tra Can
none e Carelli per lo stesso motivo dei portoni . 
Si è rifatta quella del forno e l'altra a Settentrione della stessa isola 
tra Musiegno e Coviello. 
Si è fatta la descrizione di tutte le opere tompagnate nelle nuove 
fabbriche di questo Borgo. 

Aprile: Prospetto a Mezzogiorno dell'isola di Carlo Guarnieri. 
Si è passato con l'avv. Francesco Buono alle revisione delle porte 
tompagnate delle nuove fabbriche del Borgo. 
Prospetto a Mezzogiorno della quarta isola verso il mare per quanto 
spetta a Cannone. 
Si è assistita e diretta l'apertura della rampa al marciapiede avanti 
la locanda de' fiori. 

L'attività professionale dell'architetto si esplica in più direzioni, 
dall'Ingegneria civile, nei suoi diversi rami, al restauro di fabbriche 
civili e religiose, le decorazioni interne per arrivare all'architettura 
funeraria. 

Nel 1828 presenta il progetto per la rete fognaria del paese di 
Modugno, che non fu realizzato per motivi di carattere economico; 
questo fu uno degli ultimi lavori da lui diretti in provincia di Bari; 
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dopo poco tempo stanco della confusione politica e della corruzione 
partirà per la Turchia per raggiungere suo fratello Alessandro ch 
già da diverso tempo esercitava la professione medica a Costant i 
nopoli. 

Carelli arrivato a Brindisi, prima dell 'imbarco, scrisse la prima 
lettera al padre, e tra le altre cose diceva : « il nostro suolo è inari 
dito: san venuti i forestieri ad asseccarcelo, ed ora conviene a nOI 
andare nel suolo altrui e provvedercene ». 

Giunse a Costantinopoli il 9 dicembre 1831. Il giovane archi 
tetto barese non tardò a farsi conoscere in Turchia, tanto è vero che 
fu subito richiesto da alcuni ricchi armeni per la direzione d i im
portanti lavori finanziati dal Governo. 

Preso a benvolere da questi, gli viene dato incarico di insegnare 
nelle scuole superiori architettura, matematica, prospettiva. Nell a 
parte asiatica del paese e precisamente in Scutari, per conto degli stess i 
Armeni, Carelli progetta alcune strade. Nelle lettere scritte al padre 
egli descrive il fascino e la bellezza di questa regione sperduta che 
definiva « Reggia delle fate ». Nel 1832 Carelli fu invitato dal Go
verno russo ad associarsi a Costantinopoli ad un corpo di tecni i 
che si sarebbero recati in Ucraina per dirigere dei lavori di sistema
zioni idrauliche e stradali. Ma, egli nonostante le offerte di van tag
giosi guadagni e i ripetuti inviti da parte del ministro degli esteri 
russo si rifiutò, poiché non voleva lasciare la Turchia e gli armeni 
che erano stati così ospitali nei suoi confronti. Grazie a loro, infatt i, 
Carelli partecipa con grande interesse al concorso per la realizzazion 
di un nuovo palazzo d'inverno per il Gran Sultano . La commissione 
giudicatrice invitava i part~cipanti a progettare un edificio sul modello 
dei palazzi imperiali europei che però si conciliasse alla meglio con 
le abitudini e gli usi asiatici. Nel 1832 vennero presentati diversi 
lavori al Gran Sultano, il quale senza esitazioni prescelse quello dcI 
Carelli. Questo concorso lo rese famoso in tutto il Paese, la stampa 
e i periodici nazionali dedicarono ampio spazio all 'avvenimento . 
apprezzarono molto il lavoro fatto dal giovane architetto ita li ano . 
Purtroppo, l'entusiasmo del Carelli per la committenza di questa 
opera va in fumo in quanto un intrigo politico causa la decadenza 
dell'incarico, della qual cosa lo stesso progettista se ne lamenta In 
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una lettera indirizzata a suo padre; egli motiva con rammarico le 
cause dell'impossibilità a procedere: 

Ecco svanita la mia grande aspettativa di buona fortuna, di cui vi ho 
accennato nelle antecedenti. Adesso posso dirvi la cosa qual'è, e come è 
andata finora. Pare che la disgrazia mi facci~ compagnia, mal mio grado, 
da per ogni dove; e quel ch'è peggio, mi ha sempre di lontano mostrato 
t1ll gran bene per invogliarmi a seguirla, per quindi darmi il dolore di non 
afferrar che guai. Partiti i miei fratelli, giacché Stefano per tale lo reputo, 
mi dedicai interamente all'opera ancora in progetto, della quale ero stato 
dimandato. Questa era per un nuovo palazzo al Sultano, da dovergli servire 
per la sua dimora nelia stagione d'Inverno, essendosi l'anno scorso termi
nato quello d'Estate, in cui attualmente se la passa. Una compagnia di 
Armeni scismatici, sostenuta dal segretario del Gran Signore, si offrì di 
contentarlo, e fu quegli appunto che mi avea cercato, e da cui venni accolto 
con infiniti contrassegni di complimenti ed oQori. 

Fui chiamato a parte della loro società, con dover io tirare la metà del 
guadagno quando 1'opera andrebbe in esecuzione; in opposto avrebbe la 
società perdute tutte le spese, e il mio mant~nimento. Il giorno di Pasqua 
furono presentati i disegni dei concorrenti; : ed il Sultano, senza punto 
esitare, sceglie il mio, e soggiunge di volerlo alquanto meno grandioso sì 
per evitare la mormorazione dei Musulmani, di cui soffre cattivo popolo 
dal massacro di Giannizzeri, sì perché non vedeva da tanto la sua borsa. 
Immaginate qual fu il giubilo degli Armeni, i complimenti, le carezze e 
gli elogi che mi raddoppiarono, quali le mie. speranze, ed insomma quale 
avvenire io mi lusingava di prevedere. Non volli parteciparvi nulla, perché 
intendevo di farvi una sorpresa colla rimessa di una somma ingente, ma 
Iddio non ha voluto, e pare che non ho an~ora tracannato il calice delle 
amarezze. 

Si stava lavorando il modello in legno qui in Scutari, giusta il sistema 
d! questi luoghi, a causa di non esser ben persuasi de' soli disegni in carta, 
quando al meglio vien tolto il Segretario di Stato dal suo impiego e messo 
un suo nemico. Questo avvenimento perché tolse il mecenate dalla nostra 
società, fu la prima scossa, e come foriera de.lla nostra disgrazia. 

Ed infatti gli altri architetti che erano rimasti delusi nell' esposizione 
de' progetti, essendo del partito contrario, hanno in modo manovrata la 
cosa che, non sono ancora quindici giorni, ci è. venuto ordine di sospendere 
e non intrigarci più in siffatto lavoro. Noi già eravamo quasi disposti a 
questo dolore, ma con tutto ciò fu sofferto con somma pena come quello 
che crollava le più alte speranze di ciascun di noi. La spesa che si sarebbe 
erogata ad un tale edificio avrebbe eguagliata e forse superata la somma 
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di tre milioni di colonnate senza partito, ma tutto In economia, come (
costume di qui ; per cui centomilà ducati per me sarebbero stati un a Ill C

schinissima porzione; ma replico, Iddio non ha voluto. 
Intanto Costantinopoli è pieno, che un architetto barese fa il nuovo 

palazzo del Gran Signore, senZa sapere la novità accaduta. Da noi ve l':\

mente si sarebbero prese tutte le misure più ardite per fare scoprire l'i n
trigo, ma un altro guasto maggiore rende infruttuosi i nostri ten ta tiv i _ II 
Pascià d'Egitto viene vittorioso a questa volta, e ha sconcertato in tal 111 :1-

niera questo Corpo diplomatico da non pensare a null'altro che alla guel' l' :\, 
ed all'imminente pericolo che lo minaccia. Se questi disturbi si fanno I CI' 

minare colle buone, è sperabile qualche cosa; in opposto converrà tut to il 
successo finora ascriverlo nella lista dei sogni, e non pensarci più . Ques l.:\ 
residuale speranza fa si che questi Armeni continuano a prestarmi il bi so
gnevole al mio mantenimento; in opposto chi , sa cosa avrei dovuto far e 
per tirare innanzi? 

CareUi perduta così la speranza di vedere realizzato il suo pro
getto per il Sultano, rimase seriamente preoccupato sul suo futuro 
professionale in Turchia, anche perché in quel periodo a Costanti
nopoli c'era la peste e ,il colera che aggravavano una situazione di 
per sé difficile per carenza di lavoro. Per questi motivi egli fu co
stretto a lasciare la Turchia; nel marzo 1834 si reca in Bulgaria dove 
era richiesto per lavori idraulici in alcune città. 

In quegli anni l 'architetto era costretto a faticosi e travagliati 
spostamenti per seguire ~hl posto i lavori nei cantieri aperti in Bul
garia e in Russia; progetta il collegamento stradale fra Sofia e Co-
stantinopoli. " 

Nel 1839 Nicola Carelli ormai quarantatreenne, nella piena ma
turità professionale, decide di rientrare a Bari per rivedere i vecchi 
genitori; vi rimase per sè:mpre giacché essendo morto il padre, a lui 
toccava l'onere di mante~ere il resto della famiglia. 

Cominciò quindi ad esercitare la professione in Puglia; fu subito 
stimato dai colleghi bare~i , oltre che per le sue qualità professionali 
per la profonda sen~ibilit~ d'animo che mostrava in ogni occasione 
verso le persone bisognose d'aiuto. Gli interventi più interessa nti 
di quegli anni, dove meglio le intenzioni dell'architetto possono es
sere lette, sono costituiti dai numerosi progetti di palazzi pr ivat i p '1' 

le famiglie aristocratiche della provincia. 



In particolar modo a Grumo Appula, dove intens ano l la -

porti di amicizia e di affetto con uomini politici e professionisti locali. 
In questa fase il linguaggio architettonico del Carelli è forte

mente condizionato dall'edilizia murattiana barese, vincolata in modo 
rigoroso e preciso alla normativa degli Statuti che impongono deter
minate regole compositive ai progettisti, in modo particolare per ciò 
che attiene al disegno dei prospetti. Questi edifici come del resto la 
maggior parte di quelli realizzati nei primi cinquanta anni dell'Ot
tocento hanno dimensioni assai modeste, la loro altezza raramente 
supera i due piani. 

Questa rinuncia del Carelli a conferire slancio alle facciate è un 
fenomeno estremamente significativo che ci consente di dimostrare 
ulteriormente come in questi prospetti si sia tenuta presente preva
lentemente la dimensione orizzontale, in funzione di una estensibi
lità indefinita delle cortine. I progetti degli edifici realizzati a Grumo, 
sono significativi a riguardo, le facciate sono scandite orizzontalmente 
da cornicioni marcapiano che le dividono in due ordini. Quello in 
feriore quasi sempre è rivestito da un bugnato liscio, mentre a 
piano superiore le finestre centrali sono sormontate da timpani triar 
golari e quelle laterali semplicemente trattate con gocciolatoi rettI
linei. Il periodo di permanenza in Turchia e lo studio dell'architet
tura orientale influenzeranno Carelli dal punto di vista compositivo; 
egli curerà maggiormente i particolari decorativi e ornamentali su 
portoni e finestre; ad es. nel palazzo Tansella a Capurso compare la 
mezza luna turca sul portone d'ingresso. Nell'ultimo periodo giunto 
nella piena maturità artistica, Carelli disegna dei prospetti maggior
mente articolati; nel palazzo Gramegna a; Gravina la facciata prin
cipale è estremamente interessante, comp~re il colonnato con capi
telli ionici. L'architetto riesce in questo palazzo a unire alla ricerca 
tipologica interna una raffinatezza nell'impaginato esterno. Anche il 
palazzo D'Alessandro a Grumo Appula, riflette questa raggiunta ma
turità compositiva del Carelli, difatti ritroviamo sul prospetto prin
cipale il colonnato ionico ai lati :del portone d'ingresso, superior
mente notiamo dei timpani semicircolari e delle decorazioni in pietra 
di notevole fattura artistica. Inoltre è interessante la risoluzione in 
testata del manufatto che è a pianta trapezoidale con il bugnato 
sporgente e la loggia semicircolare. Ciò che colpisce in questi inter
venti è l'estrema attenzione per le decorazioni interne. 
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Difatti alla varietà tipologica che caratterizza la costruzione ot
tocentesca, residenza della famiglia borghese, 'simbolo di una società 
in piena evoluzione economica e direzionale fa riscontro la rigidilà 
nella distribuzione interna all'appartamento; una successione di am
bienti allineati in doppia fila sul fronte principale e su due ali per
pendicolari a queste. 

Gli ambienti, la cui destinazione era individuabile dalle dimen
sioni si collegavano tra loro attraverso porte di nobili proporzioni , 
le finestre molto alte dato lo spessore delle murature erano dota te 
di sguinci notevoli. Quindi nella casa borghese la differenziazione 
degli ambienti non è architettonica, con la decorazione pittorica si 
ottengono ed individuano le finalità dell'ambiente; la decorazione 
espressione di funzione destinativa. 

In quegli anni Carelli si dedica anche a lavori di restauro; tra 
gli interventi senza dubbio più interessanti sono i lavori alla Chiesa 
Matrice di Gioia del Colle nel 1854 e quelli alla Chiesa Matrice di 
Montescaglioso nel 1857. 

Nel 1854 il Decurionato di Bari invitava l'architetto Nicola 
Carelli a dirigere i lavori di restauro alla Chiesa Matrice di Gioia 
del Colle, che fu gravemente danneggiata da un violento terremoto 
nel 1853 . 

La Chiesa barocca è in facciata verticalmente tripartita da lesene 
e orizzontalmente divisa in due ordini da una doppia cornice misti
linea. All'interno la pianta è ad un'unica navata con transetto . L'in
tervento del Carelli è rivolto soprattutto al consolidamento delle 
strutture murarie che presentano lesioni (inserisce dei contrafforti 
sulla parte laterale sinistra), e alla riparazione del manto di copertura 
e dei finestroni esterni. 

Nel secondo intervento l'architetto barese fu invitato dall'arcive
scovo di Bari Mons. Clary, nel febbraio 1857, a recarsi a Montesca
glioso per un sopralluogo dopo un violento terremoto che devastò l'in
tero abitato compresa la Chiesa. La fabbrica che si presenta al Carelli è 
a croce latina con tre navate e presbiterio coperto da una cupola, il 
materiale usato è il tufo. Lungo le navate laterali vi sono le cappel1e, 
tre su ciascun lato. Carelli nella sua ispezione rileva gravi lesioni 
all'esterno e all'interno e ne deduce che ha ceduto il muro maestro, 
che contiene la porta piccola del tempio, muro su cui spingono gli 
archi intermedi delle cappelle, e gli speroni costruiti sul tetto per 

57 



contrastare la volta maggiore . Quindi la navata maggiormente col
pita è la sinistra corrispondente alla cappella del crocifisso. Inoltre 
Carelli nota che all'interno vi sono problemi causati dall'infiltrazione 
delle acque piovane, poiché nel paesino era consuetudine costruire 
il tetto attaccando le tegole direttamente sull'estradosso delle volte 
senza interporre una camera d'aria che isolasse i due strati. Carelli 
nella sua perizia e nel successivo preventivo di spesa per i lavori 
da farsi è preciso; occorrono ben 6.936 ducati . La consegna degli 
elaborati grafici da parte dell' architetto barese avviene con notevole 
ritardo, ne sono prova le numerose lettere inviate dall'amministrazione 
comunale di Montescaglioso al Carelli che viene invitato in partico
lare a consegnare con urgenza la pianta delle lesioni chiesta dai re
visori ingegneri napoletani che sospesero i lavori più volte. 

L'architettura di carattere religioso costituisce un altro campo 
in cui Carelli opera diffusamente quasi sempre con sistemazioni, 
completamenti e arredi sacri. 

Infine anche il tema funerario ricorre nella sua attività; si de
dicò infatti a progetti di cimiteri per i paesini di Bitonto, Andrìa 
e Modugno che furono approvati ma non realizzati. 
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Le schede che seguono si riferiscono all'architettura civile e reli
giosa realizzata a Bari e in provincia, nella prima metà dell'Ottocento, 
dal Carelli. 

Per la documentazione fotografica 'Si è cercato di porre sempre 
l'immagine della facciata, per una più facile identificazione nell' as
setto viario dell' edificio preso in considerazione 

Per la designazione dei palazzi si è usata l'intestazione classica: 
il cogno11te della famiglia proprietaria all'origine o più anticamente 
documentata. 

Nelle note esplicative delle schede si è cercato di riportare solo 
i dati storici certi, eliminando il più possibile, volutamente, giudizi 
di valore. 

Le schede sono state tutte redatte da Roberto Chirianni, tranne 
la prima, curata da Francesco Dicarlo, in cui si riporta il bando di 
appalto relativo al progetto per la basolatura delle strade interne del 
centro abitato di Rutigliano. 





PROGETTO PER LA BASOLATURA DELLE STRADE 
INTERNE DEL CENTRO ABITATO DI RUTIGLIANO 

IL SINDACO DEL COMUNE DI RUTIGLIANO 
manifesta al Pubblico di Rutigliano che 

Dovendosi costruire le basolate nell 'interno dell'abitato, giusta la pe
rizia rilevata dall'Ingegniere D. Nicola Carelli, ed approvazione superiore, 
ha perciò fissato l'incanto per questo appalto nel giorno venti del mese 
di Aprile ad ore 15 per l'aggiudicazione preparatoria, e nel giorno ventise i 
ad ore 15 per la definitiva. 

Chiunque voglia concorrere all'impresa, che ammonta a ducati 5.553,70, 
per tutta l'intiera costruzione, giusta il progetto della perizia, potrà rile
vare le condizioni, e gli articoli della medesima nell'incartamento in Can
celleria Comunale, diriggendosi in qualunque giorno, ed ora al Cancelliere 
Archivario, e che in succinto, salvo gli altri, e le particolarità tutte risul 
tanti da detta perizia, sono: 
1. Le Strade grandi saranno lastricate di basoli detti di Conto; ed i Vicoli 

dette in selciata marra, gli uni, e gli altri' in calce. 
2. La miniera pe' basoli sarà ricercata dal partitario unitamente all'In

gegniere direttore dell'opera, e deputati, e la pietra esser dovrà di 
color rossiccio, o grigio. Se per strati; che diversificassero, o per esau
rimento di pietre si dovesse cambiar la cava, il partitario non lo farà 
di moto proprio, ma unitamente, come dianzi, avvisando preventiva
mente la deputazione. Le spese di scovertura della cava, e de' saggi 
all'oggetto saranno a carico del Comune. 

3 . Il prezzo delle basole di Conto è progettato a ducati 4,40, e quella de' 
Vicoli a ducati 2, la canna quadrata superficiale, su dei quali si lid
terà il ribasso. 

4. Nel prezzo di ducati 4,40 è compresa - 1. la cavatura dei basoli -
2. la lavoratura, e trasporto sopraluogo dell'opera dalla cava nella 
distanza di due miglia - 3. la lavoratura, ed assettatura in calce -
4. la covertura di terra non meno di mezzo palmo, colla scovertura, 
e sfratto dopo sei mesi dal termine dell'opera fuori dell'abitato nei 
siti, che saranno indicati - 5. e il tagliamento, e ripianamento per 
la determinazione dell'Ingegniere direttore, e deputazione. 

5. Saran pagate separata mente al partitario grana sei per lo trasporto di 
ogni canna quadrata di basolatura nuova,' e per ogni 800 palmi di 
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distanza dalla cava dell'opera al di là di due miglia. Lo stesso paga
mento li sarà fatto per lo sfratto del materiale reso inservibile per 
ogni 800 palmi di distanza dalla porta della Città, d'onde uscirà la 
vettura. 

6. I basoli di Conto dovranno essere nella superficie, e facce esterne 
non meno di palmi due e mezzo in quadro, lavorati a zampe di lepre 
a perfetto squadro nei setti, ed in piano esatto nella superficie: aver 
dovranno l'altezza di un palmo napoletano, e saranno lavorati per once 
sei colla martellina ad otto' per l'assetto, e il resto in coda, avverten
dosi, che il piano della base avrà non più di un' oncia di sotto squadro 
per la sfalda tura della coda . Se non saranno trova;Uali dall'Ingegniere, 
e Deputati, costoro potranno romperli, ea Obbligare il partitario a 
rilavorarli . 

7. Il materiale sarà lavorato sulla Cava, e non potrà trasportarsi sul
l'opera , se non giusto a canne cinquanta di basolata. Perciò il Parti
tario avviserà preventivamente la Deputazione, che si recherà col
l'Ingegniere ad ispezionare la quantità, e qualità, e dai quali sarà ordi
nato il trasporto. 

8. L'Intraprenditore dovrà svellere la basolata vecchia, ed ammontic
chiarla ove Ii sarà indicato nei siti meno incommodi ai Cittadini. Il 
materiale riconosciuto servibile dalla Deputazione ed ingegniere dovrà 
egli accomodarlo, e porlo in costruzione nei laterali delle strade, ai siti 
indicabili da questi senza immischiarlo nei nuovi basoli, acciò non si 
abbia confusione. Là saranno pagate grana dieci a canna di basolato 
vecchio a svellere, ed a maneggiare . Là basoli inservibili, e pietre, 
saranno da lui sfrattate (art. 5). 

9. Li basoli vecchi non meno di mezzo palmo di grossezza, e riconosciu ti 
servibili come sopra, saranno rilavorati, e messi in opera dal Parti
tario, cui li saranno conteggiati unitamente ai nuovi, e conteggiati 
come questi a duc . 4,40 la canna, dovendo rilasciar egli al Comune 
carlini venti a canna. Il quantitativo de' basoli vecchi servibili indi
cati nella perizia è approssimativo, e quindi si starà al risultabile della 
scippatura, destinazione della Deputazione, ed Ingegniere, e misura. 

10. L 'inselciata marra de' vicoli sarà in calce, come sopra art. 1., e di 
pietre mezze di punta dell'altezza non meno di mezzo palmo ben con
nesse tra loro dalla superficie alla base, formando un piano continuato 
a perfetto intraguardo, e scolo; secondo le norme che darà l'Inge
gniere Direttore, e Deputazione, al prezzo di duc. due la canna quadra 
superficiale art . 3 compreso tutto l'occorrente, giusta il dettaglio di 
anzi per le basolate di Conto : solo sarà banato all'appaltatore lo sfratto 
del materiale inservibile, a ragione di grana sei, art. 5. 
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11. La malta adoperabile sarà di una gavata di calce grassa, e due di terra 
vergine arenosa manipolata, e di essa se ne farà uso nel fondo, e nl: i 
setti dei basoli. 

12. Se il Partitario non sarà maestro basolare deve provvedersi di cinqul: 
almeno costruttori, a soddisfazione dell'lngegniere, e Deputazione, 
oltre degli aiutanti. Questi operai assetteranno, e stringeranno bene i 
basoli portandoli a perfetto intraguardo, ed a spinapesce, in modo da 
non combinarsi quattro angoli insieme, e con facili, ed esatti scoli 
longitudinali, e trasversali. 

13. L'appalto sarà valido per un biennio dalla data della scrittura. Il Par
titario dovrà a tutto Novembre di quest'anno costruire, e consegnare 
i primi quattro spezzoni descritti nella perizia, ed in mancanza con 
l'ammenda di carlini dieci a canna meno di quanto sarà il prezzo di 
appalto, penale infliggendo non per danni, ed interessi, ma per sem
plice mora, ed inadempimento, salvo il caso di deficenza di pagamento, 
giusta l'infrasegnato art. 14. Nel secondo anno dovrà egli fare tanta 
costruzione per quanto saranno i fondi che il Comune potrà rinvenire, 
dandosi avviso a tutta la metà di marzo 1825. 

14. Il Comune pagherà un quinto del prezzo dell'appalto, al Partitario 
prima di dar mano all'opera; tre quinti nel corso dei lavori, sempre 
in proporzione del valore della costruzione, scomputando però il primo 
quinto, e dietro de' scandagli, e certificato dell'lngegniere direttore, 
e Deputazione. L'ultimo quinto si pagherà metà dopo la misura fin aie, 
e metà dopo un anno di uso, anno decorrente dalla scovertura. Qua
lunque difetto sviluppabile in detto anno, e sotto l'uso, sarà emen
dabile a carico dell'Appaltatore. Ogni pagamento al Partitario sarà 
appoggiato dal Certificato dell'lngegniere, e Deputazione. Potrà l'A p
paltatore sospendere i lavori senza responsabilità se fosse attrassato 
nei pagamenti al di là dei venti giorni dal dì dei rispettivi scandagl i. 

Ed ove il facesse senza questa ragione, soggiacerà alla penale di ducati 
trenta in beneficio del Comune, non per danni, ed interessi, ma per 
semplice mora, ed inadempimento. 

15. Il Partitario darà una garanzia solidale verso il Comune in beni fondi, 
per ducati duemila, più o meno, a piacere del decurionato, con atto 
Notarile giusta la legge, ed inscrivibile nella Conservazione dell'Ipo
teche, e si obbligherà all'adempimento del contratto, anche col soli
dale arres to suo e del Garante. 

16. Le spese occorrenti per l'appalto, tra carta di bollo, registro, isci i
zione, e tutt'altro, saran a carico dell'lntraprenditore, colle misure 
di scandagli, e finale pagabile all'lngegniere. Le spese poi di accesso, c 
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vacazioni dell'Ingegniere, e tutt'altro saranno a metà a carico del 
Partitario, e metà del Comune. 

17. Salvo anche l'adempimento a quant'altro risulta dalla penZla gene
rale, che sarà letta al Pubblico sul momento dell'incanto, e pria del
l'accenzione delle candele. 

Rutigliano lì 28 Marzo 1824. 
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PALAZZO MAGGI 
Corso Vittorio Emanuele, 68 - Bari 

Destinazione d'uso: abitazione civile 

Questo edificio è, per le dimensioni e per il rigore cOmposItIvO, una 
delle opere più significative nel panorama dell'architettura ottocentesca 
barese. Il palazzo fu edificato su progetto dell'architetto Carelli nel 1826 . 
Le fasi della realizzazione del progetto sono piuttosto movimentate; in 
quanto il proprietario desiderava un prospetto diverso da quello che fu poi 
effettivamente realizzato. È singolare quindi la vertenza che vede impe
gnati da una parte l'avv. Maggi, che inizia a costruire la sua casa nella 
quarta isola del borgo secondo un progetto di proprio gradimento e 'gli 
amministratori che bloccano l'esecuzione dei lavori non conformi alla nor
mativa degli statuti murattiani. L'architetto direttore Giacomo Prade so
stiene infatti che: 

Il primo scopo di un architetto nelle facciate delle case, è di non sbagli'lre 
nelle convenienze ... ha il dovere di non confondere la fisionomia di un edificio 
pubblico con quella di uno privato .. . nel modo che ciascuno sia il chiaro lin
guaggio della sua destinazione. 

Dopo un'analisi del prospetto in questione, Prade lo condanna come 
disarmonico e poco elegante, soprattutto per !'introduzione dell'ordine 
dorico nel piano nobile che risulta « vieppiù piccolo e delicato» rispetto 
al piano inferiore troppo alto (per la presenza del piano ammezzato) e 
pieno (per il bugnato a larghe fasce parallele) e rispetto all'attico «pe
santissimo ». 

Ma ciò che fa gridare allo scandalo la commissione giudicatrice dei lavori 
è la presenza delle semicolonne doriche: 

« ... siasi peccato nella purità dell'arte, che condanna le colonne non isolate le 
quali non presentano niuno ufficio quante volte abbiano un muro che sostiene ». 

L'avv. Maggi difende il proprio diritto a costruirsi la casa secondo il suo 
genio e le sue invenzioni e sostiene che il disegno non piace agli architetti del 
Borgo perché con le sue « eleganti nuove forme rompe per non dir altro quella 
monotonia che si osserva nel resto delle isole del Murattiano » . 

La voce ribelle del Maggi resta isolata e presto viene ridotta al silenzio; 
la Deputazione del Borgo blocca l'esecuzione del progetto contestato e 
approva il disegno dell'architetto Nicola Carelli che pur conservando il 
piano ammezzato e il bugnato del basamento (già eseguiti) elimina il co
lonnato del piano nobile sottolineando le finestre con i consueti timpani. 
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Bari. Palazzo Maggi 



PALAZZO GIANNINI ORA TARULLI 
Piazza XX settembre, 17 - Grumo Appula 

Destinazione d'uso: residenza nobiliare 

Il palazzo fu costruito tra il 1846 e il 1850 per la famiglia del medico 
Pietro Giannini di Grumo. È estremamente interessante l'ubicazione di 
questa fabbrica poiché l'architetto Carelli non si limita soltanto al progetto 
del manufatto, ma definisce con l'intervento l 'assetto urbanistico della 
piazza XX Settembre. Inoltre sulla stessa piazza c'è il palazzo D'Alessandro 
sempre progettato dal Carelli. La facciata è estremamente semplice e priua 
di qualsiasi ornamento, richiama quella del palazzo Trerotoli sempre a 
Grumo. All'interno vi è un piccolo cortile, sul quale si affacciano i quattro 
saloni del piano superiore . La facciata è scandita orizzontalmente da un 
cornicione marca piano e verticalmente da paraste . Al piano terra vi è come 
è tipico degli edifici ottocenteschi un portale con ghiera, in chiave c'è lo 
stemma della famiglia Giannini, ai lati le botteghe degli artigiani. Interes
sante è anche l'androne dell'edificio, vi sono infatti due volute in ferro 
battuto inchiodato alle pareti perimetrali, sormontate da una statuetta in 
marmo. Al piano superiore vi sono dei saloni coperti con volte a padiglione 
affrescate con motivi romantici, angeli, amorini, fiori etc. 

Attualmente nell'edificio vi hanno sede un'agenzia e uno studio medico. 
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Grumo Appula . Palazzo Giannini 



MONUMENTO FUNERARIO 
ripta della Cattedrale - Bari 

Nel 1844 l'arcivescovo di Bari Monsignor Clary chiede alla congrega
zione del capitolo della cattedrale l'autorizzazione per costruire nella cripta 
(di fronte all'altare della Mad?nna di Costantinopoli) , un busto marmo reo 
a lui dedicato. 

L'assemblea capitolare accoglie a pieni voti e con estrema soddisfazione 
la richiesta del Clary, considerando che tutti i personaggi illustri e le mas
sime autorità ecclesiastiche hanno il diritto di lasciare alla memoria dei 
posteri una testimonianza della loro virtù cristiana ed esorta anche i succes-
sori a imitare l'operato dell'arcivescovo. -

I lavori per la realizzazione dell'opera furono affidati in quello stesso 
anno all'architetto Nicola Carelli che in brevi~simo tempo portò a compì
mento il lavoro. Il monumento in marmo è addossato alla parete ed eretto 
5Ll un gradino. La parte centrale consta di lapide recante iscrizione sor
montata da nicchia contenente il busto del veScovo, il cui stemma è posto 
sulla chiave dell'arco della nicchia stessa. Affiancano il corpo centrale piatte 
lesene scolpite ai lati della lapide con volute .sormontate da anfore . Sulle 
Jesene, concluse da coronamento lievemente aggettante vi sono scure co
lonne scanalate di sostegno a sovrastanti vasi. Si tratta di un monumento 
l-ipicamente- neoclassico nell'impianto strutturale essenziale e ben ripartito. 
Carelli riesce a dare una emergenza cromatica e luministica (usando marmi 
chiari nella parte centrale e marmi scuri per le lesene) al fulcro della com
posizione; il busto e la sottostante lapide. 
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PALAZZO ZANCHI ORA LIBERIO 
Via Roma, 34 - Modugno 

Destinazione d'uso: abitazione privata 

L'edificio fu costruito nel 1844 su progetto dell'architetto Carelli se
condo l'attribuzione di Giuseppe De Ninno . . 

Nella struttura il palazzo e tipicamente ottocentesco, la cortina è scan
dita orizzontalmente da un cornicione marcapìano e verticalmente da con
trafforti angolari lisci. Al piano terra vi sono le botteghe e i depositi, men
tre al piano superiore gli appartamenti nobili. Il prospetto superiormente 
è definito da alte finestre balconate, tutte sormontate da gocciolatoi retti
linei in asse fra loro. Quest'edificio, come del resto la maggior parte di 
quelli realizzati nei primi cinquant'anni dell;Ottocento, è di dimensioni 
assai modeste, la sua altezza infatti è di tredici metri: 

Questa rinuncia a conferire slancib alle facciate per l'assenza di diret
trici verticali (infatti le paraste lisce compaiono solo là dove è necessario 
sottolineare la lieve emergenza dell'avancorp6 centrale), è un fenomeno 
significativo che ci consente di dimostrare come in questi prospetti si sia 
tenuta presente prevalentemente la dimensione orizzontale, in funzione di 
una estensibilità indefinita delle cortine. . 
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PALAZZO TREROTOLI 
Piazza Vittorio Veneto - Grumo Appula 

Destinazione d'uso: residenza signorile urbana 

La costruzione del palazzo fu voluta da Giovanni Trerotoli, nobile 
. giurista grumesenella prima metà dell'Ottocento . 

Il proprietario fece abbattere completamente una vecchia preesistenza 
fatiscente e invitò l'architetto Carelli per il nuovo progetto. Ritroviamo 
anche in questo edificio la seriale applicazione tipologica degli elementi 
che caratterizzano la tipica architettura ottocentesca. Piano inferiore adi
bito per usi domestici e piano superiore di rappresentanza con ampie 
finestre balconate. L'edificio dal punto di vista formale è definito da un 
gusto architettonico cui non è possibile attribuire indiscriminatamente i 
caratteri della cultura neoclassica. Infatti per ciò che attiene il prospetto 
ritroviamo una tipologia formale estremamente unitaria e semplificata, 
basti pensare ai progetti per le case del Borgo murattiano barese. 

All'esterno la fabbrica presenta una equilibrata sequenza di pieni e 
di vuoti che ci consente di individuare gli interessi e quindi il rapporto 
moduÌo stanza. 

Anche in questo caso il prospetto è pensato dal Carelli più in rela
zione con tutti gli altri posti di fronte e ai lati, che con la struttura del 
singolo edificio. 

All'interno al primo piano vi sono dei saloni i cui soffitti sono affre
scati con decorazioni del primo Ottocento in stile pompeiano. 
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PORTICATO CHIESA DEL PURGATORIO 
Piazza Sedile - Modugno 

La chiesa fu costruita nel 1641, la data è infatti scolpita sull'archi
trave del portale. Nel 1851 la Confraternita del Purgatorio incaricò l'ar
chitetto Nicola. Carelli di progettare il nuovo portico della chiesa. Il pree
sistente andò in rovina nel 1842 per il crollo di un timpano, avvenuto 
durante l'esibizione di un acrobata, che aveva legato la fune dal timpano 
della chiesa ad una vicina costruzione, causando anche la morte di alcuni 
ragazzi. 

L'avvenimento è ricordato da una epigrafe posta sul lato sinistro 
esterno del porticato. 

All'interno la pianta è ad un'unica navata definita ai lati da una serie 
di arcate aperte nelle murature perimetrali e da lesene coronate da capi
telli corinzi sormontate da cornici dentellate. Lo spazio interno è racchiuso 
da una volta a botte divisa da una fascia cordonata in tre sezioni ed im
postata su plinti ornati da cornici. Le vele dell'intradosso determinano 
vani ad arco acuto in cui si sono aperte delle finestre rettangolari. Inoltre 
le pareti di tutta la chiesa sono rivestite da dipinti su tela del Seicento. 
L'intervento del Carelli è essenzialmente di natura statica in quanto il 
nuovo portico va a equilibrare le spinte della parte lesionata. 
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PALAZZO GRAMEGNA 
Via Aldo Moro, lO - Gravina 

Destinazione d'uso : residenza borghese 

La costruzione del palazzo fu voluta dai fratelli Girolamo e Fedele 
Gramegna, nella metà dell'Ottocento . La tipologia è piuttosto insolita per 
un paese come Gravina poiché non esistono edifici di impronta neoclas
sica, di tali dimensioni, nelle immediate vicinanze all'interno del paese. 
I fratelli Gramegna interpellarono l'architetto CareHi per il progetto e 
dai documenti d'archivio risulta la data precisa, la richiesta di costru
zione è del 1848, i lavori cominciarono però esattamente un anno dopo. 
La struttura è quella delle dimore aristocratiche dei paesi della provincia 
di Bari con il sistema scalone e cortile interno, su cui si affacciano i sa
loni del piano superiore. Carelli riesce in questo palazzo a unire la ricerca 
tipologica interna (particolare attenzione per la distribuzione degli am
bienti per uso domestico) ad una elevata raffinatezza per l'impaginato 
esterno. La facciata è suddivisa da ben otto semicolonne ioniche, negli 
interspazi vi sono sette finestre balconate, coronate da timpani triangolari. 
Orizzontalmente, sopra i capitelli ionici, vi è un primo cornicione al di 
sopra del quale vi sono per ogni interspazio delle decorazioni in pietra. 
Il piano terra è rivestito a mezza altezza da un bugnato liscio, al centro 
il classico portone in legno sormontato da una ghiera in ferro battuto su 
cui vi sono le iniziali della famiglia Gramegna. Al primo piano vi sono 
dei saloni di rappresentanza interessanti decorati con paesaggi, macchiette 
e ornamenti floreali . 
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PALAZZO MASTROSERIO 
Piazza Vittorio Veneto - Grumo Appula 

Destinazione d'uso: residenza aristocratica 

Questo edificio del 1855, progettato dal Carelli per Beniamino Ma
stroserio, sindaco del paese, presenta nella struttura architettonica il ti
pico rigore dell'edilizia murattiana barese. 

La tipologia è tipicamente ottocentesca con un piano terra adibito a 
depositi e botteghe artigianali e due piani superiori : il primo con il solito 
sistema balcone finestra, il secondo semplicemente finestrato. La facciata 
del palazzo è scandita verticalmente da due contrafforti angolari lisci e 
orizzontalmente da due cornicioni marcapiano, il prospetto si· conclude 
superiormente con una cornice dentellata leggermente aggettante. All'in
terno vi sono alcune sale che si affacciano sulla piazza, ma sono prive di 
affreschi e decorazioni. 
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PALAZZO D 'ALESSANDRO 
Piazza XX Settembre, 6 - Grumo Appula 

Destinazione d'uso: dimora borghese urbana 

Questo palazzo fu progettato e realizzato dall 'architetto Carelli nel 
l858, per l'aristocratica famiglia dei D 'Alessandro . 

È senza dubbio uno degli edifici più significativi nel panorama della 
sua produzione architettonica. Nella struttura il palazzo segna il passag
gi.o da un contenuto neoclassico al primo ecclettismo ottocentesco soprat
lu tto nel prospetto principale con le colonne sormontate da capitelli ionici 
c le decorazioni in pietra al di sotto dei timpani. 

Vi sono interventi pittorici del periodo nelle sale del primo piano, 
con decorazioni in stile pompei ano ; interessanti anche i motivi iconogra
fici a carattere mitologico e paesaggistico . 
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PALAZZO CARELLI 
Vi a Latilla , 14 - Bari 

Destinazione d 'uso: casa d'affitto 

Questo edificio denominato dal De Ninno « Casa del progresso» fu 
realizzato dal Carelli nel 1875 per le sue sorelle. 

Il palazzo attualmente non esiste più, fu demolito nel 1971. La fac
ciata dimostra chiaramente la sua matrice ottocentesca con le finestre bal
conate e i timpani triangolari. Da notare la cura dei particolari decorativi 
ad es. le ringhiere dei balconi disegnate in modo diverso su ogni piano. 

L'edificio verticalmente era suddiviso da cinque lesene, alla base delle 
quali vi erano delle corone in pietra e orizzontalmente da cornici mar
capiano. 
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PALAZZO TANSELLA 
Via Madonna del pozzo, 12 - Capurso 

Destinazione d'uso: residenza signorile 

Questo edificio fu progettato dal CareUi su commissione del cantore 
aUa cattedrale di Bari Michelangelo T ansella. 

La chiarezza dell'impostazione della facciata con le finestre balconate 
e i timpani triangolari lo collocano nell'ambito dell'architettura ottocen
tesca pugliese. Questo palazzo fu realizzato dal progettista al rientro dalla 
Turchia. Si nota, infatti all'esterno la presenza di motivi di carattere orien
tale, dal portone in legno sormontato da un arco con le tipiche mezze lune 
lu rche, alle ringhiere dei balconi. 

Interessanti sono gli interni che esprimono con sufficiente chiarezza 
le componenti fondamentali del gusto tardo ottocentesco. 
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PROGETTO RETE FOGNARIA 
Modugno 

Il Decurionato di Modugno riconoscendo l'assoluta urgenza dei lavori, 
rlel 1828 approva il progetto redatto dall'architetto Nicola Carelli per la 
costruzione di quattro fogne all'interno del paese. La prima delle quattro 
a ponente nel fondo capitolare, la seconda a settentrione nel podere della 
famiglia Cesena, la terza a Levante, e la quarta a mezzogiorno in un altro 
fondo appartenente al capitolo. Una lettera scritta dal Car,elli il 25 mag
gio 1828 all'Intendente della Provincia di Bari Cav. Logorot, sottolinea 
l'assoluta urgenza dei lavori. Il progettista critica duramente gli ammini
stratori che consentono condizioni di vita assolutamente incivili per gli abi
tanti del paese che in ogni stagione calda sono infestati dagli insetti richia
mati dalla sporcizia ~ dal fetore della morchia delle olive, che veniva ver
sata direttamente per strada. 

Il progetto originario del Carelli prevedeva la costruzione di ben otto 
fogne tutte intorno al perimetro del. paese, coperte da fabbriche per impe
dire l'uscita dei gas irrespirabili, che inquinano l'aria e provocano malattie. 
Inoltre il progetto prevedeva la formazione al boccaglio di un recipiente 
con un tavolone che turasse il condotto . Con questo lavoro il Carelli si 
dimostra capace di intervenire nei diversi rami della progettazione , eviden
ziando la sua versatilità nei confronti dell'Ingegneria civile . 
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RESTAURI ALLA CHIESA MATRICE 
Gioia del Colle 

Le origini della chiesa risalgono al periodo normanno; nel 1150 Roberto 
Siniscalco, conte di Gioia, edificò la fabbrica che assunse il nome di S. Ma
ria Maggiore. 

Dai documenti reperiti presso l'archivio della curia risulta che nel 17 64, 
durante una sommossa popolare, si sviluppò all'interno della chiesa un 
vasto incendio in seguito al quale la chiesa fu demolita per pericolo di crollo. 

La chiesa fu rifatta nello stesso anno su progetto di un architetto leccese 
T. Morgolfo; sulla facciata è visibile un'epigrafe con la data scolpita (1771) 
a indicare l'anno in cui furono completati i lavori. 

Nel 1854, il Decurionato di Gioia del Colle invitava l'architetto Carelli a 
dirigere i lavori di restauro della Chiesa. 

Durante il sisma del novembre 1980 la Chiesa Matrice subl gravissimi 
danni, in modo particolare il campanile che fu in seguito demolito per ra
gioni di carattere statico. 
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PROGETTO ORTO BOTANICO SPERIMENTALE 
Bari 

Il 2,6 gennaio del 1853 il Decurionato barese su invito dell'Inten
dente si riuniva per deliberare su alcune proposte riguardanti l'assetto 
urbanistico del nuovo Borgo murattiano. 

Il Decurionato manifestava la volontà di ampliare l'area nella zona 
della marina di levante. Il progetto prevedeva una cortina di fabbricati 
dalla parte del mare, in direzione del corso Ferdinandeo (l'attuale corso 
Vittorio Emanuele), fino all'inizio della quarta isola. Da quel punto si dipar
tivano due strade: una verso il molo S. Antonio e l'altra verso la spiag
gia della marina. In quest'ultima direziope c'era un'area semicircolare, de
stinata alla costruzione dell'orto botanico sperimentale. 

L'architetto Carelli fu incaricato dalla Reale Società Economica insie
me con Luigi Revest di progettare l'orto botanico. 

Il progetto fu presentato dai due architetti nel 1857, ma non fu mai 
realizzato. 
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RESTAURI ALLA CHIESA MATRICE 
Montescaglioso (Matera) 

Le vicende storiche di questa chiesa furono assai travagliate e complesse, 
poiché crollò diverse volte causa i continui terremoti. 

Il primo di cui si ha notizia certa è del 1776, ci è documentato dal 
sig. Domenico Gatti, nobile cittadino di Montescaglioso, il quale scrive 
alcune memorie sulla Chiesa Matrice. La scossa provocò gravissimi danni 
al tetto della navata sinistra e il clero fu costretto a spostarsi in un'altra 
chiesa, quella di S. Giovanni, dopo pochi' mesi si pensò di far ritornare i 
sacerdoti nella vecchia chiesa, ma purtroppo gli inconvenienti che si ma
nifestarono quali la pioggia che penetrava all'interno, indussero gli ammi
nistratori e la cittadinanza a costruire un nuovo edificio. 

Il padre agostiniano Gagliardi propose come ingegnere un certo Gio
vanni Cervelli di Bitonto il quale in fretta approntò il progetto che fu 
approvato a Napoli dalla direzione di Ponti e Strade. Ma le disavventure 
non terminarono, nel 1857 il paese fu colpito ancora da un violento terre
moto che devastò l'intero abitato compresa la chiesa. Fu in seguito a ciò che 
l'Amministrazione Comunale di Montescaglioso interpella l'Arcivescovo di 
Bari Mons. Clary il quale a sua volta invita l'Architetto Nicola Carelli a 
recarsi sul luogo del disastro per lavori di restauro alla chiesa. 

Attualmente la chiesa matrice è soggetta a lavori di restauro causa il 
terremoto del novembre 1980. È chiusa al culto da diverso tempo perché 
pare siano stati sospesi i finanziamenti pubblici. 
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Nicola Carelli, 



Giuseppe De Ninno 

PROFILO BIOGRAFICO 
DELL'ARCHITETTO NICOLA CARELLI 

Novembre 1884 

Parlare di un uomo qual fu l'architetto Nicola Carelli, I1Wllt t 

riapre una piaga dolorosa, nulla aggiunge né può aggiungeI" di t 

cara memoria del benemerito estinto, Se queste pagine, mescolll 
nel vortice del tempo, sono anch'esse destinate alla tarda post ,t'it4 • 
perché il tempo tutto distrugge, la memoria di un tant'uomo S{ltt 

almeno conservata, Chi non conosce, chi non ricorda, a chi anc l'II 

. non sembra di udire la voce, di vedere il suo modo di fare, li 
ascoltare le lodi e le espressioni di affetto che un'intera città pro
nunziava in favor suo, lui vivente? Ma, e quando il secolo sarà 
scorso e il tempo avrà superata la tradizione, chi ci assicura che la 
ricordanza del Carelli sia desta ne' petti de' cittadini? Queste pagine. 

L'architetto civile Nicola Carelli, figlio di Fortunato e Laura 
Sessa di Modugno, nacque in Rutigliano il 26 novembre dell'anno 
1796 l, Ebbe la prima educazione dal padre, caldo patriota e inte
gerrimo magistrato e dalla madre, donna di soavi costumi 2; indi, 

1 La famiglia Carelli trae orlgme dalla provincia di Salerno, donde passò in 
provincia di Lecce e propriamente in Martina. Di la andò a Fasano, ove verso il 
1675 nacque Bartolomeo Carelli o Cariello, che fu medico celebratissimo e scienziato 
di gran valore. Di lui abbiamo un Privilegio dottorale che porta la data di Salerno 
del 15 ottobre 1705. Figliuolo del detto Bartolomeo fu un tal Nicola, il quale trasfed 
la sua casa in Rutigliano: costui fu dottore dell'uno e dell'altro diritto, e divenne 
prode uffiziale sotto Carlo III di Borbone, occupa (., . . ,) in più luoghi la carica di 
Governatore e di Giudice . e fu tenuto in gran conto specialmente per la sua non 
comune eloquenza. Esso tolse in moglie Lucrezia d'Aponte di Rutigliano, da cui 
ebbe un solo figliuolo, a nome Fortunato, il quale nel lO ottobre 1788 fu in Napoli 
addottorato in diritto. Esso Fortunato divenne poi distintissimo magistrato, ed occupò 
1:1 carica di Governatore e di Giudice in Fasano, in Spinazzola ed altrove. Nelle vi
cende politiche del 1799, pel tempo successivo, e nell'entrata delle armi francesi nel 
regno di Napoli, spiegò il massimo attaccamento ai principii liberali, per cui meritò 
di essere eletto Capitano della Guardia Civica ·di Rutigliano. Il suo nome fu in 
varie circostanze rammentato da taluni patrii scrittori. Nicola Carelli, come si è detto, 
fu figlio di costui. 

2 Laura Sessa, distinta e colta signora di Modugno, fu zia patema del dottissimQ 
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apprese in Capurso i primi erudimenti di filosofia e di matematica 
dal dotto primicerio don Domenico Mizzi. Nel 1817 il giovane Carelli 
andò in Napoli per gli studi di perfezionamento, ed apprese con 
profitto le matematiche e l'architettura. Ebbe a maestro il Santacroce, 
da cui fu molto amato, ed anche stimato. In seguito il Carelli passò 
da Napoli a Roma, ove attese con grande ardore agli studii d'inge
gneria e di architettura; però nel febbraio del 1820, a causa della 
sua mal ferma salute, dovette ritirarsi in patria, e propriamente in 
Noiacatta:ro, ove erasi stabilita la sua famiglia 3. Ivi il Carelli, che 
non era indifferente ai sentimenti di libertà, di amor patrio e d'in
dipendenza, s'iniziò nella Carbonaria, e fu ascritto alla vendita La 
Costanza; in seguito fu uno dei militi legionarii e con gli altri mosse 
alla volta della Capitale ' all' avvicinarsi delle truppe Austriache; ri
tornato a Noiacattaro, fu sottoposto alla sorveglianza della polizia per 
non essere stato estraneo ai moti rivoluzionarii del 1820. Intanto il 
paese di Noiacattaro non forniva al Carelli un ambiente bastante al 
suo ingegno; ed egli per non lasciarlo assopire, e reprimere la sua 
naturale energia, persuase la famiglia a stabilire la dimora in Bari, 
ciò che fu fatto verso il 1824. Nel Capoluogo il giovane architetto 
cominciò ben presto a dar pruove non dubbie del suo sapere, tanto 
che il chiaro architetto Giacomo Prade, il quale in quel tempo, per 
incarico del Governo, menava innanzi i lavori della Provincia, non 
esitò a presceglierlo per suo collaboratore 4. In seguito il Carelli, de
sideroso di altro cielo, pensò di andare all'estero per cercare miglior 
fama e fortuna, e il dì 25 settembre del 1831 intraprese il viaggio 
per l'Oriente, ove da poco tempo trovavasi anche un suo fratello" 
a nome Alessandro, il quale con grande successo cominciò dipoi ad 

Padre don Alessandro Sessa, che divenne Generale dell'Ordine de' Teatini, e che 
la Corte Romana tenne in grande stima. 

3 Fortunato Carelli per le mutate condizioni economiche della sua famiglia dovette 
stabilirsi in Noicattaro. 

4 Giacomo Prade, mandato dal Governo, venne a dirigere i lavori pubblici di 
questa Provincia, e l'opera sua solerte e intelligente dette buoni risultati: - Egli 
rrogettò ed eseguì 24 miglia di rotabile 'distrettuale per Altamura; concepì (e menò 
in effetto la cos1...) detta Mediterranea di questa provincia, che l'attraversa per 
l'interno dal confine di Capitanata sino a quello di Lecce per la considerevole 
distanza di 72 miglia, ed attuò l'egregio pensiero di unire il mar Ionio all'Adriatico 
con la traversa di Taranto su cui da quell'epoca si avvicendavano e ricambiavano ogni 
giorno immense ricchezze di mare e di terra. 
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esercitare la professione di medico 5. Nicola da Brindisi scrisse ]a 
prima lettera al padre, e tra le altre cose diceva: «Il nostro suolo 
è bastantemente inaridito: son venuti i forestieri ad asseccarcelo, 
ed ora conviene a noi andare nel suolo altrui e provvedercene». 

Il Carelli giunse a Costantinopoli il dì 9 dicembre 1831, dopo 
lungo e travaglio so viaggio. Il giovane architetto non tardò a farsi 
conoscere nella capitale ottomana, tanto che venne richiesto da ta
luni ricchi Armeni scismatici a dirigere lavori per conto del Go
verno, in seguito gli stessi Armeni che aveano preso a stimarlo, vo]
lero invitarlo ad insegnare architettura, matematiche e prospettiva 

5 Il dottore in medicina Alessandro Carelli parti da Bari il 21 agosto 1831. c 
recatosi in Costantinopoli, gli venne fatto di prendere servizio sotto quel Governo 
nella qualità di medico. Nel marzo 1832 fu nominato medico del Pascià (generale di 
divisione) residente in Cogna nella Natolia, e propriamente nel cuore dell'Asia Mi
nore. Dallo stesso Pascià venne impiegato come medico di Reggimento, chiamandosi 
Onbirgien - Alài - .Ehim - Pasci, ossia dell'undecimo Reggimento medico in capo. In 
questo tempo egli fece la Campagna d'Egitto, ave le truppe Turche subirono piena: 
sconfitta. Il Carelli per salvare la propria vita dové fuggire, svestirsi degli abiti mi
litari turchi che indossava - e si ridusse in Aleppo, e poiché nessun impegno avea 
sposato di difendere il Turco, ma solo di guarire gl'infermi, volle colà vedere l'entrata 
trionfale del nemico. Da Aleppo passò in Giaffa, valicando pc' monti Libano; e perché 
si unì ad un viaggiatore Inglese che andava in Gerusalemme, cosi volle accompa
gnarlo. Da Gerusalemme egli passò in Cipro, in Scio, in Dardanelli, sostando per 
qualche tempo in quest'ultimo luogo; pcrché a Costantinopoli, ove intendeva ritor
nare, infieriva orribil peste. Ritornato dopo qualche tempo in Costantinopoli, continuò 
a servire quel governo Ottomano nella qualità di medico, esercitando con successo 
la professione in Adrianopoli, . capitale della Bulgaria. Nel 1835 egli esercitò profes
sione anchè, in Ada-bazar in provincia di Nicomedia ," ave fu tenuto in grandissimo 
conto, e da tutti que' naturali riguardato come l'oggetto più prezioso della loro vita, 
e per conseguenze' non gli mancarono distinzioni ed onori da parte del Governo. Per 
cure a pe);sone illustri fatte posteriormente fe' risuonare il suo nome come un Galeno, 
giudizio che si rileva da un documento di quell'epoca. Da Ada-bazar passò nella città 
d'lsmit, ove volle fissare definitivamente la sua dimora. Quivi non tardò ad essere 
tenuto in grandissimo pregio, e nello stesso tempo invidiato; cnd'egli poté crearsi 
una cospicua fortuna. Da Ismit non cessò di esercitare la sua arte salutare in Costan
tinopoli, ove veniva spesso richiesto. Nel 1852 egli sposò Caterina Geremia di Co
stantinopoli, giovane distintissima, di tempra dolce, benigna, piena di moderatezza c 
di virtù, conoscendo bene cinque lingue, il piano-forte con principi i di musica ; dalla 
Geremia egli ebbe due soli figli Pietro e Laura, quest'ultima mia affettuosissima mo
glie. Nel 17 marzo 1857 vi perdé la compagna, ed il dolore suo fu profondo. Nel
l'ottobre 1858, dopo 27 anni circa di sua emigrazione all'estero, egli cercò di rivedere 
i suoi parenti recandosi per la prima volta in Bari. Il dottor Carelli fu tenuto in 
grandissima stima dal Governo Ottomano, dal quale si ebbe non poche e meritate 
onorificenze. Godé inoltre la stima e l'amicizia di alti personaggi, ed il suo nome 
fu popolal'issimo in Costantinopoli e ne' dintorni. Egli mori in Ismit il di 8 aprile 
1870, ove venne con calde lagrime compianto da tutti gli abitanti. 



a certi loro appartenenti; e poiché il risultato fu ottimo, il giovane 
maestro ebbe larghe ricompense. Per conto degli stessi Armeni il 
Carelli eseguì opere rilevanti in Scutari di Costantinopoli nell' Asia, 
sito ch'egli soleva nelle sue lettere appellare la Reggia delle Fate 
per la bellezza e magnificenza topografica. Nel maggio 1832 per conto 
del Governo Russo si organizzava in Costantinopoli un Corpo d'In
gegneri, ed il Carelli veniva con premura invitato dall'Ingegnere Capo 
e dal Ministro degli Esteri di Russia ad associarvisi, ma egli, nono
stante le offerte di vantaggiosi guadagni, si rifiutò, specialmente 
perché non gli sembrò conveniente di allontanarsi dagli amici Ar
meni, i quali erano stati verso di lui molto larghi di protezione. Di 
fatti per mezzo loro il Carelli fu ammesso a concorrere per la com
pilazione del progetto di un nuovo Palazzo pel Gran Sultano da ser
virgli nella stagione d'inverno. Si voleva un lavoro sul costume di 
Europa conciliato alla meglio con gli usi asiatici. Nel giorno di Pa
squa del 1832 vennero presentati i varii disegni al Sultano, il quale 
senza punto esitare prescelse quello del Carel1i; il cui nome, per 
tale fortunato ~vento, si rese popolare in tutta la Capitale Ottomana, 
e le stesse gazzette annunziarono il fatto, non senza prodigare lodi 
all'architetto Napoletano. Intanto un intrigo mandò a monte il pro
getto del Carelli, il quale ben presto perdé tutte le belle speranze 
che avea concepite: di tale spiacevole incidente è meglio fare la 
narrazione con un brano di lettera da lui scritta in proposito al padre: 

Ecco svanita la mia grande aspettativa di buona fortuna, di cui vi ho 
accennato nelle antecedenti. Adesso posso dirvi la cosa qual è, e come è 
andata finora. Pare che la disgrazia mi faccia compagnia, mal mio grado, 
da per ogni dove; ' e quel ch'è peggio, mi ha sempre di lontano mostrato 
un gran bene per invogliarmi a seguirla, per quindi darmi il dolore di 
non afferrar che guai. Partiti i miei fratelli, giacché Stefano per tale lo 
reputo, mi dedicai .intieramente all'opera ancora in progetto, della quale 
era stato dimandato. Questa era per un nuovo Palazzo al Sultano, da do
vergli servire per la sua dimora nella stagione d'inverno, essendosi l'anno 
scorso terminato quello di estate, in cui attualmente se la passa. Una com
pagnia di Armeni scismatici, sostenu'ta dal Segretario del Gnin~ignore, si 
offri di contentarlo, e fu quegli appunto che mi ave a cercatÒ, e da cui 
venni accolto con infiniti contrassegni di complimenti ed onore. Fui chia
mato a parte della loro società, con dover io tirare la metà del guadagno 
quando l'opera anderebbe in esecuzione: in opposto avrebbe la società 
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perdute tutte le spese, e il mio mantenimento. Il giorno di Pasqua furo l1 ) 
presentati i disegni dei concorrenti, ed il Sultano, senza punto esitare, scc
glie il mio, e soggiunge di volerlo alquanto meno grandioso sì per evitare 
la mormorazione de' Musulmani, di cui soffre cattivo popolo dal massacro 
de' Giannizzeri, sì perché non vedeva da tanto la sua borsa . Immaginal ' 
qual fu il giubilo degli Armeni, i complimenti, le carezze e gli elogi che 
mi raddoppiarono, quali le mie speranze, ed in somma quale avvenire io 
mi lusingava di prevedere. Non volli parteciparvi nulla, perché intendeva 
di farvi una sorpresa colla rimessa di una somma ingente, ma Iddio non 
ha voluto, e pare che non ho ancora tracannato il calice delle amarezzc. 
Si stava lavorando il modello in legno qui in Scutari, giusta il sistema di 
questi luoghi, a causa di non essere ben persuasi de ' soli disegni in carta, 
quando al meglio vien tolto il Segretario di Stato dal suo impiego e messo 
un suo nemico. Questo avvenimento perché tolse il Mecenate della nostra 
Società, fu la prima scossa, e come foriera della nostra disgrazia. Ed in 
fatti gli altri Architetti che erano rimasti delusi nell'esposizione de' pro
getti, essendo del partito contrario, hanno in modo manovrata la cosa che, 
non sono ancora quindici giorni, ci è venuto ordine di sospendere e non 
intrigarci più in siffatto lavoro. Noi già eravamo quasi disposti a questo 
dolore, ma con tutto ciò fu sofferto con somma pena come quello che 
crollava le più alte speranze di ciascun di noi. La spesa che si sarebbe 
erogata ad un tale Edificio avrebbe agguagliata e forse superata la somma 
di tre milioni di colonnate senza partito, ma tutto in economia, come è 
costume di qui; per cui centomila ducati per me sarebbero stati una me
schinissima porzione; ma replico, Iddio non ha voluto . Intanto Costanti
nopoli è pieno, che un Architetto Napolitano fa il nuovo palazzo del Gran 
Signore, senza sapere la novità accaduta. Da noi veramente si sarebbero 
prese tutte le misure più ardite per fare scoprire l'intrigo, ma un altro 
guasto maggiore rende infruttuosi i nostri tentativi. Il Pascià d 'Egitto 
viene vittorioso a questa volta, ed ·ha sconcertato in tal maniera questo 
Corpo diplomatico da non pensare a null'altro che alla guerra, ed all'im
minente pericolo che lo minaccia. Se questi disturbi si fanno term inare 
colle buone, è sperabile qualche cosa ; in opposto converrà tutto il suc
cesso finora ascriverlo nella lista dei sogni, e non pensarci più . Questa re
siduale speranza fa sì che questi Armeni continuano a prestarmi il biso
gnevole al mio mantenimento ; in opposto chi sa cosa avrei dovuto fare 
per t,irare innanzi? 

Il Carelli avendo perduta la speranza di dare esecuzione al pro
gettato Palazzo d 'Inverno, rimase in certo modo preoccupato sul 
suo avvenire, tanto più che la peste ed il colera avevano incagliati 
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gli affari, neutralizzando ogni buona iniziativa. Per tali motivi egli 
fu costretto a lasciare gli amici Armeni, e nel marzo 1834 passò in 
Iassì, capitale della Moldavia, ove era stato richiesto per la direzione 
di lavori di non poca importanza. Di poi fu richiesto anche per la 
direzione della nuova Chiesa dei Padri Antoniani in Costantinopoli, 
e poiché il lavoro riuscì secondo i desiderii del pubblico, l'architetto 
italiano acquistò molta rinomanza. Giova ricordare che in CJ.uel torno 
di tempo il Carelli di propria iniziativa fondò in Costantinopoli una 
scuola puramente architettonica, e di disegno, la quale dette ottimo 
risultato e procacciò a costui fama maggiore. Nel 1837 il Carelli 
andò in Russia, e propriamente in Odessa, ove acquistò pure ripu
tazione, ma richiamato, fece subito ritorno in Costantinopoli, ove 
fra gli altri lavori progettò e diresse la nuova strada principale che 
da Costantinopoli conduce ad Adrianopoli, eseguì un Palazzo in le
gno per conto di S. E. Nameuk-Pascià, ed un altro al pittore Baron 
Umed. In seguito, cioè nel 1842, esso Carelli, che desiderava arden
temente di rivedere la patria e riabbracciare i vecchi genitori, ritornò 
in Bari, e vi rimase, giacché, essendo poco dopo morto il suo ama
tissimo genitore, comprese che a lui incombeva l'obbligo di provve
dere al benessere della famiglia. Egli depose quindi ogni altro pen
siero, e si pose ad esercitare in Bari la professione di architetto. 
Riconosciuta in particolare la sua probità, molti amici gli confida
rono svariate opere architettoniche, ed in breve tempo acquistò in 
tutta la Provincia grandissima riputazione. In questo tempo, e pro
priamente nel 1844 progettò e diresse la facciata principale ed altri 
lavori di riforma al Teatro comunale di Trani, progettò e diresse 
ancora il palazzo de' fratelli Gramegna di Gravina, e progettò an
cora posteriormente un altro grandioso palazzo al signor Ferdinando 
Sottile pure di Gravina, che per ragioni a noi ignote non fu messo 
in esecuzione. Inoltre progettò la casa palazziata della signora Bettina 
Zanchi di Modugno, diresse i restauri alla Casa delle Orfanelle di 
Corato per ordine del Consiglio Generale degli Ospizii, e diresse 
pure altri restauri importanti all'Ospedale Civico di Monopoli, non 
escluso il progetto per ingrandire la Chiesa della Maddalena nel co
mune di Bitetto. In fine fra i molti e svariati lavori progettò e di
resse la casa palazziata del sig. Pietro Giannini di Grumo, lavoro 
eseguito nel 1847. Egli inoltre disimpegnò varie incumbenze avute 
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dall'Amministrazione dell'ex Intendenza di Bari, ed esegui incarichi 
giudiziarii della Corte d 'Appello di Trani e de' tribunali dipendenti . 

Scoppiata la rivoluzione del 1848, il Carelli salutò con viva gioia 
il fausto avvenimento; come si rattristò quando ebbe ad accorge rsi 
del mal talento degli uomini. Intorno a ciò è bene trascrivere un;! 
sua lettera dell'aprile 1848 indirizzata ad un amico dimorante in 
Napoli. 

Non so cosa risponder ti, poiché sono stordito, e quasi direi non so 
più dove mi trovo: È governo questo in cui siamo, o anarchia? Conviene 
c~nsolarci dell'indole nostra pacifica, che in campo di tanta licenza con 
generale consentimento vien rifiutata la parte tragica; poiché non si vede 
che l'originale di quel ritratto del Casti: I vili il forte , ed i babbei lo 
scaltro, In somma ognun che può, scortica l'altro . E come no, se di quelle 
virtù necessarie per que' popoli che mirano alla libertà non ne abbiamo 
neanche la figura, almeno per questo paese, e potrei dire anche per tutto 
il nostro regno, se non più oltre ancora. Ecco una prova: Mercoledl scorso, 
26 aprile, si posero in agitazione gli abitanti di questa Città per le mi
nacce sventolate di aggressione e sacco da parte de' .Molfettesi da verifi
carsi nella notte seguente . Tutta la Guardia Nazionale, la Gendarmeria, 
e quanti sentivano cuore di patria difesa, furono all'erta quella notte con 
scorte e ronde avanzate verso Santo Spirito : venne il mattino, e fu cono
sciuta la burla, di essersi cioè operato un ricchissimo sbarco in controbando 
alla riva opposta, ossia verso Mola: E questi traditori del pubblico erario 
chi credi tu che fossero? I più caldi sedicenti liberali! ... Coloro che sono 
alla cima degli affari presenti; quelli infine che oggi vengono decorati di 
cariche luminose! Non scendo ad individuare per comando di santa carità 
cristiana. Ma non posso comprimere il dolore di vedere nascere col tarlo , 
e resa già caduta, quella tanto desiderata rigenerazione ed a costo de' 
tanti martiri acquistata! Ti assicuro, caro Giovanni, che fosse lecito e senza 
macchia iI gridar contra, si troverebbe fra i più deboli iI 99 % pronto ad 
alzar la voce, si indignato è il cuore di ciascuno. Una è la molla che agi
sce sotto mille figure, l'egoismo! ... e ... E con tale base per la cosa pub
blica v'è nulla a sperare di bene? .. . Tronco questa filippica, poiché mi 
eccita molta bile, e la mia salute noI comporta. Ti avverto intanto, poiché 
ti conosco molto ingenuo, che si sta mirando pel retrogrado, e se qucs t i 
infami gestori non giungeranno al loro scopo, daranno senza dubbio mo
tivo a far versare fiumi di sangue: sii dunque guardingo. 

Dopo le funeste vicende del 1848 il Carelli continuò ad escI' ·i· 
tare lodevolmente la sua professione, e per molti anni insegnò aneh· 

99 



le matematiche con grande profitto dei giovani. Con decreto reale 
del 27 dicembre detto anno 1,848 fu egli nominato Socio onorario 
della R. Società Economica di Terra di Bari, in seno della quale ebbe 
svariati incarichi, e sempre dette prove non dubbie della sua assen
natezza ed abilità 6. Dal 1848 fin dopo il 1860 egli diresse non po
che opere, e tutte furono lodate per la somma diligenza nell'esecu
zione. Tra queste possiamo segnalare la casa pallazziata di Giovanni 
Scippa di Grumo, il palazzo di Francesco Positano di Giuseppe di 
Noicattaro, la casa del canonico Marvulli di Gravina, lavori eseguiti 
nel 1849. Progettò e diresse varii lavori di restauri alla Chiesa degli 
ex-Teresiani in Bari, il cui titolo vien sostenuto dalla Confraternita 
dell'Oratorio della Gran Madre di Dio, e nel gennaio 1857 per in
carico dell'illustrissimo Monsignore D. Michele Clary arcivescovo di 
Bari progettò e diresse i novelli restauri a farsi alla Chiesa matrice 
di Montescaglioso, del cui progetto il totale importo ascese a ducati 
6935,22; ed altri ancora ne progettò alla stessa nel 1859, la cui 
suppletiva spesa ascese a ducati 3581,30. Progettò e diresse tre strade 
provinciali, quella cioè che da Santo Spirito conduce al Palombaro, 
quella che da Bitonto va a Terlizzi e la terza che da Bari mena a Mo
dugno. Diresse pure verso il 1862 il tratto di strada che da Valen
zano conduce a Casamassima e propriamente sino a Pacifico. Fra' 
non pochi altri lavori eseguiti a Bari possiamo segnalare il palazzo 
Lagattolla, oggi Loiacono, lavoro eseguito sullo stile gotico, i primi 
rinforzi al Campanile della Cattedrale ed altri simili alla tettoia della 
gran navat~ della detta Chiesa, opera eseguita con piena soddisfa
zione dell' Arcivescovo Clary e del pubblico, i restauri alla chiesa di 
S. Francesco della Scarpa, il palazzo delle sorelle Carelli; una volta 
nomato del Progresso, lavoro eseguito e completato nel 1861, e fi
nalmente nel 1865 presentò progetto pel grande Edifizio Liceale, 
detto Ateneo, il quale lavoro venne preso in considerazione dalla 
Commissione, sebbene fosse stato prescelto quello del giovane archi
tetto napoletano Giovanni Castelli. Nel 1859 per incarico dell'Inten
dente della Provincia cav. Salvatore Mandarini progettò e diresse i 
novelli lavori per lo completamento aella facciata principale alla 
Chiesa matrice del Comune di Gioia e della cima del suo Campa
nile, lavori che furono dichiarati pregevolissimi per aver egli mo-

6 Vedi Atti della Reale Società Economica di T ~ra di Bari dall'anno 1848 in poi. 
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strato grande arditezza nel menare innanzi l'opera, giudicata da tutti 
difficilissima. In fine progettò un Cimitero ad inumazione pel Co
mune di Bitetto da stabilirsi a Mater Domini, il quale non ebbe ef
fetto per la scarsezza dei fondi di quel Municipio; e per tal motivo , 
dietro modifiche e restrizioni proposte dal Genio Civile, e caldeg
giate dal Prefetto della Provincia Comm. Amari Cusa fu presentato 
altro progetto dallo stesso architetto Carelli. 

Sopravvenuti dipoi gli avvenimenti politici del 1860, egli ch'era 
stato sempre amante di progresso e di libertà, molto se ne rallegrò, 
come si può rilevare dalla seguente lettera indirizzata all'egregio suo 
amico Comm. Giovanni Riegler dimorante in Napoli, altro distintis
simo architetto del R . Corpo del Genio Civile. 

Mio ottimo amico - Il tuo foglio mi ha svegliato da un profondo 
sonno in cui mi credevo di essere immerso riguardo a quanto succede in 
questi politici cambiamenti, poiché son cose che mi pare di sognare. Dio 
faccia che questo mio stordimento si prolunghi sino a che vadano al di 
là dell'Italia! ... Oggi veramente godiamo di una esistenza tutta nuova: 
ognuno parla ed opera a suo talento senza offendere chicchessia, ben in
teso meno l'odiosissima polizia passata, o per dir meglio, il flagello della 
Umanità : basta dirti, che in questa Città non vi era notte in cui non si 
commettesse furto di casa, di bottega o di altro, mentre oggi si osserva 
una dolce concordia con la più esatta osservanza de' doveri sociali , dimo
doché ci vediamo affascinati dal repentino passaggio, e crediamo tuttora 
di sognare: Che benedetta sia sempre questa santa redenzione! e se non 
è questa l'opera di Dio, quale altra mai sarà? Vi sono, è vero, di tanto 
in tanto delle piccole dimostrazioni reazionarie sciocche, mal concepite e 
malissimamente avventurate, da meritare compatimento, anziché repres
sione: sono in somma gli ultimi aneliti del moriente, prodotte da coloro 
che nel passato regime si credevano qualche cosa; ma per la massa intera, 
e marcatamente per coloro che sentono, è un dolce vivere alleviato dal 
ricordo delle passate sventure. Oggi davvero è desiderabile la vita! Oggi 
la nostra esistenza è qualche cosa, oggi possiamo a vicenda congratularci 
di essere uomini! ... Tutti oggi godiamo, e godiamo di un bene innocente , 
di un bene che non offende chicchessia, meno coloro che vedonsi impe
diti ad abusare della loro forza sulla nostra bonomia. Ma sopra tutti poi 
godono quelli che hanno vista più acuta sull'avvenire per le immense be
neficenze che dovranno scaturire da un regime tutto umanitario dall'in
sieme di 28 milioni di abitanti, dal risultamento di un sol sentire unito 
e compatto, dal prodotto non del genio, ma della massa dei genii italiani 
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liberi, e spingenti si sulle più alte regioni dello spirito e dello intelletto! .. . 
Che sarà mai l'Italia novella? a quel maestoso posto un di o l'altro giun
gerà Ella a sedere? di quali felicità non potrà Ella inondare i figli suoi? ... 
Quali utopie non potrà Ella far attuare? Italia! ... oh come sarai di fuori 
invidiata, riverita e temuta! ... Oh come ascriveranno ad alta fortuna co
loro che avranno potuto ottenere il titolo di appartenerti! Oh come ognun 
di noi all'Estero sarà riverentemente mostrato a dito da farcelo sentire 
colle proprie orecchie. Egli è un Italian~! ... Chi non ha mai toccato terra 
straniera, non può calcolare di qual grandezza e valore sieno queste cose. 
Vorrei dunque che quelle ideali bellezze che la fantasia mi porge, vadano 

. ad attuarsi, ed al più presto; e primaché l'intrigo, la cabala e le male 
opere non facciano abortire l'aspettazione di timta nostra felicità. Che 
l'adesione al Piemonte sia fatta presto! che l'unità d'Italia sia completa! 
che il regno d'Italia sia fatto compiuto! che l'era novella di nostro ri
scatto cominci a percorrere! 

Dalla trascritta lettera si scorge chiaro che il Carelli fu liberale 
onesto e di cuore, ed amò innanzi tutto l'umano progresso. Costui 
ebbe vita piuttosto lunga, avendo raggiunto la grave età di 88 anni: 
morì precisamente il di 9 ottobre 1884 alle ore 11112 antimeridiane, 
e dette pruova di rassegnazione, confortandosi sempre nella santa 
religione di Cristo. I funerali ebbero luogo nel giorno successivo, 
e la sua memoria fu abbastanza onorata. L'egregio ed erudito pro
fessore M. Orlando Borsani volea dire Un'orazione funebre, ma l'Ar
civescovo Pedicini non credette accordar permesso di elogiare uh 
laico in alcuna sua Chiesa, asserendo che la vita intemerata del Ca
relli era per se stessa un elogio 7. Fu il Carelli tenuto in grandissima 
stima presso tutti gli ordini dei cittadini; fu di miti costumi ed oltre 
ogni dire caritatevole, avendo dispensato a poveri, a derélitti e a 
vedove la maggior parte dei suoi lucri professionali. Nella sua vec
chiaia circondato da falsi amici, avallò gran numero di lettere di 
cambio, che poi dovette estinguere direttamente, dando fondo a tutte 
le sue ricchezze; e se non avesse trovata la mano benefica delle so
relle e di una nipote, egli forse avrebbe passato male i suoi ultimi 
giorni! Pe' suoi meriti personali egli fu più volte Amministratore 

7 In occasione della morte del Care1l:i il dotto ed erudito Cav. Giuseppe Ziccardi 
di S. Bartolomeo in Galdo, benemerito bibliotecario della civica Biblioteca Sagarriga
Visconti - Volpi di Bari, dettava due elegantissime Iscrizioni in idioma latino, che noi 
CI facciamo un pregio di riportare in fine di questo nostro opuscoletto. 
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dello Stabilimento della Casa della Pietà, Presidente alla Sezione Ci
vile della Real Società Economica, Priore e Tesoriere del Sacro O ra
torio della Gran Madre di Dio, Consigliere della città di Bari, Com
ponente della Congregazione di Carità, Componente d'una Commis
sione Tecnica per l'assistenza e direzione de' lavori dell'Estramurale 
di Bari, ecc. Fu inoltre Socio onorario di più accademie italiane. Di 
lui si hanno parecchie memorie e relazioni manoscritte attenenti all a 
sua professione, le quali sono adorne di profonda dottrina nell 'arte 
architettonica . Fu in corrispondenza familiare con molti uomini egreg i, 
da' quali venne sempre amato, rispettato .ed ammirato 8. 

La memoria del Carelli, è destinata a rimanere viva fra i parenti , 
gli amici e i tanti beneficiati, e Rutigliano dev'essere lieta di poter 
ascrivere costui fra gli illustri che in esso sortirono i natali . 

ELENCO NON COMPLETO DE' DISEGNI E DELLE OPERE 
DELL'ARCHITETTO NICOLA CARELLI 

In Costantinopoli. - Disegno e progetto di un nuovo Palazzo al Gr~n 
Sultano da servire per la sua dimora nella stagione d'inverno. Lavoro compilato 
nel 1832, approvato superiormente, ma non eseguito per ragioni di governo. 

Disegno e progetto d'una casa palazziata al pittore Baron Umed. 
Disegno e progetto della Chiesa de ' Padri Antoniani, lavoro eseguito nel 1834. 
Disegno e progetto di un palazzo in legno eseguito nel 1837 per conto di 

S. E. Nameuk-Pascià. 
Progetto e direzione della Strada principale che da Costantinopoli conduce 

ad Adrianopoli, lavoro incominciato nel 1837. 

8 Fra le molte persone colle quali il Carelli ebbe familiare corrispondenza lell e
raria possiamo nominare, il chiarissimo architetto Giacomo Prade, il dottore in mcdi
cina Nicola Longo di Modugno, l'arcivescovo di Bari D. Michele Basilio Clary. il chi · 
mico Giosuè Mundo, Giuseppe Santorio di Capua, professore di Diritto Romano iII 
Corfù e sin dal 1831 creato Segretario della Suprema Corte di Giustizia del Gove rno 
Ionio, l'arcidiacono e dotto storico D. Michele Garruba, il Comm. Giovanni I~ i eg l T, 

il dottore in medicina Cav. Michele Lamparelli di Terlizzi, il primicerio D. Francesco 
Paolo Panessa, professore di Filosofia e matematica, il canonico D. Gennaro Mosca tell i, 
il patriota Giovanni Scippa di Grumo, l'avvocato Lorenzo Festa Campanile di Trani , 
iI magistmtoe letterato Giovanni Chiaia di Rutigliano, il Cav. Carlo d'Aclclosio, l',, vv . 
Giuseppe Azzella di Bisceglie, distinto patriota e pubblicista , ecc. 
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Disegno e progetto d'una casa palazziata a madama Summerer, lavoro ese
guito nel 1838. 

In Bari. - Disegni e progetto di un Pitocotrofio provinciale, ossia Casa 
degli accattoni . Non eseguito. 

Disegno e progetto della casa palazziata di Nicola Lagattolla, oggi Loiacono, 
lavoro eseguito nel 1849 sullo stile gotico. 

Progetto e direzione de' restauri alla Chiesa degli ex-Teresiani, il cui culto 
vien mantenuto dalla Confraternita dell'Oratorio sotto il titolo del Gran Madre 
di Dio. 

Progetto e direzione de ' primi rinforzi al Campanile della Cattedrale e re
stauri alla tettoia della gran navata della detta Chiesa, lavori eseguiti al tempo 
dell'arcivescovo Clary, propriamente nel 1852. 

Nella tornata de' 29 giugno 1855 della R. Società Economica fu il Carelli 
con l'altro architetto L. Revest incaricato di divisare un disegno col rispondente 
progetto di spesa dell'Edifizio da costruirsi nell'Orto di sperimento, disegno e 
progetto che furono presentati in seno della detta Società nel dì 17 gennaio 
1857 ed approvati . Non eseguito. 

Disegno e progetto dell'Altare della Santa Casa di Loreto nella Chiesa di 
S. Domenico, lavoro eseguito nel 1856. 

Progetto e direzione delle riduzioni nell 'antico Convento di S. Francesco 
La Scarpa, e restauri alla Chiesa, lavori eseguiti nel 1857. 

Disegno e progetto del monumento di marmo all'arcivescovo Clary, esistente 
nel Soccorpo della Cattedrale dirimpetto l'altare della Madonna di Costanti
nopoli . 

Progetto e direzione de' lavori di riforma all 'Ospedale Civile, lavori ese
guiti nel 1862. 

Disegno e progetto della casa palazziata delle sorelle Carelli detta del Pro
gresso in via Latilla, lavoro eseguito nel 1861 con magnifica scalinata. 

Progetto dell'Ateneo con relazione e Tavole di disegni numero sette . Lavoro 
egregiamente fatto , ma non eseguito. 

In Bitetto . - Disegno e progetto per l'ingrandimento della Chiesa della 
Maddalena, lavoro eseguito nel 1845. 

Disegni e progetto de' due Cappelloni del Santissimo e dell 'Addolorata esi
stenti nella Cattedrale. 

Disegni e progetto compilato nel 1872 di un Cimitero ad inumazione da 
stabilirsi a Mater Domini. 

In Canneto. - Disegno e progetto del prospetto alla Casa del regio Giudi
cato ed altri lavori d'ingrandimento alla stessa eseguiti. 

In Capurso . - Disegno e progetto d'ella casa palazziata del Cantore D. Mi
chelangelo Tansella. 

Disegno e progetto della Casa di delizia del Sig. Vincenzo Fiorentino. 
In Corato . - Progetto e direzione de' restauri alla Casa delle Orfanelle, 

lavori eseguiti nel 1845 per ordine del Consiglio generale degli Ospizii. 
In Gioia. - Progetto e direzione per lo completamento della facciata prin-
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cip aIe alla Chiesa matrice e cima del suo Campanile ed altri lavori imporl nnli 
di restauri alla stessa eseguiti nel 1859. 

In Giovinazzo. - Progetto e direzione de' lavori di modifiche e di rcs lilu ri 
al Reale Ospizio de' trovatelli eseguiti a tempo che in detto Stabilimenl o fu 
Direttore il T ansella. 

In Gravina. - Progetto e direzione de' restauri e de' miglioramenti al
l'Ospedale Civile, lavori eseguiti dopo il 1846. 

Disegno e progetto della casa palazziata del canonico Marvulli, lavoro ese
gui to nel 1840. 

Disegno e progetto del palazzo de' fratelli Fedele e Girolamo Gramegna, 
lavoro messo in esecuzione verso il 1850. 

Progetto e direzione del selciato interno della Città eseguiti nel 1855 con 
deliberazione di quel Municipio. 

Disegno e progetto di un grandioso palazzo al sig. Ferdinando Sottile com
pilati nel 1862, la cui spesa approssimativa fu oltre i 50 mila ducati. Non 
eseguito. 

In Grumo . - Progetto e direzione della casa palazziata di Giovanni Scippa . 
Disegno e progetto della nuova Chiesa di S. Rocco, lavoro eseguito nel 1845. 
Disegno e progetto della casa palazziata dì Costantino Fiorese. 
Disegno e progetto della casa palazziata di Giovanni Trerotoli . 
Disegno e progetto della casa palazziata di Pietro Giannini . 
Disegno e progetto della casa palazziata di Beniamino Mastroserio . 
Progetto e direzione del selciato di tutto l'interno del paese eseguito nel 1854 . 
Disegno e progetto della casa di delizia del sig d'Alessandro, lavoro compi-

lato nel 1857. 
Disegno e progetto della nuova Cappella di S. Francesco, lavoro eseguito 

nel 1858. 
In Modugno. - Disegno e progetto del Porticato alla Chiesa della Confra

ternita del Purgatorio e Sepolcro gentilizio alla stessa, lavori eseguiti nel 1844 . 
Disegno e progetto della casa palazziata di Bettina Zanchisulla strada di 

S. Domenico, lavoro eseguito in parte nel 1844. 
Disegno e progetto dell'Altare maggiore di marmo in Santa Maria della Purità. 
Disegno e progetto del sepolcro gentilizio della Congrega del Carmine, la

voro eseguito nel 1847 . 
In Mola. - Progetto e direzione di pubblica Cisterna. 
In Monopoli. - Progetto e direzione dei lavori di riforma e di res laur i 

all'Ospedale Civile, lavori eseguiti nel 1845. 
In Montescaglioso. - Per incarico di Monsignor Clary arcivescovo di Bari 

progettò e diresse nel 1857 importanti ed arditi restauri alla Chiesa malrice , 
il cui totale importo del progetto ascese a ducati 6.935,22 ; ed altri ancora n' 
progettò alla stessa nel 1859, la cui suppletiva spesa ascese a ducati 3581,30. 

In Noiacattaro . - Disegno e progetto della facciata principale dell a Casa del 
Municipio ed altri lavori di riforma alla stessa eseguiti . 

Disegni e prospetto della casa palazziata di Padre Giuseppe Lucafò, lavoro 
esegui to nel 1844. 
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Disègnò e prospetto della casa di Vincenzo Positano di Giuseppe, sita m 
piazza. 

Disegno e progetto del Campanile del pubblico orologio, lavoro eseguito 
nel 1850. 

Disegno e progetto della casa palazziata di Francesco Positano di Giuseppe. 
Disegno e progetto della casa palazziata di Pietro de Caro, lavoro eseguito 

nel 1850. 
Disegno e progetto della casa palazziata di Domenico Lamanna, lavoro ese

guito nel 1853. 
In Trani. - Disegni e progetto della facciata principale del Teatro comu

nale ed altri lavori di riforma allo stesso, eseguiti nel 1845 e posteriormente . 
In Ruvo . - Disegni e progetto della Casa del Municipio con annesso locale 

per uso di Prigioni e con altro per abitazione del regio Giudice, progetto che 
in doppia spedizione co' rispettivi disegni fu dal Carelli nel 1828 presentato 
all 'Intendente della Provincia Comm. De Liguori. Non eseguito 1. 

GIORNALI 11)1 BARI 
che lamen tarono la perdi ta del Carelli 

Il Giornale di Bari del 12 di ottobre 1884. 

VenerQÌscorso nella grave età di anni 88 morì in questa città Nicola Carelli 
da Rutigliano. Fu valentissimo architetto, come attestano le opere da lui com
piute, e con successo esercitò tale professione anche in Oriente, tanto che verso 
il 1832 progettò il Palazzo d'inverno al Gran Sultano di Costantinopoli. Fu 
uomo onesto e laborioso, non avido di ricchezze, né di onori: - visse sempre 
modestamente e con la sua mano benefica allieviò molte miserie. 

Il Care/li lasciò di sé belli esempii da imitare, e la di lui memoria merita 
di essere onorata. 

Il Giornale la Gazzetta di Bari del 13 ottobre 1884. 
NECROLOGIA 

L'architetto Nicola Care/li , nato a Rutigliano nel 1796 dal dotto magistrato 
Fortunato e da Laura Sessa di Modugno, venerdì scorso, con dolore dei parenti 

Si chiede venia al buon lettore se nel presente Elenco delle opere eseguite dal 
Carelli si sia incorso in qualche involontaria inesattezza. 
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e degli amici tutti, chiudeva i suoi giorni , lasciando dopo di sé una (ama ono· 
rata e luminosa. 

Quest'uomo, che negli ultimi anni della sua età conduceva una vita qWlsi 
solitaria, rimanendo in mezzo degli affettuosi suoi parenti, quest'uomo nel 1 H20 
ebbe un posto distinto fra quei caldi patrioti che prendevano il modes to nome 
di Carbonari e nel 1848 fu amatore sincero di Libertà, esponendo se stesso Il 

quei pericoli che ognuno sa essere stati preparati a chi credeva nella fede d i 
decaduti dinasti. E ciò che più non poté operare in palese pel risorgimento dcll n 
patria il Carelli lo voltò quindi alla beneficenza privata, soccorrendo, per qU fl nl o 
più le !Sue sostanze permettevano, a quelli cui la miseria opprimeva . A sl nob il i 
sentimenti, degni di un animo generoso, fece accordo l'ingegno, ed anche a 
questo egli deve la grandezza del suo nome. 

Versato nelle matematiche, amò l'Architettura, e partì per Napoli a fine 
di perfezionarsi in quella professione, ed ottenuto lo scopo, nel 1819 si recò 
in Roma, città dei Monumenti , finché nel 1831 , avendo sempre di mira il suo 
bene intellettivo, volle recarsi in Costantinopoli, per ammirare ed apprendere 
il bello dell'Architettura Orientale. 

Quivi cominciò l'età della sua gloria, quivi provò per la prima volta quel 
l'indescrivibile gioia , quella soddisfazione personale di cui l'uomo va altiero 
quando vede onorare il frutto del suo ingegno; quivi si vide ravvivare dal
l'entusiasmo del ben fare , avendo ben presto acquistato l'affezione dei cittadi ni, 
la quale gli partorì una rinomanza tale da trovare in breve tempo lavoro e 
protezione. In un concorso pel disegno di un Palazzo di Estate del Gran Sul 
tano, essendo stato il suo prescelto fra tre altri disegni, come !'Imperatore di 
sua bocca gli attestò, a lui fu affidata l'esecuzione; ma per intrighi di Corte 
vide ben presto svanire l'ideale delle sue aspirazioni! 

Del resto ivi il suo nome non morì; e quella città d'Oriente non esitò a 
chiamarlo Architetto dalla Scuola d'Architettura da lui fondata, dove insegnò 
pubblicamente, e dalla chiesa de' Padri Antoniani, lavoro eseguito nel 1834 , 
dove si ammira l'ingegno italiano, incarnato in un fabbricato che sembra vero 
stile Orientale. Dopo undici anni, Spinto dal desiderio di rivedere i geni tori 
già vecchi, ritornò in Bari. 

Quivi esercitò onorevolmente la sua professione; né poi questa terra gli 
negò lode ed affetto, a testimonianza di che concorrono le diverse cariche e 
civili e pie che in questa città da uomo benemerito si ebbe. 

Ammiratore di questo egregio cittadino e perito Architetto, mi son credUlO 
nel dovere di onorare la sua memoria con queste poche parole, le quali , spero , 
ancora serviranno a lenire il dolore dei suoi affettuosi parenti. 

Luigi Rispoli fu D On{/ l o 
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Il Giornale La Sinistra del 4 novembre 1884. 
CENNO BIOGRAFICO DELL'ARCH. NICOLA CARELLI 

Mentre fra noi cresce la moltitudine di quei che si dicono martiri, dimi
nuisce al contrario il numero dei veri. 

Nicola Carelli ebbe i natali in Rutigliano il dì 26 novembre 1796, da For
tunato, magistrato insigne, e Laura Sessa di Modugno. Apprese dai genitori 
integrità di vita e modestia e carità, doti che gli rimasero inerenti nell'animo 
sino all'estremo di sua non breve vita, essendo morto di anni 88 circa. In 
Capurso sotto la guida del dotto Primicerio Mizzi, fe' il corso di Filosofia e 
Matematiche, discipline che in quei tempi si studiavano unite sotto un sol 
professore. Fu tanto preso dall'amore delle scienze esatte, che recatosi in Na
poli, le applicò all'architettura, nella quale si rendé ben chiaro; e quando fu 
ordinato per legge, che anche gli architetti si munissero di laurea, fu Nicola 
Carelli tra i primi a fornirsi di quel Diploma. Quindi in Roma, ampio teatro 
agli ingegni artistici di ogni genere, studiò i capolavori di architettura. Ma il 
bello vuole animi liberi; ed altra società che propugnasse indipendenza in quei 
tempi non troviamo se non quella che prende a l'umile nome di Carbonaria . Al
lorché nel 1820 il padre di Nicola chiamò per economiche bisogne il figlio in 
Noia di Bari, fu l'Architetto segnato nei libri neri dei regi archivii, come an
che al presente si può nei registri della Prefettura di Bari leggere tra gli 
addetti alla Vendita che avea per titolo la Costanza . E quando si venne alla 
infelice spedizione contro gli Austriaci invocati dal Re Ferdinando, non mancò 
il Carelli di far parte de' militi legionarii della Provincia. Dopo di che co
minciò contro lui la persecuzione della Polizia, e quantunque, ridottosi in Bari 
con la famiglia, era dal noto Giacomo Prade, architetto governativo, adoperato 
per collaborare nelle opere architettoniche della Provincia, nondimeno l'essere 
nel rimanente spiato lo annoiò , ed egli risolvé cambiar ciclo e fortuna. Che
tati in apparenza i moti d 'Italia, la scintilla di libertà cominciò a sfavillare in 
Grecia; le nazioni sorelle per sofferenze ed aspirazioni s'intendono e s'imitano. 
Il Carelli avviandosi per Corfù scrisse da Brindisi ai genitori : 1'I talia è nido 
degli stranieri; io parto pel Levante. Si hanno lettere di lui, le quali dimo
strano ad un tempo l'amore della libertà della patria e somma erudizione, filo
sofia e perizia nel descrivere. Le lettere da lui mandate da Corfù e poi da 
Costantinopoli, dove lo trasse l'amore dell'arte e l'ammirazione dell'architettura 
orientale, formano un prezioso tesoro del parente Giuseppe De Ninno, marito 
di una nipote di lui, figliuola di altro distinto uomo, il fratello Alessandro, 
medico esimio, che in Costantinopoli al, tempo medesimo in cui Nicola espri
meva il bello dell'arte architettonica italiana, innestata con la orientale, span
deva i benefici effetti dell'arte salutare. L'architetto Nicola lasciò nella Capitale 
dell'Impero Ottomano molti monumenti i quali colà presso le genti colte, e 
specialmente presso gli Armeni, gli perpetuano la memoria. Disegnò ancora il 
Palazzo d'inverno del Gran Sultano. Quindi rimpatriò ; ed eseguì nella nostra 
Provincia varii lavori pubblici e privati: tra questi possiamo segnalare le mo-
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difiche e restaurazioni del Teatro Comunale di Trani con la facciata P 1'1 n ' 1· 
pale, il palazzo dei fratelli Gramegna di Gravina, il palazzo di Giovanni Scippil 
di Grumo, i restauri della Chiesa matrice di Montescaglioso, il completamen t 
della facciata principale alla Chiesa matrice del comune di Gioia e cima de l 
suo campanile, il palazzo Loiacono e dell'antico Progresso in Bari ecc. ecc. 

Ma ciò che distinse Nicola Carelli fu la carità verso tutti; con questa carit à 
si ridusse quasi a non aver nulla di quanto coi suoi sudori aveva onestamente 
lucrato : gli avalli alle cambiali altrui lo rovinarono; ed egli continuava a fnl' 
la carità. Persone distinte hanno confessato nel di della sua morte di quan to 
gli erano debitori. La sorella, piangendo, ha raccontato, durante l'ultima mn· 
lattia di lui e nella morte, che ella spesso trovava mancanti nella camera dd 
fratello le camice ed i calzoni ch'egli dava agl'ignudi. E ciò si dice non per 
enfasi ed esagerazione, ma per la verità dei fatti . Sicché quel che non poteva 
egli più fare alla patria in generale, lo faceva ai poveri. Non mai si è veduto 
nella sua vita dare in escandescenza per veruna sorta di mancanza commessa 
da altri ; sempre modesto, e negli ultimi anni sempre ritirato, presentava l'idea 
dell 'uomo tranquillo nella propria coscienza. Riverito da tutti quei che lo co
nobbero, amato dai pochi suoi, mori celibe, avendo avuto per figli gl'indigenti , 
i quali benedicono alla sua memoria, e la tramandano ai loro come di vero 
esemplare di uomo al quale la coltura accresce la magnanimità. 

M. Orlando Borsani 

LETTERA DEL MAGISTRATO ANTONIO BERARDI 
AL SIG. GIUSEPPE DE NINNO 

Ruvo di Puglia, 14 ottobre 1884. 

Mio carissimo Peppino, 
dal Giornale di Bari di ieri apprendo una notizia dolorosa per me, cioè la morte 
del venerando tuo zio, sig. Nicola Carelli, il decano degli architetti della nostra 
provincia. 

Comprendendo il dolore dell'animo tuo per tanta sciagura, anzicché mano 
darti le mie condoglianze su una carta da visita, te le voglio esprimere per 
lettera, nella quale credo darti miglior conforto col parlarti del compianto zio 
tuo, che io ebbi la fortuna di conoscere durante la mia applicazione a codeslU 
Procura del Re. 

La sua conversazione mi era di grande diletto e mi riusciva utile ancora; 
mercé la grande esperienza della sua lunga e proficua vita sapeva qare fr '. 
quenti ed assennati consigli e discorreva di politica, di scienza e di arte con 
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tanta spontaneità e con tanta eleganza di forma, che non mi stancavo mai di 
ascoltarlo. 

Ci sono tempi, che impongono altri obblighi oltre quelli di una mera e 
romita dottrina, e ci sono tempre così altamente costituite, per cui la scienza 
è cosa sana, ma l'opera civile è cosa santa. Tuo zio fu valentissimo architetto, 
ma fu anche miglior cittadino; visse beneficando gli uomini ed illustrò la sua 
patria in Oriente. 

Dopo il movimento rivoluzionario del 1820, in che prese grande parte, il 
suo nome fu segnato nigro lapillo e la sua persona fu fatto segno alle perse
cuzioni borboniche. Frattanto 1'ambiente politico-morale portava asfissia alla 
sua grand'anima d'artista e di scienziato. Scolastici e disputa tori di chiostro e 
di scuola vi erano; ma filosofi no; erudizione, ma non storia; grammatica e 
retorica e non letteratura. Accademici e non veraci scrittori; parodia e non 
sostanza di sapere; autorità di parola e non di dottrina . E quei generosi spiriti, 
che rompevano questi ceppi, confidenti nella solitaria forza del loro ingegno, 
ed osavano tentare talora nuove vie all'umano intelletto, disdegnando le vol
gari e sterili sorgenti della scienza claustrale, avevano per premio l'esiglio ed 
il carcere; questi sillogismi sensibili e perentorii li confutavano. Nicola Carelli 
era a disagio in quel sistema accentrato e condensato di dissoluzione e pensò 
prendere la via dell'esiglio, facendo vela per la Grecia da Brindisi, donde scrisse 
a suo padre - 1'Italia nostra è nido degli stranieri, io parto per Levante! 

Di Grecia passò in Turchia e si fermò a Costantinopoli. Lì traendo 1'ispi
razione dal sublime orientale, nei suoi lavori architettonici rivelassi grande 
artista fra il plauso e l'ammirazione generale. E lì oltre il progetto del palazzo 
d'inverno pel Sultano e la grandiosa palazzina in legno a S. E. Nameuk Pascià 
ha lasciato ad eterna ricordanza di sé la imponente strada che da Costantino
poli mena ad Adrianopoli . 

Quello, che io poi ammiravo sempre nelle mie visite a lui, era il progetto 
per l'Ateneo di Bari, per cui concorse anch'egli col Castelli, che gli fu preferito. 

Bellissima è la prospettiva da lui progettata; v'è un'euritmia, che soddisfa 
l'occchio dell'artista. Alla rigidezza della linea sapeva congiungere la perfezione 
e la gajezza del disegno. Tutto il progetto - mi pare - debba constare di 
7 tavole, di cui la prima porta la prospettiva, consistente in tre piani con 31 
finestre ognuno e con una grandiosa scalinata di entrata. La Provincia offriva 
un suolo rettangolare di metri 272 in lungo ed 84 in largo; invece egli deter
minò, che fossero occupati da fabbriche soli metri 120 di lunghezza; gli altri 
li adibì ad orto agrario ed orto botanico. Quei due giardini laterali con infer
riate ornavano il fabbricato e davano all'edificio un aspetto imponente e gajo. 

Son certo, che tu, appassionato sempre del Bello, avrai come prezioso te
soro quelle 7 tavole, che bastano esse sole ad indimenticabile prova del valore 
dell'ottimo zio tuo come architetto. Egli aveva fama d'insigne architetto e real
mente era tale; e di lui restano opere dapertutto, per modo che la società, 
pur non volendo tener conto del suo còmpito civile, - quando nelle sette 
combatté per là civiltà della sua patria e per l'indipendenza del pensiero. 
umano - dovrà ammirare nelle sue opere il matematico e l'artista valente. 
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Duolmi non aver potuto as:sistere alla funebre cerimonia; con quest'H 1'1 
tera, però, rendo omaggio alla memoria di Nicola Carelli e mando a te un uffl.: l 
tuoso conforto, che varrà a dimostrarti vieppiù il mio affetto et la stima per 1 ' . 

Abbiti un abbraccio cordiale dal 
Tuo amico 

Antonio Be/,{/,.di 

All'Egregio 
Signor Giuseppe de Ninno 

Bari 
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