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Presentazione 
 

Continua la pubblicazione della collana “I Borghi 
Antichi di Barletta” che prosegue la trattazione e lo studio 
dei quartieri e dei rioni storici della città di Barletta.  

“Borgo Santo Sepolcro” è il titolo del III volume, che ci 
guida alla ricostruzione storica del primo allargamento 
della cinta urbana della città di Barletta, iniziato intorno al 
XII secolo d.c., e del suo sviluppo nel corso dei secoli sino 
ai giorni nostri. 

Il C.R.S.E.C. di Barletta, impegnato come sempre, 
nell’ambito delle proprie attività educative e culturali, a 
valorizzare i beni storici e monumentali, nel porgere ai 
lettori un’altra parte del notevole studio del Doronzo su 
strade, palazzi, chiese, piazze e monumenti che 
compongono i diversi quartieri antichi di Barletta, si 
propone anche di contribuire a stimolare nelle coscienze 
dei cittadini una fase di riflessione in cui si torni ad 
osservare e studiare i centri antichi per trarne indicazioni e 
spunti in grado di promuovere iniziative volte alla loro 
riqualificazione ed al loro recupero, poiché spesso versano 
in condizioni di degrado ed abbandono, consapevoli che 
essi rappresentano una risorsa, oltre che storica, anche 
economica per la città.  

Certi che l’impegno profuso dagli operatori tutti del Centro 
nella ricerca di atti, documenti e fotografie d’epoca che ha 
permesso la realizzazione dell’opera sia ancora una volta 
premiato dall’attenzione e dalla curiosità della collettività, 
ci si augura a breve di proporre la quarta pubblicazione di 
questa Collana. 

 
 

Il responsabile  
Vincenzo Catino 
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Introduzione  

 
 
Con questo terzo volume concernente i Borghi Antichi di 
Barletta e più specificatamente il “Borgo Santo Sepolcro”, 
compreso, con quello di Santo Stefano, nel primo 
allargamento della cinta urbana realizzatosi tra il 1140 ed il 
1160, anni in cui regnavano gli Altavilla, abbiamo voluto 
continuare a fornire un ulteriore contributo alla storia della 
nostra operosa città di Barletta. 
 
Già dal secolo precedente, la chiesa del Santo Sepolcro, dalla 
quale il Borgo prende il nome, aveva acquistato notevole 
importanza per religiosità ed ospitalità dei pellegrini diretti o 
provenienti dalla Terra Santa. 
Sicuramente furono proprio i pellegrini ed i crociati a favorire 
lo sviluppo dell’edilizia e dell’artigianato in Barletta. Non a 
caso vedremo che il tratto di strada posto tra l’attuale via 
Cavour e Porta Croce era denominato strada della Selleria 
(ora corso Garibaldi), dalle numerose botteghe di sellai ivi 
esistenti e quello tra la strada della Selleria e Porta Reale via 
della Cordoneria (ora corso Vittorio Emanuele) dalle 
botteghe di calzolai. 
Ai lati di queste due importanti direttrici, quella per Canosa 
(ora corso Garibaldi) e l’altra per Canne e Napoli (ora corso 
Vittorio Emanuele) sorsero nuovi palazzi abitati da famiglie 
nobili, da notai, da medici e da avvocati. 
Nella prima metà del XIV secolo sulla direttrice per Canne e 
precisamente davanti la chiesa del Santo Sepolcro fu 
innalzata la colossale statua di bronzo raffigurante 
l’Imperatore Teodosio II, contemporaneo di quel XIV secolo, 
Eraco).  
Le fiorenti  attività artigianali, professionali e commerciali 
diedero notevole incremento alla città, la quale, anche dopo 
la distruzione dell’abitato fuori le mura operata da Renzo da 
Ceri nel 1528 e dopo la peste del 1656 – ’57 seppe 
riassumere la sua importanza. 
In particolare, dopo il sacco del 1528, nel “Borgo S. 
Sepolcro” trovarono ospitalità domenicani, celestine e 
cavalieri Gerosolimitani.  
I domenicani ottennero la chiesa della Maddalena già dei 
Cavalieri Templari, le celestine la chiesa di s. Maria de Porta 
ed il Palazzo del Capitano (o Pretorio o di Giustizia), i 
cavalieri Gerosolimitani prima si insediarono nella chiesa di 
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s. Giovanni poi passarono in quella del Santo Sepolcro. 
Questi ordini religiosi e cavallereschi non mancarono di 
ampliare o restaurare gli immobili loro concessi, di fornire il 
loro prezioso contributo per sollevare il morale dei cittadini 
afflitti da guerre e pestilenze e di venire incontro ai loro 
bisogni, così come i cittadini non esitarono a contribuire con 
legati ed oblazioni nelle opere di costruzione di monasteri e 
chiese. 
Il borgo antico del Santo Sepolcro è ora profondamente 
modificato: ha perduto le sue due porte quella della Croce e 
l’altra Porta Reale, non esistono più le mura di Cristo, né il 
campanile del Santo Sepolcro, né il Sedile del Popolo, è 
scomparso l’arco di S. Giovanni, lo stemma della città di 
Barletta innalzato sulla galleria del Teatro Curci giace da 
tempo sul parapetto del loggiato del teatro stesso. 
Noi ci auguriamo che la chiesa del Santo Sepolcro abbia un 
suo campanile, che lo stemma della città torni ad 
impreziosire il frontone del loggiato della galleria del teatro e 
ci sia da parte delle competenti autorità e dei cittadini più 
attenzione e maggiore rispetto per i nostri monumenti.    
 
 

L’Autore 
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Nel precedente secondo volume “Borgo s. Maria” 
abbiamo detto che il Borgo Marsicano poi Santa Maria era 
cinto di mura che partivano dalla Torre Normanna, poi 
inglobata nel castello eretto nella forma attuale, aggiravano 
verso mezzogiorno l’odierna via Ettore Fieramosca, 
scendevano ad occidente delle vie S. Giorgio e s. Andrea e 
salendo per le mura S. Cataldo raggiungevano detta torre 
Normanna. 
Il nuovo circuito urbano, che comprese il Borgo s. Sepolcro, 
dovette partire dall’attuale via Fieramosca e prima del breve 
tratto del vico Cambio intersecava l’attuale via Cavour e ad 
Oriente della via Romania raggiungeva la via Geremia 
Discanno, proseguiva per via Ospedale dei Pellegrini, girava 
per via Consalvo da Cordova e per Piazza plebiscito e vico I 
s. Stefano  raggiungeva le mura s. Ruggero prospicienti il 
mare Adriatico ed andava a congiungersi alla primitiva porta 
Marina. 
Su questa nuova cinta urbica furono realizzate:  
PORTA CROCE (o del s. Sepolcro o delle Beccherie) verso 

sud-ovest sulla via per Canosa, tra le 
odierne via G. Discanno e via Ospedale dei 
Pellegrini. Essa sostituì la porta Cabucati (la 
leggendaria Porta Gloria o sanguinaria) sita 
all’inizio di Corso Garibaldi (Piazzetta). 

PORTA REALE verso ovest sulla via per Canne e per Napoli 
e precisamente all’altezza dell’attuale 
Palazzo di Città; 

PORTA SANTO STEFANO, anche verso ovest, sull’antica 
Ruga Carrotiarum (strada carrozzabile, ora via 
Cialdini) all’altezza dell’attuale vico I s. 
Stefano. Questa porta è menzionata nel 
diploma del 19 dicembre 1265 con cui Papa 
Clemente IV confermava a Filippo Santacroce, 
protontino di Barletta e Monopoli, tutti i beni a 
lui confermati dal suo predecessore Papa 
Alessandro IV, tra cui una terra “de Burgo 
Baroli a domo Pedri de Roma usque ad portas 
sancti  Stefani”1, cioè dalla casa di Pietro de 
Roma fino alla porta di Santo Stefano (ora s. 

                                                 
1 S. Santeramo, (Codice Diplomatico barlettano), d’ora in poi C.D.b., Vol.II, p.8, 

doc.5   
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Ruggero). Precisiamo che la parola “Portas” sta 
ad indicare la porta della città, e non, come 
ritiene qualcuno, le porte della chiesa di s. 
Stefano, che sarebbero state indicate con la 
parola “Januas” (porte di casa).  

Questa cinta muraria fu allargata verso la metà del XII 
secolo. Di questo allargamento non abbiamo precise notizie 
dell’epoca in cui potette essere realizzato per mancanza di 
rescritto o provvedimenti che lo disponessero. Cinque 
documenti, però, fanno supporre che le opere relative furono 
eseguite dopo il 1130; nel 1162 erano state già compiute. 
Orbene, un primo documento datato agosto 11302, 
concernente la vendita di un orto fatta da Pandilfus a Disisio, 
riporta che l’orto era “propinquo” cioè nelle vicinanze del 
santo Sepolcro e confinava con l’orto di Mirandi e Risandi, 
fratelli, con il “Vallum ortus”, cioè con la palizzata dell’orto di 
altri due fratelli Ugo Blanco e Giovanni Zito e le strade 
pubbliche. Questo documento, che menziona dei fondi rustici 
presso la chiesa del santo Sepolcro, ci fa ritenere che la 
chiesa stessa era fuori le mura. 
Impreciso è il secondo documento con cui papa Callisto il 10 
gennaio 1144, accogliendo nella protezione pontificia il 
priore ed i frati della chiesa del santo Sepolcro di 
Gerusalemme, annoverava le chiese da quella dipendente tra 
le quali quella ”Sancti Sepulcri in Barleto”3. Questa dizione, 
pur indicando lo stato in luogo, non precisa se dentro o fuori 
le mura.  
Interessanti, invece, i successivi tre documenti  che 
menzionano gli anni in cui le chiese del santo Sepolcro, di s. 
Maria Maddalena (ora s. Domenico)  e s. Maria de Porta 
erano già comprese in questa nuova cinta muraria. 
All’inizio della seconda metà del XII secolo, la chiesa del s. 
Sepolcro trovavasi già nel circuito urbano.  
È dell’agosto 1162, infatti, un documento attestante che 
l’arcivescovo tranese Bertrando, nel comporre alcune 
vertenze, ubica detta chiesa “intra moenia Baroli”4. 
Sette anni dopo anche la chiesa di s. Maria Maddalena era 
già nelle mura. Lo attesta la convenzione del 1169 approvata 
in Barletta tra l’arcivescovo Bertrando, il clero di Trani, il 
clero di Barletta ed i rappresentanti dell’Ordine del Templari 

                                                 
2 R. Filangeri di Candida, (Codice Diplomatico Barese), d’ora in poi C.D.B., Vol.VIII, 

p.60, doc.35  
3 S. Loffredo “Storia della Città di Barletta” Vol.II, ristampa 1978 dell’edizione 1893 

(A. Forni ed.), p.269, doc.VII 
4 A. Prologo, “Le carte che si conservano nell’archivio Metropolitano di Trani”, Tip. 

V. Vecchi & Soci, Barletta 1877, p.119 doc. LII 
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con la quale si concedeva a quest’ultimo “la ecclesia sancte 
Marie Magdalene sita intra menia Baroli”5. 
Più tardi anche la chiesa di s. Maria de Porta risulta 
compresa entro le mura. La sua esistenza è attestata da un 
documento del 2 marzo 12216, ma due documenti certificano  
la sua ubicazione. Il primo, datato 20 ottobre 1276, riguarda 
la vendita della terza parte di un forno che è “intus in 
civitate Baroli prope sancte Marie de Porta”7, l’altro, in data 
31 agosto 1281, tratta la vendita degli altri due terzi del 
forno siti “iuxta murum civitatis a duabus partibus iuxta 
ecclesiam sancte Marie de Porta”8. Da questo documento 
ricaviamo che il muro facente parte del circuito urbano era in 
angolo tra le attuali vie Ospedale dei Pellegrini e Consalvo da 
Cordova e la chiesa di s. Maria de Porta era sita verso 
Occidente del sito dove sorgerà il Teatro comunale “G. 
Curci”. Dopo il 1528, questa chiesa passò alle Celestine della 
Santissima Annunziata, le quali la dedicarono alla ss. 
Annunziata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 A. Prologo, o.c., p.132, doc.LX 
6 R. Filangeri, C.D.B., Vol.X, p.88, doc.61 
7 C.D.B., Vol.VIII, o.c., p.418, doc.311 
8 C.D.B., Vol.VIII, o.c., p.436, doc.326  
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CORSO GARIBALDI 
 
 
 
La rete viaria venuta a trovarsi 
nel nuovo circuito urbano 
venne a modificarsi anche a 
seguito dello sviluppo 
urbanistico. 
L’attuale corso Garibaldi 
rimane, sin dall’antichità, una 

delle principali arterie della 
città. Direttrice per Canosa, fu, 
in relazione allo sviluppo ur-

bano, divisa in tre tratti con diverse denominazioni mutate 
nel tempo. 
Il primo tratto andava dalla Platea Parva (Piazzetta), sita 
all’inizio della via Duomo, alla Platea Magna prospiciente 
l’odierno corso Cavour. Esso, denominato loco Marrese dai 
numerosi palazzi che vi possedevano i Della Marra, a seguito 
dell’allargamento delle mura, nel 1268 fu compreso nel 
pittagio (Borgo) Cambio, di cui tratteremo in apposito 
volume. 
Il secondo tratto, posto tra la Platea Magna e la Porta Croce 
(o s. Sepolcro o delle Beccherie), in un documento del 13 
febbraio 12159 era denominato RUGA SANCTI SEPULCRI 
dalla omonima chiesa. Questa denominazione, mantenuta 
fino al 1348, come attesta un documento del 3 luglio di 
quell’anno10, fu mutata in RUGA SELLERIE, dalle botteghe di 
sellai ivi esistenti. Ciò è attestato da diversi documenti; ne 
indichiamo due: il primo, datato 23 maggio 1349, è un atto 
rogato dal notaio Andrea de magistro Spina con cui Angelo 
della Marra vendette a Nucio, sellaio, una casa in Ruga 
Sellarie11; il secondo, datato 3 aprile 1389, concerne la 
censuazione di una casa, sita in Platea s. Sepulcri, fatta dal 

                                                 
9   S. Santeramo, C.D.b., Vol.I, p.45, doc.15 
10 C.D.b., Vol.II, o.c., p.281, doc.200 
11 C.D.b., Vol.II, o.c., p.282, doc.205 

Archivio G. Doronzo 
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Monastero della SS. Annunziata  a Curmio Lignoli, sellaio12. 
Il Bonorum della Cattedrale di Barletta del 1492-1547 
attesta che l’appena citato loco Marrese si estendeva fino a 
Porta Croce; ivi si legge: “il loco dominorum de Marra que 
intelligitur a Platea Magna usque ad portam sancti Sepulcri”.  
Nella seconda metà del XVI secolo, la strada in questione ha 
un’altra denominazione. Infatti un atto rogato dal notaio 
Giovan Antonio Boccuto il 16 maggio 1586 ubica una casa 
del nobile Antonio Bonpetro sita in Barletta presso la chiesa 
del s. Sepolcro, presso le mura di questa città e presso altra 
casa del Bonpetro, in STRATA PIAZZA13. Quest’ultima 
denominazione fu mutata, con deliberazione decurionale del 
20 marzo 1858, in STRADA BORBONICA. 
Dopo appena tre anni, avvenuta l’unità d’Italia, il Consiglio 
Comunale, con atto del 7 novembre 1861, nell’intitolare 
diverse strade ai nomi degli eroi, la denominò STRADA 
GARIBALDI. Il primo stradario manoscritto, compilato dal 
Comune, comprese il tratto dalla Piazzetta a Piazza Federico 
di Svevia (ora Piazza Caduti in Guerra) indicandone la 
lunghezza in m.365 e la larghezza in m.18. 
Per realizzare il progetto di opere pubbliche del nuovo piano 
regolatore  e quindi per allargare la via Garibaldi e sistemare 
la via vecchia Ospedale dei Pellegrini, il Consiglio Comunale: 
1°) nella seduta del 26 ottobre 1880, previ accordi stabiliti 

con i proprietari, venne nella determinazione: 
a) di occupare una parte del fabbricato dei sigg.ri Fresa 

(Felice) ed Angiolillo (Nunzia), coniugi, che fa angolo 
a detta via al prezzo stabilito nel progetto dell’Ufficio 
Tecnico del 14 febbraio 1878; 

b) di abbattersi quella zona di fabbricato dall’angolo 
della via Vecchia Ospedale dei Pellegrini sino alla 
porta piccola della chiesa del Santo Sepolcro; 

2°) con delibera del 25 agosto 1887 approvò “il taglio delle 
case dei Sigg.ri Dell’Ernia cha trovansi da anni 
puntellate, e di Lemma, nonché della sacrestia della 
chiesa del S. Sepolcro”; 

3°) nella seduta del 15 maggio 1895, deliberò di conferire 
alla Giunta Municipale l’incarico di trattare con Rizzitelli 
Gaetano e Fiorella Raffaele proprietari dei fabbricati da 
espropriarsi. 

 Portata a termine la trattativa con i suddetti proprietari, il 
Consiglio Comunale, in seduta del 1° ottobre 1904, “approva 
il progetto dei lavori per lo spostamento del capostrada di 

                                                 
12 S. Santeramo C.D.b., Vol.III, p.203, doc.273 
13 S. Santeramo e C. E. Borgia, C.D.b., Vol.XI, p.277, doc.459 
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via Garibaldi dall’angolo della chiesa del s. Sepolcro sino a 
piazza Federico di Svevia (ora piazza Caduti in Guerra) dal 
taglio della casetta di proprietà degli eredi di Gaetano 
Rizzitelli e di Fiorella Tobia (erede di Fiorella Raffaele) per 
£.20.500, comprese £.12.500 per espropriazioni”14. 
Il terzo tratto della originaria via Canosa, posto tra Porta 
Croce ed il cancello di Villa Bonelli, su proposta del 
consigliere Spiridione Di Paola fu dal Consiglio Comunale 
intitolata a Matteo Renato Imbriani (delibera n. 161 del 27 
novembre 1901). 
Nel 1933, l’Amministrazione Comunale determinò di 
intitolare:  

- a Giuseppe Garibaldi l’intero tratto dalla Piazzetta 
all’incrocio delle odierne vie Baccarini e Giannone;  

- a Matteo Renato Imbriani il tratto da quest’ultimo 
incrocio al passaggio a livello ferroviario;  

- via Canosa dal passaggio a livello in poi. 
 
Giuseppe Garibaldi 

Nacque a Nizza nel 1807 da Domenico e da Rosa Raimondi. Per la 
passione della vita marinara, incominciò a navigare all’età di 15 anni. 
Durante i suoi viaggi, in una locanda sul Mar Nero incontrò, nel 1833, 
Gianbattista Cuneo federato della Giovine Italia che lo associò nei 
mazziniani. Il 26 dicembre 1833, dopo essersi incontrato con Mazzini, si 
arruolò nella Marina Militare Sarda.  Nel 1836, imbarcatosi, andò a Rio de 
Janeiro e l’anno successivo, ottenuto il comando di una flottiglia di Rio 
Grande, attaccò le forze imperiali brasiliane. Nel 1842 fu in Uruguai dove 
non rimase estraneo agli avvenimenti politici di quel Paese. Garibaldi 
conquistò subito molta notorietà. Avuto notizie dello sviluppo del 
movimento nazionale italiano, di una guerra contro l’Austria, e 
dell’insurrezione di Palermo, nel 1848 con ottantacinque uomini della sua 
legione raggiunse Nizza. Incontratosi poi con Carlo Alberto, chiese 
inutilmente di poter comandare un corpo franco. Chiamato dal governo 
provvisorio della Lombardia, alla testa dei suoi legionari difese Brescia 
dagli Austriaci riportando una strepitosa vittoria. Ottenuto altri comandi e 
destinazioni, nel 1849 andò a Roma. Nominato generale di brigata, 
affrontò il corpo di spedizione francese e respinse le truppe napoletane. 
Nel 1851 tornò ad imbarcarsi viaggiando nell’America centrale, in Perù, in 
Cina ed in Inghilterra. In quest’ultimo paese si incontrò con Mazzini 
(1854). Ritornato in Italia, nel 1855 con i suoi risparmi acquistò l’isola di 
Caprera. Accordatosi con Cavour, nel 1857 aderì alla Società Nazionale, 
mettendo da parte l’idea repubblicana. Nel 1859, per l’imminenza della 

                                                 
14 Il Consiglio Comunale, con delibera del 9 dicembre 1907, concesse a Francesco 

Rizzitelli ml. 4,50 x 0,65 = mq.2,92 di suolo comunale per l’abbattimento della 
casa Fiorella, al fine di consentire al Rizzitelli di ricostruire una sua casa sul suolo 
rimastogli di sua proprietà occupato dal comune per la sistemazione del Corso 
Garibaldi, e con delibera del 13 aprile 1908 accolse la domanda di Alba Straniero 
in Cozzoli-Poli cedendole il residuo suolo dell’abbattimento della casa Fiorella di 
mq.17 valutato £.300 obbligandola ad elevare su detto suolo un regolare edificio 
continuando e completando il fabbricato già iniziato dagli eredi Rizzitelli anche 
dal lato di via Geremia Discanno.    



 18

guerra, ottenne da Cavour e da Vittorio Emanuele II il comando del Corpo 
Volontario dei Cacciatori delle Alpi con il grado di maggiore generale; 
combattè vittoriosamente a Varese e a Brescia. Dopo altre vicende, 
Garibaldi rassegnò le dimissioni in quanto le sue idee di allargare il 
movimento rivoluzionario nelle Marche e nell’Umbria urtavano l’azione del 
Piemonte. Intanto, venivano a mutarsi le condizioni per la liberazione del 
Mezzogiorno; l’insurrezione si accendeva in Sicilia e si accentuava la crisi 
del governo Borbonico. Garibaldi, esortato da Francesco Crispi, la notte 
dal 5 al 6 maggio 1860, partito da Quarto con mille volontari, sbarcò a 
Marsala il successivo giorno 11. In poche settimane, aiutato anche dagli 
insorti siciliani, (battè i nemici a Calatafimi, a Palermo e a Milazzo) si rese 
padrone della Sicilia. Varcato poi lo stretto di Messina, con una rapida 
marcia, il 7 settembre entrò trionfalmente in Napoli battendo l’esercito 
Borbonico al Volturno.  Il 26 ottobre Garibaldi si incontrò a Teano con 
Vittorio Emanuele II, incontro che suggellò la liberazione del Sud e lo 
scioglimento del problema italiano nei quadri della soluzione Sabauda. Il 9 
novembre Garibaldi si ritirò a Caprera, ma egli guardava a Roma, che sarà 
liberata nel 1870. Garibaldi, messosi a capo dei suoi volontari, si recò in 
Sicilia e di qui in Calabria  lanciando il grido di “Roma o morte”. Nello 
scontro di Aspromonte, fu ferito e fatto prigioniero dall’esercito Regio 
(1862). Amnistiato, tornò a Caprera. Nel 1866 tornò a Londra. Durante la 
guerra di quell’anno guidò vittoriosamente i volontari nella battaglia di 
Bezzeca. Nell’ultima fase della sua vita, attratto dalle idee socialiste, 
appoggiò i primi tentativi di una organizzazione operaia italiana. L’opera di 
Giuseppe Mazzini e dei suoi fu esaltata dal nostro concittadino Angelo 
Raffaele Lacerenza nel famoso decreto di Montevideo. Il Lacerenza, l’8 
ottobre 1860, ottenuto da Garibaldi il grado di maggiore, organizzò i 
Cacciatori dell’Ofanto per alimentare l’insurrezione in Puglia e combattere 
la reazione borbonica. 
Morì a Caprera nel 1882.   

   
Sul corso Garibaldi si affacciano i palazzi del: Banco di 
Napoli, Convento e chiesa di s. Domenico, Real Monte 
di Pietà (vecchio), Marulli (oggi Demartino Norante) ed 
hanno inizio le vie: Templari, Romania, Nuova e 
Nuovissima (ora 
Geremia Discanno), 
Baldacchini, Mura di 
Cristo (ora Ospedale 
dei Pellegrini) e 
Strada Cordoneria 
(ora corso Vittorio 
Emanuele). 
 
 Palazzo del Banco di 
Napoli  
È posto tra via 
Baldacchini ed il 
Palazzo dei Della 
Marra, poi dei De 
Anna, De’ Queralt e dei Patargo ed è prospiciente il 
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Convento con attigua chiesa di s. Domenico (già s. Maria 
Maddalena). L’ingresso principale che dà sul corso Garibaldi 
ha il portale formato da un tipico arco rivestito da conci 
trapezoidali aggiunti sui piedritti ai lati dei quali si innalzano 
delle modanature decorate che terminano superiormente con 
tre beccatelli: due laterali ed uno centrale sulla chiave 
dell’arco del portale che sorreggono la balconata. L’apertura 
che dà sulla balconata ha l’arco ribassato; nel timpano 
spezzato vi è l’arma dei Gargano ed una cartella lavorata a 
volute. La balconata e l’apertura sono evidenziate dal 
riquadro a doppie lesine sulla facciata, due per lato, che si 
innalzano fino al cornicione di coronamento. Tutta la parte 
inferiore del palazzo è di bugnato rustico. Sulla facciata 
principale si aprono otto finestre, quattro per lato, e 
precisamente due al piano terra e due al primo piano ad 
Occidente dell’ingresso principale e della balconata ed 
altrettante ad Oriente. Su di esse vi sono timpani curvi 
spezzati al cui centro si impostano delle cartelle. Sotto le 
finestre del primo piano corre una fascia, interrotta dalla 
balconata; sulla parte occidentale vi è la seguente iscrizione: 
MICHAEL GENTILIS ALESINAE OLIM AC CIVITATIS COMITUM 
GERMANORUM15.   
 
Questo palazzo sorge sul sito dov’erano case di proprietà di 
diversi tra cui quelle del monastero della ss. Annunziata16, 
del capitolo della Collegiata e Matrice chiesa di s. Maria 
Maggiore17 e del capitolo della Cattedrale chiesa di 
Nazareth18. In origine fu abitato da D. Agostino de 
Raimundo; successivamente da Teodoro Tracico e nel primo 
ventennio del XVI secolo da Michele Gentile (la moglie di 
Michele Gentile era Giulia de Nicastro)19. Ivi furono ospitate 

                                                 
15 La Famiglia Gentile, dei conti di Lesina, era originaria della Normandia. Godette 

dei seggi di Napoli, Barletta, Bitonto e Molfetta.   
16 Il monastero della Ss. Annunziata riscuoteva carlini 3 enfiteutici da Dianora da 

Cordona, madre e tutrice di Michele Gentile Seniore, come attesta l’atto del 
notaio Paolo Saccardo dell’8 gennaio 1636 menzionato nel Bonorum del 
monastero stesso in data 1631. 

17 Il capitolo riceveva 3 canoni enfiteutici su tre casette incorporate al palazzo 
rimpetto la chiesa di s. Domenico dagli eredi di D. Domenico Gentile, come 
risulta a p.36 del terzo tomo del catasto di Barletta del 1° dicembre 1754 firmato 
dal Generale Sindaco Michele De Comonte, dagli Eletti e Deputati dell’Università 
di Barletta. Lo stesso tomo a p.42 riporta che D. Nicola Gentile pagava ducati 55 
sulla casa palazziata rimpetto il collegio di s. Domenico.      

18 Riscuoteva ducati 8 sulla casa palazziata rimpetto la chiesa di s. Domenico (p.6 
del tomo suddetto)  

19 S. Santeramo e C. E. Borgia, C.D.b., Vol.IX, p.177, doc.194, del 14 maggio 1562. 
Il Gentile, rimasto vedovo, contrasse matrimonio con Dianora Santacroce. Morto 
Michele Gentile il 6 maggio 1592, Dianora Santacroce fece costruire nella chiesa 
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due personalità come attestano le seguenti deliberazioni 
dell’Università: 
- 14 dicembre 1514 “dovendo venire a Barletta l’Eccellenza 

Ludovico di Monte Alto, regio consigliere del re cattolico, 
si propone provvedergli alcune stanze nella casa del 
magnifico Michele Gentile”; 

- 28 maggio 1515 “avuta notizia che verrà il principe di 
Melfi si propone di farlo alloggiare nel palazzo di Michele 
Gentile”.      

 
Successivamente, il Gentile dovette fare ampliare detto 
palazzo. Un documento del 1° giugno 1585 attesta, infatti, 
che il maestro fabbricatore Giovanni Antonio de lo Abbate di 
Andria ebbe l’incarico di costruire alcune case e stanze in 
Barletta a lo Eccellente Michael Gentile20. 
Si dice che il palazzo, come oggi si ammira, fu opera di 
Cosimo Fonzago di Blasone (BG). 
Il catalogo del monastero di s. Maria Maddalena compilato 
nel 1665 riporta: “il palazzo di Michele Gentile, sito 
all’incontro della porta grande di nostra chiesa, confina alla 
trasonna del Monte (cioè Monte di Pietà) e dall’altra parte 
confina al palazzo di D. Giuseppe Consalvo”. 
Nel 1754 l’immobile passò ai Gargano, nel 1809 ai 
Beaumont, nel 1840 a Nicola Varola e poi a Michele 
Langiano, che, nel 1920, lo vendette al Banco di Napoli. 
 
Famiglia Gentile 
Ne fu capostipite Guglielmo detto Gentile conte di Lesina, il 
quale intervenne al parlamento riunito nella città di Ariano 
da re Ruggiero il Normanno nel 1140. Questa famiglia 
godette nobiltà in Napoli al Seggio di Porto, in Barletta 
(1600), in Molfetta, in Manfredonia, in Aquila e in Gravina. Si 
diramò in Lesina e in Bitonto. Ebbe ottantasette feudi e le 
contee di Lesina, di Civita, di Nardò e di Torre Maggiore. Un 
Michele Gentile nel 1750 era cavaliere Gerosolimitano. Nel 
1456 i Gentile di Barletta ottennero il privilegio di estrarre 
dai porti di Barletta e Manfredonia 100 carri di grano senza il 
pagamento dei diritti fiscali. 
Arma: di rosso, al leone rampante di argento. 
 
Collegio e Chiesa di San Domenico 
In angolo tra le attuali via Cavour, corso Garibaldi, via s. 

                                                                                                                   
di s. Domenico una Cappella in pietra presso la Cappella del ss. Rosario con 
l’arma dei Gentile, Santacroce, Gaeta e Nicastro. 

20 C.D.b., Vol.X, p.202, doc.304. 
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Antonio e vicoletto  dei Templari vi è il Collegio e chiesa di s. 
Domenico già dedicata a s. Maria Maddalena. Questa chiesa 
sorgeva presso gli immobili dei Della Marra dei quali si 
conserva 
l’arma scolpita 
su pietra 
apposta sullo 
spigolo dell’ex 
convento. 
L’arma, 
appena 
identificabile, 
è d’argento, 
alla banda 
doppio 
merlata 
d’azzurro 
accompagnata 
in capo da un 
lambello di 
rosso. 
La chiesa di s. Maria Maddalena, prima officiata dai chierici, 
fu ceduta ai Templari.  
L’Ordine dei Templari, istituito presso il Tempio di Salomone 
dai francesi Ugo de’ Payns e Goffredo di Saint-Omer nel 
1118, era finalizzato a prestare assistenza ai pellegrini. 
Nel 1163, Alessandro III creò un clero dipendente dal Gran 
Maestro. L’Ordine prima osservò la regola di s. Agostino poi 
quella cistercense. Esso divenne ben presto grande potenza 
finanziaria. 
I Templari, espandendosi su tutta la penisola e quindi nelle 
località costiere dell’Italia Meridionale, stabilirono un loro 
centro in Barletta ottenendo nel 1169 la chiesa di santa 
Maria Maddalena sita intra menia Baroli, come attesta una 
bolla di quell’anno dell’Arcivescovo Bertrando21. 
Il primo dei Magisteri che venne a soggiornare nella domus 
di s. Maria Maddalena di Barletta fu sicuramente quell’Enrico 
che nel marzo 1169 visitò la comunità templare di Minervino 
Murge per assistere alla vendita di una vigna a 
Giovannaccio, priore della chiesa di s. Angelo22. 
Dell’edificio religioso di s. Maria Maddalena abbiamo 

                                                 
21 A. Prologo “Le carte ecc.” o.c., doc.LX. 
22 Fulvio Brancato “L’ordine del Templari in Italia” in nuova serie Nicolaus, rivista di 

teologia ecumenica patristica. Bari, fasc.1, 1985; cfr. G. Coniglio “Le pergamene 
di Conversano” in C.D.B., Vol.XX, pp.254-255.  
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pochissime notizie. Un atto notarile del 31 agosto 1285 
attesta che la terza parte di una casa, ceduta alla sacra Casa 
dell’Ospedale di s. Maria dei Teutonici da certo Nicola, era  in 
pittagio Cambi presso la casa che fu di Matteo Maurone, il 
muro della chiesa di s. Maria Maddalena e la via23. 
Nella casa dei Templari si riuniva la Regia Curia (Corte Reale 
funzionante come organo fondamentale del governo)24 
mentre nella chiesetta della Maddalena si riuniva, 
solitamente, il Consiglio dell’Università25. 
Nel 1307, Filippo il Bello, per impadronirsi dei beni 
dell’Ordine fece arrestare i Templari. 
Soppresso l’Ordine, i loro beni immobili furono trasferiti agli 
Ospedalieri di s. Giovanni Gerosolimitano mentre la chiesa di 
s. Maria Maddalena al Capitolo ed officiata nuovamente da 
chierici, come attesta un documento del 30 dicembre 142626. 
Sulla chiesa vantò il jus patronatus il Monastero Cavese della 
SS. Trinità, il quale si rivolse al viceré di Napoli Raimondo 
Cordona. Questi, con lettera dell’anno 152027, invitò il 
Governatore di Trani “che procurasse restituire e far 
restituire al suddetto monastero le grancie di s. Maria 
Maddalena di Barletta e quella detta della Trinità di Trani 
avendole ottenute dalla Santa Sede non inteso detto 
monastero”. La questione si risolse dopo molti anni. Papa 
Gregorio XII con bolla del 10 novembre 1581 dispose di 
immettere nel jus patronatus il dominus Alessandro di 
Sangro28. Durante quella vertenza (1520-1581) vennero a 
verificarsi due avvenimenti: il primo fu la distruzione dei 
borghi fuori le mura operata dalle truppe francesi di Renzo 
da Ceri nel 1528; il secondo, consequenziale al primo, fu il 
ritiro dei domenicani entro le mura essendo andato distrutto 
il loro complesso che era fuori.  
I domenicani, contattato don Roberto de Ghiphis, canonico di 
Bitonto del Sacro Tempio di Gerusalemme e abate della 
chiesa di s. Maria Maddalena di Barletta, con convenzione 
stipulata il 15 maggio 1530  alla presenza del notaio 
apostolico P. Garzia de Gibralione, ottennero la chiesa di s. 

                                                 
23 C.D.B., Vol.X, o.c., p.229, doc.137. 
24 Un documento del 18 agosto 1340 attesta che il Regio Capitano e Baiulo di 

Barletta, il Miles Teobaldo di Lecco, tratta la causa civile concernente il contratto 
dei patti riversivi matrimoniali stipulati il 30 luglio 1327 da Falangina Cavasacci e 
Stefano de Universa a favore della figlia Masella moglie di Tomaso Galiberti 
(C.D.b., Vol.II, p.247, doc.167)    

25 F. Carabellese “La Puglia nel secolo XV”, Bari 1901, p.206, n.76, n.1. 
26 R. Filangeri di Candida, C.D.B., Vol.XIX, p.95, doc.98. 
27 G. Beltrani “Cesare Lambertini e la Società Familiare in Puglia durante i secoli XV 
e XVI” Vol.I, parte I, U. Hoepli, Milano 1884, doc.XCVI, p.373, nota 2.    
28 C.D.b., Vol.XI, o.c., p.76, doc.96. 
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Maria Maddalena, previo placet di papa Clemente VII con 
bolla del 17 marzo 153129 il cui testo è il seguente: 
PRIORI ET FRATRIBUS OLIM DOMUS S. SANCTI DOMINICI 
PROPE ET EXTRA MUROS OPPIDI BARULI ORDINIS 
PRAEDICATORUM.  
“Quod superiori anno domus vestra S. Dominici prope et 

extra muros Oppidi Baruli Ordinis Praedicatorum, Tranen 

Diocesis, ac illius Ecclesia et cetera aedificia omnia ob 

bellorum tunc inibi vigentium tumultus penitus demolita et 

ad terram diruta fuerunt, nec spes sit quod in futurum in 

eadem loco amplius aedificari possit; et cum vos amplius 

propter praemissa in eadem domo habitare non possetis, 

nec in presenti possitis, dilectus filius Robertus de Ghiphis, 

Rector, Abbas nuncupatus, Ecclesiae B. Mariae Magdalenae 

dicti Oppidi Romanae Ecclesiae immediate subjectae, 

postquam tres aut quatuor Capellanos, qui omnes praeter 

unum peste perierunt, ad divinum cultum in eadem Eccle-

sia peragendum deputaverat, Ecclesiam ipsam ac certas 

domos prope illam consistentes cum hortis et aliis illis 

adiacentibus vobis pro constructione unius domus pro 

vestris usu et habitatione perpetuis, ac divinis in eadem 

Ecclesia loco dictorum defunctorum Capellanorum 

celebrandis, salvo tamen nostro et Sedis  Apostolicae 

beneplacito, cum certis conditionibus tunc expressis 

perpetuo concessit et assignavit”. 

TENUTO CONTO DEL CONVENUTO, IL PAPA AGGIUNSE 
ALCUNE POSTILLE: 

”Ac vobis apud dictam Ecclesiam unam domum pro vestris 
et aliorum dicti Ordinis Fratrum usu et habitatione 
perpetuis construi et aedificari faciendi, nec non Ecclesiam 
praedictam pro Ecclesia ipsius construendae domus 
recipiendam, et ad instar aliarum domorum dicti Ordinis 
reformandi et ampliandi; ac ipsius demolitae domus libros 
et ornamenta ecclesiastica, nec non alias res et bona 
mobilia et immobilia relicta seu legata ad domum 
construenda huiusmodi trasferendi, et illam perpetuo 
inhabitandi; nec non corpora et ossa defunctorum in dicta 
Ecclesia demolita seu in illius caemeterio sepulta 

                                                 
29 Riportato dal Loffredo in nota 25 di p.68, Vol.II “Storia della città di Barletta”; sta 

in Bullarium Ordinis FF. praedicatorum) tomo IV, pp.484-485. Traduzione di don 
Franco Damato in “San Domenico di Barletta”; Tip. Rizzi & del Re, Barletta, 
1981, pp.44-45. 
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exhumari, et illa ad construendam Ecclesiam huiusmodi 
similiter transferendi, ac inibi inhumari seu sepelire 
faciendi plenam et liberam, auctoritate Apostolica, tenore 
praesentium, licentiam et facultatem concedimus atc.” 

Cioè: 
AL PRIORE E AI FRATI DELL’ORDINE DEI PREDICATORI DI 
S. DOMENICO NON PIU’ ESISTENTE. 
“Giacché qualche anno fa la vostra casa di S. Domenico, 
del vostro Ordine dei Predicatori, vicino ma fuori della, 
Città di Barletta, Diocesi di Trani, nonché la Chiesa e tutti 
gli altri edifici furono completamente demoliti, distrutti 
per lo scompiglio (della guerra); e dato che non c'è 
nessuna speranza, per il futuro di riedificarli e dato che 
voi, per quanto abbiamo premesso, nella medesima casa 
non potete più abitare, nè vi è possibile al presente; il 
diletto figlio Roberto de Grifis, Rettore e Abbate della 
Chiesa di S. Maria Maddalena, immediatamente soggetta 
alla Santa Romana Chiesa, della citata città di Barletta, 
dato che aveva affidato la reggenza (pastorale) della 
Chiesa a tre o quattro Cappellani, i quali, eccetto uno, 
furono falciati dalla peste, diede a voi, salvo il beneplacito 
della Sede Apostolica, la Chiesa, alcune case adiacenti 
alla Chiesa medesima, l’orto con tutte le altre 
(masserizie), per la costruzione di una casa che voi 
potete abitare in perpetuo; il tutto vi è stato concesso e 
assegnato con alcune condizioni.   
Tenuto conto del convenuto, il Papa aggiunse alcune 
postille cioè:  
“di edificare una casa, vicino alla chiesa, per la vostra 
dimora e anche per altri frati dell’Ordine domenicano, e di 
trasformare e ampliare anche la Chiesa secondo le 
modalità del medesimo ordine. 
Di rilevare, in proprietà, gli arredi propri della chiesa con 
tutte le altre cose nonché i beni mobili ed immobili e i 
legati. 
Inoltre, il Papa concedeva la facoltà di esumare i corpi e 
le ossa dei defunti seppelliti nella Chiesa di S. Domenico 
antica distrutta e di inumarli nella nuova Chiesa”. 
Per l’ampliamento della chiesa e la erezione del collegio, i 
domenicani chiesero ed ottennero (atto del notaio Giacomo 
de Geraldinis del 4 marzo 1546) da fra Eustachio Grifo di 
Acquaviva, professore di Sacra Teologia e provinciale della 
provincia di s. Tomaso, permesso di permutare una loro casa 
dell’ill.mo Cesare de Marra sita nel luogo detto l’arco della 
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Maddalena con l’altra che possedevano in piazza e si 
cedessero in enfiteusi alcune vigne30. 
L’arco di s. Maria Maddalena era prospiciente il palazzo dei 
Gentile (ora Banco di Napoli) come risulta dal Bonorum della 
chiesa di s. Maria Maggiore di Barletta del 1615-162431:  
“Federico Gentile solvit censo enfiteutico sulla casa al 
Cambio, una volta di Joannes Argenteri, in strata detta della 
Maddalena e via che va alla platea una volta fu di Giovan 
Matteo de Magistro Palmerio, presso: 

- la casa de Domino Aq° de Raimundo verso 
settentrione censuale del priorato di s. Giovanni 
Gerosolimitano del s. Sepolcro; 

- la casa di Veronica Campanile censuale della cappella 
di s. Agata della chiesa nostra verso settentrione; 

- il casaleno del notaio Matteo Curcio, censuale della 
nostra Ecclesia verso occidente; 

- in frontespizio dell’arco di s. Maria Maddalena verso 
oriente”.    

Un’altra casa fu ceduta ai frati di s. Domenico dal clero di s. 
Maria Maggiore, per la costruzione del loro convento, con 
atto del 28 luglio 154732. La casa era sotto l’arco della 
Maddalena presso la casa degli eredi di Mastro Franceschillo 
de Ferrandina  ed appartenne a Coluccio de Gorgolino il cui 
anniversario ricorreva il 12 luglio giusta testamento rogato 
dal notaio Matteo di Mastro Saverio il 12 luglio 1413. 
Due istrumenti, uno rogato dal notaio Ottaviano de 
Geraldinis il 13 ottobre 1548 e un altro dal notaio Giuseppe 
Curcio l’11 agosto 159033, attestano che i domenicani 
pagavano al monastero di s. Chiara “annui carlini 32 
enfiteutici sulla casa che fu di Antonio Surdi alla strada del 
Cangio dove al presente hanno fatto la porta dell’inclaustro, 
lamie e dormitorio nuovo, presso la casa degli Arcamoni 
nostri censuali, presso la strada che va dal cangio a s. 
Francesco”. Precisiamo che questa strada “dal Cangio a s. 
Francesco” è l’attuale via s. Antonio.  
Il collegio di s. Maria Maddalena, secondo il catalogo formato 
nel 1665, possedeva: 
- una casa col soprano e basso, a mano destra nell’uscire 

dalla nostra chiesa ed è la prima casa dell’arco confinante 
al muro e chiostro del convento et ora sta incorporata nel 
chiostro cominciato, la quale casa fu concessa a censo 

                                                 
30 S. Santeramo e C.E. Borgia, C.D.b., Vol.VII, o.c., p.291, doc.437 
31 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
32 C.D.b., Vol.VII, o.c., p.335, doc.554 
33 Bonorum del monastero di s. Chiara (Archivio Diocesano Pio IX di Barletta) 
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enfiteutico di ducati 11 l’anno a Mastro Francesco 
Rainaldo pasticciero poi devoluta al convento prima di 
essere cascata34; 

- la seconda casa di detto arco confinante con la prima e al 
chiostro del convento, il quale la concesse a censo 
enfiteutico di annui ducati 9 a Giovan Battista di 
Rutigliano35; 

- la terza casa dell’arco confinante alle suddette case e al 
convento, il quale anticamente la diede a censo 
enfiteutico di annui ducati 9 all’eredi di Mastro Donato 
Ferrero36; 

- la quarta casa di detto arco del convento che diede a 
censo enfiteutico di ducati 9 e tarì due agli eredi di 
Matteo Sparano (non si ha notizia di cautela); 

- la quinta casa dell’arco del convento con soprano e 
sottano che fu di Alessandro Spallucci che la diede al 
convento per il fondo della sua cappella di s. Caterina 
dentro nostra chiesa dove hora sta l’immagine di s. 
Domenico (l’istrumento di detta concessione è nel 
deposito del convento); 

- un’altra casa col soprano e sottano avanti la porta di 
nostra chiesa a mano sinistra confinante alla chiesa. 
Detta casa rendeva all’abate della Maddalena  e il 
convento la pigliò incorporata con la chiesa abbatia della 
Maddalena quando si pigliò il convento dentro la città. 
Detta casa si concesse  per ducati 14 ½ l’anno a Vincenzo 
Gentile37.  

E mentre i Predicatori pensavano alla costruzione del loro 
convento, suor Corbella Bonello, con atti del 16 aprile e 5 
maggio 1563, affidò al maestro Giovanni de Amerucio di 
Bisceglie la costruzione di una cappella accanto a quella della 
Maddalena che era verso la strada38. La cappella doveva 
avere la stessa forma sia di quella fatta elevare da Martino di 
Santa Croce a Dianora Galiberto con il sepolcro al centro e 
l’arma dei Bonello sia dell’altra fatta costruire dall’avv. 
Giovanni Vincenzo Cognetta de Santis nella chiesa di s. 
Andrea. 
Il “Notamento dei benefici di s. Domenico”39 attesta che nella 
chiesa di s. Domenico vi era la cappella sotto il titolo della 
Pietà. Essa era dotata del beneficio del capitale di ducati 

                                                 
34 Cautela del notaio Pietro Geraldinis del 19 agosto 1593 
35 Cautela del notaio Donato Pallotta del 27 gennaio 1594 
36 Cautela del notaio Francesco Antonio Curcio del 2 agosto 1523  
37 Cautela del notaio Giovan Battista Pacella del 1610 
38 C.D.b., Vol.IX , o.c., p.230, doc.298 e p. 234, doc.309  
39 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
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1000 fondato da Giacomo Santacroce con atto rogato dal 
notaio Giacomo de Geraldinis il 12 aprile 1566 passato poi ai 
duchi di s. Cesario e Campomarino. 
L’ampliamento della chiesa fu effettuato nella seconda metà 
del XVI secolo. 
Il 27 ottobre 1580, il priore Michele de Nicolo e frati 
incaricarono i maestri fabbricatori Pasquale de Parisio di 
Brindisi, cittadino di Barletta, ed i fratelli Pietro e Ruggiero di 
Santo Andrea, di pavimentare la chiesa di s. Maria 
Maddalena utilizzando le pietre che erano nella chiesa 
stessa. La pavimentazione doveva essere iniziata dalla parte 
della cappella del Rosario, doveva raggiungere l’altare di s. 
Pietro e dovevano salvaguardarsi le sepolture ivi esistenti. La 
relativa spesa ammontò a ducati 60 ed i lavori dovevano 
essere completati entro il 24 dicembre 158040. Dieci anni 
dopo, i domenicani ravvisarono la necessità di ristrutturare 
la chiesa.  
I lavori furono affidati dal rev. fra’ Vincenzo Barba di 
Gallipoli, sottopriore della chiesa di s. Domenico di Barletta, 
al maestro Angelo Spallecta di Nardò che doveva eseguirli in 
conformità al disegno relativo che conservava lo stesso 
frate.  
L’11 agosto 1590 il maestro Melchiorre Surdo, con il 
consenso dell’avv. Antonio Elefante, con atto rogato dal 
notaio Matteo Curci, vendette per ducati 245 al vicepriore di 
s. Domenico una casa messa dietro la loro chiesa41. 
I padri predicatori, con l’acquisto di altre case retrostanti e 
circostanti l’antica chiesa della Maddalena volevano 
raggiungere un solo fine; quello di ampliare la chiesa e di 
costruire sull’intero isolato un accogliente Collegio. 
La chiesa intanto si arricchiva di cappelle e di sepolcri fatti 
costruire da famiglie nobili con armi pregevoli e di ottima 
fattura.  
Dianora Santacroce, vedova Michele Gentile, con atto rogato 
dal notaio Ignazio de Leo il 6 ottobre 159342, stipulò con i 
maestri Angelo Spalletta, Giantomaso Riccio e Sansone de 
Nardo regolare contratto per la costruzione di una cappella 
presso quella del Ss. Rosario.  
La cappella doveva essere costruita in pietra di Corciula 
(nota isola della Dalmazia) e in tufo carpano di palmi 28 di 
lunghezza e palmi 24 da piano a piano; sull’arco, della stesa 
altezza di quello della cappella del ss. Rosario, doveva porsi 

                                                 
40 C.D.b., Vol.X, o.c., p.482, doc.707 
41 C.D.b., Vol.XI, o.c., p.388, doc.643 
42 S. Santeramo e C.E. Borgia, C.D.b., Vol. XII, p.131, doc.161 
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lo stemma inquartato dei Gentile, Santacroce, Gaeta e 
Nicastro ed i quattro pilastri dovevano avere i capitelli di 
fogliame secondo il disegno depositato presso il notaio.  
La costruzione di questa cappella fu interrotta perché alcuni 
costruttori fuggirono da Barletta43 e fu poi ripresa dai 
maestri fabbricatori Giovan Tomaso Riccio, Sansono 
Pugliese, Vincenzo Spalletta di Nardò, Leonardo Surdo e 
Nicola Giovanni Bardario, previa stipula  di contratto il 1° 
febbraio 159444.  

                                                 
43 Appunti del canonico S. Santeramo in possesso dell’autore 
44 C.D.b., Vol.XII, o.c., p.131, doc.202  



 29 

E poiché la cappella era stata costruita per metà, a seguito 
vertenza fu raggiunto accordo il 26 dicembre 1596 che la 
completassero i maestri Surdo e Russo45. 
Oltre dette cappelle vi era quella dedicata a s. Giacinto fatta 
elevare dal notaio Giovanni Pacella. Questi, con testamento 
del 21 maggio 1643, alla presenza del notaio Geronimo 
Spallucci dispose che, passato a miglior vita, il suo cadavere 
doveva seppellirsi nella chiesa del glorioso patriarca s. 
Domenico di Barletta dell’Ordine dei Predicatori e 
“propriamente nella sepoltura esistente avanti la mia 
cappella di s. Giacinto46”. 
All’inizio dell’ultimo ventennio del XVII secolo, i Domenicani 
provvidero a completare la facciata della chiesa, come si 
evince dallo stemma dell’Ordine e dalla seguente iscrizione 
lapidaria sovrastante il portale: 
 

D.O.M.  
NOBILISSIMA BARULI PIETAS MIRACULU 

HOC PAUPERTATIS EREXIT NE MISERIS SIN. 
MAGNIFICŪ  PENITENTI COLITUR OSPITI  

UM HOC ANTRUM DEDIT MAGDALENAE HOS  
ADIUNXIT DOMINICO AB OMNIBUS LAUD. 

AB UTROQ. GRATIAS AB UNO GLORIA 
VIATOR EXPECTAT VALE – A.D. MDCLXXXIII 

 
Cioè: 
la nobilissima pietà dei barlettani eresse questo tempio, 
miracolo della povertà; in esso continuandosi il culto della 
santa penitente Maria Maddalena, si è aggiunto quello di s. 
Domenico lodato da tutti. Il viandante aspetta da entrambi la 
grazia, da uno solo la gloria. Anno del signore 1683. 
La chiesa, ampliata nei primi anni del successivo secolo 
XVIII, fu dotata del nuovo altare maggiore fatto erigere da 
Luigi della Marra come attesta l’iscrizione incisa sullo zoccolo 
del gradino dello stesso.  

                                                 
45 C.D.b., Vol.XII, o.c., p.239, doc.384 
46 S. Santeramo “La peste del 1656-57 a Barletta” tip. G. Dellisanti, Barletta 1912, 

pp.34,35 
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L’altare ha di pregevole 
l’antependium (paliotto)47 
in mosaico intarsiato con 
al centro un ovale con 
l’immagine della 
Maddalena penitente; fu 
consacrato il 25 febbraio 
1704  dal vescovo di 
Giovinazzo fra’ Giacinto 
Chiurlia, la cui arma 
(cappello vescovile sullo 
scudo di rosso, alla banda 
di azzurro filettata di 
argento, caricata da 3 
gigli d’oro,  
accompagnata da due le-
oni passanti dal 
medesimo uno in capo 
l’altro in punta) fu 
scolpita sull’apposita lapide esistente a sinistra della porta 
principale all’interno della chiesa per ricordare tale 
avvenimento. 
Intanto, il convento, costruito sull’area delle demolite antiche 
case dei della Marra e di altri proprietari e dei terreni 
adiacenti, divenne sede di un Collegio per l’insegnamento 
della filosofia e della teologia. 
Soppresso l’ordine dei Domenicani nel 1809, la chiesa 
divenne succursale della principale parrocchia di s. Maria 
Maggiore, come risulta dalla relazione della visita pastorale 
del 14 novembre 182348. 
Da allora lo stato di abbandono fu tale che nella relazione di 
sacra visita del 1° febbraio 1851 si legge: “la chiesa di s. 
Domenico è in uno stato deplorevole. Manca di rendite e 
benchè succursale della parrocchia di s. Maria Maggiore non 
si ha cura”. Il visitatore, poi, dopo aver menzionato gli altari: 
maggiore, della Madonna del Rosario dov’è il SS. 
Sacramento, di s. Domenico di patronato della famiglia 
Elefante, di s. Tommaso d’Aquino di patronato della famiglia 
Gargano, di s. Vincenzo Ferreri, del SS. Crocifisso, di s. 
Giacinto, di s. Pietro Martire, della Madonna della Pietà di 
patronato della famiglia Marulli, riferisce: “per non far 
perdere questa chiesa sarebbe buono promuovere la 

                                                 
47 Paramento in marmo, stoffa o altro che copre la parte anteriore dell’altare 
48 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 

Foto Rudy 
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erezione della Congrega del Rosario49”.      
La istituita congrega laicale, però, evidentemente per 
mancanza di mezzi finanziari non potette effettuare i 
necessari lavori. Infatti, le precarie condizioni economiche 
della chiesa indussero l’Amministrazione Comunale ad 
intervenire per eliminare eventuali gravi inconvenienti e 
pericolo di crolli. La Giunta Municipale, con delibera dell’8 
marzo 1882, autorizzò il sindaco a fare eseguire da Tresca 
Ruggiero e Canfora Luigi riparazioni al cappellone della 
chiesa che minacciava crollamento. 
Eseguite le necessarie riparazioni, la chiesa fu affidata alle 
cure di un rettore perché provvedesse alle opere di culto. 
Nel 1904 il muro a Sud della chiesa evidenziò delle lesioni, 
per cui la civica Amministrazione, con delibera del 9 maggio 
di quell’anno lo fece puntellare dal muratore Donato Ceci. 
Altre lesioni, per infiltrazioni di acqua provenienti 
dall’orinatoio soppresso nel vico s. Domenico, apparvero nel 
1913 nelle prime due cappelle poste a destra dell’entrata 
principale. Per evitare eventuali crolli delle murature, il 
commissario prefettizio de Bonis, con delibera del 18 giugno 
1914, approvò la misura dei lavori di puntellatura delle due 
cappelle per £.2.322,82. Nel 1926, la Giunta Municipale, a 
seguito ulteriori accertamenti, fece eseguire da Scuro 
Francesco lavori di saggio alla fondazione della chiesa. Il 1° 
maggio 1938, la chiesa fu chiusa al culto per essere 
sottoposta ad accurati restauri. Dopo lungo iter burocratico, 
le opere, affidate alla direzione dell’architetto Marino Lopolo 
della Soprintendenza, furono eseguite dall’impresa Grieco 
Ruggiero. Scoperta la navata di sinistra, di stile romanico-
pugliese, venne alla luce l’originaria chiesetta di s. Maria 
Maddalena. Essa contiene tre triplici colonne murali con 
capitelli ben conservati, una colonna centrale anche dotata di 
capitelli, un pilastro terminale ottagonale, un arco ogivo. 
Stompagnate le arcate di destra, dov’erano stati tumulati 
numerosi corpi di domenicani e di fedeli e trasferiti nel 1938 
al cimitero, fu ricavata altra navata. Durante i lavori vennero 
alla luce quattro affreschi che furono restaurati: due 
raffigurano la predica di s. Vincenzo e la Pietà, opere 
attribuite rispettivamente a Corrado Giaquinto e Pietro 
Novelli; gli altri due, la Madonna del Rosario e s. Giacinto. 
La facciata della chiesa, infine, previ lavori di 
consolidamento, fu completata nella parte superiore tutta in 

                                                 
49 La Confraternita del SS. Rosario, già fondata nella distrutta chiesa di s. Domenico 

fuori le mura, fu ricostituita  subito dopo il 1571 anno in cui i cristiani riportarono 
una strepitosa vittoria a Lepanto contro la flotta dei Turchi   
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pietra. Il progetto n.482 relativo sia ai lavori della facciata 
che della navata di sinistra era stato approvato e comunicato 
telegraficamente il 15 ottobre 1962. 
 
Palazzo Marulli  
Un bellissimo palazzo avente la facciata principale sul corso 
Garibaldi, civici 188-196, confina con il vico del Templari (già 
Vicoletto s. 
Domenico), con la 
via s. Antonio e con 
case di civili 
abitazione ad 
Occidente. È formato 
di pianterreno e 
primo piano. 
Il pianterreno, 
rivestito di bugne a 
forma orizzontale, 
contiene quattro 
sottani con relativi 
portoni di accesso. 
Una cornice 
marcapiano termina superiormente con dei capitelli 
compositi. 
Al primo piano si aprono finestre e balconi sormontati da 
decorazioni di alloro.  
Questo palazzo appartenne alla nobile famiglia Marulli, la 
quale, secondo il Loffredo50, venne da Andria nel 1545. E’ di 
un anno prima e precisamente del 5 aprile 1544 un 
documento che ci segnala la presenza in Barletta di Troiano 
il quale abitò per primo il palazzo in oggetto51. A Troiano 
succedette Giacomo, menzionato in un atto del 5 gennaio 
154552, nel rogito del notaio Giacomo de Geraldinis del 1566 
(riportato nel registro della distribuzione delle rendite di s. 
Maria Maggiore compilato nel settembre 1795, attestante 
che “D. Giacomo Marulli, erede di Troianello Marulli pagava 
carlini 20 di censo per l’anniversario dello stesso sulla casa 
palazziata frontespizio al Monte Vecchio della Pietà ed alla 
strettola che si va a s. Antonio”) e nel Bonorum del 
monastero di s. Chiara in cui si certifica che D. Giacomo 
Marulli ha venduto al monastero stesso “un annuo censo di 
ducati otto per il capitale di ducati 100 all’8 %  imposto sulla 

                                                 
50 S. Loffredo “Storia della Città di Barletta” Vol.II, o.c., nota p.60 
51 C.D.b., Vol.VII, o.c., p.191, doc.223 
52 C.D.b., Vol.VII, o.c., p.229, doc. 298 
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sua casa palazziata posta nel pittagio della Piazza 
frontespizio il parlatorio del Monte vicino la casa che fu di 
Fabio Bonaventura”. 
A Giacomo succedette Sebastiano53 ed a questi Troiano54 che 
risolse una questione con i Padri della vicina chiesa di s. 
Domenico e con i confratelli della cappella del SS. Rosario 
eretta nella chiesa stessa. I confratelli possedevano una casa 
con bottega in confine con il palazzo del Marulli su cui era 
imposto un censo. Poiché detta casa e bottega davano 
fastidio ed oscuravano le finestre di questo palazzo, il Marulli 
subordinò il pagamento del censo di ducati 14 ½ 
all’abbattimento di detta casa e bottega che i confratelli 
usavano come sacrestia.   
Detto censo viene menzionato nel Bonorum della chiesa di s. 
Domenico del 1631 in cui si recepisce l’atto notarile di 
Francesco Antonio de Leo, senza data, da cui risulta che 
Troiano Marulli pagava l’annuo censo di ducati 36 su casa 
palazziata posta nel pittagio Piazza presso il convento di s. 
Domenico in frontespizio il Sacro Monte di Pietà ed altri 
confini55. 
I Marulli ospitarono nel loro palazzo i re di Napoli: Giuseppe 
Bonaparte dal 26 al 29 marzo 1807 e Gioacchino Murat il 14 
e il 25 aprile 1813. 
Nella seconda metà del XIX secolo, il palazzo in questione 
passò alla famiglia de Martino Norante che provvide ad 
alcune opere di restauro. 
Infatti, l’Amministrazione Comunale, a seguito istanze: 
- con delibera del 28 luglio 1882 permetteva  a Damato 

Giuseppe , procuratore di de Martino Giuseppe, di rifare il 
cornicione del palazzo; 

- con delibera del 7 febbraio 1883 permetteva a de Martino 
Giuseppe di rimettere le due colonne innanzi al portone 
del suo palazzo in attacco alla facciata, che erano state 
tolte per eseguire alcuni abbellimenti alla prospettiva del 
palazzo medesimo, la cui forma e dimensione dovevano 
approvarsi dall’assessore al ramo; 

- con delibera del 29 ottobre 1883, il Consiglio Comunale, 
con sette voti favorevoli e sei contrari (si erano 
allontanati prima della votazione quattro consiglieri) 
concedeva al sig. de Martino Giuseppe, a trattativa 
privata, il suolo comunale nel largo dirimpetto la caserma 
dei Reali Carabinieri (ex convento s. Antonio) di mq. 

                                                 
53 C.D.b., Vol. IX, o.c., p.111, doc. 97 del 18 luglio 1560 
54 C.D.b., Vol. XI, o.c., p.261, doc.421 del 10 luglio 1586 
55 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
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283,65 e per il prezzo di £.4.000 a condizione di 
chiuderlo col muro di prospetto nel termine di un anno 
dalla comunicazione in forma amministrativa56. 

- Con delibera del 1° agosto 1898, permetteva a de 
Martino Giuseppe di “mutare l’apertura delle imposte dei 
portoni dei suoi locali in via Garibaldi dal di dentro al di 
fuori”. Oggi i portoni dei quattro sottani sono stati 
sostituiti da saracinesche che contrastano con 
l’architettura del palazzo; rimane soltanto il portone in 
legno che dà accesso al cortile. 

 
Famiglia Marulli  
La famiglia Marulli è creduta di origine romana, altri la 
ritengono originaria di Costantinopoli e passati in Messina per 
le persecuzioni fatte da Maometto ai Cristiani. Che i Marulli di 
Messina e quelli di Barletta appartenessero alla medesima 
famiglia non può essere asserito, in quanto è incerto che un 
ramo di essi sia passato prima in Andria poi in Barletta. I 
Marulli di Andria ebbero nel 1441 dal duca di questa città Del 
Balzo Orsino l’ufficio di Mastro Mercato della fiera di Andria per 
otto giorni nel mese di giugno, per essi e loro successori. Da 
Andria la famiglia si diramò in Barletta verso il XV secolo57.   
 
Palazzo ex Monte di Pietà 
Un maestoso palazzo sorge in angolo tra corso Garibaldi e 
via Baldacchini. 
La facciata che dà sul corso Garibaldi ha otto sottani (quattro 
ad oriente e quattro ad occidente) ad arco ribassato divisi 
dall’ingresso principale e nove balconi sovrastanti che 
costituiscono il primo piano. Ai lati dell’ingresso principale vi 
sono due colonne di pietra; di qui, attraversato un androne 
si giunge nel cortile dove sono due scale laterali che portano 
al piano superiore. La sua costruzione risale all’ultimo 
ventennio del XVI secolo ad opera della confraternita del 
Sacro Monte di Pietà, la quale, inizialmente e precisamente 
nel 1582, 1583 e 1586 acquistò le case rispettivamente di 
mastro Bartolomeo Squadrillo, di Nicolò de Fiore, di Giovan 
Gerolamo Santacroce e di Angela de Pellegrino ved. Pietro 

                                                 
56 La narrativa della delibera precisa: “non è indubitato che il  sig. Musti, 

proprietario del fabbricato limitrofo, cercherà di allineare il suo fabbricato 
uscendo fuori, e quindi non si avrebbe l’inconveniente di un vicoletto verso il 
confine tra il Musti e il de Martino”. Tale inconveniente non è stato eliminato, né 
potrà essere eliminato in considerazione che il fabbricato del Musti allineandosi ai 
fabbricati di nuova costruzione si troverà arretrato rispetto al muro dei de 
Martino.   

57 Conte Berardo Candida Gonzaga, vol. IV, o.c., p.145     
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Angelo Veltri  per edificarvi la chiesa.  
Nel 1600, acquistate altre case, la confraternita fece elevare 
dall’ing. Antonio de Aggiutorio il disegno del Conservatorio 
che fu realizzato nel 1639. Il Conservatorio ospitava 
orfanelle che provvedevano alla confezione di tele olona per i 
natanti a vela. Ivi la chiesa ed il conservatorio rimasero fino 
al 1788 – 1789 anni in cui la confraternita si trasferì  nella 
chiesa di s. Paolo e nell’annesso Collegio dei Padri Gesuiti 
espulsi da Barletta, ottenuti con dispacci di Ferdinando IV di 
Borbone, re di Napoli e di Sicilia, del 18 novembre 1788 e 6 
marzo 1789. Successivamente questo palazzo, adibito a 
sede degli uffici della Sotto Intendenza (1845 – 1860), fu 
acquistato dalla famiglia Cafiero.  
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VIA DEI TEMPLARI 
 
 
 
Una stradina pedonale, che collega 
il Corso Garibaldi con la via s. 
Santonio, è posta tra la 
cinquecentesca chiesa di s. 
Domenico ed il palazzo della 
famiglia de Martino Norante già dei 
Marulli duchi di Ascoli; è lunga 
m.60 e larga m.3. 
In origine era denominata 
trasonda sanctae Mariae Ma-
gdalenae, dall’attigua omonima 
chiesa. Dopo il sacco del 1528, ve-
nutisi ad installare nella chiesa di s. 
Maria Maddalena i Domenicani, 

questa stradina, che conduceva alla chiesa di s. Francesco 
(ora s. Antonio) fu detta vicoletto s. Domenico, come 
attestano: l’elenco delle strade comunali obbligatorie 
compilato a norma dell’art.12 della legge 30 agosto 1868 e 
l’elenco delle strade deliberato dalla Giunta Municipale con 
atto n.260 del 5 aprile 1876 e ratificato dal Consiglio 
Comunale il 18 maggio 1876. 
Questa stradina non risulta menzionata negli stradari 
successivi. 
Nel 1979, la targa in pietra, che riportava ancora il nome di 
vicoletto s. Domenico, apposta sulla facciata laterale del 
palazzo de Martino Norante, fu sostituita da altra con la 
dicitura Vico dei Templari.   
Non ci risulta però che questa mutazione di denominazione 
sia stata deliberata dal competente organo comunale. 

Archivio G. Doronzo 
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VIA ROMANIA 
 
 
 
La tradizione popolare 
vuole che questa strada fu 
denominata Romania, in 
quanto ivi cessò o rimase 
“Rumanì” il giorno del 
Venerdì Santo la peste che 
colpì la città di Barletta dal 
luglio 1656 al marzo 
165758. Non dubitiamo che 
la peste cessò nel marzo 

1657 per protezione di Dio, ma non possiamo affermare che 
si fermò nella strada Romania, in quanto la strada stessa 
aveva tale nome da circa tre secoli e mezzo. Infatti, un 
istrumento rogato dal notaio Leonardo Mangano il 22 giugno 
1317 attesta che i coniugi Enrico de Roma e Quintaluna 
vendettero al milite Francesco de Marra una casa posta in 
Barletta nel pittagio del Santo Sepolcro in ruga Romanie 
presso la casa di Cita Altovilla ved. del giudice Bartolomeo 
de Bonello, a medio pariete presso la casa di Cita Flaminga, 
la via pubblica e l’antico fossato59. Questo fossato, che 
attraversava posteriormente la chiesa della Maddalena (ora 
s. Domenico) ed il palazzo Marulli (ora De Martino), era 
detto di s. Eligio dalla omonima chiesa dedicata poi a s. 
Francesco (ora s. Antonio). Lo attesta il rogito del notaio 
Paolo de Castrisio, datato 17 aprile 1414, con cui Paolo 
Stimolo vendette a Pellegrino de Maroldo una casa sita nel 
pittagio s. Sepolcro presso la casa del giudice Mey, presso la 
casa di Citule de Amerutio, presso l’antico fossato di s. Eligio 
e la via Romania60.  
Il nome Romania fu attribuito a questa strada dal momento 
in cui vennero ad insediarsi i Rumeni immigrati dalla 
Romania attuale Romagna61.  
Nel 1603, poiché un pezzo di mura dietro Romania era per 

                                                 
58 Il Venerdì Santo ricorse il 30 marzo 1657 (A. Cappelli “Cronologia, Cronografia e 

Calendario Perpetuo” V ediz. Ulrico Hoepli, Milano, 1983, p.56)   
59 C.D.b., Vol. II o.c., p.100, doc.61 
60 S. Santeramo, C.D.b., Vol. IV, p. 34 doc.51 
61 Con la occupazione longobarda della penisola italiana (568) il nome Romania fu 

attribuito ai territori rimasti sotto l’autorità dell’Impero d’Oriente (in 
contrapposizione alla Longobardia) e soprattutto indicò l’Esarcato di Ravenna; la 
denominazione indicò ora la sola regione di Ravenna ora il territorio dell’odierna 
provincia di Ravenna - Forlì  
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crollare, Girolamo Filippello, maestro alla guerra, il 17 
ottobre di quell’anno incaricò i maestri fabbricatori Giovan 
Batista Ferrario, Giovan Donato di s. Andrea e Lucio 
Stantione di ricostruirlo62. 
A distanza di circa due secoli e mezzo, il Consiglio Comunale, 
ritenuta la necessità di aprire una strada sulle mura 
sporgenti a quelle dietro Romania, con atto del 24 settembre 
1866 nominò una commissione per effettuare un 
sopralluogo. Il progetto per l’apertura della strada che mette 
in comunicazione la via Romania con la extramurale e 
demolizione  ed appianamento del corrispondente pezzo di 
muraglia che la chiudeva, fu approvato dal Consiglio 
Comunale nella seduta del 16 agosto 1875. 
Secondo uno stradario compilato dal Comune dopo l’unità 
d’Italia, la via Romania, da corso Garibaldi alla via 
d’Aragona, è lunga m.135 e larga m.7  

                                                 
62 C.D.b., Vol. XII, o.c., p.308, doc.477 



 40

VIA GEREMIA DISCANNO 
 
 
 
Demolite le porte e le 
mura che partivano da 
porta s. Leonardo, 
attraversavano piazza s. 
Antonio e proseguivano 
per l’odierna via 
Geremia Discanno fino a 
porta Nuova o di s. 
Sebastiano, il Consiglio 
Comunale, per dare alla 

città quel necessario sviluppo urbanistico richiesto dalle 
nuove esigenze, ritenne opportuno nominare una 
commissione per effettuare un sopralluogo e relazionare 
(delibera del 24 settembre 1866). Conseguentemente, 
approvò il progetto della strada da porta Croce a porta s. 
Sebastiano, a dritta, e facultò la Giunta a fare eseguire il 
progetto del tratto stradale a sinistra, da porta Croce a s. 
Antonio, accordandosi con i proprietari per evitare possibili 
danni (delibera del 7 novembre 1866). 
Il Consiglio Comunale, inoltre, per provvedere alla 
costruzione della strada sottomurale da porta Croce a Porta 
s. Agostino, con provvedimento del 23 febbraio 1867 facultò 
la Giunta Municipale  a trattare con il sig. Straniero a 
condizione che: 
“1° il sig. Straniero dovrebbe cedere al Comune tutto il 

terreno sottomurale di sua pertinenza; 
2° il Comune, in cambio, cederebbe il pezzo di muraglia 

verso mezzogiorno con corrispondente terreno ed il suolo 
delle tre botteghe del Sepolcro vendute al municipio ed il 
tratto di terreno dirimpetto al vecchio Ospedale dei 
Pellegrini per fargli riquadrare la sua proprietà; 

3° il sig. Straniero dovrebbe: dare un supplemento di 
£.5.100, abbattere a proprie spese i detti sottani del 
Sepolcro e sgombrare prontamente il materiale e terreno, 
costruire un edificio nell’area dei ripetuti sottani secondo 
il disegno e pianta facendo nel primo anno i sottani ed il 
primo piano entro quattro anni.”   

La Giunta Municipale, poi, con delibera del 25 settembre 
1876 approvò il disegno dell’intero isolato a costruirsi sulla 
nuova strada tracciata sotto le mura s. Antonio (dalla 
traversa che immette in via Romania sporgente sulla 
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consolare F.do d’Aragona). 
L’anno successivo, il Consiglio Comunale ritenne opportuno 
attribuire alle diverse nuove strade tracciate provvisorie 
denominazioni. E con delibera del 27 aprile  1877 “alla via 
aperta sotto le mura s. Lucia da Nord–Ovest a Sud–Est della 
demolita porta Croce verso il Monastero s. Lucia” fu dato il 
nome di via NUOVISSIMA.  
Nella tornata del 9 gennaio 1878 rilevò che si ebbero due 
strade: una denominata via Nuova e l’altra via Nuovissima. 
Per sistemare il tratto stradale tra porta Croce e porta s. 
Sebastiano, il Consiglio Comunale deliberò (seduta del 13 
novembre 1880) l’acquisto dei seguenti fabbricati e suoli: 
- “sottano di Andrea Fiorella sotto le demolite mura tra 

porta Croce e porta s. Sebastiano £.438,66; 
- grotta di Andrea Fiorella, Michele Fiorella, Stefano Rizzi e 

minori Francesca e Anna Maria Rizzi, messa anche in 
detta zona, £.498,54; 

- sottano sottoposto a detta grotta di Domenico Fiorella 
£.658,90; 

- pezzo di suolo di mq.44,19 di Raffaele Fiorella £.275,29; 
- altro pezzo di suolo di mq.27,75 di Filomeno Scuro e 

Benedetto Fuccilli £.170,95; 
- pozzo e suolo di mq.13,63 di Antonio Macchiarulo, Andrea 

Fiorella, eredi Rizzi e Raffaele Fiorella £.383,96; 
- porzione di casetta di Raffaele Fiorella £.80,00”.       
La Giunta Municipale adottò provvedimenti per: 
- “la livellazione dell’antico condotto di via Nuovissima per 

metterlo in rapporto col nuovo condotto in via Ferdinando 
d’Aragona (atto del 1887); 

- il pagamento di rimissione del basolato al crocevia di via 
Nuovissima con la via Romania (delibera del 18 aprile 
1889); 

- il condotto al principio di via Nuovissima, via Romania, 
via Ferdinando d’Aragona, porta s. Leonardo, facciata Est 
del Castello e scarico a mare (delibera del 19 ottobre 
1895); 

- il basolato alla via Nuovissima dal corso Garibaldi al 
capostrada di via dei Greci (atto del 23 luglio 1896); 

- la sistemazione di un lastricato intorno al pozzo d’acqua 
sorgiva esistente tra la via Pier delle Vigne e via 
Nuovissima,  che anticamente serviva all’orto ivi 
esistente, giusta richiesta avanzata da 35 abitanti il 26 
luglio 1906”.  
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Il 14 gennaio 1907 decedeva in Napoli Geremia Discanno. 
Nella seduta del giorno 18 successivo, il consigliere Giuseppe 
Monterisi, nell’esprimere il più vivo rammarico per la morte 
di quell’illustre pittore barlettano, propose di inviare alla 
famiglia le condoglianze del Consiglio Comunale e che si 
desse il nome dell’artista ad una strada della città. 
Lo stesso Consiglio, nella seduta del 16 marzo dello stesso 
anno, su proposta della Società Dante Alighieri, in occasione 
della commemorazione degli illustri concittadini maestro 
Giuseppe Curci e pittore Geremia Discanno, deliberò di 
murare due lapidi commemorative fino alla concorrenza di 
£.500. Poi, nella tornata del 23 settembre 1907, plaudendo 
alla iniziativa della Giunta Municipale e premurosa di onorare 
il suo illustre concittadino, alla unanimità approvò la 
proposta di dare il nome di Geremia Discanno alla via Nuova 
e Nuovissima. 
Il 30 giugno 1910, il Consiglio Comunale, nell’approvare 
l’elenco delle nuove strade aggiuntivo a quello del 1876,  vi 
comprese la via Geremia Discanno.          
 
Geremia Discanno 
Nacque in Barletta il 20 maggio 1839 da Gennaro e da 
Demetrio Antonia. Cominciò gli studi a Napoli all’Istituto di 
Belle Arti perfezionandoli a Firenze. Ritornato a Napoli nel 
1864, concorse al posto di primo disegnatore degli scavi e 
antichità del Regno, riuscendo vincitore tra quindici 
concorrenti. Ivi conseguì, successivamente, il posto di 
ispettore. 
In pittura si dedicò specialmente al genere pompeiano, che 
egli trattava benissimo, per la sua speciale cultura. 
Ricordiamo di lui “Un centenario a Pompei” che trovasi nel 
Museo dell’Opera a Parigi, gli affreschi eseguiti nell’Hotel 
Vesuve al Palazzo Municipale di Resina, pregevolissime tele 
tra cui un motivo sugli Appennini acquistato dalla Promotrice 
di Torino e altre scene di carattere classico. 
Geremia Discanno si rese noto anche all’estero per 
importanti lavori come quelli del Museo dell’Opera Comique e 
del Museo Guimot di Parigi, del Museo di Copenaghen e, 
infine, per la sua magistrale direzione nei lavori di 
decorazione pompeiana della famosa villa Achilleion  di 
Elisabetta d’Austria, a Corfù. 
Il Discanno morì a Napoli la notte del 14 gennaio 1907. 
 
Riportiamo notizie su alcune case site in via Geremia 
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Discanno. 
 
La Giunta Municipale, con delibera del: 

- 5 marzo 1883, permise a Parlender Pietro, Prascina 
Salvatore e Paolillo Paolo di costruire fabbriche sui 
loro terreni; 

- 23 maggio 1885, permise a Fiorella Andrea di 
costruire un secondo piano a via Nuova nn.38-39; 

- 12 luglio 1886, rigettò l’istanza di Errico Cutino di 
aprire una porta del sottano in via Nuova sporgente a 
porta Croce; 

Nel 1941, il sig. Prascina Michele chiese ed ottenne dal 
comune e dalla Delegazione di Storia Patria l’autorizzazione 
di apporre sulla facciata della casa di via Geremia Discanno, 
dove nacque suo figlio rag. Salvatore,  decorato di due 
medaglie d’argento al valor militare caduto sul fronte greco-
albanese nell’ultima guerra, una lapide con la seguente 
iscrizione: 
 

PRASCINA SALVATORE 
TENENTE IN S.P.E. 

DECORATO DI MEDAGLIA D’ARGENTO AL V.M. 
FULGIDO ESEMPIO DI AMOR DI PATRIA 

CADUTO SUL FRONTE GRECO IL 22 GENNAIO 1941 
    
Un’altra iscrizione lapidaria è murata sulla facciata del 
palazzo in angolo tra corso Garibaldi e via Geremia Discanno 
alla memoria di Giuseppe Di Vagno, trentaduenne deputato 
socialista di Conversano, che la sera del 25 settembre 1921 
fu colpito a morte da fascisti a Mola di Bari in via Corato. 
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VIA BALDACCHINI 
 
 
 
Di questa strada, che 
inizia dal corso 
Garibaldi ci occuperemo 
più ampiamente nel 
prossimo volume 
dedicato al “Borgo s. 
Stefano” di cui faceva 
parte. 
Anticamente era detta 
Strada dietro Nazareth, 
dal 1772 via Gargano e 

Baldacchini dall’attuale palazzo del Banco di Napoli 
appartenuto a quelle nobili famiglie, dal 1787-’88, Vico 
Monte Vecchio dall’ex conservatorio delle Orfane del Monte 
di Pietà e successivamente via Baldacchini indicata nel primo 
stradario compilato dal Comune dopo l’Unità d’Italia.  
 
Famiglia Baldacchini 
I Baldacchini di Cortona nel 1409 si trapiantarono nella città 
di Amantea al cui illustre patriziato furono ammessi al tempo 
degli Aragonesi. Ricevuta per giustizia nell’ordine di Malta nel 
1631, ebbe uomini illustri. Più tardi si diramò in Barletta ove 
fu aggregata a quella nobiltà. La famiglia Baldacchini in 
Napoli aggiunse il cognome Gargano al proprio ed inquartò 
alle proprie quelle armi. 
Arma: inquartato 

- 1° e 4° d’azzurro all’albero nudrido di verde, 
sormontato da due stelle ed un crescente d’oro ed 
accompagnato alla radice da due porcospini al 
naturale affrontati (Baldacchini); 

- 2° e 3° bandato di rosso ed argento; col capo d’oro e 
tre anitre senza becco e senza piedi d’azzurro, 
ordinato in fascia (Gargano). 

- Alias: ondato d’oro e d’azzurro, alla sbarra di rosso 
attraversante su tutto63.     

 

                                                 
63 G.B. di Crollalanza “Dizionario storico – blasonico delle famiglie nobili e notabili 

italiane estinte e fiorenti”, A. Forni editore, Sala Bolognese 1977; Conte 
Bernardo Candida Gonzaga “Memorie delle famiglie nobili delle province 
meridionali d’Italia”; A. Forni Editore Bologna 1965; ristampa anastatica 
dall’edizione di Napoli del 1875.    
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Famiglia Gargano 
Di origine normanna, discese da Rhainolfo conte di Aversa e 
signore di Siponto e di Monte Gargano, dalla quale signoria i 
suoi discendenti presero il nome. Godette nobiltà in Napoli 
nel seggio di Portanova, in Aversa, in Bari e in Barletta. Ebbe 
la signoria di quattordici feudi, di due marchesati e del 
principato di Durazzano. L’ultimo ramo si estinse in Nicola 
che nel 1771 sposò la vedova di Giusepe Baldacchini e ne 
adottò i figlioli. 
Arma: spaccato: nel primo bandato di rosso ed argento; nel 
secondo d’oro a tre anitre d’azzurro ordinate in fascia.  
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VIA OSPEDALE DEI PELLEGRINI 
 
 
 
Anticamente questa via 
si denominava strada 
Ospizio dall’Ospedale 
dei Pellegrini annesso 
alla chiesa del S. 
Sepolcro. 
Lungo questa strada 
correvano, come 
abbiamo già accennato 
le mura di Cristo; sul 
breve tratto posto tra 

porta Croce e vico Ospizio vi erano cinque sottani adibiti a 
beccherie dalle quali porta Croce prendeva il secondo nome. 
Il primo elenco delle strade comunali compilato dopo il 1863 
riporta le seguenti notizie: nome esistente: “Mura di Cristo o 
Porta Nuova”; confini corrispondenti: “da via Porta Nuova 
per l’Ospedale dei Pellegrini a corso Garibaldi”; nome 
rettificato: “via Ospedale dei Pellegrini”. 
 Tra il 1863 ed il 1864, l’Amministrazione Comunale di 
Barletta demolì le Mura di Cristo ed eliminò il fossato che 
correva lungo le mura stesse al fine di costruire una strada. 
Successivamente, con atto del 2 dicembre 1866 rogato dal 
notaio Francesco Paolo de Leon, acquistò dalla chiesa del s. 
Sepolcro i cinque sottani adibiti a beccherie64, posti 
parzialmente sulla muraglia65, per demolirli. 
Per la realizzazione di questa nuova strada, il Consiglio 
Comunale: 

- approvò la demolizione della casa del sig. Straniero 
fuori porta Croce perché “trovasi molto sporgente a 
destra, che ha imboccatura della strada che menava al 
vecchio ospedale tanto da offrire alla vista uno 
strettissimo ed incomodo vicoletto che deturpa quella 
parte di abitato” (delibera del 18 luglio 1867);  

- approvò il progetto di “livellare il tratto stradale dal 

                                                 
64 Il terzo tomo del catasto di Barletta del 1764 attesta che “il luogo detto delle 

Beccherie colli suoi cammerotti e fabbriche per uso del macello della carne era 
affittato dal capitolo della collegiata chiesa del s. Sepolcro ad Antonio Palladino di 
Cerignola per annui ducati 55:8 (Archivio di Stato di Barletta)    

65 Avanzi di mura vi sono ancora oggi; sulla parte confinante con la galleria del 
Teatro Curci sorge una casa già del monastero della SS. Annunziata, come 
attesta un documento del 18 novembre 1824 (Archivio del Monastero di s. 
Ruggero)   

Archivio CRSEC Barletta 



 47 

largo Spirito Santo alla nuova traversa dirimpetto il 
palazzo Ferrara sulle mura Sepolcro, mediante il 
rilassamento della aperta muraglia per rendere 
comoda e praticabile la strada”  (delibera del 12 aprile 
1868); 

- dispose l’acquisto dell’intero fabbricato degli eredi Ceci 
“per demolirlo, con quello del Demanio, per allargare, 
dalla parte di mezzogiorno, la strada che ivi trovasi in 
ristrettissime dimensioni verso il corso Garibaldi 
(strada che mena per il vecchio Ospedale e teatro 
comunale) poichè ora vi è allineamento delle fabbriche 
di Ruggiero Straniero” (delibera del 24 maggio 1869); 

- approvò il progetto “per la sistemazione della strada a 
mezzogiorno della chiesa del Sepolcro con la traversa 
a ponente di detta chiesa, in conseguenza 
dell’apertura della muraglia”.   

 
I lavori, però, furono sospesi a seguito ricorso prodotto da 
una impresa. In attesa che si definisse il ricorso al Consiglio 
di Stato inoltrato dal Comune contro il decreto della Regia 
Prefettura sulla nullità dell’appalto aggiudicato al sig. Matteo 
Lattanzio con ribasso del 16,50%, il Consiglio Comunale, in 
vista della prossima stagione invernale, con atto del 1° 
settembre 1877 deliberò di far eseguire dallo stesso 
Lattanzio, per £.15.000, da pagarsi in quattro rate annuali e 
con lo stesso rimborso, il tratto stradale impraticabile ed 
inaccessibile dall’appantanamento delle acque piovane, 
mediante lo sterro sulle mura ospedale dei Pellegrini e 
Sepolcro e livellamento. 
Intanto, compilato il nuovo elenco delle strade comunali 
obbligatorie a norma dell’art.12 della legge 30 agosto 1868, 
la strada in questione fu denominata VIA OSPEDALE DEI 
PELLEGRINI, facente capo al corso Garibaldi e terminante 
alla via Consalvo da Cordova, con una lunghezza di m.210 e 
larghezza di m.7  
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PORTA CROCE (o delle Beccherie o del s. Sepolcro) 
 
 
 
Porta Croce sorgeva 
sull’attuale corso Garibaldi tra 
la via Geremia Discanno, 
donde provenivano le mura, e 
la via Ospedale dei Pellegrini 
per la quale le mura stesse 
proseguivano fino alla via 
Consalvo da Cordova 
raggiungendo la Porta Reale 
sul Corso Vittorio Emanuele 
all’altezza del Palazzo di Città. 

Questa porta prendeva nome dalla chiesa sotto il titolo di 
“Santa Croce di Gerusalemme”, che sorgeva a mezzogiorno 
dei giardini pubblici di viale Giannone.     
Essa, costruita a volta a sesto acuto, era sufficientemente 
larga per il passaggio di un carro per volta, per cui quando 
due carri si incrociavano, uno dei due, per consentire il 
passaggio all’altro, doveva sostare all’esterno o all’interno 
della porta stessa. 
Un documento attesta che questa porta e le mura che 
correvano verso Sud-Ovest erano state costruite tra il 1138 
ed il 1162. E’ dell’agosto 116266, infatti, la bolla con cui 
l’arcivescovo tranese Bertrando menziona la chiesa del Santo 
Sepolcro entro le mura e del 1172 un atto rogato dal notaio 
Johannes67 con cui l’arcivescovo della chiesa di Nazareth di 
Barletta, eleggendo suo vicario generale Quartus de Soler 
per la difesa e reggenza delle sue chiese e possedimenti, 
ubica la chiesa di Sancte Marie de Nazareth prope muros 
ipsius Baroli. La chiesa di s. Maria di Nazareth sorgeva fuori 
le mura del s. Sepolcro e precisamente sull’isolato, ora 
occupato da palazzi di civili abitazioni, sito tra la piazza 
Caduti in Guerra, corso Garibaldi, via degli Orti e via 
Giuseppe De Nittis. 
Soltanto da porta Croce e dalla porta Reale si potevano 
introdurre grano e legumi, come attesta il 12° documento 
dei capitoli e statuti di Barletta del 1466 in cui si legge: 
“item à ordinato la detta università che niuna persona possa 
entrare grano, orgio, fave o altre legume per la porta de lo 
castiello né della marina né dalla porta de s. Leonardo, ma 
                                                 
66 A. Prologo o.c., p.119, doc. LII 
67 C.D.b., Vol.I, o.c., p.19, doc.5 
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solo per la porta dello Sepulcro et della porta Reale, et 
chende facesse lo contrario cada alla pena de conze una et 
perda la vittuaglia che traserà et la ditta pena si acquista ut 
infra”68. 
Il 2 maggio 1557, l’Università di Barletta, a mezzo dei suoi eletti 
alla guerra, concesse al maestro Fabrizio Martino di Matera di 
costruire il muro presso la porta del Sepolcro per la lunghezza di 
dieci canne e la grossezza come quella esistente69. 
Altre opere di fortificazione della muraglia che in parte si era 
diroccata dietro la Rumenia (via Romania) furono appaltate il 22 
febbraio 1564 dai maestri della guerra a Vito Antonio de Petrone 
e a Domenico de Jancuccio70. 
Nel 1771 i due pilastri della facciata esterna della porta Croce, 
essendo pericolanti, furono demoliti su parere dell’ing. Domenico 
Penna mentre era sindaco D. Ruggiero De Leone. 
Settant’anni più tardi era per crollare l’intera porta. 
L’Amministrazione Comunale decise di demolirla e 
ricostruirla più grande e comoda con cornici e fregi. 
Pertanto, con delibera n.56 del 20 febbraio 1842 approvò il 
disegno e progetto dell’arch. Francesco Sponzilli di Barletta. 
Il progetto fu approvato con ministeriale n.390 del 24 
gennaio 1844. La esecuzione dell’opera fu affidata a 
Casimiro Ricco sullo stato estimativo redatto dallo Sponzilli 
(del. N.38 del 28 aprile 1844). 
Dopo l’Unità d’Italia, la Civica Amministrazione volle dare 
alla città un nuovo assetto urbanistico. Pertanto, con 
delibera n.146 del 1865 stabilì le condizioni per l’appalto 
dell’abbattimento di Porta Croce. Durante i lavori furono 
recuperati i bassorilievi  scolpiti ai lati della facciata esteriore 
o principale raffiguranti i simboli del Commercio, 
dell’Agricoltura e della Marina e depositati nella biblioteca 
comunale. 
Conseguentemente, per sistemare la strada per Canosa, 
l’Amministrazione Comunale espropriò, per pubblica utilità, 
due sottani di proprietà di Raffaele Fiorella attaccati a porta 
Croce (delibera n.7 del 3 agosto 1867) e dispose la 
demolizione di palmenta (frantoi) fuori questa porta 
(delibera n.164 del 2 marzo 1869); nel 1871 fece demolire 
parte delle beccherie addossate alla chiesa del s. Sepolcro 
che sporgeva fuori la strada.  

                                                 
68 F. Carabellese “La Puglia nel secolo XV” Bari 1901, p.305 
69 S. Santeramo e C.E. Borgia, C.D.b., Vol.VIII, p.338, doc.495 
70 C.D.b., Vol.IX, o.c., p.262, doc.348 
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CORSO VITTORIO EMANUELE II 
 
 
 
Lasciamo la Porta Croce 
e le distrutte mura di 
Cristo e torniamo 
indietro percorrendo il 
tratto posto tra questa 
Porta e l’abside della 
Basilica del s. Sepolcro. 
Di qui fino a piazza 
Principe Umberto I vi è 

l’attuale corso Vittorio Emanuele, che, anticamente, era 
diviso in due tratti dalla porta Reale. 
Il primo tratto, posto tra la via Selleria (ora corso Garibaldi) 
e l’attuale via Consalvo da Cordova, era denominato Ruga 
Sancti Sepulcri, come attesta l’atto del notaio Girardus 
datato 13 febbraio 121571; il secondo tratto, sito tra via 
Consalvo da Cordova e piazza Principe Umberto I era 
denominato Ruga Sancti Jacobi. 
In questa trattazione, che riguarda il Borgo s. Sepolcro, ci 
occuperemo del primo tratto, il quale, dalla seconda metà 
del XIV secolo, era denominato Ruga Cordoneria (dalle 
numerose botteghe di calzolai)72, come attesta un 
istrumento del 22 febbraio 138073 concernente la 
censuazione di una taverna sita in questa strada, e verso la 
fine del XVI secolo era detto anche Strada Piazza74. 
Dopo il 1813, anno in cui fu abbattuta la Porta Reale o Arco 
dell’Annunziata, le due strade, quella della Cordoneria e 
l’altra di s. Giacomo, essendo state unite perdettero le loro 
denominazioni originarie e furono intitolate al re Gioacchino 
Murat. Il Seccia75 riferisce che “sulla facciata della casa di D. 
Tommaso Seccia, oggi (1850) di Lauro, vi era la tabella 
portante la scritta corso Gioacchino (Murat)”, nome che 
rimase nel catasto anche dopo la restaurazione. 
Il 20 marzo 1858, il Decurionato deliberò di cambiare il titolo 

                                                 
71 C.D.b., Vol.I, o.c., p.43, doc.15 
72 Cordanerius = Calzolaio (glossario delle voci basso-latine e basso-greche in 

C.D.B., Vol.X, p.346)  
73 C.D.b., Vol.III, o.c., p.95, doc.134 
74 C.D.b., Vol.XI, o.c., p.277, doc.459 del 16 maggio 1586 
75 Giuseppe Seccia “Storia di Barletta”, p.296, ms. nella biblioteca comunale di 

Barletta    

Archivio G. Doronzo 
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da Strada Cordoneria in Strada Maria Teresa76. 
Tuttavia le suindicate due strade unificate, mantennero 
anche il nome di Cordoneria, come attestano le deliberazioni 
comunali del 17 aprile 1842 e del 7 novembre 1861. Con la 
prima il Decurionato approvava la opere di basolamento 
della strada Cordoneria dal Corpo di Guardia (ex Sedile del 
Popolo) a Porta s. Agostino; con la seconda il Consiglio 
Comunale, nell’intitolare le strade ai  nomi degli eroi, mutò 
la denominazione da Strada Cordoneria in Corso Vittorio 
Emanuele II. 
Nel 1905, i marciapiedi ai lati del primo tratto (via 
Cordoneria) furono liberati dalle numerose colonnette; i 
lavori si svellimento furono eseguiti dal muratore Domenico 
Napolitano (delibera del 19 gennaio 1906). 
 
Vittorio Emanuele II 
Vittorio Emanuele II (detto il Galantuomo), figlio di Carlo Alberto, nacque 
a Torino il 14 marzo 1820. Dopo l’abdicazione del padre iniziò trattative di 
pace con il generale Radetzky, che intendeva imporre patti umilianti e 
l’abolizione dello Statuto. Da principe si distinse per valore nella battaglia 
di Goito e in quelle di Custoza. Tra i grandi atti politici fu l’alleanza con le 
potenze occidentali e la spedizione di Crimea, dove le armi italiane si 
coprirono di gloria. Nell’invasione del Piemonte da parte degli Austriaci, gli 
Italiani unitamente ai Francesi combatterono con grande valore. Gli 
Austriaci sgombrarono il Piemonte. Il re compì atti di prodigio a Palestro e 
a Magenta e poi a Solferino e s. Martino. Il 18 febbraio 1861 si aprì a 
Torino il primo Parlamento Italiano e, in virtù di una legge approvata, 
Vittorio Emanuele II assumeva per sé e per i suoi successori il titolo di Re 
del proclamato Regno d’Italia. Notevole collaborazione gli prestò Garibaldi. 
Occupata Napoli, il re entrò nella grande metropoli Partenopea.  Nel 1864 
la capitale del regno fu trasferita da Torino a Firenze. Venne poi liberata 
Venezia e nel 1870 fu conquistata Roma. Vittorio Emanuele II morì a 
Roma il 9 gennaio 1878. 
 
Sull’antica strada Cordoneria o Piazza (ora Corso Vittorio 
Emanuele), confluiscono:  
 
a Settentrione: strada Bonellorum (ora via Nazareth), strada 
Samuelli, Strada Mariano Santo, Strada della Regia Corte 
(ora Via Municipio), Strada del Capitano, poi s. Stefano (ora 
via s. Marta) che fanno parte del Borgo s. Stefano, di cui 
tratteremo nel prossimo volume;  
 
a Mezzogiorno: strada alle mura della Città (Mura di Cristo) 
ora denominata Vico Ospizio che fa parte del Borgo s. 
Sepolcro. 

                                                 
76 Maria Teresa d’Absburgo Lorena (1816-1867), figlia dell’Arciduca Carlo, sposò il 

re delle Due Sicilie Ferdinando II (1837)  
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Sulla strada Cordoneria si affacciano monumenti e civili 
abitazioni di cui forniamo alcune notizie.  

Lato meridionale 
 
Chiesa del s. Sepolcro  
 
La plurisecolare chiesa del santo Sepolcro di Barletta è 
situata tra gli attuali corso Garibaldi, corso Vittorio 
Emanuele, 
vico Ospizio e, 
per un tratto, 
con la 
retrostante 
via Ospedale 
dei Pellegrini.  
In origine la 
chiesa era 
isolata ed 
ubicata, com’è 
tuttora, tra 
due 
importanti 
arterie: la via 
per Canosa e 
quella per 
Canne e Salpi. 
Pur non 
essendo 
agevole 
determinare 
con sicurezza 
l’epoca 
precisa della 
sua 
costruzione, 
riteniamo che 
essa fu 
realizzata 
nell’XI 
secolo77. Già esisteva nella prima metà del secolo 

                                                 
77 E. Bernic (“Il Mattino” dell’11 e 13 settembre 1903 “Il monumento più 

interessante, la chiesa e il campanile del santo Sepolcro di Barletta”) afferma 
che sia costruzione gotica del 1061 come attesta un documento di quell’anno 
dell’arcivescovo Bisanzio I   
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successivo. Contrariamente a quanto ritenuto da E. 
Bertaux78,  la chiesa fu costruita prima della distruzione di 
Bari (1156).  
 
 
Infatti: a) un 
documento del gennaio 113079 ubica un terreno, che 
Pandilfus vende a Disisio, “propinguo Sancti Sepulcri” 
confinante con l’orto di Mirandi e Risandi, fratelli, con il 
vallum ortus, cioè con la palizzata di altri due fratelli Ugo 
Blanco e Giovanni Zito e le strade pubbliche; b) la bolla del 
113980, con la quale papa Innocenzo II, nel richiamare la 
fermezza e stabilità dei diritti ed acquisti fatti dal patriarca di 
Gerusalemme per le fondazioni di varie chiese erette in Italia 
e particolarmente nel regno di Napoli, menziona la 
“ecclesiam Sancri Sepulcri in Barleto cun pertinentiis suis”.  
È importante considerare che la preposizione “in” 
esprimerebbe il complemento di stato in luogo “in Barletta” 
come territorio; essa non precisa se la chiesa era fuori o 
dentro il suo circuito urbano l’ampliamento del quale 
avvenne verso l’inizio della seconda metà di quel XII secolo. 
Il primo documento che ubica la chiesa del santo Sepolcro 
nelle mura della città è la bolla dell’agosto 116281 con la 
quale l’arcivescovo tranese Bertrando, nel comporre varie 
contese insorte con la chiesa del s. Sepolcro, precisa: “nam 
quidam Parrocchialis ecclesia nostro regimi subiecta intra 
menia Baroli sub nomine Sancti Sepulcri fondata consistit”. 
La inclusione della chiesa del s. Sepolcro all’interno della 
cinta urbica dovette avvenire alcuni anni prima. Secondo il 
Loffredo venne a verificarsi “quasi certamente nel tempo che 
seguì immediatamente all’anno 1156, quando Bari fu 
distrutta e Barletta fu eletta a guardia precipua dell’azione 
dei Normanni nella Puglia82”. 
Non condividiamo quanto riportato dal Loffredo e dal 
francese Enlart; il primo scrive che “la chiesa del s. Sepolcro 
indicata nelle bolle pontificie e nella scrittura di Bertrando 
ora ricordate non è quella che vedesi ora in Barletta, la quale 
fu dovuta essere edificata non prima della fine del XIII e 
principio del XIV secolo, prescindendo dal campanile e da 

                                                 
78  E. Bertaux, “L’art dans Italie Meridional” Paris 1904 
79  C.D.b. Vol.VIII  “Le pergamene di Barletta” di F. Nitti di Vito p.60, doc.35 
80  S. Loffredo “Storia della Città di Barletta” Vol.II p.267, doc.VI 
81  A. Prologo “Le carte ecc.”, o.c., p.118, doc.LII 
82 S. Loffredo, Vol.I, o.c, p.145 

Archivio CRSEC di Barletta 
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qualche altra parte accessoria c’hè di tempo più recente”83; 
l’altro ritiene che “la chiesa del s. Sepolcro di Barletta 
potrebbe essere stata costruita prima delle abbazie 
cistercensi di Casamari e Fossanova secondo il modello 
borgognone ed è la più antica costruzione gotica della 
regione costruita da architetti lapicidi fuggiti dalla Terra 
Santa dopo la presa di Gerusalemme da parte di Saladino” 
avvenuta nel 118784. Entrambi ammettono la possibilità che 
la chiesa fu demolita e ricostruita all’interno delle mura. 
Ciò non trova riscontro nei documenti; ce ne dà conferma la 
Relazione “In difesa della collegiale e cospicuo capitolo del 
santo Sepolcro”85. La relazione, infatti, riporta tra l’altro: “il 
difensore del Capitolo di s. Maria non diceva il vero nel 
sostenere che pochi anni dopo che Bertrando (arcivescovo 
tranese tra il 1157-1187) accordava alla chiesa del s. 
Sepolcro il titolo di Parrocchia il convento fu abbandonato e 
la chiesa rovinò e nei principi del XIV secolo fu riedificata 
sotto lo stesso titolo del s. Sepolcro, ma senza Parrocchia…”. 
Ed aggiunge che: “La pretesa rovina della chiesa del santo 
Sepolcro che si dice avvenuta pochi anni dopo il 1162 
comprende un errore gravissimo in materia di storia 
perocchè un secolo dopo l’epoca di Bertrando, val dire nel 
1261, il Collegio del Canonici del Santo Sepolcro di Barletta, 
si manteneva in uno stato florido da meritare la protezione 
di Urbano IV che lo sciolse dalla giurisdizione 
dell’arcivescovo di Trani, e se giammai fu rovinata quella 
chiesa, la di lei riedificazione è una fola (fiaba) da romanzo” 
. 
L’8 dicembre 131286 il re Roberto d’Angiò, assunto la chiesa 
del s. Sepolcro sotto la sua protezione, fece eseguire lavori 
di restauro al portico.  
Ciò è attestato da una iscrizione lapidaria di circa cm.40 
murata sul lato meridionale della torre quadrata, poi 
rinvenuta dal can. Salvatore Santeramo.  
La iscrizione mutila, in caratteri gotici, è la seguente: 

 
HOC OP(US) E(ST) ACTU(M) DN(…) 

MILLE TRECENTIS B(…) 
INDICIO DENA CUR(ENS) 

PRECLARIO REGERO RO(BERTO) 
PORTICUS ISTA FUIT R(EPARATA) 

                                                 
83 S. Loffredo, “Storia della Città di Barletta”,Vol.I, Ed. A. Forni, 1978, dalla 

ristampa dell’edizione 1893, p.201  
84 E. Ellart «Origines francaises de l’Architecture Gothique en Italie », Paris 1894    
85 Tip.Cannone, Trani, 1840, pp.9-10 
86 Regesta Roberti  
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TUCIUS ID FE(CIT) EX(PENSIS) 
CUM NATIS EI(US) 

 
La data, incompleta, potrebbe leggersi Trecentis Bini Deni 
poiché il re Roberto, come appena detto, l‘8 dicembre 1312 
assumeva la chiesa del s. Sepolcro sotto la sua protezione. 
È da presumersi poi che il Tucius fu il maestro incaricato di 
eseguire i restauri. 
Esternamente la chiesa del s. Sepolcro è racchiusa da due 
corpi trasversali; quello ad Oriente è costituito dal transetto 
con i tre absidi, l’altro ad Occidente era formato dal portico a 
tre fornici.  
Quest’ultimo, costituendo la facciata  principale, sorreggeva 
la cappella superiore che si affaccia nella chiesa con una 
tribuna pentafora. Fu demolito a seguito del terremoto del 
1731; unica testimonianza sono tre basi di pilastri 
prospicienti l’attuale facciata sulla quale sono ancora evidenti 
i segni degli archi. 
Il quadrato del transetto è sormontato da quattro colonnine 
di m.1,40 con basi e capitelli di ordine corinzio. Su di esso si 
eleva un piccolo cornicione a tondino e la cupola ottagonale 
sulla quale poggiava il campanile gotico distrutto anch’esso 
dal terremoto del 1731 e successivamente sostituito da 
quello barocco demolito nel 1902. 
I pilastri della facciata a Settentrione sono uniti  da archi 
degradanti che man mano vanno salendo con l’avvicinarsi 
all’abside. 
Le mensole del cornicione esterno alla navata principale 
riproducono figure strane. 
Quelle di Mezzogiorno: 

- due colombe che bevono in una vaschetta con piede: 
simboleggia l’Eucarestia; 

- gufo ad ali spiegate: simboleggia il demonio; 
- una palma affrontata da due grifoni: simboleggerebbe 

“beato grifone” di Dante (canto 32° del Paradiso); 
- due draghi alati uscenti dalla bocca di una maschera 

simboleggerebbero il Bene e il Male; 
- due draghi alati affrontati dinanzi alla testa di un 

uccello: simboleggerebbero le tentazioni diaboliche 
contro l’anima; 

- in altri: foglie e fiori; raffiguranti virtù e rigenerazione 
dello spirito. 

Quelle di Settentrione: 
- testa coronata con 26 pietre preziose; 
- mostro attorcigliato da un serpe; 
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- mazzo di rose e foglie; 
- due draghi uscenti dalla bocca di una maschera; 
- grosso frutto pendente (simbolo della perfezione); 
- leone accovacciato (simbolo della vigilanza); 
- in altri: rosolacci imitanti quelli della porta 

settentrionale e altri simboli.  
La monumentale chiesa è stata, nel tempo, sottoposta a 
diverse opere di restauro e consolidamento sia all’interno 
che all’esterno. Per quanto concerne i lavori eseguiti 
all’esterno, la documentazione ci fornisce le seguenti notizie. 
Il terremoto del 1731, danneggiò la chiesa del S. Sepolcro; 
in quell’anno, il Gran Priore Sigismondo Piccolomini, eseguita 
una visita87, ordinò che “tra lo spazio di mesi tre avesse 
dovuto far accomodare tutte le cupole della chiesa, così della 
nave maggiore come delle navi laterali e coprirle con 
chianchette allo scopo di eliminare infiltrazioni d’acqua”. 
Un secolo e mezzo più tardi altre notizie sulla necessità di 
restauri si ricavano da atti della Civica Amministrazione alla 
quale si rivolsero i pochi canonici. 
Il Consiglio Comunale, nella seduta del 26 novembre 1881 
“Dichiara di non poter contribuire nei restauri della chiesa del 
Sepolcro, il cui Capitolo, per la soppressione del 1867, oggi 
non esiste, ed è ridotto a pochi sacerdoti, i quali, per 
affezione alla chiesa, continuano a mantenere il culto senza 
rendita e risorsa alcuna. Fa voti al Governo perché non 
abbandoni un edificio da esso dichiarato monumentale”.  
Lo stesso Consiglio Comunale, in seduta del 19 maggio 
1882, a seguito sollecitazioni del ministro perchè si 
contribuisse in qualche modo, deliberò un contributo di 
£.2.000 (Nel provvedimento non sono menzionate le opere 
eseguite).  
Appena un lustro successivo, l’Amministrazione Comunale 
ravvisò la necessità di allargare il Corso Garibaldi, che veniva 
stretto a forma di imbuto dalla sacrestia del s. Sepolcro e 
dalle attigue case di Lemma e Damato. Pertanto il Consiglio 
Comunale: 

a) con atto del 25 agosto 1887, al punto 2) approvò “il 
taglio della casa del sig. dell’Ernia che trovavasi da 
anni puntellata e di quella del sig. Lemma nonché 
della sacrestia del s. Sepolcro”; 

b) con provvedimento nl.1522 del 23 luglio 1889 deliberò 
di “eseguirsi la parziale demolizione e ricostruzione 
della sacrestia della chiesa del Sepolcro contigua alla 

                                                 
87 Notaio G. d’Elia - scheda nell’Archivio Notarile di Trani  
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casa Lemma, la quale, con la parziale demolizione del 
fabbricato attigua di Damato si deve sistemare il corso 
Garibaldi”. 

 
Altri piccoli restauri al prospetto della chiesa furono eseguiti 
col contributo di £.1.000 deliberato dal Consiglio Comunale il 
19 febbraio 1909 a favore del can. Nicola Monterisi. 
Nel 1924 l’Amministrazione Comunale fece eseguire altre 
opere al prospetto della chiesa (delibera n.670 del 14 
ottobre 1924) che fu circondata con legname fornito dalla 
ditta G. Feltrinelli & C.  (delibera n.604 del 30 aprile 1925); i 
disegni relativi al prospetto di sistemazione della chiesa 
furono forniti da Accardi Pietro (delibera n.1136 del 5 
settembre 1925). Durante quei lavori, sullo sfondo 
dell’ultima arcata si rinvenne un accenno di porta. 
Sorti alcuni dubbi sulla sua conservazione, si chiese parere al 
comm. Quagliati, Soprintendente ai monumenti di Puglia, il 
quale effettuò un sopralluogo e poiché risultò che detto 
accenno di porta, rivestito di tufi, non doveva né poteva 
permanere, dispose opportuni lavori, come risulta dalla 
interpellanza del consigliere Francesco Faggella in seduta di 
Consiglio Comunale del 19 novembre 1924. 
L’8 settembre 1926, la Giunta Municipale approvò il progetto 
e la relazione del 5 aprile e 24 settembre dello stesso anno 
dell’Ufficio Tecnico, per lavori di ripristino del primitivo piano 
della chiesa del s. Sepolcro lungo i lati Ovest, Nord ed Est 
per l’ammontare presunto di £.34.000, come da progetto già 
approvato dal Ministero della Pubblica Istruzione e vistato 
dalla Soprintendenza alle opere di antichità e belle arti per la 
Puglia, con sede in Taranto, “con spiega che di detta somma 
£.15.000 fanno parte del contributo concesso dal Ministero 
della Pubblica Istruzione”. 
La Soprintendenza ai monumenti di Taranto 
conseguentemente fece eseguire sotto la direzione dell’ing. 
dell’Ufficio Tecnico Comunale di Barletta i lavori necessari. 
Lungo i lati Nord ed Ovest fu liberato il basamento ponendosi 
così in evidenza la parte interrata per circa due metri. Così 
col distacco dal piano stradale per mezzo di un fosso con 
balaustra in ferro che serve da protezione si dette al 
monumento una indipendenza. 
La zoccolatura della porta laterale, che si apre sulla facciata 
settentrionale, con frontone triangolare e archivolti 
sagomati,  colonnine corinzie e paraste decorate da rose su 
zoccolo scannellato, prima interrata, ora è all’ammirazione 
del pubblico nella sua interezza con la prospiciente scalinata 
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di accesso. 
Un'altra scalinata, che si apre nella balaustra verso Vico 
Ospizio, immette nel pronao del quale non restano che le già 
citate basi dei quattro pilastri messi in luce dallo scavo 
praticato per la lunghezza di m.6,50 lungo tutto il lato Ovest. 
Conseguentemente, il portale di centro, liberato del terreno 
che l’ostruiva fino al piano della chiesa, mise in evidenza le 
quattro basi delle colonne addossate alla facciata in 
corrispondenza degli abbattuti pilastri del portico e il gruppo 
di capitelli delle colonne di destra. 
Nel 1929 furono eseguite altre opere; fu ribassata la quota  
sottostante l’arco laterale a Sud del portico attiguo 
all’ospedale dei Pellegrini. 
Eseguiti i suddetti ed altri lavori deliberati il 28 dicembre 
1935, l’arco innanzi menzionato  rimase isolato. E poichè la 
regia Soprintendenza alle opere di antichità ed arte ne 
dispose la conservazione, il podestà dott. Michele Picardi, 
con delibera n.986 del 9 ottobre 1937 approvò il relativo 
progetto dell’Ufficio Tecnico Comunale affidandone i lavori 
alla ditta Tresca F. Paolo. 
Dei campanili e dell’orologio sovrastanti la chiesa, 
dell’annesso ospedale dei Pellegrini, del Sedile del Popolo 
addossato alla facciata Settentrionale della chiesa stessa e 
dell’antistante colossale statua di bronzo tratteremo 
separatamente di seguito. 
Come abbiamo innanzi accennato, nel 1926 l’Amministrazione 
Comunale d’intesa con la Soprintendenza, fece eseguire 
esternamente alla chiesa lavori di sterro di circa m.2 di 
profondità lungo i lati Nord ed Ovest per distaccare, a mezzo 
di un fossato, la monumentale chiesa dal piano stradale e 
ripristinare il primitivo piano della chiesa stessa. Orbene, nel 
1975, nel corso di restauri al monumento “durante la 
sistemazione dei pavimenti -scrive l’arch. Angelo Ambrosi88- 
non sono emerse tracce di struttura in elevato o in 
fondazione, che possano riferirsi ad un edificio formalmente 
diverso dall’attuale” 
 
Internamente la chiesa è partita a tre navate; sui relativi 
pilastri si elevano sette arcate con volte a crociera.  
Sovrastante l’ingresso principale, prospiciente l’altare 
maggiore, lungo tutta la larghezza della navata centrale vi è 
una pentafora ad archetti gotici sostenuti da colonnine 
binate. L‘arco semiacuto dominante nelle porte di ingresso, 
                                                 
88 A. Ambrosi “Architettura dei Crociati in Puglia. Il Santo Sepolcro di Barletta”. 

Dedalo Libri, 1976, p.15  
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nelle finestre e nelle partizioni delle navate evidenzia il 
passaggio dal vecchio stile lombardo in quello ogivale o 
gotico. Sotto la volta della navata centrale si ammira la 
figura di Gesù risorto che è l’arma del Capitolo del s. 
Sepolcro. 
Quasi tutti i capitelli della chiesa sono martellati e imitati a 
stucco; sono intatti soltanto quelli presso il pronao e quelli 
della facciata; questi ultimi, con foglie di acanto, evidenziano 
la originaria costruzione. 
Le basi dei pilastri a sinistra dell’altare maggiore hanno 
un’altezza di cm.75, quelli di destra cm.35. Tale altezza va 
man mano degradando fino al portico. 
Scene bibliche e simboliche sono affrescate nel matroneo. 
Pochi documenti indicano i lavori di restauro ed eventuali 
modifiche apportate, nel tempo, all’interno del monumento. 
Il 19 ottobre 1390 a seguito del legato di Giovanni de 
Palagana si provvide alle riparazioni delle volte della 
chiesa89. 
Nel 1455 Leone de Janco legò alla chiesa del s. Sepolcro tarì 
10 per la costruzione della nuova sacrestia90. 
Il 21 febbraio 1515 l’Università “per il buon servizio di Dio e 
di S. M. il re, nomina tre suoi rappresentanti per fare 
l’inventario dei beni e preparare il bilancio in modo che se 
resta in cassa qualche cosa si potranno restaurare tredici 
chiese tra cui quella del s. Sepolcro”91.  
Nel sesto arco della navata meridionale vi è la porta di 
accesso alla sacrestia. 
Sulla sacrestia fino alla fine del 1700 vi era l’archivio 
Comunale ove si conservavano i regi privilegi come 
attestano le seguenti iscrizioni incise sulla facciata della 
sacrestia stessa esposta a Oriente (Corso Garibaldi)92; 
sull’architrave della finestra vi è la scritta: 

                                                 
89 C.D.b., Vol.III, o.c., p.210, doc.281 
90 Appunti del Can. S. Santeramo in possesso dell’autore 
91 C.D.b., Vol.IV, o.c., p.255, “Il libro del Cancellierato” 
92 A. Ambrosi (o.c., p.53) ritiene che “la sala superiore ad Ovest della fabbrica della 

chiesa del s. Sepolcro possa essere divenuta nel tempo luogo di riunione, 
passando dalle attività liturgiche a quelle secolari”. Ciò non è condivisibile in 
quanto il documento del 9 agosto 1386 (C.D.b., Vol.III, p.174) parla “del solito 
luogo in platea S. Sepulcri” e non della chiesa del s. Sepolcro. La Corte del baiulo 
si riuniva sì in platee s. Sepulcri, ma ante ecclesiam s. Sepulcri, come precisano i 
documenti dell’11 marzo 1387 e del 9 agosto 1387. In sostanza la Curia del 
baiulo si riuniva in una civile abitazione sita davanti la chiesa del s. Sepolcro.      
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Sotto:  
 
 
 
 
 
La prima iscrizione del 1567 attesta che Barletta conserva la 
sua fedeltà a Carlo V ed a suo figlio Filippo II e continua a 
custodire nella chiesa del s. Sepolcro i Regi privilegi; la 
seconda fu incisa nel 1784 e precisamente diciotto anni dopo 
il riordino dell’archivio. 
All’archivio Municipale si accedeva da due porte: la prima, 
ora murata internamente, si nota nell’abside attiguo alla 
porticina di accesso alla sacrestia sull’odierno corso 
Garibaldi; l’altra, anche murata e sovrastata dallo stemma 
della città tuttora visibile all’interno della navata meridionale, 
è poco distante dalla sacrestia. Un muro, costruito all’interno 
di questa parte della navata meridionale, sicuramente 
divideva la chiesa dalle due porte di accesso all’archivio 
suddetto, costituendo così l’indipendenza tra i due enti.      
 
Nel 1772 il priore Castelli fece fare lo stucco liscio a tutta la 
chiesa compresi i capitelli delle colonne93. 
Nel secolo successivo la Giunta Municipale adottò i seguenti 
provvedimenti: 

- con delibera n.919 del 17 novembre 1873 
“Considerato che nel santo Sepolcro, ove si 
custodiscono diversi antichi monumenti e affreschi 
nonché varie lapidi che ricordano fatti storici di questa 
città, necessita di urgenti riparazioni” corrispose al 
Capitolo del s. Sepolcro e per esso al preposto Caputo 
Vincenzo £.150 per le riparazioni che occorsero al 
fabbricato della chiesa; 

- con delibera n.1592 del 29 agosto 1888 dispose di 
anticiparsi dall’Amministrazione Comunale, salvo 
rimborso da parte del Governo, la somma occorrente 
per i lavori da eseguirsi dall’Ufficio del Genio Civile per 
puntellature ed altre urgenti riparazioni alla chiesa del 
s. Sepolcro; 

- con delibera n.2037 del 6 novembre 1888 permetteva 

                                                 
93 F. S. Vista “Note storiche sulla città di Barletta” fasc.II, cap.VII, p.28  

Foto di  
Carla Claudia Doronzo 
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a Buonvino F. Paolo, appaltatore dei lavori di restauro 
alla chiesa, di poter puntellare il cappellone laterale 
all’altare maggiore dalla parte del corso Vittorio 
Emanuele, giusta disposizione del Genio Civile.  

Il Consiglio Comunale, con delibera del 26 aprile 1889, 
faceva voto al Governo del re perché provvedesse ai restauri 
necessari alla chiesa del s. Sepolcro “considerate le 
deplorevoli condizioni in cui trovasi la chiesa monumentale 
del Sepolcro che è l’unico monumento di stile bizantino 
esistente nelle Puglie”. 
Lavori più radicali furono eseguiti negli anni ’70 e 
terminarono nel 1975 sotto la direzione dell’architetto Angelo 
Ambrosi. Nel corso delle operazioni di restauro scomparvero 
(forse per mancato controllo da parte del parroco), delle 
iscrizioni tra le quali la lapide del valoroso nostro 
concittadino generale Raffaele de Gennaro, nato in Barletta il 
18 maggio 1717 e morto il 1° settembre 1816, fu sepolto 
nella chiesa del s. Sepolcro. La iscrizione di questa lapide 
fortunatamente ci è stata tramandata da Filippo de Leone94. 
Numerosi erano gli altari, sotto le varie dedicazioni, 
susseguitisi nel tempo. Essi erano collocati sotto le arcate 
delle navate laterali. Attualmente rimane solo la cappella del 
Santissimo fatta costruire dal gran Priore Castromediano; sul 
pavimento antistante l’altare vi è la croce dei Cavalieri di 
Malta e sull’altare la pala (olio su tela m.2.60 x 1.80) 
raffigurante S. Giovanni Battista, opera di Cesare 
Fracanzano del 1600. Anticamente, questa cappella 
apparteneva alla famiglia De Grassis; trascurata, il Capitolo 
la concesse (1608) a D. Giovanni Giacomo Affaitati e nel 
1747 al Priorato dei cavalieri di Malta. Il Ciborio custodisce la 
Croce Patriarcale Binata con le reliquie della Vera Croce di 
Nostro Signore Gesù Cristo.          
 
I Campanili  (gotico e barocco) 
Oronzo Pedico ubica un primo campanile “sul matroneo 
nell’angolo di Nord-Ovest”95 senza fornire prove 
documentali, poi, sostiene che un secondo campanile 
“cinquecentesco venne ideato e costruito sul vuoto dei 
quattro potenti pilastri del transetto”.  
Noi riteniamo, invece, che i campanili non furono due, ma 
soltanto quello originario costruito sul transetto, il quale, 

                                                 
94 Filippo de Leone “Per Barletta ecc.”,o.c., p.91 

   
95 O. Pedico, “La chiesa del s. Sepolcro e i suoi campanili” Tip. Laurora Barletta,  

1949, pp.53 - 73  
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presumibilmente danneggiato dal terremoto del 1456, non fu 
”ideato e costruito”, ma “riparato” diversi anni dopo, come 
attestano i seguenti documenti. Infatti, il 1° dicembre 1521, 
il magnifico Petrucio della Marra, consigliere e priore 
dell’Università, nella seduta del Consiglio si occupò della 
destinazione dei 150 ducati disposti dal commissario 
straordinario Geronimo del Colle. 
Il Consiglio (sindaco Tonto Rubens), tornato a riunirsi, il 22 
gennaio 1522 concluse all’unanimità che “dai denari destinati 
alla reparazione del campanale de la ecclesia del Sepulcro 
di Barletta se habia ad reparare quella lamia staj appresso la 
sacrestia de ditta ecclesia…” e il 1° aprile 1522 l’Università, 
considerato che aveva dispensato 200 ducati “per la fabrica 
de lo campanale et altri membri de lo Sepulcro et poiché  lo 
campanale è stato fornito et s’è reparato in alcune parti dicta 
ecclesia…”, elesse due deputati per esaminare il conto dei 
200 ducati. La forma di questo campanile e la sua ubicazione 
è indicata nel disegno dell’agrimensore Domenico Del 
Monaco elevato nel 172296. 
Il campanile, avendo subito notevoli danni a seguito dei 
terremoti del 1727 e del 20 marzo 1731,  fu demolito; il 27 
luglio dello stesso anno furono pagati, per le relative spese, 
ducati 55,59 all’ing. Giuseppe Raguzzino ed il 3 febbraio 
1732 furono corrisposti allo stesso tecnico Ducati 478,61 
“per altre spese e fatiche e calare le campane”.  
 
Mentre si procedeva all’abbattimento del campanile gotico, il 
Decano ed il Capitolo del s. Sepolcro sollecitarono fra D. 
Ettore Marulli dei marchesi di Campomarino dei duchi di 
Friso, residenti in Napoli, di provvedere alla sua 
riedificazione. Il Marulli assicurò di aver provveduto “e 
sceltosi tra più disegni quello che si credette il più proprio, e 
per maggiore facilitazione fattosi un modelletto in legno 
s’accese la candela (asta) in Barletta per il partito della 
suddetta opera, e restò il partito suddetto alli mastri fu 
Giuseppe Raguzzino e Nicola Mancarelli per ducati 1507,50 
oltre il materiale vecchio e questo per pietre, calce, fattura, 
legname e piombo eccetto il ferro così per le campane che 
per otto catene che si devono mettere in proporzionata 
grandezza, che restano fuor di detto partito a carico del sig. 
Priore, come costa per istrumento da notar Giuseppe d’Elia 
di Barletta stipulato sotto lì 26 novembre 1733, cominciatasi 
l’opera, e ridotta quasi al fine del primo registro, e uscita in 

                                                 
96 Il disegno si conserva nell’Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
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campo la pretenzione di detti partitari per essere venuto il 
campanile suddetto di maggior circonferenza, per il qual 
motivo feci sospenderne il proseguimento e stò attendendo 
da Malta l’ordini che saranno per darmi...”97.      
I lavori di costruzione del campanile (barocco), eseguiti su 
disegno redatto dall’architetto Vito Valentino da Bitonto, 
furono portati a compimento nel 1736-’37.  
Nel 1774 la cupola del campanile, danneggiata dalle 
intemperie, fu rifatta in tufo, sovrastata da un lanternone su 
cui era fissato un bastone in ferro con una palla di rame, 
nella quale furono riposte delle reliquie e la croce di Malta 
con la banderuola recante, in traforo, la croce Patriarcale.  
Una persona appositamente incaricata azionava le campane 
a mezzo di funi che dal campanile cadevano nel corno 
dell’Evangeli. Infatti, il visitatore che il 17 gennaio 1851 
effettuò la sacra visita relazionò: “In questa chiesa dalla 
parte Evangelii98 dell’altare maggiore vi è un vano 
parallelogramma dove corrispondono le corde delle campane 
ed essendo ciò cosa indecente, sia per il suonar che si fa da 
colà delle campane, sia per molti oggetti che si stanno 
accatastati confusamente ed indecorosamente, ordina: si 
chiuda questo vano e si riordinino tutti quelli oggetti in modo 
che non facciano confusione e mala impressione a chi 
guarda”.99    
Nell’ultimo decennio del XIX secolo, il campanile barocco 
dette segni di instabilità tanto che il Ministero della Pubblica 
Istruzione fece elevare dal Genio Civile progetto delle opere 
murarie per la solidità dell’edificio. Per i relativi lavori, il 
Comune concorse con due contributi: uno di £.1.000 e l’altro 
di £.1.500 deliberati rispettivamente nel 1889 e 1890. 
Successivamente, intervenuti il Corpo del Genio Civile, la 
Sottoprefettura ed il Ministero della Pubblica Istruzione che 
si dichiarava estraneo ai lavori perché “il campanile non ha 
carattere monumentale”, la Giunta Municipale, con atto del 3 
marzo 1897, considerato che gli ingegneri interpellati 
avevano espresso pareri discordanti sulla demolizione totale 
o parziale del campanile, autorizzò il sindaco “ad invitare 
altro ingegnere per esaminare lo stato del campanile ed 
elevare progetto delle opere per assicurare la stabilità”.  
L’ingegnere incaricato Beniamino Margiotta Gramsci di Trani 
relazionò subito sulla possibilità di riparare il campanile 

                                                 
97 Dal “Buon Senso” 1905-1906  
98 Il corno dell’Evangeli era posto alla sinistra del celebrante mentre il corno 

dell’Epistola era alla destra.  
99 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta  



 64

dandogli così stabilità duratura e la Giunta Municipale, con 
delibera del 31 marzo 1897, lo incaricò di compilare il 
progetto delle opere occorrenti. 
L’Amministrazione Comunale con atto del 27 luglio 1897 
appaltò i lavori di cui al progetto dell’ing. Margiotta Gramsci 
al sig. Binetti Domenico al quale si aggiunse poi Palmiotta 
Vincenzo. 
Durante il corso dei lavori emersero degli inconvenienti che 
furono trattati nelle varie sedute di Consiglio Comunale e del 
regio commissario Aldo Goretti. 
Il nuovo Consiglio Comunale, appena insediatosi, con 
delibera del 31 luglio 1901 approvò il collaudo dell’ingegnere 
Carlo Spadavecchia dei lavori eseguiti dagli appaltatori 
Binetti Domenico e Palmiotta Vincenzo per £.13.785,13. 
L’anno successivo si aprì una vertenza tra i suddetti 
appaltatori ed il Comune, il quale, con delibera del 14 marzo 
1902, disponeva di stare in giudizio contro il Palmiotta e 
Gargano Carlo, cessionario dei diritti del Binetti, che avevano 
citato il Comune alla restituzione del legname occorso per 
puntellare impalcature e ponti di servizio ovvero al 
pagamento del legname adoperato. 
L’anno 1902 si chiuse con una relazione redatta dall’Ufficio 
Tecnico Municipale in data 18 dicembre, la quale fu 
trasmessa all’Amministrazione Fondo per il Culto, ai ministri 
del Lavori Pubblici e dell’Interno  ed al Prefetto di Bari perché 
disponessero i relativi provvedimenti al fine di evitare 
possibili catastrofi. Il Prefetto incaricò il Genio Civile di Bari a 
fare effettuare accertamenti tecnici del campanile da un 
proprio ingegnere. Questi, con relazione del 2 gennaio, ne 
consigliò la immediata demolizione, come già proposto 
dall’Ufficio Tecnico Comunale di Barletta. 
 Conseguentemente, la Giunta Municipale (sindaco ing. 
Giovanni Milano): 
- con delibera n.116 del 17 gennaio 1903 approvò il progetto di 

demolizione del campanile per £.5.600; 
- con delibera n.117 del 18 gennaio 1903 prese atto del 

dispaccio del Prefetto del 13 c.m. col quale si ordinava di 
procedersi immediatamente alla demolizione del campanile in 
conformità dei pareri espressi dal Regio Corpo del Genio Civile 
e dell’Ufficio Regionale dei Monumenti che avevano constatato 
essere gravissime ed irreparabili le condizioni dello stesso. 
Inoltre, considerava: a) che il campanile trovavasi già fornito 
di impalcature e ponti di servizio, per cui era necessario 
trattare con i proprietari dello stesso; b) che, in seguito alle 
trattative, si concordò che il Comune avrebbe pagato a 
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Gargano, Binetti e Palmiotta £.5.000 nel termine di 40 giorni 
per corrispettivo di detti materiali e del loro deperimento con 
rinunzia da parte di essi al proseguimento del giudizio 
accollandosi tutte le spese e liberando pienamente il Comune.   

 
I lavori di demolizione del campanile dovettero terminare nel 
mese di marzo 1903, poiché il R° ispettore dei monumenti e 
scavi di Barletta, con nota del 30 marzo (sollecitata il 20 
aprile 1903) invitava il sindaco ing. Milano di informarlo circa 
il rinvenimento nella palla che sormontava il campanile di: 
alcune monete d’oro, una pergamena e varie reliquie. 
Il sindaco rispose il 24 aprile 1903 comunicando che 
“dall’ing. direttore e dall’appaltatore dei lavori sono stati 
rinvenuti alcuni frammenti di legno, di ossa e di pietre che si 
conservano nell’ufficio comunale”.    
Successivamente, tale demolizione fu oggetto di aspre 
critiche in Consiglio Comunale e di eventuali azioni contro i 
responsabili.  
Per ricordare l’avvenimento riportiamo soltanto i seguenti 
due sonetti100: 

 

Ai colombi… 

Colombi, che sul nostro Campanile, 

Ormai distrutto, ascendevate a volo, 

Facendolo più bello al nostro suolo, 

Rendendoci di lui vago monile; 

Dite, dove neggite: E chi consolo 

Vi diede pel disfattovi covile? 

Quel nido che ì, da secoli, gentile 

Offria la nostra torre al vostro stuolo? 

Deh! Non lo ridite ad altro lido 

Il gran delitto qui commesso atroce 

Contro l’arte, la storia e il suolo natio! 

Di fuori via ei venne l’uomo infido, 

Che onta ei recò tanto feroce: 

Ma troppo caro pagherete il fio!… 

                                                 
100 Da “Il Buon Senso 1905-1906” 
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Al Campanile… 

Ti distrusse un pugno di furfanti. 

Gente avveniticcia, anime esose, 

Che alla Città con brogli vi s’impose, 

Sol di sè stessi, e dall’altro non curarti!… 

Pur qualche cittadin la man vi pose, 

Anime sciocche, vane ed ignoranti, 

che al tirannello prostransi davanti 

Sempre, in ogni modo, e in tutte cose!… 

Larovere, Piazzolla e Gorgoglione, 

Due Stranier di nome e due di fatto: 

Ecco gli eroi della distruzione!… 

O Campanile, tu fosti disfatto. 

Ma lo giuriamo sul tuo Campanone, 

Che pur cui resta, tu sarai rifatto: 

Ma pria distruggeremo… i distruttori!… 

 
Una proposta per la ricostruzione del campanile, formulata 
dal consigliere Angelo Raffaele Rizzi nella seduta di Consiglio 
Comunale dell’11 luglio 1904 (sindaco cav. uff. Arcangelo 
Cafiero), non incontrò esito positivo. 
Il consigliere Mandara, occupatosi del materiale di risulta 
dalla demolizione del campanile in questione, rivolse una 
interrogazione nel Consiglio Comunale del 20 agosto 1912. 
Gli rispose l’avv. Luigi Frezza, assessore delegato, che “per 
disposizione contrattuale, il materiale informe fu ceduto 
all’appaltatore della demolizione, mentre quello decorativo, 
che fu depositato nel castello, si farà diligenza per 
assicurarsi della sua integrità”. 
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Del campanile si tornò a parlare sei anni dopo; 
l’Amministrazione Comunale, con delibera del 3 maggio 
1918, determinò di porsi una croce del demolito campanile 
disponendo il pagamento di £.55 a Turzillo Giuseppe per 
fornitura base di pietra a sostegno della croce stessa. La 
iniziativa della ricostruzione del campanile fu presa nel 1948 
e, su interessamento del can. Ruggiero Dicuonzo, allora 
parroco della chiesa del s. Sepolcro, fu approvato il relativo 
progetto prodotto dall’arch. Pasquale Carbonara, docente 
dell’Università di Roma; ma non si fece nulla.  
Il campanile monachino, che sorgeva sul lato settentrionale 
del campanile gotico e riportato nel disegno del Del Monaco, 
sicuramente fu demolito dopo il 1731. 
 
L’orologio del s. Sepolcro 
In origine la sacrestia della chiesa del s. Sepolcro attigua 
all’abside formava con gli attigui palazzi di Lemma e Damato 
un avancorpo 
occupando una 
parte dell’odierno 
corso Garibaldi 
che, come già 
accennato, 
veniva ristretto 
a forma di 
imbuto. 
Il piano 
sovrastante la 
sacrestia era 
adibito, come 
già detto, ad 
archivio 
comunale sin 
dal tempo in 
cui regnava 
Ferdinando I 
d’Aragona. Su 
di esso 
l’Università 
fece costruire 
un pubblico 
orologio al cui 
funzionamento incaricò il padre Francesco di Altomare, 
guardiano del convento e della chiesa di s. Maria dei frati di 

Schizzo prospettico del nuovo campanile della 
chiesa del Santo Sepolcro in Barletta – Architetto 
R. carbonara – A.D. 1948 
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Barletta101. Questi, avendo esercitato per più anni il servizio 
di regolare l’orologio della Università di Barletta con l’annuo 
assegno di ducati 10, e restando creditore, fino a tutto l’anno 
1464, di sette carlini e due tarì, nonostante i suoi reclami 
chiese l’intervento del re. E il re Ferdinando da Foggia, con 
diploma del 17 dicembre 1465102 ordinava al sindaco di 
Barletta di 
pagare entro 
10 giorni dal 
ricevimento 
del diploma 
tutto il 
salario 
dovuto al 
suddetto fra-
te. 
Lo stesso 
sovrano, in 
occasione 
della riforma 
degli statuti del 1466 approvati il 9 agosto 1473103, all’art.53 
disponeva che il gabellotto ed appaltatore delle taverne (di 
vino) era tenuto a pagare due once di carleni per la 
manutenzione dell’orologio precisando che di questa somma 
versata al percettore venti tareni erano per elemosina alla 
chiesa di s. Eligio (attuale chiesa di s. Antonio), un’oncia al 
“Magistro aptanti orologium” ed il resto da erogarsi per i 
bisogni dell’Università. 
Secondo un rozzo disegno eseguito dall’agrimensore 
Domenico Del Monaco nel 1722, l’orologio in questione era 
ubicato, come abbiamo già accennato, sull’archivio 
municipale. 
Secondo il Pedico104, l’orologio, dopo il terremoto del 1731 
ed a seguito della costruzione del campanile barocco, “fu 
riportato accanto alla bifora settentrionale della torre Nord-
Ovest”. Ciò, però, non è documentato e non è condivisibile, 
in quanto la Università poteva disporre solo dei locali 
sovrastanti la sacrestia destinati ad archivio municipale e 
non di altri ad uso esclusivo della chiesa. Alla torre 
dell’orologio si accedeva dall’archivio: “A mezzo di una scala 

                                                 
101 Il convento con annessa chiesa di s. Maria de fratribus sorgeva sull’area dov’è 

ora il palazzo dei ferrovieri   
102 “Repertorio delle pergamene dell’Università di Barletta” tip. Michele d’Auria – 

Napoli 1904, doc.CXLV  
103 S. Loffredo, Vol.II, o.c., p.381, doc.XXXVIII  
104 O. Pedico, o.c., p.57 
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interna di legno, a diversi ballaturi, si accedeva fino alla sua 
sommità, dov’era una sorta di edicola intelaiata di vetri, a 
protezione di un sol quadrante. Il tavolato superiore era 
coperto da un mattonato, su cui si innalzavano le due 
campane della suoneria delle ore e dei quarti. 
A tre funi erano appesi i carichi per il movimento della 
macchina. Alla cura di questo orologio nel 1766 era addetto 
un salariato dell’Università. Ma nel 1779 per la lunghezza del 
tempo è reso inservibile, perché i pezzi ed i ferramenti di 
esso si sono in tutto consumati e per conseguenza non più 
suona (ore e quarti) per cui la mancanza positiva non solo ai 
poveri ammalati, ma a fornai e gente di campagna”.   
 
Il 23 ottobre 1779, il sindaco Giovan Battista Cicchilli 
propose la costruzione di un nuovo orologio “standovi la 
campana soltanto atta a suonare”. 
Nel 1781 questo pubblico orologio fu rinnovato. Sotto il 
quadrante fu apposta una iscrizione in latino lunga 14 palmi 
e larga 6 recante anche i nomi di: sindaco Giovan Battista 
Cicchilli, 1° eletto D. Carlo Campanile, 2° eletto D. Nicola 
Leoncavallo e la data 1781.      
Quattro anni dopo, l’orologio fu soggetto a continui 
accomodi, tanto che il 9 marzo 1841 il Decurionato (sindaco 
Michele Dedonato) deliberò la spesa di ducati 470 “per dare 
al vetusto ed unico orologio messo nella Piazza, attualmente 
profondamente lesionato, una forma più elegante” come da 
progetto dell’architetto Francesco  Sponzilli.   
 
Per la sua realizzazione, il Decurionato adottò i seguenti 
provvedimenti: 
- con atto del 2 dicembre 1841 “in relazione a quanto riferito 
dall’Architetto Sponzilli, che nella demolizione dell’orologio 
della Piazza essendosi tolte le due campane si è osservato 
che la maggiore è rotta ed è incapace di potere nell’occhio 
superiore ricevere la nuova asta destinata a riceverle 
entrambe sulla spianata della nuova torre. Poichè detta 
campana deve rifondersi, propone che con il metallo di 
quella piccola possono ricavarsi quattro campane per i due 
orologi della Piazza e di s. Giacomo” deliberò:  
1) fondersi la campana grande dell’orologio nella Piazza; 
2) accogliersi la proposta di D. Raffaele De Martino e quindi 
darsi allo stesso la campana piccola del cennato orologio (del 
peso di rotola 214) ricevendone una eguale quantità di 
bronzo, che, unito a quello della campana grande, servirà 
per la formazione delle quattro campane progettate  



 70

- con delibera del 20 febbraio 1842 dispose “di non mettere 
sotto il nuovo orologio la iscrizione latina che ricordava la 
restaurazione avvenuta nel 1781 sotto il governo municipale 
di D. Giovan Battista Cicchilli sindaco, D. Carlo Campanile 1° 
eletto e D. Nicola Leoncavallo 2° eletto, perché le date 
contrastanti avrebbero dato luogo a malintesi; la nuova 
forma elegante non poteva contenere una iscrizione lunga 14 
palmi, larga 6 e scritta in lettere a grossi mattoni colorati; 
alla breve legenda: “riedificato nell’anno 1841” non può 
aggiungersi l’altra che metterebbe in dubbio l’epoca 
dell’opera. 
 Nel 1884, il Consiglio Comunale, con atto del 23 maggio, 
determinò di sopprimere il vecchio orologio e di erigerne uno 
nuovo sul Sedile del Popolo, di cui tratteremo in seguito. 
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CR0NACA SULL'ACCADUTO TRA SOLDATI E BARLETTANI 
NELLA CHIESA DEL SANTO SEPOLCRO105 

(dalla testimonianza resa dall’accolito106 Giusepe Pellecchia il 24 sett.1763) 

Verso le ore 18,30, nel giorno 21 del corrente mese nella 
piazza di Barletta, avanti la speciaria (farmacia) del 
Magnifico Nicola di Virgilio à sentire il fatto della carcerazione 
del Magnifico Filippo di Gennaro Partitario vidi venire 
furiosamente dalla porta detta della Croce otto soldati del 
Tobacco107 armati e con gran furia entrare dalla portella 
dentro la Chiesa del S. Sepolcro e nell'istesso tempo corsero 
molti barlettani mossi dalla curiosità entrarono in detta 
chiesa. Io anco, per curiosità, mi portai avanti detta portella 
per vedere che cosa era, arrivati avanti l'altare del Glorioso 
S. Michele Arcangelo li detti soldati tutti otto si posero li fucili 
ingrillati in faccia contro li detti Barlettani li quali erano 
Arcangelo Fucilo, Nicola Filippo d'Evoli, Vincenzio Fucilo, tira-
vano li fucili di mano a detti soldati per difesa della chiesa, 
dicendo li detti Barlettani alli soldati, noi non siamo venuti 
per offendervi, ma solo per difendere l'immunità della 
Chiesa. Uno dei soldati con un stilo in mano dentro detta 
Cappella tirò una botta al barlettano Filippo d'Evoli, ma 
perchè il detto Filippo cascò sopra la pradella di detto Altare 
per tal motivo non fu offeso e così entrai in chiesa, gridai alli 
ditti soldati dicendoli questo è il rispetto della chiesa e al mio 
detto li otto soldati mi volevano consegnare li fucili, ma io 
non volli riceverli solo li pregai che fussero venuti in 
sagrestia, acciò non si fussero di nuovo azzuffati e cosi restò 
quetata la buglia. Uno di ditti soldati con fucile ingrillato uscì 
dalla portella della Chiesa facendosi far largo con detto fucile 
e gli altri sette se n'andarono dalla porta dell'Ospedale e 
s'inviarono per la strada di Trani, che è quanto posso 
deponere per la verità.  

Accolito Giuseppe Pellecchia 
 
 

                                                 
105 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
106 Chierico che ha il compito di accompagnare e aiutare il Diacono e il Suddiacono  

nelle funzioni liturgiche  
107 Erano soldati del Tobago (non Tobacco), isola delle Piccole Antille situata 

nell’Atlantico, occupata da Cristoforo Colombo nel 1498. Alla fine del 1500 l’isola 
fu occupata dagli Inglesi, nel 1632 dagli Olandesi e successivamente dai 
Francesi. Nel 1762 Ferdinando di Borbone, regnando in Napoli e Sicilia, si alleò 
con i Francesi durante la guerra dei sette anni (1756-1763) che si concluse con il 
trattato di Parigi (1763) con la restituzione dell’isola agli Inglesi     
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IL SEDILE DEL POPOLO  
Il Sedile del Popolo sicuramente fu costruito con l’avvento 
degli Angioini (1274-1309), epoca in cui, con un organico 
ordinamento per l’elezione degli amministratori comunali, 
furono costituiti i cosiddetti Sedili, Seggi, o Piazze dei nobili e 
dei popolari. 
 

I cittadini, così divisi, si 
riunivano sotto i portici 
dei Sedili per discutere 
della cosa pubblica. I 
nobili ebbero il loro 
Sedile, detto del Gesù, 
dove sorge il palazzo 
della ex Banca d’Italia, 
oggi adibito ad uffici 
tecnici del Comune 
(angolo corso Garibaldi 
– corso Cavour), i 
popolari ebbero il loro 
Sedile sotto il portico 
retrostante il colosso di 
bronzo. 
Detti Sedili, con la 
istituzione del 
Decurionato, furono 
aboliti nel primo 
decennio del XIX 

secolo.  
Il Sedile del Popolo, 
infatti, già nel gennaio 

1799 fu adibito per la Guardia Civica (da non confondersi 
con i Vigili Urbani) organizzata per l’ordine pubblico; 
successivamente ebbe altre destinazioni. Il Decurionato, con 
delibera del 7 agosto 1832, accolse l’ufficio del Sotto 
Intendente, che annuiva all’avviso del primo eletto “per 
inalberarsi una bandiera accanto al colosso Eraclio per dare 
ogni giorno il segno al pubblico dell’ora fino alla quale i 
generi debbono essere venduti dalli proprietari sì cittadini 
che forestieri per poi subentrare i cosiddetti rivenditori, e si 
stima che la bandiera dovesse avere lo stemma della città”.  
Dopo l’Unità d’Italia, la Civica Amministrazione venne nella 
determinazione di murare le arcate del Sedile allo scopo di 
ricavare locali da affittarsi. Infatti: 

- con delibera del 30 maggio 1868 locò l’antico Sedile ai 

Archivio Giuseppe Doronzo 



 73 

soci del Gabinetto di lettura per l’annuo canone di 
£.340, per la durata di nove anni dal 10 agosto 1868, 
tenuto presente che “trattasi di una istituzione che 
mentre dà lustro al paese, promuove e diffonde la 
istruzione del popolo in tutti i fatti della sua vita 
politica”; 

- con delibera del 4 giugno 1880 locò detto Sedile 
all’Amministrazione delle Poste, per i propri uffici, per 
sei danni e con l’annuo canone di £.380. 

Come già accennato, nel 1884, il Consiglio Comunale, con 
deliberazione del 23 maggio, venuto nella determinazione di 
demolire il vecchio orologio che sorgeva sull’archivio 
comunale, dispose di: 

- approvarsi l’impianto di un nuovo pubblico orologio 
con tre quadranti da situarsi sul fabbricato di Eraclio 
(Sedile del Popolo) sopprimendo quello attiguo messo 
sulla chiesa del Sepolcro; 

- acquistare una macchina completa a tre quadranti 
trasparenti, a trattativa privata, ed a provvedere a 
tutto l’occorrente per la costruzione della piccola torre, 
situazione dell’orologio ed altro;  

- conservarsi la macchina dell’orologio per potersi 
situare in qualche punto del rione marinai.  

    
Conseguentemente, la Giunta Municipale: a) il 22 agosto 
1884 approvò il progetto per la costruzione della torretta del 
nuovo pubblico orologio sovrapposta al locale dell’antico 
Seggio del Popolo ora ridotta all’ufficio postale dove 
sistemare una macchina completa del nuovo orologio 
acquistato presso la Casa Meccanica del sig. Spimon 
Caccialupi  di Napoli; b) il 24 agosto 1884 approvò il 
capitolato d’appalto per la costruzione di detta torretta. 
I lavori, appaltati a Grieco Domenico e portati a compimento 
nel 1885, importarono una spesa di £.4.746,88 (delibera del 
12 agosto 1885). 
Nel 1907 il terrazzo dell’orologio ebbe bisogno di alcuni 
interventi e nel 1908 anche l’orologio ed il sottostante 
pianterreno affittato al librario Patella furono sottoposti a 
riparazioni. 
Successivamente, pur avendo avviato gli incanti per il fitto 
delle botteghe dell’antico Seggio Popolare, il Consiglio 
Comunale li sospese e nella seduta del 4 febbraio 1910 
approvò la proposta formulata dal consigliere avv. Carlo 
Romanelli intesa a ripristinare nella forma primitiva il Seggio 
stesso e autorizzò la Giunta Municipale a fare elevare il 
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progetto della spesa occorrente. 
Del ripristino, però, si tornò a parlare verso la fine del primo 
conflitto mondiale (1915-18). 
Il 23, 24 e 25 aprile 1918, l’Amministrazione Comunale  
incaricò Verde Carlo ed il muratore Napoletano Michele ad 
eseguire dei saggi al Sedile del Popolo. Il 27 aprile 
successivo, l’Ufficio Tecnico Comunale rapportò che la volta 
del Sedile in questione  era pericolante per cui ravvisò la 
necessità che si puntellasse finchè la Soprintendenza ai 
Monumenti  non decidesse il restauro o la demolizione. 
Il 26 agosto 1918, la Regia Soprintendenza ai Monumenti 
delle Puglie e del Molise espresse il parere che, in attesa 
delle disposizioni del superiore Ministero, si procedesse alla 
demolizione delle sopraelevazioni in muratura, compresa la 
torre del pubblico orologio, che deturpavano e mettevano in 
pericolo la già sconnessa fabbrica dell’antico Sedile del 
Popolo. Conseguentemente, la Civica Amministrazione 
incaricò Daquino Ruggiero a smontare l’orologio. 
Il 26 dicembre 1918, l’ing. Arturo Boccasini inviò al sindaco il 
seguente testo del telegramma trasmesso alla Direzione  
Belle Arti di Roma: “Cittadini Barlettani sottoscritti 
protestano contro Commissione Provinciale Monumenti che 
senza studi et visite locali decise conservazione et 
restaurazione fabbricato retrostante statua Eraclio stop Fa 
voti che tale decisione sia sospesa ordinando sopralluogo 
Commissione piuttosto che restauro detto fabbricato ora 
fortemente lesionato stop Ing. Boccasini stop  Prof. 
Destefano pittore stop Francesco Saverio Vista storico 
archeologo stop Ing. Milano stop Ing. Spadavecchia stop 
Prof. Ceci pittore stop Dott. Depascale stop Francesco 
Faggella stop.”        
Tuttavia i lavori deliberati furono portati a compimento; 
l’Amministrazione Comunale, con delibera del 12 marzo 1919, 
approvò la misura finale dei lavori di demolizione delle murature 
sopraelevate sull’antico Sedile del Popolo e discesa dei quadranti 
dell’orologio. 
Successivamente, ignoti demolirono parte del Sedile. Infatti, il 
Regio Commissario, cav. Carlo Lucarelli, subentrato al Consiglio 
Comunale, a) con delibera del 3 gennaio 1923, visto il rapporto 
dell’Ufficio Tecnico per l’avvenuto “clandestino abbattimento di 
notevole parte dell’edificio Sedile del Popolo che rendeva precarie 
le condizioni statiche già allarmanti del Sedile stesso”, approvò il 
preventivo di £.4.500 per la demolizione delle rimanenti parti per 
la conservazione dell’antichissima statua di Eraclio; b) con 
delibera del 4 agosto 1924 approvò il preventivo di £.2.600 
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dell’Ufficio Tecnico per lavori di restauro del prospetto della chiesa 
del s. Sepolcro a cui era addossato il Sedile. 
TEODOSIO II (il colosso detto per lungo tempo Eraco - Arè)  
Una colossale statua di bronzo alta m.5,12 e del peso di 
Kg.8.500 si 
ammira in Barletta 
davanti la chiesa 
del s. Sepolcro.  
I barlettani la 
chiamano 
volgarmente Arè, 
probabilmente da 
Eraclio imperatore 
d’Oriente (610-641) 
che tolse ai Persiani 
la Croce quando 
conquistò 
Gerusalemme. 
Molti studiosi 
italiani e stranieri, 
dato l’ottimo 
metallo e la buona 
fattura della 
statua, hanno 
scritto con opinioni 
contrastanti, sia 
sull’identità del 
personaggio sia sul 
luogo di 
provenienza del manufatto. 
Non a torto il nostro concittadino Geremia Discanno, pittore, 
nel 1897 scriveva i seguenti versi: 
“di stirpe ignota, 
senza carta 
addosso, venuta 
chissà come e chissà donde, sol perché ti videro colosso ti 
trassero dall’onde”.  
Per mancanza di documenti, infatti, è divenuta difficile la 
identificazione del personaggio e la ricerca del luogo di 
provenienza della statua che lo rappresenta. 
 
Circa la identificazione: 
- Giovanni Villani108 e Pietro Giannone109 sostengono 

                                                 
108 G. Villani (1276-1348) “Cronica” libro II, Cap. XI 
109 P. Giannone “Istoria Civile del Regno di Napoli” libro V, cap.I, parte II, 1723   

Archivio CRSEC di Barletta 
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rispettivamente che la statua raffigura Eracco, che regnò 
in Puglia e Rachi, principe di Benevento110; 

- Gioviano Pontano111, Leandro Alberti112, Paolo Giovio113, 
Scipione Ammirato114, Giovan Paolo Grimaldi115, Angelo 
Andrea Tortora116, Francesco Paolo de Leon117 e F.P. 
Yonson118 ritengono che la statua rappresenta 
l’imperatore d’Oriente Eraclio. 

- Scipione Mazzella119 asserisce che la statua di metallo 
raffigura l’imperatore Federico II (re di Sicilia 1198, re di 
Germania 1198-1245, imperatore 1220-1250) e non 
Eraclio come dicono i barlettani; 

- Giovanni Gioacchino Wincklmann120 l’attribuisce a 
Costantino il Grande (imperatore Romano 306-337) o a 
qualcuno dei suoi figli: Crispo (Cesare 317 e console 
318), Costantino II il Giovane (imperatore Romano 337-
340), Costante I (337-350), Costante II (337-361); 

- Troiano Marulli121, Sabino Loffredo122, Ludovico 
Friedländer123, Corrado Barbagallo124, Alessandro Della 
Seta125 e Nicola Ugo Gallo126 dicono che raffigura 

                                                 
110 Deve trattarsi, invece, di Rachis duca del Friuli, re dei Longobardi dal 744, 

succeduto ad Ildebrando  
111 G. Pontano nel “De Bello Neapolitano” libro IV, scritto dopo il 1494 attribuisce ad 

Eraclio la costruzione del porto di Barletta. Questa notizia, però, non è 
documentata   

112 L. Alberti “Descrizione di tutta l’Italia”, Venezia 1550 
113 P. Giovio, nella sua opera “Elogia” (libro I, a p. 237 della “Vita del capitano 

Consalvo da Cordova”) scrive che Barletta fu edificata da Eraclio, di cui vi è la 
statua in questa città. Ciò non è documentato 

114 S. Ammirato, vissuto tra il 1531 e 1604, nelle “Genealogie delle famiglie nobili 
fiorentine e napoletane”, trattando dei duchi di Benevento, dice che a “Heraclio 
fu rizzata la statua di bronzo in Barletta, avendo questo fatto costruire il molo”. 
Anche questa notizia  non è documentata   

115 G. P. Grimaldi “Vita di s. Ruggiero, vescovo di Canne e protettore di Barletta” 
(stamperia T. Longo, Napoli, 1607) 

116 A. A. Tortora “Relatio status sanctae primatialis ecclesiae canusinae” cap.III, p.1 
117 F.P. de Leon, scrive che presso Canosa vi era il porto « restaurato » 

dall’imperatore Eraclio 
118 F.P. Yonson, “The colussus of Barletta in American Journal of archeology” 

1925,29   
119 S. Mazzella “Descrizione del Regno di Napoli” Napoli 1601 
120 G.G Wincklmann “Storia dell’arte dell’antichità” (1764). L’opera fu tratta da 

Carlo Fea (1753-1836) 
121 T. Marulli “Discorso storico critico sopra il Colosso di bronzo esistente nella città 

di Barletta” Napoli 1806 
122 S. Loffredo “Storia della città di Barletta” ristampa di Forni Editore dall’opera del 

1893  
123 L Friedländer (1824-1909) 
124 C. Barbagallo “Storia Universale” Vol.II “Roma Antica”, UTET 1956, p.1631 

(riporta anche l’effigie del colosso di Barletta -Alinari-)   
125 A. Della Seta “I Monumenti dell’antichità classica” Milano 1929 
126 N. U. Gallo (“Eraclio, il colosso di Barletta” terza edizione Edigrafital, S. Atto di 

Teramo 1976) afferma che il colosso, eretto in un primo momento a Teodosio il 
Grande, due secoli e mezzo dopo passò nella tradizione col nome di Eraclio   
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Teodosio I il Grande (imperatore romano 347- 395); 
- Erbert Kock127 e David Talbot Rice128 sostengono che 

rappresenta Valentiniano I (imperatore romano 364-376) 
o suo fratello Flavio Valente; 

- R. Delbruck129 sostiene che raffigura Marciano 
(imperatore d’Oriente 391-457); 

- Rizzoli Larousse130 riferisce che la statua di Arcadio 
(imperatore d’Oriente 395-408) collocata su una colonna 
sia riconoscibile nel colosso di Barletta; 

- Pasquale Testini131 e Demougeot132 riconoscono nella 
statua l’imperatore Onorio (imperatore romano 
d’Occidente 393-423); 

- John Beckwith133, considerata la difficoltà di datare opere 
d’arte anche più importanti dopo il regno di Teodosio I, 
passa a trattare della colossale statua in bronzo di 
Barletta come segue: “La statua fu trasportata da 
Costantinopoli dopo il sacco del 1204, e dovrebbe essere 
considerata senza i grossolani restauri delle braccia e 
della gambe che furono aggiunte nel XV secolo. 
L’imperatore è stato identificato con Valentiniano I (364-
75) e con Marciano (450-77) ma è improbabile che un 
esemplare così stilizzato sia anteriore ai ritratti degli 
imperatori della dinastia di Teodosio; esso non presenta, 
inoltre, strette affinità con monumenti databili verso la 
metà del V secolo. Non deve dunque stupire che per 
l’identificazione siano stati proposti i nomi di Leone I 
(457-74), Anastasio I (491-518), Eraclio (610-41), e 
perfino di un imperatore “del primo periodo Carolingio”; 

- Gianfranco Purpura, docente dell’Università di Palermo134, 
sostiene che il colosso di Barletta raffigura Teodosio II 
(figlio e successore di Arcadio) imperatore d’Oriente tra il 
408-450. Questi, non avendo riconosciuto imperatore 
Costanzo III (421), secondo marito della zia Galla 
Placidia, che era in contrasto  con il fratello Onorio 
avendo rinunziato alla ricostituzione dell’Unità imperiale, 
il 425 favorì l’avvento al trono d’Occidente di Valentiniano 

                                                 
127 E. Kock “Bronzestatue in Barletta” in “Antiche Denkmoler” Berlin 1917   
128 D. Talbot Rice “Arte Bizantina” tip. F. Cappelli, Rocca San Cassiano 1958 
129 R. Delbruck “Spatantike Kaiserportrat von Costantinus Magus bis zum Ende des 

Westruches studien zur spatantike kunstgeschichte VIII, Berlin U. Leipzig 1933“   
130 Rizzoli-Larousse “Enciclopedia Universale” Vol.IV Milano 1967   
131 P. Testini “Gazzetta del Mezzogiorno del 20 dicembre 1972” e in “Vetera 

Cristianorum” X fasc. 1, 1973, p.127-152  
132 Demougeot “Le colosse di Barletta” in Mefra 94 – 1982, 2, 951-978 
133 J. Beckwith “L’arte di Costantinopoli” G. Einaudi ed., Torino 1967, pp.24-25   
134 G. Purpura “Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana” - Nono convegno 

internazionale; Edizioni Scientifiche Italiane, centro stampa dell’Università degli 
Studi di Perugia 1993  
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III, figlio di Galla Placidia con la quale si era riconciliato, 
dandogli in moglie la figlia Eudoxia Licinia. Secondo il 
Purpura “Valentiniano III avrebbe potuto far erigere, per 
ben più fondati motivi, una statua in onore di Teodosio II 
dinanzi al palazzo imperiale nei pressi di s. Croce, a 
Ravenna, ove Galla aveva fissato la propria residenza”135.   
    

Riguardo la provenienza della statua in questione alcuni dei 
suddetti studiosi forniscono le notizie appresso indicate. 
- Il gesuita G.P. Grimaldi136 riporta un Epigramma di undici 

distici in latino, fatti probabilmente, egli dice, “a tempo 
della traslazione della statua dalla Dogana in Piazza 
innanzi la chiesa del Sepolcro avvenuta il 19 maggio 
1491”. In sostanza i distici accennano alla vittoria di 
Eraclio, imperatore di Costantinopoli, che sconfisse 
Consroe II, re dei Persiani, togliendogli la Croce di Cristo 
riportandola sul monte Calvario. In suo onore fu eretta 
una statua modellata dallo scultore Polifobo. 
Successivamente, i Veneziani si impossessarono della 
statua per portarla nella loro città, ma la nave naufragò 
nei pressi di Barletta e la statua, spinta verso il lido, vi 
rimase per molto tempo. Essendo stata mutilata, lo 
scultore Fabio Albano rifece le parti mancanti su 
commissione di cittadini barlettani. 

- F.P. De Leon137 scrive, invece, che “la statua di Eraclio 
imperatore pervenne in Barletta per casualità, mentre la 
nave veneziana, per ordine dello stesso imperatore, nel 
610 da Costantinopoli la trasportava al monte Gargano. 
La nave, per donativo al Santuario di s. Michele, venne in 
detto anno a naufragarsi qui. La città dopo qualche mese 
la fece pescare  e la recuperò dalle acque senza gambe e 
braccia e così giacque alla punta del Molo dal detto anno 
610 al 1491, quando fattele fare le gambe e le braccia fu 
trasportata e situata sul detto luogo e propriamente 
avanti il Sedile ove regge il Tribunale dei Governanti della 
città…” 

- Gioviano Pontano138 sostiene che, distrutta Canosa, 
l’imperatore Eraclio, per facilitare il commercio dalla 
Puglia alla Macedonia e all’Epiro, fece costruire in Barletta 
il molo; a memoria della sua costruzione, all’inizio del 
secolo fu eretta una statua in bronzo di Eraclio. Il 

                                                 
135 Ricci “Il Sepolcro di Galla Placidia in Ravenna” in Boll. D’Arte, VII, 1913, p.429 
136  G.P. Grimaldi, o.c. 
137 F.P. De Leon o.c. 
138 G. Pontano o.c. 



 79 

Gioviano non indica, però, le fonti da cui attinse tale 
notizia. 

- Secondo il Tortora139 il porto di Barletta fu fatto 
“restaurare, non costruire” da Eraclio; ma anche questa 
notizia non è documentata. 

- Troiano Marulli140, riportando un’iscrizione latina esistente 
nella vicina città di Canosa, da cui si rileva che gli Apuli 
ed i Calabri innalzarono una statua equestre in onore di 
Teodosio (Flavio), ritiene che questa statua fu trasportata 
in Barletta per ordine di Eraclio, circostanza che fece 
sorgere l’equivoco di attribuirla a quest’ultimo 
imperatore. Il gruppo equestre, secondo il Marulli, 
dovette essere trasportato al porto di Barletta diviso in 
più pezzi su più navi o su una sola nave in più viaggi, e 
che la nave che trasportava il bronzo sia naufragata. Il 
Marulli conclude: “potè dunque accadere benissimo che 
quella, su cui caricato era il cavallo o i cavalli col carro 
come io la credo piuttosto, sciogliesse dal nostro molo, 
ovvero spiaggia felice al suo corso, nell’atto, che la 
conserva, o essa stessa ritornata al secondo trasporto 
veniva costretta a deporre nell’acque  il suo carico, cioè il 
torso..” 

- Sabino Loffredo141 riferisce che i Crociati, presa 
Costantinopoli nell’aprile 1204, fecero preda di statue e di 
mirabili lavori d’arte in bronzo. I Veneziani, che ebbero 
tanta arte in  quella conquista, trasportarono in Venezia 
molto bottino tra cui il nostro colosso lasciato per 
naufragio sulla spiaggia barlettana. 

Non è condivisibile la tesi sostenuta dai suddetti studiosi, in 
quanto, a dire degli operatori che eseguirono  il restauro tra 
il 1978 - 1981 la statua non evidenziò alcuna traccia di 
permanenza in mare bensì diversi strati di vernice verde-
scura cosparsi sulla statua stessa. 
Nell’archivio del Comune di Barletta, infatti, vi sono due 
deliberazioni attestanti che la pitturazione della statua fu 
effettuata con vernice usata per i lampioni a gaz; la prima 
delibera è del 31 gennaio 1891  e concerne il pagamento di 
£.35 al pittore Rodriquez Francesco, l’altra, datata 7 maggio 
1898, riguarda il pagamento di £.15 al pittore Mastrolillo 
Francesco. 
Scartata quindi l’ipotesi che la colossale statua sia stata 
buttata nel lido di Barletta dalle correnti marine dopo alcuni 

                                                 
139 A. Tortora o.c. 
140 T. Marulli o.c. 
141 S. Loffredo o.c, Vol.I, p.76 



 80

secoli dalla sua permanenza in mare, si sostiene, che essa 
sia giunta a Barletta per via terra. 
Il già menzionato prof. Gianfranco Purpura, constatato che 
agli inizi del 1300 la statua si trovava già a Barletta, 
suppone che il colosso sia stato trasportato in Puglia intorno 
alla metà del XIII secolo. Egli ritiene che “proprio Federico 
II, appassionato ricercatore di antichità ed interessato al 
rinnovamento dell’Imperium, sia stato in qualche modo 
coinvolto nel rinvenimento…”  Riferisce anche: “degli scavi 
effettuati da Federico nel 1231 siamo informati attraverso un 
resoconto fornito nel 1279 dal frate minorita Tommaso da 
Pavia, che almeno nel 1253 era stato certamente in 
Romagna ed era amico di un arcivescovo ravennate di nome 
Filippo”.  
Dopo una esauriente esposizione ed approfondimento delle 
tesi di diversi storici, il Purpura conclude: “è difficile 
determinare in che momento Federico avrebbe potuto 
disporre il trasporto in Puglia della statua di Teodosio II 
ritrovata nel 1231 – ’32 ed eretta a Ravenna da Valentiniano 
III nel 439. Se ciò non avvenne immediatamente, è possibile 
che il trasporto sia avvenuto dopo la presa di Ravenna nel 
1240. Nel 1240–’42 l’imperatore dispose l’invio di diverse 
opere d’arte antiche in Puglia. Nel medesimo tempo Riccardo 
di Montefuscolo, funzionario che porta il diffuso nome del 
fantastico personaggio menzionato da Tommaso da Pavia e 
che era camerarius imperiale e cioè addetto alla cura dei 
beni regi, ricevette l’incarico di iniziare la costruzione di 
Castel del Monte. I documenti ulteriori relativi all’edificazione 
del monumento andarono perduti nella disfatta di Parma142. 
Allo stesso modo potrebbero essere andati distrutti gli atti 
relativi al trasporto della statua. L’ubicazione a Barletta del 
colosso potrebbe indicare allora che la statua piuttosto che 
essere diretta a Foggia o a Lucera, ove erano raccolte 
numerose opere d’arte e l’immagine dell’imperatore che 
brandiva la croce, avrebbe potuto essere utilizzata nel 
campo dei Saraceni per ribadire la maestà imperiale,  era sul 
punto di essere trasportata  per la strada più diretta per 
Melfi143, sede di solenni assise imperiali e luogo di 
pubblicazione del Codice di Federico. 
Le ulteriori drammatiche vicende dell’imperatore ne 
fermarono per sempre il cammino”. 
Orbene, Federico II tenne Barletta, Città di Regio Demanio, 

                                                 
142 Huillard – Breolles, Hist. Dipl. Frid. Sec. I, Parigi 1852, V. 697 
143 Melfi fu sede estiva di Federico II di Svevia. Ivi l’imperatore nell’agosto 1231 

promulgò le Constitutiones Melfitanae     
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in grande considerazione e ne fece la sua abituale dimora 
quando le esigenze dello Stato  lo chiamavano in Puglia. 
Nelle più alte cariche dello Stato egli si avvalse di barlettani 
come Angelo Della Marra, dotato di grande ingegno, il quale 
proprio in quell’anno 1240 è uno dei tre Razionali addetti 
all’amministrazione e alla finanza. 
Poiché il trasporto del colosso da Ravenna a Lucera144 
dovette avvenire l’anno successivo, particolarmente felice 
per l’imperatore, è probabile che il della Marra abbia chiesto 
ed ottenuto dall’imperatore stesso che il colosso fosse 
destinato a Barletta. Se ciò non fu possibile allora, il 
trasporto del colosso a Barletta dovette verificarsi dopo la 
morte dell’imperatore.    
Morto Federico II (Castel Fiorentino presso Lucera, 13 
dicembre 1250)145, gli succedettero: il figlio Corrado (1250-
’54) ed il nipote Corradino (1254-’68). Corradino fu sconfitto 
a Tagliacozzo nel 1268 da Carlo I d’Angiò che assunse il 
regno di Sicilia (1268-’85). A quest’ultimo succedette il figlio 
Carlo II d’Angiò (1285-1309) durante il cui regno un altro 
barlettano, il giudice Giovanni Pipino, era salito in potenza al 
tempo dei Della Marra del cui casato Pietro, nel 1300, è 
regio giustiziere di Capitanata146. Per le sue civiche 
benemerenze il Pipino fu prima ascritto alla milizia del re 
(miles) e per la sua reputazione divenne Maestro Razionale 
della Magna Curia147 e poi annoverato alla nobiltà barlettana. 
Di lui, il Codice Diplomatico dei Saraceni di Lucera ci fornisce 
diverse notizie. 
Dopo la disfatta di Corradino, Carlo I D’Angiò aveva 
consentito ai Saraceni che avevano difeso Lucera di rimanere 
in quella città. Poiché essi non cessavano di provocare 
tumulti, Carlo II ordinò al Pipino di distruggerli. Questi, il 24 
agosto 1300, assaltò la città facendo strage dei Saraceni, 
cambiò il nome della città stessa in Santa Maria convertendo 
la moschea in chiesa dedicandola alla Vergine e popolò la 
città di Cristiani. Da quella impresa il Pipino oltre ad uscire 
arricchito per i tesori tolti ai Saraceni, ottenne dal re 
numerosi feudi. Probabilmente fu il Pipino a fare trasportare 
da Lucera a Barletta la colossale statua di bronzo 
                                                 
144 Federico II, debellati i Saraceni in Sicilia nel 1223, per allontanarli dall’Africa, da 

dove ricevevano soccorsi, ne fece trasferire da allora gran parte in Lucera (S. 
Loffredo, Vol.I, o.c., p.243, n.50) 

145 Il suo feretro fu trasportato a Taranto il 28 dicembre 1250 per essere imbarcato 
per Palermo  

146 C.D. dei Saraceni di Lucera, a cura di Pietro Egidi. Stab. Tip. L. Pierro e Figlio, 
Napoli 1917, doc.342, p.149  

147 Summonte. Tomo II, libro III, p.329; C.D. dei Saraceni di Lucera, doc. 316, 
p.125; C.D.b. Vol.I, p.197, doc.71 (anno 1292) e p. 281, doc.157 (anno 1297)   
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depositandola, temporaneamente, presso la Regia Dogana 
dove rimase fino a qualche anno dopo il 9 giugno 1309, data 
in cui Carlo II con proprio rescritto concesse ai padri 
Domenicani di Manfredonia, che ne avevano fatto richiesta, il 
bronzo per la campana della loro chiesa “Monasterio Fratrum 
predicatorum de Manfredonia donavit Rex Imaginem de 
metallo existentem in dogana Baroli in subsidium campane 
et loci quam construunt”148. 
Al momento in cui i Domenicani compivano lo scempio, i 
barlettani non potettero opporsi all’ordine sovrano ed ai 
Razionali.  Successivamente essi, fatte rifare le gambe e le 
mani, traslocarono la statua dalla Dogana nella Piazza (ora 
Corso Vittorio Emanuele) sistemandola su un modesto 
piedistallo di pietra davanti il Sedile del Popolo antistante la 
facciata settentrionale della chiesa del s. Sepolcro.  Il 
trasloco dovette avvenire alcuni anni dopo il 1309149 poiché il 
primo a parlare del colosso e del personaggio raffigurato fu il 
già menzionato cronista fiorentino Giovanni Villani150. Questi, 
trattando di “Eraco Longobardo re di Puglia”, scriveva “…E la 
statua di metallo che è in Barletta in Puglia, fece fare a sua 
similitudine al tempo che regnava in gloria mondana”151. 
Da allora, il luogo in cui era stata situata la colossale statua 
e si teneva il mercato del lunedì fu denominato Eraco. 
Infatti, un documento del 10 luglio 1349152 accenna ai danni 
subiti nelle fiere del lunedì da Curaczia, Sandellus e Lillus. Il 
mercato del lunedì fu confermato con privilegio della regina 
Margherita del 18 maggio 1391, libero e franco dai diritti 
delle gabelle di cui i barlettani godevano da tempo antico.   
Seguono: 
- il diploma del 13 dicembre 1442 con cui Alfonso I esentò i 

barlettani dai pagamenti di dogana e di altri diritti della 
Corte di cui godevano “pel passato” la franchigia nel 
luogo detto Arachi, nel giorno di lunedì153; 

- il diploma del 21 settembre 1481 con cui il re Ferdinando 
d’Aragona, in considerazione della fedeltà e dei meriti dei 

                                                 
148 Archivio di Stato di Napoli. Regesto n.185, anno 1309, B. fol.219 
149 P. Giovan Paolo Grimaldi, nel suo manoscritto (“Vita del Glorioso s. Ruggiero 

vescovo di Canne”, p.130) sostiene che la traslazione della statua dalla Dogana 
alla Piazza, innanzi la chiesa del Sepolcro, avvenne il 19 maggio 1491, come si 
leggeva in un antico libretto conservato nell’Archivio Municipale di cui non riporta 
nè il titolo, né l’autore    

150 Il Villani nato a Firenze nel 1276, rivestì nel comune di Siena cariche importanti 
partecipando alla vita del comune. Morì in Firenze nel 1348 durante la grande 
pestilenza. Egli compose la “Cronica” in 12 libri     

151 G. Villani “Cronica”, o.c., II libro Cap. IX 
152 C.D.b., Vol.II, o.c., p.283, doc.206 
153 “Repertorio delle pergamene ecc.” o.c., p.137 doc. CXXXIII  
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cittadini di Barletta, accoglieva la richiesta dell’Università 
di questa città di “concedere et donare lo jovedì franco 
como e lo lunedì, cioè allo loco de Archo omne septimana 
in perpetuum…”154,     

 
 
 
Pertanto, possiamo concludere che la colossale statua di 
bronzo: 
1°) non provenne dal mare, ma per via terra, da Ravenna, 

tra il 1240-’42 o da Lucera il 24 agosto 1300 e raffigura 
l’imperatore Teodosio II; 

2°) il 9 giugno 1309 fu mutilata delle gambe e delle mani dai 
domenicani di Manfredonia, per utilizzare il metallo nella 
costruzione delle campane della loro chiesa, giusta 
rescritto del re Carlo II; 

3°) tra il 1309 ed il 1345 (e non dopo l’avvento degli 
Aragonesi o prima del 1442 come scriveva il Pedico155 o 
dal 19 maggio 1491 come sostiene il Grimaldi156), rifatti 
gli arti mancanti, fu traslocata dalla Regia Dogana in 
Piazza, nel luogo dove si svolgeva il mercato del lunedì 
detto di Eraco o Aracho, mercato già funzionante nel 
1349 e confermato dalla regina Margherita il 18 maggio 
1391; 

4°) è detta volgarmente dai barlettani Arè sin da quando il 
citato primo cronista fiorentino Giovanni Villani, vissuto 
tra il 1276-1348, nella sua “Cronica”, scritta dopo il 
1309, le attribuì il nome di Eraco.    

                                                 
154 Ibidem, p.181, doc. CL 
155 O. Pedico o.c., p.54 
156 G.P. Grimaldi, o.c., p.128 
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Lasciato il complesso religioso del s. Sepolcro e superato il 
vico Ospizio, di cui tratteremo in ultimo, passiamo a 
descrivere il caseggiato che sorge a mezzogiorno dell’antica 
Strada Cordoneria. 
 
Palazzo De Pomis 
Sul sito su cui sorge il palazzo, contraddistinto dai civici 1, 3, 
5,7 e 9, anticamente vi erano civili abitazioni appartenenti a 
diverse famiglie tra cui quella del De Pomis. Infatti: un 
documento del 9 marzo 1541 attesta che Cesare De Marcone 
vendette a Giacomo De Marcone una casa con apotheca 
aromatarie (erboristeria) posta in pittagio s. Sepolcro presso 
la casa di Vincenzo Medagliolo e la casa di Giacomo De 
Pomis157. Il 30 ottobre 1544 il De Pomis locò al nobile 
Giovanni Girolamo Curtatone una casa con bottega 
sottostante sita in pittagio s. Sepolcro prospiciente la casa 
del notaio Gabriele Medagliolo158. La bottega del De Pomis 
era presso le botteghe di Domenico De Ancora, come attesta 
un documento del 31 marzo 1545159. 
La pianta elevata da Gabriele Pastore nel 1793 indica al 
punto 45 che questo palazzo era di Del Giudice.    
   
Palazzo De Geraldinis 
Il palazzo sito in Strada Cordoneria (Corso Vittorio 
Emanuele) civici 11-13, appartenne alla famiglia de 
Geraldinis. Un documento del 14 ottobre 1581 attesta che il 
notaio Giacomo de Geraldinis possedeva due case nel 
pittagio s. Sepolcro: una vecchia, una nuova. Con 
testamento del 14 ottobre 1581, il de Geraldinis istituì eredi 
universali i figli: avvocato Nicola Antonio, notaio Pietro e altri 
fratelli assegnando la casa vecchia a Pietro ed Alfonso e 
quella nuova a Nicola Antonio. Dette case confinavano con la 
casa di Benedetto De Pomis e con la casa di Mario Cicchilli160. 
In settembre, essendo morto Alfonso, entrarono in porzione 
gli altri fratelli. 
Attualmente i sottani di detto palazzo sono adibiti a negozio 
di abbigliamento del rag. Daleno. In uno di questi sottani, 
nella chiave di un arco interno vi è uno stemma di cui 
ignoriamo il casato.      
 
 

                                                 
157 C.D.b., Vol.VI, o.c., p.228, doc.424  
158 C.D.b., Vol.VII, o.c.,p.219, doc.288 
159 C.D.b., Vol.VII, o.c., p.245, doc.340 
160 C.D.b., Vol.XI, o.c., p.69, doc.75 



 85 

 
Palazzo Cicchilli 
Il palazzo contraddistinto dai civici 15,17,19, completamente 
ristrutturato, presenta nella facciata strutture 
cinquecentesche. Il portone 
è delimitato da due lesine 
scanalate con capitelli di 
stile ionico.  
Un documento dell’11 
febbraio 1551 certifica che 
detto palazzo apparteneva 
agli eredi di Giovanni 
Cicchilli161 ed un altro datato 
13 aprile dello stesso anno 
attesta che ivi abitava 
Cornelia de Cicchillis162. 
Questo palazzo fu 
probabilmente accorpato 
alla casa attigua che il nobile 
Mario Cicchilli acquistò dal 
magnifico avvocato de Bastardis Giovanni Tommaso e dal 
fratello Angelo con rogito del notaio Giovan Antonio Bocuto 
in data 5 settembre 1579. 
La casa, sita in pittagio Piazza in Strada Cordoneria, 
confinava con la casa di Scipione Bonavoglia e con la casa di 
Fazio Gualanelli163. Nel 1597, Mario Cicchilli fece testamento. 
Dopo la sua morte, avvenuta l’8 giugno 1598, il notaio 
Orazio de Leo, invitato dai figli Giulio Cesare, Alessandro e 
Giovan Francesco, l’11 giugno 1598 aprì il testamento164. Il 
testatore lasciava: 

- a Camilla, per monacarsi, ducati 600; 
- ad Alessandro la casa grande (che esce dalla parte 

delle mura - ora via Ospedale dei Pellegrini -) che era 
di Cesare Desidera, presso la casa di Giacomo de 
Geraldinis, strada chiusa mediante, dove abitava 
Giulio Cesare con la spetiaria ed attrezzi; 

- alla moglie Camilla Berarduccio oro, argento, seta a 
lana.   

 
Nel 1809 il palazzo in questione risulta intestato a Francesca 
Cicchillo. 

                                                 
161 C.D.b., Vol.VII, o.c., p.441, doc.761 
162 C.D.b., Vol.VII, o.c., p.442, doc.765 
163 C.D.b., Vol.X, o.c., p.428, doc.584 
164 C.D.b., Vol.XII, o.c., p.275, doc.431 

Foto di Giuseppe Gianluca Gobbo 
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Casa de Nittis 
Il fabbricato contraddistinto dai civici 21,23 e 25 in origine 
appartenne alla famiglia De Leo. Un documento del 5 
gennaio 1589165 attesta che le benedettine del monastero di 
s. Stefano: Antonia, Giulia e Geronima De Leo figlie di Felice, 
la prima figlia di Camilla Musta e le altre due: Giulia e 
Geronima figlie di Beatrice de Piccionis vollero da Cesare 
Scioto (signore e padrone dei Regi Uffici del Credenzierato 
della Regia Dogana di Barletta e del fondaco delle saline di 
Barletta) il rifuso di una casa che loro aveva donato il proprio 
padre in strada Cordoneria presso la casa di Mario Cicchillo. 
Quattro anni dopo, il 
fabbricato fu 
sottoposto a restauro. 
Infatti, il 14 ottobre 
1593 il maestro 
Francesco Paduano di 
Ortona a Mare, 
abitante in Barletta, 
prometteva a Cesare 
Scioto di lavorare in 
pietra di Corciola a 
cuscinetti un 
“portarile”, senza 
però l’arma, ma della 
stessa manifattura 
del “portarile” della 
casa del magnifico 
Mario de Cicchillis di 
Barletta vicino alla 
casa di esso 
magnifico Cesare. Il 
Paduano prometteva 
anche “di lavorare tre 
finestre anche in 
pietra di Corciola come quelle che ha costruito al notaio 
Giovan Notaio Bocuto, senza le teste di imperatori”166.  
Dobbiamo arrivare al XIX secolo per avere notizie che questo 
palazzo passò in proprietà dei De Nittis. 
Il registro di introito del monastero di s. Ruggero di Barletta, 
datato 1857, tra i canoni pervenuti dal Regio Demanio 
                                                 
165 C.D.b., Vol.XI, o.c., p.353, doc.586 
166 C.D.b., Vol.XII, p.133,doc.166 

Archivio G. Doronzo 
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riporta quello che pagano “D. Giuseppe fratelli De Nittis 
sopra la casa palazziata nella strada Cordoneria, come per 
istrumento del notaio Cellamare del 25 marzo 1775, come 
dall’estratto legale del Ruolo esecutorio appartenente al Real 
Demanio del 19 febbraio 1841, registrato in Bari lo stesso dì 
al n.881, libro I, vol. 117, f.59, casella IV, grana 20….”    
Il 25 febbraio 1846, in questa casa nacque l’illustre pittore 
barlettano Giuseppe De Nittis come ricorda la iscrizione 
lapidaria fatta murare dal comune di Barletta sulla facciata di 
questo palazzo nel 1954 in sostituzione di quella di piccole 
dimensioni che riportava la sola data di nascita. La prima 
lapide commemorativa fu scolpita e murata da Celino 
Francesco (delibera del 25 aprile 1905), la seconda e tuttora 
esistente fu scolpita dal marmista Domenico Spinazzola 
(delibera del 19 luglio 1954). 
 
Chiesa di s. Maria de Porta   
La chiesa di s. Maria de Porta risaliva al XII secolo e prese 
tale nome dalla vicina Porta (Reale) che si apriva sulla cinta 
urbica allargata tra il 1144 ed il 1162. Essa sorgeva di fronte 
il Palazzo Pretorio o del Capitano sito in angolo tra le odierne 
vie Consalvo da Cordova e corso Vittorio Emanuele167.  
Contrariamente a quanto riportato dal Santeramo e dal 
Russo già esisteva nel 1221 come attesta un documento del 
2 marzo di quell’anno168 concernente l’assegnazione fatta 
dall’arcivescovo tranese, Bartolomeo, ad Ermanno, Maestro 
dell’Ordine Teutonico, di un orto sito nella palude di Barletta 
confinante con le vigne della chiesa di s. Maria de Porta di 
Barletta169. 
La ubicazione da noi datale trova riscontro nei seguenti 
documenti, i quali ci forniscono anche notizie del caseggiato 
sito nei suoi pressi. 
È del 20 ottobre 1276 il testamento con cui certo Nicola 
legava alla chiesa di s. Maria (Maggiore) la terza parte di un 
forno presso la chiesa di s. Maria de Porta170.  Le altre due 
parti del forno e della casa furono vendute il 31 agosto 1281 
dai coniugi Ruggiero de Caroangelo e Romana Bastardo e dai 
loro figli Riso e Goffredo a Pietro, cantore di s. Maria. 

                                                 
167 Renato Russo (“Le cento chiese di Barletta” Vol.II, Ed. Rotas, 199, p.116) non 

precisa la ubicazione di S. Maria de Porta se in fondo a Vico dell’Arco di s. 
Giovanni, la prima traversa a sinistra di via Municipio, oppure sotto l’arco del 
palazzo del Capitano 

168 Renato Russo o.c., dice che risulta edificata nel 1276, data riportata anche dal 
Santeramo (“Le chiese distrutte di Barletta” p.61) 

169 C.D.B., Vol.X, o.c., p.88, Doc.61 
170 C.D.B., Vol.VIII, o.c., p.418, doc.311 
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L’istrumento precisa che il forno e la casa “cum platea et 
stazionibus”  erano siti nel pittagio del s. Sepolcro presso: la 
chiesa di s. Maria de Porta, il muro della città da due parti, la 
casa di Pietro de Angicuria e la via pubblica171. 
Quattro documenti della fine del XIII secolo ci segnalano la 
presenza nella chiesa di s. Maria de Porta del prete don 
Matteo de Rocca, probabilmente della chiesa di s. Maria 
Maggiore. Il primo documento è del 6 novembre 1290172, il 
secondo è del 1° novembre 1291173, il terzo è del 31 agosto 
1292174, il quarto è del 10 febbraio 1299175.  
Un documento  del 22 novembre 1308 riporta che abate 
della chiesa di s. Maria de Porta è don Bartolomeo che 
svolge le mansioni di economo del monastero di s. Chiara176. 
Presso la chiesa di s. Maria de Porta vengono ubicate due 
case: una della chiesa di s. Maria Maggiore di Barletta messa 
sub arcu sancte Marie de Porta in pictagio Burgi,  come 
attesta un documento del 31 maggio 1368177; l’altra di 
Rochia, sita in pittagio s. Sepolcro presso la detta chiesa178. 
Altre notizie le abbiamo dopo oltre un secolo e mezzo 
allorquando i religiosi e le religiose dei conventi e monasteri 
fuori le mura ripararono all’interno della cinta muraria a 
causa della distruzione (1528) dei loro complessi edilizi-
religiosi. 
Le monache del distrutto monastero della ss. Annunziata 
vennero a dimorare “in Palatio terre Baroli  nominata s. 
Maria de Porta” come attesta un documento del 26 agosto 
1538179. 
Le celestine, per ampliare la chiesa di s. Maria de Porta 
ottennero (rogito del notaio Giacomo de Geraldinis del 16 
ottobre 1564180) dal priore e dai frati della chiesa di s. Maria 
della Croce, sita fuori le mura di Barletta, una casetta posta 
nel pittagio s. Giacomo, presso la chiesa di s. Sebastiano. 
Esse diedero subito inizio ai lavori commettendoli ai maestri 
Giacomo Bucuto e Rocco di Orlando di Taranto ed Antonio de 
lo Sole romano, giusta atto del 3 ottobre 1564181. Per la 
copertura della chiesa, don Sebastiano Filippello, con 

                                                 
171 C.D.B., Vol.VIII, o.c., p.436, doc.326 
172 C.D.b., Vol.I, o.c., p.173, doc.60 
173 C.D.b., Vol.I, o.c., p.189, doc.67 
174 C.D.B., Vol.VIII, o.c., p.255, doc.147 
175 C.D.b., Vol.I, o.c., p.229, doc.85 
176 C.D.b., Vol.I o.c., p.331, doc.136 
177 C.D.b., Vol.II, o.c., p.338, doc.327 
178 C.D.b., Vol.III, o.c., p.212. doc.282 
179 C.D.b., Vol.VI, o.c., p.78, doc.101 
180 C.D.b., Vol.IX, o.c., p.292, doc.423 
181 C.D.b., Vol.IX, o.c., p.271, doc.378 
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istrumento del 19 febbraio 1565182, commise ad Antonio 
Tupputi e Arminio Carroza di Andria 3000 chianchette che 
furono consegnate il 5 marzo 1565183. 
Il 20 febbraio 1560, mastro Raffaele di Giovinazzo di Cola 
pavone, dimorante in Barletta, ricevette carlini 12 per 
serratura “delli purtusi” della facciata della nuova chiesa184.    
Il 12 ottobre 1565 i maestri Sergio de Bellisario e Giovanni 
Cola Sabino di Bari promisero di intonacare i locali, la camera 
del campanile ed altro della chiesa della ss. Annunziata185. 
Il 24 febbraio 1566 il maestro Sergio de Bellisario di 
Bisceglie ricevette ducati 14 e tarì 2 per intonacatura della 
chiesa186. 
Il 27 maggio 1566 mastro Serafino Surdo di Barletta 
ricevette ducati 5, tarì 4 e grana 5 per opere eseguite nella 
chiesa della ss. Annunziata187. 
Il 28 maggio 1566 mastro Martino de Donato ricevette 
ducati 3, tarì 1 e grana 10 per avere imbianchito la chiesa 
della ss. Annunziata e l’oratorio delle monache188. 
Il 4 giugno 1566 mastro Ilario Surdo ricevette ducati 20 per 
manifattura del campanile189. 
Il 3 dicembre 1566 mastro Nunzio Bonacaro di Barletta 
ricevette carlini 20 per levare le campane del campanile190. 
La chiesa era dotata dei seguenti altari191 dedicati a: 
- maggiore, eretto da Martino Caputo; su di esso vi era 

l’icona della ss. Annunziata con baldacchino; 
- s. Tommaso Apostolo, fra s. Antonio di Padova e s. 

Benedetto, sito a destra dell’altare maggiore; 
- s. Antonio di Padova, posto in cornu epistola; nel 1722 fu 

incorporato in quello dedicato a s. Tommaso Apostolo; 
- Ascensione, posto anche in cornu epistole dell’altare 

maggiore; 
- S. Biagio; 
- S. Caterina, posto in cornu Evangeli dell’altare maggiore; 
- S. Maria della Neve, posto in cornu epistole dell’altare 

maggiore; 
- Santa Rosa Vergine (era nella sala del Palazzo Pretorio); 

                                                 
182 C.D.b., Vol.IX, o.c., p.325, doc.477  
183 C.D.b., Vol.IX, p.326, doc.481 
184 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta  
185 C.D.b., Vol.IX, o.c., p.345, doc.528 
186 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
187 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
188 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
189 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
190 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
191 Renato Russo (“o.c., p.361), prendendo dal Santeramo (“Le chiese distrutte 

ecc.” p.83), che non menziona, dice che vi erano cinque altari   
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- Tempietto del Redentore (statua lignea esposta nel 
sacello, molto venerata). 
 

Il 14 ottobre 1652 
la badessa donna 
Caterina Bizzoco e 
quattordici 
monache 
incaricarono: 
- il maestro 

Bartolomeo 
Lombardo di 
Barletta “di fare 
una stempiatura 
nella loro chiesa 
della lunghezza 
e larghezza 
della loro chiesa 
corrispondente 
all’altare 
maggiore di 
palmi 6 di altezza e di larghezza quanto contiene da un 
muro all’altro con il cornicione piano di sopra; tutto per 
ducati 60”; 

- il maestro Simone Vernile di Barletta “di fare in detta 
tempiatura la pittura di chiaro ed oscuro con il rosone e 
rosette indorati conforme il disegno presentato  ed un 
quadro in mezzo detta intempiatura con l’immagine della 
ss. Annunziata di palmi 12 di lunghezza e palmi 9 di 
larghezza con le cornicette intorno a detto quadro, il tutto 
per ducati 170”.   

  
Le celestine rimasero in questa chiesa fino al novembre 1813, 
data in cui, a seguito del decreto emanato dal re Gioacchino 
Napoleone il 14 aprile 1813, esse si trasferirono nel vicino 
monastero delle Benedettine di s. Ruggero sito in via 
Cialdini.  
 
Teatro Comunale “G. Curci” 
Abbiamo appena detto che le celestine della ss. Annunziata 
nel novembre 1813 lasciarono il loro monastero (già sede del 
Capitano) e la prospiciente chiesa dedicata alla ss. 
Annunziata e si trasferirono nel vicino monastero di s. 
Ruggero, giusta  disposizione  impartita con regio decreto 14 
aprile 1813. 

Archivio Monastero s. Ruggero 
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Di questa situazione approfittarono diversi benestanti 
barlettani, i quali, previa intesa con il Sotto Intendente F. 
Ciaja, inoltrarono istanza al Decurionato al fine di ottenere la 
concessione del giardino prospiciente l’antico Palazzo 
Pretorio lasciato dalle celestine per costruirvi un teatro.  
Il Decurionato, con delibera del 22 settembre 1814, accolse 
la richiesta a condizione che il comune rimanesse 
proprietario del suolo e contemporaneamente concedeva il 
materiale di risulta dalla demolizione dell’arco (cioè Porta 
Reale) e della chiesa della ss. Annunziata. 
Questa località comprendeva anche una casa ed un cellaio di 
proprietà delle celestine. Per ottenere la cessione di questi 
due immobili, i Deputati della Università si rivolsero 
all’arcivescovo di Trani, il quale con nota del 20 dicembre 
1817 del marchese Tommasi, ministro di Stato e degli Affari 
Ecclesiastici, veniva invitato di comunicare alle parti 
interessate che adissero il tribunale della provincia per il 
corrispondente atto di omologazione sulla permuta. 
Adempiute tutte le formalità, il 16 aprile 1819, con 
istrumento rogato dal notaio Ignazio Musti nel monastero di 
s. Stefano (ora s. Ruggero), la badessa donna Maria Grazia 
Giovene,  la vicaria donna Lucrezia d’Ameli e le discrete: 
donna Serafina del Giudice e donna Maria Concetta Scioti da 
una parte ed i Deputati eletti per la formazione del teatro: D. 
Ettore Pappalettere e D. Ferdinando Cafiero dall’altra, alla 
presenza dei testimoni Ruggiero Seccia e Ruggiero d’Adamo, 
convennero quanto segue: 
a) le monache cedevano a D. Gaetano Pappalettere: un 

cellaio con grotta sito in strada Cordoneria (un lungo 
vano lamiato a pianterreno e sotterraneo) e una casetta 
sopra le mura di Porta Nuova confinante con il giardino 
del monastero; 

b) D. Gaetano Pappalettere cedeva alle monache: un 
comprensorio di case detto il casaleno, cioè cellaro alla 
strada del Pesce, una camera sul cellaro, seconda e terza 
camera con ingresso dalla parte del casaleno, camera 
sotto le scale; fabbrica con ingresso da dietro Nazareth, 
scala grande esterna, piano superiore (due camere con 
uscita alla strada del Pesce, due camere appresso, 
camera a Levante).   
 

Eseguite le valutazioni degli immobili suddetti ed adempiute 
le altre formalità, la costituita Società per il teatro fece 
elaborare il progetto del teatro dall’ing. Nicola Leandro, i cui 
lavori furono appaltati dall’ing. Vincenzo de Nittis.  
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Il teatro, intitolato a “s. Ferdinando”, fu inaugurato il 4 
ottobre 1819 con una cantata del canonico don Giuseppe 
Cardone, il quale, a mezzo di un melodramma, fece 
rappresentare la scena di Tobia, dea protettrice della 
Commedia fra le nove del Parnaso. 
Negli anni che seguirono, la Società sicuramente non fu in 
grado di gestire il teatro per mancanza di risorse economiche. 
Nel 1826 l’Intendente della provincia propose al Comune di 
acquistarlo, ma anche il Comune, per ristrettezze della sue 
rendite, con delibera del 22 marzo 1826, decise di “prendersi 
in affitto il teatro per un quinquennio offrendosi alla Società 
dei proprietari l’annuo estaglio di ducati 150 restando al 
Comune di darlo alle compagnie gratis e sotto l’espressa 
condizione della preferenza dei palchi ai proprietari in tutte 
le volte che si faranno gli appalti e rappresentazioni isolate 
con l’obbligo  ai proprietari del teatro suddetto della 
manutenzione annuale”.  
Il Consiglio Comunale, con delibera del 15 novembre 1846, 
dispose l’acquisto di due divani e sei sedie con cuscini per il 
palco del Sotto Intendente e con delibera del 12 settembre 
1847 l’acquisto di mobili per il palco di rappresentanza. 
Il teatro non ebbe buona sorte; verso la fine del 1° semestre 
del 1864 il lato adiacente al palazzo Casardi crollò. 
Della questione se ne occupò il commissario prefettizio al 
Comune, il quale, considerato che il teatro non era idoneo 
all’uso delle rappresentazioni e che gli azionisti 
comproprietari stavano conducendo di cederlo, con delibera 
del 20 dicembre 1865  incaricò il sig. Anaclerio “a fare 
elevare al più presto possibile un regolare progetto d’arte 
per la ricostruzione del teatro in questa città, riservando al 
medesimo l’approvazione della rappresentanza municipale a 
cui è data puranco la destinazione del fondo bisognevole per 
eseguirsi l’opera”. 
Insediatasi l’ordinaria amministrazione, il Consiglio Comuna-
le, nella seduta del 19 dicembre 1866, dispose che il 
progetto di restauro  e di ingrandimento del teatro fosse 
redatto come segue: 
1) che abbia una prospettiva elevando la volta della sala di 

entrata, riducendo ed aggregando l’appartamento del 
teatro ora fittato a Gazia Luigi in una gran sala per uso di 
balli ed accademie con altre stanze di corredo alla sala 
maggiore; 

2) nuova decorazione della sala del teatro, palchetti ed altri 
accessori, sedie in platea di ferro fuso; 

3) aggiunzione di altri sei palchi. 
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In seduta del 18 maggio 1867, il Consiglio Comunale 
approvò il progetto disponendo di eseguirsi in appalto, 
facoltando la Giunta di partirsi l’appalto medesimo in quattro 
lotti secondo le quattro categorie di opere descritti nel 
progetto e in seduta del 6 novembre 1867 approvò il 
progetto suppletivo consistente nell’abbattimento dell’arco e 
ricostruzione delle tettoie. 
Il 29 gennaio 1868 il notaio Francesco Paolo De Leon rogò il 
primo capitolato di appalto in cui si stabilì di affidare i lavori, 
secondo i disegni approvati, al miglior offerente, previa 
prestazione di una cauzione di £.15.000 determinando, per 
la dipintura dell’arco scenico e della sala, che fosse elevato 
progetto per una spesa preventivata in £.12.750. 
I lavori interni furono appaltati al sig. Carmine Casardi. 
Intanto la parte crollata del teatro fu acquistata dal Comune 
con atto del notaio F.P. De Leon del 6 febbraio 1868 per 
£.12.973,54 ed il successivo giorno 7 il Consiglio (sindaco 
Gennaro Romeo Scelza) deliberò di effettuarsi i primi 
pagamenti rateali ai proprietari cessionari: Raffaele Cafiero, 
Cardone Raffaele, Pappalettere Gaetano, Cafiero Mariano, 
Cafiero Pietro Antonio, Di Renzo Filippo, famiglie Montaruli 
ed Elefante Domenico, Esperti Giorgio, De Leone-Pandolfelli 
Ruggiero, Damato Vincenzo e Pasquale, Politi Sergio, 
Galante Tommasina, Fuccilli Carlo (per Fuccilli Carlo ai suoi 
eredi - Delibera del 4 maggio 1868) e Francesco Andrea 
Debitonto (incluso con delibera del 9 maggio 1868). 
Il 28 aprile dello stesso anno, il Consiglio Comunale, su 
proposta dell’impresario dei lavori, determinò l’accettazione 
del seguente personale artistico:   
Giuseppe  Castagna,          per la scenografia; 
Raffaele Affaitati,           per la decorazione; 
Giovan Battista Calò, pittore,   per i teloni ed il cielo della sala; 
Nicola  Crudo di Trani,  per lavori in legno e macchinario; 
Leonardo  Altomano,          per i lavori in muratura.   
 
La direzione dei lavori fu affidata all’architetto Federico 
Santacroce, proveniente da Napoli, che già da tempo 
occupava il posto di capo dell’Ufficio Tecnico Comunale di 
Barletta quale vincitore del concorso. 
La sorveglianza dei lavori stessi fu affidata (delibera di 
Consiglio Comunale del 18 aprile 1868) ad una commissione 
composta da: Lauro Vincenzo, Damato Giuseppe, Barracchia 
Carlo, Pappalettere Gaetano. 
L’Amministrazione Comunale acquistò il teatro. 
Conseguentemente la Giunta Municipale: 
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- con provvedimento del 14 maggio 1868 dispose il 
pagamento delle relative spese di omologazione 
dell’atto; 

- con delibera del 20 maggio 1868 autorizzò una 
gratificazione ai muratori che misero la prima pietra al 
nuovo teatro e il pagamento a Dibenedetto Francesco 
per sgombro pianterreno dietro il teatro; 

- con delibera del 17 luglio 1868 approvò i lavori 
eseguiti durante le opere al teatro, cioè di elevarsi di 
circa m.0,25 il livello del palcoscenico per sistemarsi il 
meccanismo, non essendo riuscito possibile di 
ribassarsi il fondo crostaceo giacchè i circostanti edifici 
sarebbero rimasti scoperti sulle fondamenta con grave 
pericolo di crollamento oltre che per l’ingente spesa. 

Il Consiglio Comunale, poi, con delibera del 20 luglio 1868 
approvò la proposta della Giunta Municipale di “aggiungere 
alle attuali opere del teatro la costruzione di una prospettiva 
e l’apertura della strada laterale ove sorgeva la casa del 
Demanio nel cui sito verrebbe aperta detta strada”. 
Inoltre, il Consiglio Comunale, con atto del 24 novembre 
1868, acquistò dal sig. Camillo Pappalettere il cellaio con 
grotta sottoposta messi sotto il fabbricato del teatro al 
prezzo di £.4.068,62 da pagarsi dopo due anni con 
l’interesse del 6%. 
Ebbero così inizio i lavori per la ricostruzione ed 
ampliamento del teatro durante i quali emersero degli 
imprevisti. Nella esecuzione delle opere, infatti, fu abbattuto 
e ricostruito il muro a ponente in comune con la casa del sig. 
Fedele Centaro aumentando la sua grossezza mediante la 
occupazione di altri cm.26 di risega di muro di pertinenza di 
esso Centaro non essendosi potuto praticare dalla parte del 
teatro perchè il muro era a piombo e senza risega alcuna e 
per non restringere la larghezza dei corridoi. 
La Giunta Municipale, con provvedimenti: 

- del 19 dicembre 1868 dispose l’abbattimento del muro 
della casa messa sul teatro; 

- del 23 dicembre 1868 autorizzò a) l’abbattimento del 
muro divisorio tra il primo ed il secondo architrave che 
minacciava di crollare, in quanto si era rotta la crosta 
su cui poggiava sotto la quale era stato scoperto un 
fosso e di ricostruirlo con farsi convenienti 
fondamenta, b) l’abbattimento e la ricostruzione del 
muro di chiusura dalla parte di Mezzogiorno che non 
poteva restaurarsi perché di vecchissima data. 

L’anno successivo il Consiglio Comunale, con delibera del 1° 
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marzo 1869, approvò le seguenti opere suppletive: 
- tutti i ripigli di fabbrica e risalcamento a forza sia nei 

corridoi dei palchi, sia nel muro di cinta verso 
Settentrione, in quello estremo verso Levante, 
nell’altro di cinta verso Ponente ed in altri punti; 

- tutte le nuove costruzioni al muro di cinta verso 
Settentrione ove sono i tre vani dei palchi e della 
platea e specialmente l’angolo nuovo sul contiguo 
discoverto  di Lanciano. Il ringrosso di fabbrica a 
ripalcata a forza nell’attiguo celliere Pappalettere; 

- i due muri a destra ed a sinistra del vestibolo, nonché 
la volta di copertura del vestibolo stesso; 

- le costruzioni eseguite al muro di cinta verso Levante 
per quattro pilastri a tre archi, e tutto il rimanente 
dipendente da queste costruzioni; 

- le modifiche apportate al muro di chiusura al 
palcoscenico consistenti negli archi e pilastri 
sotterranei di pietra e nei grandi archi superiori di tufo 
pel maggiore sfondamento del palcoscenico 
medesimo; 

- le due piccole incavallature di divisione nella tettoia 
invece dell’arco progettato, le quattro pile di pietra per 
raccogliere le acque  nelle medesime, nonché i muri di 
parapetto sui medesimi; 

- il lavoro per la costruzione del condotto nei muri di 
Settentrione per condurre le acque nella cisterna ed il 
pozzo sorgivo, nonché i canali d’argilla e quelli di 
zinco; 

- il rivestimento di stucco lucido nei vestiboli e nei 
corridoi; 

- la tompagnatura nella differenza di altezza delle due 
tettoie di tubi invece del nuovo progettato; 

- le volte a botte lunettate nei palchi alla lettera; 
- due pilastri di pietra sul loggione per poggiare i 

correnti; 
- le due scalette che conducono al secondo ordine di 

camerini degli attori ed il secondo ordine stesso; 
- tutte le puntellature, forme, ponti di servizio, lavori di 

pietra spuntata occorrenti alle sopra dette opere, tubi 
fumari, intonaco, canali di argilla, scomposizione, 
composizione e restauri di tetti e dei vicini edifici.   

Lo stesso Consiglio nella seduta del 24 maggio 1869 approvò 
il progetto della prospettiva del teatro ridotto  dall’ingegnere 
capo ufficio d’arte Federico Santacroce, che, con le 
innovazioni, risultava in pieno disaccordo con le vecchie 
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fabbriche di prospetto.  
Conseguentemente, la Giunta Municipale con atto del 12 
giugno 1869 rilasciava autorizzazione per le mattonate nei 
palchi del teatro e con delibera del 20 novembre 1869 
approvò il capitolato per la costruzione del prospetto 
principale ed altro del teatro stesso. 
I lavori furono appaltati a Buonvino Luigi, previo contratto 
rogato dal notaio Francesco Paolo De Leon.  
La costruzione doveva essere fatta in pietra della cava di 
Bisceglie situata presso il ponte della via Consolare ed in tufo 
della cava di s. Procopio presso Barletta. I pezzi ed i 
blocchetti di pietra dovevano essere tutti di una tinta, 
specialmente quelli esterni, pena una multa e la sospensione 
del lavoro. I pezzi d’opera dovevano essere di legname 
stagionato di abete di Verona e di Venezia. 
I lavori interni al teatro furono affidati al sig. Carmine 
Casardi. Durante il corso dei lavori, il Consiglio Comunale, 
nella seduta del 20 maggio 1870: 

- dispose alcuni lavori in considerazione che per le 
opere del teatro era stato occupato metà muro di 
proprietà di Pietro Spinazzola e Antonio Defazio; 

- approvò la spesa di £.1.862,48 per le modifiche 
proposte dall’Ufficio d’Arte dei tre vani di ingresso 
della facciata interna “che sono angusti col costruirsi 
un grande arco a forza poggiato sui due muri laterali e 
poscia abbattersi i pilastri tra i vani e sostituirsi con 
delle colonne binate onde aversi un più spazioso 
ingresso  a modo di porticato”; 

- approvò la spesa di £.1.448,40 “per coprire i quadroni 
arrotati di Canosa, invece degli ordinari mattoni grezzi 
nel fine di aversi pavimenti più consistenti e duraturi”;  

e nella seduta del 24 maggio 1870 incaricò la Giunta 
Municipale di svolgere trattative per l’acquisto bonario di tre 
camerette di cui due di proprietà del sig. De Leone Ruggiero 
ed una di proprietà di Casardi Ruggiero poste sul portoncino 
da cui si ascendeva alle demolite stanze della facciata del 
teatro “ove trovavansi sovrapposte le dette tre camerette a 
Ponente del teatro per la prospettiva del teatro stesso”.   
Mentre per il De Leone il Consiglio stabilì di pagarsi 
£.1.274,70, per il Casardi, nella seduta del 1° luglio 1870, 
dispose di pagarsi £.500 “per il valore dello stanzino e 
cedergli il piccolo suolo adiacente al teatro ove prima era la 
cucinetta della casa già abbattuta del teatro medesimo 
compresi i tre muri che la chiudeva da ponente, mezzogiorno 
e settentrione nonché la comunione del nuovo quarto muro a 
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costruirsi a levante e che lo avrebbe diviso dalla scala del 
teatro. Su questo suolo il Casardi poteva edificare, senza 
però fare cucina, camini e fumaioli, oltre ad altre condizioni 
relative ad aperture di luci ecc.” . 
Espletate le formalità suddette, per la nuova facciata del 
teatro fu messa la prima pietra fondamentale. E poichè  i 
lavori continuarono alacremente, il Consiglio Comunale 
“considerato che si andrà tra breve a compiere la 
costruzione”, nella tornata dell’11 febbraio 1871 ritenne 
opportuno trattare sulla denominazione del nuovo teatro. 
Nella discussione intervennero: 
- il  consigliere Parrilli che propose di darsi il nome di 

“Ettore Fieramosca”; 
- il consigliere Cafiero Pietrantonio quello di “Massimo 

d’Azeglio”, il quale, col suo romanzo della disfida, ha reso 
popolare ed illustre presso tutte le nazioni la storia di 
Barletta; 

- il consigliere Francesco Decorato sostenne, invece, “che 
non occorre ricercare un uomo tra illustri romanzieri, 
scienziati o guerrieri, ma piuttosto fra coloro che abbiano 
una storica rinomanza nell’arte musicale o celebri scrittori 
di opere teatrali”. Egli trovava più appropriato quello di 
“Teatro Comunale”, “nome che consacrerebbe alla storia 
il fatto della costruzione del teatro per opera del 
comune”. 

Il Consiglio, esaminate le suddette proposte, deliberò “di 
denominarsi il nuovo teatro in costruzione TEATRO 
COMUNALE”. 
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Il teatro fu inaugurato il 6 aprile 1872. La prima opera 
rappresentata fu il Macbeth di Giuseppe Verdi. In apertura  
ebbe luogo una sinfonia del barlettano Giuseppe Curci 
intitolata “l’Italia redenta” eseguita con felice successo e 
dedicata al Municipio. In quella prima stagione lirica del 1872 
il maestro Curci assunse la direzione delle quaranta recite. 
Fra le opere rappresentate sono menzionate: 
“Lucrezia Borgia” del Donizetti (2 maggio), “Pipelet” del De 
Ferrari (15 maggio), “Ruy Blas” di Filippo Marchetti (4 
giugno). 
Il 5 agosto 1877 morì in Barletta il maestro Giuseppe Curci, 
noto compositore e direttore d’orchestra, che tanto lustro 
aveva dato alla città di Barletta, ove nacque il 15 giugno 
1808. 
La civica amministrazione e la cittadinanza tutta partecipò 
commossa al funerale del grande maestro. 
Il Consiglio Comunale, per rendergli omaggio, con delibera 
del 25 settembre 1877: 

- approvò le spese fatte dalla Giunta per i funerali del 
maestro e per il busto in gesso offerto dallo scultore 
Giuseppe 
Manuti; 

- incaricò la 
Giunta di 
fare 
elevare il 
progetto 
per un 
tumulo nel 
pubblico 
cimitero 
con una 
lapide 
commemo
rativa da 
sottoporsi 
all’approva
zione del 
Consiglio; 

- darsi al 
teatro 
comunale 
la 
denominaz
ione di TEATRO CURCI. 

Archivio G. Doronzo 
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IL TEATRO COMUNALE 
“CURCI”, con il trascorrere del 
tempo, ebbe bisogno di 
ulteriori interventi finalizzati ad 
eliminare inconvenienti che si 
presentavano, come: l’impianto 
del gaz, sostituzione di 
trentotto candelabri, 
regolamentazione del 
personale addetto ecc. 
In particolare, il Consiglio 

Comunale, nella seduta del 5 novembre 1906, approvò il 
progetto presentato dalla Giunta Municipale per restauro 
degli stucchi della parte superiore del prospetto del teatro e 
per completare la decorazione del prospetto con busti in 
terracotta da situarsi al centro delle quattro corone di alloro 
che sormontavano le finestre eccetto quella centrale che 
riportava la targa con la scritta “Teatro Comunale”. 
Le opere di restauro al prospetto furono affidate all’impresa 
Ricco Giuseppe, mentre la fornitura dei busti raffiguranti i 
maggiori Geni del teatro italiano fu effettuata dalla ditta 
Pellegrini Vincenzo di Molfetta. Nel corso di questi lavori, al 
posto della targa suddetta fu costruita un’altra corona per 
sistemarvi un quinto busto e la scritta “Teatro Comunale 
Curci” scolpita lungo la fascia sovrastante le tre corone 
centrali. 
Nelle cinque nicchie furono collocati i mezzo busti raffiguranti 
Donizzetti, Bellini, Rossini, Verdi e Mercadante192. 
 
 
 
 
     
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                 
192 Nell’ottobre del 1987, la testa del busto raffigurante Mercadante si staccò 

frantumandosi sul selciato. Ciò fu provocato dai colombi che si aggiravano nella 
parte retrostante. La testa fu fatta riparare e ripristinare    
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All’inizio del 1914, il Regio Commissario al comune fece 
dotare il teatro di un piccolo impianto elettrico, per cui si 
ebbe promiscuità con l’impianto del gaz. 
Scoppiato il primo conflitto mondiale (1915/18), il Comune 
fece installare sul teatro la bandiera d’allarme contro il 
pericolo dei velivoli austriaci. 
Terminato questo conflitto, il Comune provvide il teatro di 
impianto per la fornitura di acqua del Sele e di ampliamento 
dell’impianto elettrico.  
Dopo la seconda guerra mondiale (1940/45), il teatro fu 
dato in appalto al sig. Raffaele Cafiero che lo gestì fino al 
1960. Durante quel periodo furono sostituiti gli artistici 
quattro lampioni con moderni globi di vetro che tuttora si 
vedono sui braccioli. 
Nel 1959-60, intanto, la Giunta Municipale aveva deliberato: 

- di effettuare urgenti riparazioni al cornicione del teatro 
e per la coloritura della facciata affidando i lavori 
all’impresa Ferdinando Dibari; 

- di approvare il preventivo per il rifacimento di 
sessantasei rosette decorative della trabeazione e del 
timpano di stile corinzio del cornicione del teatro 
affidando i lavori al prof. Mauro Di Pinto; 

- di approvare il preventivo per il rifacimento delle 
mensole della trabeazione e del timpano del 
cornicione del teatro affidando i lavori al prof. Mauro 
Di Pinto (si trattò di quarantasei mensole normali, otto 
mensole d’angolo e dieci mensole zoppe tutte di stile 
corinzio); 

- di approvare il preventivo per il rifacimento di gran 
parte delle modanature della trabeazione e del 
timpano del cornicione del teatro (numero trentadue 
pezzi di cornici d’ovoli, numero trentadue pezzi di 
cornice larga concava, numero trentacinque pezzi di 
cornice stretta a guscio), da eseguirsi in cemento con 
anime di ferro anzichè in terracotta soggette a 
sfaldamento; 

- di affidare all’impresa Dibari Ruggiero lavori di 
restauro alla facciata del teatro. 

Detti lavori di manutenzione si rivelarono insufficienti tanto 
che la civica amministrazione venne nella determinazione di 
chiudere il teatro per motivi di incolumità pubblica. 
La sua chiusura durò lungo tempo. 
Nel 1969, l’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo formulò 
richiesta all’Amministrazione Comunale impegnandosi di 
provvedere al restauro e restituire il teatro alla sua funzione. 
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La richiesta fu accolta e nel marzo 1972 fu sottoscritta la 
relativa convenzione. 
Intanto, il dott. Ruggiero Dimiccoli, presidente dell’Azienda, 
nel settembre 1971 aveva avanzato richiesta di 
finanziamento alla Cassa per il Mezzogiorno, come attesta 
una lettera inviata all’On.le Di Vagno, Sottosegretario per gli 
interventi nel Mezzogiorno, il quale il 30 ottobre 1971, in 
occasione del convegno di studi per la valorizzazione di 
Canne, nel suo intervento, accennando alla “lettera aperta”, 
assicurava la disponibilità della Cassa per il Mezzogiorno   

anche per quanto riguardava il teatro Curci.  
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I lavori ebbero inizio nel 1973 sotto la direzione 
dell’architetto Mauro Civita. 
Il 15 novembre 1977, una folta delegazione regionale venne in 
visita al teatro.  
Vi era il Presidente Regionale Avv. Rotolo e gli Assessori 
Monfredi, Quarta, Giuffreda, il Presidente della IV 
Commissione prof. Colasanto e rappresentanti  di partiti 
politici; essi erano accompagnati dal Consigliere Regionale 
Dott. Carlo Ettore Borgia, nostro concittadino. 
Il restauro, molto ammirato, ha mantenuto tutte le 
decorazioni in oro originali e le strutture antiche del 
palcoscenico, ripristinati i pavimenti in cotto nei corridoi dei 
palchi e restaurata la scena dipinta sul soffitto che raffigura 
nel rosone il Carro del Sole o l’Aurora (una donna raggiante 
e coronata che da Ponente dirige verso Levante la quadriga 
mentre da tre lati la circondano gruppi di donne che 
rappresentano le Arti e le Virtù).  
Il teatro, completamente restaurato, fu inaugurato il 18 
dicembre 1977. 
Alla inaugurazione partecipò il Presidente del Consiglio 
On.Giulio Andreotti, il Ministro On. Vito Lattanzio, i 
Sottosegretari: On. Renato Dell’Andro, Laforgia, Vito Rosa, il 

Prefetto Montesanti, il Presidente della Regione Puglia Avv. 
Rotolo, i Senatori Busseti e Mezzapesa, gli On.li De Cosmo e 
Pisicchio, gli Assessori Regionali Dott. Carlo Ettore Borgia e 
Giampaolo, i Consiglieri Regionali Colasanto e Zingrillo e 
numerose autorità civili e militari. 
Aprì la cerimonia il Dott. Ruggiero Dimiccoli, presidente 
dell’Azienda Soggiorno e Turismo di Barletta, il quale,  
considerò “una celebrazione esaltante che porta in sé tutte le 
somme di sentimenti, di passione, di antico amor civico che 
lega ed ha sempre legato la nostra città, ieri come oggi, a 
questo monumento, a questo ammirevole punto di 
riferimento della nostra storia civica”. Parlò poi il sindaco 
Prof. Armando Messina e quindi il Presidente della Regione 
Puglia, il quale, rivolgendo un saluto, rilevò che “la presenza 
del Presidente del Consiglio alla cerimonia suggellava un 

Foto Nino Calvaresi 
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impegno di cultura ed una testimonianza di fiducia e di 
speranza”. 
Seguì la commemorazione del maestro Giuseppe Curci fatta 
dalla prof. Anna Sernia-Cassandro ed infine il concerto di 
brani del Curci eseguito dal complesso vocale-strumentale di 
docenti del Conservatorio Musicale “Nicolò Piccinni” di Bari. 
Il teatro Curci, la cui gestione, come già detto, fu affidata 
alla locale Azienda Soggiorno e Turismo, rimase aperto per 
circa un decennio; fu chiuso nel settembre 1988 dovendosi 
provvedere, entro il 31 dicembre 1988, per l’adeguamento 
alle norme antincendio mediante la sostituzione delle 
poltroncine della platea, l’adeguamento dei palchi ed altre 
misure di sicurezza.   
Il progetto di adeguamento fu curato dall’Ing. Duilio Manlio 
di Barletta. 
Il Ministero del Turismo e Spettacolo assegnò un 
finanziamento di circa 300 milioni in conto capitale, cioè la 
metà della somma necessaria che richiedeva tale 
adeguamento. Nel settembre 1993, i lavori furono 
aggiudicati alla ditta Nicolò di Lequile (Lecce). Nel 1994-95,  
durante il corso dei lavori, si prospettò la convenienza di 
affidare la gestione del teatro ad una istituzione composta da 
cinque membri ed un direttore, persone dotate di 
professionalità e competenza non appartenenti al Consiglio 
Comunale, da nominarsi dal Sindaco, su indicazione dei 
Consiglieri comunali. 
 
Galleria del Teatro 
Il Consiglio Comunale, nel corso delle opere di restauro ed 
ampliamento del teatro, nella seduta del 23 novembre 1869 
autorizzò la Giunta Municipale a fare elevare  progetto per 
l’apertura di una nuova strada a Levante del teatro stesso 
che “dal Corso Vittorio Emanuele meni alla strada sulle mura 
del Sepolcro, giusta la nuova pianta elevata della città e ciò 
non solo per comodo della popolazione nell’aprirsi una 
traversa nel lungo tratto del detto corso, dal Sepolcro al 
largo del palazzo, ma ancora per comodità delle carrozze in 
epoca dell’apertura del teatro, le quali, senza ingombrare la 
strada principale, girerebbero per la nuova traversa per la 
quale verrebbe praticato un altro ingresso nel teatro”.   
Per tale progetto, l’Amministrazione Comunale acquistò le 
case attigue al teatro, da demolirsi, di proprietà del 
Demanio, di Antonio Dinunno, di Michele Languino e degli 
eredi di Maria Del vecchio. 
Nel 1879 il Consiglio Comunale ritornò sulla questione 
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approvando la proposta del sindaco Francesco Paolo De Leon 
“di fare acquisto del fabbricato accanto al teatro e di aprire 
una strada traversale accanto al teatro stesso per una 
immediata comunicazione del lungo corso Vittorio Emanuele 
alla parte opposta e dare accesso alle carrozze nell’apertura 
del teatro senza ingombrare il corso ed arrecare incomodo ai 
cittadini, lasciare isolato dalle abitazioni verso quella parte il 
teatro ed in pari tempo rinforzarlo con un’arcata di contrasto 
e di autorizzare la Giunta a far compilare il relativo progetto 
dall’ing. Federico Santacroce che ha redatto il progetto del 
teatro”. 
Nella seduta del 16 novembre 1883, la Giunta Municipale, in 
esecuzione dell’atto adottato dal Consiglio Comunale il 22 
aprile 1882 e come da progetto dell’ing. Federico 
Santacroce, approvò il capitolato per l’apertura della nuova 
strada coperta accanto al teatro.  
Deceduto l’ing. Santacroce, gli eredi intentarono giudizio 
contro la Civica Amministrazione per ottenere il pagamento 
del progetto della nuova via accanto al teatro redatto dal de 
cuius. 
Il Consiglio Comunale, per evitare tale giudizio, corrispose 
agli eredi del Santacroce un compenso di £.750. 
L’alternarsi delle amministrazioni  ed i tempi burocratici 
procrastinarono la realizzazione di questo progetto che subì 
modifiche da parte dell’ing. Losito, in quanto “la strada viene 
di una regolare e comoda larghezza”. 
 
Conseguentemente, anche il capitolato subì modifiche da 
parte del Consiglio Comunale (seduta del 25 gennaio 1895). 
Nel corso dei lavori  fu accertata la maggiore profondità a cui 
dovette giungere la fondazione della nuova galleria stante la 
qualità del terreno trovato nel sottosuolo. 
I lavori decorativi furono commessi al marmista Nicola Bassi 
di Trani, il quale pose in opera: 

- gruppo di figure in atto di sorreggere lo stemma 
municipale tutto in pietra di Carovigno; 

- fregio ornato di serti di alloro, i cinque serti posti a 
cornice di coronamento della facciata principale; 

- due capitelli ionici delle colonne del prospetto; 
- ventiquattro capitelli corinzi delle colonne del loggiato 

interno della galleria; 
- ornati e palmette sulla cima del cornicione; 
- ventidue ornati ad alto rilievo sulle cimose delle porte 

e dei balconi della galleria.     
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I lavori, portati a compimento dall’impresa di Antonio Abate 
nel 1889, furono collaudati dall’ing. Arnone. 
La galleria, però, rimase chiusa al pubblico ed inutilizzata 
dall’anno successivo. 
Il commissario prefettizio Cav. Vincenzo Rossa, subentrato 
nella gestione del Comune, con provvedimento del 10 
dicembre 1903 approvò il progetto di completamento. 
Il nuovo Consiglio Comunale, poi, per rendere trafficabile la 
galleria, con atto del 24 novembre 1904 affidò i lavori in 
muratura e la sistemazione del piano stradale alla Società 
Cooperativa fra costruttori mentre le opere in ferro (i due 
cancelli alla aperture della galleria e le balaustre ai balconi 
che danno nella galleria) ai fabbri: Deceglie Mauro, Ricci 
Michele, Spera Michele, Minuti Giovanni. 
Completate tutte le opere innanzi descritte, la galleria fu 
aperta al pubblico il 20 settembre 1905 in occasione della 
festa nazionale. 
Nel 1952, i fratelli maestri di musica Vincenzo e Antonio 
Gallo donarono al Comune di Barletta tutta la loro biblioteca 
musicale. Il Consiglio Comunale, nell’accettare tale 
interessante raccolta di musiche e considerato che la galleria 
del teatro non aveva alcuna intestazione, il 25 marzo 1952 
deliberò  di intestarla ai suddetti 
due maestri: Vincenzo Gallo 
(valente preparatore di giovani 
musici, direttore di bande ed 
arrangiatore di popolari brani 
musicali per bande) e Antonio 
Gallo (grande direttore 
d’orchestra tanto stimato da 
Puccini e da Massenet, che 
occupò anche il podio della Scala 
di Milano, oltre a quelli dei 
grandi teatri europei). 
Nel 1957, la Giunta Municipale 
commise alla ditta Piemonte 
Gino la fornitura di segato di 
Trani e pavimentazione della 
galleria e alla ditta Ruta Riccardo 
la fornitura e posa in opera di 
una targa con la dicitura 
“Galleria maestri Gallo”. 
Nel 1960 si manifestarono delle 
lesioni al loggiato sovrastante la 
galleria. I lavori furono subito 

Archivio G. Doronzo 
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affidati alla ditta Dibari Ferdinando, che provvide a riparare 
le colonne, i pilastri portanti, il frontone del loggiato ed a 
rimuovere e riparare lo stemma e le parti decorative 
pericolanti ed esistenti sulla facciata. 
Con detti interventi, però, non furono eliminati gli 
inconvenienti; la Giunta Municipale, con delibera dell’11 
gennaio 1965, approvato il preventivo di spesa per 
riparazione del frontone pericolante della galleria (il notevole 
peso del frontone aveva lesionato le due colonne che lo 
reggono), affidò i lavori alla precitata ditta Dibari 
Ferdinando. 
Da allora, il gruppo di figure in atto di sorreggere lo stemma  
municipale in pietra di Carovigno è abbandonato sul 
parapetto ad Est del terrazzo sovrastante la galleria.  
 
Cappella di s. Sebastiano 
Nel XV secolo, Martino Pellay, archipresbitero della chiesa di 
s. Maria de Episcopio di Barletta193, fece erigere una cappella 
dedicata a s. Sebastiano. Egli stabilì che, dopo la sua morte, 
ne dovevano beneficiare i preti della suddetta chiesa a cui 
egli apparteneva. 
Dal 1519 questa cappella diede nome alla costruita porta 
Nuova e all’antistante largo poi denominato Piazza Roma 
(ora Aldo Moro).  
Strano, però, che detta porta e Piazza non presero il nome 
dalla più vicina chiesa dello Spirito Santo che sorgeva, sin 
dal XII secolo, sulla parte settentrionale dell’attuale palazzo 
dell’INA sita in angolo tra le attuali vie Consalvo da Cordova 
e Borgo Vecchio. Evidentemente ciò si verificò nel periodo in 
cui la chiesa dello Spirito Santo, essendo diroccata (nel 1538 
fu ricostruita dalle fondamenta da Antonio Caputo), quella di 
s. Sebastiano era attiva. Infatti, i confratelli dell’istituito 
sodalizio di s. Sebastiano dell’Ordine dei Servi di Maria o di 
s. Maria della Croce, desiderosi di costruire un ospedale degli 
incurabili, il 20 aprile 1539194 si riunirono capitolarmene in 
questa chiesa per nominare i rettori ed i magistrati. 
Essi, dopo aver eletto i nobili Camillo Malleo, Francesco De 
Gayeta, Giacomo Stuppa e Antonio de Florella, per la durata 
di quattro anni, stabilirono anche che  i nominati dovevano 
avere quattro chiavi dell’arca ove deporre i denari da 
ricavarsi dalle elemosine e da altri beni da destinarsi per la 

                                                 
193 Il Pellay compare in diversi documenti: il primo, datato 5 novembre 1468,  

l’ultimo del 21 ottobre 1482 rispettivamente pubblicati dal Santeramo nel C.D.b, 
Vol.IV, p.150, doc.210 e p.235, doc.345  

194 C.D.b., Vol.VI, p.124, doc.192 
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erezione dell’Ospedale presso la chiesa di s. Sebastiano. 
Sembra, però, che tale iniziativa non fu realizzata come si 
riscontrerà successivamente. 
Intanto, il rev. Giovanni Antonio Acconzaioco di Barletta era 
divenuto  beneficiario del beneficio della cappella di s. 
Sebastiano dell’archipresbitero Martino Pellay iuris 
patronatus eius domus, come attesta l’atto del notaio Matteo 
Curci del 18 settembre 1559195 e la relazione della visita 
pastorale dell’aprile 1566196. 
I documenti innanzi menzionati, contrariamente a quanto 
riferito dal Russo197, ubicano la cappella di s. Sebastiano e la 
vicina casetta della chiesa di s. Maria della Croce sull’area ad 
Occidente del teatro comunale Curci ora occupata da palazzi 
di civili abitazioni. 
 
 

                                                 
195 C.D.b, Vol. IX, p.58, doc.19 
196 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
197 R. Russo (“Le cento chiese ecc.” o.c., Vol.II, p.318), ubica erroneamente la 

cappella di s. Sebastiano non molto lontano dalla chiesa di s. Maria della Croce 
che sorgeva dove attualmente vi è l’Istituto professionale di Stato per l’industria 
e l’artigianato.   
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Torniamo indietro e passiamo in rassegna alcuni palazzi siti 
sul lato Settentrionale 
 
Casa Boffa, poi Parrilli 
La palazzina sita in angolo tra le antiche vie Selleria (ora 
Corso Garibaldi) e Cordoneria (ora Corso Vittorio Emanuele), 
di fronte la chiesa del s. Sepolcro, appartenne prima alla 
famiglia Boffa e poi alla nobile famiglia Parrilli. 
Il Bonorum della cattedrale, datato 8 febbraio 1702, attesta 
infatti, che “Leonardo Boffa possiede casa abitabile di diversi 
membri in Platea Magna (piazza s. Sepolcro) in frontespizio 
orologio del s. Sepolcro, presso la casa del Collegio di s. 
Domenico dell’Ordine dei predicatori verso il Real Monte di 
Pietà e presso le strade pubbliche da due lati”. 
Successivamente detta casa passò ai Parrilli.   
Non conosciamo l’origine di questo casato; un rogito del 
notaio Matteo Curci, datato 22 maggio 1557 concernente il 
pagamento del saldo delle spettanze ai soldati ed ufficiali, 
menziona Giovanni Parrillo di Ajrola198. Filippo De Leon scrive 
che questa nobile famiglia ha goduto del patriziato di questa 
città e che si è distinta per uomini insigni nella milizia ai 
tempi di Carlo V di Spagna. Egli ricorda un Nicola Parrilli, 
caporuota di tribunale ed autore di varie opere199. Il 30 
ottobre 1873 un don Nicola Parrilli  ottenne dal Regio 
Delegato permesso “di costruire le baracche davanti la sua 
casa alle due strade Corso Vitt. Emanuele e Corso Garibaldi 
con l’obbligo di conservare la linea, come negli anni 
precedenti, per la prossima fiera di s. Martino”. 
 
Taverna della Scodella 
La taverna detta della Scodella era ubicata di fronte la chiesa 
del s. Sepolcro. Il Bonorum della chiesa di s. Maria Maggiore 
di Barletta del 1492-1547, sotto la data del 1528 riporta che 
questa taverna “una volta appartenne a Nicolecto de Risolis; 
era della nobile Vittorina de Marra moglie del Nobile Troiano 
Marulli di Andria”. Di questa taverna non siamo in grado di 
precisare l’esatta ubicazione. 
 
Casa del Magnifico Lorenzo de Dino 
Il Bonorum del 1702 della chiesa di s. Maria Maggiore di 
Barletta attesta che “nel Pittagio del s. Sepolcro, in Platea 
Magna, il Magnifico Lorenzo de Dino possedeva una casa 

                                                 
198 C.D.b., Vol.VIII, p.312, doc.452 
199 F. De Leone “Passeggiata storica per Barletta” Tip. Dellisanti & C. – Barletta 

1889, pp.82,83  
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abitabile cum apodigio sub dines (?), presso la casa del Real 
Monte di Pietà e la casa di Nicola Leoncavallo”200. Non siamo 
in grado di precisare altri elementi utili per la esatta 
ubicazione di detta casa. Sappiamo solo che questa 
magnifica famiglia aveva una tomba nella chiesa di s. 
Domenico a destra della penultima cappella. 
 
Casa Pesce  
Il palazzo sito in angolo tra la strada Cordoneria e la strada 
dei Bonelli (ora via Nazareth) appartenne alla famiglia Pesce 
probabilmente originaria di Foggia. Un don Paulus Piscis 
fogianus compare, infatti, come teste in un atto rogato dal 
notaio Guglielmo Corbelli di Foggia il 13 febbraio 1463201. 
Un Antonius Piscis compare, anche come teste, in diversi atti 
notarili del XVI secolo. Il primo è rogato dal notaio Corbello 
Patrono il 24 gennaio 1491202, l’ultimo è rogato dal notaio 
Giovanni de Geraldinis il 27 luglio 1515203. Antonio era già 
morto nel 1538 poiché nel rogito del notaio Ruggero de 
Valentino in data 18 marzo di quell’anno è menzionata 
Francischella Lerra di Barletta ved. Antonio Pesce. 
Un Leonardo Pesce, che tra il 1545 e 1570 occupò incarichi 
(consigliere e priore) nell’Università di Barletta, è 
menzionato in diversi documenti dal 30 giugno 1534204 al 27 
gennaio 1570205. 
Al palazzo in questione fanno riferimento: 

- l’atto rogato dal notaio Giacomo de Geraldinis il 5 
febbraio 1541 che ubica una casa del medico Felice 
Teatino e dei fratelli Giacomo e Antonio in Strada 
Cordoneria presso la casa di Antonio Pesce206; 

- un documento del 10 aprile 1570 che ubica una casa 
del monastero della ss. Annunziata nel pittagio s. 
Sepolcro dove abita mastro Leonardo Pesce207.          

 
Casa Celentano 
La casa sita in angolo tra corso Vittorio Emanuele e via 
Mariano Santo appartenne a D. Giovanni e D. Luigi  
Celentano e fu costruita da Rocco Lione il 6 ottobre 1765. 
Infatti, il Bonorum del Monastero di s. Maria della Vittoria di 

                                                 
200 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
201 C.D.b., Vol.IV, o.c., p.136, doc.195 
202 C.D.B., Vol.XIX, p.207, doc.219   
203 C.D.B., Vol.XIX, o.c., p.265, doc.276 
204 C.D.b., Vol.V, o.c., p.123, doc.203 
205 C.D.b., Vol.X, p.98, doc.76 
206 C.D.b., Vol.VI, o.c., p.224, doc.412 
207 Archivio Monastero s. Ruggero 
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Barletta, compilato nel 1790, riporta che “D. Giovanni e D. 
Luigi Celentano pagano censo su una casa grande, ereditata 
dal padre D. Angelo Antonio, in strada Platee seu della 
Cordoneria que fecit angulum in strada dicta di Covone seu 
del Crocifisso (via Mariano Santo) juxta domum habitabilem 
D. Joannis ereptam à Rocco Lione sub die 6 ottobre 1765 per 
istrumento del notaio L. Cellamare (vedi atto del 19 luglio 
1788) et incorporatam cum domo predicta et alios fines, et 
confinat cum domum magnifici D. Spiridioni Chiriachi et ex 
parte Platee confinat cum domum beneficiali de Marulli ex 
Ducibus Asculi et alios fines”.    
 
Casa Boccassini  
Il sig. Michele Boccassini, prima che iniziasse la prima guerra 
mondiale, chiese ed ottenne dall’Amministrazione Comunale 
(delibera del 22 febbraio 1915) l’autorizzazione di abbattere 
e ricostruire la facciata della sua casa al Corso Vittorio 
Emanuele civici 219 – 220 (ora 42-44). 
 
Casa del Giudice  
La casa del magnifico Domenico del Giudice, sita nella strada 
Cordoneria, confina ad Occidente con la casa di s. Agostino 
appartenuta a Tomaso Malleo; attualmente è contraddistinta 
dai civici 62,64,66. Tale ubicazione è attestata dai registri 
dei censi del convento di s. Agostino208.  
 
Casa di s. Agostino    
Il palazzo sito in angolo tra l’attuale corso Vittorio Emanuele 
civici 62-72 con accesso dal civico 64 e via Municipio 
appartenne, anticamente, a Tomaso Malleo209, poi a Tomaso 
Cellamare e quindi a Giuseppe Maselli, giusta istrumento 
rogato dal notaio Paolo Zaccardo del 7 maggio 1637. 
Leonardo Maselli lo vendette al convento di s. Agostino con 
rogito del notaio Geronimo Spalucci in data 8 aprile 1666. 
Il registro del censi di detto convento riporta, infatti, che il 
convento stesso possedeva “domum unam palatiam positam in 
pittagio Platee in strada Cordonerie et proprie in principio 
strade Regie Curie iuxta domum magnifici Dominici del Giudice 
ex parte Orientis, iuxta domum magnifici D. Romualdi Palico, 
strada Regie Curie mediante, in frontespizio domus venerabilis 
monasterii SS. Annuntiationis, que fuit notar Johannis Baptiste 

                                                 
208 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
209 Tomaso Malleo in un documento del 14 settembre 1547  (C.D.b. Vol. VII, o.c., 

p.341, doc.572) compare come avvocato e in un altro dell’8 gennaio 1552 
(C.D.b. Vol.VIII, o.c., p.63, doc.22) come priore dell’Università di Barletta   
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Pacella, et ex parte dicte strade Regie Curie in frontespizio 
ecclesie S. Johannis et alios fines“. 
 
Palazzo Palica e Arco di s. Giovanni 
Un atto rogato dal notaio Pietro de Geraldinis il 24 maggio 
1566 riporta che la casa delle sorelle Cornelia e Romanella 
de Ursi era da una parte nella strada della Cordoneria e 
dall’altra nella strada di s. Paolo (oggi via Municipio)210. 
Trattando della casa di s. Agostino abbiamo detto che in 
angolo tra la strada Cordoneria e la strada s. Paolo, ad 
Occidente di quest’ultima via è l’antico palazzo del magnifico 
D. Romualdo Palica, poi Domenico Palica. Quest’ultimo 
“vendette al monastero di s. Lucia un censo imposto sulla 
sua casa palazziata alla strada Cordoneria presso la casa di 
D. Michele Pascale di Savino con l’ARCO  sotto che 
corrisponde alla chiesa commendatoriale di s. Giovanni211”, 
della quale tratteremo nel prossimo quarto volume “Borgo S. 
Stefano”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La casa con l’ARCO (corso Vittorio Emanuele n.78) innanzi 
menzionata passò, successivamente, a Binetti Francesco Saverio, 
il quale, considerato che l’ARCO si era ridotto a nascondiglio di 
malfattori in ore notturne, inoltrò istanza al comune per ottenere 
l’autorizzazione a chiuderlo per adibirlo a sottano. 

                                                 
210 C.D.b., Vol.IX, p.363, doc.559 
211 Bonorum del Monastero di s. Lucia del 1674 in Archivio Diocesano Pio IX di 

Barletta  

Archivio di Stato di Barletta 
Fondo Storico del Comune di Barletta 



 113

Il 16 giugno 1891 l’Ufficio Tecnico Municipale, esaminato il 
disegno allegato all’istanza ed osservato che “i muri di 
tompagnatura dell’Arco di s. Giovanni devono farsi in 
maniera da 
simulare che il prospetto del resto della casa del Binetti 
fossero esistiti da tempo remoto ed a tale scopo si farebbe in 
scarpata come quelli ora esistenti”, dettava le seguenti 
condizioni: 

1) che il muro nuovo di rivestimento fosse fatto con 
pietre da taglio lavorate a bozze, in tante file di conci 
quanti esistono nell’altezza di muri esistenti; 

2) che possibilmente il colore delle pietre fosse scuro, e 
ciò potrà aversi adoperandosi materiali vecchi; 

3) che le tracce della muratura dell’Arco non fossero 
visibili allo esterno; 

4) che gli stipiti della porta e l’imposta della stessa 
fossero identici a quelli della porta esistente aprentesi 
nello interno. 

Conseguentemente, il Consiglio Comunale, nella seduta del 
24 giugno 1887, approvò la richiesta “a condizione anche 
che il Binetti versasse al Comune £.951,20 per il sottosuolo 
sottoposto all’arco di mq.47,56 in ragione di £.20 al mq.”. 
 
 
Chiuso lo storico ARCO di s. Giovanni, che il Russo denomina 
erroneamente l’Arco di s. Maria de Monachis212, si eliminò 
un’altra testimonianza della storia della nostra città. 
 
 
 

                                                 
212 R. Russo (“Le cento chiese di Barletta o.c., Vol.II, p.116 – Santa Maria de Porta - 

e p.269 –Arco di s. Giovanni-“), prendendo dal Santeramo (“Le chiese distrutte 
di Barletta, p.61”) che non menziona, scrive che “la chiesetta di s. Maria de 
Porta risulta edificata già ai tempi di Carlo I d’Angiò, per un documento che la 
menziona nel 1276 (C.D.B., Vol.VIII, n.311 –non 310- p.418 –non p.417-) 
verrà in seguito chiamata s. Maria de Monachis o Arco di s. Giovanni, da 
quando, nel 1528, diventò sede del priore di s. Giovanni Gerosolimitano”, data 
anticipata dal Santeramo al 1343. Precisiamo che il relativo documento, datato 
5 giugno 1343  (C.D.b., Vol.II, p.271, doc.179), non menziona s. Maria de 
Monachis, ma s. Giovanni de Monachis. Il Russo poi fa una confusione sulla 
ubicazione di questa chiesa. Egli, trattando di “s. Maria de Porta –1276, dal 
1528 Arco di s. Giovanni” ubica questa cappella prima a vico dell’Arco di s. 
Giovanni (la prima traversa a sinistra di via Municipio), poi sotto l’arco del 
palazzo del Capitano (ora palazzo di città).     
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Palazzo Cafiero 
Il palazzo sito sull’odierno Corso Vittorio Emanuele, 
contraddistinto dai civici da 80 a 90, fu costruito nella 
seconda metà del XVI secolo. Nel successivo secolo passò a 
Filippo De Gennaro e nel 1805 ai Cafiero, i quali ultimi fecero 

apportare delle modifiche per adattarlo alle loro esigenze. 
Già nel 1880, la Giunta Municipale permetteva (delibera del 
24 febbraio) a Cafiero Giovanni fu Cesare di allargare di poco 
la rampa di accesso al portone (attuale civico 84) e con 
delibera del 29 marzo 1900 autorizzava il cav. Arcangelo 
Cafiero di “modificare il prospetto del suo palazzo al corso 
Vittorio  Emanuele”.  
Particolare interesse riveste il portone di ingresso, che 
potrebbe essere quello originario del 1500, rivestito di bugne 
piatte; quelle che rivestono le lesine poste ai lati del portone 
hanno gli angoli smussati e si concludono con mensole 
sporgenti.  
 
Il portone è riquadrato da una cornice che riporta lo stesso 
motivo delle mensole; su di esso vi è un balcone sostenuto 
da cinque mensole lavorate terminanti con figure umane.  
Questo palazzo incorporò la chiesa dedicata a s. Giovanni. 
 
Palazzo Pretorio o del Capitano poi sede del monastero della 
ss. Annunziata attualmente Palazzo di Città 
Giuseppe Seccia213 scriveva che “fra i re della Casa di 
Svevia, specialmente il Manfredi214, vi dimorò in Barletta ed 
abitò l’antico Pretorio, oggi locale semidiruto 

                                                 
213 G. Seccia “Descrizione della città di Barletta” – Bari 1842, cap.VIII, p.33  
214 Manfredi fu re di Sicilia tra il 1258-1266 

Archivio G. Doronzo 
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dell’Annunziata”. 
Filippo De Leone215 riferisce che il Palazzo Pretorio, in seguito 
monastero dell’Annunziata, fu costruito sotto Manfredi. 
Il Loffredo216 precisa, invece, che detto palazzo Pretorio o di 
Giustizia, adibito in parte agli uffici del Capitaneo locale, fu 
fatto costruire ai tempi di re Ferrante d’Aragona da 
Francesco de Arenis, preside della provincia di Bari nel 1473, 
anno in cui egli aveva la residenza in Barletta. E’ di 
quell’anno, infatti, l’iscrizione che era apposta nel prospetto 
del palazzo tramandataci dal De Leon217  

FRANCISCUS DE ARENA 
VIR LITTERIS ET RERUM GESTARUM GLORIA INSIGNIS 
PRAETORIUM EXTRUXIT ET RESIDUIS VECTIGALLUM 

CUM GERERET IN HAG URBE PRAETURAM  
REGNANTE FERDINANDO INCLITO NEAPOLITANO REGE 

A. GEN. SAL. 1473 
In quello stesso anno 1473, il re Ferrante riformò gli Statuti 
della città di Barletta del 4 febbraio 1466. 
Il Palazzo Pretorio occupava l’isolato posto tra la strada 
Cordoneria, strada del Capitano (ora via s. Marta), largo 
Paneiro del Sabato (ora piazza Plebiscito). 
Ed è fuor di dubbio che da questo palazzo presero il nome la 
via del Cardo (“decumano” strada principale secondo l’asse 
Est-Ovest nelle città romane, che si incrociava generalmente 
nel Foro con il Cardo, asse Nord-Sud. Cardo e Decumano 
costituivano anche gli assi dell’accampamento romano)218 ed 
il Vico Palazzo, divenendo quest’ultimo il prosieguo della 
prima, strade che conducevano appunto al Palazzo Pretorio. 
Dette due strade sono menzionate rispettivamente nello 
stradario del 1871 e in quello del 1876.     
Nel 1540, regnando Carlo V, Preside Antonio Dallano, fu 
costruito il nuovo Palazzo Pretorio, detto della Regia Corte, 
nella odierna via Municipio. I lavori, però, si protrassero per 
qualche anno, poiché gli amministratori comunali 
continuarono a riunirsi nel Palatio Universitatis (già Pretorio)  
in pittagio s. Sepolcro, in strata detta del Capitano, come 
attesta un documento del 18 giugno 1542219. 
Successivamente, l’antico Palazzo Pretorio, lasciato libero, fu 
ceduto alle Celestine della ss. Annunziata, riparate nel 
circuito urbano durante il sacco del 1528 a seguito della 
distruzione del loro complesso religioso sito fuori le mura. 
                                                 
215 F. De Leone “Per Barletta ecc, o.c.”, p.88 
216 S. Loffredo “Storia della città di Barletta” o.c., Vol.II, p.137 
217 F. De Leone ”Storia di Barletta”, Cap. II, § 5 
218 Rizzoli-Larousse, “Enciclopedia Universale”, Vol.V, Milano 1967, p.122    
219 C.D.b., Vol.VII, p.116, doc.76 
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Esse già nel 1543 si erano insediate nella prospiciente chiesa 
di s. Maria de Porta come certifica la scheda del notaio 
Matteo Curci di quell’anno, in cui si accenna “al luogo detto il 
Palazzo dove si celebra il culto della chiesa di s. Maria 
Annunziata”220. Le monache, ottenuto il Palazzo Pretorio e 
ricevuti i mezzi finanziari, potettero eseguire lavori di 
adattamento e restauri dell’immobile. Infatti: 

- il 5 ottobre 1564 i maestri Giacomo Bucuto e Rocco de 
Orlando di Taranto e Antonio de lo Sole, romano, con 
rogito del notaio Pietro de Geraldinis, ricevettero da 
Simone Calvo e da D. Sebastiano Filippelli, 
Governatori della chiesa e convento di s. Maria 
dell’Annunziata di Barletta, ducati 80 per la 
costruzione della chiesa e per alzare le tre mura del 
monastero fino all’altezza della facciata della 
chiesa221; 

- il 28 settembre 1565 D. Sebastiano Filippello, 
procuratore della chiesa e monastero della ss. 
Annunziata, dichiarò di aver ricevuto da Simon Calvo 
de Jenua, percettore della fabbrica del Regio castello 
di Barletta, ducati 1144 e di averli spesi per la 
costruzione della fabbrica del nuovo monastero e 
chiesa di s. Maria Annunziata222; 

- il 2 gennaio 1566 il maestro Loise di Brindisi ricevette 
ducati 4, tarì 4 e grana 7 per aver sistemato i canali 
del dormitorio verso il Paniere del Sabato223; 

- il 15 gennaio 1566 lo stesso maestro Loise ricevette 
ducati 3 per fornitura e posa in opera di due finestre 
alle due facciate dov’era stato realizzato il dormitorio 
nuovo224; 

- il 10 febbraio 1566 mastro Raffaele di Giovinazzo di 
Cola pavone, dimorante in Barletta, ricevette ducati 3, 
tarì 4 e grana 16 per “cruvelli di pietra sotto le 
trascine del nuovo dormitorio225”; 

- il 3 marzo 1566 mastro Vito Antonio ricevette ducati 2 
e grana 11 per “tagliatura di 700 tufi per le lamie delle 
botteghe del Paniere del Sabato226”; 

- il 4 marzo 1566 mastro Martino de Donato, 
fabbricatore, ricevette carlini 16 per mattonata 

                                                 
220 S. Santeramo, appunti manoscritti in possesso dell’autore  
221 C.D.b., Vol.IX, p.271, doc.378 
222 C.D.b., Vol.IX, o.c., p.343, doc.526 
223 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
224 Ibidem  
225 Ibidem 
226 Ibidem 
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dell’oratorio227; 
- il 27 maggio 1566, mastro Serafino Surdo di Barletta 

ricevette ducati 5 e grana 15 per “tre bastardi alle 
porte dei magazzini del Paniere del Sabato e per 10 
crovelli messi sotto le catene del dormitorio vecchio 
del monastero228” ; 

- il 28 settembre 1566 Aurelio Passaro ricevette carlini 
35 per fornitura di 7 travi per servizio del 
monastero229; 

- il 15 gennaio 1567 mastro Serafino Surdo di Barletta 
ricevette ducati 2 e grana 10 per una canna e tre 
quarti di pianole lavorate per la lamia, oltre la 
“portatura del petraro230”          

 
Le monache della ss. Annunziata, con atto rogato dal notaio 
Giovan Francesco Pacella l’8 dicembre 1637231, 
incorporarono nel loro monastero una casa, che era sull’arco 
(Porta Reale o Arco dell’Annunziata) , in Piazza, sulla quale 
era imposto un censo a favore del monastero di s. Lucia (le 
domenicane di s. Lucia avevano acquistato la casa dagli 
eredi di Francesco Antonio de mastro Rocca).  
Il 9 novembre 1678, il monastero fu sottoposto a visita 
pastorale; il visitatore nella relazione ordinò “di fabbricare 
intorno al campanile in modo che le monache non possano 
vedere dalle transenne la strada dicta dello Palazzo et à 
strada moenium prope Portam novam232. Fabbricetur finestra 
salette, que correspondet Panagerio Sabati, vel in ea fiat 
cancellate”.  Scarse notizie abbiamo circa la struttura del 
Palazzo Pretorio e quindi del successivo monastero delle 
Celestine della ss. Annunziata ivi insediatesi. 

                                                 
227 Ibidem 
228 Ibidem 
229 Ibidem 
230 Ibidem 
231 Ibidem 
232 Porta Nuova sorgeva all’inizio della odierna Via Consalvo da Cordova, verso 

piazza s. Sebastiano (poi piazza Roma, ora piazza Aldo Moro) 



 118

Nell’archivio Comunale di Barletta si conserva una cartella di 
colore azzurro, che raccoglie grafici del monastero in parola; 
su di essa è riportato un disegno che sicuramente raffigura il 
monastero stesso. Il disegno, molto rozzo, evidenzia 
caratteristiche e struttura uguali al vicino e tuttora esistente 
palazzo detto dell’Arco prospiciente il monumento a Massimo 
d’Azeglio ed in 
angolo tra gli 
odierni corso  
Vittorio 
Emanuele e 
via Consalvo 
da Cordova.    
Tra i grafici 
raccolti in 
detta cartella 
vi è la “pianta 
dei distrutti 
locali del 
Palazzo del 
Capitano poi 
Monastero 
della 
Annunziata 
Essa, però, 
dovette 
essere 
disegnata 
dopo il 1851, 
in quanto 
anca del 
secondo 
piano 
demolito, 
come diremo 
in seguito, 
dopo 
quell’anno. 
Il Seccia 
riferisce che 
“dov’è il palazzo con l’Arco, anticamente vi era una altissima 
torre, nella quale si conservavano attrezzi militari, distrutta 
per metà nel 1769”. 
 
Quella parziale demolizione rese facilmente accessibile il 

Archivio del Comune di Barletta 
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monastero. Di ciò approfittarono i ladri per ben due volte 
tanto che: a) il 1° aprile 1771, attesta un documento, si 
ordinava che “si alzassero le fabbriche dalla parte delle 
muraglie sino all’inaccessibile con chiudersi una stradella che 
frammezza le mura dello giardino di detto monastero e le 
case di tre particolari cittadini”233; b) nel 1794 le monache 
chiesero soccorso-aiuto ai soldati e fucilieri ai quali 
corrisposero grani 7:38234. 
Le claustrali celestine della ss. Annunziata rimasero 
nell’antico palazzo Pretorio fino al 1813, anno in cui, come 
già accennato, si trasferirono nel monastero di s. Ruggero 
lasciato libero dalle benedettine, fatte traslocare in quello 
delle domenicane di s. Lucia di Barletta, in quanto il loro 
organico era costituito da meno di 12 unità, numero richiesto 
dalle vigenti disposizioni di legge. Il loro trasferimento fu 
disposto con decreto del 14 aprile 1813 del re Gioacchino 
Napoleone. 
Successivamente, il Decurionato, previo assenso del re 
Ferdinando I, affittò i locali del monastero della ss. 
Annunziata; infatti, con atto del 31 agosto 1823, deliberò “di 
concedere al sig. Francesco Velasquez, per ducati 120, senza 
ritenute, il locale dell’Annunziata con l’obbligo di formare, nel 
giro di quattro anni, la facciata a mezzogiorno come dal 
modello che sarà presentato”. Detta delibera non dovette 
avere seguito, in quanto lo stesso Decurionato: 
- con atto del 25 gennaio 1829, deliberò “di edificare nel 

sito dell’ex convento dell’Annunziata, ora abbandonato e 
minaccia di crollare, il palazzo della Sottintendenza, in 
modo che fatta una volta la spesa, la Provincia verrebbe 
a rinfrancare il fitto annuale per l’abitazione del 
sottintendente”; 

- con atto del 29 marzo 1829, deliberò “di incaricare il 
Sindaco di inviare a S.M. il re una supplica perché si 
compiaccia donare quella parte della ss. Annunziata che 
non fu compresa nel Regio Decreto 16 novembre 1816”. 

Alla restaurazione borbonica, seguì un decreto generico del 
16 ottobre 1816  che ribadiva la concessione Murattiana, ma 
vi accampò diritti la Provincia nel 1835, la quale, in forza 
della Consulta di Stato del 23 agosto 1839, dispose che i ¾ 
delle rendite dei locali dovevano andare a beneficio di 
Barletta e ¼ a favore di essa provincia che negava qualsiasi 
contributo alla costruzione della casa della Sottintendenza. 
Il progetto di realizzare il palazzo del sottintendente fallì per 

                                                 
233 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
234 Archivio Monastero s. Ruggero 
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Palazzo del Capitano poi monastero ss. Annunziata – Archivio G. Doronzo 

mancanza di risorse della Provincia (delibera del 16 
dicembre 1855). 
Il Decurionato, visto che l’immobile minacciava di crollare: 
- con atto del 1° agosto 1847 deliberò l’abbattimento di 

quella parte pericolante; 
- con atto del 16 aprile 1851 deliberò “la demolizione dei 

muri del 2° piano e di procedere alle puntellature e 
coprirsi con embrici il 1° piano per difenderlo dalle 
intemperie”; 

- con atto del 3 aprile 1852 approvò il cottimo per 
l’abbattimento del piano superiore incaricandone 
l’impresa Casimiro Ricco.  

Il 27 marzo 1864, il Consiglio Comunale, approvata la 
mozione del consigliere Francesco Saverio Vista, deliberò: 
“che nel sito del vecchio fabbricato dell’Annunziata sorga il 
palazzo di Città ed all’oggetto chiede di espropriare tutti i 
locali adiacenti come del pari chiede alla Provincia l’abbuono 
della quarta parte cui ha diritto”. Nella delibera si ricorda che 
“dal 1860 il largo Paniere del Sabato, ove convenivano 
commercianti dai paesi vicini e dall’opposta sponda, prese il 
nome di piazza Plebiscito. Oltre le tradizioni religiose vi 
erano anche quelle letterarie. Si ricorda anche che l’episodio 
di Isabella d’Aragona narrato dal Croce, la quale, partendo 
da Andria per andare incontro al suo sposo si fermò a 
Barletta e alla piazza Plebiscito ci fu gran festa con largo 

seguito di Baroni”. 
La erezione del Palazzo di Città fu ripresa dopo alterne 
vicende politico-militari.  
Nel 1949, l’Amministrazione Comunale progettò di demolire 
l’immobile e di costruire su quel sito il nuovo Palazzo di 
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Città. Affidò quindi l’incarico all’ing. Arturo Boccasini di 
redigere il relativo progetto (delibere del 16 aprile e 4 luglio 
1949. Sindaco dott. Isidoro Alvisi)). Quel progetto 
evidentemente fu abbandonato poiché il Consiglio Comunale, 
con provvedimento n.153 del 17 novembre 1953, rinnovò la 
delibera del 27 marzo 1864 “di costruire sui ruderi 
dell’Annunziata, dirimpetto al Teatro Curci, il palazzo degli 
Uffici e all’oggetto di espropriare tutti i locali adiacenti di via 
Santa Marta e Piazza Plebiscito”. Ciò scaturiva dal fatto che 
“sull’immobile alcuni cittadini vantavano dei diritti: un tale 
Francesco Sena si diceva direttamente beneficiato dal re e 
quando nel 1851 tutto il primo piano residuale dell’edificio 
era ruinato paurosamente, su quei ruderi molti altri 
accamparono diritti”.  
I locali a piano terra rimasti disponibili furono locati per usi 
diversi (direzione delle poste, gabinetto del Circolo 
Baldacchini, Uffici della Guardia Campestre, Uffici del Tiro a 
Segno, Associazioni d’Arma, Rivendita sali e tabacchi, 
salumeria di Sebastiano Lavecchia). 
L’avvicendarsi delle Amministrazioni Comunali crearono 
situazioni tali da procrastinare la progettata costruzione del 
nuovo palazzo di città su altri siti (chiesa di s. Gaetano, 
piazza s. Antonio ecc.). Il luogo prescelto fu quello originario 
(ex palazzo Pretorio o del Capitano, poi monastero della ss. 
Annunziata). Il Consiglio Comunale (sindaco avv. Giuseppe 
Palmitessa), con delibera n.320 del 10 agosto 1958, approvò 
il progetto tecnico esecutivo redatto dall’arch. Pasquale 
Carbonara, ordinario di architettura dell’Università di Roma, 
per la cui costruzione era stata prevista la spesa di £.190 
milioni ed erano stati ottenuti due mutui di £.50 milioni 
ciascuno. 
“Il progetto del nuovo Palazzo di Città – dice la delibera – si 
armonizza con quello del teatro Curci e con l’edilizia di Piazza 
Plebiscito che è la più antica e la più bella piazza di Barletta, 
dove potrebbe sorgere anche una galleria per la raccolta dei 
ricordi degli uomini più illustri di Barletta”. 
Il Consiglio e la Giunta Comunali adottarono provvedimenti 
per l’accensione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, per 
la demolizione dell’ex Palazzo Pretorio e per l’esproprio degli 
immobili attigui. 
Interessante la delibera n.1028 del 21 maggio 1962 con la 
quale la Giunta approvò la variante al progetto principale 
consistente “nell’approfondimento dei pali trivellati tronco 
conici a m.22 al disotto del piano cantinato e nella 
estensione di quest’ultimo a tutta l’area interessante l’ala 
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frontale facente parte dei lavori previsti nel primo e secondo 
lotto già finanziati aumentando la spesa da £. 190 a £.199 
milioni”. 
Insediatasi la nuova amministrazione comunale, la Giunta 
Municipale (sindaco dott. Carlo Ettore Borgia), considerato 
che era stato completato il rustico del nuovo Palazzo di Città, 
con delibera n.1949 del 6 settembre 1963, approvò la spesa 
di £.4.800.000 per l’acquisto di un ascensore.  La stessa 
Giunta, adottati altri provvedimenti per rifiniture e 
completamento della nuova sede del Palazzo di Città, vi 
trasferì tutti gli uffici che erano allocati nel medievale 
Palazzo Bonelli sito al Corso Garibaldi. 

 
Cappella di s. Maria delle Grazie  
Questa cappella non va confusa con la prospiciente chiesa di 
s. Maria de Porta. Il dotto canonico Salvatore Santeramo 
scrive che “il libro di sacra visita del 1674 riporta che sotto 
l’arco del Palazzo del Capitano vi era un affresco di Nostra 
Signora col Bambino alla zizza, pittata sopra la fabbrica 
avente al lato destro s. Antonio e dal lato sinistro s. Vito”235. 
Egli sostiene che “questo affresco a voler stare 
all’antichissima origine di s. Maria della Porta avrebbe potuto 
rimontare al secolo XII”. Questa notizia è fornita anche dal 
Russo236 che prende dal Santeramo senza menzionarlo. 
Noi, invece, riteniamo che detto affresco fu fatto eseguire 
dalle celestine della ss. Annunziata quando, dopo la 
distruzione del loro monastero fuori le mura (1528), vennero 
ad insediarsi nel palazzo del Capitano (o Pretorio o di 
Giustizia) e che successivamente fu costruita una cappella 
dedicata a s. Maria delle Grazie. Infatti, prima di allora non 
abbiamo prove documentali  
Una relazione di visita pastorale eseguita il 10 novembre 
1678237 attesta che sotto l’arco del monastero della ss. 
Annunziata (già sede del Capitano) vi era una cappella, 
dotata di campanula, sotto il titolo di s. Maria delle Grazie. 
Analoga attestazione risulta dalla relazione di sacra visita del 
30 settembre 1722. Il visitatore,  infatti, “visitavit sacellum 
di s. Maria delle Grazie sub monasterium monialium ss. 
Annunciacionis”. 
Il 30 novembre dello stesso anno (1722), il visitatore, avendo 
trovato il calice con patena ed altri oggetti sacri mancanti, 
ordinò a Nicola Contento di provvedere entro venti giorni 

                                                 
235 S. Santeramo “Le chiese distrutte ecc.” o.c., p.84  
236 R. Russo, Vol.II, o.c., p.116 
237 Archivio diocesano Pio IX di Barletta 
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trascorsi i quali la cappella sarebbe rimasta interdetta. Con 
relazione di sacra visita del 23 marzo 1726; l’altare sub arcu 
monasterii ss. Annunciacionis fu commesso al rev. D. Angelo 
Antonio Cilli perché lo curasse e lo facesse in forma atto a 
celebrare238. Le relazioni di sacre visite dell’8 marzo 1729, del 9 
maggio 1746 e dell’8 maggio 1751239 menzionano la cappella di 
s. Maria delle Grazie vulgo dicta dello palazzo e l’altare della 
Beata Maria Vergine  in tela depicta.  
Il 17 aprile 1813, il Decurionato, a seguito del più volte 
menzionato Real Decreto del 14 aprile 1813, dispose la 
demolizione dell’Arco dell’Annunziata. Una immagine della 
Madonna delle Grazie, protetta da una nicchia, rimase sulla 
facciata meridionale della rimanente costruzione del Palazzo del 
Capitano (poi monastero della ss. Annunziata) fino al 1959, 
anno in cui anche questa fu demolita per fare posto al nuovo 
Palazzo di Città.    
 
Porta Reale (o Arco della ss. Annunziata) 
Questa porta sorgeva sulla strada Cordoneria o Piazza (ora 
corso Vittorio Emanuele) e univa il Palazzo del Capitano (ora 
Palazzo di Città), ceduto dopo il 1528 alle celestine della ss. 
Annunziata, al giardino presso cui vi era la chiesa della ss. 
Annunziata. Essa divideva il territorio delle due parrocchie: 
santa Maria Maggiore e s. Giacomo Maggiore. 
Il Decurionato con delibera del 2 luglio 1812 (sindaco 
Ruggiero Binetti), a seguito domanda avanzata dal 
sottintendente della provincia al Ministero dell’Interno, 
dispose il trasloco delle religiose dal monastero della ss. 
Annunziata nell’edificio della soppressa comunità 
benedettina di s. Stefano (ora s. Ruggero). Il trasferimento 
delle celestine ebbe per fine la demolizione dell’arco pensile 
e parte della chiesa sotto il titolo della ss. Annunziata che 
deturpava la strada principale della Cordoneria “rendendosi 
con ciò maggiore lustro e simmetria alla citata strada e 
Comune oltre a che và a togliersi il pericolo agli abitanti che, 
in tempo di notte, possono essere assaliti e sorpresi nel 
transitare detto arco, sotto cui oggi non è soffribile il lezzo 
dell’orina”. 
La porta Reale (o Arco della ss. Annunziata) fu demolita 
nell’anno successivo.  
Intanto, una porta sotto lo stesso titolo era stata costruita, con 
l’allargamento della cinta urbica, sulla via Manfredi, presso la 
chiesa della ss. Trinità poco distante dal Fortino Paraticchio.    

                                                 
238 Archivio diocesano Pio IX di Barletta 
239 Archivio diocesano Pio IX di Barletta 
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VICO OSPIZIO 
 
 
 
La strada posta ad 
occidente della chiesa 
del s. Sepolcro e 
compresa tra la 
Strada Cordoneria 
(corso Vitt. 
Emanuele) e le Mura 
di Cristo (via 
Ospedale dei 

Pellegrini) anticamente 
si denominava Vico s. 

Sepolcro. 
Il primo stradario compilato dal Comune di Barletta dopo il 
1866 lo denomina  Vico Ospizio, nome che conserva 
tuttora, in quanto alla suddetta chiesa era annesso 
l’Ospedale dei Pellegrini di cui tratteremo successivamente. 
Nel 1878 il Comune, nel corso di alcuni lavori, volle 
accordare nella livellazione questo vico con il corso Vittorio 
Emanuele, ma incontrati degli inconvenienti dalla presenza 
di una fossa, chiesto il parere agli ingegneri De Lia, 
Rutigliano e Noya, dispose di colmarla senza però 
provvedere alla livellazione delle due strade.    
 
Ospedale dei Pellegrini 
L’Ospedale del s. Sepolcro, detto anche dei Pellegrini (si nota 
a destra attaccato al portico e al matroneo nel disegno del 
prof. Di Pinto), sicuramente fu costruito verso la metà dell’XI 
secolo contemporaneamente alla chiesa del s. Sepolcro alla 
quale era annesso ed aveva dirette comunicazioni interne sia 
con la chiesa stessa che con i locali destinati ai canonici. Per 
costante tradizione dobbiamo ammettere che l’ospedale, 
come la chiesa, fu costruito con i cospicui contributi di 
benefattori barlettani, di pellegrini e di commercianti di 
ritorno dalla Terra Santa. Viene denominato Sacro 
Ospedale nel testamento del settembre 1200 con cui 
Giovenale, in punto di morte, lasciava erede universale la 
figlia Giaquinta, la quale, in caso di morte senza eredi 
legittimi, avrebbe dovuto dividere tutta la sostanza paterna 
in tre parti di cui una appunto Sacre Hospitalis Baroli240. 

                                                 
240 C.D.B., Vol.VIII, o.c., p.203, doc.CLXXXI 

Archivio CRSEC Barletta 
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L’ospedale sicuramente sarebbe caduto in rovina per la 
mancata e trascurata manutenzione se non fosse 
intervenuto tale Giovanni de Salbucio, il quale, con atto del 
notaio Paolo de Coluciis del 22 aprile 1447, destinò al 
Capitolo del s. Sepolcro il quinto dell’annua rendita con 
l’obbligo di amministrarlo241.     
Per tale generosità ed impegno gli fu attribuito il titolo di 
fondatore come si rileva dalla iscrizione incisa sulla lastra di 
pietra della sua tomba esistente nella basilica del s. Sepolcro 
“Hic jacet Iohannes de Salbucio de Barulo fundator Hospitalis”. 
Per amministrare l’Ospedale, il Capitolo del santo Sepolcro 
eleggeva annualmente un procuratore speciale. 
Nel 1533 l’Università di Barletta tentò di impossessarsi della 
struttura ospedaliera, ma il tentativo non ebbe esito positivo 
per l’intervento del viceré D. Pedro de Toledo, marchese di 
Villafranca, il quale, con rescritto datato Napoli 12 dicembre 
1533, in nome di Carlo V, imperatore dei Romani, disponeva 
che il rev. Fra’ Carlo Pandone,   priore del s. Sepolcro di 
Barletta “non sia inquietato dalla Università della stessa città 
                                                 
241 Pubblicato nella memoria a stampa “Ragioni del Capitolo e Clero del s. Sepolcro 

di Barletta” Napoli 24 ottobre 1782 

Disegno del prof. M. Di Pinto 
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nel possesso e nell’amministrazione dell’ospedale e di 
esigere i frutti e le entrate relative per la sovvenzione dei 
poveri, obbligando i debitori a versare al detto priore e non 
ad altri quanto è di loro spettanza, fino a quando non sarà 
determinata la causa in corso circa la possessione 
dell’ospedale e suoi beni, rivendicata dal Priorato del s. 
Sepolcro e contesa dall’Università”.  
La vertenza non dovette risolversi a favore dell’Università 
poiché negli anni successivi l’ospedale risulta amministrato 
dal Clero del s. Sepolcro. Da tempo, infatti, nella chiesa del 
s. Sepolcro si era installata la confraternita del Corpo di 
Cristo che, con il Clero, si occupava della gestione 
dell’ospedale. I confratelli vennero nella determinazione di 
costruire un ospedale nuovo “per il servizio di Dio e per 
comodità dei poveri di Cristo”. Pertanto, il 17 dicembre 1549 
il Clero (presenti: il vicario don Mauro de Dominico e sette 
canonici, i procuratori del priore fra’ Carlo Pandone di Napoli 
don Giacomo de Valentinis e don Giacomo de Mascia), ed i 
confratelli (in numero di sette) con il loro procuratore Sabino 
Tartaleo, convennero di “riedificare (o restaurare) l’ospedale 
della chiesa del Sepolcro e considerando che il luogo e il 
modo in cui si trova l’ospedale di detta chiesa è incapace e 
non sufficiente a fare detto ospedale e che il luogo superiore 
di detto ospedale si trova in potere e dominio dei confratelli 
di detta Confraternita, deliberano affinché detto luogo 
superiore di detto ospedale e il luogo dell‘antico ospedale si 
uniscano e dei predetti luoghi si faccia erigere un ospedale 
comodo e sufficiente per il servizio di Cristo e giungere 
spontaneamente con comune convenzione, deliberazione e 
patto tra essi”242. Essi decisero di costruire sul luogo 
dell’antico ospedale e di fare i capitoli circa la conduzione e 
l’esazione delle entrate e dei diritti dello stesso e sovvenire 
ai poveri di Cristo ospitanti nell’ospedale243. Per la 
formazione dei Capitoli, i confratelli elessero: Vincenzo 
Medagliolo, Vincenzo de Risis, Francesco Brunetto e Tomaso 
de Grassis, confratelli del Corpo di Cristo; Giacomo de 
Valentino e Giacomo de Mascia per il predetto priore e Mauro 
de Dominico, Andrea della Spina e Nardo Angelo 
Scarapicchio per il  Clero. 
Successivamente, con la morte di fra’ Carlo Pandone, priore 
del Sepolcro per ventitrè anni, venne ad affermarsi la 
                                                 
242 C.D.b., Vol.VII, o.c., p.392, doc.665 
243 Il 27 aprile 1554, il venerabile Jacobus de Carella, malato nell’ospedale del s. 

Sepolcro, fece testamento eleggendo la sua sepoltura nel cimitero di detta 
chiesa ante portam hospitalis e legando allo stesso ospedale alcuni  beni e censi 
(C.D.b., Vol.VIII, o.c., p.166, doc.217)  
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presenza del Priorato dell’Ordine di s. Giovanni 
Gerosolimitano (detto poi di Malta) di cui erano componenti 
persone appartenenti a famiglie nobili di Barletta e del regno 
di Napoli. 
Quest’ordine cavalleresco amministrò con oculatezza le 
rendite dell’ospedale consistenti in diversi censi di case e 
terreni ascendenti a circa mille ducati, fatte aumentare dai 
ministri, su interessamento del Gran Priore Ettore Marulli. 
Questi fece stompagnare, a proprie spese, l’arco ed eseguire 
necessari restauri all’ospedale sostenendo   l’onere di 50 
ducati, come riportato nel Cabreo fatto elevare nel 1559 dal 
notaio Angelo Mele di Terlizzi. Dal Cabreo risulta anche che 
nell’ospedale vi erano dieci  trabacche (letti) completi di 
“sacconi nuovi, lenzuoli nuovi, coperte nuove e cuscini; una 
donna col marito era addetta all’assistenza dei malati”.    
L’appena menzionato Gran Priore dell’Ordine Gerosolimitano 
Cav. Ettore Marulli migliorò le precarie condizioni 
dell’ospedale e con testamento del 25 aprile 1656 depositato 
negli atti del notaio Julio de Juliis ed aperto il 27 dello stesso 
mese ed anno, dispose: “item lascio jure legati et omni 
meliori vigore in beneficio del venerabile ospedale del Santo 
Sepolcro di questa città ducati 500, quali voglia che, subito 
seguita mia morte, si debbano impiegare in compra sicura di 
tanti beni stabili o annue entrate in questa città di Barletta e 
suo territorio e distretto con espresso consenso e autorità 
del detto sig. fra’ Carlo Marulli mio nipote, e questo una vice 
tantum (?)… e subito seguita mia morte si debbano pagare 
per contanti in potere del detto sig. fra’ Carlo Marulli, mio 
nipote, ducati 3000, quali voglio si debbano impiegare in 
compra sicura di tanti beni stabili o annue entrate in questa 
città di Barletta, suo territorio e distretto per detto sig. fra’ 
Carlo. L’entrate dei quali ducati 3000 voglio che si debbano 
ogni anno in perpetuum ac mundo durante per medicamenti 
dei poveri ammalati della città…”.  
Non abbiamo notizie se detta disposizione testamentaria fu 
eseguita considerato che all’inizio del successivo mese di 
luglio si ebbero i primi casi di peste, morbo che cessò nel 
marzo del successivo anno 1657 dopo aver falciato molte 
vittime. 
Verso la fine di quel XVII secolo tra il Capitolo del s. Sepolcro 
e l’Ordine dei Cavalieri di s. Giovanni Gerosolimitano sorse 
una controversia che si risolse a favore di quest’ultimo; nel 
monitorio si precisava che l’amministrazione del Sacro 
ospedale spettava a detto Ordine cavalleresco. Ma il Capitolo 
del s. Sepolcro, riunitosi il 13 agosto 1698 sotto la 
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presidenza del vicario fra’ D. Giuseppe Marulli, considerata la 
infondatezza del provvedimento, nominò un avvocato ed un 
procuratore in Roma per difendere tale suo immemorabile 
diritto. La sentenza fu favorevole al Capitolo che fu 
mantenuto nel possesso dell’amministrazione dell’ospedale 
come attesta la relazione della riunione capitolare del 17 
settembre 1698. 
La situazione finanziaria dell’ospedale comunque, tra il 1697 
ed il 1739, anni in cui fu compilato il Bonorum dal notaio 
Giuseppe d’Elia di Barletta, non venne a mutare. Ivi si 
accenna alle spese ed entrate amministrate dal Capitolo 
consistenti in diversi censi e territori “che furono aumentati 
nel passato secolo dal fu Gran Priore  Marulli e per servizio 
de’ poveri si tiene salariata una persona col titolo di 
spedaliera”. 
Importanti opere furono eseguite verso la metà del XVIII 
secolo come attestano: 

- il conto del 1756 in cui sono riportate delle “spese per 
rifare dalle fondamenta il muro cadente del giardino 
dentro l’ospedale dalla parte di Levante; per alzare 
quello di Mezzogiorno e l’altro dalla parte di 
Tramontana che attaccava con la taverna della chiesa, 
ora di Giuseppe Oronzo Damato”; 

- il conto del 1765 in cui è riportata la spesa di ducati 
767,33 occorsa per il nuovo edificio fatto nel sito del 
vecchio ospedale “in dove si è costruito un magazzeno 
di rimettere grano244 e otto camere soprane mediante 
conclusione Capitolare, liceat della Curia disegno e 
perizia, su di cui fu accesa  la candela e se ne stipulò 
istrumento per gli atti del notaio Giacomo Palmatessa 
del 25 gennaio e 2 marzo 1765” (il disegno fu 
eseguito dall’ing. Manganella).     

Dette nuove opere consentirono l’aumento di posti letto.  
Infatti, il Cabreo compilato dal notaio Leonardo Cellamare di 
Barletta tra il 1° gennaio ed il 20 novembre 1774, riporta: 
“nell’ospedale vi sono tredici letti con i loro sacconi di paglia, 
lettini e coverte di lana e quattro lenzuola per uso dei 
pellegrini infermi ai quali il detto ospedale li somministra 
vitto e medicamenti e tanto a questi che ai pellegrini stroppi 
li dà la cavalcatura fino al primo Paese dove essi si 
incamminano. All’ospedaliera si pagano carlini 5 al mese per 

                                                 
244 Nel 1778 il magazzeno fu diviso in due: la parte sporgente alla piazzetta innanzi 

la porta maggiore della chiesa, la ritenne il Capitolo per deposito materiale della 
fiera di s. Martino, poi ceduta ai Crocisti; la parte sporgente alle mura (dove poi 
sorse il palazzo Straniero) fu fittata a Ruggiero Francia   
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la sua fatica e carlini tre al mese per mantenere la lampada 
in detto ospedale le rendite del quale sono alcune case, 
capitali e censi enfiteutici. Il Capitolo deputa un Procuratore 
a parte da cui ne riceve annualmente i conti e le fa 
l’acclaratoria o significatoria secondo il bisogno”. 
Dal 1800 al 1815 l’Italia seguì le vicende della Francia, ma 
rimase anche allora divisa in vari Stati. Nel Settentrione era 
sorta la Repubblica Cisalpina (1797) trasformatasi poi in 
Repubblica Italiana (1798) e successivamente in Regno 
d’Italia (marzo 1805). Dopo questo, per importanza veniva il 
Regno di Napoli che Napoleone tolse a Ferdinando IV 
assegnandolo prima al fratello Giuseppe Bonaparte (1806) e 
quando questi passò al Regno di Spagna (1808) al cognato 
Gioacchino Murat. Quest’ultimo istituì (R.D. 16 ottobre 1809, 
n.493) il Consiglio Comunale degli Ospizi a cui affidava 
l’incarico di sorvegliare a tutti gli interessi degli Ospizi, 
Ospedali ed altri stabilimenti che esistevano nel comune e 
che erano destinati al sollievo dei poveri, degli ammalati e 
dei provetti245. 
Nelle more che la Commissione degli Ospizi assumesse la 
gestione dell’ospedale, l’arcivescovo Luigi Trasmondi in data 
16 novembre 1823 eseguì una sacra visita all’ospedale e 
“con suo dolore vede due poveri infermi senza cibo e mal 
trattati”. 
Le pessime condizioni dell’ospedale furono rilevate anche dai 
componenti il Consiglio Comunale di beneficenza insediatosi 
nel 1824, i quali, effettuato un sopralluogo, “furono penetrati 
dal vedere che mancava di tutto e che di ospedale non ve 
n’era che il solo nome…”… E mentre l’opera solerte di questi 
amministratori ottenne ambiti riconoscimenti, i 
Fatebenefratelli di s. Giovanni di Dio, ottenuto il convento 
dei soppressi agostiniani, inoltrarono istanza all’Intendente 
della Provincia  intesa ad ottenere la riunione della rendita 
dell’Ospedale dei Pellegrini a beneficio del loro Istituto, per 
meglio assistere gli infermi ed aumentare i posti letto da 
quattro a dieci. L’istanza, pervenuta al comune di Barletta, 
non ebbe esito positivo. Intanto, poiché le fabbriche 
dell’ospedale dei pellegrini minacciavano rovina, il 
Decurionato assegnò al Consiglio di Beneficenza ducati 50 ad 
integrazione dei 100 ducati a disposizione del Consiglio 
stesso per fronteggiare la spesa di cui al progetto 
dell’architetto Lezzi, come risulta dalla delibera del 9 aprile 
1854.  
                                                 
245 Il Consiglio degli Ospizi era composto da tre persone (una delle quali da 

cambiarsi ogni anno), compreso il sindaco, nominate dal Consiglio Generale.   
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Dal 1° gennaio 1863, l’Ospedale dei Pellegrini e quello della 
ss. Trinità  furono amministrati dalla Congregazione di Carità 
istituita dalla legge 3 agosto 1862.  
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Questa nuova istituzione, considerate le condizioni 
ambientali dell’Ospedale dei Pellegrini e tenuto conto  che 
l’ex convento agostiniano disponeva di più numerosi ed ampi 
locali, ritenne di unificare i due ospedali. 
L’11 febbraio 1867 cessò l’Ospedale dei Pellegrini e l’altro 
della ss. Trinità già in s. Agostino e sorse l’unico ospedale 
sotto il nome di “Principe Umberto”. 
Il fabbricato Ospedale dei Pellegrini rimase in proprietà della 
Congregazione di Carità246 il cui presidente si dichiarò 
disponibile a cederlo al Comune per la somma di £.20.000 
determinata dall’Ufficio Tecnico Comunale. 
Conseguentemente, il commissario prefettizio al Comune di 
Barletta, avv. Luigi Ortona, il 14 dicembre 1935 ne deliberò 
l’acquisto e con atto del successivo giorno 28 affidò 
all’impresa Ceci e Nigro la sua demolizione. 
Dell’antico Sacro Ospedale rimasero i locali retrostanti la 
facciata principale della chiesa tuttora esistenti lungo la via 
ospedale dei Pellegrini. Alcuni di questi locali preceduti da un 
cortile a cui si accedeva da una scala in pietra e condotti in 
locazione da Ruggiero Catapano ad uso panificio furono 
ceduti gratuitamente dalla Mensa Arcivescovile per la 
Basilica del s. Sepolcro con delibera di Consiglio Comunale 
del 20 settembre 1960. 
La seguente iscrizione lapidaria247, apposta su una porta 
contraddistinta dal civico 12, che in origine dava accesso ad 
un terrazzino ed alla sala di chirurgia ed ora destinati alla 
biblioteca parrocchiale, ricordava l’esistenza dell’ospizio: 

HOCCE QUOD SPECTAS HOSPITIUM 
SOLUMMODO 

PERDITAE VALETUDINIS EGENIS 
ADVENIS INDIGENIS QUAE 

VELUT AEGRE HUMANITATIS 
PERFUGIUM  
DICATUM 

HOB 
EJUSDEM ADMINISTRATORUM SOLERTIAM 

IN MELIUS ADAUCTAM 
ANNO AERE CRISTIANAE CI� I� CCCXXXIV248   

                                                 
246 A seguito delle leggi eversive, i fabbricati delle chiese furono incamerati dallo 

Stato che li destinò ai Comuni per uso scuole ed opere assistenziali  
247 F. De Leone “Per Barletta. Passeggiata storica” Tip. Dellisanti & C., Barletta 1889  
248 I Romani fecero uso di lettere del loro alfabeto specialmente nelle iscrizioni 

lapidarie con alterazioni della primitiva forma alfabetica. Infatti il segno 1000 

fatto a guisa della cifra arabica 8 adagiata (� C ), deriva dall’altro segno CI�   (più 
tardi M), indicante esso pure 1000. La lettera C usatasi spesso capovolta, ma 

preceduta sempre dalla I per formare il numero I�  divenuto più tardi D = 500. 
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Attualmente vi è una piccola iscrizione: 
 

ANTICO 
OSPIZIO OSPEDALE 

PELLEGRINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archivio CRSEC Barletta 
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PUBBLICAZIONI CURATE DAL C.R.S.E.C. DI BARLETTA 
 
 

- HISTORIAE 
  Luoghi, miti e leggende di Puglia, 1987 
 
- Vita religiosa ed ecclesiastica a Barletta nel Medioevo, 1993 
 
- Nuove acquisizioni sull’opera e sulla vita di Mauro Giuliani, 1993  
 
- FEDERICO II 
  Cronaca della vita di un imperatore e della sua discendenza, 1995 
 
- BARLETTA: Custode di insigni reliquie della passione di Cristo, 2000 
 
- La processione del Venerdì Santo a Barletta, 2000  
 
- Giornale autografo di S.E. Don Antonio De Leone 
  Cavaliere dell’Ordine Reale delle Due Sicilie, 2001 
 
- Biblioteche e scrittori illustri a Barletta, 2001 
 
- GIUSEPPE GABBIANI  
   La vita, la personalità, l’attività e gli onori di un artista per passione e un 

collezionista d’arte per culto, 2002 
 
- I Templari a Barletta – Nuove acquisizioni, 2002  
 
- Il prestito obbligazionario della Città di Barletta, 2003 
 
- 8 settembre ’43 – La rifondazione della Patria, 2003 
 
- I borghi antichi di Barletta - Volume I - Il territorio fuori le mura, 2003 
 
- Giornale autografo di S.E. Don Antonio De Leone   
   Cavaliere dell’Ordine Reale delle Due Sicilie - II parte, 2004 
 
- Barletta nel ‘500 – Manoscritto del Mons. Salvatore Santeramo, 2004 
 
- I borghi antichi di Barletta – Vol. II – Borgo Santa Maria, 2005 
 
 
 
 
Tutte le opere curate dal Centro Regionale Servizi Educativi Culturali di Barletta sono 

consultabili in INTERNET all’indirizzo WWW.CRSEC.IT 






