
1. Bari, Cortile dell’Arcivescovado, gennaio 1960.
Archivio Fotografico Soprintendenza, n. neg. 5450 cat. D
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l’Arcivescovo muzio Gaeta Iuniore era stato ‘promosso 
e trasferito’ a Bari da S. Agata dei Goti forse da poco più di 
un anno  1 quando nel 1737 affidò all’architetto napoletano 
Domenico Antonio vaccaro il compito di ristrutturare e 
‘ripensare’ il Seminario Arcivescovile di Bari. l’incarico era 
di quelli importanti, anche perché di lì a poco lo stesso 
Arcivescovo avrebbe affidato all’architetto il compito di 
‘restaurare’ la Cattedrale barese e la chiesa di S. Giacomo 
delle monache  2. Si trattò di opere di ‘ammodernamento’  3, 
conformi non soltanto al gusto barocco, ma rivolte soprat-
tutto a quelle capacità mostrate dall’architetto vaccaro di 
‘leggere’ il monumento assecondando la sua storia ed anche 
il proprio contesto spaziale ed urbanistico.

D’altra parte l’idea stessa dell’Arcivescovo Gaeta doveva 
concentrarsi proprio su questo aspetto: non si trattava 
soltanto di lavori di ristrutturazione, la necessità era quella 
di realizzare uno spazio urbano e un complesso architetto-
nico che fungesse da scenario politico e religioso per l’atti-
vità del vescovo.

le intenzioni di muzio Gaeta iuniore, comunque, non 
potevano non tener conto della ‘storia’ di tale complesso 
che sin dalle sue origini aveva costituito un vero e proprio 
‘polo urbanistico’ nello sviluppo della città, contrapponen-
dosi e bilanciando l’altro grande riferimento urbano costi-
tuito dalla basilica nicolaiana  4. né tantomeno si potevano 
ignorare le originarie strutture di tale fabbrica, alcune delle 
quali, nonostante gli interventi successivi, le distruzioni, gli 
inevitabili deterioramenti, risalivano al medioevo. 

Il Palazzo dei vescovi: riflessioni preliminari sulle fabbriche 
dell’episcopio di Bari *

maurizio Triggiani

(…) dove le notizie difettavano e mi mancavano i documenti
ricercai la verità sul monumento stesso interrogando le pietre,

facendo le forme, delle quali cose sono molte volte più eloquenti 
di qualunque documento sincrono, tacendo alcune verità che 

l’aspetto dell’edificio te lo dice a chiare note
(e. Bernich)

Intenzioni vescovili che vaccaro poteva non soltanto 
soddisfare, ma felicemente coniugare. D’altra parte l’archi-
tetto napoletano aveva dato importanti prove di come il 
concetto di ‘ammodernamento’ potesse coesistere con 
un’idea assolutamente innovativa di restauro inteso come 
intervento invasivo, ma non distruttivo e soprattutto ri-
spettoso della fabbrica più antica. In questo senso il suo 
intervento presso l’Abbazia del Goleto a S. Angelo dei 
lombardi  5, costituiva un esempio mirabile.

Il complesso arcivescovile di Bari ed il Seminario rap-
presentavano un’isola urbana attigua al Duomo che venne 
resa omogenea probabilmente dagli interventi realizzati già 
dall’Arcivescovo Caracciolo all’inizio del XvII secolo, ai 
quali fecero seguito quelli dell’Arcivescovo ruffo alla fine 
del ’600 6. vaccaro intervenne su questa struttura sisteman-
do l’aspetto del grande palazzo per quanto riguardava il 
prospetto che si affacciava sul cortile dell’episcopio con 
applicazioni in stucco che tradiscono il gusto mistilineo 
dell’ornato barocco. I riferimenti sono al palazzo napole-
tano Spinelli di Tarsia e all’Abbazia di loreto, opere alle 
quali l’architetto lavorava proprio negli stessi anni durante 
i quali gli venne affidato l’incarico per l’episcopio barese 7. 
vaccaro, tuttavia, interveniva su strutture preesistenti e ben 
più antiche, di questo l’architetto napoletano diede a Bari 
esempio di come si potesse ‘ammodernare’ senza distrug-
gere. “… ha modernato l’antichissima cattedrale nella 
città di Bari, riducendola dall’ordine Gotico allo stile 
moderno” 8, sosteneva De Dominici, ma prima di porre 
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siddetto Seminario Arcivescovile venne fondato nel 
maggio del 1610 dall’Arcivescovo Decio Caracciolo 10, il 
quale trasformò un’ala del Palazzo Arcivescovile adiben-
dola a tale funzione. l’apertura di questa nuova struttura 
avvenne due anni più tardi, nel 1612. Fu, tuttavia, tra il 
1638 ed il 1665 l’Arcivescovo Diego Sersale a mettere 
mano, in modo consistente, all’intero palazzo del quale 
fece ricostruire una parte 11 e diede una sistemazione ge-
nerale. ma già alla fine del secolo, nel 1684, l’Arcivescovo 
ruffo intervenne con ulteriori lavori. Questo sino al 1735 

2. v. lapegna, Carta scenografica della Città di Bari per la famiglia Dottula, 1770.

mano all’edificio del Duomo, vaccaro aveva sperimentato 
tali soluzioni proprio sulla facciata del Palazzo episcopale. 
Anche in questo caso, infatti, gli stucchi avevano coperto, 
ma non distrutto le murature precedenti che vennero in 
seguito portate alla luce negli anni ’60 quando i lavori di 
restauro del Palazzo Arcivescovile misero in luce le struttu-
re che, per stile e caratteri, non potevano che appartenere 
al medioevo 9 (fig. 1). 

A questo punto occorre fermarsi per riuscire a com-
prendere su quali strutture vaccaro abbia operato. Il co-
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quando l’Arcivescovo muzio Gaeta iuniore affidò all’ar-
chitetto vaccaro il compito di restaurare e sistemare il 
prospetto del Seminario vescovile.

Strutture tali probabilmente sin dagli interventi seicen-
teschi avevano come obiettivo quello di rendere una serie 
di edifici come un unico elemento urbano. le fabbriche 
del Palazzo come quelle del Seminario vennero pensate per 
far da cornice al cortile episcopale, impreziosito dal vesco-
vo Sersale con la guglia e la statua di S. Sabino, ed integra-
te alle strutture del Duomo che pure, soprattutto negli 
esaforati esterni, avevano subito considerevoli interventi 
per ricavarne ambienti destinati ai canonici 12. Tale com-
plesso dalla planimetria inequivocabile e stretta intorno al 
cortile interno dell’episcopio suggerì al vaccaro l’interven-
to di monumentalizzazione della facciata del Seminario 
incastonata tra due corpi laterali aggettanti con “quel biz-
zarro ma non inelegante prospetto che veggiamo, collo-
candovi in mezzo una gran terrazza ornata di pilastri, so-
stegno a geminati busti marmorei” come ebbe a scrivere 
G. Petroni sul finire del 1800 13. Benchè tale sistemazione, 
dalle pur avare fonti storiche, venga attribuita all’interven-
to voluto dall’Arcivescovo muzio Gaeta iuniore e realizzato 
in due anni dall’architetto vaccaro, non si può escludere 
che fabbriche precedenti fossero già in uso ed avessero una 
loro funzionalità all’interno del Palazzo e del Seminario 
Arcivescovile. una notizia, riportata da v. A. melchiorre, 
parla di un “macello seu beccaria della mensa Arcivesco-
vile, sita sotto il Palazzo Arcivescovile” 14. Questa breve 
nota conferma la presenza di ambienti di servizio legati al 
Seminario ed al Palazzo del vescovo esistenti e probabil-
mente frutto di quegli interventi di sistemazione di cui si 
ha notizia a partire dal ’600. Tuttavia queste esigue infor-
mazioni sembrano non riflettersi nelle vedute della città. 
nel 1703 la Pianta prospettica di Bari realizzata dal Paci-
chelli 15 non segnala alcuna struttura attigua al Duomo 
della città, evidenziando invece importanti spazi aperti 
all’interno della cerchia muraria. Della stessa impronta la 
Veduta di Bari di T. Salmon del 1740 16, nella quale l’area 
del Duomo rimane pressocchè isolata. Sarà invece la Pian-
ta scenografica di V. Capegna per il Bianchi Dottula del 1770 17 
(fig. 2) a fornire utili indicazioni al riguardo, tracciando un 
reticolo di strutture che concludono proprio l’area adia-
cente al Duomo, sul fianco meridionale. la sequenza 
delle vedute dal Pacichelli a quella di Capegna fa pensare 
come soltanto sul finire del ’700 il complesso Cattedrale-
Palazzo episcopale avesse assunto una dimensione urbana. 

Questo fa ipotizzare come sino ad un certo momento le 
fabbriche inerenti il Palazzo avessero ancora un aspetto non 
omogeneo e si presentassero come corpi tra loro non 
strutturati probabilmente realizzati su edifici di epoche 
precedenti.

Con i restauri condotti nel 1961 si ebbe una significativa 
risposta a tali interrogativi ‘riscoprendo’, sotto gli stucchi 
vaccariani del palazzo del Seminario le più antiche opere 
murarie presumibilmente risalenti al medioevo (fig. 3). Si 
trattava di una struttura caratterizzata da una successione 

3. Bari, Palazzo del Seminario. la muratura medievale rinvenuta  
durante i lavori degli anni ’60.
A.F.S.

4. Bari, Palazzo del Seminario. la muratura medievale rinvenuta  
durante i lavori degli anni ’60, particolare delle formelle smaltate.
A.F.S, n. neg. 6845 cat. D
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di arcate cieche impreziosite da archetti pensili a ritmo 
binario. Al loro interno si aprivano bifore che tuttora af-
facciano sulla terrazza settecentesca. elementi ornamenta-
li si riscontrano nelle decorazioni sopravvissute che affian-
cano le bifore e nelle formelle incastonate tra gli archetti 
pensili: tutte recano ancor oggi tracce di decorazioni smal-
tate (fig. 4). una scoperta attestata dai documenti presen-
ti in Archivio di Soprintendenza 18 che imposero una revi-
sione del progetto di restauro per il consolidamento attra-
verso la tecnica del cuci-scuci del paramento murario più 
antico. Più di recente P. Belli D’elia, prendendo in consi-
derazione proprio questa parte ‘medievale’ del Palazzo del 
Seminario e ponendolo in relazione con altri tratti di 
muratura scoperti al piano inferiore nei locali della Curia 19, 
parla “di un edificio sviluppato su due livelli, aperto al 
piano terra da ampie arcate che davano accesso ad un 
portico, mentre al piano superiore una serie di arcatelle 
minori, affacciate su una terrazza o su un gayfo (ballatoio) 
davano luce ad uno o più ambienti di rappresentanza, 
coperti presumibilmente da un solaio ligneo e forse ulte-
riormente sovrastati da altri ambienti di servizio” 20.

la prima considerazione che a questo punto sembra 
da fare consiste nel riconoscere, ancora una volta, all’ar-
chitetto vaccaro la sensibilità di aver rispettato, coprendo-
le, le strutture più antiche così come avrebbe fatto pochi 
anni dopo all’interno della stessa Cattedrale. Inoltre di aver 
ripensato la facciata monumentale conservando non solo 
l’impianto, ma anche l’immagine strutturale più antica e 
adattandola alle esigenze, formali ma anche funzionali, dei 
suoi tempi. una sorta di restyling in chiave moderna di un 
tratto di edificio storicamente legato alle fabbriche del 
duomo e di certo, già nei presupposti, aperto su quella che 
nel ’700 sarebbe diventata la piccola piazza del cortile 
vescovile.

Il riferimento è quello al palazzo Spinelli di Tarsia ed al 
modello europeo (austriaco) “ove la cour d’honneur si of-
friva alla stregua di un balcone panoramico” 21. In questo 
caso, tuttavia, soffermerei l’attenzione soprattutto sul 
progetto vaccariano di ‘ammodernamento e restauro’ dove 
l’equilibrato intervento sembra obbedire soprattutto al 
rispetto delle strutture precedenti ed alla ‘storia’ delle fab-
briche così come era accaduto proprio in occasione dei 
lavori che l’architetto aveva compiuto presso l’abbazia del 
Goleto. l’architetto che studia con scrupolo l’edificio per 
conservarne quanto più possibile “(…) al fin di non diroc-
carne senza precisa necessità le mura men lese, e che con 

poca fatiga e molto meno interesse potean rifarsi” 22. non 
è tanto da sottolineare, dunque, quali fossero i riferimenti 
e le relazioni stilistiche adottate dal vaccaro anche a Bari, 
quanto la capacità dell’architetto di ‘leggere e rispettare’, la 
fabbrica cercando in ogni caso di provvedere a quel disegno, 
che ritengo anche il vescovo Gaeta iuniore considerasse 
opportuno: cioè di realizzare un complesso unitario, 
un’isola da riconoscere all’interno del tessuto urbano. 
Purtroppo tale equilibrio e rispetto del vaccaro per le 
fabbriche più antiche è stato possibile individuarlo soltan-
to attraverso i restauri del secolo scorso i quali, mentre per 
il Palazzo del Seminario hanno ‘salvato’ i connotati baroc-
chi degli interventi dell’architetto napoletano, all’interno 
della Cattedrale li hanno completamente cancellati 23. 

Le testimonianze del Medioevo

È dunque inevitabile a questo punto concordare con 
l’ipotesi lanciata da Pina Belli D’elia su quale fosse l’aspet-
to quanto meno del Palazzo poi del Seminario già in età 
medievale, conservato e reinterpretato da vaccaro nella 
prima metà del Settecento. un edificio che già si apriva, 
probabilmente su una corte, con un loggiato utilizzato 
come ambiente di servizio di quella che doveva apparire 
come una domus orreata con gaypho. non si hanno notizie 
precise sul Palazzo del vescovo di Bari in età medievale né 
tanto meno esistono documenti che attestino un comples-
so di fabbriche inerenti alla residenza arcivescovile. Siamo 
ben lontani dalle possibili ipotesi ricostruttive avanzate per 
il Pretorio bizantino che dette poi luogo all’impianto della 
Basilica di S. nicola 24, inteso come una rocca fortificata, 
vero e proprio nodo del tessuto urbano medievale. Per 
l’episcopio le notizie sono piuttosto rare a cominciare da 
quell’Episcopium che Bisanzio dirupavit nel 1034 per eri-
gere la nuova fabbrica della Cattedrale; espressione che P. 
Belli D’elia si domanda a cosa facesse riferimento se sol-
tanto ad una chiesa episcopale o forse ad un complesso di 
fabbriche più articolato 25. e i dubbi non mancano neppu-
re quando si legge che con il vescovo elia si rimise mano 
al cantiere dell’episcopio del quale nel 1106 lo stesso arci-
vescovo aveva assunto la direzione 26. Secondo la studiosa 
la prova della committenza dell’arcivescovo elia di queste 
strutture sarebbe da individuare negli elementi ornamen-
tali e nelle ghiere delle porte-finestre visibili al primo piano, 
elementi omogenei con quelli rilevati nella zona inferiore 
della parete rettilinea che inglobava le absidi della Basilica 
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di S. nicola e per questo associate al cantiere nicolaiano 
guidato dallo stesso elia 27.

un’ipotesi pertinente soprattutto se posta in relazione 
con quanto accadeva tra XI e XII secolo, periodo durante 
il quale Bari fu al centro di sostanziali trasformazioni del 
tessuto cittadino. Fra tutte la realizzazione della Basilica di 
S. nicola alla quale abbiamo più volte accennato. In que-
sto caso ciò che incuriosisce non è tanto la Basilica in sé, 
quanto quegli altri edifici che pure della fabbrica nicolaia-
na rappresentavano un elemento essenziale. lo storico 
Beatillo, parlando delle strutture relative all’ospizio dei 
Pellegrini della Basilica di S. nicola, riferisce anche di come 
l’abate elia avesse progettato vicino alla chiesa “molte 
stanze magnifiche per abitazione dei chierici” 28. una trac-
cia che conferma come ambienti non solo di servizio, ma 
anche dimore per chierici, fossero presenti nei progetti per 
la realizzazione di un grande polo urbano come quello di 
S. nicola. A tal proposito la presenza di un ‘Palazzo Prio-
rale’, ubicato lungo il prospetto sud occidentale della Ba-
silica troverebbe non soltanto una conferma nelle fonti 
documentarie, ma anche nelle strutture medievali soprav-
vissute, almeno sino all’epoca dei grandi restauri. “nell’ot-
tobre 1941, sotto la direzione dell’ing. Signorile Bianchi, 
furono effettuati i primi saggi che rilevarono quasi integra 
la struttura dell’edificio medievale, costituita sul fianco est 
da un portico su pilastri con arcate a tutto sesto, su cui si 
aprivano quattro bifore ritrovate prive di colonnina e ca-

pitello; sul fianco nord, dall’ingresso con arco ogivale a 
duplice ghiera, sormontato da una monofora anch’essa con 
arco ogivale. Conservati erano i resti del timpano triango-
lare con parte della cornice di gronda, insieme a stemmi 
ed un leone stiloforo incastrato sull’asse della monofora. 
Per il Palazzo priorale fu decisa la demolizione della faccia-
ta insieme a parte del prospetto laterale ma, a differenza di 
quanto era accaduto per il ‘portico dei pellegrini’ non fu 
riutilizzato il materiale originale, che anzi fu disperso in-
sieme a tutti gli elementi architettonici e decorativi. la 
logica conseguenza fu la libera ricostruzione della facciata 
che fu completamente reinventata. l’arco di accesso e 
quello della monofora furono ricostruiti a tutto sesto, 
uniformandoli a quelli della fiancata laterale” 29. una strut-
tura che oggi non è più leggibile, ma della quale si conser-
vano memorie fotografiche 30 (fig. 5). Difficile riuscire a 
proporre una esatta datazione di questo edificio dal mo-
mento che la situazione attuale ed i documenti storici non 
ne consentono una precisa lettura. Tuttavia le descrizioni 
riportate riferiscono di una struttura medievale che mostra 
più di qualche elemento di analogia con quanto accadeva 
per il Palazzo episcopale della vicina Cattedrale. la mede-
sima ubicazione della fabbrica, lungo il lato meridionale 
della facciata della Basilica, lo pone in stretta relazione con 
il complesso episcopale, così come la presenza nella parte 
inferiore di arcate costituisce un elemento comune alle due 
fabbriche. Certo esistono differenze, soprattutto nella 
parte superiore, con le soluzioni più articolate del Palazzo 
dei vescovi che propone quelle arcate cieche che incorni-
ciano le monofore impreziosite dagli elementi decorativi 
smaltati che hanno fatto pensare a Pina Belli D’elia a 
suggestioni rinvenienti dal transetto della Basilica nicola-
iana. e questo potrebbe far avanzare l’ipotesi di una poste-
riorità del palazzo episcopale rispetto al palazzo Priorale; 
ma per non abbandonare la necessaria cautela mi fermerei 
a tali considerazioni.

Successivamente le fonti documentarie parlano di ulte-
riori interventi di ristrutturazione e di ampliamento del 
Palazzo Arcivescovile. nel 1292 l’arcivescovo romualdo 
Grisone fece ampliare il Palazzo del vescovo 31. un inter-
vento probabilmente dettato dai danni prodotti dalla ca-
duta del campanile come specifica D’Addosio 32. Quasi un 
secolo più tardi l’arcivescovo Giacomo Carafa mise nuo-
vamente mano al 

palagio minacciato da imminente rovina l’anno 1395 
lo rifece quasi da punto e per memoria d’un beneficio 

5. Bari, S. nicola. Palazzo Priorale prima degli interventi di restauro 
(da Belli D’elia 1985).
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si segnalato fe’ porre l’armi del suo casato in più parti 
di quello e precise sull’angolo esteriore che forma il 
bivio, che circonda detto Palazzo, qual’armi fino a 
nostri giorni s’osservano” 33. 

Infine sono da segnalare ancora gli interventi del vesco-
vo Antonio D. Ayello tra il 1472 ed il 1493 34.

Le altre fabbriche del Palazzo Episcopale: tracce e 
documenti

Tali documenti, tuttavia, sono assai avari di informa-
zioni relative a quali potessero essere queste fabbriche. In 
un contributo del 1984 r. Buono 35 accenna ad alcune 
strutture, probabilmente di epoca medievale, ancora rin-
tracciabili. Si tratterebbe di “un’abside superstite di una 
cappella nel lato sud del complesso a circa tre metri sotto 
il livello di calpestio; inoltre di una fetta di muratura due-
centesca con archi centinati di rinforzo nella parete esterna 
prospiciente strada De’ Dottula; infine all’angolo di strada 
ronchi il muro esterno con una serie di monofore” 36.

Tali riferimenti vengono ripresi dal materiale di Archi-
vio 37 relativo ai lavori che interessarono tutto il complesso 
del Palazzo Arcivescovile di Bari a partire dal 1931 38, attra-
verso gli interventi realizzati negli anni tra il 1950 ed il 
1960 riguardanti il rifacimento di quell’area fortemente 
interessata dai danni bellici. Infatti i bombardamenti che 
la città subì il 9 dicembre 1943 ed il 5 aprile 1945, ebbero 
effetti considerevoli su molti edifici del centro storico 
comprese molte fabbriche del cosiddetto Palazzo Arcive-
scovile. In una nota del Genio Civile si legge: 

a seguito del bombardamento aereo del 2 dicembre 
1943, la cui incursione devastò buona parte della limi-
trofa piazzetta Arcivescovi Bisanzio e rainaldo, l’edifi-
cio ebbe a subire danni tali da consigliare lo sgombero 
di numerosi locali, per cui gli uffici Curiali e la sede 
episcopale vennero accentrati in quella parte del lato 
est ancora agibile ed il Seminario trasferito alla vicina 
Bitritto (…) Successivamente il 9/4/1945, avvenne 
l’esplosione della nave ‘henderson’ ancorata nel porto, 
arrecando gravissimi danni in tutta la città vecchia 
prospiciente il porto ed al compendio Arcivescovile 
− distante 350 metri dal punto di deflagrazione − il 
quale investito dalla forza d’urto del tremendo scoppio, 
ebbe a subire notevolissimi danni, annullando tutte le 
opere già eseguite ed aggravando in maniera preoccu-
pante le stesse condizioni di stabilità dell’edificio. Allo 
scopo di riattare quella parte dei locali sede degli uffici 

6. Bari, strutture dell’episcopio  
durante i lavori di demolizione del 1954. 
A.F.S., n. neg. 3372 cat. D

7. Bari, strutture dell’episcopio  
durante i lavori di demolizione del 1954. 
A.F.S., n. neg. 3373 cat. D
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di Curia e quelli precedentemente allestiti per la sede 
Arcivescovile e perché si potesse provvedere alla elimi-
nazione delle zone pericolanti, l’ufficio del Genio Ci-
vile intervenne dando corso alla esecuzione di quei la-
vori ritenuti più urgenti ai fini della salvaguardia della 
pubblica e privata incolumità (…)” 39. 

Per questi motivi nel 1954 venne effettuata una impor-
tante campagna di restauri che interessarono tutta l’ala 
sud-est e l’ala sud-ovest del palazzo tra via de’ Dottula e via 
ronchi (figg. 6-7), nonché una buona parte dei prospetti 
meridionali che affacciavano sul cortile dell’Arcivescovado. 
l’intero angolo tra via Dottula e via ronchi venne quasi 
del tutto demolito, le fotografie conservate nell’Archivio 
fotografico della Soprintendenza di Bari documentano con 
una certa puntualità come durante tali interventi vennero 

alla luce tracce di murature più antiche: dai resti di una 
monofora murata con arco lunato a spezzoni di volte a 
botte nelle parti inferiori. Purtroppo dalle fotografie, pur 
cospicue, rimaste è assai difficile poter avanzare alcuna 
ipotesi sull’origine di queste fabbriche e sui palinsesti 
murari che pure si intuiscono. 

esistono, tuttavia alcuni documenti che rimandano 
alle note riportate da r. Buono nel 1984. Prima fra tutte 
la planimetria dell’episcopio 40 che nella parte relativa al 
piano terra identifica la particella n. 34 come la fondazio-
ne di una piccola cappella. oggi tale ambiente è utilizzato 
come luogo di deposito dell’ex economato, difficilmente 
accessibile e ormai quasi del tutto modificato da interven-
ti più recenti (fig. 8).

A riguardo, invece delle fabbriche di via ronchi, esiste 
una nota redatta dall’allora Soprintendente Franco Schet-

8. Bari, Palazzo Arcivescovile. Planimetria del piano terra.
Archivio di Stato di Bari, Genio Civile, busta 1142
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tini nella quale si denuncia come tali lavori di demolizione 
rischiassero di cancellare per sempre ampie porzioni di 
strutture medievali.

All’Ing. Bottiglieri, Suo illustre predecessore, mi affret-
tai per tempo a notificare l’interesse storico-artistico 
della fabbrica e con lo stesso Ing. Bottiglieri eravamo 
rimasti intesi che nella compilazione del progetto e 
relativa realizzazione sarebbe stata salvata la facciata del 
XIII secolo in pietra concia di via ronchi n. 26, con 
le finestre e le porte centinate. Allo stesso Ing. Botti-
glieri mi premurai di far presente che nel groviglio 
delle fabbriche più recenti dell’episcopio vi sono avan-
zi di una antica chiesa e di altri manufatti interessanti 
sui quali sarebbe stato necessario fare le debite consi-
derazioni per poterle mettere in evidenza in armonia 
con le esigenze funzionali ed igieniche dell’edificio (…). 
Allo stato attuale, la parte superiore della casa medievale 

predetta è stata demolita senza un preventivo rilievo 
grafico e fotografico, e non si sa dove sia andata a fini-
re la lapide antica raffigurante un grifo datato al 1701, 
epoca dell’ampliamento dell’episcopio 41. 

le parole del Soprintendente Schettini in data al 26 
giugno 1954 si allineano con quanto mostrano le foto 
della Soprintendenza scattate nell’agosto di quello stesso 
anno nelle quali si distingue come tutto l’isolato compreso 
tra via ronchi e via Dottula fosse stato completamente 
sventrato ed abbattuto svelando tracce di edifici probabil-
mente medievali dei quali se ne sono perse le testimonian-
ze. esistono, tuttavia, importanti rimandi rintracciabili 
soprattutto sulla fabbrica di via ronchi che oggi ospita un 
ufficio postale. Questa ripropone un tessuto murario ed 
una sequenza di aperture centinate le quali, benché frutto 
di ricostruzioni ascrivibili agli anni ’60, riprendono eviden-
temente le indicazioni suggerite dallo stesso Schettini ripro-
ponendo elementi di indubbia ispirazione medievale. Ciò 
sarebbe ulteriormente attestato da alcuni rilievi conservati 
nell’Archivio della Soprintendenza 42 dove è presente un 
progetto per il rifacimento di quell’isolato su via ronchi 
che si ispira ai caratteri di una muratura medievale. ora 
benché non ci si voglia discostare dalla massima cautela, è 
chiaro che i lavori di restauro abbiano tenuto conto non 
soltanto di ciò che ancora esisteva negli anni ’50, ma anche 
di un contesto urbano nel quale la presenza di ‘case medie-
vali’ è attestata dal complesso dell’isolato 49 poco distante 
da questa fabbrica di via ronchi su largo Corridoni.

Ancora un riferimento importante è quello relativo al 
prospetto prospiciente strada Dottula. r. Buono parla di 
un paramento murario duecentesco con archi centinati. Per 
la verità questo prospetto, che ancor oggi è visibile lungo 
strada, rimanda ad un palinsesto di inserti murari ed è 
possibile leggerne almeno due fasi significative. una di 
certo più antica dove si riconosce una muratura caratteriz-
zata da conci ben allineati e, nella parte superiore, da archi 
ciechi a tutto sesto, nonché una seconda che chiaramente 
vi si appoggia e che sembra essere un rinforzo murario 
posteriore. Attualmente tale prospetto introduce, al piano 
terra, ad un ambulatorio gestito dalle suore. Si compone di 
alcuni vani voltati completamente ristrutturati ed intona-
cati. Difficile leggere i caratteri originari anche se alcune 
porzioni del paramento murario riaffiorano qua e là denun-
ciando la presenza di conci calcarenitici sbozzati sistemati 
secondo filari alternati. Si riconoscono altresì strutture più 
omogenee corrispondenti a pilastri di sostegno delle volte, 

9. Bari, Palazzo Arcivescovile. Prospetto su via Dottula.
Foto dell’autore
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ma nulla più. l’impressione è che tali paramenti possano 
appartenere ad una fase tardo medievale (fig. 9).

Il palazzo vescovile e lo sviluppo urbano  
in età medievale

lo stesso C.D. Fonseca 43 alcuni anni fa dichiarava: 
Degli altri due elementi del complesso episcopale, il 
palazzo del vescovo e il chiostro dei canonici, non ci 
sono pervenute testimonianze documentarie né la ri-
cerca archeologica ha fornito dati di qualche interesse. 
Comunque che esistesse un palatium episcopi ce ne 
offre una testimonianza indiretta il testo del Tractatus 
de traslazione sancti Nicolai confessori set episcopi com-
missionato a niceforo […] il quale riporta l’episodio 
dell’arrivo dell’arcivescovo ursone da Canosa dopo lo 
sbarco delle reliquie di san nicola e dell’ordine impar-
tito dallo stesso ursone di trasferire le stesse reliquie 
dal monastero di S. Benedetto all’episcopio 44. nel XII 
secolo ricorre nei documenti il termine episcopium, o 
vicinia episcopii ad indicare la residenza del vescovo 45. 

l’utilizzazione di tali definizioni è spesso indice non 
soltanto di un periodo storico, ma spesso include una chia-
ra strategia politica e religiosa da parte dei vescovi e comun-
que restituisce un ruolo più o meno evidente al Palazzo 
Arcivescovile 46. 

Tali osservazioni sottolineano come anche per il caso 
barese la realizzazione di una struttura articolata in forma 
palaziale confermi la volontà dei vescovi di rilanciare il 
ruolo della città ed al tempo stesso bilanciare l’assetto ur-
bano soprattutto nei confronti del polo nicolaiano. 

un ulteriore approfondimento riguarda la presenza 
delle possibili altre fabbriche che, in età medievale, pote-
vano essere pertinenti alla Cattedrale ed alle dimore vesco-
vili. Tra XI e XII secolo l’assetto urbano di Bari fu notevol-
mente modificato dalla realizzazione del complesso nico-
laiano che si impose come un polo per lo sviluppo, ma 
anche come una ferma dichiarazione di opposizione alla 
precedente dominazione bizantina. elia, interprete storico 
e politico, ne fu il grande protagonista. È evidente come la 
sua mediazione tra la devozione al santo di myra ed i 
principi normanni costituirono la solida base sulla quale 
edificare la Basilica di S. nicola e tutto il complesso basi-
licale. Tuttavia la stessa elezione di elia ad Arcivescovo ed 
i suoi interventi nella Cattedrale rientravano in quella fase 
di ristrutturazione urbana che musca attribuiva alla rina-
scita della Bari normanna favorita da 

un ceto cittadino meno legato alla terra, un ceto che 
trova nelle nuove condizioni economiche e sociali 
maturate nel periodo bizantino ed in quelle politiche 
favorite dal dominio normanno l’ambiente più adatto 
ad attività non agricole (…) Bari prende in questa 
congiuntura storica un respiro europeo… 47. 

Di tutto questo purtroppo non rimase moltissimo, già 
all’indomani della morte di ruggero Borsa e Boemondo 
nel 1111 le congiunture politiche ed economiche sembra-
vano essere notevolmente cambiate e naturalmente riflessi 
di tutto ciò si ebbero anche sull’aspetto fisico della città.

l’Anonimo barese accenna talvolta a torri a diversi 
piani che appaiono come roccaforti delle famiglie più 
potenti, torri che vengono espugnate con lunghe scale 
di legno e abbattute totalmente o parzialmente, torri 
che spesso sono molto vicine tra loro: ci viene così 
restituita una singolare immagine fisica di Bari nella 
prima metà del XII secolo 48. 

Assetti architettonici ed urbani sembrano annunciare 
l’evento traumatico del 1156, il sacco della città ad opera 
del normanno Guglielmo che possiamo immaginare abbia 
avuto conseguenze devastanti sul tessuto urbano e proba-
bilmente anche su alcune fabbriche legate alla Cattedrale.

nel 1177 l’arcivescovo rainaldo, intendendo ricostru-
ire e ampliare la cattedrale effettuò degli scambi di 
abitazioni ed entrò in possesso di alcune case costruite 
a ridosso dell’edificio religioso sui lati orientale e meri-
dionale. l’acquisizione di dieci case, pur legata ai lavori 
per la cattedrale e per il campanile, rientrava in un più 
vasto programma di ristrutturazione del quartiere 49. 

In un documento del 1151 50 si parla di una casa orrea-
ta con gaypho ubicata nelle vicinanze dell’episcopio barese; 
ma ancor più interessante è il documento datato al 1187 
nel quale rainaldo concede al vescovo di Catara alcune 
case nelle vicinanze della Cattedrale perché vi possano al-
loggiare i vescovi quando vengono a Bari 51. Come sostiene 
G. musca 52 è un periodo di tranquillità e quindi anche di 
prosperità per la città. Anche il quadro etnico e sociale di 
Bari mostra una vivacità mai registrata precedentemente. 
non soltanto la Cattedrale e le sue pertinenze, ma anche 
il tessuto urbano evidenziano segni di sviluppo e ricostru-
zione. eppure tutto ciò non è destinato a durare a lungo. 
“Turbamenti per le risorte velleità centrifughe dei gruppi 
etnici di origine longobarda e bizantina” 53 si registrano tra 
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gli anni che seguono la morte di Guglielmo II, il 1189, e 
l’affermazione di Federico II, 1208, ed a tali turbolenze, si 
può ipotizzare, come anche il tessuto cittadino reagisse. la 
presenza di case-torri presenti proprio nelle vicinanze 
dell’episcopio lo attesterebbe. un contesto urbano profon-
damente modificato non soltanto attraverso i secoli, ma 
anche e soprattutto all’indomani dei piani di riqualifica-
zione urbana voluti tra la seconda metà dell’800 e il primo 
novecento ed intesi a diradare il fitto reticolo viario del 
Borgo Antico, per porre in risalto le emergenze monumen-
tali. Così leggendo le mappe catastali del 1874 si evince 
come tutta l’area prospiciente l’attuale largo Corridoni 
fosse fortemente caratterizzata da costruzioni e abitazioni 
delle quali nulla più è rimasto. Il primo piano Petrucci del 
1931 ed il successivo del 1939 isolavano non soltanto la 
facciata del Duomo barese, ma anche i prospetti orientali 
relativi alle fabbriche del Palazzo Arcivescovile, eliminando 
una buona porzione di edifici posti di fronte all’attuale via 
ronchi. non che queste fossero fabbriche inerenti il Pa-
lazzo dei vescovi, ma di certo costituivano un tessuto ur-
bano di grande interesse per poter riconoscere gli spazi 
entro i quali il complesso episcopale si inseriva e soprattut-
to il quartiere medievale della Giudecca del quale si è 
persa quasi ogni traccia 54 (fig. 10).

10. Bari. Pianta della Città vecchia Piano Petrucci 
1939. (da Petrignani, Porsia 1982).

* Questo contributo è stato suggerito da alcune 
riflessioni fatte con Pina Belli D’elia durante i lavo-
ri di ricerca condotti in occasione dei restauri del 
Succorpo della Cattedrale di Bari. In quei momenti 
la necessità di approfondire studi e ricerche coniu-
gandole alla necessità di operare interventi di restau-
ro hanno aperto molte intriganti linee di indagine 
che sono in parte confluite nel volume Le radici del-
la Cattedrale. Lo studio e il resturo del succorpo nel con-
testo della fabbrica della cattedrale di Bari, a cura di P. 
Belli D’elia ed e. Pellegrino, [Per la storia della Chie-
sa di Bari. Studi e materiali, 26] Bari 2009. non tut-
ti gli argomenti, tuttavia, sono stati approfonditi in 
quell’occasione tant’è che la stessa studiosa a propo-
sito di quel lavoro ha dichiarato ‘questa non è la mo-

nografia sulla Cattedrale di Bari’. Infatti molti di 
quegli spunti sono rimasti in sospeso in attesa che 
ulteriori interventi di restauro e conoscenza potesse-
ro completare un lavoro così ricco e articolato.  
Questa è l’occasione per riprendere uno di quegli 
argomenti cercando di porre le basi per nuove pro-
spettive di indagine e di intervento. È anche l’occa-
sione per ricordare quello che per il sottoscritto, per 
la stessa Pina e, credo per tutti coloro che vi hanno 
preso parte, ha rappresentato un momento di gran-
de impegno e soddisfazione nel segno dell’onesta, 
intelligente e pungente guida di Pina Belli D’elia.
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