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Questo volume rappresenta un’altra significativa tappa di quel “percorso  cul-
turale” curato dal Centro Studi Cultura et Memoria sin dal 2015 e finalizzato 
essenzialmente a far conoscere ed apprezzare la nostra città.

Dopo lo studio svolto dall’arch. Lidia Tecla Sivo, dal dott. Francesco Lauciel-
lo, dalla dott.ssa Teresa Fiore e dalla dott.ssa Tiziana Paparella dal titolo “Il Mo-
nastero delle Benedettine di San Matteo in Ruvo”, quello svolto dall’arch. Lidia 
Tecla Sivo, dal dott. Francesco Lauciello e dalla dott.ssa Teresa Fiore sulla “Ruvo 
intorno alle mura” e ancora, dal prof. Vito Ricci sulla “Ruvo medievale. La città 
e gli uomini, il castello e i feudatari dai Normanni agli Aragonesi”, ci è sembrato 
doveroso pubblicare la ricerca sullo storico edificio in via Rosario a Ruvo di Pu-
glia, oggi di proprietà e sede della Banca Intesa-San Paolo.

Un volume da leggere tutto d’un fiato “PRAETER LEGEM. EX PALAZZO 
JATTA IN VIA ROSARIO A RUVO DI PUGLIA, da Casa Comunale a sede 
bancaria”. Una disamina appassionata e appassionante, lucida e illuminante, ela-
borata dall’arch. Lidia Tecla Sivo. Un lavoro ricco di notizie storiche, particolari 
inediti, intrecci familiari, fotografie che ci trasmettono sensazioni di un tempo 
passato, con le sue molteplici e interconnesse sfaccettature. Politica, economia, 
cultura: “i paradigmi della deriva” riportati in superficie, la verità nuda e cruda 
esposta dall’autrice sia come atto di accusa, che come atto di amore verso una città 
e una realtà storica fatta di grandi uomini e donne.
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Auspichiamo che l’impegno e il coraggio, virtù di cui Lidia T. Sivo dispone 
in abbondanza, e la nostra continua ricerca di testimonianze significative, siano 
da stimolo all’Amministrazione locale a prestare sempre maggiore attenzione alla 
cura e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale della nostra città.

Centro Studi Cultura et Memoria Aps
La presidentessa
Vincenza Tedone
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L’ex Palazzo Jatta è collocato in posizione più defilata rispetto agli altri palazzi 
storici che si affacciano sui corsi principali della città eppure le sue mura (in verità 
più volte “maneggiate” nel tempo rispetto al progetto originale) possono raccon-
tare una parte importante della storia di Ruvo di Puglia.

L’edificio protagonista di questo libro, nato per essere Palazzo Comunale è 
stato infatti, nelle sue varie forme, dimora signorile, caserma dei carabinieri, pos-
sibile sede del museo Jatta e infine filiale di una banca. La politica, le saghe familia-
ri, l’ordine pubblico, la cultura, l’economia: in pratica non c’è stato aspetto della 
vita sociale, politica e civile di Ruvo di Puglia che non abbia in qualche modo 
bussato a quella porta in via Rosario.

Ma questo “romanzo” lungo quattro secoli racconta anche molto del desti-
no della nostra città: gli avvenimenti che accompagnarono la realizzazione dello 
stabile e che lo lasciarono per lungo tempo incompiuto ci dicono delle tante diffi-
coltà burocratiche che allora accompagnavano l’esecuzione delle opere pubbliche 
(dall’Ottocento sembra che le cose non siano cambiate granché…); i numerosi 
enti autorizzati ad avere voce in capitolo e le loro comunicazioni spesso contrad-
dittorie ci ricordano come questo paese abbia da sempre una propensione autole-
sionista per le complicazioni burocratiche e per i bizantinismi; le vicende della fa-
miglia Jatta ci riportano a un periodo fondamentale della storia di Ruvo; l’attuale 
destinazione della struttura è un segno del tipo di sviluppo che ha riguardato la 
città. 
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La storia dei progetti, dei mattoni, del lavoro di progettisti e maestranze in-
somma, è qui il pretesto per raccontare le tante vicende umane, pubbliche e pri-
vate, che hanno attraversato Ruvo di Puglia dal primo decennio del 1600 ai giorni 
nostri.

“PRAETER LEGEM”, oltre a essere un volume istruito con cura e con rigo-
re (interessanti e sorprendenti sono i documenti raccolti e pubblicati), è dunque 
soprattutto un atto d’amore per la nostra città, e restituisce il giusto valore a un 
luogo che è attivo nel nostro quotidiano, ma che è anche parte rilevante della 
nostra identità.

Ringrazio di cuore Lidia Tecla Sivo per avere aperto quel palazzo come si fa 
con i vecchi bauli di memorie, ricchi di fatti e particolari nascosti, invitandoci, 
così a rispettare la nostra storia, a trovare un motivo in più per sentirci parte di 
una comunità, a essere cittadini migliori.

Pasquale Roberto Chieco
Sindaco di Ruvo di Puglia
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La casa di tutti
di Santi Zizzo*

Nel complesso viaggio a ritroso di una comunità, gli edifici storici hanno 
sempre rappresentato la testimonianza “de visu” del percorso storico di quella 
comunità. 

Ruvo di Puglia non viene meno a questa regola poiché tra le viuzze del centro 
storico vi sono edifici che ben testimoniano la storia dei suoi abitanti, i passaggi 
salienti di una crescita civica: lotte, rivoluzioni e avvicendamenti più o meno de-
mocratici.

Eppure, a ben vedere, le sorprese non mancano; a volte infatti dietro le faccia-
te di edifici quasi anonimi si celano eventi che hanno condizionato lo sviluppo di 
una comunità. In particolare la tenacia, la sana curiosità e la competenza dell’arch. 
Lidia T. Sivo hanno disvelato una storia ai più sconosciuta, quella del palazzo in 
via Rosario e la sua destinazione: DA CASA COMUNALE A SEDE BANCA-
RIA.

La storia di questo edificio, a ben vedere, rappresenta il paradigma delle com-
plesse dinamiche cittadine e dell’intero Meridione: abili artigiani, valenti profes-
sionisti ma anche ritardi burocratici e giovani talentuosi costretti sin da allora ad 
emigrare per vedere riconosciuta la loro ingegnosità.

E’ il caso dell’architetto Nicola Carelli che nel 1826 ebbe il compito dal Con-
siglio Decurionale e dall’allora sindaco Rocco Cantatore di progettare il recupero 
del palazzo in via Rosario (di proprietà del Comune) per farne la futura casa co-
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munale con i relativi uffici; il Carelli ebbe anche il compito della direzione dei la-
vori. A soli trent’anni vide riconosciuta la sua competenza così come quella degli 
artigiani-imprenditori Lojacono e Cervone, i quali, si aggiudicarono l’esecuzione 
dei lavori.

Tuttavia, quella che si prospettava come una storia a lieto, fine ben presto 
divenne l’esempio di un’opera incompiuta che costrinse l’architetto Carelli ad 
emigrare a Costantinopoli per aver lavorato tanto senza veder riconosciuto alcun 
compenso (quanti nostri giovani talenti di oggi subiscono la stessa sorte?); e i due 
imprenditori -  artigiani a “pietire” la giusta mercede per i lavori sino allora svolti.

A determinare tale sfacelo contribuì un tecnico infedele ed invidioso, tale ar-
chitetto Mastropasqua, che redasse perizia tecnica lacunosa e mendace dei lavori 
svolti sino allora, determinando di fatto il non completamento dell’opera e il non 
riconoscimento dell’onorario del Carelli e degli artigiani.

La storia della nostra mancata casa comunale va conosciuta e trasmessa poi-
ché si intrecciano vicende che fanno parte del nostro passato ma che hanno de-
terminato il divenire sino ai giorni nostri, dall’acquisto successivo del palazzo da 
parte della famiglia Jatta alla realizzazione di una sede bancaria.

Così, quando son venuti da me l’arch. Lidia T. Sivo ed i rappresentanti del-
la benemerita associazione “Cultura et Memoria” Vincenza Tedone e Francesco 
Adessi ad illustrarmi il progetto editoriale e culturale sul Palazzo di via Rosario, 
l’ho sostenuto con entusiasmo poiché penso che i ruvesi e gli amministratori at-
tuali e futuri debbano conoscere la storia di come un bene comune (il palazzo di 
via Rosario, appunto) anziché diventare la casa comunale sia stato alienato con 
vendita a privati: che il giorno prima sia maestro del giorno dopo.

Spero si riconoscano e si valorizzino sempre più i nostri giovani talenti affin-
ché non abbiano a cercar fortuna in terre straniere impoverendo drammatica-
mente il nostro territorio.
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Ruvo necessita di una rivalutazione del suo patrimonio storico e di una ripre-
sa economica che offra opportunità di lavoro e di sviluppo, che devono sicura-
mente accompagnarsi alla valorizzazione dei nostri giovani.

Ruvo, 10 maggio 2021                                                                                        

* Santi ZIZZO, laureato in Odontoiatria e protesi dentaria all’Università di Bari, con tesi sulle 
patologie dell’articolazione temporo-mandibolare. Libero professionista in Ruvo di Puglia e con-
sulente in Ortognatodonzia presso altri studi. Socio SIDO, SIOI, AIO, e consigliere nazionale 
SUSO, ha partecipato a diversi corsi con prestigiosi relatori, tra cui Giannì, Farronato, Cervera, 
Cocconi, Clark, Carriere. È stato relatore in vari corsi, tra i quali il “Congresso odontoiatrico del 
Mediterraneo” nel 2019. È referente della TMJ Medical e docente all’ISFOV di Bari. Presidente 
dell’Associazione GENITORIINSIEME, già Presidente degli Organi Collegiali dei diversi gradi 
di scuola, ed attualmente vice-presidente del Consiglio di Istituto del Liceo scientifico statale O. 
Tedone.
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Credere nell’architettura 
equivale a credere nella bellezza
di Mariella Medea Sivo*

“Per quanto un’epoca cerchi di mascherarsi,
la sua vera natura trasparirà sempre

attraverso la sua architettura”
Sigfried Giedion, Storico dell’Architettura

Nel celebre romanzo L’idiota, Fëdor Dostoevskij afferma che “la bellezza sal-
verà il mondo”, intravedendo nel concetto astratto della bellezza, tra gli innu-
merevoli significati, un valore etico più che estetico. Lo stesso romanziere russo 
trovava terapeutico dedicarsi almeno una volta l’anno alla contemplazione della 
Madonna Sistina, capolavoro di Raffaello Sanzio, per curare i propri mali dell’a-
nimo. “Sicuramente non possiamo vivere senza pane, ma anche esistere senza bel-
lezza è impossibile”, ripeteva. E non perché intendesse fomentare un relativismo 
estetico, ma perché era teso a recuperare la stima della bellezza come irruzione 
nella realtà di una salvezza in atto. 

È altresì vero che se la bellezza salverà il mondo, il mondo dovrà salvare la 
bellezza. Solo difendendo il patrimonio culturale e artistico potremo combattere 
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il nostro declino, specie nell’epoca in cui viviamo, in cui prevalgono l’abbandono, 
la decadenza e il disinteresse al valore della conservazione. 

Lidia Tecla Sivo, consapevole dell’importanza dell’azione conservativa, del fat-
to che la cultura non possa essere protetta solo da regolamenti e leggi, si dedica 
ad una febbricitante attività di studio e divulgazione del nostro patrimonio stori-
co-urbano, considerato  che la sua salvaguardia passa anche attraverso una buona 
conoscenza da parte di tutti. 

La gente ha bisogno di riconoscere, valorizzare e conservare il proprio patri-
monio per garantirne la sopravvivenza. In questo caso la sensibilità di Lidia come 
cittadina e le sue competenze come architetto la guidano ad illuminare la storia 
dell’ ex Palazzo Jatta, uno dei simboli più iconici della Città di Ruvo di Puglia, un 
palazzo che è esempio di interazione politico-culturale e di dialogo socio-cultu-
rale. 

Ex Palazzo Jatta, la magna domus ruvastina che consente di attraversare ideal-
mente la storia dell’intera città, testimoniandone la vita pubblica, l’economia, le 
arti, le vicissitudini familiari di chi ne è stato proprietario nel corso del tempo. Il 
cuore pulsante del paese, nucleo del patrimonio genetico di un’intera comunità, 
simbolo di una storia, come già la magna domus ferrarese ne Il Giardino dei Finzi 
Contini di Giorgio Bassani o come la tenuta di Donnafugata con le sette finestre 
sulla piazza e i duecento metri quadri di estensione de Il Gattopardo di Tomasi di 
Lampedusa, a disegnare qualità geografiche, identità storiche e sociali della città.

Lidia Tecla Sivo, profondamente innamorata della sua realtà urbana, sente 
il dovere di rendere testimonianza alla sua comunità, aiutandola a conoscersi at-
traverso ciò che è stato, attraverso le vicende complesse e varie che ruotano at-
torno a questo emblematico edificio. Non è affatto facile compilare un libro di 
storia locale, si corre il rischio di essere lacunosi, incompleti, talora ripetitivi di ciò 
che altri hanno già detto. Ma l’architetta Sivo ha saputo mettere insieme i diversi 
frammenti storici che ha coordinato, elaborato e utilizzato in modo opportuno. I 
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dati raccolti, esaminati, studiati e approfonditi per mezzo di un lavoro certosino, 
preciso e puntuale, corredando il testo con atti amministrativi, indici di nomi 
e luoghi, quadri dinastici, tavole, fotografie,… consentono al fruitore dell’opera 
di riconoscere la storia della Città di Ruvo di Puglia nelle vicende del passato, 
rifacendosi a quanto sosteneva Aristotele, cioè al fatto che la città sia un luogo 
dove gli uomini vivono una vita comune per un nobile fine, quello di riconoscere 
l’importanza della bellezza come espressione dell’identità di un popolo. 

Dal punto di vista architettonico la bellezza è equilibrio fra volumi e spazi 
urbani, convergenza di linee, unione tra tempo e spazio, secondo il principio della 
relatività ristretta di Einstein. Credere nell’architettura equivale a credere nella 
bellezza. Ne abbiamo prova già nel 425 d.C., quando Roma aveva poco più di 
mille anni di storia e l’imperatore Giulio Valerio Maggioriano, considerato uno 
dei precursori della tutela del patrimonio artistico, si dimostrò talmente preoccu-
pato per la demolizione degli edifici storici della città, che dispose che chiunque 
avesse autorizzato questi lavori fosse sanzionato con cinquanta chili d’oro da ver-
sare nelle casse dello Stato, e che chi avesse collaborato fosse punito con frustate e 
con l’amputazione delle mani.

“Ruvo morì per rivivere, come la Fenice d’Eliopoli”, scrisse Salvatore Fenicia 
nella sua Monografia di Ruvo. E Ruvo rivive in quest’opera di Lidia Tecla Sivo, 
architetta capace e guidata dal fuoco della passione, convinta assertrice che il no-
stro patrimonio sia l’eredità del passato, testimonianza di vita e storia, fonte ine-
sauribile e insostituibile di creatività e ispirazione, capace di donarci una precisa 
identità, una connotazione positiva a sottolineare il legame misterioso e ineffabile 
che c’è tra bello e bene. 

L’ex Palazzo Jatta, fulcro della vita di tutti i ruvesi, sinonimo dell’identità che 
ha costruito e tramandato, casa piena di tutte le vite e le età di chi ci ha preceduti, 
che ci instrada a guardare ai margini, alle storie piccole, a una passato in pietra 
carsica di cui siamo parte. Lo ha detto bene il filosofo Paul Ricœur parlando del 
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debito che ogni presente ha nei confronti della vita già vissuta: lo ha chiamato 
restituzione. Lidia Tecla Sivo si comporta in aderenza completa a questo princi-
pio, come colei che sempre vive ed agisce animata da un profondo ed autentico 
sentimento di appartenenza alla realtà, che esperisce la sua inclusione nel mondo 
nella sua personale interezza professionale e umana.

* Mariella Medea SIVO, nata ad Andria, vive a Corato. Ha frequentato il Liceo classico A. Oria-
ni di Corato e la Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Bari. Si occupa di divulgazione 
letteraria collaborando con i Presidi del Libro del territorio e con diverse librerie. Autrice di un’an-
tologia di racconti di scrittori pugliesi, di testi teatrali fra cui l’adattamento in prosa della Madama 
Butterly. Pubblica recensioni di opere letterarie su diversi blog.
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Stagioni di un edificio
di Francesco Dicarlo*

L’attuale sede del Banco di Napoli di Ruvo può, a pieno titolo, essere preso 
quale esempio di edificio in cui le vicende storiche si sono nel tempo stratificate 
ed hanno portato all’attuale consistenza estetica e volumetrica.

Si usa dire che bisogna leggere e saper ascoltare quanto dicono le pietre di un 
manufatto, ma questo spesso non basta; la lettura stratigrafica degli alzati, delle 
murature, va coniugata ad una ricerca storico-archivistica meticolosa, in un con-
fronto dialettico fra i due aspetti.

Nel caso in esame, la ricchezza della documentazione è dovuta, oltre che alla 
fondamentale bravura dell’autrice, alla sua origine pubblica ed alla sua funzione 
che ha lasciato traccia negli archivi. 

Ma è una considerazione a posteriori perché di fronte ad un edificio privato 
le problematiche si presentano ben più complesse: la sua realizzazione esulava da 
necessità di permessi edificatori o altro, ed a volte le tracce emergono solo se l’edifi-
cazione ha dato luogo a contenziosi, ad acquisizioni di suolo pubblico, o rapporti 
con enti ecclesiastici; elementi complementari che indirettamente possono for-
nire dati e strade di ricerca. In aggiunta un edificio di una famiglia importante fa 
presumere, ovvero sperare, che nell’archivio privato vi sia qualche traccia, qualche 
disegno, qualche contratto con le maestranze, etc…
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A guardare l’edificio, lo specialista lo colloca immediatamente nella fascia 
temporale della prima metà dell’Ottocento, lo individua come frutto di un pro-
getto che ben esprime la reinterpretazione della classicità nelle proporzioni e nelle 
simmetrie, a cui più tardi si aggiunge in modo organico la sopraelevazione. 

Ma qui siamo in un punto nevralgico per la storia della città, siamo sul luogo 
della Porta più importante della città storica, il luogo già noto per la presenza 
degli edifici di pubblica utilità: municipio, tribunale, annona, etc… Quella porta 
Noja, denominazione mai ben chiarita, che a noi richiama piuttosto l’omonima 
cittadina barese che in comune con Ruvo ha avuto la signoria dei Carafa della 
Stadera ma che trovo difficile potesse essere un riferimento toponomastico di col-
legamento.

In merito all’edificio precedente, le notizie riportano la sua citazione, ne de-
scrivono sommariamente la sua consistenza e funzione, mentre è proprio quando 
si decide la costruzione dell’attuale edificio che il tecnico incaricato, il giovane e 
talentuoso arch. Nicola Carelli, ci lascia una perizia di rilievo utile al progetto ma 
utile ancor più a noi per comprendere questo passaggio.  

Per un gioco dell’alfabeto nell’elenco dei progetti del tecnico, distinti per luo-
ghi, questo edificio viene citato come ultimo e viene riportato come “non esegui-
to” proprio dal nipote, che in occasione della morte gli volle rendere omaggio. 
Anche in questo senso una bella scoperta: uno dei lavori giovanili che testimonia-
no la sua attenzione al progetto, all’esistente, alla realizzazione dell’edificio stesso.

La preesistenza viene descritta minutamente, periziata, e viene per quanto 
possibile riutilizzata, quasi un’attenzione archeologica in un momento culturale 
di riscoperta di certe discipline storiche. Utile è poi la scelta dell’autrice di riporta-
re per intero tale documento lasciando al lettore il gusto di ripercorrere ed imma-
ginare la fabbrica antica, quanto quella nuova. 

L’edificio è poi interessante anche per la sua posizione, già addossato ed inte-
grato a quella porta Noja (o Noè) che venne abbattuta, insieme alle altre, per dare 
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respiro alla città, aprirla all’esterno e collegarla con il borgo che ormai fuori dalle 
mura era ben formato. Ora però l’ingresso al nuovo palazzo è significativamente 
rivolto verso l’esterno e non su quella porzione dell’asse viario della Traiana, che 
aveva rappresentato un luogo privilegiato della vita pubblica.

Un meccanismo ed un’azione ripetuta in tanti altri centri urbani della regio-
ne, ma anche d’Italia, in modi più o meno simili ma comunque interessanti e 
singolari; a Ruvo la scelta piuttosto radicale comporta che tutte le porte vengano 
abbattute, in altre città alcune porte restano, altre diventano un pezzo di architet-
tura reliquia al centro di un rondò stradale … 

Ecco che Ruvo, con le sue dinamiche costruttive ed evolutive del centro an-
tico, partecipa al generale rinnovamento urbanistico ed edilizio: i nuovi spazi di 
conquista oltre le mura permettono costruzioni più ampie, non costrette in stra-
dine, simbolo della nuova borghesia e del ceto delle professioni, che acquistano i 
nuovi lotti edificatori facendone un punto di orgoglio e visibilità (basti pensare al 
palazzo Jatta posto lì vicino).

In merito all’ubicazione della casa comunale, noto una fondamentale dif-
ferenza rispetto a tanti altri luoghi dove proprio in questi anni la soppressione 
napoleonica, con la cessione ai Comuni di tanti antichi conventi, fornisce nuovi 
grandi spazi per le funzioni municipali rinnovate nei compiti proprio nel decen-
nio francese.

Interessante sarebbe anche capire i motivi di quest’affidamento da parte 
dell’Università ad un architetto pressoché sconosciuto, giovane, certamente bra-
vo, scrupoloso e molto valente se in seguito diventerà aiutante, di quel più noto 
arch. Giuseppe Gimma, per la edificazione del borgo murattiano di Bari.

L’entusiasmo per il progetto della nuova casa municipale portò Sindaco e De-
curionato ad affidare allo stesso tecnico anche la riedificazione delle carceri; che 
però non furono mai realizzate.
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Il volume, ampio e corposo, dà conto anche di altre situazioni che nella vita 
professionale succedono oggi come allora, lo scontro fra figure professiona-
li nell’accaparramento del lavoro in forme e modi non sempre corretti; ed oggi 
come allora a farne le spese è l’opera, è l’interesse pubblico. Così può commentarsi 
la presenza dell’ing. Mastropasqua e del suo operato che da verificatore dell’an-
damento delle opere, si trasforma in un ostacolo così forte che pregiudicherà il 
completamento dell’opera stessa.

Mastropasqua e Carelli avevano già avuto problemi reciproci in altri cantieri, 
per cui andrebbe compreso se trattavasi di un problema fra loro oppure un fare 
proprio di questo altro tecnico; fatto sta, che il cantiere resta fermo per circa un 
anno e il Carelli, pur riabilitato nel suo lavoro, decide di andare a cercar fortuna 
all’estero, a Costantinopoli.

Anche i particolari riportati dall’autrice, circa la difficoltà di progettisti e co-
struttori di farsi pagare per quanto eseguito, sembra un ritornello valido ancora 
oggi; sarà che la storia si ripete sempre uguale a se stessa!

Che dire poi delle scelte che a volte i nostri governanti, a qualunque livello ci 
propongono, contrarie a qualunque buonsenso?  Tanto che una superiore auto-
rità … “mandò a chiedere il progetto del palazzo e tutto l’incartamento relativo, 
perché si riteneva folle l’idea di abbandonare la costruzione della Casa Comunale 
per mancanza di fondi e comprare un altro stabile comunque da adattare e riqua-
lificare”...

Questa svolta nelle vicende costruttive portò dunque al passaggio di questo 
bene dalla sfera pubblica a quella privata, e solo considerando la circostanza che 
le esigenze dei comuni andavano ampliandosi per fornire più servizi alla città, 
questo può essere considerato positivo; al posto dei due nuovi edifici, per il muni-
cipio e per le esigenze della giustizia e gendarmeria, si preferì recuperare il palazzo 
del Pio Monte Zaza-Avitaja come centro della vita comunale.



21

Il bel palazzo, ancorché incompiuto, fu acquisito per gusto o per puntiglio 
dalla prestigiosa famiglia Jatta nella persona di Giulio, ovvero del figlio Giovan-
nino, ed anche questo episodio si pone nella dinamica, credo, dell’emergere della 
borghesia cittadina.

Tale prestigiosa acquisizione, con la conseguente disponibilità economica, 
porta finalmente al completamento del palazzo quale prestigiosa abitazione per 
donna Lucia che qui investì grandi somme ma che purtroppo non poté viverlo 
come pensava, costretta a trasferirsi ad Andria. Un ulteriore passaggio che signi-
ficò però un disinteresse della proprietà a favore di una visione utilitaristica di 
bene da affittare per ricavarne delle rendite; d’altronde nelle immediate vicinanze 
stava sorgendo il grande edificio progettato da un altro illustre architetto quale 
fu il Castellucci di Bitonto. Uno stato d’uso che si cristallizza fino agli inizi del 
Novecento quando, a somiglianza anche qua di ciò che succedeva normalmente, 
si opera una sopraelevazione che figurativamente prosegue le linee essenziali del 
fabbricato in una progressiva semplificazione dal basso verso l’alto.

Nel 1962 il palazzo torna ad una funzione pubblica perché, grazie alla sua 
ubicazione e dimensione (avendo ben 21 locali), viene ritenuto idoneo per ospi-
tare la caserma dei Carabinieri; un passaggio che vede ovviamente dei lavori di 
adeguamento ed ammodernamento.

Suona strano però che solo dieci anni dopo, terminato il fitto ai carabinie-
ri, il palazzo viene venduto dalla famiglia Jatta all’ing. Armando De Leo e che 
addirittura “dal documento si desume che l’immobile versava in cattivo stato di 
manutenzione e che era bisognevole di numerose e costose riparazioni”. Una con-
dizione che impone al tecnico-proprietario di intervenire.

Un intervento che di fatto sancisce la morte dell’edificio, della sua storia e dei 
suoi valori, trasformato in un feticcio-immagine di se stesso.

A fronte di un dibattito culturale nazionale che sempre più guardava i ma-
nufatti come esito della storia e della cultura e quindi come insieme di valori, 
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non solo estetici, la prassi “provinciale” per contro guardava il lato speculativo e 
cercava solo di ampliare superfici e volumi, salvando la faccia con il mantenere la 
pelle esterna (a volte anche assottigliandola).  Non dimentichiamo i danni fatti 
dalla cosiddetta legge ponte del 1967 di cui sono figli i tanti “grattacieli” dissemi-
nati sui bordi dei nostri centri antichi laddove, in nome della ripresa economica, 
si abdicò ad ogni regola e buon senso di civiltà del costruire che pure era presente 
intorno a noi!

L’edificio fu completamente svuotato ed ogni volontà, ogni impegno, ogni 
gusto ed ogni risorsa economica qui spesa per farne una pregevole dimora furono 
ignorati; ben afferma l’autrice “che operazioni simili hanno il potere di infliggere 
ferite non rimarginabili non solo al manufatto edilizio ma anche alla sua storia, 
unitamente alla perdita dei segni, delle opere e del lavoro di tutti coloro che lo 
hanno attraversato”. 

Purtroppo la sciagurata prassi del crollo improvviso, o inevitabile ed impreve-
dibile, ha anche qui fatto un’altra vittima eccellente !

Negli ultimi trent’anni questo anonimo volume, con l’antica pelle riutilizzata, 
è stato sede e proprietà di un istituto bancario, l’attuale Banca Intesa, che dentro 
ci sta bene come qualsiasi altro servizio o destinazione, laddove il rapporto fra 
interno ed esterno è assolutamente insignificante, ed oserei dire, inutile.

Il turista guarda l’edifico come elemento del paesaggio urbano, il cittadino 
come sede di banca, ed anche ora che la sensibilità verso i beni culturali è cresciu-
ta, un bene raro ed irripetibile come il palazzo ex Jatta è ormai perduto.

L’invito a redigere questa prefazione, di cui ringrazio l’arch. Lidia Sivo, mi ha 
dato l’occasione di ripercorrere, leggendo il volume, la storia di un edificio come 
tanti, eppure unico e singolare, in cui le vicende che lo coinvolgono sono spesso 
simili in altri contesti, eppure uniche e singolari, ma che riflettono ad ogni passag-
gio ed in ogni aspetto la storia degli ultimi due secoli; è la storia di come noi uo-
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mini ragioniamo in  un modo che sembra nuovo ma è sempre uguale nelle dina-
miche, nelle lotte e spesso nella povertà culturale, quando gli interessi economici 
più immediati non vogliono vedere e non rispettano i cosiddetti interessi diffusi. 

* Francesco DICARLO, architetto, formatosi fra Venezia e Milano dove ha conseguito il dot-
torato in conservazione dei beni architettonici, opera da 25 anni sulle architetture di Puglia. È 
stato ispettore onorario della Soprintendenza ai Monumenti di Puglia fin dal 1988 ed ha collabo-
rato alle cattedre di restauro delle facoltà di architettura delle Università di Milano, Pescara, Bari 
ed Aversa; ha inoltre svolto nelle stesse sedi, e in altre, diversi seminari e partecipato a convegni 
nazionali ed internazionali. Ha pubblicato vari saggi e volumi di architettura ed ha operato su 
importanti monumenti romanici: le cattedrali di Trani, Bari, Bitonto, Conversano, la matrice di 
Rutigliano, la città dove risiede, l’abbazia di Montesacro sul Gargano, quella di San Benedetto 
in Conversano e il casale di Balsignano presso Modugno.  Membro della Società di Storia Patria 
per la Puglia è, attualmente, direttore dell’Archivio, Biblioteca e Museo Capitolare di Rutigliano. 
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Amiamo il bello ma con compostezza, 
e ci dedichiamo al sapere, ma senza debolezza; 

adoperiamo la ricchezza più per la possibilità di agire 
che essa ci offre, che per sciocco vanto di discorsi; 

e la povertà non è vergognosa ad ammettersi per nessuno, 
mentre lo è assai più il non darsi da fare per liberarsene. 

 
Pericle in Tucidide, Historiae, II, 40.
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1. Introduzione

 Se è vero che l’identità culturale di una comunità viene tramandata attraverso 
la sua memoria storica, allora le tradizioni scritte e orali, il patrimonio del nostro 
centro antico e i suoi manufatti architettonici sono indiscutibilmente fonti pre-
ziose per ricostruire il passato. Il nostro retroterra culturale va quindi considerato 
anche attraverso la riscoperta di quelle pagine storiche che hanno costituito un 
capitolo importante per la vita cittadina, ma che purtroppo sono andate strappa-
te o smarrite nel tempo.

 Una di queste pagine riguarda certamente lo storico edificio in via Rosario a 
Ruvo di Puglia, oggi di proprietà e sede della Banca Intesa-San Paolo, altrimenti 
noto come ex palazzo Jatta, sul quale poche indagini sono state condotte finora, a 
dispetto del suo valore storico e architettonico. 

L’obiettivo di questo studio è proprio quello di tentare di ricucire questo 
strappo, rivelando le qualità e gli aspetti che fanno di questo edificio un’espres-
sione irripetibile, una voce unica nel coro dell’ambiente antropizzato in cui si col-
loca. Attraverso l’analisi delle date, dei fatti salienti, delle vicende dei protagonisti 
che l’hanno attraversato e trasformato, dei rapporti con il tessuto urbano e con 
il contesto ambientale, delle dimensioni fisiche e delle proporzioni che ne hanno 
regolato la costruzione, si perviene alla consapevolezza dell’irrinunciabile necessi-
tà di avere cura di questo manufatto architettonico, seppure fortemente alterato 
al suo interno, come eredità preziosa per la collettività. 
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Riscrittura, innesto, metamorfosi, riadattamento, sono termini che apparten-
gono alla storia di questo edificio, la cui destinazione d’uso, pubblica e privata, è 
mutata nel corso del tempo, rispondendo sempre egregiamente alle necessità dei 
diversi proprietari e alle loro storie, tutte da raccontare. Un lungo percorso che lo 
ha visto in primis antica sede della municipalità, poi abitazione signorile, caser-
ma di gendarmeria, ipotetico museo e infine banca, tralasciando le innumerevoli 
parziali destinazioni degli ambienti secondari. Il palazzo stesso, adattando le sue 
fabbriche ai diversi bisogni, in quanto luogo di recupero e trasformazione, è di-
venuto luogo di connessione fra tempi storici differenti, concatenando ed espri-
mendo la volontà, il pensiero e i desideri degli uomini che lo hanno traghettato 
fino ai nostri giorni. 

La storia del nostro manufatto architettonico si muove in un ampio arco di 
anni, durante i quali si sono susseguiti avvenimenti storici di grande portata, con 
conseguenti profonde trasformazioni del quadro sociale, economico e politico 
del nostro territorio. La ricerca archivistica ha permesso di portare alla luce la sto-
ria e gli eventi legati a questo edificio, dal momento della sua riedificazione, agli 
inizi dell’Ottocento, fino ai nostri giorni. Sono emerse storie avvincenti di uomini 
che praeter legem, al di là di qualunque regola scritta stabilita, hanno inevitabil-
mente condizionato gli aspetti architettonici e funzionali dello storico edificio.

Purtroppo, è stato possibile gettare solo uno sguardo parziale ai secoli pre-
cedenti. Sappiamo, infatti, che questo palazzo raccoglie l’eredità dell’antica Casa 
Comunale sita a Porta Noja, della quale ci sono giunte solo pochissime informa-
zioni riportate da alcuni storici locali. Fortunatamente, il rilievo dello stato di 
fatto ottocentesco, seppur non in forma di elaborato grafico ma di perizia scritta, 
ha permesso di tracciare in maniera attendibile almeno le linee compositive fon-
damentali di questo antichissimo manufatto. È questa, una ricostruzione inedita, 
un tassello iniziale importante che si presta a essere implementato, arricchito e 
migliorato, si spera, con ricerche archivistiche successive. 
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