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Presentazione 

Anno 2008. Ricorre 1'80° anniversario dell 'istitu?..ione del Consor?..io di Bo
nifica di Capitanata, ente che, insieme all 'O.N.C., nell'ambito della Bonilìca 
Integrale avviata nel 1923 con la "legge Serpieri", e meglio messa a punto nel 
1928 con la "legge Mussolini", pur sulla base di una innegabile spinta propagan
distica, ha svolto un ruolo fondamentale per la trasforma?..ione del paesaggio ru
rale di Foggia e dell'intera Capitanata. 

Anno 2009. Si celebra il primo centenario della nascita del Fmurismo che, 
per quanto attiene la pittura, viene ricordato in quest'anno con le due importan
ri mostre di Roma (Scuderie del Quirinale) e di Milano (Pala?..1..0 Reale). 

Due eventi che il CRSEC di Foggia ha ritenuto di ricordare attraverso la rea
lina?..ione di una pubblica?..ione sulle cirrà e i borghi di fonda?..ione, nati nel! ' am
bito dei progerri di bonifica di wne malariche, ma anche di wne industriali 
(Torviscosa) o minerarie (Sardegna e Istria) e costruite con stilemi che, in una 
singolare fusione tra monumentalismo, tradizione e innovazione, racchiudono 
elementi classici, futuristi, razionalisti e metafisici. 

"Città metafisiche'', le definisce infatti, nel catalogo di un'importante mo
stra che ha girato il mondo, la fotografa Donata Pi7..7..i , per evidenziare come 
queste città, quasi sorre dal nulla nella campagna, rievochino le "Piazze d'Italia" 
di Giorgio De Chirico. 

"Città di fondazione'', così denominate perché nate non a seguito di uno 
spontaneo processo di forma?..ione dell'insediamento umano, ma sulla base di 
precisi progetti, da realizzarsi in tempi insolitamente brevi, che costituirono uno 
dei cardini della politica agraria ed economica di Mussolini. 

Città e borghi, nati nel periodo tra le due guerre, concepiti come "cellule ur
bane elementari'', destinate da un lato a svolgere un ruolo di raccordo tra cinà 
e campagna e, dall 'altro, ad arginare il crescente fenomeno dell'urbanesimo e 
favorire quel processo di ruralizzazione nel quale il Regime intravedeva la solu
zione di rutti i mali e il volano dell'economia nazionale. 
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Città e borghi, diversamente dimensionati, progettati e denominati in base 
alla funzione per la quale nascevano (centri comunali, borghi residenziali, borghi 
di servizio), ma tutti fondati per radicare il contadino alla terra, la cui area, sot
tratta con appositi espropri alle terre incolte e al latifondo e ripartita in lotti tra 
braccianti, contadini ed ex combattenti, era stata riorganizzata attraverso l'appo
deramento e ripopolata con case coloniche, i cui abitanti avevano nei borghi e 
nelle "città nuove" i più immediati punti di riferimento per soddisfare le proprie 
esigenze di natura amministrativa, religiosa, sanitaria, sociale. 

Città nuove, "interrotte" dal sopraggiungere della guerra e dalla caduca del 
Fascismo, che costituiscono una realtà poco conosciuta perché a lungo oscurata 
e a torto coinvolta nella condanna al governo che l'aveva creata e solo nell'ultimo 
decennio riemerse all'attenzione degli studiosi, grazie al risvegliato interesse per 
la storia, l'architettura e l'arte del Novecento, di cui le città e i borghi di fonda
zione, aldilà di ogni valutazione di merito, costituiscono un elemento di indiscu
tibile interesse. 

Una realtà che tra centri rurali, minerari ed industriali conta in Italia circa 
150 insedian1enti, con una significativa presenza anche a Foggia, dove si corre
lano al progetto della "Grande Foggia", dal cui centro urbano si svilupparono 
verso la campagna, creando una maglia di cerchi concentrici. Nacquero così, tra 
il 1934 e il 1943, il borgo residenziale La Serpe, i borghi di servizio di Tavernola 
e Siponto, le borgate rurali di Giardinetto di Troia e Cervaro e i centri comuna
li di Segezia e Incoronata, mentre restarono "città di carta" - come le definisce 
l'architetto Gianfranco Piemontese- Daunilia e Arpi. 

Tra le strade e gli edifici di questi borghi, realizzati e non, ci condurrà in una 
virtuale visita guidata, larchitetto Gianfranco Piemontese, al quale va il merito 
di aver risvegliato a Foggia l'attenzione su questi insediamenti con una serie di 
saggi, che ancora oggi costituiscono punto di rifèrimento nella bibliografia na
zionale sull'argomento, ma soprattutto con il prezioso volume su Concezio Pe
crucci, che fu uno dei pit1 qualificati interpreti dell'architettura di questo periodo 
e, per volontà di Araldo Di Crollalanza, uno dei più attivi progettisti di città di 
fondazione. 

Lintento perseguito dal CRSEC è quello di allargare, attraverso una rilettura 
scevra di preconcetti, la conoscenza di queste borgate, meritevoli comunque di 
tutela per il loro intrinseco valore storico-documentario e di farne emergere la 
storia e le motivazioni a base della loro fondazione. Ma anche di richiamare l'at
tenzione degli amministratori, al fine di promuoverne la valorizzazione, il recu
pero e la rifunzionalizzazione, magari in sintonia con altre città di fondazione ita
liane per comuni azioni di promozione culturale, mirate - come si prefigge il 
protocollo d'intesa tra le città di fondazione italiane adottato nel settembre 2008 
su iniziativa della provincia di Latina- a "favorire uno sviluppo economico, so
ciale e culturale dei territori interessati, basato su criteri di sostenibilità che con
temperino le istanze di tutela e valorizzazione delle notevoli risorse architettoniche 
storiche, culturali e paesaggistiche presenti" nel complesso ed articolato patrimo
nio, costituito dalle città di fondazione, che i firmatari del protocollo intendono 
come "insieme di riferimenti culturali da trasferire alle nuove generazioni". 
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A tali finalità noi ci uniformiamo, confidando con questa nostra pubblica
zione, di riuscire almeno ad incuriosire il lettore al punto di spingerlo ad andare 
a visitare questi borghi. Se così sarà avremo, almeno in parte, raggiunto il nostro 
obiettivo. 

il responsabile del CRSEC FG/32 
Daniela Mammana 
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LA TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE 
A FOGGIA E NELLA UPITANATA 

"vana riuscirebbe I.a razionale 
sistemazione interna dell.a città se non 

risultasse armonizu1ta con il clima, 
il paesaggjo, il carattere dcli.a regione 

circostante, impossibili' sarehbe I.a 
definizione dci suo significato urbanistico, 

se il suo organismo non venisse 
inquadrato nell'amhiente che ne 

costituisce I.a ragione e I.a fonte di vita" 

"Urbaniscica rurale del l'era fascisca in Agro 
pontino" - Relazione Tecnic.a 

dell'Amministrazione Provinciale di Lirroria -
Primo Congresso Nazionale di Urbanisrica, 

5-7 aprlle XV - Il dell'Impero 



Progetto di ampl iamento 
dell'Hotel Cicolella. 
lng. G. Fine 1928. ASCFg, 
Commissione edilizia, cat X, 7. 

Foggia. Progetto di Villa La Porta. 
Si tratta di un'opera disegnata 

dal l'architetto Manlio Pelil li, docente • 
presso l' Isti tuto Tecnico "P. Giannone" 

di Foggia. Il disegno illustrava 
un articolo dello stesso Pelill i su 

"li '900 in architettura ", apparso su 
" Il popolo nuovo" de l 25 giugno 

1934. BPFg, Emeroteca . 

Progetto di una fabbrica per conserve 
alimentari presso la stazione 

ferroviaria di Ascoli Satriano Scalo. 
Ingegnere Gencarell i. Illustrazione 

tratta da "Il popolo nuovo" del 
7 maggio 1934. BPFg, Emeroteca . 
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~ ARCHITETIURA IN ITALIA 
NEI PRIMI ANNI DEL XX SECOLO 

La produzione architettonica in Italia dopo l'Unità è stata caratterizzata da un 
imperante eclettismo. Saranno alcw1i protagonisti dell'architetrura e dell'urbanistica 
moderna, che con i loro primi tentativi di am1azione, prefigureranno una certa for
ma di modernizzazione. Azioni importanti rispetto alle impostazioni neomedievali
ste che allora caratterizzavano la progenazione architettonica in Italia. I temi neogo
tici e rinascimentali allora si imponevano in un tentativo di dare il senso di una cul
tura unitaria al paese 1• Espressioni storicistiche attuate sia a livello di progettazione 
architettonica che di pianificazione urbanistica. Ampliamenti e rinnovamenti urba
ni sono le logiche che hanno contraddistinto la totalità del fure urbanistica di quell'epo
ca, in un paese privo di una legge specifica che ne regolasse una vera am1azione 2• 

Sulla condizione post-unitaria dell'architettura in Italia, si riAettevano le divisio
ni ottocentesche che hanno visto in Napoli, Firenze e Milano i tre grandi centri di 
produzione culturale, sia nel campo delle arti visive che in quello scientifìco lettera
rio. Nello specifico architettonico, si possono confrontare gli interventi di associazio
ni, quali le Promotrici di Belle arti, e le Esposizioni, che si organizzeranno nelle prin
cipali città italiane. Azioni che arriveranno poi anche a coinvolgere la città pit1 ad 
oriente: Venezia, dove si tenne l'Esposizione Internazionale di Belle Arti, in seguito 
meglio conosciuta come Biennale d'Arte 3. 

l - Sullo S[J[O dell 'architemlfa in Italia dopo l'Unità dr. V. rONTAN .. \, !I 111101J() paesaggio deltfr11/ia giolittit11u1, 
Bari 1981; G. PrEMONTt:.SE, Concezio l'nmcci I' il progetto dell'Opera S1111 Michele a Fo%,glll. Archiremm1 SiU'rtl 

nel/'Jtalia degli mmi Trenta, Bari 2002; C. Borro, Architemm1 del Medioevo in !rali11 , Milano 1880; P. SELV .. 1T1co, 

!momo t1L!e condizioni presenti delle arti e dd disegno e all'injluenw che vi esercimno le Armdemie, Venezia 1857; 
I' SELVATICO, Su/lii architem1m e sulla scu!tum in Venezifl: tb! !vfediorw sino ai giorni nostri, Venezia 1847. 

2 - Solo nel 1942, e in pieno conflitto mondiale, l'Italia si doterà di una moderna legislazione urbanistica. 
3 - In quesro periodo nelle principali città italiane fiorivano le associazioni di promozione delle arti. Uno 

degli scopi era quello di portare attraverso le arti visive un messaggio di unità nazionale. Anche lo stesso governo 
cemr.!lc, fìn dai primi anni, quando la capitale non era ancora Roma, aveva indetto concorsi na1.ionali invitando 
gli artisti alla partecipazione su temi specifici , quali potl·vano e.ssere gli episodi delle guerre di indipendenz.a, il 
lavoro e la swria dell'Italia classica. Famoso fi.1 il concorso bandito dal primo ministro Ricasoli , che vide parteci
pare e vine<~rc, tra gli alni, anche il piume fog,_l;iano Fr.rnccsco Saverio Altamura. 
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Architetto Egisto Belletti. Progetto della nuova 
chiesa parrocchiale "San Michele Arcangelo" 
per i padri Giuseppini in Foggia, 1931. Prospetto 
laterale. AOSMFg. Il disegno denuncia come sia 
ancora forte nella pratica architettonica di 
quegli anni l'influenza del neogotico. 

Architetto Egisto Belletti. Progetto della nuova 
chiesa parrocchiale "San Michele Arcangelo" 

per i padri Giuseppini in Foggia, 1931. 
Planimetria della chiesa. AOSMFg. 
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San Nicola Imbuti. 
Idroscalo militare 
costruito durante 
la prima guerra 
mondiale. Foto 
archivio Coop. 
Mediterranea, 
Cagnano Varano. 

Cerro la giovane ria1ione denunciava una fÌ)rte arretratezza rispetto al resto 
dci paesi europei, sia nell 'a rchitettura che nel resto delle arti visive. La framm en
tazione degli Stari preunitari aveva fortemente influenzato la formazione sressa 
degli architetti. Architetti che avevano nelle locali Accademie di Belle ani il prin
cipale ed unico luogo di formazione. E in Italia, come nel resto d' Europa, solo 
la riscoperta del mondo classico ed il reimpiego dci suoi stilemi in forma quasi 
pedissequa , aveva segnato agli inizi del XIX secolo, e per una breve stagione, la 
produzione architettonica. 

Lattenzione degli architetti verso il decorativismo, tipico della fìne del XIX 
secolo, creò di fatto, un'architettura che ebbe ncll ' arre floreale o Liberty punte 
massime, pur rimanendo ferma ancora ad un aspetto solo estetico della questio
ne architettonica. Cunico elemento di novità, seppur allo stato embrionale, ven
ne introdotto dal! ' architettura futuri sta, tendcnz..1. che rompeva con tutti gli sche
mi eclettici e preannunciava quella che poi si sarebbe rivelata la nuova forma 
dell'architettura moderna. Una ventata di novità che, a causa della prematura 
scomparsa dei suoi principali teorici ed esponenti , lasciò al momento ben poco 
di costruito. 

Alla breve stagione di Antonio Sanr'Elia e Virgilio Marchi, non seguì nulla 
fìno alla fìne degli anni Venti dcl XX secolo. Sarà proprio a partire da quel tem
po che, in particolari campi della società, si avranno esempi di architettura mo
derna al passo con le tecnologie e le ricerche funzionali del tempo. Uno dei set
tori di massima applicazione fu quello industriale. Opifìci e grandi strutture, 
come dighe e ponti, sar~rnno i primi luoghi di sperimentazione di un'architettu
ra che si voleva emendare dai linguaggi che l'avevano caratterizzata fin dal 1860 
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Progetto di una città industriale, nei pressi 
del fiume Ofanto, presentato da Ugo Jarussi 
del Guf di Foggia al concorso di architettura 
dei Littoriali A. XVII. Da «Otto Settembre», 
13 aprile 1939. BPFg, Emeroteca. 

Foggia. Pro~etto per un negozio di generi 
alimentari. lng. Eugenio Telesforo, 1935. 

ASCFg, Commissione edilizia, cat. X, 7. 
Telesforo (Foggia 1907-1989), laureatosi a Pisa 

in Ingegneria civile nel 1931, è stato uno 
dei professionisti che ha contribuito nella 

diffusione di un'architettura di tipo 
razionalista nella città di Foggia, come si può 

desumere da alcuni progetti qui illustrati. 
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Fotografia del 
plastico di un 
progetto di Casa 
del fascio del 1938, 
dell'ing. Eugenio 
Telesforo, studiato 
per Comuni non 
superiori a 10.000 
abitanti. Archivio 
privato Roberto 
Telesforo, Foggia. 

E non pareva essere altrimenti, perché le industrie per un' insira necessirà di ap
plicazione di moderni modi di produzione, rappresentavano l'ambiro ideale per 
l'uso di forme e modelli di un'archirenura nuova. 

A quesro proposiro ricordiamo lo stabilimento Fiar del Lingotto di Torino, 
ma - in considerazione dell'area geografica di riferimento di questo studio- vo
gliamo citare anche un imporrante intervento urbanisrico ed archircrronico, 
crearo sul Gargano tra il 1915 ed il 1920: l'Idroscalo di San Nicola Varano 4, rea
lizzato circa quindici anni prima dello stabilimento Lingotto di Torino e desti
nato alle forze aeree della Regia Marina Militare con una serie di strurture legate 
alle particolari attività che lì si svolgevano. A San Nicola Varano, con la realizza
zione della stazione per idrovolanti, gli anonimi progettisti del Regio Genio Na
vale crearono architettura in forte controrendenza con i tempi. Edifici a due pia
ni fuori terra, con teni piani e lunghe teorie di porricati con trabeazioni rectilinee. 
Si trattava di un progeno di vi llaggio fuori da tutti gli schemi composi rivi tradi
zionali allora dominanti , e per di pit1 applicaro ad un insediamento milirare. Ol
tre a questi interventi si può ricordare la creazione di centrali idroelemiche, pon
ti, gallerie in ghisa e vetro per stazioni ferroviarie. 

•1 - Perfino il modernissimo stabilimrnto progertato dalringegnere lv1ani: Trucco riponava a1icora clcmenri 
di decoro di prm·rnicma class ica. come brne e corn içi m.ucapiano sulle facciate. 

LA TRASFORMAZIONE DEL PA ESAGGIO RURALE A FOGGIA E NELLA CAPITA NATA 17 





URBANISTICA E ARCHITITTURA PER L'AGRICOLTURA 



Fiera di Foggia. Padiglione ovile nazionale. 
Archivio storico del la Fiera, 1938. 
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IL T AVOUERE DELLE PuGuE 
UNA PROVINCIA DA URBANIZZARE 

Ma oltre alla costruzione di industrie e caserme, ci fu un altro settore dell'eco
nomia che divenne luogo privilegiato di sperimentazione ed applicazione di nuo
ve idee per l'urbanistica e l'architecrura: l'agricoltura, settore primario dell'eco
nomia e trainante per il Meridione d'Italia. In particolare, nella provincia di Fog
gia, l'urbanistica e l'architettura moderna, troveranno il luogo di massima speri
mentazione di quello che diventò il secondo e più importante intervento di bo
nifici integrale che si sarebbe attuato in Italia nel XX secolo. La necessità di 
bonificare vaste aree di territorio fu collegata ad una pianificazione di centri di 
piccole, medie e grandi dimensioni a servizio di un'azione di appoderamento del 
territorio in conseguenza delle bonifiche stesse. 

Il Tavoliere delle Puglie diventò il laboratorio dove si andava a realizzare uno 
dei piì.1 importanti progetti di urbanistica e di bonifica di quegli anni. E non so
lo. Piani di bonifica, infatti, erano stati già attuati nel XVlll e XIX secolo, ma si 
trattava piì.1 che altro di interventi legati alla bonifica idraulica. Ciò che si pro
spettò nel primo quarto del XX secolo fu qualcosa di più completo ed organico, 
in quanto affìancmdo alla bonifica idraulica l'appoderamento dei terreni, con
sentì di garantire una presenza stanziale di persone sulla terra conquistata agli 
acquitrini ed al secolare uso del pascolo transumante. 
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Il padiglione del Consorzio di Bonifica alla Fiera del l'Agricoltura 
di Foggia del 1938, progettato dall'ingegnere Mario Quaglini. 
Fotografia tratta dal Foto-diario di Rosario Labadessa. 
BPFg, Fondi speciali . 
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I CONSORZI DI BONIFICA 
E L'OPERA NAZIONALE (OMBAITENTI 

Gli attori principali di questo laboratorio furono i Consorzi per la bonifica e 
trasformazione fondiaria, che successivamence saranno riuniti in un Consorzio 
Generale, e l'Opera Nazionale per i Combattenci. I primi consorzi in provincia 
di Foggia si iniziarono a costituire nel 1927. Prima della costituzione di <letti 
consorLi le opere <li bonifica venivano affidare dallo Sraro ad imprese privare. 
Con l'istituzione della srruttura consortile venne fatta richiesta allo Sraro di affi 
dare solo ed esclusivamente ai consorLi le opere di bonifica. E non solo. Infatti 
prima del 1927 le aree considerare di prima categoria ai fini della bonifica non 
coprivano rutto il Tavoliere, che solo con la legge <lei 1928 fu inceramence inclu
so in tale categoria, potendo così accedere ai benefici dei sovvenzionamenti sta
rali, i cui stanziamenti partivano dall '87,50% della spesa fino ad arrivare a copri
re l'incero importo 1. 

Una modalità di lavoro che, in una certa misura, procedeva in contrasto con 
gli imerventi dell'altro attore della bonifica: l'ONC. Risogna ricordare che nel 
1928 i proprietari terrieri della provincia di Foggia si erano riuniti nel Consor1.io 
Genera le di Bonifica. Erano latifondisri e piccoli proprietari, che avevano un'ot
tima conoscenza dei luoghi e la memoria storica dei fenomeni meteorologici ri
correnti nelle campagne del foggiano. Una precisazione, questa, dovuta al farro 
che nella relazione tenuta nel novembre del 1944 dal Commissario del Consor
zio di Bonifica, vengono, di farro, denunciare una serie di mancanze da parte del 
Governo centrale, il quale nel corso di un quindicennio, a fronte di lavori srima
ti per circa un miliardo di lire dell 'epoca, non solo aveva, di fatto , erogaro nel 
corso di tredici anni , dal 1930 al 1943, la modesta somma di 140 milioni di lire, 
ma aveva in una cena misura esautoraro il Consorzio dalle sue ordinarie azioni , 
smistando parre delle risorse finanziarie verso l'ONC. 

5 - Cfr. "Relt1zio111· del Commissario Go11cr11111i1Jo, dorr. J\tltircdlo Cirillo, ll'llt1 111ft1 ri1111io111' del C)//siglio riti Co11 · 
;orz.io C:mrmlr 1m 111asi i11 Fogf{ill il 12 novemhrt' 1914", in '·Ronilìd ' 11' 14 del 2008. 
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A tale proposito riportiamo le parole di Marcello Farrusi, che fanno compren
dere perché una parte di proprietari e gerarchi fascisti si trovò in "rotta di colli
sione" con il regime, come avvenne nel caso del marchese Filiasi per la sua tenu
ta di San Nicola d'Arpi 6. 

Ll morte dell'Ing. Curaro, avvenuta nel settembre 1935, la guerra di 
Etiopia e di Spagna, l' esaurimenro dei fondi statali per la bonifica 
della Legge 1928, fecero di fatto fermare la bonifica del Tavoliere ne
gli anni dal '36 al '38. !manto il Consorzio Generale era sempre ret
to in regime Commissariale, con l'aggravante che al proprietario Cu
rato si erano succeduti commissari funzionari o politici, preoccupati 
unic;m1enre della loro carriera, e che dcl Consorzio speravano solo di 
fare il proprio trampolino di lancio, per cui avevano cura di tenere 
lontani gli agricoltori interessati. Con l'avvento del Prof. Carrante nel 
1938 la bonifica del Tavoliere tornò in primo piano. CONC aveva 
ultimato la bonifica pontina e cercava nuove wne. Il Tavoliere era un 
ottimo boccone. I proprietari , che negli anni dal '35 al '37 erano sta
ti dissuasi dallo stesso Sottosegretario alla bonifiGl di attuare il piano 
Curato, perché la Nazione era impegnata nella guerra e non vi erano 
fondi disponibili , nel 1938 forono incolpati di assenteismo, di inca
pacità nell 'attuare la trasformazione fondiaria, che non era pii1 quel
la prevista dal piano Curato, ma un'altra cosa non ancora ben defini
ta, che veniva, dal prof. Curante, vagamente accennata in affrettate 
riunioni di proprietari. 
Finalmente alla fine del 1938 venne foori il nuovo verbo, condensa
to nelle "Nuove Direttive della Trasformazione fondiaria del Tavolie
re", piano a firma dei professori Carrante, Medici e Perdisa. Questi 
ultimi due avevano conosciuto il Tavoliere solo per l'occasione. Eco
sì insieme al piano vennero i decreti di esproprio per le zone riserva
te all'attività dell'ONC, in quanto, si affermava, i proprietari avevano 
dimostrato di non voler e di non essere in grado di eseguire la trasfor
mazione fondiaria consistenre nell'appoderare in base alle direttive 
del Piano Carrame, direttive che vennero, purtroppo, precisate solo 
con la pubblicazione dello stesso piano 7• 

Da questo scritto del Farrusi si comprende bene che i rapporti tra il Consor
zio di Bonifica e l'ONC non erano dei migliori e si evince anche quanto fossero 
false le affermazioni che la bonifica idraulica fosse stata completata. Tale afferma
zione fu infatti smentita più volte negli anni dalle esondazioni periodiche dei fiu
mi e dei torrenti, fenomeno purtroppo ancora oggi frequente lungo la linea fer
roviaria adriatica, nelle wne che coincidono con quelle descritte dal Farrusi 8• 

G - Esiste presso l'Archivio di Stato di Foggia un fìuo carteggio intercorso rra il hliasi, il Ministero dell 'Agri
coltura, l'ONC cd il Consorzio di Bonifica nel quale il Filiasi , ex podestà di roggia e ricco proprietario terriero, 
dimostrava di aver fauo quanto possibile per appoderare il proprio latifondo, pur in contrapposizione alla volon
tà <ldl'ONC di espropriare una parte delle tenute di San Nicola d'Arpi per farne un nuovo borgo rurale. ASFg, 
Prefettura -Gabinnro, b. IO. 

7 - Cfr. &/azione del Commiss11rio Go11ern11rivo, cit. 
8 - lvi. 
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LOpera Nazionale Combattenti , sostituendosi al Consorzio, continuò l'azio

ne di urbanizzazione del Tavoliere con la predisposizione dei progetti di tre cen
tri comunali, Incoronata, Segezia e Daunilia, e delle tre borgate di Cervaro, Giar
dinerto - Stazione di Troia e Arpi (l 'arcuale Duanera - la Rocca) 9 . Un dualismo 
tra due enti che sarebbe poi continuato anche nel primo dopoguerra. 

9 - I.a borgara rurak Arpi venne progerwa nel 1940 per rnmo dell'ONC, ma di fano fi.i rea lizzata nel 1952 
a cura e spese del ConsorLio di Bonifica , che la ridenominù Borgo Duanera - la Rocca. 
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Prospettiva del 
padiglione del Consorzio 
di Bonifica pubblicata 
su «Otto Settembre», 
26 maggio 1938. 
BPFg, Emeroteca . 

Pianta e prospetto 
del padiglione. lng. Mario 
Quaglini. Archivio Fiera 
di Foggia, 1938. 
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IL CONCORSO PER IL PIANO REGOLATORE 
DI FOGGIA 

Se si deve al Consorzio di Bonifica e all'ONC il merito di aver avviato pro
getti urbanistici e di architettura che daranno ampio spazio e possibilità ai tecni
ci di esprimere nuove idee, non da meno fu il ruolo degli enti locali. 

È il caso del Comune di Foggia, che nel 1928 bandì un concorso nazionale 
di idee per il Nuovo Piano Regolatore e di Ampliamento. Liniziativa del Comu
ne di indire una competizione nazionale per il proprio Piano regolatore ebbe va
sta eco sulla stampa quotidiana nazionale e su quella specialistica di settore come 
la rivista di "Architetturà'. Si trattava di uno dei primi concorsi di urbanistica 
che coinvolse gruppi di tecnici provenienti da tutte le parti d'Italia 10

, in una com
petizione che faceva preludere alla volontà dei "nuovi" an1rninistratori di portare 
a termine ciò che da alcuni decenni la città capoluogo del Tavoliere attendeva. 

I O - Pamx:iparono al concorso <li foggia i scguemi gruppi: il Gruppo "UG" guidaro dall'archirerro Luigi Picci
nato e composto dagli ard1itcrri Gino C:ancellmti, Luigi Lenzi, Alfredo Scalpelli e dagli ingegneri Roberro Livagni
no e C .es.1re Valle (vincirore dcl primo premio); il gruppo "PST' guidaco dall 'archiLeno C:oncezio Pcrrucci. e corn
posco dagli architetti Alfìo Susini e Luciano Mosè lùfaroli e dall'ingq;nere Emanuele Filiberto Paolini (che vinse il 
secondo premio); il gruppo "Reg.tlis sedes" guidaco dall'ingq;nere Viro Ciampoli e composto dagli architerri Pietro 
Lombardi, Mario Messina e Costantino Vetriani (terzo premio ex-acquo); quello dell'ingegnere Cesare Chiodi, 
ddl 'archiLetto Giuseppe Merlo, dell 'ingegnere Giovanni Bmwla. I progerri dei gruppi concorrenti con i rnorri "Ad 
maiora" e "!gei" vennero L-s;1minali dalla giuria e ritenuti non rispondenti in pieno alle norme <lei bando. !'manto i 
plid1i con i nomi non vennero aperti e, conseguentemente, gli autori sono 1urrora sconosciuri. Cfr. CoMUNE rn FOG
GL~, Concorso Nt1zJm111!c per il Progmo di Piano Rrgo!dtore e di Ampliamento dd!d Città, Foggia 1930. Turravia, chi 
scrive, nel corso delle sue ricerche presso l'Archivio Swrico del Comune di Foggia, ha rro1•w> un là.scicolo "Concor
so per il l'rg- 1928", contenente gli arri prope<lrntici al concorso e rntto il LlfleggiO dei vari gmppi partecipanti. TrJ 
la corrispondema vi è una lerrera dell'ingegnere Vincenw Furia, di Napoli , che chiL-cle che la busta e gli daboraci 
comrassegnati dal molto "Ad Majod' gli veng.JJ10 re;riniili per il tramite <li una persona di fiducia. La pratiCl venne 
consegnata ad un raie Angelo Scarpiello, che ne rilasciò ricevma. Così come si trova.no lcrrere di alcuni tecnici romani, 
come gli ingegneri , Renaco 'k<lcschi e Vittorio Picconi. Il primo chiedeva notizie in merito all'esito del concorso, il 
secondo pii1 esplicitamente richiLxleva la rc,,;tinizione degli elaborJti e della bLma comr.1.~-.:gnari con il mono "!gei". 
In considerazione dell'interesse L>:ipresso verso gli elalx1rati risturami non vincitori, si ritiene che gli s1c,;_,i tecnici JX>S

sa no essere considemi era gli auwri. A raie proposito, va ricordata la pubblicazinne da parte del Comune di Foggia 
degli esili del concorso e ddle motivazioni addotte. Cfr. CoMUNE u1 roGGlA. Conamo per il l'imw, cit. 

L'URBANISTICA E l'ARCHITETIURA 29 



30 

L'idea guida era quella di creare la "Grande Foggia", e l'allora podestà Emilio Per
rone era fortemente convinto di ciò, avendo dalla sua pane l'autorevole appoggio 
di Gaetano Postiglione, un fascista della prima ora 11

• Così si può affermare che 
a Foggia e nella sua provincia, alla fine degli anni Venti, l'attenzione per i temi 
dell'urbanistica e dell'architettura aveva raggiunto livelli molto alti, al pari di 
quanto avveniva nelle grandi città italiane ed europee. 

Al termine del primo conflitto mondiale, a Foggia, si era già pensato alla te
nuta comunale dell'Incoronata come ad un possibile sito per creare l'appodera
mento con case e terreni da dare agli ex combattenti. lanto era l'interesse verso 
l'urbanizzazione rurale, che nel bando del concorso per il PRG, vi era un artico
lo, il n. 5, che così indicava le specifiche per la creazione di borgate rurali: 

Dovrà essere inoltre presentato lo studio di distinti piani regolatori 
per borgate rurali capaci di accogliere complessivamente circa 2000 
famiglie. Dovrà pertanto il progettista designare sin d 'ora le località 
ove tali borgate potranno sorgere, prevedendole site oltre la strada di 
circumvallazione 12

. 

Ma in quel periodo non furono solo il Comune di Foggia, il Consorzio di 
Bonifica o l'ONC ad occuparsi di bonifica ed appoderamento di terreni desti
nati a contadini poveri ed ex combattenti. In tal senso operava anche una fon
dazione, intitolata al marchese Filippo de Piccolellis. 

Questa fondazione, costituita da un ricco lascito in denaro e fondi agricoli, 
creò lungo la strada starale Foggia-Trinitapoli una serie di appoderamenti, con 
la realizzazione anche di case coloniche dal disegno architettonico molto inno
vativo per il contesto e per la tipologia delle residenze. Sarà da questa fondazione 
che, in seguito, il Consorzio di Bonifica acquisterà parre dei terreni da usare per 
il primo centro rurale: quello di Borgo La Serpe. 

11 - Gaetano Postiglione (Foggia 1892 - Roma 1935). si laureò in ingegneria al Poli1ecn ico di Milano, cinii 
in cui fu anche cimo consigliere comunale. Aderì al fascismo avendo panecipato alle adunare di Piazza San Sepol
cro nel 1919 a Milano. Ricoprì diversi incarichi nel governo nazionale e fu anche Presidente ddl'Acquedono pu
gliese. Sulla figura e l'opera di G. Postiglione cfr. M. A.RIANO, Gaeta1w Postiglione Biografia cli 1111 moclemizzatore, 
Foggia 2000. 

12 - Cfr. COMUNE DI FoGGIA , Concorso per il Piano, cir. p. 7. 
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Fabbricato di un podere 
dell'Opera Pia de Piccolel lis. 

Fotografia pubblicata 
su «Otto Settembre», 

28 ottobre 1939. 
BPFg, Emeroteca. 

Una delle centinaia di case 
coloniche realizzate dall'Opera 

Nazionale per i Combattenti. 

Case realizzate nei poderi 
della Fondazione de Piccolellis. 
Gli interventi della fondazione 
si attuarono lungo la strada 
statale da Foggia per Trinitapoli. 
Si tratta dei primi esempi di case 
coloniche dal forte disegno 
di architettura moderno, se si 
cons idera che le case co loniche 
realizzate dal Consorzio 
di Bonifica e dall 'ONC, avranno 
forme di tipo tradizionale. 
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(1TT À E BORGHI DI FONDAZIONE 
NEL TAVOLIERE DELLE PUGLIE 

Quella delle cinà di fondazione è una pagina di urbanistica che ricorre spesso 
nella storia del territorio italiano del XX secolo. G li interventi legaci alla conquista 
di nuovi territori o alle trasformazioni del paesaggio agrario del territorio hanno 
sempre percorso un viaggio comune con l'instaurarsi di nuovi asserti politici ed 
economici. Nello specifico pugliese, si sono avute città di fo ndazione in epoche 
diverse collegate a grandi stravolgimenti socioeconomici e politici . Sia le città di 
fondazione, sia alcuni quartieri urbani sorci ex novo, sia vasti ampliamenti proget
tati alla fine del XIX secolo, oggi caratterizzami aree specifiche di grandi e piccole 
città, sono stati e sono oggetto di studio da parte degli storici dell'urbanistica. 

Nel territorio della provincia di Foggia i casi ricorrenti rimandano ad epoche 
diverse. C i saranno città create ex novo, o con trasfo rmazioni in itinere. Si può 
iniziare dal periodo bizantino e normanno sino ad arrivare al regno borbonico u. 
Prima dell 'avvento del fascismo, già nel XVIII secolo, i Borboni davano attuazio
ne in Capitanata alla creazione di nuove cinà e siti rurali . Si tratta di San Ferdi
nando di Puglia, Srornara, Srornarella, Orta Nova, Ordona e Carapelle; questi 
ultimi cinque, oggi storican1e11te conosciuti come Reali Siti H . 

13 - Sugli insediamemi medievali e la creazione di kastm da pane dci Rizamini e sui nuovi cemri abitati sor
ti in provincia di foggia, cfr. J. M. MARTIN, lwedi111nm1i muliewli e geografia del po1ere, in C1pit11m1111 Medie/!flle, 
a cura di M. S. C.-1tc'i MARJAN I, roggia 1998; G. SANTINI, Per /Il/{/ !mura storiro -giuridim del paesaggio della C1-
pi1m111111 nel &wo Meditwvo, in "Rassegna di Scudi Daun i", 4, Foggia 1976; E. S111AMER, Dok11111mte wr Geschichre 
der /{,welbauten /{,ziser Friedericl1s Il. Unti Karl I von Arljou. Band I. Capitana ca, I .cipzig 1912; mentre per la ge
nesi urbana cfr. AA.W., Ui Puglia 1m /\Iediot'IJO ed f:."tà Modm111. Città e mmpag1111, Milano 198 1; G. Fun, E 
SuRACE. Ltz rosmlZione della realtà: luoghi e /onne del Garga110. Tipohgfr, recno/.ogie rosmative e materiali compo-
11m1i l'a111bit·111e urbano e nmzle del Gargrmo, h >ggia 1990; V. C\ZL.\TO, S. PouTANO, lopograft{1 di Puglia A1la11-
te dei "mo11111nmti" triy,011omt'lrici. Chiese, castelli, torri. fari architetture rurali, Congedo 2001; c. 0ELANO s~HTH , 

Dm111i11 \l,·111s terra. vita e 11111t11menti sulle ro;te del Tavoliere, foggia 1 'J78; V. fRACC.\CRETA, 7èatro storico geogra
fico di 1'11gli11, Napoli 1834; G. P1 u10NTESE, Tra torri e rtZStelli. Il (;argano e la sua rete difjilStl di presidi arrhitet
to11ico-milit11ri, in lnwgo (;11rg1111i, a cura di C. GRENZI, A. VENTU RA, Foggia 2008. 

14 -Sulla fo ndazione di San Ferdinando di Puglia, cfr. S. 0EFACF.NDIS, Nuovi contribuii alla storia di San 
Fmli11m1do di Puglia alle soglie del 150" m111iVt'l'511rio della fimdzzione, San Ferdi nando di Puglia 1995. 
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I.: idea di recuperare vaste aree di terreni, parre in abbandono, parte in condi
zioni di impaludamento e parre derivante dall'uso vincolato al pascolo transu
mante, è sempre stata una delle ragioni di fondo per la creazione di nuovi inse
diamenti urbani in wne rurali. Ali' opera di recupero, era accomunata la possi
bilità di assicurare una crescita del prodotto interno predominante nella regione, 
quello derivante dal!' agricoltura. 

La vicenda dei Reali Siti conferma la resi che le politiche poste in essere dal 
Fascismo a distanza di più di un secolo, non nascevano dal nulla, ma avevano 
alcuni riferimenti concreti di sviluppo e crescita. Ed è cerro, che nei confronti 
degli stessi fautori di queste operazioni pianificate di antiurbanesimo, c'era an
che una non taciuta opposizione da parte di alcuni grandi proprietari terrieri. 
Loriginalità dell'intervento fascista era piuttosto nello strisciante aspetto coer
citivo di quella politica antiurbana attuata dal regime. Ma non si vuole qui sem
plificare una stagione dell'urbanistica che ha lasciato una serie, a volte notevole, 
di interventi, che hanno qualificato il nostro territorio e che, in alcuni casi, espri
mono ancora oggi un livello di architettura che non ha sempre paragoni con 
alcune opere pubbliche recentemente realizzate. Anche perché si trattava di in
terventi fondativi, pensati per una città ripologican1ente definita ed attrezzata 
per una sola categoria sociale: quella dei lavoratori agricoli. Un pezzo di società 
che all'epoca era tra le più povere e peggio trattate nel Mezzogiorno d'Italia. 

La creazione di città e/o borgate a servizio dei lavoratori era un'esperienza 
che sino allora aveva interessato solo pochi esponenti tra gli industriali illumi
nati operanti nell'Italia settentrionale, il cui esempio non fu purtroppo seguito 
dalla maggioranza degli altri industriali. Questi industriali avevano creato veri 
e propri villaggi operai nei pressi degli stabilimenti, dorandoli di una serie di 
servizi che a volte non erano ancora presenti nemmeno nelle preesistenti cit
tà 15

• Qualcuno di questi ha continuato ad operare e progredire. Si tratta di no
mi dell'industria italiana che qualitativamente hanno affermato principi unici 
nel panorama del capitalismo industriale italiano, un nome per tutti quello di 
Adriano Olivetti. 

Quindi, in pieno fascismo, si attueranno politiche di tipo statalistico che si 
sostituiranno all'incapacità di agire dei grandi proprietari terrieri. Sarà il regime 
fascista ad appropriarsi di un impegno verso questo tipo di innovazione dei luo
ghi del contesto produttivo. Infatti, sino ad allora, non erano mancati tentativi, 
anche notevoli, farri da alcuni grandi operatori economici della provincia fog
giana, che avevano portato ad un livello alto l'allora nascente meccanizzazione 
dei lavori agricoli e la possibilità di elettrificazione rurale ed avevano provvedu
to anche alla costruzione di case destinate ai lavoratori agricoli, anche se pochis
sime ed individuate nella sola città di Cerignola. Ma furono interventi minimi 
rispetto ai grandi latifondi presenti in provincia di Foggia. 

15 - li riferimenco va ai villaggi operai creari a Crespi d'Adda e, vicino Torino, al villaggio Leumann. Due 
c-sempi di villaggi operai , il primo creato da un indumiale italiano e l'altro da uno dei diversi industriali stranieri 
chiamati ad investire in Italia dopo l'unità nazionale. Entrambi sono impostati ad idee di paternalismo industria
le, ma non prive di buoni spunti sociali. 
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Quanto si predispose verso il mondo agricolo, partiva da una considerazione 
di riequilibrio socioeconomico, anche se, di farro, portava a un divario ancor pit1 
forte nel contesto nazionale, tra le regioni settentrionali ormai tipizzate alla sola 
attività secondaria e quelle meridionali tese invece al solo incremento del settore 
primario. Ingenerando l' idea ed una consuetudine sbagliata, che vedeva il Meri
dione d'Italia come regione agricola estensiva versus un'Italia settentrionale che 
rafforz.ava il solo aspetto industriale secondario e terziario. 

Capproccio al rema agricolo ed alle bonifìche ad esso legare, si avrà subito do
po la fine della prima guerra mondiale, con la creazione nel 1919 dell'Opera Na
zionale Combattenti. Un organismo, l'ONC, che si preoccupò di portare avanti 
una politica di assegnazione dei terreni agricoli rivenienti da espropri e/o da alie
nazioni di beni demaniali. Oltre all'appoderamento, si procedette anche alla edi
ficazione di case rurali. Questi furono i prodromi dei grandi interventi di boni
fica prima e di insediamento poi, con la creazione di vere e proprie città. La pro
vincia di Foggia ne conta diverse, anche se non tutte sono state portare a compi
mento, prima dal Consorzio di Bonifica della Capitanata e poi dall'ONC. Ven
nero creare le seguenti borgate rurali, cui erano collegate speciali aziende agricole: 
Borgo Mezza.none, Borgo Tavernola e la Borgata di Si ponto, il nuovo centro co
munale di Incoronata, quello di Segezia, ed ancora i borghi di Cervaro e di Giar
dinetto - Stazione di Troia. A questi fecero seguito altri interventi che, in parte 
rimasero sulla carta ed in parte furono realizzati dopo la guerra, come nel caso di 
Borgo Duanera - la Rocca. 

Quello che segue è un approfondimento conoscitivo di alcuni di questi man
cati centri comunali e borghi rurali, di cui molti avranno sentito parlare o nota
to la segnaletica stradale, ma che forse pochi hanno avuto l'opportunità di visi
tare direttamente. 
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Borgo Mezzanone. Veduta aerea del borgo. In questa fotografia si legge benissimo l'impianto della villa 
e del sistema di aiuole posto al centro della corte definita da abitazioni duplex con copertura piana, 
una soluzione rivoluzionaria nell'ambito dell'architettura italiana di quegli anni. 
Fotografia tratta dal Foto-diario di Rosario Labadessa. BPFg, Fondi speciali . 

Borgo Mezzanone. Veduta aera del borgo. L'architettura del borgo è stata completata. 
Ai margini della viabilità s'intrawedono le enormi fosse settiche del sistema fognario statico. 
Fotografia tratta dal Foto -diario di Rosar io Labadessa. BPFg, Fondi speciali. 
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MEZZANONE, NATO BORGO LA SERPA 

Il primo intervento di ruralizzazione fascista attuato in Italia meridionale si 
ebbe in provincia di Foggia 1

• E non poteva che essere dedicato ad uno squadri
sta fascista: tale Raffaele La Serpa da Cerignola ~ . Un chiarimento toponomastico 
che spiega il perché la strada statale che da Foggia porta a Trinitapoli è chiamata 
"strada della Serpe". Il borgo inizialmente modifìcò il cognome dello squadrista, 
da La Serpa in La Serpe. Il secondo ed attuale toponimo, Borgo Mezzanone, 
venne utilizzato subito dopo l'armistizio dell'S settembre 1943 con l'arrivo delle 
fo17..e angloamericane 3. 

Questo primo borgo si differenzia dagli a.Itri per il minor numero di abitanti 
previsto da insediare e per una certa povertà di materiali usati nella realizzazione 
degli edifìci. Alla base della scelta di edifìcare un borgo da destinare solo a 20 fa
miglie c'era l'urgenza da parte del regime fascista di dare una risposta politica in 
Puglia, e nello specifìco in provincia di Foggia. Una risposta che andava a favore 
di quella parte di popolazione povera, formata in buona parre da ex combattenti, 
che -come la maggior parre della popolazione- languiva in miseria senza un'oc
cupazione sicura, nei diversi comuni del Foggiano. 

La realizzazione di un borgo, che prevedeva lassegnazione in uso di 3 ettari 
di terreno insieme a pochi animali da stalla, avrebbe dovuto, nelle intenzioni del 
regime, dare da vivere a famiglie mediamente composte da sei o sette persone. 
Furono trasferiti a Borgo MeZ?..anone 13 famiglie da Manfredonia, 5 da San 

l - Gli interventi successivi riguarderanno i ceneri rurctli di Siponco. Tavernola, Cervaro, Segezia, Incoronata. 
2 - li I.1 Serpa morì durante l'assalto alla Camera del Lavoro di San Severo nel 1921 , uno dei tami episodi 

di violcma squadristica guidati dal gerarca cerignolano Giuseppe Caradonna. 
3 - li toponimo "1'vk-a"mone" rimanda alla destinazione d'uso ed alle tipologie dei terreni agricoli della Regia 

Dogana della Mena delle pecore. lnfaui "rnen"ma" era chiamato l'appem1mento di terreno adibiro a pascolo dei 
buoi destinati alla lavorazione della terra, che aveva un rapporto di estensione predeterminato rispetto alla super
fì cie coltivata. 
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' Borgo Mezzanone. 
Planimetria del piano 
terra degli edifici destinati 
a botteghe. Architetto 
Domenico Sandri, 
ingegnere Giovan Battista 
Canevari. ASFg, Consorzio 
di Bonifica, Fondo in 
inventariazione. 

Borgo Meuanone. 
Planimetria del primo 
piano degli edifici destinati 
a botteghe, nelle quali 
dovevano alloggiare i 
rivenditori e gli artigiani. 
Architetto Domenico 
Sandri, ingegnere Giovan 
Battista Canevari. ASFg, 
Consorzio di Bonifica, 
Fondo in inventariazione. 

Borgo Mezzanone. 
Sezione longitudinale 
degli edifici destinati a 
botteghe. Architetto 
Domenico Sandri, 
ingegnere Giovan Battista 
Canevari. ASFg, Consorzio 
di Bonifica, Fondo in 
inventariazione. 



Borgo Mezzanone. 
Il piazzale-sagrato 
della chiesa in una 
cartolina degli anni 
Sessanta. 
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Borgo Mezzanone. )< 
Pianta della chiesa. 

Architetto Domenico 
Sandri, ingegnere 

Giovan Battista 
Canevari . ASFg, 

Consorzio di 
Bonifica, Fondo in 

inventariazione. 
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Borgo Mezzanone. Pianta del piano terra della scuola. 
Architetto Domenico Sandri, ingegnere Giovan Battista Canevari. 
ASFg, Consorzio di Bonifica, Fondo in inventariazione. 

Borgo Mezzanone. Veduta esterna della scuola con le classi 
schierate nel piccolo piazzale antistante all 'edificio. 
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Borgo Mezzanone. La scuola elementare. Veduta di un'aula 
con una disposizione "moderna" dei banchi. Fotografia tratta 
dal Foto · diario di Rosario Labadessa. BPFg, Fondi speciali . 

Borgo Mezzanone. Pianta del primo piano della scuola. Si tratta 
di un ulteriore alloggio forse destinato ad un insegnante. 
Architetto Domenico Sandri, ingegnere Giovan Battista Canevari. 
ASFg, Consorzio di Bonifica, Fondo in inventariazione. 

Ferdinando di Puglia, 2 da Bovino; a queste vennero aggiunte la famiglia dell 'ar
tigiano, del cantoniere, del milite della CR.I., dcl venditore di generi alimen
tari , del vivaista del Consorzio di Bonifica e quella del guardiano consortile, per 
un corale di popolazione residence di 180 abitanti 4• 

Sotto il punto di vista agronomico l'impostazione di Borgo Mezzanone si ri
velò subito fallimentare , tanto che il Consorzio di Bonifica, nel primo periodo, 
dovette impegnare i nuovi insediati in lavori del mrro diversi da quelli ai quali 
avrebbero dovuto essere destinati. 

In seguito le assegnazioni di terreno furono oggetto di revisioni in aumento. 
Una delle tante polemiche che scoppiarono prima della realizzazione del borgo, 
è quella legata al nome di uno dei suoi futuri progettisti , l'ingegnere Giovanbat
tista Canevari. 

Questi, oltre che amico dell'ingegnere Roberto Curaro (Commissario governa
tivo del Consorzio di Bonifica e redattore del Piano di bonifica dello stesso Con
sorzio), era anche titolare di una impresa di costruzioni, incaricata di effettuare in-

4 - Cfr. P. D1 NUNZIO. F. i'vl ERClJ RI O e M. i\'II NUil LI.O. Bory,o Mf'z:z11110111'. C:en11i storici. Foggia 199;). 
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Borgo Mezzanone. La Casa del fascio, con la sua articolata composizione architettonica di volumi . 
L'accesso era preceduto da un porticato chiuso da una cancellata in ferro che lasciava la parte superiore 
libera. Oggi in un maldestro "restauro", è stata sostituita con una vetrata in alluminio anticorodal 
a tutta altezza che ha sminuito il valore plastico e chiaroscurale della soluzione originale. 

Borgo Mezzanone. Sezione longitudinale della Casa del fascio. 
Architetto Domenico Sandri, ingegnere Giovan Battista Canevari . 
ASFg, Consorzio di Bonifica, Fondo in inventariazione. 
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Borgo Mezzanone. Planimetria tipo degli alloggi del borgo, 
pianta piano terra. Architetto Domenico Sandri, ingegnere 
Giovan Battista Canevari . ASFg, Consorzio di Bonifica, Fondo 
in inventariazione. 

Borgo Mezzanone. Plastico di una casa d'abitazione presentato 
nel padiglione del Consorzio di Bonifica alla Fiera di Foggia del 
1938. Fotografia tratta dal Foto-diario di Rosario Labadessa. 
BPFg, Fondi speciali. 

Borgo Mezzanone. L' interno dell 'ambulatorio medico. 
Fotografia tratta dal Foto-diario di Rosario Labadessa. 
BPFg, Fondi speciali . 

Borgo Mezzanone. Planimetria tipo degli alloggi 
del borgo, pianta primo piano, architetto Domenico Sandri, 
ingegnere Giovan Battista Canevari. ASFg, Consorzio 
di Bonifica. Fondo in inventariazione. 

dagini idriche nella zona dove era previsto l'intervento di Borgo Mezza.none. Que
sta scelta, fatta dall'ingegnere Curato, provocò dissapori con l'allora Presidente 
dell'Eme Autonomo Acquedotto Pugliese, l' on. Gaetano Postiglione, il quale avreb
be gradito che il Curato si servisse dell'Ente Acquedotto per tali indagini. Il Cura
to fece sapere a Postiglione che la sua scelta era dettata dalla convenienza economi
ca che derivava al Borgo, perché con " . .. una el.ettropompa, un serbatoio e una mo
desta contktta per alimentare I.e fontanine pubbliche ed eventualmente I.e abitazioni . .. " 
si poteva puntare su una autosufficienza idrica, che sarebbe costata 1 O centesimi al 
metro cubo contro i 50 centesimi al metro cubo dell'Ente Acquedotto 5• 

Altro discorso è quello relativo ali' aspetto architettonico. Mez.zanone racchiude 
in sé diversi motivi dell'architettura razionalista del!' epoca, sia italiana che europea. 
A tale proposito non bisogna dimenticare che quella delle città di fondazione e dei 

5 - Cfr. L. D 'ANTONE, Scienz<' e govmw del territorio. Medici, ingegneri, agronomi e 11rhr111isti 1u•I làJJO!iere di 
f'11gli11 (1 865-1965), Milano 1990. 
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Borgo Mezzanone. 
Sezione longitudinale 
dell'edificio destinato 
ai servizi sanitari, reg ie 
poste, sale e tabacchi 
e bazar. In questa tavola 
è evidente il gioco di 
altezze differenti e l'uso 
delle coperture piane, 
che poi si manifestano 
all'esterno in un 
plasticismo, raro 
da trovare in quel 
periodo nell'architettura 
italiana. Architetto 
Domenico Sandri, 
ingegnere Giovan 
Battista Canevari . 
ASFg, Consorzio 
di Bonifica, Fondo 
in inventariazione. 

Borgo Mezzanone. 
Pianta del piano terra 
dell'edificio destinato 
ai servizi sanitari, regie 
poste, sale e tabacchi 
e bazar. Architetto 
Domenico Sandri, 
ingegnere Giovan 
Battista Canevari . ASFg, 
Consorzio di Bonifica, 
Fondo in inventariazione. 

Borgo Mezzanone. 
Pianta del primo piano 
dell'edificio destinato 
ai servizi sanitari, regie 
poste, sale e tabacchi 
e bazar. In questo piano 
erano collocati due 
alloggi indipendenti, 
destinati uno, all'addetto 
al servizio sanitario 
architetto e, l'altro 
al titolare della rivendita. 
Entrambi gli alloggi 
presentano una 
composizione 
all'avanguardia per quei 
tempi. Architetto 
Domenico Sandri, 
ingegnere Giovan 
Battista Canevari . ASFg, 
Consorzio di Bonifica, 
Fondo in inventariazione. 
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borghi rurali fu un'occasione unica per l' archirerrura e per gli architetti italiani che, 
in questi casi , poterono cimentarsi in progerti in cui il grado di libertà compositiva 
era sicuramente più ampio di quanto fosse la pratica progettuale tradizionale in 
campo urbano. 

Borgo Mezzanone fu progettato e realizzato in tempi brevi: iniziato nel luglio 
1934 fu terminato nell'aprile 1935. Questa rapidità di realizzazione, unita ad un 
basso finanziamento dell'intervento, ha in un cerro senso pregiudicato la dura
bilità, nella quasi totalità degli edifici residenziali e di quelli pubblici. Oggi essi 
sono affetti da un degrado che ha colpito in maniera più forre le abitazioni e 
buona parre degli edifici pubblici. 

Il progerro urbanistico ed architettonico, opera dcll 'archirecco Domenico San
dri 1' e dell'ingegnere Giovanbattista Canevari, entrambi romani, ha dovuto re
cepire la presenza fisica della strada Foggia-Trinitapoli, che ha creato nel borgo 
una separazione in due aree distinte, una a Nord, sulla sinistra per chi arriva da 
Foggia, ed una a Sud. Nella prima furono concentrare le funzioni pubbliche, po
litiche e religiose, in quella Sud le residenze, i servizi commerciali, la posta, il te
lefono, lo spaccio alimentare e i servizi sanitari 7• 

Borgo Mezzanone ha un piazzale antistante la chiesa con vicino la Casa del 
fascio e la scuola, un blocco separato dalle residenze. La pavimentazione, venne 
realizzata con un basolato fatto da lastre di conglomerato cementizio. Una piaz
za sagrato, racchiusa da un peristilio con pilastri a sezione quadrata in mattoni 
pieni. Nella zona residenziale le case furono disrribuire incorno ad un grande 
giardino, allora alberato, di forma rettangolare, con funzioni di villa del borgo. 

Il borgo, visitato da MtL•;solini 1'8 settembre 1934, in occasione di una visita uf
ficiale tenuta a Foggia, non dovette fare una buona impressione al dirtatore, il qua
le nel comizio di saluto dalla città di Foggia assicurò l'impegno serio per il Tavoliere 
delle Puglie, non appena terminate le bonifiche pontine. Ma aldilà degli incerti av
vii, dovuti anche alla voluta rapidità di realizzazione dell'epoca, oggi il borgo ci è 
pervenuto completo di quei caratteri stilistici che ne fanno uno dei ceneri in cui si 
è concrerin.ata un'architettura razionalista, italiana ed, allo stesso tempo, europea. 

Il borgo viene dominato dalla presenza della torre della Casa del fascio, sim
bolo del potere civile, elemento che segna il piatto paesaggio della pianura 8• 

Ed in questo contesto la forre differenza di altezza tra la torre ed il campani
le della chiesa è significativa, forse un residuo di separazione ideologica, non an
cora superata nei fatti, nonostante il Concordato del 1929 tra Stato italiano e 

(i - Domenico Sandri aveva al suo anivo importami proge[[i di architrnura religiosa. Aveva partecipaw al 
Concorso Nazionale indmo dalla Diocesi di Messina per la cos[ruzione di 20 chiese. Si rrarrava di una lodevole 
iniziativa dell 'arcivescovo di Messina, i\fomignor Paino. Questi nel 1930 aveva daw incarico al Presidente del 
Sindacato Nazionale degli Architerri , Albcno Calza Bini , di stilare un bando di concorso nuionale per progetti 
di chiese da erigersi nel terrirorio di Messina. Cfr. "Architettura", fascicolo Speciale dcl 1932. 

7 - Per i centri di Segezia e dell 'Incoronata l'accesso sarà garanti[o da una viabilità secondaria di tipo urbano, 
che crc'Jva una centralità con tamo di piazza per le adunate nell 'immediate7.7.1 delle residenze. 

8 - La torre sarà un elemento compositivo ricorreme e costante nell'attività dei progettisti coevi al Sandri ed 
al Canevari. Essa sarà prcseme nei numerosi intcrvcnci urbanistici proposti in quasi rutta l'Italia. Una rra le pili 
famose è quella di Sabaudia, cirrà che venne progerrata nel 1 'H4 e realiu.ara quasi in conremporane-J. con Borgo 
La Serpe- Mezzanone. 
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Borgo Mezzanone. Veduta dell'ingresso 
da Nord. Sulla destra gli edifici destinati 
a botteghe ed al maniscalco, sulla 
sinistra il blocco della Casa del fascio 
con la sua torre. Archivio privato Paolo 
Di Nunzio, Borgo Mezzanone. 

Borgo Mezzanone. Veduta dell'ingresso 
da Sud. Sulla sinistra s'intrawede 

il blocco dell'ambulatorio medico, sulla 
destra la scuola elementare e la chiesa. 

Archivio privato Paolo 
Di Nunzio, Borgo Mezzanone. 

Borgo Mezzanone. Veduta del blocco 
comprendente l'ambulatorio antimalarico 
e lo spaccio dei Sali e tabacchi. Fotografia 
tratta dal Foto-diario di Rosario Labadessa. 
BPFg, Fondi speciali. 
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Borgo Mezzanone. Veduta della 
zona residenziale. Sullo sfondo 
la torre di pompaggio dell'acqua 
del pozzo, con il serbatoio da cui 
per caduta si alimentava 
l'acquedotto del borgo. 
Archivio privato Paolo Di Nunzio, 
Borgo Mezzanone. 

Borgo Mezzanone. La torre 
piezometrica che dava pressione 

all'acqua del pozzo distribuita 
nelle abitazioni. In primo 

piano il vivaio del Consorzio 
di Bonifica. Fotografia tratta dal 

Foto-diario di Rosario Labadessa. 
BPFg, Fondi speciali. 
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Chiesa cattolica. La torre della Casa del fascio di Mezza.none, per le sue fattezze 
ed il suo innescarsi nel volume posto alla sua base, non solo conferma una circo
lazione di idee a livello nazionale (i progetcisci operavano a Roma dove in quel 
tempo era attivo anche I' archi reteo Luigi Piccinato, autore del progetto di Sabau
dia e vincitore del concorso nazionale per il Piano Regolatore e di Ampliamento 
di Foggia del 1928), ma anche una attenzione rivolta alle contemporanee espe
rienze architettoniche europee. Idee che hanno crovato in Foggia e nella sua pro
vincia diverse occasioni di manifestarsi. 

In questo caso, olcre all'opera di Piccinato, è opportuno citare due autori, uno 
olandese ed uno ceco. Il primo è l'architetto Willem Marinus Dudok, autore del 
Municipio di Hilversum ( 1924-30), una costruzione che con la torre e gli edifi
ci ad essa connessa, rappresenta uno degli elementi di ispirazione formale per le 
contemporanee generazioni di giovani architetti europei. Questo è un periodo 
in cui l'uso dei volumi architettonici era volutamente messo in relazione alle fun
zioni degli spazi che si andavano a realizzare. 

Negli anni Venti e Trenta l'Europa non era solo Germania, Olanda e Francia, 
ma comprendeva antichi paesi, rinati e tornati indipendenti dopo il primo con
flitto mondiale. La Repubblica Ceca era uno di questi paesi, dove forre era, ed 
ancora Io è, l'attenzione all'architettura moderna nelle sue varie espressioni. Non 
a caso wu città, Brno, agli studiosi di archicettura ricorderà subito Mies van der 
Rohe e la sua Villa Tugendhat, così come, parlando dell'architettura moderna e 
del razionalismo ceco, non si può non citare la Chiesa ceca di via Botanickà 1 
(1926-1929) a Praga, opera dell'architetto Jan V1sek, che si profila quasi come 
una possibile musa ispiratrice del fare architettura di quel tempo. 

Lattenzione alla cultura architettonica europea da parte degli architetti italia
ni non si esaurì allora con la sola ispirazione alle forme compositive architetto
niche. I..: urbanistica, proposta nei diversi concorsi nazionali per le città di fonda
zione e per i borghi rurali, esprimeva una propensione a quella forma di approc
cio che arrivava a proporre le città-giardino. I paesi di tradizione anglosassone, 
quali la Gran Bretagna e la Germania, erano e sono maestri in questo tipo di 
urbanistica. A questi paesi, l'architetto Piccinato, come buona parte degli archi
tetti italiani dell'epoca, aveva fatto rifèrimento per l'impostazione dei piani ur
banistici sia di Sabaudia che di Foggia. Di conseguenza, anche Sandri e Caneva
ri useranno molto il verde privato e quello pubblico nella sistemazione di Borgo 
Mezzanone, nonostante si sia in aperta can1pagna. 

Ritornando agli edifici pubblici presenti a Mezzanone, oltre alla Casa del fa
scio comprendente la sala riunioni dello stesso Partito Nazionale Fascista, furono 
edificati l'Opera Balilla, la palestra, il cinematografo, la sede del Consorzio; la 
scuola (oggi rescaurata dopo un lungo periodo di abbandono), un edificio per il 
servizio sanitario, l'ambulatorio specialistico antimalarico della C.R.I., le poste, 
il telefono ed uno spaccio alimentare. 

Larchitettura di quesci edifici presenta gli scilemi dell'epoca: finestre ad oblò, 
testate laterali degli edifici semicircolari, uso di porticati sorretti da pilastri qua
drati e ringhiere metalliche a nastro. Quello che era loriginario spaccio alimen
tare conservava fino a poco tempo fa gli arredi del!' epoca, pregevoli risultati di 
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quelle arti applicare a cui molto si attinse in quel periodo. Nell'insieme gli edifici 
posti in restata a fronteggiare il settore Nord con la Casa dcl fascio e la chiesa non 
sfiguravano affatto, anche se il degrado odierno ne rende cattiva testimonianza. 

La chiesa, intitolata alla Madonna del Grano, protettrice del Borgo, è stata 
concepita per una presenza di 400 fedeli. Questo della chiesa è un edificio che 
esprime ancora pit1 forte il disegno di un'architettura moderna e quindi total
mente in contrasto con le tradizionali realizzazioni chiesastiche che si avevano 
allora. In questo edificio, si scompone la facciata tradizionale, definita dal rialzo 
a salienti, come quello delle chiese romaniche. Un'architettura questa fatta divo
lumi incastrati così come nella Casa del fascio, solo che nella chiesa sono predo
minanti le linee ed i volumi curvi, come si può riscontrare nell 'abside principale 
ed in quelle delle cappelle laterali . Il rosone diventa un enorme oculo che serve 
ad illuminare tutta la navata principale. Una chiesa, diversa da quella di Borgo 
Cervaro come eia quella di Segezia, ma ad esse accomunata da un filo sottile che 
è quello della luce naturale e ciel suo passaggio all'interno, concetto applicato at
traverso le due lanterne, poste in asse sui tamburi di copertura delle cappelle la
terali d'ingresso. Lanterne, fonti di luce naturale, che qui trovano un impiego 
saggio, perché progettare per un compito funzionale alle cappelle. 

Tutto quanto oggi pervenutoci , seppure in parte già stravolto da interventi 
inopportuni, come ad esempio la realizzazione di nuovi insediamenti troppo a 
ridosso del nucleo originale del borgo, rischia oggi il totale degrado, se non si 
provvederà a breve termine a programmare azioni di recupero, che sarebbero si
curamente di stimolo anche ad una ripresa del dibattito sulla progettazione ar
chitettonica, cosa questa imporrante per la crescita culturale, sia dei professioni
sti del settore che dell'intera comunità. 
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Borgo Mezzanone. 
Le rimesse erano 

• collocate alle spalle 
·.- .• ..,,.~ delle abitazioni . 

Archivio privato 
Paolo Di Nunzio, 
Borgo Mezzanone. 



Borgo Mezzanone. Il maniscalco 
all'opera. La sua officina era 

ubicata all'interno degli edifici 
destinati a botteghe. 

Archivio privato Paolo 
Di Nunzio, Borgo Mezzanone. 

Borgo Mezzanone. Particolare della 
piantumazione della villa, ripreso da uno 

dei vialetti intermedi. Fotografia tratta 
dal Foto-diario di Rosario Labadessa. 

Borgo Mezzanone. La fontanella 
della villa. Fotografia tratta dal 
Foto-diario di Rosario Labadessa. 
BPFg, Fondi speciali. 

-
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Siponto. Planimetria di progetto con l'indicazione 
del borgo e delle case coloniche sui rispettivi poderi. 
Fotografia tratta da E. CoRvAGUA, M. SooNn, Il piano introvabile, 
Bari 1985. In questo testo sono illustrati diversi progetti della 
bonifica e delle borgate del Tavoliere delle Puglie. 
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Colonizzazione 
di Sipon~o 
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Siponto. Planimetria dell'area soggetta a bonifica. Fotografia 
tratta dal Foto-diario di Rosario Labadessa. BPFg. Fondi speciali. 
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SIPONTO, BORGATA RURALE 
E CENTRO BALNEARE 

Un altro importante intervento della grande bonifica del Tavoliere di Puglia 
interessò la zona di Siponto, a due chilometri da M~rnfredonia. Il Consorzio Ge
nerale di Bonifica della Capitanata, dopo la realizzazione di Borgo Li Serpe, ave
va programmato altri due imerventi , uno dei quali era localizz..1.to a Siponto e 
l'altro a Tavernola 9 . Questi incerventi furono limitati alla realizzazione di picco
li borghi di servizio, nati in funzione degli appoderamenti che si andavano a fa
re nei terreni limitrofi e composti da edifici pubblici idonei ad ospitare i servizi 
essenziali per le esigenze della popolazione residence nelle campagne. 

Lintervento a Si ponto si concretizzò su un'area di 275 ettari di zona paludosa 
che il Comune di Manfredonia cedette al ConsorLio 10

• Una cessione fatta nel 
1936, che però ha prodotto una serie di problemi risolti nell'aprile del 2000. 
I problemi derivavano da una servitù cui i terreni erano soggetti , quella degli usi 
civici. Titolare di tali diritti era la Regione Puglia, che in un recente riesame ge
nerale dei demani di sua competenza, ha riscontrato l'anomalia della vendita fat
ta allora dal Comune al Consort.io. Il caso, come ragionevolezza e prassi politica 
vuole, si è risolco con il giusto riconoscimento dell 'alienazione fatta settantatre 
anni fa dal Comune di Manfredonia. 

9 - Artefìce di questo nuovo illlervenro e dcl successivo di ·r:ivernola , fu Rosario Libadcssa (S:rn Ferdinando 
di Puglia 189 1- 1963). Esponcllle del fascismo loc1k fu renacc assertore della bonifica inicgrale, ovvero di un':l2io
ne che, ohrc a eliminare le acque e gli impaludamenti dai terreni , vedcs.-;e la prese111.1 degli uomini con attività 
agri cole su queUe terre. li Libad=1 fii anche molto artelllo nei rigu:trdi della culmra: nel 1936 promosse l'istitu
zione dell 'Ente Fascista Dauno dei Monumenti e dell'Arte, di cui ricoprì la cariGt di pres idente. Cfr. M. t'vl.17J.FI , 

!.'Oro del/11 Dmmitt Sìo1it1 delle scoptTte archeologichl', Foggia 2002. 
I O - Cfr. ASFg, !'refémm1 (;abinetlo, b. I O. In que$ta busra sono conservat i diversi documenti inerenti la bo

nifica di Siptmto, era i quali una lercera del l'rdr rro Ciotola al Ministero degli lnterni . Oggetto della missiva: la 
Bonifica arenili di Si ponto. In questa corrispondenza il Prcfmo rivendica il suo merito nell 'aver sollecitato il Com
missario dcl Comune di Manfredonia a cedere al Conscmio di Bonifìca i terreni paludosi. Il Commis."1rio del 
Con son.io era l'onorevole Rosario L1badessa, che sull 'argomento aveva sericeo una dettagliata relazione sugli scopi 
dell 'intervento del C:onsorLio. del quale er:1 staro so,tcnitore. Va rilevato che il prefetto, nelle comunicazioni con i 
suoi superiori , comervace nel fondo predetto, riutilizza la relazione del L1badessa e la fa in nmi i sensi propria. 
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Siponto. Il nucleo 
degli uffici del 
Consorzio di Bonifica, 
in una cartolina 
d'epoca. 
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Ma quali erano le ragioni di un intervento che si limitava alla bonifìca dei 
terreni ed alla rcalizz~1zione di piccoli centri di approvvigio1wnento, se111~1 case e 
con alcuni edifici pubblici? Le cause non erano solo riconducibili alla limitatez
za dei fondi disponibili , ma piuttosto alle disfunzioni riscontrate a Borgo La Ser
pe, che avevano indotto gli amministratori del ConsorLio a modificare l' indiriz
zo che il Piano Curato aveva precedentemente fornito, ovvero quello di costruire 
Tavernola e Siponto seguendo i criteri già utilizzati per Borgo La Serpe. 

Diverse furono anche le modalità di affidamento, le tipologie delle aree di 
terreno da appoderare e, ultimo ma non meno importante, le colture da atti
vare sui 3 ettari di fondo da assegnare a ciascun colono. Nello stesso tempo si 
affermava la modalità per cui, ali' affidatario dei terreni che con il proprio lavo
ro raggiungeva standards di qualità predefiniti , dopo il primo periodo di sei 
anni, si permetteva di accedere ad un contratto ventennale, il cui termine cor
rispondeva all'estinzione del pagamento che gli avrebbe consentito di avere in 
cessione il terreno. 

Doveri principali dei coloni erano: abitare sul rerreno con la propria famiglia 
e cercare di produrre secondo gli schemi previsti dal Consonio. Dal livello di 
obiettivi raggiunti derivava anche il giudizio di idoneità d'accesso al contratto 
ventennale. 

A tali sistemi si era giunti per via di una non "sollecita" partecipazione alle 
attività agricole che si era riscontrata nel Borgo La Serpe, da qui l'idea della di
slocazione delle abitazioni sui diversi lotti di terreno. Questa, per quanto picco
la, era l'idea di partenza della Bonifica Sipontina. Il progetto dei fabbricati ru
rali di Si ponto era dell 'ingegnere Mario Salvadori, mentre la borgata venne pro
gettata dall'ingegnere A Ferraris. 

Nell'architettura residua della borgata, ed in quella degli edifici pubblici , è 
prevalente la tendenza razionalista minima, scevra di quel monumentalismo 
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Siponto. L'area di Siponto prima dell'i ntervento di bonifica integrale, 
in una fotograf ia di Rosar io Labadessa, autore anche della didascal ia. 
Sullo sfondo s'intravvede l'area portuale di Manfredonia. Fotografia 

tratta dal Foto -diario di Rosario Labadessa. BPFg, Fondi speciali. 

Siponto . Il canale Scoppa ed il relativo 
ponte realizzato dal Consorzio. 

Sul lato sinistro, tra i giovani pini, 
s'intravvede la copertura realizzata 

per l'area archeologica . 
BPFg, Fondi speciali . 

Siponto. Il paesaggio prima della 
bonifica in un acquerello del pittore 
Giovanni Mancini. S'intravede sullo 
sfondo a destra la basilica di Santa 
Maria di Siponto. L'area intorno 
a questo monumento fu oggetto 
di sistemazione da parte dello stesso 
Consorzio di Bonifica. Fotografia tratta 
dal Foto-diario di Rosario Labadessa. 
BPFg, Fondi speciali. 
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Siponto. li lido di 
Siponto, attrezzato 
con casotti in legno 
e relativo bar. 
Fot09rafia tratta 
dal Foto-diario di 
Rosario Labadessa. 
BPFg, Fondi speciali. 

Siponto. Il garage 
destinato ai mezzi che 

trasportavano i 
bagnanti al Lido di 

Siponto. Fot09rafia 
tratta dal Foto-diario 
di Rosario Labadessa. 

BPFg, Fondi speciali. 
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eclettico che allora imperversava ed aveva invaso la maggior parte delle città ita
liane. Gli edifici raramente superano i due piani fuori terra, tutto il borgo è ca
ratterizzato da caseggiati bassi e circondari da verde di pertinenza privato. Al 
verde dei giardini si unisce quello della pineta, impiantata dal Consorzio, in cui 
si trovano diversi ipogei di epoca classica e tardo antica. 

Quelli che un tempo erano la scuola, il dispensario antimalarico, lo spaccio 
e l'ufficio postale, oggi hanno una diversa destinazione d'uso. Nella piazzetta, il 
basamento del pennone portabandiera contribuisce a ricordare l'ufficialità isti
tuzionale di un tempo. Un elemento, che in questa versione originale, fa man
tenere alta l'attenzione verso un cimelio storico, come lo erano anche quelli che 
un tempo svettavano a Foggia 11

• 

l l - A foggia in Piau,1 l[alia erano presemi due pennoni ponahandiera che segnavano quello che era il Par
co della Rimembran~1 , dedicato ai solda[i foggiani moni durame il primo conRiuo mondiale. I pennoni. così 
come nmi gli alberi dedicui alle vi[rime di guerra. in un receme imcrvenro di "ri<1ualificazione urbana", sono swi 
eliminati e sosrimiti da una sona di grossi fu.sci littori luminosi; elementi ricopiati in malo modo da uno degli in
gressi monumemali della Fier.1 del Lcvame di Bari. 

URBANISTICA ED ARCHITETTURA NEL TAVOLIERE DELLE PUGLIE 



•' 

Siponto. La casa di uno dei primi coloni 
di Siponto, tale Starace, proveniente da 

Monte Sant'Angelo. Fotografia tratta 
dal Foto-diario di Rosario Labadessa. 

BPFg, Fondi speciali. 

Siponto. Una casa colonica tipo di Siponto. 
Fotografia tratta dal Foto-diario 
di Rosario Labadessa. BPFg, Fondi speciali. 

Siponto. Una delle strutture di protezione 
degli scavi archeologici progettate 
dall'ingegnere Ferraris, autore del Piano 
urbanistico della borgata e di un Parco 
archeologico. 
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Siponto. Particolare del 
bovindo del la villa ubicato 
nell'angolo orientale . 
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Siponto. Una delle ville a due 
piani fuori terra ubicate 

nell'area residenziale turistica. 
Veduta del prospetto principale. 



La stessa sorte non è roccata a quanto di epoca preclassica letteralmente emerse 
dai lavori di lxmifìca. Infatti, sono ancora in piedi le sistemazioni esterne di protezio
ne degli ipogei presemi all'interno della borgata, anche se alcune di esse necessitereb
bero di lavori di manutenzione 12

• Il riferimento a queste "tettoie" non è casuale per
ché, oltre ad esse, insistono in questo "borgo rurale" altre tettoie commerciali risalenti 
agli anni Sessanta. Structure che dovrebbero essere rimosse, anche perché non utiliz
zate e soffocanti tma serie di sepolrure, che costeggiano uno dei canali creati per il 
convogliamento delle acque alte. Canali che servono tuttora per il buon regin1e dei 
suoli agricoli, anche se per la loro rt-alizzazione, sono stati inferti duri colpi alleanti
che testimonianze presenti sul terreno. 

Il "horgo nu·ale" -le virgolette sono d'obbligo, visto che le caratteristiche di rura
lità non sono mai state evidenti fin dalla fondazione- ha acquisiro nel corso degli 
anni Trenta e Quaranta una fìsionomia particolare in quanto, accanto alle case di ser
vizio di quanti operavano nei terreni circostanti soggetti a bonifica, furono realizzati 
- insieme ad un moderno albergo - una serie di interventi misti, del tipo a "villini", 
termine con il quale la scampa specialistic..1. dell'epoca defìniva le case unifamiliari de
stinate alle vacanze. 

Sia le case degli impiq~ati, che le case realiz.z.ate sui piccoli lotti di terreno ad uso 
villa, sono circondare da giardini e pergolati. Noi ci softèrmeremo su tre di queste 
ville perché, nella loro realizzazione, esprimono una qualità di progerco unita all'uso 
di stilemi archicectonici di respiro nazionale ed europeo, cosa questa non di poco con
to per un borgo realizzato nell'Italia meridionale, ed in provincia di Foggia. 

b prima "villa", quasi a ridosso della linea ferroviaria Foggia-Manfredonia, oc
cupa una posizione di testata su una delle strade, poco larghe, che scendono ortogo
nali al mare. Essa è costinùca da due piani foori terra, determinaci dall'incastrarsi di 
corpi solidi, che includono le ormai "classiche" forme cilindriche poste nei cantoni 
di parallelepipedi di varia altezza. L:elemento cilindrico in posizione angolare, era di
ventato ricorrente nell'architem1ra "moderna" dell 'Italia tra le due guerre, e con due 
citazioni di opere che lo hanno visto utilizzare, si vogliono ricordare anche due archi
tetti esponenti di spicco del razionalismo. 

La prima citazione è riferibile al palazzo Novocomwn a Como, di Giuseppe Ter
ragni del 1928, esempio capostipite italiano di architettura razionalista e ad un edifì
cio a noi piì.1 vicino, il secondo blocco di case INCIS di Foggia, progettate da un altro 
ingegnere razionalista icaliano, Giuseppe Wiccinch. E ancora, negli stessi anni, ma in 
un luogo diverso, all'esempio foggiano si può affiancare il Liceo "Orazio Fiacco" di 
Bari, opera dell 'architetto Concezio Petrucci u. 

Ma romando a Si ponto, questa villa è sicuramente un esempio di neoplasticismo 
che fa risaltare il "progettare razionalistà', oltre che comprendere le destinazioni d'uso 
dell'edificio e del suo interno tramite le ampie, geometriche e seriali finestre, aperrure 

12 - L'ingegnere Fcrrari5 predispose un wro e proprio progcrto di Parco archeologico, dd quale è prcscnre una 
forogr,tfia all'inrerno di un diario fowgralico (recenremente acqL1isito dalla Biblioreca Provinciale di Foggia "la 
Magna Capi rana" - Fondi Speciali), redatto dal Commissario del Consorzio di Bonifica, Rosario I ,1badessa. 

1 J - Concczio Perrucci (San Paolo di Civita re 1902 - Roma 1946), fu arrivo a Rari, Roma, Firenze e Foggia. 
Dcl Perrucci, au10re del Piano urbanisrico di Segezia e di rnolri alrri inrervenri in ambito architettonico ed urba
nistico. parleremo ampiamemc rrarrando del ccnrro comunale di Segezia. 
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Siponto. Veduta laterale della vil la . 
In contrappasso con l'angolo 
opposto la superficie è pr iva 
di elementi circolar i. 
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Siponto. Il prospetto 
settentrionale della villa. 

con lesterno d1e diventano nastri verticali u-asparenti grazie all 'uso del vetrocememo. 
Moderno è anche l'impiamo di accesso al la villa cd ai locali di servizio, che hanno in
gresso separato e costeggiano Lm giardino, pane a pram e parte a pergolato. 

In posizione posteriore, ed arretrata rispetto a questa costruzione, insiste un'akra 
villa ad un piano fuori terra, che denuncia alcune manomission i all'impianto origi
nario, ma che conserva un preaevole sistema di rivesti memo in pieu·a. Un bugnato 
piatto, scandim da finestre riquadrate da stipiti in pierra e interrotto, oltre che dal 
patio di ingresso, anche da un pregevole bassorilievo in pietra incastonato nella fac
ciata principale, che ricorda il genere di espressione pino ri c.1. di Alberto Savinio e con
fe rma la grande considerazione che in quegli anni si aveva per le arri visive, anche 
negli esterni di una villa privata. 

LLJtima citazione, su queste che defin isco "tipologie sipomine", si riferisce ad una 
casa che, nonostame i diversi "anacchi" subi ci, che le hanno fatto perdere buona par
te dell 'aspeno originario, conserva ancora un elemento determ ina.me che le riconosce 
origine e ft.u12ioni: il torri.no belvedere-altana, che pur non potendo piLt assolvere 
ali' originaria ft.mzione, a causa della presenza di un condomi nio a due piani con man
sarda costrnitogli di fronte, mantiene imano iJ fascino del poter scrutare quello che 
doveva essere il paesaggio marino. U piccolo villino, circondato da Lm giardino e do
minato dalla torre belvedere, conserva scolpiti a bassorilievo i simboli dell'origine ru
rale del borgo, fasci di spighe di grano raccolti in un giro di nastri. 

on è diffìcile immagirwe cosa sia stata Siponto per gli abitanti di Manfredonia. 
Conosciuta come luogo "infernale" a causa degli acquitrini, ramo da non essere con
siderata d'imeresse per eventuali colrnre agricole, clivenura successivamente il p;u-adi
so per qua.mi si trovarono assegnatari di un podere, attualmente Siponto è in arresa 
di un intervento di recupero e riqualificazione. In tal senso ci augmian10 che si possa 
afl:errnare Lma cul tu ra dell'imervemo a scala urlxlna che limiti al massimo la distru
zione non necessaria e ponga fine a quella nJtura del metro cubo che di farro ha qua
si c:.c1.ncellato l'originario asperto del borgo. 
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Foggia. Progetto IV lotto INCIS. 
Prospetto su piazza San Francesco. 
Ingegnere arch itetto Giuseppe Wittinch, 
1938. ASCFg, Commissione edilizia, cat. X, 7. 

Foggia. Progetto IV lotto INCIS. Prospetto 
laterale su via della Repubblica. Ingegnere 
architetto Giuseppe Witti nch, 1938. ASCFg, 

Commissione edilizia, cat. X, 7. 
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Siponto. Villa con torrino 
be lvedere. Il torrino. 

Siponto. Villa con torri no 
belvedere. Particolare del l'altana. 
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Siponto. Villa con torri no 
belvedere, veduta d'insi eme. 



Sipon to, 1939. Turisti che 
arrivano dalla stazione. 

La piazzetta del Daino. 
Sul lo sfondo l'albergo 

Cicolella. Cortesia 
del sig. Francesco 

Paolo Cicolella, Foggia. 
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Piano di quot izzazione 
di Tavernola, in basso a 
destra Borgo La Serpe. 
ASCFg, Lavori pubblici, 
Bonifica, 1938. 

Tavernola. Il prospetto 
generale della borgata, 
così come era previsto 
nell'originario 
progetto. Ingegnere 
Mario Quagl ini. ASFg, 
Consorzio di Bonifica, 
Fondo in 
inventariazione. 

Tavernola . Veduta del 
borgo in una cartolina 
d'epoca ed ita dallo 
stesso Consorzio di 
Bonifica. Archivio 
privato Gaetano 
Spirito, Foggia . 



TAVERNOLA, LA BORGATA SCOMPARSA 

Descrivere cosa si prova oggi, recandosi a ' Iàvemola, borgo di servizio proget
tato e creato dal Consorzio Generale di Bonifìca della CapiLrnata nel 1937, do
po aver visitato Segezia, Borgo Cervaro, Borgo Incoronata, Borgo Men.anone e 
Siponro, è un' impresa difficile . Difficoltà non dovuta alla presenza di impedi
menri fìsici , quali reti metalliche o recinzio ni cl ' epoca che anorniano il borgo, 
ma per un motivo molto semplice e duro da accettare: Borgo Tavernola non esi
ste più. Della scuola, dell'ambulatorio antimalarico, della chiesa, della sede del 
dopolavoro, del magazzino merci, dell'ufficio postale non es iste più nuLla. È ri
masto in piedi il solo campanile della chiesa, quasi una moderna stele funeraria, 
un monumento a qualcosa che non c'è più , Anzi, per essere precisi, oltre al c..1.m 
panile, anche se usato come palo della luce e del telefono, è rimasto il pennone 
portabandiera, immancab ile simbolo di un paese che, allora come oggi, doveva 
convincere e convincersi di essere uno Stato nazionale. 

on si esagera quando si paragonano gli edifici ad organismi viventi. Infatti, 
come gli organismi, se non nutriti e agenri, vanno in deperim ento e poi muoio
no, cosi anche le migliori costruzioni possono divenire oggetto di possibili de
molizioni. Figuriamoci quando poi si tratta di borghi rurali . Questo rischio cre
sce ancora di più se proprietario degli immobili è un Eme pubblico. 

Borgo Tavernola era sorto in funzion e di servizio ai coloni che si sarebbero 
insediati su i 300 ettari di terreno, che il Consorzio di Bonifica aveva acquistato 
da privati per portare avanti gli obiettivi del Piano Generale di Bonifìca, redatto 
dall'ingegnere Roberto C urato. 

l'. irnerverno, successivo a quello di Borgo La Serpe, oggi Borgo Mezzanone, ed 
a quello in fase di ultimazione di Siporno, prevedeva l'insediamento di contadini 
provenienti dalla città di San Ferdinando di Puglia, già organizzati in cooperativa. 
D estino particolare, quelJo dei Sanferdinandesi : colonizzare terreni agricoli. G ià 
150 anni prima avevano colonizzato la città fondata da Ferdinando II di Borbone, 
re delJe Due Sicil ie, sulle terre confiscate ai Gesuiti. I terreni di Borgo Tavernola 
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ebbero quindi un apporto di conoscenza e di esperienza agricola non indiffè ren
ce 14• Lo capirono subito i f~mzionari del C onsorzio quando videro che i coloni ri
uscirono ad ul ci mare i lavo ri di preparai.ione dei cerreni alla colcivazione in sei me
si, anziché nei due anni previsci dal Consorzio, scacanovismo i caliano, cui J' anuale 
desolazione del borgo e cli quanto si è cream nei suoi dintorni non rende rneriro . 

Ma non si vuole fare l'apologia dei ri cmi di lavoro, né canto meno delle "bat
taglie del grano" cli mussoliniana memoria, quanto piuttosto un ten tacivo di ri 

cognizione e d i analisi su ciò che è rimasto dell' irnpianro urbanistico ed arch icet
ton ico del borgo. 

Linsediamenro so rse all' incrocio di due strade esistenri, quella che da Foggia 
conduce al Ma re, (da cui il nome più usato di Via dcl Mare) e la strada che con
giunge Tavernola con Borgo M ezzanone, Incoronata , Cervaro e C iardinecco, 
q uest'ultima strada cos truita in seguito, sem pre dal Consorzio di Bonifica. 

Il progenista del borgo ed estensore del p iano urbanistico fu l'ingegnere Ma
rio Quagli ni 15, anche se l'opera - così come era prevista nei disegni di progetto 
subì alcune trasformazioni durante il corso dei lavori. 

Il ca mpanile della chiesa, quadraro e dalle facce intonaca te di un colo re rosso 
pompeiano, non si discosta dagli esempi presenti nella cultura medievale e nel 
municipalismo italiano. E non si tran a d i esempi lo1wrni, roscani o emiliani, in 
quanto p iuttosto ricorda le case-torri delle campagne bares i, e pugliesi in gene
rale. Nella pane superiore le uniche aperture, o ltre alla porta di accesso, sono co
stituite dalle monofore con arco a tutto ses ro, disposte una per ogni lato . Unico 
segno che identifica la zona della cella ca mpanaria è la croce sul colmo cli coper
tura del campanile. 

Una struttura semplice e priva di elementi decorativi, ad eccezione del dop
pio cornicione non modanato, che racchiude la copertura che, a ragione, si può 
definire con l'amico termine di torre campanaria. Esistono ancora alcuni edifici 
scampati alle demoliz io ni. Si tratta di piccole cosrruzioni, il cui catrivo sta ro di 
manmem,ione denun cia sia la modes ra tecnica cos tru ttiva, che la povertil cli ma
teriali impiegati nell'edificazione di questo borgo. Un esempio rangibile è quello 
della torre piezometrici, una rivisitazione novecentesc~l di una torre di avvista
mento , che ricorda quelle dislocate lungo la costa adriatica pugliese. La mole 
massiccia viene alleggerita da una ri entranza posta in asse con la facciata, su cui 
si aprono delle piccole monofore. Il coronamento di ques to elemento, fu1niona
le alla distribuzione in pressione dell 'acqua prelevata dal vicino pozzo, riporta 
alla tipologia delle case coloniche rea lizzate nei poderi assegnati agli in fa ticabili 
contadini di San Ferdinando di Puglia. 

14 - Cfr. DuACEN Dis, N 1101Jì rn11m'/711rì, cit. 
15 - Mario Quagli ni (J'v!Uano 190(1- foggia 1964), si la ureò in I ngcgneria civile al Pol i1 ecnico di Mi.la no nel 

1929. Fu arrivo in Puglia dove progerrò per il Consorzio di Bon ifica di Foggi;1 e per alrri com111i mmi pri va ri. Pe1 
l'indusrri ale C iuseppe C ilabresc reali zzò cilcuni stabi li111enti indumi:i.li a 13ari , in Sicil ia e Lo111bardia. I disegni 
dell'ingegnere Quaglini , rapprcsent;rno una realtà diversa da guella che poi vcnne edifica ta . Evidentemente ci fu
rono va rian ti in corso d'opera, sia pe r la chiesa che per gli edilìci pubblici, la cui na1 ura non è possi bile al 1110-
mento approfondire perché, ad ecceLione di poche tavole di progcrro dell a borgata , non sono srari ancora com
plerati il riordino e la catalogazione dci relativi fondi documentari del Consortio di 13onifica, conserva ti presso 
l'AJ-chi vio di Srato di Foggia. 
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Tavernola. La torre piezometrica costru ita su l 
pozzo. Al suo interno una pompa sol levava 
l'acqua e riempiva la cisterna ubicata nella 

parte superiore. Dalla cisterna per caduta si 
assicurava la pressione alla distribuzione 

dell 'acqua nelle case del borgo. 
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Tavernola. Prospetto 
degli edifici comprendenti 
la scuola e la Casa del 
fascio. Ingegnere Mario 
Quaglin i. ASFg, Consorzio 
di Bonifica, Fondo in 
inventariazione. 

Tavernola. Sezione 
trasversale dell'edif icio 
destinato a scuola e Casa 
del fascio. Sulla destra 
è riconoscibile il locale 
destinato a palestra. 
Ingegnere Mario 
Quagl in i. ASFg, Consorzio 
di Bonifica, Fondo in 
inventariazione. 
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Tavernol a. La casa 
co lonica tipo della 

borgata. Fotografi a 
tratta dal Foto -diario 
di Rosario Labadessa . 

BPFg, Fondi special i 

Tavernola . Alcuni 
edifici ad ibit i a 

negoz i. Fotografia 
tratta dal Foto-diar io 
di Rosario Labadessa . 

BPFg, Fond i specia li. 
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L1. scelta della tecnica tradizionaJe a muratura portante, rispondeva ali ' esi
genza di attenersi a quelle logiche di autarchia, che si imposero in tucca l'archi
tettura e l'urbanistica del Ventennio fascista 16

. Sulla necessità di adeguare i 
propri progetti aJle materie prime nazionaJi era intervenuto il Sindacato N azio
naJe Fascista degli Architecci, con un'apposita circolare in cui si prescriveva che 
l'architetto: 

... deve, in serena e cosciente rinunzia, sopportare il disagio della spe
ciale situazione e farsi di ciò maggior merito far divenire arrività pro
pagatrice di tenace energia 17

• 

Il concetto di "autarchia costruttiva" prevedeva il minimo consumo di ferro 
e di cemento, elementi questi necessari alla realizzazione di struccure a pilastri e 
uavi, il tutto Lmito alla logica demagogica del "lavoro" manuale, che portava ad 
un'occupazione maggiore e più duratura. 

16 - Dopo la guerra di Etiopia, la Società delle azion i aveva imposm sanzioni aU 'Jr;Jia, che si tradussero in 
un vero e propri o embargo delle pri ncipali materie prime, rra quesre il rerro ed il cemenro. Tali sanzioni derermi
narono la scelta rorzara della tecnica a muratura portante, che venne elusa solo per la rcaliz:z.azio nc di parti colari 
opere del regime o in occasione delle grandi esposizioni in remaz.ionali. 

17 - Li circolare ve nne citata da Roberto Papini in un imervemo pubblicato sul "Corriere della Sera" dell'S 
maggio 1936. eU'anicolo, con un titolo che non lasciava spazio a dubbi, "Archiiettum e sanzioni ', il Pap ini spo
sò in pieno la resi del Sindacato, auspicando il riro rno cli for me e srrumuc tradizionali . 
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BORGATA RURALE.. . "L . 
CHIESA - PIANTA 

J(ALA no 

n_-=x--1 
I I 

A sinistra, La Madonna del Rosario, 
1939, dipinta da Giuseppe Ar 

(Lucera 1898 - Napo I i 1956) 
per conto del Consorzio di Bonifica. 
Il dipinto è attualmente conservato 

presso il Museo Civico di Fogg ia. 

Nella fotografia a destra, Tavernola. 
Il campanile è l'unico ricordo della 

chiesa del borgo, perché la maggior 
parte degli edifici furono demoliti 
dal Consorzio perché in condizioni 

di forte degrado e pericolanti. 
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Tavernola. Planimetria 
della chiesa e dell'annesso 
alloggio del parroco. 
Ingegnere Mario 
Quaglini. ASFg, Consorzio 
di Bonifica, Fondo in 
inventariazione. 
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CH IUtTTA 1 "HnDNOlfl. 

In questa pagina e nelle seguenti 
Arch. Marino Lopopolo. 
Progetto di una chiesetta 
per Tavernola, 1936. APLop. 
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R01'l0. 16 marzo 19J6 XIV 

Cara EccP.llenza . 

Con i dir gent_ de .. Consorzio 
Generale d Bonif ca ho concordRto e 
definì to 1 'unito progran:na per !a trl'lu_ 
formAzione di 96 etta.r e Tavernole . 

Si feranno 12 poderi; 12 fa
n:&.glie ài lavorat.o!"i si av'.' _e!'anno a. 
di·1ent re piccoli ""roprietari; .. orgerà 
un v.:.lla.e;gio popolato i_ua.nto la Se:-pe . 

Il Consorzio an-:iciperà 30lo 
de "!Uattrinl _ cr 16 nnnl e la sua masiJ! 
:na e:ipo ... 1z one s.arà d;i i.. 150 . 000 

oao malto so..;d.iaf"oi to od bà 

" • 

Tavernola. Cerimonia di posa della prima pietra, con la 
partecipazione del Prefetto di Foggia, Avenante e de. 

federale La Cava. La fotografia riporta un'annotazionE 
del Labadessa con la data 8 settembre 1937. Nella stessa 

pagina Labadessa scrive una nota sui due personaggi 
definendoli due nemici. Fotografia tratta dal 

Foto-diario di Rosario La badessa. BPFg, Fondi speciali 

Lettera dell'onorevole Rosario Labadessa al Prefetto 
di Foggia, preannunciante la prossima colonizzazione 
di Tavernola. Labadessa sottolinea il ca rattere informale 
e riservato della missiva, forse perché qualcuno a Foggia 
non gradiva questa ennesima iniziativa del Consorzio, 
di cu i Labadessa stesso era il Commissario governativo. 
ASFg, Prefettura Gabinetto, b. 1 O. 
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Quesro conccrro si rirrovava pubblicaro punrua.lmenre in runi i bandi di con
corso per la progettazione di opere pubbliche. Quella dci concorsi nazion ;1li al
lora era una pratica quasi obbliga ta per l'assegnazio ne degli incarichi di proger
[azione, anche se, in occasione di tali bandi, alcuni progenisti , archi terri ed inge
gneri, benché le associazioni di categoria fossero rappresentare nelle commissio
ni giud icatrici, si lamentavano della possibilità di parcecipazionc concessa anche 
a tecnici provenienti da "fuo ri". Queste contestazioni fecero sì che, alla categoria 
di concorsi nazionali, si affiancassero quelli di tipo locale, con la conseguenza che 
la partecipazione spesso era limitata, come a volte lirniraro era anche il livello 
progettuale espresso. 

fl borgo di 'favernola, come abbiamo detto, non es iste più e parlarne sicura
m ente non può riportarlo in vita, ma può servire a risvegliare la giusta auenzio
ne verso un'esperienza in parre fallita, ma che si era resa necessaria sin dall'Uni rà 
d ' Italia per affermare il principio che chi vive sulla terra deve poterla coltivare. 

li '1àvoliere delle Puglie invece era, e forse in parre anco ra lo è, tutt'altro : un~' 

amp ia distesa di terre in mano a poche famiglie, spesso residenti altrove. Quesr: 
contraddizione era stata, in alcuni casi, motivo di polemica nelle stesse fì le de 
diversi gera rchi fascis[i, con scambi polemici sui diversi organi di stampa 18

. 

i 8 -AJl'i11 tcrno dello srcsso Par-riro F,Lsc isra si scomrava nD due p<uti, una fil o padro nale ed un'altra massi ma
lista, che credeva veramenrc che b rcrra dovesse essere clara ai comadini . 
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Tavernola. Dopo il 1943, il borgo come il resto del le borgate rura li di Capitanata, 
fu requisi to dalle forze alleate per dislocarvi reparti militari. Nel la maggior parte 
dei casi si trattava di avieri, perché l'a rea intorno a Foggia fu destinata a sede 
di numerosi aeroporti. In questa fotografia lo schieramento di un reparto 
statunitense all'a lza bandiera. Sullo sfondo si riconosce il pennone porta bandiera . 

Tavernola. Il pennone portabandiera 
ri ciclato a palo della luce. 
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I CENTRI COMUNALI E LE BORGATE 
DELL'OPERA NAZIONALE COMBATTENTI 



Segezia. Veduta della chiesa. La fotografia del disegno, 
riporta ancora il prim itivo nome di Posta Tuoro, 
denominazione che sarà convertita da l Di Crollalanza 
in Segezia. ASFg, Prefettura Gabinetto, b. 10. 

-~~-- ., __ ___ ~-- --~~~ 
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<tnlRO COMUNALE A POlTA TU ORO - FOGGIA· l A CH ll51< - C.PéTRUCC I J\RCH. 1939 ·XVll 
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IL CENTRO COMUNALE DI 5EGEZIA 

li centro di Segezia, progettato nel 1939, nel le previsioni doveva essere uno 
dei tre nuovi comuni da realizzare in to rno a Foggia. Gli altri due erano Incoro
nata e Daunilia. Lidea guida era quella che la reali zzazione di questi nuovi centri 
avrebbe porraro d.efìnitivamente fuori della città storica quanti erano dediti alle 
attività agricole, o quanti, comunque, dal!' agricoltura traevano risorse per soprav
vivere, come i terrazzani 1

• Il sistema dei borghi doveva garantire i servizi minimi 
a co loro che erano andati a vivere nelle case rurali, che ormai punteggiavano il 
paesaggio agrario della Capitanata e non solo. 

I nuovi centri comunali dovevano diventare piccole città satellite del capo
luogo, abirate quindi prevalentemente da addetti al settore primario. Qu<1icosa 
di diverso d,11le città pontine o da quelle fondate in Sardegna. Segezia , olt re che 
essere il capostipi te di questi modelli , è anche l'unico dei tre centri comunali pre
visti nel territorio di Foggia ad essere staro quasi completato nelle sue principali 
parti prima del 1943 e, sicuramente, uno dci piL1 imporranti interventi di urba
nistica ed architettura rea lizza ti a Foggia. 

Il progettista Concezio Perrucci, prima di realizzare il pi;mo di Posta Tuoro, 
poi diventata Scgezia, era stato anche il redattore del Piano generale delle borga
te e dei centri comunali da realizzare nel Tavo liere da pane dell 'ONC. Perrucci, 
archi cetto e urban ista, aveva alle spalle una grande esperienza di centri che nasce
vano come città. A lui si devono infatti i progett i di Aprilia, Pomezia e Feni lia, 
vere e proprie città sorte dal nulla , ma che prefìguravano l' insediamento di po
polazione dalle difl-è renri attività. Naturalmente il settore maggiormente rappre
sentato rimaneva quello primario, al quale si sarebbero aggiunte una serie di fì
gure che avrebbero garantito i servizi pii'1 imporrami, come l'assistenza sanitaria, 
l'educazione scolas tica e il piccolo commercio. 

I - Co.>Ì vie ne denomin:no, con rennine dialcrrale fogg iano, lo spigolarme. 
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Segezia. Veduta del centro dalla strada statale n. 90. 
Fotografia di un disegno a ch ina acquerel lato. ASFg, 
Prefettura Gabin etto, b. 10. 
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© O. N. C. 
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comio co~ UM.ll.! A 
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Segezia. Fotografia della tavola di progetto del centro 
comuna le. In questa fotografia è rappresentato il piano 
regolatore del nuovo centro comunale, l'individuazione 
del sito rispetto alla città di Foggia e il progetto di 
massima dell 'area centrale. Petrucci era solito usare 
questo genere di fotografia, perché i disegni originali 
di progetto anche in scala di riduzione, avevano grandi 
dimensioni. ASFg, Prefettura Gabinetto, b. 10. 
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A Segezia si risconueranno turre le tipologie degli edifici già inco ntrati nei 
borghi precedentcmerne rranaci. In questo centro si avrà un'anenzione diversa, 
sia per i materiali impiegati e sia per le forme scelte da.I progettista. Due dettagli 
di non poco conto, se pensiamo che il progetto di Segezia è datato 1939, ma la 
sua realizzazione parte e avviene durante la seconda guerra mondiale. Nel pro
gerrare la cirradina nel Tavoliere di Puglia, Peuucci esprime una sensibilità del 
ru tto nuova: l'Italia è drammaticamente in guerra, le leggi razzia.li lo colpiscono 
nei legami pili cari e tutte le sue certezze vacillano 2. 

Larchicetto reagisce concernrandosi sulla sua opera, dedicando ad essa una 
cura ed un'attenzione del tutto particolare, capaci di determinare un'organizza
zione occima.le del rnntiere cd un altissimo standard qualitativo nell'esecuzione, 
a dispetto delle assolute ristrettezze economiche e della non certo alca qualifica
zione della mano d'opera, privata dei tanti uomini mandati a.I fronte. Ne sortisce 
un a realizzazione di rara intensità e bel lezza, governata da un progetto minuta
mente disegnaro in tutti i particolari esecutivi e fortemente interrelato con le 
opere d';me previste per arricchire cd esplicitare le linee compositive fondamen
ta.li . Infatti, Petrucci trova, in alcune architetture di Segezia, la pili profonda ed 
effi cace irnerazionc con gli artisti coinvolti nella sua rea lizzazione 'l . 

A quesro si deve aggiungere che per Segezia Petrucci riprenderà modelli ur
banistici romani e rinascimentali. Una contaminazione che si espliciterà in quel
la stupenda piazza dove si incrociano, in maniera sfalsata, gli assi vi;u-i principali 
e la facciata del palazzo del Com une, quella la te ra.le della chiesa e, un po' defilata, 
quella della Casa del tàscio. In questa sorca di foro rivisitato ritroviamo i concet
ti che Bernardo Rossellino utilizzò in quel di Pienza: i.I palazzo pubblico, la chie
sa, le abitazioni e il centro politico. Sull 'emarginazione della Casa del fascio, che 
di fatto viene ad essere privata non solo della visibilità diretta della piazza, ma 
anche dello spazio ;mtistante, che nel corso del Ventenni o veniva utilizz..1.to per 
adunate e manifestazioni, sono state fatte diverse supposizioni. Una di ques te ri
collega lo sminuirsi, di fa tto, a.I periodo di costruzione il 1940 -43 ed alla crisi 
che in quel momento iniziava a toccare il Fascismo. 

Ci soflèrmiamo su questo edifìcio, sia per l'uso della scultura, che per l'uso 
del ri vestimento murario in pietra bugnata, un antico vezzo del Petrucci, che ave
va adottaro il medesimo sistema in un'altra importante opera rea.l izz, .. 1.ta a Bari: la 
Regia Scuola di Economia. 

A Segezia il com piro di magnificare il potere della dittatura, non sarà affidato 
a.Ile dimensioni della Casa del fascio, norevolmence ridotte rispetto a quelle dei 
borghi rea.lizz..1. ti precedentemente, ma viene lasciato ad a.Itri elementi, qua.li la 
scultura architettonica. Ci rifefrm10, in particolare, a.ll'a.lrorilievo del balcone-aren
gario ed a quello sovrastante la sua apertura di accesso, opera di Francesco Nagni 

2 - Al l'epoc1 dei farti Conccz io Petrucci da alcuni ann i viveva con Hilde Gm, ebrea redcsca, fuggita dalla 
Germ;mia n:izisra ;dl 'indomani delle persecuzioni hitleriane nei confronti dei cittadini redcschi di religione ebr.iirn. 
Con l'crn;u1azionc delle leggi '"112iali iraliane dcl 1938, la Brar dovrne vivere in una forma di scmichndestinirà, 
tan ro che perfìno lhrn in ia, la fi glia avura con l'crrucci, 5<lrÙ a lungo convinra di avere avuro a che fare con una 
baby-si trer redesc1. Cfr. E Pr:TRUCCI, Uovr1 dì luce, Ancona 2004. 

3 - i\ tale l' roposito cfr. G. i'J EMO~TESE, Ar1ce arlisti nelle 111d Jitett11re tli Co11cezio Permcci, in i\. CuccroLL·I, 
\!eahic città !città 1111ove Co11cezio Pamcci 1926-1946, Bari 2006. 
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Segez ia. Concezio Petrucci. Fotografia 
della chiesa, 1940. Archiv io priva to Flaminia 
Petrucci Siciliano, Roma. 
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Segez ia. Concezio Petrucci, fotografia 
della chiesa, 1940. Particolare della facciata. 

Sul la sinistra si notano le sporgenze delle 
cappelle mediate dal portico di collegamento 

con la canonica. Arch ivio privato Flaminia 
Petrucci Siciliano, Roma. 

I CENTRI COMUNALI E LE BORGATE DELL'OPERA NAZIONALE COMBATIENTI 83 



84 

(che qui realizza, per il parapetto del balcone-arengario, scene della Prima guerra 
mondiale) e ad una Vittoria alata che sguaina una spada, collocata in asse al fìne
srrone 4. Un tema, quello della Vittoria, al quale il Nagni aveva già lavorato a Sa
baudia, realizz~rndo la Vittoria marciante, ubicata sul palazzo del Com une 5. 

Il soggetto che viene realizzato al di sopra della porta delLuengario costitui
sce una v~uiazione rispetto a quanto Perrucci aveva previsto nella stesura dcl pro
gerro, ovvero un'aquila con ali spiegate tra due grandi fasci littori. Questi ultimi 
sono ancora presenti, anche se nel dopoguerra hanno subito l'asportazione del
le lame 6

. 

Ma il vero centro cli attrazione-attenzione di Segezia è costituito cl~ula chiesa 
e dal suo Cém1panile. Qui il Petrucci sfodera tutte l sue conoscenze in materia di 
storia dell'arte e cli luoghi simbolo dell 'arte e dell'architettura. Un vero e proprio 
patrimonio di idee che gli derivava sia dagli studi compiuti, sia dal fatto di inse
gnare all'Università di Firenze, città dove sono concentrate le massime espressio
ni cieli' arte rinascimentale. 

L:t chiesa ha l'ingresso principale definito da un portale, con Lm fornice ad archi 
strombati , privo di qualsiasi elemento plastico lungo le modanarure degli stessi. 

Nella lunetta che si viene a definire, è allocato il gruppo scultoreo dì Vena.mo 
C rocetti: una Madonna in trono con bambino attorniata da ~rngeli. Sì tratta di 
una pregevole opera del maestro abruzzese realizzata in marmo bianco di Carra
ra e bronzo 7. I..'. impianto compositivo usaw dal Crocerti rimanda ai modelli pla
stici e pittorici della "Madonna in trono tra i santi Francesco e Antonio" cli Do
natello a Padova e della "Madonna in trono" del polittico di Pisa, opera del Ma
saccìo. La stessa facciata principale, orientata a Sud, contiene altre pregevoli 
espressioni del mondo artistico con cui il Petrucci ha m~rntenuto sempre contat
ti per tutta b durata della sua vica professionale 8

. Si tratta di una serie dì formel
le di maiolica vierrese riportanti i simboli della religione cristiana, opera dello 
scultore Amedeo Vecchi, che è anche l'autore dei pannelli di maiolica vietrese 

li - Fr.11Kcsco Nagni (Virerbo 1897 - 1977), srnlrore moira artivo sia negli an ni del fuscismo che nel dopo
guerra. Del periodo fascisra si rico rda a Roma, alla Stazione Ostieme, un bassorilievo dlìguranre il mirnlogico 
Relbofonre sul cavallo abto Pegaso (I 940). 

5 - li basso rilievo è andato disrn 1rro dopo la seconda guerra mond iale. Cfr Cirrrì di fondazione i1111i1111c / ')28-
1942, I ;1rina 200G; Cfr. Archirettum, giugno 1934. 

6 - l'ttrucci inseriva nei propri progcn.i morivi decorar ivi plomici e/o pitrorici, a livel lo di progettazione di massi
ma. Questa della C:is;i del fascio è tmo dci ro1mi esempi , su questa ~wricolariù di Perrucci , cfr G. P1 EMONTF-~E, l.011-

Cl'ZJO !'etmffi e il progetro dclf'Opcm San Michele fl hJggia ilrchirm11m sr1m1 ndl'l1alia degli mmi Timra, Bari 2002. 
7 -Vcnanzo Crocerri (G iu lianova 1913 - Roma 2003), scul to re, si impose all':mcnzio ne del pubblico nel 

1932, a so li 19 anni , vi ncendo il concorso di snJrura al l';\ ccidem ia di S;ui Luca, di cui nel 1972 divenne Pre~ i 

denre. Nel I ~:3 8 conseguì il Gran Prem io pe r la scul rura alla XXI Bienna.l e di Venez ia. Tra gli a1111i ' lrcnra e Qua
r:inr:i parrcc ipò aJl e più imponami espos izioni nazionaJ i e inrerncrrio11al i e lavorò con Perrucci, escguc11do scu lru
re bronzee per J\p rilia (1936), Pomezia (1938) e Segezia (1939). La '>ua m ivir:1 artistica si inrrecciò co 11 qudh 
didattica che i11iziii nel 1941 con l' insegna.memo di Srnl rura presso l'Accademia di Bell e Arri di Venezia e prose
guì, per il medesimo insegnamento, prima a Fi remc (195G) e poi a Roma ( l %6). Ncll'edilì cio di Ro ma, che fu lo 
studio dove dal 1951 si era rr:isferi co per esegui re la Porra dci Sacramenti della Botsilic1 di San Pietro (inaugurau d:i 
P;iolo VI nel 1965), è ospitato dal 13 novembre 2002 u11 Museo che ne raccoglie le opere. Cfr. F. DE SANTIS , \lf

nauw Civcerri: dall'rmnonir1 della bellezza 11/b1fòrm11 della m11teri11· swlh1ie r opm ili mrta dal 1982 al 2000, Cata
logo del la Moma (Giulimova 2 lugli o - 17 settembre 2000) . 

8 - Sul rariporro del Peuucci co11 il mondo delle ani visive ed applicare, cfr. P1 EMONTESE, Arte I' artisti, ci r. 
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Segezia. Francesco 
Nagni (1897-1977). 
Nella parte alta del la 
fotograf ia, Vittoria 
alata, altorilievo in 
pietra ca lcarea, posto 
sulla facciata della 
Casa de l fascio, 1941 
ca. Nella parte bassa, 
l'altoril ievo 
dell'arengario. 
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Segezia. Particolare 
dell'i ngresso pri nc ipale alla 
chiesa. Nella lunetta è inserito 
il gruppo scultoreo in marmo 
di Carrara e bronzo real izzato 
da Venanzio Crocetti . 

Segezia . Venanzio Crocetti. 
La Madonna in trono tra gl i 

angel i. Gruppo in marmo 
di Carrara e bronzo. 
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Segezia. Facciata 
principale della chi esa. 

Particolare della 
tessitura marmorea e 

delle formelle in 
ma ioli ca di Vietri. 

88 

della Via C rucis 9. Un particolare risulta davvero insolito , sulla facciata sono in
serite tra i diversi simboli , quali il pastore o il pesce, anche formelle con la scritta 
Pax, cinta da un ramoscello di Ltlivo. 

Cinsolito sta nel fatto che queste piastrelle sono poste ad una altezza che varia 
dai tre m etri in su. U na scelta timida, ma che faceva presagire quanto fosse alto 
in quel m omento il desiderio di pace. 

Alla facciata principale, scandita da un reticolo di piastrelle maiolicate e chiu
sa da una cuspide di tipo tradizionale, si contrappongono le facciate laterali, una 
diversa dal!' altra. 

Quella o ri entale contiene i ere ingressi laterali inseriti in spazi defini ti dai con
trafforti, che ne scandiscono in cinque pani la superficie. In posizione opposta, 
sul lato orientale, emergono dalla parete tre grandi volumi corrispondenti ad al
trettante cappelle, che si profilano come arcate cieche con una copertura ad arco 
a tutto sesto , che il Petrucci adotta anche per l'abside. 

Entrando nella chiesa, il cui interno è ad una sola navata, sulla destra trovia
mo il Fonte battesimale, opera dello scultore Tommaso Berrolino , realizzato in 
Pietra di Apricena e collocato su un'area leggerm ente rialzata rispetto al piano 
di calpestio. Tale rialzo, a pianta ottagona.le, è cararrerizz..1. tO da una svasatura del 
bordo , che conferisce aJl ' inte ro basamento un forre effetto di leggerezza . 

9 - Amedeo Vecchi, scultore ronuno e amico del l'errucc i, aveva giò lavo rarn con l'arch itcrrn per precedenti 
opere, come U Liceo "Cirillo" oggi "O. Fiacco" di Rari, la chiesa p;mocchi:r le di San 1'v!icl1ele a Foggia, cfr. P rLMO N

TESE, Concczio !'etnitci cir. 
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In questa pagina e nelle seguenti 

Segezia. Interno della chiesa. Le stazioni della 
Via Crucis, in maiolica di Vietri, sono opera 

dello scultore Amedeo Vecchi, che aveva già 
co llaborato con il Petrucci per gli altorilievi 

della facciata della chiesa di San Michele 
a Foggia nel 1933. 
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Segezia. Veduta d'insieme della chiesa. In basso, il prospetto laterale della chiesa, 
dove si nota la ripa rtiz ione dei setti murari a mo' di contrafforti, racchiudenti 
all ' interno i tre ingressi secondari al la chiesa. 
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Segezia. Particola re dell 'abside e dell 'ingresso 
al la sagrest ia. In questo ultimo caso, viene 

ripreso l'arco strombato impiegato per 
l' ingresso principale alla chiesa. 

Segezia. Part icolare di uno dei tre ingressi laterali 
alla chiesa. Anche qui la citazione al Rinascimento 
ital iano è molto evidente, ma Petrucci 
con l'uso della pietra d'Apricena ed un disegno 
di scanalatura sugli stipiti, reinterpreta in chiave 
moderna le parast e classiche. 

Pur non essendovi nessuna parete reale a racchiudere il fonte, il profilo dello 
stilobate poligonale crea l'effeno come di un luogo specifico e appanaro, ri sul 
tando così racchiuso in un ambito di sua escl usiva natura, destinato ad essere 
luogo ciel!' iniziazione. 

Un'altra opera d'an e inseri ra tra gli arredi sacri della chiesa, meri tevole di 
menzione, è il porracero pasquale in pietra di Apricena, opera di Giovanni Ca
val ie1i Si tratta di un elemento cli decorazione e di suppono al cero pasquale, 
costi tuito da un corpo cilindrico che si impi<rnta su una serie di quattro cilindri 
di base compenetrati , creando una soluzione che costi tuisce un'interpretazione 
moderna cli ques to tradizionale arredo sacro. La superficie del cilindro, suddivi
sa in fo rmelle quadrate, dà vita ad una soluzione che si stacca dai modelli classi
ci che -come il pon acero pasquale denominato Colonna di Bernoardo (Xl se
colo) - contemplavano uno sviluppo decorativo a nastro attorno al la colonna, 
ti pico appunto delle colonne cocl idi romane. 

Gli episodi delle stazioni della Via Crucis, opera del Vecchi, sono trattati con 
articolati bassorilievi maiol icati , nei quali i colori pastello impiegati, che rispon
dono al la stessa scel ta cromatica fatta per le mauonelle della facciata, diventano 
brillami e caldi 10

• 

I O - li Vecchi aveva acquisiw una buona dimestichezza con i remi dcl i' arre sacra. Nel 1930 aveva parrecipa
ro all'Esposizione lnrcrnaziorde di i\rre Sacra Cristiana 1'vlodcrna a Padtwa con un pannell o ceramico di forma 
quadrara raAìgurame la IX sra2ionc della Via Crucis. Si murava di un prodorro della ICS, acronimo dell 'lndusrria 
Cer;u11 ica Salern itana di \lim i suJ Mare, gesri ra sino '1.IJ'avvcmo delle leggi razzial i fasc iste dall 'art ista eb reo rcdesco 
Max 1vlclamerson. 
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Segezia. Interno della 
ch iesa. li Porta Cero 

pasquale, opera 
del lo scu ltore 

Giova nn i Caval iere. 
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Segezia. Fonte battesimale, opera 
dello scultore Tommaso Bertol ino. 

Segezia. Interno della chiesa. 
Particolare del la base del 

Porta Cero pasquale. 



·a. Interno della chiesa, 
J\are del pulpito. 

Segezia. Interno della chiesa . 
Acquasantiera in pietra di Apricena, 
opera de llo scultore Corrado Core ll i. 

I CENTRI COMUNALI E LE BORGATE DELL'OPERA NAZIONALE COMBATIENTI 95 



96 

Segezi a. In te rno della chiesa. Partico lare 
dei candelabri, picco li e grandi. In basso, 
lampada sopra la cantor ia. Queste opere 
sono dello scultore Corrado Corelli . 

N ella chiesa di Segezia gli altri arredi sacri sono sran disegnati da un aluo 
scul to re rom ano: Corrado Corelli 11

• Q uesti aveva già co ll aborata con il Petrucci 
nel la chiesa d i Pomezia, dove aveva rea lizzato il Fonte battesimale e al tri arredi 
sacri. Q ui disegna c m delieri d i diverse d imensioni, ma ugual i nella form a e per 
il m ateriale utili zzato: l'ottone. Degne d i nota anche le acquasantiere, realizz..1.te 
in Pietra cli Apricena, che C orelli fa vib rare di leggerezza con la soluzione cli un 
catino poggiato su un p iedes rallo a sezione quad rata, che va a fo rmare una pira
m ide tronca rovesciata, e con il pun to di conratto tra il carino e il suo appoggio, 
real izzato con un diametro inferiore. 

I I catino absidale, secondo il progetto di Peuucci , avrebbe dovuto contenere 
un affresco di G isberto C eracchini 12

, che non venne p i Li realizzato probabilmen
te per l'aggravarsi della situazione bellica, che dovette influire su un'eventuale d i
sdetta di una com messa così imporrante 13 . 

l l - Lo scultore Corrado Corell i (J\micoli Corrado 1884 - Ro ma 1971) panecipò a diverse mome d'arre, 
na cui la Seconda Mostra dci Culrori cd amarori di Roma nel 1930. Era figl io di Augusto, pirrorc viss ll ro fra Ot
rocemo e Novecenrn, che aveva frequemato gl i 'm isr i che operavano ad Anticoli Corrado, cirtadi na laziJe, un'r 
sorra di l:larb izon italiana. Corrado era stato suo aUievo, ma poi aveva preferito la scul ru ra alla pirrura . 

12 - Cisberro Ccracchini (Foiano della Chiana 1899- Cas tiglione del Ligo 1982), esponeme della Scuola 
romana, deGniro all'epoca pitrore "ruralisra", aveva al suo nt ivo diverse parrecipazio ni a mostre ed esposizioni . 
Cfr. L. Goscr-rERINI (a cura di), Cr11alogo del!t1 mostra Gisberto Ci:mcchini, Montepulciano 1989 . 

13 - Infatt i, b mancata realizzazione clell'.lfìresco fu dov ur;r al rich iamo alle arm i del pitrorc Cerac.chi ni, che 
tra l'al tro aveva in precedenza già fo rni ro al Perrucci i carroni di llll ciclo d'aA-reschi dedicati aUa Vergine, cfr. C. 
G.-\JIBATO, Vi Boni(im riel Iiwoliere virmdR I' ico11ogmjir1di1111 piano inconclwo, in CirtÌl dijimdazione italiane I 928 -
1942, brina 2006. 
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Segezia. Interno della chiesa. Part icolare di una delle 
forme lle scolp ite a bassorilievo del Porta Cero pasquale, 
raffigurante il toro di san Giovanni. 

Segezia. Interno della ch iesa . 
Particolare del Porta Cero 

pasquale, raff igurante Adamo. 

Segez ia. Interno della chiesa. Particolare 
della base del Fonte battesima le con 
i simbol i, in ordine orario, dei santi 
Marco, Luca e Matteo. 
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Segezia. Il campanile e 
la chiesa, ripresi 

dal la picco la piazza 
del la fontana. 
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Segez ia. Campani le, veduta 
interna della tromba delle scale. 

Se la chiesa, per le sue forme e per le opere d'ane che contiene, cosricuisce un 
suggestivo punro di attrazione, ancora di pil_1 lo è il cunpan ile, una corre campa
naria dal disegno articolato, novell a to rre di Pisa, anche se ben drina. Petrucci in 
questa opera dimostra un'attenzione parricolare per il dettaglio e per le forme 
della tradizione, che sapientemente coniuga con il suo progettare moderno. Già 
nel 1932 si era cimentato nella progettnione di un ca mpanile, quello della chie
sa parrocchiale di San Michele a Foggia, sortendo grandi effecci sul piatto pae
saggio urbano del capoluogo pugliese. 

A Segezia Pecrucci va oltre e, nonostante la scarsena delle materie prime, qua
li cemenro e ferro , riuscirà a far erigere una torre, simil e per impianto composi
civo alla rorre linoria che nel 1934 l'architeno lgnaz.io Gardel la aveva progettato 
per Piazza Duomo a l\ifilano 14. 

li campanile, che segna il paesaggio circoscante, fa individuare il luogo abitato 
da gr~rndi disc~rnze . Una torre campanaria quindi, con duplice compito: richiamare 
i fedel i e fare da pumo di oriemamento per i rami contadini sparsi nei poderi creati 
intorno al cenrro. li gioco di volumi compenecrati è reso visibile dalle quattro aper
ture poste su ogni lato ed ogni piano del cunpanile, rivestico in piecra di Trani. 

La parte terminale del campanile è cutta una cicazione del romanico e gocico 
italiano. Essa è costituita da un cubo che emerge dalle fìancace fìnescrace, che è 
poi il volume dell'anima centra.le del la to rre, su cui si imposta un prisma poligo-

14 - l.D srn<l iD di can1panili svettanti e legger i allo stesso rcrnpo, che f'euucci come vediamo aveva già svi
luppato nd 1932 per San Michele a Foggia, si può considerare modello anche per akri archirerri, come nel caso 
di Ignazio Gardella e Vinario Gregorr i & Associari. Nel progerro del 1934, pre~enwo da Gardella al concorso 
per una "Torre in f'iaz7~1 dcl Duomo" a Jv[i lano, si possono riscomrare le inA uenze, a nosrro avviso reciproche, 
tra Perrucci e il pii1 giovane Gardella, nella proposta di rorri il cu i vol ume viene sca rnifìu ro nei suoi dementi 
pmrami venidi. Circa GO anni dopo, la soluzione adorrata da l'errucc i per la rorrc campanaria di Foggia viene 
ripresa dalla Cregoni & Associati, che la uriliaa come torre <li servii.in e mcgapilasrro nella ristrurrurazionc dello 
sraJiD " L.. Fcrrari( di Ccr1ova, collocando rali pilastri ne i qumro angoli dell o sradio. Cfr. f' r E~lONTESE, Cò11crzio 
l'eh·11ffi cit.; F Bua1 CrnIANr, Ignazio Gr11dellr1, progmi I' al'Chùc'/1111<' 1933-1990, Ve nezia 1992. 
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Segezia. Il palazzo 
del Comune ripreso 

da Nord Est. 
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nale ad otto laà sormontato da una cuspide conica rivestita da losanghe di maio
lica verde, la stessa che riveste le canee cupole delle chiese del Meridione d'Italia. 

Altro elemento caratterizzante il centro di Segezia è il palazzo del Comune. 
Un edificio a tre piani fuori terra, segnato da un prospetto principale in manone 
laterizio scandito da arcate a rutto sesto. Anche qui il riferimento è a Roma e, in 
paràcolare, all'anfiteatro Flavio. Solo che Petrucci qui fa la quadratura del cer
chio ed invece del Colosseo ci presenta una facciata fondale, nel migliore dei mo
di che gli architetti rinascimentali avrebbero pensato: giungendo dalla strada 
principale la luce si modella sulla facciata bucata, creando un chiaro-scuro dal 
forte effetto metafisico. 

Non mancava, come in tutti i centri e borghi, lo spazio dedicato al mercato 
delle erbe, un tempo porticato, che faceva un po' il verso ai mercati mediorien
tali o nordafricani, oggi purtroppo modificato e chiuso da murature di compa
gno, che ne hanno annullato la forma originaria e leggera. 

Segezia rimane tra le ultime opere progettate e realizzate da Petrucci, ancora un 
capolavoro incompreso, e non per l'epoca in cui è stata realizzata, ma perché è solo 
da poco, un decennio, che scrittori e studiosi se ne stanno occupando 15. Un'atten
zione che sta promuovendo un'azione di stimolo ed interesse verso un patrimonio 
storico architettonico, diffuso e malgesàco, che meriterebbe massima attenzione. 

15 - Sicuramente tra i diversi srudiosi vanno ricordati Antonio Pennacchi, Arturo Cucciolla e Donata Pizzi. 
Il primo ormai da un decennio sta censendo tuni gli interventi di cinà e borghi di fondazione presenti sul terri
torio nazionale; il secondo è autore della prima monografia sul!' esperienza progenuale di Concezio Petrucci; 
Donata Pizzi, sui centri e borghi di fondazione in Italia e nelle ex oolonie ha prodono una serie di ricerche af
frontando il tema da un punto di vista fotografico, lavoro sfociato in alcune pubblicazioni e in una mostra alla 
Triennale di Milano. 
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Foggia. Veduta generale 
del complesso parrocchiale 
Opera San Michele. 
A sinistra la chiesa e il 
campanile, sulla destra 
il corpo di fabbrica del 
cinema-teatro. Fotografia 
di Concezio Petrucci. 
Archivio privato Flaminia 
Petrucci Siciliano, Roma. 

Segezia. Fotografia 
del disegno del campanile 
e del Comune, che meglio 
evidenzia il gioco 
di chiaroscuro che le 
arcate poste in facciata 
determinano sull'intero 
edificio. 
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Incoronata. Architetti Giorgio 
Calza Bini e Giuseppe Nicol ini, 
Piano rego latore del nuovo 
centro comunale presso 
Incoronata (Foggia). 
ASCFg, Opere Pubbliche. 

Incoronata. Particolare del 
centro amministrativo del 

nuovo Comune. Tavola 
estratta dal libro di D. OmN~, 
Edilizia rurale: urbanistica di 
centri comunali e di borgate 
rurali con 1010 illustrazioni, 

Roma 1941. 
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IL CENTRO COMUNALE DELL'INCORONATA 

Tra i primi ad essere pensato e tra gli ultimi ad essere realizzato, Borgo In
coronata rappresenta un catalogo delle architetture dell'epoca fascista, tra il neo
medievalismo delle case e il razionalismo di regime degli edifici pubblici. Una 
storia intricata, tutta foggiana, quella di Borgo Incoronata, previsto tra i primi 
interventi di bonifica da realizzare nel Tavoliere di Puglia. 

Infatti, prima che sorgessero e si sviluppassero i diversi Consorzi di Bonifica, 
l'amministrazione podestarile di Foggia aveva già pensato ai terreni di proprie
tà comunale dell' Incoronata come ad uno dei possibili siti dove trasferire cd 
insediare braccianti e cerrazz..1.ni, lavoratori giornalieri erranti, destinaci a dive
nire "concadini di stato". 

Attraverso questo trasferimenco, si poteva concribuire alla campagna con
tro l'urbanesimo e, nel contempo, alla realizzazione della "Grande Foggia", 
città che non poteva pitt vedere convivere al proprio interno questi cittadini 
che ancora utilizzavano, quasi come gli antenati megalitici, le grotte ed i bassi 
come case. 

Queste considerazioni provenivano da un esponente di tutto riguardo del 
fascismo di Capitanata, quale fo Gaetano Postiglione, che ricoprì diverse ed 
importanti cariche politiche ed amministrative, fra cui quella di Presidenre 
dell 'Acquedotto Pugliese, Presidente dell 'Opera Nazionale per il Mezzogiorno, 
Sottosegretario di Stato. Questi, nel 1928, in una relazione che verrà spesso ri
presa nei documenti amministrativi ed urbanistici , così vedeva la battaglia contro 
lurbanesimo: 

Vincere l'urbanesimo non è cerro cosa agevole, chè a ciò non porrà 
pervenirsi se non quando la nostra economia agraria avrà subito le 
necessarie radicali trasformazioni . Ma può raie opera iniziarsi, può 
cioè sin d'o ra riavvicinarsi un certo numero di contadini alla terra, 
allonranandoli dalla cirrà piena di malsane tentazioni mercé la crea
i.ione di horgare rurali a qualche distanza dall 'ahiraro. 
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Da, e con questo tipo di premesse, si impostò la programmazione della bo
ni fica in provincia di Foggia. Postiglione era perfettamente in linea con quanto 
Benito Mussolini aveva affermato in un discorso alla Camera nel maggio 1927, 
nel quale era i vari problemi sottoposri al l'attenzione in occasione dei primi cin
que anni di amministrazione fascista, fece emergere quanto importante social
mente ed economicamente fosse la baccaglia contro l'urbanesimo "'. Una battaglia 
che di cerco, malgrado la propaganda di regime, non riusciva a nascondere del 
tu tto le mire economiche specularive, esistenti nei centri urbani sulle aree lascia
re libere e/o riconquistate con il "piccone demolitore" che, "risanando" le cirrà, 
andava a riempire le rasche degli speculatori immobiliari 1- . 

La parola d'ord ine era "sfollare le città", e quando raie obiettivo non fu rag
giunto trasferendo la popolazione nelle campagne, lo si realizzò attraverso i di
versi sventran1enti urbanistici. La città di Foggia fu una delle prime in Italia a 
cercare di dorarsi di quello strumenco moderno e utile che è il Piano Regolatore 
Generale che, in applicazione di quelle teorie appena citate, nel caso di Foggia, 
venne defini to anche di "ampliamento della città" . 

Larea dell ' Incoronata era, ed è in parre ancora oggi, proprietà del Comune 
di foggia, quindi di proprietà pubbl ica, elemento non secondario, ai fin i della 
possibile e rapida realizzazione dell'intervento di urbanizzazione rurale che si in
tendeva attuare. La natura pubblica della proprietà dell' Incoronata, avrebbe do
vuto evitare i tempi lungh i necessari per l'acquisizione dei terreni e dell 'attuazio
ne delle bonifiche, cosa che invece non avvenne per altre ragioni. 

G li al tri interventi di bonifica previsti , per la necessaria acquisizione di suoli 
e per gli obblighi che - in parre- derivavano e rimanevano ai grandi proprietari 
terrieri, crearono diversi problemi, sia a livello locale che a livello nazionale, al l'in
terno degli esponenti del regime fasc ista 1R. 

Q uanto si doveva realizzare all'Incoronata era staro previsto nel Capitolato 
d'O neri del Bando del Concorso nazionale per il Piano Regolato re di Foggia, 
bandito nel 1928 1'' . 

16 - Si rraru del F.uno;o discor.;o dell'Ascensione, rrnuto da /\ 1w;solin i alla Camera dci Depuraci il 27 m.iggio 
Jel 192-.. Cn Jiscor;o che ave\'a rrJ i punti piì1 importami quello sull'urbanesimo e sulla rural iuuione dell 'lralia. 

1-, - Il rl'gin1e fa.-.cisca permi.'><: grosse ~']X'Lul:uioni edilizie alle società immobiliari . Il nmo celato, nc:.mche rroppo. 
dietro la riqwlilìc:uione ed il ri.o;;mamento edilizio. Il pR'resto del risanamento, che aveva avuto un primo grande prece
dente già nd XIX secolo nella cinà di . apoli , nel primo quarto del XX ><.'Colo rro,·ò larga appli= ione sia nei grandi 
capoluoghi, che nei centri di media grandev.a. "forino, Brescia, FiR"nze, Roma, 'òlllo per citare i principali inrtrventi, fu
rono le cinà sulle quali prima si abbatté il piccone demolitore del risanamento fascisra. A raie propmito si ricorda. tra i 
ranci interventi di ri o;:anamcnto effettuati , quello della Via Roma nuova a Torino. oggetto di C:oncor;o n,11.ionale. al qua
le partecipò rrJ gli altri anche l'ingegnere Dagobmo Ortensi, che sarà progenisra del centro comunale di Oaunilia. 

18 - Un esempio per tutti fu quello che porrò alla desrirlll.Ìone dell'allora Sortosegrerario per la Bonifica incegra
le Arrigo Scrpieri. Questi nel corso dd mandato govcrnarirn si rrovò contro una buona parre di quei propricw i ter
rieri che mal sopportavano gli incervemi di razionaliua7.ione della conduzione dei fondi agricoli, reazione derivame 
dall'appliCIZione della legge ~ulla bonifica integrale. "Ira J'alrro la normativa prevedeva pos.1ibili espropri ai proprietari 
inadempienti, cosa non da poco in tm rL-gime liberisra cd espr~sione direrra del capiralismo agrario ed industriale. 

19 - li concorso ,·enne espletato ed assegnò il primo premio al gruppo di progerri;ci riuniti sono il morto 
"' U6''. composto dagli archicmi Luigi Piccinato, Gino Cancelloni. Luigi Lenzi e Alfredo Sca.lpelli e dagli ingegne
ri Robm o La"agnino e Cesare Val le. , el 1930 l'amministrazione podestarile affidò la redaz.ione defini tiva. "t11ori 
conco~o·'. all 'ingegnere milanese Cesare Albertini . amico di vecchia dara ddl'allom Sono,egretario di Staro alle 
Comunica?.ioni, Gaetano Postiglione. e membro della Messa commissione giudicarrice dcl concorso. 
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Dell'intervento da tenersi all'Incoronata, parlarono molto i giornali locali e, 
tra essi "li Popolo nuovo", settimanale che aveva assorbito un altro periodico sto
rico locale "li Foglietto". 

Nel numero del 12 marzo 1934, il tirolo "La città si rinnova ... ", non lascia
va spazio a dubbi. Nell 'articolo, con queste parole, si faceva riferimento a ben 
due borgate agricole, da istituire in località Incoronata, e alla sistemazione del 
Santuario: 

... Nel campo delle borgate agricole, li Comune sta intensamente af
frettando le pratiche per il finanziamento della prima di esse (lo Sta
ro com'è noto ha accordato con decreti del Ministro dell 'Agricoltura, 
già registrati alla Corte dei Conti, il contributo eccezionale del 68% 
nella spesa); appena espletato detto fìnanzian1ento si appalteranno i 
lavori. Per tale prima borgata è prevista la creazione di numerosi po
deri irrigui di ettari otto ciascuno. Frattanto vertono le discussioni fra 
il Comune e il Consorzio Generale di Bonifica per la seconda borga
ta, già deliberata anch'essa dalla Consulta Municipale; se le nostre 
i11formazioni sono esatte, in essa o si esperimenterà il tipo della clas
sica mezzadria toscana, oppure il podere medio di ettari venti con 
colture asciutte di tipo locale; in ogni caso il bosco, meta delle gite 
dei buoni foggiani , sarà rispettato e migliorato con nuove piantagio
ni , mentre verrà conservata una zona attorno al. Santuario, per la tra
sformazione e l'an1plian1enco di esso. 

La scelta di affidare a CesareAlbertini, allora capo dell 'Ufficio Tecnico comu
nale di Milano ed esperto urbanista a livello europeo, la redazione definitiva del 
Piano Regolatore di Foggia, evidenziava la volontà del Postiglione di appoggiare 
il disegno della "Grande Foggià' del podestà Perrone, usufruendo di tecnici di 
chiara fama. Il Piano regolatore dell'Albertini venne approvato definitivamente 
nell'aprile 1933, e naturalmente, oltre alle previsioni per le zone urbane, preve-
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Incoronata. Posa 
della prima pietra, 
30 gennaio 1939. 
Fotografia pubblicata 
su «Otto Settembre», 
2 febbraio 1939. 
BPFg, Emeroteca. 
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deva la realizzazione di otto borgate rurali, finalizzate al progetto della città dif
fusa sul territorio. Appoderamento dei terreni, creazione di aziende agricole e 
costruzione dei borghi erano i punti salienti del progetto di rurali7:zazione com
preso nel Piano Albertini. 

Sull'opera di bonifica del Tavoliere della Puglia, esistono diversi srudi che ne 
approfondiscono i diversi momenti di gestione ed attuazione. Citiamo, a tale 
proposito, un passo di una relazione sul la trasformazione fo ndiaria della tenuta 
dell'Incoronata estesa nel 1933 dell'ingegnere Roberto Curato 20: 

... la opportunicà di riesaminare la ubicazione del cenrro rurale, in 
relazione al piano generale di bonifica, che prevede la costruzione di 
un villaggio, adeguato alla superficie di quattromila ettari circa, ubi
cato in un luogo adatto sia per la facilicà di accesso sia per la salubri
cà. Ed in dipendenza di tale riesame, da me effettuato, la mia propo-
ta di collocare il villaggio nelle immediate vicinanze del Santuario 

dell'Incoronaca, che oltre ad essere nodo stradale notevole in condi
zioni igieniche buone, è descinato a diventare cencro di vita assai im
porcanre, date le iniziative collacerali a quelle di caraccere rurale facen
ti capo al Consorzio Generale di Bonifica che incendono prendere il 
Comune di Foggia e l'Opera azionale per il Mezzogiorno, per la 
valorizzazione turiscica e mistica del Santuario stesso ~ 1 • 

Questa del Curato, era una considerazione preliminare ad un più generale 
studio di fattibilità agronomica. Vi sono, all'interno di studi condotti da altri ri
cercatori, interventi che confermano la volontà, a Foggia, di accompagnare la 
bonifìca dei terreni agrari con la "bonifìca'' urbana dei braccianti 22

. 

Ritornando a quanto poi realmente realizzato, riscontriamo nella storia edi
lizia di Borgo Incoronata, quello che spesso avviene ancora oggi ovvero lunghi 
ritardi dovuti ad imprese che si aggiudicano appalti con forti ribassi, ma che poi 
non riescono a portare a termine i lavori. Questo è quanto accadde nell'edifìca
zione di Borgo Incoronata, i cui progetti hanno avuto due diversi estensori, an
che se distinti per le opere da realizzare. 

Infatti quando Postiglione ricopriva la carica di Presidente dell 'Opera Nazio
nale per il Mezzogiorno aveva incaricato larchitetto Arnaldo Foschini 2-\ della 
stesura di un grandioso progetto per la trasformazione del Santuario dell'Inco
ronata in un "centro permanente di fulgida vira religiosa e di benefìca attività 
assistenziale", che di fatto andasse a prevedere sia l'intervento per la "Colonia 

20 - li Curaro ricoprì la carica di Regio Commissario del Consorzio (;enerale per la bonifica e rrasformaz.io
ne fondiaria della Capiranara e fu esrensore del primo Piano c;enerale per la Bonifica del Comprensorio del la 
provincia di foggia. 

21 - Il brano inediro fu parre di una serie di documenti riportati in un lavoro curaro da fR.\NC.O MERc RIO, 

Le metaforr dello sviluppo !ntmrntv pubblico e sl'ih1ppo nel M=ngiomo (I 861-1943) Il caso della Capit111111ta, Foggia 
1993. 

22 - C:fr. M ERCURIO, Le met11jòrr, cit. 
23 - Arnaldo Foschini (Roma 1884- 1968), archirerro e accademico d'lralia, progercò a Foggia il palazzo dell'lsri

ruto Fascisra Ca.o;e Popolari, siro nell'armale Pi=le Iralia, b. Cappella-ossario e gli edifici per i .ervi1j morruari nel 
Cimitero comunale. 
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Incoronata. Veduta 
d'insieme del palazzo 
del Comune. 

Incoronata. Corte interna del 
palazzo comunale. Interessante 
la soluzione delle aperture che 
si differenziano nei due piani. 
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Agricola" (così viene menzionato il borgo dell'Incoronata nella pubblicazione che il 
Comune di Foggia fece dopo il Concorso per il Piano Regolatore e di ampliamento 
della città) che l'intervento sugli edifici religiosi presenti al Sancuario 2 

• In seguito in 
wna Incoronata si diede atniazione ad un primo intervento redatto, per la pane agra
ria dai professori Emanuele de Cillis, Giuseppe Tommasi e Alberto de Oomenicis e, 
per la parte tecnica, dall'ingegnere Giuseppe Colacicco. Questo incervento era diffu
so su un'area che ricadeva anche in altri Comuni limitrofi a quello di Foggia. Tutto 
questo contribuì a dilatare i tempi di attuazione del borgo rurale vero e proprio. 

Il ''Piano regolatore del nuovo centro comunale presso Incoronata", quello ef
fettivamenre realizzato, è stato progettato dall'architetto Giorgio Calza Bini con la 
collaborazione dell ' archi recto Roberco Nico lini l'i . Non sappian10 se siano stati i rap
porti di parentela con l'altro architetto Calza Bini, l'onorevole professor Grande Uf
ficiale Alberto, padre del nostro ad avergli aperto le porre deU'incarico del Piano 
dell 'J ncoronaca 2(', ma riteniamo giusto soffermarci suU' architetto Giorgio Calza Bi
ni, sia per l'opera di progettazione svolca su Borgo Incoronata che per segnalare la 
sua partecipazione a diversi concorsi nazionali, per l'edificazione di nuove città di 
fondazione. E era le altre Guidonia, nei pressi di Roma, un esempio progettato e 
realizzato, era il 1935 e il 1937, la cui piazza centrale e gli uffici pubblici ivi presen
ti, ricordano Borgo Incoronata, compreso, anche se palesemente diverso, il linguag
gio architettonico usato da Calza Bini per il nostro borgo rurale 2- . 

Relativamente alla realizzazione dei primi poderi di Incoronata, risale al dicem
bre 1934 la consegna dei primi lavori dell'lmpesa Giulio Scozzari, con la previsio
ne tecnica di consegna entro dieci mesi delle prime 25 case coloniche. In realtà 
passeranno due anni prima che fosse consegnata la metà degli edifici previsti e, 

24 - Cfr. CoML . "F. m Foc:G !A, Conco110 Nazionale ciL 
25 - Giorgio Calza Bini (Li\'Orno 1908 - Roma 1999), seguì gli -rudi classici e nel 19.33 ~ i laureò presso la 

Facoltà di Architeuura di Roma, con una te.ii progetto per un nuovo ( :emro Amministra rivo a Ritti, conseguen
do il premio • Valadier• per la migliore votazione riportata in quell'anno accademirn. C:oncemporaneamente 
al l"att ività professionale svolse un"inrensa accività didattica. essendo nominato, già dal 1934. assistente volontario 
pr~10 la Caccedra di .. Caratteri distribmivi degl i edifì i• della Facolcà di Architettura dì Roma. , 1el 193 pa.-;sò 
alla Caccedra di• Urbanistica• come Assistente incaricaro e, conseguita la libera Docenza in L.:rban i~tica nd 194 1, 
di\'enne Assi;rence Ordinario e poi , dal 1 ')52, professore incaricato per la Cattedra di ·Tecnica Urbanistica" pres
o la Facoltà di Ardlirmura di Roma. Dal 194 al 1952 lavorò come collaboratore a~sociaco presso lo srudio 

dell'archiretto Marcello Piacentini. Nel dopoguerra cominuò ad operare a Roma, in lralia come a foggia. Tra le 
ultime opere progecrate a Foggia ci sono la chiesa di San C;iu.seppe Artigiano e la chiesa di Sant'Alfonso dei Li
guori la cui costruzione venne iniziata nel 19 2. Cfr. 0RDI ·E DEc;u ARCIIITF.Tn DELIA l'ROVJNCIA DI RoMA. 50 
armi di projèssio11e, R. B1zzon o, L. C HIUMENTT e A. M Ul'ffON I (a cura di), Roma 1983. 

26- L:architetto Alberto Calza Bini (Roma 1881- 195 ), ti.i senatore del Regno. depurato al Parlamento. 
presidenre del Sindacaro azionale Fascisra degli Atchiretci, Presidente ddl'J 'U (lsli ruto Nazionale di L.:rbani
stica) e Presidente dell 'IFACP di Roma {lstiruto Fascista Auro nomo per le Case Popolari ). Questi ~ono alcuni dei 
principali incarichi istituzionali che di farro gli consentirono di esercitare un grosso potere di controllo nelle in
dicazioni dei componenti le commissioni giudicarrici dei concorsi. L:isriruro concorsuale pre.senrava aspetti in
dubbiamence positivi perché permerteva di confrontare e valucare più progetti su un medesimo rema, ma nello 
ste>.so tempo riconosceva, quando il bando lo prevedeva. poteri fo rse troppo am pi al la commissione giudicante 
che poceva, a giudizio insindacabile, assegnare il premio o !"incarico. Non mancando di susci rare polemiche, co
me quelle che indm .. ..ero il Calza Bini a dimette~i dalla carica di Presidenrc del Sindacato, dopo !"incarico affida. 
to al figlio ( ;iorgio per Guidonia, anche perché il bando del concorso per CL1idoaia era stato defìnito dall'lstiru
to Fasci1ta Autonomo Case Popolari di Roma, del quale Calza Bini padre era il presidente. 

l ì - Cuidonia, definita "città dell'aria", era un borgo particolare della ciccà di Roma. Si trattava di un "quar
tiere cic cà'" special i1.i.aro dalla prevalente presem.a di abitanti addmi all'industria aeronautica. 
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Incoronata. Veduta del porticato del Comune. 
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Incoronata. Particolare di una delle finestre del primo 
piano. Si noti il distacco tra gli stipiti in massello 
di pietra ed il paramento murario in tufo carparo. 
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Incoronata. Particolare dei conci di uno dei piedritti delle 
arcate paraboliche. Sul lato destro, i resti del fascio littorio 

scalpellato alla fine della dittatura. 
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Incoronata. Prospetto 
occidentale della 
Casa del fascio. 

solo a partire dal 1939, il borgo si configurerà urbanisticamente con lo stesso sche
ma di Segezia e di Borgo Cervaro, ovvero secondo il Piano redatto da Calza Bini 
e Nicolini. Un piano in netto contrasto con le impostazioni presenti nel Piano 
Regolatore di foggia, risultato vincitore del Concorso nazionale, nel quale la con
figurazione dei borghi rurali aveva una diversa disposizione urbanistica, e dava 
massima centralità all'edificio della chiesa. 

Il piano di Calza Bini e Nicolini prevedeva lo sviluppo del borgo in senso pa
rallelo alla viciniore strada statale, con il centro posto all'incrocio dei due princi
pali assi viari, ortogonali fra loro. 

Llncoronata ha nella piazza di forma rettangolare il "cuore del nuovo centro" 
che contiene, in posizione eccentrica, il palazw del Municipio. Intorno ad esso 
erano previsti il resto degli edifici pubblici che componevano lo schema fisso dei 
nuovi centri comunali: l'Azienda O.N.C., la dispensa, la Casa del fascio, la scuola, 
la caserma dei carabinieri, lambulatorio medico. Cedificio del Municipio, che "do
mina per le sue dimensioni sugli edifici circostanti'', con la sua struttura richiama 
l'imponenza delle masserie fortificate, seppure con linee moderne, sicuramente più 
"leggere" di quelle utilizzate a Foggia per la costruzione del neomedievale Palazzo 
del Podestà, opera dell'architetto e accademico d'Italia, Armando Brasini 28

• 

Rivestito di tufo carparo, il Municipio si presenta come un grande cubo a tre 
piani fuori terra, con la base alleggerita da un porticato, formato da arcate con 
andamento paraboloide, che creano movimento e fanno levitare la massa archi
tettonica. Cedificio ricorda le arcate del Parco Guell di Barcellona, ma anche 
un'interessante soluzione di villa a Venezia, progettata in quegli anni da un altro 

28 - In quegli anni a Foggia furono coinvolti nella progettazione di opere pubbliche sia tecnici dcl compe
tente ufficio comunale, come l'ingegnere l:.nri o d'Auci lia, sia membri dell 'Accademia d'Italia. quali C.esarc Baz-
7..ani , Armando Brasini, Marcello Piacentini, Arnaldo Foschini , sia tecnici degli Uffici dell'Acquedono Pugli~. 
come l'ingegnere ravennate (-:e.are Brunetti. oltre ad archi teni quali Pietro Lombardi, Adolfo Marini e Luigi Picci
nato. Qu~ti ultimi era rra i temici che avtv.ino partecipato al C.oncor;o naJionale del PRG di Foggia nel 1928. 
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protagonista dell'architettura moderna italiana di allora: Luciano Balde.<;sari 2'
1
• 

Sul Municipio di Incoronata, Antonio Pennacchi, che a ragione si può con
siderare il primo in Italia ad avere compiuro uno studio sistematico su tutti gli 
interventi urbanistici che hanno riguardato borghi e città di fondazione, ha un' opi
nione molto negativa 50: 

È una cosa orrenda. Un cubo rosso, enorme, di cufo; poggiato sopra 
arcate paraboliche; sproporzionate, opprimenti, spettrali; specie se le 
Yedi di notte, con le ombre lunghe dei lampioni. 

Pur accettando la valurazione negativa espressa dal Pennacchi, non possiamo 
non esprimere un parere diverso ed evidenziare come questo edificio, di forma 
parallelepipeda con una coree interna, oltre a ricalcare lo schema tipologico del
le masserie fortificate pugliesi dei secoli XVIII e XIX, ponga un'attenzione par
ticolare ali' aspetto climatico di queste aree, dove il sole da marzo ai primi di ot
tobre è signore incontrastato. 

La Casa del fascio dell'Incoronata è da considerarsi tra le più moderne realiz-
1..ate in provincia di Foggia. In omaggio alla romanità, allora da emulare sempre, 
è rivestita di travertino scuro. Anche in questo caso ci troviamo davanti ad w1 

esempio di architettura moderna e razionalista. Le linee ortogonali e la posa in 
opera del rivestimento sono una novità nell'area pugliese, che in quel periodo po
teva vantare un solo esempio di architettura moderna razionalista a pieno titolo: 
Villa Cernò a Bari, il cui autore era Concezio Petrucci -~ 1 • La corre della Casa del 
fascio, che conserva sul portale arengario il bassorilievo di un'aquila in travertino, 
fa da fondale alla strada proveniente da Foggia, anche se l'originaria posizione an
golare dell'arengario, ha subito una trasformazione nel corso degli anni. Infatti, 
ora al secondo piano fuori terra, insiste w1 balcone che copre rutta la facciata. 

La chiesa, pur inclusa nel progetto iniziale del borgo, è stata realizzata solo 
dopo la seconda guerra mondiale, ma è comunque collocata nella posizione di 
previsione del Piano, e chiude la prospettiva per chi proviene dalla strada stata
le ·i2. Per il palazzo del Comune, la Casa del fascio e la chiesa erano stati previsti 
interventi artistici di pittori e scultori. Per la chiesa lo scultore Francesco Coccia 
fu incaricato di realizzare tre sculture bronzee raffiguranti la Vergine, San Nicola 
da Bari e Sant'lsidoro agricoltore, mentre l'affresco con episodi di vita di San Be
nedetto fu affidato al pittore Lorenw Michele Gigotti ·11

• 

29 - Si rrana di un progerro di villa alla Ciudecci per un commim:ntc stamnitcnse. I:w;o dell'arena parabo
loide ricorre ;p<.'550 nell'esperienza progenuale di Baldessari. Infacti la rirro\·eremo anche all" Esposi1.ione aeronau
tica italiana, neU'allesrimento della Sala "'Aviazione e fascismo" (Palau,0 dell'Arte, ~1ilano 1954). 

30 - e Jr. A. PEN1'ACCI Il, Fascio e Martello. Viaggio per le cirrà del Duce, Bari 2008. 
31 - La villa progenara dal Perrucci nel 193 e realizi.ara nel I 938, regimò l'interesse delle riviste sp<.-cialisri

che dell 'epoca e, in panicolare. di "Architettura" del 19.)8 e "Domus" del 1939 . 
. 32 - La chiesa è stara progenata dall'archirerro Luigi Vagneni (Roma I 915- 1980), aurore anche del progeno 

del nuovo Santuario dell'Incoronata. Vagncrri era fìglio del pinore FatLsro Vagneni. la cui inAuenza è ;rara fo nda
mentale nella formazione del fìglio. Snidiò a Roma con Arnaldo Foschini e \'i si laureò nel 1938. Restò wliversirario 
per mna la vita, dapprima (1936- 1961) come assi.sceme di C:Omposizione Archirenonica nei corsi di Arnaldo fo. 
schini e Sa,·erio Mumrori a Roma, e poi come professore incaricato di Disegno dal Vero a Roma . 

. B - Il Petrucci si era già avvalso dell 'opera di Francesco Coccia ad Aprilia e Po me-Lia. cfr. Ct ·cc101.1A iétThir 
città, cit. e PIF.MONTI.'iE, Concezio J>etmcci cit. Di lmcruo Michele Gigoni (1908- 1994), pittore romano, olm: 
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Incoronata. La 
palazzina degli uffici 
dell'Opera Nazionale 

per i Combattenti. 

Anche nella Casa del fascio , era previsto un dipinro a tempera su pannelli rea
lizzato dal pittore romano Fernando Puccioni, che fu incaricato anche di un altro 
pannello da inserire nelle sale del dopolavoro. Le opere non giunsero mai a Fog
gia 14 . Parimcnri non si ha notizia dell 'attuale collocazione delle decorazioni scul
toree progettare, due busti bronzei riproducenri il Duce e il Re, per la cui realiz
zazione erano stari contattati gli scultori Luigi Scirocchi e Coriolano Compitelli _is, 
ai quali era stara anche commissionata l'aquila tuttora presente sul prospetto del
la Casa del fascio. Dei busti non si conosce l'attuale collocazione, mentre il bas
sorilievo dell'aquila è ancora presente sul prospetto della Casa del fascio 3<'. 

Concludendo possiamo affermare che anche all'Incoronata si distinguono 
due modi diversi di fare architettura. Il primo, che ricerca ispirazione nelle radi
ci del luogo e le traduce in case di abitazione con balconi alla catalana e con ar
chitrave modanato superiore; laltro che "importa" archetipi moderni, ma sempre 
limitati alla ruralità da conservare. Sullo stato di salute di queste architem1re, la 
"diagnosi" rimane purtroppo la stessa fatta per le borgate esaminate nelle pagine 
precedenti: uno studio per il recupero, la conservazione ed il riuso di questi luo
ghi non dovrebbe essere più rimandato. 

alla partecipazione a divme mostre del Sindacato pittori laziali , va ricordata anche la presenza alle edizioni del 
1939 e del 194.ì della Quadriennale di Roma ed a quelle realizzare nel dl>poguerra. Cfr. Lom1:w (;igotti Poetica 
,, libertà del segno, C. CRESCENTINO (a cura di), Arezw 2007: cfr. BARBATO , La Ronifica del Trwoliere cit., p. 70. 

34 - Cfr. R.1R.BATO, Lii B011ifìm del '/avoliae cit., p. 70. 
35 - Coriolano Compitelli (lesi 1903 - Roma 1969). nipote del pittore, decoratore e restauratore Amedeo 

Compitelli , apprese dallo zio l'arte della decorazione che praticò già all'età di 13 anni, mlxlellando in cememo 
l'apparato decorativo della facciata dell'Acquedotto di lesi. Negli anni Venri decorò la facciata della Filanda Tala
mone /\•lacchi di lesi e, nel 1935, partecipò al concorso per il boa.erro del monumemo a Filippo Corridoni , cfr. 
A. COI.TORTI, "Uno scultore da ritrovare" in "Corriere Adriatico" 23 serrembre 1995. 

36 - [.e informazioni relative agli ani.<ti coinvolti sono state desunte Ja Chiara Barbato presso l'ACS Roma, 
Fondo ONC Aziende agrarie, Tavoliere delle Puglie, b. 56. 
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Daunilia. Assonometria del nuovo centro. Fotografia tratta 
da D. O RTENSI, Edilizia rurale: urbanistica di centri comunali 
e di borgate rurali con 1010 illustrazioni, Roma 1941 . 
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IL CENTRO COMUNALE DI DAUNILIA 

Daunilia è il terw grande centro rurale progettato nel dettaglio, che però non 
venne mai realizzato. Tra gli interventi previsti dall'Opera Nazionale Combat
tenti , tesi a creare tre grandi centri urbani di riferimento all'interno delle aree 
della bonifica e dell'appoderamento, dopo Incoronata e Segezia c'era questo di 
Daunilia. Come per Segezia e per l'Incoronata la scelta dei nomi venne fatta da 
Araldo Di Crollalanza, presidente dell'ONC, il quale sentito il Prefeno dell' epo
ca ed ottenuto il plauso da Mussolini, aveva optato per tali nomi r. Se Segezia 
doveva ricordare le messi di grano che in epoca romana il Tavoliere delle Puglie 
produceva e l'Incoronata il grande santuario mariano nei pressi di Foggia, Dau
nilia doveva essere l'omaggio alla memoria di quella civiltà che ebbe il suo fulcro 
principale nella scomparsa Arpi 38. [ubicazione e la scelta del sito di Daunilia 
lambivano in parte il sito dell'amica Arpi, che oggi è per estensione tra le più im
portanti aree archeologiche della provincia di Foggia. J9 

37 -Araldo Di Crollalanza, esponente di spicco deU'arisrocrazia tecnocratica barese. aderì al movimento fu
scisra. Fu podestà della cinà di Bari e Ministro dei Lavori Pubblici. Alla sua arrività istituzionale si deve la pro
fonda trasformazione sia del capoluogo pugliese, sia della puntuale arruazione dei programmi di urbaniz.zaz.ione 
del mondo rurale, arruaro arrraverso !'O C. Di quesco personaggio politico pugliese è inreressanre il profilo che 
venne tracciato nel 1929 dal comandante dei Carabinieri in un riservata al Prefeno di Bari: "Naro a Bari il 19 
maggio 1897. ... pubblicista, apparrmne al partito fascista fin dal suo sorgere. rii segretario politico tkl fascio di Bari 
e primo podertà di questa città, palrsandosi un prol'ftto amministratore e dimostrando anche in questa carica 1miuri
vità e fatrività mwz pari. Volontario di guerra, è decorato di 1111a croce al merito di guem1, ed è capitano di tomple
mento", Aschivio di Staro di Bari. Gabineno del Prefetto Il serie, b. 258. fase. 3. in "Bari 1806-1940 El'Ol11zio11e 
del tmitorio e s1•il11ppo urbanistico", E. Di Ciommo, Milano 1984. 

38 - li Prefeno di Foggia. Vincenw Velia, inviò al Presideme dell'O. .C. Araldo Di Crollalanza una nota 
dercagliara sui po sibili nomi da assegnare ai centri comunali che si andavano a realizzare. Il Di Crollalama, con 
lenera del 6 serrembre 1939. com Lmicò al Velia che era i nomi suggeriti, quelli di Incoronata e Segezia " ... t111e11a 

no i11co11trato il pimo jàl'Ore tkl Duce. Per il terv:J Centro anziché Salapia il Duce 1111 indicaro. a 1icort:W tklla regione 
Apulia Dmmia 011e del'f sorgerr il Ce11tro. il nome di Daunil/a o -come ritengo imerprerare meglio il suo concerro
Daimilia". ASFg. Gabinerto della Prefettura, b. 1 O. 

39 - onosranre la breve distanza dal capoluogo. l'area archeologica di Aspi è proragonisra di periodici sac
cheggi da parre di rombaroli. 
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Oltre ai nomi, il Di Crollalanza aveva scelto anche i tecnici progettisti dei tre 
grandi centri. Il presidente dell'ONC aveva proceduto negli incarichi di proget
tazione dei diversi centri usando l'incarico fiduciario, in aperto contrasto con 
quanto, a livello nazionale, era stato fatto nell'agro pontino, dove si erano svolti 
bandi di concorso nazionali aperti agli ingegneri ed architetti. 

Le ragioni di questa scelta, operata dall'ex ministro dei Lavori Pubblici, pog
giavano su alcuni criteri tecnici oggettivi e sulla dichiarata necessità di accelerare 
quanto più possibile il processo di completamento dei lavori edili e di assegna
zione dei terreni 40. 

Per quanto riguarda i tecnici prescelti, si trattava di architetti che vantavano 
brillanti curriculum come Concezio Petrucci 41

, Giorgio Calza Bini 42 e l'ingegne
re Dagoberto Ortensi 4\ che, tra i premi conseguiti, annoverava nel proprio cur
riculum il secondo posto ex aequo nel concorso nazionale per "il secondo tratto 
di Via Roma in Torino" 44

• 

Alla luce di quanto sopra scritto possiamo affermare, senza timore di passare 
per detrattori della forma concorsuale, che l'incarico di fiducia dato dal Di Crol
lalanza a questi tecnici non era suscettibile di ripercussioni, sia per la particolare 
condizione giuridica dell'Opera Nazionale Combattenti, sia per la stessa prassi dei 
concorsi di allora, spesso finalizzata alla sola acquisizione di idee, che poi venivano 
realizzate in concreto o dagli Uffici tecnici comunali o da tecnici esterni con inca
richi di fiducia, come avvenne per il piano regolatore di Foggia del 1928. 

Lincarico di fiducia era vissuto e praticato secondo schemi derivanti da mo
di di operare che si possono far risalire al tempo degli antichi romani, in base ai 

40 - I.: urgenza di complerare le operazioni di bonifica e di a55egnare i terreni, serviva a rinvigorire la fiducia 
della popolazione meno abbience nei confronci del regime. 

41 - li Pecrucci nel 1939, aveva al suo arrivo la partecipazione e la vincita di numerosi concorsi nazionali di 
urbanistica, ia per le città di fondazione, come Pomezia, Aprilia e Ferrilia, che per cirrà come Pisa, Cagl iari. Ve
rona e Foggia. Sull 'opera di Concezio Petrucci cfr. Cucc10LI.A, Vecchie città, cir. 

42 - Giorgio Calza Bini aveva paneciparo e vinto il concorso di Guidonia e si era da5Sificato 2° in quello del 
Piano regolarore di Palermo. Ma su questo archi tetro non si può fure a meno di ricordare il fu rco che fosse il figlio 
del Senatore Alberto Calza Bini, membro del Gran Consiglio del Fascismo olrre che Presidente dell'lsriruro Na
zionale di Urbanistica e Segretario del Sindacaro Nazionale fascisra Archirerri . 

43 - Dagoberto Ortensi Uesi 1902 -Roma 1975), nel 1925 si laurea in Ingegneria a Roma. el 1931 par
cecipa al concorso mondiale per il Teatro di Charkow e, nello stesso anno, è presenre alla 2' Mostra di Architet
tura Raz.ionale. Gli anni Trenta lo vedono tra i protagonisri dell 'architettura e dell 'urban istica per la partecipazio
ne ai più imporranti concorsi nazionali (rra i ranci , il concorso per il Palazzo del Littorio a Roma, per la sistema-
1.ione della via Roma a Torino, per il Palazzo della Civi ltà Italiana all 'EUR). el 1932 progerca lo Stadio Musso
lini a lòrino ed è invitato dal Comw1e di Milano alla redazione di alcuni progetti per la costruzione della "casa 
minima". e.I maggio del 1942 conseguì la libera docenza di Architetrura Tecnica all'Università degli Srudi di 
Roma. el dopoguerra l'accivirà è rivolta essemialmence alla progerrazione di impianri sportivi in rutta !calia (sca
di , piscine). L:opera che lo rende fumoso e lo conferma era i migliori progmisri italiani è il Vdodromo costrui to 
per le Olimpiadi di Roma nel '60. el 1961 è professore incaricaro di Disegno presso la facoltà di Ingegneria 
dell'Aquila. Duranre la ua carriera professionale, Ortensi mantiene conrani di lavoro con Jesi: redige, nel 1934, 
il primo Piano Regolatore della cirrà; progeria, nel 1950, la nuova sede del Circolo Cittadino, nel 1954 l'amplia
menco dell'Ospedale civile lw1go il Viale della Virroria e l'ed.ificio Bacazzi nel Corso Macreocci , nel 1955 redige 
(con S. Bonamico e F. Gigli) il Piano di Ricosmaione, e nel 195 firma (con S. Bonarnico e G. Minnucci) il 
progerto del Piano Regolarore Generale. 

44 - Al concorso della Via Roma, che si chiuse senz.a a55eg11azione del primo posro, parteciparono crema.nove 
gruppi di progettisti, che raccoglievano i massimi esponenti del mondo tecnico italiano di allora. Tra i partecipami 
è doveroso citare Giuseppe Pagano. Enore Sorc Sa5S, (;i no Levi Momalcin.i , Armando Melis e Annibale Rigoni. 
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quali i comandatari, figure di alro livello della vita pubblica, forti della credibili
tà acquisita per le cariche politiche ricoperte, si facevano garanti delle capacità 
intellettuali, tecniche e lavorative di giovani emergenti e si prodigavano in favo
re di questi con tanto di lettere scritte. Una consolidata forma di raccomanda
zione, differente da quella tanto abusata dei giorni nostri in quanto, se il racco
mandato non "funzionavà' come da lettera di presentazione, chi lo aveva patro
cinato ne pagava di tasca propria le conseguenze 4 ~. 

Gli interventi effettuati a Segezia ed all'Incoronata erano, in parte, figli di 
questa logica, anche se possiamo considerare a loro favore il fatto che ci hanno 
comunque lasciato due centri nei quali si è espressa un'interessante e moderna 
forma di architettura. Non è cosa ricorrente poter creare di sana pianta una città, 
sia a livello urbanistico che nell'architettura degli edifici. Anche se già allora Luigi 
Piccinato, parlando proprio di una sua creatura, Sabaudia, tenne a sottolineare 
che più che di città si trattava di centri comunali di servizio. 

Rimane però, e possiamo sottolinearlo, il fatto che l'opportunità avuta dagli 
archi retti Concezio Petrucci e Giorgio Calza Bini è stata un'occasione a cui rutti 
gli architetti e gli ingegneri di ogni epoca aspirerebbero, anche se dispiace che, a 
causa della morte prematura, Petrucci non abbia potuto avere il tempo e lo spa
zio per esprimere a pieno le proprie grandi capacità. 

Tornando a Daunilia è opportuno precisare che del progetto originario ci so
no pervenute solo le riproduzioni del piano e dei progetti architettonici pubbli
cati in un resto dell'autore 46, che ci mostrano un piano ricco di idee, ma natu
ralmente in sintonia con le prescrizioni che l'ONC aveva fornito nel piano ge
nerale redatto dal Petrucci. Nel progettare Daunilia Ortensi, che era a capo di 
un gruppo composto dall'architetto Giulio Roisecco, dall'ingegnere Ettore Gra
nelli e dall'ingegnere Vincenzo Civico (redattore della rivista "Urbanistica" e 
membro dell 'Istituto Nazionale di Urbanistica), applica alla lettera l'idea dei Cen
tri rurali , che nella presentazione del suo progetto vengono definiti: 

... centri di richiamo, di vita, di adunata per le popolazioni che abite
ranno, in brevi anni, la vasta wna di cui l'Opera Nazionale per i Com
battenti ha già inrrapreso con tenacia fascista e mezzi adeguati la bo
nifica integrale. I progettisti hanno voluto, pertanto, rendere Daunilia 
direttamente visibile ed accessibile, a contatto con le correnti di traffi
co, in continuo sviluppo, che si svolgono sulla direttrice stradale Fog
gia-Manfredonia, pur difendendo l'abitato con una fascia di verde; e, 
soprattutto, offrire l'immediato, aperto richiamo della piazza princi
pale della borgata, dominata dalla torre della Casa Comunale 4•• 

45 - Questa breve riA~ione sulla "raccomandazione". non deve sembrare fuori luogo, perché chi ha potuto 
fure ricerca direna negli archivi romani deU'ONC, ha avuco modo di trovare. tra il carreggio degli elaborati pro
gettuali inerenti concor..i in svolgimento, lettere e forograiìe volce unicamente al fine di ottenere l'a.s.senso e l"in
teressamenco del l're~idente dell'O='!C. 

46 - Cfr. D. 0RH.!'ISI, Edilizia Rurale. Urbanistica di centri comunali e di borgate mrali con I 01 O illwtmzio-
11i, Roma 1941. Questa opera, già pubblicata nel 19.31. nell'e<lizione del 1941. è la più compier.a ne.I campo 
dell'architettura dei centri rurali, anche se l'Onensi ripona rutti i progetti ll~ndo il disegno a mano libera, piut
rosco (he la riproduzione degli elabomi progettuali. 

4 - Cfr. 0RTEN~I. Edilizia Rurale cit .. p. 481. 
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eduto generale di Dounilio. 

Dounilio visto dal campo boario. 

Dounilio visto dallo nozionale Foggio-Manfredonia. 

Daunilia. Prospettiva a volo d'uccello del nuovo centro 
comunale. Fotografia tratta da D. Ortensi. 
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Daunilia. Prospetto anteriore, posteriore e sezione 
della Casa del fascio. Fotografia tratta da D. Ortensi. 

o c::J o I n !Joc' 
I_ 

H ~l 

I CENTRI COMUNALI E LE BORGATE DELL'OPERA NAZIONALE COMBATTENTI 121 



Daunilia. 
Prospettiva della 
piazza del Comune 
ripresa da Sud Est. 
Fotografia tratta 
da D. Ortensi. 
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Nel centro di Daunilia gli aspetti del potere politico, amministrativo e religio
so venivano esaltati mediante l'ubicazione degli edifici corrispondenti ad essi su 
un'unica piazza, tripartita da porticati posti sui due lati. Il centro vero e proprio ha 
come soggetto principe il palazzo del Comune, sul lato Est la chie.~a e la canonica, 
mentre sul lato Ovest la Casa del fascio. 

Il lato Sud rimane sgombro da cortine edilizie, in modo da creare una pro
spettiva che fa risaltare sia la piazza che il fondale rappresentato dal palazzo del 
Comune.Quest'ultimo, naturalmente previsto in perfetta simmetria geometrica, 
con la sua torre civica di altezza inferiore al campanile della chiesa, domina da 
solo la piazza centrale. 

Il palazzo del Comune è un edificio a due piani fuori terra, con ingresso mo
nwnentale baricentrico definito da una doppia scalea, che ricorda l'accesso alle 
ville toscane piuttosto che le "magnifiche e caratteristiche tradizioni storico-arti
stiche della terra pugliese", come Ortensi scrive nel suo libro 48

• Si ritrovano in que
sto lavoro di Ortensi tutti gli interventi legati alla politica antiurbana imposta dal 
regime fascista e, inevitabilmente, tutte le contraddizioni come quelle enunciate 
sugli aspetti tradizionali, che sono una costante alla quale nessun progettista riesce 
a sottrarsi del tutto nel! ' esercizio della professione. 

Se il potere amministrativo avrebbe potuto contare su un edificio comuna
le con tali fattezze, il potere religioso non aveva di che lamentarsi, perché Or
tensi aveva previsto una chiesa a tre navate, con un campanile alto 40 metri . 

48 - Cfr. ORTENSI, edilizia Rura/,: cir. , p. 489. 
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La chiesa era perfettamente orientata con l'abside ad Est, nel rispetto di un 
orientamento, che non riguardava la sola chiesa ma l'intero borgo, che era sta
ro impostato secondo gli assi eliorermici, aderendo ad una impostazione inno
vativa presente in tutta la pratica urbanistica di quegli anni. Non a caso erano 
previste differenti tipologie di residenze, dalle casette isolate, vicino al nucleo 
centrale, a quelle a schiera. La disposizione di quest'ultime era fatta anche in 
funzione di difesa dai venti dominanti, un po' come si faceva con la piantu
mazione degli alberi di eucalipto a creare barriere frangivento. 

La chiesa usufruiva di una parte di quella grande piazza, che Ortensi sapien
temente aveva fatto dividere in due dai porticati a tutta altezza. Il sagrato, modu
lato da tre scalini che conducevano all'ingresso, presenta una facciata sgombra di 
qualsiasi elemento di decoro, ad eccezione di due statue pensili poste ai lati dell'in
gresso. Parimenti privo di decorazioni avrebbe dovuto essere l'interno della chie
sa che, solo nell'abside, prevedeva affreschi di Antonio Achilli 49

• Una tipologia 

49 - Antonio Achilli (Roma 1903-1995) visse e srudit'i a Roma presso l'istituto di Belle Ani, il Museo Anistico 
e l'Accademia inglese dd Nudo. In seguito si iscrisse all'Albo dci professionisti anisti e dedicò la sua vita all'insegna
mcmo. Incisore e pittore soprarnmo di affreschi, fu prescelto per la mostra di arte sacra tenutasi in Brasile. Suoi la
vori figurano in collezioni privare, musei, edifici pubblici in !calia e all'estero. Famoso il suo affresco Gli scienziati e 
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Daunilia. La piazza 
e la Casa del fascio. 

In alto le cortine 
degli edifici lungo 
i lati della piazza. 
Fotografia tratta 

da D. Ortensi. 
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molto austera, spezzata solo dal gioco delle piccole finestre poste sulla facciata, le 
stesse che corrono lungo i lati della navata centrale, destinate a ricoprire, anche e 
soprammo, un ruolo di mediazione del percorso della luce dall'esterno verso l'in
terno. Semplicità ed austerità che ritroviamo anche nell'ingresso principale, im
postato su un corpo più basso, in cui si apre il fornice a nmo sesto che immette 
in una sorta di piccola galilea. 

Il cencro del potere politico, la Casa del fascio, anch'essa a due piani fuori ter
ra, ma priva della corre, è forse l'elemento più tozzo tra quelli previsti per Dau
nilia. li balcone-arengario non manca e, ovviamente, è posto in asse con l' ingres
so in posizione simmecrica. Il tutto è sovrastaco da un terrazzino su cui fa capo
lino l'elemento "lievito" della cultura nazionalista di allora, il pennone portaban
diera. Come altrove, anche a Daunilia, nell'aula delle assemblee della Casa del 
fascio era previsto un pannello dipinto, la cui realizzazione doveva essere affidata 
al pittore futurista Roberto lras Baldessari ' 0

. 

Daunilia doveva essere un centro comunale, progettato in fìmzione antiurbana 
per accogliere circa 3000 abitanti, che lì-come scrive lo stesso Ortensi- avreb
bero potuto trovare: 

... tutta la necessaria attrezzatura urbanistica e tucte quelle comodità 
che varranno a neutralizzare efficacemente il richiamo fallace della 
grande città ' 1. 

Il centro infarti sarebbe stato dorato di asilo, scuola elementare, ambulatorio 
medico, negozi, posta e telegrafo, uffici ONC, palestra della Gioventù Italiana 
del Littorio, campo dei giochi, caserma dei carabinieri, mercato delle erbe, cam
po boario, cimitero. A tutto questo si aggiungeva la fornitura di energia elettrica, 
di acqua da parte dell'acquedotto pugliese e il sistema fognario. 

La scelta di ubicare Oaunilia ai margini della strada nazionale che univa Fog
gia a Manfredonia era messa in relazione con la possibilità di mettere in eviden
za e connessione il centro rurale con i flussi di traffico. Il tutto era comunque 
mediato dalla prevista ampia fascia di verde alberato. Tra le altre cose !'Ortensi 
non escludeva la possibilità che" .. . l'offerta spontanea c/e//,e cose più be//,e che il nuo
vo piccolo comune può vantare ... " potesse cosrirnire " ... l'invito ad una piacevo/,e 
visita anche per il frettoloso viaggiatore di transito" 'l . 

Una riflessione questa, che suona quasi un'anticipazione di quel fenomeno 
economico oggi chiamato agriturismo. Ma purtroppo per Ortensi, Daunilia è 
rimasta sulla carta. Non sappiamo se il progetto non ebbe attuazione per l'evol
versi della guerra oppure per contrasti con il presidente dell'ONC, ma Daunilia 
non fu l'unico centro a non essere realizzato in quegli anni. Infatti altri progetti 
della Bonifica integrale del Tavoliere restarono solo sulla carta e, tra essi, quello di 

gli Ù11 '1'111ori. conservaro nel salone del CNR di Roma. Cfr. BARBATO, I.a Bo11ifìm del Tttl'Olir:re cit .. p. -o. 
50 - Roberto !ras Baldessari (1894 - 196.'I). nato in Amtria ma cresciut.o e viswto a Rovereto, sarà uno dei 

protagoni,ti della pittura foruri~ta italiana. C Jr. R. MAR0!'-11. Roberto /ras 811/dersmi. pittore e incisore, Collana Ani
'ti ·1renrini, ·1ren10 1962. dT. BARBATO, ln Bonijù"fl dRL 7rwoliere ir. , p. 70. 

'i 1 - Cfr. 01ms~1. Edilizia Rurale cir., p. 484. 
52 - lvi. p. 482. 

URBANISTICA ED ARCHITETIURA NEL TAVOLIERE DELLE PUGLIE 



Daunilia. La chiesa. Notevole 
il distacco in termini di altezza 

del campanile, rispetto alle 
torri del Comune e della 

Casa del fascio. Fotografia 
tratta da D. Ortensi. 
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Passo di Corvo, progerrato da P. Attimonelli "'· Oggi, alla luce dci recenti rirro
vamenri archeologici dell 'area in questione, dobbiamo forse essere lieti del fatto 
che il Di Crollalanza non gradì i progerri redatti , sia per Passo di Corvo che per 
un altro Borgo sulla strada in direzione di Cerignola, quello di Masseria Nuova, 
il cui progettista era l'ingegnere Vincenzo Chiaia, al quale si deve il Borgo Giar
dinetto- Stazione di Troia. 

Nel dopoguerra continuarono le azioni pianificarorie del Consorzio di Bonifi
ca della Capitanata, integrate anche da quelle di a.lui enti, sorti in ragione della 
sempre auspicata affermazione di un settore, quello agricolo, che nonostante i gr<m
di impegni e le spese profuse, unite alla risorsa terra, sembra ancora oggi incapace 
di potere affermarsi pienamente come settore trainante di questo territorio. 

Ma questa è un'altra storia, seppure non disgiunta da quella di un'architettu
ra dignitosa, che ha sfiorato e lasciato segni importanti nel nostro paesaggio, an
che se spesso ancora sconosciuti. 

5.\ - li ccnrro progerwo da Au i1 nn11elli è presenre con la sua 1ibnirnetria di progrno in E. C:oRV.\Cl.IA e /vi. 
Sc1oo:TI. !I pi111111 il11ro1 . ., 1hilc /ini1itt!l111>1rd11rh,mis11rn 11dl1 !'11gli.i}ì.<t·is1r1. 8ari I 983. Su qucsro ccnrro e su l suo 
1irogenista sono in ùmo dvlle ricerche e srndi da parte di A. C:ucciolla dcl f>olircrnico di Bari. 
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Cervaro. Piano regolatore della Borgata Cervaro. 
Ingegnere Vincenzo Chiaia. ASFg, Consorzio di Bonifica, 
Fondo in inventariazione. 
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BORGO (ERVARO 

Il più piccolo dei borghi realizzati durante il Ventennio ricalca schemi urbanisti
ci ricorrenti sia a Segezia, che in altri centri realiu.aci incorno alla città di Foggia. Pro
gettista fu l'ingegnere Vincenw Chiaia di Bari. Incorno alla piazza quadrangolare, su 
cui convergono i quattro assi viari principali, insiste un giardino alberato. Sulla piaz
za prospettano i diversi edifici pubblici che definiscono il borgo in una piccola città: 
la caserma dei carabinieri, gli uffici comw1ali, la Casa del fascio, la locanda, la scuola, 
l'ufficio postale e la chiesa. Quest'ultima, insieme al campanile, è cuna proiettata ver
so l'alto, in netto contrasto con il resto degli edifici caratteriu.aci da un accentuato 
orizzontalismo. I..:elemento comune di queste architemue rimane il geometrismo 
puro, che rimanda alle esperienze architettoniche di quel razionalismo italiano schiac
ciato tra la ricerca formale, la funzione ed il monumentalismo di regime. 

Ma all'elemento architettonico si uniscono altri elementi compositivi di genere 
diverso, che fanno pane integrante del concetto stesso dell'origine di questi borghi. 
Il riferimento è alle immagini-narranti su pietra, che ornano il balcone-arengario 
della Casa del fascio. Un parapetto su cui sono scolpiti, a bassorilievo, i fatti salien
ti che hanno portato alla nascita dell'Opera Nazionale Combattenti e quindi delle 
politiche di urbanizzazione rurale '4• La grande guerra, i caduti, i simboli della reli
gione, queUi della Patria sembrano pagine di una versione moderna della Scoria, qui 
narrata e celebrata, come avveniva lungo le fasce delle colonne istoriate e degli archi 
di trionfo dell'antica Roma. A ratificare questa sensazione le immancabili figure di 
soldati romani con tanto di insegne di guerra. Tutto ciò sul parapetto del balcone 
del piano nobile di un edificio, che si distingue dagli altri, sia per i materiali usati in 
facciata, sia per la posizione assegnatagli dal progettista. La Casa del fascio occupa 
infatti un intero lato della piazza, che per sottolinearne ancora di più l'importanza, 
presenta su entrambi i lati un porticato con archi a rutto sesto. 

54 - Il bassorilievo, in cernenco plastico, è opera dello ,cuJwre Gennaro Pepe. 
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Cervaro. La Casa del fascio. 

Cervaro. Particolare dell'altorilievo 
del balcone-arengario, con scene riferite 
sia alla grande guerra che al passato 
romano. t.:opera, in cemento plastico, 
è dello scultore Gennaro Pepe. 

Cervaro. Particolare della firma di 
Gennaro Pepe, posta in basso a 

destra dell'altorilievo. 
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:ervaro. La palazzina che conteneva la delegazione municipale, le poste e la stazione dei Carabinieri. 

Nonostante il quasi obbligo di edificare con la tecnica tradizionale della mu
ratura portante, vigente durame il regime fascista e derivante dalle sanzioni in
ternazionali, in questo edificio il progettista ha farro di tutto per rendere più 
trasparente il corpo di fabbrica, con l'inserimento delle aire finestrature. 

Se è vero infatti che le sanzioni avevano portato il paese ad una concinua 
ricerca di materiali nuovi e/o suffraganei di quelle materie prime che non po
tevano imporrarsi in Italia, è altrettanto cerro che l'uso della tecnica tradizio
nale era anche una pratica che rispondeva alla demagogia fascista del costruire 
alla "romana" e che, nello stesso tempo, permetteva l'assunzione di maggiore 
mano d'opera per un lavoro che esigeva maggiori tempi di realizzazione. Così 
si comprende il parco uso di cemento armato nelle strutture architettoniche 
del Ventennio. 

La presenza della Casa del fascio ricorre in tutte le borgate, simbolo di cele
brazione del potere esistente e monito ai coloni da parre di chi ha realizzato 
l'opera. Se alla Casa del fascio veniva demandato il compito rappresentativo, 
divulgativo e didattico della Storia civile delle grandi bonifiche e della politica 
antiurbana, la chiesa con la sua facciata si prestava ad un'integrazione di quelli 
che dovevano essere i valori ed il messaggio da trasferire ai cittadini del borgo. 
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Cervaro. L'edificio della scuola, una struttura collegata alla 
chiesa attraverso portici con arcate a tutto sesto. 

Cervaro. La torre campanaria, posta in posiz ione med iana 
tra la chiesa e la scuola, contr ibu isce a creare un gioco di volumi 
pieni -vuoti, che esaltano un forte chiaro scuro. 
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Cervaro. La facciata 
principale della chiesa. 

Cervaro. Facciata principale 
della chiesa. Particolare di uno 

dei graffiti murali presenti 
all ' interno del fornice 

architravato. 
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Cervaro. Veduta d'insieme della chiesa, del campanile e della scuola. 
Una teoria di volumi che si connettono attraverso il porticato. 
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Cervaro. Veduta posteriore della chiesa . 
In primo piano la grande abside. 
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Cervaro. Pianta della chiesa 
e del campanile. ASDFg. 

Il bassorilievo della Casa del fascio trova quindi il proprio corrispettivo sul 
prospetto della chiesa, in un graffito murale 55 realizzato in otto quadri raffigu
ranti una veduta della stessa chiesa del borgo, la chiesa del Santuario della Ma
donna dell'Incoronata (così come era prima della demolizione dell'antica chiesa) 
e alcune scene di guerra miste alle allegorie di santi, fra le quali naturalmente ri
corre quella dell 'Arcangelo Michele, che è poi il protettore e simbolo della stessa 
Provincia di Foggia 56. 

La chiesa è così definita e descritta in una pubblicazione dell'ONC edita nel 1955: 

Bella costruzione moderna, separata dal c.unpanile e spanita, nella 
facciata, da due ampie lesene entro le quali rientra il corpo principa
le animato da senemplice accordo di finestre 57• 

55 - Amica tecnica, insegnata e praticata :J..ncorJ oggi negli lstituci Statali d'An c, m:J. che raramente viene 
applicata. Il suo declino du ra ormai da decenni . 

56 - ln facci l:J. Provinci:J. di Foggia, oltre ad essere definita roponoma.1ticamence in più modi, quali ad e5em
pio Capitanata o O:J.unia, era conosciuta come la Provincia di Sanr'Angelo, e per quanco acciene l'ordine rel igio
so dei Frati Minori Cappuccini , lo è tuttora. 

57 - Cfr. 36 anni dell'Opera Nazionale pa i Comhattenti 1919-1955, Roma 1955. 
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Giardinetto. Marino Lopopolo. Collage fotografico dell'area 
di intervento. In basso, assonometria del borgo. APLop, Bari. 
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BORGO GIARDINITTO-STAZIONE DI TROIA 

Il nome di questo borgo fa subito pensare ad un'oasi in mezw ad LUla landa de
sertica e, per quanto si può vedere arrivandoci, tale definizione non sarebbe sbagliata. 
Con il borgo di Giardinetto si avvia a concludersi l'itinerario attraverso gli interven
ti edilizi ed urbanistici progettati ed attuati durante il periodo fascista in provincia di 
Foggia. In quegli anni furono progettati anche altri centri e borgate, alcuni dei qua
li lì.trono realizzati dopo la seconda guerra mondiale, mentre altri rimasero interes
santi progetti sulla carta, come abbiamo visto per Oaunilia. 

Oggi Giardinetto rimane, con il centro dell'Incoronata e quello di Segezia, uno 
dei borghi meglio conservati, anche se a Giardinetto alcune caratteristiche originarie 
sono state recentemente, in "buona fede" , modificate da un intervento di sistema
zione delle aree di pertinenza della chiesa e della corte su cui prospettano le scuole. 

Lubicazione del borgo di Giardinetto fu individuata in una vasta zona pianeg
giante alle pendici del sistema collinare del preappennino dauno, zona ricoperta da 
fì tti boschi 58

. 

Il sito è nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria di Troia, sulla linea 
Foggia- Napoli, tant'è che l'originario nome del borgo comprendeva il toponimo 
"Stazione di Troia", anche se amministrativamente è una frazione del comune di Or
sara di Puglia. 

Quando si parla delle caratteristiche dei siti di allocazione di questi borghi, biso
gna sempre ricordare lo scopo per cui questi centri erano stati concepiti: quello di 
contrastare l'urbanizzazione e, di conseguenza, legare quanto piì.1 possibile i lavora
tori dell 'agricoltura alla residenza sui fondi agricoli. li Tavoliere delle Puglie, per la 
plurisecolare forma di sfruttamento essenzialmente legata al pascolo, era arrivato al 
XX secolo in pessime condizioni agronomiche, con grandi distese caratterizzate dal
la desolazione colturale cd alcune aree soggette a periodici impaludamenti. 

58 - Sulla presem;i dci bosch i, bisogna purtroppo segnahre che oggi. dopo un settamrnnio e una serie ripc
rura di incendi, l'areJ inizia a presentare grandi falle nel sisrerna boschivo. 
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PLANIME TRIA DELLA PIA:ZZ• 

Giardinetto. Planimetria della piazza. 
In alto, planimetria del borgo. 
Arch. M. Lopopolo. APLop, Bari. 
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Giardinetto. Veduta pa noramica del borgo 
in costruzione, in una fotografia di Lopopolo. 

In alto, prospettiva della piazza della scuola, 
al centro la fontana, che non venne 

realizzata. APLop, Bari. 
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.i1ardinetto. Il borgo 
in costruzione, nelle 

fotografie del progettista. 
Da notare l'utilizzo di un 

impianto di piccola strada 
ferrata, che attraversava il 

borgo per un trasporto dei 
materiali da costruzione 

al suo interno. 
APLop, Bari . 
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Giardinetto. 
La Casa del fascio. 

Giardinetto. Prospetti e particolari della Casa 
del fascio. Arch. M. Lopopolo. APLop, Bari. 
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Giardinetto. Casa del fascio. Particolare delle 
finestre ad oblò che individuano il corpo scala 
dell'edificio. 

Giardinetto. Casa del fascio. Giardinetto. Casa del fascio. Particolare 
Particolare di una finestra del del piccolo balcone arengario. 
prospetto principale sulla piazza. 

Dal vincolo della pasrorizia, cui il Tavoliere era S(ato assoggettato, era deriva(a e 
si era consolida(a l'assem~1 di insediamenti sparsi e, conseguentemente, l'assenza dei 
soggetti principali che ne potessero segnare una possibile trasformazione agricola. In 
considerazione di turto ciò l'operazione di far nascere centri e borgate andava di pa
ri passo con la creazione di migliaia di ettari dati in appoderan1ento con le relative 
case coloniche. Nel caso di Giardinerto, venne redatto un progetto urb~rnistico ed 
architettonico dall 'architetto barese Marino Lopopolo 59 . 

Lo schema era quello consolidato dei borghi già realizzati, che vedeva la presen
za della Casa del fascio, degli uffici del Comune, degli uffici dell'Opera Nazionale 
Combarrenri, della chiesa, delle scuole e dell'ufficio postale. Tali edifici venivano 
ubiciri in modo da realizzare una eone urbana definente il centro del borgo. Nel 
caso di Giardinetto si hanno due piazze, una civile-religiosa, che si incontra enrran
do dalla strada di innesto con la statale Foggia -Napoli ed w1'alrra, racchiusa su tre 
lati da una teoria di porticiri caratteriznti da fornici con arco a rutto sesto rialzato. 
Cingresso al borgo è definito dalla onnipresente e classica piantumazione di alberi 
di eucalipto, posti lungo i lati della strada con funzioni frangivento. Il primo edifi
cio ad incontrarsi, arrivando al borgo, è proprio la Casa del fascio, costituita da un 
blocco di due piani fuori terra, con un marcapiano virtuale ottenuto da una teoria 
di lan1e di fascio littorio in pietra d'Apricena, infisse perpendicolarmente, che scan
discono la scarna facciata di questo edificio, che forse è uno dei più poveri na quel
li realizzati in quegli anni nell'agro foggiano. La semplicità dei materiali e del dise
gno non ha però impedito al progettista barese di creare, in asse con la facciata, un 
balconcino-arengario per le adunate rurali che rompe la monotonia dell 'edificio. 

59 - li Lopopolo (Bisct'glic 1905- Bari 1980) aveva progeru10 nella Lirtà di Rari interventi riguardami gruppi di 
re;ideme dell'allora lstirum fa1<:ist:.1 Autonomo per le Case Popolari, eme di cui crJ dipendente in qualità di Direnore 
servizio tecnico. Laureatosi a Napoli prc.""-'>O la Regia Srnola di lngegneria nel corso di lawe-J di Architem1ra. Ricopri dal 
19.Vi al 1952 la c.1ric.1 di lspenore onorario della Soprintcndema ai Momunemi e alla Galleria di Puglia e Lucania. 
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Giardinetto. 
La palazzina che 

ospitava, al primo 
piano, gli uffici 

dell'ONC e, al piano 
terra, le botteghe. 
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Giardinetto. In alto, 
piante degli uffici ONC 

e delle abitazioni. 
A destra, gli uffici e 
le abitazioni ancora 

in costruzione. 
APLop, Bari. 
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!:unica licenza di spesa si ha nella fascia di impostazione del fabbricato, rdizzata 
anch'essa in pietra d'Apriccna, mentre mancano gli elementi decorativi plastici, ri
correnti nella Casa del fascio di Scgezia, di Borgo Cervaro e di Borgo Incoronata. 

Connesso con la Casa del fascio è l'edificio del Comune, anch'esso realizzato 
su due piani e caratterizzato da una simmetria segnata dall 'uso di un materiale 
autarchico e romano per eccellenza: il mattone laterizio pieno, posato in opera 
a doppia faccia listata, cosa questa, che alleggerisce parzialmente il pesante im
patto visivo, creato dalla massa laterizia. 

Il palazzo del Comune, come la Casa del fascio, è dotato di un unico balco
ne, destinato ai comizi del podestà di campagna. Tutto il fabbricato è in perfetta 
simmetria, evidenziata dall 'ingresso definito con un sistema di moderne paraste 
marmoree sottostante il balcone e dal corpo scala, posto sempre in asse all'intero 
edificio. L:impostazione delle aperture dagli spessi stipiti e la fascia di base anch'es
sa in marmo bianco sono le sole caratteristiche di nobilitazione applicate a quel
lo che doveva essere il simbolo del potere civile. 

Alla massima semplicità costruttiva e compositiva si richiama anche ledificio 
degli uffici dell'Opera Nazionale Combattenti, un blocco anch'esso a due piani 
con un porticato con fornici a tutto sesto, che alleggeriscono il peso di facciata 
dell'edificio. -1 'utto diventa più movimentato nel secondo gruppo di edifici, quel
li religiosi e scolastici, caratteriz?À'lti da una teoria di ponici che in alcuni punti si 
al1~mo sino ai due piani fl1ori terra, in un gioco di quinte sceniche che ricordano 
le vedute metafisiche. In tutto questo contesto, il gruppo chiesa e campanile è 
quello che domina, almeno per altezza, su tutto l'edificato del borgo. 

La chiesa, ad aula unica, con l'impostazione geometrica della facciata, ricor
da quelle edificate dalle maestranze abruzzesi. Il suo basamento è realizzato con 
pietra di Trani presente in forma di bugne, tecnica che si ripete nel rivestimen
to della torre campanaria, che richiama alla memoria le case-torri sparse nelle 
campagne pugliesi e l'Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali, 
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Giardinetto. Arch. 
M. Lopopolo. Disegno 
della piazza con, sullo 
sfondo, il municipio 
e, sulla sinistra, 
la Casa del fascio. 
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Giardinetto. La chiesa in costruzione. 
In alto, la chiesa nella prospettiva disegnata 
dall'arch. Lopopolo. APLop, Bari. 
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Giardinetto. Pianta della chiesa. 
Arch. M. Lopopolo. APLop, Bari. 
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Giardinetto. Prospetti 
della chiesa . Arch. 
Marino Lopopolo. 
APLop, Bari. 
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Giardinetto. 
Veduta generale 
della chiesa. 

Giardinetto. Prospetto principale 
della chiesa . Particolare del 
moderno rosone-oculo. 

Giardinetto. Interno 
della chiesa. Veduta 

verso l'altare. 
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opera realizzata a Bari nel 1934 dall'architetto Concezio Petrucci, oggi sede di 
uffici comunali. 

L.:uso della pietra di Apricena e di Trani sarà infatti una costante in buona 
parre degli edifici pubblici che si andavano a realizzare in quegli anni e, soprat
tutto, in quelli costruiti all'interno del tessuto storico delle città, anche perché 
all'uso di tale materiale veniva attribuito una funzione mediatrice con i materia
li storici lì presenti. 

Parzialmente manomessi si presentano gli spazi verdi della chiesa, la cui de
limitazione è stata realizzata con un'eccessiva pavimentazione di quella che do
veva essere un'area destinata al verde. Parimenti non rispondente all'impianto 
originario sembra essere la scelta cromatica adottata per dipingere le murature 
esterne della chiesa e degli altri edifici del borgo, con colori che rimandano ai 
paesi dell'America latina, dove sicuran1ente il giallo ed il rosso si incontrano sul
le facciate degli edifici. Concludendo, possiamo affermare che il borgo di Giar
dinetto, pur di piccole dimensioni, ci è pervenuto sostanzialmente integro, sep
pure non completo. 

Infatti, di quanto era previsto nel progetto originale, mancano del rutto le 
residenze. L.:architetto Lopopolo aveva previsto cinque grandi lotti su cui inse
diare i fabbricati residenziali. Allora la disposizione seguiva in maniera pedisse
qua la possibile insolazione che derivava ai fabbricati. Quella dell'asse eliotermico 
era una pratica progettuale derivante dalle esperienze urbanistiche derivate dalla 
cultura tedesca che, tra i diversi fattori da considerare in un insediamento, rite
neva quello dell'insolazione un parametro molro imporrante. 

Un'altra costante che si ritrova nel borgo è quella relativa all'ampiezza delle 
strade e dei relativi marciapiedi, aspetto da non sottovalutare se si pensa alle ri
dotte sezioni stradali e dei relativi marciapiedi, che ancora oggi si incontrano in 
alcune realtà comunali urbane. La nota dolente, in questo borgo come negli al
tri, è rappresentata dall'approvvigionamento idrico e dallo smaltimento delle 
acque reflue. 

Il borgo, previsto per un insediamento di 500 abitanti e con servizi funzio
nali a soddisfare anche le esigenze dei circa 3000 abitanti insediati nei poderi 
circostanti, utilizzava fosse depuratrici le cui acque venivano poi immesse nel vi
cino torrente Sannoro, mentre la fornitura di acqua potabile veniva garantita da 
un serbatoio a caduta da 30 metri cubi. Struttura questa ancora oggi visibile 
quando ci si immette sulla strada d'accesso al borgo, che insieme al campanile fa 
risaltare rutto il borgo nel paesaggio piatto del Tavoliere delle Puglie. 

URBANISTICA ED ARCHITETIURA NEL TAVOLIERE DELLE PUGLIE 



Giardinetto. La torre piezometrica del borgo, al cui interno oltre 
alla pompa di aspirazione dell'acqua del pozzo, c'è la cisterna da cui 
per caduta l'acqua era poi diffusa nelle abitazioni. 
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Duanera-la Rocca. Piano regolatore della Borgata 
Arpi, redatto dall'ingegnere Pasquale Carbonara . 
Fotografia tratta da D. OmNs1, Edilizia rurale: 
urbanistica di centri comunali e di borgate rurali 
con 1010 illustrazioni, Roma 1941. 
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BoRGO ARPI, POI DuANERA-LA RocCA 

Come già accennato, non tutti i borghi rurali e i centri comunali previsti nel 
piano dell 'ONC furono realizzati. Tra quelli rimasti sulla carta-almeno nel Ven
tennio - vi è anche la borgata rurale di Arpi, che doveva sorgere -come quella di 
Giardinetto - in prossimità di una stazione ferroviaria, quella di San Nicola di 
Arpi, nonostante quest'area non rientrasse tra i terreni affidati all 'ONC. 

Arpi infatti è l'unico centro rurale previsto dall'ONC che, in parte, sarebbe do
vuto sorgere su terreni di proprietà privata che appartenevano al marchese Filiasi, 
ricco proprietario terriero che ricoprì anche la carica di Podestà di Foggia m. 

La scelta operata dagli uffici dell 'ONC di espropriare i terreni del Filiasi per 
costruirvi il borgo di Arpi era motivata dal farro che questi risultava inadempien
te rispetto alle direttive vigenti in materia di appoderamento del latifondo. 

Il Filiasi si oppose ali' esproprio producendo ai vertici del fascismo una serie 
di note che in modo circostanziato contestavano le decisioni dell 'O NC, corre
dandole della cartografia che descriveva la situazione delle proprie terre, in parte 
quotizzate e quindi pronte ali' appoderamento 61

• 

La lunga querelle aperta dal Filiasi, forse grazie all ' intervento di qualche ge
rarca accondiscendente o forse per levolversi degli eventi bellici, riuscì solo a di
lazionare di circa un decennio - siamo nel 1940- la realizzazione del progetto, 
che fu ripreso dopo la guerra, nel 1952, dal Consorzio di Bonifica della Capita
nata, che vi diede attuazione, modificando però il nome del borgo che divenne 
Duanera - la Rocca r;1. 

GO - li Filia' i era Slato nominaro Podesrà del la cinà di Foggia nel 1932 dopo le di missioni da quella carica di 
Emilio Perrone, ovvero di co lui che aveva avviaw le grandi progcm1al iù per la trasfo rmazione di Foggia da gros
so crnrro agri colo a moderna cinii. 

61 - AS Fg. Prefettum Gahi111·110. h. l O. All'interno di qucsro carreggio si rrova 1urra la corri s ~lfH1Clenza del Fi 
li asi con l'Ot\ (: e con il ~ !iniqero del l'Agricoltura. 

(,~ - Cfr. e; COLICI CCO . f.t hor~1/ll' di buni/1~11 del l1i1·olim·. in "Il ~kzzogio rno" l iCcnnaio l 95.ì l. 
' . ' 
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Il nuovo borgo, ubicato in prossimirà del Regio 'li-anuro, deriva il proprio to

ponimo da una piccola srazione della Dogana della Mena ddle Pecore, isrinvione 
che per quamo secoli aveva regolamentato la rransumanza degli ovini dagli Abnu
zi alla Puglia, anivirà pasrorizia che ali' epoca dell'edificazione del borgo ancora con
tinuava, benché l'isrinizione ad essa preposta fosse stata abolira da olrre un secolo. 

Il piano della borgata mrale Arpi, srilato nel 1941 dal!' archireno Pasquale Car-
bonara 1'3, prevedeva l'insedia.memo di 500 ab i rami da collocare in 132 alloggi. con 

... una densità abitativa di circa 63 abirami per ettaro. I servizi am
ministrativi, igienici e scolastici sono propo17.ionati per rutta la po
polazione della zona circostante, valutara a circa 3000 persone '". 

Infatti, nella descrizione del progetto originario dell'architetto Carbonara, 
!'Ortensi così scrive: 

Sorgerà a circa 7 Km. da foggia nei pressi della starale Foggia- S. Severo 
dalla quale è prevista discosta per evitare il rraflìco di attraversamento e: 

quello delle greggi che percorrono il regio rrarturo fiancheggiante la sta
tale. Caurore ha ritenuto oppommo di avvicinare l'abitato alla stazione: 
ferroviaria di S. Nicola d'Arpi, sebbene questa sia fuori dalla zona afri
data all'ONC 65

. 

Il progetto del Carbonara appare diverso da quelli delle altre borgate fìn qui 
presentate. Infatti a Duanera - la Rocca l'impianto urbano è fondato sostanzial
meme sull'asse del decumano, su cui affacciano, in posizioni contrapposte, la chie
sa e la Casa del fascio, entrambe dotate di porticati con archi a tutto sesto. Ll chie
sa, con la sua facciata a capanna con nartece sottostante ed il banistero esterno a 
pianta ottagonale, riprende gli stilemi medievali, ma presenta un forre elemento 
di novità, lassenza del campanile, presente nelle chiese di tuni gli altri borghi. 

63 - Pasquale Carbonara ( 1910-1980), nacque a 'foggiano (BA). Compi uri gli smdi classici. si iscrisse nd 
1928 alla Scuola Superiore di Architettura di Roma, laureandosi nel 19:3.3. Dal smernbre dd 1954 al luglio del 
1935 lavorò come architetto alla Soprintendenza Archeologica di Ci rene in Libia, occupandosi degli scavi, rilievi 
e restauri di monumenti greci e romani. Dal settembre del 1935 al luglio dell'anno successivo, avendo vinro una 
borsa di srudio, svolse un'imeressante esperienza negli Stati Uniti d'America e conseguì il diploma di .,,\fa.stcr uf 
Scicncc in Architecrure" alla Columbia Universi!)• di New York. In quel periodo egli poté srudiare da vicino le più 
avanzate tecniche costrnttive e l'organizzazione del la\'Oro nei cantieri edili americani e venne a contatto con le 
architetrure dei precursori , quali Richardson e Sullivan. In America frequentò un corso di scenografia SO[!O la sui
da di Frederick presso la Juillard School di New York. Rirornaro in lralia, arricchito da tali esperienze. venne chi a
maro come assisreme dal prof Enrico Calandra, rirolare della cattedra di .. Caraueri degli edifici» presso la Farnlr3 
di Architettura di Roma. Ebbe inizio così la sua lunga carriera universitaria: assistente dal 1" novemlm dcl l 9.l6, 
libero docente dal 26 febbraio del 1940, professore srraordinario di «Caratteri distributivi degli edifìci " d,J I' no

vembre del 1948, e profèssore ordinario dal 1 O novembre del 1951 , per la medesima marcria , confluita poi nd 
ruolo di Composizione Architettonica. Succe.~sivamenre , come docente fuori ruolo, si dedicò ancora molm ani
vameme all'insegnamento, sia come decano della Facoltà, che come Direttore dell'Istituto di Edilizia. lnolrre esli 
assunse numerosi alrri incarichi in enri scienrifìco-culmrali, quali ad esempio: il Consiglio Superiore di Sanità. la 
Commissione 'frenico -Consultiva dell'INA-CASA, la Commissione Edilizia Comunale. il Cenrro studi per la 
storia dcll 'Architecrura, la Commissione Pontificia centrale per l'Arte Sacra, il Comité de Liaison des Architmcs. 
'Ira le numerose pubblicazioni ricordiamo: l.ilrchitemm1 in Amerim, Bari 1959; Edifici pa llstnmont, 1v1i lano 
1946; E.dijzì:i per k1 culmra, Milano 1948; Architemira pmrica, in sei volumi, Torino 1954. 

64 - Cfr. ORTENSI. F.dilizù1 Rurale cit., p. 504. 
65 - Cfr. ORTENSI, tdilizia Rurale cir., p. 502. 
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Duanera-la Rocca. 
Come si presenta oggi 

una delle palazzine 
realizzate nel 1952. 

Duanera- la Rocca. 
Un'altra palazzina della 

borgata. Anche se 
il progetto originario 
del Carbonara è stato 

modificato, si sono 
conservate le forme 
tipiche con arcate e 

porticati di pertinenza. 
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La viabilità principale prevedeva grandi strade alberate e l'insieme della bor
gata sul lato occidentale. Il punto d 'accesso dalla strada statale era definito da una 
serie di structure sportive e di verde pubblico (,(, . 

Le residenze erano organizz..1tc inrorno a lacci rettangolari, con quattro case e 
relativo giardino-orto di pertinenza, nel rispecco di una tipologia già usata da 
Concezio Petrucci per il ccnrro comunale di Segezia. 

Il borgo di Duanera-la Rocca, così come realizzato dal Consorzio di Bonifica, 
non corrisponde pienamente al progetto del Carbonara. Noi, come per il caso 
Daunilia, abbiamo ritenuco imporrante riportare quello che era stato previsto per 
questo piccolo borgo, anche per rendere omaggio a Carbonara, che sicuramente è 
stato una delle più importanti figure di tecnici italiani operanti in quel periodo. 

66 - Era quesra una ripica soluzione urbanistica di scuola redesca. applicara in lt;Jia sino alla fine degli anni 
Sessanta Jd XX secolo. Prar iG1 di farro elusa nella maggior parre degli imervenri edificator i rnntcm1>oranci. co
sicché oggi abbiamo per esempio in una cirrà cilloLna come è Foggia. lunghe srrade urbcme priw di albcwur,· 1u 

enrranibi i lati. 
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Duanera -la Rocca. La torre 
piezometrica della borgata, 

il cui pozzo interno rifornisce 
ancora d'acqua gli abitanti 

della borgata. 

I CENTRI COMUNALI E LE BORGATE DELL'OPERA NAZIONALE COMBATIENTI 

..1uanera -la Rocca. 
Il prospetto della 
chiesa dedicata a 
Sant'lsidoro. 

Duanera-la Rocca. 
Veduta d'insieme 
della chiesa di 
Sant'lsidoro. 
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IN RICORDO DI (ONCEZIO PETRUCCI 
ARCHITITTO, PITTORE E FOTOGRAFO 

Riteniamo opportuno concludere questo studio sulle città di fondazione e le 
borgate rurali di Capitanata con alcune notizie storico biografiche su Concezio 
Petrucci, autore delle architetture razionaliste realizzate a Foggia, Bari, Aprilia e 
Pomezia e redattore del Piano Generale delle borgate e dei centri comunali. 

Ritornare a parlare dell'architetto Concezio Petrucci, significa riparlare di Sege
zia, ed a ragione, sia per la giusta attenzione che essa merita, ma anche per parlare 
della valorizzazione di questo intervento urbanistico del Novecento italiano e delle 
architetture in esso realizute 1, che meriterebbero di essere inserite nel patrimonio 
culnuale del capoluogo dauno. Si tratta infatti di opere di notevole interesse storico 
artistico, progettate da un architetto originario della nostra provincia, ma "europeo" 
nella pratica progettuale, che lo ha visto sempre attivo protagonista, cosa questa di 
non poco conto per il contesto culturale e politico che vigeva tra le due guerre. 

Una vita breve ma intensa quella del Petrucci, e questa sembra sia la buia co
stante che ha accompagnato diverse personalità del mondo dell'architemira del 
secolo passato. 

Nato nel 1902 a San Paolo di Civitate, Petrucci morì a 44 anni a Roma, sua 
città di residenu e sede dei suoi studi universitari, che si conclusero nel 1926 con 
la laurea in Architetrura presso la Regia Scuola Superiore di Architetrura. Quaran
taquattro anni vissuti intensamente, in tm crescendo di progettazioni architetto
niche ed urbanistiche, quali i centri di Aprilia, Pomezia, Fertilia e Segezia. 

I - Qul'S!O approfondimenco ha lo specifico obiettivo di portare all'attenzione degli emi di competenz.a, lvli-
11istero per i 8rni e le anivirà Culrurali e relativa Soprinrendem~1. un'operJ che per i suoi conre11uri cuchitertoni
ci ed arriscici deve, a nomo modesto p;uere, essere posta sono mrela ai sensi delle vigenti leggi sulla rucela paesag
gisri ca e sulla tutela delle opnl' monumenrali . Questa è una formale e forse 11011 consueta richiesra. che si fa ar
craverso un libro e inceressa non solo il Cenno di Segezia, ma anche un'alrra grande opera progenata dall'archi
cmo Concezio Perrucci. il complesso archirerro11ico dell'Opera di San Michel e, archirercure realin"nc entrambe 
a foggia, rnml' peraltro il Palazw dell'ex Opna Nazionale Combauenti, oggi sl'dc del Consorzio di Bonifica, gù 
so ttoposto al vincolo monumencale ddb legge I 08')/.)9. 
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Su queste opere la critica ufficiale, leggi Marcello Piacentini , non h1 affatto te
nera nei propri giudizi , ad eccezione che per Segczia, centro sul quale l'accademico 
espresse un'opinione leggermente diversa -siamo nel 1943- confermando una sua 
tanica di tentativo cU recupero e coinvolgimento nei confronti di quegli ~uchitetti 
che, ;1lle sue esternazioni monumentalistiche, avevano preferito una pratica rutta 
ispirata al moderno razionalismo it;Jiano, ccl europeo allo stesso tempo. 

Ma a chi ha pomto leggere lo scritto cli Piacentini, apparso nd 1943 sLU n. 2-3 
della rivista ''Architetmra", non s;irà sfl1ggito un particolare, quello che vede il Pia
centini descrivere l'intervento del centro comunale cli Segezia come realizzato nella 
campagna ... romana è . 

Un errore che la dice lunga sLJla reale volontì di descrivere e valurare obiertiva
mence un'opera. Né si può certo pensare ad un refoso, visto che si trar.ca del pezzo 
introduttivo alla descrizione cli un intervento di notevole peso, che era stato com
pletato e, anche per le sue dimensioni, non poteva passare inosservato in quegli ul
timi scorci di guerra. Levento bellico che Piacentini non può fare a meno di ricor
dare con queste parole: 

In questo tragico momento della nostra vita nazionale, mentre le pit1 
belle conrrade d'Italia sono diventate il campo di lorra di enormi forLe 
distmttive, è caro rimandare col pensiero alle fiorcmi opere di civilr:i 
onde fino a pochi anni, ed anzi a pochi mesi fa, tali conrrade si andava
no arricchendo 3. 

Piacentini dimenticava, nello scrivere queste righe, che le "enormi forze distrut
tive" erano in Italia la conseguenza ciel piì.1 incredibile atto della dittatura fascista: la 
dichiarazione di guerra del 1940. Lo stesso breve serino introduttivo, nd quale si 
nota la mediazione fon,ata che Piacentini clovene subire, descrive l'intervento cli Se
ge-zia evidenziandone il " ... caranere paesano" e attribuendo la semplicità delle ope
re, non ad una precisa scelta progettuale, ma perché opera destinata: " ... per la mes
sa e la benedizione dei giorni di festa". Così scrive Piacentini riferendosi alla bella 
chiesa ed alla sua torre campanaria, quest'ultima, a ragione, definita da diversi stu
diosi, come una reinterpretazione della 'forre di Pisa, riportata all'interno di una ge
ometria quadrata. 

RiAessioni che sicuran1ente Piacentini non avrebbe voluto, né poturo condivi
dere, in quanto secondo il suo parere, Petrucci aveva operato in maniera " ... nostrana, 
come aveva già mostrata l'intenzione nel costruire Pomezia". Aldilà cieli ' opinione di 
Piacentini, il Petrucci era già un affermato ;irchitetto che, nel corso della sua breve 
ma intensa vita professionale ed artistica, aveva operato come dirigente dell'Ufficio 
tecnico comunale di Bari dal 1930 al 1933, periodo questo che lo aveva visto auto· 

re di un interessante Piano urbanistico per la città vecchia e cli un attualissimo Piano 
regolatore generale. Del primo si atmò solo w1a parte con l'intervento di costruzio
ne della Casa del fascio all'ingresso Sud della cittì vecchia, architem1ra questa, che 
vide il Petrucci coUabor;ire con l'ingegnere Sergio Giancaspro, il quale partecipò al 
concorso e lo vinse, ;mche se il progetto venne poi solo in parte realizzato. 

2 · Cfr. Archite1111ra, numeri 2-3 del 194.1 
3 · Cfr. Archite1111m, cit. 
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Segezia. Concezio 
Petrucci, progetto 
del Comune di 
Segezia. Prospetto 
principale sulla 
piazza. ACS Roma, 
Fondo ONC. 

Segezia. Concezio 
Petrucci, progetto 
del Comune di 
Segezia. Prospetto 
laterale e sezione 
trasversale. ACS 
Roma, Fondo ONC. 

Segezia. Concezio 
Petrucci, progetto 
del Comune di 
Segezia. Prospetto 
posteriore. ACS 
Roma, Fondo ONC. 
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Sul Piano regolatore generale di Bari, redatto ctJ Petrucci tra il 1930 e il 1951 
l'opinione coeva è concorde con queLia degli studiosi di oggi, nel riconoscere la 
buona impostazione di quello che pareva essere lo sviluppo di una città, allora 
come oggi, chiusa su di un lato dalla linea ferroviaria. Il piano prevedeva lo spo
stamento della linea ferroviaria in direzione Sud-Ovest, espedience questo che 
avrebbe permesso un'espansione pit1 organica della città. Ovviameme il partito 
degli interessi fondiari riuscì a non fare approvare questo piano, con il risultato 
che ancora oggi la città di Bari è alle prese con il nodo irrisolto della stazione e 
della ferrovia. 

Ma Petrucci va ricordato anche per le opere di architettura progettare e realiz
zate nel capoluogo pugliese, come il Regio Liceo "Cirillo" oggi "O. Fiacco", come 
la Facolcà di Economia e Commercio, oggi sede di una circoscrizione comunale, 
o la modernissima Villa Cernò, progettata per la sorella Ivonne, esempio di razio
n:Jismo e funzionalismo unico per una città nella quale la tipologia della villa era 
ancora legata ad un campionario mLUtiforme ed eclettico della "migliore" specie. 

Esiste anche un progetto di case INCIS, le case degli impiegati dello stato, in 
completa rottura, anche questo, con gli stereotipi rinascimencali ed eclettici che 
hanno caratterizzato molti intervenci realizzati d:Jlo stesso istituto in Puglia e nel 
resto d 'ltalia 4

• 

Da queste opere si evince la conoscenza ed il rapporto di tipo incernazionale 
di questo architetto con quanto si stava afferm~rndo in architettura. Opere proget
tate e dirette, e la direzione di un progetto è importante quanto la stessa progetta
zione, laddove diviene il banco di prova della capacità di tradurre in qualcosa di 
concreto ciò che si è pensato stilla cana. In questo can1po Petrucci non solo ha di
mostrato di essere sempre presente sui cantieri durante le diverse fasi costruttive 
di tutte le sue opere, ma ha anche curato in modo particolare la ricerca dci mate
riali e la scelta di ;misti e maestri di arte applicata, coinvolgendo questi ultimi nel
la definizione dell'opera, come è avvenuto nella Chiesa di Segezia ' . 

Tale modo di operare, oltre che dalle opere stesse, è attestato dalla documen
tazione fotografica che lo stesso Petrucci era solito realizzare con la sua macchina 
fotografica. Sì, perché Petrucci, oltre che stupire per le scelte architettoniche e dci 
materiali, era anche un appassionato di fotografia e pittura. Quest'ultima espres
sione artistica era poi l'originaria passione, già nella sua non felice adolescenza. 
Una passione trasmessagli dalla madre, donna cui non manc..wa ;Juettanta pa~
sione e coraggio nell'affrontare la vita<', che porterà il nostro a partecipare a diver
se mostre, sia a Foggia che a Roma, dove ebbe modo di frequentare gli ambienri 
artistici della capitale e aprire, in Via Margutta, il suo primo studio d'architetto-. 

4 - Un esempio eclatame di uso del neorinascirnemalc si ha a Foggia nei primi due lotti di GlSe 11\ClS. mt'n 
tre il rerw . progcnato da Wininch, si stacca ncnameme dal revival storicistico dominame. 

5 -Su questo modo di operare di Perrucci, si ha una buona testirnonian:w nclb corrisponden1;1 che egli tene
va con i suoi committenri , cli-. l'1EMONTESE, Co11cezio Pem1cci, cir. 

6 - ConcCTio Petrucci erJ nato da una relazione segreta ddb madre, i'vlariantonia PetnKci, che diede il pro
prio nome al figlio_ Un fatto che sicuramente, nel 1902, rompeva gli scherni sociali di un piccolo centro della 
provincia di Foggia. 

7 - Sull'attività arcisciG1 del Petrucci ed i suoi rapporti con gli arristi , cfr. P1EMONTLIE, C.ò111-.-zio !'m-urci, ci t. : 
PIEMONTESE, Arte e rmisii cir. 
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Bari. Concezio Petrucci, progetto di 
Villa Cernò. Planimetria generale. 

ASBa, cat. X, 1937. 
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Bari. Concezio Petrucci, progetto 
di Villa Cernò. Pianta del piano rial zato. 
ASBa, cat . X, 1937. 
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Bari. Concezio Petrucci, progetto di 
Villa Cernò. Pianta secondo piano 

fuori terra. ASBa, cat. X, 1937. 

IN RICORDO DI CONCEZIO PETRUCCI 165 



PROGETTO PER UNA VILLETTA ~ av. nQ 5 

l.J J.\ .. \ ..... 

A --· 

Terrazza 

Bari . Concezio Petrucci, progetto 
di Villa Cernò. Pianta del terrazzo 
e della lavanderia. ASBa, cat. X, 1937. 
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Bari. Concezio Petrucci, progetto di 
Villa Cernò. Sezione trasversale sul 

vano scala. ASBa, cat. X, 1937. 
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Fronte a Nord 

Bari. Concezio Petrucci, progetto di 
Villa Cernò. ASBa, cat. X, 1937. 
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Bari . Concezio Petrucci, progetto di 
Villa Cernò. ASBa, cat. X, 1937. 
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PROGETTO PER UNA VILLETTA 

Fronte a Levante 

Bari . Concezio Petrucci, progetto di 
Villa Cernò. ASBa, cat. X, 1937. 
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Bari. Concezio Petrucci, progetto di 
Villa Cernò. ASBa, cat X, 1937. 
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Bari. Concezio Petrucci. Prospettiva 
e planimetria del palazzo INCIS 
di via Murat. ASBa, cat. X, 1938. 
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Tra le mostre ed esposizioni d'arte alle quali il Petrucci prese parte, vogliamo ricor
dare quella tenutasi a Foggia nel Pronao della Villa Comw1ale nell' aucwmo del 1928, 
subito dopo il Concorso per il Piano regolatore della città di Foggia, al quale il nostro 
aveva partecipato conseguendo il secondo posto dopo il gruppo Piccinato. Nel cata
logo di questa mostra Petrucci viene presentato dall'ingegnere Nicola Gemile, che 
traccia un lusinghiero profilo dell'autore e delle opere da lui presentate, l'acquerello 
"Fantasia architettonico" ed il bozzetto "La Processione", che nel saggio del Gemile 
viene descritto come acquerello, mentre nell'elenco delle opere in mostra viene defi
nito bozzetto 8. Nella primavera dello stesso anno Petrucci aveva curato lallestimento 
di alcune sale della XCN Esposizione Nazionale d'Arte, promossa dalla Società degli 
Amatori e Cultori di Belle Arei di Roma e, in particolare, i bracci dedicaci ali' archicec
mra scenica delle sale IV e V. l:'lie collaborazione è ben evidenziata nel catalogo della 
Mostra 9, che insieme a Petrucci ricorda la scultrice Anna Balsan10dijeva e gli scultori 
Caffaro e Francesco Coccia, che successivamente collaborerà con Petrucci ad Aprilia 
e Pomezia. 

La sistemazione architettonica è dell' archi teno Petrucci. Le sculture de
corative di Coccia. I vetri di Venini. Sistemazione architenonica di Pe
rrucci Concczio. Statue decorative di Caffaro e di Anna Balsamodijeva. 
Vetri di Venini e ceramiche di Ginori 10

. 

8 - (Jr. C1111/ogo 11 MoSlra d'Arredi Capit111111ta, Lucera 1928, pp. 20e J 1. 
9 - Cfr. Car11logo del/11 XOV Esposizione N11zio1111/e d'Am. pro111oss11 d·d/,1 Società dtgfi A111111ori e Cultori di 

Bt'!ft Arri di Rom11, Roma 1928, p. 47. 
1 O - lvi . p. 61. I .1 Venini , dina vcnct.iana, avrà un rapporto moira metto con il Palazw delle bposil ion i di Ro

ma, sia per le Esposizioni d'Ane promo~-.: dagli Amarori e C:ulrori, che in sq,•1iiro per le mostre organ inare dalla 
Quadriennale. Anche per c1uanro rigmrda la ( ;inori , il rappono rnn il mondo dell'arte e dell'architenurJ è compro
v:uo da rn1111erose prod 11zioni disq~nare oltre che da Ciò Pomi. anche da Carlo Scarpa. Da pane dell'autore si sra 
,·criticando l'c,i\t<'nza di eventuali ~1pponi di progctraziorw léllllli dal Petr11cci con Li Cinori . 

IN RICORDO DI CONCEZIO PETRUCCI 

Foggia. Concezio Petrucci. 
Progetto del palazzo 
dell'Opera Nazionale 
Combattenti. Planimetria 
del piano quarto. ASCFg, 
Commissione edilizia, 
cat. X. 7, 1939. 
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Foggia. Concezio Petrucci. 
Progetto del palazzo 
dell'Opera Nazionale 
Combattenti . Prospett i 
laterali e principale. ASCFg, 
Commissione edilizia, cat. X, 
7, 1939. 
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11 BUNltlCA INTE~RALf 
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E sempre dal medesimo catalogo apprendiamo che Perrucci, oltre a curarne 
l'allestimento, partecipò all'importante esposizione con un'opera," udo", (di cui 
non sono riportate foto), iscritta al n. 32 ed erroneamente attribuita a Concetto 
Petrucci. Copera era esposta nei bracci tra la Rotonda ed il Salone centrale del 
Palazzo delle bposizioni. 

Pittore dunque, architetto, ma anche urbanista e docente universitario, visto 
che già nel 1929, lì.i chiamato ad insegnare Arte dei Giardini prima e Urbanistica 
poi, nella appena istituita Facoltà di Architettura di Firenze. 

E al grande impegno professionale e culmrale del Petrucci urbanista, si devo
no i pi~rni regolatori di Sassari, Chieti Scalo e, nel primo dopoguerra, quello di 
hegene e di Cassino 1 1

• 

Alla luce di que.~te brevi note biografiche credo che porre sotto mtela le opere 
di questo architetto, partito dalla provincia di Foggia ricco solo della sua intelli
genza, sia il modo migliore per riconoscerne il valore e l'impegno e ritengo che 
questo sia il minimo che una terra debba tributare a chi ha espresso, in un conte
sto non fiKile, una così pregevole qualità progettuale di architettura e urbanistica, 
sia a livello nazionale che locale. Con la speranza, ma credo sarà certezza che l'Or
dine degli Architetti della provincia di Foggia, che già in passato ebbe a dedicargli 
una giornata di studi, si faccia promotore di altre iniziative, affinché oltre a Sege
zia e alla Chiesa di San Michele si possa porre maggiore attenzione e cura alle di
verse testimonianf'k ed emergenze dell'architettura del Novecento e, ovviamente, 
alJ'inrero grande patrimonio della nostra città fatto di architettura ed arte, che at
tende attenzione e cura sia da parte delle istituzioni che degli stessi cittadini. 

11 - Cli-. CL'CUOIL\ . lé·cd•it c/11,i. ciL 

IN RICORDO DI CONCEZIO PETRUCCI 

La posa della prima pietra 
del palazzo degli uffici 
dell'ONC (Foggia, 30 
gennaio 1939). Fotografia 
del fondo ONC presso 
ACS, Roma. 
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DAGOBERTO ORTEMSI 

EDILIZI~ RURALE 
URBANISTICA DI CENTRI COMUNALI 
E DI BORGATE RURALI ~Pu~TRAZIOMI 

Copertina del libro di Ortensi, opera interessante sia per 
la soluzione grafica adottata che per il ricco repertorio 
di interventi urbanistici ed architettonici trattati . 
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Stampa e allestimenco 
Centro Grafico Francescano, foggia 





Un progetto di ricerca sui cambiamenti derivati al territorio rurale foggiano 
con la realizzazione delle borgate rurali della Bonifica e dell'Opera Nazionale 
Combattenti. La città di Foggia e il suo territorio sono stati nel corso di cinque 
secoli storicamente determinati da attività economiche legate alla pastorizia 
transumante. 
A queste attività è seguita quella agricola, ridivenuta predominante dopo i lunghi 
periodi di destinazione a solo pascolo dei terreni. Attività affini in un contesto 
territor iale caratterizzato da problemi idrografici che lo avevano segnato con 
vaste paludi e periodiche inondazioni. 
Problematiche, queste, che continueranno ad essere affrontate e risolte negl i anni 
che vanno dal 1920 al 1945. La bonifica integrale dei terreni porterà alla creazione 
di centri rurali a servizio dell'agricoltura. Centri rurali e nuovi centri comunali 
intorno a Foggia, saranno l'occasione per vedere all 'opera architetti-urbanisti 
che opereranno coinvolgendo numerosi artisti ed artigiani del '900. 
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