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PR.t.SENT AZIONE 

La curiosità, la vogl ia di sapere di più, la consapevolezza che la comprensione del presente 
pa55a attraverso la conoscenza delle tradizioni che caratterizzano la cultura del tempo, hanno dato 
vita a questo ulteriore e interessante percorso culturale curato dai Centri Regionali dei Servizi 
Educativi e Culturali di Bari e Triggiano. 

Archeologia Industriale a Bari o Immemorata è lo spunto per l'avvio di una riflessione conosci
tiva dei siti industriali e degli effetti indotti sulla tradizione culturale del territorio. 

Un primo elemento di riflessione che il libro offre, può agevolmente essere collocato nell'ambito 
della riscoperta delle "testimonianze" del nostro recente passato. 

I siti industriali che caratterizzavano, agli inizi del secolo, le periferie dei grandi agglomerati 
urbani sono stati, nel bene e nel male, i protagonisti di un travolgente progresso tecnologico che ha 

stravolto i "tempi" fisiologici della quotidianità del vivere antico, scandito dagli elementi naturali che 
trovavano nel giorno e nella notte il loro punto fermo. 

La rilettura di un periodo storico che non ha eguali, che a noi pare ormai lontanissimo ma che 
in realtà è storia di ieri, è un altro elemento di riflessione per meglio interpretare un'epoca caratte
rizzata da un funzionalismo che trascendeva dai bisogni dell'individuo e rapportava il tutto alla "pro
duzione". 

Tenere conto delle potenzialità espressive di un'architettura adeguata alle esigenze del proprio 

tempo, significa voler comprendere le ragioni che hanno prevalso nel processo interpretativo della 
realtà. 

Tra i "repertiUa noi giunti non mancano elementi architettonici che, valutati attraverso i moder
ni canoni psico-dinamici, meritano un recupero che preveda al tempo stesso un riutilizzo, per soddi
sfare le crescenti necessità di spazi per la socializzazione e i Servizi. 

Ulteriore elemento di interesse per la realizzazione di un percorso informativo guidato è dato 
dalla conservazione e tutela di questo patrimonio architettonico, significando però non tanto una 
conservazione di tipo museale, bensì una conservazione per così dire "dinamica", integrata nel con
testo territoriale, tale da consentire una concreta dimostrazione di come la tecnica architettonica 
funzionalista abbia assecondato le scelte imprenditoriali agli albori della rivoluzione industriale. 

Gli spunti di riflessione che Archeologia Industriale a Bari o Immemorata offre, sono perciò mol
teplici e consentono l'approfondimento e un rinnovato interesse per chi ha vissuto prima di noi e ha 
dovuto affrontare problemi che, il più delle volte, comportavano lo sradica mento socio-culturale di 
interi strati .:;li popolazione. 

All'Autore Antonio Quero va l'apprezzamento per aver interpretato il bisogno, da più parti 
espresso, di ripercorrere la nostra storia attraverso inediti itinerari, ma non per questo meno rap
presentativi di quella che comunemente viene definita "cultura". 

Avv. GIUSEPPE SEMERARO 
Assessore ana Publica Istruzione 

e Promozione Culturale 
Regione Puglia 





PREFAZIONE 

~acquisizione e la pubblicazione, a cura dei Centri Servizi Educativi e Culturali BN10 
e BNll dell' Assessorato alla Pubblica Istruzione e Promozione Culturale della Regione 
Puglia, dello studio elaborato dall'architetto Antonio Quero sul tema: '~cheologia Indu
striale a Bari o immemorata" risponde a due precise finalità. 

La prima è quella di offrire agli studiosi, agli addetti ai lavori, ai cittadini ed ai pubblici 
amministratori il risultato di una ricerca qualificata, complessa e di grande interesse storico, 
sociale e culturale sull' Archeologia Industriale a Bari, la seconda è quella di dare un ulterio
re impulso all' attuale interessante dibattito che si è sviluppato in ordine alla opportunità o 
meno di avviare una concreta strategia di recupero degli opifici, dei capannoni, delle costru
zioni, dei "remains industriali", ossia di tutto quello che è rimasto del primo sviluppo indu
striale a Bari, databile tra il 1860 e il 1940, tanto al fine di tradurre le numerose e qualificate 
disponibilità verbali in atti e fatti concreti. 

Certo come fatto metodologico appare opportuno, in via preliminare, coinvolgere 
doverosamente in questa operazione la Soprintendenza ai Beni Culturali, Ambientali ed 
Archeologici al fine di valutare quali siano, tra i tanti, i manufatti meritevoli d'essere sotto
posti a regime vincolistico. Essenziale e prioritario mi pare, poi, l'individuazione delle fonti 
di finanziamento sia pubbliche che private, 1'avvio delle necessarie procedure per 1'acquisi
zione al patrimonio comunale degli immobili e delle aree interessate agli interventi di recu
pero, la cantierizzazione urgente di quei lavori di consolidamento, protezione e recinzione 
necessari per evitare situazioni di ulteriore scempio e degrado delle stesse strutture, 1'affi
damento di incarichi per lo studio dell'intera questione e la predisposizione di progetti ido
nei finalizzati al recupero, alla rivalutazione e alla rifunzionalizzazione di questi enormi 
contenitori abbandonati da decenni. 

Qualcuno potrebbe, legittimamente peraltro, chiedersi il perché di tale interesse per 
l'Archeologia Industriale a Bari mentre la città avrebbe bisogno di ben altre attenzioni, di 
numerò si servizi sociali oltre che di interventi urgenti di razionalizzazione del territorio in 
campo urbanistico, altri potrebbero manifestare dubbi e perplessità in ordine all' attualità o 
meno della ricerca ed ai reali vantaggi economici, sociali e culturali che potrebbero deriva
re alla città dal recupero di questo immenso patrimonio edilizio che versa in uno stato di 
totale abbandono. 

Ai tanti dubbi rispondiamo con una serie di dati, storicamente consolidati sul tema pro
posto, che dimostrano non solo 1'attualità dello stesso ma gli enormi vantaggi o benefici 
conseguiti da quelle comunità che hanno ritenuto di recuperare, rivalutare e rifunzionaliz
zare questi enormi contenitori. Per Archeologia Industriale, intanto, si intende quella disci
plina che studia 1'epoca caratterizzata dalle produzioni industriali attraverso la individua
lizzazione e la catalogazione dei beni immobili quali edifici, aree e territori; dei beni mobi
li, quali macchine, impianti ed attrezzature; dei prodotti industriali oggetto della stessa pro
duzione industriale; del recupero e del reperimento dell'ingente materiale documentario 



ed iconografico conservato negli archivi dei vecchi opifici industriali. ~interesse verso il 
tema dell' Archeologia Industriale non è di per sé nuovo, su questo argomento da diversi 
anni è ormai orientata 1'attenzione di studiosi di varia formazione che, con percorsi di ricer
ca differenti, hanno cercato e cercano di evidenziare la qualità intrinseca dei manufatti, la 
loro rilevanza sotto il profilo storico-documentale e le complesse relazioni che gli stessi 
hanno, nel tempo, instaurato con la città, il territorio e la società. 

Tale interesse supportato da studi, indagini, ricerche e dibattiti sulla opportunità di sal
varli o distruggerli ha consentito che alle testimonianze della prima rivoluzione industriale 
quali fabbriche, quartieri operai, aree e grandi attrezzature urbane fossero riconosciute lo 
stesso valore storico-culturale e lo stesso significato simbolico attribuito alle preesistenze di 
più consolidato e tradizionale carattere monumentale. 

Così i luoghi una volta simboli della concentrazione del potere economico e del coman
do, quali gli insediamenti urbani della prima manifattura, oppure espressioni, come le 
opere di ingegneria urbana - prefigurazione di quel processo di "ingegneria sociale" che 
avrebbe dovuto costituire la condizione della trasformazione in senso democratico dei rap
porti sociali - sono divenuti, oggi, in tutti i Paesi ad alto tasso di industrializzazione oggetto 
di strategie di diversa natura che tendono ad inserirli in un nuovo e differente sistema di 
relazioni che richiede una loro rinconversione funzionale in uno con la ridefinizione del 
ruolo e la conseguente modifica del significato originario. 

I manufatti post-industriali ed i relativi "remains", un tempo quasi sempre ubicati per 
lo più nell'immediata periferia urbana e coincidenti con gli spazi degli antichi perimetri 
murari, oggi risultano completamente inglobati nelle città a causa dello estendersi degli 
agglomerati urbani. 

Gli stessi, poi, hanno subito un rapido declino divenendo obsoleti sia in seguito allo svi
luppo delle nuove tecnologie e alle conseguenti ingenti trasformazioni della base economi
ca della città, sia a causa della riorganizzazione e rilocalizzazione delle grandi attrezzature 
urbane tanto da configurarsi come spazi negletti ed ostacoli scomodi all' espansione. 

In epoca più recente un po' tutte le Amministrazioni Comunali delle città ad alto tasso 
di industrializzazione hanno dovuto prendere in considerazione tale "fenomeno" sia per la 
ubicazione reale ed attuale delle strutture, sia per l'eccezionalità della loro dimensione fisi
ca, rappresentando spazi rilevanti soprattuttQ dal punto di vista del valore posizionale in 
essi concentrato. 

Questo aspetto ha, però, reso manifesta anche 1'eccezionalità degli sforzi economici, 
organizzativi e gestionali necessari per introdurli nelle nuove strategie di "ricostruzione 
della città", riattribuendo loro funzione e ruolo. 

Il loro utilizzo è divenuto così problema complesso, si configura come nuova area tema
tica tanto per il progetto urbanistico sempre più orientato verso la città esistente e la sua 
modificazione, quanto per il progetto di architettura. 

Uno degli studi più attuali ed interessanti pubblicati su questo argomento è senza dub
bio quello di Daniela Mazzotta che si intitola: 'kcheologia Industriale - Le stagioni del recu
pero". 

In questo suo lavoro, che si dispiega tra ricerche e catalogazione, la Mazzotta ci offre 
un' ampia casistica in ordine alle possibilità (Italia, Europa ed in parte Stati Uniti) di adatta
mento di manufatti originariamente di analoga o simile funzione a nuovi e differenti usi, e 
più in generale alla flessibilità della rifunzionalizzazione dei numerosi manufatti che appar
tengono a quest'ambito, secondo le nuove esigenze espresse sia da strategie di intervento 
pubblico che, sia pure in misura minore, da strategie di intervento privato. 

Al1' approfondita indagine sul fenomeno, ormai, sempre più ampio per quanto concer
ne !'interesse per l'Archeologia Industriale la Mazzotta fa seguire una serie di realizzazioni 
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concrete che rappresentano una parte rilevante delle numerose strategie di recupero fin qui 
poste in essere. 

Gli interventi vanno dalla conservazione museale, che prevede il ripristino dei manu
fatti e dei relativi impianti nella loro integrità ed è rivolta alla salvaguardia del valore testi
moniale - come nei casi più rilevanti dell' ecomuseo di Le Cresout, in Francia e dell' open-air
museum di Ironbridge, in Gran Bretagna - sino alla messa in evidenza della dimensione 
paesaggistico-ambientale di intere aree connotate da una fitta rete di insediamenti della 
prima industrializzazione produttiva con attività che rispondono alle attuali esigenze di 
funzioni di servizio alle imprese come nei casi della Templeton' s Carpet Factory di Glasgow 
e della Pirelli di Rovereto. 

Altri interventi puntano alla riconversione delle strutture industriali per destinarle a 
funzioni di carattere pubblico come nel caso della Filanda Ermen-Engels, a Engelskirchen 
in Germania, dello zuccherificio Eridania a Ferrara e della tipografia G. De Andreis a 
Badalona (Barcellona) fino a giungere al riutilizzo di grandi attrezzature urbane, quali i 
çiepuratori dell' acquedotto e le stazioni ferroviarie, come sedi di funzioni residenziali 
(depuratore di Rotterdam) oppure come grandi centri commerciali (Union Station di Saint 
Louis). 

Si tratta, quindi, di esiti affatto diversi connessi a differenti modi di concepire la rivalo
rizzazione di questi particolari luoghi della memoria della città, di ridare loro autonomia 
riconoscendone le peculiarità dal punto di vista dei loro elementi tecnici, formali, del loro 
significato simbolico, perché gli stessi divengano indispensabili ingredienti del progetto di 
rifunzionalizzazione. 

Dalle esperienze raccolte si evince che il criterio di individuazione - selezione dei casi 
utilizzati, tra i due dichiarati dall' autrice nella premessa, è soprattutto quello che attiene alla 
rilevanza storica e architettonica dei manufatti, sicuramente in misura maggiore rispetto a 
quello che fa riferimento alla collocazione degli stessi nel contesto urbano, che invece appa
re molto più debole. 

Ciò che viene restituito, oltre alla varietà delle destinazioni d'uso, è, quindi, l'impor
tanza delle testimonianze fisiche della prima età industriale e delle grandi opere di moder
nizzazione della città, soprattutto nei contesti di antica e diffusa industrializzazione. 

Per questa sua fisionomia di "catalogo" e per l'interesse dei casi individuati il lavoro 
svolto da Daniela Mazzotta si configura come utile strumento per ulteriori approfondimenti 
e quindi come sollecitazione al proseguimento delle indagini e della riflessione, sollecita
zione che accogliamo di buon grado. 

Quello del recupero dei "ruderi" industriali, insomma, è diventato un problema plane
tario, il fascino per questi che vengono definiti "incalcolabili tonnellate di ruggini della 
modernità" diventa sempre più irresistibile, la materia è diventata oggetto di indagini 
demoscopiche in ordine all'utilità del loro recupero, alle loro eventuali nuove destinazioni, 
si cerca di interrogare la città sull' argomento per raccoglierne i segnali, si cerca di diffonde
re e di fare accettare il concetto che questo ingente patrimonio edilizio, architettonico, sto
rico, sociale e cultuale è un patrimonio di tutti, ci si chiede, inoltre, se attraverso le azioni di 
recupero e di rifunzionalizzazione si tutelano interessi privati o generali. 

Certo è che questa materia è entrata con pieno titolo ed in pochi anni a far parte delle 
materie di studio nelle Facoltà Universitarie di Ingegneria ed Architettura ed ha stimolato 
curiosità ed enormi interessi culturali da parte di Istituzioni altamente specializzate. 

Uno studio condotto di recente dall' American Institute of Architects prevede che nel 
XXI secolo il 90% dell' attività edilizia post-industriale delle città, che hanno ampiamente 
partecipato all' esperienza della l' e 2' industrializzazione, consisterà nel recupero e nella 
ricostruzione del patrimonio edilizio esistente. 



Occupare fabbriche, capannoni, edifici, soprattutto per scopi culturali (sembra essere 
questa la destinazione preferita dagli utilizzatori dei "remains industriali") sta diventando 
una sorta di moda necessitata alla quale nessuno riesce più a sottrarsi in una dimensione 
urbana e metropolitana in cui al crescente bisogno di cultura corrisponde una carenza abis
sale di spazi disponibili e fruibili. 

Lultimo film di Gabriele Salvatores, Nirvana, è stato girato nella vecchia fabbrica 
dell' Alfa Romeo del Portello, lo stesso «Video clip» del film ha largamente utilizzato la sce
nografia naturale rappresentata dalle enormi catene di montaggio ormai in disuso. 

Da alcuni anni in una fabbrica abbandonata, dove si producevano cuscinetti a sfera, 
presso Aubervilliers (cittadina che si affaccia sulla Senna a pochi chilometri da Parigi), 
Francois Verret, uno dei più interessanti coreografi della "nouvelle vague" della danza fran
cese, organizza affollatissimi spettacoli di danza, di musica e di teatro oltre che rassegne di 
pittura, di scultura e sfilate di moda. 

Questo immenso capannone, diventato in epoca post-industriale anonimo, inutile ed 
ingombrante, dopo la frenetica stagione produttiva all'insegna dell'utile e del profitto ma 
anche dall'intensa vita comunitaria con i suoi conflitti e le sue lotte, vive oggi una nuova 
storia altrettanto esaltante e forse ancora più appagante sotto il profilo sociale e culturale. 

Tale fenomeno si è, poi, ripetuto in Austria, anche qui la vecchia fabbrica di locomotive 
WUK è diventata un enorme contenitore culturale con atelier, scuole di danza e di musica 
dove si organizzano stages e corsi sperimentali di cinematografia e di teatro. Lelenco delle 
iniziative in atto è veramente interminabile, il fenomeno ha assunto in pochi anni propor
zioni incredibli ed impensabili al punto che dal 30 ottobre a13 novembre del 1996 si è tenu
to a Copenaghen un incontro internazionale sul tema. In quella sede è stato presentato il 
progetto Phoenix, elaborato dall' associazione Trans Europe Halles. 

Tra i gruppi più attivi si è segnalato subito uno composto da artisti marsigliesi che 
hanno riportato in vita la Belle-de Mai, un tempo rinomata Manifattura dei Tabacchi. In 
questa megastruttura si è creato tra i diversi gruppi un solido rapporto associativo-cultura
le guidato dall'architetto Jean Nouvel. 

Nella Belle-de Mai è nato il primo Cyber-Café di Francia, qui si svolge ogni anno il 
Festival "Mimi" di musica contemporanea, in questo contenitore si è affermato il noto 
Gruppo di musica rap IAM, di qui si irradiano le trasmissioni di Radio Grenouille. 

Una, dunque, ben assortita fucina di idee, di progetti, di sperimentazioni e di straordi
narie performance artistico-culturali dall'ampio respiro internazionale che ha definitiva
mente accreditato e sancito il valore storico-culturale, sociale e commerciale di una tale ope
razione di recupero. 

In Italia, il cui patrimonio di 'l\rcheologia Industriale" è tra i più consistenti, ogni anno 
si distruggono trecentomila tonnellate di macchinari, centocinquantamila mc. di edifici 
industriali (spesso per motivi di speculazione edilizia) e montagne di archivi industriaE 
comprendenti copie di progettazioni, di documenti notarili, di autorizzazioni in originalE 
delle competenti autorità oltre che preziosissime fonti iconografiche e straordinari reperto
ri fotografici. 

Ciononostante anche nel Bel Paese si vanno moltiplicando le iniziative finalizzate :.: 
recupero di queste enormi strutture, citiamo tra le più interessanti la trasformazione dE: 
"mitico" Lingotto di Torino in un centro polifunzionale che comprende un grande quarti~
re fieristico, sale per convegni, un auditorium per megaconcerti ed una lunga serie di ;~ > 
vizi di supporto. 

LAnsaldo di Milano, opportunamente ristrutturato, è diventato un prestigioso atelier 
di moda dove sfilano le top model di tutto il mondo per presentare le collezioni di moda dei 



più grandi stilisti italiani con Armani in "pole position". 
Il Consorzio del Porto di Genova ha da tempo commissionato all' architetto Renzo 

Piano l'incarico di progettare il recupero e la rifunzionalizzazione di numerosi capannoni 
costruiti verso la metà dell'800 e poi dismessi; a Bagnoli, un tempo polo della siderurgia 
europea, si sta procedendo ad una radicale trasformazione dell'intera area per creare un 
Centro Turistico e Culturale ed una cittadella universitaria con Parchi Scientifici. 

A Milano da oltre dieci anni tiene banco la questione della "Bicocca", area occupata 
dallo stabilimento della Pirelli e sulla quale è stata progettata la costruzione di una serie di 
megaedifici che dovrebbero ospitare il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il nuovo Polo 
dell'Università Statale, il gruppo Siemens e un Centro Congressi. 

Questo progetto frutto di lunghe e sinergiche intese tra diversi Enti Istituzionali è stato, 
di recente, messo in discussione dal Comune di Milano che ha dato a quell' area una diver
sa indicazione; sulla stessa dovrà essere costruita la sede provvisoria del Teatro alla Scala per 
consentire l'avvio di urgenti quanto non più rinviabili lavori di restauro e di adeguamento 
tecnologico del prestigio so palazzo Piermarini. 

Ad Asti è in via di completamento il "New Obsolete Computer Museum", un museo 
dedicato ai vecchi cari e ormai "preistorici computer" considerati in pochi anni per l'ap
punto obsoleti! 

Loriginalità dell'iniziativa consiste non solo nella tematica quant'anche nel fatto che 
l'allestimento di un museo così singolare è stato affidato ad artisti che lo arricchiranno con 
opere ispirate al mondo dell'informazione e dell'immagine. 

In Veneto chi vuole trascorrere una vacanza insolita può farlo prenotandola presso 
l'Ostello di Rivamonte Agordino, romantica struttura alberghiera ricavata all'interno del
l'antico Centro Minerario di Valle Imperina. 

A Schio, antica città tessile e manifatturiera, del Vicentino, il CIDI e l'Assessorato alla 
Cultura del Comune hanno realizzato all' aperto un museo di archeologia industriale. 

Il Museo comprende diversi itinerari formativi, visitabili con guide, attraverso i monu
menti industriali della Val Leogra e dell' Alto Vicentino: i lanifici, il nuovo quartiere operaio 
di Schio, le rogge, le segherie, i mulini, le centrali idroelettriche, le filande, le miniere di cao
lino, la fabbrica Saccardo, il podere modello di A. Rossi a Santorso, il Villaggio Industriale e 
la Birreria Summano di Piovene Rocchetta. 

Nel Centro opera un laboratorio didattico organizzato dallo stesso CIDI. 
All'Università degli Studi di Bologna nell'ambito del Dipartimento di Architettura e 

Pianificazione Culturale è stato istituito il Corso di Studi in Archeologia Industriale. 
Sempre a Bologna presso la Casa dell'Innovazione e del Patrimonio Industriale, realiz

zata nell'ex Fornace Galotti, opportunamente ristrutturata al quartiere Navile, da anni è in 
corso una originale e frequentatissima esperienza di museografia industriale. 

In questa struttura opera una equipe che si occupa permanentemente della ricerca, del
l'elaborazione e dell' allestimento di mostre contemporanee intorno ai temi Macchine
Scuola-Industria, indagati nell'ottica di inserire manufatti e impianti nel contesto economi
co e sociale della città. 

La Casa dell'Innnovazione comprende anche una banca dati sui musei tecnico-scienti
fici stranieri e pubblica periodicamente la rivista "Scuola Officina". Lo sviluppo dell'intero 
progetto prevede l'attivazione di ateliers di restauro, di un laboratorio per la realizzazione 
di modelli e di audiovisivi e la costituzione di un "Forum dell'innovazione" da gestire insie
me alle imprese cittadine per mostrare esempi attuali di innovazioni tecnologiche utili alle 
industrie ed alla formazione professionale. 

Il Centro è, inoltre, particolarmente attivo sul piano divulgativo e didattico. Di residui 
industriali e del loro recupero e riutilizzo si è ampiamente parlato a Roma nel febbraio del 



1996 nell'ambito della VI' settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica organizzata 
dall'Istituto Tecnico Industriale "Galileo Galilei". 

In Sicilia tra gli Itinerari Turistici proposti mi ha colpito quello pubblicizzato su un gior
nale specializzato che a proposito di Itinerari legati alla riscoperta del Patrimonio di 
Archeologia Industriale così si esprime: "Se non hai mai visto una miniera di zolfo ... vai a 
Caltanisetta per una passeggiata nel tempo attraverso i cunicoli e le gallerie, ormai deserte 
delle zolfare, testimoni silenti di vita e di morte". 

Siamo dunque all' Archeologia Industriale intesa non solo quale risorsa economica e 
turistica ma anche come espressione di Poesia e d'Amore. 

:'\' on si giustificherebbe diversamente l'iniziativa presa anni orsono a Torino da un 
gruppo di volontari che hanno occupato e trasformato 1'antico Arsenale Militare in un 
Arsenale per la Pace. 

In questa immensa struttura post-industriale trovano ogni giorno accoglienza ed assi
stenza vecchi, diseredati, emarginati, il Centro assiste gli immigrati e li aiuta ad inserirsi nel 
mondo del lavoro e nella società. 

Laspetto caritatevole ed umanitario viene, poi, maggioramente esaltato dal progetto di 
raccogliere medicinali, indumenti, cibo e vettovaglie in genere da inviare quotidianamente 
nei paesi più poveri del Pianeta. 

Una tra le tante curiosità registrate durante questa ricerca 1'abbiamo scoperta su 
Internet, si tratta di una indagine condotta sul tema del recupero del patriomonio di Ar
cheologia Industriale che ha messo in evidenza un dato di grande interesse e forse anche 
inatteso: quello della partecipazione attiva ed interessata dei giovani che hanno dichiarato 
d'essere rimasti affascinati dal tema. 

Agli intervistati veniva posto questo quesito con l'invito a dare una risposta. 
Un vaso antico, un disegno rinascimentale, un castello medievale debbono essere ov

viamente conservati. 
Questi beni sono più preziosi di un torchio, di un disegno tecnico, di un mulino 

dell'800? 
Non sono questi una splendida fonte del sapere sociale, memoria storica della nostra 

identità culturale? 
Tra le migliaia di cliccate pervenute il 70% erano di giovani che condividevano la tesi 

secondo la quale i residui industriali" sono una splendida fonte del sapere sociale merite
voli di un recupero finalizzato alloro riuso per scopi prevalentemente socio-culturali". 

Ritornando al pregevole lavoro svolto dall' architetto Quero sul tema dei "remains indu
striali" a Bari ed ancor prima di approfondirne i passaggi descrittivi e progettuali più inte
ressanti contenuti nel suo lavoro e di far cenno al dibattito politico che negli ultimi temi ha 
assunto momenti di dura ed aspra polemica a causa di tante attese andate deluse e dell'i
nesistenza di un organico progetto di recupero di tale ingente patrimonio edilizio, giova, 
per una più corretta chiave di lettura del complesso problema collegare l'intera questione 
alle vicende storiche, politiche, e sociali che hanno reso possibile la realizzazione della 
prima industrializzazione nella città di Bari. 

Tale processo, che Bari conobbe verso la metà dell'800 va attribuito esclusivamente alla 
tenacia di alcune famiglie baresi dalla consolidata esperienza nel campo artigianale e com
merciale ed in alcuni casi alla spregiudicata quanto coraggiosa intraprendenza di qualche 
"self made man" fatto in casa. 

Tra i primi va citata e ricordata la straordinaria vicenda umana, sociale ed economica di 
uno dei più lungimiranti imprenditori baresi: Giuseppe Calabrese. 

Proveniente da una antica famiglia dedita alla costruzione dei "traini", carri agricoli 
dalle grandi ruote che portavano, prima del sorgere del sole, i contadini del sud nelle cam-
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pagne, spesso distanti decine di chilometri dal centro abitato, per poi riportarli a casa ben 
oltre il tramonto con i loro carichi di olive da consegnare ai "trappeti" locali. 

Don Peppino Calabrese, con l'avvento dei primi motori a scoppio, pensò bene di dare 
una svolta che consentisse all' azienda familiare di sopravvivere e soprattutto di camminare 
al passo con i tempi. 

Di qui la coraggiosa scelta di avviare nuove attività nel campo delle costruzioni di ribal
tabili di discreta fattura ma che potevano, però, essere venduti a prezzi accettabili e com
petitivi per essere acquistati dai Comuni della nostra Regione, sempre a corto di danari, e 
dalle piccole industrie che dovevano spaccare in quattro il proverbiale capello per fare qua
drare il bilancio aziendale. 

Per don Peppino fu questa la scelta vincente, la nuova attività incominciò ad ingranare, 
dopo tanti sacrifici incominciarono ad arrivare i primi sudati ma benedetti utili che furono 
saggiamente investiti nell' acquisizione di nuove tecnologie, nell' acquisto di materie prime 
e in un progressivo espandersi dell'impresa che arrivò a conquistare negli anni sessanta non 
solo il mercato nazionale ma anche quello di altri Paesi Europei e dell' area del Mediter
raneo. Ancora oggi le Officine Calabresi, pur tra alterne vicende legate, peraltro, alla nega
tiva congiuntura economica nazionale, restano una splendida realtà pugliese a testimo
nianza di quanto non sia veritiera l'asserzione che i baresi, popolo levantino, sono bravi solo 
a far fruttare i soldi degli altri. 

Barese d'adozione, anche se lucano di nascita, può considerarsi Lorenzo La Rocca, altro 
illuminato industriale che nel 1881 aprì a Bari uno dei più grandi e moderni stabilimenti 
conservieri in grado di competere con le analoghe strutture campane e di conquistare con 
gli "ltalian peeled" una nicchia importante nei mercati italiani. 

Il barese aveva così scoperto una nuova vocazione: quella di fare l'industriale. 
In quegli anni Giovanni Scianatico apriva in Bari una ferriera, quando ancora l'indu

stria siderurgica era in Puglia una chimera; Nicola Romanazzi realizzava nel 1929 una fab
brica di carrozzerie per veicoli industriali diventando un' autentico pioniere dell'industria 
automobilistica; Leonardo Lorusso costruiva a Bari uno degli stabilimenti più moderni a 
livello mondiale per la lavorazione ed il commercio del caffé contribuendo con la sua 
SAlCAF a dare lustro ed a far conoscere la città di Bari in tutto il mondo. 

Erano questi gli uomini della Bari industriale caratterizzata dall' essere essenzialmente 
una industria privata con la sola eccezione dei due grandi impianti statali della STANIC, 
una delle raffinerie di petrolio tra le più grandi d'Italia e seconda solo a Livorno e la 
Manifattura dei Tabacchi che era in grado di produrre a pieno regime 270 quintali di siga
rette al mese. 

Sul finire dell'80a ed ancora prima dell'Unità d'Italia, Bari, "nonostante i piani occulti e 
palesi della classe dirigente nazionale miranti ad indebolire e inaridire la forza produttiva 
del Mezzogiorno allo scopo di scoraggiare ogni tentativo di rinascita borbonica", seppe fare 
quel salto di qualità da tempo atteso e che la trasformava da società essenzialmente dedita 
ai commerci ed alle attività artigianali e agricole in una città con un suo consistente appa
rato industriale". 

Tra i fattori determinanti di questa svolta dobbiamo annoverare la disponibilità di 
numerosi imprenditori esteri ad investire sul nostro territorio, l'apertura della ferrovia Bari
Taranto, inaugurata nel 1865, il miglioramento in generale dei collegamenti e delle vie di 
comunicazione interne e con le altre Regioni, che risolvevano almeno in parte il problema 
del secolare isolamento comunicazionale politico, sociale ed economico di Bari e della 
Puglia. 

Il miglioramento infrastrutturale facilitava, soprattutto, l'approvvigionamento ed il 
regolare rifornimento di materie prime per l'industria e la conseguente possibilità di collo-



care in tempi più rapidi sui mercati extraregionali ed europei i prodotti finiti. 
Tra il 1868 e i primi del 1900 fiorirono in Bari ben 300 stabilimenti industriali che impie

garono 4mila operai e circa 2000 lavoratori ausiliari. 
Per la prima volta nella storia di questa città la donna esce dalla pareti domestiche per 

diventare operaia e questo ancor prima che alla stessa fossero riconosciuti altri diritti pari
tari in campo politico e sociale come l'esercizio del diritto di voto. 

Fu questa, dunque, una premessa indispensabile per la sua emancipazione che la portò 
ad acquistare coscienza di classe ed a partecipare alle grandi lotte sociali. 

Tutto l'apparato industriale barese ruotava in quegl' anni intorno a tre grandi industrie 
metalmeccaniche e prima fra tutte quella di Guglielmo Lindemann, sorta e registrata a Bari 
nel 1836 come fabbrica di macchine di ferro, per poi diventare nel 1870 "fonderia di ferro" 
con oltre 100 maestranze. 

Gli altri pilastri dell' industria barese erano rappresentati dall"'Officina di costruzione e 
riparazione" di Francesco De Blasio, che si trovava ubicata in via Cavour e dagli stabilimenti 
metallurgici di Giovanni Bonazzi, siti in via Vecchia Valenzano nei pressi della stazione fer
roviaria e dallo stabilimento di Giuseppe De Giorgio sito in via Napoli. 

Al confine con la cinta Murattiana, che pullulava di fabbriche e fabbrichette che pro
ducevano cioccolata, dolciumi, lumi da specchio e fusti da trasporto, erano ubicate le mani
fatture tessili, settore di grande importanza e prestigio nel panorama industriale barese. 

Un dato per tutti, la Manifattura dei tessuti di lana e cotone "Zublin and C" con sede 
ad angolo tra via Sparano e l'attuale piazza Umberto (all'epoca piazza Ateneo) ancora prima 
dell'Unità d'Italia impegnava nella sua fabbrica una forza lavoro di 1500 maestranze. 

Alla "Zublin and C" faceva seguito uno dei nomi più illustri dell'industria barese quel
lo del "Cotonificio di Michele Scoppio" con stabilimenti in via Cattaro, in piazza 
Madonnella ed in via Celso Ulpiani a Bari. 

Tra le industrie cosiddette "minori", Quero cita "Le Saponerie Meridionali" ossia la 
"Societé Nouvelle des Huileries et Savoreries Meridonelles" il cui stabilimento si trovava 
sulla spiaggia di S. Cataldo e si estendeva su una superficie di 50.000 metri quadrati. 

La materia prima utilizzata era la sansa d'oliva dalla quale con macchinari sofisticatis
simi per l'epoca si estraevano annualmente 40.000 quintali d'olio al solfuro e 20.000 quinta
li di sapone comune che veniva esportato in Germania, in Svizzera ed in numerosi Paesi 
dell' Oriente. 

Tra le innovazioni tecnologiche che risultarono fondamentali per lo sviluppo delle atti
vità industriali a Bari va ricordato "l'Opificio del Gaz" ossia il Gasometro, apparecchi e 
strutture utilizzate per la estrazione e la distillazione del "Gaz" che dovevano alimentare la 
pubblica illuminazione. 

Bari si dotò dei gasometri nel 1865 dopo un lungo e complesso dibattito durato ben 5 
anni ed illuminò finalmente i volti felici dei 40.000 baresi residenti. 

Con questo breve ma significativo" excursus" storico, politico e culturale speriamo di 
aver stimolato interesse e curiosità per questa pubblicazione intitolata 'A.rcheologia Indu
striale a Bari o immemorata", lavoro svolto dall' Architetto Antonio Quero e che l'Asses
sorato alla P.I. e Promozione Culturale della Regione Puglia, per il tramite dei Centri Regio
nali Servizi Educativi e Culutrali BNI0 e BNll, ha ritenuto di fare proprio curandone la 
stampa. 

Lo studio prende in esame proprio gli antichi manufatti ed i "remains" dell' archeologia 
industriale barese realizzati sostanzialmente nel periodo compreso tra il 1860 ed il 1940. 

La pubblicazione non ha carattere puramente catalogatorio, per ciascun manufatto 
preso in esame il Quero ci propone non solo una puntuale descrizione delle singole strut
ture che lo compongono e del sito sul quale esso insiste, ma ci fornisce anche utili cenni sto-



rici relativi al periodo in cui l'iniziativa è stata pensata e poi realizzata, ai promotori, ai pro
gettisti ed alle eventuali trasformazioni strutturali intervenute nel corso del tempo. 

Ogni complesso edilizio è illustrato da un ampio repertorio iconografico composto da 
planimetrie, disegni riguardanti !'intervento progettuale, fotografie e riproduzione di atti e 
provvedimenti delle autorità competenti. 

~intera ricerca è divisa in due parti. 
Nella prima vengono descritti gli opifici e le strutture residuali della prima industria

lizzazione barese quali il Gasometro, la Tranvia Bari-Barletta con i suoi manufatti, lo stabili
mento per le costruzioni meccaniche G. De Giorgio, gli ex Magazzini Generali Diana, gli ex 
Magazzini Generali della Società Anonima, le Trafilerie e Puntinerie Pugliesi. 

Questo straordinario patrimonio edilizio insiste su una vasta area periferica della città 
delimitata da Via Napoli, lungomare N. Sauro e Corso Garibaldi. 

La parte iconografica e descrittiva si conclude con una organica proposta progettuale 
che punta non solo al recupero dei fabbricati o comunque dei "remains industriali" ma 
anche al recupero ed al riuso delle aree prospicienti o circostanti, tale operazione consenti
rebbe di mettere a disposizione dell'intera comunità numerosi contenitori da destinare ad 
attività culturali, sociali ed istituzionali e soprattutto tanto verde pubblico in una città che 
detiene, a livello nazionale, uno dei coefficienti più bassi di verde pubblico attrezzato frui
bile dai cittadini. 

N ella seconda parte del suo lavoro il Quero prende in esame i "resti minori" dell' ar
cheologia industriale barese. 

Quello dei "resti minori", in verità è solo un modo di dire perché la storia ed il ruolo 
trainante per l'economia barese svolto dalle Saponerie Meridionali (1968), dai Nuovi 
Magazzini Generali "E. Fizzarotti" (1895), dall'Oleificio Ligure Pugliese" (1895), dai Nuovi 
Mercati Generali (1930), dalle Acciaierie e Fonderie Pugliesi "G. Scianatico" (1932), dalla glo
riosa Falegnameria Sallustio (1885), dalla fabbrica di fusti cilindrici "Lerco, Vincent e C" 
(1885), dalla Manifattura dei Tabacchi (1906), per citarne solo una parte, sono stati fonda
mentali per la crescita civile ed economica della città ed hanno fatto grande Bari, svinco
landola dalla secolare sudditanza politica ed economica esercitata dal Regno di Napoli, 
rilanciandola sui mercati nazionali ed internazionali e consentendogli di conquistare vaste 
aree commerciali in Europa e nel Mediterraneo. 

Tutte le attività industriali citate dal Quero in questa seconda parte insistevano ed in 
parte insistono su un' area cittadina molto vasta ed eterogenea individuabile tra via Crisan
zio, Corso Mazzini ed il lungomare N. Sauro, numerose erano anche gli opifici industriali e 
commerciali ubicati su via Capruzzi un tempo confine naturale della città. 

Anche in questo caso l'architetto Quero ci fornisce per ciascun manufatto interessanti 
notizie storiche e propone concrete ed interessanti ipotesi progettuali finalizzate al recupe
ro ed al riuso funzionale dei manufatti residuali o quanto meno delle aree prospicienti o cir
costanti e comunque di pertinenza delle stesse. 

In verità nel campo del recupero dei "remains industriali" a Bari sino ad oggi si è fatto 
ben poco. 

~unico dato positivo riscontrabile è rappresentato da un recente rinnovato interesse 
dell' Amministrazione Comunale di Bari verso il problema. 

Tra i "remains industriali" della città quello che negli ultimi anni ha suscitato prese di 
posizione con manifestazioni e sit-in da parte dei cittadini del quartiere Libertà, dei Comi
tati dei quartieri limitrofi e degli ambientalisti è senza dubbio il complesso dell' ex Gaso
metro e delle zone adiacenti. 

Il "caso" è scoppiato nel dicembre del 1996 quando un rapporto redatto dal Presidio 
Multizonale di prevenzione della competente A.S.L. ha attestato nell' area una forte con-



centrazione di sostanze tossiche e nocive riconducibili a fibre libere di amianto presenti in 
misura largamente superiore alla concentrazione limite tanto da spingere diverse testate 
giornalistiche locali a parlare di una seconda Seveso e di una tomba ecologica chiamata 
Gasometro, con riferimento ai danni fin qui prodotti sull'uomo e sull'ambiente dalla pre
senza di tali residui di antica lavorazione. 

Lesigenza più immediata non può che essere quella di procedere ad una bonifica radi
cale del sito per, poi, pensare seriamente al suo pieno recupero con relativa rifunzionaliz
zazione. 

A tal proposito le idee proposte sono tante e si possono sintetizzare ed enucleare in una 
di carattere generale, quella di realizzare nell' ex Gasometro e sull' area antistante una spe
cie d futura "Seattle" con l'attivazione di una sorta di "percorso de gas". 

LAssociazione "Italia Nostra" in un suo documento, condiviso dai cittadini e dagli 
addetti ai lavori, così si esprime: "Il tema del parco urbano che nella città ottocentesca vede
va felici realizzazioni pratiche nel ruolo romantico di metafore della natura, si ripropone 
oggi con urgenza nell' ambito del risanamento ambientale. Ed è il caso dell' ex Gasometro, 
luogo di abbandono e di pericolo di inquinamento, suscettibile, però, di un progetto quali
ficante per un quartiere privo di area attrezzata a verde pubblico. 

Ecco, perché, noi proponiamo un "parco del gas" proprio come si è verificato a Seattle 
che salvi le strutture esistenti a ricordo di un attivo passato industriale, con scelte di bonifi
ca idonee, in modo che si possa convivere con innesti di modernità e di spazi verdi". 

Tale mobilitazione non ha lasciato insensibile il Comune di Bari,peraltro, unico interlo
cutore istituzionale in questa vicenda. 

In attesa di certezze normative sulle modalità dell'intervento e dell' acquisizione dei 
necessari finanziamenti, il Comune ha bandito un concorso di idee sul tema: "Progettazione 
della nuova sede municipale nell' area dell' ex Gasometro e rivisitazione urbana dell' area cir
costante". 

Lart. 2 del predetto bando esplicita in maniera chiara ed inequivocabile il pensiero 
dell' Amministrazione Comunale: 'Attualmente gli uffici municipali sono collocati in sedi 
sparse per l'intera città in immobili non funzionali. Infatti i locali che ospitano gli uffici non 
rispondono alle esigenze sia dei dipendenti sia dei cittadini. Inoltre, la loro dislocazione 
irrazionale sul territorio provoca notevoli disagi per gli utenti e per la organizzazione stes
sa del lavoro. Pertanto, l'Amministrazione ha deciso di creare una unica sede che ospiti tutti 
gli uffici municipali nell'area dell'ex gasometro, zona interessata da testimonianze di archeologia 
industriale. Tale intervento, esteso anche alle aree di concerto, per la gran parte con destina
zione pubblica, dovrà costituire elemento motore di un reale processo di riqualificazione 
urbana nel quartiere circostante caratterizzato da un forte degrado fisico e sociale. Quindi, 
la realizzazione della sede municipale dovrà assumere anche una forte valenza simbolica 
della volontà di recupero della qualità urbana che costituisce uno degli obiettivi prioritari 
dell' Amministrazione Comunale». 

Una iniziativa che è servita a stemperare le tensioni e le pressioni che giungono, ormai, 
dall'intera città di Bari e che rappresenta una valida strategia operativa per giungere ad 
aquisire idee progettuali d'avanguardia ma anche e soprattutto fattibili. 

Un altro "rudere industriale" importante della città di Bari può essere considerato la 
Manifattura di Tabacchi, una megastruttura edilizia costruita nel 1898 proprio nel cuore del 
quartiere Libertà che ha dato lavoro fino alla metà degli anni '60 a circa mille operai. 

Diventata desueta sul piano tecnologico e ritenuta inquinante per i fumi residuali della 
lavorazione del tabacco, fu chiusa ed utilizzata come deposito di sigarette mentre ne veniva 
costruita una nuova nella zona industriale di Bari, inaugurata a sua volta il 13 ottobre 1982. 

Abbandonato al suo destino l'intero complesso edilizio iniziò allora un lento quanto 



~ :-ogressivo degrado, per richiamare l'attenzione sulla necessità del recupero di un struttu
:-" così significativa ed importante nel periodo che va dal 14 luglio al 24 ottobre 1986 si cercò 
.:li ristrutturare e rendere agibile un'aula dell'edificio per poter ospitare il megaprocesso a 
1 ' 6 presunti affiliati alla nuova camorra pugliese. 

Agli inizi degli anni '90 dopo interminabili e sterili dibattiti finalmente qualcosa si è 
mosso. I.;amministrazione Dalfino, infatti, decise di avviare i primi contatti con il Ministero 
delle Finanze, proprietario dell'immobile, per l'acquisto dello stesso. 

La procedura è stata successivamente perfezionata e conclusa dalla Giunta Di Cagno 
:\bbrescia che ha acquisito al patrimonio comunale la proprietà dell'intera struttura costata 
al bilancio comunale 8 miliardi. 

TI dibattito in atto aveva nel frattempo messo d'accordo tutti i politici, cittadini, ambien
talisti in ordine alla necessità di trasformare l'ex Manifattura Tabacchi in una cittadella 
dell' Arte e della Cultura. 

Intanto si approntava un primo progetto, in verità in controtendenza con l'obiettivo 
conclamato, ma che tutto sommato contribuiva a risolvere un problema igienico-sociale 
assai rilevante, quello del trasferimento delle oltre 250 bancarelle del mercato rionale di Via 
:\Ticolai in altrettanti minibox da realizzare al piano terra dell' ex Manifattura. Il progetto 
yeniva rapidamente redatto, approvato ed appaltato e i lavori (per un importo di Lire 8 
miliardi) incominciarono nel '97 per bloccarsi nei primi mesi del 1998 a causa di gravi diffi
coltà finanziarie della Ditta aggiudicatrice. 

La struttura dell' ex Manifattura Tabacchi è ancora lì a cullarsi tra sogni e speranze. Nel 
frattempo è saltato il progetto di destinare quasi tutta la struttura a nuova sede del 
Politecnico. 

Ad un mancato accordo ha fatto seguito, in epoca più recente, la sottoscrizione di un 
protocollo d'intesa che dovrà ulteriormente essere perfezionato e che prevede lo scambio 
degli ambienti situati ai piani superiori dell' immobile con l'ex albergo delle Nazioni, ora di 
proprietà dell'Università. 

I.;intesa prevede che negli ambienti dell' ex Manifattura debba trovare spazio la facoltà 
di Lettere e Filosofia mentre nell'ex albergo delle Nazioni (altro rudere di tutto rispetto) il 
Comune dovrebbe realizzare un centro espositivo da destinare alle attività delle numerose 
Associazioni Culturali presenti a Bari. 

I.;augurio è che almeno questo protocollo d'intesa diventi al più presto un accordo per
fezionato ed attuabile per cambiare il destino di questo importante contenitore che non 
merita di restare per sempre un rudere anche se di lusso. 

I.;elenco dei "remains industriali" baresi non si limita alle due maga strutture appena 
citate, per una ricognizione più completa dell'intero patrimonio edilizio industriale oltre 
che per i necessari approfondimenti rimandiamo ben volentieri alla pregevole ricerca svol
ta dall' architetto Quero. 

Con questa pubblicazione ci auguriamo d'aver stimolato il giusto interesse per una pro
blematica tanto complessa ma anche tanto stimolante. 

I.;auspicio è che le informazioni raccolte e la citazione delle innumerevoli iniziative di 
recupero realizzate in Italia ed in numerose altre nazioni forniscano i giusti "input" agli 
Amministrtori Comunali ed a quanti hanno responsabilità dirette nell' adottare provvedi
menti che diano una risposta in termini di concretezza alle attese dei baresi. 

A beneficio degli Addetti ai lavori, degli Studenti, delle Associazioni Culturali, dei 
Cittadini e di quanti possono essere realmente interessati alla questione posta con questa 
nostra ricerca, forniamo una bibliografia internazionale completa sul tema dell' Archeologia 
Industriale nonché 1'elenco di Istituti che si occupano ormai da anni e stabilmente di 
Archeologia Industriale e di Storia del Lavoro. Giacomo Marcario 
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"La rivalutazione dei vecchi edifici industriali riflette anche 
un interesse più profondo per lo spazio e il tempo. 
La sensazione che la grande era industriale sia finita 
avvolge macchine e fabbriche del passato 
in un alone di malinconia. (. . .) 
La ragione per cui la gente sviluppa 
un attaccamento sentimentale al bello industriale 
sta nel fatto che questo non è reale. 
Per essere precisi non è più reale" 

(Sharon Zukin) 

"Non ho più nulla della mia antica forma, 
la mia parola non è più che una voce confosa" 

(Marc-Antoine Charpentier) 





INTRODUZIONE 

Dopo meno di un secolo e mezzo dall' affermarsi della prima rivoluzione industriale, è 
entrata a far parte del lessico europeo la locuzione" archeologia" industriale ... come se fos
sero passati 2000 anni! ... archeologia ... 

Non è una favola, dunque, che lo sviluppo tecnologico di questo secolo è stato così fre
netico che, come nella teoria della relatività, ogni dimensione abituale del tempo storico 
scandito e ordinato dalla storiografia, è stata superata e infine negata. 

Dopo meno di un secolo e mezzo i "remains" (i resti) dei gasometri possiedono già 1'ar
cheologicità dèlle colonne del tempio di Era ad Olimpia .. . 

La questione essenziale di ciò che è "archeologico" è la questione dello archaios e del
l'arché, cioè dell'antico e dell' inizio: del cominciamento di una serie storica di fenomeni, pro
cessi, tendenze. 

Il nostro tempo tecnologico ha avuto un inizio; di qui la scoperta di una sua archeolo
gia. 

Quando e perché uno sguardo retrospettivo si posa sugli inizi? Quando essi - dimenti
cati - ritornano alla luce e suscitano un certo stupore? È solo una questione di ruggine del 
ferro, di usura dei materiali? O essa ha a che fare col carattere "filosofico" di ogni stupore? 
Col carattere di irrealtà del bello industriale? Forse perchè a catturare l'immaginazione sono 
- come pensava Burke -l'oscurità e le allusioni piuttosto che la chiarezza? 

C'è anche una vicenda profana delle scoperte archeologiche industriali e del fenomeno 
del diffondersi delle iniziative per la conservazione e il riuso del patrimonio archeologico
industriale. G. Mainini, G. Rosa e A. Sajeva affermano, per esempio, che: «la molla che ha 
fatto scattare queste azioni non è stata spinta da un' adesione al valore storico-culturale dei 
manufatti, bensì da una contrapposizione ideologica verso la classe che specula, insieme ad 
una rinata necessità di spazi per la socializzazione e i servizP». 

~archeologia industriale come disciplina storico-scientifica: 
1) da un lato propone la conservazione dei reperti, forte dei concetti di cultura materia

le, di degerarchizzazione dei fenomeni artistici e di esclusione del "singolare"; 
2) dall' altro lato, stimola la ristrutturazione dei manufatti della prima rivoluzione indu

striale e delle successive, con dispositivi della socializzazione, dell'industria culturale delle 
mostre, del museo e dello spettacolo. Come è stato notato, non è un caso che la storiografia 
positivistica anglosassone - di cui parla E. Castelnuov02 

-, e che sta alla base delle prime 

1 G. Mainini, G. Rosa, A. Sajeva, Archeologia industriale, ed. La Nuova Italia, Firenze 1981, pago 130. 
, E. Castelnuovo, Arte e rivoluzione industriale, in ED. Klingender, Arte e rivoluzione industriale, Einaudi, 

Torino 1972, pago XlV. 
I! Castelnuovo afferma che la ricerca sulla storia dello sviluppo industriale in Inghilterra, e l'archeologia 

industriale, va di pari passo con la perdita del primato tecnologico del paese. Vale a dire che in Inghilterra la 
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ricerche di archeologia industriale, "trovi più di una eco nel pensiero di archeologi e stu
diosi di cultura materiale di formazione marxista"3. 

Il manufatto industriale è pretesto per dimostrare ora la superiorità e il valore "pro
gressivo" della tecnica funzionalista (il Rationalismus) sul contenuto o sostanza espressiva 
dell' architettura4

, ora è pretesto per la costruzione di quadri viventi storico-sociali finalizza
ti. 

La storiografia, come è noto, per Nietzsche e Heidegger, è "un danno per la vita" e" con
tinua distruzione del futuro e del rapporto storico ad esso"5. Tuttavia, che "resti" di opere 
preesistenti siano stati utilizzati come elementi di una architettura nuova è periodicamente 
accaduto nella storia: "I templi romani - afferma T. Crosby - fornirono colonne utili per le 
chiese cristiane"6. 

Che progetti architettonici possano esser elaborati utilizzando elementi rimasti dei 
primi manufatti tecnico-industriali è un'idea che si pone al di là delle tesi conservative così 
come di quelle distruttive-sostitutive. Conservazione e distruzione, per quest'idea, sono 
momenti del progetto architettonico che fa tutt'uno, a sua volta, con l'impatto tra progetti
sta e reperto d'opera. 

Proporre una conversione di questi "resti" a parti di opere di architettura che formino lo 
spazio urbano come luogo elettivo di una sua nuova qualità, significa continuare un' opera 
che già di per sé accenna ad avvenire nel silenzio, nell' abbandono e nella fantasia della rovi
na: l'aura archeologica - per es. dei gasometri - da sola è già una buona ragione per con
sentire niente di più che un restauro conservativo e la sua tutela ai sensi delle leggi di pro
tezione delle cose di interesse storico-artistico. 

Ma una decisione in questo senso presuppone comunque una conoscenza storica e un 
approfondimento di studio; e questi possono portare la decisione a rivedere se stessa a favo
re della priorità del recupero (della storicità del recupero) sulla situazione della preesisten
za. 

Lo studio ha istanze ingiuntive che non possono essere omesse. Lo studio in archivio 
(altro arché) nella ricerca sull'archeologia industriale a Bari, frutta un'esperienza che travali
ca i limiti angusti della disciplina positivisticamente intesa. 

Nelle cartelle di archivio, i cui fascicoli sono disposti secondo un ordine inverso da quel
lo cronologico, l'inizio di un determinato tema (per es.: ferrovia Bari-Barletta; categoria 
X/busta 52 a) spesso si trova nell'ultimo fascicolo. Vale a dire che solo alla fine della cartella 
troviamo la determinazione di inizio ed evoluzione del suo tema. 

Questa determinazione "originaria", una volta che abbiamo chiuso la cartella, dopo 
averla investigata, finisce di iniziare, come una fiammella che spegniamo con un soffio. 

conservazione nostalgica dei reperti nasce con la perdita delle prospettive del primato tecnologico (op. cit., 
pago XLVI - nota 9). 

3 A. Castellano, Per un'antropologia storica della civiltà industriale, in AA.vv., La macchina arrugginita, 
Feltrinelli, Milano 1982, pago 120. 

4 il valore progressivo delle prime industrializzazioni si rivela sempre meno attendibile oggi che è in 
discussione la fede nel freddo progresso tecnologico e si fa avanti !'idea di una tecnica sobria che salvaguardi 
la capacità di raccoglimento in se stesso dell'uomo, e dunque la sua libertà, e che conduca ad un risarcimento 
della natura. 

Una antologia della critica che la cultura del tempo espresse verso le "catastrofi" introdotte dalla rivoluzio
ne industriale è il volume di M. Williams, Cultura e rivoluzione industriale, Einaudi, Torino 1968. 

, Per Nietzsche l'uomo moderno, malato di mentalità storicistica, si aggira come un turista ozioso nei giar
dini della storia, osserva con ammirazione le res gestae antiche, i grandi popoli e le grandi personalità del pas
sato, ma è lui stesso incapace di agire (Considerazioni inattuali) . 

, T. Crosby, il monumento necessario, Bari, 1992. 
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Resta qualcosa di difficilmente dicibile: un "passato" il cui tempo di fruttificazione fu 
reciso; ma le potenzialità espressive per l'oggi riemergono dal nostro studium. È così che con 
un "nulla", con delle "rèveries" - direbbe Bachelard - crediamo di poter fare progetti. Un 
nuovo inizio (arché) comincia allora a trovare espressione. 

Così l'archeologo ha esaurito la scienza dell' archeologia e ne ha abbastanza della 
propria scienza e della propria competenza. Egli si apre ad uno spazio in cui l'impronta sin
golare (la traccia) si distingue appena dall'impressione. C'è un momento in cui Pompei 
ritorna in vita. Il mal d'archivio (la passione d'archivio) - la decifrazione del desiderio di 
decifrare - insorge contro la positività della scienza dell'archeologia. Nello spazio unico 
impronta/impressione, l'archeologo disincantato resta in attesa dello spettro del mezzo
giorno'. 

Alla profondità longitudinale dell' archivio si affianca uno spazio per l'architettura del 
recupero che è sagittale al presente stato dei luoghi dove ricade il manufatto. 

Diversamente dallo storico, l'architetto quando rivolge lo sguardo ad una storia di 
eventi della città - nella fattispecie ai manufatti della archeologia industriale - ha in mente 
un compito pratico: comporre tracce e "remains" in un' architettura nuova, adeguata alle 
esigenze della società del proprio tempo. Nuove funzioni esigono nuove forme. 

La ricerca tocca quella linea dell' arché del remain - a tratti immemorabile - che è anche 
il nuovo inizio della (ri-) composizione di un nuovo intero compositivo. 

A partire dall' arché verso la nuova composizione, tutto ciò che è stato precedentemen
te individuato come evento e memoria, e documentazione, ritorna trasmutato dalle esigen
ze del tempo attuale e dagli indirizzi del futuro. È qui che nascono le cose "immemorata"8-
le novità e le cose originali. Immemorata ioci è la forma moderna di genius loci. Questa tra
smutazione ha il suo luogo negli interstizi della composizione: forme e funzioni, categorie 
e allegorie, una nuova razionalità. 

La singolarità del progetto, provenendo da una memoria interiore dell' architetto, si 
pone oltre le volumetrie, le procedure e gli stereo tipi normativi del Rationalismus. Per que
sti dispositivi, i fenomeni e le istanze nuove di cultura e di critica è come se non esistessero; 
come se fossero un gradino più basso da ciò che detiene il rango di "realtà". Questi disposi
tivi ignorano la loro stessa provenienza. Il fenomeno è il non-ancora di una procedura, di 
una normativa. Questa diventa stereotipa quando si fissa (si eternizza) in un'ipostasi che 
esclude i nuovi fenomeni culturali. Da parte loro, questi ultimi possono entrare nei disposi
tivi di realtà se aprono uno spazio di decostruzione all'interno delle predominanti proce
dure, norme, prescrizioni. 

Il presente studio costituisce una base preliminare per poter giungere a sottoporre a 
tutela, ai sensi delle leggi del 1939, i monumenti della archeologia industriale a Bari; e per 
sensibilizzare la progettazione che riguarderà le parti della città in cui ricadono i manufat
ti, e perché questa senza demolirli li sottoponga a interventi di ristrutturazione ai sensi del
l'art. 31 della legge n. 457/1978. Una sensibilizzazione innanzitutto degli enti locali territo
riali. 

Questo, sempre che si faccia in tempo; perché in forza dell' attuale regime non-vincoli
stico, non è inverosimile che si arrivi prima alla demolizione dei manufatti rimasti. 

7 Ho qui riportato, rielaborandoli, alcuni concetti espressi da J. Deridda in "Il concetto di archivio: un'im
pressione freudiana" (pubblicato in AUT-AUT n. 264/1994)., 

8 In latino immemorata vuoI dire sia "cose dimenticate" sia "cose originali e nuove" (Orazio, Ausonio). 
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CAPITOLO PRIMO 

GASOMETRO 





1. Il Gasometro come luogo e la località 

"Ringraziai la sera che fa vedere 
le luci, in cielo le stelle e in terra 
le brave piccole luci degli uomici" 

(s. Beckett) 

Intorno al 1860 a Bari' inizia la discussione sulla pubblica illuminazione a gas che potrà 
ritenersi conclusa con !'installazione degli" apparecchi per la estrazione e distillazione del Figg. 1-2 

Gaz, per il deposito e provvista dei materiali, per le riparazioni meccaniche, per lo stanzia-
mento ed alloggio del personale rispettivo; non che il collocamento di tutte le macchine per 
verificare la qualità del Gaz"2. 

La discussione porta alla collocazione "nel recinto dello stabilimento ( ... ) di un numero 
sufficiente di Gazzometri, per sicurezza del servizio di alimentazione dei fanali pubblici"3. 

In vista di questo evento tecnologico, particolarmente importante ai fini della rivolu
zione industriale, il 17 marzo 1865 era stato deciso dal Consiglio Comunale4 di acquistare e 
bonificare la palude del Mare Isabella, luogo dalla forma di un "piccolo lago" e dalla natu
ra delle" saline in abbandono"5. 

È per la natura antica di questo luogo che nella pianta della città del 26 ottobre 1866 del
l'architetto Pietro Trotti - pianta disegnata sulla base di un rilievo top o grafico, senza l'ausi- Fig. 3 

lio delle piante precedenti, che non si trovavano - l'ornato del disegno del Mare Isabella fa 
da contrasto alla geometria dei tracciati delle vie e degli isolati della città-Murato 

1 Nella seduta del Consiglio Comunale del 17 maggio 1862, il sindaco Giosué Mundo, chimico, inventore 
di macchine e autore di pubblicazioni scientifiche già dal 1845, proponeva per la prima volta in forma ufficia
le l'illuminazione a gas per la città; il Consiglio "considerando che il sistema della illuminazione a Gas si è tro- . 
vato il migliore in tutte le incivilite Città d'Europa" approvava la proposta di Mundo e incaricava lo stesso " a 
prendere le trattative per avere dettagliato progetto ... " (Delib. Cons. com, di Bari - Archivio di Stato di Bari), 
I! 7 luglio 1862 era stata eletta, nella seduta del Consiglio Comunale, una commissione per le trattative della 
illuminazione a gas composta da Luigi Aicardi, Federico Caleno, Giuseppe De Nicolò, Francesco Paolo Troc
coli; commissione modificatasi il 13 maggio 1863 per la rinuncia di Aicardi, sostituito da Giulio Luciani. 
Del 12 maggio 1862 è la concessione accordata dal Municipio di Napoli alla Società Parent-Schaken per la gas 
lighting. Molto più vecchia quella della città di Ancona (vedi la nostra nota 19); è per questo che Giosué 
Mundo indica, nella seduta del 17 maggio 1862, la città di Ancona come quella a cui chiedere delucidazioni sul 
sistema della illuminazione a gas. 
Quando nella trascrizione della deliberazione consigliare del 7 ottobre 1865 leggiamo al 2° oggetto dell' ordine 
del giorno: "Si apre la discussione sull' illuminazione a Gaz", in realtà dobbiamo ritenere tale discussione già 
aperta sostanzialmente intorno al 1860, discussione che si impone senza un Soggetto che la agisce: ma even
to tecnologico d'epoca nella nostra città, 

2 Capitolato per la Illuminazione a Gaz nella città di Bari - 7 ottobre 1865 - capo I, art. 1 , Nel 1865 era sindaco 
Giuseppe Capriati. 

3 Capitolato ... , art. 3. 
• Enrica Di Ciommo, Bari 1806-1940. Evoluzione del territorio e sviluppo urbanistico, ed. Franco Angeli, Milano 

1984, pag, 124. 
5 Marcello Petrignani-Franco Porsia, Bari, ed. Laterza, Bari 1982, pago 50. 
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Fig. 3 - Stra/cio della "pianta d'ingrandimento della città di Bari. 26 ottobre 1866. Scala 1 :2500. Architetlo Pietro Trotti". 
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~"Opificio del Gaz", che per la prima volta con la pianta del Trotti è rilevato nelle car- . 
tografie, si trova quasi a metà della distanza dall' esprit de finesse dell' ornato del mare 
Isabella e l'esprit géométrique delle vie e del quadrilatero murattiano - spazio cartesiano per 
eccellenza - , in particolare di quella via di progetto che continuando il corso oltre la piazza, 
andava a cancellare per un suo tratto la Chiesa di S. Francesco di Paola. 

~officina del gas era rivolta verso questa via e la sua Chiesa; via che oggi è un'asse col
locata tra il destino del Quartiere San Paolo in quanto periferia e la risoluzione di un' altra 
conformazione dello spazio urbano dove oggi si trova l'ex-teatro Margherita. 

I gasometri trovandosi su crocevia classiche della ragione moderna (l'esprit de finesse e 
l'esprit géométrique), installati al centro del recinto della "usina" a gas, secondo una disposi
zione planimetrica tipica che si troverà codificata da W Lindner6

, costituiscono qualcosa che 
merita di essere approfondito rimandando ad altre specifiche determinazioni, pur restando 
nella condizione di "remains" (resti) della rivoluzione tecnico-industriale. 

Nell' articolo 8 del Capitolato per la illuminazione a Gaz nella città di Bari del 7 ottobre 1865 
è scritto che: "Il Municipio darà gratuitamente al Concessionario in un sito prossimo al mare 
il suolo necessario per la erezione della usina a Gaz". 

"Prossimità al mare" ed" erezione della costruzione": sono anche le parole-chiave della 
costruzione-celebrazione del tempio greco arcaico. E qualcosa di elettivo come un tempio, 
questa macchina monumentale della tecnica moderna, alla luce omologa delle altre euro
pee, deve aver significato per la città: l'evento storico del presentarsi della modernità per ciò 
che in essa è la sostanza: il "tecnologico" alla grande scala nella città ottocentesca. È per ciò, 
in quanto apertura d'epoca in opera nella realtà, che il Gasometro induce al pari dei monu
menti" quel sentimento di rispetto per essi che ci parlano di caducità e di durata"7. 

Linstallazione dei gasometri avvenne in questa città fondata sull'utopia totalizzante e assi
curatesi le antiche contrade come puri fondi dell'industria pianificata dell' alloggio; città che 
adottò lo schema ortogonale al fine di accelerazione della urbanizzazione con la conse
guente creazione delle periferie, già in divenire con la posa della prima pietra del Borgo. 

~installazione dei gasometri avvenne in questa città che aveva nel 1865 già circa 40.000 
abitanti, risultato dell' aumento demografico indotto dalla primitiva industrializzazione ini
ziata negli anni venti del secold. 

Linstallazione dei gasometri avvenne in questa città capoluogo di Provincia da 50 anni, 
e da 50 anni illuminista. 

La città deve aver vissuto e fruito le installazioni con entusiasmo, e in genere con una 
differenziazione delle opinioni: la collocazione di questa grande opera della tecnica moder
na non unisce, bensì divide, così come avviene per ogni opera di architettura. 

Questa monumentale macchina "sorgeva" a 100 metri dalla antica palude ad ovest; a 
200 circa dalla riva del mare a nord; ancora a 200 metri dalla città costruita a est. Dal 1866 
al 1884 la distanza in quest'ultima direzione tenderà ad aumentare. Il vuoto intorno 
all'Opificio sarà occupato solo dalla stazione dei tramvia. Infine essa si affacciava, con una Fig. 4 

6 Wrner Lindner, Le costruzioni della tecnica, ed. Franco Angeli, Milano 1983, pago 84. Il Lindner, come già 
Peter Hebel, fu un Hausfreund (un amico di casa) della tecnica moderna, nel Deutscher Bund Heimatschutz 
(Associazione tedesca per la difesa del paese natìo) prestò la sua opera verso una armonia dell'edilizia tradi
zionale e popolare con l'architettura tecnica cosiddetta "anonima". r;associazione fu fondata nel 1904. 

7 Gianni Vattimo, Dialettica, differenza, pensiero debole, in AA.vv., Il pensiero debole, ed. Feltrinelli, Milano 1983, 
pag.25. 

8 Nel 1806 Bari aveva 18.000 abitanti. Per la prima industrializzazione e insediamenti industriali di cui non 
c'è più nessuna traccia, cfr. Antonio Di Vittorio, Alle origini dell'industria barese attraverso l'archeologia industria
le, in "Bari economica", nn. 2-3, sett.-dic. 1977; e Francesco De Mattia, Per un censimento degli insediamenti pro
duttivi dal XIX secolo agli anni 30 - Atti dell'Istituto di Disegno, Facoltà di Ingegneria, Università di Bari. 
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Fig. 4 - Stralcio della "pianta della città di Bari. 4 aprile 1880. Scala 1:5000. Ingegnere Carlo Calì." 
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prospettiva a perdita d'occhio sulla contrada di Ponte Garze e sulla campagna a mezzogior
no. 

In questo vuoto che coapparteneva al suo spazio costruito, il Gasometro sorgeva all' al
ba, lontano dalle ombre delle ultime case della città-Mura t; sorgeva come il mondo nuovo 
della tecnologia costruttiva moderna, mantenendo una differenza da ciò che erano gli spazi 
equivalenti del Borgo nuovo. Una distanza che ritengo abbia mantenuto per molti anni 
ancora, restandosene in una dimensione straniera che ancora oggi costituisce la sua forza 
espressiva. 

Al Gasometro corrispondevano nella località - in quanto coappartenenti allo stesso ordi
ne tecnico-moderno - dapprima solo il rado movimento delle navi a vapore; in un secon
do tempo il fischio lontano dei treni della ferrovia; e dal 1880 il rumore di ferro e vapore dei 
tram, lungo la spiaggia del tramvia. 

Esso appariva come un castello di ferro, tanto che con questo termine lo denominaro
no sia i primi gazisti che gli operai meccanici e i dirigenti dell' officina dopd. 

Lintelaiatura strutturale-spaziale rimasta quasi ormai come un reperto archeologico 
della macchina per l'illuminazione a gas, lascia apparire - con l'ausilio delle immagini foto
grafiche di altri gasometri - il metallico azzurro luminoso delle pareti dei contenitori a cam
pana. E anche senza i disegni del progetto - dei quali si parla nel Capitolato dell' art. 13 del 
cap. I -, disegni non trovati nella ricerca d'archivio, è possibile intuire quello che deve esse
re stato l'effetto di radicale innovazione, e di" disabituale", per gli abitanti della città, ligi alla 
sensibilità visiva, tattile e uditiva delle costruzioni in pietra. 

2. Il Gasometro come macchina per la luce 

Questa macchina-castello-di-ferro doveva, inoltre, essere profondamente suggestivo 
per quello che era in realtà e per quello che di "magico" questa realtà nascosta doveva appa
rire nell'immaginario collettivo. 

Infatti, lo statuto tradizionale delle costruzioni, in quanto oggetti che appaiono per 
quello che sono, viene radicalmente mutato nelle macchine per l'illuminazione a gas per la 
prima volta nella storia della città. 

È solo quando queste macchine erano in funzione per assicurare la illuminazione, che 
esse manifestavano il loro specifico modo d'essere e la loro "presenza" di non oggetti, bensì 
di ingranaggi europei dipendenti dal ciclo della produzione industriale moderna costituito 
dalla produzione basata sul richiedere e provocare la natura oltre i suoi limiti. 

In sintesi, questo ciclo: 1°) ha inizio con la trasformazione del terreno, un tempo colti
vato, in bacino carbonifero dell'industria estrattiva; 2°) prosegue con i gasometri come cen
trali trasformative; 3°) si conclude nella illuminazione pubblica dei fanali a gas. 

I gasometri, con le loro canalizzazioni lO 
- le prime nella storia delle condutture sotterra

nee -, terminano nei fanali pubblici (come fine determinato che è già presente fin dall'inizio 
del processo produttivo-settoriale), nella illuminazione delle abitazioni, del teatro della 
città, degli stabilimenti industriali, delle piazze e delle vie. 

9 Il termine "castello" con gli anni passò a designare la costruzione in ferro e mattoni per la combustione 
del carbon fossile. 

10 La cottura delle vivande col gas nelle case, che in Europa si diffuse dopo il 1870, non sono in grado di 
periodizzarla per la nostra città. Ma la cosa mi sembra di scarsa importanza per l'ordine stesso di questa mia 
"restituzione" storica e per la funzione originaria dei gasometri. 



Essi fanno partecipare la città, aumentandone il prestigio, al movimento europeo ad 
opera della tecnica e della scienza moderne, al pari delle navi a vapore e delle prime ferro
vie, ma attraverso la valenza specifica che la questione della luce ha avuto all'interno della 
modernità. 

3. La questione della illuminazione 

A Bari la questione della pubblica illuminazione (non ancora a gas) risale al 1806, anno 
della legge del 16 ottobre emanata dal re G. Muratl1

• 

È durante tutta la prima metà dell'Ottocento che nella città si afferma, radicalizzando
si, una concezione della luce come oggetto della vista, per passare negli anni della discus
sione e dell'installazione dell'impianto per la pubblica illuminazione a gas a programmare, 
produrre, misurare e regolare la sua qualità ed il suo potere illuminante in modo esatto, tec
nico -scientifico. 

Di questi anni Saverio La Sorsa scriverà le proposizioni che lasciano apparire ancora 
tutta la pienezza originaria della questione della luce all' epoca della legge-Murat: 

"In tempi in cui splendeva la luce della civiltà era in decoroso che una città capo
luogo conservasse un sistema di illuminazione da villaggio. I fanali erano tanto 
scarsi che la città di notte era in gran parte in perfetto buio"12. 

Resta difficile non pensare alla dialettica illuministica della lotta vittoriosa della luce sul 
regno delle tenebre. 

In pieno spirito di illuminismo e superamento del passato, che viene lasciato alle spal
le in quanto ritenuto qualcosa che non ha più niente da dire, l'illuminazione a gas è il pren
der corpo di questa filosofia moderna della luce, omologata a Bari invece che da filosofi, 
dalla legge dianzi detta. 

Tale illuminismo permarrà - insieme ad altre utopie illuministe - come l'utopia di eli
minare dalla luce la sua valenza di oscurità, distillandone, soprattutto con l'avvento della 
luce elettrica, la sola chiarezza e illimitato potere illuminante. 

La sperimentazione originaria della realtà autentica della luce, a cui fanno pensare gli 
etimi indiano, indoeuropeo, greco e latino della parola, era stata già ricoperta - ma non 
negata - da tutta la storia metafisica occidentale della luce, soprattutto nella forma della luce 
naturale del cielo, puro oggetto della vista, della filosofia e della scienza naturale dell'ottica. 
Ma nella tradizione greca arcaica e poi in quelle cristiana e medioevale, il cielo era "uranos" 
per la prima e "volta celeste" per le seconde. La luce come "lucus a non uscendo" rimanda 
con i significati di "boschetto sacro", "radura del bosco" alla funzione delle fiaccole cultura
li-spiritua1i!3. 

È sulla base della tradizione occidentale e della trasmissione e traduzione delle parole 
originarie della luce, che la questione della illuminazione pubblica ha potuto presentarsi, 
per porsi poi come realtà della illuminazione pubblica a gas: cronologicamente emanata 

11 Saverio Lasorsa, La vita di Bari durante il secolo XIX, voI. I (dalla fine del XVIII sec. al 1860), Trani 1913-15, 
pag.126. 

12 Op. cit., voI. II (dal 1860 al 1900), Trani 1913-15, pago 126. 
13 Per l'ermeneutica della parola "luce", vedi il saggio di Leonardo Amoroso in AA.vv., Il pensiero debole, cit., 

pago 137 e segg. 
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dalla legge, storicamente misurata e calcolata dall' ordine del discorso filosofico e tecnico
moderno14

• 

La luce come prodotto tecnico è l'argomento dell' art. 26 del Capitolato del 1865: 

"Qualità della luce. In tutto il tempo dell' accensione la illuminazione dovrà man
dare una luce costantemente limpida, bianca, quieta, senza odore e senza fumo, 
quale la produce la combustione del carbon fossile di qualità adatta, preparato e 
verificato secondo il migliore sistema di fabbricazione" . 

E nel successivo articolo sul potere illuminante, l'oscurità - antica" sorella della chiarez
za" come la chiama Heidegger - appare in maniera salvifica come la vera delimitazione per 
cui l'illuminazione a gas si rivela come il modo d'essere storico moderno che metaforizza la 
realtà autentica della luce fino a tutto il secolo XIX: 

"( .. . ) la luce sarà tale, che alla distanza di otto metri almeno dalla lanterna si possa 
leggere speditamente qualsiasi stampa o scrittura ad occhio nudo senz' aiuto di 
riverbero". 

Al di là del limite di quella distanza, ciò che nascondendosi si disvelava era proprio l'o
scurità. A questa condizione-limite iniziava la sua presenza l'illuminazione dei fanali a gas. 

Lontano dai suoi fanali erano date solo le tenebre di un universo derelitto e abbando
nato: 

"Spettacoli che non si mostrano alla luce del gas si solennizzano nelle tenebre"" . 

Mentre da un lato l'illuminazione a gas concepisce se stessa come superamento del 
"perfetto buio", l'ombra e l'oscurità coappartenenti alla luce ne rivelano un'essenza antica, 
originaria: sfumature del viola, chiaroscuro, "luce quieta", ambito oscillante delle cose, del
l'uomo e dell'essere. 

4. Illuminazione a gas e illuminazione elettrica 

Con l'illuminazione elettrica, a partire dai primi del nuovo secolo, il potere illuminante 
crescerà oltre-misura, nella logica del superamento, fino a toccare più avanti nel tempo il 
pericolo del black aut, luogo inabitabile in cui ogni attività dell' epoca moderna diviene 
impossibile; logica della "hibris". 

Insieme alla luce elettrica con la sua volontà di potenza irrazionale, si imporranno i 
gesti meccanici per soggetti meccanici nell'atto dell'accensione delle lampadine (parola, 
quest'ultima, che Gaston Bachelard trovava ridicola)16, e insieme le superfici bianche del-

14 Risalgono al 1781-82 i recipienti pneumatici a campana di A.L. Lavoisier da lui chiamati "gassometri" 
(vedi la Storia della tecnologia, ed. Boringhieri, Torino, voI. IV, pago 416). 

" Dal discorso di Giuseppe Preite del 1867 riportato in E. Di Ciommo, cit., ivi. 
16 Molto forte doveva essere il ricordo delle lampade ad olio se ancora nel 1961 muoveva la nostalgia del 

vecchio Bachelard: 
"Chi ha vissuto nel secolo scorso pronuncia la parola lampada con labbra diverse da quelle di oggi ( ... ) la 

lampadina elettrica non ci darà mai le stesse reveries della lampada viva che dall'olio faceva la luce ( ... ) Tra i 
due universi delle tenebre e della luce non c'è che un istante senza realtà, un istante bergsoniano ( ... ) mentre 
l'istante era più drammatico quando la lampada era più umana" (G. Bachelard, La fiamma di una candela, ed . 
Riuniti, Roma, 1981, pagg. 55-56). 
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l'architettura moderna; l'oscurità-chiarezza viene sostituita con la dicotomia del buio fitto 
da un lato e del bagliore dall' altro. 

E aumenterà la differenza tra la sensibilità occidentale e quella orientale su queste 
modalità delle cose. 

Contro l'eccesso dell' illuminazione elettrica, e contro l'architettura di superfici splen
denti, Tanizaki proporrà "l'universo acquietante della consistenza e della densità avvolto da 
ombre" l?, che richiama la memoria dell' atmosfera dell'illuminazione a gas. 

Tuttavia, nella ricerca volta ad una quiete della luce, anche nella illuminotecnica elettri
ca è possibile liberarsi degli aspetti eccessivi e irrazionali, per giungere a rimemorare la 
misura della luce. Ciò che l'illuminazione a gas aveva rappresentato epocalmente resta oggi 
il compito della luce elettrica, che dal suo canto ha il vantaggio di non essere inquinante. 

5. Verso la postmodernità del Gasometro 

Nel momento culmine della rivoluzione industriale a Bari - gli anni dell'installazione 
dei gasometri -, punto di un nuovo aumento della popolazione che nel 1901 sarà poco più 
del doppio di quella censita nel 18611B l'illuminazione a gas e le sue macchine monumenta
li hanno rappresentato il raccogliersi della intera città in quanto Comune moderno, in una 
atmosfera mite. 

Le date, che si possono comparare, della stipulazione dei contratti e delle installazioni 
dei gasometri in altre città italiane19

, la innegabile omologia, nulla tolgono all' essere luoghi 
delle macchine, apparecchiature, gasometri, montati nel 1866 dall' Impresa per l'illuminazione 
a gas dell' ingegnere Hodgson Jones di Londra e, dal 1889 fino al 1935 circa, dalla Tuscan Gas 
Company rappresentata a Bari dall'ingegnere Arthur Frederic Philips. La cronologia e la sto
ria comparata non possono annullare la storicità di cui sono espressione i gasometri, la sto
ricità dei resti, ultime tracce per la rimemorazione sia dell' essenza della luce che dell' essen
za del" genius loci": condizioni della salvaguardia. 

Il Gasometro è fermo da anni; il suo statuto di ingranaggio è cessato. Ora che la caducità 
lo ha raggiunto e prodotto attraverso l'usura e la ruggine come resto archeologico della 
modernità, una nuova durata è mossa dalla nostra conoscenza. 

La permanenza lo collocherebbe in quanto luogo della tecnica moderna delle origini a 
funzione pubblica là dove la realtà autentica della località richiede una rimemorazione che 

17 Junichiro Tanizaki, Libro d'ombra, ed. Bompiani, Milano 1982. Significativi restano anche i pensieri di R.M. 
Rilke sulle moderne costruzioni razionaliste e sulla loro "mancanza di tempo" come deposito nichilistico in 
esse lasciato dalla produzione edilizia vertiginosa: 

"Dove c'era una volta una solida casa I ecco un' escogitazione tutta per sghimbescio, una creazione I della 
mente soltanto, come se stesse ancora tutta nel cervello" 
E la riproposizione - di sapore orientale - di un tempo "spesso", deposito delle cose senza appesantirle: 

"Soglia ( ... ) Logorare un po' la propria soglia di casa già alquanto consunta, I ( ... ) dopo dei tanti di prima, 
le prima di quelli di dopo ... leggermente" (Elegie duinesi, VII e XIX). 

18 Il 1861 gli abitanti erano 34.255; il 1901 passarono a 78.341 (in A. Di Vittorio, op. cit.). 
19 TI 1854 a Firenze, il 1859 a Brescia, il 1862 a Bologna, il 1862 a Napoli, il 1862 a Catania, il 1864 a Rimini, il 

1865 a Bari, il 1874 a Livorno, il 1877 a Barletta, il 1885 a Taranto. 
Agli anni precedenti al 1854 risalgono le installazioni dei gasometri a Torino, Milano, Genova, Venezia, 

Roma e Ancona. (cfr. la lettera dell' ingegnere Giuseppe Lucifero per !'Impresa del Gas degli Egregi Signori 
Consiglieri del Municipio di Bari; lettera datata: Bari, 30 novembre 1888. Presso la Biblioteca De Gemmis, Cart. 
31-A). 



accettando e approfondendo i "remains" archeologico-industriali, piuttosto che cancellarli, 
può promuovere quell' andare oltre che trascinando i resti con sé è la postmodernità del 
Gasometrdo. A questa esso può approdare come alla sua nuova vocazione e determinazio
ne, alla sua nuova e autentica consistenza. 

Questa vocazione postmoderna del Gasometro non è: 
l °) la cancellazione e l'annientamento delle tracce tramite la sostituzione di un 

"novum", frutto di un ulteriore ancorché tardo superament021
; 

2°) la conservazione restaurativa-museificante, frutto di quell' eccesso di coscienza sto
rica che attribuisce la storicità solo al passato22

; 

3°) la media "realistica" che accostando quanto al punto l ° con la storia come passato 
del punto 2°, porta ad una soluzione impropria, del tutto de contestuale rispetto ad una 
soluzione specifica e giusta. Conduce, invece, all' oggetto-feticcio nel contesto di un 
"novum" infuturato, ma senza tradizione/traduzione di luogo. 

Anche il problema del" che farne", ovvero il problema della nuova uti/itas, che si ritie
ne del tutto naturale porsi - senza riflettere che ogni problema è in realtà una problematiz
zazione, un attivo scegliere delle strade piuttosto che altre - è un retaggio dell' atteggia
mento "scientifico" del XIX secolo e del suo imperante utilitarismo. Ma ci sono oggi nuove 
istanze - Il arrivanti" direbbe Derrida - mentre il riuso viene prescritto in modo del tutto 
indifferente rispetto alla misurazione - direi quantistica - del remain e alla sua quadratura, 
secondo il principio di indeterminazione. 

La paratassi progettuale della nuova vocazione-determinazione iniziata già con la pre
sente monografia, può essere portata a termine come lucus e locus a non lucendo. Essa ha 
avuto fin dal principio in memoria questa consapevolezza, che "la realtà autentica dell' o
pera frutta veramente solo quando l'opera è salvaguardata nella verità storicizzantesi attra
verso di essa"23. 

Non c'è ancora una parola per dire la cosa che gli ex-gasometri possono diventare. 
Tuttavia attraverso la trasmissione di parole come /ucus e /ocus a non /ucendo, altre destina
zioni possono essere pensate della nuova vocazione in rapporto ad una concezione mite 
della luce e della chiarezza, secondo la seguente paratassi nominale: Museo Comunale 
d'Arte Postmoderna. 

Se rimaniamo nel regime di indecidibilità del nome, allora deve essere lasciata essere 
tanto la materia (potentia) quanto la forma (virtuale). Lo spazio di una promenade gestaltica 
potrebbe essere - forse - la rivelazione di un uso senza riuso. 

20 In generale l'autentica postmodernità nulla ha a che fare con gli eccessi oggi in voga del citazionismo 
degli stili storici e tanto meno con l'aggiornamento dell'eclettismo architettonico di venti anni fa. 
I riferimenti teorici, filosofici e architettonici, per poter parlare di postmodernità sono il saggio di R.E. Palmer 
del 1976 pubblicato in Boundary, a Binghampton, N.Y., i saggi di Peter Einsenman, La fut ilità degli oggetti. 
Decomposizione e processi di differenziazione, in "Lotus International", n. 42, 1984/2°. 

21 È l'appunto che si può muovere al piano particolareggiato dell'area (di rinnovamento urbano a caratte
re terziario direzionale di tipo B 9) in cui ricade per la maggior parte il suolo dei gasometri. Questo piano non 
tiene conto della realtà dei resti dei gasometri e propone una sostituzione che non ha nulla a che vedere con 
la tradizione/conformazione dell'area, risultando pertanto, secondo la mia opinione, irrazionale. 

22 A mio parere è questo un modo di intendere il restauro, il ripristino e il recupero, abbastanza assurdo. 
Per la via di un eccesso di storicismo e di archeologismo, oggi in voga, il passato sbarra il passo al presente e 
ad ogni avvenire; anche a quello che lampeggia attraverso la rimemorazione postmoderna delle cose dimen
ticate. 

23 M. Heidegger, I;origine dell'opera d'arte, in "Sentieri interrotti", ed. La Nuova Italia, Firenze 1968, pago 53. 
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CAPITOLO SECONDO 

TRAMVIA BARI-BARLETTA 

I RESTI DELLA ANTICA LOCALITÀ 





Quanto già sperimentato e verificato nella precedente scheda monografica sul 
Gasometro, vale per la presente ricerca che porta a compimento quella, estendendola dall' a
rea dei gasometri ad una più grande entro limiti urbanistici determinati; area che per certi 
frammenti è ancora più originaria di quella. 

Per esempio, il piccolo ex edificio per il pompaggio e il sollevamento delle acque di 
fogna anche se costruito negli anni venti del nostro secolo è caratterizzato da un gusto neo
classico fine settecento. E dal punto di vista di un'architettura del recupero ciò non può che 
costituire un' occasione forte per la sintesi della frammentazione e differenza tra il genere 
neoclassico e quello moderno entro la matrice della tradizione occidentale. 

Insieme a frammenti architettonici di forte spessore culturale, nell' area degli ex gaso
metri e in quella destinata dall'attuale P.R.G. a servizi della residenza (dove stava la prima 
stazione della Tramvia Bari-Barletta e dove stanno l'ex edificio neoclassico suddetto, i "resti" 
dello stabilimento per costruzioni meccaniche G. De Giorgio, l'ex fabbricato viaggiatori 
della Bari-Barletta del 1933), si trovano estensioni di territorio abbandonato. 

Tutti questi frammenti sono stati ricomposti in una nuova unità urbanistica con il pro
getto di massima per il recupero. 

Ad una unità originaria costituente una contrada dal carattere di distretto industriale 
dai confini sfumati e con la campagna e con la città, unità frammentatasi nel tempo e oggi 
irriconoscibile, il progetto attraverso le specifiche nuove destinazioni proposte per i manu
fatti archeologico-industriali, costituisce un luogo della creatività - dell' arte (il museo comuna
le d'arte contemporanea, l'esistente Istituto d'Arte, i laboratori artigianali) e della tecnica (il 
museo di documentazione dell'archeologia industriale). 

È per questo carattere di luogo della creatività, - che il progetto architettonico-urbanisti
co ha elaborato mano a mano che procedeva l'approfondimento e la conoscenza degli spe
cifici manufatti - che mi è sembrato del tutto contestuale di proporre anche 1) come sede 
della Facoltà di Architettura, di cui da tanto tempo si discute, l'ex Palazzo del Comando 
della MVSN del 1933, opera dell'architetto S. Dioguardi, in Corso Vittorio Veneto e 2) un 
Centro Sanitario psicoterapeutico e di Studi di Psicologia dell' arte e della creatività nella 
sede dell' ex Fabbricato Viaggiatori in via Napoli. 

Queste ultime due nuove destinazioni d'uso di edifici - così come il museo comunale 
d'arte contemporanea -, inseriti in un' area con caratteristiche complessive di parco (per le 
numerose alberature, per il verde e per illaghetto artificiale di progetto che richiama alla 
memoria la forma dell'antico "piccolo lago Marisabella"), donerebbero alla nostra città e alla 
sua vitalità istituti che furono decisivi per la genesi dell' arte e della cultura contemporanea 
(l'architetturà moderna e la psicanalisi). 

Un luogo della creatività, un campus dell' arte e della tecnica: questo il fine del progetto. 
Un luogo dove anche il passeggiare e l'osservare vengano educati attraverso le ampie pro
spettive, all' essere, alla lontananza - sorella più vera di ogni prossimità. 

Allegato 
Tavv.1-5 



Fig. 1 
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Il progetto di massima, nella Tav. 2 resta volutamente "non finito" in alcune parti per 
!'impossibilità teorica di controllare capillarmente tutto lo spazio dell'area prima che giun
ga a maturazione un' esperienza dell' abitare quelle parti per poterle costruire. Che quelle 
parti possano essere lasciate "non finite" è una possibilità apprezzabile perché il controllo 
totalizzante degli spazi urbani è proprio ciò che preclude ogni possibile definizione in base 
alla vocazione degli stessi. 

Questo "non finito" è legato a un concetto sperimentale del fare architettura che vede 
estranea ogni rigida predeterminazione basata esclusivamente su calcoli, quantità, indici e 
volumi. 

1. La prima "ferrovia a trazione meccanica od animale" 

Quando a Bari nella metà degli anni '70 del XIX secolo giunse la eco degli impianti fer- Fig. 2-3 

roviari "a trazione meccanica od animale", la trazione animale in quanto antica tradizione 
della locomozione e del trasporto, era contestualizzata nei documenti! come il tema imme
diatamente precedente del passaggio alla tramvia a cavalli vapore, la cui stazione principa-
le verrà realizzata tra la fine degli anni '70 e gli inizi degli anni '80 in via Napoli di fronte 
all"'Opificio del Gaz". 

La "trazione animale" è un buon punto di partenza per un excursus storico che, pur 
avendo nella specificità della rivoluzione tecnico industriale i suoi limiti rigorosi, non trala
sci la tradizione della trazione animale e nella sua fase finale - ormai in rapporto alla speri
mentazione/applicazione della macchina a vapore/produzione del movimento meccanico-, 
e nella fase precedente a questa, vale a dire quando gli animali da trazione erano in rap
porto alla vita e alla economia delle contrade. 

È una digressione dall' oggetto della trazione meccanica che qui si rende necessaria. 
Strade rurali toponomasticamente ancora incerte (Balice, prete o Sopra Marzo)2 che ini

ziavano probabilmente dalle campagne a nord-est di Bitonto, giungevano nei dintorni del 
Mare Isabella e oltre, fino alla cosiddetta /I spiaggia del filosofo" dove oggi si trova la Stazione 
Marittima ES. all' altezza dell' acquario. Risalendo dalla prima condizione storica della tra
zione animale a quella contestuale alla trazione meccanica, è possibile comprendere questa 
solo se la poniamo in rapporto alla invenzione scientifica di J. Watt della macchina a vapo
re. 

Un racconto classico scientifico che si fa leggere ai ragazzi dice: 

1 Si fa cenno alla trazione animale nell'art. l ° del "Capitolato" della Deputazione Provinciale "per l'im
pianto e l'esercizio di una ferrovia a trazione meccanica od animale ... " dell'll dicembre 1877 (presso 1'Archivio 
di Stato di Bari, cat. X/52 a). 
Inoltre nella lettera del 29 agosto 1883 del Prefetto al Sindaco di Bari, nel riferire di un incidente sulla strada 
Bari-Pesca lungo un tratto del tramvia, si afferma che esso fu provocato dalla "disattenzione dei carrettieri i 
quali sovente si addormentano sui loro carri, abbandonando a se stessi gli animali" (presso l'A.S.B., categ. cit.). 
Per quanto il predetto Capitolato non menzioni la linea Bari-Barletta, pure essendo contemporaneo alla loca
lizzazione del progetto planimetrico dell'ingegnere Giuseppe Arnone relativo alla sede della stazione di Bari 
- progetto datato 24 novembre 1879 - ritengo che esso taccia l'esistenza di una consuetudine di trazione ani
male nella località dove sorse la stazione principale della linea delle Ferrovie economiche; cioè nella area stu
diata nella presente ricerca. 

2 Una documentazione su queste strade si trova nella busta 52 al categ. X cit.; se ne fa riferimento anche 
nella lettera del 29 agosto 1883 del Prefetto al Sindaco di Bari (vedi nota pree.). 
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C'era la ruota idraulica che sfruttava la forza dell'acqua, c'erano i mulini a vento 
che sfruttavano la forza del vento ( ... ) Il problema centrale da risolvere perché una 
macchina funzioni, è quello di avere qualcosa da mettere nel motore per farla 
andare: cioè l'energia. Qualcosa di più potente, di più disponibile del vento, che 
ogni tanto non c'è, dell'acqua, che non si può trasportare dove fa comodo. 
Qualcosa che sostituisce il lavoro delle braccia dell'uomo. 
Perché non prendere la macchina a vapore che lavora nelle miniere, ritoccarla qua 
e là e trasferirla in un mezzo di trasporto? Era piuttosto seccante dover sempre 
andare in giro con i cavalli, che si stancano ad ogni passo, oppure navigare i mari 
con i bastimenti a vela aspettando il vento. 
Mentre si risolveva così felicemente il problema di scorazzare per gli oceani in 
lungo e in largo, il Signor Stephenson si applicava con assiduità al problema di 
come impiegare la macchina a vapore, regina dell'Ottocento, dovette ben presto 
cedere il passo alle mirabolanti invenzioni del nostro secolo: il motore a scoppio, 
poi il motore elettrico e poi il reattore atomico. 

Ma il freddo sviluppo tecnologico verifica e accerta ciò che vuole dimostrare. 
Bisogna osservare che il racconto trasferisce al passato, eternizzandoli, modalità ed ele

menti che sono invece specifici solo dell'epoca moderna. Per esempio, che "i mulini a vento 
sfruttavano la forza del vento" non è vero che a metà, così come è una forzatura dire che 
"la ruota idraulica sfruttava la forza dell' acqua". Concetti di forza, energia, sfruttamento delle 
risorse sono specifici dell' epoca moderna e nelle epoche precedenti è dato di ritrovare que
sti concetti e relative esperienze in una misura e con un peso specifico differente; cosa che 
ci consente di parlare di vere e proprie soluzioni di continuità. 

Le ali del mulino a vento giravano spinte dal vento, ma il mulino non metteva a dispo
sizione le energie delle correnti aeree per l'accumulazione. 

Per quanto riguarda la prima ferrovia, non è inutile prestare ascolto a questo racconto 
di Jiri Langer - amico di Kafka: 

" ... giunse a Reb Scholem la notizia di una grande invenzione: c'erano vetture che cam
minavano senza cavalli. La prima ferrovia. ( ... ) «Ho paura» disse «ho molta paura della 
salvezza che viene per via naturale. Se la salvezza viene per via soprannaturale, per 
miracolo, come nel caso della fuga dall'Egitto ... non ci saranno più scettici né miscre
denti. Tutti crederanno in Dio e nella sua onnipotenza. Se la salvezza arriverà invece 
per via naturale ... » 
( ... ) oggi sappiamo invece fin troppo bene che tutte queste invenzioni umane non por
tano al mondo la salvezza"3 

Se i limiti della presente ricerca sono quelli dettati dai manufatti archeologico-indu
striali sotto elencati, la digresSione dianzi svolta rivela in contrasto all' esistenza di tali manu
fatti un'assenza, una mancanza (quella della trazione animale, della tramvia a vapore della 
linea Bari-Barletta e della prima sede della stazione), insomma una specie di "dipartenza" 
(steresis) che a mio parere ha a che fare con l'essere della località storico-urbana, che a sua 
volta consiste, insieme in a) perdita, caducità e - su questa base - in b) emergenza, fruttifi
cazione, nuova durata (come ho già detto nell'introduzione). 

3 Jiri Langer, Le nove porte, Milano, 1987, pago 52. 
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Ciò che nel distacco si lascia è anche ciò cui il distacco destina, e il ricordare mantiene 
aperto il progettare verso un ritorno che consiste in un nuovo inizio. Per esempio: sculture 
di cavalli dentro uno spazio delimitato da percorsi pedonali ora mobili (rampe mobili) ora 
no; spazio di contesto dinamico, di movimento originario (arché kinesis) nel gioco dei 
rimandi dei manufatti archeologico-industriali. 

2. Manufatti archeologico-industriali nell' area a servizi della residenza. 

2.1. Edificio per il pompaggio e il sollevamento delle acque di fogna. (1928) 

Questo edificio neoclassico è più originario - non per cronologia - delle stesse macchi
ne per l'illuminazione a gas, ed esprime quel periodo fine settecento dell' architettura euro
pea, periodo tutto utopia d'epoca, che è stato la notte prima dell' alba della modernità. 

Esso è imparentato, come vedremo più avanti, al genio degli architetti neoclassici fran
cesi autori di pavillons del parco di Versailles che, come è stato notato recentemente, fu 
rispetto all'enorme organismo in movimento, bello perché vivo della Parigi prima di 
Hausmann, l'esatto rovescio: città ideale, capitale della ragione e dell' ordine e della bellez
za, tutta geometrica e cartesiana. 

In questo edificio dal gusto neoclassico è dato di rintracciare la espressione di un incon
scio architettonico che l'epoca moderna porterà a compimento con le architetture della 
ragione di Ledoux e, infine, col razionalismo in architettura. 

Questo divenire epocale originario dell' architettura così determinata, "solitari" vedrà il 
rifiuto di Ruskin di progettare il nuovo Palazzo della Borsa e quel vero e proprio messaggio 
nella bottiglia lasciato da un naufrago, costituito da alcune singolari pagine del "Robinson 
Crosue" di Defoe sull'essenza del progetto e sugli ostacoli "moderni" per concepirlo. 

Il neoclassico edificio in esame si colloca in un ordine-disordine di discorso "onirico" in 
cui ciò che è manifesto rinvia a ciò che nasconde. Architettura di perf~tta simmetria, dispo
sitivo oggettuale di un soggetto architetto cartesiano che nel solipsismo dello ego cogito 
nasconde !'invenzione di una geometrizzazione-razionaHzzazione "notturna" di mondo. 

Se noi consideriamo l'ubicazione di questo edificio in rapporto allo stato dei luoghi pre
cedenti (impianto della tramvia a vapore, gasometri, marisabella, spiaggia del filosofo), 
noteremo che questo edificio "viene fuori dal mare" in acque nere di sogno. 

Laffinità elettiva con i pavillons francesi in rapporto all'essere di questi più che alle loro 
"forme", ci fa riconoscere il suo programma-funzione: infatti se portiamo la comparazione 
sui testi stessi di Ledoux, leggeremo in questo edificio una concezione della architettura 
strutturata per "temi", così come nella "architettonica commedia". 

Temi e parole di questa opera teorica di Ledoux si stagliano bene a questo nostro edifi
ci degli anni Venti del XX secolo, tanto da farci porre la seguente domanda: come è potuto 
accadere che a distanza di più di un secolo e a distanza geografica e culturale di nazioni una 
vicinanza, un'affinità tra autori e opere si sia verificata? 

Non ritengo che il semplice ricorso alla manualistica di architettura sia sufficiente a 
spiegarla. Una tale analogia si mostra attraverso la concezione che regge l'architettura come 
tema. 

Il "tema", questo residuo scolastico del pensiero ancora metodologico dell'architettura, 
gioca in questo edificio una parte essenziale. "Edificio-padiglione per il sollevamento delle 
acque di fogna" potrebbe essere un tema tipo dell'architettura di Ledoux. Non ci fa infatti 
pensare alla "Casa destinata ad un inventore di macchine"? 

Ogni altra opera archeologico-industriale a Bari, dal progetto dell"'Opificio meccanico 

Fig. 4 

Fig. 5-6 
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G. De Giorgio" del 1871 alla "Manifattura dei tabacchi", davanti a questo piccolo edificio 
neoclassico resta ripetizione pedante e alambicco sulla grammatica-sintassi architettonica 
classica e rinascimentale. Non raggiunto da nessuna altra opera, questo edificio è il peren
ne pavillon della località che, da un lato è oggi richiesta come luogo per servizi e attrezza
ture della residenza, dall'altro, è essa stessa luogo del trapassare dallo "spazio del moderno 
urbano alle origini" allo "spazio dell'oltre-moderno urbano alle origini". 

In questo edificio il recupero deve limitarsi a portare alla luce il bianco delle fasce oriz
zontali, la perfezione delle cornici delle finestre circolari e di quelle bifore, 1'alto para
petto/cornicione razionalista. Inoltre il recupero deve togliere i tre alberi davanti all' edificio; 
rimozione che mantiene della posizione ecologico-vitalistica il dettato più profondo, vale a 
dire la vocazione dell'edificio-padiglione ad abitare entro la sua ecologia (oikoslogia): essere 
della dimora. 

I colori, nella loro astrazione e purezza, porteranno 1'opera ad una dimensione più 
attuale. 

Allegato Fregi e decorazioni dell' opera porteranno in evidenza il valore formale di una asimme-
Tav. 5 tria lieve. 

2.2. Resti dello "Stabilimento per costruzioni meccaniche Giuseppe De Giorgio" (1879) e progetto 
dell"'Opificio" (1871) 

Fig. 7 La simmetria classica del progetto dell"'Opificio meccanico G. De Giorgio" (del 9 luglio 
1871, approvato dai direttori del Borgo il 13 luglio 1871), è generata da una ciminiera, quale 
asse di simmetria, alta 30 metri. La simmetria e il frontone" a scalare" tipico degli stabili
menti industriali d'epoca, con impressa !'insegna in rilievo che indica il tipo di edificio indu
striale e la dit~a, traducendo in moderno quello che era stato nelle architetture con timpano 
e frontone lo spazio dei fregi e dei bassorilievi a soggetto mitologico o religioso, evidenzia
no la disposizione strutturale e lavorativa dell' edificio. 

Àl corpo centrale più alto, alla cui declinazione verticale dell' ordine classico-rinasci
mentale si aggiunge come un obelisco la ciminiera, fanno seguito sulle ali dell' edificio due 
speculari corpi più bassi, scanditi a) dalla euritmia delle porte arcuate, delle lesene con base 
e capitello, delle finestre semicircolari e b) dal cornicione. 

Questo progetto, allo stato attuale delle ricerche di archivio, non sappiamo se sia mai 
stato eseguito. Per 1'accertamento, essenziale resta una ricerca della toponomastica storica 
delle vie della città-Murat, oltre alla ricerca sulle cartografie d'epoca. A questo proposito, 
ritengo sia da respingere quel luogo comune della disciplina dell' archeologia industriale col 
quale si definiscono i "remains" come resti fisici senza documentazione. 

I.;archeologia industriale i cui manufatti non sono tanto distanti storicamente da noi 
quanto quelli dell' archeologia classica e medievale, abbisogna di ricerche archivistiche come 
una delle condizioni più importanti per 1'accertamento della realtà fisica urbana. 

La simmetria e 1'euritmia del progetto del 1871 non le ritroviamo in ciò che resta dello 
"Stabilimento per costruzioni meccaniche G. De Giorgio" e nel suo primo nucleo che risale 
al 1879. Di questo restano oltre alle rovine nascoste del fabbricato, anche le documentazio
ni di registro e di archivio4

• 

, Dal "Registro del vecchio Catasto Fabbricati" risulta che originariamente alla particella 3734 della "Mappa 
del Comune di Bari - Rilevamento 1885 sulla base del rilevamento 1874", corrispondeva lo Stabilimento per 
costruzioni meccaniche di Giuseppe De Giorgio fu Antonio, consistente in 6 vani a piano terra. Questi sei vani 
sono quelli che ancora oggi contiamo a partire dall'angolo di via Ravanas con via Napoli nella direzione lon-
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Fig. 8 Dati, misure e numero dei vani - diversi dal progetto del 1871 - stanno in una sequen-
za spaziale non simmetrica e attraverso di essi ci si può avvicinare a cogliere "il senso d'es
sere" dell' edificio e della rovina perché il problema vero e principale dell'archeologia indu
striale è quello di una restituzione del senso dell' oggetto e non certo quello di una asettica 
registrazione di numeri, dati o di una classificazione pura e semplice. 

Tuttavia questa sequenza di vani, in parte classica - e quasi certamente dovuta al pro
getto del '71 -, in parte risultato di una costruzione-esecuzione che sembra seguire la falsa
riga della spontaneità costruttiva, è un esempio tardo di quel tipo di industria domestica 
che appartenne al periodo della cosiddetta protoindustrializzazione; costruzioni che furo
no sostituite da .edifici la cui funzione sarà sempre più " matematizzata" e la cui forma sem
pre più "razionalizzata". Al fenomeno delle industrie domestiche, ubicate in una posizione 
intermedia tra città urbanizzata e campagna, corrisposero" comunità" che tentarono di sal
vaguardare "economie morali" e strutture famigliari nella vita di contrade in estinzione. 

Una parola chiave, questa di "industria domestica", che esprime insieme al fenomeno 
suddetto, anche tutto il contesto ambientale della località fatto di sentieri di campagna che 
andavano cancellandosi insieme alle contrade con l' affermarsi della città-Murat'o 

2.3. Ex Magazzini Generali Dian(l (1884-1887) e ex Magazzini Generali della Società Anonima 
Barese 

Lo stabilimento meccanico di Giuseppe De Giorgio fu acquistato dalla famiglia Diana 
(con atto del notaio Carlo D'Addosio del 30 gennaio 1884) e in seguito, nel 1887, ristruttu
rato e ampliato dal Marchese Giovanni Diana; l'edificio dai sei vani passerà a dodici vani e 
dal solo piano terra sarà sopraelevato di un piano di sei vani6

• 

~attività di questi Magazzini Generali fu breve. Essi rimasero chiusi a partire dal 1890 
per circa tre anni a causa del fallimento della ditta fondata da una famiglia, quella dei Diana, 
che ebbe una funzione pioneristica - e sprovincializzante - della economia commerciale 
moderna barese. 

Giulio Petroni nel discorso della sepoltura di Vito Diana, il2 marzo 1843, lo commemo
ra come "primo dei negozianti della città della costa di Puglia" e "del commercio barese 
primo onore"7. 

I Magazzini Generali passarono per qualche anno alla "Società Generale di Credito 
Mobiliare Italiano" rappresentato dal direttore Ridolfi Marchese Ridolfo e "colle avverse 
sorti della quale avrebbero dovuto ancora soccombere se non li rilevava la Società Anonima 
Barese nel 1895"8. 

Fig. 9 Come risulta dalla "Mappa del Comune di Bari - Rilevamento 1885 delle zone suburbane (che 
completa il rilevamento del 1874) - Tavola 20 e da quella "aggiornata il 1894 e il 1904", la costru-

gitudinale ovest. Di questo stabilimento si fa parola 1) nella lettera del 4 marzo 1880 a firma dell'ingegnere 
Carlo Call, direttore dell'Ufficio tecnico del Comune, al Sindaco, e 2) nella relazione della "Pianta generale" 
delle Ferrovie Economiche dellO agosto 1880. 

5 A proposito del carattere della "località" studiata nella presente ricerca e nella scheda monografica 
"Gasometro", ritengo di poter affermare che si trattò per Bari di un primo distretto industriale, ma anche di 
prima periferia. 

6 Notizie attinte sui registri del vecchio catasto fabbricati. Una breve storia dei Magazzini Generali Diana 
e fino al 1885 per l'aspetto merceologico scrive Spiritello (Le arti e le industrie in provincia di Bari, val. I: Ditte 
baresi, Bari 1899, pp. 88-92. Presso la Biblioteca Nazionale di Bari). 

7 Giulio Petroni e altri, In morte di Vito Diana, ed. Cannone, Bari 1843, p. 13 (presso la Bibl. Naz. di Bari). 
8 Registri del vecchio catasto fabbricati (presso l'Uff. Distr. Imp. Dir.) 
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zione dei capannoni tuttora esistenti, ad eccezione del terzo (in cui entrava un binario della 
ferrotramvia Bari-Barletta) risalgono al 1884-1885 e devono essere attribuiti ai Diana. li terzo 
capannone deve essere stato costruito più tardi, nell'arco di anni tra il 1904 e il 1930. 

Le fotografie delle Figure indicate al lato documentano lo stato attuale degli ex 
Magazzini Generali. 

2.4. Ex Fabbricato viaggiatori della Ferrovia Bari-Barletta. 
Progetto dell'ingegnere Vincenzo Rizzi (1933) e variante interna. 

Questo edificio sorge insieme alla determinata disposizione del Comune di Bari a 
mutuare la tradizione funzionale e il dettato del luogo delle originarie "Ferrovie economi
che" e sede della stazione del 1879. La proposta del 1924 da parte della Società Anonima delle 
tramvie a vapore di Bari-Barletta e diramazioni presentata al Ministero dei LL.PP. e al Comune 
di Bari di destinare a sede della Stazione un suolo in piazza Massari, non fu accolta dal 
Comune e respinta "su conforme parere della Commissione Edilizia"9. 

Nella storia del progetto di questo fabbricato viaggiatori determinante sarà la richiesta 
della Commissione edilizia perché l'intonaco previsto fosse sostituito con un rivestimento 
in mattoni. 

La declinazione verticale della facciata principale è talmente poco classica, insieme 
all' euritmia orizzontale, che va a formare una orditura complessiva attraverso cui si mostra 
il gioco compositivo di una costruzione a piccoli tasselli di gres-colore e ad elementi di pie
tra prefabbricati tipici dell' architettura pubblica fascista degli inizi, quando il gusto per il 
materiale e per la tradizione italica era dettato da una concezione popolare del luogo nati
vo e della patria. 

Oggi il traffico automobilistico di via Napoli corre tra questo edificio e la piazza e non 
permette l'attenta osservazione e fruizione di questo prospetto a forte valenza cromatica e 
materiale oltre che formale. 

li frontone, che è una sintesi formale dei frontoni tipici degli stabilimenti industriali e 
di quelli della tradizione della architettura, non ha altro simbolo se non quello dello scorre
re moderno del tempo: l'orologio delle ore della partenza e del ritorno e dell' attesa dei viag
giatori, vale a dire dei pendolari sospesi tra due città e destinati al ritmo del progresso della 
città moderna. 

, Spiritello, op. cit., p. 88. 
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C APITOLO T ERZO 

UNA ARCHITETTURA INDUSTRIALE 
IN CONTRADA TORRE ROSSA: 

LE TRAFILERIE E PUNTINERIE PUGLIESI 
1920 
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"Il metodo delle moderne sdenze storiche 
fa di ogni fatto storico un oggetto 
che si tratta di accettare come un dato sperimentale, come 
se dò che d è storicamente tramandato 
fosse qualcosa di estraneo e incomprensibile 

(H.G. Gadamer) 

"I chassidim sono consapevoli che non tutto 
quello che raccontano dei loro santi 
è accaduto dawero; ma non fa niente" 

(J. Langer) 





La presente monografia sull'architettura industriale delle Trafilerie e Puntinerie Pugliesi, 
opera del 1920, è costruita in base ad una ipotesi di attribuzione; che il progetto sia opera 
dell'ingegnere Angelo Messeni. Molti dati convalidano questa ipotesi rendendola credibile, 
tuttavia la certezza non è raggiunta. 

Questa ipotesi di attribuzione concorre fortemente a strutturare l'intero discorso e l'in
terpretazione contenuta nella monografia. 

Davanti ad un' opera immersa in una storia locale dell' architettura in cui Angelo 
Messeni ebbe certamente una forte influenza fin dagli inizi del nostro secolo, con il Teatro 
Petruzzelli, questa ipotesi di attribuzione si è fatta avanti da sé e ha così modellato l'intera 
ricostruzione dei materiali di studio. 

* * * 
Più che un' occasione per fare un progetto, questa monografia vede come vere e proprie 

occasioni, nel senso di argomenti entrati nel corso della ricerca: 
l °) l' architettura di un autore locale; 
2°) la commemorazione della figura di questo autore, Angelo Messeni, ingegnere comu

nale di Bari dal 1886 al 1896 - meglio conosciuto come progettista del Teatro Petruzzelli; 
3°) la proposta di dedicare ad Angelo Messeni non una statua e una via, ma la stessa 

architettura della sua architettura industriale del 1920, vale a dire una architettura-monu
mento. 

Larchitettura-monumento, per definizione "strumento per far ricordare", come un 
frammento scritto di una interrogazione interiore è una pietra miliare che misura il movi
mento unico, nunc fluens, dell'archeologia-regressus e del fondare-in-progress: quel movi
mento per cui solo inabissandoci nel passato, in realtà noi stiamo preparando il futuro . 

Che architetture-monumenti non incontrino più !'interesse di nessuno è uno dei motivi -
se non il principale - di quella "perdita del centro" della architettura e della città moderne. 

Nuovi contenuti, nuove funzioni richiedono nominazioni specifiche. 
E se - come poeta Trakl - "la stella muore e i sogni scivolano in quei regni che ci taccia

no il nome", se ciò resta profondamente vero per la presente ricerca, purtuttavia qui si pro
pone di fare dell'architettura (architettura -monumento) la nuova sede del Dipartimento 
tecnico del Comune. 

La trasparenza e l' opacità del progetto così come l'immagine e la distanza sono le stes
se di ogni commemorazione. Figura obliata che la rimemorazione ravviva è la nomina di 
cento anni fa di Angelo Messeni a ingegnere del Comune di Bari. 

La nomina (del 1886) viene rimemorata oggi nell' evento della ricorrenza del centena
rio occasionata dalla presente terza monografia di archeologia industriale. 

Questa monografia è dedicata oltre che all'ingegnere comunale, ai suoi due sconosciu
ti aiutanti, anche essi dipendenti del Comune della nostra città dal 1886. 



1. Introduzione 

Che la documentazione storica di un manufatto archeologico-industriale debba "lavo
rare" con pochi materiali frammentari, può essere la condizione di realtà della ricerca, limi
te che contrasta con quel "principio del piacere" del ricercatore che inizialmente vorrebbe 
trovare nell' archivio storico belle tavole del progetto, custodite dal fondo di una dimenti
canza. 

Questo desiderio restituisce bene !'immagine dello storiografo "oggettivo" che tutto 
trova e niente interpreta e anche quel mito fortemente radicato nella cultura (hi) - storio
grafica in base al quale il cercare e il trovare sono separati. 

Ma la mancanza delle belle immagini d'archivio, dal suo canto, ha una certa efficacia, e 
lavora a dar corpo alla ricerca che le condizioni di realtà rendono più difficile. 

La pagina ingiallita di una Guida di Bari degli inizi del nostro secolo può a volte spri
gionare più senso di un sistema ben ordinato e dimostrabile di cose ritrovate intatte. Intanto 
esclude quel po' di sospetto che si tratti di una falsificazione documentaria. 

I frammenti non sono fatti per la "conservazione" per la loro stessa natura, inoltre sono 
contro il "principio di piacere" della stessa finalità conservativa del ricercatore. 

Il senso dei frammenti è un puzzle e il senso della mancanza dei bei disegni di archivio 
è di rendere più essenziale la figura del ricercatore, che diventa figura di archeologo del 
sapere. È così che l'archeologia industriale diventa archeologia industriale (o meglio "post
industriale"). 

Del ricercatore-archeologo sono oscillanti i limiti e l'origine delle sue parole. Quella 
voce che in essa parla da dove viene, forte e debole al tempo stesso? È la storia documen
tale che dà voce-scrittura al ricercatore; voce che nell' occasione diventa alta come da una 
forte risonanza. D'altro lato un fondo più debole rende più mite e spirituale questo tipo di 
risonanza. 

Dalla consapevolezza di una storicità diffusa è bene partire; e ritengo che in essa con
sista la sola possibilità di autenticità del discorso storico in seno alle ricerche archeologico
industriali. 

Mettendo insieme tessere di un mosaico ci accorgiamo che ciò che stiamo componen
do è lo stesso che il passato ci addita; del resto una opera in sé, distinta dal sempre nuovo 
significato che acquista nell' essere fruita, non esiste e il comprendere non è mai un modo 
di atteggiarsi soggettivo nei confronti di un oggetto dato, ma appartiene all' essere stesso di 
ciò che viene compreso. 

Infine, non c'è una vera estraneità fra l'interprete e la cosa, e l'amicizia tra essi è ciò che, 
caduta come probabilità, può far essere 1'una e 1'altra famigliari e generare una architettura. 

La documentazione storica di un' opera di architettura industriale ha caratteri peculiari 
rispetto alla documentazione storica in genere. 

r..:" architettura" dei documenti scritti e disegnati relativi all' ex Tintoria De Nigris sulla 
vecchia strada vicinale San Giorgio, è puntiforme (un'indicatore della città, delle pagine 
delle Guide-Annuari, una pianta topografica), mentre l'architettura dei Remains parla un 
linguaggio evanescente da decifrare. 

* * * 
r..:appartenenza di cose diverse ad uno stesso ambito che le fa essere insieme, è ciò che 

non nominata ancora nel contenuto problematico, esprime la coppia di termini "storia e 
progetto" che da qualche anno si presenta al pensiero e all' attenzione dell' architetto. 

Forse in questo pensiero della coppia tra storia e progetto è contenuto il probabile ritor
no - in un' altra veste - dell' eufonia di una nuova architettura che ancora nella forma del 



"non detto", V. Hugo aveva anticipato nel secolo scorso. Parafrasandola, e portando ad 
espressione il non detto, reciteremo: 

In mezzo a questo caos, in mezzo a questi ruderi di architetture morte - tecnologiche e 
neoclassiche - si vede a poco a poco scaturire sotto l'alito di un pensiero nuovo un'architet
tura le cui ineffabili allegorie richiamano il non pensato dell' arte moderna. 

Questo pensiero nuovo - il pensiero della co appartenenza di progetto e storia - può 
costituire il giusto approfondimento e la giusta interpretazione nelle normative vigenti sui 
"beni culturali" del concetto di "tutela delle emergenze qualitative"; pensiero come criterio 
:ritico per l' inevitabile differenziazione e stesura di una gerarchia di ciò che è grande e di 
:iò che non lo è; di ciò che ha Il qualitas" e per questo emerge sul resto degli oggetti. Senza 
una critica, nel senso più profondo di distinzione e di decisione, ci troveremmo a censire 
inutilmente e a catalogare qualsiasi oggetto. 

Gli architetti-archeologi del neoclassico ed i primi archeologi lo sapevano e solo sulla 
base di una Critica, di una Letteratura hanno operato; Schielmann, per esempio è solo sulla 
base dei poemi omerici che cercò e trovò Troia. 

Chi cerca liberamente sa che c'è ciò che si cerca, ma che è accuratamente nascosto. 
Così noi abbiamo cercato e trovato una architettura industriale d'autore attraverso le 

sembianze della ex Tintoria de Nigris. 

2. Passaggi di archeologia della ex Tintoria De Nigris 

2.1. Ricostruzione della planimetria originale delle "Trafilerie e Puntinerie Pugliesi". 

La ex Tintoria De Nigris con la sua dimensione esterna manifesta il carattere di archeo
logia industriale: quel suo aspetto di Remains "osseo" della architettura originaria, sul quale 
resta ancora un lieve riflesso rosso dei vigneti degli antichi poderi agricoli, resta l'evanescen
te dell' opera, aspetto che per sua natura non può mostrarsi a chiunque. 

Quel colore rosso di vigna antica è l'aspetto più fluttuante e proprio perciò più vicino 
al mostrarsi dell' essere stesso dell' edificio. 

Colore dai ruderi di un' architettura industriale: potrebbe essere il sottotitolo della pre
sente monografia. La ex Tintoria De Nigris del 1940 circa è risultata essere l'ampliamento di 
un'opera d'autore - !'ingegnere Angelo Messeni -, opera che risale al 1920: le Trafilerie e 
Puntinerie Pugliesi. 

Angelo Messeni, proveniente dalla provincia (Bitonto) fu a partire dal 1886 - proprio 
cento anni fa - per dieci anni l'ingegnere comunale del Municipio di Bari, per diventare 
dopo questi anni l'architetto della città col progetto e la realizzazione del nuovo teatro: il 
Politeama Petruzzelli. 

Egli ha tenuto insieme nella sua esperienza professionale il momento "Comune" e il 
momento Il città" della storia di Bari; la dialettica di entrambi questi soggetti di risonanza 
della storia. 

Così come c'è una sorta di scambio di consegne tra Comune e città nell'accadere stori
co dell'ultimo secolo, così Angelo Messeni visse e condusse l'esperienza del primo e della 
seconda. 

Vedremo più avanti con quali opere e progetti oltre il Teatro Petruzzelli. 
Tuttavia le due esperienze erano ampiamente alle sue spalle quando egli progettò l'ar

chitettura industriale delle Trafilerie in contrada Torre rossa, architettura che resta, in quanto 
ultimo lavoro, il suo testamento spirituale. 

* * * 

Fig. 1 



"Verso il 1920 fu costituita in questa città, su iniziativa di Aldo Guglieri, la società in 
accomandita Trafilerie e Puntinerie Pugliesi ( ... ) fummo in sette soci ( ... ) e della società faceva 
parte !'ingegnere Messeni e Onofrio Petruzzelli, il quale apportò quale quota sociale il suolo 
ove poi sorse lo stabilimento". 

"Tutti fummo animati dall'intendimento di costruire in Bari un'industria nuova ( ... ) 
Andarono quattro dei soci a Firenze (Guglieri, Lamacchia, Messeni e Clemente Sbisà) ad 
acquistare il macchinario". 

"Dell'azienda il Messeni fu il vero alter ego"l . 

Questa testimonianza è di Luigi Loizzi che fu professore della R. Scuola Industriale 
Umberto I. 

Nella Guida Annuario della terra di Bari del 1921 a cura di S. Di Cagno, alla voce 
"società in accomandita", oltre all'Oleificio Ligure Pugliese, corrisponde la "Raffineria, 
Trafileria e Puntineria - Aldo Guglieri e C. - via Estramurale, strada San Giorgio". Allora que
sta strada si chiamava anche Estramurale S. Giorgio. Per risultare nella Guida del 1921, lo 
stabilimento doveva già essere stato costruito, oppure in costruzione. 

Ma in che "forma" sorse lo stabilimento? 
In questo viaggio indietro nel tempo attraverso le Guide di Bari e le piante topografi

che, veniamo a sapere che lo stabilimento fu edificato in una forma diversa per quanto 
custodito dalla ex Tintoria De Nigris, forma ancora attestata dalla piccola dimensione delle 
costruzioni negli spazi a cortile. 

Due le fonti cartografiche d'epoca: 
l°) La "Tavola II - Pianta della città. Scala metrica 1:4000" contenuta nel fascicolo 

"Ripartizione della città in quartieri" che, firmata da A. Di Crollalanza nel primo anno in cui 
fu podestà di Bari (il 1927) risale insieme alla "Tavola I. Pianta topografica del territorio: scala 
metrica 1:20.000" al settembre 1921. . 

2°) La pianta della città con la indicazione del Piano Regolatore e di Ampliamento del 
Prof .. Ing .. Arrigo Veccia" reso esecutivo il 9 luglio 1926, ma che risale al 1923. 

Queste due piante ci restituiscono, negli stralci relativi, sia l'ubicazione dello stabili
mento delle Trafilerie, sia l'esatto perimetro dell' opera originale. 

Nella prima pianta la planimetria approssimativa dell'edificio è disegnata in una scala 
più grande. Questo errore cartografico, questo lapsus, ritengo che possa essere interpretato 
come volontà di evidenziare sulla carta un' opera che in quanto sede di una industria nuova 
doveva sollevare aspettative dal Comune e dalla città in quei tempi, tanto da ingrandire la 
scala della rappresentazione grafica. 

Le Trafilerie furono concepite per contenere anche un deposito del legname oltre alla 
officina della trafilatura del ferro; infatti a quegli stessi anni risale la fondazione della società 
"l'Abete" di cui facevano parte due figli dell'ingegnere Messeni, il commerciante napoletano 
Michele Loffredo, Clemente Sbisà e Onofrio Petruzzelli. 

La sede di questa piccola società è registrata in una guida di Bari del 1930. 
I disegni planimetrici del 1921 e del 1923 corrispondono a quelli dell'accertamento 

generale della proprietà immobiliare urbana del 1940, in cui risulta disegnato un altro 
capannone contiguo al primo del progetto originale di Messeni. 

Fig. 1 li 1940 segna il fallimento irreversibile della Ditta che già dal 1930 doveva risultare come 

1 Prova testimoniale nella causa tra Messeni cav. Emanuele e Petruzzelli cav. Antonio e germani Messeni 
Beniamino, Onofrio, Antonio e Teresa Serafina, Bari, Tipografia Orsi, 1933, pago 69-70 e 73. 
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un'azienda inattiva e abbandonata considerata la bancarotta delle trafilerie tra il 1926 e ~ 
1927. 

Le Trafilerie furono in attività per una breve stagione produttiva (sei o sette anni) ed 
ebbero prima dell'inizio della seconda guerra un altro anno di attività. 

Nei primi degli anni 40 lo stabilimento diventò di proprietà della famiglià De Nigris che 
dalla fine del XIX secolo conduceva un'industria tintoria a Bari. 

Al 1940 risale l'ampliamento, la costruzione ex novo del prospetto principale sulla stra
da S. Giorgio, la costruzione della ciminiera che allora era la più alta di Bari, come ancora 
ricorda oggi una discendente di o. De Nigris. Lo stato attuale è rilevato dalla mappa cata
stale e dal R.A.F.G. (1:4000). 

La ciminiera svetta oggi in solitudine negli spazi interni aperti, deserti per lungo tempo. 
Una volta nei vani della fucina si sperdevano le scintille. 

2.2. Breve excursus sugli stabilimenti industriali d'epoca 

Altri stabilimenti industriali privati - quelli che hanno fatto la storia produttiva della 
nostra città e sono i più citati nelle ricerche di archeologia industriale (dal Lindemann alla 
Birra Peroni del 1924) - hanno subito, al contrario della Trafilerie, il destino della distruzione 
e/o nuova modernità. Negli studi locali, la tendenza alla catalogazione e ad una certa sto
riografia "oggettiva" ritagliata sui fatti di storia politica economica nazionale, ipoteca la 
libertà della ricerca a favore di un teorema sulla vocazione industriale della città. 

Conseguenza di questa impostazione è la dipendenza del valore culturale del manu
fatto archeologico industriale dall' ordine politico del discorso; cosa che non ritengo accet
tabile oggi, né produttiva dal punto di vista dell' efficacia degli studi, in quanto la nuova 
concezione della storia non assegna al momento politico alcuna preminenza rispetto a quel
lo in genere della cultura e dell'arte. 

Secondo una ricerca libera, i veri e propri stabilimenti industriali, anche il Lindemann, 
sorsero più tardi rispetto alle cronologie ufficiali stese sulla base di date di fondazione, spes
so pubblicitarie, ma che in ogni caso sono date di fondazione dei depositi e non delle indu
strie. 

Lingegnere Mauro Amoruso descrive lo stabilimento Lindemann nella "Rassegna tec
nica pugliese" nel 1902 (pp. 36-46) nell'articolo 'Tindustria metallurgica a Bari", che certa
mente non era uno studio di archeologia industriale .. . 

Se c'è uno stabilimento che merita di essere ricordato questo è il "Mottura & c., 
Fabbrica di carboni agglomerati per uso domestico ed industriale", che risulta rilevato nella 
Pianta della città di Bari del 1884 del Cali e nella Guida di Bari del 1881-82 di Domenico 
Mele. In questa guida risulta che il Lindemann era solo un deposito. 

Nell'ambito di questa memoria che ci restituisce qualcosa che fino ad oggi era imme
morabile, appartengono le già studiate opere pubbliche dei gasometri, della Tramvia Bari
Barletta e lo stabilimento privato, di cui ci sono ormai solo poche pietre, della "Societé 
Nouvelles des Huileries et savonneries méridionales". 

Questi dispositivi tecnici-industriali della città-Murat erano coronati dai vecchi 
Magazzini generali Diana e più avanti nel tempo dai nuovi Magazzini generali Fizzarotti. 
Questi magazzini rifornivano il commercio e l'economia della città, in sintonia col generale 
progresso dell'epoca, di quelle merci fantasmagoriche dell'Ottocento che mutuavano pro
dotti che per tradizione secolare erano di provenienza nordica e orientale. 

Volgendoci all' ambito complessivo della totalità frammentaria degli stabilimenti indu
striali d'epoca - ambito di un' archeologia della città ottocentesca - la riminiscenza di ciò che 
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è stato ci dà il quadro interessante di una ombra diffusa rischiarata da poche ma fluorescenti 
luci. 

L'antico più antico a cui le vecchie storiche pietre possono farci risalire può anche aprir
si davanti a noi come un' anticipazione della città futura senza che sia data alcuna possibi
lità di pianificazione. 

2.3. Le Trafilerie nel contesto delle altre opere di Angelo Messeni. 

A differenza degli altri stabilimenti industriali privati di Bari dall'inizio Ottocento del
l'industrializzazione agli anni venti del nostro secolo, le Trafilerie e Puntinerie Pugliesi furono 
risparmiate dalla forza di distruzione e/o nuova modernità. 

Ciò avvenne solo in una piccola parte per merito dell'ampliamento fatto dai de Nigris, 
perché anche questa industria andò infine incontro al fallimento non ostacolando il disfaci
mento del manufatto. 

Ciò che lo ha risparmiato dalla distruzione definitiva sono state - paradossalmente - le 
brevissime stagioni produttive e le crisi ricorrenti nell'arco di anni che va dal 1920 agli anni 
'60. 

Altri aspetti fondamentali concorrono a salvare nell'abbandono il manufatto delle 
Trafilerie: l'infelicità dell'ubicazione alla Estramurale San Giorgio; i resti della contrada carat
terizzata da vigneti e uliveti e masserie (e tra queste la vicina masseria della Torre Rossa del 
Petruzzelli) che in quanto vicini alla città ne escludevano l'aspetto strapaesano consegnan
dola ad un'altra, più estranea vocazione; le ricorrenti inondazioni del torrente Picone (ulti
ma quella del 6 novembre 1926); infine quegli anni di incubazione bellica dal marzo 1939, 
quando le Trafilerie ormai inattive aprirono i cancelli rugginosi a reparti di artiglieria il cui 
traffico consumò completamente il piano stradale e formò un avvallamento tale da trasfor
mare il primo tratto della strada in un vero e proprio pantano permanente. 

L'insieme di queste forze storico-naturali "negative" paradossalmente ci ha tramandate 
in uno stato di conservazione relativamente discreto le Trafilerie. 

Ricostruita la planimetria, è ora il" senso" storico tramandatoci con 1'opera e il suo valo
re di architettura industriale che dobbiamo interrogare. 

La discussione dell' opera vuole chiarire la provenienza di essa nella dialettica delle 
opere di Angelo Messeni, autore di progetti-architetture significative per la storia della 
nostra città. 

È a partire dalla considerazione seppure parziale della biografia architettonica d 
Angelo Messeni, che possiamo collocare le Trafilerie al vertice della sua produzione artistica. 

Il Teatro Petruzzelli innanzitutto; anzi il Politeama Petruzzelli, perché in questa allocu
zione fin dal 1898 si presentò a Messeni il tema compositivo. 

Di quest'opera di cui molto è stato già scritto, soprattutto nella direzione di un entusia
smo celebrativo - in realtà non proprio illegittimo se pensiamo che l'immagine di Bari in 
Italia e fuori è ancora oggi rappresentata da quest' opera a fianco della Basilica di San Nicola 
-, bisogna dire che dal punto di vista di una critica interna, locale - come quella che qui si 
cerca di far parlare -, è, nell'economia delle poche composizioni conosciute di Messeni, 
senz' altro un' opera minore. 

Certamente la più riconosciuta architettura barese nelle considerazioni attuali d'epoca, 
quest' opera - come ho potuto osservare - fu elaborata sulla falsariga dei progetti istituzio
nali all' epoca in mostra alla Prima Esposizione Italiana di Architettura di Torino del 1890, 
che Messeni visitò senz' altro dal momento che vi partecipò con un lavoro come Ingegnere 
comunale di Bari. 



Alla Esposizione, nella l' Divisione. Architettura. Sez. 2 Arte moderna. Progetti e Oper~, 
furono esposti progetti al quale A. Messeni deve aver senz' altro attinto per il suo progetto 
del Politeama. Questi progetti esposti sono quello dell' architetto Luigi Bazzani di un "Teatro 
Notturno e Diurno" e quelli del Donghi e del Tamburini. Non v'è forse nel Politeama l'as
sonanza di un teatro notturno e diurno? 

Dalla compagine accademica fine secolo filtravano idee e immagini di architettura che 
si collegavano in sodo essenziale alla tradizione neo classica tedesca e francese; furono per 
Messeni referenze neoclassiche e eclettiche. 

Anche la tipologia planimetrica è molto chiara nei riferimenti. Tuttavia ciò che ne fa una 
grande opera non viene da queste codificazioni. 

Grande opera per il suo tempo e per noi è quel lieve spirito straniero che lo abita e che 
trova la sua origine, non lontano, a Torino, ma vicino, nelle radici di colore delle campagne 
di vite rossa dalle quali A. Messeni deve essere stato suggestionato e segnato ancor prima 
di esser ingegnere. Ma nel bilancio complessivo delle determinazioni d'opera, sono le codi
ficazioni che pesano in più; per questo ho parlato di opera minore. Quello stesso spirito del
l'aura rossa della vigna che entra strutturalmente nell' essere costitutivo delle Trafilerie, 
tange superficialmente il Politeama. 

Il tema del Politeama cittadino deve aver fatto compiere a Messeni non pochi approfon
dimenti sull' origine nella storia del teatro, dalla Grecia a Palladio, e deve essere stata un' oc
casione forte per il suo pensare l'architettura del progetto. Ma quell' abitudine professiona
le fineottocentesca di viaggiare, di andare a vedere le grandi opere "attuali" e "moderne" di 
Parigi e le altre città europee distraendo l'attenzione dalla grandezza nascosta del luogo 
nativo a causa di quelle mitologie "moderne" da vulgata; ma quegli anni di esaltata euforia 
dei Petruzzelli, più che di Messeni, devono averlo coinvolto fino a che l'opera non si trovò 
in scacco nel senso che non poté rendere alcun tributo alla radicalizzazione interpretativa 
della tradizione del teatro, restandosene sulla falsariga di "altri". 

Noi oggi fruiamo più criticamente quest'opera apprezzandone di più gli elementi asto
rici di superficie che quelli della tradizione codificata ma ininterrogata. 

Le altre opere di Angelo Messeni, che meritano un' attenzione più pensosa sono le 
Trafilerie e il Piano di Risanamento della città vecchia. È con quest'ultimo che Messeni partecipò 
alla suddetta Esposizione di Torino nella 4' Divisione (Internazionale). Progetti di ingrandimen
ti e di risanamenti generali e parziali della città nella quale fu premiato. 

Questo piano che l'ingegnere-assessore Mauro Amoruso nella relazione al "Piano di 
ampliamento" del 1913 praticamente respinse "perché costerebbe molto" - (e non è stata 
sempre questa l'argomentazione più comunemente in uso per respingere l'Architettura fin 
dai tempi della rivoluzione industriale? insieme agli altri due argomenti della non-funzio
nalità e non-tecnicità, che con la prima vanno a costituire una strana trinità) - tutt' oggi biso
gnerebbe averlo sott' occhi perché ancora irrisolti sono i problemi del risanamento della città 
vecchia. I problemi della città vecchia Angelo Messeni doveva averli ben chiari se conside
riamo la sua provenienza da un centro agricolo come Bitonto. Ed è questa provenienza che 
ora considereremo; provenienza che sarà decisiva dell'incontro di Messeni con la contrada 
Torre Rossa. 

Le trafilerie nate da questo incontro costituiscono l'opera tarda di Messeni,l'ultima sua 
opera. 

Qual'è la sua provenienza specifica? Diciamo provenienza, ma dobbiamo anche pen
sare ad una" corrispondenza" elettiva. 

La contrada della Torre rossa, con la vecchia Masseria dei Petruzzelli, è stata efficace- Fig. 2 

mente descritta in alcuni documenti. 
Scrive E. Savarese nel 1915: 
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"I terreni coltivati a vigneti si trovano per lo più nelle contrade più lontane del ter
ritorio barese lungo la via S. Giorgio, S. Caterina ... "2. 

E dopo vent'anni, quando la ferrovia calabro-lucana era stata già costruita, così si 
mostrava il paesaggio tutto intorno: 

"La linea ferroviaria lascia Bari dirigendosi per poco verso occidente; piega con 
viva curva entro uno scalo, rasentando il gruppo dei padiglioni del Policlinico e 
così dopo aver volto per un breve tratto a sud si prosegue verso ovest."3. 

Lì, in tutta la zona sud-ovest dall'inizio della curva fin quasi a Modugno: "la campagna 
è bella, ben coltivata", vigneti e poi vasti uliveti. 

Il paesaggio in cui ricade, facendone parte, la contrada Torre rossa (detta anche popo
larmente Terre rossa), oltre la quale, sullo sfondo compreso tra la strada di S. Caterina e 
Modugno, si trovava la sacra località della Madonna delle grotte, questo paesaggio corri
spondeva nel cuore dell'ingegnere alla campagna di Bitonto. 

Il luogo nativo e le contrade di questa campagna dovevano tornare bene alla memoria 
di Messeni, "questo genio dell' arte" come i temporanei lo definirono, quando passeggiava 
e conservava" con una cortesia speciale" lungo i sentieri della strada vicinale San Giorgio. 
Dovevano tornargli alla memoria forse nei racconti ai nipoti, "le giornate di festa e di bel 
tempo" nel podere agricolo Feudo, quando era bambino. 

Il fatto stesso di avere una tale provenienza di "vissuto" radicato a una terra natia atte
sta la nobiltà delle radici della sua ultima opera. 

3. Le "Trafilerie": ultima opera di A. Messeni 

3.1. La doppia provenienza: l'architettura delle Trafilerie. 

La provenienza dal luogo nativo che gli pare di rivivere nell' esperienza e nel pensare 
l'architettura delle Trafilerie aveva un' efficacia particolare; quella di rendergli presente nel 
ricordo il vecchio fondamento dell' abitare e del vivere quando esso era ancora radicato in 
una stabilità che non aveva conosciuto quella distruzione di ogni vicinanza ad opera della 
tecnica e dei suoi dispositivi. La contrada della Torre rossa viene vissuta da Messeni ancora 
alla luce delle antiche vicinanze: della terra, della campagna e del cielo, del ciclo delle sta
gioni, del tempio sacro, dell'ineffabile colore dei vigneti, etc. 

Sulla base di questo antico fondamento dell'abitare - viene pensato lo stabilimento 
industriale delle Trafilerie. In particolare, il colore rosso delle vigne - già superficialmente 
sperimentato col Politeama - permarrà come impronta di questa essenziale provenienza 
dell' opera: la corposità del rosso e la delicatezza del rosa, perenni anche nello sfarsi giallo 
della rovina dello stabilimento. 

~architettura delle Trafilerie in quanto edificio ha una seconda provenienza. Essa pro
viene dall' architetura stessa e cioè dalla cultura delle architettura italiana fin de siècle che non 
aveva ancora attinto alla rivoluzione dell' avanguardia europea dell' arte. Per questa assen
za, l'architettura delle Trafilerie di Messeni se ne sta ai margini li dove, però, sono date 

2 Enzo Savarese, La città di Bari, 1913, pago 172. 
3 Ente provinciale per il turismo, Bari e dintorni, Spoleto 1937, pagg. 62-63. 



importanti affinità elettive e testuali e suggestivi spunti per il presente: Nelle Trafilerie, a dif
ferenza dell' esperienza progettuale del Politeama, una tradizione specifica viene portata 
alla meditazione dell' architettura fino in fondo. 

Radicale petizione nostalgica dell' antico fondamento dell' abitare, la prima provenien
za dell' opera, ora questa disperazione tocca corde antiche dell' architettura d'epoca e della 
sua nuova, ancorché non rivoluzionaria, problematica. Una sintonia con l'essenza di ciò che 
verrà è qui, nelle Trafilerie, guadagnata. 

Una parte della architettura europea prima dell' evento viennese del "laboratorio per 
un' apocalisse", A. Messeni doveva averla vista nell' occasione del progetto per il Politeama. 
Il resto di questa visione doveva averlo appreso da quei libri tecnici e teorici dell' architettu
ra - degli anni dell'inizio del secolo. Libri che forse riceveva il "Collegio Pugliese degli inge
gneri e architetti" di cui Messeni fu presidente del 1919. 

Si tratta - a parte l'Enciclopedia delle arti e industrie di Pareto e Sacheri, edita a Torino tra 
il 1878 e il 1898, in cui il tema della trafilatura, della trafila del ferro era solo accennato -, di 
un libro che Messeni doveva aver trovato congeniale per la nostalgia degli stili che vi è 
espressa; questo libro era la traduzione italiana del Katechismus der Baustile di E. von Sacken. 

Nell'ultimo capitolo (il XVIII) su "Delle stile moderno (dal 1800)", discutendo della "ten
denza generale e particolari innovazioni", l'autore lamentava "la freddezza del secolo" e "la 
rinuncia ad ogni pensiero di forma" e sottolineava la mancanza di fondamenti culturali 
delle" costruzioni che i nuovi bisogni resero più comuni e più necessarie, come i musei, i 
teatri, le stazioni ferroviarie, ed altre, (che) mancano affatto di tipi imitabili nelle architettu
re precedenti". I rimedi suggeriti da von Sacken - nel contesto del discorso catechistico degli 
stili - restavano "il pensiero della forma" e "la conoscenza degli stili antichi" che però "vuole 
essere ben compresa ed approfondita". Solo in questo modo per l'autore del Katechismus si 
dava, in conclusione, la possibilità di nuovi maestri al pari dei" sommi", quando le età cor
revano altrettanto poetiche ed artistiche quanto la nostra è calcolatrice ed utilitaria". 

A Messeni non deve essere sfuggito un altro libro, quello di Luigi Utz, Fabbricati ed 
impianti industriali moderni edito a Milano nel 1911; libro che sarà citato nella bibliografia 
della voce" architettura industriale" dell'Enciclopedia Treccani ancora nel 1932, e che resterà 
tra i testi capostipiti dei manuali costruttivi italiani dela prima metà del '900. 

In quest'ultimo libro il problema dello stile moderno ricercato nel katechismus veniva 
risolto con l'illustrazione di un progetto-opera di impronta schinkeliana: la Fabbrica di mac
chine di Fies & Comp. A.G. a Diisseldorf dell'architetto H. Salzmann. Oltre all'influenza del 
grande stile eclettico e del "classicismo romantico" di Schinkel, visibile, per es., nell'uso di 
lesene che delimitano pareti ampiamente finestrate, nella planimetria generale e nella 
veduta prospettica era tematizzata la tipologia della fucina per la trafilatura così come una Fig. 3 

tettoia aperta tipologizzava il deposito del legame. 
Ma attraverso quest' opera di Salzmarin, Messeni era a Schinkel che mirava, alla disve- Fig. 4 

latezza del problema di uno stile moderno entro la cornice di quell'antico fondamento del-
l'abitare - prima provenienza delle Trafilerie. 

3.2. Il tempo passato delle Trafilerie e il tempo futuro 

Dal 1911-13 la contrada Torre rossa diventa area del "Piano regolatore e di ampliamen
to" di M. Amoruso e riceveva definitivamente una distinzione urbanistica industriale. 

A questo si arriva lO sulla base della destinazione industriale e commerciale" di quel 
tratto di spiaggia che si estende ad ovest del porto nuovo" fino alla fabbrica di Mottura & 
c.; destinazione che ha il proprio punto di partenza nel progetto dell'ingegnere Augusto 



Giustinio che nel febbraio 1898 tradusse in opera l'iniziativa di Emanuele Fizzarotti di 
costruire i Nuovi Magazzini Generali cosÌ come si legge nella relazione del 18 luglio 1894 
(" quest' area diventerà la zona veramente industriale e commerciale di Bari")4; 2° sulla base 
della situazione esistente di depositi e fabbriche fin dal 1884 dell'Estramurale Capruzzi. 

Se il piano di Amoruso con la sua volontà di espansione industriale fuori misura, ricu
ce queste due aree industriali con la creazione del primo zooning industriale ad ovest della 
attuale via Brigata da Bari in direzione nord sud, le Trafilerie si troveranno in un' area di sma
gliatura di questo piano. Vicine a quella vera e propria strozzatura del traffico di via 
Capruzzi rappresentata dal ponte della sopra elevata Calabro-Iucana prima della "viva
curva"; e lontane dalla urbanizzazione industriale di via Brigata da Bari. Le Trafilerie si tro
veranno in una terra ai margini dello sviluppo urbano, da cui rimasero per molto tempo 
separate e nascoste: più in basso del vertice degli assi cartesiani della città-Murat, città 
"razionale" intanto ampliatasi. Ma il piano che le contestualizza magneticamente a una for
zata funzione industriale è quello del prof. ingegnere Arrigo Veccia del 1918, che prendeva 
ad ovest-nord della "viva curva" una grande area per il Mercato settimanale e a sud della 
curva rilevava già un' area della "Società Italo Americana Deposito Petrolio" rappresentata 
da E. Fizzarotti. 

Il 1920 prende corpo l'idea della costruzione dell'industria nuova - le Trafilerie - che, 
consl~era'te 'tu't'te '"te con(i!iwril s'tavorevo'it e 'tavorevo11, ma ·h1usohe, nasce sulla sòa al una 
vera "reverie" di A. Messeni settantenne, volto più che agli affari, alla ultima meditazione di 
architettura e a un gioco compositivo comandato dalla nostalgia del vecchio fondamento 
dell' abitare: frutto acerbo di una lunga maturazione. 

Due principi contrasteranno e al tempo stesso faranno permanere lo stabilimento in un 
tempo morto: il principio di inaridimento e il principio di autotutela nel tempo. 

Storia e destino si combatteranno all'interno dell'ubi consistat di questa opera. Vogliamo 
ora ricordare - fluttuazioni dell' opera - quella atmosfera di inabitabilità della zona che i 
documenti di archivio restituiscono con precisione: il fallimento delle Trafile intorno al 1927, 
il progressivo disfacimento della contrada nella quale le strade erano diventate impratica
bili e l'insieme della località che visse per molto sul filo della catastrofe naturale (per le piog
ge, per l'alluvione del 1926, per la insufficienza dello scarico delle acque piovane con il con
seguente raggiungimento del livello dell' acqua della quota di un metro; il quadrivio S. 
Caterina-S. Giorgio completamente sconvolto, la denuncia degli agricoli della zona al pode
stà della città il 17 febbraio 1927 per "l'incuria del presidente del consorzio strade vicinali" 
che non provvedeva ad un canale deviatore;. 

Da una deliberazione del podestà - come si è già in parte ricordato - è dato rilevare che 
a distanza di dieci anni la situazione non era sostanzialmente cambiata. Infatti: il traffico 
intenso dei reparti di artiglieria alloggiati nello stabile di proprietà Sbisà-Messeni sin dal 
marzo 1939" che aveva completamente consumato il piano stradale creando avvallamenti 
tali" da trasformare quel tratto di strada in un vero e proprio pantano permanente"6. 

* * * 
Per quanto riguarda i principi che abbiamo detto sopra, a cui obbediscono le Trafilerie di 

Messeni, occorre dire che l'opera fino e oltre il "riuso" De Nigris, pur se cadde nello stato di 
sfacimento, riposò come riposa un campo di maggese per lungo tempo. 

Le semenze che all' inizio Angelo Messeni seminò portarono i frutti della specifica dop-

• Relazione al progetto dei Nuovi Magazzini Generali proposti dal Cavaliere Emanuele Fizzarotti 
(Archivio di Stato di Bari). 

; Fondo Lavori Pubblici del Comune di Bari, Cartella 67 - scheda 6 (presso A.S.B.). 
, Fondo Lavori Pubblici del Comune di Bari, Cartella 43 - scheda 22 (presso A.S.B.). 



pia provenienza - nobile valore di architettura - , i frutti della permanenza che all' opera 
degli autori è concessa, ed altri ancora; per es., l'ampliamento De Nigris che non annichilì 
l'esprit complesso dell'opera di Messeni, portandola ad un'ulteriore felice storicizzazione. 

Dall' opera-maggese oggi giunge a noi il tempo di una nuova semina per un recupero 
che segua i solchi tracciati, semina di un pensiero nuovo che se non fu di Messeni, però 
colga la stessa cosa che Messeni in fondo meditò con le Trafilerie e Puntinerie Pugliesi. 

Unterpretazione dell'architettura-immagine di A. Messeni, vale a dire di quel topos 
architettonico non espresso di cui è possibile trovare cenni nelle singole opere, non com
prende l'opera complessiva di Messeni meglio di quanto non rabbia compresa egli stesso, 
ma altrimenti: in modo tale da cogliere la stessa cosa che Messeni ha meditato e intravisto. 

Tale interpretazione non è da guida alle opere di Messeni, ma pone il problema dell' ar
chitettura non espressa da cui le singole opere ricevono ulteriori chiarezza e significato. 

Linterpretazione fa semmai della visione di questa architettura - immagine un proble
ma, rendendolo, nel caso migliore, più pensoso. Essa "ripensa la vicina quiete di cose oblia
te, d'angeli spenti" (Trak1). 



1) Deposito legname e impianto macchinario 
2) Impianto macchinario-trafilatura 
3) Uffici 
4) Personale di custodia 

Fig. 1 
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C APITOLO Q UARTO 

ACHEOLOGIA INDUSTRIALE 
RESTI MINORI 





A differenza delle precedenti schede sulla archeologia industriale, la presente non ha 
carattere monografico, ma quello di una raccolta documentativa e fotografica di singoli 
manufatti archeologico-industriali. 

Tale raccolta è ordinata, nella prima parte, in base alla successione cronologica di manu
fatti che ricadano in una stessa area urbana; nella seconda parte è ordinata in base alla suc
cessione cronologica di costruzioni sorte in diverse aree della città. 

I manufatti industriali documentati si possono considerare opere minori della archeo
logia industriale a Bari, in quanto non raggiungono la dignità della problematica proget
tuale, che invece caratterizza intrinsecamente opere come il Gasometro, l'area urbanistica 
della Tramvia Bari-Barletta e le Trafilerie di Angelo Messeni. "Minori" però non vuoI dire 
che alcuni dei resti documentati nella raccolta non abbiano una propria bellezza. Basta 
guardare le fotografie per accorgersene. 

La prima parte rende conto della vecchia area industriale di Marisabella (vedi fig. 1) che 
si andò definendo urbanisticamente a partire dal 1868 con le fabbriche di Mottura (di cui 
non resta più niente) e delle Saponerie meridionali (di cui restano solo pochi ruderi) fino 
agli anni '30 e '40 del nostro secolo con i nuovi Mercati generali - comunali - e le acciaierie 
"G. Scianatico". 

Nell' arco di circa un secolo quest' area industriale compì il suo" ciclo vitale" ed ormai da 
molti anni è un' area abbandonata e di forte degrado urbano. 

La seconda parte raccoglie sia resti di manufatti di antica data, sia manufatti in buono 
stato di manutenzione e conservazione (per es. la Stazione elettrica di Bari-Sud in via 
Caldarola). Le opere considerate in questa parte sono molto diverse tra loro per l'epoca 
della costruzione, per la produzione industriale a cui servivano, e per la forma architetto
nica, legata alla cultura tecnologica del tempo. 

* * * 
Con la presente raccolta si può considerare conclusa la prima fase - della ricerca di stu

dio - della archeologia industriale di Bari, iniziata con la monografia sul Gasometro. Resta 
invece tutta quanta da mettere in piedi la fase propriamente decisionale ed operativa. 
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SAPONERIE MERIDIONALI, 1868 
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NUOVI MAGAZZINI GENERALI «E. FIZZAROTTl;~" 1895 
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OLEIFICIO LIGURE PUGLIESE, 1928 
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-SOClfTA ANONIf1A OLEIFICIO LIWRE PUCLESE-
STA(3IL1~NTO Di S. CATALDO IN 13AflI 

PLANIMHRIA C~NERAL~· SCALA 1. 500 

Fig. 11 
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Fig. 12 - Oleificio Ligure Pugliese 
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NUOVI MERCATI GENERALI, 1930 
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Fig. 21 
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Fig. 22 
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Fig. 23 
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Fig. 24 
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ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI 
"G. SCIANATICO", 1937 
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Fig. 27 - Acciaierie e Ferriere "G. Scianatico". Palazzina degli uffici. 
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Fig. 29 - Acciaierie e Ferriere "G. Scianatico". 
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FALEGNAMERIA SALLUSTIO,1885 



Fig. 31 
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Fig. 32 
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FABBRICA DI FUSTI CILINDRICI 
LERCD, VINCENT E C., 1885 



I 

La fabbrica di Fusti cilindrici 

Lerco, Vincent & C. • Bari 

Sull'estramurale, a pochi passi dal 
dazio di via Modugno, è sorto quest'an
no un colossale stabilimento per la fab
bricazione di fusti cilindrici d'ogni ge
nere, di legno compresso e tutti d'un 
pezzo. 

Questo genere d'industria è uno dei 
più. -recenti portati del progresso, e ap
pena da qualche anno ha potuto essere 
convenientemente apprezzato in Gèrma
nia, Francia. Inghilterra e Spagna, per 
la straordinaria economia di prezzo in 
confronto dei fusti comuni a doghe e 
per le qualità eccellenti dei nuovi fusti, 
che vennero già premiati nelle varie 
esposizioni di Bordeaux (1895) Berlino 
(1896). Logrob"110 (1897) e Asti (1898). 

Fusto dlilHll'ico tutto d'ull pezzo 
~UOl'o sistellla Ili fabbricazione 

Attualmente in Europa esistono cin
que stabilimenti per la fabbricazione dei 
fusti cilindrici; e precisamente a, Bor- della Ditta LEUCO VINCf~N'l' & c. di Bari. 

Fig. 34 
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Fig. 36 
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SOVRAPASSAGGIO PEDONALE, 1889-1905 





Prospetto Sezione long!tudina le 

Sez ione trasversale ~ Sezione longitudinale 'k. Fianoo della pila 

?J. Sezione orizzontale AB 

K Sezione oritzontale OD 

Articolazione alla chiave 

Fig. 37 
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Fig. 38 
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MANIFATTURA DEI TABACCHI, 1906 
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Fig. 43 
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Fig. 44 
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Fig. 45 
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CERERIA INTRONA 







VIA H. 41 /UPdZJ 

I 
...r ... I 

d'pon? • 

- - --
r-

J -
]~ Il . . 

~'-- - -- i 

~ ______ l 
' ...... » ~ 

J'I '<; O n. 
~ ~ 

r-o- ~ 
~ 

~ 
• 

I 
?"'g++ 

= F"'''''M'4 

r-' .. 

U1::ZMLliillt f=w , 

Fig. 47 

174 
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~ STAZIONE ELETTRICA DI BARI-SUD 
~ (ENEL), 1925 





Fig. 50 
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POSTFAZIONE 

"Archeologia industriale a Bari o immemorata" fu scritta - tranne !'introduzione - nel 
1985. Solo poche sono state le aggiunte e le modifiche al testo originario. A distanza di più 
di un decennio non ritengo l'opera superata. 

Trovo, anzi, delle conferme nella recente letteratura sull' argomento, che in questo lasso 
di tempo si è andato liberando dalla zavorra dell'imposizione positivista anglosassone. 

Voglio qui ricordare due libri pubblicati di recente: "Figure della demolizione" e 
"Architettura della sparizione". Del primo riporto in virgolettato una citazione, - in questo 
caso vero e proprio invito di comparizione, a confermare e/o testimoniare che, forse, quan
to scrissi nel 1985 aveva un carattere di sperimentazione e anticipazione (se non proprio di 
pronostico): 

" ... per far spazio al Nuovo non è necessario operare per cancellazioni e sostituzioni 
successive" ( .. . ) il Nuovo "non è più generato da un progetto ma dalle forme esi
stenti, costantemente destabilizzate" (pag. 8). 

Due parole sul concorso di idee bandito dal Comune sull' area del gasometro. 
Il dispositivo del concorso internazionale e della commissione giudicatrice sono in 

effetti modalità di delega. Sembra impossibile prendere le distanze da dispositivi tanto 
"oggettivi" e al di sopra delle parti ... E se invece la modalità di delega, seppure prevista dalla 
legge, dal diritto amministrativo, non fosse del tutto sottratta alla parzialità? In fondo qui è 
questione di diritto e non di giustizia; Derrida direbbe che è questione di "Force de loi, fon
dement mystique de l' autorité" . 

Inoltre c'è una questione difficile di responsabilità. Di rispondere, cioè, - oltre il diritto -
di una discussione collettiva, entro i limiti istituzionali. Nel 1860 una Erorterung (discussio
ne) fu posta in essere dall' Amministrazione Comunale "sulla pubblica illuminazione a gas"; 
ciò portò all'installazione del Gasometro. 

1998: nessuna Erorterung? Forse la difficile responsabilità è determinata dal "lucore" 
all' ennesima potenza di un' opera che nasce dal luogo nativo - in tempi di incompresa glo
balizzazione -; opera che nel processo del suo farsi e nel suo essere poi fatta, "lucore", oltre
passerebbe quello della luce a gas? 

È una questione di rimozione dell' essenza della "luce"? E se l'Erorterung fosse già ini
ziata? Perchè, forse, "le cose non capitano mai là dove ci si aspetta, né attraverso i percorsi 
previsti" (Deleuze) 

Bari, agosto 1998 Antonio Quero 
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INDICE DELLE ILLUSTRAZIONI 

Cap. 1 - Gasometro 

Figg. 1-2 - Proposta di Giosué Mundo sull' impianto della illuminazione a gas nella città di Bari. Dalle 
Deliberazioni consigliari del 17 maggio 1862 (Archivio di Stato di Bari). 

Fig. 3 - Stralcio della "Pianta d' ingrandimento della città di Bari. 26 ottobre 1866. Scala 1:2.500. 
Architetto Pietro Trotti" (Archivio di Stato di Bari). 

Fig. 4 - Stralcio della "Pianta della città di Bari col progetto di nuovi fabbricati a costruirsi nel suo 
ampliamento. 4 aprile 1880. Scala 1:5.000. Ingegnere Capo Carlo Cali" (Archivio di Stato di Bari). 

Fig. 5 - Stralcio del "Piano Regolatore di ampliamento della città di Bari. 1884. scala 1: 5.000. Ufficio 
Tecnico Comunale" (Archivio di Stato di Bari). 

Fig. 6 - Regolamento per la illuminazione. "Capitolato ... " (Archivio di Stato di Bari) . 

Figg. 7-13 - Fotografie dei resti archeologico-industriali del Gasometro 

Fig. 14 - Ingrandimento xerografico (e aggiornamento) alla scala 1:1.000 dello stralcio dal R.A.EG. 
dell' area del Gasometro. 

Figg. 15-17 - Progetto dell'Officina Elettrica della "The Tuscan Gas Company" dell'ingegnere 
Angelo Pontremoli. 9 febbraio 1933. (Archivio di Stato di Bari) . 
Progetto di un fabbricato per magazzino ed alloggio di servizio della Compagnia meridionale 
del Gas. 1937. (Archivio di Stato di Bari). 

Cap. 2 - Tramvia Bari-Barletta. I resti della antica località 

Fig. 1 - Fabbricato viaggiatori, cortile 

Fig. 2 - Prima pagina del "Capitolato ( .. . ) per !'impianto e l'esercizio di una ferrovia a trazione mec
canica od animale su tutte le strade provinciali - Deputazione Provinciale - 11 dicembre 1877" 
(Categ. X!52 a - Archivio di Stato di Bari) - Fotocopia. 

Fig. 3 - "Sito della stazione di Bari delle Ferrovie Economiche della Provincia. Linea da Bari a Barletta 
- 24 novembre 1878" (Archivio di Stato di Bari) 
"Mappa del Comune di Bari - Rilevamento 1885 delle zone suburbane (che completa il rileva
mento del 1874). Tavola 20" (Ufficio Tecnico Erariale) - Copia ridotta dalla scala 1:2000. 

Fig. 4 - Individuazione dei manufatti archeologico-industriali nell' area destinata a servizi della resi
denza dal P.R.G. Quaroni. EA.EG. scala 1: 4000 ridotta alla scala 1:2000. A) Edificio per il pom
paggio e il sollevamento delle acque di fogna; B) Resti dello "Stabilimento per costruzioni mec
caniche Giuseppe De Giorgio; C) Ex Magazzini Generali; D) Ex Fabbricato viaggiatori della 
Ferrovia Bari-Barletta. 

Fig. 5 - Foto del prospetto a nord dell'edificio per il pompaggio e il sollevamento delle acque di 
fogna. 

185 



Fig. 6 - Foto di particolari decorativi dell' edificio della fig. 5. 

Fig. 7 - Progetto dell"'Opificio meccanico Giuseppe De Giorgio & c." Prospetto principale. (Archivio 
di Stato di Bari) - fotocopia a colori. 

Fig. 8 - Individuazione sulla "Mappa del Comune di Bari - rilevamento 1885 - Tav. 20 dello 
Stabilimento per costruzioni meccaniche G. De Giorgio (Ufficio Tec. Erariale). Copia ridotta dalla 
scala 1:1000 alla scala 1: 2000. 

Fig. 9 - Individuazione sulla "Mappa del Comune di Bari - rilevo 1885 - rilevo aggiornato 1894-1904" 
dei Magazzini Generali Diana (Uff. Tem. Er.)-- Copia ridotta dalla scala 1: 1000 alla scala 1:2000. 

Fig. lO - Planimetria dei Magazzini Generali Baresi della Società Anonima. 1940. Scala 1:500 (Uff. Tec. 
Er.) - fotocopia. 

Figg. 11-16 - Foto dello stato attuale degli ex Magazzini Generali. 

Figg. 17-20 - Tavole del Progetto dell'ingegnere Vincenzo Rizzi del Fabbricato viaggiatori della 
Ferrovia Bari-Barletta. (Archivio di Stato di Bari). Riproduzioni fotografiche e copie fotostatiche. 
'Accertamento Generale della Proprietà Immobiliare Urbana del 1940". Variante interna al pro
getto dell'ingegnere Vincenzo Rizzi. Scala 1:500 (Uff. Tem. Er.). 

Fig. 21- Foto del prospetto principale su via Napoli dell'ex Fabbricato viaggiatori della Bari-Barletta. 

Fig. 22 - Collage del frontone dell'ex Fabbricato Viaggiatori e di quello del progetto Rizzi. 

Allegato: Progetto per il recupero 

Tav. 1 - Stralcio dal R.A.FG. scala 1:5000 ingrandito alla scala 1:1000. 
Delimitazioni: a) area per i servizi della residenza; b) area di completamento di tipo B2; c) suolo 
degli ex gasometri = parte dell' area di rinnovamento urbano a carattere terziario direzionale di 
tipo B 9. 

Tav. 2 - Planimetria generale del progetto per il recupero. Scala 1: 1000. Viabilità e nuove destina
zioni d'uso. 

Tav. 3 - Per il recupero degli ex Gasometri. Collage: disegno e fotomontaggio dei prospetti da corso 
Mazzini. 

Tav. 4 - Per il recupero degli ex Magazzini Generali e dell' ex Fabbricato viaggiatori della ferrovia Bari
Barletta. Collage: disegno e fotomontaggio dell'ex piazzale interno di arrivo del tramvia. 

Tav. 5 - Per il recupero dell' ex edificio per il pompaggio ed il sollevamento delle acque di fogna . 
Collage: disegno e fotomontaggio del prospetto principale. 

Cap. 3 - Le Trafilerie e Puntinerie Pugliesi. 1920. 

Fig. 1 - Ricostruzione della planimetria originale delle "Trafilerie e Puntinerie Pugliesi"; scala 1:500 

Fig. 2 - La contrada Torre Rossa nello stralcio della "Pianta della città di Bari. Ufficio Tecnico Comu 
naie", 1902. Scala 1:5000 (A.S.B.) 

Fig. 3 - Planimetria del progetto di H. Salzmann (in evidenza le parti relative alla fucina dell 
Trafileria e al deposito legname) 

Fig. 4 - Veduta prospettica d'assieme del progetto di H. Salzmann. 

Fig. 5 - Edificio della ex Tintoria De Nigris 

Fig. 6 - Ldificio di fig. 5 visto da nord-est 

Fig. 7 - I primi due capannoni sulla sinistra sono quelli dell'ampliamento De Nigris; il terzo è quel
lo delle Trafilerie 
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Fig. 8 - I capannoni visti dall' alto prima della demolizione delle tettoie 

Fig. 9 - La base della ciminiera e il secondo capannone De Nigris 

Fig. lO - La volta a botte dell' edificio 

Fig. 11 - Profilo delle fabbriche abbandonate viste dalla nuova strada di P.R.G. ad ovest-sud 

Fig. 12 - Parte centrale della facciata della ex De Nigris su via S. Giorgio 

Fig. 13 - Portale d'ingresso alle Trafilerie e Punterie Pugliesi 

Fig. 14 - Disegno per il recupero del prospetto su via S. Giorgio del Dipartimento Tecnico del 
Comune (La composizione della facciata prevede l'impiego di vetri riflettenti azzurri e vetri
mosaico nelle parti ornamentali. Nella parte dell'edificio dove è collocato l'antico portale di 
ingresso, si prevede il rifacimento delle forme delle finestre, degli architravi a sesto ribassato e 
della tinteggiatura). Disegno per il recupero. 

Cap. 4: Resti minori 

Fig. 1 - Stralcio di mappa castastale. Bari, fogli n . 83-84-85 

Fig. 2 - I ruderi delle Saponerie Meridionali. 

Figg. 3-5 - Capitolo VI del libro di Spiritello "Le Arti e le Industrie della provincia di Bari - Ditte bare-
si", Bari, Tipografia Losacco, 1899 

Fig. 6 - Planimetria dello Stabilimento Fizzarotti e progetto delle strade rotabili, 1895 (A.S.B.) 

Fig. 7 - Pianta del piano terra dei Nuovi Magazzini Generali Fizzarotti, 1898 (A.S.B.) 

Fig. 8 - Prospetti e sezioni dei Nuovi Magazzini Generali Fizzarotti, 1898 (A.S.B.) 

Fig. 9 - Stralcio della "Pianta della città di Bari - scala 1:5000 - Ufficio Tecnico Comunale, 1902" 
(A.S.B.) 

Fig. lO - Situazione degli insediamenti industriali nell'area di Marisabella intorno al 1930 (A.S.B.) 

Fig. 11 - Planimetria generale dell' Oleificio Ligure Pugliese (A.S.B.) 

Fig. 12 - Resti dell'Oleificio Ligure Pugliese 

Fig. 13 - Planimetria del Nuovo Macello Comunale (A.S.B.) 

Fig. 14 - Prospetto del Macello (Ufficio Tecnico Comunale) 

Fig. 15 - Sezione longitudinale della galleria coperta del Macello (U.t.c.) 

Fig. 16 - Prospetti del padiglione "Suini" (U.Ie.) 

Fig. 17 - Prospetti del padiglione "Tripperia" (U.T.e.) 

Fig. 18 - Planimetria generale del Frigorifero Municipale (U.T.e.) 

Fig. 19 - Mercato Ortofrutticolo - Particolare della pianta del piano terra (U.T.e.) 

Fig. 20 - Mercato Ortofrutticolo - Prospetto dei magazzini (U.T.e.) 

Fig. 21 - ~ingresso della galleria coperta 

Fig. 22 - ~interno della galleria coperta 

Fig. 23 - Il Frigorifero Municipale 

Fig. 24 - Il Mercato Ortofrutticolo 

Fig. 25 - Pianta delle Acciaierie e Ferriere Pugliesi (A.S.B.) 

Fig. 26 - Prospettiva dello stabilimento delle Acciaierie (A.S.B.) 
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Fig. 27 - La palazzina delle Acciaierie in via Caracciolo 

Fig. 28-29 - I capannoni dello stabilimento "Scianatico" 

Fig. 30 - Pianta del piano terra del laboratorio di mobili "Elli Conte" (A.S.B.) 

Fig. 31 - Falegnameria Sallustio: !'ingresso dal cortile 

Fig. 32 - Falegnameria Sallustio: la facciata su via Capruzzi 

Fig. 33 - Falegnameria Sallustio: capannone nel cortile 

Fig. 34 - Pagina 5 e 13 del I cap. del libro di Spiritello "Le Arti e le Industrie in provincia di Bari -
Ditte baresi", Bari, Tipografia Losacco, 1899 

Fig. 35 - Stralcio della "Pianta della città di Bari - scala 1: 5000 - Ufficio Tecnico Comunale, 1902 
(A.S.B.) 

Fig. 36 - La ex fabbrica Lerco, Vincent e C. 

Fig. 37 - Prospetto e sezione del sovrapassaggio pedonale (in "Rassegna tecnica pugliese", Anno IV, 
Bari 31 dic. 1905 - Fasc. XI-XII, pago 199) 
Sovrapassaggio pedonale ad archi articolati in calcestruzzo di cemento attraverso la stazione di 
Bari (in "Rassegna tecnica pugliese", cit. pagg. 193-198 e pago 200). 

Fig. 38 - Particolare della passerella 

Figg. 39-40 - Planimetria dei suoli e delle strade limitrofe della erigenda Manifattura dei Tabacchi; 
1906-1908 (ASB) 

Figg. 41-42 - Pianta e prospetto principale della Manifattura dei Tabacchi (Ufficio Tecnico 
Comunale) 

Figg. 43-45 - Particolari della Manifattura dei Tabacchi 

Fig. 46 - Prospetto dell' edificio della Cereria Introna 

Fig. 47 - Pianta del piano terra della Cereria Introna 

Fig. 48 - La ciminiera della Cereria Introna 

Fig. 49 - Lambiente di lavoro e i macchinari andati distrutti (da una foto dei sigg. Introna) 

Figg. 50-51 - La stazione elettrica vista da via Caldarola 

Fig. 52 - Particolare del frontone in vetro cemento della copertura 
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