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La ristampa del presente cofanetto 
in quattro volumi dal titolo "Bari, 
anni '30 e '40", da tempo esaurito, 
fa seguito alle tante richieste perve
nute al CRSEC BN ll d~ parte di 
Bilioteche, U niversità, studenti e 
addetti ai lavori . 

Certi di fare una cosa gradita, que
sta ristampa non presenta alcuna 
modifica relativa alla prima edizio
ne del 1991. 

È nostra intenzione pubblicare, in 
seguito, una seconda edizione dei 
singoli volumi approfondendo i vari 
argomenti trattati con più immagi
ni e con un più ampio servizio fo 
tografico. 





PRESENTAZIONE 

Il Centro Regionale dei Servizi Educativi e Culturali di Bari - struttura periferica 
dell 'Assessorato P!. e Cultura della Regione Puglia - ha promosso l'iniziativa di ricerca e 
documentazione sugli anni '30 e '40 a Bari che viene oggi pubblicata in quattro volumi; spe
cificatamente su: «Edifici pubblici del '900 a Bari: interni ed esterni», «Letteratura, poesia, 
teatro a Bari negli anni '30: un profilo del consumo 'minore '»; «1/neo-verismo musicale a 
Bari»; «Pittori e scultori a Bari negli anni '30 e '40». 

Nel!' offrire alla città di Bari questo nostro lavoro, sentiamo la necessità di fornire alcu
ne chiavi di lettura sia dell 'iniziativa in generale sia delle varie sezioni. 

Perché gli anni '30 e '40? Innanzitutto è bene premettere che tutte le periodizzazioni 
hanno una quota di arbitrarietà. Gli avvenimenti hanno sempre un prima e un dopo. Resta, 
però, nella coscienza collettiva, la necessità (che si trasforma in memoria storica) di legare 
insieme, in tempi delimitati, fatti che hanno avuto il /oro coagulo in un certo periodo di tempo. 
E non si può dire che gli anni '30 e '40 (cioè dal!' affermarsi del fascismo allo scoppio della 
seconda guerra mondiale) non siano stati teatro di avvenimenti caratterizzanti. Nel caso spe
cifico, poi, l'attenzione a quegli anni nasce dalla esigenza di scandagliare un periodo della 
nostra storia sul quale ha prevalso (peraltro giustamente) il giudizio politico e morale, a sca
pito, però di più attente analisi e su altri terreni che pure - con zone di ombre e di luci - hanno 
concorso a determinare gli anni successivi. 

Dentro questo periodo storico, inoltre, ci siamo addentrati con una prospettiva di lavo
ro particolare: tentare una riflessione sui cosiddetti «minori». Ci sembra opportuno chiarire 
questo aspetto in quanto questi quattro volumi non esauriscono il panorama culturale barese 
di quegli anni, né comprendono tutto quanto è stato prodotto in quell'epoca nel campo della 
letteratura, pittura, musica, architettura: anzi, mancano proprio le grandi presenze. 

Con «minori», ovviamente, non si intende dare un giudizio di qualità (lo daranno i let
tori e, peraltro, lo ha già dato la storia), ma definire solo un'area di produzione culturale che 
non ha avuto risonanza al! ' epoca dei fatti o è entrata nel!' oblìo subito dopo. Certo, si rischia 
di confermare un giudizio già dato o di tentare riesumazioni arbitrarie, ma la storia della cri-
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tica ci insegna che in tempi diversi le stesse cose possono essere viste con occhi diversi e può 
essere recuperato quanto le contingenze hanno nascosto. 

Ma c'è un altro obiettivo verso cui tende tutta l'operazione che abbiamo avviato e, oggi, 
concluso: quello di collegare la vita culturale barese di quegli anni ai più vasti movimenti cul
turali nazionali. Ci siamo chiesti, ad esempio, se la produzione dei poeti e prosatori operante 
a Bari in quegli anni era collegata alle correnti regionaliste e «Strapaesane» in auge in Italia, 
e in quale misura l'ermetismo poetico influenzò i nostri. Così abbiamo voluto verificare se gli 
artisti baresi aderirono alnovecentismo italiano e/o al muralismo pittorico, cui si contrappo
sero, ad esempio, i movimenti che cercarono collegamenti con le esperienze postimpressioni
ste e espressioniste, e in che misura i pittori baresi aderirono alla rottura del formalismo, alla 
deformazione, che contrassegnò, invece, le opere dei «correntisti» milanesi. Ed ancora, se 
Bari, terra natale di grandi musicisti, riuscì a collegarsi al neoclassicismo musicale o si 
attardò, come sembra, sul melodramma verista; ed infine se questa città, così prolifica di 
ricordi nostalgici per le opere pubbliche del ventenni o, fu dentro il movimento raziona lista in 
architettura (e se sì, a livelli di protagonismo o di periferia dell 'impero?) e se il disegno della 
città che ne è derivato (forte dei suoi edifici/monumento che ne connotano lo sviluppo) ha con
sentito un rapporto sociale fra spazio fisico e bisogni umani (cioè oltre/' estetica). 

Insomma, uno sguardo dentro un periodo storico pregno di avvenimenti noti e non noti, 
e proprio per questo irto di ostacoli e di possibili distrazioni interpretative. Da qui le nostre 
due scelte di fondo: da un lato il desiderio di (ri)aprire il dibattito sugli anni '30 e '40 a Bari 
e dall'altro l'umiltà derivante dalla conoscenza della vastità del campo di indagine. 
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Nota introduttiva 

Si presenta qui un ulteriore grano della collana di studi e ricerche sulla cultura 
locale promossa dal Centro Regionale di Servizi e Programmazione Culturale di Bari, 
diretto dal dott. Bartolomeo Servodio. 

Come si potrà osservare, sfogliando questo catalogo che fa parte del cofanetto 
dal titolo «Bari anni '30 e '40» si tratta del terzo atto di un lavoro specifico sugli edi
fici pubblici costruiti a Bari nel 1900. Dopo aver reso possibile, in una importante 
mostra tenuta a Santa Scolastica, la visione diretta di importanti documenti sulla sto
ria urbanistica della città, estratti principalmente dall 'archivio di Piacentini conser
vato presso la Facoltà di Architettura dell 'Università di Firenze, il C.S.P.C.R. pub
blicò un volume ricco di notizie e di informazioni su quasi tutta l'edilizia pubblica 
realizzata in città nel ventennio fascista. Sulla base di una ricerca storica approfondi
ta, svolta lungamente da Angela Colonna in archivi e biblioteche di tutta Italia, era 
possibile riavvicinare con sensibilità priva di nostalgia le forme di edifici nati per 
celebrare con la loro imponenza i fasti di un regime. Questi edifici sono oggi visibi
li come benj culturali e immagine caratterizzante della città. La loro salvaguardia, 
come insieme ambientale che comprende anche il mare in cui si specchiano, fa pmte 
di quella battaglia quotidiana per la qualità della vita e la salvezza della memoria cit
tadina che tante forze culturali e associative tenacemente conducono. 

La ricerca fotografica di Angela Cioce e i testi di Michele Lastilla, di Angela 
Colonna e di chi scrive alimentano ancor più la conoscenza di questo patrimonio. 
Lasciate le note quinte scenografiche urbane questa volta l'attenzione si è concentra
ta sugli interni e sugli arredi. È stato un lavoro paziente e difficile tra gli oggetti reali 
sopravvissuti e trascurati che sono sempre i primi a scomparire e che qui, per quanto 
è possibile oggi, si documentano. on c'è spirito di antiquariato ma si sa quanto Bari 
ami proiettarsi nel futuro e come sia facile per questo svilire il presente. Tra la rea
lizzazione delle foto e il momento di stampare questo catalogo già molte cose sono 
cambiate. 

Un grano di collana, si diceva. Si spera che il filo regga a lungo. 
Vincenzo Velati 
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MICHELE LASTILLA 

ANNOTAZIONI DI ARCHITETTURA 





La necessità di indagare e sviluppare una critica più approfon
dita non solo ali' edilizia pubblica nella città di Bari, con particolare 
attenzione a quella costruita nel periodo fascista, ma anche alle 
modalità di formazione degli spazi interni ed esterni, della loro cura 
nei materiali e negli allestimenti, nella definizione dei dettagli, mai 
lasciati al caso, trova oggi una prima possibile lettura e interpreta
zione in una ricerca che, avvalendosi del supporto fotografico come 
mezzo espressivo e di indagine, si avvicina con occhio magico, per 
coglierne equilibri sconosciuti, critico a riflettere su parti degli edi
fici segnati da soluzioni architettoniche inedite. 

In realtà da tempo si va sviluppando una critica storiografica al 
modello di sviluppo della città che ha riguardato prima i suoi mec
canismi di produzione sociale, politica ed economica, poi della sua 
produzione formale e fattuale, affrontando i temi della pianificazio
ne e delle politiche urbanistiche, oggi, con più attenzione ci si avvi
cina ali' architettura e ad indagare la sua natura, in una realtà ricca 
di episodi significativi, scarsamente studiati. 

In questa direzione le ricerche e gli studi che si vanno com
piendo, procedono con una lentezza notevole dovuta alla scarsezza 
di informazioni reperibili. 

Vi è innanzitutto una difficoltà a conoscere quel repertorio delle 
fonti, e quelle sedi pubbliche e private, presso le quali poter appro
fondire le indagini e reperire la documentazione. 

Infatti è necessario, per una compiuta messa a punto degli studi 
della/sulla città e la sua architettura, poter lavorare su quelle «carte» 
che rappresentano davvero quella «memoria storica» forse prima 
memoria, che ne costituisce la traccia indelebile. 

Già questo patrimonio, assai diviso, la cui consistenza è ancora 
sconosciuta, andrebbe inventariato, schedato, messo insieme per po-
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ter costruire quel filo conduttore che legano gli eventi relativi alla 
costruzione della città a quegli atti formali , politici e amministrativi, 
ma pure tecnici e progettuali che rappresentano coordinate fonda
mentali per una trasrnissibilità informativa della cultura delle città. 

Questi canali appaiono oggi di difficile percorso, poiché non 
viene raccolta, così come spesso si vorrebbe, quella memoria della 
città, che è memoria collettiva, poiché espressione di comporta
menti, stili di vita, linguaggi che concorrono a definire quella cultu
ra della città a cui più attenzione dovremmo portare se vogliamo 
comprendere il fenomeno urbano nella sua complessità. 

Credo valga la pena sottolineare come l' affermarsi di una cul
tura urbanistica e architettonica nuova deve necessariamente appro
fondire e studiare, fare ricerca insomma, intorno ai caratteri di quel
l'urbanistica e quell ' architettura che hanno formato e prodotto la 
città contemporanea. 

Nel centro come nella periferia sono evidenti invece i segni del 
degrado di questa cultura, che pure stratificandosi, ha perso i carat
teri dell'identità e di una nuova sostanziale unità linguistico/archi
tettonica. 

Mentre guardiamo la città e, spesso la scorriamo con la stessa 
velocità con cui la viviamo, non sedimentiamo «alcun segno» se 
non immagini parziali, visioni che non colgono l ' intima vita del
l' organismo urbano. 

Ci chiediamo quindi se essa, la città, ha una intimità nuova e 
diversa da ciò che siamo abituati a conoscere, se c'è un' altra comu
nicazione possibile fra il cittadino e la città. 

Certamente essa vuole comunicare e può certo lasciarsi affer
rare su quelle espressioni dell ' architettura che rappresentano l' equi
librio raggiunto nella composizione di una particolare parte di città, 
di edificio, di dettaglio ornamentale. 

Le città sono parte di una civiltà largamente fondata sulla loro 
evoluzione, sui caratteri della loro costruzione e modificazione, 
sulla comunicazione e scambio fra persistenze fisiche. 

Per questo siamo impegnati a interpretare la città e a sviluppa
re contributo di analisi. 
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ANGELA COLONNA 

.\.LCUNI EDIFICI PUBBLICI A BARI 
NEL VENTENNIO FASCISTA 



ABBREVIAZIONI 

A.S.B. =Archivio di Stato di Bari 
U.T.C. = Ufficio Tecnico del Comune 



Bari del Novecento vive una condizione marginale rispetto ai 
centri dove si elaborano, si discutono, si scontrano e si modificano 
le idee e le posizioni sull ' architettura e sulla città. Spesso i temi, le 
polemiche, i programmi, altrove formulati, in periferia diventano 
echi, perdono sostanza, assumono l'aria poco vissuta di discorsi da 
salotto. Ma in un momento storico come il ventennio fascista in cui 
è al centro del dibattito la definizione della «architettura di Stato» e 
la politica del regime tenta un linguaggio comune tutto «italiano e 
fascista» (tentativo che negli anni Trenta diventa sempre più consi
stente, poiché lo Stato si erge ad arbitro delle scelte culturali), inda
gare su ciò che avviene ai confini, lontano dai centri propulsori, 
assume un altro aspetto ed un'altra rilevanza. Si tratta, allora, di 
pesare le ricadute di quegli stessi temi sul territorio nazionale, di 
valutare la reale diffusione delle idee, i modi ed i significati assunti 
dalla politica del governo centrale allorquando questa si rifletta 
sulle province. 

D' altro canto Bari vive nel ventennio il mito di sé come città 
destinata a diventare un nuovo polo per la vita del Paese, né il pote
re centrale disillude questa aspirazione pensando che la città puglie
se potesse funzionalmente fare da ponte verso l'Oriente in quel pro
getto di mire espansionistiche accarezzato dal fascismo. Bari sareb
be diventata, insieme a Napoli e Palermo, uno dei tre cardini di «Un 
triangolo potente di forza, di energie, di capacità»1

• 

' Sono le parole di Mussolini pronunciate nel discorso di Napoli del 24 
Ottobre 1922 e riportate dal Prefetto di Bari, si veda A.S.B., Gabinetto del Prefetto 
2' serie, F. 258, f. 2) . 
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La città si immagina scelta per grandi destini e vive questi anni 
con grande fermento per mostrarsi in una veste adeguata al nuovo 
ruolo. Viene chiamato a raccolta tutto il proprio passato più glorio
so come passaporto per un altrettanto glorioso futuro e come lezio
ne da cui apprendere per operare nel presente. In occasione dell ' i
naugurazione della seconda Fiera del Levante, nel 1931 Araldo Di 
Crollalanza, protagonista delle vicende politiche locali e inserito nei 
quadri politici nazionali (nel 1926 è nominato podestà di Bari, nel 
1928 riceve l'incarico di sottosegretario ai Lavori Pubblici, dal 
1930 al 1935 occuperà la carica di ministro dei Lavori Pubblici), 
scrive: «Bari, la città che sintetizza tutte le virtù marinare e mer
cantili della gente di Puglia e che con Venezia rivaleggiò nella con
quista dei mercati d'Oriente; che anche dopo la caduta della 
Repubblica Veneta non fu mai estranea alla vita commerciale del 
Levante; che pur dopo la sua distruzione avvenuta nel 1156, e nei 
periodi di maggiore decadenza italiana, con l 'intraprendenza dei 
suoi pescatori e mercanti, seppe mantenere legami di dimestichezza 
con i popoli orientali, cui la lega anche il suo Santo protettore; Bari 
rifiorita dopo l 'Ottocento per volere del Re Gioacchino Murat e per 
tenacia e spirito d'iniziativa dei suoi cittadini, ma valorizzata e 
compresa solo dal Governo fascista, è fiera di avere oggi ripreso 
quella missione nazionale che la geografia e la storia le assegna
no»2. 

I terni ricorrenti in tutta una produzione coeva di storici locali 
(S. La Sorsa, M. Cacciapaglia, A. Violante ed altri), che abbonda di 
letture in chiave eroica del passato della città pugliese, vanno dalle 
origini mitologiche della terra di Puglia dove Diomede, di ritorno da 
Troia, si fermò per fondare nuove città, alla tradizione mafinara di 
questo popolo coraggioso ed avventuroso, alla storia delle crociate 
e del trasporto delle reliquie di S. Nicola, al primato culturale, 
sociale ed economico raggiunto sotto gli Svevi e, con un grande 

2 A. DI CROLLALANZA, La Fiera del Levante, in «La proprietà edilizia di 
Puglia», n. 8-9, agosto-settembre 1931 , p. 3. 
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salto storico, al governo di Gioacchino Murat che consentì all'intra
prendente popolo barese di realizzare il nuovo borgo fuori le mura. 

Si attinge alla storia con disinvoltura; brani di essa vengono 
strumentalmente estrapolati dal contesto e isolati perché si carichi
no di significati univoci ed evidenti. Questa operazione che non è né 
nuova né originale, specie per un' epoca in cui il potere politico deve 
autolegittimarsi, si presta ad essere interpretata: dalla storia di Bari 
si distillano quelle epoche che hanno dato forma alla città, il 
medioevo per la formazione del borgo antico, l'Ottocento di Murat 
per la nascita del borgo nuovo. Il ventennio ha in comune con que
sti due periodi della storia barese, la capacità di riformare il volto di 
questa città e firmare questa operazione con il proprio marchio. Nel 
1935 un articolista del «Corriere dei costruttori» così scrive: «Mus
solini preannunciò al fedele popolo di Puglia il sorgere della nuova 
Bari. E le opere sorsero, una città nuova è stata costruita dalle fon
damenta a fianco di quella antica, si è sovrapposta ed ha invaso i 
vecchi borghi distruggendo quanto miseramente sopravviveva senza 
annonia con la vita nuova che prorompeva, per il lavoro febbrile e 
per la previdenza del Regùne, da ogni angolo e in ogni giorno»3

• 

Lo strumento privilegiato per realizzare il nuovo volto della 
città è l'architettura. Al contrario, poca influenza avrà, sulla forma 
urbana realizzata, la pianificazione urbanistica; infatti le scelte dei 
piani regolatori del periodo (le tre stesure del 1911, 1918 e 1926 del 
piano Veccia e del piano Petrucci mai approvato) vengono puntual
mente deluse e scalzate da una pratica di gestione privatistica del 
mercato dei suoli protetta dalla inefficienza degli strumenti di piano, 
i regolamenti edilizi. 

A partire dal 1927 il rallentamento dell ' economia locale, che 
risente della svolta deflazionistica del 1926 e della re lati va crisi eco
nomica a livello nazionale, segna il momento di passaggio dal pri-

3 L' articolo è riportato nel «Bollettino del Sindacato Provinciale Fascista 
Ingegneri di Terra di Bari», n. 1-2, gennaio-febbraio 1935, p. 3 con il titolo La città 
miracolo). 
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mato dell'edilizia privata gestita da capitali ed imprese locali, all'i
nizio di una politica di opere pubbliche che vide a Bari, fino alla 
prima metà degli anni Trenta, la presenza di ingenti capitali privati 
provenienti dal Nord Italia e dall'estero e l'apertura alla partecipa
zione di tecnici non locali alla costruzione della nuova immagine 
per la città pugliese. 

All'inizio degli anni Trenta in tutta Italia si inaugura la stagio
ne dei concorsi di architettura. Su questo campo di prova si speri
mentano i terni dello stile nazionale e il dibattito sulla «architettura 
di Stato»4

• Attraverso la formazione delle giurie e la stesura dei 
bandi, viene creata una rete di controllo per la produzione architet
tonica tesa a uniformare lo stile e la logica progettuale delle realiz
zazioni edilizie pubbliche che, in quanto tali, avrebbero rappresen
tato lo Stato. 

A Bari, tra il 1930 e il 1934, vengono banditi quattro concorsi: 
per lo stadio (1930), per il palazzo delle Finanze (1931), per il 
palazzo del ministero dei Lavori Pubblici (1932) ed il concorso pro
vinciale per la Casa del Fascio (1934). Il caso di Bari si affaccia, 
così, sulle riviste nazionali: «Architettura», la rivista organo del 
Sindacato Nazionale Fascista degli Architetti diretta da Piacentini, 
informa e commenta sull'esito dei concorsi per il palazzo delle 
Finanze e del Ministero dei Lavori Pubblici; la milanese «Rassegna 
di Architettura», dà notizia del concorso per lo Stadio; «L'Archi
tettura Italiana», pubblicata a Torino, riporta del concorso per la 
Casa del Fascio; e, ancora, si scrive sui concorsi per lo Stadio e per 
il palazzo del Ministero dei Lavori Pubblici sulla rivista del Sin
dacato Nazionale Fascista degli Ingegneri «L'Ingegnere». I concor
si di architettura rappresentavano un terreno di conquista nel quale 
con fermezza si facevano avanti quelle posizioni culturali che, ap
poggiate dalla classe di governo, si andavano istituzionalizzando 
negli organi di controllo della professione. Si spiega così l'interes-

4 Si veda a proposito il capitolo La stagione dei concorsi nel volume di G. 
Cruccr, Gli architetti e il fascismo, Torino 1989. 
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se riservato ai concorsi per Bari dalle due riviste organi dei Sinda
cati degli Architetti e degli Ingegneri. 

In questo senso, anche a Bari si pone il problema di una archi
tettura «arte di Stato» che deve essere leggibile sulle facciate dei 
suoi edifici pubblici. Anche per Bari giunge il giudizio del censore 
Piacentini. Basti scorrere gli elenchi dei membri delle commissioni 
giudicatrici dei concorsi: per il palazzo delle Finanze, a fianco dei 
dirigenti del Genio Civile, è presente, in qualità di specialista in ma
teria, l'architetto Alberto Calza Bini allora segretario del Sindacato 
Nazionale degli Architetti, figura professionale per più versi legata 
alle posizioni del collega Piacentini; per il palazzo del Ministero dei 
Lavori Pubblici, accanto agli ispettori del Genio Civile, c'è l'archi
tetto Arnaldo Foschini che negli anni 1930-1931 era statao diretto
re di «Architettura» prima di Piacentini e che da quest'ultimo sarà 
scelto per partecipare alla progettazione della Città Universitaria di 
Roma tra il1932 e il1935; per lo stadio, nella commissione del con
corso del 1930, figuravano, tra gli altri, i nomi del professar Gino 
Chierici che nel 1927 era stato nel consiglio direttivo di «Architet
tura» e dell ' ingegner Edmondo Del Bufalo segretario nazionale del 
Sindacato Fascista Ingegneri. I progetti vincitori di questi concorsi 
portano la firma di figure professionali quali: per lo stadio l'archi
tetto Angelo Guazzaroni al quale si era unito l'architetto Vincenzo 
Fasolo, componente quest'ultimo del Gruppo «La Burbera» che 
ruotava intorno alla figura di Gustavo Giovannoni; per i due palaz
zi delle Finanze e del Ministero dei Lavori Pubblici il vincitore è 
l'architetto romano Carlo V annoni, figura minore probabilmente 
non legato da particolari rapporti culturali con altri colleghi; per la 
Casa del Fascio l'ingegner Sergio Giancaspro è affiancato dall' ar
chitetto foggiano Concezio Petrucci allievo di Giovannoni. 

Ma, accanto a questi che vedranno premiati i propri progetti, il 
panorama degli altri concorrenti è abbastanza ampio da offrire solu
zioni compositive eterogenee, espressione di posizioni culturali 
anche opposte a quelle dei vincitori. Partecipano, infatti, figure 
quali Mario De Renzi (affiancato da Marcello Canino per il concor
so barese del palazzo del Ministero dei Lavori Pubblici), personag-
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gio contraddittorio, membro del R.A.M.I. ma anche, a partire dal 
1932, collaboratore con Alberto Libera; Giuseppe Nicolosi (il pro
getto per il palazzo del Ministero dei Lavori Pubblici per Bari è fir
mato insieme a Paniconi e Pediconi) che nel 1928 aveva preso parte 
alla esposizione Razionale con il «Tipo di casa popolare a Roma»; 
Mario Paniconi e Giulio Pediconi (a Bari presentano insieme anche 
un progetto per il palazzo di Finanze) che occupano una posizione 
di mediazione tra «razionalismo» e «monumentalismo»; Gaetano 
Minnucci (partecipa al concorso per il palazzo del Ministero dei 
Lavori Pubblici di Bari insieme all'ingegner Fago) il fondatore con 
Luigi Piccinato nel 1926 del Gruppo degli Urbanisti Romani, i 
primi «architetti integrali»5

; Giuseppe Samonà (gareggia a Bari per 
il palazzo del Ministero dei Lavori Pubblici) con la sua posizione 
eccentrica rispetto ad ogni schieramento. Nel panorama dei tecnici 
che negli anni Trenta progettano per Bari, questi architetti, che rap
presentano le posizioni più vicine al razionalismo e, comunque, 
assumono un atteggiamento di adesione problematica ai temi del 
movimento moderno, non trovano spazio nella costruzione del nuo
vo volto della città. 

Questi progetti resteranno legati, più che alla storia della città 
di Bari che hanno solo sfiorato, alle singole storie dei progettisti. 

Alla forma del nuovo volto di Bari fascista sono legati invece 
altri nomi della cultura architettonica del tempo quali Alberto Calza 
Bini (del quale si realizzerà il progetto del1932 per l'Albergo delle 
N azioni e il complesso residenziale l. N .A.) e l'accademico d'Italia 
citato nel «tavolo degli orrori» (un collage di fotografie di architet
ture provocatoriamente esposto alla seconda mostra di architettura 
razionale, nel 1931 a Roma) Cesare Bazzani (che vedrà realizzato il 
suo progetto del 1932 per la caserma Bergia dei Reali Carabinieri) 
che, insieme ai tecnici locali, firmeranno gli edifici di parata alli
neati sui due lungomare. 

Piacentini, che da lontano, per il peso che aveva nel dibattito 

5 Si veda G. Cruccr, op. cit. primo capitolo. 
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nazionale, era arbitro anche per una città di confine come Bari, 
giunge nel capoluogo pugliese, come progettista, solo nel 1951 con 
la sistemazione urbanistica di piazza del Ferrarese insieme al colle
ga Calza Bini; ma il «piacentinismo» lo precede, quell'influenza 
sullo stile nazionale già segnalata da Munoz su «Architettura e arti 
decorative»: «Marcello Piacentini, la cui attività è instancabile, va 
portando oggi l'impronta della sua arte in quasi tutte le città 
d'ltalia»6

• 

In questo si può intendere l'acquisizione di modelli provenienti 
da Roma per una città come Bari che, non avendo più come riferi
mento Napoli, capitale e centro culturale fino all'Ottocento, nel ven
tennio fascista instaura un rapporto diretto con Roma come sede del 
governo centrale, proprio attraverso la politica di opere pubbliche. 

Per il linguaggio declamatorio usato negli edifici pubblici della 
città pugliese, i riferimenti progettuali non sono né la «mediterra
neità», né la «classicità» in quell'accezione data dai razionalisti i 
quali si erano ispirati proprio ai bianchi paesi del Sud Italia, ma si 
evoca il romanico imponente dei castelli e delle chiese, si usa la pie
tra locale declinata col significato di possente e monumentale. 
Inciampando nell'ambiguità del dibattito nazionale, un tecnico 
locale così scrive: «Ora in nessuna regione italica meglio che in 
Puglia si potrà risolvere il problema di nobilitare e fondere la archi
tettura locale esistente (qui di tradizione e di essenza p rettamente 
mediterranee) con la nuova linea a base di semplicità; avviando il 
senso architettonico locale a compenetrarsi delle nuove esigenze 
(. .. ) di cui il novecento è antesignano. In sostanza si tratta di inne
stare sul tronco dell'architettura locale il nuovo influsso e le nuove 
prospettive architettoniche ed edili del tempo attuale; e ciò mante
nendo intatto lo spirito del senso locale della architettura, e cioè 
precipuamente la linea orizzontale e l'arco\ >. 

6 «Architettura e arti decorative» fase . I-II, settembre-ottobre 1925, numero 
doppio monografico sull 'opera di Marcello Piacentini). 

7 A. BEVILACQUA LAZISE, Costruire, in «La proprietà edilizia di Puglia», n. 7-
8-9, luglio-agosto-settembre 1934, p. 67. 
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SCHEDE- I DUE PIANI DEL VENTENNIO: 
IL PIANO VECCIA E IL PIANO PETRUCCI 

Il piano Veccia 

L'approvazione del piano Veccia avvenuta nel 1926 è solo la 
conclusione di un lungo iter che mette in risalto i mutamenti di im
postazione all'interno della pianificazione, attraverso un susseguir
si di modifiche, varianti e stralci, a partire dal 190 l; in quell'anno 
l'amministrazione affida la compilazione del nuovo piano 
all'Ufficio Tecnico Comunale di Bari, di cui Arrigo Veccia è l'inge
gnere capo. 

Le stesure del piano V ecc i a sono tre, nel 1911, nel 1918 e nel 
1926. Ma, brevemente, conviene far luce sulla discussione del piano 
tra il 1905 e il 1915. 

Nel 1905 il Consigliere Comunale discute solo i «Criteri fon
damentali per la elaborazione del piano regolatore» ed affida ad una 
Commissione Speciale lo studio del piano'. La bozza di questo 
piano individua a levante, la direttrice privilegiata per l'espansione 
urbana e, sul lungomare, la costruzione di edifici pubblici; nello 
stesso anno viene approvato in Consiglio il progetto del lungomare 
di levante ad adibirsi a giardino pubblico e a residenza. Nel 1910 
viene presentato in Consiglio un nuovo piano, redatto sempre dal 
Veccia, nel quale vengono apportate agli studi della Commissione 
«quelle modifiche resesi necessarie da nuove esigenze industriali, 
commerciali e di pubblici servizi, od imposte da considerazioni di 
estetica e di edilizia ovvero da nuove condizioni di fatto» 2

• Il piano, 

6 A.S.B., COMUNE DI BARI, U.T.C., A . VECCIA, Piano regolatore di amplia
mento della città di Bari - Relazione, Bari, 1918, p. 5. 

2 A .S.B., COMUNE DI BARI, U.T.C., A. VECCIA, Piano ... cit., (v. nota 1), p. 6. 
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per il quale il Consiglio richiede ulteriori modifiche, viene ripre
sentato nel 1911 all'Assemblea Comunale; le modifiche proposte in 
questa sede saranno recepite nella stesura del 1913 con la relazione 
del prosindaco e assessore ai lavori Pubblici, l 'Ingegnere Mauro 
Amoruso. Anche questo atteggiamento del piano recepito dalla 
Giunta, non è approvato dal Consiglio e non diviene esecutivo; per
tanto nel 1915 il Consiglio delibera di «riprendersi ex novo lo stu
dio e la compilazione del piano regolatore»3

• 

Nel 1911 il piano Veccia riprende le direttive dei 'Criteri ' del 
1905, ma in una situazione di fatto già modificata. Viene conferma
ta l' urbanizzazione della zona orientale con una aumentata esten
sione dell'area edificabile rispetto alla proposta primitiva a scapito 
del verde pubblico e delle piazze. Sul lungomare, non ancora rea
lizzato, benché previsto sin dal 1905, sono in progetto una pineta, 
una fila di villini ed una di palazzine, e un ampio viale, che creano 
sistema con un lago di ostricoltura che fa da testata, mentre, a Nord, 
il viale termina in una piazza alberata chiusa da possibili ma non 
individuati edifici. «Mercé la sistemazione del porto vecchio, si 
potranno realizzare suoli edificatori, che renderanno meno grave la 
spesa, e risolveranno pure la questione degli edifici destinati a pub
blici uffici»4 così risulta nel testo una indicazione abbastanza gene
rica. Questi edifici vengono localizzati nella parte settentrionale di 
corso Cavour ed in numero notevolmente ridotto rispetto a quello 
previsto dal progetto di massima del 1905. Viene previsto l' allac
ciamento ferroviario tra la stazione ed il porto nuovo e ipotizzata la 
trasformazione della stazione centrale di testa con l'interramento 
della linea Bari-Brindisi (problema non ancora risolto!). 

Già nel 1911 l'amministrazione «credette opportuno di stral
ciare, per la discussione del Consiglio, il piano regolatore della 

3 A.S.B., COMUNE DI BARI, U .T.C., A. VECCIA, Piano .. . cit., (v. nota 1), p. 8. 
4 Cfr. A.S.B. , COMUNE DI BARI, U.T.C., Atti del Comune di Bari, Relazione 

sul piano regolatore e di ampliamento della città di Bari, Bari 1913, p. 19. 
La relazione, riporta in parte il Verbale Consiliare del 7 giugno 1912. 
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città vecchia, ed il piano di risanamento della spiaggia di levante 
con quello di sistemazione del porto vecchio; argomenti che conte
nevano tutti gli elementi prescritti dalla legge e che non richiede
vano ulteriore studio. Ed il Consiglio Comunale nella seduta del 7 
giugno 1912 approvò lo stralcio coll'ordine del giorno proposto 
dall 'Amministrazione»5

• Circa la «questione del porto vecchio», 
secondo quanto si legge nel verbale consiliare dello stesso 7 giugno 
1912: «esso costituisce una delle più importanti tradizioni della vita 
commerciale di Bari nostra»6

• Principio informatore <ifu quello a 
non alterare la forma dell 'antico porto, ma di migliorarne gli 
approdi e le vie di accesso, in modo da soddisfare pienamente alle 
esigenze commerciali»7

; inoltre «così come esiste una questione del 
porto nuovo, non manca anzi si impone una questione del porto vec
chio, che risoluta, con lo sfangamento e con la sistemazione del 
nuovo muro di sponda e delle strade di accesso, agevolerà il movi
mento commerciale del porto nuovo»8

• Grande risalto viene dato, 
dunque, al ruolo commerciale di Bari in un periodo in cui si con
cretizza una fitta rete di traffici con l'Oriente. Ma, nel periodo gio
littiano il settore trainante dell 'economia barese è l'industria e il 
commercio con l'Oriente è basato proprio sull ' esportazione di pro
dotti d eli' industria. 

Il piano V ecc i a del 1911, come sostengono a ragione Corvaglia 
e Scionti9

, contrariamente al piano 1918, non esalta in Bari questo 
aspetto nascente di città industriale. «La questione della zona indu
striale, agitatasi in Consiglio nel 1911, ed accettata dall 'Ammini
strazione, è di tale importanza da richiedere uno studio minuzioso, 

5 Cfr. ibid., pp. 5-6. 
I punti del verbale consiliare del 7 giugno 1912 riguardanti l' approvazione dello 
stralcio del piano regolatore del 1911 (punti stralciati dal piano: porto vecchio, lun
gomare e risanamento della città vecchia) sono riportati nella relazione tenuta da 
Mauro Amoruso nella seduta del 21 ottobre 1913. 

6 Cfr. ibid., p. 17. 
7 Cfr. ibid. , p. 18. 
8 Cfr. ibid. , p. 19. 
9 E. CORVAGLIA-M. SCIO TI, Il piano introvabile, Bari 1985, cap. 2.1. 
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che s'integra nel piano regolatore» è la puntualizzazione fatta da 
Amoroso nel 1913 10 che denuncia la mancanza del piano Veccia ma, 
nella stessa relazione di Amoroso è anche scritto: «Non si sono, da 
ultimo, stabilite aree per la ubicazione dei quartieri operai per evi
tare una demarcazione tra le abitazioni dei ricchi e quelle dei meno 
abbienti, pur lasciando all'iniziativa dell'Istituto autonomo delle 
Case Popolari, creato dal Comune, e dagli Istituti consimili, la scel
ta per la fabbricazione dei gruppi di case, atte ad ospitare operai, 
salariati ed impiegati»11

, eludendo, così come aveva fatto Veccia nel 
1911, il gravoso problema della residenza operaia. 

Nel 1913 viene presentato in giunta dal prosindaco Amoroso il 
nuovo piano che aggiunge al piano del 1911 solo l'analisi dei dati 
statistici sull'andamento demografico della popolazione cittadina e 
sui ritmi dell'espansione edilizia. 

«Altri gravi danni seguirebbero(. .. ) se con urgenza non si prov
vedesse all'approvazione di un qualsiasi piano d'ampliamento, il 
quale, (. .. ), servirebbe a preparare una più vasta piattaforma per lo 
sviluppo industriale, commerciale, edilizio, igienico e di abbelli
mento in rapporto ai nuovi orizzonti che si aprono verso l'Oriente 
nel dopoguerra»12 è la motivazione di Veccia, nel 1918, circa la 
necessità del nuovo piano di ampliamento. Al termine della prima 
guerra mondiale i baresi nutrono una grande speranza nel futuro 
industriale della loro città. Bari, infatti, durante il conflitto interna
zionale, aveva tratto benefici economici dalla conversione delle 
industrie locali e la previsione di un consolidamento della struttura 
produttiva industriale fa intravedere, di conseguenza, una maggiore 
rete di scambi tra Bari e l'Oriente13

• 

10 A.S.B., CoMUNE DI BARI, U.T.C., Atti del Comune di Bari, Relazione ... cit. , 
(v. nota 4), p. 23. 

Il lbid., p. 13. 
12 A.S.B ., Comune di Bari, U.T.C. , A. Veccia, Piano .. . cit., (v. nota 1), p . 9. 
13 Tutti questi temi sono già espressi nelle note introduttive alla relazione del 

Veccia sul piano del 1918. 
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Questo futuro industriale previsto per Bari diviene per Veccia 
anche la spinta alla realizzazione delle strutture urbane necessarie 
per la concretizzazione dei progetti di piano: «Di più il progetto 
offre la possibilità di istituire la zona industriale, importantissima 
per il dopo guerra, e verso il quale, per goderne i benefici, che non 
mancheranno di invocarsi quanto prima, già si orientano forti 
nuclei d 'industriali ed offrirà altresì il modo di provvedere, infine, 
a quel lavoro d'integrazione delle forze vive locali, indispensabili 
per ottenere il lungo mare e costruire quartieri per gli operai e la 
borghesia, la Stazione balneare a S. Cataldo, lo Stadium e via di 
seguito» 14

• 

Il piano del 1918 vuole definire una pianificazione a lungo ter
mine e su una estesa area in base ai dati statistici, proponendo per 
l'espansione urbana una previsione valida per il successivo quaran
tennio. 

La sistemazione dell'assetto costituisce il problema principale 
risolto dal piano. La previsione di tre circonvallazioni ad anelli con
centrici, che delimitano altrettante aree di espansione, presuppone 
una urbanizzazione a macchia d'olio e, contemporaneamente, un 
criterio di zonizzazione. «Il criterio principale (. . .), è stato quello di 
conservare il sistema radiale delle strade che dai vari centri di pro
duzione della provincia conducono al capolugo» 15

, proprio nell'ot
tica di un futuro industriale di Bari'6• 

Il piano del 1918 prevede una serie di strutture pubbliche di cui 
la città deve dotarsi; con ubicazione ad oriente vengono previsti i 
mercati e il macello comunale; le piazze e i giardini «sono dissemi
nate con equa proporzione» ma «circostanze peculiari obbligano a 

14 A.S.B., COMUNE DI BARI, U.T.C., A. VECCIA, Piano ... , cit., (v. nota 1), 
p. 19. 

15 A.S.B. , COMUNE DI BARI, U.T.C., A. VECCIA, Piano ... , cit., (v. nota 1), pp. 
17-18. 

16 Solo nel 1927 la circoscrizione territoriale del Comune capoluogo si dilata 
acquisendo le aree limitrofe di Palese, Macchie, Santo Spirito, Torre Pelosa, 
Carbonara e Ceglie, divenute «frazioni» della città. 
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!imitarne il numero e la grandiosità»17
; un grande «Stadium» viene 

previsto a Sud tra le due estramurali più esterne; gli edifici pubblici 
e le scuole sono menzionate ma senza una precisa localizzazione. 

È definita urbanisticamente piazza Massari con l'ubicazione di 
alcuni edifici pubblici ed è prevista la costruzione della strada lito
ranea di ponente che collega il porto nuovo con il rione di S. 
Cataldo. 

Nel borgo si ripropone il problema della riqualificazione fun
zionale e formale della zona di ponente e la ridefinizione del lungo
mare di levante. L'abbattimento della chiesa S. Francesco rende 
possibile il prolungamento del corso Vittorio Emanuele fino alla 
sede dell'Università, che con l' antistante policlinico e la piazza crea 
un sistema urbano di progetto atto a riqualificare l'intera zona di 
ponente: «il progettato prolungamento si presta ad un accesso mae
stoso alla sede della grande Università che sarà ubicata lungo il 
corso(. .. ). La ubicazione verso occidente di questo importante cen
tro di studi concorrerà efficientemente ad apportare nuova vita e 
movimento in quella plaga, già densa di fabbricati, con vantaggio 
pubblico e privato»18

• Ad oriente, il lungomare realizzato per col
mata viene adibito a «quartiere signorile, con giardini, trottoir, spor
sts ecc.» 19

; mentre i quartieri popolari vengono allontanati in perife
ria nelle aree ad Est e ad Ovest della circonvallazione più esterna, e 
la zona industriale conserva la sua ubicazione ad occidente, prossi
ma al porto ed alla rete ferroviaria. Per i rioni operai e popolari «si 
è seguito il criterio fondamentale della necessità del decentramen
to della classe operaia della Città, avviandola verso la periferia in 
vicinanza delle officine»10 e la «costruzione, perciò, dei quartieri 
suddetti, se studiata ed attuata con criteri moderni, risolve un pro
blema di primissimo ordine di progresso sociale che avvia alla evo-
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17 A.S .B ., COMU1 E DI B ARI, U.T.C. , A. VECCIA, Piano ... cit. (v. nota 1), p. 22. 
18 lbid., p. 14. 
19 lbid. , p. 15. 
20 lbid., p. 26. 



luzione e all 'elevamento morale ed economico delle classi disere
date»21 . 

Per due rilevanti problemi urbani quali la sistemazione ferro
viaria e il risanamento della città vecchia, Veccia, nella relazione 
che correda il suo piano, si limita a confermare le soluzioni previste 
in passato. Per la ferrovia viene recuperato il progetto del 1900 che 
prevede, come ampliamento della rete, l'allacciamento col porto e 
la costruzione di due sottovia; per il borgo antico viene riproposta 
l'apertura della strada ad ipsilon che collega direttamente il corso 
Vittorio Emanuele con la cattedrale e con la basilica di S. Nicola. 

Il piano Veccia approvato solo nel 1926, ormai notevolmente 
modificato rispetto alle proposte del 1918 conseguentemente alle 
trasformazioni avvenute, nel frattempo, nel capoluogo pugliese. Nei 
primi anni del regime fascista si ottiene la riduzione dell'estensione 
del piano circa entro la prima fascia di ampliamento. In questo pia
no del 1926 scompaiono l'Università, che doveva riqualificare l'a
rea di ponente; il quartiere a villini in zona S. Cataldo; lo «Stadium». 

Con la riduzione del perimetro del piano e con la soppressione 
dei punti qualificati per la città, viene meno anche il criterio della 
zonizzazione che aveva informato il piano del 1918 ed il piano 
approvato si riduce ad una semplice regolamentazione viaria. 

Il piano Petrucci 

Il 21 febbraio 1932, tramite affissione all'albo pretori o del 
Comune, il Commissario Straordinario Vincenzo Velia affida, con 
delibera, la progettazione del nuovo piano regolatore e di amplia
mento della città di Bari all'architetto Concezio Petrucci22

• La scel-

21 lbid. , p. 28. 
11 A.S.B., COMUNE DI BARI - Deliberazione del Commissario Straordinario -

1932- X - l o semestre, n. 323. 
A questa delibera si fa riferimento nelle successive citazioni. 
Concezio Petrucci, docente all ' epoca dell ' Istituto Superiore di Architettura 
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ta cade sul Petrucci dal momento che questi, «appositamente dal 
Comune incaricato della compilazione del piano di risanamento del 
vecchio abitato di Bari testè superiormente approvato, ha assolto 
degnamente il mandato». 

Quanto alla decisione di studiare un nuovo piano regolatore che 
subentri a quello del Veccia, approvato con R.D. 9 luglio 1926, le 
molteplici cause sono menzionate nella stessa deliberazione n. 323. 
In questa il piano Veccia, approvato nel 1926 «dopo vari decenni di 
vicende diverse» viene considerato un rimedio provvisorio <<per la 
necessità impellente di arginare le irregolarità che giorno per gior
no continuavano a crearsi nel!' edilizia urbana con gravi e sempre 
crescenti conseguenti oneri pel Comune». 

Inoltre, il piano Veccia approvato è notevolmente trasformato 
rispetto alle proposte iniziali a causa delle numerose varianti resesi 
necessarie e «quasi tutte dipendenti da condizioni di fatto createsi 
durante la mole degli studi e dell'approvazione». 

Ancora, il piano del 1926 «non risponde più adeguatamente 
alle esigenze del nuovo sviluppo cittadino» dal momento che sono 
già sorte e sono di imminente attuazione «nuove grandi opere di uti
lità pubblica» e dato che «diverse sono le zone alle quali è d'uopo 
estendere il piano» ed è necessario «regolare la edilizia delle diver
se frazioni recentemente annesse al Comune». 

Del resto il piano Veccia intende controllare le modificazioni 
urbane attraverso indicazioni precise sulla residenza e sulla localiz
zazione delle attività produttive; ci sono cenni sui diversi quartieri 
residenziali differenziati per ceti sociali, mentre non c'è alcuna for
mulazione su edifici pubblici o servizi a scala urbana quali elemen
ti qualificanti o organizzatori della città23

• 

di Firenze, era l'autore del piano di diradamento della città vecchia di Bari e delle 
nuove città di Pomezia ed Aprilia nell 'agro pontino. 

23 A confronto di queste considerazioni si veda l'articolo di D. BORRI-A. 

C UCCIOLLA-M. LASTILLA, Piano regolatore e produzione della città - Bari 1950-
1980, in «Casabella», XLV, settembre 1981 n. 472, pp. 17-21. 
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Quando nel 1932 viene dato al Petrucci l'incarico di redigere il 
nuovo piano regolatore, già a Bari si va realizzando il vasto pro
gramma di edifici pubblici che modifica il volto della città e la sua 
struttura. Va aggiunto anche il fatto che la città ormai comprende le 
circoscrizioni limitrofe divenute frazioni di Bari; questa dilatazione 
territoriale del capoluogo, dovuta all ' esigenza di aggregazione delle 
funzioni amministrative, pone il problema del rapporto con il terri
torio. 

Petrucci raccoglie tutti questi dati per riorganizzarli nel piano: 
nelle intenzioni del progettista la città viene dotata di un ampio cen
tro con funzione direzionale, esteso circa sette chilometri quadrati, 
in cui sorgono gli edifici pubblici rappresentativi affiancati da una 
edilizia intensiva. A questo progetto di centro espanso si abbina un 
programma di decentramento della residenza dei ceti meno abbien
ti nelle frazioni limitrofe e di spostamento e frazionamento delle 
aree destinate all'industria. Secondo queste direttive il borgo murat
tiano perde la prerogativa di contenere l'insieme delle strutture dire
zionali della città; queste ultime vengono localizzate in più parti 
urbane e collegate da tracciati viari che ne disegnano in planimetria 
le relazioni. 

L'intera operazione progettuale di Petrucci ruota intorno ad una 
scelta fondamentale, quella dello spostamento degli impianti e della 
stazione ferroviaria di circa 1.200 metri più a Sud, e l'insediamento 
di un nuovo parco merci in prossimità del porto e della zona indu
striale. Il problema dello spostamento della ferrovia è già affrontato 
più volte negli anni Venti, ma solo nel 1932 sembra risolvibile, 
quando vengono stipulati accordi di intenti tra il ministro dei LL.PP. 
Araldo Di Crollalanza ed il Compartimento delle Ferrovie dello 
Stato circa l'assunzione dell'onere dello spostamento degli impian
ti da parte dell'amministrazione delle Ferrovie. Lo spostamento 
della ferrovia consente l'urbanizzazione verso Sud ed Est e la riqua
lificazione di quelle zone che fino ad allora, essendo posizionate 
oltre la «cintura di ferro», erano destinate a restare aree marginali 
della città e per lo più prive di servizi. L'area risultante dallo spo
stamento dei binari viene destinata a giardino e largo viale alberato; 
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la nuova stazione viene posizionata a conclusione del prolunga
mento di corso Cavour: in tal modo questo asse collega il centro sto
rico al borgo murattiano e alla zona di espansione. Un altro asse, 
costituito da una arteria principale di progetto, unisce direttamente 
piazza Garibaldi con piazza Giulio Cesare antistante il Policlinico. 

L'impianto stradale, costituito da arterie principali e seconda
rie, organizza l'intero sistema sia a scala urbana, attraverso assi che 
collegano le parti di città, che a scala territoriale, attraverso le arte
rie di raccordo con le frazioni contermini. 

Oltre la ferrovia di progetto è prevista la nuova periferia urba
na, che si estende fino alle frazioni, costituita dai quartieri per la 
residenza dei ceti operai e popolari. Per queste zone di espansione 
viene previsto il completamento e la razionalizzazione dell' esisten
te con particolare attenzione per i quartieri ad Est e a Sud. Il piano 
definisce anche le tipologie edilizie predisposte per le diverse zone 
della città e differenziate rispetto al tipo di residenza. 

La sistemazione urbana di Petrucci esprime il tentativo di con
nettere il centro storico, il borgo murattiano e le zone di espansione 
della città. Questa connessione operata sia attraverso il decentra
mento delle funzioni direzionali all ' interno del nuovo centro espan
so, sia attraverso una serie di assi di collegamento stradali e visivi, 
configura nuove grandi strade e viali; essi si offrono quali cannoc
chiali ottici che congiungono piazze-nodi urbani o si aprono con 
sbocchi scenografici sul mare, come è il caso del viale creato dal 
raccordo di corso Mazzini e di corso Vittorio Emanuele, alla cui 
estremità viene prevista la demolizione del teatro Margherita che 
ostruisce la vista sul mare. 

Questo vasto programma modifica notevolmente la struttura 
fondiaria della città ed urta contro molteplici interessi privati, anche 
se, come scrive Di Ciommo, «incentivando le funzioni direzionali 
del capoluogo [il piano Petrucci] forniva ampi spazi ad una accen
tuata ripresa edilizia»24

• 

24 E . DI CIOMMO, Bari 1806-1940. Evoluzione del territorio e sviluppo urba
nistico, Milano, p. 503. 
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Ma quegli anni segnano anche il momento di crisi dell'impren
ditoria locale che vede la programmata ripresa edilizia tutta a favo
re del capitale proveniente dall'Italia centro settentrionale. Già, 
infatti, i · primi sintomi di inquietudine d eli' imprenditoria e della 
proprietà edilizia locali si erano manifestati in conseguenza della 
politica di opere pubbliche promossa dal Di Crollalanza e dai suoi 
sostenitori. Tale malcontento nasceva soprattutto dalla presenza di 
imprese costruttrici e di capitali non locali. 

Nel caso del piano Petrucci questa inquietudine diventa oppo
sizione dichiarata al progetto urbanistico e, di riflesso, ali' ammini
strazione fascista. 

Il Sindacato Provinciale Fascista Ingegneri di Terra di Bari sug
gerisce, nel 1933, le prime varianti al progetto preliminare del Pe
trucci esponendo, in una relazione, «quel contributo di idee e di pro
poste meglio atte ad indurre alla migliore soluzione dell'importan
te problema cittadino»25

• La stessa relazione viene pubblicata anche 
sulla rivista locale, organo del Sindacato Provinciale Fascista 
Ingegneri26

• Sebbene la relazione indichi che <<pochi rilievi la nostra 
commissione interna di studio ha trovato a segnalare e di non gran
de importanza, se si prescinde da quello relativo alla opportunità o 
meno dello spostamento della Stazione Principale», le modifiche 
apportate dal Sindacato Ingegneri sono tali da stravolgere il senso 
del piano di Petrucci. Per la tesi di improbabilità dello spostamento 
della ferrovia il Sindacato Ingegneri adduce la motivazione che tali 
violenti turbamenti dello stato di fatto creerebbero vuoti nella 
maglia di edifici; ciò fornirebbe «la possibilità di utilizzare ampie 
aree edificatorie in ottima posizione, ma imporrebbe(. .. ) il raccor-

25 A.S.B., Atti del Comune di Bari, U.T.C., C.N.S.F.P.A., Sindacato Provin
ciale Fascista Ingegneri di Terra di Bari, 26-10-1933, anno XI, oggetto: Alcune 
note sul piano di ampliamento della Città di Bari predisposto dalla civica ammini
strazione. 

26 Alcune note sul piano di ampliamento della città di Bari predisposto dalla 
Civica Amministrazione, in «Bollettino del Sindacato Provinciale Fascista 
Ingegneri di Terra di Bari», XI, novembre-dicembre 1933, XI-XII, pp. 178-183. 

Alla relazione ci si riferisce per le successive citazioni. 
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do immediato delle costruzioni edilizie fra il termine attuale della 
città e la futura stazione». E ancora, «considerato che numerosi edi
fici pubblici sono già sorti per i più importanti uffici statali e para
statali, si è indotti ad escludere che molti altri ne possano ancora 
sorgere, sicché dovrebbe l'iniziativa privata sopperire al bisogno», 
ma quest'ultima, come abbiamo già annotato, si trova in uno stato 
di depressione economica. Secondo la relazione non c'è dubbio che 
«la compattezza non abbia a realizzarsi e venga a prodursi invece 
una misera, lenta, stentata progressione edilizia»; d'altra parte, «la 
necessità di favorire con le maggiori agevolazioni il sorgere di 
nuovi fabbricati nella zona in disanima», renderà più pigra la siste
mazione dei quartieri murattiani. 

Il Sindacato Ingegneri si interroga poi se da tale operazione 
«non sarà per derivare una grave svalutazione nel patrimonio 
immobiliare edilizio dell'abitato attuale, capace di produrre una 
insostenibile crisi a carico di quei contribuenti che forniscono le 
maggiori risorse alle Finanze Comunali, proprio quando queste 
saranno già impegnate dalla realizzazione del piano e della conse
guente maggior mole di servizi pubblici». 

E ancora, «lo spostamento in parola costringerebbe alla demo
lizione di importanti edifici industriali, di cospicui istituti di educa
zione e porterebbero a dovere distruggere la maggior parte degli 
attuali quartieri della periferia con improvviso violento turbamento 
nel regime economico del ceto meno agiato». Queste ed altre sono 
le preoccupazioni, destate dal piano Petrucci, dell' imprenditoria e 
della proprietà edilizia locali, fiancheggiati e sostenuti dal gruppo 
dei tecnici di cui si fa portavoce il Sindacato Ingegneri. 

Anche l'Associazione Fascista dei proprietari edili di Puglia si 
dice «desiderosa di svolgere ( ... ) la propria opera di cordiale colla
borazione con la civica Amrninistrazione»27 nella stesura del piano 
e riporta, in un articolo sulla rivista del locale organo dell 'associa-

27 Prossima riforma del regolamento edilizio a Bari, in «La Proprietà edilizia 
di Puglia», IV, luglio 1933, VII, p. 82. 
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zione, l'elenco di emendamenti e varianti al piano Petrucci, propo
sti dall'ing. De Bernardis28

• 

Tra le richieste di De Bernardis, che si fa portavoce della pro
prietà privata, vi è la rinunzia «al progetto di tagliare tutti i fabbri
cati esistenti ad est del corso Cavour, fra le vie Cardassi e Dieta di 
Bari, per dare maggiore larghezza in quel tratto al corso Cavour»; e 
lo stesso ingegnere trova «inutile, dispendiosa e dannosa la crea
zione della nuova via ottenuta in progetto col taglio dei fabbricati 
interpostifra le vie Manzoni e Sagarriga Visconti». 

Dal numero e dal tipo di richieste di modifiche al piano rivolte 
da più parti risulta chiaramente quanti interessi privati fossero lesi 
dalle previsioni di piano e come fosse volontà comune che il borgo 
murattiano mantenesse il monopolio delle funzioni direzionali. 

N el l'ottobre del 1934 il piano Petrucci viene approvato dal 
Comune con deliberazione commissariale29

; ma questo non tronca le 
ostilità al piano che anzi si fanno più aspre e diventano spesso 
denuncia ali ' operato dell ' amministrazione comunale, anche tramite 
lo strumento delle lettere anonime al Ministero dell ' Interno. 

Viene messa sotto accusa anche la politica di edifici pubblici 
portata avanti dal gruppo politico ruotante attorno a Di Crollalanza 
e Velia, cui si aggiunge Larocca, presidente della Fiera del Levante. 

Si può capire come cambino i quadri direzionali della politica 
locale anche in rapporto alle vicende del1935: Di Crollalanza perde 
l'incarico di ministro dei LL.PP.; Razza è nominato nuovo ministro 
dei LL.PP. e, a Bari, Velia viene sostituito dal nuovo podestà 
Michele Viterbo. Tutto ciò provoca un arresto nel percorso burocra
tico per l'approvazione del piano. Fino al 1938, anno in cui la 

28 R. D E B ERNARDIS, Il piano regolatore di ampliamento della Città di Bari, 
in «La proprietà edilizia di Puglia», IV, novembre 1933, XII, pp. 129-132. 

29 Città di Bari - Deliberazione del Podestà n. 839 - oggetto: Piano regolato
re e di ampliamento- 15 maggio 1938. 

Il verbale di delibera è allegato alle tavole del piano Petrucci conservate pres
so l'Assessorato all' Urbanistica del Comune di Bari. 
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Consulta Comunale approva il piano, questo viene del tutto modifi
cato ad opera dell'Ufficio Tecnico Comunale, mentre il regolamen
to edilizio, redatto nel '33 dal segretario generale del Comune ed 
affiancato al piano Petrucci, viene reso definitivamente operante a 
partire dal 1936. 

Quanto al piano regolatore, l'approvazione comunale del 1938 
è insufficiente a renderlo operante dal momento che ancora è privo 
dell'approvazione da parte del Ministero dei LL.PP. , approvazione 
che non verrà poi concessa. 

38 



VINCENZO VELATI 

«FOTO DI INTERNI» 
NOTE, SCHEDE E APPUNTI 

IMMAGINI DI ANGELA CIOCE 





Angela Cioce opera con la fotografia da quasi un decennio. Nella sua ricerca 
emergono alcuni temi fondamentali attraversati peraltro da una ricerca compositiva 
costantemente presente. Angela ha infatti iniziato ritraendo i danzatori e i musicisti 
sulla scena del teatro Petruzzelli, vivendo con partecipazione quel momento aurora
le della cultura cittadina che scopriva con stupore, dopo anni di privazione e chiusu
ra provinciale, la novità del teatro-danza, della danza moderna e del teatro di ricerca. 
In questo contesto, in cui altri si abbandonavano ai luoghi comuni della foto di scena, 
ha cercato di far emergere più che l'enfasi del gesto espressivo la metodica dell ' e
spressione gestuale, la costruzione del lavoro di palcoscenico. Una lettura quindi 
analitica e riflessiva che rivela la costruzione dell' emozione e non suggestiona, al 
quadrato, lo spettatore. Su quesa linea si è anche collocata l'esperienza, del reporta
ge di viaggio. Ma il salto di qualità, che spiega le ricerche di oggi, mi pare si possa 
far risalire alla decisione di praticare con pazienza e tenacia la strada indicata dalla 
giovane fotografia italiana degli anna ottanta. Una fotografia attenta al paesaggio 
antropizzato, letto, nella assenza di esplicite presenze umane, come insieme di trac
ce di vita ma anche di geometrie astratte e contrasti cromatrici. Esemplare per que
sta fase la serie di immagini sulla campagna pugliese, sulle reti che i contadini uti
lizzano negli oliveti. Sulla base di questo lavoro, che poneva al centro le forme rea
lizzate dall' uomo, si è quindi sviluppata una ricerca in équipe, su commissione dei 
CSPCR regionali, che ha visto Angela lavorare a Manduria e a Manfredonia per 
documentare la vita quotidiana e la visibilità di monumenti che sono tra i maggiori 
del patrimonio artistico regionale. 

La ricerca che qui si presenta è il seguito naturale di questi.Iavori, anche se 
forse la sua origine è precedente. Angela aveva iniziato a fotografare alcuni interni 
liberty ma Bari è città modellata, nella sua immagine più immediata, dalla architet
tura del novecento. Per decenni questo paesaggio urbano è stato ignorato, mal-visto, 
sopportato. Troppo carichi sono questi edifici di valori simbolici negativi e solo il 
passare degli anni, svirilizzandone i connotati ideologici, ha fatto sì che la ricerca sto
rica potesse analizzarli concretamente. Né si deve dimenticare l'opera di fotografi 
come Basilico o Jodice, a Napoli o Milano, e le grandi mostre sugli anni venti e tren
ta. Le ricerche fotografiche di Angela hanno coinciso anche con i tempi della pub-
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blicazione di accurate opere storiche locali ed è nata così l'idea di affrontare un 
aspetto, gli interni, di solito trascurato. Con una paziente opera di richieste di per
messi per molti mesi abbiamo cercato di entrare dappertutto per verificare se ancora 
esistessero interni d' epoca. Nella massima parte dei casi ormai non esiste più nulla. 
Gli arredi appositamente disegnati dagli architetti, ancora visibili negli archivi e nelle 
riviste dell 'epoca, sono quasi tutti scomparsi di fronte alle esigenze dell' ammoder
namento funzionale ma quel poco che è rimaso lo si è fotografato aldilà di ogni valo
re intrinseco, sperando che non vada adesso distrutto. 

Resta infine da dire che la mostra fotografica non può essere confusa con uno 
studio storico né le schede che le accompagnano costituiscono un catalogo comple
to ed esaustivo: per queste ragioni si è sempre cercato di scegliere immagini signifi
cative tanto della ricerca estetica e compositiva Angela quanto, per così dire, della 
realtà antiquaria. 

PERSONALI E COLLETTIVE 

«VIBRAZIONI», Il Teatro Petruzzelli a Spoleto, 1983 
«IMMAGINI DI TEATRO», Associazione Giovanile Musicale Centro Storico Cam-

pobasso, 1983 
«13 FOTOGRAFI ITALIANI», Galleria L'Osanna, Nardò (Lecce), 1984 
SPOLETO, FESTIVAL U.S.A. (Charleston), S.C., 1984 
3' MESSA A FUOCO di esperienze foto cine video in Italia, Galleria La Roggia -

Circolo Fotografico F. 64, Casarsa (Pordenone), 1984 
FOTOGRAFIA ITALIANA OGGI, Galatina-Lizzanello (LE), 1984 
OBIETTIVO MEDITERRANEO, Rassegna degli Artisti dell'ultimo ventennio pre-

senti nell 'area pugliese-lucana-calabrese, Castello Svevo, Cosenza, 1985 
EXPO ARTE FOTOGRAFIA, Bari, 1985 
UNIVERSITÀ CATTOLICA SACRO CUORE, Taranto, 1985 
FOTOGRAFARE LA MUSICA, Castello Carlo V, Lecce, Castello Svevo, Bari, 1985 
UNIVERSITÀ DI PUEBLA, Messico, 1985 
PALAZZETTO DELL' ARTE, «Ovunque è Babilonia», Foggia, 1986 
BAMBINI NEL MONDO, UNICEF, Paido's (PN), 1986 

Elenco delle fotografie esposte in mostra 
L'asterisco(*) indica le foto riprodotte nel catalogo 

* Kursaal Santa Lucia, sala Giuseppina, veduta d ' insieme 
* Kursaal Santa Lucia, sala Giuseppina, particolare di fregio 
Kursaal Santa Lucia, sala Giuseppina, particolare di applique 
* Palazzo Mincuzzi, veduta d ' insieme dall'alto 
* Palazzo Mincuzzi, veduta d ' insieme dal basso 
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* Palazzo Mincuzzi, spazio centrale con scalinata per il piano interrato 
* Palazzo Mincuzzi, decorazione a stucco 
* Palazzo dell'Acquedotto pugliese, maniglia del portale di ingresso 
Palazzo dell'Acquedotto pugliese, androne 
Palazzo dell'Acquedotto pugliese, scalone 
Palazzo dell ' Acquedotto pugliese, parete della scala, anfora profilata 
Palazzo dell ' Acquedotto pugliese, ballatoio della scala, vetrata 
Palazzo dell'Acquedotto pugliese, lato nord del salone presidenziale 
Palazzo dell ' Acquedotto pugliese, lato sud del salone presidenziale 
Palazzo dell'Acquedotto pugliese, salone presidenziale, particolare delle ninfe 

scolpite 
* Palazzo dell 'Acquedotto pugliese, salone presidenziale, particolare dei dipinti: 

cavalli ali' abbeverata 
Palazzo dell'Acquedotto pugliese, salone, particolare dei dipinti con la condotta e il 

fregio marmoreo 
* Palazzo dell ' Acquedotto pugliese, salone presidenziale, particolare dei dipinti, 

donna che strizza panni e fanciullo che beve 
* Palazzo dell'Acquedotto pugliese, salone presidenziale, particolare di una poltron

cina 
* Palazzo dell ' Acquedotto pugliese, salone presidenziale, particolare delle maniglie 

delle porte 
* Palazzo dell ' Acquedotto pugliese, anticamera del salone presidenziale, insieme 
Palazzo dell'Acquedotto pugliese, anticamera del salone presidenziale, poltroncine 

con decorazioni in bronzo 
Palazzo dell ' Acquedotto pugliese, scrivania 
Palazzo dell'Acquedotto pugliese, scrivania con poltroncina 
Palazzo dell'Acquedotto pugliese, particolare di intarsio su tavolo 
Palazzo dell'Acquedotto pugliese, decorazione pavimenta! e in bronzo 
Palazzo dell'Acquedotto pugliese, cortile visto dall'alto 
* Palazzo dell'Acquedotto pugliese, fontana del cortile 
Palazzo dell ' Acquedotto pugliese, fontana del cortile, particolare 
Palazzo dell ' Acquedotto pugliese, fontana del cortile, particolare 
* Palazzo dell'Acquedotto pugliese, cortile, tubi di scarico, biscia d' acqua in ferro 
* Liceo classico statale Quinto Orazio Fiacco, scalinata 
Liceo classico statale Quinto Orazio Fiacco, balaustra dello scalone 
Liceo classico statale Quinto Orazio Fiacco, interno dell ' aula magna 
Liceo classico statale Quinto Orazio Fiacco, interno dell ' aula magna, particolare 

d'angolo 
* Liceo classico statale Quinto Orazio Fiacco, gabinetto di scienze 
Liceo classico statale Quinto Orazio Fiacco, gabinetto di scienze, particolare 
Liceo classico statale Quinto Orazio Fiacco, sala professori 
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Liceo classico statale Quinto Orazio Fiacco, aula di informatica nel torrione semici
lindrico a nord ovest 

Liceo classico statale Quinto Orazio Fiacco, gabinetto di fisica 
Liceo classico statale Quinto Orazio Fiacco, gabinetto di fisica, scrivania ex arredo 

presidenza 
Liceo classico statale Quinto Orazio Fiacco, gabinetto di fisica, particolare di mac

chinari 
Liceo classico statale Quinto Orazio Fiacco, torrione del cortile interno con palestra 

e aula magna 
'"" Casa del Mutilato, salone 
Casa del Mutilato, mobili degli uffici 
Casa del Mutilato, cupoletta del sacrario 
* Caserma dei Carabinieri «Bergia», garitta vista dall 'atrio interno 
Caserma dei Carabinieri «Bergia», garitta vista dall ' atrio interno, particolare 
* Caserma dei Carabinieri «Bergia», fontana-aiuola 
Caserma dei Carabinieri «Bergia», aereatore ad archi 
Caserma dei Carabinieri «Bergia», atrio interno 
Caserma dei Carabinieri «Bergia», ingresso dall ' interno 
Caserma dei Carabinieri «Bergia», finestra del cortile 
* Caserma del Comando di presidio dell 'Esercito, corridoio finestrato 
Caserma del Comando di presidio dell ' Esercito, scalone 
Caserma del Comando di presidio dell 'Esercito, cappella 
Caserma del Comando di presidio dell'Esercito, cappella, fregio con angelo 
* Caserma del Comando di presidio dell 'Esercito, cappella, altare 
'"" Palazzo delle Poste e Telecomunicazioni, salone 
'"" Palazzo delle Poste e Telecomunicazioni, orologio del salone 
Palazzo delle Poste e Telecomunicazioni, cupola con mattonelle vitree 
Palazzo delle Poste e Telecomunicazioni, particolare di un mobile 
Palazzo delle Poste e Telecomunicazioni, tavolo del salone centrale 
Palazzo delle Poste e Telecomunicazioni, ufficio dei conti correnti 
* Palazzo delle Poste e Telecomunicazioni, mosaico dell ' ingresso con aereo 
* Palazzo dell'Amministrazione provinciale, atrio monumentale 
Palazzo dell'Amministrazione provinciale, vestibolo dell'ascensore 
Palazzo dell'Amministrazione provinciale, scalone 
* Palazzo dell ' Amministrazione provinciale, finestra dello scalone 
* Palazzo dell ' Amministrazione provinciale, vetrata del terzo piano 
'"" Palazzo dell ' Amministrazione provinciale, gabinetto del presidente 
Palazzo dell 'Amministrazione provinciale, gabinetto del presidente, angolo 

biblioteca 
Palazzo dell ' Amministrazione provinciale, gabinetto del presidente, particolare degli 

intarsi delle porte 
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Palazzo dell'Amministrazione provinciale, gabinetto del presidente, particolare della 
boiserie 

Palazzo dell'Amministrazione provinciale, gabinetto del presidente, particolare del 
mosaico pavimentale 

Palazzo dell 'Amministrazione provinciale, sala consiliare 
Palazzo dell ' Amministrazione provinciale, sala consiliare, soffitto 
Palazzo dell 'Amministrazione provinciale, sala consiliare, particolare dei banchi 
Palazzo dell 'Amministrazione provinciale, sala consiliare, particolare delle porte 
Palazzo dell 'Amministrazione provinciale, saletta della giunta 
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Kursaal Santa Lucia 

L'edificio fu terminato nel 1927 su progetto dell ' Ingegnere 
Orazio Santalucia. È uno dei palazzi più noti tra quelli realizzati a 
Bari in un attardato stile Liberty. Si tratta di un edificio misto, oltre 
la zona destinata a cinema, da tempo inutilizzata e inaccessibile, e 
agli appartamenti da abitazione ai piani alti, si segnala la grande sala 

Kursaal Santa Lucia, sala Giuseppina, particolare. 
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Kursaal Santa Lucia, sala Giuseppina, insieme. 

«Giuseppina» al primo piano, ampia e luminosa, con una balconata 
per l'orchestra. 

È stata anche utilizzata come sala prove per i balletti che il vici
no Petruzzelli ospita regolarmente, come testimonia la foto esposta. 

Tutto l'edificio che ospita il Kursaal è però pesante e poco arti
colato. Le influenze del liberty si limitano in realtà a pochi fregi 
accessori e alle insegne esterne. Si deve forse soprattutto a questi 
particolari, e certamente anche alla felicissima situazione ambienta
le dell'edificio che prospetta il mare aldilà di uno dei pochi giardi-
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netti che la città possiede, l'affetto che i cittadini baresi portano per 
questa sala, non dimenticato tempio dei cinefili locali per tante 
proiezioni mattutine domenicali. 

I particolari decorativi conservano il sapore del tempo e non 
dovrebbero correre il rischio di essere sconciati da ammodernamen
ti e mutazioni d'uso. Questo è invece il destino che ancora oggi 
rischiano le volumetrie e gli spazi originali di altri palazzi in via di 
ristrutturazione nella città. Già una volta è stato scongiurato il 
rischio di una ristrutturazione «audace» per il Santa Lucia, grazie 
alla mobilitazione di accorte associazioni ambientalistiche, e non 
sono mancate proteste di illuminati ambienti cittadini per l'abban
dono in cui l'edificio versa da qualche anno, ma proprio in questo 
periodo sono iniziati lavori in grande per la realizzazione di un cen
tro per congressi. È infatti in corso di attuazione un progetto com
plessivo che porta la firma di Paolo Portoghesi. 

I particolari decorativi degli interni sono di una certa qualità e 
mostrano come un artigianato locale, valorizzato dall'eclettismo 
storicistico dei decenni precedenti, abbia saputo rinnovare e aggior
nare il proprio repertorio figurativo per venire incontro ai dettami 
del gusto internazionale che giunse nella regione abbastanza tardi e 
si mantenne anche quando altrove era scomparso. Non ci è stato 
possibile fotografare i dipinti di M. Prayer a causa dei lavori in 
corso. 
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Palazzo dell'Acquedotto pugliese 

Il palazzo dell 'Acquedotto, sede principale dell'Ente (in esso il 
presidente è tenuto a risiedere), fu costruito negli anni dal '25 al ' 32. 
Progettista fu l'architetto Cesare Brunetti, ravennate, direttore del
l'ufficio tecnico. A lui si deve questa celebrata, anche se greve, rivi
sitazione del romanico pugliese, e questo stile caratterizza, in
confondibile, anche altri edifici e opere dell'ente in tutta la regione. 
Le ragioni di fondo di questo storicismo sono estetiche e culturali, 
certamente, ma anche politiche: Luciana Zingarelli, studiando il na
scere e l'affermarsi dello stereotipo della Puglia romanica a cavallo 
del primo decennio del '900, ha osservato di recente come il ricor
so agli elementi stilistici del medioevo pugliese permettesse di vei-

Palazzo dell'Acquedotto pugliese, fontana del cortile. 
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Palazzo dell 'Acquedotto pugliese, salone presidenziale, veduta d ' insieme. 

colare anche elementi di rinnovamento radicale «come nel nuovo 
palazzo dell'Acquedotto (1928-32) apparentemente una "summa " 
dello stile romanico pugliese, in realtà proiezione monumentale del
le istanze di modernizzazione espressa dal fascismo locale». Lo sto
ricismo un po' cupo degli esterni del palazzo cede il passo in alcu
ni ambienti interni ad una decorazione più solare e festosa. Il vasto 
salone presidenziale è caratterizzato da una decorazione complessa 
e densa di significati che unifica dipinti, pavimenti, pareti e arredi. 
Un' alta foderatura in marmo alle pareti si arricchisce, nei lati brevi, 
di quattro piccoli pilastri che, a mo' di erme, si trasformano in alto 
in ninfe che inclinano grandi anfore da cui sgorgano fiotti di acque 
zigzaganti. Questi rivoli, giungengo al pavimento, si trasformano in 
strisce azzurrine che percorrono l'intera sala dove si incontrano con 
altre anfore. Sono questi i terni stilizzati (anfore, archi di acquedot
to, linee zigzaganti) che ritroveremo anche in altri luoghi del palaz
zo. Alle spalle della scrivania del presidente è una composizione in 
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Palazzo dell ' Acquedotto pugliese, biscia d ' acqua in ferro battuto. 
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Palazzo dell'Acquedotto pugliese, salone presidenziale, ingresso. 

maiolica ma le vere padrone della sala sono le immagini dipinte da 
uno dei maggiori artisti italiani del secolo: Duilio Cambellotti. 

È da pochi anni che si è ripreso a parlare di questi dipinti e di 
queste decorazioni: avevano forse sofferto, in una città senza 
memoria né melanconia, dell ' appiattimento dell'immagine del
l'Ente Acquedotto pugliese e della intransigenza critica degli anni 
sessanta e settanta verso la decorazione figurativa in genere. È para
dossale a dirsi, oggi, ma sembra quasi che questo palazzo con tutte 
le sue decorazioni interne ed esterne per decenni sia stato invisibi
le: manca uno studio critico e persino il nome di Cambellotti era 
stato dimenticato. La riscoperta ha proceduto secondo i binari paral
leli della ricerca nazionale sulle arti applicate (Maino-De Guttry) e 
della paziente ed entusiasta opera di informazione svolta in loco dal 
commendatore Antonio Rubino addetto stampa dell 'Ente acquedot
to: si annunciano da molte parti studi approfonditi e documentati. 
(Al momento di andare in stampa, compare presso l'editore Adda 
un primo studio a cura di Carmelo Calò Carducci). 
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Oggi la fama di Cambellotti e l ' apprezzamento del suo ruolo 
nella cultura artistica italiana sono limpidissimi e si sono potute re
staurare e rivedere, senza problemi, opere come quelle nella prefet
tura di Ragusa, che sono ancor più delle nostre, celebrazione del 
regime fascista, e si riscoprono qua e là, come a Priverno, opere 
dimenticate. Queste tele baresi hanno grande interesse. Cambellotti 
agli inizi degli anni trenta è ad uno dei momenti più fertili e accla
mati della sua lunga carriera: lavora come scenografo per le rappre
sentazioni classiche a Taormina e Ostia, partecipa alle biennali di arti 
decorative di Monza, illustra Il sillabario e Il libro di Stato per la I 
classe delle scuole rurali e viene infine nominato accademico di San 
Luca. La misura del suo successo è stata, indirettamente, ricordata 
da Leonardo Sciascia nel mettere alla luce, dopo più di cinquant' an
ni, le beghe dei gerarchi di Ragusa per assicurarsi l 'opera del mae
stro per la decorazione della neonata prefettura. Sono gli stessi anni 
nei quali Cambellotti lavora a Bari. L'acquedotto, opera gigantesca 
ed epocale per la nostra regione, è qui rappresentato concretamente 
come un grande e diritto tubo bianco che attraversa la campagna e 
dalla tela si ricollega al fregio marmoreo semicilindrico che corona 
la foderatura in marmo, si sostiene sugli archi di un'idea di antico 
acquedotto romano ricongiungendosi ai fiotti di acqua delle anfore. 

Non c'è soluzione tra la campagna scura e ben pulita, con gli 
ulivi regolarmente disposti, e la città lontana, il ponte o il castello in 
alto, non c'è dramma tra uomo e natura e la trincea dove si adagia 
il tubo chiaro non è sentita come «ferita». L'acqua porta vita e atti
vità: i ragazzi che giocano, le donne che strizzano i panni lavati si 
accompagnano alle immagini vitalistiche, e così care al Cambellotti 
cantore della campagna romana, dell'abbeverata dei cavalli. Sottile 
e insistito il rapporto delle immagini delle teste equine abbassate 
nella ricerca dell'acqua con il loro supporto fisico dei fregi in rilie
vo e delle comici marmoree. Emergono chiaramente i cardini della 
decorazione figurativa nella semplificazione della forma, che per
mette la traduzione dell'immagine dall'uno all ' altro materiale di 
supporto, nell'unità tra decorazione e struttura, ambiente e figura
zione. I dipinti costituiscono, salvo che per l'interruzione del pan-
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Palazzo d eli' Acquedotto pugliese, battente del portale d 'ingresso. 

nello in maiolica, un tutt'uno, una panoramica unitaria aldilà delle 
interruzioni degli angoli e delle comici. 

Ma non è solo questione di ammirare la maestria dell'artista nel 
concepire fresche e suggestive decorazioni unitarie: è l'immagine 
della Puglia operosa, proiettata verso lo sviluppo economico e il 
progresso civile che trova in questo salone uno dei suoi momenti di 
celebrazione più alti. 

Cambellotti descrive il paesaggio dal punto di vista della cam
pagna e gli effetti della presenza dell'acqua sono accennati dal lavo
ro domestico delle fanciulle che strizzano i lunghi e contorti panni, 
dai fanciulli che giocano, dai cavalli e dalla ordinata distesa degli 
olivi. Questa indiretta esaltazione dell'acqua è diversa dal contem
poraneo stile del cartellonismo italiano che, in casi come questi (per 
le immagini pubblicitarie di aziende elettriche o ferroviarie o del 
gas), abbondava in rappresentazioni allegoriche ricche di nudità di 
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Palazzo deii"Acquedotto pugliese, maniglie detringresso del salone presidenziale. 

ninfe e genii tratti dalla tradizione della decorazione classicheg
giante. È di grande delicatezza questa scelta di sobrietà simbolistica 
e di altrettanta originalità il realismo nella rappresentazione della 
campagna pugliese così come appare nel sud-est-barese e nella 
murgia vicina a Casteldelmonte. Cambellotti sembra essere in que
sta opera a suo pieno agio: il tema proposto, quasi «gli effetti del 
buongoverno» del regime, si incontrava naturalmente con il suo 
socialismo umanitario e ottimista che lo aveva tante volte portato a 
dipingere i butteri e i contadini della pianura pontina, a decorrere le 
scuole rurali e a illustrare gli usi e i costumj della campagna roma-
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Palazzo dell'Acquedotto pugliese, salone presidenziale, dipinti di Duilio Cambellotti. 

na. Fiducioso nel progresso, ma non preso dalla esaltazione mac
chinista dei futuristi, Cambellotti celebra l' acquedotto come con
quista civile integrando tecniche e materiali: le tempere su tela, le 
ninfe di pietra alle pareti, il disegno dei marmi nel pavimento, le 
forme e le decorazioni dei mobili . Si noti il contrasto espressivo tra 
la staticità del fondo dei dipinti, con la lunga retta del tubo bianco, 
ed il nodoso dinamismo del contorno della fanciulla e dei panni. 
Simile contrasto è fra i colori (si tratta di te m pere a zone piatte) 
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Palazzo dell'Acquedotto pugliese, poltroncine della sala d 'aspetto presidenziale. 

vivaci e rialzati dei primi piani e i toni più smorzati dei fondi , con 
le opere dell ' uomo in chiaro, e anche tra la struttura scura e massic
cia dei mobili e le loro piccole decorazioni in legno più chiaro. 

L' importanza del palazzo dell 'Acquedotto pugliese per la ric
chezza e unitarietà del suo arredamento e della sua decorazione 
interna è però ancora da valutare nella sua pienezza. La de Guttry e 
la Maino, nel loro recente volume laterziano sul mobile déco italia
no, hanno ricordato che l' intera realizzazione degli interni fu del 
mobilificio Liporesi di Bologna: «Un arredam_ento di grandissimo 
impegno è quello eseguito nel 1931 per la sede dell 'A cquedotto 
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Pugliese a Bari. Progettato da Duilio Cambellotti è opera origina
lissima e complessa. Ogni sala, ogni ufficio ha arredo diverso. 
L'effetto scenografico dell'insieme è un significativo esempio di ben 
riuscita collaborazione tra artista ed esecutore. In questa occasio
ne la Liporesi cura l'allestimento completo, dai pavimenti agli stuc
chi dei soffitti, dai mobili all'illuminazione». Si è però, come ho già 
detto, nell'attesa di annunciate pubblicazioni (di chi ha potuto acce
dere agli archivi) che si sperano tempestive e chirificatrici e che ci 
si augura documentino quello che oggi solo si può intuire. Nel frat
tempo, godendo delle fotografie, che illustrano solo poca parte di 
quanto ancora è visibile, va detto che Cambellotti forse non è stato 
l'unico a progettare decorazioni per il palazzo dell'acquedotto. 
Andrebbe infatti studiata anche la parte che ebbe l'ingegnere Cesare 
Brunetti e andrebbero ricostruiti i tempi di successivi interventi che 
sembrano avere alterato alcuni ambienti. È evidente nel palazzo un 
affiancarsi non sempre risolto di linee decorative diverse. 

Era comunque fortemente operante l'idea che i mobili. gli arre-

Palazzo dell".-\ctJuedotto pugliese, mobilio originale. 
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di e i pavimenti delle stanze e delle sale di rappresentanza dovesse
ro rientrare in un piano unitario: seguendo le foto si notino gli stes
si olivi stilizzati sui pavimenti, in bronzo, e sulla impiallacciatura 
dei tavoli, in legno chiaro. 

Molto interessanti sono le poltroncine a riquadri e decorazioni 
al traforo che si conservano nella sala del presidente e in qualche 
ufficio. Questi oggetti stanno diventando pezzi di affezione tra il 
personale dell'acquedotto. Si spera che ciò porti alla ricomposizio
ne degli ambienti, che, stando alle foto pubblicate su «Domus» nel 
'35, sono cambiati rispetto agli allestimenti originali, e alla tutela 
gelosa e non, come sembra che sia accaduto in qualche caso, alla 
dispersione dei pezzi superstiti nelle varie sedi dell 'Acquedotto. 

Piccola spia concreta di una progettazione che aspirava ad una 
unità decorativa sono anche le maniglie in ottone che riprendono il 
motivo degli archi ricorrente in tante parti del palazzo. 

Un curioso elemento decorativo sono le bisce d'acqua in ferro 
battuto che proteggono la parte bassa dei tubi di gronda nel cortile 
centrale. Un elemento pratico di protezione dei tubi da chi mai 
volesse arrampicarsi, ma anche un elemento di artigianato inserito 
in un accogliente contesto oltre che per i valori formali di sinuosità 
e flessibilità anche per il simbolico richiamo alla antica tradizione 
di ospitare, nelle cisterne sotterranee che permettevano alle case 
baresi di godere di una riserva di acqua potabile, una biscia che 
testimoniava con la sua vitalità la bontà del liquido e lo liberava da 
insetti. 

Il cortile del palazzo ha al centro una variegata fontana, con 
bande colorate che continuano nel basolato del cortile. È il clou del
l' opera di Cambellotti a Bari. 

60 



Palazzo Mincuzzi 

Il palazzo Mincuzzi oltre ad essere centro fisico della zona 
commerciale cittadina è, per le sue vicende costruttive, uno dei luo
ghi storici del racconto auto celebrativo della baresità e dei suoi 
padri commercianti. Progettato dall 'architetto A. Forcignanò e dal
l'ingegnere G. Palmiotto fu realizzato a gara con il vicino palazzo 
della Rinascente, terminato nel 1925 oggi Upim, opera sobria e ben 
risoluta dall'architetto Rampazzini. Non avrebbe quindi senso rac
contare ancora una volta questa storia e celebrarla con immagini. Si 
espone qui una visione dell'interno per ricordare quali siano i carat
teri di una ricercata nobiltà stilistica che caratterizzano anche que
sto interno che propriamente non è uno spazio pubblico. All'enfasi 
della cupola d'angolo esterna, retta da frontoni e volute delle più 
varie dimensioni, corrispondono grandi e monumentali colonne in 
scagliola che danno aria a profondi interni privi di pareti e illumi
nati anche da finestre alla strada. È caratteristico il grande e fluido 
spazio libero al centro dell'edificio che unifica i piani disposti come 
palchi di un teatro su di una grande platea. La scala interna di acces
so ai piani arretra in un angolo mentre quella per il livello interrato 
è al centro del salone. L'edificio, terminato nel 1928, presenta ele
menti decorativi tradizionali (eseguiti con grande accuratezza arti
gianale, come la cancellata in ferro battuto delle scale, o la boiserie 
del piano di terra), ed elementi di modernità ricercata, come il pavi
mento del piano di terra in graniglia e mattonelle di vetro. 
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Palazzo Mincuzzi, interno. 
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Liceo classico statale Quinto Orazio Fiacco 

L'edificio fu realizzato tra il 193 2 e il 193 3 quando, il 6 se t
tembre, fu inaugurato. L'architetto progettista fu Concezio Petrucci, 
una figura di spicco nella Bari di quegli anni: allievo di G. 
Giovannoni e legato a Di Crollalanza, due vere autorità del regime, 
resse l'ufficio tecnico comunale dal '30 al '33 redigendo un discus
so e irrealizzato piano regolatore cittadino. Gli si devono diverse 

Liceo Q. Orazio Fiacco, scalinata. 

63 



Liceo Q. Orazio Fiacco, interno aula magna. 

opere nella regione tra cui, a Bari sempre sul lungomare di ponen
te, il palazzo per la facoltà di Economia e Commercio finito nel 
1937 (sulla sua opera notizie e immagini nel volume di Corvaglia e 
Scianti). Per il Liceo scelse di realizzare una struttura portante di 
tufi e usò solo per le travi dei solai il cemento armato. Tutto l'edifi
cio è improntato ad un concetto di dignità e decoro che corrisponde 
al ruolo che ebbe nella cultura dell'epoca il liceo classico, culmine 
di una piramide formativa riservata alle élites sociali. Così può spie
garsi il ricorso a elementi decorativi, generali e particolari, tratti 
dalle porte delle città romane di età imperiale con i muri a scarpata 
in basso e i torrioni semicircolari in sporgenza, due sul lato nord 
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Liceo Q. Orazio Fiacco, gabinetto di scienze. 

verso il mare ed uno a sud nel cortile. È stato anche notato come la 
pianta dell'edificio riproduca una «M» da normografo. Queste ed 
altre connotazioni romane e militari (gli scudi rovesciati e incavati 
nella cimasa, le torrette dell ' attico, l'insistenza sullo spessore dei 
davanzali, le dimensioni dei conci di pietra) appesantiscono un edi
ficio che pure ha una buona e funzionale qualità edilizia. Gli ampi 
spazi di servizio con le scalinate e i corridoi reggono benissimo 
all'uso intenso che ne è stato fatto e non accusano insufficienze 
nonostante un ampliamento sul lato sud, resosi indispensabile negli 
anni Sessanta per l'incremento della scolarità, che ha notevolmente 
aumentato il numero delle aule del liceo. L'architetto Petrucci uti
lizzò, per l'esterno dell' edificio e per la struttura, pietre locali ma 
nei corrimano (poi raddoppiati per misura di sicurezza) delle due 
grandi scalinate interne e nelle maniglie dei portoni non seppe 
rinunciare alla civetteria di utilizzare un materiale relativamente 
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nuovo e moderno come l'alluminio, significativo di autarchici dina
mismi aeronautici e replicò anche qui l' allusione alla «M». 

L'interno dell ' aula magna, che abbracCia in altezza due piani ed 
è oggi ridotta a deposito, dà la misura dell'imponenza e della lumi
nosità degli spazi delle aule speciali. Anche nell ' aula magna conti
nua, grazie ai grandi scudi rovesciati, la simbologia guerriera del
l' esterno. Perdippiù la parete a nord dei nove riquadri superstiti con
teneva in origine figurazioni allegoriche, busti, emblemi e fasci lit
tori degli scultori Vecch e Nagni coronati da quella fatidica frase che 
esaltava la disgraziata unione del libro e del fucile. Gli ambienti dei 
torrioni sernicilindrici erano in origine destinati a laboratori, e sono 
oggi in parte sacrificati dalle necessità di adibirli almeno in parte ad 
aula o palestra. 

Dell' arredo originale del Liceo restano poche tracce: gli stipiti 
delle porte stondati, la cassettiera e qualche poltrona della sala dei 
professori (che ricordano alla lontana il modello che tanto successo 
ebbe negli anni trenta con gambe e bracciuoli in un unico quadrila
tero di contorno e il cui primo progetto si deve a Giancarlo Palanti). 

Un pezzo di epoca è però conservato nel laboratorio di fisica: 
si tratta di una grande scrivania impiallacciata, evidentemente desti
nata al preside, con il piano in vetro nero e alcuni elementi laterali 
ad ala. È stata sostituita e qui collocata negli anni sessanta e si spera 
che non vada prima o poi, distrutta. 
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Casa del Mutilato 

Sala del Mutilato, interno. 

La foto di questo interno, ripresa nella tarda mattinata valoriz
za la luminosità dell'ambiente ottenuta con la soluzione delle pare
ti laterali in mattonelle di vetro. Questo edificio, completamente 
soffocato e oppresso dall ' eccessivo numero di automobili parcheg
giate intorno, permette di cogliere la validità formale che talvolta 
raggiunge l'impostazione stilizzata e classicheggiante di una certa 
cultura architettonica. Fu progettato nel 1925 dall 'Architetto Pietro 
Fa via, rimaneggiato completamente nel 1935 e terminato nel '40 
(Corvaglia-Scionti). Le colonne cilindriche che reggono il ballatoio 
e fanno da diaframma rispetto ai muri vitrei e luminosi sono una 
soluzione felice. L' ambiente del salone è il più riuscito del piccolo 
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complesso che conserva al suo interno anche un sacrario cupo e 
oscuro con un corridoio sernianulare e una cupoletta. Sono ben con
servati anche alcuni arredi d' epoca. Si tratta di sedie, poltroncine e 
scrivanie impiallacciate prodotte in serie ma abbastanza gradevoli. 
Anche l'insieme delle sedie del salone, malmesse ormai ma ancora 
utilizzate, sembra essere originale. 
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Caserma del Comando di presidio dell'Esercito 

A conclusione dell' attuale lungomare Vittorio Veneto uno dei 
palazzi più interessanti degli anni trenta. Si deve a Saverio Dio guar
di, un protagonista dell ' architettura cittadina che si sta oggi stu
diando organicamente e cui è dedicato un recente libro con fotogra
fie di Mimmo Jodice e una introduzione di Marcello Petrignani. 
Dioguardi su questo lato del lungomare realizza nel 1934 anche le 
parti di decorazione della vicina caserma «G. Macchi» della 
Guardia di Finanza, ma con la caserma per la Milizia volontaria per 
la sicurezza nazionale costruisce una delle sue opere più significati
ve. Nel 1933, anno del progetto, Dioguardi aveva 55 anni ed era 
reduce da anni di successo professionale che lo avevano visto capa
ce di affrontare con buoni risultati il problema principe dell ' archi-

Caserma del Comando di Presidio dell'Esercito, altare della cappella. 
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tettura fascista di quegli anni: la necessità di erigere edifici che 
modellassero una gerarchia urbana formalmente e politicamente 
significativa. Gli edifici costruiti per il lungomare di Bari dovevano 
per forza di cose rispettare questo imperativo e il talento di 
Dioguardi ne fece un consulente artistico, per progetti di altri auto
ri, che ha lasciato un'impronta riconoscibilissima: come è per il 
caso del palazzo del Comando della IV zona aerea territoriale sul 
lungomare est di Aldo Forcignanò. 

La capacità di dominare le grandi forme e di costruire monu
menti urbani appare ben evidente nella caserma della Milizia anche 
se il lungomare di ponente odierno, con i marciapiedi alberati e gli 
impianti ferroviari del porto, privo com'è dello specchio di acque 
che arricchisce la prospettiva di quello orientale, non dà il risalto 
necessario all'articolazione delle masse dell 'edificio. Solo chi 
venga dalla direzione della Fiera, nelle ore che precedono il tra
monto, può cogliere pienamente, nella luce migliore, il gioco dei 
colori dell'intonaco e delle lastre di pietra e il ritmico sollevarsi, sul 
corpo delle parti basse, delle due ali terminali e della torre centrale. 

La damnatio memoriae dei simboli del regime ha parzialmente 
sconciato la facciata, che forse ci avrebbe guadagnato in partenza 
senza il mediocre rilievo di Omero Taddeini, ma forse ha migliora
to gli interni. Infatti la attuale cappella, pensata in origine come 
sacrario della milizia, conserva della primitiva soluzione decorativa 
la di visione spaziale, tra zona dell ' altare e quella dei fedeli, creata 
da quattro sottili pilastri stondati in marmo nero che oggi sono solo 
forme aereodinamiche. Il progetto originale di questo ambiente fu 
elaborato da Guido Prayer, la cui impresa tinteggiò e verniciò molti 
locali del palazzo e (come si ricava dai disegni dell'Archivio di stato 
di Bari pubblicati in parte da Angela Colonna) prevedeva un 
ambiente nettamente diviso dai quattro pilastrini in marmo nero che 
dovevano reggere una cancellata fatta di gladii, sostenere in alto, 
oltre gli scuri littorii, la scritta a grandi caratteri ripetuta tre volte 
«PRESENTE»; l'abside doveva essere decorata da un pannello di 
rame con una vittoria, le pareti in marmo nero dovevano avere a 
nord vetrate artistiche. Risulta dai documenti di archivio che queste 
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Caserma del Comando di Presidio d eli · Esercito, corr idoio tinestrato. 
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opere furono realizzate e istallate. Non sappiamo invece quando, 
esattamente, le decorazioni furono smantellate. 

È una soluzione felice di respiro spaziale e di efficace funzio
nalità, per un edificio che si affaccia, a nord, sul mare, il vasto e 
luminoso corridoio finestrato che attraversa tutta la parte bassa cen
trale dell'edificio proteggendo dai venti gli uffici che godono della 
esposizione a sud. 
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Palazzo delle Poste e Telecomunicazioni 

L'attuale palazzo è il risultato dell'unione di due edifici: a quel
lo delle poste, costruito dal 1931 al 1934 su progetto dell 'architetto 
romano Roberto Narducci, è stato saldato in seguito quello della 
pretura unificata, costruito su progetto dello stesso architetto e negli 
stessi anni. 

Si tratta di uno degli edifici più interessanti tra quelli costruiti 
negli stessi anni in città. Narducci risolse in maniera molto dinami
ca la posizione d' angolo collocandovi gli accessi al pubblico e una 

Palazzo delle Poste e Telegrafo, salone principale. 
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Palazzo delle Poste e Telegrafo, particolare del salone. 

grande sala con cupola di vetro-cemento del diametro di 18 metri 
ben visibile sullo sfondo di un arretramento di masse più alte. Il 
gioco cromatico esterno del mazzaro caldo e del marmo verde (poco 
apprezzabile dopo l ' ultima tinteggiatura esterna che è stata estesa 
anche ai marmi) continua nell'interno con alte foderature marmo
ree. Un elemento vivace e variato è il bel pavimento mosaicato a 
tessere ceramiche. I motivi decorativi sono parcamente differenzia
ti da un ambiente all'altro e dall'esterno all'interno. Si tratta di fasce 
cromatiche sfumate per toni o dimensioni che in qualche caso si tra
sformano in frecce, che orientano il flusso del pubblico, o in una sti
lizzatissima rappresentazione di un aereo che si coglie scendendo le 
scale degli uffici e che rimanda alle suggestioni della aeropittura. 
Altre decorazioni più tradizionalmente allegoriche, sono collocate 
accanto al quadrante dell'orologio. Elemento interessante di questi 
interni sono anche, nella parte accessibile al pubblico, arredi d' epo
ca, come i piccoli tavolini con sgabelli e profilature in alluminio, e 
il grande e monumentale mobile collocato al centro della grande 
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Palazzo delle Poste e Telegrafo, ingresso agli uffici. 

sala cupolata. È un grande tavolo circolare composto da una parte 
più alta stretto lateralmente da due più bassi settori circolari; i piani 
sono in marmo e i sostegni laterali sono impiallacciati e decorati da 
larghe fasce di rame. La forma curiosa e dinamica di questo mobile 
non solo è funzionale, perché ne permette l' uso contemporaneo da 
parte di chi sia in piedi o sia seduto, ma anche curiosamente evoca
tivo. Il rame applicato ai sostegni laterali suggerisce tensioni elettri
che e la forma complessiva è indubbiamente quella di un «occhio 
magico»: la val vola luminosa che nei quadranti delle radio dell'e
poca indicava con il variare delle dimensioni dei suoi settori lumi
nosi la perfezione della sintonia. 
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Palazzo dell'Amministrazione provinciale 

I documenti sulla fornitura dei materiali di decorazione di que
sto palazzo, in parte pubblicati da Angela Colonna, confermano 
quella idea di eclettismo che anche a un primo sguardo immediata
mente si nota. Le colonne, le lesene, gli archi, le finestre centinate, 
le vetrate istoriate e infine il grande e monumentale scalone sono 
elementi tutti di grande dignità e qualità che sembrano essere stati 
aggiunti uno per uno come nella ricerca di un di più che faccia 
nascere una indiscutibile qualità edilizia ed un decoro che più si 
desidera e più si appesantisce. La visione per particolari dell ' obiet-

Palazzo dell'Amministrazione provinciale, scalone monumentale. 
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Palazzo dell'Amministrazione provinciale, atrio monumentale. 

tivo fotografico scomponendo l'insieme di fatto ne migliora la let
tura ed esalta quelle qualità individuali che non sempre si armoniz
zano. Le vicende progettuali e costruttive del palazzo furono infatti 
articolate: l'ing. Luigi Baffa, dell'ufficio tecnico della stessa ammi
nistrazione, operò come progettista e direttore dei lavori fino alla 
sua scomparsa nel novembre del 1933 avvalendosi della collabora
zione di Saverio Dioguardi (resta un disegno con la firma dei due). 
Gli successe quindi l'ing. Vincenzo Chiaia, titolare di un accorsato 
studio professionale, che, essendo uno dei rettori ordinari dell'am
ministrazione (come dire oggi un assessore) e avendo seguito tutte 
le fasi della progettazione e degli appalti, fu pregato di dirigere i 
lavori ed elaborò alcuni particolari decorativi e piccole modifiche 
strutturali. 

La costruzione e la decorazione del palazzo furono una delle 
maggiori occasioni per la continua polemica delle forze imprendi
toriali locali contro appaltatori e fornitori estranei alla provincia di 
Bari. Ma i lavori facevano gola anche ad imprese nazionali e si con-
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Palazzo dell 'Amministrazione provinciale, saletta della Giunta. 

serva nell ' Archivio di stato di Bari una lettera del segretario parti
colare di Benito Mussolini, O. Sebastiani, che chiede notizie al pre
fetto sugli esiti di una gara cui aveva partecipato la ditta «Predappio 
nuova» che era riuscita ad interessare dell'affare «Sua Eccellenza il 
Capo del Governo». Tutte le parti nobili di questo palazzo furono 
arredate e decorate con gare nazionali e le imprese aggiudicatarie 
furono scelte, come risulta dalle delibere, per la qualità artistica 
delle soluzioni proposte anche se esse erano le più costose. Solo il 
porticato di ingresso fu realizzato da varie ditte perché si ritenne che 
il prezzo proposto dalla ditta vincitrice fosse troppo alto e, accet
tando comunque la soluzione proposta, la si realizzò con materiali 
locali e dividendo le forniture. Per curiosità si sappia che la ditta di 
cui sopra realizzò qui i cassettoni in alto. 

Il porticato di ingresso al piano terra, esposto a tutti i venti del 
lungomare, è certamente il luogo più ricco del palazzo, con le colon
ne di granito rosa in funzione portante e le porte laterali in marmo 
verde timpanate, ma anche il meno utilizzato e meno notato dal 
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Palazzo dell'Amministrazione provinciale, vetrata dello scalone. 

comune visitatore. Oggi sono in corso lavori per chiuderlo con gran
di vetrate e renderlo così agibile in ogni stagione. La ricerca di qua
lità in questo palazzo si concentra, anche negli ambienti interni dei 
piani superiori, nel lato nord dove sono la grande sala consiliare, la 
saletta della giunta, con i ritratti di tutti i presidenti succedutisi a 
capo della amministrazione provinciale, e il gabinetto del presiden
te. Il passaggio dal piano terra agli ambienti degli altri piani è rea
lizzato con un grande scalone monumentale di pianta semicircolare 
a doppia rampa che ingombra il cortile del palazzo ma che unifica in 
modo veramente magniloquente tutti i luoghi di rappresentanza del 
palazzo. Sono da notare proprio questi ambienti che si devono tutti 
ad una delle imprese più famose dell 'epoca in Italia e all'estero: la 
Bega di Bologna che eseguiva arredi completi dai pavimenti ai sof
fitti. La ditta realizzava in esclusiva i disegni e i progetti di Mel
chiorre Bega uno dei maggiori e più fortunati arredatori del periodo. 

Così lo tratteggiano Irene de Guttry e Paola Maino: «Bega è for
se l'esempio più singolare di affermazione e di successo nel campo 
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Palazzo dell'Amministrazione provinciale, gabinetto del Presidente. 

dell 'archittetura degli interni nel periodo fra le due guerre. Uno di 
quei casi in cui l'amalgama di talento, iniziative, operosità, profes
sionalità, produce effetti concreti visibilissimi. L'elenco dei mobili 
disegnati da Bega ed eseguiti nella sua fabbrica non ha fine. I suoi 
arredamenti si trovano un po ' dappertutto in Italia ed anche all'e
stero. Prendiamo a campione un anno qualsiasi: nell936 Melchior
re Bega arreda quattro case private, quattro grandi alberghi, un mi
nistero, tre uffici, un consolato, una banca, un negozio, un teatro e 
un 'intera nave, spaziando tra Bologna, Milano, Roma, Bari [si trat
ta del nostro palazzo] Genova, Fiume e Terni nonché Asmara, Tripo
li, Addis Abeba, Rodi, Bengasi e Tunisi. La doppia veste di designer 
e industriale del mobile ne fa il collaboratore ideale di altri archi
tetti quando si tratta di realizzare arredi complessi e impegnativi». 

Melchiorre Bega fu infatti collaboratore di Piacentini per molte 
delle sue più importanti realizzazioni e a lui si rivolsero, per una 
immagine coordinata delle loro sedi commerciali, grandi ditte 
(Motta, Perugina, Unica) e, per ben nove sedi, il Banco di Roma. 
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Caserma del Comando del Presidio deJrEsercito, corridoio !inestrato. 

Nel nostro palazzo la ditta si aggiudicò la realizzazione di tutti 
gli ambienti più importanti: il portico (come si è detto poi realizza
to in piccoli lotti) , le porte di accesso allo scalone, tutto lo scalone 
monumentale, la saletta della giunta, il salone consiliare, il gabinet
to del presidente (con le porte intarsiate, la boiserie, il salottino e la 
scrivania) le vetrate dei grandi ambienti di disimpegno. La Bega nel 
corso dell ' opera arricchì i suoi progetti (come nelle porte dell ' atrio 
fomite con anime e giunture in ferro e non in legno) e accolse molte 
richieste di modifica rispetto agli accordi originali: il mosaico pavi
mentale con il nuovo simbolo della Provincia di Bari fu espressa
mente richiesto dai committenti in sostituzione di un generico roso
ne, come anche furono richiesti due lampadari a tre fiamme nel 
salone, e non uno solo a due fiamme, e così via fino alla scrivania 
del presidente che si volle di due metri e trenta centimetri di lar
ghezza. Certo è che l' immagine degli interni di questo palazzo si 
deve tutta (nel bene e nel male) a Melchiorre Bega. Scarse infatti 
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furono altre presenze artigianali, come per la ditta Bartoli di 
Palermo che realizzò lavori in ferro o per la ditta Natrella cui si deve 
l'atrio semi circolare davanti alla saletta della giunta. L'allegoria 
della Provincia di Bari sul soffitto del salone centrale fu dipinta da 
Antonio Lanave (1878-1953), decoratore cittadino allievo di 
Raffaele Armenise. 

È anche di qualche interesse, nell' insieme eterogeneo degli ele
menti decorativi tutto il palazzo, la vetrata del ballatoio del terzo 
piano dello scalone, di G. Bertuzzi. Si noti qui un minimo di reali
smo nella rappresentazione degli strumenti di lavoro, delle impalca
ture, dei corpi dei muratori del tutto assente nelle scene decorative 
più stereotipe e convenzionali delle vetrate dei due piani inferiori di 
A. Rizzi. 
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Caserma dei Carabinieri «Bergia» 

L'edificio fu costruito dal1932 al '36 su progetto dell ' architet
to Cesare Bazzani, al quale si devono edifici pubblici a Taranto 
(Palazzo delle Poste), Foggia (Palazzo della Provincia) e San Seve
ro (teatro comunale) e che operò spesso in compagnia di Armando 
Brasini. 

La loro presenza in Puglia è stata ricostruita nel volume di 
Scianti e Corvaglia (Entrambi Accademici d 'Italia, entrambi già 
allora non molto apprezzati dagli architetti che operavano nell 'am -

Caserma di Carabinieri «Bergia», fontana-aiuola. 
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Caserma dei Carabinieri <<Bergia», garitta vista da ll"interno. 
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bito del movimento moderno, ma che tuttavia si muovevano a 
Taranto come a Foggia ed il Bazzani anche a Bari, con piena 
libertà di espressione artistica, indisturbati e protetti, pur dimo
strando un livello qualitativo profondamente diverso .. .) che ricor
dano il pesante giudizio di Persico (per il commento di Gabriele 
D' Annunzio che aveva definito Bazzani «architetto romano dure
vole», le valutazioni, dello stesso tenore, di Persico e di Quaroni. 

Il pesante stile romanizzante della caserma continua anche 
negli interni, come nell ' androne dove anche le grate di aereazione 
sono ad archi sovrapposti, e delle parti che si affacciano nel cortile 
con le finestre centinate. È ben chiaro a tutti che non esiste un'ar
chitettura «metafisica» che volontariamente si richiami alle sospese 
atmosfere dei dipinti di De Chirico e dei suoi compagni ma non 
credo che si possa usare altro termine per definire lo spaesamento 
che soffrono alcune delle forme scelte da Bazzani per decorare que
sto edificio alla vista di uno sguardo contemporaneo. La grinta in 
pietra di Trani è infatti assolutamente «fantastica» per come si isola 
nel lungomare barese. Una fontana disseccata viene così valorizza
ta dall 'essere utilizzata come aiuola per piccole palme e i simboli 
marziali producono ironia. 
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Caserma dei Carabinieri «Bergia», scalone. 
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