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Nel corso degli ultimi anni ho avuto molte occasioni di collaborazione con la Fondazione
Dioguardi; in ultimo il programma “Cantiere-evento” in corso di sperimentazione a
Milano presso il cantiere di restauro del Teatro Lirico. Ma ricordo anche, fra le tante,
nell’ambito dei Dialoghi con la città, gli appuntamenti aperti alla cittadinanza promossi
dall’assessorato all’Urbanistica del Comune di Bari, l’incontro “Bari città d’autori. Opere
di architettura moderna e contemporanea. Tutela e valorizzazione” del dicembre 2015,
che trovai particolarmente interessante in quanto, allora, avevo da poco concluso la mia
esperienza editoriale, per conto di Formedil-Bari con Adda Editore, di creazione della
collana “La nuova edilizia a Bari”, che ha portato alla pubblicazione di cinque monografie
curate dalla storica dell’arte Livia Semerari con modesti contributi del sottoscritto:
oltre mille pagine che ripercorrono la storia edilizia della città, con l’ausilio di fotografie,
testimonianze e interventi dei più noti professionisti.
Oggi, sfogliando questo Quaderno di fresca stampa, mi sembra di rintracciare
pagine di storia ingegneristica che ben si intrecciano e completano quella storia edilizia da
noi ripercorsa. Storia che ha trovato nel nostro territorio, come testimonia il prof. Sollazzo,
un luogo fertile e privilegiato di innovazioni e sperimentazioni ancora poco studiate e
riconosciute.
Alfredo Sollazzo ci regala così due saggi di straordinaria rilevanza storica e
tecnica che fanno luce su un periodo storico (che va dalla prima metà del Settecento al
Novecento) e su un contesto geografico (quello delle regioni del sud Italia) che troppo
spesso sono stati trascurati o adombrati da pregiudizi e luoghi comuni ma che invece
assumono un’importanza strategica per l’intera Nazione.
Questo Quaderno contiene il frutto delle conoscenze e degli interessi sviluppati
da Sollazzo nei suoi studi e nei suoi insegnamenti; ma è anche il risultato di una familiarità
con le regioni meridionali, essendo egli partenopeo di nascita e pugliese di adozione.
Un elogio della costruzione, dunque, dell’ingegneria e dell’innovazione
tecnologica che riletta oggi non può che sorprendere e inorgoglire chi nel Mezzogiorno
vi è nato, vi lavora e vi investe, anche se quel “vitalismo costruttivo” e “sperimentalismo
tecnico” che emerge dai saggi di Sollazzo, terreno di coltura per una diffusa crescita
professionale sia per le imprese locali sia per i progettisti, oggi si sta manifestando in
forme nuove, sempre di più concretizzandosi in progetti culturali, innestati nell’ormai
consolidato binomio cultura e impresa. È pertanto in questa ottica che Ance Bari e Bat
ha promosso e aiutato questo volume, ove, tra l’altro il Professore è stato un importante
punto di riferimento per molti dei nostri associati, allievi ed amici.

Beppe Fragasso
Presidente Associazione Nazionale Costruttori Edili Bari-Bat

Selezionando e combinando gli avvenimenti storici più significativi che – tra Settecento
e Novecento – hanno segnato il nostro Paese, con i casi più emblematici di innovazione
ingegneristica che hanno interessato, in particolare, le regioni meridionali, Alfredo Sollazzo
traccia con estrema chiarezza un percorso avvincente e sorprendente sull’evoluzione
infrastrutturale del Mezzogiorno d’Italia.
Una storia che ha come protagoniste opere di ingegneria e di architettura, audaci
e rivoluzionarie, che rappresentano ancora oggi esempi epocali di innovazione tecnica e
artistica nel campo delle costruzioni e dei trasporti.
Il Mezzogiorno si è dimostrato un laboratorio di sperimentazione unico per
ingegneri, architetti, imprese e maestranze, favoriti da un lato dall’affermarsi dei
progressi delle tecniche costruttive, dal ferro al cemento armato, dall’altro dai processi di
ricostruzione, di ammodernamento e di innovazione. Nel primo caso le nuove tecniche,
raggiunti elevati gradi di compiutezza e di sistematicità, hanno portato alla possibilità di
realizzare strutture molto complesse e sempre più impegnative; nel secondo, la necessità
di realizzare progetti finalizzati alla costruzione di nuove infrastrutture ne hanno favorito una
forte produttività. L’ingegnere e l’architetto, in particolare, in qualità di “tecnici”, si sono
trovati a poter e a dover progettare opere pubbliche di grandi dimensioni: ponti, ferrovie,
viadotti, porti, arsenali, acquedotti, teatri, industrie.
Sono nati, così, esempi di estrema rilevanza tecnico-ingegneristica che danno
prova di una padronanza e di una capacità di sperimentazione assoluta delle potenzialità
tecniche e dei materiali, tanto da arrivare, in molti casi, a sublimare le strutture in modo tale
da permetterne una lettura anche estetica.
Gli esempi proposti da Sollazzo hanno il merito, infatti, non solo di evidenziare lo
straordinario valore pionieristico di tali imprese, ma anche di dimostrare come il problema
funzionale non sia lontano da una riflessione sulla forma.
I vari progettisti chiamati a contribuire allo sviluppo di regioni come la Puglia, la Campania
e la Basilicata si sono dimostrati grandi innovatori e precursori, affascinati dalle
potenzialità innovative della tecnica, essi hanno lavorato nella necessaria sintesi tra aspetti
tecnici e artistici, perseguendo una coincidenza tra forma e funzione.
Da questa affascinante “storia delle costruzioni” proposta da Alfredo Sollazzo
emerge una lezione significativa che consente di comprendere e di riconoscere il ruolo
propositivo che ha avuto l’ingegneria – edile, civile, idraulica, navale, meccanica – per lo
sviluppo civile, economico e culturale del Mezzogiorno d’Italia.

Francesco Maggiore
Presidente della Fondazione Dioguardi
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I saggi storici di Alfredo Sollazzo rivestono un’importanza assai particolare non soltanto
perché firmati da un grande Maestro, professore emerito di scienza delle costruzioni
e attento studioso di storia dell’ingegneria, ma anche perché costituiscono un nuovo
modo di interpretare la storia di un Mezzogiorno che ci appartiene e quindi di spiegarne il
divario economico rispetto al resto del Paese – un divario ancora oggi drammaticamente
esistente anche se in sensibile diminuzione. E il metodo adottato da Sollazzo potrebbe
essere applicato anche all’Italia e ai problemi che da sempre ne limitano lo sviluppo
economico.
Sollazzo, infatti, affronta i temi dei “Primati del Regno Borbonico dell’Italia
Meridionale” e poi delle “Tradizioni ingegneristiche e realizzazioni in Puglia tra Ottocento
e Novecento” da un punto di vista ingegneristico assolutamente innovativo che con
un’impostazione sistematica propone l’interpretazione storica secondo un’ottica di «fare
sistema» attraverso l’integrazione comparata dei diversi eventi. Un’ottica quasi sempre
assente quando si esaminano non solo le situazioni meridionali ma anche quelle italiane,
così che ogni discorso viene di fatto penalizzato con conseguenze deleterie sui risultati sia
delle analisi teoriche sia relativi alle azioni promosse.
La concezione sistemica, infatti, costituisce una metodologia purtroppo del
tutto assente quando si parla di Regno Borbonico e anche quando si affrontano gran
parte delle vicende italiane, anche a causa della forte propensione individualistica tanto
più evidente nelle popolazioni meridionali. Già nel Cinquecento Niccolò Machiavelli
commentando nel suo Il Principe il comportamento delle nostre popolazioni, scriveva:
”Guardate ai duelli e alle disfide, e vedrete quanto gli italiani siano superiori in fatto di
forza, di destrezza, di ingegno: eppure, appena si passa agli eserciti, ecco che sfigurano”1.
Ed è proprio una visione sistemica d’insieme, qui restituita dalla saggia impostazione di
Alfredo Sollazzo, a determinare una nuova visione del Mezzogiorno, nella realtà sempre
ostacolata dall’individualismo popolare.
Il concetto di «sistema organizzativo» è divenuto usuale nella ricerca scientifica
del Novecento a seguito degli studi innovativi del biologo austriaco Ludwig von Bertalanffy
(1901-1972), proposti nel suo saggio Teoria Generale dei Sistemi (1968) e applicati
in tutte le discipline basate su interazioni fra diversi elementi in gioco. Un approccio
che poi Joël de Rosnay ha cercato di rendere maggiormente operativo proponendo
Il Macroscopio2, uno strumento logico e simbolico per affrontare sistemicamente
l’emergente complessità del mondo attuale e i problemi della sua conoscenza –
«macroscopio», dunque, come evoluzione metodologica e sistemica di strumenti quali
il microscopio, nato per analizzare l’infinitamente piccolo, e il telescopio ideato per
osservare l’infinitamente grande. La propensione a esaminare gli eventi sotto la lente
del macroscopio porta nuova luce sulle scoperte e sull’evoluzione storica del Regno

Borbonico e della Puglia, proprio come succede in questi saggi di Alfredo Sollazzo, dai
quali emerge un’innovativa analisi del Regno delle Due Sicilie che dal 1860 fu annesso al
piemontese Regno di Sardegna per dare origine, nel 1861, al Regno d’Italia, trasformato
poi nel 1946 nell’attuale Repubblica Italiana.
L’inizio dell’era borbonica fu illuminato da re Carlo III salito al trono nel 1734 per
diventare nel 1759 re di Spagna, lasciando il regno di Napoli a Ferdinando IV. Di quel
periodo ho avuto modo già molti anni fa di apprezzare l’illuminismo napoletano, ricco
di grandi filosofi tra i quali suscitarono la mia attenzione soprattutto Giambattista Vico,
inventore della storiografia, Antonio Genovesi che insegnò dalla cattedra di commercio
e meccanica prima nel mondo, istituita proprio a Napoli nel 1754 da Bartolomeo Intieri
illuminato economista e anche inventore fra l’altro di una macchina per conservare il grano,
descritta dall’abate Ferdinando Galiani – un intellettuale, quest’ultimo, di straordinaria
intelligenza salottiera che raccolse notevoli successi nella Parigi di Denis Diderot, il
grande filosofo suo amico.
Ebbi modo di approfondire il pensiero e l’opera del quasi sconosciuto Giuseppe
Maria Secondo, che nel 1747 diede alle stampe a Napoli, prima ancora dell’edizione
veneziana, la traduzione della Cyclopedia dell’inglese Ephraim Chambers – traduzione
sulla quale era impegnato lo stesso Diderot prima di decidere di realizzare una diversa
grande Encyclopédie francese destinata a diventare il faro dell’illuminismo.
Imparai ad apprezzare alcune importanti opere pubbliche erette nel regno napoletano
e invidiate dalle altre capitali europee: l’immenso Palazzo Fuga voluto nel 1748 proprio
da Carlo III di Borbone come «Reale palazzo dei poveri», con funzioni innovative di
«emporio produttivo» dove insegnare agli ospiti un mestiere artigianale, e poi l’avveniristica
fabbrica di San Leucio nel comune di Caserta, una sorta di distretto industriale ante
litteram pensato per dare lavoro ai poveri sviluppando la manifattura della seta. Progetti
avveniristici con forti connotazioni sociali portarti avanti in particolare dal giurista
napoletano Gaetano Filangeri e dal ministro Bernardo Tanucci che così anticipavano nella
realtà pratica il pensiero utopico di Robert Owen e Charles Fourier, e in tempi a noi più
vicini di Adriano Olivetti.
Queste grandi manifestazioni di civiltà erano sempre da me vissute
individualmente, così come credo avvenisse per tutti, e purtroppo spesso risultavano
oscurate dalle aspre critiche che in forme non di rado preconcette venivano indirizzate
alle popolazioni del Mezzogiorno dai grandi viaggiatori europei i quali includevano
Napoli e le regioni del regno borbonico nel loro «Grand Tour», che di solito aveva l’Italia
come destinazione finale. Critiche, le loro, indubbiamente motivate proprio dal forte
individualismo meridionale – insormontabile ostacolo per la realizzazione di efficaci
processi organizzativi in grado di proiettare un’immagine di positiva efficienza.

I grandi viaggiatori stranieri rimanevano estasiati davanti alle bellezze naturali del
Mezzogiorno, ma spesso anche letteralmente terrorizzati dal suo contesto sociale. Per
esempio, Charles de Brosses, che viaggiò in Italia tra il 1739 e il 1740, così scriveva di
Napoli: “lo spirito del popolino, assolutamente perverso, cattivo, superstizioso, traditore,
incline alla sedizione, sempre pronto a darsi al saccheggio sotto la guida del primo
Masaniello, che vorrà cogliere un’occasione favorevole alla rivolta […]. Tutti i banditi e gli
scioperati della provincia si sono travasati nella capitale. Li chiamano lazzarielli; questa
gente non ha abitazione; passa la vita in mezzo alla strada a non far nulla e vive delle
elemosine che fanno i conventi […].
Le donne del popolo sono qui vanitose, indocili e fannullone; ciò deriva dalla
facilità con la quale possono trovare la dote per maritarsi, ed è una conseguenza dello
scarso impegno col quale vengono educate al lavoro. […] Queste carità così frequenti ed
inopportune, rappresentano uno dei grandi difetti del governo di questo Paese, perché
alimentano l’infingardaggine e la mendicità. Per questo è uno spettacolo esecrabile il gran
numero di mendicanti, che vi assalgono nelle vie di Napoli e di Roma”3.
Non molto dissimili sono le descrizioni coeve di Montesquieu e di altri importanti
osservatori. E anche più tardi, nel 1817, Stendhal puntualizzò: “Quello che mi ha un po’
urtato a Napoli, è la rozzezza di questa gente seminuda che neanche nei caffè ti si leva di
torno: mille piccole cose ti ricordano che vivi fra barbari. Eppure, questi barbari, mariuoli
solo perché poveri, non sono cattivi”4.
Ho avuto anche modo di approfondire il Settecento napoletano, spinto da
curiosità bibliofila per uno strano e raro libro pubblicato anonimo nel 1771 dal titolo
stimolante: Naples ce qu’il faut faire pour rendre ce royaume florissant – un volume
di ben 51 capitoli e 458 pagine. L’anonimo autore era in realtà Ange Goudar, nato a
Montpellier nel 1708 e morto a Londra nel 1787 o secondo altri nel 1791 – viaggiatore
accanito, avventuriero nel senso casanoviano del termine, amico dello stesso Casanova,
un po’ furfante ma certamente intelligente e colto, prolifico e spesso prolisso scrittore
con una marcata propensione per la cronaca e capace di intuizioni audaci e anticipatrici
in particolare riguardo a un’Europa pacificata e unita, oggetto anche di un suo saggio nel
quale fra l’altro affermava “non si può fare un sistema economico in un governo di una
nazione senza che esso influisca sugli altri”, affermazione che di fatto introduceva una
concezione sistemica della politica.
Dopo aver sposato nel 1764 Sara, una bellissima irlandese presentatagli
proprio da Casanova, Ange Goudar si era recato nella Napoli di Ferdinando IV, dove con
aspirazioni politiche si presentò al ministro Tanucci, certo approfittando del fatto che sua
moglie Sara era intanto diventata amante di Ferdinando IV, chiamato anche il re stallone
per la sua particolare propensione per le avventure amorose. Appunto le aspirazioni

politiche spinsero Goudar a scrivere quel libro, un vero e proprio programma politico
ed economico di governo che si apriva osservando: “Giunto all’inizio dell’anno 1767
nel regno di Napoli credetti di trovarmi nella Terra Promessa. Un aspetto felice; un cielo
sereno, un clima temperato, un suolo ricco: ogni cosa mi annunciava uno Stato florido”,
ma subito dopo ecco il ripensamento: “presto mi resi conto che tutte quelle ricchezze non
davano alcun profitto”, seguito da lunga, accurata e profonda critica all’intero scenario
socio-politico napoletano. Il gioco del caso fece sì che la consorte legittima del re, Maria
Carolina, Arciduchessa d’Austria – celebre per il rigore morale – trovasse un biglietto
amoroso di Sara Goudar inviato a Ferdinando IV. Fece decretare l’immediata espulsione
dal regno di Napoli dei coniugi Goudar e ordinare che il libro venisse dato alle fiamme
così che le poche copie superstiti sono diventate vere rarità bibliofile5.
E dunque anche i commenti di Ange Goudar si sono assommati a quelli dei
grandi viaggiatori dell’epoca, concorrendo a creare in me un’immagine certamente
non sistemica e tendenzialmente negativa del regno napoletano, nonostante avessi
avuto modo di apprezzare anche un altro grande viaggiatore che soggiornò a Napoli
contribuendo non poco a un’equa rappresentazione del territorio. Si tratta di Giovanni
Antonio Bartolomeo Rizzi Zannoni (1736-1814), il quale alla fine del Settecento lasciò
Parigi chiamato a Napoli proprio dall’Abate Galiani per dar vita a un centro di cartografia
destinato a diventare celebre nel mondo, intorno al quale sorsero molteplici importanti
istituzioni scientifiche e culturali. Ho avuto l’occasione di promuovere in proposito, nel
1983, una mostra dedicata alla Cartografia Napoletana dal 1781 al 1889 articolata su
“Il Regno, Napoli, La Terra di Bari”, organizzata da Vladimiro Valerio, architetto, storico,
professore presso l’Università IUAV di Venezia, soprattutto animatore appassionato di una
molteplicità di incontri, seminari, convegni internazionali sui temi appunto della cartografia.
Continuavo comunque a essere influenzato dai discorsi dei viaggiatori non
soltanto sulla capitale del regno, ma in termini ancora più amari anche riguardo la Puglia
e i pugliesi. Per esempio. Raffaele Mariano, introducendo il viaggio ottocentesco nella
nostra terra del celebre Gregorovius, scriveva: “popolazioni con un innegabile fondo
istintivo di docilità ed anche di bonarietà; ma chiassose, rumorose, inchine al letichio,
tenere, avide delle apparenze, restie a fissarsi sulla sostanza delle cose, a coglierle dal lato
vero e serio. […] In realtà il più de’ pretesi signori delle province pugliesi, come di quasi
tutte le province meridionali, non vivono, vegetano […]”6. Ci si trovava perciò in presenza
di “un Governo ispirato al dispotismo più insano, feroce e codardo; ad un dispotismo, che
non si eleva mai ad un che di forte e grandioso, e rimane volgare, plebeo sempre. I più
tristi, i più famigerati per bricconeria, circondati di privilegi, favori, onori ed autorità. Chi più
aveva torto, purché prepotente, finiva sempre per aver ragione del debole e dell’innocente.
In alto e in basso angherie, soperchierie e ladronerie7. E ancora la “Puglia, come del resto

d’Italia in generale […] ha un bell’arricchirsi e progredire economicamente! Moralmente
non v’è apparso sino ad ora l’ombra di un rinnovamento, di un risveglio. […] come prima,
uomini e cose non han mutato”8.
E così, come per il Regno borbonico, anche per la Puglia la sequenza di opere di
alta ingegneria descritta oggi in forma sistemica e sistematica da Alfredo Sollazzo mi ha
fatto riscoprire in una visione d’insieme veri e propri primati nella tradizione ingegneristica
meridionale e anche pugliese.
Emergono valori di straordinaria intensità per le eccezionali realizzazioni pratiche
(attività marinare e porti, bonifiche, industrie, edilizie, strade e grandi ponti, ferrovie,
l’Acquedotto Pugliese con i suoi arditi viadotti) che si sono poi estesi nel campo della
conoscenza, dell’insegnamento scientifico e della sua diffusione. Ne è una specifica
testimonianza l’istituzione dell’Università barese e poi delle facoltà di ingegneria avvenuta
nel 1943 e di architettura nel 1990, quindi del Politecnico realizzato nel 1991 da un
grande e sensibile protagonista della scienza ingegneristica barese – il magnifico rettore
Attilio Alto che trasformò in una splendida realtà un sogno «politico» già auspicato
nel 1906 da L. Loizzi sul Quotidiano L’Oggi, e successivamente nel 1914 da Maffeo
Pantaleoni, l’economista che allora dirigeva la Scuola Superiore di Commercio di Bari.
Per tutti questi motivi desidero esprimere i miei sentimenti di viva gratitudine
per la preziosa opera storica realizzata da Alfredo Sollazzo, qui offerta all’interesse e alla
sensibilità dei lettori.

1. Niccolò Machiavelli, Il Principe, Donzelli, Roma 2013, p. 311;
2. Joël de Rosnay, Il Macroscopio, Dedalo, Bari 1977;
3. Charles de Brosses, Viaggio in Italia, Laterza, Bari 1973, pp. 251-252, 436;
4. Stendhal, Roma Napoli, Firenze nel 1817, Bompiani, Milano 1944, p. 78;
5. Cfr. Gianfranco Dioguardi, Un avventuriero nella Napoli del Settecento con l’introduzione di Leonardo
Sciascia, Sellerio, Palermo 1983;
6. Raffaele Mariano in F. Gregorovius, Nelle Puglie, G. Barbera, Firenze 1882, pp. 26-27;
7. Ibidem, pp. 45-46;
8. Ibidem, p. 47.
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1. Premessa
Il Regno borbonico dell’Italia Meridionale, che, dal 1816, assunse, come
ben noto, il nome di Regno delle Due Sicilie, è durato poco più di 125 anni,
inframmezzati dal cosiddetto decennio francese (1806-1815). Ebbe termine
con l’Unità, evento di grande portata storica per l’Italia, la quale assunse
finalmente dignità di nazione, con tutte le ricadute sociali ed economiche
per le sue popolazioni.
Il risultato conseguito avvenne con modalità forse criticabili, ma
giustificabili, anche in quanto probabilmente le sole possibili in quel
momento storico; è giusto pertanto nutrire riconoscenza e rispetto per
coloro che lo resero possibile.
Criticabile è invece la propaganda antiborbonica e
antimeridionalista che, subito dopo la nascita del nuovo Stato, fu
ingenerosamente orchestrata nei confronti di un regno, che, accanto ai
suoi innegabili e gravi difetti, aveva avuto pure dei pregi e conseguito
diversi primati.
Si tese, infatti, a presentare l’Italia Meridionale come un territorio
arretrato e feudale, retto da una monarchia reazionaria e incapace, da
denigrare e ridicolizzare: ciò forse per giustificare l’annessione al Piemonte
e successivamente, durante il brigantaggio, per dare un senso alle azioni
repressive esercitate con molta durezza. Quest’atteggiamento dello stato
unitario continuò a manifestarsi per lungo tempo, anche nei primi decenni
del Novecento, e contribuì, anche psicologicamente, a far aumentare
il divario economico tra il Mezzogiorno e il resto del Paese, ancor oggi
drammaticamente esistente.
In quanto segue si illustreranno alcuni primati, con particolare
riferimento a quelli di natura tecnica, che furono conseguiti durante
l’intera vita dello Stato borbonico. Essi non possono non avere
un’innegabile rilevanza al fine di scalfire i tanti pregiudizi negativi che si
sono accumulati a svantaggio di un regno che, pur con le sue gravi pecche,
non fu peggiore di diversi altri stati pre-unitari del nostro Paese.
All’accusa sacrosanta che spesso si rivolge alla monarchia borbonica
di aver tesaurizzato grandi ricchezze e di non averle utilizzate per elevare le
precarie condizioni di vita delle popolazioni del Mezzogiorno, si potrebbe
contrapporre quella, rivolta ai governi di impronta piemontese, i quali,
anziché incamerare nel 1860 quelle ricchezze per risanare i loro precari
bilanci, avrebbero potuto e dovuto utilizzarle per migliorare le condizioni
delle nuove province di cui essi stessi denunciavano l’arretratezza.
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2. Breve inquadramento storico degli avvenimenti
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Il regno borbonico fu concepito come stato indipendente1 dopo i lunghi
periodi di dominazione straniera sotto i vicerè spagnoli (1503-1707) e
austriaci (1707-1734). Nel suo sviluppo si possono idealmente individuare
almeno tre distinti periodi. Il primo comprende il regno di Carlo, il quale,
salito al trono nel 1734, vi rimase fino al 1759 (quando divenne Re di Spagna
con il nome di Carlo III) e la prima parte del regno di Ferdinando (IV di
Napoli e III di Sicilia) estesa fino al 1799, quando il Re fu costretto a un
breve esilio a Palermo a seguito del costituirsi a Napoli della Repubblica
napoletana (durata dal gennaio al giugno di quell’anno). Il secondo periodo
va dal 1799 al 1830 e comprende la seconda parte del regno di Ferdinando
(divenuto nel 1816 Ferdinando I, Re delle Due Sicilie), morto nel 1825 e
quello del suo successore Francesco I, morto a sua volta nel 1830; il periodo è
inframmezzato dal cosiddetto decennio francese (1806-1815). Il terzo periodo
comincia con l’ascesa al trono di Ferdinando II (1830) e comprende il breve
regno di Francesco II, subentrato nel 1859 alla morte del padre, fino alla
conquista piemontese del 1860.
Con riferimento al primo periodo, occorre ricordare che Carlo III fu
un sovrano illuminato che condusse una considerevole opera riformatrice,
consolidando l’indipendenza del Paese; ne modernizzò le strutture,
ridimensionò lo strapotere dei baroni e contenne quello della Chiesa. In
questa opera egli si giovò dell’aiuto del toscano Bernardo Tanucci (16981783), che fu suo uomo di fiducia, ricoprì diverse cariche governative
e continuò a esercitare la sua positiva influenza come presidente del
consiglio di reggenza, insediatosi durante la prima parte del regno di
Ferdinando, salito al trono a soli nove anni di età. Durante tutto il periodo
il Paese, che formalmente era suddiviso in due regni, quelli di Napoli e di
Sicilia, ebbe un grande sviluppo, notevole specialmente se si tien conto
dello stato di grave precarietà in cui esso inizialmente si trovava.
Grandi opere pubbliche trasformarono Napoli avvicinandola
alle altre capitali europee; le scoperte di Pompei ed Ercolano ebbero
un’influenza enorme sulla cultura mondiale e contribuirono, insieme ad
altre attrattive del Paese, a incrementare le arti e un turismo di eccezionale
rilievo. La Capitale divenne il centro di studi filosofici, economici e
finanziari e sede di un movimento che si sviluppò ad armi pari con i più
progrediti ambienti dell’Illuminismo europeo. Giambattista Vico (16681744), Pietro Giannone (1676-1757), Bartolomeo Intieri (1678-1757), Celestino
Galiani (1681-1753), Antonio Genovesi (1713-1769), Ferdinando Galiani (17281787), Gaetano Filangieri (1752-1788), sono solo alcuni dei pensatori, degli
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Fig. 1: Il viadotto vanvitelliano dell’Acquedotto Carolino (1753-1759), Leonardo M. De Vegni,
Veduta dei ponti della Valle presso Maddaloni nella Provincia di Terra di Lavoro.
Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540 USA
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economisti, degli studiosi che fecero di Napoli uno dei più importanti
centri del rinnovamento culturale. Il Genovesi fu, nel 1755, il primo in
assoluto a ricoprire una cattedra universitaria in Economia2. Fu costruita
la Reggia di Caserta, con il collegato Acquedotto Carolino, da ritenere un
capolavoro di ingegneria idraulica, di circa 38 km, lungo il cui percorso
si estendevano giardini e tenute reali destinate sia allo svago che a fini
produttivi (Fig. 1); lo sviluppo agricolo, edilizio, industriale, manifatturiero
dell’area casertana divenne una delle maggiori attrattive dello stato.
L’esercito, e particolarmente la marina, furono riorganizzati ed
ebbero un ruolo importante nel tenere alto il prestigio del Paese. La seconda
disponeva di una flotta tra le più potenti dell’epoca, che controllò per un
certo periodo il Mediterraneo occidentale, senza sfigurare nei confronti
delle marinerie inglese e spagnola, esercitando tra l’altro la funzione di
opporsi alla dilagante pirateria: essa fu la prima a dotarsi di truppe da
sbarco ben addestrate. Un gioiello architettonico di grande rilievo fu il
Teatro San Carlo, progettato a partire dal 1736, costruito dal marzo 1737
all’autunno dello stesso anno.
Nel 1738 furono iniziati i lavori per il Palazzo di Capodimonte,
destinato a ospitare le collezioni d’arte, nel 1751 fu avviata la costruzione
del Real Albergo dei poveri, immenso edificio da impiegare per ospitare
orfani abbandonati, vagabondi, mendicanti (Fig. 2). Vennero create
fabbriche per la produzione di articoli di lusso come una manifattura di
arazzi, una di pietre dure, e infine, la più importante, quella famosa delle
ceramiche di Capodimonte.
Il secondo periodo comincia subito dopo la fine della repubblica
napoletana del 1799, che rappresentò una discontinuità nello sviluppo
dello Stato; essa fu seguita infatti da una violentissima repressione che
portò all’eliminazione di una generazione di progressisti e di intellettuali
che rappresentavano il meglio della cultura del Mezzogiorno. Fu
inframmezzato dai regni dapprima di Giuseppe Bonaparte (1806-1808)
e poi di Gioacchino Murat (1808-1815): il decennio francese, da essi
rappresentato, risultò certamente positivo per gli interventi sull’economia
del Mezzogiorno che ricevette una forte spinta in senso borghese e produsse
una spiccata modernizzazione della società. Dopo la restaurazione,
invece, fino alla morte di Ferdinando I, avvenuta nel 1825, e durante la
breve parentesi di Francesco I durata fino al 1830, il regno, pur rispettando
molte delle innovazioni apportate dai francesi, non tornò più ai livelli di
sviluppo sociale e culturale che aveva vissuto nel Settecento. Si trattò di un
periodo in cui si badò più che altro a gestire l’ordinaria amministrazione,
senza incidere, in un’epoca altrove dinamica e ricca di progresso civile
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Fig. 2: Il Real Albergo dei poveri a Napoli (costruito tra il 1751 e il 1829)
Immagine tratta da Gustavo Strafforello, La Patria. Geografia dell'Italia. Provincia di Napoli,
Torino 1896, p. 173
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ed economico, sulla condizione delle popolazioni, tradendo perciò le
aspettative di quanti speravano in una ripresa dello spirito riformatore del
secolo precedente.
Il terzo periodo si identifica quasi completamente con il regno del
nuovo sovrano Ferdinando II (1830-1859), il quale, pur nell’ambito di un
modello assolutistico del potere, adottò una politica di incoraggiamento
dell’economia. Investì in infrastrutture, nei cantieri navali, nelle bonifiche
delle aree paludose in varie zone del Regno. Promosse un notevole sviluppo
industriale del Paese: le Officine di Pietrarsa, sulle quali si tornerà a
proposito della prima ferrovia italiana, erano il maggior complesso
industriale italiano dell’epoca.
Nel decennio 1830-1840, il Regno delle Due Sicilie fu insomma
tutt’altro che un paese arretrato, privo di ogni forma di sviluppo come
è stato descritto nel seguito dai vincitori; esso ebbe infatti dei sussulti
positivi persino negli anni immediatamente precedenti alla sua fine.
Ma negli anni ‘40 imboccò un periodo di decadenza, specialmente dopo
che i moti rivoluzionari del 1848 rafforzarono la visione assolutistica del
Sovrano, portato prima a concedere e poi a ritirare la costituzione. Lo stato
fu spinto verso un isolamento sempre maggiore il cui epilogo si ebbe nel
corso dei noti avvenimenti del 1860. Le forze armate e la stessa marina
si macchiarono di tradimenti, di trame e complotti che contribuirono
al disfacimento del Regno. Il Re Francesco II, appena insediato, fu
abbandonato dalle potenze europee e, dopo l’epica resistenza di Gaeta, fu
costretto a lasciare il Paese3.
3. La tecnica costruttiva e l’edilizia borboniche
Nel presentare alcuni primati del regno borbonico, si procederà per
argomenti e non in ordine cronologico, partendo da quelli legati alla
tecnica costruttiva e all’edilizia.
Un primato poco noto, ma, a giudizio di chi scrive, di grande
rilievo, è legato al terribile terremoto che sconvolse la Calabria nei giorni
5 e 6 febbraio 1783, distruggendo anche Messina, con circa 30000 morti4.
Si trattò del sisma più forte che abbia colpito l’Italia negli ultimi secoli e
produsse gravi effetti geo-morfologici quali scoscendimenti, scivolamenti,
crolli e fenomeni di liquefazione spontanea del terreno. Furono sbarrati
e deviati corsi d’acqua, si generarono numerosi laghi che infestarono di
malaria zone salubri, vi furono eruzioni d’acqua dal sottosuolo, si crearono
lunghe fessure nel terreno. Tale fu la entità, scrisse Pietro Colletta (17751831) nella sua Storia del Reame di Napoli dal 1734 al 1825, che “nulla restò
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nelle antiche forme, le terre, le città, le strade, i segni, svanirono; così che
i cittadini andavano stupefatti come in regione peregrina e deserta”.
Di fronte alle dimensioni della tragedia il Re Ferdinando IV
volle che, esaurita la fase del soccorso immediato, fosse organizzato un
programma di ricostruzione che resta notevole per il nostro Paese.
La circostanza più rilevante è rappresentata dalla promulgazione,
delle Istruzioni del maggio 1783 e dei Suggerimenti del marzo 1784, che sono
in assoluto le prime norme antisismiche della storia. Il loro esame consente
di conoscere la cultura edilizia borbonica, in quanto esse comprendono
considerazioni di carattere urbanistico e geologico, dettando anche
proposte estetiche, statiche e igieniche. In particolare i Suggerimenti del
1784 recano le disposizioni da adottare nella ricostruzione degli abitati delle
zone distrutte, precisando le tecniche costruttive da utilizzare. Tra l’altro vi
vengono adeguatamente descritte case in muratura costruite con ossatura
di travi di legno che abbracciano tutta la fabbrica, vere e proprie strutture
intelaiate ante litteram.
Una particolare sensibilità in merito al problema della difesa delle
popolazioni dai danni del sisma è provata dagli studi promossi, anche
successivamente, per la realizzazione di edifici resistenti alle scosse, ideati
in occasione di altri eventi che colpirono ancora la Calabria nel 1821 e nel
1836 e la Basilicata nel 1851, quando fu emesso un "Regolamento per la
commissione dei soccorsi" in cui sono, tra l’altro, fornite disposizioni per la
realizzazione di baracche da adibire a rifugio per i sinistrati.
Le prescrizioni degli anni 1783/84 furono il primo abbozzo delle
future normative antisismiche europee; da esse presero le mosse, circa
un secolo dopo, il Regolamento pontificio del 1860, promulgato a seguito
del terremoto di Norcia del 1859, e poi le prime normative post-unitarie,
emesse a seguito dei terremoti di Casamicciola del 1883 e di Reggio e
Messina del 1908.
A proposito del notevole sviluppo della tecnica costruttiva
borbonica, può essere interessante ricordare la costruzione del ponte
carrettiero Real Ferdinandeo sul Garigliano del 1832, primo ponte sospeso
italiano e uno dei primi in Europa (Fig. 3). Dalla storia di questo manufatto
traspaiono evidenti i pregiudizi che, già a quell’epoca, gli inglesi avevano
nei confronti degli italiani, e in particolare dei napoletani.
Nel febbraio 1828 il Re Francesco I, avendo l’intenzione di costruire
un attraversamento carrettiero del Fiume Garigliano, incaricò della
progettazione un giovane ingegnere, Luigi Giura (1795-1864)5, che propose
di realizzare il manufatto, della luce di m. 76 circa, adottando lo schema
statico di un ponte in ferro sospeso a catene forgiate, producendo un
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Fig. 3: Il ponte Real Ferdinandeo di Luigi Giura sul Garigliano del 1832.
Anonimo, olio su tela, Napoli 1832. Courtesy Museo Filangieri di Napoli
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dettagliato progetto dello stesso. Ponti di questo tipo non esistevano allora
in Italia; ve ne era uno già realizzato in Inghilterra sin dal 1824, mentre
altri erano in corso di esecuzione tra molte difficoltà in Europa e, in
particolare, in Francia.
Non appena fu diffusa la notizia, la stampa britannica manifestò
la convinzione che mai e poi mai i tecnici e le maestranze napoletane
sarebbero state in grado di realizzare l’opera, preconizzando che, se
si fosse insistito nell’intento prospettato, dettato solo dal desiderio di
primeggiare ad ogni costo, si sarebbe andati incontro a una sicura rovina.
I lavori cominciarono nel maggio 1828, ma, durante il loro corso, giunsero
notizie negative dalla Francia, ove un ponte sospeso aveva subito il crollo,
in conseguenza del quale in Austria e in Inghilterra si era provveduto a
sospendere l’esercizio di strutture analoghe, penalizzate soprattutto da una
scarsa rigidezza trasversale.
Le rinnovate critiche della stampa inglese, che si diceva sicura
del grave insuccesso e della pessima figura cui sarebbe andato incontro
il regno borbonico se si fosse insistito nell’impresa, suscitarono molte
perplessità a Napoli, ove si cominciò a pensare all’opportunità di
interrompere i lavori e di cambiare lo schema statico del ponte. Il Re fu
tuttavia dell’idea di dare fiducia al giovane ingegnere il quale escogitò dei
miglioramenti tecnici che aumentarono la stabilità del manufatto: l’opera
fu completata entro il 1832 quando peraltro a Francesco I era succeduto
il nuovo sovrano Ferdinando II, cui il ponte fu dedicato. Pare che tra la
conclusione dei lavori e la messa in esercizio passasse un certo tempo ed
anche questa circostanza fosse attribuita dalla stampa inglese al timore
che si aveva di mettere in esercizio l’opera, temendo un sicuro crollo.
Ma nel maggio 1832, dopo il collaudo, con una fastosa cerimonia, essa fu
inaugurata. Rimase in esercizio per ben oltre 100 anni, fino al 14 ottobre
1943, quando i tedeschi in ritirata, ebbero la brillante idea di farla saltare.
L’ing. Giura progettò e fece eseguire, sempre negli anni Trenta
dell’Ottocento, su incarico del Governo di Napoli, un altro ponte sospeso,
di luce minore (60,4 m.), il Real Cristino sul Calore, per il quale riprese lo
schema strutturale di quello sul Garigliano.
Nel 1851 esso fu travolto da un’eccezionale piena del fiume e
ristrutturato nel 1852 dallo stesso progettista, che innalzò i punti di
sospensione delle catene, e quindi dell’impalcato, in modo da proteggerlo
nei confronti di eventuali altre piene. Anch’esso ebbe successivamente un
onorato servizio, rimanendo peraltro, come il precedente, vittima degli
eventi bellici della seconda guerra mondiale6.
Gli argomenti trattati, anche se legati a due primati notevoli,
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danno un’idea solo parziale del notevole livello che la tecnica e l’edilizia
borboniche avevano raggiunto. Le grandi opere, alcune delle quali sono
state ricordate al n. 2 del presente scritto, dimostrano le notevoli capacità
che, in questo settore, la società meridionale fu in grado di sviluppare non
solo nel Settecento, ma anche nei primi sessant’anni dell’Ottocento. Nel
campo della costruzione metallica, ad esempio, si manifestarono i primi
segni di una tradizione che avrebbe dato i suoi frutti anche dopo l’Unità.
Due pionieri in Italia di questo sistema costruttivo furono ad esempio il
prof Paolo Boubée e l’Ing. Alfredo Cottreau, entrambi napoletani dal nome
francese. Il primo come studioso, il secondo come progettista di grandi
strutture, operarono appunto nell’ultima parte del XIX secolo7.
4. La cartografia a Napoli
Un alto grado di cultura, di arte e di tecnica fu raggiunto a Napoli, durante
i secoli XVIII e XIX, nel settore della cartografia8. Carte di un certo interesse
si producevano già nei secoli precedenti, ma un salto di qualità si ebbe
nel Settecento, sotto la spinta della cultura illuminista per la quale non vi
poteva essere progresso senza un’approfondita conoscenza del territorio. Fu
così che, nel 1781, sorse nella Capitale l’Officina Topografica che fu il primo
istituto cartografico italiano.
Solo nel 1801 sarebbe stato istituito infatti l’Istituto Geografico
Militare di Milano e, più o meno in quegli anni, in Piemonte sarebbe stato
organizzato un servizio cartografico dipendente dall’Ufficio Tecnico dello
Stato Maggiore.
La struttura napoletana fu diretta, per volontà di Ferdinando IV,
dal maggior cartografo italiano dell’epoca, il padovano Giovanni Antonio
Rizzi Zannoni: questi ricevette dal Re l’incarico di redigere l’Atlante
geografico del Regno che fu realizzato tra il 1788 e il 1812: dedicato sia alla
parte continentale che alla Sicilia, esso è importante anche per essere stato
il primo tentativo di realizzare una cartografia misurata per via geodetica
e non per via indiretta (Fig. 4). Dall’Officina Topografica di cui si è detto
uscirono molte altre realizzazioni estremamente raffinate e moderne quali
ad esempio la Carta Topografica delle reali cacce della Terra di Lavoro,
L’Atlante Marittimo, la Pianta della Città di Napoli, la Topografia dell’Agro
Napoletano, la Carta del Littorale di Napoli, tutte realizzate tra il 1784 e il
1794.
Furono eseguite ben tre carte dedicate alla Capitale e ai suoi
dintorni, cui sono da aggiungere le due contenute nell’Atlante geografico
e in quello Marittimo. Ma non furono trascurate altre zone del regno: a
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Fig. 4: Giovanni Antonio Rizzi Zannoni, Carta del Regno di Napoli. Incisione su rame, Napoli 1807.
Immagine tratta da [1], pag. 138
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seguito dei già citati avvenimenti sismici del 1783, fu promossa ad esempio
l’esecuzione di una moderna cartografia della Calabria, in quanto si
ritenne che la ricostruzione delle zone distrutte richiedesse l’esistenza
di un’efficace cartografia di supporto. Né mancarono realizzazioni
riguardanti specificatamente il territorio pugliese: è nel 1790, ad esempio,
una pianta del Regio Castello della Città di Bari, in cui veniva prefigurato
un primo limitato progetto di espansione della Città al di fuori delle
mura. Degli anni successivi, anche durante il decennio francese, furono
prodotte inoltre carte relative a diversi centri, quali Conversano, Bisceglie
e Polignano. La perfezione di tutte queste realizzazioni fu all’epoca
assolutamente ineguagliata e continuò a manifestarsi fino praticamente
all’Unità.
A partire dal 1861 la cartografia napoletana, che era certamente
un fiore all’occhiello dello stato borbonico, fu ridimensionata e poi
definitivamente annullata: l’Officina Topografica divenne dapprima una
sezione distaccata dell’Ufficio Tecnico dello Stato Maggiore e poi venne
definitivamente soppressa nel 1879. Napoli subì così l’ennesima spoliazione
in quanto tutte le attrezzature, compresa la biblioteca e le suppellettili,
furono trasferite a Firenze. Furono completamente inascoltati gli auspici
tendenti a far sì che il nuovo Istituto Topografico Militare sorgesse laddove
esisteva una grande tradizione nel campo geodetico-topografico.
5. Istituzioni scientifiche e culturali
Tra le molte istituzioni di carattere scientifico istituite dai Borbone, che
in molti casi rappresentano dei prestigiosi primati, meritano di essere
ricordati l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte e l’Osservatorio
Vesuviano, entrambi ancor oggi esistenti e dotati di grande tradizione.
Nella loro istituzione ebbero una parte notevole Giuseppe Bonaparte e
Gioacchino Murat, che si susseguirono sul trono durante il decennio
francese.
L’Osservatorio di Capodimonte fu il primo istituto italiano in
assoluto ad essere adibito a ricerche astronomiche, le cui radici vanno
ricercate nella considerazione che la scienza astronomica ebbe a Napoli già
all’epoca di Carlo III. La prima cattedra di astronomia presso l’Università
esisteva infatti sin dal 1734 e fu tenuta dal matematico Ernesto De
Martino, i cui studi non potevano che essere teorici a causa della mancanza
di una specola che consentisse di effettuare le osservazioni.
Nel 1791 Ferdinando IV si impegnò per la realizzazione di
quest’ultima; i lavori tuttavia, anche per il successivo e attivo
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interessamento dei sovrani francesi che erano saliti sul trono per effetto
delle imprese napoleoniche, ebbero inizio solo nel 1812 e furono portati
a termine nel 1819, dopo il ritorno sul trono dei Borbone. Ebbe sede nei
pressi della reggia di Capodimonte e si affermò subito per le ricerche che
vi furono condotte sin dall’inizio, ricerche documentate dall’elenco delle
pubblicazioni fatte dal personale dell’Osservatorio lungo tutto l’Ottocento
ed oltre. Naturalmente vi si svolsero ricerche riguardanti l’astronomia
teorica classica; ma vi ebbero anche luogo molti studi relativi alla
matematica e alla fisica-matematica, derivanti da problematiche connesse
alla risoluzione delle questioni astronomiche. E inoltre allo studio e alla
descrizione degli strumenti usati per le osservazioni, a molti problemi di
fisica terrestre, a osservazioni metereologiche, ecc.
L’Osservatorio Vesuviano è, a sua volta, il più antico osservatorio
vulcanologico del mondo. Fondato nel 1841, ebbe la sua prima sede alle
pendici del vulcano e fu inaugurato nel 1845 durante il VII Congresso
degli Scienziati italiani tenutosi a Napoli. Primo direttore fu il parmense
Macedonio Melloni, cui seguì, nel 1856, Luigi Palmieri, inventore del primo
sismografo elettromagnetico. Realizzato per monitorare i fenomeni eruttivi
del Vesuvio, che, dopo l’eruzione del 1631, era entrato in una lunghissima
fase di attività, l’Osservatorio continua anche oggi a esplicare questa
funzione dalla sua moderna sede di via Diocleziano 328 a Napoli.
Un accenno merita la Real Accademia di Marina di Napoli,
fondata nel 1735 dal Re Carlo III con lo scopo di formare gli ufficiali
della marina del regno, della cui importanza si è avuto modo di parlare
all’inizio di quest’esposizione. Essa rappresenta un ulteriore primato
dello Stato borbonico in quanto fu la più antica Accademia navale d’Italia,
antesignana di quella di Livorno. Cambiò più volte sede in quanto, dopo
un primo periodo in cui operò nella Capitale, fu trasferita a Portici e poi di
nuovo, nel 1793, a Napoli, nella sede di Pizzofalcone.
Nel 1787, nell’ambito di un ampio programma di trasformazione
delle forze armate, fu anche istituita la famosa Scuola Militare
Nunziatella, uno dei più famosi istituti di istruzione militare nel mondo,
ancor oggi funzionante. L’interesse per le tecniche costruttive e per gli
studi di ingegneria fu molto vivo nel regno. Sin dal Settecento esistevano
infatti Accademie e Corpi specializzati cui appartenevano ad esempio i
tecnici militari che furono inviati nel 1783 nelle zone terremotate della
Calabria per promuoverne la ricostruzione.
Napoli fu anche il primo centro in Italia che si dette delle
istituzioni moderne per la formazione degli ingegneri sulla base di quanto
era avvenuto in Francia, nell’ultimo decennio del XVIII secolo, con la

15

Primati del Regno borbonico

16

creazione, da parte di G. Monge, della famosa École Polytecnique di Parigi.
Il 4 marzo 1811, durante il regno di Gioacchino Murat, in sostituzione
dei Corpi specializzati esistenti sin dal Settecento, fu infatti istituita la
Scuola di Applicazione di Ponti e Strade, i cui corsi erano previsti in tre
anni, preceduti da un esame di ammissione e, subito dopo, il 13 agosto
del 1811, la Reale Scuola Politecnica Militare. Della prima uno dei primi
allievi fu l’ing. Luigi Giura di cui si è detto prima, progettista del ponte sul
Garigliano. Entrambe, nonostante alcune vicissitudini e modifiche subite
nel seguito, costituirono il nucleo di quella che sarebbe divenuta, dopo
l’Unità, la Scuola di Applicazione per Ingegneri, ispirata a un modello sorto
nel frattempo (1860) a Torino.
A Napoli si attuarono quindi, nel 1811 appunto, le prime scuole di
Ingegneria della Penisola, cui fece seguito, nel 1817, la Scuola di Roma9.
6. Il vapore quale elemento di propulsione
Il primato più noto del Regno delle Due Sicilie, sopravvissuto alle
campagne denigratorie post-unitarie che pure hanno tentato di
ridimensionarne in tutti i modi l’importanza, è certamente la costruzione
della prima ferrovia italiana, la Napoli-Portici, avvenuta nel 1839.
Preliminarmente occorre ricordare che, in tema di impiego del
vapore quale mezzo di propulsione, il Governo borbonico aveva già varato,
il 24 giugno 1818, il piroscafo Ferdinando I, prima nave a vapore del
Mediterraneo. Lunga 40 m., larga 6 m., della portata di 243 t., costruita
nei cantieri partenopei di Vigliena, essa compì il suo viaggio inaugurale il
27 luglio dello stesso anno, per Genova e Marsiglia con sosta a Livorno (Fig.
5). La sua costruzione rappresentò certamente un successo ed aumentò il
prestigio di cui le flotte borboniche godevano all’epoca. C’è da ricordare
comunque che la nave non restò in esercizio molto a lungo a causa delle
continue avarie alle macchine. Dopo alcuni viaggi tra Napoli e Genova
mostrò una gestione commerciale fortemente passiva che consigliò, nel
dicembre 1819, di mettere fine alla sua attività.
Venendo a parlare del primo tronco ferroviario italiano si ricorda
che esso fu voluto fermamente dal Re Ferdinando II: i lavori cominciarono
l’8 agosto 1838 e furono completati in tredici mesi con la realizzazione
dapprima di un solo binario, poi raddoppiato: lungo il percorso furono
realizzate diverse opere d’arte, tra ponti, muri di sostegno e barriere
protettive. L’inaugurazione avvenne il 3 ottobre 1839 con grande solennità
alla presenza del Re e di molti invitati. Il percorso iniziale di soli 7 km.,
fu proseguito negli anni successivi in quanto nel 1840 la ferrovia arrivò
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Fig. 5: Il piroscafo a vapore "Real Ferdinando" del 1818
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Fig. 6: Stazione della Strada ferrata di Napoli
Incisione litografica di Lucioni, Biblioteca Nazionale di Napoli
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a Torre del Greco, nel 1842 a Castellammare di Stabia, nel 1844 a Nocera.
Un secondo tratto fu realizzato nel 1843 tra Napoli e Caserta, prolungato,
l’anno successivo, fino a Capua. Il programma prevedeva una linea NapoliAvellino che successivamente avrebbe dovuto raggiungere la Puglia; e
vari altri collegamenti interessanti la Basilicata, la Calabria e la Sicilia.
Contratti regolari erano stati stipulati dal Governo Borbonico con due
società napoletane (Melisburgo e De Riseis) per la realizzazione di queste
linee: all’atto dell’annessione furono annullate tutte le convenzioni e
sostituite con altre di cui erano beneficiarie società del Centro e Nord Italia.
Nel 1860 erano stati comunque realizzati 124 km di ferrovia, pochi in
verità, tutti interni alla Campania, ed altri 132 erano in costruzione.
La stazione a Napoli, realizzata lungo la via dei fossi, subito fuori
le mura aragonesi, nella zona compresa tra la Porta Nolana e la Porta del
Carmine, lungo l’attuale Corso Garibaldi, era fornita di un’ampia sala
d’aspetto, di uffici, di rimesse e di officina di riparazione (Fig. 6). Dopo
l’Unità, essa fu sostituita da quella di Piazza Garibaldi che, dopo molte
modificazioni, assunse l’aspetto, che alcuni meno giovani forse ancora
ricordano. Essa rimase in esercizio fino al 1960, quando fu infine realizzata
quella attuale, molto arretrata rispetto alla precedente, sì da ingrandire
considerevolmente la piazza antistante.
Fu fatto credere, e ancor oggi è frequente quest’idea, che la ferrovia
voluta dai Borbone fosse solo un giochino nelle mani del Re e non avesse
alcuna utilità per le popolazioni. Ciò non è vero in quanto esistevano corse
regolari con i relativi orari ed erano persino previsti sconti a favore delle
persone meno abbienti. Lo stesso Garibaldi arrivò a Napoli utilizzando il
treno per l’ultimo tratto del suo avvicinamento alla Città.
7. L’industria
L’avvento della ferrovia fece sì che lo stabilimento di Pietrarsa, adibito
alla produzione di cannoni e di proiettili per l’artiglieria, fosse destinato
alla costruzione di locomotive e all’assemblaggio del materiale rotabile. Le
officine divennero sede di lavorazioni e tecnologie di avanguardia. Nel 1853
il complesso era il primo sistema industriale in Italia con circa 1200 addetti.
La prima locomotiva del 1839 fu importata dalla Gran Bretagna ma
nel seguito le macchine furono costruite in loco, tanto che nel 1846 ben
sette locomotive prodotte a Pietrarsa furono vendute al Regno di Sardegna
che stava sviluppando il suo programma ferroviario.
Lo stabilimento continuò a funzionare fino ai primi del Novecento.
Oggi è sede del Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa che è del massimo
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interesse per chi si occupa di storia delle ferrovie.
Il Regno delle Due Sicilie era stato d’altronde sede di insediamenti
industriali di rilievo fin dal Settecento che ne facevano lo stato preunitario
più industrializzato. Molte le fabbriche di lana di pregiata qualità,
importanti le industrie per la produzione della carta, fiorente l’estrazione
dello zolfo; numerosi i trattati commerciali stipulati con molti stati
europei. Ma è quasi d’obbligo, in tema di industrie tessili, accennare a
quella che fu una delle eccellenze dello stato borbonico: la manifattura
della seta che fiorì alla fine del Settecento nel Casertano ove Ferdinando
IV creò, nel 1778, la Real Colonia di San Leucio, importante anche perché
in essa fu sperimentata un’organizzazione del lavoro assolutamente
all’avanguardia. Ai lavoratori era assegnata una casa all’interno della
colonia, socialmente autonoma, basata su principi di eguaglianza e
solidarietà; ai figli era assicurata l’istruzione gratuita fino all’età di
quindici anni, quando venivano impiegati nel processo produttivo,
con un rigido controllo dell’orario di lavoro, basato su turni regolari,
ridotti rispetto a quelli praticati in Europa. Le abitazioni rispettavano
rigorosamente le regole urbanistiche dell’epoca ed erano tutte fornite
di acqua corrente. I prodotti della manifattura, tessuti, tende, arazzi,
broccati, diventarono celebri in tutto il mondo e usati per arredare famosi
edifici tra cui la stessa Reggia di Caserta e il Quirinale.
Il Complesso monumentale del Belvedere di San Leucio (Fig. 7), oggi
visitabile, comprende tra l’altro un Museo della seta e fornisce un’idea
adeguata delle modalità di produzione, dei macchinari usati e dell’intero
ciclo produttivo che vi si svolgeva.
Nei cantieri navali di Napoli e di Castellammare vennero costruiti
moltissimi bastimenti per la marina mercantile, che, nel 1860, aveva una
stazza di oltre 250 mila tonnellate: si utilizzavano allo scopo il legname, la
canapa e il ferro prodotti nel Paese, nell’ambito di un regime di sostanziale
autarchia.
In Calabria erano insediate diverse industrie siderurgiche quali la
ferriera Ferdinandea, le officine di Mongiana nelle Serre, la fonderia di
Fuscaldo, spesso di piccole dimensioni, ma molto attive. Le Reali Ferriere
e Officine di Mongiana erano ad esempio un complesso siderurgico di
rilevante consistenza, fondato sin dagli anni 1770/71, sviluppatosi e
perfezionatosi anche durante il decennio francese, adibito alla produzione
di materiali e semilavorati ferrosi rifiniti in loco o destinati ad essere
utilizzati presso la stabilimento di Pietrarsa. Provvisto di tre altiforni, sorse
principalmente nell’intento di affrancare il Regno dall’importazione del
materiale necessario per le industrie.
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Fig. 7: Il complesso monumentale del Belvedere di San Leucio

Primati del Regno borbonico

22

Il ferro usato per costruire il ponte sospeso sul Garigliano di cui si
è detto in precedenza era ad esempio tutto prodotto in Calabria, proprio
nella zona in cui sorgevano le ferriere. Queste, che nel 1860 avevano
1500 dipendenti,decaddero rapidamente e cessarono di funzionare nel
1881. A ricordo della loro attività si può oggi visitare in loco un piccolo ma
interessante Museo. Erano fiorenti nella Regione le industrie tessili, tra
cui quella che si appoggiava alla coltivazione del baco da seta, ma anche
quelle della lana e delle pelli; ed inoltre si praticavano attività minori
ma rinomate, quali la produzione del tannino e della liquirizia, prodotti
oggetto di una notevole esportazione.
Fu la Calabria a subire le conseguenze più negative sul piano
economico a seguito dell’Unità, in quanto la maggior parte di queste
attività non ressero la concorrenza: senza che si facesse nulla per salvarle,
esse furono smantellate o trasferite. Cominciò quindi la decadenza di
quella Regione che è forse oggi la più svantaggiata del Paese.
Tra le iniziative assunte dallo Stato borbonico nell’ultimo decennio
della sua esistenza va ricordata la promozione di alcune importanti opere
pubbliche tra cui la realizzazione o il rammodernamento di molti porti.
Nel 1855 fu ad esempio dato inizio alla realizzazione del nuovo Porto di
Bari la cui prima pietra fu posta solennemente il 13 maggio. Fortemente
sentita dalla popolazione del capoluogo pugliese, i cui traffici marittimi si
erano molto sviluppati rendendo assolutamente insufficienti le esistenti
strutture portuali, quest’opera fu finanziata attraverso l’autotassazione dei
commercianti oleari cui si aggiunsero fondi erogati dal Comune ed elargiti
dallo stesso sovrano Ferdinando II. Essa fu completata successivamente
all’Unità, ampliata e modernizzata nel Novecento; nel suo ambito esiste
oggi ed è funzionante il molo borbonico che fu la prima delle sue strutture
ad essere realizzata.
Il 25 gennaio 1858 fu posato un cavo sottomarino attraverso lo
stretto di Messina che collegò la rete telegrafica siciliana con quella del
continente. Quest’operazione, progettata e diretta dall’Ing. Jacopo Bozza,
utilizzò materiali e tecniche locali, e mostra il notevole grado di perfezione
raggiunto nel settore. Da un punto di vista temporale esso era stato
preceduto in Italia dal collegamento operato dai Piemontesi tra Liguria,
Corsica e Sardegna, completamente realizzato tuttavia da una società
inglese. Fino agli ultimi anni della sua esistenza, il Regno, nonostante
i suoi gravi problemi, dimostrava insomma ancora una notevole vitalità
e capacità realizzativa, che sarebbe stato opportuno incoraggiare e non
deprimere nell’ambito dell’Italia unita.
In conclusione può essere interessante ricordare che molte delle
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realizzazioni, e in particolare quelle conseguite nel corso dell’Ottocento,
furono celebrate dal pittore di corte Salvatore Fergola (Napoli,1796-1874).
Egli realizzò molti dipinti, in cui spesso al paesaggio sono associati
avvenimenti di cronaca atti a mostrare e a celebrare i primati del Regno.
L’artista, completamente dimenticato, viene oggi (2016/17) rivalutato dalla
critica, nell’ambito di una più generale rivisitazione degli eventi che egli
documenta attraverso le sue opere, attualmente esposte in una mostra nel
Palazzo Zevallos-Stigliano di Napoli.
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Note
1

In merito si può consultare il volume [6] dello studioso torinese: G. Oliva: Un regno che è
stato grande. La storia negata dei Borbone di Napoli e Sicilia, Oscar Mondadori, Milano,
2012;

2

Interessanti considerazioni sulla Napoli illuministica si possono trovare nel volumetto [2]:
G. Dioguardi: Viaggio d’estate nella Napoli dell’illuminismo, Libri Scheiwiller, Milano,
2003;

3

Un quadro degli avvenimenti che portarono al crollo dello stato borbonico e al
brigantaggio è riportato nel volume [8] di M. Cristallo: In nome di Sua Maestà Vittorio
Emanuele II, Adda Editore, Bari, 2016;

4

Si veda a tal riguardo [5]: A. Sollazzo, V. Magnanimo: Origine ed evoluzione
dell’ingegneria sismica in Italia, in “Progettazione sismo-resistente di edifici in cemento
armato”, Città Studi Edizioni, De Agostini, Novara, 2011;

5

Molto interessante e ricco di notizie a tal proposito è il volume [4] di D. Iannantuoni: Il
meraviglioso ponte sul Garigliano, MAY-C.Publishing, Milano, 2007. L’ing. Iannantuoni
descrive la personalità e i meriti dell’ing. L. Giura, riferendo anche di un viaggio cognitivo
che egli compì, insieme ad alcuni colleghi, in Francia e in Inghilterra, su incarico del
governo di Francesco I;

6

Notizie su questo manufatto sono contenute anch’esse nel volume di D. Iannantuoni citato
nella precedente nota;

7

In merito allo sviluppo della costruzione metallica in Europa e in Italia nel corso
dell’Ottocento, si può consultare [7]: A. Sollazzo: Costruzioni metalliche e ingegneria
strutturale, Ingegneria Ferroviaria, n.5, maggio 2016;

8

Si veda in proposito [1]: Cartografia napoletana dal 1781 al 1889. Il Regno, Napoli, la
Terra di Bari (a cura di G. Alisio, V. Valerio), PRISMI, Editrice Politecnica, Napoli, 1983;

9

Si veda a tal proposito [3]: V. Cardone: Gli studi di Ingegneria in età contemporanea,
in “La storia dell’ingegneria e degli studi di ingegneria a Palermo e in Italia” (a cura di V.
Cardone, F.P. La Mantia), CoPi CUES, Fisciano, 2006.
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Tradizioni ingegneristiche e realizzazioni in Puglia
tra Ottocento e Novecento.
Premessa all’istituzione di una università tecnica a Bari
Alfredo Sollazzo

Alfredo Sollazzo

1. Premessa
Nel 2010 fu assegnato allo scrivente il compito di redigere, in occasione del
ventennale del Politecnico di Bari, un breve saggio [19] che riassumesse
la storia dell’Istituzione. Ciò richiese innanzitutto che egli ricostruisse
gli avvenimenti che, a partire dagli anni immediatamente successivi alla
seconda guerra mondiale, avevano dato luogo alla nascita della Facoltà
di Ingegneria dell’Università degli Studi di Bari, dalla quale, dopo oltre
quarant’anni, il Politecnico aveva avuto origine all’inizio dell’ultimo
decennio del Novecento, subito dopo l’istituzione della Facoltà di
Architettura.
Nell’intento di comprendere inoltre quale fosse negli anni Quaranta
l’ambiente culturale che consentì il sorgere di una facoltà che avrebbe
portato tanti vantaggi allo sviluppo di Bari e dell’intera regione, lo scrivente
fu indotto a documentarsi circa le istanze e le aspirazioni che, sin dall’inizio
del secolo, si erano manifestate perché l’auspicata Università di Bari, di cui
si sentiva sempre di più la necessità, fosse orientata verso studi di carattere
tecnico-scientifico, ritenuti più importanti di altri di tipo tradizionale
ai fini dello sviluppo dell’intero Sud-Est dell’Italia. E ciò lo portò
automaticamente a indagare sugli avvenimenti e le realizzazioni che, a
partire dagli ultimi anni del Regno delle Due Sicilie, e poi ancora, in rapida
progressione, dopo l’Unità, fino alla metà del XX secolo, si erano succeduti
un po’ dovunque in Puglia, dalla Capitanata al Salento. Si era andato
coagulando nella zona, in conseguenza di ciò, e rapidamente sviluppando,
una cultura tecnico-ingegneristica, che, pur in assenza dell’auspicata
istituzione di tipo universitario, aveva contribuito a creare una classe di
tecnici di vari livelli che avrebbe avuto molta influenza sullo sviluppo della
regione, fino ai nostri giorni.
Questo scritto descrive e approfondisce alcuni degli eventi che si
vennero determinando nei cento anni circa di cui si è detto in precedenza:
dalla costruzione e dall’ammodernamento dei porti delle città costiere,
con il conseguente incrementarsi delle attività marinare, alla costruzione
delle ferrovie; dall’istituzione, la realizzazione e lo sviluppo dell’Arsenale
Marittimo Militare di Taranto, alle bonifiche che, nel corso del Novecento,
interessarono praticamente tutta la Puglia; dalle opere di difesa degli abitati
dalle inondazioni, alla costruzione dell’Acquedotto Pugliese, che, più di
tutti gli altri, fu un avvenimento di rilevanza internazionale, unico in
Europa, essenziale per lo sviluppo civile ed economico delle popolazioni.
Il rinnovamento urbanistico ed edilizio delle città ebbe a sua
volta la funzione di formare una generazione di ingegneri che presero
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dimestichezza con le nuove tecniche costruttive sviluppatesi nel Novecento,
e in particolare con quella del cemento armato.
La messa in rilievo di questi avvenimenti e di queste realizzazioni
può contribuire anche a far sì che l’opinione pubblica locale e nazionale
superi gli stereotipi tendenti ad accreditare l’idea che una regione del
Mezzogiorno sia sempre in inferiorità rispetto ad altre ritenute più ricche ed
evolute. E a diffondere la coscienza di quanto, spesso superando difficoltà
e situazioni di svantaggio di vario tipo, è stato fatto in Puglia in un passato
ancora relativamente vicino ai nostri giorni.
2. I porti e lo sviluppo delle attività marinare
Un ruolo notevole nello sviluppo industriale della Puglia, e in
particolare della provincia di Bari, veniva svolto a metà dell’Ottocento,
dall’imprenditoria marittima, cresciuta notevolmente per lo sviluppo del
commercio con i paesi dell’opposta sponda dell’Adriatico, con l’AustriaUngheria, e, in generale, con quelli del Mediterraneo Orientale. Non è
sbagliato attribuire perciò una parte rilevante del progresso della regione
alle attività marinare, rese floride dalla sua posizione nel Mediterraneo e dal
suo grande sviluppo costiero.
L’incremento della navigazione mercantile ebbe infatti, nel secondo
periodo borbonico e nei primi decenni successivi all’Unità d’Italia, uno
sviluppo tale da determinare la costruzione o l’ammodernamento di
numerosi porti quali quelli di Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta, Mola,
Monopoli. Nella maggior parte dei casi queste città possedevano già da
tempo degli approdi o degli scali marittimi atti a consentire il ricovero dei
natanti, ma solo nel corso dell’Ottocento furono realizzate delle strutture
portuali atte a garantire davvero la sicurezza degli ancoraggi. In quanto
segue si parlerà brevemente dei porti di Barletta e di Monopoli e, più
diffusamente, di quello di Bari, il cui sviluppo è stato, nel periodo cui qui ci
si sta riferendo, particolarmente rilevante [2].
Il porto di Barletta è forse il più antico della provincia e la sua origine
si può ragionevolmente attribuire agli abitanti di Canosa che, sin dal 1000
a.C., cercavano uno sbocco al mare per le loro attività commerciali. Un
porto funzionava di certo nell’età romana, quando, tra il III e il IV secolo
d.C., un primitivo molo già esistente fu ampliato in modo da aumentare
la capienza dello scalo a vantaggio sia di Canosa, sia della stessa Barletta
la cui importanza andava rapidamente aumentando. I miglioramenti
delle opere portuali eseguiti, dagli angioini dapprima e dagli aragonesi
poi, nei secoli XIV e XV, non furono tali da assicurare una soddisfacente
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sicurezza dell’ancoraggio; si dovette attendere il XVIII secolo perché
fosse redatto un progetto generale di restauro e fossero eseguiti notevoli
lavori di ampliamento che non evitarono però la tendenza del bacino
all’insabbiamento dovuto al trasporto di detriti dalla foce dell’Ofanto e
lasciarono irrisolto il problema della limitata profondità dei fondali. Varie
proposte si susseguirono nella prima metà dell’Ottocento. Nel 1849 ad
esempio fu elaborato un progetto per riparare le opere e dragare il fondo,
ma esso fu tuttavia realizzato solo in minima parte per mancanza di fondi.
Nel 1867 il porto era costituito da due moli, uno dei quali radicato a terra
e diretto approssimativamente verso Nord; l’altro parallelo alla costa ad
andamento curvo e irregolare, diretto grosso modo da Est ad Ovest. In
quell’anno fu deciso di dare alla struttura un assetto definitivo e razionale
sulla base di un progetto consistente nel congiungimento del molo isolato
con quello attestato a terra e nella creazione di nuove opere atte ad ampliare
il bacino e a sistemarlo in modo da garantire la sicurezza dell’approdo.
I relativi lavori, cominciati solo nel 1882, furono completati nel 1889 e
seguiti, all’inizio del Novecento, dall’esecuzione di opere complementari.
Nei primi anni del nuovo secolo lo specchio acqueo racchiuso tra le opere
di difesa aveva un’estensione di 62 ettari di cui peraltro solo 18 atti allo
stazionamento delle navi, con tirante d’acqua variabile tra i 7,00 e i 2,50 m.
(Fig. 1). Durante il XX secolo la situazione dello scalo portuale non ha subito
apprezzabili variazioni in quanto i lavori eseguiti non sono stati tali da
risolvere i problemi di insabbiamento e di scarsa profondità che ne limitano
la capacità recettiva. Solo di recente si intravvede la possibilità di un
decisivo adeguamento della struttura alle aumentate esigenze della città.
Anche le origini del porto di Monopoli si fanno risalire all’antichità,
e le si identifica con quelle della stessa città, i cui abitanti, già nel II secolo
a.C., si erano localizzati in due diversi insediamenti, uno dei quali ubicato
sulla costa, destinati a fondersi tra loro dopo la caduta dell’Impero Romano
di Occidente. Sta di fatto che un bacino naturale, ben difeso dai venti,
venne usato dagli abitanti per un lungo periodo, tra alterne vicende che
culminarono tuttavia nell’insabbiamento voluto dai Normanni nell’XI
secolo per motivi di difesa. Fu solo nel XIX secolo che le aspirazioni delle
popolazioni ad avere un porto sicuro andarono concretizzandosi con la
redazione di un progetto, la cui realizzazione avvenne per fasi successive,
tra mille difficoltà e modifiche, subendo un’accelerazione dopo l’Unità e
risultando completata solo nei primi decenni del Novecento.
Per quanto si riferisce al porto di Bari, le cronache indicano come la
sua efficienza sia sempre stata ritenuta importante per i cittadini tanto che
sono abbastanza numerose nelle antiche cronache le richieste avanzate alle
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Fig. 1: Il porto di Barletta da una foto di inizio Novecento, [2], p. 233
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autorità perché procedessero a sostanziali miglioramenti delle strutture
esistenti. La città era localizzata nella preistoria sul promontorio roccioso
contiguo al suo primitivo porto, composto di due rade, situate una ad
occidente e l’altra ad oriente, utilizzate alternativamente dai natanti a
seconda dell’orientamento dei venti. Bari era a quei tempi (III e IV secolo
a.C.) solo lo sbocco a mare degli insediamenti dell’interno localizzati nei
dintorni dell’attuale Ceglie; solo gradualmente, nel corso dei secoli, essa,
con il suo sviluppo, li avrebbe superati in importanza e conseguentemente il
suo porto si sarebbe andato ampliando e modificando nella sua ubicazione.
Nel Medioevo gli approdi continuarono ad essere distribuiti da
entrambe le parti della penisola su cui sorgeva la città: intorno al Mille
sembra che avesse carattere preminente il sito ubicato laddove sarebbe
poi sorta la basilica di san Nicola. Il cosiddetto porto vecchio era esteso nel
Settecento fino alla zona prospiciente l’attuale piazza Mercantile ed era
dotato anche di opere artificiali tendenti a migliorarne le prestazioni. La
sua efficienza andò comunque diminuendo col passare dei decenni a causa
di fenomeni di interrimento che ne limitavano fortemente l’utilizzo e lo
rendevano insicuro nonostante i miglioramenti apportati dai Borbone
all’epoca di Carlo III. Le difficoltà e i pericoli che si dovevano affrontare
nell’avvicinarsi al suo ingresso erano notevoli, così come denunciato
anche dalla marineria austriaca che lo frequentava assiduamente. Si pensi
che, all’inizio del XIX secolo, le unità tradizionalmente utilizzate dal
commercio marittimo barese sostenevano notevoli difficoltà durante le fasi
di caricamento delle merci. Infatti il luogo dove avveniva la prima fase di
questa operazione era la radice del molo nei pressi del fortino; poi la nave si
trasferiva all’estremità dello stesso molo, ove la profondità dell’acqua era
maggiore, per completare il carico.
Intorno al 1820 l’interrimento era pressoché completo tanto che, per
una gran parte del bacino portuale, pur in regime di alta marea, vi era una
profondità molto ridotta anche a causa delle alghe che, trasportate dalle
correnti e dai venti orientali, vi si depositavano. Gli spazi disponibili erano
insufficienti in quanto erano numerosissimi i pescatori che vi tiravano a
secco le barche paranze e le barchette da pesca. Le navi in disarmo inoltre
erano ormeggiate su una o più file rendendo assai lente le operazioni di
carico e scarico.
I fondi disponibili per la sua gestione erano assolutamente
insufficienti e inoltre molte risorse erano destinate ai continui lavori
di riparazione. Solo a partire dal 1845 gli ingg. Ercole Lauria dapprima e
Luigi Giordano poi, entrambi membri del Reale Consiglio di Ingegneri di
Acque e Strade, elaborarono un progetto, che poi sarebbe stato realizzato,
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localizzando il nuovo porto nella zona compresa tra la punta di San Cataldo e
il promontorio della città vecchia.
Il 13 maggio 1855, con una fastosa cerimonia, fu posta la prima
pietra del nuovo molo principale o di levante, denominato in seguito molo
borbonico. Si trattò di un giorno importante nel quale si dette inizio a una
delle ultime opere del Regno delle Due Sicilie.
Essa fu finanziata in parte attraverso l’autotassazione dei
commercianti oleari baresi, cui si aggiunsero fondi erogati dal Comune,
dalla Provincia e prestati anche dallo stesso sovrano Ferdinando II,
cui fu intitolato l’attuale corso Vittorio Emanuele, chiamandolo corso
Ferdinandeo. La costruzione del molo avvenne però gradualmente e
fu completata solo dopo l’Unità d’Italia, nel 1883. La sua lunghezza
complessiva di m 905 consistette in un primo braccio diretto verso NordOvest, spiccato dall’estremo settentrionale della penisola su cui sorge Bari
vecchia, lungo m 455, in fondali crescenti tra i m 4,00 e i m 9,00; e in
un secondo braccio, diretto a Ovest, della lunghezza di m 450 in fondali
variabili tra i 9,00 e i 10,00 m (Fig. 2). Dal lato interno vennero realizzate
banchine di accosto con tiranti d’acqua non superiori a m 5,50. Tra il
1883 e il 1887 venne realizzato il molo della Sanità, poi assorbito dal più
ampio molo San Vito, su cui oggi insiste il nuovo fabbricato della stazione
passeggeri.
La conformazione della rada non era tuttavia atta a impedire che i
flutti da maestro e quelli provocati dai venti di settentrione producessero,
anche a causa di fenomeni di riflessione, dovuti al particolare andamento
della costa, frequenti agitazioni all’interno del porto. Fu questo il motivo
per cui, si provvide, all’inizio del Novecento, a costruire il molo Pizzoli,
interamente a scogliera, composto di due bracci di cui il primo, in direzione
N ¼ NE lungo m 270 e il secondo in direzione N-NE, lungo m 400. Il porto
così configurato aveva un bacino di circa 47 ettari in cui il tirante d’acqua
maggiore si aveva lungo il secondo braccio del molo borbonico la cui murata
di approdo era imbasata su scogliera rasata a m -6,00 dal l.m.m.. Il molo
della Sanità e la banchina interna del molo Pizzoli (quest’ultima realizzata
entro il 1905) presentavano fondali utili di soli 4 o 5 m.
All’inizio del XX secolo il porto si poteva ritenere comunque
insoddisfacente, in quanto il traffico marittimo vi si svolgeva in condizioni
di particolare disagio; non era provvisto inoltre di mezzi di trasporto delle
merci se non di una gru fissa da 10 t sita sul secondo braccio del molo
foraneo, né era collegato con la stazione ferroviaria. Si discuteva molto
sulla necessità di migliorarne le prestazioni ma i lavori eseguiti nei primi
decenni non andarono oltre la realizzazione di alcune opere secondarie. Si
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Fig. 2: Il molo borbonico del porto di Bari nel 1905, [2], p. 226
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susseguivano per contro numerosi progetti il primo dei quali datato 1907,
non fu attuato nonostante contenesse un piano regolatore organico.
Ne seguirono altri a partire dal 1917, fino al 1936, tendenti a
migliorare le condizioni di sicurezza del bacino, non sufficientemente
assicurate dal promontorio di San Cataldo e dal molo Pizzoli che non
impedivano se non in parte gli effetti provocati dai flutti di espansione da
Nord: si prospettava perciò la necessità di nuove difese foranee. Ed inoltre
tutti prevedevano l’approfondimento dei fondali reso difficile e costoso dal
fatto che il fondo marino era costituito da roccia calcarea compatta.
Le opere eseguite in questo periodo consistettero in un molo esterno,
rispetto a quello borbonico. La nuova struttura fu realizzata usando dei
massi di grandi dimensioni, pesanti ciascuno intorno alle 600 tonn. Per il
loro sollevamento si dovette predisporre l’uso di un pontone adeguato, il
Romanus, costruito nei cantieri di Livorno, il più grande esistente in Italia
fino agli anni Sessanta, che cominciò a lavorare nella seconda metà degli
anni Venti e rimase a Bari per lungo tempo.
Si sorvola sulle successive opere, eseguite per adeguare il bacino alle
più moderne esigenze di uno scalo marittimo, in tempi peraltro successivi
a quelli che ci si è prefissi di analizzare in questa sede. Ci si limita a
constatare che esso si estende ormai su un’area di circa 285 ettari, compresa
tra il molo San Cataldo ad Ovest, lungo 630 m e il nuovo molo foraneo ad
Est, lungo 3100 m; l’imboccatura,rivolta a ponente ha un’ampiezza di 265
m. Suddiviso in ben cinque bacini è dotato di banchine operative per circa
2500 m e di fondali di 12,5 m. Il suo sviluppo e il miglioramento delle sue
strutture vanno di pari passo con l’incremento dei traffici [22].
Strettamente legato alle realizzazioni portuali, causa e, nello stesso
tempo, effetto di esse, fu lo sviluppo in Puglia delle attività marinare e di
tutto quanto attinente alla navigazione marittima.
Nel 1856 fu istituita a Bari la prima Scuola nautica borbonica in
Adriatico, destinata a formare in loco la classe dei capitani marittimi
indispensabili per l’incremento sempre più accentuato dei traffici. Essa,
nel 1881/82, divenne Regio Istituto Tecnico e si trasferì nel Palazzo Ateneo
di piazza Umberto I; successivamente, trasformatasi in Istituto Nautico
e intitolata all’amm. Francesco Caracciolo, ebbe la sua sede in via Abate
Gimma, dove sarebbe rimasta fino a pochi anni or sono. L’istituzione, il cui
prestigio, per la preparazione tecnica dei suoi allievi, era divenuto notevole,
celebrò, nel 2006, il 150° anno dalla sua fondazione, con la pubblicazione,
fra l’altro, di un interessante volumetto che ne rievocò la storia
Dopo l’Unità, nel 1876, sorse nel capoluogo la compagnia barese
Puglia Navigazione S.r.l. che contribuì alla trasformazione della fiorente
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marineria velica in quella a vapore. La sua flotta divenne ben presto
notevole in quanto costituita da un numero sempre crescente di unità:
dalla sola nave con cui essa iniziò la sua attività si passò a ben 15 unità
all’inizio del Novecento e a oltre 40 unità negli anni Trenta. Molte delle navi
di cui si parla erano di notevole tonnellaggio per l’epoca in quanto di stazza
compresa tra le 2000 e le 6000 tonn.
All’inizio la Puglia esercitò solo linee libere di navigazione ma ben
presto assunse linee postali sovvenzionate e convenzionate, limitate in un
primo momento all’Adriatico, ma estese ben presto allo Jonio, al Tirreno e
poi all’Oceano Atlantico con rotte fino al Sudamerica. Raggiunto il massimo
splendore nei primi decenni del XX secolo, essa volse in declino con
l’acquisto delle sue azioni da parte di altre società, confluendo nell’Adriatica
di Navigazione e cessando di esistere nel 1932.
3. Le ferrovie e la Puglia. La Valigia delle Indie
Dopo il 1861 l’Italia fu impegnata nella costruzione quasi ex-novo di una rete
ferroviaria che sancì l’unità del Paese favorendo i collegamenti tra le varie
regioni. Queste fino ad allora avevano infatti fatto parte di stati diversi che,
in misura più o meno rilevante, avevano realizzato quasi esclusivamente
collegamenti al loro interno. La costruzione delle ferrovie rappresentò un
grande sforzo per il Paese e determinò tra l’altro anche un grande progresso
delle tecniche costruttive.
Il Regno delle Due Sicilie, che aveva peraltro inaugurato nel 1839
la prima ferrovia italiana tra Napoli e Portici, si era dotata fino al 1860 di
collegamenti limitati, tutti interni alla Campania, pur avendo previsto
sin dal 1853 la costruzione di una linea che, dopo aver raggiunto Avellino,
avrebbe dovuto essere prolungata da un lato verso Bari, Brindisi e Lecce,
dall’altro verso la Basilicata e Taranto.
Il governo unitario, piuttosto che proseguire nella realizzazione
di collegamenti trasversali tra Tirreno e Adriatico, preferì dare priorità
alla realizzazione di una ferrovia adriatica che collegasse Nord e Sud della
Penisola e si spingesse quindi fino all’estremità della Puglia. Questa
rappresentò il primo collegamento longitudinale del Paese unificato; fu
eseguita a tempo di record, seguendo la via più semplice lungo la costa,
in modo da ridurre al minimo le opere d’arte necessarie e specialmente le
gallerie.
La tratta Ancona- Otranto fu realizzata e data in concessione alla
Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali. I lavori procedettero tra il
1863 e il 1872, raggiungendo Foggia nel 1864, Bari e Brindisi nel 1865, Lecce
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nel 1866, Otranto nel 1872. Nel 1906 tutta la tratta fu riscattata dalle Ferrovie
dello Stato; nel 1933 la tratta terminale tra Lecce e Otranto fu stralciata e
affidata alle Ferrovie del Sud-Est. Lungo il percorso pugliese non mancarono
opere d’arte di rilievo; la Fig. 3 mostra il viadotto sulla lama di Bisceglie
della linea Foggia-Bari, fotografato da Achille Mauri [17] alcuni anni dopo
l’inizio dell’esercizio. La concessionaria prima indicata si vide anche
affidare la costruzione della diramazione Bari-Taranto via Gioia del Colle,
lunga km 115, che fu completata nel 1868 e venne anch’essa riscattata dallo
stato nel 1906. Questa linea, di notevole importanza perchè rappresentante
il naturale collegamento tra l’Adriatica e la ferrovia Ionica della Calabria,
richiese un notevole impegno per diverse opere d’arte che si resero
necessarie, specialmente nel tratto compreso tra Gioia del Colle e Taranto.
A tal proposito è interessante ricordare la vicenda che ha riguardato,
nel corso all’incirca di un secolo, l’opera di attraversamento della profonda
incisione naturale rappresentata dalla Gravina maggiore di Castellaneta.
Per la sua realizzazione sono stati infatti costruiti successivamente ben tre
ponti, strutturalmente molto diversi tra loro, sostitutivi l’uno dell’altro,
così come efficacemente illustrato in [10].
Nel 1868 infatti, contestualmente all’attivazione dell’intera linea,
entrò in esercizio un ponte a semplice binario, in acciaio, a trave continua
reticolare poggiata su spalle in muratura e su tre pile, anch’esse metalliche,
di altezza variabile tra 53,2 m e 39,6 m, impostate su basamenti in muratura
realizzati nel fondo della gravina. Le luci laterali erano di 49 m, quelle
centrali di 54 m (Fig. 4). Il ponte, a via intermedia, risultava di notevole
arditezza e spettacolarità, tecnicamente importante anche in quanto si
trattò di uno dei primi viadotti a travate continue in traliccio metallico
realizzati in Italia.
Di esso rimangono oggi solo le spalle e i basamenti delle pile
realizzate con muratura in mazzaro, pietra naturale esistente in
abbondanza nelle immediate vicinanze.
Nel 1925, dato che il viadotto appena descritto consentiva solo il
transito di locomotive di vecchio tipo, leggere e molto meno potenti di
quelle che si erano andate via via introducendo in esercizio per trasportare
convogli più lunghi e pesanti, fu proposto di sostituire il ponte con uno
nuovo da realizzare in muratura. Fu così costruita una nuova opera (Fig. 5)
che entrò in esercizio all’inizio degli anni Trenta. Si trattò ancora una volta
di un viadotto a semplice binario, costituito da sette archi in muratura a
tutto sesto, di luce pari a 25,50 m. quelli centrali e a 9,00 m. quelli laterali.
Le pile sono rastremate in modo da realizzare solidi di uguale resistenza;
la più alta di esse misura 53,25 m a partire dalla risega di fondazione.
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Fig. 3: Il viadotto ferroviario sulla lama di Bisceglie, 1873, [17], p. 98
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Fig. 4: Il ponte metallico sulla Gravina maggiore di Castellaneta, 1868; riproduzione da
cartolina d'epoca
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Fig. 5: Fasi costruttive del ponte in muratura del 1931 sulla Gravina di Castellaneta, [10], p. 20
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Fig. 6: La centina metallica del ponte ad arco in costruzione sulla Gravina maggiore di
Castellaneta, negli anni Novanta del Novecento, fotografata durante i lavori
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Realizzate in conglomerato di cemento, esse sono rivestite ancora con
muratura di mazzaro, impiegata anche per realizzare gli archi. L’altezza del
piano del ferro dal fondo dell’incisione è di 72,60 m.
Negli anni Novanta del Novecento infine, nel quadro del raddoppio
dell’intera linea Bari-Taranto, è stata costruita una terza opera consistente
in un ponte ad arco in calcestruzzo armato con impalcato a via superiore.
All’atto del suo completamento risultò essere il più lungo ponte ferroviario
ad arco realizzato nel nostro Paese. La luce dell’arco è di 150 m: su di esso
poggiano cinque setti che sostengono l’impalcato che prosegue dai due lati
con altre quattro campate da una parte e dall’altra, realizzate mediante
travi appoggiate su pile. L’arco ha sezione di larghezza costante pari a 12 m
ed altezza variabile tra i 3,50 m all’imposta e i 2,50 in chiave. Nella Fig.6,
tratta da una foto eseguita durante i lavori, si vede la centina in acciaio
che, prima di essere demolita, ebbe, in fase di costruzione, un’importante
funzione di collaborazione statica con la porzione dell’arco in calcestruzzo
già eseguita.
Tra le altre ferrovie realizzate in quegli anni è certamente rilevante il
tratto pugliese della Foggia-Napoli, via Benevento-Caserta (completata nel
1870). Questa linea fu la prima in Italia ad essere elettrificata tra il 1926 e il
1931, a partire dal tratto pugliese, con il sistema di alimentazione a corrente
continua con tensione a 3000 V, sistema estesosi successivamente a tutta la
rete italiana, in sostituzione di quello a corrente trifase, che era stato usato
nei primi decenni del Novecento in alcune regioni tra cui il Piemonte e la
Liguria.
Un accenno merita ancora, restando in ambito ferroviario, la
realizzazione, nel 1915, a Bari, del primo tratto sopraelevato della linea
Bari-Atena della Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo,
parallelo alla via Candia, oggi corso Italia. La linea in parola, a scartamento
ridotto, faceva parte della vasta rete delle Calabro–Lucane, attualmente
Appulo-Lucane [11], e serviva a collegare i centri interni della Terra di Bari
da una parte con la linea Adriatica e dall’altra con le litoranee di Basilicata e
Calabria, passando per Matera.
Il tratto sopraelevato cui si è accennato è costituito da un primo
viadotto realizzato mediante una sequenza di volte a sesto ribassato
della luce di 5,10 m, poggiate su setti larghi 1,10 m, che ha origine alla
progressiva 36,85 m a partire dal fabbricato viaggiatori di Bari centrale ed ha
una lunghezza complessiva di 296,50 m. La larghezza della sede ferroviaria
sovrastante è di 13 m, con due binari per il tratto iniziale di 204,60 m e si
riduce, per la rimanente parte, a 9,55 m, con un solo binario; gli ambienti
voltati ad esso sottostanti sono tamponati sin dalla loro realizzazione.
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Fig. 7: Tratto sopraelevato delle ferrovie Appulo–Lucane a Bari. Il sovrappasso, 2017.
Fotografia di Gianni Zanni

Fig. 8: Tratto sopraelevato delle ferrovie Appulo-Lucane a Bari. Il viadotto, 2017.
Fotografia di Gianni Zanni
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L’opera fu realizzata dall’impresa costruttrice Felice Pozzi, in tempi
brevissimi, nonostante le difficoltà di approvvigionamento dei materiali
causate dalla prima guerra mondiale già in atto.
Il viadotto appena descritto si collega a un sovrappasso a tre campate
(Fig. 7) di 12 m, ciascuna sostenuta da 3 travi longitudinali a sezione
variabile; la prima campata lato stazione è attualmente tamponata.
Realizzato in cemento armato, esso ha le luci impostate su quattro pile
monofusto tra le quali sono ricavati due varchi carrabili di cui uno posto in
asse con la via Quintino Sella: ad esso si collega il vero e proprio viadotto
(Fig. 8), lungo 1038,80 m, di cui 756,25 m in rettilineo e 282,55 m in curva.
Le campate di quest’ultimo, di luce pari a 9,00 m nel tratto rettilineo, sono
sostenute da coppie di pilastri, fondati su piastre anch’esse in cemento
armato e collegati da traversi intermedi e di testa. Le campate hanno
struttura portante orizzontale a due travi, poste ad interasse di 1,20 m,
sottostanti agli assi delle rotaie, collegate superiormente da un solettone.
Ogni quattro campate, e cioè ogni 36 m, il manufatto è interrotto con
l’introduzione di due pilastri binati, separati da un giunto di 4 cm.
L’opera, consistente nel sovrappasso e nel viadotto, realizzata,
anch’essa in tempi molto brevi, dalla società Ing. G.A. Porcheddu di Torino,
è una dei primi casi in Europa di sopraelevazione di una linea ferroviaria
con impiego del sistema costruttivo cemento armato, nuovo per l’epoca.
Essa si può ritenere un esempio di eccellenza sia progettuale che esecutiva,
come dimostrato dal fatto che sia rimasta in esercizio per quasi un secolo
e lo sia tuttora. Per notizie particolareggiate su di essa si possono vedere
utilmente le parti III e IV del volume citato al n. [16] della bibliografia, in
cui sono contenute indagini sperimentali eseguite sulla struttura e analisi
di vulnerabilità; vi sono anche esposte prospettive di intervento al fine
di un eventuale riuso del viadotto. La tratta sopraelevata, costituita dal
sovrappasso e dal viadotto, fu collaudata il 23 luglio 1915.
Sempre in relazione all’attivazione della rete ferroviaria pugliese
è certamente doveroso parlare infine della notorietà che la regione,
e in particolare la città di Brindisi, acquisirono con l’istituzione del
collegamento rapido tra Londra e Bombay che fu chiamato Valigia delle
Indie.
All’inizio dell’Ottocento le comunicazioni tra la Gran Bretagna e
l’India avvenivano via mare circumnavigando l’Africa e impiegando circa
80 giorni. La lunghezza del viaggio fu ridotta dapprima organizzando,
in particolar modo per le merci, un percorso via mare fino ad Alessandria
d’Egitto con prosecuzione via terra fino al Mar Rosso, dove avveniva il
trasbordo su navi per l’India. Successivamente si ebbero miglioramenti
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utilizzando le prime ferrovie europee che consentivano di raggiungere il
porto di Trieste da dove, via mare, si raggiungeva ancora l’Egitto; e risultati
ancora migliori in termini di durata si ottennero scegliendo come porto di
imbarco quello di Marsiglia.
Avvenuta l’Unità d’Italia e costruita la ferrovia adriatica, che nel 1865
si era spinta fino a Brindisi, una valida alternativa fu quella di raggiungere
questa città in treno da Calais, con l’unica soluzione di continuità,
necessaria per superare le Alpi, utilizzando speciali diligenze lungo la
strada del Moncenisio fino a Susa. L’imbarco nella città pugliese consentiva
un rilevante vantaggio in termini di tempo impiegato rispetto al viaggio,
sempre per Alessandria di Egitto, via Marsiglia.
Furono a tal punto risolutivi due avvenimenti di grande portata, e
cioè l’apertura del Canale di Suez nel 1869 e l’inaugurazione del Traforo del
Frejus nel 1871, ai fini di agevolare e abbreviare il viaggio.
Ben presto Brindisi divenne il porto privilegiato per l’Oriente: ogni
settimana infatti un treno diretto, seguendo il percorso Calais – Dijon –
Modane – Susa – Torino – Alessandria – Piacenza – Bologna, raggiungeva la
città in 42 ore e mezza. Qui vi era la coincidenza con un piroscafo inglese che
arrivava a Bombay dopo 17 giorni complessivi di viaggio (Fig. 9). Sin dal 1869
furono avviati i lavori per realizzare a Brindisi una strada che collegasse il
molo di attracco dei piroscafi con la stazione ferroviaria; vi fu un notevole
incremento della ricezione alberghiera, dell’offerta di ristorazione e degli
uffici, con un notevole vantaggio di immagine per la città che divenne
nota in tutta Europa. La Valigia cominciò a funzionare nel 1870 e continuò
con alterne vicende fino al 1914, quando, alla vigilia della prima guerra
mondiale, fu definitivamente soppressa.
4. L’Arsenale Militare Marittimo di Taranto
Un notevole motivo di sviluppo per la Regione fu rappresentato, dopo
l’Unità d’Italia, dalla decisione di scegliere Taranto per la realizzazione
di uno stabilimento militare marittimo che si trovasse in una posizione
strategicamente favorevole ai fini di controllare e di difendere l’esteso
confine meridionale del Paese sul mare.
Verso la fine del 1864 il Ministero della Marina nominò allo scopo
una commissione, che, il 6 febbraio 1865, procedette alla scelta cui si è
accennato, proponendo innanzi tutto di costruire un canale capace di
consentire il passaggio delle maggiori navi da guerra dalla rada del Mar
Grande al mare interno detto Mar Piccolo, che può ritenersi un vasto porto
chiuso, riparato dai venti e dalle eventuali offese di un nemico. Ed inoltre
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Fig. 9: Il battello della Valigia delle Indie attraccato al porto di Brindisi nel 1900, riproduzione
da cartolina d'epoca
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di realizzare un Arsenale Militare Marittimo ad integrazione di quello ormai
insufficiente esistente a Napoli.
Come ben noto il Mar Grande è una vasta insenatura posta
all’estremità settentrionale del Golfo di Taranto, avente una forma
grossolanamente circolare, con 7 Km circa di diametro, definita dalle
rive che fiancheggiano la città e da due isole che ne limitano ad Ovest
l’imboccatura. L’accesso delle grandi navi è possibile attraverso il passaggio
esistente tra la punta di San Vito e quella della Rondinella.
All’epoca il Mar Grande comunicava con il Mar Piccolo attraverso
due canali di cui uno, detto di porta Napoli, sovrapassato dell’omonimo
ponte in muratura, e il secondo, detto di porta Lecce. Fu quest’ultimo, dopo
lunghi studi, ad essere prescelto al fine di realizzare il canale navigabile,
prevedendo che su di esso fosse costruito un ponte girevole necessario per
accedere alla città e consentire altresì il passaggio delle navi.
Sempre nel 1865 il Ministero fece intraprendere degli studi di
massima per realizzare l’Arsenale, stabilendone l’ubicazione: ma, per
motivi economici e finanziari, nessun lavoro fu eseguito negli anni
successivi, pur proseguendo abbastanza attivamente l’approfondimento
dei problemi tecnici legati a tutto il complesso delle opere previste
per trasformare Taranto in una base militare marittima di primaria
importanza.
A seguito della legge n.833 del 29 giugno 1882, la situazione infine si
sbloccò, tanto che, nel settembre 1883, i lavori di realizzazione ebbero inizio
per concludersi sei anni dopo con l’inaugurazione dello stabilimento in data
21 agosto 1889 alla presenza del re Umberto I; in contemporanea avvennero
anche la costruzione del Canale navigabile e del Ponte girevole inaugurato,
quest’ultimo, in data 22 maggio 1887.
L’Arsenale, che, a seguito dei successivi ampliamenti, avrebbe
occupato oltre novanta ettari di superficie, di cui settanta scoperti, con
un fronte a mare di circa 3 km lungo la costa del Mar Piccolo e 4,5 km di
banchine, fu dotato di diversi bacini di carenaggio (Fig. 10) di cui due in
muratura.
In esso, a partire dal 1894, fino alla metà del Novecento, si svolse
l’attività di manutenzione e costruzione delle navi da guerra. Le sue
maestranze acquisirono grande prestigio in Italia e all'estero e con le
loro attività dettero un notevole contributo allo sviluppo della cultura
ingegneristica nel settore. Un episodio recentemente rievocato, mise in
evidenza le loro capacità nel compiere un'impresa, assolutamente notevole
per l'epoca in cui fu realizzata. Essa consistette nel recupero della corazzata
Leonardo da Vinci che nel 1916, durante la prima guerra mondiale, era stata
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Fig. 10: Un bacino di carenaggio dell’Arsenale di Taranto, fotografato intorno al 1920;
riproduzione da cartolina d'epoca
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Fig. 11: Il Ponte girevole di Taranto; riproduzione da cartolina d'epoca
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sede di una terribile esplosione e si era capovolta inabissandosi nel Mar
Piccolo, provocando la morte di ben 250 marinai.
Nel 1919, al termine di un'operazione appositamente concepita, la
nave fu sollevata e fatta ruotare fino a ripristinarne il galleggiamento e a
recuperare le salme dei caduti. L'impresa fu molto apprezzata anche in sede
internazionale tanto che numerose delegazioni raggiunsero Taranto per
constatare il risultato conseguito. Nel 1989 l’Arsenale celebrò solennemente
il centenario della sua inaugurazione.
Il Ponte girevole (Fig. 11), lungo 89,9 m e largo 9,3 m, opera di
notevole fascino, divenuta il simbolo stesso della città jonica, inaugurato,
come si è detto, nel 1887, fu realizzato da un arco a sesto ribassato in legno
e metallo diviso in due semiarchi che ruotavano, indipendentemente l’uno
dall’altro, attorno a perni verticali posti sulle spalle.
Il funzionamento avveniva mediante turbine idrauliche messe in
azione dalla caduta dell’acqua di un serbatoio posto sul castello aragonese.
Realizzato dall’Impresa Industriale di Napoli esso fu rimodernato nel
1957/58, con l’introduzione, tra l’altro, di un funzionamento di tipo
elettrico, ad opera della Società Nazionale Officine di Savigliano.
I lavori per la costruzione del canale e del ponte richiesero notevoli
studi preparatori che rappresentarono un vero e proprio laboratorio di idee,
riguardanti sia l’ingegneria costiera e civile, sia l’ingegneria meccanica,
in tempi in cui la tecnica, pur se in fase di grande evoluzione, non aveva
ancora raggiunto i traguardi che si sarebbero determinati nel corso del
Novecento.
La pubblicazione citata al n. [1] della bibliografia, redatta dal
maggiore del genio ing. Giuseppe Messina quando i lavori di che trattasi
non erano ancora conclusi, dà conto del lungo travaglio con cui si pervenne
a individuare il sito di porta Lecce per realizzare il canale navigabile: vi
sono esposti, sulla base di considerazioni sia di carattere urbanistico, sia
di tecnica marinaresca, sia di natura squisitamente tecnico-costruttiva, i
vantaggi e anche gli svantaggi nei confronti del sito di porta Napoli.
Un analogo discorso si sviluppò a proposito del ponte, non solo per
quanto attiene alla scelta dei materiali e delle tecniche da impiegare per
la sua realizzazione, ma anche a proposito del sistema di propulsione da
adoperare per la sua apertura e chiusura, con riferimento al quale furono
avanzate e discusse varie soluzioni, prima di adottare quella che parve
più opportuna e si rivelò efficiente durante gli oltre 50 anni di esercizio
dell’opera, che precedettero l’ammodernamento eseguito nei secondi anni
Cinquanta.
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5. L’Acquedotto Pugliese
All'inizio del XX secolo un elemento fondamentale ai fini del formarsi
nella Regione di una tradizione tecnica di rilievo fu rappresentato dalla
realizzazione dell'Acquedotto Pugliese, eccezionale opera di ingegneria,
che rappresentò una svolta decisiva ai fini del progresso della Puglia, da
sempre affetta da una cronica penuria d'acqua legata, oltre che alla scarsa
piovosità, anche e soprattutto, alla morfologia del suolo, calcareo e poroso,
che disperde il prezioso elemento a grande profondità.
Il primo evento tecnico, che mostrò la fattibilità di un'opera
fortemente voluta dalle popolazioni e dalle istituzioni durante gran parte
dell'Ottocento, ma ritenuta di problematica realizzazione, fu dovuta a
un funzionario del Genio Civile, l'Ing Camillo Rosalba. Questi, per la
prima volta da quando, dopo l’Unità d’Italia, si era cominciato a parlare
dell’opportunità di realizzare un acquedotto in Puglia, propose, nel 1868,
di abbandonare l’idea di reperire risorse idriche idonee allo scopo lungo il
versante adriatico dell’Appennino ed elaborò un progetto che si rivolgeva
al versante tirrenico, individuando nelle abbondanti sorgenti del Sele,
in provincia di Avellino, quelle più adatte. Ipotizzò infatti la costruzione
di una grande conduttura principale, che, attraversato in galleria lo
spartiacque tra Tirreno e Adriatico, si dirigesse verso la Puglia e, mediante
successive diramazioni, alimentasse, a partire da Bari, l’intera regione.
L'ambiziosa idea non ebbe all’inizio molto credito in quanto
ritenuta di difficile realizzazione sul piano tecnico, oltre che molto
costosa, soprattutto per le grandi difficoltà insite nell'esecuzione di trafori
attraverso terreni tra i più difficili sotto l'aspetto geotecnico, in un'epoca
in cui la tecnica di costruzione di lunghe gallerie era ancora in fase di
evoluzione. Era considerato particolarmente difficile passare attraverso le
cosiddette argille scagliose, dotate della proprietà di gonfiarsi in presenza
dell’umidità, esercitando enormi pressioni sui rivestimenti, così come era
capitato durante la realizzazione di alcuni dei trafori della ferrovia FoggiaNapoli.
Per un lungo periodo esteso fino alla fine del secolo si discusse
tra due prospettive: la prima tendente a realizzare un’opera limitata alla
sola Provincia di Bari, che all’epoca rappresentava la parte più moderna
ed evoluta della Puglia, alimentata da sorgenti lucane; la seconda, di più
ampio respiro, in grado di alimentare l’intera regione, rispecchiante l’idea
del Rosalba. È evidente peraltro che alla base della scelta venivano poste,
oltre a considerazioni di carattere sociale e tecnico-scientifiche, anche e
soprattutto, valutazioni di carattere economico.
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Negli anni successivi, fino all’incirca alla metà degli anni
Ottanta, fu ritenuta preferibile la prima e più ridotta soluzione: ad essa si
ispirarono due progetti del 1877, presentati al Consiglio provinciale barese
dagli ingegneri Giovanni Castelli e Angelo Filopanti rispettivamente:
in entrambe le soluzioni le sorgenti considerate più idonee allo scopo
erano quelle lucane. Ma successivamente cominciò ad affermarsi la
visione più ampia tendente a coinvolgere tutta la regione e riprese quota
la soluzione Rosalba. Sorvolando sui problemi di natura economica che
comportarono il reperimento delle risorse necessarie delle quali dovette
farsi carico il governo nazionale, ci si limita a ricordare che, nel 1896, fu
istituita una commissione ministeriale per “studiare i provvedimenti
tecnici, finanziari e amministrativi per risolvere la questione delle acque
potabili e di irrigazione in Puglia”. In adempimento del voto conclusivo di
quest’organismo, fu creato in Avellino un ufficio del Genio Civile diretto
dall’ing Giovanni Battista Bruno il quale produsse il progetto, utilizzante
le sorgenti di Caposele; questo nel 1902 fu rielaborato dall’Ing. Michele
Maglietta, anch’egli del Genio Civile, divenendo definitivo con alcune
significative modifiche del precedente.
All'inizio del nuovo secolo furono stanziati i primi fondi per la
progettazione esecutiva e nel 1905 rimase aggiudicataria dei lavori la
Società Anonima Italiana Concessionaria dell'Acquedotto Pugliese. I lavori
cominciarono nel 1906 [5], [9], [18]; e con essi cominciò così la costruzione
del canale principale, il cui tracciato subì varianti e modifiche fino alla
soluzione definitiva. Essi si svolsero con relativa rapidità, tenendo conto
dei mezzi disponibili all'epoca, molto meno perfezionati di quelli attuali,
ma si dovettero affrontare problemi e avversità di ogni genere. Si pensi che,
durante lo svolgimento dei lavori e proprio nelle zone da essi interessate,
si ebbe in Italia Meridionale una delle ultime epidemie di colera. Notevoli
furono i sacrifici richiesti alle maestranze e numerosi i caduti sul lavoro,
specie nelle fasi di scavo delle gallerie. Nel 1915 l'acqua arrivò a Bari;
dopo la guerra raggiunse le altre città pugliesi e, nel 1928 Lecce. Ma il
completamento avvenne solo nel 1939 con le opere terminali di S. Maria di
Leuca e la costruzione della maggior parte delle reti di distribuzione.
I lavori per la realizzazione di un'opera gigantesca, certamente all’epoca
la più lunga del mondo, che spostò verso il versante adriatico un'enorme
quantità d'acqua lungo un percorso difficilissimo, richiesero il superamento
di grandi problemi geologici, strutturali, organizzativi, coinvolgenti
praticamente tutti i settori dell'ingegneria. Si formò quindi una vera e
propria classe di tecnici specializzati che si occuparono, della costruzione
prima e della gestione poi, di un impianto che, con la sua entrata in

Alfredo Sollazzo

funzione, cambiò in modo decisivo il volto della Puglia, consentendone, più
di ogni altra, lo sviluppo [3], [4], [5], [9], [18].
Si pensi che il canale principale, che ha inizio dopo le opere di presa
e termina a Villa Castelli a Nord di Grottaglie, ha da solo una lunghezza di
244 Km. Esso è a pelo libero e corre con una pendenza compresa tra i 25 e i
40 cm per chilometro a partire dalla quota di 420 m alla partenza a quella
di 323 m all’arrivo. I primi 104 km, fino allo sbocco sotto Castel del Monte,
si svolgono quasi sempre in galleria: successivamente, fino al termine,
prevalentemente in trincea o in rilevato. La sezione del canale cambia a
seconda dei terreni attraversati: è generalmente ovoidale nei tratti scavati
in argilla e rettangolare in quelli scavati in roccia; le sue dimensioni vanno
via via diminuendo mano a mano che si susseguono le diramazioni per
alimentare gli abitati situati lungo il percorso. Lungo il suo sviluppo si
incontrano un gran numero di opere d’arte [5], tra le quali:
– 99 gallerie, tra cui la Pavoncelli che attraversa l’Appennino e la galleria
delle Murge, entrambe paragonabili per lunghezza a quella del Sempione,
realizzata nei primi anni del '900 e molto celebrata dai giornali dell’epoca;
– 91 ponti-canale realizzati per il sorpasso di corsi d’acqua e di avvallamenti
per una lunghezza complessiva di 6800 m. Il più lungo è quello di San Pietro
presso Gioia del Colle lungo 513 m,mentre il più alto è quello sul Bradano
(Fig.12), dotato di 14 luci;
– 6 sifoni a doppia canna per sottopassare fiumi o avvallamenti. Il più lungo
si trova a Palazzo San Gervasio e misura 4300 m;
– 68 impianti elevatori a servizio degli abitati che sono a una quota più
elevata di quella del canale.
Vi sono anche quattro salti dovuti a dislivelli del terreno, utilizzati
per produrre energia e ben 27 diramazioni tra cui quelle più lunghe a
servizio della Capitanata, di 114 Km e del Salento. Quest’ultima è realizzata
mediante il Grande sifone del Salento che si stacca dal termine del canale
principale e si biforca dando origine a due rami, quello adriatico e quello
jonico, per una lunghezza complessiva di 125 Km. Esso attraversa il
territorio che da Villa Castelli, ove termina il canale principale ad un’altezza
di 323 m s.l.m., scende rapidamente verso Sud al bassopiano di Lecce che ha
un’altezza media di 46 m s.l.m., per poi risalire a circa 200 m nella regione
terminale attorno al Capo Santa Maria di Leuca [4].
Trattasi di un’opera di ingegneria idraulica assai pregevole cui
conviene dedicare, sia pure in sintesi, una particolare attenzione. Fu
progettato nel 1919 dall’Ing Achille Cusani, che modificò, perfezionandole,
diverse precedenti proposte ad esso relative, l’ultima delle quali del 1914,
che avevano dato luogo a vivaci e polemiche discussioni di carattere tecnico.
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Tra l’altro il progetto che fu poi attuato aveva tenuto conto della circostanza
per cui, dalle zone che originariamente era previsto che dovessero essere
alimentate dal sifone, erano state escluse le città di Brindisi, Latiano e
Mesagne in quanto, negli anni della prima guerra mondiale, la Marina
militare aveva realizzato una derivazione a loro servizio, direttamente dal
canale principale.
Il sifone ha origine come si è detto a Villa Castelli, dove termina
il Canale principale e precisamente dalla camera di scarico della centrale
elettrica ivi ubicata per sfruttare un salto di circa 120 m. La biforcazione
avviene in corrispondenza del Serbatoio di San Paolo; il ramo adriatico
procede fino a Galugnano; quello jonico fino a Galatone. Il tracciato segue in
generale il terreno in modo da limitare il più possibile i dislivelli e contenere
al massimo le pressioni, i cui valori, relativamente limitati, consentono
l’utilizzazione di tubazioni in cemento armato, assai più economiche di
quelle in acciaio. Passa sotto numerose sedi stradali, letti di fiumi e anche
sotto una linea ferroviaria.
Lungo il percorso era necessario prevedere numerose derivazioni
a servizio degli abitati. Ma era impensabile che esse potessero partire
direttamente dalla conduttura, in quanto, tra l’altro, ciò avrebbe
comportato il pericolo di sovraccaricare la linea con effetti di colpi d’ariete
ogni volta che si fossero azionate le saracinesche delle diramazioni.
Questa difficoltà fu superata introducendo lungo il sifone diversi serbatoi
piezometrici in cui ovviamente la superficie libera dell’acqua corrisponde al
gradiente idraulico. Dalla sommità di tali strutture viene derivata l’acqua
occorrente per alimentare le diramazioni che terminano in serbatoi aventi
funzione di riserva e di compenso per i rispettivi abitati.
Il sistema opera in modo tale che le prese per gli abitati alimentati
dai torrini possano prelevare acqua nella quantità necessaria ai bisogni
senza l’uso di speciali dispositivi. Quando la portata prelevata è massima, si
riduce l’alimentazione dei serbatoi di recupero siti alle estremità di valle del
sifone; quando la portata prelevata è minima o nulla, l’acqua non derivata
arriva in più ai serbatoi in parola, ristabilendo l’equilibrio in un’intera
giornata, nel corso della quale si alternano, in genere, con regolarità, le
richieste degli utenti. Non vi possono essere sfioramenti in corrispondenza
dei torrini intermedi, nemmeno qualora la corrispondente richiesta si
annulli completamente nelle 24 ore: ciò naturalmente fa sì che gli sprechi
vengano praticamente eliminati.
Il sifone ha insomma la capacità di convogliare alle sue estremità di
valle, tutta l’acqua derivata dal canale principale, meno quella che si può
prelevare da parte degli abitati intermedi, con la portata variabile secondo
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Fig. 12: Lavori di costruzione del canale principale dell’Acquedotto Pugliese. Il ponte sul
Bradano, [3], p. 12
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i rispettivi bisogni. In un certo senso quindi, nei confronti di detti abitati,
l’intero sifone funziona come un vero e proprio serbatoio.
Tra le opere d’arte occorse nella realizzazione dell’Acquedotto
Pugliese non si può fare a meno infine di ricordare le centinaia di serbatoi
costruiti lungo l’intero suo sviluppo. Trattasi di strutture interrate, o
site a livello del terreno o, spesso, sopraelevate: in quest’ultimo caso non
erano ancora all’epoca del tutto perfezionati i metodi di calcolo. La loro
realizzazione fu quindi l’occasione per approfondire le teorie poste alla
base della statica di queste strutture e, in particolare, quella delle piastre
curve sottili di rivoluzione, che appunto dei serbatoi pensili sono elementi
costitutivi essenziali. Il serbatoio di Lecce, avente una capacità di 4000 mc,
è costituito da una vasca posta sulla sommità di una pilastrata a 20 m dal
suolo. Trattasi di uno dei primi serbatoi pensili in cemento armato che sia
mai stato realizzato, progettato dal prof Edoardo Orabona, funzionario dell’
Acquedotto e successivamente divenuto professore ordinario di Costruzioni
idrauliche nella Facoltà di Ingegneria di Bari. Quello di Corigliano
D’Otranto, anch’esso sopraelevato, avente una capacità di 22000 mc, ha
forma cilindrica e poggia direttamente sul piano di sedime.
Dopo la seconda guerra mondiale l'Acquedotto ha avuto, come
ben noto, un notevole potenziamento, necessario per venire incontro alle
sempre maggiori esigenze delle popolazioni oltre che della Puglia, anche
della Basilicata, con l'acquisizione di numerose altre sorgenti e acque
da aggiungere a quelle, ormai insufficienti, provenienti da Caposele.
La prima, e forse la più importante, fu quella delle sorgenti di Cassano
Irpino, ricadenti anch’esse in provincia di Avellino, ma separate da quelle
di Caposele da un massiccio montuoso che culmina a 1800 m nelle vette
del Calvello e del Cervialto. La loro utilizzazione fu resa possibile dalla
realizzazione di una galleria di valico, che porta le nuove acque nel canale
principale dell’Acquedotto, la cui esecuzione fu iniziata nel 1958 e conclusa
sei anni dopo.
Per la costruzione, l'Acquedotto si dovette necessariamente dotare
di adeguati laboratori, indispensabili per il controllo dei lavori e per la
manutenzione delle opere. Particolare importanza ebbe quello per le
esperienze sui materiali da costruzione, diretto dal prof. Michele Salvati,
che successivamente sarebbe divenuto professore ordinario di Scienza delle
costruzioni a Bari. Esso fu ubicato, fino agli anni Sessanta del Novecento,
nei cantinati dell’edificio dell’Ente sito a Bari in Via Cognetti (Fig. 13).
In questa struttura, inaugurata nel 1932, condussero per un certo tempo
le loro sperimentazioni anche i ricercatori della Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Bari, che da poco aveva cominciato a funzionare e non
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era ancora dotata di proprie strutture di ricerca. Ma l’Acquedotto si dotò
anche di laboratori per misure idrauliche con annessa officina taratura
e riparazione contatori e per esami chimico-batteriologici, di biblioteche
e soprattutto di uffici, sia centrali che periferici, distribuiti su tutto il
territorio servito. Fontane celebrative furono realizzate in varie località.
Una, nella piazza della stazione ferroviaria di Bari (Fig. 14), fu trasformata
dopo la seconda guerra mondiale e alleggerita delle sue strutture rievocative
del fascismo; altre furono costruite a Taranto, a Foggia, a Ostuni, a
Brindisi, a S. Maria di Leuca.
6. Le bonifiche
Un'altra importante circostanza favorevole per lo sviluppo dell'Ingegneria
idraulica in Puglia fu rappresentata nel Novecento dalla bonifica integrale
di vaste zone del territorio regionale, variamente distribuite dal Nord al
Sud di esso, dalla Provincia di Foggia soprattutto, fino a quelle di Brindisi,
Lecce e Taranto. I tentativi di bonificare queste zone non erano stati
certamente pochi nel passato in quanto, lungo tutto l’Ottocento, si erano
avuti frequenti interventi per il risanamento di tali contrade, con risultati
non sempre durevoli ed efficaci. Ma, dopo la prima guerra,vi fu una
forte ridistribuzione della proprietà fondiaria, con un rapido processo di
formazione della piccola proprietà contadina, che ripropose la prospettiva
di bonificare le terre paludose e malsane che all'epoca erano ancora
particolarmente estese [7].
All'inizio del XX secolo ad esempio la Capitanata era una terra in gran
parte inospitale, poco popolata, e, soprattutto, malarica. La sua superficie
pianeggiante di circa 400.000 ettari era destinata per due terzi al pascolo e
per un terzo a seminativo. Nella parte settentrionale vi erano le due estese
lagune di Lesina e di Varano, note per l'elevata diffusione della malaria; al
centro, lungo il golfo di Manfredonia, vi erano i laghi di Versentino, Salso
e Salpi, circondati da acquitrini. I fiumi e i torrenti non reggimentati,
come l'Ofanto, il Carapelle, il Cervaro, il Candelaro, il Fortore, creavano
stagni e paludi dando luogo a una situazione di inabitabilità per gran parte
dell'anno. L'unica attività di rilievo era la pastorizia in quanto, mediante
la rete di tratturi veniva ancora praticata la transumanza; le greggi
provenienti dall'Abruzzo percorrevano la zona e vi si fermavano durante gli
inverni.
Il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, detta legge Serpieri, fu risolutivo ai
fini della rinascita di quelle zone, in quanto dettò le nuove norme per la
bonifica integrale cui si provvede, in base a quanto dettato dal titolo I, “per
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Fig. 13: L’edificio sede dell’Acquedotto Pugliese a Bari; riproduzione da cartolina d'epoca
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Fig. 14: La fontana celebrativa dell’Acquedotto Pugliese edificata in piazza della ferrovia a Bari;
riproduzione da cartolina d'epoca
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scopi di pubblico interesse, mediante opere di bonifica e di miglioramento
fondiario. Le opere di bonifica, sempre previste dalla norma di cui sopra,
“si compiono in base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate,
con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economico o sociali, in
comprensori in cui ricadono laghi, stagni, paludi e terre paludose, o
costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali,
ovvero da terreni, esclusivamente utilizzati per gravi cause di ordine fisico
o sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione
dell’ordinamento produttivo".
Questa normativa, attuata dal Consorzio di Bonifica della
Capitanata, sulla base di due piani generali, quelli del 1934 e 1938, consentì
di realizzare tra l'altro la bonifica del lago di Lesina, l'arginatura di
numerosi torrenti, il completamento delle colmate dei laghi Salso e Salpi,
la costruzione di borgate, di strade, di linee elettriche, di acquedotti rurali.
Queste opere, che cambiarono letteralmente l'aspetto della zona, furono
proseguite ed estese dopo la seconda guerra mondiale, trasformando la
Capitanata in una zona fertile e produttiva quale essa oggi si presenta,
grazie anche a una cura manutentiva della bonifica, cui è continuamente
sottoposta.
L’argomento bonifiche si intreccia strettamente con la
valorizzazione, sempre in Capitanata, nella zona interessata dal lago Salpi,
delle celebri saline di Margherita di Savoia al primo posto in Europa per
estensione, che certamente rappresentarono, a partire dalla prima metà del
Novecento, una realtà industriale rilevante in Puglia.
Il lago Salpi occupava nell’Ottocento una superficie molto ampia,
di circa 6500 ettari: in esso si producevano abbondanti depositi di sale la
cui formazione era resa possibile anche dalla mancanza di collegamenti
efficaci con il mare. Nei primi decenni di quel secolo furono cominciate
operazioni di bonifica per colmata, consistenti nella creazione di canali di
derivazione nel lago delle piene del fiume Ofanto e del torrente Carapelle;
contemporaneamente furono realizzati argini per delimitare le vasche di
raccolta e proteggere la zona destinata a saline. Intorno al 1875 la situazione
venutasi a creare per effetto di questi interventi è ben rappresentata dalla
prima delle piante cui alla Fig.15, riportata nella pubblicazione [6].
Le operazioni di bonifica continuarono all’inizio del Novecento fino al
determinarsi, nel 1909, della situazione di cui alla seconda pianta della
stessa figura. Intorno agli anni Trenta, l’intero lago fu interessato dalla
colmata: la superficie destinata a saline raggiunse i 4457 ettari estesi nei
comuni di Trinitapoli e Margherita di Savoia, e in misura più limitata, in
quelli di Cerignola, Barletta e Zapponeta. Di questi una parte preponderante
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Fig. 15: Le saline di Margherita di Savoia e il territorio circostante in evoluzione dal 1875 al
1909, al 1980, [6], pp. 38-39, 41
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(3377 ettari) è costituita da bacini evaporanti ed il resto da bacini salanti. La
terza pianta di fig. 15, di analoga provenienza delle due precedenti, mostra
approssimativamente la configurazione attuale.
Tutta una serie di fattori favorevoli di carattere fisico-ambientale
esistenti nella zona hanno reso l’impianto industriale molto produttivo
ed importante e ne hanno incoraggiato il potenziamento. Per il trasporto
del prodotto nel porto di Barletta, fu impiegata, nella seconda metà del
Novecento, anche una teleferica, oggi peraltro eliminata.
Tra le bonifiche interessanti altre zone della regione meritano
di essere ricordate quella di Porto Cesareo, lungo il litorale jonico del
Salento, estesa su di un’area di circa 2400 ettari, già precedentemente
avviata dall’ufficio del Genio Civile di Lecce, ripresa verso la fine del 1921 e
completata negli anni successivi, fino al 1935 circa, dall’Opera Nazionale
Combattenti. Lo stesso ente, riprendendo lavori di bonifica idraulica
parzialmente eseguiti in precedenza, operò anche nella zona di San Cataldo,
estesa lungo il litorale adriatico leccese per circa 38 km, comprendente
terreni incolti, con numerose paludi litoranee, infestati dalla malaria.
La bonifica della Stornara interessò a sua volta una plaga di circa
16 km lungo il litorale jonico tra i fiumi Lato e Bradano, ricadente per la
maggior parte in Provincia di Taranto, comprendente l’agro di Marina
di Ginosa. Anche in questo caso il territorio ricordato era privo di strade,
in massima parte incolto, con presenza di acquitrini e paludi. L’Opera
Nazionale Combattenti ottenne nel 1920 la concessione per eseguirne la
bonifica idraulica che fu portata avanti con non poche difficoltà e affiancata
da opere di trasformazione fondiaria. Tutte queste plaghe subirono in alcuni
decenni modificazioni molto rilevanti in cui si sarebbe sviluppata una
fiorente agricoltura e si sarebbe manifestata una sorprendente vocazione
turistica.
Nello stesso ordine di idee si inserirono, sempre nel periodo fra le
due guerre mondiali, le opere per la difesa degli abitati dalle alluvioni e, in
particolare, quelle realizzate intorno al capoluogo.
La città di Bari è stata frequentemente colpita nel corso dei secoli da
inondazioni, anche di forte intensità, sopravvenute in genere dopo piogge
violente e di lunga durata, apportatrici in molti casi di vittime e danni.
Gli eventi più antichi, di cui si hanno notizie relativamente dettagliate,
si verificarono intorno alla metà del 1500, quando la Duchessa Isabella
Sforza di Aragona fece costruire un canale fuori delle mura per allontanare
le acque che, per effetto di intense piogge, minacciavano il centro abitato.
Ma questo canale, peraltro non completato in tempo, fu inefficace ai fini
di scongiurare i danni che, il 20 ottobre 1567, furono provocati da una
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grave inondazione che produsse tra l’altro il crearsi di un vasto e insalubre
pantano in vicinanza dell’abitato. Venendo a tempi a noi più vicini, si ha
notizia di forti alluvioni che interessarono la città nel 1810 e nel 1827.
Nel XX secolo fu disastroso l’evento del 23 febbraio 1905 che si verificò
dopo due giorni di pioggia dirotta e si concretizzò in un’onda di piena che
attraversò molte vie del centro dirigendosi con grande violenza verso il
mare; essa fu seguita, il successivo 3 marzo, da un evento analogo, i cui
effetti furono meno disastrosi per la tempestiva apertura di un canale
diversivo del corso delle acque e l’innalzamento di un argine protettivo. I
danni furono ingentissimi e le vittime numerose.
Opere di maggior respiro eseguite negli anni successivi non
evitarono che una nuova alluvione, avvenuta il 3 settembre 1915, pochi
mesi dopo l’inizio della guerra, provocasse gravi danni, più o meno nelle
stesse zone della città, e diverse vittime. Né furono risolutivi gli interventi
successivi, dimostratisi anch’essi inadatti a impedire l’ulteriore disastro del
5 - 6 novembre 1926, che provocò oltre 20 morti, rimasto ben vivo nel ricordo
della popolazione per molti anni, fino all’inizio della seconda guerra.
Studi recenti [14], [21] hanno messo a fuoco le cause che determinarono
i fenomeni descritti. Esse si possono far risalire alla presenza, in buona
parte della Puglia, ma particolarmente nella zona retrostante il capoluogo,
di un paesaggio privo di rilievi di una qualche entità, con terreni molto
permeabili, su cui si è formato un reticolo idrografico non ben definito,
costituito da incisioni naturali, dette lame, non interessate, per lunghi
periodi, da deflussi. Esse non sempre sfociano a mare e spesso sono
inghiottite dal sottosuolo. Esistono insomma in tutta la zona non dei
veri e propri corsi d’acqua, ma degli avvallamenti che lasciano in genere
filtrare l’acqua in profondità e si riempiono solo nel caso di piogge intense e
prolungate, divenendo sedi di impetuose correnti alluvionali.
Le lame esistenti nel retroterra barese sono numerose e di diversa
importanza, costituendo un fitto reticolo. Tra le altre vanno ricordate le
Lame Balice, Lamasinata e Picone. Quest’ultima è il più importante corso
d’acqua che attraversa la città, responsabile principale di molti degli eventi
ricordati. Esso ha un bacino imbrifero di 292 kmq e sfocia nella zona detta di
Marisabella.
Negli anni Trenta il problema venne finalmente affrontato e risolto
in maniera razionale creando, intorno all’abitato, un grande canale
artificiale di idonea sezione, atto a intercettare le lame e a convogliare
le acque direttamente al mare. Questi lavori, unitamente alle opere di
rimboschimento eseguite sulle colline della Murgia hanno evitato che si
ripetessero ulteriori fenomeni devastanti, in occasione di eventi meteorici
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dello stesso tipo di quelli del primo trentennio del Novecento. Così,
nonostante il cattivo stato di manutenzione dei canali protettivi, fu evitato
l’allagamento del centro abitato a seguito dell’evento del 22-23 ottobre 2005,
che tuttavia, nelle zone circostanti provocò gravi danni e diverse vittime.
Esso fu responsabile tra l’altro del deragliamento del treno eurostar TarantoMilano nella tratta compresa tra Acquaviva delle Fonti e Sannicandro di
Bari.
7. L’industria del tabacco
Lo sviluppo della Puglia nell’intervallo temporale cui si riferisce il presente
saggio è stato determinato anche dall’affermazione di diverse realtà
industriali, ad alcune delle quali si è peraltro già accennato trattando delle
attività dell’Arsenale di Taranto e dell’industria dei sale. In proposito si
ritiene opportuno fissare l’attenzione anche sull’industria del tabacco che
interessò, tra la fine dell’Ottocento e la prima parte del Novecento, Lecce
e in qualche misura Taranto. Ma soprattutto assunse importanza a Bari,
all’inizio del Novecento, con l’istituzione della Manifattura Tabacchi che
assorbì per un lungo periodo una notevole quantità di mano d’opera. Sulla
storia e sul progetto di quest’opificio è comparso qualche anno fa un volume
[13], fondamentale per ripercorrere le vicende secondo cui si è andata
sviluppando la tabacchicoltura nella regione: ad esso si ispira la sintesi qui
di seguito riportata.
La Puglia era da tempo interessata alla coltivazione del tabacco,
nonostante questo tipo di coltura comportasse cure e difficoltà maggiori
di quelle che occorrono per altre più agevoli e redditizie. In particolare
è la Terra d’Otranto quella in cui essa si diffuse dapprima, essendo già
sviluppata in misura notevole nel XVIII secolo, quando, verso il 1750, era
stata creata a Lecce una vera e propria manifattura che aveva sede nell’ex
convento dei domenicani di porta Rudiae. Potenziata dai Borbone all’inizio
dell’Ottocento, in essa si produceva essenzialmente tabacco da fiuto,
mentre il prodotto destinato ad altri usi veniva inviato a Napoli per le
lavorazioni.
L’attività, tutta manuale, consistente nella cernita delle foglie, nella
scostolatura, essiccazione, macinazione, frantumazione, stagionatura,
continuò a svolgersi anche dopo l’unificazione del Paese e l’istituzione
dapprima della Direzione Generale delle Gabelle (1884) e poi della Direzione
Generale delle Privative (1893), con le quali il Ministero delle Finanze avocò
a sé la gestione del settore produttivo. Essa procedette con alterne vicende,
aumenti e diminuzioni della mano d’opera impiegata, risentendo degli
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umori del mercato che cominciò a richiedere qualità di prodotto più pregiate
e comunque differenti da quelle che erano utilizzate nei decenni precedenti.
Il Salento si adeguò alle variazioni e al miglioramento delle produzioni,
perfezionandosi soprattutto nelle attività di immagazzinamento e di
conservazione del prodotto.
Nei primi del Novecento lo Stato rivide tutta l’organizzazione
delle manifatture esistenti in Italia nell’intento di incrementare la
produzione onde far fronte all’aumento della domanda senza aumentare
l’importazione. Si ritenne a tal proposito che non fosse tanto opportuno
ampliare gli opifici esistenti, generalmente alloggiati entro vecchi
conventi adattati alla bisogna, quanto piuttosto aumentare il loro
numero procedendo all’edificazione di strutture moderne, distribuite più
uniformemente sul territorio, evitando nel contempo, per ragioni di ordine
pubblico, concentrazioni eccessive di personale.
In questo contesto si inquadrò la scelta di Bari quale sede di un
moderno stabilimento. La Città venne ritenuta infatti in buona posizione
nei riguardi delle aree in cui maggiore era la richiesta del prodotto e dotata
di infrastrutture efficienti (porto, ferrovia, strade) mentre a Lecce e, in
qualche misura anche a Taranto, vennero riservati interventi a favore
della produzione e della conservazione del prodotto. La scelta fu poi anche
dettata da motivazioni di ordine sociale in quanto la provincia, di cui Bari
era capoluogo, stava attraversando un periodo di crisi di cui si sperava di
poter attenuare la gravità creando attività industriali in una zona legata a
quell’epoca più che altro alla produzione agricola e al commercio.
Si discusse a lungo, nei premi anni del secolo, circa l’ubicazione da
assegnare alla struttura; si ritenne opportuno localizzarla nella zona
occidentale della città, ritenuta la meno salubre tra quelle di possibile
espansione, dove era previsto che, a causa del basso costo dei suoli, si
potesse sviluppare un vasto quartiere operaio.
Nel 1904 fu siglato uno schema di convenzione tra il Ministero
delle Finanze e il Comune in cui l’area, di forma rettangolare, ove sarebbe
sorto l’opificio, fu individuata ai margini della zona allora edificata, e fu
compresa tra i prolungamenti delle vie Nicolai e Crisanzio, costituenti i lati
lunghi, mentre i lati corti si affacciavano sulle future Vie Ravanas e Libertà,
per complessivi mq 31800.
Progettista della Manifattura fu l’ing. Emanuele Aliprandi,
funzionario dei Monopòli, entrato da giovane nell’Amministrazione, che
arrivò a ricoprire, nella parte finale della sua carriera, la carica di direttore
generale delle Privative. Notizie del progetto da lui elaborato si hanno a
seguito di una sua illustrazione sul Corriere delle Puglie, avvenuta nel
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novembre del 1905. Dai pochi documenti progettuali a noi giunti si può
comunque rilevare la sua razionalità: consisteva in padiglioni autonomi,
ciascuno di quali destinato a una fase della produzione, collegati tra loro
da cavalcavia e passatoie, che servivano a convogliare tutti i percorsi
ad un unico varco di ingresso e controllo del personale. Sul fronte del
complesso erano previsti i servizi accessori destinati all’amministrazione,
alla direzione, all’infermeria, e inoltre gli alloggi per gli impiegati e i
magazzini. Il tutto strettamente finalizzato al razionale svolgimento del
percorso industriale del tabacco.
Nel 1906 fu eseguito dallo stesso Aliprandi il progetto esecutivo; ma
l’aggiudicazione non avvenne che nel settembre 1907. La consegna del suolo
e l’inizio dei lavori si ebbero infine il 12 febbraio 1908. Esecutore fu l’ing.
Celestino Carlini, titolare di una ditta di Roma recante il suo nome, che
aprì per l’occasione un ufficio a Bari. In parallelo con i lavori di costruzione
dell’opificio, il Ministero delle Finanze avviò ugualmente la manifattura nel
capoluogo pugliese, utilizzando, quale sede provvisoria, alcuni edifici ceduti
dal Comune in cui furono assunte nel 1911 circa 300 operaie.
Il contratto dei lavori della sede definitiva subì molte modifiche con
aumento degli importi necessari anche per adeguare il primitivo progetto
alle trasformazioni intervenute a causa della riorganizzazione produttiva
che in quegli anni si andava determinando nelle manifatture. Le vicende
che si susseguirono durante la costruzione furono complesse: molti lavori
aggiuntivi furono realizzati in economia assegnandone l’esecuzione a
numerose Ditte: il tutto sotto la direzione dello stesso ing. Aliprandi in
una prima fase e, successivamente, dal 1911, dell’ing. Pietro Meloni che fu
anche il primo direttore della Manifattura di Bari. Il 1° febbraio 1913 furono
avviate le lavorazioni e l’opificio cominciò a funzionare con il trasferimento
delle maestranze dalla sede provvisoria a quella definitiva, ancora peraltro
in fase di completamento. Negli anni successivi esso divenne, per l’ordine
e la disciplina della vita lavorativa degli oltre 1000 addetti, un punto di
riferimento in una zona periferica degradata socialmente e devastata dalle
alluvioni di cui si è già detto nei capitoli precedenti.
Dopo la prima guerra e la comprensibile stasi di innovazioni dovute
agli eventi bellici, fu ripreso il completamento delle opere edilizie e di
miglioramento e adeguamento degli impianti. Da una ricognizione eseguita
nel 1934 risulta che i lavori erano ormai completati pur continuando
le trasformazioni interne necessarie per adeguare ai nuovi tempi la
produzione. Il funzionamento dell’opificio, che non aveva subito danni
apprezzabili durante la seconda guerra, riprese nei primi anni Cinquanta
con nuovi lavori edilizi e trasformazioni quali manutenzioni, restauri,
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ripristini, adeguamenti tecnologici, ampliamenti, sopraelevazioni, la cui
descrizione esce dagli scopi della presente esposizione. Nonostante tutti
questi interventi, il complesso, che pure negli anni Settanta, aveva circa 1200
operai e lavorava cospicue quantità di tabacco, divenne inadeguato al punto
che, verso la fine del decennio, tutte le attività furono trasferite altrove. Esso
è stato di recente oggetto di una generale ristrutturazione che lo ha destinato
a nuovi usi, valorizzandone l’importanza per la storia della città.
8. Il rinnovamento urbanistico ed edilizio
Nel nuovo secolo le città pugliesi ebbero un grande sviluppo edilizio con la
creazione di nuovi moderni quartieri ed edifici di prestigio. Bari ad esempio
cambiò aspetto per le realizzazioni che si ebbero soprattutto nel periodo
compreso tra le due guerre [7], [8], [12], [15], [20].
Ma, già tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, la
città aveva avuto una rilevante espansione edilizia parallela allo sviluppo
del porto. Al 1887 risale l’ultimazione del grande edificio di piazza Umberto
I, che sarebbe divenuto la sede dell’Università e avrebbe assunto il nome di
Palazzo Ateneo. Alla fine dell’Ottocento fu realizzato anche l’edificio della
Camera di Commercio di corso Cavour.
Nel 1903 fu inaugurato il Petruzzelli, secondo teatro cittadino,
accanto al Piccinni che risaliva al 1854 ed era ormai ritenuto insufficiente
per le esigenze della cittadinanza. Si andava via via affermando
un’emergente borghesia impegnata nei traffici, in fase di continuo
arricchimento, che desiderava rendere visibili i suoi successi attraverso la
realizzazione di prestigiose costruzioni.
Il Teatro Margherita fu realizzato dopo che un incendio ebbe
distrutto nel 1911 il vecchio Varietà Margherita, eretto in legno solo qualche
anno prima. Fu progettato dall’ing Francesco De Giglio e realizzato nel 1914
in cemento armato su palafitte, con la collaborazione di Luigi Santarella,
studioso di origini pugliesi che contribuì grandemente alla diffusione in
Italia del nuovo sistema costruttivo. Ed è verosimile a tal proposito che
il nome di solai alla margherita, talvolta usato ancor oggi in Puglia per
indicare i solai latero-cementizi, derivi proprio dal fatto che questo tipo
di strutture sia stato usato per la prima volta nella regione nel costruire
il teatro in parola. Questo, prima della realizzazione del lungomare, era
collegato alla terra ferma mediante un pontile in quanto completamente
circondato dall’acqua, e assunse la configurazione attuale solo verso la metà
degli anni Venti. Della stessa epoca è il viadotto delle Ferrovie Appulo Lucane di cui si è già detto dettagliatamente in precedenza.
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Ma lo sviluppo edilizio si ebbe soprattutto nel periodo compreso tra le due
guerre quando Bari cambiò il proprio volto. Il suo centro divenne sede delle
attività terziarie e direzionali con la costruzione di numerosi edifici pubblici
che accreditarono l’immagine di una città voluta dal fascismo attraverso
un’opera di sistemazione urbana non priva di aspetti scenografici. Che
essa dovesse avere un lungomare, o meglio due lungomare, come in
effetto sarebbe poi avvenuto, era previsto fin dall’Ottocento ed era stato
ribadito nell’ambito dei piani urbanistici succedutisi nei primi decenni
del Novecento: i lungomare di Ponente e di Levante venivano considerati
infatti i confini del tessuto urbano verso il mare. I lavori di costruzione
di quello di Levante intitolato a Nazario Sauro, cominciarono nel 1927,
mentre all’inizio degli anni Trenta si andava completando la litoranea
di Ponente detta poi corso Vittorio Veneto, che successivamente avrebbe
raggiunto il promontorio di San Cataldo e la zona antistante alla Fiera del
Levante. Particolarmente qualificante fu nel 1931 l’inizio dei lavori per
la realizzazione del collegamento dei due lungomare che creò una strada
litoranea continua, lungo la quale si susseguivano edifici monumentali di
nuova realizzazione con al centro il perimetro della città vecchia e le sue
mura.
Lungo questo percorso sorse, sin dal 1928, il primo edificio delle case
popolari adiacente al quartiere Madonnella, la cui facciata fu rinnovata
qualche anno dopo per uniformarne l’aspetto a quello degli edifici contigui.
Un altro complesso destinato agli impiegati dello stato fu realizzato nel 1932
lungo il corso Vittorio Veneto e successivamente, a partire da Ponente verso
Levante, sorsero il Palazzo della Milizia, l’Istituto Superiore di Economia e
Commercio, il Liceo Ginnasio O. Flacco, il Palazzo delle Finanze, l’Albergo
delle Nazioni con il contiguo Complesso I.N.A., il Palazzo dei Lavori
Pubblici, la Caserma Bergia dei Carabinieri. Nel primo tratto del lungomare
di Levante, fino alla scenografica rotonda, furono inoltre realizzati diversi
complessi residenziali privati di grande prestigio che completarono l’aspetto
monumentale che si volle conferire all’insieme.
Edifici di rilievo ovviamente non sorsero soltanto lungo le vie
litoranee ma anche, numerosi, al centro della città, tanto che sarebbe
difficile citarli tutti. Ci si limita a ricordarne alcuni come l’Istituto
Sanatoriale Cotugno, il Palazzo delle Poste e Telegrafi, il Palazzo
dell’Acquedotto Pugliese, la Casa del Mutilato, lo Stadio della Vittoria.
E, nell’ambito dell’edilizia privata, il Complesso Residenziale De Bellis
al quartiere Madonnella, il Palazzo Noli in via Michelangelo Signorile,
il Palazzo Pollice in Via Principe Amedeo, i Magazzini Mincuzzi, ecc. Di
grande rilievo furono inoltre i complessi del Policlinico e della Fiera del

Alfredo Sollazzo

69

Fig. 16: Il palazzo della Gazzetta del Mezzogiorno progettato da Saverio Dioguardi nel 1927 sullo
sfondo di piazza ferrovia così come appariva prima della costruzione della fontana di cui alla
Fig. 14; riproduzione da cartolina d'epoca
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Fig. 17: Il lungomare di Taranto da una foto di archivio
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Levante con i suoi padiglioni. In questo processo di rinnovamento edilizio
ha avuto, in particolare, un ruolo considerevole l’architetto e imprenditore
Saverio Dioguardi, artefice sia in qualità di progettista sia di costruttore, di
alcuni tra i più emblematici edifici della città, mirabili per qualità estetiche
e costruttive; tra questi si ricordano: il Circolo canottieri Barion, il Palazzo
della Provincia, la sede della IV Zona Aerea Territoriale, la Caserma della
Guardia di Finanza, il Palazzo della Riunione Adriatica di Sicurtà, la Chiesa
di San Ferdinando in Via Sparano, il Palazzo della Gazzetta del Mezzogiorno
del 1927, demolito negli anni Ottanta (Fig. 16).
Lo sviluppo edilizio tra le due guerre non interessò tuttavia solo Bari
ma riguardò in misura più o meno rilevante tutte le città della Regione,
Taranto, Foggia, Brindisi, Lecce e molti centri minori.
Taranto, ad esempio, di cui ci si è già occupati in precedenza per
le attività legate all’Arsenale Militare e per realizzazioni quali il Canale
navigabile e il Ponte girevole, vide, nel periodo di cui ci si sta occupando,
sorgere grandi opere pubbliche quali il lungomare Vittorio Emanuele
(Fig. 17) e molti complessi monumentali. Tra questi ci si limita a ricordare
l’imponente Palazzo del Governo, quello delle Poste e Telegrafi, la Banca
d’Italia, la Casa del Fascio e diversi edifici scolastici e abitazioni popolari.
L'attività edilizia si sviluppò talvolta impiegando tecniche
tradizionali. Consentì però anche la diffusione del nuovo sistema
costruttivo nato tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento e cioè del
cemento armato, normato per la prima volta in Italia con il decreto del 10
gennaio 1907 del Ministero dei Lavori Pubblici. Il cemento armato ebbe a
Bari una notevole diffusione: tra le prime opere che impiegarono il nuovo
sistema è doveroso ricordare il già citato Teatro Margherita. Quanto alle
altre di cui si è parlato in precedenza, tutte lo impiegarono almeno per la
realizzazione dei solai, poggiati, con l’interposizione di idonei cordoli,
sulle murature portanti di tipo tradizionale e spesso delle scale. Per molti
edifici la struttura portante divenne mista in quanto furono introdotti
nell’organismo resistente in misura sempre crescente elementi in cemento
armato, fino alla totale adozione dello scheletro indipendente (Albergo delle
Nazioni, Palazzo Pollice, Stadio della Vittoria, ecc.). Bari divenne in un
certo senso un vero e proprio laboratorio in cui si sperimentava l’evoluzione
graduale verso il nuovo modo di costruire.
Limitando il discorso al solo aspetto strutturale di tutte queste
costruzioni, si osserva che molte di esse, di dimensioni notevoli e rilevante
complessità, richiesero un impegno progettuale non trascurabile, nel quale
si ravvisa spesso l’intento di impiegare, nei limiti del possibile, materiali
reperibili localmente.
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La Caserma della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, ad esempio,
fu progettata dall’arch. Saverio Dioguardi e realizzata con inizio dei lavori
nel 1934, lungo il corso Vittorio Veneto a Bari (Fig. 20). Essa è una di quelle
costruzioni in cui il cemento armato ebbe un impiego ancora limitato in
quanto per la maggior parte delle strutture fu usata la muratura portante,
ritenuta all’epoca ancora competitiva nei confronti del nuovo sistema
costruttivo. Dal verbale di consegna dell’edificio al demanio dello Stato,
recante la data del 6 dicembre 1940, si ricavano alcune notizie riportate nel
volume di cui al n. [8] della bibliografia. Le fondazioni sono costituite da
una palificata in cemento armato con pali gettati in opera lungo tutto il
tracciato dei muri e travi di collegamento, anch’esse in cemento armato.
Le strutture murarie sovrastanti furono realizzate diversamente ai vari
livelli, in quanto sono in calcestruzzo idraulico di malta pozzolanica per le
fondazioni; in muratura di pietrame calcareo e malta idraulica, sempre di
pozzolana, per i muri perimetrali e interni del seminterrato; in muratura di
tufo e malta idraulica per i muri del piano rialzato, del primo e del secondo
piano e per le tre torri di cui il fabbricato è dotato. I solai sono del tipo misto
in cemento armato e laterizi gettati in opera, tipici quindi della tradizione
edilizia italiana, incastrati in cordoli orizzontali armati; le scale sono
anch’esse in cemento armato.
Un edificio di rilievo, sempre costruito a Bari, dotato di una
significativa caratterizzazione funzionale ed estetica, è la Casa del
Mutilato, realizzata su un isolato di forma triangolare al quartiere
Libertà, con prospetto principale su largo Fraccacreta (Fig. 18). Progettato
originariamente dall’arch. Pietro Maria Favia, ma, successivamente
variato, fu realizzato a partire dalla metà degli anni Trenta e completato solo
nel 1940. Presenta tecnologie costruttive diverse a seconda della funzione
cui è destinata ciascuna delle sue parti. Per quella anteriore, come si legge
nel volume citato in [15], più importante sotto il profilo rappresentativo, fu
usata una struttura in cemento armato che consentì di ottenere ambienti
di maggiori dimensioni, privi di elementi portanti intermedi; per la parte
posteriore, destinata ad uffici, fu impiegata invece la muratura portante,
costituita, a livello delle fondazioni, da un calcestruzzo idraulico con malta
pozzolanica, in pietra calcarea e tufo per i piani superiori. Al solito i solai
sono del tipo latero -cementizio mentre le scale, in cemento armato, sono
del tipo a sbalzo. Tutte le finiture impiegano pietra bianca locale.
L’edificio dell’Albergo delle Nazioni al lungomare Nazario Sauro [15],
progettato dall’arch. Alberto Calza-Bini nel 1932, ed eseguito entro il 1935
dall’impresa F.lli Muciaccia di Bari (Fig. 19) presenta struttura portante
interamente in cemento armato, costituita da pilastri a sezione quadrata,
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allineati fra loro a partire dal prospetto esterno, collegati da travi che
individuano quattro telai paralleli alle facciate, curvi in pianta nella zona
situata in angolo tra il lungomare e la via Giandomenico Petroni. Strutture
in cemento armato sono anche utilizzate per creare nel cortile interno una
grande sala circolare e per realizzare le strutture portanti del vano scale, in
cui le rampe si innestano a sbalzo in una gabbia di pilastri. Non dissimili
da quelli usati nei casi precedentemente ricordati sono i solai; resta fermo
inoltre l’impegno ad usare materiali di finitura prevalentemente locali.
L’avvento del nuovo sistema costruttivo portò ovviamente a una vera
e propria rivoluzione nell'ambito dell'ingegneria in quanto il nuovo tipo di
struttura richiedeva metodi nuovi di calcolo che in un primo momento si
ritenne di poter mutuare dalle costruzioni in acciaio, già diffusesi in Europa
nella seconda metà dell'Ottocento, rendendosi conto solo successivamente
che era necessario elaborare delle metodologie che tenessero conto delle
specifiche peculiarità del nuovo sistema. Anche i tecnici pugliesi si
dovettero cimentare con queste tematiche che influirono non poco sulla loro
formazione, dando luogo a una generazione di ingegneri e architetti esperti
che, pur essendosi laureati altrove, a Napoli, a Roma, a Padova, a Milano, o
a Torino, ecc., operavano nella regione.
Queste categorie dettero luogo a un movimento di opinione molto
attivo che dibatteva problemi di ampio respiro sui criteri inspiratori del
rinnovamento edilizio e urbanistico delle città della Puglia. Sin dai primi
decenni del Novecento si era determinata l’opposizione alla figura del
capomastro, assai diffusa all’epoca tra gli operatori delle costruzioni, la
contrarietà alla forma contrattuale dei lavori a forfait, che spesso escludeva
la presenza degli ingegneri dai cantieri; ci si occupava anche di fatti tecnici
quali ad esempio i frequenti fenomeni di dissesto dei fabbricati dovuti a
cattive pratiche costruttive, all’arditezza di certe sopraelevazioni. Tutto ciò
trovava luogo in periodici quali Puglia Tecnica, e Rassegna Tecnica Pugliese
[7]. Successivamente, specie negli anni compresi tra le due guerre, venivano
dibattute tematiche fondamentali per una corretta crescita dell’attività
edilizia, quali la regolamentazione degli appalti per le opere pubbliche, la
definizione di listini di prezzi delle mercedi e dei materiali da costruzione,
la messa a punto di un albo dei costruttori, la deontologia professionale, la
necessità di creare una scuola di architettura per migliorare la qualità dei
progetti che si venivano elaborando.
Erano vivissimi i dibattiti circa gli stili architettonici dei nuovi
edifici, i criteri da adottare per la sistemazione dei centri storici e
l’ampliamento dei nuclei urbani. Tutti questi argomenti venivano trattati
anche nel Bollettino Ufficiale degli Ingegneri, Sezione di Bari.
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Fig. 18: La Casa del Mutilato, 2017
Fotografia di Gianni Zanni

Fig. 19: L’Albergo delle Nazioni, 2017
Fotografia di Gianni Zanni

Tradizioni ingegneristiche in Puglia

76

Fig. 20: La caserma della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale a Bari, opera di
Saverio Dioguardi. Matita su carta, Collezione Fondazione Gianfranco Dioguardi
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9. Gli auspici per l’istituzione a Bari di una università tecnica
Fin dai primi decenni del Novecento, nell'ambito del più generale discorso
instauratosi in Puglia per rivendicare l'istituzione dell'università a Bari,
si era creata una corrente di pensiero tendente a proporre l'attivazione
di un'istituzione tecnica di livello universitario. Luigi Loizzi, in data 2
Settembre 1906, su “L'Oggi, Giornale quotidiano indipendente di Bari”,
scriveva con gran rilievo, in prima pagina, un articolo su tre colonne dal
titolo Università o Politecnico a Bari? (Fig. 21), in cui sosteneva con vivacità che
l'università da realizzare nel capoluogo pugliese avrebbe dovuto avere,
a differenza di numerose altre, una fisionomia ed un'organizzazione
tutta nuova e moderna. Quella cioè di un politecnico rispondente più
specificatamente alle condizioni agricole, industriali e commerciali della
Puglia, evitando il formarsi di un proletariato intellettuale composto da
avvocati, da medici e da letterati, atto ad ostacolare più che ad agevolare il
progresso economico. E la stessa tesi fu da lui ribadita dopo pochi giorni, il
26 settembre 1906 con l'articolo Sulla necessità di un Politecnico a Bari (Fig. 22); e
ancora, il 10 ottobre del medesimo anno, sempre sullo stesso quotidiano,
nell’articolo Come dovrebbe essere organizzato il Politecnico di Bari (Fig 23).
Molto interessante fu anche, qualche anno dopo, uno scritto di
Nicola Castoro, illustre docente di origini pugliesi del Politecnico di Zurigo
dal titolo L'insegnamento superiore in Puglia (Fig. 24) comparso su «La Rivista
del Sud» del febbraio-marzo 1909, che si inserisce nella proposta, in verità
moralmente assai discutibile circolante all'epoca, di trasferire a Bari
l'Università di Messina, il cui funzionamento era stato reso impossibile
dalle distruzioni arrecate in quella città dal terremoto del 28 dicembre 1908.
Oltre ad essere contrario a questa idea, ritenuta indecorosa perchè avrebbe
dato luogo a un vantaggio derivante dall'altrui sventura, l'autore tornò
a sostenere il diritto della Puglia ad avere piuttosto un Istituto superiore
tecnico o Politecnico, che, oltre a produrre gli evidenti vantaggi già indicati
dal Loizzi, avrebbe avuto anche la funzione di attrarre moltissimi studenti
dalla Dalmazia, dall'Albania, dal Montenegro, dalla Grecia, Romania,
Bulgaria, Turchia, ecc., che avrebbero avuto la convenienza ad accedere alla
nuova Istituzione, anziché continuare numerosi ad iscriversi ai Politecnici
di Zurigo, di Liegi, di Charlottenburg. L'effetto di un'immigrazione
studentesca straniera sarebbe stata a suo dire molto benefica all'Italia,
soprattutto in quanto avrebbe creato, attraverso giovani destinati ad
assumere posizioni preminenti nei loro paesi, un legame privilegiato con
il nostro. E, quale esempio da seguire, il Castoro citava la R. Scuola di
applicazione per gli ingegneri e il Museo industriale di Torino, fusi, con
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Fig. 21: Articolo di L. Loizzi del 2 settembre 1906
Fig. 22: Articolo di L. Loizzi del 26 settembre 1906
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Fig. 23: Articolo di L.Loizzi del 10 ottobre 1906
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Fig. 24: Articolo di N. Castoro del febbraio-marzo 1909
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Fig. 25: Articolo di G. Petraglione del 19 marzo 1922

Tradizioni ingegneristiche in Puglia

82

legge del 23 giugno 1906 in un unico istituto di istruzione tecnica, detto R.
Politecnico di Torino.
Nel 1914, Maffeo Pantaleoni, economista, già direttore della Scuola
superiore di commercio di Bari, auspicava lo sviluppo degli studi tecnici con
argomentazioni di opportunità sociale ed economica, ritenendo che essi,
in un politecnico modernamente organizzato, avrebbero meglio potuto
sostenere le attività economiche che andavano consolidandosi a Bari e nel
suo territorio. E alcuni anni dopo, Giuseppe Petraglione, sulla Gazzetta
di Puglia del 19 marzo 1922 (Fig.25), tornava sull'argomento tenendo vivo
il dibattito sul tema con l'articolo La questione dell'Università a Bari. I limiti e i
mezzi. Tutto ciò nell'imminenza ormai dell'istituzione dell'Università di
Bari, inaugurata il 15 gennaio 1925 con la Facoltà di Medicina, che finì col
prevalere nei confronti di altre, pur ritenute da una parte dell'opinione
pubblica più coerenti con lo sviluppo commerciale e industriale della
regione.
Nonostante gli auspici, l’Ingegneria di Bari nacque solo diversi anni
dopo. Il biennio propedeutico fu istituito infatti a partire dall’anno 1943/44
(Fig. 26), mentre si dovette attendere il 1947/48 perché, con il D.L. n. 170 del
28 gennaio 1948, avesse inizio il triennio di applicazione di Ingegneria civile
e quindi la Facoltà (Fig. 27).
Non rientra tra gli scopi di questo saggio quello di descrivere lo
sviluppo dell'istituzione, che ampliò notevolmente nei decenni successivi
l’offerta didattica con la graduale attivazione di numerosi altri corsi di
laurea, acquistando un notevole prestigio in Italia e all’estero.
Nel 1990, accanto alla Facoltà di Ingegneria sorse a Bari la Facoltà di
Architettura e fu istituito il Politecnico che cominciò ad operare dall'anno
accademico 1991/92.
Ciò è accaduto mentre la guida dell’Università era affidata ad Attilio
Alto, raffinato intellettuale che rappresentava un’equilibrata sintesi tra
sapere scientifico e conoscenze umanistiche, che divenne così anche il
primo Rettore del Politecnico di Bari, il terzo in Italia dopo Milano e Torino.
Si avverò pertanto il sogno di tanti, come il Loizzi, il Castoro, il Pantaleoni,
il Petraglione, che, sin dall'inizio del XX secolo, avevano auspicato la
realizzazione nel capoluogo pugliese, di un'Università tecnica la cui idea
era rimasta latente ma viva nell'ambito della Facoltà di Ingegneria e
periodicamente manifestata negli anni da diversi suoi docenti.
Nel 2010 il Politecnico di Bari ha celebrato in maniera sobria
ma significativa, il ventennale della sua esistenza. Pur nelle difficoltà
dell'università italiana tipiche di questi ultimi anni, esso oggi rappresenta
un importante polo di sviluppo per la realtà pugliese e merita davvero
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l'attenzione e la considerazione della Società civile della regione e delle aree
limitrofe del Mezzogiorno d'Italia.
Notizie dettagliate sulla Facoltà di Ingegneria nella parte iniziale
del suo sviluppo sono contenute in un articolo a firma dello scrivente
facente parte degli Atti, in corso di pubblicazione, del Convegno di studi
L’Università di Bari dalla fondazione alla fine degli anni ’60 del Novecento,
tenutosi a Bari, nei giorni 20/21 ottobre 2011. Una sintetica storia degli
avvenimenti che condussero alla costituzione del Politecnico e al suo
successivo sviluppo è riportata in [19].
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Fig. 26: Istituzione del biennio propedeutico di Ingegneria
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Fig. 27: Istituzione della Facoltà di Ingegneria di Bari
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Ha fatto parte del Centro
Studi della rivista Domus.
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La Fondazione Gianfranco Dioguardi ha identificato nei
libri della propria biblioteca il valore di riferimento della
propria missione; di riflesso con la collezione libraria, infatti,
persegue un'azione in favore di una visione pluridisciplinare
della conoscenza.
La Fondazione è stata istituita nel 1991 da Gianfranco
Dioguardi allo scopo di onorare la memoria dei genitori:
Maria Blasutigh cresciuta in un contesto familiare
intellettualmente fecondo nonché formatasi all’Accademia
di Belle Arti di Milano e Saverio Dioguardi, architetto e
imprenditore tra i maggiori protagonisti dell’architettura
moderna pugliese. Da loro la Fondazione ha ereditato la
complementarietà di un insegnamento al tempo stesso
umanistico, artistico, scientifico e imprenditoriale così da
trasferirlo nei confronti di una specifica attenzione alla
cultura del “sapere” e del “fare”.
La Fondazione promuove e coordina iniziative finalizzate a
incentivare processi di accumulazione e di diffusione del
sapere, in particolare sostenendo da un lato la formazione
di biblioteche e il loro potenziamento, dall’altro lo sviluppo
del concetto di imprenditorialità e la diffusione di Cultura
nelle imprese.
Attualmente è impegnata su due fronti di ricerca principali:
nell'istituzione di City School per la formazione di nuovi
manager urbani; nell'attuazione del programma "Cantiereevento" iniziativa in corso di sperimentazione a Milano sul
cantiere del teatro Lirico.
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I Quaderni di varia cultura della Fondazione Gianfranco
Dioguardi nascono con l’obiettivo di stabilire una
molteplicità culturale attraverso l’unità di un sapere legato
al concetto illuministico di condivisione e informazione;
essi assumono il ruolo di veicoli privilegiati di scambio
e di circolazione del sapere.
L’iniziativa editoriale dei “Quaderni di Varia Cultura” vede
il patrocinio di Enti pubblici e privati, nonché il sostegno
di banche e imprese. L’intera raccolta è disponibile
gratuitamente sia in versione cartacea, presso la sede della
Biblioteca della Fondazione, sia in versione telematica
sul sito web www.fondazionedioguardi.it, per meglio
consentire un’ampia divulgazione.
Ogni numero della collana vede un’edizione in tiratura
limitata contraddistinta da un’opera grafica di Vincenzo
D’Alba che rilegge il tema di ogni singolo quaderno
attraverso simboliche, visionare e iconografiche
illustrazioni. I singoli quaderni, scrive Gianfranco Dioguardi
nella nota di presentazione della collana, “vogliono dare
vita a un senso storico di continuità”, manifestando la
necessità di far riacquistare all’individuo la curiosità per la
cultura e con essa il desiderio e il piacere di conoscenza.

Elenco dei «Quaderni di Varia Cultura» pubblicati

00 Gianfranco Dioguardi, Finalizzare l’Istituzione «Impresa» anche verso interessi
culturali: Discorso Preliminare a un progetto per una «Impresa per la Cultura», 2010
01 Denis Diderot, Prospectus dell'Encyclopédie o Dizionario Ragionato delle Scienze,
delle Arti e dei Mestieri, nella versione originale francese e nella traduzione, per la prima
volta proposta in Italia in forma integrale. Introduzione di Luciano Canfora, 2011
02 AA.VV., Bari laboratorio del Meridionalismo. Economia, politica e cultura 1945-1946.
Introduzione di Vito Antonio Leuzzi e Giulio Esposito, 2011
03 William Stanley Jevons, Richard Cantillon e la nazionalità dell’economia politica.
Con prefazione di Henry Higgs. Postfazione di Gianfranco Dioguardi, 2012
04 Omaggio a Denis Diderot: un ritratto, un commento, una lettera, uno scritto.
Presentazione di Domenico D'Oria, con un contributo di Gianfranco Dioguardi, 2013
05 Discorsi sulla crisi. Con contributi vari dalla Scuola di Management del Politecnico
di Bari. Con un contributo di Gianfranco Dioguardi, 2013
06 Gianfranco Dioguardi, Giammaria Ortes (1713 – 1790). Irascibile e geniale
economista del Settecento. Presentazione di Gino Benzoni, 2014
07 Federico Butera, Gianfranco Dioguardi, L'Impresa rete e le reti d'impresa.
La nascita di un nuovo paradigma organizzativo: una Storia e un futuro da innovare.
Il workshop dell'Istituto IRSO a Camogli nel 1988, 2014
08 Gianfranco Dioguardi, Francesco Moschini, Il governo della città. Interventi operativi
e ipotesi di nuove istituzioni per l’insegnamento della gestione urbana complessa.
Fotografie di Domingo Milella. Presentazione di Francesco Maggiore, 2015
09 Alfredo Sollazzo, Il Mezzogiorno d'Italia: ingegneria e innovazione tra Settecento e
Novecento. Introduzione di Gianfranco Dioguardi. Presentazioni di Beppe Fragasso e
Francesco Maggiore, 2018
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