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Dall’Italia post-unitaria agli anni Duemila, Benevento defi nisce un percorso di 
rifondazione della città e superando il limite murario romano-longobardo, si apre alla 
campagna e al paesaggio. Il passaggio dalla dimensione conclusa a quella aperta della 
conformazione urbana si accompagna a diverse stagioni dell’architettura che seguono i 
cambiamenti della società italiana del Novecento. Questa città ha coniugato negli anni 
incisive trasformazioni, coltivando la cultura del Piano moderno attraverso un dibattito 
che ha interessato protagonisti assoluti della scena italiana: Luigi Piccinato, Giuseppe 
Samonà, Bruno Zevi.
La propensione al confronto ha permesso a numerosi esponenti della cultura 
architettonica internazionale di lavorare a Benevento, così da comporre negli anni 
un patrimonio considerevole di progetti che testimonia “del passaggio” in città di 
Alessandro Anselmi, Mario Botta, Arduino Cantafora, Gianfranco Caniggia, Pasquale 
Culotta, Roberto Gabetti ed Aimaro Isola, Michael Graves, Manuel Aires Mateus, Angiolo 
Mazzoni, Antonio Monestiroli, Paolo Portoghesi, Nuño Portas, Franco Purini, Heinz Tesar, 
Oswald Mathias Ungers, Francesco Venezia.
La vicinanza con Napoli ha consentito a molti dei protagonisti della scena partenopea 
(fra gli altri, Giulio De Luca, Roberto Pane, Frediano Frediani, Davide Pacanowski, 
Antonio Scivittaro, Francesco Della Sala, Gerardo Mazziotti, Massimo Nunziata, Riccardo 
Dalisi, Nicola Pagliara, Paolo Pietrini, Gino Anselmi, Ezio Bruno De Felice) di realizzare 
opere nella città sannita. Così gli anni del Moderno formano per Benevento una stagione 
che fra contraddizioni, cadute e riprese, testimonia di una città che rifl ette sulla sua 
natura costitutiva come poche altre hanno fatto nel Meridione d’Italia, grazie anche 
all’apporto di architetti, ingegneri, imprenditori del luogo. 
Il libro indaga e rifl ette su una vicenda di quasi un secolo e mezzo, dalle trasformazioni 
della seconda metà dell’Ottocento allo scenario contemporaneo. Quest’ultimo oggi è 
condizionato da una profonda crisi vocazionale ed economica che necessita di un ritorno 
alla rifl essione su identità e futuro di una millenaria e moderna città.
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Questo libro scaturisce da una ricerca cominciata nel 2006 e da un prezioso incitamento del 
professore Benedetto Gravagnuolo.
Lo studio non sarebbe stato possibile senza l’archivio e il bagaglio di esperienze e ricordi 
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scientifica del testo, l’architetto Pasquale Palmieri per la foto di copertina, l’architetto 
Roberto Tomaciello per la vicinanza e per aver scritto il paragrafo sull’attività progettuale 
del sottoscritto, coloro (è impossibile citarli tutti) che hanno fornito informazioni, immagini e 
suggerimenti.
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I tempi giusti di 
Benevento

Pasquale Belfi ore

Rienzo tra i più attivi e longevi tra questi), Piani e progetti che hanno costruito nel 
tempo la Benevento contemporanea, opera collettiva e congiunta di progettualità 
interne e d’importazione. Che tuttavia, occorre riconoscere - e Consolante lo fa 
con la contrariata accoratezza della critique passionnée che anima gran parte del 
saggio - non hanno onorato le esemplari premesse dei primi interventi 
otto-novecenteschi lasciandoci in eredità una città sbagliata per la 
modernizzazione urbana perseguita senza discernimento e qualità progettuale 
nella seconda metà del Novecento, esito negativo peraltro comune a gran parte 
delle città italiane.  
Il terzo tema riguarda l’affermazione a Benevento d’una cultura artistica 
di scambio. Su un piano generale, esaltare i caratteri autoctoni nell’arte e 
nell’architettura di una città o di una regione e farli apparire di rango superiore 
a quelli provenienti da centri vicini o lontani, è stato sempre esercizio diffuso tra 
storici e critici. Quasi che l’autarchia, anche nell’espressione artistica, fosse di 
per sé garanzia d’una presunta identità e dimenticando che il valore di scambio, 
di contaminazione, di incrocio di più culture e sensibilità, sono i fattori che hanno 
conferito grandezza e lunga durata a una civiltà artistica. 
Per restare nei confi ni regionali, la straordinaria stagione del barocco napoletano 
contrae debiti rilevanti con gli artisti esterni, il lombardo Fanzago per tutti, così 
come l’esemplare misura del fl oreale otto-novecentesco nasce con i Comencini 
e i Trevisan che napoletani non erano. Per Benevento, la più appartata delle 
provincie campane e ristretta nel suo orgoglioso isolamento (almeno secondo 
una vulgata più socio-letteraria che reale), si registra la maggiore presenza di 
architetti e ingegneri non beneventani. Una libera scelta, non una necessità 
perché professionalità formate a Napoli e in Italia ci sono sempre state in città. 
Una scelta che ritrova il suo antecedente simbolico nella demolizione delle mura 
tra Otto e Novecento che Gregorovius non riuscì a vedere e nel suo Nelle Puglie 
(1877, tradotto nel 1882) scriveva di una Benevento che «…non ebbe a mutar 
di posto come Capua. La cinta delle sue mura, tracciata e quasi voluta dalle 
condizioni della natura e del suolo, descrive oggi come nell’antichità, le stesse 
linee e rimane pressoché la medesima d’una volta». 
La città non aveva bisogno di spazi vitali per un’incontenibile espansione 
demografi ca, com’era accaduto a Napoli più d’un secolo prima, intendeva 
solo aprirsi al territorio e lo fece in modo singolare rispetto ad altre città: 
naturalizzando l’urbano e urbanizzando la natura, ovvero, costruendo giardini 
dentro e sul limitare della città e nuovi quartieri nel territorio. Scelse altresì di 
avvalersi di alcuni tra i maggiori progettisti presenti nella regione e poi in seguito 
nel Paese, da Alfredo Dehnhardt, sensibile progettista della Villa Comunale, a 
Luigi Piccinato, padre putativo della Benevento che doveva essere e non è stata 
in larga misura. Gli apporti esterni hanno prodotto un buon Piano regolatore 
e una serie di interessanti edifi ci pubblici e privati, ma non hanno generato 
magistero perché la classe professionale locale, che a partire dagli anni 
Settanta-Ottanta ha affermato - anche pesantemente in molti casi - la sua 
presenza in città e nel territorio, proveniva da generazioni e riferimenti progettuali 
eterogenei e in ogni caso molto differenti dalle prevalenti, rigorose, matrici  
razionaliste della Benevento pre e post-bellica. (La relazione con il carattere della 
popolazione è ipotesi suggestiva ma non vera, come tutte quelle che mettono 
insieme i linguaggi architettonici con l’indole degli abitanti). Anzi, si potrebbe 
paradossalmente affermare che il “protorazionalismo inconsapevole” di cui parla 
Renato De Fusco a proposito degli edifi ci pre-razionalisti che hanno connotato 
il primo, moderno ambiente urbano a Benevento, sia frutto degli apporti esterni 
(da Piccinato a Frediani) mentre  l’attuale “consapevole marginalità” che chiude 
il libro di Consolante e che vede allineate professionalità quasi tutte locali, ha 
prodotto paesaggi urbani di qualità variabile ma accomunati dall’assenza d’uno 
specifi co, riconoscibile carattere. Quello, per intenderci, capace a Benevento nel 
passato di interpretare i passaggi dentro e fuori le mura, dentro e fuori i recinti 
urbani e di natura, al di qua e al di là dei corsi d’acqua, con coerenza o ricercata 
estraneità rispetto alla storia antiquaria della città. Insomma, un progetto 
appropriato ai luoghi.

La ricerca di Consolante sul moderno architettonico-urbanistico di Benevento 
fa emergere almeno tre temi meritevoli di essere ripresi da una storiografi a che 
non intenda indugiare su singoli accadimenti ma li inserisca in più generali 
contesti di conoscenza. Per il modo esemplare con cui è costruito - storia di 
città e architetture, analisi di trasformazioni di luoghi, paesaggi, quartieri ed 
edifi ci, minuzioso ragguaglio su protagonisti e semplici interpreti della vicenda 
costruttiva di Benevento, denso apparato iconografi co - il libro può costituire un 
utile riferimento per futuri, analoghi programmi di ricerca, anche dal punto di 
vista editoriale, qui molto bene risolto. 
Il primo tema è l’ormai inderogabile necessità di procedere alla costituzione di 
Archivi del Novecento architettonico in Campania, intesi come luoghi virtuali 
di raccolta, sistematizzazione, elaborazione storico-critica di quanto è accaduto 
nell’ambito della cultura del costruire nel secolo scorso. Esistono già ricerche 
sul secondo Novecento, a partire dai censimenti del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali curati da Benedetto Gravagnuolo e da chi scrive, che affi ancano 
le numerose iniziative degli Ordini degli Architetti delle Provincie campane e la 
serie degli studi promossi e sviluppati in ambito universitario. 
Manca un coordinamento programmatico e operativo che spetta al triumvirato 
istituzionale Università-Ordini professionali-Soprintendenze. Sarebbe un errore 
privilegiare una sola della istituzioni in nome di strette competenze e presunte 
priorità. Se l’Università e per essa in particolare i Dipartimenti di Architettura, 
Ingegneria Civile e di materie umanistiche sono i tradizionali centri di partenza 
per ricerche del genere, è indubbio il ruolo del MIBACT e dei suoi uffi ci territoriali 
nella tutela e la valorizzazione del patrimonio del moderno architettonico, 
compreso il contributo delle Soprintendenze archivistiche che da anni stanno 
meritoriamente allestendo portali degli architetti e dell’architettura italiani. 
Quanto agli Ordini, il loro coinvolgimento in iniziative del genere è indispensabile, 
rappresentando essi l’identità professionale della tradizione costruttiva d’un 
territorio. 
La tipologia virtuale degli Archivi esclude problemi di sedi, di acquisizione e 
custodia fi sica dei materiali, di onerose gestioni, problemi che permangono 
come tali ma vanno risolti in ambiti e con scelte diversi. Riprendendo sul piano 
nazionale, ad esempio, il caso della Francia che concede l’esenzione dalle tasse 
di successione agli eredi di architetti che donino gli archivi allo Stato. Sono stati 
così raccolti oltre ottocento archivi con milioni di documenti, compreso quello 
eccezionale di Auguste Perret con ventisettemila disegni.
Il secondo tema è di natura più teorica e, seppure a partire da una visuale 
limitata alla storia urbanistico-architettonica di una città come Benevento, 
induce a ritornare su un modello storiografi co che ha attraversato gran parte 
del Novecento. Per quanto riguarda il Movimento Moderno, esso ha spiegato 
poco e convinto sempre meno perché ha proposto la “classica” storia fatta per 
protagonisti e con i soli capolavori, trascurando tutto ciò che non è stato ritenuto 
meritevole di rientrare nell’epica del racconto. 
In tempi relativamente recenti, si è provveduto a rimarginare in parte questa 
sorta di Novecento a una dimensione parlando di un altro Movimento Moderno, 
di un’altra classicità, d’un moderno inquieto per comprendere in tal modo 
quelle interpretazioni della modernità eccentriche rispetto alla dittatura dello 
statuto razional-funzionalista che ha prevalso. Con lo stesso criterio, Benevento 
nel Novecento avrebbe dovuto ridursi a Piccinato, Mazzoni, Frediani, Pane e 
Pacanowsky; a Zevi, Mazziotti, Nunziata, Pagliara, De Felice, Pica Ciamarra 
e pochi altri in tempi più recenti, non trascurando di citare le immancabili 
occasioni mancate di opere di architetti di prima grandezza come Oswald 
Mathias Ungers (ma anche Gabetti e Isola, Purini, Portoghesi, Monestiroli, 
Venezia, Tesar, Makovecz...). Viceversa, concesso il doveroso tributo a questi 
autori-protagonisti e alle loro opere realizzate o solo progettate, isolato com’era 
giusto che fosse l’Hortus conclusus di Paladino, Serino e Palmieri nella sua 
eccezionalità tipologica e artistica, il saggio di Consolante assume respiro 
collettivo, prende forma narrativa generale aprendosi a una vasta, inattesa platea 
di architetti e ingegneri (Almerico Meomartini, Vincenzo Miccolupi e Gennaro De 
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E tuttavia, nella storia architettonica e urbana beneventana di quasi un secolo 
e mezzo, che Consolante ricostruisce e commenta con ricchezza di dati e 
larghezza di vedute, un fattore emerge ciclicamente con evidenza, i tempi giusti 
nel cogliere la storicità del momento artistico epocale. 
Mai in anticipo o in ritardo nell’accogliere il nuovo, un attendismo vigile 
alimentato da una connaturata diffi denza a rischiare e mitigato da un importante 
passato che ha autorizzato talvolta scelte coraggiose. 
Questa storia del moderno a Benevento inizia verso la fi ne dell’Ottocento con dei 
maturi progetti di architettura del paesaggio; utilizza i linguaggi dello storicismo 
stilistico ancora negli anni Venti ma dà luogo al dignitosissimo paradigma 
residenziale cittadino di Palazzo Roscio di Miccolupi e Fabrizio; conferisce 
dimensioni ridotte, forme e signifi cati più dimessi al monumentalismo fascista 
che sovente transita in un razional-funzionalismo dai tratti quasi ascetici; dagli 
anni Ottanta e in sincrono con il dibattito nazionale e internazionale, mette in 
campo un repertorio di eclettismo modernista dagli esiti generalmente discutibili, 
perché essere nella storicità del tempo non comporta di per sé qualità di risultati. 
Raimondo Consolante non è affatto indulgente con la storia architettonico-
urbanistica della sua città. Parla più volte di «un percorso di comprensione a 
ritroso per poi  guardare al futuro. Un atto appunto di ri-conoscenza». 
Il trattino è importante, non rispolvera un tic linguistico della scrittura 
strutturalista di epoche passate. Non si può avere riconoscenza per una 
città diversa da quella sperata; occorrono atti rifondativi, ovvero progetti di 
rigenerazione urbana fondati sulla conoscenza delle idee e dei fatti che hanno 
generato la Benevento contemporanea. 
Un programma politico  del quale questo contributo storico-critico, dunque anche 
progettuale, si candida a divenire riferimento importante.

8

nella pagina accanto
Benevento, ortofoto sulla città alla fi ne 
del Novecento.



10 11

Benevento architettura e città nel Moderno Introduzione

del Palazzo della Prefettura. Pertanto non si privilegia una lettu ra attraverso la 
considerazione del linguaggio dell’architettura, bensì il signifi cato urbano della 
stes sa, caratterizzato da una evidente discontinuità rispetto a circa quattrocento 
anni di storia precedente. La vicenda si dipana poi affascinante perché poco 
incline all’uniformarsi rispetto a contesti più gene rali, spesso refrattaria ai rapidi 
mutamenti e pertanto a volte sorda rispetto a questi, eppure motivata mente 
selettiva.
Lontana dalle grandi trasformazioni dettate dall’affermazione della produzione 
industriale, Beneven to non ha così vissuto la stagione dell’architettura 
dell’ingegneria, del ferro e del vetro; di converso ha registrato l’architettura degli 
ingegneri eclettici. La mancanza di una formata categoria di architetti nel primo 
ventennio del Novecento ha di molto sopito, durante il fascismo, la tensione 
dialettica fra architettura di regime e linguaggio del razionalismo, in favore del 
Piano Urbanistico che ha segnato la forma urbis di un intero secolo. 
La mancanza di una Facoltà di Architettura ha reso improbabile o gni forma 
di accademismo dal 1960 fi no al 1980, quando si sviluppa una matura classe 
professionale locale, così da privilegiare una cultura critica priva di atteggiamenti 
a priori tendenziosi. Tali punti dirimenti si accompagnano ad altre valutazioni 
possibili e riferite a limiti oggettivi, palesatisi con continuità, riguardo alla 
carenza di innovazione delle tecniche e della tecnologia che di converso 
favorisce un carattere di permanenza costruttiva dell’architettura del luogo. 
Benevento vive pertanto un tempo dilatato dell’architettura, salta intere 
genealogie e persevera in quelle che nella città trovano terreno fertile per 
impiantarsi. Una sua architettura moderna è certa mente presente e costituisce 
un punto di verifi ca degli esiti del dibattito più ampio sulla disciplina: consente 
di misurarne il portato in una realtà dettata, per vocazione e costrizione insieme, 
dalla cultu ra del secondo tempo rispetto alle ricerche dell’innovazione. 
Anche per questo Benevento, caso ecce zionale fra le città della provincia 
meridionale, ha fornito occasioni di appartato lavoro e calma rifl es sione a molti 
protagonisti del moderno: da Luigi Piccinato a Giulio De Luca, da Frediano 
Frediani a Gerardo Mazziotti, da Giuseppe Samonà a Bruno Zevi, da Oswald 
Mathias Ungers a Nuño Portas, da Roberto Pane a Ezio Bruno De Felice, da 
Gabetti e Isola a Paolo Portoghesi, da Franco Purini ad Antonio Monestiroli, da 
Pasquale Culotta a Francesco Venezia, da Heinz Tesar a Imre Makovecz e tanti 
altri ancora e con essi i molti architetti della città, a volte misconosciuti e da 
valutare con mag giore avvedutezza. Di quest’ultima lettura il libro prova 
a farsi carico.
Questa condizione, che defi niremo della sedimentazione critica, pone chiara 
una posizione di ascolto e genera in defi nitiva un ambiente permeato da una 
produzione architettonica che priva di gesti ecla tanti ne mostra, di converso, 
numerosi semplicemente motivati. 
A questi ultimi gesti, che ho molto osservato e studiato in questi anni, e ai suoi 
autori, è dedicato il racconto di Benevento_architettura e città nel Moderno. 
Nei diversi capitoli si percorre la vicenda che segna gli ampliamenti della città al 
di là del nucleo an tico, verso la zona alta e oltre i fi umi, la diffusione di una nuova 
architettura, diversa nelle tecniche costruttive e nella concezione dello spazio, 
i problemi della ricostruzione post-bellica e delle politiche della casa, il diffi cile 
governo del boom edilizio legato a una nuova epoca di benessere e consumi, il 
dibattito sull’espansione e il recupero, la formazione della cultura del progetto e 
di una strutturata classe professionale, i temi della crisi di vocazione della città 
e la dissennata urbanizzazione della campagna. La storia rifugge da qualsiasi 
intento operativo, tantomeno didascalico. Si snoda coniu gando molte volte il 
verbo al presente e guardando a scenari di orizzonte più ampio. Ne scaturisce, 
credo, un percorso di comprensione a ritroso per poi guardare al futuro. 
Un atto, appunto, di ri-conoscenza. 
I diciotto capitoli che seguono disegnano la città di Benevento attraverso le sue 
architetture. Fra di esse è compreso molto di più: il diario della vicenda umana. 
Ma quest’ultima non sarebbe stata possi bile senza le sue architetture, perché 
non avrebbe avuto casa.

Questo libro nasce da un atto di ri-conoscenza nei confronti della città di 
Benevento. Una esigenza sentita con urgenza dopo circa vent’anni di attività 
professionale e progettuale tenuta dal sottoscritto nel campo dell’architettura. 
In questo periodo, suffi cientemente lungo, l’interesse per la storia è stato sempre 
necessario ma come corollario al progetto e mai fi nalizzato a peculiari ricerche. 
D’altronde Benevento, come la quasi totalità delle città italiane ed europee, 
richiama costantemente il confronto con una realtà stratifi cata nella dimensione 
fi sica e percettiva, da cui l’inevitabile approccio proble matico a ogni atto teso 
alla modifi cazione dell’esistente che richiede l’esercizio faticoso ma neces sario 
del saper motivare un sistema di scelte plausibili. L’aver osservato, negli anni, 
la città e i suoi cambiamenti ha portato nel confronto con le sue pietre, le sue 
fabbriche, i suoi spazi, a elaborare u no svelamento di senso che si palesa nella 
forza di relazione fra la città stessa e il paesaggio che a sua volta manifesta una 
sua articolata identità, indifferente ai tentativi, a volte dissennati, di sfregio e 
violenza. Non che il paesaggio non subisca e non risenta delle manomissioni. 
Anzi, queste appaiono sempre evidenti e tanto più scellerate perché si calano 
in un contesto che proprio per la sua bellezza costituisce monito e abiura, a suo 
modo, della manomissione. Questa condizione di eccezionalità nasce certamente 
dalla natura geografi ca del sito e da una storia di lunga misura: Benevento è fra le 
città di più antica fondazione, in Italia, lungo la dorsale appenninica. 
Altresì questa ricchezza si pale sa evidente non da molto tempo, se rapportata a 
una storia appunto di lunga durata. Se ne assume contezza quando la città nei 
suoi insediamenti supera il limite murario longobardo e disegna negli an ni una 
relazionata pluralità nei confronti della natura, della geografi a e del paesaggio. 
Quando ciò accade la città da stratifi cata, quindi costruita nei secoli su se stessa, 
diventa plurale, quindi costruita per parti e sottoparti, per polarità differenziate. 
Da qui un principio di re-insediamento defi nisce il rapporto fra la struttura 
urbana e il territorio: la natura entra nel costruito tanto da permearlo sia con gli 
elementi dell’orografi a che della geografi a. Pertanto la montagna, le colline come 
i corsi d’acqua, diventano elementi d’ordine non solo del pae saggio ma con 
esso della città. Non sono più chiamati a defi nire i limiti e la collocazione della 
città ma a diventarne parte della costituzione. Questo percorso di rinnovamento 
insediativo si avvia nella seconda metà dell’Ottocento e ancora oggi, dopo più 
di centocinquant’anni, prosegue seppure meno ordinato, permettendo anche 
di rileggere il passato antico con un’avvedutezza diversa rispetto agli studi 
scientifi camente comprovati sull’evoluzione della città, sì da rideterminarne le 
articolazioni sto riche.
Dunque, ciò che oggi si palesa è un organismo urbano vivo che formulando 
un’ipotesi verifi cata di città aperta al paesaggio e alla natura, nella 
discontinuità delle parti, defi nisce un episodio evidente di città moderna, oggi 
chiamata a precisare un ruolo identitario minacciato dalla compromissione 
derivante dall’urbanizzazione diffusa e intensiva. Mai come nel presente vi è 
consapevolezza della ric chezza posseduta ma anche della tangibile incertezza 
nella capacità di farne buon uso. A questa con sapevolezza, maturata nei decenni, 
alla palpabile incertezza, valutata nell’esperienza del fare, hanno contribuito i 
tanti protagonisti che hanno determinato la costruzione di una modernità ritrosa. 
Di que st’ultima è parte l’architettura della città che evolve e si rappresenta in 
un contesto appartato così da registrare nella parzialità i grandi mutamenti 
del Novecento: una cultura ampia che è assorbita nel rimbalzo degli eventi 
della grande storia e pertanto giunge selezionata e poi ulteriormente fi ltrata da 
specifi che sensibilità. Il libro vuole individuare il tracciato di questa vicenda e di 
come la cultura ar chitettonica ne abbia registrato o sollecitato i percorsi. 
Gran parte degli storici dell’architettura sono concordi nell’individuare una 
periodizzazione del Mo derno che partendo dalla metà del Settecento raggiunge 
compiutezza alla fi ne degli anni Trenta del Nove cento. Poi una seconda grande 
narrazione, che si snoda dalla prima, albeggia tra le vicende della Se conda guerra 
mondiale e ancora oggi è in fi eri. La scelta operata nel nostro caso assume invece 
co me principio la rifondazione della città che è data dalle trasformazioni urbane 
della seconda metà del l’Ottocento: la Villa Comunale in primis, quindi il Corso 
Garibaldi e il nuovo sistema degli edifi ci pubblici scaturente dalla costruzione 

Un atto di 
ri-conoscenza
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Quelli che perseguono un ideale nuovo in Architettura sono pochissimi, e non 
hanno saputo ancora creare una nuova arte della grandiosità architettonica. 
Si è voluto spiegare il fenomeno con la suggestione dell’odierno positivismo 
scientifi co, il quale vorrebbe che allora un’opera architettonica si possa dire bella 
quando soddisfi  con precisione geometrica i bisogni dell’odierna Società.
Almerico Meomartini, Atti della Società Storica del Sannio, 1928

Benevento forma la città moderna nel Novecento, appartata e partecipe, 
allo stesso tempo, rispetto a un contesto storico e culturale più ampio. 
Gli antefatti della città che si espande oltre il limite murario risiedo no nel 
secolo precedente: nella costruzione dei giardini pubblici oltre la Rocca dei 
Rettori, nel l’am pliamento della via Magistrale, nel concorso sfociato nella 
realizzazione del Palazzo del Governo, un fuori scala destinato a esercitare un 
ruolo fondante nella percezione dello stacco fra la città antica e l’ampliamento 
collinare.
I giardini pubblici costituiscono senza dubbio un elemento di svolta nella percezione 
delle relazioni fra la città e il paesaggio. Già nel 1860 si era individuata un’area 
solo parzialmente di proprietà pub blica, poco lontana dalla Rocca dei Rettori, in 
ascesa verso la collina dell’Angelo. Cinque anni più tardi la decisione, sancita dal 
Consiglio Comunale, di edifi care la Villa. Dopo l’esame di un primo progetto, redatto 
dall’architetto Orazio Negri e una seconda ipotesi, votata dal consesso cittadino ma 
subito accantonata, un intricato contenzioso per l’esproprio dei suoli viene risolto 
quando il Decreto Regio del 5 ottobre 1875 dichiara l’opera di pubblica utilità. 
Già nel 1874 il sindaco Carlo Pellegrini aveva contattato l’architetto napoletano 
Alfredo Dehnhardt (1805-1882), a cui viene conferito incarico formale l’anno 

Antefatti.
La villa, il corso, i palazzi pubblici

Alfredo Dehnhardt, Villa Comunale.

Almerico Meomartini, 
Villa Meomartini_1890, 
disegno prospettico del fronte di ingresso.

nella pagina accanto
Panorama della zona alta di Benevento 
con in primo piano la Villa Comunale. 
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il rafforza mento del pro getto, già da anni discusso, di ristrutturazione del centro 
storico e in particolare l’ampliamento del la vecchia via Magistrale, al tempo 
media mente larga solo 5 metri. 
Il dibattito per un lungo periodo si era capziosamente incentrato sull’op portunità 
di realizzare una parallela all’antico tracciato, in realtà aveva semplicemente 
scontato l’esigenza di comporre gli interessi economici in stabili equilibri. 
La classe professionale e imprenditoriale beneven tana non aveva forza 
intellettuale in grado di immaginare programmi di ampio respiro e il ruolo di 
ingegneri e architetti, nell’immediato sce nario post-unitario, era limitato al mero 
tecnicismo o al decorativismo di ma niera, in un contesto culturale abbastanza 
asfi ttico e di provinciale e mu lazione. Questo almeno fi no alla comparsa sulla 
scena dell’architetto Al merico Meomartini (1850-1923). 
Politico, archeologo, progettista eclettico, la sua fi gura segna sul piano culturale il 
passaggio dall’Ottocento al Novecento nel capoluogo sannita, con i limiti di una 
formazione scettica verso le prime istanze del moder no, vicina all’accademismo 
di Camillo Boito. Se è vero che “tra i tanti ruoli e meriti politici e culturali…
quello che lo rende ancora attuale è quello di studioso e divulgatore della storia 
e dei monumenti della sua città”1, non si può sottovalutare la propensione ad 
alimentare il con fronto sulle scelte dirimenti per la città. 
E negli ultimi venticinque anni del XIX secolo per Benevento la scelta nevralgica 
è dettata dal tracciato del nuovo corso centrale, derivante dal l’allargamento della 
via Magi strale che ripercorrendo l’antico decuma no massimo taglia longitudinal-
mente la città consolidata compresa fra le antiche Mura Longobarde, da Porta 
San Lorenzo risalendo verso la Cat tedrale fi no alla Rocca dei Ret tori.
Con Regio Decreto del settembre 1880 viene approvato il Piano Regola tore di 
ampliamento del Corso Garibaldi2. 
Firmato da Pasquale Zoppo li, ingegnere comunale, il progetto mostra e strema 
prudenza nelle demo lizioni lungo l’asse viario esistente al fi ne di contene re disagi 

seguente, così da determinare un’accelera zione decisiva alla costruzione della 
Villa Comunale. 
Il progetto ha la forza di un’architettura urbana. Segna con una sequenza 
di alberature una quinta ver de sul versante del crinale della collina quasi a 
sottolineare la direttrice del viale futuro, sul fronte op posto si apre co me una 
terrazza riassumendo in sé la valle del Sabato. Nella sua articolazione quattro 
spazi di sosta, uno centrale e altri tre decentrati con uno specchio d’acqua. 
Dehnhardt realizza un in tervento colto, giu stamente misurato, che si pone i 
problemi sollevati dal dibattito che attraversa l’ Europa sul rap porto fra città e 
natura, centri urbani e giardini. La prospettiva disegnata e pubblicata postuma 
nel 1891 mostra l’infl usso delle teorie del paesaggismo francese di Edouard 
André e della scelta del “punto di vista”, individuato nella visuale che si apre 
dalla Rocca dei Rettori e in sequenza con il fronte delle dimore che segnano 
la cinta medievale verso il massiccio montuoso della Dor miente. Altresì, pur in 
dimensioni contenute (poco più di 3 ettari), il tentativo dei giardini è anche quello 
di riecheg giare la struttura del parco di città, dello scenario della natura che 
“lascia vedere”, posizionando l’in gresso principale centrato alla futura piazza 
IV Novembre intercettando una secon da importante pro spettiva verso il limite 
della città consolidata dove in seguito sarà edifi cato il Palaz zo dell’Economia. 
La costruzione del paesaggio urbano moderno, a Benevento, si avvia 
progressivamente fra molte ri nunce e battute di arresto della classe politica che 
alla conclusione del processo unitario aveva certifi  cato la nascita della Provincia, 
in un contesto di compromessi che avevano portato alla defi nizione di confi ni 
rispetto ai quali il capoluogo si trovava in una posizione decen trata. Il diffi cile 
rapporto fra Benevento e il suo territorio provinciale, uno dei fattori principali 
di sottosviluppo economico, si a cuisce nelle scelte di fondo della politica 
urbanistica conseguenti ai limi ti di un ceto borghese privo di lungimi ranti slanci 
imprenditoriali. L’av vento del sin daco Giuseppe Manciotti nel 1876 determina 

Alfredo Dehnhardt, 
prospettiva della Villa Comunale.

Villa Comunale, schema planimetrico.

Planimetria di Benevento alla fi ne del 
XIX secolo con il tracciato di 
Corso Garibaldi non ancora completato 
nella parte alta.

Il nuovo Corso Garibaldi.



22 23

Benevento architettura e città nel Moderno

Eclettismo e retorica agli inizi del Novecento 

Sarà costruita una bellissima piazza, spaziosa ed armoniosa, con in fondo 
il Palazzo delle Poste e Telegrafi  o altro palazzo costruito con i criteri fi ssati 
dall’amministrazione comunale, già progettata dall’architetto Italo Mancini di 
Roma, nel cui centro dovrà sorgere l’opera più bella e più degna che il fascismo 
avrà costruito in Benevento: il Monumento ai Caduti.
Renato Matteo Donisi, Sedici mesi di amministrazione fascista, 1927

I progetti più importanti della città ottocentesca vedono protagonisti gli 
ingegneri Almerico Meo martini, Piero Paolo Quaglia, Pasquale Zoppoli, 
Vincenzo Ettore Satriano che non avevano frequentato l’Accademia delle 
Belle Arti. La lunga e importante tradizione della Scuola di Ingegneria 
napoletana di origine murattiana, con l’adozione del Regolamento Sabaudo 
per l’istituzione della Regia Scuola di Ingegne ria, aveva abbracciato un 
ordinamento degli studi che solo nel 1876 portò a stabilizzare due corsi 
quinquennali, l’uno per gli ingegneri e l’altro per gli architetti, considerando 
però il secon do più leggero e quindi meno qualifi cato. D’altronde gli ingegneri 
saranno protagonisti della vicenda architettonica e urbanistica italiana fi no a 
tutta l’età fascista. La competizione fra la Scuola di Inge gneria e l’Accademia 
delle Belle Arti cominciò a manifestarsi a Napoli solo agli inizi del Novecento e 
Bene vento rimase assolutamente estranea al dibattito.
Almerico Meomartini ponendosi in una condizione più problematica nei 
confronti delle questioni ur bane aveva sviluppato un’attenzione verso 
l’architettura scegliendo la strada indicata da Camillo Boi to che consapevole 
dell’estrema incertezza in cui si trovava a operare la generazione dei tecnici 
del periodo post-unitario, aveva indicato come soluzione ai temi posti dalla 
disciplina quella dell’analisi dei signifi cati storici condannando la cultura 
architettonica italiana a un indiscriminato eclettismo, al di là dei risultati 
importanti conseguiti per la metodologia del restauro.
Lo stile Liberty che ha assunto il merito di accompagnare l’Italia nell’alveo 
europeo dell’Art Nouve au, ha avuto così una eco tardiva a Benevento, 
affacciandosi circa venti anni dopo la costruzione del le più importanti opere 
di Raimondo D’Aronco, Giovanni Sommaruga ed Ernesto Basile. E peraltro 
l’estromissione di quest’ultimo dal concorso per il Palazzo del Governo 
rappresentò senza dubbio u n’occasione mancata per la città. In questo 
quadro ostile alle innovazioni poco spazio ha così trovato la formazione di una 
sensibilità costruttiva capace di utilizzare i materiali innovativi del ferro e del 
vetro, aderire alla ricerca dell’in dustria, superare l’accademismo e la rigidità 
formale. 
Lo stesso Meomartini aveva ben maturato l’idea dell’inadeguatezza delle 
maestranze locali visto che nel 1882, nella qualità di componente del Consiglio 
Provinciale, aveva proposto la strutturazione di dattica e l’istituzione di una 
Scuola di Arti e Mestieri ri masta lettera morta e poi realizzata in tono minore 
solo mol ti anni dopo.
Con la costruzione del Palazzo del Governo si esaurisce la spinta ottocentesca 
alla ristrutturazione della città e i primi anni del Novecento non sono 
caratterizzati da importanti interventi urbani mentre si registra l’impasse 
nell’attuazione del Piano per il Rione Ferrovia che redatto da Ambrogio 

Ponte Vanvitelli sul fi ume Calore, 
vista dall’alto negli anni Venti 
del Novecento.
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Vincenzo Miccolupi, Antonio Fabrizio, 
Palazzo Roscio_1925-1927.
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Governo dove il tracciato del corso e la misura edilizia risultano di latati. 
Ad affi ancare Fabrizio viene chiamato Vincenzo Miccolupi (1894-1978), 
ar chitetto di in dubbio talento, vicino a certo decorativismo neo Liberty, nato 
a Napoli e con solide esperienze nell’edilizia residen ziale maturate sia nel 
capoluo go partenopeo che a Reggio Calabria. Ne scaturisce un intervento 
molto diverso da quelli che avevano caratteriz zato il primo tratto del corso 
(un semplice ridisegno del fronte principale dei palazzi) perché Miccolupi 
riconfi gura interamente l’edifi cio, a parti re dalla corte interna con 
l’in troduzione di un ballatoio di servizio agli alloggi, modi fi ca la pianta e tutte 
le facciate, sottolineando il disegno del coronamen to al fi ne anche di esaltare la 
dimensione verticale dell’edifi  cio così da proporzionarlo alla Prefettura. 
La radicale ristrutturazione ha come esito un corpo del tutto nuovo in grado di 
segnare una cifra stili stica che seppure molto carica nell’ornamento - in linea 
con l’esperienza calabre se di Miccolupi - determina una sterzata signifi cativa 
per l’archi tettura residenziale a Benevento.

“Palazzo Roscio è fra i più importanti edifi ci di tutta la produzione architettonica 
beneventana. Si tratta di una robusta fabbrica a tre piani oltre il pianterreno 
adibito a negozi, caratterizzata da balconi e balconate, lesene giganti, modiglioni, 
timpani triangolari e curvilinei, stemmi e quant’altro si trova addirittura in 
modelli wagneriani” 4. 

Il binomio Fabrizio-Miccolupi è vincente. Il primo è l’anima imprendi toriale 
e politica del sodalizio, il secondo progetta infaticabile tutte le ti pologie 
della città giardino, alcuni interventi di edilizia residenziale e numerosi 
villini borghesi. Le tipologie residenziali disegnate per il Pia no Urbanistico 
si differenziano in “villini signorili”, “villini” e “casette economiche”. 
L’articolazione della pianta si semplifi ca scendendo di classe ma senza 
dubbio le case più economiche si lasciano di gran lunga preferire, per linearità 
ed essenzialità del disegno, alle pompose dimore nobiliari. Questi progetti 
resteranno tutti sulla carta.
Altra importanza, per dimensione ma soprattutto perché costruiti, hanno gli 
interventi dei Palazzi dei Catenielli a Rione Ferrovia e le case INCIS a via 
XXIV Maggio, nella zona alta della città. Il primo è dato da due complessi 
abitativi di quattro piani ognuno, edifi  cati sfalzati su fronti opposti dell’asse 
viario verso la Stazione Ferrovia ria. La propensione al revival neoromanico si 
riscatta nella compostezza delle relazioni com positive. Le case per gli statali 
seguono un disegno fi nalmente depurato da ogni orpello ornamentale e con le 
dovute proporzioni riecheggiano al movi mento Novecento di Giovanni Muzio5.
I risultati più interessanti dell’opera di Miccolupi si ritrovano nelle case 
unifamiliari, molte ubicate a monte dell’area che avrebbe dovuto 
inte ressare la città giardino, edifi cate sui terreni di alcune famiglie della 
bor ghesia imprenditoriale e professionale. La sequenza di questi edifi ci 
re gistra l’evoluzione di uno stile che inizialmente ancorato all’eclettismo tardo 
fl oreale (Villa Perrotta con Antonio Fabrizio, Villa Pironti con Francesco Tibaldi, 
Villa Angrisani a Rione Ferrovia), poi semplifi ca progressivamente il linguaggio 
geometrizzando le partiture dei prospetti (i villini Grimaldi, Calandriello e 
Costanzo a via Cappuccini) per arri vare al protorazionalismo di Villa Colomba 
alla sommità della collina dell’Angelo. Tutti questi episodi si segnalano per la 
ricchezza della composizione sia in pianta che in sezione e costituiscono, al di 
là del l’immagine proposta in facciata, edifi ci rassicuranti nella loro modernità. 
Contenute disimme trie, varietà nelle soluzioni del tetto, enfatizzazio ne 
dell’ingresso centra le oppure stacco dello stesso dall’asse di simme tria del 
pro spetto, ricchezza cromati ca delle vetrate, articolazione delle altezze de gli 
interni: la casa della classe media ha una sua dignità.
I villini costruiti da Miccolupi, pur inseriti in un contesto episodico e non 
razionalizzato, segnano l’emulazione locale di ciò che venti anni prima aveva 
caratterizzato l’evoluzione della dimora borghese nella città europea con 
importanti esempi italiani dati dai villini di Giovanni Mi chelazzi, Giovan 
Battista ed Ernesto Basile. Questi esempi diventano ri ferimento esplicito in 

Mendia e già approvato nel 1867 dal Consiglio Comunale non aveva di fatto 
sortito effetti se non per la rea lizzazione del lungo viale Principe di Napoli e 
il terminale della Stazione Ferroviaria ben presto ri velatasi insuffi ciente per 
dimensione e funzionalità.
La crisi demografi ca nel Sannio, inoltre, registra i suoi dati impietosi: “nel 1911 
appena undici comuni su settantadue avevano una popolazio ne compresa fra 
i 5.000 e i 10.0000 abitanti, e uno solo, il comune ca poluogo, superava quella 
so glia con 23.767 abitanti” 1. 
Dal 1923 al 1927 gli avvenimenti politici dettano cambiamenti radicali e 
la città passa dall’ultimo sindaco espressione di un Consiglio Comunale 
democraticamente eletto, Mario Coppola, al primo podestà Renato Mat teo 
Donisi2.
Nel 1924 giunge a Benevento Antonio Fabrizio, ingegnere e imprendi tore, capo 
sezione degli edili dell’Unione Industriale Fascista della Pro vincia di Benevento 
che propone alla nuova guida politica comunale un Piano Regolatore Generale 
al fi ne di rilanciare l’asfi ttica economia loca le e garantire i presupposti per 
una ripresa demografi ca attraverso la rea lizzazione di nuovi edifi ci residenziali 
costruiti secondo tecniche asismi che e un nuovo stile architettonico. 
Il programma sconta una contraddi zione di fondo, da una parte tenta di 
solleticare le suggestioni del cam biamento prefi gurando interventi di ra dicale 
trasformazione nel centro rappresentativo, dall’altra indulge a un malcelato 
classismo nella prefi  gurazione di quartieri monofunzionali: la città urbana per 
la residenza borghese, la città popolare per l’edilizia di fascia minore, la città 
industriale a ridosso della ferrovia. Il disegno del la città è quello delle diret trici 
assiali e delle grandi piazze esasperando la logica dell’allineamento che poco 
ha a che vedere con gli esempi più avanzati dell’urbanistica fa scista, piuttosto 
denuncia un sistema di riferi menti riecheggiante il deco rativismo urbano 
umbertino. L’intuito imprenditoriale di Fabrizio mo stra però ben presto le sue 
au tentiche mire con la costituzione della So cietà per lo sfruttamento del fondo 
Gratelle poi trasformata nella Società Fabrizio - Zamparelli. La formalizzazione 
del sodalizio con Alberto Zamparelli, uno dei più ricchi proprietari di suoli nella 
zona alta della città, in particolare dell’area fronteggiante i giardini pubblici 
oltre la Rocca dei Rettori, conduce alla presentazione di un secondo Piano 
Ur banistico - preso atto dell’infattibi lità del precedente - detto Città Giardi no 
Benito Mussolini.
Il progetto, approvato dalla Commissione Edilizia nel 1929, è la realisti ca 
espressione di un’idea di città borghese commisurata a un ceto im piegatizio 
di poche pretese. L’abaco delle tipologie edilizie disegna composizioni a 
differente caratura dimensionale, generalmente contenu ta. L’assialità viaria, 
che si accompagna a una sequenza di costruzioni alternate a rassicuranti spazi 
verdi, confl uisce nella defi nizione di piazze differenziate per dimensione ma 
conformate alla logica del quadrivio. L’autosuffi cienza del quartiere è garantita 
da un articolato apparato di e difi ci pubblici: la chiesa, la scuola, la casa del 
fascio e una grande piaz za del mercato. Anche questo secondo Piano sconterà 
i limiti della con giuntura econo mica e politica, frenato dalle diffi cili acquisizioni 
di tutti i suoli necessa ri, dalla mancanza di un’utenza reale, dalle trappole 
tese dalle pastoie politiche. Così la città giardino si traduce in una contenuta 
operazione edilizia favorita dalla cessione gratuita di suoli di proprietà della 
Società Fabrizio-Zamparelli all’INCIS, l’Istituto delle case per impiegati dello 
Stato.
Eppure, il Piano Fabrizio è vero che rimane “senza alcuno sviluppo at tuativo, 
ma dà comunque l’avvio a una prolungata e articolata rifl es sione sulle esigenze 
di ammodernamento della città” 3. D’altronde le promesse non mantenute 
a fronte delle aspettative riguardanti le grandi trasformazioni urbane, 
diventano invece meno aleatorie se si guarda al rinnovamento del linguaggio 
architettonico. 
La prima operazione imprenditoriale di Fabrizio vuole essere un saggio delle 
sue intenzioni. Acquisisce l’appalto per l’abbattimento e ricostru zione della 
facciata di Palazzo Roscio in centro storico. 
L’occasione è importante perché l’edifi cio è situato di fronte al Palazzo del 

Antonio Fabrizio, 
Città Giardino Benito Mussolini_1929, 
planimetria e prospettiva.
Vincenzo Miccolupi, Antonio Fabrizio, 
Case INCIS_1926-1929.
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Il Comune ha quindi il diritto, anzi il dovere di esigere dal privato il totale rispetto 
al Piano Regolatore: e ne deve essere il Comune stesso il primo e più geloso 
custode ricordando che il lavoro è stato condotto con amoroso studio e passione, 
ragionandone ogni soluzione, valutandone ogni dettaglio al lume di quanto di più 
moderno e sperimentato l’urbanistica di oggi ci può dare.
Luigi Piccinato, Relazione al Piano Regolatore, 1933

Le grandi trasformazioni solo agognate nei primi trent’anni del Novecento 
fuoriescono da una logica strutturale di Piano e d’altronde anche i tentativi 
di Antonio Fabrizio risultano molto lontani, per im postazione e rigore, da 
un’autentica attenzione disciplinare al problema urbanistico. La cultura della 
pianifi cazione è fagocitata dall’episodicità elevata a strumento di intervento. 
Solo fra il 1886 e il 1888 con il Piano Regolatore del Rione Ferrovia si era cercato 
di ampliare l’ar ticolazione urbana di Benevento con un programma organico che, 
pur impostato con rimarchevole avvedutezza nel disegno e nel dimensionamento, 
aveva subito esasperanti lungaggini e boicottaggi politici e amministrativi1.
La diffi coltà di governare un plausibile disegno di sviluppo per la città, senza 
essere accompagnati da un progetto complessivo, appariva alla fi ne degli anni 
Venti evidente anche a chi di fatto si era sempre opposto alla sua formulazione. 
Lo stesso Donisi, anche se per motivi puramente tattici fi nalizzati ad accreditarsi 
presso le gerarchie centrali del regime, nel 1927 afferma: 

“Chi è vissuto nei nostri am bienti sa con quanta insistenza si va da anni 
reclamando un Piano Regolatore che non permetta più il verifi carsi di sconci tante 

Viale degli Atlantici nella zona alta della 
città negli anni Trenta del Novecento, 
sulla destra la Villa Comunale, 
a sinistra la Caserma Guidoni.

Rione Ferrovia e viale Principe di Napoli 
negli anni Venti del Novecento.

Paride Guerrieri, Ambrogio Mendia, 
Uffi cio Tecnico Comunale, Piano 
Regolatore del Rione Ferrovia_1866-1868. 
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industria che si dovrebbero sviluppare, il ruolo delle province che, riorganizzate fra 
il 1923 e il 1926 e controllate attraverso la fascistizzazio ne dei prefetti, includono 
la città nel territorio, e infi ne la funzione, nei comuni, del podestà - che dal 1926 
ha sostituito Consiglio Comunale, giunta e sindaco - di questo “primo magistrato 
cittadino”, come lo chiama Mussolini, creato per riportare il controllo del potere 
locale al centro. Le conseguenze di queste scelte dovrebbero farsi sentire in 
più modi: dal limitare, senza bloccare la naturale crescita della città, lo svi luppo 
urbano incontrollato, al controllo della ripartizione della popola zione nelle province, 
premessa per l’equilibrio fra città e campagna, fi  no alla realizzazione, anche 
attraverso l’intervento podestarile, di quel le opere pubbliche che defi niscono una 
rete di servizi a carattere terri toriale: non solo strade e ferrovie, ma anche uffi ci 
postali, uffi ci giudi ziari, questure e prefetture.
Settore edilizio e assetto economico del territorio, sviluppo urbano e 
riorganizzazione amministrativa si trovano cioè fusi in un’unica visione generale, 
che dovrebbe rappresentare il primo passo verso la riorganiz zazione produttiva 
dell’economia.
Nel discorso dell’Ascensione leggiamo quindi le premesse di quello che Mussolini 
defi nirà più tardi, mutuando dal linguaggio urbanistico i ter mini, il piano regolatore 
dell’economia italiana”3.

La vicenda dell’assegnazione dell’incarico di redigere il primo Piano Regolatore 
di Benevento a Luigi Piccinato è fi glia degli inevitabili scon volgimenti dei tempi e 
in particolare della progressiva liquidazione dei notabili locali e la concentrazione 
del potere nelle mani dei funzionari di Prefettura. Così si spiega la conclamata 
ostilità verso la fi gura di Donisi e la sua sostituzione con il nuovo podestà 
Mario Coppola che pu re nel 1931 favorisce l’assunzione presso l’Uffi cio Tecnico 
Comunale di uno dei fedelissimi dello stesso Donisi, Gennaro De Rienzo, con le 
qua si contestuali dimissioni dell’ingegnere capo Virginio Vivarelli.
Ma ormai l’uomo forte a Benevento è il nuovo prefetto Oreste Cimoro ni, 
appoggiato dal potentissimo capo della polizia - originario di San Giorgio del 
Sannio - Arturo Bocchini.
Gli effetti della crisi economica internazionale del 1929 e il terremoto del luglio 
del 1930 consigliano programmi più sobri per la città, una maggiore oculatezza 
nell’impiego delle risorse pubbliche, un’avveduta politica del territorio con lo 
sviluppo per lo più della rete viaria, la co struzione delle prime case asismiche, a 
via Clino Ricci nel Rione Ferro via, a opera del Genio Civile. 
Eppure il notabilato beneventano persiste a tessere la tela dell’intreccio 
fi nalizzato all’asfi ttico equilibrio degli interessi parassitari. Il podestà Coppola, 
nel marzo del 1931, prova a conferire l’incarico di redigere lo strumento 
urbanistico generale ad Antonio Fabrizio, ormai indiscusso stratega di tutte le 
maggiori operazioni immobiliari private della città, ma viene clamorosamente 
stoppato dalla Prefettura che addirittura revo ca l’atto podestarile. 
In seguito anche un secondo incarico, questa volta affi dato con maggio re 
prudenza al vertice dell’Uffi cio Tecnico Gennaro De Rienzo, sarà o steggiato dal 
prefetto che di fatto lo renderà non ese cutivo tanto da de terminare le dimissioni 
di Coppola, sostituito dal com missario Pasquale Cimmino.
In questi anni i programmi edilizi in città si attestano su posizioni di at tesa, 
proprio in vista della redazione di uno strumento urbanistico orga nico. 
Nel 1932 una commissione comunale istituita appositamente per 
affi da re l’incarico a un esperto urbanista, di cui facevano parte lo stes so 
Cimmino e gli ingegneri Raffaele Rotondo e Giovanni Boccaccino, indi viduava 
in Luigi Piccinato (1899-1983), allora professore all’Università di Napo li, il 
professionista idoneo alla progettazione del Piano della cit tà. L’in carico veniva 
formalizzato nel marzo dello stesso anno dal nuo vo pode stà Ga briele Collarile di 
intesa con il prefetto Cimoroni, vero ar tefi ce dell’ope razione4.
La scelta di Piccinato non risulta essere casuale e a essa non sono certo estranee 
logiche politico professionali legate ad alcune questioni diri menti del panorama 
della cultura architettonica italiana dei tempi.
Nel 1919 viene istituita la Scuola Superiore di Architettura di Roma che defi nisce 
l’autonomia degli studi fi nalizzati a una fi gura di architetto più adeguato alle sfi de 

volte lamentati nelle costruzioni edilizie, alle quali ognuno attendeva se condo i suoi 
capricci o secondo le sue particolari vedute, deturpando la città e impedendo in 
segui to il normale e razionale regola mento del suo sviluppo”2.

D’altronde il Donisi politico aveva ben fi utato i cambiamenti voluti dal potere 
romano, pienamente esplicitati nel discorso dell’Ascensione tenu to da Benito 
Mussolini il 26 maggio 1927 alla Camera.

“La riorganizzazione del paese, quale Mussolini vuole sia presentata in Italia e 
all’estero dopo cinque anni di fascismo, è mostrata secondo tre aspetti principali: 
l’urbanesimo, con tutte le cause e gli effetti, e quindi i problemi di occupazione del 
territorio; l’assetto amministrativo, e dun que i problemi di gestione del territorio; le 
direttive di sviluppo politico, vale a dire i problemi di controllo del territorio. Lungo 
queste tre diret trici, variamente articolate, si precisa il tipo di agricoltura e il tipo di 

Vista dell’affaccio del Rione Posillipo 
sul fi ume Calore negli anni Venti 
del Novecento.

Marcello Chiapetta, 
Edifi cio a Rione Ferrovia_1931-1932 
(ristrutturato da Gennaro De Rienzo).

Vista del primo nucleo del 
Rione Costanzo Ciano.

Arturo Bocchini.

Oreste Cimoroni.
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Frammenti razionalisti
e monumentalismo littorio

Il Liceo Classico progettato da Luigi Piccinato con la sua elementare stereometria, 
il simmetrico disporsi su due piani di nove fi nestre per ciascun lato che fi ancheggia 
l’ingresso, nulla concede alla retorica, anzi sembra sottolineare quell’“orgoglio della 
modestia” del protorazionalismo e del razionalismo stesso.
Renato De Fusco, La Campania: architettura e urbanistica del Novecento, 1995

 

L’urbanistica nel Ventennio fascista a Benevento è molto condizionata 
dall’episodio del Piano Rego latore che si pone come spartiacque nel processo di 
consapevolezza della gestione della città come organismo urbano. Le scelte sono 
dettate dall’impostazione centralista del regime e dalla presenza di una fi gura 
nevralgica del dibattito italiano come Luigi Piccinato.
Differente è la considerazione che accompagna la produzione architettonica, 
ancora molto ingessata dall’eclettismo storicistico (come dimostra l’episodio del 
Palazzo dell’Economia di Mario Gioia) e pri va di spinte, provenienti dall’ambiente 
professionale e culturale locale, aperte a un linguaggio in cline alle rifl essioni sul 
Moderno. D’altronde il carattere peculiare del Razionalismo italiano, che 
se condo Enrico Mantero sta nel tentativo di superare il funzionalismo1, emerge 
con maggiore circo spezione in un contesto defi lato e peraltro interessato 
dall’infl uenza del capoluogo partenopeo che in cide note volmente sulla 
formazione delle generazioni di ingegneri beneventani e di converso sul li mitato 
ap porto degli architetti, fi no agli anni Venti pressoché assenti sulla scena locale. 
Per Benevento non è possibile vivere la dimensione propria della provincia 
appartata ma ricettiva e capace di sedimentare, a volte perfi no con maggiore 
acutezza, le vibranti tensioni della vicina metro poli come è il caso di Como 
rispetto a Milano. E neanche è replicabile il caso legato alla presenza di 
un’impren ditoria illuminata ed eccezionale rispetto al panorama europeo come 
quella di Adriano Oli vetti a Ivrea. Di più, la città risulta defi lata anche rispetto 
ai centri di potere romano e quindi non in vestita da gli impulsi trasformatori e 
rifondatori del fascismo. 
Lontanissima dal denso clima intellettuale milanese, dall’energia propulsiva 
dell’industria piemonte se, dal decisionismo centralista di Roma capitale, 
Benevento è costretta a partecipare di rifl esso al fatto che“nell’avventura 
dell’architettura italiana dell’età fascista Napoli occupi una posizione per vari 
aspetti eccentrica”2, il che, si badi, non signifi ca isolata. Gli autori delle poche 
opere che a Be nevento innovano decisamente il linguaggio architettonico si sono 
tutti formati, oppure operano, a Napoli3. 
È un fatto che negli anni Venti del Novecento Napoli sconti il ritardo con cui 
viene fondata la Scuola Superiore di Architettura, istituita solo nel gennaio 
del 1928 con la direzione di Alberto Calza Bini e la partecipazione di un corpo 
docente invero di prestigio che si avvale dell’apporto dello stesso Picci nato, di 
Roberto Pane che pure lavora a Benevento guidando gli scavi del Teatro Romano, 
Giuseppe Samonà e Marcello Canino. Nella città partenopea la mancanza di una 
rivista di architettura di respi ro culturale e avveduta posi zione critica determina 
un indubbio vulnus rispetto al panorama milanese di Domus diretta da Gio 
Ponti, Casabella (direttore Giuseppe Paga no), Rassegna e Quadrante, torinese 
di Urbani stica e L’Architettura ita liana, fi orentino di La Critica d’Arte e Critica 
Fascista, diretta da Gio vanni Michelucci dal 1940, romano con Archi tettura e Arti 

Luigi Piccinato, Gennaro De Rienzo, 
scalinata dei Giardini dell’Angelo_1932-1933.

nella pagina accanto
Frediano Frediani, Gennaro De Rienzo, 
Scuola Mazzini_1936.
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completamento del viale degli Atlantici, strategico per il riassetto della zona alta. 
L’anno dopo si apre il cantiere del Rione Costanzo Ciano - poi ri battezzato Rione 
Libertà - potenzialmente quasi una città satellite, sulla sponda opposta del bacino 
fl uviale a sud, ai piedi della collina Gran Po tenza.
La costruzione del nuovo insediamento popolare si palesa però subito complessa. 
Lo schema impostato da Piccinato prevede quattro isolati simmetrici, due di 
64x128 metri a sei edifi ci e due di 64x148 metri a otto edifi ci, con una enorme 
piazza centrale di 160x112 metri su cui at testare due strutture collettive. 
L’impianto è reiterabile verso la linea ferroviaria e vede i suoi limiti naturali nella 
collina e nel fi ume.
Le abitazioni sono date da palazzine che vengono progettate partendo da 
schemi del Genio Civile adattati dall’Uffi cio Tecnico Co munale prima, dall’Istituto 
Autonomo Case Popolari poi6. Gli edifi ci collettivi non sa ranno costruiti subito e 
completeranno il primo nucleo del quartiere solo dopo la guerra.
La cifra generale dell’intervento risponde a un dimensionamento degli spazi 
aperti e alla loro calibratura rispetto al costruito che tradisce l’in teresse di 
Piccinato per l’urbanistica tedesca ma la rigidità complessiva dell’impianto 
e l’utilizzo di un solo tipo edilizio (la palazzina in linea) tendono al retaggio 
ottocentesco. La cifra complessiva è di un contenuto decoro abitativo, in 
ossequio al dettato teorico di Marcello Piacentini ben esplicitato alla V Triennale 
sulla casa del 1933, caratterizzata da u n’architettura semplice e razionale che 
ottimizza i costi e poco utilizza i nuo vi ritrovati della tecnica costruttiva.
Le case del rione presentano una linearità simmetrica pronunciata, tutte a tre 
piani, con elementi di decoro risultanti da piccoli aggetti e inqua drature di 
prospetto, vicine a una matrice manualistica e lontana dallo stile del Movimento 
Moderno e dell’esposizione del Weissenhof di Stoccarda nel 1927, piuttosto 
commisurata a esempi coevi dell’edili zia popolare italiana del tempo.
Il completamento del viale degli Atlantici fi no alla collina dell’Angelo fi ssa i 
suoi capisaldi nella Villa Comunale a valle e nei nuovi giardini alla sommità. 
Sono così garantiti gli affacci verso la valle del Sabato e il massiccio montuoso 
della Dormiente. I nuovi giardini si disegnano nelle aiuole rassicuranti, 
all’inseguimento di un pittoresco manieristico. Ben altra incisività manifesta 
la scala di risalita dalla sottoposta via del Sole che, con la sua forma arcuata 
e l’imponente muro di contenimento rivestito in mattoni, denuncia quasi un 
organicismo espressionista di matrice wrightiana e costituisce un segno poetico, 
nell’ascensione desti nata a rivelare progressivamente il generoso paesaggio, 
disegnato da Piccinato, il quale per il resto si limita ad avallare le scelte della 
direzio ne dei lavori dell’ingegnere capo comunale Gennaro De Rienzo.

decorative fondata da Gustavo Giovannoni e Marcello Pia centini. “In un simile 
contesto, non è casuale che gli apporti napoletani più ori ginali dell’architettura 
italiana tra le due guerre vengano da Edoardo Persico, approdato a ruolo di 
critico militante della rivista Casabella dopo aver seguito studi giuridici, e da 
Luigi Cosenza, formatosi presso la locale Scuola di Ingegneria”4. Il Mercato Ittico, 
dello stesso Cosen za, è considerato a buona ragione la prima opera francamente 
moderna e pure non fedelmente razionalista progettata a Napoli nel 1929, un 
anno dopo la fondazione del MIAR (Movimento Italiano Architettura Razionale).
Quando nel 1932 Piccinato scrive la relazione al Piano Regolatore di Benevento, 
la nuova Sede delle Poste e Telegrafi  del capoluogo sannita è già in costruzione. 
Il cantiere è ubicato nella zona della demolita Porta Rufi na, fuori dal limite delle 
vecchie mura, sulla direttrice verso Napoli. Il progetto è fi rmato da Roberto 
Narducci su schema progettuale di Angiolo Mazzoni (1894-1979), architetto capo 
del setto re tecnico na zionale delle Poste e ferrovie5. Giunge a compimento l’opera 
che segna, anche simbolicamente, l’apertura della città a un contesto che guarda 
oltre le mura con la realizzazione di un importante edifi cio pubblico decentrato 
rispetto ai luoghi tradizionali delle sedi istituzionali. L’ingresso cilindrico (che nello 
stesso anno Mazzoni introduce nel Pa lazzo Postale di Agrigento e che già aveva 
sperimentato con maggiore effi cacia a Pola) si connota per un doppio tamburo che 
funge da cerniera delle due braccia del corpo di fabbrica che divergono for mando 
una sor ta di V, a segnare le direzioni di espansione della città. A destra il grande 
vano della sala aperta al pubblico, un parallelepipedo che si interseca, alla sommità, 
con il piccolo cilindro superiore e si alli nea alla strada direttrice per Napoli verso il 
nuovo rione popolare oltre il fi ume Sabato. A sinistra il blocco telegrafi , più corto e 
più basso, sem bra suggerire un raccordo alla risalita verso la collina dell’Angelo, 
oltre la quale è prevista dal Piano Regolatore la zona di espansione ospedalie ra e la 
nuova area residenziale. 
Il principio di assestamento sui fronti strada trova conferma nella se quenza degli 
squarci delle bucature di prospetto, stretti e pronunciati in altezza, contenenti 
in un unico riquadro una doppia fi nestra, così da con ferire all’insieme un tono 
di sobria monumentalità. Il carattere urbano dell’edifi cio non è però confermato 
sul versante opposto, dove il dise gno appare molto più frammentario e perfi no 
casuale, così da preordina re una facciata secondaria, rispetto a una principale dal 
lato opposto.
Il nuovo edifi cio, inaugurato nel 1934, assolve egregiamente al suo ruolo, 
suggerisce con la sua presenza le direzioni verso le quali la città vuole crescere. 
Il Piano indica la linea di marcia e le opere pubbliche che si realizzano, 
almeno all’inizio, cercano di assecondarla. Nel 1932 cominciano i lavori di 

Angiolo Mazzoni.

Angiolo Mazzoni, Roberto Narducci, 
Sede centrale delle Poste e 
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Luigi Piccinato, Uffi cio Tecnico 
Comunale, Genio Civile e IACP, 
Rione Libertà (ex Ciano)_1933-1943, 
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popolari e primo schema Piccinato non 
interamente realizzato.
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Il rapporto città antica ed edilizia nuova parte da tre priorità: 1) Defi nire i confi ni del 
centro storico; 2) Stabilire, senza ammettere alcuna eccezione, che dentro i suddetti 
confi ni non sia consentito, né a pubblici enti né a privati, di costruire edifi ci la 
cui altezza superi quelle medie degli edifi ci circostanti; 3) Espropriare a titolo di 
pubblica utilità le private zone verdi comprese nel centro suddetto onde impedire 
che esse vengano sfruttate come suoli edifi catori.
Roberto Pane, Città antiche, edilizia nuova, 1959

 
Gli eventi bellici del secondo confl itto mondiale con i bombardamenti dell’agosto 
1943 e le distru zioni che ne seguirono, acuite anche dagli sfregi dei na zisti 
in fuga1, restituiscono una città dilaniata nel cuore del centro storico con la 
Cattedrale quasi del tutto rasa al suolo, il tessuto edilizio ridotto a un cumulo 
di macerie, il Ponte Vanvitelli sul fi ume Calore fatto esplodere, la Stazione 
Ferroviaria di laniata. D’altronde gli effetti dei raid anglo-americani producono 
risultati analoghi ad Avellino che viene completamente evacuata, Caserta con la 
Reggia che non viene risparmiata dai bombardamenti, Napoli con interi quartieri 
devastati (il Por to, la Marina, il Loreto).
Benevento come buona parte del resto d’Italia è attraversata dall’impeto 
della ricostruzione che tutta via non si accompagna, a causa della marginalità 
culturale della città e della categoria professionale dei tecnici, alle tensioni 
culturali ed emotive dei primi anni del secondo dopoguerra. A Benevento gli 
architetti sono quasi del tutto assenti e la fondazione del nuovo Ordine degli 
Architetti, il 31 gennaio del 1944 a Napoli, con primo presidente Roberto Pane e 
consiglieri Vittorio Amicarelli, Marcello Ca nino, Michele Cretella, Renato 
De Martino, Francesco di Salvo, Enzo Gentile, Giovanni Sepe, vede quasi del 
tutto assente la nostra città. 
L’architetto Vincenzo Miccolupi viene coinvolto - dopo anni di lavoro con la 
committenza privata - nella struttura dell’Uffi cio Tecnico Comunale e poi dopo 
poco integrato, affi ancando così gli inge gneri Angelo Scala e Gennaro 
De Rienzo. Quest’ultimo a sua volta si giova di un contratto stipulato con l’ente 
che gli concede di lavorare anche nella libera professione.
Il panorama politico e culturale locale non vive le lacerazioni del post-fascismo 
e mancano le condi zioni per cui “di fronte a questo cumulo di macerie sono 
facilmente intuibili le ragioni che spingono gran parte degli architetti a fondare 
sui valori dell’antifascismo la ricostruzione - morale prima an cora che materiale 
- delle città distrutte dalla guerra. Alla ricerca di un’anelata sintesi di etica 
ed e stetica, vengono deliberatamente travalicati i recinti della disciplina per 
ritrovare nell’impegno poli tico le motivazioni culturali profonde del proprio agire 
e del proprio linguaggio”2.
Eppure i problemi che la guerra lascia alla città sono gli stessi vissuti da molte 
altre comunità: condi zioni di vita precarie, perdita dell’identità, esigenza di 
ricostruzione del tessuto edilizio e dei monu menti sto rici. Il dibattito è serrato 
nella coscienza del paese, attraversa la classe politica, quella intel lettuale, 
imprenditoriale e ovviamente professionale e anche se solo di rimbalzo i suoi 
effetti giun gono an che a Benevento che in quegli anni peraltro dispone della più 
ampia deputazione parlamentare della sua storia3. 
Le questioni, appare subito chiaro, sono principalmente due: la ricostru zione della 
struttura urbana e la disciplina del suolo, il restauro e il re cupero della memoria4.
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sione Santa Maria degli Angeli \ Rione Libertà; b) il Rione Ferrovia; c) centro 
storico parte alta; d) centro storico parte bassa; e) quartiere dell’ Angelo (viale 
degli Atlantici) \ zona di espansione Rione Mellusi. 
La confusione disciplinare è tanta. Nella relazione di accompagnamento 
si dichiara che il progetto è da intendersi realizzato nella qualità di Piano 
Regolatore Generale per le aree di espansione, Piano di Ricostruzione per il 
centro storico7. L’approvazione del Consiglio Superiore dei La vori Pubblici è di 
fatto condizionata a degli studi particolareggiati per il nucleo antico della città, 
in particolare Rione Posillipo e Teatro Roma no, con lo stralcio di parte dell’area 
del Duomo8. Le tavole riguardanti il centro storico mostrano come l’ossequio a 
Picci nato è solo di prammatica. Il nuovo lungofi ume del Rione Posillipo per de 
già in pianta qualsiasi connotazione di promenade e di affaccio al corso d’acqua. 
Per via Traiano le sagome edilizie previste determinano la scomparsa di qualsiasi 
area a verde. Le parti di espansione si prefi gu rano come lottizzazioni continue di 
impostazione speculativa e tardo ot tocentesca. 
Il risultato complessivo si dispone verso un’attenzione alla logica 
dell’allineamento come unico fattore di garanzia del decoro urba no. Il carattere 
meramente tecnico del Piano di Ricostruzione, defi niti vamente approvato nel 
1948 a tempo di record, è confermato dall’importante accento posto su una 
viabilità ad anello di decongestionamento del traffi co urbano. Ma la cultura della 
città risulta assente dalla fi losofi a generale del pro getto. “Nel centro storico 
si ridisegnavano gli isolati distrutti, attraver so comparti edifi catori all’interno 
dei quali era consentita una edilizia intensiva, priva di ogni controllo sul piano 
tipologi co e qualitativo. Si consentì, altresì, la ricostruzione puntuale di alcuni 
edifi ci senza rispettare la volumetria esistente. Sebbene la drammati ca situazione 
post-bellica ponesse l’urgenza della riedifi cazione, a Be nevento non fu adot tata 
alcuna cautela o principio di salvaguardia dei caratteri storico-architettonici del 
centro storico, come invece accadde in molte città ita liane ed europee, a seguito 
di dibattiti e analisi che hanno poi costitui to il fondamento dell’odierna cultura 
del recupero. Lo sfruttamento di alcune provvidenze previste dalle leggi innanzi 
citate, consentì l’emar ginazione dei ceti meno abbienti dal nucleo storico; ceti 
che furono tra sferiti nelle aree di edilizia semintensiva predisposte nella zona 
denomi nata attualmente Rione Libertà. Come conseguenza si ebbe la crescita 
rapida e abnorme di un nuovo quartiere che ebbe, fi n dal l’inizio, una funzione 
sostanzialmente residenziale e che contribuì a sta bilire nell’ ambito del perimetro 
urbano quelle sperequazioni di valore dei fondi che permetteranno, poco dopo, 
le operazioni speculative più vantaggio se e il consolidamento della rendita 
differenziata”9.
Le vicende del Piano di Ricostruzione si svolgono non certo nella disat tenzione 

L’urbanistica post-fascista si fonda su un lascito del regime, la Legge del 1942 
che rivoluziona il governo del territorio, fi glia del Piano Rego latore di Roma e del 
primo Congresso di Urbanistica tenutosi nel 1937. Una legge ben calibrata e mai 
veramente applicata, presto infi ciata da u na produzione legislativa che introduce 
il doppio binario del Piano Re golatore e Piano di Ricostruzione per i comuni 
danneggiati dagli eventi bellici. 
“Ma il nodo politico della ricostruzione sfugge agli architetti: le loro petizioni 
vertono sulla globalità dell’intervento, rimanendo evasive rispetto all’attrezzatura 
tecnico istituzionale che avrebbe dovuto permetterla. Del resto, un documento 
come quello redatto nel ’44-45 da della Rocca, Muratori, Piccinato, Ridolfi , Rossi 
de’ Paoli, Tadolini, Te deschi e Zocca parla chiaro circa le ideologie che ispirano 
le ipotesi della cultura italiana nel merito della ricostruzione5: l’accento batte 
sull’agricoltura come settore prioritario di intervento, su un’Italia con tadina 
ristrutturata e razionalizzata attraverso un’urbanistica che punti su una migliore 
distribuzione della popolazione e il potenziamento del turismo, salutato come 
sicura vocazione economica del paese. Gli urba nisti italiani, di fronte al tema 
della ricostruzione, legano tenacemente la propria tradizione disciplinare a scelte 
politico-economiche avanzate in proprio. Più che alla supplenza, il loro lavoro 
tende alla simulazio ne”6.
Nel 1946 il sindaco Antonio Cifaldi con notevole tempestività decide di conferire 
l’incarico per la redazione del Piano di Ricostruzione. Il pro getto è affi dato 
all’Uffi cio Tecnico Comunale, segnatamente Gennaro De Rienzo, Vincenzo 
Miccolupi e Angelo Scala. L’emergenza giustifi ca la scelta ma non si può 
non sottolineare che De Rienzo era stato già con sulente del podestà Donisi e 
certamente non aveva mostrato negli anni particolare vicinanza ai contenuti 
sobri e misurati del Piano Piccinato del 1933. Il Piano di Ricostruzione nella 
relazione, in premessa, rende o maggio al precedente Piano Regolatore ma poi 
lo reinterpreta in chiave intensiva, con una massiccia edifi cazione in centro 
storico e un amplia mento notevole della città. Basta confrontare la planimetria 
dello stato di fatto con quella di progetto per rendersi conto delle dimensioni 
dell’intervento immaginato. Benevento nel 1947 è tutta defi nita dal duali smo 
Centro Storico-Rione Ferrovia. Ancora inesistente è il Rione Mel lusi nella zona 
alta dove è stato completato solo il polo scolastico di piazza Risorgimento. 
Il primo nucleo di Rione Libertà vede realizzate solo quattordici palazzine. 
La tavola di progetto ribadisce l’idea della cit tà costruita per discontinuità ma 
non nel senso del rapporto con la na tura e il paesaggio, nella ratio di Piccinato, 
piuttosto nella defi nizione di quartieri monofunzionali a elevata densità edilizia 
senza che a que sta si arrivi attraverso un dimensionamento vero. Il programma 
prevede l’individuazione di cinque aree urbane complesse: a) la zona di espan-

Benevento, alluvione del fi ume Calore 
nell’ottobre del 1949, il Ponte Vanvitelli 
sommerso dalle acque e sullo sfondo il 
Rione Ferrovia completamente inondato.

Gennaro De Rienzo, Angelo Scala, 
Uffi cio Tecnico Comunale, 
Convento Orsoline_1945.

Gennaro De Rienzo, Vincenzo Miccolupi, 
Angelo Scala, 
Piano di Ricostruzione_1947-1948, 
planimetria progetto particolareggiato
viale Posillipo/viale San Lorenzo.

Al centro, Gennaro De Rienzo.
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 Boom edilizio 
e disorientata modernità

Esige di essere ascoltato e compreso il richiamo di quello stato inferiore della lunga 
durata, che è la tradizione, la quale ha bisogno, per diventare patrimonio fecondo, di 
entrare nel giudizio storico e di essere da questo dominata e illuminata.
Essa non si confonde con la storia in senso proprio, ma alla storia è sottesa come 
una falda profonda che si muove insensibilmente, tanto che gli attori dello scenario 
superfi ciale non si accorgono neppure dei suoi lenti spostamenti, presi come sono dalla 
vertigine degli avvenimenti incostanti e varianti dell’onda corta.
Gianni Vergineo, Storia di Benevento e dintorni, 1989
 

La rinuncia più grave del Piano di Ricostruzione è l’abiura al disegno della 
città. Così gli anni Cinquanta re gistrano il disorientamento nell’ambito del 
quale prevalgono le mire speculative volte a moltiplicare il profi tto della 
rendita di posizione. 
La classe politica è cosciente della composizione del quadro di interessi, 
molto meno degli effetti che questo potrà generare. I temi della ricostruzione 
che nel contraddittorio panorama culturale italiano stentano, nella prima 
fase del dopoguerra, a saldare le questioni della casa e delle infrastrutture 
al di segno urbano, non incrociano a Benevento le vibrazioni narrative del 
neorealismo, per cui esclusa a priori l’analisi tecnico scientifi ca non c’è 
rifugio neanche nella dimensione poetica dell’interpretazio ne. 
La ricostruzione del capoluogo sannita è così affi data alla sommatoria dei singoli 
episodi e alla mag giore o minore riuscita degli stessi. Si smarrisce in partenza il 
luogo della condivisione che è la con certazione programmatica delle scelte. 
Il problema è analogo a molta parte del mezzogiorno. Ma se la città è 
abbandonata ai singoli episodi allora diventa solo palinsesto di linguaggi che 
però, nel caso di specie, non trovano riscontro in una scuola, perché i tempi non 
sono maturi, molti dei protagonisti appartengono allo scenario dell’anteguerra, 
la vicina Facoltà di Architettura di Napoli ancora non ha formato una classe 
professionale beneventana e d’altronde è essa stessa, in quanto istituzione 
cultura le, che non riesce da subito a proporre una terza via tra il continuismo 
milanese e il popolarismo della scuola romana1.
Roberto Pane mostra tutto il disagio e la diffi coltà del prendere posizione 
quando è costretto a passa re dalle vibranti analisi sul rapporto fra antico e 
nuovo, al confronto progettuale col Moderno. La sede dell’INAIL, realizzata nel 
1950 a piazza Risorgimento, di fronte al Liceo di Piccinato, tradisce l’esi tazione 
dell’equilibrismo. Cerca un dialogo sul piano dell’autorevolezza ostentando il 
portico rivesti to di travertino a piano terra, poi guarda alla Scuola Mazzini e 
opta per un rivestimento in mattoni del restante corpo di fabbrica, riecheggia 
la classicità con le decorazioni scultoree, si adagia sullo schema simmetrico del 
prospetto sulla piazza e non affronta il problema dell’angolo con via Perasso.
L’alternativa per superare tanto disorientamento non può essere certo la 
manualistica degli uffi ci ministeriali anche se il retaggio del Ventennio, da questo 
punto di vista, costituisce un bagaglio certo di esperienze. Ro berto Narducci 
(1887-1979) progetta nel 1948 la nuova Stazione Centra le defi nendo un episodio 
che, non avvicinandosi agli scatti dei progetti per le stazioni di Redipu glia e 
Roma Ostiense, propone uno schema sim metrico per il fabbricato viag giatori, 

Lungofi ume Calore, 
il ponte, via del Pomerio, 
via Posillipo.

nella pagina accanto
Gennaro De Rienzo, Vincenzo Miccolupi,
Complesso SIC-San Marco 
in via Traiano_1950-1955.
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poche occasioni, riesce a condurre in porto un seppure amaro ri scatto. 
La via d’uscita preferibile è quella della prudenza. La adotta Vin cenzo Miccolupi 
con il Palazzo del Reduce, in via Traiano, dove or mai si è deciso di edifi care con 
generose volumetrie. Otto campate di cui la prima arretrata a disegnare l’ingresso 
in aderenza con il Palazzo del Banco di Napoli ad angolo con il corso. 
Una facciata muta in cui la tri partizione basamento, corpo centrale, coronamento 
è con minimale so brietà sottolineata. Una varietà di bucature dal basso verso l’alto 
svi luppano la facciata in elevazione con i tagli di riquadratura dei balconi e le 
ringhiere complanari al piano prospettico. L’edifi cio è il più alto co struito in questa 
parte del centro storico ma cerca riscatto nel gesto muto di un silenzio che parla. 
La ridefi nizione di via Traiano è un programma in incubazione già pri ma del 
disastro dei bombardamenti ma che non aveva trovato immediata realizzazione 
per la paralisi progressiva del governo cittadino negli anni della guerra, la qual 
cosa, in ogni caso, non aveva frenato gli sventra menti dell’originaria via Pontile. 
Infatti, “come si apprende da una de libera del Consiglio Comunale del 
19 aprile 1947, le aree disponibili, dopo il suddetto intervento, nella parte sinistra, 
procedendo verso l’Ar co, misuravano 1152,09 metri qua drati, nella parte destra 
682,23 metri quadrati. Lo stesso atto stabilisce ulteriori espropriazioni e 
abbatti menti nella parte sinistra, per un’area di 971,85 metri quadrati per ren dere 
edifi cabile una superfi cie ancora maggiore. Tale ampliamento ven ne giustifi cato 
come un esproprio per pubblica utilità fi nalizzato non più a creare la grandiosa 
scenografi a del prospetto fascista, ma per ser vire alla costruzione di nuovi edifi ci 
destinati al pubblico (un cinema, un albergo notturno e diurno, uffi ci e abitazioni 
private). I suoli venne ro dati in concessione gratuita alla SIC, Società Immobiliare 
Costruzio ni, che eseguì i lavori”2.
La vicenda di via Traiano è emblematica della continuità che vi è ri spetto ad 
alcuni progetti immaginati nel dirigi smo del Ventennio, poi maturati nell’ambito 
degli interessi imprenditoriali trasformisti. Questi ultimi hanno da tempo preso 
di mira alcune aree ne vralgiche del centro storico. E per mostrare di avere tutte 
le carte in re gola è necessario chia mare un progettista di prestigio. Il nome 
cade su Giulio De Luca (1912-2004), uno dei pochi architetti campani, in sieme a 
Luigi Cosenza, a por si in modo critico nell’alveo della più fe conda tradizione del 
Moderno.

“Il progetto di un complesso residenziale comprendente annessi servizi quali: 
teatro, albergo e uffi ci, intendeva riqualifi care un’ampia zona del centro, la sua 
realizzazione avrebbe dato sicuramente una scossa al gu sto cittadino, ancorato a 
uno stile architettonico convenzionale. Nella composizione generale degli edifi ci 
da realizzare De Luca rispettò le al tezze suggerite dai palazzi d’epoca adiacenti. 
Interessante il prospetto del teatro, immaginato in prevalenza con pareti vetrate, se 
realizzato sarebbe risultato come una struttura estremamente leggera e agile”3. 

che presenta un corpo centrale in muratura dispo sto su tre piani e incastonato 
fra due laterali, sviluppati su due piani. La facciata è caratterizzata da un 
rivestimento in pietra e da un ordine di cinque fi nestre con arco sovra stante; 
le strutture laterali presentano un rivestimento in mattoni faccia vista, con due 
ordini di fi  nestre, di forma rettangolare al piano ter ra e quadrata al primo piano. 
All’estremità sini stra, il fabbricato è colle gato a un altro edifi cio me diante una 
pensilina chiusa da una cancella ta, a delimitare l’area dell’a trio destinata agli 
arri vi, mentre la parte cen trale del fabbricato è riserva ta all’atrio partenze, dal 
quale si accede alla bi glietteria, lato binari e sot topasso. Sono pro prio i lunghi 
paramenti in mattone rosso delle palazzi ne laterali, con le bucature discrete, a 
confe rire dignità all’edifi cio che segna così il suo essere contestualmente li mite e 
porta della città. 
Gli uffi ci tecnici delle istituzioni pubbliche giocano il loro ruolo di ser vizio più 
votato al fare che all’interpretare. 
Dopo i bombardamenti del 1943 il primo intervento di ricostruzione ultimato è la 
ristrutturazione integrale dell’Edifi cio Conventuale delle Orsoline a via Rummo 
che prova a disegnare uno spartito compositivo di prospetto per esplicitazione 
dello spartito dei piani orizzontali, sulla falsariga (ma con infi nita maggiore 
ti midezza) del progetto di Giovanni Muzio per il Convento Sant’Angelo di 
Milano. E se gli sfollati della guerra appartengono a fa miglie medio borghesi 
allora anche un intervento dell’Istituto Case Po polari può esse re localizzato nel 
posto più appetibile della città, viale degli Atlantici, e assumere i connotati di 
un rassicurante decoro che sollecita il gusto inizio Novecento che si ibrida con 
materiali innovativi (i tagli verticali in vetrocemento del vano scala centrato in 
pianta e pro spetto). 
Le occasioni sono tutte legate alle questioni poste dal Piano Piccinato del 1932, 
il problema è l’approccio, tutto intensivo, così i temi vengono stravolti. 
Caso bruciante il centro storico, che vede in alcune zone raddoppiare la 
volumetria preesistente con palazzoni di sei - sette piani, mentre la 
via bilità interna non viene razionalizzata in ossequio al tessuto ambientale 
ma procedendo per pesanti demolizioni (riguardanti anche parte delle Mura 
Longobarde) che determinano l’allargamento di via Rummo, il lungofi ume via 
del Pomerio - Posillipo con i relativi collegamenti inter ni, il prolungamento di 
Corso Garibaldi verso il santuario della Madon na delle Grazie, la nuova via 
Traiano. Di supporto a questa operazione specu lativa, da una parte la progressiva 
lottizzazione del Rione Mellusi, dall’altra il raddoppio del Rione Libertà.
Il processo di immobiliarizzazione della città, fomentato dalla classe 
imprenditoriale e sollecitato dalla politica a fi ni puramente elettorali, trova 
nell’Uffi cio Tecnico Comunale una guida sicura, con Gennaro De Rien zo 
autentico deus ex machina di alcuni degli interventi più ambiziosi. 
Ed è quando tutto sembra volgere al peggio che la qualità progettuale, ma solo in 

Roberto Pane, 
Sede dell’INAIL_1950.

Roberto Narducci,
Stazione Centrale_1948,
vista del prospetto di ingresso, 
immagine dall’alto, prospettiva dai binari.
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 Il problema della casa 
 e dei primi quartieri di espansione

Vi dico con tutta franchezza che il Governo vi sarà a fi anco, in questo vostro slancio 
di ricostruzione, che il Governo appoggerà, nei limiti s’intende delle sue possibilità, 
tutte le vostre esigenze specialmente quelle che mi sono state fatte presenti dalle 
vostre autorità.
So che avete ancora molto da sopportare: so che, però, avete una grande virtù 
che tutto supera: l’amore al lavoro. Ecco la parola e l’impegno che vi posso dare: 
coraggio, volontà, forza di ricostruzione.
Alcide De Gasperi, Elogio dei Sanniti, 1949

Assicurazioni Generali e Giulio De Luca in via Traiano, la Standa e Antonio 
Scivittaro in piazza Duomo, INA Assitalia e Davide Pacanowski a Corso 
Vittorio Emanuele, INAIL e INAM rispettiva mente con Roberto Pane e Sergio 
Delle Fratte a via Perasso. La presenza dei nuovi committenti as sicura anche 
un’apertura del mercato della progettazione e il coinvolgimento di alcuni dei 
protagonisti - più o meno di primo piano - della produzione architettonica italiana 
del secondo dopoguerra. Gli interventi appartengono a uno status edilizio di 
prestigio, localizzati in aree centrali della città, prevedono un mix di servizi, locali 
commerciali, uffi ci e abitazioni. Ma ovviamente, l’edilizia della casa è molto di 
più. Fra il 1946 e il 1960 a Benevento vengono realizzate 5.150 nuove case per 
circa 18.500 vani; nel 1963 la popolazione è passata a 56.000 abitanti, mentre nel 
1942 risiedevano in città 38.000 persone. 
La lettura dei fenomeni legati alla ricostruzione post-bellica, da parte della critica 
storica, ha già avu to modo di evidenziare i numerosi fattori di continuità e gli 
elementi di discontinuità rispetto al ven tennio precedente1. Senza dubbio il tema 
dell’abitazione, il mito della casa per il popolo, è da anno verare nel solco della 
politica della casa del regime. D’altronde l’autentico protagonista degli anni 
Cinquanta e Sessanta del Novecento, come committente di quartieri residenziali, 
è l’INA-Casa cui viene affi data la gestione e promozione dell’intero Piano Fanfani 
che pone interamente a carico della mano pubbli ca, quindi del prelievo fi scale, 
il fi nanziamento dei nuovi agglomerati abitativi. Arnaldo Foschini, il luminato 
Presidente Nazionale dell’Istituto, era stato già personaggio di rilievo negli anni 
del fasci smo e peraltro il potenziamento progressivo, avvenuto negli stessi anni, 
dell’Istituto Autono mo Case Popolari si inserisce nel solco, già tracciato sempre 
nell’anteguerra, di un dirigismo statali sta per le politiche abitative che non fa 
altro che registrare la vocazione della classe politica al controllo della spesa e 
degli investimenti. L’INA-Casa promuove due programmi di intervento settennali, 
il primo dal 1949 al 1956, il secondo dal 1956 al 1963. I progetti e le realizzazioni 
che ne seguiranno modifi cheranno le città italiane di qualsiasi dimensione e 
oggi è utile riconoscere che quella espe rienza ha conseguito risultati in grado di 
conferire dignità a molti insediamenti, i quali marcano una pregnante identità se 
messi a confronto con le conseguenze dell’esasperante e confuso uso speculati vo 
del suolo dei periodi seguenti in Italia. 
INA-Casa e IACP contribuiscono così a un rinnovato con fronto nell’ambito delle 
professioni tecni che e soprattutto nel mezzogiorno i quaderni delle prescrizioni 
tipologi che e costruttive, in quegli anni prodotti, costituiscono l’autentico 
vademecum del progettista e infl uenzano generazioni di ar chitetti e inge gneri 
molto più dei riconosciuti - dalla cultura scientifi ca - Manuale del l’architetto di 

Uffi cio Tecnico Comunale, 
Palazzine INA-Casa 
al Rione Mellusi_1952-1955.
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Palazzo INA Assitalia_1959-1965.
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di un tardo razionalismo di stampo mediterraneo, con una coscienza modernista 
mitigata da certo decorativismo che fa pure da contraltare a una poetica, a volte 
perfi no visionaria, illuminista. Da questa scuola usciranno, con le loro identità 
e punti di vista anche molto eterogenei, i primi architetti della generazione del 
dopoguerra: Michele Capobianco, Alfredo Sbriziolo, Gerardo Maz ziotti, 
Riccardo Dalisi, Massimo Nunziata, Alberto Izzo, Camillo Gubi tosi, Aldo Loris 
Rossi, Salvatore Bisogni, Agostino Renna, Cesare Ulis se, Nicola Pagliara, 
Massimo Pica Ciamarra, Paolo Pietrini, Domenico Orlacchio, Uberto Siola, 
Giovanni De Franciscis, Francesco e Gabriele Decimo.
La questione dell’abitazione è posta nei termini della casa popolare at traverso 
studi promossi innanzitutto da Luigi Cosenza che prima fonda il Centro Studi 
per l’Edilizia dell’Italia Meridionale nel 1947, poi pub blica due importanti volumi: 
Storia dell’abitazione e Industrializzazione nell’edilizia5. Il Rione Mazzini a 
Capodichino, il Rione Cesare Battisti a Poggioreale, le case a via Consalvo e viale 
Augusto a Fuorigrotta so no solo alcuni degli esempi più signifi cativi di un lessico 
che incorpora assi eliotermici gropiusiani e mediterraneità lecorbusieriana.
Ma alla poetica dell’astrazione geometrica si affi anca anche la valenza di un 
più intimo rapporto col suolo e l’orografi a dei luoghi: è il caso del quartiere 
La Loggetta, fi nanziato dall’INA-Casa, progettato da Giulio De Luca, Michele 
Capobianco e Giuseppe Bruno.
Un carattere ancora diverso, quello dell’intervento urbano a scala cittadina con 
tanto di strada centrale commerciale, è riscontrabile nel quartiere Secondigliano 
coordinato da Carlo Cocchia con la partecipazione, tra gli altri, ancora di 
Capobianco e poi Massimo Nunziata, Marcello Angrisa ni, Davide Pacanowski, 
Gerardo Mazziotti.
Queste e molte altre esperienze contraddistinguono la stagione dell’edi lizia 
pubblica napoletana. Meno ricco è invece lo scenario delle altre cit tà campane, 
con la sola eccezione di Salerno che presenta fra il 1945 e il 1963 u na sequenza 
interessante di interventi seguiti da architetti impegnati co me Plinio Marconi, 

Mario Ridolfi  e Il problema sociale, co struttivo ed econo mico dell’abitazione di 
Irenio Diotallevi e Franco Marescotti2.
Va da sé che il coinvolgimento nella ricostruzione italiana del meglio fra i 
progettisti del paese determina un inevitabile e appassionato con fronto cui non 
sono certo estranee le riviste del settore, da Metron a Ca sabella fi no all’elitaria 
Domus. La pubblicistica critica e corrosiva di Bruno Zevi estremizza ma a volte 
esplicita le contraddizioni insite nel Movimento Moderno. 
Sono questi gli anni in cui alla sempre alta consi derazione dei maestri del 
Razionalismo (Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier) si affi an ca lo studio 
del fi lone americano (da Wright a Neutra) e scandinavo con Alvar Aalto. 
Ma la diffusione delle cognizioni a un pubblico molto più vasto di quello 
intellettualmente “selezionato” dei lettori della Casabella che fu di Pagano e 
Persico e le polemiche, an che strumentali, di ispira zione politico disciplinare, 
portano anche a una feconda riconsiderazio ne dell’esperienza del Razionalismo 
italiano e soprattutto la rivalutazio ne dell’opera di Giuseppe Terragni, culminata 
nel numero monografi co Omaggio a Terragni della rivista zeviana L’Architettura, 
cronache e storia3. 
Tra la fi ne degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta, la direzione di Ernesto 
Na than Rogers di Casabella amplia enormemente il dibattito critico sul 
Movimento Moderno e sul tema di una via italiana alla modernità con il 
recupero dei termini storia e, soprattutto, tradizione quali chiavi di lettu ra di un 
percorso plausibile4. La pubblicazione delle opere di BBPR, I gnazio Gardella, 
Vico Magistretti ma soprattutto la formazione nel tem po di una redazione che 
accoglierà il meglio della seconda generazione di architetti italiani dopo la 
guerra (Guido Canella, Vittorio Gregotti, Carlo Aymonino, Aldo Rossi, Giorgio 
Grassi), dando l’imprimatur alla scuola milanese, evidenzia il taglio complesso 
dell’approccio italiano al problema della città.
Non certo lineare è quindi l’intreccio culturale sotteso ai problemi che 
l’architettura italiana va ponendosi a partire dagli anni Cinquanta e che, 
tornan do al problema dell’abitazione, passa inevitabilmente per l’acquisizione di 
una metodologia tecnica adeguata a un’edilizia standardizzata come dimostra 
Mario Ridolfi  sia per il contributo di ricerca che per le realiz zazioni rivolte a 
tutte le dimensioni e condizioni urbane (dai fabbricati romani di viale Etiopia al 
quartiere INA-Casa di Cerignola in Puglia). Né è possibile non dar conto delle 
infl uenze che esercita più in generale la scuola romana, protesa su una rifl essione 
tormentata che del tema del la residenza fa un’occasione di confronto capace di 
sfociare nella ricerca del salto di scala a cospetto della metropoli e del paesaggio 
(si pensi al progetto di Ludovico Quaroni per il concorso delle Barene di San 
Giuliano a Mestre o a un’opera quanto mai discussa negli anni Settanta come il 
Corviale di Mario Fiorentino).
Il panorama in Campania riveste i caratteri di una condizione di attesa all’interno 
di un contesto culturale in cui fi nalmente la Facoltà di Archi tettura napoletana 
comincia ad assumere, faticosamente, una sua identi tà. Al preside Marcello 
Canino, si affi ancano ora - in qualità di professo ri di materie progettuali - Carlo 
Cocchia e Giulio De Luca, i quali defi  niscono insieme a Luigi Cosenza l’identità 

Uffi cio Tecnico Comunale - 
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Vincenzo Miccolupi.

Vincenzo Miccolupi, 
prospettiva su via Napoli per il progetto 
di Ampliamento del Rione Libertà_1949.

Rione Libertà, gli edifi ci 
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Rione Libertà, La Chiesa parrocchiale 
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Città della dissipazione,
 impotenza dell’urbanistica

Città-regione, città-territorio, città-comprensorio: entità territoriale non ancora 
compiutamente defi nita ed effettivamente indicata. Entità però sempre più 
presente nei discorsi di pianifi cazione. Linguaggio al quale è necessario che la 
nostra classe politica e dirigente si uniformi per poter partecipare attivamente 
prima alla programmazione territoriale, che ha da tempo superato l’ambito limitato 
dei confi ni comunali e quindi alla programmazione economica la quale è legata a 
queste nuove dimensioni per esprimersi concretamente e correttamente.
Francesco Romano, Benevento cerniera di sviluppo interregionale, 1968
 

L’aumento di popolazione della città di 18.000 unità in vent’anni, dal 1942 al 
1963, pari al 42% dei residenti, costituisce un incremento rapidissimo - destinato 
a creare fatali squilibri - a cui fa da con traltare un altrettanto consistente 
decremento della dotazione demografi ca della Provincia. Dal 1951 al 1971 si 
passa da 331.850 abitanti a soli 286.499, meno 15% della popolazione. Il fenomeno 
si ac compagna al tracollo dell’economia sannita che drammaticamente matura 
su due versanti. Da una parte la crisi dell’agricoltura incapace di rinnovare 
l’apparato produttivo in senso imprendito riale, soffocata dalla cronica mancanza 
di infrastrutture e reti di collegamento, dalla trascuratezza del ceto contadino che 
sfocia perfi no nell’incuria a tramandare, su basi più evolute, il mestiere, in favore 
del mito dell’emigrazione al nord industriale o perfi no di una “scalata” delle 
nuove generazioni al ce to impiegatizio. D’altro canto il collasso dell’industria 
beneventana è accompagnato da episodi si gnifi cativi che compongono un 
quadro mirato alla svendita dell’apparato produttivo nella scoraggian te inedia, 
se non perfi no complicità, della classe politica. La chiusura dell’Agromeccanica 
e la perdita di trecento posti di lavoro al fi ne di favorire il monopolio FIAT nella 
produzione di macchine agrico le, la progressiva cancellazione dei tre grandi 
stabilimenti della produzione di fi ammiferi (Fucci, De Nigris, Marsiglia) al 
fi ne di privilegiare la produzione delle industrie settentrionali nell’ottica della 
regolamentazione del mercato stabilita, con criteri sperequativi, dai Monopoli 
di Stato, con la cancel lazione di altri duecentocinquanta lavoratori, sono questi 
solo alcuni dei numerosi episodi che condu cono l’economia beneventana su un 
doppio binario morto: la produzione monocorde del tabacco, la proliferazione 
delle istituzioni assistenziali e di servizio, con il conseguente debordante 
aumento di impiegati dell’amministrazione pubblica a vario titolo.
In questo quadro, l’abbandono della terra e l’implosione industriale generano il 
mostro dell’edilizia di speculazione. Se la perdita di effi cacia produttiva del settore 
agricolo, l’emigrazione dei ceti conta dini, lascia smarrita e impotente in provincia la 
borghesia proprietaria di suoli abbandonati e senza più valore, invece a ridosso della 
conurbazione beneventana i terreni diventano appetibili per opera zioni di sfruttamento 
della rendita di posizione. E d’altronde la saldatura degli interessi è garantita dalle 
politiche nazionali che pongono al centro della ricostruzione il rilancio dell’edilizia 
che garanti sce profi tti abbastanza rapidi, un impiego di manodopera numerosa e 
poco specializzata, costi di in vestimento relativamente bassi, un ceto imprenditoriale 
che non necessita di particolare preparazione e a volte si improvvisa perfi no, 
un’organizzazione aziendale non sofi sticata, un prodotto semplice dal punto di vista 
tecnologico. Insomma la quadratura del cerchio per un paese povero che ha bisogno 
di incrementare il prodotto interno lordo in attesa di uno sviluppo industriale che nel 

Edilizia intensiva di fronte 
al Teatro Comunale, in centro storico, 
negli anni Sessanta.
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L’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) è, per il momento, l’unico or ganismo 
in grado di sollevare il dibattito sull’esigenza impellente di una riforma del 
regime dei suoli. Ma “intanto, la ricostruzione procede, co me si è detto, senza 
l’urbanistica. Il disinteresse dell’opinione pubblica per le sorti delle città è alimentato 
dall’impostazione privatistica e indi vidualistica che si dà agli interventi pubblici 
in materia di edilizia eco nomica e popolare. Amintore Fanfani fu tra i più convinti 
sostenitori della proprietà privata a spese del pubblico erario…”3.
Benevento è decisamente cambiata e molto diverso è anche il clima cul turale e 
politico. Così come un profondo ripensamento è in atto nell’am bito della disciplina 
urbanistica. Piccinato ne è perfettamente consape vole: “I problemi visti nel 1932 non 
sono più oggi gli stessi di allora. Sono diventati più vasti e più profondi, ma anche 
più defi nibili. Venti cinque anni sono serviti a creare una più sicura coscienza urbana 
e a dare nuovi mezzi tecnici per strutturare l’avvenire della città: la stessa Legge 
Urbanistica del 1942 offre oggi un più adeguato strumento di la voro in confronto alla 
Legge del 1865, alla quale ha dovuto far capo il primo Piano Regolatore del 1932. 
Il quale, per quanto non abbia avuto allora tutte le sanzioni di legge, è servito tuttavia 
nelle giornate del do poguerra, quale falsariga indicativa per gli immediati sviluppi 
urbani. Invero questi ultimi fortunatamente sono stati inseriti in una trama 
ur banistica pianifi cata sì che, per Benevento, è stato evitato in gran parte quel 
disordine edilizio che disgraziatamente caratterizza moltissime cit tà italiane, non 
esclusa la capitale”4.
Piccinato prende atto degli sviluppi che la città ha assunto e con un certo 
compiacimento ne sottolinea la discontinuità del tessuto che è ancora ben lontano 
dalla saldatura delle parti. D’altronde questa vocazione sca turisce proprio dal Piano 
del 1932 che la ricostruzione ha gonfi ato nella dotazione edilizia ma non snaturato 
nell’articolazione delle parti. Resta grande la fi ducia nelle potenzialità rigeneratrici 
della città in quanto or ganismo a più voci, in grado di dialogare con la scala più 
ampia della natura e del paesaggio5.

“Riassumendo, dunque, la città è oggi felicemente articolata in quattro grossi nuclei 
edilizi ben distinti, separati l’uno dall’altro con chiarezza da spazi aperti conseguenti 
alla orografi a. Il primo nucleo è confi gurato dalla città antica disposta sulla dorsale 
peninsulare tra i due fi umi; il secondo è rappresentato dal quartiere Nord, tra il Calore e 
la ferrovia; il terzo dal quartiere Sud, oltre il fi ume Sabato; il quarto dal quartiere Mellusi, 
a oriente, oltre la Rocca e i giardini pubblici sul prolunga mento della dorsale. Questi 
quattro quartieri sono oggi collegati tra lo ro dall’antico sistema stradale che, nella 
struttura attuale, inevitabil mente gravita sulla vecchia città, attraverso i due unici ponti: 
quello sul Sabato e quello sul Calore, provocando congestione di circolazione. La quale 
è resa ancor più diffi cile dall’attraversamento delle strade statali e provinciali da Napoli, 
da Foggia, da Campobasso e da Avellino che, non raccordandosi tra loro esternamente 
all’abitato, portano il traffi co di scorrimento proprio dentro alla città, rendendo così 
oltremodo diffi  coltosa la circolazione. Ed è questo uno dei grossi problemi ai quali il 
Piano Regolatore deve rispondere”6.

Un dato di fatto è focalizzato: il problema dei collegamenti fra i quartie ri. La questione 
non è ostacolare la città per nuclei se questi sono ben defi niti dalle condizioni fi siche 
dell’ambiente naturale, il problema è de terminare l’organismo città. Peraltro le 
campagne costituiscono ancora un polmone vivo per Benevento: vi risiedono 11.000 
dei 53.000 abitanti complessivi. Poi vi è il centro storico che al 1958 conta ancora su 
ben 15.270 abitanti, a seguire il Rione Libertà con già 11.935 persone resi denti, quindi 
il Rione Mellusi con 6.770 ed in coda il Rione Ferrovia che sconta la crisi dell’apparato 
industriale che non ne ha permesso lo svi luppo demografi  co: conta 4.370 abitanti.
Il tema progettuale è ribadito ancora: è la città aperta. “La struttura edi lizia attuale, 
polarizzata in quattro grandi unità abbastanza individuate, facilita la caratterizzazione 
del Piano: Benevento è venuta ad articolar si già oggi in un sistema aperto che va 
rafforzato nei suoi elementi ma mantenuto nella sua struttura. Il problema del Piano è 
quello di soste nere e completare tale schema e di risolvere con chiarezza la struttura 
viaria generale, affi nché le comunicazioni siano chiare e aderenti alla struttura stessa 
della città”7. La concezione è di nuovo moderna e for se ancor più avanzata, nel 
prospettare il disegno complessivo, rispetto al prece dente Piano. 

giro di non molti anni si realizzerà ma solo in un terzo del territorio nazionale e molto 
lontano dal mezzogiorno d’Ita lia.

“A Benevento il blocco dominante era la Democrazia Cristiana, che dal 1955-1956, 
auspice l’onore vole Mario Vetrone, estese la sua egemonia sulla vita sociale, secondo il 
metodo fanfaniano di occupazione delle istituzioni. La scelta politica di fondo di questo 
periodo, la ruralizzazione dell’economia del Sannio, fece sì che, mentre quasi tutte le 
attività industriali sparivano, l’unico settore da sfruttare per l’economia cittadina rimase 
quello delle costru zioni. Ciò del resto è stato uno dei capisaldi della politica fanfaniana, 
che con lo slogan, “una casa per tutti”, cercava di istituire un blocco di alleanze sociali 
tra ceto medio, a cui l’offerta edilizia si rivolgeva, e proletariato marginale, da impiegare 
nei cantieri edilizi, cercando così di rompere l’egemonia e il consenso della classe 
operaia, che negli scontri politici del tempo, rappresentava un avversario più temibile 
di quel che oggi possa apparire. Questa politica ben si innestava a Benevento, dove le 
distruzioni dei bombardamenti e le generali condizioni di degrado del patrimonio edi lizio 
(ancora quello chiuso nel perimetro del centro storico) fecero sì che la domanda di case 
era reale e fortemente sentita. Ciò ovviamente non poteva che trovare il consenso della 
destra conservatrice beneven tana che proprio in questo periodo si travasò in blocco 
nella Democra zia Cristiana. Il blocco della destra infatti era composto di personaggi che 
storicamente hanno fondato le loro fortune sullo sfruttamento delle rendite di posizione, 
prima in quanto proprietari degli unici terreni pro duttivi utili per uno sfruttamento 
agricolo, e poi per i plusvalori che gli stessi terreni ricevevano dalle nuove potenzialità 
edifi catorie. In tale situazione è ovvio che un qualsiasi strumento normativo, che po nesse 
un freno allo sfruttamento delle rendite fondiarie, era politica mente perdente sulla scena 
cittadina”1.

Dalla fi ne degli anni Cinquanta e per i venti anni seguenti gli episodi di specu lazione 
edilizia si susseguono senza freni: un fenomeno comune a quasi tutti i centri di medie 
e grandi dimensioni, soprattutto nel sud Italia. Al cuni di questi a Benevento risultano 
particolarmente odiosi: si costruisce un palazzo privo di qualsiasi confi gurazione 
architettonica nei pressi del Teatro Romano, si cementifi ca l’area del Triggio a ridosso 
dell’Arco del Sacramento con la perdita di molti reperti archeologici e perfi no la 
sop pressione del vicolo di San Gennaro con la porta medievale murata, si innalza 
un edifi cio incredibilmente sproporzionato in altezza di fronte al Teatro Comunale. 
Questa fabbrica degli orrori produce indisturbata i suoi sfregi. Uno di questi colpisce 
la classe intellettuale della città più di altri. Nell’estate del 1963 si apre il cantiere 
per la costruzione di un edi fi cio per appartamenti da erigersi nel giardino del villino 
residenziale progettato per propria dimora da Almerico Meomartini, la cui facciata 
di ingresso prospiciente la piazza Castello viene letteralmente mangiata dalla 
nuova costruzione. Scompare una testimonianza unica dell’archi tettura della fi ne 
dell’Ottocento in stile Liberty.
Già nel 1956, quando viene eletto sindaco il democristiano Mario Rotili, la situazione 
urbanistica della città appare ingestibile. L’unica soluzione per porre un argine alla 
lobby della speculazione sembra essere quella di un nuovo Piano Regolatore Generale. 
L’incarico, come nel 1932, viene affi dato a Luigi Piccinato. Gli anni di questo secondo 
impegno di Picci nato per la città si inseriscono in un contesto culturale dell’urbanistica 
i taliana molto diverso da quello del Piano precedente. 
La Legge Urbani stica del 1942, varata fra grandi speranze pur nella drammaticità 
degli e venti storici, ha già mostrato i limiti profondi nell’attuazione di tutti i punti 
qualifi canti e in particolare del nevralgico articolo 18 che preve de la possibilità di 
esproprio delle aree di espansione disciplinate dal PRG a un prezzo che non tenga 
conto dell’incremento di valore deri vante dalle previsioni dello strumento urbanistico. 
Un principio di civil tà dirimente, scaturente dalla convinzione che la pianifi cazione 
è effetto di un’azione guidata dagli interessi della collettività e che in quanto tale 
non può determinare arricchimenti del singolo. Ma la legge è infi ciata dalle esigenze 
della ricostruzione e dall’innescarsi di una delle costanti delle politiche urbane del 
dopoguerra: la condizione di emergenza. L’i stituzione dei Piani di Ricostruzione, 
rivelatasi ben presto funzionale so lo all’occupazione indiscriminata di suolo urbano, 
appa re assai lontana dalle più avvedute politiche di disciplina dei suoli pro mananti 
dalla cultura della città europea2.

Mario Rotili.

Luigi Casalini, Giovanni Boccaccino, 
Edifi cio in piazza Castello_1963, sezione, 
prospetto.
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Occasioni per l’architettura.
1958-1974

Di solito l’edifi cio della Banca (in questa sede parliamo della Banca d’Italia di 
Benevento) si distingue per elementi retorici, eclettici, strutturalmente rigidi. 
In questo caso si presenta un’eccezione, perché vengono sperimentati i principi 
della pianta libera, delle vetrate continue, della compenetrazione di volumi. Gli 
architetti progettisti hanno cercato di restituire una dimensione umana all’edifi cio, 
utilizzando materiali caldi e privilegiando lo studio attento del dettaglio costruttivo.
Massimo Rosi, L’architettura, cronache e storia, 1973

Il panorama degli anni Sessanta e Settanta denota le diffi coltà di uno scenario che 
rifi uta la cultura del Piano e non ricavando forza da ideologie pregnanti, in grado di 
calarsi nel reale, sancisce la rinuncia al pro getto per la città. 
È un fatto che in vent’anni la trasformazione, anche profonda, del tessuto urbano 
non scaturisce da grandi progetti, nulla che possa avvicinarsi all’allargamento del 
Corso Garibaldi, al viale degli At lantici, a piazza Risorgimento, alla Manifattura 
Tabacchi, all’insediamento di Rione Libertà, alla nuova via Traiano. L’organismo 
urbano cresce ma attraverso l’assemblaggio, molte volte casuale, di tanti piccoli 
“pezzi”. Tramontato l’investimento a pioggia della ricostruzione nell’edilizia 
abitativa pubblica, il Rione Mellusi, la collina Pacevecchia, più di altre zone sono 
interessate dalla costruzio ne di grandi complessi residenziali che però non hanno 
nessuna ambizione “fondativa”, si curano di ser vire al meglio l’affare immobiliare.
Benevento peraltro, negli anni Cinquanta, non è ancora dotata di una classe 
professionale locale strutturata, l’unica che potrebbe promuovere una rifl essione 
ad ampio raggio sui modi del progetto. Solo a caval lo degli anni Cinquanta e 
Sessanta fi nalmente la Facoltà di Architettura di Napoli produce i primi architetti 
bene ventani: Italo Prozzillo (che si voterà alla critica storica), Fedele Scocca, 
Annunziato Russo, Giovan ni Consolante, Leopoldo Principe. 
Ma sono pochi e invischiati in un mercato diffi cile, iscritti a un’Ordine degli 
Architetti che ha sede a Napoli. Insomma, non vi sono né le condizioni, tantomeno 
i luoghi del dibattito.
Un’inchiesta della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, relativa 
al periodo 1963-1969, rivela che solo il 36% dei laureati in architettura svolge 
realmente la professione. Si aggiunga a ciò che, nei primi anni Settanta, circa il 60% 
dei laureati in architettura per vivere insegna nelle scuole prima rie e secondarie. 
Un calcolo approssimativo dei metri cubi realizzati in Italia dava, nello stesso 
periodo, gli architetti costruttori, con propri progetti, di meno del 3% della 
volumetria totale. Insomma la città del puzzle non solo rifi uta il progetto del Piano 
ma quasi mai si affi da al progetto dell’edifi cio, se è vero che il periodo del boom 
economico è anche quello in cui molti architetti italiani dovranno interrogarsi se 
continuare a fare gli architetti oppure diventare il braccio operativo dei palazzinari.
Tuttavia il paese, colto da una produzione costruttiva febbrile, è anche in grado, 
nel marasma genera le, di offrire occasioni al cimento. Così, molte volte, ciò che 
si costruisce di buono nasce da felici al chimie, da mix fortunati di committenti 
prestigiosi, oppure enti locali più accorti, imprese edilizie di valore, progettisti 
in grado di perseguire il confronto preservando un obiettivo. L’architettura non 
è più, a questo punto, frutto di un programma civico bensì dell’occasione che 
talvolta si presenta. Ma solo per chi è in grado di coglierla. 
Può essere data da una piccola opera prima, come quella di Nicola Pagliara 
per la Centrale tecnica dei telefoni, che mostra fi n dagli esordi il carattere 
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Occasioni, appunto, apparentemente non in grado di incidere più di tan to 
a meno che non si abbiano occhi per vedere. In centro storico il mo derno è 
possibile, non è solo la dissonanza dei condomini di speculazio ne, può essere 
ben altro e fornire un arricchimento.
Quando la committenza è espressione di un livello istituzionale ed eco nomico 
molto più elevato, allora si presentano opportunità di ben altra portata. A queste 
non sono estranee neanche ideologismi ancora anna spanti nelle diffi coltà 
culturali del dopoguerra. 
L’architettura tra le due guerre è fascista! Tutta. E quindi è da deprecare, 
possibilmente da demolire. Diffi cile è riconoscere, al di fuori delle Fa coltà di 
Architettura, le valenze dell’esperienza - ricca, tormentata e contraddittoria - del 
Razionalismo italiano. Così piazza Risorgimento è brutta, dispersiva, angosciata 
nel suo essere dilatata. Questo è il tenore del dibattito a Benevento, ancora negli 
anni Sessanta, così come è sostenuto dagli ambienti della sinistra1. 
Effettivamente gli edifi ci voluti da Piccinato, tutti a due piani (solo il Li ceo 
Classico presenta un terzo piano ma arretrato rispetto al fi lo del pro spetto), 
non costituiscono dei volumi in grado di defi nire una spazialità controllata 
per l’enorme invaso aperto che infonde un senso di spaesa mento. Da cui il 
passo è breve. La sede della ex GIL è malandata, la pa lestra non è utilizzata da 
anni. Per diverso tempo la struttura è stata oc cupata dagli sfollati, prima dei 
bombardamenti poi anche dell’alluvione. Bisognerebbe ristrutturarla ma in realtà 
si cerca un pretesto per demolir la. E più che un pretesto arriva un motivo che 
appare da subito molto persuasivo. La Banca d’Italia ha bisogno di cambiare 
sede. Al Corso Garibaldi il Palazzo Terragnoli, architettura settecentesca di 
Filippo Ra guzzini, ha spazi troppo angusti e soprattutto poco funzionali. Il sito di 
piazza Risorgimento si palesa essere l’ideale: è centrale, ha un ruolo di cerniera 
fra la città antica e quella moderna. Questo obiettivo si sposa a un’operazione più 
ampia che prevede il coinvolgimento della Società del Risanamento di Napoli che 
avrebbe in animo di realizzare un grosso complesso residenziale con una stecca 
per servizi. In cambio della licen za, la stessa società è disponibile a eseguire 
gratuitamente lavori di pa vimentazione e arredo urbano per la piazza. 
Tutte le carte sembrano es sere in regola, con in aggiunta la dote di un progetto 
affi dato a due ar chitetti emergenti della scena napoletana, Gerardo Mazziotti 
(1924) e Massimo Nunziata (1924), insieme allo strutturista Michele Pagano.
La prima versione del programma è destinata a cambiare in profondità il 
senso urbano dell’area. La sede della Banca è inglobata in una grande piastra 
vetrata, poggiante su uno specchio d’acqua, da cui fuoriescono - in continuità 
di struttura di elevazione - due torri contenenti appartamen ti per i dirigenti e i 
dipendenti dell’istituto. Lungo la via Monteforte un blocco residenziale sospeso 
da terra è arretrato dal fronte strada, favo rendo l’insediamento di un corpo basso 
contenente servizi commerciali e uffi ci. Ma un aspetto interessante è anche il 

eretico dell’architetto napoletano rispetto allo sce nario degli schieramenti 
dell’architettura italiana. Un volume compatto ma “lavorato”, sviluppato in 
altezza, frutto di una gestazione complicata - con tre versioni del progetto prima 
della licenza comunale - che riman da al verticalismo medievale così come ai 
disegni delle fabbriche di Antonio Sant’Elia.
L’incidente poetico può scaturire anche da un semplice muro di conteni mento 
a reggere le fondazioni dei palazzoni autorizzati in centro storico dal Piano di 
Ricostruzione. Vincenzo Miccolupi aggiunge un’adduzio ne, un sistema di tre 
scale di risalita su via del Pomerio con fontana centrale. Il rivestimento in mattoni 
e i coronamenti in pietra calcarea, alla maniera dell’ultimo tratto di viale degli 
Atlantici, concorrono alla defi nizione di una perentoria sobrietà.

Nicola Pagliara, 
Centrale dei telefoni S.E.T._1959-1961.

Vincenzo Miccolupi, 
Fontana e scale di risalita 
in via del Pomerio_1958-1960.

Gerardo Mazziotti.

Gerardo Mazziotti, Massimo Nunziata, 
Michele Pagano, 
Sede della Banca d’Italia_1968-1973, 
immagini del plastico di progetto.
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Exempla della crisi: 
tre architetture

La forma della città nasce attraverso un crescere delle sue necessità intorno 
alle forme iniziali e costituite e si confi gura come oggetto aperto alle successive 
trasformazioni e potenzialità. Decodifi care il linguaggio della nostra città non è 
leggerla soltanto per la sua forma, ma è nello sforzo di penetrare nel carattere che 
le è proprio.
Antonio Pietrantonio, Relazione programmatica, 1982
 

Nel decennio del post-terremoto matura una crisi che è profonda, perché 
identitaria, in quanto le cir costanze costringono al confronto così evidenziando 
i limiti dello scenario in cui si svolge. L’archi tettura è chiamata a un banco di 
prova, al di là delle vicende dell’urbanistica, riuscendo al più a sol lecitare il nervo 
scoperto dell’incompiutezza. Non mancano i tentativi generosi, a volte non 
ricono sciuti, perfi no contestati, spesso frustrati o rimasti isolati. Sono tutti casi 
emblematici dell’incapacità di condividere. Scuola Pascoli, Edifi ci residenziali 
Tecton, Ampliamento del Museo del Sannio: tre opere che maturano nel decennio 
degli anni Ottanta, anche se la terza è ultimata negli anni Novanta. Costituiscono, 
molto diverse fra loro, ognuna una chiave di lettura peculiare di atteggiamenti 
improntati a posizioni ideologiche. 
Nel 1978 Giovanni Consolante, architetto capo ripartizione all’Urbanistica 
comunale, è fuori dal Pia no Urbanistico, di fatto esautorato da essere parte attiva 
nei contatti che l’Amministrazione tesse fuori dalla realtà locale e che sfoceranno 
nella Variante Generale di Zevi e Rossi. L’uomo è orgoglioso, chiede e ottiene: 
un progetto da redigere in piena solitudine. La Scuola Pascoli è realizzata alle 
spal le del polo scolastico di piazza Risorgimento, primo edifi cio di un’area non 
ancora urbanizzata. 
Il si to desta qualche perplessità, dislocato com’è lungo un deciso salto di quota. 
Ma l’edifi cio è con cepito per avere spazio intorno. Si addossa al limite del lotto 
con il versante di ingresso, quasi a det tare il percorso della nuova viabilità, ma 
poi solo per una parte mantiene una giacitura parallela al fi lo stra da - peraltro 
arretrandosi progressivamente a disegnare una scalettatura - dal momento che 
pro prio al l’ingresso il vano scala, inglobato in un semicilindro, funge da cerniera 
per una rotazione del corpo di fabbrica. Questo doppio scarto, rifi utando la 
cortina, parametra l’edifi cio necessariamente a uno scenario molto più ampio. 
E in effetti sul retro si apre un giardino degradante, al limite opposto del quale si 
colloca un altro corpo di fabbrica, destinato a una piccola biblioteca per l’infanzia 
rima sta incompiuta. 
L’obiettivo è quello di realizzare un ampio parco da completare con strutture 
sportive. L’idea è che la scuola possa relazionarsi al verde che la attornia e al 
paesaggio che defi nisce una mi sura più ampia della città. Eppure l’edifi cio 
non plana sul verde, non costruisce blocchi aula di un piano spalmati a terra, 
di converso si propone con un corpo di fabbrica di ben quattro piani, davvero 
un’eccezione per una scuola di primo grado, anche se sul versante del 
giardino il piano terra è quasi per intero svuotato e aperto, sicché su questo 
lato l’edifi cio risulta di fatto essere sollevato. Appare spiazzante la rinun cia a 
qualsiasi appiglio tipologico, non vi è la corte comune, non esiste portico, si 
rinuncia a una ge rarchia fra parti e sottoparti. Un unico corpo di fabbrica cerca 
articolazione dal suo interno, defi nen dosi per moduli regolari ma anche per 

Gruppo Tecton, 
Edifici residenziali 
a Cretarossa_1980-1984.
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Ezio Bruno De Felice, Eirene Sbriziolo, 
con Roberto Fedele, 
Nuova ala del Museo del Sannio, 
sezione e vista da piazza Venanzio 
Vari_1987-1993.
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Alla base di questo sistema di scelte il rifi uto della relazione con il tes suto 
edilizio. Posizione che coincide all’unisono con confl itto e resa nei confronti 
della periferia. Ma è questa una resa consapevole, analoga, ap punto, a quella di 
Aymonino nel lucido gesto eclatante del quartiere Monte Amiata al Gallaratese, 
alcuni anni prima. La periferia incoerente e sminuzzata è un mostro invincibile: 
i blocchi rossi del Piano Tecton la osservano, senza pentimento alcuno.
Ultima testimonianza di una architettura che prova a interpretare l’esi genza 
dell’affermazione è quella dell’Ampliamento del Museo del San nio in centro 
storico. La Provincia e il direttore dell’istituzione musea le, Elio Galasso, nella 
seconda metà degli anni Ottanta incaricano di una profonda ristrutturazione 
degli ambienti delle collezioni di arte egizia, greca, romana e longobarda, 
l’architetto napoletano Ezio Bruno De Feli ce, esperto di architettura museale. 
L’intervento è parte di un program ma più ampio, promosso dal Consorzio Beni 
Culturali Campani per la valorizzazio ne dei musei della Regione, implementato da 
un cospicuo fi nanziamento del C.I.P.E. fi nalizzato anche al restauro del chiostro 
di Santa Sofi a. La verifi ca della sismicità dell’ala più recente e meno nobile del 
museo porta a una conclusione drastica: demolizione e ricostruzione. Al di fuori 
di ogni mimetismo l’ampliamento espone, pronunciata, la struttura in acciaio. 
Tanto basta per innescare una serie di polemiche sulla stampa locale. Si urla allo 
sfregio nel centro storico, si evidenzia il gesto poco rispettoso della storia della 
città, ci si appella a un subitaneo blocco dei lavori. Il tutto per la facciata del 
fronte su piazza Venanzio Vari che de nuncia esplicita la sua ragione costruttiva e 
non ri nuncia a un accento decorativo nel rosso degli infi ssi metal lici. 
Ma per una volta, fi nalmente, l’architettura e i suoi progettisti non sono soli. 
Sulla stampa locale alcuni architetti intervengono in difesa della nuova ala 
museale, si appellano alla verità della costruzione, all’esigen za di non mascherare 
il moderno, anche e soprattutto in centro sto rico1.
Il punto non sta tanto nella qualità del progetto di De Felice, il quale for nisce il 
meglio nell’allestimento delle sale interne, bensì nella chiarezza e nella volontà di 
presentarlo come diritto alla parola per la nuova archi tettura “da mostrare a chi 
pensava che l’ambientismo dovesse signifi care il fi nto antico che da sempre un 
architetto come Ezio De Felice giustamente detestava e continuava a farlo anche 
nel nuovo padiglione con un acciaio e vetro ben disegnato che nulla avevano in 
comune con tutto il resto”2. L’atteggiamento è certamente ostentato e quindi a 
suo modo ide ologico, mosso da una posizione a priori che non guarda alle mode 
del l’architettura dei luoghi, non cede alla retorica del relativismo, prova a giocare 
la carta della certezza. E poco importa se a un esame più atten to del progetto di 
De Felice si palesa che l’uso delle forme co struttive è desunto dalla tradizione. 
Ciò che desta sconcerto è quindi non l’insieme spazio-volume della costruzione, 
a cui la vis polemica di fatto non è in teressata, ma la sua pelle, l’involucro. 
Segno premonitore. 
Le tre esemplifi cazioni formalizzano così, ognuna a suo modo, il disagio 
dell’architettura a dover fare i conti con l’impossibilità a tessere un dia logo 
di immediato respiro con il presente. Come se condannata a restare muta nel 
testimoniare il silenzio di una presenza. Il rischio è quello del confi no a un ruolo 
di carcassa che rivela una natura solo potenziale. Si palesa il senso dell’edifi cio 
nella sua fruizione in quanto tale e che però resta monco della sua natura più 
piena perché costretto all’autoreferen zialità. Ed è proprio la crescita di un piccolo 
mondo autoreferenziale a svuotare il dibattito autentico sulla città. Gli architetti 
presumono di par lare con progetti e opere ma queste non bastano più nella 
stagione che vive dell’economia assistita dalle occa sioni di emergenza, in grado 
di infi ciare la ragione stessa di un lavoro che ha bisogno di maturare risul tati 
nella pazienza. Il corto circuito è nella capacità di ascolto in man canza del quale 
il risultato fi nale è, al più, in exempla della crisi. 

1. Fra i più convinti sostenitori del progetto di De Felice, è Carmine Calzone dalle pagine del 
periodico “Il Quaderno”. Si veda anche Maurizio Salomone Megna, A proposito del museo in 
costruzione, in “Bienne”, n. 1, 1995.

2. Pasquale Belfi ore, “Frammenti di qualità architettonica: percorsi dell’età post-moderna, 
 1958-1995”, in Napoli e la Campania nel Novecento, diario di un secolo, volume II, Liguori, Napoli 

1999, p. 188.

Ezio Bruno De Felice, Eirene Sbriziolo, 
con Roberto Fedele, 
Ampliamento del Museo del Sannio, 
vista delle sale interne_1987-1993.

Ezio Bruno De Felice, Eirene Sbriziolo, 
con Roberto Fedele, 
Ampliamento del Museo del Sannio, 
vista della Sala Iside (allestimento di 
Alberto Sifola e Vincenzo Sposato).

Ezio Bruno De Felice, Eirene Sbriziolo, 
con Roberto Fedele, 
Ampliamento del Museo del Sannio, 
vista dell’esterno e pianta_1987-1993. 

Ezio Bruno De Felice, Eirene Sbriziolo, 
con Roberto Fedele, 
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Sannio, interno della vecchia ala 
ristrutturata_1987-1993.
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Tre generazioni di architetti

L’evoluzione dell’architettura italiana è stata debole. Non abbiamo mai avuto una 
grande singolarità come è avvenuto altrove. Subito dopo la guerra esistevano pochi 
maestri: c’era questa pattuglia abbastanza seria guidata soprattutto da Terragni, 
c’era Libera, i novaresi da un lato, alcuni milanesi, Figini, Pollini, Albini… ma poi 
l’architettura italiana cede il passo, non ce l’ha fatta, la tradizione è stata interrotta, 
non dalla guerra, ma dal dopoguerra!
Salvatore Bisogni, Storie di cemento, 2005

Dagli anni Settanta del Novecento non è più possibile comprendere le 
trasformazioni della città a prescin dere dalla considerazione degli architetti che 
in essa hanno operato con assiduità e hanno contribuito alla sua trasformazione 
con progetti, opere, impegno intellettuale e politico. Questa necessità conduce 
a raccontare una storia nella storia, sofferta e interessante quanto mai 
misconosciuta. Perché in nanzitutto si svolge in un contesto marginale ma non 
certo nella distrazione culturale, al di fuori di u na infl uenza accademica diretta, 
in una economia povera. Questi fattori nel tempo si sono di mostrati non sempre 
una diminutio quanto invece hanno permesso la maturazione di alcune isolate 
esperienze certamente contrastate, diffi cili, spesso discontinue e inadeguate 
ma che parlano anche di una forte - proprio perché faticosa - testimonianza di 
coerenza, passione, impegno. Certo, con le sue cadute, il silenzio colpevole degli 
opportunismi, ma anche contrassegnata da gesti coraggiosi, di cui è necessa rio 
rendere conto. 
Se questa storia va raccontata in relazione alla città e ai suoi architetti non può 
allora prescindere dal le diverse generazioni che vi hanno partecipato. Non è 
infatti possibile individuare scuole di pensiero, tendenze manifeste, posizioni 
organicamente condivise: da questo punto di vista la vicenda è quanto mai 
eterogenea. Va invece riconosciuta una condizione nello svolgere il mestiere che 
permea sensibi lità e impostazioni diverse. Questa condizione nel tempo cambia e 
però accomuna, evolvendo, tre generazioni.
La prima è quella che ha cominciato a esercitare il mestiere già prima degli anni 
Sessanta. Per Benevento è il drappello pionieristico dell’architettura. Formato 
da chi da ragazzo ha vissuto la guerra, e la ricor da, si è laureato fra i primi alla 
Facoltà di Architettura, ha sviluppato l’attaccamento al lavoro ancor prima come 
mestiere - appunto - che come disciplina. Questa generazione non ha avuto, 
agli inizi, grandi occasioni di dibattito ma si è cimentata nella praxis, guardando 
con occhio di ammirazione - quasi reverenza - all’esperienza dei grandi maestri 
così come presentata dai campioni della critica ita liana. Il mito è Bruno Zevi, la 
bibbia è Saper vedere l’architettura1, i grandi da cui attingere la le zione Frank 
Lloyd Wright e Le Corbusier, gli esempi Luigi Cosenza con la Fabbrica Olivetti 
a Pozzuoli, Giulio De Luca con l’Arena Flegrea, Carlo Cocchia e lo Stadio San 
Paolo. Già Ernesto Nathan Rogers è considerato con maggiore circospezione 
nella sua attività critica e poi la Torre Velasca non è ben compresa, appare non 
un’affermazione ma una rinuncia. Grandi speranze sono riposte nello sviluppo 
sempre più fecondo di una moderna imprenditoria, anche al meridione d’Italia. 
La seconda generazione assume consapevolezza del proprio ruolo all’inizio 
degli anni Settanta e contri buisce alla formazione, a Benevento, del dibattito sul 
rapporto fra sviluppo della città e pianifi cazione. È l’ultima ad annoverare punti 

Annunziato Russo, Raffaele Toscano, 
Edifi cio in piazza Orsini_1966.
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Alla fi ne degli anni Sessanta del Novecento i leoni della ricostruzione conti nuano 
a testimo niare una infaticabile propensione al lavoro. 
Vincenzo Miccolupi realizza le sue ultime opere, abbracciando defi niti vamente il 
linguaggio razionalista: Scuola Torre e Scuola San Modesto. Gennaro De Rienzo 
si spende soprattutto per la grande lottizzazione sul la proprietà Cozzi nella parte 
alta del viale Mellusi, continua a essere punto di riferimento assoluto in città per 
l’attività di strutturista (Palazzo degli Uffi ci, Nuovo Tribunale). 
Il clima generale di arretratezza culturale nel mondo dell’impresa priva-
ta non aiuta l’affermazione dei primi architetti, ancora considerati con un 
malcelato scetticismo rispetto alla fi gura dell’ingegnere costruttore. Il mercato 
offre occasioni soprattutto nel settore della residenza. Nasco no nuovi binomi 
professionali, piccoli studi costituiti dalla collaborazio ne fra un architetto e un 
ingegnere: Fedele Scocca con Antonio Festa, Annunziato Russo con Raffaele 
Toscano e Mario Vallana, in forme non stabili e strutturate Leopoldo Principe con 
lo stesso De Rienzo.
I primi edifi ci sono quelli progettati da Fedele Scocca che partecipa ad 
alcune importanti operazioni immobiliari, come quella sui vecchi suoli di 
proprietà dell’ex collegio lasalliano in via Caggiano, dove si ricono sce l’eco del 
professionalismo napoletano, soprattutto nelle generose balconate di entrambi i 
fronti. Più introverso ma forse meglio riuscito è un progetto per via Torretta, dove 
la sequenza dei balconi è incorniciata nel prospetto grazie a dei setti intonacati 
che ripartiscono la facciata per correndola in verticale. Di Scocca è anche la 
Chiesa di San Gennaro a Rione Mellusi. 
Appartata e altera la fi gura di Leopoldo Principe che dopo una faticosa 
gestazione raggiunge i più signifi cativi risultati, di una carriera non se gnata da 
numerose realizzazioni, con il Tribunale e un edifi cio residen ziale in viale 
degli Atlantici, dove gli affacci vengono direzionati da u na serie di quattro 
bow-windows.
Due però sono le fi gure che forniscono, più delle altre, una continuità di 
produzione progettuale: Annunziato Russo e Giovanni Consolante.

Annunziato Russo
Originario della Calabria, dove nasce nel 1928 a Varapodio, Annunziato Russo 
per alcuni anni a Benevento conduce un’attività improntata a un accorto rigore, 
cui unisce l’impegno nella didattica al Liceo Artistico Statale cittadino, di cui nel 
1968 diventa il primo preside.
I progetti giovanili per uno Stadio del Baseball e un Palazzo dello Sport, appaiono 
già sicuri nel linguaggio e nelle forme, mentre certa mente coraggioso si può 
defi nire il progetto per un edifi cio da destinarsi a borsa merci e sede bancaria 
in pieno centro storico, nella piazzetta del la Basilica di San Bartolomeo, anche 
questo non realizzato.
Le opere costruite, prima di lasciare Benevento per trasferirsi in Veneto dove 
continua l’attività con diverse realizzazioni, sono tre edifi ci resi denziali. Il primo, 
costruito sul lungofi ume Calore, mostra un’attenzione partico lare al coronamento 
del tetto, di sapore quasi nordico, con una partizio ne della facciata in cui le 
aperture si differenziano fra la zona giorno e notte, defi nendo in modo alternato 
anche il trattamento superfi  ciale esterno. Balconate per le ampie fi nestre dei 
soggiorni. Discrete bu cature per le camere da letto, ritagliate in un rivestimento 
di mattoni.
Il secondo edifi cio, realizzato in via del Pomerio, conferma la predile zione per il 
coronamento, questa volta con veri e propri terrazzini che fuoriescono dal piano 
inclinato del tetto. Questa migliore soluzione, ri spetto alla precedente, non è 
invece pareggiata dalla serie di balconi che in modo più usuale fuoriescono dalla 
facciata.
Certamente la prova più convincente, oltre che la più diffi cile, è data dal 
fabbricato di appartamenti in piazza Bissolati che è costruito in aderenza rispetto 
al primo di via Grimoaldo Re, tanto da confi gurarsi come un u nico complesso 
residenziale formato da due palazzi. In questo secondo e difi cio signifi cativo è 
l’abbandono del rivestimento in mattoni in favo re di superfi ci intonacate chiare 
che gli conferiscono una maggiore pla sti cità, soprattutto nelle soluzioni di 

di riferimento coevi per età: Aldo Rossi e Renzo Piano, così lontani e diversi, 
raccontano però vicende per certi aspetti eversive rispetto ai percorsi canonici. 
Il primo si afferma co me architetto costruttore partendo dalla teoria, ponendosi 
con alterigia distante dal puro professionalismo. Il secondo raggiunge un 
successo planetario al di fuori di qualsiasi contesto accademico: non è un 
profes sore universitario e solleva gli interrogativi del caso di una produzione 
legata indissolubilmente, a un livello altissimo, al mondo del capitale fi nanziario. 
Questa seconda generazione assume così un convincimento più critico 
nei confronti del progetto e mostra capacità più ampie di organizzazione 
professionale. Non è un caso che a essa si deve, aumentando il numero di 
architetti, l’istituzione dell’Ordine provinciale e la formazione dei pri mi studi 
associati. I percorsi cominciano a essere più eterogenei, alcuni si esplicano 
in un rapporto viscerale con la critica politica, altri in una dimensione quasi 
esclusivamente professionale, altri ancora in una posi zione di ricerca, più 
appartata e anche sofferta. Si sviluppa una propen sione, seppur limitata e fuori 
dal circuito della produzione, per il design e l’arredamento d’interni. È questa 
però anche la generazione che fo menta l’individualismo nella professione, la pone 
a volte in stretta rela zione a una politica inadeguata e misera, presume di poter 
condiziona re i percorsi decisionali. Diventa parte di un meccanismo perverso, da 
cui esce sostanzialmente stritolata.
La terza generazione è di chi è nato negli anni Cinquanta e Sessanta. Quella 
più nu merosa, destinata a costruire molto meno delle altre. Non ha vissuto il 
boom del dopoguerra, ha sentito solo parlare dello sviluppo degli anni Sessanta 
e Settanta, non era pronta per la ricostruzione post-terremoto. Ha saltato molti 
appuntamenti, è arrivata all’inizio della crisi d’identità del mestie re. Disorientata, 
fatica oggi a diventare classe dirigente: diffi cile ricono scere un carattere 
distintivo se non quello della precarietà emotiva. Nei pochi casi individuabili vive 
però il mestiere con una passione che è rab bia, si ritaglia nicchie inesplorate, 
specialismi quasi inventati, una pro fessionalità eccellente. È l’ultima generazione 
che ha provato a svolgere il mestiere di architetto a Benevento, consapevole 
con ritardo che la città sannita sia ormai diventata un luogo fi sico in cui poter 
lavorare apparta ti, non più fonte di una committenza in grado di assicurare 
un mercato. Questi architetti sono stati bombardati dalle tantissime riviste di 
archi tettura della debordante editoria italiana, sono gli ultimi ad aver iniziato a 
lavorare con il tecnigrafo e i primi a essere passati al computer. Cer cano maestri 
non più riconoscibili, sono cresciuti oltre di essi. Vivono un mondo professionale 
sempre più asservito all’economia produttiva e ridotto a una condizione di 
marginalità. A volte, inseguono la sopravvi venza, con il rischio di cadere nel 
cinismo o nell’opportunismo. Eppure oggi, ultra quarantenni o cinquantenni, 
hanno un peso enorme sulle loro esili spalle: devono reinventare, se ancora 
possibile, un mestiere. Più per le future generazioni che per la loro.
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Il caso
Hortus Conclusus 

In questa opera, hortus conclusus, il gioco della disgiunzione avviene tra interno ed 
esterno, tra presente e passato, tra naturale e artifi ciale, tra parti preesistenti e parti 
di progetto, tra elementi ritrovati nel luogo ed elementi artistici di altissima qualità 
inseriti in esso; il tutto all’interno di una molteplicità di racconti e percorsi possibili, 
pur dentro uno spazio fi sico assai ristretto.
Giovanni Cerami, Il giardino e la città, 1996

Se alla fi ne del XX secolo è necessario fare i conti con la cattiva coscienza 
di una città che persevera nella dissipazione di occasioni rilevanti per 
un’autentica lettura della sua stratifi cazione topologica, l’Hortus Conclusus 
di Mimmo Paladino, Roberto Serino e Pasquale Palmieri rappresenta un 
segno chiaro di ricchezza ma allo stesso tempo la demarcazione di un limite 
proprio dell’attuazione delle politiche urbane. Quest’opera ha raccolto unanimi 
riconoscimenti e come nessun’altra introduce in pieno tessuto storico della città 
un lessico moderno di arte e architettura accettato dalla coscienza col lettiva 
con naturale appartenenza. Tale condizione privilegiata, da subito o quasi ne 
ha sostanziato lo status oggetto di contemplazione, di conseguenza privandolo 

Mimmo Paladino, Roberto Serino, 
Pasquale Palmieri, 
Hortus Conclusus_1991-1992.
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d’acqua che sfi ora sagome segniche policrome di natura geometrica. Un secondo 
progetto interessa invece la piazza Venanzio Vari che viene ampliata con la 
demolizione del muro di confi ne con l’area di sedime del Palazzo De Simone, sede 
del Conservatorio musicale. Questa volta l’acqua scorre lungo un alto setto di 
cemento che si erge perpendicolare a uno specchio d’acqua su cui rifl ette la sua 
sagoma un cavallo bronzeo collocato alla sommità del palazzo monumentale, sul 
cui fronte si apre l’ingresso al teatro interno. A terra, una seconda scultura. 
Un grande disco con rilievi.
Perentorietà delle forme, dialogo fra le arti, segni stratifi cati, evocazione 
nell’attualità, poetica del rimando. Molti temi della tradizione moderna propria 
della cultura architettonica italiana sono presenti.
Queste esperienze progettuali costituiscono tappe di avvicinamento all’Hortus 
che trova il suo “luogo” in un orto pensile abbandonato e annes so all’ex 
Convento di San Domenico, già sede del Tribunale e oggetto di restauro al 
fi ne di insediarvi il rettorato della nuova istituzione uni versitaria. In questa 
fase l’incontro con l’architetto comunale, Pasquale Palmieri, determina un 
fondamentale arricchimento del gruppo di pro gettazione, soprattutto nel corso 
della fase esecutiva.
L’idea originaria ha una spiccata caratura urbana perché pone lo spazio concluso 
come connessione fra la piazza dell’Università (l’attuale piazza Guerrazzi), il 
cortile interno di Palazzo San Domenico, lo stesso Hor tus e il medievale tracciato 
di via Annunziata, così a chiudere una sor ta di dedalo circolare in grado di 
connettersi - attraverso vico Noce - an che al com plesso monumentale della 
Chiesa di Santa Sofi a. 
Un muro portale di cemento fortemente connotato dal punto di vista cro matico 
non solo ridefi nisce i margini dello spazio aperto a equilibrare la presenza di un 
antico muro in pietra e ciottoli ma indica anche il per corso obbligato, attraverso 
una galleria, dal palazzo alla città ed esplicita il percorso di svelamento delle 
opere d’arte di Paladino, logicamente collocate a terra ma anche come innesti 

dell’esercizio necessario della critica, rendendo così l’Hortus patrimonio 
acquisito ma non suffi cientemente indagato dal punto di vista del monito che 
desta al cospetto dell’acuto disinteresse che governa il sistema delle scelte che si 
operano per la città. Così questa architettura per oggettiva qualità dei manufatti 
che la compongono e per luci da, riconosciuta coerenza dei suoi autori, altresì per 
l’attenzione che la contraddistingue presso la pubblicistica specializzata, assume 
la dimensione del vero e proprio casus.
Gli anni Ottanta del Novecento per Mimmo Paladino (1948), pittore, grafi co, 
scultore, nativo di Paduli e bene ventano di adozione, sono il decennio della 
consacrazione. Dalla partecipazione, grazie all’invito di Achille Bonito Oliva, ad 
Aperto ‘80 alla Biennale di Venezia1, passando per le mostre di Londra, l’itinerante 
collezione di disegni che parte da Basilea e fa tappa a Hannover, Mannheim, 
Groningen, l’esposizione a Documenta 7 di Kassel con l’esordio nella scultura, 
fi no alla retrospettiva di Monaco di Baviera, un percorso tanto ricco quanto 
serrato determina l’interesse dell’Amministrazione comu nale di Benevento a 
un’opera dell’artista che gli viene commissionata nel 1987, con l’intento iniziale 
di commemorare le vittime del terrorismo, fornendo - per volere del sindaco 
Pietrantonio - ampia libertà di scelta per la sua localizzazio ne. 
L’interesse di Paladino per l’evocazione, la forma, la geometria, l’architettura, in 
questi anni va pre cisandosi e si rafforza grazie alla collaborazione con Roberto 
Serino inaugurata già nel 1983 in occa sione della ristrutturazione del complesso 
abitativo dello stesso artista a Paduli e proseguita con il progetto di una Chiesa 
a Gibellina, in Sicilia, nel 1987. Appare così naturale per Paladino coinvolge re 
Serino per l’individuazione del luogo, così da avviare un percorso di progetti di 
avvicinamento al l’opera che ha la forza di una progressiva precisazione della sua 
valenza urbana e spaziale. 
Un primo progetto viene elaborato al fi ne di realizzare una piazza antistante 
il nuovo Tribunale e la Questura, al posto dell’attuale via De Caro, con la 
realizzazione di un lungo muro di 70 metri dalla cui sommità tracima una velatura 

Disegni per via De Caro, disegni prima 
e seconda soluzione e immagini del 
plastico.

Foto del modello della prima soluzione 
per via De Caro.

Il progetto per piazza Vari, plastico.
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La mia prima ricerca è nata dall’interesse non semplicemente per l’arredo ma per lo 
spazio dove nasce l’arredo: lo spazio dell’interno, uno spazio più umanizzato. Oggi 
si vive più di rappresentanza che di consistenza. Se si rifi uta questo sistema, per 
poter sopravvivere, bisogna trovare linee e rivoli in cui è consentito ricercare certi 
valori, per mantenerli, per custodirli, conservarli. Vorrei che l’architettura trovasse 
un maggior equilibrio fatto di normalità.
Filippo Alison, Storie di cemento, 2005

Un luogo marginale per la cultura industriale a innovazione avanzata quale 
è Benevento, come mol te altre città dell’Appennino meridionale, per tutto il 
secolo scorso e in modo particolare per i primi sessant’anni del Novecento, 
sembrerebbe mostrare poca attitudine a delineare una sua storia, seppur 
piccola, del design. Sganciata dal mondo della produzione, lontana a distanze 
siderali dalla vivacità progettuale del nord lombardo ma priva anche delle 
aperture geografi che, garanzia sempre di tensioni e contaminazioni feconde, 
del vicino e altresì distante per temperamento, capoluogo partenopeo, la 
città sannita raccoglie sedimentazioni ed elabora ricerche in una condizione 
appartata per la peculia rità che le è propria. La presenza silenziosa e severa 
di un patrimonio storico artistico non solo impre ziosito dai complessi 
monumentali ma diffuso nelle testimonianze fi siche di una prosa d’arte di 
mate riali di risulta e reimpieghi, tessiture murarie fondate su muri precedenti, 
sculture votive e funerarie diffuse, reperti di architetture che furono e che hanno 
mutato nel tempo la loro condizione per assu mere oggi quella dell’innesto, 
questo ricco lessico di riferimento ha favorito l’insorgere di un caratte re proprio 
della modernità beneventana: quella del frammento che non si espande in 
grandi storie e narrazioni, piuttosto segnala la presenza di una condizione che 
si esplica in un tempo più lento e ampio. 
Il prodotto industriale nell’era della macchina è pertanto a Benevento la 
testimonianza progressiva mente sopravvenuta dell’evoluzione di un paese 
che faticosamente va modernizzandosi impiantando però i luoghi di questa 
modernizzazione lontano dalla città sannita: il treno nell’Ottocento, la 
macchi na fotografi ca, poi nel Novecento la radio, la vespa e la lambretta 
per gli spostamenti veloci nel dopo guerra, la diffusione dell’automobile 
negli anni Sessanta, la televisione - prima in bianco e nero poi a colo ri - gli 
elettrodomestici. Sono tutte icone di un avanzamento nelle condizioni del 
benessere che grada tamente introducono nella casa beneventana il design 
prodotto altrove e con esso, faticosamente, una cultura tecnologica nei primi 
centri locali di riparazione e manutenzione degli oggetti della civiltà della 
macchina. All’interno di questo processo non entra, agli inizi, una nuova 
sensibilità nell’arredo e nell’allestimento della casa. Il mobile della famiglia 
beneventana è per lo più un oggetto di artigia nato di maggiore o minore 
qualità, prodotto da maestranze locali del ferro, ebanisti, tappezzieri, altre 
volte di importazione, soprattutto da Napoli e dalla Puglia. La casa borghese 
nel primo Novecento, anche negli esempi di avanzata articolazione spaziale, 
non si completa con arredi moderni, prodotti in pochi esemplari dalle aziende 
settentrionali, commercializzati solo sulla piazza napoletana. D’altron de gli 
esempi forniti dai progetti di arredo per la Prefettura e il Palazzo dell’Economia 

Goffredo Zarro, Carrello.
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Caso a sé stante, ancora una volta, quello costituito dall’opera di Vin cenzo 
Miccolupi che produce disegni di sobria natura decò, in qualche caso 
indulgenti ancora verso le forme decorative del neo Liberty, per l’ allestimento 
di androni e ingressi nei palazzi residenziali, composizioni di vetrate policrome, 
balaustre e ringhiere per scale interne e balconi, in fi ne lampade a sospensione 
o a parete in ferro battuto che testimoniano dell’affi dabile valenza di alcuni fra 
gli artigiani locali.
Diffi cile determinare un chiaro fi lo conduttore degli eventi anche se la svolta 
arriva: 

“Agli inizi degli anni Sessanta, complice il tumultuoso incedere del boom 
economico del dopoguerra, prevale defi nitivamente il lato im prenditoriale e 
commerciale dell’attività: un Paese da ricostruire neces sita di case, queste vanno 
arredate e pure in fretta, perché presto si co mincia a lavorare e presto ci si sposa e, 
seppure l’inatteso benessere imponga nuovi usi e abitudini, nell’arredo permane un 
carattere ancora tradizionale: si acquista la stanza da letto, la cucina, il soggiorno, 
l’in gresso. Senza particolare attenzione alla scelta o alla cura degli spazi interni, è 
piuttosto l’obbligo a completare la casa secondo le tappe pre viste a impensierire 
chiunque si accinga a formare una nuova fami glia. L’arredo contemporaneo è del 
resto ancora un fatto marginale, sperimentale, e per lo più relegato in precise aree 
metropolitane: pochi pezzi unici, ormai classici e tuttora stupefacenti, visibili in 
qualche ve trina di Milano, o poco più… Sul fi nire degli anni Sessanta, la svolta. 
Come ogni cambiamento nel gusto, nella percezione e nella produzione artisti ca ha 
una matrice sociologica e una anagrafi ca, anche l’irrompere stesso delle turbolenze 
di quegli anni incide profondamente sulla produ zione del mobile. Cambiamenti 
estetici, oltre che politici che coinvolgono tutti, ma i cui artefi ci sono quelli che 
d’ora innanzi rappresenteranno una nuova categoria sociale: quella dei giovani...
In ogni caso è allora che cambia anche il modo di pensare la casa, che si afferma 
l’idea che lo spazio interno vada progettato e che per farlo ci si debba affi dare al lo 
studio interno del negozio qualifi cato d’arredamento o all’architet to”1.

Benedetto Aloia, Ludovico Papa, Lilia Piccialli, Walter Carella, Enzo Dei Giudici, 
i primi architetti che si occupano con continuità dell’archi tettura degli interni, 
praticata senza alcuna diminutio rispetto a quella dell’edifi cio: la formula 
gropiusiana “dal cucchiaio alla città” manca dell’aggancio alla dimensione 
industriale ma negli anni Settanta c’è chi pro va a svolgere la professione 
con un’attenzione al tema del progetto indi pendentemente dalla sua natura 
e dimensione. Il problema della scala dell’intervento diventa secondario: la 
questione è l’architettura.
Questo scenario è senza dubbio condizionato, anche se alla lontana, da ciò 
che accade a Napoli negli anni precedenti, quando superate le diffi  coltà 
dell’immediato dopoguerra si crea un clima di insospettata vivaci tà. Roberto 
Mango, Filippo Alison, Riccardo Dalisi, i punti di riferimen to di una stagione di 
grandi fermenti culturali, sincere tensioni per la ri cerca e l’innovazione. 
Mango è il prototipo del designer modernista, forte di una signifi cativa 
esperienza di formazione americana culminata nell’incarico di art-director 
della rivista Interiors, partecipa - rientrato a Napoli - alla magi ca stagione del 
design italiano insieme a fi gure del rilievo di Achille Ca stiglioni, Bruno Munari, 
Carlo Mollino, Marco Zanuso, producendo pezzi come la poltrona Conica o la 
lampada Vela. 
Nel 1990 Mango fon da a Napoli la Scuola di Specializzazione in Disegno 
Industriale, quan do ormai ha accumulato un patrimonio di esperienza e 
considerazione notevolissimo che già nel 1966 gli era valso il Compasso d’Oro.
Alla ricerca è legato il percorso di Filippo Alison che giovanissimo co mincia 
a interessarsi agli oggetti e ai mobili di Charles Ronnie Ma ckintosh e poi 
sviluppa un lavoro di inestimabile valenza storica e cultu rale, promuovendo il 
ridisegno della produzione di molti maestri quali Asplund, Wright, Le Corbusier, 
Hoffmann, Rietveld, in sinergia con l’a zienda Cassina per la produzione.
Riccardo Dalisi propone invece un design di temperamento, legato a u na 
interpretazione dei miti popolari, vicino all’arte e alla ricerca sui materiali 

testimoniano una condizione di complessiva retroguardia nelle sensibilità del 
tempo che viene squarciata solo negli anni Trenta con gli arredi della Casa 
dell’assistenza fascista e soprattutto gli allestimenti dei Bar di Frediano
Frediani che nel disegno di forme meno rigide e l’uso di materiali più innovativi, 
come l’acciaio cromato, testimoniano di una vicina cultura metropolitana. 
Non è da sottovalutare peraltro la perizia illuminotecnica di Frediani che si 
manifesta nel soffi tto della pla tea del Teatro Comunale come nella pensilina 
illuminata del Bar nella Villa Comunale. 
Nel secondo dopoguerra la diffusione di grandi sale cinematografi che, anche 
nelle città medie, contribuisce al rafforzamento di un’idea di spa zio permeato 
dal carattere della luce artifi ciale, con soluzioni assoluta mente avanzate come 
quella delle plafoniere a soffi tto per il foyer del Cinema Massimo. 

Fortunato Depero, 
Manifesto per la Strega Alberti.

Frediano Frediani, 
Bar Romano_1936.

in basso 
Foyer del Cinema Massimo_1950;
Bar del Cinema San Marco_1955.
a destra
Benevento, arredi della Casa 
dell’assistenza fascista_1936.
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Scrittoio.
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Porta per interni.
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Divano circolare.
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Mobile a ripiani.
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Forse è improprio parlare di crisi dell’urbanistica, perché qui non è in discussione 
una disciplina (ammesso che l’urbanistica sia una disciplina).
In crisi è un modo di intendere la politica. In crisi è la capacità dei pubblici poteri di 
dare risposta al disagio per la condizione urbana.
Vezio De Lucia, Se questa è una città, 1989

Che il tema nevralgico per l’attuazione delle politiche di amministrazione della 
città sia quello della sostenibilità delle scelte appare chiaro il 15 settembre del 
1993, quando il commissario prefettizio Giovanni Orefi ce dichiara il dissesto 
fi nanziario del Comune di Benevento derivante da una condizio ne di bilancio 
appesantita da una gravosa urbanizzazione del territorio comunale scaturente 
dall’am pliamento della città, da esborsi spesso mal controllati per espropri di 
suoli, impegni fi nanziari assun ti per l’insediamento dell’Università. Nel 1995 il 
disavanzo complessivo dell’ente comune è sancito in trenta miliardi di lire, poi 
destinato a crescere in proporzione esponenziale. 
Non è estranea alla determinazione di questa patologica sofferenza l’eccessiva 
espansione e fram mentazione del complesso insediativo delle aree produttive 
che non governate da un’azione pianifi ca toria di coordinamento fi n dagli anni 
Settanta si determinano in una pluralità di nuclei di iniziativa pubbli ca e privata, 
mancante sia di un’azione strategica che di un piano di gestione consortile. 
Nel 1989 viene approvata la Carta d’uso del suolo agricolo con un aumento della 
suscettività edifi ca toria di parte delle zone agricole di considerevole portata. 
Nel 1990 è licenziata la Variante di Razio nalizzazione delle aree industriali con un 
dimensionamento implementato delle zone produttive, arti gianali e commerciali. 
“Il disimpegno che la cosiddetta Variante di Razionalizzazione per le aree 
industriali evidenzia nei confronti del territorio ha inciso pesantemente sulla 
qualifi cazione urbana ricercata attraverso il Piano Urbanistico Comunale. 
La Variante, voluta nell’esercizio dell’amministrare, suggerisce l’a dattamento 
delle azioni alle opportunità connesse al tempo che si vive, piuttosto che al 
perseguimen to di mete annunciate”1. 
La Legge 142 del 1990 sulle autonomie locali, l’elezione diretta dei sindaci, le 
normative sulla tra sparenza e semplifi cazione del procedimento, determinano 
nuove necessità di organizzazione azien dale della pubblica amministrazione e fra 
queste una diversa cultura di intervento nelle città. 
Nel 1993 l’elezione del primo sindaco a suffragio diretto, Pasquale Viespoli, con 
l’implosione del centrosinistra democristiano - legata sia al repentino mutamento 
del quadro politico nazionale che ad azioni giudiziarie locali - inaugura la nuova, 
diffi cile stagione, segnata nei primi anni dal sostanziale stallo degli investimenti 
comunali sul territorio a causa del vincolo dell’ente all’ordinaria ammini strazione 
fi nanziaria. Il problema del controllo della crescita urbana nella città europea, 
l’esigenza della riqualifi cazione dell’esistente, sono tematiche che si intrecciano 
al problema della competitivi tà: la stessa programmazione comunitaria favorisce 
una sorta di doppio binario fra pianifi cazione e trasformazione dell’insediamento 
urbano, così l’incontro fra questi binari - apparentemente distinti - deve avvenire 
a un livello strategico più alto e complessivo che necessita di maggiore capacità 
di a scolto e concertazione istituzionale e amministrativa. 
Nel 1991 esce un numero decisivo della rivista Casabella interamente dedicato 
alla questione del paesaggio. “Il paesaggio italiano ha subìto negli ultimi 

Oswald Mathias Ungers, 
progetto per piazza Orsini_2000.
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Calatrava, il Piano di Riqualifi cazione di Massimo Pica Ciamarra per la zona 
occidentale della città. Non tutti i programmi procedono alla stessa velocità 
nell’attuazione ma vengono defi niti quali ossatura pro gettuale che si sviluppa 
fi no all’approvazione del Piano Urbanistico Co munale nel 2006, cui segue il Piano 
Strategico del 2008. Appare eviden te come in questo caso la sinergia fra progetto 
urbano e piano urbanisti co sia molto forte3.
D’altronde già nel 1992 con la Legge 179, poi nel 1993 con la Legge 493, il 
legislatore introduce i Programmi integrati, i Programmi di Riqua lifi cazione 
urbana e i Programmi di Recupero Urbano. Potenti stru menti urbanistici 
esecutivi, a forte spinta progettuale, che nelle intenzio ni implementano 
l’investimento misto su aree urbane consolidate. Que sti strumenti che 
hanno appunto la forza del programma e quindi vengo no defi niti dall’Istituto 
Nazionale di Urbanistica programmi complessi, se da una parte consolidano la 
tendenza all’intervento coordinato e diret to sui tessuti edilizi esistenti, dall’altra 
istituzionalizzano il ricorso siste matico alla Variante al Piano Generale che quindi 
cambia di per sé natu ra, passando da quella spiccatamente ordinativa a un’altra 
programma trice, non sempre, invero, con risultati soddisfacenti.
Una delle novità della prima amministrazione post-democristiana a Be nevento 
è la nomina di un architetto, Carmine Calzone, assessore all’Ur banistica, e un 
avvocato amministrativista, Roberto Prozzo, ai Lavori Pubblici. Gli Uffi ci Tecnici 
subiscono un profondo rinnovamento gene razionale conseguente all’andata in 
pensione dei vecchi dirigenti. 
Il primo banco di prova è dato proprio dall’utilizzo dei nuovi strumenti di 
programmazione. Per il Programma di Recupero Urbano si decide di concentrare 
un sistematico corredo di interventi sul Rione Libertà. La ri qualifi cazione urbana 
è invece estesa a tutta la città. Una gestazione lun ga, culminata nella stipula di 
un protocollo d’intesa con la Regione Campania del marzo 1999, permette il varo 
del Piano per il Rione Liber tà, con il coordinamento degli architetti dell’Uffi cio 
Tecnico, Giovanna Iannelli e Pasquale Palmieri, la consulenza di Nicola Pagliara 
che prepa ra una serie di interessanti progetti preliminari, la soprintendenza 
dello stesso Calzone passato a incarico tecnico, a seguito dell’avvicenda mento 
all’Ur banistica con il presidente dell’Ordine degli Architetti, Giu seppe Iadicicco. 
“Il Programma di Recupero Urbano del Rione Libertà, in sintonia con lo spirito 
della normativa nazionale e regionale, mira a unire risorse pubbliche e private 

decenni un degrado senza precedenti: la bellezza della sua scena è in gran parte 
compromessa; ragioni sin troppo concrete di spe culazione edilizia hanno invaso 
memorie storiche e luoghi naturali; il territorio è stato aggredito nell’orografi a, 
morfologia ed estetica. Da vanti a tanto dissesto, lo sforzo progettuale da 
compiere è enorme e ri chiede sia un salto di scala che di qualità”2. 
Uno scritto dirimente di Franco Purini, Un paese senza paesaggio, dise gna 
l’identità delle “tre stanze” di un modello progettuale concepito con sforzo di 
sintesi fra piano, architettura e natura, ponendo al centro della rifl essione la 
questione della città che è parte quindi di una scena più ampia. Protagonista di 
questa invocata rigenerazione del territorio è una città a più voci, di cui i nuclei 
urbani di piccole e medie dimensioni as sumono, in una sorta di “forma regionis, 
trasferimento dell’idea di for ma urbis”, un ruolo nuovo e ampio, più autonomo 
nella responsabilità delle scelte ma anche maggiormente impegnato nella ricerca 
delle rela zioni. 
Con i Piani Paesistici dell’Emilia Romagna e della Liguria, all’inizio de gli anni 
Novanta, si pone il problema della rete di città, unite dalla vocazione a essere 
parte del paesaggio: il territorio con le sue valenze diventa po tenziale fattore di 
sviluppo e attrazione di capitali.
Ma una delle grandi questioni del dibattito, alla fi ne del Novecento, è senza 
dubbio il profondo ripensamento dei tessuti consolidati, l’esigenza di incisive 
trasformazioni di aree da rifunzionalizzare a seguito di dislo cazione di strutture 
industriali e produttive, il mutamento di ruolo possi bile per aree una volta 
considerate di frangia o periferiche, negli anni di ventate appetibili per nuovi 
investitori. I casi operativi sono molteplici, in Europa come in Italia. 
Le metodologie di intervento a volte incerte e contraddittorie, in altri pochi casi di 
indubbio successo. La novità è che il fenomeno riguarda le metropoli ma anche 
le città medie.
Negli stessi anni, l’incontro fra la nuova architettura, i tessuti edilizi sto rici e 
l’archeologia, è sempre più perseguito. 
In Campania le amministrazioni di Napoli e Salerno disegnano due ap procci 
per certi versi alternativi a un complesso di problematiche esem plari. Quando 
nell’ottobre del 1994 il Consiglio Comunale del capoluo go partenopeo approva 
il documento Indirizzi per la pianifi cazione ur banistica, sancendo l’esigenza 
imprescindibile di superare il PRG del 1972 e attivare le procedure per un Piano a 
scala metropolitana, il Co mune di Napoli è, come quello beneventano, in dissesto 
fi nanziario. 
L’assessore Vezio De Lucia propone e ottiene l’approvazione di una Variante di 
Salvaguardia al vecchio PRG fi nalizzata a tutelare quella po ca parte di territorio 
non ancora edifi cato. Quindi l’Uffi cio di Piano, di retto da Roberto Giannì, prepara 
la Variante per l’area industriale di smessa di Bagnoli, in seguito quella per il 
centro storico e per l’area del la zona orientale. Per la periferia di Secondigliano 
si appron tano Pro grammi di Recupero Urbano. Nel 1999 viene presentata la 
Va riante al PRG, con Antonio Bassolino sindaco, ma solo quattro anni do po, nel 
2003, lo strumento urbanistico generale viene defi nitivamente adottato per poi 
essere approvato dalla Regione. Il Piano Urbanistico arri va per tanto al termine di 
un processo di pianifi cazione progettuale della città per parti strategiche e ha un 
impianto normativo fi nalizzato a non ren dere obbligatori i Piani Particolareggiati, 
favorendo così l’intervento di retto e coordinato su ben l’87% del tessuto edilizio 
esistente.
Anche Salerno parte, nel 1994, con un Documento urbanistico program matico che 
pone l’obiettivo di una città turistica, commerciale e dei ser vizi. 
Fin dall’inizio l’operazione di rigenerazione urbana è guidata, con il sin daco 
Vincenzo De Luca, dall’architetto e urbanista catalano Oriol Bo higas che 
capovolge l’impostazione gerarchica della pianifi cazione così come dettata dalla 
legislazione italiana, impostando una serie di impor tanti trasformazioni all’interno 
della città consolidata come prodomiche al Piano Generale: il Polo giudiziario 
di David Chipperfi eld, la Stazione Marittima di Zaha Hadid, il Centro sportivo di 
Tobia Scarpa, il concorso per il recupero degli Edifi ci Mondo vinto da Antonio 
Monestiroli e Ma nuel de las Casas, la riqualifi cazione della grande area dismessa 
dell’ex Pastifi cio Amato su progetto di Jean Nouvel, il Porto turistico di Santiago 
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I longobardi che ricollocarono nelle loro mura i marmi della romanità o le bombe 
che nel 1943 squarciarono la città mettendone a nudo le radici non avevano 
certo un progetto se non quello del reimpiego o della distruzione ma Benevento, 
anche grazie a questi eventi lontani tra loro, continua ad affermare una sua 
evidente particolarità. Più o meglio di altre città italiane coinvolte in eventi simili 
ha conservato nel tempo la capacità di rendere palesi e di mantenere vitali quei 
movimenti della storia.
Alberto Ferlenga, Progettare nella storia, 2006

La sera del 22 novembre del 2000, al termine di una pubblica manifestazione al 
Teatro De Simone, sembra porsi la parola fi ne alla pluridecennale questione della 
ridefi nizione delle aree a ridosso del Duomo1. La giuria presieduta da Nicola 
Pagliara dichiara il progetto di Roberto Gabetti e Aimaro Isola vincitore del 
concorso internazionale a inviti per la sistemazione di piazza Duomo e piazza 
Orsini. Oltre agli architetti torinesi, negli anni Sessanta pietra dello scandalo 
dell’abiura della cultura ar chitettonica italiana al Moderno con la Bottega 
d’Erasmo2, la competizione vede la partecipazione di Michael Graves, Imre 
Makovecz, Paolo Portoghesi e Oswald Mathias Ungers3.
Il tema del concorso è poco defi nito per le fi nalità esecutive dell’opera. Il bando è frutto 
di un piano progetto di iniziativa comunale che ha come obiettivo rimodulare l’intricata 
divisione proprietaria dei suoli, consentire un intervento privato decentrato rispetto alla 
facciata della Cattedrale, favorire l’in tervento pubblico di fronte al monumento. 
Di fatto il concorso è di progettazione solo per questa par te dell’area legata alla 
richiesta di realizzare un museo, piazza Orsini non permette di nutrire certezze 
sull’esproprio dei suoli e pertanto ogni ipotesi formulata ha la valenza dell’idea. 
Signifi cativa è co munque la scelta di legare le due aree, l’occasione progettuale è unica 
e sul piano disciplinare quella presa sembra essere la direzione giusta. Ma il tema 
del museo non è frutto di programmazione, di una scelta conseguente a un progetto 
museale in fi eri, piuttosto un riecheggiare alle mode del momento. Così come la 
scelta della procedura a inviti, che certo appare rafforzare politicamente la valenza del 
concorso in un contesto culturalmente debole, di fatto sollecita l’autoreferenzialità dei 
super profes sionisti per trovare udienza sulle riviste patinate.

“Il richiamo all’antico nasce da una forte repulsione verso quelle tracce di modernità 
che in tutto il Mediterraneo hanno segnato l’avvento di una nuova era di pace, 
dopo la guerra, l’avvento di un si stema di consumi rapidi. Un segno dominante e 
ricorrente del nuovo tempo che succede all’antico è dato da quei grandi solai piani, 
da quelle lastre rigide che incombono sulla testa degli abitanti, nelle case, come nei 
luoghi pubblici. Noi torinesi abbiamo perso archi e volte sopra i portici, malamente 
ricostruiti dopo le demolizioni degli anni 1943-45: anche noi siamo costretti sotto 
orizzontamenti piani, ma non per questo scordiamo gli antichi incroci di volte”. 

La re lazione al progetto di Gabetti e Isola evidenzia l’elemento autobiogra fi co 
che sollecita il dialogo con la preesistenza. L’intorno urbano è però sottaciuto 
e l’architettura diventa nei suggestivi disegni una intenzione diffi cilmente 
verifi cabile. Il concorso palesa un merito, defi nire un me todo per le scelte dirimenti 
per la città che ha bisogno di trovare nella cultura del confronto le linee di un 
dibattito scevro da provincialismi e mire al ribasso. La piazza Orsini di Ungers, 
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con lo svelamen to del secondo arco inglobato nel rudere di una casa. L’errore è 
della Soprintendenza che prima premia l’idea di porre il padi glione sul versante 
dell’Arco romano poi però, in fase di scavo, non ac cetta mediazioni rispetto al 
più che probabile ritrovamento di reperti nel sottosuolo. Così viene mortifi cata 
quella che poteva sembrare una scelta coraggiosa e che invece si rivela solo una 
decisione superfi ciale. Fra i cinque premiati e i sette segnalati, il secondo e il terzo 
classifi cato Roberto Serino e Alfonso Morone, oltre che i gruppi di Alessandro 
Corradini, Marco Cenacchi, Stefania Atti e Giulia Bosi, Giovanni e Rai mondo 
Consolante, Antonio Farina e Renato Capozzi, propendono per la scelta più 
prudente: realizzare gli spalti dell’arena sul versante di via Carlo Torre e l’edifi cio 
collettivo sul lato opposto al monumento certa mente privo di reperti distrutti negli 
anni Sessanta e Settanta del Novecento dagli invasivi interventi speculativi. 
Solo il gruppo napoletano di Vincenzo Corvino, Giovanni Multari e Carmen 
Del Grosso e i bolognesi Luca Rivalta e Gioia Gattamorta seguono l’opzione di 
affi ancare l’edifi cio moderno all’antico monumento, in un dialogo se non intimo 
molto rav vicinato. Il concorso al di là del risultato solleva interrogativi già ogget to 
di dibatti to disciplinare sul rapporto fra architettura e archeologia ma assoluta-
mente inediti per la città, abituata a subire più che a fronteggiare la violenza della 
speculazione ma non a confrontarsi con la tutela attra verso il nuovo.
Il salto di qualità offerto dalla stagione dei concorsi è di approccio tema tico. 
Il recupero del centro storico sta nell’attenzione al tessuto, nella salvaguardia 
dei monumenti, nella riqualifi cazione dei vuoti urbani del dopoguerra, nel 
dialogo che inevitabilmente nuove ipotesi progettuali dovranno instaurare con 
l’archeologia che non potrà più essere fagocita ta ma dovrà diventare materia 
del contemporaneo. Il ritardo culturale delle istituzioni è drammatico, così le 
posizioni più coraggiose se non sostenute da un sano realismo rischiano di avere 
il sapore amaro della fuga in avanti. Gli esiti sono comunque confortanti, seppur 
parziali, an che alla luce del progetto di Pasquale Palmieri e Giovanni Coppola che 
recupera l’intera area archeologica fi no al Palazzo ex Upim di Antonio Scivittaro. 
Quello dell’Arco del Sacramento resta anche un episodio im portante perché 
sdogana la città nel campo dei concorsi di architettura e testa anche il livello di 
disponibilità al confronto dei professionisti loca li, sempre riluttanti a mettersi in 
gioco. Dei quaranta gruppi partecipanti, diciotto si presentano con capogruppo 
iscritto all’Ordine degli Architetti di Benevento.
Il concorso è uno strumento ambiguo, può innescare processi virtuosi ma anche 
segnare battute di arresto clamorose. Il centro storico è il pa linsesto dei temi 

segnata da semplici albera ture nel tentativo di restituire un senso razionale e aulico 
al luogo appa re un gesto di buon senso da tenere in conto per scelte future.
Il concorso internazionale segna il momento più ambizioso di una politi ca tesa a 
promuovere il concorso di architettura da parte dell’Ammini strazione comunale 
da quando all’assessorato all’Urbanistica siede Giu seppe Iadicicco4, già presidente 
dell’Ordine degli Architetti, il quale si avvale di Nicola Pagliara come consulente 
per la qualità urbana. Il terre no di confronto è il centro storico, in particolar modo 
alcune delle aree nodali del Piano Particolareggiato di Zevi e Rossi.
Un primo bando, pubblicato nel 1999, riguarda una delle aree più diffi  cili situata alle 
spalle della Cattedrale, a ridosso dell’Arco del Sacra mento monumento di epoca 
romana. Il metodo è quello di approvare un progetto preliminare redatto per il 
Comune dall’Uffi cio Tecnico, quindi indire un confronto aperto di livello nazionale. 
È chiara l’intenzione di testare un percorso da utilizzare per il futuro e molto 
importante è la scelta di indire un concorso di progettazione, non di idee, fi nalizzato 
co sì alla realizzazione dell’opera. La procedura appare chiara, si pone in continuità 
dialettica con le indicazioni del Piano Particolareggiato, coin volge in giuria le 
Soprintendenze ai Beni Ambientali e Archeologici, con Livio Ricciardi e Giuliana 
Tocco, è garantita dalla copertura fi nan ziaria, registra un’ampia partecipazione 
(ben quaranta progetti), si con clude con una mostra e la pubblicazione di un 
catalogo, sfocerà nell’ap palto e nella realizzazione dell’opera. Il meglio che si 
possa chiedere a una procedura concorsuale. Eppure qualcosa non ha funzionato. 
Gli ar chitetti di Campobasso, Damiano Dolce, Roberta Di Ciò e Nicola Mof fa, si 
aggiudicano il concorso ma non hanno la possibilità di realizzare per intero il loro 
progetto. La traccia del bando fi ssa il tema di un’arena civica e una sala di lettura 
per l’antico quartiere Triggio. Questa secon da non sarà costruita, vanifi cando così 
l’aspetto più interessante dell’in tervento che risulta essere estremamente attento 
sia nella lettura dei per corsi che nella capacità di selezione delle preesistenze 
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Piano e Programma 
nell’epoca della decrescita

Devo confessare che Benevento è stata, per me, una vera sorpresa. Nei viaggi 
in Italia non avevo mai attraversato il meglio del Mezzogiorno: la Benevento 
di Piccinato e la Matera di Ridolfi . Suffi cientemente lontana dalla metropoli 
napoletana e dall’attrazione costiera, questa città media offre un’attraente 
tranquillità ma anche una lettura storica delle sue pietre che sono fattori di 
sostenibilità interessanti anche se non suffi cienti per affrontare le sfi de dei tempi 
futuri.
Nuño Portas, nota al Seminario Villard, 2007

Il 27 luglio del 2011 il Consiglio Comunale adotta il Piano Urbanistico della città. 
Benevento ha un nuovo strumento urbanistico a ventisei anni dalla Variante 
Generale del 1984. Giunge a compimento un diffi cile iter che di fatto comincia 
diversi anni prima, con una amministrazione di colore politico completamente 
diverso, quando nel 2002 viene pubblicata la bozza di progetto della Variante di 
So cializzazione, redatta da Francesco Forte (1939)1.
Quando nel 1998 Forte assume incarico di consulente generale per la redazione 
del Piano, le condi zioni del dibattito nazionale sulla città maturano all’interno di 
un quadro di oggettive diffi coltà, se gnato da profondi ripensamenti disciplinari. 
Tramontata l’illusione dei “Piani di terza generazione”, sono gli stessi protagonisti 
di quella stagione, Bernardo Secchi e Giuseppe Campos Venuti, a redige re con 
una serie di incisivi scritti un resoconto amaro e disincantato sui risultati della 
pianifi cazione nelle città italiane2. La crisi dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, 
arroccato su posizioni generiche e per lo più di retroguardia, si accompagna a 
una diffi coltà endemica al governo del territorio nelle amministrazioni locali. 
La desuetudine ai grandi progetti di trasformazione rende impreparati gli enti 
locali e territoriali di fronte ai quadri d’intervento della stagione europea che a 
sua volta opera per programmi operativi. La ricerca di una prassi del Piano che 
possa informare criteri guida nobili, ele vati, di grande respiro, all’interno dei quali 
attuare una programmazione in grado di innescare un complesso di relazioni 
sinergiche pubblico-privato, trova del tutto distratta la classe politica, inadeguate 
le strutture burocratiche, impreparata la classe imprenditoriale, disorientata 
quella professiona le.
Questo è il contesto che determina il dibattito, estremamente serrato, sulla 
revisione del regime dei suoli e dell’espropriazione con l’introduzione della 
perequazione nell’acquisizione di aree per la pub blica utilità da raggiungere 
attraverso la trasferibilità di un diritto convenzionale di edifi cabilità indif ferente 
alla destinazione d’uso. Nel 1992 la Camera dei deputati non ap prova un testo 
legislativo, già esaminato in Senato, scritto dai socialisti Achille Cutrera e Michelle 
Achilli che introduceva il principio perequa tivo nella gestione dell’urbanistica 
comunale. L’idea ispiratrice viene dalla legislazione urbanistica francese degli anni 
Settanta, il plafond légal de densité, di dubbia applicazione in molti contesti urbani 
italiani, data la forte disarticolazione della proprietà dei suoli a fronte invece della 
ne cessità di una diffusa proprietà pubblica. 
Eppure il tema della perequazione diventa progressivamente la questio ne 
centrale del dibattito, anche perché l’esempio di Reggio Emilia, con il Piano 
Regolatore che prescrive il meccanismo perequativo per la sal vaguardia e il 
potenziamento del verde pubblico e delle aree parco, sembra poter fornire 
risposte se non effi caci quantomeno plausibili. Il problema è nella presa di 
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barriere nelle relazioni funzionali e simboliche tra le parti di città… La politica di 
tutela del suolo non può prescindere da ispirazioni volte a valorizzarne le modalità 
d’uso, attra verso pratiche di progetto che promuovano l’acquisizione di maggiore 
valore, relazionale, simbolico e funzionale. Le superfi ci interposte tra i settori urbani 
non hanno mai sperimentato una tale condizione di nuova soggettualità…
I parchi urbani quali attrezzature di uso collettivo, sinte si di naturalità progettata 
e di artifi cio mirato a esaltarne le qualità, possono proporsi come mezzo atto alla 
valorizzazione del modo d’u so”5.

Vengono così individuati tre parchi tematici: il parco della memoria e della storia 
per la valorizzazione delle aree archeologiche; il parco delle energie alternative 
a nord-est del Rione Ponticelli, a valle del Rione Ca podimonte; il parco lineare 
delle acque per valorizzare le fasce naturali lungo gli alvei fl uviali. A questi si 
aggiungono i parchi agricoli.
La dotazione residenziale è invece localizzata all’interno di aree di tra sformazione 
nell’ambito della città consolidata e altre, più discutibili, di espansione verso 
Pezzapiana e la direttrice per Pietrelcina, la collina di Capodimonte, la valle del 
Sabato. 
Complessivamente il Piano sconta la mancanza di progetti forti e strate gici per la 
città, dovuti alla crisi profonda di elaborazione politica, che rende estemporanee 
le dotazioni infrastrutturali. Mentre tutta da verifi  care è l’attuazione dei 
meccanismi compensativi per le aree di trasfor mazione in una realtà poco 
dinamica come quella beneventana.
Gli interrogativi sollevati dalla bozza del progetto defi nitivo sono desti nati a non 
ricevere risposta. La Variante di Socializzazione non arriva in Consiglio Comunale, 
affossata proprio quando la Regione Campania ap prova la Legge Urbanistica 16, 
del dicembre 2004, che legittima l’effi  cacia normativa del Piano perequativo6. 
Resta il rammarico per l’im possibilità di condurre a defi nizione il corredo 
attuativo delle zone par co.
Il 2004 è un anno decisivo. Non solo il varo della Legge Urbanistica Re gionale ma 
anche l’adozione da parte della Provincia retta da Carmine Nardone del Piano 
Territoriale di Coordinamento, su progetto di Ales sandro Dal Piaz (1939), che 
determina una importan te preci sazione di valenze ambientali e pone la questione 
del paesag gio come fulcro cen trale del progetto di Piano, quindi a seguire la 
reda zione del Piano Terri toriale Regionale (adottato nel 2005 e defi niti vamente 
approvato nel set tembre del 2008), sono tutti elementi che non solo im pongono 
la revi sione dello strumento urbanistico del capoluogo (non più una variante 
ma il PUC - il Piano Urbanistico Comunale) ma costitui scono elementi che per 
tempistica contribuiscono a determinare un qua dro di incertezza generale ancor 
più farraginoso e inestricabile nella produzione norma tiva, spesso destinata a 
restare inattuata. Ancora nel gennaio del 2006, l’Amministrazione di centrodestra 
del sin daco Sandro D’Alessandro pro verà, con un documento sintetico per la 
condivisione delle scelte di Pia no, a rilanciare alcuni contenuti - invero piuttosto 
compromessi - della Variante di Socializzazione, giungendo così alla defi nizione 
del PUC, ma senza la necessaria forza politica per ratifi carne l’adozione. 
Il Piano Territoriale Regionale per il Sannio rilancia il fe stival della do tazione 
infrastrutturale mai compiuta e sempre promessa: autostrada Be nevento-
Caianello, collegamento autostradale Benevento-Caserta, as se attrezzato della 
Valle Caudina, i lavori di adeguamento della fondo valle Tammaro e fondovalle 
Vitulanese, “la Fortorina”. In realtà l’unico progetto strategico vero è l’alta 
velocità ferroviaria Napoli-Bari con il conseguente auspicabile potenziamento 
della tratta Cancel lo-Beneven to via Valle Caudina.
La città è sfi ancata. Priva di rappresentanza autorevole sia sul piano par-
lamentare che regionale, ha esaurito nella rivendicazione dell’Università del 
Sannio - espressione delle politiche democristiane degli anni Ottanta del 
Novecento - una fattibile, strategica progettualità. Il tema dell’innovazio ne 
nella valorizzazione della specifi cità territoriale, in mancanza di una politica di 
sostegno all’avanzamento tecnologico e infrastrutturale, ap pare ridotto a slogan 
neanche tanto suggestivo, legato alla dialettica di rimbalzo delle più scontate 
dissertazioni sulla globalizzazione. Così la trasformazione urbana non è guidata 

coscienza dell’inadeguatezza del sistema di governo e pianifi cazione delle aree 
urbane e della loro sostanziale inca pacità a competere nel contesto europeo. 
Certo, problematica ben più ar ticolata di quella dell’apparato normativo e 
legislativo sotteso alla piani fi cazione, di caratura politica e culturale e per questo 
opportunamente rimossa dal dibattito se non in qualche saggio scritto per riviste 
specia lizzate del settore3. 
La cultura architettonica prova a rilanciare la mai sopita tentazione di sostituirsi 
alla cultura della pianifi cazione con la forza del progetto urba no. Nel 1996 
Antonio Monestiroli cura a La Triennale di Milano la mo stra il Centro Altrove, che 
propone attraverso progetti di architettura la centralità della rifunzionalizzazione 
strategica delle aree di frangia al l’interno della città consolidata in Italia. 
In Campania lo stato dell’urbanistica, alla fi ne degli anni Novanta, appare 
co matoso. L’annosa discussione sulla legge urbanistica regionale non sembra 
ancora approdare a un testo condiviso mentre gli esperimenti pere quativi in 
Emilia Romagna non trovano possibilità fattive di emulazio ne. Le politiche di 
Napoli e Salerno appaiono ancora in fi eri e non deci samente indirizzate alla 
nuova strumentazione urbanistica (che poi negli anni sarà invece approntata) 
piuttosto a un’azione di difesa attraverso varianti di salvaguardia. Alcuni 
esperimenti signifi cativi ma circoscritti vengono attuati con il Piano Regolatore di 
Santa Maria Capua Vetere, su progetto di Francesco Forte4.
È la dorsale appenninica, agli inizi del 2000, a regalare le maggiori illu sioni. 
Avellino nel 2001, con al governo l’amministrazione di centrosi nistra guidata dal 
sindaco Antonio Di Nunno, si affi da a Vittorio Gre gotti e Augusto Cagnardi per 
la redazione del nuovo Piano Regolatore. Il progetto ambizioso affronta un primo 
banco di prova con la Variante di Salvaguardia per gli ambiti collinari. 
E la delusione è subito cocente, con un contenzioso aperto con i costruttori, un 
ricorso accolto dal TAR della Campania, un mancato controricorso del Comune al 
Consiglio di Stato. Un secondo incarico viene poi affi dato di nuovo a Cagnardi ma 
di fatto molti degli elementi innovativi in gestazione vengono cloroformiz zati.
Benevento si muove addirittura prima. Nel 1999 Forte già sta lavorando alla 
redazione di una nuova strumentazione urbanistica. L’obiettivo è quello di una 
Variante che viene defi nita di Socializzazione, a enfatiz zare il fi ne di favorire 
la dotazione pubblica d’uso del suolo. Consolida ta l’esigenza del recupero del 
centro storico, posta l’attenzione sulla ri qualifi cazione dei quartieri di espansione, 
la scommessa è quella dell’at tuazione delle aree parco già previste e mai 
realizzate nell’ambito della pianifi cazione degli anni Ottanta del Novecento così 
da garantire opportune discontinuità del tessuto edilizio consolidato. Il Piano di 
Forte assume u na probanza preliminare in uno studio attento delle molteplici 
valenze del paesaggio nelle relazioni fi siche e visuali con la struttura urbana, an zi 
parte dal presupposto che la natura dia carattere alla forma della città. I disegni 
degli studi preliminari defi niscono uno sguardo di ampio respi ro che e splicita un 
signifi cato nobile della dimensione urbana. La disci plina del suolo è governata 
dai principi perequativi che vengono appli cati quale regola generalizzata nelle 
diverse articolazioni della città: comprensori urbani, distretti, zone normative.
La dotazione infrastrutturale si snoda su due scommesse: l’area dell’in terporto, 
localizzata sulla direttrice della fondovalle Vitulanese e una mastodontica area 
sottoposta a vincolo aeroportuale a ridosso dell’inse diamento industriale di 
contrada Olivola.

“La conformazione dello stato urbanistico esistente si è defi nita nel tempo 
condizionata dalle relazioni tra i segni degli alvei fl uviali, del Calore, del Sabato, 
del torrente San Nicola; gli artifi ci materiali propri a nuclei insediativi, ovvero 
la città murata e il centro storico, cuore della complessiva struttura; e i nuclei 
caratterizzanti la città moderna e contemporanea (i Rioni Ferrovia e Libertà; e 
i Rioni Pacevecchia, Cretarossa e Capodimonte). Motivazioni varie connesse a 
limitazioni d’uso conseguenti a vincoli sovraordinati, archeologici, paesistici, 
idrogeologici, o a destinazioni sancite nel PRG del 1986, hanno consentito il 
persistere tra le due famiglie di segni di vaste superfi ci, o a uso agri colo, o inusate 
in quanto integranti i segni di alveo. Queste vaste super fi ci si frappongono tra i 
segni di alveo, e i segni artifi ciali dell’attuale spazio urbano, confi gurando vere 
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Valutazione critica del presente, 
una consapevole marginalità

La vera sfi da, per noi architetti, resta quella di dare forma all’insieme dello spazio 
abitato e non solo al singolo edifi cio, rispondere agli impietosi e tumultuosi 
cambiamenti del nostro tempo non indietreggiando o riducendo gli obiettivi che 
ci siamo posti, ma, al contrario, raccogliendo tutte le nostre forze, utilizzando tutte 
le nostre energie per immaginare un ambiente più consono e adeguato all’uomo 
di oggi, al suo abitare. Si capisce come, da questo punto di vista, i nostri territori 
possano diventare un pozzo senza fi ne, un magnifi co libro aperto che non aspetta 
altro che di essere letto.
Nicola Di Battista, Prima di tutto, il nostro tempo, 2013

“Nel primo numero della rivista Domus da lui diretto, Ernesto Nathan Rogers 
evocò, nel suo toccan te editoriale sulla “casa dell’uomo”, un edifi cio gravemente 
in rovine, esposto al vento e alla piog gia e riempito dai lamenti delle donne 
e dei bambini. Era il gennaio del 1946 e la metafora non si ri feriva soltanto 
all’architettura, ma anche e soprattutto alla società scardinata dal fascismo e 
dalla guerra. La ricostruzione auspicata dall’architetto, che pochi anni dopo 
avrebbe fi rmato assieme ai suoi colleghi dello studio BBPR la Torre Velasca 
nel centro di Milano, non era meramente architet to nica; era morale, estetica, 
sociale e politica... Oggi l’Italia non è reduce da una guerra, ma da un travaglio 
politico che ne ha devastato la società sgretolandone i valori civili. La crisi 
economica nel la quale è sprofondato il paese è soltanto un sintomo di questa 
devastazione. L’architettura, che ne cessariamente dà forma alla società che la 
richiede e la sostiene, versa nello stesso stato desolato. Il crollo è stato rapido ed 
estremamente drammatico. Ancora trent’anni fa la nostra cultura architettonica 
era all’avanguardia internazionale: in Italia si svolgevano i dibattiti teorici più 
sofi sticati, in I talia si pubblicavano i libri e le riviste più importanti, in Italia si 
disegnavano e realizzavano le ar chitetture più signifi cative. In verità, i disegni 
erano più numerosi delle fabbriche; ma ne traeva ispi razione (e motivo di 
discussione) la cultura architettonica del mondo intero. Di tutto questo, oggi, 
non vi è più traccia e quasi più nemmeno memoria. Il discorso teorico italiano 
è inesistente e la criti ca di architettura, ove sopravvive, si limita a esercizi 
pedissequamente descrittivi o spudoratamente agiografi ci... E gli architetti? 
I maestri sono morti, molto anziani o rassegnati; qualcuno continua a costruire, 
ma senza più voglia di cercare altro se non la grande commessa e la grande 
presenza for male. I loro allievi non sono più tanto giovani nemmeno loro e quasi 
nessuno è riuscito a trovare una sua strada chiara, autonoma e sostanziata: 
o rifanno il verso ai loro mentori, rendendone caricatu rale la poetica, o la 
ripudiano con un’ostinazione disperata. La nuova generazione è in maggioranza 
spregiudicata come l’ambiente sociale e politico che l’ha nutrita: opta per la 
scorciatoia intellettual mente facile e non di rado lucrativa dello spettacolo 
magari inadeguato ma accattivante e sorpren dente. Questo anche perché la 
committenza, sia pubblica che privata, non richiede di più ma nean che di meno. 
In altre parole: non è disposta a sostenere esperimenti, ma l’esito deve apparire 
speri mentale”1.

Se questa è una descrizione attendibile dello stato dell’architettura italiana, 
dopo il primo decennio degli anni 2000, trovare una peculiarità della 
condizione culturale e professionale degli architetti in una città marginale 
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progetto che ha una valenza urbana. A o gnuno di questi progetti, in differente 
misura, ha partecipato la cultura architettonica del luogo.
Oggi, appare molto diffi cile individuare analoghe tensioni. La desuetu dine 
degli architetti a ragionare su ipotesi di trasformazione per la città con gli 
strumenti che gli sono propri, quelli del progetto, evidenzia uno dei principali 
motivi di una emarginazione che pur se scaturente dai pro fondi cambiamenti 
delle condizioni del mercato e della sensibilità socia le, è pure fi glia di un 
autolesionistico declassamento più o meno consa pevole. La mancanza di 
progettualità appare così evidente da risultare mortifi cante anche di fronte 
agli esiti del Seminario internazionale di progettazione Villard, tenutosi a 
Benevento fra l’ottobre del 2006 e il luglio del 2007, che attraverso progetti di 
giovanissimi architetti studenti delle Facoltà di Ascoli, Genova, Milano, Napoli, 
Palermo, Pescara, Reg gio Calabria, Roma, Trapani e Venezia, rivela, nella 
ricchezza di con traddizioni e potenzialità del tessuto della città, un infi nito 
campo di i spirazione progettuale.
L’assoluto disinteresse della classe politica e imprenditoriale per la qualità 
dell’architettura e per la sapienza dei mutamenti fi sici della città non è 

del meridione italiano appare assai arduo. Lontani dai centri del pensiero 
e invischiati in una realtà economica più che precaria, gli architetti si 
interrogano sul senso di un mestiere che non solo trova enormi diffi coltà 
nel cimento ma ha perduto riconoscibilità sociale. La città vive una paurosa 
fase di stallo nell’immaginare un futuro e questo stato del presente infl uen za 
enormemente la costituzione urbana e il suo sviluppo. 
La diffi coltà è insita nella condizione propria dell’urgenza di una inversione 
culturale che sta nella consapevolezza che l’idea di sviluppo non sia più legata 
al concetto di crescita quantitativa ma invece a una ricostruzione di senso 
per la città e le sue parti, al fi ne di un uso avveduto delle risorse, in gra do di 
accompagnare la precisazione di un ruolo che va ripensato alla ra dice.
L’architettura ha sempre accompagnato i percorsi di trasformazione della 
società urbana, anche nei momenti di crisi, se non altro scrivendo pagine in 
grado di innescare una rifl essione per le generazioni future. 
An che se la cultura architettonica moderna non è stata in grado di determi-
nare i processi della trasformazione, ne ha saputo a volte assecondare i lati 
migliori, defi nendo all’interno del sistema delle scelte possibili, un avveduto 
ventaglio di soluzioni.
Benevento ha vissuto nel Novecento almeno tre banchi di prova proban ti. 
Il passaggio, agli inizi del secolo scorso, dalla gestione della città chiusa a 
quella della città aperta che necessariamente doveva essere go vernato dalla 
disciplina del Piano. La ricostruzione del secondo dopo guerra, coincisa con 
la politica della casa per tutti che ha determinato il confronto delle autorità 
amministrative con un’utenza diversifi cata e più ampia, sia sul versante 
istituzionale che del privato cittadino. Il post-ter remoto del 1980 che ha posto 
la questione del salto di scala defi nitivo. Dalla città aperta, alla città plurima, 
non solo nella ricchezza della per cezione della dimensione territoriale ma 
appunto nella pluralità degli insediamenti cui assicurare una condizione 
urbana signifi cativa.
Gli esiti di questi banchi di prova sono la città del presente e condizio nano 
enormemente la formazione di un pensiero per la città del futuro.
Di fronte a questi passaggi determinanti il comportamento degli architetti 
e del mondo delle professioni legato ai processi urbani ha vissuto un 
atteggiamento ondivago ma, lentamente, scivolato verso il rifl usso privo 
di proposizione. È plausibile affermare che l’ultima ipotesi di si gnifi cativa 
trasformazio ne dell’esistente, scaturita anche dal pensiero degli architetti 
locali, sia l’impianto dei nuovi quartieri di espansione degli anni Ottanta del 
Novecen to: in particolare il Piano Tecton a Cretarossa2. 
La Villa Comunale, il viale della Stazione, l’ampliamento di Corso Ga ribaldi, il 
viale degli Atlantici, piazza Risorgimento, il Rione Liber tà, via Traiano, il polo 
di rezionale a Rione Mellusi, ognuna di queste parti della città scaturisce da un 
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