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E’ poco noto che l'opera di Luigi Oberty, nel suo complesso, sia una 
considerevole testimonianza dell'architettura neoclassica nel Meridione. 

Qui ci si limita a tratteggiare la sua figura e a delineare alcune 
realizzazioni, prevalentemente quelle della Capitanata, che indicano palesemente 
l'ambito storico e gli orientamenti artistici che lo ispiravano. Una trattazione 
rigorosa e completa della sua opera è rinviata ad una monografia, si spera, di 
prossima pubblicazione. 

Quando Luigi Oberty giunge a Foggia, con l'incarico dì pubblico 
ingegnere, è un progettista che già annovera diverse esperienze. Nato a Mouton, 
nella Contea di Nizza (allora Piemonte), si stabilisce ben presto a Napoli, dove 
studia ingegneria alla Scuola di Applicazione1, e, nel 1811, ancor prima di 
completare il corso triennale di studi è designato aspirante ingegnere: entra così 
a far parte del Real Corpo di Ponti e Strade2, dove svolgerà una brillante 
carriera. 

La sua operosità è ampiamente testimoniata dalla redazione di numerosi 
progetti e perizie, che interessano diversi settori: architettura civile, restauro, 
urbanistica, opere idrauliche, nelle varie regioni del Regno. 

 
 
 

______________ 
1 - La Scuola di Applicazione fu istituita con R.D. 4 Marzo 1811. Cfr. F. DE 

MATTIA - F. DE NEGRI, Il corpo di ponti e strade dal decennio francese alla riforma del 1826, 
in IL MEZZOGIORNO preunitario, economia, società e istituzione, a cura di A. Massafra, 
Bari, 1988, p. 452. 

2 - IL MEZZOGIORNO... cit., p. 449. Il Real Corpo degli Ingegneri di Ponti e 
Strade fu istituito nel Regno di Napoli con R. D. del 18 novembre 1808 e organizzato con 
altro decreto del 21 gennaio 1809. 
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L'Oberty, indipendente da ogni tendenza formale e accademica, si 
forma in quel particolare clima culturale che si instaura a Napoli nel periodo 
napoleonico, frutto degli scambi fra le teorie razionalistiche francesi e le 
scoperte archeologiche in Italia. 

Fin dalle sue prime fatiche di progettista, svolte in Avellino, ove si 
sofferma tra il 1818 e il 1821, rivela la sua matrice neo-classica, aderendo agli 
ideali figurativi in voga a quel tempo. 

Nel capoluogo del Principato Ultra progetta edifici nuovi, il colonnato 
d'accesso al cimitero (1818), in stile dorico, e il Real Collegio, oggi liceo “P. 
Colletta”, caratterizzato da un'insolita disposizione planimetrica a T; ristruttura 
costruzioni già esistenti, traccia gli orientamenti per lo sviluppo urbano della 
città e si occupa, con lavori di assestamento, di rinnovare la viabilità provinciale. 

Dopo il soggiorno avellinese è presente in Capitanata; e qui, dove ha 
corso essenzialmente la sua carriera pratica, l'oggettività del suo impegno si 
misura, per circa vent'anni (1820-1840), con importanti opere di carattere 
pubblico. 

Peraltro il suo esordio foggiano, nei primi anni dell'Ottocento, coincide 
col particolare periodo di ripresa economica e di riorganizzazione 
amministrativa, che favorì lavori di interesse collettivo, intesi a predisporre la 
città al suo nuovo ruolo di capoluogo di provincia. 

La sua prima opera architettonica considerevole è, con certezza, la 
sistemazione dell'impianto planimetrico e i propilei d'accesso al Giardino 
Pubblico (1824-27), oggi Villa Comunale. 

La chiusura del Giardino Pubblico si era resa necessaria al fine di 
valorizzare il “luogo di svago” e organizzare urbanisticamente l'interno 
dell'omonima piazza (attuale piazza Cavour) - trasformazione legata alla 
definizione dei percorsi della passeggiata in carrozza della borghesia foggiana. 

L'Oberty progetta un'architettura semplice, senza enfasi, modellata dalla 
duplice sequenza ritmica di quattordici colonne doriche, coronate da un attico, 
che sorreggono il terrazzo-bel vedere. I due lati estremi delle colonne sono 
fiancheggiati da due padiglioni simmetrici e compatti, che in un primo tempo 
furono predisposti uno per il custode e l'altro per il giardiniere (l'interno verrà 
modificato diverse volte). 

I propilei, sapientemente integrati con lo scenario urbano che la città 
allora presentava, sono una costruzione di grande sobrietà, ove si possono 
cogliere riferimenti formali al codice palladiano. 

La disposizione del giardino per la regolarità dell'impianto, il cui 
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Fig. 1 - Foggia, Giardini Pubblici (fine sec. XIX), cartolina d’epoca. 

 
 

percorso assiale definisce visuali aperte e rettilinee, e per la ricchezza degli arredi 
si rivela un’opera di architettura del paesaggio dettata dal nuovo stile. 

Il secondo edificio significativo è il Real Teatro Ferdinando (1825-28), 
oggi “U. Giordano”, che ripete nelle sue linee essenziali, lo schema 
dell’architettura teatrale frequente nell’Ottocento. 

Il primitivo prospetto principale (successivamente rimaneggiato a seguito 
delle fessurazioni apparse sull’architrave del portico d’ingresso) presenta un 
singolare telaio compositivo diviso in due zone distinte: le colonne del piano 
terra sono in contrasto con la liscia superficie muraria del piano superiore. 

Simile tentativo per pervenire a una diversa disposizione di superficie 
traspare in un’altra sua fabbrica, più tarda e degna di nota, l’Orfanotrofio “M 
Cristina” (progettato nel 1835 e ultimato nel 1845, verrà distrutto nel 1935 per 
lasciare l’area all’attuale palazzo degli Uffici Statali), una costruzione semplice 
negli elementi costitutivi, essenziali nella decorazione e funzionali nella 
disposizione interna. La facciata, quasi piatta, è animata dalla differente tessitura 
muraria dei piani. 

Contemporaneamente alla messa in opera dell’Orfanotrofio “M. 
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Fig. 2 - Pianta della città di Foggia (G. Mongelli 1839), particolare planimetrico dei Giardini 
Pubblici. 

 
Cristina” disegna il nuovo fronte della chiesa di S. Francesco Saverio (1835). Lo 
schema prospettico, dominato da un sobrio colonnato ionico, è pensato in 
funzione dello spazio urbano su cui prospone: le membrature plastiche del 
portico, ritmicamente scandite, valorizzano e conferiscono un assetto classico 
alla piazza (attuale XX Settembre). 

Sono queste le architetture più rilevanti e che meglio esprimono le 
aspirazioni stilistiche dell’Oberty e, al contempo, sono espressione patente di 
quell’ambizioso “programma emblematico” che la rinnovata classe politica 
foggiana si era adoperata di adempiere. 

A lui si devono, altresì, molte delle moderne attrezzature collettive-
strutture mirate ai nuovi bisogni della vita civile e sociale - e impianti di servizio 
pubblico3. 

Connessa con l’attività architettonica di Foggia, e formalmente contigua 
con essa, è quella della provincia, dove realizza numerosi 

 
__________ 

3 - Cfr. C. AYMONINO, Il significato della città, Bari, 1976, p. 25. 
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progetti, di cui particolare citazione meritano: il primo Teatro di Lucera (1826), 
complesso costruttivo spazialmente articolato in un’ala del palazzo 
Mozzagrugno, già sede municipale; la cattedrale di Panni (1836), la cui 
semplicità lineare del disegno prospettico (ravvisabile l’impronta dei modelli 
francesi), ne fa una delle sue opere maggiori in Capitanata. 

Rientrato a Napoli, dopo la lunga e fruttuosa permanenza foggiana, in 
ottemperanza alle sue nuove competenze, è attivo ad Ischia dove esegue il 
colonnato delle terme “Regina Isabella” (oggi incluse nel nuovo edificio 
termale) e ripristina ed amplia la villetta reale, sede estiva del re Ferdinando II. 

La febbrile carriera di Luigi Oberty si completa con incarichi 
amministrativi, ai vertici delle istituzioni civili, nel settore dei lavori pubblici delle 
sezioni di Palermo e Napoli. 

La vicenda architettonica dell’Oberty deve riconoscersi come esito di una 
ricerca ampiamente autonoma e tutta tesa al conseguimento di un linguaggio 
semplificato e denso di rimandi culturali, che dimostrano la sua costante 
attenzione alle nuove istanze della cultura architettonica ottocentesca. 

 
 
 
 

 
 

Fig. 3 - Foggia, Teatro Dauno (fine secolo XIX), cartolina d’epoca. 
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Senza dubbio, le volumetrie compatte, le membrature classiche, gli 

organismi d’impianto semplice delle sue architetture riprendono i noti caratteri 
formali del neoclassicismo. 

Ciò che contraddistingue e attribuisce richiamo alle costruzioni 
dell’Oberty è l’arditezza nello sperimentare inediti schemi, nonostante già 
superati, in un’ambiente assopito come quello provinciale. 

Il suo obiettivo, comunque, non si riduce alla mera interpretazione del 
nuovo lessico figurativo, ma si sforza di introdurre il “buon gusto”, per 
contribuire ad elevare la produzione edilizia locale, definita in generale da 
un’assoluta mancanza di originalità formale e tradizione architettonica. 

Del resto, di tutti i progettisti operanti a Foggia in quel tempo, egli è 
sicuramente l’unico che riesce a tracciare una linea architettonica di una certa 
coerenza stilistica e a superare la dimensione “provinciale”. 

Dopo l’Oberty la ricca fioritura di edilizia prestigiosa subisce una fase 
d’arresto, in particolare con la caduta dei Borboni, e bisognerà attendere il 
periodo fascista per poter registrare a Foggia costruzioni connotate da una 
salda e austera, anche se troppo accentuatamente rappresentativa, valenza 
stilistica. 

Le fabbriche foggiane dell’ingegnere francese sono da reputarsi notevoli 
non solo per la loro qualità artistica, ma anche perché furono gli elementi 
generatori dello sviluppo urbano e strutture fisiche che hanno condizionato 
l’espansione successiva della città - e ancora attualmente sono punti focali, cui 
tutto il sistema del centro cittadino si riferisce e converge. 

I compositi organismi unitari, il giardino, il teatro, l’orfanotrofio, la 
chiesa, per la loro stessa localizzazione e morfologia, diventano parte integrante 
della città moderna, dove la borghesia organizza e risolve lo spazio urbano in 
rapporto ai propri bisogni. 

La differenziazione tipologica e posizionale permette operazioni edilizie 
di contenuto diverso, che, integrate in un unico disegno prospettico, esprimono 
quelle esigenze di rappresentazione su strada, che fu una delle prerogative della 
città borghese. 

A Foggia, un esempio di particolare rilievo è il Giardino Pubblico che si 
configura, nel tempo, come fulcro di un sistema di percorsi (assi e viali) 
distribuiti a raggiera, su cui prospettano le attività commerciali e i principali 
servizi pubblici. Lo spazio architettonico del giardino, espandendosi per 
risonanza nel nuovo contesto urbano, ha garantito la rottura della precedente 
struttura cittadina di origine agricola e ha 
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sviluppato gli spunti e le innovazioni di quella terziaria accentuando il contrasto 
fra città e campagna. Inoltre - è da evidenziare - i nuovi assi stradali, come 
sistemi di comunicazione, interagendo nel mutamento interno dell’intelaiatura 
urbana, hanno contribuito ad isolare le zone subalterne (un es. di 
decentramento è l’area degradata del Borgo Croci) dal nuovo centro espressivo 
della vita collettiva. 

La morfologia urbana è determinante, in quel periodo, per l’intero 
assetto e il suo processo evolutivo è assai importante, per il ruolo e l’incidenza 
che ha avuto nella formazione della città contemporanea. 

Peraltro, l’Oberty interviene assiduamente sia nel tessuto urbano della 
città, con la regolarizzazione e l’allargamento di antiche strade, opere di 
ingegneria e di decoro urbano, aperture di nuovi assi, sia in 
 
 

 
Fig. 4 – Foggia, Schema planimetrico di Piazza Cavur (inizio sec XIX), da U. Jarussi, Spazi 
esterni e scenografie , Foggia, 1948 
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Fig. 5 - Foggia, Piazza Cavour (fine sec. XIX), cartolina d’epoca. 

 
 

quello provinciale, dove riassetta le maggiori vie di comunicazione. Questi 
provvedimenti si inseriscono in quella categoria di lavori pubblici, strettamente 
legati alle bonifiche, che i Borboni cercarono di attuare con svariate iniziative e i 
piani di rinnovo e completamento. 

Progettista-tecnico-funzionario dalle infinite prove, pronto a rispondere 
a tutte le richieste di una committenza pubblica, è il personaggio più eminente e 
“innovatore” del panorama architettonico della Capitanata. 

A Foggia i suoi edifici, complessi di natura preminente, sono a tutt’oggi 
un’attestazione della sua produzione e fatti urbani che si identificano con la loro 
presenza nella dinamica della città. E la loro preminenza (anche se considerati 
con scarsa attenzione) è data dal loro valore costitutivo, d’arte e di storia, della 
memoria collettiva della città. 

A fronte di una storiografia, sia a livello locale che nazionale, molto 
distratta, si è inteso qui rivendicare la “professionalità” e fornire i criteri di 
riferimento per una più corretta conoscenza e valutazione dell’opera 
architettonica di Luigi Oberty, che - ad un esame approfondito ed attento - 
rivela molta più originalità e coerenza stilistica di quanto finora riconosciutogli. 
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Né va, infine, dimenticato che le sue fabbriche - assurte a valore di 
“monumento” - oltre a connotare il tessuto urbano, rappresentano una 
qualificata saldatura storica con la precedente cultura architettonica foggiana: 
salvaguardarne l’integrità e trasmetterne la testimonianza appare dovere civile 
elementare. 

“Tutti coloro cui sta a cuore che l’architettura rimanga un’attività artistica 
saranno grati ai maestri che posero una meta così alta, e finché ci saranno 
architetti di tale qualità anche le costruzioni comuni saranno di un livello 
migliore”4. 
 
 
 
__________ 

4 - Cfr. E. KAUFMANN, L’architettura dell’illuminismo, Torino, 1966, p. 232. 
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