
PIAZZE E STRADE DI FOGGIA ANTICA* 
 
 
 
E' noto almeno agli urbanisti e agli storici che in Italia e nell'Europa 

sorsero nuovi e vari centri a partire dal Mille e fino al secolo XII. Iniziative di 
sovrani e di grandi feudatari favorirono l'afflusso nelle loro terre di grandi 
forze lavoratrici per valorizzare i loro patrimoni rurali e per difenderli dalle 
insidie assai frequenti a quei tempi. Tempi di grande ripresa produttiva ed 
economica, ricchi anche di iniziative nei settori dell'artigianato. 

Altri centri urbani sorsero per aggregazione spontanea di nuclei familiari 
in cerca di migliori fortune. Essi preferirono attestarsi attorno ad un castello, ad 
un'abbazia, ad una chiesa e, sovente, lungo una notevole strada o lungo un 
fiume, ove cioè erano possibili più rapidi commerci e più facili 
approvvigionamenti idrici. 

A quei tempi era impensabile una scienza urbanistica normalizzata e 
codificata, ma tutto era affidato alla spontaneità delle singole scelte basate 
sull'orografia, sulle particolari condizioni dei luoghi e sui vincoli imposti dai 
pochi proprietari fondiari. 

Un'urbanistica spontanea e popolare, dunque, non pianificata, ma che 
obbediva a criteri di buon senso che doverosamente e umilmente dobbiamo 
riconoscere ai nostri lontani progenitori. 

In ogni caso s'imponeva il "rispetto" verso il potere religioso e verso 
quello civile, dal che derivavano ampi spazi (platee) attorno agli edifici religiosi e 
a quelli rappresentativi del potere civile. 

 
* * * 

 
Il "villaggio di Foggia", di cui v'è chiara indicazione in un primo 

documento del 1066, venne edificato poco dopo il Mille, se non prima, 
 
 
* Note tratte dalle opere inedite: FOGGIA, Città territorio e genti (storia 

documentata dal sec. XI) (1979) e L'ODOTOPONOMASTICA FOGGIANA NELLA 
STORIA (1988) 
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quando i lontanissimi discendenti degli Arpani si erano ormai sparpagliati per 
varie contrade vicine e lontane e non rappresentavano più una progenie con 
proprie caratteristiche tradizionali. Il menzionato documento fa riferimento 
generico anche alle chiese del villaggio, invero rappresentate da modeste 
cappellette senza alcuna pretesa architettonica, dislocate lungo la strada che dalla 
novella città fortificata di Troia conduceva all'importante porto di Siponto. 

Era l'arteria che si dipartiva, allora, dalla quasi millenaria strada Traiana 
negli immediati pressi di Troia e conduceva a Siponto e a Monte Sant'Angelo, 
o meglio alla "grotta dell'Arcangelo Michele sul monte Gargano". 

Si ha fondato motivo di ritenere che si trattasse della seconda "strada dei 
pellegrini" se si tien conto che l'arteria in questione congiungeva quasi per linea 
retta, attraverso Foggia e Troia, la città di Siponto col ducato di Benevento, 
ultimo baluardo di quei Longobardi da gran tempo votati profondamente al 
culto dell'Arcangelo Michele. 

Lungo la stessa strada, specie nella tratta da S. Cecilia a Fazioli, non 
mancavano chiesette e cappelle votive, né "hospitali" per i viandanti e, quindi, 
per i pellegrini. Un "hospitale" era proprio a S. Cecilia, a pochi chilometri da 
Foggia verso Troia, ed altri due almeno erano presso le chiese di S. Giovanni 
Battista e di S. Marco, quest'ultima a pochi chilometri da Foggia verso Siponto. 
E poi v'erano a poche centinaia di metri tra loro le chiese di S. Tommaso, di S. 
Elena, di S. Andrea, del Sepolcro e di S. Lazzaro, quest'ultima pure sulla strada 
per Siponto, all'altezza dell'attuale cimitero. 

La tesi per la quale l'odierna via Arpi, la prima "platea" di Foggia, 
sarebbe stata un tratto della seconda "strada dei pellegrini" acquista ancor più 
consistenza per un documento del 1132 che cita la chiesa di S. Leonardo "que 
sita est in territorio dicte civitatis (ossia Siponto) iuxta strata peregrinorum inter 
Sipontum et Candelarium". 

In ogni caso il "villaggio di Foggia", successivamente detto anche "S. 
Maria in foce e S. Maria de Fogia e de fovea" a seguito del ritrovamento del 
sacro Tavolo dell'Iconavetere, erasi attestato lungo una grande arteria stradale e 
attorno alla chiesa di S. Tommaso, in luogo ove i "villici", dediti all'agricoltura, 
all'artigianato e alla pastorizia, avevano la possibilità di facili approvvigionamenti 
idrici mediante pozzi che pescavano in acque freatiche poco profonde. 
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Un'oasi, il villaggio, un'oasi come tante altre sorte dopo il Mille nella 
Capitanata piana ancora invasa in tante zone da acque stagnanti e percorsa da 
torrenti il cui regime nessuno provvedeva a regolare. 

Al centro dell'abitato era la chiesa di S. Tommaso ubicata, come ancora 
oggi, a margine della strada (oggi via Arpi) che, all'epoca, era chiamata "platea" 
e "platea magna": piazza e piazza grande, con tracciato da nordest a sud-ovest 
quasi come il noto "cardo" di origine romana. Trasversalmente, lungo la 
facciata della chiesa, prima parrocchia foggiana in senso cronologico, si 
sviluppava come al presente il "decumano" di romana memoria, oggi 
rappresentato da via Ricciardi. 

 L'abitato non ebbe occasione di espandersi se non dopo l'inizio della 
costruzione del nuovo "tempio di S. Maria" (probabilmente dal 1172) su quello 
preesistente, e sarà nel primo periodo svevo che il nuovo edificio religioso 
(oggi chiesa arcivescovile metropolitana e più comunemente cattedrale) sarà 
completato e la città si amplierà sino all'odierna Porta Grande, da un lato, e sino 
ad includere la chiesa di S. Agostino (allora S. Leonardo di Foggia) dall'altro 
versante di via Arpi, ove trovavasi la Porta di Bassano. 

Lo sviluppo urbanistico nel periodo federiciano quasi triplicò 
l'espansione della città normanna e si ebbero, pertanto, le nuove "platee" oggi 
individuabili nelle piazze De Santis e Pericle Felici, e nelle piazze Federico Il e 
Vincenzo Nigri. E, di conseguenza, tante nuove strade di cui restano via 
Duomo e corso Vittorio Emanuele II, limitatamente al tratto da Corso 
Garibaldi a via Arpi. 

La mancanza assoluta di una toponomastica urbana sin dalle origini 
dell'abitato non permette un'elencazione specifica delle strade, ma solo quella 
dei suburbi o rioni che nella detta epoca erano ben sei: S. Tommaso, Bassano, 
Maniaporci, S. Andrea, S. Pietro e Tempio. Le strade elencate nello Scadenziere 
e riportate in studi moderni come strade urbane erano, invece, vie extraurbane 
come, ad esempio, la "via molendinorum" che andava verso sud-est, e la 
"strada del ponte regio" che da Porta Grande menava al ponte sul Celone, 
ossia al "ponte regio". 

La successiva dominazione angioina, dal 1266 al 1442, non apportò 
variazioni alla supeficie totale della città che fu ancora una volta racchiusa tra 
mura e fossato verso la metà del Trecento. Le strutture difensive insistevano 
praticamente su quelle fatte abbattere dall'imperatore Federico 
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II di Svevia nel 1230, e comprendevano una superficie urbana allora stimata in 
dodici versure. 

Ancora nessun riferimento toponomastico nei tanti documenti del sec. 
XIV relativi all'interno dell'abitato, ma solo alcune variazioni nella divizione 
amministrativa che venne evidenziata attraverso i "pittagi" (o rioni) di S. 
Tommaso, di Bassano e di Maniaporci come in passato, e poi con quelli di S. 
Maria, di S. Angelo, del Cambio e del Palazzo, secondo la nuova 
amministrazione angioina. 

Ma già all'alba del sec. XV le "platee" vennero ribattezzate genericamente 
"piazze" ed a quelle già cennate si aggiunse la "piazza o strada della crusta". 
Dopo i suburbi e i pittagi si ebbe un primo toponimo urbano che stava ad 
indicare l'odierna via Campanile, allora ben più ampia, sulla quale affacciava il 
palazzo del Cambio, poi della Dogana. 

La strada, invero ben più antica, fu allora qualificata "piazza" per fini 
amministrativi e fiscali, e traeva o dava il nome al "pectacia cruste", di cui si 
trova menzione in un primo documento del 1418. 

La sua importanza nello schema viario urbano era notevole se si pensa 
che a quell'epoca, e fino alla metà del Seicento, era possibile percorrere in 
carrozza l'intero circuito della chiesa collegiata di S. Maria (oggi detta anche 
cattedrale) e poi andare, con direzione parallela a via Arpi, sino a "capo la 
crusta" (oggi via Pescheria) e in fondo alle "mura della Terra". 

Più breve, ma pur centrale e parallela alla precedente, era la "rua de lo 
sacco", la quale terminava il suo percorso di fronte all'attuale chiesa del 
Purgatorio. 

La prima toponomastica urbana, pur avendo carattere spontaneo e 
popolare, venne ufficializzata in atti privati che sono arrivati copiosamente fino 
ai nostri giorni. 

Subito dopo il 1468, quando l'amministrazione della Dogana si trasferì 
da Lucera a Foggia sistemandosi nell'antico palazzo del "Cangio", la geografia 
dei "pittagi" dovette subire una notevole variazione, poiché successivamente al 
trasferimento rimase il "pittagio del Cangio", ma con riferimento all'area 
dell'attuale mercato Arpi e fino a via Manzoni. Infatti, gli uffici del Cambio si 
trasferirono a loro volta nell'area del mercato, zona posteriore all'odierna 
chiesetta di S. Giuseppe, dando nome anche alla strada di accesso che si disse 
"strada del Cangio" (oggi vico S. Giuseppe). 
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Nel Cinquecento sorsero nuovi edifici che non modificarono sostan-
zialmente l'assetto urbano, poiché essi quasi sempre sorsero su aree, centrali e 
non, ov'erano anticamente vecchi "casalini". 

Alla ripresa dell'attività edilizia fecero riscontro una più ricca 
toponomastica e alcune notevoli variazioni nella stessa, quasi a voler indicare le 
diverse mutazioni nel tempo. Per l'arrivo in città di un primo consistente nucleo 
di zingari, che comunque non erano mancati nel passato, tutta l'area urbana tra 
le attuali via della Pietà e via S. Domenico fu detta popolarmente "loco delli 
zingari" e via della Pietà fu battezzata "strada delli zingari". 

Nuovi toponimi urbani intervennero a modificare le più antiche deno-
minazioni quasi a voler sottolineare la necessità di uscire da una genericità 
toponomastica. In particolar modo la prima "platea", poi detta "piazza", ossia 
l'asse principale della città, venne "frazionata" e caratterizzata variamente: 
"Piazza di Porta Picciola" venne chiamato il tratto antistante i vecchi Ospedali 
Riuniti, "Capo la Terra" quello seguente fino all'arco dell'Addolorata (ed anche 
l'area urbana più antica), "Capo la Piazza" il prosieguo fino all'odierno vico 
Peschi e "strada delli Mercanti" il tracciato più lungo fino a piazza Vincenzo 
Nigri. Quest'ultima strada, alla fine del Cinquecento, era detta anche "piazza 
Maggiore". 

L'anzidetta piazza, a sua volta, a seguito della costruzione del "palazzo 
dell'Università", iniziato nel 1547 ed oggi sede del Civico Museo, assunse il 
nome di "largo dell'Università", abbandonando quindi per sempre il generico 
appellativo "piazza". In diversi documenti, da quest'epoca fino al primo 
Ottocento, si trova indicata anche come "piazza Mercantile". 

Diversi dei precedenti toponimi resteranno inclusi nel Catasto 
provvisorio del 1811 e nella pianta Mongelli del 1839 a significare uno degli 
aspetti della continuità storica che caratterizza la città di Foggia. 

Sempre racchiusa nelle sue "dodici" versure e caratterizzata da basse 
costruzioni civili che di solito non superavano i due piani fuori terra, col nuovo 
secolo la città avvertì la grave crisi degli alloggi nel lungo periodo da Maggio a 
Settembre dell'anno successivo, e specie nei periodi di fiera primaverile, quando 
in essa si riversavano i "locati" e tanti e tanti commercianti dalle più svariate 
provenienze. 

D'altro canto l'incremento demografico interno e l'imperio della 
"Università dei locati" (organizzazione dei proprietari di armenti e di 
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greggi), che col sostegno dell'amministrazione doganale di fatto regolava la vita 
cittadina, resero ancor più insostenibile la situazione, poiché l'attività edilizia 
venne quasi del tutto bloccata all'estemo delle mura e dei fossato per il veto che 
detta "Università" imponeva alle nuove iniziative. 

Fuori città, a discreta distanza, v'erano alcuni edifici religiosi quali S. 
Francesco e S. Nicola, cui si erano aggiunti nel Cinquecento Gesù e Maria, S. 
Maria di Loreto e S. Rocco, nonché alcuni fabbricati civili tra i quali si 
distingueva una "taverna con panetteria" su una dolce altura, sulla quale in 
seguito sorgerà la "Taverna dell'Aquila", spacciata dai posteri come "caserma di 
Federico II di Svevia". 

Il Seicento, comunque, segnò la fine delle mura e del fossato, e quindi 
l'inizio di una discreta attività edificatoria che interesserà sempre più 
sensibilmente l'antico centro storico. 

In questo si avranno sopraelevazioni, demolizioni e ricostruzioni, nonché 
edificazioni anche su sedi stradali che apporteranno notevoli variazioni in parte 
dell'antico schema viario ed urbanistico in genere. All'esterno, nella fascia 
suburbana, verranno edificati alcuni edifici, tra cui quelli più significativi noti ai 
posteri come "taverna dell'Aquila" e "palazzo della Pianara", in verità chiamato 
dall'inizio (poco prima della metà del Seicento) "la Janara", dal nome dell'antico 
orto e del pozzo ivi esistenti. 

Una prima breccia nelle mura è documentabile al 1628, ma mentre 
residui di esse resteranno ancora fino al primo decennio del successivo sec. 
XVIII, il fossato sarà occluso in pochi anni per evidenti necessità di traffico 
all'esterno dell'abitato. 

Scomparve dalla geografia urbana la "rua de lo Sacco", occupata da 
nuove costruzioni, e l'antica "strada della Crusta" si restrinse così come oggi è 
riscontrabile in via Campanile. L'area innanzi indicata come "loco delli zingari" 
non restò immune da variazioni anche per l'edificazione della chiesa del 
Purgatorio o dei Morticelli verso la metà del sec. XVII. Ed alle variazioni 
urbanistiche ed edilizie corrisposero variazioni toponomastiche. 

Oramai, col trascorrere degli anni, non si trovava più il termine 
"pittagio" poiché si preferì indicare gli immobili nelle tre parrocchie allora 
esistenti. Il "loco delli zingari" era detto anche "contrada delli Morti o de' 
Morticelli" e l'odierna via della Pietà venne indicata come "strada delli zingari 
vecchi". 
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L'aggiunta dell'aggettivo vecchio si rese all'epoca necessario per 
distinguere la strada da quella detta "de' zingari nuovi". Quest'ultima, oggi 
denominata via Liceo secondo la topononiastica ufficiale, era nell'area urbana 
allora detta "loco delli zingari nuovi" che comprendeva anche via Zingani. 

Appare evidente come una seconda cospicua immigrazione zingaresca, 
tra la fine del secondo decennio e l'inizio del terzo del Seicento, abbia 
influenzato parte della toponornastica urbana i cui termini popolari erano 
sempre recepiti negli atti giunti fino ai nostri giorni. Altrettanto evidente appare 
l'origine dell'odierna piazza del Purgatorio nella "contrada de' Morti o de' 
Morticelli". 

A margine degli "zingari nuovi" prese intanto consistenza quella oggi 
detta "piazza mercato Arpi" e, avanti la Cattedrale, la "piazza De Santis" sulla 
quale affacciò anche la nuova chiesa dell'Annunziata. 

Il Seicento, in sostanza, segnò la fine delle medioevali strutture difensive 
e, nel contempo, l'accentuazione di una struttura urbanistica medioevale con le 
sue tante piazzette, o "larghi", e le tante stradette che ancora oggi caratterizzano 
l'antico centro storico. 

I prodromi di un'apertura ampia verso nord-ovest si verificarono verso 
la fine del secolo con l'inizio della costruzione della chiesa delle Croci; ma sarà il 
Settecento, specie dopo il disastroso terremoto del 1731, che segnerà una 
nuova tappa decisiva nella storia urbanistica foggiana. In questo secolo 
s'arricchirà la toponomastica urbana più che nel passato, ma essa avrà il crisma 
dell'ufficialità soltanto nel secolo successivo. 

Già nei primi decenni del Settecento la fascia suburbana era costellata di 
vari edifici religiosi e civili intervallati da orti e da orticelli. I disastri del 
terremoto aggravarono la mai spenta crisi degli alloggi e quindi, scomparse 
oramai le mura e allentata per la circostanza la morsa dell'Università dei locati, si 
procedette con comprensibile alacrità alle riparazioni dei danni, alle 
riscostruzioni e alle nuove edificazioni, queste ultime ovviamente sulle aree 
ortive suburbane. 

Tanta attività urbanistico-edilizia, non sorretta da una normativa ufficiale 
codificata, e quindi quasi sempre spontanea, se non modificò sostanzialmente 
l'impianto urbano consolidatosi nel passato, generò non solo il nuovo anello 
periferico dell'antico nucleo normanno-svevo, ma anche nuove piazze e 
ovviamente molte nuove strade e vicoli. Alcune, le 
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più importanti, si svilupparono lungo i tracciati delle antiche strade che 
portavano ai centri abitati viciniori; altre lungo i confini tra gli orti privati ed 
altre ancora vennero generate dalla "fantasia urbanistica" popolare. 

Non potendosi in questa sede ampliare il discorso sull'argomento, 
limiterò gli accenni ai casi più importanti iniziando proprio dal nuovo anello 
che, allora, comprendeva verso ovest la "strada di Civitella", la "strada de' 
Sassi" e quella dell'Epitaffio lungo il tracciato dell'odierna via Manzoni; mentre 
a sud-est l'attuale corso Garibaldi veniva distinto in "stradone del Seminario" (o 
"stradone del SS. Salvatore") e in "strada o piazza di Portareale". 

Quest'ultima e l'ampio "largo Palazzo" (per la presenza del nuovo 
palazzo Dogana) divennero allora il nuovo centro politico-amministrativo della 
città, nonché il luogo d'incontro e di trattazione degli affari più diversi tra i 
cittadini. La città si aprì finalmente verso sud e verso levante superando 
decisamente i vecchi angusti confini e spingendosi verso l'attuale piazza del 
Carmine e verso la chiesa e il convento di Gesù e Maria. La funzione e 
l'importanza dei nuovi "quartieri o rioni" meridionali furono decisivi ai fini 
degli sviluppi urbanistici futuri, e comunque tali da eclissare per sempre i rioni o 
borghi sorti nello stesso periodo dalla banda opposta: il "rione delle quattro 
corsee" e i borghi di "S. Eligio" e delle "Croci" gravitanti sulla nuova piazza 
antistante la chiesa monumentale, oggi piazza S. Eligio. 

La differenza si avverti in modo immediato attraverso la tipologia 
edilizia: nei borghi quasi tutte "baracche di fabbrica" che avevano le 
caratteristiche degli antichi "casalini", bassi ed umili generalmente; dal versante 
opposto l'imponente mole del nuovo palazzo Dogana e le varie "case 
palaziate" dei ceti benestanti conferivano all'ambiente urbano un ben diverso 
aspetto arrivando ad occultare le tante "baracche" sorte anche in questo settore 
della città. 

L'antica prima strada, quasi punta nel suo orgoglio e per nulla rassegnata 
al declassamento, seppe intanto reagire alla notevole azione centrifuga esercitata 
dalla grande espansione urbana. Pur avvertendo qualche variazione 
toponomastica nel tratto da via Fuiani all'arco dell'Addolorata, diviso nella 
"strada Belvedere" e nella "strada Colauccio", via Arpi conservò "Capo la 
Piazza" e la "strada delli Mercanti" a significare ancora il suo predominio 
commerciale. La sosteneva periodicamente il limitrofo  
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"piano delle fosse", mentre la sede dell'Università, da due secoli sistemata 
nell'odierno Museo Civico, contribuiva ad animarla con la sua attività 
amministrativa locale. 

 
Vincenzo Salvato 
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