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IL MURATTIANO
PER I 200 ANNI DELLO SVILUPPO URBANO

Un’associazione «istituzionale»
per fare lobby e pensare la città
Presentata ieri a Valenzano. «Ora manca una programmazione»

l L’occasione è quella del 25 aprile del
2013, quando il borgo Murattiano, proget-
tato dai Borbone e poi realizzato da Gioac-
chino Murat, compirà duecento anni. Due
secoli di storia da festeggiare per la città:
questo il punto di partenza per dare vita al
«sistema Bari», una sorta di laboratorio di
idee e luogo di dibattito, secondo le inten-
zioni dei fondatori, per avviare una col-
laborazione fra istituzioni, enti, singoli. E
ieri, per sviluppare riflessioni pubbliche
che negli ultimi anni sono mancate, è stata
presentata l’«associazione Murattiano»,
presieduta da Franco Neglia, nella sede
dell’Iam (Istituo agronomico mediterra-
neo) a Valenzano.

Neglia, nell’introduzione, ha rimarcato
la necessità di un’iniziativa «corale» in
quanto è necessario sollecitare riflessioni

critiche nella società e anche avviare una
collaborazione fra varie realtà del territo-
rio che possano muoversi facendo squadra.
«Le riflessioni, a esempio, sulla caserma
Rossani o sulla chiusura di via Argiro - ha
detto Neglia - risentono sempre della as-
senza di una visione d’assieme della città e
dei suoi bisogni. Insomma, manca una pro-
grammazione». A gennaio si terranno in-
contri operativi per definire percorsi e tap-
pe. Neglia ha sottolineato che l’associazione
non ha lo scopo di fungere da cassa di ri-
sonanza di qualche manovra elettoralistica
o di appoggio a partiti privilegiando le ini-
ziative concertate fra soci e territorio.

Al dibattito hanno partecipato il presi-
dente dello Iam, Cosimo Lacirignola, il
rettore dell’Università, Corrado Petrocel-
li, il rettore del Politecnico, Nicola Costan-

OCCHI SULLA CITTÀ

Fiabe di Natale 2
col nano cuzzalo
e Heidi contro
il rapinatore

TO P E R O S Super-topini in azione e, nel riquadro, l’eroina Heidi

di ALBERTO SELVAGGI

C
ommendevoli amici,
torno a voi, come pro-
messo, per raccontar-
vi altre favole baresi

assunte dalla cronaca vera, dopo
quelle elargite nella rubrica pas-
sata. Come i cercatori di storie
popolari che mi precedettero, ho
colto nuove messi per incantar-
vi. E ora sono qui, troviere coz-
zalo, joglar, minnesänger elemo-
siniere di prieghi e di applausi,
novizio Chrétien, Meissen e Ma-
lory della nostra terra piallata.

JACK IL SURREALISTA - Nel
verzuroso fazzoletto di Poggio-
franco sta il Bar Moderno. Eb-
ben, un dì un Ori, cioè un nano
infuriato, vi entra impugnando
un aggeggio magico con tambu-
ro e grilletto e svuota le casse.
Fugge, fa pum-pum contro i gen-
darmi e placca un bel giovane,
Jack il Rosso, che sta per varcare
in auto il cancello del parcheggio
condominiale: «Où, ascìnn’,
damm’ la magh’n’», gli fa bel bel-
lo puntandogli lo strano arnese
alla crapa. Ma il tapino, invece di
farsi da parte, immantinente in-
staura con l’Ori un dialogo sur-
reale: «Tieni la macchina, ok, pe-
rò fammi prendere almeno le
chiavi di casa». «Che còusa?!».
«Le chiavi di casa». «E dove le
tieni?». «Lì nel vano, sennò che
devo passare tutta la notte fuori,
scusa?». «Gù (verso trogloditico
ndr). Va bene, piggh’ l’ ch i av ’,
fùsc’!». Il Rosso le prende, men-
tre l’Ori sgomma in controsenso
investendo cavalieri nemici ar-
mati: «Fammela trovare da qual-
che parte!» gli grida dietro Jack
con coraggio. L’auto riapparve
in effetti giorni dopo a Triggia-
no, ma debitamente bruciata.

IL CERVIATO DI PIAZZA
U M B E R TO - Un Semintellettua-
le accompagnava su un Suv un
Cerviato (tradito dalla fidanza-
ta). Gli appariva ‘mbriaco ancor
più che affranto. Si fermano a
parlottare in piazza Umberto
quando passa uno gnomo me-
diterraneo (più alti dei boscaioli,
secondo i Testi Magici). Dispet-
tosetto, mena due calci lievi al
fuoristrada biascicando villanie
variegate. Il Cerviato si butta giù
dall’abitacolo, mostrando alla
notte le corna ramificate, afferra
un mitra che sotto il sedile ce-

lava e lo punta contro lo gnomo
addobbato di colori scialbi: «Hai
qualche problema?!». L’e s s e re
arretra. Il Semintellettuale suda
ghiaccio. Lo gnomo cammina a
gambero ma, impertinente e in-
domato, a ogni passo mena una
gastema al Cerviato che cara-
colla sfiatando alcol scotendo la
negra mitraglia. Il Semintellet-
tuale si auto-paralizza in sen pre-
gando, lo gnomo quasi-alto va
giù di «trmon’» e di «vaffa…».
Poscia dilegua in nube di amian-
to. Il Cerviato s’accascia sul vo-
lante. Lacrima. Il Semintellet-
tuale si congeda marmorizzato:
«Beh, ci vediamo». E questa, let-
tori cari, è la storia del Cerviato
di piazza Umberto impestata.

HEIDI SCONFIGGE IL TOPI-
NO -Una professoressa disegna-
ta dalla natura come Heidi nel
corpo e nell’anima rimirava nin-
noli in una gioielleria murattia-
na. Quando irrompe un Topino
(giovane roditore che favella e
intende soltanto in vernacolo) e
le afferra il collo per strapparle
la collana. Heidi è mite, più buo-
na e candida di tante fatte da
Madre Chiesa sante, ma le fate
dei boschi le soffian dentro un
pulviscolo verde pugnace: così
senza voltarsi mena una gomi-
tata orientale sotto lo sterno del
Topino marrano, lo fa rinculare
e gli leva respiro vitale. Il den-
tuto umanoide scappa ma, mal-
vagio com’è, si leva lo sfizio gri-
dando: «Ahòu, signorèin’: vaffa-
mocc’ a l’ muèrt d’ mamt’!».

LA FARMACIA TEATRALE -
Nella contea di Carrassi stava il
locale d’uno speziale. Nel men-
tre questo, con cortesia, rifilava
ai clienti elisiri che non servono
a un cavolo, ecco che s’ode gran
parapiglia per l’arrivo di due gi-
ganti del clan MacEachern del
castello di Craignish. Menan
fuori cric, cacciaviti e coltellac-
ci: «Questa è una rapina» star-
nazzano come capponi scuoiati.
«E questa è una pistola» rispon-
de uno sceriffo in borghese
sguainando una Magnum.
«Moh, c’ ssì esagerat’!» fanno i
giganti. Il cavaliero con due mos-
se li fa incatenati e li schiaffa nel
purgatorio dietro alle sbarre. Da
allora il negozio venne chiamato
«la farmacia del teatro».

Fine. Arrivederci e felice Na-
t a l e.

tino, il presidente dell’Autorità portuale,
Franco Mariani, il presidente dell’Ance
Bari, Domenico De Bartolomeo e il sin-
daco di Bari, Michele Emiliano.

Tutti hanno parlato delle buone cose rea-
lizzate nel proprio ambito, a volte effetti-
vamente non molto conosciute, ma tutti
sono stati d’accordo sulla necessità di as-
sumere una visione unitaria e strategica su
temi centrali per la città. Come debba essere
tradotta in realtà questa visione non è stato
ch i a r i t o.

Ma il sindaco Emiliano ha posto altri due
obiettivi sui quali puntare. Due possibilità
operative per la città: l’Expo di Milano 2015
che finanzierà alcune iniziative su Bari e la
proposta di Bari capitale europea della cul-
tura 2019.

[m. trigg.]
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