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Buon compleanno Bari
Duecento anni fa nasceva il Murattiano. La festa è pronta
Ma non è piuttosto l’occasione per ripensare la nostra identità?

NINNI PERCHIAZZI

l Duecento anni ma non li di-
mostra: la Bari moderna, quella inau-
gurata da Gioacchino Murat con la
posa della prima pietra, la notte tra il
24 e il 25 aprile del 1813, può tra-
sformare l’occasione della storica ri-
correnza in un’oppor tunità.

Una ch a n c e per dare nuova linfa e
vitalità a tutta la città alle prese con
una crisi (generale) senza precedenti,
ma alla vigilia di scelte importanti e
decisive per una comunità che am-
bisce a conquistare una dimensione di
livello europeo, dalla partecipazione
al World Water forum e alla par-
tnership con l’esposizione universale
del 2015 di Milano alla candidatura a
rivestire il ruolo di capitale europea
della Cultura del 2019. Progetti am-

biziosi, forse sogni che non si rea-
lizzeranno, solo se le tante anime della
città riusciranno finalmente a fare un
vero gioco di squadra, ad avere il fine
unico della crescita complessiva del
territorio. Dell’identià. Dell’appar te-
nenza.

Le celebrazioni dei due secoli di vita
- costellati da conquiste sempre più al
passo coi tempi - portano con sè la
possibilità di avviare una riflessione
su quale sarà l’evoluzione della nuova
Bari moderna. E sulle pesanti eredità
(urbanistiche e sociali) che il passato
ci lascia. Al dibattito sono iscritte a
parlare di diritto tutte le componenti
cittadine, istituzionali e private, al-
cune delle quali spesso racchiuse nelle
loro splendide solitudini, incapaci di
trasmettere un contributo concreto - a
volte il loro semplice ma istruttivo e

prezioso know how - per lo sviluppo
della comunità. Così trovare punti di
sintesi e d’incontro diventa una sfida
decisiva nell’ottica di ripensare la
città, magari rimodellandone l’iden -
tità in chiave internazionale, anche
alla luce dell’imminente avvento (1°
gennaio 2014) dello status di «città
metropolitana», destinato ad aprire
nuovi orizzonti a livello economico e
c u l t u r a l e.

Tanto più che con la recente sigla
del «Patto per Bari» targato Comu-
ne-Regione, con l’annessa pioggia di
milleseicento milioni di euro sulla
città, numerosi progetti e proposte
ritenuti materiale degno di far parte
del consueto libro dei sogni di tutte le
amministrazioni (leggasi piano stra-
tegico del Comune in sinergia con
altre 30 amministrazioni del barese),

nel volgere di breve tempo potranno
trasformarsi in cantieri in grado di
creare lavoro e sviluppo. Il salto di
qualità quindi, passa per il confronto,
ma anche attraverso il superamento
della inveterata (e spesso inconclu-
dente) vis polemica che da sempre
contraddistingue la baresità, più utile
a distruggere che a costruire. Una
sorta di perfezionismo che in realtà
nasconde la mancanza di osare, il
coraggio della lungimiranza.

Anni fa il barese doc, lo storico di
fama internazionale, Luciano Can-
fora, interrogato su cosa non gradisse
della città, rispose: «Bari ha dei mar-
ciapiedi orribili». Un frammento può
essere il simbolo di un giudizio
globale. La Bari del futuro deve
partire dall’attenzione a questi
frammenti.

L’A P P U N TA M E N T O
APRILE 1813 / APRILE 2013

Una sorta di notte bianca tra il 24
e il 25 aprile, la stessa notte in cui Murat
pose la prima pietra dinanzi al mare

Luciano Canfora, il noto storico, ama
ripetere che non gli piace la città per colpa
dei suoi terribili marciapiedi. Simboli

«Approfittiamo dell’anniversario
per darci una nuova prospettiva»
Pragmatico l’editore Alessandro Laterza

«Ecco come la bella città è diventata
un insensato ammasso di cemento»
Poetico Egidio Pani, critico musicale e già vicesindaco

l «Le reliquie della terra e del ciel
traveste il tempo» , Egidio Pani, critico
musicale già vicesindaco, si affida ai ver-
si del Foscolo «a sigillo del Bicentenario
della fondazione della città nuova». «Per-
ché i baresi, nel tempo, seppero travestire
la loro storia, gonfiandone i significati,

per rendere Bari
degna della
“grande e bella
città” che sarebbe
dovuta essere, e
non è». «Ma della
brutta Bari di og-
gi non si deve far
colpa a Gioacchi-
no Murat - dice
ancora -. Tanto
meno ai Borboni:
Re Ferdinando
nel 1859 elesse Ba-

ri seconda città del regno, dopo Napoli».
Brutta Bari, allora?

«Sì per come la distruzione edilizia dal
dopoguerra in poi ha saputo tramutare la
“ bella città” in un insensato ammasso di
cemento. Resta però la bellezza segreta di
Bari, il suo fascino (incancellabile) ricco
di interrogativi».

Ad esempio?
«Perché Bari da poche migliaia passò a
100mila abitanti e con pochi capitali riu-
scì ad attivare commerci, industrie? La
loro avarizia, parsimonia, severità dei
costumi, certo se lo storico Petroni scri-
veva dei baresi dell’800 che al calar del
sole, niente divertimenti, “due olive frit-
te per cena, una preghiera e a letto”. Ma
non era la notte complice a far fare cit-
tadini per Bari, era l’immigrazione da
Salento, Calabria e Campania che tra-
mutava uomini qualunque in uomini
d’af fari».

Qual era l’attrattiva di Bari?
« L’oro bianco delle mandorle, che accom-
pagnò lo sviluppo dei consumi alimen-
tari nelle nuova Europa di Londra, Pa-
rigi, Vienna. E questo consentì ai baresi,
pronti ed abili, pur senza grandi capitali
di avviare un business fortissimo».

E gli altri segreti?
«Bari ha saputo travestire le sue reliquie,
le sue non-grandezze in mito. Il Petruz-
zelli ad esempio, un mito da cui non ci
libereremo mai. E cosa più di un Teatro,
regno delle ombre, dei misteri, delle il-
lusioni, può essere il simbolo, oggi, di
una città ambiziosa ed infelice?».

l «Già nel 1913, in occasione del
centenario della nascita del Murat-
tiano, la Laterza pubblicò un volume
sulla Bari moderna e su quelle che
erano speranze e sogni della città che
aveva già conosciuto un notevole svi-
luppo. Fu l’occasione per discutere e

progettare il fu-
turo lungoma-
re». Alessandro
L at e r z a , compo-
nente di Confin-
dustria naziona-
le, si affida a una
rievocazione sto-
rica significati-
va per riallac-
ciarsi all’at t u a l e
imminente ri-
cor renza.

«Ogni occasio-
ne del genere è positiva per alimen-
tare discussioni e spirito collabora-
tivo - dice ancora - ma oggi come al-
lora, gli anniversari di per sè, a pre-
scindere dalle celebrazioni, sono im-
portanti per tracciare un bilancio del-
la situazione».

L’ex presidente di Confindustria

Bari, quindi, nel condividere «l’ap -
pello patriottico», allo stesso tempo
ritiene «che sia già tutto scritto, in
una lista che non è modificabile». Ci
sono «temi ben definiti da portare a
compimento» se si intende «dare una
prospettiva significativa alla città».
«Il primo è il Nodo ferroviario - spiega
- destinato a cambiare il profilo della
città con tutte le sue implicazioni di
carattere urbanistico, poi c’è l’accor -
do Comune-Regione sul “Miglio dei
t e at r i ”. L’altro grande tema è Bari,
città con una grande università ma
non città universitaria, quindi segue
l’attivazione del collegamento stazio-
ne centrale-aeroporto, che chiude le
maglie in tema trasportistico».

«E ancora il completamento del
porto e la sua relazione con la città da
definire una volta per tutte - aggiunge
-, la Fiera del Levante, dove occorre
vedere con quale celerità di compie la
trasformazione per diventare un pun-
to di attrazione permanente di tutta
la città. Poi se Bari sarà o meno ca-
pitale europea della cultura nel 2019,
dipenderà da quanto sarà capace di
essere attraenti e attrattivi. [n.perch.]

Egidio PaniAlessandro Laterza

Il programma
GENNAIO

Portoni murattiani,
mostra di plastici. Visite
guidare con intermezzi
teatrali.

.

FEBBRAIO

«City stories» pre-
sentazione dell’applica -
zione scaricabile su an-
droid e i phone. Locan-
dine teatrali dei primi
del Novecento.

.

MARZO

La cucina francese
dell’Ottocento. Presen-
tazione del video con le
fasi di costruzione del
Borgo. Visite a Palazzo
Barone Ferrara in occa-
sione delle giornate del
Fai.

.

APRILE

Città a scacchiera
del Mediterraneo: Trie-
ste, Bari, Barcellona, in-
contro a cura del Poli-
tecnico. Medaglia cele-
brativa. Lyons day nel
Bicentenario. Maratona
Murat. Notte bianca tra
il 24 e il 25.

.

M AG G I O

Regata velica orga-
nizzata da Lega Navale,
Canottieri Barion, Circo-
lo della Vela, Cus Bari.
Incontro sull’evoluzione
dell’economia barese
nei due secoli. Semina-
rio sull’incrocio delle
culture alimentari nella
Bari murattiana.

.

GIUGNO

Bari/Napoli/Parigi
nel nome di Gioacchino
Murat. Gemellaggi e
scambi culturali. «T- Es-
sere la città» incontro.
Gara ciclistica.

.

LU G L I O

Bari centrale, conve-
gno dell’assessorato
all’Urbanistica.

BARI CITTÀ
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