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Gioacchino Murat
chi era costui?
Bella gara di cultura

L’O R G A N I Z Z AT O R E FRANCO NEGLIA DELL’ASSOCIAZIONE «MURATTIANO» CHE STA CURANDO L’I N I Z I AT I VA

«È un modo per stanare i baresi
coinvolgeremo tutti. E gratis»

L’I D E ATO R E Franco Neglia

l «La festa di compleanno
della cosiddetta Bari nuova
deve essere un momento di
gioia per tutta la città, al
quale tutti devono partecipare
con la consapevolezza di es-
sere parte di un evento che
speriamo possa essere unico».
Franco Neglia, presidente
dell’associazione Murattiano,
un passato ed un presente
attivo nella vita politica cit-
tadina, è il responsabile delle
celebrazioni del bicentenario
del borgo murattiano, un ul-
teriore punto di partenza
piuttosto che un punto d’ar -
r ivo.

«La nostra idea è coinvol-
gere tutte le componenti della
città, dai maggior enti locali
(Comune, Provincia, Regione)
all’Università, dal Politecnico
alla Camera di commercio,
alla Fiera del levante al Pe-
truzzelli - spiega - in modo che
ognuno possa dare un con-
tributo alle celebrazioni, che
rappresentano un momento
alto in assoluto per Bari. In
tale ottica abbiamo pensato di
organizzare incontri nei tanti
luoghi che la nostra città of-
f re » .

Così l’occasione dei due se-
coli di vita serve ad alimen-
tare una riflessione, ma anche
a stimolare le tante anime del

capoluogo, troppo spesso iso-
late nella loro attività d’ec -
cellenza che finiscono per re-
stare fini a se stesse. «Il nostro
obiettivo è trovare punti di
sintesi e d’incontro, in modo
da convogliare le energie tutte
nella medesima direzione -
sostiene Neglia, nel sottoli-
neare il suo impegno asso-
lutamente gratis et amore dei
-. Infatti a Bari i livelli di
eccellenza sono molteplici,
ma in ciascun settore ognuno
soffre di solitudine».

Il concetto di gioco di squa-
dra, non troppo noto in città, è
basilare anche nell’ottica di
poter ambire a ben altri tra-
guardi da tagliare nei pros-
simi anni in chiave di rilancio
di Bari nel ruolo di città lea-
der del Mediterraneo. «I pros-
simi appuntamenti sono il
World water forum del 2015 e
Bari Capitale europea della
Cultura del 2019. Nessuna ma-
nia di grandezza, ma se si
vuole crescere bisogna osare,
si deve avere il coraggio di
sfidare il mondo, anche se
qualcuno riderà», dice anco-
ra, anche con riferimento alla
consueta vis polemica tutta
barese, che in fine dei conti
rischia di lasciare intentato
ogni possibile salto di qualità.

[n.perch.]

Abbiamo chiesto ad amministratori
e gente della strada di raccontarci la storia
del fondatore della città moderna

CRISTIANA CIMMINO

l Gioacchino Murat, questo sconosciu-
to. Il fondatore del quartiere murattiano,
di cui si celebra quest’anno il bicente-

nario, sembra non esse-
re troppo noto ai nostri
politici locali, con qual-
che esile eccezione. Ro-
ba da Grande Fratello.

Il maresciallo di Na-
poleone Bonaparte, no-

mi -

na -
to Re di Napoli, di-
venta «una specie
di prefetto, l’ante -
signano dei pre-
fetti», per Mario
Fe r o r e l l i , presi-
dente della circo-
scrizione Murat.
E fin qui ci potreb-

be anche stare: «Il Prefetto come rappre-
sentante del Re in Puglia e soprattutto a
Bari». E qui siamo già in una realtà ap-
prossimativa, che di-
venta grottesca alla
domanda del croni-
sta: «Ma rappresen-
tante di quale Re?».
Ferorelli a questo
punto ci risponde,
dapprima esitante,
poi sicuro: «Erano
i Savoia. Era il
r ap p re s e n t a n t e
dei Savoia!».

Non tutti, in-
somma, cono-
scono così bene
la storia. Ma an-
diamo avanti.
Atri politici ba-
resi prendono tempo,
sono irragiungibili al telefono, imbaraz-
zati da una domanda così semplice. In
fondo il «povero» Generale, nonchè co-
gnato di Napoleone, di cui sposò la be-
neamata sorella Carolina, non è proprio
un personaggio storico senza importanza.
L’assesore provinciale Sergio Fanelli se
la cava a malapena. Esordisce con «Ci
sarebbe da scrivere un libro» , e su questo
punto, tutti d’accordo. Racconta che Mu-
rat è stato «Re di Napoli» e anche qui ci
siamo. «È la persona che ha cambiato volto
alla nostra città» . Ok. Il problema arriva
quando Fanelli dice che «era un ufficiale
francese per Luigi 16esimo» e «parente di

Napoleone». Peccato che Luigi sedicesimo
e Napoleone non hanno mai avuto nulla a
che fare l’uno con l’a l t ro.

E che dire del consigliere comunale Pa -
squale Finocchio, trova subito il modo
per driblare alla domanda «Scusi, lo sa chi
era Gioacchino Murat?». Finocchio ci fa
richiamare dal vicepresidente del consi-
glio comunale Massimo Posca, il quale
esordisce: «Ha una domanda particolare!»
Anche lui si ricorda che era il cognato di
Napoleone, ma poi aggiunge che «ha go-
vernato il regno delle sue Sicilie», peccato

che Murat fosse Re di Napoli.
Giuseppe De Santis, consigliere

comunale, ascolta la domanda poi ci
chiede se possiamo richiamarlo dopo
10 minuti. Il cellulare continuerà a
squillare a vuoto per ore. Se la cava
Marco Branzini, anche lui consiglie-
re comunale, che almeno collega su-
bito Murat a Napoleone e al Regno di
Napoli. Prende tempo anche il presi-
dente della Camera di Commercio, San -
dro Ambrosi, ma poi è lui stesso a ri-
chiamarci. «Era il Re di Napoli, nomi-
nato da Napoleone e per il Sud fece molto,
non solo per Bari» (non è che si è nel
frattempo documentato su internet?). Ri-
sponde all’istante, invece, Filippo Mel-
chior re, consigliere comunale: «Gioac-
chino Murat avviò la nuova urbanizza-
zione di Bari, quella esterna alle mura del
Borgo Antico nel 1813».

Se scendiamo in mezzo alla «gente della
strada» le cose non cambiano, c’è chi co-
nosce la storia e chi no. Per Christian
Caf a gno 24 anni, barman barese «Murat è
stato il fondatore della parte nuova di Bari.
Ricordo di averlo studiato a scuola».

Bruno Vito, 65 anni, pensionato, lo de-
finisce «uno dei padri della Rivoluzione

Francese. Non ricordo altro e fran-

camente non so quale sia il suo legame con
la città di Bari».

Alessandro Capriati, 38 anni, titolare
di una gastronomia, ammette candida-
mento: «Non so chi è Gioacchino Murat.
Mi preoccupa più il presente che il pas-
sato». Peccato che sia la storia ad inse-
gnarci come muoversi nel presente.

Ma Alessandro è in buona compagnia.
«Non so chi è» è la risposta laconica di
Fabio Condirò, 25 anni, dipendente ga-
stronomia e Anastasio Gigante, 39 anni,
dipendente tabaccheria originario di No-
ci.

Il personaggio
Il re di Napoli che fondò il borgo.

Gioacchino Murat (Joachim Murat-Jordy nato
a Labastide-Fortunière il 25 marzo 1767) è stato un
generale francese, re di Napoli e maresciallo
dell’Impero con Napoleone Bonaparte. Figlio di
un albergatore, studiò in Italia, ma ne fu espulso a
vent'anni per rissa. Si arruolò come soldato sem-
plice (febbraio 1787) e fece parte della guardia
costituzionale di Luigi XVI. Alla caduta della mo-
narchia entrò nell'esercito rivoluzionario e diven-
ne ufficiale. Nel 1795 era a Parigi a sostenere
Napoleone contro l'insurrezione lealista. Nel
1808 Napoleone lo nominò re di Napoli.
Tra il 24 e il 25 aprile 1813, Gioacchino Murat
con sua moglie Carolina Bonaparte raggiunse

Bari, qui diede inizio alla nuova urbanizzazione,
cambiando il volto della città ed impostando un

nuovo modello di crescita a «scacchiera».
Dopo la seconda caduta di Napoleone, Murat, che
aveva cercato di raggiungerlo a Parigi, fuggì a Rodi

Garganico da dove tentò di tornare a Napoli. Di-
rottato da una tempesta in Calabria, nelle strade
di Pizzo venne intercettato dalla Gendarmeria
Borbonica che lo arrestò e lo fece rinchiudere

nelle carceri del castello. Fu condannato a
morte: nell’ascoltare la condanna capitale
non si scompose chiese di poter scrivere in
francese l’ultima lettera alla moglie e ai figli,
nella busta mise anche alcune ciocche dei
suoi capelli. Volle confessarsi e comunicarsi,
prima di affrontare il plotone di esecuzione
che l’attendeva, venne fucilato a Pizzo il 13
ottobre 1815. Di fronte al plotone rifiutò di

farsi bendare. Le sue ultuime parole : « Rispar-
miate il mio volto, mirate al cuore, fuoco!

»

BARI CITTÀ

L’assessore provinciale
Sergio Fanelli e il consigliere
comunale Filippo Melchiorre

Christian Cafagno,
a destra
Bruno Vito e in basso
Fabio Condirò
e Alessandro Capriati
(foto Luca Turi)
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