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Bari vive la difficoltà di iniziare una nuova pagina della trasformazione urbana pur essendo una 
importante città nel Mediterraneo. L’occasione per riflettere sul diverso valore attribuito alla cultura 
del progetto e a quella dell’oggetto in una città dichiaratamente mercantile ci è offerta dall'evidente 
indecisione delle istituzioni ad avviare l’annunciata stagione dei concorsi d'idee e di progettazione 
per il waterfront, di cui l’area del Museo Archeologico di S. Scolastica è la punta emergente irrisolta. 
Bari si trova in una situazione d'incertezza e sostanziale sfiducia nei tempi e nei modi dell’istituto 
del concorso pubblico di progettazione per decidere le soluzioni e i progettisti cui affidare urgenti 
trasformazioni urbane di preminente interesse pubblico non dissimile da altre città, soprattutto 
meridionali che non hanno il coraggio e la volontà di aprire il confronto all’esterno, fuori del cerchio 
ristretto della comunità locale. Bari ha paura, o non ha interesse, a confrontarsi sull’innovazione del 
progetto urbano ed ambientale a livello internazionale.  
Eppure in altre città italiane - Roma, Torino, Firenze, Milano, ecc. - i concorsi svolti sono diventati 
cantieri e le comunità hanno tratto da questa rinnovata gestione su rilevanti temi urbani nuove 
risorse culturali e significativi vantaggi economici, notorietà internazionale e attrattività turistica, ed 
infine i cittadini godono di miglioramenti dello spazio pubblico e della vita sociale nei luoghi 
riscoperti o inventati grazie ai risultati progettuali. Le città che hanno portato a termine i concorsi, 
hanno potuto scegliere tra le proposte della cultura architettonica più aggiornata ed innovativa a 
livello internazionale.  
A Bari, il centro murattiano è ancora costretto nell’antica morsa fra ferrovia e porto commerciale, 
la città non dispone di un porto turistico né di una passeggiata lungomare attrezzati ed è priva di 
luoghi attraenti per fare cultura, arte e spettacolo, il centro storico è in parte inaccessibile e 
degradato, le periferie non brillano per qualità urbane e tranquillità sociale, non esiste un parco 
urbano degno di nota, il sistema della mobilità pubblica è da anni incompleto, le strategie 
urbanistiche sono fonte di un dibattito politico che non contempla la qualità architettonica dei nuovi 
interventi urbani come obiettivo principale e subisce le emergenze prodotte da storici ritardi di 
programmazione. Valga come esempio, l'imbarazzante progetto della cittadella giudiziaria barese a 
fronte del Tribunale a Salerno di Chipperfield, un bel risultato del concorso internazionale. Nel caso 
specifico del nuovo Museo Archeologico, la Provincia è indecisa sulla procedura d’incarico per 
sviluppare il progetto preliminare recentemente presentato. Sui quotidiani, varie personalità si sono 
espresse sulla qualità del progetto e a favore dell'opportunità di indire un concorso di progettazione. 
L’indecisione dell’istituzione è francamente incomprensibile: se non si bandisce un concorso 
europeo sul “come modificare” il delicato sedime del sito originario della città di Bari, è come se si 
commettesse una “omissione di atti d'ufficio”. La consultazione, in questo caso, non solo è 
opportuna ma dovrebbe essere obbligatoria per legge. Così prevede il vigente Codice dei Beni 
Culturali. Quali sarebbero i motivi per cui in questo caso la via del concorso sarebbe impraticabile? 
I tempi lunghi? I costi? E' mia opinione che manchi la volontà del confronto e che la città sia ancora 
chiusa in un’autoreferenzialità locale anacronistica.  
Il Sindaco di Bari, Michele Emiliano, in più di un’occasione ha promesso alla città una nuova stagione 
di concorsi sui temi urbani più rilevanti: il waterfront, la ferrovia, ecc. In tal modo Bari si sarebbe 
allineata alle altre città italiane più avanzate sul fronte del progetto urbano. Perché questo solenne 
impegno pubblico non è stato ancora mantenuto? La gestione quotidiana dei vari aspetti della vita 
civile e politica di Bari è certamente impegnativa, soprattutto se bisogna dare continuità 



istituzionale ad impegni, a volte non condivisi, assunti da precedenti Amministrazioni, ma 
programmare il futuro della città, sognarla migliore dell’attuale, è il motivo principale per cui questa 
nuova Amministrazione è stata eletta.  
La via dei concorsi per la valorizzazione dell'identità urbana, delle risorse ambientali, culturali ed 
economiche, è una strada obbligata per le Istituzioni locali, cui spetta l’onere di organizzare i 
programmi di queste iniziative insieme alle fondazioni, alle associazioni e agli imprenditori per 
rendere finalmente Bari competitiva nel confronto globale tra città mediterranee. 


