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La bellezza della forma urbana raggiunta dalle storiche città europee, attraverso il lavoro collettivo 
di maestri artisti e architetti, sotto l’egida e l’impulso culturale di un Principe, è stata definita 
un’opera d’arte dagli studiosi di Estetica urbana. L’architettura e l’arte, insieme alla tecnica 
urbanistica, nel passato hanno prodotto esempi mirabili di ricchezza spaziale a Venezia o di 
equilibrio dinamico a Roma, conferendo non solo una bella forma a queste città bensì un significato, 
un’idea di città, una rappresentazione pubblica della propria identità. L’arte contemporanea, dentro 
e fuori dei musei, rivendica un ruolo attivo nella società come sensibile sismografo delle 
trasformazioni in atto; il proprio ruolo lo ricerca più nei momenti di svelamento della realtà che nella 
realizzazione di opere durevoli, di monumenti. Se pensiamo all’equivoco culturale di trasformare le 
rotatorie delle città in ipotetici luoghi d’arte per collocarvi sculture di dubbio gusto, la realtà 
quotidiana è in contrasto con l’etica delle azioni d’avanguardia di Beuys o di Christo. Che 
memorabile gesto artistico sarebbe, per Andrea Bellini e Luigi Di Corato, far svanire queste 
improbabili forme o trasformarle in ghiaccio che rapidamente si squaglia! Queste suggestioni ed 
altro hanno fatto parte del dibattito sull’arte pubblica e il paesaggio urbano nel convegno del 
novembre 2008 promosso dalla Libera Università del Mediterraneo Jean Monnet al Castello Svevo 
di Bari. Qui è stata rilanciata l’arte contemporanea come antenna sensibile per l’interpretazione 
delle dinamiche sociali ed economiche, nell’ambito di un profondo cambiamento del modo di 
concepire lo habitat delle città. L’urbanistica moderna, finora deludente come disciplina per la 
progettazione degli spazi pubblici e per la tutela del paesaggio, avrebbe nuove possibilità di allearsi 
con l’arte, per andare oltre la definizione delle politiche di piano nella prefigurazione della città 
futura. Per restituire un senso alle azioni mirate alla rigenerazione della città, l’idea sarebbe quella 
di “ascoltare” le esigenze della gente, dice Alberto Garutti, comporre le divergenze fra i cittadini e il 
paesaggio, interpretare i sogni di cambiamento per ritrovare la qualità urbana del vivere insieme in 
un ambiente sostenibile e rispettoso delle identità diverse dei luoghi. Per superare la separatezza 
dei saperi, per tradurre le analisi sociologiche, per interpretare i layout funzionali delle dinamiche 
economiche di mercato, esiste un nuovo patto da stipulare fra urbanistica, architettura ed arte a 
favore di uno sviluppo condiviso delle città? Negli anni ’70, Bruno Zevi si era limitato a teorizzare la 
ricomposizione disciplinare della progettazione urbana nella “urbatettura” per superare la piattezza 
bidimensionale dell’urbanistica razionalista: il suo campione, Frank L.Whright, progettava solo in 3 
dimensioni. Ludovico Quaroni, con Antonio Quistelli, negli schizzi ispirati alla iconografia storica 
(l’ottagono di Castel del Monte, la strada circolare di Bitonto) aveva provato ad immaginare per Bari 
uno sviluppo verso il territorio sostenuto da un’armatura infrastrutturale disegnata come una 
scacchiera ordinatrice. Il risultato di questo tentativo di mettere ordine in un territorio agricolo in 
forte trasformazione, con categorie spaziali a scala macroscopica e normative minimali, è stato un 
Piano che non ha affrontato in modo convincente i temi primari della mobilità e della salvaguardia 
ambientale ed ha prodotto quel gomitolo intricato di fili strappati che ne costituiscono il poco 
apprezzabile ambiente urbano. La responsabilità del tradimento del paesaggio originario, in una 
città che ha ispirato il libro di Gianrico Carofiglio, Né qui né altrove, va attribuita, solo in parte, ad 
un Piano travisato dalle tecniche e dalle politiche di gestione disinvolta del territorio. Amerigo 
Restucci, a ragione, sostiene che la riconciliazione con il paesaggio offeso, è l’obiettivo primario della 
missione etica che sottende sia l’operare politico e urbanistico che quello artistico, ricomposti in un 
nuovo “affresco del Buon Governo” per la città contemporanea da rifondare. Intanto, la prima 



“opera d’arte totale” di Bari è stata la demolizione degli scheletri di cemento di Punta Perotti 
avvenuta di fronte ad un pubblico incuriosito ed intimorito. Un grande risultato etico ed estetico, 
con risvolti politici ed economici per la comunità intera. Aver realizzato lì un parco, prima ancora di 
un museo/laboratorio di arte contemporanea, appare oggi come un’alternativa concreta ai volumi 
incongrui abbattuti, frutto di un’inversione di tendenza politica e culturale nella concezione spaziale 
e sociale di una città futura. Una nuova città da progettare con i cittadini, in funzione di un 
risarcimento del paesaggio naturale tramite tecniche innovative e antichi materiali ritrovati in cui 
l’arte insieme ad architettura e urbanistica, può trovare un ruolo determinante nella ricomposizione 
delle figure territoriali peculiari. A Bari, la restituzione di un rango alla città passa attraverso un 
processo virtuoso di superamento delle complessità gestionali dei nodi infrastrutturali aggrovigliati 
e mediante la valorizzazione, anche economica, dei valori originari del paesaggio. Bari è situata alla 
fine del lento degradare della Murgia verso il mare. Per la restituzione di un significato alla forma 
urbana, attualmente dissolta in tanti “paesaggi di nessuno”, è necessario un grande gesto artistico 
e d’affetto verso il paesaggio: il recupero del rapporto con il mare come principale emergenza fisica 
della città. Il mare dovrebbe essere tangibile e percepibile dal lungomare fino all’interno della 
struttura urbana, dal basso e dall’alto. Viceversa, dal mare, dall’aereo, la città dovrebbe apparire 
ordinata e misurabile. La tradizione mediterranea di manutenzione del territorio agricolo, tramite 
gli orti e i giardini, dovrebbe favorire la riscoperta dei luoghi naturali, lame e parchi, come spazi 
d’uso collettivo. Imparando la lezione dalla vicenda di Punta Perotti, non conviene a nessuno 
immettere sul mercato volumetrie commerciali senza forma, senza infrastrutture, prive di relazioni 
e di integrazioni paesaggistiche con la città consolidata. E’ necessario rendere attraenti da un punto 
di vista estetico le nuove parti della città autonome, costruirle attive, belle e riconoscibili attraverso 
una nuova misurazione a scala ambientale di un territorio ricco di storia e di arte, proponendo, con 
l’aiuto della migliore architettura ed arte contemporanea, una nuova rappresentazione 
dell’immagine della Bari mare-pietra-cielo cantata da Cesare Brandi. 


