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A Bari sono quindici, tra Centro storico e Borgo antico, ma oltre ad essere la più ampia, piazza Umberto è anche una
delle più significative nel disegno urbanistico del capoluogo.
È oasi verde, spazio “a giorno”, delimitato da edifici eleganti, che apre e chiude allo stesso tempo, la sequenza di
strade rettilinee e di incroci che interrompono grandi isolati, nei quartieri tra la ferrovia e il mare.
È tempio laico della municipalità, con la monumentale facciata del Palazzo Ateneo, casa della cultura e della ricerca,
con la fontana eretta a celebrare il completamento del grande Acquedotto pugliese nel 1915 e con il monumento
equestre inaugurato nel giugno 1905, in onore del Re Umberto II, al quale l’area pubblica venne dedicata. Il particolare
curioso è che lo scultore trattenne la coda del cavallo fino a poco prima dell’arrivo di re Vittorio Emanuele III, in pegno
del ritardato saldo del lavoro.
È il luogo dove l’anima mercantile della Bari novecentesca ha voluto celebrare se stessa, aprendo botteghe e
negozi su tre lati, in continuità col salotto buono, via Sparano. Una scelta urbanistica confermata con la recente
pedonalizzazione di via Argiro, che sta ridisegnando il volto di una città moderna, rendendola più vivibile.
Ed è il biglietto da visita della Città, per chi vi entra dalla stazione, più di Piazza Moro, che nonostante il getto aggressivo
della fontana è soprattutto un crocevia tra l’asse ferroviario e il centro.
Non è possibile pensare a piazza Umberto se non come al cuore pulsante di Bari, al luogo d’incontro per elezione
della comunità cittadina. Così è stato per le generazioni che hanno vissuto il grande sviluppo del quartiere murattiano,
come, successivamente, per quelle prebelliche.
La strage del 28 luglio 1943, con l’eccidio dei dimostranti antifascisti all’angolo con via Niccolò dall’Arca, ha conferito
alla piazza barese anche un connotato storico-politico. Lo ricorda un cippo commemorativo eretto in quell’angolo.
Il grande lato lungo dominato dalla facciata del Palazzo Ateneo, riporta alla memoria la tradizione goliardica, che vide
celebrare proprio in piazza Umberto l’ultima Festa della Matricola degli universitari baresi, nell’autunno del 1967,
prima che gli organismi studenteschi fossero spazzati via dai Sessantottini.
E, a proposito della generazione che ha caratterizzato gli anni Settanta, è stata per loro una piazza identitaria,
eletta come territorio e spazio simbolico dai ragazzi dei movimenti giovanili parlamentari ed extraparlamentari nel

Sessantotto e dintorni, negli anni della contestazione. Il “luogo collettivo” della Gauche barese, della sinistra. E per
la prima volta nella storia della Città, sempre più ragazze affermavano con la loro presenza sulla scena sociale
l’ingresso del genere femminile.
Era anche la piazza nella quale, al n. 40, fin dagli anni Sessanta ferveva l’attività della Federazione barese del grande
Partito Socialista Italiano. Ospitava tante manifestazioni, era la sede di partenza e di arrivo di molti cortei studenteschi
di protesta. Per un paio di decenni, non c’è stato momento della giornata che piazza Umberto non fosse popolata da
“compagni” in eskimo e “compagne” in gonne a fiori, con le loro sciarpe rosse o bianche, i tascapane grigioverdi e
le borse a frange. “Ci vediamo a Piazza Umberto” era l’appuntamento di rigore prima di qualsiasi iniziativa, privata o
pubblica, di qualsiasi evento collettivo, perfino degli appuntamenti di coppia.
Se mi è consentito un amarcord personale, negli anni 1980-84, l’Amministrazione De Lucia, della quale mi onoravo
di far parte in qualità di vicesindaco e assessore alle opere pubbliche, volle il recupero dei giardini, le cui parti verdi
si erano trasformate in piste di terra battuta. In coincidenza con l’apertura di Parco 2 giugno, ritenni di mettere
mano finalmente al rifacimento del manto erboso, come per tutti gli altri della Città. Il progetto prevedeva anche il
ripristino della recinzione, ma mentre questa fu realizzata per piazza Garibaldi, non ci fu verso invece di far erigere
la cancellata che pure dagli inizi del 1900 racchiudeva lo spazio di piazza Umberto, ma venne poi trasformato in armi
e cannoni nella campagna fascista “Oro alla Patria”.
Alla fine di quella stagione, questo spazio è mutato, è stato disertato dalla comunità, ha cambiato “popolazione”, ha
imboccato un percorso che a fasi alterne lo ha portato ad uno stato di degrado denunciato dall’opinione pubblica e
che non sfugge all’Amministrazione comunale.
Viene a proposito il progetto “Oltre il giardino”, col quale la Città si riprende la propria piazza, la riscopre come
luogo della memoria sociale e politica, la rivaluta sotto tutti i suoi aspetti, in tutti i suoi significati. E da piazza nobile,
decaduta, la restituisce alla sua dignità, ad un futuro migliore.
È quello che auspico da Presidente dell’Istituzione consiliare. Da cittadino barese collaborerò a fare in modo che
accada.
Onofrio Introna
Presidente Consiglio Regionale di Puglia
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Qualcuno ha detto:”la città è il regno esaltante dell’anonimato”. La piazza il “rifugio ospitale e rassicurante; un
microcosmo, cuore di profonda umanità”.
è il caso di piazza Umberto, il luogo barese per eccellenza del “mettere assieme”. Qui sono passate intere generazioni,
sedute sulle panchine a chiacchierare, in piedi nei giardini a discutere, talvolta a litigare o a passeggiare mano nella
mano, teneramente. E, nella fontana, c’era sempre qualcuno che, con gesto liberatorio, “annegava” i libri di un
esame particolarmente difficile finalmente superato.
Non è sempre facile percepire l’essenza di un luogo, ma ciò che piazza Umberto evoca e comunica è sin troppo
chiaro.
Non c’è barese, infatti, che non sappia rispondere alla domanda “dove si trova piazza Umberto?”.
Bari, in realtà, non offre molte piazze e quindi quelle che ci sono rivestono una importanza particolare. Piazza Umberto,
o “il giardino di Bari”, come tutti la chiamano, situata di fronte all’Ateneo e a due passi dalla stazione, è sempre stata
luogo di interazioni sociali e di incontri oggi, anche e soprattutto, multietnici.
Al di là della sua fisicità, la cui geometria è impeccabile, piazza Umberto rappresenta la narrazione di fatti storici,
riferiti a momenti di un lungo processo evolutivo.
La storia della piazza è la storia stessa della città, poiché, anno dopo anno, epoca dopo epoca, ha sempre scandito i
fatti di casa nostra.
Oggi la piazza pullula di ragazzi con gli occhi a mandorla, giovani scuri come il cioccolato fondente, approdati a Bari
per studiare o in cerca di una vita migliore. A volte, tra gli alberi che vi fanno capolino e la variegata popolazione che
vi staziona, sembra di vivere un pezzo d’Africa o di Oriente. Ma si sa, di che ci meravigliamo: Bari è la punta avanzata
nel Mediterraneo e piazza Umberto ne è il suo fulcro.
Sembrano lontani gli anni Cinquanta, quando le signore fittavano le sedie per prendere il sole, mentre nei pressi
giocavano i bambini o aspettavano il turno per fare un giro sulle macchinine. Oppure i ragazzini disegnavano con il

gesso piste per corse con le ramette in cui erano contenute le fotografie dei più famosi ciclisti del Giro d’Italia. E poi,
immancabili, c’erano l’omino dei palloncini ed il panzuto vigile urbano che circolava tra i viali, con la sua inseparabile
bicicletta nera.
Nella vasca, ogni anno si celebrava la “Festa della matricola” con il battesimo del giovane studente che si affacciava
agli studi universitari, mentre i priori, cioè coloro che con fatica studiavano, rimandando il giorno della fatidica laurea,
esercitavano il ruolo di “Grandi sacerdoti” della cerimonia.
E venne il ’68, quella controcultura giovanile difficile da dimenticare. Quella mi è entrata nell’anima. E a piazza
Umberto c’erano i fascisti e i comunisti che si fronteggiavano minacciosamente. Si trattava di adolescenti con l’animo
e la mente proiettata verso la rivoluzione o almeno verso il cambiamento di una società che ritenevano opprimente.
Leggevamo Marcuse, García Lorca e Majakovskij al giardino. Ragazzini che giocavano a fare i grandi e, pur con tutte le
contraddizioni, hanno segnato un’epoca che, comunque, ha fatto riflettere il mondo fino a scuoterlo nelle sue radici.
Così mi piace ricordare piazza Umberto. Tempus fugit e niente resta uguale a se stesso, nemmeno questa piazza che,
da allora, è stata destinataria di diversi restyling. Ma lo spirito che l’ha sempre animata è rimasto immutato: una volta
era luogo privilegiato per ogni tipo di sodalizio, benedicendo l’appartenenza al gruppo. Oggi è luogo di fratellanza
universale.
E non ci venga a dire Negromonte che la piazza virtuale ha soppiantato quella reale: la storia di piazza Umberto e delle
generazioni che l’hanno vissuta intensamente smentisce decisamente questo assunto. Altre generazioni verranno
e altre storie quella fontana potrà raccontare. Quanto ai fatti che hanno visto protagonista la mia generazione e me
stessa, resteranno per sempre miei, impressi nella mente e nel cuore.
Forza Umberto, pazienta ancora qualche altro secolo sul cavallo e vigila affinché questa piazza non sia devastata e
venga consegnata integra ai nostri figli ed ai nostri nipoti.
Daniela Daloiso
Direttore Biblioteca Consiglio Regionale Puglia
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Piazza Umberto I continua ancora oggi a svolgere il suo ruolo di Agorà, di luogo di incontro e di scambio tra le
persone, rispondendo alle esigenze di una società in continua evoluzione.
è in particolare, dagli anni ’60 fino all’inizio degli anni ’80, che piazza Umberto ha rappresentato un simbolo forte
caratterizzato da giovani e adolescenti alla ricerca di un luogo in cui potersi incontrare al riparo da occhi “adulti”, un
luogo dove fosse predominante la nascente cultura giovanile sino ad allora totalmente ignorata.
è qui che a Bari si sono incontrate le matricole universitarie con i loro cappelli e gli strani riti di affiliazione; è qui
che si incontreranno i primi ragazzi con le camicie a fiori e i capelli lunghi; ed è qui che si inizierà a vedere le prime
minigonne e i primi bluejeans; è in questo luogo che avrà eco la nuova musica psichedelica, ed è sempre qui che si
formeranno i primi complessi musicali.
Sul bordo di questa grande fontana in pietra e cemento, dono e orgoglio dell’allora nascente Acquedotto Pugliese
alla città di Bari, che si sono tenute lunghe ed estenuanti discussioni sulla beat generation e dissertazioni sui Beatles
contro i Rolling Stones; è sotto questi alberi, su queste panchine che sono iniziate le prime discussioni dei gruppi
hippyes sull’amore libero e la pace contro la guerra in Vietnam, e che iniziarono a parlare di politica, organizzando
occupazioni e assemblee in scuole e sedi politiche di gruppi dalle teorie rivoluzionarie; è tra queste aiuole che sono
iniziate le prime scaramucce con i gruppi di destra che mal sopportavano questi giovani che indossavano abiti e
pensieri diversi e che viaggiavano in autostop con il sacco a pelo sulle spalle.
Il Giardino è stato per tutti la piazza dell’accoglienza e della tolleranza, e del riferimento politico di una sinistra nuova,
diversa, rimasta fuori dal Parlamento nonostante fosse numerosa, il giardino a lungo è stato il luogo dove studenti

e non, si davano incontro quotidianamente per parlare di politica, di musica, di viaggi, di libri e di culture alternative.
Vogliamo ricordare questo luogo, festeggiando il bicentenario della nascita del quartiere Murattiano. Verrà mostrato,
attraverso un percorso fatto di immagini, quello che è stato un tempo il “giardino”, che all’interno della città tutta ha
svolto bene il suo ruolo primario di piazza di incontro tra le persone.
Crediamo che in questa mostra si possano incontrare generazioni passate, presenti e future, attraverso l’esposizione
di scorci di memoria provenienti dall’archivio di fotografi e dai cassetti privati di chi ha frequentato.
Un piccolo percorso composto da immagini di incontri e di passaggi, come stazioni o panchine, che offrono un’atmosfera
di ritorno al passato, sottolineata da un sottofondo sonoro e visivo di musica e filmati degli ultimi 50 anni.
L’obiettivo è quello di valorizzare un luogo che ha permesso a questa città di crescere, e che forse in parte le permette
ancora di farlo, una piazza che è diventata essa stessa simbolo e patrimonio collettivo di intelligenze e di culture
straordinarie. Una piccola Soho nel centro di una città che svogliatamente tollera uno dei suoi luoghi più “borderline”
che il tempo ha trasformato in fucina di cervelli che oggi hanno portato la puglia ad essere riferimento culturale e
politico di grande valore, apprezzato ormai ovunque.
Nostra intenzione è affermare pubblicamente che molti cambiamenti ci sono stati grazie a posti come il “giardino”,
luoghi che hanno insegnato a molti l’accoglienza e la tolleranza, ma soprattutto a stare insieme per imparare ad
andare… OLTRE IL GIARDINO.
Daniele Trevisi
curatore della mostra
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Ritratto di Gioacchino Murat - 1808 - François Gérard

BICENTENARIO BORGO MURATTIANO
Era il 1813 quando Gioacchino Napoleone Re delle Due Sicilie firmava il Decreto per la costruzione del nuovo quartiere
Murattiano della città di Bari, che, per decreto avrebbe portato il suo nome. Gioacchino Murat pose il nuovo borgo
fuori della città vecchia e il 25 aprile dello stesso anno posava la prima pietra con una grande manifestazione pubblica.
La città di Bari sino ad allora era abitata da soli 19.000 persone nella città vecchia. Il borgo fu edificato in tempi
relativamente brevi per una nuova borghesia che stava trasformando la sua cittadina in una ricca e florida città.
L’aspetto esteriore del borgo venne nobilitato da numerose manovalanze specializzate che giunsero da mezza Europa.
Il suo aspetto urbanistico venne sviluppato con ampie strade e gran quantità di verde anche all’interno dei quartieri,
anche per permettere a cavalli e carrozze di potersi fermare sotto casa, come si usava fare nelle grandi città, giardini
che in seguito a lottizzazioni selvagge sono stati cancellati.
Grazie ai numerosi viaggi che i baresi erano soliti fare si cercheranno arditi paragoni con grandi capitali europee
(il teatro Petruzzelli sarà edificato pensando al teatro dell’opera di Parigi, ad esempio), saranno costruite scuole e
acquedotto ed infine una grande Università a due passi dalla stazione con davanti i più grandi giardini pubblici della
città.
Il borgo murattiano sarà costruito nel presente, ma immaginato in un futuro molto florido.
La città diventerà presto un riferimento per tutto il meridione, non solo per la presenza di merci di tutti i tipi, ma
anche per le numerose industrie che nasceranno.
Questo permetterà grandi opportunità anche in campo culturale, con grandi pensatori e filosofi che si incroceranno
negli uffici di un editore arguto e capace come Giuseppe Laterza, che seppe mettere insieme intellettuali e pensatori
dell’epoca; Onofrio ed Antonio Petruzzelli costruirono un loro teatro per dare spazio a grandi rappresentazioni d’opera
che facevano concorrenza a grandi teatri come il San Carlo di Napoli.
Il 4 ottobre 1848 viene inaugurato il teatro Piccinni con il “Poliuto” di Gaetano Donizetti; il 25 maggio 1865 viene
inaugurato il primo tratto di ferrovia tra Bari e Brindisi; il 14 febbraio 1903 si inaugura il teatro Petruzzelli; il 5 settembre
1910 si inaugura il teatro Margherita in legno, e dopo un incendio forse di origine dolosa; il 22 agosto 1914 si inaugura
il teatro Kursaal Margherita, il primo teatro in cemento armato costruito su palafitte.
Il 1925 si inaugura l’Università Adriatica ed il primo Rettore sarà Nicola Pende.
Daniele Trevisi
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Decreto approvazione nuovo borgo Murattiano
Testo in originale.

(10494)

Bari 25 aprile 1813
Gioacchino Napoleone Re delle due Sicilie
Sul rapporto del Nostro Ministro dell’Interno
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue

Art. 1
E’ autorizzata la costruzione di un Borgo, di cui noi abbiamo gettata la prima pietra
fondamentale, fuori la porta di Bari detta di mare, la quale prenderà da ora il nome
di porta Gioacchino. Il Borgo avrà questo stesso nome.

14

Art. 2
I beni del Regio Demanio compresi nella pianta del detto Borgo da noi approvata,
sono donati alla Città di Bari, quelli di pertinenza di corporazioni morali saranno censiti
alla Città medesima sulle basi della rendita attuale, fatte tutte le deduzioni legali;
quelli di proprietà di particolari cittadini saranno censiti nello stesso modo, o venduti
a giusto prezzo alla stessa Città a scelta dei proprietari, a meno che essi non si
obblighino di edificarvi secondo il disegno del Borgo.
Art. 3
I beni acquistati dalla detta Città in virtù dell’articolo precedente saranno conceduti
dalla medesima
a censo alle persone che si obbligheranno di edificarvi. La forma, e le basi della 		
Concessione
saranno regolate dal Nostro Ministro dell’Interno.
Art. 4
I Nostri Ministri dell’Interno, e delle Finanze sono incaricati
ciascuno in ciò che lo concernedella esecuzione del presente decreto.

G. Napoleone

11 giugno 1905 inaugurazione monumento a Re Umberto I - coll. Bari...Tanto tempo fa

24 aprile 1915 inaugurazione fontana - coll. Angelo Antonelli

1915 Ambasciata Austriaca bombardata da
calamai - coll. Bari...Tanto tempo fa

Cinema Umberto angolo via Davanzati - coll. Bari...Tanto tempo fa
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Netturbino, via Sparano - 1901 -coll. Bari...Tanto tempo fà
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Quando la odierna Piazza Umberto di Bari fu pianificata e
costruita, 200 anni fa, una sua parte era già nota da millenni:
Via Sparano, infatti, era l’arteria che collegava Caelie (dal
greco: la bella) al suo porto Barinon (dall’indoeuropeo: barca).
Quando nella prima metà degli anni ’60 del secolo scorso,
tale piazza venne scelta come luogo di riunione di un gruppo
di “più o meno” artisti, di essa non c’era più il ricordo, come
nemmeno del cinema lì presente, dalla parte della statua
col cavallo, che la rese famosa, come l’Ateneo ed il Museo
archeologico, durante la Seconda Guerra Mondiale: era,
come altre piazze, solo di transito.
Cercherò qui di raccontare come smise di essere solo di
transito dal 1966 in poi.
Quando iniziò il fenomeno della “Beatlesmania”, calato
dall’Inghilterra anche a Bari, un ristretto gruppo di ragazzi
dell’epoca, capeggiati da Ninni Ullo, con Sante Schiroli, “Papà”
Massimo Calebotta, “Furbuns” Uccio Papa e addirittura
Mimmo Conenna, decise di aderirvi imitando i complessi
musicali del periodo: Beatles e Rolling Stones in testa.
Questi ragazzi erano i Rudes, che non conobbi nella loro
prima formazione (ma che suonarono anche nel Teatro
Petruzzelli).
La seconda formazione, Rudes 2002, fu solo di 3 musicisti
(Candido “Duccio” Brucia Cavaliere, Vito “Enzo” Quaranta
e Matteo “Spaghetto” Pesce) e quando io e Stefano Buono
(studente come me allo Scacchi) decidemmo di fare un
“complesso” anche noi nel ’65, li prendemmo a modello,
osservando le loro prove di brani già degli Who e Rolling
Stones al “Fagiolo”, locale di Carbonara.
Grazie a questa amicizia, iniziai a frequentare il manipolo
di “fans” che li seguiva sempre e stanziava nei pressi del
Palazzo Mincuzzi in Via Sparano.
Forse per la maggiore vicinanza alla stazione ferroviaria
(Pasquale Adesso veniva da Giovinazzo) e a Carrassi-San

Pasquale, ma anche per la presenza delle panchine, fu preferita
nel ’66 la parte della fontana di Piazza Umberto e dimenticato il
palazzo Mincuzzi.
Si parlava di musica, ovviamente, e di ciò che veniva dagli Stati
Uniti, dall’Inghilterra, dalla Germania o dall’Olanda, ma si parlava
anche di arte (molti infatti avevano frequentato l’Istituto d’arte
di Bari: Gianni Giannotti, Ido Maggi, Nicola Petaroscia, Cesare
Ventola, Tullio De Gennaro e altri).
Io ero coi Bears (rappresentammo la Puglia in un torneo nazionale
a Livorno), ma c’erano anche i Red Stop, di Nicola Petaroscia, Ido
Maggi, Mario Fiorentino e Enzo Alloggio “Scarano” (anche loro
suonarono al Petruzzelli), e poi vennero i Flowers, con Pasquale
Boffoli, “Sgallett” Neglia, Liborio Martorana e Nico Salvemini, e i
“Capelloni” (“Antoine”, Vito Antefermo “Mister X”, i fratelli Vacca,
Nico Penta “Celeste” ecc. e anche Gino Giangregorio dei Diavoli
Rossi). Tantissimi negli anni successivi si aggiunsero (Tommaso
Bottalico, Pippo Lerario e Vito Catalano, ed i compianti Gianni
Anemone, Pierino Cazzolla e Michele Signorile).
La mia amicizia più prolifica fu quella con Nicola Petaroscia:
facemmo una mostra nel ’69 ed un concerto a Japigia (!) nel ’70.
Poi rallentai la frequentazione a causa del servizio di leva e per
studiare nella neoistituita Accademia di Belle Arti di Bari.
Ma già si affacciavano altri “inquilini”: Lotta Continua e Il Manifesto
in testa, che cambiarono i temi di discussione dall’arte alla
politica.
E infine, chiudendo al traffico Via Sparano, si insediarono quelli che
vengono chiamati extracomunitari, asiatici ed africani.
Qualunque ospite ci sia stato negli anni, gli alberi e le panchine
hanno fatto sempre sentire a proprio agio chi sceglieva Piazza
Umberto, per passare un bel periodo della propria vita.
Pietro Romano Matarrese
docente Accademia di Belle Arti di Bari

Piazza Umberto anni ‘60 - foto VITO D’AMBROSIO
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Piazza Umberto fine anni ‘60 - coll. Nicolantonio VACCA

Giardino, bordo fontana 1967 - coll. Nicola Petaroscia
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Piazza Umberto anni ‘60 - foto VITO D’AMBROSIO

Piazza Umberto anni ‘60 - foto VITO D’AMBROSIO

Piazza Umberto 1971 - ©foto di Francescaromana VENTRICELLI

Piazza Umberto 1970 circa - coll. Roberto RIVOLTA
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Giardino, panchine anni ‘60 - coll. Pino Perna

Piazza Umberto 1971 - ©foto di Francescaromana VENTRICELLI
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Per i baresi doc, piazza Umberto è il Giardino e non si discute.
Per gli architetti luoghi come piazza Umberto, il giardino per
l’appunto, sono definiti punti di accumulazione. Accumulazione
di esseri viventi, pensanti, certamente non tutti nello stesso
modo, meno male è il sale della democrazia. Anche i Greci,
accidenti a loro (segno di ammirazione) in barese mocc a le
grjìece avevano i loro punti di accumulazione, le agorà. Poi c’è
l’Università ed io sono contento perché mio nonno Francesco
De Bartolo da Trani, deputato provinciale dell’epoca, volle
fortemente che a Bari nascesse l’Università, ricordo che tenne
un vibrante discorso al Teatro Piccinni il 7 agosto del 1922,
chiedendo risolutamente la fondazione dell’Ateneo Barese,
Ateneo da Atene, e tornano sempre loro le grjìece! Fu al giardino
che ascoltai la dichiarazione di guerra il 10 giugno del 1940. Le
scritte storiche sui muri, Sanda Necole è un extracomunitario?
Daniele Trevisi libero è stato mio alunno e poi è diventato mio
magnifico amico e compagno. Daniele raggiunse il massimo
della concisione una sera in cui in una pizzeria di Trani
rivolgendosi ad una persona in odore di leghismo che veniva da
chissàddove disse che quando i chissadovisti vivevano ancora
sugli alberi, noi del sud del mondo eravamo già ricchioni. Ho
visto personaggi meravigliosi al Giardino, giovani, vecchi giocare
a carte sulle panchine di cemento con un pubblico attento e
silenzioso, mamme con i bambini, i miei compagni di strada,
il pescivendolo, uno dei cognomi millenari di Bari, che aveva
la sua pescheria   all’angolo della nobile strada dove abitavo,
via Celentano, con via De Giosa. Al Giardino, nei pomeriggi
assolati degli anni cinquanta io ed il mio amico fraterno Flower
Umberto con la modica spesa di qualche liretta noleggiavamo
due sedie, le sistemavamo all’ombra, spostandole dal sole
ogni tanto, e progettammo il nostro giro d’Italia in lambretta
che puntualmente avvenne. Il giardino delle meravigliose feste
della matricola quando la seconda guerra mondiale non era
ancora finita, ancora qualche mese, e i giovani goliardi baresi
facevano tornare il sorriso sulle facce dei baresi stanchi di
guerra e privazioni. Ricordo il goliardico sbarco dei saraceni
nella magnifica scenografia di tutta via Sparano fino al Giardino
davanti l’Ateneo, ricordo i magnifici priori dell’Ordine di Santa

Stuta. Il Giardino di prima durante e dopo il Sessantotto, mi raccomando
va scritto con la esse maiuscola! Chi non è mai andato al Giardino è una
persona insulsa.
Franz Falanga
prof di Architettura

Piazza Umberto bordo fontana anni ‘60 - © foto VITO D’AMBROSIO
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Piazza Umberto 1970 circa - coll. Michele SCHINO
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Anarchia 1972 - ©foto di Francescaromana VENTRICELLI

PIAZZA UMBERTO
Dal Flacco per tornare a casa alla Madonnella si poteva
passare da piazza Umberto.
Lì c’era l’università e pare ci fossero dei “capelloni”. Era
più o meno il 1969, mi piacevano i Rolling Stones, avevo
sfilato contro la guerra in Vietnam, ed avevamo occupato
scuola. Perché non andare a vedere i capelloni al giardino
Umberto? Portavo i calzettoni bianchi ed i libri sotto il
braccio e lì c’era un ragazzo magro con i capelli lunghi che
suonava l’armonica. Lui diventò mio marito e ci feci una
figlia e per i seguenti dieci anni piazza Umberto fu il mio
“luogo”.
Cambiai look, idee, case e uomini. Sempre più lontana
da quella ragazzina in calzettoni che frequentava il bar
Saicaf.
E piazza Umberto si riempì di ragazzi e colori e scritte
e storie. Fu il “luogo” di tanti, nel bene e nel male, fu il
“romanzo di formazione” di almeno due generazioni, in cui
conoscemmo la gioia e il dolore, i sogni e le delusioni, la
speranza e la disperazione. Fa parte della nostra storia ed
è stata una grande storia.

Piazza Umberto 2012, il ritorno - coll. Nicolantonio VACCA

FRANCESCAROMANA VENTRICELLI
assistente agenzia di pubblicità
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Piazza Umberto anni ‘70 - coll. Michele SCHINO
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Piazza Umberto anni ‘70 - coll.
Michele SCHINO

Piazza Umberto 1973 - ©foto di
Francescaromana VENTRICELLI

Piazza Umberto 1976 - ©foto di Francescaromana VENTRICELLI
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Piazza Umberto anni ‘70 - coll. Michele SCHINO

UMBERTO E LA PIAZZA
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Non era la piazza, ma “IL GIARDINO”. Così la rinominarono
gli abitanti di quella piccola Patria. A regnare sul quadrilatero
libero della città non ci sarebbe più stato il piccolo Umberto,
ma l’ombra distesa del suo grande cavallo. Fuori dai silenziosi
vuoti dell’anima di De Chirico, l’animale resuscitava tra le
caotiche tribù del territorio dei refrattari.
I primi coloni furono i “figli dei fiori” e, a seguire, giunsero
i sovversivi che, essendo per natura inclini a trascinarsi
appresso l’umanità più strapazzata, non si privarono della
compagnia delle élites dei diseredati: parcheggiatori abusivi,
ladri, contrabbandieri, mitomani, smemorati, avvinazzati,
sporcaccioni, disoccupati, acciaccati e malnati. Ad attenderli
vi era il fiore della fauna autoctona acquartierata intorno al
tempietto del vespasiano: vecchie battone, decrepiti papponi,
ostinati ciccaioli, e maniaci a riposo.
Dalla stazione centrale si apprestò di rinforzo un baldanzoso
contingente di mentecatti scortati da una muta di randagi. Vi
si insediarono anche i gendarmi, in abiti casual però. Presto
si affezionarono anch’essi a quel luogo e soprattutto ai suoi
abitanti a tal punto che difficilmente rinunciavano a procurarsi
un esotico souvenir da custodire nei forzieri della caserma. Qua
e là resistevano “stilose” signore con passeggino e, nell’angolo
più remoto della piazza, un aristocratico lustrascarpe. Il
grande ombelico della fontana era il luogo della discussione.
Non somigliava all’agorà ma di filosofi ne conteneva davvero
tanti, specie tra i picchiatelli e tra i sovversivi e, disponendo
all’occasione di un traduttore simultaneo, qualche idea meno
che strampalata ce la si cavava.
Talvolta la piazza si infiorava di centinaia di infuocate bandiere,
che poi il vento trascinava per le strade cittadine, lasciandosi
dietro il giardino, muto e solitario. I cani aprivano e chiudevano
i cortei. I gendarmi, invece, li chiudevano e basta!
Altre volte la piazza era scossa da irrefrenabile inquietudine:

gruppi, individui e cani si inseguivano, incrociavano, si scontravano
e poi, uniti, partivano in scorrerie oltreconfine. Di solito si trattava di
appuntamenti culturali composti e pacifici. L’alba era il momento
più bello, alzando lo sguardo si vedevano le chiome scapigliate
delle palme ondeggiare dolci a sfiorare la cintura degli edifici
che assediavano la piazza, bastioni posti a difesa contro il nemico
interno: il temibile cuore giovane dei sovversivi. Il sogno per tutti
era il medesimo: una realtà che per tutti fosse la medesima. Ma,
nella piccola patria che non conosceva stagioni, ne arrivò soltanto
una: la peggiore.
Quella che era stata la Patria del sogno divenne la matrigna
dei piccoli incubi. Il popolo del Giardino raccolse i suoi stracci
e abbandonò d’improvviso la piazza eclissandosi nel nulla
misteriosamente. Come i Maya dello Yucatan.
Rotta l’alleanza tra uguali, si ritirarono anche le multicolori tribù
di sciamannati. Il Re disarcionato tornò sul suo riluttante cavallo.
Oggi restano i lecci squadrati, i cespugli arrotondati, le palme
slanciate e l’orologio dell’Ateneo a sorvegliare la babele nei nuovi
coloni che credono di vivere in una piazza, ma quello è
IL GIARDINO!
Pino Perna
docente di Storia dell’Arte
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W Bresci 1973 - ©foto di Francescaromana VENTRICELLI

Giardino anni ’70, panchina - coll. Pino PERNA

Piazza Umberto 1974 - ©foto di Francescaromana VENTRICELLI

Giardino anni ‘70 - ©foto di Maurizio ISAIA

Piazza Umberto moto 1975 - ©foto di Francescaromana VENTRICELLI
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Piazza Rossa maggio 1973 - ©foto di Francescaromana VENTRICELLI

Fontana anni ‘70 - ©foto di Stefano FATO

Fontana anni ‘70 - ©foto di Stefano FATO

Fontana anni ‘70 - ©foto di Stefano FATO

Piazza Umberto anni ‘70 - ©foto di
Stefano FATO
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Piazza Umberto anni ‘70 - coll.
Pino PERNA
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Giardino anni ‘70 - ©foto di Enrico Montuori

Piazza Umberto anni ‘70 - ©foto di Marco Mastalli

Piazza Umberto panchina anni ‘70 - coll. Sabino MARTIRADONNA
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Giardino anni ’70 - ©foto di Rosario DE GAETANO

Giardino anni ’70 - ©foto di Giovanni SIGNORILE

Fontana anni ’70 ©foto di Rosario DE GAETANO
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Bordo fontana anni ’70, panchina - coll. Pino PERNA

Giardino anni ’70, panchina - coll. Pino PERNA
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Antonio, piazza Umberto 1977 - ©foto Vito Vilei

PIAZZA BELLA PIAZZA
In una città dove non vi sono piazze, Piazza Umberto era una delle
poche piazze, forse l’unica vera piazza nella sua accezione più
autentica, quella di antica memoria: l’agorà “il luogo simbolo
della democrazia, dell’incontro e della partecipazione”.
Io sono arrivato in quella piazza nel 1972, più o meno dopo aver
partecipato ad un’enorme manifestazione contro la guerra in
Vietnam a Milano.
La mia adolescenza mi aveva tenuto dopo l’oratorio, come molti
coetanei, davanti ad un bar e in un biliardo in periferia; in quella
piazza l’aria era completamente diversa da questi luoghi. In
quegli anni il mondo tremava. Come una religione la rabbia e la
voglia di fare un mondo migliore si spargevano sul pianeta senza
internet, con 2 canali tv e con una radio sola che censurava De
André, Hendrix, i Pink Floyd, gli Who ecc. e tutto di quanto più
rappresentativo il mondo producesse. Quella piazza in quegli
anni è stata “un terminale attivo”, un tempio di questa religione.
Come molti dei frequentatori di quel luogo io ero arrivato in
quella piazza sull’onda delle lotte nelle scuole. La piazza sempre
piena si mostrava soavemente inclusiva… chiunque entrava
lasciava la porta aperta. Per tutta la durata degli anni 70 è stato
principalmente il luogo d’incontro dei giovani che “facevano
politica”, in una geografia degli spazi più o meno precisa si
potevano incontrare trozkisti, emmeelle, anarchici, quelli di lotta
continua, quelli della FGCI e non mancava lo spazio per storici
gruppi di musicisti, capelloni in transito, autostoppisti in giro per
il mondo e vecchi hippy quelli cioè che questa piazza per primi
l’avevano invasa a partire da metà degli anni 60. Nonostante la
seriosità della militanza dei “politici“ il GIARDINO non ha mai
chiuso le porte ad un’umanità varia che gli girava letteralmente
intorno tra la stazione e via Sparano. Diseredati, fuorusciti della
180, disoccupati, militari in libera uscita ed i cani della piazza
(Antonio e Caterina) potevi trovarli tranquilli intorno a burrascose
dispute sul compromesso storico o ad ascoltare Gianni il rosso
che suonava la Locomotiva di Guccini, l’eroina non era ancora
arrivata e la sera si faceva notte a parlare con la stessa foga

dei Grundrisse e dell’ultimo film di Altman. In quegli anni in
molte città italiane esistevano “piazze come questa... luoghi
di aggregazione e di comune sentire, degli spazi liberati dove
come dicono i sociologi il giovane per la prima volta nella storia
del nostro paese diventava un soggetto sociale e politico. A
Bari questo ampio spazio intorno ad una grande fontana
(unico polmone verde del borgo murattiano) è stato il coagulo
di migliaia di storie rappresentate fedelmente da quel drago
multicolore che per anni è rimasto disegnato su un murales
nella facoltà di lettere e che dalla piazza si poteva scorgere.
L’antifascismo militante, gli scontri di piazza, l’indignazione,
la paura del colpo di stato, le grandi amicizie, la solidarietà,
le storie d’amore, i volantinaggi, la diffusione dei giornali
politici la domenica mattina ed a volte uno stupido settarismo
hanno impregnato questa piazza dove si è praticato in maniera
viscerale un grande sentimento ed una speranza collettiva
per un futuro diverso. Per molti e forse anche per me è stato
come un romanzo di formazione, piazza Umberto o meglio
il Giardino è stato qualcosa di più di un luogo d’incontro di
giovani; ora che questi luoghi non ci sono più e FB è l’unica
piazza dove ci si incontra, se ne coglie a pieno il significato.
La nostra città, nei quartieri come in centro, ha perso questi
luoghi dalla forte identità, il posto è stato preso dalle movide
fracassone e dai centri commerciali.
Quella piazza oggi è piena di nuove umanità dai mille idiomi,
con case troppo piccole, saranno i racconti delle loro storie a
ridargli vita?
P.S. L’altra notte ho sognato Mimì il vecchio anarchico ubriacone
che per l’ennesima volta, proprio come in quegli anni, traballante
ma fiero, tentava invano di dar fuoco alla statua equestre di Umberto,
quello della piazza… Ecco, lui che ormai non c’è più, ci dormiva pure
a piazza Umberto.

Gianluigi Trevisi
dir. art. Time Zones sulla via delle musiche possibili
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Piazza Umberto 1975 - ©foto di Francescaromana VENTRICELLI

Piazza Umberto 1975 - ©foto di Maurizio Pansini

Bordo fontana anni ‘70 - coll. Luciano DE LUISI

Piazza Umberto anni ‘70, moto - coll. Annamaria SISTO
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Giardino anni ’70 - ©foto di Rosario DE GAETANO

Giardino 1979 - ©foto di Rosario DE GAETANO
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All’inizio c’era piazza Umberto addò stev’n le puttane ...che poi io
non le ho viste mai, e mi dicevo che forse stavano dall’altro lato, che
noi stavamo vicino alla fontana, no vicino al monumento, che poi sto
Umberto chissa c’jev.
Anche se mi ricordo che Armando là sotto suonava la chitarra e cantava
qualche volta.
Per noi era “Il Giardino”, e noi lo capivamo che cosa era, che poi era
bello a chiamarlo così, che a Bari giardini mica ce n’erano tanti,
alla pineta di San Francesco dovevi arrivare,
largo 2 Giugno ancora non c’era, che poi è rimasto chiuso per tanti anni
che non so chi non pagava a qualcuno e mica ci potevi entrare.
Potevi andare a piazza Garibaldi
che là qualche alberello lo potevi trovare.
Ma dovevi passare da piazza San Ferdinando,
ma là stavano “l’ fascist” ed era meglio che non ci passavi.
Gli altri tenevano le “comitive” con i nomi dei negozi,
“A Rossetti, a Mincuzzi, all’Alitalia...”.
Noi stavamo “al Giardino”
e a me piaceva assai poter dire che andavo lì
senza dover dire il nome di qualche negozio come all’ scim.
Che poi noi eravamo comunisti,
l’ compagn, i drogati,
quelli a San Ferdinando
l’ fascist, i posatori, i mazzieri.
Che poi pure quelli si sono drogati,
e pure quelli intorno alla fontana al giardino,
e chi non si è drogato magari è partito,
ha studiato,
si è spostato.
Ma era bello andare al giardino alla mattina d’estate che magari ci stava
la macchina di qualcuno si faceva la colletta e si andava a mare...
A Cozze... a Polignano... al motel Agip...
a fare il bagno...
Era bello assai.
TOTO’ ONNIS
attore

Giardino 1977 - ©foto di Rosario DE GAETANO

Giardino 1977 - ©foto di Rosario DE GAETANO

Piazza Umberto anni ‘70, panchine - ©foto di Pino VIESTI
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Piazza Umberto anni ‘70, panchine - ©foto di Pino VIESTI

Panchina giardino anni ‘70 - coll. Luciano DE LUISI

Bordo fontana anni ‘70 - coll. Luciano DE LUISI

Piazza Umberto 1971 - ©foto di Marco MASTALLI

Piazza Umberto anni ‘70 - ©foto di Carlo D’AMATO
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Piazza Umberto panchina anni ‘70 - coll. Sabino MARTIRADONNA
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La sera andavamo al Giardino
Non c’era uno straccio di posto adatto a noi che non avevamo una lira
in tasca, negli anni Settanta. Non un bar con i tavolini (se anche ci fosse
stato, chi avrebbe pagato la consumazione?), non un circolo culturale,
non una sede giusta per contenerci tutti. Così andavamo al Giardino, a
piazza Umberto, ci sedevamo sul bordo della fontana e lì, prima o poi,
arrivavano tutti.
Facevamo chiacchiere – anzi discutevamo – perché in maggioranza
eravamo impegnati in politica, a scuola facevamo parte dei CUB (Comitati
Unitari di Base) o dei collettivi. Il Giardino (rigorosamente con la g
maiuscola) era il nostro Meeting Point, quando non sapevamo neanche
cosa fossero i Meeting Point.
Era il nostro brodo di coltura, anzi di cultura. Lì portavamo i libri che
ci piacevano, gli LP che ascoltavamo. Sartre e gli Who, Marcuse e
i Cream, Kerouac e Jimi Hendrix, Trotsky e Joan Baez. Lì parlavamo
della guerra del Vietnam e della riforma dell’ordinamento scolastico (ce

n’era una ogni anno, perché quello era il ritmo del turn over dei ministri
dell’Istruzione), del contratto dei metalmeccanici, della manifestazione
in programma il giorno dopo, di quello che avremmo fatto l’estate
successiva, del nostro futuro roseo e rivoluzionario. Il Giardino era la
nostra vita. Intorno c’erano gli alberi e le panchine, e non avevano ancora
costruito gli orrendi scatolotti di cemento che ancora oggi deturpano il
luogo. Eravamo capelloni e la gente perbene ci appellava come hippies,
comunisti e ricchioni (si, dicevano proprio così, capellone era uguale
ricchione, a Bari, e la parola gay ancora non esisteva). Guai a dire a
mamma e papà che andavamo al Giardino. Era off limits per i ragazzi
ammodo. Quelli fichi stazionavano qualche isolato più in là, nei pressi
del Bar Esperia e a piazza San Ferdinando. Fichetti e fascistoni.
Era bello passare il tempo con i compagni al Giardino, locus amoenus,
fortemente identitario. Tutta la mia generazione – quella migliore – è
passata di lì.
Pino Bruno
giornalista

Giardino anni ‘70 - coll. Patrizia CALEFATO

Giardino 1977 - ©foto di Rosario DE GAETANO

Giardino anni ’70 - ©foto di Rosario DE GAETANO

Piazza Umberto 1978 - ©foto di Maurizio PANSINI
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Piazza Umberto, panchine 1978 - ©foto di Maurizio PANSINI

Piazza Umberto anni ‘70, panchine - ©foto di Francesco Ambruosi
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Piazza Umberto anni ‘70, panchine - ©foto di Francesco Ambruosi

Non era poi neanche un vero giardino: era (ed è) una piazza
con una fontana in mezzo, qualche aiuola, qualche panchina,
il prospetto dell’Ateneo a lato, la via dello shopping elegante a
due passi, rigorosamente separata dall’altra parte, quella con la
statua di re Umberto a cavallo, dove c’erano i bambini a giocare,
dove qualcuno come me ricorda ancora le balie a spasso con i
neonati tra fine anni ’50 e primi anni ‘60.
Negli anni ’70 il “giardino” era un polmone verde, o rosso per
meglio dire, un luogo di incontro, in un periodo in cui di luoghi
per vedersi, organizzare manifestazioni, scambiare chiacchiere,
amoreggiare, non ce n’erano davvero per i giovani baresi.
Non erano questo la scuola o l’università che consideravamo
prioritariamente luoghi di discussione politica, oltre che nelle
loro funzioni istituzionali. Non erano le nostre case, con i genitori
severi di allora, certo molto diversi dai genitori di oggi che aprono
porte e finestre di casa ad amici e fidanzatini/e. Non erano le
sedi politiche, che erano appunto “troppo” politiche e fumose,
per poterci anche perdere tempo e divertirsi. Era qualcosa di più
leggero e allo stesso tempo più vincolante: l’appuntamento al
giardino era d’obbligo, il passaggio dal giardino per vedere chi
c’era nelle ore di punta – mezzogiorno, l’imbrunire – era come
un impegno di lavoro, la sosta al giardino faceva parte della
quotidianità.
Oggi, per incontrare e curiosare tra gli “amici” che ci sono in
giro, si apre Facebook, allora invece ci si ritrovava sul serio: la
piazza era la rete di ieri. Ci si poteva però non solo ritrovare, ma
anche perdere, in quei pochi metri quadrati di città: lo spaccio
c’era, e pesante anche. I più fragili ci sono rimasti. Non so se
loro l’abbiano fatto con allegria, all’inizio: noi che sapevamo, noi
che potevamo, forse non abbiamo fatto abbastanza per evitarlo.
Negli anni ’70 il “giardino” non era ben visto dai “grandi”:
fossero i dirigenti di partiti e partitini, fossero i genitori, fossero
gli insegnanti. Eppure c’era tanta cultura: vendite più o meno
legali di libri usati, scambi di dischi, discussioni su Popper e
Feyerabend. C’era la moda, ma guai a dirlo allora alla generazione
dell’antimoda! Eppure eccoli lì in fila i “fricchettoni” con i maglioni

larghi, le femministe con le gonne a fiori e gli zoccoli, le belle
ragazze con le minigonne ardite, i leaderini con i loden verdi e le
Clark sotto i jeans a zampa di elefante, i servizi d’ordine con gli
eskimo e i passamontagna.
Ancora oggi, se non riusciamo a ricordare il nome di qualcuno, o a
collegare un nome a un volto, il “giardino” ci viene incontro come
apriscatole della memoria: “ti ricordi, era quello che si metteva
sempre sulla panchina a destra?”. Erede della “villa” di paese
nella città che diventava metropoli, il giardino Umberto è stato il
crogiolo di tante storie: non sono mai diventate racconto “forte”,
pubblico, di Bari e delle sue generazioni oggi adulte, ma hanno
costruito tanti racconti “minori” trasmessi ai figli o custoditi tra le
vecchie fotografie. Questo volume toglie quelle storie e quei volti
dalla timidezza in cui li aveva conservati il tempo.

Piazza Umberto anni ‘70, bordo fontana - ©foto di Francesco Ambruosi

PATRIZIA CALEFATO
professore associato di sociolinguistica
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Piazza Umberto anni ‘70, bordo fontana - ©foto di Francesco Ambruosi

Piazza Umberto anni 70, angolo via Sparano - ©foto di Carlo D’AMATO
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Piazza Umberto anni ‘70 - ©foto di Giovanni SIGNORILE

Piazza Umberto anni ‘70 - ©foto di Giovanni SIGNORILE

Fontana anni ‘70 - ©foto di Stefano FATO
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Fontana anni ‘70 - ©foto di Stefano FATO

Piazza Umberto anni ‘70, bordo fontana - coll. Annamaria SISTO
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Piazza Umberto anni ‘70, bordo fontana - coll. Annamaria SISTO

Piazza Umberto anni ‘70, bordo fontana - coll. Annamaria SISTO

Piazza Umberto anni ‘70, bordo fontana - coll. Elisabetta FRACASSO
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Piazza Umberto anni ‘70, panchine - ©foto di Maurizio PANSINI

Piazza Umberto anni ‘70, bordo fontana - coll. Elisabetta FRACASSO
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Piazza Umberto anni ‘70, bordo fontana - coll. Annamaria SISTO

Piazza, bella piazza, ci passò una lepre pazza
Era il 1973, io ero ancora poco più di una bambina quattordicenne, con la
testa piena dei libri che avevo divorato saccheggiando indiscriminatamente
la biblioteca di casa mia.
Ma le medie erano finite ed era arrivato il liceo. Dall’Orazio Flacco a
Piazza Umberto c’erano forse mille passi, ma in realtà ne bastò uno solo.
Quell’unico, singolo passo conteneva in sé milioni di chilometri, la distanza
tra l’infanzia ed un’adolescenza di colpo adulta, la distanza fra il “me” ed
il “noi”. Perché la Piazza fu subito Casa e la casa Mondo, essendo una
casa speciale, senza muri, né porte, né finestre, o meglio con un numero
incalcolabile di porte e finestre dalle quali il mondo entrava, e dalle quali
noi entravamo nel mondo.
Su cosa fosse in quegli anni il mondo e come lo visse quella generazione,
tanto, tantissimo, forse troppo è stato detto e raccontato. Certo troppo
perché io possa, dal mio microscopico vissuto personale, aggiungere
anche una singola parola di senso.
Forse le parole sono state consumate ed abusate da molti fronti, si sono
mescolate e confuse, in una babele di linguaggi e misteri ancora troppo
misteriosi, che ancora si dibattono e dibattono senza trovare risposte,
ma anzi avvitandosi e contraddicendosi, in una logica di deliberato nonsenso.
(“Se viceversa,” continuò Tweedledee, “così fosse, potrebbe essere;
e se così non fosse, sarebbe; ma dato che non è, non si dà. È logico.”Lewis Carroll “Attraverso lo specchio”.)
…Ed intanto erano arrivati gli anni del sangue, e presto anche la città volle
dare il suo contributo.
Un contributo che si ricorda e si cerca di raccontare, magari nell’ultimo
trentennale che presto sarà un quarantennale, ma che nessuno di noi,
quelli che erano lì, accorsi già nella notte e poi nei giorni e mesi che
seguirono, è davvero in grado di tradurre in discorso.
Ed è per questo che io, che sempre ho creduto negli dei della terra,
dell’acqua, del fuoco, vorrei poter interrogare il genius loci di Piazza
Umberto, il Giardino, in una città da sempre povera di verde, allora più di
adesso, per noi Piazza Umberto era “Il Giardino”.
Un giardino di pochi rami sparuti, panchine su cui abbiamo vissuto sogni
che cerchiamo di continuare a sognare, ed una fontana asciutta, dove si
poteva scrivere a lettere maiuscole “BENNY VIVE” e magari sdraiarci su

quella scritta, col primo sole di primavera, e sentire davvero che lui,
insieme a tutti gli altri, viveva e vive nella memoria di quel luogo.
Adesso il Giardino è forse più verde e nella fontana zampilla l’acqua,
ma gli alberi, la fontana, le panchine cantano una loro canzone segreta,
incomprensibile a noi, anche se certo tutto ricordano e potrebbero
raccontare, trasportandoci in uno spazio-tempo che sia lì, ovunque ed
allora, come qui, ovunque ed adesso.
I giardini infatti, come gli specchi, sono luoghi “eterotopi”, “utopie
situate”, luoghi aperti su luoghi altri, (“quegli spazi che hanno la
particolare caratteristica di essere connessi a tutti gli altri spazi... M. Foucault “Le parole e le cose”). Ed hanno, fra le altre, la proprietà
dell’eterocronia… (eterotopie sono anche cimiteri, i cinema, i
teatri, i musei, le biblioteche…) L’eterotopia è come una parola non
metabolizzabile dalla lingua, che richiede parole altre, mutanti,
dinamiche, capaci di stabilire relazioni con l’altro da sé.
Lascio quindi la parola alle immagini, le foto di questa bellissima
mostra, curata con passione da mio fratello Daniele Trevisi, perché
tra le altre cose in quella Piazza sono nate e vivono fratellanze più forti
di qualsiasi legame di sangue e di famiglia.
Alle immagini affido fiduciosa la memoria di un pezzetto di storia di
questa città, certo ancora capace di parlare una lingua non solo di
ricordo, ma anche e soprattutto di speranza e di futuro.
Perché io penso che in fondo sia questa l’eredità che dobbiamo e
possiamo tramandare, con tutti i mezzi e le lingue forse ancora da
inventare: la convinzione di qualcosa che muta ma sempre resta, e
passa di mano in mano come un pane caldo, ed ogni palmo che lo
riceve ne preserva il tepore ed il profumo, e ne trattiene un po’ prima
di passarlo avanti.
…Coltivare desideri preterintenzionali, Intercettare l’invisibile
…Ribellarsi (rivolere il bello)”
(da Nel! di Alessandro Bergonzoni.)
[oggi non è (ancora) primavera ma (poiché sono cieco) io posso (già)
vederla]
Annamaria Sisto
cooperatrice, consulente d’impresa

53

54

Giardino anni ’70 - ©foto di Rosario DE GAETANO

Giardino anni ’70 - ©foto di Rosario DE GAETANO

Giardino anni ’70 - ©foto di Rosario DE GAETANO
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Giardino anni ’70 - ©foto di Rosario DE GAETANO

Giardino anni ’70 - ©foto di Rosario DE GAETANO

Giardino anni ’70, bordo fontana - ©foto di Rosario DE GAETANO
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Giardino anni ’70, bordo fontana - ©foto di Rosario DE GAETANO
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Giardino anni ’70, bordo fontana - ©foto di Rosario DE GAETANO
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Giardino anni ’70, bordo fontana - ©foto di Rosario DE GAETANO
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Giardino anni ’70, bordo fontana - ©foto di Rosario DE GAETANO

La Locomotiva correva, correva verso la fiaccola dell’Anarchia:
alla fine si è ritrovata su un binario morto, ma forse il suo percorso
non è giunto ancora al capolinea. Mi piace lasciare una piccola
speranza, o forse è solo un sogno, che quella locomotiva tanto
amata, un giorno possa cambiare il mondo e i suoi abitanti. Il mitico
“Giardino”, in qualche maniera, nella nostra città ha rappresentato
quella locomotiva, quella fiaccola che ha scaldato i cuori e le menti
di chi per anni ha creduto e sognato un mondo migliore (scusate la
retorica), ma la realtà a quasi quarant’anni da quella indimenticabile
socializzazione di persone e di idee, sembra ormai irrimediabilmente
lontana, lontana nel tempo. Mi piace ricordarlo come una “cellula
umana” che, a poco a poco, convoglia su di sé altre cellule, così
come accade in quegli anni quando quel “giardino di idee” si allarga,
allargava verso altri luoghi: un piazzale davanti a una chiesa (San
Giuseppe) al quartiere Madonnella. Su quel sagrato nasce l’idea,
poi messa in pratica, di una radio libera che avrebbe aggregato
due mondi apparentemente distanti, come quello cristiano e quello
comunista, che poi si sarebbero ritrovati a percorrere la stessa
strada con in mano la medesima fiaccola. Ma con gli anni quella
fiammella sarebbe stata spenta, si spera non definitivamente, da una
miserabile omologazione umana.
60

NICOLA MORISCO
giornalista

Giardino anni ‘70 - coll.Luciano DE LUISI

Piazza Umberto anni ‘70, musica - ©foto di Giovanni SIGNORILE

Piazza Umberto anni ‘70, musica - ©foto di Giovanni SIGNORILE
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Piazza Umberto anni ‘70, musica - ©foto di Giovanni
SIGNORILE

Piazza Umberto anni ‘70, musica - ©foto di Giovanni
SIGNORILE

Piazza Umberto anni ‘70, musica - ©foto di Giovanni SIGNORILE
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Giardino anni ’70, bordo fontana. ©foto di Rosario DE GAETANO

Giardino anni ’70, fontana - ©foto di Rosario DE GAETANO

Giardino anni ’70, fontana - ©foto di Rosario DE GAETANO
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Giardino anni ’70, fontana - ©foto di Rosario DE GAETANO

Giardino anni ’70, fontana - ©foto di Rosario DE GAETANO

Piazza Umberto 1971 - ©foto di Vito VILEI
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Giardino 1979, fontana - ©foto di Rosario DE GAETANO

Piazza Umberto 1975 - ©foto di Francescaromana VENTRICELLI

65

Giardino 1977, panchina fontana - ©foto di Rosario DE GAETANO
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Piazza Umberto anni ‘70, panchina - ©foto di Carlo D’AMATO

Non è bella piazza Umberto. A dirla tutta anzi, è brutta: una vasca
sempre vuota e sporca, una fontana che ogni volta che viene riattivata
si blocca e lascia acqua putrida per mesi... aiuole secche, alberi malati,
panchine scomode. E quella statua equestre poi, che trasuda retorica
patriottarda, un re che fu giustiziato da un anarchico in uno dei pochi
momenti alti di storia patria. Per molto tempo divisa in due, con la strada
che l’attraversava, oggi chiusa a formare almeno un unico spazio. Al
tempo non era così, ci passavano le macchine. E bisognava starci attenti,
a chi c’era dentro. Per un qualche strano moto del destino la piazza era
diventata dalla primavera del ’68 in poi il luogo di aggregazione di chi si
ribellava. L’ateneo è li, domina con la sua mole classico-fascisteggiante
la piazza, è un porto naturale dove sbarcare dopo aver navigato per
i corridoi e le aule universitarie. Chiunque sia stato in qualche modo
nel movimento, a Bari, ci ha vissuto. Il movimento è quella cosa ormai
sconosciuta ai ragazzi, un modo di definire organizzazioni, gruppi,
situazioni di lotta, interessi, passioni, insomma tutto quello che agitava
gli animi di ragazzi presuntuosi e saccenti che volevano cambiare
il mondo. O almeno la scuola, o l’università. Inutile dire che non ci
sono riusciti. Ma nel tentativo di scalata al cielo costruirono una base
rossa, secondo gli insegnamenti maoisti. Un luogo sicuro per quanto
aperto, un rifugio, un covo secondo la definizione del tempo. Un luogo
semplicemente dove svernare, cercarsi, incontrarsi. Dove consumare
tonnellate di carta sotto forma di volantini o di quotidiani, chi si ricorda
che la sinistra rivoluzionaria aveva ben tre quotidiani in quegli anni? Era
la piazza della sinistra, a qualche centinaio di metri da quella dei fasci,
S. Ferdinando. Ognuno dei ragazzi dell’uno o dell’altro schieramento
doveva fare lunghi giri per approdare alla sua piazza, pena l’inevitabile
scontro. Una vera agorà, per i cultori del classico. Luogo di tempeste
ideologiche ed ormonali, di scontri sulle sorti del socialismo e di amori
e passioni. Di amicizie incrollabili e di tradimenti feroci, di notti perse
a cercare e di giorni pallidi del colore dell’assenza. A piazza Umberto
non si andava, “si stava”. Nessuno ricorda la strada che faceva, forse.
Tutti ricordano cosa ci facevano invece. Era il luogo del soccorso se eri
in panne, se un agguato metteva a repentaglio la sicurezza del ritorno a
casa. Dove gli incontri erano sicuri ben oltre ogni appuntamento. Dove

le panchine più arretrate accoglievano gli abbracci e i baci nascosti,
rubati, sfrontati. Piazza di motociclette, di chitarre, di dischi e libri
rubati che venivano esibiti come bottino di guerra, scambiati venduti
prestati per non essere mai più restituiti. Ferragosto vedeva lunghe
assemblee aperte per decidere dove andare, in genere la sera troncava
la discussione. Natale e capodanno passavano nel rincorrersi di notizie
fantastiche su feste e cene da ogni parte, partivano spedizioni di imbucati
che saccheggiavano le cucine dei malcapitati ed inconsapevoli padroni
di casa. Le manifestazioni, ovviamente. L’attesa di quelli del “polo” o
del Marconi a rimpolpare le fila. Il maneggiare di mazze chiavi e caschi
puntualmente sequestrati dai poliziotti, poi il corteo finalmente partiva.
Il destino non ha voluto che tutto questo accadesse in epoca digitale.
Era un tempo in bianco e nero, analogico e di celluloide. E chi ci pensava
a portarsi appresso una macchina fotografica. Nessun cellulare
immortalò i mille volti che la attraversarono. Niente film da riprodurre su
you tube, nessuno vedrà mai la rabbia e la gioia, l’amore e la tristezza, la
disperazione e la solitudine che disegnavano i volti dei ragazzi di piazza
Umberto. Nessuno ha colto e conservato quei momenti, i respiri, le
suppliche d’amore, la gioia del prendersi, di stringersi e aspettarsi sulle
soglie di una maturità arrivata maledettamente in fretta. Prima arrivò
il riflusso. Poi la stramaledetta droga. La piazza diventò la piazza dei
tossici e degli spacciatori. Inutile tentare di scacciarli, erano troppo più
forti di tutti, avevano dalla loro la storia di una sconfitta. Ora da quelle
nebbie riemergono rare foto. Casuali, pescate tra le cose buttate via o
conservate con la gelosia che meritano. Prese per caso al tempo, quasi
con imbarazzo. Nessuno pensava alla manutenzione della memoria, il
tempo presente era l’unico conosciuto, chi ci pensava a declinare i verbi
al futuro. Una mostra. Non racconterà tutto, e neanche molto forse. Ma
è un fantastico buco della serratura da cui spiare. Volti di ragazzi allegri
e forti, spavaldi e sicuri. Di ragazze coraggiose determinate a scalare
e conquistare la loro metà di cielo: bellissime, tutte. Ai tanti che se ne
sono andati non è riservato nessuno spazio, non una targa o uno di quei
bruttissimi monumenti moderni, niente altro che la nostra memoria.
Guardate le foto del tempo, hanno fermato un momento in cui è valsa
davvero la pena di essere giovani. Non è sempre così.
Alessio viola
giornalista e scrittore
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Giardino, manifestazione anni ‘70 - coll. Pino PERNA
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Giardino, manifestazione anni ‘70 - ©foto di Claudio CANE
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Giardino, manifestazione anni ‘70 - ©foto di Claudio CANE
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Piazza Umberto anni ‘70, manifestazione - ©foto di Francesco TROTTA

Piazza Umberto anni ‘70, manifestazione - ©foto di Francesco TROTTA
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Piazza Umberto anni ‘70, manifestazione - ©foto di Gianni ZANNI

Piazza Umberto anni ‘70, manifestazione - ©foto di Francesco TROTTA

Piazza Umberto anni ‘70, manifestazione - ©foto di Francesco TROTTA
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Piazza Umberto anni ‘70, manifestazione - coll. Luciano DE LUISI

Piazza Umberto anni ‘70, manifestazione - ©foto di Gianni ZANNI
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Piazza Umberto anni ‘70, manifestazione - ©foto di Francesco TROTTA

Il giardino
Il giardino è stato il luogo di confluenza dell’umanità più varia che si
possa immaginare. Una fortuna per la mente, costretta a restare
elastica ed aperta.
A P.za Umberto non convergevano solo il movimento degli studenti e
i vari gruppi della sinistra extraparlamentare, sarebbe un vero errore
pensarlo. Era piuttosto un luogo di discussione politica e d’incontro per
tutta la sinistra, anche per molti militanti del PCI, che vi trovavano stimoli
forti e intelligenti. Uscire dalle rispettive “sedi” e andare al giardino era
un rituale collettivo di condivisione di un’intera generazione, che cercava
la sua identità, lontano dagli stereotipi e dall’ottusità dominanti.
Al tempo, a Bari non c’erano altri luoghi di socialità, perciò questa piazza
ha dato asilo a tutti, anche agli hippies e ai gay che venivano dileggiati
e perseguitati ovunque. Era frequentata da intellettuali, musicisti,
teatranti, poeti, film-maker, fotografi e artisti che cercavano nuove vie
espressive, in una città che ignorava i loro “pericolosamente anomali”
contributi creativi. Ci venivano pure le figlie e i figli della “buona”
borghesia barese, attratti dall’alone di fascino che aleggiava sulla
piazza. Proletari e borghesi, insieme. Sottoproletari, tanti. Al tempo si
era molto indulgenti con loro, persino Rino Formica ministro lo era, chi
avrebbe immaginato le mutazioni di un “semplice” contrabbandiere di
sigarette… Eh sì, dal giardino passava proprio di tutto, anche un sacco
di “matti”, che come alternativa avevano Bisceglie perché la legge
180 venne dopo: ho conosciuto Maciste, Tarzan e persino Nembo Kid,
svolazzante con il suo mantellino di fodera azzurra.
Tu ti sedevi sul bordo della vasca e ascoltavi, ridevi, sfottevi, oppure
commentavi le notizie dei quotidiani, raccontavi storie serie, ti
commuovevi cantando vecchie canzoni partigiane. Eravamo gli eredi
della resistenza dei nostri padri. Avevamo l’entusiasmo della gioventù.
Ci sentivamo eroi. Creavamo i nostri miti e i nostri rituali.
Su quelle panchine, all’ombra dei pini, sono fioriti tanti amori e tante
amicizie, nutrite dalla speranza di cambiare il mondo. E, quando il
femminismo mise in discussione le obsolete certezze, anche tante liti al
fragore della “coppia che scoppia”.
Come tutte le civiltà che declinano, sul finire degli anni ‘70 il giardino
mostrò le sue crepe, attraverso cui s’infiltrò l’eroina che distrusse le
vite di tanti giovani “eroi” e il clima di condivisione. Al resto ci pensò il
terrorismo e la criminalizzazione di un’intera generazione che ne seguì.
Su tutto scese il silenzio, diventammo grandi e ognuno seguì la sua via.
Ma l’epoca d’oro, che al solo ricordare il labbro volge al sorriso, è quella

delle “zingarate” alla “amici miei”, spirito dissacratorio e creativo, che
sfida regole e luoghi comuni.
Centinaia di grucce, buttate via dai negozi di via Melo, appese agli alberi,
per un happening alla Calder e qualcuno appeso al ramo con la gruccia
nel cappotto… Io che siedo sulla carrozzella del mio amico Saverio e mi
fermo al centro strada bloccando le auto, fingendo prima l’handicap e
poi il “miracolo”… E l’incubo di una processione notturna del Venerdì
Santo che ci caricò, perché si sentì provocata: energumeni “reggi statua
lava coscienza” che picchiavano, seguiti da centinaia di persone invasate
che gridavano male parole e ci spegnevano addosso ceri di 20 cm di
diametro. Una scena da Ku Klux Klan di cui nessun giornale osò scrivere,
nemmeno per incolpare noi.
Il giardino era anche un’isola sicura dagli assalti dei fascisti, che non
erano pochi. Il centro, e P.za San Ferdinando, era in mano loro. Non
potevi neanche andarci a fare spese. Sono stata inseguita tante volte,
anche a colpi di pistola, e non ero certo né violenta né pericolosa.
Quali poteri forti abbiano avuto interesse ad alimentare la strategia della
tensione, è ancora tema di attualità.
Perciò quando penso ai tempi del giardino non provo né nostalgia né
vergogna. Né attaccamento al passato né rifiuto. Perché come si fa a
rifiutare la propria giovinezza, gli entusiasmi, le illusioni di poter cambiare il
mondo, con cui hai agito e sei cresciuta, modellandoti nelle esperienze, fino
ad essere ciò che sei ora… La consapevolezza che il vero atto rivoluzionario
consiste nel conoscere te stessa appartiene solo alla maturità.
Ida Mastromarino
artista

Piazza Umberto anni ‘70 - coll. Ida MASTROMARINO
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Giardino anni ‘70, manifestazione per le donne - anonimo

Giardino anni ‘70, manifestazione per le donne - ©foto di Gianni ZANNI

Giardino anni ‘70, manifestazione per le donne - ©foto di Rosario DE GAETANO
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Giardino anni ‘70, manifestazione per le donne - ©foto di Gianni ZANNI

Giardino anni ‘70, manifestazione per le donne - ©foto di Gianni ZANNI
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Giardino manifestazione anni ‘70 - ©foto di Claudio CANE
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Piazza Umberto anni ‘70 - ©foto di Maurizio ISAIA
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Piazza Umberto 1977, Ateneo occupato - ©foto di Enzo RUBINO

Ateneo occupato 1977, murales - ©foto di Giovanni SIGNORILE
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Piazza Umberto 1977, Ateneo occupato - ©foto di Enzo RUBINO

Aula di Matematica 1977 - coll. Ida MASTROMARINO
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Piazza Umberto 1978 - coll. Tiziana SCHIAVARELLI

Il Giardino da un certo punto di vista
Dai primi anni sessanta a fine anni settanta il “giardino” (piazza
Umberto) fu il luogo di incontro e di aggregazione di ragazzi e
ragazze che non si riconoscevano nel sistema dominante che non
cercava il dialogo, ma imponeva modelli di vita blindati. Inebriati
ed incoraggiati da quell’aria nuova che veniva dagli Stati Uniti
prima e il nord Europa subito dopo, con la Beat generation e il
pensiero Hippy dei “figli dei fiori”, i ragazzi scoprirono in loro
l’esigenza di contare, di avere un ruolo attivo nella Società, cosa
che allora era impensabile.
Si creò spontaneamente una rete globale di dialogo e di
controinformazione che interessò, in circa vent’anni, varie
generazioni in tutto l’Occidente, ponendo le basi di un interscambio
di idee, il cui obiettivo era creare un mondo alternativo, che
disprezzasse le guerre, gli egoismi, le sopraffazioni, per guardare
a nuove prospettive di pace e di fratellanza. Furono circa vent’anni
di continua evoluzione: dai figli dei fiori agli ideali anarchici per
poi entrare nel vivo della politica con il formarsi di gruppi, definiti
extraparlamentari, perché ragionavano al di là delle convenzioni
che il “sistema” imponeva. Il giardino divenne la cartina di
tornasole che evidenziava i disagi non solo giovanili, ma di tutto
il mondo del lavoro e della scuola in un crescendo di impegno
civile e politico. Era un ambiente omogeneo perché i ragazzi che
lo frequentavano la pensavano alla stessa maniera, ma anche
eterogeneo, perché oltre ai gruppi politici c’erano musicisti,
pittori, attori, poeti, che reclamavano la libertà di pensare con
la propria testa, contro un sistema che pianificava e modellava
il mondo in base agli interessi dei potenti. Ogni città occidentale
aveva un suo giardino dove i così detti diversi si incontravano per
discutere nuovi modelli di vita, per fare del mondo una grande
casa le cui uniche diversità fossero le ricchezze culturali di cui
ogni popolo è portatore, aborrendo il razzismo, lo sfruttamento
dei più deboli, le discriminazioni sociali e sessuali. Erano ragazzi
dall’aspetto e dai caratteri stravaganti, additati e derisi dai ben
pensanti e moralisti consunti, per niente in grado di cogliere gli
aspetti positivi di quella nuova corrente di pensiero, che ben presto

dilagò nella circolazione sanguigna delle società, rinnovandone
radicalmente le mentalità e i modi d’essere e contribuendo a
trasformare quelli che erano i privilegi per pochi, in diritti civili
per tutti.
Ognuno di noi ha portato avanti la sua militanza nel proprio
ambito compreso noi, che come Anonima G.R. (Gruppo Ricerche
teatrali), sin dai primi anni settanta decidemmo di portare i
nostri spettacoli nelle fabbriche, nelle scuole e nelle università
occupate, usando le cattedre a mo’ di palcoscenico, e anche nei
Comitati di quartiere che pullulavano di umanità il cui futuro,
improvvisamente, sembrò evaporare e con esso le speranze di
una vita migliore.
DANTE MARMONE
attore regista
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Piazza Umberto 1978 - coll. Tiziana SCHIAVARELLI
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Ateneo occupato 1977, murales facoltà di Matematica - ©foto di Giovanni SIGNORILE

Una cosa mi piace dire. Non tanto sulla “storia del giardino”.
Che naturalmente sarebbe il mio punto di vista legato a ricordi
meraviglioserrimi, toccanti, e da ricordi da ustioni al fegato per le
risate. No, no, non è solo sentimento e amore. Mi piace dire che
“il giardino è storia”. Storia con la esse maiuscola. Quella che
ci piace di più. E non solo perché io e la maggior parte dei miei
amici eravamo gli attori, ma perché davvero sono sempre e solo e
proprio “i giardini” che ci fanno andare avanti. E al galoppo.
“I giardini” sono quei meravigliosi periodi che ogni tanto arrivano
e danno la spinta. A tutto, proprio a tutto il cucuzzaro. Luminosi,
caldi, vincenti, coraggiosi, allegri, energetici, intelligenti, creativi,
poetici. Veloci e intensi. Tant’è che sembrano epopee lunghissime,
e invece a guardare bene… quant’è durato il giardino? Qualche
anno, neanche dieci. Il giardino, punta di diamante. Nell’onda
energetica che poi ha fatto splash.

Beh, ha fatto splash, ok. Ma quanto ha influito su tutto? Su tutti?
Di là da tutti i tristissimi revisionismi da vecchi prozii, “i giardini”
hanno influito tantissimo, e con la miglior linfa vitale.
Se oggi siamo quel che siamo, nel bene e nel male, lo dobbiamo
sempre alle punte di diamante, a quelle preziose schegge che
rompono le regole e sfrecciano lasciando le scie che contano.
Gli stilisti sono alla cannella del gas da quando non arriva più
l’ossigeno da nessun giardino. I brontosauri adesso sbrodolano
per la musica e i film che sono nati da quei giardini.
Quanti eravamo? Milioni di milioni. Così ci sembrava. Non era
così, ma quello che contava era che così ci sembrava. Questa era
la forza.
NOLE BIZ
artista multimediale

Facoltà di Matematica 1977, murales - ©foto di Giovanni SIGNORILE

85

Facoltà di Matematica 1977, murales - ©foto di Giovanni SIGNORILE
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Facoltà di Matematica 1977, murales - ©foto di Giovanni SIGNORILE

Facoltà di Matematica 1977, murales
©foto di Giovanni SIGNORILE
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Assemblea Lettere anni ‘70 - coll. Luciano DE LUISI

Concerto piazza Umberto anni ‘70 - ©foto di Ennio COZZOLINO
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Concerto piazza Umberto anni ‘70 - ©foto di Ennio COZZOLINO

Concerto piazza Umberto anni ‘70 ©foto di Ennio COZZOLINO
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Concerto piazza Umberto anni ‘70 - ©foto di Ennio COZZOLINO

IL GIARDINO
Quella piazza, perché così si chiama “Piazza Umberto I”
non è stata una piazza per me, e non lo sarà mai. Era la mia
“prateria“ anche se la chiamavamo “giardino” dove la mia tribù
si riuniva e si riconosceva. Anche chi ci veniva per la prima
volta o arrivava da fuori poteva riconoscersi e mescolarsi.
Avevo i capelli lunghi e il cuore giovane. Ci torno spesso in
quella piazza e ci ritrovo tutto come sempre, le stesse persone
e il mio aspettare lei che arrivava in ritardo con la borsa sulle
spalle…
“E annamo a Pa! C’hai sempre la testa tra le nuvole”. Guardo
mio figlio mentre lo porto a scuola passando accanto al
Colosseo, e dentro di me supplico “vi prego, Dei della vita, date
una tribù anche a mio figlio!!”
Facoltà di Giurisprudenza 1990, “mov. la Pantera” - coll. Giovanni PRINCIGALLI
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Piazza Umberto 1990, manifestazione “Pantera” - coll. Giovanni PRINCIGALLI

Paolo Sassanelli
attore e regista
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Piazza Umberto 1977, mercatino natalizio - ©foto di Giovanni SIGNORILE
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Piazza Umberto 1977, quadri - ©foto di Giovanni SIGNORILE

Conosco Piazza Umberto da bambino quando i miei genitori
mi trascinavano in via Sparano per l’acquisto di abiti da
Simone… Quando attraversavamo piazza Umberto mio padre
mi spostava dal marciapiede della fontana a quello del cavallo
per evitarmi il contagio con i Capelloni e degli Hippyes di casa
nostra, successivamente ho frequentato quella piazza fatta da
decine di borderline, viaggiatori, menti a piede libero... la voglia
di cogliere il contatto con quelle anime, la voglia di respirare
quelle verità spesso non mi lasciava fotografare, del tutto non
volevo perdere neanche 1/125 di secondo.
GIANNI SIGNORILE
Masseria dei Monelli, Conversano
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Piazza Umberto 1977, quadro - ©foto di Giovanni SIGNORILE
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Piazza Umberto 1977, ancora quadri - ©foto di Giovanni SIGNORILE

Piazza Umberto 1977, mercatino natalizio - ©foto di Giovanni SIGNORILE
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Piazza Umberto 1977, mercatino natalizio - ©foto di Giovanni SIGNORILE
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Piazza Umberto 1977, mercatino natalizio - ©foto di Giovanni SIGNORILE
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Piazza Umberto 1977, mercatino natalizio - ©foto di Giovanni SIGNORILE
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Piazza Umberto 1977, mercatino natalizio - ©foto di Giovanni SIGNORILE

Piazza Umberto 1977, mercatino natalizio - ©foto di Giovanni SIGNORILE
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Piazza Umberto 1977, mercatino natalizio ©foto di Giovanni SIGNORILE
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Piazza Umberto 1977, mercatino natalizio - ©foto di Giovanni SIGNORILE
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Piazza Umberto 1977, mercatino natalizio - ©foto di Giovanni SIGNORILE

Un punto d’incontro, un punto di riferimento, un punto fermo, un
punto.
Un rettangolo di terra.
Un luogo per agire, un luogo di condivisione, un luogo di amicizia,
un luogo per amare, un luogo per sorridere, un luogo per odiare,
un luogo per piangere, un non luogo. Un luogo per ascoltare, per
dire o raccontare, per sognare, per giocare, per decidere o non
decidere.
Rivoluzione.
“L’uomo che non è capace di sognare, è un povero diavolo.
L’uomo che è capace di sognare e di trasformare i sogni in realtà
è un rivoluzionario.
L’uomo che è capace di amare e di fare dell’amore uno strumento
per il cambiamento è anch’egli un rivoluzionario.
Il rivoluzionario è quindi un sognatore, è un amante, è un poeta,
perché non si può essere rivoluzionari senza lacrime negli occhi
e...senza tenerezza nelle mani.”
(Tomas Borge Martinez)
Il problema è trovare l’uomo che sia capace di fare la rivoluzione
e fare di quest’ultima uno strumento per amare. Chissà!
Pio Schena
film maker

Piazza Umberto 1977, mercatino natalizio - ©foto di Giovanni SIGNORILE
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Piazza Cesare Battisti 1979, l’altro giardino - ©foto di Rosario DE GAETANO
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Piazza Cesare Battisti anni ‘70, panchina - coll. Antonio PERNA

In principio era il Verde (poco, come in tutta Bari). Andavi a piazza
Umberto, lato Ateneo, come in una disadorna oasi extramurale
dell’Università, per prendere una pausa dall’atmosfera affumicata
delle aule. (L’altro giardino, piazza Cesare Battisti, alle spalle
dell’Ateneo, era una giungla aliena; l’isola di Giurisprudenza e
Lingue era di là da venire.) La vasca della fontana era spesso
prosciugata, desolatamente secca.
Dal lato di via Crisanzio il bar – c’è ancora – metteva tre o quattro
tavolini fra le aiuole. Ma sedersi là era un lusso. Uno sparuto
gruppetto incominciò a darsi appuntamento alle panchine
dalla parte di via Sparano (percorsa dalle automobili); furono
detti “i panchinari”, quasi perdigiorno, ma sono diventati seri
professionisti. Man mano, altre comitive e famiglie della sinistra

rivoluzionaria si abituarono a stazionare fra quelle macchie
erbose. E mentre gli anni ’70 prendevano la rincorsa, il plumbeo
monumento equestre di Umberto I si colorò di scritte inneggianti
a Gaetano Bresci; negli instabili assembramenti fiorirono amori,
solidarietà e pensieri politici; qualcuno, alla ricerca di un senso,
trovò allucinogeni. Studenti e proletari, femministe e emarginati
(migranti non ce n’erano) si incrociavano in combinazioni strane e
a volte belle. Alcuni si aggiravano persi in se stessi come monadi.
Quando tra quegli alberi si accese una rissa fra compagni (che
per fortuna si spense senza feriti) era ormai l’inizio della fine.
Pasquale Martino
politico e scrittore

Piazza Cesare Battisti anni ‘70, panchina - coll. Antonio PERNA
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L’altro Giardino anni ‘70 - ©foto di Nino VOLPE

Piazza Cesare Battisti anni ‘70, panchina - coll. Antonio PERNA

E vidi piazze
E vidi piazze
E vidi statue in quelle piazze
Statue di gente comune
Che in quelle piazze
C’era stata
Aveva amato
In quella piazza
Aveva pianto
E tanto
Aveva giocato
In quella piazza
E truccato
Il destino
E sfidato la sorte
E molte c’erano morte
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Anche i bambini
A volte
In quelle piazze
Ci giocano
Con quelle statue
Ci giocano e non lo sanno
Che ci hanno già giocato
Anche loro
Le statue
In quelle piazze
Come pazze
Maurizio Pansini © 2009

Piazza Umberto 2013 - ©foto di Nino VOLPE
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Piazza Umberto 2013 - ©foto di Nino VOLPE
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Piazza Umberto 2013 ©foto di Nino VOLPE
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