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Emissione di un francobollo celebrativo della Città Nuova di Bari
(Autorizzata con D.P.R. 6 febbraio 2014
pubblicato nella G.U. n. 65 del 19 marzo 2014)

Poste Italiane comunica l'emissione, per il giorno 23 aprile 2014, di un francobollo celebrativo
della Città Nuova di Bari, nel valore di € 0,70.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su
carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta
bianca, autoadesiva Kraft monosiNeonata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in
quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 30 x 40; formato tracciatura:
mm 37 x 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quadricromia più oro; tiratura:
due milioni e settecentomila francobolli; foglio: quarantacinque esemplari, valore "€ 31,50".

La vignetta riproduce un dipinto di Gennaro Picinni intitolato "Joachim Murat a S. Nicola", raffigu-
rante Gioacchino Murat, re di Napoli, che diede l'avvio nel 1813 all'edificazione della nuova Bari
fuori dalle mura medievali. Sullo sfondo la facciata principale della Basilica di San Nicola.
Completano il francobollo la leggenda "CITTÀ NUOVA DI BARI", la scritta "ITALIA" e il valore
"€ 0,70".

Bozzettista: Gennaro Picinni.

Roma, 23 aprile 2014



Il 25 aprile 2013 Bari ha celebrato il bicentenario della nascita della città nuova.

Fu Gioacchino Murat, al quale Napoleone, con Decreto imperiale del 15 luglio 1808, concesse il
Regno di Napoli, a promulgare il decreto di costruzione del "borgo nuovo" ("gioacchino", poi
"muratiano") in una zona pianeggiante a sud del vecchio centro cittadino, le cui mura vennero pian
piano smantellate e sostituite dall'attuale corso Vittorio Emanuele.

Il 25 aprile 1813 il sovrano del Regno di Napoli pose la prima pietra del borgo nuovo di Bari all'in-
crocio tra gli attuali corso Vittorio Emanuele e corso Cavour.

Da fonti storiografiche dell'epoca, nel 1813 la città, che contava poco più di 1 Smila abitanti, era
ancora circondata da un'imponente muraglia che partiva dal Castello e finiva in via delle Mura
(odierna via Venezia). Per tutta la lunghezza delle fortificazioni poi, correva un ampio fossato e,
accanto a questo, la strada "consolare", un largo viale che dal Castello portava a piazza del Ferrarese.
"Essa respirava per tre soli sbarchi - scrive lo storico Saverio La Sorsa - per la porta del Castello, per
quella di Piazza del Ferrarese e per una che metteva sul mare, aperta sotto i voltoni di Sant'Antonio".

Il "vecchio borgo" soffriva condizioni di vivibilità estreme, con un groviglio di abitazioni anguste e
malsane ad assediare le due piazze della città, le decine di piccole chiese e i due maestosi templi
cattolici, la Basilica e la Cattedrale, entrambi dedicati a San Nicola.

Molti sono gli storici, letterati baresi ed esponenti di spicco dei circoli intellettuali cittadini che,
attenti osservatori delle realtà pugliesi, hanno tramandato le loro testimonianze dell'arrivo di
Gioacchino Murat a Bari.

"Il battesimo della nuova Bari - così viene descritto da Nicola Pascazio (Puglia Arcobalenica,
Gioacchino Murat fondatore della grande Bari 1968) - nell'abbagliante domenica del 25 aprile, in una
colorazione arcadico latte-miele, avrà per scenario piazza Mercantile, per fondale la campagna e il
mare. Al solennissimo rito, sotto un padiglione di velluto drappeggiato di arazzi, stemmi, bandiere vi
assistono Re Gioacchino con la corte, le autorità e una folla di cittadini. Mentre cala "la prima pietra"
fuori la Porta di Mare, che prenderà il nome di Porta Gioacchino, il sovrano versa dalla cazzuola d'ar-
gento la calce viva e per scaramanzia vi getta pure il suo anello gemmato e delle monete d'oro, oltre
al rescritto reale col decreto di fondazione e la pergamena chirografica firmata dai padri coscritti.
Sparano a salve le batterie del vetusto Fortino Sant'Antonio Abate, stormeggiano le campane di tutte
le chiese, esulta francamente il popolo inneggiando a Re Gioacchino e all'avvenire della città".

Con successivo Decreto del 1° dicembre 1814 re Gioacchino Murat approvò il relativo statuto com-
posto da 12 articoli - i cosiddetti "statuti murattianì" - che costituirono il primo piano regolatore del
nuovo borgo, realizzato tenendo presente un perfetto orientamento geografico - astronomico affin-
chè le strade, intersecandosi in maniera perfettamente ortogonale, fossero volte ai quattro punti car-
dinali. Questo orientamento fu concepito per permettere che le abitazioni fossero in giusta misura
soleggiate.

La costruzione del borgo murattiano ebbe inizio il 28 febbraio 1815 con la prima concessione di
suolo in prossimità della Porta Castello, all'inizio della strada per Napoli. Si dette così avvio ad un
processo di urbanizzazione che mutò completamente il volto della città impostando un nuovo
modello di sviluppo a "scacchiera", proseguito per molti anni a seguire.

Aria, luce, spazio... finalmente!

Soprattutto l'inizio di una nuova vita per i baresi. Un futuro foriero di nuovi traguardi economici,
sociali e culturali.

Le celebrazioni del bicentenario del borgo nuovo hanno rappresentato per la comunità barese
un'occasione importante per tornare a riflettere sui principi fondativi che ne ispirarono la nascita e
sulle trasformazioni economiche, urbanistiche e culturali che hanno segnato il volto della città nei
due secoli successivi.

L'emissione di un francobollo celebrativo della Città nuova di Bari da parte del Ministero dello
Sviluppo Economico è per noi motivo di grande orgoglio, in quanto raffigura un evento fondativo della
vita della nostra comunità inscrivendolo a pieno titolo nella storia e nella cultura unitaria del Paese.

Michele Emiliano
Sindaco di Bari



La decisione del Ministero dello Sviluppo Economico di emettere un francobollo celebrativo della
posa della prima pietra del nuovo borgo di Bari, avvenuta il 25 aprile 1813 ad opera del Re di
Napoli, Gioacchino Murat, cognato di Napoleone, conferisce ulteriore lustro alla città tutt'ora
impegnata in iniziative celebrative.

Nuova luce venne alla città con tale iniziativa extra moenia con un valore aggiunto che ulterior-
mente arricchì le benemerenze del monarca napoletano verso Bari: la politica sociale registrò un
progresso rilevante, ottenendo aiuti e provvedimenti di vasta portata.

Basti ricordare il decreto del 29 ottobre 1808 con cui venne deciso il riordinamento dello Stato civi-
le che risultava in condizioni caotiche; la decisione di istituire con lettera dell'11 giugno 1809 la
Camera di Commercio; il provvedimento del 16 ottobre 1809 con cui venne deciso di impiantare
a Bari la illuminazione pubblica, esigenza indifferibile per la sicurezza dei cittadini nelle ore sera-
li; per la pubblica igiene, il re ordinò ai Ministri e all'Intendente di sostenerne l'impegno per ripor-
tare la città a livelli più accettabili di igiene urbana.

Nuovi sensibili vantaggi derivarono dalla legge murattiana sulla soppressione dei conventi e dei
monasteri del 10 dicembre 1810; il comune di Bari, per concessione personale del re, potè acqui-
stare con buone facilitazioni numerosi locali necessari ai nuovi bisogni dell'organizzazione ammi-
nistrativa della città.

Bari ormai registrava una inarrestabile crescita sociale ed economica, incoraggiata dall'inesauribi-
le impegno dei suoi cittadini ed amministratori pubblici che trovavano in Murat il sicuro sostegno
alle loro aspirazioni, secondo un modello politico difficilmente ripetibile o imitabile. E il decurio-
nato, il 12 maggio 1813, ritenne di rappresentare al re l'esigenza di dotare la città di un teatro, che
certamente sarebbe risultato un importante riferimento culturale oltre che volano di progresso
sociale ed economico.

Ed essa non poteva rimanere chiusa entro le antiche mura, non solo per il numero dei suoi abitan-
ti, quanto per la accresciuta sua importanza politica e amministrativa derivata dal riconoscimento
di Capoluogo di Provincia. La dignità di tale condizione reclamava un'estensione urbana corrispon-
dente per nuovi edifici e per meglio dare consistenza a tutte le risultanze connesse con i decreti dei
due Napoleonidi, cioè Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat.

La struttura urbana del vecchio Borgo, verso la fine del 1 780 non lasciava ulteriore spazio a condi-
zioni minime di vivibilità per i suoi abitanti: un groviglio di strade strette e tortuose, intersecate da
una fitta rete di vicoletti, crocicchi, angiporti e chiassuoli; un fitto reticolo di abitazioni in massima
parte anguste e malsane, vere catapecchie, sordide stamberghe assediava letteralmente le poche
piazze di una certa importanza (la "Mercantile" e quella "del Ferrarese") e le poche chiese grandi
e monumentali (il Duomo e la Basilica nicolaiana, oltre una quarantina di piccole, degne di nota).

L'assetto cittadino non certamente esaltante comprendeva una illuminazione pubblica quasi inesi-
stente: rare fioche lucerne ad olio agli angoli dei crocicchi "bucavano" il buio pesto della notte e i
pochi abitanti, che in quelle ore osavano avventurarsi tra gli impraticabili vicoli, privi di basole o al
più dissestati, utilizzavano le lanterne a mano per evitare di imbattersi nelle ingombranti panche
dei rivenditori, nelle sgangherate baracche in legno in cui trovavano rifugio i Baresi esigenti di
nuove abitazioni, nei carri accostati alle abitazioni o per evitare quant'altro rappresentava putridu-
me e abbandono, nella totale assenza di fogne e canalizzazioni sotterranee atte a raccogliere le
acque luride.

Ma le note esigenze dei cittadini, letteralmente compressi tra le mura del vecchio Borgo, continua-
rono ad essere costantemente rappresentate ai responsabili amministrativi e politici, tanto che si
giunse nella determinazione di chiedere al nuovo Governo di Napoli di emettere un'apposita ordi-
nanza che obbligasse i proprietari dei suoli, nel raggio di mezzo miglio intorno alla città, a vender-
li o a censirli per uso di abitazioni. Anche l'Intendente di Bari venne sollecitato dal ministro Miot a
svolgere adeguate indagini.

Si giunse al 1812. Il 9 settembre di quell'anno l'Intendente di Bari, duca di Ganzano, scriveva al
sindaco Giuseppe Fanelli per comunicargli che il suo predecessore Carlo Tanzi aveva fatto predi-



sporre dall'architetto Giuseppe Gimma una pianta topografica utile per iniziare i lavori della costru-
zione del nuovo Borgo, ripetutamente sollecitato, pur in assenza di un apposito decreto reale che
risolvesse e imponesse la cessione delle aree individuate oltre la Porta di Mare.

Il Murat si trovava allora in Russia, impegnato nella campagna bellica del cognato; quella infelice
guerra che segnò l'inizio del tramonto dell'astro napoleonico. Tornato dalla Russia, Gioacchino
Murat si occupò con impegno delle reiterate suppliche dei Baresi tendenti ad ottenere l'autorizza-
zione per edificare abitazioni extra moenia e decise che avrebbe reso pubblico il decreto in occa-
sione del viaggio che di lì a breve avrebbe compiuto in Puglia; un viaggio avente lo scopo di veri-
ficare i sentimenti di quelle popolazioni e se necessario per incoraggiarle e rinfrancarle. In realtà,
la Corte napoletana non rese noto che il re veniva per visitare le piazzeforti della costa e per dis-
porre una migliore organizzazione secondo le esigenze belliche.

Il voler "sondare l'umore delle popolazioni" era strettamente connesso alla situazione politico-mili-
tare del Regno. Murat, infatti, covava l'audace disegno di ribellione ai danni del cognato, tant'è che
la "visita" alle diverse piazzeforti dei maggiori porti era una esigenza inscindibile collegata alla pro-
posta ingannevole fattagli dall'Inghilterra di una azione in comune contro lo stesso Napoleone, che
gli sarebbe stata ampiamente riconosciuta con la garanzia di poter conservare il trono e, anzi, di
allargare i suoi domini. Tutta illusione, comesi dimostrò nella campagna per la liberazione dell'Italia.

La magnanimità di Gioacchino Murat verso la città di Bari non era in discussione considerato che
essa aveva raggiunto il massimo con la decisione di decretare la fondazione del nuovo Borgo.

Tutto quanto fu realizzato negli anni e decenni successivi, anche dopo la triste conclusione di Murat
nel 1815, non avvenne facilmente; i sacrifici ci furono, ma ben ripagati: il Porto di Bari ed il con-
nesso sviluppo dell'economia soprattutto industriale, il Teatro Piccinni, il grande palazzo
dell'Ateneo di stile vanvitelliano, la Camera Consultiva di Commercio con il maestoso edificio
dell'Ente camerale, la Scuola Superiore di Commercio, il Teatro Petruzzelli, l'Acquedotto Pugliese,
il Teatro Margherita, le prime iniziative fieristiche dell'Ottocento e la Fiera del Levante, i canaloni
per preservare la città dagli effetti devastanti delle alluvioni, il grande Lungomare, il Policlinico, la
maestosa sede della Banca d'Italia, le Facoltà dell'Università degli Studi e tante altre opere di civil-
tà, avrebbero spinto Bari a rivaleggiare con Napoli nel primato economico del Mezzogiorno, men-
tre sembrerebbe che il Borgo murattiano, prefigurando in vario modo le future fortune di una pro-
gressiva espansione, abbia segnato anche la fine dell'antica matrice, divenuta solo una "Bari vec-
chia", nonostante fra le sue casupole vi fosse una nota suggestiva di grazia e di bellezza, emergen-
te nella sua nudità e verità, mentre i nostri valenti pittori, fra cui Damaso Bianchi in primis, che ne
ricavò una felicissima iniziativa, Guido Prayer, Francesco Vacca, Domenico Carlo Bozzi, Ennio
Marzano, Michele de Giosa con altri ancora che seppero ritrarre da quel felice complesso di abitu-
ri, loggette, archi e bifore delicate, nonché dai palazzi medievali un suggestivo sorriso di arte.

Comunque, da quel giorno della fondazione incominciò la vita della nuovissima Bari, che trovò il
punto di forza nel nome di Gioacchino Murat in una lungimirante proiezione che andrà ben oltre
il Decennio francese.

Prof. Ing. Antonio Castorani
Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia

In vendita presso gli Uffici Postali, gli Sportelli Filatelici
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r 13.06.2014 - Afaovo annuito

in occasione del convegno

"Bicentenario detta 'Edificazione detta Città Qfoova di <Barì '

organizzato dotta

fondazione Cassa di Risparmio di faglia


