
ALLA RICERCA DI UNA NORMALE CIVILTA' 
 
Quante Estati, Inverni, Autunni e quante Primavere hanno accarezzato la nostra Città. Quanti 
“straordinari” Progetti e quante “Rivoluzioni” hanno per pochi attimi riscaldato i cuori dei baresi e 
rinfocolato speranze e illusioni. Le belle formule e le solenni promesse del prima, gli abusi mai 
debellati del dopo. Ampio ed entusiastico credito a chi prometteva di governare non solo nel nome e 
nell'interesse dei cittadini ma con essi e realizzando idee e progetti condivisi. Altrettanto ampia 
delusione nei momenti della verifica. Da quando ho l'onore e l'onere di agire nella mia città nel 
settore delle Attività Culturali (e non è davvero poco il quasi mezzo secolo dedicato al Teatro), 
nessun Assessore, chi più chi meno,  ha resistito alla tentazione del “Ghe pensi mi” o alla 
presunzione che tutto quello fatto prima fosse sbagliato e da cancellare o alla convinta certezza di 
possedere formule magiche e treni per il paese della felicità. 
La ovvia,  vitale ma semplice esigenza di migliorare mezzi, strutture, persone e vite è stata 
puntualmente amplificata ad arte per abbagliare e distrarre. Esigenza dunque tradita. 
Come offrire un buon servizio alla città. Come alimentare crescite e soddisfazioni di cittadini e 
operatori di settore. Credo che  per una volta bisognerebbe partire dalla cose più terrene che sono 
sotto gli occhi di tutti ma che nessuno vede abbagliato da obiettivi tanto roboanti quanto, spesso, 
irraggiungibili.  E le cose terrene ci dicono che siamo ancora alla ricerca di una normale civiltà dalla 
quale siamo lontani tante ma tante primavere: 
Burocrazia invadente, arrogante, parziale e spesso corrotta (complici Leggi interpretabili); 
Nepotismo in (s)proporzioni ormai inaccettabili e meritocrazia in coma; 
Direzioni di strutture pubbliche e Consulenze dorate  affidate alle stesse persone non per una o due 
legislature ma per decine e decine di anni (complici i guardaroba ben forniti di giacche rivoltabili, le 
verificate fedeltà al signore di turno e le presunte competenze e sopratutto le “appartenenze”); 
Regole del gioco cambiate mentre si gioca, per mascherare progetti ad usum delfini e conflitti 
d'interesse. Solo per citare le cose più eclatanti. 
Credo che se il nuovo giovane Assessore, partendo dal ritrovamento della citata normale civiltà, 
realizzerà anche un progetto realmente condiviso, lascerà un segno rivoluzionario indelebile. 
Non è forse, quello di lasciare un segno di sé, il sogno recondito di ciascun uomo? E io glielo 
auguro. 
Come auguro a tutti noi di non dover aspettare ancora molto l'attesissimo Godot e soprattutto di 
scoprire che Godot altri non è che il rappresentante di una normale civiltà dove regole, stato di 
diritto, meritocrazia, non sono quelle chimere da paese dei balocchi. 
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