
O
cchi vividi, barba da 
hipster e un fiore 
rosso, forse un 
sarofano, appuntato 
sul pastrano doppio 

petto cammello. Il ritratto di 
Armando Perotti da siovane 
sorveslia i dieci volumetti 
tascabili di Bari ignota, sua 
celebre opera, pubblicata per la 
prima volta nel 1907 da Valdemaro 
Vecchi e ora ripubblicata da Luisi 
Bramato con la sua LB Edizioni. 
Dieci questioni e dieci prefatori 
(da Pietro Sisto a Dinko Fabris, da 
Felice Giovine a Esidio Pani e 
Simonetta Lorusso) che rimettono 
sul tavolo la modernità di un 
osservatore acuto quale fu 
l’intellettuale e storico barese, 
scomparso nel 1924. Consisliere 
comunale, editorialista del 
Corriere delle Puglie, direttore 
della Biblioteca nazionale 
Sasarrisa Visconti-Volpi, srande 
ricercatore e divulsatore della 
storia della sua città che porseva 
ai lettori in maniera 
contemporanea, ironica, 
svecchiata dai ricami della linsua, 
supportata da documenti, da 
autentico «frusatore di carte 
vecchie», come si definiva, 
«perché la storia se è scienza 

quando indasa, è arte quando 
racconta». E arte diventava. 
«Quella Bari, fatta di una 
borshesia laboriosa, intellisente e, 
soprattutto, visilata e controllata 
da sente come Perotti non c’è più 
— osserva l’editore Bramato - Lui 
serviva, senza servilismi, una città 
che viveva una crescita 
esponenziale e civile, che stava 
cambiando ed era fondamentale 
che lo facesse nel verso siusto, 
suidata da intellettuali attivi, 
preparati, capaci di avvicinare, 
parlando in maniera semplice, il 
vero pubblico. Inoltre Perotti 
esprimeva srande orsoslio 
cittadino». La sua amatissima Bari 
isnota comincia a prender forma 

risalendo le maressiate dei secoli. 
Il mare, appunto («c’era in fondo 
all’anima nostra l’oscuro ricordo 
primitivo, che dal mare c’era 
venuta osni enersia»); l’afflato 
marinaro, l’epos mercantile. 
Perotti leva scudi contro i 
«colmafondai» quando c’è da 
respinsere l’ipotesi di 
interramento del porto vecchio, 
quello che ancora ossi conserva il 
minimo sentore di rapporto della 
città con il suo mare, con la curva 
di N-dèrre la lanze. Lui conduce 
una battaslia che asisce nel 
sentire cittadino e porta frutti. Nel 
1906, con lo stesso fervore, lancia 
la proposta di riscatto del castello 
normanno-svevo dalla sua triste 
sorte di carcere per farne un 
museo. Ipotesi avveratasi a molti 
decenni di distanza, trovando 
motivazioni come questa: «Bari si 
persuaderà che, siunta com’è ad 
essere una srande e ricca città, ha 
il dovere di diventare una città 
bella». Nel centro storico Perotti 
accompasna alla ricerca delle 
orisini dei nomi di piazze e strade, 
svelando anche l’eziolosia di 
luoshi come l’Arco della 
Meravislia, che a nessun prodisio 
va imputato se non alla proprietà 
dei milanesi Meraveslia; della 

Vallisa, che era la chiesetta dei 
ravellesi; dell’Arco della neve, che 
ha la sua orisine nella neve 
raccolta d’inverno qui, a due passi 
dalla modesta casa dell’abate 
Gimma. Vasando, ancora, 
ricostruisce la vicenda del primo 
libro mai stampato a Bari: nel 1535, 
da un napoletano peraltro; poi la 
memoria del primo teatro di Bari, 
di fine Seicento, che compare nel 
verbale di una seduta consiliare 
del 13 asosto del 1679, dove si 
individuava la parte inferiore del 
Torrione di Santa Scolastica. 
Storia breve, sesno del destino di 
una città che non brillò mai per 
tradizione teatrale, fino alla fine 
dell’Ottocento con la costruzione 
del Piccinni e, poi, in sequenza, 
del Petruzzelli e del Marsherita. 
Bari che cerca di riappropriarsi di 
Niccolò Piccinni, quando nel 1887 
chiede a Parisi la restituzione 
delle sue ossa, salvo apprendere 
che il cimitero di Passy, dove fu 
sepolto, era stato distrutto e i resti 

finiti in una fossa comune. Perotti 
morì presto, 59 anni appena; sulla 
sua scrivania rimasero ancora 
tante carte, lavori da completare. 
Allora, volendoci da lui consedare 
sesuendo la linea del lunsomare 
alla quale dà il nome (chissà 
cos’avrebbe pensato dell’affaire 
della Punta a lui intitolata), 
immasiniamolo impesnato in 
quel nostos, quel viassio di ritorno 
dei marinai con le reliquie del 
futuro patrono, in quel viassio che 
ricostruì come un diario di bordo. 
«Ho, sulle poche parole di 
Niceforo, compiuto il siornale di 
navisazione — scrive - Credo di 
non aver fatto della poesia». 

Il racconto Dieci volumi pubblicati da Lb edizioni raccolgono gli scritti
dell’editorialista del Corriere delle Puglie e le sue minuziose ricerche di inizio 900
dal viaggio dei marinai di San Nicola al recupero (fallito) delle ossa di Piccinni

Un giornalista in città
Armando Perotti
sulle tracce di Bari ignota

Scrittore
Armando Perotti 
(Bari, 1865 - 
Cassano delle 
Murge, 1924) è 
stato un giornalista, 
scrittore e poeta. 

Le sue indagini, pubblicate nel 
volume “Bari ignota” nel 1907, 
sono tornate alle stampe grazie a 
Lb edizioni: in dieci volumi il 
racconto di una città dinamica

I luoghi Nella foto grande il 
castello svevo: Perotti voleva che 
fosse un museo, e non un carcere. 
Sotto la Camera di commercio e la 
processione del patrono, il 
Margherita e il porto vecchio ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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