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Anche hotel in vendita sul web

Euro e ideogrammi, così la bacheca diventa globale
L’ultimo annuncio, in ordine di tempo —
datato 14 aprile — è un negozio di
estetica e solarium a Osio Sotto. Prezzo
145 mila euro. A ruota, pubblicato 4
giorni prima, si offre un albergo trattoria
ristorante ristrutturato «in una località
incantevole della Val Serina» con ampio
parcheggio a soli 30 chilometri da
Bergamo. Per la precisione ad Algua,
mentre a Bolgare per 215 mila euro, ci si

può aggiudicare un bar «con molto
passaggio, ottimo lavoro e incasso
mensile di 18 mila euro». A Castione,
invece, chi fosse interessato può
indirizzarsi verso un ristorante pizzeria
con 250 posti a sedere, due sale e
quattro camere. Tra le migliaia di offerte
del sito www.vendereaicinesi.it (foto)
spuntano anche 19 proposte
commerciali made in Bergamo, centri

estetici e bar soprattutto. Il sito, ultima
frontiera del contatto commerciale fra
Italia e Cina, è stato messo in piedi
proprio da un ragazzo italo-cinese,
Alessandro Zhou, è pubblica on-line gli
annunci di attività e immobili (ma ci
sono anche offerte di servizi come corsi
di formazione o o altro) con testi
bilingue. L’annuncio, a pagamento, viene
pubblicato anche sui giornali di
riferimento della comunità cinese. (d.t.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’avanzata Il bar Nazionale, sotto i portici, è appena passato alla gestione cinese. Dalle Valli alla Bassa, i casi si moltiplicano

Il Dragone e i locali storici
«La corsa non sia sregolata»
Anche il commercio è cultura: un piano per la tutela
C’era una volta lo zio d’America. Col portafoglio gonfio di
dollari pronto ad aprirsi anche
a Totò che «vende» la fontana
di Trevi. Adesso, invece, gli italiani hanno scoperto lo zio di
Pechino e Bergamo non fa eccezione. Si mette in vetrina e
loro comprano. Un’escalation
commerciale che, partita dai
bar e dalle pizzerie della periferia, è approdata nel salotto cittadino, con la gestione affidata
a due imprenditori cinesi, iniziata lo scorso 15 aprile, dello
storico Bar Nazionale.
Sul Sentierone dal 1927, un
pezzo di storia dei bergamaschi che sentono quel punto
della città come la loro casa,
anche solo per prendere il caffè. Pezzi di storia, come lo sono
anche altri locali della città,
passati di mano al «Dragone»:
ad esempio, il bar Colombo in
via Tasso, o ancora il bar Suardi, un tempo ritrovo degli
sportivi, o in provincia, il bar
Centrale di Caravaggio o il caffè
Commercio di Clusone. Un’
«avanzata» di occhi a mandorla, dietro al bancone, che
si evidenzia per l’aspetto qualitativo, che colpisce molto
di più dei negozi o dei
mega store della periferia, come il caso dell’Ex Upim di via San
Bernardino, perché va
dritto al cuore, all’essenza di quella peculiarità ter-


L’esperta

L’iniziativa
imprenditoriale
va legata al rispetto
delle tradizioni
ritoriale, di una tradizione locale che ne potrebbe uscire
sfregiata. Il condizionale è
d’obbligo, perché, come spiega
la professoressa Emanuela Casti docente di Geografia all’Università di Bergamo e coordinatrice in un progetto di rigenerazione di Bergamo basato sulla tutela del suo
patrimonio territoriale — in
casi come questi, l’esercizio
commerciale riveste anche un
valore culturale e i due aspetti
non devono essere scorporati.
«Quello dei cinesi che comprano è un fenomeno che non può
essere arrestato, piuttosto va
regolamentato — spiega Casti
— non si può fare dell’allarmismo perché i cinesi approdano
in un locale storico della città.
Piuttosto occorre cambiare

prospettiva nell’affrontare la
questione». Che, appunto, presenta sia l’aspetto economico
sia quello del patrimonio culturale da tutelare. «Partiamo
da quest’ultimo — prosegue
Casti — Bergamo è uno scrigno di edifici che ne determinano la bellezza architettonica
e artistica ma, nello stesso
tempo, possiede un patrimonio storico culturale di attività
commerciali che lo completano raccontando il vissuto della
città. Tale patrimonio è una testimonianza preziosa di una
vita sociale autentica e identi-

taria che va mantenuta, anche
davanti all’avanzata di esercizi
che soddisfano le esigenze di
un turismo di massa. Penso, ad
esempio, a Città Alta, alla funzione di “Cultura dei luoghi e
dei sapori” che hanno la vecchia latteria, la macelleria, la
merceria che si affacciano sulla
Corsarola. Esercizi che, una
volta dismessi, potrebbero
ospitare altre negozi, sicuramente meno caratteristici».
Elementi che vanno tutelati.
«Esattamente come nel caso di
locali ed esercizi che vengono
venduti a cinesi che possono

La scheda

Gli studi e il curriculum
Emanuela Casti è professore
ordinario in Geografia
all’Università di Bergamo. Ha
pubblicato numerose opere
(Cartografia critica, Il mondo a

La docente
Emanuela Casti
è docente ordinario
di Geografia
all’Università.
Ha rappresentato
l’ateneo nel
Comitato per
Bergamo Capitale
della Cultura
2019



Emanuela Casti
Gli antichi esercizi sono parte della storia.
Agli enti pubblici e di categoria il compito
di fissare norme perché, anche con nuovi
proprietari, il patrimonio non si disperda

Bergamo dall’emigrazione
all’immigrazione) oltre a opere
di carattere teorico che hanno
riguardato i processi di
territorializzazione in ambito
nazionale e africano. È membro
di numerose associazioni in
ambito nazionale, la Società
geografica italiana (Sgi),
l’Associazione dei geografi
Italiani, e internazionali, quali
l’Unione geografica
Internazionale (Ugi),
l’Associazione internazionale di
Cartografica (Ica)

La storia Un secolo fa aveva camerieri orientali con tanto di codino: adesso sono loro i gestori

Quel café chantant sul Sentierone
Q

uando c’era ancora la tradizione del caffè come luogo d’incontro, dove ai tavolini passavano le giornate intellettuali, artisti e
«bella gente», sul Sentierone c’era un
dualismo alla Coppi e Bartali. C’erano
in realtà altri locali, come il Moka Efti,
dal nome che ricordava l’euforia da
Impero, aperto, non a caso, nel 1936,
nel palazzo della Popolare , famoso
nel Dopoguerra per i concerti serali e
diventato poi l’attuale Caffè del Colleoni, oppure all’estremo dei portici,
verso Largo Belotti, il Savoia, chiuso
in età repubblicana nel 1956. Ma i due
caffè che non mancavano mai in ogni
reportage dal Sentierone erano, a pochi metri di distanza uno dall’altro, il
Balzer e il Nazionale, che accoglievano gli spettatori che uscivano dal Donizetti, tenendo aperto — altri tempi
— anche fino alle due di notte. Il Balzer con la sua sobria e nobile eleganza
impostata da una famiglia originaria
del Liechtenstein prese nel 1936 il posto sotto i portici della pasticceria di
Ubaldo Isacchi. Il Nazionale invece
era già sul Sentierone nell’Ottocento,
in un edificio della Fiera abbattuta
poi negli anni Venti per creare il centro piacentiniano e fu un simbolo
della Belle Époque in salsa orobica.
Il Nazionale ha dato una scossa a

Storico Il Nazionale quando ancora aveva la sede nella vecchia Fiera

Ventata d’innovazione
Grazie al vulcanico Pilade
Frattini un secolo fa diventò
il centro della vita mondana
e intellettuale della città

Bergamo, soprattutto dopo che nel
1901 il milanese Pilade Frattini, vulcanico impresario teatrale (che avrà
in gestione anche il teatro Nuovo e il
casinò di San Pellegrino), rileva il caffè-ristorante-birreria e lo trasforma
in una sorta di café chantant, con tanto di teatrino. Frattini introduce i
concerti musicali «senza aumento
delle consumazioni», si inventa svariate iniziative che ora definiremmo
di marketing e cerca, riuscendoci, di

fare sì che il Nazionale sia più di un
esercizio pubblico, ma il centro della
vita mondana, artistica e intellettuale, portandovi una ventata di aria metropolitana. Frattini, scompare nel
1920, sarà poi Pietro Bardoneschi ad
averlo in gestione quando apre la
nuova e attuale sede sotto i portici. Al
Nazionale nasce il primo Rotary Club
della cittadina (1925) e si ritrovano
gli artisti che nel 1956 firmano il manifesto del Gruppo Bergamo. ma nel
1945 il Nazionale-Concordia è anche
una mensa di guerra. Tra alti e bassi,
arriva la chiusura a giugno 2006. Si
riapre esattamente dopo un anno di
ristrutturazione con un nuovo nome
«212 barcode» (212 è il prefisso dell’area di New York) e un arredo postmoderno. Tra cambi di gestione e
licenze contese che finiscono nelle
aule del tribunale, il 1° settembre
2011 ritorna il nome Nazionale, ma
non la vecchia atmosfera. Si narra che
un secolo fa nelle sue eccentricità Pilade Frattini prese come camerieri
degli autentici cinesi, con vestiti
orientali e tanto di codino, come nell’immaginario dell’epoca dovevano
essere. Adesso i cinesi, senza codino,
hanno la gestione del locale.

Stefano Ravaschio
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snaturarli perché non esistono
normative che stabiliscano
quali caratteristiche gestionali
e commerciali debbano essere
rispettate per tutelare un locale
di pregio storico». L’esempio è
presto fatto. «Come fare? Mediante una regolamentazione
che imponga di mantenere la
vendita di prodotti locali, fedeli alla tradizione alimentare
bergamasca e italiana; o ancora, imporre l’impiego parziale
di personale italiano a tutela di una
continuità di gestione. Insomma,
occorre fare in modo che l’aspetto
conservativo del
patrimonio culturale prevalga sull’esclusiva logica
del profitto e tuteli
la qualità di quell’attività che deve essere considerata alla stregua di un bene
culturale come lo sono i monumenti o l’architettura. I cinesi vogliono comprare? Bene,
lo facciano ma rispettino alcune condizioni di tutela dei valori locali. L’idea di una città rigenerata — chiosa la docente
— parte dalla consapevolezza
del nostro patrimonio, dei nostri beni culturali che siano
opere d’arte o bar il concetto
non cambia». C’è un nuovo
concetto che esprime la preziosità di tutto questo ed è «special capital». «In questa definizione— rivela la docente — si include
sia il patrimonio culturale immateriale sia le competenze dei
luoghi possedute dagli abitanti
che vanno tutelati per mantenere l’autenticità dei loghi. Il
Bar Nazionale non deve, dunque, essere visto solo come un
affare commerciale per chi investe soldi, ma occorre fare in
modo che il luogo e tutto il suo
carico di storia, non vengano


Vincolata

L’attività deve essere
considerata
come monumento
artistico
sviliti». A chi spetta il compito?
«Ovviamente agli enti locali
pubblici e di categoria. Sopratutto, è l’attore pubblico che
deve intervenire con una serie
di regolamenti e di prescrizioni
che impongano dettami stringenti e non eludibili per chi assume la gestione di attività di
un certo tipo. Spetta agli assessorati competenti fare in modo
che la cultura, perché di cultura si tratta anche se stiamo parlando di locali ed esercizi pubblici, vada tutelata. Esattamente come fa il Ministero dei Beni
artistici e architettonici. Se così
non fosse — conclude Casti —
correremmo il serio rischio di
trovarci con un patrimonio dimezzato».

Donatella Tiraboschi
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