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La Regione Puglia, nell'ambito di un indirizzo programmatico di 
valorizzazione dei beni culturali presenti nel territorio pugliese,. ha affida
to all'Accademia di Belle Arti di Bari la realizzazione di uno studio sulle 
strutture teatrali pugliesi, allo scopo di contribuire alla conoscenza di un 
patrimonio d'arte e di cultura spesso non considerato e misconosciuto dai 
più. 

La ricognizione e l'analisi storico-artistica delle strutture teatrali del
la nostra regione, operata contestualmente con la rilevazione del «vissuto 
spettacolare», consentono di affermare il ruolo di «testimonianze prezio
se» del fervore culturale che ha contrassegnato la vita della Puglia a 
cavallo tra 1'800 ed il '900. 

La loro presenza, in più casi resa precaria dallo stato di degrado e di 
abbandono e, per altro verso, le distruzioni e le modificazioni succedute-

si nel corso degli anni vengono ampiamente documentate dalla indagine 
sistematica condotta dall'Accademia di Belle Arti di Bari con impegno e 
serietà scientifica. 

I! patrocinio ed il sostegno finanziario che l'Assessorato Regionale 
allà Pubblica Istruzione e Cultura ha concesso a/l'Accademia per /0 
svolgimento dell'indagine e per la redazione dell'opera, si auspica possa
no consentire la più ampia fruizione degli esiti conseguiti e tanto non 
solo al fine di restituirli alla «memoria storica,> della Regione, ma anche 
e in ispecie per realizzare idonei interventi di restauro sia delle stesse 
strutture teatrali sia dei materiali scenici che copiosamente sono venuii 
alla luce, evitandone l'ulteriore degrado e permettendo la corretta, funzio
nale utilizzazione. 

Girolamo Pugliese 
Assessore P.I. e Cultura 

Regione Puglia 



La questione della conoscenza si avvale oggi della metodologia della 
ricerca scientifica per giungere ai nodi problematici che costituiscono 
l'essenza del fenomeno più inquietante ed entusiasmante dell'uomo: l'Ar
te! Essere in grado di ricostruire la verità frantumata all'interno degli 
infiniti percorsi della storia, tutta giocata sul filo del desiderio e della 
menzogna, essere capaci di conquistare il presente nascosto «ad arte» nei 
frammenti del passato significa essere pronti ad affrd'ntare il futuro, la 
nuova dimensione telematica, le nuove professionalità, il nuovo ruolo 
dell'arte all'interno delle istituzioni. 

L'Accademia di Belle Arti ha condotto a termine la prima fase della 
ricerca intorno alle <<Strutture Teatrali in Puglia fine 1800 e inizio del 
1900», privilegiando, al momento, le province di Bari e di Foggia: una 
valida équipe formata da studenti, esperti collaboratori, e ricercatori, ha 
determinato la piena realizzazione del lavoro, coordinato dai professori 
Erminia Cardamone, Matteo De Filippis, Leonardo Specchio. 

Si è trattato dunque di un'articolata elaborazione scientifica di dati e 
di un'attenta verifica delle ipotesi formulate circa le motivazioni storiche; 
economiche e sociali dell'esistenza dei luoghi del Teatro in Puglia, dei 
testimoni silenziosi della particolare realtà di una terra che appartiene a 
tutti e a nessuno. 

L'Accademia di Belle Arti di Bari si pone, pertanto, con un'ottica 
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differente e sempre dinamica nei confronti delle pregnanti istanze del 
territorio, del dibattito culturale contemporaneo per studiare i rapporti 
che interco"ono tra la po/iedricità dell'arte e la scienza, tra l'intuizione e 
la ragionevolezza. La tensione che sottende la nascita del prodotto artisti
co, degli interrogativi storici e critici, dèlle indagini epistemologiche, è 
tensione vitale che garantisce l'esistenza delle spinte innovative nei con
fronti dei sistemi conoscitivi consolidati nel tempo e delle stereotipie 
dominanti all'interno del nostro contesto sociale, tanto affascinante quan
to malinconico. 

All'Assessorato alla Cultura della Regione Puglia, Ente patrocinatore 
della ricerca, vanno i sensi della nostra gratitudine per aver accolto la 
proposta dell'Accademia di Belle Arti di Bari e per aver permesso l'inc@n
tro tra l'arte, la cultura e la storia, tutte mamfestazioni di un unico 
fenomeno che si inscrive nel punto instabile del linguaggio e della comu
nicazione. Oggi più che mai la società può ristabilire i poli di una 
dialettica costruttiva attraverso una diversa impostazione della Scuola 
intesa nella sua totalità, attraverso l'adozione di strategie intelligenti ed 
aggreganti che possano determinare raccordi «inter/istituzionali» al fine 
si suscitare sempre di più un aperto dibattito culturale, libero e reale, al 
servizio della città e del territorio, dell'arte, della scienza e della cono
scenza. 

Santa Fizzarotti 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 

dell'Accademia di Belle Arti di Bari 



L'indagine, sviluppatasi nell'arco di quattro anni, per momenti anali
tici e collegati, costituisce un esempio compiuto di quanto sia possibile 
realizzare, con entusiasmo e competenza, nel campo del recupero di beni 
ambientali. 

Le prime documentazioni, in ordine di tempo, da cui è scaturita e, in 
seguito, ha preso corpo l'iniziativa, ascendono ad alcune tesi elaborate da 
giovani diplomati delle Scuole di Scenografia e Pittura, che, a settori 
specifici, hanno sottolineato l'urgenza det problema «salvaguardia del 
nostro patrimonio artistico». 

Da una fase, quindi, propedeutica, si è passati allo studio sistematico 
del progetto, alla sua pianificazione, alla operatività degli «addettÌ», i 
quali si sono avvalsi, ove opportuno, del qualificato contributo di esper
ti, storici, tecnici. 

L'attenzione si è rivolta non soltanto allo stato di conservazione dei 
complessi architettonici esistenti e al censimento storico (comunque utile 
ad una lettura completa del fenomeno), di quelli andati ormai distrutti, 
ma ha spaziato sull'apparato decorativo e, nel possibile, sul corredo 
scenografico. Il tutto con riguardo ai riferimenti al tempo, al costume, al 
sociale e ai gusti, per «comprendere» le situazioni originarie delle struttu
re e compararle a quelle attuali. Sono stati consultati archivi, bibliote-

che, raccolte, per l'acquisizione, fra l'altro, di elementi curriculari poco 
noti, di piante, bozzetti, planimetrie. Base indispensabile, questa, per la 
programmazione di interventi di restauro che procedano nel senso di un 
recupero autentico della struttura e delle sue funzioni, cautelando, se 
degne, le sovrapposizioni stilistiche successive. 

Da tale confronto, l'esigenza spesso ribadita che i pubblici poteri, 
adeguatamente sensibilizzati, individuino aree per un impegno organico e 
circostanziato nel delicato settore della riattivazione di entità culturali 
ereditate, d'intesa con le istituzioni competenti. Ciò potrebbe ulteriormen
:le favorire la professionalità specifica di quanti, come gli studenti dell'Ac
cademia, domandano indicazioni, metodi, strumenti nella conoscenza 
dell'arte e nell'applicazione delle sue tecniche al pratico quotidiano. 

Per questo, un vivo ringraziamento all'Assessorato alla Cultura della 
Regione Puglia, sostenitore della ricerca, la quale avrà prosieguo in un 
convegno e in una mostra e sarà estesa, concludendosi, alle province di 
Brindisi, Lecce e Taranto. . 

Si ringraziano altresì lo Storico dell'Arte Raffaele DeGrada, l'Arch. 
Guido Canella, il Pro! Giovanni Fuzio, la Dott.ssa Marisa Guarini, 
dell'Assessorato regionale alla Cultura. 

Mario Colonna 
Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Bari 
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ACCast : Archivio Comunale di Castellana 
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ACG: Archivio Comunale di Giovinazzo 
ACGra : Archivio Comunale di Gravina 

lO 

ACM: Archivio Comunale di Minervino BCCast: Biblioteca Comunale di Castellana 
Murge 

ACMdB: Archivio Comunale di Mola di Bari 
ACMol : Archivio Comunale di Molfetta 
ACMon : Archivio Comunale di Monopoli 
ACNoi : Archivio Comunale di Noicattaro 
ACNo: Archivio Comunale di Noci 
ACPa : Archivio Comunale di' Palo del Colle 
ACPu : Archivio Comunale di Putignano 
ACR: Archivio Comunale di Ruvo 
ACS: Archivio Comunale di Santeramo 
ACT: Archivio Comunale di Terlizzi 
ACTr: Archivio Comunale di Trani 
ACTu: Archivio Comunale di Turi 
ACCe: Archivio Comunale di Cerignola 
ACF: Archivio Comunale di Foggia · 
ACL: Archivio Comunale di Lucera 
ACMa: Archivio Comunale di Manfredonia 
ACSF: Archivio Comunale di San Ferdinando 
ACSS: Archivio Comunale di San Severo 
ACTro: Archivio Comunale di Troia 
ACV: Archivio Comunale di Vieste 

AS: Archivio di Stato 
ASB: Archivio Qi Stato di Bari 

. ASBar: Archivio di Stato di Barletta (sezione) 
ASF: Archivio di Stato di Foggia 
ASN: archivio di Stato di Napoli 
ASR: Archivio Centrale di Stato di Roma' 

ASBAASAP: Archivio ·della Soprintendenza 
ai Beni Ambientali, Architetto- ' 
mCI, Storici, · Artistici della 

Puglia, 

ABMCA: Archivio Biblioteca Museo Civico 

di Altamura 
ABPDG: . Archivio Biblioteca Provinciale De 

Gemmis di Bari 
BC: Biblioteca Comunale 
BCAn: Biblioteca Comunale di Andria 
BCBito: Biblioteca Comunale di Bitonto 

Grotte 
BCGra: Biblioteca Comunale di Gravina 
BCL: Biblioteca Comunale di Lucera 
BCMo!: Biblioteca Comunale di Molfetta 

. BCMon: Biblioteca Comunale di Monopoli 
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BCT: Biblioteca Comunale di Terlizzi 
BCTr: Biblioteca Comunale di Trani 
BNB: Biblioteca Nazionale di Bari 
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di Bari 
BPF: Biblioteca Provinciale di Foggia 
MCF: Museo Comunale di Foggia 
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cc: carte 
cart: cartella 
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vi: volume 
voli: volumi 



Erminia Cardamone - Matteo De· Filippis 
Premesse al censimento dei teatri storici 

La ricerca che si presenta "in questo volume è il risultato di un 
lavoro di censimento delle strutture teatrali in Puglia, affrontato per la 
prima volta e rivolto, in questa fase, in particolare alle province di , 
Bari e Foggia. 

Il primo effetto resta il censimento dello straordinario patrim~mio 
di luoghi e di strutture teatrali di cui erano dotati, tra '800 e '900, i 
Comuni delle due province. 

Il secondo obiettivo perseguibile è la tutela degli edifici esistenti, 
la spinta a sollecitarne il corretto restauro per un'operazione di decen
tramento delle iniziative teatrali locali e del più ampio circuito na
zionale. 

Il terzo risultato dell'indagine è la constatazione che riell'Ottocento 
le sale teatrali (abbiamo indicato con questo nome le strutture a sala, 
anche con galleria e palchi, ricavate in edifici preesistenti) e i teatri di 
pianta erano presenti nei centri in cui esisteva una minima disponibili
tà di strutture e che soprattutto negli anni '50 sono stati perpetrati ai 
loro danni massicci interventi di trasformazione e demolizione. 

Altro elemento di riflessione è .lo stato di decadenza e di abbando
no in cui versano alcuni teatri «storici» della regione e i materiali 
scenici rinvenuti (sipari, quinte), la cui conservazione si rivela preziosa 
p'cr quella organica e capillare storia del sistema teatrale pugliese che 
consentirebbe di arricchire la storia del nostro paese di un nuovo 
capitolo, quasi completamente ignorato dalla storiografia locale, nel 
quale si possono individuare segni di una originalità culturale puglie
se, in un secolo largamente egemonizzato da Napoli. 

L'operazione, che necessariamente avrà bisogno di ulteriori appro
fondimenti, per complessità d'intervento si collega ad episodi analoghi 
riguardanti le regioni Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Marche. 

Sono stati presi in considerazione i teatri sorti nell'Ottocento, i 
teatri dei secoli precedenti e attivi nel XIX sec. e quelli che, pur 
costruiii nei primi anni del '900, furono progettati nel secolo preceden-

te o del secolo precedente conservavano le caratteristiche. 
Il sondaggio a tappeto delle due province, ha rivelato che le strut

ture in si tu sono 32, di cui 25 nella provincia di Bari e 7 nella 
provincia di Foggia. Solo 4 funzionano esclusivamente come teatro, 3 
nella provincia di Bari e l nella provincia di Foggia; come cinema-tea
tro, 3 in provincia di Bari; come cinema 3 in provincia di Bari, l.in 
provin~ia di Foggia; le strutture in restauro o in ristrutturazione o in 
attesa di recupero sono 4 in provincia di Bari, 2 in provincia di 
Foggia; le strutture esistenti, in abbandono o destinate ad altro uso 
sono 12 in provincia di Bari e 3 in provincia di Foggia: 

Le ricerche effettuate negli Archivi Storici dei Comuni ' e negli 
Archivi di Stàto hanno permesso di realizzare una mappa della distri-
buzione teatrale per tutto l'Ottocento. - 1 ' 

Le 71 strutture censite, 21 nella provincia di Foggia e 50 in quell~ 
di Bari; offrono il panorama complessivo della vivace attività teatrale 
del territorio esaminato nel sec. XIX, delle variazioni avvenute fino ad 
oggi e la perdita irrimediabile di un patri'monio prezioso. 

Negli elenchi inviati nel 1868 dalle Prefetture al Ministero degli 
Interni, che effettuava il censimento dei teatri delle pro~incç facenti 
parte del Regno di Italia, vengono registrati nelle tre province, in cui 
era divisa la Puglia, 35 teatri cos1 ripartiti: 14 in Terra d'Otranto, 
corrispondente grosso modo alle attuali tre province di Brindisi, Lec
ce, Taranto, di cui 9 di proprietà municipale, 1 provinciale (Lecce) e 4 
di proprietà privata; 15 in Terra di Bari, di cui 12 municipali e 3 di 
proprietà privata; 6 in Capitanata, odierna provincia di Foggia, di 
proprietà municipale. 

Si osserva che i dati riguardanti le province di Terra di Bari e 
Capitanata non riflettono la situazione rçale. Molti luoghi teatrali, 
esistenti in quell'epoca, non vengono censiti perché i sindaci rispo!ldo
no negativamente al questionario spedito loro dai prefetti,diversi 
teatri sono inattivi, altri sono in attesa di cestauro o inagibili ~rché 
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non rispondenti alle norme di sicurezza vigenti, in quell'epoca, in 
materia di edilizia teatrale. 

Gli elenchi informano che il tipo di struttura più diffuso era a 
galleria munita di palchetti, da uno a quattro ordini, per la quasi 
totalità di proprietà municipale; vi si tenevano spettacoli serali misti 
di prosa e musica, si dava solo prosa a Barletta, Minervino, Ruvo, 
Acquaviva delle Fonti, San Severo, Ascoli Satriano, Troia, per poche 
recite l'anno. Solo alcuni teatri avevano una dote annuale di incoraggia
mento per gli spettacoli. Il Piccinni a Bari riceveva lire 10.200 per le 
opere di musica; il Comune concedeva al teatro di proprietà privata di 
Bitonto 425 lire solo quando si organizzavano rappresentazioni. 

I teatri di Altamura, Gioia del Colle, Ruvo, erano gestiti da una 
deputazione teatrale; quelli di Acquaviva e Monopoli dagli impresari 
delle compagnie che vi recitavano; da privati il Cammarano (teatro 
provvisorio di Bari), il teatro provvisorio di Barletta e il teatro di 
Bitonto. Gli altri teatri erano gestiti dal Municipio. 

In Capitanata, sempre dagli stessi elenchi ministeriali, risultano in 
deperimento e aperti raramente i teatri di Troia, Ascoli Satriano e San 
Severo, aperto per sei mesi l'anno quello di Foggia, per quattro quello 
di Cerignola, per tre il teatro di Lucera. 

In Terra di Bari la situazione non sembra più felice: il Piccinni a 
Bari, con un reddito lordo annuo presumibilmente di lire 18.000, non 
era molto frequentato; per gli altri teatri non si poteva stabilire il 
reddito perché funzionavano saltuariamente. 

Il supplemento mensile dell'Annuario Artistico Teatrale stampato 
nel 1882 a Bologna, nel vasto panorama italiano, segnala l'attività di 
19 teatri pugliesi, 11 in Terra di Bari, 3 in Capitanata, 5 in Terra 
d'Otranto. Rispetto ai dati del censimento del 1868 si nota una dimi
nuzione rilevante dei teatri in Terra d'Otranto, l'assenza di 4 teatri in 
Terra di Bari e di 3 in Capitanata. Il redattore del supplemento avver
te che gli elenchi sono incompleti, poiché molti gestori interpellati non 
hanno fornito le informazioni richieste. 

Questi dati ci permettono di affermare che il numero delle struttu
re teatrali nel periodo post-unitario si è arricchito di nuovi teatri di cui 
solo pochissimi sono oggi in attività e che sono andate perse circa 
quaranta strutture, delle quali alcune sono state demolite, altre comple
tamente trasformate, altre ancora abbandonate. 

Dando uno sguardo d'insieme alla situazione generale della Regio
ne e considerando le difficoltà in cui si muovevano i comuni nel sec. 
XIX, ne consegue un rapporto quantitativo con queste strutture, il cui 
confronto con la situazione attuale, presenta un grado di coinvolgimen
to e di partecipazione assai più avanzato. 
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Sono stati censiti anche diversi Politeama, recuperando i disegni di 
alcuni di essi, che come strutture effimere sostituivano il teatro in 
costruzione o in restauro, o costituivano un'alternativa al teatro esi
stente. 

Il primo impegno del gruppo di lavoro è stato quello di muoversi 
soprattutto attraverso materiale inedito degli Archivi Storici Comuna
li, di Stato e privati per recuperare lo spessore e il «vissuto», talvolta 
quotidiano, dei teatri. Attraverso il complesso dibattito che si svolge
va, a vari livelli, tra il potere periferico e il potere centrale, gli ammini
stratori locali, i tecnici, le maestranze e gli artisti preposti alla costru
zione, si è tracciata la storia di ciascun edificio, registrando le variazio
ni che sono dietro i vistosi rinnovamenti che hanno interessato sino ai 
nostri giorni le strutture censite. 

Si è proceduto alla ricognizione delle relazioni tecniche più minu
ziose e dei progetti originali di ciascun complesso teatrale, per coglier
ne le peculiarità più decisamente strutturali, estendendo la ricerca alla 
complessa area costituita dalle emergenze decorative, plastiche e pitto
riche, comprendendo in questa area quelle informazioni di tecniche e 
materiali che, «un tempo intese come opera di manualità (intonaci, le 
opere di carpenteria, le opere di cartapesta, «pezzi di opera» in pietra, 
gli stucchi marmorizzati), si impongono oggi come veri e propri inter
venti di restauro e come elementi di conoscenza per la formazione di 
maestranze locali onde realizzare corretti interventi di restauro» (Cer
vellati). 

Il recupero delle strutture esistenti s'impone, oggi, in maniera 
pressante, in risposta ad un interesse verso lo spettacolo teatrale che si 
sta facendo più vivo nella Regione, come dimostrano il già realizzato 
restauro del Teatro Curci di Barletta, il restauro in atto del teatro di 
Lucera, i progetti di recupero dei teatri di Bitonto, Acquaviva, Bisce
glie, Monopoli, Putignano, la ristrutturazione del teatro di Cerignola, i 
progetti per i nuovi teatri di Trani e Tara~lto e la realizzazione del 
nuovo teatro di Brindisi. 

Si ringraziano quanti hanno «creduto» e contribuito alla realizzazio
ne della ricerca e in particolare: il Presidente della Regione Puglia, 
l'Assessorato alla Cultura della Regione Puglia, il coordinatore Antoni
no D'Alesio, la Dott.sa Marisa Guarini, Saverio Monno dell'Assessora
to alla Cultura della Regione Puglia; il critico teatrale Egidio Pani già 
coordinatore dell'Assessorato alla Cultura della Regione Puglia; Guido 
Canella, Raffaele De Grada, Giovanni Fuzio, Leonardo Specchio per i 
contributi; Rosa Maria Cesari e Maria Vinella per la collaborazione 
alle ricerche; gli studenti dell'Accademia di BB.AA. di Bari che hanno 
partecipato all'indagine e coloro che, involontariamente non citati, 
hanno facilitato le ricerche . 
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STRUTTURE TEATRALI FUNZIONANTI NELL'800 NELLE PROVINCE DI 

Sono state elencate le strutture teatrali funzionanti nell'800, comprese quelle costruite in epoche precedenti e attive nel sec. XIX. 

(*) - denominazione non ufficiale, attribuita in base alla ubicazione e/o alla proprietà. 

Teatro di pianta - struttura costruita ' ex novo. 

Sala teatrale - struttura con palchi o senza, ricavata in edifici preesistenti. 

Struttura provvisoria - struttura prevalentemente in legno, politeama. 

BARI E FOGGIA 

Data di costruzione - si è presa in considerazione la data di inizio dei lavori, o, in mancanza, la data relativa alle discussioni consiliari; nel caso di teatri costruiti in più 
tornate, si sono fornite le date iniziali e finali dei lavori. 

PROVINCIA DI BARI 

CITTA DENOMINAZIONE TIPOLOGIA 
DATA DI 

PROPRIETA 
RESTAURI E/O DESTINAZIONE 

COSTRUZIONE TRASFORMAZIONI D'USO ATTUALE 

Acquaviva delle Teatro De Mari, poi sala teatrale sec. XVII privata, poi 1872, 1879, 1887-89, 189C in abbandono 
Fonti Teatro Comunale comunale 

Teatro Vittorio Emanuele II teatro di pianta 1872 comunale 1889, 1947, 1952, 1985 cinema in ristrutturazione 

Altamura Teatro di S. Francesco (*) sala teatrale 1820 comunale 1839, 1854-56 distrutto 

Teatro Consorziale teatro di pianta 1895 consorziale, 1922, 1956 cinema-teatro 
Mercadante poi comunale 

Andria Teatro Comunale (*) sala teatrale 1834 comunale 1861, 1870 distrutto 

Politeama Umberto I struttura provvisoria 1895 privata 1902 distrutto 

Bari Teatro del Sedile sala teatrale 1804 comunale 1824-26 deposito 

Teatro La Zuppiera struttura provvisoria 1839 privata 1839, 1851 distrutto 

Teatro Comunale Piccinni teatro di pianta 1836-54 comunale 1913-14, 1950 teatro 

Teatro Cammarano struttura prov;visoria II metà sec. XIX privata -- distrutto 

Arena Nazionale, poi 
Politeama alla Marina 

struttura provvisoria 1877 privata -- distrutta 

Circo Nazionale struttura provvisoria 1881 privata - - distrutto 

Politeama Vittorio Emanuele struttura provvisoria II metà sec. XIX privata -- distrutto 

IO Politeama Sbisà o struttura provvisoria 1895 privata -- distrutto 
Umberto I 

20 Politeama Sbisà o struttura provvisoria 1897 privata -- distrutto 
Umberto I 

Teatro Petruzzelli . teatro di pianta 1898-1903 privata -- cinema-teatro 

Barletta Teatro dell'Arsenale sala teatrale 1748 privata -- distrutto 

Teatro S. Ferdinando, poi teatro di pianta 1817-19 privata, poi 1866-72, 1899, 1907, teatro 
Teatro Curci comunale 1940, 1973 

Bisceglie Teatro del Bastione o della sala teatrale sec. XVII -- 1841 distrutto 
Polveriera 

Teatro Garibaldi teatro di pianta 1862-72 comunale 1879, 1890, 1894, 1910, chiuso in attesa 
anni '50 di recupero 

18 



CITTÀ DENOMINAZIONE TIPOLOGIA 
DATA DI 

PROPRIETÀ 
RESTAURI E/O DESTINAZIONE 

COSTRUZIONE TRASFORMAZIONI D'USO ATTUALE 

Bitetto Teatro Comunale, poi sala teatrale 1838 comunale 1841-45, 1869-73, demolito 
Teatro Vittorio Emanuele II 1937 

Bitonto Teatro Privato, poi teatro di pianta 1835-38 privata, poi 1843-45, 1901 crollato, in attesa 
Teatro Principe Umberto, comunale di recupero 
poi Teatro Umberto I 

Castellana Grotte Teatro Comunale sala teatrale 1858 comunale 1865, 1875, 1898, 1906, distrutto 
1911, 1913, 1922, 1929-31 

Conversano Teatro Comunale (* ) sala teatrale 1814 comunale 1831, 1832, 1857, sala consiliare 
1862-64, 1922, 1980 

Corato Teatro Comunale (* ) sala teatrale 1842 comunale -- distrutto 

Teatro Privato (*) sala teatrale II metà sec. XIX privata 1869 distrutto 

Teatro Comunale teatro di pianta 1872-74 comunale 1926, 1953 cinema-teatro 

Gioia del Colle Teatro Municipale Rossini teatro di pianta 1841 comunale 1854, 1883, 1890, cinema 
1913, 1947 

Giovinazzo Teatro comunale di sala teatrale II metà sec. XIX comunale -- altro uso 
S. Agostino 

Gravina Teatro La Cavallerizza sala teatrale I! metà sec. XIX comunale -- distrutto 

Grumo Appula Teatro Comunale (* ) sala teatrale II metà sec. XIX comunale -- altro uso 

Minervino Murge Teatro Comunale (*) sala teatrale sec. XIX comunale 1905 palestra 

Mola di Bari Teatro Van Westerhout teatro di pianta 1887 comunale 1907, 1929, 1932, 1970-72 teatro 

Molfetta Teatro del Seminario (*) sala teatrale sec. XVIII -- -- distrutto 

Teatro Comunale (*) sala teatrale 1811 comunale 1822, 1837, 1839-40 distrutto 
1856-60, 1884, 1901 

Monopoli Teatro (* ) sala teatrale sec. XIX -- -- distrutto 

Teatro Accademico, poi sala teatrale 1839 comunale 1844, 1850, 1856, 1858 biblioteca comunale 
Teatro Rendella 1862, 1869, 1877, 1898, 

1902, 1913, 1960 

Noci Teatro dell'Orologio sala teatrale 1824 comunale 1826 altro uso 

Teatro Comunale (*) sala teatrale 1896 comunale 1914 cinema 

Noicattaro Teatro Comunale (*) sala teatrale 1828 comunale -- sala consiliare 

Teatro Cittadino sala teatrale 1867 comunale 1869, 1876, 1885, 1912 deposito 

Palo del Colle Teatro Comunale Garibaldi sala teatrale 1881-85 comunale 1912 deposito 

Putignano Teatro Vecchio (*) sala teatrale sec. XVII! comunale -- demolito 

Teatro Comunale teatro di pianta 1881-94 comunale 1883, 1891, 1908, 1926, cinema-teatro in 
1934, 1947, 1955, 1983 ristrutturazione 

Ruvo Teatro Comunale (*) sala teatrale I! metà sec. XIX comunale -- distrutto 

Santeramo Teatro Comunale (*) sala teatrale I! metà sec. XIX comunale -- distrutto 

Terlizzi Teatrino del Castello (*) sala teatrale sec. XVII -- -- distrutto 

Teatro Sociale Millico teatro di pianta 1837-77 comunale 1852, 1887, 1960 cinema _ 

Trani Teatro S. Ferdinando, poi teatro di pianta 1792-94 privato, poi 1801-06, 1841, 1845, demolito 
Teatro Comunale comunale 1854, 1857-63, 1886 

Turi Teatro Comunale (*) sala teatrale I! metà sec. XIX comunale 1879-81, 1915, 1937 uffici comunali 
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PROVINCIA DI FOGGIA 

CITTA DENOMINAZIONE TIPOLOGIA 
DATA DI 

PROPRIETA 
RESTAURI E/O DESTINAZIONE 

COSTRUZIONE TRASFORMAZI6NI D'USO ATTUALE 

Ascoli Satriano Teatro Comunale (*) sala teatrale 1820 comunale -- distrutto 

Teatrino Privato Papa sala teatrale 1865 privata -- distrutto 

Bovino Teatrino Comunale sala teatrale 1865 comunale -- distrutto 

Castelluccio Teatrino (* ) sala teatrale 
Valmaggiore 

1846 privata -- distrutto 

Cerignola Teatro Comunale (* ) sala teatrale inizi sec. XIX comunale -- distrutto 

Teatro Comunale teatro di pianta 1859-69 comunale 1874, 1900, 1937-39, cinema-teatro in 
Mercadante 1984 ristrutturazione 

Foggia · Teatro Maria Carolina sala teatrale 1805 privata, poi 1819, 1823, 1824, distrutto 
comunale 1827-28 

Real Teatro Ferdinando, teatro di pianta 1825-29 comunale 1832, 1836, 1839-40, teatro 
poi Teatro Dauno, poi 1841, 1846, 1851, 
Teatro Giordano 1854, 1857, 1864, 

1875, 1928, 1982 

Lucera Teatro Vecchio (* ) sala teatrale 1749 comunale 1818 altro uso 

Real Teatro Maria Teresa sala teatrale 1836-38 comunale 1844, 1845-46, 1850, in restauro 
Isabella, ~i Teatro Naziona- 1851, 1852, 1854, 
le Gariba di, poi Teatro 1856, 1905, 1983 
Garibaldi 

Manfredonia Teatro De Florio sala teatrale sec. XVII-XVIII privata 1827-30, 1853, 1857 distrutto 

Teatrino dei Celestini (* ) sala teatrale 1886 comunale -- altro uso 

Politeama Comunale struttura provvisoria 1887 comunale -- distrutto 

Rodi Garganico Teatro Privato sala teatrale 1820 privata -- demolito 

Sannicandro Teatro Comunale (* ) sala teatr~le 1855 . comunale -- --
Garganico 

San Severo Teatrino dei Celestini (* ) sala teatrale sec. XVIII privata, poi 1815-19, 1828, 1832, cinema-deposito 
poi Teatro Real Borbone, comunale 1841, 1846, 1850, 1872, 
poi Teatro Comunale 1885-87, 189), 1906 

Torremaggiore Teatro Comunale (* ) sala teatrale fine sec. XIX comunale -- distrutto 

Troia Teatro Comunale di sala teatrale 1812 comunale 1822, 1839, 1862, 1869, in abbandono 
San Francesco 1898, 1940 

Vico Garganico Teatro Comunale (* ) sala teatrale inizi sec. XIX comunale 182) distrutto 

Vieste Teatro S. Giorgio sala teatrale inizi sec. XIX comunale -- distrutto 

Teatro Comunale del sala teatrale 1824 comunale 1827-28, 1836, 1843, distrutto 
Quartiere 1850, 1857, 1858 
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La tradizione di spettacoli tenuti nei teatrini dei palazzi privati di 
Acquaviva, Trani, Bari, Conversano, Andria, Terlizzi, Bitonto, Manfre
donia, Lucera, Cerignola e nelle sale dei palazzi dei Seminari (Molfet
ta, Trani, Bitonto) , è documentata fin dal sec . XVII dalla storiografia 
locale e dalle cronache. 

È nota, anche, l'esistenza di alcune sale pubbliche ricavate nei 
bastioni delle mura urbiche. Già nel 1500 la parte inferiore del bastio
ne «della polveriera» del convento di S. Scolastica a Bari, era adibita a 
spettacoli per i soldati che ne erano a gijardia; nel secolo successivo il 
locale fu dato in affitto dal Comune ad un tale Pietro Giacomo il 
(,Grande», attrezzato per «fare recitare commedie in musica e in stile 
recitativo», e dotato «di altre fabriche necessarie per comodità delle 
persone che verranno a sentire la comedia, acciò non siano ano sco
verto»'. 

A Bisceglie, nel bastione di Porta Zappino denominato la «Polve
riera», il Pacichelli registra, alla fine del Seicento, un «teatro specioso 
da rappresentare comedie e tragedie, coi seggi di fabbrica per più 

. migliaia di spettatori, che non ha simile in Regno»' . Nello ~tesso 
sécolo operava un impresario bitontino, Giuseppe Gratiano, che~ pren
dendo in fitto i «trappeti,> e le gallerie dei palazzi, servendosi di un 
maestro arredatore per le scene; organizzava rappresentazioni in 
B"itonto. 

A Barletta, l'antico teatro, funzionante probabilmente dal sec . 
XVII alla prima metà del XVIII, era sistemato nel «gran magazzeno 
alla strada Galera (presso la Cattedrale, n.d.r.), ora Prospero Colonna, 
che ha il suo ingresso dalla strada forno de' Greci,, '. 

Esperienze teatrali furono elaborate anche nell'ambito delhi Acca
demie che sorsero numerose in Puglia nel sec. XVII (Trani, Bitonto, 
Bari, Foggia)" e delle scuole di musica istituite nei seminari, (Conver
sano, Molfetta, Lucera) dove si tenevano recite di drammj sacri da 
parte dei convittori. 

Erminia Cardamone 
Profilo di un sistema teatrale pugliese 

Una forte spinta al teatro tra. il '700 e 1'800 è determinata dalla 
tradizione musicale pugliese, che annovera i nomi dei musicisti Traetta 
(Bitonto), Piccinni (Bari) , Paisiello (Taranto), Mercadante (Altamura) , 
Curci (Barletta), Giordano (Foggia), Millico (Terlizzi), De Giosa (Ba
ri) , Van Westerhout (Mola), ai quali vengono dedicati alcuni teatri 
della regione, e dalla costituzione di Società Filarmoniche locali che si 
esibivano col permesso dell'autorità nei paesi della provincia in occa
sioni di festività '. 

Molto sviluppata era la cultura musicale bandistica che, nell'Otto
cento, vede la Puglia fra le regioni più ricche di bande cittadine 
(Cerignola, Gioia, Troia, Acquaviva, Foggia, Noicattaro), organizzate 
secondo precisi statuti e veicolo culturale con largo potere di coinvolgi
mento a livello popolare. Il fenomeno è rilevato anche da un viaggiato
re dell'Ottocento, il Malpica, che scrive, a proposito della Puglia : «I 
paesi curano attentamente questa faccenda delle bande, fanno a gara 
per avere direttori maestri espertissimi" - e ancora - (,mi persuade più 
sempre che i pugliesi sentono potentemente il bello dell'armonia e 

. sanno esprimerlo e tradurlo" b. 
Naturalmente era anche meno dispendioso e più semplice per i 

Coinuni finanziare la banda compost~ da elementi locali, piuttosto che 
allestire spettacoli teatrali con compagnie esterne . Per questi motivi gli 
spazi teatrali di Gioia, Troia, Noicattaro vennero quasi sempre utilizza
ti per le prove della banda locale. Si ricorda che lo stesso Mascagni 
diresse nel 1889, nel Teatro Comunale; la banda di Cerignola costitui
ta da «barbieri, calzolai, sarti, ottonari». 

Il primo teatro «fisso» fu aperto nel 1722 a Trani, capoluogo della 
Terra di Bari, sede della Regia Audienza, della Corte Criminale e dei 
Tribunali, in una sala del Seminario, da membri dell'Accademia dei 
Pellegrini senza il concorso dell'Università. 

Nella serata d'inaugurazione si rappresentò l'opera «S . Nicola Pel
legrino», composta dal tranese Manfredi «applaudita da virtuosi con-
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corsi da parti più lontane della Provincia»", recitata dallo stesso Man
fredi e da altri Accademici. Nel Teatro, rilevato nel 1732 da Nicola 
Vischi, i nobili fecero realizzare una tribuna, costituita da un tavolato 
con travi e dipinta, per poter assistere agli spettacoli. A Barletta l'anti
ca sala fu sostituita, tra il 1745-48, da un teatro installato nell'antico 
arsenale, nella piazza del mercato detta «Paniere del Sabato», dove 
erano numerose fosse per conservare il grano; la sala svolse un'intensa 
attività sino alla fine del secolo: munita di palchetti e platea, vi si 
rappresent6 nel 1789 «La modista raggiratrice» di Paisiello, e, succes
sivamente, nel 1796, ospitò un'accademia musicale con la partecipazio
ne dei nobili locali, mecenati del teatro. 

A Foggia, nel 1770, venne permesso di «dar commedie con soli 
uomini senza misture di donne»8, e dal 1774 funzionò una sala con la 
platea munita di banchi, gestita, a partire dal 1777, dall'impresario 
Domenico Tedeschi, sotto il controllo del Governatore Generale della 
Regia Dogana; la sala, pur insufficiente a contenere il pubblico locale, 
accoglieva i nobili spettatori provenienti dalla provincia", che vi accor
revano numerosi, benché fosse ubicata <<in un'angusta strada di un 
remoto cantone della città. puindi non avendo intorno delle piazze, 
l'accesso vi era imbarazzant~ assai. Non aveva facciata»'o. Nelle vici
nanze si teneva una fiera anIlUale che era la più importante del Regno 
e richiamava molta gente, alla quale si voleva offrire occasioni di 
di vertimento. 

Anche Lucera aveva un teatro fisso ricavato nel vecchio palazzo di 
città. Nelle deliberazioni decurionali" del 1749 si legge che «ad opera 
di tre gentiluomini si era fatta la spesa del nuovo teatro per l'opera che 
fu rappresentata per la festa della patrona della città e detto nuovo 
teatro consistente in tre apparenze di scena, travi, tavole ed altro e 
stabilivasi che si situi per teatro fisso tolto il primo lamione della casa 
vecchia di città con abbattersi il muro frammezzo fra detto primo 
lamione col secondo più lungo e spazioso dove sta il portone, per 
servire la platea». 

Fin dal 1764 a San Severo è segnalata una sala «che manca di 
palchi e sedie ed è poco decente il frequentarsi dagli amatori del buon 
gustO»'2. 

I teatri o le sale teatrali realizzati tra fine '700 e inizio '800 
essenzialmente su iniziativa privata (Trani, Barletta, Lucera, Foggia), 
sorgono nella città antica o ai margini di essa, dove sono le residenze 
degli aristocratici e dei notabili, per esigenza di un'élite che vuole 
attuare la sua celebrazione in uno spazio pubblico, favorire l'esibizione 
dinanzi ad un pubblico più vasto di propri membri, conservando la 
tradizione dei teatrini privati del '600 e del '700. Infatti, nel carnevale 
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del 1809 una brigata di avvocati e gentiluomini recita il Maometto di 
Voltaire nel teatro di Trani'3

• 

Nel secolo XIX si diffonde una più larga considerazione del teatro 
come luogo e momento della vita di partecipazione collettiva. Durante 
tutto il secolo, in generale, si riscontra la volontà degli amministratori 
locali e ancora dei privati, di dotare il loro paese di un luogo teatrale 
per emulare i paesi limitrofi che già lo possiedono, offrire alla gioven
tù momenti di svago, impegnare una quantità di disoccupati in opere 
pubbliche, aumentare il decoro della città con una struttura altamente 
rappresentativa .come il teatro. 

La costruzione delle strutture teatrali si lega ai periodi di maggiore 
fervore innovativo e riformistico - decennio francese, restaurazione 
borbonica, periodo post-unitario - che si esprime attraverso progetti di 
riforme sociali, urbanistiche, sanitarie che segnarono profondi muta
menti nella Puglia del sec. XIX. 

La storia del sistema teatrale pugliese è interrelata con i ruoli che 
svolgono i numerosi in sedia menti della costa, dell'entroterra barese e 
dei centri del foggiano: il mutare delle situazioni politiche e dell'orga
nizzazione amministrativa provocano da un lato la perdita del ruolo di 
protagoniste di alcune città e il decollo di altri centri, dall'altro l'indi vi
duazione di attività verso cui le èittà, che vissero una realtà Qiente 
affatto marginale, pur non essendo più sedi amministrative, indirizzaro
no gli sforzi e le risorse nel tentativo di conservare l'antica vitàJità. 

Il paesaggio teatrale pugliese, nei primi anni del secolo, non era 
certo entusiasmante; ad esso si attaglia perfettamente la critica del 
teorico pugliese Francesco Milizia: <<i nostri teatri non soffrono descri
zione, che per farci arrossire e per animarci a correggerli. Da per tutto 
povertà, difetti, abusi. Il loro esterno sia per la forma che per gli 
ornati niente annuncia di quello che nell'interno si contiene. Se non si 
scrive al di fuori «questo è un teatro», nemmeno Edipo ne indovine
rebbe l'uso a cui è destinato . Gli ingressi, le scale, i corridoi sembrano 
condurre non ad un luogo di nobile divertimento, ma ad una prigione, 
e al più sudicio lupanare»'4. 

Solo Trani possedeva un teatro stabile, «di squisito gusto e di 
notabile perfezione» che richiamava il pubblico da tutta la provincia 
per la sua eleganza e per la qualità dei repertori, voluto dai nobili 
locali dopo l'incendio e la distruzione nel 1799 del teatro v<;cchio 
costruito solo nel 1792. 

Foggia nel 1805" ottenne il permesso di erigere un nuovo teatro 
pubblico che dedicò alla regina Carolina. La sua realizzazione avvenne 
con il contributo di «particolari cittadini facoltosi i quali vi hanno 
impiegato la somma di quattro in cinquemila ducati affittarono una 
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stalla detta di S. Gaetano dei Padri Scolopi delle Scuole Pie e la 
adattarono a Teatro, assumendo una compagnia di musica e una di 
prosa»l •. 

Nei paesi delle due province si tenevano anche estemporanei spet
tacoli nelle sale dei vecchi castelli (Terlizzi, Molfetta, Gioia del Colle), 
nelle stalle, nei «trappeti» (luoghi per molire le olive) , o si .utilizzava
no i magazzini riattati sopra i centimoli pubblici (mulini) . 

Frequentemente succedeva che, «Allorquando capita alcuna comi
ca compagnia, gli spettacoli scenici si danno in qualche locale privato 
in cui si forma provvisoriamente con tavole un teatro posticcio per la 
circostanza» 17. Si trattava di attrezzature provvisorie in ambienti desti
nati normalmente ad altri usi, in pratica non più di «un informe e mal 
messo camerone con file di scanni» '", con palco di legname fornito , 
qualche volta, di una gradinata per gli spettatori, quinte e sfondi 
mobili, ubicato presso le beccherie pubbliche, il mercato, le fiere, nelle 
piazze più frequentate per i traffici , i commerci e per la presenza di 
uffici amministrativi, palazzi di città, dogana, carceri . Intorno ad essi 
sorgevano luoghi di incontro e d'intrattenimento per i gentiluomini 
come i «casini », i caffé, le trattorie . Nelle sale si davano feste da ballo, 
come quelle organizzate nel teatro di Barletta nel 18 11, da alcuni 
«caratari», e, l'anno successivo, da 30 caratari, che fissarono il prezzo 
d'ingresso in «grana trenta a persona, tranne le femmine », mentre i 
palchetti si pagavano a parte; come quelle organizzate nel teatro del 
Sedile a Bari nel carnevale del 1817 e nel teatro di Trani , utilizzando i 
tavolati della platea. 

Nel «decennio francese » (1806-1815) l'eversione del sistema feu
dale, la riforma delle amministrazioni, l'alienazione dei beni dei mona
steri soppressi e l'ascesa della borghesia rurale e urbana pugliese influi
rono a modificare l'immagine delle città. 

I paesi che divennero centri amministrativi e piazze militari ebbero 
un notevole sviluppo commerciale ed edilizio. Le città di Bari e Foggia 
emersero rispetto a Trani e Lucera diventando sedi d'Intendenza, capo
luoghi di Terra di Bari e di Capitanata . 

In generale, in questi anni, si registrò un notevole aumento di 
popolazione pari al 22% in Capitanata e al 5% in Terra di Bari l9. 

I capaci edifici dei monasteri soppressi, ubicati nel cuore della 
città, vennero destinati ad ospitare i servizi pubblici (caserme, carceri, 
sale consigliari, scuole) ai quali si affiancherà nei diversi centri della 
provincia di Terra di Bari e di Capitanata (Altamura, Conversano, 
Minervino, Molfetta, Noci, Noicattaro, Lucera, Manfredonia, Rodi , S. 
Severo, Troia, Vieste), la sala teatrale a palchetti e a platea con unica 
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balconata, ricavata quasi sempre dai refettori o dai cortili che poteva-
no essere trasformati con una certa economia. . 

L'intero complesso amministrativo, con la presenza del teatro, ten
deva a riqualificare l'area su cui l'edificio era ubicato, faceva aumenta
re l'affluenza dei cittadini, elevava il valore commerciale delle botte
ghe annesse e incentivava il commercio . 

La realizzazione dei luoghi teatrali era determinata dalla spontanei
tà del Decurionato e dalla spinta delle maggiorenti famiglie della città, 
più che dall'intervento dello Stato, limitato a poche concessioni . 

Nel 1813 20
, durante il viaggio in Puglia di Gioacchino Murat, la 

città di Foggia ottenne che il locale già utilizzato come teatro da 
privati, passasse, con la stessa funzione, sotto la propria competenza 
amministrativa. Le città di Bari e di Barletta ottennero, rispettivamen
te, la chiesa del Gesù e il monastero dell 'Annunziata, entrambi sop
pressi, per adibirli a teatro" . 

Il decurionato barese non riuscì a realizzare il teatro nella chiesa e 
Bari, capitale della Provincia, si accontentò, suo malgrado, della vec
chia e modesta sala ricavata nell'ex Sedile dei Nobili in piazza Mercan
tile, nei pressi del Palazzo di Città e che funzionerà come unico teatro 
della città sino al 1835 . Barletta, solo con Ferdinando, nel 1816, 
otterrà ancora una volta i locali della Annunziata e al loro posto 
edificherà il Teatro (1817-1819) . 

Anche l'incremento d'attività delle Società Filarmoniche faceva au
mentare la richiesta di luoghi adatti per la musica. A tale proposito 
l'Intendente Dumas nel 1812 22 pubblicò una nota d'apprezzamento 
sulla Società Filarmonica di Molfetta . «Debbo rendere un giusto elo
gio ad alcuni cittadini di Molfetta . Eglino riuniti tra essi da un spirito 
di utile insieme e di giovialità han formato una società di musicanti 
sotto la scorta di un valente professore colà domiciliato. Quanto la 
musica influisca alla civilizzazione di un popolo è inutile ripeterlo . lo 
ho avuto occasione di ammirare il loro talento e credo di non potermi 
dispensare di indicarlo ai loro concittadini della Provincia. Questa 
Società Filarmonica si offre di portarsi in tutte quelle comuni dove 
potrà essere domandata in circostanze festive». 

Con la restaurata monarchia borbonica (1815-1860), l'evoluzione 
demografica registrava un 'inversione di tendenza nelle due province, a 
favore della Terra di Bari (63%, da 344.820 a 565.000 abitanti circa) 
rispetto alla Capitanata (40%)23. 

L'incremento demografico e lo sviluppo produttivo delle varie eco
nomie determinarono, in questo periodo, una crescita differenziata 
delle diverse aree provinciali e subprovinciali. Anche in assenza di 
un'efficace politica riformatrice, «nonostante le incertezze, le ricorrenti 
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Fig. 2 . Barletta: decreto di Ferdinando I ch~ auwrizza il Comune di Barlet
ta a-edjficare il teatro (Bari, Archivio di Stato). 

carestie ed epidemie»'" col consolidarsi della nuova borghesia cittadi
na si accentuò la tendenza ad incrociare abilmente attività edonistiche 
e commerciali, che si espresse nell'aumento del numero delle sale 
teatrali o nel porre le basi per progetti di teatri, realizzati più tardi. 

Ceva Grimaldi, marchese di Pietracatella, nella relazione di viag
gio fatto nel 1818 in Puglia, per incarico del governo partenopeo15

, a 
proposito dei teatri delle città più note della provincia barese scrive: 
«a Barletta vi si sta iri atto edificando un teatro che sarà poco inferiore 
a quello di Trani; Trani, i suoi abitanti amano il ballo e gli spettacoli, 
un incendio avendo alcuni anni fa consumato il teatro da essi formato, 
poco dopo ne innalzarono un altro anche più vago; Bari può dirsi 
priva di teatro purché non voglia chiamarsi tale un miserabile fondaco 
(il Teatro del Sedile, n.d.r.) che ha tutta l'apparenza esterna di un 
carcere; a Monopoli il teatro ha tutto l'aspetto di una prigione e i 
comici e le rappresentanze sono degne di questa bella sala di spet
tacolo». 

Ancora il Ceva Grimaldi, in un'opera successiva nel 1839'· , non 
dà un giudizio positivo sulla riutilizzazione di ex complessi religiosi 
come edifici civili che nel periodo francese si sono moltiplicati nelle 
città delle province, «la facilità stessa di aversi tanti monasteri soppres
si gli fé convertire in palazzi d'Intendenza, in tribunali, in prigioni e 
sino le chiese in teatri, nonostante le gravi somme impiegate per 
questa riduzione a novelli e si diversi usi, la primitiva destinazione di 
questi raffazzonati edifizi vi apparisce trionfante e queste storpiature 
bruttamente offendono ogni buona idea di civile architettura». Al di là 
della posizione del Grimaldi bisogna cosiderare che i teatri ricavati in 
luoghi preesistenti tra le riparazioni dei guasti delle vetuste fabbriche, 
i muri lesionati, le coperture infradiciate, i lavori di ampliamento e 
rifacimento del palcoscenico e platea e di «maquillage» delle facciate, 
avevano ben poca possibilità di funzionare con continuità. I lavori, 
condotti a lotti, si protraevano a lungo a causa dell'onere finanziario 
molto alto rispetto alla esiguità dei bilanci comunali e dei ritardi con i 
quali i progetti venivano approvati dai vari organi di controllo dello 
Stato. 

È interessante notare che le richieste di apertura di sale proveniva
no in provincia anche da gruppi di giovani dilettanti filodrammatici 
locali e che da parte delle autorità comunali e governative il fenomeno 
veniva accettato e incoraggiato, per offrire un sano divertimento alla 
gioventù, fornire ad essa dei modelli di comportamento, occupare il 
«tempo libero» distraendoli dai giochi d'azzardo molto diffusi (basset
ta, zecchinetta, rosso e nero, rollina, premiera ad invito) e proibiti dal 
governo27

• 

Dagli anni venti e soprattutto durante il regno di Ferdinando II 
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Fig. 3. Corato, Teatro CClmunale: foto storica dell'interno, 1931 
(ColI. privata). 

(1830-1859), la scena urbana délle due province con sistematicità si 
arricchisce del teatro, che sostituisce le sale provvisorie più antiche. , 

Si costruiscono teatri di pianta, alcuni dei quali realizzati in tempi , 
brevi, altri dopo lunghe vicissitudini, a Foggia (1825-1828) , a Bitonto 
(1835-1838), a Bari (1836-1854), a Terlizzi (1837-1877), a Gioia del 
Colle (1840), a Corato (1844-1874), a Cerignola (1859-1868), artico
lando lo spazio di alcuni di essi con porticati esterni, ridotti e caffé per 
gli spettatori, guardaroba e camerini per gli attori. 

«Per le esigenze delle accresciute popolazioni» e perché si intrave
dono possibilità di nuovi profitti, si ampliano alcune sale teatrali esi
stenti attrezzandole con palchi, piccionaia, vestibolo; se ne aprono 
delle nuove a Monopoli, Manfredonia, Molfetta, Palo, Noicattaro, 
Noci, Castellana, Rodi, Troia, Andria, Lucera quest'ultima elegantissi
ma e corredata da scenari e macchinerie degni dei teatri della Capitale. 

Sempre il Ceva Grimaldi informa che nel 1839 sono in costruzio
ne i teatri di Terlizzi, Taranto, Lucera ed è completato quello di 
Foggia2

". 

Il teatro diventa uno degli elementi guida per dare un , diverso 
assetto alle città, attraverso i piani di ampliamento, uno dei poli di 
espansione dei nuovi borghi che si formano «sugli spianati», nelle aree 
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disponibili al di Ìà delle mura demolite, elemento di collegamento tra 
le zone antiche e le nuove. L'edificio teatrale diventa parte di un 
organismo complesso costituito da numerosi ambienti destinati ad uso 
comune per accademie, uffici amministrativi, circoli, attività com
merciali. 

Sulle aree limitrofe si proiettano gli interessi fortemente speculati
vi dei nuovi proprietari . Nel rinnovato interesse per la realizzazione 
dei teatri civici, è evidente la preoccupazione commerciale ed economi
ca per il nuovo investimento, che trova uniti , con l'incoraggiamento 
degli Intendenti di Bari e di Foggia, gli amministratori e gli imprendi
tori. Infatti , gli edifici teatrali , quasi tutti di proprietà comunale, e 
ubicati su una piazza o Jungo un asse viario importante, <<il corso», che 
si vuole rilanciare come nodo commerciale, hanno determinato un 
<<nuovo polo di interesse collettivo che condensa favorevoli condizioni 
di utenza, rappresentanza e profitto commerciale» " , In questo senso è 
'significativo che i privati contribuissero cospicuamente, in diversi casi, 
alla costruzione e/o al completamento degli edifici teatrali , diventando
ne azionisti. 

Negli anni '30-'50 s'intraprendono lavori che richiedono un notevo
le 'sforzo finanziario rispetto all'esiguità delle entrate dei Comuni (ma
celli, rete fognante, illuminazione, «piazze per commestibili» ), si mi
gliora la viabilità urbana per favorire il commercio interno, si regolariz
za il raccordo con le strade intercomunali e provinciali, «essendo risa
putissimo che le buone strade tengono alla civilizzazione e ricchezze 
delle popolazioni»)o. 

Si dotano le città di servizi necessari: scuole, ospedali, cimiteri. Si 
espropriano suoli e case, si demolisce l'esistente per ricostruire una 
serie di edifici in allineamento e in armonia con la facciata del teatro 
come avviene a Corato, Terlizzi, Foggia e Barletta. 

Bari e Foggia, capoluoghi della province di Terra di Bari e Capita
nata, grazie all'opera degli Intendenti (si ricorda a Bari in particolare 
modo l'operato del marchese di Montrone, Giordano de Bianchi-Dottu
la, in carica durante il regno di Ferdinando II e a Foggia del cavaliere 
Nicola Santangelo, divenuto poi ministro degli Affari Interni) , furono 
interessate da una serie di iniziative che ebbero notevoli ripercussioni 
sul loro sviluppo. 

A Bari si istituÌ una Camera di Commercio (1829), una Biblioteca 
Pubblica (1830), si pavimentò il Borgo Murattiano (1830) e si comin
ciò la costruzione del Teatro Comunale Piccinni (1836-1854), su pro
getto del celebre Antonio Niccolini, che pose la città in , clima di 
concorrenzialità con la stessa capitale, del Cimitero (1842) , della nuo
va chiesa del Borgò, detta poi San Ferdinando (1844-1849)lI. 



A Foggia, all'istituzione della Camera di Commercio (1818), fece 
seguito una serie di opere pubbliche: nel 1820 s'intraprese la costruzio
ne del Cimitero ; tra il 1820-1822 si realizzò il giardino pubblico lungo 
220 palmi su progetto del giardiniere napoletano Felice Giordano, 
«col concorso di molti propri~tari che impiegarono a loro spese uomi
ni, animali e carretti» l2 ; si aprì un orto botanico; si affrontò il proble
ma di un nuovo teatro, già posto dall'Intendende Nicola Intonti, nel 
1818. 

Con l'Intendente cav. Nicola Santangelo, si dotò, nel 1824, la villa 
di un ingresso monumentale; sollecitato direttamente presso il gover
no dal sindaco di Foggia marchese Celentano, e con la direzione degli 
ingegneri di ponti e strade Luigi Oberty e Camillo De Tommaso, dal 
1825 al 1828, si costruÌ il nuovo teatro su progetto dell'Oberty, con 
l'intervento di capitali privati; nel 1833 si aprì una Biblioteca Pubbli
ca Comunale; nel 1834 il Santangelo promosse l'allevamento dei bachi 
da seta e l'apertura di una filanda nella villa comunale; nel 1835 si 
costruì l'Orfanotrofio M. Cristina " . 

La costruzione del teatro e di altre opere pubbliche diventa anche 
lo strumento per risolve~e le sorti «di una situazione economica preca
ria esasperata dalle epidemie e carestie degli anni 1827-29, 1836-37, 
1840-41 , caratterizzata da diffusi fenomeni di disoccupazione e disagio 
sociale dei ceti popolari e delle masse contadine» l4 . 

Dalla complessa storia delle città pugliesi emerge che le possibilità 
di trasformazione e di realizzazione dei progetti, comprendenti anche 
il teatro, nascono dalla capacità di smarginazione dei limiti allo svilup
po delle forze e delle attività local~ posti dall'amministrazione statale . 
Tale capacità è espressa dai Sindib, dagli Intendenti e dai notabili 
della città, allorché riescono a trattare direttamente con il governo 
centrale, o a costruire sale ottenendone a posteriori l'autorizzazione. 
La scelta dei siti su cui ubicare gli edifici più rappresentativi, quale il 
teatro, la priorità delle scelte, in una scala di interventi pubblici, passa, 
inoltre, attraverso lacerazioni interne, quali i conflitti di competenza 
fra Sindaco ed Intendente, Sindaco e Decurionato, contraddizioni poli
tico-sociali e crisi economiche che hanno accompagnato la crescita 
delle città pugliesi nell 'Ottocen to. 

«Il teatro è come l'arte di ben abbigliarsi, che dà sempre una 
prima e felice impressione : un popolo incivilito non deve e non può 
esservi indifferente»" . 

«Si va a teatro per ristorarsi dalle cure del giorno, sia sentendo 
una soave musica, sia scherzando con la giocosa commedia, sia subli
mando con la tragedia» '6. 

. «Presso le più colte e civilizzate popolazioni della nostra Europa 
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Fig. 4. Turi : progetto di sistemazione della piazza del Sedile, s.d. (Turi, 
Archivio Comunale) . 
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Fig. 5. Acquaviva delle -Fonti, Teatro Municipale: pianta del suolo destina
to al Teatro Nuovo, 1879 (Acquaviv~ delle Fonti, Archivio Biblioteca 
Comunale). 
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sono state sempre apprezzate le opere di pubblica utilità. Cioè a dire 
case di educazione, licei, orfanotrofi, scuole, teatri, fontane, strade 
consolari, dediti tutti al bene dell'umanità e soggetti utili alla Patria e 
allo Stato»" . 

CosÌ scrivono i Sindaci e gli Intendenti al governo per ottenere il 
permesso di costruire il teatro; il governo, d'altra parte, guardava con 
sospetto e cercava di ritardare attraverso mille cavilli burocratici l'ini
zio e la prosecuzione della costruzione di strutture teatrali a favore di 
strutt'ure più utili e più largamente popolari . 

Un atteggiamento simile era stato assunto anche nel sec. XVIII, 
nei confronti di richieste di apertura di strutture per spettacoli nelle 
province. ~ 

Il Tanucci nel 1766 faceva osservare alla giunta dei teatri, «dovun-
: que s'è permesso teatro sono accorsi disordini» l8 e nel 1771 da Napoli 
si esortavano i governatori di Foggia che «in luogo di pensare a far 
divertire la gente e di rovinarla colle rappresentazioni, farebbe assai 
meglio se prendessero a governarla a farla attendere alla coltura della 
campagna e alla pastura degli armenti ~ col farla abbondare di comme
stibili e altre cose necessarie al vitto» 19 . 

Un'altra preoccupazione del governo, prima di autorizzare la co
struzione di un «tempio per l'effimero», era quella di contenere le 
spese, non favorire il velleitarismo municipale, controllare che i bilanci 
comunali potessero garantire la copertura della spe'sa, senza ricorrere a 
sovratasse sui generi di prima necessità. 

Altri freni alla domanda di cultura laica, che si avverte attraverso 
la questione del teatro, sono posti dalla Chiesa che cerca di recuperare 
nuovi spazi e di riaffermare -il potere ecclesiale, solidarizzando con la 
svoita moralistica instaurata dal governo regio. 

A più riprese i vescovi di Terlizzi, Troia, Bari, Andril).lamentano i 
disordini e il disturbo che gli attori e le cantanti provocano nei giovani 
che lasciano la loro casa per seguire le «diaboliche seduttrici», e chie
dono di costruire nuove chiese e seminari con il denaro destinato al 
teatro, perché il «teatro può solo danneggiare i buoni costumi della 
cittadinanza» 40 . Ad Altamura si interruppe l'adattamento a teatro dei 
locali dell'ex Sedile perché si sarebbe venuto a trovare di fronte alla 
cattedrale (1837) . A Bari si completò prima la nuova chiesa di S. 
Ferdinando (1844-1849) e poi il teatro comunale (1836-1854), di cui 
la città aveva cercato di dotarsi fin dal 1813. Foggia41 realizzerà in soli 
tre anni (1825-28), e prima di Bari, la costruzione del teatro ma sarà 
dotata di due chiese nuove, S. Francesco Saverio e San Giovanni 
Apostolo, con reale decreto del 29 novembre 1830. 

Eppure il teatro viene esibito al viaggiatore come segno del grado 



di civiltà e di decoro raggiunto dalla città. Cesare Malpica42
, infatti, 

negli. scritti del 1841, sul viaggio fatto in Puglia, scrive che Foggia 
avev~ «una sala decorata con gusto ed eleganza: a cui si unisce una 
sala da ballo, che vanta l'onore di avere accolto il nostro monarca; la 
di cui effige scolpita dal mio Tito Angelini ne forma il bell'ornamento. 
Ecco dei palchi comodissimi, ecco una platea giudiziosamente costrui
ta». La qualità delle opere rappresentate in cartellone non raccoglie un 
giudizio altrettanto positivo «è un errore ormai contagioso è peste che 
non ha rimedio» «a che parlarne se non son né di Rossini, né di 
Bellini, né di Mercadante, fossero almeno di Donizzetti». Malpica loda 
anche il nuovo teatro di Lucera «piccolo ma bellissimo edificio e 
decorato con gusto» e quello di Molfetta «una miniatura tutta splen
dente, tutta leggiadra e tutta adorna» e l'orchestra formata da dilettan
ti del paese. Attacca violentemente la scadente commedia che si rappre
senta a Molfetta evidente prova dell'ignoranza degli artisti definiti 
«cantabanchi che prendon denari e vendono inganni». Del teatro di 
Bari detto la Zuppiera (politeama provvisorio, costruito a seguito del
l'interruzione della costruzione del ' teatro stabile Piccinni), il Malpica 
scrive che è «un edifizio raffazzonato in fretta a far che la città non 
mancasse di un sì bel passatempo», e che «i cantanti e la musica 
superano, invece, qualsiasi aspettativa». 

Nel periodo successivo all'Unità si costruiscono i teatri di Cerigno
la (1868), Bisceglie (1862), Acquaviva (1872); si completano i teatri 
di Corato (1874) e di Terlizzi (1877); si adeguano gli esistenti alle 
nuove misure di sicurezza, si ampliano le sale per aumentarne la 
capienza, s'ingrandiscono i palcoscenici corredandoli di complesse mac
chinerie necessarie per l'allestimento di opere liriche, 

Il rinnovato interesse per il teatro è segno della ripresa dell'attività 
commerciale e industriale che interessa ifl particolar modo la provincia 
barese". A Bari nel 1867 si completa la costruzione del nuovo porto, 
la rete ferroviaria meridionale e, tra il 1868-88, la costruzione del 
palazzo Ateneo. «Foggia è meno interessata da questo processo, per
ché costituisce il tradizionale centro di coordinamento della grande 
proprietà terriera della Capitanata» <4. 

Le città della provincia barese subiscono cambiamenti operati dal
la nascente struttura manifatturiera e dalla forte espansione edilizia. 
Tra la fine del sec. XIX e il primo decennio del Novecento, «si assiste 
a un notevole sviluppo dei più grandi centri urbani, espressione del 
consolidamento di una rete di interessi mercantili che trovano nella 
città capoluogo, la: loro sede di elezione oltre che nei grossi centri 
rurali, dove si concentra una crescente popolazione contadina espro
priata della terra ·e ridotta a manodopera» 4'. 
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Fig. 6. Cerignola: Frontespizio della polizza di assicurazione contro gli 
incendi, 1886 (Cerignola, Archivio Comunale). 



Con il superamento della crisi degli anni '80, «Bari si stacca da 
un'economia agricola e trova nuove fonti di reddito» attraverso «nuo
ve industrie, commerci, magazzini, esportazioni ed importazioni più 
rapide» 4". 

Il maggior dinamismo economico provoca una nuova domanda di 
occasioni ludiche . In Terra di Bari si costruiscono tre teatri, a Putigna
no (1880-1895), a Mola (1887), ad Altamura (1895), e sale teatrali a 
Turi (1876) e a Santeramo (1884). 

Si avvia, in questo periodo, la progressiva decadenza Q la trasfor
mazione delle strutture esistenti, insufficienti a soddisfare le esigenze 
di un pubblico più numeroso che si rivolge al teatro, e inadeguate alle 
disposizioni, emananate dal Ministero degli Interni, sulla «Polizia dei 
Teatri»., del 17 giugno 1887 e del 3 agosto 1897, per prevenire gli 
incendi che avevano colpito i maggiori teatri di Europa . Alcune sale 
vengono chiuse poiché non esisteva la possibilità di ampliarle; altre 
perdono la conformazione originaria in seguito all'ampliamento del 
palcoscenico e della platea, all'aumento e alla ridistribuzione dei posti 
e dei corridoi in platea e nei palchi, all'apertura di uscite di sicurezza, 
all'installazione dell'impianto elettrico di illuminazione, all'eliminazio
ne delle parti in legno delle decorazioni interne e dell'arredo, modifica
ti secondo un nuovo gusto. 

Alle attese del pubblico rispondeva la vena imprenditoriale priva
ta, che già ad Altamura aveva interamente finanziato la costruzione del 
Mercadante, erigendo diversi politeama e arene, anche in una stessa 
città (Bari , Molfetta, Monopoli, Foggia, Manfredonia, Ruvo, Andria). 

Localizzate quasi sempre all'esterno delle città, su zone libere, 
queste strutture effimere in tufi e legno, sostituiscono il vecchio teatro 
inagibile, in restauro o in costruzione; in altri casi si pongono come 
alternativa al teatro maggiore, offrendo un più vasto spazio ad un 
pubblico popolare, rispetto al teatro borghese, aumentando il clima di 
concorrenzialità con la varietà degli spettacoli offerti (circensi, eque
stri, commedie, opere liriche, veglioni) che permette di recuperare i 
capitali impiegati e realizzare un notevole guadagno. 

A Bari, fin dal 1877, il Consiglio Comunale aveva deliberato d'as
segnare un premio e il suolo gratuito a chi avesse costruito un politea
ma poiché «coll'aumentarsi cosÌ rapido della popolazione e col cresce
re della prosperità e del benessere di tutte le classi, si sentiva la 
necessità di un nuovo teatro che corrispondesse alle esigenze dei nuovi 
tempi, e fosse sufficiente a contenere varie migliaia di persone» 4 7 . Dal 
1881 gli imprenditori Barone e Sbisà chiedono l'autorizzazione di 
costruire un politeama in antitesi col vecchio e inadeguato Teatro 
Municipale Piccinni, di cui si progettò un ampliamento, fortunatamen-
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Fig. 7. Bari: planimetria del borgo nuovo (arch. Capirri e Fallacara), 1838 
(M. Petrignani-F. Porsi a, Bari, 1982). 

te non realizzato, nel 1895 4
' . Il Comune riduce la sovvenzione annuale 

del Piccinni, per incoraggiare l'ambizioso progetto del secondo teatro 
di Bari, rispondendo alla domanda culturale di una più ampia fascia di 
cittadini. 

La crisi agraria degli anni '80, il fallimento della Banca Commercia
le di Bari (1889) e del Banco Diana (1890), coinvolgono, fra gli altri, 
anche il Barone, che è costretto a rinunciare alla realizzazione del 
complesso progetto del politeama redatto nel 1882 per lui dall'ing. 
bolognese Gaetano Canedi49

, autore prestigioso del Teatro Manzoni 
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Fig . 8 . Bari : planimetria della città di Bari (ing. Amoruso), 1911 (M. 
Petrignani-F. Porsia, cit.) . 

(1872) con Andrea Scala, del Teatro Castelli (1874), del Giacinta 
Pezzana (1881), tutti a Milano e del Teatro Nuova Fenice di Osimo 
(1886-1894 )'0. 

Il Politeama sarà costruito tra il 1898-1903 dai Petruzzelli, com
mercianti di stoffe, sul suolo demaniale originariamente destinato a 
villa, tra la Camera di Commercio e il Mercato , sul lato orientale del 
«Borgo» . Prenderà il nome dei mecenati , caduta la proposta del Comu
ne di dedicarlo al musicista barese De Giosa. 

I nuovi mecenati investirono un capitale di ben 990 .000 nel Poli
teama stabile (progetto Messeni), dotato di servizi, locali laterali d'af
fitto, con una capienza di circa 3.000 posti". 

Se il Piccinni, in occasione dell'inaugurazione, fu celebrato sui vari 
giornali e nelle cronache d'epoca per,la sua raffinatezza ed eleganza, il 
Politeama Petruzzelli lo fu per la maestosità e per la ricchezza di 
ornati che lo posero a livello dei più grandi teatri storici italiani. 

La Terra di Capitanata offre un panorama meno variegato in mate
ria teatrale, soprattutto per quanto riguarda i paesi lontani dai centri 

maggiori. Si compiono interventi di rinnovamento di alcune strutture 
(S. Severo, Troia), mentre il teatro di Foggia era stato già ampliato e 
completamente messo a nuovo nel 1873 . 

Di grande rilievo, però, è l'ampliamento del teatro di Lucera, 
previsto già dalia fine dell'Ottocento ma realizzato nd 1905 dall'archi
tetto Messeni e decorato dal barese Granieri, entrambi «reduci» dal 
Petruzzelli di Bari. Questo lavoro, nel quale si coagulano e si perfezio
nano esperienze tecniche, resta, dunque, l'esempio conclusivo dell'ar
chitettura teatrale tra '800 e '900 nella Terra di Bari e Foggia. 

La storia del teatro è un campo utile per comprendere il clima di 
un'epoca, il sistema di scambi culturali, quasi del tutto sconosciuti, da 
un centro all'altro, fra artisti, archi.tetti, artigiani. Non bisogna dimenti
care, infatti , che la costruzione del teatro e di altre opere pubbliche, 
promuoveva un'ampia operazione di mobilitazione di diversi gruppi 
professionali e qualificate maestranze locali, scalpellini, decoratori, fa
legnami, carpentieri, muratori, stuccatori, possessori di un mestiere e 
di una maestria insuperabili, incentivando la produzione, il commercio 
e il trasporto di numerosi materiali da costruzione. 

Nel 1841 l'ing. Ravillon da Bari inviava al Decurionato di Terlizzi 
un capitello campione, per gli altri che dovevano essere realizzati per 
la facciata del costruendo teatro, raccomandando di farli eseguire dallo 
stesso artigiano, 

Il teatro di Foggia fu decorato (1827) da Taddeo Salvini di Orso
gna degli Abruzzi, che operava a Napoli, «in unione di ottimi artisti 
foggiani»; i maestri muratori Sannicandro. di Bitonto, che costituisco
no un'impresa familiare attiva per tutto il secolo (come l'altra impresa 
bitontina dei Capaldi) costruiscono i teatri di Bitonto, di Monopoli e 
di Putignano. 

Si cercava, anche, di fornirsi in loco dei materiali d 'arrego : tra i 
fornitori baresi troviamo i nomi di Natrella (cristalli, mobili , ologra
fia) , Grossi (tele, tappezzeria), Vincenzo Armenise (<<negoziante vestia
rista teatrale») , Berardi Angelo (laboratorio di ebanisteria in via Trevi
sani) , Tommaso Giannelli (sedie) . Ma per l'interno dei palchi del 
teatro di Conversano si compra carta stampata «di fabbrica napoleta
na», per le dorature interne di Lucera si acquistano 3.500 foglietti 
d'oro fino di 80 mm ., dalla ditta di Leonhard Kurz di Fuerth in 
Baviera. 

I principali operatori locali impegnati in altre opere pubbliche 
come strade, cimiteri, scuole, erano chiamati a costruire i teatri ; le 
firme di architetti e ingegneri come Orazio Lerario, Sante Simone, 
Chiaia, Castellucci , Gifuni, Scacchera, Santacroce, Lamparelli, Gim-



Fig. 9 . Studi per «Un Teatro simile a quello degli antichi accomodato 
all'uso oderno», dell'arch . O. Lerario di Putignano (Altamura, ABMC). 
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ma, Fallacara,: Leandro, Carelli, nati nei diversi paesi di Puglia, si 
rinvengono spesso e nella redazione dei progetti e nelle perizie per 
dirimere controversie sorte tra le imprese, i direttori dei lavori e gli 
amministratori . 

Questi tecnici portarono ad un alto livello teorico le discussioni 
sulla qualità e sulla funzione dell'architettura nel XIX sec., agirono 
con altissima professionalità in un ambiente culturale che, teso soprat
tutto ,alla propria promozione sociale, spesso non facilitava il loro 
la'varo . 

Il' più delle volte ai tecnici locali non restava che impegnarsi in 
complicati lavori di trasformazione di edifici preesistenti, come diretto
ri di lavori su progetti di maestri non locali o ripiegare sui teatri dei 
centri minori dove, per motivi di natura economica, erano richiesti 
allestimenti semplici ed essenziali. 

La borghesia al potere, che si autoesaltava anche attraverso la 
contemplazione del decoro nella struttura dell'effimero, esprimeva la 
capacità competitiva chiamando al proprio servizio, pittori, architetti, 
scenografi, «de Reali teatri di Napoli» e «di coloro che esercitano 
l'arte loro a Napoli», ricorrendo molte volte alla trattativa privata, 
superando l'obbligatorietà della gara d'appalto, dichiarando inevitabile 
il ricorso all'apporto esterno perché «non si può dar luogo ali incanti 
in siffatta specie stante ché altri scenografi non ce ne sono in provin
cia» (cfr. carte di Bisceglie). 

Era difficile, tra l'altro, per gli operatori locali ottenere commissio
ni di lavoro, in un'epoca ricca d! scenografi che lavoravano a Napoli e 
che vedeva gli allievi e gli aiuti del Niccolini ottenere una sorta di 
privativa sulla produzione scenografica del Regno. 

CosÌ i vari Castagna, Ferdinando Schettini, Pietro Venier, Que
riau, Galluzzi, Tommaso Bianchi d'Espinosa monopolizzarono il no
stro mercato, costituendo imprese artistiche per ottenere appalti di 
decorazione dei teatri, risiedendo, alcuni, per qualche tempo in Puglia, 
dove le loro prestazioni venivano richieste anche dai centri di provin
cia . 

Il Castagna che aveva lavorato al Piccinni di Bari, viene chiamato 
a Bisceglie; Pietro Venier prepara le scene del Piccinni, dei teatri di 
Altamura e Barletta; l'architetto scenografo Ferdinando Schettini, che 
aveva operato nei teatri di Chieti (1819) e l'Aquila (1822), interviene 
in quelli di Lucera (1837) , Foggia (1827) e Terlizzi (1841); !'impresa 
napoletana Salvietti, che aveva costruito il Teatro Bellini di Napoli, 
costruisce i teatri di Corato e Terlizzi, servendosi di architetti, pittori, 
decoratori di Napoli; Tommaso d'Espinosa decora i teatri di Gioia e 
Conversano, 



L'interesse e l'attenzione che si prestavano alla decorazione prezio
sa, prediligendo il bianco, l'oro e il similoro, l'abbondanza di stucchi, i 
fregi in cartapesta dorata, la carta da parato preziosa, i velluti, furono 
favorite nei paesi ad economia più ricca, anche dalla necessità di dover 
migliorare e valorizzare la precarietà della struttura architettonica della 
sala teatrale, rendere più gradevole l'ambiente, favorendo con l'artifi
cio della pittura e dell'ornato l'illusione spettacolare negli spettatori. 

I pittori e i decoratori di grido, pur rivendicando l'autonomia nella 
scelta dei soggetti, dovevano sottoporre i bozzetti ad una commissione 
nominata dal Decurionato, che sceglieva il disegno da realizzare, stabi
liva severe regole d'appalto, imponeva quasi sempre il soggetto storico 
del sipario, riservandosi di giudicare la qualità dell'opera. 

Accanto ai pittori napoletani emergono alcune figure locali, che 
offrono un nuovo contributo alla pittura pugliese: Castellaneta, Calò, 
De Napoli, Armenise, Molinaro, Parisi, Perricci, Montagano, Lanave. 

Formatisi a Napoli, dove acquistano buon nome e fama, costitui
scono un elemento di progresso, rispetto alle modeste prove che i 
dilettanti locali di pittura avevano dato, di emancipazione rispetto alla 
utilizzazione di forze napoletane e si pongono in posizione concorre n-

. ziale rispetto alla cultura partenopea. Indicativa di una mentalità e una 
crescita diverse è, nella seconda metà dell'800, l'organizzazione della 
ditta Dionisio di Trani che assume l'appalto complessivo dei lavori di 
scenografia e decorazione del teatro di Bisceglie (1871) e fornisce 
l'arredo del rinnovato teatro di Barletta (1872); la formazione, nel 
1892, della «Società Artistica Barese», di Domenico Battista e Luigi 
Rega, con Nicola Rega, Nicola Caccavallo e Raffaele Laricchiuta, che 
accettava ordinazioni di scenografie, pitture e decorazioni in «qualun
que stile» e «con la massima perfezione» . . 

È tutto pugliese lo staff che porta a compimento, agli inizi del 
XX sec., la costruzione del secondo teatro barese, il PetruzzeIli, e 
l'ampliamento del teatro di Lucera. 

Il barese Armenise dipinge il sipario e le scene del nuovo teatro di 
Putignano nel 1894, interviene nel restauro delle decorazioni del Pic
cinni (1895) e cura quelle del PetruzzeIli (1903), mentre il barese 
Granieri esegue gli stucchi e le dorature del Petruzzelli e del Garibaldi 
di Lucera (1905). 

La stessa cura della decorazione veniva rivolta allè macchine per 
gli spettacoli : per Foggia l'Oberty, ingegnere capo della Provincia, 
redattore del progetto del teatro, fa realizzare una macchina per simula
re il volo e una che imita il terremoto (che procurerà seri danni al 
palcoscenico), ciò conferma la volontà della provincia di adeguarsi alle 
innovazioni introdotte nella organizzazione teatrale dell'epoca. 

Rinomati per i meccanismi erano i teatri di Bari, Cerignola; Trani, 
Barletta, Terlizzi, Lucera, Altamura. 

Fig. 10. Lo scultore P. Duretti , i pittori R. Armenise e A. Lanave e lo 
stuccatore G. Granieri che lavorano al Teatro Petruzzelli; foto storica (V. 
Melchiorre, a cura di, Il Teatro Petruzzelli di Bari, Bari, 1981). 

In Puglia erano attivi il famoso architetto meccanico del San Car
lo, Fortunato Queriau e il macchinista pisano Eusebio Radicchi . Attra
verso gli inventari del materiale in dotazione ai teatri, redatti da ogni 
custode uscente, si viene a conoscenza che molti teatri erano dotati di 
macchine per i rumori (il tuono, le saette, la pioggia), da un ragionevo
le numero di scene di genere (le carceri, la marina, il bosco, la piazza) 
e specifiche per alcune fra le più popolari opere liriche . Questo straor
dinario patrimonio, purtroppo, non è stato risparmiato dal tempo ed è 
stato, nella quasi totalità, trascurato se non distrutto dagli uomini. 
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Fig. 11-12. Molfetta, Politeama Attanasio : foto storiche dell'interno (Coli . 
privata l. 
Fig. 13-14. Conversano: sipario del vecchio teatro. 
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Fig. 15. Lucera, Teatro Garibaldi : disegni di elementi di illuminazione del teatro (Buonomo e Utili) . (Lucera, Archivio Comunale). 

I B. CROCE, I teatri di Napoli. Secolo XV-XVIII. Il teatro in provincia, 
in «Archivio Storico delle Province Napoletane», XVI, 1891, p. 538, nota 
3; A. PEROTTI, Bari Ignota, I ed., Bari 1906 (II ed., Bari 1958), pp. 
143-144; M .B.ApOLLONJ GHETTI, Bari vecchia, Bari 1972, p. 271 ; E. 
CARDAMONE, Note cronologiche del convento di S. Scolastica, in «Rassegna 
Tecnica-Continuità», XIII, I, gennaio-marzo 1979, pp. 121-131 ; L. SADA, Il 
primo teatro di Bari. Un vecchio argomento da archiviare e l'esigenza di una 
storia, in «Puglia, Tradizione », I , giugno 1983, pp. 22-28 . 

1 La notizia riportata da G. B. PACICHELLI, Il regno di Napoli in prospet
tiva, Napoli 1703, II , p . 209, è ripresa da B. CROCE, I teatri di Napoli dal 
Rinascimento alla fine del secolo decimottavo, Bari 1916, p . 250. 

, Per gli antichi teatri a Barletta, cfr. F.S. VISTA, Note storiche sulla 
città di Barletta, Barletta 1900-1921 , voI. I, cap. XVII, pp. 69-84; S. 
SANTERAMO (a cura di) , Il Teatro Comunale Curci, n.u., 17 nov . 1945, 
Barletta. Per la sala dell 'Arsenale, si veda la pianta della ci ttà del 1793 
dell'arch. Pastore (proprietà Esperti) che ne riporta l'ubicazione nella piazza 
del mercato. Cfr. anche, M. CIVITA, Il teatro di Barletta e il suo restauro, in 
«Storia dell 'Architettura - Quaderni di critica», II , 2, maggio-agosto 1975, 
p . 49 . Si veda, inoltre, la scheda relativa al teatro Curci. 

, Un'articolata bibliografia sull'argomento è contenuta nel saggio di F. 
T ATEO, La cultura nel periodo spagnolo, in «Storia della Puglia », II, Bari 
1979, pp. 63-64. 

, Il fenomeno si rileva dalla lettura delle deliberazioni decurionali dei 
Comuni; i Sindaci, generalmente, discutendo della questione del teatro nel 
sec. XIX, riferiscono della attività di queste società nel secolo precedente. 

h C. MALPICA, Il giardino d'Italia. Scene, costumi, impressioni, paesaggi e 
rimembranze durante un viaggio nelle province del Regno. Parte prima. Le 
Puglie, Napoli 1841 , p. 102, p. 176. 

, Per una storia articolata dei teatri di Trani, si rimanda all'opera di G. 
PROTOMASTRO, Cronistoria sul teatro di Trani, Trani 1899 e di B. RONCHI, 
Dell'Accademia dei Pellegrini e del primo teatro stabile di Trani, in «M iscella
nea Chiarelli», IV, 1965, pp. 251 e sgg. Di V. MANFREDI , si conserva il 
manoscritto Zibaldoni, VCL, III, ce. 123-124, in BCTr. 

• B. CROCE, I teatri di Napoli dal Rinascimento alla fine del secolo 
decimottavo, cit., p. 252. 

" Notizie su questa sala, sull'impresario e sulle recite, sulle disposizioni 
emesse dal governatore della Regia Dogana per l'uso del teatro e gli spetta
coli si trovano negli «Atti di Provvidenze pel teatro di Foggia», serie V 
della Dogana, fse. 6530, 1776-1777, in ASF. 

IO Cfr. V . PILONE, Storia di Foggia dalla venuta di Carlo di Borbone al 
1806, Foggia 1971 , pp. 128-129. 

1\ La citata delibera del 7-9-1749, contenuta nel volume che va dal 
1749 al 1798, è riportata nelle carte della «Deliberazione Decurionale», del 
10-10-1837, in BCL, s.e. 
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Il Cfr. ASF: fondo «Intendenza di Capitanata, Affari Comunali», b. 
942, fsc . II, 14 giugno 1814. 

Il G. PROTOMASTRO, Cronistoria sul teatro di Trani, cit., p. 49 e L. 
SYLOS, Trani, in «Rassegna Pugliese», XIII, 8 febbraio 1897, pp. 227-230. 

14 M. AGOSTINELLI - R. GAGLIARDI, Gli aspetti tecnico-architettonici, in 
AA.VV., L'architettura teatrale nelle Marche, Castelferretti 1983, p. 98; F . 
MILIZIA, autore dell'opera Del Teatro, Roma 1772 e del Trattato completo 
formale e materiale del teatro, Venezia 1794, partecipa al dibattito settecente
sco sulla tipologia teatrale, sviluppandone la problematica teorica ed etica. 
Il giudizio espresso nel Trattato si trova, anche, nell'opera Principi di Archi
tettura civile, III ed. veneta, emendata ed accresciuta di figure disegnate e 
incise in Roma da G. Battisti Cipriani Sanese, tomi 3, Bassano 1813, tomo 
II, cap. XVII, pp. 261-263. 

l> Le notizie riguardanti il teatro sono in ASF: Presidenza del nuovo e 
pubblico teatro eretto in questa città e revisione dei libretti, in «Dogana delle 
Pecore, V, Contabilità e Segreteria», fsc. 90, 5696-5728. 

I n Ivi, serie cit., fase . cit., f. 117. 
17 Cfr. voce «Gravina», in Il Regno delle due Sicilie descritto e illustrato 

(a cura di F. CIRELLI), Napoli 1852-59, IX, p. 93. 
13 ASF : fondo «Intendenza di Capitanata, Opere Pubbliche Comunali», -

b. 53, fsc. 890. 
l" A. MASSAFRA, Dal decennio francese al/Unità, in «Storia di- Puglia», 

II, Bari 1979, pp. 113-130; in particolare pp. 122-123 per i dati demo
grafici . 

lO Le concessioni furono fatte con regi decreti a distanza di pochi 
giorni: il 14 aprile per Barletta, il 24 aprile per Bari, il 28 aprile per Foggia. 

21 Per la chiesa del Gesù, cfr. Libri del Decurionato di Bari, 
(1813-1856), in ASB; per Barletta cfr. Real Decreto del 2-4-1817, art. 1, in 
«Collezione dei Reali Decreti (1806-1860)>>, in ASN. 

l2 In «Giornale dell'Intendenza di Terra di Bari», 1812, n. 78, p. 3. 
" A. MASSAFRA, Dal decennio francese allUnità, cit., pp. 122-123. 
14 Ivi, p. 131. 
" G. CEVA GRIMALDI, Itinerario da Napoli a Lecce e nella provincia di 

Terra d'Otranto nell'anno 1818, Napoli 1821, pp . 23, 26, 39, 43. 
ln IDEM, Considerazioni sulle pubbliche opere della Sicilia di quà dal faro 

dai Normanni sino ai nostri tempi, Napoli 1839, p. LXXXVIII. 
27 Cfr. Regolamento di polizia urbana e rurale del Comune di Andria, in 

<<Supplemento dell'Intendenza di Terra di Bari», 20 agosto 1825, n . 545; 
anche il governo francese aveva vietato i giochi d'azzardo per impedirne la 
diffusione, ad es., cfr. Ordinanza di polizia contro i giochi d'azzardo, in 
«Giornale dell'Intendenza in Terra di Bari», 1812, n. 80, p. 5. 

,. G . CEVA GRIMALDI, Considerazioni sulle pubbliche opere della Sicilia 
di quà dal faro dai Normanni sino ai nostri tempi, cit., pp. 58-59. 

19 Sul rapporto tra sistema del teatro e forma della città, cfr. G. CANEL
LA, Il sistema teatrale a Milano, Bari 1966, in parto pp. 61, 77 . 

'o Lettera del Sindaco di Terlizzi all'Intendenza per chiedere l'autorizzazio
ne per la costruzione della Strada Sant'Andrea il 24 maggio 1832, in «Ammi
nistrazione Comunale Antica», b. 40, fsc. 498, in ASB (progetto ing. Igna
zio Milone) .• 
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jJ Per la storia di Bari, cfr. M. PETRIGNANI-F. PORSIA, Le città nella 
Storia d'Italia. Bari, Bari 1982 (1 ' ed.), 1983 (2' ed.), cap. VIII, pp. 
117-122. 

>2 F. VILLANI, La nuova Arpi. Cenni storici e biografici riguardanti la 
città di Foggia, Salerno 1876, p. 765. 

» Ivi, pp. 191-196. 
14 A. MASSAFRA, Dal decennio francese allUnità, cit., p. 131. 
" G. CEVA GRIMALDI, Itinerario da Napoli a Lecce e nella pro1(incia di 

Terra d'Otranto nell'anno 1818, Napoli 1821 , cit ., p . 43 . L'autore esprime la 
mentalità del tempo, secondo la quale il teatro doveva rispondere «al colpo 
d'occhio» . 

'6 Lettera del Sottintendente all'Intendente per sollecitare la costruzione 
del teatro di Terlizzi contro la proposta del vescovo di Terlizzi di realizzare un 
seminario al posto del teatro, fondo «Intendenza, Amministrazione Comuna
le, Opere Pubbliche», b. 76, fsc. 395/2, 6 maggio 1840, in ASB . 

" Delibera Decurionale del 6 dico 1835 per la costruzione di un pubblico 
teatro in Monopoli, in ASB: fondo «Intendenza Amministrazione Comunale, 
Opere Pubbliche», b . 58, fsc . 325/6. 

)8 B. CROCE, I teatri di Napoli dal Rinascimento al/a fine del secolo 
decimottavo, ci t. , p. 251. . 

>9 Ivi, p . 253. 
40 8 aprile 1840, lettera inviata all'Intendente della Provincia, dal Ministe

ro e Reale Segreteria di Stato degli Affari Ecclesiastici, in ASB: fondo 
«Intendenza Amministrazione Comunale, Opere Pubbliche», b. 76, fsc . 
395/2. 

41 F. VILLANI, La nuova Arpi, cit., pago 159, n. 1. Dal 1844 con l'inco
raggiamento dell'Intendente Domenico Antonio Patroni, il clero chiese che 
Foggia divenisse sede arcivescovile staccandosi dalla diocesi di Troia; il re 
Ferdinando accolse questa richiesta e il 3 gennaio 1856 con strumento 
notarile rogato a Lucera, fu eretta a Foggia la sede arcivescovile. 

42 C. MALPICA, Il giardino d'Italia. Le Puglie, cit., p . 66 per Foggia, p . 
87 per Lucera, p. 13 7 per Molfetta, p . 176 per Bari. 
, 4> L. MASELLA, Economia e società dallUnità alla l' guerra mondiale, 
in «Storia della Puglia», II, Bari 1979, pp. 155 e sgg. 

44 Ivi, p. 158. 
., Ivi, p . 156. 
4. M. PETRIGNANI-F. PORSIA, cit., cap. IX, p. 143. Cfr. anche: AA.VV., 

Bari 1813-1913, Bari 1913, p. 39; S. LA SORSA, La vita di Bari durante il 
sec. XIX, II, Bari 1915, pp. 231-234. 

" Cfr. scheda relativa al Politeama PetruzzeIli. 
48 Cfr. scheda relativa al Teatro Piccinni. 
49 Cfr. voce «GAETANO CANEDI», in Dizionario biografico degli italiani, 

voI. XVII, Roma 1974, pp. 809-811. I progetti del Canedi per il Politeama 
di Bari sono in V.A. MELCHIORRE (a cura di), Il Teatro Petruzzelli di Bari, 
Bari 1981. 

'0 Per una analisi dell'architettura teatrale milanese di G. Canedi, si 
veda G. CANELLA, Il sistema teatrale a Milano, cit., pp. 76-81. 

'l I diversi progetti redatti da ingegneri ed architetti per il Politeama 
sono in V. A. MELCHIORRE (a cura di), cit., Bari 1981. 



Guido Canella 
Note al sistema dei teatri nelle province di Bari e Foggia 

In uno studio eseguito nella prima metà degli anni Sessanta, postu
lavo l'opportunità di approfondire la relazione tra luogo teatrale e 
morfologia urbana, cercandone le interrelazioni implicite nella trama 
produttiva di ogni contesto'. Da allora è invalsa una certa consuetudi
ne di definire «sistema» l'analisi comparata della tipologia teatrale (ma 
anche di altre) in ambiti particolari (urbani, comprensoriali, regionali). 

Ciò che nella consuetudine si è perso di quel proposito è il nesso 
strutturale, che so stanzia le specificità differenziali dietro apparenti 
analogie. Si è così passati dall'ottica evoluzionistica dell'architettura 
teatrale, svolta per archetipi nei manuali di progettazione, a quella per 
gruppi di edifici sorti entro un determinato periodo in un contesto 
omogeneo di civiltà'. Anche se questo riguardo risulta perloppiù fina
lizzato al restauro, in un generale programma di recupero ambientale 
(cioè «museale») dei beni culturali, esso finisce per rivalutare il tipo 
del «teatro all'italiana», convenzionatosi tra la fine del Diciottesimo e 
l'inizio del Ventesimo secolo, come quel servizio municipale diffuso 
tra le nostre città che forse più di altri testimonia in termini di decoro 
e di rappresentatività una vita di cittadinanza segnata qall'ascesa bor
ghese, sia pure in ritardo e con più contraddizioni rispetto alle nazioni 
progredite nel Capitalismo moderno. 

Insomma e di conseguenza, dopo l'interesse all'inventario per la 
salvaguardia dei centri storici, da noi si è teso a scoprire negli edifici 
teatrali il momento derivato dalla loro maggiore significatività sociale: 
da qui il nuovo interesse all'inventario per la salvaguardia degli stabili
menti teatrali. 

Anche là dove si sono cercati confronti con l'evoluzione tipologica 
avvenuta in altre culture (per esempio, in Francia o Germania), non ci 
si è spinti oltre la constatazione per cui la persistenza del tipo all'italia
na descriverebbe l'inerzia di una società sostanzialmente rurale, preva
lentemente insediata nei centri di provincia, pervicacemente arroccata 
sul mantenimento dei privilegi connessi alÌa rendita e, quindi, fisiologi-

camente arretrata e conservatrice, tanto che l'«espropriazione» borghe
se avrebbe ereditato il comportamento delle precedenti egemonie: gat
topardescamente «tutto doveva cambiare perché nulla cambiasse». 

Cosa è rimasta in ombra da un'analisi generale fino allo schemati
smo, elaborata e ritrasmessa pressocché egual~ in più di un secolo di 
storicismo? 

Le difformità sostanziali insistenti sul lungo periodo del Capitali
smo italiano rispetto al riconfigurarsi di altre realtà strutturali e in 
particolare, per quanto qui interessa, la complessa e più ambigua duali
tà città-campagna, che riuscirono a filtrare la prima e la seconda rivolu
zione industriale, con relative crisi, dovute all'alternarsi di politiche 
protezionistiche e liberistiche, secondo un resistente assetto dei rappor
ti di produzione e una profonda varietà del contesti, dominati dal 
centro ma mai regolati, accentuatisi durante e dopo l'Unità nazionale. 

Tornando ora ai sistemi teatrali, al di là del censimento promosso 
nel 1868 dal Ministero dell'Interno', dove risulta un quadro sorpren
dentemente proporzionato e distribuito delle sale teatrali nelle provin
ce del neonato Regno d'Italia, andrebbero scoperte e valutate le dina
miche variabili situazione da situazione e, per esempio, le differenziate 
carature di attestamento della campagna nella città e viceversa, che si 
tradussero in particolari capacità di iniziativa e quindi in diversi com
posti di cultura erudita e popQlare. 

Necessariamente la presente occasione, che pure ha comportato lo 
sforzo di afferrare solo intuitivamente un quadro storico tipologica
mente ancora poco perlustrato, non ha consentito di pervenire a risulta
ti provati. Mi sono limitato, perciò, a supporre, e in modo assai genera
le, alcuni possibili orientamenti di sviluppo della ricerca in corso. 

D'altra parte, nell'indisponibilità di una documentazione sistemati
ca e diretta in luogo, gli eterogenei e frammentari materiali su cui mi 
sono costretto ad azzardare le considerazioni seguenti riconducono il 
mio contributo ad un semplice viatico per un'iniziativa che appare 
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Fig. 16. La rete tratturale al 1971: in chiaro, i tre tratturi alfonsini (da U. 
Sprengel, riportato in E. Gabba e M. Pasquinucci, Strutture agrarie e alleva
mento transumante nell'Italia romana - III-I sec. a.c., Giardini, Pisa 1979. 

doverosa e promettente, proprio in quanto l'inventario e poi lo studio 
per la riabilitazione del sistema teatrale nelle province di Bari e di 
Capitanata sappiano afferrare e paiientemente dipanare quel filo conte
stuale capace di spiegarne nella specificità le ragioni di origine, di 
sviluppo, di crisi e, ora, di prospettiva non soltanto esornativa per la 
società pugliese. 

Allora, i reperti spesso squassati di cui consistono questi sistemi 
teatrali, se ben valutati e collocati, potrebbero contribuire a restituire 
l'essenza di culture che, come sempre, non si trova mai nel grado di 
conformità epoca per epoca più prossimo a un modello universale; e 
che, invece, è da rinvenire nella continuità e nell'interdipendenza di 
diversi e spesso contradditori fattori localmente in gioco. Infatti, sol
tanto la fatica di inseguire l'autenticità può garantire quel potenziale 
su cui progettare e costruire fondiuamente il futuro. 

* * * 

Sul numero del febbraio 1983 della rivista Le scienze è pubblicata 
una immagine notturna dell'Europa ripresa dal satellite nel 197r. 
Una visione significativa per le galassie intensamente luminose che 
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segnalano le aree geografiche dove si trovano le più elevate concentra
zioni di popolazione, di industrie e, quindi, di capacità produttiva e di 
ricchezza. 

Ebbene, oltre le conurbazioni radiocentriche formatesi attorno alle 
capitali, essa restituisce la secolare geografia dell'Europa strutturata 
dal Capitalismo (dapprima mercantile, poi industriale, oggi terziario). 
Infatti, vi persistono connessioni tra i centri e gli itinerari di scambio 
da lunga distanza stabiliti dai mercanti europei fin dal Medioevò, 
quando, appunto, decollarono quei primi rapporti capitalistici che agi
rono da solvente della staticità feudale. Per l'Europa centrale le galas
sie più intense identificano i bacini delle città olandesi e belghe poste 
in continuità alle città svizzere e tedesche della Valle del Reno. Per 
l'Italia le galassie più intense identificano la concentrazione padana, 
estesa soprattutto tra Lombardia, Veneto, Emilia, e innervata proprio 
dai percorsi dei mercanti, che allora risalivano la Penisola attraversan
do le città padane, per poi superare i valichi alpini, percorrere la Valle 
del Reno, e spingersi fino alle Fiandre e ai centri della Champagne. 
Insomma, ne ricaviamo l'immagine di una civiltà resa luminosa dalla 
irradiazione ancora attuale delle città che componevano lo storico siste
ma delle fiere. 

Se poi si osserva meglio la geografia di quella luminosità, per 
quanto riguarda l'Italia, ci si accorge che essa risente della particolare 
orografia vertebrata dai grandi contrasti alpini e appenninici, che ne 
hanno ridotto i percorsi longitudinali e trasversali di attraversamento, 
lungo i quali si sono allineate le principali città all'intersezione degli 
insediamenti vallivi. Si può dùnque comprendere come la struttura 
economica italiana si sia sostenuta su un'armatura urbana di scambio 
che, nel bene e nel male, tra impulsi e riflussi, ha resistito fino ad 
oggi. Ma, poiché dove c'è scambio progredisce la cultura, si può anco
ra constatare per successivi passaggi e approssimazioni che, là dove le 
fiere avevano garantito apporti e interdipendenze anche da lontano, 
nei secoli successivi ha sedimentato con maggior forza quella cultura 
municipale, cultura etnica italiana per antonomasia, articolata e conso
lidata in sistem·i urbani. In quella ripresa aerea notturna si può notare 
come, oltre alle concentrazioni dr Torino, Bologna, Firenze, Roma, 
Napoli e della Sicilia orientale, tali sistemi si diramino ininterrottamen
te, per esempio, da nord-ovest a sud-est nella sequenza delle città 
padane (lombardovenete ed emiliane), adriatiche, pugliesi. Ma proprio 
in questa generale conformazione insediativa andrebbe differenziata la 
stabilizzazione della cultura municipale e la sua rappresentazione nei 
circuiti dei teatri all'italiana. 

Infatti, al di là delle generali differenze storiche, cioè del diverso 
grado di inerzia opposto dal Nord, dal Centro e dal Sud d'Italia al 



moderno decollo capitalistico, va rilevato come nella Puglia nord-occi
dentale la grande transumanza diramatasi sulla secolare rete dei trattu
ri abbia garantito fin dall'epoca romana (repubblicana e imperiale) 
quella dinamica che è fondamentale a un 'economia di scambio a distan
za'. La Dogana, preposta alla regolamentazione della transumanza, fu 
istituita da Alfonso d'Aragona nel 1447 con sede a Lucera e poi, dalla 
seconda metà del secolo, a Foggia, dove rimase in vigore fino al 1806. 
Con essa annualmente si attiravano le greggi nei pascoli fiscali del 
T avoliere. A Foggia venne potenziata dai sovrani aragonesi una gran
de fiera annuale, istituita ancora da Federico II, dei prodotti della 
pastorizia, compresa la lana. Questa dinamica promossa dall'agricoltu
ra e dall'allevamento deve avere sicuramente influito sulla cultura 
imprenditiva della borghesia pugliese, e soprattutto nelle terre di Capi
tanata e di Bari più connesse, rispetto a quella d'Otranto, al sistema 
tratturale . 

Anche se questa rete di vie armenti zie è da considerare un antece
dente secolare rispetto al sistema dei teatri impiantatosi soprattutto 
nel Diciannovesimo secolo, non può essere trascurata per meglio com
prendere la doppia origine dell'insediamento teatrale : quella «protezio
nistica» , promossa da un'oligarchia aristocratica che attraverso il teatro 
intendeva rappresentarsi; quella d 'iniziativa o, addirittura, «di ri
schio», perloppiù borghese che attraverso il teatro articolava l'arco 
delle proprie attività. Se è vero che la combinazione di tali promozioni 
si trova all'origine di ogni teatro istituzionale, è pur vero che la partico
lare caratura contestuale, tra «protezionistica» e «liberistica», può dar 
ragione volta a volta della tipologia e della dislocazione assunte da un 
dato edificio. 

Per intendere appieno la dinamica del tipo teatrale nel luogo e nel 
tempo, occorre aver presente che ad un variare per logica interna 
corrisponde un altro variare per logica esterna, effetto di certe relazio
ni che la vita teatrale stabilisce con il divenire della città ; relazioni 
che, quindi, incidono a distanza, che si esercitano fuori del recinto 
teatrale per interferenza, contaminazione, rigenerazione, dando luogo 
ai vari generi drammaturgici e alle diverse forme dei teatri. Tali diffor
mità e discontinuità costituiscono, appunto, l'espressione del moltepli
ce teatrale nella storia della città". 

Prendiamo, per esempio, due città in un momento di straordinaria 
vitalità drammaturgica: Londra in epoca elisabettiana aveva una deci
na di teatri per una popolazione che, dall'inizio alla metà del Seicento, 
raddoppiò fino a 500.000 abitanti; Venezia, che per tutto il Seicento 
mantenne 150.000 abitanti, aveva una ventina di teatri. Attribuendo 
una capienza media di 200 posti-teatro (sicuramente assunta in difet-

Fig . 17 . La distribuzione della popolazione in Europa, C9me risulta nella 
ripresa notturna eseguita nell'ambito dell 'Air Force Defense Meteorological 
Satellite Program degli Stati Uniti (da Le scienze, n. 174, febbraio 1983). 

to) , risultano rapporti assai elevati che, a Londra, vanano da 125 a 
250 abitanti e che, a Venezia, si riducono a 37 . 

Ci troviamo di fronte a due città-emporio, scali oceanici da conti
nenti lontani (anche se per Venezia era ormai l'inizio della decadenza) , 
ma «porti di mare» anche in senso sociale, dove convivevano comuni
tà etniche e strati cittadini assai differenziati, eppure tutti funzionali a 
un tipo di società che oggi definiremmo «metropolitana», e dove que
sta mescolanza stimolava una koiné drammaturgica che investiva d 'inte
resse l'intera cittadinanza, talvolta contraendo e popolarizzando l'idio
ma aulico, talvolta differenziando i generi (melodramma, commedia, 
farsa): dal teatro elisabettiano prorompe il genio di Shakespeare, dal 
teatro veneziano fiorirà quello di Goldoni. 

43 



Fig. 18. La localizzazione dei teatri elisabettiani a Londra alla fine del 
XVI secolo: sottolineati: Theatre, Fortune, Curtain, Black Friars, Rose, 
Swan, Globe; non localizzati: Newington Butts, Red Bull, Hope (da M. 
Pranz, Storia della letteratura inglese, Sansoni , Firenze 1946) . 

Anche l'attestamento degli edifici in sistema insediativo risultava 
assai diverso : a Londra il molteplice teatrale cercava libertà fuori dalla 
City, dapprima a nord, fra i campi, in seguito a sud, in destra del 
Tamigi, con tipologia derivata dalle arene per il combattimento di orsi 
o di tori ; a Venezia si ripartiva per i «campi », veri e propri gangli del 
sistema insulare, con tipologia a palchi in legno adattata in edifici 
preesistenti. 

Abbastanza diverso è stato il caso di Parigi, dove vigeva quel 
regime di città-capitale votato al più rigido accentramento amministra
tivo e culturale e dove, perciò, il teatro pubblico decollò in ritardo. Ne 
conseguì certa ubiquità degli allestimenti di sala, là dove lo esigeva il 
decoro di corte e di palazzo in una fase di grande dinamica immobilia
re. Anche fuori dall'ambito protetto, gli spettacoli drammatici dovette
ro vivere di adattamenti occasionali (ad esempio, nei locali di jeu de 
paume) , tanto che ancora alla metà del Diciottesimo secolo Voltai re 
doveva dolersi della inadeguatezza degli edifici teatrali francesi rispet
to alla eccellenza di ciò che vi si rappresentava. 

Eppure durante il regno di Luigi XIV (1643-1715) si esibiva in 
Francia un centinaio di compagnie itineranti (o de campagne) , che però 
a stento riusciva a raggiungere la ribalta della capitale . Così anche a 
Parigi fu la dislocazione delle fiere, e specialmente quelle di Saint-Ger-
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Fig . 19. Arene per il combattimento di orSI e di tori a Londra nel XVI 
secolo , sulla pianta di Ralph Agas del 1569-1590 (da AA.VV ., Le lieu 
thédtral a la Renaissance, CNRS , Paris 1964 . 

main e di Saint-Laurent (rispettivamente in sinistra e in destra della 
Senna), dove approdavano i traffici anche da lunga distanza, a coagula
re quel sistema teatrale popolare, conosciuto appunto col nome di 
foire, alternativo a quello «togato» della Académie royale de musique, 
della Comédie-Italienne e, soprattutto, della Comédie-Française, eppu
re incisivo nell'articolare la grande drammaturgia cortigiana dei Cor
neille, Molière, Lulli, M .A. Charpentier, Racine, rappresentata anche 
in sale pubbliche prive di tipologia ben definita. Infatti , il primo 
teatro puhblico ad adottare l'impianto curvilineo con tre ordini di 
logge fu quello costruito nel 1688 da François D 'Orbay in Rue des 
Fossés-Saint-Germain (oggi Rue de l'Ancienne-Comédie) per la Comé
die Française sfrattata dal Teatro Guénégaud (ex Jeu de paume de la 
Bouteille). Le iniziative teatrali foraines, sorte direttamente dai lazzi 
dei saltimbanchi ma col tempo destinate a fondersi nel genere dell'Opé
ra-Comique, si attestarono in seguito lungo il Boulevard du TempIe, 
che prolungava, da nord-est verso la Porta Saint-Martin, la principale 
immissione dalla campagna al cuore di Parigi. 

Resta così provato che l'articolazione di un sistema teatrale non 
protetto, cioè d'impresa, a Venezia e a Londra nel Seicento come a 
Parigi tra Seicento e Settecento fino all'Ottocento, risultò struttural
mente connesso alla cultura dello scambio e proporzionale alla vitalità 



degli scali mercantili . Sebbene i primi esempi di teatro in edificio 
autonomo appositamente costruito fossero promossi da iniziative di 
corte (come l'Olimpico di Sabbioneta realizzato nel 1589 da Vincenzo 
Scamozzi o il progetto elaborato da Inigo ]ones dopo il soggiorno del 
1615 a Vicenza e Venezia, dove incontrò lo stesso Scamozzi) o in una 
condizione protetta (come nella Londra di Carlo II, dove potevano 
agire soltanto due compagnie rivali, ciascuna delle quali commissionò 
nel 1671 e nel 1674 un progetto a Christopher Wren), fu sicuramente 
!'impresa a propiziarne la diffusione sistematica in un regime liberisti
co dello spettacolo. 

Mentre, anche se la sala all'italiana di epoca barocca prese forma 
con ragione sociale protetta ed esclusiva, veniva a scoprire una sua 
congenita predisposizione verso il teatro municipale : proprio nella 
garanzia che discriminava, per palchi su ordini sovrapposti (introdotti 
da Alfonso Chenda nel Teatro della Sala di Bologna dal 1639), nella 
potenziale versatilità d'uso, simile a quella di una piazza civica, e 
soprattutto nell'attitudine alla ripetibilità coerente all'articolazione, al
la proliferazione e all'interdipendenza della città italiana nei pur distan
ti contesti regionali. Ripetibilità che divenne sistematica soprattutto 
nel Diciannovesimo secolo. 

In proposito, non può non meravigliare che la letteratura sul recu
pero dei teatri storici italiani, soprattutto quando si è impegnata su 
ambiti regionali, abbia trascurato di considerarne i parametri di diffu
sione. Infatti, il confronto per comuni, circondari, distretti, province 
di una stessa regione, ma anche fra regione e regione, riesce a indurre 
importanti elementi di valutazione sull'integrazione e la disgregazione 
dei sistemi teatrali in definiti ambiti territoriali e culturali. 

Per esempio, già nella seconda metà dell'Ottocento (prima, ma 
soprattutto dopo, la costruzione della linea ferroviaria che raggiunse la 
Puglia tra il 1863 e il 1865, allacciando San Severo, Foggia, Cerigno
la, Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo, Bari, Mola di Bari, 
Monopoli), la frequenza di centri di notevole dimensione, con facilità 
di collegamento lungo la pianura costiera attorno all'epicentro barese, 
induce a supporvi l'esistenza di precoci condizioni metropolitane. Te
nendo ora conto che la precarietà della documentazione disponibile 
comporta dati comunque in difetto sul numero e la capienza dei teatri, 
allora vi avrebbero trovato luogo bacini di virtuale utenza teatrale 
estesi ai comuni compresi entro un raggio di una ventina di chilome
tri': di circa 155.000 abitanti al censimento del 1861, per i tre teatri 
che all'epoca risultano con capienz~ nota (Bari-Piccinni 900, Bitetto 
250, Bitonto 240) più i tre di cui ci è pervenuta notizia, ma non 
documentazione, ai quali è attribuibile capienza media di 250 posti 

(Giovinazzo, Grumo Appula, Noicattaro-Comunale), per una disponi
bilità complessiva di circa 2150 posti, corrispondente a un posto-tea
tro ogni 72 abitanti; e di circa 242 .000 abitanti al censimento del 
1901, per i suddetti teatri più quelli costruiti successivamente (Bari
Transitori 750, Bari-Petruzzelli 3000, Mola di Bari 300, Noicattaro
Cittadino 250, Palo del Colle 250), per una disponibilità complessiva 
di circa 6700 posti, corrispondente a un posto-teatro ogni 36 abitanti . 

Facendo lo stesso conto, attorno all'epicentro di Barletta vi avreb
bero trovato luogo bacini : di circa 138.000 abitanti al censimento del 
1861, per i quattro teatri che all'epoca risultano con capienza nota 
(Andria-Comunale 250, Barletta 500, Bisceglie-Comunale 500, Trani 
500) più uno di incerta e attribuibile capienza media di 250 posti 
(Corato-Sala), per una disponibilità complessiva di circa 2000 posti, 
corrispondente a un posto-teatro ogni 69 abitanti; e di circa 220.000 
abitanti al censimento del 1901, per i suddetti teatri più quelli successi
vamente costruiti (Andria-Politeama 250, Bisceglie-altri teatri 870, 
Corato-Comunale 500), o ampliati (Barletta fino a 1000), per una 
disponibilità complessiva di circa 4120 posti, corrispondente a un 
posto-teatro ogni 53 abitanti. 

Analogamente nell'area del Tavoliere, con epicentro teatrale a Lu
cera, vi avrebbero trovato luogo bacini di virtuale utenza, sempre 
estesi ai comuni compresi entro un raggio di una ventina di chilome
tri: di circa 91.000 abitanti al censimento del 1861, per i quattro teatri 
che all'epoca risultano con capienza nota (Foggia-Comunale 600, Luce
ra 380, San Severo 450, Troia 70) più uno di incerta e attribuibile 
capienza media di 250 posti (Torremaggiore), per una disponibilità 
complessiva di 1750 posti, corrispondente a un posto-teatro ogni 52 
abitanti; e di circa 132.000 abitanti al censimento del 1901, per i 
suddetti teatri più quelli successivamente costruiti (Foggia-Politeama 
500) o ampliati (Lucera fino a 700), per una disponibilità complessiva 
di 2570 posti, corrispondente a un posto-teatro ogni 51 abitanti. 

Mentre per i restanti centri, dotati di sala teatrale ma situati più 
perifericamente, sono da supporre ambiti di gravitazione più o meno 
coincidenti a subaree di mercato. In Terra di Bari: nel circondario di 
Altamura: Altamura, Gioia del Colle, Gravina, Noci, Santeramo in 
Colle; nel circondario di Bari: Acquaviva delle Fonti, Castellana Grot
te, Conversano, Monopoli, Putignano, Turi; nel circondario di Barlet
ta: Minervino Murge, Molfetta, Ruvo, Terlizzi. In Capitanata: nel 
circondario di Bovino: Ascoli Satriano, Bovino, Castelluccio Valmag
giore; nel circondario di Foggia: Cerignola, Manfredonia, San Ferdi
nando, Trinitapoli, Vieste; nel circondario di San Severo : Rodi Garga
nico, Sannicandro Garganico, Vico del Gargano. 
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Ritengo interessante, a questo punto, estendere il confronto ai 
comuni del concentrico milanese compresi nel raggio di una ventina di 
chilometri dal capoluogo, dove, alla soglia del 1861, avrebbe avuto 
luogo ùn virtuale bacino di utenza teatrale di 488.500 abitanti, per 
una approssimata disponibilità di 13 .000 posti (con tredici teatri, dei 
quali uno solo esterno al capoluogo a Monza), corrispondente a un 
posto-teatro ogni 38 abitanti; e, alla soglia del 1901, un bacino di 
830.500 abitanti, per una disponibilità di 20.000 posti (con una venti
na di teatri, dei quali esterni a Corsico, Desio, Monza, Vimercate), 
corrispondente a un posto-teatro ogni 42 abitanti. 

Più in generale, nelle regioni italiane la graduatoria del rapporto 
tra popolazione presente al censimento del 1901 e posti-teatro disponi
bili - . secondo l'approssimato (in difetto) Elenco dei teatri d'Italia 
redatto da Enrico Rosmini nel 1893" - indica: Marche 21; Toscana 
23; Umbria 30; Emilia-Romagna 31; Liguria 35; Lombardia 42; Friu
li-Venezia Giulia 54; Veneto 58; Piemonte 67; Lazio 79; Sardegria 
92; Sicilia 95; Puglia 102; Campania 132; Abruzzo-Molise 244; Cala
bria 535; Basilicata 819. 

Nelle province, dalle stesse fonti, risultano nell'ordine: Livorno 
15; Macerata 17; Arezzo e Pisa 19; Ancona e Ascoli Piceno 20; 
Firenze e Siena 23; Ravenna 24; Milano 27; e, a titolo di riferimento: 
Venezia 33; Sassari 42 ; Messina 60; Napoli 69; Terra d'Otranto 78; 
Roma 79; Capitanata 123; Terra di Bari 125; concludendo con Poten
za 819. 

Sempre alla soglia del 1893, risulta la seguente graduatoria per 
concentrazione di teatri nelle città: Napoli 20; Milano 16 (ma si è già 
visto esservene almeno 20); Firenze e Torino 15; Roma lO; Genova 
9; Bologna e Livorno 8; Bergamo, Padova, Palermo e Pisa 7; Catania, 
Ferrara, Mantova, Ravenna, Udine e Venezia 6. Dall'elenco del Rosmi
ni, fra quelli con più di tre teatri, non risulta compreso alcun comune 
pugliese, invece si sa che avrebbero dovuto esservi compresi sicura
mente Bari e Bisceglie. 

Mentre una graduatoria per diffusione nel territorio (otténuta per 
province dal rapporto tra popolazione presente e numero di teatri, 

' escludendo dal conteggio i centri con più di tre teatri e le province con 
limitata popolazione, come Aosta) indicherebbe nell'ordine: Ascoli Pi
ceno, Ancona, Siena, Pisa, Lucca, Macerata, Imperia, Ravenna, Arez
zo, Firenze; per concludersi con Milano, Avellino, Chieti, Catanzaro, 
Bergamo, Cagliari, Potenza, Roma, Cosenza. 

Anche la geografia teatrale può dunque concorrere a definire il 
grado di circolarità e di interrelazione tra i centri, di irradiazione 
urbana nelle campagne, di attestamento della campagna nelle città. 
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La diversa origine e le diverse combinazioni e contaminazioni tra 
iniziative di patrocinio e di consenso e iniziative di impresa e di 
rischio 'hanno infatti dato luogo a sistemi teatrali prevalentemente 
policentrici o diffusi e a sistemi teatrali prevalentemente integrati e 
centralizzati . La prima tendenza ha caratterizzato soprattutto le città 
cresciute sullo scambio, cioè le città-porto in senso reale o figurato . La 
seconda tendenza ha caratterizzato soprattutto le città-capitale e le 
città-capoluogo eminentemente accentratrici: è il caso di Parigi, di 
Roma, ma anche di Milano capitale della Repubblica Cisalpina e del 
Regno d'Italia, allorché raggiunse percentualmente la massima disponi
bilità di posti-teatro, ma anche di Napoli quando, ereditato dai secoli 
precedenti un ricco e articolato sistema teatrale, lo consolidò nell'Otto
cento in oltre venti sedi, riducendo gli altri centri a periferia, ossia a 
stazioni sussidiarie dove gli agenti teatrali napoletani potevano amplia
re i circuiti delle compagnie di giro. 

Ha scritto in proposito Benedetto Croce: E, per attenerci alla sola 
storia teatrale, si è visto come (Napoli) nel Quattrocento elaborasse la 
farsa di corte e facesse udire le voci delle sue farse popolari e dialettali; e . 
nel Cinquecento desse l'ultima forma alla commedia d'imitazione latina 
col Porta; e tra il Cinque e il Seicento arricchisse di originali tipi comici 
e di attori geniali la commedia dell'arte; e nel Seicento fosse la più attiva 
mediatrice fra la drammatica spagnuola e il popolo d'Italia; e come, 
accolto con ritardo il dramma musicale, nel secolo seguente lo circondas
se delle melodie della sua grande scuola musicale, nella quale si annove
rarono, per non dire altri, lo Scarlatti, il Pergolesi, il Iommelli, il Piccin
ni, il Paisiello e il Cimarosa; e come infine in questo stesso secolo 
trattasse la commedia dialettale di costumi e, col suo San Carlino, traes
se nuove faville dalla vecchia commedia con le maschere. Tutto ciò per 
l'appunto conferisce alla cronaca che abbiamo ricostruita un interesse che 
supera quello onde originariamente fu mossa, ch'era semplicemente di 
rievocare pei napoletani vecchie memorie napoletane. Ma le provincie 
del Regno furono davvero, pei secoli dei quali trattiamo (pel medioevo si 
dovrebbe fare discorso alquanto diverso), «provincia,,: cioè vi si ebbero 
soltanto tarde ripercussioni e fredde imitazioni della vita della capitale 9 . 

Assumendo come paradigma tipologico il sistema teatrale barese 
(diacronicamente il più ricco tra quelli pugliesi), è da notare - per 
quello che l'improvvisata documentazione può concedere - come i 
luoghi teatrali della Città vecchia (quello ricavato nella parte inferiore 



PO"ra dI..' 
j·lJituu, 

IJ~1Wi JMu: N,,~,po,~ 
. ..JI..,....,.,.~#Ib, Puuta 

.LiN~1i ",,,n,, .rp"'~ah· VI 
fo9IUuf"~" 

t .Rr!l"lnr-i 
.XO~ 

• PlV'Or.J14L. 
= uuuu;" 
-=:::. PO'Ili.. 
p T'"!J"""-

ICONOGRAFICA DI YENLTIA 

q}ifcrtll(L, e q}~d"cala-

.P. JJlo'!fb'o CòrrmeUi .L}elW1Y', e ['~lo.'1'"'.p del;"&"""!PÙ7UI .lùJ>"J,!tirL 
All ' IIluJ1ris3;'Jlo, et éccdJentiJ1im" Sje :Car]o Ruzini 

Giorno SGilw di. T t:lrrtL F~rmo; a c : 

Fig . 20. La localizzazione dei teatri a Venezia nel XVII secolo, sulla pianta di Vincenzo Coronelli del 1697: l. Tron a S. Cassiano, 2. S. Moisè, 3. S. 
Luca, 4. SS. Giovanni e Paolo, 5. Novissimo ai SS . Giovanni e Paolo, 6. S. Apollinare, 7 . S. Samuele, 8. S. Angelo, 9. S. Giovanni Grisostomo, IO. SS. 
Apostoli in Calle de' Proverbi , Il. SS. Apostoli in Calle dell 'Oca, 12. Saloni, 13 Cannaregio, 1·1. Zattere, 15 . Altieri. 16. S. Fantino, 17. S. Marina, 18. S. 
Moisè in Calle Lunga, 19. S. Giustina, 20. Murano (fuori tavola). . 

del Torrione di Santa Scolastica, già attivo nel 1679 e quello adattato 
all'inizio dell'Ottocento nei locali del cosiddetto Seggio o Sedile di 
riposo dei Nobili) fossero ubicati sull~ngomare occidentale, in prossi
mitàdel Porto vecchio, a ribadire una natura teatrale ibrida e occasio
naie , comunque intersecata e sostenuta dai traffici . 

Nel caso poi del Sedile (che dominava la Piazza Mercantile, punto 

di convergenza degli scambi di beni, di impegni, di prestazioni , di 

idiomi, anche di lontana provenienza e, con il teatro, della stessa vita 
ricreativa della città), più che per accampare una ipoteca oligarchica 
sulla gestione degli spettacoli che vi si tenevano, a dimostrare come 
questa attività ormai anche a Bari non potesse più escludersi da quella 
contaminazione <dnterclassista» - per dirla con termine di corso recen
te - che, seppure diversamente proporzionata, si era già verificata in 

altre città-scalo come Londra e Venezia . 
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Fig . 21. La localizzazione del Jeu de Paume de la Croix Noire (corpo 
trasversale interno all'isolato centrale) a Parigi alla metà del XVII secolo, 
sul PIan Turgot del 1739. 

Anche la cosiddetta Zuppiera, che garantì la continuità teatrale tra 
il 1835 e il 1854, cioè tra l'inagibilità del Sedile e la travagliata 
inaugurazione del Piccinni, era situata «alla spiaggia" e, precisamente, 
alla radice del Molo di San Nicola, dove poi avrebbe insistito l'angolo 
posteriore della Camera di Commercio. 

A lungo, dunque, i luoghi teatrali baresi dovettero giovarsi di 
imprestiti ambientali contratti con altre attività, talvolta anche anoma
li : quello del Torrione di Santa Scolastica per clausola contrattuale 
all'occorrenza poteva essere adibito a deposito di apparecchiature mili
tari e munizioni ; quello della Zuppiera recuperava una rotonda in tufo 
e legname coperta con falde di tegole disposte a piramide costruita per 
ospitare il circo equestre . . 

Ebbene, se tali imprestiti non riuscirono a propiziare un decollo 
tipologico e drammaturgico originale (come secoli prima era avvenuto 
coi corra/es in Spagna, coi bu/l baitings o bear baitings a Londra, coi 
jeux de paume a Parigi), poiché nel frattempo i generi di spettacolo e 
di teatri si erano canonizzati, riuscirono comunque a catalizzare quella 
promiscuità sociale ormai essenziale aJ diffondersi di una drammatur
gia eterogenea e popolare. Lo scabro arcaismo e la marginalità con cui 
erano presenti sulla scena urbana barese quei primi edifici «portatori 
di teatro» sembravano dover scontare il convergere di una domanda 
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espressa da diversi spalti sociali e, perciò, ripercorrere in ritardo quan
to era avvenuto secoli addietro nelle città-scalo di cui s'è detto. Si 
pensi a Parigi e a quell 'immissione da nord-ovest che puntava al cuore 
della città dal porto-canale de La Villette, lungo la Rue e il Boulevard 
du TempIe, dove si succedevano ai primi teatri le rotonde dei primi 
edifici commerciali (mercati, fondaci, ostelli). 

Nel 1835 la scelta dell'area per un nuovo impianto autonomo sul 
Corso Ferdinando di certo concorreva alla sutura tra Città storica e 
Borgo murattiano, ma ad essa forse non rimase estraneo l'intento di 
rapprendere e istituzionalizzare il teatro, che infatti venne attestato, di 
fronte al Palazzo della Intendenza, in un isolato della scacchiera e 
accorpato con il Palazzo della Città e il Palazzo di Giustizia. 

Sappiamo che, proprio a partire dalle riforme del Decennio france
se, si alterò alquanto la composizione di classe della società barese e 
che soprattutto l'ampliamento della borghesia, più che dagli investi
menti nei traffici commerciali e dai miglioramenti della produzione 
agricola, avvenne attraverso la rendita conseguente all'usurpazione dei 
demani e dai profitti dell'usuraIo. 

Pertanto l'eccesso di convenzionalità del nuovo stabilimento teatra
le (dedicato alla Regina Maria Teres.a, ma subito dopo a Niccolò 
Piccinni) - il suo riprodurre in formato ridotto il tipo neoclassico 
all 'italiana, cinquant'anni in ritardo rispetto ai prototipi più illustri, 
secondo puristici stilemi neogreci; l'isolamento in condominio; l'ado
zione del porticato incluso e, quindi, la mancanza dell 'avancorpo e di 
un proprio spazio di rispetto - potrebbe, per un verso, segnalare 
l'aspirazione, soprattutto da parte della borghesia di recente formazio
ne, ad una rappresentatività più esclusiva e forse ad una accessibilità 
più discriminata, cercata dietro il fronte sul Corso culminante nel 
timpano e prolungato alle altre istituzioni; e, per altro verso, segnalare 
un ulteriore adeguamento al predominio culturale e ai modelli della 
Capitale (con il progetto di Antonio Niccolini, chiamato a Napoli a 
restaurare il Teatro San Carlo), dove continuava necessariamente a 
riferirsi - e non di rado ad emigrare - anche la parte intellettuale più 
emancipata della società barese. 

La città avrebbe dovuto pervenire al nuovo secolo per ridotare il 
teatro di un impianto autonomo, cioè libero sui quattro fronti; riam
bientarlo nel ritrovato paesaggio della fascia a mare, ancora dalla parte 
del Porto vecchio;rigenerarlo nel tipo a politeama .(secondo cui inau
gurarono il Petruzzelli nel 1903 e l'Eden-Margherita nel 1914) e in 
lUla gestione d'impresa, capaci di ripopolarizzarlo in quel rimescola
mento sociale avvenuto dopo l'Unità nazionale. 

Sappiamo, infatti, che durante i primi venticinque anni del nuovo 



Regno si produssero in Puglia un relativo benessere e una parziale 
redistribuzione della ricch~zza, attraverso l'esteso dissodamento delle 
terre e l'introduzione della viticoltura, cosÌ che aumentò notevolmente 
il numero dei piccoli proprietari. Questa situazione durò fino a quan
do, con l'incontrollato sfruttamento della terra e, soprattutto, la chiusu
ra del mercato francese al vino pugliese, non culminò la crisi del 1887, 
con una povertà mai raggiunta prima, fallimenti, indebitamenti e, natu
ralmente, immigrazione nei centri maggiori e, quindi, emigrazione al
l'estero" . 

Eppure il periodo postunitario, avendo inciso progressivamente 
sui rapporti sociali di produzione, determinò quell'abbrivio su cui si 
misurò una più partecipata vita civile soprattutto nei centri maggiori 
dell'interno e in quelli costieri . 

Non è certo questa l'occasione - poiché altrove se ne è più estesa
mente trattato - di affrontare la tipologia teatrale nei suoi caratteri 
evolutivi e differenziali; di rifarsi alle critiche e ai pregiudizi che a 
lungo ' si sono appuntati sulla configurazione gerarchizzata del tipo 
all'italiana, in alternativa al quale è venuto costituendosi il tipo «tota
le» franco-tedesco. Qui basti richiamare le diverse suggestioni che ne 
hanno ispirato l'intreccio ideologico nel tempo. Schematizzando al
quanto: dal presentimento naturalista e ludico (Rousseau) all'emozio
ne estetico-archeologica lungo l'asse Ellenismo-Vitruvio-Alberti-Palla
dio (Enciclopedisti e vari teorici e architetti del Diciottesimo secolo) ; 
da quella cosiddetta «rivoluzionaria», egualitaria e statalista nel culto 
della città-acropoli (Ledoux, Boullée, Antolini, Pistocchi) a quella mi
stica di estraniazione drammaturgica (Gilly, Schinkel fino ai progetti 
di Gottfried Semper per Richard Wagner); da quella manualistica, in 
quanto ormai avvertita dei processi di riproduzione modulare della 
città (Durand) a quella razionalistica, protesa verso le migliori presta
zioni attraverso la massima coerenza funzionale ai generi in rappresen
tazione (da Francesco Milizia da Oria al progetto di Gropius per il 
Total Theater di Erwin Piscator). 

Il succedersi di tali proposte e le corrispondenti motivazioni (ben 
legittime e assai suggestive, proprio se storicizzate fuori da un riguar
do evoluzionistico) hanno tuttavia finito per sottrarre le fortune del 
teatro all 'italiana per tutto il Diciannovesimo secolo da quel contesto 
che non si limitava, nel caso, alla messa in scena, ma investiva, com
plessivamente e attraverso una stretta relazione interno-esterno, il fati
coso ricostruirsi di una cultura municipale, finalmente laica, protratto
si oltre l'Unità nazionale fino alla Prima guerra mondiale . 

In Italia, dopo la chiesa, il teatro ottocentesco, forse più d'ogni 
altra istituzione, risultò deputato a luogo dove si sovrapponevano e 

contaminavano, oltre ai generi di spettacolo, istanze ideali e sociali di 
classi in ritardata formazione ; dove correva in embrione quella coscien
za civica altrove progredita e qui dispersa nei secoli dal progressivo 
distacco dai centri decisionali . La stessa borghesia, lungi dall'essersi 
eretta a interprete degli interessi dell'intera cittadinanza, viveva una 
situazione marginale e servile del potere per non saper coordinare 
programmi di investimento e di profitto avanzati coi tempi. Anche il 
clero, nonostante la tradizionale religiosità delle popolazioni regolasse 
i comportamenti pubblici e privati, operava sulla disgregazione del 
corpo sociale attraverso mediazioni e raccomandazioni a scala fa
miliare. 

Nella costruzione del teatro ottocentesco, perciò, veniva a compier
si quella primordiale forma di risarcimento civile e ambientale, di cui 
la città e il suo paesaggio erano stati a lungo privati. Sottratta alla 
Corte per essere riaccorpata via via al Circolo dei nobili, poi al 
Palazzo comunale e ad altre diverse funzioni, la sala all'italiana riutiliz
zava la tradizionale ripartizione su livelli, corrispondendo a una gerar
chia di ruoli non ancora ridefinita nel predominio di una cultura 
borghese. Anzi, la compresenza discriminata per ceto favoriva non 
solo uno spregiudicato apprezzamento (dall'alto verso il basso), di ciò 
che accadeva sulla scena, ma anche (secondo una visione per gironi 
dell'universo cittadino) del cerimoniale mondano che offriva lo spetta
colo nello spettacolo. Mentre all'esterno veniva ad assumere quel deco
ro convenzionato e segnaletico fin allora specialmente riservato alla 
facciata delle chiese. 

Risulta evidente come anche il tipo all'italiana non sia rimasto 
insensibile ad istanze ed esperimenti di razionalizzazione interna, ma 
come nella sua progressione abbia finito per prevalere l'adattamento al 
sito, all'apparato istituzionale e all'iniziativa occasionale, secondo una 
formula - verrebbe da dire - coerente al «capitalismo imperfetto», 
ossia a quella contrazione che il liberoscambismo ha subìto 'nei Paesi 
esclusi dalla Riforma protestante", insieme alla mancanza di una preci
sa responsabilità di classe-guida da parte della borghesia. Caratteri che 
hanno accompagnato da Nord a Sud il pur diversificato sviluppo della 
società italiana durante il Diciannovesimo secolo. Esperimenti e razio
nalizzazioni che, tranne alcune eccezioni propostesi come rifondative 
nell'impianto ellittico, ovato o circolare - Enea Arnaldi nell 'idea di un 
teatro del 1762, Francesco Milizia ispiratore del progetto di Vincenzo 
Ferrarese del 1771, Cosimo Morelli nel Teatro di Imola del 1780, 
Giovanni Antonio Antolini nel progetto del Foro Bonaparte a Milano 
del 1801, Giuseppe Pistocchi nel progetto di un teatro per Milano del 
1810 circa' l -, venivano finalizzate all'invaso teatrale assunto come 
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Fig. 22. Monet, Sala dell'Opéra Comique de la Foire Sant Laurent a Parigi 
del 1752 (da G.-P.-M. Dumont, Parallèle de Plans des plus Belles Sal/es de 
Spectacles d'Italie et de France, Paris s.d. (1764 e 1774). 
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strumento per meglio vedere e udire, sempre nel rispetto delle preroga
tive di vita rappresentativa che comunque dovevano trovarvi luogo. 

Fin dall'adolescenza barocca, perciò, progettare una sala all'italiana 
significò tener conto di più variabili interferenti contemporaneamente: 
non solo, quindi, quelle implicate da un ottimale apprezzamento di ciò 
che accadeva sulla scena (dimensioni e geometria della sala, del palco
scenico e del proscenio, andamento del soffitto, prospettiva), ma an
che quelle implicate dal comportamento di chi assisteva, che postulava
no un'osservanza altrettanto vincolante (palchi e retropalchi; uso della 
platea per «tornei a piedi», feste od orchestra; ridotti, laboratori e 
annessi vari). 

Da ciò la proliferazione dei trattati con intenti classificatori - da 
quello di Fabrizio Carini Motta del 1676 fino ai diversi contributi di 
Paolo Landriani tra il 1815 e il 1836 -, dove il riferimento alla pura 
frontalità tra azione e pubblico (e alla formulazione canonica dei mo
delli dell'Antichità e del Rinascimento) risulta spesso nostalgica se non 
proprio pretestuosa e dove invece la soluzione, necessariamente sogget
tiva per le numerose variabili in gioco, presume di darsi come scientifi
ca , cioè di massima resa tecnica e topologica, alle diverse e anche 
contraddittorie aspettative di un genere meno sacrale, ma non perciò 
meno rituale del teatro di tradizione centroeuropea. 

Soluzioni e razionalizzazioni che però, trasferite dal centro alla 
periferia, subivano un ridimensionamento anche drastico, fino a cor
rompersi, talvolta pateticamente, in rabberciamenti di fortuna . 

Venendo ora ai teatri decentrati in Terra di Bari e di Capitanata, si 
può rilevare (sia pure attraverso dati di capienza largamente incomple
ti) come i criteri di dotazione e di crescita per impulsi sovente sporadi
ci abbiano determinato disponibilità assai variabili nel tempo, come è 
da supporre per culture teatrali allora recenti e perloppiù soggette alla 
sopravvivenza di un'unica sede, frequentemente deteriorata e ristrut
turata . 

I seguenti valori (quozienti risultanti dal rapporto tra popolazioni 
comunali e capienze note, queste ultime spesso approssimate e talvolta 
contraddittorie) descrivono tale variabilità attraverso sequenze costrui
te alle soglie dei censimenti del 1839, 1861 e 19'01 (ovviamente 
incomplete in carenza di dati, sedi teatrali e capienze precedentemente 
accettabili) . 

Abitanti per posto-teatro in Terra di Bari. 



Circondario di Altamura: Altamura con 72 nel 1839, 87 nel 1861 
(Comunale del 1839,200 posti), 28 nel 1901 (Mercadante del 1895, 
790 posti); Gioia del Colle con 74 nel 1861 (Rossini del 1855, 230 
posti), 62 nel 1901 (ampliamento del 1895 a 350 posti) . 

Circondario di Bari: Bari con 102 nel 1839 (Zuppiera del 1839, 
250 posti), 38 nel 1861 (Piccinni del 1854, 900 posti), 20 nel 1901 
(+ Petruzzelli del 1903, 3000 posti); Acquaviva delle Fonti con 33 
nel 1839, 37 nel 1861 (de' Mari fine XVII secolo, 185 posti), 23 nel 
1901 (+ Vittorio Emanuele II, forse mai inaugurato, 300 posti) ; 
Bitetto con 18 nel 1839, 20 nel 1861 , 26 nel 1901 (Comunale del 
1838, 250 posti); Bitonto con 79 nel 1839, 99 nel 1861 , 127 nel 
1901 (Umberto I del 1838, 250 posti); Castellana Grotte con 42 nel 

41901 (Comunale al 1875, 260 posti) ; Conversano con 39 nel 1839, 41 
nel 1861 (Comunale del 1814, 250 posti), 90 nel 1901 (accessibilità al 
1886, 150 posti); Mola di Bari con 46 nel 1901 (Van Westerhout del 
1889, 300 posti); Monopoli con 42 nel 1839 (Rendella del 1839, 400 
posti), 67 nel 1861, 86 nel 1901 (riduzione del 1858 a 260 posti); 
Noicattaro con 33 nel 1901 (Cittadino al 1871 , 250 posti); Palo del 
Colle con 51 nel 1901 (Garibaldi del 1886, 250 posti); Putignano con 
35 nel 1901 (Comunale del 1895,400 posti) ; Turi con 36 nel 1901 
(Comunale al 1879, 200 posti ). 

Circondario di Barletta : Barletta con 43 nel 1839, 54 nel 1861 
(Curci del 1817, 500 posti ), 42 nel 1901 (ampliamento del 1872 a 
1000 posti) ; Andria con 77 nel 1861 (Comunale del 1861, 400 posti), 
131 nel 1901 (riduzione successiva a 180 posti + Politeama del 
1895,200 posti); Bisceglie con 17 nel 1839 (Polveriera XVII secolo, 
1000 posti), senza teatro al 1861, 23 nel 1901 (Garibaldi del 1872, 
500 posti + Trappeto del 1892, 100 posti + teatrino in legno del 
1893,400 posti + Politeama del 1893, 370 posti); Corato con 83 nel 
1901 (Comunale del 1874, 500 posti); Minervino Murge con 86 nel 
1901 (Comunale al 1893, 200 posti); Molfetta con 49 nel 1839, 62 
nel 1861 (Comunale del 1811,400 posti), 80 nel 1901 (ampliamento 
del 1894 a 500 posti) ; Terlizzi con 38 nel 1901 (Millico del 1878, 
600 posti); Trani con 34 nel 1839, 45 nel 1861, 63 nel 1901 (Comu
nale del 1792, 500 posti) . 

Abitanti per posto-teatro in Capitanata. 
Circondario di Bovino : Troia con 98 nel 190 l (San Francesco al 

1820, 70 posti). 
Circondario di Foggia: Foggia con 41 nel 1839, 57 nel 1861 

(Giordano del 1828, 600 posti), 48 nel 1901 (+ Politeama seconda 
metà XIX secolo, 500 posti) ; Cerignola con 49 nel 1901 (Mercadante 
del 1868, 700 posti); Lucera con 33 nel 1839,40 nel 1861 (Garibaldi 
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Fig. 23 . François D'Orbay, Pianta della Sala de la Comédie Française del 
1688 a Parigi (da Dumont, cit.). 

del 1838, 380 posti), 25 nel 1901 (ampliamento del 1904 a 700 
posti); Manfredonia con 45 nel 1839, 49 nel 1861 (De Florio XVIII 
secolo, 160 posti) , 33 nel 1901 (Politeama Eden del 1903 , 360 posti). 

Circondario di San Severo : San Severo con 37 nel 1839, 39 nel 
1861 , 67 nel 1901 (Comunale al 1819, 450 posti) . 

Ma da tali serie si possono estrarre anche alcune teridenze. 
In primo luogo come, ad una fase «arcaica» di precari adattamenti 

di palazzo o impropri - mulini comunali a Castellana Grotte, trappeto 
a Noicattaro, polveriere nel Torrione di Santa Scolastica a Bari e nel 
Bastione di Bisceglie pur specioso, da rappresentar comedie o tragedie, 
coi seggi di fabbrica per più migliaia di spettatori, che non ha simile in 
Regno 14 -, sia seguita attorno al 1839 una fase di adozione della sala 
all'italiana, sia pure in proporzioni ridotte sui 250 posti, sovente aggre
gata alla sede municipale adattata in complessi religiosi espropriati 
ancora nel Decennio francese . In questa fase la dislocazione insisteva 
sul nucleo storico in generale e sul lungomare nelle città-porto (Bari, 
Molfetta, Monopoli, Trani), con talune eccezioni a Bitonto, Conversa
no, Foggia, .centri dove si attestò precocemente sulla circonvallazione 
che avvolgeva ormai la città vecchia in luogo delle mura. 

È infatti nella fase successiva, attorno agli anni dell 'Unità naziona
le, che tale tendenza si impose, col trasferimento, oltre ai teatri, di 
quelle funzioni pubbliche necessitanti di particolare accessibilità lungo 
la linea di demarcazione tra nucleo storico e scacchiere dei borghi in 
espansione. 
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Fig. 24 . Alfonso Chenda, Teatro della Sala a Bologna del 1639 (da N. 
Pevsner, A History 01 Building Types, Thames and Hudson, London 1976). 

Ha scritto Enzo Minchilli: È da notare che il «cuore della città» 
. oggi non è mai entro i nuclei che esamineremo ·e che invece lo identifica
no in modo inequivocabile, ma a latere, affacciantesi cioè sulla circonval
lazione, strada impostata sempre con criteri senza dubbio avveniristici 
come sezione, ma perfettamente rapportata per l'edilizia sia nei riguardi 
estetici che per il soleggiamento. In queste città è sparito l'uso della 
piazza della cattedrale come spazio di riunione, limitandosi essa ad esclu
siva dipendenza dell'edificio religioso. Infatti anche in grossi centri quale 
ad esempio Altamura, il «cuore» pur resistendo all'assalto del «progres
so», si è spostato per più di una funzione; e ciò dobbiamo vedere non 
tanto nelle .dimensioni della piazza in genere assai limitate, quanto nel 
tessuto viario di questi nuclei che non permette diffusione capillare del 
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traffico (specie con i grossi carri agricoli locali) con la conseguenza di 
dovere far svolgere i contratti di lavoro del bracciantato necessariamente 
nelle nuove piazze che sono sempre dimensionalmente opposte a quelle 
storiche e a due sole dimensioni". 

In secondo luogo come l'autonomia dello stabilimento teatrale, 
cosiddetto «di pianta» , abbia stentato ad affermarsi in Terra di Bari e 
Capitanata: dagli antecedenti a Trani, Barletta, Foggia, Bitonto, addi
rittura anteriori alla soglia del 1839, si trapiantò a Bari (Piccinni), 
Gioia del Colle, Cerignola, Bisceglie (Garibaldi), Corato, Mola di 
Bari, Acquaviva delle Fonti, a raggiungere, con Putignano e 
Altamura, quella soglia del 1895, oltre la quale il tipo a politeama, per 
quell 'intervallo che ancora rimaneva prima dell'avvento del cinemato
grafo, cominciò a rincorrere e sorpassare il tipo tradizionale nella 
predilezione delle cittadinanze e degli impresari. 

Il politeama si insediò prevalentemente in centri (Bisceglie, An
dria, Bari, Foggia) già sede-di sale all 'italiana, rispetto alle quali veniva 
a svolgere un ruolo complementare e di maggiore popolarizzazione, 
garantendo una gestione più accessibile, in quanto emancipata dal 
regime condominiale dei palchettisti, e più articolata per generi di 
spettacolo (circo, sport, veglioni, ecc.) attraverso l'assetto ad anfiteatro 
con uso della platea all'occorrenza liberata dai sedili . 

All'apice delle sue fortune il tipo all'italianà vi risultò, dunque, con 
impianto contenuto, di capienza standardizzabile intorno alle soglie 
dei 250-300 posti (Acquaviva, Bitonto, Gioia del Colle, Mola di Bari, 
Monopoli), dei 500-600 posti (Bisceglie, Corato, Cerignola, Foggia, 
Lucera, Molfetta, Putignano, Terlizzi, Trani, San Severo), degli 
800-1000 posti (Altamura, Bari-Piccinni, Barletta); secondo una cir
conferenza generatrice, interna all'invaso dei palchi, di diametro varia
bile tra i 9 e i 12 metri (eccezioni in difetto a Mola di Bari, Molfetta, 
Terlizzi e in eccesso al Piccinni oltre i 14 metri - al San Carlo di 
Napoli superava fin dal 1737 i 23 metri -l ; con non più di 3 ordini 
sovrapposti oltre al loggione (eccedono i 4 del Piccinni), ognuno dei 
quali variava tra 11 e 13 palchi oltre ai 2 di proscenio (con eccezione 
dei 9 di Mola di Bari, dei 15 del Piccinni e di Foggia, dei 19 di 
Altamura - al San Carlo erano 30 su 6 ordini allora senza gallerie -l. 

Sicuramente la frequenza di ristrutturazioni e restauri si dovette 
alla periodicità e all'intensità delle scosse telluriche (al Giordano di 
Foggia perfino il congegno che simulava il terremoto riuscì a provoca
re danni al palcoscenico). 

Di conseguenza anche l'articolazione degli annessi risultò piuttosto. 
rattrappita: tanto internamente (con eccezioni al Piccinni, a Barletta e 



Trani), tanto esternamente: con avancorpo talvolta carrozzabile (Ac

quaviva delle Fonti, Cerignola, Corato, Monopoli), allineato in cortina 
con portico incluso a peristilio (Piccinni, Bitonto, Barletta dove si 
trovava fiancheggiato anche da una galleria commerciale carrozzabile), 
con accesso diretto all'atrio-vestibolo (Altamura, Bisceglie, Foggia, 
Gioia del Colle, Mola di Bari, Molfetta, Putignano, San Severo, Terliz
zi, Trani) , con fornice di accesso a un atrio carrozzabile disposto 
longitudinalmente rispetto al teatro arretrato (Lucera). 

Anche il palinsesto di facciata - per come ancora riesco a scorgere 
in riproduzione - declinò il partito neoclassico : da modelli più puristi
ci (Bisceglie, Trani, Molfetta, Foggia, Bitonto, Piccinni, Terlizzi, Mo
nopoli) a modelli più umbratili (Cerignola, Barletta, Corato, Putigna
no, Gioia del Colle, Altamura) , fino a introdurre (con il piccolo Van 
Westerhout di Mola) quel pieno ecclettismo che gemmò poi in floreale 

soprattutto nei politeami. Si trattarono i campi frontali per ordini 
dorici e ionici più o meno risaltati (sovente paraste, raramente colon
ne), impostati su basamenti bugnati ed elevazioni a muraglia in tufo di 
frequen·te intonacata, talvolta coronati a timpano sui fronti principali 
per schermare l'incombente torre scenica. 

Per concludere, mi sembra, che condizione per una sopravvivenza 
attiva (e perciò non velletaria, ma garantita) di quello che rimane dei 
sistemi teatrali nelle province di Bari e di Foggia siano non tanto il 
restauro e la conservazione filologici applicati indiscriminatamente, 
quanto l'attribuzione differenziata ad ogni «piazza» e ad ogni stabili
mento teatrale di ruoli operativi, coerenti alla più probabile vocazione 
contestuale. 

Quando nel 1839 Carlo Cattaneo constatava: E se il teatro di 
Napoli fu cuna della musica teatrale, quello di Milano sortiva il vanto di 
divenire la scuola della pittura scenica' 6, non avvalorava forse, sia pure 
a scala nazionale, questa necessaria integrazione delle specificità di 
sede? 

Pertanto, pur conservando la memoria attraverso la conferma del 
luogo storico, quei teatrini che risultassero ormai difficilmente (e per
ciò arbitrariamente) recuperabili, più che sotto una patina di finto 
antico, potrebbero cercare nell'autentico moderno un ruolo essenziale 
nel sistema metropolitano pugliese. 

E ciò coerentemente a quanto affermava Vsevolod E. Meyerhold : 
Se il teatro di oggi non muore, significa che contiene ancora succhi 
vitali. Uccidilo, se è un caso disperato, ma rafforzalo se non è privo di 
vitalità 17. 

Fig . 25. Enea Arnaldi, Pianta d'un teatro simile ai teatri antichi del 1762 
(da D . Donghi , Manuale dell'architetto, voI. II, parte I, sez. IV, UTET, 
Torino 1930). 
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I Cfr. Il sistema teatrale a M.ilano, Dedalo Libri, Bari 1966. 
2 Cfr., ad esempio: AA.VV., Teatri storici in Emilia Romagna, a cura di 

Simonetta M. Bondoni, Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Ro
magna, Casalecchio di Reno 1982; AA.VV., L'architettura teatrale nelle 
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Di un vaso, di una suppellettile si può fare a meno, ma di un 
teatro no. È l'opinione del sindaco di Bari Massenzio de' Conti Filo 
·che (9 setto 1835) sollecita l'Intendente perché Bari, dopo il crollo del 
«Sedile», non ha un teatro e ciò nuoce al «buon costume ... dappoi ché 
la gioventù perduta l'~casione di un lecito trattenimento._, facilmente 
può darsi in braccia ad altre pregiudizievoli distrazioni» . 

La costruzione di un teatro è ciò che distingue nell 'Ottocento una 
città dal borgo, fatto da un insieme di vani abitativi, di stalle e di ' 
pagliai. Perciò Bari ebbe il suo bravo teatro, il «Niccolò Piccinni» i cui 
lavori di muratura iniziarono il 15 otto 1840, secondo il progetto 
dell'arch . Antonio Niccolini. 

Un teatro che si rispetti ha la sua decorazione, segno della civiltà 
cittadina. Il Piccinni comincia dall'esterno ad essere decorato con figu
re allegoriche nelle formelle dell'architrave per finire con le decorazio
ni dei parapetti dei palchi di proscenio e con i cassettoni dipinti in oro 
nella volta. L'inquadramento della scena ha un gran senso della misu
ra, una misura che era nell'ordine morale del tempo. Mi appare mirabi
le, pensando ai tempi d'oggi, che alla gaffe di un Intendente che si 
sbaglia sul nome della regina (da Maria Teresa a Maria Cristina) 
chiedendo l'autorizzazione per il teatro, il Re gli possa rispondere : 
«Cercatevi un altro nome». E fu scelto quello di Niccolò Piccinni, uno 
dei primi, il grande musico, che sfuggi dalla cattività meridionale 
verso il faro di Parigi. 

Questo ordine morale giungeva ad occuparsi delle uscite di sicurez
za, alle quali allora nessuno pensava. Agli abbellimenti si pensò dopo, 
in concorrenza con il S . Carlo di Napoli, e tra questi decoratori d'inta
gli di cartapesta rifulge Gaetano Granieri, che curò con le sue forme in 
bassorilievo i danni del tempo. Con quale misura tratta le vicende del 
teatro Alfredo Giovine! Vale la pena di segnalare nella perfetta propor
zione umana del Teatro il sipario di Michele De Napoli perché non 
sfugga, nella vicenda del Piccinni, quanto sia stata consona al romanti-

Raffaele De Grada 
Necessità e decorazione del teatro 

cismo del periodo la pittura ispirata al melodramma, una sorta di 
autobiografia sentimentale dei pittori decoratori dei teatri di Puglia 
che facevano parte solitamente del Reame dì Napoli. Di tutt'altro stile 
il soffitto di Luigi De Luise e Leopoldo Galluzzi; che si richiamano 
alla pittura settecentesca del napoletano Francesco De Mura. Luigi De 
Luise fu a modo suo un pittore «moderno» e fece anche parte del 
gruppo di Portici. Qui, in collaborazione con Leopoldo Galluzzi, sente 
tutto l'impegno del tema allegorico, l'Olimpo, Apollo, Pegaso e le 
Muse, un tema classicista, di quelli che, nelle grandi decorazioni, 
imperano non soltanto in Puglia ma anche nell'Italia del nord. E alla 
classicità, quella che dal Subleyras era giunta fino al Sabatelli e oltre, 
il De Luise e il Galluzzi hanno fatto atto. d'omaggio. Le figure delle 
Muse sono di una 'straordinaria eleganza, il tondo del soffitto si espan
de sopra noi come la corolla di un fiore che modera l'altezza del 
«tondo» che ci avvince come una cintUra in musica. 

Di ben altro aspetto il sipario di Michele De Napoli di Terlizzi 
(1808-1892), un pittore molt9 caro alla Corte di Napoli e che fu 
definito «il leone dell'Accademia». In un museo ideale della pittura di 
storia il De , Napoli avrebbe il suo posto importante già con i due 
bozzetti per il telone ispirati il primo alla Disfida di Barletta,il secon
do (e l'idea fu poi eseguita attraverso il passaggio di un cartone) al 
Torneo di Re Manfredi. Queste opere sono del 1853-54, dipinte cioè in 
un tempo successivo alle due composizioni raffiguranti La Disputa di 
S. Tommaso con gli Albigesi nel coro di S. Domenico Maggiore a 
Napoli. Il De Napoli giungeva alla scuola storica romantica, che carat
terizza questo telone, dopo essere passato per una fase «purista» che si 
mantiene nelle sue opere di soggetto religioso. Si può osservare che, 
pur essendo un poco ritardatario, il romanticismo del De Napoli non 
ha i toni cupi del melodramma, ma quel sapore argenteo della gran 
piazza d 'arme che illumina e non incupisce il teatro a sipario chiuso. 
Quando si va a teatro, è per divenirsi, e non per far penitenza e il De 
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Fig. 26. Terlizzi, Teatro Comunale MiIlic~ : sipario del pittore Michele De 
Napoli; foto storica. 

Napoli, pur rendendosi conto della tr~sformazione in atto del melo
dramma, secondo i principi romantici, ha voluto mantenere all'interno 
del Teatro il carattere di grande sala che esso aveva nel Settecento. 

Figlio diretto della civiltà che costruì il Piccinni, il Petruzzelli, le 
cui vicende dal progetto Barone-Canedi per il Politeama De Giosa 
sono altrove illustrate. Il Petruzzelli, il quarto teatro italiano per ca
pienza dopo la Scala, il S. Carlo e il Massimo, è fatto per l'estasi della 
musica. E alla Musica, al Ballo e alla Poesia è dedicato il soffitto a 
cassettoni, opera di Raffaele Armenise. Armenise (1852-1925) è un 
pittore barese che ha studiato all'Accademia di Napoli e poi si è 
trasferito a Milano. Nello stesso tempo in cui dipingeva il soffitto del 
vestibolo e il sipario della sala del Petruzzelli, attendeva agli affn!sc~i 
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della Villa Bernasconi a Mendrisio, in Svizzera. Idealista, ha un'idea 
celeste, tiepolesca, della Musica. Questi pittori tendono a dare l'essen
za del cielo, nelle fluorescenze alterne della luna e del sole. Sembra, 
con loro, di cavalcare un drago celeste e la terra degli uomini è tanto 
lontana . Dal vestibolo, dove l'Armenise ha raffigurato questo cielo 
tiepolesco, si passa alla grande sala del teatro dove prevalgono i modi 
dell'art nouveau con indubbi rapporti con Domenech y Montaner di 
Barcellona. Come gran parte degli edifici di quel tempo la volta della 
sala si conclude con una cupola di ferro a calotta sferica. Il centro si 
presenta come una sintesi astratta sulla figurazione che ne spiove in 
quattro settori divisi da giochi di palme. Gli ovali intorno all'ombra 
del cerchio a segmenti portano le effigi di Omero, Eschilo, Plauto e 
Terenzio. Tra festoni di palme quattro scene : il Carro di Tespi, la 
Corsa, il Torneo, la Corrida. L'Armenise, che ha una sensibilità natura
listica, riesce bene a comporre le quattro scene nell'ambiente . Da più 
di vent'anni, dal suo successo all'Esposizione di Torino del 1880, 
Armenise si era fatto una fama nazionale, specialmente a Milano, che 
fu il centro della sua fortuna per le sue qualità decorative liberty che 
lo quaHficano tra i primi del periodo, non soltanto in Italia ma perfino 
a Buenos Aires. L'Armenise si adatta poi a comunicare un messaggio 
storico quando realizza sul bozzetto di Antonio Lanave, per il telone 
del teatro, lo sbarco dei Veneziani a Bari, nel 1002, per liberare la 
Città dai Saraceni. Il Doge Orseolo II li conduce e il Lanave non era 
certo ignaro dell'Entrata dei Crociati a Costantinopoli dipinta da Dela
croix più di mezzo secolo prima. Come in De Napoli al Piccinni, in 
questa opera di collaborazione tra il Lanave e l'Armeni se i cavalli e gli 
armati ripetono le scene cavalleresche del Medioevo, con quello spirito 
romantico che corrisponde a ciò che nel periodo gotico furoni i «libri 
delle ore». Due modi diversi di vedere i fasti della cavalleria, quello 
esile e delicato del goticismo, questo pesante e truculento del roman
ticismo. 

Gli elementi pittorico-figurativi, da mettersI In rapporto con la 
decorazione plastica di questi Teatri baresi (e non vogliamo dimentica
re le sculture di Pasquale Duretti al Petruzzelli), cominciano a compari
re nel Piccinni. A quanto si sa né «Il Sedile» che risale ai primi anni 
dell'Ottocento, né «La Zuppiera» che seguì, come costruzione, il Sedi
le dopo quattro anni dalla chiusura, ebbero decorazione pittoriche né 
plastico figurative. . 

A Foggia invece, prima che egli fosse designato per il Teatro 
Piccinni di Bari nel 1853, viene scelto per competenza di scenografia 
Giuseppe Castagna, residente in Bari, «dipintore e scenografo dei 



Reali Teatri di Napoli». A Bari, il Castagna cominciò a lavorare dopo 
il 1853. Ma a Foggia per il Real Teatro Ferdinando Giuseppe Casta
gna era stato designato per la decorazione degli interni e per il corredo 
scenografico già nel 1841. La cosa non era andata bene e non siamo in 
grado di apprezzare il carattere stilistico, rappresentativo, delle decora
zioni del Castagna perché un grande acquazzone, nel 1841 , devastò le 
opere appena compiute (decorazioni del Castagna e telone del «villag
gio») . Abbiamo invece la fortuna concreta di apprezzare una delle 
opere principali di uno dei massimi artisti foggiani dell 'Ottocento, 
Nicola Parisi (Foggia, 1827 - Casalnuovo di Napoli, 1887) che eseguì 
nel 1864 il telone del Teatro (ormai chiamato Teatro Dauno) con la 
scena dell'ingresso di Diomede ad Arpi, l'antica Foggia. Il telone era la 
riproduzione dilatata di una tela che il Pari si aveva dipinto per la sala 
del Consiglio Comunale di Foggia. Il Parisi è una personalità interes
sante dell 'Ottocento in tutto il Napoletano. Cugino e amico di Saverio 
Altamura, l'artista che ebbe tanta importanza nella formazione del 
movimento macchiaiolo e che fu nel contempo uno degli entusiasti 
dell'Hayez nel Mezzogiorno, Nicola Parisi si era fatto una gran nome 
esponendo La Pace di Villafranca alla Terza Promotrice, quadro che fu 
venduto allo Stato. Il quadro, riprodotto nel telone, assunse il valore 
dell'immagine-simbolo della stessa idea della fondazione della Città e 
diventò l'espressione figurativa di una realtà italiana nel momento in 
cui l'Unità diventava l'apporto di tante diverse realtà del Paese. Il 
Teatro nel 1928 fu poi ribattezzato con il nome del notissimo musici
sta foggiano Umberto Giordano. 

Se le maggiori città cercarono gli ingegni che avevano rapporti 
locali assai stretti, le cittadine minori si affidarono alla egemonia napo
letana. Così Lucera, che inaugurò nel 1838 il suo teatro «Maria Teresa 
Isabella» con la «Lucia» di Donizetti e che si affidò allo Schettini per 
le scene e il sipario . Lo Schettini era noto per le sue scene al S. Carlo 
di Napoli. Il bozzetto per il telone era di un architetto, Filippo Gifuni, 
e rappresentava con uno stile neopompeiano l'allegoria dei Fasti della 
antica Lucera . Il Teatro cambiò nome dopo il 1860 e prese quello del 
Liberatore Garibaldi. Il «Garibaldi» fu ampliato e rifatto in gran parte 
tra il 1905 e il 1908. Dobbiamo considerare come una vera opera 
d'arte applicata la decorazione con un oro che non giungeva da Napoli 
ma dalla lontana Baviera, quella eseguita da Gaetano Granieri che 
aveva già decorato, non con questo rapporto in bianco e oro, il Petruz
zelli di Bari di cui abbiam detto sopra. Peccato che questa bella decora
zione, come del resto il teatro, sia stata tanto compromessa dalle 
vicende della seconda guerra mondiale che hanno portato a un tal 
degrado che ci vuole una certa fantasia a immaginarsi il teatro com'era 

Fig. 27 . Bari, Teatro Piccinni : palco reale. 

nella stagione della Belle Epoque di cui le decorazioni del Granieri 
sono un esempio da raccomandare. Questi bellissimi lavori di «orefice
ria», così potremmo chiamarli, di stucchi e decorazioni, incisi con 
tanta cura, non sono stati spazzati soltanto dalla guerra, ma anche 
dalla sciagurata mano dei «ristrutturatori», come avvenne al Teatro 
Mercadante di Cerignola durante i rifacimenti del 1937-39 che tolsero 
anche i medaglioni, tra la platea e i palchi, che raffiguravano i grandi 
della musica. Speriamo che i restauri in corso tengano conto del ripri-
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Fig. 29 . Lucera, Teatro Comunale Garibaldi: progetto di decorazione dei 
Fig . 28 . Lucera, Teatro Comunale Garibaldi : particolare dei palchi di pro- palchi di proscenio e dell'arcoscenico, di G. Granieri , 1905 (Lucera, Archi-
scemo. vio Comunale). 
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stino di questi elementi decorativi che, sulla memoria dei precedenti, 
possono essere ricostruiti. 

Non tutti i teatri pugliesi hanno avuto per fortuna questa sorte . È 
stata una vittoria del Ministero del Turismo . e dello Spettacolo il 
restauro che, agl'inizi degli anni '70, ha consentito all'arch. Onofrio 
Mangini di ripristinare in modo perfetto il Teatro Van Westerhout, 
dal nome del famoso musicista di Mola famoso all'epoca dell'inaugura
zione del Teatro (1892). Tra le decorazioni ripristinate quelle fatte nel 
1889 da Ernesto Giaquinto, di Amorosi (Benevento) che fu allievo a 
Napoli di Giuseppe Volpe e fu noto come paesista. Quanto agli altri 
che hanno lavorato come scenografi e pittori di quinte e fondali al Van 
Westerhout (Domenico Battista, e Nicola Grosso, di Bari) non mi 
risulta che abbiano avuto tribune più importanti di questa che loro fu 
offerta . La Danza degli Amorini, dipinta sul telone e riproducente 
l'opera omonima di F. Albani, è di un inconfondibile carattere tardo 
romantico . Ma non bisogna avere dei pregiudizi su questo stile della 
pittura di scena, né sul plafone che Menotti Greco nel 1908 ha ridipin
to con la figurazione abbastanza abituale di Apollo e le Muse . Il telone 
è stato recentemente restaurato da G . Stramaglia di Bari . 

I temi dei plafoni dei teatri sono ricorrenti : Apollo e le Muse 
oppure L 'Aurora (vedi il Teatro G . Curci di Barletta) e sono spesso 
mera imitazione di analoghe opere precedenti. Talvolta c'è più novità 
e invenzione nelle pitture e gli stucchi puramente decorativi come 
quelli curati da Vincenzo D 'Antonio nello stesso teatro di Barletta 
(1871-72) . Purtroppo ci rimane soltanto una grande curiosità special
mente per le decorazioni a stucco che nell'Italia meridionale, dall'epo
ca del grande Serpotta, hanno sempre ritentato di trovare una loro 
dignità di fantasia. Di teatri distrutti , come quello di Castellana Grot
te, sappiamo soltanto che ci lavorarono con un talento più che artigia
nale artisti come Vito Sgobba e Alfio Tommaselli (1875) e più tardi 
(1931) Tito Manlio De Michele . Dalla descrizione che se ne fa il 
soffitto con Il Carro dell'Aurora al centro di uno spazio celeste con 
stelle argentee e una ghirlanda, con un prospetto decorato con ghirlan
de e trofei delle belle arti, in affresco simulante il bassorilievo, ci dà 
l'impressione di trovarsi davanti a uno dei dipinti dello svizzero Carlos 
Schwabe. Invece si tratta di Giuseppe Marchesi che fu incaricato nel 
1839 di fare tutta la decorazione del Teatro Rendella di Monopoli, che 
oggi è soltanto una biblioteca civica. Il Marchesi aveva dipinto anche 
il telone, col solito tema del Parnaso con Apollo e le Muse. Questi 
saggi di tardo neoclassicismo, fatti in funzione di pura decorazione 
teatrale, sfumano incredibilmente in ciò che sarà più tardi , ma soltanto 
più tardi, l'art nouveau e bisogna tenerne conto per spiegarci l'inizio di 
quel movimento. 

Fig. 30. Barletta, Teatro Curci : particolare dei palchi del proscenio. 

La maggior parte degli artisti artigiani chiamati a decorare questi 
suggestivi piccoli teatri di Puglia uscivano per un tempo dal loro puro 
impegno artigianale più per devozione al melodramma, cosi inserito 
nell'animo degli italiani da quando Jacopo Peri nel lontano Seicento lo 
scoprl, che per fare lavoro illustre di pittura o di intaglio e modellazio
ne scultorea. Cosi molti nomi si son persi, rimanendo soltanto quelli 
di più che onesti artigiani . Quello di Tommaso Bianchi, per esempio, 
il primo decoratore del Teatro Comunale di Gioia del Colle. È rima
sto invece, per la seconda fase della decorazione del medesimo teatro, 
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quello di Nicola Mascialino, che nacque ad Alberobello nel 1854 e 
morì a Putignano nel 1945. Mascialino ebbe nome anche come affre
schista per i lavori fatti nella chiesa di Martina Franca e nel Palazzo 
Pastorino a Genova. Peccato che non siano stati conservati i medaglio
ni dei palchi con calate di fiori che erano certo altrettanto ipteressanti, 
per l'epoca (1898) in cui furono fatti, del plafone con l'Allegoria della 
Musica con gli Amorini della Commedia e della Tragedia. Le decora
zioni del Mascialino erano state completate nel 1900 da un altro 
pittore, Luigi Santoro. In questo dopoguerra furono poi abbattute le 
strutture interne di questo Teatro, per trasformarlo in cinema, sorte di 

• troppi di questi teatri. 
Nicola Mascialino, che morì a Putignano, si era visto scegliere il 

progetto da lui presentato per il teatro Comunale di quella località, 
essendo stato preferito sugli altri due concorrenti, il catanese Alfio 
Tommaselli (di cui abbiamo detto sopra) e il napoletano Ignazio Ferra
ra. Egli esegul il progetto av~alendosi dell'opera di un muratore, Nico
la Cito e di un ebanista, Angelo Berardi. Non c'è da sorprendersi 
deWimportanza data agli ebanisti. Riesumando una tradizione rinasci
mentale, quella che aveva fatto intagliare le porte del Palazzo Ducale 
d'Urbino ·con figure da pittori puri come il Botticelli, i progettisti dei 
teatri davano un gran peso all'opera degli intagliatori. Il Mascialino 
esegul i lavori per ilTeatro di Putignano nel 1893-94; proprio quando 
il neori~ascimentalismo era in auge nelle località maggiori. Si sa che 
egli aveva decorato i parapetti dei palchi con fogliami e medaglioni 
con ritratti di artisti, medaglioni sostenuti da putti con tube e capo 
fogliato, dove l'opera d'intaglio e di decorazione pittorica piacevolmen
te si compenetravano. 

Purtroppo l'opera degli immediati posteri è stata sacrilega e ci ha 
privato di questo godimento, distruggendo le strutture interne per fare 
del Teatro un mediocre cinematografo. E il Comune di Putignano 
aveva avuto la mano felice scegliendo, accanto al Mascialino, per 
dipingere il telone e alcune scene quel Raffaele Armenise che aveva 
già decorato il Petruzzelli di Bari, un pittore scenografo che ha saputo 
portare . il passato con i segni dell'oggi. 

L'esempio culturale di Putignano non è isolato. I costruttori di 
questi teatri pugliesi intendevano edificare sulla memoria dell'umanità 
dei veri e propri padiglioni della Poesia. Cosl pensavano al Rinasci
mento come al periodo splendido dei teatri neoclassici. Il Teatro Co
munale di Trani, già Real Teatro San Ferdinando, era stato eretto su 
moduli neoclassici dall'architetto De Giorgio che prese a modello il 
Teatro di Codogno in Lombardia. Il Teatro di Codogno, per le notizie 
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che ne abbiamo e per la somiglianza col Teatro Sociale di Bergamo, 
dobbiamo pensare che fosse stato eretto su disegno di Leopoldo Pol
lack, che lavorò del resto a Codogno per il fronte della Chiesa e per 
l'Ospedale. Se si pensa che il Teatro di Trani (distrutto da un incendio 
nel 1799) era press'a poco contemporaneo al Teatro di Codogno, si 
deduce che alla fine del Settecento l'informazione da nord a sud era 
molto rapida. I palchi erano dipinti con fregi e festoni e trofei musica
li , il sipario con mascheroni e satiri, un contesto perfettamente neoclas
sico. Il teatro fu demolito nel 1958. 

La città di Terlizzi ebbe la fortuna di essere la patria di un sinda
co, Michele De Napoli (1808-1892), che fu il noto pittore, lo stesso 
del telone e decorazioni del Piccinni di Bari. Il De Napoli, di cui 
abbiam già detto, era molto noto quando nel 1870 fece ampliare il 
Teatro Millico. Il De Napoli era noto come affrescatore: aveva lavora
to nella cattedrale di Capua e in Santa Maria degli Angeli a Napoli. 
Una scena storica, l'incontro di Ferdinando I d'Aragona con i nobili di 
Terlizzi, era il tema del sipario, dipinto dal pittore napoletano Di 
Giacomo e restaurato da Luigi Sforza (oggi conservato presso la Pina
coteca De Napoli di Terlizzi). La parte principale nelle decorazioni e 
nella scenografia era stata proposta dallo scenografo Ferdinando Schet
tini, già noto per aver lavorato nella regione e in Abruzzo e di cui 
sopra abbiamo detto, ma per ragioni pratiche la sua collaborazione era 
stata rifiutata. Nulla ci è dato di conoscere sul completamento dei 
lavori : il plafone con Apollo e le Grazie del Paliotti e il telone sopradet
to, con la scena storica, del Di Giacomo. Queste opere erano già 
concluse nel 1877. Lo Schettini era un grosso artigiano, che tendeva 
ad industrializzare la sua attività, com'è dimostrato dalla sua opera nei 
teatri di Chieti, L'Aquila, Foggia e Lucera. 

I napoletani, definiti come «artisti in pittura ed architetti scenogra
fici» (p.e. Tommaso Bianchi d'Espinosa per i Reali Teatri di Napoli), 
ai quali i Consigli Comunali (come quello di Conversano) si riferivano 
per ordinare nei teatri lavori di decorazione e scenografia, erano molto 
parchi di scene storiche e abbondavano invece in motivi di putti e 
nuvole. È incredibile ad esempio che un episodio straordinario e 
popolare come «la disfida di Barletta», che dette luogo nel periodo 
non soltanto al famoso Ettore Fieramosca ma anche a un quadrone di 
Massimo D'Azeglio, pur ministro illustre, non sia stato oggetto di 
decorazione dei teloni. Se non pochissime volte, p.e. dal De Napoli al 
Piccinni. Per l'arredo dei teatri anche gli ottimi pittori locali incaricati, 
come fu il caso di Cosmo Giannelli (1831-1892) di Altamura, un 
geniaccio locale, allievo a Napoli di Francesco Oliva, che dovette 



Fig. 3 1. A ltamura, T ea tro Me rcad anrc. 
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Fig. 32. A ltamura . T ea tro Mercadante. 
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Fig. 33. Altamura , Tea tro Mercada nte: particolare de l sipari o. 
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rig o 3-i . Bari , Teatro Piccinni . 





Fig . 36. Bari, Teatro Petruzzelli . 
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Fig. 37. Bari , Teatro Petruzze lli . 
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Fi g. 38. Bari , Teat ro Pe tru zze ll i. 
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Fig. 39. Bari , Teatro Petruzzell i. 
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Figg . 40-41-42-43. Bari, Teatro Petruzzelli; in alto a sinistra: cariatide del foyer; a destra: particolare decorativo del foyer. 
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Fig. 4-1. Barletta , Tearro C urc i. 
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F ig. 4 5 . Bar le tta , Tea tro C urc i. 
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Fig. 46 . Trani: sipario del Teatro Comunale, del pittore Biagio Molinaro, 1863. 
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Fig. 47. Altamura, Teatro Mercadante: particolare del sipario del pittore 
Nicola .Montagano, 1856. 

interrompere, poco dopo aver dipinto una serie di quadretti in stile 
pompei ano per il teatro della sua città, l'attività artistica perché perse 
completamente un occhio, preferivano fare ciò che incontrava di più il 
gusto del pubblico. Seguì la sua opera, fino al completamento di 21 
quadretti, un altro noto pittore altamurano, Francesco Lorusso, che 
lavorò, buon allievo a Napoli di Cammarano, nella cattedrale di Alta
mura. Strano, questi pittori di soggetto preferibilmente sacro, quando 
lavoravano per i teatri preferivano gli esiti del classicismo alla pittura 
di storia. La storia (Federico di Svevia che assiste ai lavori per l'edifica
zione di Altamura), soggetto del telone, fu affidata ad un pittore meno 
noto, Nicola Montagano, mentre lo scultore napoletano Tito Angelini 
realizzò per il teatro un busto di Francesco Saverio Mercadante, che 
aveva onorato Altamura di una sua visita, nel 1844. Il sipario ora è al 
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teatro Mercadante, nella stessa Altamura, con l'aggiunta di un gruppo 
di guerrieri dipinti da Pasquale Rossi, un altro altamurano che fu un 
buon allievo di Lorusso e, prima, di Domenico Morelli. Il busto del
l'Angelini fu trasferito al Mercadante, i dipinti del Giannelli e del 
Lorusso dispersi. Il Rossi ebbe modo di operare nel Mercadante con 
un medaglione effigiante il musicista sull'architrave del palcoscenico e 
con decorazioni dei -palchi e del loggione. Come non si fidassero degli 
artisti locali, i committenti affidarono il corredo scenografico a uno del 
S. Carlo di Napoli, Matteo Casella. Il plafone, con l'allegoria della 
Musica baciata dalla Gloria, fu distrutto. Per quel che si sa, dovettero 
essere soffitti ispirati a una certa grandiosità quindi non meritavano 
simile sorte. 

Se le notizie dei veri e propri pittori di figurazione non sono molto 
abbondanti, dati gli scarsi mezzi di pubblicizzazione nell'Ottocento, 
avare sone quelle dei veri e propri decoratori autori di medaglioni e di 
decorazioni floreali e allegoriche. Non sappiamo granché del catanese 
Alfio Tommaselli che operò nel Teatro Comunale di Turi. Per la 
produzione di scene l'opera dei pittori decorativi si mescolava con 
quella degli architetti: G. B. Rossi al Teatro De Florio di Manfredonia 
(il teatro crollò pochi anni dopo, nel 1870) ; sempre a Manfredonia, 
non ci risultano decorazioni nell'Eden Teatro e nella sala degli ex-Cele
stini . Altrettanto ignote le eventuali decorazione delle due sale, la De 
Mari e il Teatro Vittorio Emanuele II, in Acquaviva delle Fonti. Un 
nome, alla prima, fa sorgere una grande curiosità: quello di Giuseppe 
Abbati, scenografo napoletano che operò nel Teatro Comunale di Cora
to. Non si tratta del famoso macchiaiolo, che pur era nato a Napoli ed 
aveva anche fatto giovanissimo lavori di restauro e di decorazione . 
L'Abbati era già morto nel 1873 quando iniziarono i lavori del Teatro 
di Corato. Ben più noto Giovanni Ponticelli, che è l'autore dell'unica 
Disfida di Barletta (nel telone) dipinta per i teatri pugliesi di provincia. 
Il Ponticelli era un noto pittor~ di storia, specialmente pugliese, e un 
suo quadro, Il popolo di Andria che insorge contro le bande papaline 
capitanate dal cardinale Virelli ebbe un grande successo alla Biennale 
di Milano del 1882. Oggi questo suo importante telone giace dietro le 
quinte del cinema-teatro di Corato. 

Mancano notizie sulle scenografie di cui era dotato il Teatro Comu
nale di Molfetta che era stato il primo della provincia di Bari (1810). 
Ci mancano i particolari delle decorazioni definite «graziose, di elegan
te semplicità e di gradevolissimo effetto» del Teatro Umberto I di 
Bitonto. Si sa che sul prospetto c'erano i busti dei quattro musicisti: 
Iommelli, Paisiello, Cimarosa e Rossini con altrettanti medaglioni dei 



Fig. 48. Corato, Teatro Comunale: sipario J el pittor<, G. Ponricelli . 

75 



Fig. 49. Bari, Teatro Petruzzelli : bozzetto per l'arcoscenico del pittore Raffaele Armenise (ColI. De Vanna ). 
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divini del teatro: Alfieri, Maffei, Metastasio e Goldoni. Di Anselmo 
Dionisio di Trani che ebbe l'appalto per le decorazioni del Teatro di 
Bisceglie, scenografia, pittura e ... fornitura di sedie, non risulta nulla 
che possa illustrare il nome. Si dice che le sue decorazioni «erano in 
ricercato stile rinascimentale», come in tanti teatri dell'epoca (fu inau
gurato nel 1872), che il degrado attuale non ci permette di apprezzare. 
Straordinaria ricchezza di sale teatrali tra Otto e Novecento nella 
regione Puglia. Non c'è paese di cui non si abbia notizia di teatri : 
Trinitapoli e Gravina, San Ferdinando e Santeramo. Risulta tuttavia 
che molti non erano decorati pittoricamente, p.e. Palo del Colle, Vie
ste, San Severo, Andria (sia il Comunale che il Politeama Umberto I) 
Minervino Murge, Bitetto. Ci sono eccezioni: un piccolo paese come 
Noicattaro ha un telone dipinto da Vito De Bellis nel 1876. Il De 
Bellis aveva anche dipinto alcune scene. 

Da questo ricco panorama di presenze di sale teatrali nella regione 
pugliese si deduce che la maggior parte dei teatri «decorati» si trovano 
naturalmente nelle località dove, all'indomani del 1799, l'anno del 
grande scontro tra il vecchio regime aristocratico agrario e la nuova 
borghesia meridionale, una classe nuova, mercantile e professionale è 
sorta. Con lo sviluppo della produzione, prima di tutto nelle campagne 
coltivate, l'agiatezza porta con sé il desi4~rio di migliorare le abitazioni 
e di costruire nuovi edifici pubblici, tra i quali il teatro. Senza vedere 
le cose troppo meccanicamente, le cittadine più ricche sono quelle 
dove l'architettura è più fiorente. Non è un caso che i teatri più belli, . 
quelli in cui l'impegno dei Comuni è più costante, sianò in Terra di 
Bari. Ma, a guardare le datazioni deWesordio dei teatri pugliesi, si 
capisce quali siano state le conquiste, nel ciclo dalla pastorizia e il 
latifondo all'agricoltura, durante il secolo. Esempi probanti sono stati 
sia l'estensione del benessere verso i confini della Basilicata, sia verso 
le Murge meridionali. 

Le notizie circa la storia dei teatri della provincia di Bari e di 
Foggia ci riferiscono sulla crescita dei desideri culturali : prima la sala, 
l'edificio, poi la decorazione e gli abbellimenti. In genere venivano 
chiamati, come abbiam visto, artisti locali, ma non dobbiamo dimenti
care che essi avevano studiato quasi tutti a Napoli e che avevano 
subito le vicende del progresso napoletano dalla pittura di storia a 
quella di natura, con il sottofondo di quella grande cultura internazio
nale che fu propria dello Stato borbonico fino al 1830. 

Con l'Unità d'Italia da un lato le vecchie sale entrano in decadenza 
ma dall'altro cresce il desiderio di mettersi al passo con il costume 
nazionale. La svolta liberaleggiante nell'economia comporta anche l'ac-

Fig. 50. Bitonto, Teatro Umberto 1: particolare decorativo dei palchi . (Fo
to Losito). 

qUlslzlone di una coscienza culturale nazionale che si può misurare 
nelle vicende dei due teatri di Bari e di Foggia, Mn più al livello di 
paese ma punti di richiamo delle vicende musicali e teatrali italiane. 
La decorazione deve essere completa e non rinviabile, diventa intrinse
ca allo sviluppo stesso dell'attività del teatro. Questa tensione è vivace 
fino. alla prima guerra mondiale, poi si afflos,cia con la ripresa della 
mentalità agraria durante il fascismo e subito · dopo. Perciò assistiamo, 
nell'avanzare del nostro secolo, più a una decadenza del teatro che al 
suo vero sviluppo. La storia della vera decadenza dei teatri pugliesi, 
trasformati in anonime sale di cinematografo, senza più coscienza della 
loro funzione nazionale, è abbastanza recente, con la tragica aggiunta 
delle vicende belliche. 

Salvati i maggiori teatri, si impone alla nuova coscienza regionale 
una necessità di «rifare», sulla base della tradizi~ne, i teatri dove 
esistevano, restaurando senza preoccupazioni di modernità ciò che è 
possibile e intervenendo, com'è stato in altre epoche, con artisti locali 
o di altre parti per riformare tutto il patrimonio che, da ciò che ancor 
oggi è godibile, possiamo dire che è stato uno dei più interessanti e 
colti di tutta Italia. È chiaro che, come il romanticismo e l'epoca art 

nouveau hanno lasciato la loro impronta, anche la nostra epoca dovrà 
coraggiosamente imporre la sua. 
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In margine alla ricerca per il censimento delle strutture teatrali 
dell'800 nelle province di Bari e Foggia, sono stati raccolti una serie di 
dati riguardanti le compagnie teatrali che in quei territori e in quelle 
strutture operavano. Tutte queste notizie sono servite a meglio com
prendere il fenomeno teatrale e il suo sviluppo, a meglio definire da 
un lato le esigenze culturali e sociali del pubblico, dall'altro lato il tipo 
di offerta e, non ultimi, i rapporti tra Enti e Impresari. 

Una prima osservazione riguarda la presenza di un gran numero di 
compagnie di giro, che ha rivelato l'esistenza di un fenomeno molto 
più vasto di quanto fosse lecito immaginare e ha posto tutta una serie 
di quesiti relativi alla organizzazione legislativa e artistica di tali com
pagnie. 

Quesiti, va detto subito, non esclusivamente circoscrivibili al terri- . 
torio pugliese e che trovano un loro più corretto collocamento nelle 
legislazioni sia dell'Italia pre-unitaria che di quella unificata dei 
Savoia. 

La letteratura al riguardo I, fornisce una serie di risposte a tali 
quesiti e di ipotesi, ponendo le basi per un eventuale ulteriore appro
fondimento sulla organizzazione legislativa e artistica delle compagnie 
e sui circuiti di distribuzione . L'argomento, pur essendo interessantissi
mo, stimolante ~d essenziale alla comprensione del fenomeno teatrale 
nell'800, e non solo, esula, in qualche modo, da questa sede. D'altra 
parte la varietà dei dati raccolti, l'incompleta documentazione ritrovata 
presso gli Archivi di Stato, Comunali e privati, l'estrema complessità 
di classificazione di compagnie, capocomici, attori, impresari, reperto
ri, ecc., non ci consente, per il momento, di affrontare e trattare 
l'argomento in maniera compiuta. 

Ciò premesso, abbiamo ritenuto opportuno inserire, qui, la elenca
zione alfabetica delle compagnie, individuandole nei nomi dei diretto
ri, dei capocomici, degli impresari, e, per ogni compagnia, l'elenco 
cronologico dei comuni in cui hanno agito e/o di cui hanno richiesto il 

Matteo De Filippis - Leonardo Specchio 
Note sulle compagnie teatrali operanti 

in Puglia nell'800 

teatro. Ne è venuto fuori un quadro indicativo, ma non completo 
(molti documenti non sono stati ancora visionati, altri non esistono 
più), che costituisce una prima base di lavoro da cui partire per una 
elaborazione successiva che meglio definisca le dinamiche di una storia 
delle compagnie che operarono nell'800 e nei primi del '900 nelle 
province pugliesi. 

Le oltre 200 compagnie censite hanno toccato nella loro attività e 
in epoche diverse, con certezza, 34 comuni della provincia di Bari per 
215 volte, e 12 comuni della provincia di Foggia per 74 volte; per 49 
richieste di teatri nella provincia di Bari e per 18 nella provincia di 
Foggia, non sono stati rinvenuti documenti che comprovino una rispo
sta positiva del comune e quindi la presenza certa della compagnia. 

Il materiale di studio è costituito principalmente dalle lettere che i 
capocomici o i proprietari delle compagnie, e/o gli impresari, inviano 
ai sindaci e alle deputazioni teatrali, per chiedere la disponibilità del 
teatro o della sala teatrale, per un corso di rappresentazioni la cui 
durata può variare, ma che molto spesso è compresa tra le 15 e le 30 
recite in abbonamento più 3-5 a beneficio degli attori. Le compagnie 
più grosse, più famose, allegano locandine di spettacoli rappresentati 
in altri comuni, dépliants pubblicitari con l'elenco artistico della com
pagnia stessa (le più importanti citano anche gli attrezzisti, i «rammen
tatori», i musicisti, ecc.) e il repertorio generale di produzione teatrale 
che è in grado di mettere in scena. Gli impresari, il più delle volte, 
richiedono il teatro a nome di una primaria compagnia di prosa senza 
specificarne né il nome né il capocomico o proprietario; ovvero, pro
I?ongono una compagnia di musica per un terto periodo (in genere 
quello invernale sino a tutto il carnevale), con un cartellone di opere 
liriche, e con un prezzo di appalto, riservandosi di definire l'organico 
dei cantanti e degli orchestrali solo in caso di risposta affermativa. 

La maggior parte delle compagnie provengono da Napoli e si 
spostano di paese in paese, richiedendo di volta in volta, ai sindaci dei 
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Fig. 51. Manifesto della Compagnia Filarmonica del Teatro di Bari, 1840. 
(A. Perotti , Bari dei nostri nonni, a cura di E . Lonero, L. Sada, M. Spagno
letti, Bari 1975). 

paesi limitrofi, la disponibilità dei teatri; le risposte pOSltlve sono 
sempre condizionate alla stipula di un minimo fisso di abbonamenti 
che permetta alla compa'gnia la sussistenza per il periodo di recite da 
rappresentare, e al Comune di prerimnirsi da eventuali insuccessi di 
pubblico, che spingerebbe la compagnia a chiedere sovvenzioni all'Am
ministrazione. Il più delle volte, pur di ottenere una risposta affermati
va, le compagnie s'impegnano ad allestire la sala teatrale. 

Le compagnie teatrali che agiscono in Puglia nell'SO O, tranne po
che eccezioni, sono in genere compagnie di giro di secondo e terz'ordi
ne ; il più delle volte hanno carattere familiare (il capocomico - primo 
attore - padre di famiglia, la prima attrice-madre, e intorno a loro 
fratelli, sorelle, zii e cugini); si consolidano in qualche modo fondendo
si con altre compagnie simili, per affinità di repertorio, per motivi 
economici concorrenziali o semplicemente per matrimoni avvenuti tra 
componenti delle due formazioni. A proposito esiste una ,nutrita lette
ratura sulle grandi famiglie di attori e commedianti del teatro italiano, 
con l'immancabile appendice di quei figli d'arte di cui Ermete Zacconi 
tratteggia romanticamente il ritratto ' scrivendo « ... vive intelligenze 
condannate dall'ignoranza, sognatori dalle scarpe sdrucite che preferi
vano una bella parte ad un buon pranzo, spiriti bizzarri che potevano 
transigere su ogni necessità, ma non sull'arte»'. 
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D 'altra parte il teatro dell'SOO è teatro d'attore, nel senso che «la 
funzione progettuale è affidata all'attore, o meglio agli attori in quanto 
singoli individui e ciascuno per la sua parte ... »'. Gli attori sono chia
mati ad esprimere solo i sentimenti e le passioni dei personaggi loro 
affidati e questo Ii porta ad una codificazione di pose che esprimano 
quei sentimenti e quelle passioni' (partendo «dal significato anziché 
del significante» ' ) e, nelle conseguenze più estreme, ad ignorare il 
gioco d'insieme, a favore di exploit personali disinteressandosi, poi, di 
quanto accade intorno a loro, sulla scena, arrivando a conversare, 
quando non tocca loro la battuta, con gli spettatori dei palchi e della 
platea. 

In ogni caso, all'interno della compagnia, piccola o grande che sia, 
vige un rigido principio gerarchico e gli attori, spesso modesti, sapen
do bene «che il loro pane era legato esclusivamente al successo del 
divo cui facevano corona ( ... ) si sottomettevano di buon grado alle sue 
esigenze» 6 • 

Un teatro, quindi, di ruoli: ogni compagnia, in genere, è formata 
da un primo attore, di solito il capocomico, una prima attrice, due 
amorosi, un padre, una madre, un caratterista, all'occorrenza buffo . Il 
numero di questi ruoli varia in base all'abilità della compagnia: sia da 
un punto di vista artistico e organizzativo, che dalla capacità di procu
rarsi una certa quantità di piazze e per periodi abbastanza lunghi, per 
evitare le spese e i disagi di frequenti spostamenti . 

Il fenomeno delle compagnie di giro è, nell'800, fenomeno esclusi
vamente italiano: nel resto d'Europa, in Francia e in Germania, l'istitu
zione dei teatri nazionali e municipali porta alla formazione di compa
gnie stabili ; in Italia i vari tentativi operati in tal senso, hanno vita 
breve (il Teatro Re di Milano e il Carignano di Torino avevano compa
gnie stabilì, La Reale Sarda, La Compagnia del Duca di Modena o, 
una delle prime, La Compagnia Reale Italiana voluta espressamente 
con decreto del 12 agosto 1807, dal viceré Eugenio Beauharnais). 

La distribuzione gerarchica tra compagnie primarie, secondarie e 
terziarie viene fatta in base ai divi che vi lavorano e ai circuiti che 
praticano. È difficile trovare grandi compagnie, con famosi attori, nei 
piccoli teatri o sale teatrali di sperduti paesini dell'entroterra barese o 
foggiano, e il passaggio di nomi q~ali la Pezzana o la Majero!li nei 
centri più grossi, quelli più facilmente collegati con la capitale, sono 
un'eccezione più unica che rara. 

La maggior parte delle compagnie che agiscono in Puglia, si è 
detto, sono, quindi, quelle secondarie e terziarie, per non dire di ordini 
più bassi. Alcune di esse godono di un più che buon favore di pubbli
co, se le ritroviamo in epoche diverse e in vari teatri, per cicli di 



rappresentazioni di venti, trenta, quaranta recite : sono le compagnie di 
Felice Ambrosioni, di Alfredo Fabrini, degli Almirante, dei F.lli Mar
chesini, dei Petito, di Scarpetta, di Tamberlani, della Desdemona Gar
dini, di Alessandro Nisi, di Ricciardelli, solo per citarne alcune. Accan
to a queste compagnie, però, sono tante altre, più o meno conosciute, 
che vivono alla giornata, inseguendo le disponibilità delle sale teatrali 
come un miraggio, lavorando dove e quando capita, anche all'aperto, 
che accettano di essere pagate anche in natura e che, pochi giorni di 
forzata immobilità, riducono alla fame e le spingono a chiedere sovven
zioni all'amministrazione comunale per poter sopravvivere e partire. 

A parte le compagnie di dilettanti, filodrammatiche di giovani di 
buona famiglia con la passione del teatro, che organizzano spettacoli 
di beneficenza nei propri comuni, è difficile individuare compagnie 
professionistiche locali. L'unica che nel nome denuncia la propria origi
ne pugliese è la «Compagnia Drammatica Città di Taranto». Le altre, 
certamente presenti, evitano di specificare la propria origine. 

I generi rappresentati sono quanto di più vario si possa immagina
re; la stessa compagnia ha in repertorio un po' di tutto: dalle canzoni 
alle romanze d'opera, dalle farse scarpettiane e di Petito (con o senza 
la maschera ' di Pulcinella) alle commedie italiane e francesi, dalle 
operette e zarzuele alla lirica, dai drammoni romantici e popolari alle 
tragedie shakespeariane, dai duetti comici ad autori contemporanei 
come Zola, Ibsen, D'Annunzio, ecc. Spesso, nella stessa serata, la 
compagnia offre più generi di spettacolo, per non annoiare il pubblico, 
facendo seguire ad un'opera seria o drammatica una brillantissima 
farsa. 

È difficile che una commedia tenga cartello per più di tre, quattro 
sere, anche nei centri maggiori; spesso il repertorio viene giornalmente 
cambiato. Gli spettatori sono sovrani: se un dramma, una commedia 
non è di loro gradimento, «possono giungere ad interrompere lo spetta
colo e a chiedere la sostituzione»7. Questo porta la compagnia ad 
avere pronti e montati più spettacoli contemporaneamente. La scena è, 
naturalmente, approssimativa e di genere (un interno borghese e mise
ro, una strada, una piazza, una prigione, ecc.) e può andar bene, con 
piccole modifiche, soprattutto nell'attrezzeria, per varie pièces. 

Sapere a memoria trenta, quaranta testi è impossibile; pertanto gli 
attori, dopo le poche prove fatte nel pomeriggio, devono essere in 
grado di impr~vvisare quelle battute che non riescono a cogliere dal 
suggeritore, senza allontanarsi dal personaggio che interpretano, soppe
rendo all'insufficienza di prove con un repertorio mimico specialistico 
(da qui! anche, l'esigenza dei ruoli, di chiara derivazione dalla Comme
dia dell'Arte). La figura del rammentato re è, in questo teatro, di prima-
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ria importanza: la sua funzione, testo alla mano, si esplica non soltan
to durante la prova mattutina o pomeridiana, ma anche, e soprattutto, 
la sera, nel corso della rappresentazione. Ciò spiega perché le compa
gnie più importanti, spesso, nei dépliants pubblicitari, lo inseriscono 
nell 'elenco artistico. 

Discorso analogo va fatto per le compagnie liriche e per i relativi 
corpi di canto e di maestri concertatori. 

Pochi sono i teatri che producono spettacoli lirici: il Piccinni di 
Bari (almeno sin quando non inizierà a funzionare il Teatro Petruzzel
li), il Mercadante di Altamura, il Giordano di Foggia, il Curci di 
Barletta e, forse , pochi altri. In ogni caso, sia a causa degli alti costi di 
produzione e allestimento, sia per il decentramento rispetto ai grandi 
centri di tradizione operistica, le amministrazioni comunali affidano le 
stagioni liriche ad impresari e ad agenzie teatrali prevalentemente 
napoletane, che offrono i propri servigi ai vari comuni, garantendo 
l'allestimento, la scritturazione, la produzione e la gestione dell'intera 
stagione che in genere, va da novembre-dicembre a tutto il carnevale 
inoltrato. 

Eccezioni a questa linea di condotta sono fornite dalla presenza di 
impresari locali (attivissimo fra gli altri, fu il maestro di musica Anto
nio Vitale, la cui attività è documentata dal 1834 sino al 1862) che, 
tuttavia, scritturano cantanti, coro, direttori d'orchestra e orchestrali a 
Napoli. 

Di contro la presenza di elementi pugliesi, specialmente nell'orche
sta, non è da sottovalutare se si tiene conto della grande tradizione 
delle bande cittadine e dalla scuola musicale di cui sono state espressio
ne. Il caso del maestro Pietro Mascagni è, al riguardo, emblematico. 
Giunto a Cerignola nel 1886 con la Compagnia di Operette Maresca e 
convinto delle offerte del Sindaco, Cav. Cannone, abbandona la compa
gnia, forma e dirige la filarmonica locale, arrotondando il magro bilan
cio con lezioni di pianoforte; trova così quella tranquillità che gli 
permette di comporre Cavalleria Rusticana (tra l'altro tornerà nel 1891 
a Cerignola, Barletta e Trani con una compagnia lirica da lui formata 
per dirigere Cavalleria). 

La storia del teatro dell'800, dunque, è storia dei suoi attori e del 
suo pubblico : insieme, sera dopo sera, hanno inventato un metodo 
empirico e uno stile che si ripercuoterà e avrà proseliti e codificazioni 
nella grande scuola teatrale del '900. Tali ricerche e maniere di stare in 
palcoscenico non sono certo della tradizione dei grandi Salvini, Rossi, 
Morelli, o delle grandi Ristori, Marchionni, Tessero o Pezzana, ma di 
quegli attori e capocomici sconosciuti ai più, che, nella pratica quoti
diana, sulle tavole dei palcoscenici della provincia italiana, inventaro-



no, limarono, enfatizzarono, chiarirono, diressero e interpretarono la 
figura dell'essere attore. 

La storia delle compagnie di giro nelle nostre province va inserita 
in un sistema di organizzazione e distribuzione che non può fare a 
meno di guardare da un lato alla realtà più ampia nazionale per quanto 

_ riguarda la legislazione e l'organizzazione teatrale generale, dall'altro 
alla realtà culturale e politica dell'area napoletana e meridionale tutta, 
per quanto riguarda l'impatto con le singole situazioni locali . 

In conclusione è necessario impostare e approfondire «un'indagine 
a mosaico» che investa tutto il problema e che dia un quadro comples
sivo della storia e della cultura delle nostre città e delle nostre provin
ce, attraverso il pubblico teatrale, la committenza e i suoi attori . 

I Ottimo sull'argomento il volume di GIOVANNI AZZARONI, Del Teatro e 
dintorni, una storia della legislatura e delle strutture teatrali in Italia nell'800, 
Bulzoni ed., Roma 1981. 

Mentre, per quanto riguarda il profilo storico dell'attività teatrale nel· 
l'Italia post-unitaria, di grande interesse sono gli Atti del Convegno svoltosi 
a Firenze il lO e 11 dicembre 1977 e dal 4 al 6 novembre 1978 e pubblicati 
nel 1980, dall'ed. Il Saggiatore, Milano, SOtto il titolo Teatro dell'Italia 
Unita. 

l ERMETE ZACCONI, Ricordi e battaglie. Milano 1946, in AA.VV. , Tea· 
tro dell'Italia Unita , op. cit., pp. 92·93. 

, CESARE MOLINARI , Teorie della recitazione: gli attori sugli attori. Da 
Rossi a Zacconi, intervento su «Teatro dell'Italia Unita», op. cit., p. 77. 

• ALEMANNO MORELLI , Prontuario delle pose sceniche, Milano 1854. 
, CESARE MOLINARI, op. cit., p. 87. 
" CESARE MOLINARI, op. cit. , p. 80. 

CESARE MOLINARI, op. cit., p. 78. 
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Fig. 54. Locandina del Real Teatro Ferdinando di Foggia, 1859 (Foggia, 
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Fig. 55. Locandina del Gran Circo Olimpico dei F.lli GlI ill<lume. 1859 
(Foggia, Archivio di Stato) . 
Fig. 56. Frontespizi dei libretti d'opera del Teatro M. Teresa Isabella di 
Lucera, 1849, 1860 (Lucera, Biblioteca Comunale) . 



Fig. 57. Richiesta del Teatro Mercadante di Cerignola, da parte della Com
pagnia Comica dei F.lli Petito, 1879 (Cerignola, Archivio Comunale) . 

Leonardo Specchio 
Elenco delle compagnie teatrali 
operanti nelle province di Bari 

e Foggia, tra 1'800 e il '900 

L'elenco segue l'ordine alfabetico dei titolari le compagnie; questi 
possono essere i capocomici, i direttori, i proprietari, i primi attori, 
ovvero coprire più funzioni contemporaneamente all'interno della com
pagnia. In alcuni casi non è stato possibile individuare nessun nome 
cui fare riferimento: si è allora censita la compagnia in base al genere 
(Compagnia di Canto, Comica, Drammatica, in Musica, ecc.), ovvero, 
nel caso comparisse solo la figura dell'impresario, sotto il suo nome. 

Per ogni compagnia sono indicati, in ordine cronologico per anno, 
i comuni nei quali hanno operato con certezza e, contraddistinti con il 
segno (0), i comuni di cui hanno fatto richiesta, ma nei quali è incerta 
la loro presenza. 

Infine, con le dizioni «Elenchi Artistici» e «Repertori», sono state 
individuate quelle compagnie di cui si ha materiale inerente sia al 
personale artistico che le componeva (dépliants pubblicitari, locandi
ne, ecc.), sia ai titoli e ai generi teatrali che rappresentavano. 

ALFONSO ALBANO (Compagnia Comica e Cafè Chantant); 1897 
Grumo Appula, Noicattaro (0). 

ANTONIO TEODOSIO ALMIRANTE (Compagnia Drammatica di Pro
sa); 1869 - Campobasso, Trani, Brindisi, Gallipoli, Lucera: Molfetta 
(Elenco Artistico, Repertorio), Altamura, Barletta; 1870 - Andria; 
1879 - Cerignola (0) (Elenco Artistico, Repertorio); 1889 - Mola di 
Bari . 

ALMIRANTE-MENICHELLI-MALVICA (Compagnia Drammatica Italia
na Sociale); 1897 - Maglie (Elenco Artistico, Repertorio), Castellana 
(0), Lecce (Elenco Artistico, Repertorio), Cerignola (0). 

FELICE AMBROSIONI, direttore (Drammatica Compagnia Italiana 
Felice Ambrosioni, condotta dagli attori Arrigo Ambrosioni e Carlo 
Titta); 1909 - Monopoli, Bisceglie (0); (Compagnia Città di Taranto) : 
1910 - Mola di Bari (Elenco Artistico, Repertorio); 1911 - Bisceglie 
(0) . 
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Fig. 58. Elenco artistico. repertorio e cartellone degli abbonamenti al Teatro Cittadino di Noicattaro, della Compagnia di Carmine Petito (Noicattaro, 
Archivio Comunale) 

LUIGI ANDREACE, direttore, di Napoli (Comica Compagnia di Mu
sica); 1820 - Lucera (Repertorio). 

Rocco ANDREANI, capocomico (Drammatica Compagnia diretta 
dal primo attore Cav. Perini); 1907 - Taranto, Palo del Colle (Reper
torio). 

PAOLO ANITO, impresario: 1852 - Compagnia di Musica, Trani 
(Elenco Artistico, Repertorio) ; 1854 - Compagnia Filarmonica, 
Foggia. 
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AURELI e BOTTINI (Compagnia); 1892 - Trani (Elenco Artistico). 
DOMENICO AVERINO (Compagnia Acrobatica, ginnastica, mimo); 

1859 - Lucera. 
ETTORE BACCANI, direttore (Drammatica Compagnia Italiana): 

1906 - Civitavecchia. 
DoRA BALDANELLO (Compagnia Drammatica Italiana Dora Baldanel

lo); 1909 -Napoli (Elenco Artistico, Repertorio), Corato ("), Barletta (Elen
co Artistico, Repertorio) , Bisceglie (") (Elenco Artistico, Repertorio) . 



BALDUCCI (Compagnia Comico-Drammatica Balducci) , capocomico 
Salvatore Silvestri; 1907 - Barletta, Modugno, Minervino. 

ANDREA BALY, impresario; 1840 - Foggia. 
FRANCESCO BAR TaLI (Compagnia Drammatica di Francesco Barto

li) ; 1853 - Barletta. 
BELLA OTERO, divetta a trasformazione ; 1912 - Altamura. 
NICOLA BENVENUTI, direttore (Compagnia Drammatica) ; 1890 

Bari. 
G. BIANCHI, direttore (Gran Circo delle Varietà, di Napoli); 1902 

- Manfredonia. 
BICCHI (Compagnia) ; 1879 - Andria (Elenco Artistico). 
LUIGI BaCCHI (Compagnia in Musica ); 1858 - Barletta. 
GIORGIO BONAFINI, direttore (Drammatica Compagnia Sociale); 

1874 - Molfetta, Terlizzi, Cerignola (0). 

BOSIO - CAMPAGNA (Compagnia Drammatica di Napoli); 1898 -
Cerignola (O). 

GIOVANNI BOSSI; 1834 - Manfredonia. 
Fanny BOTTARI, direttrice (Compagnia di Prosa); 1817 - Trani. 
ERNESTO BaVE, direttore e proprietario (Compagnia Comica Napo-

letana, o Compagnia Dialettale Napoletana, genere Scarpetta) ; 1903 -
Napoli , Monopoli (O); 1904 - Taranto, Monopoli (0) (Elenco Artistico, 
Repertorio ) . 

BavE - ANDREASSI - RASPANTINI (<<La Comicissima Partenopea» 
Compagnia Napoletana di Prim'ordine) ; 1910 - Monopoli (Reperto
rio), Bisceglie (O) . 

ROBERTO BRANCIFORTI (Lirica Compagnia Italiana condotta da); 
1908 - Barletta (Elenco Artistico). 

GIUSEPPE BUCCINO, direttore (Compagnia Drammatico-Dialettale, 
condotta da Pasquale Testa); 1895 - Altamura; 1896 - Acquaviva, 
Noicattaro (0) . 

ALFREDO BUONOCORE (Compagnia Drammatica di) ; 1907 - Venosa . 
FRANCESCO BURATTI, capocomico; 1830 - Manfredonia ( 0). 

'CALDERONI - PAPALE (Primaria Compagnia Lillipuziana di Operet-
ta) ; 1910 - Martina Franca, Bisceglie (O). 

CALIA (Compagnia, ex Compagnia Drammatica, condotta da Luigi 
Corsari-Arnilene); 1884 - Manfredonia . 

PASQUALE CAMPAGNUOLI, impresario (Compagnia di Musica); 
1828 - Foggia . 

ENRICO CAMPANELLI , direttore (Compagnia di Operette); 1889 -
Bari. 

GUIDO CAMPANILE e FORTUNATO CAPPELLI, direttori (Compagnia 
d'opere serie) ; 1895 - Fasano, Putignano; 1898 - Monopoli (O) (Elenco 
Artistico, Repertorio) . 
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EL"B~NOO 

DELLA DRAIIATICA COIPASNIA ALllRARTE 
per gli anni 1879-1880 

CONDOTTA 

DAL CAPO COliCO ANTONIO TEODOSIO ALIIRAITE 

DALI.' AltTl~TA ~IGNOn ANGELO I)'\LL'I.~STl~ 

A'rTRIOI 

!VO«l~~ml\ O't.notA ~~.CO.O 
Sifr." l'L'.mETTA DALL'ESTE Sig." BARBERA DALL'ESTE 

» ANNETTA ALMIHANTE » ELENA ALMIHANTE 
» ANTONIETTA l\JAIERONI ,» VITTORIA 13RAGAGLIA 
'/I GRAZIA DE LUCA » ELISABETTA IMPOLLOMENE 

•• pne 

NoùcllIi" Ilongini - Eugenia Almirante - Pia Dall'Esto. 

ATTORI 

SIGNOR PAOLO QUINTAVALLE 
Si~. r.;UNZIO ALMIRANTE 
l' nASI'AHF. I.Ol\lIlABDO 
II ATTILIO IlALI.'ESTJo: 
" GIUSEPPE VENTllICE 
" PlETHO BONGINI 

Sig. ANGELO DALL'ESTE 
)I MICHELE ALMIRANTE 
» l'n-:THO BHAGAGLIA 
» HAl,'FAELE BONGINI 
» GIUSEPPE RANIERI 

··CIIDI 

Adolfo dall'Este - Giacomino Almirante. 

n CallO Comico si riscrua il diritto poter cumbinre, occorrendo, qualche 
p:lI·te secondaria, poi uuon andamento della Compagnia. 

~!I~9~~O~~O 
DELLA DRAMMATICA COMPAGNIA ALMIRANTE 

Oel COMMENnATOIu: PAOLO FERRARI-Il S/Iieidio-Dlle. Dame-II Ridicolo-. 
Cause ('d etTetti-AIllOl'o sen?n stima-Ln ,Ionlla c lo Scctticu-Morionnn
Il Duello-Pl'osf/-1I Codicillo dello Zio Ven:mzio. 

'Di VITTORIA/W SARDEAo-Dora o le Spie-Fel'f'còl-La Fel'fwnda-I Bor-
ghesi di Pontarcy. . 

Di LF.OI'Ol.ll{) MARENco-La famiglio-Cclegtc--Giorgio Gnmli-MBrcellinB
Il (;hi" .. cinio del Monte bil\nco. 

\10:1 C .. "MENII\TO'U': AUlIl.I.I·: '1'0111\1.1.1-1 Mu,·ili,-l.n V"riM-GIi ol1o,.ti. 
Di g·n-mu·: \)"M'NU:I-U'I 1"I~sO rlll~o-Ln legge del cuol'o-La dote-L'n

mic.1. Valeria. 
Oi LU[)(,l\'lcn MunATOIu-Il pel'il'O/o-1 nemici del Matrimonio. 
,Di TEonAI.110 ClccoNI-Ln Hivincita-Le pecOl'c1le smarrite-Lo tiglio u

nica-La statul\ di cnrne-Le mosche uianche. 
Di ACIlII.I.E ~"'.ONTIGNANt-Un Vi7.io di educazione-Un matrimonio sotte) la 

Repubulicu. 
Di CEsAtm VITAI.IANI-L'amore. 
Di Ih :eAnno CASTEJ.VEIT.1110-La Polvere negli occhi-La Donnn Homan

tica-I.'arc:a ùi Noè. 
Di CARl.O · GOI.1l0NI-P,\mela nnhile-I quattro Rustici-La Locandiera. 
Del Cav. PAOLO GtAcOMETTI-La colpa vendica la eolpu-Luigia Sanfelice

La donna ìn seconde no7.7.c. 
Di T. GIIERA"1l1 DEI. TESTA-II padiglione delle Mortelle-Un ballo in ma-

schera-La mo,la e la lilmiglia-II sistemo di Giorgio-II regno di Adelaide. 
Del Cav. ADAMO A!.ImRTI-Un matrimonio ocenlto-La ~c('lta ,Ii lIna sposa. 
Di I.EO CASTEl,NUO\'o-Cno,' mo,·to-I'uochi tli Paglia-Bere o afTogare
Di Autori divcrsi ITALIANI E smANtElU-UlIa pagina dell'archivio segreto-

La ean7.one della cieca-Cinque anni dopo-seguito. I D~nichef!.:;~tP,911}.!9o 
color di rosa-Ruy-Blas-La Giustizia di Dio-La forza 3ella cos~ da
vanti la corte di assisie-I1 povero fornaret,to di Venezia.~ Margherita Pu': 
sterla-Elisabetta Suarez al convento delle orsoline-Gesuè il guardl.\ costo
La signora delle Cornelie-Nella-Dn. Cesare di Ba7.an-L'arte di far fortuna
li Vettnrale del Moncenisio-La uattaglia di donne-Maria Giovanna-Guido
La Gerla di Papà Martein-Nerone-L'Ebreo Errante-Stifellius-L' abito 
non là il monaco~1I marito in campagna-II Pessimista o la vita c"lor di 
rosa-Il vecchio caporale Simon-l.inda di Chamoney. 

Fig . 60, Elenco artistico e repertorio della Drammatica Compagnia Almirante, 1879 (Cerignola, Archivio Comunale) . 
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LUIGI CAPOZZI, impresario (Compagnia di Canto); 1840 - Foggia; 
1860 - Foggia, San Severo; 1861 - Foggia. 

CESARE CARLI (Compagnia Drammatica di); 1854 - Barletta. 
GIOVANNI CARRARA (Compagnia Drammatica); 1896 - Rutigliano, 

Mola. 
VINCENZO CENTOFANTI; 1841 - Compagnia Comica Centofanti: 

Lucera, Manfredonia; 1842 - Drammatica Compagnia Centofanti: Lu
cera (Elenco Artistico, Repertorio); 1846 - Compagnia Drammatica 
Italiana di V. Centofanti: Barletta. 

CANDIDO CHECCHI, impresario (Compagnia Drammatica); 1852 
Barletta, 1856 - Lucera; 1857 - Foggia. 

CHENET - ALMIRANTE (Drammatica Compagnia Italiana); 1901 -
Altamura; 1902 - Brindisi. 

LUIGI CIACCHI (Compagnia in Musica); 1856 - Barletta. 
LUIGI CIGOLI, proprietario e direttore (Compagnia Italiana di 

Grandi Spettacoli Popolari Comici e Drammatici); 1908 - Brindisi, 
Trani, Bari, Bisceglie (Repertorio); 1909 - Mola (Repertorio), Trani, 
Molfetta, Minervino (0); 1914 - Martina Franca, Noci (0). 

GENNARO CIOLFI, impresario (Compagnia in Musica); 1844 - Tra
ni (Elenco Artistico, Repertorio). 

COMPAGNIA DI BALLO DELLE FANCIULLE FIORENTINE; 1880 - Ca
stellana. 

COMPAGNIA DI CANTO; 1868/69 - Cerignola. 
COMPAGNIA COMICA; 1819 - Ascoli Satriano, Candela, Troia; 1820 

- San Severo. 
COMPAGNIA COMICA; 1824 - Manfredonia (Repertorio). 
COMPAGNIA DI DILETTANTI; Lucera: 1820, 1848 (Repertori). 
COMPAGNIA DI DILETTANTI; Monopoli: 1842 (Elenco Artistico). 
COMPAGNIA DI DILETTANTI; Noicattaro: 1828, 1830, 1839 (Re-

pertori). 
COMPAGNIA DI DILETTANTI; Putignano: 1825 (Repertorio). 
COMPAGNIA DI DILETTANTI; Trani: 1809, 1823 (Elenco Artistico, 

Repertori) . 
COMPAGNIA DRAMMATICA CITTÀ DI MILANO; 1915 - Gravina, 

Minervino (0). 

COMPAGNIA DI GIOCOLIERI e SALTATORI ACROBATI; 1809 - Pu
tignano. 

COMPAGNIA LOMBARDA (di Musica); 1819 - Trani; 1820 - Trani 
(Elenco Artis tico ) . 

COMPAGNIA IN MUSICA; 1817 - Trani; 1818 - Trani (Repertorio). 
COMPAGNIA IN MUSICA; 1821 - Lucera, Foggia. 
COMPAGNIA IN MUSICA; 1869 - Cerignola. 

Fig. 61. Altamura, Teatro Mercadante: foto storica della veglia funebre per 
la morte di Zanardelli, 1903 (Altamura, ABMC). 

COMPAGNIA DI PROSA; 1859 - Foggia. 
COMPAGNIA DI PROSA E MUSICA; 1806 - Foggia . 
VITO DONA" CORNACCHIOLI, impresario; 1899 - Cerignola (0) 

(Repertorio). 
RANIERI CORSI, impresario di Napoli (Compagnia Lirica); 1900 -

Cerignola (0). 

PIETRO COSTA (Compagnia Drammatica Pietro Costa); 1892 - Mo
la (0). 

GIUSEPPE DANIELE, attore comico di Trani; 1904 - Minervino; 
1910 - Bisceglie (Elenco Artistico, Repertori). 

DEBRAINE, prestigiatore-ventriloquo; 1841 - Manfredonia. 
ANDREA DE CENTO (o DE CENZO), capocomico (Compagnia Dram

matica Café Concerto); 1907 - Bitonto; 1908 - Minervino . 
GASPARE DE CENZO, capocomico (Compagnia dei Ragazzi di Prosa 

e Balletti); 1864 - Acquaviva, Monopoli (0). 

ADRIANO DE CESARE, capocomico; 1914 - Noci. 
ANGELO DE FARO, proprietario (Drammatica Compagnia Italia

na); 1901 - Piacenza, Barletta (0) (Elenco Artistico, Repertorio). 
GIOVANNI DE FILIPPIS (Compagnia Comica di); 1859 - San 

Severo. 
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TEATRO PICCINNI 
in Bari 

RAPPRESENTAZIONI STRAORDINARIE ~ 
che saranno dalt dIII/a celebr,· allrice • 

GIJ\CINT A PEZZANA 
con le seguenti produzioni : 

r. Teresa. ~ u1n Dramma di E. ZOLA 

2 . Suor Teresa. )} L. CAMOLETI'I 

l. :Do S1g'. Àl:f'onso 

4. La. lMta.rese1a.lla. 

j. ::ElS%Xl.eraJ.d.a. (",ala d,mlesca) 

- Commed. » A. DUMAS 

» LEMMONIER 

» » G . GALLINA 

-. PREZZI ....... 
«L 

Polebi di l. filo 

» di 2. » 
L . 12,

.. U,-

Posti di palco di 4. fila 

PoUrone . . . 

L , 0,80 

,. 3,-

i , di 3. » »8.- Platea indistinLamenlti . 
• !.IlO 

I »di 4. • '. 5, - PoleheLlone . 

I Pollroncine di 3. fila .. . » 2.- Galleria . . . . . . 

~' _ N. B. - Chi prende l' abbonamento per le 5 
del 30 %, 

I 

• 050 

• 0,30 

PIIIl S'Q8. AlELUNO I C-WIt 

Fig. 62. Locandina dell'attrice Giacinta Pezzana, 1901 (Corato, Archivio 
Comunale). 
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FRANCESCO SAVERIO DE LAURENTIS, impresario (Compagnia In 

Musica); 1812 - Trani; 1813 - Trani ; 1822 - Trani (Repertori). 

EMANUELE DE LENTI S, prestidigitatore; 1889 - Bari . 
GAETANO DEL GIUDICE, impresario (Compagnia di Musica ); 1814 

- Trani (Repertorio). 

GIUSEPPE DELL'EsTE (Compagnia Comica); 1859 - Castellana. 
GIOVANNI DELL'ORME (Compagnia ginnastica mimo-danzante di) ; 

s.d . - Manfredonia (O). 

GIORGIO DEL MONACO (Compagnia in Musica) ; 1859 - Barletta. 
CARLO DE Los RIOS, direttore e attore (Compagnia Drammatica); 

1904 - Altamura (Elenco Artistico) . 

FERDINANDO DE Los RIOS, direttore e capocomico (Compagnia 
Drammatica) ; 1860 - Lecce, Potenza, Trani; 1861 - Andria (O), Man
fredonia (O). 

VINCENZO DEL PRETE, direttore (Comica Compagnia di Varietà, 
Prosa e Musica) ; 1898 - Noicattaro (O) (Elenco Artistico, Repertorio ). 

IVETTE DE NANCY, proprietaria (Compagnia di Varietà ed Attrazio
ni , diretta da Salvatore Baldini); s.d . - Cerignola (O) (Elenco Artistico, 
Repertorio) . 

STEFANO DE RICCI (Compagnia Drammatica di) ; 1865 - Barletta. 
DE RISO (Compagnia) ; 1889 - Trani (Elenco Artistico). 
DE ROBERTIS, illusionista e ipnotista (Compagnia di Varietà); 

1921 - Putignano, Minervino (O). 

PIO DE SANTIS, direttore (Compagnia Drammatica); 1858 - Castel
lana; 1862 - Altamura, Manfredonia (0) . 

SAVERIO DE SIMONE, capocomico (Compagnia Drammatica); 1836 
- Manfredonia; 1843 - Manfredonia . 

SALVATORE DI PARTOLO (Compagnia Comica Napoletana, genere 
Scarpetta); s.d . - San Severo (0) (Elenco Artistico, Repertorio). 

DI GENNARO, direttore e attore (Compagnia d'Operette); 1900 -
Altamura. 

TOMMASO DURANTE (Compagnia di Musica) ; 1861- Bari (0), Mono
poli (0). 

MICHELE D'URSO, impresario e direttore (Compagnia Dialettale 
Siciliana - Café Chantant) ; 1909 - Molfetta, Bisceglie (0); 1911 -
Canosa, Minervino (0). 

LUIGI DUSE, capocomico; 1901 - Ferrara, Chieti, 1902 - Corato (0). 

VITTORINA DUSE, (Drammatica Compagnia Italiana Vittorina Du
se) ; 1901 - Barletta (Elenco Artistico, Repertorio). 

GIOVANNI EMANUEL, attore ; 1880 - Trani; 1883 - Trani; 1901 -
Bari (0), Barletta (0) (Elenco Artistico). 



- . ~ . _-- -------... 
TOURNÉE 

v . L I .... A N I • 0 .. ' E D EI!ilC H I 
~ COMPAGNIA DI , -.. \RIET.\ ~ 

di p rlm' o r cl1a.. 

'<.(,;:>J 

ELE N CO ARTISTICO 

ARTISTA CO~I1CO ~"POU:T""'O 

Ltes deux Cabi ae ' s 
A~IlQ B\TI 1'1. f\ \U"" iC: COXT':;'''' SluSIST I 

BL ANCHE ARNAUD 
I!I:CI.' ''''' TIlICA I STt-: R!'\AZ IU ~ _\L t:: 

D,\S"ZI:. C UlA TT": Il ISTJCH E INTHIl"A ZIOSAL! · l -SIC:. :".:1. LOItO \.~ r.Nt-· It.· 

-- VILLANI -TEDESCHI ,. 
LINA DE GIORGI S 

C A!'4'TA :-IT8 IT \LIAS" 

~ianc:a ~asque% maria OOarc:l1i s 
C;' ~ZO"'ErTl~TA ITALlAl'I"A C \:"Zn!'l-; rlisr.\ \oE~E ItI L".\ 

••• • tro . ' restore d ' o rohe.tr a 

ROBERTO 11' AU:ss.\~ IIIW 
flfTlminisf.-rapp. J'/r furo Campanil , 

:"\.B. La Il irezion~ ai rt.ena l'udusl\'o dititto di \.-aft1blare, 
di n, iu uin! o ."metltar«- qaalcbe numero del pr e iC'nlc e lè llct) 
~t mi,ltore. andalnCOllto, 

c o p P l A 

VI Lt llA N 1- T EDESCH I 
OUETTlSTl SAPOLE T.\ :-:I 

Fig. 63. Pieghevole della Compagnia di Varietà Villani-Tedeschi , 1901 (San Severo, Archivio Comunale. 

ALFREDO FABRINI , direttore e artista (Compagnia di Operette e 
Opere Comiche «Città di Roma »); 1905 - Monopoli (Elenco Artistico, 
Repertorio); 1907 - Altamura ; 1909 - Minervino (0) (Elenco Artistico, 
Repertorio); 1914 - Orsogna (Chieti) (Repertorio); Biscegli~ (U). 

FILIPPO FANELLI (Drammatica Compagnia di) ; 1860 - Manfredo
nia, Foggia (Elenco Artistico, Repertorio) . 

FANTECHI - COLONNELLO (Compagnia di) ; 1897 - Trani (Elenco 
Artistico) . 

FANTOLINI (Compagnia) ; 1828 - Manfredonia . 
AMALIA FARAONE, attrice (Compagnia di) ; 1896 - Trani . 
CESARE FARMIGLI, impresario (Compagnia in Musica) ; 1841 - Mo

nopoli. 

ANGELO FERRUZZI , direttore (Compagnia) ; 1871 - Terlizzi . 
MATTIA FORTE, maestro di musica (Compagnia d'Operette) ; 1893 

Trani (Elenco Artistico, Repertorio). 
GAETANO FOSSI (Compagnia Drammatica) ; 1842 - Manfredonia. 
ERNESTO Cav . FOURNIER, proprietario (Compagnia Internazionale 

di Varietà Poupèe) 1900 - Bari , Taranto (Elenco Artistico) . 
ODO ARDO FRANZINI, direttore e attore (Compagnia Italiana di Ope

rette); 1900 - Smirne, Brindisi (0), Monopoli ("). 
UMBERTO FURIAN (Compagnia Drammatica Italiana di); 1905 -

Trani (Repertorio), Minervino (U). 

ANTONIO GAGLIARDI, capocomico (Compagnia di); 1886 - Man
fredonia . 
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"PoCHi V jO 

,~,'cf:~~>c. ~ 
~1-;'~~j!Tif9#fr~a Italiano 

mx / . .-!. t? /. . 
.;:z!t':f dem{llu~ 2/ IlJrU>?U ) --

Fig. 64. Richiesta del Teatro di Minervino Murge, da parte della Dramma
tica Compagnia Italiana Desdemona Gardini, 1904 (Minervino Murge, Ar
chivio Comunale). 

ANGELO GANDINI; 1866 - Manfredonia . 
CESARE GARDINI, capocomico; 1880 - Gallipoli, Noicattaro n . 
DESDEMONA GARDINI (Dramrriatica Compagnia Italiana Desdemo-

na Gardini); 1900 - Sebenica (Dalmazia) (Elenco Artistico, Reperto
rio) ; 1901 - Minervino (0); 1904 - Ascoli Piceno (Repertorio). 
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EMANUEL GATTI, capocomico; 1910 - Bisceglie, Corato . 
CAROLINA GENTILI, attrice; 1860 - Lucera. 

GIAMPIETRO (Compagnia, genere San Carlino); 1884 - Foggia, 
Manfredonia ("). 

GIANNUZZI, capocomico; 1874 - Noicattaro (0) . 

ANNUNZIATA GLECH; 1876 - Trani. 
VINCENZO GONDI (Compagnia di); 1855 - Manfredonia (Reper

torio) . 
GENNARO GONZALES, conduttore (Compagnia di Operette Comi-

che); 1892 - Mola (Repertorio). 
CESARE GRAVINA; 1896 - Trani (Elenco Artistico). 
GRIFONI (Compagnia Grifoni); 1839 - Noicattaro. 
ANTONIO GRISANTI, direttore e capocomico (Compagnia Dramma

tica); 1894 - Bari .• 
GUARINI (Compagnia Comica); 1897 - Modugno, Noicattaro (0) . 

ERNESTO Cav. GUERRA (Celebre Compagnia Lirica Lillipuziana); 
1908 - Palermo, Andria (0). 

VINCENZO GUGLIELMI (Compagnia in Musica); 1858 - Barletta. 
NICOLA GUIDA, impresario; 1895 - Bari (Repertorio). 
GIOVANNI e DAVIDE GUILLAUME, direttori (Compagnia Equestre); 

1859 - Foggia (Elenco Artistico, Repertorio) . 
LAMA e MAGGI (Compagnia Drammatica); 1856 - Lucera. 
F .lli LAMBERTINI (Compagnia Lirico-Drammatica); 1894 - Cerigno

la, Monopoli (0) (Elenco Artistico, Repertorio), Bari . 
OSMINO MADDALENA, direttore e attore (Compagnia di Operette e 

Zarzuele); 1906 - Fossano, Minervino (0) (Elenco Artistico, Reper
torio). 

ANDREA Cav. MAGGI, direttore (Compagnia Drammatica Italiana); 
1894 - Bari . 

ACHILLE MAIERONI; 1876 - Trani. 
AMALIA MAIERONI-TASSONI; 1870 - Trani. 
ANTONIO MAISTO, impresario (Compagnia di Musica); 1851 - Tra

m (Elenco Artistico, Repertorio). 
NICOLA MALDACEA, direttore e attore (Compagnia di Varietà Eldo

rado, di Napoli), 1895 - Trani (Elenco Artistico). 
F.lli MARCHE SINI (Drammatica Compagnia F .lli Marchesini); 1902 

- Trinitapoli, Canosa, Manfredonia (0) (Elenco Artistico, Repertorio); 
1906 - Torremaggiore, Minervino (0) (Elenco Artistico, Repertorio) . 

MARCHE SINI - CARLONE (Drammatica Compagnia Italiana); 1901 -
San Ferdinando (Repertorio) ; 1902 - Minervino (Elenco Artistico, 
Repertorio) , Manfredonia (0). 

MARCHE SINI - TAMBERLANI (Compagnia Drammatica e di Varietà); 
1901 - Venosa (Elenco Artistico, Repertorio), Manfredonia (0); 1902 -
Canosa di Puglia; 1910 - Bitetto, Minervino (0), Taranto. 



ITALO Cav. MARCHETTI (Drammatica Compagnia); 1894 - Andria 
(Elenco Artistico, Repertorio). 

DOMENICO MARINELLI e GIOVAMBATTISTA PARODI , direttori (Com
pagnia Comica); 1828 - Foggia, Manfredonia. 

ADOLFO MARTINEZ, tenore ; 1898 - Compagnia di Varietà : Bitetto, 
Noicattaro (0); 1899 - Compagnia di Operette : Altamura; 1906 - Com
pagnia Italiana di Operette e Opere Buffe: Taranto (Elenco Artistico, 
Repertorio), Corato ( 0). 

ALESSANDRO MARTINEZ, direttore (Compagnia Comica); 1872 -
Conversano, Noicattaro (0). 

PIETRO MARTINI (Compagnia Drammatica di); 1854 - Barletta. 
GIUSEPPE MARVULLI, direttore (Compagnia Filodrammatica); 

1899. 
PIETRO MASCAGNI, compositore, direttore; 1891 - Cerignola, Bar

letta, Trani . 
GIUSEPPE MASTROBISI (o MATROLISI) (Compagnia di Musica); 

1854 - Lucera; 1855 - Barletta. 
Don GENNARO MAZZARA, maestro di cappella; 1821 - Cerignola 

(Repertorio) . 
GIUSEPPE MERCURIO (Compagnia Primaria di Varietà) ; 1907 

Cerignola, Minervino (0). 

MIGLIARINI (Compagnia Italiana di Operette, Opere Comiche e 
Zarzuele); 1905 - Monopoli (Elenco Artistico, Repertorio) . 

GAETANO MIGNANI, impresario di Bologna ; 1983 - Bari (Elenco 
Artistico) . 

SALVATORE MINUTOLO, impresario (Compagnia di Musica) ; 1825 -
Trani. 

ALEMANNO MORELLI; 1885 - Trani (Elenco Artistico), 
GIACINTO MUCIACIA (o MUCIACCIA), baritono; 1877 - Monopoli; 

1879 - Monopoli. 
EDUARDO NICOLÒ, prestigiatorè; 1884 - Santeramo. 
ALESSANDRO NISI, capocomico (Compagnia Comica); 1821 - Luce

ra (Repertorio); 1830 - Cerignola, Lucera, Manfredonia; 1831 - San 
Severo; 1832 - Manfredonia (0); 1835 - Noicattaro (Repertorio). 

ALESSANDRO NISI e GIOVANNI BOSSI (Compagnia Comica); 1833 -
Lucera, Sannicandro. 

NAPOLEONE PAISSAN, direttore (Drammatica Compagnia Lombar
dia); 1894 - Noicattaro, Andria; 1895 - Noicattaro (0). 

PALÌA (Compagnia Comica); 1877 - Palo del Colle . 
PASCA - FERRARO - AVALLONE (Compagnia Comica): 1805 -

Foggia . 
PASQUALI (Drammatica Compagnia) ; 1894 . 

TEATRO COMUNALE CURCI - BARLEITA 

_.rINi 1 ~ Noyembre 1904 - aUe Of' 20 

Grande serata di addio 

GREAT ITAtO-A.MERICal TROUPE 
llnv;·n ""ur 

........ ". II" PtJI.ctfII 

Programma tutto variato 

GRAN SUCCESSO 

RrSTEH. THEODORY 
(Tra,n;. ) M,n',ra di rul,t",,,, 

""n'zII - /;;[('11'''' :';'' - P,.p,(!/triotl" 

SII"C'''O - MISS AMAT,TA - Suéce,.", 

PROGRAMMA 

.. AlI'l'''~ PIUMA 

J. OrchC!llra - Mal'f:in.. 
2. Id. - OIlVtrlllrl!. 

:1. •• n. Amalia - Ilamllnu giapponese (dtJbtuto). 
-1 . Nina Valeltl - Canzo it.nlo-napoletnna. 
rl. M.r LOUIS • Mln FANNY - La !Ibarra OIICillante. 

H, M,ler Lltz-Lotz - Salt.i d'"lt..v.a. 
7. DI,. Brillante - Cant. suporcbik. 
1'1 , IMmUrj THEODOIIY • ...,.., 

P A RTF. SECONDA. 

!l, Int.crruez:r.o. 
IO. TROUPE ISOLAN. - Cidillti acrob&ti. 
Il . FentUli ... 'wy -~ Canto itaJo-franceM. 
I~ . TRIO PULOS ~· J1"iM1mt.rk j m\lIlIOlllì. 

I a. Fini. A)<I,illn .. "11OI.ttir.lt ftl.nt.ut.iua. 
1·1. f inlopp fìnale. 

Ma"lro DlrettOl'B d 'orchaatra: ........ _ .... .......,.~F .. .......•...•.............•.• " ....... _. __ .~._-_._._. 
,. ... - /.tId;~ .. ,.~ilmt. di~D~ __ 

qukA.r "1ffHQVJ lkI JI'"DfIHm-' .. Id CUD. 

n.raa , 'azi,w,e ~ fl t.rJfN, "morni Mia ~ diretrrild . .•.•. _ .................. _._._._._ .• __ .•.•. --=--_._ .... _._._. 

]J,tlr:hi <li l- fllalat.eftli 

: :I..,fll.·r.~ 
: ;;.jU.r.=Ul 

• prOlpatto 

PH2Z2;J: 

. r ... 6,(Yt l' Prntrou. . . : : k~ I Po.t.i di.o!tiDtI • 
• 9,00 Pia ... ... 

: ~~ [.oGBione • 

. L. 9,00 

• 1,00 
• 0,7r, 
• 0,:10 

Fig. 65. Locandina della Great Italo-American 
Groupe, 1904 (San Severo, Archivio Comunale). 
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CELEBRE COMPAGNIA LILLiPUZIANA DI CANTO 
dlrella dii CDII, Prof, ERNESTO GUERRA 

1.0 Donno soprani: 
Ft~RRASTI lUAllU · Cuoll t.: r mlnl ll · Ann illa Macellutl 

~--,-~ IV'-. ~1'I1I~-V'"":-,, - Rl ce l Mnrl " - Il e;; iI,"1 ~leI)Uu !t. - lioretU Pet' plna · f' I\ber 
Maria - (l "uoll Ihl" - GaZ1.o ll .'-DnUa · Se.lamela Tf'irelll n" 

Le tlonn u mo7,ZoO soprani: 
ISl ge: Moro~ 11I1 Ad. - B ottn!"1 C .... erlll ". Ganoll EUlfenla 

• ~ol'aek Gl nR - Tosf'lUlo ROSA' Cunln. Mart .. 
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ACHILLE PERUGINO, direttore (Compagnia di Operette, Opere e 
Zarzuele); 1905 - Brindisi (Elenco Artistico, Repertorio) , Monopoli 
(0) . 

BUONANDI PETITO (Compagnia di Varietà, Prosa e Canto) ; 1907 -
Corato, Andria; 1908 - Minervino ( 0). 

CARMINE PETITO (Compagnia di) ; 1897 - Noicattaro (fI ) (Elenco 
Artistico, Reperto ri ). 

DAVIDE PETITO (Compagnia Nazionale del San Carlino) ; 1879 -
Cerignola (" ), Trani (Elenco Artistico) ; 1880 - Lucera (0) (Repertorio) ; 
1893 - Lecce, Putignano ("). 

GIACINTA PEZZANA, attrice ; 1875 - Trani ; 1900 - Lecce, Taranto, 
Monopoli ( 0), Altamura; 1901 - Bari, Corato (Repertorio). 

GIUSEPPE PICA (Compagnia di Varietà) ; 1900 - Monop·oli (u ) , 

LEONARDO PICCINNI, impresario ; 1865 - Bari ; 1865/ 66 - Bari; 
1866 - Bari; (Elenchi Artistici) . 

DOMENICO PIEPOLI, agente teatrale; 1894 - Bari (Compagnia Tea
trale - Repertorio), Noicattaro (Compagnia di operette); 1895 - Taran
to ; 1896 - Noicattaro (Compagnia Eccentrica Napoletana - Elenco 
Artistico, Repertorio ), Barletta (Compagnia di Operette) ; 1899 - Noi
cattaro (U) (Compagnia di Zarzuele e VaudeviIIe ); 1900 - Barletta 
(Compagnia di Operette) . 

VITTORIO PIERI (Compagnia Pieri); 1886 - Trani, 
GIUSEPPE Cav, PIETRIBONI (Compagnia Drammatica); 1893 - Bari, 

Trani (Elenco Artistico) , 
ANDREA PINI (Filarmonica Compagnia) ; 1852 - Barletta (Elenco 

Artistico, Repertorio) ; 1852/ 53 - Barletta (Elenco Artistico, Reperto
rio) ; 1853 - Trani (Elenco Artistico, Repertorio). 

SCIPIONE PIPINO, capocomi'Co (Compagnia Drammatica); 1867 
Manfredonia . 

FILIPPO PITERI (Compagnia Drammatica di) ; 1861 Barletta , 
LUIGI PURICCI, capocomico (Compagnia in Musica); 1821 - Lucera 

(Repertorio) . 
FEDERICO RADICCHI, impresario di Bologna; 1892 - Bari (Reperto

rio) ; 1893 - Bari (Repertorio); 1900 - Taranto (0), Monopoli (U), 

DIGIONE RAGGI, agente teatrale (Compagnia di Operette) ; 1907 -
Corato , 

EDGARDO RAMPONE (Compagnia di Operette Edgardo Rampone) ; 
1906 - Bisceglie, 

GIUSEPPE REMORINI, impresario (Compagnia Comica in Musica); 
1840 - Bitonto ; 1846 - Trani (Elenco Artistico, Repertorio) . 

LUIGI RICCI, artista lirico e appaltatore ; 1890 - Cerignola (0) (Re
pertorio), 
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Fig . 67 . Manifesto della primaria Compagnia Lillipuziana d 'Operette Comiche, s.d . (Barletta, Archi v io di Stato ). 
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Fig. 68. Bisceglie, Teatro Garibaldi : foto storica di una manifestazione 
fascista al teatro, s.d. (Archivio La Notte) . 

GAETANO RICCIARDELLI, direttore e attore (Compagnia Drammati
ca); 1894 - San Vito dei Normanni, Cassano Murge, Rutigliano, 
Toritto . 

MARIO (?) RICCIARDELLI (Compagnia Comico-Drammatica «Varie
tà»); 1910 - Santeramo; 1920 - Polignano a Mare, Minervino (0). 

ALMERINDA ROCCHI, cantante ; 1876 - Castellana. 
ROMANAZZI (Compagnia Comica Romanazzi, famiglia di comici) ; 

1895 - Noicattaro (0) (Elenco Artistico, Repertorio) . 
SALVATOR Cav. ROSA ; 1884 - Trani (Elenco Artistico); 1890 -

Trani (Elenco Artistico). 
GIAMBATTISTA ROSSI (Compagnia Comica); 1819 - Foggia (0) 

(Elenco Artistico). 
GIUSEPPE ROSSI, impresario (Compagnia Comica Napoletana di 

Varietà) ; 1904 Santeramo. 
ALESSANDRO Cav. SALVINI, direttore (Drammatica Compagnia Sici

liana); 1872 - Cerignola. 
GIUSEPPE SANSONE, impresario (Compagnia di Musica); 1858 -

Bari. 
VITTORIO SCARANO, impresario; 1891 - Bari; 1894 Bari ; (Re

pertori). 
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EDUARDO Cav . SCARPETTA (Compagnia Comica); 1890 - Bari, Tra
ni (Elenco Artistico) ; 1897 - Trani; 1898 - Trani, Cerignola. 

SCHIAVONI (Compagnia musicale Schiavoni); 1891 - Mola . 
OTTAVIO SCHITO, direttore e impresario (Compagnia Comica) ; 

1824 - Manfredonia (Repertorio) , Trani (0), L 'Aquila (0). 

FERDINANDO SCIULTZ (Compagnia di); 1843 - Manfredonia. 
CIRO SCOGNAMIGLIO (Compagnia di) ; 1892 - Trani (Elenco Arti

stico) . 
RAFFAELE SCOGNAMIGLIO, direttore (Compagnia di Operette Comi

che della Città di Napoli) ; 1889 - Bari. 
DESIDERIO SIERRA, impresario; 1910 - Bisceglie (0 ). 

FRANCESCO SILVESTRI, conduttore (Drammatica Compagnia Nazio
nale «di Varietà»); 1897 - Castellana (Elenco Artistico, Repertorio). 

SILVESTRI - DE PAOLUCCI (Compagnia di Varietà) ; 1910 - Bisce
glie, Minervino. 

GIUSEPPE SIVILLI, impresario (Compagnia di Musica); 1833 - Bari 
(Elenco Artistico, Repertorio) . 

CARLO SMITH, impresario (Compagnia Drammatica) ; 1871 - Casa-
calenda. 

SOCIETÀ FILODRAMMATICA ALTAMURANA; 1899 - Altamura. 
SOCIETÀ FILODRAMMATICA GOLDONI; 1894 - Bari. 
DOMENICO SORIANO (Compagnia di); 1840 - Manfredonia . 
GIACOMO SPORTELLI, conduttore (Compagnia Comica, Cantante e 

di Varietà) ; 1900 - Salerno, Cerignola (0) (Elenco Artistico, Reper
torio). 

AGOSTINO STRACCA, impresario (Compagnia di Prosa); 1812 - Tra
ni (Repertorio). 

ANTONIO SUDLER, impresario (Compagnia Comica in Musica); 
1839 - Bitonto. 

GOFFREDO SURRENTINO (Compagnia Italiana di Operette Comiche 
della Città di Napoli); 1894 - Trani (Elenco Artistico, Repertorio), 
Noicattaro (0), Lecce. 

FERDINANDO TAMBERLANI (Compagnia Drammatica); 1891 - Noi
cattaro ; 1895 - Noicattaro. 

TARALLO (Compagnia Comica); 1846 - Lucera. 
DOMENICO T ARDELLINI, capocomico e direttore (Drammatica Com

pagnia Estera) ; 1861 - Taranto (0), Monopoli (0) (Elenco Artistico) . 
DOMENICO TEDESCHI, impresario ; 1776 - Foggia. 
GIUSEPPE TEMPORINI (Drammatica Compagnia Italiana Città di 

Firenze); 1908 - Francavilla a mare (Elenco Artistico, Repertorio), 
Minervino (0). 

STEFANO TERRONE, impresario (Teatro in Musica); 1842 - Bari . 



ADELAIDE TESSERO, attrice; 1883 - Trani (Elenco Artistico) . 
ANTONIO TOLOMEO, impresario (Compagnia di Musica); 1827 -

Trani; 1833 - Trani (Repertorio). 
GIUSTINO TUNI, impresario (Compagnia Filarmonica); 1851 -

Barletta. 
DoMENICO VALENTE, impresario (Compagnia in Musica); 1847 

Trani (Elenco Artistico, Repertorio); 1860 - Lucera (Elenco Artistico, 
Repertorio) . 

ALESSANDRO V ANDAGNA, direttore e attore (Duplice Compagnia di 
Prosa e Canto); 1886 - Castellammare Adriatico (Marche), Manfredo
nia (0) (Elenco Artistico, Repertorio). 

EDVIGE V ARNEY (Compagnia Italiana di Operette, Opere Comiche 
e Zarzuele); 1902 - Brindisi (Elenco Artistico, Repertorio), Monopoli 
(0). 

FILIPPO VASCA, direttore (Compagnia Atletica, Mimica e Plastica); 
1860 - Foggia. 

VENTURINI (Compagnia Drammatica); 1904 - Bisceglie. 
VERDIROSI - TARENZI (Compagnia Comico Drammatica Verdirosi

Tarenzi); 1908 - Minervino (0) (Elenco Artistico, Repertorio), 
Gravina. 

VILL<,\, impresario; 1843 - Trani (Repertorio). 
LUIGI VILLANI, capocomico; 1843 - Compagnia Comica: Monopoli 

(Elenco Artistico, Repertorio); 1844 - Compagnia di Prosa di Luigi 
Villani: Barletta. 

ANTONIO VITALE, maestro di musica e impresario; 1834 - Compa
gnia di Musica: Bari (Elenco Artistico, Repertorio); 1839 - Compa
gnia di Musica: Bari (Elenco Artistico, Repertorio); 1845 - Trani 
(Elenco Artistico, Repertorio); 1850 - Trani (Elenco Artistico, Reper
torio); 1854 - Trani (Elenco Artistico, Repertorio); 1862 - Due Com
pagnie Filarmoniche: Bari. 

CESARE Cav. VITALI ANI (Compagnia di); 1888 - Trani. 
VITI, impresario; 1826 - Trani (Repertorio). 
EMANUELE VITRANI (Compagnia di); 1916 - Minervino. 
ACHILLE VITTI, direttore (Compagnia Drammatica, di Trapani); 

1890 - Bari (Repertorio); 1895 - Bari; 1901 - Bari, Corato (0) . 

A. WONAFF, direttore (Compagnia di Varietà Atenese); 1902 -
Manfredonia (Repertorio). 

ERMETE ZACCONI; 1874 - Trani. 
ZAMPA (Compagnia); 1840 - Bari; 1841 - Monopoli (0). 

MICHELE ZITO, impresario (Compagnia di Musica); 1830 - Bari. 
TOMMASO ZOCCHI (Compagnia di Prosa); 1811 - Trani (Reperto-

rio); 1816 - Foggia. 
FRANCESCO ZUCCHI, agente teatrale di Napoli (Doppia Compagnia 

di Canto Seria); 1900 - Corato (0) (Repertorio). 

Il saggio delle Compagnie è stato discusso da Matteo De Filippis e Leonardo Specchio, in particolare: De Filippis ne ha curato la redazione e 
Specchio la ricerca e il censimento. 
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Giovanni Fuzio 
Sul recupero degli edifici teatrali in Puglia 

1. Nel complesso delle attività di trasformazione del territorio, il 
recupero dell'esistente ha acquisito - e sempre più va acquisendo - un 
ruolo di preminente importanza. Ciò in misura maggiore si verifica 
nello specifico nelle attività edilizie per ogni tipologia insediativa (resi
denziale, produttiva, dei servizi) e per ogni localizzazione (grandi cen
tri, piccoli centri, campagna). 

Tale progressione ha determinato due passaggi di scala: il primo 
dall'intervento sul singolo edificio (il «monumento») all'intervento sul 
complesso di edifici (il «centro storico», il «quartiere periferico»); il 
secondo, da tali interventi a quelli su «insiemi» di edifici tipologica
mente omogenei e territorialmente diffusi (i castelli, i conventi, le 
ville, le masserie, i teatri, ecc.), ed ha altresì determinato sostanziali 
modificazioni sia nella stessa filosofia sottesa al restauro architettoni
co, diventato un segmento delle attività di recupero, sia nelle metodi
che di interventi che, ormai, devono misurarsi con le esigenze delle 
nuove destinazioni d'uso oppure con le nuove esigenze delle stesse 
destinazioni. 

Il primo passaggio, di cui già la Carta di Venezia (1964) l dà atto 
con la attribuzione di «significato culturale» anche alle opere modeste 
di antico impianto, ha richiesto revisioni critiche della filosofia del 
«restauro conservativo», così come esso era venuto definendosi nell'ac
ceso dibattito culturale sviluppatosi fin dalla fine del secolo scorso e 
che la stessa Carta del Restauro di Venezia cristallizza, ed ha altresì 
determinato la necessità di considerare il restauro architettonico non 
più come uno specifico, ancorché complesso, intervento a se stante, 
quanto piuttosto come un articolato «processo»2 che, assumendo un 
significato urbanistico, diventa anche «intervento amministrativo dei 
pubblici poteri sul passato dell'uomo nella città, su un tessuto sociale 
sempre più intricato dalla mobilità delle relazioni e della molteplicità 
delle attività umane, come dall'acuirsi dei problemi ambientali»'. 

Ciò viene sancito nel 1976 dalla Carta di Nairobi4 ove, da un lato, 

viene precisato che oggetto di salvaguardia e di tutela devono essere 
considerati non soltanto le architetture ed i complessi architettonici 
ma anche le attività umane che in essi si concretizzano e, d'altro lato, 
viene individuata la necessità della «salvaguardia continua» onde con
trollare sia il momento dell'intervento sulle strutture fisiche sia il loro 
conseguente uso (il recupero, appunto, come processo). Il tutto ribadi
to l'anno successivo nella Carta del Machu Picchu', ove senza false 
ipocrisie alla definizione del problema delle nuove destinazioni d'uso 
(<< ... è indispensabile che l'azione preservatrice, di restauro e riciclag
gio di ambienti storici e monumenti architettonici, sia integrata nel 
processo vitale dello sviluppo urbano anche perché questo costituisce 
l'unico modo di finanziare e gestire tale operazione»)6 viene attribuito 
il ruolo determinante di innesco del «processo» di restauro. 

Il secondo passaggio di scala, quello che si concretizza con il 
recupero degli insiemi di edifici tipologicamente omogenei e diffusi 
sul territorio, esalta il ruolo di tale problema laddove in uno alla 
definizione della loro destinazione d'uso, va spesso definito anche il 
loro funzionamento «a sistema» (specialmente quando la destinazione 
non è quella residenziale) o con altre destinazioni contermiqi, o con 
analoghe destinazioni in altri siti. 

È, quest'ultimo, ad esempio, il caso del recupero delle masserie 
pugliesi laddove soltanto la qualificazione ricettiva (agriturismo) 7 ren
de possibile gli interventi, ed è anche il caso degli edifici teatrali per i 
quali risulta ancora più evidente la necessità di inquadrarne il recupe
ro (mantenendo la loro destinazione d'uso nell'ambito delle strutture 
per lo spettacolo) in un contesto di attività coordinate a livello territo
riale, poiché soltanto così da un lato risultano reperibili le risorse 
necessarie - ottimizzandone l'impiego - e, d'altro lato, sono individua
bili le modalità tecniche degli interventi onde valorizzare le specificità 
dei singoli restauri. 

È il problema di attualità per il recupero edilizio : per gli edifici 
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«singolari» i restauri non possono collocarsi se non a valle della pro
grammazione degli usi ma, di contro, è indispensabile che anche la 
programmazione si ponga a valle della attenta analisi, per ogni edifi
cio, delle peculiarità intrinseche, dello stato di conservazione, del signi
ficato culturale, delle peculiarità estrinseche e, conseguentemente, del
la verifica delle possibili «compatibilità tipologiche» intese come com
patibilità tra le spazialità interne esistenti e le esigenze funzionali delle 
destinazioni d'uso previste. 

Proprio per essere diventata il campo di confronto delle conoscen
ze e delle metodiche proprie della cultura tecnica «tradizionale» con le 
più aggiornate e sofisticate tecnologie, la progettazione del recupero 
del patrimonio edilizio esistente, infatti, sconta ancora la mancanza di 
sistematici approfondimenti circa la compatibilità delle spazialità inter
ne esistenti e le esigenze funzionali (e, quindi, ambientali) delle desti
nazioni d'uso previste. 

Superabile nel caso della edilizia seriale a destinazione prevalente
mente residenziale, una tale carenza influenza negativamente sia ulte
riori approfondimenti tematici, sia il recupero sociale degli organismi 
singolari (i già richiamati castelli, conventi, teatri, palazzi già nobiliari, 
masserie, ecc.) che, per il numero, per la dimensione fisica e per la 
collocazione nel contesto del costruito - o, comunque, territoriale -, 
rivestono enorme importanza funzionale ed una ancora più grande 
importanza emblematica stante la loro indubbia destinazione ad usi di 
tipo collettivo. 

Al riguardo appare necessario, in stretta correlazione con gli aspet
ti normativi, tecnologici ed esecutivi, provvedere alla individuazione -
dedotta da reali sperimentazioni progettuali - di alcuni «parametri» e 
«regole» onde fornire riferimenti sia per la impostazione dei program
mi sia per la definizione delle operazioni progettuali degli interventi di 
recupero. 

2. Nello specifico dell'attuale «sistema pugliese» delle sale per 
spettacoli sono state attribuite alla tipologia «teatro» 125 sale" anche 
se nel complesso delle 392 sale censite «numerose sono risultate dota
te di spazi per attività teatrali disattivati da tempo e necessitanti di 
opere di ripristino o di integrazioni funzionali» 9 • 

Il 18% dei teatri è stato costruito prima del 1910, il 42% tra il 
1911 ed il 1950, il 35% tra il 1951 ed il 1970, il 5% dopo il 1971. 
Di essi il 78% è stato oggetto di interventi di «ammodernamento» (e, 
per il 19% ciò è avvenuto prima del 1970), il 14% è in stato di 
abbandono (vedasi tabelle del «Sistema Teatrale Pugliese» in ap
pendice). 
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Numerose trasformazioni si sono già concretate e le nuove destina
zioni sono state varie: da biblioteca ad autorimessa, da negozio a 
palestra, da autosalone ad agenzia bancaria. 

Le cause delle trasformazioni e dell'abbandono sono quasi ovun
que riconducibili all'elevato costo delle manutenzioni ordinarie e 
straordinarie non soltanto dei completamenti interni degli edifici (pol
trone, addobbo palchi, decorazioni, impianti) ma, molto spesso, anche 
di importanti parti strutturali (quali quelle del palcoscenico e la struttu
ra di copertura della platea), cui va aggiunto anche l'elevato costo 
degli adeguamenti funzionali (collegamenti verticali ed uscite di sicu
rezza) e tecnologici (impianto elettrico e di climatizzazione) imposti 
dalle nuove norme di sicurezza. 

Costi che ancora più crescono laddove manutenzioni ed adegua
menti, riguardando edifici di antico impianto, diventano interventi di 
restauro. 

Anche per teatri in piena attività, di grande prestigio, che - alme
no da alcuni anni - non conoscono crisi di pubblico, riesce problemati
co provvedere a interventi restaurativi che, se ulteriormente procrasti
nati, rischiano di porne in discussione l'agibilità. È questa la situazio
ne, in Puglia, di tutti i teatri ottocenteschi. 

È, infatti, nell'Ottocento che anche10 in Puglia si concretò la 
costruzione di un gran numero di teatri che ebbero notevole rilevanza 
sia per la vita sociale delle comunità, sia per l'avanzamento delle 
conoscenze che le nuove soluzioni tecnologiche e f~nzionali determina
rono nel settore delle costruzioni civili. 

Di scarsa incidenza dal punto di vista urbanistico, «giacché essi 
furono sì posizionati in si ti centrali, cioè nelle primissime espansioni e 
più spesso nelle zone di contatto fra queste e gli abitati, ma banalmen
te allineati lungo le strade, senza nemmeno un arretramento che costi
tuisse se non la opportuna piazza, almeno uno slargo ad esso funziona
le» 1\ costituirono dal punto di vista architettonico/edilizio una impor
tante occasione di confronto per la professionalità e la imprenditoriali
tà locali sia, come già detto, per la novità delle tipologie costruttive, 
sia per le dimensioni degli interventi. 

E non pochi furono gli insuccessi: moltissimi i progetti non realiz
zati, diversi sia gli edifici rimasti incompiuti sia quelli che risultarono 
da restaurare immediatamente dopo la loro ultimazione; infinito il 
contenzioso tra le amministrazioni e gli imprenditori. 

3. Emblematici alcuni casi e tra questi, per la sua negatività, quel
lo del teatro comunale Vittorio Emanuele Il di Acquaviva delle Fonti 
(Bari), mai ultimato. 
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Fig. 69. Cerignola: foto storica della demolizione dell'interno del teatro Mercadante, 1938. (Archivio Longo). 

101 



~ 

102 

1 
t _ l • I • t • 7 t'.::" 

t 
~~-l-

~ 2 
,_, • , , t l o ' • t_',:. 

~. 

r 
~ __ D_JLJL D~ D Dr. l''''' 

r r- ~ .... DJLD .... [ 

~ 
,.., L D ..... B .... U __ .lJ n 

3 
,-, . , ~ .... '.:.:, 

.... _ - __ -"l1:':li • 

•• 
•• -...--- - -- -_--..-

~ 4 
, .. , ". t • • • , o. 

~ 5 
,.o, , , 4 •••• ' .. ::., 



.. -.-.... --.-----... ---... -.--.------------------.---.··-···-·-----1 

D 

7 
t-l r, 

8 
. .. , a, •••• 

111111 
111111 

9 
'_1 f • , ! . r , • " 

~ 10 , .. , ,t , 

Fig. 70 - l. Prospet to del progetto redatto nel 1873 dall'ingegnere Raffaele Fiordalisi del Corpo Reale del Genio Civile della Provincia di Terra di Bari , 
che sos tituì quello redatto into rno al 1866 dal l'i ngegnere Gaetano Decamelis di Trani e che, a sua volta, venne modificato in corso d 'opera. 2. 3. Pianta e 
sezione di quanto rea lizzato del progetto Fiorda lisi ed es istente ne l 19-1 7 allorché il «rustico» venne trasformato in cinematografo. 4, 5, 6, 7, 8. Pianta 
pl atea, pianta a quota cabina di pro iezione, pianta ga lleria, sezione longitlld inale e prospetto del proge tto 1947 di trasfo rmazione in sala cinematografica. 
reda tto dagli ingegneri Domenico Carnevale e Giovanni J acobelli s di Acquaviva. La galleria non venne realizzata, così come la copertura - prevista a volta 
- venne costruita con una struttura metallica e las tre di libro-cemento . 9. IO. Pianta platea e pianta a quota cabina di proiezione allo stato attua le , così 
come rilevato dall 'Ufficio Tecnico Comunale. 
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La vicenda si articola in tre fasi ed ebbe inizio il 28 gennaio 1865 
con la decisione (sofferta) della Giunta· Municipale di investire il 
ricavato della cessione di terre comunali per la costruenda ferrovia 
nella realizzazione di un nuovo teatro comunale (stante la insufficien
za del settecentesco Teatro Vecchio ricavato sotto le coperture del 
Palazzo de Mari, già diventato sede municipale) : il 15 novembre 1865 
il Consiglio Comunale decise la sua localizzazione ed affidò l'incarico 
per la progettazione all'ingegnere Gaetano Decamelis di Trani; 1'11 
agosto 1866 si concluse il contenzioso per l'acquisto del suolo sul 
«pubblico spianato» di proprietà del canonico don Nicola Lomonte 
con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del relativo impor
to (L. 2.399,12 secondo la stima del periw Di Geronimo nominato dal 
Prefetto), ma non se ne fece nulla e il 16 maggio 1870 il Consiglio 
Comunale liquidò le competenze dell'ingegnere Decamelis . 

La seconda fase ebbe inizio il 4 dicembre 1872 con la decisione 
del Consiglio Comunale di avviare la costruzione di un teatro di pia:nta 
sul suolo già acquistato e di provvedere o alla redazione di un nuovo 
«progetto d'arte, o riducendo quello esistente dell 'ingegnere Decame
lis»; il 16 aprile 1873 il Consiglio Comunale approvò il progetto 
(costo lire 30.000) dell'ingegnere Raffaele Fiordalisi del Corpo Reale 
del Genio Civile della Provincia di Terra di Bari (che era subentrato, 
completando il progetto, al collega Gioacchino Angles nel frattempo 
trasferito); lo stesso Fiordalisi il 27 settembre venne nominato diretto
re dei lavori appaltati al sig. Pietro Stellacci , garanti i signori Leonar
do Guglielmi e Giuseppe Filomeno, con il compenso stabilito del 5 % 
dell'importo liquidato, di cui il 2% a carico del Comune ed il 3% a 
carico degli imprenditori; rivelatosi tecnicamente ineseguibile il proget
to del Fiordalisi, questi venne sostituito dall'ingegnere Michele Anco
ne (delibera 18 maggio 1875) che elaborò la prima di una lunga serie 
di perizie suppletive; venne stipulato un nuovo contratto d'appalto 
con i soli sigg. Filomeno e Guglielmi; il lungo contenzioso accesosi tra 
il Comune e gli imprenditori sulla valutazione delle opere previste ed 
eseguite determinò la rescissione del contratto il 25 settembre 1884 su 
relazione dell'architetto Pietro Trotti da Bari . Quanto faticosamente 
realizzato (tutte le opere in muratura e la copertura) rimane o abbando
nato o variamente utilizzato (in modo precario anche come cinema e 
teatro ) con saltuari lavori di riparazione fino al 1947 quando la vicen
da del Teatro Nuovo entrò nella terza fase con la sua trasformazione 
in sala cinematografica su progetto degli ingegneri Domenico Carneva
le e Giovanni Jacobellis di Acquaviva. 

Il progetto previde la demolizione delle opere murarie interne 
relative ai palchi (con corridoi e scale) , al boccascena ed al palcosceni-
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co; la demolizione della tettoia, con la sua struttura !ignea e tegumen
to di tegole, e la costruzione di una volta in latero-<:emento (venne 
invece realizzata una copertura con strutture reticolari metalliche e 
lastre di fibrocemento); la ricostruzione in posizione più arretrata del 
muro del boccascena ; la costruzione ex novo del porticato sul prospet
to; l'adeguamento dei servizi e degli impianti ; la costruzione - non 
realizzata - di una galleria a ferro di cavallo con struttura in calcestruz
zo armato per 196 posti. 

CosÌ trasformato, il teatro ha funzionato come sala cinematografica 
fino al 1983: attualmente è di nuovo inagibile . 

Di contro, vi furono casi più o meno fortunati ma, per la quasi 
totalità di essi - come già detto - fu necessario procedere a immediati 
interventi manutentivi (se non proprio restaurati vi con parziali rico
struzioni) come, ad esempio, avvenne per il Teatro Comunale di Bisce
glie che, inaugurato nel 1872 , nel 1879 presentava dissesti .nella coper
tura (a struttura lignea) la quale, sostituita nel 1892 con altra st~uttura 
(metallica), già nel 1896 presentava ulteriori dissesti; per il teatro U. 
Giordano di Foggia, inaugurato nel 1828 e già dopo sei mesi sottopo
sto a importanti interventi, che si protrassero per molti anni, nelle 
strutture di copertura; per il Teatro Comunale di Gioia del Colle che 
iniziò ad essere restaurato mentre i lavori di costruzione eran~ ancora 
in corso e che, inaugurato nel 1855, nel 11383 fu chiuso per la minac
cia di crollo della tettoia, ricostruita solo nel 1893 ; per il Teatro 
Nazionale G. Garibaldi di Lucera dalla sua inaugurazione del 1838 
fino al 1908 quando venne totalmente ristrutturato da Angelo Messe
ni; per il Teatro Comunale Rendella di Monopoli , la cui copertura già 
nel 1844 (tre anni dopo l'inaugurazione) venne messa in crisi da una 
nevicata, e che venne periodicamente sottoposto a consolidamenti . 

4. Molteplici furono le cause che concorsero a determinare tanti 
insuccessi e, se tra esse un ruolo importante ebbero la incapacità dei 
progettistifdirettori dei lavori e degli imprenditori (ai quali molto 
spesso, risulta nei verbali dei Consigli Comunali dell'epoca, veniva 
attribuita una «smisurata avidità di guadagno»), non trascurabile fu 
anche la scarsa esperienza costruttiva che si aveva per tali tipologie 
edilizie caratterizzate sia da apparecchiature costruttive inconsuete, sia 
dalla compresenza nelle stesse di parti a «durabilità differenziata» 
(quali quelle murarie e quelle lignee, quelle propriamente strutturali e 
quelle di completamento). 

II teatro ottocentesco, infatti, risultava sostanzialmente diverso dal
le altre coeve tipologie edilizie che, anche quelle di grandi dimensioni, 
avevano sempre la struttura muraria organizzata secondo la «rete mura-



le» con conseguente più o meno equilibrata partecipazione di tutte le 
sue parti ai meccanismi di trasmissione dei carichi interni ed esterni 
dell'edificio al piano di fondazione ; il teatro ottocentesco, invece, ha 
una struttura muraria sconnessa, salvo le quattro pareti dell'involucro 
esterno, con notevoli variazioni nei regimi di carico nei vari setti 
murari: è tale diversità, cui generalmente non corrispondono né mate
riali né apparecchiature diverse, a determinare deformazioni (assesta
menti, cedimenti, ecc.) differenziate e, conseguentemente, ad essere 
causa di gran parte dei dissesti nelle fondazioni, nelle murature e nelle 
strutture di copertura già in fase di costruzione o nel periodo immedia
tamente successivo alla ultimazione dei lavori . 

Si è, cioè, in presenza della «fragilità dei criteri costruttivi» di una 
tipologia edilizia forse non destinata alla eternità", che doveva porsi 
come unico obiettivo del suo stesso essere quello del «comodo» : <c .. 
se il comodo è uno de' più importanti requisiti per qualsivoglia edifi
cio, in un Teatro, luogo destinato interamente al piacere, egli diviene 
talmente essenziale, che non è lecito ad un architetto di sacrificarlo a 
qualsivoglia altra considerazione ... »". 

La quasi totalità dei teatri ottocenteschi di Puglia ha il tracciato 
del perimetro interno dei palchi (e, quindi, del perimetro della copertu
ra) a «ferro di cavallo»: forma che sostituÌ sia quella a «campana» 
(ideata dal Bibiena), sia quelle «ellittica», «ovale», «circolare», ecc . in 
quanto pur non favorendo la visibilità consentiva - a parità di superfi
cie coperta - di aumentare la capacità della sala senza danno per 
l'acustica 14. 

A tale tracciato corrisponde generalmente il setto murario, su cui 
si aprono i varchi per le porte di accesso ai palchi (la cui struttura è 
prevalentemente lignea) , che determina, con la mura tura di perimetro, 
i corridoi di distribuzione per i vari ordini di palchi e per il loggione. 

Lo schema della ossatura muraria del teatro è, pertanto, general
mente riconducibile a quello della scatola muraria su base rettangolare 
(le pareti di perimetro) con, all'interno (in posizione notevolmente 
asimmetrica) due setti trasversali delimitanti il vestibolo ed il palcosce
nico dalla sala e, in questa, il setto a ferro di cavallo su cui scarica la 
copertura della platea e dei palchi realizzata quasi sempre con una 
struttura a «vincoli lisci». 

Schema, pertanto, particolarmente esposto nei tempi medio-lunghi 
alle azioni orizzontali determinate sia da cause esterne (sismi, vento) 
sia da cause interne (spinte da depressione delle strutture di co
pertura) . 

Ancora più esposte al degrado, ovviamente, le strutture lignee 
specialmente quelle incorporate nelle murature o coperte da intonachi 
e stucchi. 

Fig. 71. Terlizzi, Teatro Comunale Millico : foto storica (ColI. privata). 

5. Il recupero dei teatri ottocenteschi, laddove gli interventi supe
rino il livello della manutenzione, vanno sempre finalizzati ad un 
doppio obiettivo : rispetto della storia e funzionalità. Essi comportano 
sempre, pertanto, la individuazione del punto di equilibrio tra metodi
che di intervento derivanti da esigenze spesso contrastanti . 

Punto di equilibrio che si deve collocare in prossimità delle metodi
che proprie del restauro conservativo " allorché il significato storico 
artistico di quanto esistente lo giustifichi (con conseguente «violenza» 
sulle esigenze funzionali e gestionali), o che invece si deve collocare in 
prossimità della totale ristrutturazione negli altri casi: « ... un teatro 
vecchio, se sia opera d'architettura di qualche interesse o se alla sua 
storia siano legati avvenimenti di particolare importanza nelle vicende 
del teatro occidentale ... può avere una giustificazione : andrebbe restau
rato o ricostruito cercando di serbarne il più possibile lo spirito archi
tettonico. La caduta dei tramezzi tra i palchi dovrebbe essere tuttavia 
una condizione imprescindibile : difatti i palchi chiusi testimoniano del 
solo costume teatrale di cui il teatro moderno si è disfatto con vantag
gio, e cioè il principio che ci si può recare a teatro anche senza 
assistere necessariamente allo spettacolo» 16. 
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Su tali decisioni influenza rilevante ha il come il teatro sia stato 

trasformato (lo sono stati quasi tutti) in cinema: appare indubbio che 
tra ipotetiche (o anche sicure) ricostruzioni di una struttura e di ' una 
spazialità andate perse e, di contro, la invenzione di una sala polifun
zionale organicamente inserita nel contesto dei superstiti elementi ori-

I Testo approvato dal secondo «Congresso Internazionale degli Architet
ti e dei Tecnici dei monumenti storici» tenutosi a Venezia nel maggio 1964. 

2 Vedasi: «Editoriale» in Restauro e Città, n. 1, Marsilio ed., Venezia 
1985, pago 4. 

l V. CAPUTI ]AMBRENGHI, I profili giuridici della piamficazione del recu
pero, in : Recupero edilizio ed urbano: città e territorio, C.N.R./I.R.I.S. , 
Bari 1985. 

4 Testo votato nel novembre 1976 nell'ambito della 19' sezione della 
Conferenza generale dell'UNESCO. 

, Testo votato nel dicembre 1977 a conclusione del convegno internazio
nale svolto si a Lima e Cuzco, nella versione curata dall 'Istituto di critica 
operativa dell'architettura della Università di Roma: in Laboratorio 3, Bari 
1978. 

(, J;)a Laboratorio 3, cit. , p. 9l. 
7 E l'unica possibilità rispetto al possibile ma abbastanza remoto reinse

rimento in cicli di attività produttive primarie. 
• V. NUZZOLESE (a cura di) , Le strutture per lo spettacolo in Puglia, 

Indagine sul patrimonio esistente, Regione Puglia - AGIS, Bari 1985. 
9 Da V. NUZZOLESE, cit ., p. 12 . 
IO AI riguardo veda si anche: S. ROMAGNOLI e E. GARBERO (a cura di) , 

Teatro a Reggio Emilia, 2 volI. , Sansoni ed., 1980; F. FARNE TI e S. VAN 
RIEL, L'architettura teatrale in Romagna 1757-1857, UNIEDIT, Firenze 
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ginari (da restaurare in quanto tali) , sia da preferirsi la seconda soluzio
ne anche perché, in tal modo, si assolverebbe « ... al compito di innesta
re il teatro in un complesso edilizio che costituisse in permanenza un 
luogo d'incontro della cittadinanza attiva; al compito insomma d 'aprire 
il teatro sulla città e di convogliare la vita cittadina verso il teatro» 17. 

1975; Il restauro del Teatro Comunale di Bologna, Bologna; F. BUONINCON
TRI, Il sistema teatrale a Bergamo tra il XVIII e XIX secolo, in Storia della 
Città, n. 22, Electa 1982 . 

" D. DI BARI, Urbanistica dell'800 in Pugli.1, ed. Full Books, Bari 1984, 
p. 144. 

" P. L. CERVELLATI, Appunti sui criteri generali di restauro degli edifici 
teatrali, in Antico Teatro e Nuova Tecnica, Atti Convegno, Reggio Emilia 
1982, p. 66. 

I l Dal «Rapporto diretto al Signor Intendente di Capitanata dagli Inge
gneri D. Giuliano De Fazio e D . Gennaro Panico sul Teatro di Foggia, 
Napoli 11 giugno 1818» . 

l' D. DONGHI, Manuale dell'Architetto, voI. II, parte I , XIX Impianti e 
edifici per pubblici spettacoli, Torino 1929, p. 36l. 

" Esemplare, nell 'ambito dei restauri conservativi in Puglia, è da regi
strare l'intervento, progettato e diretto negli anni 1973-78 dal rrof. arch. 
Mauro Civita, nel Teatro Curci di Barletta (nella «versione» de 1868 del 
Santacroce) vedasi: M. CIVITA, Il Teatro di Barletta ed il suo restauro, 
Adriatica Editrice, Bari 1979. 

IO G. BANDINI, Progetto di Teatro ideale, in Il teatro ed il suo domani, 
AA.yV., I problemi di Ulisse , Sansoni, 1969, p. 192 . 

I , V. SERMONTI, in: Concorso per la ricostruzione del teatro Paganini a 
Parma, progetti di Carlo Ajmonino e Aldo Rossi con introduzione di Gianu
go Polesello, Cluva 1966, p. 21. 



Schede 
a cura di Erminia Cardamone 

Provincia di Bari 



Nella redazione delle schede relative alle 
singole strutture, si è cercato di fornire il mag
gior numero possibile di informazioni in rela
zione alla documentazione archivistica, quasi 
totalmente inedita, che si è privilegiata e alla 
bibliografia relativa ai teatri, agli operatori e 
alla storia delle città. Tali informazioni, non 
esaustive, costituiscono le principali fonti per 
ulteriori ricerche che potranno essere arricchi
te dal materiale che il riordino di molti fondi 
degli Archivi Storici Comunali, metterà in lu
ce. In molti casi le dimensioni sono ·state ri
portate in palmi: il palmo napoletano corri
sponde a ca. 0,26 metri lineari . 

Il censimento si è basato sulla raccolta di 
un cospicuo materiale documentario relativo 
ai diversi aspetti individuati nell'indagine. La 
non felice condizione di molti archivi comuna
li, la dispersione, nel tempo, di molti docu
menti originali e, non ultima, la frammentarie
tà delle notizie riscontrata in diversi casi, pos
sono aver provocato lacune e imprecisioni su
perabili con segnalazioni documentate da par
te di studiosi e collezionisti . 
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ACQUAVIVA DELLE FONTI 
Sala Teatrale De Mari, poi Teatro Comunale 

Acquaviva, fin dal sec. XVII, era dotata 
di una sala teatrale privata, ricavata in un salo
ne del palazzo dei principi De Mari, situato al 
quarto piano dell'edificio . 

Il teatrino principe sco dovette essere fre
quentato esclusivamente dai notabili del pae
se e, forse, fu utilizzato anche dalla banda 
locale, già famosa alla fine del '700. Intorno 
al 1860 il palazzo De Mari divenne sede degli 
uffici municipali, e, benché scomoda da rag
giungersi e insufficiente rispetto alle necessità 
della cittadinanza, che stava subendo un forte 
incremento demografico, la sala, sovrapposta 
alla Caserma dei Reali Carabinieri, passò al 
Comune. 

Nel 1872 l'Amministrazione Comunale, 
che aveva già acquistato il suolo per costruire 
un nuovo teatro di pianta, per difficoltà econo
miche fu costretta a bloccare il progetto e a 
prendere in esame la possibilità di migliorare 
il teatrino esistente; ben presto questa idea fu 
abbandonata, prevalendo, in Consiglio, la tesi 
che, per il prestigio del paese, non era più 
concepibile un teatro «popolare» situato al 
quarto piano sotto i tetti del palazzo municipa
le, e, in ogni caso, troppo angusto. 

Tuttavia, poiché i lavori al nuovo teatro, 
sempre per difficoltà economiche, continuava
no ad arenarsi, l'Amministrazione Comunale 
ripristinò il vecchio teatro, ristrutturandolo in 
più tornate. Nel 1879 si restaurò la volta peri
colante e si munì di un nuovo cancello l'in
gresso alle scale che portavano al piano della 
sala; fra il 1887 e il 1889 si rinforzarono la 
tettoia e il muro interno lesionato, si sterrò il 
suolo della platea e venne interamente sosti
tuito il vecchio loggione, sotto la guida del
l'ing. Costantino Barbieri. Nel 1890 furono 
necessari vari restauri per una spesa di L. 

Fig. 72 . Acquaviva delle Fonti, Teatro De Mari: 
portale d'ingresso . 

8.000; il Sindaco, in tale epoca, scriveva che 
«dei vecchi locali guasti e malsicuri era rima
sto solo il nome di teatro». Comunque, la 
sala, rimessa a nuovo dal Barbieri, prese la 
denominazione di Teatro Comunale. 

A parte un altro piccolo teatrino annesso 
al Convitto Municipale e utilizzato esclusiva
mente dai convittori che, in qualche occasio
ne, lo aprivano al pubblico, il vecchio Teatro 
De Mari o Comunale, fu l'unico spazio pubbli
co per spettacoli sino agli anni '30. 

Il teatro, utilizzato per circa due mesi l'an
no, ospitava per lo più piccole compagnie giro
vaghe, con spettacoli quali «Le due orfanel
le», «La jena del cimitero», «La partita a scac
chi». Nel periodo invernale la struttura veni-

va utilizzata per le prove del concerto bandisti
co municipale. 

Oggi il teatro vecchio non esiste più: la 
sala che lo ospitava, trasformata per un certo 
tempo in palestra, è in abbandono. 

Le notizie sul Teatro De Mari, poi Comunale, 
sono state ricavate in ASB : fondo «Prefettura
Amministrazione Comunale-Opere Pubbliche», b. 
l, ffsc. 6/1, 6/2 , 6/3; «Deliberazioni di Giunta», 
cat. I, cl. V, 1885, n. 60. 

In ACA: «Deliberazioni di Giunta», 1878, n. 
25; 1879, n. 46; 1883, n. Il; 1884, n. 63; 1887, 
n. 2; 1889, nn . 12, 16,48,49,50,51,60; 1890, 
n . 25 ; 1890; n. 57. 

Il teatrino è citato in : STRAFFORELLO 1889, 
II, 38. 

Teatro Comunale Vittorio Emanuele II 

Questo teatro comunale è al centro di una 
particolare vicenda poiché la sua costruzjone, 
iniziata nel 1872, venne ultimata solo nel se
condo dopoguerra, quando la struttura, tra
sformata, venne adibita a sala cinemato
grafica. 

Dobbiamo, comunque, ricordare che la 
storia del teatro nuovo si intreccia con quella 
del teatrino De Mari, poi comunale (cfr. sche
da), che continuò a funzionare sino agli anni 
'30. Risale al gennaio 1865 la delibera relati
va alla costruzione di un nuovo teatro di pian
ta, da finanziare con i fondi ricavati dagli 
espropri operati nella zona del bosco, denomi
nata «Difesa della terra» , per la costruzione 
della ferrovia Bari"Taranto. Nel novembre del
lo stesso armo si individuò nel cosiddetto 
«pubblico spianato», situato fuori il borgo an
tico in un zona suburbana destinata all'espan
sione dell'abitato, il luogo, di proprietà del 
canonico Lomonte, dove sarebbe sorto il tea
tro. Si scelse come progettista l'ing. Gaetano 
De Camelis di Trani, che avrebbe dovuto com
pletare l'opera entro tre anni . 
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Fig. 73 . Acquaviva delle Fonti: foto storica del pubblico spianato; sul fondo il Palazzo dei principi 
De Mari, 1850 ca. (ColI. Privata). 

Nel luglio del 1866, con l'intervento di 
ben tre periti (l'ing. Revest per il proprietario, 
l'ing . De Camelis per il Comune e l'ing. De 
Geronimo nominato dal Prefetto), venne con
cluso l'acquisto del suolo per il prezzo di L. 
2.399,12; tuttavia, poiché la maggior parte 
dei fondi destinati al teatro erano stati devolu
ti a favore delle famiglie dei militari bisogno
si, si dovette rimandare l'inizio dei lavori di 
edificazione e nel 1869 il suolo venne dato in 
fitto. 

L'anno successivo il Comune, che aveva 
nominato architetto comunale Ascanio Amen
duni di Casamassima, procedette alla liquida
zione dell'ing . De Camelis per tutte le opere 
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da lui eseguite : pianta e progetto per il nuovo 
borgo, 1867, pianta e progetto per il Cimite
ro, 1868-69, e per il teatro non ancora realiz
zato. Di quest'ultimo si tornò a parlare due 
anni più tardi, nel corso di una seduta del 
Consiglio Comunale, ma senza giungere ad 
alcuna decisione operativa sino al dicembre 
del 1872. Il suolo dell'erigendo teatro, intan
to, era stato dichiarato «pubblica strada» e si 
erano concessi permessi di edificazione sui 
suoli circostanti. 

L'incarico di elevare il nuovo progetto 
venne affidato all'ing . Raffaele Fiordalisi, del 
Real Corpo del Genio Civile di stanza ad 
Avellino, caldeggiato dall'ing . Gioacchino An-

gles, del Genio Civile di Bari, che aveva dovu
to rifiutare l'incarico perché trasferito altrove . 
L'appalto dei lavori venne aggiudicato alla dit
ta Giuseppe Filomeno e Leonardo Guglielmi . 

Il piano prevedeva un edificio a pianta 
rettangolare dalle dimensioni di m. 32,50 x 
20,25, oltre il porticato anteposto al prospet
to, di m. 12 x 4, la cui altezza avrebbe dovuto 
essere di m. 5,40, sino alla terrazza superiore, 
con un parapetto di m. 0,80. Questo avancor
po, con tre arcate sul frontale , avrebbe conte
nuto il vestibolo e i locali di disimpegno al 
piano terra, e tre vani al primo piano da dare 
in fitto a privati. Come decorazione del fronta
le, erano stati previsti due cornicioni in tufo, 
il primo a livello del porticato, il secondo in 
corrispondenza della tettoia, più un frontone. 

La sala doveva avere una platea alta 9 
metri , a ferro di càvallo, con una capienza di 
104 posti, tre ordini di palchi, di cui il primo 
con IO palchi, il secondo con Il palchi, il 
terzo con 3 palchi centrali e due logge laterali , 
oltre il loggione . Il palcoscenico sarebbe stato 
dotato di due corridoi e sei camerini. 

L 'impresa appaltatrice dichiarò l'impossibi
lità di realizzare il progetto con quelle misure, 
e il Comune chiese a Fiordalisi un piano sup
pletivo riguardante le fondamenta e l'apertura 
di due archi, non previsti nel primo progetto, 
sul porticato. La spesa complessiva, per en
trambi i progetti, si aggirava intorno alle 
30.000 lire, ma nel corso della costruzione fu 
necessario un secondo progetto suppletivo, 
per una spesa di L. 15.000; si prevedeva l'eli
minazione del porticato e, quindi, l'avanza
mento del muro di prospetto, lo spostamento 
dei palchi della platea e dei corridoi, per m . 
3,50; il restringimento del vano d'orchestra e 
del palcoscenico, per ottenere circa 4 metri 
tra il nuovo muro di prospetto e l'ingresso 
del}a platea, nei quali si ricavò il vestibolo, 



due locali laterali al piano terra, e tre stanze 
superiori. 

Nel 1875 i lavori passarono sotto la dire
zione dell'ingegnere comunale Michele Anco
ne, che apportò ulteriori cambiamenti al pro
getto iniziale: l'uso della pietra da taglio sulla 
facciata di prospetto, tra la zoccolatura e la 
fascia di ricorrenza delle imposte degli archi
volti ; volte ad arco nei corridoi delle tre file 
di palchi ; solai in legno di abete di Stiria su 
travi bordonali, al posto delle volte in tufo. 
Poiché il progetto precedente era carente, an
che per quanto riguardava le incavallature, ne 
aggiunse uria nuova, utilizzando tiranti in fer
ro e aumentando lo spessore delle travi. 

Nel 1876 venne inviata alla Prefettura 
una relazione, redatta dall'ing . Cintio, che giu
dicava positivamente il progetto suppletivo 
dell'ing . Ancone, ma consigliava la sostituzio
ne dei solai in legno. Non poche furono le 
difficoltà che precedettero la liquidazione del
le spese anticipate dagli appaltatori a causa 
delle varie modifiche operate nel tempo ; infat
ti, ancora nel 1879, sono documentate nuove 
variazioni al progetto, fuori appalto. 

Non essendo stata conclusa l'edificazione 
del nuovo teatro, il Municipio finanziava, in
tanto, restauri alla volta del teatrino di palaz
zo De Mari. 

Il 16 gennaio 1880 l'appaltatore Gugliel
mi propose al Consiglio Comunale di anticipa
re, in prima persona, la somma necessaria per 
il completamento dell 'opera, non" essendogli 
stati erogati i mezzi finanziari necessari. La 
proposta venne accettata, ma l'anno successi
vo, essendo stata prevista una spesa di L. 
33 .000 per giungere alla conclusione dei lavo
ri, si decise di interromperli definitivamente. 
L'appaltatore venne liquidato tre anni più tar
di , in seguito alla perizia dell'ing. Pietro Trot
ti, di Bari . Non soddisfatto, il Guglielmi chie
se il pagamento dei lucri mancanti, per cui il 

Fig . 74 . Acquaviva delle Fonti, Teatro Muni
cipale. 

15 ottobre 1885, il consigliere comunale ing . 
Pio Nencha, venne nominato perito di parte 
per il Comune di Acquaviva. 

In una relazione-requisitoria letta nel cor
so della seduta consiliare del gennaio 1886, il 
Nencha riassunse le vicende collegate alla co
struzione del teatro. Molto ironicamante divi
se la storia in quattro periodi, relativi ai redat
tori dei progetti : « •• • Il primo periodo - perio
do De Camelis - si può definire il periodo 
delle speranze, perché vi pigliarono gran par
te quegli individui che erano la speranza del 
paese . Il secondo periodo - periodo Fiordalisi 
- il periodo della cecità per aver creduto di 
poter costruire un teatro siffatto con la ironica 
cifra di tremila lire; egli stesso fu costretto a 
redigere progetti supplettivi ( ... ) gli appaltato-

ri animati dalla cupidigia di guadagno comin
ciarono ad accampare mille difficoltà per dero
gare ai patti del capitolato. Il terzo periodo -
periodo Ancone - si può definire il periodo 
delle concessioni. L'ingegnere è costretto a ri
durre le dimensioni e la tessitura dei pezzi di 
pietra lasciando inalterato il prezzo di L. 4,51 
stabilito dall 'impresa . Il quarto periodo - Trot
ti, Barbieri - si può definire il periodo delle 
disillusioni...» . Alla fine della seduta si delibe
rò di non liquidare i richiesti <<lucri mancati» 
agli . appaltatori. 

Nel 1889 furono sistemate le piazze Gari
baldi e Teatro, questa ultima prospicente il 
teatro stesso, e, nel 1890, i locali dell'e'dificio, 
non ancora ultimato, vennero concessi in affit
to : al piano terra ad uso di magazzino, canti
na, stalla, deposito di legname, bottega di car
pentiere; al primo piano era ospitata, già da 
alcuni anni, la scuola elementare. Più' tardi 
questi stessi locali venner~ adibiti a sede di 
una congregazione di carità. 

Nel corso degli anni '30, giunsero al Co
mune di Acquaviva varie richieste per utilizza
re l'incompleto edificio come abitazione priva
ta, cantina e stalla, mentre negli uffici della 
congregazione venivano tenuti corsi di trom
ba per i giQvani fascisti . 

Nel 1947 gli ingegneri D. Carnevale e G. 
Iacobellis presentarono un progetto di comple
tamento del teatro e di trasformazione in cine
ma. L'edificio, infatti, non era stato mai com
pletato: esistevano i muri perimetrali in pietra 
calcarea, per un'altezza di circa 12 metri; il 
h9ccascena in muratura di pietra e tufo;. la 
tettoia di copertura in legno, in pessime condi
zioni di stabilità. Il progetto prevedeva di con
servare, per quanto possibile e per ragioni di 
economia, le strutture esistenti, aumentare la · 
capienza abbattendo l'arcoscenico esistente e 
costruendone un altro più modesto a 8 metri 
dalla parete di fondo, con un palcoscenico, 
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Fig. 75. Acquaviva delle Fonti, Teatro Municipale: prospetto (ing. Fiordalisi), 1873 (Acquaviva delle 
Fonti, Archivio Biblioteca Comunale) . 

dotato di vari servizi , in modo da utilizzare la 
struttura per spettacoli cinematografici e per 
rappresentazioni teatrali . Era prevista, inoltre, 
una balconata di cemento armato, a 6 metri 
sul punto più elevato del pavimento di platea. 

. Così operando si sarebbero ottenuti 808 po
sti, 612 in platea e 196 in balconata . 

I lavori di completamento, conclusi nel 
1952 , portarono alla demolizione delle struttu
re interne della sala, compreso il boccascena, 
per allargarla e allungarla, alla demolizione 
della copertura esistente, all 'apertura di 6 por
te d'uscita di sicurezza, alla ripresa della mura
tura, alla costruzione di un nuovo arcoscenico 
e palcoscenico, con servizi, alla costruzione di 
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una nuova copertura e soffittatura, di una nuo
va pavimentazione, di una cabina di proiezio
ne, alla costruzione del porticato sul prospetto 
principale e di una balconata interna in cemen
to armato. 

Il cinema-teatro, così ristrutturato, fu dato 
in gestione a privati . Dal 1983 il Comune, 
che ne ha ripreso la gestione, sta esaminando 
le proposte per il suo ripristino . 

La documentazione relativa al Teatro Vittorio 
Emanuele II è conservata presso l'ASB: fondo 
«Prefettura - Amministrazione Comunale - Ope
re Pubbliche» , b. l, ffsc . 6/ 1, 6/ 2, 6/ 3, lO, 14/ l. 

Presso l'ACA, sono stato consultati i registri 
delle «Deliberazioni del Consiglio e della Giunta 
Comunale dal 1860 al 1902»; i fascicoli relativi 

ai «Lavori Pubblici », con particolare riferimento 
al «Teatro», cat. X, dal 1857 al 1927, s.c .; alle 
«Spese di sistemazione per il teatro», dal 1889 al 
1920, cat. X, cl. I, ffsc . 1, 2, 3; agli «Inventari 
delle proprietà comunali », dal 1841 al 1894. 

Interessanti sono i documenti conservati pres
so l'archivio privato Tisci , in Aquaviva delle Fon
ti e i disegni originali relativi ai progetti Fiordali
si e De Camelis, ritrovati durante la ricerca, nel
l'Archivio Storico Comunale . 

ALTAMURA 
Vecchio Teatro Comunale presso l'ex Con
vento di San Francesco 

Nell'anno 1820 l'Università di Altamura 
decise la realizzazione di un teatro nei locali 
semi-abbandonati dell 'ex Convento di S. Fran
cesco dei Minori Osservanti, situato nel borgo 
antico . Il convento, utilizzato per altri usi , fra 
cui quello di carcere pubblico , subì varie tra
sformazioni e rifacimenti per adattare l'edifi
cio ad uso civile (nei piani superiori erano 
previsti, fra l'altro, la caserma della Gendar
meria e gli uffici della Sotto-Intendenza). 

La ristrutturazione fu , probabilmente, affi
data all 'arch. O . Lerario di Putignano . Al pia
no terra, nei locali sottostanti la caserma, fu 
approntata una sala teatrale di modeste pro
porzioni priva di palchi e sedili; in seguito 
furono occupati spazi adiacenti l'antico refetto
rio che permisero la sistemazione di due came
rini per le donne, mentre per gli uomini veni
va ricavato un gabinetto fra le quinte. 

Nel 1839 si decise di erigere un teatro ad 
«uso moderno». Una commissione di quattro 
cittadini raccolse dai privati la somma di 
2 .000 ducati che servirono ad erigere 21 pal
chi nella sala, dei quali il centrale sarebbe 
stato riservato alla famiglia del Sottintendente 
e quello di proscenio alla Polizia . Nella pro
vincia di Bari fu questo il primo teatro costrui
to con forme regolari e con sedili di legno in 
platea. 
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Fig. 76. Altamura, Teatro Comunale San Francesco : plani metri a del piano terra (b) e del 1 piano (a ) dell 'ex monastero (arch . O. Lerario) . Nel 1839 
nell 'ex refettorio, al pianterreno, fu ricavata la sala teatrale. 

Il 4 ottobre 1854 venne inaugurato a Bari 
il Teatro Piccinni. Tale avvenimento fece na
scere negli Altamurani il desiderio di rimoder
nare ed abbellire il teatro cittadino. Il Sottin
tendente Giuseppe Dentice D'Accadia pro
mosse una sottoscrizione privata, mediante la 
quale si raggiunse una discreta somma. 

I lavori furono affidati al Commissario di 
Pubblica Sicurezza Giuseppe Capone se che, 
avendo srudiato ingegneria e basandosi , proba
bilmente, su un progetto dell'arch . Lerario, 
diresse la costruzione dei meccanismi del pal
coscenico, sul modello di q u"e Il i del S. Carlo 
di Napoli, e la decorazione della sala ; per i 
palchi i pittori altamurani Cosmo Giannelli e 
Franscesco Lorusso fecero dono di 21 quadret
ti in tela con figure pompeiane, per il macchi
nismo si impegnò l'arch . Giuseppe Capaccio. 
Lo scenario fu opera di Pietro Venier, mentre 
il sipario venne dipinto dal pittore foggiano 

Nicola Montagano e raffigura «Federico II di 
Svevia che assiste ai lavori da lui ordinati per 
la edificazione della Cattedrale» . 

Nel vestibolo fu sistemato il busto'di Fran
cesco Saverio Mercadante, opera dello sculto
re napoletano Tito Angelini, realizzato nel 
1844 in occasione della visita del maestro alla 
città natale . A lui Altamura intendeva dedica
re il teatro, ma il governo borbonico si oppo
se adducendo come motivo che ad un perso
naggio vivente non era lecito rendere onori 
riservati ai sovrani, per ciò la sala fu denomi
nata Teatro Comunale e fu inaugurata nel 
1856. 

Secondo lo studioso Giuseppe De Napoli 
la rappresentazione inaugurale fu l'opera di 
Mercadante «La Vestale», ma il campanili
smo dell'autore fa dubitare dell'attendibilità 
dell'informazione . Pare più attendibile la noti
zia fornita da un anonimo che indica nel «Tro-

vatore» di Verdi, interpretato dal soprano Te
resina Mollo, dal tenore Giovanni Sbriglia, 
dal baritono Pisani e dal basso Bazzani, l'ope
ra che avrebbe inaugurato la prima stagione 
del Comunale. Purtroppo tanto la Mollo quan
to il contralto Bazzani si ammalarono e fu 
messo in scena il «Don Checco» di De Giosa, 
con la stessa compagnia che avrebbe dovuto 
eseguire l'opera verdiana e con la 'direzione 
del primo violino Enrico Napoletano. Il suc
cesso fu tale che le repliche si pro~rassero per 
sedici sere . Giunta, intanto, da Bologna la pri
ma donna, il soprano Elisa Bettina, fu messa 
in scena la «Traviata» per dieci repliche. Fu 
quindi la volta de «La Vestale» che riscontrò 
un ottimo successo nelle venti rappresentazio
ni messe in scena. Seguirono, sempre con la 
stessa compagnia, «Roberto Devereux» di Do
nizetti, «Il ritorno di Pulcinella da Padova» e 
«Il diavolo mal maritato» che conclusero la 
stagione. 
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Nel teatro Comunale trovarono spazio an
che l'operetta e la prosa, accogliendo compa
gnie professionistiche, ma anche filodrammati
che locali . In alcune di queste recitarono i 
'giovani Ottavio Serena e Nicola Melodia, en
trambi, successivamente, parlamentari. 

L'attività di questa struttura continuò fino 
al 1895, anno in cui, in occasione del centena
rio della nascita di Mercadante, fu costruito 
in breve tempo, un nuovo teatro di pianta, cui 
finalmente fu dato il nome del musicista. 

Il Teatro Comunale fu deri-Jolito, le decora
zioni dis.trutte, i quadretti del Giannelli e del 
Lorusso dispersi, mentre il sipario del Monta
gano fu trasportato al «Mercadante» ed am
pliato con l'aggiunta laterale di un gruppo di 
guerrieri, ad opera del pittore altamurano Pa
squale Rossi. Fu anche recuperato il busto di 
Mercadante, opera di Angelini, che fu sistema
to nel vestibolo del nuovo teatro. 

L'antico convento fu definitivamente de-

(1830-39); fondo «Amministrazione Comunale -
Opere Pubbliche», b, 3 (1850-58). 

Inoltre : In ABDGB : fondo «Beltrani», Teatro 
di Altamura, cart. 110, 82, 1857; fondo «De 
Gemmis», Lettera di Tito Angelini al Sindaco di 
Altamura per la erezione del busto di Mercadante , 
b. II, 35, 1856. Inoltre: BERLOCO, in «Altamura, 
Rivista storica - Bollettino dell 'ABMC», 19-20, 
gennaio 1977-78, nel quale si riporta il testo di 
un manoscritto anonimo riguardante il teatro vec
chio ; tale manoscritto, attribuibile secondo Vin
cenzo Vicenti a Giovanni Labriola, è conservato 
presso l'ABMC: «Apporto di Fonzo», cart. 138. 

Per una storia di Altamura e dei suoi teatri 
segnaliamo: TERRANOVA 1852-59, VI-IX, 75-76; 
DE NAPOLI, ne «Le Cento Città d'Italia», 94, 
12-14, 1925 ; ID., ne «La Triade melodrammatica 
altamurana in ricorrenza del monumento a Merca
dante, 22 nov. 1931», 248-252; FIRRAO 1880, 20, 
63 ; SERENA 1859; LAURIA, in «Poliorama Pittore
sco», VII, 21 setto 1844, 53-56. Per il pittore 
Nicola Montagano di Foggia si legga il BELLUCCI, 
M.s., in BPF. 

molito e al suo posto eretto, nel 1911 , l'attua- Teatro Consorziale Francesco Saverio Mer
le edificio comunale . Il ricordo della vecchia cadante 
struttura è rimasto nella denominazione di 
una strada adiacente al Municipio : via Teatro 
Vecchio. 

Lo studioso Terranova dà notizia di un 
altro teatro in Altamura « ... pregevole .. . per 
opportunità di sito e per bella forma .. . da pa
recchi anni in costruzione», nei pressi del Se
dile dei Nobili, a ridosso del Duomo. A causa 
di questa ubicazione rimaneva « .. .interrotto 
nel bel mezzo della sua costruzione ... » sino ad 
essere abbattuto, assieme al Sedile, presumi
bilmente nel 1858. Non esistono altri dati per 
accertare l'esattezza delle notizie forniteci dal 
Terranova. 

Attualmente il sito del Sedile e del teatro, 
allora in cOstruzione, è occupato da una 
piazza. 

Notizie sul vecchio teatro di Altamura sono in 
ASB: fondo «Intendenza · Amministrazione Co
munale Antica - Opere Pubbliche», b. 3 
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Il 27 ottobre 1894, nel corso di una sedu
ta del Consiglio Comunale di Altamura, furo
no stabilite le iniziative per rendere omaggio 
a Francesco Saverio Mercadante nel centena
rio della sua nascita, che ricorreva il 17 set
tembre dell'anno successivo. Un gruppo di no
tabili formò, in questa occasione, un comitato 
per la costruzione di un teatro di pianta da 
dedicare al musicista altamurano. 

Nel gennaio 1895 veniva redatto lo Statu
to del Consorzio i cui componenti, attraverso 
una sottoscrizione, si assicuravano, relativa
mente alla somma versata, la proprietà di un 
palco o di un posto in platea. L'impegno degli 
associati era di costruire il teatro in soli 7 
mesi.Fra i tre progetti presentati dagli inge
gneri altamurani De Nora, Miglionico e Stric
coli, fu scelto quello proposto da quest'ulti
mo. Il sito indicato, largo Panettieri presso 

Fig . 77 . Altamura, Teatro Mercadante . 

Porta Matera, nelle vicinanze - q~l giargino 
pubblico e del Liceo Cagnazzi, ~~rà' li 11 ~ suolo 
libero di proprietà comunale, jil :di, ' là , delle 
antiche mura con la possibilità di costruire 
attorno all'edificio strade larghe, comode per 
l'accesso del pubblico . 

L'ing . Vincenzo Striccoli, insegnante di 
matematica presso il locale Ginnasio e diretto
re dell'Ufficio Tecnico Comunale, offrì la sua 
opera gratuitamente . Alle ore 17 del 25 mar
zo 1895, venne posta la prima pietra del tea
tro che, nel suo corpo principale, veniva ulti
mato in tempo utile per essere inaugurato il 
17 settembre dello stesso anno. Pur non essen
do stata completata la facciata, erano pronti la 
sala ed il palcoscenico, mentre il vestibolo, 
l'atrio ed altri locali di disimpegno sarebbero 
stati costruiti in seguito, grazie a sottoscrizio
ni private suppletive. 



Fig. 78. Altamura, Teatro Mercadante : foto storica (Le Cento Città d'Italia , Milano 1925) . 

All'esterno del teatro venne posta una lapi
de il cui testo, dettato da Giovanni Bovio, 
suona così: «A - SAVERIO MERCADAN
TE - Dell'antico mondo romano - Divinatore 
- Che l'amore sacrificato alla patria - Gli ora
coli, le leggi, le armi - Della città due volte 
universale - Tradusse in armonie presaghe -
Dei nuovi fati - Altamura madre - Italiana
mente orgogliosa» . 

L'attività del Consorziale si aprì con la 
rappresentazione de «La Vestale» del maestro 
altamurano, allestita dall'impresario Alfredo 
Prestan, con la direzione del maestro Vincen
zo Lombardi e l'interpretazione di E. Carelli 
nella parte di Emilia, E. Battaglini come Gran 
Vestale, E . Riso nei panni di Giunia e R. De 
Falco, G. Iaricci e A. Melillo nelle parti, ri-

spettivamente, di Metello Pio, Decio e 
Publio. 

La platea, a ferro di cavallo, conteneva 
190 posti , mentre gli ordini di palchi erano 
tre, più un loggione in 4" ordine . Il numero 
complessivo dei palchi, tappezzati internamen
te in rosso, lo stesso colore del velluto che 
ricopriva i poggiamano, era di 60 (18 in 1" 

ordine, 21 in 2°, altrettanti in 3°). Il loggione 
poteva contenere 300 spettatori. 

Il boccascena misurava m. 9,20, con m. 3 
di proscenio e uno sfondo di m. lO. Sull'archi
trave dell 'arcoscenico era situato un medaglio
ne, alto circa m. 1, raffigurante Mercadante, 
opera di Pasquale Rossi di Altamura, che cu
rò anche la decorazione delle mensole dei pal
chi di 2° e 30 ordine, i festoni e i mascheroni 

del parapetto del loggione nonché l'amplia
mento, con l'aggiunta laterale di un gruppo di 
guerrieri, del sipario del vecchio Teatro Comu
nale, dipinto nel 1856 da Nicola Montagano e 
raffigurante «Federico II di Svevia che assiste 
ai lavori da lui ordinati per la edificazione 
della Cattedrale» . Matteo Casella, scenografo 
del Real Teatro S. Carlo di Napoli, si occupò 
del corredo scenografico. Tre porte garantiva
no l'accesso alla platea e il pavimento di que
st'ultima, come quello del palcoscenico, era 
inclinato in modo che l'orchestra fosse situata 
nel luogo più basso della sala . Nel 1899 il 
plafond e l'arco scenico furono decorati dal 
napolc::tano Giuseppe Uva, che contempora
neamente curava le decorazioni del palazzo di 
Pasqualino Caso. Sul plafond venne dipinta 
una rappresentazione allegorica della Musica 
baciata dalla Gloria, su uno sfondo di cielo e 
nubi, accompagnata dalle raffigurazioni dei 
personaggi delle opere mercadantiane «Il Giu
ramento» , «Il Bravo» , «Orazio», «Virginia» e 
«La Vestale» . 

Nel corso della serata di gala del 29 aprile 
1911, fu collocato nel vestibolo il busto di 
Mercadante, opera di Tito Angelini del 1844, 
già presente nel vestibolo del vecchio Co
munale . 

La fiorente attività artistica del Consorzia
le, soprattutto nei quindici anni successivi 
l'inaugurazione, è ampiamente testimoniata 
dalle recensioni pubblicate dai giornali del
l'epoca. Oltre alle rappresentazioni melodram
matiche vi si tennero anche operette, recite di 
prosa di compagnie nazionali e filodrammati
che locali, nonché di spettacoli di café chan
tant. Il Mercadante fu sede di manifestazioni 
di interesse politico e sociale, ma anche di 
congressi e pranzi ufficiali . 

Nel 1922 la proiezione del film muto «No
ris », interpretato da Pina Menichelli, aprì la 
stagione del teatro usato anche come sala cine-
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Fig . 79. Altamura, Teatro Mercadante . 
Fig . 80. Altamura , Teatro Mercadante: gra
ticciata. 

matografica. Nel 1956 fu operato un rimaneg
giamento della struttura per adattarla !)d uso 

di cinematografo . I lavori, curati dall'ing. 

Francesco Berloco, interessarono la sostituzio
ne del soffitto, essendo pericolante la vecchia 

volta in legno, e la distruzione del plafond 

dell'Uva. Vennero anche dipinti in marrone i 

poggiamano dei palchi, si alterò il prospetto 

neoclassico, si sostituì il tetto a capriata con 
un ballatoio . 

Oggi il teatro Mercadante, che conserva 

inalterato il vestibolo, la sala e il palcosceni
co, funziona come cinema-teatro. 

In ABMCA, sono reperibili le seguenti rela
zioni curate dal progetti sta dell'opera : STRICCOLI 
1895, Ms., 4 apro e lo. , 1896, 15 gen. 

Di notevole interesse è anche lo Statuto per la 
fondazione del teatro Consorziale Saverio Merca
dante in Altamura, 1895, sempre presso l'AB
MCA. In ASBAASAP: BA V, cart. 25. Per una 
storia di Altamura e del Consorziale, segnaliamo: 
DE NAPOLI, in «Le Cento Città d'Italia Illustra
te», 94, 12-14, 1925 ; lo., in «La Triade melo
drammatica altamurana in ricorrenza del monu
mento a Mercadante - 22 novembre 1931» , 1931 
248-252 ; SERENA 1895; e lo., 1895; Altamura, in 
«Annuario Artistico Teatrale», I, 1882; STRAFFO
RELL9 1899, II, 55-60. 

Sono da ricordare le seguenti testate, per le 
quali specifichiamo tra parentesi i numeri conte
nenti articoli riguardanti l'attività artistica del 
Mercadante: «Altamura» (4 ago., 17, 20 set., 6 
ott., 16 nov., 24 nov. 1895); «La Ginestra» (28 
apr. 1895); «Le Forbici» (12-19-26 mar., 23-30 
apr. , 10-21-28 mag ., 1-26 nov. 1899) ; «La Puglia 
del Popolo» (9 apr., 28 mago 1899); «La Testug
gine,) (30 set., 7 ott., 24 dico 1900; 190tt. 1901; 
24-26 apr. , l mago 1904) ; DE NAPOLI, in «Corrie
re delle Puglie», 17 dico 1910; «Il Gallo» (24 set. 
1911); VINARDI, in «La Puglia Artistica», I, 1,2 
mar. 1912; «La Puglia Artistica» (2 apro 1912); 
DE NAPOLI, in «Corriere delle Puglie», 8 feb . 
1913 ; lo ., in «Le Cento Città d'Italia illustrate», 
94, 12-14, 1925 ; BERLOCO, in «Altamura», 
19-20, gen. 1977-78. 

Ricordiamo anche la tesi, discussa presso l'Ac
cademia di Belle Arti di Bari, a cura di FORTE 
1977-78. 
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Fig. 81. Altamura, Teatro Mercadante: planimetria (ing . V. Striccoli), 1895 (Altamura, ABMC). 

ANDRIA 

Sala Teatrale Comunale 

Nel 1833 la Casa Comunale di Andria, 

già convento dei Francescani , venne sottopo
sta ai lavori di restauro della tettoia. In que
sta occasione il Collegio Decurionale deliberò 
di adattare a teatro un 'area dell 'edificio, situa
ta al primo piano, corrispondente ad un corri
doio ed alle camere situate ai due Iati dello 
stesso, dalle dimensioni di palmi 100 x 75 . 

Il 18 settembre 1834 gli architetti Dome
nico Recchia e Vincenzo Matera presentarono 

un progetto per la realizzazione del teatro, di 

un porticato e della sala comunale ammontan
te a d.ti 5.805. 

Molto specifico nella descrizione dei mate
riali da utilizzare, il piano d'opera non indu
gia con altrettanta attenzione nella descrizione 

dei lavori per la sala teatrale. Si può solo 
desumere che sarebbe stato costruita una fila 
di palchi in legno ed approntato un corredo di 
scenografie. 

Il 22 ottobre 1834 il vescovo di Andria 
inoltrò all'Intendente una nota di protesta con

tro l'intenzione di utilizzare per teatro un luo
go un tempo consacrato, aggiungendo che, 
quando negli anni passati si erano realizzate 

sporadiche attività teatrali « ... furono tantI I 
disordini che avvennero nelle famiglie partico
lari , che si piangeva da per tutto .. . ». Il vesco
vo concludeva auspicando la costruzione di 
altri edifici di pubblico interesse con i fondi 
stanziati per il teatro. Questo intervento sortì 
l'effetto auspicato . 

Nel novembre dello stesso anno il Sottin
tendente comunicava al Decurionato la neces
sità che si provvedesse innanzi tutto all'edifica
zione di altre opere pubbliche, infatti sei mesi 
più tardi veniva approvata quella parte del 
progetto di Recchia e Matera relativa alla co
struzione del porticato, del vestibolo e della 
sala comunale, ma del teatro non si faceva più 
parola. 

Nel maggio 1860 un gruppo di giovani 
filodrammatici locali richiese di poter utilizza

re parte dello spazio destinato al teatro per 
realizzare «comiche rappresentazioni», con lo 
impegno di sostenere personalmente le spese 
per la costruzione delle strutture necessarie. 

Ottenuto il permesso del Collegio Decuro
naie, che avrebbe reso comunale il teatrino, e 
l'assenso dell 'Intendenza, il 28 dicembre 1861 
l'architetto Davide Guglielmi firmava il pro
getto per la sistemazione di due file di palchi 
in legno (12 per fila), di una piccionaia e di 
200 posti in platea, e per la dotazione di sce

ne e quinte. La decorazione interna e le scene 
furono realizzate dal pittore Giuseppe Monet
ti per 25 ducati . 

La documentazione relativa a questa sala tea
trale è stata reperita presso l'Archivio di Stato di 
Bari e presso l'Archivio Comunale di Andria. A 
Bari sono stati consultati i fondi: «Intendenza -
Amministrazioni Comunali Antiche - Opere Pub
bliche», b. 4, fsc . 75 ; «Prefettura - Amministra
zione Comunale - Opere Pubbliche», b. 5, ffsc . 
55/1 , 55/ 2, 55/ 4. Ad Andria è da considerare la 
cat. XV, cl. III , fsc . I, anni 1834-82. Per l'attività 
teatrale nei secoli precedenti cfr. CROCE 1916, 
250 e nota 2. 
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Politeama Umberto I 

Fin dal 1867 il Consiglio Comunale di 
Andria era interessato all'acquisto di un'area 
per potervi edificare un teatro di pianta e, a 
questo fine , partecipò ad un'asta per l'assegna
zione di fondi ecclesiastici, aggiudicandosi al 
prezzo di L. 6.000 un suolo detto «Orto dei 
Cappuccini», situato in via Porta Castello. 

Nell 'aprile 1884 l'assemblea consiliare tor
nò a discutere circa l'opportunità di erigere un 
nuovo teatro, ma questa volta si deliberò di 
collocarlo nella zona di nuova espansione, nei 
pressi della stazione ferroviaria . Il progetto 
non fu realizzato. 

Solo dieci anni più tardi, fra le varie ri
chieste di privati per la concessione di un suo
lo comunale, sul quale erigere un politeama 
provvisorio in legno, l'amministrazione optò 
per quella della ditta Zingaro-Tannoja-De Do
minicis, assegnando un'area sita in via Umber
to I. L'arch . Antonio Tammaccaro curò il pro
getto per questa struttura in muratura (fino 
all 'altezza di m. 2,40) e in legno. La sala, a 
ferro di cavallo, aveva sei porte d'accesso; la 
platea poteva contenere 160 posti, mentre i 
17 palchi erano posti su di un solo ordine. Il 
palcoscenico, alto m. 1,40 sulla platea, era 
dotato di otto camerini e due porte d 'accesso. 

Il politeama Umberto I venne inaugurato 
nel febbraio 1895 con la rappresentazione de 
«La Favorita». Nell 'aprile dello stesso anno i 
proprietari concedevano in fitto il palco cen
trale all'Amministrazione Comunale, impe
gnandosi a rappresentare almeno due spettaco
li l'anno per complessive 60 repliche. 

Questo teatro fu sede di attività politiche 
e culturali . La sua attività è documentata fino 
agii anni '20 . 

Per reperire notiZIe sull'Umberto I, sono da 
consultare presso ASB : fondo «Prefettura - Am-
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Fig. 82. Andria, Politeama Umberto I: prospet
to e pianta, 1894 (Andria, Archivio Comunale ). 

mmlstrazione Comunale - Opere Pubbliche», b. 
5, fsc . 55/ 2 ; presso ACAn : cat. XV, cl . III, fsc. 
I , anni 1834-82 e anni 1893-1930. 

Per l'attività teatrale fine sec. XIX : «Piccolo 
Corriere di Bari», VI, 135, 21-7-1870; «Annuario 
Artistico Teatrale» , I, 1882 . 

BARI 
T eatro del Sedile 

Fin dal sec. XVII è documentata l'esisten
za di una sala teatrale , ricavata in un bastione 
del complesso benedettino di S. Scolastica, 
detto la «Polveriera » perché, espropriato al 
monastero, era stato utilizzato per riporre le 
munizioni dell 'artiglieria . Nel 1679 il bastione 
fu ceduto in fitto a tale Giacomo «il Grande» 
che lo trasformò in teatro, «con tutte le sue 
cose necessarie per fare recitare comedie in 
musica e in stile recitativo». Il «Grande» si 
impegnò a pagare al Comune un fitto annuo 
di 50 ducati e a sostenere le spese occorrenti 
per «covrire il vacuo e scoverto che sta in 
detto basso del torrione, et in fare altre fabri
che necessarie per comodità delle persone ver
ranno a sentire la comedia, acciò non siano 
allo scoverto». 

Risale, invece, al 1804 l'inizio dell'attività 
artistica del teatro di proprietà comunale situa
to nel vecchio Palazzo del Sedile, sotto il ter
razzo della casa dei Maddalena, abitata dall 'In
tendente, nella piazza Mercantile del borgo 
antico di Bari . Ricavato in un vasto magazzi
no, era stato realizzato con strutture in legno 
e affidato gratuitamente al cav. D.G.A. Lam
berti e al sig . Giannico . Ben presto però si 
sentÌ l'esigenza di un teatro più ampio del 
Sedile . 

Sin dal 1789 Bari avvertì la necessità di 
espandersi al di fuori delle antiche mura : furo
no incaricati di redigere un piano in tal senso 
l'arch . Giuseppe Gimma e l'ing . Giovanni Pa
lenzia, prima, l'ingegnere camerale Francesco 
Viti, operante a Trani, e lo stesso Palenzia, 
successivamente. Tuttavia si dovette aspettare 
che la città diventasse sede di Intendenza, se
de della Reale Società Economica e capitale 
di Terra di Bari per ottenere da Gioacchino 
Murat, con R.D. del 25 aprile 1813, l'autoriz-



zazione a costruire un nuovo «Borgo» fuori la 
Porta di Bari, su un progetto redatto ex novo 
dall'arch . Gimma, che ne aveva avuto incarico 
dall'Intendente il 9 settembre 1812. All'inter
no delle discussioni circa il nuovo Borgo, la 
cui concezione era tutta ottocentesca, si sentÌ 
l'esigenza di edificare anche un nuovo teatro, 
come elemento tipico della città che si intende
va realizzare e confacente al nuovo ruolo che 
essa voleva assumere; la vecchia struttura tea
trale, divenuta ben presto insufficiente a tali 
esigenze, non era più decorosa per una città 
che stava registrando radicali trasformazioni 
economiche; sociali e amministrative . 

Le vicende del Sedile, che comunque sarà 
l'unico teatro di Bari sino al 1835, si intreccia
rono con le discussioni e le diverse proposte 
del nuovo teatro. Infatti, mentre alcuni avreb
bero voluto conservare la vecchia struttura o 
costruire un altro teatro nello stesso sito, po
sto nel cuore della città antica, altri proposero 
o di utilizzare dei locali esistenti più ampi, o 
di realizzare, in una zona del Borgo Nuovo, 
un teatro ex novo. 

Nel 1813, durante il viaggio di Gioacchi
no Murat in Puglia, il Decurionato barese ot
tenne la concessione di costruire un nuovo 
teatro. Con R.D. del 24 aprile 1813, si desti
nò ad uso di teatro la Chiesa del Gesù, ubica
ta in una posizione centrale del Borgo Antico, 
tra la Piazza Grande e il Palazzo di Città. Pur 
avendo, l'ingegnere provinciale Nicola Lean
dro (autore nel 1817 del nuovo teatro di Bar
letta), presentato un progetto e un piano di 
spesa di soli 9.000 ducati, dei quali 3.000 
erano stati promessi dal Murat e 6.000 sareb
bero stati ricavati dalla vendita del Sedile, del
l'arsenale e di botteghe comunali, l'opera non 
fu mai realizzata per il divieto del Ministero 
degli Interni di utilizzare, per il teatro, i fondi 
destinati al Padiglione Militare e alla Casa 
dell'Intendenza, oltre all'intransigente opposi-

Fig. 83. Bari, Sedile dei Nobili: foto storica, primi del '900 (A. Perotti, Bari dei nostri nonni, a cura 
di E. Lonero, L. Sada, M. Spagnoletti, Bari 1975). 

zione del vescovo Baldassarre Mormile a ri
durre un tempio sacro in luogo di diver
timento . 

Nello stesso periodo, una perizia degli ar
chitetti Gimma e Leandro dichiarò pericolan
te il Teatro del Sedile. Negli anni successivi la 
sala fu utilizzata anche per feste da ballo, co
me accadde il 9, 13, 16 e 18 febbraio 1817. Il 
«Regolamento di Polizia Urbana e Rurale», 
per tali occasioni, rifacendosi al cap. IV della 
legge del 12 dicembre 1816, stabilì che nessu
no poteva essere ammesso nella sala da ballo 

senza la maschera o non decentemente vesti
to, ad eccezione degli ufficiali e delle donne. 
Per entrare occorreva essere muniti di bigliet
ti, messi in vendita dall'impresario ad un co
sto non superiore ai 4 carlini. Erano proibite 
le maschere da militare, da Arlecchino, da Bri
ghella, da Pulci nella e da pazzo, a meno che 
non fossero di seta; erano vietati tutti i trave
stimenti che offendessero il buon costume,la 
Religione e le persone dei Regnanti . Era, inol
tre, proibito entrare con armi e bastoni, anche 
se necessari alla maschera rappresentata. Era, 
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però, concesso qualsiasi gioco di carte sia in 
teatro che nei camerini e in ogni altro luogo 
di festa. La sala da ballo era diretta da due 
deputati, uno nominato dal Sindaco, l'altro mi
litare, scelto dal Comandante della Piazza: a 
loro era demandata la scelta dei balli e la loro 
durata; qualora un gruppo in maschera avesse 
preparato un ballo particolare, per eseguirlo 
doveva chiederne autorizzazione ai due depu
tati . I prezzi dei generi venduti nella caffette
ria, o trattoria, del teatro dovevano essere 
stabiliti dai deputati e dall'impresario. 

Nel ·1818, il viaggiatore Ceva Grimaldi, 
scriveva che Bari «poteva dirsi priva di teatro 
a meno che non si possa chiamare tale un 
miserabile fondaco che ha tutta l'apparenza 
esterna di un carcere». 

Il Teatro del Sedile era costituito da un 
«locale coverto a volta a forma di vela bastar
da di palmi 50 di larghezza per palmi 54 di 
lunghezza e di altezza dal pavimento fin sotto 
la cima della lamia palmi 45, formata da quat
tro arconi gotici dal pavimento con quattro 
centine angolari guardate da quattro cordoni 
di mezzo vivo che terminano sotto la sommità 
della lamia con una apertura di palmi 6 per 8 
nel muro di settentrione sporgente in mezzo 
alla scala del pubblico orologio» e «tre porte 
di legno della facciata principale che si guarda 
la piazza protette da cancelli di ferro». Illoca
le era munito di «un'antiporta di tavolo di 
abete, un piccolo vestibolo, piano di platea di 
tavole, piano per le feste di tavole di ponte, 
192 sedie (in platea, n.d .r .), sedile per l'orche
stra, lumi, praticabili sopra il palcoscenico, tre 
teloni e un sipario, venti quinte e un cielo di 
tela». I palchi, distribuiti su tre file, erano 
complessivamente 32, ed erano distinti in 
frontali, laterali e di proscenio; il palco più 
grande era riservato all'Intendente; al terzo 
ordine era situato anche il palchettone, o pic
cionaia. Il palcoscenico era dotato di un came-
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rino, 20 quinte, tre teloni con relative carruco
le, un sipario di palmi 28x24, ed un telone 
per il cielo ; probabilmente il teatro era dotato 
anche di macchine per gli effetti sonori . La 
sala era interamente foderata con tavole di 
abete, come il pavimento, ed era illuminata 
da 24 lumi ad olio, un lampadario centrale 
con lumi di latta . 

Tra il 1820 e il 1822 il Comune di B~ri, 
al fine di raccogliere i fondi necessari alla co
struzione di un nuovo teatro, concluse la ven
dita del Sedile e di altri locali . Con R.D. del 
20 febbraio 1820, il Ministero autorizzò, a 
tale scopo, il Comune a vendere i locali del 
vecchio teatro, due botteghe sotto la muraglia 
vecchia e il recinto dell'Ospedale degli Svizze
ri, già parzialmente demolito durante l'abbatti
mento della Porta detta di Napoli, situato al 
Castello. Per integrare i fondi ricavati da que
ste vendite, si pensò di chiedere ai proprietari 
e ai negozianti delle «carate» (quote ordina
rie) di circa 200 ducati l'una . 

L'ingegnere provinciale Giacomo Prade ef
fettuò l'apprezzo del Sedile, stabilendo ne il 
valore nella somma di 3.645 ducati; il lO ago
sto 1823, con atto del notaio Teodoro Verzil
lo, il teatro venne acquistato dai fratelli Save
rio e Domenico Fiore, che versarono un accon
to di 2.000 ducati. Da Napoli, per l'avvenuta 
vendita del locale, scrisse il Segretario Maggio
re della Giunta di Anzianità di Guerra e Mari
na, D.G.A. Lamberti, obiettando che sia lui 
che il Giannico, proprietari del Sedile sin dal 
1804, non avrebbero liberato la sala prima 
della costruzione del nuovo teatro. 

Il Prade, sempre nello stesso anno, valutò 
il materiale in legno della sala, di proprietà 
del Lamberti e del Giannico. 

Nel 1824 il Collegio Decurionale, veden
do sfumare la possibilità di iniziare in tempi 
brevi l'edificazione del nuovo teatro, deliberò 
di riprendere in fitto, per quattro anni, dai 

nuovi proprietari, i Fiore, il locale del Sedile, 
con l'intento di utilizzarlo come struttura tea
trale provvisoria. A tale scopo affidò i lavori 
di ristrutturazione degli interni in legno al
l'arch. Giuseppe Gimma, per il progetto, e 
alla ditta Santoro e Favia, per l'esecuzione. 
Con una spesa totale di 1.453 ducati furono 
anche rinnovati l'illuminazione, consistente in 
un lampadario centrale in ferro e lamine con 
pendagli di cristallo; otto cornucopie; altret
tante «quinqué», fornite dalla ditta Albanese 
di Bari; i tubi di cristallo; i portatubi e i 
bicchieri di ottone per raccogliere l'olio che 
gocciolava dai lumi; 15 lumi di latta a cornu
copia, con «coppolini alla cinese», verniciati 
In oro e realizzati dall'artigiano Mauro 
D'Alba. 

Nel 1826, conclusi i restauri, il Sedile ri
prese l'attività artistica, non trascurando le fe
ste da ballo per le quali venne installato un 
«tavolone» . 

Nel 1831 l'impresario Michele Zito orga
nizzò una serata in onore dell'onomastico del 
Re, ottenendo dall'Intendente un anticipo di 
200 ducati per pagare la compagnia di 
musIca. 

Quello stesso anno l'architetto comunale 
Vincenzo Capirri, dopo una visita ai locali del 
Sedile, evidenziò che la struttura aveva biso
gno di urgenti restauri; in particolare, il tavo
lato del palcoscenico era marcito, come anche 
il pavimento in legno della platea; le quinte 
della galleria, della stanza corta e del bosco 
erano scolorite; inoltre andavano rifatti i sof
fitti dei palchi di terza fila. La richiesta di 
effettuare con urgenza le riparazioni al locale 
e di dotarlo di un camerino per gli uomini, 
giunse, anche, dagli impresari, uno dei quali 
era un certo Abbrescia. 

Fra il 1831 e il 1833, il Comune, poiché 
non erano ancora state risolte le controversie 
circa la scelta del sito e il reperimento dei 



Fig . 84 . Bari, Sedile dei Nobili : disegno del prospetto e dell'interno. sec. XVIII (F Lombardi , Ritratto del Regimento della Università di Bari colla pianta 
dei Sedili, e le armi delle Famiglie l1obill~ e del Popolo primario . Ms . 1707 ca.). (Bari, Archivio Biblioteca Nazionale). 

fondi necessari per la costruzione del nuovo 
teatro di pianta, pensò di trasformare la sala 
esistente in struttura definitiva, ampliandola 
con l'acquisto di locali attigui e della casa del
la famiglia Fanelli. 

Nel 1834 un sopralluogo e una relazione 
fatte dall'ingegnere provinciale Nicola Scodes , 
che aveva sostituito il Prade, evidenziarono 
che i pilastri del teatro presentavano gravi le
sioni e che, nonostante le riparazioni realizza
te con urgenza, la stabilità della volta era for
temente minacciata . Malgrado ciò, nel 1835 , 
lo stesso Scodes ribadì l'opportunità di amplia
re e ristrutturare il Sedile, anziché intrapren
dere la costru/ ione di un teatro di pianta in 

una zona meno frequentata rispetto alla piaz
za Mercantile. I lavori di ampliamento che 
egli propose consistevano nell'aumento della 
profondità della sala di 24 palmi , mediante 
sfondamento della parete di fondo e recupero 
dello spazio dalla casa abitata dal Giudice 
Istruttore, e nell 'allargamento laterale della sa
là di 20 palmi , recuperabili sulla sinistra, dal
Ia casa dei Procanio . Non prevedeva ti costru
zione di un porticato antistante l'ingresso, sia 
per non imitare «i l gran teatro della Dominan
te ... », sia per ragioni di economia, poiché un 
aumento di spesa avrebbe fatto «restare (a.rre
stare, n .d.r.) il progetto, o a mezzo cammino 
le opere» , e perché gli sembrava strano che 

«mentre si va menticando per trovarvi com
prarsi un sito, si pensi a sciuparlo con portica
ti che spesso possono essere fatali alle istesse 
carrozze». Tuttavia proponeva che «per otte
nersi che si smonti dalle carrozze al coverto 
non vi vuole che un cappello sporgente de la 
porta d'ingresso del teatro medesimo, ugual
mente come si ravvisa nel teatro de ' Fiorenti
ni ed in quello del Fondo della Dominante 
istessa». 

La sera del 14 luglio 1835 , all'indomani 
dell'emissione di una ordinanza dell'Intenden
te per una perizia sullo stato del teatro, nel 
corso di una rappresentazione della compa
gnia drammatica Centofanti, alla quale assiste-
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vano circa 290 spettatori, «si levò un grido, 
non si sa chi degli astanti annunciando che 
l'edificio cadeva». Seguirono scene di panico, 
e, nel giro di un quarto d'ora, il Sedile venne 
evacuato. La sera stessa il Sindaco chiese al
l'Intendente la chiusura del teatro, e, dopo un 
sopralluogo, gli ingegneri Scodes e Capirri di
chiararono la necessità di un immediato re
stauro della curva delle crociere della volta di 
copertura, gravemente lesionata, e del muro 
di settentrione attiguo alla scala che portava 
all'orologio. Dieci giorni più tardi, gli architet
ti Giust!ppe Mastropasqua e Vincenzo Fallaca
ra, nominati periti, giudicarono irreversibili i 
danni subiti dall'edificio : «sopratutto la più 
maligna indole delle pressioni è manifestata 
nelle basi della volta poliedrica» e nelle «verti
cali fratture ai piedi quiescenti de' costoloni 
di pietra calcarea» . Il restauro proposto da 
Scodes e da Capirri, quindi, risultava inutile. 

Nonostante ciò, l'idea di utilizzare il sito 
del Sedile come teatro, per la sua centralità, 
non fu abbandonata: in tal senso operò pres
sioni lo stesso Intendente Marchese di Mon
trone che, nel 1836, comunicò al Sindaco il 
suo parere e quello di numerosi cittadini, se
condo cui il luogo più opportuno per il teatro 
era proprio quello del Sedile, nella Piazza del 
Mercato, più comodo per gli abitanti della 
città vecchia e del nuovo Borgo. 

Una commissione, di cui faceva parte an
che il Fallacara, giudicò, tuttavia, limitata 
l'area occupata dalla vecchia sala e di contro, 
antieconomica l'acquisizione di altri locali atti
gui : a causa della crescita vertiginosa dei prez
zi, la spesa sarebbe stata notevole sia se si 
fosse trattato di utilizzare locali di proprietà 
comunale, perdendo un reddito non trascura
bile, sia se si fosse trattato di acquistare da 
privati; inoltre bisognava restituire i 2 .000 du
cati versati come anticipo dai Fiore all'atto 
dell'acquisto del Sedile, nel 1823, a cui si do-
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vevano aggiungere altri 2 .000 ducati per co
prire il valore totale dell'immobile. 

In seguito a tale relazione il Comune ac
cantonò definitivamente l'ipotesi di riutilizza
re il Sedile come teatro . Il 2 agosto 1835 gli 
architetti Giuseppe Favia e Natale Lattanzi 
redassero l'inventario della struttura e degli 
oggetti in essa contenuti: il materiale di illumi
nazione e di scena fu depositato in un locale 
comunale dietro la Dogana; le strutture in 
legno fatiscenti furono demolite e il legname 
recuperato fu venduto, su proposta dello Sco

des, a tale Michele Patruno, con l'obbligo di 
erigere un teatro provvisorio nel giardino di 
S. Benedetto (opera che non fu realizzata per 
l'inadeguatezza dello spazio a disposizione e 
per le piccole dimensioni delle strade d'acces
so) ; il locale fu , così, resti tui to ai proprietari. 

Nell'aprile del 1839 l'Intendente ordinò 
che gli oggetti del teatro fossero destinati alla 
costruzione di un teatro di dilettanti , provviso
riamente sistemato in un salone dell'ex castel
lo di Bari, affidata all'ing. Felice Ravillon. 
Nel giugno dello, stesso anno, il materiale fu 
richiesto da una compagnia comica di pas
saggio . 

Nel 1839 le strutture in legno e l'impianto 
di illuminazione vennero concesse a Vincenzo 
Lionetti, per il teatro provvisorio detto «La 
Zuppiera». 

Per il teatro nel torrione di S. Scolastica si 
veda in ABNB: LOMBARDI 1707 ca., Ms. Altre 
notizie in: CROCE 1916, 251; CARDAMONE, in 
«Rassegna Tecnica - Continuità» , 1979, XIII , I, 
130; SADA, in (,Puglia - Tradizione» , 1983, I, 1 
giugno, 22-28. 

Notizie riguardanti il Teatro del Sedile sono 
reperibili presso l'ASB: fondo «Intendenza - Am
ministrazione Comunale Antica - Opere Pubbli
che» , b. 8, ffsc. 109/1 , 109/2, 109/3, 109/10, 
114/ 6; fondo «Intendenza - Amministrazione Co
munale Antica - Polizia Urbana e Rurale», b. 4, 
fsc.27 . 

In ACB: cat. Teatro XIV, b. 1, fsc . 1-5. 
Inoltre, si consigliano le seguenti opere: CE

VA GRIMALDI 1821, 39; PETRONI 1857-1858, 
292 ; PEROTTI 1908, 143-144 ; AA.VV., 1913 , 
19 ; ScorrETTA, in «Corriere delle Puglie», 8 
dico 1914 ; GIOVINE 1969; MELCHIORRE-ZINGA
RELLI 1983,7-17,41 -53 , 58, 71. 

Teatro Provvisorio in legno La Zuppiera 

Quattro anni dopo la chiusura del teatro 
presso il Sedile (1835) e prima dell'inizio dei 
lavori di edificazione del nuovo Comunale (il 
futuro Piccinni), per circa venti anni operò, 
come teatro provvisorio, una struttura in .le
gno situata sul Largo della Marina, nell'area 
ove, attualmente, sorge la Camera di Com
merCio . 

All'indomani della partenza del Circo 
Guillaume, che aveva utilizzato, munendolo 
di uno steccato di legno, quello spazio per i 
suoi spettacoli di acrobati e cavallerizzi, all'In
tendenza di Terra di Bari pervennero diverse 
richieste di concessione del suolo : Domenico 
Del Giudice (12 giugno 1839) voleva costrui
re un teatro in legno, presso la seconda nuova 
piazza coperta o in altro luogo scelto dall'In
tendenza, con fondazione in mura tura, per 
un'altezza fuori terra di 6 palmi, fornito di tre 
ordini di palchi, un palchettone al 3° ordine, 
una platea con 260 sedie, la sala e il palcosce
nico decorati. Anche Raffaele Procacci (13 
giugno 1839) chiedeva la concessione di co
struire un edificio in legno di buon disegno e 
solido nella «piazza della Marina», sino a che 
non fosse stato inaugurato il nuovo teatro. Il 
permesso di erigere un teatro in legno fu , pe
rò, accordato, dall'Intendenza, il 29 giugno 
1839 a Vincenzo Lionetti , che ne aveva fatto 
richiesta, con l'obbligo di circondare la struttu-



ra con un muro e con la concessione di utiliz
zare le strutture in legno e l'impianto di illumi
nazione del dismesso Teatro del Sedile. Lo 
steccato venne sopraelevato e coperto con una 
tettoia poggiante su travi infisse nella mura tu
ra; il tetto conico era dipinto di giallo e il 
muro di bianco. La costruzione fu completata 
nel settembre dello stesso anno e, per la sua 
forma particolare, fu denominata «La Zuppie
ra» . L'edificio si componeva di tre file di pal
chi «per 6 posti» , l'ultima munita di palchetto
ne «per 8 posti»; la platea, dotata di corridoi 
di ca. 4 palmi, aveva 160 file di sedie mentre 
l'intera struttura, aveva una capienza totale di 
circa un migliaio di spettatori. 

Il 29 giugno 1839, l'ing. di I classe Sco
des, effettuò una perizia e trovò il teatro più 
ampio e sicuro rispetto al vecchio Sedile. 

Il Teatro, posto «nel borgo sulla piazza 
alla Marina in attiguità dell'Ufficio Sanitario e 
a vista dei posti di Guardia Doganale», fu 
inaugurato il 19 ottobre del 1839, con la «Pa
risina» di Donizetti, da una compagnia di mu
sica, che aveva già lavorato al teatro del Sedi
le, diretta dal maestro barese Antonio Vitale, 
fabbricante e negoziante di pianoforti, e con 
un'orchestra formata da 15 professori di musi
ca. Dall'ottobre del 1839 sino a tutto il Carne
vale del 1840, la compagnia, che aveva in 
repertorio oltre a «La Parisina», la «Lucia di 
Lammermoor», il «Torquato Tasso», la «Nor
ma», l'<<Anna Bolena», il «Ritorno di Pulcinel
la da Padova», più un altro spartito buffo, 
dette 112 recite . 

Dopo appena un mese dall'inaugurazione, 
a causa di copiose piogge, dal tetto in legno 
cominciò a staccarsi la malta di cui era ricoper
to . Il teatro fu chiuso, ma, dopo la perizia di 
un ingegnere governativo di Napoli, che fece 
ricoprire le tavole di pece greca, fu prontamen
te riaperto al pubblico. 

Il Malpica, nel 1841, dopo aver aSSistito 
ad una rappresentazione nella Zuppiera ed es
sersi esibito recitando sonetti, scriveva: 
«l'odierno Teatro di Bari è un edificio raffaz
zonato in fretta, a far si che la città non man
casse di un sì bel passatempo»; contempora
neamente lodava la musica e i cantanti che si 
erano esibiti, aggiungendo: «ma non credere 
che i cantanti e la musica rispondano all 'edi
fizio» . 

Nel 1851, il Lionetti, a cui si era affianca
to nella gestione il Procacci, migliorò l'edifi
cio con un restauro radicale e lo arricchì di 
nuove scene. 

L'attività della Zuppiera, pur tra mille dif
ficoltà che costringevano il Decurionato ad 
intervenire con sovvenzioni alle compagnie e 
con il pagamento del fitto del locale, durò 
sino all'inaugurazione del nuovo Teatro Pic
cinni, nel 1854 . 

I dati relativi alla Zuppiera sono stati reperiti 
presso l'ASB: fondo «Intendenza - Amministrazio
ne Comunale Antica - Opere Pubbliche» , b. lO, 
fsc. 124/6. 

Segnaliamo le interessanti pubblicazioni: 
MALPICA 1841 , 176; PEROTTI 1975, 276; ScoP
PETTA, in «Corriere delle Puglie» , 8 dico 1914 ; 
GIOVINE 1969 ; MELCHIORRE-ZINGARELLI 1983, 
33-36. 

Teatro Comunale Piccinni 

La questione di un nuovo teatro di pianta 
a Bari, in sostituzione del provvisorio teatro 
del Sedile, costituisce uno dei capitoli più inte
ressanti della storia dei luoghi di spettacolo 
della città; tale problema dal 1819-20 si con
cluderà, tra vicissitudini e controversie inter-

corse tra Decurionato, Intendente, potere cen
trale, riguardo ai finanziamenti, la scelta del 
progetto e del sito, con la costruzione del Tea
tro Piccinni, iniziata nel 1836 e terminata nel 
1854. 

Il Decurionato, nel 1819-20, ripropose il 
progetto del 1813 presentato dall'ingegnere 
provinciale Nicola Leandro, che prevedeva 
l'utilizzo dell'ex chiesa dei Gesuiti, da realizza
re, però, in altro sito. Per coprire la spesa 
prevista, circa 9.000 ducati , si pensò di vende
re i locali comunali del cosiddetto «Quartiere 
degli Svizzeri» e di ricorrere ad azionisti priva
ti per il completamento dell'opera. Il mancato 
concorso dei cittadini, la vendita dei locali 
inferiore a quella prevista, resero necessario, 
nel 1823, aggiungere ai 9 .000 ducati in bilan
cio per il teatro, fondi stralciati dalla voce 
relativa alla costruzione della casa dell'In
tendenza. 

Il 28 marzo 1824 fu pubblicato il «Mani
festo per le gare d'appalto per i lavori da co
struirsi a Bari», ma a giugno dello stesso anno 
l'Intendente Conte di Montaperto, di sua ini
ziativa, incaricò l'ingegnere provinciale di pri
ma classe Giacomo Prade, di curare un nuovo 
progetto per il teatro. I disegni, presentati dal 
Prade il 7 luglio 1824 e consistenti in una 
pianta, un prospetto e un modello in legno 
del teatro, nonché in una pianta del Borgo 
(materiale tutto disperso), erano relàtivi a un 
teatro del costo di ben 42.900 ducati. Poiché 
l'edificio doveva essere ubicato «nel luogo più 
vistoso del Borgo», il Prade scrisse che biso
gnava dare alla struttura «un carattere esterno 
semplice ed espressivo, giacché ogni altra for
ma sarebbe dispiacevole e giudicato tutt'altro 
che Teatro l'uso dell'edifizio». Inoltre, «le di
mensioni in altezza permettono di costruire 
oltre i camerini un corridoio separato per la 
platea che comunica nella sala del teatro attra
verso tre porte, senza confondersi con quello 
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Fig. 85. Bari, Teatro Comunale Piccinni (Archivio Ficarelli). 

dei palchi di prima fila e nel palcoscenico per 
due porte di fondo» . Il teatro avrebbe confina
to con «lo stradone largo palmi cento che me
na alla via di Modugno, oltre lo spazio fino al 
lato di mezzogiorno della città, e da uno spiaz
zo che dovrà avere il Borgo». 

Il progetto doveva essere «applicabile al 
sito che si prescelse del Borgo in su la dritta 
dello stradone, ivi fabbricandosi a tale scopo 
l'isoletta di pianta ( ... ) essendo sembrato il 
qual sito molto idoneo al comodo con l'inter
no di Bari e con le abitazioni di fuori». Si 
dovette, però, rinunciare ad occupare que-
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st'area, poiché gli abitanti non vollero che si 
costruisse il teatro di fronte alle proprie case. 

Poiché nella città vecchia non vi era un 
locale riducibile a teatro, né suoli liberi ed era 
necessario dotare la struttura di botteghe e 
abitazioni che costituissero una rendita per fi
nanziare le compagnie teatrali, si scelse un 
suolo centrale nel Borgo, pari a circa 2.120 
mq., dell'area non ancora occupata «dell'isola 
angolare immediata dopo le tre già fabbricate 
a sinistra dello stradone», che «è la più vicina 
per l'interno di Bari», cioè sul futuro Corso 
Ferdinando, oggi Corso Vittorio Emanuele. 

Il piano dell 'opera, che doveva occupare 
una superficie di palmi 140 x 205, dei circa 
7.000 mq . disponibili , per potersi raccordare 
alle altre isole del Borgo, prevedeva un avan
corpo con portico di circa 26 palmi, a tre 
arcate coperte da volta a crociera di un 'altezza 
tale da consentire l'illuminazione delle camere 
superiori al vestibolo, e terminante con terraz
zo e balaustrata in pietra viva di 6 metri d 'al
tezza; tre ingressi e un vestibolo, della stessa 
altezza del portico. La sala sarebbe stata ova
le, di palmi 45x42 «dalla bocca alla bocca 
d'opera», della capienza di 136 posti in pla
tea, con 4 file di palchi, 13 per ogni fila , 
compresa la piccionaia; il palcoscenico era pre
visto a forma rettangolare di palmi 78x50, 
con 6 camerini laterali per gli attori; in fondo 
al palcoscenico dovevano ricavarsi un salotto, 
due camere per deposito attrezzi e altre due 
camere da affittare ai comici; sulla soffitta a 
volta armonica era previsto uno spazio per 
dipingere teloni, quinte . Sul vestibolo, allivel
lo del secondo ordine di palchi, erano colloca
te tre «camere decenti». Le zone laterali e 
posteriori dell'edificio, più basse del corpo 
centrale, dovevano essere destinate a botteghe 
e abitazioni, e avrebbero, nelle previsioni, for
nito una rendita di circa 7.000 ducati. 

Il teatro progettato dal Prade, era legger
mente arretrato rispetto ai vicini isolati, per 
garantire uno spazio più ampio di fronte al 
prospetto e per differenziarlo dagli altri edifi
ci, poiché doveva qualificare una zona in 
espansione e in cui si stava completando la 
Casa dell'Intendenza, secondo il nuovo proget
to Gimma-Prade. 

Questo progetto non fu attuato per le 
obiezioni sollevate dal Ministero degli Interni 
relative alla parziale copertura finanziaria dei 
lavori (erano disponibili per il teatro solo 
9.000 ducati), e alla non trasmissione dei dise
gni e delle delibere di approvazione del pro-



getto stesso da parte del Decurionato e del 
Consiglio d'Intendenza. 

Il Decurionato, a sua volta, nel 1826, con
testando l'Intendente, comunicò di impegnar
si a completare, prima della costruzione del 
teatro, la casa dell'Intendenza, utilizzando an
che i fondi destinati al teatro (i 9.000 ducati), 
senza gravare di nuove tasse le classi più pove
re dei cittadini; di preferire un progetto di 
teatro più semplice rispetto a quello proposto 
dall'Intendente; di non trovare decoroso e red
ditizio costruire botteghe e abitazioni accanto 
al teatro, come aveva previsto il Prade; che si 
doveva evitare qualsiasi tipo di incarico diret
to per i lavori pubblici. 

Risoltisi i conflitti tra Intendenza e Decu
rionato, le discussioni sul teatro ripresero nel 
1828, allorché l'ingegnere provinciale Scodes 
presentò un progetto corredato da un modello 
in legno, costato 500 ducati: le dispute si con
clusero con un niente di fatto . Negli anni '30 
una serie di iniziative, quali la richiesta di 
istituire la Camera di Commercio (1829), 
l'istituzione della Biblioteca Pubblica, l'inizio 
della pavimentazione del Borgo (1830), il la
stricamento del molo, il nuovo portico nella 
piazza alla marina, la costruzione del Campo
santo, la numerazione civica delle case, inte
ressarono la città e favorirono la questione 
del teatro. Vista l'impossibilità e la non econo
micità di utilizzare il sito del Sedile, e dopo 
aver escluso altri spazi ritenuti poco idonei, il 
Decurionato e !'Intendente finalmente concor
darono nel far costruire il teatro ex novo, «sul
l'isola immediata alla casa . costruita dal sig. 
Lembo sullo stradone del Borgo e propriamen
te al prospetto che giace dirimpetto al palazzo 
dell'Intendente», che era un suolo libero di 
piena proprietà comunale. 

Nello spazio ampio e libero di fronte al 
palazzo dell'Intendenza (ora Prefettura), si sa
rebbe creata una piazza nella quale il teatro 

Fig. 86 . Bari, Teatro Comunale Piccinni: foto storica, fine '800 (Altamura, ABMC). 

sarebbe diventato elemento di collegamento 
tra la città antica e il Borgo Nuovo. 

Nel 1835 il Decurionato chiese all'architet
to comunale Vincenzo Capirri di predisporre 
un progetto (4 novembre 1835), che tuttavia 
rimase inutilizzato. 

Nel 1836 l'incarico fu affidato all 'architet
to-scenografo cav. Antonio Niccolini. L'Inten
dente gli richiese un teatro della capienza di 
600-700 posti, simile alla Scala di Milano, ma 
ridotto alle esigenze di una città come Bari; il 
Decurionato, invece, chiese al Niccolini una 
struttura grandiosa a 4 ordini di palchi, com
presa la galleria superiore, 15 palchi per cia
scun ordine, ognuno capace di ospitare quat
tro persone e fornito di guardaroba; due edifi
ci laterali in armonia col palazzo dell'Inten
denza dovevano completare il teatro, munito 
di portico, vestibolo e annessi. Si richiedeva, 

da parte del Decurionato, un teatro adatto ad 
una città di 30.000 abitanti, mentre la popola
zione in realtà si aggirava sulle 26.000 unità, 
e che, per «la bellezza del disegno e le comodi
tà», superasse i più grandi teatri italiani. 

La cifra prevista di 30.000 ducati poteva 
essere aumentata a discrezione del «magnifi
co» architetto. Poiché il sito scelto offriva un 
fronte di prospetto di palmi 305 verso lo stra
done, per adeguare le dimensioni della nuova 
costruzione e quelle del Palazzo dell'Intenden
za, si suggerì all' architetto di affiancare al pro
spetto del teatro due corpi laterali . 

Il Niccolini, architetto e scenografo di ori
gine toscana, aveva contribuito al rinnovamen
to della scenografia e al dibattito sull'architet
tura teatrale con l'opera «Alcune idee sulla 
risuonanza del teatro», del 1805; dal 1807 
ricoprì la carica di direttore delle decorazioni 
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del S. Carlo di Napoli, del quale curò la nuo
va facciata nel 1810, l'ampliamento e il restau
ro nel 1816-17, il nuovo restauro, all'indoma
ni dell 'incendio, nel 1844 ; nel 1817 a Napoli, 
fondò e diresse la Scuola di Scenografia. 

Per Bari progettò, tra il 1836-37, un tea
tro che occupava un'area di palmi 300 x 220, 
capace di 1.200 persone, con 5 ordini di pal
chi, compresa la piccionaia, con annessi i due 
edifici laterali destinati a ridotto, appartamen
ti per i comici, sale da caffé, da biliardo. Per 
quanto concerneva la decorazione interna, il 
Niccolini. rimandò la discussione ad un secon
do momento, poiché a suo parere doveva esse
re essere concordata con l'artista che sarebbe 
stato scelto. Le otto tavole e il modellino in 
legno, inviati con una relazione esplicativa nel 
marzo del 1837, sino ad oggi non sono stati 
rintracciati . 

Come già per il S. Carlo, tenendo conto 
della sonorità e dell'armonia, elementi essen
ziali per un'architettura teatrale, il Niccolini 
adottò, per la sala, la forma a ferro di cavallo, 
il soffitto della volta piano, il pavimento della 
platea inclinato, le file dei sedili incurvate ; 
curò i rapporti tra la sala e il palcoscenico 
risolvendo abilmente i problemi dell'acustica 
e della visibilità sui quali tanto aveva di
battuto. 

L'incarico affidato al Niccolini sollecitò il 
ricorso al Ministero da parte di «infami citta
dini», e contestazioni dai delusi Capirri e Sco
des. Nella polemica intervenne l'architetto na
poletano Francesco Pasanisi che, il 23 e il 30 
luglio 1836, scrisse al Ministro Segretario di 
Stato per gli Affari Interni, proponendosi co
me esecutore di un nuovo progetto, perché 
«dandosi l'occasione di costruirsi recentemen
ta a Bari un teatro di nuova pianta io fossi 
preferito a tanti aconcertatori ch'esistono, e 
così dal gloria a' napoletani di aver tra loro il 
teatro più perfetto in Europa. 
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Il bozzetto del Pasanisi prevedeva un por
tico a sei colonne, il vestibolo con due grandi 
scale, la biglietteria, un corridoio con due in
gressi alla platea, i vestiboli della platea muni
ti di sei ingressi, altri ingressi al palcoscenico. 
Dal fondo del palco vi era il passaggio per le 
carrozze e cavalli, su un piano inclinato, dal 
quale si arrivava alla sala armonica diretta
mente con le carrozze ; la struttura era munita 
di caffé, sorbetteria, trattoria, giochi di bi
liardo. 

L'ing . Scodes, da parte sua, osservò che il 
progetto Niccolini mancava di informazioni 
dettagliate su ogni elemento per poter stabili
re il piano di spesa preciso. In particolar mo
do non si era tenuto conto della qualità dei 
materiali di costruzione usati a Bari: il tufo 
normalmente utilizzato, ad esempio, era di 
due qualità, il «suppegno compatto e di dolce 
consistenza» che si adoperava nei muri dritti 
di facciata e in quelli fuori terra, e il «carpi
no» , di maggiore consistenza, più affine alla 
malta, impiegato nelle fondazioni, nei pilastri 
isolati, negli archi , nelle imposte delle volte . 
Per quanto, invece , concerneva le pietre da 
taglio per il rivestimento delle fabbriche , per 
gli stipiti e per i gradini, si faceva uso delle 
calcari della cava di Terlizzi e della cosiddetta 
«pura di Trani», che si poteva levigare come 
il marmo. Le opere di legno, poi, venivano 
eseguite generalmente in abete veneziano e in 
quercia portata dal Monte Gargano. Il ferro 
utilizzato era di qualità diversa; veniva usato 
quello di Napoli , quello calabrese, quello di 
Trieste e quello inglese, ma, a Bari, mancava
no gli artigiani esperti in grado di lavorarlo 
bene. Sul posto, però, aggiungeva lo Scodes, 
vi erano buoni muratori, carpentieri e falegna
mi ; mancavano anche gli «statuari», nel caso 
si volessero eseguire statue e sculture . Il Mini
stro Santangelo, a questo punto, cosiderando 
che la struttura progettata era grandiosa e non 

proporzionata ad una città provinciale di 
26.000 abitanti , volle la riduzicne dei palchi a 
tre ordini più piccionaia, la riduzione del pro
scenio a palmi 32, l'altezza della sala a palmi 
52 e dei palchi da lO palmi a 8 (che risultava
no, comunque, più ampi di quelli del S. Car
Io) . Le varianti al progetto furono approvate 
dopo due anni , il 13 luglio 1839. 

Il teatro, un rettangolo di m. 20.28 x 
57 ,20, era dotato di un portico non aggettan
te, cui si accedeva per tre gradini, poggiato su 
due semi pilastri e quattro colonne doriche sen
za base ; all'interno del porticato erano cinque 
porte : due, sulle pareti laterali, portavano ai 
locali della biglietteria e al corpo di guardia, 
le altre tre conducevano all'atrio, al gurdaroba 
e alla sala da caffé; completavano il portico 
due nicchie laterali che avrebbero dovuto ospi
tare figure allusive della musica o statue di 
uomini illustri . Il prospetto presentava il cor
po centrale più alto dei laterali a cui si legava 
con cornici marcapiano e una ringhiera; un 
loggiato ionico, al primo piano, con cinque 
finestre decorate con scene di amorini danzan
ti a bassorilievo; un timpano triangolare, con 
cornice di coronamento, sul quale dovevano 
poggiare «due Fame», portava al centro lo 
stemma della città. A sinistra dell'edificio era 
il cosiddetto «cortile delle carrozze », con in
gresso indipendente e un portone laterale 
d'uscita. Dall'atrio, per mezzo di 6 gradini, si 
raggiungeva un pianerottolo sul quale si apri
vano tre ingressi : quello centrale che dava ad 
un vestibolo ottagonale dov'era l'accesso alla 
platea e alle scale a tenaglia che salivano ai 
palchi; i due laterali davano in due piccole 
salette di conversazione comunicanti con scale 
ai palchi . Dal vestibolo ottagonale si giungeva 
alla sala a ferro di cavallo di m. 16.90xI4, 
56xI5,60, con 4 file di palchi di m. 
2,20x2,60 ciascuno, il palco regio la piccio
naia e con un palcoscenico di m. 25xllx17 



PROSPETTO PRINCIPALE DEL TEATRO. 

Fig. 87. Bari, Teatro Comunale Piccinni : litografia del prospetto l'rincipale (ing . Revestl. (M.A. Bianchi, Pel nuovo Teatro di Bari Maria Teresa poche 
parole e pochi versi, Bari 1854). 

circa, e un 'apertura di boccascena di m. 
12 ,48x 13 . La funzionalità e la sicurezza del 
teatro erano garantite da numerose uscite di 
sicurezza indipendenti, aperte nelle diverse 
parti dell'edificio. Accanto al palcoscenico era 
sistemata la stanza dei pompieri , dotata di ci
sterne d'acqua; muri spartifiamme separavano 
il palcoscenico dalla platea. 

I lavori cominciarono nel 1840 sotto la 
direzione degli architetti Luigi Revest e Vin
cenzo Fallacara, ai quali il Decurionato aveva 
chiesto preventivi di spesa separati e la siste
mazione della sala dell 'Accademia sul portica
to e sui vestiboli, dove il Niccolini aveva pre
visto stanze il cui uso doveva essere scelto dal 
Decurionato . Poiché il, progetto complessivo, 
compresi i due edifici laterali, raggiungeva la 
somma di circa 55.000 ducati , in luogo dei 
35.000 previsti dall 'Intendente, si decise di 
costruire solo il teatro e la sala dell 'Ac
cademia. 

Nella prima tornata dei lavori, 1840-44 , 
con una spesa già di 35.000 ducati , si comple
tarono vestiholi , sala, palchi, palcoscenico e 
parte della tetto ia , mentre il prospetto e le 
decorazioni dell'interno restavano da rea
lizzare . 

Nel 1842, Fausto Niccolini, figlio di Anto
nio, effettuò un viaggio a Bari , per conto del 
padre , per dirimere le questioni sorte tra gli 
architetti direttori e l'imprenditore del teatro, 
T afuri, senza. tuttavia , assumere la direzione 
dei lavo ri . 

Nel 1844, il giovane Niccolini redasse il 
progetto per la nuova chiesa del Borgo, poi 
detta di S. Ferdinando (1844-49), la costruzio
ne della quale, voluta del Re , fece sospendere 
i lavori del teatro . 

Nel 1852. con la direzione degli architetti 
Revest e Giuseppe Barbone, che aveva sosti
tuito il Fallacara , si riprese l'edificazione del 
teatro . Le modifiche apportate durante la pri-

ma fase dei lavori (1840-44), l'interruzione 
per circa dieci anni, poi la ripresa (1852-56) e 
il completamento dei corpi laterali, avvenuto 
dopo il 1860, modificarono sostanzialmente il 
progetto originario del Niccolini, stravolgen
do le proporzioni e l'armonia che egli aveva 
creato tra le parti della struttura nel suo com
plesso. 

Il Niccolini stesso, conscio delle difficoltà 
economiche del Comune, aveva consigliato di 
costruire subito il teatro e i suoi annessi e di 
portare a livello del primo piano gli edifici 
destinati a ridotto, abitazione per i comici, 
biliardo e caffé, che erano indipendenti. 

Nel 1852, su spinta dell'Intendente Ajos
sa, i lavori ripresero, con l'impresa Patruno e 
Storelli, alla quale il Tafuri aveva ceduto in 
subappalto l'esecuzione dell 'opera . . Gli archi
tetti Revest e Barbone, che intanto si erano 
opposti alla cessione ai privati degli spazi late
rali proposta dell'Intendente, con un progetto 
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Fig. 88. Bari, Teatro Comunale Piccinni: pianta del teatro; copia del 1907, dell'originale deU'ing. 
Cicciomessere (Archivio Armenise) . 
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suppletivo, per una spesa di 12.430 ducati, 
più 270 ducati per accomodi alla ~ettoia, rica
vati imponendo dazi civici, modificarono il 
progetto Niccolini diminuendo la profondità 
del palcoscenico, la pendenza deHa platea e 
l'altezza dei piani dei palchi, eliminando i tre 
gradini del palco reale e riducendo il fondo 
scena di circa due metri . All'esterno eliminaro
no due gradini della scalinata dell'atrio e co
struirono una volta finta nel vestibolo ottago
nale. Queste modifiche alla sala ne compromi
sero gravemente l'acustica e furono oggetto di 
dure critiche sulla stampa della epoca. 

I lavori di decorazione interna furono affi
dati, il 3 agosto 1853, al napoletano Giusep
pe Castagna, della Scuola Reale di Scenogra
fia di Napoli, che ne aveva chiesto l'affidamen
to già nel 1842 e nel 1851, a scapito di Ferdi
nando Schettini che aveva lavorato nei teatri 
di Chieti, l'Aquila, Foggia e Lucera, e che per 
Bari aveva avanzato la propria candidatura. 
La scelta fu determinata dal Ministro degli 
Interni e dall'Intendente Ajossa, mentre il De
curionato avrebbe voluto indire una pubblica 
gara . Il Castagna s'impegnò a completare i 
lavori entro otto mesi, coadiuvato da un'équi
pe di ottimi pittori napoletani quali De Luise 
o Deloisio, che dipinse le figure del velario, 
Leopoldo Galluzzi, che dipinse il cielo del 
velario rappresentante «L'Olimpo con Apollo 
sul cavallo Pegaso e le Muse». Al palcosceni
co e alle numerose macchine, provvide Fortu
nato Queriau, direttore macchinista del S. Car
lo; le macchine furono impiantate al teatro da 
Eusebio Radicchi; le dodici scene e fondali 
furono progettate a Napoli dal Venier, capo 
scenografo del S. Carlo; il sipario, raffiguran
te una scena del «Torneo del Re Manfredi del 
1259» il cui cartone preparatorio è conservato 
nella Pinacoteca De Napoli di Terlizzi, fu di
pinto dal pittore terlizzese Michele De Napo
li, autore, tra l'altro, del sipario con la scena 
dei «Giuochi lampadici in onore di Parteno-



pe» (1848) , per il teatro Fondo di Napoli, poi 
Mercadante, e autore, nel 1853, di un primo 
bozzetto per il teatro di Bari, raffigurante la 
«Disfida di Barletta». 

Dalla relazione che il Castagna aveva pre
sentato alla Commissione appositamente no
minata per controllare i lavori, si evince che 
la decorazione del teatro era ricca e fastosa: 
«Il prospetto degli ultimi quattro ordini dei 
palchi compreso i rispettivi parapetti, pilastri; 
divisori e cieli degli architravi colle rispettive 
rivolte interne, avrà il fondo bianco e pasti
glia lucida. I riquadri di tutti i parapetti saran
no ornati con bassorilievi di cartapesta inta
gliati e indorati con oro di Francia, i quali 
dovranno con grazia alternarsi in conformità 
dei disegni e bozzetti per aversi una piacevole 
varietà ed armonia. Ad oro di Francia saranno 
dorate tutte le cornici che servono di separa
zione ai palchi. L'arcoscenico sarà realizzato a 
cassettoni, per il palco regio si impiegheranno 
le carte vellutate e damascate color cremisi 
screziate in oro, ne' palchi di proscenio, il 
parato sarà di color rosa screziato con oro e 
quello dei rimanenti palchi sarà color biadetto 
chiaro screziato d'argento». Il velario, proba
bilmente ripreso dallo stesso bozzetto che il 
Castagna aveva presentato per il teatro di 
Messina e che era stato rifiutato per la fastosi
tà, raffigurava, come s'è detto, «L'Olimpo con 
Apollo sul cavallo Pegaso in mezzo alle Mu
se», ed era circondato da ornati, festoni, na
stri, trionfi musicali a bassorilievo in oro di 
Francia. 

La sala, che conteneva 312 posti serviti 
da tre corridoi, era illuminata da un lampada
rio centrale di cristallo a 80 lumi a olio, da 48 
cornucopie a tre lumi, di tiglio intagliato e 
dorato, e da 32 lumi «Carçel» acquistati a 
Napoli . Le specchiere dorate furono fornite 
dalla ditta napoletal1a Solei ed Hebert; le se
die . e l'arredamento del palco regio furono ac-
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Fig. 89 . Bari, Teatro Comunale Piécinni: sezione longitudinale della sala (Bari, Ufficio Tecnico 
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quistati a Napoli , mentre le sedie dei palchi 
furono fornite dalla ditta Fiorentini di Messi
na e le sedie in ferro della platea furono realiz
zate dai giovani del Real Ospizio di Giovinaz
zo su modello della fonderia Guglielmo Lin
dmann di Bari . Le opere in legno furono rea
lizzate dal barese Giuseppe Grossi, con la col
laborazione, per lè indorature, di Silvestri, De
rienzo e Pascazio, mentre le tappezzerie furo
no curate da Cesario Fresa. L'arcoscenico a 
cassettoni presentava intagli di legno dorati e 
due Fame reggenti un amorino, assurto a sim
bolo della città. 

AI teatro si tentò invano di dare il nome 
«Real Teatro Maria Teresa»; in tal senso si 
mosse soprattutto l'Intendente Ajossa che , il 
1 luglio 1854, ne fece richiesta scritta ai Rea
li, dopo che il Decurionato, nella seduta del 4 
giugno, aveva deciso di intitolare l'edificio al
la sovrana. Fu inaugurato lunedì 4 ottobre 
1854, giorno onomastico del principe eredita
rio D. Francesco e non il 15 ottobre, giorno 
onomastico della Regina, con il «Poliuto» di 
Donizetti, preceduto dal «Saluto Borbonico» . 
Era, intanto, giunta la risposta dei sovrani: 
<da Regina non gradirà che del suo augusto 
nome si fregiasse un edificio di uso profano». 

Nelle sedute decurionali dell'8 e del 23 
gennaio 1855 , si discusse circa la denomina
zione da dare al «novello teatro » e, dopo aver 
scartato quella di «Teatro del Municipio», il 
«collegio, avuto in considerazione essere stata 
questa città la culla di Piccinni, ha opinato 
nominarsi 'Teatro Piccinni '». 

Il 1 settembre 1855, gli architetti Revest 
e Barbone redassero la misura finale dei lavo
ri di «scenografia, macchinismo e decorazio
ne» eseguiti dal Castagna; la misura, rivista 
dall'ing . Giordano, direttore delle Opere Pub
bliche Provinciali, fu elevata da 14 .276 ducati 
e 66 grana a 14 .901 ducati e 59 grana, rispet
to ai previsti 10.293 ducati. 
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Nel 1876, vent'anni dopo il completamen
to del corpo centrale, si portarono a term"ine i 
lavori ai due corpi laterali, previsti da Niccoli
ni come parte integrale dell'intero complesso; 
tuttavia, tra i vari progetti presentati, tra i 
quali quello del Trotti che ipotizzava la costru
zione di un grande albergo comunale, preval
se il progetto dell'arch . Castelli che destinava 
l'edificio sulla destra a sede del Municipio e 
quello sulla sinistra a Tribunale . 

Nel 1895 il Piccinni risultava già insuffi
ciente alla cittadinanza, e, a livello informale, 
si commissionò al barese Raffaele Armenise 
un progetto di ampliamento . L'Armenise, che 
lavorerà al Petruzzelli (cfr. scheda), previde 
una ristrutturazione radicale di tutto l'interno 
dell'edificio, demolendo interamente il teatro 
e conservando solo il perimetro murario ester
no e l'atrio, eliminando il vestibolo ottagona
le, riducendo l'ampiezza dei palchi e dei corri
doi , ampliando palcoscenico e platea, elevan
do a 6 gli ordini dei palchi, utilizzando gradi
nate alla francese al 3° e 6° ordine ; il tutto 
avrebbe portato a raddoppiare il numero dei 
posti. La giunta, giudicando troppo grandioso 
il progetto per le ristrette finanze comunali , 
rinunciò a realizzarIo . 

Nel 1904, il teatro, dichiarato inagibile, 
venne chiuso. Nel 1907 furono presentati tre 
nuovi progetti di ampliamento e restauro del
l'edificio, firmati rispettivamente dall'Armeni 
se, dal Nencha, già ingegnere capo dell'Uffi
cio Tecnico, e da Arrigo Veccia, nuovo inge
gnere capo. I tre progetti prevedevano ampie 
trasformazioni alla sala e ai vestiboli, per otte
nere il tanto sospirato ampliamento. Venne 
accettata la proposta del Veccia che, tuttavia, 
su pressioni del sindaco Fiorese, contrario a 
interventi che modificassero il teatro del Nic
colini , dovette rivedere il proprio progetto . 
Tra il 1913 e il 1914, sotto la direzione dello 
stesso Veccia, si completarono i lavori di ri-

stutturazione e restauro: furono eliminate le 
scale nel vestibolo, ridistribuiti i passaggi alle 
scale adattandoli ' a sala d 'aspetto e a caffé, 
sostituiti i telai in ferro del foyer con telai in 
legno, inserite, nel vestibolo, due statue porta
lampade in cartapesta dorata in stile egizio . 
All 'interno della sala si intervenne sulle deco
razioni del Castagna, con l'intento di adeguar
le a quelle progettate nel 1844 dal Niccolini 
per il S . Carlo . Il barese Gaetano Granieri 
(cfr. Petruzzelli e Garibaldi a Lucera) eseguÌ 
gli amorini danzanti dei palchi, gli ornati e gli 
intagli di cartapesta dei palchi di 2' e 3' fila, il 
parapetto del palco reale, le Mnemonidi, i del
fini e i bassorilievi del vestibolo; Antonio La
nave restaurò il velario, eseguì le dorature e 
realizzò il nuovo «comodino» rappresentante 
una scena greca; Lucatelli e De Giosa curaro
no i lavori di intagli; la ditta Santoro eseguÌ i 
lavori di falegnameria ; la ditta De Filippis 
realizzò la pavimentazione; la ditta Giovanni 
De Giosa curò tutti i lavori di tappezzeria; la 
«Tuscan Gas Company» progettò ed installò 
l'impianto elettrico. 

Il teatro riprese la sua attività, ma la con
correnza del Petruzzelli finÌ col relegarIo in 
secondo piano. 

Negli anni '50 fu soggetto a nuovo restau
ro e trasformazioni, soprattutto nel sot
topalco. 

Oggi ospita esclusivamente spettacoli di 
prosa, balletti e concerti. 

Presso l'ASB è reperibile una ricca documen
tazione sulle proposte del nuovo teatro e sul Pic
cinni in particolare, in epoche diverse, nei «Libri 
delle Deliberazioni Decurionali, Comune di Ba
ri», vol I. 1-33; fondo «Intendenza - Amministra
zione Comunale Antica - Opere Pubbliche», b. 8, 
ffse. 109/ 1, 109/ 2; fondo «Intendenza - Ammini
strazione Comunale - Opere Pubbliche», b. lO, 
ffsc . 124/ 1, 124/2, 124/3, 124/4, 124/5, 124/6, 
124/7, 124/8, 124/9, 124/10, 124/11; b. 11, fse. 



Fig . 90. Bari, Teatro Comunale Piccinni : sala e sipario (Archivio Ficarelli ). 

125; fondo «Contenzioso Amministrativo" , b. 
49, ffsc. 322, 325. 

Presso l'ABPDG : «Carte Beltrani ,) , 38, Ms. 
1855. 

Presso la BNB: «Fondo d 'Addosio ,), 7/74 , 
7/60, 18/7 ; LOMBARDI, Ms ., in Forziere II , 101. 

Presso ACPu: cat. XV, cl. III , «Manifesto 
per l'appalto dei lavori del teatro da costruirsi a 
Bari ,), 1824 . 

In ASN: «Ministero dell 'Interno,), 2" Inv. , b. 
3615, fsc. 2147 ; fondo «Carte teatri,), bb. 93 , 94 ; 
fondo «Ponti e Strade,), b . 1406, fsc . 1215 ; b. 
1245, fsc. 21450. Cfr. anche, «Supplemento al 
Giornale della Intendenza di Terra di Bari », 31 
dic o 1858, 12, 14. 

In ASBAASAP : BA I, cart. 279. 
La bibliografia sul Teatro Piccinni è molto 

nutrita: CIRELLI 1852-59, IX, 10-11; BIANCHI , in 
«L'Omnibus », XXII, 28 ott. ·1854, 89 ; GARGIU
LO 1854 ; PETRONI 1854; D'ALOE, in «Annali 

Civili del Regno delle due Sicilie», LV, 1855, 
63-68 ; PETRONI , in «Poliorama Pittoresco,), 
XVII, 3-6, 1856-57 (con lit.); SERENA 1878; PE
TRONI , in «Barinon ,), numero unico, 1881 , 6-8; 
«Annuario Artistico Teatrale ,), I , 1882 ; «Le Cen
to Città d'Italia», XXIII, 25 maggio 1888, 37-40; 
PREMOLI 1891 , II , 329 ; STRAFFORELLO 1899, II , 
18-37 ; PEROTTI 1908, 127-132; ID. , in «Corriere 
delle Puglie,), l aprile 1910 e 18 aprile 1910; DE 
CESARE 1912, 115 ; AA.VV ., 1913, 24 ; LA SORSA 
1913, 354 e sgg .; SCOPPETTA, in «Corriere delle 
Puglie,), 8 maggio 1914, 8, 9, 13 dicembre 1914; 
AA.VV., 1954; PEROTTI 1975, 327-333. 

Per notizie storico-architettoniche relative al 
teatro: MELCHIORRE-ZINGARELLI 1983 . 

Sul Niccolini e la sua opera: VENDITTI 1961 ; 
MANCINI 1980. 

Sulla storia di Bari : PETRIGNANI-PORSIA 
1982. 

Sull 'a ttività teatrale nel XIX sec. si vedano i 

giornali : «L'Adriatico,), II , 6, 24 gennaio 1874, 
2-3; «Piccolo Corriere di Bari», X, 191, 14 ago
sto 1874, 3; «Il Commercio», VIII, 5, 12 feb
braio 1882, 3 ; «Il Movimento Pugliese,), II , 5, 
14 ot~obre 1884, 3 e II , 12, 9 dicembre 1884, 3 ; 
«Il Progresso'), II , 2, 18 marzo 1887, 3; «La 
Stampa Libera,), II , 9-10 marzo 1890, 3 ; «Mazep
pa», I , 6, 9 aprile 1891 , 2; «La Bottega del 
Caffè,), I , 4-5 febbraio 1897. 

Le piante, le sezioni e i prospetti del 1907 e 
del 1913-14, sono presso l'Ufficio Tecnico Comu
nale di Bari. 

Teatro Cammarano 

Dal censimento dei teatri , effettuato nel 
1868 dal Ministero degli Interni , si rileva l'esi

stenza, a Bari, del teatro provvisorio Camma

rano, sito in piazza Garibaldi . Sulla pubblica
zione «La Strenna Barese ,) del 1870, inoltre, 

si legge: «Il Teatro Cammarano di fresco co
struito può dirsi in piccolo l'immagine del Pic

cinni». Probabilmente munito di più file di 

palchi, il teatro si pose in antagonismo rispet
to al Piccinni da poco completato (1854), ri
prendendone, a detta delle cronache dell'epo

ca, la tipologia, ma rivolgendosi a un pubbli
co popolare e piccolo borghese, anche se non 
si conosce il genere di spettacoli che vi erano 

allestiti. Situato in un ambito esterno al Nuo
vo Borgo, il Cammarano risultò inadeguato al 
numero di spettatori che lo frequentavano . 

La notizia è in : «Elenco dei Teatri esistenti 
nella Provincia di Bari al l dicembre 1868, Bari 
29 gennaio 1869,), Ministero degli Interni, Serie 
diverse, «Teatri e scuole di Ballo 1861-1871», b. 
13 fsc . 5, in ASR . 

SISTO, in «La Strenna Barese» 1870, lO ; GIO
VINE 1971, 5. 

Arena Nazionale, poi Politeama alla Marina 

Poiché il Cammarano (cfr. scheda), risultò 

insufficiente ai bisogni della popolazione che 
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richiedeva uno spazio più ampio per gli spetta
coli, il Consiglio Comunale, nella seduta del 
l° maggio 1877, approvò la costruzione di 
un'Arena Nazionale, poi denominata «Politea
ma alla Marina». Il 13 e il 16 maggio dello 
stesso anno si deliberarono le modifiche e i . 
miglioramenti della costruzione e, il 15 giu
gno, venne affisso un manifesto pubblico del
la relativa delibera. 

GIOVINE 1971, 5. 

Circo Nazionale 

Il Circo Nazionale fu costruito nel 1881 
dai Santoro, in una zona libera, sulla destra 
del Nuovo Borgo, verso il mare, all'incirca 
dov'era il vecchio teatro della Zuppiera. La 
concessione della struttura era di cinque anni, 
con riserva di demolirla anticipatamente nel 
caso fosse stato eretto, nel frattempo, il nuovo 
Politeama, a cui il Consiglio Comunale pensa
va, e si fosse dato inizio alla fabbrica della 
Camera di Commercio prevista sulla stessa 
area. 

La qualità degli spettacoli che venivano 
dati al Circo Nazionale non doveva essere del
le migliori, come anche le condizioni in cui il 
pubblico vi assisteva, se, sul «Giornale di Ba
ri» del 24 luglio 1884, si legge che, a tre anni 
dalla sua costruzione, «ancora non si può con
tare di aver avuto la pena di sentire Bacci cioè 
e Franceschini, ma ad essere sinceri, quel cir
co non si porta a stare aperto che nell'autunno 
e nella primavera. In estate si soffoca, d'inver
no si gela. Si è detto in tutti i toni che le 
poltrone sono scomode, che le sedie sono un 
Ietto di Procuste, ma è un gridare al deserto. 
Noi speriamo che si faccia migliore consiglio, 
che si smetta di seccare il pubblico con una 
successione di compagnie di ogni risma. Che 
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vengano buone compagnie ed in tal modo sa
rà contentato il pubblico il quale accorrendo 
numeroso, farà gli interessi di tutti». 

Tuttavia gli spettatori non dovevano man
care. Sui guadagni ricavati dai proprietari che 
gestivano il Circo, tornarono più volte i consi
glieri comunali, sia per opporsi alla costruzio
ne del nuovo Politeama, sia per avallarla : 
«Oggi c'è il Circo Nazionale dove il pubblico 
si diverte e per il quale il proprietario non 
perde ma guadagna» (consigliere Marco Sbi
sà); «appunto pel guadagno che fa . il Circo 
Nazionale si vede il bisogno di un Politeama 
stabile e sufficiente ai bisogni della città che 
tuttodì aumenta» (consigliere Tommaso 
Giotta). 

In ASB: fondo «Prefettura - Amministrazio
ne Comunale - Opere Pubbliche»; b. 88, fsc. 
434/l. 

GIOVINE 1971, 5; «Il Movimento Pugliese», 
9 dico 1884, II, 12. 

Politeama Vittorio Emanuele 

Questo Politeama in legno era sito in piaz
za Cavour. Il proprietario, Donato Greco, 
preoccupato di perdere il pubblico e i guada
gni, cercò di bloccare la costruzione del nuo
vo Politeama che il Comune pensava di erige
re, e per il quale stavano ormai giungendo 
numerose proposte da privati, chiedendo al 
Consiglio (25 giugno 1894) la concessione, 
per dieci anni, di quattro metri di suolo per 
ampliare la struttura. Alla richiesta allegò due 
tavole del progetto riguardanti una il prospet
to principale, l'altra le piante dei tre ordini di 
palchetti, riservandosi di presentare il rilievo 
della nuova copertura. La commissione nomi
nata per esaminare i progetti del nuovo Poli
teama da costruirsi, rigettò la proposta che 

consisteva solo in modifiche da farsi ad una 
struttura già esistente. 

Il Greco, tuttavia, riformulò la richiesta 
(15 dicembre 1894), proponendo l'ampliamen
to del Politeama, sostituendo le parti in legno 
dell'edificio con parti in muratura, e dotando
lo di una solida copertura capace di resistere a 
qualsiasi intemperia. A tale scopo chiese al 
Comune la concessione gratuita, per cinque 
anni, di quattro metri di suolo adiacenti alla 
struttura, assicurando di rendere il locale adat
to a qualunque spettacolo. Probabilmente an
che questa richiesta fu rifiutata. 

In ASB: fondo «Prefettura - Amministrazio
ne Comunale - Opere Pubbliche», b. 88, ffsc. 
434/2, 434/3 . 

«Il Movimento Pugliese», 9 dico 1884, II, 12. 

1" Politeama Sbisà o Umberto I 

Nel 1895 Giacomo Sbisà, con il figlio 
Francesco, aveva eretto un Politeama presso 
il mercato in ferro di piazza Cavour. 

I giornali dell'epoca evidenziarono che lo 
Sbisà aveva realizzato, a proprie spese, un'ope
ra decorosa e utile alla cittadina. Una compa
gnia buffa inaugurò il 1 giugno il teatro che 
occupava «un'area di mq. 1.850, misurando 
in lunghezza m. 50 ed in larghezza m. 37»; 
l'edificio era dotato di «tre grandi porte di 
entrata, con due aIe di muro ognuna delle 
quali» era «larga m. 6, per l'accesso delle car
rozze». La grande sala poteva contenere 600 
sedie e 110 poltrone; due ordini di palchi, di 
cui 18 alla prima fila e 29 alla seconda, oltre 
ad una galleria e ad un anfiteatro. Il palcosce
nico, largo 12 metri, aveva uno sfondato di 
m. 15; la bocca d'opera era coperta «da un 
bellissimo sipario réclame offerto da un grup
po di negozianti baresi». La copertura laterale 



era in tegole, la centrale in zinco, «da potersi 
rimuovere nella piena stagione estiva». L'illu
minazione elettrica era fornita da 3 lampade 
ad arco nella sala e una sul prospetto, da 26 
lampadine divise tra la ribalta, i corridoi e gli 
altri locali; l'impianto fu installato dai fratelli 
De Leonardis. 

«La costruzione solidissima, fatta con 
ogni buona regola d'arte», era opera del mae
stro Angelo Berardi, coadiuvato da Saverio 
Sancipriani. 

Il successo che accompagnò gli spettacoli, 
spinse lo Sbisà a migliorare il cartellone nel
l'anno successivo. Nel 1896 si esibì la Compa
gnia di operette e opere semiserie diretta da 
Adolfo Martinez; tra maggio e giugno dello 
stesso anno si dette l'opera buffa del barese 
Nicola De Giosa «Napoli di Carnevale», che 
registrò il tutto esaurito. 

Lo Sbisà, nel frattempo, rese più agevole 
l'accesso al teatro, sistemando otto fanali sulla 
nuova strada aperta lateralmente all'edificio; 
purtroppo a causa della stagione inclemente, e 
poiché la strada non era stata completata, gli 
spettacoli vennero spesso disertati, creando 
notevoli problemi finanziari . 

Il Politeama fu costretto ad interrompere 
l'attività nel 1896. 

Le notizie relative al Politeama Sbisà o Um
berto I, si trovano in : GIOVINE 1969, 5-10, 
13-14, 22; «Spartaco», 19 maggio, 2 e 9 giugno 
1895; «La Critica di Bari», 26 marzo-2 aprile 
1896, 19 maggio 1896. 

2° Politeama Sbisà o Umberto I 

Nel 1897 Giacomo Sbisà costruì un nuo
vo Politeama Umberto I, ottenendo in conces
sione dalla Capitaneria di Porto «una zona di 
terreno arenile situata nella spiaggia di Bari»; 

la concessione, che aveva la durata di sei anni 
a partire dal 1 maggio 1897, prevedeva la 
revoca e l'abbattimento della struttura, il gior
no stesso dell'inaugurazione del vicino Politea
ma Petruzzelli. 

Il nuovo edificio, posto alle spalle della 
Camera di Commercio, a differenza del pri
mo, era in muratura e legno, così da «poter 
rimanere aperto anche nelle stagioni fredde». 
Era costituito da due file di palchi e un loggio
ne in terza fila, aveva la sala a ferro di caval
lo, era dotato di un locale da caffè con ingres-
so all'esterno. . 

Il Politeama, che aveva visto l'impegno di 
Saverio Sancipriani e del macchinista teatrale 
Nicola Grosso, fu inaugurato il 13 giugno 
1897 dalla Compagnia di operette Gonzales, 
che rappresentò «Il Venditore di Uccelli» . 

1125 aprile del 1898 il Consiglio Comuna
le si impegnò con il signor Petruzzelli per la 
costruzione di un nuovo Politeama. Poiché 
l'Umberto I veniva ad essere diretto concor
rente del nuovo teatro, il Petruzzelli aveva 
chiesto che fosse demolito due mesi prima 
dell'inaugurazione della sua struttura. Il Con
siglio, tenendo conto delle spese sostenute dal
lo Sbisà, e dei precedenti accordi di quest'ulti
mo con la Capitaneria di Porto, deliberò che 
la demolizione dell'Umberto I avvenisse non 
più tardi di due mesi dal giorno dell'inaugura
zione del nuovo Politeama. 

Il teatro, quindi, continuò a funzionare 
sino al 1902, alternando alle opere buffe, ope
re liriche e richiamando un pubblico numero
so, che disertava il Piccinni, sia per la comodi
tà del luogo, sia per i prezzi ridotti praticati. 

Le notizie relative al 2° Politeama Umberto I, 
o Sbisà, sono in ASB: fondo «Prefettura - Ammi
nistrazione Comunale - Opere Pubbliche», b. 88, 
ffsc . 434/2, 434/3 . 

GIOVINE 1969, 10-12, 15-19,23. 

Teatro Petruzzelli 

Dopo l'Unità d'Italia si registrò a Bari un 
incremento delle attività commerciali e indu
striali del «Largo Murattiano», o città nuova, 
un rilevante sviluppo demografico (oltre 
34.000 abitanti nel 1861, 43.000 nel 1867, 
50.524 nel 1871, 71.053 nel 1891), una ripre
sa delle iniziative pubbliche quali il completa
mento del nuovo porto e della ferrovia meri
dionale. 

La città fu la prima ad avere un piano 
regolatore, predisposto nel 1867 dall'ing. Pi
no Trotti, cui si aggiunsero un progetto di 
modifica redatto da Carlo Call e approvato 
nel 1880 e un piano di ampliamento, nel 
1883, curato da Carlo Marena. 

La zona orientale del Borgo, tra corso Ca
vour e via Cardassi, era destinata a villa e 
piazza: su gran parte di quell'area furono, suc
cessivamente, edificati la Camera di Commer
cio e il Teatro Petruzzelli . 

Lo sviluppo della città fece sentire la ne
cessità di un nuovo teatro più ampio del Tea
tro Comunale Piccinni (cfr. scheda Piccinni). 

Nel corso degli anni '70 erano sorte, su 
aree libere e per iniziativa privata, varie strut
ture teatrali provvisorie in legno, in piazza 
Garibaldi e sul Largo della Marina, inadegua
te alle necessità della popolazione e all'imma-
gine che la città si stava dando. . 

Nel corso delle sedute consiliari del 1 mar
zo e del 16 maggio 1877, si discusse la possi
bilità di migliorare i repertori del Teatro Pic
cinni, spostando a Pasqua la stagione teatrale, 
che normalmente si teneva in inverno, per 
avere quelle compagnie che lavoravano nei 
teatri primari e che, in quel periodo, erano 
libere, come d'altronde avveniva nei teatri di 
Senigallia, Fermo, Chieti. 

Poiché l'aumento della dote del Teatro Co
munale, da 10.000 a 15 .000 lire, non aveva 
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Fig. 91. Bari, Teatro Petruzzelli (Archivio Ficarelli). 

migliorato la qualità delle stagioni e non c'era 
possibilità di fare accademia, si propose di 
destinare 12.000 lire del sussidio del Piccinni 
come premio, a chi avesse costruito un'arena 
nazionale per «garantire l'accesso a molti» e 
3.000 lire per «accademie vocali e strumenta
li» , Si deliberò, inoltre, l~ nomina di una com
missione delegata a seguire le vicende della 
costruzione di un'arena da erigersi sul Largo 
della Marina. Con avviso del 14-6-1877, si 
invitavano gli interessati a presentare, entro 
tre mesi, la domanda, i disegni, il progetto. 

Solo nel 1879 un comitato locale presiedu
to dall'avv. Favia, si dichiarò pronto ad edifi
care, su progetto dell'ing . Giuseppe Arnone, 
«un Politeama con due palazzine laterali al 
Largo Cavour, su un'area di 3.102 mq., col 
prospetto lungo m. 66, i laterali m. 47». n 
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Comitato chiese la concessione gratuita del 
suolo e un premio di L. 20.000 (8.000 lire in 
più rispetto alla somma stanziata). Questo pro
getto, però, non fu realizzato. 

Nel 1879 l'Amministrazione esaminò il 
progetto di sistemazione di Largo Cavour che, 
con l'edificio camerale, il mercato in ferro e il 
Politeama, andava ad occupare parte dell'area 
destinata a villa. 

Nel 1881 l'imprenditore Antonio Barone 
e il fratello, presentarono domanda per co
struire un Politeama, allegando un progetto a 
firma dell'ing. Gaetano Canedi, richiedendo 
l'esecuzione dei deliberati del 1877, cioè il 
suolo gratuito alla Marina e il sussidio di 
12.000 lire; a quel punto anche l'ing. Arnone 
comunicò di accettare le stesse condizioni. n 
Consiglio, tuttavia, preferì il progetto Canedi-

Barone, in quanto quello di Arnone prevede
va «fabbricati estranei» al teatro, cioè case, 
botteghe, ma decise di concedere solo il suolo 
gratuito e non il premio. n 'Barone, per evita
re il ricorso al concorso pubblico per la costru
zione del Politeama, accettò le condizioni po
ste dal Comune, compresa la concessione di 
un palco gratuito per la rappresentanza muni
cipale. 

Nelle «Condizioni per la concessione di 
suoli e simili per la costruzione di un Politea
ma a Bari» (27 aprile 1883), si legge che «lI 
Municipio di Bari concede gratuitamente al 
Signor Antonio Barone il suolo di mq. 3.224 
nella piazza Cavouf», già Largo Marina, «tra 
l'edificio camerale e il mercato in ferro, per 
erigere un Politeama, come 'da progetto del
l'arch. Canedi, progetto composto da 6 tavo
le» . «L'edificio sarà chiamato De Giosa; il 
Municipio non dovrà corrispondare altro, né 
per la costruzione, né per la conservazione, né 
per futuri restauri al Politeama; il Politeama 
non verrà gravato da tasse comunali; l'edificio 
non potrà adibirsi ad altra destinazione se 
non quella di teatro; in caso di demolizione o 
abbandono, si intende abbandono anche chiu
sura dell'edificio per tre anni senza motivo, il 
suolo tornerà al Comune; il concessionario si 
obbligherà a iniziare i lavori entro 6 mesi dal
la consegna del suolo e a terminarli entro 2 
anni; l'edificio dovrà essere decente e solido, 
con illuminazione, cisterne e cessi; lo spazio 
del suolo assegnato, che dovesse risultare in 
più sarà adibito a giardino; il Politeama dovrà 
contenere 3.000 persone». 

Nella delibera del 28 maggio, si aggiunge
va che, in caso d'incendio, il concessionario si 
impegnava a ricostruire la struttura entro 4 
anni o a lasciar libero il suolo per il Munici
pio. L'Amministrazione, quindi, decise di cte
dicare il Politeama al musicista barese De Gio
sa, di ritirare il sussidio con' un notevole ri-



sparmio sulla spesa pubblica, tacitando, in 
questo modo, coloro i quali obiettavano che 
esisteva già un «Circo Nazionale dove il pub
blico si diverte e sul quale il proprietario non 
perde ma guadagna» . 

Il progetto del Politeama era stato affida
to dal Barone all'ing. bolognese Gaetano Ca
nedi , autore, a Milano, nel 1872 del Teatro 
della Commedia, poi Manzoni , su progetto di 
Andrea Scala e da lui modificato ; nel 1874 
del Teatro Castelli ; nel 1881 del Teatro Gia
cinta Pezzana e, nel Foro Bonaparte, del Cir
co per la Compagnia Renz, per l'Esposizione 
Milanese; nel 1887 del Teatro Nuova Fenice 
a Osimo, inaugurato dopo la sua morte, nel 
1894 . 

Il progetto redatto per Bari (Milano, 
2-2-1982 ) seguì la tipologia dei «teatri-circo» 
che si era andata sviluppando negli ultimi de
cenni del XIX secolo, con platea trasformabi
le in arena (Teatro Dal Verme, Teiltro Castel
li) , palcoscenico ampio per offrire al pubblico 
spettacoli diversi che andavano dalla lirica al
la commedia, dagli spettacoli equestri ai balli, 
e vani sottostanti utilizzati per gli animali indi
spensabili alle esibizioni . 

Con delibera del 28 maggio 1883, il Con
siglio concesse al Barone di costruire il Poli
teama progettato dal Canedi, il quale poteva 
farsi coadiuvare e rappresentare da ingegneri 
locali , ma doveva sostituire la struttura lignea 
con una struttura in mura tura, conservando i 
lavori d 'ornato che sarc::bbero stati, «giusto il 
disegno », in zinco, legno o pittura . 

«L'edificio doveva avere garanzia di solidi
tà e di decenza, con le vedute di sicurezza 
pubblica, provvedendolo di analoghe cisterne 
ed illuminazione a gas e di altra luce migliore, 
cessi e quant'altro fosse richiesto». 

Il Consiglio escluse che l'eventuale spazio 
libero, adiacente al Politeama, potesse essere 
usato per costruzioni adibite ad albergo, abita-

Fig . 92. Bari, Teatro Petruzzelli : foto storica all 'epoca dell'inaugurazione (V. Melchiorre, cit.). 

zione, locali di custodia, stabilimento balnea
re, volendolo adibire solo a giardino; i locali 
annessi al Politeama potevano essere usati per 
ristorante e caffé. Il Consiglio intervenne, an
che, sui dettagli tecnici del progetto Canedi, 
considerando che l'architetto avrebbe potuto 
«modificare la sala che attualmente figura di 
forma curvilinea, in forma poligonale e ciò 
per maggiore eleganza». Il Municipio si impe
gnava per dieci anni a non concedere né ven
dere altri suoli per la costruzione di altre strut
ture teatrali stabili o provvisorie, per compa
gnie drammatiche e di musica, ma di concede
re dei suoli a compagnie equestri per strutture 
provvisorie e lontane dal Politeama. Il Barone 
si impegnava a depositare, a titolo di cauzio
ne, presso la Banca Diana, 5 .000 lire all'atto 

di stipulazione del contratto rimborsabili a sei 
mesi dall 'inizio dei lavori . 

L'8 luglio del 1883, l'ingegnere capo del 
Corpo Reale del Genio Civile della Provincia, 
R. Cintio, inviò una relazione circa il progetto 
del Politeama al Sindaco, e il 5 ottobre dello 
stesso anno alla Prefettura, invitando l'ing. Ca
nedi, in base al progetto di sistemazione di 
Piazza Cavour del 4 marzo 1883, e conside
rando che «l'edificio della Camera di Commer
cio trova si già in corso di costruzione», a mo
dificare l'edificio teatrale in modo «che non 
ecceda da alcun lato la misura assegnata di m . 
96,78 e l'allineamento con la Camera di Com
mercio», eliminando «il corpo avanzato che 
s'innalzerebbe per due piani nella parte centra
le del prospetto dell'edificio Canedi, come ve-
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desi delineato sul piano quotato della piazza 
Cavour e l'avancorpo tergale», sulla zona do
ve era il Mercato in ferro. 

Il Politeama doveva presentare, inoltre, 
«sul prospetto un portico proporzionato dove 
potessero avere circolazione le vetture» e «of
frire così la comodità agli accorrenti di scende
re ed accedere perfettamente al coperto» . Do
vevano esserci «tre porte di accesso sul pro
spetto necessarie per il gran numero degli 
spettatori che possono trovar posto in pla
tea» ; la scala ad elica doveva essere sostituita 
con una più agevole e di più facile discesa, il 
palcoscenico doveva essere fornito di serbatoi 
di acqua per gli incendi, ci doveva essere una 
diretta comunicazione tra platea e porte latera
li che erano destinato come accessi alle gradi
nate e alle gallerie superiori . 

Al Genio Civile, la Regia Prefettura tra
smise le controsservazioni del Barone che, na
turalmente, dopo aver sentito il Canedi circa 
le modifiche richieste al progetto, era dispo
sto a eliminare gli avancorpi, in rispetto ai 
limiti posti dal piano regolatore della città, 
perché ciò non avrebbe alterato le principali 
parti interne della struttura progettata . La co
struzione, invece, del portico sul prospetto 
principale richiesto dall'Amministrazione, 
avrebbe alterato le proporzioni interne del tea
tro, in alternativa si proponeva una veranda 
in ferro e vetro che avrebbe protetto il pubbli
co dalle intemperie e non avrebbe pregiudica
to in nessun modo la fabbrica . Per le uscite di 
sicurezza, il teatro era costruito in modo che 
si potevano usare come tali i grandi vani di 
cui era dotato; la platea, inoltre, comunicava 
direttamente con l'ingresso principale ; vi era
no due porte laterali al muro di «testata del-

Fig. 93 . Bari, Teatro Petruzzelli : pianta e sezio
ne (ing. Canedi), 1882 (V. Melchiorre, ciL) . 



l'orchestra», vi erano 4 uscite laterali esterne, 
mentre la platea comunicava con le parti late

. rali dell'edificio, verso le strade esterne. La 
scala elicoidale poteva essere sostituita con 
un'altra «a due rampe rette spezzate»; i «ser
batoi d'acqua e la pompa per gli incendi pote
vano essere sistemati» senza problemi. 

Fino a maggio del 1888 non fu possibile 
costruire il Politeama perché, oltre alle modifi
che precedenti che avevano richiesto nuovi 
elaborati, il Cane di era stato costretto ad inter
venire ancora sul progetto, prima per elimina
re gli ornati esterni «in legno, zinco e pittu
ra», affinché il nuovo edificio «fosse in armo
nia» con quello della Camera di Commercio, 
secondo la richiesta del Municipio, poi per 

. adeguare la struttura alle norme di sicurezza 
per i teatri (17 giugno 1887, cui seguiranno le 
disposizioni del 3 agosto 1897, emanate dal 
Ministero degli Interni dopo gli incendi verifi
catisi nei più importanti teatri d'Europa), am
pliando il palcoscenico in perimetro e altezza 
e aumentando, di conseguenza, l'altezza della 
facciata, fatto che avrebbe permesso, comun
que, di ricavare una sala superiore di scenogra
fia e di prova. 

I fratelli Barone chiesero ancora una pro
roga per la presentazione dei disegni di modi
fica e per l'inizio dei lavori che tardavano per 
motivi esterni e per la malattia di Canedi. 

Il 28 novembre 1888 l'architetto inviò (da 
Osimo, dove era impegnato nella costruzione 
della Nuova Fenice dal 1887) nuove tavole di 
modifiche, che vennero approvate. Si solleci
tarono, quindi, i Barone a cominciare i lavori, 
mentre alcuni consiglieri esternavano i propri 
sospetti circa la volontà dei concessionari a 
compiere l'opera. I Barone, infatti, continuava
no a chiedere proroghe su proroghe, dichiaran
do, prima, di aver investito, a causa dei conti
nui ritardi, il capitale destinato al teatro in 
altre imprese, poi di aver aperto una sottoscri-

zione per azioni al fine di raccogliere le 
300-400 mila lire che occorrevano per la co
struzione dell'edificio, ma senza ottenere gran
di risultati, «a causa della terribile crisi che 
travagli a le nostre contrade da circa un anno e 
mezzo», crisi che aveva portato, tra l'altro, al 
fallimento la stessa Banca Diana. 

Il 2 dicembre del 1890 il Consiglio fu 
chiamato a deliberare sulla richiesta dei Baro
ne di rescindere il contratto di costruzione del 
teatro, lasciando al Comune, come penale, i 
disegni del Canedi del valore di 10.000 lire, 
in modo che il Municipio potesse concederli 
con il suolo gratuito a chi, in futuro, avesse 
voluto costruire il Politeama con un progetto 
già approvato ; e, poiché l'architetto Canedi 
era morto, tutti i diritti sul progetto passava
no dai Barone al Comune. 

Nel 1892, discutendo la questione del Po
liteama all'interno del bilancio del nuovo an
no, il Consiglio deliberò di ridurre le scorte 
del Teatro Piccinni da L. 15.000 a L 10.000, 
destinando la differenza a incoraggiamento 
per chi volesse costruire il Politeama, di proro
gare lo stanziamento della stessa somma per 
otto esercizi di seguito, sino a giungere alla 
cifra di L. 40.000, ribadiva la validità del pro
getto definitivo del Canedi e la dedica del 
teatro al musicista barese De Giosa. 

Due anni più tardi il Consiglio Comunale 
si trovò a dover scegliere tra due nuovi proget
ti: il primo era stato presentato da Giacomo 
Sbisà e prevedeva la ristrutturazione del tea
tro in legno «Vittorio Emanuele» eretto in 
Largo Cavour, mediante opere in muratura, la 
costruzione di una solida copertura, l'amplia
mento del locale, per effettuare il quale chie
deva la concessione di 4 metri di superficie; 
lo Sbisà, in seguito, presentò i disegni relativi 
alla facciata principale e a tre ordini di palchi, 
ma il suo progetto fu scartato perché consiste
va. in modifiche ad un teatro già esistente . 

La seconda proposta venne da Antonio 
Petruzzelli, commerciante di stoffe, che propo
neva, invece, la costruzione ex novo di un 
Politeama, con un progetto diverso da quello 
di Canedi, sul suolo già destinato ai Barone, 
più ampio e di maggiore capienza rispetto al 
progetto dello Sbisà ed esteticamente più pre
gevole, col prospetto a ponente e in asse con 
l'isolato compreso fre le due strade Calefati e 
Putignani. 

In realtà, ci fu un terzo progetto di Poli
teama provvisorio, presentato da Donato Gre
co, che fu rapidamente rifiutato perché non 
idoneo. 

L'ing. Chiaia, esaminati i progetti, scelse 
quello del Petruzzelli che richiedeva un'area 
di m. 32x52, per un totale di mq. 1.664 e 
prevedeva una sala di m. 21,40 di diametro, 
m. Il di altezza, tre o quattro file di palchi di 
m. 2,40x1,60x1,80 e un anfiteatro superiore . 
La capienza prevista era di 622 posti in pla
tea, 480 neIranfiteatro, 525-700 nei palchi e 
173 in piedi, per un totale di 1.800-1975 po
sti; la bocca d'opera doveva essere di m. 
12,70x18. La struttura, in legno e muratura, 
sarebbe stata munita di portico carrozzabile, 
vestiboli, sale da fumo, guardaroba, caffé, sa
loni, foyer, tutti in corrispondenza della sala. 
Questa doveva essere illuminata con lucer
naio di giorno, a gas o da luce elettrica di 
sera; la ventilazione sarebbe stata garantita da 
fori sotto la platea e da rosoni nel soffitto. 
L'Amministrazione, il 19 luglio 1895, appro
vava il capitolato di concessione della su
perficie. 

I punti salienti dell'accordo prevedevano 
l'esenzione da . imposte comunali e l'obbligo, 
per il Comune, di non concedere né vendere 
altri suoli per la costruzione di altre strutture 
teatrali definitive o provvisorie, per un perio
do di 20 anni. Di contro il concessionario si 
obbligava, tra l'altro, a costruire un teatro 
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,?O\. .. XfEAMA PETRU22E:LL/ 

PROSPETTO PRINCIPALE 

Fig. 94. Bari, Teatro Petruzzelli: prospetto principale (ing. Cicciomessere), 1898 (V. Melchiorre, cit.). 

provvisorio, in prossimità del definitivo, da 
abbattersi prima dell'apertura della nuova 
struttura. 

1115 maggio 1895 la Commissione di vigi
lanza della Provincia di Bari, formata da Giu
seppe Cirmino, ing . capo del Genio Civile, 
dall'ing . Vittorio Chiaia, dall'ing. Pasqùale Lo
foco dell'Ufficio Tecnico del Comune di Bari 
e dall'ing . Michele Selvaggi del Genio Civile, 
esaminò il progetto commissionato dai Petruz
zelli al bitontino Angelo Cicciomessere (che 
in seguito cambiò il cognome in Messeni), in
gegnere capo del Comune di Bari dal 1885 al 
1897, cognato degli stessi Petruzzelli. Il pro
getto era corredato da lO tavole di disegni, di 
cui 8 piante corrispondenti al piano di fonda-
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zione, al piano platea e ai piani di ciascuna 
delle 6 file di palchi, una sezione trasversale e 
il prospetto principale. Il fabbricato previsto, 
che doveva essere in asse con via Putignani, 
essendo il suolo prospicente via Calefati desti
nato dal Comune a spiazzo pubblico, sarebbe 
stato «isolato a forma rettangolare col prospet
to principale di m. 43,60, i laterali m. 7 cia
scuno, lateralmente e posteriormente saranno 
addossati 3 corpi di fabbrica di piccola dimen
sione e simmetricamente disposti e sporgenti 
dal fabbricato principale per circa m. 7 e lun
ghi m. 16 ciascuno. Infine una rampa di acces
so per cavalli e carrozze sarà disposta nel lato 
posteriore. Tre cisterne d'acqua sono progetta
te nel sottosuolo lateralmente alla sala degli 

spettatori e due pozzi d'acqua sorgiva nel pal
coscenico». 

Dalla relazione si ha la descrizione precisa 
della struttura: la platea doveva contenere lo 
spazio destinato all'orchestra (m. 3,60x1 ,70), 
6 file di poltrone per 134 spettatori, 4 èorri
doi, 13 file di sedie numerate con 379 posti. 
«La sala è configurata con un semicerchio che 
si raccorda a due linee leggermente curve fino 
al proscenio, è di m . 20x24 . Il proscenio è 
lungo m. 16,90 e largo mediamente m . 4,80 . 
La sala è divisa in 6 ordini di spettatori di cui 
i primi due inferiori sono disposti a palchi 
(28 per la prima fila, 31 per la seconda, oltre 
quelli di proscenio, due per ogni fila), la terza 
fila ha 12 palchi laterali oltre al proscenio e 
un anfiteatro centrale disimpegnato da tre pas
saggi trasversali che lo dividono in due setto
ri. La quarta fila identica alla terza. La quinta 
fila disposta ad anfiteatro che comprende 6 
settori e 7 passaggi distinti; la sesta fila, final
mente, è un corridoio circolare di m. 9 di 
larghezza e tende a m. 5,40 dietro la verticale 
delle prime file per rendere libera l'area dei 
sottostanti ordini. La sala passa da un diame
tro di m. 20 (alle prime due fila), si allarga 
gradatamente fino a raggiungere quello di m. 
31 all 'imposta dell'arco della tettoia e rende 
svasata e ampia l'area compresa . La copertura 
con centine metalliche s'innalza con pianta cir
colare del diametro surriportato ed è sormon
tata da un grande lucernaio centrale. Ogni fila 
di palchi è disimpegnata da un corridoio largo 
m. 2,10 meno la quinta fila che trova largo 
sfogo sul corridoio di 6' fila . Il palcoscenico 
ha la larghezza di m. 22 e m. 16,60 di lun
ghezza oltre uno sfondo di ~ . 6,60x12 colloca
to nell'asse dell'edifizio e contenuto nel corpo 
avanzato posteriore. Lateralmente sono dispo
sti due corridoi simmetrici che disimpegnano 
vari camerini per artisti . La grande sala d'in
gresso alla quale si accede direttamente dalla 



strada sul prospetto, ha l'area di m. 19x19, vi 
è annessa una sala laterale di m. 5x10 . Queste 
due sale potranno adibirsi a teatrino da caffé 
nel tempo in cui il teatro non agisce. I locali 
accessori sono vari, disposti simmetricamente 
e completano il disimpegno del nuovo 
teatro». 

La Commissione, in base alle Disposizioni 
Ministeriali sulla Polizia dei Teatri (17 giu
gno 1887 e 3 agosto 1897), approvò il proget
to di massima facendo delle osservazioni al 
progettista, che si impegnò ad apportare le 
richieste modifiche . 

Poiché i «Corridoi della platea fra i vari 
stalli angusti e la disposizione dei posti è stipa
ta da rendere scomoda la permanenza e diffici
le l'immediato sgombro», bisognava diminui
re il numero degli stalli e 6 file di sedie per 
lasciare libero un arco posteriore . La commis
sione osservò, inoltre, che «L'uscita di platea, 
dalla parte dell 'ingresso risulta strozzata dai 
due pilastri isolati che si ripetono nelle file 
superiori dei palchi per costituire tre parti alli
neate». Poiché non si potevano abolire i due 
pilastri che formavano la base di due colonni
ne di ghisa reggenti la tettoia di copertura, il 
progettista si impegnò ad allargare l'uscita in 
prossimità degli scalini in discesa; le quattro 
uscite disposte sui due fianchi laterali, in corri
spondenza del corridoio trasversale e delle 
due scale che portavano al piano nobile, dove
vano essere ampliate a scapito della grande 
sala d'ingresso e dei locali annessi. 

Rispetto alla circolare del 1887 (7 giu
gno), si osservava che non potevano esserci i 
6 ordini di palchi previsti, ma tre ordini di 
palchi oltre al loggione ed eventualmente un 
quarto munito di due uscite separate, come il 
loggione : bisognava quindi abolire un ordine 
di palchi, fondendo insieme la quinta e sesta 
fila come loggione ; i posti ad anfiteatro della 
terza e quarta fila , divisi in due settori, dove-

POL ITEAMA P ETRUZZ E L L[ 'p{1l 

SEZ I ONE T 

Fig . 95. Bari, Teatro PetruzzeIIi : sezione trasversale (ing. Cicciomessere), 1898 (V. Melchiorre, ciL) . 

vano essere ulteriormente suddivisi e bisogna
va aumentare i passaggi di disimpegno . Si ob
bligava a fare le scale in pietra e non in legno, 
il telone in fili ad intelaiatura metallica, l'illu
minazione a corrente elettrica. 

Il 12 dicembre 1896 il Petruzzelli presen
tò un definitivo progetto, suppletivo a quello 
già approvato, e , intanto, assicurò che già si 
era allestito il cantiere, si stava preparando e 
reperendo il materiale da costruzione, che cin
quanta operai al giorno erano impegnati per 
la lavorazione dei tufi (ne erano stati appron
tati già 28 .000) e tutta la zoccolatura in pietra 
calcarea era già pronta per la messa in opera . 
Anche il progetto (una pianta del pianterreno, 
due prospetti e una sezione longitudinale) era 
pronto. La struttura risultava in alcune parti 
più vasta della prima, venivano soppressi di-

versi locali accessori, si ingrandivano la sala 
d'ingresso, «la bocca d 'opera» e il palcosceni
co, si dava un'altra forma alla sala di platea . 
L'edificio era cosÌ strutturato: prospetto prin
cipale m. 56,50x77,60 compresi gli avancor
pi ; ingresso principale con tre vani che dava
no nella sala di m. 10,25x19,30, da usarsi per 
concerti, café chantant, alla cui destra si era 
lasciato un locale da adibirsi a piccolo palco
scenico. A questa sala erano collegati i due 
prospetti laterali, attraverso un corridoio, il 
vestibolo, a sinistra la biglietteria e a destra il 
caffé; la sala aveva il guardaroba a sinistra e 
di fronte un vestibolo; una sala centrale porta
va all'ingresso della platea costituito da tre 
porte ; erano previste 4 scale di discesa per le 
poltrone, due per le file dei palchi ; nel pro
spetto nord vi era un porticato per le carrozze 
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Fig. 96. Bari, Teatro Petruzzelli : pianta al livel
lo della platea (ing. Cicciomessere), 1898 (Bari, 
Ufficio Tecnico Comunale) . 

con due accessi, quello a SInIstra fornito di 
una scala collegata al corridoio di l ' fila, quel
lo a destra in corrispondenza del corridoio e 
del vestibolo del ridotto; nei prospetti laterali 
vi erano due scale per la galleria e gradinata, 
che immettevano a tutte le file dei corridoi 
dei palchi e al palcoscenico; negli stessi pro
spetti altre due scale conducevano al palcosce
nico e ai camerini dei piani superiori. Nel 
prospetto retrostante un corpo avanzato dava 
un maggiore sfondato al palcoscenico e, attra
verso una rampa, garantiva l'accesso di vettu
re e cavalli ; il palcoscenico era munito di 6 
camerini e 2 locali per gli artisti , completi di 
servizi; sotto il palcoscenico, nella parte più 
alta, erano previste le scudçrie per gli animali 
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dei circhi equestri e sotto I ~ platea, dei 
cavalli. 

Ai due ingressi laterali che immettevano 
nel corridoio del vestibolo vi erano due scale 
di accesso al piano nobile e ai piani ammezza
ti, da costruirsi sui locali del pianterreno desti
nati per clubs privati; queste scale davano ac
cesso alla 2' e 3' fila di palchi . 

. La platea era di m. 22,90x20,25 con 4 
corridoi tra le sedie ; l'orchestra era sottoposta 
al piano di platea; le 6 file di palchi, delle 
quali due con logge sporgenti, erano così costi
tuite: la l ' con 28 palchi; la 2' con 31 palchi ; 
la 3' con una gradinata centrale e palchi a box 
laterali ; la 4' in prospetto con un corridoio 

con colonne per posti in piedi e 14 palchi, 
box o barcacce ; la 5' fila da una gradinata; la 
6' fila da un corridoio per i posti in piedi . 

Il Petruzzelli faceva , infine, rilevare le dif
ferenze tra misure e capienza, servizi e ' acces
sori, tra il Teatro Piccinni, il primitivo proget
to Petruzzelli, il progetto Canedi e il nuovo 
progetto da lui presentato e chiedeva la con
cessione di 1.619 mq. in più rispetto ai 3.224 
già concessi dal Comune. Il Consiglio dette 
parere positivo per il Politeama che superava 
di gran lunga (3.000 posti) la capienza del 
progetto Canedi ed era artisticamente valido, 
e accettò che il teatro prendesse il nome dei 
mecenati . Il lO luglio 1898 fu approvato il 
progetto con le modifiche suggerite dal Consi
glio ed eseguite dall'ingegnere redattore Cic
ciomessere il 28 giugno, tranne quella di di
sporre simmetricamente i due corpi avanzati 
laterali, con le porte a pianterreno, adibiti a 
porticati d 'accesso, poiché costruendosi una sa
la per concerti a destra, si otteneva il disimpe
gno per la cucina del caffè e ristorante, e quin
di un solo porticato per uso delle carrozze era 
sufficiente. I lavori cominciarono subito; il 
Petruzzelli chiese al Comune di cingere il tea
tro con una cancellata in ferro su zocco la tura 

Fig. 97 . Bari. Teatro Petruzzelli: pianta al livel
lo della l ' fila (ing. Cicciomessere) , 1898 (Bari, 
Ufficio Tecnico Comunale) . 

in pietra da taglio su disegno dell'Ufficio Tec
nico Comunale, di pavimentare i viali , gli spa
zi rotabili e da passeggio posti intorno all'edi
ficio. La cupola in ferro fu eseguita dall'Offici
na Nazionale di Savigliano, sotto la direzione 
dell 'ing. Francesco Corino, i lavori di falegna
meria furono eseguiti tutti nelle officine di 
Bari . 

Il Politeama definitivo, che è quello che si 
conserva ancora oggi intatto, forma un vasto 
isolato di figura rettangolare, largo m. 42 e 
lungo m. 80; nel centro delle due facciate 
laterali vi sono due avancorpi di fabbrica con 
porticati sottostanti . 

L'edificio in mura tura è costituito da due 
piani principali oltre l'ammezzato; superior-



mente all'attico, sorge un altro piano che s'ar
resta alla cupola del teatro . La sala del teatro 
è coperta nella parte centrale da una cupola 
emisferica in ferro, mentre il palcoscenico è 
coperto da un tetto a doppia falda . 

Il teatro, oltre a tutti gli accessori, è muni
to nel pianterreno di molti magazzini , nell'am
mezzato di diversi quartini per l'uso dell'am
ministrazione e per abitazione . AI secondo pia
no, un vasto appartamento di 25 stanze è adi
bito a sede del Circolo Unione . Il salone delle 
feste , che occupa tutta la parte centrale della 
facciata al secondo piano, misura m. 20x12 
ed è alto m. lO ; oltre alle scale interne del 
teatro vi sono due scaloni principali, nei late
rali dell 'edificio, che portano al secondo piano 
e altre scale di servizio . Le scale a sbalzo sono 
in pietra delle cave di Trani, il basamento 
delle facciate in pietra delle cave di Molfetta, 
i pavimenti del vestibolo e delle parti principa
li sono in cemento delle fabbriche De Filippis 
di Bari. 

L'ing. Vinaccia nel 1903 , qualche mese 
dopo l'inaugurazione, dedicò al nuovo teatro 
diversi articoli sulla «Rassegna Tecnica Puglie
se», e ci fornisce una descrizione dettagliata 
ricca di dati tecnici del teatro del Messeni 
(che nel 1905 ristrutturerà il teatro Garibaldi 
di Lucera ). 

«Il prospetto principale "a quell 'epoca", è 
la sola facciata completa, mentre le altre sono 
grezze. Ha un avancorpo centrale di lunghez
za di m. 19,40 sporgente m. 0,80 sui laterali , 
ciascuno lungo m. Il,50. L'altezza del corpo 
centrale del piano inferiore dell 'attico è di m. 
16, oltre il frontone alto m . 4 . 

La facciata tranne la zoccolatura in pietra 
è eseguita ad intonaco di stucco bianco. Il 
corpo centrale è decorato al pianterreno con 
pilastri bugnati , con tre vani di luce semicirco
lari, sovrastanti i tre vani d'ingresso rettan
golari. 

Sui fronti dei pilastri vi sono bugne lisce 

Fig . 98. Bari, Teatro Petruzzelli (V. Melchiorre, cit.). 

rettangolari con cimase centinate, superior
mente sono inseriti bassorilievi allegorici . Il 
primo piano con pilastratura angolare aggetta
ta è decorato da lesene binate con basi e capi
telli corinzi; contiene tre balconi , sui tre archi
volti dei balconi vi sono nicchiette circolari 
con i busti in gesso di Verdi, Rossini e Belli
ni . Un loggiato con balaustra in pietra forma
ta da colonnine, corre per tutta la lunghezza 
del primo piano del corpo centrale. La fastosa 
trabeazione di coronamento ha un fregio deco
rato con puttini reggenti festoni di fio ri , è 
sormontata da un attico con fastigio curvili
neo con croteri laterali e centrali, su questo 
sorge il gruppo in cemento rappresentante 
«Apollo che incorona la Musica», opera dello 

scultore barese Pasquale Dure tti , sui laterali 
vi sono due grifi . 

Il timpano è decorato con figurine allegori
che in bassorilievo, all'attico vi è la scritta 
«Politeama Petruzzelli ». 

Nell 'altezza del pianterreno è ricavato un 
piano ammezzato con balconcini . Dalla parte 
del corpo centrale della facciata si accede al 
vestibolo rettangolare (m. 18,50 x 10,50 x 
5,50), quattro statue dei musicisti pugliesi Pai
siello, Mercadante, Piccinni, De Giosa, realiz
zate da Pasquale Duretti , occupano le nicchie 
poste nella parete fra le porte d'ingresso . Su 
tre Iati del vestibolo, a 3 metri d'altezza, c'è 
un passaggio pensile con balaustra, sostenuta 
da mensole decorate con cariatidi, corrispon-

141 



Fig. 99. Bari, Teatro Petruzzelli: sala e corridoio del primo piano (Archivio Ficarelli) . 

dente alla 2' fila dei palchi. Il soffitto a casset
toni e cornici dorate, al centro porta un dipin
to (m . 2,90x8) del pittore Raffaele Armenise 
di Bari, raffigurante la Musica, il Ballo, la 
Poesia. La sala perfetta per la visibilità e l'acu
stica è a ferro di cavallo, contiene 440 posti 
disposti su 15 file con comodi passaggi inter
medi, il segmento vuoto della platea vicino 
all'ingresso contiene circa 300 persone in pie
di, ha 4 ordini di palchi e due gallerie superio
ri . Il l ° e 2° ordine (h. 3 m.) contengono 59 
palchi, il 3° e 4° (h. 2,60) 12 palchi laterali, 6 
ciascuno, lo spazio intermedio al 3° ordine 
occupato da un loggione scoverto ad anfitea-
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tro, al quarto ordine una galleria coperta . La 
galleria di 5' fila rientrante gira attorno alla 
sala, contiene 451 posti in anfiteatro su quat
tro gradinate di legno. Il loggione di 6' fila è 
di forma circolare e contiene 700 persone. La 
sala è capace di 3 .200 posti. La decorazione 
della sala in stucco bianco e oro è stata esegui
ta dai decoratori baresi Gaetano Granieri e 
Sebastiano Barbone, le dorature da Emanuele 
Bonante. Le fronti dei palchi sono decorate 
con colonnine con basi dorate e capitelli a 
fogliame , sui quali si impostano architravi or
nati con ovali e fuserole intagliate, alle menso
lette terminanti in cariatidi si appoggiano le 
lampade elettriche. 

I parapetti esterni dei palchi su fondo 
bianco sono decorati con arabeschi e festoni 
di fiori che incorniciano lire inquadrati con 
bastoncini dorati e fascie; nelle divisioni delle 
loggie vi sono mensolette ornate di figurine 
muliebri. 

Al 4° ordine i palchi sono scoperti . I pal
chi di proscenio sono più riccamente decorati 
e muniti di retropalco . La parte superiore del
la sala (galleria di 6' fila ) è decorata con 
intercolumnio di ordine toscano, sul quale 
poggia il cornicione di coronamento. 

La copertura della sala è a volta doppia, 
munita di lanternino (l 'esterna emisferica con 
ossatura metallica, l'interna in legno d'abete), 
che poggia su 36 colonne di ferro rivestite di 
legno (diametro m. 25 ,18). 

In ciascuna delle 36 lunette della volta vi 
è un occhio con telaio e vetri mobili» . 

La sala fu decorata da R . Armenise che, 
nel 1895, aveva presentato il progetto d'am
pliamento del Piccinni (v. scheda Piccinni), e 
al quale il Cicciomessere aveva guardato per 
il progetto del Petruzzelli; con l'Armenise col
laborò Antonio Lanave che, nel 1914, restau
rerà il velario e le dorature ed eseguirà il nuo
vo «comodino» del Piccinni . 

«Il frontale dell'arco scenico è decorato 
con una ricca trabeazione e mensole sotto l'ar
chitrave. Il fregio è accompagnato da festoni 
a bassorilievo, mentre sul piano superiore del 
cornicione vi è un gruppo di statue in gesso 
che reggono l'orologio, che rappresentano la 
Musica e l'Arte Drammatica (il bozzetto a fir
ma di R . Armenise è stato rinvenuto durante 
la ricerca, n .d.r.), ai piedi delle quali si dipar
tono due file di festoni mantenuti da due gri
foni laterali; anche queste statue sono opera 
del Duretti . Raffaele Armenise è l'autore an
che del telone storico che ha per soggetto l'ar
rivo a Bari, nel 1002, dei veneziani capeggiati 
dal Doge Orseolo, per liberarla dai saraceni». 



Al primo piano, in corrispondenza del
l'avancorpo, ha sede dal 1903, il Circolo 
Unione . 

Il teatro, costato ben 990.000 lire, fu inau
gurato il 14 febbraio 1903 con gli «Ugonotti» 
di Meyerbeer. 

Questo teatro è sede, fin dalla sua fonda
zione, della stagione lirica barese e, nel 1970, 
è stato dichiarato teatro di tradizione. Svolge, 
oggi , un'intensa attività di rilievo interna
zionale . 

Il carteggio amministrativo relativo al Teatro 
Petruzzelli è stato reperito presso l'ASB: fondo 
«Prefettura - Amministrazione Comunale - Opere 
Pubbliche», b. 88, ffsc. 434/1 , 434/2 , 434/ 3; e 
presso l'Ufficio Tecnico Comunale di Bari i dati 
catastali. 

Per la questione del Borgo, nella seconda me
tà del sec. XIX, vedere in ASB: fondo «Intenden
za-Amministrazione Comunale Antica-Opere Pub
bliche» , b. 7, fsc . 103; b. 8, fsc. 109/1 ; fondo 
«Intendenza - Amministrazione Comunale - Ope
re Pubbliche», b. 6, fsc. 91. 

Segnaliamo un attento e particolareggiato stu
dio sulla struttura del Petruzzelli curato, all'indo
mani della sua inaugurazione, da un ingegnere 
barese: VINACCIA, in «Rassegna Tecnica Puglie
se», II, IV, 65-69 ; II, V, 81-84, 1903. Notizie si 
trovano in : VILLANI 1904, 78-79; CARABELLESE 
1909; PETRONI 1912; AA.VV., 1913; SAVARESE 
1913; PASCAZIO, in «Corriere del Mezzogiorno», 
26-7-1955 e in «Momento Sera», 13-11-1955 ; LA 
SORSA 1963; MASELLIS 1965; P ASCAZIO 1968; 
MOLI TERNI -ATTOLINI-PERSICHELLA 1983. 

Varia ed interessante è la rassegna di pubbli
cazioni dedicate al teatro e ai suoi artefici, realiz
zate in occasione del 75° anniversario dell'inaugu
razione. Ricordiamo: SAPONARO, in «Il Tempo» , 
17-2-1978; ROSITANI, in «La Voce della Regio
ne» , 28-4-1978; GIOVINE, in «La Voce della Re
gione», 13-3-1979. 

Sono state pubblicate due monografie: GIOVI
NE 1971; MELCHIORRE 1981. Quest'ultima rive
ste notevole interesse .per l'ampia documentazio
ne relativa ai disegni dei diversi progetti per il 
Politeama e per le foto storiche. 

Sull 'ing. G. Canedi, cfr. voce «Canedi» e rela
tiva bibliografia in Dizionario Biografico degli Ita
liani, 1974, XVII, 809-811 ; per una lettura criti
ca dei teatri milanesi da lui costruiti: CANELLA 

1966, 79-82. Sùlle opere dell'ing. Messeni : VI
NACCIA, in «La Puglia Tecnica» , I, XI, 1901, 
168; per confronti tra il Petruzzelli e il Teatro di 
Lucera : CIVITA, in «Rassegna Tecnica Puglie
se - Continuità», XII, 1978, 3-4. Per l'attività tea
trale cfr. , «La Puglia del Popolo», III, 2, 
15-1-1911 ; «La Puglia Artistica», II, 2, 
15-1-1983. 

Per la storia di Bari nella seconda metà del 
sec. XIX: PETRIGNANI-PORSIA 1983, in particola
re il cap . IX, 125-146. 

BARLETTA 
Teatro S. Ferdinando, poi Teatro Comunale 
G. Curci 

La tradizione teatrale di Barletta risale al 
trattenimenti e alle feste che gli aristocratici 
erano soliti tenere nelle proprie case e nei 
pubblici «Sedili». 

La prima sala. teatrale di cui si ha notizia 
fu quella detta della «Galera» poiché sorgeva 
nel «gran magazzeno alla· strada Galera», pres
so la Cattedrale, che, probabilmente dal sec . 
XVII, continuò a funzionare sino alla prima 
metà del sec . XVIII. 

Nel 1745, per ordine del Re Carlo di Bor
bone, l'Artiglieria abbandonò gli antichi quar
tieri militari e, «non più tardi del 1748», nel
l'antico deposito delle armi del presidio, sito 
nella piazza del Mercato, o «Largo Paniere 
del Sabato», segnalato nella pianta della città 
redatta nel 1793 dal Pastore, si istituÌ un tea
tro, detto appunto dell'«Arsenale». Questo 
teatro, munito di palchetti e platea, «doveva 
essere acconcio : la località vi si prestava con 
un vano bastantemente grande, lungo ed alto. 
Era frequentato dalla nobiltà, la quale, quan
do il teatro agiva, sospendeva il suo giro di 
conversazioni» . Il 12 settembre 1748 si rap
presentò la commedia «La moglie gelosa» ; du
rante l'ultima scena, da un fucile che la compa-

Fig. 100. Barletta, Teatro Comunale Curci. 

gnia aveva preso in prestito da un ufficiale 
della milizia urbana per esigenze di copione, 
partì un colpo che uccise il capocomico. L'atti
vità della sala continuò: tra gli altri allestimen
ti, si ha notizia di una «Modista raggiratrice» 
di Paisiello, nel Carnevale del 1789 e, il 13 
settembre 1796, di una Accademia musicale 
in cui fu eseguita una cantata composta dal 
Maestro di Cappella D. Tommaso Sugnier e 
da sua moglie, con un'orchestra di 16 perso
ne, con al cembalo D . Giacinto Elefante, al 
«primo de' primi violini» e al «primo de' se
condi violini ( ... ) li signori Cavalieri D. Ettore 
Pappalettera e fra D. Scipione Elefante : tutti 
tre dilettanti» . 

Il teatro era sostenuto dai «caratari», soci 
possessori di palchi o di sedie di platea, che, 

143 



.. 
" 

144 

• A 

/'" .. : 

. , 

--

con i loro contributi, organizzavano feste a 
pagamento (11 gennaio 1811 e 25 gennaio 
1812), in cui vi era un prezzo di ingresso di 
30 grana a persona, tranne le donne, mentre i 
palchetti si pagavano a parte. 

Nel 1814 la popolazione di Barletta era 
arrivata a circa 16.000 unità; per la città, sede 
di Sottintendente, commercialmente ricca e 
con un porto molto attivo, il teatro dell'Arse
nali risultò ben presto inadeguato. 

Durante il viaggio in Puglia di Gioacchi
no Murat, Barletta ottenne, con R.D. del 14 
aprile, la concessione della Chiesa dell'ex mo
nastero dell'Annunziata, per costruire un nuo
vo teatro. Alcuni ricchi cittadini, con l'appog
gio del Sottointendente Federico Ciaia, costi
tuirono una società obbligandosi a versare 
300 ducati ciascuno per la costruzione del tea
tro, il cui progetto fu affidato al Lazzarotti di 
Foggia. Il 23 settembre 1814, il Ciaia solleci
tava l'approvazione superiore per quest'opera 
e per l'utilizzazione del materiale derivato dal
la demolizione dell'arco della chiesa, «essendo 
questo il mezzo da facilitare la pronta esecu
zione dell'opera». Nello stesso anno il Ministe
ro degli Interni chiese all'Intendente di Bari, 
Sagarriga Visconti, di visionare il progetto. Il 
teatro fu realizzato solo nel 1817, allorché il 
Re Ferdinando I, con R.D. del 2 aprile, auto
rizzò il Comune di Barletta a cedere ad alcuni 
cittadini «il giardino posto sul lato delle Mura
glie nel locale dell'Annunziata» e i materiali 
ricavati dalla demolizione dell'antica Porta 
Reale, ormai diruta, per «costruirsi un tea
tro». Il progetto doveva essere redatto dalla 
Direzione dei Ponti e Strade, e l'opera doveva 
essere completata entro tre anni, con l'impe
gno di destinare, ogni anno, l'incasso di uno 

Fig. 101. Barletta, Teatro Comunale Curci; foto 
storica (Archivio Civita). 



spetta~olo ai poveri. L'incarico venne affidato 
all'ingegnere provinciale Nicola Leandro, già 
autore nel 1813 di un progetto, mai realizza
to, di un teatro a Bari, e del Teatro Comunale 
di Molfetta. Dal 1816, si stava occupando an
che della Casa della Sottointendenza di Barlet
ta, ricavata dal soppresso monastero dell'An
nunziata, alla quale si annetteva il teatro. 

Nel 1817 il Leandro, con un compenso di 
150 ducati, predispose il progetto: la sala era 
fornita di tre ordini di palchi più il loggione; 
ogni fila conteneva Il palchi; alla sala si acce
deva, attraverso una porta d'ingresso, da un 
ridotto preceduto da una saletta-vestibolo; la 
facciata era contraddistinta da un modesto 
portone, posto accanto a quello di una canti
na, munito di un «cappello» per proteggere 
dalla pioggia. 

Per l'esecuzione delle decorazioni, la Dire
zione dell'Ufficio Ponti e Strade aveva indiriz
zato al Sottointendente una lettera nella quale 
comunicava la volontà di affidare il progetto 
di decorazione all'ingegnere dipartimentale 
Giuliano De Fazio; il Sottointendente rispose 
che, non essendo il teatro comunale, la scelta 
degli artisti e delle maestranze era a discrezio
ne dei legittimi proprietari. 

Questi decisero di affidare i lavori di deco
razione ad altra persona da quella indicata 
dalla Direzione dell'Ufficio di Ponti e Strade, 
e nel 1819 il decoratore Crescenzio Pugillo 
eseguì tutti i lavori commissionatigli al teatro; 
la realizzazione del telone, invece, fu affidata 
a Raffaele Procacci, segretario della Sottoin
tendenza e pittore dilettante, che realizzò una 
scena raffigurante il «Trionfo della Virtù e la 
Sconfitta' del Vizio» (allo stesso Procacci si 
deve l'affresco del Palazzo Comunale con 
«L'Apoteosi della Giustizia» e «Astrea che 
torna dall'Olimpo»). 

Il teatro, denominato «S. Ferdinando», fu 
inaugurato il 4 ottobre 1819, con una «canta-

ta poetica del Canonico Don Giuseppe Cardo
ne, il quale, a mezzo di un melodramma fece 
rappresentare la scena di Talia, Dea protettri
ce della Commedia fra le nove del Parnaso, 
che chiama a consiglio l'architetto, gli artefici 
ed il popolo e per l'opera bella del nuovo 
teatro sorto in Barletta, augura alla Città pro
spero e lieto avvenire» . 

I proprietari, sui quali pesavano tutti gli 
oneri della struttura, affittarono il «quartino» 
al piano superiore come abitazione, utilizzan
do gli introiti a beneficio del teatro. Cionono
stante, nel 1820, assegnarono il palco centrale 
del 2° ordine all'Amministrazione Comunale 
che, dal 1843, come risulta da un estratto di 
deliberazione decurionale, gratificò le numero
se compagnie teatrali e musicali con un «inco
raggiamento» in denaro, tendente ad alleggeri
re gli oneri finanziari degli impresari di pas
saggio, e a favorire la venuta di buone com
pagnie. 

Nella seconda metà del secolo si prese in 
esame la possibilità di ampliare la struttura e 
si affidò l'incarico all'architetto bitontino Lui
gi Castellucci; il progetto, tuttavia, non fu rea
lizzato. 

Nel 1864 l'ala orientale del S. Ferdinando 
crollò. L'attività artistica fu momentaneamen
te trasferita in una struttura provvisoria realiz
zata nei locali del Magazzino Comunale, sotto 
l'ex Convento della Vittoria. La Municipalità 
di Barletta, nel 1866, dopo aver acquistato 
parte delle azioni, i locali, gli scenari e gli 
arredi del teatro, ne deliberò il restauro e l'am
pliamento; a tale scopo comprò diverse case 
attigue all'edificio teatrale. Il 29 gennaio 
1868 si stipulò il primo capitolato d'appalto, 
per mano del notaio Francesco Paolo De 
Leon, in cui si stabiliva di affidare il lavoro, 
secondo i disegni approvati, al migliore offe
rente, con una cauzione di lire 15.000 e che, 
per la pitturazione dell'arcoscenico e della sa-

la, fosse elevato un progetto che non superas
se il preventivo di 12.750 lire. 

Nel frattempo, l'Amministrazione comple
tò l'acquisto del locale, per la somma di 
12.973,54 lire e, il 7 febbraio 1868, il Consi
glio Comunale, con a capo il sindaco Germa
no Romeo Scelza, autorizzò i pagamenti ratea
li da versarsi ai proprietari del vecchio teatro, 
secondo la consistenza delle proprietà. 

Il 4 marzo dello stesso anno fu registrato 
l'appalto dei lavori e, il 28 aprile, su proposta 
dell'ingegnere capo dell'Ufficio Tecnico Muni
cipale Federico Santacroce, progetti sta, diret
tore e imprenditore dei lavori, il Consiglio 
approvava il personale artistico impegnato nel
l'opera: Giuseppe Castàgna per la scenogra
fia, Raffaele Affaitati per la decorazione, il 
pittore Gian Battista Calò per i teloni e il 
cielo della sala, Nicola Crudo di Trani per i 
lavori in legno e per il macchinario, Leonardo 
Attomano per i lavori in muratura. Durante i 
lavori quasi tutto il personale scelto dal Santa
croce fu sostituito. 

Il piano d'opera prevedeva la ricostruzio
ne della parte crollata comprendente nove pal
chi più il loggione e il muro tra corridoio e 
palchi, la demolizione della volta dei corridoi 
e la successiva ricostruzione con materiali più 
solidi. Il Santacroce, inoltre, progettò l'amplia
mento della sala prolungandola verso il pro
scenio e recuperando lo spazio per àggiungere 
due palchi laterali per ogni ordine, più i nuovi 
palchi di proscenio. Modificando la curvatura 
della sala, l'ingegnere migliorò la visibilità de
gli spettatori specialmente di proscenio, al 
quale fu dato uno sfondato di 17 metri. 

L'opera di restauro ed ampliamento si rea
lizzò in tre tempi: nel 1868 l'impresa appalta
trice di Carmine Casardi completò la sala nel
la sua struttura essenziale, con un'ampia pla
tea, tre file di palchi, un comodo loggione e 
uno spazioso e attrezzatissimo palcoscenico. 
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Fig. 102. Barletta, Teatro Comunale Curci : pianta e sezione longitudinale (M. Civita, Il restauro del 
Teatro Comunale G. Curci di Barletta, da «Rassegna Tecnica Pugliese, Continuità» 1974). 

Tra il 1869 e il 1870 si realizzarono la 
facciata e i vani di disimpegno del porticato, 
del foyer, del vestibolo e del caffé, a piano 
terra, e della sala da ballo, ora biblioteca, al 
piano superiore. Il 20 novembre 1869, questo 
secondo lotto di lavori venne appaltato alla 
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ditta Luigi Buonvino, con un preventivo di 
lire 29 .000 e una cauzione di 10.000. La co
struzione doveva essere eseguita in pietra del
la cava di Bisceglie e in tufo della cava di S. 
Procopio, presso Barletta; i pezzi e i blocchet
ti di pietra dovevano essere tutti di una tinta, 

specialmente quelli esterni, pena una multa e 
la sospensione dell'appalto; i pezzi d'opera do
vevano essere in legname stagionato di abete 
di Verona e di Venezia. Il prospetto, ultima
to, si presentava con una scalinata interrotta, 
ad uguale distanza, da blocchi di pietra degra
danti che la dividevano in cinque zone, quan
te erano le porte dello stabile; tre archi d'en
trata formavano un piccolo portico di accesso 
e, superiormente, si aprivano cinque grandio
se finestre ornate da cornici, colonne e colon
nine d'ordine corinzio; nella fascia tra le fine
stre e il cornicione, erano cinque nicchie circo
lari destinate a contenere altrettanti mezzi bu
sti dei maggiori musicisti italiani dell'800, 
Rossini, Verdi, Bellini, Mercadante e Donizet~ 
ti, realizzati e collocati solo nel 1904; sul gran
de cornicione si elevava un frontone affianca
to da una trabeazione, che formava l'ultimo 
ornato, e da un parapetto composto da colon
nine barocche. La prima sala era adornata con 
rivestimenti di stucco, compresi i pilastrini a 
rilievo e gli archivolti delle otto finestre semi
circolari aperte all'interno di essa. 

Tra il 1871 e il 1872 vennero completati i 
lavori interni, con la sistemazione dell'impian
to a gas per l'illuminazione; delle strutture in 
legno, eseguite da Domenico Dedonato; delle 
decorazioni consistenti in stucchi, pitture e do
rature, curate da Vincenzo D'Antonio; dei 
lampadari in ferro della ditta di Lorenzo 
Todisco. 

Con delibera del 31 gennaio 1872 si inca
ricò il Santacroce della scelta e dell 'ordintzio
ne di tutto il materiale d'arredo del teatro: la 
ditta Dionisio di Trani fornì le cornucopie di 
ottone dorato con becchi alla prussiana, tubi, 
lumi a muro, specchi, tappeti e tavolini; la 
ditta di Filippo Colazzi di Napoli fornì arredi 
di palcoscenico e mobili dorati; la ditta Blind 
& c., sempre di Napoli, fornì cinque lampada
ri. Lo scenografo Pietro Venier (cfr. Bari, Pic-



cinpi), del S. Carlo di Napoli, disegnò gli orna
menti dorati per 42 cornucopie di sala, realiz
zati, poi, dall'indoratore napoletano Caggiano, 
e progettò 8 macchine teatrali, realizzate e 
messe in funzione dal maestro macchinista Eu
sebio Radicchi, del S. Carlo, che aveva già 
lavorato al Piccinni di Bari: il teatro di Barlet
ta eguagliò, per il macchinismo i teatri di Tra
ni e Cerignola, come desiderava il Consiglio 
Municipale. I parapetti dei palchi furono fode
rati in velluto di lana rosso cremisi, mentre 
quelli del loggione furono dipinti dello stesso 
colore. Ancora in rosso cremisi furono realiz
zati i parini all'interno dei palchi, mentre i 
panneggi furono eseguiti in cartapesta sorret
ta da uno scheletro in legno. 

Tutte le decorazioni di sala, compresi i 
pilastrini fra i palchi e i pilastri del proscenio, 
furono realizzate in stucco dorato su fondo 
bianco. La volta della sala, bianca con le stel
le di Francia in oro, aveva al centro un grande 
medaglione di 6 metri, rappresentante «Il Car
ro del Sole», o meglio «L'Aurora»: «una don
na raggiante e coronata che da ponente dirige 
verso il levante il cocchio della quadriga, men
tre da tre lati la circondano gruppi di donne 
che rappresentano le Arti e le Virtù». Autore 
del velario fu Gian Battista Calò, di Barletta, 
che dipinse anche il nuovo sipario e un secon
do telone: il sipario, su suggerimento del Con
siglio Comunale e dietro approvazione del 
bozzetto da parte del Santatroce, rappresenta
va una scena della «Disfida di Barletta»; il 
secondo telone, invece, si ispirava alla cantata 
del canonico Cardone con cui era stato inaugu
rato il vecchio teatro nel 1819, e rappresenta
va il «Monte Parnaso con il tempio di Apollo 
e delle Muse tutto illuminato». Le vecchie 
scene furono adattate al nuovo palcoscenico. 

Sul frontespizio dell'arcoscenico fu colloca
to lo stemma della città e un orologio sostenu
to da un amorino che segnava le ore. Sul pro-

Fig. 103 . Barletta, Teatro Comunale Curci: sezione trasversale (M. Civita, cit.) . 

spetto, lungo la cornice alla base del frontone, 
a lavori ultimati e prima dell'inaugurazione, 
fu sistemata l'intestazione di «Teatro Co
munale». 

Il teatro fu inaugurato il 6 aprile 1872, 
con la rappresentazione del «Macbeth» di Ver
di, preceduta dalla sinfonia «L'Italia Reden
ta» del maestro Giuseppe Curci di Barletta, 
ad opera di una compagnia di cui era impresa
rio Mirocleto Visioli . Il CurÒ" stesso assunse 
la direzione della l ' stagione lirica del Comu
nale, che vide la messa in scena della «Lucre
zia Borgia» di Donizetti il 2 maggio, il «Pipe-

let» del De Ferrari il 15 maggio e il «Ruy 
Blas» di Filippo Marchetti il 4 giugno. 

Nel 1877, alla morte del maestro Curci, il 
Consiglio deliberò di dedicare all'illustre con
cittadino la struttura, che si chiamò «Teatro 
Comunale Curci». 

Nel 1891 veniva rappresentata la «Caval
leria Rusticana», diretta dallo stesso autore 
Pietro Mascagni, con una compagnia da lui 
formata, sull'onda del trionfale successo otte
nuto alla prima dell'opera, nel 1890, al Co
stanzi di Roma. 

Nel 1899 si completò la costruzione della 
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Fig. 104. Barletta, Teatro Comunale Curci : galle
ria del teatro, foto storica anni '50 (Archivio 
Civita). 

galleria coperta lungo il lato orientale del tea
tro che, nel 1881, il Santacroce aveva previsto 
come ala del prospetto esistente, per supplire 
alla mancanza di un porticato anteriore carroz
zabile, che non era stato possibile edificare, 
dovendo allineare il teatro ai caseggiati privati 
che lo circondavano. La galleria permetteva, 
inoltre, ai piani superiori, la sistemazione del
la casa del custode e del guardaroba delle com
pagnie. Tuttavia la galleria fu realizzata come 
corpo indipendente dalla facciata, per rinforza
re i muri laterali, sul progetto dell'ingegnere 
comunale Francesco Losito, appaltata all'im
presa Abbate e D'Ambra. Le decorazioni del
la facciata della nuova ala furono eseguite dal 
marmista decoratore Nicola Bassi di Trani, e 
consistevano in «5 serti di foglie d'alloro per 
il fregio della cornice di coronamento della 
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facciata principale sul corso, 2 capitelli ionici 
delle colonne del prospetto, 24 capitelli corin
zi delle colonne del loggiato interno della gal
leria, il fregio del cornicione di coronamento 
con ornato ad altro rilievo del loggiato, ornati 
e palmette sulla cimasa del cornicione, 22 or
nati ad altro rilievo sulle cimase delle porte e 
dei balconi della galleria ... ». 

La galleria permetteva l'accesso diretta
mente nel vestibolo del pubblico che arrivava 
in carrozza, nonché l'apertura di varie uscite 
di sicurezza. Articolata in tre sezioni con log
giato a quattro ordini, sulla facciata la galleria 
presentava un frontale dal timpano piatto, le 
paraste all'ordine superiore e un portico a tre 
fornici . 

Nel 1902 i maestri muratori Donato Ceci 
e Vincenzo Napolitano eseguirono i lavori di 
restauro dei pilastri dell'arcoscenico gravemen
te dissestati, su progetto dell'Ufficio Tecnico 
Comunale. 

Nel 1906 il Sindaco chiese ai direttori del 
Petruzzelli di Bari, del S. Carlo di Napoli e 
della Scala di Milano, che gli indicassero il 
nominativo di uno scenografo capace di ritoc
care le vecchie scene e di realizzarne di nuo
ve, mancando, a suo avviso, in Puglia, artisti 
degni di rilievo. 

Nel 1907 Giuseppe Ricco restaurò gli 
stucchi della facciata . 

Nel 1908, a testimonianza della vivacità 
artistica del Curci, il Ministero dell'Istruzione 
Pubblica invitò l'Amministrazione di Barletta 
a partecipare all'Esposizione Teatrale di Pari
gi, inviando piante, disegni e foto del teatro. 

Nel 1919, dopo l'interruzione dell'attività 
artistica causata dal conflitto mondiale, si com
pletò la sostituzione dell'impianto di illumina
zione a gas con quello elettrico. Negli anni 
che seguirono si attuarono solo pochi lavori 
di manutenzione. La trasformazione in cine
teatro decretò il lento degrado della struttura 

che, nel 1936, dichiarata inagibile, fu chiusa. 
Nel 1937 si pensò di ripristinare il teatro 

e di ampliarlo . Un primo progetto, redatto 
dall'ing. Boccasini, prevedeva uno stravolgi
mento completo della struttura con l'intento 
di portarne la capienza a 2 .000 posti. L'am- ' 
pliamento della platea era ottenuto utilizzan
do gli ambienti antistanti ad essa (sala Curci, 
bar) , parte dell'atrio, i terrazzini dei corridoi 
lungo la galleria che sarebbe stata utilizzata 
per le uscite di sicurezza. Le quote degli ordi
ni superiori dei palchi venivano ribassate; il 
teatro avrebbe dovuto avere un unico ordine 
di palchi più due palchi di proscenio, un pri
mo ordine di galleria ad anfiteatro con palchi 
di proscenio e una seconda galleria sovrastan
te . Il progetto, tuttavia, non fu attuato. 

Un secondo progetto, redatto nel 1940 da 
Raffaele Cafiero, ebbe diverso esito . Il teatro, 
nel frattempo, era ridotto «in pietosissimo sta
to in tutte le sue parti : pezzi d'opera e vetri 
infranti, molte serrature delle porte dei palchi 
asportate, le pareti dei corridoi imbrattate da 
disegni e scritture, il palcoscenico e la parte 
sottostante ad esso colmi di materiali inservi
bili e di immondezza accumulatasi per anni, 
ciarpame per ogni dove». 

Il progetto Cafiero, meno radicale del pre
cedente, prevedeva di portare la sala a 1.200 
posti, ampliando la platea fin sotto la prima 
fila di palchi ; di rialzare questa di m. 1,20 e 
di trasformarla in prima galleria; di rialzare la 
2' fila di palchi di m. 0,80; di trasformare la 
parte centrale della 3' fila in galleria. La sala, 
cosÌ ampliata, doveva contenere 280 poltronci
ne espressamente costruite, in sostituzione del
le vecchie poltrone e scanni ormai in pessimo 
stato. I palchi furono dotati di sedie nuove e 
l'imbottitura dei parapetti fu completamente 
rifatta. L'orchestra fu modificata per renderla 
più capiente e, ai suoi lati, furono ricavati due 
locali per i professori di musica. Si costrul un 



impianto ex novo di gabinetti ad acqua corren
te, in tutte le file di palchi; si modificò la 

«saletta del caffé» e furono costruite due nuo
ve biglietterie nel salone d'entrata; si installò 

un impianto cinematografico moderno e ri
spondente a tutte le misure di sicurezza. Infi
ne tutta l'opera muraria fu tinteggiata e molti 
pezzi d'opera verniciati. La parte artistica fu 
curata dal pittore Biagio Vi nella, in collabora

zione col pittore Giuseppe Conteduca; i lavo
. ri in falegnameria furono affidati alla ditta 
Michele Cifù, quelli in muratura all'imprendi

tore Antonio Salvemini, quelli idrici al mecca
nico Michele De Luca, mentre l'impianto elet

trico e quello cinematografico furono curati 
dagli elettricisti Antonicci, Cassano e Di 
Cuonzo. Il Curci, cosÌ ampliato e restaurato, 

riprese la sua attività nel 1945. 
Il Teatro Curci si estende su una superfi

cie di mq. 1.800. La facciata, in stile tardo 
neoclassico, è affiancata da una galleria par
zialmente coperta in ferro e vetro. All'interno, 
la platea a ferro di cavallo misura m. 
13x13,50; i 48 palchi, distribuiti nei 3 ordini, 
sono costruiti completamente in legno, con 
parapetti decorati da pannelli dipinti a tempe
ra e circondati da motivi in cartapesta . I pila

strini, a ~ui sono fissati i divisori in legno, 
sono sovrastati da candelabri In ottone 
brunito. 

Nel 1973, su progetto dell'architetto Mau

ro Civita, appaltato all'impresa Cingoli di Ter
moli, con finanziamento della Cassa del Mez
zogiorno, è stato eseguito un radicale restauro 

di tutta la struttura, con il recupero di tutte le 
opere originali sia pittoriche che decorative. 

La raccolta di documenti relativa alle origini 
e alla ricostruzione del teatro di Barletta è reperi
bile presso l'ASB: fondo <<Intendenza-Ammini
strazione Comunale-Opere Pubbliche» , b. lO e b. 
16. In ASBAASAP: BA 7, cart. 35. 

-{1'1 
. .:Jh\.B"H~\ 

// ':N~~ r", ,~ ".~ //.' ~/~://.N",I 
ti i...~ .· ,d;.' I.:: _ .,,,,,,, . ,,t .: \.': ,, : .. ; 

l'""",~", •. ,.; .. "L 
'l\OW 1D<. 

rF 
. , 
l , ! 
. \ '-.. 

~~. 
rt: I 

./ 

n.. • 
,,~ •• t 

; 
1: ~ ...... 

Fig. 105. Barletta, Teatro Comunale Curci: pianta della galleria, 1882 (Archivio Civita) . 

Per i teatri più antichi: VISTA 1907, I, XVII, 
(r.ana. 1978,69-84) . 

Notizie sul vecchio teatro comunale, in ASN: 
R.D. 14 aprile 1813 ; RD. 2 aprile 1817; e in: 
CEVA GRIMALDI 1821, 23; CIRELLI 1852-59, IX, 
57-58; VISTA 1907, IV, 81-82 . 

Per quanto riguarda l'attività teatrale nei pri
mi decenni del sec. XIX, si veda in ABPDG: 
«Fondo De Gemmis», b. 18, 7, c. 4, Nota dei 
compensi offerti a professori d 'orchestra e attori 
che prestarono la loro opera per il nE/aVO teatro di 
Barletta dal 1819 al 1820; «Fondo Beltrani» , 
139/49, 1819, Teatro. 

Per la costruzione della galleria e le vicende 
del teatro sino al 1940, la documentazione è pres
so la sezione ASBar: fondo «Archivio Comuna
le», s. 9, sottoserie 3, b. 2; cat. 15-3-2, bb. l, 2 e 
3; Prot. 4702, n. Il, Invito Esposizione Teatrale a 

Parigi aprile 1908, Roma, 27 febbraio 1908. Per 
il teatro nuovo la bibliografia è ricca: «II Circon
dario» , 17, 28 aprile 1872; «Annuario Artistico 
Teatrale», I, 1882; DE LEONE, in «Rassegna Pu
gliese », V, 1888, 347-350; LOFFREDO 1893, II, 
245; BARLETTA in «Le Cento Città d'Italia», 
XXXIII, 1 settembre 1898, 59; STRAFFORELLO 
1899, II, 66-73; DE CESARE 1900, 115; CROCE 
1916,251; VISTA 1907, IV, 80-82; SANTERAMO, 
I, 17 novembre 1945, n.u. 

Sulle vicende storiche ed architettoniche dei 
teatri di Barletta e sul recente restauro del Curci, 
l'arch. Mauro Civita, che ne ha curato il progetto, 
ha pubblicato: CIVITA, in «Rassegna Tecnica Pu
gliese-Continuità», 7, gennaio-giugno 1974, 
65-68; ID., in «Storia dell'Architettura - Quaderni 
di Critica» , 2, maggio-agosto 1975 ; ID., 1979. 

È interessante segnalare una serie di recen-
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Fig. 106. Bisceglie, Teatro del Bastione: pianta del bastione, 1842 (Bisceglie, Archivio Comunale) . 
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sioni apparse sulla stampa locale in occasione di 
spettacoli tenuti a Barletta tra il 1912-1913 : «Cor
riere delle Puglie», 2, 4 ottobre 1912; «Gazzetti
no delle Puglie», 2-3 ottobre 1912; «Fra Bracio
la», 20 ottobre 1912; «La Puglia Artistica», II, 
4,25 gennaio 1913 e II, 8, 15 aprile .1913. 

Per la storia di Barletta si veda, AA.VV., 
1983, Catalogo della mostra. 

BISCEGLIE 
Teatro della Polveriera o del Bastione 

Nel corso del XVII secolo, in uno dei 
quattro bastioni pentagonali della cinta mura
ria di Bisceglie, e precisamente in due camero
ni della «Polveriera» di Porta Zappino, fu ri
cavata una sala ad anfiteatro con gradinate in 
mura tura, che funzionò come teatro pubblico 
e che il Pacichelli, nel 1703, definì «specioso 
( ... ) da rappresentar Comedie, ò Tragedie ( ... ) 
co' seggi di fabrica per più migliaja di spettato
ri , che non ha simile in Regno» . 

Gli spettacoli che si davano in questa 
struttura dovevano essere molto seguiti dal 
pubblico, tanto da distoglierlo dalle pratiche 
religiose, attirando le violente invettive del 
vescovo Sarnelli. 

Il notaio Giuseppe Pasquale, nel 1768, 
descrivendo la città di Bisceglie, annota~a 
l'esistenza di un teatro «magnifico e ornato», 
comodo e ampio, nel quale si tenevano fre
quenti spettacoli di vario genere da parte di 
«attori tragici abili e ingegnosi». 

Ancora, nel 1774, il teatro della Polverie
ra venne definito dal De Luca « ... il migliore 
che sia in Puglia per la grandezza e per la 
bellezza, essendo comodo per un migli aro di 
spettatori ch<:, intorno intorno tengono i sedi
li, quando si rappresentano Commedie, al che 
i Cittadini sono moltissimo inclinati e 
adattati». 



La chiave del teatro era conservata dal 
Sindaco e, per tutto l'Ottocento, la sua conse
gna entrò a far parte del cerimoniale di inse
diamento dei nuovi sindaci della città. 

Il teatro della Polveriera funzionò, con al
terne vicende e subendo una serie di trasfor
mazioni, sino al 1861. 

Dalle delibere decurionali del 1811 si rile
va che la struttura era formata da «due came
roni, uno contiguo all'altro, uno che ab anti
quo è servito da teatro, l'altro che dà ingresso 
al palco del governatore». Poiché sotto il go
verno del Delegato Marvulli il teatro era stato 
ridotto a carcere, nel 1814 l'Amministrazione 
ne propose il restauro e, nel 1818, deliberò 
che la Polveriera, da tempo immemorabile adi
bita a teatro, «si restauri e resti sempre tale, 
senza servire ad altri usi , come già accadde». 
Ma, nel 1826, il ripristino non doveva essere 
ancora avvenuto se il Comune decideva «di 
custodire il locale dello antico teatro per il 
caso che potesse adibirsi all'antico uso ». 

Nel 1840 l'apertura di una nuova strada 
di collegamento tra l'antica porta interna Zap
pino e la strada consolare per Molfetta, ripro
pose la questione del teatro, poiché i lavori 
(arch. Mauro Di Pierro) prevedevano la demo
lizione di parte della muraglia del bastione 
posto accanto a quello della Polveriera. Nello 
spiazzo, detto «stradone», che avrebbe colle
gato l'abitato con il sobborgo «Palazzuolo», 
sarebbe stata ricavata una piazza coperta (mai 
realizzata), mentre su un lato si sarebbe venu
to a trovare un teatro provvisorio. L'impossi
bilità da parte dell'Amministrazione di costrui
re una nuova struttura, portò a rinnovare l'an
tica sala. Nel 1841 l'impresario di una compa
gnia comica, Vincenzo Centofanti di Foggia, 
costruì a proprie spese, con 40 ducati , 21 pal
chi in legno, che, alla sua partenza, .furono 
acquistati dal Comune. Quest'ultimo interven
ne nella sala dotandola di un pavimento in 

legno, di lumi a riverbero e di altri accessori, 
per una spesa complessiva di ducati 102,38, 
ricavati dalla tassa imposta alle compagnie co

miche di passaggio . 
Dopo un periodo di decadenza il Teatro 

della Polveriera, nel 1861, fu distrutto e 
l'area lasciata libera fu destinata alla costruzio
ne di un nuovo teatro. 

Notizie relative all'antico teatro della Polverie
ra sono in : ASB, fondo «Intendenza-Amministra
zione Comunale Antica-Opere Pubbliche», b. 18, 
fsc . 166; b. 20, ffsc . 177/1, 177/2, 177/ 5, 177/ 6, 
177 /7 ; ACBi, libri delle «Deliberazioni Decurio
nali » dal 1811 al 186l. 

Inoltre : PACICHELLI 1703, II , 209 ; ORLANDI 
1774, III, 312; PROTOMASTRO 1899, 13 ; CUSTO
DERO 1907, 22-26 ; CROCE 1916,250; COSMAI, in 
«Biscegliese», maggio 1980. 

Teatro Comunale Garibaldi 

Sull'area occupata dal demolito Teatro del
la Polveriera, nel 1861 l'Amministrazione co
munale decise di costruire un nuovo teatro . Il 
progetto fu affidato all 'architetto Giuseppe Al
brizio, che previde una struttura con porticato 
antistante, sino all'altezza del vicolo Gargiulo, 
con tre ordini di palchi . 

Poiché l'area occupata dal vecchio teatro 
risultava insufficiente, fu necessario ampliarla 
espropriando alcuni suoli circostanti, compre
si tra la muraglia e il terrapieno, precedente
mente concessi dal Comune in enfiteusi a pri
vati. Per questo motivo e per il fatto che il 
nuovo edificio si andava ad inserire tra le abi
tazioni di alcuni notabili, la costruzione del 
nuovo teatro fu ostacolata e subì, nel tempo, 
modificazioni . 

1121 luglio 1861, un privato, Sergio Mon
terisi, ottenne dal Giudice Mandamentale la 

Fig . 107 . Bisceglie, Teatro Garibaldi . 

sospensione dei lavori del teatro poiché esso 
aveva occupato una parte del giardino anti
stante il suo palazzo e facente parte del suolo 
«antiche muraglie» concessogli in enfiteusi, 
nel 1836, dal Decurionato biscegliese, e poi
ché il nuovo edificio toglieva luce alle stanze 
del piano nobile della sua casa. Il Comune, a 
sua volta, ottenne dal Tribunale di Trani l'an
nullamento del «desistat» del Giudice Manda
mentale e il permesso di proseguire i · lavori, 
cedendo al Monterisi, a titolo di rimborso dei 
danni subiti, altri due suoli . 

Tuttavia altri ostacoli simili dovettero 
frapporsi alla prosecuzione dei lavori se, il 16 
ottobre 1862, Vittorio Emanuele II, con Re
gio Decreto, dichiarò di pubblica utilità il 
completamento del teatro e autorizzò il Comu
ne all'esproprio forzato degli stabili occorrenti 
a tale scopo. 

I lavori ripresero con una notevole modifi
ca rispetto al progetto iniziale: la rInunCIa a 
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Bisceglil? - Piono T.otro. 

Fig. 108. Bisceglie, Teatro Garibaldi: foto storica, 1910 (Archivio La Notte). 

costruire il porticato di prospetto, preferendo 
creare, in sua vece e con la somma ad esso 
destinata, una serie di botteghe da dare in 
fitto. 

Le opere murarie vennero affidate alla dit
ta Marco e Francesco Bruni, mentre l'esperto 
macchinista Eusebio Radicchi realizzò i mac
chinari di scena, il progetto di modifiche al 
palcoscenico e il progetto della tettoia . 

Nel 1863 l'architetto Paolo Quercia di 
Trani fu invitato a dirimere le controversie 
sorte tra la Commissione nominata dal Comu
ne per controllare l'esecuzione dei lavori e il 
progettista-direttore Albrizio, circa le opere 
da lui realizzate. 

Nello stesso anno si demolì il bastione 
all'ingresso della città per «rendere più visibi
le la prospettiva del nuovo teatro» che era 
alquanto nascosta, per «ampliare la strada del-
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le pubbliche cisterne verso il largo a mezzo
giorno di Palazzo Curtopassi» e per ricavare 
«un sito centrale ove costruirsi il posto di 
Guardia Nazionale, l'abitazione del Delegato 
di Pubblica Sicurezza e l'Officina Postale» . 

Nel 1865 la Giunta Municipale approvò 
la spesa suppletiva relativa alla costruzione 
della «soffitta sulla platea del teatro non prov
veduto nel progetto di appalto e indispensabi
le per l'esecuzione delle opere di costruzione 
de' palchi», e affrontò il problema del comple
tamento del teatro, cioè «l'ornato, lo scenario, 
telone, sedie ... » . Allo scopo vennero invitati a 
presentare disegni «diversi Artisti e scenogra
fi i più rinomati»: Al concorso parteciparono, 
tra gli altri, De Scanno, Manetti, Vinci guerra, 
Castagna. Il 2 maggio 1866 il Consiglio scelse 
i disegni del Castagna (cfr. Teatro Piccinni) 
per la loro «maggiore eleganza e semplicità», 

e deliberò di affidarne i lavori mediante tratta
tiva privata . 

Nel 1869 ripresero le controversie tra il 
Comune e il Monterisi: quest'ultimo aveva oc
cupato abusivamente. un tratto della muraglia, 
per costruirvi un magazzino, i cui muri e volte 
si addossavano alla fabbrica del teatro, impe
dendo la realizzazione delle opere complemen
tari ; inoltre aveva costruito un «tubo fuma
rio» a poca distanza da un finestrone che da
va sul palcoscenico. Il Comune obbligò il 
Monterisi a demolire il magazzino e la canna 
fumaria, che poteva infiammare il materiale 
ligneo con il quale era costruito in maggior 
parte il teatro. 

Nel 1871, completati i lavori in muratura, 
fu eseguita la misura finale delle opere realiz
zate dagli appaltatori fratelli Bruni ; la valuta
zione ascese a lire 85.222,62, contro le 
28 .023,90 previste dall'Albrizio nel 1862. A 
causa di questa notevole differenza si rese ne
cessaria una perizia ; affidata, in un primo tem
po, all'architetto Corradino De Iudicibus di 
Molfetta, che rifiutò l'incarico, la stima passò 
all'architetto civile Giovanni Angioletta di 
Trani, il quale ridusse la cifra a lire 68.636 
circa. Gli appaltatori, che avevano dovuto ag
giungere una quarta fila di palchi oltre le tre 
previste, trasportando il materiale su scale di 
legno in quanto non esisteva collegamento tra 
la 3' e la 4' fila di palchi, e che avevano 
utilizzato per la tettoia tavole scelte «alla ma
no, lisciate, piattate e assettate a pelo fra lo
ro» invece che tavole di Toscana, minacciaro
no di andare in giudizio; il Comune risolse la 
questione ricorrendo ad una transazione. 

Il 29 ottobre 1871, il negoziante Anselmo 
Dionisio di Trani si aggiudicò l'appalto per le 
decorazioni, la scenografia, la pittura, le sedie 
ed altro, secondo i disegni e i progetti forniti 
da una Commissione nominata il 3 gennaio 
1870 dal Consiglio e formata dall'architetto 



G. Albrizio, dai pittori M. Consiglio e V. Sici
liani, dagli «intendenti e dilettanti di opere 
teatrali» L. Schinosa, F . Calò e F. Frisari e 
dall'avvocato E. Fiori. La Commissione, se
guendo la volontà del Consiglio di «attenersi 
allo stile del Cinquecento» nell'ornamento del
la sala, probabilmente si rifece ai disegni del 
Castagna approvati nel 1866. Tuttavia, duran
te i lavori, le decorazioni previste in stile sem
plice e «modesto lusso» , divennero più ricer
cate: i corridoi furono dipinti a marmo luci
do, le porte dei palchi «ad auro con squarci 
scarlatto», tutti i pilastri furono rivestiti di 
tela, i palchi di prima fila furono dotati di 
altri paraluce, furono installati parafumi di 
porcellana, sul frontone dell'arcoscenico fu si
stemato lo stemma dorato della città e, in pla
tea, furono collocate 38 sedie in più rispetto a 
quelle previste. Questi lavori suppletivi fece
ro lievitare i costi della decorazione oltre le 
24.000 lire stanziate . La sala risultò dotata di 
una platea con una capienza di 200 posti, di 
un numero imprecisato di palchi disposti su 
tre ordini e di un loggione a galleria, in 4° 
ordine, che poteva ospitare 120 persone, per 
un totale di 600 spettatori. 

Il teatro venne inaugurato nell'inverno 
del 1872 con il «Rigoletto» di Verdi, e fu 
dedicato a Giuseppe Garibaldi . L'eroe, invita
to per l'occasione dal Comune di Bisceglie a 
presenziare all'inaugurazione, non potendo in
tervenire, inviò un telegramma di ringrazia
mento e di scuse. 

Nel 1875 fu approvato il Regolamento 
Teatrale, sul modello di quelli adottati nei più 
importanti teatri del Regno . 

Quattro anni dopo, nel 1879, la tettoia 
della platea, che aveva già dato segni di insta
bilità, venne dichiarata pericolante dall'inge
gnere Giorgio De Vincentiis, il quale rilevò 
l'uso di legname non stagionato nella realizza
zione delle incavallature. Dopo la perizia esti-

mativa dell'architetto Patruno, per i lavori di 
restauro, vennero stanziate 4.560 lire . 

Nel 1890, tuttavia, si riscontrarono nuove 
lesioni e, due anni più tardi, l'ingegnere comu
nale Ventrella e la ditta Francesco De Blasio, 
su progetto dell'ingegnere Guglielmo Linde
mann di Bari, effettuarono la sostituzione del
la struttura di copertura con più solide trava
ture metalliche. Il teatro fu dotato anche di 
un locale per il Corpo di Guardia. 

Ma anche questo restauro si dimostrò in
sufficiente : dopo appena quattro anni furono 
necessari nuovi lavori di rafforzamento e ripri
stino della tettoia. 

Durante questo periodo di forzata chiusu
ra, l'attività teatrale si svolse in altri locali: 
nel teatrino ricavato nel 1892 nel «trappeto» 
del signor Ventura, dotato di palchettone e 
palchi in grado di ospitare 100 persone; nel 
Politeama Arena del Popolo, in legno, sorto 
nel 1893 in via San Matteo, con una capienza 
di 370 posti; in un teatrino eretto in piazza 
mercato, che poteva contenere 400 spettatori. 

Nel 1906 il Regio Commissario denuncia
va lo stato di abbandono del Teatro Garibaldi 
e invitava l'Amministrazione a salvare l'edifi
cio, «parte considerevole del patrimonio co
munale». Più o meno in quella stessa epoca 
l'impianto d'illuminazione a gas del teatro fu 
sostituito con il sistema elettrico e, nel 1910, 
si intrapresero una serie di lavori di rinnova
mento della facciata, come la stuccatura, le 
figure a bassorilievo, i gruppi di strumenti 
rappresentanti la musica, lo stemma della cit
tà, eseguiti da Giovanni Murolo su disegni di 
Fedele Albrizio, figlio dell'architetto Giu
seppe. 

Dopo la I guerra mondiale, durante la qua
le fu utilizzato come deposito di generi alimen
tari, negli anni '20, il teatro riprese regolar
mente la sua attività artistica. 

Nel secondo dopoguerra il Garibaldi fu 

trasformato in cinema, con l'abbattimento de
gli ordini di palchi. 

Negli ultimi anni, chiuso e destinato alla 
demolizione, è stato salvato per l'intervento 
dei cittadini, delle forze culturali locali e della 
Soprintendenza ai Monumenti. Oggi è in atte
sa del piano di recupero affidato all 'architetto 
Boeri. 

Gli atti relativi al teatro di Bisceglie sono 
stati reperiti a Bari, presso l'Archivio di Stato, e a 
Bisceglie, nell'Archivio Comunale. 

Nel primo: fondo «Intendenza-Amministrazio
ne Comunale Antica-Opere Pubbliche», b. 18, 
fsc . 166; b. 20, ffsc . 177/1, 177/2, 177/5, 177/6, 
177/7. 

Presso il secondo archivio: cat. V, cl. I, art. 
13, fsc . 1; cat. IX, cl. IX, art. 9, fsc . 1/5; cat. X, 
cl. X, art. 2, fsc . 13 ; cat. XV, cl. III, art. 1, fsc. 
1. 

Inoltre sono stati consultati : PEROTTI 1908, 
165; CoSMAI, in «Gazzetta del Mezzogiorno», 
25-10-1984,17; sull'argomento: cfr. relazione dat
tiloscritta di LA NOTTE 1979 . 

BITETTO 
Teatro Comunale, poi Vittorio Emanuele Il 

In risposta alla richiesta di Pietro Matalo
ni, funzionario dell'Ufficio di Collocamento 
per lo Spettacolo, che chiedeva notizie relati
ve ad un teatro eventualmente presente in Bi
tetto, il Podestà, in data 26 aprile 1938, comu
nicava alcune notizie riguardanti un teatro di 
proprietà comunale, edificato su progetto del
l'arch. Petruzzelli di Molfetta, inaugurato nel 
1860. Il «Vittorio Emanuele», tale era la de
nominazione della struttura, poteva ospitare, 
sempre secondo il rapporto del Podestà, 250 
spettatori. 

Queste notizie non trovano esatto riscon
tro nella documentazione d'archivio da noi re-
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Fig. 109. Bitetto, Teatro Comunale: foto storica, anni '20. L'edificio alle spalle del Municipio ospita
va la sala teatrale. 

perita. Fin dal 1838, infatti, Bitetto era dota
to di un locale annesso alla sala comunale, 
adibito a teatro. In quell'epoca l'arch. Orazio 
Lerario di Putignano fu incaricato di ridurre 
un'antica fabbrica, «che sta nel miglior sito 
del paese, largo della Piazza, di cui Iato occi
dentale è in contiguità con la porta principale 
di esso; verso il mezzogiorno sporge in un 
vasto largo in cui si estende la via nuova che 
da Bari mena ad Altamura nel quale il pro
spetto dell'edificio metterà fronte», a casa co
munale e scuole pubbliche. Nella perizia del 
Lerario si legge: « ... ci siamo recati nella casa 
in parola, e si è veduto comecche in essa 
ascendendosi per un indecente scala scoverta 
si entra in uno spazioso salone che qualche 
volta serve per pubblico teatro, questo salone 
coperto a tettoia piove acqua ... ». 
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Nelle relazioni dei lavori, in più punti, si 
parla del locale adibito a teatro e delle ripara
zioni alla copertura del camerone, della pla
tea, del proscenio e della realizzazione di un 
muro divisorio tra la sala del teatro e la sala 
dell'archivio. La misura finale dei lavori, com
pletati nel 1845, fu eseguita dall'ing . Nicola 
CareIli, di Giovinazzo (cfr. Teatro di Trani). 

Nel 1873 il teatrino venne ampliato, gra
zie all'acquisto di un «sottano» annesso, e ri
strutturato dagli appaltatori PetruzzeIli e Mi
lillo, su progetto dell'arch. Sabino Ricchetti di 
Palo, che modificò il piano dettagliato del 
Lerario . 

Il locale era dotato di una sala d'aspetto, 
2 file dr palchi e galleria, palcoscenico e mec
canismi per la manovra delle scene; VI erano 
60 sedie in platea . 

Più tardi i decoratori L. Farinola e F . Ven
trella curarono i lavori interni previsti dal pro
getto elevato dal sig . Somma. I parapetti dei 
palchi (l ,73xO,85 m.) furono decorati con ri
quadri contenenti figure «allegoriche all'arte». 
Il plafone di m. 6x4,53, dipinto con fregio, 
cornice e ornati diversi , aveva al centro una 
figura rappresentante la musica; l'arcoscenico, 
sempre a riquadri, era arricchito da trofei mu
sicali . Il teatro fu completato con un sipario 
di m . 5,60x4,53, 6 scene e 12 quinte . 

Nel 1937 venne realizzato il progetto per 
la trasformazione del teatro, demolendo i pal
chi e il palcoscenico, in sala per conferenze 
(ing. G. Chiapparino) . 

L'edificio che ospitava il Teatro Vittorio 
Emanuele II è stato abbattuto negli anni '60. 

Dati e notizie sul teatro di Bitetto sono stati 
reperiti presso l'Archivio di Stato di Bari al fon
do «Intendenza - Amministrazione Comunale An
tica - Opere Pubbliche», b. 20, fsc . 180/1, non
ché presso l'Archivio Comunale di Bitetto. Essen
do quest'ultimo in riordino indichiamo le colloca
zioni provvisorie degli atti: «Unità archivistica 
16», cat. X, cl. I, ffsc . 13, 15, 16; «Unità archivi
stica 202», cat. X, cl. X, fsc . 1. 

BITONTO 
Teatro Privato, poi Teatro Principe Umber
to, poi Teatro Umberto I 

La tradizione teatrale a Bitonto risale al
meno al sec . XVII . Si sa, infatti, che «dimora
va in Bitonto all'osteria» un comico napoleta
no, tal Demetrio Fedele, nel 1697 . 

Ma grazie alle Accademie che sorsero in 
tale periodo, favorite dal vescovo Carafa, che 
fondò quella Degli Infiammati nel 1624, ci 
furono molteplici rappresentazioni nelle sale a 



galleria del palazzo vescovile a questo scopo 
allestite, nelle sale delle altre Accademie, nei 
palazzi privati dei Calò e dei De Ilderis. Si 
ricorda anche che operava Raffaele Tauro, no
to commediografo bitontino (sec. XVII) . 

Nello stesso secolo agiva già l'impresario 
bitontino Giuseppe Gratiano che, prendendo 
in fitto «i trappeti» e le gallerie dei palazzi e 
servendosi di un maestro arredatore per le 
scene, organizzava rappresentazioni (1678) . 

Nel 1700 la tradizione teatrale nei palazzi 
nobiliari continuò, come attesta la presenza di 
un teatro con platea, palchi e galleria nel pa
lazzo De Ilderis a via del Muro e un invito 
teatrale (sec. XVIII c.a) per una serata con la 
Compagnia di musica del buffo toscano Luigi 
Durini, firmato dal conte Cesare De Ilderis. 

Ancora nel sec. XIX «l'attività teatrale 
continuava nel palazzo di 'donna Nora', nel 
'Torrione', nel palazzo vescovile». Poiché nei 
primi decenni dell'800 le scarse risorse del 
Comune furono investite in opere pubbliche 
di prima necessità (selciati, canaloni, ponti) , 
non era facile costruire un teatro comunale. 

Nel 1835 i rappresentanti di 21 famiglie 
nobili di Bitonto formarono una «società che 
ha per oggetto di decorare questo nostro co
mune ed abbellirlo di un teatro per gli spetta
coli pubblici di cui è privo, onde poter essere 
esercitato l'intelletto a profitto della morale, 
cogli esempi di virtù che si rappresentano». Si 
riservarono di chiedere al re il permesso di 
erigere un edificio «proporzionato ai bisogni 
di questo pubblico», su un suolo di proprietà 
privata, da acquistarsi a spese della società . 

La convenzione (27 aprile 1835) stipulata 
tra gli azionisti, prevedeva un teatro con 21 
palchi di primo e secondo ordine corrispon
denti a 21 azioni; il terzo ordine dei palchi e 
le sedie di platea dovevano concedersi in pro
prietà e il ricavato doveva essere utilizzato 
per la manutenzione dell'opera a vantaggio de-

gli azionisti; dopo aver corredato il teatro di 
decorazioni, macchine e altri oggetti necessa
ri, dovevano essere eletti due Amministratori 
con incarico triennale, che dovevano procura
re la venuta delle compagnie, contrattare l'af
fitto del teatro, badare alle annue riparazioni 
e disporre il locale per altre manifestazioni 
come balli, beneficenza, curando l'uso delle 
macchine e dell'attrezzatura scenica . Si pensò 
alla nomina di un custode con funzioni di 
sediario e palchettaro, responsabile dei mate
riali del teatro e dell 'illuminazione con l'abita
zione nello stesso locale del teatro . 

«La costruzione del teatro può iniziare do
po l'incasso di 6 rate che ciascun azionario 
pagherà in proporzione della sua azione; spet
ta ai primi due amministratori eletti comprare 
il suolo per costruire il teatro, presentare il 
piano d'opera colla pianta che faranno eleva
re, concludere gli appalti per la costruzione, 
acquistare i materiali per le decorazioni». 

Il Sindaco di Bitonto comunicò all'Inten
dente (18 maggio 1835) che due cittadini chie
devano al re il permesso di costruire un teatro 
e «la grazia di fregiarlo dell'augusto suo no
me» ; l'idea di partenza consisteva nell'edifica
re «un teatro a tre ordini di palchi, oltre la 
piccionaia che formerebbe il quarto ordine, su 
una piazza o platea del diametro maggiore di 
palmi 35, e su questa proporzionarsi le altre 
parti dell 'istesso edificio. Il disegno non si è 
ancora formato , essendosi riservato di farlo 
eseguire da qualche valente architetto in Na
poli tanto per la solidità ed eleganza dell 'edifi
cio, quanto per l'economia della spesa e ciò 
dopo che si sarà ottenuto il Reale beneplacito 
e per questo istesso motivo non si è potuto 
formare il piano d'opera ... ». 

Rapidamente giunse la risposta dell'Inten
dente (25 maggio 18-35 ) che lodava il Sindaco 
e i «Galantuomini» di Bitonto per la loro ini
ziativa e chiedeva il disegno del teatro e noti-

Fig. 110. Bitonto, Teatro Umberto I. 

zie sulla sua ubicazione : ma gli fu inviata solo 
una pianta del sito e dell'intero rione scelto 
per ubicare il teatro, affermando che si sareb
be proceduto all'affidamento del progetto do
po il Regio assenso, poiché gli azionisti non 
volevano mancare di rispetto al sovrano, né 
impegnarsi in spese prima di aver ottenuto il 
permesso, anzi si pregava l'Intendente di solle
citare le autorità per poter costruire il teatro 
in due anni e mezzo. 

L'Intendente, favorevole a questa richie
sta, scrisse al Ministro Santangelo, che, a sua 
volta (20 giugno 1835), comunicò la richiesta 
al Principe Ruffano (25 giugno 1835) il quale 
consigliò di affidare il progetto all 'arch. deco
ratore cav. Antonio Niccolini (cfr. Piccinni) . 
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Fig. 111. Bitonto, teatro Umberto I: disegno della facciata «,Poliorama Pittoresco», 1838). 

Non abbiamo trovato tracce di eventuali 
rapporti tra il Niccolini e gli azionisti del tea
tro, ma il progetto dovette essere chiesto ad 
un architetto della capitale e approvato in 
gran fretta se, il 2 agosto 1835, i primi due 
amministratori eletti, don Eustachio Rogadeo 
e don Vincenzo Nuzzi, trattarono con don Mi
chele Ambrosi l'acquisto di una parte del giar
dino sito presso la muraglia della città, deno
minato di San Gaetano, presso la strada detta 
«muro di S. Lucia», nonché <,l'intero fabbrica
to contiguo alla terra detta castello», per 334 
ducati e 80 grana (atto notaio De Marinis, 
11-8-1835) . 

Contemporaneamente stipularono un con-
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tratto d'appalto per le opere murarie con i 
fratelli Pietro ed Emanuele Sannicandro di Bi
tonto; si stabilì il valore di ciascun palco onde 
raggiungere la cifra di 5.000 ducati previsti 
per il teatro . 

I Sannicandro (provenivano da una fami
glia che per tutto l'Ottocento lavorò non solo 
nella città natale, ma anche nella provincia: 
nel 1812 il padre fu impegnato al rifacimento 
dei canaloni, nel 1829 i figli furono incaricati 
di rifare i selciati delle strade, di ricostruire i 
diversi ponti della città e edificarono vari pa
lazzi privati) si impegnarono a cominciare i 
lavori i primi di settembre 1835 e a consegna
re l'opera finita entro maggio 1836; a costrui-

re 4 file di palchi (3 ordini e piccionaia); a 
fare i lavori in tufo per il prospetto, a bugne e 
liscio; i lavori di tufo scorniciato; i lavori di 
pietra a «otto denti» di rivestimento delle fab
briche ; i lavori di pietra per le soglie; i lavori 
di pietra con la <,ventiquattro denti» per le 
bugne della facciata; i lavori dei gradini di 
tutte le scale in pietra ; gli intonaci interni ed 
esterni; i pavimenti in pietra viva . 

Poiché in questi lavori si sarebbero spesi 
circa 5.000 ducati, si aumentò di due quinti il 
valore delle azioni, pagabili in 53 mensilità. 
Con il completamento della struttura con de
corazioni, macchine, scene, il costo complessi
vo del teatro ammontò a 8.588 ducati ca. 

Il teatro, terminato in breve tempo, si 
inaugurò, col permesso del Ministro Segreta
rio di Stato degli Affari Interni, <<la fausta 
sera del giorno di Pasqua», cioè il 15 aprile 
1838. 

Alla serata, inaugurata con la <,Parisina» 
di Donizetti intervenne un pubblico numero
so, come il Sindaco scrisse in una nota all'In
tendente marchese di Montrone, che aveva 

. favorito i mecenati del teatro e seguito l'iter 
burocratico con sollecitudine. 

Non è rimasto il progetto originario del 
teatro bitontino, esiste però la descrizione del 
Valente, stampata immediatamente dopo 
l'inaugurazione sul «Poliorama Pittoresco» 
del 1838. «Pur quel teatro costruito di pianta 
su di un suolo a bella posta comprato a tale 
oggetto, ha un bel prospetto decorato da busti 
di quattro principi della musica, lommelli, Pai
siello, Cimarosa e Rossini e di altrettanti me
daglioni contenenti le effigi dell'Alfieri, del 
Maffei, del Metastasio e del Goldoni . 

Ha nell'interno (a ferro di cavallo, n .d .r) 
tre ordini di palchi oltre la . cosi detta galleria, 
vi si accede per una porta e una scalinata 
particolare, ha una comodissima platea ed un 
palcoscenico ampio quanto basta per la gran-



dezza totale dell'edificio con meccanismo suffi
ciente all'esatta e decorosa rappresentazione, 
ha infine corridoi e scalinata proporzionalmen
te spaziosa e decentissima. Ciascun palco co
struito a volta di fabbrica ha le dimensioni al 
quanto più di latitudine di un palco di San 
Carlo, ed è dippiù accompagnato da un corri
spondente camerino messo di incontro al pal
co nel lato opposto del corridoio. Il palcosce
nico ha l'accesso del tutto separato da quello 
del teatro, è tale da permettere l'accesso ai 
cavalli ed ai cani in caso di bisogno, (oggi, 
non più esistente in seguito alla costruzione 
di un piccolo edificio, n.d .r .). 

Una stanza opportunamente edificata 
adobbata in corrispondenza serve di offizio 
alla polizia, oltre un posto distinto per l'agen
te di essa appiù di assistere e sorvegliare l'or
dine negli spettacoli. Le decorazioni, infine, 
senz'esservi del lusso, sono non pertanto di 
graziosa ed elegante semplicità e di gradevolis
simo effetto ed un bel lambière (lampadario 
n .d.r.) di cristallo con 24 e più lumi ad olio 
ed altrettanti a cera illumina e compie l'ornato 
di questo bello edificio. 

Il prospetto frontale superiormente ripor
ta un'epigrafe dettata dal letterato Pietro Gior
dani che così dice : Teatro nuovo - Dieci ed 
undici famiglie - Edificarono a scuola di Civil
tà a Diletto e Ornamento della Patria, anche se 
originariamente il testo dell'epigrafe era XXI 
famiglie benevole alla Patria col proprio denaro 
MDCCCXXXVII. 

Per quanto riguarda le altre opere sappia
mo che il maestro Bernardi di Bitonto si occu
pò del macchinismo e delle parti in legno, il 
pittore Giuseppe Villari di Ruvo eseguì tutta 
la decorazione interna e del sipario . 

Una descrizione precisa delle opere deco
rative si ricava dalla copia della convenzione 
tra il pittore Giuseppe Villari e i deputati del 
teatro Nuzzi e Rogadeo, inviata al sindaco di 
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Fig. 112. Bitonto, Teatro Umberto I : pianta del l ° ordine e sezione longitudinale, 1972. I disegni 
sono una ricostruzione dall'iconografia precedente e sul rilievo del teatro dopo il crollo del 1972 
(Centro Ricerche di Storia e Arte Bitontina). 

Monopoli nel 1893 per raccomandare nella 
costruzione del teatro monopolitano (cfr. sche
da Teatro Accademico, poi Rendella) lo stes
so Villari e i maestri Sannicandro (questi lavo
rarono infatti per i teatri di Monopoli nel 
1839 e Putignano nel 1881) . Secondo il pro
getto presentato dal Villari (ripreso con picco
le varianti nel teatro di Monopoli), il teatro di 
Bitonto doveva avere: «il fondo del soffitto 
della platea di un bel ceruleo, coverto di stelle 
in argento . Nel mezzo ci sarà dipinto il carro 
dell'Aurora, in forma elegante, con figure a 
colore naturale e di grandezza proporzionata . 

L'intiera soffitta sarà contornata da una 
ghirlanda di fiori che si intreccerà a forma di 
capitello da sopra ogni fulcro dai quali scende-

rà fino ai medesimi fulcri, attaccati con intrec
ci di fettucce . I fulcri saranno coloriti a cortec
cia di albero o di altri arbusti siccome si stime
rà più analogo. L'interno dei palchi e rispetti
ve soffitte saranno incartate a colore verdino 
fino ad una certa altezza e sopragirati da una 
fascetta di un colore analogo . L'esterno dei 
palchi sarà dipinto come segue: lo zoccolo che 
gira la platea compreso il davanti del palcosce
nico sarà dipinto ad olio e a colore di un 
marmo e verniciato . Il parapetto del primo 
ordine dei palchi sarà eseguito da ornati su 
dei buoni disegni che presenterà il Villari. I 
parapetti degli altri tre ordini avranno il fon
do bianco per la parte che comparisèe e che 
deve formare panneggio di tendine sopra ogni 
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Fig. 113. Bitonto, Teatro Umberto I (Foto Losito). 

palco guarnito di frangia dorata a vernice di 
disegni diversi per ogni fila . I! finimento del 
quarto ordine . di palchi sarà di un panneggio 
che scenderà da dietro il giro dei fiori di so
pra dç;,scdtto con gran frangia dorata ugual
mente a vernice . L'arco di proscenio tanto nei 
suoi piedritti, soffitta e prospetto sarà dipinto 
a variati cassettoni e con rosoni e nei due 
piedritti vi saranno dipinte due statue di color 
bronzo colle corrispondenti basi e terminati i 
piedritti con corrispondente cornice intagliata. 
Sopra l'arco cogli ornati vi saranno dipinti 
due geni a colori naturali e vestiti e che devo
no sostenere l'orologio che verrà situato nel 
mezzo. 
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I! sipario, largo palmi 31 e alto palmi 28, 
rappresenterà amorini in diversi modi scher
zando e con trofei di belle arti. Le dorature 
saranno eseguite a oro zecchino, quanto a ver
nice con tutta perfezione». 

I! pittore dichiarò che, nell'esecuzione dei 
lavori, avrebbe seguito le idee dei deputati 
teatrali e dell'ingegnere direttore dei lavori. 

I! Ministero, a cui era stata inoltrata la 
richiesta, dette il nulla-osta per l'apertura del 
teatro «nel giorno natalizio» del Re e chiese 
all'Intendente di dare le relative disposizioni. 
Poiché, in ottemperanza all'art. 31 del Decre
to del 7 nov . 1811, si era già riservato un 
locale vicino all'ingresso per il funzionario di 

polizia addetto all'ispezione del teatro, e si 
erano riservate per lui due sedie in platea 
(gennaio 1838), l'Intendente dette il permes
so (Il gennaio 1838) di inaugurare il teatro il 
giorno successivo. 

Ma per intoppi diversi si rimandò di qual
che mese la serata inaugurale ; il 12 marzo 
1838 l'Intendente comunicò al Regio Giudice 
del Circondario di Bitonto che aveva approva
to il cartellone d'apertura. 

I! 15 aprile 1838, finalmente, si inaugurò 
il teatro con rappresentazioni in musica, con 
un pubblico che «con quella decenza e mode
razione che è tutta propria, in gran numero vi 
concorse e festeggiò con applausi una tale ri
correnza». 

Da allora diverse compagnie comiche e di 
prosa tennero cartellone nel nuovo teatro, rice
vendo una dote d'incoraggiamento dal Decu
rionato (compagnia di musica Giuseppe Re
morini, 1842 ; Luigi Bovasci, 1842; Luigi Vi
talini, 1843; Bernardo Urbani, 1843; compa
gnia di prosa Torelli, 1844), altri chiesero di 
poter operare nel teatro (come il capocomico 
Saverio De Simone che lavorava a Bari, 
1842). 

Nel 1844, il 15 ottobre, F. Paolo Sisto e 
M. Cioffrese, entrambi bitontini, costituirono 
un'impresa teatrale d'appalto per il teatro con 
una compagnia di musica, dal 13 novembre al 
Carnevale del 1845, proponendo, tra le altre 
opere, «La Vestale», «I! Giuramento», «Il 
Roberto», «Margherita d'Aragona», «Don Pa
squale», «I Due Gemelli». 

Nel 1843 crollò l'arcopiano, che venne ri
pristinato dallo stesso maestro Emanuele San
nicandro (si comprarono Il travi nuove di 
palmi 24), che sistemò (1843-44) anche un 
«lamione» limitrofo alla strada Santa Lucia, 
una fabbrica sita di fronte al teatro, il lastrica
to sul terrazzo dello stesso, rappezzò la fabbri
ca nel muro della muraglia (su cui si imposta 



il prospetto posteriore del teatro) , sgrossò il 
muro di pietra che chiudeva la cassa del palco
scenico, sistemò la cisterna per l'acqua e i ca
nali pluviali. 

Nel giugno del 1844 con gli introiti delle 
serate, circa 127 ducati, si pagarono le spese 
degli aggiusti effettuati (119,26 d .ti). 

Nel 1851 venne aperta la pubblica strada 
accanto al teatro, con la permuta di un pezzo 
di giardino dei Pannone, per mettere in comu
nicazione l'abitato antico con l'area fuori delle 
mura e favorire il traffico delle vetture, secon
do il piano d 'opera elevato dall 'architetto bi
tontino Luigi Castellucci (al quale il Decurio
nato tentò di affidare il piano d'ampliamento 
del Borgo, nel 1849, contro le disposizioni 
sovrane che prevedevano questo incarico per 
un ingegnere di Ponti e Strade; il piano rego
latore fu redatto nel 1865 dagli architetti civi
li di Bitonto, discepoli del Castellucci, Miche
le Masotino e Raffaele Comes) e realizzato 
dall'impresa di Giovanni Capaldi per 96,30 
d .ti. 

Allo stesso Castellucci il Sylos attribuì, 
con qualche perplessità, il rifacimento del pro
spetto del teatro per le affinità con i prospetti 
di altre strutture da lui costruite a Bitonto 
(Orfanotrofio, palazzi Gentile e De Facendis). 

Nel 1862 il teatro venne dedicato al Prin
cipe Umberto e lo stemma dei Savoia fu siste
mato all'interno del teatro con l'autorizzazio
ne del Ministero della Casa del Re (Torino, 3 
novembre e 16 gennaio 1863) . 

Da alcuni atti, reperiti presso l'Archivio di 
Stato di Bari, veniamo a conoscenza di una 
questione legale fra Ignazio Inglese, ingegne
re di 3' classe del Genio Civile, che aveva 
sottoposto a periza la struttura del teatro di 
Bitonto (e quello di Bitetto) per ragioni di 
Pubblica Sicurezza, nel III trimestre del 
1881 , e i proprietari del teatro che si rifiutava
no di pagarlo, addossando la spesa al Comune 

che, non essendo l'Umberto I di sua proprie
tà, ricusò a sua volta tale obbligazione. 

Nello stesso periodo si rettificò il profilo 
della strada Teatro Umberto, per avere una 
più .comoda visibilità del luogo, molto fre
quentato, e per rifare la fognatura e il lastrica
to. Il 21 aprile 1901 si festeggiò, con un ve
glione di beneficenza, l'installazione della luce 
elettrica. 

L'attività artistica non fu mai molto inten
sa . Nel primo triennio del '900 venne gestito 
da varie ditte, sino a quando perse la sua 
destinazione originale, funzionando come cine
matografo, con la cabina di proiezione installa
ta nel palco principale . Negli anni '50 venne 
definitivamente chiuso. 

Oggi la struttura è in degrado, soprattutto 
dopo il crollo del 25 febbraio 1972 in cui 
furono coinvolte le tre capriate relative alla 
platea, le strutture dei palchi e il plafone deco
rato con oro zecchino (residui di quinte sono 
stati rinvenuti in un locale di proprietà co
munale) . 

Subito dopo il crollo, che ha lasciato intat
ti solo i muri perimetrali, le autorità comunali 
iniziarono la procedura di esproprio che si è 
conclusa il 7 febbraio 1980, col pagamento di 
una somma pari a L. 32.500.000 e la nomina 
di una commissione tecnica che dovrebbe la
vorare al progetto di recupero. 

Gli atti relativi all 'Umberto I sono stati reperi
ti presso l'ACBi : cat. XV, cl. III , ffsc . 7, 8; 
presso l'ASB : fondo «Prefettura - Amministrazio
ne Comunale - Opere Pubbliche» , b. 23 , ffsc. 
195/13, 195/15, 195/16; in ABPDG: fondo Bel
trani, 43 bis, 9-d, C, 140/82; «Fondo De Gem
mis», b. 43, 9 c, 1844; «Fondo De Gemmis» , 
Perizia di una fabbrica vicino al teatro nella zona 
Santa Lucia, 1891, II, 339; Atti Rogadeo 22/29. 

In ASN : Carte teatrali, B. 94, Napoli 20 giu . 
1835,25 giu . 1835; in ASBAASAP : BA IX, cart. 
38. 

Una descrizione delhi struttura, da parte di 

Fig . 114. Bitonto, Teatro Umberto I: particolare 
della graticciata (Foto Losito). 

un contemporaneo, e lll: VALENTE, in «Poliora
ma Pittoresco», 1838, II, 41, 325-326 (con lit.); 
PREMO LI 1891, II, 339; «Il Vessillo della Giova
ne Puglia», I, 33, settembre 1892; STRAFFOREL
LO 1899, II, 39-40. GATTINI, «La nostra Biton
to», II, 3, 1962. Sono stati pubblicati due articoli 
finalizzati alla sensibilizzazione dell 'opinione pub
blica per il recupero della struttura : AMENDOLAGI
NE, in «La Gazzetta del Mezzogiorno», 5-7-1968 
e 23-6-1976. Per le compagnie teatrali : in «La 
Puglia del Popolo», 1899, I , 6, 26 febb .; DE 
CESARE 1900, 115; «Il Giornale di Bitonto», 
s.d.; «La Puglia del Popolo», 1899-1901 (rip. fot. 
in BNSV, A 37 e A 34); «La Puglia Artistica», l, 
1912, e 15, 1915; SYLOS, in «La Puglia Tecnica», 
l, XV, 231, 5 ago. 1901 (attribuisce il rifacimen
to del prospetto del Teatro Umberto a Castelluc
ci) ; SYLOS, in «La Puglia Tecnica», VIII-IX, 
136-141, 1901 ; CROCE 1916, 249; MANCINI 
1980, 105; CASTELLANO, in «Atti del Seminario 
di Studi, Cultura e Società a Bitonto nel sec. 
XVII», dico 1978-mag. 1979, 1980. 
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Si segnalano due studi per tesi svolte presso 
la Facoltà di Ingegneria di Bari: LoslTo 1980-81; 
e l'Accademia di Belle Arti di Bari: PRIMO-SARDO
NE-TuTINO, 1980-81. 

CANOSA 

Non si hanno notizie relative alla istituzio
ne di un teatro. Il De Gubernatis informa 
però che l'ing . arch . Achille Scacchera, nato a 
Foggia e residente a Napoli dove si era laurea
to nel 1872, aveva eseguito per Canosa il pro
getto di un teatro che non fu realizzato ma fu 
premiato con medaglia di bronzo, nel 1879, al 
Congresso di Napoli . 

Dal giornale locale «Lo Sprone» risulta 
nel 1902 l'attività dell'arena «Boemondo», 
realizzata nello stabilimento di Giuseppe Az-
zellino, mentre risale al 1919 la richiesta al 

CASTELLANA GROTTE 
Teatro Comunale 

Le prime notizie documentate relative al
l'attività teatrale in questo centro risalgono al 
1858, ma la presenza della sala teatrale, situa
ta sopra i centimoli (mulini) comunali, presu
mibilmente in un magazzino precedentemente 
destinato a deposito di granaglie, è testimonia
ta da una delibera della giunta municipale da
tata 22 febbraio 1865, relativa al saldo delle 
spese per riparazioni « .. . alla fabbrica del tea
tro ... » effettuate da Michele Vitti . 

Nel 1873 i vecchi mulini, resi improdutti
vi dall'attività di un nuovo mulino a vapore, 
vennero soppressi; i locali sotto il teatro ven
nero cosÌ destinati ad uso di locanda e 
rimessa . 

La sala venne restaurata e ristrutturata nel 
1875 , grazie ad una sottoscrizione cittadina. 
La direzione dei lavori venne affidata all'archi
tetto Michele Sgobba, che prestò la sua opera 
gratuitamente . Quest'ultimo, essendo amico 
degli artisti Vito Sgobba e Alfio Tommaselli, 
che esercitavano a Napoli, affidò loro i lavori 
di decorazione . 

Mentre venivano rinforzate le strutture 
del piano inferiore e del tetto, e si ricostruiva 
l'ingresso, la sala dalle volte a crociera su pila
stri, che misurava m. 21 ,20 x 8,45 (platea m. 
14,20 x 8,45, palcoscenico m. 7 x 8,45) , veni
va dotata di decorazioni in legno e lumi a 
petrolio con relative campane di cristallo . Per 
il palcoscenico si realizzarono scenari , quinte 
e macchinari, si ridipinse il telone di m. 6 x 5 
con panneggio, sul quale erano stati rappre-

Comune, da parte di due privati, Grilli e Mad-
dalena, di concessione di un suolo pubblico Fig. 115. Castellana, Teatro Comunale : pianta dei centimoli, 1875 (Castellana, Archivio Comunale). 

nei pressi della Cattedrale per costruire un 
cine-teatro. Anche dopo la costituzione di una 
società (9 membri) e di una sottoscrizione 
pubblica, il teatro non fu costruito anche per 
l'opposizione dell 'arciprete che non voleva si 
utilizzasse uno spazio limitrofo ad un luogo 
saqo per una struttura profana. 

Negli anni '20 si costruiscono il cine-tea
tr? Milano e il Teatro Lembo, poi D'Ambra. 

La notizia del teatro progettato da Scacchera 
è in DE GUBERNATIS 1889, 463; per i cine-teatro 
del sec. XX e la loro attività, sono stati consultati 
documenti presso l'ACC, senza collocazione e 
non ordinati e la cart. 88, «Debiti e Crediti». 

Cfr., La stagione d'operette a Canosa, in «Gaz
zetta delle PugHe», 22 dico 1926, 30 gen . 1927, 4 
feb. 1927, 6 feb . 1927, 17 mar. 1927,27 marzo 
1927, 20 apro 1927,26 mago 1927, 29 mago 1927, 
31 ago. 1927, 11 otto 1927, 15 otto 1927,20 otto 
1927, 25 otto 1927, 12 nov. 1927, 17 nov. 1927, 
24 nov . 1927; «Lo Sprone», 1902. 
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Fig. 116. Castellana, Teatro Comunale: piantina 
dei locali adibiti a teatro, 1925 (Castellana, Bi· 
blioteca Civica). 

sentati dei putti che sostenevano le pieghe, 
con un fregio alla base. La spesa ammontò a 
L 12.484,93. 

L'accesso alla sala era garantito da una 
sola entrata di fronte al palcoscenicç> ; non vi 
erano palchi, ma solo un palchetto ne. La ca
pienza era di 260 posti, dei quali 130 in pIa
~ea, 30 in piedi e 100 nel palchettone . Dietro 
il palcoscenico erano situati 5 camerini men
tre le scene rappresentavano: un bosc~, una 

piazza di città, una marina, un carcere sotterra
neo, una casa rustica e un castello . 

Più volte, nel corso degli anni, il Comune 
di Castellana sostenne nuove spese per l'abbel
limento e il restauro della sala. Nel 1898 ven
ne ampliato il palchettone . Gli ultimi lavori, 
relativi all'installazione dell'impianto elettri
co, risalgono al 1911, due anni prima della 
destinazione a sala cinematografica di 3° ordi
ne . L'attività come teatro si ridusse a sporadi
che rappresentazioni nel corso degli anni '20, 
mentre la gestione della struttura, nominata 
alternativamente «Italia» o «Vittoria», fu affi
data ad una commissione locale nel 1917, per 
poi passare nelle mani dell'O .N .D . nel 1927 . 
Nel 1929 venne demolito il palchetto ne per 
far posto alla cabina di proiezione. Due anni 
più tardi , a cura del decoratore Tito Manlio 
De Michele e degli artigiani Giuseppe Bruno 
e Vito Laera, vennero effettuati lavori di tra
sformazione che consistettero nella eliminazio
ne del palcoscenico, nella sistemazione di un 
plafone di cemento armato sotto le capriate 
del tetto e nella sostituzione del pavimento in 
legno con uno in cemento. 

La sala, dichiarata inagibile nel 1940, fu 
demolita. Al suo posto sorge l'attuale Ufficio 
Postale . 

La documentazione relativa alla sala teatrale 
di Castellana Grotte è reperibile presso la locale 
Biblioteca Civica, dove sono conservati i docu
menti dell'Archivio Storico Comunale. Sono stati 
consultati: cat. 15, cl. 3, bb. 1857/56, 1859/60; 
le buste relative agli anni 1857-1944; «Raccolta 
delle Delibere Consiliari» dal 1865 al 194'0, cat. 
15, cl. 3. 

Sono reperibili due resoconti di spettacoli rap
presentati alla fine del secolo scorso: GIAMPIE
TRO, estratto dal «Piccolo Corriere di Bari», 
1876, 170; lo., estratto dal «Corriere del Matti
no», 1880; e un articolo pi~ recente, MATARRESE, 
in «La Forbice», 1981, 26. 

Fig. 117. Conversano, Teatro Comunale : faccia
ta dell'edificio Comunale; al primo piano si trova
va la sala teatrale, alla quale si accedeva dalla 
Torre dell'orologio . 

CONVERSANO 
Teatro Comunale 

Questo teatro, distrutto da un incendio 
(appiccato ai locali della casa comunale nella 
quale era sistemato, nel corso degli scontri 
che sconvolsero la cittadina nel maggiò 1886, 
fra il partito dei «galantuomini» e il partito 
della «piazza», per la gestione del Municipio), 
venne costruito per volere dei cittadini di Con
versano che, nel novembre del 1814, avevano 
inoltrato lina petizione all'Intendente della 
Provincia di Bari, il Principe Capece Zurlo. 
Essi chiedevano il permesso di utilizzare co
me teatro alcuni locali dell'ex convento det 
Conventuali, da poco passato fra le proprietà 
comunali e destinato a divenire sede della 
Gendarmeria e del giudice del Circondario. 
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Fig. 118. Conversano, Palazzo Comunale: rilievo dell'edificio (arch. S. Simone) , 1886. Con il n. 25 è indicata la Sala Teatrale (Castellan'l , Biblioteca 
Comunale). 

T aIe edificio era posto quasi a cerniera fra 
i due borghi di Conversano, Casalvecchio e 
Casalnuovo . Lo spazio in questione consiste
va in un tratto di corridoio, un vecchio magaz
zino comunicante con esso, due stanze atti
gue, una delle quali dotata di un finestrone 
che si affacciava sulla piazza, dal primo pia
no; il tutto separato dagli altri ambienti adibi
ti a carceri, scuole e sala municipale. 

Una deliberazione del 28 novembre 1814 
sancì l'autorizzazione a costruire il teatro in 
questi locali. Il mese successivo il regio tavola
ro Vito Donato Lo Priore eseguiva una peri-
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zia che giudicava «sufficientissimo» lo spazio 
scelto. La documentazione a noi pervenuta 
non ci fornisce notizie sulle modalità e i tem
pi di costruzione di questa struttura, la cui 
sala a ferro di cavallo e il palcoscenico si 
estendevano su una superficie di m. 16 x 
9,96, con una capienza di 100 posti in platea 
e tre ordini di palchi. 

L'ingresso era sulla strada della piazza del 
mercato, a settentrione, tra l'ufficio postale e 
«il casino» di ricreazione; al teatro SI accede
va attravero una scala interna. 

Nell'autunno del 1831 si resero necessari 

dei lavori di riparazione al tetto, danneggiato 
da una violenta grandinata. Nel 1839 Pietro 
Gioia, oltre a fornire indicazioni sul teatro 
privato eretto nel 1595 nel palazzo della cor
te , dai conti di Conversano, testimonia di nuo
vi lavori al teatro comunale che era «~aduto 
per essere tosto ricostruito». 

Simili restauri vennero ripetuti frequente
mente negli anni successivi fino a quando, nel 
1860, venne sciolto il contratto con l'affittua
rio Vitantonio Simone a causa dell'inagibilità 
del teatro .. 

Nel corso del 1861 venne prospettata la 



possibilità di destinarlo ad altro uso; l'anno 
successivo l'architetto comunale Sante Simone 
progettò e diresse un accurato restauro al tet
to, alle strutture murarie e sopraelevò i muri 
di gronda per potervi collocare il canale plu
viale. L'appalto di questi lavori venne assegna
to ad Angelo Lorenzo De Francesco e a Sante 
Di Maggio, per una spesa di L. 1.773,82. 

Nel 1864 il Consiglio Comunale , che ave
va evidentemente abbandonato l'idea di desti
nare il teatro ad altri usi, affidò i lavori di 
decorazione e sccnografia a Tommaso Bianchi 
d'Espinosa, «artista in pittura ed architetto 
scenografo dei Reali Teatri di Napoli », con la 
motivazione che non si poteva « ... dar luogo 
agli incanti stante che altri scenografi non ce 
ne sono in Provincia e il signor Bianchi ha 
dato sufficiente prova di sé in altri lavori ese
guiti di simil genere ... » (cfr. teatro di Gioia 
del Colle). Il Bianchi decorò il plafone con un 
motivo di putti e nuvole, con fregio dorato 
intorno e lumeggiature in oro a mordente; il 
velario del soffitto ricadeva a «pannoni » sui 
palchi di 3" ordine. I parapetti dei palchi era
no dipinti ad olio in bianco con decorazioni 
simili al fregio del soffitto; le colonnine divi
sorie erano decorate con capitelli in cartape
sta dorata, mentre la zoccolatura della sala, 
antistante i palchi di 1" ordine, era dipinta 
sempre ad olio imitante il marmo. L'interno' 
dei palchi era in parato, i soffitti rivestiti in 
tela . Le tre porte di platea erano verniciate in 
bianco. L'arcoscenico, con motivo a cassetto
ni, era bianco con fregi dorati simili a quelli 
dei palchi e del soffitto. Lo scenografo dotò il 
teatro di un sipario a comodino semplice, in 
panno con ricami e frangia, quinte e panneggi 
all'arco-scenico, pezzi mobili e sette scenari: 
gabinetto, bosco con sfondo di campagna, ca
mera, piazza, carcere, marina e cucina con re-
lative quinte. 

Il Bianchi si accordò con il Comune di Fig. 119. Conversano, Teatro Comunale: fondali di genere, conservati nel teatri no del Seminario. 
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Fig. 120. Conversano, Teatro Comunale: inter
no della sala durante i recenti lavori di trasfor
mazione . 

Conversano per una cifra di L. 3.400. Essen
do incorso in spese aggiuntive nel compimen
to dei lavori , a due anni dalla fine di questi 
ultimi inoltrò un 'istanza al Prefetto di Bari 
affinché gli fosse restituita la somma anticipa
ta. Il Sindaco, interpellato, controbatté affer
mando che all'Amministrazione non risultava 
che il Bianchi avesse sostenuto queste spese 
suppletive e che, inoltre, erano sorte delle per
plessità sulla qualità della sua prestazione. 
Non ci è dato sapere a favore di chi si sia 
risolta la controversia poiché il carteggio rela
tivo si ferma ad una replica del Bianchi che 
chiedeva al Prefetto l'autorizzazione per una 
riunione straordinaria del Consiglio Comuna
le di Conversano. 

Nel corso di questi lavori anche le opere 
murarie avevano subito delle modifiche : si 
erano costruiti i palchi al posto dei previsti 
loggioni comunicanti; era stata sollevata la tet-
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toia sovrastante il palcoscenico e rettificato il 
muro in comune con una casa privata ; infine 
si era ricavato lo spazio per un deposito di 
materiale scenografico. Nel dicembre 1866 il 
teatro ven ne fornito di sedie di ferro. Risa le a 
questo periodo la ripresa della attività ar
ti stica . 

Venti anni più tardi il teatro venne distrut
to da un incendio del quale conosciamo l'enti
tà dei danni al teatro, agli archivi e agli uffici 
della pretura, grazie alle diverse relazioni re
datte dall'architetto Sante Simone . 

Nel 1899, nel corso di un restauro genera
le del palazzo comunale, si progettò di adibire 
la sala del teatro a sede della Pretura, poiché 
la sua forma irregolare non permetteva il ri
spetto delle norme sulla pubblica sicurezza 
nei pubblici ritrovi. 

Trenta anni più tardi, nel novembre 
1922, si concesse gratuitamente e per la dura
ta di lO anni quello che era rimasto del tea
tro, mai sottoposto ad alcun restauro, « .. . ruvi
do nel pavimento, nelle pareti e nel soffit
to ... », ad un gruppo di Conversanesi che si 
impegnava ad adattarlo ad uso di cinematogra
fo. Vennero realizzati un palchettone ed un 
nuovo palcoscenico, nonché i corridoi di sala . 
La spesa ammontò a L. 25 .948, ma nel 1929 
il cinema venne dichiarato inagibile e passò, 
l'anno successivo, a nuovi affittuari che per i 
nuovi restauri spesero L. 30.000. Nel 1940 il 
Podestà di Conversano comunicò al Questore 
di Bari che il cinema presso il vecchio Teatro 
Comunale agiva dal mese di ottobre al mese 
di maggio . 

Dal 1980 gli architetti Mastronardi e Fa
nelli hanno cominciato i lavori di sistemazio
ne del Palazzo Comunale che prevede la desti
nazione del locale dell'ex tea tro a sala per 
riunioni . 

Nel piano di risanamento del centro stori
co di Conversano (curato dagli architetti Fa-

no, Zaccaria e Manco), è stata ipotizzata la 
sistemazione di un teatro all 'aperto nella zona 
del Castello. 

Nel corso della ricerca sono stati rinvenuti 
circa 10 scene e quinte (la reggia, le carceri , il 
sotterraneo, la piazza) provenienti dal vecchio 
teatro e fortunatamente conservati sul palco
scenico del teatrino del Seminario Vescovi le 
di Conversano (l'attività teatra le da parte dei 
convittori è documentata fin dal sec. XVII). 
Questo materiale, in qualche caso ridipinto 
sul retro, dovrebbe essere restaurato, po iché 
risulta essere un raro documento di scenari 
ottocenteschi ancora esistenti in Pugli a. 

La documentazione sul teatro di Conversano, 
peraltro scarsa e lacunosa, è reperibile presso 
l'ASB: fondo «Intendenza - Ammin istrazione Co
munale Antica - Opere Pubbliche», b. 22 ; «Inten
denza - Amministrazione Comunale - Opere Pub
bliche», b. 39; fondo «Prefettura - Amministrazio
ne Comunale - Opere Pubbliche», b. 38; presso 
l'ACCon: cat. 15, ciI. 3 e 4, cart. 89. 

Presso la BCCast. è conservata, nella cartella 
«Autografi di Sante Simone», una relazione, com
pleta di perizie e rilievi , redatta all'indomani del
l'incendio del maggio 1886. 

Segnali amo, per una storia di Conversano: 
DE ]ATTA sec. XIX, Ms . (BNB); AMATO, LoRUs
SO, SQUICCIARINI 1981; cfr. anche GIOIA 1839, 
II, 309, per il teatrino del Conte . 



CORATO 
Teatro Comunale 

112 novembre 1838 il Collegio Decuriona
le di Corato, che in quegli anni contava 
19.000 abitanti, deliberava la costruzione di 
un teatro. Il 29 maggio 1839 veniva designa
to l'arch. Domenico De Bello di Trani, e, per 
l'edificazione, si sceglieva lo spiazzo, tuttora 
esistente, denominato «Sedile», tra i palazzi 
Lops e Gioia, accanto alla Chiesa Matrice e ai 
magazzini comunali . Su tale suolo, però, avan
zavano pretese i signori Lops e Tarantini . 
Quest'ultimò incaricò l'arch. Vincenzo Mastro
pasqua di Giovinazzo, di disegnare uno stral
cio planimetrico della zona contesa. La dispu
ta ebbe fine solo nel marzo 1841, con la con
ferma della delibera decurionale . Tuttavia, un 
nuovo ostacolo intervenne a bloccare ulterior
mente la realizzazione del teatro in quel sito: 
la confraternità del SS. Sacramento, che posse
deva un caseggiato nell'area del Sedile, si rifiu
tò di procedere alla estimazione dello stesso 
fino a quando non si fosse risolta una vecchia Fig. 121. Corato, Teatro Comunale. 
questione riguard~nte la proprietà di una ci-
sterna, che la contrapponeva alla municipalità 
coratina. 

Nel 1842 il Decurionato decise di adibire 
a teatro provvisorio, con minor spesa, un sot
tano appartenente alle signore Lucia e Grazia 
Sorrentino, con le quali, un anno prima, era 
stato stipulato un contratto di affitto per la 
durata di sei anni, e stabill una spesa di ducati 
60,16 per l'ingrandimento del vano, la costru
zione del portone e dell'ossatura del palcosce
nico. Nei primi mesi del 1845 questa struttu
ra fu dotata di due teloni non dipinti e di 
corrispondenti scene, con una spesa di 35 
ducati. 

Contemporaneamente il Decw.ionato, che 
non aveva abbandonato l'idea di erigere un 
teatro nello spiazzo del Sedile, aveva procedu-

to, con questo scopo, alla demolizione di vec
chi caseggiati ivi situati, e aveva designato 
come progettista l'ing. civile Donato Lezzi, di 
Napoli. Tuttavia, allorché tale scelta fu sotto
posta al parere delle autorità superiori, queste 
espressero parere negativo, poiché, a causa 
del pessimo stato delle finanze locali, non 
avrebbero potuto pagare la prestazione dell'in-
gegnere. 

Nel 1867 il Sindaco, barone di S. Barbato 
Giuseppe Patroni Griffi, a cui si deve l'affida
mento nel 1870 del primo piano regolatore di 
Corato all'ing. del Genio Civile Camillo Rosal
ba (il secondo, ad opera dell'arch. Antonio 
Caporale, è del 1873), manifestò al Consiglio 
Comunale la sua aspirazione a dotare la citta-

dina di un teatro sul largo di S. Domenico. 
Già da tempo, il barone aveva dato vita 

ad una società teatrale frequentata da una cer
chia ristretta di gente colta, che si riuniva nel
la sala detta «dei comizi», sovrapposta.al Cor
po di Guardia Nazionale, appositamente ad
dobbata e strutturata in maniera da ricavare 
« ... una specie di palchettone capace di venti 
signore ... ». Nel 1869 la sala venne trasforma
ta in un vero e proprio teatrino, con due ordi
ni di loggioni assegnati alle signore, con pol
trone fisse, un buon sistema di illuminazione 
ed una certa eleganza e ricercatezza nell'arre
do. Nonostante la sPesa di L. 3.000, furono 
ben presto evidenti i limiti di tale sistemazio
ne; i tempi sembravano ormai maturi per la 
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Fig. 122. Corato, Teatro Comunale: foto storica, 
anni '40 (ColI. privata) . 

costruzione di un teatro stabile, di proporzio
ni più ampie e adeguate alle esigenze della 
cittadina. 

I! Consiglio Comunale, dopo aver scartato 
l'ipotesi di edificare una struttura in ferro e 
legname, il 12 luglio 1872 stabiliva di realizza
re, fra altre opere pubbliche, un teatro comu
nale, e di affidarne la costruzione ad un'impre
sa che accettasse il pagamento in rate annuali. 

Il 7 ottobre dello stesso anno venne stipu
lato il contratto di appalto con la ditta «v. 
Salvietti &. Compagni» di Napoli (che costrui
rà anche il teatro a Terlizzi) , che si impegnava 
ad erigere un teatro su un'area di 800 mq ., 
comprensivo di portico carrozzabile di m. 20 
x 5, di un ridotto di m. 9 x 5, di un caffé di 
m. 6 x 6 e di una sala superiore destinata a 
salone da ballo e di ritrovo . La sala teatrale, a 
ferro di cavallo, doveva avere una capienza di 
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180 posti e doveva essere fornita di due ordi
ni di palchi sovrastati dal loggione. I! palco
scenico avrebbe avuto in dotazione otto scene 
e un sipario . 

I! sito definitivo prescelto fu il cosiddetto 
«Giardino comunale di S. Cataldo» nell 'area 
di nuova espansione detta <do Stradone» , il 
che comportava una risistemazione della zona 
circostante, con la demolizione di una serie di 
case per ampliare la strada che da via Trani 
portava fino all'ingresso del teatro, per recupe
rare una piazzetta antistante e rendere <,como
do il transito animale per la fiera annuale del 
7 maggio». 

Nella seduta consiliare del lO gennaio 
1874 venne deliberata la riedificazione, in ar
monia con lo stile del teatro, degli spezzoni di 
edifici che si affacciavano sulla piazza semicir
colare antistante la struttura, e la costruzione 
di due mercati e di un macello, affidati an
ch'essi alla ditta «v. Salvietti & Compagni» . 

La costruzione del teatro fu portata a ter
mine in meno di due anni : dal 2 gennaio 
1873, data della stipula definitiva del contrat
to d'appalto, al l dicembre 1874, giorno del
l'inaugurazione. 

Le opere architettoniche furono eseguite 
su disegno e con la direzione di due ingegneri 
napoletani : Giuseppe Florio e Attilio Rota. 
Le decorazioni furono realizzate da Giuseppe 
Abate, mentre le scenografie furono eseguite 
dal corpo degli scenografi del S. Carlo di Na
poli. I! boccascena fu dotato di un telone a 
soggetto storico, rappresentante la «Disfida di 
Barletta», opera dell 'artista napoletano Gio
vanni Ponticelli (suo era anche il sipario del 
Teatro di Chieti raffigurante «Caio Asinio Pol
lione e il suo trionfo sui Dalmati PartisinÌ»). 
I! costo dell 'opera ammontò a L. 70.000 . 

L'aspetto esterno del teatro è, ancor oggi, 
quello di cento anni fa , a parte lievi modifiche 
apportate di recente . L'edificio, a pianta ret
tangolare, è delimitato per tre lati da strade e, 

sul davanti, da un piazzale; il prospetto princi
pale, sormontato da un fregio raffigurante 
una maschera ed una lira, presenta un corpo 
avanzato corrispondente a quello che un tem
po fu il portico carrozzabile, ed è in stile clas
sicheggiante, con una serie di archi e lesene . 

Originariamente dal portico carrozzabile 
si accedeva al vestibolo, illuminato da cande
lieri di ferro fuso dorato, al botteghino e all'at
tigua sala da caffé, con bancone in legno e 
piano in marmo, tavolini in ferro e marmo e 
un piccolo sofà. Dal vestibolo si dipartivano 
due scalinate di pietra che conducevano ai pia
ni superiori , dove si trovavano i tre ordini di 
palchi (15 per ciascuna fila) ed il loggione ad 
essi sovrapposto. La soffittatura, la struttura 
dei palchi, i divisori e i parapetti erano in 
legno intagliato, dorato, stuccato e dipinto. 
Tutte le tappezzerie, in velluto, seta ed altri 
tessuti, erano di colore giallo . I! palcoscenico 
era fornito di camerini per gli attori. 

I! teatro, rinomato all 'epoca per la perfe
zione dell'acustica e della struttura, aveva una 
capienza di 500 spettatori, ed era costato, in 
totale, circa 300.000 lire . 

Dagli inventari, redatti in occasione del
l'insediamento di ogni nuovo custode, si rile
va che vi era un ricco assortimento di scene e 
pezzi staccati rappresentanti i soggetti più sva
riati, di macchine teatrali per simulare tuoni, 
fulmini e pioggia. Nella polizza di assicurazio
ne contro gli incendi, stipulata nel 1884 con 
le «Assicurazioni Generali di Venezia», si leg
ge che il Teatro Comunale di Corato era privo 
di sistema di riscaldamento, pur essendo aper
to solo nei mesi invernali, per rappresentazio
ni diurne e notturne di commedie, opere con 
ballo, accademie e balli di società. 

L'attività teatrale fu di discreta qualità, 
probabilmente perché favorita dall'inserimen
to nel bilancio comunale di un articolo di spe
sa riguardante il Teatro Comunale e i sussidi 
agli impresari, nonché le sovvenzioni alla loca-
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Fig. 123. Corato, Teatro Comunale: foto storica 1934 (ColI. privata). 

Fig. 124. Corato, Teatro Comunale: cartellone degli abbonamenti, sec. XIX (Corato, Archivio Co
munale). 

le banda musicale, attiva sin dai primi decen
ni dell'800. 

La prima guerra mondiale segnò una pau
sa nella ricca e costante attività, soprattutto 
lirica, del teatro. Il dopoguerra vide la ripresa 
dell'utilizzazione della struttura anche con ve
glie danzanti, festeggiamenti di Capodanno, 
sino alla tradizionale «rottura della pen
tolaccia» . 

L'usura del tempo e il mancato intervento 
con un adeguato restauro, compromisero la 

continuazione dell'attività di spettacolo, che 
divenne sempre meno intensa, finché , con 
un 'ordinanza del 2 luglio 1931, la Commissio
ne Provinciale di Vigilanza inibì l'uso del tea
tro, dichiarandolo inagibile. 

Nel corso degli anni '30 e '40 si tentò di 
dare il via ad una ristrutturazione dell 'edifi
cio; ma sia il progetto del 1939 dell 'ing . Bru
netti di Bari, che quello del 1947 dell'ing. 
Lopopolo, rimasero inattuati. Il primo preve
deva la trasformazione del portico carraio in 
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vestibolo d'ingresso a piano strada, con l'ag
giunta di due corpi laterali curvilinei al pian
terreno, adibiti a biglietteria. quello di destra, 
e a vano scale per la cabina cinematografica, 
quello di sinistra; la demolizione dell'interno 
avrebbe permesso di ottenere una sala più ca
piente e adatta alle proiezioni cinematografi
che, di 900 posti circa, di cui 300 in platea, 
140 nelle prime due file complete di palchi, 
310 nella terza fila di palchi laterali e nella 
prima galleria centrale, 126 nella seconda gal-
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Fig. 125. Corato : stralcio del progetto di sistemazione della Piazza Teatro (arch. Caporale), 1873 
(Corato Archivio Comunale). 

leria situata sopra i palchi di terzo ordine. Il 
progetto Lopopolo, invece, prevedeva lo sven
tramento totale dell'interno. 

Nel 1953, il Teatro Comunale, concesso 
ad un gestore privato, il Lastella, venne, a 
spese di quest'ultimo, trasformato in cinema
teatro e ampliato, su progetto degli ingegneri 
Girolamo Poma e Vito Di Geso, di Trani, che 
conservarono i muri perimetrali, ma demoliro
no il portico e le strutture interne. 

Abbandonato, in grave degrado, il telone 
storico del Ponticelli è rimasto sospeso alla 
graticcia dietro le quinte, inadatto ad «un tea
tro modernissimo». 

Dati e planimetrie sul Teatro Comunale di 
Corato sono stati reperiti nell'Archivio di Stato di 
Bari e nell'Archivio Comunale di Corato. Nel pri-
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mo sono stati consultati i fondi: «Intendenza -
Amministrazione Comunale - Opere Pubbliche,>, 
b. 41, ffse. 262/1 e 262/2; «Prefettura - Ammini
strazione Comunale - Opere Pubbliche», b. 40, 
ffsc. 258/7, 258/8, 258/11. 

A Corato sono da prendere in considerazione: 
cat. 15, cl. 3, fsc. 1; cat .. 10, cl. lO, fsc. 7 «Piano 
Regolatore 1870»; L'Amministrazione Comunale di 
Corato dal 1860 sino al Sindacato di Giuseppe Patro
ni Griffi, Corato 30 ottobre 1873, 1874, s.n.; L'am
ministrazione dei debiti e delle nuove spese del Muni
cipio di Corato, 1874, 4, S.n. 

Teatro Sociale di Corato, in «Annuario Artistico 
Teatrale,>, I, 1882. 

Segnaliamo le pubblicazioni relative alla storia 
locale negli anni che ci interessano e agli artisti che 
hanno operato presso il teatro di Corato: BOZZELLI 
1852; CELENTANO 1861; LAURIA 1875; PATRONI 
GRIFFI 1876; NETII 1895; AnDARlO 1909; VINGI 
1984. 

Citiamo, infine, uno studio completo svolto 
presso l'Accademia di Belle Arti di Bari, a cura di 
BATTAGLIA-BEVILACQUA 1980-81. 

Teatro Municipale Rossini 

La prima proposta riguardante la costru
zione di un teatro a Gioia del Colle venne 
fatta nella primavera del 1837, nel corso di 
una riunione del Consiglio Decurionale, da 
alcuni consiglieri che, nel dibattito sulla desti
nazione del «lamione,> situato accanto all'ex 
convento di S. Domenico, divenuto di proprie
tà comunale, sottolinearono la necessità di uti
lizzarlo per ricavarne un teatro per questo ric
co comune di 12.000 abitanti, « .. . situato ... 
tra le province di Lecce e Basilicata con una 
strada consolare per dove transita la Diligen
za ... » e dove era stata costituita una banda 
musicale composta da 32 elementi, nel 1826. 

1118 gennaio 1841 l'incarico di redigere il 
progetto, per il quale erano già stati stanziati 
1.000 ducati, ~enne affidato all'ingegnere Feli
ce Ravillon, che si trovava a Gioia come inge
gnere provinciale aggiunto. 

Nel 1854 una struttura, adibita ad uso di 
teatro provvisorio, era stata parzialmente co
struita, ma doveva essere già sottoposta a ripa
razioni a causa di varie lesioni: si dovevano 
rifare il muro esterno ad est del palcoscenico 
e la copertura, restaurare il palcoscenico, i pal
chi e il vestibolo. Il progetto di questi lavori 
venne curato dall'architetto civile Michele Lo
foco, mentre l'appalto venne aggiudicato alla 
ditta Montanaro. Il pittore Tommaso Bianchi 
d'Espinosa, scenografo dei Reali Teatri di Na
poli (che eseguirà nel 1864 le opere di decora
zione e scenografia del teatro di Conversano), 
curò le decorazioni. Nel 1855 il teatro iniziò 
l'attività artistica. Fra il 1856 e il 1857 venne
ro eseguiti, a cura dell'architetto Francesco 
Zecchitelli, lavori di manutenzione. 

Tra il 1872 e il 1874 si fecero eseguire da 
F. Benedetti, professore di disegno e calligra
fia delle Scuole Tecniche, alcune scene: l'anfi-



teatro, l'esterno di una casa, una statua di mar
mo, l'interno di un tempio, una camera rusti
ca, una sala ed una foresta. Già nel 1880 
l'eccessiva umidità aveva deteriorato, secondo 
la perizia dell'ingegnere comunale Cristoforo 
Pinto, di Gioia, l'armatura del soffitto della 
platea. Pinto dichiarò che era pericoloso apri
re il teatro se non dopo « ... aver forni to cia
scuna trave che compone l'impalcatura o sof
fitta di tre staffe di ferro ... ». Anche la copertu
ra in alcuni punti aveva bisogno di restauri, e 
notevoli difetti vennero rilevati nella canaliz
zazione delle acque pluviali. La chiusura del 
teatro avvenne nel 1883, a causa della minac
cia di crollo della tettoia . Quattro anni più 
tardi il Comune di Gioia acquistava il suolo 
del giardino De Palma col proposito di am
pliare il palcoscenico. 

I lavori di restauro ed ampliamento, con 
la redazione del piano regolatore (approvato 
solo nel 1914) vennero affidati, nel 1890 al- Fig. 126. Gioia del Colle, Teatro Comunale. 
l'ingegnere Vittorio Chiaia di Bari. Nel suo 
progetto si prevedeva la costruzione di un 
avancorpo per contenere vestibolo, foyer e 
botteghino, l'aumento dei posti di platea, per 
un totale di circa 350, il rifacimento della 
tettoia e del soffitto, l'ampliamento del palco
scenico (fornendolo di sottoscena, camerini, 
cessi, piano meccanico e loggia di manovra), 
con relativo miglioramento delle condizioni ar
moniche dell 'orchestra ed infine il rifacimento 
della decorazione degli interni e del prospet
to. Per quanto riguardava l'arredo interno era 
stato previsto un telone dipinto a paesaggio e 
figura, dopo aver restaurato il corredo sceno
grafico esistente . Per gli esterni il Chiaia si 
proponeva di coordinare l'ampliamento con le 
condizioni topografiche dell'edificio, rispetto 
alle vie che lo circondavano. 

Nel maggio 1893 si passò alla fase operati
va affidando alla ditta Pasquale Castellaneta 
l'appalto dei lavori che, almeno in questa pri-

ma fase, per mancanza di fondi, avrebbero 
riguardato solo la ricostruzione della tettoia e 
l'ampliamento del palcoscenico. L'opera fu 
conclusa nel 1895 , con una spesa aggiuntiva 
di L. 6.429 rispetto alle L. 14 .057 preventiva
te, causata, per quanto aveva rilevato l'inge
gnere civile Pio Alberto Nencha, residente a 
Bari, nella relazione di collaudo, dalla necessi
tà di rendere più solide le fondamenta del 
palcoscenico ampliato, di collocare dei tiranti 
in ferro nello spazio intercorrente fra il muro 
perimetrale esterno rettangolare e il muro in
terno a ferro di cavallo, di ricostruire la tet
toia con materiale nuovo in luogo del previsto 
riciclaggio di materiale vecchio in~ervibile e, 
infine, di ampliare anche la sala con l'aggiunta 
di due palchetti per ogni ordine. Di conse
guenza era stato demolito e ricostruito l'arco 

scenico, era stata rettificata la curvatura della 
sala e spostato il golfo mistico per ottenere lo 
sfondato del palcoscenico uguale alla lunghez
za della platea. 

Il teatro era dotato di 130 posti in platea, 
12 palchi di 1 (J ordine, 13 di 2"; nel 3" ordine 
vi erano 6 palchi ed un loggione ad anfiteatro 
con 60 posti. Nel corso del 1898 i falegnami 
Francesco Antonicelli e Consiglio Favale, en
trambi di Gioia, realizzavano, rispettivamente, 
le rifiniture e i macchinari di scena. Presenta
vano progetti per le decorazioni i pittori Enri
co Castellaneta e Vincenzo Stea (del quale 
sono stati trovati, presso l'Archivi6 Comunale 
di Gioia i bozzetti per il sipario ed il soffitto) 
e i decoratori Domenico Battista e Nicola Ma
scialino di Bari. Vincenzo Chiaia, che aveva 
assunto la direzione dei lavori di decorazione, 
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Fig. 127. Gioia del Colle, Teatro Comunale : par
ticolare della facciata. 

su invito del Regio Commissario di Gioia, 
scelse la proposta del Mascialino. Alla fine 
dei lavori il teatro presentava i parapetti dei 
palchi di l ' fila decorati con una bacchettatu
ra dorata che sovrastava un'alta zoccolatura 
dipinta in simil marmo, quelli di 2' e }' fila 
rivestiti in tela grigio perla, decorati con meda
glioni in cartonpierre con ossatura in legno 
rappresentanti una calata di fiori. In tutti e 
tre gli ordini la parte superiore dei parapetti 
era tappezzata in velluto rosso. I palchi erano 
affiancati da pilastrini in legno, sovrastati da 
bracci per l'illuminazione a petrolio e decorati 
nella seconda fila da maschere e calate di fio
ri, -nella terza da una bacchettatura dorata. La 
cornice che circondava il plafond, e si estende
va anche sull'arco scenico, era formata da ro
sette e maschere alternate a teste di fauno fra 
una colonna e l'altra, il tutto dipinto in oro. 
Sotto di esso vi era una zinefra in legno dipin-
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ta in rosso con fiocchi e frangia dorati . Il 
plafond, che al centro vedeva un rosone trafo
ratei, rappresentava l'allegoria della Musica in 
compagnia di due amorini della Commedia e 
della Tragedia . Il telone, dipinto a guazzo, 
rappresentava la «danza delle Quattro Stagio
ni con quattro ninfe danzanti ed una figura di 
vecchio che suona indicando il tempo simbo
leggiato da due amorini» . L'arcoscenico, che 
lateralmente presentava dei pilastri in legno 
scanalati con capitelli in stile corinzio, aveva 
la volta a cassettoni con cornicette dorate e 
tre rosoni , l'imposta con cariatidi e grifoni , il 
prospetto con due rosoni e lo stemma della 
città in alto. Anche queste decorazioni erano 
dipinte in oro zecchino. La struttura in legno 
dell'arco-scenico era staccata dal muro forman
do un'intercapedine di 5 cm . Il Mascialino 
fornì il teatro anche di lO scene, compreso un 
telone grigio perla, Il panni di cielo, 22 quin
te, 18 pezzi staccati, 4 quinte fisse dipinte ad 
imitazione del velluto e del broccato, restau
rando il vecchio materiale di scena per adattar
lo al palcoscenico ingrandito. 

Nel 1898 il sindaco invitò il pittore Enri
co Castellaneta, nato a Gioia ma residente a 
Capri, di preparare un bozzetto per il nuovo 
sipario del teatro, suggerendogli come tema il 
«ritorno di Federico II al suo castello di 
Gioia dalle cacce» . Il pittore accettò l'incarico 
chiedendo un compenso di L. 4.000 per due 
mesi, circa, di lavoro . L'esosità della richiesta 
portò il sindaco a recedere, rinunciando al 
nuovo sipario. 

Nello stesso anno vennero conclusi i lavo
ri di tappezzeria ad opera di Giuseppe Butti
glione di Gioia, su progetto dell'ingegnere co
munale Milano ed il restauro del macchini
smo su progetto del Chiaia, ad opera del mac
chinista Grassi di Bari che, contemporanea
mente stava allestendo il «Cimbelino» a Bari. 

Il Mascialino, che si stava ancora occupan-
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Fig. 128. Gioia del Colle, Teatro Comunale : ri
lievo prima dell 'ampliamento (ing. Chiaia), 1890 
(Gioia del Colle, Archivio Comunale). 

do della realizzazione delle decorazioni, chie
se di poterle realizzare in legno, anziché in 
cartonpierre (con una variazione del prezzo 
preventivato) , a causa della forte umidità non 
eliminata dagli ultimi lavori del restauro. 

Il 1898 segna l'inizio dei lavori di edifica
zione dell 'avancorpo, affidati alla ditta France-
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sco Donatone, i cui locali vennero decorati 

nel 1900 dal pittore Luigi Santoro di Gioia. 

L'attività artistica di questa struttura fu 

abbastanza rilevante . Nel 1913 l'impianto di 

illuminazione a petrolio venne sostituito da 

quello elettrico . Nel 1930 il teatro fu conces

so ad un impresario privato ; due anni più 
tardi venne classificato di 3° ordine. Nell 'im· 

mediato dopoguerra, dopo essere stato requisi

to dalle truppe alleate, si trovò in condizioni 

di grave degrado. Concesso alla ditta Donato-

PROGETTO 

(t'amplianunt\l del Tt>:thil eh Gioja 

Fig. 129. Gioia del Colle, Teatro Comunale : pianta longitudinale del progetto d'ampliamento (ing . 
Chiaia) , 1890 (Gioia del Colle. Archivio Comunale). 

ne - Latanza, fu trasformato in cineteatro . At

tualmente funziona solo come cinema. 

La documentazione relativa al Teatro Munici· 
pale Rossini di Gioia del Colle è reperibile preso 
so l'ASB: fondo «Intendenza - Amministrazione 
Comunale Antica· Opere Pubbliche», b. 25 , fsc . 
341; fondo «Prefettura - Amministrazione Comu· 
naIe· Opere Pubbliche» , b. 45 , fsc. 270/12. 

Presso l'ACGdC, sono consultabili i documen· 
ti nelle raccolte delle «Deliberazioni Decuriona
li» e delle «Deliberazioni Consiliari» ; e la cat. 

15, cl. 3, b. 212 , fsc. I; «Regolamento servizio 
interno», 764, fse. 2; cat. 5, cl . 1, b. 25, fse. 3. 

Segnaliamo, inoltre: CARANO DONVITO 1966, 
II, 393·394. 

Su Nicola Mascialino, decoratore non solo di 
teatri ma anche di case private, «mostrando una 
meravigliosa percezione delle linee architettoni· 
che» (a questo proposito ricordiam.o le decorazio· 
ni alle abitazioni molfettesi'di Binetti, dei Loreto 
Tortora e dei Fontana) segnaliamo: ROMANO, in 
(<Spartaco», V, 19, l setto 1888. 

Infine, consideriamo interessante la lettura 
del pamphlet di BRUNO 1858, sul pittore Tomma· 
so Bianchi. 
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Fig. 130. Grumo Appula, Palazzo di Città: a destra dell'ingresso principale era la sala teatrale . 

GIOVINAZZO 
Teatro Comunale di S. Agostino 

Le notizie relative a questa sala teatrale 
sono molto tarde : è del 1925 l'atto di conse
gna da parte del sig. Nicola Lacalamita, gesto
re del Teatro Comunale ricavato in un am
biente del complesso di S. Agostino, del locac 
le e degli arredi all'assessore comunale Gaeta
no Antro. Il tipo di oggetti elencati nel docu
mento fa supporre che la sala sia di origine 
ottocentesca. Il locale, infatti, era munito di 
un sipario, 4 quinte, 3 mezze quinte, 3 teloni 
di scena, 3 quinte laterali alla bocca d'opera, 
2 scale piccole e una grande per il palcosceni
co, un volante di ferro per manovrare lo scena
rio, 4 tavole mobili per gli stanzini, 18 file di 
sedie in tavola, 2 scale per salire ai palchi e 
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una per salire al palcoscenico, 2 portaluce in 
lamiera per la ribalta, un bilancino con rispet
tivo portalampade, una cappa per il suggerito
re. Tutto il materiale era presso il teatro, tran
ne il sipario, le 4 quinte e le 3 mezze quinte, 
prestate dal Lacalamita al gestore del cinema 
Moderno, sig. Giovanni Spada, in occasione 
della venuta di una compagnia di prosa. 

In ASB, sono stati consultati: fondo «Inten
denza - Amministrazione Comunale Antica - Ope
re Pubbliche», bb. 25 e 26; fondo «Intendenza -
Amministrazione Comunale - Opere Pubbliche», 
bb. 46 e 47. 

In ACGi, sono stati recuperati i seguenti do
cumenti: cat. X, b. 380/5, fsc . 2; cat. XV, b. 
60/5, fsc . l ; b. 420/4, fsc . l; b. 420/8, fsc . 3; 
b. 421/1-2 , fsc. 3. 

Inoltre : ROSCINI 1960, 400-401. 

GRAVINA: 
Teatro La Cavallerizza 

Il Cirelli (1852-59), alla voce teatro per 
Gravina scrive «Teatro non ve ne ha, e allor
quando capita alcuna comica compagnia, gli 
spettacoli scenici si danno in qualche locale 
privato, in cui si forma provvisoriamente con 
tavole un teatro posticcio per la circostanza». 

Ma la presenza di una «sala» che agiva tra 
la fine dell'800 e i primi anni del '900, detta 
«Cavallerizza» è documentata da alcune carte 
rinvenute nell'Archivio Comunale di Gravina, 
insufficienti, tuttavia, a stabilire l'ubicazione 
esatta e la forma di questa struttura. 

Cfr. CIRELLI 1852-59, 95. Le notizie sull 'esi
stenza di questa sala sono state rilevate presso 
l'ACGr: cat. XV, cl . III , cartt. 1800-1900, fsc. 
Teatro 1900, 1901-1934 ; fsc. Teatro 1904. 

GRUMO APPULA 
Teatro Comunale 

Le ricerche, effettuate presso l'Archivio di 
Stato di Bari e l'Archivio Comunale, non han
no fornito materiale documentario circa la pre
senza di un teatro o di una sala comunale. 

Tuttavia, da testimonianze orali, si ha noti
zia di un'antica sala teatrale situata in un loca
le a pian terreno del palazzo comunale, con 
ingresso posto a destra del portone principale. 

La sala, probabilmente funzionante dalla 
fine del sec. XIX, avrebbe continuato la sua 
attività sino agli anni '30-'40. 

Nell 'ASB, sono stati consultati: fondo «Inten
denza - Amministrazione Comunale Antica - Ope
re Pubbliche», b. 28; fondo <<Intendenza - Ammi-



nistrazione Comunale - Opere Pubbliche», b. 49, 
ffsc. 285-286; fondo «Intendenza - Amministra
zione Comunale - Affari Diversi», bb. 12, 13. 

In ACGr: «Carte diverse », s.c. 

MINERVINO MURGE 
Teatro Comunale 

Come molti altri comuni della provincia, 
Minervino ha avuto una sala teatrale ricavata 
in un locale, probabilmente il refettorio, al 
piano terra dell'ex Convento delle suore della 
concezione di Santa Chiara . 

Il monastero, costruito con un lascito te
stamentario della sig.ra Elisabetta De Rugge
riis nel 1585, fu portato a termine dal princi
pe Pignatelli che nel 1633 ne ottenne la ces
sione ai Francescani . 

Nel 1811 il complesso divenne proprietà 
del Comune che vi installò la Casa Comunale, 
gli Uffici Giudiziari, le carceri e la scuola. 

Non abbiamo notizie relative alla istituzio
ne del teatro e alla sua attività per quasi tutto 
1'800. 

Sono, probabilmente, del 1894 alcune lo
candine della Compagnia Marchesini che tra 
aprile e giugno rappresentò nel Teatro Comu
nale di Minervino Murge drammi, commedie 
e farse . 

Nell'inventario del 1898 dei beni mobili 
ed immobili di proprietà del comune, si fa 
riferimento (alla lettera b.) a «tre vani a pian
terreno ( ... ) del vecchio Palazzo Municipale 
( .. . ) con ingresso dal suddetto portone» (il 
portone contraddistinto col numero civico 3, 
che dà accesso ai piani superiori, n .d .r.) «per 
due porte nella scalinata a destra a dirimpetto 
entrando costituiscono il piccolo teatro con 
palcoscenico a tavole ... ». 

Fig. 131. Minervino Murge, Teatro Comunale : pianta della vecchia sala teatrale, sec. XIX (Minervi
no, Archivio Comunale ). 

Una descrizione più dettagliata della sala 
è fornita dall'ing. comunale De Marinis che il 
18 aprile 1904 inviò al S indaco di Minervino 
lo studio di un progetto di teatro nella zona 
sottostante a quella destinata per le scuole 
femminili « ••• l'attuale teatro consiste nei vani 

disposti nella direzione da ovest ad est e com
prende: a) la platea di lunghezza media metri 
9,00 e di larghezza ~edia 7,50; b) il palcosce
nico composto di due vani, l'anteriore di for
ma trapezoidale con larghezza media di m. 
8,00 e con lunghezza media di m. 3 e il poste-
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riore con larghezza media di m. 4,70 e con 
lunghezza media di m. 4,50. Complessivamen
te tutta la località è lunga circa m. 20 e larga 
mediamente m. 7,50. L'altezza del pavimento 
fino all'intravo della volta è di m. 6,25, e per 
accedere vi sono attualmen~ nUf11. 6 scalini in 
discesa di un'altezza complessiva di m. 1,20» . 

L'ingegnere, dopo vari sopralluoghi volti 
ad individuare eventuali locali più ampi dove 
allestire un nuovo teatro, consigliò di ristruttu
rare e ampliare la vecchia sala, sostituendo i 
due muri ad est e ad ovest del teatro con degli 
arconi <;li sostegno. « ... sui quali poggiare do
vrebbero i muri delle aule delle scuole in pri
mo pia,no, si potrebbero utilizzare i vani che 
ne risulterebbero per i palchi e si potrebbe 
ottenere un vano libero per la platea di m. 9 
di lunghezza ed una larghezza (distanza tra i 
parapetti dei palchi) di m. 5,50» . 

Il 24 marzo del 1905 il Consiglio Comu
nale, presiduto dal sindaco Metello Corsi, su ' 
proposta del consigliere Giuseppe Tedeschi, 
fu convocato per discutere sull'opportunità di 
costruire un teatrino di pianta o attrezzare e 
migliorare la vecchia sala del teatro . Il Consi
glio Comunale optò per la seconda proposta, 
non avendo il Comune fondi sufficienti per 
realizzare il progetto di un teatro di pianta . 

È, probabilmente, di questo periodo, una 
piantina non datata del vecchio teatro che, tra 
l'altro, presenta l'esistenza di una «tribuna per 
signore» sovrastante la platea e che percorre 
il perimetro della sala per tre lati. 

La piantina ci mostra, inoltre, l'esistenza 
di tre vani adiacenti il pacoscenico, adibiti a 
camere per gli artisti; in margine è segnato il 
numero dei posti della sala : 110 in platea, 30 
in piedi, 45 sulle tribune, per un totale di 185 
posti complessivi. 

Da una nota, non datata, di oggetti conse
gnati a Giuseppe Paglialunga (gestOre?, guar
diano?) ricaviamo una possibile dotazione del 
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teatro : lO scene, 2 teloni, 2 porte, 22 tavole, 
9 cavalletti, 2 carrucole, l bastillica, l scala, l 
piano di ferro . 

Oltre a ulteriori notizie di spettacoli di 
vario genere che si sono avvicendati nella sala 
teatrale comunale di Minervino, notizie ricava
te da locandine, cartoline di impresari al sinda
co, richieste di permessi di rappresentazioni, 
che coprono all'incirca la prima metà degli 
anni '20, non si sa nulla di eventuali modifi
che e trasformazioni al locale . 

Attualmente la vecchia sala, smantellata, è 
stata trasformata in palestra scolastica e come 
tale viene utilizzata. 

Le notizie relative alla sala teatrale di Miner
vino Murge sono state raccolte in ACMM : cat. 
V, cl. I, fsc. lO (1898-1910); cat. XV, cl. III, fsc. 
Teatri-balli (1901-1933) . 

In ACMa: «Attività spettacoli», (1902), S .C. 

In ASR : «Ministero degli Interni, Teatri e Scuole 
di Ballo», Serie diverse, 1861-1871. 

Cfr. D'ALOJA 1976. 117. per il monastero ; i 
numeri del giornale locale «Lo Sprone», per l'atti
vità teatrale nel sec . XX. 

MOLA DI BARI 
Teatro Comunale Van Westerhout 

Il 23 luglio 1887, trent'anni dopo la pri
ma proposta, il Consiglio Comunale e il sinda
co Vito De Stase, mecenate del musicista Van 
Westerhout, deliberarono la costruzione di un 
teatro «modesto e proporzionato alla impor
tanza e ai bisogni del paese, da contenere 300 
posti», affidandone la progettazione all'ing. 
Vittorio Chiaia di Bari, già impegnato nei la
vori di ampliamento del porto. Alla fine del
l'estate il Chiaia concluse la redazione del pro-

Fig. 132. Mola di Bari, Teatro Van Westerhout. 

getto prevedendo una spesa di L. 21 .000, per 
la quale non si ricorse a sottoscrizioni private 
né «a nuovi balzelli», o all'aumento della so
vrimposta. Si dovette, però, Sllperare l'opposi
zione di alcuni consiglieri per il finanziamen
to pubblico di un'opera che sarebbe andata a 
beneficio di quei pochi che avrebbero potuto 
permettersi l'acquisto del biglietto, visto che 
già quando arrivavano le compagnie filodram
matiche, i magazzini dove recitavano si riempi
vano solo per metà e grazie alla presenza «di 
gentiluomini e di gentil donne distinte» . 

Il sito scelto fu «l'area faciente parte del
l'orto del sig. Cav. Nicola Alberotanza» , del 
quale «si occuperà un rettangolo con un avan
corpo della superficie complessiva di mq. 340 
presentando un fronte di m. 15,50 prospicien
te sulla via per Bari» . 

I lavori in muratura furono eseguiti, nel 
corso del 1888, dal muratore Sante Campani
le di Mola ; le opere in legno da Giuseppe 
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Fig. 133_ Mola di Bari, Teatro Van Westerhout: prospetto, 1888. 

Piscitelli di Palermo, residente a Molfetta_ 
Nel corso dell'estate, Domenico Battista di Ba
ri dipinse le strutture in legno, 8 scene, 17 
quinte, il telone che riproduceva l'opera di 
Francesco Albani «La danza degli Amorini». 
La volta della sala fu dipinta con 'figure allego
riche (in margine il plafone reca l'iscrizione 
«Su originale di F. Albano - 1886 - G. Strama
glia - Restauro del 1972 ». Infine, nel 1889, 
Ernesto Giaquinto, di Amorosi (Benevento) 
residente a Bari, completò i lavori di decora
zione con la doratura in oro matto e oro zec
chino di «capitelli, mensole e scannallature», 
mentre Nicola Grosso, di Bari, fornl la tela 
per 8 scene complete. 

I! teatro, che sorse in posizione centrale 
rispetto all'abitato, si presentava con un fron-

te di stile neoclassico; dal vestibolo, nel quale 
erano il botteghino e il guardaroba, si accede
va alla platea per mezzo di una porta centrale, 
e ai palchi di prima fila per mezzo di due 
scalinate laterali . La platea, munita di cassa 
armonica per l'orchestra, era a ferro di caval
lo, con una capacità di 102 posti, mentre il 
palcoscenico era dotato di 6 camerini. In que
sta realizzazione del 1889 vennero costruiti 
solo 8 palchi di l ' fila, 4 di proscenio ed un 
palchettone ad anfiteatro, di prospetto, con 
67 posti. I! progetto, comunque, prevedeva la 
possibilità di costruire, successivamente (co
me sarà fatto nel 1907) una seconda fila di 
palchi. I parapetti di questi ultimi, in legno di 
abete a doppia fodera, presentavano decora
zioni . e fregi in oro, con riquadrature laccate 

in bianco avorio e al centro trofei di maschere 
e fiori color verde acqua. Tra un riquadro e 
l'altro erano inseriti dei rosoni in legno dorato 
dai quali emergevano i bracci dei lumi in bron
zo, sormontati da globi in vetro smerigliato; 
sui pilastrini dei palchi di l " -fila si trovavano 
capitelli e foglie d'acanto eseguiti in cartonpier
re, dipinti a biacca e oro. I! fascione corrima
no dei palchi era in velluto rosso, mentre le ' 
porte avevano riquadri bianco avorio e verde 
acqua . 

Non era stata costruita la cisterna d'acqua, 
perché il Comune, «per le necessità del tea
tro, aveva risolto prendere in fitto quelle esi
stenti nei pressi dell'edificio». 

L'attività del teatro, a costruzione ultima
ta (1890), non risultò essere delle più vivaci . 
Nel corso della riunione della Giunta Munici
pale del 22 febbraio 1892, si parlò delle la
mentele della cittadinanza per la mancata aper
tura del teatro e si concessero, alla Compa
gnia di Operette Comiche di Gennaro Gonza
les, l'autorizzazione ad esibirsi nel teatro e 
una sovvenzione. 

I! 6 maggio dello stesso anno la municipa
lità di Mola decise di dedicare il Teatro Comu
nale al musicista mole se Nicolò Van Wester
hout, avendo quest'ultimo riscosso un notevo
le successo a Roma con la sua opera «I! Cim
belino»: questo teatro fu l'unico ad essere de
dicato ad un musicista ancora in vita, al culmi
ne della carriera. Van Westerhout di'resse, in 
prima nazionale, a Mola, il 18 aprile 1896, la 
esecuzione del «Dona Flon), con la partecipa
zione dell'orchestra del S. Carlo di Napoli e 
l'interpretazione di Nadina Buliciov e Angelo 
Angioletti . 

A soli '18 anni dalla conclusione dei lavori 
di costruzione',' nel 1907, il teatro venne sotto
posto ad una prima ristrutturazione e alla co
struzione dei palchi di 2' fila. Questa volta la 
direzione dei lavori venne affidata all'ing. Pie-
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Fig. 134. Mola di Bari, Teatro Van Westerhout: piante al varI livelli e sezione longitudinale (ing. Chiaia), 1887 (Mola di Bari, Archivio Comunale). 

tro Clemente, di Mola, il quale rilevò, nella 
relazione che accompagnava il progetto, gli 
inconvenienti presenti nella struttura: la man
canza di una sala di intrattenimento, la pessi
ma visuale dal proscenio, causata dalla decora
zione dell'arco scenico e, ovviamente, il nume
ro troppo ridotto dei palchi. Il Clemente pro
pose di conservare inalterata la platea e di 
costruire 15 palchi al posto del palchettone 
frontale, utilizzando lo spazio rimanente a li
vello della seconda fila dei palchi, per una 
sala di intrattenimento di m. 6,30x3 ,40; con
temporaneamente propose di modificare la 
curvatura dei parapetti dei palchi. 

Nell'estate del 1908 si passò alla fase ope
rativa : Leonardo Mangellino si aggiudicò l'ap
palto dei lavori in muratura; Francesco Casuc
ci i lavori in legno, mentre Menotti Greco, 
nato a Corato e residente a Bari, con il pittore 
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decoratore Nicola Colonna, di Bari, si occupa
rono della dipintura, delle decorazioni e del 
rifacimento del plafone, con un quadro raffi
gurante Apollo e le nove muse, contornato da 
un fascione decorato. 

Durante i lavori di ristrutturazione si do
vettero, inoltre, rinnovare alcune tavole di co
pertura della tettoia, a partire dal muro di 
testata non adiacente al giardino Alberotanza; 
gli arcarecci rosi dai tarli fra il muro di testata 
nord, adiacente il giardino, e la quarta incaval
latura, fra questo muro e la seconda incavalla
tura, tra la seconda e la quarta incavallatura; 
fu necessario tagliare la parte dell'arcareccio 
di colmo roso dai tarli. Il costo totale di q ue
sta ristrutturazione ammontò a L. 10.526,33 
e il Comune di Mola, per sanare il deficit del 
bilancio, deliberò la vendita di alcuni suoli 
pubblici . Risale a questo periodo quella che 

sarà la sistemazione definitiva del Van We
sterhout . 

Negli anni '20 il teatro seguì la sorte di 
tutti gli altri teatri : concesso in affitto ad un 
privato, venne trasformato in sala cinemato
grafica. Poiché nel 1927 la Commissione Pro
vinciale di Vigilanza del teatro prescrisse di 
creare un corridoio al centro della platea, per 
ragioni di sicurezza, nel 1929 l'ing . Vincenzo 
Chiaia, figlio dell'ideatore e direttore dei lavo
ri della originaria struttura, si occupò della 
sistemazione degli ingressi indipendenti ai pal
chi centrali di l ' fila, della costruzione della 
cabina di proiezione al livello dei palchi di l ' 
fila, della ricostruzione in muratura dei came
rini per gli artisti, esistenti sul palcoscenico, e 
dei loggiati, nonché del rafforzamento del so
laio di copertura e del rifacimento del pavi
mento della platea. 
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Fig. 135. Mola di Bari, Teatro Van Westerhout : piante ai vari livelli, 1966 (Mola di Bari, Archivio Comunale). 

Malgrado ciò, nel 1931, la Questura di 
Bari decretò l'inagibilità della struttura, man
cando un corridoio centrale fra le file di sedie 
in platea. Nonostante ulteriori interventi effet
tuati nel '32, consistenti nella ricostruzione in 
muratura d'elle parti in legno (soffitti e diviso
ri dei palchi), sempre ad opera dell'ing. Vin
cenzo Chiaia, il teatro rimase chiuso. Nel 
1936 il Podestà di Mola comunicò al Questo
re di Bari che il teatro, da tempo non più in 
funzione, non sarebbe stato riaperto. 

All'epoca, il Van Westerhout si presenta
va con tre porte d'ingresso sul fronte principa-

le, un cancello in ferro, che funzionava come 
uscita di sicurezza, sul prospetto laterale de
stro, due corridoi a pianterreno corrisponden
ti ai palchi di proscenio e alle scale dei palchi 
di 10 e 2° ordine; la sala era di m. 9x 1 O, con 
100 posti in platea, 150 in galleria e 24 pal
chi; il palcoscenico misurava m. 6x6. 

Gli anni fra il 1949 e il 1952 videro la 
municipalità di Mola interessata all'amplia
mento e alla trasformazione del cinema-teatro 
Van Westerhout, ormai in grave degrado per 
le lesioni presenti sui muri portanti perimetra
li, su quelli di sostegno dei vari ordini di galle-

ria e all'arcoscenico. Il progetto venne affida
to all'ing. Giuseppe Basile di Bari, che'propo
se l'abbattimento delle strutture lignee interne 
(palcoscenico e sala d'attesa), lasciando inalte
rati il prospetto e i muri longitudinali del fab
bricato. Il fallimento delle trattative per l'ac
quisto di un suolo adiacente, necessario all'am
pliamento, fece clldere il progetto . 

Negli anni {eguenti il teatro rischiò di es
sere trasformato in salone per ricevimenti nu
ziali, fino a quando, fra il 1960 e il 1963, 
venne studiata la possibilità di abbatterlo per 
costruire un edificio che accogliesse uffici e 
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servizi comunali . I! progetto, affidato all'arch. 
Onofrio Mangini, di Bari, non venne realizza
to: l'opposizione dei cittadini, ma soprattutto 
un intervento del Ministero per il Turismo e 
Spettacolo, bloccarono la demolizione del tea
tro che venne, invece, restaurato su progetto 
dello stesso Mangini, all'inizio degli anni '70, 
recuperando, dove possibile, le caratteristiche 
originali sia delle strutture che della decorazio
ne. La cabina di proiezione fu spostata dalla 
prima alla seconda fila di palchi; il telone e la 
decorazione interna furono interamente restau
rati dal pittore G. Stramaglia di Bari. 

La nuova inaugurazione avvenne il 6 di
cembre 1972 con un concerto dell'Orchestra 

178 

I 

I 
I 

Fig. 136. Mola di Bari , Teatro Van Westerhout: 
dettagli decorativi della sala (ing. Clemente), 
1908 (Mola di Bari , Archivio Comunale) . 
Fig. 137. Mola di Bari, Teatro Van Westerhout: 
retropalco. 

dell'Amministrazione Provinciale di Bari . 
I! Van Westerhout ha funzionato come 

Teatro sino al 1985; oggi è chiuso in attesa di 
nuovI restauri. 

La documentazione relativa al Teatro Comu
nale Van Westerhout è reperibile presso l'ASB: 
fondo «Amministrazione Comunale - Opere Pub
bliche" , fascio 5-1 , fsc. 313; presso l'ACMo, dove 
si possono consultare le raccolte delle «Delibere 
del Consiglio» e «Delibere della Giunta Comuna
le», C.lrtt. 94 e 95, fsc. l , cat. lO, d. 10: cart. 5, 
cat. 15, cl. 3 ; carr o «Restauro al Teatro Comuna
le», s,c. 

Sul Teatro Van Westerhout, sono consigliabi
li: UVA 196-1 ; GIOVINE 1968; e gli articoli relati
vi al restauro del '70, in «La Gazzetta del Mezzo
giorno», 25-5-1971 e 13-1-1972. 

MOLFETTA 
T eatro Comunale 

Fin dalla metà del '700, rappresentazioni 
teatrali venivano organizzate nel Seminario 
dal vescovo Monsignor Celestino Orlandi, 
che aveva istituito anche una scuola di musi
ca. Durante il carnevale, in un teatri no provvi
sorio eretto nel cortile dello stesso Seminario, 
venivano eseguiti drammi sacri in prosa e mu
sica ad opera degli stessi convittori . Questi 
spettacoli , ben presto, suscitarono nella citta
dinanza il vivo desiderio di avere un teatro 
pubblico accessibile a chiunque. L'iniziativa 
fu presa da alcuni cittadini che , ottenuta in 
fitto una cappella evidentemente sconsacrata 
dell'antico Seminario, la adattarono a teatro. 

Nel 1811 gli uffici comunali passarono 
nel «palazzo della Corte», presso il «Largo 
del Castello» . In un 'ala del nuovo edificio mu
nicipale, fu ricavato un teatri no provvisorio 
nel quale vennero rappresentati i drammi 
«Ester» e «Giuditta» , scritti dal sindaco di 
Molfetta Felice Fiore e musicati dal rev. Vi
tantonio Cozzoli . Notevole era, all 'epoca, l'atti
vità della Società Filarmonica locale, apprezza
ta dallo stesso Intendente Dumas che, nel 
1812, le concesse l'autorizzazione di dare con
certi anche in altri comuni della provincia . 
Nello stesso anno furono demoliti l'antica por
ta della città, posta a 60 metri circa dall'attua
le ingresso del Comune, e il torrione del Pur
gatorio, per ampliare il «Largo del Castello» . 
Furono abbattuti, inoltre, alcuni locali adibiti 
a mulini, sottostanti il Palazzo di Città, per la 
sistemazione del teatro. 

I! 21 ottobre 1820, i proprietari del vec
chio teatrino del Seminario, con atto notarile, 
procedettero alla valutazine degli oggetti e del
la sala, la cui vendita fruttò ai possessori delle 
quote sociali la somma totale di 750 ducati . 

Nel 1822, quegli stessi cittadini pensaro
no di ristrutturare il teatro provvisorio comu-



naIe a proprie spese. Il progetto venne affida
tao all'ingegnere di Ponti e Strade Nicola 
Leandro (cfr. Bari e Barletta) che dotò il tea
tro di un nuovo palcoscenico, di nuove scene 
e di 21 palchi . tutti di proprietà privata, dei 
quali uno era destinato alle autorità. 

Quattro anni più tardi il Sindaco acquistò 
l'intera struttura, impegnandosi ad ottenere 
l'autorizzazione decurionale. Il 14 settembre 
1827 l'Intendente ordinò la perizia sull 'immo
bile; questa fu eseguita il 12 febbraio 1828 
dall'arch. Ferdinando Chitti, che ne stimò il 
valore nella cifra di 1.110.51 ducati , e, dopo 
la riduzione del 5 % , fissò la somma a 888,41 
ducati. L'importo fu approvato dal Decuriona
to e venne ratificato con Regio Decreto il 9 
maggio 1830. Ma prima della regolamentazio
ne dell'acquisto da parte del Comune, avvenu
ta con atto notarile il 29 febbraio 1832, la 
valutazione dell'immobile venne ulteriormen
te ridotta a 700 ducati . 

Già nel 1837 furono necessarie delle ripa
razioni alla tettoia che, come risulta dalla mi
sura finale redatta dall'ing. Nicola Pansini, 
comportarono una spesa di 40 ,6 ducati. In 
seguito, per sostenere varie altre spese di ma
nutenzione, fu necessario ricorrere a oblazioni 
volontarie. 

Il 7 aprile 1839 iniziarono una serie di 
lavori di ampliamento ed ammodernamento 
eseguito dalla ditta Mauro Visaggio e Giovan
ni De Robertis, su progetto redatto il 28 mar
zo 1835, a cui si aggiunse un progetto supple
tivo del 28 giugno 1839, per un totale di 
5.779,82 ducati. I lavori, conclusisi il settem
bre 1840, consistettero nella costruzione di 
una nuova facciata in armonia con il prospet
to del Palazzo di Città a cui il teatro era annes
so; nella edificazione di vani di disimpegno; 
nell'aggiunta di una fila di palchi, oltre le due 
esistenti, che andava a formare tre ordini di 
palchi oltre il loggione, con accessi separati 

Fig. 138. Molfetta, Teatro Comunale: foto storica del Palazzo di Città (Fontana, Molfetta , Molfetta 
19651. 
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Fig. 139. Molfetta, Teatro Comunale : pianta della trasformazione in teatro dei locali del Comune 
(ing. Valente), 1884 (Molfetta, Archivio Comunale). 

Fig. 140. Molfetta, Teatro Comunale: foto storica; progetto presentato al concorso nazionale indetto 
dal Comune per un nuovo teatro, 1927 (Molfetta, Biblioteca Comunale). 
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rispetto alla platea; la sala fu decorata in oro 
e con eleganti pitture. Si provvide, anche, alla 
scenografia, nonché ad una completa attrezza
tura e ad un macchinario che rispondeva ai 
più aggiornati requisiti tecnici. Il teatro, così 
ampliato e ammodernato, riscosse il plauso 
del viaggiatore Malpica che nel 184 l, lo defi
nì nei suoi scritti «una miniatura tutta splen
dente, tutta leggiadra e tutta adorna», lodan
do, anche l'orchestra locale formata da di
lettanti. 

Quindici anni dopo il teatro cominciò ad 
aver bisogno di urgenti restauri, soprattutto 
alla tettoia e ai muri che dovevano essere rin
forzati. Con Reale Decreto di Ferdinando II, 
venne incaricato di redigere una perizia delle 
spese occorrenti l'architetto civile Corrado De 
]udicibus. Il 15 dicembre 1856 fu aggiudicato 
l'appalto dei lavori dalla ditta Pietro Vista, 
con garanzia solidale di Sergio Fontana. Al 
primo progetto ne seguirono altri due suppleti
vi , curati sempre dal De ]udicibus, e, nel 
1860, a lavori ultimati, il teatro fu dotato del
la macchina per imitare il suono dei tuoni e di 
varie scenografie rappresentanti un bosco, un 
giardino, una reggia, una piazza e una mura
glia. Tra gli oggetti che corredavano la sala 
c'erano cuscini di pelle verde per le sedie del
la platea e cuscini rossi per i parapetti dei 
palchi . 

In questo periodo il teatro per la qualità 
delle rappresentazioni, anche liriche, che vi 
venivano date, acquistò grande importanza, 
tanto da essere iscritto presso le agenzie teatra
li di Napoli, Roma e Milano. 

Nel 1884 l'architetto comunale Gaetano 
Valente redasse il progetto per il restauro del 
muro di gronda che prevedeva la ricostruzio
ne di un muro ad est, con relative incavallatu
re, e il collegamento dell'edificio del teatro 
con la cisterna situata al Largo del Municipio. 
I lavori furono appaltati alla ditta Gaetano e 



Giovannangelo Facchini, per un importo tota
le di circa L. 113. Nella stessa occasione si 
procedette al restauro delle tele, delle quinte, 
dei parapetti dei palchi e del plafond, al cui 
centro era un rosone dipinto a vari colori, 
circondato da una cornice che, in prossimità 
dell'arcoscenico, si allargava in due triangoli 
mistilinei con listelli che delimitavano la deco
razione centrale . 

Dieci anni più tardi furono necessarie al
tre riparazioni ai tetti della Casa Comunale e 
del teatro, al termine dei quali si decise di 
procedere ad un ampliamento della sala (che 
sino ad allora poteva disporre di soli 400 po
sti), costruendo nuovi palchi e rimodernando 
l'interno, allestendo nuove scene, rifacendo le 
decorazioni, sostituendo l'intero parco sedie e 
dotando l'edificio di impianto elettrico. 

Per tale ristruttura zio ne giunsero numero
si progetti : i piani furono presentati e discussi 
nella seduta consiliare del 28 giugno del 
1897, ma solo nel 1901 si scelse il progetto 
curato dall 'assessore ai Lavori Pubblici Vito 
Spagnoletti e dal direttore dell'Ufficio Tecni
co Domenico Valente, progetto che garantiva 
i tanti sognati 800 posti. Tra i vari lavori da 
eseguirsi era prevista la demolizione e la suc
cessiva ricostruzione del tetto, la demolizione 
di un muro posteriore, la trasformazione della 
galleria in anfiteatro e il restauro dei palchi, 
tutto per la somma di 15 .000 lire . 

Nicola Mascialino, pittore e decoratore re
sidente a Bari, si propose per l'esecuzione dei 
lavori di scenografia, decorazione e falegname
ria, avendo già operato nei teatri di Putignano 
e Gioia del Colle, al Grand Hotel Internatio
nal di Brindisi e alla Cattedrale di Martina 
Franca. Altri preventivi giunsero dallo sceno
grafo Michele Romano e dai restauratori fra
telli Pappalepore di Molfetta . 

Ponendosi l'urgenza dell'opera, si arrivò a 
concedere i primi appalti , come quello che 
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Fig. 141. Molfetta, Teatro Comunale : pianta e sezione longitudinale del teatro (ing . Mezzina ), 1928 
(Molfetta, Ufficio Tecnico Comunale) . 
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Fig . 1-12. Molfetta , Teatro Comunale: sezione trasversale del teatro (ing. Mezzinal, ~ 928 (Molfetta, 
Ufiicio Tecnico Comunale). 
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ordinava l'esecuzione delle sedie di platea al
l'impresa Felice Silvestri . Tuttavia, l'ostraci
smo posto da parte di quei consiglieri che 
ritenevano più proficuo utilizzare i fondi per 
costruire un nuovo teatro in via Torre del 
Pane, nella zona dell 'ex Convento di S. Tere
sa, abbattendo il vecchio teatro, ritardò ineso
rabilmente l'esecuzione dei lavori. 

Nel 1907 venne chiesto all 'ing . Messeni , 
che aveva appena concluso la costruzione del 
Petruzzelli di Bari, un progetto, mai realizza
to . Nel 1914 il teatro vecchio, abbandonato e 
in degrado, venne demolito e, al suo posto, 
furono edificati i nuovi locali per la Casa Co
munale. 

Altre strutture che agirono a Molfetta fu
rono il Politeama Attanasio (1908-1916), a 
cui vennero devolute le somme destinate al
!'inattivo Teatro Comunale; il Politeama So
ciale (1913-1916), distrutto poi da un incen
dio; il Teatro La Fenice, sorto sulla stessa 
area del Sociale, poi abbattuto nel 1957. 

A partire dal 1927 venne più volte ripro
posta l'idea di costruire un nuovo teatro di 
pianta in piazza Vittorio Emanuele , accanto 
alla sede del Banco di Napoli , al Palazzo delle 
Poste e al futuro Palazzo di Città. 

Nel 1931 , il geom. Varracchio, del Genio 
Civile di Bari, completò un piano redatto dal
l'Ufficio Tecnico, mentre, in risposta al bando 
di concorso per la costruzione di un nuovo 
teatro emanato dal Comune di Molfetta, ri
spondevano ben undici concorrenti da tutta 
Italia. Degni di nota furono il progetto del
l'ing. Picca di Molfetta, per una struttura com
pleta di portico carrozzabile, foyer, sala con 
palchi , il tutto per una capienza di 1.500 po
sti ; il progetto dell'ing . Mezzina, per un teatro 
di stile classico, con vestibolo principale, due 
vestiboli secondari , caffé, sala a ferro di caval
lo con due curve chiuse verso il boccascena. 

La costruzine del nuovo teatro, benché ap-



provata d alle autorità comunali , non venne 
mai realizzata per una serie di impedimenti 
burocratici . 

Le carte relative al Comun ale sono reperibili 
presso l'ACMol: cat. 2, vo I. 38, ffse. 4, 5; voI. 
39 , ffsc. I , 1/9. 

La storia di Molfetta è ampiamente documen
tata dalla pubblicistica locale, dalla quale si posso
no trarre ut ili informazioni. Nella vas ta rassegna 
di sc ritti su lla città e sul tea tro , citiamo: MALPICA 
1841, parte II , 137-138; ROM ANO 1842 , 18 1; 
SALVEM INI 1878, parte I , 181; «Annuario Artisti
co Teatrale», I. 1882 ; DE LUCA 1884 ; ID ., in «Le 
Cento Città d'Italia>" 30 nov. 1899, 8 1: DE CESA
RE 1900, 115 ; ALTOMARE 1911 ; PERUZZI 193 1, 
80-8 1; SAMARELLI, in «La Voce Ci ttadina» , II , 5, 
4 feb . 1951 ; FONTANA 1961 ; ID ., 1965 ,93 ; MAR
ZANO 197 1; PANUNZIO 1971. 150-1 51E D E GEN
NARO 1973 . 

C itiamo, infine, la tesi di diploma di due allie
ve d ell'Accademia di Belle Arti di Bari , BONA
DIES-LA MARTIRE 1980-81 . 

MONOPOLI 
Teatro Accademico, poi Teatro Comunale 
Prospero Rendella 

. Fin dal 1821 Monopoli aveva una sala 
teatrale , così descritta dal Ceva Grimaldi: «il 
teatro ha tutto l'aspetto di una prigione e i 
comici e le rappresentanze sono degne di que
sta bella sala di spettacolo». 

Il 6 dicembre 1835 il Sindaco di Monopo
li propose al Consiglio Decurionale la costru
zione di un teatro, utilizzando la sala comuna
le che l'Amministrazione lasciava libera a tale 
scopo, nell 'edificio detto il «Quartiere», per 
la sua precedente utilizzazione a quartiere ge
nerale militare, situato al centro de l bo rgo, 
nella piazza cittadina, in direzione del mare . 

Il teatro andava a completare, con l'edifi-

Fig. 143 . Monopoli , Teatro Comunale P . Rende lla ; particolare della facciata. 

cazione di altre opere pubbliche, il progetto 
di rinnovamento della città avviato nel 1796, 
quando la Regia Camera permise la costruzio
ne di un nuovo borgo, approvando la pianta 
dell'area prescelta, redatta dal «tavolario» De 
Simone, «che distribuiva le fabbricazioni su la 
detta aja e ne governava i regolamenti del 
disegno ». Nel 1827 il Sindaco Carbonelli no
minava una deputazione per l'assegnazione e 
il valore dei suoli edificabili, mentre il Decu
rionato, nel 1827 , nel 1830 e nel 1831 , ag
giungeva nuovi terreni all'area del borgo nuo
vo, che raggiungeva, così , un totale di sei iso
le (approvazione con R .D . del 6 gennaio 
1832 ). 

Alla delibera consiliare del dicembre 
1835 , relativa al teatro, seguiva, il mese suc
cessivo, la presentazione e l'approvazione del 

progetto dell 'arch. Vito Tedeschi , superVlSIO
nato dall 'ingegnere provinciale Scodes. I lavo
ri ebbero inizio solo nell 'aprile del 1839, do
po una modifica al progetto operata dall'inge
gnere di Acque e Strade Ignazio Milone, al 
fine di migliorare le irregolarità della facciata . 

Il tea tro, raggiungibile attraverso più ram
pe di scale, si sarebbe trovato al primo piano 
di un 'ala del Municipio, sopra una piazza co
perta a cinque arcate, utilizzata per il merca
to . La platea, a ferro di cavallo, avrebbe avu
to le dimensioni di m . 13 x 15 , il palcoscenico 
di m. 13 x 9 ,8, dotato di due camerini. I 
palchi sarebbero stati 26, distribuiti nel nume
ro di lO al. p~imo ordine, di 11 al secondo 
o rdine e 5 al terzo, terminante con il loggione 
a gradinate. I pilastri tra i palchi , le mensole e 
i divisori sarebbero stati costruiti in legno. La 
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capienza complessiva prevista era di 400 
posti . 

L'opera venne appaltata, per i lavori di 
falegnameria e muratura, ai maestri murari 

( 

Pietro e Giuseppe Sannicandro' di Bitonto 
(raccomandati dal sindaco bitontino al collega 
di Monopoli, per aver già lavorato al teatro 
del loro Comune), per il costo di 3 .186,95 
ducati, che il Comune avrebbe recuperato au
mentando la tassa sullo «sfarinato» . A questo 
proposito la cittadinanza di Monopoli inoltrò, 
nel gennaio 1839, una petizione popolare al 
Re di Napoli, nella quale si chiedeva la sop
pressione della sovratassa di «grani quattro 
( .... ) a tomolo sopra le Gabelle di molini per 
macinatura di grano», perché il teatro sarebbe . 
stato frequentato solo da «li facoltosi, li quali 
non consumano pane, se non poco». 

Questa petizione non ebbe seguito, la co
struzione del teatro continuò e, nel luglio 
1839, venne completato il prospetto con bu
gnato al basamento, una cornice fra il primo e 
il secondo ordine e quattro pilastri con capitel
li in stile dorico, come l'architrave, il fregio e 
il cornicione. Non vennero realizzate le previ
ste statue in pietra raffiguranti Alfieri, Meta
stasio e Goldoni, che avrebbero dovuto deco
rare la facciata del teatro . Questo era così de
scritto dal Finamore Pepe: « ... e il teatro riu
sciva non solamente armonioso per gli archi 
aperti sottostanti, ma di bella forma e propor
zionato alla popolazione della città». 

Nell'estate del 1839 ebbero inizio i lavori 
di decorazione, che risultarono simili a quelli 
realizzati nel teatro di Bitonto, affidati al pit
tore scenografo napoletano Giuseppe Marche
si, coadiuvato del falegname bitontino Miche
le Bernardi, per un ammontare di 1.306 duca
ti. Il soffitto della platea venne dipinto color 
celeste, con stelle argentee e bordato da una 
ghirlanda. Al centro era stata raffigurata «l'Al
legoria del carro dell'Aurora», mentre l'arco 
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di proscenio, dipinto a cassettoni, presentava 
ai lati due statue bronzee. Il prospetto era 
decorato con ghirlande e trofei di belle arti ; il 
tutto affrescato in modo da apparire un basso
rilievo. Il sipario, anch'esso opera del Marche
si, rappresentava «Apollo e le Muse sul Parna
so», con strumenti musicali. I palchi non era
no decorati in modo particolare: erano dipin
ti, all'esterno, in color «lattino», e all'interno 
con un rosa «pallidissimo». Le panche in pla
tea erano dipinte in verde pallido. Il decorato
re dotò il teatro di varie scene: galleria di 
reggia, camera nobile, camera con camino, ca
mera rustica, sotterranei, piazze, bosco, giardi
ni e marina con scogli. 

Nel gennaio 1841 l'ing. Felice Ravillon, 
su incarico del sindaco, curò la sistemazione 
delle scenografie, secondo le indicazioni del
l'arch. Tedeschi, estensore del progetto. 

Nello stesso anno la struttura inaugurava 
la sua attività artistica, ma, nel gennaio 1844, 
a causa di una inusuale e abbondante nevica
ta, il lastricato della tettoia fu sottoposto a 
riparazioni urgenti , sotto la direzione del
l'arch . Michele Romeo; le autorità, poco con
vinte dell'esattezza delle misure finali dei lavo
ri, inviarono altri tecnici per nuove rilevazio
ni. Altre riparazioni alla tettoia furono esegui
te nel 1850, dirette, questa volta, dall'arch. 
Sebastiano Losavio; ma non passarono sei an
ni che, nell'aprile 1856, il teatro, dichiarato 
«non più servibile», fu sottoposto ad un re
stauro generale, su progetto dello stesso Losa
vio. Tuttavia, il 28 luglio del 1858, l'arch. 
Fallacara, che nel 1835 aveva effettuato la 
perizia dopo il crollo del Teatro del Sedile di 
Bari, segnalava il rischio di un crollo del mu
ro settentrionale, sorretto da travi e tavole 
«infradiciate». Nell'ottobre dello stesso anno 
il Losavio esprimeva, nel corso di una secon
da perizia, un parere meno pessimista circa la 
stabilità del muro. In ogni caso si diede corso 

ad un ulteriore restauro, alla fine del quale il 
teatro riprese la sua regolare attività. 

Nel luglio 1862, alla vigilia di un nuova 
tornata di lavori di riparazione, Curcio Guare
schi, pittore e scenografo napoletano, indivi
duò (in una relazione sullo stato del Rendella) 
la causa della perenne precarietà della struttu
ra, nel modo in cui erano state edificate l'ala 
orientale e la tettoia: «lo aver poggiato il rive
stimento del muro del lato in parola su menso
le di piccola forma, invece che su un muro 
ben fondato, ha fatto sì che le indicata menso
le non han potuto troppo a lungo sostenere il 
peso sovrapposto e nella maggior parte si so
no rotte con manifesta minaccia di frana ( ... ) 
La altra maggiore causa di depreziamento è 
stata la troppo semplice forma delle incavalla
ture che sostengono la tettoia». Conseguente
mente l'arcoscenico e il timpano sovrapposto 
presentavano varie lesioni. Per ovviare allo 
squilibrio dell'ala orientale si propose di rin
forzare i piloni di sostegno delle arcate della 
piazza sottostante, mentre, per rinforzare la 
tettoia, si previde. il totale rifacimento delle 
incavallature. I lavori vennero svolti sotto la 
direzione dell'arch. D'Erchia, ma, nel 1869 e 
nel 1877, il teatro venne ancora sottoposto a 
riparazioni per la troppo debole tettoia; ripara
zioni nuovamente ripetute nel 1898 e nel 
1902. 

Intanto, nel 1884, nell'atrio della chiesa 
S. Francesco fu eretto un teatrino scoperto, 
adatto per la stagione estiva, con la capienza 
di 100 posti distribuiti fra la platea ed un 
palchettone per il pubblico femminile. Tale 
struttura, di proprietà privata, sorgeva su di 
un suolo comunale concesso gratuitamente. 

Per il teatro, dedicato al giurista locale 
Prospe:ru Re:nddla, invece:, altri restauri ven
nero realizzati nel 1878 al palcoscenico, alle 
relative attrezzature, alle decorazioni e agli ar
redi, a cura dell'ing. Collavitti; nel 1879 il 
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Fig. 144. Monopoli, Teatro Comunale P. Reridella: foto storica della facciata e della piazza, anni '20 
(Archivio Lillo) . 

prof. De Benedittis, docente di disegno presso 
il locale Ginnasio Tecnico, restaurò il telone e 
le scene. 

Nel 1910 il teatro venne dichiarato inagi
bile. Tre anni più tardi, l'Ufficio Tecnico Co
munale compilò un preventivo per un restau
ro generale, ammontante a 5.929 lire. Non 
potendo, tuttavia, il Comune sostenere tale 
spesa, si concesse il teatro ad un privato per 
la durata di dieci anni, con l'obbligo di dotar
lo di impianto elettrico, di curare la manuten
zione provvedendo alle riparazioni necessarie 
e, infine, di garantire la rappresentazione di 
almeno venti opere liriche o operette e quindi-

ci recite di prosa. Di contro il concessionario 
poteva proiettare, ma non abitualmente, spet
tacoli cinematografici . . 

L'attività del Rendella continuò fino alla 
fine degli anni '20. Dagli anni '40 il progressi
vo degrado della struttura giustificò la decisio
ne di chiuderla, per trasformarla, nel dopo
guerra, in biblioteca civica. 

Nel 1981-82 l'arch. D'Alessio ha redatto, 
per conto del Comune di Monopoli, un pro
getto di restauro dell'intero edificio che ospita
va il teatro, progetto non ancora attuato. 

La documentazione relativa al teatro di Mono
poli è reperibile presso l'ASB: fondo <<Intendenza 

- Amministrazione Comunale Antica - Opere Pub
bliche», b. 56, fsc. 322; fondo «Prefettura - Am
ministrazione Comunale - Opere Pubbliche», b. 
58, fsc . 325 . 

Presso l'ACMon. i documenti sono reperibili 
nelle seguenti categorie: cat. lO, cl. IO, b. 668, 
fsc . 1; cat. 15, cl. 3, b. 713, fse. 2, e b. 717 , fsc. 
L 

In ASBAASAP: BA XXX, cart. 120. 
Segnaliamo alcune opere riguardanti la storia 

locale e del teatro : CEVA GRIMALDI 1821 , 43; 
«Annuario Artistico Teatrale», I , 1882 ; FINAMO
RE PEPE 1897 (r. ana. , 1979, I, 434, nota L); 
STRAFFORELLO 1899, II , 50-51; LILLO 1976, 
157-158, 162 . Su Ignazio Perricci , cfr. DE GUBER
NATIS 1R89, 367-368; VILLANI 1904, 180-181; 
BECCIA 1917 . 

NOCI 
Teatro dell'Orologio 

Il primo documento relativo a questa sala 
teatrale, reperito presso l'Archivio di Stato di 
Bari, consistente in una lettera dell'arch . Ora
zio Lerario di Putignano, è datato 12 giugno 
1824. Dalla lettura dello stesso si comprende 
che questa struttura, ubicata in un ambiente 
della Casa Comunale, funzionò da un periodo 
precedente a quello della citata relazione. 

Il Lerario era stato impegnato, dal Sottin
tendente del capoluogo, nella redazione di 
progetti riguardanti il rifacimento della faccia
ta della Chiesa Matrice, la costruzione di una 
piazza mercato più ampia e centrale rispetto 
all'abitato, accanto al Comune, il riadattamen-
to della Casa Municipale con la ricostruzione ~ 

di una torre per l'orologio pubblico. 
L'architetto propose di ampliare lo slargo 

presso il Palazzo Comunale abbattendo botte
ghe, case private e comunali e il pubblico oro
logio, e di costruire la torre del nuovo orolo
gio innestandola al muro della sala teatrale 

lR'5 



comunale, che si sarebbe venuta a trovare, in 
questo modo, direttamente sotto la nuova co
struzion~. L'edificazione della torre provocò 
una lesione al muro esterno del teatro, spor
gente sulla pubblica strada, e 16 . s:Uontagg io 
del palcoscenico; tali inconvenienti resero ne-

_. cessarie, nel novembre del 1825, la sospensio
ne dei lavori all'orologio e, successivamente, 
la demolizione e ricostruzione del tetto del 
teatro, completato nel febbraio 1826. Alla fi
ne dei lavori si era ottenuto un «grande salo
ne per uso delle comiche rappresentazionÌ>, . 

La precarietà di questa struttura, usata an
che per le pubbliche udienze, spinse il Comu
ne, nel 1886, a deliberare di costruire un nuo
vo teatro nel giardino Cavour, già Calvario, 
vicino all 'ex convento dei Domenicani. Il pro
getto non fu realizzato . 

Nel 1896 si decise di utilizzare per le scuo
le femminili, l'ex convento dei Cappuccini, af
fidando il progetto all'ing. Enrico Palermo. I 
lavori furono portati a termine nel 1908 e 
compresero l'adattamento a sala teatrale di un 
salone al primo piano dell'edificio, con l'in
gresso comune alle scuole. 

Questa struttura fu usata per cicli di rap
presentazioni e veglie danzanti; era munita di 
un palchettone di 40 posti, di una platea che 
poteva contenere 80 posti, ed una piccionaia 
di .circa 50 posti. Già nel 1914 la sala fu 
adibita a cinema, poiché la sua ubicazione 
esterna al centro abitato e l'esposizione a tra
montana, ne impedivano, o quanto meno ren
devano difficoltosa, la sua utilizzazione come 
sala teatrale nel periodo invernale . 

Nel 1927 il locale fu isolato dalle scuole 
alla quale era annesso, e fu concesso ai fratelli 
Attolini, che lo denominarono Cinema Vitto
ria. Nel 193 -l si rimosse il plafone di tela e 
carta sottostante il palchettone e si isolarono 
le ' condutture elettriche con tubi Bergmann. 
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La documentazione relativa alla sala teatrak 
di Noci è reperibile presso l'ASB : fondo «Inten
denza - Amministrazione Comunale Antica - Ope
re Pubbliche" , b. 35, ffsc . 437/1, 437/ 6 ; b. 60, 
fsc . 333/1) . 

Presso l'ACNo sono, invece, da consultare : 
cat. XV, cl. III , fsc. I, cartl. 313/1510, 
364/1582, 364/ 1583 ; cal. X, cl. X, fsc. I , cartl. 
296/1401,296/1402, 298/1409. 

NOICATTARO 
Teatro Cittadino 

Le prime notizie riguardanti una sala adi
bita a teatro risalgono al 1828: il sindaco, in ' 
tale epoca, richiese all'Intendente l'autorizza
zione di concedere il locale del refettorio del 
Carmine ad alcuni giovani del ceto colto che 
avevano fatto domanda per allestire, a spese 
loro, un teatro in cui rappresentare gratuita
mente alcune produzioni. La risposta dell'In
tendente fu affermativa . 

La sala provvisoria di modeste dimensioni 
ospitava, inizialmente, soprattutto compagnie 
di dilettanti che rappresentavano lavori come 
«Deve essere uno e sono quattro" o «Il pro
scritto Romano» o «La fuoriuscita» del Baro
ne Carlo Cosenza. Proprio in occasione di una 
rappresentazione a cura di una compagnia di 
dilettanti locali, nel novembre del 1839, il 
Regio Giudice inviò al sindaco le disposizioni 
per il mantenimento dell 'ordine nel teatro du
rante lo spettacolo; dava indicazioni circa la 
«distribuzione dei biglietti gratuiti che devo
no essere numerati affinché non venga supera
to il numero di posti in sala, evitando perico
losi assembramenti e la promiscuità tra conta
dini, galantuomini e le signore che interverran
no; i biglietti indicheranno quindi il numero 
della fila e il numero del posto : le prime file 
saranno delle signore, le seguenti dei galantuo-
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Fig . 145. Noicattaro, Teatro Cittadino. 

mini e dei proprietari, poi quelle degli artigia
ni e dei bassi negozianti , ed infine quelle per 
tutti ". 

Il 15 novembre 1867 il primicerio Angelo 
De Mattia, il canonico Raffaele Di Donna e 
Angelo Locoppola fecero richiesta al Comune 
di acquisto del «trappeto" comunale del Car
mine o Teatro Cittadino, sul quale erano le 
rispettive case. È il primo documento in cui 
si fa menzione di questo teatro : poco più di 
un anno prima, il 16 ottobre 1866, il Consi
glio aveva deliberato la concessione ai proprie
tari del piano superiore del trappeto (magazzi
no per molire le olive) comunale del Carmine, 
la cui volta minacciava il crollo, del diritto a 
tare tutte le riparazioni necessarie all'interno 
del trappeto, anche con l'occupazione di parte 
del suolo del sottano per costruire nuovi pie
dritti su cui poggiare la nuova sottovolta, sen
za fare menzione alcuna al teatro . 

In ogni caso, il 29 marzo 1869 il Consi
glio Comunale deliberò la riduzione del trap
peto del Carmine a teatro. Il sindaco propose 



Fig. 1-16. Noicattaro, Teatro Cittadino. 

che l'elargizione dell'esattore fondiario France
sco Positano a favore del Municipio, di lire 
1.700, fosse iscritta tra gli introiti fuori bilan
cio e utilizzata per ridurre iI locale del trappe
to a Teatro Comunale, mediante modifiche 
che la Giunta Municipale, sotto la direzione 
tecnica dell 'ing. Nitti, avesse ritenuto necessa
rie, operando in economia. Tale oculatezza è 
riscontrabile anche in una fitta corrisponden
za tra il Prefetto che chiedeva i progetti e il 
parsimonioso sindaco che voleva trasformare 
un'a sala a teatro senza lungaggini , inghippi 
burocratici e spese di onorari ad architetti di 
passaggio. Il sindaco rispose al Prefetto 
(31-7-1869) chiarendo che, nel caso della sala 
in questione, si trattava di riduzione a teatro 
di un vecchio locale consistente in «un vasto 
pianterreno con volta a tufi e muri laterali di 
antichissima e solida costruzione», con sopra 
un primo e secondo piano di proprietà priva
ta . I lavori erano quindi di due tipi: uno di 
approfondimento del locale, l'altro di costru-

zione del palcoscenico e dei palchetti, ornati 
successivamente di carta da parato e pittura . 

Nel 1871 il signor Angelo Saverio Posita
no ricevette l'incarico dal sindaco di portare a 
compimento i lavori al teatro. utilizzando la 
somma di lire 1.000 stanziate a tale scopo dal 
Consiglio Comunale. 

L'apertura della nuova sala portò a Noicat
taro numerose compagnie di prosa e di canto 
e artisti di varie regioni. 

Nel 1876 la Giunta deliberò il reperimen
to di fondi per dotare il teatro di un corredo 
scenografico ed effettuare alcune riparazioni ; 
la direzione dei lavori venne affidata agli as
sessori Francesco Regina e Francesco De Mat
tia, mentre il pittore Vito De Bellis di Noicat
taro realizzò il telone e sei corrispondenti pez
zi scena, ricevendone un compenso di lire 
73 ,20. 

Dal 1885 il teatro rimase chiuso al pubbli
co, e fu destinato a sala di concerti della ban
da cittadina; in questa occasione il palcosceni
co fu smontato. Precedentemente erano state 
fatte modifiche alla sala su indicazioni del
l'ing . del Genio Civile Ignazio Inglese, invia
to dalla Prefettura allo scopo di assicurare la 
pubblica incolumità (1881). 

Una sommaria descrizione del teatro è 
contenuta in una relazione di misura e stima 
dei lavori effettuati, redatta dai muratori Nico
la Pagliarulo e Luigi Sciannamea e dal falegna
me Vito Pignataro. Il locale era composto da 
un piano terreno con platea e palcoscenico 
corrispondente alla prima fila di palchi (con 
lO palchi) , la seconda fila di palchi (con 9), la 
piccionaia con la scala di discesa al teatro e la 
scalinata di salita ai palchi in pietra, una scala 
in legno per accedere al palco del sindaco, 
due finestre che davanu luce alla sala. 

Sino alla fine del secolo il teatro visse, tra 
alterne vicende, una stagione grigia, mentre è 
abbastanza nutrita la corrispondenza tra im-

presari, che chiedevano l'utilizzo della sala, ed 
il Comune che dava risposte negative per la 
concessione del teatro perché non si riusciva a 
raccogliere un numero sufficiente di abbona
menti. In alcuni casi il teatro non era «dispo
nibile» per mancanza di pubblico, poiché la 
cittadina era dedita alle funzioni «chiesasti
che,> (risposta al direttore della Compagnia 
Teatrale Giuseppe Buccino, 5-3-1896) , o per
ché tutte le famiglie di Noicattaro erano ai 
bagni di Torre Pelosa (risposta all'impresario 
Domenico Piepoli, 28-6-1896). Tra le compa
gnie che fecero richiesta della sala, figurava 
quella dei fratelli Petito per un corso di 24 
recite (nella domanda è specificato l'intero 
programma di commedie e farse che la compa
gnia presentava, comprese quelle con le ma
schere di Pulcinella, interpretato da Carmine 
Petito, e Sciosciammocca da Vincenzo 
Petito) . 

Il 4 gennaio 1899 la Giunta Comunale 
deliberò di vendere il locale adibito a teatro : 
il ricavato sarebbe servito a completare il nuo
vo teatro «presso il Palazzo Comunale, la cui 
costruzione fu iniziata da molti anni or sono ... 

. adattando a detto teatro l'impalcatura tuttora 
esistente ... ». Tale decisione, comunque, non 
ebbe seguito. 

Agli inizi del '900 iI teatro fu chiuso, co
me risulta dalla risposta che il Sindaco inviò 
alla Questura che richiese un'accurata ispezio
ne per verificarne la sicurezza. Inoltre, era 
privo di qualsiasi attrezzeria per spettacolo e 
ogni qual volta arrivava una compagnia, veni
va nominata una commissione di vigilanza. 

In seguito il teatro venne dato in fitto al 
signor Giacomo Di Pierro che vi impiantò un
cinema. Il lO luglio 1912 una commissione di 
vigilanza composta dal prosindaco Vito Di Pe
sce, dall1i1a~esciallo dei RR .CC. Ciro Moscatel
li e dal geometra Francesco Sciannameo, stilò 
il verbale della visita atta a verificare se il 
locale possedesse le necessarie condizioni per 
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la sicurezza degli spettatori. Dal verbale abbia
mo una dettagliata descrizione della sala tea
trale : il portone d'ingresso, sulla strada princi
pale del Carmine era largo e dava accesso ad 
un ballatoio che precedeva la scala che' scende
va nella platea; la scala era ampia e comoda, 
fatta in pietra tufacea. Lateralment~ , entrando 
a destra, si apriva una porta che andava al 
palcoscenico «tutto in fabbrica con ampia fine
stra» a due metri di altezza, che si affacciava 
su un giardino privato. Dal palcoscenico, sulla 
destra si apriva un'altra porta di comunicazio
ne con ' la prima fila dei palchi; dal primo 
palco di rappresentanza partiva una scala in 
tufo per la platea. Questa era circondata da 
un corridoio largo un metw ed era costituita 
da 60 sedie fra le quali si poteva circolare 
liberamente; da un lato della platea una scala 
portava ai palchi di prima fila, dall'altro lato 
un'altra scala portava ai palchi di seconda fila . 

A ridosso del palco n. 5 si apriva una 
larga uscita di sicurezza che portava nel giardi
no privato e nell'atrio di un portone privato . 
La volta e il pavimento del teatro erano in 
muratura, e in mura tura era il rivestimento 
del palcoscenico e dei palchi tra di loro comu
nicanti. L'illuminazione a luce elettrica prove
niva da un fabbricato del Di Pierro posto a 
250 metri dal teatro: i fili conduttori nel tea
tro erano rivestiti di gomma e posti in tubi 
metallici per evitare qualsiasi contatto . 

La commissione accordò l'agibilità al loca
le, tenendo in considerazione il fatto che le 
proiezioni cinematografiche avvenivano una 
volta alla settimana e che solo raramente l'af
flusso del pubblico era tale da portare a tre le 
rappresentazioni. 

Nel 1927 il Commissario Prefettizio inviò 
alla Questura un elenco dei teatri e dci cine
matografi esistenti in Noicattaro: il Teatro Cit
tadino, dato in concessione a Giuseppe Tinel
li , risulta chiuso ; operava, invece, il cinema 
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«Sala Amleto Novelli», sempre di proprietà 
di Giuseppe Tinelli, mentre un altro cinema 
all'aperto, in località Torre Pelosa, 1'«Italia» 
funzionava esclusivamente d 'estate . 

Nel 1928 il Teatro Cittadino fu concesso 
all 'Opera Nazionale Dopolavoro, ma restò pra
ticamente sempre chiuso poiché, essendo al di 
sotto del livçllo stradale, fu dichiarato ina
gibile . 

Attualmenente la sala teatrale è abbando
nata : al posto del palcoscenico, completamen
te asportato, c'è un profondo fosso; i palchi 
sono pericolanti; la platea è utilizzata come 
deposito di materiale vario di proprietà co
munale. 

Il progetto di recupero affidato nel 1975 
all 'arch . Mauro Scionti, non è stato realizzato . 

Tutte le notizie relative alla vecchia sala tea
trale e al Teatro Cittadino di Noicattaro sono 
state reperite nell'ACNoi : cat. X, cl. Edifici Co
munali , eart. 133, ffse. 783 e 784 ; eat. XV, cl . 
III, eat. 152, ffse. 938, 939 ; cart. XV, cl. III, 
cart. «Teatro Comunale». Cfr. anche, Il Teatro 
cittadino Amministrazione Comunale di Noicatta
ro, s.d . 

In ASBAASAP: BA XLIII, cart. 16. 

PALO DEL COLLE 
Teatro Comunale G. Garibaldi 

Il Collegio Decurionale di Palo del Colle, 
nel corso della seduta del 25 novembre 1840, 
deliberò la costruzione di una sala teatrale nel
l'antico refettorio dell'ex convento dei Dome
nicani, sede della Casa Comunale, finanzian
dola con le donazioni offerte dalla citta
dinanza . 

La sottoscrizione aperta nel 1842 non riu
scì, evidentemente, a raccogliere la somma ne-

Fig. 147 . Palo del Colle, Teatro Comunale : fac
ciata della ex sala teatrale . 

cessaria per realizzare il progetto elevato dal
l'architetto Federico Santacroce (autore nel 
1867 del restauro e ampliamento del teatro di 
Barletta), ammontante a ducati 266,90 per la 
formazione di un palcoscenico, macchinismi e 
scene. Lo stato estimativo dei lavori e le peri
zie furono forniti dall 'arch. civile Vincenzo 
Fallacara. 

Solo nel marzo 1881 si tornò a parlare di 
teatro da collocare, questa volta, nell'ambito 
di alcuni locali di proprietà comunale, annessi 
al Municipio, al numero 71 della strada Mura
leone. Nel corso del 1885 si conclusero i lavo
ri di adattamento . Non conosciamo il nome 
del progettista, ma sia l'ing . Francesco D'Elia 
che l'ing . Vincenzo Danisi seguirono l'opera 
compilando le perizie richieste dall'autorità 
prefettizia. 

Il teatro denominato «G. Garibaldi» , ven
ne a costare all'amministrazione L. 4.000 e si 
inaugurò nell'aprile 1886. 



Era situato al piano terra dell'edificio e 
constava di un vestibolo, di una platea conte
nente 120 posti, 8 palchetti, di cui -l di prima 
e 4 di seconda fila. Vi erano, inoltre, un palco 
isolato per le autorità comunali e una galleria 
per 40 spettatori. 

Il palcoscenico, al quale erano annessi 6 
camerini, era fornito di 22 quinte, 7 scene e 
di un telone a comodino. 

Nel 1912 il Garibaldi fu dotato di impian
to elettrico. La sua attività continuò abbastan
za regolarmente sino al 1936, anno in cui ven
ne dichiarato in stato di abbandono, il mate
riale in legno, marcio e corroso, donato alla 
Società Filodrammatica dei «Giovani Fasci
sti» per riparare il proprio teatrino. Il locale, 
trasformato in deposito, fu dato in fitto a 
privati. 

Gli atti relativi al Garibaldi sono reperibili 
presso l'Archivio di Stato di Bari e presso l'Archi
vio Comunale di Palo del .Colie. 

A Bari sono stati consultati i fondi: «Inten
denza - Amministrazione Comunale Antica - Ope
re Pubbliche», b. 37, fsc. 455; «Prefettura - Am
ministrazione Comunale - Opere Pubbliche», b. 
64 , ffsc. 345/1, 345/2. 

Nell'ACPa, sono da considerare: cat. I, cl. 
II, cart. 967, fsc. «Inventari 1863»; cat . XV, cl. 
III, cart. 655, fsc. 2. 

Si avverte che queste ultime sono collocazioni 
provvisorie, essendo l'archivio in attesa di 
riordino. 

PUTIGNANO 
Teatro Comunale 

Fin dal 1707 Putignano era dotata di una 
sala teatrale comunale situata nel locale sovra
stante il vecchio macello comunale, addossata 
alle mura della città, presso la Porta Grande, 

accanto a botteghe di fabbro. Alla sala, picco
la e disadorna, si accedeva per una scalinata 
scoperta, lunga e tortuosa, ricavata nello spes
sore delle mura . L'utilizzazione di questa sala, 
munita successivamente di palchi, si protrasse 
sino al XIX secolo Nel 1809 l'Intendente di 
Bari chiese al sindaco del paese di autorizzare 
uno spettacolo di saltatori in quello spazio e, 
nel 1825, una compagnia locale di giovani 
ottenne il permesso di rappresentarvi il dram
ma «Ginevra Regina di Scozia» . 

Nel 1853 crollò una parte della tettoia; i 
materiali di scena e quelli in legno vennero 
depositati nel magazzino del chiostro dell'ex
convento del Carmine, e, nel 1855, la tettoia 
venne abbattuta col proposito di ricostruire al 
più presto, su progetto dell'arch. Domenico 
Morea di Noci, la sala, ampliandola. Tuttavia 
il Ministero degli Interni rigettò il progetto. 

Nel 1863, il Comune, impegnato nei piani 
di espansione del nuovo borgo e dall'apertura 
delle strade del Corso e della Cereria, inserì, 

Fig. 148. Putignano, Teatro Comunale: prospet
to su Corso Ulld ' l'rlO I. 

tra le opere pubbliche da realizzarsi, la rico
struzione della vecchia sala teatrale. Ma sia 
questo progetto che quello del 1865 dell'arch. 
Giovanni Tateo di Putignano, approvato nel 
1866, che prevedeva (oltre a modifiche della 
pianta del borgo nuovo) un teatro di pianta a 
ferro di cavallo, con platea, palchi e corridoi 
laterali, e per il quale fu acquistato anche il 
suolo, non vennero attuati per mancanza dei 
fondi necessari. 

Ancora, nel 1871, si deliberò la costruzio
ne, nel piazzale municipale già ampliato con 
la demolizione del teatro vecchio e delle botte
ghe del macello comunale, di una piazza co
perta e di un teatro ad essa sovrapposto, per 
diminuire le spese di edificazione; per ricava
re il suolo necessario affinché «le prospetti
ve» risultassero allineate, si pensò di utilizza
re anche un cortile retrostante del borgo anti
co. Al concorso, pubblicato sul Piccolo Corrie
re di Bari (n. 59 del 2-2-1872) e sulla Gazzet
ta Ufficiale del Regno (n. 65 del 5-3-1872), 

Fig . 149. Putignano, Teatro Comunale: prospet
to su Corso Garibaldi. 
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Fig. 150. Putignano, Teatro Comunale: foto storica. 

partecipò il geometra del Comune Vincenzo 
Ventrella, e, da Bari, arrivò un progetto firma
to con lo pseudonimo «Margherita». Poiché il 
primo era stato presentato fuori dai termini 
previsti, l'Amministrazione scelse il secondo 
progetto (di cui l'ing . Giuseppe Revest di Ba
ri, comunicò essere l'autore) che prevedeva 
un teatro dotato di due vestiboli, una sala con 
IO file di sedie, 2 file di palchi, una galleria e 
un palcoscenico dotato di 8 camerini; la faccia
ta sarebbe stata munita di cornicione e di un 
attico sovrapposto; il tutto costruito su pila
stri e archi ciechi, in modo da creare la piazza 
coperta . Anche questo progetto, sempre per · 
mancanza di fondi, non venne realizzato. 

Solo nel 1879. e con la rinuncia alla piaz
za coperta, il Prefetto approvò la costruzione 
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del Teatro Comunale, con annesse botteghe. 
Il progetto, presentato nel 1880 e approvato 
nell'81, era del geom. Ventrella, al quale ven
ne affidata la direzione dei lavori; l'appalto 
delle opere in mura tura fu vinto dai «mae
stri" Emanuele e Pietro Sannicandro (impresa 
che aveva già lavorato per i teatri di Bitonto e 
di Monopoli) e Giuseppe Capaldi, tutti di Bi
tonto, mentre gli appalti dei lavori in legno e 
ferramenta furono aggiudicati, rispettivamen
te, a Giovanni Nardelli e Domenico Bianco. 

Il progetto del teatro approvato prevede
va due facciate regolari di prospetto, coronate 
da un attico : una a sud, su via del Corso, 
dov'era l'antica Porta Grande, con portico e 
ingresso, l'altra ad ovest, sull'estramurale, con 
un secondo ingresso al vestibolo; le due faccia-

te, in tal modo, fungevano da raccordo tra il 
borgo antico e quello nuovo. 

La sala prevedeva 3 ordini di palchi, con 
un palco reale, più la «piccionaia»; una serie 
di botteghe a pian terreno e stanze al piano 
superiore, erano destinate ad essere fittate . 

Le vicende relative alla costruzione di que
sto teatro sono tra le più complicate . Fin dal
l'estate del 1881, gli appaltatori, a causa della 
cattiva direzione del Ventrella, rischiarono di 
venire dichiarati decaduti per abbandono dei 
lavori. 

Nel 1882 Ventrella presentò un nuovo di
segno con le variazioni da apportare sia alle 
facciate che al piano nobile da edificarsi sul 
portico e sul vestibolo . 

L'anno successivo, a seguito dei reclami 
dei cittadini, si abbatté il già costruito e il 
teatro fu spostato a nord di circa 3 metri, per 
allargare il corso Garibaldi dai m. 6,58 previ
sti dal Ventrella, a m . 12 ,84 . 

Sempre nell'83 il Consiglio, rilevando gra
vi irregolarità nella costruzione e un aumento 
notevole di spesa rispetto a quella preventiva
ta, deliberò d'urgenza la nomina di un inge
gnere collaudatore, nella persona dell'ing. 
Ascanio Amenduni, di Casamassima, per la 
misura e la consegna delle opere murarie del 
teatro. Le variazioni più vistose apportate alla 
costruzione, rispetto al progetto iniziale appro, 
vato, erano: alla facciata ovest, sull'estramura
le, 9 portoni a piano terreno e 9 finestre al 
piano nobile, invece dei 7 portoni e delle 7 
finestre previste; alla facciata sud, sul corso 
Garibaldi, 5 portoni invece dei 3 portoni cen
trali e delle due porte laterali al portico, pro
gettati . 

Nel novembre del 1883, su parere e con 
la mediazione dell'ing . capo dell'Ufficio Tecni
co della Provincia di Bari, Federico D'Elia, si 
pervenne ad una conciliazione tra l'Ammini
strazione Comunale e il progettista, per evita
re di giungere a giudizio . 



L'ing. D'Elia intervenne anche per risolve
re le divergenze con l'impresa Sannicandro, 
relativa al compenso per i lavori in muratura 
eseguiti , comprese tutte le variazioni, per i 
quali l'impresa chiedeva 35.000 lire, invece 
delle 25.405 previste originariamente , ridu
cendo l'imporro da saldare a L. 27.754. 

Il 15 aprile del 1884 l'edificio veniva con
segnato alle autorità comunali, intonacato in
ternamente ed esternamente, con tutti i lavori 
in legno e ferramenta ultimati. 

Nel marzo del 1885 , il Ventrella venne 
convocato negli uffici del Genio Civile di Bari 
per chiarire la contabi lità dei lavori sino a 
quel momento svolti. Nello stesso periodo il 
Comune deliberò il finanziamento di L. 9.944 
per i lavori di copertura del teatro , sempre 
curati dal Ventrella, che prevedevano un pro
spetto di sti le neoclassico, sulla falsariga di 
quello del Teatro Piccinni di Bari; l'appalto 
fu affidato alla ditta Giambattista Mastrange
lo e Vito Intini. Anche in occasione di questi 
lavori , il Ventrella non rispettò il progetto e, 
se in passato si era giunti velocemente ad una 
concilazione, questa volta il Comune di Puti
gnano, avendo speso 1.500 lire oltre la som
ma preventivata, incaricò l'ing. Ottavio Lam
parelli, di Terlizzi, di effettuare il collaudo 
dei lavori per accertare l'esattezza della misu
ra finale presentata dal progettista . 

Nell'aprile del 1886 si aprì la pagina più 
penosa della storia della costruzione del tea
tro di Putignano. Alle accuse rivolte dal Lam
parelli al progetti sta di avèr costruito con «si
stema adamitico», senza rispettare la «scienti
ficità» nella progettazione, il Ventrella ribatte
va affermando la libertà del progettista di ri
maneggiare le dimensioni dell'opera che, sulla 
carta, non potevano che essere «in linea me
dia e approssimativa». 

Il Lamparelli, nella sua relazione di collau
do, tra l'altro, rilevava che il siste'ma di co per-

tura in ferro e zinco e la ossatura dei palchi , 
erano appena accettabi li e consigliava di affi
dare l'incarico ad un tecnico e ad un'impresa 
napoletana, come già avevano fatto i Comuni 
di Terlizzi e di Corato , per i loro teatri. In 
sostanza , il coll audo del Lamparelli poneva in 
evidenza la necessità di pro lungare i lavori di 
costruzione per altri due anni , prima di passa
re alla decorazione degli interni. I disegni del
la nuova incavall atura furono redatti dallo 
stesso Lamparelli , i lavori in zinco, muratura 
e legno, furono affidati in appalto alla ditta 
Mastrangelo e [ntini . La vertenza col Ventrel
la si concluse nel gennaio del 1887 con la 
liquidazione delle competenze dovutegli, 
«stendendo un velo sul passato» e accettando, 
di fatto , le ulteriori spese per la copertura 
esterna. 

Nel dicembre dello stesso anno, il Consi
glio Comunale delegava il consigliere cav. 
Giovanni Tateo, che aveva donato una parte 
del suolo su cui era stato edificato il teatro, ad 
esaminare i progetti per la decorazione degli 
interni ; fra le altre proposte erano pervenute 
quelle del decoratore scenografo Alfio Tom
maselli, catanese trapiantato a Bari; del pro
fessore Francesco Dell 'Erba di Castellana, che 
si offriva come direttore dei lavori di decora
zione, «esecutore del telone e della volta con i 
ritratti dei musicisti ed autori più insigni d'Ita
lia per mite compenso» , coadiuvato dall'arti
sta-ornamentista Ignazio Ferrara, napoletano, 
residentè a Bari ; dei pittori decoratori Nicola 
Mascialino, di Bari, e Anselmo Dionisio, di 
Trani. 

Non si erano, frattanto, sopite le polemi
che tra il Ventrella e il Lamparelli che, il 29 
novembre 1891, era stato nominato dal Comu
ne direttore dei lavori di modifica e completa
mento del teatro e redattore del piano regola
tore di ampliamento della città. Seguendo il 
modello del teatro di Terlizzi, che considera-

Fig. 151. Putignano, Teatro Comunale. 

va perfetto in tutto il suo complesso, il Lam
parelli elaborò per Putignano un nuovo pro
getto che prevedeva la ricostruzione della sala 
«molto oblunga» a forma di ferro di cavallo, 
«forma più adatta per l'acustica e l'ottica»; 
l'allargamento e l'inclinazione della platea ; la 
demolizione della piattaforma originale dei 
palchi di l ' fila e dell'ossatura della sala; la 
sopraelevazione della tettoia del palcoscenico 
per una più agile manovra delle scene ; ·la co
struzione di tre file di palchi e del loggione; 
la sistemazione del soffitto piano, affinché 
non si creassero difetti acustici . La struttura 
era completata dal foyer, dal vestibolo e da 
una sala da caffé; il prospetto, scandito da 
pilastri, era previsto con tre porte . 

Per quanto concerneva la decorazione in
terna, il Lamparelli scelse (maggio 1893) il 
progetto di Nicola Mascialino che, tra i vari 
progetti presentati, più si avvicinava al model
lo del teatro di Terlizzi, la cui decorazione era 
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PlAIITA In T01II cellULE Il PItTIGNANO 

Fig. 152. Putignano, Teatro Comunale: pianta 
(ing. Lamparelli), 1892 (Putignano, Archivio Co
munale) . 

stata eseguita dall'impresa Salvietti, su disegni 
degli scenografi del S. Carlo di Napoli. 

Dalla relazione di presentazione del pro
getto, si può ricostruire l'aspetto interno del 
teatro: i parapetti dei palchi di l ' fila doveva
no essere decorati con motivi ornamentali a 
rilievo, quelli della 2' fila con ornati e meda
glioni contenenti i ritratti di noti musicisti e 
autori drammatici, quelli di 3' fila con trofei 
di musica a rilievo; tutti gli ornati e i rilievi 
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dovevano essere in cartapesta e colorati a tem
pera; il telone doveva rappresentare un sog
getto storico locale, ovvero l'interno di un sa
lone in armonia con i palchi e con l'archivolto 
del proscenio; la volta doveva essere dipinta 
di celeste con gruppi di puttini e museo 

Mascialino si impegnò a concludere il la
v'Oro entro lO mesi, con la collaborazione del 
muratore Nicola Cito, dell'ebanista Angelo Be
rardi, entrambi di Bari, e del falegname-mac
chinista Tommaso Molinini , di Terlizzi. 

Nonostante i lavori di decorazione fossero 
iniziati, continuarono a giungere al sindaco di 
Putignano richieste di affidamento dell'appal
to: in particolare da parte dell'ing. Achille 
Sfondrini, che aveva realizzato il teatro di 
Brindisi e il Teatro Costanzi di Roma, da par
te di Gregorio Bianchi di Firenze e dalla So
cietà Artistica Barese, specializzata in decora
zioni, di Luigi Rega e D . Battista. 

Nel settembre del 1894 venivano collauda
ti gli ultimi lavori, a cura dell'ing . Lamparelli. 
La relazione di collaudo descrive minuziosa
mente tutto l'edificio : la facciata aveva tre por
te inframezzate da pilastri, due fanali in ferro 
fuso, a lastre, con relative «cipolle» a petro
lio ; sul cancello dell 'ingresso centrale vi era la 
tabella, di forma ovale, in legno, destinata ai 
manifesti teatrali, appesa ad un crocco di fer
ro piombato sitl:'ato all'apice dell'arco ; a ridos
so della porta laterale era il gabbiotto della 
biglietteria, in legno . La sala d'aspetto aveva 
le pareti a volta decorate a colla, il lampada
rio centrale, a sospensione, a petrolio, con ci
polla in ottone, tubo lucignolo, parafumo e 
riflettore orizzontale . Sulle pareti del muro di 
fondo erano due appliques in porcellana a 
"Carçel», con piccoli bracci in ferro color ver
de bronzo, con tubi lucignoli e globi in cristal
lo; sullo stesso muro di fondo erano i vani 
d 'ingresso alla platea, ai corridoi dei palchi e 
al loggione, decorati con «scorniciature» in 

legno e provvisti di cancelli in ferro. Tra il 
foyer e la sala, in corrispondenza del palco 
centrale, era un vestiboletto dotato di due por
te, quella anteriore, laccata, aveva due ovali 
in cristallo con gli stemmi colorati del Comu
ne, quella posteriore presentava uno specchio 
nella parte inferiore e quattro lastre smeriglia
te contornate da un righello in legno. La pla
tea era pavimentata con un tavolato inclinato 
verso l'orchestra, aveva una larghezza massi
ma di m. 9,10 e una lunghezza di m. 9 ,75 ; la 
sua capienza era di 110 posti sistemati su 8 
file (14 posti sulla 1' , 2' e 6' fila, 16 posti 
sulla 3', 4' e 5' fila, 12 sulla 7" 8' sull'8' ), 
divise a metà da un corridoio centrale ; le se
die, in ferro battuto, erano fissate al pavimen
to, laccate in rosso cupo, bordate in ottone, 
con cuscini di cotone rosso cupo e braccioli in 
legno. Il golfo mistico era separato dalla pla
tea per mezzo di un parapetto in legno ; il 
pavimento, sempre in legno, poggiava sulla 
cassa armonica ; le sedie per il primo violino e 
per i componenti del «concertino» erano di 
paglia, mentre per il corpo orchestrale erano 
sistemate otto panche con cuscini in pelle e 
vari lèggii ; le parti metalliche erano verniciate 
in verde rame; sulla destra era una porticina 
d'ingresso per gli orchestrali . Il palcoscenico 
misurava m . 7,50x8. La sala era a forma di 
ferro di cavallo e presentava tre ordini di pal
chi più il loggione : ilIo ordine, formato da 
12 palchi, aveva un parapetto liscio in mura tu
ra, corrispondente alla zoccolatura della pla
tea, le decorazioni eranO in simil-legno con 
scorniciature indorate ; il 2° ordine, formato 
da 15 palchi, aveva i parapetti sporgenti, orna
ti a rilievo in cartapesta, separati da pilastrini 
decorati, contenenti al centro medaglioni, con 
i ritratti di personalità del mondo artistico, 
sostenuti da putti con tube e capo fogliato; il 
3° ordine, sempre con 15 palchi, aveva i para
petti simili a quelli del 2° ordine, ma con 



decorazioni meno ricercate: borchie centrali, a 
forma di conchiglia, con il numero progressi
vo dei palchi. Fra il 30 ordine e il loggione 
erano dei medaglioni in legno rivestiti di tela, 
ornati con decorazioni in cartapesta . Illoggio
ne ospitava 50 posti, aveva il parapetto in 
legno liscio, ma decorato a colori con masche
re in cartapesta, ed era inframezzato da quat
tro travi in legno che terminavano al di sotto 
del soffitto . Il plafone, rivestito in tela dipinta 
a guazzo con figure mitologiche, presentava 
«boccette tutte indorate e ornati a rilievo in 
cartonpierre». L'illuminazione era fornita da 
24 candelabri in ferro fuso sistemati sui pila
stri di l ' e 2' fila, formati da cinque piccoli 
braccioli muniti di «bobéche» e atti a contene
re candele steariche, più un braccio principale 
a petrolio . Il pittore Raffalele Armenise, di 
Bari (v. Piccinni e Petruzzelli), dipinse varie 
scene di genere e il telone principale . 

Il 18 dicembre 1894 la struttura veniva 
consegnata al Comune e assicurata per la som
ma di L. 50.000. 

L'inaugurazione avvenne il 14 aprile 
1895, quindici anni dopo l'inizio dei lavori, 
con la rappresentazione della «Norma» di V. 
Bellini, nell'interpretazione del soprano Bian
chini Cappelli. 

Nel luglio del 1908 il Comunale venne 
dotato di impianto elettrico, e nel 1926 subì i 
primi restauri. 

L'attività della struttura fu abbastanza in
tensa : nel 1931, su richiesta del Ministero 
degli Interni, il Podestà comunicò che una 
media di 300 spettatori assisteva alle varie 
repliche delle rappresentazioni liriche. 

Nel 1934 fu costruita la cabina per le 
proiezioni cinematografiche, due anni più tar
di venivano ampliati la platea, con tre file di 
poltroncine, e il palcoscenico, ricostruiti i ca
merini, sostituita la tappezzeria di carta dei 
palchi. Prima di questi lavori il teatro era do-
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Fig. 153. Putignano, Teatro Comunale: rilievo del teatro e pianta di modifica (ing. LampareIIi) , 1893 
(Putignano, Archivio Comunale). 
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tato di due camerini grandi e sette piccoli, 
poteva ospitare 416 spettatori così suddivisi: 
96 in platea, 220 nei palchi, 100 in galleria; il 
palcoscenico misurava m. 9x10x1O, lo spazio 
scenico agibile era di m. 6x8x7. 

Nel 1937 il teatro fu concesso in gestione 
a Michele Castellana;. durante il periodo belli
co fu requisito prima dalle truppe tedesche, 
poi dagli alleati. Nel 1944, una commissione 
formata dall'assessore ai lavori pubblici, dallo 
scultore Giuseppe Albano, dall'ing. Vincenzo 
Leogrande, dallo scultore decoratore Agostino 
Agherblno, dal pittore Giacomo Romanazzi, 
accertò lo stato di grav~ . degrado delle decora
zioni interne e obbligò il Castellana a riconse
gnare il teatro al Comune risarcendo tutti i 
danni verificatisi durante la sua gestione. 

Nel 1947 il teatro fu concesso a Ferdinan
do Cocozza, di Putignano, per otto anni, per 
la somma di L. 400.000, e con l'obbligo di far 
eseguire a sue spese i lavori di riparazione 
occorrenti. 

Nel 1955-56, il Teatro Comunale fu tra
sformato in sala cinematografica, abbattendo 
tutte le strutture interne. 

Oggi il teatro è inagibile; esiste, tuttavia, 
un progetto di ristrutturazione curato dall'ing. 
Plantamura (1982). 

La documentazione relativa al Teatro Comu
nale di Putignano è reperibile presso l'Archivio 
di Stato di Bari e presso l'Archivio Comunale di 
Putignano. Nel primo sono da consultare: fondo 
«Intendenza - Amministrazione Comunale - Ope
re Pubbliche», b. 67, fsc. 355/29; fondo «Prefet
tura - Amministrazione Comunale - Opere Pubbli
che», b. 67, fsc. 357 e b. 68, ffsc. 359/1,359/2. 

Presso l'ACPu, sono da consultare: car. 15, 
cl. 3, cartt. 303/1, 303/2, 303/3, 304, 305/1, 
305/2, 305/3, 305/4; cat. lO, cl. lO, cart. 279. 

Segnaliamo, infine, un paragrafo dedicato al 
teatro in: MARASCELLI 1933, 38-39; e un articolo 
sull'attuale progetto di restauro di SrsTo, in «La 
Gazzetta del Mezzogiorno», 2-2-1981. 
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RUVO 
Teatro Comunale 

Soppresso nel 1809 il convento dei Dome
nicani, edificato sul più antico convento di S. 
Caterina, la chiesa restò abbandonata e il con
vento, divenuto proprietà comunale, fu desti
nato a teatro e caserma. 

Con Regio Decreto di Ferdinando I, del 2 
ottobre 1819, e su richiesta del vescovo Ma
nieri e di notabili locali, tra i quali l'avv. Gio
vanni Jatta, chiesa e convento furono dati, 
invece, ai padri Scolopi . 

Il Decurionato riuscì però ad allestire al 
piano superiore del palazzo comunale una sa
la teatrale che, nella metà del sec. XIX, era 
ancora funzionante come attesta il Fenicia 
(1857) nella descrizione della città di Ruvo. 
«Vi son due larghi spaziosi ad uso di mercati, 
due piazze, vi è una villa per pubblico di por
to, venti chiese e cappelle un ginnasio oltre 
delle scuole del Collegio e un teatro nel piano 
superiore del palazzo comunale. Questo palaz
zo s'apparteneva agli estinti Avitaja, quando 
in Ruvo contavasi diciotto gerosolomitani ca
valieri di diversa famiglia». 

Anche gli «Elenchi dei teatri esistenti nel
la provincia di Bari» inviati dalla Prefettura 
in risposta alla circolare (1868) del Ministero 
degli Interni, che censiva le strutture teatrali 
nel Regno, registrarono l'esistenza di un «Tea
tro Municipale» a Ruvo in tale epoca. Il fo
glio, pur non riportando la data di costruzio
ne della sala teatrale, informa che era a galle
ria capace di 100 posti, era. destinata a spetta
coli serali di prosa, era di proprietà comunale 
e gestita da una commissione cittadina. Il tea
tro non aveva una dote annuale, non se ne 
conosceva il reddito lordo annuo e veniva de
finito «di nessuna importanza». 

Purtroppo non è possibile ricostruire le 
vicende di questa sala, poiché nell'incendio 

appiccato nei locali del Comune nel 1894, la 
maggior parte delle carte dell'Archivio Comu
nale, ivi depositata, sono andate perdute. 

Fra le carte superstiti si trova una richie
sta della Sottoprefettura di Barletta 
(22-8-1897) al sindaco di Ruvo circa l'agibili
tà dei teatri del paese, alla quale il 26-8-1897 
si rispondeva che non esistevano teatri. La 
piccola sala a quell'epoca, evidentemente, non 
funzionava più perché coinvolta nell'incendio. 

Nel 1900 Domenico De Cesare, ammini
stratore della Compagnia di Operette Italiane 
Ammina Scarano, propose al Sindaco di co
struire un teatro con i palchi, ma ricevette 
una risposta negativa. 

Negli anni successivi si registrarono fre
quenti richieste per la costruzione di un poli
teama; nel 1900 Nicola Del Vecchio chiese il 
permesso di erigerne uno ad uso cine-teatro di 
m. 20 x 8 su via Cavallotti. 

Nel 1911, la sera dell'8 febbraio, si dette 
uno spettacolo nello stabilimento Vitulli, sem
pre su via Cavallotti dove alcuni privati citta
dini cercarono invano di costruire un politea
ma, prima in legno e tufo, poi solo in legno. 

Nel 1916 è documentato il funzionamento 
del Politeama Italia. Solo nel 1921 l'Ammini
strazione Comunale concesse ad un gruppo 
di cittadini il suolo e la sala-concerto della 
banda per costruire un politeama nel cortile 
dell'ex palazzo delle Benedettine, chiedendo 
un palco e il diritto di usufruire della sala per 
conferenze a scopo non elettorale. 

Le notizie sulla sala teatrale dell' '800 si trova
no in ASR : «Elenchi dei teatri esistenti nella 
provincia di Bari», 1868; sui Politeama in ACR: 
cat. 15, cl. 3, fsc. l; per i lavori alla Casa Comu
nale nell'ASB: fondo «Intendenza - Amministra
zione Comunale Antica - Opere Pubbliche», b. 
38, fse. 474; fondo «Intendenza - Amministrazio
ne Comunale - Opere Pubbliche», b. 69, fsc. 365 
e b. 70, fsc . 366. 



Cfr. anche: FENICIA 1857, 30; ]ATTA LOJODI
CE 1915; ID., 1930; PELLEGRINI 1967; ID., 1970, 
16-17 ; TEDONE 1971. 

SANTERAMO 
Teatro Comunale 

La presenza di un Teatro Comunale in 
questo centro è documentata da una lettera 
del sindaco al prestigiatore Eduardo Nicolò, 
datata il 23 dicembre 1884, reperita presso 
l'Archivio Comunale di Santeramo. Tuttavia, 
in una nota indirizzata alla Sottoprefettura di 
Altamura in data 6 luglio 1887, si comunica
va la mancanza di strutture teatrali in Santera
mo. Si ritornò a parlare del teatro nel 1904: 
l'attività artistica si svolgeva in un locale in 
mura tura, abitualmente utilizzato come magaz
zino di cereali, privo di palchi e di altre strut
ture in legno. Nel 1927, infine, si interruppe 
definitivamente la sua attività. 

Gli atti relativi all'attività teatrale in Santera
mo, sono reperibili presso l'ACS: cat. XV, cl. 
VIII, b. 2, fsc. 5, anno 1903. 

TERLIZZI 
Teatro Sociale, detto Millico 

Questo teatro, mai ufficialmente dedicato 
al musicista terlizzese Millico, nel maggio 
1967 fu trasformato in cine-teatro su progetto 
dell'ing. Giuseppe Basile. Della vecchia strut
tura sono stati conservati il prospetto e l'atrio, 

mentre il sipario, opera del napoletano Di 
Giacomo, raffigurante «l'Incontro di Ferdinan
do I d'Aragona e i nobili di Terlizzi», dopo il 
restauro curato da Luigi Sforza è conservato 
presso la Pinacoteca «De Napoli» di Terlizzi. 

Fin dal XVII secolo a Terlizzi si tenevano 
rappresentazioni nel palazzo dei Paù e funzio
nava una sala teatrale situata all'interno del 
castello, dove vi era, anche, una scuola di mu
sica. Nel 1741 vi fu rappresentato il dramma 
sacro «Delle cadute il volo, ossia S. Maria 
Ciriaca». Un'altra sala per spettacoli funziona
va nel Palazzo Arcipretile, distrutto nel 1883. 

Nel maggio del 1829 il Sottointendente di 
Barletta, in un rapporto steso successivamente 
ad una sua visita a Terlizzi. deprecava che un 
«pubblico assai pulito e civilizzato ... » dovesse 
adattarsi in una sala quale quella del vecchio 
castello, descritta come una «stalla ( .. . ) che 
minaccia rovina». 

Il Consiglio Decurionale suggeriva pertan
to di utilizzare due saloni sovrastanti i pubbli
ci centimoli (mulini), riadattandoli con la mo
dica spesa di 1.400 ducati, nel giro di quattro 
mesi . Questa proposta, tuttavia, era destinata 
a rimanere inattuata, poiché il Comune, al
l'epoca, era impegnato nella costruzione della 
nuova Cattedrale e dello «stradone», ottenuto 
riempendo il fossato intorno alle mura 
antiche. 

Il vecchio salone del castello era attivo 
ancora nel 1834: vi erano stati eretti, di fron
te al palcoscenico, un palco e un palchettone, 
e vi si tenevano spettacoli della commedia del
l'arte, opere buffe e liriche. 

Solo alla fine del 1836 l'ingegnere provin
ciale Scodes propose l'abbattimento dei vec
chi centimoli per edificare, sul suolo a confine 
tra il vecchio e il nuovo borgo di Terlizzi, un 
teatro e una sala comunale, per la spesa di 
7.000 ducati. La proposta venne accettata e, 
grazie all'acquisto di case annesse all 'edificio 

Fig. 154. Terlizzi, Teatro Comunale Millico . 

dei centimoli, il Consiglio Decurionale decise 
di far erigere il teatro e una nuova èasa Co
munale, con botteghe e magazzini sottoposti, 
non essendo il vecchio Municipio più adatto 
alle esigenze della cittadinanza, giunta ormai 
a 15.000 unità. 

Il progetto dell'arch . Abate prevedeva un 
prospetto di palmi 70,25 x 4,13, un'altezza 
del cornicione di palmi 19, otto colonne ionì
che con capitelli di pietra calcarea (il cui mo
dello venne inviato a Bari dal Ravillon) , e 
una cornice ionica di coronamento. Il vestibo
lo d'ingresso doveva essere decorato con «una 
cornice risaltata di stucco, la volta e le pareti 
a colore»; tra il vestibolo e il corridoio dove
va esserci un cancellino in ferro. 

Nell'estate del 1837 si diede inizio ai lavo-
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Fig. 155. Terlizzi, Teatro Comunale Millico: foto storica (ColI. privata). 

ri, appaltati alla ditta De Bartolo, ma il Consi
glio Decurionale, dopo pochi mesi, accusando 
un danno finanziario per fa riduzione della 
tassa sul macinato, dava in affitto, come ma
gazzini, i locali già costruiti a pianoterra, .per 
poter ricavare quanto occorresse per portare a 
termine l'opera. 

Nell'inverno 1837-38, i lavori subirono 
una pausa, per riprendere nel corso dell'estate 
con un nuovo imprenditore, Giuseppe Visag
gi, che, nell'ottobre del '38, completò il pro
spetto dell'edificio. Più tardi, il direttore dei 
lavori, l'ing . Scodes, dopo una visita al cantie
re, chiedeva un finanziamento aggiuntivo di 
2.656 d .ti . La crisi economica che aveva colpi
to la cittadina era tanto grave che si decise di 
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interrompere ancora una volta i lavori. Tra 
l'altro, nella primavera del 1840, il vescovo di 
Molfetta, da cui dipendeva la diocesi di Terliz
zi, ricorse presso il Ministero degli Affari Ec
clesiastici contro la costruzione del teatro a 
Terlizzi, temendo il danno che avrebbe porta
to ai «buoni costumi della cittadinanza», e 
per proporre la conversione dell'edificio in se
minario diocesano. Per porre fine alla polemi
ca, il Consiglio Decurionale destinò il conven
to degli ex Osservanti a sede per il seminario, 
contestando al vescovo la presenza di un tea
tro nella sua stessa sede di Molfetta. 

Negli anni che seguirono, la direzione dei 
lavori passò, di volta in volta, agli ingegneri 
Felice Ravillon, De Giorgio e Alinei. Il teatro 

tuttavia era ancora privo di copertura, quando 
si diede la precedenza alla costruzione della 
Casa Comunale, conclusa alla fine degli anni 
'40 e già lesionata nel 1852. 

L'ultimo accenno al teatro rintracciabile 
nella documentazione reperita, è relativo al
l'architetto scenografo Ferdinando Schettini 
(allievo del cav. Antonio Niccolini) che, nel 
1841 , si offriva di provvedere ai macchinari , 
alla scenografia e alle decorazioni, reduce dal
l'esperienza presso i teatri di Chieti (1819) , 
l'Aquila (1822), Foggia (1827) e Lucera 
(1837); il Consiglio gli rispondeva di aver 
rimandato l'appalto alla fine degli altri lavori. 

La storia del teatro di Terlizzi, dal 1860 
(progetti Lamparelli e Molinini) sino al 1870, 
anno della ripresa dei lavori che portarono al 
completamento della struttura nel dicembre 
1877 , è un susseguirsi di perizie tecniche sul
l'edificio in degrado e di tentativi di ripresa 
dei lavori, bloccati sul nascere dalla penuria 
di fondi. Dalle deliberazioni decurionali emer
ge che nel 1865 le opere murarie erano con
cluse e che restavano da eseguire la costruzio
ne del palcoscenico con relative macchine, la 
costruzione dei palchi e della volta del teatro 
(arch. De Judicibus); le opere di macchinismo 
erano progettate da Eusebio Radicchi . 

Il 27 dicembre 1870 il sindaco, il pittore 
Michele De Napoli, propose al Consiglio Co
munale il completamento del teatro in base al 
progetto fornito gratuitamente dall'arch. Gio
vanni Castelli, suo amico, che prevedeva la 
spesa di 10.000 lire l'anno. La proposta ven
ne accolta con tanto entusiasmo che, con la 
sottoscrizione volontaria per la prima rata di 
finanziamento, si raccolsero II.000 lire. 

Nel maggio del 1875 il teatro, non ancora 
dotalO di attrezzature sceniche e di decorazio
ni, venne aperto al pubblico, in occasione del
la festa patronale. 

Nel 1876 il Comune stipulava con la ditta 



Fig. 156. Terlizzi, Teatro Comunale Millico: 
pianta (arch. Castelli), 1877 (Terlizzi, Archivio 
Biblioteca Comunale). 

Salvietti di Napoli l'appalto per la ricostruzio
ne della strada provinciale, che passava per il 
Comune, la sistemazione della piazza principa
le, detta Borgo, dello stradone Maddalena, la 
costruzione del macello e il completamento 
del teatro . Per i lavori di decorazione, arredo 
e macchinario, la ditta napoletana ottenne la 
somma di L. 51.000 . Il Salvietti, che in passa
to si era occupato del Teatro Bellini di Napoli 
e del Comunale di Corato, a Terlizzi lavorò 
sul progetto dell'arch. Achille Rota e sotto la 
supervisione degli architetti Scolamacchia e 
Molinini, che avevano curato l'ultima fase dei 
lavori alla casa comunale e al teatro. Nel 

1877 i lavori vennero definitivamente conclu
si con l'apporto di due pittori, anch'essi napo
letani : Vincenzo Paliotti, che dipinse l'arcosce
nico e il plafond, rappresentando «Apollo con 
le Muse e le tre Grazie», e Giustino Di Giaco
mo che si occupò del telone, di m . 8x9,50, 
attualmente conservato presso la locale Pina
coteca, che rappresenta «Ferdinando d'Arago
na a Terlizzi». L'apporto di questi due artisti 
e l'acquisto del materiale d'arredo, fornito in 
parte da V. Armenise di Bari, <<negoziante 
vestiarista teatrale», non erano previsti nel 
progetto e fecero salire la spesa preventivata 
di L. 17.022. Tale somma venne liquidata al 
Salvietti nel 1879. 

L'ingresso del teatro aveva un portone in 
castagno affiancato da due colonne e da due 
fanali con lampade a petrolio ; da esso si acce
deva al vestibolo , illuminato da una «sospen
sione» centrale ; tramite tre piccoli cancelli in 
ferro battuto dipinto in verde, si raggiungeva 
la platea e i duc corridoi laterali dei palchi. 
La platea , a ferro di cavallo, aveva otto file di 
sedie in ferro battuto, ricoperte da cuscini in 
velluto rosso, per un numero complessivo di 
132 posti ; il pavimento era in abete, mentre i 
banchi erano coronati con foglie d'ottone. Il 
golfo mistico, diviso dalla platea da un para
petto in legno, era illuminato da 8 «garselle» 
a petrolio, ed era dotato di otto leggii . Nel 
complesso la sala, sovrastata dal plafond a 
carattere mitologico del Paliotti, era illumina
ta da 96 lumi montati su 24 braccia di ferro 
decorate in oro . Gli ordini dei palchi erano 
tre, oltre il loggione. I palchi di prima fila 
erano 12 , quelli di seconda e terza fila 13, 
compresi 6 palchi di proscenio. Sul parapetto 
di ciascun palco di seconda fila era dipinto un 
ritratto di musicista. L'arcoscenico era decora
to con quattro mezze colonne di legno e capi
telli compositi in cartapesta, dipinti a guache 
e dorati a mordente. Pezzi vari delle antiche 

Fig. 157. Terlizzi , Teatro Comunale Millico: 
pianta del teatro, foto storica (Terlizzi, Archivio 
Biblioteca Comunale) . 

decorazioni dell'interno del teatro sono conser
vati presso i locali dei vigili urbani , ma avreb
bero bisogno di un urgente restauro, èome il 
sipario . Il parapetto di ogni palco era tappez
zato in velluto rosso e i divisori dei palchi di 
seconda fila erano mobili. Il palcoscenico, illu
minato da 68 «garselle» a petrolio, delle quali 
28 per la ribalta, era dotato di vari carrelli per 
il cambio delle scene e di otto macchine che 
imitavano il rumore del tuono e della pioggia. 
Erano disponibili, inoltre, 13 camerini per gli 
attori. Sotto l'arco di proscenio vi erano i pan
neggi fissi, con le corrispondenti quinte, che 
formavano il primo taglio; il telone storico 
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Fig. 158. Terlizzi, Teatro Comunale Millico: plafond, foto storica (Terlizzi, Archivio Comunale). 

del Di Giacomo; il panneggio e le quinte a 
panneggio del secondo taglio; due panneggi e 
l'area del terzo taglio; il panneggio del quarto 
taglio. Agli scenografi del San Carlo di Napo
li, Venier e Masi, furono commissionate 8 sce
ne complete di quinte, che rappresentavano 
un gabinetto, una marina, una piazza e una 
reggia. Con quei «pezzi staccati», oltre a vari 
altri panneggi, scale, e arredi multiuso, si co
stituivano le scene per «La forza del destino», 
«Campana», «Il Trovatore», «Un ballo in ma
schera», «Ione», «La Favorita», la «Linda», 
la «Norma», il «Rigoletto», il «Faust». 

L'inaugurazione avvenne nel 1878, non 
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ci è dato sapere con preCISIOne la data, con 
l'esibizione del coro diretto dal maestro Leo
poldo Mugnone. 

La stagione lirica del 1880 venne inaugu
rata con la rappresentazione di «Un ballo in 
maschera» di G. Verdi, con la direzione del 
maestro Leopoldo Mugnone. Qualche giorno 
prima la Giunta aveva approvato il Regola
mento teatrale composto da 74 articoli suddi
visi in 7 capitoli. 

Nel 1887 fu necessario un primo restauro 
alle decorazioni interne del teatro, compreso 
il plafone «dipinto a colori con riquadrature 
e al centro due putti», eseguito dal pittore 
Luigi Rega di Bari. 

La documentazione d'archivio riguardante 
il Millico segna un vuoto di trent'anni, sino al 
1927, allorché l'ing. Gadaleta dell'Ufficio Tec
nico del Comune, descrivendo il teatro, lamen
tò il degrado della struttura derivato dall'incu
ria dell'Amministrazione. 

Negli anni successivi venne utilizzato dal
l'O.N.D., dalla LN.B. e dal G.U.F., per le rap
presentazioni delle rispettive compagnie filo
drammatiche . 

Nel 1934 fu concesso ad un impresario 
privato per spettacoli cinematografici, di varie
tà e per le veglie danzanti. Dal '44 al '46 
venne requisito dalle truppe alleate e nel 
1950 fu dichiarato inagibile dalla Commissio
ne Provinciale di Vigilanza, che ne decretò la 
chiusura. 

Alla fine degli anni '60 fu trasformato in 
cinema-teatro su progetto dell'ing. Basile, che 
demolì tutte le strutture int~rne, ricostruendo 
la platea e la galleria. Oggi funziona come 
Cinema. 

La documentazione relativa al Teatro Comu
nale Millico di Terlizzi è reperibile presso l'ASB : 
fondo «Amministrazione Comunale - Opere Pub
bliche», bb. 76, 77; fondo «Regolamenti Comuna
li», b. 26. Presso l'ACTer: «Raccolta delle Delibe
razioni Decurionali», cat. XVI, «Opere Pubbli
che», bb. 179, 180, 181; cat. IV, «Patrimonio, 
tasse e contabilità comunali», b. 17; cat. XV, cl. 
IV, b. 844, fsc. «Teatro Comunale» e fsc. «Tra
sformazione e convenzione con il sig. Sabino Mer
curio». In ABPDG: «Fotografia del sipario del 
Teatro Millico di Terlizzi opera del pittore Di 
Giacomo di Napoli», in fondo «De Gemmis», b. 
37, 9, 1877; «Annunzio di rappresentazione tea
trale per una serata di beneficenza», dal titolo 
«Le avventure dell'orfanella svizzera», in fondo 
«De Gemmis», b. 34, I, c. I, s.d. (fine sec. XIX). 
In ASBAASAP: BA XXXII, cart. XV. 

Presso la BC si trova un'interessante relazio
ne di PAPPAGALLO, Ms., s.d. Cfr. VALENTE, in 
«Vita Cittadina», XV, 6, 7, 8, 9, 1978, per la 
storia del teatro. 

Per notizie sull'attività teatrale nel palazzo 
Paù e nel castello, si veda : MARINELU-GroVINE 
1881, 359-374, 398. 



TRANI 
Real Teatro S. Ferdinando, poi Teatro 
Comunale 

Fin dal gennaio 1722 Trani era dotata di 
un teatro " fisso» , il primo della provincia, 
situato nel palazzo dell'antico seminario, sorto 
per volontà e grazie al finanziamento di priva
ti cittadini e con l'incoraggiamento delle auto
rità provinciali , del preside Luigi Navarretto e 
dei componenti il Tribunale . La prima opera 
rappresentata fu il "s. Nicola Pellegrino» di 
Vincenzo Manfredi, artista tranese, componen
te della locale Accademia dei Pellegrini e so
cio fond atore del teatro . 

Settanta anni più tardi , nella primavera 
del 1792, emerse la necessità di un nuovo 
teatro, non essendo più sufficiente la capienza 
della vecchia sala presso il seminario. Fra le 
due alternative di un teatro privato finanziato 
esclusivamente dai promotori ed uno pubbli
co a spese della municipalità, si preferì la co
stituzione di una società con la vendita dei 
palchi e dei posti in platea a quei cittadini che 
ne avessero fatto richiesta. Come luogo per 
erigerlo fu scelto un "fondo urbano murato», 
acquistato dai soci il 23 giugno 1792, " posto 
tra la tabella de' Molini in confine a quello 
del venerabile monastero dei SS. Agnese e 
Paolo da Oriente, a quello dei SS . Marco e 
Teresa da Mezzogiorno, e alle vie pubbliche 
dagli altri due lati» . 

Per ottenere il regio assenso, giunto il 2 
maggio dello stesso anno, i promotori afferma
rono, nella richiesta, che, costruendo il teatro, 
si sarebbe risanato un fondo paludoso. La con
cessione stabilì l'assegnazione di un palco alle 
autorità comunali. 

La direzione dei lavori fu affidata all'arch . 
De Giorgio, che nel giro di un anno completò 
l'opera, eseguita su modello del teatro di Co
dogno, in Lombardia. La struttura fu denomi-

Fig. 159. Trani , Palazzo del Seminario: foto storica. 

nata S. Ferdinando, in omaggio al re di Napo
li che con grande sollecitudine aveva concesso 
l'autorizzazione, e costò circa 4.200 ducati . 
Delle caratteristiche architettoniche di questo 
teatro non si conoscono dati precisi, né possia
mo far riferimento al teatro di Codogno, es
sendo stato, quest'ultimo, distrutto da un in
cendio il 28 gennaio 1805 e ricostruito tren
t'anni più tardi con un diverso disegno . 

Gli unici disegni relativi all'antico teatro 
di Trani in nostro possesso, sono opera del 
signor Domenico Tolomeo e del figlio Nicola, 
appartenenti ad una famiglia che ininterrotta
mente aveva lavorato al servizio del teatro, e 
che hanno disegnato fedelmente piante e pro
spetti. 

Il teatro fu completato nel 1794 e correda
to di scene e attrezzature per le rappresenta
zioni. L'attività, sia pure intensa, fu di breve 
durata . Il 2 aprile 1799 gli assedianti francesi 

misero a ferro e fuoco la città, non risparmian
do il teatro. 

Dopo tali vicende si provvide alla sua rico
struzione, tra il 180 l e il 1804, mentre le 
decorazioni e le dipinture furono ultimate nel 
1806, da Domenico Tolomeo e dal figlio Nico
la, di Trani, tra l'altro anche custodi della 
struttura, a spese del barone Riccardo Candi
do, uno dei fondatori. 

Non ancora ultimato, fu riaperto il 2 apri
le 1804, con un gran ballo. Grandi feste vi 
furono date anche successivamente : memora
bili quelle organizzate in onore di Giuseppe 
Bonaparte, venuto in visita a Trani nel 1808 
e di Gioacchino Murat, che sostò nella cittadi
na pugliese nel 1813. 

Le difficoltà economiche che investirono 
il barone Candido, non poterono non rifletter
si sul teatro, la cui attività si reggeva sul suo 
generoso contributo. Gli eredi del barone, al-
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Fig. 160. Trani , Real Teatro S. Ferdinando: da 
un disegno di Domenico Tolomeo (G . Protoma
stro, Cronistoria sul Teatro di Trani, Trani 1899). 

l'indomani della sua morte, decisero di vende
re il teatro e, a questo scopo, inoltrarono, in 
data 5 marzo 1820, richiesta all'Intendente 
affinché tale alienazione avvenisse in favore 
del Comune di Trani. Per varie ragioni di 
carattere burocratico il Comune entrò nel pie
no possesso del teatro solo nel settembre del 
1839. L'edificio non era nelle migliori condi
zioni : tanto le decorazioni quanto la struttura 
erano in totale abbandono e grave degrado. 

Negli anni che precedettero l'acquisizione 
del Comune, infatti, non si erano realizzati 
lavori di manutenzione ma, con grave perico
lo per l'incolumità degli spettatori, si continua
vano a dare spettacoli, grazie all'autotassazio
ne di un cospicuo gruppo di cittadini. AI mo
mento del passaggio di proprietà, i muri ester
ni ad oriente, a ponente e a settentrione, pre
sentavano gravi_lesioni, le strutture interne in 
legno erano tarlate, le scene inutilizzabili, 
mentre le dodici lucerne del lampadario goc
ciolavano olio sulla platea. Tale situazione in
dusse il Comune a deliberare con urgenza, il 
15 giugno 1841 , i lavori di restauro necessari . 
L'incarico di progettazione venne affidato al-

200 

Fig. 161. Trani , Teatro Comunale: foto storica, 1863 (Archivio Grill i). 

l'ingegnere di Acque e Strade Matteo Pasca
zio, l'appalto venne aggiudicato all'imprendito
re Tommaso Moscatelli e la direzione dei lavo
ri affidati all'ing . Felice Ravillon. 

Tre anni più tardi, tuttavia, si presentò la 
necessità di ristrutturare radicalmente l'edifi
cio. Questa volta il progetto fu affidato al
l'arch. Nicola Carelli , allievo del Santacroce, 
per una spesa di 2.696 ducati. Si stabilì di 
rifare le fabbriche , di rinnovare il palcosceni
co, la platea, i palchi, la tettoia e la parte 
decorativa . Dalle riparazioni si salvò, conser-

vando il suo aspetto originario, la decorazione 
interna , eseguita nel 1806, che vedeva i para
petti dei palchi dipinti con fregi e festoni che 
circondavano trofei musicali . Venne salvato 
anche il sipario azzurro, con rappresentazioni 
di mascheroni e satiri . Tanto il sipario che i 
parapetti furono restaurati dall'artista napole
tano Antonio Bosio, mentre il vecchio lampa
dario ad olio a dodici braccia, fu sostituito da 
lampade poste tra un palco e l'altro. 

Ma la sorte del teatro, che nel 1860 mutò 
la propria denominazione in Comunale, conti-



nuò ad essere avversa anche dopo questi re
stauri : purtroppo era stato costruito su di un 
terreno acquitrinoso che favoriva continui ce
dimenti della struttura. La scossa tellurica del 
\85\ aggravò la situazione. Il Comune riparò 
subito i danni più gravi e commissionò, nel 
1854, un progetto per il rifacimento della tet
toia, delle fondamenta e della facciata , sosti
tuito , più tardi , da un altro progetto che pre
vedeva l'ampliamento del palcoscenico e la co
struzione, a ridosso dello stesso, di un magaz
zino-deposito e la realizzazione, al di sopra di 
quest'ultimo, dei camerini per gli attori . 

I lavori furono iniziati sotto la direzione 
dell 'i ng. Paolo Quercia, ma all'alba del 2 apri
le 1857 i muri cominciarono ad essere percor
si da «fenditure di ora in ora più larghe e 
preoccupanti ». Poco dopo, inevitabile e disa
stroso, il crollo di tutto il lato posteriore. Fu 
chiesto al Quercia di redigere un nuovo pro
getto, approvato rapidamente . Il teatro risultò 
modificato, perché fu integralmente ricostrui
to il lato crollato, ingrandito il palcoscenico 
con nuovi comodi camerini, rinforzati i muri 
longitudinali . Il prospetto fu abbellito da un 
portico, nel quale si ricavò il ridotto. La co
struzione del palcoscenico fu curata da operai 
tranesi diretti da Eusebio Radicchi di Pisa, 
prestigioso macchinista teatrale. La parte deco
rativa venne affidata, con delibera consiliare 
del 30 gennaio 1863, ad Achille Amati di 
Napoli che curò la decorazione della sala in 
stucco bianco e oro zecchino, il suo arreda
mento e quello del vestibolo e dei palchi, non
ché la realizzazione di 48 cornucopie che reg
gevano gruppi di tre lampade. Ignazio Perric
ci, di Monopoli, coadiuvò l'Amati, realizzan
do le scene, il comodino che rappresentava 
un'allegoria del Risorgimento Italiano, e il ve
lario, costituito da cassettoni a smalto e oro 
zecchino, che circondavano un quadro raffigu
rante la «Fama che incorona le Belle Arti» . Il 

Fig . 162 . Trani, Teatro Comunale: foto storica, fine '800 (Archivio Grilli). 

sipario, oggi conservato presso la scuola ele
mentare De Amicis , fu curato dal pittore tra
nese, residente a Napoli , Biagio Molinaro, al 
quale il Consiglio Comunale suggerì come sog
geto «La promulgazione degli Statuti Maritti
mi della città di Trani». 

La sala a ferro di cavallo, ornata con gu
sto barocco, a decorazioni in oro zecchino e 
stucchi bianchi e lucidi , presentava quattro 
file di palchi, 17 per ogni ordine, due ordini 
di poltrone in platea, Il file di sedie e 40 
posti per l'orchestra . 

Nel 1886 venne realizzato l'impianto 
elettrico . 

Quando il teatro risultava inagibile o in 

restauro (1841-42 ; 1845-46; 1857-63) , l'atti
vità artistica continuava in un vasto locale po
sto a pianterreno del palazzo De Felice, una 
volta chiesa di S. Giorgio . 

Nel luglio 1891 il teatro ospitò «L'Esposi
zione Artistica Industriale» alla quale parteci
parono pittori, fotografi , litografi, ebanisti, do
ratori , orefici, falegnami , bottai e fabbri . Fra i 
nomi di spicco si ricordano quelli del pittore 
Saverio Altamura, degli uomini politici Im
briani, Bovio e Panzini. 

Alla fine del secolo il Comunale venne 
disertato, preferendo le famiglie agiate recupe
rare i «teatrini di famiglia » e recitare nei salo
ni dei loro palazzi . Ad esempio, nel capodan-

201 



.. ~. 

202 

Fig. 163. Trani , Real Teatro S. Ferdinando: prospetto, sezione longitudinale e pianta (ing. Quercia), 
1857 (Trani, Archivio Comunale . 

no del 1892 , si recitò in casa Carcano, in una 

sala trasformata in teatrino capace di ospitare 

un centinaio di spettatori: vennero rappresen

tate, dai giovani della Trani bene, commedie 

e farse a scopo benefico. 
I! Teatro Comunale venne definito inagibi

le nel 1938. Ulteriormente danneggiato dai 

bombardamenti del 1943, dopo vari tentativi 
di operarne un restauro (1946,1949,1955), 

venne abbattuto nel 1958. 

A partire dal 1967 il Comune ha posto 

all'ordine del giorno la costruzione di un nuo

vo teatro . Il progetto, affidato all'ing. Sangi

rardi di Bari, prevede la costruzione sulla stes

sa area della struttura demolita, ed è ancora 

In fase di realizzazione. 

I documenti relativi alla lunga e travagliata 
storia del teatro di Trani sono reperibili presso 
l'ABPDG e presso l'ACTr. In quest'ultimo si pos
sono consultare : cat. 5, cl . 1, fsc. 1 (1930-63) ; b . 
«Teatro Comunale», ffse. l, 2, 5 (1811-45). Pres
so l'Ufficio Tecnico Comunale sono reperibili tut
ti gli atti relativi ai falliti progetti di restauro. 

Presso la «De Gemmis» sono stati consultati 
documenti e scritti conservati nel «Fondo Beltra
ni» e nel fondo «De Gemmis» , con riferimento 
alle cartt. B. 11 / I , B/29, B/ 65, B 61/1. 

Il materiale fondamentale per individuare gli 
avvenimenti legati al Comunale è costituito dal 
«Fondo Beltrani»: «Feste a G. Napoleone», car
teggio, cart. 18/91-121; «Trani-Teatro» (1793), 
cart. 223/42-43; «Trani-Trascrizione dei rei di 
Stato» (1799), cart. 36/2, f. 188; «Artisti di Tea
tro» (1799), cart. 38/2 ; «Deliberazioni Universi
tà di Trani» , cart. 34/9, H. 282-314; «Trani-Tea
tro», cart. 65; ALvAREz DIEGO, Atti Teatri di 
Trani, cart. 65/2; «Atti contro la compagnia di 
G. B. Villani », cart. 38/3, f. 2; «Processi anti
chi», cart. 38/3 , f. 2; BELTRANI 1932, Ms ., B 
18/8. 

Nel fondo «De Gemmis» si trovano: «Carte 
relative alla costruzione del teatro e acquisto pal
chetto da parte di F. Assenzio Uximenes, nobile 
spagnolo residente in Trani», b. 41/5b, c. Il, 
1793 ; «Carte relative alle domande di compagnie 
teatrali , per recitare nel teatro di Trani», b. 40, e. 
42, 1798-1805 ; «Atti relativi a una denuncia fat
ta da V. Beltrani a D. Contursi per controversia 
possesso di un palco nel teatro di Trani», b . 40, 
e. 28, 1812; «Processo tra V. Beltrani e impresa
rio teatrale De Laurentiis per controversia posses
so palco a teatro,>, b. 40, e. 64, 1813; «Atti 
relativi all'appropriazione in danno degli eredi 
Candido del teatro di Trani e dei suoi accessori», 
b. 40, 1835-37; «Copia degli atti relativi alla 
causa tra privati cittadini tranesi e il Comune di 
Trani per la vt:ndita del teatro», b . 40, c. 100, 
1835-37. 

Nella BCTr. si trovano: MANFREDI, M.s., s.d. , 
VCL, III, cc. 123-124; BELTRANI, M.s., s.d.; LAM
BERT M .s., 1926. 
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Fig. 164 . Trani: progetto per il nuovo teatro (ing. Sangirardi), 1967 (Studio Sangirardi). 

In ASBAASAP: BA XLV, cart. 40. 
Si vedano, inoltre, per notizie sulla struttura 

r ottocent~sca: l 'opera completa del PROTOMASTRO 
1899 e CROCE 1916,251. 

Sull'Accademia dei Pellegrini e le prime attivi
tà teatrali: RONCHI 1965 . 

Sulla storia, sulla vita culturale di Trani e sul 
teatro : CEVA GRIMALDI 1821,26; DE LUCA 1860, 
314-320; «L'Adriatico», II, 6, 3, 24 gennaio 
1874; «L'Annuario Artistico Teatrale», I, 1882 ; 
GALANTI, in «Rassegna Pugliese », XI, 269, 
1894 ; TREROTOLl , in «Rassegna Pugliese », XIII , 
8, 227-230, 1897 e XIII, 8; GRIFONI , in «Le 
Cento Città d'Italia», XXXIII, 31-3-1898, 17-23; 
STRAFFORELLO 1899, II , 95-101; DE CESARE 
1900, 61-62, 115-116; CAPOZZI 1915 ; MAFFUCCI
NI 1951. 

Per l'attività teatrale tra il 1912-1915 si veda
no le recensioni in «La Puglia Artistica», I , l , 2 
marzo 1912; I, 2, marzo 1912; I , 3, 2 aprile 
1912 ; II , 6, 8 marzo 1913 ; II, 7, 20 marzo 1913 ; 
IV, 15, 4 febbraio 1915; SAPORI, in «Empo
rium », 295 , luglio 1919, 6-7. 

Sul sipario e il suo autore: LANDOLFI 1870; 
PALOSCIA 1898; PROTOMASTRO 1899, nota 103 ; 
VILLANI 1904, 637, 781 ; LEVI 1906 ; MORELLI
DALBONO 1916; BECCIA 1917 ; RONCHI 1963 . 

Per J'arch. Nicola Carelli: DE NINNO 1884 ; 
SYLOS 1901 , 239 ; VILLANI, I, 1904,214-215 e II , 
1920, 637; CECI 1937,484; SORRENTI 1966, lO ; 
ID ., 1980, 90. 

Segnaliamo lo studio realizzato da due allieve 
dell 'Accademia di Belle Arti di Bari, per una tesi 
discussa nell'anno accademico 1978-79 : ARMENI
SE-PERAGINE. 

TURI 
Teatro Comunale 

Le prime notizie riguardanti un teatrino 
risalgono al 1867, anno in cui il Sindaco emet
teva un'ordinanza relativa al regolamento da 
applicarsi in occasione delle rappresentazioni 
che avevano luogo in un locale situato al pia
no terra del Palazzo Municipale, in via Pozzi, 
tra l'Ufficio Postale e la chiesa. L'edificio, ex 
collegio degli Scolopi, era stato ceduto dai 
padri Certosini di S. Martino di Napoli al 
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Comune con atto notarile del 29 ottobre 1833 
a titolo di enfiteusi perpetua. Dovette subire 
più volte lavori di restauro, dal 1841 al 1863. 
Per evitare il croIIo di un muro di facciata « ... 

uscito da suo appiombo .. . », nel 1841 l'inge
gner FaIIacara aveva proposto la costruzione 
di un portico, mentre l'arch . Domenico Morea 
ne consigliava il totale rifacimento. Fu scelta 
questa seconda soluzione per evitare una ridu
zione dell'illuminazione delle botteghe sotto
stanti. 

Nel 1879 il Consiglio Comunale deliberò 
la destinazione di L. 1.200, in parte recupera
te suIIe ritenute degli stipendi dei maestri ele
mentari, per l'esecuzione di lavori di muratura 
e in legno, necessari a rendere più adatto il 
locale alla sua funzione . Il progetto e la dire
zione vennero affidati all'architettto Sante Si
mone di Conversano, i lavori in mura tura alla 
ditta Giuseppe Schettini, mentre l'anno succes
sivo Vitantonio Pugliese si aggiudicava l'ap
palto delle opere in legno. 

La sala, dalle dimensioni di m. 10,6 x 5,4, 
era preceduta da un atrio di m. 4 x 3,5, sotto
posto al piano stradale di m. 0,48 . Da esso, 
scendendo tre gradini, si giungeva nella platea 
a galleria pavimentata in legno, coperta da 
una volta in pietrame a tutto sesto, capace di 
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ospitare 140 spettatori. Dal ridotto si accede
va, tramite due porte, ai due palchi laterali in 
legno e, per mezzo di una scala in pietra, al 
loggione. 

Nella sala sporgeva un altro palchetto, ri
cavato nello spessore del muro, sovrapposto 
al piano di platea, nel quale si entrava dal
l'atrio del Palazzo Comunale. I palchi poteva
no contenere dieci persone l'uno, il loggione 
trenta . In totale la capienza ammontava a 200 
spettatori. Il palcoscenico misurava m. 5 x 8 
ed era fornito di una finestra posteriore e di 
una uscita che immetteva nell'atrio del Mu
nicipio. 

I lavori di adattamento, per i quali il Co
mune dovette stanziare L. 1.800, vennero 
completati nel 1881, quando il pittore decora
tore Alfio TommaseIli di Catania concluse i 
lavori di decorazione della sala e deII'arcosce
nico, coadiuvato da Vito Cassano col quale 
aveva aperto uno studio a Bari . 

I parapetti dei palchi erano stati verniciati 
a biacca, i succieli ricoperti con carta cremisi 
che imitava il velluto, mentre i muri della sala 
erano stati decorati a riquadri e la volta con 
motivi floreali , medaglioni e figure alle
goriche. 

AI centro l'arcoscenico in legno era stato 

decorato e dipinto ad oro, sul sipario era stato 
rappresentato lo stemma del paese ed altri 
ornamenti. 

Il TommaseIli dotò il teatro di lO quinte. 
Nell'inverno 1881 , dopo la perizia eseguita 
dalI'ing. del Genio Civile Ignazio Inglese, per 
conto del Ministero degli Interni, ebhe inizio 
l'attività artistica della struttura che, nel 
1892, veniva classificata di terzo ordine, acco
gliendo piccole compagnie girovaghe. 

Nel 1908 venne realizzata la prima proie
zione cinematografica. Nel 1915 la compagnia 
teatrale Carrara, dovendo effettuare 15 recite, 
si impegnò a restaurare il palchettone in 
legno. 

Il destino di questo teatro è simile a quel
lo di tante altre piccole strutture di provincia: 
nel 1937 fu trasformato in cinematografo, de
molendo palchi e loggione e rifacendo il pavi
mento della platea ; nel 1941 venne concesso 
alI'O .N .D . per finire, nel 1950, ancora in con
cessione ad un privato . 

Oggi è adibito a Uffici Comunali. 

La documentazione relativa al Teatro Comu
nale di Turi è reperibile presso l'ACTu : cat. 15, 
cl. 3, cartt. 115, 185, fsc. 1. 



Figg . 165-168 . [n alto : Barle tta, Tea tro Curci; in basso a sini stra: Bito nto, Tea tro Umbe rto 1. particolare del soffill O do po il cro llo (foto Italia ); a destra: 
Corato, Teatro Co munale, partico lare del sipario. 
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Fig. 169. Mola di Bari , Teatro Van Westerhout. 
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Fig. 170 . M o la di Bari , Teatro Va n \'(!esterhou t . 

207 



208 

Fig . 17 1. Mola di Bari , T eatro Van W es terho ut. 

Fig. 172 . Fogg ia, Teatro Gio rdano: particolare de l
le deco razioni del foye r. 



Fig . 173. Foggia , Teatro Giordano. 
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Fig. 17 -1. Luce ra, T ea tro Comunale G ariba ldi . 
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Fig . 175. Lucera, Teatro Comunale Garibaldi (Archivio Civita). 
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Fig. 176. Luce ra, T ea tro Comun ale Ga ri ba ldi (A rchi vio Civ ila ). 
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Fig. 178-179. Lucera, Teatro Comunale Garibaldi (Archivio Civita). 
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Fig . 180. Lucera, Teatro Comunale Garibaldi: bozzetto della sezione longitudinale (ing. Messeni ), 1904 (Lucera , Archivio Comunale ). 
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Fig. 18 1. Luce ra, T ea tro Comun ale Ga ribaldi: bozze n o prospe nico de l prosce nio (ing. Messe ni ), 1904 (Luce ra, Archi vio 
CO lllunale) . 
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Provincia di Foggia 





ASCOLI SATRIANO 
Teatro Comunale 

Nel 1820 il Sottointendente di Bovino 
scrisse all'Intendente di Foggia che il sindaco 
di Ascoli Satriano aveva fatto aprire un teatro 
senza autorizzazione governativa. Contempo
raneamente affermava (su richiesta del 22 gen
naio 1820 della Direzione Generale di Polizia 
di Napoli), che la compagnia comica ambulan
te di Liborio Evangelista e Colomba France
schetti, che avevano dato rappresentazioni nel 
locale, avevano il permesso di girare per la 
pròvincia, tenevano buona condotta e aveva
no lavorato anche a San Severo e a Troia. 
Questo spazio, probabilmente utilizzato tem
poraneamente durante il passaggio di qualche 
compagnia, ebbe vita breve. Nel 1865 (15 
sett.), in risposta al censimento dei teatri ri
chiesto dal Ministero degli Interni, la Sotto
prefettura di Bovino, comunicò che ad Ascoli 
Satriano funzionava il teatrino privato della 
famiglia Papa, senza botteghino, «aperto rara
mente e solo quando per avventura arrivasse 
qualche compagnia girovagante». 

La direzione del servizio veniva nominata 
dal Comune. 

Le notizie sono in ASF: fondo «Intendenza -
Governatorato - Prefettura - Atti di Polizia», s. I, 
b. 18, fsc. 555; fondo «Prefettura di Capitanata», 
s . II, b. 509. 

BICCARI 

Nelle carte relative a Biccari si trova una 
richiesta del 1816, da parte di alcuni giovani 
del paese, di poter rappresentare nel periodo 
di Carnevale una commedia di Cerlone, intito
lata «I veri amanti» ossia «Gli sventurati per 
amore» . 

La genericità delle informazioni non ci dà 
la possibilità di dire se e dove il gruppo 
recitò. 

Le notizie sono in ASF: fondo «Intendenza -
Governatorato - Prefettura - Atti di Polizia» , s. I, 
b. 7 (bis). . 

BOVINO 
Teatrino Comunale 

Il Comune sede prima di Sottointendenza, 
poi di Sottoprefetura, intorno al 1865 aveva 
adattato a teatrino comunale un locale, presso 
le scuole pubbliche elementari, che funziona
ve nelle ricorrenze festive solenni. La notizia 
si ricava dagli elenchi dei teatri, esistenti nel 
circondario della Sottoprefettura di Bovino (6 
setto 1865), predisposti per il censimento volu
to dal Ministero degli Interni in tale epoca. 

Le notizie sono state ricavate nell'ASF: fondo 
«Intendenza - Governatorato - Prefettura - Atti di 
Polizia», s. I, b. 18, fsc . 555 e b. 126 (quater), 
fsc. 1462; fondo «Prefettura di Capitanata», s. 
II, b. 509. 

CASTELLUCCIO VALMAGGIORE 
Teatrino 

Nel 1846 un gruppo di attori dilettanti 
del paese eresse a proprie spese, in una abita
zione, un teatrino «privato e domestico» per 
darvi qualche rappresentazione di cui erano 
essi stessi attori. Vi intervenivano le loro fami-

glie e quelle degli amici. Nello stesso anno il 
sindaco del paese chiese al Sottointendente il 
permessso di far rappresentare «Pulci nella ser
vo di due padronÌ». 

Le notizie sono in ASF: fondo «Intendenza -
Governatorato - Prefettura - Atti di Polizia», s. I, 
b. 132, fsc. 1516. 

CELENZA VALFORTORE 

L'unica notizia riguardante l'attività teatra
le di questo paese risale al 1821, anno in cui 
il Giudice Regio del paese chiese all'Intenden
te di Capitanata il permesso, per Don Michele 
Jacobini, di rappresentare la commedia intito
lata «Debora» del signor Cerlone. Evidente
mente veniva utilizzato, all'occorrenza, uno 
spazio provvisorio. 

La notiZIa e In ASF: fondo «Intendenza di 
Capitanata - Intendenza - Governatorato - Prefet
tura - Atti di Polizia», s. I, b. 35, fsc . 722 . 

CERIGNOLA 
Teatro Comunale Francesco Saverio Mer
cadante 

Cerignola, popoloso centro della Capitana
ta, sin dal 1820 sentì la necessità di dotarsi di 
un teatro. L'esistenza di una sala teatrale nel 
sec. XVIII, anche se non comprovata diretta
mente da documenti dell'epoca - il materiale 
archivistico, esiguo, di difficile reperimento 
ed in parte smarrito, noi( ·' ::onsente - si può 
desumere dai numerosi rife; imenti che vengo-
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Fig. 182. Cerignola, Teatro Mercadante. 

no fatti negli atti decurionali In epoche suc
cessive. 

Agli inizi dell'gOO, ad una sollecitazione 
dell'Intendente di Capitanata a non far cadere 
la proposta della costruzione di un teatro a 
Cerignola, il sindaco, il 17 giugno 1820, rispo
se che solo la mancanza di fondi bloccava l'ini
ziativa, mancanza alla quale la pubblica ammi
nistrazione avrebbe sopperito «espropriando» 
e costringendo gli illegittimi proprietari di 
una vasta tenuta, detta Quarto Vecchio, a pa
gare il dovuto e che tale rendita sarebbe stata 
destinata, per un triennio, alla costruzione del 
teatro . 

Nel frattempo l'attività teatrale si svolge
va in una sala, probabilmente della Casa Co
munale , ex Convento del Carmelo che venne 
utilizzata anche senza il permesso delle autori
tà di polizia, come risulta dalla corrisponden
za intercorsa 1'11 agosto 1821, tra il sindaco 
Francesco Paolo Gala, l'Intendente e le autori
tà, circa l'appalto di un ciclo di rappresentazio-
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nt In musica che il Comune aveva stipulato 
con il maestro P. Gennaro Mazzara di Napoli 
e che prevedeva quattro spartiti: l'«Amalia e 
Carlo», il «Don Gregorio nell'imbarazzo», il 
«Comincis pittore» e il «Barbiere di Siviglia» . 

In quegli anni Cerignola registrò un forte 
incremento della popolazione, dovuto all'inur
bamento di contadini e braccianti provenienti 
dalle zone costiere e dalla Terra di Bari. Con
temporanemente fu ampliato il perimetro mu
rario della città, si regolamentò il Piano delle 
Fosse granarie, si obbligarono tutti i cittadini 
a dotare le proprie abitazioni di servizi, si 
ampliò il Cimitero, si chiese, ad opera del 
sindaco Galileo Pallotta, la costruzione di una 
nuova Cattedrale e si tornò a parlare del tea
tro (1832-37). 

All'epoca (1838), Cerignola aveva un com
plesso musicale stabile diretto dal maestro Lu
dovico Cesi, composto da 17 musicisti, tutti 
artigiani (sarti, barbieri, calzolai, ottonari, 
ecc.) e con una divisa composta da giacca di 
flanella blu con colletto rosso, pantalone blu 
per l'inverno e bianco per l'estate. L'intensa 
attività della banda fece sÌ che l'esigenza di un 
teatro fosse sempre più sentita dalla popola
zione e dall'Amministrazione, ma i moti del 
1848 ne ritardarono ulteriormente l'at
tuazione. 

Intorno al 1855 iniziò l'iter per la costru
zione del teatro con l'individuazione e il repe
rimento del sito, in località Orti del Carmine, 
strada Beato Felice, una zona destinata al
l'espansione della città. Il progetto fu affida
to, inizialmente, all'ingegnere Panzini, che pre
ventivò un costo di circa 20.000 ducati; suc
cessivamente, tra il 1857 e il 1858, all'inge
gnere Leopoldo Vaccaro di Napoli che, il 6 
ottobre, consegnò il progetto ultimato agli in
gegneri Salvatore Strafile, Teodosio Bisceglie, 
Giuseppe De Santis e Francesco Pettinicchio. 
Il progetto fu sottoposto al giudizio dell'inge-

gnere del Genio Civile di Foggia, Giacomo 
Recupito, il quale, il 12 ottobre 1858, con 
una dettagliata relazione, analizzò i disegni 
del Vaccaro, fece alcuni rilievi e propose delle 
modifiche : « ... se non vado errato», scrive il 
Recupito, «sembra volersi coprire a soffito il 
Portico A, mentre nulla si oppone a costruirvi 
la volta a crociera ellissoidale, sostenuta dai 
medesimi archi semicircolari del Portico, che 
sarebbero pure le basi delle lunette, volta in
comparabilmente preferibile in una benintesa 
costruzione . 

Al portico succede il locale B, il quale per 
la sua lunghezza e strettezza è più corridoio 
anziché vestibolo quale dovrebbe essere . Ve
dersi un muro in faccia a 7 palmi e mezzo 
appena si entra non è sinceramente pensabile 
in un teatro a pianta . E poi si sa che il vestibo
lo è sala di trattenimento per chi non voglia 
immantinente entrare in quella dello spettaco
lo e per chi uscendone non pensi di mettersi 
in istrada ( ... ). 

A mio modo di pensare sempre l'entrata 
al parterre non dovrebbe avere nulla di comu
ne con la gradinata dei palchi, né questa con 
la gradinata delle gallerie . Il primo caso sta 
perché non s'ingeneri confusione tra chi entra 
in platea e chi nelle loggie. Il secondo per 
schivare la promiscuità tra persone di ceto 
elevato e quelle di bassa condizione. Ora nel 
progetto in esame vedo due scale le quali co
munque distinte e separate, che sono tuttavia 
comuni ad ognuno. Non è difficile renderle 
indipendenti, grazie ad un cambiamento di po
sizione al quale può benissimo prestarsi l'am
pliamento del vestibolo modificato ( ... ). La 
sala sorretta dal portico di lunghezza palmi 47 
e di larghezza 15 e 3/4 viene destinata dall'au
tore del disegno per concerti di musica . Ora si 
sa che i concerti parziali si eseguono ordinaria
mente in casa della prima attrice; le prove 
collettive ed il concerto generale si esperimen-



tano sul palcoscenico. Quindi la sala suddetta 
dispensabile per questo uso andrebbe meglio 
definita Galleria a similirudine di quella esi
stente in questo Real Teatro (di Foggia, 
n.d.r.) destinahile più propriamente a pubbli
che adunanze . AII'ogge((o la sua capacità del
l'essere maggiort' e tale verrebbe a risultare 
quando una galleria abbracciasse il portico e 
pure il vestibolo ingrandito, come si è propo
sto. Certo è che per adempiere alle indispensa
bili condizioni da me significate, bisognereb
be che l'edificio fosse più lungo di quello pro
posto dal Signor Vaccaro Leopoldo. il quale 
ha voluto imporsi una economia di spazio det
tata dalla conservazione della linea dei fabbri
cati cirostanti (le dimensioni del teatro sono 
di m. 40,39 x m. 21,12 , n .d.r.) . Sarebbe egli 
uscito da queste incombenze ponendo mente 
che in ordine ad edifici pubblici è bello veder
li primeggiare e farli risaltare dalla linea comu
ne di quelli privati, massimo poi quando essi 
vadano muniti di portico. 

Sull'interno riguardo la parte decorativa 
della platea non trovo ad osservare che i pila
strini divisionali tra un palco e l'altro. I quali 
essendo tozzi nulla impedisce renderli svelti 
facendoli partire con piccolo risalto della cor
nice((a che è in basso dei tre parape((i del 2", 
3(J , 4u ordine. Pertanto attuare al primo ordi
ne dei palchi bisognerà aggiungere simile cor
nice((a al basamento marmoreo. 

Sull'importo di ducati 19.366, non dimo
strato, ma sommariamente accennato dal Si
gnor Vaccaro, non mi è dato pronunciare pare
re alcuno, perché bisognerebbe che al di lui 
disegno fosse congiunto uno stato estimativo 
ed analitico di tu((i i singoli lavori e pezzi di 
essi (la stima de((agliata dei lavori è indicata 
in un documento del lO marzo 1859 : fabbrica 
dentro e fuori terra, 5.318 d .ti; tetto, lastrico, 
creta, 3 .500 d .ti; palcoscenico, 1.000 d .ti; fac
ciata, 4 .360 d .ti; cancello in ferro, 588 d .ti ; 

Fig. 183. Cerignola, Teatro Mercadante: foto storica, inizio '900 (Archivio leva). 

praticabili , 600 d .ti; abbellimento interno, 
4.000 d.ti , per un totale di ducati 19 .366; 
n.d.r.). Sento pure che quando anche si voglia 
adottare identicamente il proge((o di esso ar
chitetto forse appena basterebbe 26 o 27.000 
d.ti. Con le modifiche da me inventate si an
drebbe anche al di là di tale cifra e ciò in 
considerazione che il teatro di Cerignola non 
sarebbe più piccolo di questo di Foggia che 
per sole due quinte parti . Quindi se questo è 
costato 60.000 ca., quello per effetto di un 
calcolo presuntivo e di prudenza andrebbe a 
costare intorno a 30.000 d .ti, salvo il rispar
mio qualora lo si eseguisse in economia. Del 
rimanente non sarebbe eccessiva questa cifra 
per un ben architettato edificio, il quale ben
ché in discrete condizioni e proporzioni non 

lascerebbe nulla a desiderare sotto ogni rap
porto e varrà a dimostrare ai posteri il gusto e 
lo zelo e la sollecitudine di coloro che ne cal
deggiano l'attuazione». 

Non si conosce esattamente la data d'ini
zio dei lavori : si ha solo notizia che, dal 1865 
al 1867, essi furono seguiti dall'ingegnere Sal
vatore StrafiIe. 

Il 6 febbraio 1867 la Giunta deliberò di 
dedicare il teatro al maestro Francesco Save
rio Mercadante . 

Il 12 agosto dello stesso anno, per un erro
re di costruzione fatto durante l'assenza del 
direttore dei lavori, Leopoldo Vaccaro, e «con 
un sistema non consentito dall'arte», si rese 
necessario intervenire d'u' .l'iza al tetto di co
pertura del teatro, sia per no~ ritardare i lavo-
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rigo 184. Cerignola, Tearo Mercadante: foto storica, II1IZIO '900 (Archivio Ie~a ) . 
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ri di decorazione, sia perché i cittadini aveva
no «impegnato ingenti somme». 

Il 30 ottobre , sempre del 1867 , il Vaccaro 
elevò il progetto per le opere necessarie alla 
sistemazione della piazza antistante il teatro, 
che prevedevano l'abbassamento del piano del
la strada, il sistema di incanalazione delle ac
que piovane, il lastricamento della piazza, la 
installazione di un giardino chiuso da ringhie
ra in ferro e di fanali di illuminazione . II pro
getto del Vaccaro fu preferito a quello presen
tato dall'architetto Giuseppe De Santis che , il 
lO dicembre 1867 , accusò il Consiglio Comu
nale di non aver preso affatto in considerazio
ne il proprio piano, in quanto l'architetto na
poletano era cognato del consigliere Rinaldi. 
Tuttavia, il 9 marzo 1868, fece domanda affin
ché gli venisse affidata la direzione dei lavori 
del lastricato della piazza Beato Felice, o del 
teatro. 

L'edificio, all'epoca, doveva essere quasi 
del tutto completato, almeno nelle opere ester
ne ed interne più importanti , se il 1 giugno 
1868 il macchinista Tommaso Gallo mise in 
movimento tutte le macchine teatrali realizza
te e si dette inizio alla costruzione dei cameri
ni per gli attori. 

I! 5 novembre dello stesso anno il teatro 
fu inaugurato con la «Vestale» di Mercadan
te, diretta dal maestro Martucci con il tenore 
Castelli, il baritono Sansone e il soprano Gar
li tra gli interpreti principali . 

L 'edificio, probabilmente, il giorno del
l'inaugurazione, non doveva essere del tutto 
terminato, o, in ogni caso, aveva bisogno già 
di urgenti restauri; infatti, il 3 gennaio 1869, 
l'Amministrazione Comunale deliberò circa 
l'istanza del pittore Nicola Pari si <<il quale mo
strandosi sciente devesi questo Teatro Comu
nale restaurare tutto sia per renderlo solido, 
sia per abbellirlo», aveva chiesto che venisse 
a lui affidata <da dipintura della gran tela che 



Fig. 185. Cerignola, Teatro Mercadante (Archi
vio Terenzio). 

dovrebbe rinnovarsi affatto, essendo di molto 
scaduta 9uella attuale». Né, d'altra parte, con
dizione migliore godeva la piazza del teatro i 
cui lavori" di sistemazione, progettati nel 1867 
dal Vaccaro, furono approvati solo il 6 settem
bre 1869 dall'ingegnere del Corpo Reale del 
Genio Civile, Camillo Rosalba. In quell'occa
sione si fa cenno alla misura finale del teatro, 
ammontante a L. 35.587,58, contro il totale 
previsto e convenuto di L. 28.349. 

It"23 settembre 1869 il teatro fu finalmen
te completato e venne consegnato dal Delega
to Regio all'impresario Augusto Vitti. Nell'at
to di consegna furono elencati gli arredi, gli 
infissi, i lumi, gli scenari: « ... nel palco della 
delegazione», si legge tra l'altro, «vi è uno 
specchio con cornice dorata e cornucopio di 
bronzo dorato a tre lumi ( ... ) lo scenario esi
stente in detto proscenio, consiste nel sipario, 
comodini e tre panneggi superiori ( .. . ) n. 12 
teloni rappresentanti le diverse scene ( .. ,) n. 
52 quinte che compongono le diverse scene 
accompagnando i suddetti teloni tutti forniti 
di telai in buono -stato. n. 9 cieli ( ... ), 24 
pezzi staccati, pel componimento delle diverse 
scene, le quali consistono in 4 parti, 2 padi-

glioni militari , una finestra, un albero, una 
fontana, 4 onde di mare, 5 rampe di monta
gna, una palazzina, una caldaia, un'ara con tre 
scalini di legno, due battelli ed un camino, il 
carro trionfale tutti in armatura di legno e 
sporti contornati. Un solo telone forato appar
tenente al tempio della scena della Vestale in 
buono stato ... ». 

Il teatro, inoltre, era dotato di un buon 
parco lampade : « .... n. lO listoni di tavole di 
ponte per attaccarvi i lumi delle stesse quin
te .. . », e per il proscenio «48 lumi di latta 
nella cosidetta ribalta con tubi di cristallo, ri
verberi e navetta di latta al di sotto. Per illu
minare le quinte vi sono 48 lumi simili, tutti 
in buono stato» . 

Il Mercadante fu considerato, all'epoca, 
tra i teatri più belli di Puglia, con un'ottima 
acustica e con una macchineria efficiente; la 
platea, ampia -e confortevole, era dotata di 
due file di poltrone e una ventina di poltronci
ne ; i palchi erano addobbati èon velluti e ten
dine; tra la platea e il primo ordine di palchi, 
era una serie di medaglioni raffiguranti i gran
di della musica . 

Tra completamenti e frequenti restauri, la 
Deputazione al Teatro Mercadante organizzò 
e fece rappresentare le opere «Norma», «Tro
vatore», «Lucia di Lammermoof», mentre 
giu'ngevano numerose richieste di concessione 
del teatro da parte delle maggiori compagnie 
del tempo, come quello degli Almirante, di 
Alessandro Salvini, della Bonafini, di Stefano 
Ricci, impresario del S. Carlo di Napoli, dei 
fratelli Petito del S. Carlino. 

Nel maggio del 1874 vennero presentati 
tre progetti per la costruzione di una nuova 
scalinata per il loggione e di modifica al log
gione stesso; due dei progetti, quello del si' 
gnor Caputi e quello dello stesso Vaccaro, era
no corredati di relazione, perizia, disegni «pIa
nimetrici» e «altimetrici», mentre il terzo pro-

Fig. 186. Cerignola, Teatro Mercadante: palco
scenico (Archivio Terenzio) .. 

getto, dell'ingegnere Strafile, era in bozza e a 
matita. Il 27 giugno il Consiglio Comunale 
decise di sottoporre i di versi progetti al pare
re dell'architetto Alvi no che all'epoca sovrain
tendeva ai lavori della Cattedrale. Il 4 luglio 
dello stesso anno, a favore del progetto Vacca
ro si espresse l'ingegnere del Genio Civile Fel
derito. 

Il notevole sviluppo commerciale che in 
quel periodo interessò Cerignola, che dai 
9.000 abitanti dell'inizio dell'800 era passata 
nel 1870 a 23 .000 abitanti, favorì il potenzia
mento della banda cittadina, già di solida tra
dizione, la quale, sotto la direzione del mae-. 
stro Martucci, divenne famosa e richiesta in 
tutto il Meridione. 

Nel 1886; il 13 aprile, venne stipulata 
una polizza assicurativa per dieci anni, con la 
società «La Fondiaria, Compagnia Italiana 
d'Assicurazione a premio fisso», contro gli in
cendi, l'esplosione del gas, degli apparecchi a 
vapore e contro i fulmini . Dalla polizza si 
possono ricavare ulteriori notizie circa l'immo
bile: la capienza era di circa 700 posti, di cui 
240 in platea, 200 in loggione, il resto nei 
palchi; questi erano suddivisi in tre ordini 
con 14 palchi al primo ' ~5 al secondo e al 
terzo, oltre il loggione; i ri;uri erano costruiti 
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Fig. 187. Cerignola, Teatro Mercadante: prospetti principale, posteriore e laterale (ing. Terenzio), 
1979-80 (Studio Terenzio). 

in pietra, tufi e mattoni; la copertura era in 
tegole poggiate su un «armaggio» in legno ; le 
scale erano in pietra viva . 

Dal 1886 al 1890, quando la «Cavalleria» 
trionfò al Costanzi di Roma, soggiornò a Ceri
gnola Pietro Mascagni; giunto al seguito della 
Compagnia d'operette Maresca, accettò le of
ferte del sindaco cav. Cannone e, abbandona-
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ta la compagnia, assunse la direzione della 
Filarmonica locale e degli spettacoli del Comu
ne, arrotondando il magro bilancio con lezioni 
di pianoforte. 

Nel 1900 il Teatro Mercadante fu sottopo
sto al restauro ; dei lavori che vennero compiu
ti non si hanno notizie, come non si hanno 
notizie circa le sue vicende sino al 1918, anno 

in cui il maestro Domenico Specchio assunse 
la direzione artistica e l'amministrazione del 
teatro. Domenico Specchio, violinista, allievo, 
con Francesco Pisano e Berardino Tonti, di 
Mascagni , portò il Mercadante ad affermarsi 
come uno dei più importanti teatri della Pu
glia : sotto la sua direzione si esibirono, tra gli 
altri, a Cerignola, Tamagno, la Galli Curci, il 
tenore Sorvino, la Compagnia di Edoardo 
Scarpetta, Raffaele Vivi ani, Nicola Maldacea, 
Persico Amorini, Irma Grammatica , la Com
pagnia Comica de «I Fratellini». 

Tra il 1937 e il '39, il teatro subì lavori di 
ampliamento e di consolidamento che ne de
turparono l'originale aspetto . Per rinforzare le 
strutture e bloccarne il degrado in atto, si di
strussero i medaglioni, si eliminarono i pal
chetti , gli stucchi, le_ decorazioni in platea; il 
portico antistante la facciata, avanzato per 
consentire il passaggio al suo interno delle 
carrozze, fu chiuso. Della struttura originaria 
progettata dal Vaccaro rimase inalterato il pro
spetto di stile neoclassico, con la balconata 
soprastante il portico, chiuso lateralmente, il 
colonnato corinzio sormontato da un timpa
no, in cui è inscritto il nome de1 teatro, un 
gruppo scultoreo, in cima, e due aquile ai lati . 
La struttura fu trasformata in cinema-teatro 
dall 'impresa di Antonio Pedone, su progetto 
dell'ingegnere Mario Inglese . 

Dell 'antico splendore non restò più nulla. 
Le stagioni continuarono sino allo scoppio del
la guerra, i cui effetti si fecero sentire anche 
sull'edificio. 

Nel dopoguerra il teatro fu dato in gestio
ne a privati ; l'attività teatrale diminuì mentre 
la struttura cadde in abbandono sino alla sua 
chiusura avvenuta, per ragioni di sicurezza, 
nella metà degli anni settanta. 

Oggi il Mercadante è in ristrutturazione 
su progetto dell'ingegnere Luigi Terenzio, che 
prevede «la conservazione degli ambienti tut-



Fig. 188. Cerignola, Teatro Mercadante: pianta e sezione del progetto di ri strutturazione (ing. Teren
zio), 1979-80 (Studio Terenzio). 

tora integri e nettamente individuabili , la ri
cerca di spazi e strutture originali ancora pre
senti e solo apparentemente cancellati dalle 

manomissioni» . 

La capienza del nuovo Teatro Mercadante 

sarà cosÌ ripartita: 300 posti In platea, plU 
due palchi per le autorità e due palchi di pro
scenio; 250 posti in prima galleria, 150 in 

seconda ga lle ria , per complessivi 700 posti. Il 

progetto, in fase di attuazione, si propone «di 

assicurare la fruizione dello spettacolo a tutti i 
cittadini di ogni ordine e grado ivi compresi 
gli handicappati ». 

La documentazione relativa al Teatro Comu
nale Saverio Mercadante di Cerignola è reperibile 
presso l'ASF: fondo «Intendenza di Capitanata -
Intendenza - Governo - Prefettura - Atti di Poli
zia», I , b. 37, fsc . 742; fondo " Intendenza di 
Capitanata - Opere Pubbliche Comunali», II , b . 
16, fse. 261. 

Presso l'ACCe: "Raccolta delle Deliberazioni 
Decurionali », cat. 15, cl. 3, fsc. 1, bb. 166, 170, 
176, 177, 182, 183, 186, 251, 339; fsc. 3, bb . 
341 , 342, 343, 344 ; ffsc . 2, 4. 

In ASBAASAP: FG XXI, cart. 39. 
Inoltre , notizie si trovano in : CIRELLI 

1852-59, IX , 8 1; PREMOLI 1891 , II , 346; DE 
CESARE 1900, 115; DE NAPOLI, in «Corriere del
le Puglie», 39, 8 Febo 1913; LA SORSA 1932; 
NUZZI , in «La Cicogna», 1980; art. non firmato, 
in «II Ponte», IV, 8 nov . 1980 ; CIPRIANI , in «II 
Ponte», V, 2, Febo 1981 ; DE FILIPPIS, in «La 
Gazzetta del Mezzogiorno», 28-6-1981; AA.VV ., 
1982; DE FILIPPIS, in «II rumore dell'erba», 
198-1, 92-93. 

FOGGIA 
Teatro Maria Carolina 

Fin dal 1776 funzionava una sala teatrale, 
munita di panche in platea, sotto il controllo 
del Governatore Generale della «Regia Doga

na» . L'impresario del teatro Domenico Tede
schi chiedeva (agosto 1776) il risarcimento 

per l'acquisto di una lucerna più luminosa 
presso il po rtone d 'ingresso . 

Una serie di ordinanze vennero emanate 
dal marchese Saverio Danza (Governatore Ge

nerale della Regia Dogana) per regolamentare 
i rapporti tra l'impresario, gli attori e le «can

tatrici» che facevano parte della Compagnia 
Tedeschi . 

Si vietò ai cantanti «s,a maschi che dame » 
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che agivano nel teatro di Foggia, di frequenta
re le case dei «notabili cittadini», di suonare 
nella case dei F 'Igiani di qualunque ceto o 
per le strade, pen .. la carcerazione per gli arti
sti e per coloro che li avevano chiamati; alle 
cantatrici e alle «comiche» di recarsi nei pal
chi prima e dopo le rappresentazioni, di arri
vare e allontanarsi dal teatro non scortate da 
un funzionario di polizia, di intrattenersi sul 
portone d'ingresso del teatro, pena la carcera
zione e lo sfratto dalla città. 

L'autorità foggiana controllava anche i re
pertori·, tramite l'impresario che ne era perso
nalmente re"sponsabile, così che vietò alla can
tante Maria D'Alessandro, residente a Lucera 
e in quel periodo (1776) operante nel teatro 
di Foggia con l'impresario Tedeschi, di canta
re «l'ari~ nuova che pose in scena due sere 
addietro», e di porre «in scena arie nuove 
senza l'intelligenza dell'impresario Tedeschi». 

S'impose, inoltre, a Francesco Saverio 
Piacquadio, suggeritore e attore, di recitare 
come da contratto con la compagnia Tedeschi. 
Ancora nello stesso anno si registrò l'arresto, 
da parte dei soldati della Regia Dogana, di 
Nicola Torres di San Giovanni Rotondo che, 
durante una rappresentazione piuttosto affolla
ta nel teatro, si era rifiutato di far posto ad un 
altro spettatore: «II delegato al teatro recatosi 
a vigilare colà, acciò le genti fussero state a 
lor dovere, e come la platea del medesimo era 
piena e non vi era comodo da sedere, cercai 
farle stringere nei banchi ... ». 

Il vecchio teatro «era situato in un'angu
sta strada di un remoto cantone della città . 
Quindi non avendo intorno delle piazze, l'ac
cesso vi era imbarazzante assai. Non aveva 
facciate, e per indovinarlo, scriver doveasi sul
la brutta e spiacevole porta: Questo è un tea
tro»; funzionava nel periodo della fiera annua
le e di Carnevale. 

Il bisogno di una sala più decorosa ed 
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ampia favorirà l'allestimento di una nuova sa
la teatrale nei primi anni del sec. XIX. 

Nel 1805, infattì, per iniziativa di «parti
colari cittadini facoltosi, i quali vi hanno im
piegato la somma di quattro in cinquemila 
ducati», si eresse un nuovo pubblico teatro, 
fittando «il fondaco di San Gaetano», compre
so nel piano militare, di proprietà dei padri 
Scolopi e ubicato vicino alla loro casa religio-

" sa; furono assunte due compagnie, una di mu
sica e una di prosa. 

Il 16 marzo 1805 il marchese Rhodia 
scrisse da Foggia una supplica alla regina Ma
ria Carolina, perché permettesse di apporre il 
suo nome al «novello teatro» e il suo ritratto 
nella galleria. La Sovrana, il 20 marzo dello 
stesso anno, rispose affermativamente. Nel 
frattempo erano sorte alcune controversie su 
chi dovesse ricoprire la carica di presidente 
del teatro e sovrintendere alla revisione dei 
libretti: tali uffici erano disputati tra il Presi
dente della Dogana Goffredo De Bellis, il Re
gio Governatore Giovandonato Popoli e il So
printendente Generale di Polizia Duca 
D'Ascoli. Il 4 aprile 1805 giunse dalla Reale 
Segreteria di Giustizia di Napoli, la delega a 
presidente del teatro e revisore dei libretti a 
Goffredo De Bellis «per la superiorità e digni
tà maggiore del carattere di quel Presidente di 
Dogana» . Successivamente il De Bellis, accet
tando l'incarico conferitogli, fece rilevare che, 
in realtà non essendo ancora giunto il nulla 
osta regio alla costruzione del teatro, si pote
va parlare del Maria Carolina solo a livello 
ufficioso . 

L'Il maggio 1805, approssimandosi l'inau
gurazione del teatro con l'opera «Li sposi in 
cimento», il De Bellis, per tutelare l'ordine 
pubblico, chiese un drappello di soldati del 
«Distaccamento Real Principessa», e stabilì, 
in sette punti, la regolamentazione dell'uso 
della sala: l'orario d'inizio era fissato alle «ore 

una e mezza di notte, a meno che non inter
venga Rhodia o altra autorità nel qual caso si 
attenderà il loro arrivo»; agli spettatori era 
vietato accedere al palcoscenico, erano obbli
gati a rispettare il silenzio e a tenere un com
portamento decente e dignitoso; era vietato 
fischiare o emettere «scandalosi chiami», men
tre era concesso solo di applaudire; era, inol
tre, vietato richiedere il bis, privilegio esclusi
vo delle autorità; era vietato l'accesso al tea
tro a gente in «livrea, a idioti e impropri e " 
vestiti in capano»; e, naturalmente, era vieta
to gettare cartocci nella sala . 

Paradossalmente, il 15 ottobre, a posterio
ri, giunse da Napoli il nulla .asta reale «per lo 
stabilimento di un teatro» a Foggia, ma si 
sollecitava a costruirlo in un luogo diverso da 
quello utilizzato fino ad allora, per non creare 
disturbo ai padri Scolopi. Il rettore delle Scuo
le Pie, Raffaele Libardi, rispose che qualcun 
altro, per i propri disegni, aveva fatto ricorso 
al Re, perché in realtà il teatro, del resto già 
costruito, non impediva, data la sua ubicazio
ne, lo svolgimento delle sacre funzioni; inol
tre, il suo fitto costituiva una rendita per la 
Casa e la «stalla» aveva assunto un aspetto de
cente. Lo stesso presidente De Bellis scrisse al 
Re sulla necessità di conservare" una struttura 
già completata, per evitare con la sua demoli
zione, danni economici ai proprietari, alle com
pagnie, ai padri Scolopi. Il 29 dicembre 1805 
giunse la sospirata autorizzazione regia ad uti
lizzare «il fondaco» come teatro . 

L'anno successivo Foggia diventò Capitale 
della Provincia di Capitanata e del Contado 
d~1 Molise, sede d'Intendenza ed ottenne 
l'abolizione della «Dogana del Tavoliere». 
Questa nuova situazione aumentò il prestigio 
della città e favorì l'attività teatrale. Nel 1810 
giunse a Foggia l'impresario della compagnia 
di musica Zacchi, che girava nei teatri più 
importanti della provincia di Bari (Bari, Tra
ni, Barletta). 



Il 28 gennaio 1811, con atto notorio, si 
stabilì che la galleria non doveva essere usata 
che a scopo di teatro, né potevano destinarsi 
ad uso di botteghe i camerini e i magazzini 
posti lateralmente alla porta d'ingresso, e che 
l'impresario doveva illuminare la sala ponen
do al centro un «fanale tra due candelieri su 
un tavolino». 

Il 28 aprile 1813, con Regio Decreto, 
Gioacchino Murat, durante il suo viaggio in 
Puglia, concesse in demanio alle autorità fog
giane il locale «attualmente ad uso di teatro 
colla scuderia contigua». 

Negli anni successivi (1819) si discusse 
della possibilità di costruire un nuovo teatro 
di pianta e della scelta del sito su cui ubicarlo. 
Ma la mancanza di una zona centrale libera e 
adatta ad accogliere una nuova struttura tea
trale e la scarsa disponibilità finanziaria per 
coprirne il costo di costruzione, fecero prende
re in esame l'ipotesi di utilizzare l'area occupa
ta dal vecchio teatro, da ampliare con l'annes
sione di corpi contigui. Tuttavia, anche que
sta ipotesi sfumò e nel 1819 si tornò ad usare 
il vecchio teatro riadattandone il tetto sopra
stante il palcoscenico di palmi 50 x 50. 

L'anno successivo gli impresari Bandi e 
Andreani chiesero, per le recite effettuate, 75 
ducati che furono prelevati dalla somma an
nuale di 600 ducati destinata all'appalto tea
trale, ufficialmente approvato. Il 29 maggio 
1820 l'impresario Finelli chiese di essere eso
nerato dal pagamento del fitto del teatro, poi
ché il limitato afflusso di visitatori alla Fiera 
non aveva favorito il concorso del pubblico a 
teatro. 

La vecchia struttura continuò a funziona
re, nonostante i continui lavori di riparazione 
al palcoscenico. Tra gli altri, nel 1823, l'ing. 
Giuseppe Donato sostituÌ la catena che soste
neva il sipario, e il signor Pellizzi, pratico di 
veduta teatrale e dilettante di decorazione, re
staurò gli scenari e i teloni. 
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Nel 1824, in occasione della venuta del 
Duca di Calabria, si procedette ad una serie 
di lavori di resta ~ \ l'ing. Francesco D'Aver
sa curò il restaurlJ CIel tetto, dei muri e dei 
canali pluviali; il pittore Sarrocco restaurò i 
palchi e lo scenario ; i falegnami Fujano e Del 
Vecchio si occuparono delle parti in legno; 
sul prospetto del teatro furono sistemati due 
fanali a riverbero. Dalla misura finale dei lavo
ri eseguiti in quell'occasione, si rileva che il 
teatro era munito di tre ingressi, uri piccolo 
corridoio di palmi 30 x 8, dal quale si accede
va alla 'sala, sui due Iati; la sala aveva 28 
palchi disposti su due ordini, ogni ordine era 
formato da 14 palchi, uno di essi era riservato 
all'Intendente; il palcoscenico era dotato di 
due camerini laterali per gli attori, lunghi 9 
palmi e alti 8; lateralmente ai palchi vi erano 
4 corridoi; la galleria di palmi 140 x 46, ave
va due porte laterali; oltre il sipario, il teatro 
era dotato di 20 scene varie. Sulla strada degli 
Zingari si affacciava una piccola stanza terre
na dalla quale, per mezzo di una scaletta in 
pietra, si accedeva. al palcoscenico; un camino 
riscaldava l'ambiente. In occasione della venu
ta del Duca, che il 22 aprile 1824 assistette 
ad una rappresentazione nel rinnovato teatro, 
i soffitti dei palchi furono dipinti in celeste, il 
palco dell'Intendente in verde-azzurro; il sof
fitto della platea, la bocca d'opera, i parapetti 
dei palchi di l O e 2° ordine furono dipinti con 
un «fondo color paglino, con rosoni al centro 
ed ornamenti reme indorate, cornicione e fa
sciatura, la cornice de' palchi fatti di color 
cannella inverniciata, nella base de' medesimi 
palchi vi si è fatta una greca». Erano state 
dipinte di verde 42 cornucopie, i tubi per i 
lumi, la buca del suggeritore; il telone del 
sipario, di palmi 17 x 24, fu dipinto di cele
ste, con una bordura di fiori e prati; infine, 
per proteggere dalla pioggia, sull'ingresso prin
cipale fu sistemato un «cappello» di latta 
dipinto. 
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Nel 1827-28 l'ing. D'Aversa intervenne 
nUO\'amente sulla copertura dei tetti del tea
tro e del magazzino contiguo. 

Allorché il nuovo teatro fu completato 
nel 182/l, il Maria Carolina fu abbandonato: 
si recuperarono 163 canne di tela che fu riuti
lizzata nella nuova struttura. Il vecchio locale 
fu adibito a scuderia e fittato a privati . 

Le notizie per il vecchio teatro si trovano in 
ASF: fondo «Dogana delle Pecore», s. V, b. 142, 
fsc. 6530, «Atti di Provvidenza per il teatro di 
Foggia» (1776-1777); cfr. anche PILONE 1971, 
128-129. 

I documenti relativi al Teatro Maria Carolina 
sono stati reperiti in ASF: fondo «Dogana delle 
Pecore», S. V, b. 90, fsc. 5705; fondo «Intenden
za e Governo di Capitanata», b. 1456, fsc . 14 
(n.p.); fondo «Intendenza - Governatorato - Pre
fettura - Atti di Polizia», s. I, b. 6, ffsc . 271, 274 ; 
b. 12, fsc . 420; b. 17, fsc. 523; b. 15, fsc. 488; b. 
35, fsc. 722; b. 31, fsc. 648; b. 37, fsc. 742; 
fondo «Intendenza di Capitanata - Opere Pubbli
che Comunali», b. 18, fsc. 311; b. 19, fsc. 325; 
b. 352, fsc. 134; b. 20, ffsc. 334, 343 ; b. 353, 
fsc. 146; b. 19, ffsc . 315, 325,327; fondo «Inten
denza di Capitanata - Affari Comunali», b. 351 , 
fse. 76; b. 352, fsc. 134; b. 353, fsc. 146; b. 362, 
fsc. 554 ; b. 366, fsc. 813. 

Inoltre si segnalano: MANICONE 1969 (ri. 
ana.): PILONE 1971, 128-129. 

FOGGIA 
Real Teatro Ferdinando, poi Teatro Dauno, 
poi Teatro Umberto Giordano 

Sia per l'inadeguatezza del vecchio teatro 
che per l'impossibilità di utilizzarne il sito per 
una nuova struttura, il Decurionato, attraver
so il sindaco Antonio Celentano, deliberava il 
9 gennaio 1818 la costruzione di un nuovo 
teatro di pianta. L'Intendente di Foggia, In
tonti, durante un viaggio a Napoli, incaricava 
personalmente gli ingegneri napoletani Giulia
no De Fazio (ingegnere dipartimentale di Na-

Fig. 190. Foggia, Teatro Giordano. 

poli) e Giuseppe Panico di redigere il proget
to del teatro da costruirsi in una zona periferi
ca dell'abitato, al posto della chiesa di San 
Rocco, da demolirsi, accanto al «Piano delle 
Fosse» (depositi sotterranei per le granaglie). 

l ' proprietari foggiani, ancora una volta, 
intervenivano con una sottoscrizione, rinun
ziando a percepire gli interessi sui prestiti fat
ti per le forniture austriache. Per il teatro era 
previsto un ridotto «alle spalle del teatro, per 
istituirvi una decente Accademia di conversa
zioni in dé dati giorni della settimana». L'Il 
giugno veniva presentato il progetto completo 
di pianta, prospetto, ridotto e un modello in 
legno (costruito da un artigiano napoletano 
per 282,90 ducati) necessario per far compren
dere (si legge nella relazione degli ingegneri) i 
motivi dell'adozione, per il teatro, di una for
ma che si allontanava dal tipo ,dei teatri della 
Capitale . Dalla considerazione che i requisiti 
più importanti per un edificio teatrale, «desti
nato interamente al piacere», erano la comodi-



Fig. 191. Foggia, Teatro Dauno (Le Cento Città. Milano 1894). 

tà, che nessun architetto doveva sacrificare a 
qualsiasi altra considerazione, e di conseguen
za la visibilità, essi sceglievano una forma ri
spondente a tali requisiti. Rilevando che le 
forme a ferro di cavallo o ellittiche dei teatri 
della Capitale, avevano il difetto di obbligare 
gli spettatori situati nei palc~i prossimi al pal
coscenico ad avere la visuale diretta nei palchi 
opposti, a vedere lo spettacolo trasversalmen
te in modo che, distratti dalla vista dell'inter
no delle scene, «perdevano molta parte di illu
sione», De Fazio e Panico proponevano per il 

. teatro di Foggia una forma a semicerchio, 
l'unica che permetteva di vedere il meno tra
sversalmente possibile da tutti i punti. Al
l'obiezione che questa forma determinava una 
capienza minore, rispondevano che il teatro 

non poteva essere «oggetto di speculazione 
degli impresari ma monumento durevole del 
progresso delle Nazioni delle Arti», ed era 
preferibile ripetere per più sere lo spettacolo 
piuttosto che costruire un teatro più grande, 
ma difettoso e per questo non frequentato. 
Rispetto agli ordini dei palchi, considerando 
che «è contrario anche al comodo dé spettato
ri l'essere collocati in tale altezza dal palcosce
nico, che la di loro visuale si allontani molto 
dall 'orizzontale che è la sola che presenta gli 
oggetti nel loro vero punto di vista», consiglia
vano una sola fila di palchi, ma per non venir 
meno all'uso di avere nel teatro più ordini di 
palchi, proponevano che dovessero essere non 
più di quattro, né meno di due. Contestando 
poi l'uso del «parterre» piano o semipiano, 

elevavano ciascuna fila di sedie dalla prece
dente almeno di mezzo palmo ; la bocca d'ope
ra era di forma rettangolare, «poiché questa 
forma è più gradita all'occhio, meno alta che 
larga perché nell'osservazione della natura o 
dell'arte, l'occhio spazia più nelle proiezioni 
orizzontali che verticali». 

Inoltre, «poiché le qualità del teatro sono 
il sublime e l'eleganza, non potendo per il 
teatro di Foggia adottare le grandiose dimen
sioni del San Carlo di Napoli» , si potevano 
raggiungere effetti grandiosi «attraverso la 
successione e l'uniformità di parti semplici ed 
eleganti per dare all'immaginazione un'idea 
del loro progresso al di là de' loro limiti 
reali » . 

Per questo non avevano scelto per le spon
de dei palchi un «ornato difforme come recen
temente si è praticato in San Carlo», ma i 
sostegni dei palchi formavano ciascuno un 
pezzo solo che dal basso in alto accoglieva i 
sovrapposti ordini. Nel modello avevano inse
rito degli ornati a bassorilievo per evitare i 
pregiudizi di coloro «che credono ~onoscere il 
segreto non ancora dimostrato per rendere un 
teatro sonoro», ma consigliavano di adottare 
ornati dipinti che offrivano dei chiaro-scuri 
più pronunciati, si conservavano più a lungo 
senza annerire, si potevano lavare facilmente. 

Il 27 -6-1818 il Minis tro degli In temi co
municava l'approvazione regia avvenut~ nello 
stesso giorno. Dall'offerta del falegname Nico
la Nuzzi, per i lavori necessari (soffitto, pal
chi, platea, scenari, macchine), apprendiamo 
che il teatro prevedeva 52 palchi che misura
vano 8 palmi di luce. 

L'anno successivo il Decurionato recupera
va circa 24.626 ducati (21.000 di capitale per 
valuta degli argenti che il Comune doveva 
conseguire dal Real Tesoro e 3.626 dal pasco
lo dell'Incoronata) da des . 1arsi alla nuova co
struzione. 

Il 7 luglio 1819 arrivava l'autorizzazione 

i29 



..1: "al" "e! !!t"""ll" "',,"'''.!'''''' 
"'"-;.;-. t:lJ{4/"'''-jL"l", ,kpdld.,; . 

. l 

jkJn4 /8/.1 

N.,./.rani 

Fig . 192. Foggia, Real Teatro Ferdinando : prosperto (ing . De Fazio) , non realizzato (Foggia, Archivio di Stato ). 

regia per intitolare il teatro «Real Teatro Fer
dinando», tuttavia, la scelta del sito e le esose 
richieste dei proprietari dei suoli individuati 
ponevano in difficoltà il sindaco . Infatti, si 
rinunciava ad utilizzare la zona occupata dalla 
cappella rurale di S. Rocco, sia per la sua 
posizione periferica rispetto all'abitato, che 
per evitare la demolizione e la ricostruzione 
della cappella in altro sito e l'aggravio di spe
se per riempire le «Fosse» . Si optava per una 
zona «di fronte al Palazzo dell'Intendenza dal
Ia parte dell 'attuale entrata del carcere ivi sot
toposto», al centro della città, di proprietà del 

230 

marchese Celentano. Alle esose richieste di 
costui si ovviava scegliendo un suolo di circa 
150 palmi, a sud-ovest «dell'attuale palazzo 
Reale», comprendente «baracche» di proprie
tà del Saggese, del Filiasi, del Capitolo di San
ta Chiara e dell'Annunziata, di cui i privati 
non vollero trattare la vendita. 

Finalmente nel 1820, tra i diversi siti pro
posti dall'Intendente, il Decurionato indi vi
duavadue località idonee per il teatro, al po
sto delle baracche del cav. Saggese e di quelle 
in via Gesù-Maria. Per le note difficoltà finan
ziarie, solo il 4 ottobre 1825, con la sottoscri-

zione dei cittadini e con l'appoggio dell'Inten
dente cav. Nicola Santangelo, si poneva la pri
ma pietra del nuovo teatro accanto al palazzo 
Scillitani in via Gesù-Maria (poi Vittorio Ema
nuele) , con il progetto e la direzione dei lavo
ri dell'ing. Provinciale di I classe Luigi Ober
ty di Mondovì. Il 1 giugno 1825 l'Intendente 
aveva incaricato l'ingegnere di presentare il 
progetto del teatro, con la pianta e il prospet
to, per una spesa di ducati 26.000 da pagarsi 
in rate annuali ; ilIO luglio l'Oberty aveva 
inviato il progetto e il dettaglio di spesa, ap
provati il 18 luglio dello stesso anno, mentre i 
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Fig. 193. Foggia, Real Teatro Ferdinando: pianta (ing. De Fazio) , 1818, non realizzato (Foggia, Archivio di Stato). 

lavori venivano appaltati all'impresa Curci di 
Avellino. 

Il 4 ottobre 1825 cominciarono i lavori, 
- ma a causa dei ricorsi dei proprietari delle 

case da abbattere, si cambiava il sito del tea
tro tornando a costruirlo sulla piazza del mer
cato, presso la chiesa di San Rocco (secondo 
la proposta originaria dell 'Intendente Intonti, 
1818). Poiché un rescritto sovrano (nov . 
1826), ritenendo inutile un secondo teatro, 
imponeva il blocco dell'opera per le eccessive 

spese già affrontate dal Decurionato per il com
pletamento delle carceri, un gruppo di proprie
tari foggiani interveniva col proprio denaro per 
il proseguimento dei lavori . Dopo la sospensio
ne di circa 3 mesi, per il sollecito intervento del 
sindaco marchese E. A. Celentano e dello stesso 
Intendente presso la Corte, un altro rescritto re
gio (lO gennaio 1827) autorizzava la ripresa del
la costruzione del nuovo teatro che doveva avve
nire senza imporre nessuno nuovo dazio per ri
cavare la somma necessaria . 

Il maestro scalpellino Onofrio Del Franco 
di Calvanico forniva le pietre dalla cava di 
San Giovanni del Monte Gargano e Luigi 
Montepelosi di Lucera, i «quadroni» del pavi
mento della galleria del ridotto . 

Il 30 marzo 1828 si esponevano in pubbli
co i bozzetti delle decorazioni preparati dallo 
scenografo del San Carlo di Napoli Schettini. 

Il 2 aprile 1828 il Sindaco scriveva all'In
tendente Santangelo ringraziandolo per le ope
re in cui si era prodigato: il risanamento del-
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Fig. 19.4. Foggia, Teatro Giordano: foyer. 

l'agricoltura e della pastorizia e due «prodigio
si stabilimenti» quali il fastoso ingresso a com
pletamento della villa pubblica e il vasto e 
magnifico teatro quasi prossimo all'apertura. 
L'Intendente approvava la proposta di appor
re lo stemma comunale sulla facciata del tea
tro e che fosse riservato un palco per sé e uno 
per il Decurionato, che dovevano essere rego
larmente pagati. 

L'inaugurazione avveniva il lO maggio 
1828 con il melodramma «La sposa fedele» 
del cav. Giovanni Pacini, impresario era Pa
squale Campagnuoli. Alcuni giorni dopo si da
va il melodramma del Valentini «Annina» ov
vero «L'orfanella di Ginevra». 

Il 29 maggio l'ing . Oberty redigeva la mi
sura finale dei lavori . Il teatro dell'Oberty 
(che intervenne a rinnovare il teatro di Lucera 
nel 1826; che a Foggia progettò, nel 1824, 
l'ingresso monumentale della esistente Villa 
Comunale, con 28 colonne doriche in doppia 
fila che reggevano un terrazzo con ringhiere 
simmetriche negli intercolumni ;nel 1835 con 
gli ingegneri provinciali Vincenzo Avellino, 
Tommaso Tenore, Giuseppe Ricci, Emilio 
Giuliani, costruÌ l'orfanotrofio M. Cristina sul
l'area del demolito convento dei padri di Ge
sù-Maria), era munito di un porticato di palmi 
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83 e '/2 per 29, sostenuto da pilastri e da 6 
colonne doriche di 22 palmi e '/2; un fregio e 
una cornice correvano sulle colonne e sugli 
archivolti laterali ; nell'atrio erano due nicchie 
contenenti le statue di Francesco I e Maria 
Isabella; dal vestibolo, con 6 colonne, si dipar
tivano due scalinate a vista per raggiungere i 
palchi; la platea, a ferro di cavallo, dal piano 
inclinato, conteneva 220 posti; gli ordini dei 
palchi erano tre (16 in l ' fila, 17 in 2' , 17 in 
3' ); al quarto ordine vi era il loggione a galle
ria e palchi di proscenio; un lampadario cen
trale e 199 lumi a cera illuminavano l'interno. 
Erano annesse al teatro, superiormente al ri
dotto, la sala da ballo e la sala da gioco (pal
mi 50, 73 x 42,35), sul palcoscenico (palmi 
50,73 x 42 ,35) erano sistemati 4 camerini per 
gli attori. Le scene e il sipario, che alludeva 
alla fondazione della città, giungevano da Na
poli dipinti da Taddeo Salvini di Orsogna de
gli Abruzzi; questi, coadiuvato da ottimi arti
sti foggiani, aveva decorato l'intera sala del 
teatro, mentre l'apparato scenico era curato 
dal napoletano Ferdinando Schettini (teatri di 
Chieti, l'Aquila, Lucera), allievo del Chelli ; 
alcuni teloncini e qualche cielo venivano ese
guiti da pittori locali. La spesa complessiva 
per lo scenario ammontava a 2 .041 ducati. I 
38 parapetti delle prime 3 file dei palchi era
no dipinti con festoni e simboli musicali e 
teatrali, il parapetto della 4' fila a rilievo; la 
tela dei soffitti dei palchi dipinta in color ver
de-azzurro; 19 rosoni di cartapesta intagliati, 
19 festoni in cartapesta intagliati, 320 gigli in 
rilievo in cartapesta decoravano la volta dipin
ta a «biadetto»; la decorazione dell'arcosceni
co consisteva in un meandro lumeggiato in 
oro; sulla faccia interna dei pilastri della boc
ca d'opera era dipinta una profumiera e, al di 
sopra, una ghirlanda con trofei musicali . 

Notevole era il macchinismo teatrale: ol
tre alle macchine del tuono, pioggia e vento, 
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Fig. 195 . Foggia, Teatro Giordano: particolare 
dell 'arcoscenico. 

l'Oberty aveva realizzato una macchina che 
simulava il terremoto (che, in seguito, causerà 
danni al palcoscenico). 

Subito dopo si sistemava, sempre su pro
getto dell 'Oberty (direttore sostituto dei lavo
ri era l'ing. Recupito, che effettuerà a Cerigno
la una perizia sul teatro progettato dall'arch. 
Vaccaro, cfr. scheda Cerignola), il largo dinan
zi al teatro e la strada di S. Antonio Abate. 
Successivamente (1829) , l'Oberty dotava il 
teatro di un telone a rete metallica «un espe
diente dei più avanzati adottati nei più moder
ni teatri d'Europa per prevenire gli incendi», 
di un comodino per moderare l'uso del sipario 
a figure dipinte, di una macchina per i voli; si 
collocava, inoltre, l'«arma» comunale in mar
mo sulla facciata del teatro, realizzata su suo 
disegno. Lo stesso emblema veniva posto sul 
fronte della villa e sulla porta della chiesa del 
Cimitero, in pietra. Due statue di gesso rap
presentanti Maria Isabella I e il Re Francesco 
I, realizzate dallo scultore Tarra (o Tacca), 
venivano sistemate nel ridotto . 

La velocità dei tempi di esecuzione del
l'opera, meno di due anni e mezzo, associata 
ad imperizie costruttive rendevano necessario, 



dopo 6 mesi, il restauro della tettoia eseguito 
dallo stesso Oberty. Si aprivano, inoltre, due 
finestre nei corridoi, si sostituivano con matto
ni i pavimenti in legno nei camerini degli atto
ri, si sistemavano alcuni punti in pendenza 
dell'atrio, i lumi a cera del palcoscenico e del
l'orchestra, i mobili nel palco dell'autorità; si 
restauravano il sipario e 50 lumi del lampada
rio, si sostituivano alcuni vetri delle finestre e 
dei balconi . 

L'Intendente commissionava allo scultore 
napoletano Tito Angelini una statua in mar
mo rappresentante il Re Ferdinando II, «sta
tua colossale, simile in grandezza e in eroica 
attitudine a quella del defunto re Francesco I 
e collocata nella stessa gran sala del nostro 
Real Teatro». Per 1.900 ducati, più 300 come 
gratificazione, lo scultore forniva il bozzetto, 
la statua, i gessi relativi, più due busti in mar
mo del sovrano (20 sett. 1832) . 

Nel 1832 giungeva da Napoli, inviato dal 
Ministero degli Interni, l'architetto B. Carlo 
Divusi per una perizia alle fabbriche del tea
tro danneggiate dai frequenti uragani . Succes
sivamente si completava il pavimento della 
sala, mentre il teatro veniva chiuso per essere 
riaperto (19 gennaio 1833) con l'appoggio del
!'Intendente a seguito di una petizione dei cit
tadini al re. Con una lettera di solidarietà nei 
confronti del suo operato, l'Intendente appro
vava i lavori dell'Oberty per rimediare le lesio
ni prodotte sui muri dal terremoto (1836). 

Nello stesso anno giungevano da Napoli 
(trasportati da Pasquale Campagnuoli, napole
tano) la statua e i gessi (uno dei quali colloca
to nel Palazzo Comunale): la prima fu sistema
ta dall'Oberty alla presenza dello stesso Ange
lini, che rimase a Foggia 14 giorni, su un 
piedistallo di travertino nella nicchia del ridot
to, ricavata tra quelle con le statue della regi
na e del re. L'apertura della nicchia, lo sposta
mento delle statue, lo smontaggio e il rimon-

Fig. 196. Foggia, Teatro Giordano. 

taggio della ringhiera del balcone del -ridotto 
(con relativo rifacimento del frontone, del cor
nicione del portico, dell'attico e dello stucco), 
provocarono enormi spese, il lavoro di 70 ope
rai e danni alle strutture. Il 12 gennaio 1836, 
giorno genetliaco del re, si inaugurava la sta
tua con avviso pubblicato sul giornale ufficia
le del Regno. Si provvedeva (perizia ing. Nico
la D'Atri) ad aumentare il numero dei vasi 
sistemati sul palcoscenico per attingere acqua 
dal pozzo, in caso di incendio; a munire i 
lumi delle quinte di tubi; a riparare il pavi
mento del palcoscenico sul punto dove la mac
china del terremoto era stata sistemata. L'ap
paltatore chiedeva il permesso di sostituire al 
colonnato del prospetto lesionato, archi e pila
stri per rendere stabile il fabbricato. Ancora 
nel '39 si cercava di riparare i guasti prodotti 

dalle. infiltrazioni d'acqua, al ridotto, palcosce
nico, platea, stanza da gioco, stanza della rotel
la e alle macchine sceniche. Ma nel 1840, 
l'ing. provinciale Ricci avvertiva del rischio di 
crollo del teatro, «esaminato le scale che por
tano alla piccionaia e riconosciuto che un mo
vimento generale è avvenuto nella fabbrica, 
essendosi manifestate fenditure negli archi dei 
ballatoi e nell'innesto delle rampe colle mura 
laterali». Si dava incarico immediato (appalta
tore Camasso) di puntellare gli archi del balla
toio della scala a destra del vestibolo, rico
struire, quindi, la scala a sinistra e poi quella 
a destra (relazione ing. provo Tommaso Teno
re), e inserire «14 colonnine di pietra viva 
disposte due per ciascun riposo per contrasta
re la spinta delle volte stesse» (1840). 

Essendosi reso necessario il restauro di 
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Fig. 197. Foggia, Teatro Giordano: piante al pianterreno e al primo piano (Foggia, Ufficio Tecnico Comunale). 

alcune di decorazioni e scene, che i continui 
aggiustamenti delle strutture murarie avevano 
in parte distrutto, il Decurionato decideva di 
por mano a nuovi lavori di decorazione . Tra 
le svariate proposte pervenute da pittori e de
coratori locali e napoletani (Michele Sarrocco 
da Foggia, disposto a procurarsi a Napoli boz
zetti eseguiti da Niccolini e Gentile ; Gaetano 
Bertier allora residente a San Severo; il napo
letano Ferdinando Schettini, proposto dallo 
stesso Intendente e che aveva lavorato al tea
tro di Lucera), veniva scelto Giuseppe Casta
gna, poiché lo Schettini era esosissimo e ave
va in pendenza vertenze giudiziarie per i paga
menti. Il Castagna, dal marzo 1841, comincia
va i lavori (1.300 ducati) per il cui prosegui
mento richiedeva la riparazione dei tetti di 
copertura della platea e palcoscenico, effettua
ta da Lorenzo Avellino, ingegnere di Ponti e 
Strade della Capitanata. L'acqua aveva rovina
to, infatti, il telone del villaggio che era in 
esecuzione, ma non potendo si stanziare più di 
200, 300 ducati, veniva realizzata una preca
ria riparazione. 
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Dalla misura finale dei lavori realizzati 
dal Castagna (cfr. teatri Bisceglie, Piccinni) 
possiamo individuare il tipo di intervento ap
portato all'interno del teatro: 
- doratura completa a mistura sopra fogli di 
argento di 36 capitelli delle colonne tra i pal
chi, dei capitelli dei 6 pilastri presso l'arco 
scenico e delle relative cornici di coronamen
to, delle cornicette dei riquadri, delle cornicet
te dei parapetti, dei palchi (per 1.500 palmi 
lineari); plafone rivestito di carta di Francia 
bianca-lucida, 368 fiocchi sotto il plafond, 
320 gigli nel campo del plafond, 36 cornuco
pie a 3 lumi; 
- dipintura dei 51 parapetti dei palchi di co
lore «porcellana ad olio» «con ornati lumeg
giati a mordente in oro di Germania», tappez
zeria (interna) dei palchi in carta di Francia 
amaranto damascata, soffitto dei paJchi e pic
cionaia in color «bianco a colla con stella 
d'oro a mordente»; parapetti dei palchi tinti 
con arabeschi, dorati a mordente con oro di 
Germania; architravi, palchi di l ' , 2' , 3' fila 
ad olio a pastiglia con meandri; 

- rifacimento scene: villaggio, gabinetto mo
bile (6 quinte) , reggia (2 quinte), piazza,. corti
le, telari e scene multiuso, siparietto detto «co
modino»; 
- zoccolatura in finto marmo alla l ' fila di 
palchi ((finto marmo montragone ad olio ver
niciato» ); 
- dipintura rosone in mezzo al plafond a pa
stiglia, intagliato, del diametro di palmi lO . 

Lumi a «Carçel» e «ghinghé» con tubi di 
cristallo illuminavano la sala. 

Gli atti delle deliberazioni decurionali do
cumentano nuovi aggiusti che furono fatti al 
teatro restaurato da poco, come risulta anche 
dalla relazione dell'ing . Recupito (6 dico 
1844) che evidenziava la presenza di lesioni 
interne ed esterne nel muro posteriore del 
fabbricato, prodotte si per la celerità con cui 
era stato edificato il teatro e per difetti tecni
ci. I lavori di maggiore rilievo vennero esegui
ti in più tornate nel 1846, 1847 , 1851, 1854, 
1857; direttori furono gli ingegneri Giacomo 
Recupito, Luigi Mongelli, Martino e il Petti. 

Nel 1847 il pittore Raffaele Affaitati, di 



Barletta, restaurava le quattro grandi tele del 
salone dei veglioni; nello stesso anno l'ing . 
Recupito proponeva di addossare alla facciata 
posteriore un fabbricato di due piani con fon
daci e quartini da fittare per costituire una 
rendita per il teatro. Nel 1852 il Consiglio 
degli ingegneri di Acque e Strade si riunì per 
esaminare le nuove tecniche da adottare per il 
restauro ottimale del Ferdinando. Relatore 
delle conclusioni fu lo stesso autore dell'ope
ra, l'ing. Oberty. L'attività artistica riprendeva 
e continuava con apprezzabile frequenza . 

Il 22 settembre 1860 i fregi borbonici si
tuati sul frontone venivano sostituiti con quel
li di Casa Savoia, mentre la denominazione 
veniva mutata in Teatro Dauno. 

Quattro anni più tardi (1864) il pittore 
foggiano Nicola Parisi dotò il palcoscenico di 
un telone storico che rappresentava «L'entra
ta di Diomede in Arpi» (la vecchia Foggia), 
simile a quello dipinto per il palazzo munici
pale. I! 1 febbraio 1868 venne approvato il 
Regolamento teatrale che constava di 34 ar
ticoli . 

Nel 1871 il Consiglio decideva di affronta
re il problema di un restauro radicale e l'am
pliamento del teatro; con foglio del 29 otto
bre 1871 rimetteva a Francesco Coghetti, pre
sidente della Reale Accademia Romana di S. 
Luca, 6 progetti partecipanti al concorso pub
blico indetto a tale scopo. La commissione 
dell'Accademia (I relazione del 31 gennaio 
1872) doveva giudicare i progetti, contraddi
stinti da un motto di riconoscimento, secondo 
quattro criteri indicati dal Consiglio di Fog
gia: opere in muratura per assicurare la stabili
tà della struttura; ricostruzione del tetto ; rin
novo delle decorazioni, scenari e macchini
smo; aumento dei posti a 900, 1000, per una 
media di 15 .000 fruitori su una popolazione 
di 40.000 ab. del centro urbano e fascia rura
le . In questa prima tornata la commissione 

non trovava idoneo nessun progetto. Final
mente, il 15 luglio 1873 (II relazione dell'Ac
cademia) tra gli 8 progetti presentati, veniva 
scelto il progetto completo di lO tavole e una 
relazione segnata col motto «Pensa che il mio 
destin fido a te solo», che risulterà poi appar
tenente all'architetto napoletano Leopoldo 
Vaccaro (progettista del teatro Mercadante di 
Cerignola) . 

La commissione romana trovò che il pro
getto presentava una distribuzione regolare in 
pianta, ma bisognava correggere qualche detta
glio dell 'ordine architettonico scelto per il ve
stibolo, per i frontoni del prospetto e per l'in
terno della sala. La decorazione della sala do
veva essere alleggerita negli architravi e da
vanzali dei palchi, i cui fulcri dovevano essere 
arretrati rispetto ad essi. I! Vaccaro propone-

. va, inoltre, l'aggiunta di un portico per le car
rozze (non richiesto dal Consiglio) e la ridu
zione dell'attuale portico in sala da tratteni
mento e l'ampliamento del vestibolo. Dopo le 
modifiche suggerite dall'Accademia, il proget
to del Vaccaro veniva approvato il 
30-11-1873 , per una spesa di L. 150.000. 

Nel 1874 si inviavano manifesti (ai prefet
ti di Napoli, Benevento, Avellino, Lecce, Ba
ri, Ancona, Salerno, Caserta) per l'appalto dei 
lavori, aggiudicato all'impresa Carmine Ric
ciardi il 14 marzo 1875. Vista la stabilità del
l'edificio e le ristrettezze finanziarie del Comu
ne si pensò di ridurre i lavori di restauro, 
perciò si pregò il Vaccaro di redigere un se
condo progetto che prevedesse l'ampliamento 
senza abbattere l'arcoscenico e deturpare 
l'aspetto della sala, il restauro dei tetti, delle 
decorazioni, scenari e macchinismo, l'illumina
zione a gas. Si nominava una commissione 
tecnica (ingg. Ravillon, Filippo Pinto, Leopol
do Vaccaro, Francesco Petti, Gian Battista 
Rossi) per l'esame dei progetti. 

L'architetto diminuiva l'eccessiva penden-

Fig. Ì98. Foggia, Teatro Giordano : sala degli 
specchi. 

za del pavimento di platea, sostituendo il tavo
lato esistente con nuove tavole d'abete, aboli
va due dei quattro gradini d'ingresso alla pla
tea, nella quale sistemava sedie di ferro (al 
posto di quelle di legno), rifaceva il pavimen
to di pietra nel vestibolo diviso in due parti e 
decorato con ornamenti in stucco lucido, le 
otto colonne del vestibolo venivano scanalate 
e rivestite di stucco, restaurava l~ decorazioni 
interne alla sala, le scene e un comodino. Bloc
cati i lavori a causa delle modifiche che si 
intendeva apportare, il Consiglio approvava la 
proposta più economica di rialzare la platea 
piuttosto che inserire una fila di palchetti sot
to il l O ordine e un palchettone al loggione. 

Nel .1877 si realizzavano una scala a sini
stra per il passaggio dei soci del «Casino Dau
no», per evitare che usassero la gradinata d'ac
cesso ai palchi, una balconata sul prospetto in 
corrispondenza del circolo, si affidava la ge
stione della caffetteria interna al teatro ad An
tonio Lacchini, si munivano i palchi di l ' e 2' 
fila di specchi della ditta Solei Hebert e C. 

I! 23 agosto 1928, a cento anni dalla sua 
fondazione, il teatro veniva dedicato al musici
sta foggiano Umberto Giordano. 

Risale al 1932 la prima proposta per am-
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pii amento di questa struttura su iniziativa del 
prefetto Leone. Tale progetto non fu realizza
to e da allora la capienza del Giordano non ha 
subito variazioni. 

Recentemente un progetto, che vedrebbe 
l'abbattimento della parte centrale del terz'or
dine dei palchi e del loggione per costruire un 
anfiteatro capace di contenere 600 poltronci
ne, e portare la capienza totale a 1600 posti, è 
stato elevato dall'ing. Sabino Pecorella, ma 
attualmente è rimasto irrealizzato. Si è restau
rata, invece la sala da ballo, oggi, sala degli 
specchi, nel 1982. 

Questo teatro è il solo dell'800, funzionan
te per tutta la provincia di Foggia. 

Gli atti amministrativi relativi al Teatro Gior
dano sono stati reperiti presso l'ASF: fondo «In
tendenza di Capitanata - Opere Pubbliche Comu
nali», b. 18, fsc . 311; b. 19, ffsc. 315, 325; b. 20, 
ffsc. 334, 343 ; b. 21, ffsc . 348 bis, 355, 363; 
fondo «Intendenza di Capitanata - Affari Comu
nali» b. 351,. fsc. 76; b. 362, fsc. 554; b. 364, 
ffsc . 724, 736; b. 365, ffsc. 756, 775; b. 366, 
ffsc. 812, 813, 814, 815; b. 369, fsc. 947; b. 370, 
ffsc. 986, 991; b. 372, fsc. 1114; b. 374, Hsc . 
1242, 1246; b. 380, fse. 1464; b. 382, fsc . 1544; 
b. 385, fsc . 1741; b. 387, fsc. 1925; b. 388, fsc. 
1958; b. 391, fsc. 2081; b. 392, fsc. 2086; b. 
393, fsc. 2161; b. 394, fsc . 2238; b. 396, fsc . 
2330; b. 402, ffsc . 2594, 2653; b. 405, Hsc. 
2720,2721; b. 408, ffsc. 2843, 2848; b. 415, fsc. 
3092 ; b. 418, ffsc. 3213, 3214, 3215; b. 420, 
Hsc. 3342, 3343, 3344, 3346, 3347; b. 423, ffsc. 
3490,3491; b. 425, Hsc. 3653, 3654; b. 426, fsc. 
3684; b. 428, fsc . 3830; fondo «Intendenza -
Governatorato - Prefettura - Atti di Polizia'>, I, b. 
174, fsc. 1931; b. 190, fsc. 207l. 

In BPF: BELLUCCI, sec. XIX, Ms., 283. 
In ASBAASAP: FG I, cart. 31. 
Segnaliamo, infine, le seguenti pubblicazioni : 

DEL RE 1830, 248; CEVA GRIMALDI 1839, 
LXXXVIII; DE LUCA, in «Polio ram a Pittore
sco», 1837-39, II, 299; MALPICA 1841, 66-67 ; 
ZUCCAGNI-ORLANDINI 1845, IX, 86; MUSCI 1853, 
II, 128; DE LUCA 1860, 314-320; VILLANI 
1876; PREMOLI 1891, II, 343-345; PICUCCI 1887; 
STRAFFORELLO 1899, II, 117-130; PROTOMASTRO 
1899, 32; DE GUBERNATIS 1889, 463; DE CESA-

236 

RE 1900, 115; CAGGESE, in «Italia Artistica», 
1910, 60-80; VILLANI 1913; CROCE 1916, 253 e 
sgg.; VILLANI, in «Il Foglietto», 22 mar. 1928; 
GENTILE 1929; VILLANI 1930, 140-145; BucCI 
1960; V ENDITTI 1961, 400; CELLAMARE 1969; 
PILONE 1971; ]ARUSSI 1975. 

Giornali: «La Puglia Artistica», I, l, 2 marzo 
1912; «La Capitanata», 122, 126, 127, 128, 135, 
1875; «Il Foglietto», 99, 1899; 88, 1901; «Il 
Gagliardetto», 99, 1899; 82, 1901 ; «Annuario 
Artistico Teatrale», I, 1882; «Poliorama Pittore
sco», II, 1837-38, 299. 

Sono di utile consultazione, per l'ubicazione 
del teatro e lo sviluppo della città nel sec. XIX, 
la planimetria dell'arch. Luigi Mongelli, di Fog
gia, del 1839, conservata nel Museo Comunale di 
Foggia, che riporta l'ubicazione del nùovo Teatro 
Reale al posto dell'antica Piazza Mercato e il 
piano regolatore d'ampliamento di Foggia, del 
1894, conservato nell'ACF; le due relazioni della 
Reale Accademia Romana di Belle Arti di S. Lu
ca, intorno al restauro del Teatro Dauno di Fog
gia : la l ' relazione, Foggia 1872, e la 2' , Foggia 
1873, sono conservate nella BPF. 

LUCERA 
T estro Vecchio 

Nella deliberazione del 7 settembre 1749, 
gli eletti per la gestione della cosa pubblica, 
Diego Candida, Andrea Mozzagrugno e Tom
maso Cocida, stanziarono, per la festa del San
to Patrono, in agosto, la spesa di un nuovo 
teatro «consistente in tre apparenze di scena, 
tavole ed altro», che diventò fisso perché «sta
bilivasi affinché il medesimo si conservi bene, 
e col tempo non si vada a perdere, si situi per 
teatro fisso sotto il primo lamione della casa 
vecchia della città con l'abbattersi il muro 
frammezzo tra detto primo lamione col secon
do più lungo e spazioso dove sta il portone 
che deve servire la platea, ed affinché il detto 
teatro si situi co~ la maggiore pulizia e la 
spesa che vi serve venga ben regolata, restino 
eletti i signori Fra Domenico Pagano e Don 
Giuseppe De Rosa, i deputati». Questa sala 
comunale, ubicata in alcuni ambienti a pian-

terreno dell'antica casa comunale sistemata 
nel palazzo Pellegrini, poi De Peppo, in piaz
za Duomo, continuerà a funzionare fino a 
qualche anno prima della costruzione del nuo
vo teatro (1836-1838), proposto dal Decurio
nato fin dal 1818. 

Poiché l'impresario della Compagnia Ciof
fi, dopo aver tenuto 40 recite in questo locale 
allestendo a proprie spese l'interno, voleva 
smantellare la struttura, alcuni notabili locali 
chiesero di accollarsi le spese di fitto del «sot
tano», nonché il pagamento delle strutture e 
delle migliorie che vi erano state apportate, 
pur di garantire l'uso del teatri no per almeno 
6 anni, con un fitto, a favore del Comune, di 
15 d .ti annui. L'Intendente di Capitanata (21 
sett. 1818), alla domanda di autorizzazione 
d'apertura del teatrino rispose inizialmente 
che, secondo l'art. 3 del decreto 7-11-1811, 
non poteva concedere l'approvazione in man
canza dell'autorizzazione regia, e secondo 
l'art. 18 (dello stesso decreto), non poteva per
mettere l'attività di compagnie ambulanti sen
za il permesso del Ministero degli Interni e 
della Polizia. La richiesta venne inoltrata al 
Ministero competente. 

Intanto il Cioffi chiedeva, ancora, di tene
re 50 rappresentazioni nel teatrino; solo nel 
settembre 1819 il Ministero degli Interni auto
rizzava tale Pasquale Colabella a costruire un 
teatro nel fondaco del palazzo comunale, al 
quale era sottoposto, così che, quando crollò 
una parte della soffitta e della copertura, la 
fabbrica lesionata fu abbandonata, si trasferì 
l'Archivio e la Cancelleria Comunale in locali 
provvisori e il teatrino fu abbandonato defini
tivamente. 

In ASF: fondo «Intendenza e Governo di 
Capitanata», b. 1456, fsc. 15 (n.p.); fondo «Inten
denza di Capitanata - Opere Pubbliche Comuna
li», b. 25, fsc. 440; b. 26, fsc. 458. 

In ABCL: voI. «Deliberazioni Decurionali», 
dal 1749 al 1798, s.c. 



LUCERA 
Real Teatro Maria Teresa Isabella, poi Tea
tro Nazionale Garibaldi, poi Garibaldi 

Il 24 gennaio 1818 il Decurionato di Lu
cera deliberò la costruzione di un teatro di 
pianta, utilizzando i fondi provenienti dalle 
«requisizioni che ha il comune de' i prestiti 
fatti alle truppe tedesche e napoletane nel
l'esercizio 1815 e 1816». Nella richiesta di 
approvazione inviata all'Intendente di Foggia, 
si faceva rilevare la necessità di tale opera 
«per il decoro» di una città sede degli Uffici 
Giudiziari Provinciali. L'Intendente comunicò 
che la somma spettante a titolo di rimborso 
per le forniture concesse alle truppe era di 
5 .904 ducati e che si poteva scegliere il sito e 
far elevare il progetto e il calcolo delle spese 
di costruzione del teatro (20 febbraio 1818). 
Si cominciarono a raccogliere sottoscrizioni 
volontarie tra i proprietari e i galantuomini, 
per l'acquisto dei palchi, 150 ducati l'uno, e 
delle sedie di platea, 30 ducati l'una. Tutta
via, ancora nel 1820, i lavori del teatro non 
erano iniziati poiché per avere altre sottoscri
zioni, si aspettava l'esito del raccolto dei cerea
li, né era stato scelto il sito della costruzione. 
Ad un sollecito dell'Intendente, il Sindaco ri
chiese la visita di un ingegnere provinciale 
per effettuare una perizia, avendo, nel frattem
po, deciso di utilizzare per il teatro il cortile 
dell'ex complesso dei Padri Agostiniani, passa
to al Comune (R .D . 16 novembre 1816) . 

1115 aprile 1820 si stabilirono le condizio
ni di versamento per le spese di edificazione 
e, il giorno dopo, l'ing. D 'Auria effettuò un 
sopralluogo per la costruzione di un teatro di 
pianta. 

A causa del crollo della tettoia della vec
chia sede, nel 1826 il Comune trasferì la sua 
sede nel palazzo Mozzagrugno, acquistato il 
28 dicembre 1823 per la somma di 10.272 
ducati . 

Nello stesso anno, l'ingegnere provinciale 
Luigi Oberty (autore del Teatro S. Ferdinan
do di Foggia, della villa comunale di Foggia e 
di palazzo Ceci di Andria) eseguì una perizia 
ai nuovi locali della Casa Comunale, per la 
realizzazione di un teatro del costo di 4 .000 
ducati e per provvedere al restauro del palaz
zo con una spesa di 3.700 ducati. 

Tra il 1836 e il 1838, su progetto del
l'Oberty, la struttura teatrale, che non aveva 
una facciata propria ma utilizzava come ingres
so uno degli androni del palazzo, fu completa
ta. Oltre quello principale, vi erano altri tre 
ingressi secondari: uno su via Mozzagrugno, 
un altro nell'atrio del palazzo stesso, il terzo, 
utilizzato dagli artisti, sul lato meridionale . Il 
teatro era composto da un piccolo atrio diviso 
in due zone da due coppie di colonne poste ai 
lati dell'ingresso alla platea; la sala, a forma 
semicircolare, con una capienza di circa 100 
posti, aveva due ordini di palchi, uno di lO e 
l'altro di Il, una galleria di palmi 40 x l ,50, 
fornita di due file di panche ; il palcoscenico 
era ampio ed era dotato di camerini per gli 
attori, scomodi e insufficienti. La capienza del 
teatro era, in totale, di 377 posti. 

Autore del bozzetto del sipario, che aveva 
per soggetto «L'allegoria dei Fasti dell'antica 
Lucera» , fu l'architetto lucerino Filippo Gifu
ni, che nel 1811 aveva costruito il palazzo 
Mozzagrugno e aveva curato il rifacimento 
della facciata dell'ex monastero dei Celestini, 
divenuto nel 1807 sede del Real Collegio. 

L'Oberty contestò il bozzetto facendo alcu
ne osservazioni, presso -l'Intendente, circa 
l'uso dell 'ordine corinzio per le colonne inseri
te nei luoghi rappresentati dal dipinto, i perso
naggi e la simbologia usata in relazione alla 
mitica fondazione di Lucera da parte di Dio
mede. Il Gifuni, in ' risposta, il 15 ottobre 
1837, inviò al sindaco una not<1 esplicativa sul 
soggetto da lui scelto: «l'abbozzo del sipario 

Fig. 199. Lucera, Teatro Garibaldi : facciata del 
Municipio, già palazzo Mozzagrugno. 

contiene i fasti storici di Lucera ricavati dagli 
spezzoni della sua istoria accennati dai dotti e 
rinomati scrittori delle antiche cose greche e 
romane. Vi è rappresentato il tempio di Mi
nerva da Diomede edificato in Lucera e dedi
cato alla dea con l'offerta dei doni e delle 
spoglie dei nemici vinti. Ai piedi delle dea 
putti scherzano con monete le quali rappresen
tano quelle coniate nei diversi tempi in Luce
ra, e le rimanenti nel suolo e nei scavi luceri
ni. Di tutte se ne darà in grande un dis~gno in 
altro separato foglio. Altro putto con fascio di 
spiche in mano poggia sulle ginocchia delle 
dea facendolene offerta, come una delle princi
pali derrate della nostra Puglia . Veggonsi nel 
mezzo due altri putti : uno sostiene una ruota 
di otto raggi a bassorilievo, tra i quali si legge 
l'iscrizione Lauceria. L'altro tiene abbracciato 
un vaso, dei molti rinvenuti di tempo in tem
po nei scavi fatti in Lucera. Alla sinistra del 
tempio vi si vede effigiato il busto dell'Impe
ratore romano Aulo Vitellio posto su un piedi-
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Fig. 200. Lucera: stampa d'epoca, 1861 (G. D'Amely, Storia della Città di Lucera, Lucera 1861). 

stallo. In alto della figura si ravvisa una Fama 
sul di cui scudo vi è una fascia con le lettere 
iniziali S.P.Q.L. (senatus populusque Luceri
nus). Segue la suddetta Fama un altro putto 
che segna le due stelle di Castore e Polluce. 

Davanti al piedistallo del busto di Vitellio 
due putti tengono in mano un cartellone in 
cui si legge «Lucida conca feris» e ai loro 
piedi sono i volumi dei tanti privilegi concessi 
a Lucera dai tanti sovrani regnanti . Un caval
lo in distanza indica le belle razze delle quali 
la Puglia abbonda. Infine si vede in fondo la 
città di Lucera con il suo antichissimo ca
stello». 

Il Gifuni, controbattendo l'Oberty, spiegò 
che ogni elemento inserito corrispondeva ad 
avvenimenti riportati dalle fonti, dalla storio
grafia antica e da quella più recente; per 
quanto riguardava i dettagli architettonici rite
nuti dall'Oberty di dubbio gusto, non si pote-
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va pretendere da un bozzetto la precisione di 
un disegno finito; che si trattava di un'opera 
realizzata in fretta e infine, che, dovendo 
l'opera essere dipinta in grande sul telone del 
teatro, si doveva badare «più all'effetto che 
alla ricercatezza dei dettagli». 

Dopo alcune piccole correzioni apportate 
al bozzetto, il sipario, anche su pressioni del
l'Intendente Lotti che aveva apprezzato l'ope
ra del Gifuni, fu finalmente eseguito dallo 
scenografo del S. Carlo di Napoli, Ferdinando 
Schettini, unitamente alle scene. 

Il cielo della galleria e dei palchi fu dipin
to in color «lattino», i palchi furono decorati 
con medaglioni indorati, mentre l'orchestra e 
le sedie furono tinteggiate di verde . 

L'inaugurazione del teatro, dedicato a Ma
ria Teresa Isabella di Borbone, avvenne il 7 
giugno 1838 con l'opera «Lucia di Lammer
moo!?>, di Donizetti, e la «Sonnambula», di 
Bellini . 

Il teatro, dotato di un numero rilevante di 
macchine sceniche, risultò agli occhi del viag
giatore Malpica (1841) «picciolo ma bellissi
mo edificio e decorato con cura». 

L'attivjtà teatrale continuò con rappresen
tazioni di notevole qualità . Per ogni opera 
vennero stampati i relativi libretti (di cui si 
conservano diversi esemplari presso la B.C.), 
stampate dalla tipografia Scepi, sorta nel 
1837. 

Nel 1844, a causa di una tempesta di ven
to, fu necessario riparare il tetto del teatro e 
della sala da ballo . Il progetto, che prevedeva 
la ristrutturazione dell'intero palazzo comuna
le (25 maggio 1844), fu redatto dall'architetto 
comunale Achille Cavalli . I lavori da eseguirsi 
riguardavano il nuovo prospetto, il piano su
periore e inferiore, i locali per la biblioteca, i 
camerini sul palcoscenico, il magazzino per la 
riparazione delle scene e aue camere per i 
custodi del teatro . Il Decurionato, per diluire 
la spesa nel tempo, decise di eseguire i lavori 
a lotti nel corso di più anni, stralciando a tale 
scopo una certa somma di denaro da ogni bi
lancio annuale. Il progetto, sottoposto al pare
re dell 'Intendente, che approvò la spesa di 
16.591 ducati, passò all'esame della Direzione 
Generale di Ponti e Strade. 

Il Gifuni, nel frattempo, provvide a redi
gere una perizia dei lavori occorrenti al tea
tro . Assai deteriorate erano le macchine teatra
li: la macchina «dell'oscuro», posta all'estremi
tà d~l proscenio, non garantiva il libero movi
mento del telaio; la macchina dell'illuminazio
ne divisa in più parti, ognuna delle quali com
prendente tre lumi, non consentiva più il fun
zionamento separato dei vari elementi ; le car
rette delle quinte non resistevano alla forza 
del «tira-tutto»; la buca del suggeritore, il ca
valletto della macchina della gragnuola, quel
lo della saetta e quello del «tira-tutto dei cie
li», non funzionavano più, come anche il te-



laio della macchina dei cieli. Bisognava rimet
tere i tubi che racchiudevano i contrappesi di 
tutti i teloni, aggiungere due dozzine di sedie 
alla siciliana sul palcoscenico e nei palchi, si
stemare l' «incartata» staccatasi dai muri dei 
palchi, sostituire 20 tubi d'illuminazione per 
il palcoscenico e il lampadario, dipingere di 
verde le due porte d'ingresso al vestibolo e le 
due porte d'ingresso alla galleria, imbiancare i 
corridoi dei palchi e del vestibolo. I lavori di 
falegnameria furono eseguiti da Antonio Pic
cirillo. 

Negli anni successivi '0845-46), si restau
rarono i 24 lumi ad olio del lampadario centra
le e si sostituirono i 24 tubi a palla dello 
stesso, i 50 tubi di cristallo per la bocca d'ope
ra, i 9 tubi dei lumi dell'orchestra e i 30 delle 
scene; si ridipinse in verde il banco dell'orche
stra; si restaurò il praticabile . 

Poiché il telone era stretto e lasciava vede
re lateralmente lo sfonçato del palcoscenico, 
si ridipinsero due quinte di palmi 5 x 24 da 
aggiungere al telone, più altre due quinte del
la stessa misura per lo scenario del gabinetto 
nobile e vari pezzi per altre scene; si ritoccaro
no i colori del fondale rappresentante un giar
dino «con ricami degli alberi, e le quinte, più 
le quinte dello scenario del tempio». 

Ancora nel 1850, dopo la perizia dell'inge
gnere provinciale di 2' classe E . Giuliani, fu 
necessario riparare i vistosi danni provocati 
dall'ultima compagnia che aveva lavorato al 
teatro. 

Nel 1851, in occasione dei lavori alla Ca
sa Comunale, si pensò di intervenire con ope
re di ampliamento e di ristrutturazione anche 
sul teatro. I progetti fu~ono redatti dall'arch'. 
Gifuni, divenuto nel frattempo sindaco di Lu
cera. Si iniziò nel 1852 con il restauro del 
tetto di copertura, di palmi 120 x 80, e dei 
canali pluviali, ad opera del maestro Agostino 
Castellaneta. 

Il Gifuni, per aumentare la capienza della 
sala, pensò di elimin'are i due palchetti laterali 
della piccionaia, e per ottenere due ordini di 
banchi continui, di eliminare i mezzanini di 
divisione tra i palchi. Nel 1854, in contiguità 
del palcoscenico che risultava troppo ingom
bro e pericoloso per la presenza dei camerini 
di legno, del materiale scenico infiammabile e 
delle scale in legno che portavano ai piani 
praticabili, il Gifuni realizzò dei camerini in 
mura tura, con una stanza d'ingresso, un corri
doio e un magazzino. Nel 1856 si rivesti di 
pelle di montone color rosso il parapetto della 
piccionaia, si rifece l'intelata dei soffitti dei 
palchi con tela in color «lattino», si sostituiro
no i lumi a «chinché» del lampadario e 5 
quinte di scena. 

Dal 1860 il teatro fu denominato Teatro 
Nazionale Garibaldi . L'attività fu sempre piut
tosto intensa : tra l'altro, nel 1868 si rappre
sentò il dramma storico scritto dall'avv. Gio
vanni Pesce «Un episodio del 1799 in Luce
ra», che rievocava le gesta di Maddalena Can
dida Mozzagrugno, eroina rivoluzionaria della 
Repubblica Partenopea. 

Nel 1870 il Consiglio Municipale decise 
di ampliare nuovamente il teatro, ormai inade
guato alle esigenze e alla sicurezza del pubbli
co: la popolazione di Lucera, infatti, era salita 
da 12 .000 unità circa del 1836-40, a 14.000 
unità nel 1860-61. Il progetto fu affidato al
l'architetto napoletano Barone; tuttavia, il pia
no del Barone, che prevedeva la trasformazio
ne della sala, la demolizione e l'arretramento 
del muro di proscenio, non fu realizzato . 

Un secondo progetto fu redatto, nel 1899, 
dall'ing. Vacca di Bari, i cui rilievi ci mostrano 
la morfologia del teatro esistente all'epoca, co
m'era stato progettato dall'Oberty . Il Vacca 
prevedeva la trasformazione della sala semicir
colare a ferro di cavallo; la demolizione e l'ar
retramento del muro di proscenio, sostituito 

da due muri, in modo da ricavare i palchetti 
di proscenio, 3 ordini di palchi e il loggione; 
prevedeva, inoltre, una copertura del palcosce
nico e della platea a quote differenti e una 
controsoffittatura piana; ai lati del colonnato 
d'ingresso contava di sistemare la caffetteria e 
la biglietteria. All'esterno del teatro, sulla par
te destra che dava nel cortile del palazzo, era 
previsto un corpo aggiunto contenente la sca
la di servizio, la scala d'accesso al loggione, i 
servizi igienici e i camerini. Anche questo pro
getto non fu realizzato poiché, prevedendo ra
dicali innovazioni alla struttura esistente, 
avrebbe pesato parecchio sul bilancio co
munale. 

Il 31 luglio del 1903 si dette l'incarico di 
redigere un nuovo progetto di ampliamento e 
la direzione dei lavori al prestigio so autore 
del Politeama Petruzzelli di Bari, ancora in 
costruzione, architetto Angelo Messeni (già 
Cicciomessere) che, il 29 dicembre dello stes
so anno, inviò i disegni relativi all'ampliamen
to, con il quale si sarebbe raddoppiata la ca
pienza originaria del teatro. Mettendo a punto 
alcuni accorgimenti sperimentati nel teatro ba
rese, il Messeni realizzò, per Lucera, una strut
tura perfetta tecnicamente ed equilibrata nei 
rapporti; pretese di utilizzare mano d'opera 
specializzata per ogni lotto di lavori da ese
guirsi e lo stesso decoratore Granieri c4e ave
va lavorato con lui al Petruzzelli. Il Messeni 
puntò sulla maggiore capacità dell'ambiente, 
ottenuta demolendo i camerini esistenti e rico
struendoli in un corpo aggiunto laterale al tea
tro, nel cortile del palazzo comunale, come, 
d'altronde, aveva già previsto nel suo proget
to il Vacca; spostando e ricostruendo il palco
scenico e l'arcoscenico; abbassando il piano 
della platea, facendola risultare più ampia e 
consentendo la formazione di un corridoio sot
tostante i palchi di l ' fila, per i posti in piedi; 
aggiungendo 4 palchi alla l ' e alla 2' fila, e 
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due palchi in platea; utilizzando i vecchi loca
li del custode per ricavare il caffé, il guardaro
ba e la latrina; modificando il loggione ad 
anfiteatro per renderlo più capiente, anche se 
più ripido. 

Il Decurionato, il 23 gennaio 1904, appro
vò il piano Messeni che portava a 694 i 377 
posti esistenti, per una spesa di 36.000 lire da 
estinguere in cinque esercizi; il 29 marzo 
1904 si deliberò la divisione dei lavori in tre 
lotti, opere murarie, opere di falegnameria, 
opere di decorazione, queste ultime affidate 
mediante trattativa e non come lavori ad 
economia. 

Alla proposta del Decurionato di lasciare 
la parte centrale del loggione, nella quale si 
potevano ricavare tre palchi, per non demoli
re la tribuna della sala del Consiglio e i came
rini laterali ad essa, che si trovavano a sud, 
contigui al loggione, il Messeni obiettò che 
aveva progettato un anfiteatro come era in 
uso nei teatri moderni, «Lirico di Milano, Co
stanzi di Roma, Garibaldi di Palermo, Merca
dante di Napoli, il comunale di Brindisi», per 
rendere più spaziosa, ordinata e proporziona
. ta all'altezza, la parte superiore della sala, per 
ottenere un effetto esteticamente più valido 
per la decorazione e per conservare i quattro 
palchetti laterali, onde migliorare la visibilità 
dalle parti estreme dell'anfiteatro. 

«Se tutti i precedenti progetti, per l'am
pliamento, puntavano quasi esclusivamente 
sulla rimozione del muro di proscenio, otte
nendo una maggiore ampiezza della sala, quel
lo di Messeni, oltre all'arretramento del pro
scenib, introduceva una sostanziale novità con
siderando la sala anche nella sua terza dimen
sione, cioè in altezza. Infatti, abbassando il 
piano della platea si guadagnava alla stessa lo 
spazio sotto stante la prima fila dei palchi e, 
mozzando un muro di corridoio a quota log
gione, si ricavava una sistemazione ad anfitea-
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Messeni), 1904 (Lucera, Archivio Comunale). 
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Fig. 202. Lucera, Teatro Garibaldi: pianta e sezione modificate dal progetto di ampliamento (ing . 
Messeni), 1904 (Lucera, Archivio Comunale). 

tro, capiente anche se ripida. Queste modifi
che raddoppiavano il numero dei posti» (Civi
ta, cit.) . 

Nella relazione dell'ing . Messeni, del 5 
gennaio 1904, a proposito dell'arretramento 
del proscenio, si legge: «Tale prolungamento 
come in pianta si vede, si fa abbattendo l'at
tuale proscenio ed i palchi estremi per ciascu
na fila, e ricostruendo un nuovo proscenio 
con due muri solidi che racchiudano i nuovi 
palchi alla lettera e distanti in modo dalla 

parte non demolita che risulti lo spazio per 
altri due palchi. Cosl in totale si vengono ad 
aggiungere n . 4 palchi per fila compresi quelli 
alla lettera e non esclusi quelli della lettera al 
piano dell'anfiteatro e oltre 2 al piano della 
platea. Cosl pure la platea si estende ancora 
verso il palcoscenico di m. 1,85, ossia di altre 
due file di posti». Inoltre, sempre nella stessa 
relazione, si legge : « ... per aumentare il nume
ro degli spettatori di platea si utilizzerà lo 
spazio sotto la prima fila di palchi, togliendo 

le tavole che lo chiudono attualmente, e co
struendo delle colonnine di legno intorno ai 
murali esistenti che vanno prolungati. Con ciò 
si aggiunge sveltezza ed eleganza oltre che 
l'utile e la comodità . Per ottenere l'altezza ne
cessaria sotto detta fila si è progettato'l'abbas
samento del piano della platea e del vestibolo 
continuando il livello dell'androne in discesa 
verso l'ingresso di platea. Infine il loggione 
( ... ) si amplierà abbattendo il muro del corri
doio sino all'altezza di m. 1,40 ( ... ) e rico
struendo i nuovi posti ad anfiteatro ... ». 

Scrive Civita : «A differenza del Vacca, il 
Messeni non propose due coperture differenti 
per platea e palcoscenico. Con l'aggiunta di 
una sola capriata in corrispondenza del vec
chio muro di proscenio egli manteneva un tet
to a due falde conseguendo notevoli vantaggi: 
la copertura continuava ad appoggiarsi sui mu
ri d'ambito di consolidata resistenza, si evita
vano delicati punti di compluvio tra tetti e 
pareti raccogliendo l'acqua direttamente sulle 
gronde, la superficie delle due falde era infe
riore a quella della proposta Vacca, a parità di 
superficie coperta, sipari e scene si tiravano 
ugualmente in prima, cioè senza piegarli, per
ché l'altezza del palcoscenico lo consentiva ed 
infine si conseguivano una notevole economia 
di tempo e materiali con la conseguente ridu
zione di oneri e rischi. Un'ala del Palazzo 
Mozzagrugno divenne ingresso di rappresen
tanza del teatro; si consentl anche l'accesso al 
coperto delle carrozze ( ... ). Il corpo dei came
rini degli attori fu portato a filo della prece
dente cortina ed anche il collegamento col pal
coscenico fu risolto ( ... ). L'abbassamento del 
piano della platea comportava il ribassamento 
del palcoscenico che, per la circostanza, fu 
rifatto con una agile carpenteria dell'impianti
to che fosse complementare alle esigenze sce
nografiche che molte opere del periodo roman
tico richiedevano» . 
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Fig. 203 . Lucera, Teatro Garibaldi: pianta e sezione dell'anfiteatro (ing. Messeni), 1903-1'904 (Luce
ra, Archivio Comunale). 

La pendenza del palcoscenico fu portata 
al 5%, «come in tutti i teatri», per renderlo 
«comodamente visibile dal pubblico seduto in 
platea» e confacente alle «nuove esigenze di 
rappresentazione ( ... ) onde si possano con faci
lità praticare quelle aperture~ necessarie alle 
varie opere e balli ove si crede opportuno, 
senza dover far tagli e guasti volta per volta 
con' dispregio dell'opera e spesa non indiffe
rente ( ... ). Per la ventilazione della sala si farà 
forata la parte centrale del plafond e delle 
aperture sul soffitto dell'anfiteatro per lo sfo
go dell'aria calda viziata, salvo a potersi mode
rare o chiudere del tutto : in comunicazione 
coll'esterno o collo spazio sottostante, questo 
anche allo scopo della conservazione del legna
me. Si è reso perciò praticabile lo spazio sotto 
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la platea, nonché per rendere più armoniosa 
la sala» (reI. Messeni) . 

Per quanto riguarda l'arcoscenico, il Mes
seni adottò una soluzione «originale» rispetto 
a quella utilizzata per il Petruzzelli ; a riguar
do nota Civita: «La soluzione del teatro bare
se presenta l'arcoscenico a conclusione della 
sala in un preciso rapporto di subordinazione 
alla copertura della stessa che rimane autono
ma e leggibile nella sua forma; non così acca
de al teatro di Lucera, in cui la scodella di 
copertura della sala (controsoffitto) viene ta
gliata dallo svolgersi del proscenio che, forse 
nelle intenzioni aveva una presenza meno in
gombrante». 

Lo stuccatore Gaetano Granieri di Bari, 
che aveva eseguito i lavori di intaglio e decora-

zione al Petruzzelli, realizzò la decorazione 
del Teatro Garibaldi, per una somma di 
3.250 lire, in tre mesi e mezzo, nel 1905. A 
lui si deve la decorazione dell'ingresso della 
platea con cornici, cariatidi e riquadri ornati ; 
la decorazione a rilievo dei parapetti delle tre 
file di palchi, compresi quelli di proscenio, 
con ornati a gesso; le borchie decorate, sem
pre in gesso, in corrispondenza dei bracci per 
l'illuminazione elettrica; il rivestimento a stuc
co del cornicione di proscenio, con medaglio
ni e dentelli; la decorazione dell'arco di pro
scenio, con cariatidi, pilastrini e cornici, «giu
sto i disegni». Il Granieri intervenne, in qual
che modo, sui primi disegni di progetto, ren
dendo l'apparato decorativo più ricco e prezio
so: ampliò, infatti, il gruppo centrale del cor
nicione dell'arcoscenico con volute aggiunte 
sotto i putti e usò una maggiore ricchezza 
nell'esecuzione dello stemma; compose ornati 
a cerchi nei fascioni sotto il plafond e intorno 
al lucernaio; decorò riccamente la porta di 
platea, inserendo al centro un gruppo di putti 
invece della prevista aquila; nell'arco sotto il 
ballatoio inserì delle volute e, nelle parti late
rali, mezzi busti a rilievo . Nei vestiboli aggiun
se stucco liscio sulle pareti e sotto i rampanti 
della scala, lungo i quali sistemò anche una 
cornice; creò una zoccolatura ai lati della por
ta e, nei vestiboli, sovraporte con ornati a 
rilievo, cornici ovali e mezzi busti a bassorilie
vo raffiguranti musicisti e scrittori; decorò i 
pilastri verso il secondo vestibolo con ornati 
ad incavo; nello stesso vestibolo contornò la 
«legenda» per affiggere i manifesti con corni
ce e ornati (25-8-1906) . L 'impianto elettrico e 
i corpi illuminanti furono forniti dall'impresa 
Buonuomo & Utili di Napoli . 

Il teatro, interamente rinnovato, fu riaper
to al pubblico la sera del 16 maggio 1908 con 
Ines Ferrari interprete de «La Traviata». 

Da una descrizione senza data, ma succes-
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Fig. 204. Lucera, Teatro Garibaldi : piante ai vari livelli con gli impianti di illuminazione (ing . Messeni), 1904 (Lucera, Archivio Comunale) . 

siva all 'ampliamento del Messeni, e da un in
ventario degli oggetti del teatro della stessa 
epoca, possiamo avere un'immagine del Tea
tro Garibaldi: l'atrio, dotato di portico carroz
zabile, conduceva alla biglietteria e a due ve
stiboli, il primo ad uso di foyer, il secondo 
cOn gli accessi alla platea e alle due file di 

palchi, avendo il loggione un accesso esterno 
indipendente; lateralmente alla porta d'ingres
so alla platea, erano due statue allegoriche in 
stucco, mentre le pareti restanti erano decora
te con stucchi raffiguranti i ritratti dei maggio
ri musicisti e autori d'opera italiani . La platea, 
pavimentata in legno, conteneva 44 poltrone 

di velluto, 82 sedie in ferro tappezzate di tela
pelle, 18 sedie in tela d'Africa ; i palchi erano 
in totale 38, 17 per ognuna delle due file, più 
quattro in terz'ordine, lateralmente al loggio
ne ad anfiteatro, ed erano in legno cOn la 
pavimentazione in mattoni di argilla; i palchi 
di proscenio, invece, erano dotati di una volta 
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in ferro; in ferro battuto era, anche, la balau
stra del loggione. L'interno dei palchi di l ' e 
2' fila era tappezzato in carta da parato sino 
ad una certa altezza, in alto c'erano decorazio
ni pittoriche ad olio; i parapetti avevano il 
bordo tappezzato di velluto rosso; l'arreda
mento dei palchi era composto da 224 sedie 
di Vienna, 96 alte e 128 basse, attaccapanni e 
specchi; l'interno del terz'ordine presentava la 
sola pittura ad olio e conteneva 42 sedie; i 
palchi di proscenio erano incorporati nell'arco
scenico . Il blocco dei palchi era sostenuto, al 
piano platea, da 12 colonne lignee che si ripro
ponevano fra il piano del loggione e la volta, 
seguendo il limite tra il plafond ed il soffitto 
della piccionaia. L'arcoscenico e l'esterno dei 
palchi erano rivestiti in «tela metallica» sulla 
quale erano stati realizzati i lavori in stucco, 
come le cariatidi ed altre figure allegoriche, e 
poi ricoperti di oro zecchino bavarese. Il pia
fond, armato in legno e, anch'esso, rivestito di 
«tela metallica», era stato dipinto a guazzo e 
raffigurava la Storia, la Musica, la Poesia, la 
Commedia e la Danza; il bordo della volta era 
decorato con stucchi dorati. Nel golfo mistico 
erano 16 leggii per l'orchestra, più quello del 
maestro, e 17 sedie . Il palcoscenico era dotato 
di vari macchinismi e praticabili; lo scenario 
era composto, oltre che da un telone e dai 
panni fissi, costituiti da 16 quinte e 4 cieli, 
da un sipario comodino con porta e tende in 
velluto e da varie scene: di piazza (1 telone, 4 
quinte e 3 cieli), di carcere (1 telone e 4 quin
te), di bosco (1 telone e 4 quinte), di reggia 
(1 telone, 6 quinte e 1 cielo), di camera rusti
ca (1 telone, 6 quinte e 2 cieli), di camera 
semplice (1 telone e 2 quinte), 2 intercolumni 
traforati, 3 porte di scena, oltre le quinte e i 
teloni vecchi depositati sulla volta della sala. 
Sul palcoscenico trovava posto anche una ci
sterna d'acqua e una pompa antincendi. Il cor
po aggiunto dei camerini per gli artisti, con 
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locali di disimpegno, era comunicante col pal
coscenico. 

L'attività del Teatro Garibaldi fu interrot
ta, durante la 2' guerra mondiale, per l'occupa
zione del palazzo comunale, divenuto il quar
tiere generale delle truppe alleate. 

Dopo la guerra seguì un lungo periodo di 
abbandono . Solo nel 1977 si affrontò il pro
blema del recupero della struttura che, nono
stante il grave degrado delle parti architettoni
che e decorative, mostrava ancora tutta la sua 
bellezza. 

Oggi sono in corso i lavori di restauro 
diretti dall'arch . Mauro Civita. 

Si spera, anche, di poter vedere il recupe
ro ed il restauro del materiale scenografico, 
teloni e quinte, arrotolato sul fondo del peri
colante palcoscenico e che, durante la ricerca, 
a causa delle condizioni precarie della pavi
mentazione, non è stato possibile fotografare . 

Le informazioni sulle vicende del Teatro Ma
ria Teresa Isabella, poi Garibaldi di Lucera, sono 
state ricavate: in ASF: fondo (,Intendenza e Go
verno di Capitanata», b. 1456, fsc. 15 (n.p.); 
fondo (,Intendenza di Capitanata - Affari Comu
nali», S. II , b. 483, fsc. 805; b. 492, fse. 1132; b. 
494, fsc. 1226; b. 495, fsc . 1272; b. 502, fse. 
1640; b. 505, fsc . 1718; b. 510, fsc . 1915; b. 
513, fsc. 1988; b. 517, fse. 2134; fondo «Inten
denza di Capitanata - Opere Pubbliche Comuna
li», b. 30, fsc. 521; b. 31,ffsc. 529, 529 bis; b. 
25, fsc . 440; b. 26, fsc. 458; b. 30, fsc . 519 bis; 
fondo (,Intendenza - Governatorato - Prefettura -
Atti di Polizia», I, b. 174, fsc . 1930. 

In ACL: «Carte teatro», S.C.; l'Archivio con
serva anche i diversi progetti di ampliamento e i 
disegni completi del progetto Messeni, con le ta
vole relative alla decorazione di G . Granieri. 

In BC: cart. 7, 8, (,Lavori Comunali», S.C.; 

sono, inoltre, reperibili numerosi libretti d'opera 
originali stampati dalla tipografia Scepi, dal 
1838. 

In ASBAASAP : FG XXVIII, cart. 65 . 
Sull'argomento si possono consultare: «Poli

grafo della Capitanata», I, 1834, 69; MANCINI , in 
(,Poliorama Pittoresco», I, 1836-37, 351-353; CE
VA GRIMALDI 1839, LXXXVIII; MALPICA 1841, 
87; D'AMEL] 1861 (con lit. prospetto palazzo del 

Municipio restaurato dal Gifuni); «Bollettino del
la Prefettura di Capitanata», 5973, 1872, 23 no
vembre; «Annuario Artistico Teatrale», I, 1882; 
«Avanguardia», III, 13, 22-28 aprile 1888; (,Le 
Cento Città d'Italia», XXX, 25 ottobre 1895, 
73-79 (con lit. del prospetto del Palazzo di Cit
tà); «lI Gazzettino di Lucera», 3, 1897; DE CESA
RE 1900, 115; (,Il Foglietto», lO gennaio 1904 e 
2 luglio 1907 ; GIFUNI (a cura della Pro Loco) 
1972, 1-19; CIVITA, XII, 3-4, luglio-dicembre 
1978, 1-18; ID., 1979,77 e sgg .; DE LUCA 1981, 
34 ; TRINCUCCI 1981, 59 . 

MANFREDONIA 
Teatro De Florio 

Il lO maggio 1743, un salone ed una ca
mera coperti a tetto, situati al primo piano di 
un edificio sulla via Maddalena, venivano de
stinati, nelle disposizioni testamentarie di 
Francesco Saverio De Florio, all'Orfanotrofio 
della Congregazione di Cari tà di Manfredo
nia, a condizione che venissero utilizzati e 
mantenuti ad uso di teatro: (' ... come fin d'al
lora a detto uso era destinato ed adibito e 
convenevolmente corredato», poiché (,decora
va a quell'epoca (1743, n.d.r.), 127 anni fa 
sommamente la nostra città, perché in tutta la 
provincia non vi erano affatto teatri e si afflui
va da ogni parte di essa qui a vedere le rappre
sentazioni». Tale struttura veniva, nel 1824, 
data in concessione all'Amministrazione Co
munale con un canone di 3,20 ducati annui, 
aumentato a 6 nel 1826. 

Tra il 1827 e il 1830 il Comune provvide, 
a proprie spese, a riattare la tettoia, un muro 
che sorgeva dalla parte del mare, il tavolato 
del palcoscenico e la porta d'ingresso che sor
geva sopra le mura della città . 

La sala, lunga m . 12,12 e larga m, 7,50, 
contava 107 posti in platea; l'unica fila di 
palchi, a loggione, era riservata agli abbona
menti delle famiglie più abbienti. Ampiamen-



te documentata è l'attività artistica del teatro 
che, nonostante la precarietà della struttura, 
ospitava ogni anno le più note compagnie di 
giro. 

La precarietà del soffitto, periodicamente 
sottoposto a lavori di restauro, destava sem
pre timori di crollo . Nel 1838 lo scenografo 
Ferdinando Schettini, direttore dei lavori al 
teatro di Lucera, chiedeva, invano, al sindaco 
di Manfredonia, l'incarico per il De Florio. 

Nel 1853, dopo otto tornate di lavori com
piuti dai maestri muratori locali e dall 'ing . co
munale Oliva, nelle serate di vento si verifica
rono ancora cadute di calcinacci sulla platea 
dalle tettoia che minacciava « ... pericolo immi
nente di crollamento ... », con grave rischio per 
l'incolumità degli spettatori . Per questa ragio
ne si rinforzarono gli estremi delle 5 incavalla
ture della tettoia sulla platea e sul palcosceni
co grazie a nuove travi inserite nei muri la
terali. 

Mentre si continuava a stanziare fondi per 
operare rinforzi al tetto, fra il 1857 e il 1858 
l'architetto G . Battista Rossi di Foggia curò la 
preparazione di nuove quinte, in sostituzione 
dei quelle antiche ormai a pezzi e i macchinari 
riproducenti il rumore della pioggia, del ven
to, del tuono e della saetta; si compravano 5 
«chinché» di ottone con tubi e coppe in cri
stallo; all'ing. Leopoldo Chiesa venivano affi
dati i lavori di manutenzione. 

L'attività del De Florio continuò abbastan
za regolarmente sino al 1868, anno in cui il 
sindaco comunicava al Prefetto che nel suo 
paese non vi era più un teatro « ... . aperto al 
pubblico uso .. . ». 

Il tetto crollò nel giugno 1870. Questo 
evento causò l'estinzione della condizione che 
aveva determinato la donazione di 127 anni 
prima. Quanto era rimasto della sala teatrale 
tornò in possesso degli eredi De Florio che 
avevano intentato causa al Comune; quest'ulti-

mo con l'Orfanotrofio, provvide alle spese per 
il restauro delle case sottostanti il teatro. Nel 
1877 scenari e macchinari, in possesso di tale 
Cibelli di Manfredonia, venivano riconsegnati 
alla Municipalità. 

La documentazione relativa al De Florio è 
stata reperita presso l'ASF, e presso l'ACMa. 
Nel primo sono da consultare : fondo «Intenden
za di Capitanata - Opere Pubbliche», b. 33, fsc. 
565, sffsc. 72, 98; fsc. 583, sfsc . 117; fondo 
«Intendenza di Capitanata - Affari Comunali», s. 
II, b. 535, fsc. 418; b. 542, fsc. 602; b. 546, fsc. 
771; b. 559, fsc. 1198; b. 570, fsc. 1485; b. 573 , 
fsc. 1592 ; al fondo «Intendenza - Governatorato 
- Prefettura - Atti di Polizia», S . I, b. 168, fsc . 
1874. Presso l'ACMa, sono stati consultati gli atti 
conservati alla cat. 15, ciI. l, 2, 3, fsc . l ; i ffsc . 
«Teatri, spettacoli, trattenimenti», «Varie», «De
putazione del Teatro di Manfredonia», «Ripara
zioni al Teatro», «Oggetti del Teatro De Florio», 
s.e. 

Teatrino dei Celestini 

Nell'estate 1886 venne costruito un teatri
no scoperto, situato nell'atrio della ex chiesa 
dei Celestini, ip via Manfredi, di proprietà 
comunale ma in concessione ad un privato. 
Era formato da una platea alta solo 78 cm. 
dal livello stradale, un solo ordine di palchi . 
Resta imprecisata la capienza. 

La struttura, isolata dalle mura adiacenti 
della città, era dotata di tre uscite, una sulla 
strada, due laterali nell'atrio e nel cortile del 
palazzo dei Celestini. Il teatrino, nell'estate 
1887, venne considerato inagibile dall'ing. del 
Genio Civile Priore e ne fu vietata l'apertura. 

Il Comune cercò di ovviare alla mancanza 
di una struttura teatrale, costruendo nel 1887 
un Politeama scoperto a 2 file di palchi. Nel 
1902 nella piazzetta del mercato, sulle antiche 
mura di cinta, sporgente da un lato sul mare 
fu completato (1903) il teatro Eden, scoperto 

(ing . Edoardo Balsamo), con quattro ampi fi
nestroni per proteggere gli spettatori dal ven
to scirocco, mentre nel 1905 venne costruita 
una copertura, Questa struttura potev\i conte
nere 300 persone in platea e 60 nei palchi. 

Le notizie sono state reperite presso l'ACMa: 
cat. XV, ciI. I, II, III, fsc. 1, sfsc. «Riparazioni al 
teatro», e cart. «Spettacoli» (1824-1925), s.e. 

RODI GARGANICO 
Teatro privato 

Già nel 1820 era stato aperto un teatro 
provvisorio da privati, senza chiederne la rela
tiva autorizzazione agli organi competenti. In
fatti, il Sottointendente di Bovino scrisse al
l'Intendente di Foggia, in quell'anno, denun
ciandone l'illegalità. Non conosciamo, per 
scarsezza di documenti, le vicende di questa 
struttura. Un'altra notizia riguarda la richiesta 
del 1833 di dare rappresentazioni a Rodi, da 
parte della Compagnia Comica Luigi Grifoni 
che proveniva da Termoli . 

Notizie in ASF: fondo «Intendenza - Gover
natorato - Prefettura - Atti di Polizia» , S . I, b. 
388, fsc. 3161. 

SAN FERDINANDO 

Una locandina relativa alla rappresentazio
ne di una piéce della compagnia Marchesini
Carloni in data 12 dicembre 1901, ci indica la 
presenza, in questo centro, di un Teatro-Varie
tà del quale si ignorano tipologia e vicende. 

Il dato è stato reperito presso l'ACMa: cat. 
15, cl . 3, fsc . 4; la ricerca effettuata nell'Archivio 
Storico Comunale non ha dato esito positivo cir
ca l'esistenza di una sala nel sec. XIX. 
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SANNICANDRO GARGANICO 
Teatro Comunale 

Dal foglio che riporta l'elenco delle rappre
sentazioni del mese di novembre 1855, tra cui 
la «Francesca da Rimini», «La ballerina e il 
poeta», «La furberia delle donne con Pulcinel
la», «La moglie di un artista», «Riccardo 
Cuor di Leone con Pulcinella», emerge che lo 
spazio dove si tenevano le rappresentazioni 
era stato allestito per l'occasione. Evidente
mente si trattava di un locale, di cui non si 
conosce l'ubicazione, che veniva usato duran
te il passaggio delle compagnie, «eretto per 
poco tempo ... », una struttura provvisoria rica
vata in qualche magazzino. 

Nel 1867 il sindaco del paese scrisse al 
sindaco di Manfredonia comunicandogli che 
non era possibile procurare l'abbonamento 
per la compagnia drammatica Scipione Pipino 
che egli aveva raccomandato; ciò avvalora la 
tesi che la sala aveva smesso di funzionare . 

La notizia è stata tratta da ASF: fondo <<In
tendenza di Capitanata - Affari Comunali», b. 
977, fsc. 1232. 

SAN SEVERO 
Teatrino dei Celestini, poi Teatro Real Bor
bone, poi Teatro Comunale 

Fin dalla metà del XVIII secolo, in San 
Severo agì un teatro provvisorio annesso al 
convento dei Celestini. Nei primi dell'800 il 
convento soppresso venne acquisito dal Comu
ne ed ospitò gli uffici municipali. Il teatro, 
privo di palchi e sedie, ma dotato di uno sce
nario e macchine di scena, risultò insufficien
te per le necessità della cittadinanza. Per que
sta ragione nel 1814 si pensò ad un riadatta-
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Fig. 205 . San Severo, Teatro Comunale: prospet
to dell'antico teatro . 

mento, utilizzando «il teatro provvisorio sito 
nella strada la Piazza col cortile e due altri 
camerini», impiantando 21 palchi divisi in 
due ordini, da finanziare con sottoscrizioni 
dei privati che, assunta l'iniziativa, avrebbero 
avuto la titolarità dei palchi e dei posti in 
platea. Il 29 aprile 1815 arrivò dal Ministero 
l'approvazione del progetto per il nuovo tea
tro del paese sede di Sottoindenza. Il lavoro 
si realizzò fra primavera e il novembre del 
1819 e venne a costare d .ti 8.000. Il collegio 
decurionale, su proposta dei proprietari, chie
se ed ottenne di intitolare la struttura «Real 
Borbone». La capienza massima era di 450 
spettatori. La platea, preceduta da un vestibo
lo, era ad anfiteatro con pavimento a piano 
inclinato. I palchi erano disposti su due ordi
ni: 12 in prima fila, 13 in seconda. In terzo 
ordine vi era la piccionaia. Per quanto riguar
da le decorazioni in sala, sappiamo solo della 
presenza di cornici dorate in corrispondenza 
dei palchi. 

Nel 1820 il Sottointendente della città 
scrisse all'lnt~ndente che la compagnia comi
ca Evangelista e Franceschetti, che agiva nel 
«Teatro della città», si era arricchita di altri 
quattro attori per completare l'appalto per il 
quale era impegnata in quella piazza. 

Nel 1824 il Decurionato destinò 100 duca
ti come dote del teatro e per sovvenzionare le 
compagnie di dilettanti locali che vi agivano . 

Dieci anni dopo l'inaugurazione, la vec
chia iscrizione «Teatro Real Borbone», realiz
zata in stucco e posta sulla facciata, venne 
sostituita da una in pietra, decorata con tre 
gigli, disegnata dall'ing . Gonzales di Foggia. 

Nel 1828 furono ribassate la porta d'in
gresso al teatro e quella d'ingresso del palco
scenico, a causa della costruzione del basolato 
delle due strade sulle quali si affacciavano gli 
ingressi e per le riparazione alle mura dell'Ar
co della Neve, sottoposto al teatro nella parte 
del palcoscenico. I lavori furono seguiti dal
l'ing. Filippo Facciola. 

La tettoia, a causa della sua instabilità, fu 
sottoposta, a più riprese (1832, 1841, 1850), 
a lavori di restauro e manutenzione . 

Nel 1846 venne costruito un nuovo pal
chetto, in 3° ordine, sovrapposto e in corri
spondenza del palco della Sottointendenza, 
per evitare «l'inconveniente dell'immondezze 
che dal pavimento della galleria cadono in det
to palco». Subito dopo si dette un'opera in 
musica. 

Nel luglio del 1872, l'Amministrazione, 
volendo accomodare e ampliare il teatro, ac
quistò «il sottarco contiguo alle case degli ere
di Ciarla» e una zona inferiore annessa del
l'ampiezza di m, 2,50. 

Nel marzo del 1882, in seguito agli incen
di avvenuti in vari teatri europei, il Consiglio 
Comunale di San Severo si occupò dei provve
dimenti da adottarsi per il proprio teatro, affi
dando la perizia all'ing. De Mauro, del Genio 
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Fig. 206. San Severo, Teatro Comunale: pianta 
della sala (ing. Angelitti), 1885 (San Severo, Ar
chivio Comunale). 

Civile di Foggia. Dopo aver constatato gli alti 
costi per la realizzazione delle misure di sicu
rezza pubblica, il Consiglio prese, per la pri
ma volta, in considerazione l'opportunità di 
ridurre l'edificio in abitazione o di venderlo, 
per realizzarne uno nuovo, più ampio e sicu
ro. Dopo un periodo di incertezze, pressati 
dalla cittadinanza che chiedeva la riapertura 
del teatro, gli amministratori interpellarono 

nel 1883 l'ing. Domenico Angelitti di San Se
vero e, nel marzo del 1884, l'ing. Salvatore 
Caruso, affiché elev-assero un progetto per il 
riadattamento della struttura, per il quale stan
ziarono la somma di L. 12.000. Le modifiche 
che il Caruso previde riguardavano la porta 
d'uscita; lo sbocco della galleria da attuarsi 
mediante l'esproprio del «sottano» della casa 
adiacente " il teatro; la porta d'ingresso del ve
stibolo che precedeva l'ingresso alla platea; la 
platea stessa, da ricostruire in ghisa; l'installa
zione'di una éisterna con pompa, per l'acqua; 
l'abolizione dei lumi a petrolio nei corridoi e 
nei vestiboli e dei lumi ad olio nelle quinte, 
sostituendoli con lampade di sicurezza; la rea
lizzazione della pavimentazione in mattoni ; la 
costruzione delle scale in muratura. 

I lavori vennero iniziati l'anno successivo 
su progetto suppletivo dell'ing. Angelitti, che 
modificò i vani dell'ingresso principale del ve
stibolo e del loggione, sostituì i materiali del
la pavimentazione e il sistema di illuminazio
ne, le sedie in platea con sedie in ferro della 
ditta Enrico Wood di Napoli e fece costruire 
una cisterna per la riserva d'acqua. 

Nel frattempo, in attesa che i lavori del 
teatro fossero completati, funzionava un teatri
no che l'impresario Giuseppe Piemontese ave
va ricavato in un deposito di legnami di pro
prietà della Società dei Maestri Falegnami. 

Nel maggio del 1887, a lavori ultimati, 
venne presentata la misura finale ammontante 
a 16.000 lire : Il teatro risultò, così, dotato di 
«15 palchi in circonferenza, tre file di palchi e 
120 posti in platea, con palcoscenico triplo o 
quadruplo di quello del Rossini». 

In quell'epoca si formò la Società Filo
drammatica «Matteo Tondi», con statuto rego
lamentare, con finalità esclusivamente di bene
ficenza e filantropiche. 

Nel 1895, due perizie, eseguite dagli inge
gneri Caruso e Morrica, analizzarono la natu-

Fig. 207. San Severo, Teatro Real Borbone: dise
gno dello stemma (ing. Gonzales), 1819 (Foggia, 
Archivio di Stato) . 

ra e le possibili conseguenze di sei lesioni 
comparse lungo un muro laterale, causate dal
le instabili condizioni della tettoia, le cui parti 
principali erano costituite da legno molto sec
co. L'ing. Felice Morrica elevò il progetto e 
diresse i lavori per la ricostruzione del muro 
lesionato, soggetto alla continua rotazione sot
to la pressione della tettoia e di lente infiltra
zioni d'acqua ; per l'apertura di un'uscita di 
sicurezza a nord-ovest, verso le beccherie; per 
la ricostruzione del prospetto su pilastri avan
zati collegati con archi su piedritti di notevoli 
dimensioni per ragioni di stabilità; e per rica
vare tre vani a pian terreno, nella parte rivol
ta verso la piazza, con la conseguente -apertura 
di porte d'ingresso nel nuovo muro laterale. 

Quattro anni più tardi vennero realizzati 
nuovi lavori per garantire la sicurezza antin
cendio, come la sostituzjone della tela dei sof
fitti dei camerini degli attori con lamiera me
tallica. Nel 1906 si sostituì il ve"cchio impian
to di illuminazione con quello elettrico. 

L'attività artistica del Teatro Comunale 
andò via via dirandosi, anche a causa delle 
frequenti chiusure della struttura per i lavori 
di manutenzione che il progressivo degrado 
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rendeva periodicamente necessari. 
Nel 1907, poiché il teatro era inagibile, il 

Comune prese in fitto, ad uso di sala teatrale, 
«due vani superiori e corrispondenti suppen
gno della casa Scippa». 

L'Il aprile 1926 venne approvato il pro
getto per l'erezione di un nuovo teatro, deno
minato Teatro Comunale del Littorio e, in 
seguito, Teatro Giuseppe Verdi. Questa strut
tura fu realizzata dagli ingegneri comunali 
Recca e Celozzi; il prospetto fu revisionato 
dall'arch. Bazzani; le decorazioni furono ese
guite da L. Schingo. Il nuovo teatro fu com
pletato nel 1935. 

La vecchia struttura teatrale fu messa in 
vendita nel 1928 e nel 1934 acquistata per la 
somma di L. 50.100. 

Oggi funziona come sala cinematografica. 

Gli atti relativi al Teatro Comunale di San 
Severo sono stati reperiti presso l'ASF: fondo 
«Intendenza di Capitanata - Opere Pubbliche Co
munali», b. 49, ffsc. 850, 853; fondo «Intenden
za di Capitanata - Affari Comunali» , b. 942, fsc. 
11 ; b. 947, ffsc . 139, 180; b. 957, fsc . 585 ; b. 
962, fsc. 686; b. 966, fsc. 893; b. 967, fsc. 957; 
b. 983, fsc . 1393; fondo «Intendenza di Capitana
ta - Prefettura - Atti di Polizia», I, b. 18, fsc . 
555. 

Presso l'ACSS, sono stati consultati : cat. XV, 
pacco lO, ffsc. 142, 143, 144, 145, 146, 149, 
150, 151, 152, 154, 156; pacco 11, ffsc. 161, 
163, 171; pacco 12, fsc . 182; cat. V, pacco lO, 
fsc. 112; «Registro delle delibere del Podestà», 
dal 31-7-1928 al 19-1-1929. Per il nuovo teatro, 
cfr. «Delibere del Podestà dal 10-2-1928 al 
7-6-1939», in ACSS . 

Segnaliamo, inoltre, le seguenti pubblicazio
ni: D'AMBROSIO 1875; AZZE RUOLI 1934, con foto 
storica del prospetto del teatro vecchio . 
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TORREMAGGIORE 
Teatro Comunale 

Una notizia piuttosto tarda riguarda l'esi
stenza di un teatro o di un luogo attrezzato a 
tale scopo. Il 19 febbraio 1861, infatti, Luigi 
Carlo Pelosi di Torremaggiore chiese di rap
prentare il dramma «Dario e Alessandro», 
«sulle scene di questo teatro». 

ASF : fondo «Intendenza - Governatorato -
Prefettura - Atti di Polizia», b. 190, fsc . 207l. 

TRINIT APOLI 

Presso l'Archivio Comunale di Manfredo
nia, sono state reperite due locandine relative 
a rappresentazioni tenute dalla Compagnia 
Marchesini, che nel 1901 aveva lavorato a 
San Ferdinando, presso il Teatro Puglia di 
Trinitapoli. La prima locandina è datata il 16 
gennaio 1902, la seconda è senza data. 

I dati sono stati reperiti presso l'ACMa : cat. 
XV, cl. III, fsc . 4. 

TROIA 
Sala teatrale S. Francesco 

Nei locali «abbandonati e diruti» dell'ex 
convento di S. Francesco, passato al Comune 
nel 1812, previo adattamento, era stata siste
mata la Caserma della Gendarmeria; una sala 
dell'edificio era utilizzata per le rappresenta
zioni sceniche. 

Fig . 208. Troia, Sala Teatrale San France
sco: ingresso. 

Il 27 febbraio il vescovo di Troia scrisse 
all'Intendente denunciando che, «durante la 
passata occupazione militare vi è stato l'abuso 
di non aver riguardo alcuno a certi giorni, e 
tempi, che si sono sempre rispettati ne' Paesi 
Cattolici e particolarmente in questo nostro 
Regno, che ha la sorte di essere governato dal 
più Religioso e Cattolico de' Sovrani, l'Augu
sto e Clementissimo Ferdinando IV». Il vesco
vo, inoltre, aggiungeva che «al ritorno del No
stro Amabilissimo Sovrano», aveva creduto, 
«ragionevolmente, che tale disordine fosse ces
sato ( ... ). Siamo già, Sig. Intend. nel comincia
mento della S. Quaresima destinata dalla S. 
Chiesa nostra Madre alla Penitenza questa si 
oppone diametralmente alle rappresentanze 
sceniche e teatrali; epure ho preisentito che si 
danno le disposizioni per far qui venire una 
Compagnia di Commedianti per tenere diverti-



to il Publico e distrarlo dall'oggetto principale 
avuto in mira dalla Chiesa nel prescrivere la 
Quaresima». Il vescovo concludeva, imploran
do che fossero vietate le rappresentazioni per 
tutto il periodo quaresimale. 

Il 15 maggio del 1820, il sindaco del pae
se chiese all'Intendente il permesso di far rap
presentare, ad alcuni «individui», la comme
dia di Cerlone «Arsace e Berenice», il giorno 
della festa dei SS. Protettori, in un «teatro 
espressamente fatto in una strada solita», per
ché «con ciò la gioventù si istruisce ed acqui
sta una certa prontezza di dissimpegno, l'Udi
torio impara a cono~cere gli errori e si rende 
più culto». 

L'anno successivo lo stesso Intendente 
chiese al vescovo di concedere ad una compa
gnia comica, che aveva fatto a lui regolare 
richiesta, di rappresentare nel teatro, per la Fig. 209. Troia, Sala Teatrale San Francesco. 
no vena di Natale, le opere «s. Irene», «Il 
Giudizio di Salomone» e «La Nascita di Gesù 
Cristo». Il vescovo rispose che, a suo giudi
zio, non era dignitoso portare sulle scene di 
un teatro simili spettacoli, soprattutto avveni
menti riguardanti Gesù Cristo e che i teatri, 
«prima d'esser accaduti tutti i passati sconvol
gimenti», nelle occasioni più solenni per la 
Chiesa, restavano chiusi. In ogni caso, l'intran
sigente vescovo nostalgico del tempo passato, 
aggiungeva, suo malgrado, che l'Intendente, 
essendo responsabile della Polizia, poteva ri
spondere affermativamente alla richiesta avan
zata dalla compagnia. 

Nel 1822 si ripararono i tetti dell'ex con
vento francescano, si fittarono le botteghe e le 
cantine annesse e, in una sala, si ricavò un 
teatro stabile, con accesso da via S. France
sco. Nel 1830 iniziò l'attività della banda mu
sicale locale, attiva e nota in tutta la provin
cia, per tutto l'Ottocento. 

Il 15 maggio 183·9, con una «scrittura» 
con il Municipio, «alcuni privati cittadini» si 

impegnarono a contribuire con delle somme 
alla realizzazione della sala, riservandosi la 
proprietà dei palchi. L'ambiente, rettangolare, 
era dotato di 8-10 palchi, platea e loggione, 
per un totale di circa 200 posti. 

Il 26 novembre 1862, il Decurionato deli-
berò «di restaurare il Teatro Comunale, rifare 
varie strade interne, dotare le vie principali di 
un numero sufficiente di fanali e aprire il 
C.so Vittorio Emanuele». «I lavori eseguiti al 
teatro, sotto la direzione dei deputati stessi», 
consistettero «in una scena nuova, nel telone 
nuovo e gentilmente decorato, nel restauro 
delle vecchie scene, nell'interno de' i palchi a 
carta e in altre riparazioni». 

Il 20 marzo 1869 il Consiglio deliberò la 
spesa di riadattamento del teatro, il riscatto 
dei palchi di proprietà privata e l'inserimento 
nel bilancio di lire 100 per la manutenzione 
della struttura quasi sempre chiusa e in pessi
mo stato «per la tettoia da cui gronda acqua», 

mentre «palcoscenico, sipario e tele ( ... ) non 
presentano più l'aspetto di teatro, ma di un 
mucchio di legname e tele infracidite e reso 
nido di topi». Si dovette, perciò, procedere 
d'urgenza al restauro totale del fabbricato e 
dell'interno, per il decoro della città, e risolve
re i rapporti tra l'Amministrazione, che dove
va gestire l'immobile, e i privati proprietari 
dei palchi, che accampavano i loro diritti. Il 
Consiglio deliberò di effettuare il risc~tto dei 
palchi o, addirittura, l'esproprio forzato, di au
mentare la cifra messa in bilancio per un pro
getto di ampliamento dei posti con la costru
zione di una seconda fila di palchi, da ottener
si abbassando la platea e l'altezza dei palchi 
esistenti ovvero restringendo il loggione. 

Nel 1878 l'Accademia Filodrammatica 
«Ecana» di Troia, diretta da F. Ardizzone, 
espresse il «voto di usare il teatro comunale, 
mancando ( ... ) al momento di apposita sala». 
Il Consiglio, con delibera del 23-4-1878, con-
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cesse all'Accademia, che doveva provvedere 
alla manutenzione del teatro, l'uso della pla
tea, del palcoscenico e del loggione, ad esclu
sione dei palchi. In tale occasione la struttura 
fu restaurata. Il 21 dicembre dello stesso an
no l'Accademia organizzò una serata per i soci 
della Società Operaia di Mutuo Soccorso e 
per le loro famiglie. 

Nel 1898 furono restaurate le parti in le
gno dell'edificio, ma l'attività teatrale fu sop
piantata da quella musicale della banda cittadi
na, che in quel periodo si andava riorganizzan
do e si installava nello stesso stabile della sala 
del teatro. La banda, costituita tutta da dilet
tanti (barbieri,. sarti, calzolai, falegnami, fab
bri) a parte il maestro direttore, aveva un pro
prio Statuto la cui validità era di un quinquen
nio. La sua riorganizzazione assorbì le energie 
dell'Amministrazione che trovò questo tipo di 
attività più popolare e coinvolgente di quella 
svolta in precedenza nella piccola sala 
teatrale. 

La banda, secondo lo Statuto, poteva gira
re per le diverse piazze dove era richiesta, ma 
doveva suonare gratuitamente per il Comune 
nei giorni della «festa dello statuto, del XX 
settembre, dei Santi tutelari della città, per la 
processione del Venerdì Santo e in chiesa il 
Sabato Santo, il giorno dei defunti, dell'ulti
mo dì dell'anno, nella piazza per i tre giorni 
della fiera annuale, di domenica e per 
Pasqua». 

Le vicende del teatro si chiusero, negli 
anni '40, con la trasformazione a cinema delle 
strutture originarie. 

Oggi la sala, completamente spoglia, è in 
stato di abbandono. 

Le notizie relative al teatro di Troia sono 
state reperite presso l'Archivio Storico Comunale 
che, a causa del recente terremoto, è stato più 
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volte spostato in sedi diverse . Pertanto, si forni
scono i dati delle delibere senza collocazione. 

. ACTro: «Deliberazioni Decurionali», dal 26 
nov. 1806 .al 28 ott. 1832; «Deliberazioni Decu
rionali», dal 2 ago. 1857 al 14 nov. 1864; 15 apl. 
1878; 7 dico 1878; 27 mar. 1878; 24 gen. 1898; 
1885-1888; «Atti della Società di Mutuo Soccor
so Benedetto Cairoli», 1878, S.C.; Statuto della 
Banda Musicale, in «Deliberazioni Consiliari», 17 
mal. 1898. 

In ASF: fondo «Intendenza - Governatorato -
Prefettura», I, b. 7 (bis); b. 17, fsc . 523; b. 35, 
fsc. 722. 

Per una storia della banda: DE SANTIS 1979, 
Ms. 

Per una storia della città : STRAFFORELLO 
1899, II, 157-160; BEceIA 1917. 

VICO GARGANICO 
Teatro Comunale 

L'esistenza di un teatro, o di una sala tea
trale in questo centro, è documentata da una 
nota dell 'Intendente di Capitanata al sindaco 
di Vico, in data 22-2-1825, relativa ai lavori 
di restauro resisi necessari per lo svolgimento 
di un ciclo di rappresentazioni curate da un 
gruppo filodrammatico locale e previste per il 
periodo primaverile . I lavori, per accomodi e 
decorazioni, sarebbero ammontati a d .ti 100. 
Nel documento vengono anche chieste notizie 
in merito alla natura, privata o comunale, del
la struttura. 

Tale documento è stato reperito presso 
l'ASF: fondo «Intendenza di Capitanata - Opere 
Pubbliche Comunali» , b. 52, fsc. 881. 
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Fig. 210. Vieste, Teatro Comunale S. Giorgio: 
perizia e pianta del piano d'ampliamento delloca
le, 1818 (Foggia, Archivio di Stato) . 

VIESTE 
Sala teatrale S. Giorgio 

Nell'aprile del 1814 il sindaco di Vieste 
scrisse all'Intendente chiedendo l'autorizzazio
ne a far rappresentare ad un gruppo di genti
luomini una commedia, «ricorrendo nel gior
no 9 maggio prossimo venturo una festività 
antica di questo popolo, detta di S. Maria di 
Merino, cosÌ per celebrarla con qualche alle
gria». 1126 aprile l'Intendente dette il permes
so di rappresentare «Gli Affetti in cimento, 
con Policenella finto sposo» . 



Nel 1818, per ordine dell'Intendente, si 
attuò una perizia del locale dell'Università, de
nominato «San Giorgio», usato da molti anni 
come sala teatrale, e che si voleva ridurre a 
teatro' stabile. Dalla relazione di perizia, alla 
quale venne allegata una pianta, si sa che i 
lavori necessari per attrezzare il locale avreb
bero dovuto essere effettuati dal perito Giu
seppe Antonio Ruggieri, mentre al pittore Ni
cola Villani sarebbero stati affidati le scene, i 
cieli e il sipario figurato. I lavori, approvati 
dall'ingegnere provinciale Panico, comprende
vano il palcoscenico di palmi 32 x 32, in tavo
le di tiglio, il rinforzo delle travi esistenti, 16 
scanni di tavola fissi per la platea, contenenti 
9 persone ciascuno; si dovevano dipingere tre 
vedute di otto scene, su tela di Bari, tre teloni 
e cieli, un sipario «figurato e istoriato», e la 
bocca d'opera; si dovevano acquistare 16 lumi 
grandi di latta e 32 lumi piccoli; si doveva 
sistemare lo stemma reale sulla porta d'ingres
so. La spesa complessiva doveva ammontare a 
263,20 ducati. Per difficoltà finanziarie il Co
mune non poté realizzare questo progetto. 

I documenti relativi alla sala S. Giorgio di 
Vieste, sono reperibili presso l'ASF: fondo «In
tendenza di Capitanata - Opere Pubbliche Comu
nali,>, b. 53, fsc. 890. 

Teatro Comunale del Quartiere 

La sala teatrale detta di S. Giorgio era 
ormai inutilizzata; il costo dei lavori di riadat
tamento risultava, inoltre, troppo alto per le 
finanze comunali. 

Nel 1822 il sindaco propose di utilizzare 
per gli spettacoli, con spesa minore, la casa 
del Giudicato Regio. Si dovette, tuttavia, 
aspettare il 1824 per dare il via al progetto 

del teatro. In quell'anno, infatti, il perito Nico
la Prudenza, direttore delle Opere Pubbliche 
Comunali, consegnò la stima dei lavori da ef
fettuarsi nel locale detto «il Quartiere», sito 
in piazza mercato, sopra il «lamione di molini 
di pubblica proprietà», stima che l'ingegnere 
provinciale Francesco D'Aversa trovò regola
re. I lavori, aggiudicati al falegname Vincenzo 
Mazzone e terminati nel 1825, consistettero 
nel risanamento dei muri perimetrali, del mu
ro di facciata che venne munito di due porte 
d'ingresso e «della volta della lamia a botte». 
Nel locale si realizzarono il palcoscenico di 
palmi 29 x 22, 1/4, otto nuove scene di palmi 
3 x lO, in sostituzione di quelle antiche ormai 
rovinate e depositate sotto il palcoscenico del
la vecchia sala, tre teloni di palmi lO x lO, tre 
vedute di scene e due strisce del cielo, per le 
quali si riutilizzò la tela delle vecchie scene e 
un nuovo sipario; la platea fu dotata di scanni 
per 144 posti, simili a quelli del teatro di 
Foggia. 

Ma, già nel 1827, dopo il completamento 
dei lavori di adattamento, una parte della tet
toia precipitò, uccidendo un mulo impiegato 
nel lavoro dei mulini sottoposti al teatro. Su 
perizia dell'ingegnere provinciale Lorenzo 
Avellino e sotto la direzione del Prudenza, si 
realizzarono le urgentissime riparazioni per 
evitare il crollo completo della copertura, per
mettendo, così, alla Compagnia Comica Fanto
lini di tenere serate di spettacolo (giugno 
1828). 

Le deliberazioni degli anni successivi con
tengono approvazioni di spese per continui 
lavori nel vetusto locale del teatro, che «consi
steva in un informe e mal messo camerone 
con 13 file di scanni» e che presentava due 
seri inconvenienti: <<la fantesca, la prostituta 
ed il libertino seder doveano dallato e dap
presso alla gentil donna e alla vergine ed il 
facchino avvicinava il galantuomo; inoltre 

non potea l'introito giungere per abbonamen
to a farne il pieno». Per evitare questi «incon
venienti», su iniziativa del Regio Giudice Ma
standuoni, che anticipò i 140 ducati necessari, 
vennero costruiti 8 palchi e sistemata <<la pla
tea pé galantuomini e per le persone decenti, 
separata dalluogo della plebe». Il locale risul
tò, cosl, decente, elegante e comodo. Per recu
perare il denaro speso, si era pensato di dare 
in abbonamento i palchi per 5 ducati e le 
sedie in platea per 1 ducato. Pòiché alcuni 
pretendevano di pagare la quota solo se fosse 
stata garantita loro la proprietà dei palchi, il 
Comune decise di restituire al Giudice la som
ma spesa, rateizzandola in quattro anni. 

Nel 1850 copiose pioggie provocarono 
danni alla copertura del palcoscenico e al ma
gazzino privato ad esso sottoposto. Venne, al
lora, realizzata una nuova copertura in legno 
che, sette anni più tardi, fu sostituita da una 
in muratura. 

Nel 1858 veniva restaurata anche la tet
toia della platea, dopo una perizia effettuata 
dall'ingegnere civile Petti. 

I documenti relativi alla sala comunale del 
Quartiere' di Vieste sono reperibili presso l'ASF: 
fondo «Intendenza di Capitanata - Opere Pubbli
che Comunali», b. 53, fsc. 890; b. 54, ffsc. 899, 
906; fondo «Intendenza di Capitanata - Affari 
Comunali», b. 1108, fsc. 303; b. 1114, fsc. 504; 
b. 1121, fsc. 708; b. 1126, fsc. 865. 
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EhEf{CO DEGh' If{GEGf{E~I E DEGhI A~CtHTETTI PUGhlESI 
laureati nella R. Università di Napoli dall'anno 1820 al 1864 

d'Alberga 8leCano 
d'Atri Nicola Maria 
Alfarano Baverio 
Abbateseianni Francesco 
Angiolella Giovanni 
d'Atri Nicol" di Giambattista 
Abri_io Giaseppe 
Angelitto Domenico 
d'Ambrosio Vincenzo 
AmenduDi Ascanio 
Altieri Carlo 
.Asse.nzio Vineeslao 
Airoldi Ferdinando 
Agr.3ti Domenieq 
d t Ameli Vincenzo 
d' Anna Vito Nicola 
de Bello Domenico 
Balsamo Lorenzo FrAncesco 
Barbera Michele 
Baldassarre Giuseppe 
Battista Onofrio 
Balzano Rall'aele 
Brunetti Francesco Paolo 
Buonpensieri Placido 
Barboné Giuseppe 
Bassi DomeDico 
Bianchi Damaso di Luigi 
Bianco Ralraele 
Casotti Gaetano 
Capirri Vineenzo 
Casslt&! Gaetano 
Campanella Michele 
Calamita GI...,annl 
Ciraei DomenJco 
Casigli Domenico 
ConversaDo Davide 
C"Tallo Giuseppe 
Cloll Giuseppe 
Caslellucci Luigi 
Calvani Nicol" 
Caleno Federico Nicola 
Carella Nicola 
Cirillo Biagio Giovanni 
Crocitto Pietro 
Capriati Nicola 
Carbone Guglielmo 
Comea Rall'aele 
Couoli Antonio 
Contieri Nicola 
Colonoa Francesco 
Camposena FerdinAndo 
Colucci Enrico 
Caporale Antonio ROsario 
Cucci Carlo 
Contieri Gaetano 
Casavola Luigi 
Cassola Gabriele 
Cis.terinino Nicoll\ 
Cinquti Crescenzo 
Capozza Gaetano 

Palo del Colle 
Foggia 
Conversano 
BRri 
Trani 
Foggia 
Bisceglie 
Sansevero 
Minervino 
Ca.sRmassirna 
Giovinazzf' 
Trani 
Ostuni 
Ba.ri 
Melendugno 
Ostuni 
Trani 
Lecce 
Minervino 
Santera.mo 
Palo del Collo 
GravinR 
Spinazzola 
Terlizzi 
Bllri 
Trani 
Fasano 
Fassny 
Lecce 
Bari 
Trani 
LocorotOlldo 
Andria 
Ostuni 
Foggia 
Taranto 
Carovigno 
Terlizzi 
Bitonto 
Bari 
Bari 
Rutigliano 
Barletta 
Bari 
Bari 
Minervino 
Bitonto 
Molfetta 
Taranto 
Mola 
Lecce 
Foggia 
Corato 
Foggia 
Bllri 
MartinR 
Trani 
Castellana 
Gallipoli 
Lecce 

5 luglio lM34 
30 agosto IM34 
6 settembre 1834 

17 agosto 1842 
lO luglio 1844 
8 marzo 1845 

17 maggio 184" 
19 giugno 1847 
19 giugno 1847 
20 luglio 1857 

5 aprile 1858 
19 maggio lts5ij 
14 giugno 1858 
6 novembre 1808 

22 gennaio 1859 
30 marzo 1859 
19 luglio 1834 

3 setlem bro 1834 
IO setlembre 1834 
3 dicembre 1834 

17 dicembre 1836 
24 maggio 1843 
lO aprile 1844 
2 maggio 1844 
9 maggio 1844 

21 novembre 1849 
16 febbraio 1851 
7 maggio 1861 

lO luglio 1829 
18 luglio 1829 
13 febbraio 1833 

6 aprile 1834 
3 settembre 1834 

24 setlembre 1834 
26 settembre 1886 
23 marzo 1836 
7 giugno 1837 

25 aprile 1840 
2 ottohre 1841 
8 gennaio 1842 

27 maggio 1848 
14 giugno 1843 
14 febbraio 1846 
18 novembre 1846 
3 ma@(gio 1848 

17 aprile 1862 
15 marzo IBM 
31 marzo l80t 
20 dicembre 1866 
23 febbraio 1869 
16 maggio 1857 
4 luglio 1857 

22 maggio 1858 
15 settembre 1858 
23 marzo 1856 
14 maggio 1858 
IO giugno 1868 
26· agosto 1861 
30 agosto 1861 
18 novembre 1~ 
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81 
82 
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K4 
85 
86 
M7 
68 
89 
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91 
9'2 
V3 
94 
95 
96 
97 
9M 
\)9 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 

Desiato Nicol& 
Donadeo Felice 
Dl\ni:si Yincellzo di Michele 
Danese Giuseppe 
])allisi Yincenzo di Giacomo 
Dipiuto Filomeno 
De Donato Giuseppe 
Demetrio Salvatore 
d ' Erchia Gioyanni 
Elmo Federico 
De Fazio Giuseppe Oronzio 
Forleo Giovan L eonnrdo 
Fallacara Domenico 
Favia Giuse.ppe 
Fasano Carlo 
Fallacara Vincenzo 
de Franco Giovanni :Maria 
Furla Antonio 
de Florio Cataldo 
Forleo Giuseppe 
Fornari Giovan Battista 
Fajella Giovanni 
Fergola Alessn ndro 
Farchi Gennaro 
Gazzaro Nicola 
del Giudice Errico 
Giauvecchio Nicola Domenico 
Gallucci Fortunato 
del Giudice Errico <li Raffaele 
Guariglia Antonino 
Gigante Frl\ncesco 
Giannuzzi Luigi di Nicola 
Gusman Pietro 
Galiotti }'rancesco Paolo 
Gallo Pasquale 
Gigant-e Ignazio 
Giannuzzi Donato di Lorenzo 
Gianlluzzi Domenico di Angelo 
Gl'ntile Raffaele 
di Gt"ronimo Raffa~le 
Gigante Givaulli Stefano 
Gugliehni Davide 
GiottlL Antonio 
Gargano Gioacchino 
Iannalltuono Severino 
Indelli Fulvio 
Iacciolla Filippo 
Iannantuono Papiniano di Severin9 
Lospoto Giovanni 
Lerl\rio Francesco 
Lerario Orazio 
Longo Andrel\ 
Licei Ales~andro 
LeoncavalJo Leone 
Loiacono Nicola 
Lofoco Michele 
Lezzi Donl\to 
Love.oo Gennaro 
LosR.vio Sebastiano 
Losito Frane.esco 

~~~~!~O R~~~~~ Domenico 
Moncelli Luigi 
Morelli Berardino 
Morelli Achille 
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Francavilla 
Lpcce 
Palo del Colle 
Lecce 
Palmi 
Barletta 
Trani 
Nardò 
Monopoli 
Lecce 
Francavilla 
Francavilla 
Palo del Colle 
Bari 
Ostuni 
Palo del Colle 
Francavilla 
Foggia 
Taranto 
Ostuni 
Molfetta 
Foggia 
Lecce 
Bari 
Bari 
Barletta 
Modugno 
L ecce 
Barletta 
Lecce 
Francavilla 
Conycrsano 
Bari 
CIlSS&110 
Corato 
BR.ri 
Altamura 
Altamura 
Martina 
Bari 
Putignano 
Andria 

~:~\fz~~la 
S. Severo 
Monopoli 
S. Severo 
S. Severo 
Terlizzi 
PutignAno 
Putignano 
Modugno 
Lecce 
Trani 
Corato 
Minervino 
Bari 
Barletta 
Monopoli 
Barletta 
Ruvo 
Lecce 
Foggia 
Lel~ce 
Lecce 

6 settembre 1820 
27 maggio 1840 

2 giugno 1847 
21 novembre 1849 
29 aprile IBM 
14 aprile 1860 
28 aprile 1860 
15 novembre 1862 
28 agosto 1847 
27 ottobre 1860 
16 agosto 1834 
30 agosto 1834 

3 setlembre 1834 
29 ottohre 1834 
29 novembre 1834 

4 marzo 1839 

2CJ f::!:~~S:~ 
15 luglio 1840 

3 agosto 1!!44 
2SJ marzo 18M: 
26 setlem hre 1865 
14 novembre 1805 
19 giugno 1858 
27 ma rzo 1800 
6 .agosto ·1884 

20 agosto 1834 
18 agosto 1841 
21 setlembre 1842 

8 gennaio 1!!44 
21 maggio 1844 
30 settembre 1846 
lO novembre 1846 
1 agosto 1847 
8 gennaio 1848 
2 gennaio 1860 

28 agosto 1862 
5 agosto IBM 

12 maggio 1865 
29 maggio 1868 
5 febbraio 1869 
7 settembre 1869 

25 luglio 1860 
30 agosto 186~ 
28 maggio 1834 
28 agosto 1846 
8 8etlembre 1846 

14 dicembre 1863 
30 aprile 1834 
13 agosto 1884 
H agosto 1834 
\IO agoeto 1834 
16 ottobre 1834 
11 marzo 1837 

9 aprile 18411 
lO m.ggio 1843. 
9 agosto 1843 

18 aprile 1846 
25 luglio 1849 

7 luglio 1862 
29 aprile 1857 
17 agosto 1831 
9 novembre 1831 

18 dicembre lf!31 
18 dicembre 1831 
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Tavole 9-12. Alle pagine 254 , 255 , 256 e 257: Elenchi degli Ingegneri e degli Architetti pugliesi laureati a Napoli, a Roma e a Bologna, dal 1820 al 1901 
(Puglia Tecnica, Bari 190 l). 
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.E}lENCO DEGh' INGEGNEQI E DEGhl AQCtllTETTI PUGhlESI 
laureati nella R, Università di Napoli dall'anno 1820 al 1864 

Massimillo Giuseppe 
Mastropasqua Giuseppe 
lIatera Vincenzo 
Massari Mariano 
Marzano Camillo 
M •• zola Gennaro 
Mastrandrea Domeni co 
Maurantonio Dome nico 
lIaljlra Nicola 
MàUmonico Domenico 
Morea Domenico 
lIola Ettore 
lIelli Angelo 
M ...... i Giuseppe 

:::~~~iI~~:az~~ni O 
Matteucei Giuseppe 
Masotino Michele 
MonterÌsi Maurang elo 
Mola Genghi Giovan Bn tti:stn 
Mazzotta Antonio 
MolininÌ Nicola 
11&118& Cesare 
Masaari Giuseppe 
Meli"" Francesco 
della Martora Luciano 
Metallo Francesco 
MinervR Filomeno 
de Nittis Vincenzo 
Nitti" Francctico Paolo 
Nardi SerAtino 
Norga Giuseppe 
de Nittis Pasquale 
Nocco Gioyanni 
Noya Acltille 
d'Ostuno Giuseppe (li Domenico 

Francavilla. 
G iovinazzo 
Andria 
Bari 
Parabita 
Para bita 
Palo del Colle 
Bari 
Andria 
Lecce 
Noci 
Bari 
S. Pietro Ve rno 
Lecce 
Palo del Colle 
Casamassima 
Terlizzi 
Bitonto 
Bisceglie 
Bari 
Lecce 
T erlizzi 
Lecce 
Trani 
Lecce 
Foggia 
Foggia 
Cnllo~n 
Bnrle ttA 
Hutigliano 
Cl\uo~n 
Bn rlcU:1 
F ogg·in 
L(>Cl' C 

BnrlNt:\ 
Bn rlc ttn 

I 27 a g o",o 1831 
20 settem brc 1834 
29 ottobre 1834 
26 novembre 1834 
20 gennaio 1836 

1 g iugno 1836 
9 g iug no 1837 

21 luglio 1831 
lO settembre 1839 
9 g iugno 1841 
4 settembre 1841 

17 agosto 1844 
Il dicemhre 1844 
17 maggio 1845 
30 gennni o 1847 
18 marzo 1847 
19 giugno 1850 
30 aprile 1851 
17 aprile 1852 
H aprile 1855 
23 giugno 1856 

4 dicembre 1858 
21 luglio 1860 
25 lugliro 1860 
2 ottobre 1860 

23 otto"re 1860 
30) g ennaio 1863 
2H sl't.te lllln·c.' l r;6a 
15 t'e bbl·nio 1t:S I! I 
14 riugno H;;-ll 
12 luglio 18~1 
17 l1on-'1111,..c lXf>k 
21 mAggio J 859 
26 ~~ttmnbl·(, lXliO 
9 din-'ll1h l'l: 181ll 

14 o ttohre l f;,uT 
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](;2 d'Ostuno Antonio di J)omtillie.'o 
163 de Pandis Orouzio 
)(i! Profilo Tommnso 
165 Pi~trarot l\ F rnnCC:il'O 
166 l ' n :scazio ~fntt(>o 
167 PRcdone Domenico 
lf~ di Pierro :\laUl'o 
lH9 de Pnscule Y i llCCllZO 

170 Patruno Domenico 
171 I Pali e ri Casimiro 
172 Palmie ri Marcello 
113 Pantaleo Michele 
1·74 Panzini Casimiro 
175 Petti Francesco 
177 Petrone Carlo 
177 Perrone Domenico 
178 dc Pandis Antonio 
179 Palmisallo Giacinto 
HiO Pa scale Ca rl o 
un Postiglione Ang elo ~il'ola 
ltl2 P e rroll(> Mauro 
1:;3 Pirro Ratl'nele 
1M! Piccion(~ Gaetano 
1t~;) Pa olillo FrnDcesco Paolo 
186 Pnseulli Giuseppe 
l H7 Pell egrino Lorenzo 
1tlll I di Qtiarto Fl'ancc:s.co 
um Russo Gioacchino 
190 lA. Riccia Nicola Donnto 
191 Rossetti Leopoldo 
192 Romeo Michele 
193 Rotondo Paolo 
194 Rossi Giovl\nni di Fortunato 
19f> Rossi Giovan Batti :5 tn di Nh . .'ola 
196 Ruhini Antonio 
191 Recapito Giu.eppe 
198 R izzo C.sare 
199 Russo Ruggiero 
200 Hevcst Ciuseppe 
!..J()1 Snlminci FrtlllCe$(.'o 
200

) De Sanctis Gins('pp(~ 
203 Suppa Antonio 
204 Stratile· Sal "atore 
205 Samboti Fedele 
206 Serio Tommaso 
207 Semerano Git18epp(~ 
208 Snntacroce Federico 
209 Sl.. .. cchi Arcnnge)o 
21U De Sanc tis Antonio 
211 Snrlo Ottavio 
212 Scanni Giovanni 
213 Sarri Francesco Antouio 
214 Sanc.s Sebastiano 
215 Surdo Giacinto 
216 Santucci Sebastiano 
217 Sebasti" Luigi 
218 ScoJamllcchin Francesco 
219 Turco Lorenzo 
220 Trnve·rsn PIL:5quAlc 
2'21 Trizio Pasquale 
222 Trincht>rl\ B eniamino 
223 Trotti Pietro 
224 Tarulli Raffaele 
2"25 Tl\llzo.relln Giuseppe.' 
226 Yitelli GioYAnni 
227 Yentura G ius(>.ppe 
22t{ Ynlrnte Domenico 
Z2H Yalentini Achille 
230 ZRccarin Giuseppi~ 
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Ba"'e!!n 
L ecct\ 
Mesngne 

~l~:~lzzola 
TOl"itto 
Bisceg.lic 
BIlI"Ì 
CanosA
Cerignoln 
:\'Ionopoli 
Conversnno 
AltaulUrn 
Fog gia 
Spina zzola 
G inosa 
L ecce 
Brindisi 
Tl'ani 
AlScoli 
Castt'llnnc ta. 
Cerig nola 
Tara nto 
Trnni 
Bisc(>g lic 
Trani 
~"rancaYill;l 
Fog gia 
Bari 
t'og gi Il 
Monopoli 
Molfetta 
Barle tta 
Barlt'.tt-a 
Brindi si 
Foggia 
Lecce 
Foggia 
Bnri 
Barle tta 
Cerignola 
Ti"ani 
( !erignoJa 
Galnitna 
Francavilla 
Martinn 
Barle ttll 
Gravina 
Altamura 
Trani 
Bari 
Corato 
Gallipoli 
Trani 
NoyoH 
Tl\ranto 
Terlizzi 
AltamurA. 
Bitonto 
Ba·ri 
Ostuni 

·AcquAv~vn 
Grumo 
Ostuni 
TAranto 
Foggin 
Bitonto 
Lecce 
Lecce 

Il Edito .. i -

16 dic" mhre 1839 
26 Aprile 1831 
29 settem hre 1832 
Ili giugno 183i 
IO settembre 1834 
20 aprile 1836 
14 gennnio 1834 
27 lIlaggi o 1846 
29 maggio 1847 
3 luglio 1847 

23 giugno 1848 
28 fugHo 1848 

9 maggio 1849 
[; luglio 1849 
:I settembre 1851 

11 maggio 1868 
4 febbraio IBM 
2 .ettembre 1864 

29 maggio 18.~7 
2 giugno 1858 
(; giugno 1858 

Il settembre 1858 
26 settembre 1860 
23 agosto 1861 
18 novem brc 1861 
li mnrzo:'1864 
4 luglio 11146 

~ ~~t~~è~~~838 
21 gennaio 1840 
24 luglio 1841 

4 dicemb,'e ·11l47 
4 aprile 184g 

14 aprile 1848 
18 agosto 1848 
29 agosto 1855 
23 agosto 1861 

6 settembre 1861 
9 .. ttembrc 1862 

27 settem hrl.~ 1834 
14 novembre 1835 
17 set.tembre 1836 
22 aprile 18119 
13 settembre 1843 
11 settembre 1847 
2[) agosto 1848 

2 maggio 1848 
6 Ilovem bre 1860 

24 maggio IBM 
17 agosto IBM 
21 aprile 1801i 

1 oUo bre 1806 
21 maggio 181)9 
23 agosto 1861 

4 ottobre 1861 
80 gennaio 1.868 

Il gingno 1863 
15 ottobre 1884 
8 giugno 1836 

24 gennaio 1846 
27 settem bre 1803 
2Ii novembn. IBM 
11 agosto 1860' . 
13: dicembre 11!6O 

4 febbraio 1887 
13 marzo 18i4 
17 marzo 18i9 
2i novemhre 1863 
25 agosto 1855 
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l6 
17 
1M 
19 
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22 
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Eh ENeo DEGh' INGEGNE~I E DEGhl A~etlITETTI PUGhlESI 
laureati nella R. Scuola, d'Applicazione di Napoli 

dall'anno 1865 al 1893. 

d'Alfonso Anseo 
Albrizio Mauro 
Afnn de Rivera "Marchese Giovanni 
d'Agostino Donato 
Ayroldi Giuseppe. 
Arboritnnza Domenico 
Biancolillo Nicola 
Bruno Giovanni 
Ricco8 PiPtro 
Balsamo Luigi 
di Benedetto Luigi 
Bodini Oronzo 
Barbaro Forlco Roberto 
Barbie ri Costantino 
Bonaduce Gioaccbino 
Bacile Gennaro 
Buttiglione Tommaso 
Bernano Benedetto 
Bovio Enrico 
Chi aia Carlo 
çicciomessera Angelo 
Catiero Francesco 
Chiaia Vittorio 
Ceci Riccardo 
Cardone Antonio 
Carano Giacinto 
Caruso Salvatore 
Caputo M usti Riccarrlo 
Capr,elli Michele 
Cioi aro Gustavo 
di Castri Luca 
Ciccarelli Antonio 
Caizzi Luigi 
Cesltrc Antonio 
CavR.cclni Nicola 
Casa vola Giuseppe 
Celentnno UngnL'O Carlo 
dc Candia Matteo 
Danfsi Enrico 
Danisi Michele 
d'Enrico Uaffnelc 
dell ' Eroa Luigi 
d'Elia Vincenzo 

S. Se vero 
Trani 
Bari 
Giovinazzo 
Lecce 
Bitonto 
Trft.ni 
Lecce 
Barletta 
Lecce 
Spinazzola 
Lecce 
Francavilla 
Cassano Murge
Te rlizzi 
Spongano 
Bari 
Bari 
Bari 
Bari 
Bitonto 
Ostuni 
Bari 
Andrift. 
Bitonto 
Pala.giano 
F.oggia 
Barletta 
Molfetta 
Trani 
Francavilla 
Barletta 
S. Seyero 
Foggia 
Bari 
Martina 1i"l'8 nea 
Foggia 
Molfetta 
Taranto 
l'alo del Colle 
Brindisi 
Castellana 
Gallipoli 

16 dicembre 1870 
27 settembre 1830 
9 dicembre 18M4 

23 febbraio 1885 
28 settembre 1886 
25 al!"0sto 1887 
3 dIcembre tHG9 

22 dicembre 1869 
16 dicembre 1870 
29 settembre 1870 
28 dicembre 1876 
28 settembre 1878 
27 settembre 1882 
15 gennaio 1883 
30 seltem bre 1883 
19 dicembre 1886 
22 dicembre 1886 
26 agosto 1887 
26 alfosto 1892 
2 dICembre 1870 

30 sf>ttembre 1872 
30 settembre 1876 
24 settero bre 1877 
30 settembre 1881 
27 febbrllio 1882 
28 settembre 1882 
16 gennnio 1883 
27 aprile 1883 
30 settero bre 1883 
30 gennaio 1883 
27 settembre 1886 
28 settembre 1886 
22 dicembre 18t!6 
25 agosto 1887 
~ settembre 1890 

12 settembre 1891 
sessione autunnale 
sessione autunnale 

3 dicembre 1869 
28 settembre 1878 
2 dicembre ]872 

12 noyembre 1877 
26 settembre 1879 

1892 
1892 

44 
t5 
t6 
47 
48 
49 
1'>0 
1'>1 
52 
53 
54 
65 
56 
57 
1'>8 
69 
60 
61 
62 
63 
64 
66 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
7t 
76 
76 
77 
78 
79 
60 
81 
82 
83 
84 
80 
HG 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
84 
90 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
lot 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 

Franco Giuseppe 
Fornari Luigi 
Fania Raffaele 
Fumai Nunzio 
Fuortes Giuseppe 
Fiore Pasquale 
Fabiano Pantaleo 
Galeone Giovanni 
Galeone Angelo 
Grecio Giuseppe 
de Gennaro Salvatore 
Grillo Gerardo 
Gatto Andrea 
Gassi Oronzio 
de Introna Gabriele 
Leo Raffaele 
Lorusso Nicola 
Lanari Giuseppe 
Lamparelli Otta vio 
Libertini Luigi 
Leone Michele 
Marziani Enrico 
Minervini Corrado 
Memola Michele 
Milano Giambattista 
Margiotta Beniamino 
Migliorisi Giovanni 
de ~arinis Mauro 
Miglionico Michele 
de Michele Gaetano 
Mancini Filippo 
del Monaco Salvatore 
Michele Pasquale 
Malcangi Pasquale 
Manuti Gennaro 
Musei Luigi 
Montella Gabriele 
Morrica Felice 
Maracchione Pasquale 
Mlcoll Alessio 
Nicoletti Nicola 
Nencha Pio Alberto 
di Nilpoli Giuseppe 
la Notte Pasquale 
Nardò Vincenzo 
Orlandi Oronzio 
Pansini Giuseppe di Antonio 
Pansini Giovanni di Sergio 
Pispico Tommaso 
Panunzio Ignazio 
Pomodoro Sp.rgio 
Pellegrino Giorgio 
ProC8.ccini Lorenzo 
Passa.retti LucA. 
Parlati Alfonso 
Panunzio Angelo 
Petti Achille 
Piscitelli Angelo 
Poli Pantaleo 
Percz Giorgio 
Palumuno Corrado 
Pnnunzio Sabino 
de Palma Pasquale 
Parlaugf~li Francesco 
Pietroco)a Carlo 
Pastina Silvcrio 
Pavone Francesco 
R"villion Emilio 
Rossi Giuseppe 

FASCICOLO XVIl. 

Gallipoli 
Trani 
S. Severo 
Palo del Colle 
Giuliano 
Foggia 
Trani 
Taranto 
Taranto 
Galatina 
Molfetta 
Corato 
Lecce 
Rutigliano 
Massafra 
Cupertena 
Conversano 
Molfetta 
Terlizzi 
Lecce 
Lecce 
Giovinazzo 
Molfetta 
Terlizzi 
S. Michele di Bari 
Andria 
RAgusa 
Bitonto 
Altamura 
Bitonto 
Taranto 
Ruvo di Puglia 
Galatina. 
Corato 
Barletta 
Corato 
Viesti 
S. Severo 
Canneto 
Martina Franca 
Trani 
Trani 
Foggia 
Bisceglie 
Nardò 
Sternatia 
Trani 
Foggia 

~~ffe~~dO 
Molfetta 
Lecce 
Panni 
Barletta 
Andria 
Molfetta 
Foggia 
Giovinazzo 
Molfetta 
Bari 
Molfetta 

-Molfetta 
Gioi" dci Colle 
Novoli 
Foggia 
Andria 
Tft.rnnto 
Bari 
Foggia 
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18 novembre 1867 
15 dicembre 1869 
29 dicembre 1874 

2 dicembre 1876 
24 ..,ttem bre 1877 
26 settembre 1877 
27 settembre 1886 
~ febbraio 1866 

16 dicembre 1868 
30 settembre 1872 
30 settembre 1875 
28 settembre 1877 
26 settembre 1885 

3 settero brc 1890 
lO settembre 1877 
3 dicembre 1869 

28 settembre 1870 
lO dicembre 1876 

6 dicembre 1876 
27 settembre 1830 
25 agosto 1887 
30 settembre 1867 
17 settembre 1870 

6 dicembre 1871 
29 settembre 1873 
17 genvaio 1876 
28 dicembre 1876 
lO settembre 1877 
25 settembre 1877 
22 dicembre 1879 
~8 settembre 1830 

1 ottobre 1881 
5 dicembre 1881 

11 febbraio 1863 
30 settembre 1883 
25 agosto 1887 
26 agosto 1887 
27 agosto 1887 
ses. aut. 1892 
ses. aut. 1892 

3 luglio 1868 
29 settembre 1873 
26 settembre 1879 
] 7 ottobre 1882 
]t settembre 1891 
29 settembre ]869 
9 ottobre ]868 

19 novembre 1868 
11 luglio 1871 
23 febbraio 1872 
11 settembre 1872 
17 maggio 1876 
21 luglio 1875 
21 marzo ]8'76 
11 dicembre 1886 
28 dicembre 1876 
31 dicembre 1877 
28 settembre 1830 
3 ottobre 1861 

20 marzo 1882 
27 settembre 1882 
19 aprile 1883 

1 ottobre 1M83 
26 agosto 1887 
27 agosto 1887 
7 gennaio 1888 

12 settembre 1891 
11 settembre 1HG7 
30 settembre 1HG7 
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113 
114 
11 " 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
13a 
134 
135 
136 
137 
1~ 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
14~ 
146 
H7 
148 
149 
1W 
151 
152 
153 
154 
15" 
156 
107 

1,>8 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
161:! 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 

Hntiglinno Salvatore 
Han ie ri Vito 
Roselli GiusPoppe 
Husso Giuseppe 
Romnno Gerardo 
Rauieri Gennaro 
Ruggicri Gennaro 
Restn. Cosimo 
Scocchern Achille 
Stampacchia F."allcesto 
Sorgente Gaetano 
Scippn Au golo 
Simonc Pasqunle 
Schiavone Nicola. 
de Si mono Fra.ncesco 
Scialpi Roberto 
San felice Emanuele 
Spn.dnvecchia. Cnrlo 
Striccoli Yinccnzo 
Scalera Gioynnlli 
Selvaggi Michele 
Staftieri Vito 
Santostl\si Giuseppe 
Sale rno Francesco 
Serio Ferdinnndo 
SnnnicRmho Emnnul'lc 
Silvcstris Yito Antonio 
Sci"mo)eporc Corrado 
Tarnntino Quintino 
Trn.monte Pietro 
Tnrnntini Michele 
'fosti Erne:sto 
Tatoti Pasquale 
Tortorl\ Giuseppe 
Vania. Domenico 
Vidovisio Sebastiano 
Vnlente Pnntaleo 
V(dentini Giovanni 
\" nIente Gaetano 
Vallone Antonio 
V niente Domenico 
Ventura Giacinto 
Zullino Angelo 
Pistol('se Pietro 
Sci!i1pi Giovanni 

d'Aquino Giovanni 
CI\mpanile Vincenzo 
Caporale Riccardo 
Caputi Luigi 
Chi rulli Giuseppe 
D . lli Ponti Alberto 
Durante Cesn.re 
Gunrino Salvatore 
Gugliclmi Giovanni 
Lnmparelli Michele 
Leogrande Vincenzo 
Magliola Domenico 
l\Iartinelli MiC'helRngc lo 
Mongelli Teodoro 
Qutnatino Giovanni 
]{agllo Sa verio 
Sorge Emanuele 
Tarriconc Sal vatore 
Yt>llcziani Antonio 
Viti Antonio 

LA PUGLIA TECNICA 

llarle ttll 
Bari 
TC".rlizzi 
S. Cc~areo 
Locorotondo 
Bitonto 
Taranto 
Tnranto 
Foggi" 
Trani 
Bitonto 
S. C('.sareo 
Brindisi 
Manduria 
Lecce 
Taranto 
Barletta 
Molfe tta 
Altamura 
Terlizzi 
Gravina 
Mat-ern 
Monopoli 
Bari 
Bari 
Bitonto 
Bisceglie 
Nolfetta 
Nardò 
Massafra 
Altamura 
Noci 
Terlizzi 
Biscf'iglie 
Trani 
Grayina 
Molfetta 
.'oggi/\ 
Molfetta 
Galatina 
Molfetta 
Molfetta 
Francavilla 
Trani 
Martina 

Taranto 
Barletta 
Corato 
Cerignola 
Martina Franca 
Lecce 
Lecce 
Trani 
Martina Franca 
Terlizzi 
Putignano 
Lecce 
Minervino 
Foggia 
Taranto 
Trani 
Foggia 
Corato 
Bisceglie 
Trani 

17 settembre 1870 
2-2 novembre 1873 
17 novembre 11:!75 
4 dicembre 1876 

2~ set"'mbre 11:!77 
25 febbraio 1885 
16 marzo 1890 
ses. est. 1892 

3 dicembre 1872 
18 dicembre 1872 

9 dicembre 1874 
31 dic~mbre 11:!77 

1 ottobre 1879 
13 oltobre 1881 
13 ottobre 1881 
21 marzo 1884 
22 marzo 1884 
14 agosto 1884 
25 marzo 1886 
26 agosto 1887 
26 RgostO 1887 

7 gennaio 1888 
31 agosto 1888 
31 agosto 1888 
13 settembre 1889 
29 dicembre 1890 
li ."ttembre 1891 
14 .ettembre 1891 
19 novembre 1867 
IO ottobre 1878 
22 settembrti 1877 

3 ottobre 1881 
28 settembre 1!!81 
14 settembre 1891 
2 dicembre 1870 

30 dicembre 1870 
3 dicembre 1872 

30 settembre 1876 
9 dicembre 1870 

27 settembre llll!2 
28 settembre 18851 
30 gennaio l8&> 
29 agosto 1887 
31 dicembre 1886 
31 luglio 1888 

Rnno 1898 
12 aprile 1871 
31 ml\MlO 1861[ 
anno 1898 
anno 1898 
anno 1893 
27 giugno 187. 
anno 1893 
17 settembre 1878 

:~n,!af~8 1849 
2 giugno 1tJ6!1 

22 genital.o 1849 
9 giugno 1878 

anno 1898 
anno 1898 
26 settembre l~ 
anno 1893 
anno 1898 
lO gellnaio 18651 

Direttore r e.4J]JOlIsabile Ing. L. SYLOS Il Edirori GIUS, LATERZA'" FIGLI 

21i8 LA PUGLIA TECNICA 

1 
2 
3 
4 
l) 

6 
7 
8 
9 

lO 
11 
12 
13 
14 
.15 
16 
17 . 
II:! 
19 
20 
21 

EhENCO DEGh' INGEGNE~I E DEGhl A~C)tITETTI PUGhlESI 
laureati nella R. Scuola d'Applicazione di Napoli 

dal 1894 al 1897. 
BaidAssRITe Angelo 
Bernardini Salyatore 
Boccuzzi Egidio 
Bruno Alberto 
Di Ciommo Gi\lS(~ppP. 
D ' Erchia Snute 
D'El"cole Luigi 
Fngo Nicol/\ 
Ghezzi Pasqun.lc 
Grassi Luigi 
Logroscino Giovnnni 
Manfredonift. Luig i 
Martucci enrlo 
Miola Giovanni 
Palma Raffaele 
Perrini Pietro 
Perrone Capano Carmine 
Pinto Robe rto 
Santollino Raffaele 
Spinelli Michele 
Tornar Luigi 

Santeramo 
Lecce 
Ruvo 
Lecce 
SpinazZ'olft 
Monopoli 
Lecl~.e 
Taranto 
Lecce 
Torremaggiore 
Noicattaro 
Bovino 
Bisceglie 
Bitonto 
Maglie 
Noci 
Trani 
Foggia 
Lucera 
Bitonto 
Barletta 

Laureati nella R. Scuola d'Applicazione di 
dal 1874 al 1899, 

14 a~osto 1896 
15 dIcembre 1894 

2 settembre 1894 
30 dicembre 1895 

7 settembre 1894 
17 dicembre 1894 
28 a~oslo 1896 
16 dIcembre 1895 
22 dicembre 1896 

6 Bettem bre 1894 
16 settembre 1896 
22 dic~mbre 1896 
30 dicembre 1895 
28 dicembre 1896 
22 dicembre 1899 

6 seltembre 1894 
6 settem bre 1894 

14 agosto 1896 
'13 dicembre ·1896 
14 dicembre 1894 
21 agosto 1895 

Roma 

Nn. - La scuoln d'applicazione di Roma è la continuazione di quelll\ fondata nel 1817 da 
papa Pio VII, dc))" quale non ci è dato riscontrare alcun elenco di laureati. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
l:! 
9 

IO 
11 
1~ 
13 
14 
15 
16 

2 
3 
4 
~ 
6 
7 
8 
9 

lO 
11 
12 
13 

Accolti Gil Biagio 
Ambruosi Salvatore 
Capriati Tommnso 
Carnesecchi Francesco 
Clemente Pip.tro 
Colombo Luigi Vincenzo 
D'Alò Gaetano 
Dell· Olio Pietro 
DiveHa Domenico 
Galeota Antonio 
Luisi Vito 
Ma g nati Ernesto 
Pncillo Donato 
Sn.ntnlucia OrAzio 
Tos ti Luigi 
Zlu'caro Michele 

Conversano 
Bitonto 
Bari 
Bari 
1\Iola 
Francavilla-Fontana 
Grottaglie 
Bisceglie 
Noicattaro 
Taranto 
Montemesola 
Sansevero 
Manfredonia 
Santeramo 
Foggia 
Bari 

1897 
1897 
1884 
1894 
1895 
189t1 
1899 
1885 
1893 
1882 
1897 
18-'l7 
1897 
1894 
18!18 
1894 

Laureati nella R. Scuola d'Applicazione di 
dal 1878 al 1901. 

Bologna 

Bcrnardini Giulio 
Borgonzoni Arturo 
Cavaliere Vitto Em. Daniele 
D'Agostino Umberto 
D'Afessandro Felice 
Dc Crescenzio Tomm~o 
De Julio Silvio 
Falcignanò Ernesto 
l\tartincz Giambattista 
Pellegrino Giovanni 
Penza Pasquale 
Ruggieri Pssqul\le 
Statuti Carlo 

Lecce 
Bovino 
Mesagne 
Lecce 
Trani 
Terlizzi 
Snnsevero 
Cl\sarano 
Brindisi 
Foggia 
Canosa 
I~ecce 
Bnri 

1&!2 
1893 
1891 
1897 
11:!85 
188l 
1901 
1896 
1900 
1895 
1898 
1896 
1890 

Dil'etlo/'e responsabile Ing, L . S\'LOS Il &/iro,·i . GIUS. LATERZA & FIGLI 
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Sr~TlsrlC~ de' profe88or,~ 6 periti delle ari" liaerali della provincia 

di BUI a tutto il 1[,4t. 

l'<i NUMERO DE' PROFC5S0RI NUM. DE' PEIUTI 

~ -~~-i--g-' ..-;-....-~_ .. ~-. -:--~-I i 5 f COMU NIT A'. 

- ~ u ~ ~ 9 ; I i ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

11·------------1-..::.-1---~ - - ----::...-
B41U" ••••• . ••• • •• •. •• • •• •• • • •• • •• • 2. 5,9402 16 

A CQ'C"T1V.l 0,0 • • • • • • • "0 • • • •••••• •• 4 
B IT01'l'To .••• .• .•.• ••••. 0 ' 0 ·.· ••• ••• 19, 5 21 Il 

BITETTO ••••.••••••• . • Il ••••• '..... 4,657 4 
CAN"!'i'ETO •••••• •• •••••••••••••• • •• • 

l.oSS:TO ., .• ••• . " .' 0 .• . •••• . ••••••• 

1tfo!'(Taou ... .. .••. . . •...• . ....••. 

V.6.UM4l'fO • •••••• • ••••• • ••• • • •• •• • 

S..l!O{IC.l N" DI\O •••••••• • • • ••••••• • • • 

CAPUftSO •••••••••••• • • • • • ••••••••• • 

c... •• OlfAftA. 0'0 .. .. ...... . . ... ... . 

CaGLI • •••••. , .•• • ••• 0 . 0 ••• 0.0 • ••• • 

TaIGOIA.!fO .... . .. .... . ..... .. .. , • • 

CaLLA1II4AI: ••• . •••• ' •• •• • ••••••• , •• 

c....S".4SS ••• • • ••.•• , . •• •• • .• , ... . . 

CA.lrJ:LL.u,,, ..... . .. . ... .. ...... . . . 

COlfTEIlS.iNO ••••••.••• . ••••• • ••••• 

POLIC :fANO .. .. . . ............ .. . .. . 

io" .A.S.ilfO .. .. .. ... . . . ... . ...... , ... .. 

G10 Yl lfA.U0 .... . .... . . . ... . . " . .. . 

LocoaoroNoo .. .. .. . 

C.ST&M I:'IIO .. . ... ... ... . . . ....... . 

MODgC~O, e 

P ... LEu ... .. . . 

DITlllTTO • • 

?iIo Io4 . . . . .............. . . .. . .. ... . . 

I\IONO.OL1 .................... .... . 

P.&J.O." •••• •• ' •• ,., •••• • II' .. I''' .. 

2,879 
66g 

~ , 571 

4,01. 
3,79 1 

4,083 
3,56. 

1,802 

5,544 

77 5 

5, 304 

8,0·9 
10,14. 

5,780 
10, 4,60 

7,467 
6, 039 
5,501 

S,.u 
10,754-

17,37 0 

7,5.0 

4 

9 
3 .. 
2 

:I 

.3 

." 

3 

4 
5 

3 

4 
4 

4 
8 

4 

lO 

ft 

4 
6 

4 
4 
4 

6 

5 

.0 

4 

u 

8 

3 

• 
5 

4 
3 

5 

5 

" 

" 

3 

5 

• 
6 

5 
S 

3 

4 

7 
8 

4 

5 

• 
3 

• 
3 

• 
• 

3 

:I 

3 

4 

•• 
•• 

• 
3 

• 
4 
4 
4 
4 
9 

4 

5 

4 
8 

.0 

3 

3 

3 

4 
4 

4 
.j. 

3 

5 

l'<i NUMERO DE' PROFESSORI NU&I. DE- PERITI z _~~_~_~ _____ 

~ ~ ti ; ~ ~ COMUNITA'. 

~ ~ i ~ i I ~ I I ; 
•• --_________ 'I_...;;;._I-__ I_....;-li-_.I_ -- ~-=-l-

PUTIOK4Jt'O • • ••• ••••••• •• ••• •• • • • •• 

RUrIGLLllfo ..... .. ... ••· ..... · .. .. 
N OIA. ..... .. .. ... . .. .. . .. ......... . 

TUIlI .... .. ..... .. .. .. . .. . .. .. .. ... • 

S. !\IICllRLI: ... .. .. I . ...... . • . ... .. 

10,W 

5,808 
6, 580 

4,933 

3,064 

9 
6 

8 

D 41lLETT... . . . . .. ... .... . .. . . .. . . . . . .' , SlO Ii 

A."i DIU .... .. . . . .. .. .. .... .. . .... , . .... 21,500 IO 

C àl'fOS.l .......... .. ... . . . .. .. .. .. • • 

C OIl'TO ..... . ... . .. . .. . . ... ...... •• 

D'SC EGLI .. .... . .... . ... .. .. .... .... . 

1'11!'l: EI'I. \ · I1IO .. .... .. ........ .. • ... • • 

l\tOL.' ETT ... .... .. .. . .. .. . . . ... . . .. .. 

Ruvo ...... .. ...... ...... · ..... . · .. .. 

SPI N4UOU . . . ... .. .. ..... . .. . . .. . 

TEaLlul . ... . ... .. . .... .. . . • • • .. • • 

TaA,l'fI ...... , ...... .. .. 

ALTA:!IIU ..... .. .. ..... ... .... . . ... .. . 

AlJEaoanLO ... ..... .. . . . ....... . 

NOCL .••••• ••. · • •••• • ••••·• .. • • •• • • 

Gau'"'o ...... . . . . ...... ........ . · .. 

DI NETTO . . . .. ... . . . ... . . •• .. , ... • •• 

TOl'I. tTTO . ... .. . ... .... ... .. .... .. . . 

C4SS.INO .•• ••• •• • ••••• •••••• •• •• ••• 

GIOIA .... .. . ... .. ... ... ...... . .. .. • 

G.A,VlN4 ••••• •••• • ••••• • • • ... • • • • .. 

S&.~ rll\j..o . ..• .... •. •.. . ·• ·.· .. ... 

Il,030 

'9, 886 3 
.6,876 
10,826 

.0,178 5 
11,550 6 

7,766 

15,874 .. 
'7,37 •• 88 
14,6g0 J' 

4,39" 4 
6,90 9 6 
5 t SUl 

',ogll 
4, .. 5 

4,.60 4 
Il,672 9 
10 ,601 ,3 

7 , ~.j.6 

4 

6 

• 

3 

3 

3 

Il 

Il 

4 
8 
6 

9 
5 

4 
7 
8 

• 

6 

5 
.j. 

II 

8 
6 

3 

7 
5 

• 
7 
8 

3 

5 

5 

4 

5 

5 

• 
3 

5 

6 

4 
3 

4 

4 
3 

.j. 

.j. 3 

6 

4 

•• 
6 

5 

6 

4 

" 
6 

4 
'0 
8 
8 
3 

5 

6 

4 

3 

3 

6 

.j. 

3 
4 

4 
.j. 

3 

4 
4 
4 

• 

.0 

• 

• 
6 
3 

5 

4 

Tolalc .• _ ... <\7°,933 ~ -;-~ .37 ~ 249 !ill-;:;:;-~ 
llAGGUAGLID PELLA POPOLAZIONE. 

Né! ,84' b ascesa a 
Nel 18!0 era di , • 

. 47°,933 
. ~68,797 

L'alUllenlo è di. , • . . " " ,3& 

Tavola 13. S tatistica dei professori e de i periti delle arti liberali della provi ncia d i Bari a tutto il 184 1 (Gio rnale dell 'Intendenza di Terra di Bari , Bari 1842 ). 
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ELENCO DEI TEATRI IN PUGLIA - 1893 

PROVINCIA DI BARI 

Denominazione 
Comune del Teatro 

Acquaviva T. Comunale 
Altamura T. Comunale 
Andria T. Municipale 
Barlet,ta T. Comunale 
Bari T. Piccinni 
Bari T. Cammarano 
Bisceglie T. Garibaldi 
Bitonto T . Umberto 
Conversano T . Comunale 
Corato T. Comunale 
Gioia del Colle T. Comunale 
Minervino Murge T. Municipale 
Molfetta T. Municipale 
Monopoli T. Prospero Rendella 
Ruvo di Puglia T. Municipale 
Trani T. Municipale 

PROVINCIA DI FOGGIA 

Denominazione 
Comune del Teatro 

Ascoli Satriano T. del Comune 
Cerignola T. Mercadante 
Foggia T. Diurno 
Foggia Politeama Margherita 
Lucera T. Nazionale Garibaldi 
San Severo T. Civico 
Troia T. San Francesco 

PROVINCIA DI LECCE (Brindisi, Lecce, Taranto) 

Capacità 
posti 

Denominazione 
Comune del Teatro 

300 Brindisi T. Politeama 
200 Castellaneta T. Comunale 
180 Copertino Piccolo Teatro 

1000 Galatina T . Sedile 
900 Galatone T . Tafuri 
200 Gallipoli T . Garibaldi 
428 Ginosa T. Sala 
240 Lecce Politeama Principe 
150 di Napoli 

500 Lecce T. Paisiello 

230 Maglie T. Carra 

200 Massafra T. Comunale 

500 Mesagne T . Piccolo 

260 Ostuni T. Piccolo 

100 Otranto T. Dante 

500 Sava T. Comunale 
Taranto T. Comunale 
Taranto T '- Paisiello 

Capacità 
posti 

150 
1000 
600 
500 
300 

1000 
70 

Elaborazione di Leonardo Specchio da: Rosmini E. Legislazione e giurisprudenza dei teatri, Hoepli, M'ilano, 1893. 

Capacità 
posti 

2000 
100 
200 
300 
400 
300 
120 

2000 

1000 
400 
150 
230 
100 
170 
200 
740 
500 
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ELENCO DEI TEATRI IN PUGLIA - 1907 

PROVINCIA DI BARI 

Comune 

1. Acquaviva 
2 . Altamura 
3. Andria 

Andria 
4. Bari 

Bari 
Bari 

5 . Barletta 
6. Bisceglie 
7. Bitetto 
8. Bitonto 
9. Castellana 

lO. Corato 
11. Fasano 
12. Gioia del Colle 
13. Giovinazzo 
14. Modugno 
15. Mola di Bari 
16. Molfetta 
17. Monopoli 

Monopoli 
18. Palo del Colle 
19. Putignano 
20. Terlizzi 
21. Trani 
22 . Turi 

PROVINCIA DI FOGGIA 

Comune 

1. Ascoli Satriano 
2 . Cerignola 
3. Foggia 

Foggia 
4. Lucera 
5. Manfredonia 

Manfredonia 
6. San Severo 
7. Troia 

Abitanti Denominazione 
luogo - comune del Teatro 

8.000 - 11 .113 1. T. Comunale 
24 .100 - 24 .100 2. T. Mercadante 
32 .000 - 51.120 3. Politeama 
32 .000 - 51.120 4. T. Umberto I 
58.270 - 60.600 5. Politeama Petruzzelli 
58.270 60.600 6. T . De Giosa 
58.270 60.600 7. T. Massimo Piccinni 
32.000 42.500 8. T. Curci 
22 .600 32 .364 9 . T . Garibaldi 

5 .600 - 7.200 lO. T. Vittorio Emanuele 
23 .000 30.632 11. T . Umberto I 

8.100 11.712 12 . T. Comunale 
30.000 40.000 13 . T. Comunale 
14.000 20.000 14. T . Sociale 
17.000 22 .826 15. T. Comunale 
9 .800 11 .617 16. T. Spinelli 
8.500 19.630 17. T. Goldoni 

12.100 14.810 18. T. Van Westerhout 
29 .700 41.529 19. T . Comunale 
13.150 - 22 .616 20. T. Comunale 
13 .150 - 22 .616 21. T . Rendella 
13.777 - 13.777 22. T . Comunale 
12.800 - 13 .997 23 . T . Comunale 
24.700 - 24.700 24 . T . Millico 
32.225 - 32.225 25 . T . Comunale 

5.650 - 7.275 26. T . Comunale 

Abitanti Denominazione 
luogo - comune del Teatro 

6.500 - 7.869 1. T . Privato . 
23.000 - 40.000 2 . T . Mercadante 
39.000 - 55.976 3. Politeama Nazionale 
39.000 - 55 .976 4. T . Dauno 
14.384 - 14.384 5. T . Garibaldi 
8 .300 - 12.400 6. Arena 
8.300 - 12.400 7. T . Eden 

23 .200 28.550 8. T. Comunale 
6.300 - 6.913 9. T. Comunale 

Elaborazione di L!=onardo Specchio da : Grabinski-Broglio, I teatri d'Italia e le principali piazze teatrali, Società Editrice Teatrale, 1907. 
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PROVINCIA DI LECCE (Brindisi, Lecce, Taranto) 

Abitanti Denominazione 
Comune luogo - comune del Teatro 

l. Brindisi 15.000 23 .106 l. Politeama 
Brindisi 15.000 23 .106 2. T . Comunale Verdi 

2. Ceglie Messapico 14 .000 18.000 3. T . Comunale 
3. Copertino 5.600 7.500 4. T . Comunale 
4. Galatina 8.700 14.000 5. T . Tillo 
5 . Gallipoli 8.000 13.459 6. T. Garibaldi 
6. Ginosa 8.000 14.418 7. T. Comunale 
7. Grottaglie 8.900 11.700 8. T . Battista 
8 . Lecce 35.463 35.463 9. Politeama Principe di Napoli 

Lecce 35.463 - 35.463 lO. T . Paisiello 
9. Manduria 8 .900 13.190 11. T. Verdi 

lO . Martina Franca 14.450 29.300 12. T. Comunale 
11. Massafra 9.500 12.000 13 . T . Comunale 
12. Mesagne 8.400 12.118 14. T. Comunale 

Mesagne 8.400 12.118 15. T. Ermete Novelli 
13 . Nardò 8.700 14.208 16. T . Comunale 
14. Novoli 4.300 6.027 17. T . Comunale 
15. Ostuni 15.200 20.800 18. T . Ernesto Rossi 
16. Specchia 2 .500 3.000 19. T . Filodrammatico 
17. Taranto 25.000 34.876 20. Arena Regina Margherita 

Taranto 25.000 - 34 .876 21. Politeama Paisiello 
Taranto 25 .000 34 .876 22. T . d'Ayala 
Taranto 25 .000 34 .876 21. T . Livio Andronico 

RIEPILOGO STATISTICO DEI TEATRI IN PUGLIA - 1907 

Comuni 
Provincia Totale Totale con Totale Medie 

comuni popolazione teatro teatri 

Bari 53 860.794 22 26 Un teatro in 2 comuni su 3 ca. e per ogni 33 .108 abitanti ca. 

Foggia 53 451.692 7 9 Un teatro in 2 comuni su 15 ca. e per ogni 50.188 abitanti ca. 

Lecce 130 740.712 17 23 Un teatro in un comune su 8 ca. e per ogni 32 .205 abitanti ca. 

La Regione ha un teatro in un comune su 5 ca. ed un teatro per ogni 35.400 abitanti ca. 
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L'ATTUALE «SISTEMA TEATRALE PUGLIESE» 

1. LA PROVINCIA DI BARI 

Località Denominazione 

l. Acquaviva C.T. Comunale 
2. Alberobello C.T. Garibaldi 
3. Altamura C.T. Mercadante 
4. Andria C.T. Astra 
5. Bari T. Abeliano 
6. Bari C. Casa del Soldato 
7. Bari C. Esedra 
8. Bari C.T. Petruzzelli 
9. Bari T. Piccinni 

lO. Bari T. Piccolo Teatro 
11. Bari T. Il Purgatorio 
12 . Bari C. Redentore 
13 . Bari C.T. Royal 
14 . Barletta C.T. Astra 
15 . Barletta T . Curci 
16. Barletta C. T . Di Liddo 
17. Bisceglie C.T. Politeama 
18. Bitonto T. Umberto 
19. Bitonto C.T. Coviello . 
20. Bitonto C.T.Odeon 
21. Canosa C.T. D'Ambra 
22. Canosa C. T . Moderno 
23. Canosa C. Scorpion 
24 . Capurso C. Jolly 
25 . Casamassima C.T. Augusto 
26. Castellana C.T. Milleluci 
27. Conversano C.T. Norba 
28. Corato C.T. Comunale 
29. Gioia del Colle C.T. Comunale 
30. Gravina C. Centrone 
31. Gravina C.T. Mastrogiacomo 
32. Modugno C.T. Santa Lucia 
33 . Modugno C. Vittoria 
34. Mola T. Van Westerhout 

Costruzione Numero Dimensioni Stato Ultimo posti palcoscenico attuale ammoderno 

1870/1972 800 7,00 x 10,00 da restaurare 
1950/1982 200 7,00 x 8,00 mediocre 
1900/1945 550 9,50 x 10,00 discreto 
1919/1973 800 9,00 x 11,00 mediocre 
1960/1981 200 7,50 x 10,00 
1949/1969 640 8,00 x Il,00 
1963/1977 430 5,00 x 10,00 discreto 
1903 2300 18,00 x 24,00 discreto 
1828/1953 850 10,50 x 12,00 discreto 
1967/1984 99 6,00 x 5,50 discreto 

s.d./1981 200 5,00 x 6,00 discreto 
1956 900 8,50 x 12,00 
1921/1982 700 10,00 x 12,00 buono 
1952/1973 900 5,00 x 8,65 discreto 
1819/1977 465 11,50 x 18,00 buono 
1924/1974 1000 9,00 x 12,50 
1924/1979 1020 7,00 x 11 ,20 buono 
1938 da restaurare 
1953/1964 1142 6,00 x 12,00 
1956/1966 500 5,00 x 12,00 
1925/1969 500 5,00 x 12,00 
1947/1962 650 6,00 x 11,00 in trasformazione 
1980 650 6,00 x 12,00 buono 
1930/1970 350 3,00 x 9,00 
1938/1976 500 5,50 x 10,00 
1955/1975 630 5,00 x 15,00 discreto 
1965 700 7,00 x 14,00 
1860/1952 1126 8,00 x .10,00 mediocre 
1841/1971 600 8,50 x 9,20 da restaurare 
1946/1977 1400 5,50 x 15,00 mediocre 
1927/1975 612 5,50 x 8,00 mediocre 
1963/1977 800 4,00 x 11,00 mediocre 
1968/1976 780 8,00 x 13,50 
1888/1972 258 5,50 x 10,00 mediocre 

Elaborazione dell'ing. Giovanni Fuzio da : Le strutture per lo spettacolo in Puglia, a cura di V. Nuzzolese, Regione Puglia - AGIS , Bari 1985 . 
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Costruzione Numero Dimensioni Stato Località Denominazione Ultimo 
ammoderno posti palcoscenico attuale 

35. Molfetta C.T . Odeon 1947/1981 520 7,00 x 12,00 
36. Polignano C.T . Nuovo 1968 600 7,50 x 14,40 
37. Putignano C.T. Comunale 1895/1955 650 da restaurare 
38. Ruvo C.T. Politeama 1951/1971 798 5,35 x 9,00 da restaurare 
39. Ruvo C.T. Vittoria 1935/1980 780 4,50 x 14,50 
40. Santeramo C.T. Japigia 1948 900 8,00 x 12,00 
41. Spinazzola C.T . Supercinema 1952/1982 990 6,00 x 14,00 discreto 
42 . Terlizzi C. Millico 1877/1968 460 4,50 x 12,00 mediocre 
43 . Trani C.T . Impero 1935/1976 1098 5,50 x 11 ,80 
44. Trani C.T . Supercinema 1935/1973 1050 7,30 x 11,00 mediocre 
45. Triggiano C.T . Lombardi 1957/1977 526 4,00 x 9,00 mediocre 

2. LA PROVINCIA DI BRINDISI 

Costruzione Numero Dimensioni Stato 
Località Denominazione Ultimo posti palcoscenico attuale ammoderno 

l. Brindisi C.T . Astra 1952/1979 750 5,50 x 16,00 discreto 
2 . Brindisi C.T . Di Giulio 1957/1969 1201 10,80 x 10,90 mediocre 
3. Brindisi C.T. Impero 1966/1982 1060 6,20 x 15,60 discreto 
4. Brindisi T. Comunale G . Verdi 1985 1278 18,00 x 18,00 in completamento 
5. Carovigno C. Italia 1956 700 4,~0 x 10,50 mediocre 
6. Ceglie Messapico C.T. Argentieri 1948/1966 740 7,00 x 11 ,00 
7. Fasano C.T. Kennedy 1962/1975 650 8,00 x 14,00 discreto 
8. Fasano C.T. Sociale 1848/1975 300 6,50 x 10,00 mediocre 
9. Montalbano F. C.T. Rosa 1956/1977 500 5,00 x 10,00 discreto 

lO. Francavilla F. C.T . Italia 1946/1972 1100 5,00 x 10,00 discreto 
11. Francavilla F. C.T. Olimpia 1961/1967 1000 4,50 x 12,00 discreto 
12. Latiano C.T . Olmi 1951/1975 500 4,00 x 8,00 discreto 
13. Mesagne C. Carmine 1958 300 5,00 x 10,00 
14. Mesagne T . Comunale 1845/1935 725 da restaurare 
15. Mesagne C. Nibio 1963/1983 518 6,50 x 16,50 discreto 
16. Ostuni C.T. Roma 1940/1974 618 6,60 x 10,00 
17. S. Pancrazio S. C. Ariston 1955 560 6,00 x 12,00 
18. S. Pietro Vernotico C.T. Galleria Ed. 1949/1976 980 8,50 x 16,00 mediocre 
19. S. Vito dei Normanni C. Pignatelli 1946/1975 860 4,50 x 14,50 
20. Torre S. Susanna C. D'Andra 1950/1971 572 7,50 x 13,50 
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3. LA PROVINCIA DI FOGGIA 

Costruzione Numero Dimensioni Stato Località Denominazione Ultimo posti palcoscenico attuale ammodern o 

1. Apricena C.T. Solimando 1939/1976 450 6,00 x 10,00 mediocre 
2. Bovino C. Sala Pio XI s.d ./1975 160 6,50 x 5,00 
3. Bovino C. Vi binate 1930 350 6,00 x 8,00 
4. Cerignola C.T. Roma 1950/1980 650 5,00 x 12,00 mediocre 
5. Cerignola C.T. Mercadante 1805/1935 700 14,00 x 12,00 in restauro 
6. Foggia C. Flagella 1937/1970 1230 14,00 x 16,00 
7. Foggia T . U. Giordano 1828/1972 775 8,40 x 10,70 
8 . ~oggia C. Sala «Pace e Bene» 1955/1983 400 5,00 x 8,00 mediocre 
9. Lucera T. Garibaldi 1838/1899 350 10,00 x 20,00 in restauro 

lO. Lucera C.T. Politeama 1890/1950 930 8,00 x 14,00 da restaurare 
11. Lucera C. S. Giuseppe 1959/1983 600 5,00 x 10,00 mediocre 
12. Manfredonia C.T. Pesante 1940/1968 700 4,20 x 7,60 
13. Manfredonia C.T . S. Michele 1973 317 8,00 x 9,00 mediocre 
14. Monte S. Angelo C.T. Piemontese 1942 700 4,50 x Il,00 
15. Orta Nova C. Cineclub 2000 1947/1980 800 6,00 x Il,00 
16. S. Giovanni R. C. Supercinema 1952/1959 500 4,50 x 15,00 
17. Sannicandro G. C.T. Italia 1949/1968 800 7,00 x 9,00 
18. Sannicandro G. C.T. Mascolo 1960/1974 520 Il ,00 x 13,00 
19. San Severo T . . Comunale 1819/1933 1050 13,00 x 17,30 
20. Serracapriola C. T . Palazzo 1933/1979 300 5,30 x 8,00 discreto 
21. Torremaggiore C.T. Santagata 1925/1975 700 5,00 x 10,00 discreto 
22. Trinitapoli C.T. Italia 1954/1978 676 4,00 x 10,00 
23 . Vieste C.T. Adriatico 1947/1965 1000 7,00 x 10,00 

4 . LA PROVINCIA DI LECCE 

Costruzione Numero Dimensioni Stato Località Denominazione Ultimo posti palcoscenico attuale ammoderno 

1. Andrano S. Salvador 1968/1976 338 8,00 x 15,00 discreto 
2. Calimera C.T. Elio 1948/1978 484 5,00 x 9,50 discreto 
3. Galatina C.T. Cavallino bianco 1947 1062 12,00 x 16,50 discreto 
4. Gallipoli T. Comunale 1825 250 da restaurare 
5. Gallipoli C.T. Italia 1971 1400 10,00 x 14,00 buono 
6. Gallipoli C.T. Tito Schipa 1915 450 5,00 x 10,00 
7. Lecce C.T . Apollo 1911/1975 1100 Il,00 x 12,00 buono 
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Costruzione Numero Dimensioni Stato Località Denominazione Ultimo posti palcoscenico attuale ammoderno 

8 . Lecce C.T. Ariston 1948/1978 1200 12,00 x 18,00 buono 
9 . Lecce C.T. Massimo 1939/1977 703 14,50 x 16,80 buono 

lO. Lecce C.T. Politeama Greco 1882/1958 1400 15,00 x 16,00 
Il. Maglie C.T . Moderno 1934/1963 592 4,50 x 12,00 discreto 
12 . Maglie C. Oriente 1948/1980 500 5,00 x 10,00 
13. Melendugno C.T. Jolly 1959/1974 500 6,40 x 10,40 da restaurare 
14. Melissano C.T. Eliseo 1967 900 6,80 x 12,40 
15 . Monteroni C.T. Don Bosco 1962 209 8,00 x 10,00 
16. Morciano C. Orlando 1958 500 7,00 x Il ,00 
17. Nardò C.T. Augusteo 1951/1955 750 7,70 x 15,30 
18. Nardò T. Comunale 1907/1982 258 4,60 x 6,00 
19 . Poggiardo C.T . Anita 1922/1979 500 5,80 x Il,00 
20. Presicce C.T . Villani 1973 400 5,00 x 9,00 
21. S. Cesareo C.T . Gigante 1950/1978 375 5,20 x 12,00 
22. Taviano C.T. Fasano 1963 1150 8,20 x 7,00 discreto 
23 . Tricase C. Moderno 1965/1975 702 5,00 x 12,00 

5. LA PROVINCIA DI TARANTO 

Costruzione Numero Dimensioni Stato 
Località Denominazione Ultimo posti palcoscenico attuale ammoderno 

l. Castellaneta C.T. Rochira 1960/1974 700 5,00 x 10,00 discreto 
2 . Castellaneta C.T. Valentino 1925/1974 750 7,00 x 8,00 discreto 
3. Ginosa C.T. Metropolitan 1965/1967 1000 4,20 x 18,00 
4 . Grottaglie C.T. Petraroli 1942/1974 765 5,50 x 12,00 mediocre 
5. Manduria C.T. Candeloro 1952/1980 816 8,00 x Il,00 mediocre 
6. Martina Franca C.T. Nuovo 1978 850 12,00 x 12,00 buono 
7. Martina Franca C.T. Verdi 1932/1973 700 12,00 x 13,00 discreto 
8. Massafra C.T. Moderno 1955 420 7,00 x 12,00 da restaurare 
9. Massafra C.T . Spadaro 1922/1982 450 buono 

lO. Sava C.T. Miccoli 1938/1968 420 6,95 x 17,15 da restaurare 
Il. Taranto C.T. Fusco 1927/1969 872 10,00 x 10,50 discreto 
12. Taranto C.T. Orfeo 1915/1970 850 6,00 x - 9,00 discreto 
13. Taranto C.T. Paris 1967 750 6,00 x 15,00 in modificazione 
14. Taranto C.T. Verdi 1935/1972 440 4,50 x 10,50 da restaurare 
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1637 BEATILLO A., Historia di Bari principal città della Puglia, Napoli . 
1703 PACICHELLI G. B., Il Regno di Napoli in prospettiva, voli. 2, Napoli . 
1707 (ca) loMBARDI F., Ritratto del Regimento della Università di Bari 
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primario, M.s. (Forziere II, 101, B.N.B.). 
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1774 MOLA E ., Memoria della città di Bari, in C. ORLANDI, Delle città 

d'Italia, Perugia . 
1777 ORLANDI c., Delle città d'Italia e sue isole adiacenti compendiose 
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1782 PATTE P., Essai sur l'Architecture Théatrale, ou de l'ordonnance la 
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de l'optique, et de l'acoustique. Avec un examen de principaux théatres 
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matiere, Parigi. 

1788 GALANTI G . M., Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie, 
tomi 2, Napoli . 

1789 PIERMARINI G ., Architettura del Teatro della Scala in Milano, Milano. 
1794-95 NAPOLI SIGNORELLI P ., Storia critica de' teatri antichi e moderni, 

Napoli 1787, Venezia . 
1798 NAPOLI SIGNORELLI P ., Addizioni alla storia de' teatri antichi e 

moderni, Napoli. 
1799 BELTRANI G. B., Artisti di teatro, M.s. (fondo Beltrani 38/2, 

B.P.D.G.). 

Sec. XVIII BELTRANI G . B., Appu~ti sul teatro (Trani), M.s. (B.C.Tr.) . 
Sec. XVIII MANFREDI V., Zibaldoni, M.s . (VCL, voI. III, cc. 123-124, 

B.C.Tr.). 
Sec. XIX BEL LUCCI M., Capitanata. Note biografiche, M.s. ' (283, B.P .F.) . . 
Sec. XIX DE JATTA D., Storia di Conversano fino all'anno 1865, M.s. (in ' 

fondo D'Addosio, 1-66, B.N.B.). 
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1808-60 Collezione dei Reali Decreti, Napoli. 
1808-60 «Giornale dell'Intendenza di Terra di Bari». 
1808-60 «Giornale dell'Intendenza di Terra di Capitanata». 
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1825 T ACCANI F., Della prospettiva e sue applicazioni alle scene teatrali, 
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1833-35 «Poligrafico della Capitanata», Foggia . 
1834 BIANCHI G. (Marchese di Montrone), Discorso dell'Intendente di 

Terra di Bari al Consiglio Generale adunato il dì 1 di maggio 1834, 
Bari. 

1835 Ripubblicazione del Regolamento di Polizia per li teatri dell'Intendenza 
del Molise del 7 gennaio 1818, in «Repertorio Amministrativo o sia 
Collezione delle Leggi, Decreti, Reali Rescritti Ministeriali, Regola
menti ed Istruzioni sulla Amministrazione Civile del Regno delle 
Due Sicilie», voI. II, Bari. 

1836 GIORELLO c., Bari, in «L'Omnibus», a. IV, 28 maggio, n. 7. 
1836 MAIURI A., Sulle Opere Pubbliche nel Regno di Napoli, e sugli 

ingegneri preposti a costruirle, Napoli. 
1836 NIccoLINI A., Memorie del Teatro di Bari, M.s . 
1836 Reale Rescritto sull'applicazione delle disposizioni per il servizio delle 

truppe sulle piazze e sul diritto di permettere e regolare gli spettacoli, 8 
agosto, in «Collezione di Reali Rescritti e Regolamenti ... », cit., 
Napoli . 

1836-37 MANCINI P. S., Lucera, in «Poliorama Pittoresco» a. I. 
1837-38 DE LUCA G., Foggia. Sua storia, descrizione e costumi, in «Poliora

ma Pittoresco», a. II. 
1837-38 Gran Teatro della Scala, in «Poliorama Pittoresco» a. II . 
1838 Permesso di rappresentare opere teatrali approvate nella Capitale ne' 

altri teatri della Provincia, in «Giornale dell'Intendenza di Terra di 
Bari», 24 luglio, n . 1043. 

1838 Segnalazione connotati di un giovane fuggito di casa presumibilmente 
al seguito di una compagnia di prosa, in «Giornale dell'Intendenza di 
Terra di Bari, 6 luglio, n . 104l. 

1838 VALENTE D ., Nuovo Teatro in Bitonto, in «Poliorama Pittoresco», a. 
II, f. 41 (con lit .). 

1838-43 «L'Omnibus Pittoresco», Napoli . 
1839 ANGELINI c., Lavori alla Real Accademia delle Belle Arti, in «Annali 

Civili del Regno delle due Sicilie», a. XX, n. 39. 
1839 CEVA GRIMALDI G., Considerazioni sulle pubbliche opere della Sicilia 

di quà dal Faro dai Normanni sino ai nostri giorni, Napoli . 
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1839 GIOIA P., Conferenze istoriche sull'origine e su i progressi del Comune 
di Noci, voli. 3, Napoli . 

1839 Quadro della popolazione di ciascun Comune della Provincia di Bari 
all'epoca del 31 dicembre 1838, in «Giornale dell'Intendenza di Terra 
di Bari, 31 dicembre, n. 1070. 

1839-40 «Poliorama Pittoresco», a. IV, Napoli. 

1840 DALBoNo c., Teatro s. Carlo, in «L'Omnibus pittoresco», a. III. 
1840 DE SANTIS G. , Dizionario statistico de' paesi del Regno delle due 

Sicilie, Napoli . 
1841 MALPICA c., Il giardino d'Italia. Scene, costumi, impressioni, paesaggi 

e rimembranze durante un viaggio nelle provincie del Regno, Parte 
Prima, Le Puglie, Napoli. 

1842 Discorso pronunciato all'apertura del Consiglio Provinciale del 1842, 
per l'insediamento dell'Intendente Winspeare, in «Giornale dell'Inten
denza di Terra di Bari» , 1 maggio, n. 1136. 

1842 ROMANO L., Saggio sulla Storia di Molfetta, Napoli . 
1842 Statistica de' professori, e periti delle arti liberali della Provincia di 

Bari a tutto il 1841, in «Giornale dell'Intendenza di Terra di Bari», 
1 maggio, n. 1136. 

1842-44 QUATREMÈRE DE QUINCY A. c., Dizionario storico di architettura, 
Mantova, voli . 2 (I ed. Paris 1832). 

1843 BEVILACQUA ALDOBRANDINI G ., Condizioni presenti della scenografia 
italiana, in «Il Lucifero» a. V. 

1843 MARzoLLA B., Atlante corografico Storico e Statistico del Regno delle 
due Sicilie , Napoli. 

1843-45 «Il Lucifero», a. V, VI, VII . 
1844 G.A.L. (LAURIA G.A.), Mercadante in Altamura, in «Poliorama Pitto

resco», a. VIII. 
1844 GARRUBA M., Serie critica de' Sacri Pastori Baresi, Bari. 
1844 ]ATTA G ., Cenno storico sull'antichissima città di Ruvo nella Peucezia 

colla junta della breve istoria del famoso combattimento de' Tredici 
Cavalieri italiani .. . , Napoli. 

1844 NIccoLINI A., Descrizione del nuovo Sipario del Real Teatro di san 
Carlo, Napoli. 

1844 NIccoLINI A., Sulle interne decorazioni del Real Teatro s. Carlo, in 
«Annali Civili del Regno delle due Sicilie», a. LXX. 

1844 NIccoLINI A., Sulle interne restaurazioni del Real Teatro di s. Carlo, 
Memoria letta alla R. Accademia di Belle Arti nella tornata del dì 8 
settembre 1844, Napoli . 

1845 DE CESARE F., Memoria sull'acustica applicata alla costruzione di una 
sala armonica pel miglioramento del teatro moderno, in «Atti del 7° 
Congresso degli Scienziati Italiani», Napoli . 

1845 MALPICA c., Il Teatro s. Carlo. La sua cronaca e i suoi fasti, in «Lo 
Spettatore Napoletano», a. I , Napoli. 

1845 RUBINO F ., Bari, in «L'Omnibus Pittoresco», a. VIII. 
1845 SYLOS V ., Mercadante in Altamura, in «Il Lucifero», a. VII . 
1845 ZUCCAGNI-ORLANDINI A., Corografia fisica, storica e statistica dell'Ita

lia e delle sue isole corredata da un atlante di Mappe geografiche e 
topografiche, e di altre tavole illustrative, Firenze. 

1845-46 PARZANESE P. P., Un viaggio di dieci giorni, in «Poliorama Pittore
sco», a. X. 

1846 Per le compagnie comiche drammatiche teatrali, in «Giornale dell'In
tendenza di Terra di Bari», n. 2, 27 febbraio. 

1847 Decenza per lo vestiario degli attori, in «Giornale dell'Intendenza di 
Terra di Bari», n. 4, 19 maggio. 



1847 MILIZIA F ., Principi d'Architettura Civile, Milano (II ediz.). 
1847 NICCOLINI A ., Ricordi della mia vita, M.s., 21 aprile (20, B.N.B.). 
1847 WINSPEARE E., Discorso al Consiglio Provinciale, in «Giornale dell'In-

tendenza di Terra di Bari», n. 6. 
1848 DE NAPOLI M ., Considerazioni intorno alle istituzioni artistiche napole

tane, Napoli. 
1848 NlccoLINI A ., Discorso a' Signori componenti la Commissione incarica· 

ta di esaminare l'andamento del R. Istituto di Belle Arti e quello della 
Scuola di Artieri, Napoli . 

1848-49 Regolamento per gli Attitanti della Reale Sovrintendenza de' Teatri 
e Spettacoli, al quale fa seguito quello di disciplina per i medesimi, 29 
novembre 1848 e 7 febbraio 1849, Napoli (Ministero degli Interni , 
Serie diverse, b. 8, fase. 2, A.S .C.R .). 

1849 CONSTANT J.-DE FILIPPI J., Parallèle des principaux théatres modernes 
de l'Europe ecc., Parigi (n.e. Parigi 1860). 

1851 DALBoNo c., Intorno ad alcune opere di belle Arti esposte nel Real 
Museo Borbonico nel febbraio 1851 , Napoli. 

1851 MARzoLLA B., La Provincia di Terra di Bari, in Atlante corografico, 
Storico e Statistico del Regno delle Due Sicilie, Napoli. 

1851-52 PETRONI G ., Feste celebrate in Bari in occasione della nascita del 
Real Principe D. Pasquale Maria, cui S.M. (D.G.) ha conceduto il 
titolo di conte di Bari, in «Poliorama Pittoresco», a. XIV. 

1852 BOZZELLI F., Sulla pubblica mostra degli oggetti di Belle Arti nell'au
tunno del 1851, Napoli . 

1852-59 CIRELLI F. (a cura di), Il Regno delle due Sicilie descritto e 
illustrato, Napoli, VolI. VI-VIII. Capitanata: CONTE L., Cerignola; 
MARESCA R., Sanferdinando. VolI. IV-IX. Terra di Bari : PETRONI G., 
Bari; DE CESARE c., Spinazzola; VELASQUEZ F . S ., Barletta; TERRANO
VA F ., Altamura; SCIPPA M., Grumo; s.a. Gravina. 

1853 Musci M ., Storia civile e militare del Regno delle due Sicilie sotto il 
governo di Ferdinando II, dal 1830 al 1849, volI. 2, Napoli . 

1854 BIANCHI M ., Pel nuovo teatro di Bari Maria Teresa poche parole e 
pochi versi, Bari (lit. G . Soràce) . 

1854 BIANCHI M ., Sul nuovo teatro di Bari. Cenno storico, in «L'Omni
bus», a. XXII, 28 ottobre, n . 89. 

1854 BONuccl c., Viaggi nella Terra di Bari, in «Poliorama Pittoresco» , a. 
XV. 

1854 DE LUCA F., Società Reale Borbonica. Cenni cronologici dei più chiari 
uomini che ne furono componenti, in «Annali civili del Regno delle 
due Sicilie», LI, n. CII. 

1854 GARGIULO G., Cenno intorno al gran teatro di Bari, Bari . 
1854 «Giornale delle due Sicilie», Napoli , 31 ottobre. 
1854 MORELLI A., Prontuario delle pose sceniche, Milano . 
1854 Per le rappresentazioni teatrali e spettacoli nelle Province, in «Giorna

le dell'Intendenza di Terra di Bari», n. 19, 13 ottobre. 
1854 PETRONI G., Del gran teatro di Bari inaugurato il giorno 4 di ottobre 

1854, Bari. 
1854 Quadro della popolazione della Provincia di Terra di Bari distinta per 

Distretti, Circondari e Comuni, al 1853, in «Giornale dell'Intendenza 
di Terra di Bari», n . 11, lO giugno . 

1855 D'ALOE S., Del teatro Piccinni nella città di Bari, in «Annali Civili 
del Regno delle due Sicilie», L V . 

1856-57 PETRONI G., Il teatro di Bari, in «Poliorama Pittoresco», a. XVII 
(con Iit.). 

1857 FENICIA S., Monografia di Ruvo di Magna Grecia, Napoli . 
1857-58 PETRONI G., Della storia di Bari dagli antichi tempi sino all'anno 

1856, Napoli. 
1857-59 «L'Iride», a. 1857, n . 4, n . 29, n . 50; 1859, n. 31. 
1858 BRUNO E., Al giovane egregio pittore Tommaso Bianchi che il nuovo 

Teatro di Gioia in T erra di Bari di molte bellissime scene decorava, 
Bari. 

1858 Discorso dell'Intendente Salvatore Mandarini sullo stato della Provin
cia, in «Supplemento al Giornale dell'Intendenza di Terra di Bari», 
n. 12, 31 dicembre. 

1858 PETRONI G., Storia di Bari, tomi 2, Bari. 
1858 SALUCCI T ., Manuale della giurisprudenza teatrale, Firenze . 
1859 BIANCHINI L., Storia delle finanze del Regno di Napoli, Napoli . 
1859 DALBoNo C. T ., Storia della pittura in Napoli e in Sicilia dalla fine 

del 1600 a noi, Napoli . 
1859 DALBoNo C. T ., Ultima mostra di Belle Arti in Napoli, Napoli. 
1859 Musci M ., Cronica storica ufficiale del viaggio di S . M. il Re 

Ferdinando II e il matrimonio di S.A.R. il Duca di Calabria principe 
ereditario con S.A.R. la Duchessa di Baviera Maria Sofia Amalia, 
Napoli. 

1859 SERENA O., Su una monografia della città di Altamura, Napoli . 

1860 DE LUCA G., L'Italia Meridionale o l'antico reame delle due Sicilie. 
Descrizione geografica, storica, amministrativa, Napoli (rist. ana. Forni 
1978). 

1861 CELENTANO B., I Esposizione Italiana del 1861 . 
1861 D'AMEL] G . B., Storia della città di Lucera, Lucera (con Iit .). 
1861-71 Teatri e Scuole di Ballo (1860-1870), Napoli (Ministero degli 

Interni, Serie diverse, A.C.S.R.). 
1862 Regolamento pel Servizio de' Reali Teatri di Napoli, 4 novembre, 

Napoli (Ministero degli Interni , Teatri e Scuole di Ballo, Serie 
diverse, A.C.S.R .). 

1865-75 «Emporio Pittoresco», Milano. 
1867 Elenco opere approvate e non approvate nel 1867, Napoli (Ministero 

degli Interni, Teatri e Scuole di Ballo, Serie diverse, A .C.S .R .). 
1868 Elenco dei Teatri esistenti nella Provincia di Bari al I dicembre 1868, 

29 gennaio 1869, Bari (Ministero degli Interni, Teatri e Scuole di 
Ballo, Serie diverse, A.C.S.R .). 

1868 Elenco dei Teatri esistenti nella Provincia di Terra d'Otranto al I 
dicembre 1868, (Ministero degli Interni, Teatri e Scuole di Ballo, 
Serie diverse, A.C.S .R .). . 

1868 MORETTI B., Vicende dell'architettura del teatro, in «Corriere della 
Puglia», a. III, n . 28. . 

1869 Elenco dei teatri esistenti nella Provincia di Capitanata, 17 febbr., 
Foggia (Ministero degli Interni, Teatri e Scuole di Ballo, Serie 
diverse, A.C.S .R.) . 

1870 Festa dello Statuto nel Teatro di Andria, in «Piccolo Corriere di 
Bari», a. VI, n. 135, 21 giugno, Bari. 

1870 LANDoLFI L., Necrologio per Biagio Molinaro, estratto da «L'amico 
delle scuole popolari», Napoli. 

1870 SISTO G., Il teatro Cammarano, in «La Strenna Barese», Bari . 
1871 ASCOLI P ., Della giurisprudenza teatrale, Firenze. 
1871 GARNIER c., Le théatre, Parigi . 
1871 MANFREDI A., Bari, in «Le Cento Città d'Italia», tomo I, Milano. 
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1872 «Bollettino della Prefettura di Capitanata» , n . 5973, 23 novembre . 
1872 Decreti del Prefetto della Provincia di Terra di Bari per regolamentare 

il servizio nei teatri, Bari, 27 marzo . 
1872 «Il Circondario», n. 17, 28 aprile. 
1872 PETRONI G ., in «Piccolo Corriere di Bari», 7 settembre . 
1872 Pubblicazione pubblico concorso per costruzione Piazza coperta e so

vrapposto teatro a Putignano, in «Gazzetta Ufficiale del Regno», n . 
65, 5 marzo. 

1872 Pubblicazione pubblico concorso per costruzione Piazza coperta e so
vrapposto teatro a Putignano, in «Piccolo Corriere di Bari» , n . 59, 29 
febbraio. 

1873 Relazione insigne della Reale Accademia Romana di Belle Arti di S. 
Luca, intorno al restauro del Teatro Dauno di Foggia, (I relazione), 
Foggia. . 

1873 Relazione insigne della Reale Accademia Romana di Belle Arti di S. 
Luca, intorno al restauro del Teatro Dauno di Foggia, (II relazione), 
Foggia. 

1874 Attività teatrale nel Piccinni, in «Piccolo Corriere di Bari», cit., a. X, 
n . 191, 14 agosto; n. 203 , 28 agosto . 

1874 L'Amministrazione Comunale di Corato dal 1860 sino al Sindacato di 
G. Patroni Griffi, 30 ottobre 1873, Trani. 

1874 L'amministrazione dei debiti e delle nuove opere del Municipio di 
Corato, Barletta. 

1874 Sul Piccinni, in «L'Adriatico», Bari, a. II, n. 6, 24 gennaio. 

1875 D 'AMBRosIO F., Memorie storiche della città di San Severo in Capita
nata, parte III, Napoli . 

1875 LAURIA G . A. , Caio Asinio Pollione dipinto da Giovanni Ponticelli, 
Napoli . 

1876 GIAMPIETRO V. A., Almerinda Rocchi nella Norma. Caro Ricordo, 
estratto dal «Piccolo Corriere di Bari», n. 170. 

1876 «Il Popolo», a. III, n . 34, 11 marzo, n . 38; 13 aprile ; n . 41, 30 
aprile. 

1876 PATRONI GRIFFI G ., L'Amministrazione Municipale di Corato. Note e 
appunti, Napoli. . 

1876 VILLANI F ., La nuova Arpi. Cenni storici e biografici riguardanti la 
città di Foggia, Salerno. 

1876-92 «Archivio Storico delle Provincie Napoletane» , Napoli . 
1878 SALVEMINI A., Saggio storico sulla città di Molfetta , parte prima, 

Napoli . 
1879 Ordinanza del Prefetto della Provincia di Terra di Bari per il servizio 

nei teatri, Bari, 16 dicembre. 

1880 DE NINNO G ., Della vita e delle opere di Giuseppe Mastropasqua da 
Giovinazzo, Trani. 

1880 FIRRAO G ., Cenni storici sulla città di Altamura e suoi avvenimenti 
dall'origine al 1860, Andria. 

1880 GIAMPIETRO V. A. , La compagnia di ballo delle fanciulle fiorentine al 
Teatro Comunale di Castellana di Bari, estratto dal «Corriere del 
Mattino». 

1881 MARINELLI GIOVINE L. , Memorie storiche di Terlizzi, Bari . 
1881 PETRONI G ., Del teatro Piccinni, in «Barinoll» , Numero Unico pel 

monumento a Nicolò Piceinni, Bari. 
1982 Al Piccinni, in «Il Commercio», a. VIII, n. 5, 12 febbraio, Bari . 
1882 «Annuario Artistico Teatrale, indicatore dei Teatri e di tutte le 

compagnie in generale», supplemento mensile a cura dell'agente tea
trale Pietro D . Sudué, I , Bologna. 
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1883 Sansevero, in «Gazzetta della Capitanata», Lucera, a. IV, n . 18, 17 
marzo. 

1884 DE LUCA G ., Storia di Molfetta e seguito, volI. 2, Giovinazzo . 
1884 DE NINNO G., Cenni biografici intorno all'architetto civile Nicola 

Carelli, Bari . 
1884 MELE D., Guida commerciale della città di Bari, I, 1881-82, Foggia

Napoli . 
1884 Teatro Piccinni, in «Il Movimento Pugliese », a. II, n . 5, 14 ottobre ; 

n . 12, 9 dicembre, Bari . 
1884-87 VOLPICELLA L., Bibliografia storica della Provincia di Terra di 

Bari, Napoli . 
1885 CARDILLO L., Dizionario corografico-storico-statistico della Capitanata 

e de' luoghi più notevoli dell'antica Daunia, Altamura. 
1886 SIMONE S., Perizie ai locali del palazzo Comunale dopo !'incendio del 

maggio 1886, M.s . (A.C.Con.). 
1887 PICUCCI L., Per Nicola Parisi Pittore Storico insigne, Foggia. 

. 1887 Teatri e notizie artistiche, in «Il Progresso», a . II , n . 2, 18 marzo, 
Bari. 

1888 «Avanguardia», a. III, n. 13, 22-28 aprile, Lucera. 
1888 Bari, in «Le Cento Città d'Italia», a. XXIII , supplemento al n . 7951 , 

25 maggio, Milano. 
1888 DE LEONE F., Per Barletta, passeggiata storico-artistica, in «Rassegna 

Pugliese», voI. V. 
1888 ROMANO M ., Arte ed Artisti, in (<Spartaco» , a. V, n. 19, l settembre, 

Bari . 
1889 DE GUBERNATIS A ., Dizionario degli artisti italiani viventi, Firenze . 
1889 «Il Comune», a. I, n . 7-8, 22 marzo, Corato. 

1890 DE NINNo G ., Memorie storiche degli uomini illustri della città di 
Giovinazzo, Bari . 

1890 Rappresentazioni al Piccinni, in «La Stampa Libera», a. II , n . 8, 9-10 
marzo, Bari . 

1891 CROCE B., I teatri di Napoli. Secolo XV-XVIII, Napoli (ma già in 
«Archivio Storico delle Province Napoletane» , 1889, 1890 e 1891). 

1891 Esposizione Artistico-Industriale, Trani, luglio, Catalogo. 
1891 PETRONI G ., L'antica città e la nuova, in «Caronte», a . III, n . l , 4 

gennaio, Bari . 
1891 PREMOLI P ., Le Puglie. La terra di Bari, in «L'Italia geografica 

illustrata adorna di finissime incisioni corredata dalle carte geografi
che delle regioni compilate sui più recenti documenti», voll. 2, 
Milano. 

1891 Serate al Piccinni, in «Mazeppa», a. I, n . 6, 9 aprile, Bari. 
1892 Al Teatro Umberto, in «Il Vessillo della Giovane Puglia», a. I, n. 33, 

18 settembre, Bitonto . 
1892 Recite a Trani, in «Rassegna Pugliese», voI. IX, n. l , 24 gennaio, 

nn. 7-8, 28 aprile. 
1893 GIUSTO D ., Dizionario bio-bibliografico degli scrittori pugliesi, Bari . 
1893 LOFFREDO S., Storia della città di Barletta, libri 3, Trani . 
1893 ROSMINI E., Legislazione e giurisprudenza dei teatri, O' ed.) Milano . 
1894 BASILE E., Il Teatro Massimo di Palermo di Gian Battista Filippo 

Basile, in «L'edilizia moderna», a. III, fase . II , febbraio . 
1894 D 'ADDosIO R., 340 illustri letterati e artisti nella provincia di Bari, da 

un calendario per l'anno 1894, Bari. 
1894 Foggia, in «Le Cento Città d'Italia», a. XXIX, supplemento al n . 

10026, 25 gennaio, Milano (con lit .). 



1894 GALANTI G.M., La Terra di Bari nell'ultimo quarto del secolo XVIII. 
Relazione ufficiale al re Ferdinando IV, in «Rassegna Pugliese», voI. 
XI. 

1894 PROTOMASTRO G ., Francesco Netti. Ricordi, Trani. 
1894 SYLOS L. , Cenno · bio-bibliografico del socio architetto Sante Simone, in 

«Archivio Storico Pugliese», a. I , fase. XLI. 

1895 

1895 

1895 

1895 

1895 

1895 

1895 
1895 

1895 

1895 
1895 
1895 

1895 

1895 

1895 

1896 
1896 

«Altamura», a. II, numeri del 6 ottobre, 16 novembre, 24 novembre, 
Altamura . 
BALDASSARRA F ., Discorso pronunciato in occasione del collocamento 
della prima pietra del teatro Mercadante, in «La Ginestra», a. I , n. 
35, 28 aprile. 
La cronaca dei valorosi, in «Altamura», a. II, nn. 10-11,27 settem
bre-6 ottobre, Altamura. 
LERARIO V., Per il collocamento della lapide al Teatro S. Mercadante, 
in «Altamura», a. II, n. 9, 20 settembre, Altamura. 
Lucera, in «Le Cento Città d'Italia», a. XXX, supplemento al n . 
10715, 25 ottobre, Milano (con lit .). 
MARVULLI G., Spigolature Mercadantesche, in «Altamura» , a. II , nn. 
8-9, 17-20 settembre, Altamura. 
NETTI F ., Scritti vari, Trani. 
SABINI M., Documenti odierni per la celebrazione di F. Saverio Merca
dante, in «Altamura», a. II, n. 4, 4 agosto, Altamura. 
SERENA O., Musicisti altamurani (discorso pronunciato in occasione 
del centenario di Saverio Mercadante nel 1895), Altamura . 
SERENA O ., Su una monografia della città di Altamura, Napoli . 
<<Spartaco», 19 maggio, 2 giugno. 
Statuto per la fondazione del Teatro Consorziale Saverio Mercadante, 
in «Altamura» , a. II, Altamura . 
STRICCOLI V., Processo verbale della cerimonia per il Collocamento 
della prima pietra del Teatro Consorziale Saverio Mercadante, M.s., 4 
aprile, Altamura (A.B.M.C.). 
VITI P ., Mercadante e i suoi tempi, in «Altamura», a. II , n . 8, 17 
settembre, Altamura. 
VITI P., Per una futura biografia di F. S. Mercadante, in «Altamura», 
a. II, n. 4, 4 agosto, Altamura. 

ALTAMURA S., Vita e Arte, Napoli. 
STRICCOLI V ., La ubicazione del Teatro Consorziale Saverio Mercadan
te di Altamura. Relazione letta nella seduta del Consiglio Comunale il 
15 gennaio 1895, Altamura . 

1897 FINAMORE PEPE L., Monopoli e la monarchia delle Puglie, volI. 2, 
Monopoli (r. ana. Forni, 1979). 

1897 «Il Gazzettino di Lucera», n. 3, Lucera. 
1897 Theatralia , in «La Bottega del Caffè», a. I , n . 1, 4-5 febbraio, Bari. 
1897 TREROTOLI V., Vita tranese (a cura di Sylos L.), in «Rassegna 

Pugliese», voI. XIII, fase . VIII. 
1898 Andria, in «Le Cento Città d 'Italia», a. XXXIII, supplemento al n. 

11 7 4 5, 31 dicembre, Milano . 
1898 Barletta, in «Le Cento Città d'Italia», a. XXXIII, supplemento al n. 

11625, 1 settembre, Milano . 
1898 

1898 

1898 

Bisceglie, in «Le Cento Città d 'Italia» , a. XXXIII, supplemento al n. 
11745, cit o 
Canosa, in «Le Cento Città d'Italia», a. XXXIII, supplemento al n . 
11745, cito 
Corato, in «Le Cento Città d 'Italia» , a. XXXIII, supplemento al n. 
11589, 31 marzo, Milano. 

1898 Cerignola , in «Le Cento Città d'Italia», a. XXXIII , supplemento al 
n. 11625, cit. 

1898 Trani, in «Le Cento Città d'Italia», a. XXXIII, supplemento al n . 
11589, cito 

1898 Cose di Trani . Il Carnevale, in «Rassegna Pugliese», a. XIV, n . 12, 
febbraio. 

1898 PALOSCIA N ., Catalogo illustrato della Pinacoteca De Napoli, Bitonto 
(2' ed. 1899). 

1899 AllVmberto I, in «La Puglia del Popolo», a. I, n. 6, 19 febbraio; n . 
7, 26 febbraio, Bitonto (A. 34, A. 37, B.N.B.). 

1899 DE LUCA G ., Molfetta, in «Le Cento Città d'Italia», a. XXXIV, 
sUfplemento al n . 12074, 30 novembre, Milano . 

1899 «I Foglietto», n . 99 , 15 giugno, Lucera. 
1899 «Il Gagliardetto», n. 99, Foggia . 
1899 Il nostro Mercadante, in «Le Forbici», a. I, n . 13, 30 aprile, Al

tamura . 
1899 «La Puglia del Popolo» , 9 aprile , 28 maggio . 
1899 «Le Forbici», numeri del 12-19-26 marzo; 23 aprile ; 10-21-28 mag

gio; 1-26 novembre, Altamura . 
1899 PROTOMASTRO G., Cronistoria del Teatro di Trani, Trani. 
1899 STRAFFORELLO G ., La Patria. Geografia dell'Italia. Cenni storici. Co

stumi. Topografia . Prodotto ... , volI. 3, Torino ; voI. II, Provincia di 
Bari, Foggia, Lecce, Potenza : Bari, Acquaviva, Bitonto, Monopoli, 
Altamura, Barletta, Trani, Foggia, Troia. 

1900 DE CESARE R ., La fine di un ·Regno (Napoli e Sicilia), parte I - Regno 
di Ferdinando II, Città di Castello (l ' ed. 1895 ; 3' ed. 1909). 

1900 Il debutto di un ·giovane maestro di musica della nostra Provincia , in 
«Rassegna Pugliese», voI. XVII, nn. 1-2, gennaio-febbraio. 

. 1900 Il Carnevale a Trani, ivi . 
1900 «La Testuggine », 30 settembre, 7 ottobre, 24 dicembre, Altamura. 
1900 MASSA c., Saggio di bibliografia della Provincia di Terra di Bari, in 

«La Terra di Bari sotto l'aspetto storico, economico e naturale» , voI. 
I , Trani. 

1900 MASSA c., - NITTI DE VITO F. - CARABELLESE F. - PEROTTI A. (a 
cura di), Niccolò Piccinni e il primo centenario della sua morte, Bari. 

1901 «Il Foglietto», n . 88, Lucera . 
190 l «Il Gagliardetto», n. 82 , Foggia. 
1901 «La Testuggine», 19 ottobre, Altamura. 
1901 SYLOS L. (a cura di), Architetti e capomastri bitontini, in «La Puglia 

Tecnica» , a. I , fase. VIII-IX . 
1901 SYLOS L. (a cura di), Elenco degli Ingegneri e degli Architetti Pugliesi 

laureati nella Reale Scuola di Applicazione di Napoli dall'anno 1865 al 
1893; dal 1894 al 1897; laureati nella Reale Scuola di Applicazione di 
Roma dal 1874 al 1899; laureati nella Reale Scuola di Applicazione di 
Bologna dal 1878 al 1901, in «La Puglia Tecnica» , a. I, fase . XVII, 
15 settembre. 

1901 SYLOS L. (a cura di), Elenco degli Ingegneri e degli Architetti pugliesi 
laureati nella R. Università di Napoli dall'anno 1820 al 1864, in «La 
Puglia Tecnica», a. I, fase. XV, 15 agosto; fase . XVI, 31 agosto. 

1901 SYLOS L. (a cura di), Una pagina della storia dell'Architettura in Terra 
di Bari. L'architetto Luigi Castellucci, in «La Puglia Tecnica », a. I, 
fase . I, II, XV. 

1901 SYLOS L. (a cura di) , Una pagina della storia dell'Architettura in Terra 
di Bari, in «La Puglia Tecnica» , a. I, fase . VI. 
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1901 VINACCIA A., Gli edifici per le scuole primarie in Bari, in «La Puglia 
Tecnica», a. I, fase. XI. 

1902 «Lo Sprone», Canosa. 
1902 Per la concessione del teatro Piccinni, In «Corriere delle Puglie», 25 

ottobre. 
1902 SPADA VECCHIA C.J., Verifica della stabilità della incavallatura alla 

Palladio composto del Teatro Curci di Barletta, in «Rassegna Tecnica 
Pugliese», a. I, fase. VII, 30 settembre. 

1902 Giovanni Castelli (Necrologio), Ivi . 
1903 VINACCIA A., Il nuovo Politeama Petruzzelli, in «Rassegna Tecnica 

Pugliese», II, 4; II , 5 (con 5 tv.). 
1904 L'ampliamento del teatro, in «Il Foglietto», 10 gennaio, Lucera. 
1904 «La Testuggine», 24-26 aprile; 1 maggio, Altamura. 
1904 PEROTTI A., Vita pugliese, Bari. 
1904 VILLANI c., Scrittori ed artisti pugliesi, antichi, moderni e contempora-

nei, Trani (2' ed. ampliata, Napoli 1920). 
1905 BONAMICI D., Bibliografia delle cronistorie dei teatri d'Italia, Livorno. 
1905 SANTORO E ., Guida pratica illustrata della città di Bari, Bari. 
1906 DI GIACOMO S., Teatri celebri, Napoli. 
1906 LEVI P., Domenico Morelli nella vita e nell'arte, Roma, Torino. 
1906 PEROTTI A., Bari ignota, Bari (2' ed . 1958). 
1907 GRABINSKI-BROGLIO L., I teatri d'Italia e le principali piazze teatrali 

estere, Milano. 
1907 CUSTOOERO A., Un diario inedito (1690-1718) di Pompeo Sarnelli, 

Trani. 
1907 Il Borgo di Bari, in «Rassegna Tecnica Pugliese», a. VI, n. VIII, 30 

novembre. 
1907 «Il Foglietto» , 2 luglio, Lucera . 
1907 PALUMBO P ., Pel teatro Piccinni, in «Corriere delle Puglie», 2 set

tembre. 
1907 PALUMBO P., Pel teatro Piccinni, in «Il Pompiere», a. II, n. 56, 20 

ottobre. 
1907 PEROTTI A., Bari ignota, Trani (n .e . Bari 1958) . 
1907 VISTA F.S ., Note · storiche sulla città di Barletta, volI. I-IV, Barletta. 
1908 DAcoNTo S., La provincia di Bari nel 1848-49, Trani. 
1908 Esposizione Teatrale a Parigi, aprile; Invito dal Ministero Istruzione 

Pubblica, Direzione Generale per le Antichità e le Belle Arti, alla città 
di Barletta, Roma 27 febbraio, prot. 4702, n. 11. 

1909 AOOARIO S., Brevi notizie storiche sulla città di Corato e sue vicine 
località memorabili, Corato. 

1909 CARABELLESE F., Bari, Bergamo. 

1910 CAGGESE R., Terra di Bari e Capitanata, in «Collezione di monografie 
illustrate Italia Artistica» , I, Bergamo. 

1910 COLAVECCHIO F., Guida di Bari, Bari. 
1910 DE NAPOLI G., Mercadante in Altamura, in «Corriere delle Puglie», 

27 dicembre. 
1910 PEROTTI A., Il nostro Massimo, in «Corriere delle Puglie» , 18 aprile . 
1910 PEROTTI A., Una parentesi, in «Corriere delle Puglie», 1 aprile. 
1911 Al Teatro Petruzzelli di Bari, in «La Puglia del Popolo» , cit., a. III, 

n. 2, 15 gennaio. 
1911 ALTOMARE N ., Molfetta nel Risorgimento politico italiano, Bari. 
1911 CECI G., Saggio di una bibliografia per la storia delle arti figurative 

nell'Italia meridionale, Bari. 
1911 «Il Gallo», 24 settembre, Altamura. 
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1911 Lucera nel 1860. Documenti raccolti e pubblicati (a cura del locale 
comitato per le feste cinquantenarie), Lecce. 

1912 «Corriere delle Puglie», 2 ottobre, 4 ottobre. 
1912 Cronaca di Trani. Teatro Comunale, in «La Puglia Artistica», a. I, n. 

1, 2 marzo, Trani. 
1912 La stagione lirica al Comunale di Trani, in «La Puglia Artistica», cit., 

a. I, n. 2, 23 marzo, Trani. 
1912 L'inaugurazione del Teatro Piccinni, in «Don Checco», a. I, n . 7, 3 

ottobre, Bari . 
1912 PETRONI G. (a cura di V. Roppo), Storia di Bari (1860-1895), Bari. 
1912 Teatri e varietà, in «Gazzettino delle Puglie», a . VI, n. 78, 2-3 

ottobre, Bari. 
1912 Theatralia dell'Olimpia, in «Fra Braciola», a. II, 20 ottobre, Bari. 
1912 VINARDI A., Le gallerie pugliesi - ciarle e scarabocchi. Saverio Merca-

dante, in «La Puglia Artistica», a. I, n . 1, 2 marzo, Trani. 
1912-15 «La Puglia Artistica», Trani . 
1913 AA.VV., Bari 1813-1913, Bari. 
1913 Curci Giuseppe, in «La Puglia Artistica», a . II, n . 8, 15 aprile, Trani . 
1913 DE NAPOLI G ., Il Mercadante di Altamura. Teatri d'Italia, in «Corrie-

re delle Puglie», n. 39, 8 febbraio. 
1913 LA SORSA S ., La vita di Bari nel secolo XIX, 2 volI. , Trani. 
1913 La stagione lirica al Curci di Barletta, in «La Puglia Artistica», a. Il, 

n . 4, 25 gennaio, Trani. 
1913 SAVARESE E., La città di Bari, Bari. 
1913 SCOPPETTA D., Il Nuovo Borgo di Bari e la prima casa costruita, in 

«Corriere delle Puglie», 12 febbraio. 
1913 VILLANI c., Cronistoria di Foggia (1848-1870), Napoli. 
1914 CIRILLO F., Cenni storici della città di Cerignola, Cerignola. 
1914 L'apertura del Piccinni, in "Corriere delle PugHe», n. 127, 8 maggio. 
1914 LA SORSA S ., Nuovi documenti sul teatro Piccinni, in «Corriere delle 

Puglie», 13 dicembre. 
1914 SCOPPETTA D., I teatri nel secolo scorso. Come fu costruito il Piccinni, 

in «Corriere delle Puglie», n. 340, 8 dicembre. 

1915 CAPOZZI SAL. c., Guida di Trani, Trani. 
1915 ]ATTA Lo]oDICE c., Una passeggiata storica. Monografia di Ruvo di 

Puglia, Bari. 
1915 LA SORSA S., La città di Cerignola dai tempi antichi ai primi anni del 

sec. XIX, Molfetta. 
1915 MORELLI D. - DAL BONO E. (a cura di B. Croce), La Scuola Napoleta-

na di Pittura del secolo XIX, Bari. 
1916 CROCE B., I teatri di Napoli, Bari. 
1917 BECCIA U., Cronistoria di Troia, 1584-1900, Lucera . 
1917 Censimento dei teatri italiani, in "Corriere delle Puglie», 26 febbraio. 
1917 ]ERACE F., Saverio Altamura, Napoli. 
1919 SAPORI F ., Artisti contemporanei: Dulio Cambellotti, in «Emporium», 

n. 295, luglio. 
1920 DAcoNTo S., Saggio storico sull'antica città di Giovinazzo, Gio

vinazzo. 
1920 SCOPPETTA D ., La Piazza Mercantile e il Seggio di Bari, in «Corriere 

delle Puglie», 19 marzo . 
1921 DI CAGNO S. (a cura di), Guida Annuario della Terra di Bari, Bari. 
1921 MORELLI V., La scuola di Scenografia a Napoli, in «Napoli Nobilissi

ma», n.s., II. 
1921 PEROTTI A., Bibliografia storica della Terra di Bari per gli anni dal 

1915 al 1920, in «Guida Annuario», cito 



1921 VIOLANTE A., Bari, La Regina delle Puglie, in «Le Cento Città 
d'Italia», n. 104, Milano. 

1924 LAMBERT F., I Tribunali in Trani dell'anno 1215, Trani. 
1925 DE NAPOLI G ., Altamura. La Leonessa delle Puglie, in «Le Cento 

Città d'Italia», n . 94, Milano. 
1925 Trasformazione del teatro Piccinni e nuovo regolamento per le compa

gnie, in «La Gazzetta di Puglia», 7 ottobre. 

1926 BEL TRANI G., Eduardo Fusco a Biagio Molinaro. Una lettera inedita 
del 1863 sull'avvenire di Trani, Trani. 

1926 LAMBERT F., Trani capitale della provincia di Terra di Bari, M.s., 
Trani (da estro inedito «Cronistoria di Trani», B.CTr.). 

1926-27 «La Gazzetta delle Puglie», Bari. 
1928 VILLANI C, Il primo centenario del Teatro Dauno, in «II Foglietto», 

22 marzo. 
1929 DONGHI D., Manuale dell'Architetto, voI. II, parte I, XIX Impianti e 

edifici per pubblici spettacoli, Torino . 
1929 GENTILE F ., Profili di artisti, in «Raccolta di Studi Foggiani», 

Foggia. 
1930 JATTA D.F., Sintesi storica della città. di Ruvo, Ruvo di Puglia. 
1930 VILLANI C, Foggia nella storia, in «Raccolta di Studi Foggiani», 

Foggia. 
1931 CALVANESE G ., Memorie per la città di Foggia. Manoscritto illustrato 

da Benedetto Biagi, in «Raccolta di Studi Foggiani», Foggia. 
1931 DE NAPOLI G., Il Teatro Mercadante di Altamura, in «La Triade 

melodrammatica altamurana in ricorrenza del monumento a Merca
dante - 22 novembre 1931», Milano. 

1931 LA SORSA S., La città di Cerignola nel secolo XIX, Bari. 
1931 PERUZZI F., Maestri compositori e Musicisti Molfettesi, Molfetta . 
1932 BELTRANI G.B., Note biografiche di Biagio Molinaro, M.s. (fondo 

Beltrani B 18/8, B.P.D.G.). 
1933 MARASCELLI R., Guida di Putignano, Putignano . 
1934 AZZERUOLI E., Un po' di folklorismo paesano coi sunti scolastici della 

storia e geografia di San Severo, Napoli. 
1934 COMANDUCCI A.M., I pittori italiani dell'Ottocento, Milano. 
1937 CECI G., Bibliografia per la storia delle arti figurative nell'Italia 

meridionale, volI. 2, Napoli . 
1937 TESTINI N., Musicisti ruvesi dimenticati, Ruvo. 
1939 DANIELE A., Da Napoli a Lecce nel 1818, in «La Gazzetta del 

Mezzogiorno», 15 giugno . 
1939 PANE R., Architettura dell'età barocca in Napoli, Napoli. 

1945 SANTERAMO S., Il Teatro Comunale Curci, n.u., Barletta, 17 no-
vembre. 

1946 ZACCONI E., Ricordi e battaglie, Milano. 
1947 FAVI A P.M., Antico volto di Bari, Bari, Roma. 
1949 Il Teatro Comunale (Trani), in «II Draghignazzo», 6-13 febbraio, 4 

dicembre, Trani. 
1950 «II Giornale d 'Italia», 7 settembre. 
1951 MAFFUCCINI L., La città di Trani, Trani. 
1951 SAMARELLI F., Il teatro a Molfetta, in «La voce di Molfetta -

settimanale di vita cittadina», a. II, n. 5, 4 febbraio . 
1952 LORENZETTI C, L'Accademia di Belle Arti di Napoli (1752-1952), 

Firenze. 
1953 LA SORSA S., I teatri baresi antenati del Petruzzelli, in «II Giornale 

d'Italia», Il febbraio. 

1954 AA.VV., Teatro Piccinni di Bari. Stagione lirica del centenario 
1854-1954, Bari (scritti di F. Babudri, F. Chieco, S . D'Aloe, L. 
Mastrandrea). 

1954 Il «Piccinni» verso il secondo secolo della sua grandezza, in «II 
Giornale di Levante», n.u., Bari, 4 febbraio. 

1954 MASTRANDREA L., I cento anni di un grande teatro, in «La Gazzetta 
del Mezzogiorno», 4 febbraio. 

1954-67 «Enciclopedia dello Spettacolo», Roma. 
1955 MASTRANDREA L., L'Archivio Teatrale, in «La Gazzetta del Mezzo

giorno», 6 ottobre. 
1955 PASCAZIO N., Il sipario capolavoro del Petruzzelli, in «Corriere del 

Mezzogiorno», 26 luglio. 
1955 PASCAZIO N., Problemi teatrali di Bari, in «Momento Sera», 13 

novembre. 

1957-58 SIMONE M., Il teatro a Foggia, in «Quaderni Musicali», nn. 1,2-3, 
4-6, 1-2. 

1957 -76 SORRENTI P., Repertorio bibliografico degli scrittori pugliesi contem-
poranei, Bari. 

1958 ALO! R., Architetture per lo spettacolo, Milano. 
1958; F.T., Perché? (Trani), in «II Draghignazzo», 14 settembre. 
1958 P.C, Fra !'indifferenza dei tranesi è scomparso il vecchio Teatro 

Comunale, in «La Gazzetta del Mezzogiorno», 20 agosto . 
1960 BUCCI A .O., Vecchia Foggia e profili di uomini illustri, Foggia. 
1960 LA SORSA S., Storia di Puglia, voI. V, Bari. 
1960 MANCINI F., Antonio Niccolini, in «Enciclopedia dello Spettacolo», 

voI. VII, Roma . 

1961 FONTANA A ., Il teatro a Molfetta, Molfetta. 
1961 MANCINI F., Due teatri napoletani del XVIII secolo: il Nuovo ed il 

San Carlo, in «Napoli Nobilissima», n.s., I, n. 3, settembre-ottobre . 
1961 VENDITTI A., Architettura neoclassica a Napoli, Napoli. 
1962 BRIZIO A.M ., Ottocento-Novecento, voI. I, Torino O' ed. 1939). 
1962 COMANDUCCI A.M., Dizionario illustrato dei pittori disegnatori e inciso-

ri italiani moderni e contemporanei, Milano (III ediz .). 
1962 GATTINI V., Il teatro di Bitonto, in «La nostra Bitonto», II, marzo. 
1962 LA SORSA S., Storia di Puglia, Bari, voI. VI (Dalla costituzione del 

Regno d'Italia a Vittorio Veneto). 
1963 GIOVINE A., Quando s'inaugurò il teatro Piccinni, in «La Gazzetta 

del Mezzogiorno», 20 luglio. 
1963 GIOVINE A., Il certificato di nascita del Piccinni, in «La Gazzetta del 

Mezzogiorno», 3 agosto. 
1963 LA SORSA S., La vita di Bari nel secolo XIX, Bari. 
1963 MANCINI F., Un'autobiografia inedita di A. Niccolini, in «Napoli 

Nobilissima», n.s. , a. III, n. 5. 
1963 RONCHI B., I disegni di Biagio Molinaro per il dipinto Promulgazione 

degli Statuti marittimi di Trani, Trani. 
1963 RONCHI B., Lettere di Nicola Alianelli a Giovanni Beltrani sugli 

Statuti marittimi di Trani, Trani. 
1963 VITERBO M., Bari, Bari. 
1964 «Congresso Internazionale degli Architetti e dei Tecnici dei monu

menti storici,>, maggio, Venezia. 
1964 GIOVINE A., Il Conservatorio e i teatri baresi nell'Enciclopedia della 

Musica Ricordi, in «La Gazzetta del Mezzogiorno», 19 agosto. 
1964 MARINO P. (a cura di), Bari. Teatro Comunale Piccinni, Bari . 
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1964 UVA N., Saggio storico su Mola di Bari dalle origini ai giorni nostri, 
Bari. 

1965 FONTANA A., Molfetta, raccolta di notizie storiche, gallerie degli uomi
ni illustri, Molfetta. 

1965 MASELLIS V ., Storia di Bari, Bari. 
1965 PANI E. (a cura di), Teatri di proprietà comunale in Italia, in «Qua

derni del CUT/Bari», a. I, n. 1, Bari. 
1965 RONCHI B., Dell'Accademia di Pellegrini e del primo Teatro stabile di 

Trani, in «Miscellanea Chiarelli», voI. IV, Bari. 
1966 AA.VV., Architettura e teatro, in «Sipario», giugno. 
1966 BORSI F., L'architettura della Unità d'Italia, Firenze. 
1966 CANELLA G., Il sistema teatrale a Milano, Bari. 
1966 CARANO-DoNVITO G., Stona di Gioia del Colle, Putignano. 
1966 ROSCINI F., Giovinazzo nella storia, Bari. 
1966 SORRENTI P ., Musicisti di Puglia, Bari. 
1966 VITERBO M ., Il Sud e IVnità, Bari . 
1967 BELLUCCI M., Ura musicale di Manfredonia. Musicisti del passato e 

del presente , Roma. 
1967 CARDASSA L., Rutigliano in rapporto agli avvenimenti più notevoli 

della provincia e del Regno, Rutigliano. . 
1967 GUASTAMACCHIA G., Quadri e figure di storia terlizzese, Molfetta . 
1967 MILANO N ., Modugno: memorie storiche, Modugno. 
1967 PELLEGRINI V., Guida alle chiese di Ruvo, Molfetta. 
1968 AMENDOLAGINE A, Il Teatro di Bitonto, un gioiello da salvare, in "La 

Gazzetta del Mezzogiorno», 5 luglio. 
1968 GIOVINE A., Musicisti e cantanti di Terra di Bari, Bari. 
1968 MANCINI F., Feste ed apparati civili e religiosi dal Vice Regno alla 

Capitale, Napoli. 
1968 PANI E., Appunti in margine ad un'inchiesta sui Teatri comunali, in 

«Quaderni del CUT /Bari», n. 4, Bari. 
1968 PASCAZIO N., Puglia Arcobalenica, Milano. 
1968-73 BATTISTELLI F ., I Teatri in Italia , in "Quaderni del CUT/Bari», 

nn . 5, 6 , 7 , 8, lO, 11, 12, Bari. 
1968-74 Diziona;io Bibliografico degli Italiani, voli. 30, Roma. 
1969 ARGESE G. , Castellana dei miei tempi. Itinerario Castellanese, Ca

stellana. 
1969 BANDINI G., Progetto di teatro ideale, in «Il Teatro ed il suo doma

ni », in AA.VV., I problemi di Ulisse, Firenze. 
1969 CELLAMARE D., Teatro Umberto Giordano. Cronistoria degli spettacoli 

di 140 anni (1828-1968), Roma . 
1969 GIOVINE A., Il Circo Olimpico di Bari, soprannominato «La Zeppiire» 

(La Zuppiera), Bari. 
1969 GIOVINE A., Due dei Politeama Umberto I di Rlri, Bari. 
1969 GIOVINE A., Il Teatro del Sedile, primo teatro di Bari (1466-1835), 

Bari. 
1969 GIOVINE A. , L'Opera in musica nel teatro di Bari, Bari. 
1969 GIOVINE A. , Il Politeama De Giosa di Bari, Bari. 
1969 MANICONE M. (a cura di ]avicoli C.) , La Fisica Appula, volI. 5, 

Foggia O' ed. Napoli 1806). 
1969 PAPPAGALLO A., Uomini nella storia di Terlizzi, Bitonto. 

1970 DI BARI D ., La formazione del quartiere «Murat» (1813-1945), in 
«Continuità. Rassegna Tecnica Pugliese», a. IV, n. 1-2 . 

1970 GIOVINE A ., Il teatro Piccinni di Bari, Bari. 
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1970 ORTOLANI S., Giacinto Gigante e la pittura d/paesaggio a Napoli e in 
Italia dal '600 all'800, Napoli . 

1970 PELLEGRINI V. , La chiesa di S. Domenico di Ruvo, Molfetta. 
1970 PELLEGRINI V., Ruvo Sacra, Molfetta. 
1970 SADA L.-SCORCIA C.-VALENTE V., Bari mito, Bari . 
1971 Appaltati i restauri del «Van WesterhOUl» a Mola , In «La Gazzetta 

del Mezzogiorno», 25 maggio. 
1971 GIOVINE A. (a cura di), Civiltà musicale pugliese e teatri di Bari, 

Bari . 
1971 GIOVINE A., Il teatro Petruzzelli di Bari; stagioni liriche dal 1903 al 

1969, Bari. 
1971 LUCATUORTO G ., La Bari nobilissima, Bari-S . Spirito . 
1971 MARZANO A., Molfetta nella storia (1814-1900), Molfetta. 
1971 NICOLL A., Lo spazio scenico. Storia dell'arte teatrale, Roma O' ed. 

London 1927). 
1971 PANUNZIO O ., Una storia per Molfetta, Molfetta. 
1971 PILONE V., Storia di Foggia dalla venuta di Carlo Borbone al 1806, in 
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Muraglia del Bastione, 51, 150, 151. 
Officina Postale, 152. 
Palazzo Curtopassi, 152 . 
Piazza Mercato, 151. 
Politeama Arena del Popolo, 153. 
Polveriera, 25, 150. 
Porta Zappino, 25, 150, 151. 
Posto di Guardia Nazionale, 152. 
Pubbliche Cisterne, 152. 
Sobborgo Palazzuolo, 151. 
Strada Consolare, 151. 
Stradone, 151. 
Teatrino del Trappeto, 45, 153. 
- di Piazza Mercato, 45. 
Teatro Comunale Garibaldi, 45, 96, 104, 151, 

153. 



- della Polveriera, o del Bastione, o Teatro Ma-
ria Teresa, 25, 150, 15l. 

- di Bisceglie, 27, 77. 
- Maria Teresa, v. Teatro della Polveriera. 
Via S. Matteo, 153 . 
Vicolo Gargiulo, 151. 
Bitetto, 45, 51, 77, 154, 159. 
Archivio, 154. 
Casa Comunale, 154. 
Largo della Piazza, 154. 
Municipio, 154. 
Sala Comunale, 154 . 
- Conferenze, 154. 
- Teatrale, 153 . 
Scuola Pubblica, 154. 
Teatro Comunale, v. Teatro Vittorio Emanuele 

II. 
- Vittorio Emanuele II , o Teatro Comunale, 153, 

154, 154. 
Via Nuova, 154 . 
Bitonto, 25, 30, 35, 45,51,52,53,74,77, 155, 

156, 157, 157, 158, 159, 184, 190, 205. 
Accademia degli Infiammati, 154. 
Borgo, 159 . 
Giardino di S . Gaetano, 156. 
- Pannone, 159. 
Lamione, 158. 
Muraglia, 156, 158. 
Muro di S. Lucia, 156. 
Orfanotrofio, 159 . 
Osteria, 154. 
Palazzo Calò, 155. 
- De Facendis, 159 . 
- De Ilderis, 155. 
- Donna Nora, 155. 
- Gentile, 159. 
- Vescovile, 155. 
Pubblica Strada, 159. 
Sala Teatrale del Palazzo De Ilderis, 155 . 
Seminario, 25. 
Strada S. Lucia, 158. 
- Teatro Umberto, 159. 
Teatro di Bitonto, 35, 156, 158, 159. 
- Principe Umberto, v. Teatro Umberto 1. 
- Umberto I, o Teatro Principe Umberto, 74, 77, 

155, 156, 157, 159, 205. 
Terra Castello, 156. 
Torrione, 155 . 
Trappeti , 155 . 
Via del Muro, 155 . 

Bologna, 42, 45 , 46, 52, 113. 
Teatro della Sala, 45, 52. 
Bovino, 45, 51, 219, 245 . 
Teatrino, 219 . 
Scuole Pubbliche, 219. 
Brindisi, 181, 192, 240. 
Grand Hotel International, 181. 
Teatro Comunale, 192, 240. 
Buenos Aires, 56. 

Cagliari, 46 . 
Calabria, 46, 228. 
Calvanico, 231. 
Campania, 46. 
Canosa, 160. 
Arena Boemondo, 160. 
Cattedrale, 160. 
Cine-teatro Milano, 160. 
Teatro D 'Ambra, o Teatro Lembo, 160. 
- Lembo, v. Teatro D'Ambra . 
Capri, 170. 
Capua, 60. 
Cattedrale, 60. 
Casalnuovo di Napoli , 57. 
Casamassima, 110, 190. 
Caserta, 235. 
Castellana Grotte, 30, 45 , 51, 59, 160, 161 , 19l. 
Centimoli Comunali , o Mulini Vecchi, 51, 160. 
Locanda, 160. 
Mulino a Vapore, 160. 
Rimessa, 160. 
Sala Teatrale, 160. 
Teatro Comunale, 160, 16l. 
- Vittoria, o Italia, 16l. 
Ufficio Postale, 16l. 
Castelluccio Valmaggiore, 45. 
Teatrino Privato, 219. 
Castelnuovo di Napoli , 57 . 
Catania, 46, 204. 
Catanzaro, 46. 
Celenza Valfortore, 219. 
Cerignola, 25 , 30, 33, 33, 37, 45, 51, 52, 53, 57, 

82,85,88, 101, 147 , 220,220,221,222,224, 
225, 232, 235. 

Cattedrale, 220, 223. 
Cimitero, 220. 
Convento del Carmelo, 220. 
Municipio, o Casa Comunale, 220. 
Orti del Carmine, 220. 
Piano delle Fosse, 220. 

Piazza Beato Felice, o Piazza Teatro, 222. 
Sala Teatrale Comunale, 219 . 
Strada Beato Felice, 220. 
Teatro Comunale Mercadante, 57 , 85, 101, 220, 

221, 222, 224, 22~ 225, 235 . 
- di Cerignola, 221. 
Tenuta «Quarto Vecchio», 220 . 
Champagne, 42 . 
Chieti, 36, 46, 60, 128, 133, 166, 196. 
Teatro, 36, 60, 128, 133, 166, 196. 
Codogno, 60, 199. 
Chiesa, 60. 
Ospedale, 60. 
Teatro, 60, 199. 
Contado del Molise, 226. 
Conversano, 25, 28, 35, 36,38,45,51, 60, 161, 

162, 162, 163, 164, 164, 168,204. 
Archivi Comunali, 164. 
Borgo Casalnuovo, 162. 
- Casalvecchio, 162. 
Carceri, 162. 
Cassa Comunale, 16l. 
- del Giudice del Circondario, 16l. 
Casino di Ricreazione, 162. 
Castello, 164 . 
Cinematografo, 164 . 
Convento dei Conventuali, 16l. 
Gendarmeria, 16l. 
Palazzo Comunale, 162, 164 . 
- dei Conti, 162. 
Piazza del Mercato, 162 . 
Pretura, 164. 
Sala Municipale, 161, 162 . 
Seminario, 25 . 
Teatrino del Seminario Vescovile, 164 . 
Teatro Comunale, 35, 36,38,161,162,163,164. 
- Privato dei Conti, 162 . 
Torre dell'Orologio, 161. 
Ufficio Postale, 162 . 
Corato, 30, 30, 33, 36, 45, 51 , 52 , 53, 74, 75, 

165, .165, 166, 167, 168, 176, 191, 197, 205. 
Area detta «Lo Stradone», 166. 
Cinema-teatro, 168. 
Chiesa Matrice, 165. 
Giardino Comunale di S. Cataldo, 166. 
Guardia Nazionale, 165 . 
Largo di S. Domenico, 165. 
Macello, 166. 
Magazzini Comunali, 165. 
Mercati, 166. 
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Palazzo Gioia, 165. 
- Lops, 165. 
Piazza Teatro, 168. 
Sala dei Comizi, 165. 
Sala Teatrale, 45, 165 . 
Sedile, 165. 
Teatro Comunale, 30, 36, 45, 74, 75, 165, 166, 

166, 167, 168,205. 
- di Corato, v. Teatro Comunale. 
Via Trani, 166. 
Corsico, 46. 
Cosenza, 46. 
Costantinopoli, 56. 

Desio, 46. 

Emilia Romagna, 42, 46. 
Europa, 34, 42 , 43, 80, 126, 137. 

Fermo, 133. 
Teatro, 133. 
Ferrara, 46. 
Fiandre, 42. 
Firenze, 42, 46, 192. 
Foggia, 25 , 26, 28, 30, 31 , 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

43,45,51,52, 53,56,57,60, 77,79,82,83, 
104, 128, 144, 151, 160, 196,208,209, 219, 
220,221,226,227, 228,228, 229, 230, 231 , 
23~ 233, 233, 234, 235, 235, 237, 245, 24~ 
247,251. 

Biblioteca Comunale, 31. 
Camera di Commercio, 31. 
Capitolo di S . Chiara e dell 'Annunziata, 230. 
Carcere, 230, 231. 
Casa dei Padri Scolopi, 28, 226. 
Casino Dauno, 235 . 
Chiesa di S. Francesco Saverio, 32. 
- di S. Giovanni Apostolo, 32 . 
- di S. Rocco, 228, 230, 231. 
Cimitero, 31, 232. 
Convento dei Padri di Gesù-Maria, 232. 
Fiera, 227 . 
Filanda, 31. 
Fondaco di S. Gaetano, 28, 226. 
Largo Teatro, 232 . 
Orfanotrofio Maria Cristina, 31, 232 . 
Orto Botanico, 31. 
Palazzo di Intendenza, 230 . 
- Reale, 230. 
- Scillitani, 230. 
Pascolo dell'Incoronata, 229 . 
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Piano delle Fosse, 228, 230. 
Piazza Mercato, 231. 
Politeama, 45. 
Regia Dogana, 26, 225, 226. 
Sala del Consiglio Comunale, 57. 
Seminario, 25 . 
Strada degli Zingari, 228. 
- S. Antonio Abate, 232 . 
Teatro Dauno, v. Teatro Giordano. 
- di Foggia, 31, 35, 45 , 57 , 60,82,83,104, 128, 

196,208,209,226, 229,230,230, 231,237 . 
- Giordano o Teatro Real Ferdinando o Teatro 

Dauno, 31 , 228, 229, 232, 233, 234, 235, 
235. 

- Maria Carolina, o Novello Teatro, 228. 
- Real Ferdinando, v. Teatro Giordano. 
- Vecchio, o Sala, 26, 28, 227 . 
Via Gesù-Maria, v. Via Vittorio Emanuele. 
- Vittorio Emanuele o Via Gesù-Maria, 230. 
Villa Comunale, o Giardino Pubblico, 31 , 232 , 

237. 
Francia, 41, 44, 80, 129, 147, 234. 
Friuli Venezia Giulia, 46. 
Fuerth in Baviera, 35 . 

Genova, 46, .60. 
Palazzo Pastorino, 60. 
Germania, 41, 80, 234. 
Gioia del Colle, 25, 28, 30, 36, 45, 51, 52, 53, 

59, 104, 168, 169, 169, 170, 170, 171, 181. 
Cinema, 171. 
Convento di S. Domenico, 168. 
Giardino De Palma, 169 . . 
Lamione del Convento, 168. 
Mulini, 28. 
Teatro Comunale, v. Teatro Municipale Rossini. 
- Municipale Rossini, o Teatro Comunale, 36, 

59, 104, 169, 169, 170, 171. 181. 
Giovinazzo, 45 , 130, 154, 165. 
Cinema Moderno, 172 . 
Complesso di S. Agostino, 172. 
Real Ospizio, 130. 
Sala Teatrale, 45. 
Teatro Comunale di S. Agostino, 172. 
Gravina, 45, 77 . 
Sala Teatrale «La Cavallerizza», 172. 
Grumo Appula, 45, 172, 172. 
Palazzo Comunale, 172. 
Sala Teatrale Comunale, 45 . 

Imola, 49. 

Teatro, 49 . 
Imperia, 46. 
Italia, 42, 77, 79. 

L'Aquila, 36, 60, 128, 196. 
Teatro, 36, 60, 128, 196. 
Lazio, 46. 
Lecce, 168, 235. 
Liguria, 46. 
Livorno, 46. 
Lombardia, 42, 46, 60, 199. 
Londra, 43 , 44 , 44, 45, 47, 48. 
Arene, 44. 
City, 44 . 
Tamigi, 44. 
Teatro Black, 44 . 
- Curtain, 44. 
- Friars, 44. 
- Fortune, 44 . 
- Globe, 44. 
- Hope, 44. 
- Newington Butts, 44. 
- Red Bull, 44 . 
- Rose, 44. 
- Swan, 44. 
- Theatre, 44. 
Lucca, 46. 
Lucera, 25, 26, 2~ 3~ 33, 35, 3~ 37, 39, 43, 45, 

51 , 52 , 53,57,58,60, 81, 84,104, 128, 196, 
210, 211, 212,213, 214, 215, 216, 226, 231, 
232, 234, 237 , 237, 238, 238, 239, 240, 241, 
242, 243 . 

Antica Casa Comunale, 236. 
Archivio Comunale, 236. 
Biblioteca Comunale, 238. 
Cancelleria Comunale, 236. 
Casa Comunale, 236, 237, 239. 
Complesso dei Padri Agostiniani, 237 . 
Fondaco del Palazzo Comunale, 236. 
Monastero dei Calestini, 237·. 
Palazzo Comunale, 236, 238, 239. 
- De Peppo, 237, 241. 
- Mozzagrugno, 237, 241. 
- Pellegrini, 236. 
Piazza Duomo, 236. 
Real Collegio, 237. 
Sala Comunale, 236. 
- del Consiglio, 240. 
Seminario, 25. 
Teatro, 35, 37, 60, 196,232,242,245. 
- Garibaldi , o Teatro Real Maria Teresa Isabella, 



o Teatro Nazionale Garibaldi, 37, 39, 45, 57 , 
58, 84, 104, 128, 210, 211, 212, 213, 214, 
215, 216, 237, 239,240, 241 , 242, 242, 243. 

- Nazionale Garibaldi, v. Teatro Garibaldi . 
- Nuovo, 236. 
- Real Maria Teresa Isabella, v. Teatro Ga-

ribaldi. 
- Teatro Vecchio, 236. 
Uffici Giudiziari Provinciali, 237 . 
Vecchio Palazzo di Città, 26. 
Via Mozzagrugno, 237 . 

Macerata, 46 
Machu Picchu, 99 . 
Manfredonia, 25, 28, 30, 34 , 45, 51 , 74, 245, 

248. 
Antiche Mura, 245 . 
Chiesa dei Celestini, 245. 
Orfanotrofio della Congregazione di Carità, 244 . 
Piazzetta del Mercato, 245 . 
Politeama, 245 . 
Teatrino, 245 . 
- della Chiesa dei Celestini, 74, 245 . 
Teatro De Florio, 74, 245. 
- Eden, 74, 245 . 
Via Maddalena, 244 . 
- Manfredi, 245 . 
Mantova, 46. 
Marche, 46. 
Martina Franca, 60, 181. 
Cattedrale, 60, 181. 
Mendrisio, 56. 
Villa Bernasconi, 56. 
Messina, 46, 129, 130. 
Teatro, 129. 
Milano, 35, 46, 49, 53, 56, 74, 80, 125, 135, 148, 

180, 240. 
Circo della Compagnia Renz, 135. 
Esposizione Biennale Milanese, 135. 
Foro Bonaparte, 49, 135 . 
Teatro alla Scala, 56, 125, 148. 
- Castelli, 35 , 135 . 
- Dal Verme, 135. 
- della Commedia, v . Teatro Manzoni . 
- Giacinta Pezzana, 35, 135. . 
- Lirico, 240 . 
- Manzoni, o Teatro della Commedia, 34, 135 . 
- Re, 80. 
Minervino Murge, 28, 45, 51, 77, 92, 173, 173, 

174 . 

Carceri, 173 . 
Casa Comunale, 173. 
Convento delle Suore della Concezione di S. 

Chiara, 173. 
Palestra Scolastica, 174. 
Sala Teatrale, 173, 174 . 
Scuola, 173 . 
Teatrino, 173. 
Teatro Comunale, 173, 173, 174 . 
- di Minervino, 92 , 173. 
Uffici Giudiziari , 173 . 
Modena, 80. 
Modugno, 124 . 
Mola di Bari, 25, 34 , 45 , 51 , 52 , 53 , 59, 132, 

174, 175, 176, 177,177, 178, 206, 207, 208. 
Magazzini, 174 . 
Orto della famiglia Alberotanza, 174. 
Porto, 174. 
Teatro Comunale Van Westerhout, 45, 53, 59, 

132, 175, 175, 176, 177 , 177, 178,206, 207, 
208. 

Via Bari, 174 . 
Molfetta, 25, 28, 30, 33 , 34 , 38, 45, 51, 52, 53 , 

74, 141, 145, 151 , 152, 153, 175, 178, 179, 
180, 181 , 181, 182, 182. 

Banco di Napoli , 182 . 
Cappella dell 'ex Seminario, 178. 
Casa Comunale, v. Palazzo di Città. 
Cave, 141. 
Convento di S. Teresa, 182. 
Largo Castello, 178. 
- Municipio, 178, 180. 
Mulini, 28. 
Palazzo della Corte, 178. 
- delle Poste, 182 . 
- di Città, o Casa Comunale, 178, 179, 181, 182. 
Piazza Vittorio Emanuele, 182. 
Politeama Attanasio, 38, 182 . 
- Sociale, 182. 
Porta della Città, 178 . 
Seminario Vescovile, 25, 178. 
Teatrino del Seminario, 178. 
- Provvisorio, 178. 
Teatro Comunale, 74 , 179, 180, 181, 182, 182. 
- La Fenice, 182. 
Torrione del Purgatorio, 178. 
Uffici Comunali, 178. 
Via Torre del Pane, 182. 
Mondovì, 230. 
Monopoli, 29, 30, 34, 35 , 45 , 51 , 52, 53, 59, 104, 

157, 183, 183, 184, 185, 201. 

Biblioteca Civica, 185. 
Borgo, 183 . 
Chiesa di S. Francesco, 184 . 
Edificio «Il Quartiere», 183 . 
Ginnasio Tecnico, 185 . 
Municipio, 183 . 
Nuovo Borgo, 183. 
Piazza Cittadina, 183. 
Piazza Coperta del Mercato, 183. 
Sala Comunale, 183. 
- Teatrale, 183. 
Teatrino scoperto , 184 . 
Teatrino Accademico, v. Teatro Comunale 

Rendella. 
- Comunale Rendella, o Teatro Accademico, 59, 

104, 157, 183, 185 . 
- di Monopoli , 35. 
Monte Gargano, 126, 231. 
Cava di S. Giovanni, 231. 
Monza, 46. 
Murge, 77. 

Nairobi, 99. 
Napoli, 32 , n, 36, 37, 42, 46, 48, 52, 53 , 55 , 56, 

57,59, 60, 74, 77, 79, 82, 113, 115, 120, 123, 
126, 128, 129, 130, 146, 147, 148, 160, 163, 
165, 166, 168, 175, 180, 184, 192, 197, 198, 
199, 201 , 203, 219, 220, 223, 226, 229, 231 , 
233, 235, 238, 240, 241, 247. 

Accademia delle Arti, 56. 
Chiesa S. Maria degli Angeli, 60. 
Coro di S. Domenico Maggiore, 55. 
Corte, 55 . 
San Martino, 203 . 
Scuola Reale di Scenografia, 126, 128. 
Teatro Bellini, 36, 197 . 
- de ' Fiorentini, 121. 
- del Fondo, v. Teatro Mercadante. 
- Mercadante, o Teatro del Fondo, 129, 240 . 
- S. Carlino, 46, 223. 
- S . Carlo, 37 , 48, 52 , 55, 56, 57 , 74, 113, 115, 

126, 128, 147, 148, 157, 166, 175, 192, 198, 
223, 229, 231 , 238. 

Noci , 28, 30, 45 , 189. 
Casa Comunale, v. Palazzo Comunale. 
Chiesa Matrice, 185. 
Cinema Vittoria, 186. 
Convento dei Cappuccini, 186. 
- dei Domenicani, 186. 
Giardino Calvario, 186. 
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- Cavour, 186. 
Palazzo Comunale, o Casa Comunale, 185. 
Piazza del Mercato, 185. 
Sala Teatrale, 185, 186. 
Scuole Pubbliche, 186. 
Teatro Comunale dell'Orologio, 185 . 
Torre dell'Orologio, 185. 
Noicattaro, 25, 28, 30, 45, 51 , 77, 86, 186, 187, 

187. 
Cinema Italia, 188. 
Palazzo Comunale, 187. 
Refettorio del Carmine, 186. 
Sala Amleto Novelli, 188. 
- Teatrale, 45. 
Strada del Carmine, 188. 
Teatro Cittadino, 86, 186, 187, 188. 
Torre Pelosa, 187 . 
Trappeto Comunale del Carmine . 

Orsogna degli Abruzzi , 35, 232 . 
Osimo, 35, 135, 137. 
Teatro Nuovo la Fenice, 35, 135, 137 . 

Padova, 46, iD . 
Palermo, 46, 175, 240. 
Teatro Garibaldi, 240 . 
- Massimo, 56. 
Palo del Colle, 30, 45, 51 , 77, 154, 188. 
Casa Comunale, 188. 
Convento dei Domenicani , 188. 
Sala Teatrale, 188. 
Strada Muraleone, 188. 
Teatrino dei giovani fascisti, 189. 
Teatro Comunale Garibaldi, 45, 188, 188, 189. 
Parigi, 44, 46, 48, 48, 50, 51, 55 . 
Boulevard du Tempie, 44, 48. 
Jeu de paume de la Croix Noire, 48. 
Opéra-Comique, 44, 50. 
Pian Turgot, 48. 
Porta Saint-Martin, 44. 
Porto Canale de La Villette, 48. 
Rue des Fossés,Saint-Germain, o Rue de l'Ancien-

ne-Comédie, 44 . 
Saint~Germain , 44 . 
Saint-Laurent, 44 . 
Sala della Comédie Française, 51. 
Teatro Guénégaud, ex Jeu de paume de la Bouteil

le, 44. 
Piemonte, 46. 
Pietracatella, 29 . 
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Pisa, 46, 20I. 
Portici, 55 . 
Potenza, 46. 
Provincia di Bari, 42 , 74 , 77, 79, 103, 104, 112, 

138, 16I. 
Provincia di Capitanata o di Foggia, 42 , 77 , 79, 

226. 
Puglia, 29, 36, 37, 43 , 45, 46, 49, 55 , 59, 77, 80, 

100, 105, 119, 148, 150,223,224,227, 237 , 
238. 

Putignano, 34, 35, 36, 37, 45 , 51 , 52, 53 , 60, 
112, 154, 157, 185, 189,189, 190, 191 , 191, 
192, 193, 194. 

Borgo Antico, 189. 
Convento del Carmine, 189. 
Corso Garibaldi, 190. 
Macello Comunale, 189. 
Mura Urbiche, 189. 
Nuovo Borgo, 189. 
Piazza Coperta, 189, 190. 
Piazzale Municipale, 189. 
Porta Grande, 189, 190. 
Sala Teatrale Comunale, 189. 
Strada del Corso, o Extramurale, 189. 
- della Cereria, 189. 
Teatro Comunale, 60, 189, 190, 190, 191, 192, 

193, 194. 
- di Putignano, 35, 37 . 
Regia Audienza, 25. 
Regia Dogana, 26. 

Ravenna, 46. 
Rodi Garganico, 28, 30, 45 , 245. 
Sala Teatrale Privata, 245 . 
Roma, 42, 46, 147, 180, 192, 240 . 
Reale Accademia Romana di S. Lucia, 235 . 
Teatro Costanzi, 147, 192, 240 . 
Ruvo di Puglia, 34, 45, 157, 194 . 
Archivio Comunale Storico, 194. 
Caserma, 194. 
Cine-teatro, 194. 
Convento dei Domenicani, .194 . 
- di S. Caterina, 194 . 
Ginnasio, 194. 
Palazzo Comunale, 194 . 
- delle Benedettine, 194. 
Politeama, 194. 
- Italia, 194. 
Sala Teatrale, 194. 
Scuole del Collegio, 194. 
Stabilimento Vitulli, 194 . 

Teatro Comunale, o Municipale, 194 . 
Via Cavallotti, 194. 

Sabbioneta, 45 . 
Olimpico, 45. 
Salerno, 235. 
San Ferdinando, 45, 77. 
Teatro-Varietà, 245 . 
San Giovanni Rotondo, 226. 
Sannicandro Garganico, 45, 246 .. 
Sala Teatrale, 246. 
San Severo, 26, 28,35, 45, 51,52, 53 , 77,219, 

234, 246, 246, 247 . 
Arco della Neve, 246. 
Beccheria, 246. 
Casa Ciarla, 246. 
- Scippa, 248. 
Convento dei Celestini, 246. 
Sala Cinematografica, 248. 
- Teatrale, 246. 
- Teatrale dei Celestini, v. Teatro Comunale . 
Teatrino Piemontese, 247 . 
Teatro Comunale, o Sala Teatrale dei Celestini, o 

Teatro Real Borbone, 45, 246, 246, 247 , 247. 
- Comunale Littorio, v. Teatro Verdi. 
- Real Borbone, v. Teatro Comunale. 
- Verdi, o Teatro Comunale Littorio, 248 . 
Uffici Municipali, 246. 
Santeramo, 34, 45, 77, 195. 
Archivio Comunale, 195. 
Magazzino dei cereali, 195. 
Teatro Comunale, 195. 
Sardegna, 46. 
Sassari, 46. 
Savigliano, 140. 
Officina Nazionale, 140. 
Senigallia, 133. 
Teatro, 133. 
Senna, 44 . 
Sicilia, 42 , 46. 
Siena, 46. 
Spagna, 48 . 
Svizzera, 56. 

Taranto, 25, 30, 8I. 
Tavoliere, 43, 45. 
Terlizzi, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 45, 51, 

52, 53 , 55 , 56,60, 105, 126, 128, 166, 191 , 
192, 195, 195, 196, 196, 197, 197, 198. 

Borgo Nuovo, 195, 197 . 



Borgo Vecchio, 195 . 
Casa Comunale, 195, 196, 197 . 
Castello, 195. 
Cattedrale, 195. 
Cava, 126. 
Cinema-teatro, 195, 198. 
Convento degli Osservanti, 196. 
Macello, 197. 
Mulini, 28 . 
Mura antiche, 195. 
Palazzo Arcipretile, 195. 
- Paù, 195 . 
Piazza Borgo, 147. 
Pinacoteca De Napoli , 128, 195, 197 . 
Pubblici Centimoli, 195. 
Sala Teatrale del Castello, 195 . 
Seminario, 196. 
Strada Provinciale, 197. 
Stradone, 195 . 
- Maddalena, 197. 
Teatrino del Palazzo Arcipretile, 195 . 
Teatro, 36, 166, 196. 
- Millico, ° Teatro Sociale, 56, 60, 105, 195, 

196, 198. 
- Sociale, v. Teatro Millico. 
Termoli, 149, 245 . 
Terra di Bari, 28, 30, 33, 34, 35, 43 , 45, 46, 50, 

52, 77, 118, 122, 220 . 
Terra di Capitanata, 28, 30, 35, 43 , 45, 46, 50, 

52 . 
Terra d'Otranto, 43, 46. 
Torino, 42, 46, 56, 80. 
Esposizione, 56. 
Teatro Carignano, 80. 
Torremaggiore, 45, 248. 
Teatro, 45, 248. 
Toscana, 46, 152 . 
Trani, 25, 26, 28, 29, 37, 45 , 51 , 52, 53 , 60, 73, 

77, 82, 103 , 104, 109, 118, 126, 141 , 145, 
146, 147, 148, 151, 152, 165, 168, 191 , 199, 
200, 200, 201 , 202, 202, 203 . 

Accademia dei Pellegrini, 25 , 199 . 
Casa Carcano, 202 . 
Chiesa di S. Giorgio, 201. 
Corte Criminale, 25 . 
Molini, 199. 
Monastero dei SS . Agnese e Paolo, 199. 
- dei SS . Marco e Teresa, 199. 
Palazzo De Felice, 201. 
Regia Audienza, 25. 
Sala Teatrale del Seminario, 199 . 
Scuola Elementare De Amicis, 20 l . 
Seminario, 25, 199, 199. 
Teatrino di Casa Carcano, 202. 
Teatro Comunale, ° Teatro Real S. Ferdinando, 

45., 60, 73, 199, 200, 201, 202. 
- di Trani, 199. 
- Real S. Ferdinando, v. Teatro Comunale . 
Tribunale, 199. 
Tribunali, 25. 
Trieste, 126. 
Trinitapoli, 45 , 77, 248. 
Teatro Puglia, 248 . 
Troia, 28, 30, 32, 35, 45 , 51, 219, 248, 249. 
Caserma della Gendarmeria, 248. 
Cinema, 250. 
Convento di S. Francesco, 248 . 
Corso Vittorio Emanuele, 249. 
Municipio, 249. 
Sala Teatrale S. Francesco, 45, 248, 249 . 
Via S. Francesco, 249 . 
Turi, 31 , 34, 45, 74 . 
Collegio degli Scolopi, 203 . 
Palazzo Municipale, 203. 
Piazza del Sedile, 31 . 
Teatrino Municipale, 203 . 
Teatro Comunale, 74 . 
Uffici Comunali, 204. 
Ufficio Postale, 203 . 
Via Pozzi, 203 . 

Udine, 46. 

Umbria, 46. 
Urbino, 60 . 
Palazzo Ducale, 60. 

Valle del Reno, 42. 
Veneto, 42 , 46. 
Venezia, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 99 , 146, 166. 
Teatro Altieri , 47. 
- Cannaregio, 47. 
- Murano, 47. 
- Novissimo ai SS. Giovanni e Paolo, 47 . 
- Saloni, 47. 
- S. Angelo, 47 . 
- S. Apollinare, 47. 
- S. Fantino, 47. 
- S. Giovanni Grisostomo, 47. 
- S. Giustina, 47. 
- S. Luca, 47. 
- S. Marina, 47. 
- S. Moisé, 47 . 
- S. Moisé in Calle Lunga, 47 . 
- S. Samuele, 47. 
- SS. Apostoli in Calle de' Proverbi, 47. 
- SS . Apostoli in Calle dell'Oca, 47. 
- SS . Giovanni e Paolo, 47 . 
- Trona S. Cassiano, 47 . 
- Zattere, 47. 
Verona, 146. 
Vicenza, 45 . 
Vico Garganico, 45, 250. 
Sala Teatrale, 250. 
Vienna, 244. 
Vieste, 28, 45, 77, 250. 
Casa del Giudicato Regio, 251 . 
Mulini, 251. 
Piazza Mercato, 251. 
Quartiere (II), 251. 
Sala Teatrale di S. Giorgio, 250, 251. 
Teatro Comunale del «Quartiere», 251. 
Università di S. Giorgio, 251. 
Villafranca, 57 . 
Vimercate, 46. 
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I numeri in tondo rimandano al testo, quelli in 
corsivo alle illustrazioni. 
I nomi delle Compagnie, già ordinati alfabeticamen
te nel saggio De Filippis-Specchio, non sono stati 
inseriti nel presente indice. 

Abate Giuseppe, 195. 
Abbate e D'Ambra, 148. 
Abbati Giuseppe, 74. 
Abbrescia, 120. 
Affaitati Raffaele, 145, 234 . 
Agas Ralph, 44. 
Agherbino Agostino, 194. 
Ajossa Luigi, 127, 128, 130 . . 
Albanese, 120. 
Albani Francesco, 59, 175. 
Albano Francesco, 175. 
Albano Giuseppe, 194. 
Alberti Leon Battista, 49. 
Alberotanza, famiglia, 176. 
Alberotanza Nicola, 174. 
Albrizio Fedele, 153. 
Albrizio Giuseppe, 151, 152, 153. 
Alfieri Vittorio, 77, 156, 184. 
Alinei, 196. 
Almirante Antonio Teodosio, 81, 88, 223 . 
Altamura Saverio, 57, 201. 
Alvino, 223 . 
Amati Achille, 201. 
Ambrosi Michele, 156. 
Ambrosioni Felice, 81. 
Amenduni Ascanio, 110, 190. 
Amorini-Persico, 224 . 
Amoruso, 35. 
Ancone Michele, 104, 111. 
Andreani, 227 . 
Angelini Tito, 33, 74, ID, 114, 115, 233 . 

Angioletta Giovanni, 152 . 
Angelitti Domenico, 247 . 
Angioletta Angelo, 175. 
Angles Gioacchino, 104, 110. 
Antolini Giovanni Antonio, 49. 
Antonicci, 149. 
Antonicelli Francesco, 169. 
Antro Gaetano, 172. 
Apollo, 55, 59, 60, 128, 129, 147, 176, 184 . 
Ardizzone F., 249 . 
Arlecchino, 119. 
Armenise Raffaele, 37, 37, 56, 60, 76, DO, 142, 

193 . 
Armenise Vincenzo, 35, 197. 
Arnaldi Enea, 49, 53 . 
Arnone Giuseppe, 137. 
Attolini, f.lli, 186. 
Attomano Leonardo, 145. 
Avellino Lorénzo, 234, 251. 
Avellino Vincenzo, 232 . 
Avitaja, famiglia , 194 . 
Azzellino Giuseppe, 160. 

Bacci, 132. 
Balsamo Edoardo, 245 . 
Bandi, 227. 
Barbieri Costantino, 109, 111. 
Barbone Giuseppe, 127, 130. 
Barbone Sebastiano, 142 . 
Barone, 34 . 
Barone Antonio, 134, 135, 136. 
Barone, architetto, 56, 239. 
Barone, f.lli, 56. 137. 
Basile Giuseppe, 177, L 95, 198. 
Bassi Nicola, 148. 
Battaglini E ., 114. 
Battista Domenico. 37 , 59. 169, 175, 192. 
Bazzani, architetto, 248 . 

Indice dei Nomi 

Bazzani, cantante lirico, 113. 
Beauharnais Eugenio, 80. 
Bellini Vincenzo, 33, 141, 146, 193, 238. 
Benchi, 87. 
Benedetti F., 168. 
Berardi Angelo, 35, 60, 133, 192 . 
Bergmann, 186. 
Berloco Francesco, 116. 
Bernardi, maestro, 157. 
Bernardi Michele, 184. 
Bernasconi, famiglia, 56. 
Bertier Gaetano, 237. 
Bettina Elisa, 113. 
Bianchi Gregorio, 192. 
Bianchi D'Espinosa Tommaso, 36, 60, 163, 164, 

168. 
Bianchi Tommaso, 59. 
Bianchini Cappelli, 193. 
Bianco Domenico, 190. 
Bibiena Ferdinando Galli, 105 . 
Bisceglie Teodosio, 220. 
Blind & c., 146. 
Boerio, 153. 
Boccasini, 148. 
Bonafini Giorgio, 223 . 
Bonante Emanuele, 142. 
Bonaparte Giuseppe, 199. 
Bosio Antonio, 200. 
Botticelli, 60. 
Boullée, 49. 
Bovasci Luigi, 158. 
Bovio Giovanni, 115, 201. 
Brighella, 119. 
Brunetti Francesco, 167 . 
Brunetti, ingegnere, 167. 
Bruni, f.lli, 152 . 
Bruni Francesco, 152. 
Bruni Marco, 152. 
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Bruno Giuseppe, 161. 
Buccino Giuseppe, 187. 
Buliciov Nadina, 175. 
Buonuomo e Utili, 39, 242 . 
Buonvino Luigi, 146. 
Buttiglione Giuseppe, 170. 

Caccavallo Nicola, 37. 
Cafiero Raffaele, 148. 
Caggiano, 147 . 
Calì Carlo, 133 . 
Calò F., 153. 
Calò, famiglia, 155. 
Calò Giambattista, 37, 147. 
Camasso; 233. 
Cammarano, 74, 131. 
Campagnuoli Pasquale, 232, 233. 
Campanile Sante, 174. 
Candida Diego, 236. 
Candido Riccardo, 199. 
Canedi Gaetano, 34,56, 134, 135, 136, 137, 140. 
Canella Guido, 41. 
Cannone Gianbattista, 82, 224. 
Capaccio Giuseppe, 113. 
Capaldi, impresa, 35, 159. 
Capaldi Giovanni, 159. 
Capaldi Giuseppe, 190. 
Capece-Zurlo, 161. 
Capirri Vincenzo, 34, 120, 122, 125, 126. 
Caponese Giuseppe, 113. 
Caporale Antonio, 165, 168. 
Caputi, 223. 
Carafa, 154. 
Carbonelli, 183. 
Carcano, famiglia, 202 . 
Cardamone Erminia, 11, 25, 107. 
Cardone Giuseppe, 145, 147. 
Carelli E ., 36, 115. 
Carelli Nicola, 154, 200 . 
Carini Motta Fabrizio, 50. 
Carlo II, 45. 
Carlo di Borbone, 143. 
Carnevale Domenico, 103, 104, 111. 
Carolina, regina, 26. 
Carrara, 204 . 
Carrari, Gaetano, 227. 
Caruso Salvatore, 247. 
Casardi Carmine, 145. 
Casella Matteo, 74, 115. 
Caso Pasquali no, 115. 
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Cassano, 149. 
Cassano Vito, 204 . 
Castagna Giuseppe, 36, 56, 57, 128, 129, 130, 

145, 152, 234. 
Castellana Michele, 194. 
Castellaneta Agostino, 239 . 
Castellaneta Enrico, 37, 169, 170. 
Castellaneta Pasquale, 169. 
Castelli, tenore, 222. 
Castelli Giovanni, 130, 196, 197. 
Castellucci Luigi, 35, 145, 159. 
Castore, 238. 
Casucci Francesco, 176. 
Catteno Carlo, 53 . 
Cavalli Achille, 238. 
Ceci Donato, 148. 
Ceci, famiglia, 237 . 
Celentano E. Antonio, 31, 228, 230, 231. 
Celozzi, 248. 
Centofanti, 81, 121 , 151. 
Cerlone, 219, 249 . 
Cesi Ludovico, 220. 
Ceva Grimaldi Giuseppe, 29, 30, 120, 183. 
Chelli, 232. 
Chenda Alfonso, 45, 52. 
Charpentier M.A., 44 . 
Chi aia Vincenzo, 176, 177. 
Chiaia Vittorio, 35 , 137,138,169,170,170,171, 

174, 176. 
Chiapparino Giuseppe, 154. 
Chiesa Leopoldo, 245. 
Chitti Ferdinando, 179. 
Ciaia Federico, 144. 
Ciarla, famiglia, 246. 
Cibelli, 245. 
Cicciomessere Angelo, 35 , 104, 128, 132, 138, 

139,140, 141, 142, 182,239,240,240,241, 
241,242,242,243. 

Cifù Michele, 149. 
Cimarosa Domenico, 46, 74, 156. 
Cingoli, 149. 
Cintio R ., 111 , 135 . 
Cioffi, 236. 
Cioffrese M., 158. 
Cirelli Filippo, 172. 
Cirminio Giuseppe, 138. 
Cito Nicola, 60, 192. 
Civita Mauro, 149, 241, 242, 244. 
Clemente Pietro, 175, 178. 
Cocida Tommaso, 236. 

Cocozza Ferdinando, 194. 
Coghetti Francesco, 235 . 
Colabella Pasquale, 236. 
Colazzi Filippo, 146. 
Colla vitti, 184. 
Colonna Nicola, .176. 
Comes, Raffaele, 159. 
Compagni, v. Salvietti e Compagni . 
Compagnia Lillipuziana di Canto, 94. 
Compagnia Lillipuziana di Operette Comiche, 95. 
Consiglio Emilio, 153. 
Consiglio Michele, 153. 
Conteduca Giuseppe, 149. 
Coronelli Vincenzo, 47. 
Corino Francesco, 140. 
Corneille, 44. 
Corsi Metello, 173. 
Cosenza Carlo, 186. 
Cozzoli Vitantonio, 178. 
Croce Benedetto, 46. 
Crudo Nicola, 145. 
Curci Giuseppe, 25, 147. 
Curci, impresa, 231. 
Curtopassi, famiglia, 152. 

D'Alba Mauro, 120. 
D'Alessandro Maria, 226. 
D'Alessio, 185. 
D'Aloisio, v. De Luise Luigi 
D'Ambra, v. Abbate e D'Ambra. 
Danisi Vincenzo, 188. 
D'Annunzio Gabriele, 81. 
D'Antonio Vincenzo, 59, 146. 
D'Anza Saverio, 225. 
D'Aragona Alfonso, 43. 
D'Atri Nicola, 233 . 
D'Ascoli, duca, 226. 
D'Auria, 237 , 
D'Aversa Francesco, 228, 251. 
D'Azeglio Massimo, 60. 
De Bartolo, ditta, 196. 
De Amicis, 201. 
De Bellis Goffredo, 226. 
De Bellis Vito, 77, 187. 
De Bello Domenico, 165. 
De Benedittis, 185. 
De Bianchi Dottula' Giordano, marchese di Mon

trone, 30, 122, 156. 
De Blasio, ditta, 153. 
De Blasio Francesco, 153. 



De Camelis Gaetano, 103, 104, 109, 110, 111. 
De Cesare Domenico, 194. 
De Dominicis, v. Zingaro-Tannoja-De Dominicis, 

118. 
De Donato Domenico, 146. 
De Facendis, famiglia , 159. 
De Falco R. , 115 . 
De Fazio Giuliano, 145, 228, 229, 230, 231 . 
De Felice, famiglia, 201. 
De Ferrari, 147 . 
De Filippis, 130, 141. 
De Filippis Matteo, 11 , 79. 
De Florio, famiglia , 245. 
De Florio Francesco Saverio, 244. 
De Francesco Lorenzo, 163. 
De Geronimo, 110. 
De Giorgio, 60, 196, 199 . 
De Giosa, Giovanni, ditta, 130. 
De Giosa Giovanni, musicista, 25 , 35, 113, 134, 

137, 141. 
De Giosa Niccolò, 133. 
De Grada Raffaele, 55 . 
De Gubernatis Angelo, 160. 
De Ilderis Cesare, 155. 
De Ilderis, famiglia, 155. 
De ]udicibus Corrado, 152, 180, 196. 
Delacroix Eugene, 56. 
De Leon Francesco Paolo, 145. 
De Leonardis, 133. 
Del Franco Onofrio, 231. 
Del Giudice Domenico, 122. 
D 'Elia Federico, 188, 190, 191. 
Dell'Erba Francesco, 191. 
De Luca Michele, 149, 150. 
De Luise Luigi, 55, 128. 
Del Vecchio, 228. 
Del Vecchio Nicola, 194. 
De' Mari, 109, 110, 111. 
De Marinis, ingegnere, 173. 
De Marinis, notaio, 156. 
De Mania Angelo, 186. 
De Mania Francesco, 186, 187 . 
De Mauro, 246. 
De Michele Tito Manlio, 59, 161. 
De Mura Francesco, 55. 
De Napoli Giuseppe, 113. 
De Napoli Michele, 37, 55, 56, 56, 60, 128, 196. 
De Nora, 114 . 
Dentice D 'Accadia Giuseppe, 113 . 
De Palma, famiglia, 169. 

De Peppo, famiglia , 236. 
D'Erchia Giovanni, 184 . 
Derienzo, 130. 
De Robenis Giovanni , 179. 
De Rosa Giuseppe, 236. 
De Ruggeriis Elisabetta, 172 . 
De Santis Giuseppe, 220, 222. 
De Scanno, 152. 
De Simone, 183. 
De Simone Saverio, 158. 
De Stase Vito, 174. 
De Tommaso Camillo, 31. 
De Vincentiis Giorgio, 153. 
Di Cuonzo, 149. 
Di Donna Raffaele , 186. 
Di Geronimo, 104 . 
Di Geso Vito, 168. 
Di Giacomo Giustino, 60, 195, 197, 198. 
Di Maggio Sante, 163 . 
Diomede, 57 , 235 , 237. 
Dionisio, ditta, 37, 146. 
Dionisio Anselmo, 77 , 152, 191. 
Di Pesce Vito, 187. 
Di Pierro Giacomo, 187, 188. 
Di Pierro Mauro, 151. 
Divusi B. Carlo, 233 . 
Donato Giuseppe, 227. 
Donatone Francesco, 171. 
Donatone-Latanza, 171. 
Donizeni Gaetano, 33, 57, 113, 123, 130, 146, 

147, 156, 238. 
Donna Nora, famiglia, 155. 
D'Orbay François, 44, 51 . 
Duca di Calabria, 228. 
Dumas F.G., intendente, 28, 178. 
Durand, 49. 
Duretti Pasquale, 37. 56, 141, 142. 
Durini Luigi, 155. 

Elefante Giacinto, 143 . 
Elegante Scipione, 143. 
Eschilo, 56. 
Evangelista-Franceschetti, 219, 246. 

Fabrini Alfredo, 81. 
Facchini, ditta, 181. 
Facchini Gaetano, 181. 
Facchini Giovannangelo, 181. 
Facciolla Filippo, 246. 
Fallacara Vincenzo, 34, 36, 122, 127, 184, 188, 204. 

Fanelli, architetto, 164 . 
Fanelli, famiglia, 121. 
Fano Gaetano, 164. 
Fantolini, 251. 
Farinola, L. 154 . 
Favale Consiglio, 169. 
Favia, avvocato, 134, 
Favia, ditta , 120. 
Favia Giuseppe, 122 . 
Fedele Demetrio, 154 . 
Federico II di Svevia, 43, 74 , 113, 115, 170. 
Felderito, 223 . 
Fenicia, 194 . 
Ferdinando I d'Aragona, 60, 195, 197 . 
Ferdinando di Borbone, IV di Napoli, I delle 

Due Sicilie, 28, 29, 144, 248. 
Ferdinando di Borbone, II delle Due Sicilie, 30, 

180, 233 . 
Ferrara Ignazio, 60, 191. 
Ferrarese Vincenzo, 49 . 
Ferrari Ines, 242 . 
Fieramosca Ettore, 60. 
Filiasi, 230. 
Filomeno Giuseppe, 104, 110. 
Finamore Pepe L., 184. 
Finelli , 227 . 
Fiordalisi Raffaele, 103, 104, 110, 111 , 112 . 
Fiore Domenico, 120. 
Fiore Felice, 178. 
Fiore, f.lli , 122 . 
Fiore Saverio, 120. 
Fiorentini, 130. 
Fiorese Sabino, 130, 
Fiori E ., 153. 
Florio Giuseppe, 166_ 
Fontana Sergio, 180. 
Franceschini Vincenzo, 132 . 
Fancesco I di Borbone, 130, 232 , 233 . 
Francesco II di Borbone. 
Fratellini Compagnia, 224 . 
Fresa Cesario, 130. 
Frisari F., 153. 
Fujano, 228 . 
Fuzio Giovanni, 99. 

Gadaleta, 198 . 
Gala Francesco Paolo, 290. 
Galli Curci Amelita, 224 . 
Gallo Tommaso, 222 . 
Galluzzi Leopoldo, 36, 55 , 128. 
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Gardini Desdemona, 81,92. 
Garibaldi Giuseppe, 57, 153. 
Garli, soprano, 222 . 
Gentile,. famiglia, 159. 
Gentile, scenografo, 237. 
Giacomo il Grande, 25, 118. 
Giannelli, Cosmo, 60, 74, 113, 114. 
Giannelli Tommaso, 35. 
Giannico Luca, 118, 120. 
Giaquinto Ernesto, 59, 175. 
Gifuni Filippo, 35, 57, 237, 238, 239. 
Gilly, 49. 
Gimma Giuseppe, 35, 118, 119, 120, 124. 
Gioia, famiglia, 165. 
Gioia Pietro, 162; 
Giordani Pietro, 157. 
Giordano, 130. 
Giordano Felice, 31. 
Giordano Umberto, 25, 57, 235 . 
Giotta Tommaso, 132. 

- Giovine Alfrèdo, 55. 
Giuliani Emilio, 232, 239. 
Goldoni Carlo, 43, 77, 156, 184. 
Gonzales, iggegnere, 246. 
Gonzales, compagnia, 133 . 
Gonzales Gennaro, 175, 247 . 
Grammatica Irma, 224 . 
Granieri Gaetano, 35, 37, 37, 55, 57, 58, 130, 

142, 239, 242 . 
Grassi, 170. 
Gratiano Giuseppe, 25, 155. 
Great Italo-American Groupe, 93 . 
Greco Donato, 132, 137. 
Greco Menotti, 59, 176. 
Grifoni Luigi, 245. 
Grilli, 160. 
Gropius Walter, 49. 
Grossi Giuseppe, 35, 130. 
Grosso Nicola, 59, 133, 175. 
Guareschi Curcio, 184. 
Guglielmi Davide, 117. 
Guglielmi Leonardo, 104, 110, 111. 
Guillaume, 84, 122. 

Hayez, 57. 

IacobeIlis Giovanni, v. Jacobellis. 
Iaricci G., 114. 
IommeIli, 46, 74, 156. 
Ibsen Henrik, 81. 
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Imbriani Paolo Emilio, 201. 
Inglese Ignazio, 159, 187, 204. 
Inglese Mario, 224 . 
Intini Vito, 191. 
Intonti Nicola, 31 , 228, 231. 

JacobeIlis Giovanni, 103, 104, 111. 
J acobini Michele, 219. 
Jatta Giovanni, 194. 
Jones Inigo, 45 . 

Kurz Leonard, 35. 

Lacalamita Nicola, 172. 
Lacchini, Antonio, 235 . 
Laera Vito, 161. 
Lamberti Givanni Antonio, 118, 120. 
LampareIli Ottavio, 35, 191, 192, 192, 193, 196. 
Lanave Antonio, 37, 37, 56, 130, 142. 
Lindriani Paolo, 50. 
Laricchiuta Raffaele, 37 . 
Lastella, 168. 
Lattanzi Natale, 122 . 
Lazzarotti, 144. 
Leandro Nicola, 36, 119, 123, 145, 179. 
Ledoux, 49. 
Lembo, famiglia, 125. 
Leogrande Vincenzo, 194. 
Leone, 236. 
Lerario Orazio, 35, 36, 112, 112, 113, 154, 185. 
Lezzi Donato, 165. 
Libardi Raffaele Lindemann, 226. 
Lindemann, 153. 
Lindemann Guglielmo, 130. 
Lionetti Vincenzo, 122. 
Locoppola Angelo, 186. 
Lofoco Michele, 168. 
Lofoco Pasquale, 138. 
Lomonte Nicola, 104, 109. 
Lopopolo Marino, 167, 168. 
Lopriore Vito Donato, 162. 
Lops, famiglia, 145. 
Lorusso Francesco, 74, 113, 114 . 
Losavio Sebastiano, 184. 
Losito Francesco, 148. 
Lotti, 298 . 
LucateIli , 131. 
Luigi XIV, 44 . 
LuIli Jean-Baptiste, 44 . 

Maddalena, 160. 

Maddallena, famiglia , 118. 
Maffei, 77, 156. 
Majeroni-Tassani Amalia, 80. 
Maldacea Nicola, 224 . 
Malpica Cesare, 25, 33, 123, 180, 232 . 
Manco, "164. • 
Manetti, 152 . 
Manfredi, re, 55, 128. 
Manfredi Vincenzo, 25, 26, 199. 
MangeIlino Leonardo, 176. 
Mangini Onofrio, 59, 178. 
Manieri, 194. 
Marchesi Giuseppe, 59, 184. 
Marchesini-Carloni, 245. 
Marchesini, compagnia, 173, 248. 
Marchesini, f.Ili, 81. 
Marchetti Filippo, 147. 
Marchionni Carlotta, 82. 
Marena Carlo, 13 3. 
Maresca, 82, 224 . 
Maria Carolina d'Asburgo Lorena, 226, 228. 
Maria Cristina, 55. 
Maria Isabella, 232. 
Maria Teresa Isabella d 'Austria, 48, 55, 57, 238. 
Martinez Adolfo, 133. 
Martino, 234 . 
Martucci, 222,223. 
MarvuIli, 151. 
Mascagni Pietro, 25, 81, 147, 224. 
Mascialino Nicola, 60, 169, 170, 181, 191. 
Masi, 198. 
Masotino Michele, 159. 
Massenzio De' Conti Filo, 55 
Mastanduoni, 251. 
Mastrangelo e Intini, ditta, 191. 
Mastrangelo Giovanbattista, 191. 
Mastronardi, 164. 
Mastropasqua Giuseppe, 122. 
Mastropasqua Vincenzo, 165. 
Mataloni Pietro, 153. 
Matera Vincenzo, 117. 
Mazzara P . Gennaro, 220. 
Mazzone Vincenzo, 251. 
Melillo, A. 114. 
Melodia Nicola, 114. 
MenicheIli Pina, 115 . 
Mercadante Francesco Saverio, 25, 33, 57, 74, 

113, 114, 115, 141, 146, 221 , 222. 
Messeni Angelo, v. Cicciomessere. 
Mezzina, 181, 182, 182. 



Metastasio, 77, 156, 184. 
Meyerbeer Giacomo, 143 . 
Meyerhold Vsevolod E., 53 . 
Miglionico Michele, 114. 
Milano, 170. 
MililIo, 154. 
Milizia Francesco, 26, 49. 
Millico, 25, 195 . 
Milone Ignazio, 183. 
Minchilli Enzo, 52 . 
Minerva, 237 . 
Molière, 44. 
Molinaro Biagio, 37, 73, 201. 
Molinini Nicola. 
Molinini Tommaso, 192, 194, 197. 
Mollo Teresina, 113. 
Monet Claude, 50. 
Monetti Giuseppe, 117. 
Mongelli Luigi, 234 . 
Montagano Nicola, 37, 74, 113, 114, 115 . 
Montanaro, 168. 
Montaner, Domenech y, 56. 
Montaperto Conte di, 123 . 
Montepelosi Luigi, 231. 
Monterisi Sergio, 151, 152. 
Montrone, · marchese di , v. De Bianchi Dottula 

Giordano. 
Morea Domenico, 189, 204. 
Morelli Alemanno, 82 . 
Morelli Cosimo, 49. 
Morelli Domenico, 74 . 
Mormile Baldassarre, 119. 
Morrica Felice, 247 . 
Moscatelli Ciro, 187 . 
Moscatelli Tommaso, 200. 
Mozzagrugno Andrea, 236 . 
Mozzagrugno, famiglia, 237, 241. 
Mozzagrugno, Maddalena Candida, 239 . 
Mugnone Leopoldo, 198. 
Murat Giacchino, 28, 118, 119, 144, 199, 227 . 
Murolo Giovanni, 153. 

Napoletano Enrico, 113. 
Napolitano Vincenzo, 148. 
Nardelli Giovanni, 190. 
NatreIIa, 35. • 
Navarretto Luigi, 199. 
Nencha Pio Alberto, 111, 130, 169. 
Niccolini Antonio, 30, 36, 48, 55, 125, 126, 127, 
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