
LA STORIA DELL’INCENDIO DEL PETRUZZELLI 

 

“Siamo della Rosa; abbiamo messo una bomba al Petruzzelli”. Così una telefonata del clan 

malavitoso che in quegli anni imperversava nel Sud-Est barese. Ma non era vero. La sera successiva 

tuttavia, il teatro viene incendiato. Era il 27 ottobre 1991.  Da allora comincia una odissea ben lungi 

dall’aver fine per il quarto teatro d’Italia.  Il presidente Gonnella ha presentato l’altra sera il prof. Michele 

COSTANTINO, ordinario di diritto privato e di diritto civile della facoltà di giurisprudenza dell’Università di 

Bari,  che ha “incollato” ai tavoli i tanti soci ed ospiti del Rotary , tenendo una lezione magistrale su come 

un incendio trasformi un teatro in un imbroglio colossale.  Quelle immagini di rosso fuoco, che si 

sovrapponevano al rosso delle facciate nel nero della notte, sono ancora negli occhi dei meno giovani di 

noi.  Tutti gli intrighi, i retroscena, le inchieste, i fatti e gli atti sono stati riassunti da Costantino: un incendio 

senza colpevoli; una ricostruzione durata 18 anni; un restauro costato cinquanta milioni; una proprietà 

contesa; un teatro destinato a non aver pace.  In mezzo un sacco di attori: Ferdinando Pinto, il presunto 

mandante dell’incendio, assolto dopo sedici anni di processi, due sentenze di appello e due di cassazione, 

per insufficienza di prove; i proprietari, anzi le proprietarie, sette eredi Messeni-Nemagna, nemmeno 

d’accordo tra di loro; il Comune di Bari; la Provincia di Bari; la Regione Puglia; la Sovrintendenza; il 

Ministero dei beni culturali; la Presidenza del Consiglio; la Aeroporti di Puglia … ed i tribunali e gli avvocati. 

Espropri, diatribe se costruire prima la cupola o il foyer; se c’era il rischio crollo o meno … Intanto altri 

teatri, bruciati dopo, come La Fenice di Venezia ed il Liceu di Barcellona, sono stati subito ricostruiti e sono 

ben funzionanti.  Il teatro viene inaugurato il 4 ottobre 2009 e per la sua gestione viene nominata una 

fondazione ad hoc. Ma la maledizione Petruzzelli colpisce ancora: infatti non passano due anni che la 

Fondazione è piena di milioni di euro di debiti e viene commissariata. Nel frattempo della proprietà privata 

non c’è più traccia, perché si è scelta la clausola del crollo per far passare il teatro dal privato al pubblico e 

farlo ricostruire con i soldi pubblici. Ma il teatro non è crollato: come a dire che dopo 21 anni dall’incendio, 

ulteriori strascichi giudiziari sono assicurati. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


