
1854/2014.  
Teatro Piccinni di Bari, 160 anni e li dimostra! 
Che cosa è successo perché un anziano e nobile signore debba dimostrare tutti gli 
acciacchi dei suoi anni?  
Che cosa bisogna fare per ridare dignità e qualità alla vita (ci auguriamo lunghissima) che 
gli tocca vivere? 
Mi si affastellano considerazioni, da pronipote innamorato. 
E’ successo che il vecchio signore è stato trascurato, gli è mancata troppo presto la cura e 
l’amore dei figli, è stato troppo spesso lasciato a se stesso e troppo spesso affidato a 
badanti inaffidabili, estranei senza amore, senza arte ne parte che hanno mortificato il 
nostro nobile amico accentuando solitudine e segni del tempo. Attenzioni e comportamenti 
lasciati alla discrezione di ospiti e frequentatori, spesso dimentichi della sacralità di un 
luogo e del dovere assoluto e primario di tramandare integre le tracce di civiltà e tutto il 
contenuto dei preziosi scrigni che questi nobili vegliardi custodiscono. Sono mancate 
regole ferree e sanzioni severe per i trasgressori, fossero badanti, fittacamere, ospiti o 
semplici frequentatori. 
Cheek up. Intervento e terapia (che ci auguriamo non abbiano a uccidere o a storpiare il 
paziente) contengano anche regole comportamentali e diete! Niente maquillage 
ringiovanenti. Il nobile signore, ancorché anziano e segnato dal tempo, è, come si dice 
ancora un “bell’uomo”. Tinture, tiraggi e silicone lasciamoli a quelle ridicole signore, 
vecchie e giovani, ormai con labbra a paraurti e a quei vecchi babbioni dai capelli 
nerissimi che sfumano in rossiccio tradendo la loro bellissima ex chioma grigio argento. 
Fuor d’ogni metafora: rimettiamo in sesto il glorioso Teatro Comunale Niccolò Piccinni. Si 
è temporeggiato troppo! Ben tre sindaci, Tatarella, Di Cagno Abbrescia, Emiliano, hanno 
mantenuto meritoriamente in attività la struttura dietro responsabilità personale per 
ciascuna giornata di spettacolo. Intervenendo tempestivamente, però, ormai troppi anni fa, 
si sarebbe potuto ristrutturare il Teatro lavorandoci nei cinque mesi estivi, d’intervallo alla 
stagione teatrale. Questo avrebbe evitato lo shock della chiusura del più importante Teatro 
in una città, come la nostra, già troppo martoriata e sempre più priva di “case” per lo 
spettacolo dal vivo. Per non tacere del colossale risparmio. Ormai è fatta! 
Ottobre 2013. 
A che punto siamo dell’operazione? Gli interventi troppo lunghi riempiono di ansie i parenti 
stretti, che si consolano a vicenda nella sala d’attesa domandandosi: una volta rimesso in 
piedi il paziente, abbiamo idee chiare su chi affidare terapie e attività riabilitative? Non 
rischiamo soluzioni affrettate dell’ultimo momento che finiscono inevitabilmente, “pur di 
non lasciare solo il paziente”, di ingaggiare il nipote del primario anche se infermiere non 
professionale? 
Resta l’auspicio che non si faccia di uno straordinario monumento ottocentesco, che ha il 
diritto di conservare anche una propria tradizione di macchinerie teatrali “artigianali”, un 
ibrido senz’anima asservito a “esigenze” di moderne tecnologie, “esigenze di ingegneri e 
architetti, “esigenze di sicurezza”.  
Non conosco Teatri che si siano incendiati da soli. E nemmeno sicurezze che impediscano 
di incendiare un Teatro 
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