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BARI XV

Il maxiprocesso del 1891
che fece scoprire a Bari
il suo romanzo criminale
ANNA PURICELLA

I
L problema vero fu lo spazio. Quando co-
minciò il processo, ci si rese conto che 
per i 179 imputati si sarebbe dovuto tro-
vare un locale più ampio. Il tribunale pe-

nale non bastava a contenerli tutti. «Si dovette 
prendere in fitto lo stabilimento Iannopulo1 – 
raccontano le cronache dell’epoca, riferendosi 
all’attuale Casa del mutilato – ove si improvvi-
sò una sala d’udienza con dei grandi gabbioni».

Era il 1891, e Bari vide celebrarsi il primo ma-
xiprocesso. Più di un secolo prima del più noto 
di Palermo, dove fu costruita un’apposita aula 
bunker. Le accuse erano simili: a Bari era nata 
un’associazione di stampo «neocamorristico, 
con i criminali che si affiliavano in carcere e se-
minavano terrore nella città, soprattutto quel-
la vecchia». A riportare alla memoria quella pa-
gina «di cui andare poco fieri» è ora Luigi Bra-
mato, direttore editoriale di LB edizioni, che da 
quella storia ha realizzato un libro, Malavita 
barese: «Il suggerimento mi è arrivato da Feli-
ce Giovine, che mi ha indicato un testo custodi-
to alla biblioteca nazionale». Era il corposo reso-
conto  di  quelle  giornate  di  fine  Ottocento,  
quando una serie di retate portò in carcere al 
castello svevo 179 persone, che poi andarono a 
processo scortate da 200 carabinieri. Durante 
le udienze furono sentiti circa un migliaio di te-

stimoni, il clamore a Bari fu inaudito. 
LB edizioni è specializzata nel recupero di te-

sti antichi, ormai introvabili. Suo fiore all’oc-
chiello è un Viaggio alla luna di Ernesto Capoc-
ci, che forse ispirò Jules Verne e la cui unica co-
pia originale è custodita alla biblioteca naziona-
le di Bari. Le cronache del maxiprocesso del 
1891 facevano al suo caso. Furono pubblicate 
all’epoca dal giornale Don Ficcanaso, che poi 
volle racchiudere i tanti articoli sulla vicenda 
in una serie di uscite a fascicoli. «Di quel volu-
me abbiamo ripreso la parte più significativa – 
spiega Bramato – gli interrogatori, la requisito-

ria, la difesa e l’accusa». Malavita barese è allo-
ra il risultato di un lungo lavoro di ricerca che 
sarà presentano domani alle 18 da Feltrinelli 
con Giuseppe Volpe (procuratore della Repub-
blica di Bari), Egidio Pani (giornalista, che con 
il Cut nel 1976 realizzò uno spettacolo teatrale 
sulla storia), Enrica Di Ciommo (professoressa 
di Storia contemporanea).

In copertina si intravedono il castello e uno 
stuolo di carabinieri che circonda i detenuti: 
«Era uno dei disegni di Ciani per L’Illustrazio-
ne italiana – dice Bramato – il processo vide im-
pegnati i migliori avvocati e giudici della città, 
a partire dal presidente del tribunale Domeni-
co Mannacio, e fu molto seguito dalla stampa 
nazionale, come dimostra Ciani che realizzò an-
che i ritratti degli imputati». Facce truci, e pet-
ti nudi: si provò così l’affiliazione di alcuni degli 
imputati, perché si erano fatti tatuare alcuni 
simboli «e addirittura un nome suo cuore: quel-
lo di Andrea Rinaldi, il capo dell’associazione». 

«Vi passeranno dinanzi scene di sangue, epi-
sodi amorosi, vendette passionali, fatti brutali 
di quei 179 individui – scriveva il direttore di 
Don Ficcanaso, Biagio Grimaldi – vi faranno 
fremere di odio e di amore allo stesso tempo». Il 
maxiprocesso del 1891, stando alle sue parole, 
avrebbe dovuto definitivamente debellare la 
malavita in città. Ma in un secondo momento 
lo stesso Grimaldi tornò sui suoi passi ridimen-
sionando l’accaduto e insinuando l’idea che si 
volesse in realtà gettare discredito su Bari vec-
chia. «La maggior parte dei reati potevano con-
siderarsi minori: qualche schiaffone, ruberie, 
una prostituta schiaffeggiata – ipotizza adesso 
Bramato – e si pensò che quel processo fosse 
tutto un bluff per permettere la nascente politi-
ca edilizia della città nuova». 

La criminalità, però, c’era. E c’è ancora. «È si-
gnificativo che all’epoca la città si rifiutasse di 
ammetterlo – riflette nella prefazione al libro 
Luigi Rinella, già capo della squadra mobile di 
Bari – Ma anche fino a qualche anno fa sindaco 
e prefetto avevano escluso l’operatività a Bari 
di un’associazione di stampo mafioso, clamoro-
samente smentiti da una giurisprudenza che 
aveva sostenuto esattamente il contrario».

Luigi Bramato
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IL BLUFF

Forse si 
trattò di un 
bluff per 
favorire 
la politica 
edilizia
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179 IMPUTATI

Alcune delle 
illustrazioni di Ciani 
per raccontare il 
processo: in quella 
grande i 179 
imputati scortati dai 
carabinieri davanti al 
castello svevo in cui 
erano rinchiusi. Fu 
necessario anche 
fittare un’aula
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Il volume (LB 
edizioni): domani la 
presentazione alle 
18 alla Feltrinelli 
con Giuseppe Volpe
Egidio Pani ed 
Enrica Di Ciommo

Un libro 
ripercorre 
attraverso gli atti
e gli articoli 
dell’epoca 
il procedimento 
Domani la 
presentazione


