
LUISA GIORDANO 

IL TEATRO DEI QUATTRO CAVALIERI E LA 
PRESENZA DI ANTONIO GALLI BIBIENA A PAVIA 

N ELL' AMBITO degli studi bibieneschi la per
sonalità di Antonio Galli (Parma, 1697-
Milano, 1774) stenta a trovare una propria 

individualità sia per la presenza, accanto al suo 
nome, di altre più prestigiose figure, sia per la 
obiettiva difficoltà che si presenta ogni -volta che 
nel vasto e disperso corpus di disegni, bozzetti e 
scenografie della famiglia si tenti di precisare l'ap
porto originale di Antonio. I) 

Ben più proficui sono stati a tutt'oggi quei con
tributi intesi a precisare la fisionomia storica e 
artistica di questo figlio del famoso Ferdinando 
nel campo dell'attività architettonica, 2> mentre lo 
studio monografico di alcuni tra i teatri superstiti 
a lui dovuti come quelli di Bologna 3l e di Manto
va 4l ha fornito le tessere indispensabili per la 
comprensione della posizione del Nostro nel qua
dro dello sviluppo dell'organismo teatrale italiano 
nella seconda metà del XVIII secolo. s> 

In parallelo a queste analisi altre recenti indagini 
hanno recuperato al Bibiena alcuni affreschi bolo
gnesi 6> ed il bilancio complessivo di questa atti
vità critica permette di individuare per quanto at
tiene Antonio una qualità artistica non sempre 
esente da cadute repentine di tono, ingenuità ed 
approssimazioni, pur nella costante ansia di non 
venir meno da un lato alla vincolante tradizione fa
miliare, dall'altro a urgenti e sentite esigenze di 
rinnovamento. 

Nel corpus che pertanto si va criticamente defi
nendo intorno al nome di Antonio il Teatro dei 
Quattro Cavalieri, oggi Ftaschini, 1l è destinato, 
qualora gli si presti quell'attenzione che finora gli 
è venuta meno da parte degli storici dell'architet
tura teatrale, Bl ad assumere un ruolo di fondamen
tale importanza, pari almeno alle realizzazioni del 
Comunale di Bologna (1756-1763) e dello Scien
tifico di Mantova (1767-1769). È ovvio infatti sup
porre, e la lettura del monumento lo conferma, 
che nell'impresa pavese le precedenti esperienze 
di Bologna .e Mantova diano luogo a ripensamenti 
e a nuove anche se parziali acquisizioni nella for
mulazione dell'organismo teatrale. 

Fonte primaria per quanto riguarda la commit
tenza, l'originaria icnografia dell'edificio e i tempi 
di realizzazione della fabbrica è la pubblicazione 
in folio che col titolo Disegni del Nuovo Teatro 
de' Quattro Cavalieri eretto in Pavia l'anno 
MDCCLXX/1/ opera del Cav. Antonio Galli Bi
biena, i cavalieri compadroni curarono· in epoca 

88 

imprecisata, ma con ogni probabilità in occasione 
dell'inaugurazione del teatro, e dedicarono all'Ar
ciduca Ferdinando d'Austria. gl 

L'intro?uzione premessa alle tre tavole- pianta, 
spaccato e prospetto del teatro - che compongono 
il volume, avverte che 11 ebbe principio il nuovo 
Teatro nella Regia Città di Pavia l'anno 1771, col
l' essersi sul fine del mese di luglio formata una 
società di quattro Cavalieri Patricj, e Decurioni 
della città stessa cioè: il Conte Francesco Gamba
rana Beccaria, il Marchese Pio Bellisomi ... , il 
Marchese Luigi Bellingeri Provera ... , ed il Conte 
Giuseppe de Giorgi di Vistarino,. Come è evi
dente si tratta di una società a carattere privato che 
vede riuniti alcuni tra i principali esponenti della 
classe dirigente locale per una iniziativa di · 
godimento, in sintonia con le direttive uu.uu.Ulil&u:o.· 

del potere centrale alla cui solerzia si 
questi anni, il rinnovamento e il polten.ztame:ntll 
della sede universitaria, affidato, come è noto, 
Piermarini. Io) 

Il carattere della società ed il finanziamento 
vato rientrano ampiamente nella consuetudine 
tecentesca, ricca di esempi similari ; basti 
al Teatro di Bologna, al Filarmonico di 
all' Aliberti di Roma. n l · 

Nel caso specifico la costruzione di un 
veniva ad ovviare ad una precaria situazione. 
finata nel corso del sec. XVII ai saloni delle 
patriziet I~l la vita teatrale cittadina aveva 
uno soocco agli inizi del Settecento nella 
zione di un teatro aperto al pubblico. Era 
una sala, a quanto è dato inferire dalle 
degli storici locali, dalle scarse strutture ed 
zature, di proprietà della famiglia Homodei 
gestiva secondo dubbi criteri ispirati da 
!inteso orgoglio di casta. I3l 

L'intento dei quattro cavalieri di dotare 
di una struttura stabile più rispondente 
manda e più • aperta ' trova conferma nella 
!azione di un "Piano del Nuovo Teatro, 
in data 7 gennaio 1773 ed approvato dall' 
il 30 ottobre dello stesso anno, che fissava 
amministrative per il funzionamento 
istituzione. 

Nei paragrafi che regolano la vendita 
si afferma che tutte le logge dei vari 
eccezione per il palco centrale del seconc~ 
per i palchetti di proscenio e, ovvianu:ll~ 
gione - hanno uguale valore ai fini 
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della dignità sociale. Nell'acquisto viene concessa 
prelazione ai nobili e quindi ' a petizione e comodo 
di qualunque altra persona civile '. 1 4> 

Sull'operato e sugli intenti dei Cavalieri asso
ciati non pare aver avuto peso la presenza della 
locale Accademia degli Affidati, di cui pure il 
Giorgi di Vistarino era stato ' principe ' sino al 
gennaio 1771. 1 5> 

In realtà le varie tappe della costruzione, della 
inaugurazione e della successiva vita teatrale tro
varono rispondenza e plauso nei versi arcadici degli 
Accademici, senza tuttavia che intorno all'erezione 
del teatro si aprisse, a differenza di quanto si era 
verificato in altre sedi, un dibattito inteso a chia
rire le modalità e le finalità culturali dell'iniziati
va. 1 6> Il contatto tra la copiosa e non cospicua 
produzione accademica di quegli anni e gli avve
nimenti inerenti la storia della costruzione è per
tanto da vedersi come fatto puramente acciden
tale, privo di interne motivazioni ed indice di una 
cultura provinciale ben lontana da quelle esigenze 
di rinnovamento che a Mantova erano sfociate nel 
1767-69 nella erezione dello Scientifico, e, in altro 
ambiente culturale, avevano portato nel 1745 al 
progetto del teatro di Castelfranco Veneto. 

La scelta dell'architetto fu determinata con ogni 
probabilità da due fattori: la fama di ingegnere 
teatrale del Bibiena, non intaccata evidentemente 
dalle polemiche che avevano accompagnato la com
mittenza bolognese e, come sottolinea la già citata 
introduzione, la sua qualifica di Architetto della 
Imperia! Corte di Vienna, titolo particolarmente 
prestigioso in una città di stretta osservanza au
striaca. 

Nell'ottobre del 1771 fu iniziata la demolizione 
delle case esistenti nell'area prescelta e furono 
gettate le fondamenta dell'edificio. 1 7> L'inaugura
zione avvenne il 24 maggio 1773 con l'opera ' Il 
Demetrio ', testo di Pietro Metastasio, musica di 
Giuseppe Mjsliveczek, mutazioni delle scene dello 
stesso Antonio Bibiena. xs> 
~econdo le testimonianze degli storici locali più 

anttchi 19> l'architetto avrebbe seguito personal
~ente i lavori e la notizia è implicitamente conva
li?ata .da una nota di Marcello Cretti che, nella 
Vlta dt Antonio, cita alcuni 'ms che presso di me 
serbo dettati dal S. Antonio G. B. nella città di Pa
~ia ,all'autore della presente opera nel mese di agosto 
doli ann? 1772 in casa del S. dottore Bellisoni (sic) 

ve abztava il B. con la sua famiglia '. 20> 

L'area destinata al teatro è posta nel settore nord
OV~t d~lla città (fig. r), in una zona del centro 
=co .m cui il tracciato viario delimita isolati di 
alla ptanta, avendo andamento anomalo rispetto 
~egolare maglia ad assi ortogonali di ascen-

Il romana che inizia poco più a sud. 
Cltn~uov? edificio si trovò ad occupare la fascia 
iaun le dt un rozzo triangolo rimanendo pertanto 
ca ~rsato ~Nord e a Sud tra aree private, all'epo-

amptamente sfruttate. Il tracciato viario sul 

1 -Pavia, Teatro dei Quattro Cavalieri: 
rilievo alla quota della platea. 

2 - Pavia, Teatro dei Quatiro Cavalieri: 
rilievo ~Ila quota del secondo ordine di palchi. 

l 
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quale invece il teatro si affaccia nei lati Est ed 
Ovest fu rigorosamente rispettato dal costruttore 
che seppe inserirsi in questo senso nella perdu
rante tradizione conservativa pavese :ul e la fac
ciata su Strada Nuova non presenta aggetti mar
cati rispetto alle strutture edilizie adiacenti, mentre 
il lato di fondo si presentava in origine, come atte
stano le piante sette ed ottocentesche, rispettoso 
dell'andamento obliquo della via. 

Solo con gli interventi del 1934 che hanno mo
dificato, ristrutturandola integralmente, la zona 
del palcoscenico, la via retrostante è stata invasa 
e ridotta a due monconi costituenti altrettanti vicoli 
ciechi. 22> 

L'esigua disponibilità di spazio nella direzione 
nord-sud vincolò peraltro l'architettura a soluzioni 
planimetriche che vengono meno al criterio di una 
rigorosa simmetria. Come è evidente dalla pianta 
rilevata alla quota del piano terreno (fig. 2) l'edi
ficio si affaccia con un portico sulla strada. Da 
questo portico si accede ad un ampio vestibolo e 
quindi alla platea dall'impianto campaniforme ed 
alle scale che conducono ai vari ordini di palchi. 
Altre scale cui pure si accede dall'atrio permettot1o 
l'accesso aglj ordini superiori e ai locali retrostanti 
la facciata e ubicati ai piani alti. 

Intorno al vestibolo sono disposti diversi vani 
oggi ampiamente rimaneggiati e per i quali resta 
pertanto difficile definire la destinazione originaria. 

Ma mentre nella direzione sud lo sviluppo de~li 
annessi trova un repentino impedimento nel fatto 
che l'edificio si addossa a murature di altra pro
prietà, verso nord si sviluppano altre strutture di 
servizio comunicanti con gli invasi principali per 
mezzo di percorsi orizzontali e verticali e dotate 
di accesso indipendente e parallelo rispetto all'en
tra_ta principale del teatro. È probabilmente da ri-

conoscersi in questa estrema ala nord l'elemento di 
congiunzione tra il teatro e l'albergo citato da una 
sola ma autorevole guida ottocentesca come ser
vizio complementare alla struttura primaria e ad 
essa coevo. :a3l 

In realtà l'edificio adiacente al teatro sul lato 
nord presenta ancora una facciata con portale 
-l'entrata secondaria succitata- segnato da una 
chiave d'arco settecentesca e, al primo piano, tre 
balconcini in ferro battuto probabilmente originali. 
La sala per gli spettacoli resta anch'essa addossata 
sul lato sud alle costruzioni confinanti, mentre sul 
lato nord viene fiancheggiata per tutto lo sviluppo 
in lunghezza da una serie di locali minori. 

A livello d~l primo secondo e terzo ordine di 
palchi (fig. 3) quest'area era suddivisa in tanti pic
coli retropalchi corrispondenti alle singole logge 
dell'ala destra della sala, mentre i retropalchi per 
l'ala sinistra erano ricavati in parte nel lato di testa 
e in parte in uno spazio irregolare che si apriva 
all'altèzza dei palchi di proscenio. :14l 

Il vestibolo di accesso al teatro si sviluppa in 
altezza sino al livello del primo ordine di palchi, 
il sovrastante ridotto corrisponde al secondo e te~ 
ordine di logge, mentre i locali sovrammessi scan
diti su due piani e di ridotta cubatura, pur rima
nendo in comunicazione con l'invaso centrale, 
hanno più ampio percorso di collegamento con il 
castello delle scale secondarie e con quello che 
porta all'entrata laterale e indipendente. È molto 
probabile che questi servizi accessori debbano leg
gersi, proprio per la loro disposizione ed i 
collegamenti distributivi, come locali addetti 
uffici sussidiari dell'attività teatrale e del pe:rsonal~ 
di servizio. :asl 

Le scale che a destra e a sinistra dello sbocco 
vestibolo permettono l'accesso ai vari ordini 

3 - Pavia, Teatro dei Quattro Cavalieri: se:~;ione longitudinale. 
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palchi si snodano in rampe rettilinee intorno ad 
una struttura muraria a pianta pentagonale desti
nata, per ogni piano, a ripostiglio, con soluzione 
analoga a quella adottata nel teatro di Bologna. a6l 

La sezione longitudinale del teatro (fig. 6) defi
nisce chiaramente, dopo le caratteristiche rilevate 
in pianta, la complessiva struttura dell'edificio: can
tinato, a7l vestibolo, atrio, ridotto e locali di ser
vizio sovrammessi costituiscono un primo corpo 
di fabbrica collegato a locali minori di passaggio 
di altezza complessiva pari al soffitto del ridotto e 
dotati di copertura autonoma; i percorsi distribu
tivi verticali (scale ' nobili ') e orizzontali (corridoi) 
con il pozzo teatrale rappresentano un terzo corpo 
a copertura unitaria e indipendente, dietro il quale 
si el~va il castello del tutto rinnovato del palco
scemco. 

Il sistema di distribuzione degli invasi maggiori 
ed il loro collegamento ripropone sostanzialmente 
lo schema adottato per il teatro di Bologna anche 
se la struttura pavese, pur vincolata dalla scarsa 
disponibilità di spazio, si rivela più soddisfacente 
e ricca di soluzioni nell'aggregazione dei servizi, 
più rispondente alla problematica che nel Sette
cento tende a formulare il luogo teatrale come orga
nismo autonomo ed autosufficiente. asl 

La pianta della sala si presenta secondo la forma 
a campana propria della elaborazione di Antonio 
Bibiena. 

Per una accurata lettura dell'icnografia è docu
mento fondamentale l'incisione contenuta nella già 
citata pubblicazione settecentesca (fig. 5). 

La campana, parzialmente corredata dal trac
ciato di alcuni annessi, è rilevata alla quota del 
secondo ordine di palchi come attestano le sagome 
delle strutture di proscenio. Sono tuttavia segnati 
come se fossero rilevabili allo stesso livello, le 
panche della platea, il proscenio, sporgente verso 
la sala, lo ·spazio per l'orchestra, le piantazioni ret
tilinee delle scene. La scala di servizio del palco
scenico è stata totalmente rifatta nel corso degli 
accennati interventi novecenteschi mantenendo tut
tavia l'ubicazione individuata nell'incisione sette
centesca. 

I criteri di determinazione del profilo campani
forme sono ricostruibili analizzando la curva che 
sulla pianta viene segnata con una sottile linea tan
genda te al.le colonnine divisorie dei palchi, e che è 

. constderarsi come l'immaginario perimetro li
IIU.te dello spazio interno (fig. 8). 

L'analisi della curva evidenzia come essa è for
llla~ da sezioni di circonferenza e di ellissi tra le = è possibile stabilire una serie di rapporti. La 
circo concava del tracciato è costituita dalla semi

rere~ di diametro AB. I tracciati convessi 
etermmano la forma a campana sono parti 

aventi l'incrocio degli assi su11a stessa retta 
•urlar, .• .,.., il diametro AB, l'asse minore adia-

A/Jed uguale ad AB, l'asse maggiore pari a 3/2 
• La curva è interrotta all'angolatura di 55°. 

Anche la lunghezza della sala sino alle strutture 
che reggono l'arco scenico si pone nel rapporto 
di 3/2 rispetto ad AB, misura modulare di pianta. agl 

Per verificare il grado di attendibilità dei dati 
ottenuti è stata sottoposta ad analoga analisi la 
curva perimetrale della sala del Comunale di Bo
logna. L'operazione, condotta sulla pianta edita 
nel 1763 3ol e, per esigenze di stampa presentata 
secondo un tracciato schematico, ha rivelato che 
anche il profilo curvilineo della sala bolognese è 
stato ottenuto con identico procedimento geome
trico (fig. g). In questo caso ad una semicirconfe
renza si uniscono i tratti di due ellissi aventi il 
diametro minore uguale al diametro della semicir
conferenza ed il diametro maggiore pari a tre volte 
il diametro minore. L'arco corrisponde in questo 
caso ad un angolo di 50°. È probabile pertanto che 
fatti salvi i rapporti dimensionali destinati a mu
tare a seconda delle circostanze specifiche, il siste
ma geometrico individuato possa essere ritenuto 
costante nel procedimento progettuale di Antonio 
Bibiena. A conferma dell'ipotesi sarebbe assai utile 
l'analisi sia dei modelli !ignei di pertinenza di An
tonio, non ultimo quello per il Comunale, note
volmente modificato nell'alzato in sede di esecu
zione, sia delle strutture teatrali superstiti, ad es. 
quella dello Scientifico di Mantova. 

In alzato l'aspetto attuale della sala non presenta 
notevoli varianti rispetto alla situazione originaria, 
testimoniata dall'incisione settecentesca (fig. 6). 

I restauri condotti a più riprese nel corso del
l'Ottocento hanno rispettato l'assetto interno nei 
suoi connotati di base interferendo tuttavia malau
guratamente nel dettaglio decorativo. 3'> Sono così 
scomparsi gli ovali con busti dei Re Longobardi 
che erano inseriti nei pennacchi tra i palchetti dei 
primi tre ordini, ed è stato regolarizzato l'anda
mento delle cornici marcapiano private del mo
tivo che, nei pennacchi, era alternato . agli ovali. 

Altri elementi presenti nell'incisione devono es
sere idealmente reintegrati al fine di non compro
mettere la piena leggibilità del testo. Si tratta dei 
sostegni a fasce sui quali poggiavano i plinti delle 
lesene poste alla conclusione della curva campa
niforme, ora lisci, e delle basi delle lesene nel
l'angolo dei palchettoni, attualmente del tutto 
smussate. 3al 

È probabile inoltre che l'attuale coloritura neutra 
uniforme delle · superfici non rispecchi lo stato ori
ginario come lasciano supporre del resto l'ombreg
giatura che nell'incisione tende a individuare di
verse campiture di colore atte ad evidenziare il 
gioco delle strutture architettoniche, ed il confronto 
con la delicata e variata cromia della sala manto
vana e del modellìno bolognese. 

In piena rispondenza con i principi enunciati 
dall'architetto nel corso della polemica per l'ere
zione del Comunale, anche il teatro di Pavia è in
tegralmente costruito in mattone e pietra, 33) ma
teriali, come è noto; privilegiati in senso tutto ne-
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gativo dai teorici contemporanei in quanto ritenuti 
non acustici per eccellenza. Antonio Bibiena si 
servì a questo ·proposito nel Teatro dei Quattro 
Cavalieri di altri accorgimenti per garantire la riu
scita acustica della sala. In questa impresa doveva 
probabilmente aver posto preminente il soffitto la 
cui struttura, come si dirà più oltre, è stata rifatta, 
e la fossa presente sotto la platea. Il pavimento in 
legno di quest'ultima è sospeso infatti su una buca 
non praticabile che ha l'esatto andamento del peri
metro· più interno della campana, profonda circa 
8o cm. e organizzata a esili pilastrini in muratura e 
a leggera orditura !ignea adeguati a sostenere il 
peso della sovrastante platea. 34l 

Gli studi sull'attività di architetto teatrale di 
Antonio permettono ormai di individuare due esiti 
formali cui pervenne il Bibiena nella formulazione 
della sala interna. Ad una struttura in cui palchetti 
architravati sono separati da pilastrini ornati da 
mensole a volute come a Lugo e nel modellino 
per il teatro di Macerata, 35l si affianca una orga
nizzazione spaziale più complessa che prevede pal
chetti a profilo centinato, l'uso e la sovrapposizione 
degli ordini canonici e una più complessa trama 
di rapporti sintattici nella tessitura parietale. 

Appartengono al secondo tipo il progetto per il 
Comunale di Bologna, rappresentato dal modello 
!igneo, la redazione definitiva di questo teatro, lo 
Scientifico di Mantova e, ultimo in ordine crono
logico, il Teatro dei Quattro Cavalieri (figg. ro-13). 

Su un ordine di esili pilastrini a bugnato gentile, 
collegati da archetti, che delimitano un corridoio 
perimetrale di scorrimento voltato da una serie di 
crociere, si elevano tre ordini di palchi divisi da 
colonnine di ordine dorico, ionico e corinzio unite 
da centine. Segue un ordine architettonico scan
dito da pilastrini ornati da volute e il loggione di 
forme analoghe, ma semplificate. 

La soluzione della parte inferiore della sala, ab
bandonate definitivamente le forme auliche di ascen
denza cinque e seicentesca ancora ampiamente im
piegate a Bologna nella struttura degli accessi e 
della gradinata con balaustra, ha come archetipo 
la distribuzione realizzata a Mantova, salvo alcune 
varianti di adattamento alla situazione specifica. 

L'accesso principale che fronteggia il palcosce
nico si eleva a Mantova sino al livello del primo 
ordine di palchi, mentre a Pavia il fornice di en
trata si inserisce senza scarti dimensionali nella 
successione delle arcate. Il doppio corridoio con
centrico che circonda la platea, mentre a Mantova 
era parzialmente formulato a doppie file di pila
strini, viene risolto a Pavia in termini di muratura 
compatta nella quale sono aperti accessi secondari. 
È ovvio tuttavia che tali differenti soluzioni sono im
putabili alla diversa scala su cui sono modulati i due 
edifici e alle conseguenti variate condizioni statiche. 

Infine i pilastrini e gli archetti di collegamento 
presentano anche nella modulazione delle fasce del 
bugnato sostanziale affinità con i sostegni manto-
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vani; la semplificazione della sezione, quadrata a 
Pavia, polistila a Mantova, è riportabile ai parti
colari contesti sin tattici in cui l'elemento architet
tonico veniva ad inserirsi ed al quale doveva risul
tare congruente. 

La parte superiore della sala dei Quattro Cava
lieri rivela viceversa una più accentuata parentela 
con la realizzazione bolognese, così come è testi
moniata dall'incisio.ne del 1763. Gioca in questa 
scelta ancora una volta la scala dell'edificio pavese, 
più vicino all'esempio del Comunale che alle esigue 
proporzioni dello Scientifico. 

In quest'ultimo la scelta di fornici su pilastrini 
(fig. ro) inquadrati dall'ordine e la conseguente 
intelaiatura di cornici-architravi era chiaramente 
imposta da esigenze di proporzionamento degli or
dini architettonici. 

Il risultato conseguito a Mantova è pertanto un 
linguaggio vicino a formule del classicismo cinque
centesco, sottolineato e integrato nel suo forte pla
sticismo dallo sporto considerevole dei parapetti 
dei palchi, con l'esito finale di una definizione se
riate di unità fortemente individuate che trovano 
connessione grazie alla trama dell'ordine. 36) 

Il compromesso cui pervenne viceversa in sede 
di realizzazione il teatro bolognese resta il prece
dente più immediato del Teatro dei Quattro Cava
lieri. Nella organizzazione dei palche_tti la serialità 
del motivo è interrotta, come a Bologna, da raf
forzi murari segnati da lesene in corrispondenza 
dei punti critici per la statica della sala e cioè al 
centro della semicirconferenza di fondo e in corri
spondenza dell'inizio delle controcurve che com
pletano la forma a campana. 

Il perimetro curvilineo è pertanto scandito 
palchi nella sequenza 4 - r - 4 - r - 4 - r - 4· 

L'originario apparato decorativo che, come si 
detto, alternava nei pennacchi degli archi ovali 
busti e mensole risultanti da un aggetto delle 
nici marcapiano, sovrapponeva alla scansione 
tiva un contrappunto tpt·tntrttllll 

che, lungi"''dal soverchiare la chiara 
dell'insieme, svolgeva una funzione d1 pacato 
preciso commento. 

In conclusione è evidente che, per quanto 
guarda la formulazione della parte di sala 
vata al pubblico, almeno nel teatro di tipo 
Antonio Galli Bibiena lavorò sino al termine 
sua attività su un unico schema di base, 
di volta in volta a variazioni ed ada léUJl1"''' .... 

schema ha il proprio archetipo, per la 
zione dei palchi, nella sala realizzata a 
esito che è forse giusto considerare, alla 
ulteriore attività dell'architetto, non tanto 
sultato di un compromesso passivame~te 
quanto come ripensamento e rielaboraztone 
do criteri di chiarezza e funzionalità 
tanto criticato modello. 37l 

Viceversa dove nel teatro pavese è 
una ricerca di soluzione nuova ad un 
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blema è nel collegamento tra la sala campaniforme 
e la struttura dell'arco scenico. 

Il modello ligneo per il Comunale di Bologna 
presenta al riguardo (fig. II) un raccordo ango
lare risolto in termini di articolazione architetto
nica e di decorazione (l'edicola frontonata con la 
statua) tendenti a dinamizzare ed a dare dignità 
formale ad una zona morta dell'organismo teatrale 
non usufruibile per la conveniente collocazione di 
palchetti. 

La soluzione realizzata (fig. 12) a cui fu im
posta l'abolizione delle strutture retrostanti l'arco
scenico conserva immutata la formula di raccordo. 

Anche nella successiva realizzazione del teatro 
mantovano (fig. ro) si assiste ad una riproposta 
del motivo, reso architettonicamente più felice 
proprio dai tempi brevi cui l'organismo mantovano 
costringeva l'articolazione. Tuttavia la presenza in 
questa zona di un parapetto su alto podio convesso 
a Bologna e di un palchetto sovrammesso alla nic
chia con statua a Mantova, denuncia l'esigenza 
della obliterazione del raccordo, sia al fine di una 
più razionale utilizzazione dello spazio disponibile, 
sia per garantire evidentemente la massima conti
nuità ed omogeneità formale all'aspetto della sala. 

Nel Teatro dei Quattro Cavalieri la zona inter
posta tra il termine della curva a campana e l'arco
scenico è risolta in termini di mediazione tra la 
struttura cellulare della sala e l'aulica partitura 
delle colonne che reggono l'arcoscenico e delimi
tano il proscenio (fig. 13). Tre lesene corinzie che 
si elevano sino all'altezza del terzo ordine di palchi 
e poggiano su alti plinti retti da zoccolature a fasce 
segnano i punti di sutura tra la campana, il se
guente breve tratto rettilineo e l'angolo convesso 
di raccordo all'arcoscenico, seguendo l'andamento 
murario e venendo di volta in volta ridotte a pa
rasta filiforme e a proiezione bidimensionale della 
adiacente colonna. 

Grazie ad un parapetto di notevole aggetto è 
possibile strutturare anche questa zona, in 'CUi ad 
ogni piano si aprono coppie di fornici, a palchet
toni di notevole capienza col risultato di annullare 
ogni zona morta nell'articolazione dell'invaso tea
trale. e di attuare una stretta integrazione tra spazio 
des.t~ato alla scena e spazio destinato agli spetta
ton,. mtegrazione sottolineata, a livello di forme 
arc~tettoniche, dall'uso dell'ordine gigante-. 

Smo alla soglia dell'arcoscenico la sala ha co-
Sdtura unitaria. Circa la configurazione originaria 
c.._ ~ffitto mancano indicazioni sia da parte delle 
oM~Dti letterarie e documentarie che da parte delle 
._,!e dei ' Disegni '. 

L attuale soffitto in arelle, con decorazione ad 
dalle cattivanti cadenze neo-settecentesche 

aq~. ~t ... nel rgog da Osvaldo Bignami, copre la 
111 Ptano (fig. r6). 3Bl 

SOffitto preesistente t probabilmente originale 
momento che non si ha notizia di rifacimenti, 
stato decorato da Achille Savoia nel r877. Di 

esso restano due bozzetti presso il Museo Civico 
(figg. 14 e 15) dai quali sembra di poter inferire 
una analoga copertura in piano. 39) Circa il colle
gamento del soffitto bibienesco con la cornice ter
minale del loggione è lecito pensare che questo 
avvenisse tramite raccordi curvilinei, secondo lo 
schema già adottato a Mantova. 

La struttura dell'arcoscenico, pur non differendo 
dalle formule consuete all'ambito bibienesco, pre
senta anch'essa maggiore complessità rispetto agli 
antecedenti cronologici (fig. 13). Tra le coppie di 
colonne reggenti le slanciate mensole a volute si 
inseriscono i palchetti di proscenio e le consuete 
edicole che incorniciano le statue. 4ol 

Tuttavia a rinserrare il boccascena il risentito 
aggetto di una colonna sormontata da una voluta 
inquadra strutturalmente ed otticamente rispetto 
alla sala lo spazio riservato all'azione scenica 
(fig. 17). I nuovi ordini di palchi di proscenio 41 > che 
è così possibile ricavare nell'ultimo intercolumnio 
concludono con coerenza la ricerca di integrazione 
sala-scena. 4al 

· Il ruolo assunto da Antonio Galli Bibiena nel
l'ambito dell'architettura teatrale del Settecento è 
venuto via via trovando precisa definizione. La 
pianta a campana, propria di tutta la tradizione 
bibienesca, diventa oggetto di formulazione geo-

, metrica e concretizzata in stabili strutture murarie. 
All'atteggiamento che tende a razionalizzare ele

menti della tradizione rinnovandoli dall'interno 
corrisponde l'unificazione del linguaggio architet
tonico della sala teatrale sotto il comune denomi
natore di un moderato classicismo che, pur risul
tando pienamente ascrivibile alla tematica tardo
barocca, rimane uno dei più seri tentativi di rispo
sta della tradizione alle nuove tendenze razionali
ste e neoclassiche. 43) 

L'uso di un lessico e di sintagmi architettonici 
ispirati a tali criteri moderati è particolarmente 
evidente del resto nel prospetto dell'organismo 
teatrale. 

La fronte verso Strada Nuova (fig. r8) è spartita
orizzontalmente in tre piani da risentiti cornicioni. 
Lesene doriche, ioniche e corinzie, cui è affidata 
la scansione in verticale, delimitano campiture al 
centro delle quali si aprono le finestre. 44) 

Le cornici delle aperture, i timpani, le fasce che 
percorrono orizzontalmente i primi due ordini, gli 
aggetti e i rincassi della muratura, il profilo dello 
sporto del balcone, fanno appello nella loro defi
nizione ad un linguaggio tradizionale dal quale 
tuttavia è stato espunto ogni elemento decorativo 
di formulazione più spiccatamente barocca o rococò. 

I tre fornici dell'atrio si configurano secondo 
aperture a contratte serliane ed il richiamo ad un 
motivo di ascendenza cinquecentesca, accanto alla 
sovrapposizione degli ordini, è la spia di un classi
cismo elaborato sulla tradizione e che, nel preclu
dersi la riformulazione integrale del linguaggio ar
chitettonico, ha il suo limite più vistoso. 
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L'esperienza di scenografo che trapassa in questa 
facciata di definizione eminentemente grafica è poi 
particolarmente evidente nel gioco delle membra
ture dell'atrio (fig. 19) affollato dalla distribuzione 
di cornici e paraste che evidenziano, come in altre 
opere di Antonio, il limite di uno schema disegna
tivamente suggestivo ma debole e gracile nella rea
lizzazione pratica. Sarebbe azzardato però sotto
valutare la funzione assolta da questa facciata nel 
contesto urbano pavese, dove l'architettura bibie
nesca con i suoi caratteri di generico classicismo 
antimonumentale inserisce elementi anomali ri
spetto alla tradizione locale e tuttavia non vistosa
,mente dissonanti e portatori di lacer:azioni nell'im
magine urbana. Il teatro dei Quattro Cavalieri qua
lifica pertanto il momento di passaggio tra le rea
lizzazioni, legate alla committenza privata, del Ve
neroni e del Cassani e l'intervento pubblico, ormai 
neoclassico, rappresentato dalla ristrutturazione 
piermariniana dell'Università. 45l 

La posizione culturale di Antonio Bibiena rias
sumibile, come si è visto, in un modesto anche se 
impegnato tentativo di rinnovamento, determinò 
lo scontro tra le sue proposte ed altre più vitali 
esigenze presenti nella cultura italiana. E da leg
gersi in questo senso la polemica insorta a propo
sito del Comunale di Bologna. 46l Come è noto 
contro il progetto presentato da Antonio si schie
rarono il Dotti, che con l'apporto della sua con
creta esperienza aveva segnato l'architettura bolo
gnese di precoci -istanze razionalistiche 47l ed il 
Torreggiani. Né propizio al Bibiena fu l'atteggia
mento assunto da Francesco Algarotti. 

Le censure del veneziano che dall'insegnamento 
lodoliano di cui si era fatto divulgatore aveva de
sunto criteri di gusto ispirati ad un integrale razio
nalismo, sono ricche di spunti per quanto riguarda 
la valutazione storica del ruolo assunto da Antonio. 

Nel Saggio sopra l'Opera in Musica 48> l'Algarotti 
dedica un capitolo alla discussione della forma atti
male di teatro. Wanda Bergamini ha già giusta
mente sottolineato la stretta connessione tra i pa
reri esposti dall'autore e le obiezioni dell'ambiente 
bolognese al progetto teatrale del Bibiena. 49l 

Nelle pagine del testo algarottiano Antonio Galli 
non viene mai esplicitamente nominato ma la po
lemica bolognese era ancora troppo vicina ed i suoi 
toni erano stati tanto esasperati che non poteva 
sfuggire ai lettori chi era oggetto delle censure del 
testo. La condanna della pianta a campana, del
l'uso di materiali per la sala interna diversi dal 
legno, dell'avanzamento del proscenio verso la sala, 
dell'uso dell'ordine su scala minima, colpiva tutti 
i principi e le applicazioni che il Bibiena aveva 
adottato nell'edificazione del Comunale e che farà 
suoi ancora per una decina d'anni, sino al termine 
della sua attività. 

L'argomento però merita ancora qualche atten
zione giacché le obiezioni algarottiane sortirono un 
duplice effetto: il primo fu che la diffusione del 
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testo ed il peso culturale del suo autore determi
narono la sfortuna critica dell'architettura teatrale 
di Antonio. sol 

Il Milizia, sil Francesco Riccati, 52l Pietro Napoli 
Signorelli, 53l il Patte 54l e il Saunders ssl basano le 
loro censure al Comunale di Bologna, l'unico tea
tro di Antonio che fanno oggetto di attenzione, 
non tanto sulla conoscenza diretta del monumento, 
quanto sul modello critico del testo dell' Algarotti. 56l 

D'altro canto le riserve del veneziano evidenzia
rono con penetrante giudizio l'obsolescenza delle 
motivazioni e delle proposte del Bibiena. s1l 

Come si è già accennato la pianta a campana, 
costantemente adottata da Antonio, era forma am
piamente usata nella cerchia bibienescq. Dello svi
luppo che tale formula assunse nell'ambito fami
liare sembra di poter individuare l'archetipo nella 
pianta realizzata da Francesco Bibiena per il Fi
larmonico di Verona intorno al 1720. Come atte
stano i disegni sBl la pianta a campana era compo
sta da un contratto schema ad U svasato concluso 
da palchi a sezione di circonferenza che raccorda
vano la serie delle logge al breve tratto curvilineo 
antistante il proscenio. Tale soluzione parzialmente 
empirica fu alla base delle formulazioni di Ales
sandro per il distrutto Teatro di Mannheim 59) e 
di quella di Giuseppe per il teatro di Bayreuth ect) 

e per il progettate teatro di Dresda. 6tl 

Ma se lo schema di base rimase quello del Fi
larmonico, Alessandro e Giuseppe Bibiena vennero 
meno in alcuni requisiti alla formula tipicamente 
italiana in cui l'organizzazione spaziale dei 
coincide con la struttura portante e vìltJPJ>~:>DQ 
i dati più empirici presenti nell'archetipo. 
fatti facilmente verificabile sulle piante che, sia 
venga adottato per la struttura dei palchi il · 
sighizziano- come a Mannheim -,sia che 
venga abolito, l'invaso campaniforme è 
nelle realizzazioni dei nipoti non conformando 
questo s~nso tutta la struttura muraria, ma 
colando ""secondo una empirica campana la 
interna delle logge. 

Anche per quanto riguarda la formulazione 
proscenio gli esempi citati testimoniano che 
alla fine del quinto decennio del secolo la 
Galli Bibiena operò proponendo 
un'unica soluzione che ricalcava con lievi e 
ginali varianti la formula del Filarmonico. 

A differenza dei fratelli Antonio 
concentricità dei perimetri della cavea e 
più razionale soluzione per le strutture 
scenico. 62> Ma sottoponendq la formula 
graie revisione nella genesi costruttiva e 
duzione operativa, Antonio Galli esaurl 
forze nel tentativo di rivitalizzare la 
si precluse il livello di ricerca ~ .... , ... , • .,.,,..,"~~ 
pure · si devono interessanti 
familiare : basti pensare alla 
proposta dallo zio Francesco per 
ma (1720). Soprattutto egli si estraniò 
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e costruttivo dibattito che, sul tema specifico del 
teatro, vide impegnati, nel corso del XVIII secolo, 
architetti e teorici. 

Gli esiti successivi cui pervennero i primi sono 
bene esemplificati nella loro successione cronolo
gica dalle tavole che corredano il testo di Felice 
Giorgi, Descrizione istorica del Teatro di T or di 
Nona, edito a Roma nel I795· 

Il famoso teatro romano fu riedificato più volte 
a partire dal 166o e la documentazione grafica 
mostra come gli architetti che si succedettero nella 
ristrutturazione della sala abbandonarono la pri
mitiva pianta ad U, risalente al 166o e si attennero, 
nel corso dei cinque rifacimenti settecenteschi, a 
piante a ferro di cavallo. È intorno a tale schema 
che, almeno sino all'ottavo decennio del secolo si 
concentrarono gli sforzi progettuali degli architetti, 
come attestano il S. Carlo di Napoli (1737), il Re
gio di Torino (1740) e l'esito paradigmatico della 
Scala, inaugurato, si badi, nel 1778. 63> 

Accanto ai risultati della sperimentazione archi
tettonica si articolano le proposte della specula
zione teorica. 

L' Algarotti, il Milizia, Enea Arnaldi, 64> il Ric
cati e, per citare alcuni tra gli autori stranieri più 
noti, Patte e Saunders, incentrano, come è noto, 
le loro disquisizioni sulla forma ottimale di teatro 
proponendo piante circol~ri od ellittiche. Talora 
le due forme vengono considerate come equiva
lenti o consequenziali, ad esempio presso l'Alga
rotti che considera realisticamente gli inconvenienti 
dimensionali derivanti dall'adozione del cerchio e 
propone quindi l'impianto ellittico. 

T al altra più radicali posizioni, anche di ordine 
estetico, oppongono cerchio ed ellissi che vengono 
intesi come soluzioni alternative. In ogni caso la 
discussione e la conseguente opzione è costante
mente corroborata dal riferimento alle teorie del
l'ottica e dell'acustica. 6sl 

Oggi sappiamo che l'importanza attribuita dalla 
cultura settecentesca alla connessione pianta della 
sala - resa acustica aveva a fondamento criteri 
che la scienza moderna non ha confermato. Ciò 
n~a toglie al valore di queste discussioni che nel 
~ramma storico rappresentano la linea di svi
lupP? positiva e traente rispetto alla quale Antonio 
Gaf11 Bibiena si colloca su posizioni comunque at
tardate. 
. Anche la ricerca coerentemente perseguita di una 

t:etta connessione sala-scena si presenta come 
ihl:_ te rispetto alle linee di forza della cultura 
~na del tempo. . 

1, ~ià nell' Algarotti è infatti pienamente espressa 
~~ a matrice razionalista di un moderato 
~ClSmo applicato alla scenografia. 66) La prima 
ci6 tesa, conseguenza è la netta separazione tra 

che e luogo dell'azione drammatica e luogo 
allo spettatore. Tale divisione sarà attuata 

~11t1''atr.1en1te dal teatro neoclassico sulla base di 
non solo storicistiche ma anche didascaliche, 

etiche ed estetiche, cui l'articolazione architetto
nica risponderà con forme che permarranno valide, 
-anche per la loro funzionalità al discorso musi
cale - per tutto il XIX secolo. 

Il soggiorno pavese di Antonio Bibiena non si 
esaurì nella progettazione ed edificazione del tea
tro, ma diede luogo ad una serie di interventi del 
bolognese che, in qualità di frescante, fu impegnato 
in commissioni private presso alcune famiglie pa
trizie cittadine. 

Gli affreschi a prospettiva del giardino di casa 
del Maino, citati dal Bartoli e dall'Cretti che de
scrive diffusamente e con precisione l'ambiente 
che li accoglieva, sono da tempo scomparsi. 67l 
Dell'antico giardino che fronteggiava il lato nord 
del palazzo settecentesco erano conservati sino al
l'inizio del secolo i muri perimetrali che ingloba
vano la torre medievale cui era addossata la pro
spettiva bibienesca. 68) Benché anche i tratti fon
damentali dell'affresco fossero già scomparsi, il pro
filo di contorno è ancora chiaramente riconoscibile 
nel documento fotografico del 1926 (fig. 20). La 
ubicazione dell'affresco che poneva la prospettiva 
dipinta sull'asse che, dallo slargo settecentesco 
antistante il palazzo, passa attraverso il portale, il 
cortile _ed il giardino, si colloca al termine di un 
complesso gioco illusivo di tale importanza urba
nistica da far sospettare un intervento non casuale 
e frammentario, ma di più ampia e complessa por
tata. 69> Del resto chi ha avanzato tale plausibile 
ipotesi 1ol ha giustamente sottolineato come siano 
presenti sintomatiche rispondenze dell'edificio rea
le - almeno nelle parti relazionate al gioco illusio
nistico - al linguaggio architettonico di Antonio. 

, Sono viceversa conservati ed ascrivibili al Bi
biena, sempre sulla scorta dell'Cretti, alcuni inter
venti nei locali di Palazzo Gambarana. 7Il Il ms. 
bolognese parla al proposito di una sala, scale ed 
una prospettiva nel giardino. 

Una ricognizione nei locali del Palazzo, sito in 
una delle principali arterie cittadine (corso Gari
baldi, 1), permette di individuare con esattezza 
l'intervento di Antonio nelle parti superstiti. Pa
lazzo Gambarana, ora sede al piano nobile di uffici 
pubblici e al piano terreno frazionato in locali adi
bit~ a negozi, conserva buona parte delle decora
zioni pittoriche originarie. Tra esse spiccano al 
piano terreno soffitti con scene bibliche e, al piano 
nobile, due sale ed un gabinetto dove affreschi 
con figure e stucchi si configurano secondo le cat
tivanti cadenze del barocchetto lombardo. 72> 

All'interno di questo -complesso in cui una op
portuna distinzione di mani e tempi non è stata 
ancora operata, ma dove la cultura figurativa lom
barda si manifesta con caratteri omogenei, è pos
sibile estrapolare gli interventi di un frescante 
dalla specifica formazione di quadraturista, nel 
quale la fonte settecentesca permette di individuare 
Antonio Galli Bibiena. 
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Sulla parete dello scalone (fig. 21) che doveva 
segnare originariamente il confine della proprietà 
trova posto, di riscontro al pianerottolo, un affresco 
che finge l'apertura prospettica su una loggia a due 
ambulacri. 

L'organizzazione del trompe-l'oeil avviene in 
termini credibili e non mirabolanti; il punto di 
fuga delle ortogonali è collocato ad una distanza 
logicamente desumibile, l'architettura che chiude 
la prospettiva non definisce solo un fondale ottico, 
ma segna anche il limite dell'invenzione e della fan
tasia. La finta balaustra riprende Gon minuzia i 
motivi del reale ferro battuto; il colore rosato dei 
marmi ripete quello dell'architettura reale che, alla 
quota corrispondente, chiude e nobilita la scala. 
Il rifacimento del soffitto, che nei punti più mal
conci lascia trasparire deboli tracce della stesura 
bibienesca, non permette di valutare appieno fino 
a quale punto spazio reale e spazio illusivamente 
creato si compenetrassero alla ricerca non di esiti 
spettacolari, ma di una nuova unità ambientale. 

Nella sala centrale interna, forse originariamente 
sala da ballo, la distribuzione pittorica fu chiara
mente condizionata dal grande numero di aperture 
presenti nella tessitura muraria. 

I lati brevi del rettangolo di pianta vedono 
quindi la sottolineatura attraverso finte membra
ture di porte e finestre e l'inserimento, al centro 
della parete, di finte nicchie che accolgono le effigi 
di Giove e Mercurio (fig. 23). 

Le lesene angolari connettono queste più opache 
parti decorative all'articolazione di più ampio re
spiro che si svolge sui lati lunghi. 

In essi (fig. 22) le porte laterali, corredate di 
finte spalle, di un timpano e sormontate da ovali 
con busti, si profilano al centro di campiture limi
tate da un ordine gigante di pilastri e colonne. Al 
centro delle pareti, inquadrati dall'ordine, due for
nici si aprono su altrettante prospettive dove piani 
successivi di quinte architettoniche preludono. al
l' esito di ridenti giardini. 

La volta che si immagina preceduta da una bal
conata adorna di vasi ed impostata su articolati 
muri perimetrali presenta due semicalotte casset
tonate aperte al centro verso il cielo e raccordate 
ad un tratto centrale a botte pure cassettonato. 

Il ciclo pittorico venne a sovrapporsi, almeno per 
quanto riguarda il soffitto, ad altri affreschi pure 
settecenteschi, larghi brani dei quali affiorano da 
sotto gli intonaci bibieneschi (fig. 24). 

Lo stato attuale permette di individuare una 
qualità pittorica assai scarsa a giustificazione della 
quale è possibile ipotizzare o un'esecuzione affi-

1) Su A. G. B. dr:: Disegni teatrali dei' Bibiena, catalogo 
della mostra a cura di M. T. MURARo e E. Povoumo, 
Vene~ia 1970; D. LENZI, Problemi bibieneschi in margine a 
una recente mostra, in Paragone, 1971, n. 259, pp. 43-67, 
ambedue con ampio repertorio bibliografico; cui aggiungi 
I Bibiena. Disegni e incisioni nelle collezioni del Museo 
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data a collaboratori o, come è comunque proba
bile, una serie di poco proficui restauri che, in vari 
momenti, hanno grossolanamente ripassato e rin
forzato i colori. 73> 

La disposizione generale viceversa è, come si è 
visto, pienamente leggibile. Il gioco illusionistico 
tende a sottolineare ed integrare, potenz;iandola, la 
disposizione delle aperture reali. Lo spirito classi
cheggiante delle architetture dipinte è in sintonia 
con il recupero della prospettiva centrale. 

La struttura della volta che si serve dei mezzi 
dell'illusionismo prospettico non per creare uno 
sfondato aereo ma per bloccare lo spazio interno 
dotandolo di un tangibile confine, formulato in 
aulico linguaggio, evidenzia la ricerca del verosi
mile, di ciò che è razionalmente credibile. Così i 
rimandi nella decorazione delle volte rispondono ad 
un criterio di unificazione dello spazio reale e imma
ginario, ancora una volta sotto l'etichetta di un gene
rico classicismo di indubbia matrice cinquecentesca. 

La volta a lacunari che termina la complessa 
macchina illusionistica è tema comune ai soffitti 
del Comunale, così come era previsto nel modello 
ligneo, e della sala degli Anziani, risalente al 1756. 1-ù 
Tuttavia mentre in ambedue gli esempi bolognesi 
la finta struttura muraria si campisce contro il cielo 
libero con. soluzione non felice ma pertinente ai 
presupposti della ' quadra tura ', gli affreschi pa
vesi si pongono in un'ottica nuova. L'organiua
zione dell'intero soffitto a finta volta definisce al· 
l'interno della mentalità. e della formazione 
quadraturista nuove e ferme articolazioni traliDifà~li. 
le quali la pittura può integrare lo spazio arc:bltld 
tonico definendo, a operazione compiuta, nuove 
organiche valenze ambientali. È questo un 
giamento che ha riscontri presso i frescanti 
si vedano le soluzioni di analogo valore 
lizzate dai Galliari nella sala di Casa De ...... 'WOIOI""JJI 

a Cerreto Castello, databili entro il de<:en:nio 
1773 e, nell'ottavo decennio, gli affreschi 
lazzo :Nàtia d'Alfiano a Casale 

Presentano notevolissimi punti di COllltattO 
gli affreschi di Casa Gambarana le 
nella Galleria est di Palazzo Olevano (fig. 
Anch'essi sono isolabili nella serie degli · 
settecenteschi presenti nel complesso, in 
analoga a quella degli affreschi testé 

I punti di contatto nella bassa volta a 
preceduta dalla balaustra con i vasi retta 
sole, nelle edicole che si finge contengano 
razione plastica, sono innegabili ed il 
gli affreschi alla paternità di Antonio è 
tesi più plausibile e pertinente. 

Teatrale alla Scala, catalogo della mostra 
MoNTEVERDI con un contributo di E • .I.VlA_..,,&, 

2) Su S. Barnaba di Mantova 
NA, Mantova - Le Arti, III, 
sulla chiesa di Villa Pasquali dr.: V. 
chiese artistiche del Mantovano, Mantova 
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8 -Pavia, Teatro dei Quattro Cavalieri: verifica del tracciato geometrico 
sulla stampa del 1773 

(fi77T 

9 - Bologna, Teatro Comunale: verifica del tracciato geometrico sulla stampa del 1763 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



ro - Mantova, Teatro dell'Accademia Virgiliana: interno, particolare 

11 
;Jologna, Tea tro Comunale: 

ello hgneo, particolare 
12 - Bologna, Teatro Comunale, 

particolare (dalla stampa del 1763) 
13 - Pavia, Teatro dei Quattro 

Cavalieri: interno, particolare 
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r6 - Pavia, Teatro dei Quattro Cavalieri: soffitto (decorazione di O. Bignami, 1909) 
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23 

25 -Pavia, Palazzo Olevano: galleria est 

Pavia, Palazzo Gambarana : 

22 - Salone centrale del primo piano, 
parete est 

23 - Salone centrale del primo piano, 
parete sud 

24 - Salone centrale del primo piano, 
particolare della volta 
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D. DE BERNARDI, La chiesa di Villa Pasquali presso Sab
bioneta e le sue volte " a prospettive celesti , , in Arte 
Lombarda, 1966/1, pp. 51-56; G. ScAZZA, La chiesa Par
rocchiale di Villa Pasquali, in Chiese e Conventi del con
tado mantovano, Firenze 1968, pp. 107-123; sulla cap
pella del Sacramento nella Parrocchiale di Sabbioneta 
cfr.: V. MATTEUCCI1 op. cit., 1902, p. 296; E. MARANI
C. PEJUNA, op. cit., 1965, pp. 228, 284; P. CARPEGGIANI, 
Sabbioneta, Mantova 1972, pp. 8o-81; per un consuntivo 
dell'attività del B. nel Mantovano cfr.: E. MARANI, cat. 
cit., 197?• p. 69-741 con ampio repertorio bibliografico; 
per l'atuvità in Romagna cfr.: D. LENZI, Alcune note 
sull'attività di Antonio Galli Bibiena in Romagna, in 
Studi romagnoli, XXIII , 1972, pp. 36o-373; per un 
inquadramento dei Bibiena nella cultura del loro tempo 
cfr.: R. WITTKOWER, Art and Architecture in Italy -
16oo - 1750, Penguin Books, 1958, passim. 

3) Cfr.: W. BERGAMINI, Antonio Galli Bibiena e la co
struzione del Teatro Comunale di Bologna, in Due secoli 
di vita musicale. Storia del Teatro Comunale di Bologna, 
Bologna 1966, pp. 79-99; resta tuttavia indispensabile 
l'integrazione con G. GIORDANI, Intorno al gran Teatro 
del Comune ed altri minori in Bologna, Bologna 18')'ii 
C. Rrccr, I teatri di Bologna nei secoli XVII e XVIII, 
Bologna 1888, pp. 165-229. 

4l Si allude in modo particolare a K. RoTHGORDT, 
Das • Teatro Scientifico ' der Koniglichen Akademie • Vir
giliana' in Mantua und seine theatergeschichtliche Bedeu
tung, Hannover 1963; sul teatro mantovano cfr. inoltre: 
G. CARRA, Il Teatro del Bibbiena antico fulcro delr Acca
demia VirRiliana, in Mantua, 1938, n. 6, pp. 3-7; G. CEP
PARELLI, Il restauro del Teatro Scientifico, in Edilizia man
tovana, 1963, n. 3, pp. 31-32; A. PoLDI, L'Accademia 
Virgiliana, il suo teatro., il suo restauro, in Città di Man
tova, dic. 1963- genn. 1964, n. 6/7, pp. 35-38; E. MA
RANI-C •. PERINA, op. cit., 1965, pp. 222-23, 272-73; Il 
restauro del Teatro Accademico del Bibbiena in via di ulti
mazione, in Città di Mantova, 1970, n. 45, pp. 46-48; 
M. CATTEFESTA, Un gioiello di Antonio Galli Bibiena -
Il teatrino Scientifico e la storia dell'Accademia, in Man
tova, 1972, n. 87, pp. 23-24; G. Rrcci, Teatri d: Italia 
dalla Magna Grecia all'Ottocento, Milano 1971, pp. 162-
165; L. D'ALBERTO, Antonio Galli Bibiena e il teatro 
dell'Accademia di Mantova nel quadro delle ricerche di 
rinnovamento degli organismi teatrali svoltesi nei secoli 
XVII e XVIII, in Civiltà mantovana, 1972, q. 30, pp. 
369-9o; G. AMADEI, I 150 anni del Sociale nella storia dei 
teatri di Mantova, Mantova 1973, pp. 77-83; K . Rom
GORDT, Il teatro accademico del Bibiena in Mantova, Man
tova 1974::a; E. MARAm, cat. cit., 1975, p. 72. 

5) Per la comprensione dell'architettura teatrale di A. 
e dei Bibiena in genere in relazione alle esperienze coeve 
cfr.: C. GURLITT, Geschichte des Barockstil in Italien, 
Stuttgart 1887, pp. 486-5o8; M. HAMMITZSCH, Der mo
derne Theaterbau, Berlin 1906 (di fondamentale impor
tanza i capp. VIII, Der italienische Theaterbau sei der 
Mitte des 17 ]ahrhunderts bis zur ErrichtunR des Skala 
Theaters, pp. 81-104 e X, Die bedeutendsten Theaterarchi
tekten der Familie Galli-Bibiena, pp. 143-176); W. BER
~· Die Galli-Bibiena und ihre theatergeschichtliche 
Teutung auf stilkritischer Grundlage, Marburg 192:JfH. 

Drrn.NoT, Barocktheater und Barocke Kunst, Berlin 
1939, pp. 91-120; A. HYATT MAYOR, The Bibiena Fa
lllily, New York 1945: E. STADLER, Die Raumgestaltung 
~~rocken Theater, in Die~Kunstformen des Barockzeit
iOC1'3'' Mfinchen 1956, pp. 19o-226; M. BAUR-HEINHOLD, 

fGtro Barocco (Miinchen 1966), ed. it. Milano 1968, 
=:::D. C. MULLIN, The-deve~opmenCof the Playhouse, 
cit e ey-Los~Angeles 1970, pp. 88-89;-G. Rrccr, op. 

., .1971, pp; 149-168; S. TmwoRTH, Theatres .:. An 
~ectural and cultura[ History, New York-Washington 
.._ don 1973, pp. 81-84. Per un più ampio inquadra
~ nella storia del teatro cfr.: A. NICOLL, Lo spazio 
~ -Storia dell'arte teatrale (London 1927), ed. it., 

1971; G. R. KERNoDLE, From Art to Theatre, 

Chicago 1944; H. LECLERC, Les origines italiennes de l'ar
chitecture théatrale moderne, Paris 1946; H. KINDER
MANN, Theatergeschichte Europas - Das Theater der 
Barockzeit, Salzburg 1959· 

6) F. BERGONZONI, Divagazioni intorno alla Sala degli 
Anziani nel Palazzo Comunale - Note in margine ai re
stauri, in Strenna Storica Bolognese, XXI, 1971, pp. II-33· 

7) Il teatro passò al Comune nel 1869. · Nello stesso 
anno prese la denominazione attuale in omaggio a Gae
tano Fraschini (1816-I887) tenore e patriota pavese che, 
all'atto della morte, legò all'istituzione parte del suo pa
trimonio; cfr. L . DE SILVESTRI, Il civico Teatro Fraschini 
di Pavia, Pavia I938, pp. 15-18. 

8) Sull'edificio e sulla vita teatrale dalle origini ai giorni 
nostri cfr. : G. BusTico, I teatri musicali di Pavia. I - Il 
Teatro Fraschini (1773-1900), in Bollettino della Società 
Pavese di Storia Patria, III, 1903, pp. 81-102, 208-233, 
373-389, e V, 1905, pp. 43-So; G. RoMANO, Per la storia 
delle origini del Teatro Fraschini di Pavia, ibidem, V, 1905, 
pp. 347-36:J; L'Andegaro (G. FRANCHI), I teatri di Pavia, 
in Il risveglio, maggio 1909, nn. 6, 7, 8, pp. 1-2; G. Bu
STico, Il teatro Fraschini, in L'Arte lirica, Milano 9 aprile 
19II; A. PREDIERI, La riforma del Civico Teatro Fra
schini - Relazione sulr opera compiuta dalla Commissione 
" Pro riforma del Civico Teatro Fraschini" e delibera
zioni relative, Pavia 1Q14; G. BusTICO, Le oril!ini del 
Teatro Fraschini di Pavia, estr. da Rivista Musicale 
Italiana, XXXVI, 1929, fase. :J-4, pp. 1-12; G. FARINA, 
Fraschini e il suo teatro, in Ticinum, 28 novembre 1930, 
pp. 6-8; G. FRANCHI, Un clamoroso incidente nel teatro 
del Nobile Condominio, in Ticinum, 28 dicembre 1930, 
pp. II-12j L. DE SILVESTRI, OlJ. cit., 1938: G. ZAMPIERI, 
Una sinfonia del Venatorini - La sinfonia per il ' Deme
trio ', composta da Giuseppe Mjsliveczek detto il " Boemo , 
o " Venatorini, per l'inaugurazione del "Nuovo Teatro 
dei Quattro Cavalieri, eretto in Pavia nel 1773 -, in 
Bollettino Storico Pavese, II, 1939, pp. 'i9-142i C. 
]ACINI, Il viaf(gio del Po - Le città, II, Milano 19')0, 
pp. 467-68; G. MATTEUccr, Il teatro Fraschini, in Tici
num, dicembre 1953 - gennaio I0'\4, pp. 23-33; R. ALor, 
Architetture per lo spettacolo, Milano 1958, p. XXXII; 
U. BrcCHI, Nota sull'architettura neoclassica a Pavia, 
in Pavia Economica, gennaio 1963, pp. 44-45; G. TIN
TORI, L'origine del Teatro Fraschini di Pavia (olim Delli 
Quattro Signori Associati Cavalieri e PatrizJ), in Un 
secolo di vita del Civico Istituto Musicale " Franco Vitta
dini, di Pavia, Pavia 1967, pp. 89-126; E. FERRARI 
BARASSI, Osservazioni e commenti intorno agli spettacoli 
in musica nella Pavia settecentesca, in Boll. Soc. Pavese 
Storia Patria, LXX-LXXI, 197Q-71, pp. 99-130; S. 
TmwoRTH, op. cit.; 197:J, p. 82; AA.VV., Pavia e 
il Fraschini, 1773-1973, Pavia 1973; sono fondamentali 
per le notizie spesso frammentarie ma utilissime le guide: 
cfr.: F. BARTOLI, Notizia delle pitture, sculture ed archi
tetture ... , II, Venezia 1777, p. 53: C. GENTILE, Com
pendio storico cronologico degli avvenimenti più memora
bili risguardanti la R. Città di Pavia, II, Pavia 1812, pp. 
177-178; L. MALASPINA DI SANNAZARO, Guida di Pavia, 
Pavia 1819, pp. 82-83; E. GIARDINI, Memorie topografi
che dei cambiamenti avvenuti e delle opere state eseguite 
nella R. Città di Pavia sul fine del sec. XVIII e nel prin
cipio del XIX in fino all'anno MDCCCXXX, Pavia 
1830, pp. 8g-go, e 2 ed., Pavia 1872, p. 142; La torre 
del piz.zo in giù - Almanacco dilettevole per l'anno bis_estil~ 
1832, Pavia 1832, pp. 61-62; C. DELL'AcQUA, Rzcordz 
storici biografici pavesi, Pavia 1870, pp. 170, 436; Notizie 
risguardanti la città di Pavia raccolte da un suo cittadino, 
Pavia 1876, pp. 131-32; P. TALINI, Pavia e dintorni, 
Pavia 1877, pp. 77-78; L. PoN:z;Io, Pavia e suoi dintorni 
- Nuova guida pratica storico-descrittiva, Pavia 1886, 
pp. 74-75; G. VIDARI, Frammenti cronistorici dell'agro 
pavese, III, Pavia 1891, pp. 378-379; G. NATALI, Pavia 
e la sua Certosa, Pavia 19n, pp. 124-125, e 2 ed. 1925, 
p. 124; F. FAGNANI, Guida storico-artistica di Pavia, 
Pavia 1965, p. 120. 
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9) Sui 'Disegni' cfr. l'accurata descrizione ed analisi 
di G. TINTORI, op. cit., 1967, pp. g6-xoo. 

La pianta ed il prospetto furono delineati da Paolo 
Mescoli, lo spaccato da Antonio Martorino. Tutte e tre 
le stampe furono incise nel rame da Giovanni Ramis. 
Una edizione in fac-simile, s. P. e s. a., fu stampata 
nel 1925 in occasione dell'undecimo centenario dell'Ate
neo Ticinese. 

Io) Sull'Università cfr.: E. FILIPPINI, Giuseppe Pier
marini a Pavia, in Archivio Storico Lombardo, 30 set
tembre xgo8, pp. 141-I92; P. VACCARI, Storia della 
Università di Pavia, Pavia 1957:a; L. ERBA, Problemi 
relativi all'architettura pavese agli albori del Neoclassici
smo - I lavori nei Palazzi Universitari dal Pessina al 
Pollak, tesi di laurea presso l'Istituto di Storia dell'Arte 
dell'Università di Pavia, anno accademico 1971-72. 

n) Per la società dei nobili formatasi a Bologna nel 
1747 cfr. G. GIORDANI, op. cit., 1855, p. xg; e per gli 
avvenimenti successivi cfr. C. Ricci, op.cit., 1888, p. x68; 
W. BERGAMINI, op. cit., pp. 83-84; per il teatro veronese 
cfr. S. MAFFEI, De' Teatri antichi e moderni, Verona 17')3, 
p. xo; sull'Aliberti cfr. A. DE ANGELIS, Il Teatro Alibert 
o delle Dame - 1717-1863, Tivoli 1951, pp. II-I3i A. 
RAVA, I teatri di Roma, Roma 1953, pp. 62-78. 

r2) Cfr. in questo senso R. MAlOCCHI, Ticinensia, Pavia 
xgoo, pp. x6o-163; sui teatri presso le ville patrizie cfr. 
G. VIDARI, op. cit., x8gx, p. 379i e sul contributo delle 
Accademie locali alla vita musicale e teatrale della città 
nel corso del secolo cfr. E. FERRARI BARASSI, op. cit., 
pp. IOQ-102. 

Nel quadro tracciato da~li studi citati non trova tutta
via spazio C. MADERNI, Sardanapalo - Dramma· per mu
sica da rappresentarsi nel nuovo teatro della R. Città di 
Pavia nei giorni carnevaleschi dell'anno 1683, Pavia, presso 
Carlo Francesco Magri, s. a. Sarebbe ,interessante riuscire 
a precisare in quale relazione si colloca questo melo
dramma con le strutture teatrali coeve, dal momento che 
il primo teatro pubblico cittadino si apri nel 1701 e la 
dicitura 'nuovo teatro' sembra d'altro canto troppo 
ampia per designare una struttura temporanea adattata 
in aualche palazzo privato. Una precedente edizione 
del libretto si ebbe a Venezia, presso Francesco Nico
lini nel 1679 (cfr. Catalof!ue of Opera Librettos printed 
before 18oo, I, Washington 1914, p. 967, cui peraltro 
è ignota l'edizione pavese). La rappresentazione del 
dramma con musica di G. Domenico Freschi ebbe luogo 
al Teatro S. Angelo di Venezia nel 1678 (cfr. F. CLE
MENT - P. LARoussE, Dictionnaire Lyrique ou Histoire des 
Opéras, Paris, s. d., p. 607). 

I3) La torre del pizzo in giù, op. cit., 18~2. p. 61; L'An
degaro (FRANCHI), I teatri di Pavia, in Il Risveglio, 18-19 
mag~io xgox, pp. 1-2; G. BusTICO, Alcune note per la 
storia del Teatro Homodei di Pavia, in Boll. Soc. Pavese 
di Storia Patria, XVII, 1017, pp. 81-;0~; G. DELL' AcouA, 
Notizie e documenti sul Teatro Homodei di Pavia, ibidem, 
XVIII, 1018, pp. gx-101; G. BusTICO, op. cit., 1929, 
pp. 1-2; E. FERRARI BARASSI, op. cit., p. 103 ss. Fondato 
da Giacomo Maria Homodei entrò in funzione dal 1701. 
Sorgeva in contrada della Maddalena, attualmente via 
Paolo Diacono, nel settore sud della città, e presentava 
strutture !ignee ad eccezione dei muri perimetrali. Fu 
distrutto nel 1840. 

I4) L. DE SILVESTRI, op. cit., 19~8, pp. 105-107i cfr. 
anche Manifesto e capitoli colli quali li Signori ... associati 
per l'erezione di un nuovo Teatro in questa città, intendono 
di vendere li Palchetti de' quali sarà composto il Teatro me
desimo, in fol., s. d. (ma 1773), p. 1. Per un'analisi detta
gliata del Piano, cfr. G. TINTORI, op.cit., 1967, p. 102 ss. 
Tutti i documenti relativi alle origini e ai primi decenni 
di vita del teatro sono stati editi da G. RoMANO, op. cit., 
1905, p. ~49 ss.; L. DE SILVESTRI, op. cit., 19~8, P• 
97 ss.; cfr. anche P. AcosTEO, Cronistoria del Teatro 
Fraschini (dalle origini al x8gg), ms. III, x6, Pavia, Bi
blioteca Comunale (l' Agosteo trascrive da duplicati degli 
originali che nel 1833 [cfr. Archivio Comunale di Pavia, 

g8 

deposito presso la Biblioteca Comunale, ad annum, cart. 8, 
fase. 5] la Magistratura Pavese, in vista di un pr~gett<? ~i 
rinnovamento del teatro, aveva ottenuto dall Archtvto 
Generale di S. Fedele di Milano) . 

Circa le rappresentazion! teat;ali, r~la~ivi c~ntrat~i e ~a 
manutenzione (sopralluoght, ass!curaztom antmcet?-d10, n
parazioni ecc.) la documentaz10ne, purtroppo_ m gran 
parte mutila, è di pertin_e~za del Comun~ di Pav!a, attual
mente divisa tra l' Archtvto Comunale, ti depostto presso 
la Biblioteca Comunale e il Civico Istituto Musicale 
" F. Vittadini,, reperibile ad annum. 

I~) Sull'Accademia degli Affidati e le sue alterne vicende 
cfr. S. CoMI, Ricerche storiche s~ll' Accade.mia d~ gli Affi-, 
dati, Pavia 1792; S. MANFREDI, L Acc!ldemz'! deglzlJ.ffidatz 
e le sue leggi, in Boll. Soc. Pavese dz Storta Patrza, IX, 
xgog pp. 74-83; A. CoRBELLINI, Ninfe e pastori sotto 
l'insegna dello " Stellino , , i~idem, 1~, xgog, J?P· 187-268 
(in particolare per quanto nguarda 1 rapporti col nuovo 
teatro pp. 256-268); X, xgxo, pp. x6g-2~0, 3~3-504; 
Xl, xgu, pp. 85-140, 249-305. Per lo spaz10 lasctato nel 
Piano, cit. alle Accademie, cfr. E. FERRARI BARASSI, 
op. cit., 197o-71, P• I I3· 

I6) È sintomatico in questo senso il verbale de~la seduta 
dell'Accademia tenutasi il 23 giugno 1773, la pnma dopo 

.l'inaugurazione del teatro, che enl!mera i compo!limenti 
poetici letti quel giorno: ".1773 gtugno 23 l Il ~Ig. Pes
sana Canzone in comendaz10ne del Teatro l Il sig. Ruga 
collegiale Caccia Capitolo e sonetto nella morte d' At?-ni
bale 1 il sig. Dottor Re in difesa delle donne - Madriga
lessa - Il difensore de' Birbanti difese le donne l Il Pre .... 
Canzone sopra l'aprimento del Teatro in occasione di 
tempo tempestoso e versi sciolti sopra Roma l Il sig.r. p. 
Giuseppe Friggi sonetto sopra il novo teatro l Il Sig. 
Fugazza tre sonet~i I La morte ~i Dido .II in lode del
l' Agujari III congedo all' Academta l Il sig. della Zoppa 
due sonetti I sopra il nova teatro II in lode dell' Agu
jari 1 Il sig. Dottor Monti due sonetti in lode dell' Agujari / 
Il sig. Abbate Garoni due sonetti I in morte del Re 
Carlo ... III - II sopra il nova teatro l Il sig. D. Alessan
dro Conti due sonetti in lode dell' Agujari l Conte Janban 
due sonetti Primo per la venuta dell' Arcidu~a in .Pavia~~ 
in lode dell'Agujari ........ .. , (mss. 533, Pavia, Bibl. Um-
versitaria). Lucrezia Agujari detta la "Bastardella, fu la 
prima donna della serata inaugurale. 

I?) Cfr. ' "Disegni ... ', op. cit.: 'Nel principio di ottobre 
dello stesso anno 1771 fu principiata la demolizione delle 
Case acauistate; furono cominciate le prime fondaJI!-etl" 
ta .... '; Contratto di società fra i condomini per .l' ereztotll 
del Teatro, 20 gennaio 1772: ' .. ed essendos1 pure 
l'effetto di_ cui sopra da predetti Cavaglieri fatt~o·~!~== 
della C~ -da Nobile del fu Consigliere D. 
Damiani posta sul principio di Strada Nova 
di S. M . a Nova ... ' (originale presso raccolta doc:utl~ 
Giuseppe Nocca, Pavia, c. I; ed. DE SIL~S~, 
xg~8, p. go); circa gli insediamenti più ant1ch1 su 
area cfr. G. MATTEUCCI, op. cit., pp. 23-24• • 

18) Per la cronaca dell'inaugurazione e le relative 
settecentesche cfr.: A. CORBELLINI, op. cit., I909• P• 
G. BusTICO, op. cit., 1929, pp. 7-8. 

19) L. MALASPINA DI SANNAZARO, op. cit., 1819, p. 
La torre del pizzo in giù, op. cit., 1832, P• 6r. 

:30) M. CRETTI, Notizie de professori del 
,pittori scultori et architetti bolol!nesi e de fnrestltm 
scuola ... , tomo X, ms. B 132, Bologna, 
c. 42; cade quindi l'ipotesi · 
dall'HYATT MAYOR, op. cit., p. 331 secondo 
può aver costruito il teatro nel I773· . 

:a1) Sul centro storico di Pavia cfr.: Attz de~;ft 
di studio sul ·centro storico di Pavia (4-5 luP"' 
Pavia xg68. 

:3:3) Cfr. L. DE SILVESTRI, op. cit., xg-38, P• 
MATTEUCCI, op. cit., p. 3I· 

23) Cfr. E. GIARDINI, op. cit., x83o, PP• 
mo rione occidentale,'di cui mi resta a trattare 
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dal punto settentrionale della piazza della Legna ed 
ascende per la contrada nova al corso di S. Vito. Quivi 
alla d~st!a sorge il f"eatro costruito nel 1773, da Quattro 
Cavahert, che acqutstate alcùne casé le fecero demolire, 
ed in pochi mesi portarono a compimento questo edificio 
con il vicino Albergo e tutti i comodi necessari si all'uno 
che all'altro. Dal detto Albergo volgendo alla sinistra 
trovasi il Collegio Novarese ... ' (cfr. fig. 1); cfr. anche A. 
MIRARCHI, in Pavia e il Fraschini, op. cit., 197'3, p. 12. 

~) Sull'uso dei retropalchi è forse utile qualche preci
sazione e qualche ipotesi. Le testimonianze pervenuteci 
circa il Teatro Ducale di Milano, ricostruito nel 1717 da 
G. Domenico Barbieri (cfr. P. MEZZANOTTE, L'architettura 
a Milano nel Settecento, in Storia di Milano, XII, Milano 
1959, P· 671 i G. BARBLAN, La musica in Milano nei se
coli XVII e XVIII, ibidem, pp. 969-970) presentano già, 
come è noto, un'organizzazione nella quale un "came
rino , corrisponde, oltre il corridoio di scorrimento, ad 
ognuno dei palchi in cui la pianta ad U svasato è suddi
visa. Il Patte afferma che " come una singolarità senza 
esempio meritan d'essere ~notati in questa pianta certi 
contropalchi o piccoli stanzini di là dal corridoio , (' Sto
ria e descrizione de' principali teatri antichi e moderni cor
redata di tavole col saggio sull'architettura teatrale di M.r 
Patte illustrato con. erudite osservazioni del chiarissimo 
architetto e pittore scenico Paolo Landriani per cura del 
Dottor Giulio Ferrario, Milano 1830, pp. 16o-161). La 
distribuzione corrisponde a quella adottata nel Teatro 
dei Quattro Cavalieri ed è, in altro e più complesso con
testo organizzativo, comune anche alla Scala e alla Cano
biana del Piermarini. Se ne potrebbe inferire che la dif
fusione di tale struttura di servizio abbia precorso, in 
Lombardia, di circa un secolo quella a livello nazionale 
e che in tal caso A. G. B. sia venuto incontro, nell'opera 
pavese, a precise esigenze di committenza. 

Sui retropalchi del Fraschini e sulle loro anomalie 
icnografiche, cfr. G. TINTORI, op. cit., 1967, p. 105. 

La decorazione dei camerini e dei palchi pare sia rima
sta a carico dei singoli proprietari e dovette protrarsi per 
alcuni decenni. Recenti assaggi hanno messo in luce, 
soprattutto al livello del secondo ordine di palchi, lacerti 
di affreschi, alcuni di gusto tardo settecentesco, altri già 
neoclassici. Per quanto riguarda i retropalchi è questa 
una delle strutture più intaccate: anche recenti interventi, 
tuttora in corso, tendono ad unificare i vari ambienti per 
ricavare moderne strutture di servizio. 

2 5l Per distribuzioni analoghe cfr. Teatro della Scala 
in Milano - Architettura del Regio Architetto Giuseppe 
Piermarini, Milano 1789, dove alla ' Pianta del piano ter
reno ', voce 30, vengono segnate scale con accesso sepa
rato per il loggione e per i pittori delle scene, e alla ' Pianta 
del terz'ordine de' palchi', sopra il ridotto viene indicata 
una "gran sala per dipingere lo scenario,; cfr. anche: 
F. GIORGI, Descrizione istorica del Teatro di Tor di Nona, 
Roma 1795, pp. 47-48 e tav. VII: al vestibolo del teatro 
!=Orrisponde al piano superiore un "'salone -elittico avanti 
d Teatro per comodo del pubblico, e per uso di ballare 
nel tempo de' festini , , indi " altro salone al ~piano del 
terz'ordine per ballare in tempo del·veglione ,•e " quat
tro siti sopra il salone suddetto per collocare gli attori, 
oppure per guardarobbe, e sopra al medesimo sito ad 
USO di sartoria ,. 

a6l çfr. Pianta, e slJaccato del nuovo Teatro di Bologna 
fatta m occasione dell'apertura di esso li 14 magl(io 1763 
c;:a d~scrizione di detto teatro. Aggiuntovi la spiegazione 
co vasz teatrali di Vitruvio, per rendere i Teatri sonori, e 
fransonanti, Bologna, Longhi, 1763, p. o;:" Comodi cavati 
di l~ suddette scale in ogni piano de' Palchi, per servizio 
~cheduno rispettivo piano de' medesimi ,. . 

deU• J! c~ntinato si estende sotto l'intera parte anteriore 
~tficto; è costituito da alcuni locali ora adibiti a sala 
doio ne riscaldamento che si aprono su un ampio corri
~· Jlferto da volte e illuminato dalla strada. La strut
iuterv e 7 volte e i muri presentano segni di numerosi 

entt posteriori al Settecento. 

28) Secondo la testimonianza del padre Alfonso Di 
Maniago (dr. C. Ricci, op. cit., 1888, ~· 183; W. BERGA
MINI, op. cit., 1966, p. 89) a Bologna ti B. " aveva dise
gnato per aggiunta al puro teatro, mille comodi di camere, 
di gabinetti, di atrij, per musiche, per giuochi, per per
sone che avessero bisogno di ritirarsi ... A tutto fu dato 
di penna ritenendosi il puro e nudo corpo del Teatro .... ,. 
Anche tenendo conto di questa testimonianza è indubbio 
che a Pavia il B., realizzate seppure in tono meno aulico 
alcune delle caratteristiche enunciate dal Di Maniago, 
volle dotare l'organismo architettonico, pur nel poco spazio 
disponibile, del maggior numero possibile di strutture 
sussidiarie. 

29) Sull'uso delle proporzioni nel Seicento e Settecento, 
sulle persistenze e sulle devianze rispetto alle teorie rina
scimentali cfr. R. WITTKOWER, Principi architettonici nel
l'età dell'Umanesimo, ed. it., Torino 1964, pp. 135-146. 
Circa la rispondenza dello schema grafico ricavato sulla 
pianta settecentesca all'edificio reale si. rendono neces
sarie alcune puntualizzazioni ed ipotesi. In pianta la 
curvatura alla quota della platea ptesenta imprecisioni 
all'imposta dei sostegni rispetto allo schema grafico. 
Lo scarto diventa più sensibile negli ordini superiori, 
sino al loggione dove i pilastrini sembrano disporsi 
secondo una diversa inclinazione di curva. Allo stato 
attuale dei rilevamenti è difficile stabilire se lo scarto 
rispetto allo schema che sembra rilevarsi alla quota 
della platea sia dovuto ad approssimazioni intervenute 
in sede di cantiere, come la scarsa qualità costruttiva 
di tutto l'edificio potrebbe lasciar supporre o se, vice
versa, l'edificio reale sia stato realizzato secondo uno 
schema simile a quello descritto ma diversamente pro
porzionato. Solo una adeguata campagna di rilievi quale 
potrà essere realizzata durante i restauri programmati 
entro breve scadenza fornirà gli strumenti utili a diri
mere il problema. 

3o) Pianta e spaccato cit.; secondo il GIORDANI (op. cit., 
1855, p. 75) dello stesso Antonio Galli Bibiena. 

31) Per i restauri sino al 1938 cfr. DB SILVESTRI, op. 
cit., passim; per il periodo suddetto ed oltre cfr. Pavta, 
Archivio Comunale, ad annum; dati integrativi mi sono 
stati gentilmente forniti presso l'Ufficio Tecnico del Co
mune. In sintesi il prospetto dei restauri può conside
rarsi il seguente: 1845: prima tornat;1 di restauri, vengono 
levati i busti deì Re Longobardi e cancellate le nicchie 
che li ospitavano. 1877: viene rinnovato il sipario e il 
pavese A. Savoja dipinge il soffitto. 1900: si rende ne
cessaria la prima perizia per le condizioni del tetto. Essa 
viene condotta il 19 ottobre 1900 e porta la firma degli 
ing. G. Citterio, M. Rocchini e A. Campari (I90Q-I903, 
cart. 4, 8/2/B, fase. 12, Pavia, Archivio Comunale). Con 
ogni probabilità seguirono lavori di consolidamento •. 
1904: l'ing. Lorenzo Coliva viene incaricato di appre
stare un progetto di ampliamento del teatro, capace allora 
di circa 950 presenze. Il " quadro prospettico ad acqua
rello, preparato dal Coliva è edito dal PRBDIBRI (op. 
cit., tav. f. t.) ed è attualmente irreperibile presso l'Archi
vio Comunale. Il progetto, non attuato, prevedeva l'in
nalzamento del piano della platea e l'accecamento della 
prima fila di archetti; di conseguenza veniva soppresso 
il palco centrale del primo ordine per dare luogo alla 
porta di .. accesso. Al terzo ordine nove palchi centrali 
venivano sventrati ed uguale sorte toccava a tutto il quarto 
ordine al fine di consentire un'ampia struttura ad anfi
teatro. 1909: Osvaldo Bignami decora l'attuale soffitto. 
1925: l'atrio, arricchito di stucchi e tinteggiato, perde la 
fisionomia originaria, pur rimanendo invariate le strut
ture architettoniche. 1931: viene rinnovato il ridotto. 
Il pavimento, le porte e tutta la decorazione sono rifatti. 
Della struttura originaria resta solo la scansione muraria 
a semplici fasce. 1934: viene operato l'ampliamento del 
palcoscenico, rifatto il tetto e aperta una· nuova porta 
di uscita sul lato sud. 

Nei primi anni del dopoguerra si hanno lavori al tetto 
con ancoraggio e rafforzamento del soffitto della sala. 
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Forse in tale circostanza viene chiuso con paratie il log
gione. Documenti fotografici risalenti al 1938 mostrano 
ancora il loggione praticabile e illuminato a giorno dalle 
finestre aperte nella muratura perimetrale. 1964: in se
guito a dubbi insorti circa le capacità delle strutture por
tanti verticali viene operato il rafforzo con strutture di 
sussidio metalliche al primo e secondo ordine di palchi. 
1970: viene sistemato il pavimento dell'atrio esterno. 
Sono deliberati nuovi lavori per il tetto. 1 97'3: vengono 
rifatti i pavimenti dei palchi e dei corridoi. Dopo alcuni 
assaggi vengono operati la demolizione e il rifacimento di 
intonaci pericolanti nei primi tre ordini di palchi. Ven
gono tinteggiati la facciata e alcuni corndoi interni. 

32) Varianti minori come la presenza di colonne e pa
raste scanalate e rudentate nell'ordine gigante, le diffe
renze di motivi nei parapetti degli ultimi due ordini di 
palchi e la diversa iconografia della statua sono da rite
nersi marginali. 

33) Per quanto attiene Bologna cfr. A. G. B., Memoriale 
informativo agl'Illustrissimi ed eccelsi Signori Senatori As
sunti di camera, s. l. e a., p. 3: " Quanto al rnio debole, 
ma esperimentato parere (siami lecito il dirlo senza iattan
za) dico costantemente, che l'edificare di pietra, nulla 
scema alla felicità dell'udito, purché si tratti d'un Teatro 
di competente onorifica grandezza, che in misure troppo 
private, e ristrette, mi regolerei forse con altri principi; 
e supposto che fossimo in misure d'ordinaria ampiezza, 
ove il lavoro, o di pietra, o di legno potessero egualmente 
adoprarsi, in tal caso tutti m'insegnano quanto maggior 
cautela sarà l'antivedere quei funesti pericoli di fuoco, a 
cui soggiacciono tanto più facilmente gli edifici di legno .,. 

Motivazioni di ordine pratico e vagamente antiteoriche 
sono anche in Risposta alle difficoltà, riflessioni e correzioni 
degli Accademici Clementini sopra il modello del nuovo 
Teatro (ms. 408, caps. V, fase. III, Bologna, Bibl. Uni
versitaria) dove a cc. 62 v- 63 r si dice: "per gli accidenti 
purtroppo ·fatali a teatri come quello del fuoco, io ho 
ideato di lasciare il legno, e valermi quanto mai si possa 
del muro ., , e a c. 6o v: " Che se il teatro sia vivo, mas
sime di pietra, la quale ben cotta resta più elastica, e 
come più elastica più ancora risonante, non solo il suono 
mi si rifletterà con maggior forza, ma sopra tutto essendo 
la pietra nulla soggetta alle vicende dell'aria, essa più del 
legno conserverà l'armonia sempre la stessa, lo che ba
starebbe per giudicare la pietra più adattata per la co
struzione de' teatri .,. (Lo stesso testo si legge in Bibl. 
Gozzadini, cart. LI, Bologna, Bibl. Comunale). 
· Per quanto concerne Pavia cfr.' Disegni', cit., p. n. n.: 
" Il suddetto Teatro è fabbricato tutto in mattoni, ec
cettuate le colonne, che formano la divisione de' Pal
chetti, le Scale, tutto il portico interno detto Loggiato 
toscano bugnato, e le colonne del Portico esteriore che 
sono di pietra dura detta Migliarolo; li capitelli dorati inter
ni, e li non dorati esterni tutti di lavoro eccellente, come 
pure lo stemma de' quattro Cavalieri Compadroni posti 
.sulla maestosa facciata sono di marmo dolce detto di Vig
giù. Gl'aJtri ornamenti sono di stucco in gran parte dorati,. 

34) Tutto ciò ricorda altri accorgimenti di Francesco 
Bibiena per il Filarmonico di Verona: cfr. S. MAFFEI, 
Verona illustratq, parte III, vol. III, Verona 1732, p. 182: 
" La voce vi giuoca ottimamente, aiutatone forse il 
buon'effetto dall'aver l'Architetto ordinati due soffitti, 
altro di sottili tavole, e traforato, altro due braccia più 
alto per camminarvi sopra, il che vien'a corrispondere 
alla cassa d'un istrumento ,. 

35) D. LENZI, op. cit. , 1972, pp. 361-367. 
36) Sull'autonomia dei palchi mantovani cfr. G. RICCI, 

op. cit., 1971, p. 180. 
37) Per quanto riguarda l'iter progettuale bolognese, dal 

modello alla realizzazione, l'ipotesi di una consapevole 
autocritica pare corroborata dalla data del 1758 per il dis. 
del Museo Civico di Bologna (cfr. Mostra del Settecento 
bolognese, catalogo a cura dì G. ZUCCHINI e R. LONGHI, 
Bologna 1935, p. I37i W. BERGAMINI, op. cit., fig. 25 i 
G. RICCI, op. cit., 1971, pp. 175-176). 

IOO 

38) Firmato e datato a· destra, verso il palcoscenico 
'Osvaldo Bignami 1909 ', cfr. G. TINTORI, op. cit., 1967, 
p. 102. 

3J) Sulla decorazione del Savoja cfr. : L. PoNZIO, op. 
ci t., 1886, p. 75; G. NATALI, op. ci t., 1911, p. 125; D. 
MoRANI, Dizionario dei pitto~i pavesi, Milano, 1948, 

P· 123' · · d ' -:- · ·1 M c· I due bozzetti, me 1t1, conservati presso 1 useo l-

vico, hanno le seguenti caratteristiche: 
a) inv. n. 88; 628 x 510; Penna e acquarello su 

cartone. _ 
La scheda del Museo lo dice prov.eniente dalla car

tella dei disegni del Cornienti, acquistati nel 1941. Rap
presenta nel medaglione mistilineo centrale una balco
nata in prospettiva aperta sul cielo libero dove, sulle 
nubi, siede la Musica circondata da gruppi di puttini. 
Gli elementi decorativi che raccordano il medaglione cen
trale al perimetro esterno sono ravvivati a sinistra da det
tagli di vivace cromia, mentre nella variante di destra 
mantengono una più ferma struttura di sapore architet
tonico. 

b) inv. n. 89; 778 x 586; Penna, acquarello, ritocchi 
in oro e biacca su cartone. Firmato a ds., entro il profilo 
mistilineo: "A. Savoja P.,. 

In basso al centro porta la scritta a penna: "Bozzetto 
del velario del Teatro Fraschini eseguito nelli 1877 .,. 

Nell'angolo di destra a matita: " Il concetto rappre
senta un ballo sulle nubi, la figura in alto colla cetra è la 
musica accanto vi sono la poesia, la tragedia, la dramma
tica, i putti portano emblemi musicali corone e fiori .,. 

Rappresenta una variante del medaglione centrale del 
dis. a) di cui conserva il profilo. 

Proviene anch'esso dalla cartella dei disegni del Cor
nienti acquistata nel 1941. La scritta sugge~isce di indi
viduare in questa redazione quella realizzata, ma la esi
guità delle téstimonianze non consente conferme né 
smentite. 

40) Mentre i 'Disegni', cit. tacciono circa l'autore delle 
due statue, rappresentanti l'una la Musica, l'altra la 
Poesia, il BARTOLI, op. cit., 1777, p. 53 le attribuisce a 
Michele Forabosco. Cfr. anche: U. THIEME-F. BB~ 
Allgemeines Lexikon, XII, Leipzig 1916, p. 198. 

4Il Sulla destinazione dei palchi di proscenio cfr. ' Pian
ta e spaccato', cit., 1763, p. 5: " Due palchi grandi al 
proscenio nell'ordine secondo per li superiori in privato. 
Sotto alli suddetti due palchi, cioè nel primo ordine '91 
sono quelli degl'attori,. 

42) Per una interpretazione concomitante relativa 
ben diverso contesto del teatro mantovano cfr. K. 
GORDT, op. cit,, 1963, p. 48 ss.; In., op.cit., 1974, 'P• 

43) Il pr95cenio venne arretrato nel 1909 (cfr. E. 
RARI BARASSI, op. cit., 1970-71, p. 105). I[Jifi~:·r~:!:: 
totale del palcoscenico già accennato, ha ~>l 
distrutto quanto poteva ancora esistere 
settecenteschi e le tracce, se pure u· uau .. va•c.v, 
mitivo sistema di illuminazione. Nella nPrinllettlll 
sud del palcoscenico è tuttavia visibile una 
rata, all'altezza del ponte, probabilmente 
zioni murarie inglobate nell'intervento 

44) Lo 'stato attuale della facciata non nr1!se1nta 
di rilievo rispetto all'incisione, salvo 
rativo (bugne piatte al primo ordine anziché a 
lesene lisce e non scanalate all'ultimo ordine; 
terminali dei mezzanini dell'ultimo piano a filo 
cornicione). Più notevole, nell'atrio, la 
porte di accesso centinate, sostituite da aperture a 
vivo veramente dissonanti. 

Per lo stemma gentilizio, oggi scomparso cfr, G. 
TORI, op. cit., 1967, pp. 97-100. 

Per un confronto con i progetti per la ............ -_ 
munale, parzialmente realizzata cfr. " 
del Nuovo Teatro di Bologna - Al nobil 
sig. Senatore Conte Girolamo Legnani . 
di giustizia ec. ec. - Da Lorenzo Capponr, 
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Pianta e spaccato del Nuovo Teatro di Bologna .. da Lo
renzo Capponi, Bologna, presso Lelio della Volpe, 1771; 
L. FRATI, La facciata del Teatro Comunitativo di Bologna 
secondo il disegno del Bibiena, Bologna 1861; D. LENZI, 
op. cit., 1972, pp. 372-373· 

45) Sull'architettura pavese del Settecento cfr.: L. 
GRASSI, Province del Barocco e del Rococò, Milano 1966, 
passim, con ampio repertorio bibliografico; A. CASALI, 
Lorenzo Cassani architetto pavese del Settecento, in Bollet
tino d'Arte, LI, 1966, 1-11, pp. 58-65. 

46) Per un ordinamento ed una cronologia del vasto 
materiale bolognese cfr. G. GIORDANI, op. cit., 1855, 
n. 54, pp. 72-73; C. RICCI, op. cit., 1888, pp. ')59-562; 
W. BERGAMINI, op. cit., 1966, nota 26, p. 95· Non desi
dero entrare nel merito specifico della intricatissima po
lemica che coinvolse tutte le forze culturali e sociali cit
tadine. Mi preme solo sottolineare in questa sede, come, 
una volta espunti gli elementi più immediatamente crona
chistici, tutta la questione non abbia ancora trovato ade
guato commento da parte degli storici mentre un'analisi 
condotta in relazione alle massime preoccupazioni del 
momento - l'ottica e l'acustica in funzione del teatro -
potrebbe forse rivelarsi ricca di risultati. In realtà nei 
mss. e nelle stampe bolognesi i pareri del Malvasia, del 
Cugini, del Locatelli, del Davia, del Dotti e del Bibiena 
stesso, lasciano intravedere, sin da una prima lettura, una 
complessa trama di rapporti e posizioni culturali di enor
me interesse, che travalicano i limiti del caso specifico. 

47) Cfr. A. M. MATTEUCCI, Carlo Francesco Dotti e 
l'architettura bolognese del Settecento, Bologna xg6ga. 

48) Ed. Livorno 1763, pp. 7o-83. 
49) W. BERGAMINI1 op. cit., pp. 88-89. 
È lecito supporre che il dibattito bolognese abbia 

interessato l' Algarotti in misura anche maggiore di .quanto 
normalmente si pensi e che le pagine che lo scrittore 
dedica all'architettura teatrale siano da porsi in rela
zione alla situazione specifica. È sintomatico infatti che 
nelle edizioni del Saggio. anteriori al 1763 (e che sono 
nell'ordine Discorsi sopra differenti soggetti, in Venezia, 
presso Giambatista Pasquali, 1755, p. 1-CXII; Saggio 
sopra l'opera in musica, s. 1., 175'5; Opere varie del Conte 
F. A. Ciamberlano di S. M. il Re di Prussia e Cavaliere 
dell'ordine del merito, t. II, in Venezia, per Giamba
tista Pasquali, 1757, pp. 277-365) si registrino varianti e 
rielaborazioni ma che il testo nel suo complesso si limiti 
a proposizioni inerenti il libretto, la musica, il canto, 
la recitazione, il ballo e le scene mentre solo nell'edizione 
Livorno 1763 viene inserito il capitolo " Del Teatro " 
dedicato alla disamina dei problemi relativi all'architet
tura teatrale (e all'interno del quale trova spazio la 
polemica sulla pianta a campana). Per un'edizione mo
derna del saggio corredata di nota filologica cfr. F. 
ALGAROTTI, Saggi, a cura di G. DA Pozzo, Bari, 1963. 

sol " A far si che in un teatro, per grande ch'ei fosse, 
vi si potesse, ciò non ostante, comodamente udire, hanno 
ancora divisato taluni, che molto vi facesse la figura in
t~rna di esso teatro. Per isciogliere un tal problema sonosi 
d1 ~olto lambiccati il cervello. Ma senza dare gran tra-. 
vaglw alla Geometria hanno finalmente prescelto fra tutte 
~e ~gure quella della campana, che piace loro di chiamar 
•On1ca. La bocca della campana risponde alla imbocca
tura della scena; e il palchetto di mezzo viene ad esser 
~to colà, donde nella campana è sospeso il battaglio. 
~~le sia il fondamento di cosi raffinata invenzione, è 
I<IQl~ a vedersi; la similitudine cioè, o l'analogia, che im
magmarono doversi trovare fra il suono reso dalla cam
~, e. la figura della campana medesima che il rende. 
di ~g~1 è anche facile a èonoscere quale sia la saldezza 

,SIID!Ie fondamento ••• , (F. ALGAROTTI, op. cit., pp. 
~~). È evidente dal testo quale peso la censura e 
~Ione algarottiana abbiano avuto non solo sui con
-~~~PDranei. 

.;~~ F. MILIZIA, Trattato completo, formale e materiale 
eatro, Venezia, ed. cons. Venezia 1794, pp. 83-84. 

sal F. RICCATI, Della Costruzione de' teatri secondo il 
costume d'Italia vale a dire divisi in piccole logge, Bassano 

I790t P· 12· s s . . . d" . . h" :al P. NAPOLI IGNORELLI1 torta crzt1ca l teatrr ant1c 1 

e moderni, t. VI, Napoli 1790, p. 246. 
Un'eccezione in questo panorama è rappresentata da 

VINCENZO LAMBERTI, La regolata costruzione de' Teatri ... 
dedicata a S. E. D. Andrep Memmo, Napoli 1787, il quale 
critica il teatro di Bologna (p. XXV), ma, nel proporre 
uno schema ideale di teatro delinea un edificio dalle 
tipiche caratteristiche neoclassiche m_antenendo però per 
la pianta della sala la for~a campamfo~me, per la quale 
fornisce anche la costruz10ne geometnca (pp. XXXVI
XXXVII). 

5'4l P. PATTE (1782), op. cit., 1830, pp. 163-166. 
55') G. SAUNDERS, A Treatise on Theatres, London 1790; 

ed. anastatica, New York 1968, pp. 67-68. 
56) Alcuni Autori citano l' Algarotti nel corso della loro 

opera riconoscendogli una assoluta preminenza di giu
dizio (cfr.: PATTE, op. cit., 1830, pp. 184-189; P. NAPOLI 
SIGNORELLI, op. cit., 1790, p. 246; G. SAUNDERS, op. cit., 
p. IX) anche se sottolineano le car~nze in fatto di in~ica
zioni operative del testo e alcune mcongruenze teonche. 

Ma anche quando l' Algarotti non è citato le sue opinioni 
sono la traccia su cui operano i critici posteriori. Si veda 
in questo senso la stretta dipendenza del Milizia (ed. cons. 
1794, pp. 69-71) dal 'Saggio' (ed. 1763, pp. 56-70). 

Sui rapporti Milizia-Aigarotti cfr. A. GABRIELLI, 
L' Al~arotti e la critica d'arte in Italia nel Settecento, in 
La Critica d'Arte, agosto-dicembre 1938, pp. xss-169; 
~tennaio-marzo 1939,. pp. 24-31;. C. L. RA~G~iiA!'l'!I, 
L'architettura in funzwne e F. A., m Commenti d1 cr1t1ca 
d'arte, Bari 1946, pp. 284-293. 

5'7) Per la mancata realizzazione degli affreschi nella 
cupola di S. Andrea a Mantova cfr •. E. ~I-C. ~
RINA, op. cit., p. 6o9; per la facciata d~ll Acc:t~errua 
Virgiliana, realizzata poi su disegno del Piermanm cfr. 
G. MEZZANOTTE, Architettura neoclassica in Lombardia, 
Napoli 1966, p. 211; G. Ricci, op. cit., p. 165. Per ri
manere nell'ambito locale è sintomatica la critica che al 
Teatro dei Quattro Cavalieri rivolge, ormai con pie?a 
ottica neoclassica, il MALASPINA DI SANNAZARO, op. Clt., 
pp. 82-83. 

5'8) Cfr. A. HYATT MAvoR, op. cit., 1945, P• 35, tavv. 
2o-21; M. "BAUR-HEINHOLD, op. cit., p. 165. 

59) Cfr. P. PATTE, op. cit., 1830, pp. x66-17o; M. 
HAMMITZSCH, op. cit., 1906, pp. I5I-I52i S. TmwoRTH, 
op. cit., 1973, pp. 82-83. . , . · . 

6ol Cfr. anche per i rapporti dell alzato con un diS. di 
Francesco: M. HAMMITZSCH, op. cit., 1906, pp. 16o-162; 
A. HYATT MAYOR, op. cit., 1945, pp. 35-36, tavv. 14 e 
2'i; L. HAGER, Markgriifliches Opernhaus Bayreuth, Mun
chen 1952; M. BAUR-HEINHOLD, op. cit., 1968, figg. 
307-308; S. TmwoRTH, op. cit., 1973, pp. 83-84. 

6r) Cfr. M. HAMMITZSCH, op. cit., 1906, pp. 164-171 i 
A. HYATT MAYOR, op. cit., 1945, P• 31. . 

6al L'attività di architetto teatrale di A. antenore al 
Comunale è troppo poco studiata per fornirè, ~l mo
mento, elementi utili a·definire la sua posizione pnma del 
1755· Pare comunque di poter leggere nelle strutture 
molto rifatte•del Teatro dei Rinnuovati di Siena (1751-53) 
elementi di interessante concomitanza con le soluzioni 
degli altri B. nei rami terminali della campana e nella 
loro articolazione in alzato. 

6:1) Cfr. H. LECLERC, op. cit., 1946, pp. I9D-209· 
64) E. ARNALDI, Idea di un teatro nelle principali sue 

parti, simile a' teatri antichi,ff,Vic.enza 176;a. . . 
65'l Per quanto riguarda-l'ampio ed articolato dibattltt? 

settecentesco si rimanda alle note precedenti sia per I 
teorici sia per gli aspetti che la questione assunse nel caso 
bolognese. Per una valutazione storico-critica del pro
blema cfr. C. MARCHESI CAPPAI, Acustica applicata al
l'architettura, Milano 19392, pp. 106-154i L. VILLAI!D, 
Traité pratique de l' acoustique appliquée à la construct1on 
des batiments, Lausanne 1962, pp. 167-177; 223-250. 
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66) Cfr. F. ALGAROTTI, op.cit., p. 56: " .. i vestiti, come 
anche quelli de' musici hanno da accostarsi, il più che 
sia possibile, alle usanze dei tempi, e delle nazioni, che 
sono rappresentate sulla scena,; p. 76: "Gli attori hanno 
necessariamente da starsi al di là della imboccatura del 
teatro, dentro alle scene, !ungi dall'occhio dello spetta
tore; e hanno da far parte anch'essi del dolce inganno, a 
cui nelle sceniche rappresentazioni ordinato è ogni cosa ,. -

67l Cfr. F. BARTOLI, op. cit., I777t p. I I i M. 0RETTI, 
op.cit.,· ms. B I321 Bologna, Bibl. Com., c. 64: " In Pavia 
pure dipinse una bellissima prospettiva nel giardino del 
sig. Marchese del Majno in una torre che serve di pro
spetto ad una loggia nel quale giardino si vedono cinque 
torri l'una poco distante dall'altra e queste formano una 
sorprendente veduta e altra simile veduta è nella piaz
zetta del palazzo del Sig. Marchese Mezzabarba, le quali 
torri rendono veduta dilettevoli (sic) in questa città 
dov'erano tante ,. 

68) Su Palazzo del Maino, cfr. C. }ACINI, op. cit., I950, 
pp. 442-443; U. BieCHI, op. cit., I963, p. 45i C. PERO
GALLI-G. C. BASCAPÈ, Palazzi privati di Lombardia, 
Milano I965, pp. 238-239; G. P. CALVI, Il palazzo del 
Maino in Pavia, Pavia, s. a., p. n. n., per un'analisi urba
nistica della zona cfr. A. PERONI, La cripta di Sant'Ezzse
bio -problemi e prospettive di un restauro in corso, in Pavia, 
maggio-giugno I968, p. I5 ss. (estr.). 

69l L'idea di un percorso guidato e scandito in mo
menti successivi sembra convalidata dalla volta della sala 
centrale del piano terreno, volta affrescata in modo da 
fingere una cupola con cassettoni di indubbio sapore bi
bienesco. Ma tutta la questione richiede ancora un sup
plemento di indagine. 

70) G. P. CALVI, op. cit., pp. n. n. 

I02 

71l M. 0RETTI, op. cit., ms. B I321 Bologna, Bibl. 
Comunale, c. 64. 

12l Su Palazzo Gambarana cfr. A. CAVAGNA SANGIU
LIAN1, Pel nuovo elenco degli edifici monumentali della pro
vincia di Pavia, Pavia I905 1 p. 62; C. PEROGALLI-G. C. 
BASCAPÈ, op. cit., 1965, p. 239· Già il Perogalli sotto
lineava nel citare gli affreschi la presenza di un quadra
turista come fatto poco consueto in questa zona della 
Lombardia. 

73l Restano le fotografie anteriori ad alcuni interventi di 
ripristino del tessuto pittorico operati circa quindici anni fa. 

La documentazione permette · di verificare come la 
qualità degli affreschi fosse già quella attuale, e come gli 
ultimi ritocchi non abbiano interferito in questo quadro. 

74) Cfr. F. BERGONZONI, op. cit., 1971, p. 27· 
75) Cfr. R. BossAGLIA, I fratelli Galliari pittori, Milano 

I962, pp. IOQ-I021 109-III. 
È sintomatica la rispondenza nel , B. e nei Galliari 

della soluzione angolare chiusa da medaglioni o sporti 
di balconata, in ogni caso in flagrante contrasto con quanto 
pittori e architetti barocchi avevano realizzato. 

76) Su Palazzo Olevano cfr. G. FRANCHI, La leggenda 
della torre del pizzo in giù, in 'Ticinum ', gennaio 1938, 
p. n. n.; C. }ACINI, op. cit., 1950, p. 46I j C. PEROGALLI
G. C. BASCAPÈ, op.cit., I965, p. 237; A. CAsALI, Lorenzo 
Cassani architetto pavese del Settecento, op. cit., p. 63. 

Sotto forma di comunicazione il testo dell'articolo è stato 
presentato il 5 settembre I975 al XVII Corso di Storia del
l' Architettura presso il Centro Internazionale ' A. Palladio ' 
di Vicenza. La ricerca è stata condotta presso l'Istituto di 
Storia dell'Arte dell'Università di Pavia nell'ambito dei 
programmi approvati e finanziati dal C.N.R. 
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