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          Dopo circa un quarto di secolo riapre il teatro Garibaldi e ritorna 
all’antico splendore strutturale, artistico e funzionale. I terremoti del 
novembre 1980 e del maggio 1984 avevano provocato danni rilevanti alla 
statica avevano indotto le autorità preposte a chiudere per i necessari i 
lavori di consolidamento, ma l’Amministrazione comunale dell’epoca 
aveva deliberato l’esecuzione di tutte le opere di adeguamento alle  norme 
di sicurezza, oggi sempre più invocate ed obbligatorie anche per i 
temperamatite.  Così, si era proceduto ad un vero e proprio smantellamento 
delle strutture interne ed alla rimozione del pavimento ligneo della sala e 
del palcoscenico, sostituito con cemento armato, come se si fosse trattato di 
un viadotto, con gravissimo danno all’acustica, accuratamente studiata dai 
costruttori del tempo;  inoltre,  per rifare gli impianti elettrici ed idraulici, 
per i servizi ed i macchinari dello scenario, era stato smontato, anzi 
demolito tutto, comprese le decorazioni dei palchi, i lampioni, le porte. Una 
serie di problemi tecnici e finanziari ha rallentato molto l’esecuzione dei 
lavori di ripristino,  e nel frattempo tutto l’edificio all’esterno e soprattutto 
all’interno, colpevolmente sventrato e abbandonato per lustri, ha ricevuto 
danni irreversibili, in specie nell’ornato, compreso l’affresco della volta, 
esposti alle intemperie,  al vandalismo ed all’incuria.  Il 27 maggio u.s. il 
teatro è stato re-inaugurato, alla presenza delle autorità politiche ed 
economiche cittadine,  provinciali e regionali, con la rappresentazione del 
poemetto teatrale “Benjaminowo padre e figlio” di Franco Marcoaldi; nei 
giorni successivi il teatro è rimasto aperto per dare possibilità a moltissimi 
cittadini locali e forestieri di ammirare, dopo tanto tempo, questo gioiello 
della città del Foro. 
     
 

 
 
                                     S. Cepparulo, Decorazione di un palco 
 



 
        L’idea di costruire nella città di S.Maria C.V. un grande teatro risale al 
1864, quando si costituì una “Società anonima per la costruzione di un 
teatro”. Poco dopo, un decreto regio, dato a Torino nel 18 febbraio 1866 e 
firmato Vittorio Emanuele II, autorizzò l’esecuzione dell’opera pubblica, 
secondo il progetto dell’arch. Luigi Della Corte. Tuttavia, una serie di 
difficoltà burocratiche fece perdere tanto tempo che la realizzazione del 
teatro finì nel dimenticatoio. Solo nel 1886, l’idea fu ripresa dal Municipio, 
quando il sindaco Gennaro Mesolella incaricò l’arch. Gennaro Zagaria di 
redigere un nuovo piano di massima  e, ottenuta l’autorizzazione,  previo 
un altro decreto regio, dato a Roma il 27 gennaio 1887 e firmato Umberto I, 
bandì il concorso per la progettazione dell’opera. La commissione 
giudicatrice, costituita da Pasquale Veneri, Raffaele Folinea, Federico 
Travaglini (docenti universitari di scenografia, scienze delle costruzioni, 
applicazioni), Pasquale Matarazzi (sindaco) e Giacomo Gallozzi 
(soprintendente ai beni archeologici), prescelse la pianta del progetto 
“Roma”, presentato dagli ing. R.Beneventani e G.Rispoli, ed il prospetto 
contemplato nel progetto “Curriant”, elaborato dal prof. Antonio Curri, al 
quale fu affidato anche l’appalto dei lavori. L’opera fu costruita nell’arco di 
cinque anni e nel 1895 fu collaudata dall’ing. Nicola Parisi ed inaugurata 
ufficialmente l’11 aprile 1896, con l’esecuzione dell’opera lirica “La forza 
del destino”  di Giuseppe Verdi, diretta dal maestro Grandino.  
      
 

                                
 
                                                   L’architetto Antonio Curri 
 



 
         La facciata, di stile neoclassico, esprime una marcata simmetria di 
forme, con apprezzabili  risultati artistici, e si articola su due piani: al piano 
terra che mostra una bugnatura liscia più evidente, si aprono tre ingressi, 
cui si accede mediante quattro scalini e, ai lati due nicchie con le statue in 
gesso di Carlo Goldoni e Vittorio Alfieri, simboleggianti la commedia e la 
tragedia, opere dello scultore decorativo napoletano Vincenzo Alfano; 
completano la decorazione due riquadri a bassorilievo, con motivi floreali e 
musicali, e quattro medaglioni  raffiguranti Vincenzo Bellini, Gioacchino 
Rossini, Giovambattista Pergolesi e Domenico Cimarosa, realizzati dallo 
scultore decorativo Salvatore Cepparulo; per tutte le risoluzioni 
architettoniche più originali e per le decorazioni più delicate fu incaricato il 
salernitano Gaetano D’Agostino, coadiuvato dal concittadino Carmine 
Casella e dal sammaritano Pasquale Angiello.   
 
 
 

                      
 
                          G. Esposito, sulla volta: T.Tasso esce dal tempio delle muse  
Il primo piano presenta cinque balconi non aggettanti separati da quattro 
coppie di colonne corinzie in muratura che reggono la trabeazione; in alto, 



chiudono la facciata un frontone centrale e due simmetrici timpani arcuati 
decorati con grifoni che reggono lo stemma civico. Funzione ornamentale 
rivestono anche le sei colonnine sormontate da pigne, mentre i bracci dei 
lampioni ed i cancelli laterali, eseguiti dall’opificio meccanico Giuseppe 
Palmieri di Napoli, questi ultimi servivano a far circolare le carrozze a 
senso unico sul viale che gira attorno all'edificio. L'interno ha una pianta a 
ferro di cavallo, con la platea in discesa e tre  piani di palchi cui si aggiunge 
un quarto più basso e meno abbellito (la cd. ridotta); i palchi erano tutti 
decorati con bassorilievi in legno e stucco e cartapesta (mascheroni  e putti 
che suonano le trombe) verniciati o dipinti in oro zecchino ed all'interno 
erano rivestiti di velluto, come del resto le poltrone, mentre le pareti erano 
tappezzate di carta colorata di fattura inglese e di seta di S.Leucio. Il grande 
dipinto del soffitto, opera di Gaetano Esposito, raffigura Torquato Tasso 
(precursore del melodramma) che, tra svolazzi di muse festanti, scende una 
scala, in cima alla quale si erge in  prospettiva un tempio dorico (forse il 
Campidoglio o il Museion), preceduto da un’ara fumante. Sul palcoscenico 
ligneo si apriva il sipario, realizzato dal prof. Paolo Vetri; quaranta globi 
sorretti da bracci in oro zecchino illuminavano il teatro. Infine, è notevole 
la sala degli specchi, al piano superiore, destinata a riunioni, lettura, gioco. 
Il teatro poteva contenere circa cinquecento spettatori 
      

           
                                               L’interno del teatro “Garibaldi” 
 
Nel periodo postunitario la città di S.Maria usciva da protagonista 
dall’epopea risorgimentale: nelle sue campagne si era combattuta e vinta la 



decisiva battaglia tra garibaldini e borbonici; nei locali palazzi storici, 
Garibaldi ed i suoi ufficiali alloggiarono e studiarono il piano di battaglia,  
diramarono gli ordini ed i bollettini di guerra fino alla sottoscrizione della 
resa di Capua. La classe politica che amministrava la città era costituita 
dall’ aristocrazia liberale e dalla borghesia imprenditoriale ed intellettuale, 
molto attiva in città grazie alle istituzioni, che già da tempo vi 
funzionavano (tribunale, ospedale, ferrovia, liceo classico).  
 
 
                                             

 
 

12 aprile 1896. Inaugurazione ufficiale del teatro nella Sala degli Specchi 
Si riconoscono seduti da sx: ing. F.Sagnelli, avv. P.Matarazzi, arch. A.Curri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il clima era quello dell'esaltazione patriottica e retorica, che accomunava 
ceto dominante e classe operaia in una forma d'intesa, che fu resa possibile 
da una discreta prosperità economica e dalla sostanziale tranquillità a 
livello di ordine pubblico (assenza di fenomeni di brigantaggio e di 
camorra, modesta forza del movimento operaio che, pur presente già con 
sue organizzazioni, non riuscì, almeno fino ad Adua a contrastare il potere 
della classe dominante, che esprimeva anche i deputati al parlamento. La 
costruzione del teatro, pertanto, fu espressione della classe aristocratico-
borghese ed, in una certa misura, anche segno della vanità tipica della 
società dell’epoca, ma fu anche legittima aspirazione ad una vocazione 
culturale e ad un ruolo di preminenza che la città a buon diritto nutriva, 
essendo allora una delle più importanti della Campania.  
     
 

                         
                      
                          1910, la prima foto del teatro, eseguita da A.Reggiani 
 
    
 
 



       
 
Il teatro fu costruito sul corso Garibaldi,  aperto nel 1858 col nome di 
Francesco II ed ideato dagli amministratori borbonici come un rettifilo in 
direzione nord-sud nel quadro di un vasto piano di risanamento della città,  
poi attuato dalle amministrazioni  municipali postunitarie tra il 1870 e il 
1900, con una serie di provvedimenti, primo fra tutti la demolizione 
dell’ospedale e della chiesa di S.Lorenzo, che consentì la comunicazione 
tra via Mazzocchi ed il corso Garibaldi. Su detto corso furono costruiti già 
l’edificio scolastico,  la chiesa degli Angeli Custodi e parecchi palazzi 
privati. In tal modo, il nuovo teatro si veniva a trovare a metà del corso col 
quale si  spostava l’asse urbanistico a nord dell’Appia, verso l’area della 
futura villa comunale, sorta subito dopo la costruzione del monumento 
ossario ai caduti garibaldini (1905).  La città aveva come suo asse 
trasversale un lungo tratto urbano dell’Appia tra Capua e Caserta ed era 
collegata con Napoli dalla via nazionale 7 bis, dalla ferrovia borbonica 
Napoli-S.Germano (poi prolungata fino a Roma) e, a partire dall’inizio del 
Novecento, dalla strada ferrata a scartamento ridotto Napoli-Piedimonte.  
 
 
 

                                 
 
                                     S. Cepparulo, decorazione di un palco 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
                                  Il teatro “Garibaldi”, oggi così si presenta la facciata  


