
ARCHITETTURA TEATRALE 
IL TEATRO VALLE IN ROMA 

L ARCHITETTURA teatrale moderna è 
gloria essenzialmente italiana nelle origini 

come nello sviluppo. Nacque quando, col rinno
vamento umanistico, furono riprese le rappre
sentazioni di opere classiche; per tale scopo 
si eressero ' allora, con la scorta di Vitruvio, 
numerosi teatri in legname con gradinate, 

Il più antico teatro stabile di cui è rimasto il 
ricordo si trovava in Ferrara, bruciò nel 1532 ; I) 

ma è merito del Palladio l'aver cominciato ad 
innalzare nel 1580 in Vicenza, per 1'Accademia 
degli Olimpici, il primo teatro in pietra ancora 
della forma classica. Lo Scamozzi a Sabbio
neta nel 1588 in un edificio isolato lungo tre 

lati; 2) 1'Argenta a 
Parma nel 1618, 
perfezionarono il 
teatro palladiano; 
la scena non ebbe 
più tre porte ma 
una sola grande 
apertura, e in 
quello di Parma 
si fece girare nel 
fondo un doppio 
ordine di gallerie 
sostenute da co
lonne. 

Tutti i principi 
italiani vollero il 
loro teatro ed 
allora insieme agli 
edifici costruiti 
appositamente si 
adattarono, anche 
in maniera sta
bile, grandi sale; 
una incisione del 
Callot, su disegno 
del Parigi, fa co
noscere 1'aspetto 
della sala per 
commedie del 
Granduca di To
scana durante 
una festa tenuta 
nel 1616. 

del tipo greco
romano. Contem
poraneamente un 
ambiente adattis
simo per le recite 
si trovò anche nei 
cortili dei palazzi, 
dove il palco
scemco occupava 
uno dei lati. Parti
colarmente festo
so doveva essere 
1'aspetto delle 
corti aventi in
torno più ordini 
di loggiati aerei, 
poichè i vi durante 
le rappresentazio
ni si affacciavano 
gli spettatori di 
condizioni più 
modeste, ma non 
meno entusiasti 
di quelli, di mag
gior riguardo, che 
i padroni di casa 
facevano accomo
dare nelle appo
site sistemazioni 
fatte nel piano 
del cortile; que
ste rappresenta
zioni suggeri
rono in seguito 
i primi schemi 
di sale con pal
chi o con loggiati. 

FIRENZE - SALA PER RAPPRESENTAZIONI, 1616 
(Roma, Gabinetto Naz. delle Stampe) 

Ma il primo 
teatro, nella for
ma detta all' ita
liana, cioè con più 
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PIANTA DELL'ANTICO TEATRO DI FANO DEL TORELLI 

(da S. TOMANI-AMIANI, Del teatro antico della Fortuna) 

ordini di palchetti, comparve a Venezia o in 
Bologna. Certo nel 1640 Andrea Sighizzi costruiva 
il Formagliari a Bologna, 3) con palchi sovrap
posti e aventi la particolarità che quelli di un 
medesimo ordine, allontanandosi dal boccascena, 
salivano e sporgevano un poco dal palco pre
cedente. Il sistema ebbe qualche applicazione 
dai Bibiena, per esempio a Verona nel teatro 
dell' Accademia Filarmonica costruito da F ran
cesco Galli Bibiena, ed in seguito da altri, ma 
non fu il più adottato preferendosi i palchi 
tutti disposti su orizzontali. 

La forma o curva della sala ha subito varie 
modificazioni. Nella prima costruzione della 
Pergola, in Firenze, cominciata dal Tacca nel 
1652,4) nel teatro della Fortuna, in Fano, di 
Giacomo Torelli inaugurato nel 1677,5) la pianta 
della sala era formata da due lati retti che par
tivano dal boccascena, raccordati mediante due 

j 

PIANTE DI TEATRI A FERRO DI CAVALLO 

(da F. CARINI MOTTA, Trattato) 

tratti normali al fondo curvilineo. Si conoscono 
anche piante a U, a V, a campana, ellittiche. 
La curva più fortunata indubbiamente è stata 
quella a ferro di cavallo già ricordata dall' Alberti 
per la piazza o platea del suo teatro classico; 6) 

si è ritenuto, fino ad ora, che la prima appli
cazione di essa fosse quella fatta da Carlo 
Fontana nella ricostruzione, avvenuta nel 1695, 
del teatro di Tordinona in Roma; 7) appare 
invece già determinata in tutte le caratteristiche 
geometriche nella pubblicazione del Carini Motta 
del 1676; 8) dove si descrivono appunto teatri 
con vari ordini di palchi da fabbricare con 
la pianta della platea simile alla forma impressa 
dal piede d'un cavallo. La menzione del Carini 
Motta, è bene notarlo, significa che sin d'allora 
teatri siffatti erano stati già edificati. 

Importanti ampliamenti ai locali di disimpe
gno e di soggiorno vennero ideati dall' Alfieri 
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VERONA, TEATRO DELL'ACCADEMIA FILARMONICA - PIANTA 

(Roma, Gabinetto Naz. delle Stampe) 

VERONA, TEATRO DELL' ACCADEMIA FILARMONICA - SEZIONE LONGITUDINALE 

(Roma, Gabinetto Naz. delle Stampe) 
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ROMA, TEATRO VALLE - PIANTA PRIMA DEI LAVORI 

DEL VALADIER, 1819 (Roma, Accademia di San Luca) 

per il Regio di Torino del 1740; ma la sintesi 
di tutte le migliorie artistiche, acustiche, tec
niche per il suo tempo, si ritrova nella Scala, 
opera del Piermarini, inaugurata nel 1778. 

Del teatro Valle, come di tutti i teatri di Roma, 
si è occupato principalmente il Cametti; buone 
notizie recano pure il Moroni e la De Domini
cis; il Valadier, in una magnifica edizione, ha 
descritto convenientemente l'opera sua; ma, 
eccettuato quest'ultimo, che pur limita l'illu
strazione a quanto è stato fatto da lui, gli altri 
si sono preoccupati soprattutto dei fasti musicali 
e letterari del teatro. Ricostruire invece le vicende 
architettoniche dell' edificio è lo scopo di questo 
studio: le ricerche nei documenti dell'archivio 
Capranica hanno permesso di chiarire alcuni 
punti meno certi della storia più antica del 

410 
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ROMA, TEATRO VALLE - PIANTA 

(da G. VALADIER, Opere) 

teatro; dal gruppo, importantissimo, dei disegni 
del Valadier, recentemente acquistati dall' Ac
cademia di San Luca, oltre alla pianta del vecchio 
teatro, sono stati tratti alcuni disegni inediti, 
che servono a chiarire le fasi precedenti alla 
redazione del progetto definitivo per la rico
struzione del teatro. 

Il marchese Pompeo Capranica, sullo scorcio 
del Seicento, col fabbricare nel suo palazzo 
presso Santa Maria in Aquiro un teatro di me
diocri dimensioni, inaugurato nel 1678 9) ed 
esistente tuttora benchè trasformato col nome 
di cinematografo Capranica, iniziava una sin
golare predilezione di una nobile famiglia verso 
il teatro. 

Non passò nemmeno mezzo secolo e presso il 
vecchio palazzo dei Capranica alla Valle, dove 
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dal I685 al I725 era stata la sede dell'Accade
mia di Francia, Camillo di Giuliano Capranica 
costruiva un piccolo teatro tutto di legno, sul 
luogo di un capannone ed occupando parte 
del cortile del palazzo. I lavori, cominciati il 
26 giugno I726, vennero diretti dall'architetto 
Tommaso Morelli e compresero anche la sopre
levazione del palazzo annesso. IO) Il locale fu 
affittato per nove anni a Domenico Valle; 
affitto continuato dal figlio di lui, Agostino, 
fino alla sua morte nel I753. Si aprì il teatro 
il 7 gennaio I727 con la tragedia Matilde 
del Pratoli, e continuarono le rappresentazioni 
con drammi e commedie in prosa del Pratoli, 
cioè fra Cosimo A. Pelli, Annutini, ossia fra Gio
vanni Antonio Bianchi. Nel carnevale del I730 vi 
fecero una breve apparizione le opere in musica 
con l'Eupatra di G. B. Costanzi; ma subito 
tornarono le recite in prosa, commedie premedi
tate e all'improvviso, II) burlette, anche con la 
maschera di Pulcinella. 

Frattanto, nel I765, il teatro era stato rimo
dernato da Mauro Fontana, I 2) architetto nato a 
Roma nel I70I ed ivi morto nel I767. Il Fontana 
appare già nei conti dell'archivio Capranica 
fin dal I739. I 3) Purtroppo non sono conosciute 
vere descrizioni del teatro in quel tempo, solo 
il Lalande accenna al restauro fatto in maniera 
elegantissima. I4) Da altri rapporti di viag
giatori si viene a sapere che in platea i posti 
erano separati da assicelle ce qui règle tout le 
monde. I5) 

Nel I79I, in fine, il teatro venne rinnovato di 
nuovo, pur rimanendo in gran parte di legname, 
con la spesa di 5000 scudi. I6) 

Ormai però le sorti del vecchio teatro erano 
state decise dal Governo che, pena la chiusura, 
impose ai Capranica la riedificazione in forme 
più solide, da operarsi secondo i disegni di Giu
seppe Valadier, il quale sin dal I8I9 si era occu
pato attivamente di progetti per il restauro del 
teatro, rilevandone pure la pianta. I7) Questo 
architetto insieme a G. Camporese, al tempo 

.' della do~inazione francese, in una relazione 
diretta al duca Braschi, maire della città di 
Roma, avevano notato lo stato di abbandono del 
teatro e mentre si auguravano che venisse rico
struito, suggerivano intanto varie riparazioni.18) 

, ...... 

ROMA, TEATRO VALLE - PRIMO PROGETTO DELLA FACCIATA 

(Roma, Accademia di San Luca) 

Il teatro da quanto appare nella pianta del 
I8I9, già ricordata, aveva la sala a ferro di 
cavallo un poco più piccola dell'attuale; posse
deva cinque ordini di palchi; 19) vi mancavano 
gli ambienti per il soggiorno del pubblico; il 
palcoscenico si poteva dire quasi inesistente 
considerata la sua piccola profondità e il bocca
scena meschino. 

Valadier, come risulta dai progetti lasciati 
e dalla pubblicazione sul teatro che poi fece, 
si accinse con fervore alla ricostruzione dell' edifi
cio, presentando disegni e un modello in rilievo 
ora scomparso. 20) In un primo studio, del 
quale restano il prospetto e la planimetria, aveva 
immaginato una facciata ornata nella parte 
centrale da quattro colonne ioniche che dalla 
strada salivano fino al fregio comprendendo due 
piani; progetto abbastanza grandioso, tipicamente 

4II 
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ROMA, TEATRO VALLE - STUDI DEL VALADIER PER IL NUOVO TEATRO 

(Roma, Accademia di San Luca) 

ROMA, TEATRO VALLE - FACCIATA 

(da G . VALADIER, Opere) 

=' • 
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. , - \ 

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



ROMA, TEATRO VALLE - PRIMA DELL'ULTIMO RESTAURO (1936) (Fot. Reale) 

neo classico nelle ali, con più vivi influssi di 
altre costruzioni, dedicate al medesimo fine, 
nella zona centrale. Un opportuno allargamento 
della strada, ottenuto con la demolizione di 
parte dei fabbricati prospicenti, avrebbe dato 
ampio respiro alla via e comodo accesso all'edi
ficio, con la possibilità di godere meglio la vista 
della facciata; ma il Tribunale delle Strade non 
lo volle permettere, come pure i Capranica 
non cedettero alle insistenze dell' architetto 
che avrebbe desiderato ampliare il teatro ed i 
suoi annessi, fino ad isolarlo, dandogli un altro 
orientamento, magari occupando parte del 
palazzo . . 

La facciata nel progetto eseguito s'ispira alle 
forme neoclassiche più pure: dovendo essere 
applicata ad un teatro non de' più magnifici, 
l'artista non ha creduto di sfoggiare troppo nella 
nobiltà e nell' ornato; ma poichè essa deve pure 

distinguersi dalla decorazione d'una casa pri
vata, sopra l'alto bugnato è posto un ordine 
ionico di colonne sporgenti dal muro due terzi 
del loro diametro; la trabeazione è senza fron
tespizio, per non dare un carattere di troppa 
imponenza, e con mediocre aggetto, per avere una 
strada angusta davanti dove non può godersi 
l'insieme dell'architettura. 

Nel bugnato si aprono cinque porte, due finte 
per accompagnare le altre. Le due più grandi 
all' estremi tà corrispondono direttamente alle 
scale principali: felice innovazione in confronto 
del vecchio teatro dove le scale, come si ritrova 
in molti altri teatri, sboccavano nell'ambulacro 
intorno alla platea, con grave pregiudizio dello 
sfollamento rapido dell'edificio in caso di peri
colo e comunque d'incomodo continuo per 
l'incontrarsi delle due correnti di spettatori 
provenienti dalla platea e dai palchi. 
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ROMA, TEATRO VALLE - PARTICOLARE DELLA DECORAZIONE 
DEI PARAPETTI DEI PALCHI, OPERA DI F. GIANNI 

(da G. VALADIER, Opere) 

La sala, senza proscenio, ha conservata la 
curva a ferro di cavallo. La platea guadagna 
sulle vecchie dimensioni un metro in larghezza 
e più di tre in lunghezza, giungendo rispet
tivamente a metri tredici e sedici. Il palcosce
nico raggiunge i quindici metri di profondità. 
L'ultimo ordine, il quinto, che prima costituiva 
il loggione, è ridotto a galleria sostenuta da 
colonnine. 

È interessante seguire il Valadier nella descri
zione dei criteri adottati nella sua costruzione. 21) 

Il buon rendimento acustico dei teatri non 
è la cosa più facile ad ottenersi: Ferdinando 
Bibiena dopo aver costruito numerosi teatri 
dichiarava che non gli era ancora riuscito di 
trovare ciò che giovava a tale riguardo. Il Vala
dier, avendo osservato che tutto dipendeva dalle 
correnti d'aria dirette dal palcoscenico verso 
l'uditorio, per conseguire l'intento, dopo mol
teplici prove, dispose opportunamente finestre 
e porte, sicchè nulla manca al Valle per quanto 

si riferisce all'acustica. La possibilità di un 
rapido sfollamento della sala è data da quat
tro scale e da sette porte, mentre due uscite 
separate dalle altre disimpegnano il palcosce
nico. La ristrettezza dello spazio permise di 
serbare per il comodo del pubblico solo due 
rotondine di simpatico effetto e lo spazio 
dell' ambulacro. 

Allo scopo di ottenere una decorazione gaia e 
lucida della sala, il fondo venne fatto general
mente bianco; le cornici dorate; i parapetti dei 
palchi colorati con grottesche e piccole figure, 
un po' troppo minute, di Felice Gianni, autore 
pure del soffitto; lo zoccolo intorno alla platea 
fu dipinto a vernice imitando il cipollino. I 
palchi ricevettero all' interno una tinteggiatura 
verdina; poichè dovevano essere ventisette e 
sarebbero riusciti troppo piccoli, per guada
gnar sito, si fecero sporgere un poco: la dispo
sizione permise di adattare una cornice modi
glionata che, oltre a dimostrare l'ufficio che fa, 
orna pure il giro dei parapetti. Quattro aper
ture nel soffitto assicurarono il rinnovamento 
dell'aria. 

Infine essendo il teatro destinato alle rappre
sentazioni comiche, perciò non per un grande 
pubblico nè per numerose masse d'artisti, il 
perimetro della sala e l'ampiezza del palcosce
nico risultarono ben proporzionati all'uso che se 
ne voleva fare. 

A vegliare sulla costruzione, nell' interesse dei 
Capranica, fu deputato Giuseppe Camporesi 
che, a quanto sembra, ben poco potè svolgere 
per il carattere insofferente d'ogni osservazione 
del V aladier. 

I lavori cominciarono nel marzo del 1821 e 
avrebbero dovuto finire al più tardi nel dicem
bre, dovendo il teatro riaprirsi per il Carnevale 
del 1822. Un preventivo, molto ottimista, faceva 
ascendere il costo a scudi 12.189; ad opera com
piuta si spesero invece, secondo una memoria 
dei Capranica, 22) 65.000 scudi. 

Ultimata la sala e l'arco di boccascena, per 
ingrandire il palcoscenico, si aprì un arco ne 
a tutto sesto in un muro di grande spessore 
facente parte del palazzo. Dopo quattro mesi 
dalla costruzione l'arco venne disarmato, ma, 
come risultò dalle perizie fatte poi, la presenza 

" 

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



di un vano non riconosciuto nella grossezza 
del piedritto di destra, determinò nella notte del 
16 novembre il cedimento di questo e la rovina 
dell'arco. 23) Probabilmente si sarebbe potuto 
senza troppa spesa riparare al danno, invece 
il marchese Capranica ritenne più conveniente 
citare per il risarcimento l'architetto, il quale, 
a sua volta, cercò anche di riversare una parte 
della responsabilità sul Camporesi. Tutto ciò 
prolungò la durata dei lavori ripresi poi sotto 
la direzione di Gaspare Salvi. 24) 

Passò un altro anno e finalmente il teatro 
rinnovato s'inaugurò la sera del 26 dicembre 
1822. L'impresario Paterni 25) trasportò sulle 
nuove scene tutta intera la compagnia lirica di 
cui si era servito in autunno al teatro Argen
tina; anche la compagnia comica che recitava 
le commedie tra un atto el'altro dei melodrammi 
fu la stessa, quella Modena e Venier. Il maestro 
Filippo Celli e il poeta Jacopo Ferretti scrissero 
appositamente l'opera d'inaugurazione: Il Cor
saro ossia un maestro di cappella in Marocco. 
Il pubblico mentre restò soddisfatto dell'am
biente curato dal Valadier, giudicato elegante 
e comodo, si dimostrò scontento dello spetta
colo, punto degno della solenne apertura di uno 
dei principali teatri romani, data la mediocrità 
della musica, dei cantanti e la cattiva esecu
zione. 26) 

Gaspare C. Servi nel 1845 eresse la facciata 
su via del Melone, dove si apre l'ingresso del 
palcoscenico; altri lavori e restauri parziali si 
compirono durante il secolo. Così stucchi dorati 
presero il posto delle pitture dei parapetti, men
tre il soffitto veniva ridipinto; nel 1865 il teatro 
si arricchì di un sipario figurato, dipinto dal 
Molinari con decorazioni dell' Azzolini e del 
Bazzani; nuovi lavori si ebbero nel 1888 diretti 
dal Podesti. 27) 

Nel 1897, al momento delle recite di Pia 
Marchi Maggi, il teatro, che era in enfiteusi del 
conte Alfredo Giansanti-Baracchini, fu restau-

._ rato ed abbellito con l'ingrandimento del palco 
reale, che così spesso accoglieva Margherita 
di Savoia. Ma pochissimi anni dopo era nuova
mente ornato con lusso ed eleganza per la crea
zione della Casa Goldoni, istituitavi da Ermete 
Novelli. 

ROMA, TEATRO VALLE - SOFFITTO DIPINTO DA F. GIANNI 

(da G. VALADIER, Opere) 

Ultimamente il teatro era ridotto in pessime 
condizioni, sicchè il marchese Capranica ne ha 
deciso il restauro completo. Con l'abolizione 
dei due palchi presso il palcoscenico, sono 
state praticate due uscite che immettono diret
tamente nell'ambulacro che circonda i palchi, 
eliminando il tortuoso sistema di corridoi e 
scalette. 

I palchi laterali hanno avuto di molto abbas
sata la parete di legno che separava completa
mente gli uni dagli altri. Un nuovo soffitto, opera 
del pittore Silvio Galimberti, raffigura perso
naggi del dramma e della commedia, mentre i 
chiaroscuri che decorano la parete sopra il boc
cascena sono di Alberto Albani. 

La restituzione dei balaustri alle due loggette 
della facciata, a sua volta tinteggiata in finto 
travertino, completa l'opera di ripristino ed 
abbellimento del glorioso teatro. 28) 

Il Valle pur non presentando notevoli pro
gressi tecnici e formali nell' architettura teatrale, 
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merita di essere ricordato degnamente tra le 
opere del Valadier e tra le costruzioni del periodo 
neo classico, per le ingegnose soluzioni date ad 
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