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GIANNELLA BlLARDI 

IL TEATRO CIVICO DI ALGHERO. 
LUCI E OMBRE DI UNA "GLORIA" DELL'OTIOCENTO 

11 10 Luglio 1994 si e riaperto al pubblico il Teatro Civico di Alghe-
ro, inaugurato nel 1862 e chiuso alla fine degli anni cinquanta per lavo-
ri di ristrutturazione. Ma ricostruiamo un po il percorso che porta alla 
realizzazione del Civico, che per oltre quaranta anni ha fatto silenziosa 
ed inerte mostra di se, dopo essere stato la conclusione naturale di una 
storia piu antica, che prende le mosse dalla vivacita culturale di un 
gruppo di amatori di teatro. "TI pubblico teatro e assai piccolo, in cui 
talvolta si recita, e spesso si canta l'opera . Dicesi il teatro degli Amatori, 
perché formato a spese d 'una societa di Dilettanti, in locale gratuita-
mente loro conceduto dal Re nell'antico collegio dei Gesuiti . Si pensa a 
renderlo piu bello e comodo per maggior concorso"l. 

Gia il nome Teatro degli Amatori evoca alla mente un'irnmagine di 
pienezza di vita sociale e politica dove le attivita umanistiche hanno 
una giusta collocazione in contrapposizione aBa realta odierna, dove 
prevalgono le aspirazioni personali e individualistiche, piuttosto che 
sociali e umanitarie. Ormai abbiamo dimenticato l'intuizione profonda; 
che fu dei Greci, della concezione deBe nove Muse nate dall 'unione di 
Mnemosine, la dea della memoria, e il sornmo Zeus, portatrici al mon-
do di gioia e animazione. Mi piace ripercorrere la storia di un gruppo 
di uomini, che e poi la storia dei loro sogni, dei loro ideali attraverso la 
documentazione arrivata fino ai nostri giorni. Non a caso Alghero fu 
una citt:l della Sardegna ad avere nel 500 una "cappella 
musicale che esprimeva una forma di teatro in nuce attraverso le sa-
cre rappresentazioni, in particolare, quelle del venerdi santo, che, con 
la drarnmatizzazione del "desclavament", rivisitavano il rnistero pa-
squale, con la partecipazione attenta e devota del popol03. 

Ma una buona palestra di attivita drarnmatica era certamente rap-
presentata dal collegio gesuitico, presente nella citt:l dal 1588, che, nel 
sistema educativo includeva manifestazioni teatrali, in occasione di fe-
stivita religiose, o di altri momenti importanti della vita del collegio, alla 
presenza delle autorita cittadine. Per quanto riguarda Alghero, c'e l'at-
testazione della rappresentazione di una "tragicomedia" durante il pri-
mo anno scolastico del collegio, e, nel1595 la rappresentazione di una 
"tragoedia"4. Non possiamo, inoltre, dimenticare che, proprio ispiran-
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dosi all'interesse e aBa familia rita del pubblico con le storie dei Santi, 
Antioco Dell 'Arca, gesuita di Alghero, scrisse "El Saco Imaginado", rap-
presentata nella Canedrale di Sassari nel Maggio 16225. 

La cornmedia porta in scena la contesa tra Sassari e Torres per la 
restituzione, a quest'ultin1a, dei corpi dei santi Gavino, Proto e Gia-
nuario. 

Ma, nonostante il trascorrere di quasi due secoli , questo fertile ter-
reno culturale perde i contorni di fatto iso lato e si concretizza nella fan-
tasia di un gruppo di cittadini algheresi, di estrazione nobiliare e bor-
ghese, che, nell'agosto dell '1804, si riuniscono per stilare un progetto 
per la formazione di una ocieta, di An1atori e Dilettanti, che avesse per 
oggetto di costituire un fondo necessario aBa formazione di un piccolo 
Teatro nel quale cruunque fosse libero di recitare o di esibirsi come i 
Dilettanti di Musica "pro valetudine corporis et animi recreatione,,6. 

Nel novembre dello stesso anno si costituisce formalmente la So-
cieta con un regolamento COSI preciso e cruaro da eliminare qualsiasi 
apprensione, da parte della Regia Segreteria, relativamente a pubblica 
decenza o insolenze d 'alcun genere che potessero turbare l'ordine 
pubblic07. Il teatro "aprl il primo Gennaio 18058 sotto la direzione dei 
Signori Don Antonio D'alessio e Giovanni Peretti, deputati estratti a 
sorte per la prima settimana, e ai quali seguirono nella seconda Don 
Francesco Ballero e il Sigo Giuseppe Durante; nella terza, il Sigo France-
sco Depretis Luogotenente d'Artiglieria e Don Francesco Bene; nella 
quarta , I'avv. Francesco Simon ed il Sigo Luigi Costa, come leggiamo nel 
"Libro delle Radunanze"9. Questo documento e una preziosa testimo-
nianza perché ci offre uno spaccato sociale dell 'organigramma della 
Societa e dell 'organizzazione interna della medesima. Apprendiamo, 
COSI, che ogni settimana si altemarono due Direttori estratti a sorte, che 
avevano I'incarico di rappresentare all'estemo la Societa, nonché la re-
sponsabilita dell 'organizzazione, della gestione e delle spese; compito, 
quest'ultimo, particolarmente gravoso, dato il magro bilancio a disposi-
zione. E, sempre dal Libro delle Radunanze apprendiamo che, per la 
costruzione dell 'anfiteatro e del palchettone si dovra operare con il 
massimo risparmio, che il Cassiere della Societa non potra fare alcuna 
spesa senza un mandato sottoscritto dai due Direttori di settimana, e 
inoltre dovra presentare ai medesimi una nota di tutti gli associati che 
hanno pagato la quota, un 'altra di queBi che non hanno pagato, e 
un'altra ancora di quelli che godono di biglietti d 'invito ed infine illibro 
mastro di tune le spese. Inoltre, tutti gli utensili dovranno essere riposti 
in una cassa, la cui chiave, assieme a quella del Teatro dovra essere cu-
stodita dai rispettivi Direttori di settirnana. Le rappresentazioni si tenne-
ro in un magazzino attiguo aBa Chiesa di San Michele, forse , mi piace 
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immaginare, per ricollegarsi idealmente all'attivita culturale degli anti-
chi collegi gesuitici e rinnovare cosi un ruolo importante nella vita cit-
tadina. E, aquesto proposito il canonico A.M. Urgias ci racconta un 
episodio con una certa pruderie ottocentesca lO: " Mi ricordo ottima-
mente, che essendo io Giovinetto, il che sara circa quarant'anni, suc-
cesse in questa ciua un infausto accidente. Una compagnia di Cornme-
dianti, rappresentando una notte nel magazzeno attiguo alla chiesa di 
S. Michele, ove ora sono i Carabinieri Reali, una bella pezza, circa la 
meta dell'Opera mor! repentinamente la prima donna con incredibile 
sorpresa del Pubblico: ho sempre inteso dire, ch'era una Signora dab-
bene, e fu sepolta in quella Parrocchia". 

11 9 Febbraio 1806 i Dilettanti di teatro, a due anni dall 'inizio della 
loro attivita, rivolsero una supplica a S.M.: " ... affinché voglia loro ac-
cordare in perpetuo, ed a beneficio d 'una opera pubblica a disposizio-
ne del Govemo quel Magazeno di Regia pertinenza attaccato alle Scuo-
le ove attualmente si trova collocato il suddetto teatro con potere inol-
tre estenderlo per una dozzina di palrni nell'atrio contiguo e che fa 
fronte al Regio Quartiere "11 . 

Fortunatamente, nonostante il parere sfavorevole del Delegato 
subpatrimoniale12, nel Maggio del 1806, in occasione del passaggio 
nella ciua di Alghero del Re Vittorio Emanuele, la societa degli Amatori 
ottenne la concessione in perpetuo del Magazzeno13. 

Quello che importa far emergere, al di la dell'attivita teatrale vera e 
propria, e il significato che viene ad assumere tale iniziativa, e il ruolo 
di viva partecipazione ai problerni della ciua. Infatti nell 'Aprile del 1805 
i Soci non esitano ad aderire alla proposta del Govematore di devolve-
re gli introiti delle recite della primavera per la costruzione della strada 
che conduce al Santuario di Valverde. La relazione inviata dal Govema-
tore della ciua di Alghero al Vicere descrive appieno la realta sociale 
del momento e la condivisione civica dell 'interesse pubblico, quando 
alla denuncia del grande disagio, cui e costretta la popolazione, non 
soltanto algherese, ma anche del contado, per raggiungere il santuario 
della Madonna di Valverde , oggetto di culto e di grandissima 
devozione per tutta la Sardegna settentrionale, si associa l'idea di 
valersi delle recite del teatro degli Amatori per raccogliere fondi per 
un'opera di pubblica utilita . E importante evidenziare la sollecita 
corrispondenza da parte dei soci del teatro compresi i signori ufficiali 
della guarnigione algherese14. 

Cosi sono ancora presenti nelle grosse difficolta che attana-
gliano la ciua nel 1812 per la scarsezza dei raccolti ed offrono i ricavati 
alla pubblica panatica15. E, ancora nell'Aprile del 1825 concorrono alla 
riedificazione della Chiesa dell'Ospedale16. Come dice Silvio D'Arnico, 
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il presupposto fondamentale del te<\tro e quello di essere offerto ad 
una collettivita, e indubbiamente il Teatro degli Amatori assolse questo 
compito esprimendo l'immaginifico collettivo e rafforzando i vincoli 
sociali. Il Teatro rappresentava il centro simbolico attorno al qua le si di-
panavano tutti i miti e si sperimentavano le risorse culturali di un'intera 
comunita , visto che anche il comandante della Guamigione di A1ghero 
calca le scene17, ma e anche un punro d 'incontro culturale socialmente 
condiviso quando le rappresentazioni delle commedie sono gratuite 
per celebrare avvenimenti pubblici come le nozze tra S.A.R. Francesco 
d 'Austria con S.A.R. Beatrice Vittoria di Savoia18. Diversi sono i testi a 
noi pervenuti; al di la della loro validita letteraria, resta I'importanza 
della rappresentazione teatrale come modalita relazionale presente per 
far rivivere il tempo storico. Potrernmo dire che I'identificazione di una 
collettivita nel proprio teatro modulava una dimensione esistenziale in 
un processo di individuazione e di acquisizione e consapevolezza del-
le proprie forze19. 

Ne fanno fede le numerose proposte offerte da diverse compagnie 
teatrali della penjsola di esibirsi in A1gher020 e i contratti di affitto stipu-
lati dalla Societa degli Amatori con il maestro di cappella Oneto e di-
versi capocomici21 , nonché l'onere continuo sostenuto dai cittadini piú 
abbienti e significativi della citta, quali i De Arcayne, i D'Alessio, i Lava-
gna, i Ballero, i Peretti, i Massala, i Cugia, i Garibaldi, per i lavori di re-
stauro, ampliamento e abbellimento dei locali, nonché l'aumento degli 
strumenti22. 

11 teatro era vissuto come uno spazio sociale, non solo di attivita in-
tellettuali, ma anche come luogo di puro divertimento dei Balli in ma-
schera durante il Camevale23. 

Ed e significativo il suo ruolo, se, il Canonico A.M. Urgias ha sen ti-
to I'importanza di annotare nel suo "Manoscritti e Memorie" l'apertura 
della prima stagione operistica in Algher024. 

Ma era anche il banco di prova della creativita locale come l'lnno 
cantato dal signor Angelico Satta, basso, nel genetliaco del Re Carlo 
Amedeo Alberto 1, con musiche di Alberto Cherubbiru, maestro di cap-
pella25. L'identita del Teatro con la citta doveva essere ben forte se nel 
1841 il Consiglio Civico trovó naturale inrervenire con una "oblazione 
dei civici fondi" per andare in soccorso alla Societa degli Amatori che 
rishiava la bancarotta26. 

Quell'anno 1841 fu una data particolarmente in1poltante: il Viceré 
De Asarte il 16 Gennaio 1841 con un dispaccio cmese al Cavo Don An-
drea Cugia, Govematore della citta di A1ghero, di persudere la Societa 
degli Amatori a cedere i locali a favore delle scuole adducendo come 
motivo che la concomitante presenza, data I'ubicazione del teatro, di 
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studenti e cantanti nello stesso piazzale, potesse essere fonte di infinite 
distrazioni, e, nello stesso tempo, conscio dell'importante ruolo svolto 
all'interno della città dal teatro degli amatori, consigliava il Consiglio 
Civico: "a stabilire a sue spese un altro apposito locale e rendere il tea-
tro di sua proprietà, come lo è in tutte le altre città »27 . Ai Soci, invitatil9 
Gennaio nella sala delle udienze dell'ufficio del Governatore Andrea 
Cugia, venne sottoposta la lettura del dispaccio viceregio. Grande fu 
l'emozione, l'orgoglio e la coscienza del lavoro svolto, ma anche la 
preoccupazione di un sogno a lungo e timidamente vagheggiato, e che 
forse sarebbe potuto diventare una realtà; e, tali sentimenti arrivano 
chiaramente Pino a noi dalle parole del verbale redatto in quella circo-
stanza, nel quale i signori: Giuseppe Bregante, G. Rossi, P. Vitelli, F. Pe-
retti, Don A. De Arcayne, Cav. Don G. Cugia, Don A. Massala, Cav. Don 
G.A. Delitala, G.B. Garibaldi, M. Baradat, Don M. Sassu, Avv. F.L. Si-
mon, N. Vitelli, F. Costa, S. Casabianca, nell'accondiscendere all'invito, 
esprimono tuttavia il desiderio di non lasciare il teatro almeno sino alla 
progettazione del Civico, in virt ~~ proprio dei personali sacrifici 
affrontati per organizzare, da ben 35 anni, un teatro adatto a 
"trattenimenti in prosa, ed in musica nelle stagioni di autunno, 
camevale, ed anche in primavera" 28. 

Ma solo nel 1842 la società degli Amatori, persuasa della volontà 
politica di erigere un nuovo Teatro adeguato alle esigenze di un 
pubblico civile, lascerà i locali come può leggersi nel verbale redatto il 
27 Aprile dello stesso anno, con la seguente clausola: "Con questa ces-
sione sciolta la Società del Teatro degli Amatori, si raccomanda che per 
memoria rimangano depositati negli Archivi di questa Civica Segreteria 
tutte le carte ad Essa appartenenti, onde abbiasi dai Posteri a conoscere 
l'Origine e lo Scioglimento di un Teatro formato dai Filodrammatici Al-
gheresi»29 . 

Queste ultime parole le possiamo considerare il testamento morale 
di una società che ha ben chiari i valori in cui credere, e inizia cosi un 
iter faticoso falto di ritardi, sovralluoghi, rinvii, bilanci, nuovi appalti, 
lunghe attese, tortuosità burocratiche che creavano nuovi rinvii e allon-
tanano sempre di piú il coronamento del sogno. 

Il Consiglio Civico 1129 Giugno 1842 deliberò la vendita all'incanto 
degli oggetti di scena e dei legnami tolti dal Teatro degli Amatori, tran-
ne il pavimento del palcoscenico e della platea lasciati ad uso della 
scuola che debba essere costruita in quei locali 30. 

La prima grossa delusione arrivò quando si capi che da parte del 
Governo superiore, oltre al consenso a parole, non ci sarebbe stato 
nessun sostegno economico e, immediatamente ci si attive, con una 
pubblica sottoscrizione volontaria per la costituzione di Fondi Civici 
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che potessero rimpinguare le povere casse comunali31 . 
E come fosse pressante la situazione lo dimostra la lettera scritta 

dal Governatore Andrea Cugia a suo cugino, l'avvocato Antonio Lava-
gna, nella guale gli da notizia del Dispaccio Vice regio che autorizza la 
sottoscrizione pubblica e lo prega di aderirvi. 

Gradevole e ami cale e il post-scriptum "Avevo gül preparato la pre-
sente allorguando e venuto Gasperino a dirmi, che soscriveva per voi 
Ln 50 [oo .l Alghero avrebbe il nuovo Pubblico Teatro, se tutti dassero co-
me voi,,32. 

Eppure si arrivo alla realizzazione dell'opera per la passione e l'im-
pegno comune della pubblica amministrazione e della societa degli 
amatori. Quest'ultima, a sei anni dalla fatidica data di rinuncia, non ve-
dendo predisposizione alcuna da parte del Governo, invia una suppli-
ca nella guale ricorda il mantenimento degli impegni presi all'atto della 
cessione del piccolo, ma vitale teatro; e lamenta la mancanza di alcun 
provvedimento rivolto a portare a termine guesta pratica, nonostante 
gli sforzi del Municipio per sopperire alle contrarieta e alle spese, e no-
nostante il pubblico concorso nella sottoscrizione per la preferenza dei 
palchetti. 

La societa proclama la costruzione del teatro non solo come un 
suo buon diritto, in guanto ha rinunciato al suo, formato con tanti sacri-
fici, ma, soprattutto lo chiede a gran voce in nome della civilta di un 
popolo, educato alla scuola del teatro, e che ora cerca distrazione nella 
piu meschina abiezione, in un vuoto sensibile, col vivissimo desiderio 
del nuovo teatro e la dolce memoria del teatro perduto in un momento 
COSI economicamente difficile per la citta intera33. 

Prepotente traspare dalla supplica la rabbia di una citta che si sen-
tiva defraudata di un mito nel guale si identificava come veicolo di cre-
scita culturale e sociale, portatore di valori morali. 

Questa funzione di yalori etici e creativi insieme, fu di vitale impor-
tanza nel perseguimento della costruzione del nuovo teatro. 

Tutta la citta fece guadrato nel sostenere tutti i tentativi e le attivita 
del Municipio in guesta impresa. 

Il 23 Febbraio 1843 il sindaco della citta Cavo Don Antonio Pes di S. 
Vittorio, in seduta civica, rende nota I'autorizzazione regia alla pubbli-
cazione del manifesto del concorso dei progetti per la costruzione del 
nuovo teatro fissando i tre premi per gli autori dei tre migliori progetti 
in Ln 500 all'autore del progetto che sara riconosciuto migliore dal Go-
Yerno, Ln 100 al secondo e Ln 50 al terzo; viene, inoltre stabilito che il 
termine per la presentazione dovra essere a tutto il mese di Agosto del-
lo stesso anno, e, inoltre, viene stilata e approvata all'unanimita la Me-
moria rivolta agli architetti e ingegneri aspiranti al progetto del teatro 
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che dovra sorgere "nell 'area del Magazzino di pertinenza di questa 
Azienda Civica denominata Calassanz sito nella Piazza Vittorio Ema-
nuele,,34. 

Ma il carnmino e ancora irto di difficolra di ogni genere che sem-
brano frapporsi per allontanare sempre piu nel tempo la realizzazione 
dell'opera. La prima e conseguente alla protesta inoltrata dal Vescovo 
per la erezione di un teatro cosi vicino alla sua abitazione, che spinge il 
primo segretario di stato per gli affari di Sardegna, Villamarina, a chie-
dere al Consiglio Civico di cercare un sito piu appropriato, onde rispar-
miare al Vescovo e ai suoi Successori il disturbo che tale vicinanza po-
trebbe cagionare35. Viene consultato l'aiutante ingegnere Franco Satta, 
che il12 Marzo 1844 presenta il suo parere, fortunatamente favorevole, 
sulla costruzione del teatro; e con motivazioni diverse, sia di carattere 
etico, che squisitamente professionale, e venate di una certa ironia, 
consiglia di non dare ascolto alle persone che adottano per affettazione 
i costumi barbari del cinquecento, perché la Piazza Vittorio Emanuele, 
dove sorgera il nuovo Teatro, e, per I'ubicazione, nel centro della Citta, 
conveniente a tutta la popolazione e sara un vanto per la moderna 
Alghero. E per quanto riguarda il disturbo che potrebbe arrecare ai 
vicini il concorso della gente e lo strepito interno o la musica, obietta 
chiaramente che questo non sara possibile per le case attigue, e tanto 
meno per quella del Vescovo perché I'ultima fmestra del suo Palazzo si 
trova a quattro metri dal vestibolo, separata da cinque metri di strada, 
con un muro di un metro di spessore, e con una platea di nove metri 
distante dall'orchestra ben quindici metri; e conclude: "con una volta 
ellitica che per propria natura rirnanda il suono, neppure la musica del 
Regio Teatro di Torino, CarIo Felice di Genova, San Cario di apoli, e 
della Scala di Milano si farebbe al di fuori sentire su tanta distanza, co-
me non sentesi in Sassari dal Collegio di RR.PP. delle Scuolepie, e dal 
Seminario Tridentino in Cagliari L.,) "36. 

Superato questo intralcio il Consiglio Civico dovette affrontare 
quello ben piu grave di natura econornica; e questo fu possibile grazie 
alla collaborazione di tutta la cittadinanza che, evidentemente, in quel 
teatro trovava modo di identificazione. 

Riporteró in questo articolo solo i momenti, a mio parere piu sa-
lienti, di questa corsa contro il tempo e le avversira e che testimoniano 
della volonta dei cittadini algheresi a raggiungere illoro scopo. 

Nel1851 cosi si esprimeva il Sindaco G.B. Garibaldi: "Quest'Amrni-
nistrazione Comunale si affidava nel progettare siffatta opera nella sola 
generosira dei buoni cittadini con fondi dei quali si sarebbero ottenuti i 
mezzi sufficienti alla sua esecuzione. Il Signor Sindaco perció si lusinga 
del loro volenteroso concorso per la detta opera .. . "37. Ne11852, il Con-
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siglio civico, ottenuta l'autorizzazione dal Re Vittorio Emanuele n, deli-
beró l'ernissione di cedole al portatore del valore di lire mille; e sempre 
per incrementare i fondi civici vennero anche venduti i palchetti del tea-
tro ancora da costruire, il cui prezzo doveva essere pagato all'Ammini-
strazione Comunale in tre rate : "la prima nella stipolazione dell'atto di 
vendita; la seconda quando le opere della costruzione del teatro ascen-
dano alla meta della spesa; la terza tosto ultimati i lavori"38. 

Parallellamente notevoli furono le peripezie relative all 'approva-
zione del progetto: il progetto vincitore risultó essere quello dell 'archi-
tetto Orsolini , ma giudicato al di sopra deBe disponibilita finanziarie , 
venne approvato quello dell 'architetto Poggi, che rielaborava, a costi 
inferiori , quello del vincitore e, finalmente il 29 Aprile 1857 si pubblica-
va un avviso d'asta39 per la costruzione del nuovo tearro40. 

1 lavori, iniziati nel febbraio del 1858, rerminarono nel novembre 
del 1862, e, il 29 dello stesso mese ebbe luogo l'inaugurazioné 1, la cui 
descrizione, riportata sulla Gazzetta popolare e riportara in appendice. 

Giannella Bilardi 

NOTE 
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degli Stali di S.M. il Re di Sardegna, vol!. 26, Torino 1833, 1, p. 21l. 
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Soccieta per la Formazione di un Teatro ad uso della stessa, 1804. 

7 ASCAL, b. 824, c. 4, Copia d 'articoli di Dispaccio della Regia Segreteria di Stato e 
di Guerra colte rispettive loro datte, 1804-1806. 

8 ASCAL, b. 824, c.12, Quadro Generale dell'Amministrazione dei Fondi del Tea-
tro degli Amatori d'Alghero. Il prospetto amministrativo del 12 Marzo 1811 riassume le 
spese sostenute dalla Sociera, nonché gli incassi per le stagioni 1805, 1806, 1807, 1808, 
1811 e reca nel frontespizio precise e interessanti notizie circa la costituzione del sodali-
zio. uNell'Autunno del 1804 si fece una Sociera per la formazione d'un Teatro di Amato-
ri, il quale si apri nel primo Gennaio 1805". 

9 ASCAL, b. 824, c. 2, Libro delle Radunanze delta Societa del Teatro o sia dei Di-
retori della medesima, 1805. 

10 BIBLIOTECA COMUNALE DI SASSARI (BCS), cal. 8, n. 85, A.M. URGlAS, Manoscritti e 
Memorie per uso privato, 1823, t. IV, p. 30. 

11 ARCHIVIO SIMON-GUILLOT, b. G, c. 241 , CoPia delta Supplica umiliata al Reale 
Trono da ' Dilettanti di teatro d'Alghero, 9 Febbraio 1806. 

12 ARCHlVlO SIMON-GUILLOT, b. G, c. 241, Parere del Delegato Subpatrimoniale sulla 
domanda dei dilettanti di teatro di Alghero, 1806: un Magazzino di cui parla la Supplica 
della Societa de' Dilettanti di Teatro in Alghero e uno de'Membri di quel Regio Quartie-
re, che per la diminuzione della truppa resto d 'alcuni anni in qua vacante. Nel 1805 la 
medesima Societa [. .. ) ottenne il prefato Magazzino del Quartiere per mesi sei mediante 
pagamento di 15 scudi d'affitto: quindi si formo in esso un teatrino e si fecero le recite 
sino al Carnevale del presente anno. Si vorrebbe possederlo in perpetuo colla facolra di 
estenderlo nell 'atrio attiguo al medesimo Quartiere. Potrebbe questo Magazzino essere 
col tempo necessario alla Truppa aumentandosi la forza. Inoltre vi sarebbe da riflettere 
che L..)loSpedale de'Soldati in una Casa dell'azienda exgesuitica affin di risparmiare alle 
Regie fmanze l'annuo tlsso di 86 scudi !...J con poca spesa si potrebbe stabilire un piii 
commodo Spedale in esso Magazzino unendovi a1cun membro dell 'istesso Collegio ex-
gesuitico che resta inservibile ed inabitato ... ". 

13 ASCAL, b. 824, c. 117, Lettera del Magistrato Generale Cavo Don Carla Cugia, 
1827: UA richiesta delli individui, che compongono la Sociera degli Amatori del teatro 
della Citta d ' Alghero, non ho difficolra d'asserire, che nel Maggio dell'anno 1806, epoca 
in cui S.M. i1 Re Vittorio Emanuele 1, di gloriosa memoria , fu di passaggio in quella Citta, 
di cui ero il Governatore, la stessa M.S. si degno di decretare di proprio pugno una Sup-
plica della suddetta Sociera rassegnatagJi, accordando in propriera alla medesima, un 
Magazzino attiguo alle Regie Scuole esistente nel Collegio Exgesuitico, e contlnante con 
Casa terrena di quel Monastero per parte di mezzogiorno; e cio per poter Ji Amatori for-
marvi un teatro di propria pertinenza come in fatti sin d'allora si formo con tanto van-
taggio dell'Ospedale, dei poveri del Paese, e di varie altre opere pubbliche, a di cui be-
netlcio s'impiegarono Ji prodotti delle fatiche della giovenru d 'ambi i sessi, che con tanta 
soddisfazione del pubblico si esercito per molti anni in un COSI onesto, e dilettevole tr'dt-
tenimento". 

14 ASCAL, b. 824, c. 159, Relazione del Governatore della citta di Alghero al Vi-
cere, 1805. 
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15 ASCAl, b. 797, c. 217, Lettera degli Amatori di Teatro al Governatore della citta 
di Alghero, 1811: "Riflettendo ora i Sottoscritti Amatori alle attuali affligenti circostanze 
della propria patria per la scarsezza della raccolta, e pel carissimo prezzo del grano, L..] 
progettano a s.v. Illma di applicare i vantaggi, che si potranno ottenere dal teatro, co-
minciando da questo autunno a tutto il mese di Maggio del venturo anno 1812, alla 
pubblica panatica , affinché possa produrre una qualche, sebbene piccola diminuzione 
di prezzo nel grano, ed un qualche accrescimento nel pane, se non per tutto questo 
tempo, almeno ne' mesi piu critici dell 'invemo". 

16 ASCAl, b. 824, c. 88, Lettera manoscritta del Priore del Convento dell 'Ospedale, 
1825: " Dichiaro io Sottoscritto Fra Giuseppe Arimonti Priore di questo Convento 
deB'Ospedale di San Giovanni di Dio, d'aver ricevuto la somma di Lire Duecentottanta 
monete metalliche Sarde da questi Signori Amatori del Teatro di questa Citta di A1ghero 
per prodotto di diverse recite che Essi Signori Amatori fatte graziosamente per poter 
contribuire alla riedificazione della Chiesa rovinata di questo stesso Ospedale; e per gra-
titudine e riconoscenza dovute agli stessi Signori Amarori per essersi presta ti ad un Ope-
ra tanto vantagiosa e necessaria aquesto stesso Ospedale". 

17 ASCAL, b. 824, c. 87, Lettera del Capitano Comandante della guarnigione di 
Alghero al/a Societa degli Amatori, 1823: "Ornatissimi Signori Dilettanti, se non avessi 
dovuto consultare che la mia propensione per il divertimento teatrale che cosi degna-
mente viene da loro Signori disimpegnato, punto non avrei esitato ad aderire al grazioso 
invito indirizzatomi dalla loro Societa, ma avendone previamente dovuto dar parte al 
mio Capo, L..] essendosi pero degnato d'autorizzamli ael aderirvi mi reco a premura di 
notificare tale adesione a lor Signori, pregandovi soltanto el'aver presente nella distribu-
zione delle parti che da 18 anni e piu abbandonai a Talia e Melpomene per divenir Si-
gnore di Marte". 

18 BIBLIOTECA COMUNALE DI ALGHERO (BCA) , MS. 53 A, A.M. URGlAS, Manoscritti e 
Memorie, 1818, t. 1: "Nei giorni 20-21-22 Giugno 1812 in questa citta di Alghero si sano 
fatte feste per lo Sposalizio di S.A.R. Francesco d 'Austria di Lorena con S.A.R. Beatrice 
Vittoria di Savoia. Vi fu illuminazione generale per 3 notti. La notte del Sabato poi teatrO 
gratis. La Domenica L . .lla notte ballo di maschera nel teatro; e finalmente la notte de'22 
nuovamente in teatro si rappresento una Commedia, per cui si entro gratuitamente". 

19 BCA, MS. 67. Son o conservati eliversi testi teatrali, che recano le seguenti dicitu-
re: "Il Congresso, Commedia composta I'anno 1780: in occasione che si stabili mandarsi 
Andrea Strina in Torino, opera del Sigo N.N"; "La forza della legge ossia La Corona di A1-
loro, commedia di cinque atti in prosa del Sigo Kotsbne, 1811, ad uso del teatro degli 
Amatori di AIghero"; "L'ingiusta predilezione de' Padri, recitato nell 'antico teatro degli 
Amatori di A1ghero"; "La Conquista di A1geri, azione drammatica spettacolosa di Cala-
mari Giovanni ", che riflettono le suggestioni di una cultura romantica. Valla pena di sof-
fermarsi sulla prima, scritta venticinque anni prima della costituzione deBa Sociera degli 
Amatori, ma conservata con le altre, penso, non come semplice esempio di esercizio let-
terario (senz'altro non fu mai portata suBe scene), ma forse per consapevole orgoglio 
dell 'importanza storica del testo, che potremmo definire un libello politico-satirico con-
tro i protagonisti deBa drammatica sommossa popolare del 1780, a Sassari, contro rallo-
ra Governatore Marchese Alli di Maccarrani, Don Giuseppe Aragonez, Giudice del Civi-
le della Reale Governazione e complice di sopnlsi e ruberie e Andrea Strina, uomo intri-
gante che, con la sua andata a Torino, aveva il compito di dare una versione dei fatti fa-
vorevole al Marchese. Aragonez, nel presentarlo dice: "e un uomo accorto senza pari e 
a suo piacere sa volgere i piu scabrosi affari". Palese e I'intenzione dell 'autore di denun-
ciare la malversazione e smascherare la trama ordita ai danni deBa giustizia. L'autore e 
forse volutamente anonimo data la concomitanza degli avvenimenti. La cronaca della 
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sornmossa popolare del 1870 fatta dal Sisco, e riportata da E. COSTA, in Sassari, vol. 1, 
pp. 285-294. 

20 ASCJ\L, b. 824, c. 127; b. 824, c. 134; b. 824, c. 135; b. 824, c. 187; b. 824, cc. 
197. 1832-1840. n capocomico Cottini, la compagnia del signor Gloria, quella di Calama-
ri, e di Burcardi, tanto per citame a1cune, offrono per diversi anni il loro repertorio; e le 
sorelle Amelia e Rachele Martelli di Sassari si propongono come cantanti nella Stagione 
d 'Aurunno e Camevale in qualira di Cantanti. 

21 ASCAL, b. 824, c. 133; b. 824, c. 155; b. 824, c. 182. , 1811-1840. Sono scritture 
private intercorse tra la Sodera degli Amatori, gli Impresari teatrali e il Maestro della 
Cappella Musicale di Alghero per I'affitto del teatro per recite, balli, opere e altri spetta-
coli e che prevedono il preciso compito da parte del Maestro di Cappella di "apprestare 
le cane di Musica vocale necessarie, clirigere le farse in canto, o pezzi di Musica". 

22 ASCJ\L, b. 824, c. 66, Inventario del teatro e suoí effettí, dopo della restaurazio-
ne del medesímo e rinnovazione degli scenali e 1819; b. 824, c. 75, Nota degli 
associati del teatro che pagarono .E 5 stabilite con adunanza delli 9 Gennaio 1825 per 
le riparazioni del medesimo, b. 824, c. 205, Prospetto d 'associazione, 1837: "per I'accre-
scimento di n. 4 stromenti di Ratto, cioe due corni, un clarino, ed un trombone da farsi 
nell'orchestra di questo teatro delli Amatori per le due stagioni d 'Autunno e venturo 
Carnevale. n numero degli associati sara non minore di venti, e dovranno corrispondere 
una retribuzione di scudi due ciascuno nelle mani dei Direttori del Teatro ... ". 

23 ASCJ\L, b. 824, c. 115, Regolamento d 'osservarsi nel Teatro d'Alghero nel Carne-
vale dell'anno 1827. Vale la pena di riportare aleuni paragrafi , perché significativi del 
costume di un'epoca: 1) n Teatro essendo sotto I'immediata protezione del Sovrano, de-
ve percio ogni persona di qualunque grado o condizione restarvi con tutto rispetto, sen-
za cornmettere il benché menomo atto contro il medesimo; 2) Ogni persona civile e de-
centemente vestita potci intervenirvi, sia nelle Loggie che nella Platea; proibito pero es-
sendo ai vestiti di capotto, colletto, o simili, ed anche ai Panucchieri nel loro abito di 
mestiere; 6) Principiato che siasi a suonare, tutti quelli che non saranno al ballo, reste-
ranno Cappel basso, ancorché siano mascherati, fuorché avessero la maschera in faccia, 
nel qual caso potranno stare colla testa coperta di cappello, berretto, od altro portante il 
carattere della loro maschera; 7) Non potci introdursi in Teatro aleuna maschera senza 
presentare il Biglietto di perrnesso avuto dalla Piazza, il quale dall'Ajutante ivi comanda-
to le verra richiesto; 8) Veruno potci mettersi in Bailo sulla dritta di quelli, che gia avran-
no preso posto nelle Controdanze Inglesi; 10) II presente Regolamento si fara puntual-
mente osservare dal Sigo Maggiore della Piazza, Ajutante Maggiore, Umziali, od Ajutanti 
di Piazza, comandati dal Sigo Govematore per il buon ordine. 

24 BCA, MS. 53 A., A.M. URGlAS, Manoscrittí e Memorie, tomo 1, p. 269: "Nell 'anno 
1833 nella Primavera s 'ebbe la prima compagnia di cantanti nel teatro d 'Alghero e 
nell'Autunno e Camevale del 1833 fmo all'lI Febbraio 1834". 

25 BmuoTECA DEUA MISERICORDIA DI ALGHERO, (BCM), Fondo Era, fald. B, c. 18, Inno 
can tato dal Signor Angelico Satta, Basso Cantante in questa civica Cappel/a della citta 
di Alghero, e sul/e scene del Teatro Delli Signori Amatori, in Occorrenza del D'; Natali-
zio di S.5.RM. il Re Cario Amedeo Alberto 1, 839. n faldone contiene anche I'inno scritto 
per la solenne inaugurazione del Teatro Civico e un drarnma lirico "L'Esule" di Giusep-
pe Carmine Adami, datato 1861 , con allegata una riflessione dell'autore sul genere 
drarnrnatico, sulla propriera letteraria, sull'argomento prescelto egiustificazioni e osser-
vazioni sull'azione che si svolge negli Stati Sardi il 20 Gennaio 1855. 

26 ASCAL, b. 807, c. 94, Viglietto Viceregio del 9 Febbraio 1841 con il quale si au-
tori=a il Consiglio Civico di Alghero a erogare la somma di .E 150 sarde, stanziando 
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tale spesa nel bilancio Ira le spese straordinarie, per concorrere alfa continuazione de-
gli spe/tacoli teatrali. 

27 ASCAL, b. 881, c. 7, Dispaccio del Vicere De Asarle al Consiglio civico di Alghe-
ro, 184 1. 

28 ASCAL, b . 881, c. 5, Relazione della riunione svoltasi nelfa sala di Udienza 
del Governatore Cavo Don Andrea Cugia con i componenti la Socie/a degli 

Amatori, 1841. 

29 ASCAL, b . 881, c. 5, Verba/e che attesta lo scioglimen/o della Societa del Teatro 
degli Amatori, 1842. 

30 ASCAL, Registro 169, Aduna17ze Consiglio Pa¡1ico/are, ]842, verbale n. 16, pp. 
135, 135v. 

31 ASCAL, b. 807, c. 117, Dispaccio Viceregio de/ 13 Marzo 184 1 con il quale si au-
lorizza il Consiglio Civico cli AJghero: "stante i troppo ristretti mezzi cli cotesta Civica 
Aziencla L.,] cli aprirsi una soscrizione, onde per mezzo cli azioni private vecler moclo cli 
riunire i fo ncli per la costruzione di un loca le accomoclato, e risponclente ai bisogni , e 
mezzi clella popolazione, o ncle tenetvi le rappresentazio ni , e pubblici spetlacoli". 

32 ARcHrvlo DI STATO DI SASSAIU (ASS), Archivio Privato, Donazione Lavagna-Mocci, 
serie: Lette re Private, fase. 3, inv. 41, Lettera del Governatore di Alghero A. Cugia 
all 'avv. Antonio Lavagna, ]84 1. 

33 ASCAL, b . 851, c. 41, SlIpplicC/ inviala a S.M. dalla Spcie/a degli Amatori, 1848. 

34 ASCAL, Registro 169, Adunanze Consiglio Par/ico/are, 1843, verbale n. 11. 

35 ASCAL, b . 810, c. 150, Regia Segreteria di StC/to per gli Alfari di Sardegna, 1844. 

36 ASCAL, b . 810, c. 156, Parere sul/C/ convenienza di poter costntire iI teatro nel 
magazzino Calassants vicino al/'Episcopio, 1844. 

37 ASCAL, Registro 460, 1851, verbale n. 42. 

38 ASCAL, b. 881, c, 4, Manifesto de/la Commissione per la costntzione del nuovo 
Teatro. 1856. 

39 ASCAL, 870, Avviso d'Asta per l'eseguimento dei lavori re/ativi alla cos/ntzione 
del Tea/ro nellocale denominato Ca/assanzio secondo il progello de/l'Jngegnere Signor 
Francesco Poggi po/1anle la data del 19 Gennaio 1857. 

40 Il Teatro Civico, intem 3mente esemplato su quelli di Sassari e Cagliari , ne lla sua 
armoniosa archite ttura estema , presenta una bella facciata neoclassica, pallaclianamente 
scanclita cla lesene ioniche di o rcline gigante e conclusa da un grande :1ltico. Pe r una ap-
profo nclita conoscenza della sto ria attistica-architettonica de l Teatro cli AJghero, si vecla 
A. SARI, 11 tea/ro Civico di A/ghero, Alghero 1994. 

41 Un'altra innaugurazio ne ha salutato, ne l 1994, la riapettura del Teatro Civico cli 
AJghero , clopo un lungo e faticoso iter cli ristrutturazione. Se, lo ma a vantaggio della 
ci tra , la possibilita cli pOler usufruire di un COSI nobilc spazio culturale, no n poche 
perplessita suscilano aleune scelte cli ristrutturazio ne e restauro "conservativo", che non 
rispettano e contraclclicono i c rite ri cli armonia este tica e di acus tica clell'architettura 
ottocentesca. 
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APPENDICE DOCUMENTARlA 

Apertura del Teatro D'Alghero 

Alghero, 10 dicembre 1862 

1 desideri, le privazioni, le impazienze traversate per ben quattro lustri da 
questa popolazione, furono compiutamente soddisfatti nella sera 29 novem-
bre, in cui ebbe luogo l'apertura del nuovo Teatro Comunale. 

Noi non ci accingeremo a descrivere minutamente le parti tutte di 
quest'edifizio, sorgente in una delle piu belle piazze della cirul, non i pregi arti-
stici dell 'opera eseguita con tutta diligenza e precisione dall 'Impresario Mastro 
Lorenzo Bardino sotto I'accurata direzione in massima parte del nostro arcru-
tetto civico sigo Dessi, non la bella facciata , che domina tre adjacenti contrade, 
non i vasti corridoj , le snelle scale, gli spaziosi palchetti, perché ció entra oggi 
nel dominio dei monumenti pubblici del paese. 

Solo diremmo le profonde impressioni da cui fU col pito il nostro animo 
all 'aprirsi della sala, bella per vaghezza di forme, per armonia di dipinti, per 
delicatezza d'ornati, rifulgenti allo splendore d 'una sfarzosa illuminazione, di-
venuta piu eclatante dal ricco, e magnifico lampadario, ornamento il piu spic-
cante di quel recinto, d'un genere nuovissimo, che si fil distinguere per delica-
tezza di forma, e perfezione di lavoro. 

A quest'imponente scena faceano contrasto le eleganti toilettes delle si-
gnore, di cui erano stipati tutti i palchetti, platea, e loggione, grerniti di spetta-
tori, festosi e plaudenti allorquando comineió lo spettaeolo: ed era la prima 
volta dopo venti anni che i cittadini d'Alghero si sentiano novellamente ricrua-
mare grate melodie gustate un tempo nell'antico teatro, di cui il lungo volger 
degl ' anni non valse a disperdere le care e dolci reminiscenze!! 

Nulla erasi tralasciato dal Municipio per rendere piu solenne quell'apertu-
ra. Niun sacrifizio venne risparmiato a che una scelta compagniacantantede-
gna della fausta circostanza, suonatori, coristi e quant'altro diffettava nel paese, 
fosse provveduto da Milano a cura e spese del Comune. 

La Compagnia debutó coi Masnadieri del Verdi e convien dire che le no-
stre aspettazioni non furonodeluse, né si srnenti la bella fama, che l'avea pre-
ceduta. 
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1 cantanti ebbero un compiuto trionfo, e lo spettacolo non potea riuscire 
né piu applaudito, né piu soddisfacente. 

Quando si congiungono nella sigo Rosina Benvenuti Prima donna Sopra-
no, giovenru ed avvenenza, ingenuo contegno, e graziosa affabilira accopiate 
ad una amabile voce che affascina tutti i cuori massime nella Romanza- lo 
sguardo avea d'un angelo - Quando iI tenore signor Toffanari, che a sornma 
ventura ascriviamo d'averlo sulle nostre scene, onusto degl'allori ancor verdeg-
gianti colti in altri maggiori teatri, riunisce tutti i prestigj dell 'arte, colla maesta 
delle scene, le sue note informate a tanta espressione e do1cezza s'impadroni-
scono di tutti i sensi, e suscitano le piu deliziose emozioni. Quando la robusta , 
e sonora voce del basso profondo sigo Massignano, che nella parte di Massimi-
liano corre ad inspirarsi al sentimento d'amor paterno per benedire il proprio 
figlio, col suo canto ti risveglia in cuore una piena di cornmoventi affetti da 
strapparti le lag rime dal ciglio - Quando tre artisti di tanto merito trovansi riuni-
ti sulle stesse scene, il successo sara egualmente brillante in qualunque teatro, 
ne sara mai per mancar loro gli applausi, la simpa tia , le ovazioni di cui fU lar-
go, e generoso il pubblico Algherese. E qui non possiamo dispensarci dallo 
spendere una parola d'encornio ai signori componen ti I 'orchestra , ed in parti-
colar modo al sigo Stefani che SI abilmente la dirige, dovuto alle sue cure, alle 
gentili, ed affabili sue maniere, se gli artisti del paese peregrini all 'esercizio 
Musico-Teatrale, seppero in breve tempo assicurare I'ortima esecuzione 
dell'opera. 

é dimenticati debbono essere i coristi, especialmente quelli del paese, 
che piu per amor proprio, che per interesse risposero con buon successo alla-
ro compito, merce I'abilira del maestro di capella sigo Cherubini, iI quale a tardi 
anni non venne meno alla fama, che in questo genere d'istruzione si avea ac-
quistata in altri paesi nell'era sua giovanile. Né vogliamo tampoceo defraudare 
d'un nostro cenno, anche iI pittore Scenografo sigo Gorgni che lascia nelle na-
stre scene saggj del suo pennello sufragati dal pubblico voto. 

Dopo iI primo atto veniva giu dalla volta in gran copia un ode, apposita-
mente scritta dal cav, Pietro di S. Saturnino, informata a sentimenti i piU nobili 
e delicati. Il paese gliene seppe buon grado arnmirando l'eleganza della poesia 
e la gentilezza del pensiero nel far omaggio di essa ad una terra , che non ebbe 
la fortuna di vederlo nascere, e che fU pero nulla del degno suo genitore, il 
qua le se posizione social e trasportava sotto altro cielo, seppe mantenere vivo 
nel cuore dei figli il fuoco sacro pel nano focolare . 

Quando un paese comunque piccolo sa imporsi generosi sacrifizj, e s'ar-
rabatta coi piu potenti cona ti a raggiungere il progresso dei paesi piu civilizzati 
non e dal numero dei suoi abitanti che va distinto un SI squisito sentire, ma sib-
bene dalla sua avvanzata civilta, dalle avite tradizioni, dal sentimento patrio, e 
dal rispeno che professa per le esigenze sociali. 

Se qua1che imperfezione da cui non puo andar mai disgiunta opera uma-
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na, massime se spinta con qualche precipitanza, ha posto margine ad insignifi-
canti appunti, dettati non sappiam dire se piu da ignoranza, egoismo o mala 
fede da invidi, ed implacabili censori del bene, che sta aJI'infuori della loro or-
bita, ci conforta il pensiero, che gl'intelligenti, e gli spassionati col loro co-
scienzioso giudizio ripararono le calunniose imputazioni, colle quali non si rie-
sce a smentire, travisare, il vero, ed il bello, e ridurlo ad impercettibile propor-
zioni. Nel porre termine aquesta rassegna non possiamo dispensarci dal scio-
gliere un debito di giusto, e meritato elogio all'indefesso zelo del benemerito 
nostro Sindaco cavo Lavagna, e membri della Giunta Municipale, che seppero 
con una ferrea volonta trionfare della continua lotta coi pili bizzarri incidenti, 
che attraversavano l'apertura , strappata si puó dire a viva forza agl'ostacoli 
d'ogni natura, che le pili impreviste combinazioni parea si piacessero ad ogni 
istante di creare, e dobbiamo ingenuamente confessare, dovuto a siffatta per-
severanza di propositi, se poternmo gustare anticipatamente il piacere delle te-
atrali ricreazioni, che se furono vanto del passato, orneranno il paese d'una 
nuova civilta futura. 
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