TEATRO SANTA ELISABETTA – VITTORIO EMANUELE II
LA STORIA DAL 1927 AL 1985
Il 16 luglio 1827 veniva stipulato il contratto di committenza per la costruzione del
Teatro messinese tra il progettista, l’architetto napoletano Pietro Valente (1796-1859)
vincitore del concorso che era stato bandito e il sindaco di Messina. Con l’atto, il Comune
si impegnava di pagare al Valente, quale onorario, il 3% del valore complessivo delle
opere

R. Spanò. Ritratto di Pietro Valente (1859) Napoli, collezione privata

Il primitivo progetto prevedeva la sua realizzazione a monte della Strada del Corso
(attuale Corso Cavour), poi, in ossequio a quanto disposto dal re Ferdinando II di
Borbone, veniva localizzata l’area dove insistevano le carceri cittadine (che è quella
attuale).
Quando Pietro Valente progettò il Teatro Santa Elisabetta, poi Vittorio Emanuele II,
ebbe ben presente l’intenzione di realizzare, riuscendoci, una perfetta simbiosi fra
contenitore architettonico esterno ed apparato decorativo interno in maniera che l’uno
diventasse diretta funzione dell’altro. Scrive Francesco Basile nella sua opera “Lineamenti
della storia artistica di Messina – La Città dell’Ottocento”: “La decorazione interna del

teatro secondava con felici tocchi, con fine misura ottocentesca, le forme architettoniche
degli ambienti, smorzando ogni crudezza di passaggi con lineari ricami, con sottili e
sfumati chiaroscuri. Gli ambulacri i vestiboli i ridotti, avevano una grazia semplice, un
calmo splendore. Nella sala l’apparato seguiva e precisava l’ordito dei cinque ordini di
palchi nelle sue strutture verticali, nei parapetti minutamente ornati, nell’ampio
boccascena. Decorazione di superficie, ricamo stilistico senza foga, quasi cesellato nel
legno di tiglio, con motivi ornamentali laboriosi, ricorrenti, a girali a volute a palmette,
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ecc., arginato in una tessitura a sfondo geometrico e, nell’arco scenico, a lacunari e a
riquadri. Stucchi di buona fattura tecnica, la cui frigidità neoclassica è ravvivata da colori
da dorature e miniaturesca nitidezza di particolari, atti a risaltare a sera sotto la luce
radente delle lumiere. Esecutore impegnatissimo ne era stato il decoratore messinese
Placido Di Bella, mentre il pittore Girolamo Conti aveva dipinto il soffitto a larghi scomparti
figurati e Michele Panebianco aveva messo in disparte il concorrente Subba nella gara per
il grande telone, che ornò con una gigantesca scena rievocante episodi della guerra fra
Siracusa e i cartaginesi. Un insieme che si vedeva gustosamente adattarsi al carattere di
ritrovo mondano, di pubblico incontro e di “relâche” della classe borghese, un centro di
vita cittadina legato al rituale dell’Ottocento, un’adeguata cornice di buon gusto agli
apparati ai costumi agli sfoggi di un pubblico che assiste allo spettacolo e che è in mostra
fra i panneggi, spettacolo a sé stesso di “otium cum dignitate”. […] Era il teatro S.
Elisabetta l’edificio che più apertamente di ogni altro a Messina mostrava di sapere
evocare gli ideali perseguiti da un architetto dell’epoca neoclassica” (Francesco Basile,
Lineamenti della storia artistica di Messina – La città dell’Ottocento, Messina 1960).

Michele Panebianco, Autoritratto, Palermo, Biblioteca Civica. Michele Panebianco, sipario del
Teatro “S. Elisabetta” dipinto nel 1850 (“Gelone che ordina ai vinti cartaginesi di cessare dai
sacrifici umani”)

Il 2 ottobre 1838 il barone Don Nicola Santangelo, reggente il Ministero degli Affari
Interni, comunicava all’Intendente del Vallo di Messina Don Giuseppe De Liguoro,
l’ordinanza di Ferdinando II re delle Due Sicilie. In un passo, si legge: “[…] desiderando di

veder soddisfatto il voto unanime della città di Messina per la pronta costruzione di un
teatro, e volendo ad un tempo, che questa nuova opera contribuisca in particolar modo ad
accrescere il decoro, ed il lustro di sì bella città, e che soddisfi ancora al bisogno della sua
numerosa popolazione […] ha quindi S.M. risoluto, che il Teatro della città di Messina sia
costruito nell’edifizio che attualmente è addetto ad uso di prigione centrale di cotesta
provincia […]”.
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Piante del primo progetto (1827) con l'ubicazione del Real Teatro a monte della Strada del
Corso (Archivio Storico del Comune di Messina)

E così, in ottemperanza a quanto disposto dall’ordinanza regia, il 20 dicembre 1838 i
detenuti venivano trasferiti nel castello di Roccaguelfonia (oggi Tempio-Sacrario di “Cristo
Re”). Gaetano Oliva, nei suoi Annali della Città di Messina (vol. VI, Messina 1893), così
annotava: “[…] il giorno 20 dicembre, passati i carcerati nel castello di Roccaguelfonia,

all’uopo adattato, cominciossi la demolizione delle prigioni, le cui orrorose inferriate
finestre sporgevano fino a quel tempo sulla via Ferdinanda, cioè sulla principale della città.
Toglievasi così uno sconcio deplorato da tutti, ma quel che più allietava i cittadini era il
pensiero che nel terreno rimasto libero per siffatta demolizione, sarebbesi costruito uno
de’ più bei teatri d’Italia […]. Moltissimi cittadini vollero portarsi il vanto di aver demolito
anch’essi la loro pietra delle antiche prigioni”.
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Nel 1841, in occasione dell’apertura del Consiglio Provinciale, l’Intendente De Liguoro
nel pronunciare il suo discorso comunicava: “[…] Non saprei meglio conchiudere la parte

riguardante l’articolo sulle opere pubbliche che col darvi il grato annunzio di essersi S.M. il
Re N.S. degnata col Real rescritto del 31 dello scorso marzo di approvare la pianta, i
profili, il progetto e lo stato stimativo del novello teatro da costruirsi in questa città stabiliti
dall’architetto Valenti con l’importo di ducati 100207, come pure i fondi, proposti dal
Decurionato per far fronte alla spesa. Sarà questa un’opera veramente degna della
magnificenza e della gloria del regno Augusto dell’ottimo Principe che ci governa, ed un
perenne monumento del suo amore verso i messinesi. L’attuale teatro [“La Munizione”,
n.d.a.] mal si conveniva in vero ad una città sì meritamente celebre per la sontuosità delle
sue fabbriche, ad una città così degna di gareggiare per la sua popolazione, per la sua
ricchezza, per la cultura e gentilezza dei suoi abitanti colle principali città di Europa; ed era
ben giusto, che un novello magnifico teatro aggiungesse un lustro addizionale al suo
splendore […]”.

Prospetto laterale del Real Teatro firmato Architetto Pietro Valente Messina 1827 (Archivio
Storico del Comune di Messina)

E ancora l’Intendente De Liguoro, nel 1842, all’apertura del Consiglio Provinciale
pronuncia il seguente discorso: “[…] Fra le opere le più cospicue di che questa bella

Messina fassi tanto vanto di avere intraprese, non merita certo di essere posta in silenzio
quella cotanto desiderata, che risguarda lo innalzamento del novello Real teatro S.
Elisabetta, monumento che ponendola a riscontro delle più ragguardevoli città, costituisce
il termometro dell’incivilimento della città, del gusto, e della gentilezza di questa fedele
popolazione. I voti del pubblico benignamente accolti dall’ottimo nostro Sovrano, sono
stati coronati di pieno successo, mercè la Real permissione conceduto per la esecuzione e
pei mezzi; e quindi, correndo l’anno XI del felice governo di sì buon Monarca sotto gli
auspici dell’esimio Ministro dell’Interno signor cavaliere Santangelo, sarà fra giorni alla mia
4

presenza e dal Corpo municipale gittata la prima pietra, dopo adempiute tutte le formalità
dell’appalto. L’opera progredirà con calore, ed io non rallenterò i miei passi, né desisterò
dall’impegno fin qui adoperato, perché nei termini stabiliti venga condotta al suo pieno
compimento […]”.
E finalmente, il 23 aprile 1842, Don Giuseppe De Liguoro, Intendente del Vallo di
Messina, alla presenza del Segretario Generale Don Michele Celesti, del Sindaco della città
Don Silvestro Loffredo marchese di Cassibile, dei Senatori, Deputati Decurioni, del
progettista e direttore dei lavori architetto Piero Valente, dell’architetto “di dettaglio alla
immediazione” Carlo Falconieri (che progetterà il Teatro Chiabrera di Savona inaugurato
nel 1853), dell’appaltatore Antonino Manganaro e di un foltissimo pubblico accorso per
l’occasione, poneva la prima pietra del costruendo nuovo Teatro Santa Elisabetta (così
denominato in onore della mamma di re Ferdinando II). Complessivamente le dimensioni
progettate erano di circa metri 38 di larghezza e di circa metri 67 di lunghezza con una
capienza in platea di 342 poltrone e circa 600 posti nei palchi.

Pianta Terrena del Progetto pel Nuovo Real Teatro di Messina firmato Architetto Pietro Valente
26 luglio 1827 (Archivio Storico del Comune di Messina)
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A sinistra, Carlo Falconieri (da L'Emporio Pittoresco, 1868), a destra, Carlo Falconieri, Teatro
Chiabrera, Savona (xilografia del 1892)

Due giorni dopo, il giornale messinese “La Farfalletta” scriveva: “Il giorno 23 aprile il

popolo correva a gara ad essere testimonio della comune allegrezza nel vedere gettare la
prima pietra del novello Teatro Santa Elisabetta. Non furono pochi gli evviva di “Viva il Re”
che quella Turba mandava allorquando quest’ottimo Signor Intendente accompagnato
dall’esimio Signor Segretario generale e dall’Eccellentissimo Senato e Deputati Decurioni
facevano corteggio sotto un padiglione all’uopo formato allo egregio Architetto Direttore
Signor Pietro Valente, il quale leggeva un discorso analogo alla circostanza. Dopo quella
lettura, al suono di bellici istrumenti, il Sig. Intendente col seguito sopraccennato, scese
nel seno delle fondamenta, e vi gettò la prima pietra ove leggevasi la seguente iscrizione:
XII.
Nell’anno del felice Governo
di Ferdinando II
Reggente il Ministero degli Affari Interni
S.E. il Cav. Don Niccolo’ Santangelo
l’Intendente della Provincia
Commendatore Don Giuseppe De Liguoro
il dì 23 aprile 1842
piantava questa prima pietra
del Teatro Santa Elisabetta
assistevano
Il Segretario Generale D. Michele Celesti
Il Sindaco Della Comune D. Silvestro Loffredo
marchese di Cassibile
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I Senatori
D. Alberto Pistorio – D. Francesco Mannamo
D. Paolo Granata – Cav. D. Silvestro Solyma
March. D. Letterio Gregorio Alliata – Cav. D. Raffaele Papardo
I Deputati Decurioni
Raffaele La Corte – Giuseppe Lella
Niccolò Mezzasalma – Giuseppe Valente
L’Architetto Direttore
Pietro Valente
L’Architetto di Dettaglio alla Immediazione
Carlo Falconieri
L’Appaltatore Antonino Manganaro”
I lavori procedevano alacremente e lunedì 18 maggio 1846 “Lo Spettatore Zancleo”
anno XIV n. 4, periodico messinese, informava che i lavori non sono ancora ultimati anche
se ”[…] progredisce a gran passi la costruzione”.
Il 12 gennaio 1852 il Teatro, non ancora ultimato, veniva solennemente inaugurato nel
giorno del quarantaduesimo compleanno di re Ferdinando II di Borbone, che interverrà ad
uno spettacolo il 23 ottobre dello stesso anno, a Teatro ancora incompleto. Furono
rappresentati l’azione melodrammatica “Il Trionfo della Pace” di Antonio Laudamo su
libretto di Felice Bisazza. cui fece seguito il melodramma in tre atti “Il Pascià di Scutari”,
titolo imposto dalla censura borbonica al “Marin Faliero” di Gaetano Donizetti.

A sinistra, “Programma per la inaugurazione del grande e nuovo R. Teatro S. Elisabetta da aver
luogo la sera del 12 gennaio 1852”. A destra, “Il Trionfo della Pace”, Messina, Stamperia
Fiumara, 1852
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“Il Pascià di Scutari”, Messina, 1852

Lo scultore Saro Zagari (Messina, 1821 – Roma, 1897), il 16 settembre 1853, stipula
col Comune il contratto di committenza di un gruppo statuario da collocare sopra la
facciata principale e diversi bassorilievi marmorei per decorazione esterna. Il gruppo
marmoreo raffigura “Il Tempo che scopre la Verità e Messina che incantata dalla luce di

essa tende per abbracciarla”.
Nel 1857 vengono collocati, sulla facciata del Teatro, i due bassorilievi con scene della
vita di Ercole e gli otto medaglioni in marmo con i profili di famosi musicisti e
drammaturghi, scolpiti da Saro Zagari. I bassorilievi raffigurano “Ercole che aborrendo
dalla voluttà seduttrice, appigliasi alla Virtù ch’è seguita delle Muse” ed “Ercole che per

avere scelto la Virtù fatto immortale, è assunto all’olimpo ed ha in sposa Ebe dea della
giovinezza”. I medaglioni a bassorilievo raffigurano a due a due, di profilo: Epicarmo,
poeta e filosofo e Filemone, poeta comico; C. Cecilio Stazio e M.A. Plauto, poeta comico
latino; Metastasio e Goldoni; Alfieri e Niccolini, poeti; L. Ennio, poeta latino e Marco
Pacuvio, uno dei più antichi poeti drammatici di Roma; Mida di Agrigento ed Aristossene,
filosofo e musicista greco, inventore degli elementi di armonia; Rossini e Bellini; Paisiello e
Cimarosa.
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Saro Zagari, “Ercole che per avere scelto la Virtù fatto immortale, è assunto all’olimpo ed ha in
sposa Ebe dea della giovinezza” (opera firmata e datata “Saro Zagari da Messina faceva in
Roma 1864”)

Saro Zagari, “Ercole che aborrendo dalla voluttà seduttrice, appigliasi alla Virtù ch’è seguita
delle Muse” (opera firmata e datata “Saro Zagari da Messina faceva in Roma 1864”)

Debellati i Borbone da Messina, il 13 settembre 1860 viene predisposta la Delibera di

cambiamento del nome del Teatro, da “Santa Elisabetta” a “Vittorio Emanuele II”, a
seguito dell’annessione di Messina al Regno d’Italia
CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE DEL REAL TEATRO
SANTA ELISABETTA
L’anno 1860 il di 13 di settembre in Messina
IL CIVICO CONSESSO
riunito in numero legale, presieduto dall’Avv. Sig. Giuseppe Cacopardo, ed
assistito dal Segretario Avv. Sig. Paolo La Spada, ha emesse le appresso
deliberazioni:
OMISSIS
V. Cambiamento di denominazione del Teatro Santa Elisabetta.
Delibera che il Teatro Santa Elisabetta da oggi in poi si denominasse
Vittorio Emanuele II.
OMISSIS
Fatto e deliberato nel giorno, mese ed anno di sopra
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E nell’agosto del 1864, il gruppo statuario dello Zagari, scolpito a Roma, giunge a
Messina. Viene collocato l’anno successivo e “L’Illustrazione Universale” di Domenica 23
aprile 1865 (n° 69, Milano), così riferiva la notizia: “Diamo nella prima pagina il disegno

che rappresenta l’innalzamento del gruppo statuario in marmo collocato sull’attico del
teatro Vittorio Emmanuele in Messina […] Tutte siffatte sculture furono commesse da quel
municipio all’artista messinese sig. Saro Zagari, della cui valentia il suo nativo luogo e
l’Italia tutta aveva piena fede e guarentigia per la stupenda statua eseguita del re Carlo III
di Borbone […] E lo Zagari nelle sculture del nuovo teatro superò se stesso per la nobiltà
del concetto e per la perfetta esecuzione. La parte inventiva del gruppo provò qualche
contrasto prima di essere accolta. La idea della figura del Tempo su di un teatro sembrava
a taluno inadatta. Lo Zagari fu vincitore nel sostenere il suo progetto […] Il gruppo dello
Zagari è un’epopea; svolge e compie un’azione nobile in sé stessa; la perfezione e i
dettagli di esecuzione dell’opera la rendono pregevolissima […] Questo bello e grandioso
lavoro che accresce le glorie monumentali della nostra Italia fu giudicato in Roma degno di
massima lode dal Tenerani, dall’Orioli, dal Betti, dallo Gibson, dal Braun e dall’Accademia
di S. Luca. […] Così si onora e si compensa la virtù, e si promuove lo splendor cittadino, e
quella ridente e popolosa città che nelle sue cerchia vanta come pubblici monumenti
decorosissimi le celebri sculture del Gaggini, del Calamech, del Montorsoli, or può
superbire di adornarsi ancora di quelle dello Zagari, chiaro artista e figlio di sì diletta
patria”.

“Innalzamento del gruppo in marmo dello scultore Zagari sul Teatro di Messina” , da
“L'Illustrazione Universale”, Milano 23 aprile 1865
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Nel 1871 si avverte l’esigenza di ingrandire il palcoscenico che aveva le contenute
dimensioni di circa metri 10 di profondità di scena e circa 11,20 metri di ampiezza del
boccascena, anche perché era stato introdotto l’uso dei balli già nell’aprile del 1855.
Vengono avanzate diverse proposte anche se l’idea più seguita è quella di demolire i bei
palazzi Micali, Miceli e Gatto, interessanti esempi di architettura locale che confinano con i
prospetti laterali del Teatro e di ingrandire il palcoscenico nel senso della lunghezza
espandendolo verso il corso Cavour, realizzandovi un porticato con statue e colonne in
maniera da avere un altro ingresso al palcoscenico simile a quello già esistente alla sala
dal lato mare. Tale proposta ha fra i più accaniti oppositori l’architetto Giacomo Fiore e
non soltanto per la distruzione dei palazzi di cui si è detto ma per il costo esorbitante di
tutta l’operazione, circa 500 mila lire. Com’è sua abitudine per tutto ciò che riguarda le
opere pubbliche messinesi, il Fiore suggerisce la sua proposta progettuale consistente
essenzialmente nella demolizione e ricostruzione dei soli muri laterali del Teatro portando
la larghezza del palcoscenico a 18 metri circa, il tutto con la spesa più accettabile di 50
mila lire. Di tutte queste proposte, però, non se ne fece niente.

Il Teatro Vittorio Emanuele II in una foto di Giuseppe Bruno della seconda metà dell'800
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Il Teatro Vittorio Emanuele II prima del sisma del 1908. A destra, prospetto in via Pozzoleone

Il terremoto del 28 dicembre 1908 risparmia il Teatro che rimane in piedi nonostante le
lesioni di alcuni muri perimetrali e il crollo delle pareti di chiusura della torre scenica.

Il retroprospetto del Teatro Vittorio Emanuele II in prossimità della piazza Annunziata dei
Teatini nel corso Cavour dopo il terremoto del 1908, rimasto in piedi tranne il crollo delle pareti
di chiusura della torre scenica
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Cartolina del corpo di fabbrica del Teatro Vittorio Emanuele II, con l’ingresso principale,
attorniato dalle macerie dei fabbricati distrutti dal terremoto

A sinistra, il portico e la cancellata d’ingresso con i corpi illuminanti a sospensione, rimasti
intatti dopo il sisma. A destra, locandina dell’ultima rappresentazione al Teatro Vittorio
Emanuele II il giorno prima del sisma del 28 dicembre 1908
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Nel 1921 si appronta un progetto di restauro-riparazione redatto dall’ing. Vincenzo
Vinci e relativo all’ampliamento del palcoscenico verso il largo di corso Cavour per ricavare
una sala adibita a concerti (attuale Sala Laudamo), e, nel 1923-1926, l’impresa
dell’appaltatore Lorenzo Interdonato completa il rustico e la copertura del corpo di fabbrica
aggiunto previsto dal progetto dell’ing. Vinci. Viene così completamente occultato il
prospetto sul corso Cavour e alterata la composizione volumetrica ottocentesca. Si
realizzano, anche, l’ampliamento del palcoscenico e l’impianto elettrico con i relativi
apparecchi di illuminazione. Il collaudo statico del Teatro e delle opere progettate dall’ing.
Vinci, avviene nel marzo del 1936.

La Sala Laudamo in corso di realizzazione

La Sala Laudamo quasi ultimata (foto Crivellaro)
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Prospetto principale del Teatro alla fine degli anni ‘30

Prospetto principale del Teatro alla fine degli anni ‘30
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I bombardamenti aerei durante il Secondo conflitto mondiale, nel 1943, danneggiano
gravemente il Teatro nel suo complesso e due anni dopo il Genio Civile di Messina redige il
relativo progetto relativo alla riparazione dei danni bellici. Dal dicembre 1946 all’ottobre
1947, l’impresa Antonino Caristi esegue le riparazioni ritenute più urgenti e consistenti, fra
l’altro, nel rifacimento di parte della copertura della sala, riparazione delle strutture
murarie lesionate, rifacimento degli intonaci interni e degli infissi.

Bomba esplosa in prossimità della Sala Laudamo durante i bombardamenti del Secondo
conflitto mondiale nel 1943

Nel giugno 1949 l’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici approvava la perizia di spesa
di circa L. 30.000.000 per completare i lavori di riparazione dei danni bellici già progettati
dal Genio Civile e nel marzo 1952 l’impresa Ciocchetti e C. di Roma, vincitrice dell’appalto,
completava i suddetti lavori nel corso dei quali veniva anche realizzata un’ossatura
metallica d’irrigidimento composta da travi a traliccio e ricavate due nuove gallerie in
cemento armato. I lavori, seguendo un inutile progetto finalizzato ad ampliare il numero di
posti, portarono purtroppo allo smantellamento di tutti i rivestimenti lignei e di due file di
palchi.
Con la Legge 27 marzo 1956 n° 20, la Regione Siciliana stanziava la somma di 150
milioni di lire in unica soluzione “[…] quale contributo per il completamento dei lavori di
ricostruzione e di arredamento, nonché per le attrezzature del Teatro Vittorio Emanuele”,
contributo rimasto inutilizzato fino a tutto il 1970. Nel frattempo, nel maggio del 1959, il
prof. ing. Antonio Benini, direttore dell’Istituto di Costruzioni Stradali e Ferroviarie
dell’Università di Roma, su incarico del Comune redigeva una relazione tecnica nella quale,
per motivi prevalentemente statici e per le grosse spese da affrontare, consigliava la
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demolizione del Teatro e la costruzione di uno nuovo sulla stessa area occupata dal
vecchio. A seguito di ciò, in città si svolgeva un vivace dibattito sul quindicinale messinese
“La Voce dell’Isola”, diretto da Oscar Andò, fra “distruzionisti” e “conservatoristi”. La linea
del periodico indipendente fu sempre quella di restaurare, rifunzionalizzare e conservare il
Teatro nella sua integrità originaria, pur con i dovuti accorgimenti tecnologici e statici per
adeguarlo alle moderne esigenze. E così l’Amministrazione Comunale, non convinta (e
meno male) delle asserzioni dell’ing. Benini, richiedeva il parere del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici.

Interni del Teatro Vittorio Emanuele II prima degli
interventi distruttivi del 1952
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Dal dicembre 1959 al gennaio 1961, la Commissione Tecnica nominata per esaminare
le condizioni generali del Teatro e composta dall’arch. Gian Ernesto Leschiutta, dall’ing.
Saverio Cacopardo e dall’ing. Ettore De Coro con la collaborazione dell’ing. Letterio Donato
dell’Università di Pisa, presentava una relazione tecnica di opposto parere a quella dell’ing.
Benini e nella quale si specificava che il consolidamento statico dell’edificio non
comportava grosse difficoltà tecniche e nemmeno notevoli spese.
Nel 1968 si giungeva così, in occasione della celebrazione del 60° anniversario del
terremoto del 1908, a realizzare lavori di restauro interno dall’”Accademia Filarmonica” di
Messina (fondata nel 1829 e ricostituita nel 1948) dove, fra l’altro, si ricostruivano la
pavimentazione originale del foyer e le cornici floreali e rosoni in legno zecchinato dei
soffitti cassettonati, unico restauro degno di tale nome dopo il sisma del 1908.
L’Accademia […] promosse un’intensa campagna stampa e varie iniziative, quali tavoli per

la raccolta di firme, gigantografie del Teatro nelle vetrine dei negozi e nei padiglioni alla
Fiera Campionaria […] riuscendo a portare a un’apertura, anche se provvisoria, del Vittorio
Emanuele nei giorni 28 e 29 Dicembre del 1968, a 60 anni dal terremoto del 1908, con
due memorabili concerti dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, che il M° Ottavio Ziino diresse
con la storica bacchetta utilizzata dal M° Paoloantonio nella rappresentazione della Aida
del 28 dicembre 1908” (da: 50 anni di attività artistica dell’Accademia Filarmonica di
Messina 1948 – 1998, a cura di Giuseppe Uccello, Palermo 2002).

Interni del Teatro dopo i restauri del 1968 a cura dell’”Accademia Filarmonica”
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Interni del Teatro dopo i restauri del 1968 a cura dell’”Accademia Filarmonica”

Il 12 dicembre 1970 l’Amministrazione Comunale, con delibera n° 7541, dava incarico
ad una equipe formata dall’architetto Roberto Calandra e dagli ingegneri Antonino Barone
e Santi Ruberto di redigere un progetto esecutivo generale di massima per la
ristrutturazione ed il restauro del Teatro Vittorio Emanuele II. Espletata la relativa gara
d’appalto, dal 20 febbraio 1982 al 20 aprile 1982 la commissione giudicatrice esaminava i
progetti-offerta fatti pervenire dalle imprese e proponeva una graduatoria di merito.
L’Amministrazione Comunale procedeva all’aggiudicazione provvisoria dell’appaltoconcorso alla prima impresa in graduatoria e cioè la F.lli Russotti S.p.A., capogruppo delle
imprese consociate “A. Schipani”, “Aster-associate termoimpianti”, “Ipi System”, per un
importo di L. 11.297.284.369.
E così, nell’agosto 1982, venivano iniziati i lavori di ricostruzione che prevedevano:
restauro del corpo anteriore comprendente gli ingressi, il foyer, la sala mostre e gli uffici;
ricostruzione del corpo centrale comprendente la sala, il palcoscenico, la fossa
dell’orchestra, la sala danze ed i servizi. Per una migliore resa acustica si modificheranno
le forme del soffitto e alcune zone funzionali del corpo centrale, utilizzando a tale scopo
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materiali ritenuti idonei. Si realizzeranno impianti di climatizzazione, impianti elettrici e di
illuminazione, impianti antincendio e idrosanitari, ascensori e montacarichi, impianti di
palcoscenico quali il palco mobile, la fossa dell’orchestra, il sipario metallico tagliafuoco, il
piano griglia e i tiri di scena sotto l’intradosso delle travi di copertura della zona
palcoscenico, il portale di boccascena, gli impianti elettro-acustici che comprenderanno, fra
l’altro, l’impianto di registrazione dello spettacolo, l’impianto televisivo a circuito chiuso,
l’impianto di traduzione simultanea, l’impianto di ricerca persone. Complessivamente, il
Teatro conterrà 1029 spettatori ripartiti in 468 in platea, 380 in prima galleria, 141 in
seconda galleria e 40 nei quindici palchetti.

Ristrutturazione e restauro del Teatro Vittorio Emanuele II a partire dal 1982

Nella ricorrenza del 76° anniversario del terremoto, il 28 dicembre 1984, si riaprivano
al pubblico, nel corso di una manifestazione commemorativa, i restaurati locali di
rappresentanza del corpo di fabbrica su via Garibaldi. Nella sala soprastante il foyer veniva
allestita una mostra storico-documentaria sulla vita dell’antico Teatro Vittorio Emanuele
curata da Giovanni Molonia.
La riapertura pubblica del Teatro veniva poi annunziata dal sindaco, Antonio Andò, il
24 aprile 1985.
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In quest’edificio Pietro Valente superava la limitativa concezione di esclusivo
contenitore di spettacoli, concependo un organismo architettonico polifunzionale, centro di
attività culturali: “[…] il Valente attua nella pianta di questo Teatro una sapiente

articolazione di spazi interni per aderire alle varie funzioni che egli assegnava al Teatro
come centro di cultura artistica e anche di feste. All’esterno, la sottile spartizione di conci,
il rilievo delle paraste, la garbata decorazione plastica e, all’interno negli ordini dei
palchetti un accordo di bianco-oro, concretano una raffinata eleganza […]” (Maria
Accascina, Profilo dell’Architettura a Messina dal 1600 al 1800, Roma 1964). Egli si rifece
al “Neoclassicismo storico” nel senso di aspirazione ad un’architettura perfetta ma con una
tensione che attinge dal romantico. Un’architettura sobria nell’ornamentazione e nella
quale alla forma deve seguire la funzione, dove determinanti sono il nitore dei materiali, la
fredda eleganza delle strutture e delle ambientazioni, il chiaroscuro netto e senza
penombre disegnato dalla luce solare e artificiale sulle superfici.
Nel secolo XIX, in Italia, sorgevano tanti teatri come non era avvenuto in nessun altro
periodo precedente: basti pensare che a Milano il Piermarini progettava in contemporanea
quattro edifici teatrali. In Sicilia Messina, col “S. Elisabetta”, fu la prima città a costruire un
teatro; seguirono, dopo il 1873, i grandi teatri lirici, il Bellini di Catania (architetti Scala e
Sada) e, per concorso, il “Massimo” di Palermo dell’architetto Giovanni Battista Filippo
Basile (1825-1891). Il secondo classificato al concorso, l’architetto capuano Giuseppe
Damiani de Almeyda (1834-1911) progetterà, sempre per Palermo, il “Politeama
Garibaldi”. Lo schema adottato dal Valente per la pianta del Teatro Santa Elisabetta fu
quello canonico a “ferro di cavallo”, tipologia molto diffusa nella prima metà del secolo XIX
(Scala di Milano, San Carlo di Napoli).

Pianta del 5° Ordine dei Palchi firmata Architetto P. Valente (Archivio Storico del Comune di
Messina)
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A cinque ordini di palchi lignei scolpiti e rivestiti di velluto rosso cui si accedeva
mediante scale ricavate negli angoli di risulta fra la concavità della sala e la tangente
trasversale come alla Scala e al San Carlo, il palco reale in posizione centrale venne
enfatizzato nella sua preminenza con un elegante baldacchino sormontato da corona reale
sorretta da “Vittorie alate”, a mo di cariatidi. La sala fu dimensionata in maniera da
contenere una prima fila di 20 poltrone, due file di “posti distinti”, nove file di posti di
platea, e spazio per circa 100 posti in piedi, illuminata da lampade ad olio e a cera, poi a
gas.

Interno del Teatro Vittorio Emanuele II con al centro il Palco Reale, prima del sisma del 1908

Sala e palcoscenico erano pavimentati in parquet di legno, i locali di rappresentanza e
del foyer in marmo bianco di Carrara e bardiglio, quelli secondari in pietra di Malta
verniciata. Pareti e soffitti dei corridoi furono rifiniti a stucco lucido, ad imitazione del
marmo giallo di Segesta; quelli degli ambienti di rappresentanza erano decorati a stucco
da Placido Di Bella; le pareti della sala furono decorate da ornati scolpiti in legno e
verniciati di smalto ed oro zecchino, mentre i dipinti del soffitto, in scomparti trapezoidali,
furono eseguiti da Giacomo Conti.
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Placido Di Bella. Superstite formella con maschera tragica decorata a stucco, oggi custodita
nella sede dell'Accademia Filarmonica

Arco scenico risparmiato dal sisma del 1908 e distrutto durante gli interventi del 1952. I dipinti
del soffitto erano stati eseguiti dal messinese Giacomo Conti
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Con la capienza di oltre 1000 spettatori dei quali 352 in platea, 600 nei palchi e 100 in
piedi, il “S. Elisabetta” si classificò quinto in Italia per grandezza.
Da tutta la composizione spaziale interna, emerge il carattere di preminenza assegnato
dal Valente al corpo dei vestiboli e delle sale d’ingresso cui corrisponde al piano superiore
un vasto salone di rappresentanza e di ritrovo per il pubblico. Per raggiungere al meglio
anche la funzione che egli assegnava al Teatro quale luogo di riunioni, di feste e centro di
cultura artistica, riduce le dimensioni in larghezza dell’ambiente centrale della sala
ricavando, da entrambi i due lati, un insieme di sale rettangolari da utilizzarsi come
ambienti supplementari per tali scopi, tutto ciò a discapito del dimensionamento della
platea. Una di tali sale sarà utilizzata dal Circolo della Borsa per feste e ricevimenti.

Umberto e Margherita di Savoia al ricevimento del Circolo della Borsa in occasione della loro
visita al Teatro il 17 Gennaio 1881

Esternamente, la facciata principale si caratterizzava per il corpo di fabbrica avanzato a
portici, a due elevazioni e scandito da arcate a tutto sesto, all’interno del quale si trovava il
“carrozzatoio” coperto e dove si aprivano le tre porte principali d’ingresso. Nei due portali
estremi della facciata, Valente riproponeva lo schema compositivo e decorativo dei portali
sul prospetto sottilmente bugnato della chiesa di S. Antonio a Caserta. I due lunghi
prospetti laterali, a tre elevazioni, erano finestrati con una serie di monofore e trifore, e,
tre porte per lato, si aprivano a piano terra.
Evidentemente l’articolazione spaziale esterna del prospetto principale con il corpo
centrale degli ingressi in aggetto e la scansione modulare delle aperture contornate da
colonne e lesene di chiara rievocazione classica permeata di un raffinato purismo formale,
soddisfece il Valente che ripeterà tali espressioni architettoniche e decorative nella
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realizzazione del Teatro Comunale di Siracusa, anche se qui la ricerca di valori plastici,
formali e decorativi, diventerà più minuziosa e vivace che non nel Teatro messinese.
Che assolverà egregiamente alla sua funzione di architettura per lo spettacolo e luogo
privilegiato e deputato per le relazioni sociali e, soprattutto, per i grandi ed importanti
eventi: nel 1862 il re Vittorio Emanuele II assisterà ad uno spettacolo allestito in suo
onore; sarà poi la volta di Umberto I e Margherita di Savoia e dell’imperatore di Germania
Guglielmo II con la famiglia.
E sarà uno dei pochi, forse l’unico lacerto architettonico che emblematicamente
rappresenterà il paradigma e la metafora insieme, ad oltre un secolo dal terremoto, della
perduta città.
Nino Principato
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