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IL TEATRO 
DI SABBIONETA 

Non si può dire che la città di Sabbioneta e il suo Teatro non abbiano attirato 
l'attenzione del pubblico e della critica. Mancava d'altronde uno studio d'insieme 
che approfondisse l'argomento nei suoi aspetti fondamentali: quello storico-cultu
rale, legato - per il teatro - alla esperienza di Vincenzo Scamozzi presso la corte 
di Vespasiano Gonzaga, e quello tecnico-architettonico esteso alla storia del Teatro 
sabbionetano dal Seicento ai giorni nostri. 

A queste tematiche sono dedicate le due parti del volume, rispettivamente 
opera di uno storico dello spettacolo - Stefano Mazzoni - e di un architetto -
Ovidio Guaita - . 

La prima parte studia la personalità intellettuale e artistica di Vincenzo Sca
mozzi, figura di primo piano della cultura manieristica. Particolare attenzione viene 
dedicata alla sua produzione trattatistica - culminante nella monumentale sintesi 
de L'Idea della Architettura Universale - · intesa quale referente primario per una 
compresione delle realizzazioni teatrali: dalle scene per l 'Olimpico palladiano di 
Vicenza al Teatro di Sabbioneta. Una puntuale lettura (esterna ed interna) dell'edi
ficio sabbionetano ha consentito di cogliere gli elementi fondamentali della poetica 
di Vincenzo Scamozzi illuminando di nuova luce l'iconografia e l'iconologia di quel 
suo Teatro. 

La seconda parte esamina le vicende del Teatro dalla scomparsa di Vespasiano 
Gonzaga ai giorni nostri . La ricerca traccia un quadro pressoché completo degli 
interventi di modifica strutturale e delle operazioni di restauro. Dopo l'analisi sto
rico-architettonica lo studio fa il punto sulle attuali condizioni dell'edificio, rivol
gendo particolare attenzione agli interventi di restauro che potrebbero sicuramente 
restituire al Teatro gran parte dell'aspetto originale. A questo scopo il testo viene 
integrato da un accurato rilievo dell'Olimpico scamozziano realizzato appositamente 
per questo volume dall'autore. 

Nella loro originalità e autonomia i due settori dell'opera sono complementari 
e mutuamente si avvalorano, consentendo di fornire, comé informa Emilio Faccioli 
nella prefazione al volume, « una interpretazione globale ed esaustiva» del Teatro 
di Sabbioneta: primo esempio di Teatro stabile dotato di un proprio involucro 
esterno, arricchito anche da moderni accorgimenti tecnici. 
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