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Alla scoperta del patrimonio 
artistico e archivistico del 

territorio cremasco
Il Teatro Sociale nell’Ottocento
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LE ORIGINI
• La prima notizia certa di una rappresentazione teatrale a 

Crema risale all'11 febbraio 1526 con una commedia 
recitata nell'abitazione di Sermone Vimercati (gentiluomo 
cremasco). Da allora le cronache riportano frequenti 
allestimenti di opere teatrali, per lo più nei cortili dei 
palazzi nobiliari o presso la residenza vescovile.

• La prima “sala teatrale” è stata realizzata nel 1643 
presso una sala del palazzo Comunale messa a 
disposizione all'Accademia dei Sospinti, un'associazione 
nata per scopi culturali e letterari, per la 
rappresentazione di un dramma musicale.



3

• Nel1716, su iniziativa di Cornelia Benzoni, 
cremasca e moglie dell’allora podestà
Camillo Trevisani, durante una seduta del 
Consiglio Generale venne favorevolmente 
votata  la costruzione di un nuovo teatro. Il 
luogo fu individuato in una zona prossima 
alla roggia Crema e alla chiesetta di San 
Rocco, fuori dal centro abitato. 
L'inaugurazione del teatro avvenne quattro 
anni dopo, nel 1720.
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• nel 1782, su scelta del Consiglio dei Palchettisti, 
composto dal podestà, da due assessori 
comunali e da due rappresentati eletti  tra i 
proprietari dei 38 palchi presenti nel vecchio 
teatro, approvò l’ingrandimento del teatro e il 
progetto fu affidato all’architetto Giuseppe 
Piermarini, noto per il restauro di Palazzo Reale 
in forme squisitamente neoclassiche che gli 
assicurò il titolo di imperial regio architetto e 
ispettore delle fabbriche per tutta la Lombardia. 
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LA NASCITA DEL TEATRO 
SOCIALE

• Nel 1851 il Teatro della Regia Città di Crema  
diventa Teatro Sociale, con non poco timore da 
parte dell’amministrazione comunale che 
riteneva, nonostante le rassicurazioni da parte 
della direzione del Teatro, che la denominazione 
“Sociale” potesse in qualche modo svilire le 
proprie prerogative ed i propri diritti sull’ente 
spostando invece l’accento sul peso della 
rappresentanza della Società dei Palchettisti.
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• Anche l’esterno del teatro venne sistemato, 
furono infatti intrapresi lavori di selciatura per  
favorirne l'accesso con le carrozze. L'anno 
successivo furono rifatti i decori interni ad opera 
di Gaetano Vaccani.

• Il teatro fu dotato, inoltre, di quattro nuovi 
scenari di Alessandro Sanquirico, noto 
scenografo, architetto e pittore  di quel tempo.  
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Il Teatro Sociale prima del 1929
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LA STRUTTURA

• I palchi sono 105, divisi in quattro ordini, diversi 
l’uno dall’altro, specchio dell’ostentazione delle 
famiglie proprietarie. Solo nel 1822 il colore delle 
tende prospicienti sarà uniformato. Alcuni 
possiedono più di un palco. I palchi si comprano, 
si vendono, si ipotecano e si ereditano. I più
esclusivi e costosi sono gli spazi del secondo 
ordine poi, a seguire, il primo, il terzo e il 
quart’ordine dove a volte si trovano alcuni nobili 
impoveriti e decaduti.
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• All’interno è presente un servizio di caffè interno 
nonostante l’abitudine di portare da casa quanto 
necessario a trascorrere in piacevole compagnia la 
serata.

• La platea è pavimentata con assi di legno, destinata ad 
un pubblico occasionale che si affollava spesso in piedi, 
e comunemente utilizzata in occasione delle feste da 
ballo. Le lampade a olio dei grandi lampadari assicurano 
l’illuminazione, ma il rischio degli incendi costringe a 
“mantenere in teatro li soliti due mastelli grandi per 
l’acqua a riparo di qualunque accidente che occorrer 
potesse”.
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• Nel 1833 l’addetto all’orologio chiede che la 
vecchia ruota di sei ore venga sostituita da una 
di dodici, più funzionale nelle lunghe nottate in 
cui il ballo dopo lo spettacolo si prolunga oltre la 
mezzanotte

• Ne palchi per scaldarsi più facilmente si 
introduce la “bragera” e nel 1827 viene proposto 
al teatro l’acquisto di stufe di ghisa dette ‘alla 
russa’, come già in uso dal 1815 alla Scala e in 
altri teatri milanesi
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• In genere, i titoli per stagione sono due o 
tre, con intermezzi coreografici narrativi di 
carattere storico o esotico, senza legami 
con l’opera rappresentata.

• Le feste da ballo mascherate sono un altro 
punto fermo della vita cittadina, 
frequentatissime non solo durante il 
carnevale, e la loro proibizione, nel 1848, 
suscita numerose polemiche.
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I CANTANTI

• Alcuni cantanti ebbero nel Teatro Sociale 
di Crema il loro spazio di notorietà e  
s’imposero sui contemporanei, in 
particolare il soprano Banti Giorgi Brigida, 
e il tenore Umberto Chiodo.
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• Brigida Giorgi, meglio conosciuta con il 
cognome maritale e nome d'arte 
di Brigida Banti (1757-1806), fu un 
talento naturale. Priva di ogni educazione 
musicale (non sapeva nemmeno leggere 
la musica e rifiutò sempre di imparare), 
aveva un orecchio prodigioso ed era in 
grado di imparare a memoria le parti 
soltanto facendosele eseguire un paio di 
volte. 
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• La pittrice Louise-Elisabeth
Vigée Le Brun annotò alcune 
impressioni sulla G.: "Era di 
corporatura piccola, minuta e 
di aspetto non bello, con una 
tale quantità di capelli che il 
suo chignon rassomigliava a 
una criniera di cavallo. Ma che 
voce! Non si può istituire alcun 
paragone colla potenza e 
l'estensione di quella voce. La 
sala in tutta la sua grandezza 
non poteva contenerla […]”

J. Hopkins, Ritratto di Brigida Giorgi Banti, 1797
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• Figlia del mandolinista di strada, Carlo 
Giorgi, cominciò ad esibirsi prestissimo 
come cantante di strada, al seguito del 
padre. Nel 1777-1778, nel suo peregrinare 
per l'Europa meridionale, giunse a Parigi 
sarebbe stata notata da Antonio Sacchini, 
e ingaggiata al Théâtre-Italien.
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• La Banti decise di rientrare in Italia scritturata, 
per la stagione di carnevale1782 /1783, 
dal Teatro San Benedetto di Venezia, dove 
riscosse un notevole successo con Piramo e 
Tisbe di Francesco Bianchi (che sarebbe 
diventato il suo compositore preferito).

• Si esibì a Torino, Milano, Varsavia, Napoli, 
Madrid, Londra. Concluse la sua carriera alla 
Scala e alla Fenice.
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• Anche Umberto Chiodo (1883-1950) 
ebbe una carriera brillante, grazie alla sua 
voce straordinaria, così descritta nelle 
cronache dell’epoca: “La potenza della 
sua voce, che sale di forza nel registro 
sopracuto, è tale che a volte ne resta 
intontito lui stesso e a tal segno che deve 
decorrere al suo intuito perché per 
qualche tempo non percepisce i suoni 
dell’orchestra”.
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• Cantò il suo vasto repertorio nei teatri 
d’America, Spagna e Italia, mai alla Scala 
o nel Teatro Sociale di Crema; per 
motivare tale assenza addusse i vincoli 
contrattuali che lo legavano agli impresari 
di altri teatri. Terminò la sua carriera in 
modo insolito, come venditore di latte, 
tormentato dalla malattia che lo condurrà
alla morte.
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I MUSICISTI

• Stefano Pavesi (1779-1850) 
svolse primi studi musicali a 
Crema, prendendo lezioni di 
spinetta dagli organisti Valerio 
Piazza e Luigi Riva della Fratta; 
completò la sua formazione 
sotto la guida del maestro di 
cappella del duomo, il noto 
compositore Giuseppe Gazzaniga, 
del quale sarebbe poi stato 
successore.

Stefano Pavesi, incisione di Luigi Rados
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• Durante gli studi di composizione a Napoli, 
simpatizzante repubblicano – e ormai cittadino della 
Repubblica Cisalpina, che dall’ottobre 1797 aveva 
inglobato il territorio cremasco – fu vittima della 
repressione borbonica succeduta alla caduta della 
Repubblica Partenopea (8 luglio 1799). Venne imbarcato 
su una nave diretta a Marsiglia e finalmente liberato in 
territorio francese. Secondo alcune fonti si arruolò come 
suonatore di serpentone in una banda di una delle due 
divisioni italiane di stanza a Digione, e spostandosi con 
essa in alcune città francesi e svizzere. All’attività di 
esecutore affiancò quella di compositore.
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• Nel 1815, Pavesi tornò a Crema, dove 
condivise la posizione di maestro di 
cappella della cattedrale con lo stesso 
Gazzaniga, prima di succedergli nel 1818.  

• Subentrò ad Antonio Salieri come direttore 
dell'Opera italiana a Vienna dal 1820 al 
1826.
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• Pavesi scrisse opere buffe, tra cui la celebre Ser Marcantonio*
(1810), che ebbe 54 spettacoli consecutivi alla Scala di Milano, e 
che viene ricordata in particolare perché il libretto servì da 
ispirazione per quello del Don Pasquale di Gaetano Donizetti.

* https://www.youtube.com/watch?v=eV-ILfhPOOA

• Compose anche opere di genere semiserio, come Il trionfo delle 
belle (1809), che ispirò Matilde di Shabran di Gioachino Rossini. 
Alcuni libretti delle opere di Pavesi in seguito furono messi in musica 
anche da Rossini, in particolare quelli di Tancredi e Odoardo e 
Cristina.

• Pavesi infine si orientò verso opere più serie e già contraddistinte da 
sensibilità romantica
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GLI SCENOGRAFI
• Certamente il teatro cittadino 

seppe indirizzare alcuni 
cremaschi all’arte pittorica 
della scenografia: Luigi Manini
(1848-1936); Giovanni 
Rovescalli (1864-1936) e 
Antonio Pressi (1877-1943). 
Essi fusero con l’arte 
scenografica capacità
pittoriche di alto livello. 

• Lo scenografo Antonio Pressi, 
fu il primo in Italia, a 
organizzare la consegna di 
scenari a noleggio.

Antonio Pressi, Il Bargello di Firenze
(fonte: www.araldo-crema.org/) 
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• Infatti, mentre prima del Romanticismo la 
scenografia era concepita come un quadro 
statico, oggettivo,  con il Romanticismo 
tende a diffondersi il “pittoresco”, al 
classicismo si preferì il goticismo, più
fantastico e movimentato, e l’immagine sul 
fondale scenico, divenne drammatica. I 
fondali dovevano riprodurre la profondità
illusoria della scena. 
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Una camera adorna, bozzetto, copia da Rovescalli
(fonte: http://digital.archivioricordi.com/ )
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ALCUNI MANIFESTI

• 1. Un avviso teatrale per la serata del 29 
gennaio 1839 “a beneficio” di  Rosina 
Frassi, con repertorio di Donizetti (Lucia di 
Lammermoor, I Puritani). Il ricavato 
andava in beneficenza. Infatti lo spettacolo 
non era compreso nell’abbonamento.
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• 2. Un avviso per la serata del 3 
maggio1839, con la proposta di un 
abbonamento per 12 recite. La prima 
rappresentazione riguarda una commedia 
francese dei fratelli Dineaux, I Filatori di 
seta. Il Prezzo dell’abbonamento, a fronte 
del costo del biglietto di 50 centesimi, è di 
4 lire austriache. 



29



30

• 3. Un esempio di spettacolo comico in 
dialetto milanese per la serata del 10 
febbraio 1904, con commedie di A. 
Testoni e Ferdinando Fontana (1850-
1919), la cui Statôa del sciôr Incioda
ottenne un successo straordinario.
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• 4. Uno spettacolo della compagnia di 
Nicola Cola del 23 marzo 1851 ispirato 
alla produzione letteraria di A. Dumas, con 
intermezzo musicale.
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• 5. La serata del 9 gennaio 1851 “a 
beneficio” di due giovani attori con una 
rappresentazione di carattere storico, 
ispirata a A. Dumas,Caterina Howard. 
Segue una farsa. 
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• 6. Un esempio di intrattenimento musicale 
(8 agosto 1847) del noto clarinettista 
Tomaso Fasano, al cui infelice destino si 
fa cenno.
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• 7. Una serata musicale (3 aprile 1847) con 
il violinista Vincenzo Corbellini e brani del 
compositore cremasco Giovanni Bottesini, 
di C. de Beriot, E. Cavallini, Antonio Petrali
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