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Il Teatro a Trapani 

 

76.1 

Dalla parte della Marina, là dove oggi ha sede l’edificio della Banca d’Italia (e dove in passato c’era 

stato dai tempi di Cartagine fino al 1600 un cantiere navale ed ancor  dopo il “Serraglio S. 

Agostino”),  esisteva uno splendido teatro, il famoso (per i trapanesi) Teatro Garibaldi. Esso fu 

colpito dai bombardamenti nell’aprile del 1943, e successivamente  abbattuto in quanto giudicato, 

forse a torto,  irrecuperabile. A questo punto è interessante riproporre in sintesi la storia  del teatro 

in Trapani e le vicende abbastanza complesse che portarono alla edificazione del Teatro Garibaldi.  

 

 

 

 



 

Il Teatro Garibaldi visto da due diverse prospettive (Collezione Aldo Giacalone) 

 

Non si ha notizia di spettacoli od attività teatrali che abbiano avuto luogo in Trapani nel Medioevo e 

sino agli inizi del Settecento, tali non potendosi considerare alcune rappresentazioni sacre, quali gli 

oratori, recitati con l’accompagnamento di musica composta dai maestri di cappella del tempo. Tra 

essi, a Trapani, fu eccellente Francesco Maria Bello, la cui biografia fu inserita da Giuseppe Maria 

Ferro tra quelle  degli uomini trapanesi illustri. Nel secolo XVIII cominciano ad aversi notizie di 

una vera attività teatrale. E’ del 1768  un  contratto tra un falegname trapanese, Salvatore 

Lombardo, che si impegnava ad approntare le strutture interne del teatro, e l’impresario 

palermitano, Francesco De Vita, che a sua volta doveva provvedere alla rappresentazione di  trenta 

recite di opere del Metastasio e del Goldoni. Il locale affittato all’uopo dal Lombardo era un 

magazzino di proprietà di Don Antonio Bartoli, ubicato nei pressi della chiesa delle Anime Sante 

del Purgatorio. Non esisteva quindi alcun teatro stabilmente operante. Un  secondo contratto del 

1772 si riferisce invece a quaranta recite di canterini, ballerini e di un numero imprecisato di 

strumentisti, controfirmato dall’impresario cremasco Francesco Piccoli ed il trapanese Vincenzo 

Lamia.  Sempre nel Settecento, un nobile trapanese, Niccolò Burgio barone di Xirinda, si distingue 

come autore di opere teatrali. Il nostro, infatti, compose dieci oratori, due sacro-drammi, tre cantate, 

un dramma per musica e tre “comedie familiari”. Viene riportato che queste ultime commedie 

vennero rappresentate nel 1815 in un teatro vero, il San Gaspare, ubicato nell’edificio posto davanti 



la chiesa di San Giovanni, nell’attuale via Libertà. Dire che il San Gaspare fosse un “teatro vero” è 

forse eccessivo. Le testimonianze dei contemporanei parlano di un locale tetro ed angusto, e Marco 

Giuseppe Calvino, senza peli sulla lingua, lo definì con termini assai efficaci  ’na gaggia pi li surci, 

come peraltro si evince da uno schizzo a penna da lui stesso eseguito (e qui di seguito riportato).  

Ma tant’è. Questo passava il convento, ed il San Gaspare ospitò a lungo, nel primo trentennio del 

1800 recite di drammi e commedie, di autori italiani ed anche trapanesi, nonché adunanze 

accademiche, feste e cerimonie civili. Era gestito dai fratelli Angelo e Girolamo Nobili, contro cui 

spesso si rivolse la critica di alcuni appassionati frequentatori.    

 



76.2 

La necessità di un teatro vero, ampio, degno, elegante,  venne quindi subito avvertita dalla classe 

colta della città, che riconosceva nelle rappresentazioni teatrali uno strumento efficace di “pubblico 

incivilimento”. Soprattutto il Calvino, insieme con Beltrani, Omodei ed i Fardella,  si adoperò per la 

sua realizzazione, non senza resistenze della parte più retriva dell’opinione pubblica.    Del progetto 

del nuovo teatro si comincia a parlare nel 1820,  ma senza esiti concreti. Si giunge così al 1841, 

quando  l’architetto Salvatore Maltese presenta un nuovo progetto, per cui viene richiesto un 

finanziamento al governo centrale. Tale richiesta viene respinta da Ferdinando II di Borbone con 

una delibera rozzamente paternalistica che così recita : “ Sua Maestà non approva la costruzione del 

Teatro, e se vi rimanesse denaro disponibile che s’impieghi a cose più utili dirette al bene della 

buona popolazione di Trapani”. La risposta del re venne considerata come un insulto alla città 

intera, e fu bollata dal Calvino con alcuni versi, da cui traspare quasi una congiura verso i trapanesi: 

“del secol nostro i lumi/a tal nequizia s’opporran mai sempre/se non è scritto in arcani volumi/che 

noi dobbiam restar barbari per sempre”. Il sentimento antiborbonico, che già covava sotto le 

ceneri, ebbe a manifestarsi con l’iniziativa di provvedere, mediante una pubblica sottoscrizione, alla 

raccolta dei fondi necessari alla costruzione del teatro. La nobiltà ed il ceto alto-borghese 

provvidero munificamente, il denaro fu raccolto, e nel 1843 cominciarono i lavori per la costruzione 

del teatro, in quella che era allora la piazza del mercato. Anche a causa delle vicende politiche e dei 

moti rivoluzionari, i lavori si protrassero fino al 1848, e solo il 15 ottobre 1849, in occasione 

dell’onomastico della regina,  il teatro venne finalmente inaugurato con la rappresentazione della 

Norma di Bellini. Quindi,  per costruire il teatro ci vollero sei anni. Ai tempi d’oggi ce ne 

vorrebbero sessanta. 

 

76.3 

Fu denominato obtorto collo Teatro Ferdinandeo. Nell’insieme corrispondeva ai canoni classici dei 

teatri lirici dell’Ottocento. Aveva una capienza di circa 700 posti, distribuiti tra la platea e quattro 

ordini di gallerie, di cui l’ultima destinata “ai popolari”. Gli interni erano molto eleganti, con 

dipinti, stucchi e sculture in rilievo di illustri trapanesi e di grandi autori, quali Bellini, Rossini, 

Verdi, Donizetti, Goldoni, Alfieri e Metastasio. Al centro della prima fila dei palchi vi era il Palco 

Reale, finemente decorato e sormontato da un orologio. Nel 1860, dopo la caduta del regno 

borbonico venne ridenominato Teatro Garibaldi, ed un busto in marmo dell’Eroe dei Due Mondi, 

opera dello scultore Leonardo Guida, vi fu collocato nel 1873. 

 

 



 

L’opera lirica dominava la scena ed al Garibaldi si esibirono famosi tenori come Mario Del 

Monaco,  Toti Del Monte  ed Enrico Caruso. Si narra, a tal proposito, che alla prima uscita con la 

Lucia di Lammermoor, il 15 febbraio 1896,  Caruso fece una magra figura. Secondo voci popolari, 

il grande tenore si era recato ad un convegno amoroso con una  vecchia fiamma, ma avendone 

ricevuto un rifiuto aveva annegato in abbondanti libagioni il suo disappunto. Gli intenditori non gli 

avevano risparmiato qualche fischio, ma Caruso seppe riscattarsi alla replica con una esecuzione 

impeccabile, meritandosi questa volta entusiastici applausi. Il Teatro Garibaldi, oltre alla lirica ed a 

prestigiosi concerti, ospitò numerosi spettacoli di prosa con protagonisti di grido, quali Ettore 

Petrolini, Ermete Zacconi, Marta Abba, Angelo Musco, Emanuele Morelli. Vi si svolgevano anche 

altre manifestazioni, quali incontri di scherma, serate di prestidigitazione, spettacoli di beneficenza, 

veglioni di carnevale con canti e balli, ed anche comizi politici. Il raffinato ed elitario pubblico della  

aristocrazia trapanese, appassionato di musica “alta” e del “bel canto”, disertava tali   

manifestazioni, ritenute di basso livello.  



 

 

Pieghevole di un concerto di Arthur Rubinstein al Teatro Garibaldi nel 1929 (Collezione Peppe Marini) 



76.4 

A partire dall’inizio del 1900  all’opera lirica si affiancarono spettacoli musicali meno impegnativi, 

in particolare quelli di operetta. Tali spettacoli, in cui si esibivano chanteuses talvolta un po’ osè, 

come ad esempio il fascinoso soprano Rosita des Andes, più che al Garibaldi, venivano  

rappresentati in altri locali, quali il Teatro Varietà, l’Olimpia, l’Arena, la Sala Cinematografica 

Excelsior, e poi la Casina delle Palme.  

Ma presso il popolo schietto lo spettacolo teatrale (diciamo così) che suscitava il più grande 

entusiasmo ed il massimo della partecipazione  era “l’opera dei pupi”, il cui copione prevedeva una 

accanita tenzone tra uno o più  saraceni (prototipo Gano da Magonza) ed un cavaliere cristiano 

(Orlando o Rinaldo, talora in contrasto tra loro per amore della leggiadra Angelica). I contendenti, 

sottoforma di marionette snodate, azionate da fili, si scambiavano terribili fendenti, accompagnati 

dalla voce stentorea di due “pupari”, situati dietro le quinte. Le imprecazioni e le azioni più 

clamorose del duello venivano sottolineate da potenti colpi di tacco sull’impiantito di legno. Il 

pubblico seguiva estasiato e partecipava, ingiuriando il saraceno ed incitando il cavaliere cristiano, 

e non di rado proponendosi di intervenire a difesa dell’onore della cristianità. Ma ovviamente non 

mancava di sottolineare gli eccessi verbali dei pupari, onde è rimasta nel linguaggio popolare 

l’espressione “cala, cala, Don Filiricu”, che fu pronunziata allorquando Don Federico, celebre 

puparo,  se ne uscì con l’esclamazione “e allora Orlando con un colpo di durlindana ammazza 

cinquanta saracini!!”. Una piece farsesca, con personaggi popolari (Vitticchiu, Nofio, Culummina, 

Ron-tartaglia e Puddricineddra), concludeva lo spettacolo drammatico e molto coinvolgente 

dell’Opera dei Pupi. 



 

(da Salvatore Costanza) 



 

 

Interno durante una manifestazione per la raccolta della lana per l’Italia in guerra (Da Sartarelli) 

 

 

Teatro Varietà (Collezione Del Giudice) 
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