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Poche istituzioni culturali hanno saputo conquista-

re lo spirito di Ancona come il teatro delle Muse. 

Già ai tempi del primo progetto, quello che porterà

alla costruzione della fabbrica progettata da

Pietro Ghinelli, inaugurata nel 1821, era sembrato

che il teatro delle Muse rappresentasse il luogo

della pacificazione sociale e dell’unità della città,

secondo le idee liberali e antipapaline della classe

dirigente anconetana risorgimentale, anche per la

simbolica sostituzione dell’edificio delle Carceri e

del Bargello, che la costruzione del teatro aveva

resa necessaria.

A distanza di quasi duecento anni, il nuovo edificio

progettato da Danilo Guerri e Paola Salmoni sem-

bra esemplificare nuovamente le speranze di svi-

luppo, l’ambizione alla costruzione di una comu-

nità civile moderna all’altezza delle funzioni di

capoluogo di cui la città è stata investita, nel

1860 prima e nel 1970 dopo. 

Il volume curato da Marco Salvarani in occasione della

riapertura delle Muse rappresenta quindi un risarci-

mento della memoria storica di questa istituzione, per

troppi anni lasciata alla celebrazione mitologica e acri-

tica o all’oblio.

La fabbrica, gli spettacoli, il peso delle offerte

musicali, liriche e di prosa nel contesto nazionale e

locale, la complessa gestione della macchina

impresariale, i grandi successi, le crisi e le rinasci-

te vengono raccontati in questo libro con compe-

tenza critica per far emergere, nei difetti e nei

pregi, il ruolo autorevole esercitato dalle Muse

nella programmazione musicale italiana, tra 1827

e 1943, e nella costruzione dell’identità culturale

e civile di Ancona.

M ARCO SALVARANI, è laureato in Scienze politiche-socia-

li e in Discipline della Musica (D.A.M.S.) all’Università

di Bologna e diplomato in contrabbasso. Dal 1986 è

docente di Storia della musica al Conservatorio “G.

Rossini” di Pesaro. Ha collaborato con la Società

Italiana di Musicologia, l’Istituto Nazionale di Studi

Verdiani, il New Grove Dictionary of Music (London,

Macmillan 2001), il Dizionario degli editori musicali

italiani (Pisa, E.t.s., 2000), con la Rai e vari Enti tea-

trali e concertistici. Ha pubblicato, tra l’altro, saggi e

monografie sulla storia musicale delle Marche e di

Ancona in particolare: ha curato il Catalogo delle

opere musicali della biblioteca “L. Benincasa” di

Ancona (Roma, Torre d’Orfeo, 1988) e pubblicato

studi sui teatri cittadini, quali Tornei ed intermedi

all’arsenale di Ancona (Firenze, Olschki 1989) e Il tea-

tro La Fenice di Ancona (Roma, F.lli Palombi 2000). È

stato socio fondatore e presidente dell’Associazione

Marchigiana per la Ricerca e Valorizzazione delle fonti

musicali (A.Ri.M.). Svolge inoltre attività concertistica

in diversi generi musicali.
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In copertina, Apollo e le Muse, incisione dal bozzetto di
Giacomo De Maria per il bassorilievo del timpano delle Muse
(Pinacoteca Civica, Ancona) e particolare del sipario taglia-
fuoco di Valeriano Trubbiani
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Le Muse

La mancanza di un teatro significa, per una comunità,
impoverimento culturale e di partecipazione. Per una città
come la nostra, che ha sempre rappresentato la sintesi di
elementi diversi, che ancora oggi convive e coagula etnie,
culture differenti, il teatro diventa un luogo di raccolta. La
riappropriazione del teatro significa dunque riacquistare
omogeneità, riconquistare il centro di identità.
La riapertura delle Muse non rappresenta soltanto la rea-
lizzazione di un lungo sogno collettivo, la restituzione di
un “contenitore” attorno al quale sviluppare un’educazio-
ne del pubblico. Le Muse sono l’occasione per costruire
un’identità civica forte, oltre che culturale. Per far ritrovare
quelle anime singole della città che non avevano un centro
d’appartenenza e che in questi lunghi anni hanno lavorato
per sopperire all’assenza del teatro. Le Muse saranno ora al
servizio dell’intera comunità marchigiana e complementa-
ri al sistema teatrale nazionale, dove peraltro spiccano già
due grandi festival che si svolgono nelle Marche: il Rossini
Opera Festival di Pesaro e lo Sferisterio di Macerata. La
nostra è una Città-Regione di un milione e mezzo di abi-
tanti, ma è anche una Città-Regione che in Italia ha la più
ampia concentrazione di teatri storici funzionanti sul terri-
torio. Ci sono infatti settantadue teatri ad animare quel pic-
colo, grande palcoscenico rappresentato dalle Marche, dai
suoi duecentoquarantasei Comuni.
Nel circuito teatrale nazionale ed internazionale le Muse
vogliono essere oggi uno degli snodi più significativi con
produzioni di grande livello da portare in Europa; senza
presunzione, nella consapevolezza d’essere un teatro strut-
turalmente e funzionalmente d’avanguardia, d’essere un
grande contenitore al servizio di grandi eventi, di grandi
interpreti.
In definitiva le Muse vogliono essere, in continuità con la
loro storia, degnamente ricostruita in questo volume edito
in occasione della riapertura del teatro, non solo in Adriati-
co, un faro di cultura e di pace.

Fabio Sturani
Sindaco di Ancona

Antonio Luccarini
Assessore alla Cultura

La costruzione del teatro delle Muse fu già nel 1821 un
evento sentito in tutta la comunità marchigiana. Le dimen-
sioni dell’edificio, il prestigio del progettista e le nuove
responsabilità che la città di Ancona si accingeva a svolge-
re, idealmente già attive nell’animo della classe dirigente
liberale e risorgimentale che si celava dietro la società dei
palchettisti cui si dovette la commissione dell’opera, prefi-
guravano quella funzione di alto profilo civile e patriottico
che il melodramma tardoromantico stava svolgendo a metà
dell’Ottocento in Italia.

A distanza di oltre cinquant’anni dall’ultima rappresenta-
zione il massimo teatro di Ancona e uno dei più grandi del-
la regione riapre dopo un lungo e laborioso lavoro di pro-
gettazione e di ricostruzione degno dell’edificio originario,
grazie agli sforzi del Comune, nel progetto degli architetti
Danilo Guerri e Paola Salmoni che richiama esplicitamente
quell’ideale di “civile conversazione”, cui Leopardi si
richiamava per fondare una vera comunità urbana.

La Banca delle Marche, che già da alcuni anni ha scelto di
sostenere le più qualificate stagioni teatrali e musicali mar-
chigiane, ha pertanto collaborato volentieri al sostegno di
questo prestigioso volume, che documenta la storia dell’e-
dificio teatrale e delle sue memorabili stagioni musicali, col-
mando un vuoto, al pari della nuova fabbrica, nel panora-
ma della cultura storica marchigiana, così ricco di libri dedi-
cati alla sua importante storia musicale.

Bruno Brusciotti
Presidente della Banca delle Marche





Da sempre priva di Corte e Palazzo, la nobiltà (e notabilità) anconetana  ebbe a
trovarsi, nel carnevale 1819, pure senza un teatro.
Quello precedentemente in uso, La Fenice,  era divenuto da tempo “indecoro-
so” e ora inservibile. La città non aveva  aderito nel 1807 all’invito pressante dei
Francesi che la occupavano,  a dotarsi di un teatro più consono tanto al «rango
che la città tiene nella Provincia quanto per la sua popolazione»; la questione
era divenuta oggetto di un braccio di ferro con l’autorità pontificia (che for-
malmente aveva  mantenuto il possesso della città),  la quale vinse la disputa
con argomentazioni decisive, negando non solo l’assenso ma anche «alcuna
sovvenzione».
In anni così incerti e ostacolata dal «Sovrano legittimo», la Comunità si risolse a
prolungare la vita della Fenice di qualche anno. All’indomani della Restaurazio-
ne, quando il regime francese aveva  ormai definitivamente ceduto e la vecchia
Fenice stava per farlo, il dibattito sul nuovo teatro (peraltro mai del tutto spen-
to) tornò di necessità centrale nella vita anconetana, per prolungarsi tuttavia sen-
za esiti sino al 1818, quando si presero decisioni atte ad avviare la presentazione
di progetti e il reperimento di risorse.1

Seguendo la vicenda delle Muse si possono riscontrare in pieno tutti i riti e i miti
di quella parte della storia delle città italiane che registrò una vera e propria
‘smania’ di nuovi teatri. Nel decennio in cui le Muse furono in cantiere,  in tutta
Italia era in corso un vistoso incremento delle strutture teatrali: quasi duecento
le sale aperte tra il 1815 e il 1840, nella gran parte al centro e al nord della peni-
sola. In Toscana e nelle provincie pontificie Emilia Romagna, Umbria e Marche 2

- specie nel territorio corrispondente all’attuale provincia anconetana - la densità
di teatri rispetto alla popolazione era altissima (un teatro ogni sei, quindicimila
abitanti). Sia pure in varie proporzioni, erano edifici di aspetto monumentale
contenenti sale a palchi con tradizionale pianta a ferro di cavallo, la cui costru-
zione venne puntualmente  accompagnata da pompose affermazioni sulla “gran-
diosità” del progetto e da motivazioni  incentrate, almeno retoricamente, sul
maggior “lustro” e “ornamento” della città, ovvero dall’inconcepibile assenza di
un teatro adeguato per una comunità che avesse a cuore il proprio decoro, e civi-
co orgoglio.3

Nel 1827 dunque, non senza difficoltà, pure ad Ancona si aprì un nuovo teatro.
Al suo architetto Pietro Ghinelli 4 fu dedicato un sonetto, che tra l’altro diceva:

e lo stranier venga fra noi se vuole /veder le prove dell’ingegno umano / ch’ade-
guar non potrian nostre parole / un edificio sì superbo e strano. 5

Dopo tre sale (quelle seicentesche e La Fenice)6 quasi nascoste o quanto meno
defilate, quello delle Muse fu il primo teatro anconetano di assoluta evidenza
monumentale. Questa emana non solo dalle notevoli dimensioni della struttura
e dall’enfasi della templare facciata neoclassica, ma anche dall’assetto dello spa-
zio limitrofo che fu ridisegnato in sua funzione. Il ‘teatro della città’ diviene così
evidenza urbana e sociale non solo per le classi che lo vollero, ma per tutta la cit-

Mitografia delle Muse
Prefazione

di Marco Salvarani

1 
Particolare della decorazione 
di un palco del teatro delle Muse
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tadinanza, immediatamente quanto inequivocabilmente riconoscibile anche da
parte dei ‘forestieri’; il nuovo tempio laico si aggiunge agli antichi templi sacri,
simboli forti della città ben visibili già dal mare, distante pochi passi.
Quanto significativa ed importante fosse la valenza del teatro nella vita sociale
della città italiana del primo Ottocento è ampiamente argomentato dalla lettera-
tura specializzata, anche coeva, e non sarà qui necessario dilungarsi sull’argo-
mento: il teatro fu un insostituibile luogo di incontro ed esercizio di pratiche di
sociabilità e “incivilimento” dei costumi, di «ben ordinate pubbliche adunan-
ze»,7 dove l’élite aristocratica conviveva di necessità con altre componenti socia-
li non titolate, la cui distinzione veniva confermata dalla struttura stessa del tea-
tro (i vari ordini di palchi, platea e loggione), ma che costituivano la “nuova
società” senza la quale quegli stessi teatri non si sarebbero neppure costruiti e
tanto meno avrebbero potuto funzionare.  
Questa società di nobili e poi, sempre più, di notabili della classe dirigente post-
Restaurazione,  di commercianti, impiegati, professionisti, artigiani, è certificata
nel caso delle Muse – al di là dei soggetti proprietari dei palchi – dalla mappa
sociale dei contibuenti alla ‘scorta’ per lo spettacolo inaugurale: medici, chirur-
ghi e speziali (sc. 20,60), avvocati  e notai (sc. 115), impiegati governativi e comu-
nali (sc. 153 e 11,20), possidenti (sc. 101), commercianti e negozianti (sc. 544),
capitani e “paroni” di mare (sc. 45), sarti (sc. 95), e locandieri, caffettieri, osti,
macellai (in tutto sc. 144,8), calzolai (sc. 4). 8

Peraltro il teatro non era solo questione di  civico decoro e orgoglio. Attorno ad
esso gravitavano, qui come altrove,9 interessi economici che a diverse classi affe-
rivano. Al punto che la sospensione dei privilegi di porto franco per alcune mer-
ci progettata dal Governo pontificio proprio alla vigilia dell’apertura rischiò di
far saltare l’inaugurazione: perché, tra l’altro, sarebbero mancati i «sussidi
volontari che si contava di ritrarre mediante sottoscrizioni dei cittadini di tutte
le classi» e «perché sarebbe del pari minorato il numero dei forestieri i quali vi
sarebbero stati attirati in parte dalla libertà intera del commercio».10 Poi il prov-
vedimento fu accantonato ed il “grandioso” spettacolo ebbe luogo.
Nelle cronache teatrali italiane le inaugurazioni vengono ad assumere la valen-
za del mito: alla meraviglia del luogo fa riscontro il “memorabile” spettacolo
d’apertura. In questo tono lo si descrive anche nelle storie anconetane: «Que-
st’edificio […] presenta all’esterno una delle moli più grandiose che si possan
vedere in tutta la Marca. […] Fu grande l’affluenza dei forestieri i quali […] vide-
ro uno di que’ grandi spettacoli regi che fa vedersi solamente ne’ grandi teatri,
opera delle prime capitali».11

Ma, come accadde in molte altre città, dopo l’esordio in grande stile iniziò per il
teatro di Ancona una vita difficile,  che nei fatti non potè sempre mantenere le
ambizioni e il livello inizialmente espressi. Gli spettacoli lirici delle Muse furo-
no, da subito, alternativamente eccellenti, scadenti, buoni, mediocri; e non solo
per le difficoltà che si manifestarono localmente per il costoso e controverso
esercizio del teatro ma anche perché tutto il teatro musicale in Italia era destina-
to a breve – com’è noto – a fare i conti con nuovi assetti politici e sociali, con le
crisi economiche generali e di settore, con il cambiamento del pubblico e dei suoi
gusti, che renderanno non solo pressocché impossibili gli antichi fasti teatrali
delle città di provincia ma anche sempre più precaria la vita di teatri di più con-
sistente fama e tradizione.12

Lo spirito dell’Italia post-unitaria, nella sua ‘nuova’ identità politica e sociale
ebbe nella città di Ancona, con intrigante tempestività, anche il corpo di un nuo-
vo teatro. Nel carnevale 1861 alle aristocratiche Muse si giustappone il “Vittorio
Emanuele”  che già nel nome e nell’architettura – poco enfatica quella esterna,
ampia e funzionale quella interna (grande platea, balconate a gradoni, due sole



file di palchi, loggione)  – manifestò la sua natura più ‘liberale’. Se si consideras-
sero le quantità di spettacoli lirici complessivamente rappresentati, si potrebbe
certo affermare che buona parte dell’acculturazione operistica degli anconetani
nella seconda metà del secolo si realizzò nel nuovo teatro; e tuttavia le Muse
rimasero pur sempre il “nostro massimo”, sede di rappresentanza ed espressio-
ne autentica dell’antica eccellenza. Tant’è che quando si trattò di ricevere ospiti
importanti ma non v’era uno spettacolo in corso, si presero opera, compagnia e
orchestra dal “V. Emanuele” (o anche dal più moderno teatro “Goldoni”) per
riproporli nella più elegante e ‘classica’ cornice delle Muse.
Nel censimento promosso dal Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio
nel dicembre 1868 il teatro delle Muse è classificato di “second’ordine” (solo
undici teatri  d’opera sono considerati di prima categoria);13 condivide questo
‘secondo posto’ con altri quarantanove, alcuni dei quali di grande tradizione, tra
cui ad esempio il Fondo di Napoli o il Regio di Parma o il San Benedetto di Vene-
zia; nelle Marche è accompagnato dal solo “Ventidio Basso” di Ascoli Piceno.14

Quanto queste classificazioni stilate su riscontri dei prefetti delle varie provincie
rispondessero alla realtà della vita artistica dei teatri italiani è difficile dirlo, né
qui interessa stilare ulteriori graduatorie.
Certo è che intorno alle  Muse si registra la persistenza di un sentimento di
nostalgia e rimpianto per la ‘passata grandezza’ che negli anni lievita, in qualche
caso sino a trascendere la storia.
Ottaviano Morici, che pubblicherà nel 1927 la prima (e finora unica) compendio-
sa memoria delle Muse, in un articolo del 1905 scrive: «i vecchi parlano con inso-
lita loquela dei giorni memorabili in cui il teatro delle Muse apriva nel maggio i
suoi battenti, rammentano il lieto movimento della città, il via vai dei forestieri,
l’entusiamo, il delirio che spingevano gli ammiratori ad accompagnare con le
fiaccole i divi e le dive, l’elevazione dello spettacolo alla dignità di solenne festa
cittadina. Ed anche oggi, benchè i mezzi per la dotazione degli spettacoli siano
molto diminuiti, si fa il possibile perché si mantenga alto e immutato il buon
nome, le care tradizioni di questo, che  giustamente è reputato fra i più belli tea-
tri d’Italia….».15

Oltre questa linea vanno i commenti giornalistici agli spettacoli di più alto livel-
lo artistico. Ad esempio in attesa della Francesca da Rimini del 1920 l’anonimo
recensore de’ «L’Ordine» (15 ottobre) commenta: «Da troppo tempo i suoi bat-
tenti si aprono a modesti spettacoli di lirica, prosa e operette, siano pur quest’ul-
timi buoni e accetti dal pubblico. Il Teatro delle Muse resta sempre il nostro
“Massimo” e come tale non può avere che spettacoli “massimi”. È forse questa
la prima volta da parecchi anni a questa parte che uno spettacolo veramente
massimo si annunzia». E ancora, in un articolo di vent’anni più tardi,16 a lode del-
l’impegno di Irma Martinetti, si legge: «La gentile impresaria sta legando il suo
nome alle migliori manifestazioni liriche […] riallacciando – attraverso le diffi-
coltà e le crisi del tempo nostro – l’attività presente alle tradizioni del passato che
fecero delle Muse uno dei più importanti teatri d’Italia». 
È un motivo che torna costantemente e si rafforza quando all’orgoglio munici-
pale si appaia la retorica di regime. 
Ogni buon spettacolo è vissuto non tanto come espressione di un’attuale nuova
qualità, quanto come esempio di virtuale continuità delle “gloriose tradizioni”,
quasi che, in retrospettiva, il manifestarsi dell’episodio degno del mitico passato
potesse esorcizzare il silenzio che nel presente sempre più spesso avvolgeva il
teatro (lo stesso Morici, immaginando  in un articolo del 1923 una surreale con-
versazione con la statua di Clemente XII nella vicina piazza del Plebiscito definì
le Muse – con inconsapevole profezia – il «Teatro del silenzio»).17

Dietro questo atteggiamento nostalgico per ‘il bel tempo che fu’, che perdurerà
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fin dopo la guerra, sembra delinearsi il profilo di una comunità che stenta a tro-
vare – o ritrovare – una sua identità sociale e culturale, o quanto meno incapace
di ricostruirla intorno a un struttura forte e impegnativa come un grande teatro. 
Dal 1943 ad oggi Le Muse sono rimaste per sessant’anni, in tutta la loro inutile
evidenza, presenti nel tessuto urbano. 
A coloro che possono averne avuta un’ultima eco stavano a testimoniare un pas-
sato senza continuità, sia artistica che sociale. Per la musica è presto detto: non si
da Opera ad Ancona per più di mezzo secolo. D’altro canto quel modello e pra-
tica di socialità non era solo superata, ma neppure poteva sopravvivere fram-
mentata e recintata in case e circoli privati, né rinnovarsi in un contesto civile
che, a partire dalla disponibilità di strutture, poco offriva come occasione di
incontro e socializzazione. A chi quel passato non ha vissuto, il teatro doveva
apparire come una sorta di antica rovina, della cui esistenza si era persa la ragio-
ne e il senso. 
Così le Muse divengono nell’opinione pubblica, nel migliore dei casi, più un
feticcio che un simulacro. Ancora nel 1953, quando il dibattito sulla ricostruzio-
ne prese un primo consistente ma improduttivo avvio, il quotidiano locale tito-
lava: «A quando la ricostruzione del glorioso teatro delle Muse?»18

Congiungendo gli opposti, la perdurante mitografia delle Muse fa da cattiva
coscienza alla scarsa determinazione con cui la comunità ha perseguito, dalla
fine della guerra agli anni del grande terremoto, la ricostruzione del suo teatro
storico. 
Si leggano le parole che nel 1972 Filiberto Sternini premetteva alla sua Piccola sto-
ria del teatro delle Muse, peraltro utile, che sembrano esemplari d’una idea del tea-
tro non ancora dismessa: «Amministrato con criteri artistici e ricche dotazioni da
un compatto gruppo di aristocratici e facoltosi anconitani, dei quali, ora, pur-
troppo, si è perduto ogni campione, divenne uno dei ventitre teatri italiani cosi-
detti di prima categoria che vantasse allora e per altri cento anni la nostra Patria.
Giunse a tale meritata fama così che si disse, verso la fine dell’Ottocento “che per
la sua sala ed il suo palcoscenico passava la celebrità”».
Una attenta lettura della pur celebrativa storia scritta da Morici sarebbe già suf-
ficiente ad eludere sproporzionate ostentazioni di nostalgico patriottismo muni-
cipale. 
Nel presente contributo alla storia delle Muse, tra le tante mancanze che (oltre
quelle dichiarate)19 potranno certo scoprirsi, si è evitato almeno l’errore di
lasciarsi andare alla retorica campanilistica, come non di rado accade in simili
occasioni oggi come nell’Ottocento. Nell’attesissimo avvenimento della riaper-
tura del “massimo” teatro anconetano, nel quale si iscrive anche questa pubbli-
cazione, fuor di retorica è pure l’auspicio che la maggiore consapevolezza stori-
ca che essa aspira a consolidare, giovi all’imminente futuro delle Muse: teatro
per la città e “a forma di città” per la Ancona del nuovo secolo.

Luglio 2002
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Note

1 Cfr. ivi il contributo di G. Marchetti.
2 Cfr. ivi il contributo di F. Battistelli.
3 Cfr. C. Sorba, Teatri. L’Italia del melodramma nell’età del Risorgimento, Bologna, Il Mulino 2001.
4 Cfr. ivi il contributo di C. Cioccoloni.
5 Cit. in O. Morici, I cento anni del teatro delle Muse di Ancona, Ancona, Tip. A. Nacci & C. 1927, p. 13.
6 Cfr. ivi pp. 13 e segg.
7 Cfr. ad es. C. Ritorni, Consigli sull’arte di dirigere gli spettacoli, Bologna, Nobili 1825.
8 Alla pattuita scorta di 10.000 scudi, queste categorie contribuitono dunque per un totale di sc.
1.233,60; i palchettisti con sc. 6.000. Il resto venne coperto con i noli dei locali annessi al teatro e con
un prestito (cfr. O. Morici, op. cit. p. 26).
9 Per il caso di Senigallia cfr. ivi il contributo di G. Moroni.
10 O. Morici, op. cit. p. 21-22.
11 A. Leoni, Ancona illustrata, Ancona, Tip. Baluffi 1832, p. 443.
12 Cfr. F. Nicolodi, Il sistema produttivo, dall’Unità ad oggi, in Storia dell’opera italiana, a cura di L. Bian-
coni e G. Pestelli, vol. IV, Torino, EDT 1987, pp. 169 e segg.
13 La Scala di Milano, il “San Carlo” di Napoli, il Comunale di Bologna (stagione di autunno), la Per-
gola di Firenze, il “Carlo Felice” Genova, il “V. Bellini” di Palermo, il Comunale di Reggio Emilia (sta-
gione di primavera), il Regio di Torino, La Fenice di Venezia, l’Argentina e il “Costanzi” di Roma.
14 Il censimento venne promosso in vista dell’applicazione della nuova legge sui diritti d’autore. Cfr.
C. Sorba, op. cit., p. 268.
15 «L’Ordine», 6-7 novembre 1905.
16 «Corriere Adriatico», 15 maggio 1941.
17 Ripubblicato col titolo Intervista con Papa Clemente XII°,  in O. Morici, Pagine Liete, Stab. Tip. Buon
Pastore 1933, p.123.
18 «Voce Adriatica», 13 dicembre 1953 (mio il corsivo); cit. in G. Marchetti, Quella bomba sulle Muse.
Psicologia di un teatro, Ancona, Remel 1997, p. 89.
19 Cfr. ivi p. 67.
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LE MUSE
Storia del Teatro di Ancona

LE M
U

SE

A cura di Marco Salvarani

Poche istituzioni culturali hanno saputo conquista-

re lo spirito di Ancona come il teatro delle Muse. 

Già ai tempi del primo progetto, quello che porterà

alla costruzione della fabbrica progettata da

Pietro Ghinelli, inaugurata nel 1821, era sembrato

che il teatro delle Muse rappresentasse il luogo

della pacificazione sociale e dell’unità della città,

secondo le idee liberali e antipapaline della classe

dirigente anconetana risorgimentale, anche per la

simbolica sostituzione dell’edificio delle Carceri e

del Bargello, che la costruzione del teatro aveva

resa necessaria.

A distanza di quasi duecento anni, il nuovo edificio

progettato da Danilo Guerri e Paola Salmoni sem-

bra esemplificare nuovamente le speranze di svi-

luppo, l’ambizione alla costruzione di una comu-

nità civile moderna all’altezza delle funzioni di

capoluogo di cui la città è stata investita, nel

1860 prima e nel 1970 dopo. 

Il volume curato da Marco Salvarani in occasione della

riapertura delle Muse rappresenta quindi un risarci-

mento della memoria storica di questa istituzione, per

troppi anni lasciata alla celebrazione mitologica e acri-

tica o all’oblio.

La fabbrica, gli spettacoli, il peso delle offerte

musicali, liriche e di prosa nel contesto nazionale e

locale, la complessa gestione della macchina

impresariale, i grandi successi, le crisi e le rinasci-

te vengono raccontati in questo libro con compe-

tenza critica per far emergere, nei difetti e nei

pregi, il ruolo autorevole esercitato dalle Muse

nella programmazione musicale italiana, tra 1827

e 1943, e nella costruzione dell’identità culturale

e civile di Ancona.
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italiani (Pisa, E.t.s., 2000), con la Rai e vari Enti tea-

trali e concertistici. Ha pubblicato, tra l’altro, saggi e

monografie sulla storia musicale delle Marche e di

Ancona in particolare: ha curato il Catalogo delle

opere musicali della biblioteca “L. Benincasa” di

Ancona (Roma, Torre d’Orfeo, 1988) e pubblicato

studi sui teatri cittadini, quali Tornei ed intermedi

all’arsenale di Ancona (Firenze, Olschki 1989) e Il tea-

tro La Fenice di Ancona (Roma, F.lli Palombi 2000). È
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In copertina, Apollo e le Muse, incisione dal bozzetto di
Giacomo De Maria per il bassorilievo del timpano delle Muse
(Pinacoteca Civica, Ancona) e particolare del sipario taglia-
fuoco di Valeriano Trubbiani
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