
Da Milano a Teramo 
Storia di un pezzo del nostro Teatro 

 
 
 
È una storia, questa che sto per descrivere, che ha solo parzialmente dell’inedito. Pur nella scientificità della 
ricerca archivistica e della comparazione fotografica, cercherò di dar conto delle vicende tentando al 
contempo di solleticare anche la curiosità generale circa una vicenda assai poco conosciuta. 
 
In occasione del centocinquantesimo anniversario dell’Unità Nazionale, ne «Il Teatro Comunale di Teramo. 
1868-1959. Fasti e miserie, fra silenzi e applausi, in appena novant’anni di vita» che pubblicai nella 
primavera del 2011, tentai di far luce sulla genesi e sulle sorti di uno degli elementi più ammirati e, 
paradossalmente, meno conosciuti del nostro sfortunato Teatro Comunale: il lampadario monumentale, 
collocato sulla volta della sala, sopra alla platea. Nel mistero che ha sempre avvolto il destino finale di 
questo elemento decorativo di eccezionale bellezza, diedi conto anche della scoperta che ebbi modo di fare 
in relazione alla singolare somiglianza, troppo precisa per essere una semplice casualità, del lampadario del 
Teatro Comunale, scomparso con le demolizioni del 1959, con quello ancora oggi presente al centro della 
cupola centrale nella chiesa dell’Annunziata a Teramo. 
 
«Ciò che ho sempre trovato di più bello, a teatro, è il lampadario» disse Charles Baudelaire. Credo sia 
interessante, a questo punto, ripercorrere i tratti salienti di questo frammento della nostra storia locale. 
 
A chiunque, in questi anni, mi ha chiesto informazioni sulla morfologia del lampadario monumentale del 
Teatro ho sempre consigliato di andare ad osservare il suo gemello, pur se dimensionalmente più piccolo, 
nella chiesa dell'Annunziata. La somiglianza sarebbe emersa immediatamente. Per comprendere il perché 
di questa singolarità apparentemente inspiegabile, occorre citare il nome dell'architetto progettista del 
Teatro Comunale: Nicola Mezucelli. Esponente di una illustre e storica famiglia teramana, progettista del 
Teatro e, aspetto di non poco conto, anche priore dell’arciconfraternita dell'Annunziata che amministrava, 
allora come oggi, l'omonima chiesa di Via Nicola Palma. 
 
Le singolari analogie strutturali e decorative tra i due lampadari paiono risiedere, appunto, nel doppio ruolo 
che ebbe il Mezucelli in quel periodo storico. È ormai certo, difatti, che questi commissionò due distinte 
«lumiere», com’erano menzionate nei documenti dell’epoca: una, dell’altezza di 3,20 metri e 
maggiormente ricca nell’apparato decorativo, da collocare nel Teatro e l’altra, di dimensioni leggermente 
inferiori e meno fastosa della prima, definita «scorta», collocata verosimilmente nella chiesa da questi 
amministrata, dove ancora oggi si trova. 
 
La demolizione del 1959 cancellò ogni traccia del glorioso passato del Teatro. E con esso sparirono i palchi, i 
tendaggi, la macchina scenica, gli arredi e anche il lampadario. Del quale resta quindi soltanto il fratello 
minore nella chiesa dell’Annunziata. Analogo in tutto, o quasi, e addirittura anche in quella «ruota di tiro» 
che gli consentiva, sino a qualche decennio fa, di essere abbassato a terra, come avveniva nel Teatro 
Comunale, per la pulizia e la manutenzione. A suo tempo lo stesso sacrestano della chiesa dell'Annunziata, 
Alfredo Pagano, effettuava periodicamente tale manovra. 
 
Del lampadario del Teatro sappiamo, dai progetti e dai bozzetti dell’epoca, che era costituito da una «ricca 
colonna [...] con bracci ornati a foglia e 54 lumi». Era altresì dotato di una «tazza di cristallo» al di sopra 
della quale si trovavano «tre figure di donna». Tutto esattamente come il suo gemello di Via Nicola Palma. 
Esistono naturalmente anche alcune differenze, quali l’assenza dei sei putti posti al di sopra della «tazza di 
cristallo», peraltro assenti anche nel lampadario del Teatro, nonostante fossero previsti nel progetto 
originario. Altra differenza è data dalla corona del lampadario: a foglia decorata nel primo, a foglia vuota 
nel secondo. Oltre naturalmente alla differenza dimensionale: 3,20 metri di altezza il primo, leggermente 



meno il secondo. Al netto di ciò, tuttavia, le analogie strutturali e decorative sono notevoli: stessa 
morfologia per entrambi, stessa struttura, stessa matrice decorativa, stessi prismi e stessi cristalli, stesso 
gruppo di tre sculture femminili sulla colonna principale. 
 
Due realizzazioni, dunque. Commissionate insieme, scolpite insieme, assemblate insieme e insieme giunte 
da Milano a Teramo. È doveroso, pertanto, chiarire ora la genesi di queste due straordinarie «lumiere» 
sorelle. 
 
Era il 1821, l’Unità d’Italia era ancora poco più di un sogno, e nella Milano asburgica fu costituita la fonderia 
- manifattura Pandiani ad opera di Giuseppe Pandiani, genovese di origine e piccolo scultore del bronzo. Tra 
opere a carattere religioso, decori vari e creazioni artistiche nuove, la ditta Pandiani si impose con rapidità 
nel panorama commerciale del tempo. A Giuseppe si affiancò ben presto il figlio Agostino. Nel 1828, 
apprezzate universalmente le creazioni di questa manifattura, a Milano così come all’estero, i Pandiani 
ricevettero una medaglia d’argento per il merito dei loro lavori. Nel 1886 le loro opere trovarono 
addirittura collocazione nell’Esposizione Italiana di Londra. Fu quindi attribuito loro i titolo di «bronzisti 
della Real Casa», in quanto fornitori ufficiali di decori metallici, bronzi, statue, vasi, posate e qualunque 
altro elemento artistico similare da collocare, per conto di Casa Savoia, nel Palazzo del Quirinale. Nel 1887 
la ditta venne guidata da Antonio Pandiani, figlio di Agostino, che accrebbe ulteriormente la produzione 
artistica di alto livello della manifattura e la spinse in parte in produzione di larga scala. Nato nel 1838, 
Antonio Pandiani guiderà l’omonima ditta sino alla sua morte nel 1928. 
 
Dai documenti emersi dagli archivi della Camera di Commercio di Milano, sappiamo che la ditta Pandiani 
ebbe due distinte sedi, distanti l'una dall'altra una ventina di metri. Gli uffici si trovavano al piano terra di 
Palazzo Trivulzio, in Piazza di Sant'Alessandro, mentre il magazzino e l'esposizione si trovavano al piano 
terra di Palazzo Archinto, in Via Olmetto, in un settore dell'ampio cortile interno. 
 
Dalla lettura di un testo del 1903, emerge che la manifattura Pandiani «nei suoi vasti magazzini di Via 
Olmetto è andata man mano radunando centinaia e centinaia di bronzi d'ogni stile, forma e dimensione, in 
parte riproduzioni di noti capolavori, in parte opere d'arte originali, eseguite su modelli disegnati. Questi 
costituiscono una interessante esposizione, degna di essere visitata da ogni amatore, che compendia lo 
studio e il lavoro di trent'anni di vita, spesi a vantaggio dell'arte». 
 
Tuttora, nelle collezioni del Quirinale, è presente una scultura della manifattura Pandiani, eseguita nel 1881 
e raffigurante «Il Re Vittorio Emanuele II in costume da cacciatore». 
 
Il nome dei Pandiani, come accennato, è legato alla Città di Teramo per la realizzazione del lampadario 
monumentale del Teatro Comunale e per la realizzazione del suo gemello nella chiesa dell'Annunziata. 
Entrambi i lampadari, realizzati a Palazzo Archinto, in quell’edificio di Via Olmetto che è esistente ancora 
oggi, imballati e assemblati, uscirono dal portone centrale e presero la strada per Teramo. Nel 1866, come 
emerge dal verbale di collaudo, il lampadario più grande, quello del Teatro Comunale, era già al suo posto 
sospeso sopra alla platea. 
 
Il legame fra Palazzo Archinto, sede della ditta Pandiani, e Teramo fu instaurato da due illustri architetti, 
Filippo Peroni e Carlo Ferrario, entrambi scenografi presso il Teatro «Alla Scala» di Milano. A questi, difatti, 
si rivolse il nostro Nicola Mezucelli, quali esperti qualificati. Filippo Peroni fu senz’altro il più illustre 
architetto teatrale del tempo: capo scenografo presso i «Regi Teatri di Milano», dove prestò servizio dal 
1849 al 1867, si occupò al Teatro Comunale di Teramo per il quale progettò, oltre al lampadario 
monumentale, le luci della sala, le decorazioni di queste con una moltitudine di prismi di cristallo e 
l’orologio posto al di sopra dell’arco scenico. Carlo Ferrario fu dapprima allievo e successivamente sostituto 
di Filippo Peroni nei teatri milanesi. A questi fu altresì affidata la decorazione del velario nel Teatro 
Comunale di Teramo. 
 
Su incarico del Mezucelli, appunto, Peroni e Ferrario realizzarono un bozzetto del lampadario che ancora 
oggi reca le loro firme congiunte. Una copia gemella, leggermente più piccola, fu comandata dal Mezucelli 
proprio per la chiesa dell’Annunziata. Realizzato il bozzetto, il Peroni e il Ferrario lo trasmisero alla 



manifattura dei Pandiani, universalmente nota per i suoi straordinari capolavori, che provvide dunque alla 
realizzazione delle due «lumiere» da inviare a Teramo. 
 
La nostra Città è stata dunque legata alla illustre manifattura Pandiani, «bronzisti della Real Casa», presenti 
nelle collezioni del Quirinale ed ospitati nelle esposizioni di tutta Europa, della quale possedeva infatti due 
straordinari capolavori d’arte. Il maggiore lo abbiamo perduto, il minore lo possediamo ancora. 
 
 
 

Fabrizio Primoli 
 
 

 
 

 
 

 
Confronto tra il lampadario del Teatro (a sinistra) e il lampadario nella chiesa dell’Annunziata (a destra) 



 
 

Il primo bozzetto del lampadario (leggermente modificato in fase esecutiva) a firma congiunta di Filippo 
Peroni e Carlo Ferrario 

 



 
 

Lo scenografo Carlo Ferrario, disegnatore del lampadario 
(su gentile concessione del Museo Teatrale «Alla Scala» - Biblioteca «Livia Simoni») 



 
 

 
 

Logo della manifattura Pandiani e un angolo della relativa area espositiva 



 
 

Palazzo Archinto, in Via Olmetto a Milano, sede della manifattura Pandiani 



 
 

Il lampadario del Teatro Comunale 



 
 

Il lampadario della chiesa dell’Annunziata 


