
Teatro Francesco Stabile 

Cenni storici 

La nascita 

Dalla relazione presentata nel 1856 dal Consigliere della Suprema Corte di Giustizia 
Achille Rosica: " Potenza mancava poi di un Teatro, onde dare 
un sollievo ai cittadini e agli impiegati, occupati nell'intero giorno 
alla rispettive cura di loro affari e delle loro cariche anche 
l'universale desiderio di aversi in questa città il cennato 
edificio...".  

L'incarico per la redazione del progetto fu data all'ingegnere di 
seconda classe del corpo di Acque e Strade Vincenzo De 
Pascale". 

Nel 1856 "si diè principio all'opera". 

Due anni dopo per "secondare il giusto desiderio dei cittadini di volere una sala 
d'Accademia superiormente al vestibolo" fa apportata una variante e redatto un più 
dettagliato progetto dell'ing. Giuseppe Tucci. 

Questi provvide a ridisegnare i prospetti e a progettare ex novo le "accavallature e l'intera 
armatura del tetto". 

I cittadini benestanti sottoscrissero titoli per la realizzazione dell'opera: la classe borghese 
dell'800 esercitava la sua funzione dirigente costruendo un teatro in una città di 15.000 
abitanti. 

 

L'inaugurazione  

Da "Cronaca Potentina del 1799 al 1882" di Raffaele Riviello (Potenza, Stabilimento Tip. 
Alfonso Santanello 1889).  

" ...Fra le nuove opere era il Teatro, rimasta interrotta per i gravi 
danni del terremoto del 1857, essendosi fatti i soli fondamenti, però 
nel riprendere i lavori sorse una lite sull'antico progetto, laonde il 
contratto con l'appaltatore fu sciolto a danno del Comune. Nel 1865 
il Prefetto Emilio Veglio sollecitò una riunione municipale, e 
v'intervenne anche egli per animare il Consiglio ad abbellire la città, 

affermando una nuova teoria col dire che " una città tanto era ricca per quanti debiti 
avesse": sicché alla presenza di lui l'amministrazione deliberò di completarsi il detto 
edificio, e di iniziarsi i lavori della Via del Popolo sul lato meridionale della città, ove erano 
luoghi a pendio, sporchi ed abbandonati.  

 

 



 

Pel Teatro si procedette a nuovo appalto, e se ne affidò la direzione all'ingegnere Bruno, 
da cui prese il nuovo disegno, modificato di mano in mano ed abbellito di prospettiva 
severa e monumentale per opera, come si disse, dell'Alvini e del Pisanti, architetti valaenti 
e rinominati. I lavori di questo edificio che decora il loro occidentale della Piazza della 
Regia Prefettura, andarono a rilento per le crescenti spese e per le continue modificazioni 
, e fu inaugurato come si dirà, nella venuta del re Umberto I° a Potenza, prendendo nome 
da Francesco Stabile, maestro di musica potentino, educato nel Collegio di San Pietro a 
Maiella di Napoli, il quale dopo lòe prime prove data al Teatro S. Carlo e nel Collegio con 
spartiti della Palmira e dello Sposo al Lotto , quasi crucciato del dubbioso estio per intrighi 
di parte, si ritirò in patria, dilettandosi talvolta di musica sacra, e passando le ore di ozio 
nel Convento di S. Maria.  

Le sue opere inedite si conservano negli scafati dei nipoti, i quali dovrebbero darsi 
pensiero di pubblicarle per dovere di parentela, se non di cittadinanza.  

Il Teatro costò lire 345, 229:25 oltre le spese successive; ma forse il costo, a consegna 
definitiva, sorpasserà di parecchie migliaia il mezzo milioni...  

...Dopo vi fu serata di gale al Teatro, cantandosi la Traviata del Verdi da una compagnia 
del S. Carlo di Napoli venuta per la lieta circostanza, e nonostante i prezzi carissimi di lire 
200, 180, 150 per i palchi, e di 25 per i posti in platea , non fu facile avere un biglietto; 
cosicché a divertire il popolo che paga, fu necessario ripetere lo spettacolo nella sera 
seguente, e quasi gl'introiti corrisposero alle spese fatte dall'amministrazione.  

La sala del teatro in quella sera aveva un aspetto aristocratico splendido e bellissimo per 
lo scintillio di mille fiammelle elettriche, raffiguranti sull'arco del proscenio la stella d'Italia e 
la sigla dei Sovrani; per numerosa ed eletta schiera di signore, disputatisi dai palchetti il 
vanto dell'eleganza; ella bellezza e dei brillanti; e per una platea di commendatori, di 
cavalieri e di ogni gente nastrata, in guisa che pareva di essere in una grande e doviziosa 
città". 

 

I restauri 

Il restauro ha conservato l'impianto neoclassico del progetto originale, lasciando inalterati 
gli stucchi e le decorazioni di Luigi Cangiano, il plafond che rappresenta il Trionfo di 

Pitagora, molti elementi decorativi, le appliques originali 
della fine dell'800.  

Il palcoscenico, inoltre, costruito in abete, mantiene la 
pedana centrale in pioppo, una delle uniche rimaste nei 
teatri italiani. In sostanza quindi, nel restauro, si è teso alla 
conservazione di tutti i caratteri architettonici e di arredo 
preesistenti, per mantenere all'ambiente l'aspetto più fedele 
possibile all'originale teatro. 

 



Nel contempo sono state impiegate moderne tecnologie che rappresentano un carattere 
fortemente innovativo. 

Il palcoscenico, largo sette metri e profondo otto, è stato ampliato; l'altezza, che raggiunge 
i dodici metri, ha dato la possibilità di collocare un graticciato invidiabile, secondo gli ultimi 
ritrovati della scenotecnica. 

Si è realizzata ex novo la fossa per l'orchestra , mentre l'acustica sarà esaltata dal parquet 
sistemato in platea e l'impianto di illuminazione si avvale di un quadro di spianamento con 
136 punti luce. 

Oltre alla sala del teatro, si è ricavata una nuova sala, posta a quota - 3,30, riservata alle 
rappresentazioni e incontri, con ordini di sedili disposti a cavea per favorire il contatto fra 
pubblico e attori. 

L'atrio dell'ingresso è integrato da due vani laterali ricavando altre al bar anche una zona 
di guardaroba e di sosta. 

Maggiore spazio si è ricavato con l'apertura di un foyer per il 1° e il 2° ordine di palchi 
prospettante sull'atrio. 

Il piano del palcoscenico inclinato verso la platea ha consentito una maggiore altezza per 
la formazione dei camerini e dei servizi per il personale.  

Le scale principali, che nell'antica disposizione costituivano una serie di sovrapposizioni di 
percorsi interessanti, sono state modificate pur restando simmetriche rispetto all'asse 
longitudinale dell'edificio e servono anche per l'accesso alla nuova sala inferiore: Ai vari 
piani sono stati ricavati ambienti di sosta per il pubblico. 

Alla quota 7.80 è ubicato il foyer del secondo, terzo e quarto ordine di palchi; tale 
ambiente ha un carattere polifunzionale e può essere utilizzato come centro per la cultura 
teatrale. Il sottotetto è destinato alla preparazione delle scene ed al deposito dei costumi. 

Sono stati realizzati i percorsi ed è stata curata la possibilità di accesso degli handicappati 
mediante la previsione di apposite rampe e di un ascensore. E' stato realizzato un atrio 
impianto di sollevamento di servizio al palcoscenico.  

In considerazione della separata utilizzazione delle varie zone del teatro, l'intero impianto 
di termoventilazione è stato frazionato in quattro zone fra di loro autonome; la flessibilità di 
tale impianto è capace di far fronte alle fluttuazioni dei carichi termici in relazione alla 
variabilità dell'affollamento. Particolare attenzione, infine, è stata posta a tutte le norme di 
sicurezza: dalle opere in cemento armato per il consolidamento delle strutture, all'impianto 
antincendio, alle porte tagliafuoco. 

Il restauro, rispettoso dei valori estetici ed architettonici originali, ha profondamente 
ristrutturato il teatro dal punto di vista funzionale , rendendolo idoneo, pur nelle sue piccole 
dimensioni, alle esigenze della produzione teatrale e del pubblico del nostro tempo.  

Nuovamente chiuso per restauro nel 2004 il teatro è stato restituito alla città l'11 dicembre 
2004. Sono stati effettuati lavori di ripresa degli stucchi e di sostiuzione della moquette e 
delle poltrone della platea. Nel ridotto è stato realizzato un minipalco e riposizionato lo 
spazio delle poltrone. 


