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Teatro 
 
 
 
 
 
Teatro merita parimente dell’attenzione egli si giudica di architettura Greca, 

ed è formato sul gusto di quello di Palladio in Vicenza. Due fono le principali 
ragioni, per cui credesi di struttura Greca: la prima perché i suoi gradini, che 
ascendono al numero di ventuno, non sono divisi, e separati di sette in sette per 
mezzo di una scala, come appresso i Romani era in uso, secondo Vitruvio ma 
bensì contigui, e di un seguito, ed ordine istesso: l'altra perché nell' orchestra è 
stata ritrovata una considerabile quantità di legne ridotte in carbone, le quali 
nell' orchestra Romana sarebbero state inopportune per essere tal luogo destina-
to per i Senatori, e per le Vestali, come al contrario nell' orchestra Greca serve-
vano benissimo le tavole per gli salti, e per li balli. 

 
     La figura di questo teatro è semicircolare, e rappresenta la forma di un fèrro 
di cavallo nella parte inferiore vi sono gradini 21, ciascuno de'quali si parte da 
un centro medesimo, ed il diametro del semicircolo diviene ognora più largo, a 
proporzione che per gli gradini si ascende. Questo semicircolo poi termina con 
ambe le sue estremità, o braccia in un lungo quadrato diviso in tre parti. La par-
te di mezzo ha tutta la larghezza, che si trova dal terzo gradino da basso fino a 
quello, che gli è opposto dall'altra parte, ed ha nello sfondo una facciata di ordi-
ne Dorico, nella quale vi èrano tre uscite. Non mancano a questo teatro il Pulpi-
tum, o sia Proscenium, ed il Postscenium. La sua orchestra, come si è detto, ap-
parisce che serviva pei balli all’uso Greco. Tutta la parte superiore della scena 
era guernita di pezzi di legno, i quali benché abbruciati, conservano molto bene 
la loro forma, e ls congettura che servissero principalmente per le decorazioni, 
e per i voli. Tre logge alzate l'una sopra l'altra non perpendicolarmente, ma di 
modo che le loro mura interiori erano sostenute da' gradini , servivano di portici 
per entrare nel teatro, e per ivi accomodarti, il corridore di sopra corrispondeva 
a'sette gradini, che erano in alto, i quali soli erano quelli, che stavano al coper-
to , e che perciò erano destinati per le donne. Ha il teatro 290 piedi di circonfe-
renza esteriore; 230 poi interiore fino alla scena; 160 di larghezza esteriore, e 
150 interiore: il luogo, della scena era circa 72 piedi di larghezza, e 30 sola-
mente di altezza. 
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