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Un teatrino, di marionette. Il progetto è del Comune di Fontanellato che si è incaricato di 

promuoverne la conservazione e la valorizzazione in collaborazione con IBC, ora Regione Emilia-

Romagna – Servizio Patrimonio Culturale, nell’ambito dei Piani 2020 – L.R. 18/2000, in concorso 

con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Parma e Piacenza, a cui si aggiunge il 

contributo di privati per un percorso, sfidante e virtuoso, di engagement con il territorio. E merita 

qualche riflessione. 

Il teatrino delle marionette si trova in Rocca Sanvitale, ora sede museale del complesso 

monumentale, al piano terra, in ambienti che documentano la vita della residenza al tempo di Maria 

Luigia d’Austria, in Sala detta appunto del Teatrino, nell’ultimo tratto del percorso di visita che si 

avvia alla conclusione con la Sala delle Mappe dei possedimenti Sanvitale e la Sala della Camera 

ottica, unica in Italia tuttora fruibile, per il controllo sulla piazza antistante.  

Il teatrino testimonia uno degli aspetti della vita di corte più effimeri e salottieri. Era il teatrino dei figli 

di Maria Luigia Asburgo-Lorena, Albertina e Guglielmo di Montenuovo, passato poi ai nipotini, tra 

cui la piccola Maria Costanza, avviata alle arti e scomparsa all’età di cinque anni. La tradizione 

vuole che ad acquistarlo fosse stata la stessa Duchessa, in uno dei tanti viaggi in Austria, a 

dimostrazione dell’affetto che la legava in particolare alla primogenita. 

Maria Luigia, figlia dell’imperatore Francesco II Asburgo-Lorena, e seconda sposa di Napoleone 

Bonaparte, aveva conosciuto Adam Albert von Neipperg, uomo di fiducia del padre, al tempo 

dell’esilio di Napoleone all’Elba. Dopo la sconfitta definitiva e il confinamento a Sant’Elena, Maria 

Luigia prende possesso dei ducati di Parma Piacenza e Guastalla portando con sé Neipperg che, in 

Italia, naturalizza il cognome in Montenuovo. Da Neipperg Maria Luigia ebbe due figli, Albertina e 

Guglielmo. Nel 1833, all’età di sedici anni, Albertina sposa Luigi Sanvitale, conte di Fontanellato, 

prendendo dimora nel castello dove rimase per vent’anni. È in questo periodo che la Rocca 

Sanvitale, fino a quel momento residenza estiva di campagna, diventa dimora stabile e centro di 

potere, oltre che sede amministrativa dei possedimenti Sanvitale.  

Il teatro e le sue rappresentazioni rientravano tra gli aspetti irrinunciabili della vita aristocratica e già 

dal Seicento i Sanvitale potevano vantarne uno da 1.200 posti nell’attuale parco privato delle 
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Scuderie. Per i più piccoli il teatrino educava all’intrattenimento attraverso la messinscena che si 

faceva passante pedagogico per la formazione dei giovani alle prerogative del rango.  

La sua struttura è quella tipica di un teatrino ottocentesco, composta da telaio in legno e scene 

dipinte su carta, il tutto incorniciato da un proscenio neoclassico sotto le insegne asburgiche. La sua 

dotazione si compone di fondali, esposti in sala, con interni aristocratici e giardini alternati a 

boscherecce di gusto romantico. Le marionette in cartapesta – 24 in tutto dell’altezza di 15 cm circa 

– ripropongono una piccola corte in abiti dell’epoca a cui si aggiungono figure della commedia 

dell’arte, come Arlecchino e i briganti. Ma è il contesto a renderlo speciale.  

Ogni oggetto, in Rocca Sanvitale, è un rimando ai suoi protagonisti. Nel tempo la Rocca ha 

cambiato funzione e questo le ha permesso di superare indenne fortune alterne. Da fortezza a 

dimora aristocratica, da residenza estiva di campagna a sede stabile dell’alta nobiltà, ora sede del 

Museo oltre che dei Castelli del Ducato di Pama e Piacenza, l’edificio è diventato un palinsesto di 

sedimentazioni e uno scrigno di patrimoni su patrimoni, monumentali e culturali. Nasce come 

fortezza nel XIV secolo su un nucleo preesistente del XII secolo ed è alla famiglia dei Sanvitale che 

si deve la trasformazione della possente struttura difensiva in dimora residenziale abitata per sei 

secoli fino al 1948 quando cioè l’ultimo discendente ne dispone la cessione al Comune con tutto il 

suo contenuto.  

L’appartamento al piano nobile conserva gli arredi che si sono avvicendati dal XVI al XIX secolo 

facendo della dimora un’antologia del gusto dell’abitare all’italiana nel circuito aristocratico 

internazionale. A cominciare dalla Camera Picta, realizzata nel 1524 da un giovanissimo Girolamo 

Francesco Mazzola, detto il Parmigianino (Parma, 1503 – Casalmaggiore, 1540), per Galeazzo 

Sanvitale e la moglie Paola Gonzaga. L’impresa decorativa si sviluppa lungo 14 lunette, dove si 

rincorrono le scene ispirate al mito di Diana e Atteone dalle Metamorfosi di Ovidio, mentre un fitto 

pergolato si intreccia sulla volta, fino all’oculo, ma con aperture che lasciano la vista sui puttini 

flottanti. La raffigurazione di Paola Gonzaga suggerisce che l’impresa fosse stata commissionata in 

omaggio alla donna con la quale Galeazzo Sanvitale era convolato a nozze nel 1516. È questa 

l’ipotesi più accreditata per la cosiddetta Stufetta di Diana e Atteone, ritenuta lo studiolo privato, o 

anche un boudoir ante-litteram, a uso esclusivo di Paola Gonzaga. 

Il ciclo decorativo resterà capolavoro insuperato nella storia del castello e delle sue fabbriche, e 

tuttavia il susseguirsi delle stagioni ha concorso a una stratificazione che ha favorito la 

conservazione di patrimoni fra loro reciprocamente organici. Così l’appartamento al piano nobile è 

testimonianza intatta dello stile di vita dei Sanvitale nella stagione in cui il castello passa a 

residenza comitale, con la Sala da Pranzo e le raccolte di ceramiche del Sette e Ottocento, la Sala 

del Biliardo in ambiente ancora quattrocentesco, la Sala da Ricevimento con il secentesco 

clavicembalo dipinto, la Galleria degli Antenati e i suoi 74 ritratti per ricostruire le ascendenze dei 

Sanvitale. E poi i cimeli di Maria Luigia, la Quadreria Sanvitale, la raccolta di Armi. 

La varietà delle accessioni riflette la complessità del contesto di cui fa parte anche il teatrino che di 

quel contesto è articolazione non meno essenziale. È il contesto a decretarne l’importanza. Se 

infatti il teatrino può essere studiato e interpretato nell’ambito dei patrimoni che molto devono alla 

reiterazione del tramando orale delle compagnie itineranti, in questo caso il suo significato andrà 

ricercato piuttosto nell’ambiente di corte di cui è parte.  

Assicurarlo a un percorso conservativo di corretta metodologia che si faccia carico anzitutto della 

messa in sicurezza strutturale con la disinfestazione dagli agenti patogeni e il suo consolidamento, 

secondo le esigenze espresse dalle diverse componenti organiche, e quindi delle integrazioni 



estetiche, è decisivo non solo per proteggerne l’integrità ma per mantenere attiva la funzionalità e 

consegnarlo al futuro. 
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