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l. 
l GIUBILEI. 

G IU BILEI non si celebra no soltanto per i 
grandi avvenimenti: v'è ta lvolta nella vi ta 
d'una città ta le piccolo evento che sfugge 
all' osservazione dei cronisti , ed è destinato 

invece ad acq uis tare valore per le conseguenze che 
esso arreca nelr a vv enire. In tutt i ·i campi dell'atti
v ità umana vi ha nno avve nimenti di questo genere: 
nell'umile tentativo di organizzare un abbonamento a 
" lettere recanti le notizie della Corte e della c ittà ~ , 
dal quale nascerà il giornale d' informazioni, come nel 
primo tentativo di rendere agevole e regolare il tra
sporto dei viaggiatori , da cui s i svilupperà il servizio 
delle diligenze, nell' esperimento di moltiplicare le co
pie d'una scrittura incisa in pietra da cui nasCerà la 
litografia. Naturalmente ness uno segna lò il primo pic
colo tentativo, perchè non so no mai mo lti coloro che 
hanno fede nelle nuove intraprese, qualunq ue sia la 
loro natura. 

È nello spirito umano - scriveva un 
cronista - non accorgersi dei ~ grandi 

eventi • quando s i manifestano, fi gurars i 
dei • piccol i ». Certamente in quella mat
t ina dell'li ottobre 1813, in cui il s ignor 
Carlo Verdi, albergatore a Roncole, com
parve dinanzi all'aggiunto del «maire • di 
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Busseto, a denunc iare la nasci ta del suo figlioletto 
Giuseppe Fortunato F rancesç:o, nessuno dei presenti 
s i a lzò scoprendosi e proclama ndo : 

- Signori, questa che stiamc segnando è una 
gran data per la storia musicale italiana! 

Ma certo è del pari che in quel giorno non 
mancò neanche al piccolo nato di Carlo Verdi l' au
gurio che potesse diventare un cittadino ut ile e forse 
un eroe. Un augurio non costa null a, e lo fa anche 
chi non vi crede; ma allora poi il mondo viveva un 
periodo di meraviglie; la fortuna sembrava riserbata 
ai migliori, cioè a i più bravi, ai più coraggiosi, a i ca 
paci. La società usci ta dai tumulti della Rivoluzione 
e vissuta tra fragori di battaglie, vedeva bensì la 
s te lla prod igiosa di Napoleone declinare, ma l' abitu
din e era fatta orma i da un ventennio di considerare 
la fort una compi ace nte e la vita fac il e. 

O imè . il preambolo ci ha Ira !li lontano. Ma 
no n è per mero caso che abbia mo fatta una scorreria 
nel campo dell a storia e abbi amo perfino citata la 
cull a del cigno di Busseto : ecco è proprio di quell a 
epoca la nasci ta della Casa musicale che 
ora celebra - mutato soltanto il nome -
il suo centenario. Perchè fu il 16 di no
vembre dell'anno di graz ia 1813 - come 
s i scriveva nell e an tiche carte - che Do
menico Del Maschio, di Vicenza e perciò 
detto Vicentino, a?riva a T rieste in modesta 
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forma e con modesti intendimenti il s uo negozietto, che 
doveva con gli anni crescere, acquistare importanza, 
diventare non soltanto una rispettata Casa musicale 
ed una operosa editorìa, ma divenire uno degli arnesi 
più efficaci della diffusi one dell' ed ucazione musicale 
ed il centro d i riunione a l quale convergeranno tutti 
i maestri e gli artisti che qui uscivano da scuole lo
cali e maestri ed artist i che qui giungevano a chie
dere il giudizio d'un pubblico ch e s'era acquista to 
fama di severo ma equanime, facile all'entusiasmo per 
il vero merito, ma spietato e implacabile con le fals e 
fame. 

1813. 

Oh, non saranno stati certamente molti i citta
dini di Trieste, cent'anni fa - nella seconda metà 
di quel novembre che aveva veduta la Ristaura
zione -che avranno apprezzato al suo giusto valore 
l' iniziativa di quell ' umil e ma coraggioso lavoratore . 
vicentino, che aveva osato, al dom ani di una crisi 
politica e commerciale iperacuta - che era durata 
quasi sei anni e si era chiusa tra i combattimenti 
franco-austriaci nelle vie di Tri es te e tra il fragore 

del rec iproco bombard amento fra S. Giu
sto e S. Vito - di apr ire un fond aco di 
musica. 

Un fondaco di mus ica! con i milioni 
di im posizioni militari, con i contributi vo
lontari. o forzosi, col commercio deviato, 
con i pri vilegi sfumati, con la Ristaurazione 
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non benevola ma ostile a riconoscere che il paese 
non era una <~conquis t a~· ma una «restitutio in inte
grum », ed aveva diritto perciò di ved ere reintegrati 
tutti i suoi istituti, il reggimento municipale, e i pri
vi legi commerciali a llo «statu quo ante )) trattato di 
SchOnbrunn. Ma era impresa da cervello sventato! 
Dove li avrebbero trovati, i triestini, i denari occor
renti per procurarsi l'intellettuale ma costoso piacere 
de ll a musica? 

Eppure l' impresa, che deve essere sembrata 
audace ai triestini in quel periodo di crisi, era sem
brata agevole a ll 'uomo probo e coraggioso che con
siderava la città come «buon terreno da l avorare~~> per 
un' impresa come la sua. 

IL PRIMO NEGOZIO . 

Del resto il negozio che Domenico Del Maschio 
apriva a Trieste il 16 novembre del 1813, era assai 
modesto. Era situato nell a casa N. 601 (l' attuale N. 7) 
d i piazza de ll a Borsa: nella portineria de ll a casa, per 
la vendita, in un 'magazzino in fondo a ll 'atrio, per il 
deposito. 

Così il negozio aveva la faccia ta ri
volta verso il punto centrale de ll a Trieste 
d'all ora, quasi per mostrarsi bene a l gran 
pubblico, mentre teneva deposito e copi 
steria mus icale verso la v ia de ll e Becche
rie, angusta anche a ll ora ma certamente 
pi ù importante e più movimentata di oggi. 
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Nessun lusso in quel negozi etto: umili ve trine si ad
dossavano agli stipiti del portone; e poichè il Del 
Maschio era conservatore, ad esse poterono avvici
narsi tutti i musicofili di Trie ste' dal 1813 fino a l 1884 , 
all orchè la Casa musicale mutò sede e s i ampliò tra
sportandosi in Via del Teatro N. 4. Cosi che anche 
i non più giovani possono ricordare quelle vetr inette 
e gli oggetti che vi stavano esposti : violini, istrumenti 
a fiato, archi e corde, pezzi di colofonia e spartiti 
di musica, che mutavano come mutavano la moda e 
la fortuna dei Maestri, o come s i avv icendavano le 
•novità • . 

Il tentati vo l' abbi amo qualificato audace non solo 
perchè il paese causa le vicissitudini politiche e com
merciali poteva non seguirl a ed appoggiarla, ma per
chè, ad ogni modo c'erano già librerie e commer
cianti che si occupavano del genere music:a e stru
menti musicali, in un'epoca in cui non s i conoscevano 
specialismi, ma si vedevano, a mo' d'esempio, libri 
in vendita in un negozio di chincaglierie, e statue in 
quello d'un salsamentario. 

Di librerie vere e proprie, ch'e vendessero libri 
e musica non c'era mai stata veramente abbondanza 

a Trieste: la prima era s tata aperta da un 
veneziano, Pietro Paletti , nel 1754, ma non 
aveva avuto fortun a, così che pochi anni 
dopo si era potuto vedere il Paletti - in 
cenci girare la città desolato e disilluso. 
In segui to però altre librerie erano sorte, 
perchè la città, s'era venuta rapidamente 
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sviluppando: nel 1785 era sorto il primo giornale, 
l'Osservatore triestino~· al Casino nobile s'era ag
giunta l' Arcadia; si era venuta formando una società 
inte ll ettuale fra la vasta classe dei commercianti, la 
quale seguiva il movimento de ll e idee, ed era anzi 
di spiriti avanzati se osava anche raccogliersi in una 
Loggia di franchi muratori. Nei primi decenni del se
colo XIX le librerie erano quatt~o: di G. Geistinger 
e Co. {accanto alla Portizza); di Gius. Gnesda {poi 
Pietro Perissuti), in via Doga na, le qual i vendevano 
anche musica; di Giovanni Orlandini e di Luigi Sala 
al Ponterosso. 

Dunque il campo era largamente sfruttato. Ma 
Domenico Del Maschio aveva fede: ·egli sapeva che 
se momentaneamente l' agiatezza era esulata da Trie
ste, gli avvenimenti della politica non avevano mptato 
l'ambiente, quell'ambiente musicale che il Del Ma
schio aveva avuto la possibi lità di conoscere parec
ch i anni prima, e che doveva essere il campo riser
vato al s uo spirito d' intraprendenza e all a sua fe rma 
volontà di riuscire. 
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Il. 

L'AMBIENTE MUSICALE. 

UN PO' DI STORIA 

ANEDDOTICA . 

• 

A passione per la musica e per il canto 
erano antichi a Trieste. I conti del Co· 
mune, anche in tempi del massimo deca
dim ento, dell a massima oscurità, - fra 

il 1500 e il 1700 - non trascurano queste due 
"V i rt ù ~ ornamentali della razza umana in generale e 
della nostra stirpe in particolare. La musica a v eva 
amatori sviscerati in quei nostri lontani bisavoli, che 
v_erso il 1500 stipend iavano maestro di canto, maestro 
di cappella e organista del duomo. Vecchi documenti 
ricordano tra le spese del Comune, nel 1560 lire 17 
di piccoli e soldi 10 per quad rimestre al maestro di 
cappella perchè in segni ai giovani la musica ed il 
canto, a l qua le maestro s i asseg1~ano talleri 10 di 
gratificazione perchè metta «diligentia nell ' exerc itar 
li cantorj ~. Nel 1646 s i eseg uisce in duomo musica 
a quattro voci. Nel 1679 il bilancio del Co
mune annovera spese per il maestro di 
capp ell a, per l' organista, per i musici. Nel 
1699 a San Giusto c ' è un' orches trina: i 
conti parlano di violini; pi ù tardi parl eranno 
anche dell ' oboista e dei cantori a stipendio 
fisso oltre a quelli a compenso straordinario 
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. 
«perchè aiutano a cantar~ ~> in duomo . Quando Dome-
nico Del 1 Maschio apriva il suo negozietto la cappella 
civica si componeva di un maestro che fungeva anche 
da organista, di undici musici, di tre cantori e di 
una cantante, e il Teatro Nuovo aveva un'orchestra 
di dodici professori. 

L'amore per la musica era dunque antichissimo 
a Trieste. L'avevano coltivato i patrizi ne ll e loro 
case, i gesuiti nel loro collegio, il Comune nella sua 
casa, fino a mutare il suo palazzo nuovo in teatro 
(1730) . Nelle vecchie case patrizie in Riborgo, .in 
Crosada, in Gusione , al Pozzo bianco, chissà quante 
spinette e clavicembali, avranno ripetuto le ariette 
amorose e i minuetti, che Lull i aveva messo alla 
moda, "prima che nel 1709 il fiorentino Bartolomeo 
Cristofori, inventando il pianoforte, venisse a dare 
alla musica un istrumento più completo per il suo 
perfezionamento, e più grato per le orecchie e per 
l'anima. Ma certo la soc ietà triestina del settecento 
era già matura per a pprezzare le nov ità e gli ard i
menti nel campo musica le. Ed era davvero una novità 
quell'opera Bajocco e Serpilla, che giungeva nel 1730 
a Trieste, reduce, come si dìce oggi, dai trionfi di 

P~rigi, dove era stata rappresentata a l
l' Opera (l' Accademia reale di musica) il 7 
di giugno 1729, col sottotitolo •ovvero il 
marito giocatore e la moglie bacchettona • . 
L'opera si chiamava modestamente «inter
mezzo comico » in tre atti, e de ll 'autore non 
si diceva neanche il nome. Solo più tardi 
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ricerche di curiosi e di eruditi poterono stabilire che 
autore della musica era s tato un M. 0 Orlandini. A 
Parigi aveva avuto per esecutrice della parte princi-

Teatro S. Pietro. 

pale (Serpilla) una cantante Rosa Ungarelli, di cui si 
trova cenno soltanto nel Lessico mus icale del Wal
thern (Lipsia 1732) che la designa come •virtuosa • 
e •celebre cantante italiana » ; ed il successo apparve 
allora addirittura rivolu zionario. Certo com
mosse i parigini e s us citò imitatori e paro
di sti (dai comici ita liani Domenico Bianco
lelli figlio e Roma gnes i, musica di Gian 
Giuseppe Meuret, (1682-1738) detto il •mu
sicista delle grazie» che do veva morire 
pazzo a Charenton). 
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A Trieste quell'opera inaugurò il primo teatro 
comunale (1-15 agosto 1730) perchè per rappresentarla 
la sala del Consiglio fu mutata in sala teatrale, e con 
tale successo che quando, qualche anno pil1 tardi si 
sentirà la necessità d'un teatro stabile, si adatterà 
definitivamente il palazzo comunale in «Cesareo regio 
(per segno d'importanza!) teatro S. Pietro». 

Piccolo vecchio teatro - che il Kandler vide 
quand' era fanciullo e gli parve velegantissimo» e 
che il generale Desaix, il trionfatore di Marengo, 
aveva veduto {nel 1797) «simile in tutto ai teatri 
della Penisola • e nel quale tutta la vita artistica de l 
settecento triestino si svolse - quanta gloria esso 
vide passare sul suo angusto palcoscenico, quanta 
vita nella sua platea, che nel 1808 - già chiuso 
agli spettacoli -- doveva servire per gli esercizi dei 
soldati! Fu demolito nel ·1822, e il Kandler lo dice 
allora «palazzo pubblico>) (o comunale) e aggiunge 
che fu dem.olito (•perchè inutile mancando reggimento 
municipa le». Però la s ua -storia si adorna di tutti i più 
bei nomi del teatro lirico 1 italiano: de l Sarti, de l 
Galuppi, de ll a triade Cocchi, Cordella e Latilla, del 
Ciampi, de l Pergolese, dello Scolari, di innumerevoli 

altri fino al Piccinni, al Cherubini, ~ Pai
siel lo, a Martin i, a T ritta, al Portogallo, al 
Fioravanti, al Guglielmi, a l Cimarosa. Tutte 
le opere che tr ionfavano su i palcoscenici 
della Penisola, passa vano anche su que ll o 
di Trieste, e per alcune anzi questo era il 
primo, perchè i maestri - che il Comune 
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stipendiava per la sua cappella e come maestro al 
cembalo per il te·atro - si compiacevano di ricevere 
la consacrazione delle loro opere nuove dal pubblico 
del Teatro S . Pietro. Così il Nasolini, il Rampini, il 
Notte, lo Zingarelli, ed altri scrissero espressamente 
per il S. Pietro: 

uL'Amore in libertà , fu scritto per il Carnevale 
1763 dal M.• Giacomo Notte ch'era pure m.• della 
Cappella di S. Giusto ; 

"Ercole al Termodonfee nella primavera 1791 e 
e La morte di Mitridate• nell'autunno 1796, furono 
dale la prima volta a l S. Pietro dal M.• Naso lini ; 

«L'impresario delle Smirne • opera buffa di 
Domenico Rampini fu presentata la prima volta al 
Teatro di Trieste nel carnevale 1798. 

Del resto il S. Pietro serviva a tutti gli spet
tacoli teatrali, perchè Guando non erano opere, erano 
accademie di musica che attraevano il pubblico e 
d.iffondevano il gusto della musica e la cultura musi
cale nella popolaZione vecchia e nuova della operosa 
città che chiedeva all' arte dei suoni il riposo per la 
sua onorata stanchezza . 

La · cura stessa posta all' alba del secolo XIX 
dai cittadini nell' orn~re il loro nido d'un 
teatro degno non solo dell' ingrandita ed 
arricchita città ma delle tradizioni .artisti 
che che vi si erano andate formando at
traverso i secoli, prova quanto l'ambiente 
fosse saturo di passione d'arte, che doveva 
essersi indubbiamente sviluppata dal nucleo 
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degli aborigeni ----=- perchè ·ha una non interrotta con· 
tinuità - più tosto che dalla folla anonima dei nuovi 
venuti, d'ogni stirpe e d'ogni provenienza. Non è fu or 
di proposito affermare anthe qui, che se i privilegi ac
cordati da Maria Teresa ~ finnovati dai suoi immediaÙ 
successori, avevano contribùìto a sviluppare dalla pic
cola città patrizia una grossa città mercatante, era 
soltanto nella vecchia città - che ave·va care le sue 
memorie e teneva accesa la fiamma incorrotta della 
tradizione - era in essa soltanto l'arca in cUi si con
servava l' anima atavica del paése, coi suoi amori , con 
le sue abitudini, coi suoi c·ostumi, con i suoi sentimenti, 
dai quali soltanto viene dato e mantenuto il carattere 
peculiare d'un paese. Però si può aggiungere che se 
vi fu un ' arte che servisse a raccogliere come in un 
solo culto aborigeni, forestieri, stranieri, questa fu 
l'arte dei suoni, la grande arte affratellatrice dei 
popoli. Al principio del secolo XIX già gran parte 
degli immigrati dell'ultimo cinquantennio si sentiva 
cittadina di Trieste, e obbediva all'intimo impulso di 
rendere bella, grande, rispettata la «sua» città; e lo 
dimostra la trasformazione di quel Consiglio dei patrizi, 
chiuso ai nuovi venuti fino al 1768, che nel 1808 

contava tra' titolari m.oltissimi negozianti im~ 
migrati, che però si erano sentiti così trie
stini da ambire. seggio nell'aula dalla quale 
si difendevano le tradizioni e i diritti della 
città. Ed anche fra i promotori del Teatro 
Nuovo (che mutò il nome poi in Civico, 
Grande, Comunale, Giuseppe Verdi), si 
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possono vedere accailto ai nomi di vecchi triestini 
quelli di cittadini di data recente, ma tutti affratellati 
in quell'opera dì decoro paesano e dì omaggio all ' arte 
che tutti unisce. 

Un'altra prova che l'ambiente musicale era 
esteso e fervido ~·amo re, la si ha nella fo ndazione, 
avvenuta nel 1763, del Casino dei nobili o Casino 
nobile di S. Pietro, che tuttora esiste col nome di 
Casino vecchio. Il nuovo sodalizio non vol eva soltanto 
offrire a i suoi soci un luogo di convegno, una stanza 
di lettura, una sala di ba llo · per il carnevale; ma 
voleva pure contribuire a dare un artistico diverti
mento ai suoi soci con l'esec uzione di concerti od 
accademie come allora si diceva, nelle quali i <~ prin

cipali soggetti" del Cesareo Regio Teatro San Pietro 
(e poi del Ces. R. Teatro Nuovo) comparivano, a 
sfoggiare le voci soavi, che incatenavarlo i cuori e 
inumidi vano gli occhi dei nostri bisnoni, sposate alle 
delicate e talvolta frivole melodie dei maestri della 
gloriosa scuola napoletana allora dominante senza 
contrasti su tutti i teatri italiani. Nel 1808 il Casino 
nobile s'era riformato, nel 1815 aveva mutato statuto, 
ma gli scopi suoi erano ri'masti identici. 

Più tardi, quando lo Stabilimento mu
sicale Vicentini ha già solide basi, esso 
vede la passione per la musica crescere 
e svilupparsi, favorita da un governatore 
artista, il conte Porcìa, il quale non di
sdegna di recarsi ad assistere al saggio 
finale d'una scuola di musica, tenuta (1823) 
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da Alessandro Scaramelli in via della Sanità. In quel
l' anno lo Scaramelli ha 53 allievi. 

Circoli filarmonici si raccolgono un po' dovun
que; uno tiene propria sala, dove dà accademie, in 
via del Campanile; altri filarmonici danno concerti 
ed eseguiscono opere nel teatrino della contessa di 
Lipona , in villa Mura t; o s i recano. a s uonare e can
tare nella sala de( Palazzo del governatore. Da quel 
fermento di vita artistica nasceva nel 1829 la Società 
filarmonico-drammatica, che il 22 giugno di quell'anno 
inaugurava la propria attività con una cantata del 
M. 0 Antonio d' Antonj, qui venuto da Palermo, e che 
doveva morire a Trieste, per suicidio, nel 1859. La Fi
larmonica ebbe prima per maestro della sua orchestra 
di trentatre dilettanti un M. 0 Stramanon, poi il vene
ziano Biason, che ne tenn e la direzione fino al 1838. 

Al principio del secolo, la città non contava 
trenta famiglie che tenessero proprio equipaggio; ma 
non c'era via della vecchia e della nuova città che 
non risuonasse dell e armonie che agili mani femminili 
sprigionavano dagli aVori dei cembali e dei pianoforti. 
Tant'è vero che un Giovanni Heichele, «cembal ista 
ossia fabbric atore di cembali e forte-pi ano», poteva 

nel 1802 aprire al N. 1058 della <strada che 
conduce al Boschetto, dove si trovano gli 
Orti Lellis», un deposito e fabbrica di «cem
bal i o forte -piani ». In quello stesso anno un 
musicista tedesco, di cui non abbiamo po
tuto rintracciare il nome, ma che si racco
mandava con un avvisetto all e «rispettabili 
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famiglie triestine» qualificandosi •scolare dell' immor
tale Mozart», poteva offrirsi, con buone speranze di 
successo, per .. fare alcuni allievi nell' istruzione del 
forte-piano». E il libraio Giuseppe Gnesda poteva 
aprire la sottoscrizione alle opere di Gian Sebastiano 
Bach e trovare oltre cinquanta abbonati, numero con
siderevole in una città che non giungeva ai 30.000 
abitanti, fra i quali il popolo minuto e la piccola 
borghesia lavoratrice erano per la grand issima mag
gioranza incolti, perchè scarse erano le scuole e 
straniere e l'istruzione non obbligatoria ma facoltativa . 
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Ili. 

QUANDO VENNE DOMENICO 
DEL MASCHIO A TRIESTE. 

ttN ambiente musicale triestino esisteva dun
que allorquando Domenico Del Maschio 
venne a Trieste, s egretario del tenore 
Matteo Babini. Vecchia conoscenza dei 

triestini, questo tenore bolognese, che aveva avute 
tutte le cà..rezze della fortuna: festegg iato a Londra, 
a P ietroburgo, . a Vienna, a Berlino, a Parigi, a V er
sai'lles - dove .aveva avuto il non comune onore 
di cantare con la regin3. Maria Antonietta in quel 
teatr ino di Trianon, tanto s pregiato da quel povero 
uomo di Luigi XVI, che vi an da va soltanto per 
sbadigliare e.. per fischiare sua moglie. - Il Babini 
aveva cantato a Trie·ste nel carnevale-quaresima del 
1788-89 nell' Artaserse del M.' Zingarelli, e nel car
neval e del 1790-91 negli Argonauti in Co/co del 
M. 0 Gazzaniga, nel Giulio Cesare del M. 0 Nasolini, 
e nel Pigmalione del M. 0 G ; B. Cimador, veneziano, 
ma che un ele nco di spettacol i datis i al T eatro S. Pie 4 

tro attribuisce tout-court al Babini stesso, 
che davvero non pare fosse mai stato com
positore. Di Pigmalioni il teatro liri co ne 
contava però altri tre o quattro in qu ell' e 
poca: dell' Asioli, del Draghi, del Si rotti e 
del Cherubini i n è si sa quale fosse quello 
che si rappresentò a Trieste in occasione 
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del passaggio per la nostra città della regina Carolina 
di Napoli, la «donna dal cuor virile •' che Napoleone 
qualche anno più tardi imparerà ad ammirare e odiare. 

Il Ba bini fu anche a Trieste nel 1796 per cantare 
nella già citata Morte di .Mitridate del M." Naso lini; 
poi no~ se ne ha notizia fuor che per la memoria del 
nostro Domenico Del Maschio, che l'avrebbe accom
pagnato a ·Trieste in qualità- di segretario. Ma in 
quale anno? Certamerrte non pote essere nell' accen
nato 1796, perchè allora il Del Maschio aveva 11 
anni, e un «segretario" di quell'età, per un tenore 
che allora era in grado, per la sua fortuna, di avere 
ai suoi fianchi un consumato uomo d' affari e non un 
ragazzetto, non si può amm~ttere. Certo se il Babini 
ritornò a Trieste fra il 1796 e ·il 1813, non fu per 
.cantarvi. ·forse vi fu di passaggio e, chissà per quale 
incidente, vi lasciò due memor.ie : un vecchio baule 
tuttora conservato fra le memorie della centenaria 
Casa musicale... . e il suo segretario Domenico Del 
Maschio! 

Eppure e a questo ignoto incidente che si deve 
la creazione d'una Casa musicale che ora compie un 
secQlo di onorata esistenza! 

GLI ESORDI DELLA Dlf!'TA. 

Noi non vogliamo dire che l'industria 
fondata da .. Domenico Del Maschio si pre
figgesse di abbracciare chissà quali ampi 
orizzonti. Modesta ·era la città, modesta 
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fu l' opera iniziata dal coraggio so vicentino. Però che 
la città avesse in se le energie, le volontà, i mezz i 
per diventare un 'grande centro, tutti lo sapevano. 
È vero che molti venendo a visitarla se ne par
tivano delu s i, come per esempio Francesco Augusto 
di Chateaubriand , nel 1806; ma è altrettanto v~ro che 
c'era qual cuno che da !ungi intravedeva il s icuro svi
luppo della città. Fra questi uno ce n'era cui certa
mente non si negherà avesse lo sguardo che misura 
gli s pazi e il senno che s~ verso quali vie convien 
procedere: Giovanni Ricordi, il fondatore della mon
dia le Casa musi cale di Milano. Ebbene : la Casa Ri
cordi non conta che circa cinque anni più di quella 
fon data da Domenico Del Maschio: quella del Ricordi 
è del gennaio 1808; ed a nch' essa nacque gracile e 
di mod este a pparenze: in una piccola bottega situata 
in una viuzza presso al Duomo, al N. 4068. Soltanto 
Ricordi, nel 1808, cominciava con lo s tampare la mu
sica incisa· su lastre di metallo, come si praticava a 
Lipsia; mentre il Del Maschio iniziava il suo lavoro 
col vecchio procedimento della copiatura a mano . È 
vero che a nche G iovanni Ricordi, fino al 1807 non 
aveva fatto diversamente, ed era stato soltanto il de

. s iderio di una rapida riproduzione - quello 
stesso desiderio che spingeva Gi.ovanni 
Maria Weber, l'autore dell ' Oberon e del
l' Eurianfe, a proporre all' Artaria di Vienna 
l' uso della litografia per la riproduzione 
della musica - che aveva indotto il Ri
cordi a recarsi a Lipsia a studiare il 
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procedimento tedesco per poterlo applicare in Italia. 
Forse queste comuni origini, che non gli dovevano 
essere Fimaste ignote, avevano determinato qualche 

Giovanni Ricordi. 

tempo dopo il Ricordi ad affidare al piccolo modesto 
emulo di Trieste la rappresentanza della sua Casa 
per le sue edizioni. 

Convien riconoscere ~he da questo 
avvenimento cominciò la ditta Del Ma
schio ad avere reale importanza per la 
diffusione della cultura musicale a Trieste 
e un po' anche nella Regione. Giovanni 
Ricordi non era l'unico che stampasse mu
sica incisa, in quel periodo, nella Penisola 
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(l' avevano adottata anche il Luigi Marescalchi a N a
poli, Antonio Zatta e figli a Venezia e qualche altro) 
ma nessuno aveva tentato , come il Ricordi, la stampa 
del genere il più ricercato in ogni tempo, cioè la mu
sica teatrale; perciò tutti i Ma~stri e compositori do
vevano necessariamente ricorrere a lui : i principali 
lavori ebbero dunque nel Ricordi l' editore naturale 
e il più efficace diffonditore. Così gli spartiti, i me
tod i, i libri di teoria musicale stampati dal Ricordi , 
capitavano assai presto a Trieste, nelle vetrine del 
Del Maschio che, del resto, era abilissimo nel lan· 
ciare novità, sapendo usare un metodo di réclame 
davvero audace per il suo tempo e per il nostro 
paese, e del quale parleremo più tardi. 

La rappresentanza industriale della Casa Ricord i, 
non si scompagna va inoltre da u~a s pecie di rappre
sentanza morale, per cui i Maestri e gli artisti amici 
di Casa Ricordi, che giungevano a Trieste di pas
saggio o per mettere in sce.ne le loro opere o per 
dare concerti o per interpretare le opere altrui~ erano 
naturalmente raccomandati al «si or Domenico » dive
nuto una specie di tutore onorario dell'arte lirica 
nazionale. Cosi che l' atr io dell a casa N. 601 della 

Piazza della Borsa e il fondaco che guar
dava verso via delle Beccherie, poterono 
in progresso . di tempo ospitare Rossini -
amicissimo di Giovanni Ricordi e perciò 
molto raccomandato al buon Domenico -
Paganini, Pavesi, Generali, Vaccaj, Fa
rinelli, Strepponi, Manna, Nicolai, Lickl, 
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Meyerbeer, i fratelli Ricci ed altri Maestri che qui 
vennero nel trentennio di vita del fondatore della 
Casa. Forse in quell'atrio, soffermati ad assistere 
al passaggio del quotidiano liston sul largo marcia
piedi di quel lato della piazza, il musica Velluti _:_ 
l'ultimo dei castrati venuto a Trieste a gorgheg
giare da femmina_; - il tenore Tacchinardi - che 
aveva una spalla troppo sviluppata e faceva s.og
ghignare il pubblico al suo presentarsi, così da in
durre il tenore gobbo ad apostrofare gli irriverenti: 
((Son venuto per farmi ascoltare non per farmi ve
dere"; - il tenore Donzelli, che poteva vantarsi di 
aver f<itto scrivere la parte di Po!lione nella Norma 
soltanto per la sua ugola eccezionale; il baritono 
Ronconi quello che faceva piangere di commozione, 
sulla scena, anche gli artisti rivali; il tenore Moriani, 
quello che nel 1840 riceveva al ,Teatro Grande 
17.000 lire di paga, somma favolosa · per quei tempi, 
a Tr-ieste; ed altri, ed altri, avranno canticchiato per 
tenersi l' ugola in esercizio, o avranno fatto largo alle 
servotte che portavano l'acqua che allora si doveva 
andare a prendere nella fontana della piazza, o si 
s·aranno goduta l'emozione della folla al rivedere in 
abito borghese gli eroi che sul palcosce
nico del Teatro Grande si trasformavano 
in viventi illustrazioni da romanzo. 

Questo concorso e la diligente attività 
del suo capo dove,vano aver dato subito 
l'agile andatura della foriuna al negozio del 
Del Maschio, se già nel 1818, cioè cinque 
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anni dopo la sua apertura, un maestro di canto e di 
chitarra, Fortunato Aprile riteneva di poter tentare, in 
concorrenza al nostro Domenico, una copisteria di 
musica e una rivendita di musica stampata. Quanto 
durò? Non potemmo trovar traccia di questa azienda 
nuova, segno che dovette durar poco o vivere vita 
oscura; come dovette aver breve v: ita e tutt'altro che 
brillante un'altra copisteria di musica, nel 1824, quella 
clandestina di Girolamo Carpanin, ch' era suggeritore 
al Teatro Grande ed occupava gli ozi a ricopiar gli 
spartiti che poi vendeva ad impresari di paesi che 
non conoscevano le leggi non diciamo della proprietà 
ma neanche della probità editoriale. Avveniva talvolta 
che un'opera venisse rappresenta ta senza che l' au
tore o l'editore ne sapessero nulla, sulla base di una 
copia ricopiata fraudolentemente e ceduta ad un im
presario per poche li re. L'impresario - se l' opera 
aveva fortuna - ci guadagnava un patrimonio, l' edi
tore non vedeva il becco d'un quattrino, e l'autore 
spesso crepava di fame o doveva darsi a speculazioni 
che con 1' arte nulla avevano a che fare. 

Questa piaga della ricopia!uFa di frodo era del 
resto il maggior cruccio del nostro Del Maschio, il 

quaie aveva bensì istituita una Biblioteca 
~~-®~ circolante di musica, ma non tollera va che 

!5
'-....;::~Jl.;( i suoi abbonati, solo perchè abbonati, si 

':;i,(il .. """' impossessassero della ·sua musica copian
o~-~ ~.t> dosela, defraudandolo a man salva, quasi 
p~~V .sotto ai suoi occhi. 

~m\S: 
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L' UOMO E LA FAMIGLIA . 

Noi non abbiamo la pretesa di far passare Do
menico Del .Maschio come un appassionata dell'arte 
o un meceriate d' artisti; egli era un onesto mercante 
che dal caso o dalla fortuna era stato attratto giova
nissimo nel mondo degli artisti e dei musicisti. Non 
diciamo che anche lui non avesse potuto diventare a 
sua volta .un artista: ingegno ce ne aveva, ed era 
abile a condurre gli affari. Ma la sorte volle portarlo 
a Trieste e mostrargli una via da percorrere ch'egli 
stesso forse non prediligeva. Era nato nel 1785 a 
Vicenza o meglio nell'agro vicentino. Il Del Maschio, 
che non aveva alcuna parentela col celebre gondo
liere di questo nome, declamatore di ottave del Tasso, 
commentatore di Dante e poeta egli stesso, si com
piaceva della sua origine vic·entina, tanto che «v icen
tino>) oggi, «vicentino» domani, finì con l'essere chia
mato Domenico Vicentin o addirittura Vicentini, nome 
per cui si prese di tanta affezione da adottarlo come 
proprio. Il caso del resto non era nuovo, e pare fosse 
una particolarità dei nativi di Vicenza di dimenticare 
il cognome di origine per adottare 1' appellativo co
mune a i loro conterranei. 11 celebre inci
sore in pietre Valeria Vicentini si chia
mavà veramente Valeria de Belli, (nato a 
Vicenza, sulla fine del 1400); e, per citarne 
un altro, Thomassin, il famoso Arlecchino 
del teatro italiano di Parigi, amava ricor
dare la sua origine, firmandosi Antoine 
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Domenico Vicentini 



l 
r' 1 

Maria Vicenlini · il 



Vicentini, da Vicenza dove era nato nel 1659. Perciò 
il nome Del Maschio mai apparve in pubblico, ma 
solamente in atti legali, benchè esso fosse ben suo e 
un nome onorato e -senza macchia. Ma il nostro Do
menico era un po' stravagante. Chi lo conobbe narrava 
dicesse, a proposito del cognome mutato: <<O~uello era 
di ·mio padre, questo è mio, veramente mio, e me ne 
servo come voglio». 

Il suo negozietto fu aperto con la ragione Do
menico Vicentini, carlajo, nè i triestini si accorsero 
o seppero che il giovane «sior Domenico» avesse 
invece un nome così... virile. 

Piuttosto rimanevano un po' esilarati dalle eti
chette stampate ch'egli apponeva agli involti, ai pac
chi, nlle lettere-circolari che mandava ai clienti: 

«Presso il carfajo in Piazza della Borsa al 
«N, 601 in Trieste, si copia e uende Musica Vocale, 
«/strumentale e Teatrale, si prepara e· vende da 
<<Domenico Vice n tini li Mastici infiammabili per ac
<<cendere all'istante la candella (sic) o Pippa, così 
«gli acidi minerali, il fosforo, ecc.» 

Nel 1817 Domenico Del Maschio, che faceva 
buoni affari, pensò di accasarsi e scelse una giovi

netta triestina, Maria Raicich, nata il 18 
maggio 1802 e che aveva dunque appena 
15 anni. Il suo matrimonio fu infecondo, e 
Domenico, che pare avesse molto svilup
pato il bernoccolo della famiglia, si prese 
in casa la nipote Giulia, figlia di Anna sua 
sorella, stabilita a Venezia. Questa nipote 
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l 

Domenico Liss iach 



Giulia diede in moglie ad un triestino, Gius. Terzon, 
che era « giovane ~> nel suo negozio e che fino al1880, 
anno in cui morì, coadiuvò il lavoro della ditta. Da 
questo matrimonio nacquero Francesco Terzon, buon 
musicis ta, che fu organista nel D uomo di S. Giusto e 
mori a 43 anni, nel 1890, ed una figlia, Anna, maritata 
con Domenico Lissiach , che - morto il Vicentini - fu 
impiegato nel fondaco di musica fino a pochi anni fa. 
Il Lissiach perciò conosceva molto bene la sua par
tita ed era una miniera di aneddoti e di r icordi di 
Trieste . Era stato il Lissiach che- avendo G iuseppe 
Verdi chiesto al Terzon (succeduto al Vicentini nel 
negozio assieme alla vedova Maria) un ragazzo sve
glio che gli potesse fare un po' da ~egretario, si trovò 
ad accompagnare G iuseppe Verdi , - qui venuto con 
Giovanni Ricordi ed il poeta Piave a mettere in scena 
lo Stiffelio nel 1850, - ne ll a vis ita de ll a città. 

Il Lissiach nella notte dal 15 a l 16 novembre 
assistette Giuseppe Verdi, che era solo al l' Hotel de 
la Vill e, mentre s criveva (dopo la prova generale del· 
l'opera al Teatro Grande) la ancora oggi applaudita 
s infonia. A mano a mano che Verdi terminava i fogli 
della partitura Lissiach li portava al copista di Casa 

Ricord i, che aveva accompagnato il Mae
stro. D urante quell a notte il copi sta feb 
br!Jmente ricopiava le parti di orchestra per 
la prova che doveva farsi la mattina dopo. 
Quando poi Verdi da ll 'Hotel de la Vi ll e s i 
trasferì nella Villa dell' amico Severi (in 
via dell e M andrie, ora scomparsa, che si 
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trovava sul margin e dell'attuale Piazza del P erugino) 
il Lissiach gli fu compagno per poterlo aiutare in 
quanto gli fosse abbisognato. Il buon Domenico Lis
siach raccontava spesso con compiacenza questi par
ticola ri, che gli davano il · diritto - diceva - di 
considerare di «essere stato, seppur per pochi giorni , 
il segretario di Verdi"! 

Domenico Del Maschio o meglio Vicentini, morì 
il 6 giugno del 1846 per le conseguenze, narrava il 
T erzo n, di una arrabbiatura coi fiocchi presa perchè 
un cliente gli aveva riportata molto sciupata la musica 
avuta per la lettura. 

Alla sua morte la vedova ed . i nipoti s i affret
tarono, secondo le raccomandazioni del defunto , ad 
aprire e leggere il testamento per «eseg uire le sue 
ultime volonta •. Era un doc umento che caratteriz za 
l'uomo meglio d'una lunga biografia. Era di dieci anni 
prima (24 luglio 1836), e cominciava cosi : 

«L' uomo prevenire deve, quando è possibile, 
che non accadano questioni, discussioni, dispute, ecc. 
L' uomo adunque sta sempre in pericolo dal momento 
che venne generato fino all' ultimq respiro. Quanto 
esis te di animato sul terracqueo globo, tutto dev e es
ser dis trutto: tanto la più meschina pianta, 
quanto la più fort e, ancorchè sia di smisu
rata grandezza, e lo stesso dicasi del più 
invisibile insetto animale sino alla più gigan
tesca ballena (sic), tutto deve essere di
strutto. L'uomo adunqu e, come un gran nu
mero di animali , la morte l'attende ma non 
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sa dove, in qual modo, quando, ecc. Per istrada può 
cadergli sul capo qualche cosa da ll e finest re, dai 
coppi , cadere da cavallo, da carrozza, dalla sedia, 
dalla scala, affondarsi in ·porto, in mare, in fium e, 
ucciso da us urpatori , da· assassini, da lla peste, dal 
cosidetto terribile morbo colera, che si fa sentire fra
mezzo cento e più milioni di viventi, perciò nessun 
uomo vivente può garantirsi dai pericoli suddetti, par
ticolarmente dall'ul timo sopra menzionato. Ecco dun
que che gl i uomini (e donne), i quali hanno affar i di 
più o meno importanza, dovrebbero fare una specie 
di promemoria almeno in cambio del tito lo di Testa
mento, e questo pe~ evi tare quanto so pra è stato 
detto. Le pauro s uddette adunque sono quelle che fe
cero qui vergare quanto segue ... 

E il brav'uomo disponeva quindi con minuziose 
indicazioni della sua sostanza, dell ' estinzione gra dual e 
d' ogni s uo impegno con la Casa Ricord i, coi signori 
Giacomo P erca , Luigi Milosovig, Berle e signora 
Piacere; dell a direzione e dell a proprietà della sua 
azienda, del destino avvenire della sua vedova, alla 
qual e acconsente . di rimaritarsi •ma con persona che 
porti utile al negozio di musica» (!), dei suoi libri che 

desidera rimangano in casa "almeno per 
quindici anni, e questo per memoria ~ . 

L'originalità del buon Vicentini riap~ 

parisce nella chiusa del suo testamento: 
• Dopo la Morte reale non si ritorna 

più indietro no ; pure ogni uno ha la sua 
debolezza, vale a dire che: L ' ultima spesa 
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pel suddetto Domenico Vicentini sia la seguente, cioè : 
V enghi posto il Corpo del Vi centini suddetto entro 
d'una cassa di Legno di Noghera della grossezza dei 
tavolini da Camera indi detta cassa venghi empita 
sopra il corpo di zucchero bianchizzo (non panone, 
no) rimanendo fuori del medesimo soltanto il Capo, e 
questo per quattro giorni, indi venghi coperto anche il 
detto capo con lo stesso zuccaro. Finalmente si pre
senti una supplica alle competenti autorità onde otte
nere che: per i quattro giorni su mentovati, il corpo 
del Vicentini Domenico suddetto venghi tenuto nella 
menlovata cassa e nel modo sopra indicato in una 
campagna qualunque con due Uomini o Donne al mag
gior segno possibile sensati o sensate, e a questi o 
queste per detti quattro giorni li sia dato un fiorino e 
mezzo a per orno (s ìc) al giorno. Dopo ciò a tempo 
opportuno facciansi celebrare, entro un mese o due, 
venticinque Messe per l'anima del Vicentini suddetto, 
e con ciò termina, con la sepoltura conveniente le 
spese del Vicentini suddetto, e queste siano il com
penso di quanto affaticò nella Musica ecc." 

Non è rimasta memoria che i superstiti abbiano 
adempiuta la strava·gante disposizione dello • zuccaro 
bianchizzo " che doveva coprire come un 
funebre lenzuolo il corpo dell' uomo che 
• affaticò nella Musica•, e molto probabil
mente pietà avrà consigliata la vedova e 
i nipoti di trascurarla. Fu sepolto nella ne
cropoli di S. Anna, ma ne·ssuna lapide o 
cippo rimane a perpetuarne la memoria. 
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N.c.~;;;;r·I) L'UOMO IL PIU' ABILE 
NON PUO' TUTTO SAPERE 
O SOVVENIRSI ALL'OCCORRENZA ECC. ("ll) 
COSI' NO!IINATO VENNE QUEST'ELENCO 
DEGLI VAUIATI OGGETTI VENDIBILI DAL 

VICENTINI DOlUENICO 
IN TRIESTE ("ITI), LA COPISTERIA ED IL MUSICALE 
AIAGAZZINO DI STA!II'E DEL IIEDESUIO 
Tl\OVASI (LitVCHE NEL COR/LENT E ANNO TR.ENTESIMO PRIMO 
DI SUd FONDdZJONE) SEMPRE NELLA PL\.ZZA DELLA BOR.SA 
DIRIMPETTO ALLA FONTANA NUM. 6o1 ("IV), ATTACCO IL 
NEGOZIO DE' SIGNORI FRATELLI BENEDETTI, COME PURE 
DIETRO ALL.J PORTJZZA YICJNJSSIMO IL NYM. 
OSSIA DI FACCldTA .11 NUMERI 6'), 

Saggio di Réclame di Domenico Vicentini 
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IV. 
LA RÉCLAME. 

BBlAMO detto che il Del Maschio aveva 
precorso il tempo con lo sfoggio d' una 
réclame che raggiungeva talvolta i confini 
dell'assurdo. Tra le sue manie c'era quella 

di scrivere e di filosofare, e filosofava anche nelle 
sue circolari-réclame. Come si è potuto rilevare dal
l' accenno alla prima etichetta recante la ragione della 
ditta, nel negozio del Vicentini si vendeva un po' di 
tutto, come è costume tutt'ora nei piccoli borghi di 
campagna. Ma pare che nel 700 e nei primi decenni 
del!" 800 questa fosse costumanza anche di città impor
tanti, come Trieste. Lo stile della réclame del \Ìicentini 
è, del resto, que1lo stesso che si legge nei giornali 
dell'epoca, non soltanto di Trieste, e come era rimasto 
fino a pochi anni fa nelle polizze di carico triestine, 
che raccomandavano carico e naviglio (corpo e beni) 
alla misericordia celeste («e· che Iddio Io accompagni 
a salvamento!'). Il Del Maschio-Vicentini quando 
ebbe la rappresentanza della Casa Ricordi, ampliò 
la sua réclame: 

«In Piazza ecc. si trova vendibile: 
«La Musica teatrale: sinfonie delle 

commedie spartiti d'opere Seri~, Buffe e 
Farse; così pure dei migliori Pezzi ridotti, 
ed altri si riduce per qualunque !strumento; 
Inoltre si copia e si vende Musica Vo
cale e lstrumentale sì in Stampa che in 
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Manoscritto, e si vende fuoco rinchiuso in Fiaschette.» 
Il «Mastice infiammabi l e~> o .. fuoco in fiaschette )! 

pare fosse la specialità simpatica del • sior Domenico • , 
perchè ritorna spesso nei suoi annunzi, finchè non 
comparvero gli zolfa nelli a rivoluzionare il mercato .. 
del ,fuoco in fiasc hetta••. Però convien riconoscere 
che il Vicentini , come prosperavano gli affari del 
l' azienda musicale, lasci a va che gli altri rami del suo 
commercio passassero in seconda linea. Tuttavia una 
collezione di stampati-réclames del Vicentini stesso, 
mostra ch'egli ci teneva sempre. Duecentocinquanta
cinque - secondo una sua nota - furono gli elenchi 
e le altre forme di réclame che Domenico Del Maschio
Vicentini stampò e distribuì fra il 1813 e il 1846. Ma 
di que~te soltanto pochi ci rimangono. Taluni hanno 
preamboli che rassomigliano ad esordi di novelle ; 
altri ripetono brani di libri di cui egli raccomandava 
l'acquisto; altri stampavano minuziosamente le con~ 
dizioni alle quali la ditta era disposta a concedere la 
musica a prova a domici lio . In tutte le sue pubb lica
zioni era straordinariamente meticolosa la cura di 
descrivere esattame nte l' ubicazione del suo negozio : 

Domenico Vicenfini 
in Trieste, nella piazza della Borsa~ 
dirimpetto alla Fontana, al N. 601, 

attacco il negozio dei sigg. fratelli Benedetti 
come pure dietro alla P orlizza 

vicinissimo il N. 600, ossia di facciata 
ai NJ 69, 70 e 71. 
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Riteniamo ·di portare un interessante sebben mo
desto contributo alla storia della réclame, riproducendo 
un paio di circolari lanciate dalla ditta Vicentini nella 
prima metà dell'altro secolo: 

Il proprietario di Norimherga. 

<<Dalle orecchie imperfette aggraditi esser non 
panno i tanto pregievolissimi suoni della musica, così 
frontizzato (sic) venne questo variato elenco di Dome
nico Vicentini in Trieste, ecc. ecc.» passando con ciò 
al racconto seguente, cioè: «Non ha guarì in Ba vi era 
è avvenuto un fatto che offre pochi esempii, sebbene 
la probabilità non sia riconosciuta da alcuni fisici 
versati nella teoria dei suoni. Il barone Groll, ricco 
proprietario di Norimberga aveva giurato alla musica 
un odio profondo, terribile, implacabile; tale infine che 
non erasì mai sentito sotto il cielo di Germania .. » 

Il racconto prosegue esponendo le conseguenze 
di questa idiosincrasia per la musica : 

<<Donde proveniva questa singolare disposizione 
delle facoltà . acustiche? Era d essa il risultamento di 
qualche morale cagione? No; nasceva da una infer
mità fisica, la più straordinaria al dire di tutti i dottori 
di Norimberga. Dopo infinite domande fatte 
al barone sulle sensazioni che gli facevano 
provare la voce di un cantante o il suono 
d'uno strumento musicale, il dott. Schroeder 
giunse a scoprire la vera cagione di siffatta 
antipatia, la quale vien giustificata da una 
strana confermazione auricolare. «Il barone 
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ha un'orecchia più lunga dell'altra, quindi non essendo 
allo stesso corista(!) esse sono entrambe diversamente 
colpite dall'oscillazione dei corpi sonori, non trasmet
tono per conseguenza al cerve1lo che una sensazione 
confusa, oscura, e gli producono lo stesso effetto come 
quando noi sentiamo suonare molti strumenti in diversi 
toni. Tutta la melodia, tutta l'armonia, dalla prima nota 
sino all'ultima, producono sul barone la medesima 
impressione, tutto gli pare dissonante, e però abborre 
la musica. Uno sperimento semplicissimo ha confer
malo il sospetto del dott. Schoeder. 

- «Volete otturarvi un'orecchia? - disse egli 
al barone. 

cPoi apri il pianoforte e suonò in do maggiore 
il prezioso allegro dell'apertura. del • Preyschutz•. 

«Ebbene! vi sembra discordante? 
- • Oh no! ... È bello! ... continuale: 
- • Ora chiudete l'altra orecchia (ed il dottore 

ricominciò quel motivo egualmente in do maggiore). 
Ebbene? 

«Delizioso. 
• Vi sembra perfettamente lo stesso? 
... Sempre bello, ma voi avete cambiato tono 

non è vero? 
- • Niente affatto. 
- «Ma ora voi suonate più forte di 

prima (e il barone si mise a canterellare 
in do maggiore). 

«Così si è risolto il problema ed ora 
il barone Groll è divenuto appassionato 
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per la musica, ma per goderne deve chiudere un 
orecchio. » 

E seguiva l'elenco della musica vecchia e nuova 
offerta ai clienti! 

~ 
In altro annunzio-circolare il Vicentini riprendeva 

la storiella del barone Groll: 
«Del fenome no delle orecchie impresso ne ll a 

s tampiglia N. 255 si notifica che il Vicentini suddetto 
continuerà il metodo incomi nciato nel 1825; che con
siste cio è nell'accordare musica a prova fuori del 
suo magazz ino alli patti già stabiliti e pUbblicati in 
molti giornali nonchè all e condizioni quì sotto nuova
mente specificate. » 

~ 
La récl ame ad una nuova opera di teoria musi-

cale il Vicentini la faceva cosi: 
«La scuola di musica del signor maestro Carlo 

Gervasoni diçe: Arte cred' io non v' ha più lusin
ghiera motrice dell' uman cuore, e più possente . di 
quella di cui provvidamente fe' largo dono a ' miseri 
mortali la divina bontà, della musica voglio dire ... » ecc. 

E dopo riprodotto un altro lungo brano 
avv ertiva: 

11 La continuazione di codesto periodo 
leggere si può all'introduzione della Scuola 
suddetta: marcando inoltre che la mentovata 
musicale opera è di 552 pagine. » 
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Un suo foglio réc lame M Vicentiniana Stampiglia 
N. 121 " , comincia citando ciò che dice «La biografia 
degli uomini distinti dell' \stria, del sig. Pietro Stan
cov ich » : ~~ L'uomo il pil1 abile non può tutto sapere, 
ed egli ignora bene spesso più stampe ed autori, di 
quelli che ne sono a di lui cognizione • . Per codesto 
motivo adunque, il Vicentiniano musicale fondaco, rac
comanda ecc. ecc. 

Il N. 128 (del 12 maggio 1833) • dei melodici ed 
armoniosi elenchi » di Domenico Vicentini ftil quale 

rilevò che scienza alcuna non ha esistito non esiste 
e non esisterà la quale precisamente intesa venga 
dall'intero animale regno quanto la melodia», reca 
una nota autobiografica degna di essere rile vata. A 
proposito di quel suo ri)ievo (che scienza alcuna ... 
ecc.) il Vi centini aggiunge: 41 Di ciò non po.co crite-
4/ riamente a discutere udii non solo molti dei dottissimi 
(<medicinali scrittori, ma ancora i più celebri e rino
«mati cantanti, allo rchè in Trieste, a Venezia ed a 
•Bologna nel 1802, 3 e 4, iJ · Vicentini stesso in qualità 
«di domestico trovavasi col tergestino sig. Spiretto 

• Vordoni e col fu di lui affettuosissimo 
amico, cioè «\' immortale tenore sig. Matteo 
Babbini • . 

~~ 
Nel 1844, il Vicentini, pubblicando il 

suo 248 elenco, vi dava una necrologia del 
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M.0 Scaramelli, e pubblicava le parole ·di un coro a 
tre voci, concertate dal· M. 0 Giuseppe Bornaccini, .di 
Antonio Gazzoletti, eseguitosi l' 8 settembre di quel
l' anno alla festa notturna datasi in onore della coppia 
imperiale Ferdinandp l e Maria Anna. Il coro, come 
suole avvenire per canzoni e barcarole popolari, ebbe 
poi larga diffusione, e i vecchi ancora la canterella
vano non molti anni fa: 

Splende di luce intensa 
li lido e la città 
Onda di popol densa 
Corre alla rada e sta. 

Bella nel firmamento 
Ecco la luna appar, 
Posa tranquillo il venlo, 
Posa pacato il mar. 

Voga voga o felice barchetta 
Lascia il pesce ai tuoi lacci fuggir, 
Voga voga alla sponda t'affretta 
Vieni a parte del nuovo gioir. 

Il Vicentini raccomandava non soltanto la musica, 
ma anche i libri, come abbiamo rilevato, e 
faceva anche il critico. Nell'elenco 132 -
pubblicato il 16 novembre 1833 •giorno in 
cui estinto venne l'anno ventesimo del Vicen
tiniano Archivio, e trentesimocrescente (?) 
dell'arte Musicale - dà il testo d'una can
zone del conte Girolamo Agapito, Il mese di 
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maggio, dedicata •agli amatori dell a Natura » e tolta 
dal volume •Fiori anacreontici colti nel giardino di 
Citterea, e nella stagione d' amore offerti alle belle »; 
e poi aggiunge: «Il suddetto Vicentini Domenico che 
(dall'anno 1802 fino al corr. 1833) a migliaia e mi
gliaia lesse le poesie entro ai musicali componimenti 
e compil amenti, pu ò a ragione pubblicamente notifi
care che ·: Il surrifer i!o volume (dell ' Agapi!o) merita 
onorevole menzione nell'Itali ana Biblioteca, com e pure 
in molti pubblici giornali, particolarmente poi in quelli 
che dedicati vengono al 'bel sesso» . 

Lanciatane una il Vicentini si preoccupava di lan
ciare le altre opere di musica che teneva in deposito : 

•Chiunque più oltre sapere volesse di quanto 
sopra è detto, leggere conviene » e qui seguiva una 
filastrocca di nomi d'autori. 

Nelle otto condizioni per l'abbonamento alla sua 
Biblioteca circolante, il Vicentini metteva quello che 
escludeva da l prestito le opere nuove o riduzioni «ed 

a ltri nuovi componimenti », ed .aggiungeva 
a spiegazione: 

«Le ragionevoliss ime cause di quanto 
sopra fu detto, sono i grandiosi e straordi
nari esborsi che sostenere debbono gli edi
tori lutti onde ottenere la compra delle pro
prietà de' pregiati lavori che continuamente 
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escono dalle mani di molti celebri compositori di mu
sica ; oltre a ciò le considerevoli spese occorrenti pei 
signori compilatori, incis ori, stampatori, agenti , ma
gazzinai, lettere e velocissimi porti, ecc. ecc ,. 

Tra le opere escluse dal prestito notiamo (1844-
1845): «Giovanna d'Arco », «/due Poscari ,, «Ernani«, 
• Stabat Mater• , •Medea • , •Aizira•. 

Nelle sue •condizioni d' abbonamento • il Vicen
tini a vvertiva che prevedeva tutto per evitare dispute 
e altercazioni, citando il «signor conte di Segur padre 
che pubblicò non essere nulla di più util e della discus
sione e nulla di più pericoloso della disputa ». 

Di fatti per una disputa in materia di musica 
restituita dopo essere stata abusivamente ricopiata 
riportatagli dal cliente molto sciupata - come accen
nammo più s u - il povero Vicentini morì. 
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Da DOMEN ICO VlCENTINI Cartaio in Piazza della 
Borsa al Nro. 601 in Trieste, si ritrova vendibile per qua
lunque voce e per ogni strumento come si può vedere nel 
Manoscritto, e stampato Catalogo ; quattro mila pezzi di 
Musica stampati e manoscritti, anzi presentemente si può 
avere tutte le novità Musicali che sono sortite, ed in se
guito quelle che sortiranno dalla Stamperia di Giovanni 
R icordi di Mi lano ecc., si copia ogni sorte d i Musica, e 
si vende Corde armoniche di perfetta qualità. Si ritrova 
anche la Galleria Teatrale composta di 24 Tavo le in rame 
contenente quattro RitraHi per cadauna, e si vendono a 
Kni. 46 per ogni Tavola. Più il suddetto Dom. Vicentini 
prepara e vende Fiasche tte e Legne tti infiammab ili per ac
cender al!' istante la Candela o Pippa; così pure Inchiostro 
nerissimo di due qualità a Kni. 22 e 28 il Bocca le. 

In TR IESTE nel FONDACO Musicale, e Negozio di 
Carta di DOMENICO VICENTIN I in Piazza della Borsa 
ri .npetto la Fontana n. 601, e simile in Contrada delle 
Beccarie Nro. 600. L' Assortimento Musicale consiste in 
Quattromila Pezzi stampati tutti differenti; Tremila Ridu 
zioni in Manoscritto d'ogni genere; Duemila Partiture vo
cali, e strumentali. 11 tutto si può rilevare dal Manoscritto 
Elenco, e dal grand ioso Cattalogo stampato, di pagine 112, 
nonchè da ' supplementi de' quali ne sortono uno ogni tre 
mesi. Tiene pure un Assortimento di 300, e più Disegni 
pel Ricamo d'ogni sorte ad ultima moda di Francia. Più 
Violini, Chitarre, Corde Armoniche, 96 Ritratti de' rino 
mati Virtuosi Teatrali. 

SAGGI DI CEDOLE-RÉCLAME 

DEL FONDACO MUSICA 

DI DOMENICO V/CENTINI. '~ 
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Presso DOMENICO VICENTINI Cartajo in Piazza 
della Borsa dirimpetto alla Fontana Nro. 601 in Trieste, 
tanto per canto che istrumentale, si dispensa ORA T!S 
alli Signori Dilettanti e Professori, il Catalogo di due mila 
pezzi di Musica in istanipa scelti dalle più moderne com
posizioni Teatrali, con altre piacevoli suonate di ogni ge
nere, composte dalli più rinomati Autori di Germania, Ita
lia, Francia, Inghilterra .ecc. Tiene pure altro assortimento 
di due mila pezzi di Musica in manoscritto oltre le sud
dette stampe. Li pezzi che in seguito verranno dati alla 
luce, s' annuncieranno co l supplimento che sortirà ogni tre 
mesi; anzi presentemente dal suddetto si ritrova vendibile 
tutte le novità Musicali che sono sortite, ed in seguito 
quelle che sortimnno dalla Calcografia, c Litografia di 
Giovanni Ricordi di Milano. Si copia pure presso il me
desimo ogni genere di musica, e si vende Corde di perfetta 
qualità per Violino, Chitarra, Violoncello, Arpa ecc. 

In Piazza della Borsa al No. 601 in Trieste si trova 
vendibile la Musica Teatrale: Sinfonie delle Commedie, 
Spartiti d'Opere Serie, Buffe e FarSe; così pure de' mi
gliori Pezzi ridoHi, ecl altri si riduce per qualunque !stru
mento; Inoltre si copia e vende Musica Vocale ed !stru
mentale sì in Stampa che a Manoscritto, e si vende fuoco 
rinchiuso in Fiaschette. 

SAGGI DI CEDOLE-RÉCLAME 

DEL FONDACO MUSICA 

:'>< DI DOMENICO V/CENTINI. 

[PAGINA 49] 



v. 

l SUCCESSORI. 

OMENICO Del Maschio-Vicentini era vis
suto modestamente, senza sfarzo, lavo
rando pazientemente a costruire la propria 
fortuna, desolato di non aver avuto figlioli 

ma . amantissimo della moglie, alla quale lasciava il suo 
sta.bilimento «in proprietà assoluta" come diceva nel 
testamento. La ditta perciò continuò, col vecchio nome 
del Vicentini, sotto la ragione Maria ved. Vicenlini. 
Nulla fu mutato nel piccolo vecchio fondaco: il lavoro 
continuò coi vecchi metodi introdotti dal.suo fonda
tore e trovati ottimi dal Terzon, che ne fu il vero 
successore, e poi dal pronipote Lissiach. Per altri 
quarant'anni, dal 1846 al 1889 \'azienda fu tenuta 
però sempre per conto deila vedova Maria Vicentini, 
la quale aveva trovato in Carlo Schrnidl, entratovi il 
1 luglio 1872, (\'attuale proprietario del !i ditta seco
lare), un attivo, intelligente e operoso collaboratore. 

Fu Carlo Schmidl che nel 1884 persuase la ve
dova a mutar sede, ad ingrandire e render degno 

della sua importanza lo Stabilimento, che 
rappresentava allora davvero un non tra
scurabile arnese di diffusione della cultura 
musicale nel paese. Il fondatore della ditta 
aveva di rado e con molta prudenza Osato 
farsi editore, e sono pochissime le edizioni 
sue che si con~ervino. Anche i successori 

[PAGINA 50] 



Carlo Schmidl 



immediati si erano tenuti s ul pie de d'una riguardosa 
prudenza. Carlo Schmidl, che giovanissimo aveva so
gnato di creare anche nella sua Trieste una decorosa 
e apprezzata editoria musicale, non ebbe difficoltà a 
persuadere la vedova Vicentini dell'opportunità di 
dare al vecchio Stabilimento anéhe questo ramo di 
attività. È però degno di nota il fatto ci)e tutte le 
edizioni fatte da allora, cioè dal 1882, sebbene figu
rassero come edite dalla ditta M. V. Vicentini, ven
nero pubblicate a tutto rischio e spesa . del sig. Carlo 
Schmidl, che non era, in realtà, che l'agente della 
Casa. fra queste pubblicazioni primissima fu un Al
bum di •quattro Composizioni vocali del celebre Fer.
ruccio Busoni, vera gloria musicale triestina; più tardi 
nelle edizioni Schmidl entrarono i migliori nomi di au
tori concittadini e forestieri. 

Nel 1884 lo Stabilimento, come abbiamo detto, 
ebbe sede più degna e decorosa, trasportandosi dalla 
piazza della Borsa nella vicina via del Teatro, sotto 
la casa Stratti, a due passi dal Comunale. Il bel ne
gozio, messo con eleganza, divenne ciò ch'era stato, 
nei bei tempi, il ·botteghino del vecchio Vicentini: il 
ritrovo di tutto il mondo musi.cale triestino e il luogo 

di convegno di musicisti ed artisti che giun
gevano da fuori. 

Cinque anni più tardi (il 10 ottobré 
1889) la vedova Vicentini, quasi nonagena
ria ed inferma, cedeva con regolare atto no 
tarile e con diritto di successione del nome 
il suo negozio a Carlo Schmid l che lo 
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trasportava al pianterreno del Palazzo Municipale in 
Piazza Grande, dando nuo vo sviluppo a ll'azienda già 
floridissima. 

La vedova Vicentini moriva di marasma senile 
il 31 dicembre del 1894, in età di 92 anni. Il Giu· 
seppe Terzon era morto l' 11 ottobre 1880. Il Dome· 
nico Lissiach che continuò a lavorare in qualità di 
socio d'opera insieme al nuovo proprietario fino al 
febbraio del 1910, mori ai primi del marzo di quel
l' anno. Così tutta la famiglia cresciuta intorno al vecp 
chio Domenico Del MaschiopVicentini si estinse. Ma 
dura la memoria della sua opera, che non fu inutile 
e fu sempre onorata. 

Lo Stabilimento musicale, nato in modeste prop 
porzioni cent'anni fa, e oggi un'azienda che gode 
- e si può dirlo senza immodestia - notorietà anche 
fuori della ristretta cerchia di Trieste: essa ha filiali 
non soltanto a Trieste ma a Vienna e a Lipsia, e 
depositi, e rivenditori in tutti i paesi del mondo. Le 
sue edizioni sono apprezzate innanzitutto per il valore 
e l'utilità artistica di quanto contengono, quindi per 
la bellezza, l' eleganza, la perfezione, il 
buon mercato che ha permesso - mercé i 
moderni mezzi di riproduzione - di ren
dere facilmente accessibili anche alle borse 
piU modeste i capolavori del genio musicale 
di tutti i popoli. 
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Compiendosi ora cent'anni dalla fondazione di 
questo Stabilimento musicale, noi avremmo voluto fare 
una cronistoria più minuziosa e particolareggiata del 
suo lento ma continuo sviluppo; ma ciò sarebbe equi
valso a narrare la storia musicale di un secolo e a 
fare la cronaca dei teatri, dei concerti, delle scuole 
musicali di Trieste di questi cent'anni; perchè non 
vi fu avvenimento nel campo del teatro lirico e in 
quello della musica pura, nello sviluppo del sens o ar
tistico del popolo e nella diffusione della cultura mu
sicale generale, cui non abbia partecipato direttamente 
o indirettamente questo Stabilimento, sia che si fa
cesse iniziatore di concerti, sia che, con proprio rischio, 
chiamasse a Trieste illustrazioni dell'arte - come 
Cesare Thompson, Alfredo Griinfeld, Emilio Sauer , 
Godowsky, il Kubelik, l' lsaye, Sarasate, i violoncel
lista Popper e Hugo Becker, e ripetutamente il con
cittadino Busoni, - sia che concorresse col consiglio 
e con l' opera al migliore andamento degli spettacoli 
teatrali, sia che desse il suo contributo di lavoro (e 
talvolta anche di denaro) al miglior decoro d'una sta
gione, sia che lanciasse, con singolare fortuna e ri
conosciuta benemerenza, l'idea (1890) della canzone 

popòlare triestina, e si facesse volgarizza
tore di i strumenti musicali e di metodi d ' in
segnamento per il popolo, o contribuisse in 
molteplici guise a quell'opera di elevamento 
che si va ora compiendo da scuole, conser
vatori e licei. Basta dire che soltanto il 
catalogo deJie pubblicazioni musicali deJia 
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Casa comprende ora intorno a i 6000 numeri in cui fi
gurano i migliori nomi del mondo musicale, e la im
portante racco.Jta: «Tesori musicali d'Italia r. conti
nuamente aumentata, nella quale con logico e ottimo 
gusto di scelta si pubblicano tutti i capolavori di ogni 
genere dell'arte italiana e d'ogni tempo, finora mal 
noti o rimasti sepolti negli archivi. 

Il giubileo dello Stabilimento musicale di Carlo 
Schmidl e. Comp., succeduto alla vecchia ditta Do
menico e poi Maria ved. Vicentini, è dunque per mol
teplici rispetti qualche cosa più del consueto giubileo 
di un'industria: è quasi la celebrazione di un secolo 
di storia della musica, il quale vide mutamenti che 
costituiscono indubbiamente un ascensionale progresso 
dell' arte. Esso fu, come abbiamo con sicura coscienza 
rilevato, un efficace arnese di propaganda e di vo l
garizzazione della più nobil e delle arti, ini ziata, forse 
inconsapevolmente, in un'epoca oscura e fra una citta 
dinanza disgregata e \discorde, la quale soltanto però 
nella musica aveva tr'ovato il vincolo ideale che poteva 
fonderla in unico concorde amore: quello dell'arte, 
che eleva gli spiriti e li nobilita. 

TRIESTE, MCMXII I 

GIULIO CÉSARI. 
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· APPENDICE 



l PIÙ IMPORTANTI EDITORI DI MUSICA 

AL PRINCIPIO DEL SECOLO XIX. 

E L riandare le vicende che accompagnarono 
e seguirono la fo nd azione dell'azienda mu
sicale di Domenico Del Maschio, abbiamo 
accennato alla Casa Ricordi, come a d una 

delle prime con le qu al i il fondatore della ditta trie
stina era entrato in relazioni d 'affari. Convien ri
cordare però che allora erano già numerose le case 
mus icali in Francia e in Germania, che avevano dato 
grande sviluppo all' editoria musicale. A nzi si può dire 
che furono le pubblicazioni di queste Case che con
corsero a fo rmare il primo fondo dell' az ienda trie
stina, perchè non è ignoto a nessuno che fu dalle 
editorie musicali di Germa nia e di Francia che ci 
giunsero le prime edizioni di quelle composizioni di 
Hae ndel , di Bach, di Haydn, di Mozart, di Boccherini, 
di Viotti, che furono il più nobile se non l' escl us ivo 

nutrimento d' ogni appassionato dell 'arte 
a lla fine del settecento ed al principio del
l' ottocento ; nell' epoca cioè in cui l' editoria 
music ale poteva scorgere più ampi orizzonti 
mercè la scoperta di nuovi metodi di ri
produzione; e la diffusione dell a mus ica 
cominciava a prendere maggiore ampi ezz a 
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perché la minor difficoltà e la bellezza delle riprodu
zioni si congiungevano al buon mercato. 

L unga strada era stata fatta e quasi d ' improv
viso dall ' ed itoria musicale - al cadere del 700 -
con l' a pplicazione dell' incisio ne su lastre di zinco e 
con l'invenzione della litografia. Prim a di a llora, la 
riproduzione della musica aveva tentate tu tt e le vie: 
dalla esecuzione manuale, a ll a silografia; dalla inci
sione in ra me, alla tipografia a caratteri mobili , in
ventata da un italiano, Ottaviano dei Petru cci da 
Fossombrone (1501), che altri editori . - in Francia, 
in Olanda, in G ermania - avevano adottato, modifi
candola; dalla stampa· a caratteri mobili, che non era 
riuscita tuttavia a far abbandonare la calcografia, alla 
incisio ne s u lastre di zinco e a lla litografia, che portò 
nell' editorìa musica le, una vera rivolu zione economica. 
Prima con i vecchi metodi di riproduzione le edizioni 
erano carissime e perciò di limitata tiratura; ed i co
pisti o amanuensi, abbandonat i per i libri, continua
vano ad esistere per la musica. Ciò spiega la rarità 
delle antiche edizioni musi cali, delle quali si 
tro vano pochi esemplari negli archivi delle 
chiese, e nelle biblioteche più a ntiche e più 
ricche. S e una cantata, un corale, una corn
posiziont: per liuto, una composizione di 
musica da carnera erano discretamente rare, 
figurarsi gli spartiti delle molte opere delle 
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quali si ha noti zia della rappresentazione e del suc
cesso ma delle quali non s empre si trovarono gli 
originali. Ciò spiega la sincerità del dolore del prin
cipe di Conti, il protellore di Lulli, udendo che il 
musicista, pentito, nel punto di morire, della licenza 
che egli aveva messo in una sua opera, Armida, 
aveva, presente il confessore, gettato alle fiamme il 
manoscritto dell'opera. Partito il confessore, il prin
cipe, veramente addolorato, aveva fatto un dolce rim
provero a Lui! i per quel del ilio contro l'arte : 

- Come mai, Lulli, distruggere quel capolavoro, 
perder! o per sempre! 

- No, no, monsignore, non è perduto - aveva 
risposto con un sorriso il musicista fiorentino - ho 
a vuto la precauzione di farne prima eseguire una copia! 

La storia de W editorìa musicale presenta una par
ticolarità curiosa: molti degli editori sono musicisti i 
quali cominciano quella che diverrà lailoro industria 
con la pubblicazione della propria~ musica, oppure sono 
musicisti indotti a cercare il mezzo di rendere facili 

le pubblicazioni, dal desiderio di vedere le 
proprie opere stampate. Così Carlo Maria 
von Weber il · 9 decembre 1800 scrive al
l' Artaria di Vi enna offrendogli di cedergli 
tre suoi terzetti e tre sonate ... e la sua idea 
dell'applicazione della litografia, inventata 
dal Senefelder, per la stampa della musica. 
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Litografia ed incisione s u lastre di zinco o dì 
altro materiale più economico del rame, furono dunque 
i ritrovati che dovevano rivoluzionare r editorìa mu
sicale ed aiutare insieme la diffusione dell'arte dei 
suoni; ed essi apparvero ·proprio quando la musica, 
mercè un prodigioso sviluppo della tecnica, er,a di ve n
tata qualche cosa di più di un semplice «passatempo », 
una delle arti più alte e più nobili che onorino il 
genio umano. 

Coincide con quelle invenzioni la fortuna di pa
recchie case musicali ch'ebbero decisi va influenza 
sullo sviluppo dell'arte al cadere del 700 e al prin
cipio dell' 800; e non è privo d'interesse il tesseTne 
parola brevemente in una monografia che si prefigge 
il compito di ricordare le origini di una casa musicale 
triestina non indegna delle sue sorelle maggiori, per 
probità commerciale, per attività e per benemerenz~ 
per l' arte. 

~~ 
ANDRÉ D' OFFENBACH. La Casa Musicale 

di Giovanni André (1741-1799) ebbe origini modeste. 
Il suo fondatore era un musicista facile e fecondo se 
non originale; suo figlio, Giovanni Anto
nio, che continuò l'azienda paterna (1775-
1842) fu violinista e pianista distinto. Il 
fondatore della casa aveva cominciato col 
farsi editore della musica propria; poi ab
bandonata la carriera di musicista, aveva 
piantata (1784) una propria editoria musicale 

[PAGINA 61] 



con tipografia e fonderia di caratteri. Allorchè Gio
vanni André morì , la s ua cas a ave va pubblicate 1200 
opere diverse; ma la sua maggior glori a e insi eme 
il suo affare più brillante era s tato l' acquisto , dalla 
vedo va di Moz art, di tutte le opere del Maestro. 

C esa re Carl o A rta ria. 

ART ARIA DI VIENNA. Gli Ar.taria costituirono 
una vera dinastia di editori, come i Ballard in Fran
cia, come i Phalèse di Anversa, come i Ricordi di 

Milano, come gli André di Offenbach. Il 
fondatore della casa, Cesare Carlo, si recò 
dalla natia Blevio (Brianza) a Vienna nel 
1780. Suo figlio Domenico (1785-1842) 
diede alla Casa il massimo sviluppo fa
cendosi editore dei più celebrati composi
tori: Mozart, Haydn, Beethoven, Hummel, 
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Moscheles, ecc. La Cas.a Artaria esiste tuttora ma 
da parecchi anni ha abbandonato l' ed itoria musicale 
per occuparsi del commercio di oggetti d' arte e di 
pubblicazioni geografiche. 

BREITKOPF E HÀRTEL DI LIPSIA. La vec
chia casa Breitkopf e Hartel si avvia al secondo 
centenario. Fu fondata nel 1719 da Bernardo Cristo
foro Breitkopf, tipografo , fonditore di caratteri e li
braio. Però soltanto nel 1745, dal fi glio di Bernardo, 
Giovanni Amedeo Ema nu ele, la casa cominciò ad 
oc;cuparsi di edizioni mu sicali, il Giovanni Amedeo 
avend o ripreso il me.todo Petrucci per la stampa della 
musica, con caratteri mobili. Era egli stesso musicista, 
e di lui si ricorda che mise in musica le prime poesie 
di Go ethe. Da questa Casa nel 1798 usci il primo im
portante giornale mu sicale ( Allgemeine musikalische 
Zeitung) . Allora da quattro anni la casa era diretta 
da Cristoforo Amedeo Breitkopf che si era assoc iato 
Goffred o · Cristoforo H arte!, il quale introdusse la in
cisione della musica su las tre di zinco e nel 1805 
la litografia musicale secondo il metodo Senefel
der. Nel fr~t!empo la casa Breitkopf e Hartel aveva 
aggiunto a ll e · sue intraprese una fabbrica . 
di pianoforti. Editrice delle raccolte dei ca
polavori musicali d'ogni età e d'ogni paese, 
la Casa B. e H. fu tra le prime ad avere 
fede nel ge nio di Riccardo Wagner del qual e 
pubblicò Lohengrin e Tristano ed lsotta. La 
Casa B. e H. è continuata con meravigliosa 
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alacrità dai pronipoti di Goffredo Cristoforo Hartel 
(morto nel 1827), dott. Lodovico Volkmann e dott. 
Oscarre von Haase. 

Bernardo Cristoforo Breitkopf. 

DIABEI,.LI ANTONIO DI VIENNA. 
Era anche lui un musicista d'origine ita
liana, ma nato a Mattsee presso Salisburgo 
ne l 1781. Era destinato a ll a chiesa. Sop
pressi i conventi de ll a Bav iera si recò a 
Vienna (1803) e si fece editore della sua 
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musica (danze, quartetti , messe , cantate, romanze} e 
dei suoi Studi ancora oggi pregiatissimi. Associatosi 
all'editoria musicale Mollo, mostrò grande abi lità -

Tobia Haslinger. 

dicono i suoi biografi - · facendosi editore 
delle opere di francesco Schubert. È vero 
che ~'abilità>) deve essere stato l' eufemi
smo destinato a nascondere l'avarizia e la 
durezza dell' editore che acquistò a prezzo 
vile il prodotto dell' ingegno del Maestro. 
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La Casa Diabelli fu assunta nel 1854 da C. A. Spina; 
passò poi a F. Schreiber poi alla ditta Cranz di Lipsia. 

Ì-IASLINGER DI VIENNA. La Casa Haslinger 
fu veramente l'erede di casa più antica, quella fon
data a Vienna da Giovanni Cappi nel 1796, sotto il 
nome Steiner. Il Haslinger (Tobia) vi entrò nel 1810 
e divenne l'anima dell'impresa, fattasi ed itri ce di 
composizio ni di Beethoven e poi di Liszt. La casa 
Steiner divenne Haslinger nel 1826. Nel 1842 passò 
al figlio Carlo, distinto musicista, e nel 1875 alla ditta 
Schlesinger di Berlino. 

HOFMEISTER DI LIPSIA. La Casa di questo 
nome tuttora esistente e apprezzatissima, fra l'altro, 
per il suo catalogo generale di tutte le più imp ortanti 
pubblicazioni musicali che escono in Germania e in 
altri paesi, fu fondata nel 1807 da Federi co Hofmei
ster da Strehlen (1782-1864). 

Federico Hofmeistcr. 
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PETERS DI LIPSIA. Anche questa Casa, fon
data nel 1814 è la continuazione d'altra creata nel 
1800 dal compositore Francesco Antonio Hofmeister 
e dall'organista Ambrogio Kuhnel. La casa Peters ha 
tra i suoi pil1 an tichi fondi, collezioni di composizioni 
di Bach, Haydn, Mozart, Kreutzer; essa è celebre 
sopratutto per le ~ Edition Peters », cominciata nel 
1867; e per la Biblioteca musicale Peters fondata nel 
1894. Proprietario attuale è Enrico Hinrichsen, nipote 
del secondo proprietario della ditta, il dott. Massimi
liano Abraham. 

RICORDI DI MILANO. È la maggiore e la più 
antica Casa edit rice esistente in Italia e, per le opere 
teatrali, la pr ima del mondo. Pure ebbe umili origini, 
il fond atore suo Giovanni (1785-1853) avendo comin
ciato come copista di musica. La fortuna del suo 
piccolo commercio, esercitato in uno stambugio in 
piazza dei Mercanti, lo indusse nel 1807 a recarsi a 
L ipsia a studia re i nuovi metodi di riproduzione adot
tati dalla casa Breitkopf e Hartel. Ritornato a Milano 
nel gennaio 1808 iniziava la sua editorìa con la stampa 
di alcune composizioni per chitarra di Antonio N a va. 
Pochi anni dopo Giovanni Ricordi era l' edi
tore più noto d'Italia pere h è Rossini, Bellini, 
Donizetti, Mercadante, Verdi ricorrevano a 
lui per la stampa e la diffusione delle loro 
opere. Giovanni Ricordi fu il ·fondatore di 
una dinastia di editori, perchè la Casa 
continuò con Tito Ricordi (1811-1888), con 
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Giulio (1840-1911) ed ora diretta dal pronipote del 
fondatore, Tito. 

PLEYEL DI PARIGI. Anche Ignazio Pleyel -
ventiq uattresimo figliolo del maestro di scuola del vil
laggio di Ruppersthal presso Vienna (1757-1841) -
da musicista, dopo aver peregrinato per Germania, 
Italia, Inghilterra e Francia si fece editore di musica 
ne l 1795 a Parigi con grande fortuna. Sull'esempio 
del Hartel aggiunse alla editoria una fabbrica di pia
noforti alla quale il figlio Camillo, distinto pianista, 
succeduto al padre, diede il massimo sviluppo (1824) 
associandosi nella ditta il Kalkbrenner. Fra le edizioni 
Pleyel sono notevol i quelle del Boccherini. 

SCHLESIN GER DI BERLINO. fondata nel 
1810 da Adolfo Martino Schlesinger e continuata dal 
figlio Enrico, dal 1864 è tenuta da Roberto Lienan 
sotto la prima ragione. 

S C H O T T DI MA GONZA . .È una delle più 

Andrea Schott. 

[PAGINA 68] 



importanti case della Germania, attualmente proprietà 
del dott. Lodo vico Strecker. Fondata nel 1773 da 
Bernardo Schott, fu continuata nel 1817 dai fig li An 
drea e G iovanni Giuseppe. Si fece editrice di musica 
di Beethoven e di Wagner e di molte opere di altri 
maestri tedeschi, italiani e francesi. 

SIEBER DI PARIGI. Ed anche Giovanni Gior
gio Sieber, che fu l'editore delle sonate di Mozart, dei 
concerti di Viotti, dei sestetti di Boccherini, di fio
~illo, di Clementi, prima di farsi editore fu musicista. 
A 21 anno (nato nel 1744 in franconia), era suona
tore di corno e poi d'arpa all'Accademia reale di 
musica di Parigi. Cristiano Bach, conosciutolo, lo in
dusse a farsi editore; ed in questo campo si rese 
veramente benemerito. · Morì nel 1815. 

SIMROCK DI BERLINO. Suonatore di corno 
fu pure Nicolò Simrock (1752-1834) che nel ' 1790 
apriva a Bonn la casa editrice musicale che il tempo 
e la fortuna h~nno ampliata, trasportata a Berlino e 
trasformata in Società per azioni, diretta da un pro
nipote .del fondatore, Giovanni Simrock. 

~ 
Le altre numerose case musicali esi

stenti in Ita lia , Francia, Germania, Inghil
terra, non erano ancora state create quando 
Domenico Del Maschio fondava la sua; 
escono perciò dal breve quadro che ab 
biamo voluto tracciare dell'editoria musi
cale a l principio del secolo scorso. 
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