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XXI APRILE MDCCCI 





Sul declinare dell'anno 1 Soo il Teatro 7Jccc!tz'o, 
massimo ornamento della piazza Grande, era presso 
a perdere la sua dignità di nobile e piacevole con
vegno del patriziato e della ricca e laboriosa borghesia; 
dalle sue ampie finestre entrava il suono delle pietre, 
che si sgrossavano poco !ungi, sull'area compresa tra 
i muri del nuovo Teatro. 

Nessuno si curava più di quel piccolo tempio, in 
cui l'arte aveva offerto tante gustose primizie; e tutti 
affrettavano col desiderio il momento di disertarlo, 
diventasse pure un deposito di fuci li arrugginiti, di 
uniformi scolorate e il dormitorio dei lampionai. 

Era angusto, povero di omamenti; i palchetti di 
legno ricordavano le nicchie di un colombario. Eppure 
ai balli del carnevale, agli spettacoli ordinati per la 
grande Fiera annuale, alle rappresentazioni della Cascina 
del maestro Giuseppe Scolari, dell'Amore ùz libertà di 
Giacomo Notte, del Matrimonio in mascltcm del Ruttini, 
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della Contadina bizzarra e dell'incognita perseguitata del 
celebre Piccinni, brillavano, in mezzo al publico inci
priato, le supreme bellezze della nobiltà triestina. 

L'autore delle Memorie del Casino veccltio, narra 
che il maggior astro di quelle gentildonne 'era senz' altro 
la Giustina baronessa Marenzi, moglie del cav. Anto
nello de Francolsberg, dama avvenente, di molto 
spirito, cultrice delle lettere •. Quindi ricorda • la 
Bevilaqua, nata de Bosizio. La Isabella baronessa Ma
renzi figlia del Roclolfo Luogotenente in Fiume, spo
sata al conte Maurizio Riviere dalle Fiandre, bestial
mente geloso, fino a percuotere sulla via la moglie. 
A nclriana Bono m o, pazzamente amoreggiata dal Capi t. 
milita1·e cav. Lazaro de Francolsberg. Dame di altre 
regioni, entrate in Casate triestine per matrimonio, 
erano una baronessa Lazzarini in Francolsberg, una 
Lumaga de Millecroi in Piccardi, una contessa Stras
soldo in Bajardi, una baronessa Ceschi in Marenzi, una 
Lichtstock in Bonomo,. 1) 

* * * 
Il popolo, affollato nel piccolo loggione, frequen

tava assiduo gli spettacoli, cogliendo il fior della musica 
e pnrtanclolo nelle proprie case e ne!le proprie officine. 
Dalle finestre eli Rena vecchia, dalle osterie di Crosada, 
dalle barche del Manrlracchio volavano le arie della 
Sn-ua Padrona del Pergolese, deg!i Amici del Nasolini, 

1) in memoria dd secolo compùtio di vita della SociettÌ 
dd Casino detto il vecc!tio Tdeste. Tip. del Lloyd anstr. 1 1863. 
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del Matrimonio segreto del Cimarosa e ·del Re Teodoro 
ùz Veneàa, che Giovanni Paisiello, nel 1787, era andato 
a di1·igere personalmente a Gorizia, e della quale opera, 
visse lungamente nella Città vecc!tia il coro finale, prefe
rito anche per i versi graziosi del celebre abate Casti: 

Come una ruota è il mondo, 
chi in cima sta, chi · in fondo; 
e chi era in fondo prima, 
poscia ritorna in cima, 
chi salta e chi pre"cipita, 
e chi va in su, chi in giù. 

Ma se la ruota gira, 
lascisi pur girar, 

Felice è chi fra i vortici 
tranquillo può restar. 

L'abate Giambattista Casti venne a Trieste nel 
1773 in compagnia del conte di Rosenberg, suo amico 
e direttore degli spettacoli della corte di Vienna, il 
quale più tardi gli procurò ·il titolo e l'ufficio di poeta 
cesareo. Quando nel 1785 l'imperatore Giuseppe II 
ordinò che gl'inni sacri , cantati neri e chiese, dovessero 
essere scritti nella lingua del popo.lo, il Comune di 
Trieste commise al Casti le canzoni per la cappella 
civica di S. Pietro. 

Il Teatro vecc!tio conta nell' ultirrici decennio del 
secolo XVIII il più bel periodo della sua esistenza, 
giacchè in questo s' lngemmano i nomi di tutti i grandi 
maestri italiani, e si sussegue una variata . continuità 
di spettacoli. 
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Dopo il 30 ottobre del 1 Soo rimase chiuso al
cuni giorni per lutto. La Morichelli-Bosello, che aveva 
cantato negli Orazl e Curiazi' del Cimarosa, era morta 
dopo brevissima malattia. Tornata da poco sulle scene 
per rifare la fortuna perduta nei tristissimi giorni in cui 
i francesi occuparono la Lombardia, vi lasciò la vita e 
le oneste speranze. I cittadini, tocchi dal caso pietoso, 
accorsero numerosi agli onori delle esequie. 

Di leggiadrissimo aspetto, univa alle grazie della 
persona la virtù del canto; lasciò, per testamento, ad 
Angelica Catalani, con la quale divise gli applausi, un 
anello; a Napoleone, che l'aveva impoverita, tutto il 
resto. 

~{· 

•· * 

Il Teatro vecc!tio non era condannato a scom
parire soltanto per la povertà della sala, ma per le 
nuove esigenze dell'arte scenica: al melodramma, alla 
commedia. ai balli, no'n bastava pit\ il piccolo palco
scenico, in cui i cantanti, gli attori ed i rhimi si trova
vano a disagio. Ed il publico stesso, che aveva oramai 
più larghi intendimenti e più affinati desider1 di godi
mento, sentiva il bisogno di abbandonare un ritrovo, 
in cui l'arte, per la ristrettezza dello spazio, spoglia 
di ogni illusione, stava con lui in una confidenza quasi 
fami gliare. 

La meschinità dei meccanismi limitava il volo alla 
fantasia dei coreografi; la illuminazione, a candele di 
sego, portava seco, oltre a molti inconvenienti, anche 
quello di tenere in continuo movimento gli addetti alla 
smoccolatura dei lucignoli . 
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Nel 1793 non v'erano che sei coristi, ed il loro 
numero salì a dodici appena qualche anno più tardi. 

Nel 1799 l'Impresa, per popolare la scena del 
ballo Orfeo, affidò al pittore Nicola Pellandi di dipingere 
una tela piena di divinità infernali, non essendovi ab
bastanza posto per le comparse. 

Anche nelle altre città le cose non andavano 
altrimenti. A Milano, per esempio, essendo il palco
scenico del regio duca! Teatro assai piccolo, e po
nendo i ballerini ogni bravura nel saltare e nelle 
capriuole, avvenne nel 1769 che un Nume facendo uno 
sforzo pantomima precipitò in orchestra, dove, al dire 
del Rovani, ruppe un istrumento, disordinò quindici 
parrucche e gettò a terra il violino di spalla. 

·ìE

* * 
Il 13 febraio 1798 la Cancelleria aulica aveva ac

cordato al negoziante e console del Granducato di 
Toscana, Gian Matteo Tommasini, preferendolo a tutti 
g li altri richiedenti, il diritto di erigere un teatro; ma su 
nuovo disegno da prodursi, non potendo approvare 
quello del conte Steinlein • Capo della cesarea 1·egia 
Dù·ezione degli edijizz~ perchè conteneva degli essen
ziali difetti,. 

L'uffìc'io .che sopl·àvvegliava alle opere edili, dipen· 
deva dal governo; da ci rca un s.ecolo vi veniva nomi
nato alla direzione per lo più un militare, talvolta 
igrraro di ogni nozione d'arte. Nel 1730 occupava quel 
posto un Bonomo, tenente del genio; nel 17 54 il capi
tano dei granatieri Giuseppe de Conti; quindi il mag
giore de Struppi. 



GIAN MATTEO TOMMASINI 
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L ' II giugno I798, accettati i piani dell 'architetto 
Giannantonio Selva, che nel I 792 aveva costruito il 
teatro Fmice di Venezia, il Magistrato, vincolando il 
Tommasini a non rivolgere mai più l' edificio ad altro 
uso, s' impegnava, per la città, a pagare in perpetuo, 
annui fiorini 6400, a titolo di canone enfiteutico. 

Il 4 luglio Gian Matteo Tommasini vendette 
al conte Antonio Cassis- Faraone il suo diritto, obbli
gandosi di portare a compimento la fabbrica, secondo 
i piani esibiti, per la somma di I75,000 fiorini . 1) 

* * * 

Antonio Cassis , venuto con grandi ricchezze, ne 
celava gelos amente le fonti; il suo passato misterioso 
aveva destato sin le più pigre curiosità. Si sospettò 
fosse un alto Doganiere scampato dall 'Egitto; ma invece 
sappiamo che profugo dalla santa Damasco, intorno al 
I J8o riparò a Genova, da dove passato a Venezia, con 
l'intenzione di starvi a dimora, dovette subito allonta
narsi per consiglio della Repubblica, che non voleva 
dispiacere al Sultano. Nel I785 giunse a Trieste con 

1) Il 22 aprile 1835 il teatro venne ceduto dagli eredi del co11te 
Cassis al signor Moisè Hierschel; il 22 luglio 1861 il Comune di Trieste, 

in seguito a deliberazione del Consiglio municipale, lo acquistava dal 
signor cav. Leone Hierschel per l'importo di fiorini 275,ooo. - (Docu
mentl e Manoscritti I(and!er, vol. VIIT. - Archivio diplomatico di Trieste) . 

Il nostro Teatro massimo cangiò cinque volte di nome. Prima si 
chiamò T~atro nuovo, e poi Teatro di Trùste; nel 1820 7èatro grande; 
nel 1861 Teatro Comunale; e per voto unanime del Consiglio della 
città, 29 gennaio 1901, fu denominato Teatro G'ùtseppe Verdi. 
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numeroso seguito, fra cui la fa miglia di un tal Parma, 
preposto al governo delle navi . Inviò in dono alla corte 

CONTE ANTONIO CASSIS·I'ARAONE 

di Vienna una coppia di cavalli arabi, due camelli di 
Bokhara, e varie stoffe e tappeti di gran prezzo. 
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Secondo la tradizione orale di alcuni suoi servi, durante 
il viaggio, causa una violenta burrasca, avrebbe perduto 
nel mare Tirreno due leg ni carichi di tesori. 

Il Cassis nei primi tempi vestiva all'orientale, e 
andava sempre accompagnato da due piccoli mori, 
come uno dei Tre Re del presepio; acquistò l'edificio 
della Dogana vecchia, che sorgeva sull'area dell'attuale 
Tergesteo, e la vi lla Strohlendorf in via SS. Martiri, ven· 
duta, nel 1820, al re di Vestfalia, Gerolamo Bonaparte, 
vari altri stabili e i grandi possedimenti delle monache 
di santa Maria, presso Aquileia. 

Creato conte del sacro romano impero, fu anche 
insignito del titolo di eccellenza ed ascritto, il 19 giugno 
1797, nel numero dei Patrizi di Trieste. 

Ignazio Kollmann, segretario al Magistrato, scrive 
in una piccola Guida, mandata per le stampe nel 1807, 
che il prospetto del Teatro nuovo fu esegui to sul disegno 
di Matte o Pertsch, membro onorario dell'accademia di 
Roma, di Venezia, di Bologna e di Firenze, e socio 
corrispondente di quella di Parma e di Napoli. 

I documenti posseduti dal nostro Archivio diplo· 
matico non accennano punto a questa collaborazione, 
anzi lasciano supporre che tanto l' iconografia, modi· 
licata parzialmente, quanto la scenografia o prospettiva 
della fronte e dei lati, sia no dell'architetto veneziano. 

Il Selva aveva, senza proprio meritarseli, molti 
nemici, i quali ne riconoscevano la vasta coltura, il 
.g usto veramente signorìlc, ma gl'invidiavano le cospicue 
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aderenze e l'amicizia fraterna col Canova, e non lascia
vano passar occasione senza pungerlo amaramente. 
Quando portata a compimento la Fenice di Venezia 
fece affissare sull'attico la scritta Socù!tas, a ricordo che 

GIANNANTONIO SELVA 

l'edificio era sorto per 
volontà dei consorti del 
Teatro S. Benedetto, 

to epigramma: 

Sùzc 
Ordine 
Czmz 
Irrcgularitatc 
E rexit 
Theatrum 
Antonùts 
Silva 

E, quando morto, si 
pose, a perpetua ono
ranza, il suo busto nel-

l' att"io, pronti a biasimare la sconvenienza delle colonne, 
che ingombrando l'uscita sorreggono il meschino pog
giuolo, inventarono questa quartina: 

- C ossa feu, care colone? 
- No sm;emo gnanca nu; 

Sono quà come cogione 
Perclzì: quà el n' à messo lu. 

Anche il nost ro Teatro nuovo aveva i suoi incon
venienti e difetti; la platea era tanto bassa che nel 182 2 
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si dovette rialzarla; ma per quanto ri guarda la parte 
esterna dell'edificio sospettiamo che il Pertsch abbia 
soltanto fat te alcune modificazioni al primo concetto 
del Selva 1) 

La bell issima facciata del Teatro nuovo ricorda 
quella della Scala di Milano del Piermarini, e si asso
rella, soltanto per il carattere, avanzandole però in 
decoro, alle poche costruzioni sorte nel borgo T ere
siano al principio del secolo scorso e che emergono 
dalla gran folla di case nude e comuni, prive di ogni 
bellezza. Era allora di moda l'architettura classica, 
detta anche archeologica, inquantochè s'inspirava ai 
monumenti del mondo g reco-romano; innamorata quindi 
dei peristi lì, delle col onne scannclla te; dei capitelli dorici, 
ionici e corinti, delle fregiature simboliche e delle statue 
mitologiche, campate sull'attico e poste a riparo entro 
a grand i nicchie. 

Tre di numero erano allora gli architetti : Matteo 
Pertsch, Antonio Molari e Uldarico Moro. 

Il primo eresse il palazzo Carciotti, la Rotonda 
Panzera e la propria casa in via della Stranga vecc!tia, 
sulla cui facciata pose il motto: 

PARVA · SED · APTA • M!Hl ') 

1) Antonio Diedo nell' Elogio del proj. Clmmauton:lo Selva, letto 

all'i. 1'. Accademia di bct!e arti ù:. Venezia il dì 8 agosto I819, dice 
che il progetto del Teatro Nuovo subì 'la noa rara sventura di rifles· 

sibili arbitr1 >> · 

2) Piccola, ma a me bastevole. Il popolo usava chiamarla La Ca.sa 

ddle parole; oggi porta il n, 12 di via Barriera vecchia. 
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Il secondo alzò l' edificio della Borsa, la casa 
Chiozza e quella dei Dobler; ed il terzo la casa Plenario, 
ora Pitteri, in piazza Grande, e molte altre, che presen
tandosi alla vista con una cruda semplicità lineare, 

MATTEO PERTSCH 

vanno ornate eli bas
sorilievi in stucco, raf
fig uranti, con nudi 
puttini, i voti per la 
semina, la gioia per 
il raccolto e i tri pucll 
de lla vendemmia. 

La front e del 
T <!atro Jlltrruo, consi
derata come una delle 
opere meno grecani
che eli quel momento, 
spiegava l'uso a cui 
doveva servire l' edi
ficio. Unica stona
tura, in quella con
cOl-dia di forme e eli 
ornamenti, lo stemma 
del conte Antonio 

Cassis -Faraone, che poi fu levato. 

~

·X· * 

Ai primi di marzo del 1801 i lavori eli ornamen
tazione interna erano pressochè al termine. Paolo Canal,. 
vaghissimo decoratore, aveva dipinto il soffitto della 
platea ed il proscenio; i suoi operai mettevano a oro 
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e brunivano le sampogne, le lire e gli encarpi che 
fregiavano i parapetti delle log-ge. Mancava ancora 
l'allestimento dei palchi, che per una stranissima dispo· 
si zione spettava ai palchisti. Era direttore del t ea tro 
il barone P. A. Pittoni, consigliere di governo, capitano 
circolare, e nel tempo istesso capo della polizia. 1) 

Temendo questi che l' apparatura, lasciata in balìa del 
gusto e del capriccio dei singoli, potesse riuscire discon
veniente, eccitò per via di publico avviso gl' interessati 
a compiere nel più breve termine possibil e l' impegno 
ass unto •invitandoli di prendere a modello, per quanto 
riguardava il colore e la forma dei fc:stoni, il palco n. r 7 
11el P!epiano, del signor Francesco de Men eghini, rima
nen do in arbitrio e genio di ciascheduno la scelta degli 
addobbi interni; esclusi da questa sollecitazione ed in
vito, i pochi usufruttuarj del sesto ordine, ossia Lubione, 

1) Il famoso avventuriere Gian Giacomo Casanova ci fa il 
ritratto del barone Piltoni; ebbe occasione di avvicinarlo e di strin
gere con lui amicizia nel 1772 allorchè venne a Trieste con una com
mendatizia del nobile veneziano Marco Donà. Il barone Pier Antonio 
Pittoni aveva allora trentasei anni. t:Uomo di spirito e letterato} scrive 
il Casanova, era amabile, di temperamento festevole e scevro affatto 
di pregiud izl. Nemico del t-uo e dd mio; piuttosto prodigo, abban· 
donava la cura della casa al suo servo, che Io derubava; pur sapen· 
dolo, non se ne dava per inteso . Propugnatore del celibato, galante 
con tutte le be!Ie, difendeva i libertini. Del resto pigro ed indolente, 
andava soggetto a distrazioni imperdonabili, al punto di dimenticarsi 
cose importanti e attinenti al suo ufficio. A v eva, però a torto, fama 
di bugiardo, perchè mente soltanto colui che con intenzione spaccia 
cose false; ora se il Fittoni non diceva la verità era perchè assai 
spesso la dimenticava,. - (iJtfr!molret dc J. Casanova de Seùzgalt. 

Bruxelles, 1838). 
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che fo,·ma la galleria del Popolo, e non è suscettibile 
di uguale addobbo •. ') 

* * * 
La consegna del Teatro venne fatta appena il 2 r 

marzo, e gl'impresari Giovanni Drosso-Plasterà, Leone 
1 

Vivante e Filippo Casati, tutti e tre negozianti, tenendo 
conto cJg: _La ... stagi.QrJ_e_(!r_a già troppo avanzata-;-de'li- ' 
beraTo~o di comprendere nel-programma soltanto ~e •' · c "'"'::"J,_; 
opere: Gùtevra dt' Scoàa del maestro Simone Mayr, •·' 1.--.J- ._1r., 

e Annibale in Capua del maestro Antonip Salieri, che ' ' 
doveva avere la preced enza, 'se impensate combina-
.1ioni non lo avessero vietato , ; musicata la prima sul 
dramma eroico di Gaetano Rossi, poeta del Teatro 
nobilissimo la Fcmà! di Vme:::ia, autore di oltre cento 
libretti d'opera; la seconda su versi di Antonio Sografì, 
padovano, scrittore comico, che rallegrò per molti anui 
il publico con le sue gioconde commedie. Gli appai· 
tatori promisero pure i balli Oreste ed Ottocare del 
coreografo Gaspare Ronzi, con musica del compositore 
Vittorio Trento. 

L'aspettazione era grande per la rinomanza dei 
due maestri che venivano a presenta1·e personalmente 

1) Eccitamento pen•ntorio per l'addobbo tsleriore det' palchi nd 

Teatro nuovo. Trieste li ] marzo 18oE. 

Alcuni palchi Vt'nnero arredati con lus~o; valga ad esempio, 
quello al n. 9 del l~ Ordine (ceduto nel 181 I da Andrea Griot a 

Giov. Batt. Ponti ni ) che aveva specch i con cornici di legno mogano 1 

forniti di . viticci per le candele; guanciali di seta; una cortina di 

manto alla porta, e pitture eseguite da Giuseppe; Bisson, che costavnno 
70 fiorini d'Angusta. - ( Arckivio dt>i Teatro.) 
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le loro creazioni musicali, per gli artisti di grido gua· 
dagnati alla solennità e per il lusso dell'allestimento, 
affìdato agli scenografì Nicola Pellandi, bravissimo nel 
fare a memoria paesi e rovine, e Giuseppe Camisetta, 
eccellente prospettivista. 

L' orchestra, che nel Teatro ·wccltio si componeva 
di undici professori principali e sei ausiliari, contava 
adesso trent' un istrumenti, ed era diretta da Domenico 
Rampini, autore dell'opera L'Impresario delle Sminze, 
di varie cantate, ed anche di alcune messe che vennero 
eseguite nella cattedrale di S. Giusto. 1

) 

Il soggetto della Gùzrora di Scozia, rompendo le 
tradizioni dell'antica semplicità, svolgeva al primo atto 
l'ingresso trionfale di un vittorioso guerriero e dei suoi 
scudieri a cavallo, preceduti e seguiti dalle fanfare 

1) Domenico Rampini venne n Trieste nel I 792, nssunto prov
visoriamente dalla Direzione del T~atro v ecchio quale maestro al cem

balo; conferm~_to in questo posto il 20 giugno 1797, rnorl il 19 di

cembre 1816. 
I cronisti a11ora non si davano punto premura di annunciare i 

fatti cittadini. L' Osservatore Triestino appena nel suo numero del 4 

gennaio 1817, recò _il seguente brevissimo cenno necrologico: 

«verso la fine del p. decorso mese passò fra gli estinti in questa 
città, nell'età d'anni 51, il celebre ·Maestro compositore di Musica 

Domenico Rampini, oriundo del Friuli, qui domiciliato da ben 20 

anni. L'Orchestra del Teatro di Trieste perde in esso un egregio Maestro 

Compositore, la Cappella della nostra insigne antichissima cattedrale 

di S. Giusto il suo stipendiato Maestro ed Organista, e la Società 

filologico-geniale-filantropica di questo Gabinetto di Minerva un suo 

prezioso socio offìciato. Le sue Opere ed i suoi allievi decantano alta

mente 1' esimio di lui merito e distinta abilità." 

Aggiungi:mw, che ancora oggi, il giorno eli Natale, si eseguisce 

rt S. Giusto la Pastorella, per tradizione attribuita al Rampini. 
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marziali, dai vessilliferi e portatori di trofei , e terminava 
con un duell o g iudiziario, accompag nato di tutta la 
pompa con cui nel medioevo si usava vestire la barbara 
costumanza. 

GIOVAN NI SIMONE MAYR 

Ma di pii1 la Ginevra di Scosia si annun ziava 
come l'in izio di quella trasformazione musicale, che 
voleva sostituirsi alla arte semplice, pura e deliziosa, 
che aveva così lungamente prolungato il regno della 
mel-odia . Simone Mayr , di cui il popolo cantava ia 
JJiondùza ùz gmzdo!eta, e di cui si conosceva lo spartito 
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Un pazzo ue .fa cmto, dato nell ' estate del 1798 sulle 
scene del Teatro ZJCCcltio, emancipava l' orchestra dalla 
servitù di umile accompagnat rice del canto. No n ba
standogli che il dramma lirico parlasse con la poesia 
al sentimento e con la musica all' orecchio, intendeva 
fosse pure una viva ed intensa preoccupazione dell'in
telletto. 1) Egli era perciò il soggetto dell e discussioni , 
impegna te dai giovani, pronti ad accettare con impeto 
le novità; dagli uomini maturi, che con la calma del 
giudizio le discutono; dai vecchi, che fedeli al passato, 
le tem ono, se non le respingono . 

. ;:. 
·'k ~-(-

I nomi degli artisti già da lungo tempo correvano 
celebri nei fasti del teat ro li ri co italiano. T eresa Bet·
tinotti veniva dai clamorosi successi di Roma, di 
Bologna e di Napoli con una invidiabile ricchezza di 
mezzi vocali; si diceva che con lei soffre e piange 
l'amore o gode di una gioia festiva. ' 

Benchè possed esse un g rande e vero sent im ento 
preferiva dimostrare la sua bravura fi l;~ nd o le note, 
avvolgendole in un mirabile tessuto di t rilli, di stra
scini, di tremuli e gorgheggi; apparteneva a quella 

J) Simone Mayr nacque nel 1763 a :Mendorf in Baviera; nel 
I 789, posto il piede in Italia, fissò di mora iu Bergarno. Passato a 
Venezia fece la sua prima provn con un oratorio composto per il con
servatorio dei Mendicanti. La sua opera Lodovisca , scritta nel {796 per 
le scene della Fenice , destò vera ammirazione. Da qltel momento svolse 
la sua fecond a attività: co mpose g oratori, 14 cantate e 59 sparriti 
d'opera. Fu maestro a Gaetano Douizetti. Fondò in Bergamo il Pio 
ist ituto musicale a sollievo degli artisti povtri e delle loro famiglie, 
e morl nel 1845 nella eta di 82 anni. La sua città adott iva gli in nalzò 
un monumento nella basil ica di S. Maria maggiore. 
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piccola schiera di virtuose, che avevano ammaestrata 
la gola a tutte le più ardue difficoltà, imitando la 
Angelica Catalani, che cantava, tra altro, le Vanàzioni 
per violùzo, del Rode, onde Gioacchino Rossini, indi
gnato, scriveva nel 1817, all'illustre Leopoldo Cicognara, 
che •i cantanti, violando la misura, sostituendo l'arti
fizio all'arte, sorprendono invece di commuovere, e, 
ove nei buoni tempi, i suonatori si studiavano di can
tare coi loro strumenti, i cantanti si studiano di suonare 
con le loro voci •. l) 

1) 'Teresa Bertinotti nacque l'anno 1776 a Savigliano, in Pie

monte, da ragguardevoli e rispettabili genitori. Nell' undecimo anno 
di sua età esordl qual Prima Donna, a Napoli, con una compagnia 
d'altri fanciulli, nel teatro di S. Carlino. Benchè giovanissima, sall a 

tale rinomanza, che venne, a gara richiesta per i primari teatri d'Italia, 

e dovunque fu proclamata l'Angelo del canto, com' era un angelo di 
bellezza e di bontà. Amorosissima figlia, ricusò cospicui sponsali, uni· 
camente per ristorare i disastri che avevano colpito i suoi genitori; 

e, quando pilt tardi s'elesse a consorte l'esimio violinista e compositore, 
Felice Radicati, alla propria madre fe ' clono di tutti gli averi, sino 
allora accumulati, recando in dote allo sposo, il solo cuore, e quel 
raro musicale talento che le schiudeva larga fonte d'onori e di future 

ricchezze, conti11Uando la sua brillantissima teatrale carriera, e deliziando, 
col suo magico canto, e popoli e monarchi, passnndo da Vienna a 
Berlino, poscia in Olanda, dietro ri chiesta di quel re, Luigi Bonaparte, 
quindi in Inghilterra e in lrlunda e in !scozia, donde tornò in Italia. 
Nel 1814 recossi 11. Parigi, dove ratificò l'alto concetto di som ma cantante 
e dove pose fine alla luminosa sua carriera. Fermata dappoi stabil 
dimora in Bologna, rivolse le sue cure al P educazione artistica d i parecchie 
giovinette da lei assiduamente istruite nel canto. Deve il Teatro mu
sicale alla celeberrima maestra, un Zamboni Luigi, grazioso tenore, 
una Rita Gabussi, una Malvani, la Massenzo e la Steffanoni.:o - (Da 

memorie ms. esistentl,neffa BibliOteca del Liceo musica/t di Bologna). 
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Il tenore Giacomo David , passati i cinquant'anni, 
sbugiardava il proverbio: Santi vece/ti non fan più mi
mco!i. La sua voce ancora gagliarda, squillante ed 

GIACOMO DAVID 

obbediente, si prestava a tutti i voluttuosi abbandoni 
del ca n t o. ') 

1) Giacomo David nacque nel 1750 n Presezzo, in quel di 

Bergamo; fu uno dei più grandi tenori drammatici dd suo tempo. 

Nd\':1utun no del 1799 cantò, con grande fortnnll, al nostro Teatro 7Jt!rc!Jio 

nell'opera Le f~·ste ti' fsirlr:1 del maestro Na!\olini. 
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Luigi Marchesi, il musica incantatore, fu, diremo 
con un t (!rmine pulito del Baretti, smascolinato, quando 
era allievo del sopranista Carlo Broschi, detto Farinelli. 
Esordì nella Serua Padrona del Pergolese, sotto spoglie 
femminili, giungendo presto a rinomanza. Milano, am
maliata, quando cantò nell ' Aclzille ùz Sai·o del maestro 
Sarti, gli fece coniare una medagl ia, ed a lui si crede 
alludesse l'invettiva del Foscolo, nel carme Dei Sepolcn~ 
contro la capitale lombarda che non aveva in alcun 
modo onorato Giuseppe Parini : 

. . A lui non ombre pose 
Tra le sue mura la città, lasciva 
D' evirati cantori a/Iettatrice, 
Non pietra, non parola. 

Luigi Marchesi godeva a Trieste molte simpatie 
anche per il motivo che lo si sapeva ostile ai Francesi; 
difatti , era da poco uscito d i carcere per una bravata, 
che il Constant raccolse e narra nelle Memorie. 

Essendo Napoleone di passaggio per Milano, prima 
della battaglia di Marengo, lo fece chiamare e lo pregò 
gli volesse cantare un'aria a piaci mento; ma il musi co 
gli rispose con questo impertinente bisticcio: 

«Signor zenéral, si c' est ozm bon air qu' il 1Jozts 
faut, vous eu trouverez ozm excd!ent e1z faismzt oun 
peti! tour de sardùz. » 

Al dimani veniva spiccato un ordine d'arresto e 
Marchesi fu tratto in pngione. 

·> 

* * 



LU!GJ MARCHESI 
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L'inaugurazione del Teatro nuovo aveva scossi 
dalla loro lamentosa immobilità sino quei misantropi 
della Città vecchia, a cui i rumori e il movimento del 
borgo Teresiano davano fastidio, malcontenti che il 
campo delle antiche saline si popolasse di case e ri
gurgitasse di gente nuova e forastiera. 

La mattina del 21 aprile venne affisso ai muri 
un piccolo manifesto che annunciava per le otto della 
sera la prima rappresentazione della Gùzevra. Il biglietto 
d'ingresso alla prima porta costava quaranta karmztani; 
una sedia chiusa in platea soldi venti; l'abbonamento 
di quaranta recite fiorini dieciotto; l) dalla stamperia 
governiale era uscito il libretto; l'impresa dedicava 
nella prefazione 'zl complesso del primo spettacolo a 
Sua Eccel!ensa il Signore Signor Pompeo del S. R. l 
Conte Brigido . ___ e/te ogni sua cura rivolse a rendere la 
città pùì cospicua e più famosa,. 

Alle sette i tappezzieri intessevano le ultime 
cascate di fiori, che il popolo s'ingorgava alla porta 
del loggione, e le signore già cominciavano ad occLt
pare i palchetti. 

Il teatro, per la speciale solennità, come prometteva 
il manifesto, venne illuminato a giorno; ma figuriamoci 
quale sfolgoramento di luce potevano dare le lampade 
coi riverberi di specchio, i lumi a olio del lampadario 

1} I karantani erano moneta germanica, Carlo VI, nel 1773, 
mise in giro, a Trieste e nel Goriziano, il soldo per evitare l'importa
zione degli spezzati veneti, abolito da Francesco II che nel 1802 

fece coniare i pezzi da 8 1/ 2 karantani, o wldi 15, per facilitare al 
publico il conteggio della moneta spicciola. 
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e le candele dei moltissimi viticci che ricorr'evano le 
logge. l) 

Da ·alcune vedute e memorie manoscritte,. noi 
possiamo figurarci l'aspetto che presentava · in quella 
sera il teatro. 

Gli uomini non erano proprio al corrente della 
moda; vedevansi alcuni vecchi con ·· la parrucca, altri 
con il penzolante codino, il cappello a tre acque e le 
brache allacciate al ginocchio con fibbie o bottoni: 
pareva che i personaggi delle commedie del Goldoni 
fossero scesi dal palcoscenico in platea. I g iovan i, sof
focati dalle alte cravatte di battista candida, vestivano 
ancora i pastrani a più bavari, portavano i calzoni di 
percallo chiaro a fiori ed a righe, con la toppa sul 
davanti, gambiere altissime come i cacciatori di palude, 
se non calzavano stivali a tromba, alla postigliona od 
alla napoleonica. Le signore scolla te e sbracciate, con 

1
) Nell'inventario assunto da Cristoforo Sasso, i!/umùwdor del 

Teatro, troviamo i seguenti arnesi: «un lampadario sopra il plafone delta 

Platea, che si cala per illuminare l'i nterno; 1 t c!tioce (lumiere) con prismi 
e mando le di cristallo; 6o lumini al P ingl ese di nuova forma (a cor· 

rente d'aria) per le due batterie davanti il Palcoscenico; 20 lumi per 

l'Orchestra; 34 brazzali di cristallo; 71 fanali immurati per li Cor

ridoi nell' jn.tenw de.l 'featro; 23 fa11;ali da mu.ro esistenti per lo pas
Sato nel Teatro vecchio; 3 fanali grandi del vecchio Teatro;. So ba~ 

lanzini; 4 sta n goni con 48 lumi alla vecchia, cioè 12 ogni stanga per 
le quinte; 40 padelle di' ferro Che - servono "per il ·g rasso; 40 porta 

moccoli; 3 vasi di oglio ecc. ecc. ». - (A,rc!tivio del Teatro.) 
Nell'iuvito per l'inaugnra~ione dei Balli . pn~lici della Sala dd 

Ridotto, publicato il 16 dicembre 1801, s'annunciava «che in luogo 

dell'avanti praticata illuminazione a sevO (Teatro vecchio) sarà sosiituit3. 

quella a cera, portando il viglietto da i 7 a 20 l~arantaD.i» 
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i corsetti di mussolina o seta semitrasparente, congiunti 
alla spalla da minutissimi bottoncini, erano cariche di 
gemme, che stelleggiavano sul fondo cupo dei palchetti. 

La donna nel compiere il suo adornamento non 
è sempre artista, preferisce i brillanti ai fiori, amando 

Da una illustrazione del Saggio' ~opra il { 

meglio mostrare la propria ricchezza che non il proprio 
buon gusto. 

Bisogna però dire che in quel momento · trionfava 
dappertutto la provocante nudità delle braccia e delle 
spalle. Ne fa prova questo aneddoto colto in un gior· 
nale del tempo: Ad una dama elegante e della miglior 
società, che nei publici ritrovi svelava, senza riguardi, 
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le grazie del seno, venne mandato in. dono un astuccio, 
che recando la scritta !detta per la signora, conteneva 
semplicemente una foglia di fico. 

Una veduta della piazza Grande, aggiunta al 
Saggio sopra zl commercio Ùt g-enerale dell'Arcade Carippo 

":1JtltJIU1·do in generale eli Antonio Carpaccio. 

Megal ense (Antonio Carpaccio) ci presenta le varie 
fogge che usavano allora a Trieste. 

I ventagli, spariti durante il tempo della rivo lu· 
zione francese, erano ri comparsi, piccolissimi prima, con 
pitture di scene galanti e pastorali, e seminati di lustrini; 
poscia assai grandi , che si aprivano spiegando a semi· 
circolo trenta e più ;.aggi di seta verde. 
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Un autore tedesco, di pass aggio per la nostra 
ci ttà , osservò che tanto gli uomini quanto le don ne del 
popolo adoperavano una ventarola di ca rta , fermata 
nello spacco di un bastoncello, e sulla quale vi stavano 
incollate canzonette e poesie dialettali. 

La trad izione, a ncora viva nei cicalecci delle case, 
ci ha serbato i nom i delle signore, che in quella sera 
formavano il se rto della vera bellezza: prima per il 
suo spiri to la superba Catraro, dagli occhi profo ndi ; 
quindi la olandese Verpoorten, sul cui viso oblu ngo e 
pallido pareva di veder riflessa la dolce melanconia 
dei paesaggi fi amminghi; la Rachele de Hierschel, dai 
lineamenti sottili e i capelli morati, uccisa da un pazzo 
la sera del 4 dicembre 1807, assieme con sua suocera 
E ster in quell' istesso palchetto. 1) Spiccavano inoltre la 

1) «.Correva l'anno 1807; allorquando assistendo al1a rappresen
tazione nel palchetto di quella benemeri ta famiglia, che più tardi 
fu proprietaria eli esso Teatro, Stella e Rachele Hierschl, cioè 
sttocera e nuora; s'introdusse in esso palchetto un co tal Simeone 
1-Iovall, sotto colore di rendere a quelle due ·lacrimate, gentili nffizii 
di devota osservanza, e non sl tosto era introdolto, che impugnato 
un ferro acutissi\no. sl l ' una ch e l ' altra d elle p refate sue vit t ime pia
ga va fieramente cosl, che la pri ma moriva Il tosto e la seconda scorse 
poche or~ spirava fra c~·nd e ambasce. N è quell' Hovall com_metteva 
il colpo abbominanclo per animo reo, m.a sl tratt o da aberra· 
zionl! fatale d i mente, per cui l unge d'essergli imputato a colpa il 
comm~sso delitto, fu con~nato nel lVIorocom io, ave terminò misera 
mente i suoi giorni . • - ( Trieste, città gnzt-ilissima e cotmncrc·iale jigu· 
rata in ventiquattro vedute prospettiche, disegnate da JV/m·co Moro· e 
descritte da celebri pen1te m'C!uo!ogiclu artisticlte. Venezia, Giovanni 
Brizeghel, 1854). 

Nel vecchio cimitero israelitico esistono ancora le due lapidi, 
che ricordando il tragico fatto, raccomaudano le due vittime alla 
memoria. 
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Niotti, l' Andrulachi, la Tabisco, la Baraux e la Ca
dola, sulle quali la fortuna aveva profuso i doni della 
gentilezza, della nobiltà e della legg iadria. Finalmente 

CONTESSA TECLA CASSIS 

la contessa Tecla Cassis, che col suo berrettone a 
cupola, il vestito di broccatello ed i fiammanti gioielli, 
somigliava ad una di quelle madonne bizantine, tutte 
argento e gemme, che abbagliano la vista. 

* * * 
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La mu sica e l'esecuzione della Gù1cvra di Sco:::ia 
destarono entusiasmo. Simone Mayr non ism entì la sua 
fama di innovatore. T edesco di nascita e di educazione, 
tentò le risorse dell'armonia istrumentale assodando la 
via alla musica drammatica ; in Italia s i sentì amma
liato dalla ge niale semplicità di Cimarosa e dalla magica 
grazia di Paisiello, e tra le astruserie e gli artifizi lasci ò 
irrompere il canto, sgo rgato da larga e limpidissima 
vena. Anche Plutarco compiacendosi degli ornamenti 
poetici, li paragonava alle foglie di viti, sotto le quali 
devono pendere i ricchi grappoli d'uva. 

La stampa trovò 'mirabile l'effetto del coro dei 
solitari del II atto, ed un capolavoro il duetto fra 
Ariodante e Ginevra ,. 

T eresa Bertinotti, Luigi Marchesi e Giacomo David 
cantarono tra applausi di ammirazione e di gioia. 1) 

I vestiaristi Baldassare Magnani e Luigi Faenza 
non avevano tenuto conto dell'epoca in cui svolgevasi 
il dramma ; ma il publico non avvertì gli anacronismi . 
Poùnesso, gran contestabile del regno di Scozia, Ano
dante, cav?.liere italiano, e Lurcanio suo fratello, appar
tenevano al tempo eroico dei paladini cantati da .'\riosto, 

1) Qnì torna ricordare che dipendend o il Teatro imm eo:lia tamente 

dalla Direzione di polizia uno speciale regolamento limitava le forme 
e i segni di approv~zione. Era proibito, per esempio , <li prolun gare 
i bnttimani o di ripeterli soverchiarnente. Difatt i nel 1828 un giomale 
milanese, raccomandando la prima donna Annetta Fischer, che aveva 
cantato a Trieste nel Barbiere d.,; SivigHa, volendo dimostrare qu anto 

fosse piaciuta. scriveva "che era una delle poche fortunate per cui 
si derogò dagli Statuti della Polizia, li quali non permettevano di 

chiamare gli artisti più d i una volta al proscenio .. . 
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e, benchè personaggi dell'VIII secolo, comparvero nelle 
armature cesellate e a lamine articolari del r6oo, con 
grandi fasci di piume su ll 'elmo . 

Ma nessuno oserebbe pretendere che gli scena· 
grafi , gli attrezzisti ed i sarti teatrali per raggiungere 
la verità storica ricorressero allora alle fonti della 
geografia e della scienza archeologica. Bastava, illu
dendo gli occhi, trasportare gli spettatori in luoghi e 
momenti lontani. Era corso appena mezzo secolo dalla 
riforma dei travestimenti scenici. Garrick rappresentava 
ancor;t nel 1760 sul teatro inglese Timone di Atme in 
cappello a lucerna e con d ue orologi nei taschini del 
panciotto; Amido in giustacuore gallonato e trippe e 
collarino eli merlo: insomma tutto il teatro di Shakes
peare nel costume di Giorgio II; in Germania, al tempo 
d ' Ifflancl, i solrlati rom ani della Ckt;u·n.1a di Tito com
parvero con la parrucca di canape e gli stivali alla 
russa; in Francia Fcdra e JV!edca, col belletto e i nei 
sulle gua ncie, recitavano, come diceva il nostro Giuseppe 
Revere, bastionate dal g uardinfan te. Si era fatto, all'epoca 
dell'apertura dd nostro Teatro, un gran passo nella 
riforma degli abb igliamenti se, pur trascurando la rigo
rosa fedeltà del costume, g li eroi della storia non si 
presentavano più come altrettanti figurini rococò. 

··X· * 
Non sappiamo quali onoranze particolari si faces

sero a Simone Mayr; leggiamo in un'effemeride mi
lanese che alla te1·za recita dell'opera l Ct'ocùzti ùz 
To!ematde, data più tardi sulle scene del nostro teatro, 
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•il maestro Giovani Pacini ricevè dalla G!onil (scesa dal
l' alto su nuvole di carta) una grande corona d 'alloro,. 

Un poeta, non nominato, e che bisognerebbe 
cercare tra i sonettisti dell'Accademia Sonziaca, dettò 
il giorno apprc:sso i seguenti versi fu occasione c!tc 
ottiene i! meritato applauso nell'apertura dd Teatro nucruo 
ddla città di Trieste la musica dd signor 

SIMONE MA Y R 

composta sopra la Ginevra · di Sco::;ia: 

Finse l' eccelso ed immortal ingegno 1
) 

cui non v' à egual del Fi!rrarese Omero 
Gùzf!'"u1'a bella; e 'l caso atroce e fero 
un pianto ottenne a tanto orror conclegno. 

Finse, di !audi altro Cantor ben degno, 2) 

con man maestra, il triste fatto e nero, 
e lei, calzata eli coturno altero, 
fe' al comun duolo miserevol segno 

Arte divina, dono degli Dei! 
imitatrice Facoltà sublime! 
che non puoi ? che non osi? e che non sei? 

Quei l' àn dipinta con eterne rime; 
questi, con l'arte d'armonia, Costei 
non pinge, no; ma in ogni cor l'imprime. 

1) Ariosto in un suo canto narra le vicende di Ginevra. 

2) Giovanni Pùulemonte tolse dall'Ariosto P argomento della 

sua tragedia Ginevra di Sctn·ùt; e da questa molto ingegnosamente 

Gaetano Rossi trasse il dramma musicale. 
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Il r 0 di maggio venne posto in vendita nel llego:::io 
di !ibn~ sta111pe t' carta di Pietro Sardi , in piazza S. Pietro, 
sotto la locand a del Lcon R osso, il ritratto del •cele
bratissimo Virtuoso di Musica e professore di canto 
signor Luig i Mare/test~ eseguito da eccellente bolino, il 
quale seppe combinare anche la prospettiva esa ttis
sima del Tmtro 1movo, 
ultimamente aperto,,. 

* * * 
Il publico intanto 

aspettava con impa
zienza di g iudicare 
l'opera scritta a posta 
dal Salieri, composi
tore fecondo e assai 
dotto ; maestro della 
cappella di corte in 
Vienna, e tenuto in a l
ti ssima stima dalla casa 
imperiale. 

·Il Salieri aveva a 
Trieste amici e ade-
renze tra le poche per-

ANTONIO SALlERI 

son e che ancora curavano le arti e g li studi. Se l' Ac
cademia Sonziaca si esauriva nelle s terili fatiche poe
tiche, duravano tuttavia i vincoli stretti dagli Arcadi 
con gl i uomini più illustri di quel momento. Dobbiamo 
ricordare che quando quella società letteraria fondata 
a Gorizia era in pieno rigoglio, ann overava tra · i suoi. 
membri molti cospicui personaggi, tra cui il principe 
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Eugenio di Savoia, inscritto col nome pastorale di 
Era/go Ermio7leo, ed inoltr·e che aveva distese le sue 
radici specialmente negli ordini della nobiltit e della 
magistratura, fiorend o veramente in un aulico Parnaso. 

Il barone Pier Antonio Pit toni, consig liere di go
verno, capitano circolare, i. r. direttore di polizia e 
i. r. direttore del Tmtro 1li/OZIO era uno degli arcadi, e 
così Giuseppe Ca letti, poeta, tipografo e biblioteca rio, 
nominato nel 1803 censo re teatrale . 

.'\n ton io Sal ieri giun geva a Trieste con la grande 
fama che esaltava il suo nome. In quattro anni aveva 
scritto otto opere; i librettisti andavano a ga ra nel
l' offrirgli i proprì lavori; Beaumarchais l'autore del 
JY/atrimonio di Figaro, gli affidava per mettere in mu
sica la sua commedia lirica Tarm·e; Metastasio alcune 
dolcissime cantate. Il prin cipe di Lig ne, per mos trare 
in quale considerazione fosse tenuto l'illustre maestro 
da Giuseppe II, racconta il seguente aneddoto: 

Un giorno l'imperatore disse all'abate Giambat
tista Casti : 

- Il gran duca di Russia arriverà in questi g iorni 
a Vienna ; scriva il libretto per un piccolo dramma. 

- E chi ne comporrà la musica? domandò il 
Casti . 

- Essa è già stata scritta da Salieri. 
- Ma questo è perfettamente il rovescio di tutte 

le regole, esclam ò con sorpresa il poeta cesareo ; e 
ind ispe ttito mise al libretto il titolo: Prima la musica 
e poi le parole. 

* ·Y.· * 
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Il @ di maggio andò finalmente in scena l'opera 
l'A11nibak ùt Capua, accolta con rispetto; i pensieri e la 
forma della musica facevano sentire la loro arzilla vec
chiezza al gusto oramai bramoso di rinnovamento. 

L' Ossct·vatore Tt-icstùto c'informa che se il publico 
fu prodigo di applausi verso gli arti sti, non mancò di 
far festa al maes tro ed al poeta, 'i quali, dalla voce 
universale, furono distintamen te chiamati a ricevere 
publicamente in persona una energica e concorde testi
monianza della grata espressione fatta in ogni cuore 
dalle rispettive loro virtLl,. l) 

Il ballo Orcste e I' azione coreografica che rap
presentava le delizie e le orgie di Capua, piacquero 
grandemente. Le ballerine allora vestivano una gonnella 
lunga, ed erano obligate a rispettare, specialmente nelle 
pose, certe leggi di falso pudore, assai presto bandite. 
La Maria de Caro-Narducci venne regalata di fiori e 
si stampò il suo ritratto per ricordarne la seducente 
abilità; ma non s'ebbe il saluto cortigianesco e deli
rante, che i Triestini volsero più tardi alla Taglioni : 

Poi che ·seguir ti non c' è dato, o silfìde, 
Poi che partir tu vuoi, 

Oh! dietro all'ombra tua così non correre -
Lascia almen quella a noi! 

A dire il vero si accontentavano di poco. 

Al quadro che abbiamo tentato di abbozzare 
mancano ancora dei piccoli, ma caratteristici particolari. 

1) Osurva.tore Triestùzo, 22 maggio 1801. 
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La vigilanza dell'ordine publico era affidata al 
t enente di piazza Federico Hippe ed a tre commissari ; 
Giovanni Baseggio aveva l' ufficio e il titolo di guarda
fu oco; in platea, ai lati della porta d'ingresso stavano 
impalati due granatieri in piena tenuta di servizio. Giu
seppe Mainati , nelle Crouic!te, ossia JV/emorie sacro-pro
fane di T1·ùste, racconta che l'a ffluen za di spettatori 
alle rappresentazioni della Gùzc-ura fu grande assai, e 
specialmente nelle prime sere. 'Nacque allora per l' ar
ditezza d'un uffiziale estero una contesa di duello, 
provocata da costui nell ' atrio del teatro, contro il 
t enente di piazza, il quale, in quanto si fosse ben difeso, 
rimase ferito alla testa, . 

Sembra poi che si avesse l'abi tud ine di condurre 
cani in teatro, perchè l'anno appresso la direzion e 
publicò un avviso, vùtandone l' ùztroduzione per p1·evenire 
gli ùzconvmienti clte si erano spesso avverati. 1) 

Nel logg ione, tra un a tto e l'altro si vendevano al 
popolo frutta, dolci, se mi di zucca attostati ed il fumetto , 
cioè l'acqua aggraziata con il !icore d ' anici; invece il 
publico dei palchi sceglieva in ogni opera un pezzo, 

1) · Ecco l'avviso publicato il 4 di ottobre 1 802 : 

Non si tollererà più l'introduzione de' cani in Teatro nel 
tempo dello spettacolo. 

c La Cesarea Regia Direzione teatrale di questa città e Porto· 
fran co di Trieste fa noto : 

che essendo assolutamente contrario alle regole di Polizia tea
trale eli tollerare l'introduzione de' cani nel Teatro nel tempo dell o 
spettacolo, e rendendosi dall 'esperienza necessario il preven ire gl' in · 
convenienti che bene spesso da qu esta introduzione sono acc~duti, si 
fa noto, che dall'odierna data in poi, non sarà più permessa l' intro
duzione di alcun cane nel Teatro ne l tempo dello spettacolo, e che 
si sono da.ti gl i ordini corrispondenti per impedirla. , 
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cantato da una seconda parte, o di poca importanza, 
che veniva detto l'aria dci sorbdtt~ d uran te il quale le 
signore, dimenticando la scena, prendevano il ge lato o 
gl i sciroppi. 

Sino al 25 dicembre dd r805, in cui la polizia 
emanò un ordi ne eli assoluta proibizion e, era libero a 
chiunque eli entrare a teatro con la masdu'!'a sulr1iso. 1) 

T a lvolta durante la così detta s t agione di car
nevale, nell e rappresentazioni del g iovedì e della do
menica, si dava, dopo l'opera, il giuoco rù Tomboltl. 2) 

Agirono su quelle scene anche funambuli, t ra cui 
la celebre 11tadame Saqui , che a l tempo di Na poleo ne 
s'ann unciava col ti tolo di premù'-re acrobate de l'Empù·e; 
quindi il famoso pirotecnico Lion ett i, che entrava in un 
forno r iscaldato a 90 gradi con dc:lle uova crude e 
ne usciva illeso, presentando le assodate; l'acrobata 
Giovanni Coppini, la cui moglie, chiama ta 1'/nannbustibi/c, 
o la donna salamandra, lavorava in mezzo alle fiamme; 
Madama Chelli l'agile schermitrice, e finalmente com
pagnie comiche, che per chiamar ge nte ricorrevano a 
mezzi piuttos to volgari. Gaetano Cappelletti, che ve
stiva la m.lschera di !:->ìmtcrdlo, annunciando W l duplice 
spdtacolo di Pt·osa, 111itsica e carro trionjàlc tù·ato da 
cavalli, distribuì prima della reci ta il seguente sonetto: 

l) Con quella notificazione, firm ntn. dall'i. r. di ret tore di Polizia e 

del T eatro G. F. barone de Longa Lieùcnstein, s i vietnva. ino ltre:: di 

fum are tabacco *sia con la Pippa che con le cosidette Cica le, tanto nella 

Plat<::a, quanto uelle Loggie, Corrid oi, Atrj e Caffetteria del Teatro*. 
2

) Le cartelle si vendevano al bigo ncio dd T eatro, al callè 

Cm-rara i11 piazza Grande, al caffè dell'Austria ed al caffè della Borsa. 
( A'dtivio dd Teatro) 
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Ma passiamo tutte queste usanze o licenze che 
potrebbero sembrare sconvenienti e r idicole. 

Sono corsi cento anni dal g iorno in cui il nostro 
Teatm fu aperto ed avviato ad essere non ultima 
palestra del genio italiano. Nel le carte de l suo a rchivio 
si susseguono le fasi fu ggenti della musica, e i nomi 
alteri dei riformatori ; nè vi manca la cron ologia dei 
maestri t ravolti nell 'oblio, e de lle opere nate quando 
i Cigni maggiori tacevano, vissu te poche ore, parago
nabili all a fosforescen za, che ha bisogno di oscurità 
piena e grande per mostrare il suo striscio smorente. 

Ch e lun go seguito di sere piene di godimento! 
Q uante febbrili trepidazi oni, qua nti risentimenti dissi
mulati o palesi e intrighi in sidiosi, e quante poesie 
volanti e quan ti fi ori sul p alcoscenico! Quanta gente 
eh ~ in vecchia sotto le p arrucch e, nei travestimenti di 
tutti i giorni, in quei giardini, in quelle reggie e prigioni 
scenografiche, e in un mondo, in cui tutto è fa lso: la 
g randezza e la sventu ra, il dolore ed il piacere, ma 
in mezzo al quale si svolge un tragico fatto: Giovanni 
Plasterà , il pr imo impresario del Teatro nuovo, p erduta 
la sua for tun a, vòlto alla miseria, vende nel 1 8 11 i 
teloni, le spade di legno, g li elmi, le armature, le anfore, 
i nappi e g li att rezzi di car ta - ultimo e irrisorio 
avanzo del suo patrimonio - e si uccide. 1

) 

')Negli inventari degl i effetti acquistati dalla Dirt!zione del Teatro 
da Giovanni Pla.sterà, s i trovano tra alt ri oggetti anche i seguenti: «il 
prim o telone o sipario; le scene del bosco e della piazza che servirono 
per la Ginevra di Scozia ; scudi, alabarde e picche di latta e di cartone; 
f·ìnte piume di carta rossa; stivali di cartone; finte pisto le di leg no; 
candelabri di cartone; spade all 'antica con im pugnatura di legno 
indorato o inargentato; f·in ti sassi rip ie ni di stoppa; soffietti per i 
lampi; cassa lunga di legno la quale serve per far la piova ecc. , 
(Archivio del T(Jatro.J 
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E il publico? Tra le gare delle piccole vanità, 
tra gli adescamenti delle ingenue o scaltre galanterie, 
contento quasi, che Francesco Regli trovasse talvolta 
i suoi giudizi eccessivamente severi, impegna dispute 
appassionate, rompe in tempestose disapprovazioni o 
scatta pieno ed ebbro d'entusiasmo . 

Artisti e publico di quel tempo sono tutti scom
parsi; li abbiamo destati dalla lunga pace per rest i
tuirli alle feste dell'arte e dell'anima. 

Non poteva essere altrimenti: la storia è la vita 
dei morti ! 
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P>Pemto Cor. UN .A 
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