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Collaborò alla Cronistoda degli spettacoli di questa

pubblicazione il Pro/. MARIO UDINA.
Le quattro testate allegoriche raffiguranti la
Stampa, la Musica, la Commedia e la Storia
sono riproduzioni di opere appartenenti alla Qua~

dreria della SOCIETÀ DEGLI ARTISTI E
PATRIOTTICA di Milano.
Le fotografie degli Artisti e dei Direttori d'or-

chestra appartengono alla Raccolta Schmid/ del
Museo Teatrale del Teatro Verdi.
La tricromia fuori lesto di Giuseppe Verdi è del

pillore MAGRINI.
Disegno della copertina di ENOTRIUS.
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primi annz

Il Politeama Rossetti , feconda palestra per la cultura artistica del nostro
popolo, ebbe una funzion e alta e gloriosa in quanto nei suoi vasti ambienti si
svolsero le più solenni e significative manifestazioni della vita politica triestina
negli ultimi cinquant'anni. Vedremo infatti in un capitolo a sè come gli avvenimenti politici, che si possono assommare nell 'odio senza quartiere per la secolare
nemica e nell ' amore intenso per la Patria liberatrice lungamente attesa, abbiano
avuto memorabili ripercussioni nel popolare teatro.
Distrutto nel I 876 da un incendio il vecchio Teatro Mauroner, un comitato
di cittadini, cui stava a capo il barone Emilio de Morpurgo, ideò di far costruire un teatro popolare atto ad ogni sorta di spettacoli. Ed esso sorse nel così
detto Acquedotto prolungato.
Progettato dall'architetto comm. ing. Bruno, quello stesso che aveva eretto
il Politeama di Genova , fu costruito sotto la direzione dell'ing. marchese Ricordano Malaspina; assuntori delle opere edilizie furono il cav. Righetti , Pietro Suvich e Marcantonio Stuparich .
Il teatro, elegante e di linee armoniose, non ostante la sua vastità, destò
l'ammirazione della cittadinanza ed ancor oggi, a tanta distanza di tempo, è ritenuto uno dei più belli e più ariosi d'Italia .

.2a festosa inaugurazione
La sera del 2 7 aprile I 878 - era un sabato- ebbe luogo la solenne inaugurazione del Politeama: il Teatro, ornato di palme, sempreverdi ed illum inato
sfarzosamente, per quanto era possibile in quell'epoca, destò la più gradita im-
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pressione fra la cittadinanza ch 'era convenuta in gran folla allo spettacolu. Fu
ammirato il sipario, opera pregevolissima del pittore Scomparini, che
rappresentava Trieste, la quale invita al nuovo Teatro le Arti rappresentative.
A destra dello spettatore, campeggiava Tries te , raffigurata da una venusta ma trona ; ai suoi piedi giaceva Mercurio coricato in mezzo agli emblemi del Com mercio, della Scienza, delle Arti, dell'Industria, della Navigazione, dell' Agricol tura; nel fondo si staccava nell 'azzurro del cielo il profilo del Castello , mentre
più innanzi sorgeva il Politeama . A sinistra si vedeva un largo tratto di mare
ed in distanza la Lanterna . La Musica , la Tragedia , e !a Commedia , formando
un grazioso gruppo, scendevano dalle regioni eteree, mentre più in basso, carolando e con pose assai ardite , s'avanzavano tre Ninfe, raffiguranti la danza. V'era
rappresentato da ultimo il Carnevale da bellissimi Genietti, recanti maschere e
fiori.
Per la solenne circostanza lo scrittore concittadino Alberto Boccardi aveva
composto un inno inaugurale, musicato dal maestro Luigi Ricci. La composizione, che fu accolta ton entusiastici applausi, è degna d'esse r riportata per i
fervidi sentimenti d'italianità a cui s'ispirava. Eccone il testo:

INAUGURANDOSI IL POLITEAMA ROSSETTI
NOVELLO DECORO DI TRIESTE- INNO
Al sonito allegro che intorno si desta
parlando di festa,
Parlando di gioia Dt?i facili ritmi nimic:a la musa,
L11 blande metafore disdegna, ricusa
E schiaoa allo stra nio - dcsir che l'assale
Domanda le immùgini- d'un tempo immortale:
Ai ceppi terrestri -- la m ente r ube /la
D omanda le febbri d' un'era più bella:
E il g<tardo pen soso saetta lontano,
N egli eui più fulgidi ~- del mondo romano.
O arcate sveltissime del circo stupendo,
O fieri spettacoli d' un bello tremen do,
Ebbrezze dei Cesari- cruenti furori,
O folla screziata - di mille colori,
O folla fantastica di lucidi atleti,
Di prenci ca ptivi, - di sgherri e poeti ,
O bionde coretidi - cresciute al Pamiso,
O negri , coi simb">li - · tatuati nel viso,
O arcieri di Gallia. -- :J sch iavi nubiani
Coi domi serpenti rattorti alle mani ;
di artistici nudi,
Scu ltorie parvenze Fracasso terribile d i bellici ludi:
Giganti figure -·· d'un euo gigante
Dai fredd i passati riedete un istante !

Riedete: ed al secolo - che lot ta e uacilla
Donate il vigore, che intorno ui brilla;
Al giouine secolo - la fo rza insegnate.
M a poi nri sepolcri tornate, tornat e!
Il giovine secolo, -- che scende a batta glia
Se 'l braccio ha più debole per m e>J te v'agguaglia.
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E il forte proposito Lo guida alla meta -

dell'era nascente
più eccelsa e lucente:

Guardate: dell'arte, nel tempio novello
Esulta il fratello baciando il fratello,
Esulta mirando pc! glauco orizzonte
Un ge:Jin, che . viene- col sol nella fronte,
Che vienr tra nimbi di mistici, cori
Spargendo simboliche ghirlande di fiori ..
E s'apre ogni labbro-- nel dolce peàna
Al genio corrusco -- ddl'arte italiana,
Che uiene, che scende -- sull'ara nouella
Destando tra il popolo la speme più bella,
Che al popolo i! dolce presagio ridice:
Le sorti future ti rendan felice!

Il primo cartellone
A titolo di cosa rara e curiosa riportiamo il cartellone. pubblicato per l'occasione:

POLITEAMA ROSSETTI
Stagione d'apertura - Primavera I 8 7 8
Appaltatori dell'Impresa: Baratti e Savelli
Si rappresenteranno 6 opere e 2 grandiosi balli; le opere destinate sono:
«Un ballo in masèhera », « Rigoletto », «Il Trovatore », «Emani»,
del maestro Giuseppe Verdi.
«Lucia di Lammermoor », « Lucrezia Borgia»
del maestro Gaetano Donizetti.
Compagnia di Canto: Prime donne soprano: Amalia Conti-Foroni,
Adele Garbini, Laura Bellini. - Prima donna mezzo soprano-contralto: E be Treves. - Primi tenori: Leopoldo Signoretti. Giuseppe Villena. - Primi baritoni: Sante Athos-Caldani, Emilio de Bemis. -Primo
basso: Angelo Tamburlini. - Comprimari: O!impia Bartoli, Giuseppe Rebol, Antonio Bonivento.
M aestro concertatore e direttore d'orchestra:
LUIGI RICCI, figlio
M aestro istruttore dei cori e suggerì tori:
Vincenzo M erlato
Maestro direttore della Banda:
Angelo Montanari
Direttore di scena: Gaetano Archinti.
N. 42 coristi d'ambo i sessi.
I balli destinati sono: «PIETRO MICCA» del coreografo Luigi
Manzotti, musica del maestro Giuseppe Chitti, riprodotto dal coreo-
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grafo Ettore Coppini; «ETTORE FIERAMOSCA» del coreografo
Giovanni Pogna, posto in scena dallo stesso, musica del maestro Enrico Bernardi.
Compagnia di ballo: Coreografi: Ettore Coppini, Giovanni Pogna Coppia danzante: Amalia Jaksch, Aldo Spadalino.
Prima ballerina supplemento: Giovannina Marengo- Primi mimi: Mary Saracco, Ettore Coppini~ Giuseppe Saracco . Carlo Milanesi-Piazza,
Giuseppina Cassetti, Filiberto M archetti, Pietro Rosati, Pietro Stancich,
Enrico Bello-Maiorini, Carlo Pasquali, Amalia Carniel.
N. 36 ballerine di mezzo carattere. - N. 18 ballerini. - N. r8 corifei.
N. 12 ragazze. - N. r o o statisti e comparse.
Banda sul palcoscenico. - N. 50 professori d'orchestra.
Il vestiario è di proprietà della sartoria Dauide Ascoli di Venezia.
Proprietario degli spartiti: Tito di Giovanni Ricordi.
Maestro Direttore dei b~Ui: Giorgio Piccoli.
Scenografo: Lorenzo Guidicelli. -Direttore del macchinismo: Serafìno
Ansaldo. - Attrezzista: L. Pogna e Figlio. - Parrucchiere: Luttmann
de !seppi.
L'incarico degli abbonamenti, della 'vendita dei palchi, biglietti, ecc., è
affidato ai signori 'Enrico Pirini e Giuseppe Kostner.
Il maestro Ricci, entusiasticamente applaudito dovette presentarsi per ben sei
volte al proscenio. ed il suo inno fu ripetuto nella successiva sera di domenica.
Festose dimostrazioni ebbero, oltre al maestro, anche l'ing. Nicolò Bruno, genovese, autore, come abbiamo detto più sopra, del progetto del teatro, ch'ebbe l'omJggio di una gigantesca corona d'alloro, il marchese Ricordano Malaspina ed
il pittore concittadino Eugenio Scomparini, autore del bellissimo sipario.
E veniamo ora al vero programma della serata che comprendeva la rappresentazione dell'opera «Un ballo in maschera» del Verdi e del ballo «Pietro
Micca » del Manzotti. L'opera verdiana, anche per merito degli artisti, ebbe accoglienze molto ·liete. Il ballo « Pietro Micca » accese l'entusiasmo · del pubblico
che, nella figura quasi leggendaria di Pietro Micca ravvisava gli ideali di Patria
e di sacrifizio eroico. Gli applausi non avevano poi limiti quando l'eroe moriva
stringendosi al petto il vessillo sabaudo .

9 primi incidenti politici
Nella stagione lirica furono rappresentate altre cinque opere - come risulta
dal cartellone - cioè « Rigoletto », « Il T rovatore », « Ernani » del Verdi e
« Lucia di Lammermoor » del Donizetti. Tutte le opere, ad eccezione della « Lucia» che passò fra l'indifferenza del pubblico soprattutto per deficienze dell'esecuzione, ebbero esito felice. L'« Ernani » poi, in grazia del suo celebre coro, ebbe
il potere di chiamare a teatro una grande folla, che ogni sera voleva fosse conces-
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so il bis del brano patriottico. Alla prima rappresentazione dell'opera, mentre veniva intonato il coro, fu lanciato dal loggione un piccione che portava al collo
un nastro tricolore. La bestiola svolazzò qua e là per qualche minuto e poi , ironia
del caso, andò a calarsi proprio ai piedi di un commissario di polizia che l'afferrò e la sequestrò tra i clamori del pubblico.
Oltre al ballo del · Manzotti fu allestito l'« Ettore Fieramosca » del concittadino Pogna che fu accolto con favore dal pubblico non solo per il suo soggetto
patriottico, ma anche per la ricca messa in scena e per le indovinate danze: la
musica però parve poco vivace, anzi monotona . La sera del 5 giugno, mentre si
r:1ppresentava il ballo, alla marcia finale del torneo il prof. Piccoli, violinista e
direttore dei balli , d'accordo col direttore della banda Egidio Montanari da Pa via, fece suonare alcune battute della Marcia Reale , che furono accolte da deliranti applausi. Terminata la rappresentazione il Piccoli ed il Montanari furono
arrestati. A quest'ultimo fu inflitto il bando mentre il Piccoli veniva condannato
ad alcune settimane d'arresto. Ma dovendo egli dirigere l'orchestra del ballo, ogni
sera, dalle carceri di Via Tigor veniva accompagnato a teatro da due guardie , le
quali a rappresentazione finita, lo riconducevano al carcere . Ciò che durò per parecchio tempo.
La stagione, pur segnando una bella pagina nella storia artistica cittadina,
ebbe un risultato . finanziario poco felice : il teatro, ad eccezione delle sere, in cui
furono date le prime, fu scarsamente frequentato. Pare che il pubblico trovasse
troppo alto il prezzo d'ingresso ( 70 soldi) e quello delle poltroncine (fiorini 1 ).
I giornali consigliavano infatti l'impresa di ridurre l'uno e l'altro a 50 soldi. Una
delle cause della poca frequ enza va ricercata anche nel fatto che il teatro era
sorto in una località lontana dal centro della città - · centro che allora era circoscritto al T erges teo ed alle viè adiacenti mentre il resto era campagna.
Infatti i vecchi frequentatori del Teatro Grande ora Comunale Verdi - ,
quando fu loro chiesto di abbonarsi al Politeama Rossetti , risposero << che in
territorio non sarebbero andati mai a nessun prezzo » : erano quegli stessi, ardenti italiani che diceva no non conoscere la via che conduce al Castello di Miramar ai forestieri che la chiedevano; s'arresero soltanto quando fu dato il concerto pro Beneficenza Italiana , festa che divenne una tradizione cara ai triestini ,
perchè in tale occasione sembrava loro di trovarsi quasi su territorio della patria
vietata :
Nello stesso mese di giugno del r 8 78, il giorno 2 I, ebbe luogo l'apertura
delle Sale del Ridotto, sfarzosamente illuminate a luce elettrica, con un concerto
vocale ed istrumentale, a ·cui prese parte, oltre agli artisti che avevano agito nelle
opere della stagione~ anche il celebré quartetto Heller , composto da Giulio Heller , Alberto Castelli, Carlo Coronini, e Carlo Piacezzi.
·
Per quasi due mesi (3 luglio-zg agosto) si produsse sulle scene del Rossetti
la compàgnia drammatica Bellotti~Bon, una delle più quotate in quell'epoca, rappresentando accanto al vecchio reper torio, anchè alcune novità, fra cui « Gli speroni d'oro» del Marenco, «Frine» di Castelvecchio, <<Vita Nuovissima», del
Gherardi cd àltre. Gli artisti valentissimi furono seralmehte rimeritati di applausi dallo scarso pubblico che presenziava alle recit~. Da notarsi che durante ·gli
intervalli, fra atto ed atto, suonava un'orchestra composta da 40 professori, diretta dal primo violino concertista Giorgio Piccoli:
Seguì una grande stagione lirica - dal 3 I agosto al 3 ottobre --=- che poi,

7

con qualche lieve spostamento di data. rimase usuale nelle consuetudini del Politeama e precedeva sempre quella che si dava al Teatro Grande in carnevalequaresima. Le opere messe in scena furono: « Faust ~' del Gounod . « Poliuto ».
« Favorita » e « Lucia di Lammermoor » del Donizetti e « Guarany » di Carlo
Gomez. Accanto agli artisti delle vecchie provincie. fra cui eccellevano Anna
Rcnzi e Gaetano Ortisi . figuravano degnamente gli artisti concittadini Edvige
Ziffer e Giovanni Valle. da poco esordiente. La lunga e brillante stagione si
chiuse con esito finanziario migliore delb precedente.
In un teatro di carattere popolare quale era il Rossetti non potevano mancare spettacoli di varia specie. Epperò. appena chiusa la stagione lirica. si produsse sulle sue scene (dal 3 I ottobre all' 8 dicembre) il circo equestre Emilio Guillaume. di fama mondiale, il quale, oltre ;~ svariati esercizi, allestì alcune riuscite
pantomime che allora formavano un divertimento favorito del popolino. E infatti il pubblico frequentò il teatro in buon numero.
L'anno si chiuse con le recite delb Compagnia Lombarda d el cav. Achille
Do:1dini -- dal I 5 al 22 dicembre - in cui figurava Cesare Dondini . che poi
doveva acquistare sì bella rinomanza fra gli attori italiani. La compagnia che,
o! tre al Dondini, contava elementi vcramen te buoni. recitò lavori del Giacosa.
del Gherardi del Testa e di altri. Ebbe teatri ben fr~qu ent ati. anche per il fatto
che negli intermezzi degli atti suonava l'« Estudiantina Figaro». celebre complesso s;x1gnuolo. che aveva conseguito un grande successo nelle principali città
d'Europa. I venti suonatori che la componevano indossavano il pittoresco costume degli antichi studenti spagnuoli col tocco orn:.1to del leggendario cucchiaio
c l'ampio ma ntello intorno alla person:~. Gli strumc:J.ti erano: mandolini, m:mdòlc. chitarre. un violino ed un violonçel!o. Dirigeva la piccola orchestra il ma~
stro spagnuolo Denis Granada, ch'era anche autore di una gran parte della musica del repertorio. brioso, appassionato. eseguito - a seconda dei brani - ora
con delicate sfumature ora con impeti d ;. fuoco.
A cavaliere fra il I 8 78 e il I 879 - dal 2 5 dicembre al 2 febbraio - agì
al Politeama la Compagnia drammatica di Amato-Lazzeri. dire tta dall'attrice
Lcontina Papa-Giovagnoli e composta da valenti attori. fra cui troviamo Libero
Pilotto. Si produceva prima al Teatro Pilodrammatico con un corso regolare di
recite e passò al Politeama per darvi rappresentazioni diurne nelle domeniche e
nei giorni festivi . L ' unica rappresentazione serale fu data il I 7 gennaio in cui si
recitò «Il novantatrè » di Victor Hugo, dramma ch'ebbe un vero insuccesso.
Il repertorio della compagnia comprendeva i lavori allora in voga del Sardou, di
Victor Hugo, d'Emery. del Guerrazzi e del Giacometti.
Nel carnevale del I 879 l'Amministrazione del Teatro introdusse la consuetudine, che poi durò per lunga serie d'anni. di allestire per proprio conto un gran
numero di balli di carattere popolare. Il I 879 furono dati con grande affluenza
di pubblico l3 balli popolari, 8 veglioni mascherati ed il Veglione dei Fiori.
senza tener calcolo di quelli dati per conto di società private come la « Fratellanza Artigiana » e la Società Filodrammatica « T alia ». la quale rese più attraente la festa con una fiera di oltre 4000 doni e con esercizi allo « SkatingRing ».
A breve distanza di tempo si produssero una compagnia acrobatica giapponese e quella equestre di Teodoro Sidoli. Agli straordinari esercizi di equilibrio
e di forza della compagnia esotica il pubblico accorse in modo da affollare il tea-
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tro da cima a fondo. Ogni esercizio era preceduto da lunghi discorsi esplicativi
tenuti in lingua giappo nese: il pubblico non ne capiva una parola ed, a ragione ,
gli sembrava d 'essere canzonato.
Il circo equest re del Sidoli , non astante foss ~ modesto , ebbe successo. Già
in quell'epoca cominciavano ad essere in auge anche fra noi i giuochi di lotta c
di atletica: famoso era allora certo Basilio Bartoletti, ch'ebbe il torto di abusare
della reclame e sorprendere la buona fede del pubb lico promettendo nei manifesti
cose meravigliose, mai vedute. L'annun zio ch 'egli avrebbe sollevato da terra un
bue del peso di 8oo chilogrammi chiamò a teatro folla enorme ; ma il tentativo an dò fallito del tutt o e gli spettatori se ne indispettirono fo rtemente e protestarono in mezzo ad assordanti schiamazzi.

9fltri spettacoli
A primavera dal 1 3 aprile al 1 5 giugno - ebbe luogo una grande sta gione lirica con le opere « Ruy Blas » d el Marchetti . « Il Re di Lahore » del Massenet, « Aida » e « La Messa da Re q uiem » dd Verdi. La stagione eb be esito
magnifico dal lato artistico. poichè, oltre <~d annoverare fra gli artisti quegli stessi
ch'erano stati interpreti delle suddette ope re al tt'atro alla Scala, aveva avuto, a
direttore d 'orch estra e maestro concertatore Franco Faccio, che fu festeggiatissimo. ,~ Il Re di Lahore » (zl maggio) op:ra nuova per Tries te, superò di gran
lunga ogni aspettativa del pubblico e suscitò per l'esecuzione perfetta e la musica la piu viva ammirazione fra gli uditori. Dal lato finanziario sia per le
ingenti spese richieste dalla messa in scma sia per la scarsa frequentazione durante il complesso delle rappresentazioni e per il tenue prezzo del biglietto d 'in gresso e dei posti a sedere- la stagione si chiuse con nn deficit di 30.000 fiorini ,
generosJme nte colmato da un comitato di mecenati concittadini.
Durante la stagione lirica la nostra orchestra, gu id ata dalla magistrale bacchetta cii Franco Faccio, diede tre concerti sinfonici popolari. I brani che maggiorme nte entraron o nelle simpatie del pubblico furono l'ouverture dei «Vespri
Siciliani », quella del Foroni , il celebr ~ minuetto del Boccherini. «La danza delle Silfidi » del Berlioz, l'ouverture del « Reggente » del Mercadante e la sinfonia
« La ste!b del No rd » del Meyerbeer. I tre conc~rti furono detti « Echi del
Trocadero ». perchè la ma gg ior parte d c> i br:1ni musicali erano quelli che l'orchestra della Scala , diretta dallo stesso Faccio, aveva eseguito nella sala del Trocadero di Parigi, durante l'Esposizione del r 878 .
Tutt'altro che floridi affari fece la Compagnia drammatica di Antonio Lazzeri. diretta da Antonio Z zrri. ch2 recitò ;:ll ·P o litcarna dal 21 giugno al 31 lu glio. L'unico bvo ro che cbia :11Ò gran pubbl ico a t~~tro fu il dramma « I pirati
dd la Sava nna », spe ttacolo cbe dura va ben cinque ore ed in cui agivano un numeroso corpo di ballo, cavalli e non poche comparse. Negli intermezzi diedero concerti di campane « Los Ninos campanologos >>. complesso, in cui suonavano
anch e bambini, cioè un fanciulletto di 3 anni ed uno di 5 : l'esecuzione era veramente artistica e perfetta.
Ogni qnal volta nel Regno la popolazione era colpita da qualche sciagura,
da inondazio ni , eruzioni vulcaniche o terremoti. la Direzione del Teatro non
mancava di allestire spettacoli di beneficenza, ai quali la popolazione tutta accor-
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reva in folla e dava con ammirevole slancio il suo obolo. Così l' 8 luglio ad una
serata di beneficenza pro danneggiati del Regno assistettero ben 3 5o o persone.
In seguito vedremo che le feste più belle e che diedero magnifici risultati finanziari furono quelle allestite dall'Associazione di Beneficenza Italiana, istituzione
che si prefiggeva il nobile scopo di soccorrere i « regnicoli » più bisognosi che
dimoravano nella nostra città.
Ben frequentato fu il teatro.,_qurante la rappresentazione delle opere buffe
date dalla Compagnia lirica di opere buffe Cesari , che aveva come maestro con certatore e direttore d'orchestra Leopoldo Mugnone. allora alle prime armi e che
poi, com'è noto, salì ai primi onori dell'arte. La compagnia aveva un ricco e
svariato repertorio, fra cui « Il Barbiere di Siviglia » del Rossi n i, «Papà Martin»
e « Michele Perrin » del Cagnoni. « Pipelet » del De Ferrari , « Le educande di
Sorrento» di Emilio Usiglio, «La Sonnambula » del Bellini - che non si comprende per qual motivo fosse collocata fra le opere buffe ed ebbe un'infelice
esecuzione perchè inadatta ad artisti usi esclusivamente a parti buffe « Don
Pasquale» del Donizetti, «La campana dell'Eremitaggio», di Enrico Sarria e
l'immancabile « Crispino e la Comare » dei fratelli Ricci. Durante tale stagione
diede alcuni concerti il « Manifiautista » portoghese Alvez de Silva, il quale soffiando fra le palme delle mani, traeva i più delicati e perfetti suoni imitanti quelli
del flauto; l'originalissimo concertista destò il più vivo interesse .
Una brevissima stagione lirica, che durò dal 30 settembre al 5 ottobre, fu
data con « La Favorita » del Donizetti e « Napoli di Carnevale » di Nicolò de
Gioia. « La Favorita » ebbe vivo successo per merito specialmente del Devilliers e
del Bertolasi. L'altra opera «Napoli di Carnevale » non piacque assolutamente al
pubblico, sicchè ne fu data una sola rappresentazione.
Subito dopo terminata la stagioncina lirica s'installò al Rossetti la Compa gnia equestre di Emilio Guillaume che s'ebbe il pieno favore del pubblico e fece
affari d'oro.

Sa/vini e la :Ristori
A fine d'anno Trieste ebbe la rara fortuna di ammirare l'arte somma di due
astri autentici dell ' arte drammatica: Tomaso Salvini I I-28 novembre ed
Adelaide Ristori - 4- I o dicembre. - Il Sal vini che rappresentò poderosi lavori,
ai quali egli solo era capace di dare il massimo risalto artistico, ebbe degno
omaggio di acclamazioni dal pubblico che ogni sera gremiva la vasta sala. Memorabile fra tutte fu l'interpretazione data dal grande tragico al « Sofocle » del
Giacometti, da lui scelto per la sua serata d 'onore.
Non meno festeggiata ed ammirata per l'arte sua sovrana fu dai triestini la
Ristori, che sapeva trascinare fino all'entusiasmo i pubblici di tutto il mondo.
L'arte sua eccelse con particolare evidenza nella sua serata, in cui si presentò nella
parte di « Lucrezia Borgia » del Victor Hugo : le acclamazioni al suo indirizzo non
avevano mai fine, sicchè dovette concedere fuori programma la terrificante scena
del sonnambulismo nel « Macbeth ».

IO

Dal 1881 alla vigilia della guerra
Troppo lungo e fors'anche tedioso, nè adatto alla forma della presente pubblicazione , sarebbe seguire passo passo e cronologicamente lo svolgersi degli avvenimenti al Politeama Rossetti durante i suoi cinquant'anni di vita: alla sua storia
dettagliata farebbe d 'uopo un grosso volume, non un fascicolo come il presente.
Epperò, dopo aver dato un saggio, per i primi anni, del genere degli spettacoli e
del modo, in cui si avvicendavano sulle scene del popolare teatro, passeremo in
rapida rassegna - pur conservando per quanto possibile il loro susseguirsi in ordine di tempo e raggruppandoli in capitoli a parte - le varie manifestazio ni di
arte e di politica anzitutto dai primi anni sino allo scoppio della guerra , poi nel
periodo bellico e infine dalla redenzione agli ultimi giorni.

LA LIRICA
Il T eatro Grande- ora Comunale Verdi- usava allestire una grande stagione lirica in carnevale-quaresima ed una breve stagione a primavera , al Politeama invece avevano luogo le due stagioni in epoca differente cioè in autunno, nei
mesi di ottobre-novembre ed a primavera inoltrata ; oltre a ciò singole opere
venivano date talvolta in occasione della festa pro Associazione Italiana di Beneficenza.

91 repertorio
Durante i cinquant' anni or ora trascorsi al Politeama furono rappresentate
complessivamente r 04 opere, delle quali diamo i titoli nell'ordine cronologico in cui
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fur ono da te per la prima volta , con 3 25 riprese, quindi una media di 6 ope re al!' ann o:
«Un ballo in masch era» (I878) d el Verdi , « Rig o letto » (I878) del Verdi,« Il Trovatore » ( I8 78) del Verdi,« E rnani » (I878) del Verdi. « Lucia di
L ammermoor » (1878) del Donize tti, « Lucrezia Borgia» ( I878 ) del D o nizetti,
«Faust,» ( 1878) del Gounod, « Poliuto » (I878) e« Favorita» (I 878) del Donizetti, « G uarany » ( I878 ) di Carlo G o rn ez, « Ru y Blas » ( I879 ) del Marchetti,
« Il Re di Laborc » (1879) del Massenet. «A ida » ( I8 79) del Verdi,« Napoli di
carnevale» (I 87 9) di Nicolò de Gioia, « Adele di Volfinga » ( I 88o) di Alberto
Gi ova nnini , « N orma » ( I 88o) del Bellini , «I falsi mon eta ri » ( I 88o) di Lauro
R oss i. « Saffo » ( I 88o) di Giovanni P acini, « Crispino e la Comare» ( I 88o) dei
Fra te lli Ricci, «La Sonnambula » (I88o) del Bellini,« Otello » (I88I) del Rossini, «Il Barbiere di Siviglia » ( r88I ) del Rossini , «Linda di Chamounix » (I 88 I) del Donize tti, «Marta » ( I 88 I ) del Flotow, << La Traviata »
(I 882) d el Verdi, « Nabu cco » (I 882) e « Macbeth » ( I 882) del Verdi, « Jone »
(I 882) di Enrico Petrella ». « L 'Ebreo » ( I 883) di Giuseppe Apolloni , « I due
Foscari » (I 883) del Verdi, «L 'Ebrea» ( r88 3) di Fromenthal Halewy , « L 'oro
del Reno» (I883), «Siegfricd» (I8 83), «La W alkyria » (I883 ), «<l Crepusco lo degli D ei» (r883) del Wagn er , «Attila» (I88 3) del V erdi, «Ma rinella »
( r 883) di Giuseppe Sinico , « Roberto il Diavolo» (r883) del Meyerbeer, « Carmm » (I88:J) del Bizet, «I Lombardi» ( I884) del Verdi,« Migno n » (I884) del
Thoma~. « Il Belisario » (I 8 8 5) del Donizelt i. « I Puritani » (I 88 5) d el Bellini ,
«Gli Elve z i » ( I886 ) di Antonio Caccia ,« L 'Africa na » ( I886 ) del Meyerbeer ,
<< Spartaco » (I886 ) di Giuseppe Sinico, «La Forza del D es tino» (I887) del V erdi . « La Gioconda» (I 888 ) del Ponchielli, «Fra Dia vo lo » (I 889) dell'Aub er ,
« Gli Studenti » (I 889) di Giuseppe Rota , « Il candidato al Parlamento » (I 889)
di Spiro Xi nda, «Frassini » (I 889) e « Marco Botzari » (I 889) di Paolo Carreris. «Orfeo» ( I8 89) d el Gluck , « Gli U goriott i » ( I8 9 o) del Meyerbeer, « Luisa Miller » (I 89 I) del Verdi , « D o n Paqua le » ( I 892) del D o nizetti , « I due
Soci» (I892) di Gialdino Gialdini, «Cava lleria Rusticana » (I892) del Mascagni , « Mefistofele » (I892) del Boito, « I Pagliacci» (I89 3) d el Leoncavallo,
«L'A mico Fritz » ( I 893) e « I Rantzau » (I 893) del Mascagni, « Mala vita »
(I893) del Giord ano, « Otello » (I893) del Verdi,« Il Piccolo Haydn » (I894)
di Gaetan o Cipollini, « Manon » (I 896). del Massenet, « Salvatore Ilo » ( I 896)
di Alfredo Soffredini, « Strategia d 'amore» ( I 896) di R om ualdo Marenco , « Una
partita a scacchi » (I 896 ) di Pietro Abbà-Cornaglia, « I diamanti della corona »
( 1 896) dell' Auber, « La Bohème » ( 1 89 8) del Puccini . « Il Maestro di Cappella »
( 1899 ) di Ferdinando Paer, « La Serva P adrona » ( I 900) del P ergo lese , « L 'om bra » (I 900) del Flotow, « Sansone e Dalila » (I 900) del Saint-Saens, << Paron
Giovanni » ( I 900) di Ant onio Castracane, « Andrea Chénier » ( I 90 I ) del Giordano,« L 'Elisir d'amore» (I90I) dd D onize tti , ~ Manon Lescaut » ( I903 ) e
« Tosca » (I 903) del Puccini, « Lohengrin » (I 904) d el Wagner, « Fedora »
( 1904) del, Giordano, « Adagio Consolanle >> (I 904 ) di Pompi !io Sudessi, « Werther » I 9Ò5) e « La Navarese » (I 905) del Massenet, «Amica » ( I 908) d el Ma scagni, « Wally » (I9o8) del Catalani, «Nozze Istriane » (I908) dello Smareglia, << Thais » (I 9 I o) del Massenet , « Maclame Butterfl y » ( I 9 I o) del Puccini, « Il
Matrimonio Segreto » ( I 9 I I) del Cimaro>a . « I Racconti di Hoffmann » (I 9 12)
deli 'Offenb,lch, « Bufera » ( r 9 I 2) del Gialdini, « M :1ria di Roba n » (I 9 I 2) del
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Donizetti, «Le Donne Curiose» (I 911) del \Volf-Ferrari, «Pescatori di Perle »
I920) del Bizet, <<La fanciulla del West >> (I920) del Puccini, «Francesca da
Rimini» (I92I) dello Zandonai, «I quattro rustcghi » (I923) del Wolf-Ferrari,
«Guglielmo Tell » (I924) del Rossini, «Anna Karen ine » ( I 925) del Robbiani ,
« Boris Godounow » (I926) del Mussorgsky, «In alto» (I926) di Giuseppe
Gallignani, «L'Italiana in Algeri» (I'J27) del Rossini.

§li autori e le opere più fortunate
Nei cartelloni del R ossetti domina da vero sovrano Giuseppe Verdi ed è naturale. perchè la sua fortunata produzione lirica abbraccia oltre mezzo secolo dal I 8 3 9 al I 893. - Egli vi compare infatti con 14 opere; il Donizetti riesce
ancora a sostenersi con 9 opere, in massima parte destinate a scomparire per la
difficoltà di trovare gli interpreti adatti; del Rossi n i ne vivono ancora 4· 3 del Bellini, 3 del Mcyerbeer , 2 del Flotow e dell 'Auber. Ma già si affacciano i moderni
che esigono la loro parte di dominio ed reco Giacomo Puccini con 5 opere, Giulio
Massenet pure con 5· Pietro Mascagni con 4· Riccardo Wagner con 5. Umberto
Giordano con 1· Due ne hanno il Bizet e il Volf-Ferrari; viene poi il forte manipolo dei compositori che si presentano con un'opera sola , ma vitale.
Il quadro però si modifica alquanto -- c con esso anche i valori relativi se vogliamo tenere conto del numero delle volte che un 'opera è comparsa nei cartelloni. Vedremo allora che il primato è tenuto dal « Rigoletto » che vi è compresa
per ben 2 r riprese dal r 878 al I 925; vengono poi « Il Trovatore » e «La Traviata >> ciascuna 14 riprese , dal I8 78 al I92L rispettivamente dal I882 al I926;
quindi la «Lucia di Lammermoor » con I3, dal 1878 al I926; I I riprese hanno avuto «Il Barbiere di Siviglia », dal I88I al I926 e la<< Carmen» dal I883
al I927; Io «Un ballo in maschera · » dal I878 al 1925, «La Favorita» dal
I 8 7 8 al I 9 I 4 e « La Bohème » dal I 8 9 7 a l I 9 2 3; 9 « Faust » dal I 8 7 8 al I 9 2 5;
8 «La Sonnambula » dal I 88o al I 9 I 4, « Mignon » dal I 884 al I 9 I 9· « Cavalleria Rusticana »dal I892 al 1927 , «Manon » del Massenet dal I896 al I926;
7 «Emani» dal I878 al I9I9, «Aida» dal I879 al I924 (che nel I899 fu
ripetuta per r:> sere con teatro affollatissimo), « I Pagliacci » dal I 89 3 al I 92 7;
6 «Norma» dal I88o al 1927, « Tosca » dal I90) al I927, « Werther » dal
I905 al1927, «Madame Butterfly» dal 19Ioal 1925; 5 «La Gioconda» dal
I888 al 1925; 4 «Don Pasquale» dal I892 al 1905; 3 « Ruy Blas »dal I8 79
al r89I, << Nabucco » dal r882 al r895 ; viene poi una numerosa schiera di opere le quali ebbero una sola ripresa sia perchè troppo vecchie e non adatte agli orecchi ed ug ole moderne, sia perchè troppo recenti per aver la possibilità d 'essere cipresentate. Ed infine il piccolo numero esiguo veramente delle opere che
caddero alla prima rappresentazione .

.2e novità assolute
Fra le prime assolute, ch'ebbero luogo al Politeama, viene in capo per ordine
di tempo «Adele di Volfinga » del maestro Alberto Giovannini capodistriano, la
quale andò in scena il 5 maggio r88o. L'opera fu trovata lavoro di stile vera-
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mente grandioso, ricca d'armonia e sapientemente elaborata nell'orchestrazione. Il
successo fu buono e il lavoro fu replicato per parecchie sere. Non ebbe però alcuna
ripresa, il che significa che il suo fu un successo effimero, sebbene i contemporanei
facessero molte feste al nostro comprovinciale.
Pochi anni dopo, l'I I ottobre I 886, si inaugurò la stagione lirica autunnale
con l'opera del concittadino Antonio Caccia : « Gli Elvezi » spartito che fu giudicato prolisso, privo di originalità ed istrumentato in tal modo da tradire l'imperizia dell'autore. L'opera, dopo due sole rappresentazioni cadde irremissibilmente. Dobbiamo poi giungere al I 92 I, alla stagione autunnale, per trovare un'altra
prima al Politeama, cioè « In alto » di Giuseppe Gallignani, direttore del Conservatorio di Milano ed autore di altre quattro opere ch'ebbero qualche fortuna. A
quest'ultima non arrise la sorte, giacchè la terza rappresentazione dovette essere sospesa per mancanza di pubblico.
La prima più recente fu « Anna Karenine » di Gino Robbiani, opera che rivela un musicista nutrito di forti studi, ma non sempre ispirato dal sentimento,
Animata dall'arte squisita dell'artista Ersilde Cervi-Caroli, fu eseguita per cinque
sere.

2e riesumazioni
Passando alle riesumazioni ci incontriamo nel I 88o ne «I falsi monetari»
di Lauro Rossi, opera che apparve di fattura troppo antiquata; non piacque assolutamente e si resse qualche sera soltanto grazie agli esecutori, fra cui v'era qualche artista di cartello come il Pini-Corsi. La « Saffo » del Pacini invece, datasi nello stesso anno, sebbene abbondante di forme arcaiche, scosse il pubblico e lo trascinò all'entusiasmo con le pagine musicali di mirabile fattura disseminate nello
spartito.
L'« Otello » del Rossini rappresentato nel I 88 I, cadde non perchè lo spartito fosse invecchiato, ma per l'imperizia degli artisti. Il tenore Augusto Fernando
(Otello), ch'era stato preceduto da bella fama di cantante, piacque discretamente
nella sortita: « Vincemmo, o padri » ed ebbe qualche applauso. Ma i guai wminciarono al secondo atto, nel quale l'affiatamento e l'intonazione abbandonarono
del tutto il palcoscenico. Anche le cantanti si mostrarono impari al loro compito.
II tenore Fernando pensò bene di darsi per indisposto; ma neanche così potè difendère la buona fama, dalla quale s'era fatto precedere, nè salvare dal disastro sè
ed i suoi colleghi. Le disapprovazioni del pubblico furono così energiche ed esplicite che l'impresa si vide costretta a rinunziare all'« Otello » e tener chiuso il teatro per una settimana e più, mettendo poi in scena un'altra opera, «II Barbiere di
Siviglia ».
La sera del 2 maggio I 883 il Politeama era occupato da cima a fondo da
migliaia di spettatori accorsi alla prima dell'« Ebrea ». del Halewy, datasi a Parigi
all'Accademia di Musica il 23 febbraio I835. Era una vera solennità artistica se
si tiene conto che gli interpreti principali erano Medea Barelli, Carlo Bulterini ed
Armando Castelmary, tutti artisti di primissimo ordine. Pur troppo la prima rappresentazione si dovette sospendere causa un'indisposizione sopravvenuta durante
il secondo atto al Bulterini. Rimessosi in salute l'artista, l'opera ebbe un successo
addirittura entusiastico. Per l'allestimento scenico si vollero fare le cose alla gran-
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de: si usarono vestiari e scenari nuovissimi ; fu rinforzata l'orchestra e s'accrebbe
il numero delle ballerine, dei coristi e quello delle comparse che fu portato a I 50.
Si dispose che nella grande scena finale del primo atto figurassero nientemeno che
dodici cavalli.
Fra le riesumazioni è da ricordare anche « Il Maestro di cappella » di Ferdinando Paer. rappresentata per la prima volta a Parigi al Teatro Fegdeau il 29
marzo I 82 I , e che fu data al Politeama il 2 aprile I 899 assieme alla <<Cavalleria
Rustica n a ». L'operi n a conseguì un bel successo grazie specialmente al Pini-Corsi.
protagonista impareggiabile per castigata e briosa comicità . N ei I go o il 20 aprile
fu dato qu el gioiello d 'opera comica chz è l'intermezzo «La serva padrona » del
Pergolesi. il padre dell'opera buffa. ch'ebbe poi sì splendida fioritura col Mozart,
il Cimarosa ed il Rossini ed altri . Il lavoro che aveva avuto un clamoroso successo
alla sua prima a Napoli il 28 agosto I 7 3 3 al Teatro di S. Bartolomeo, ebbe anche fra noi lietissime accoglienze.

2e opere cadute
Non mancarono le cadute più o meno clamorose e le opere che, pur non convincendo, o non piacendo alla loro prima rappresentazione, divennero poi le beniamine del pubblico. La « Marta » di Federico Flotow, data nel I 88 I , ebbe in vece due sole repliche, non andando a genio al pubblico nostro.
Non miglior sorte toccò al « Ruy Blas » la bell 'opera del Marchetti. Non si
capisce per qual motivo il « Ruy Blas » non sia mai andato a genio al pubblico
triestino. Fu data splendidamente con artisti di prim 'ordine al Comunale , e cadde.
Nel I 883 fu eseguita anche ottimamente al Rossetti - e più tardi nel I 89 I ma sempre con teatri spopolati.
Il r8 giugno I 889 ebbe luogo la prima de «Gli studenti », spartito che il
maest ro Giuseppe Rota sottoponeva per la prima volta al giudizio dei suoi concittadini. Il lavoro. ch'era già stato rappresentato a Bologna al Teatro Contavalli
l'I r ottobre r888, non piacque e sebbene buona ne fosse l'esecuzione da parte
drgli artisti e dell'orchestra. fu dato per due sole sere.
Nel r88g faceva un giro artistico la Compagnia Ellenica d 'opera del Teatro
Reale d 'Ate ne, diretta da Giovanni Carajannis. la quale dal 20 al 3 o ottobre rappresentò al Rossetti tre opere : « Il Candidato al Parlamento » di Spiro Xinda,
« Frassini » e « Marco Botzari » di Paolo Carreris. Tranne la « Frossini » che,
pur non essendo un capolavoro. conteneva tuttavia qualche pagina di bella musica, gli altri due spartiti parvero ben povera cosa e non v'è quindi da stupirsi se
mancò del tutto l'interessamento da parte del pubblico. Il teatro presentò tutte ie
sere il più squallido aspetto e più d 'una volta la rappresentazione, per assoluta
mancanza di spettatori. fu all ' ultimo momento rimandata. La compagnia si vide
persino indotta a ricorrere all'aiuto finanziario della locale colonia greca. I tre spartiti in complesso ebbero una lodevole interpretazione; fra i cantanti v'era anche il
baritono concittadino Costantino Costellos che sostenne valentemente la sua parte.
Ben fuse le masse corali composte di voci belle e fresche; non troppo affiatata l'orchestra, giacchè composta di elementi eterogenei. Essa era diretta, caso più unico che
raro, da una donna, Speranza Lambelet, maestra concertatrice che disimpegnò con
abilità non comune le sue funzioni.
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Non troppo fortunata fu l'opera del Mascagni << I Rantzau » data il I 8 aprile I 893, eh~ pure aveva avuto lieta accoglienza a Roma. A Trieste, non osta,ue la
mirabile interpretazione data da Leone Fumagalli al personaggio di Gianni Rantzau, l'opera si resse soltanto per due sere. Segnò del pari un insuccesso «La Mal a
vita» del Giordano, posta in scena nella stessa stagione. Tranne qualche brano di
buona fattura nel primo atto, l'opera p3rve pesante e il pubblico le fece poco buon
viso. « La strategia d'Amore », operina del Ivlarenco, più abile e fortunato nei suoi
balli, passa nel I 896 fra l'indifferenza del pubblico. sebbene diretta dall'autore
stesso, venuto appositamente per presiedere alle prove ed alla messa in scena , e fu
data soltanto per alcune sere. Insuccesso subirono <<La partita a scacchi » (24 novembre I 896) di Pietro Abbà-Cornovaglia ed << I diamanti della corona », dati
nello stesso anno, dell' Auber.
Persino <<La Bohème » di Puccini - chi lo crederebbe -- giunta a Trieste
coronata del più entusiastico successo riportato nei principali teatri italiani, la Scala compresa, trovò qui pubblico e critica sfavorevoli. Svanita la curiosità delle pri me sere, la frequ entazione del teatro, n::m ostante l'esecuzione perfettissima per
merito degli eccellenti artisti, dell'orchestra e dei cori, si fece sempre più scarsa di
modo che l'Impresa, che aveva fatto rappresentare soltanto lo spartito pucciniano,
a stagione finita ne uscì con grave perdita. Eppure pochi anni dopo la << Bohème »
divenne una delle opere più care al pubblico triestino, poichè dal I897 al I923
ebbe ben dieci riprese.
L'<< Andrea Chénier » di Giordano ebbe eguai sorte. Alla prima rappresentazione a Trieste durante la stagione del I ()O I, non ostante la sua esecuzione rosse
protale da rivaleggiare con quella avutasi dn e anni addie tro al Comunale tagonista erà lo Zenatello - non andò a genio al pubblico e fu dato sempre a teatro semi vuoto. Miglior fortuna ebbe nelle sue riprese nel I 920 e nel I 925. Successo
inesplicabilmente assai modesto ebbe nel I 903 un altro capolavoro del Puccini
<< Manon Lescaut », la quale anche anni prima al nostro Comunale non era entrata
nelle grazie del pubblico, che ne fu conquistato appena in tempi più recenti.

2a 5etralogia wagneriana
N el I 88 3 si svolse al Politeama un avvenimento artistico della massima importanzJ: la prima audizione dell'<< Anello dei Nibelungi ». Dopo la morte di
Riccardo Wagner s'era formata una Compagnia Wagneriana condotta e diretta dal
cav. Ne:.1mann , coh l'intento di far conoscr·2 ancbz fuori della Germania l'opera
del grande scomparso. A Trieste le rappresentazioni ebbero luogo dal I 8 al 2 I
maggio, cio2 poco dopo quelle - e furono le prime in Italia - d~te in tedesco il ·
14 aprile dello stesso anno al Teatro La Fenice di Venezia con contrastato successo.
Anche da noi la Tetralogia ebbe poca fortuna ed il pubblico intervenuto alle quattro r:1ppresentazioni fu assai scarso. ForJ'anche i prezzi insolitam~nte elevati_ ingresso fiorini 2, poltrone fiorini 5· scanni fiorini I, palchi fiorini 25 e loggione fiorini r -- contribuirono alla meschina fcquentazioae.
Quanto all'esecuzione degli spartiti wagneriani si può dire senza esitare, dÌe
essa, data la capacità degli artisti, fu eccellente, anche d:~ parte dell'orchestra, esigua pere h è composta da soli 58 profess:Jri, per quanto sceltissimi , ma diretta con
grande maestria dal Seidl. Memorabile fu l'esecuzione data dalla falange orches tnle
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alla sinfonia del « Tannhauser ». eseguita fra un atro e l'altro del « Siegfried »,
esecuzione che suscitò nel pubblico il più schietto entusiasmo.
La rournée artistica della compagnia tedesca fu contrassegnata da un fatto del
tutto nuovo negli annali teatrali e che merita d'esser riferito. Non soltanto non si
fecero precedere le rappresentazioni da alcuna rèclame, ma anzi in certi « Cenni illu~trativi sulla Tetralogia », pubblicati d'accordo col Neumann da Giovannina
Lucca, proprietaria delle opere del \Vagn~r per l'Italia, si avvisava il pubblico «che
la Tetralogia sarebbe stata un divertimento molto problematico ». L'asserto se m·
brerebbe inverosimile se non venisse confermato col riportare integralmente alcuni
periodi interessanti (anche per lo stile ostrogoto) di una rèclame alla rovescia .
Eccoli:
« Dobbiamo in generale far avvertito il pubblico di volersi armare di costanza
e coraggio per assistere alla prima parte ddla Tetralogia. È mestieri che il pubbìico
prima di entrare in teatro scordi affatto tutte le convenienze operistiche finora usate, ascolti con pazienza e giudichi dopo di avere sentito. Andrebbe errato chi vo lesse cercare arie e cavatine. Non possiamo negare che bisogna spesso armarsi di
ferre:1 volontà e di molta pazienza per lasciar trascorrere dei momenti penosi ».
Lasciamo immaginare al lettore con quale disposizione d 'animo andasse a teatro il pubblico profano dopo tale preparazione.

2',0r/eo" di §luck
Un altro avvenimento artistico per il Politeama Rossetti fu la prima dell'« Orfeo » di Gluck, che giungeva del tutto nuovo fra noi e che suscitò interesse
vivissimo. Nè l'aspettativa andò delusa , chè fin dalla prima sera - il 5 dicembre
1889 -l'opera . allestita, concertata e diretta con anima d'artista dal dott. Gian
Giacomo Manzutto, incontrò il più cordiale successo.
Innamorato della bellezza ellenicadel capolavoro d! Gluck, che aveva avuto
occasione di ammirare a Vienna e Budapest, il dott. Manzutto volle per primo
farlo cono: c:r2 in Italia : a tale scopo si decise di assumere l'impresa del Politeama
nel novembre I 88g . Mentre trattava la scrittura con la celebre Rosa Papier - che
costei all'ultimo
a Vienna ne avea fatta una creazione per purezza stilistica. momento gli fece dichiarare non aver ancor padronanza della parte, benchè questa
sia stata scritta originariamente dal Casalbighi in lingua italiana. La ricerca quindi
d 'un ' altra protagonista causò un certo ritardo nel metrere in scçna l'opera, che permise al Sonzogno di prevenire in tale primizia l'iniziativa del musicista triestino,
allestendo l'opera al Costanzi un mese prima.
Il maestro Manzutto volle curare personalmente tutta la messa in scena , facendo venire i figurini da Vienna e confezionare espressamente i costumi dalla Sartoria Triestina, attenendosi ai modelli , anzi perfezionandoli col riprodurre i più
bei dettagli dei vari greci, cosicchè le furie alate riuscirono d ' effetto meraviglioso ed
eterei gli spiriti dell'Eliso. Nelle scene l'ottimo Guidicelli si attenne alla più classica purezza, mentre per l'A verna s'ispirò agli effetti tenebrosi delle grotte del Car'so. In tal guisa l'allestimento risultò superbo, da capitale , sì che rimane tuttora
impresso nei ricordi dei più vecchi, i quali non videro al Politeama spettacolo più
artisticamente lussuoso, pur dopo quello memorabile del « Re di Lahore » presentato dal mecenate barone Morpurgo nella più memoranda stagione del teatro.
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II maestro Manzutto stesso concertò lo spartito con accurate prove, cercando
di accostarsi alla perfezione stilistica ammirata a Vicnna e a Budapest , dove l'opera
era stata data sotto la direzione degli allora celebri Jahnn ed ErkeL maestri di classicismo.
Mancata la Papier e partita per l'America la Hastreiter -,---"l'unica grande interprete disponibik -egli non trovò in tutta l'Europa una protagonista, e avrebbe
dovuto rinunciare all'opera già concertata ed allestita, se non avesse ritrovata la
Bobbio, reduce dal Liceo di Barcellona; figura di statua greca, 'd al timbro armo nioso come un organo.
L'opera fu ripetuta per cinque serz con teatri ben frequentati, ad onta del
freddo dicembre: il che conferma con quJlc favore il pubblico l'aves~e accolta.

91 giubileo di Verdi
Nel ta. stessa stagione ricorrendo il giubileo artistico di Giuseppe Verdi festeggiato iri''Tu;tJ a Italia, il dott. Manzutto commise al giovane maestro piranese Domenico Brescia (ora in America) di scrivere un'apposita cantata per la ricorrenza.
Ma dopo la prima prova venne una proibizione assoluta da parte della I. R . Polizia . La ricorrenza fu solennizzata tuttwia, quella sera stessa , con la prima esecuzione, dopo quella della Scala, dell'« Ave Maria» di Verdi per canto e archi,
delicato lavoro che ispirò al Maestro quella dell'« O te Ho ». La cantò sotto la direzione del Manzutto la fine artista De- Vitta, evocatrice di Carmen nella stagione.
II pubblico non mancò di festeggiare con deliranti applausi dimostrativi il grande
Maestro e i valenti esecutori.
Infine per due sere (2 7 :~ -.- 28 settembre) nel 191 r fu rappresentato per iniziativa dell'impresa Comoli e"dryhgalli « Il Matrimonio Segreto» c1el Cimarosa in
una fortunata tournée. Il nostro pubblico accolse il gioiello musicale del Cimarosa
con palese interessamento e con manifesti segni di vero godimento.

§li interpreti migliori
Date le esigenze della piazza le imprese, se volevano che i cartelloni interessassero e le stagioni si chiudessero con es ito finanziario discreto se non ottimo caso piuttosto raro - dovevano scrittura re artisti di vaglia e non di rado. dei primissimi.
Incontriamo infatti fin dai prirni anni Gaetano Ortisi .. eccellente interprete del
«Faust », dalla voce estesa, vibrata, educata d;; un severo metodo di canto .; Gottardo Aldighieri. mirabile_artista specialmente nelle parti drammatiche; Edoardo de
Retzke, che rinnovò tra noi ·il successo indiscusso già ottenuto alla' Scala nelle due
parti di Timur e del Dio,Indra nel <<Re di Lahore » del Massenet; Giovanni Sani,
celebrato interprete del « Trovatore » che ma ndava in visibilio il pubblico con la
cabaletta della « Pira » ; Leone Giraldo :li, · eletto artista dal canto squisitamente
declamato e dall'azione accurata ed efficace: Antonio PinicCorsi, che, per la· sua
grande valentia, fu scritturato a più riprese al Politeama; ìl tenore G. B. de
Negri, ch'ebbe una lunga e gloriosa carriera; Carlo Bulterini e Adriano Pantal~o
ni, çhe sebbene, nel r 890, al tramonto della loro luminosa ascesa artistica, sape-
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Il maestro Manzutto stesso concertò lo spartito con accurate prove, cercando
di accostarsi alla perfezione stilistica ammirata a Vicnna e a Budapest, dove l'opera
era stata data sotto la direzione degli allora celebri Jahnn edErkel. maestri di classicismo.
Mancata la Papier e partita per l'America la Hastreiter -,---"'l'unica grande interprete disponibile -egli non trovò in tutta l'Europa una protagonista, e avrebbe
dovuro rinunciare all'opera già concertata ed allestita, se non avesse ritrovata la
Bobbio, reduce dal Liceo di Barcellona; figura di statua greca, dal. timbro armonioso come un organo.
L' 0pera fu ripetuta per cinque seu con teatri ben frequentati, ad onta del
freddo dicembre: il che conferma con qtnlc favore il pubblico l'aves~e accolta.

91 giubileo di Verdi
Nelta stessa stagione ricorrendo il giubileo artistico di Giuseppe Verdi festeggiato iri'"TùJ;ta Italia, il dott. Manzutlo commise al giovane maestro piranese Domenico Brescia (ora in America) di scrivere un'apposita cantata per la ricorrenza.
Ma dopo la prima prova venne una proibizione -assoluta da parte della I. R. Po~
lizia. La ricorrenza fu solennizzata tuttavia. quella sera stessa, con la prima esecuzione, dopo quella della Scala, dell'« Ave Maria » di Verdi per canto e archi,
delicato lavoro che ispirò al Maestro quella dell'« Otel-lo ». La cantò sotto la direzione del Manzutto la fine artista De- Vitta, evocatrice di Carmen nella stagione.
Il pubblico non mancò di festeggiare con deliranti applausi dimostrativi il grande
Maestro e i valenti esecutori.
Infineperduesere (zt ;~ . z8 settembre) nel 1911 fu rappresentato per iniziativa dell'impresa Comoli e · ~ t~ tagalli « Il Matrimonio Segreto » del Cimarosa in
una fortunata tournée. Il nostro pubblico accolse il gioiello musicale del Cimarosa
con palese interessamento e con manifesti segni di vero godimento.

§li interpreti migliori
Date le esigenze della piazza le imprese, se volevano che i cartelloni interessassero e le stagioni si chiudessero con esito finanziario discreto se non ottimo _
caso piuttosto raro - dovevano scritturare artisti di vaglia e non eli rado. deì primissimi.
Incontriamo infatti fin dai primi anni · Gaetano Ortisi, eccellente interprete del
«Faust», dalla voce estesa, vibrata, educata d;; un severo metodo di canto .; Gottardo Aldighieri, mirabile artista specialmente nelle parti drammatiche; Edoardo de
Retzke, che rinnovò tra noi il successO indiscusso già ottenuto alla' Scala nelle due
parti di Timur e del Dio,Indra nel <<Re di Lahore » de\ Massenet; Giovanni Sani,
celebrato interprete del « Trovatore » che mandava in visibilio il pubblico con la
cabaletta della « Pira »; ):_eone Giraldò1i, eletto artista dal canto squisitamente
declamato e dall'azione accurata ed efficace; Antonio Pini"Corsi, che, per la sua
grande valentia, fu scritturato a più riprese al Politeama; ìl. tenore G. B. de
Negri, ch'ebbe una lunga e gloriosa carriera: Carlo Bulterini e Adriano Pantaleoni, che sebbene, nel r 8go, al tramonto della loro luminosa ascesa artistica, sape-
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vano con la loro arte farsi valere e rinn ova re gli an ti chi entusiasmi ; ed in tempi a
noi più vicini l' indimentica bile Francesco Tam ag no, Roberto Stagno, Antonio
T amburini , Giuseppe Ka sc hmann , Mattia B attistini, Ant o nio Pao li , Enrico Caruso , Luigi Innocenti , il bel tenore che n ell a nostra .:ittà si era acquistato un largo
stu o lo di ammi ratori e ammiratrici ; Ricordo Stracc iari, Francesco Bonin i, Giovanni
Z enatello , Francesco Merli , Aurelia no Perci le, R ossi-ìvlorelli, Lauri-Volpi ed alt ri
artisti di g rande fama.
Ed ora passiamo all e cantanti: Ann a d' An ger i, superba « N o rma » dalla voce
p ote nte e fl ess ibile ad un tempo, la qual e divenne poi n os tra concittadin a andando
sposa al comm. Vittorio Sa lem ; C arolin a Ferni . un .1 d elle più appassionare interpreti della « Favorita »: Cecilia Mansour. adorabile Zerlina dalla limpida e squil lante voce; E mm a Nevad a, la più dolce ed e; press iva mode rna interprete della belliniana <<So nnambula »; Elvira Reperto-T risolini , forn ita di eccellente scuola c
di superbi mezz1 voca li, arra specialmen te a sostenere la parte di Gilda nel <<Rigoletto » e nel «Barbiere di Siv iglia » qu e!J a di R osi n a; Linda Brambilla, che poi
eseguì alla Scala lo sparti to mascagnano << L e Maschere »: Adelina Borghi che era
ammirabile pi ù che per la voce p er la ma gist ral e interpretazione drammatica dell e
st;e parti; la Salud Ohton , valente inter prete del la << Cavalleria Rusticana », fesreggiarissima. Costei ebbe la curiosa ideJ di prese ntarsi n ella sua serata d 'ono re
nelle vesti di Almaviva: la bizzarra inn ova zione non ga rbò al nostro pubblico e
l'atto primo del «Barbiere» si chiuse fo un silenz io glaciale.
E altri cantanti di grido: Na dina Buliciolf che seppe darci una magnifica
inter preta z ione sia vocale sia scenica della << Gioconda »; Gemma Bellincioni, dalla
voce affascinante, che fu la beniamina del pubblico; Luisa T ctrazz ini , .:he tanti
all o ri ha raccol to co n !o spa rtito doni ze ttiano n ei maggio ri teatri d 'Europa e di
l\merica (la diva piacque pur sen za desta re esagerato entusiasmo; s' ammirarono in
lei i trilli , i gorgheggi, i picchettati eme ssi con portentosa facilit à e m eravigliosa
sicurezza, ma fu giudicata. ne l canto, pri va di passione, e si trovò ch'e ll a d ;wa a l
p erso naggi o di Lucia un'interpreta z ione del tutt o differente dall e tradi z ioni del
teatro italiano); R osina Storchio, sovrana « Mignon »; Armida Parsi -P ettin ella,
uno dei mi g liori contralti della scena lirica italiana: Amdi a Campagnoli-Cremona .
ch 'ebbe anche da noi fes tevo li accoglien ze p erch è insuperabile artista nelle vesti di
Muse tta; e poi altre elette art iste come la Pasini , la Garibaldi , applauditissima
Amneris , la Poli -Randacci o, la Mazzol eni per citarne soltanto alcune.

§li artisti triestini
Fra gli interpreti no n manc:~rono valent i arti sti tries t)ni. N ella nostra città
v'erano infatti ottime scuole d i canto, d irette dallo Zi n ge rle, Z escevich , Torresella ,
p ~ r lunghi anni direttore dci cori a llo stess::J Politea ma, il Sinico e Giacomo Rot a.
Dalla loro scuola uscirono Fanny Torresella. arti sta che per lun ghi anni dominò
su lla scena italiana ottenendo incont ra stati successi anche nel massimo tempio dell'arte italiana, alla Scala; artista fin e cd intelligente fu Maria Da Ponte-Preu nell'interpretare la <<Favorita »; vinse la pro\'a, sebbene esordiente, nel « Ballo in
maschera » Màry Mistrovecchi e bene rese nel r 882 R osa Ca lligaris le parti affidatele nell'<< Ebreo » dell'Apolloni e nei << Foscari » de.J.;t.;Verdi; non meno onore si
fec e Gisella Moloz i nella parte di Ulrica del << Ballo in maschera »; Marta Curel-
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lich conseguì successi entusiastici nella « Mignon » n on solo a Trieste, ma anche
sulle scene di altre città d'Italia; agi le e dolce voce spiegò nel personaggio di Gilda
Clara Rommel; s'acquistò n o n poca fama con la sua fine artr Luisa Cerne; oggi in fine possediamo una sq uisita artista in Maria Polla-Puecher. Fra i cantanti pos siamo annoverare Aristodemo Sillich. che d opo essersi prodotto nei concerti sostenne con vigoria e con buonissima scuo la vari personaggi d ell'arte lirica; Giacomo Cantoni. tenore dalla voce dolce ed aggraz iata nella « Sonnambu la »; Costantino Costellos, che o ltre a cantare nella « Jone » del Petrella si produsse nel « Frassini » del Carreris; baritono di bella fama fu Erminio Pelz. creando nel I 8 8 6 la
parte di Si l la nella nuova opera del Sinico « Spartaco »; a ltri buoni baritoni f urono
Ermanno de Filippi , Eugenio Stinco ed Antonio Cicli tira ; applaudito Duca nei
« RigolNto » fu Alberto Amadi; ottimo nel «Faust» fu il basso Antonio dell e
Grazie; molto bene accolto fu pure il basso Luciano Donaggio nei «Puritani »,
nel « Mefìstofele » e ne « Gli U gonotti ».

g direttori d'orchestra
Viva parte nel successo delle opere datesi al Politeama hanno avuto anche i
maestri concertatori e direttori d'orchestra. Nella stag ione inaugurale disimpegnò
valentemente le f unz ioni di direttore d 'orchestra Luigi Ricci, fi glio dell'autore di
« Crispino e la Comare», e composi tore a su a volta di quattro opere ch 'ebbero
buon successo specialmente alla Fenice di Venezia. Nella successiva sta gione diresse
e concertò le opere con perizia e gran cura Melchiorre Vela. Uno dei più illustri c
celEbrati maestri, Franco Faccio, allestì il memorabile spettacolo d'opera nella primavera del I879· Fu al Politeama anche quell'Emilio Usiglio , fortunato autore
delle «Educande di Sorrento», che tenne la bacchetta direttoriale in tutti i principali teatri d'Italia; fin dal 1 8 So sale sullo scan n o Gialdino Gia ldini - autore
di quattro opere che ai suoi tempi ebbero buon successo - e vi rimase, a varie riprese, per non meno di I 3 stagioni . Maestro concertatore e direttore d'orchestra,
specialista per la musica giocosa , fu R1ffaele Bracale.
Cinque stag ioni furono dirette da Teofilo de Angelis e tre da Rodolfo Ferrari , superbo in terprete delle più svar iate opcrP.. L '« Amica >> fu diretta in modo
insuperabile dallo stesso suo autore , Pietro Mascagni. Nè vanno dimenticati Oscar
Anselmi, Giacomo Armani , Edoardo Vitale. Alfredo P adovan i, Salvatore Messina,
Adriano Lua ldi , Franco Capuana e Giuseppe Barone.
Giuseppe Barone dimostrò qualità magnifiche d'interprete e direttore a nche nei
concerti sinfonici. Nel primo concerto il pubblico chiese con insistenti battimani
b replica dell'« Incantesimo del Fuoco» ed il Barone, allora. fra l,o stupore generale, poicbè non è cosa d'ogni giorno ch2 un direttore d'orchestra parli al pubblico.
si rivolse all'uditorio e disse brevi parole, dichiarandosi disposto ben volentieri a
concedere il bis, ben diverso, secondo lui, da quello che gli si era chiesto alcune sere
prima durante la rappresentazione dei «Pagliacci». E forse non aveva torto perchè chiedere il bis di un dato brano, durante l' esec uzione di un'opera, è come interrompere l'unità ideale e turbare l'illusione che il lavoro artistico produce su di noi.
Ben più grave fu il caso che toccò a ll 'impresa del Rossetti col maestro Gino
Rimboni, che, nella stagione autunnale del 1 89 1 , dopo aver diretto e concertato
l'« Aida » per ben sei sere, un bel giorno se ne partì insalutato ospite per Milano,
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donde telegrafò candidamente che, avendo ottenuto una scrittura per Londra, an nullava con tutta disinvoltura quella di Trieste. Si ricorse allora alla cortesia del
primo violino di spalla prof. Cremaschi, che in tali frangenti era sempre a portata
di mano.
Dei concittadini, oltre al dott. (ìian Giacomo Manzutto , di cui abbiamo detto più sopra , concertarono e diressero opere Romeo Bartoli, Teodoro Costantini.
ora competentissimo e benemerito Commissario del nostro J\1assimo. Eusebio Curcllich, Luigi Gerùssi, Giorgio Sillich ed altri di cui ci sfugge il ricordo.

l Concerti
Trieste, città musicale per eccellenza. non poteva mancare di concerti, oltre
che al Comunale ed in altre sale cittadine, anche nel popoiare e vasto Politeama.
Numerosi furono quindi i concerti sostenuti da celebrati complessi orchestrali c
da virtuosi dei vari istrumenti, ma sopratutto del violino e del pianoforte.

Violinisti
Fn gli artisti dell'arco che furono fra noi ricorderemo anzitutto Tcresina
Tua. la quale diede una serie di concerti c fu a varie riprese a Trieste. da quando
appena quindiccnnc nel I 882 aveva fatto un trionfale giro artistico in
Europa, al 190 I, anno in cui diede l'ultimo concerto. L'insigne violinista, alla
padronanza tecnica dello strumento univa raro sentimento d'arte, buon gusto c
elegante purezza di stile.
Pochi virtuosi del violino ebbero dal pubblico triestino accoglienze più festose. Ad ogni suo ritorno gli applausi. anzi le ovazioni non avevano fine. Nel
I882 suonò in modo così delizioso cd incantevole da suscitare un grado di entusiasmo non raggiunto nei precedenti concerti: basti dire ch 2, a spettacolo finito.
stJccati i cavalli, la sua carrozza fu trascinata a braccia fino all'albergo. Grata
alla cittadinanza per le feste fattele , ella prestò non di rado l'opera sua nei
concerti di beneficenza per i poveri di Triesre, per il fondo pro monumento a Domenico Rossetti, del cui nome si fregia il nostro teatro. Nel I 90 I rinnovan do in due concerti i successi ottenuti negli anni antecedenti volle far udire
una sonata inedita del Tartini che. per concessione speciale essa aveva potuto trarre dagli archivi del conservatorio di Madrid, dove veniva gelosamente custodita.
Altro artista caro ai Triestini: Ce>are Thompson, che iniziò i suoi concerti
fra noi sin dal 1886. facendo rifulgere ripetutamen<e l'arte sua impareggiabile.
Bastava il nome del Thompson per far affollare il teatro sino all'inverosimile dal
pubblico che, trascinato all'entusiasmo dall'arte somma del grande violinista belga, mai si stancava di applaudirlo. Nel I 8go per iniziativa di alcuni cittadini si
organizzò un concerto pro monumento del Tartini a Pirano. Riportò la palma,
fra gli artisti che vi si prestarono, il Thompson, il quale, con gen<rosità pari al
suo valore artistico, volle venire dal lontano Belgio per affermare l'alta sua ammirazione al genio del musicista piranes2. Tornò fra noi nel 1901 : la sua serata fu un trionfo.
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La sua fama non fu oscurata nè dal grande violinista spagnolo Pablo de
Sarasate la cui arte finissima nel I 88 7 fu apprezzata entusiasticamente in tre
concerti dal pubblico triestino, che appplaudì molto anche i brani di sua composizione; nè da Augusto Wilhelmy, violinista di fama mondiale, che suonò in
due concerti nel r 885 ; nè da Giovanni Kubelik, che in varie epoche deliziò la
folla del Politeama col suo magico archetto. Il celebre violinista boemo rinnovò
nel I 900 con ben quattro concerti due nel maggio e due nel novembre al Rosset ti i trionfi già conseguiti, pochi giorni prima , nella sala della Società
Schiller cd al Comunale. Il pubblico lo acclamò entusiasticamente e dopo i con certi una folla di ammiratori attese il giovane concertista all'uscita del teatro rinnovandogli calde dimostrazioni di simpatia e di ammirazione. I -successi del violinista boemo giunsero a tale altezza da rasentare il trionfo, tanto che nel I 903
egli diede due concerti a teatro tutto venduto.
Grande artista del violino si appalesò nello stesso anno Bronislaw Hubermann, che s'ebbe accoglienze entusiastiche. Il sesso gentile fu nuovamente rappresentato al nostro teatro dall 'undicenne violinista Vi via n Chartres, che , nel I 907 ,
eseguì uno svariato e difficile programma da provetta e consumata artista, tanto
eh~ il pubblico affollatissimo a tutti i concerti da lei dati, le fece vibranti dimo strazioni.
Accanto a questi virtuosi degnamente figura il nostro concittadino Cesare
Barison , il massimo nostro violinista ed amoroso rie\'ocatore e ricercatore di gioiel li di musica antica, che il 22 novembre I 9 I o diede un memorabile concerto al
Ross etti, ove il pubblico accorso in folla, Io acclamò con sincero entusiasmo confermando la bella rinomanza d 'interprete che s'era già acquistata all ' inizio della
sua carrierJ.
Non smentì la fama che l'aveva preceduto Francesco de Vecsey , che si produsse nello stesso anno in un concerto organizzato dall'Associazione Italiana di
Beneficenza. Insistentemente richiesto dal pubblico preso dal più vivo entusiasmo, dov ette co::1cedere fuori programma ben cinque brani. Accompagnatore impareggiabile al pianoforte era il maestro Eusebio Curellich. Il virtuoso unghere se ritornò fra noi anche negli anni successivi.

ffianisli
Già nel I 892 si produsse al Rossetti una pianista: la giovane concertista
eseguenLuisa Cognetti, allieva prediletta del Liszt. Essa diede chiara prova do in gr:~n parte musica del suo celebrato maestro - · di saper superare le più ardue difficoltà tecniche, senza trascurare il colorito e la passione; riuscì, in una
parola, a conquistare completamente il pubblico triestino , che le fece una vera
ovazione alla fine del concerto.
L'anno seguente il Politeama ospitò Ferruccio Busoni, giovinetto, allora, e all'inizio di quella fortunata carriera artistica che doveva condurlo in brevi anni
più che alla celebrità alla gloria duratura, poichè egli fu certamente il principe
dei pianisti dell'età nostra. Il pubblico fu trasportat::l all'entusiasmo per quell'ingegno precocemente virtuoso: applausi toccarono anche alla madre sua Anna
Weiss-Busoni, nostra concittadina, anch'essa valente pianista.
Serata ch'ebbe carattere d'avvenimento d 'eccezionale importanza nei fasti
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artistici della città fu quella del 27 aprile r899. Ferruccio Busoni, il sommo pianista, maturato nell 'arte sua, ammaliava il pubblico accorso in folla compatta,
al Politeama. Ogni brano del ricco programma ebbe da lui esecuzione meravigliosa, tanto che l'uditorio affascinato gli t ributò ovazioni infinite.
Un altro artista d'eccezione fu tra noi nel I 884: il pianista conte Géza Tich y. gentiluomo appartenente a cospicuo casa to ungherese. il quale causa un incidente di caccia, aveva dovuto subìre l'amputazione del braccio destro. Musicista appassionatissimo, continuò, malgrado la disgra zia toccatagli, a dedicarsi al
pianoforte con tale paz ienza da poter presentarsi in pubblico qu ale concertista suo nando con la sola mano sinistra. Il reddito dei suoi concerti sempre e dovunque
era devoluto a favore dei poveri della città nella quale suonava. Il pubblico che
in gran numero era intervenuto alla serata musicale lo acclamò entusiasticamente e lo volle ben dodici volte al proscenio.
Nel dicembre del r 900 diede un concerto di pianoforte Emilio Sauer , già
allievo di Rubinstein e di Listz . Egli conquise l'uditorio con la sua eccezionale
maes trìa e con un programma scelto con finissimo senso d 'arte.

eoncerti orchestrali
Num2rosi e di alto valore artistico furono i concerti sinfonici. Oltre a quello dato dai nostri professionisti sotto la direzione dell'illustre maestro Franco
F accio , ricorderemo quello svolto nel I 892 dalla Società orchestrale fiorentina
« Orfeo », un complesso salito ad incontrastata rinomanza e diretto in modo impeccabile da Enea Brizzi: non più di dodici professori, ma tutti concertisti valentissimi.
Non pochi furono i concerti vocali e strumentali, per lo più eseguiti a scopo di beneficenza col concorso degli artisti lirici scritturati per le varie stagioni
d'opera : concerti che si diedero negli ultimi anni prima della guerra anche a favore dell'Associazione Italiana di Beneficenza.
Essi ebbero inizio già nel 1879 e precisamente la sera del 13 giugno sotto
la direzione della superba bacchetta di Franco Faccio. Il programma comprendeva dodici brani , di cui quattro per canto ed i rimanenti per orchestra, cioè la
Sinfonia della « Muta di Portici » deii 'Auber, quella de «L'assedio di Corinto»
del Rossini: il Minuetto per archi del Boccherini , l'ouverture di concerto in do
del Foroni; la Marcia trionfale espressamente scritta per l'occasione dal Bianchini,
la sinfonia dei << V espri Siciliani » di Verdi ; la Danza delle Silfidi nella << Danna z ione di Faust » del Berlioz e da ultimo la sinfonia dell'opera << La stella del
Nord » del M eye rbeer. I brani per canto furono eseguiti da due celebrati cantanti
dell'epoca: Ginevra Giovannoni-Facchi e Gottardo Aldighieri.
La tradizione artistica per la quale si organizzava ogni anno concerti a scopo
di beneficenza fu costantemente conservata fino ai giorni nostri Essa ebbe ad un
tempo uno scopo nobilmente artistico, in quanto affinò il gusto musicale del popolo
e gli fece conoscere non solo i gioielli della musica antica , ma anche le composizioni
moderne ch'erano degne d 'esser presentate al pubblico. In varie epoche diede con
vivissimo successo concerti anche la falange orchestrale della città sotto la direzione
dei maestri scritturati per le stagioni liriche o di valenti maestri concittadini.
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Il I 7 aprile I 886 la Società Schiller fe ce eseguire al Politeama Rossetti l'oratorio « Le quattro stagioni » di Giuseppe Hayàn. La magnifica creazione musicale
ebbe un'accurata esecuzione ed il pubblico numerosissimo che vi assisteva l'applaudì entusiasticamente. Negli « ass oli » cantarono Anna Hauser. cantante ài Cort~ eà
i signori Felice Mancio e Massimiliano FriedLinder. Festeggiatissimo fu il maestro
Giulio Heller - lo stesso che fa ceva parte del celebre quartetto omonimo - che
diresse orchestra e cori e concertò splendidamen te l'oratorio.
Il 12 maggio I 893 fu allestito - pure per conto della Società Schiller - un
altro oratorio del Haydn «La Creazione» ch' era stato eseguito per la prima volta il
29 aprik I 798 nel Palazzo del principe di Scharzenberg. Lo stupendo brano musicale ebbe un 'ottima interpretazione da parte di E lena Brandt-Forster (Eva e Gabriele) , del basso Francesco de Reichenberg ( Adamo e Raffaele), entrambi del teatro dell'orera di Vienna e del tenore Adolfo Wallnofer (Uriele) del teatro dell'opera di Prag:1. Contribuì alla felice. riuscita del concerto il maestro Giulio Heller, che
lo diresse.

g concerti della .JJeneficenza italiana
Un altro riuscitissimo concerto pro Associazione Italiana di Beneficenza fu
quello del 6 marzo I 885, dove si produssero tre altre celebrità dell'arte lirica:
Gemma Bellincioni, sulla soglia della sua brillante carriera, Carlo Bulterini ed Ernestina Bendazzi-Secchi, che non ostante l'età conservavano l'antica fama . Furoreggiò la Bellincioni che allora cantava al Teatro Comunale; ma l'entusiasmo non
ebbe limiti quando la Bendazzi-Secchi cantò con arte mirabile il bolero dei «Vespri Siciliani >> : la sua voce conservava quasi integra quella potenza che le aveva
procurato onori e tri onfi sulle scene liriche. Non meno applaudito fu Ca rlo Bulte rini nel duetto del « Poliuto » esegu ito assieme alla Bellincioni. L'orchestra ch 'era
stata notevolmente rinforzata per il concerto suonò fra gli altri brani l'« Eleonora»
ballata del Bi.irger, tradotta dal Berchet e musicara da Antonio Smareglia. Il poema
sinfonico fu giudicato di pregevole fattura. La serata fruttò ben I 8.ooo lire.
Il concerto del I 2 aprile I 886 e da rilevarsi perchè in esso si eseguì per la
prima volta nella nostra città l'« Inno a Gnido Monaco >> scritto da A. Boito e musicato da L. Mancinelli in occasione dei festeggiamenti e delle onoranze tributate all'illustre musicista ad Arezzo nel I 882. Il brano veramente fine piacque assai. Esso
ebbe da parte dell'orchestra e del coro, istruito dal maestro A. Bartoli, un 'esecuzione
perfetta ed il pubblico l'applaudì calorosamente. Altra novità fu l'esecuzione dell'« Agape Sacra» finale dell'atto I del « Parsifal » per coro ed orchestra. La lunga durata del brano di Riccardo Wagner, resa ancor più sensibile dalla mancanza dello
spettacolo scenico. stancò alquanto il pubblico; nondimeno la grande concezione
wagneriana si chiuse tra ovazioni all'orchestra ed al maestro Vittorio Podesti che
dirigeva il concerto. La parte vocale di esso era stata affidata al celebre cantante Gottardo Aldigbieri, che aveva legato il suo nome a tanti capolavori musicali e tanti
cari ricordi suscitava nella nostra città .
Del concerto datosi nel r89o noteremo soltanto che vi prese parte il grande baritono Vittorio MaureL l'insuperato Jago, l'impareggiabile Falstaff, che con rara
squisitezza artistica cantò la mandolinata « Paladilhe » . Ritroviamo Gemma .BelLrcioni nel con.certo del I 893 ,assieme al grande tenore Roberto Stagno e all'illustrz maestro Vittorio Maria ·varzo.
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Tamagno e la d' 9fngeri
Rimase memorabile il concerto ch 'ebbe lué>go al nostro teatro il 28 marzo
1884 a favore deii'Assoèiazione Italiana di Beneficenza. e ben a ragione, poichè vi
presero parte quel grande tenore che fu Francesco Tamagno e l'elet ta cantatr ice sign o ra Anna D' A ngeri -Salem, m entre la parte orchestrale era sostenuta superb amente dall'orchestra del Teatro della Sca la , diretta da Fra nco Facci o. Tutti i brani del
concerto ebbero un 'esec uzio ne perfetta, elettrizzante, ma I'« Arlesienne » del Bizet, la «Danza delle ore » della « Gioconda », il preludio dd V atto del « Man fr ed i » del Reinecke e la II « Rapsodia » del Liszt. destarono vivissimo en tusiasmo.
Francesco Tamagno cantò co n la sua indimenticabile arte la romanza della
«Gioco nda » ed assieme alla D 'Ange ri cesellò il duett o del « P o liuto ». La D'Angeri fu applauditissima nell'aria del «Don Carlos >>.A Francesco T amagno furono
donati una corona d 'a ll oro ed un biglietto in oro con dedica: a Franco Faccio una
bacchetta d'oro di egregia fattura ed una corona d 'allo ro ; ad Anna D'Angeri-Salem furono offe rti innumerevoli mazzi di fiori , una corona d 'alloro, una pergamen a con epigrafe dettata da Attilio H or tis . ed un carme di Riccardo Pitteri a lei
dedicato, chr va le la pena d 'esser riportato, anc he perchè forse ined ito:

Tu canti. E la uibrata aria sospira
Con gl'inni et erni del nascente aprii.
La primavera bella è la tua lira,
E tu la mu sa ~e i. donna gentil.
Tu sei la musa benedetta e pia
Che. come goccie di rugiada al fior ,
Stilli le note pregne d 'armonia.
Ed oyni nota ha un palpito d'amor ,
Perchè ogni nota che dal sen ti fugge,
Limpida e pura qual raggio di sol,
Della miseria una lacrima sugge
E schiude un riso di conforto al duo!.
Così tranquilla uiatrice antica
! si de scende il mondo a illuminar ;
Freme al uitai suo bacio la pudica
Mimosa e s'alza sospirando il mar.
Tu canti- e a te, donna gentil, la gente
Un inutile plauso oggi non dà:
Te dell'arte diuina, onnipossente
Angelo, adora, Dea di carità.
Un 'immensa folla gremiva il teatro e non si stancava di coprire di applausi
tutti gli esecutori del concerto, il cui introito lordo fu di fiorini 10.075 ·23 , cifra
qu::tsi fantastica per quell 'epoca .
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Xascagni~ Weingartner e :Xikisch
Pietro Mascagni, l' 1 dicembre del I 895, reduce dalla Germania, ove aveva
ottenuto str~pitosi successi. diede a Trieste, un concerto composto esclusivamente di
musica di sua composizione. Il programma era il seguente: Intermezzo dell'opera
«L'Amico Fritz ». preludio dell'opera «I Rantzau »; cicaleccio della stessa; sogno dell'opera << Ratcliff »; intermezzo dell'opera «Cavalleria Rusticana ». Il concerto diretto personalmente da Pietro Mascagni segnò un vero trionfo; il maestro
ottenne dai nostri professori d'orchestra fusione, slancio e sicurezza ammirabili.
Non meno vibrante fu il successo ottenuto dal celebre quartetto bolognese
(I 1 dicembre I 898), composto da Federico Sarti, primo violino, Adolfo Massarenti, secondo violino, Angelo Consolini, viola e Francesco Serata, violoncello. Il
pubblico che vi assisteva in folla, rese onori adeguati all'arte somma dei quattro
artisti italiani.
Il 6 marzo r899 la Società Filarmonica Veneziana« Giuseppe Verdi» eseguì
«La Sulamite », oratorio biblico del maestro Ermanno Wolf -Ferrari. Il lavoro,
diretto dallo stesso maestro, ebbe il miglior successo.
Non smentì la chiara fama che l'aveva da noi preceduto il maestro Felice
Weingartner, che, dirigendo magistralmente nel I 899 due concerti dell'orchestra
Kaim di Monaco, seppe trarre ottimo partito dagli clementi ch'erano a sua disposizione. Oltre a vari brani di musica wagneriana l'orchestra suonò ]'«Invito alla
Danza» del Weber, istrumentato dallo stesso Weingartner.
Nel trigesimo della morte di Giuseppe Verdi, 27 febbraio 1901. si tenne un
concerto di musica verdiana, preceduto da un'orazione commemorativa eloquente e
concettosa detta da Riccardo Pitteri. Il concerto era stato dato con lo scopo di raccogliere fondi per l'erezione di un monumento al genio di Busseto; l'orchestra diretta con perizia dal maestro Giuseppe Rota, era stata per l'occasione rinforzata e
contava ben I I4 esecutori. Sarebbe superfluo ricordare l'entusiasmo suscitato dalla
audizione verdiana nel pubblico.
Memorabile il successo riportato dall'Orchestra Filarmonica Berlirì'ese che si
produsse al nostro teatro il I 9 aprile I 9 o 1, sotto la direzione di Arturo Nikisch;
il quale interpretò con finissimo intelletto d'artista i vari brani di cui si componeva il programma ed ebbe assieme agli esecutori applausi interminabili. La gavotta del Bach per la sua esecuzione perfetta dovette essere bissata.

ma Strauss a Toscanini
Nello stesso anno venne fra noi Giovanni Strauss con un'orchestra viennese. Il
concerto non incontrò tutto il favore del pubblico. Infatti il programma, non molto interessante, tutto infarcito di ballabili, lasciò a desiderare anche quanto all'esecuzione, monotona, fredda, tranne forse che per qualche altro brano.
Poi venne Riccardo Strauss con l'orchestra della Società Filarmonica di Vienna, che non parve degna d'esser confrontata con i superbi corpi orchestrali venuti
precedentemente fra noi dalla Germania. Furono suonati anche quattro brani di
musica straussiana dal poema sinfonico « Dall'Italia ».
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Miglior successo ebbe il concerto dell'orchestra della « Società dei concerti di
Vienna », complesso di primissimo ordine, diretto impeccabilmente da Ferdinando
L o wc.
Un avvenimento artistico cittadino furono i tre concerti sinfonici allestiti nel
dicembre del 1905 per cura di un Comitato, formatosi allo scopo di offrire al nostro pubblico grandi esecuzioni musicali . L 'orchestra composta di Bo professori, appartenenti tutti all'Orchestrale Triestina , fu diretta nel primo concerto da Gustavo
Mahler. de! teatro imperiale dell'Opera di Vie n n a: nel secondo e terzo da Vittorio
Maria Varzo. Tutti i programmi ebbero esecuzione perfetta. La falange orchestrale
e i due maestri valentissimi ebbero insistenti e calorosi applausi. II programma oltre
a musica di Wagner, Beethoven , Mozart, Schumann, Berlioz e Svendsen. comprendeva la « Sinfonia >> del Mahler, eseguita a Trieste per la prima volta ed il concerto
del Bach in re minore per tre pianoforti, in cui rifulse l'arte pianistica di Vittorio
Maria Varzo. Adolfo Skolek ed Eusebio Curellich.
N el I 906, 2 5 e 26 marzo, il Politeama ospitò il principe dei direttori d'orchestra dell' epoca nostra . Arturo Toscanini. Egli diresse l'Orches tra municipale di
Torino in due concerti sinfonici : come ovunque anche da noi Toscanini non poteva che trionfare. Nel secondo concerto, dopo l'esecuzione della sinfonia « Eroica» del Beethoven: una pioggia di fiori si riversò dall'alto del loggione sull'orchestra, mentre al g rande maes tro venivano presentate due corone d 'alloro.

9fltre serate memorabili
Due nuovi concer ti sinfonici sostenne l'Orchestrale Tries tina il 24 e 28 no vembre del 1906. II primo fu diretto da Ferdinando Lowe, valente direttore dell'orchestra della Società Viennese dei Concerti; il secondo da Ferru ccio Busoni che
trionfò sopratutto come pianista eseg uendo il II concerto di Liszt ed una « Polonaise » dello Chopin: I' orchestra che lo accompagnava nel brano del Lisz t , fu diretta dal concittadino Fortunato Cantoni, apprezza tissimo non solo come direttore. ma anche quale compositore.
Organizza to dal « Comitato cittadino per il promovimento dei pubblici festeggiamenti » e diretto dal maestro Edoardo Vitale, fu molto gustato il concerto
dato dall ' Orches tra del nostro Verdi, assieme alle masse corali dello stesso teatro e
dirette da Romeo Bartoli. Dei brani non incontrarono il favore del pubblico I'« Erinni » del Massenet, mentre applauditissimi furono il Preludio dei « Maestri Cantori » ed il Coro dei P elleg rini del « Tannhause r » , che fu bissato.
Un concerto datosi a teatro esaurito fu quello ch'ebbe luogo nel 1907 anche
a vantaggio del!' Associazio ne Italiana di Benefice nza . e che segnò un successo calorosissimo per l'eletta artista Ersilde Cervi-Caroli. L 'orchestra suonò ottimamente
sotto la sicura direzione di Gialdino Gialdini ; magistrale accompagnatore al piano
Eusebio Curelli.-:h.
Piet ro Mascagni fu nuovamente al Rossetti nel I 908 ( 18 giugno) per diri gervi un concerto sinfonico. Sebbene l'orchestra non fosse affiatata per concerti ed
alcuni professori della città vi si fossero uniti all 'ultimo momento , pure l'illustre
maestro riuscì a dare a tutti i pezzi del programma un ' interpretazione magistrale che
gli fruttò battimani lunghi e vivissimi. Piacque assai ed ebbe anche il bis l' ouverture delle « Maschere ».
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Degno delle tradizioni riuscì il concerto dell'Associa zio ne Italiana di Benefi cenza del r 908 . a cui parteciparono Riccardo Stracciari, Giuseppe Anselmi e Rina
Giacc hetti: artisti ai quali il pubblico fece co rdialissime feste. Diresse il concerto
con l' abituale valentia il Gialdini.
L ' 8 aprile I 9 I o sotto la direzione del maestro boemo Oscar Ncbdal. già ap partenente al celebre « Quartetto boemo» , una num eros::1 e ben disciplinata falange
dell'« Orchestrale Viennese » svolse un vario programma. Gli applaus i dopo ogni
brano furono calorosissimi. V en ne replicata l'ounr ture del «Corne lio Schi.irt »
dello Smareglia. che assistev a al co ncerto da un palchetto c fu fatto segno ad una
commovente dimostra z ione.
Organizz ato c di retto dal conte Ca rl o Guido Viscont i di Modrone, che con fermò la fama di eletto musicista che l'aveva precedu to, ebbe luogo il 4 ap ril e r 9 I I
un concerto voca le ed istrumentale pure a vantaggio dell 'Associaz ione Italiana di
Beneficenza. Egli guidò con grande sicurezza l'orchestra, composta di 6o professori appartenenti tutti all'« Orchestrale Bolognese » . Calorosamente festeggiat i fu rono anche la marchesa Paveri di Fontana ed il cav. Sarmiento, ai quali era affidata
la parte vocale nell'oratorio « Rebecca » del Frank.
N o n va dimenticato il concerto wag neriano tenuto il I 9 maggio 19 I 3 per
comemorare il centenario della nascita di Ri ccardo \Vagner e sostenuto dall '<< Orches trale di Milano » composta di go professori e di retta da G iuseppe Barone. Il
prog ramma, che comprendeva soltanto musica wagnerian a tratta dalle varie opere
del maestro, ebbe un 'esecuzione che non lasciava nulla a desiderare ed il maestro
Barone, assieme alla sua va lorosa orchestra , ebbe dalla fo lla enorme che grem iva
il teatro applausi entusiastici.
L 'orchestra dei « Filarmonici di V ienna » il 1 7 ottobre I 9 I 3 svolse un interessante programma, in cui erano incluse « Le baruffe chiozzotte » di Leone Sinigaglia e la «Serenata» per orches tra con violoncello obbligato del Volkmann e
« Morte e Trasfigura zione » di Riccardo Strauss. L'orchestra composta di buoni,
ma non eccessivamente numerosi elem enti, c magistralmente diretta dal maestro
O scar N ebdal. diede all'intero programma un 'esecuzione pregevolissima, nè mancarono applausi lun ghi e f ragorosi all'indiri zzo di tutti gli esecutori . Ugo Kries ler,
che sosteneva la parte del vio loncellista nella serenata apparve un artista di gran
valore.
In chiusa alla serie dei concerti datisi durante il periodo prcbellico dobbiam o
registrare ancora qu ello del I 9 I 3 ( I 4 nove mbre) a favore dell a Associazione della Stamp::~, a cui prese ro parte Riccard o St raccia ri. E lena Ruskowska, Ida Bergamasco, Toinon Enenkel ed il teno re Pietro Navia per la parte vocale, mentre per
qu ella ist rumentale si fecer o valere Augusto Jancovich che diresse con intellet to di
artista l'orches tra ed E usebio Curellich che accompagnò al piano con impeccabile
maestria i bra ni voca li. G li ar tisti ed in genere tutti gli esec utori furono rimeritati
dai più larghi applausi e dovettero conce::ere pi ù di una t eplica al pubblico che affollava il teatro in modo impressionante.

l balli coreografici
Una caratteristica della vita teatrale italiana del seco lo XIX . alla quale non
p o:eva sottrarsi il Rossetti , fu la passione per i Balli , cioè per le azioni coreografiche
stanti di per sè, che si solevano aggiungere all 'opera per completare e arricchire lo

spettacolo. Nè mancavano dei casi in cui i Balli avev aùo la massima impo rtanza,
mentre le opere venivano messe in seconda linea, servendo a loro volta di riempitivo, come si riscontrò qu alche volta anche al nostro Teatro.
Già nello spe ttacolo d'apertura del P olitea ma Rossetti abbiamo nota to i due
balli « Pietro Micca » di Luigi Manzotri, musicato da Giuseppe Chitti e 1' « E ttore
Fieramosca » di Giovanni Pogna, musica di Enrico Berna rdo. N ella stagione d el
I 88 I furono allestiti due nuovi Balli: « Brahma » del celebre coreografo Montplaisir. con musica di Costantino dall'Argine e <<Carlo il Guastatore» d el Rota. La
musica del D ali ' Argine , ri cca di melodie , fu interpretata con gra nde bravura dall' orchestra che per i Balli veniva quasi sempre diretta dal 'vio linista Giorgio Piccoli ,
specialista in tal genere di musica. Maggior fo rtuna toccò all 'altro Ballo « Ca rlo
il Guastatore ». Eccellente m ima Giuseppina P ag lieri , che rendeva con impressioI13nte verisimiglianza la scena della pa z z,ia inclusa nel Ballo.

L', Excelsior"
Nella sta gio ne lirica autunnal e del I 882 fu allestita p er la prima volta la famosa az ione coreografica « Excelsior » d el Manzotti, musica ta da Romualdo Marenco, la quale fece epoca e vive tuttora sui n os tri teatri. In questo magnifico ballo
il Manzotti sos tituiva i frivoli o leggendari soggetti d elle solite azioni coreografiche con argomenti più interessanti, come appunto qu ello di un ballo in cui venivano
raffigurati la lotta fra la luce e l'oscurantismo , i grandi progressi e le invenz ioni
mod erne. P er la prima volta era stato rapprese ntato a Milano nel I 88 I .
L '« Excelsior », ch 'era perciò nuovo per Trieste, eb be da noi, come d el resto
ovunque magnifico esito ; si ripetè per ben 5 2 sere di fila e sem pre innanzi a pubblico num erosissimo, fu insomma la colonna della stagione. Bisogna convenire
che a questo successo contribuì in buona pa rte anche la musica , con cui il Ma renco aveva rivestita la geniale concezione del Manzotti. L o stesso compositore
era venuto a Trieste per presiedere alla concerta z ione dell ' « Excelsior » ed avev a
avuto dal pubblico le più festose e cordiali accoglienze. Fra gli esec utori il posto d'onore fu m eritato dall 'eccellente prima ballerina Limido, bene assecondata
dalla mima Saracco, dall a Bazzano, ballerin a di rango italiano, dal primo ballerino G rass i c dal mimo Coppi ni. I vestiari e gli attrezzi erano assai suntuosi,
non così gli scenari che furon o a ragio ne criticati.
Il ballo ebbe una seco nda ripresa nella sta gione lirica primaverile d el I 892
con un nu ovo clamoroso successo, poichè le 3 7 rappresentazioni la stagione
era corta - si svolsero tutte a teatro frequentatissimo. Alle quattro prime rappresentaz ioni l'orchestra fu diretta dal Marenco stesso , cui il pubblico , come il
solito, fece feste senza fine; n elle repliche successive tenn e con onore lo scanno
direttoriale il maestro Piccoli.

Da ,eoppelia" a/l',deistoire d'un g;ierrot"
Un divertimento danzante del Biancifiori fu alles tito per due sere nel I 894,
assieme al « Don Pasquale » del Doni zet ti , da un 'impresa di Milano . Quec ~o
spettacolo lirico coreog rafico passò alle sce ne del nostro Politea ma da quelle del
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milanese « Teatro Pompejano », eretto nel recinto dell'Esposizione, tenutasi a
Milano nello stesso anno. L'impresa, oltre ad alcune opere buffe, voleva mettere
in scena a Trieste anche il ballo « Piettro Micca » del Manzotti, ma la polizia,
che subodorava dimostrazioni politiche a teatro, come era avvenuto altre volte,
il giorno seguente a quello della prova generale, senza addurre motivi di sorta,
poneva il suo veto alle rappresentazioni. L'inattesa proib izione cagionò all'impresa un grave imbarazzo, giacchè era appunto dal ballo del Manzotti che essa
si riprometteva i maggiori incassi. Si allestì allora in fretta e furia un balletto
di ripiego «Fra i campi». che appagò comnletamente il pubblico; piacque mol to la coppia danzante Magliari-Querra e fu applaudito pure il corpo di ballo che
vestiva costumi campestri di squisita eleganza.
Anche nella stagione lirica autunnale del I 896 furono messe in seconda linea le opere, mentre·· fu data la massima importanza ai due balli « Coppelia »
di C. Nuitter c A. Saint-Leon, « La Pdscatrice di smeraldi », musica di Romualdo
Marenco. Valenti furono gli esecutori e bello e ricco l'allestimento scenico, costosissimo, per cui la stagione si chiuse con un rilevante deficit , non astante il teatro
fosse stato ogni sera bene affollato. Il ballo << Coppelia » ebbe una ripresa nel
I897, sempre con lusinghiero successo.
E nello stesso anno fu messa in scena una pantomima coreografica « L'Histoire d 'un Pierrot » di F. Beissiés, musica del maestro Mario Costa. L 'azione
ebbe confermati a Trieste i successi ottenuti altrove. Lo spettacolo era completato - cosa fuori dell 'ordinario da alcuni numeri da café-chantant, presentati al pubblico da buoni artisti. Eccellente l'interpretazione della pantomima sostenuta dalla nota e celebrata danzatrice Ceci lia Cerri, alla quale stettero
bene a fianco gli altri artisti. Nella sua serata d'onore la Cerri si produsse assieme con l'intero corpo di ballo in alcune danze ungheresi, ch'ebbero un successo
senza pari. Le otto ballerine distinte danzarono poi un «passo di carattere »
detto « L'Inglesina ».

,3ieba"
Altro trionfale successo per il Manzotti fu il ballo « Sieba », musicato da
Romualdo Marenco. La bella azione coreografica ebbe un'esecuzione e una messa in scena assolutamente superiori ad ogni lode e fu perciò accolta con il massimo favorevole dal pubblico in tutte le sue ventuna rappresentazioni, dal I 5 aprile al 6 maggio I 900. Eccellenti la Cammarano, prima ballerina agile ed elegantissima, la mima Gatti ed il primo ballerino De Vincenti. Particolare lode si meritò
il Biancifiori che, nel riprodu rre il « Sieba » aveva ottenuto dal corpo di ballo e
dai «figuranti » un'esattezza ed una disciplina veramente esemplari. La costosa
messa in scena del ballo segnò il tracollo finanziario della stagione.
Non ci risulta che posteriormente al I 900 siano stati allestiti prima della
guerra balli coreografici al Politeama , tanto più che la passione del pubblico per
tale genere di rappresentazioni andò scemando c di conseguenza decadde l'arte
stessa, arte che in questi ultimi anni sta risorgendo per opera specialmente di stra nieri, fra i quali eccellono i russi.
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f}emma ..13elllncioni

l!/isa f7randin

Monza 18-8-1864

Helsingfor3 1859-Milano 1911

Enrico earuso
Napoli 25-2-1873-2-8-1921

Xattia .JiJatlislini
Roma 27-2-1857

Jloberlo 3tagno

FJ'rancesco Elamagno

Palermo 1840- Genova 1897

Torino 1851- Vare3e 1905

· Villorlo :J«aurel
Mor!iglio 1848-Nuooo York 1923

9iooanni Jfubelik
Progo 5-7-1880
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:Riccardo Strauss
Monaco 11-6-1864

ffranco 9'accio

9frturo goscanini

f5ia/dino §ialdini

Verona 8-5-1841-Monza 21-7-1891

Parma 25-3-1865

Pescia 10-11-1843-6-3-1919

&Ferruecio .:13usoni
Morto a Berlino il 27-1-1924
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PROSA

Già verso il I 8 70 nel teatro italiano la tragedia di stile classico ed il dramma
storico stavano tramontando, anche per volere degli stessi drammaturghi , che sentivano i tempi trasformarsi, per dar luogo al dramma ed alla commedia borghese:
Nel teatro italiano si faceva sentire l' influenza di quello francese e quella dei dram maturghi tedeschi e scandinavi, fra i quali dominava , principe dispotico, Enrico Ib sen. Tuttavia, per merito di attori ed attrici di fama europea indiscussa la tragedia
ed il dramma storico vissero ancora alcuni anni sulle scene: il che si può constatare
in parte anche al nostro Politeama , sul cui palcoscenico si avvicendarono composizioni drammatiche d 'ogni genere e grandi attori non solo italiani , ma anche stranieri.

Comtmgnie italiane
Nel primo capitolo abbiamo avuto occasione di ricordare la venuta a Trieste
di ··due grandi astri del teatro italiano :Tommaso Salvini e Adelaide Ristori.
Un altro grande artista li seguiva poco dopo sulle nostre scene - dall 'I al
13 gennaio del r88I e poi nel dicembre r88z- con la Compagnia dramma tica
Brizzi : Ernesto Rossi, grande tragico che chiamò .1 tfatro pubblico foltissimo, ripor tando un trionfale successo per la sua soy.rana interpretazione dell '« Amleto >.'.
Ed ecco di nuovo una grande <t'f-tista del passato : Giacinta Pezzana, che nel
marz~ r887 interpretò« Suor Teresa» del Camofetti , «Casa Nuova» del Sardou
e «Teresa Raquin » dello Zola . Il pubblico fece interminabili ovazioni all 'insigne
artista che fu ammiratissima particolarmente nella « Teresa Raquin » .
Generalmente le compagnie di prosa davano allora le loro recite al Teatro Filodrammatico, ma non mancavano mai di fare una capatina anche al Politeama ,
ove allestivano rapprese~tazioni . nelle domeni~he e nei. giorni festivi. Tale uso adot-
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tò anche l'ottima compagnia drammatica sociale diretta da Adolfo Drago nelle sue
recite dall'I gennao al I 2 febbraio I 882.
Pochi giorni dopo- 25 e 26 febbraio- Tommaso Sal vini ritornava a Trieste presentandosi al pubblico nella « Morte Civile » del Giacometti e nella « Suonatrice d'arpa » del medico genovese David Chiassone. Furono due trionfi. «La
Suonatrice d'arpa » , scritta nel 1848, si sosteneva sulle scene unicamente per merito
dell 'arte profondamente umana del grande attore. Qualche anno dopo- 26, 28,
30 maggio c I giugno I 882- la Compagnia drammatica Tommaso Salvini calcava
n nova mente le scene del popolate teatro, rappresentando l'« Otcllo », l'« Amleto»
di Shakespeare. ~;Il figlio delle selve» dello Halm ed il « Saul » dell'Alfieri. L'entusiasmo del pubblico, specialmente nel « Saul », giunse alla fr enesia ; ben a ragione quindi Gustavo Modena asseriva essere « Tommaso Salvini nel IV e V atto
della tragedia biblica dell'Astigiano quanto di più grande avessero mai dato il
teatro e l'arte di ogni popolo ».
Una squisita artista del Legouvè si rivelò Adelaide Tessera che recitò con la
sua compagnia, formata da valenti artisti, quattro sere, il 30 marzo,_r.,__4 __e_§ i!Prile r88r.
Ai concerti di Teresina Tua, cui abbiamo accennato più sopra, si aggiunsero
le rappresentazioni della compagnia drammatica Giovanni Aliprandi (29 aprile4 maggio r882) , diretta da Guglielmo Privato, con un complesso di buoni artisti.
La maggiore attrattiva della Compagnia drammatica Almirante (23 dicembre r88 3) era la fanciulletta Pia dall'Este , che, non ancora sette n ne, recitava già
tutto il repertorio della notissima Gemma Anniberti , altra bimba prodigio. La
piccola Pia recitò, assieme ai suoi compagni, due commedie: « ìvlario e Maria » e
il « Marito in campagna », nelle quali diè prova di vivace intelligenza e di profondo sentimento, raccogliendo calorosi applausi.
A pochi giorni di distanza I 2 e I 3 gennaio r884 - si produsse al Rossetti la Compagnia drammatica Cuniberti, della quale il principale elemento era la
piccola portentosa Gemma, che nella sua breve carriera aveva già mietuto non pochi allori. Elb ottenne anche nella nostra città, come tre anni innanzi su altre scene, un ottimo successo.
Ancora una capatina (dal Io al 20 febbraio I884) di Tommaso Salvini , che
contava molti amici fra i triestini ed ai quali s'era affezionato. Anzi prima di portarsi a Trieste pl'r queste recite aveva scritto agli amici della città « che deciso ormai com'era di lasciar per sempre il teatro, quella sarebbe stata l'ultima visita che,
quale artista, avrebbe fatto alla nostra città ». Si può immaginare quindi la folla
che accorse scralmente a teatro ed i tesreggiamenti vivissimi , affettuosi che s'ebbe il
glorioso tragico. Accanto a lui figurarono abbastanza bene le signore Piamonti e
Cattaneo. Oltre il solito repertorio , a cui abbiamo accennato, rJppresentò « Giosuè il guardacoste » del Fournier e Mayer, (< Re Lear » e l'« Otello » dello Shakespeare e « Il Gladiatore >> del Soumet.
Un'eletta accolta ,di artisti . fra cui Adelaide Tessera, Ettore Paladini e Virgilio Talli, allora alle prime armi, faceva parte della Compagnia drammatica di Ettore Paladini, che recitò al Politeama nei giorni festivi ed in rappresentazioni diurne nei giorni 9. -I6, 21 , 23, 30 novembr~ e 7 e 14 dicembre r884. Una novità
fu il « Marat » di Ulisse Barbieri, detto il sanguinario per l'intonazione truce che
egli dava ai suoi drammi. L'autore assistette alla rappreesntazione del suo lavoro e
fu ripetutamente evocato al proscenio.
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Dal Teatro Filodrammatico passò al Rossetti la Compagnia drammatica Boetti-Valvassiora c Ferri- dal 26 marzo al 3 aprile- per rappres~ntarvi la« Teodora » del Sardou, la cui messa in scena esigeva un palcoscenico di gran lunga più
ampio di quello del vecchio Filodrammatico. II dramma del commediografo francese ebbe un successo lieto, non però entusiastico. L'esecuzione non fu delle migliori, eccezione fatta per la Boetti ed Ettore Paladini, chiamati ripetutamente alla ribalta. Straordinariamente ricca la messa in scena; gli scenari artisticamente dipinti
dal Bazzani; doviziosi e perfettamente in carattere i vestiari, così delle prime parti
come delle comparse. Degna di menzione anche la parte musicale, lavoro caratteristico del conte Giuseppe Franchi Verney in arte Ippolito La Valletta.
Tommaso Salvini che sentiva una viva nostalgia per l'arte sua era tornato intanto a far parte della Compagnia drammatica «Pietro Cossa » di Enrico Dominici, la quale diede rappresentazioni nei giorni 1 I, I 3, I 5 e I 6 dicembre I 892 e
recitò « Sansone >> del D'Aste, « II figlio delle selve », « La morte civile » e I'« 0 tello ». Tommaso Sal vini fu, come sempre, meraviglioso ed il pubblico numerosissimo tutte le sere Io colmò di entusiastici applausi. Eccellenti furono giudicati pure
tutti gli artisti che lo contornavano. Nell'« Otello » il Salvini sostenne per la prima volta a Trieste, anzichè la parte del protagonistJ, quella di Jago, ottenendo
grandissimo successo.
Con la compagnia drammatica di Angelo Saltarelli tornò a Trieste- 3 , 6 e
Ernesto Rossi. La compagnia recitò, dinanzi ad un uditorio
7 marzo I 8 9 5 sempre affollato, «Luigi XI» del Delavigue, la Morte civile» e I'« Otello ». Ernesto Rossi, sebbene al tramonto della sua gloriosa carriera artistica, ebbe ancora
dei momenti felici e fu applaudito ripetutamente e con calore.
Una sola recita il 22 dicembre I90I diede al Politeama la Compagnia d'Italia Vitaliani, che agiva allora al Teatro Filodrammatico, rappresentando « Maria
Stuarda » dello Schiller. Essa ottenne pieno successo dinanzi a un teatro straordinariamente affollato. Ritornò l'anno successivo, nel dicembre, dando quattro rappresentazioni nei giorni festivi e precisamente: «La Tosca » del Sardou, « Suor Teresa » del Camoletti, « Maria Stuarda » e « La signora delle camelie » del Dumas.
Nel marzo del r 904 Italia Vitaliani fu nuovamente a Trieste, riportando nella «Maria Antonietta » grande e sincero successo. Due anni dopo, nel 1906, ella
diede un ciclo di sei recite con « Zazà » di Berton, « Adriana di Lecouvreur » dello
Scribe e Legouvè, « II padrone delle ferriere » dell'Ohnet, « Deborah » del Mosenthal, « II romanzo di un giovane povero » del Feuillet e « Fedora » del Sardou.
Un dramma biblico «Gerusalemme » di don R. Selvaggio fu rappresentato
per due sere (I 7 e 22 marzo I 906) dalla tournée artistica di rappresentazioni sacre dell'Impresa cav. Bernardo Moreschi. Efficace interprete della figura di Cristo fu
Angelo Campagna.
Per iniziativa del Circolo di Studi Sociali, la Compagnia Stabile drammatica
della città di Roma, inaugurò il 2 giugno I 906 un'interessantissima stagione di
prosa. L'affiatamento della compagnia, la ricca messa in scena, gli attori - e in
particolare il Garavaglia, la Pezzana, la Pieri - incontrarono il pieno favore del
pubblico. La stagione, in cui si tentava di gettare le basi per il teatro popolare a
prezzi bassi, cioè 5o centesimi l'ingresso e cor. r. 20 le poltroncine, ebbe sorti lietissime. Fra i lavori eseguiti piacquero sopratutto « L'Orestiade >> di Eschilo, « La
crisi » del Praga; « II Bernini » di Lucio d'Ambra e « Teresa Raquin » dello Zola
interpretata in modo insuperabile, all'ultima rappresentazione, da Giacinta Pezzana davanti ad una folla enorme.
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Ermete Novelli, che recitava al Teatro Filodrammatico, passò nel I 906 per due
rappresentazioni al Rossetti: « Re Lear » dello Shakespeare e << Scarron » di Catullo Mendès, tragedia quest'ultima nuova per Trieste. Il grande e geniale attore
ebbe le più festose accoglienze , sebbene le due produzioni tragiche non fossero mol to adatte al suo temperamento artistico.
La compagnia comica Sichel-Galli-G uasti e Soci, complesso di att ori comici
raro a trovarsi in una sola compag nia, riportò un successo si può dire senza precedenti con << II figli o sop rannaturale » e << Le Tentaz ioni » rappresentate, in mezzo
a folto pubblico, la sera del 5 ge nnaio I 907.

Un boicottaggio di protesta
Nuova mente sotto gli auspici del Circolo di Studi Sociali, ebbe luogo dal I 4
se ttembre al 6 ottobre I 907, una stagione di prosa della Compagnia drammatica
della Città di Roma, primaria sotto ogni riguardo per l'eccellenz a degli esecutori ,
l'affiatamento e la sc rupolosità della messa in scena. L'abisso però che s'era scavato
fra il partito nazionale e qu ello socialista fu oltremodo nocivo a!Ja stagione. li
I 3 settembre, alla vigilia della prima rapprese ntazione, una turba di male intenzionati che si diceva fossero affigliati al partito socialista. prendendo a pretes to l'aumento di 4 centesimi del prezzo del pane, devastò i principali caffè della città, cen tri di vita italiana , se nza trovare una seria opposizione da parte degli organi di pubblica sicurezza . II fatto vandalico ed enorme produsse a ragion e indignazione generale fra la cittadinanza, la quale, negli ultimi tempi, esse ndo disg ustata del mod o
di procedere violento ed arrogante dei socialisti, boicottò il teatro , di modo che le
gallerie a cent. so il biglietto erano spesso affollate, mentre nelle poltroncine e nei
palchi i vuoti erano spesso desolanti. La compagnia costava molto, sicchè il Circolo
di Studi Sociali ci rimise oltre 7000 corone. La Direzio ne del te at ro voleva assumere
d irettamente l'impresa, ma ne fu impedio dalle minacce fattel e dal partito socialista.
D al lato artistico la stagione ebbe splendido esito. << Papà Eccellenza », << La moglie ideale » piacquero molto; non dispiac q ue << La flotta degli emigranti ».
Una terza fan ciulla prodigio troviamo in questo periodo della storia del nostro teat ro: la piccola attrice Giulietta de Riso, appena noven ne, che il 7 ed 8 di cem bre I 907 , diede tre rapprese ntazioni :--<< Così va il mondo bimba mia», del
Gallina, << L 'hanno tutte, mamma, il loro babbo» di Leopoldo Marenco, <<Propagande del cuore >> di Carlo de Angelis e « Quando cadran le foglie » di F. Bello
- nell e quali da va lente interprete si meritò i più vivi applausi del pubblico.
Una brevissima stagione diede Giacinta Pezza na al Politeama dal 25 al 29
nove mbre recitando << Medea » del Legouvè, << La Marescialla » e << Teresa Raquin >.'. Il pubblico accorse in folla alle sue se rate, e fu largo di applausi all 'attrice.
Fortunata fu la stagione popolare della Compagnia A. de Sanctis (dall ' I al
2 I d;cembre 190 8) con un teatro ogrii sera affollato. Piacquero << La m oglie del
do t tore », << Il colonnello Bridau » , << Sznza cat~ne »; furoreggiò << II processo dei
veleni »; cad de << II magistrato del Pinero >>.
Poco fo rtunate dal lato finan z iario furono invece d al I 2 al I 7 gennaio
I 90 9 le recite di Virginia R eiter. II terremoto delle Calabrie e della Sicilia influ ì sulla frequenta z io ne del teatro che fu scarsa. L ' insigne artista, quantunque
non più giovane, fu affascinante e geniale in tutte le interpretazioni

36

Manchevole specialmente per il repertorio vieto e per la mediocrità degli esecutori apparve la Compagnia drammatica Città di Bari. Proibita dall ' Autorità «La
Nave» del D'Annunzio proprio all 'ultimo momento, la breve stagione si trascinò
stentata a teatri semivuoti. La Società del Teatro Popobre sotto i cui auspici la
compagnia era venuta a Trieste, si ebbe un danno finanziario non indifferente.
Recitò per la prima volta al Politeama Ermete Zacconi dal 3 al 2 2 marzo ed
ammaliò addirittura il pubblico con l'arte sua sovrana sia ne «Gli spettri » dell'Ibsen. sia nell'« Amleto » dello Shakespeare e n el «Pane altrui» del Turghieneff.
Riusçitissima fu la stagione di prosa di Emma Gramatica dal 2 al 20 maggio
19 1 o sotto gli auspici della Società del teatro popolare. La Gramatica si accaparrò
sin dalla prima sera l'intera simpatia del pubblico per la sua arte vera e sentita e
« Casa di bambola » fu un trionfo per I' esimia artista.
Mimi Aguglia , passata dal teatro dialettale siciliar:o a quello italiano e formata
una compagnia a sè, si presentò a Triest ~ dal 7 al 19 settembre 19 1 o con un complesso di artisti, a cui mancava il necess1rio affiatamento, poichè s'era costituita appena nella nostra città. Tuttavia I' Aguglia ottenne un bellissimo e meritato successo pari a quello che le era arriso anni addietro allorchè aveva recitato fra noi accanto a Giovanni Grasso.
Ferruccio Garavaglia, uno dei più geniali attori della scena italiana, troppo
presto scomparso, raggiunse effetti drammatici di rar:J potenza incarnando la parte
del protagonista in «Papà Eccellenza» , in Re Lear » e in « Cagl:ostro ».
Non ebbe esito finan z iario felice , a un suo ritorno , Ermete Novelli, per il suo
repertorio che parve ormai troppo vieto: il pubbliw triestino non mancò però di
fargli le più liete accoglienze.
Splendida compagnia (dal 12 maggio al 4 giugno 1911) quella del Talli che
ci offerse esecuzioni bellissime cui pre;ero parte il Betrone, la Melato, il Giovannini, la Pieri ed altri pregevoli elementi. Le recite, di cui molte nuove per Trieste, interessarono il pubblico che affluì s: mpre in folla al teatro. La stagione era allestita per conto della Società del teatro popolare.
Alfredo Sainati e Bella Starace-Sainati videro nel 19 1 1 -dal 9 al 24 settembre - rinnovarsi sulle scene del Politeama il successo eh ' era loro arriso alcuni anni
prima in altri teatri della città. La Compagnia che s'intitolava del « Grand Guignol » aveva un ricchissimo repertorio composto quasi esclusivamente di lavori brevissimi in uno o al più in due atti. Diede parecchie novità che quasi tutte incontrarono il favore del pubblico.
Alcune rappresentazioni straordina rie della «Cena delle beffe » e dell'« Amore dei tre Re » date da una mediocre Compagnia Drammatica di Roma (Società del
Teatro Comunale Argentina) fecero affollare il teatro.
Nel dicembre dello stesso anno I 9 I 1 la Compagnia Caimmi fece una stagione
mediocre, che si chiuse con un deficit di alcune migliaia di corone per la Società del
teatro popolare.
Con un breve corso di rappresentazioni (dal 2 5 dicembre I 9 I I al 7 gennaio
r 9 1 2 ) occupò il teatro la Compagnia di Ferruccio Garavaglia, che non ebbe questa
volta fortuna.
«II Mantellaccio » e « Rosmunda » di Sem Benelli ebbero un successo trionfale (9 e r I gennaio I 9 I 2) per merito di Irma Gramatica. /\Ila rappresentazione
assisteva il Benelli stesso che fu calorosamente festeggiato. Alla « Rosmunda » specialmente ch'era attesa con viva impazienza. convenne una folfa enorme quale poche volte aveva ospitato il Politeama per spettacoli di prosa.
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Forse troppo presto ritornò fra noi la Compagnia drammatica bene!Iiana (dal
al 30 aprile I 9 I 2) con un complesso di nuovi attori . che al repertorio già recitato dalla Gramatica aggiunsero « L'Amore dei tre Re », « La cena delle beffe »
e « La maschera di Bruto »; soltanto alla « Rosmunda » il concorso del pubblico
fu abbastanza rilevante; nè valse a ravvivare l'interesse della cittadinanza il fatto
che a tutte le rappresentazioni assistesse Sem Benelli.
Per iniziativa della Società del teatro popolare diede un corso di 24 rappresen tazioni - - dal 7 al 30 maggio I 9 I 2 - l a Compagnia drammatica Italiana di Alfredo De Sanctis. Fortunata dal lato artistico. poichè contava valenti attori fra cui
il De Sanctis. Ada Borelli, il Pettinello, il Bozzo e la Bonivento. la stagione non
diede felici risultati finanziari . Un fatto che si riscontra molto raramente nella storia del teatro fu la rappresentazione gratuita data la domenica del I 9 maggio. Questa rappresentazione · « sui generis » fu ideata dal capocomico Alfredo De Sanctis.
allo scopo di far conoscere in maggior misura possibile « Gli Avareati » di Eugenio
Brieux. dramma in cui l'autore si propone di raffigurare le fatali conseguenze degli
errori giovanili: un lavoro dunque di propaganda igienica e di pubblica moralità.
Un avvenimento d'arte, che destò vivissima attesa fra la cittadinanza fu la
rappresentazione de « Le Baccanti » di Euripide, dramma tragico, tradotto da Ettore Romagnoli. che lo inscenò anche d istruì i propri allievi universitari per la
recitazione. Il dramma aveva avuto lietissime accoglienze a Padova ed a Venezia,
da dove lo spettacolo veniva trasportato a Trieste. Fu la prima volta che si vide la
tragedia greca rivivere con tutto il suo apparato scenico ricostruito con arte e profonda sapienza. Il Romagnoli aveva ricostruito perfino la musica dei cori e di alcuni preludi. L 'esecuzione fu lodevole, sebben e affidata a studenti e studentesse e ad
alcune signore di Padova. Il pubblico, accorso a teatro in folla. ebbe un vivissimo
godimento artistico e fu largo di applausi ai coscienziosi interpreti ed al loro valoroso duce. Ivlodesto successo artistico e scarso esito finanziario toccò alla Compagnia drammatica del Teatro Argentina di Roma "diretta da Dante Signorini. che si
fermò al Rossetti dal I 6 al 22 settembre I 9 I 2, e non portò alcuna novità. Destò
in cambio interesse la stagione di prosa della Compagnia Pieri e Chiantoni - dall' I al 23 dicembre I 9 2 I - venuta per iniziativa della Società del teatro popolare.
Il I 4 marzo I 9 I 3 ebbe luogo la prima rappresentazione in Italia della tra gedia epica di Sem Bene l li « La Gorgona » . allestitil""":~la Compagnia italiana di
grandi spettacoli diretta da Gualtiero Tumiati. L'esecuzione non fu delle più
felici; superbo l'allestimento scenico sia negli scenari del Rovescalli, sia nei costumi
precisi e sfarzosi. Il teatro presentava la prima sera , non ostante i prezzi eccezionalmente alti - palchi pepiano co r. I o o; I ordine co r. 5o; poltrone cor. I o; biglietti d ' ingresso cor. 3 ; loggione cor. 1.20; - u n aspetto magnifico, imponente.
Per l'avvenimento d'arte erano convenuti dal Regno molti critici illustri. La serata
fu caratterizzata da manifestazioni di schietto carattere irredentista.
Ben popolato fu il teatro alle recite della Compagnia drammatica di Ruggero
Ruggen (dal 22 apnle al I8 maggto I9I3). che contava, oltre all'insigne titolare,
un complesso eccellente di attori. Alla rappresentazione del « Terzo marito » intervenne i'autore Sabatino Lopez che disse prima della recita il monologo « Come
nasce la commedia » e che fu molto festeggiato.
Pe.r cura dell_a Società del teatro popolare fu allestita una stagione di prosa
- d~ll I al .22 dtcembre - con la Compagma dt Emma Gramatica, che diede parecchie novtta bene accette ed ebbe sempre teatri bene affollati.
23
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Acclamatissimo, come sempre, fu Ermere Novelli nelle rappresentazioni date
dalla sua compagnia dal 29 marzo al 26 aprile del I 914 · Ebbe la soddisfazione
di recitare tutte le sere innanzi ad un udi!orio affollatissimo. N ella sua serata il
Novelli. dopo l'« Alleluja » del Praga, disse un acclamato monologo di sua composizione, « Dal teatro al ballo ».
Scarsamente frequentato fu il Politeama alle recite della Compagnia Alfredo
Sai nati nell'aprile I 9 I 4· Brillante esito finan z iario ebbe invece quella diretta da
Oreste Calabresi dal I 3 maggio all'I giugno, che svolse le sue recite dinan z i ad
uditorio affollati.~simo. E fortuna arrise anche a quella di Gustavo Sal vini dall ' I I
al I 6 giugno: l'ultima compagnia italiana che recitasse al Rossetti prima della
grande guerra .

Complessi dialettali
Potrebbe destar meraviglia lo scarso num ero delle ~ompagnie dialettali che si
produssero sul palcoscenico del Rossetti: ma non si deve dimenticare che la città
dispo neva allora di ben tre altri teatri - il Goldoni, il Filodrammatico e la Fenice - dove esse si trovavano a maggior agio per gli ambienti più familiari , più
ristretti, più acustici e quindi i più atti a tal ge nere teatrale.
Dal 30 gennaio al 6 febbraio I 88 I furono al Politeama per poche recite
Ferruccio Benini e Laura Zanon Paladini, che facevano parte della Compagnia Veneta Benin i e Raspini. Il maggior successo della stagione fu « El Sampagnin ».
Strana usanza dell'epoca: negli intermezzi delle commedie si producevano il capitano Howe e miss Tillie Russe! - non esisteva allora il cinematografo col quale oggi
si può alternare la varietà e quindi gli artisti dd genere cercavano di collocare i loro
numeri là dove era possibile- bersaglieri americani, che avevano un'incredibile precisione nel tiro a segno, mentre montavano cavalli spinti alla carica. Il Howe in
venti secondi riuscì a colpire ben I4 palle di vetro lanciate in aria, poi colpiva un
mattone gettato in alto e ne sminuzzava i pezzi con altri colpi, prima che fossero
caduti a terra ; toglieva con un colpo di fucile dal capo di miss Russe! una mela ,
volgendole il tergo, e quc~l':· a sua volta, spezzava la sottile canna di gesso della
pipa tenuta in bocca dal qpi'tano.
Compagnia mista di 'prosa e ballo coreografico era quella che diede rappresentazioni nei giorni 3 I dicembre I 882 e I , 6, 7, I 4 e 2 I gennaio, cioè durante
i giorni festivi, mentre nei feriali recitava al Filodrammatico. S' intitolava Comp;~gnia drammatica lombarda Bacci e De- Velo; oltre agli artisti di prosa, aveva
Luigi De-Velo, unico allievo del celebre Luigi Preda, che sosteneva la parte del
« Meneghino », una compagnia di ballo, un coreografo, Gaspare Pratesi. ·
Per la recitazione perfetta toccarono vivissime acclamazioni a Laura ZanonPaladini e ad Enrico Gallina ed agli altri attori in genere che recitarono al Rossetti 1'8 ed il 9 dicembre I888 e che facevano parte della Compagnia italo- 1eneta
di Enrico Gallina. Rappresentarono la maggior parte commedie di Giacinto Gal,
lina, che assisteva alle rappresentazioni, durante le quali gli furono fatte cordialis,
sime feste dal nostro pubblico. I lavori erano: « Esmeralda », in lingua italiana,
che vinse n.el I 888 il concorso governativo, « El moroso de la nona » e « Le serve
al pozzo».
Nel I 892 venne al Politeama soltanto per due recite la Compagnia Goldo-
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niana dd cav. Giacinto Gallina, di cui facevano parte Aurelia Dondini, Laura Zanon-Paladini , Enrico Gallina e Ferruccio Benini , che divenne poi uno dei più grandi artisti delle scene veneziane. La compagnia recitava al Teatro Armonia e da questo passò al Rossetti per darvi due rapp resen tazioni diurne nei giorni del 20 e 2 I
novembre. Le commedie rappresentate furono: « I fastidi dc un gran orno» del Baret ti e « Le baruffe chiozzotte» d el Goldoni . Il lavoro del Baretti ebbe un'esecu zione mediocre: furono recitate invece mirabilmente « Le baruffe chiozzotte ».
La prima comparsa della C ompagnia comica veneziana di Emilio Z ago al
Politeama avvenne nei giorni 29 novembre, 13 e 20 dicembre del I 9 03. Il grande
attore veneziano, a cui i triestini furono sempre affezionati, recitava di solito al
Tratro Goldoni; al Rossetti vi diede soltanto tre rappresentazioni diurne a prezzi
popolari. Recitò: « I fastidi de un gran orno», « L ' amor su i copi», « In Pretu ra » e «L'Albergo ai quattro venti». Non solo Emilio Zago . ma anche i suoi
compagni, la Bo risi, la Balda nello, il Brizzi e l'Al berti furor eggiarono e s'ebbero
applausi senza fine dal pubblico che affollava il teatro.
Giovanni Grasso, l'attore di eccezionale temperame nto drammatico e Mimi
Aguglia, di talenfo artistico personalissimo, ottengono al Politeama in due recite
nel I 904 con la loro compagnia drammatica strepitosi successi. R ecitano ad una
folla enorme : « Malìa », « Cavalleria Rusticana » e la « Morte civile ».
Emilio Zago inscenò al nostro teatro nei giorni festivi del dicembre 1905
cinque commedie, fra le quali « Il viaggio dei Berluroni », « Un a bona idea della
serva », « La tombola » e « Le grandi manovre ».
Successo valorosissi mo ebbe Giovanni Grasso anche nel corso di recite tenuto
dal I 3 al 28 marzo I 909. Delle novità piacque soltanto il dramma « Omertà » d el
Polwei , ripetuto per tr e sere. Nella «Morte civile» ed in «Pietra fra pietra » grandeggiò la sua virtù drammatica.
Durante la quaresima del I 9 I 3 (dall' 8 al I 6 febbraio) si produsse la Compagn ia dialettale napoletana Adelina Magnetti, artista di straordinaria efficacia, coadiuvata da quel grande attore della scena napoletana che fu Gennaro Pontalena ,
degno rivale dello Scarpetta . Essendo però tutti i lavori nel più puro dialetto napoletano e comprensibile a pochi, la Magnetti recitò quasi sempre a teatri spopolati.
La sera del I 6 febraio - per citare un esempio furono incassate complessivamente 84 corone!

eompagnie straniere
A Trieste --città di confine ed emporio commerciale, ove i cittadini per ragioni di comme~cio hanno conoscenza di più lingue , ove aveva sede una colonia
tedesca, rafforzata per scopi politici -giungevano abbastanza di frequente compagnie drammatiche straniere.
La prima che il nostro teatro ospitò dall' r al 29 novembre fu la Compagnia
drammatic<~ della Corte ducale di Meiningen. Questa compagnia dopo che fu riorganizzata nel I 866 dal d14ca Giorgio di Sasso nia -Meiningcn, non appena salito al
t;o~o .. aveva intrapreso, coJVinciand? da Berlino, un giro artistico nelle principali
cttta d Europa . Da allora aveva acqUistato fama mondiale per la straordinaria ricchezz~ dcll'~~par~to scenic? e per la m.inuziosissima· fed eltà storica nella riproduzione der mobt!t, det costumt, delle armt. Per dare un'idea della ricchezza dei vestiari

40

~

basti dire ch'erano assicurati per l'importo di 1 Io mib fiorini. Degli allestimenti
scenici, tutti perfetti, fu, come dovunque , anche da no i ammirato particolarmente
quello della « Maria Stuarda » dello Schiller. Il pubblico ebbe modo persino di
udire la musica genuina di quella «Maria dell e Streghe», che fu suonata per
dileggio della sventurata Regina all'at-ro dd supplizio. Nel « \Vallenstcin » dello
Schiller l'impressione più viva era prodotta dall'irrompere nd castello di Egna di
un centinaio di corazzieri coperti di loriche d'acciaio terso: una scena di meraviglioso effetto. Tuttavia la compagnia non soddisfece il nostro pubblico , abituato ormai alle potenti interpretazioni del Salvini . del Rossi. della Ristori .
Poco fortunata fu la Compagnia drammatica tedesca di C. Ferdinando V an
Hell nel I887. Essa vantava un complesso di artisti di prim'ordine e mirabilmente
affiatati; tuttavia i teatro rimaneva tutte le s~ re semivu~to , sicchè il Van l-Iell che
aveva assunto il Politeama dalla seconda mrtà di ottobre a tutto novembre fu
indotto a troncare le recite già il 3 o ottobre.
La curiosità di riudire - dopo quindici anni -- Sarah Bernhardt, fece af fluire a teatro. malgrado l'elevatezza dei prezzi. una gran folla di gente. La grande
artista francese, al tramonto ormai della sua luminosissi:na caniera, parve sofTe rente e recitò con voce debol e e monoto;n cd il pubblico . deluso , fu assai parco di
applausi. Al successo poco lieto della recita contribuì anche il lavoro prolisso e
stucchevole « Les Bouffons » di Miguel François '' la pessima recitazione da parte
degli attori, di cui la diva s'era contornar~.
Discreta la Compagnia drammatica tedesca del Teatro di Vienna che rappresentò - dal 5 al 7 aprile I 909 - « Il piccolo curato di campagna » del Barrée.
« L'amore veglia » di de Flers e Cailla ut e « La castellana di Roabcrstein » del
\Vildenbruck ; soltanto la seconda produzione ebbe liete accoglienze dal pubblico
abbastanza numeroso formato in massima parte della colonia tedesca.
Non astante i prezzi straordinariamente elevati accorse a teatro una folla strabocchevole la sera dell' r I aprile I 9 I o, in cui la Compagnia drammatica Francese
rappresentò « Chantecler » del Rostand. L'incasso della serata ammontò a 1 o. 3 55
corone. Però l'opera del Rostand parve avesse più valore letterario che teatrale ed
ebbe quindi accoglienze piuttosto fredde.
Una novità per Trieste furono anche le due recite date il 22 aprile 19 I o dalla
Compagnia drammatica giapponese del t eatro Imperi:lle di Tokio. La compagnia era
reduce da una lunga tourn ée nelle maggiori città d'Europa. ove aveva conseguito dei
grandi successi. specialmente per merito della signora Hanako. Anche da noi fu giudicata un'artista valente, come non privi d'intuito artistico parvero i suoi compagni. Non piacquero però troppo i due drammi: « In una casa da tè» ed « Otake »,
truci, poveri d'azione. ingenui, quasi infantili.
Discreta la Compagnia del teatro popolare Bavarese di !\1onaco che diede dal 2 7 al 3 o novembre 1 9 I I alcuni Livori del teatro tedesco , quali « Il piacere » dello Scbmid, « Alle manovre d'autunno » del Frey e Beck e «Brezze alpine»
di Neuert. Nessuna di queste commedie ebbe il poter~ di destare l'interesse del pubblico poco numeroso ed in maggior parte composto da tedeschi. La recitazione fu
spigliata e naturale; piacquero assai i canti, le danze bavaresi, che furono eseguiti
sia durante le commedie sia negli intermezzi, nonchè 'i concerti di violino e zitera.
Diede un altro ciclo di rappresentazioni dal 2 5 al 3 o novembre 1 9 I 2 sempre con
buon successo, ma con scarso pubblico.
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Una sola rapprese ntazione (l'I marzo I 9 I 2) died e la Compagnia drammatica francese col « Cyrano de Bergerac » ,. commedia eroica del Rosta n d. Il Le Bargy,
della Comedie Française e la Mery de!F-Odeon di Parigi , sostennero discretamente
bene le parti di Cyrano e di Rossana ed il pubblico ch'era iNtervenuto in numero
rilevantissimo tributò loro calorosi applausi ; scadente e poco sicuro il contorno.
Ben frequentato il tèa tro, sebbene i prezzi fossero alquanto elevati alle tre
rappresentazioni di una Compagnia drammatica tedesca --da ll'I al 3 aprile I 9 I 2.
Ottenne i primi onori nella recita de « L 'Aigrette » di Dario Nicodemi il 27
gennaio r 9 I 4 Gabriella Rejane con la Compagnia drammatica francese del Teatro Rejane di Parigi. La grande artista diede una finissima interpretazione alla parte
di Lusanna Leblanc. Nel marzo dello stesso anno diede tre recite l'attore tedesco
Arnoldo W off del teatro di Vienna .
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LE OPERETTE
Come già fu ricordato. la prima compagnia d 'operette che si produsse al
P oli teama fu quella di Pietro Cesari e C. A dire il vero, essa rappresentava opere buffe . la cui tradizione ri sa liva sino a qu ell 'intermezzo « La Serva Padrona »
del P ergolesi, gioiello di musica comica , dal quale come da un germe sono nate
l'opera comica francese e l'opera buffa italiana. Infatti , come asserisce il Marmontel. i compositori francesi « non sapevano che la commedia potesse esser avvivata dalla musica , prima che gli Italiani lo avessero loro insegnato con «La
Serva Padrona ». Come sempre. il genio italiano getta il seme, il germoglio e gli
altri ne raccolgono i frutti E i primi a raccoglierli furono i francesi che circa cinquant 'anni or sono introdusse ro presso di no i la nuova forma d'arte , dando rappresentazioni di operette dovute alla feconda fantasia del Lecoq, del Planquette e
dell'Offenbach. Fra noi fu lo Scalvini che per primo ideò di adattare le operette
france si e tedesche al nostro gusto.
La compagnia d 'operette Filippo di Bergonzoni, che agiva al Filodrammatici, passò il I 9 e 20 febbraio al Politeama per darvi due rappresentazioni della
« Pompon » di Carlo Lecoq, che ebbe un 'esecuz ione eccellente da parte degli artisti e dell'orchestra. Strana usanza dell'epoca: nelle due sere, fra un atto e l'altro
dell 'operetta, si prese ntarono al pubblico cinque africani della terra degli Zulù che
di edero spettacolo di lotta, di danza e di canto. Avranno probabilmente ballato
già allora il « black- bottom », ma pare che nessuno se ne sia accorto.
Una compagnia d'operette bene assortita e numerosa era quella di Bruto
Bocci , che rappresentò, dal 5 al 30 giugno r88o , parecchi bei lavori. La compagnia . accolta alle prime recite piuttosto freddamente, andò poi man mano acquistando le simpa tie del pubblico. Piacquero dei lavori messi in scena l'« Orfeo
all 'Inferno » ed il vaudeville « On Milanes in Mar » di quel Cletto Arrighi (Car lo Ri ghetti) che fu uno dei più fecondi e fortunati autori dialettali. Non andò
a gwio al p ubblico un 'operetta del Fonzo. che fu giudicata una semplice farsa rives tita di musica scipita.
Sei rappresentazioni diede nel novembre e dicembre del I 8 Bo la compagnia
del dott. Antonio Scalvini, il quale - fu già detto - cercò per primo di adattare al gusto italiano le operette straniere e alcune con elegante disinvoltura fece
passare per proprie. Così « L'amore delle tre melarance » e « L'augellin bel verde » compaiono nei cartelloni col nome suo. In quella stagione ebbe un successo
addirirtura senza precedenti «La Marsig liese » di Caballero; fu rappresentata
con grande sfarzo, si accrebbero i cori e le comparse furono portate a I 5o; vi
agivano cavalli e bande. Il giorno in cui fu data il teatro aveva un aspetto imponente. perchè gremito da oltre 3500 spettatori. Il patriottico canto di Rouget de J'Isle, motivo dominante dell 'operetta , dovette essere replicato ben cinque
volte.
L 'a nno seguente, sempre nel novembre -dicembre. la stessa compagnia ritornò fra noi diretta dalla vedova dello Scalvini . col nome di « Compagnia Operette e Fiabe ». Fra le operette poste in scena vanno ricordate il « Boccaccio » del
Suppè. « Le Campane di Corneville » del Planquette, « Il Barbiere di Siviglia » del
Paisiello. La vedova continuava le tradizioni del marito ed allestì con lusso tutte
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le operette. in modo da destare la mer<.~viglia del pubblico che ogni sera accorreva ad affollare il teatro.
Non tro ppo fortunata p erchè . non ostante la bravura degli artisti , ebbe teatri scarsamente frequentati. fu la compagnia di operette di Pietro Franceschini,
che svolse un buon repertorio fra cu i il « Don Chisciotte » d el Ricci - dal
r 8 marzo al 5 aprile r882. Subito dopo dal 9 al 2 7 aprile subentrò al
Rossetti la compagnia viennese d'operette di Lori Stubel. Le operette rappresentate furono: «La guerra all egra » dello S t rauss. « Donna Juanita » e « Boccaccio» del Suppè . « Il cadetto di marina » ed « Il principe Mathusalem » del Millocker. Specialmente per m erito dell 'el emento muliebre c della messa in scena veram ente sfarzosa, il teatro fu popolati >si m o ad ogni rappresentazione. Ebbero
fortuna il «Boccaccio» e « Donna Ju anita >> . non le altre operette. La Stubel
fu molto applaudi ta ed ebbe omaggio di doni. Qu esta buona cantante. piena di
brio e di possesso di scena . rito rn ò a Trieste anche nel 1894 r 3 aprile - I r
maggio --- qual e prima arti sta nella co mpag nia tedesca d'operette di Ladislao
Wolf ottenendo sempre un vivo successo.
Teatri poco frequentati , non ostante la ricchezz a della messa in scena e la
va lentia degli artisti , ebbe la compagnia di Raffaele Scognamiglio. Piacque in speci,11 mod o «La Befana >> del Canti , ch 2 fu replicata per sei sere. Una parodia dell' « Aida » pa ssò se nz a infamia. unicam ente per virtù deg li scenari ch'erano a
detta d ei contemporanei ma gnifici.
Poca ventura toccò pure alla C ompagnia d 'operette Bruto Bocci, che rito rn ava dJ Budapes t. ove aveva dovuto sciogliersi causa il pessimo andamento de g li affari. (]li artisti giunsero a Trieste sprovvisti di tutto . persino del lo ro baga glio, lasciato da l Bocci in pegn o in Un gheria. Fu data la « Juanita » del Supp è per raggranellare un po' di denaro ed i nos tri co ncittadini , sempre pronti a
br de l bene, malgrado il caldo canicolare - eravam o al 27 di lu glio-- accor sero a teatro in ~umero rilevante. di modo cbe gli artist i incassa rono un importo sufficiente per il ritorno a Ve nez ia.
Non ostante la poca fortuna avuta nella nostra città la Compag nia d 'operette « C ittà di Napoli » di Raffaele Scognamiglio. volle tornarvi. Purtroppo
non le arrise miglior so rte della prima volta, anzi. se mai, le sue condizioni finanziarie p eggioraro no. La Compagnia ave va gli stessi artisti che le avevano accaparrato le simpatie del pubblico un anno addietro sulle scene del Teatro Armonia e del Politea ma . Fra le operette m es>c in scena va ricordata « Il babbeo e
l'intrigante» del Sarria , un fine lavoro. rivestito di elegante musica , che piacque anche per l'ottima esecuzione. Ma l' epid emia di colera che da alcuni mesi
funestava la città e gli intensi calo ri est ivi la compagnia si produsse dal 3
giugno all'II lu glio r886 tennero il pubblico lontano dal teatro. Lo ScognJnùglio, che in una trentina di recite ci aveva rimesso non pochi quattrini ,
sperando che, con uno spettacolo all 'aperto. avrebbe potuto migliorare l'andamento dei suoi affari, decise di sospend~re le rappresentazioni al Politeama e si
fece costruire nel giard ino della Villa Murat, a Sa nt 'A ndrea , un teatrino d' estate , che volle denominare «Arena Tr ie3tina ». L ' inaugurazione ebbe luogo la sera di domenica r8 lu glio con «La Figlia di Madame Angot » del Lecon. Ma
ormai la malasorte s'era attaccata alla Compagnia, nè accennava ad abbandc_ .rla:
alle peggiorate condizioni sanitarie s'aggiunse il mal tempo, siccbè il pubblico
intervenne molto scarso. Il teatrino fu chiuso . la Compag nia sciolta e gli artisti
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rimasti sul lastrico diedero al Rossetti una rappresentazione ben riuscita che procurò loro i mezzi per rimpatriare.
Nel I 890 dal1'8 al I 7 marzo si presentò con discreto successo al giudizio
del nostro pubblico una compagnia tedesca d'operette del Teatro An der Wien
diVienna.
Nel dicembre del I 89 I diede tre rappresentazioni la Compagnia fran.:ese
di t'audeuil!es del com m. Glaser. Allestì « Mamzell Nitouche », La femme à pa
p;i >> e « Lila ». ch'ebbero a protagoni>ta impareggiabile Anna Judic, ben a ragione chiamata prima e sovrana « diseuse » della scena francese. Manco a dirlo
anche da noi, come ovunque, la geniJ!c artista piacque moltissimo e venne wlmara d'applausi senza fine che la indussero a concedere fuori programma una
mezza dozzina di canzonette che furoreggiarono addirittura. Lo spettacolo era
ottimo, ma i prezzi eccessivamente elevati. impedirono che il teatro fosse affol lato.
Trascorrono alcuni anni prima che qualche compagnia d'operette giunga nel
nostro teatro. Appena nel I 898, dal 26 febbraio al 3 aprile, agisce sulle scene
del Politeama la « Compagnia italiana di opere comiche ed operette di Gaspare
Favi », diretta da S. Darvia ed S. Fa vi. Acc:wto alle solite operette francesi
notiamo << I Granatieri » di Vincenzo Valente, la prima operetta italia!la che si
ispiri alle nostre più vivaci melodie meridionali, ed « Attala » della concittadina
Gisella Delle Grazie. La compagnia, pur non essendo delle migliori, contava tuttavia
dei buoni elementi: decorosa la messa in scena, ben disciplinate le masse corali.
Le operette in genere, l'« Attala » compresa, furono bene accolte dal pubblico,
che non intervenne però numeroso, dando così il tracollo all'esito finanziario
della stagione, che fu veramente disastroso.
Buono non ostante s'avanzasse la stagione calda (dal 9 al I 5 giugno
I 90 I) - fu il risultato economico per la << Compagnia Reale » di operette della
Città di Budapest, che aveva un complesso artistico eccellente, vestiari e messa in
scena lussuosi. La compagnia, oltre a « Lo zingaro barone » dello Strauss, portò quattro novità per Trieste: <<La Geisha » (Trieste era la prima citrà d ' Italia in cui veniva data) e «Lo Schiavo Greco» dello Jones ». «La bella di New
York » del Kerker e << Sulamid » di Goldfaden.
Nel marzo del I 902 si produsse al Politeama una Compagnia spagnuola
di << Zarzuele ». La compagnia si presentò esclusivamente nel repertorio tipico
de! teatro nazionale spagnuolo, con i suoi caratteristici balli nazionali. disponendo di un personale artistico di canto, prosa e ballo numeroso, ottimamente
diretto dal proprietario, ch'era il maestro Antonio Rupnik, triestino. La bontà
degli artisti, l'impeccabile fusione delle masse corali, la ricchezza ed eleganza dei
vestiari, fecero sì che la compagnia entrasse sin dalla prima sera nelle grazie del
nostro pubblico. Degli spettacoli messi in scena il maggior successo toccò al << Certamen naçional », rivista tipica di costumi spagnuoli, ch'ebbe parecchie repliche.
Ed eccoci nuovamente ad una compagnia it<1liana di operette, a quella di
Carlo Lombardo (I 5 aprile - I 3 maggio 1 906), ii quale seguendo l'esempio ddlo Scalvini rifaceva, riduceva lavori stranieri adattandoli al gusto italiano. Oltre ad operette straniere la compagnia rappresentò « Il diavolo in corpo » del
Maren< ed « I Granatieri » di Vincenzo Valente ». Il teatro fu sempre ben popolato per merito degli artisti valenti e simpatici e .dei costu~i ricchi ed elegan~i.
Furoreggia la «Geisha». Carlo Lombardo ntorno al Politeama anche dali 1
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aprile al 3 maggio del I 907, aggiungendo alle operette già rappresentate « Santarellina » di Hervé. « L' orchidea » di Cargl e Moukton e la « Parodia del
Trovatore ». Anche questa volta gli affari della compagnia andarono di bene in
m~li~
· ~
Destò vivo interesse fra il nostro pubblico la Compagnia lirica lillipuziana
<< Città di Roma »
(dall'I al I o giugno I 907). formata da una leggiadra
schiera di bambine e bambini, che cantarono con grazia, con affiatamento la
« Geisha » del Jones.
Si produsse sulle nostre scene la Compagnia Augusto Angelini con il solito repertorio, in cui tra i lavori stranieri ve n'era uno solo italiano, « L'augellin
bel verde » dello Scalvini, musicato dai maestri La Rosa e Ricci. Gli spettacoli, sia
per la valentia degli esecutori, sia per il lusso con cui furono allestiti, conseguirono il favore del pubblico accorso a teatro tutte le sere, dal I 4 dicembre
I907 al 12 gennaio 1908.
Carlo Lombardo ritornò a Trieste con la sua Compagnia Italiana di Operette e Féeries (dal 7 marzo al 1 2 aprile 19o8). Sebbene la compagnia possedesse un nucleo di buoni artisti ed avesse allestito lussuosamente i lavori messi in
scena, pure scarsissima fu I'~ frequentazione del pubblico, poichè il Lombardo
aveva un repertorio ormai vieto, le cui operette erano state presentate e ripresentate ai triestini innumerevoli volte. E' vero che portò anche quattro novità per
Trieste, ma di esse piacque soltanto « La Moglie di Narciso » del Varney per la
sua musica fine e delicata e per il grazioso soggetto.
L'Orchestrale Triestina scritturò dal 23 maggio al 2 giugno I9o8, la Com pagnia italiana di operette, opere comiche e féeries del cav. Francesco Calcagno,
ma fu mal consigliata , poichè anche questo complesso aveva il solito repertorio,
a cui si aggiunsero due novità per Trieste. Il pubblico ormai s'era annoiato e sviato da tali spettacoli: infatti la compagnia passò al teatro estivo « Minerva »,
ove le rappresentazioni si svolsero a teatro scmivuoto.
Tempi sfavorevoli all' operetta: Augusto Angelini, ritornato a Trieste nel
1909, si vide costretto, appena finite le rappresentazioni, a sciogliere la compagnia.
« Il sogno di valzer » dello Stra uss e « La vedova allegra », che per la
prima volta si davano in italiano a Trieste ( 1 I aprile-17 maggio 1909), dalla
Compagnia italiana di operette e féeries di Carlo Lombardo, furoreggiarono. Finalmente una stagione che diede eccellenti risultati finanziari.
Fra le compagnie straniere venute a Trieste non va dimenticata quella ungherese di operette del Teatro Comunale di Presburgo (dal 2 al 12 giugno I 9 1 o)
che ci portò alcune novità del Lehar, dello Szirmai e del Kalman. Benchè gli
spettacoli fossero allestiti con molto lusso ed eseguiti da bravissimi artisti, ebbero uno scarso numero di spettatori. Soltanto alla serata d'addio il pubblico fu
numerosissimo per festeggiare il maestro Balla, ma soprattutto per cogliere l' occasione di fargli dono di una corona di lauro con nastro tricolore.
Fece le cose alla grande ed allestì con sfarzo inusitato le operette del proprio repertorio, che conteneva cinque novità per Trieste, la Compagnia di opere
comiche, operette e féeries «Città di Milano » della Soc. Anonima Suvini-Zerboni. Il complesso degli artisti era formato da conoscenze care al pubblico nostro e le novità rappresentate durante la stagione - dal 4 marzo al I 2 aprile
I9 I 1 ebbero tutte buona fortuna, ma piacquero soprattutto « La polvere di
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Pirlimpimpin » del maestro Vizzotto
e « La Turlupineide » di Renato Simoni.
Buone accoglienze ebbe la «Compagnia Italiana d'opere comiche» Caramba-Scognamiglio , che aveva a maestro concertatore e direttore d 'orches tra Vincenzo Bellezza. N'era direttore artistico il Caramba, divenuto poi celebre per i
suoi splendidi ed indovinati costumi. Non poche furono le novità poste in scena; rileveremo fra esse « Malbruck » del Leoncavallo, « Il Capita n Fracassa »
del Costa ed il maggiore successo della stagione - che andò dal 3 o settembre al
I 9 novembre « Lo Zingaro barone >> dello Strnss.
Si fermò a Trieste soltanto dal 24 febbrai o al 3 marzo del I 9 I 2, la Com pagnia di operette di Amelia Soarez. L'insieme non era di primo ordine, gli scenari ed il ves tiario lasciavano a desiderare; si facevano invece notare - fatto abbastanza insolito in una compagnia di operett2 -- per fusione e bellezza di voci,
le masse corali. Il teatro fu poco popola to, sicchè la Soarez, che aveva divisato
di passar la stagione di Quaresima fra noi, si vide costretta a troncare la stagione
già all'ottava rapprese ntazione.
Gran folla di spettatori chiamò a teatro la venuta a Trieste di Emma Ve cla , artista elegante, tutta grazia e fin ezza, ch'era l'ornamento maggiore d2lla
Compagnia d 'operette Emma Veda e Gino Vannutelli (dal 23 al 3 I marzo
I 9 I 2). La Vecla , che s'era acquistata un posto eminente nel campo d ~ ll'o?eret
ta ed una bellissima fama, ottenne anche fra il nostro pubblico un bellissimo
successo.
Carlo Lombardo con la sua buonJ Compagnia d 'operette fece una nuova,
breve e fortunata capatina al Politeama dal 25 dicembrè I 9 I 2 al 9 gennaio
I 9 I 3. « Gli Arcadi» di Monkton e 1-Ioward, unica novità posta in scena durante la stagioncina , piacque mediocremeatc.
Dal 23 marzo al 20 aprile I911 vi fu la Compagnia d'operette Jok Baroni di Astro Prosdocimi , in cui eccelleva fra le artiste la Baroni. Quanto alle noYità , arrise buon successo soltanto ai « Milioni di Miss Mabel >> del Grieg,
menl!e « L 'onorevole Ca mpodarsego» d el Murgi fu accolta piuttosto freddamente. «Finalmente soli!» del Lehar I:on si diede che una Ge ra sola.
L 'ultima compagnia d 'operette che si produsse al Rossetti pochi mesi prima
dello scoppio della guerra fu ancora una volta quella di Carlo Lombardo, dal
25 dicembre I 9 I 3 al I 8 gennaio I 9 I 4 · Buona fortuna toccò alle due novità del la stagione: « Il cavaliere della luna » dello Ziehrer ed « Il biricchino di Parigi » del Montanari.

l circhi equestri
I nostri nonni ed i nostri padri erano molto amanti degli spettacoli equestri, sopra tutto dei circhi, ch'erano sorti da poco più di un secolo per merito
di un udinese certo Franconi. I circhi dell 'epoca avevano come numero spe ciale, anzi diremo come base, i cavalli ammae~ trati , su cui facevano i loro ese rcizi cavallerizzi e cavallerizze: altro numero importante erano quelli dei ginnasti che lavoravano al trapezio, alle sbarre, agli anelli ; venivano poi le facezie
dei clowns e da ultimo le pantomime, delle quali il pubblico andò sempre più
interessandosi. I circhi si dis~inguevano fra di loro o per il numero dei cavalli
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e la loro bellezza o per qualche numero straordinario ; s::>ltanto più tardi sc·rsero i circhi misti, in cui v'era il serra glio degli animali esotici con i pericolosi
esercizi dei domatori.
Uno d-ei primi circhi che s'installò al Rossetti fu, come abbiamo visto.
quello dei fratelli Guillaume che per anni ed anni soleva far una stagione di
quaresima al nostro Anfiteatro Fenice.
Si susseguiro no quindi le Compagnie : di Teodoro Sidoli; di Girards coi comici veneziani; quella americana « Mimo-elastico-danzante »: di Ernes to Franz;
di Ferdinando e R od olfo Amato; di Wieland-Zaco; di Augusto Krembser; di
Corradini, ed altre.

Le canzonette popolari triestine
La nota ·irredentistica, più o meno velata delle parole, fu qudla ch e n ell'anteguera died e l'intona zione all'entusiasmo dei triestini e rese v-era mente popolare la canzonetta.
Il primo concorso di canzonette eseg uito al P ohteama Rosetti venne o r ganizzato dal Circolo Artistico nel I 894 . ed era i·l qu arto, in ordine di tempo.
Da quel co ncorso uscirono premiate le due canzonette del nostro Fortunato
Cantoni (l " premi o), e di Maria Cernigoi ( Il" p rem io), entrambi su graziosi
versi dal titolo « Voi o uestirme in gr i ngola » di autore ignoto.
Nello stesso anno, per ini ziativa del segre tario del la direz ione del P o litea ma, cav. Eugenio d ' Italia , ·in una festa popolare del C arn eva le f uron o eseguite var ie can zo net te , due dell e quali ebbero vittorioso battesim::> dalla fo lla e
precisamente: Te parlerò d'amor ( << Nin eta, Nineta ») musicata dal m. Michele
Ch iesa e Lassè pur che i ca nti e i subi, musica del m. Silvio Negri sui versi di
Giulio Piazza (Maceta). Quest'ultima canzonetta, che per il suo conten u to patriottico ebbe poi la più clamorc!>a notorietà e fu cantata in tutte le manifestazioni irredentistich e.- era stata bocciata d al la giuria nel concorso ind etto dal
Circolo Artistico. L 'avvedut ezza dell editore Carlo Schmidl l'aveva fattl portare per un pi:ù equo giudizio dinanzi al.. tribunale della pubblica opinion·2
del Politeama.
N el Carnevale d el I 896 si fece i ni z iatr ice dei concorsi la Direzione delb
stesso Politeama, premiando La canzOJletta Casso n xe bonbon ', parole di Augusto L evi , musica di Michele Chiesa. nei successivi concorsi popolari r iusci.van o v·incitrici parecchie buone canzonette: Sangue triestino, musica del m . Pian
(I897); Auemaria, parole di A. Lev.j., musica di Gaetano Gianfrè (1898):
Sesso/ore del Chiesa ( 1 899); Bosco dei pini di Ballig (I 900); Che caliga! ,
riuscitissi ma, del m. Chiesa su parole di Gualt~2ro Finzi ( « W alter ») (I 903);
El campani/ de S. Giusto di Arturo Carisi ( 1904): Trieste xe bela, del m. Chiesa (I 9 I 2). Molto• successo si ebbe Di si de sì ( « Vien qua, che la ma ma no
senti » ), parole di « Maceta », mu sica di Vittorio Steinbach.
N ell'anno I 9 I o subentrò n ella preparazione dei concorsi il Comitato festeggiamenti della Lega Na z ion ale, animatore Carlo Banelli, e vi trionfarono
due beiie canzoni; Io premio: La uien o non la vien?, di Arturo Be! lo tti , Il ":
ì/ita triestina , ( « I foresti voi farse la barba » ), di Carlo de Dolcetti, entrambi
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musicate da Michele Chiesa. L'anno seguente la folla del Politeama decretò un
immediato clamoroso successo alla canzonetta, diven uta pci popolarissima: lv[ e
deuo mari dar' ( << Che nova, gnampol o l 1 » ), del m. Chiesa sui versi di Carlo
de Dolcetti. Il Il " pn~ mio toccò alle canzonette El refolo , parole di Umberto
Corradini, musica del m . Ermanno Leban: il III• a El mio amor (intendevasi
l'« Italia» !), parole di Carlo de Dolcetti , musica di Bruno Guisa, il quale si
ebbe pure premiata la barcarola T asi el uento ... , su versi di Corra i.
Il I 4 febbraio del I 9 I 9 il patriottico settimanale satirico M arameo' organizzò al PoJ.iteama un a memorabile Serata triestina a beneficio dei Ricreatori
cittadini , nella qual e. a teatro rigurgitante, furono riesumate le più caratteristiche canzonette no stre dell 'anteguerra e i canti dei « pomigadori ». dei « silurai» e dei « demoghèla » , tipiche emanazioni dei triestini durante il tempo del
loro servaggio nei campi di confino e nelle caserme dell'Austria inferiore.
Fu allora che il cav. Eugenio d'Italia propose al direttore del M arameo'
Carlo de Dolcetti di organizzare in comune i concorsi di canzonette. E difatti
l'anno dopo, nel Carnevale, ebbe luogo la prima audizione promossa dal Marameo ! e dalla quale riuscirono premiate: I• : I grigio-uerdi, parole di Demicheli, musica di Romano Borsatti , II• : Ricordo di Flaminio Cavedali, musica
di Giorgio Ballig, III•: La solita storia del Cavedali. mu sica di Cesare Barisan. Nel I 9 2 I non ebbe luogo il con corso; nel I 9 2 2 riuscirono : I" : Ricordi
de una uecia di Adolfo L eghissa , musica di Aurelio Zuculin , II• : Le nostre
mule di Carrai, musica di Oddo Broghiera (Carlo Borghi. il fortunato autore
di tante belle canzoni che si divulgarono fuori concorso). Nel I 923 il Io premio toccò alla canzonetta El Politeama di Ugo Pincherle ( « Scampoletti » ),
musica di Cesare Barison , il II• a Comanda el cuor 1 di Brenna Ca veda li, musica di Guido Nattek. Riuscirono l'anno seguente nell 'o rdine: La briscole de
l'anno, musica di Guido Nattek e Le due lune di Giorgio Ballig, tutt'e due sui
piacenti versi di Flaminio Cavedali.
L'anno I925 il concorso diede vita a quello che si può dire la più riuscita
canzonetta del dopogu erra: Trieste mia! di Publio Carniel sugl·i indovinatissimi versi di Carrai. Il Il " premio toccò a Estri, parole di Giulio Ventura, musica di Mario Urdich.
Nel I926 ebbe il I• premio la canzonetta: Dane tosèue! di Carrai, musica ta da E. A. Mario che seppe imprimere alla melodia un simpatico slancio
triestino. La canzonetta ebbe larga difii.usione. anche nell ' Istria , dove la si canta
ancora con predilezione. Il secondo p re mio fu conferito a Euiua el uin ', ditirambo di Corra i, musicato da Cesare Ba rison. Nell'anno I 9 2 7 furono premiate
Do soldi de ideai di Umberto Corradini, musica di Paolo Gallovich e Inuito di
Flaminio Cavedali, musica di Mario Urdich.
E finalmente nel concorso di quest'anno , che il Marameo! volle allargato
anche ad accogliere per l'audizione le canzonette presentate dai musicisti con
parole da loro stessi scelte all'infuori del concorso poetico bandito dal giornale,
riuscì vincitrice del I• premio la bellissima canzonetta Canta S. Giusto! ch 'ebbe
larga diffusione (parole di Ernesto Zollia, musica di Guido Nattek; il II" premio fu riportato dalla graziosa Ultima moda , parole di Adolfo Parentin, musica di Giorgio Ballig.
Così il Politeama si è meritato il vanto di essere stato e di essere tuttora
la sede felicissima del Piedigrotta triest·ino.
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Le Conferenze
Il Politeama Rossetti fu una grand e università popolare dalla quale parlarono alla folla le più vivide intelligen ze, i più noti scienziati della N az ione , che non
mancavano mai di portare il loro sa luto dall'altra sponda alla nostra popolazione
anelante alla libertà politica. La cittadinanza a'co ltò, con simpatia, in non pochi
cicli le confe renze di quel gra nd e divulgatore della scienza che è Enrico Ferri, la
forbita e signorile eloq uenza di Antonio Fradeletto, la travolgente eloquenza di
Innocenza Cappa e Arturo Labriola, la se rena e limpida parola di Cesare L am broso e quella eli Angelo Battelli che espo neva al popolo le più astruse teorie scientifiche
ed altri numerosi sc ienzi ati ed oratori eh ~ sarebbe troppo lun go enumera re. Non
possiamo però tralasciare a nco ra i n o mi di du e ma gn ifici dici to ri di versi: il Pa sronchi ed il Rasi.
Delle memorabili conferenze di Enrico Ferri, lo stesso M~estro d ella Sociologia criminale ha scritto espressa mente e ge ntilmente per questo fascicolo le seguenti

:Rievocazioni
Del migliaio di conferenze su 40 diversi argomenti di volgarizzazione scientifica, che ho catalogate nella prefazione alla II edizione dei D elinquenti nell' arte (Torino, Utet, 192 7) tra quelle che più s'impressero nell a mia memo ria riconoscente, per l'affluenza enor me e la b enevola accoglienza degli uditori ( ... e a
pagamento) sono le conferen ze che tenni a Trieste, per tre , quattro anni di seguito, al Politeama R osse tti , nel principio di questo secolo.
Due con fe ren ze soprattutto videro il P oliteama rigurgitante di pubblico, in
tale modo da me v isto egual e soltanto in poche conferenze: a T orino , a Napoli , alla grande sa la del Trocad ero a Parigi. E furono qu ella su l'u omo delinquente e quella su Gari baldi.
La polizia austriaca , fin o dalla mia prima conferenza, mi avvertì che voleva
sapere, in anticipa z ione, l'argom ento principale che avrei svolto e che era proibito parlare, in qualsiasi modo, così dell'Imperatore come della Chiesa Cattolica . E poichè io se mpre mantenni lealm ente la parola data, la polizia non si oppose nemmeno alla mia conferenza su Garibaldi, mentre pochi anni prima aveva
proibito di parlarne a Felice Cavallotti . Mi avvertì soltanto che io non dovevo
parlare « dell e vittorie di Garibaldi contro l' Au~tria ». Ed io lo promisi, p ere h è
quella mia conferenza era uno studio psicologico su Garibaldi come uomo , non
come condottiero o gen erale. Ed essa è riprodotta in quel mio volume sui Delinqucnri nell'arte ed altre conferi!QZI:·
Le mie conferenze a Tries't t ·.e.rano organizzate dal Circolo di studi sociali,
tenuto dai so.:ialisti : ma esse non ebbero carattere di propaganda socialista. Furono soltanto di volgarizzaz ione scientifica ed afferma z ione d i italia nità : onde
anche i non socialisti ed i liberali triestini e gli irredentisti ne furono soddisfatti
e le loro dichiara zioni a ques to riguardo mi fur ono di grande soddisfazione
Ma, nelle mie conferenze anche di argomento puramente scientifico, le allusioni ai probl emi sociali e storici d'Italia erano inevitabili ; ed il pubblico triestino
le coglieva a volo, coronandole di applausi insistenti.

so

Così, parlando di Garibaldi e della sua psicologia , io dissi, a un certo punto, come rispondesse alla sua anima il consiglio da lui dato una volta ai suoi volontari : «fate l'aquila !». Era l 'o rdine famoso dato ai gariba ldini nella battaglia
di Bezzecca, che da lui fu vinta perchè l'esercito austriaco stava schierato nella
vallata e, per suo consigEo, i garibaldini si arrampicarono sui monti circostanti
e di lassù fac endo le aquile - sgominarono il nemico.
Alle mie parole: fate l'aquila' il Politeama Rossetti sembrò tremare per
una forte scossa di terremoto, tanta fa l'irruenza fragorosa dello scoppio di ap plausi . più volte rinnovati.
Il commissario di polizia, che era sul palcoscenico. mi disse poi che in quel
momento ebbe un fremito e pensò di far cessare la mia con ferenza, scioglie nd o
ì'adunanza. Ma poi riflettè che io non av evo nominato la battaglia di Bezzecca
e quindi non avevo mancato alla parola data ... ed io potei terminare , senza interruzioni.
Tenere a Trieste sotto il dominio dell'Austria una con feren za su Garibaldi
nel Politeama Rossetti. straripante di uditori , fu una delle mie più grandi soddisfazioni di oratore ed è, anche ora. un o dei ricordi pii1 simpatici e co nfortanti .
E per questo, ho accolto volentieri l'invito di rievocare qualche mia im pressione sul Politeama Rossetti , anche per ripetere la m ia inalterata simpatia per
Trieste, che è ormai antica.. quando si sappia che. nel r 884, i miei due allievi
dell'Università di Bologna , Giacomo Venezian e Sa!vJtore Barzilai , per ringraziarmi di un 'allusione esaltatrice da me fatta nella cattedra a Guglielmo Oberdan, mi diedero come regalo e ricordo per le mie nozze un magnifico album colle
vedute più artistiche di Trieste.
Vent'anni dopo , al Politeama Rossetti, i triestini mi diedero e conferma rono la loro benevolenza, che io ho sempre ricambiata e conservo con animo ri conoscente.

Enrico Ferri

~co

di una febbre lontana

Ore lontane! Al qiunqer sùlla scena,
Trieste, del tuo b·~l P~liteama,
La folla , come fa quando si sfrena,
Mi urlava contro tutta la sua brama.
Ed io, mortale di nessuna fama ,
Sol perchè voce dell'Italia in pena,
Sentivo come il popolo ti acclama,
Se gli prometti il fin d'ò$'1 catena.
La patna dt Rossettt! St 'cantava
Poi tutti insieme, e il canto era italiano,
E italiana la fede nel dolore.
L ' Austria ed il giallo nero minacciava
Occhiutamente a quella febbre invano:
Era il teatro il tempio dell'amore.

Innocenza Cappa
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La folla uscente dal Politeama dopo uno dei grandi comizi d, italianilà d; anleguen·a

EPISODI DI STORIA PATRIA
Il Politeama Rosset ti vide svolgersi entro le sue pareti buona parte della
vita politica di Trieste. Ricordammo già in principio 11 primo incidente politico avvenuto a teatro. Cercheremo ora di rievocare le altre manifestazioni avutesi nel popo.!are ambiente sino allo scoppiare del conflitto mondiale.
Ad una solenne ed indimenticabile manifestazione d'ita!.ianità diede luogo
il Veglione di mezza Quaresima ( r 6 marzo I 882) dell'Associazione Italiana
di Beneficenza. Significativo e sfarzoso l'addobbo del teatro. L'atrio , le scale, le
balaustre, le colonnine erano inghirlandate di festoni verdi, con camelie bianche e rosse; alle pa.reti figuravano gli stemmi di Roma. di Napol·i e delle altre
città d' Italia; ovlilnque erano trofei di bandiere tricolori; all' architrave della
porta, per Cl!li s'entrava in platea, stavano lo stemma e la croce di Savoia, fatti
di rose ; in mezzo al palcoscenico, trasformato in giardino, la cui volta azzurra
si disszminava di stelle, campeggiava, splendente di luce, la Stella d'Italia. A
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metà della festa l'orchestra intonò la marcia · ùa le. ripetuta in ·fini tc volte fra
indescr ivibile entusiasmo. Il vegli c ne lasciò indelebile ricordo in tut t i quelli che
vi assistettero, e fruttò la bell a somma di 5 6oo fiorini.

9n difesa della nostra lingua
Non meno m emorabile fu il concerto (I I dicemb re I 887) d,Ho .1 v,1 nt.Jg gio d ella Società «Pro Patria». n o bile e attiva assoc iazione sort~ a tntc l~ cici la
n ostra lingua e d elle nostre scuol·e, la quale fu sc iol ta clJll ' A us t ria n el r 8go.
Subito dop8 nel I 89 I fu istituita con iden ti ci scop i la «Lega Naz iona le» che
tuttora eserc·ita la sua alta mission e educa tr ice c naz iona le. Già nelle pr im e or~
d el p o meriggio la folla aveva inv aso le galleri e, al le 8 lo spetocolo ch e o fhiv a
il teatro era grandioso: il pensi ero d ella Pat ria che v2gliava all' a lr ra spond a .: c cumunava senza distinz·ione tutti i ceti della cittadinanza. D ur<!n tc b fcs ca ht
cantJto un inn o . composto su paro l·e del poetJ Cesare Ross i da l mac ~ tro \V ic sclb2rge r. di cu i riportiamo il tes to·
Quai1do la lucl• d''' pen:>ier balena
Con arcano tumulto entro la mc·ntc
L'anima uma na ne l'dà serena
S'apre al sol dt! l'idea festosamente.
c.: al rich iam o d el rn!ll er no accent o
Pu ra zampilla come rio tra' fior

La faoella ch'è r,t9ç1io e sentimeni o
Int erpr ete del gaudio e del do !or.
Dù·e l'atletto ch e dal sen trabocca
Ne la dehzia de l'amor divis o
1\lentre nel bacio che su · lab bri scoccu
Si presenlll sognando il paradiso.
Cant a le glorie .e
V ita e m orte,
Dove il mo to
Spinge etern o

canta le svent ure
passa to ed avvenir ,
fat ai , le creature
fra l' es tasi e il martir.

Salue o fac'<lia onde ftlr grandi gli aui
E de' nipoti, reggerai le sorti;
Sprona gl'in er ti. suscita gl'ignavi.
Consola i buoni ed incorona i for ti.

Salve, o divina , tu ripeterai eterna
La parola che D an te imrnortal ò ,
Tu sei la stella eh·~' il pensier go vana
Ed il suo yenio .sovrano imm ortal ò.

Alle ultim e note dell ' inno tutti b.:dzarono in p·icdi e si scop;· ir c no il capo.
m entre le sig nore sve ntolavano i fazzoletti. Gli app h usi . k g r id a f urono interminabili: manifes taz·ione comm o vente e solenne .

.2'JJernani'
Ad ogni rapprese ntazion e dell'« Ernani » n on nn nc.wa h '11 .1n ifcsta zi c ;·,e
patriottica. Così n ella stagione lirica autun11Jl c de l 1888 , qu ando L1 can la n! e
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Negroni attaccò la cavatina che s'inizia con la celebre frase « Ernani · involami. all'aborrito amplesso », una prorompente irrefrenabile ovazione soverchiava
il canto e l'orchestra. II brano fu naturalmente bissato. II secondo atto passava
senza intoppi, ma al terzo, il coro « Siamo tutti una sola famiglia >> riaccendeva l'entusiasmo e tra frementi ed infinite acclamazioni, doveva essere ripe tuto due volte. Dopo la terza replica , il coro si ritraeva in fondo alla scena .
facendo capire al pubblico che n on poteva concedere un ulteriore bis . II commissario di polizia di servizio aveva dato infatti ordini precisi in propo&ito,
cioè che in nessun caso il coro incriminato poteva esser eseguito più di tre volte.
II pubblico, saputo del d1·vieto, appia udiva più che mai con entusiasmo, con
delirio quale poche volte s'era riscontrato. Il baritono tentò due volte di riprendere la sua parte ed il maestro Guerrera di dare il segno dell'attacco. I clamori d'ogni genere , i fischi assordanti, non permisero che lo spettacolo venisse
ripreso. E il giorno dopo la pol·izia austriaca proibiva ogni ulteriore replica dell' opera verdiana.
Memorabile fu pure una festa di ballo, data il 29 gennaio I 893 a vantaggio dell'Unione filantropica « La Prev·idenza », durante la quale ebbe luogo
l'audizione delle canzonette prescelte nel concorso indetto in quell 'a nno dalla
« Previdenz a ». Le canzonette piacquero quasi tutte, ma ottenne la palma e
mandò il pubblico addirittura in visi bi! io quella intitolata « AI putel a pena
nato », versi di Macieta (Giulio Piaz za), musicata dal maestro Silvio Negri.
La canzonetta, il cui ritornello « Nella patria de Rossett·i no se parla che ita Iian » portò in mezzo alla baldoria carnevalesca la nota del sentimento, died e
occasione ad una dimostrazione di fervidissimo patriottismo. Essa non ebbe la
effimera vita delle sue consorelle, ma d ivenne per le sue infiammanti parole, e
per la potenza del sentimento patriottico da cui è tutta pervasa, uno dei canti
prediletti dei triestini, i quali amavano farlo rintronare nelle orecchie degli oppressori in tutte le dimostrazioni politiche: una bandiera potentemente simbolica sventolata in faccia al nemico.

ffeste nazionali e comizf
II 22 aprile I 893 s'erano solennizzare in tutto il Regno le nozze d'argento di Umberto e di Margherita di Savoia. Trieste, che non poteva mancare
di festeggiare essa pure la fausta ricorrenza , inscenò al Politeama Rossetti la
sera del 23 aprile - poichè la polizia sperando di evitare una dimostrazione
aveva fatto sospendere la rappresentazione del 22 una grandiosa dimostrazione. La maggior parte delle persone che si recavano quella sera a teatro aveva
all'occhiello il fiore simb::Jiico della margherita; ma all'ingresso le guardie di
polizia proibivano l'entrata a tutti coloro che non si fossero primo tolto il fiore .
Al secondo atto de « l Rantzau », che si rapprese ntava in quella sera , una voce
altissima dal loggione gl'i·dò <<Marcia Reale»! L'esclamazione fu seguita da
fragorosissimi battimani , mentre dalle gallerie si gettavano in platea innumerevoli quantità di margherite. Intervenne la poliz ia che ordinò la sospension·z
dello spettacolo e fece uscire, con modi non sempre urbani, il pubblico dal
teatro.
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Uno dei primi comizi al Politeama fu quello tenuto il 14 febbraio I 89 7
dal Partito Liberale Nazionale allo scopo di preparare le imminenti elezioni.
Si cost•ituì un Comitato elettorale che doveva dirigere la campagna. Nello stesso
tempo fu proclamato candidato per la V" Curia Attilio Hortis, nome augurale,
intorno al quale furono combattute le più belle battaglie per l'italianità delle
nostre Provincie. Furono pure designa ti altr·i tre candidati per i tre collegi di
città .
Nella ricorrenza del cinquantenario della promulgazicne d ello Statuto d el
Regno (4 marzo I 898) anche al nostro teatro vibrò gagliarda la nota patriottica; stava per essere iniziato l'atto IIo dell'operetta « Perichole » quando all'appello di un poderoso grido di « Viva l 'Italia », mille petti commossi risposero
nell'esplosione di un entusiasmo irresi stibil e, mentre dal loggione si riversarono
volteggiando a guisa di fantastici scia mi, innumerevol-i biglietti bianco-rosso verdi con impressa la dicitura « 4 marzo - 1848 - I 8g8 » . E ' superfluo aggiungere che la poliz ia fece sospendere lo spettacolo e sfollare il teatro.
Un imponente comizio fu tenuto il I8 dicembre I8g8 dall'Associazione
ProgresS'ista per associare Trieste alla protesta delle città istriane contro la deci sione governativa di erigere a Pisino un ginnasio croato: manifestazione grandiosa di ital·ianità.
Un altro Comizio di protesta indisse il I 8 giugno del I 89g la stessa associazione contro l'erezione di un ricr eatorio dell'ordine dei Salesiani a Trieste,
che ebbe per conseguenza la decisione di istituire nella nostra città ricreat o ri
laici per i figli del popolo, ricreatori che furono e sono una delle più belle istitu z ioni c-ittadine.
Il 23 dicembre Igoo vi fu una seduta costitutiva del comitato elettorale
nazionale per l'elezione del d eputato d ella V' curia , designato sempre nella persona di Attilio Hortis. In un successivo comizi-o 30 dicembre per la
proclamazione del candidato della III" curia Leopodlo Mauroner - , vibrò
per la prima volta al Politeama, commossa ed ispirata l'alta parola di Felice Venezian, l'amato leader del partito nazionale.
Il nostro Teatro vide passare entro le sue mura la lotta senza quartiere fra
il Part·i·to na z ionale e qu ello socialista , il quale purtroppo indebolì la resistenza
contro lo slavo che avuta man forte dal governo austriaco, si preparava a calare
in città ed introdursi, per mezzo dei suoi candidati , al Comune. Il partito socialista indisse il primo comizio al Politeama il I 7 febbraio I go I per chiarire
pubblicamente il contegno tenuto dal partito in uno sciopero scoppiato settimane prima nel Cantiere San Marco per l'assunzione di circa una trent·ina di
operai genovesi, ai quali era stato assicurato lavoro per tre anni. I Genovesi,
quando s'avvidero delle manovre socialiste, per evitare maggiori guai, decise ro
di partire senz'altro da Trieste. All'atto leale risposero degnamente e con cuore
fraterno i nostri concittadini del parti t o nazionale, ·i quali in numero stragrande accompagnarono i partenti alla stazione, tributando loro una calda e commovente dimostrazione di fraterno affetto .
Le occasioni per dar sfogo ali' a m ore per l'I t alia non erano mai troppe :
persino l'operetta « Il Barone Zingaro » (I 5 giugno I go I) data da una compagnia d'operette ungherese, non appena comparve in scena il tricolore ungherese,
suscitò vivissime dimostrazioni di simpatia e di giubilo che toccarono un altis-
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simo grado alk>rch è, a spett::~co lo finito, venne rial zato il tel one ed intonata dalle
pr ime pa rti c dai cori , co n slanc io imp one nt e, la celebre marcia Rakoczy.

tfler l'Università Italiana
Nel 1 901 all'Univ ersità di Innsbruck gli studenti tedrschi p erp•.:rrarono
bru ta li v io lenze a da nn o deg li studenti itali a ni . Il governo austriaco aveva
aperto dei corsi di diritto in lingua italiana e gli st ud ent i tedeschi vollero vedere
in tal e fatto una mina cc ia a l carattere nazionale della loro uni ve rsità . E ssi cercarono perc iò d'impedir e le lezioni, donde la coraggiosa reazione da parte del
minuscolo gruppo deg li studenti italiani , che furono sopraffatti dalla prepoten te
for z::1 numerica.
E' da notarsi che già da l I 5 dice mbre 1868 la Dieta Tries tina aveva chie sta l'istituzion e di un'Università in lingua italiana; ma il memoriale era rimasro se nza rispo~Sta. Ne lla rinnovata r-ichiesta di un ' Università Italiana al Comizio , del I 5 dicembre I 90 I, ed alla pr o testa contro i fatti di Imsbruck si trovò
d'accordo con i liberali nazionali , una vo lta tanto, anch e il .,partito socialista che
ad erì spontan ea men te alla richiesta. A ricordo dell'imponente Com izio a cui
parteciparono tutti i ceti della popolazione e dell ' affermazione plebiscitaria:
venne murata nell' atrio del te atro una lapide con la dicitura:
Qui Il X V dicembre M C MI- I Fratelli accorsi Dalla ualle
d'.fsonzo e dalle città dell'/stria - Dall'Alpe Tridentina Dalle riue Dalmatiche - Unanimi - Sa ncirono i uo ti Del popolo triestino - - Per la sua
troppo attesa Uniuersità degli .Studi.

2a ripresa dell', emani u
Il 26 m agg·i o 1903 s' inscen ò l' « Emani» , opera che non veniva rappresentata tra noi da ben 15 anni , e ch' era perciò attesa con vivissima impazienza.
Lo spartito come abbiamo già rilevato fu con trasseg nato fin dalla sua
na sci ta dall' entus·iasmo dimost rat o specialmente da parte della cittadi nanza. Si
prevedevano quindi anche per tal e ripresa dell'opera grandi dimostrazioni patriottich e, tanto più che in quei giorni regnava un gra nde fermento in città per
le grav i n oti zie giunte da lnnbruck, ove i nostri studenti erano stati nuovam ente offesi e malmenati da quell-i ted esc hi. Fu infatti una snata memor a nda:
il tea tro era occupato da cima a fondo, come nelle gra ndi occasioni da un pubbli co irrequi eto , nervoso, im pa zi ente. Battimani vivissimi v i furono già alla fam osa frase del primo at to: «Emani, Emani, involami » ; ma un vero delirio
suscitò la celebre Congiura dell'atto III". L'elettrizzante fra~: «Siamo tutti
una sola famiglia » fu accolta dalle entusiastiche acclamazioni di tutto il teatro
e da grida di «Viva Trieste italiana ! » « Viva Verdi! » «Viva l'Italia». II
coro venne ripetuto ben sette volte, mentre dal loggione piovevano in platea
migliaia e migliaia di cartellini tricolori.
Il maestro Gialdini, che dirigeva l'orchestra , dopo il sesto bis, se ne stette
p erplesso per parecchi minuti, non sapendo a che santo votarsi, e poi per riso!-
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Non troppo fortunata fu l'opera d ~ ! Mascagni « I Rantzau » data il I 8 aprile i893· che pure aveva avuto lieta accoglienza a Roma. A Trieste , non osta'1te la
mirabile interpretazione data da Leone Fumagalli al personaggio di Gianni Rantzau, l'opera si resse soltanto per due sere. Segnò del pari un insuccesso <<La Mal a
vita» del Giordano, posta in scena nella stessa stagione. Tranne qualche brano di
buona fattura nel primo atto, l'opera pJrve pesante e il pubblico le fece poco buon
viso. «La strategia d'Amore». operina del Marenco, più abile e fortunato nei suoi
balli. passa nel r896 fra l'indifferenza del pubblico, sebbe ne diretta dall'autore
stesso, venuto appositamente p er presied zre alle prove ed alla messa in scena, e fu
d .:t t a soltanto per alcune sere. Insuccesso subirono « La partita a scacchi » ( 24 novem bre I896) di Pietro Abbà-Cornovaglia ed « I diamanti della corona» . dati
nello stesso anno, dell' Auber.
Persino «La Bohème » di Puccini - chi lo crederebbe -- giunta a Trieste
coronata del più entusiastico successo ripor ta to nei principali teatri italiani, la Scala compresa, trovò qui pubblico e critica sfavorevoli. Svanita la curiosità delle pri me sere. la frequ entazione del teatro, n ::m ostante l'esecuzione perfettissima per
merito degli eccellenti artisti, dell'orchestra e d ei cori, si fece sem pre più scarsa di
modo che l'Impresa, che aveva fatto rappres~ntare soltanto lo spar tito pucciniano,
a stagione finita ne usci con grave perdita. Eppure pochi anni dopo la « Bohème »
divenne una delle opere più care al pubblico triestino, poicbè dal I 89 7 al I 92 3
eb be ben dieci riprese.
L'« Andrea Chénier » di Giordano (, bbe eguai sorte. Alla prima rappresentaz ione a Trieste durante la stagione del r go r , non ostanre la sua esecuzione rosse
talr da rivaleggiare con quella avutasi dn~ anni addier ro al Comunale protagonista era lo Zenatello- non andò a genio al pubblico e fu dato sempre a tea tro semi vuoto. Miglior fortuna ebbe nelle sue riprese nel 19 20 e nel 19 25. Successo
inesplicabilmente assai modesto ebbe nel 1903 un altro capolavoro del Puccini
« Mano n Lescaut », la quale anche anni prima al nostro Comunale non era entrata
nelle grazie del pubblico, che ne fu conquistato appei1a in tempi più rece nti.

2a getralogia wagneriana
N d 1 8 8 3 si svolse al Politeama un avvenimento artistico della massima importa!lZ J : la prima audizione dell'« Anello d ei Nibelungi ». Dopo la morte di
Riccard o Wagner s'e ra formata una Compagnia Wagneriana condotta e diretta dal
cav. N~Jmana, co:1 l'intento di far cono:;c.:r.: ancb~ fuori della Germania l'op~ra
d el grande scomparso. A Trieste le rappresentazioni ebbero luogo dal I 8 al 2 1
maggio, cio2 poco dopo quelle - e furono le prime in Italia - d~te in tedesco il
14 aprile dello stesso anno al Teatro La Fenice di Venezia con contrastato successo.
Anche da noi la Tetralogia ebbe poca fortuna ed il pubblico intervenuto alle quattro r:IJlprese ntazwnr fu assa1 scarso. For j'anche i prezzi insolit:tmente elevati _ ingresso fiorini 2 .. p~ltrone fiorini 5, scanni fiori!'! i I. palchi fiorini 2 5 e loggione fio rini 1 - - contnburrono alla m esch ina fr2q uenta zione.
Quanto all'esecuzione degli spartiti wag nerian i si può dir e senza esitare, che
essa, data la capacità degli artisti, fu eccellente, anche dJ parte dell'orchestra, esigua perchè composta da soli 58 profess::> r i, per quanto sceltissimi , ma d ireaa con
grande maestria dal Seidl. Memorabile fu l'esecuzione data dalla falange orcbe~tnle
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mente grandioso, ricca d'armonia e sapientemente elaborata nell'orchestrazione. Il
successo fu buono e il lavoro fu replicato per parecchie sere. Non ebbe però alcuna
ripresa, il che significa che il suo fu un successo effimero, sebbene i contemporanei
facessero molte feste al nostro comprovinciale.
Pochi anni dopo. l'I I ottobre I 886, si inaugurò la stagione lirica autunnale
con l'opera del concittadino Antonio Caccia: « Gli Elvezi » spartito che fu giudicato prolisso, privo di originalità ed istrumentato in tal modo da tradire l'imperizia dell'autore. L'opera, dopo due sole rappresentazioni cadde irremissibilmen te. Dobbiamo poi giungere al I 92 I, alla stagione autunnale, per trovare un'altra
prima al Politeama, cioè « In alto » di Giuseppe Gallignani, direttore del Conservatorio di Milano ed autore di altre quattro opere ch'ebbero qualche fortuna. A
quest'ultima non arrise la sorte, giacchè la terza rappresentazione dovette essere sospesa per mancanza di pubblico.
La prima più recente fu « Anna Karenine » di Gino Robbiani, opera che rivela un musicista nutrito di forti studi. ma non sempre ispirato dal sentimento,
Animata dall'arte squisita dell'artista Ersilde Cervi-Caroli, fu eseguita per cinque
sere.

.2e riesumazioni
Passando alle riesumazioni ci incontriamo nel I 88o ne «I falsi monetari»
di Lauro Rossi. opera che apparve di fattura troppo antiquata; non piacque assolutamente e si resse qualche sera soltanto grazie agli esecutori, fra cui v'era qualche artista di cartello come il Pini-Corsi. La « Saffo » del Pacini invece, datasi nello stesso anno, sebbene abbondante di forme arcaiche, scosse il pubblico e lo trascinò all'entusiasmo con le pagine musicali di mirabile fattura disseminate nello
spartito.
L'« Otello » del Rossini rappresentato nel I 88 L cadde non perchè lo spartito fosse invecchiato, ma per l'imperizia degli artisti. Il tenore Augusto Fernando
(Otello), ch'era stato preceduto da bella fama di cantante, piacque discretamente
nella sortita: « Vincemmo, o padri » ed ebbe qualche applauso. Ma i guai cominciarono al secondo atto, nel quale l'affiatamento e l'intonazione abbandonarono
del tutto il palcoscenico. Anche le cantanti si mostrarono impari al loro compito.
Il tenore Fernando pensò bene di darsi per indisposto; ma neanche così potè difendere la buona fama, dalla quale s'era fatto precedere, nè salvare dal disastro sè
ed i suoi colleghi. Le disapprovazioni del pubblico furono così energiche ed esplicite che l'impresa si vide costretta a rinunziare all'« Otello » e tener chiuso il teatro per una settimana e più, mettendo poi in scena un'altra opera, «Il Barbiere di
Siviglia ».
La sera del 2 maggio I 8 8 3 il Politeama era occupato da cima a fondo da
migliaia di spettatori accorsi alla prima dell'« Ebrea » del Halewy, datasi a Parigi
all'Accademia di Musica il 23 febbraio I835. Era una vera solennità artistica se
si tiene conto che gli interpreti principali erano Medea Borelli, Carlo Bulterini ed
Armando Castelmary, tutti artisti di primissimo ordine. Pur troppo la prima rappresentazione si dovette sospendere causa un'indisposizione sopravvenuta durante
il secondo atto al Bulterini. Rimessosi in salute l'artista, l'opera ebbe un successo
addirittura entusiastico. Per l'allestimento scenico si vollero fare le cose alla gran-
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de : si usarono vestiari e scenari nuovissimi; fu rinforzata l'orchestra e s'accrebbe
il numero delle ballerine. dei coristi e quello delle comparse che fu p ortato a I 5o.
Si dispose che nella grande scena finale del primo atto figurassero nientemeno che
dodici cavalli.
Fra le riesuma zioni è da ricordare ,anche « Il Maestro di cappella » d i, Ferdinando Paer, rappresentata per la prima volta a Parigi al Teatro F egdea u il 29
marzo I 82 I. e che fu data al Politeama il 2 aprile I 899 assieme alla « Cavalleria
Rusticana ». L ' opcrina conseguì un bel successo grazie specialmente al Pini-Corsi ,
protagonista impareggiabile per castigata e briosa comicità. Nei I 900 il 20 aprile
fu dato quel gioiello d'opera comica chz è l'intermezzo «La serva padrona » del
P ergolesi, il padre dell 'opera buffa , ch 'ebbe poi sì splendida fioritura col Mozart ,
il Cimarosa ed il R ossini ed altri. Il lavoro che aveva avuto un clamoroso successo
alla sua prima a Napoli il 28 agosto I 7 3 3 al Teatro di S. Bartolomeo. ebbe anche fra noi lietissime accoglienze .

.2e opere cadute
Non mancarono le cadute più o m eno clamorose e le opere che . pur non convincendo, o n on piacendo alla loro prima rappresentazione. divennero poi le beniamine del pubblico. La «Marta » di Federico Flotow , data nel I 88 I. ebbe inYece due sole repliche. non andando a genio al pubblico nostro .
Non miglior sorte toccò al « Ru y Blas » la bell 'opera del Marchetti. Non si
capisce per qual motivo il « Ruy Blas » non sia mai andato a genio al pubblico
triestino. Fu data splendidamente con artisti di prim 'ordine al Comunale . e cadde.
Nel I 883 fu eseguita anche ottimamente al Rossetti - e più tardi nel I 89 I ma sempre con tea tri spopolati.
Il I 8 giugno I 889 ebbe luogo la prima de « Gli studenti » . spartito che il
maes tro Giuseppe Rota sottoponeva per la prima volta al giudizio dei suoi concittadini. Il lavoro. ch 'era già stato rapprese ntato a Bologna al Teatro Contavalli
l ' I I ottobre I 888. non piacque e sebbene buona ne fosse l'esecuzione da parte
degli artisti e dell'orchestra . fu dato per due sole sere.
N el I 889 faceva un giro artistico la Compagnia Ellenica d'opera del Teatro
R eale d 'Atene, diretta da Giovanni Carajannis. la quale dal 20 al 3 o ottobre rappresentò al R ossetti tre opere : « Il Candidato al Parlamento » di Spiro Xinda ,
« Frassini » e «Marco Botzari » di Paolo Carreris. Tranne la « Frassini » che,
pur non essendo un capolavoro, conteneva tuttavia qualche pagi na di bella musica, gli altri due spartiti parvero ben povera cosa e non v'è quindi da stupirsi se
mancò del tutto l'interessamento da parte del pubblico. Il teatro presentò tutte ie
sere il più squallido aspetto e più d 'una volta la rappresentazione. per assoluta
mancanza di spettatori. fu all'ultimo momento rimandata. La compagnia si vide
persino indotta a ricorrere all 'aiuto finanziario della locale colonia greca. I tre spartiti in complesso ebbero una lodevole interpretazione ; fra i cantanti v'era anche il
baritono concittadino Costantino Costellos che sostenne valentemente la sua parte.
Ben fuse le masse corali composte di voci belle e fresche ; non troppo affiatata l'orchestra. giacchè composta di elementi eterogenei. Essa era diretta . caso più unico che
raro, da una donna. Speranza Lambelet. maestra concertatrice che disimpegnò con
abilità non comune le sue funzioni.
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furono date per la prima volta, con 325 riprese, quindi una m edia di 6 opere al l'anno:
« Un ballo in maschera » (I 878) del Verdi, « Rigoletto » ( 1878) del Verdi,« II Trovatore » (I878) del Verdi,« Ernani » (1878) del Verdi, « Lucia di
Lammermoor » (1878 ) del Donizetti, « Lucrezia Borgia» (1878) del Doni ze tti,
«Faust» ( 18 78) del Gounod , « Poliuto » (1878) e« Favorita» ( 1878) del Donizetti, « Guarany » (I 878) di Carlo Gomez, « Ruy Blas » (I 879) del Marchetti,
« li Re di Lahorc » ( 1879) del Masse ne t, « Aida » (I 8 79) del Verdi , « Napoli di
carnevale» (1879) di Nicolò de Gioia , « Adele di Volfinga » (I88o) di Alberto
Giovannini, «Norma» (I 88o) del Bellini, «I blsi monetari» (I 88o) di Lauro
Rossi, « Saffo » (I 88o) di Giovanni P acini, « Crispino e la Comare » (I 88o) dei
Fratelli Ricci, « La Sonnambula » (I 88o) del B ellini, « Otello » (I 88 I) del Ros si n i, «II Barbiere di Siviglia » (r88I) del Rossini , «Linda di Chamounix » (I 88 I ) del Donizetti, «Marta » ( r88r ) del Flato w, «La Traviata »
(I88z) del Verdi,« Nabucco » ( I88z) e « Macbeth >> (I88z) del Verdi,« Jone »
(I88z) di Enrico Petrella », « L'Ebreo» (I88)) di Giuseppe Apolloni, «I due
Foscari » (I88)) del Verdi , «L'Ebrea» (I883) di Fromenth:1l Halewy, «L'oro
del Reno» (I883), «Siegfricd» (I883), «La W alk y ria>> (I883), «<I Crepusco lo degli Dei» (r883) del Wagner, «Attila>> (r 883) del Verdi, «Marinella>>
( r883) di Giuseppe Sin ico, «Roberto il Diavolo» (I 883) del Meyerbeer, « Carmen>> (I883) del Bizct, «I Lombardi>> (r884) del Verdi,« Mignon >> ( r884) del
Thoma~. « II Belisario >> ( r88 s) del Donizet ti. « I Puritani » ( r 88 s ) del Bellini ,
« Gli Elvezi >> (I886) di Antonio Caccia,« L'Africana>> (I886) del Meyerbeer,
« Spartaco >> ( I886) di Giuseppe Sin ico, « La Forza del D es tino>> (1887) del Verdi , « La Gioconda >> (I888) del Ponchielli , «Fra Diavolo» (I889) dell'Auber ,
«Gli Studenti» (I889) di Giuseppe Rota,<< Il candidato al Parlamento>> (I889)
di Spiro Xinda, «Frassini >> (I 889 ) e « Marco Botza ri » (I 889) di Paolo Carreris, «Orfeo » (I889) del Gluck, «Gli Ugonotti » (I89o) del Meyerbeer, «Luisa Miller >> (r8gi) del Verdi, «Don Pasquale» (1892) del Donizetti, «I du e
Soci>> (I892) di Gialdino Gialdini , «Cavalleria Rusticana » (I892) del Masca gni, « Mefistofele » ( r 89 z) del Boiro, « I Pagliacci >> (I 89 3) del L eo ncavallo,
«L ' Amico Fritz >> (I893) e« I Rantzau » (r89)) del Mascagni, «Malavita>>
(1893) del Giordano, « Otello » (1893) del Verdi,« II Piccolo Haydn >> (I894)
di Gaetano Cipollini, « Manon >> ( 1896 ), del Massenet, « Salva torello » (I 896)
di Alfredo Soffredini, « Strategia d'amore>> ( I 896) di Romualdo Marenco, «Una
partita a scacchi >> (I 896) di Pietro Abbà-Cornaglia, « I diamanti della corona >>
( 1 896) deli'Auber, «La Bohème >> ( 1 8g8) del Puccini , «Il Maestro di Cappella>>
(I899) di Ferdinando Paer, «La Serva Padrona>> (I9oo) del Pergolese, « L'ombra >> ( 1900) del Flotow, << Sansone e D.1lila >> ( I 90o) del Saint-Saens, « Paron
Giovanni» (I9oo) di Antonio Castracane, «Andrea Chénier >> (I9oi) del Giordano, «L'Elisir d ',unore >> (I9oi) del Donize tti , ~ Manon Lescaut >> (I9o3) e
« T osca » (I 903) del Puccini, « Lohengrin » (I 904) del Wagner, « Fedora >>
(I <)o4) del Giordano, «Adagio Consolante>> (I 904) di Pompilio Sudessi, « Werther >> I 9os) e « La N a varese >> (I gas) del Masse ne t, « Amica » (I 9o8) del Mascagni, « Wall y » ( r 9o8) del Catalani, « Nozze Istriane >> ( 1 9o8) dello Smareglia, « Thais >> (I 9 I o) del Masse n et, « Madame Butterfly >> (I 9 I o) del Puccini , «II
Matrimonio Segreto» (I 9 I I) del Cimaro>a, « I Racconti di Hoffmann >> (I 9 I z)
cldi 'Offenbach, _« Bufera >> ( 19 I z) del Gialdini, « MJria di Roba n >> (I 9 I 2) del

12

Donizetti, «Le Donne Curiose» (I9I)) del \Volf-Ferrari, «Pescatori di Perle »
1920) del Bizet, <<La fanciulla del West >> (1920) del Puccini, «Francesca da
Rimini » (I 92 I) dello Zandonai, «I quattro rustcghi » ( 1923) del Wolf -Ferrari ,
«Guglielmo T eli» (I 924) del Rossini , «Anna Kareninc >> ( I 925 ) del Robbiani,
« Boris Godounow » ( 1926 ) del Mussorgsky, «In alto» (I926) di Giuseppe
G:Jllignani, « L ' Italiana in Algeri » (I'J27) del Rossini.

§li autori e le opere più fortunate
Nei cartelloni del Rosse tti domin a da vero sovrano Giuseppe Verdi ed è n:Jturale. perchè la sua fortunata produzione lirica abbraccia oltre mez zo secolo dal I839 al 1893.- Egli vi compare infatti col! 14 opere ; il Donizetti riesce
ancora :1 sostenersi con 9 opere, in massima parte destinate a scomparire per la
difficoltà di trovare gli interpreti adatti ; del Rossini n e vivono ancora 4· 3 del Bellini, 3 del Mcyerbeer. 2 del Flotow e dell'Auber. Ma già si affacciano i mod erni
ch e esigono la loro parte di dominio ed reco Giacomo Puccini con 5 opere, Giulio
Massenet pure con 5 · Pietro Mascagni con 4· Riccardo Wagn er con 5· Umb erto
Giordano con )· Due ne hanno il Bizet e il Volf-Ferrari; viene poi il forte manipolo dei compositori che si presentano con un'opera sola, ma vitale.
II quadro però si modifica alquanto - · c con esso anche i valori relativi se vogliamo tenere conto del numero delle volte che un'opera è comparsa nei cartelloni. Vedremo allora che il primato è tenuto dal « Rigoletto >> che vi è compresa
per ben 2 I riprese dal r 878 al I 925; vengono poi « II Trovatore >> e «La Traviata» ciascuna 14 riprese, dal I878 al 192I, rispettivamente dal r882 al I926 ;
quindi la «Lucia di L ammermoor » con 13, dal r878 al 1926; I I riprese hanJ1o avuto « II Barbiere di Siviglia »,da l I88I al 1926 e la << Carmen» dal r88 3
al I927; IO «Un ballo in maschera» dal I878 al I925, «La Favorita >> dal
I878 al I914 e« La Bohème >>dal I897 al I923; 9 «Faust>> dal I878 al I925:
8 «La Sonnambula» dal I88o al I914 · « Mignon » dal I884 al I9I9 , « CJ.valleria Rusticana »dal I892 al 1927 , «MJnon>> del Massenet dal r896 alr926:
7 « Ernani >> dal 1878 al I9I9, «Aida» dal I879 al I924 (che nel I899 fLt
rip~tuta per 13 sere con teat ro affollatissimo), « I Pagliacci >> dal r 89 3 al 192 7;
6 «Norma>> dal r88o al I927, « Tosca » dal 1903 al 1927, « Werther » dal
1905 a! 1927 , « Madame Butterfly >> d<".l I9IO al 1925; 5 «La Gioconda>> dal
I888 al I925 ; 4 «Don Pasquale >> dal 1892 al I905; 3 « Ruy Blas »dal r879
;rl 1891 , « Nabucco » dal I 882 al 1895; viene poi una numerosa schiera di opere le quali ebbero una sola ripresa sia perchè troppo vecchie e non adatte agli orecchi ed ugole moderne , sia perchè troppo rece nti per aver la possibilità d 'essere cipresentate. Ed infine il piccolo numero esiguo veramente delle opere che
caddero alla prima rappresentazione.

2e novità assolute
Fra le prime assolute, ch'ebbero luogo al Politeama, viene in "Capo per ordine
di tempo «Adele di Volfinga » del maestro Alberto Giovannini capodistriano, la
quale andò in scena il 5 maggio I 88o. L ' op~ra fu trovata lavoro di ·stile vera-
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reva in folla e dava con ammirevole slancio il suo obolo. Così l' 8 luglio ad una
serata di beneficenza pro danneggiati del Regno assistettero ben 3 500 persone.
In seguito vedremo che le feste più belle e che diedero magnifici risultati finanziari furono quelle allestite dall'Associazione di Beneficenza Italiana, istituzione
che si prefiggeva il nobile scopo di soccorrere i « regnicoli » più bisognosi che
dimoravano nella nostra città.
Ben frequentato fu il teatro durante la rappresentazione delle opere buffe
date dalla Compagnia lirica di opere buffe Cesari, che aveva come maestro concertatore e direttore d'orchestra Leopoldo Mugnone , allora alle prime armi e che
poi, com'è noto, salì ai primi onori dell'arte. La compagnia aveva un ricco e
svariato repertorio, fra cui « Il Barbiere di Siviglia » del Rossini, «Papà Martin»
e « Michele Perrin » del Cagnoni, « Pipelet » del De Ferrari , « Le educande di
Sorrento» di Emilio Usiglio, «La Sonnambula » del Bellini - che non si comprende per qual motivo fosse collocata fra le opere buffe ed ebbe un 'i nfelice
esecuzione perchè inadatta ad artisti usi esclusivamente a parti buffe « Don
Pasquale » del Donizetti, « La campana dell'Eremitaggio », di Enrico Sarria e
l'immancabile « Crispino e la Comare» dei fratelli Ricci. Durante tale stagione
diede alcuni concerti il « Maniflautista » portoghese Alvez de Silva, il quale soffiando fra le palme delle mani, traeva i più delicati e perfetti suoni imitanti quelli
del flauto; l'originalissimo concertista destò il più vivo interesse.
Una brevissima stagione lirica, che durò dal 30 settembre al 5 ottobre, fu
data con « La Favorita » del Donizetti e « Napoli di Carnevale » di Nicolò de
Gioia. « La Favorita » ebbe vivo successo per merito specialmente del Devilliers e
del Bertolasi. L 'altra opera « Napoli di Carnevale » non piacque assolutamente al
pubblico, sicchè ne fu data una sola rappresentazione.
Subito dopo terminata la stagioncina lirica s'installò al Rossetti la Compagnia equestre di Emilio Guillaume che s'ebbe il pieno favore del pubblico e fece
affari d'oro.

Sa/vini e la :Ristori
A fine d'anno Trieste ebbe la rara fortuna di ammirare l'arte somma di due
I I -28 novembre ed
astri autentici dell 'arte drammatica: Tomaso Sal vini Adelaide Ristori - 4- I o dicembre. - Il Sal vini che rappresentò poderosi lavori,
ai quali egli solo era capace di dare il massimo risalto artistico, ebbe degno
omaggio di acclamazioni dal pubblico che ogni sera gremiva la vasta sala. Memorabile fra tutte fu l'interpretazione data dal grande tragico al « Sofocle » del
Giacometti, da lui scelto per la sua serata d'onore.
Non meno festeggiata ed ammirata per l'arte sua sovrana fu dai triestini la
Ristori, che sapeva trascinare fino all'entusiasmo i pubblici di tutto il mondo.
L'arte sua eccelse con partiçolare evidenza nella sua serata, in cui si presentò nella
parte di « Lucrezia Borgia » del Victor Hugo: le acclamazioni al suo indirizzo non
avevano mai fine, sicchè dovette concedere fuori programma la terrificante scena
del sonnambulismo nel « Macbeth ».
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Dal 1881 alla vigilia della guerra
Troppo lungo e fors'anche tedioso, nè adatto alla forma della presente pubblicazione, sarebbe seguire passo passo e cronologicamente lo svolgersi degli avvenimenti al Politeama Rossetti durante i suoi cinquant'anni di vita: alla sua storia
dettagliata farebbe d'uopo un grosso volume, non un fascicolo come il presente.
Epperò, dopo aver dato un saggio, per i primi anni, del genere degli spettacoli e
del modo, in cui si avvicendavano sulle scene del popolare teatro, passeremo in
rapida rassegna - pur conservando per quanto possibile il loro susseguirsi in ordine di tempo e raggruppandoli in capitoli a parte - le varie manifestazioni di
arte e di politica anzitutto dai primi anni sino allo scoppio della guerra, poi nel
periodo bellico e infine dalla redenzione agli ultimi giorni.

LA LIRICA
Il Teatro Grande- ora Comunale Verdi- usava allestire una grande stagione lirica in carnevale-quaresima ed una breve stagione a primavera, al Politeama invece avevano luogo le due stagioni in epoca differente cioè in autunno, nei
mesi di ottobre-novembre ed a primavera inoltrata ; oltre a ciò singole opere
venivano date talvolta in occasione della festa pro ~sociazione Italiana di Beneficenza.

gz repertorio
Durante i cinquant'anni or ora trascorsi al Politeama furono rappresentate
complessivamente I 04 opere, delle quali diamo i titoli nell'ordine cronologico in cui
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tro da cima a fondo. Ogni esercizio era preceduto d a lun ghi discorsi esplicativi
tenuti in lingua giapponese: il pubblico non ne capiva una parola ed, a ra gione,
gli sembrava d 'essere canzonato.
Il circo equestre del Sido!i, non ostante foss2 modesto, ebbe successo. Già
in quell' epoca cominciavano ad essere in auge anche fra noi i giuochi di lotta e
di atletica: famoso era allora certo BasiEo Bartoletti, ch 'ebbe il torto di abusare
della reclame e sorprendere la buona fed e del pubblico promettendo nei manifesti
cose meravigliose, mai vedute. L'annun z io ch'eg li avrebbe sollevato da terra un
bue del peso di 8oo chilogramm i chiamò a teatro folb enorme: ma il tentativo andò fallito del tutto e gl i spettatori se ne indispettirono fortemente e protes tarono in mezzo ad assordanti schiamazzi.

9fltri spettacoli
A primave ra dal 13 aprile al 1 5 gi ugno - ebbe luogo una grande stagione lirica con le opere « Ruy Blas » d2l !V!archetti, « Il Re di Lahore » del Massmet, «Aida» e «La Messa da Requi cm » d el Verdi. La stagione ebbe esito
magnifico dal lato art istico, poicbè, oltr2 ad annoverare fra gli artisti que gli stessi
ch'erano sta ti interpreti delle suddette op2re al teatro alla Scala, aveva avuto, a
direttore d'orchestra e maestro concertatore Franco Faccio, che fu festeggiat issimo. « Il R e di Lahore » (21 maggio) 0? 2r<ì nuova per Trieste , superò di gra n
lunga ogni aspettativa del pubblico e suscitò per l'esecuzione perfetta e la musica la più viva ammirazione fra gli udito ri. Dal lato finanziario sia per le
ingenti spese richieste dall;J messa in sccnJ sia per la scarsa frequentazione durante il complesso delle rappresenta z ioni e per il tenue prezzo del biglietto d 'ingresso e dei posti a sedere - la stagione si chiuse con nn deficit di 3 o. ooo fiorini,
generosamente colmato da un comitato di mecenJti concittadin i.
Durante la stagio ne lirica la nostra orchestra, guidata dalla magistrale bacchetta d i Franco Faccio, diede tre concerti .sinfonici popolari. l brani che mag gio rm ente entrarono nelle simpatie del pubblico furono I' ouverture dei « Vespri
Siciliani », quella del Foroni , il cekbc minuctto del Boccherini, «La danza delle Silfidi » del Berlioz, I' ouverture del « Reggente » del Mercadante e la sinfonia
« La stella del Nord » del Meycrbeer. I tre co ncerti furono detti « Echi del
Trocadero ». perchè la maggior parte d-: i brani musicali erano quelli che I'orcbèstra d ella ScJ !a , diretta dallo stesso f-Jccio, · aveva eseg uito nella sala del Trocadero di Parigi, d urante l'Esposiziorre del I 8 7 8.
Tutt'altro che floridi affari fece la Compagn ia drammatica di Antonio La zzeri , d[rctta da Antonio Zcrri , ch2 rec;tò al Politeama dal 2 I giugno al 3 I lu glio. L'unico bvoro che cb i3:1'1Ò gran pubbli~o a t~atro fu il dramma «I pirati
della Sav:mna », spettacolo che durava ben cinque ore ed in cui agivano un numeroso corpo di ballo , cava lli e non poche comparse. Negli intermezzi diedero concerti di campane « Los Ninos campanologos », complesso, in cui suona vano
anche bambini , cioè un fanciulletto di 3 anni ed uno di 5: l'esecuzione era veramente artistica e perfetta.
Ogni qual volta nel R eg no 13 popolazione era colpi ta da qualche sciagura,
dJ inondazioni, eruzioni v ulcanich e o tcrr~moti, la Direzione del Teatro non
mancava di allestire spettacoli di beneficenza, ai quali h popolazione tutta accor-
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Il gr. uff. barone <J(osario Currò
"Pte$ide.nle della Società .Anonima· del "Poliieuma 'R_o~elli

Il Rinnovamento
Il Politeama Rossetti che ha avuto tradizioni sì gloriose, che ha saputo
nobilitare l'animo del nostro popolo ed avviarlo nei sereni campi dell'arte, risorge ora, trasformato quasi completamente nel suo interno e rimodernato per
opera dell'architetto Umberto Nordio e per merito del mecenatismo illuminato
della nuova gestione del Politeama, a cui sta a capo quel geniale organizzatore
di spettacoli che è il Cav. Enrico W olfier-Lupi, coadiuvato dai consiglieri
Gr. Uff. Barone Rosario Currò, presi dente, Com m. pro f. Arturo Castigliani ,
Barone Pier Luigi de Morpurgo, Com m. Armando Segré, Dott. Adriano Curett,
e Avv. Ugo Volli, segretario del Consiglio d'Amministrazione.
Sarebbe ingiusto non ricordare nel! a ricorrenza dei 5o anni la prima Direzione del Teatro ch'era formata dai signori Antonio Caccia, Carlo Girardelli,
Francesco Glauzmann, Barone Emilio de Morpurgo , presidente, Enrico Richter,
Cav. Antonio de Tommasini , con il segretario Cav. Ettore de Dominici.
Le sorti finanziarie dei primi venti anni ebbero alternative buone e sfortunate, ad un tempo, e per lunghi anni gli azionisti non percepirono alcun dividendo per il fatto che fino dalla costruzione del Teatro non era stato coperto
tutto il capitale necessa 11io in azioni, m a si dovette ricorrere ad ipoteche i cui interessi gravarono sulla poco florida azienda.
Costituitasi un'altra Direzione, sotto la presidenza del signor Enrico Salem,
essa riusciva ad otturare lentamente le falle della nave ch'era sul punto di nau-
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Il palcoscenico del Politeama con le prime file di palchi e poltrone/ne quali erano prima della
trasformazione della sala
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Un angolo del nuovo atrio
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La Sala trasformata
fragare. Le azioni del teatro in origine del valore di corone 400 furono gettate
sul mercato a prezzi vilissimi s~no a scendere a corone I o l'una , più tardi riacquistarono il lo-r o valore. Subentrò frattanto una terza Direzione sotto la presidmza del gr. uff. Barone Rosario Currò. con i signori gr. uff. Giovanni Scaramangà de Altomonte, Enrico Paolo Salem , Conte G. B. Sordina , Barone Pier
Luigi de Morpurgo, Adolfo Fontana, e segretario cav. Eugenio d'Italia , la quale
riuscì con una saggia amministrazione a far salire le azioni. Non va poi dim enticato il nome del Cav. Cesare Girard elli . colto musicista , che fece parte della
Direzione per lunghi anni e per i primi quaranta anni - sino alla sua morte stese con grande diligenza gli annali dd teatro che ci furono preziosa fonte per
la presente pubblicazione. E doveroso è ricordare l'intelligente , fedele, fattivo
attaccamento alle sorti del teatro, del benemerito suo segretario cav. Eugenio
d'Italia.
Ed ora , incipit vita nova.
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