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STATUTI 
DELLA 

IN TRIESTE 

Approvati con Decreto dell' Eccelsa I. R. Presidenza Luo
gotenenziale dd. 25 L ttglio 1861 N. 2075/P; e Decreto 
'dd!} I. R. Direzione di Polizia dd. 27 Luglio 1861 
lV. 1908/R. 





SCOPO DELLA SOCIETA E LEGGI GENERALI. 

§ l. 

La Società Apollinea Drammatica ha per iscopo 
l'istruttivo, il dilettevole ed il benefico, quindi la Dram
matica, la Musica e la Danza costituiscono a vicenda il 
trattenimento dei membri componenti la Società, ed allo 
scioglimento tutti gli oggetti di sua appartenenza', nulla 
eccettuato, sarà venduto mediante Asta od in via privata, 
ed , il netto ricavo, pagati tutti i passivi se ve ne fossero, 
sarà versato a beneficio del Pio Istituto delle fanticelle 
in Trieste, 

§ 2, 

Vi si daranno per lo meno Venti trattenimenti al
l' anno, e questi possibilmente a convenienti intervalli, 

DEl SOCJ. 
§ 3. 

La Società viene formata da quelle persone di con
dizione civile, le quali previo scrutinio verranno ammesse 
dalla Direzione e vi saranno: 

a) Socj contribuenti, b) Socj dilettanti, c) Socj ono
rari. Gli uni e gli altri godono di eguali diritti. 



§ 4. 

I Socj in generale ricevono un invito ad ogni trat
tenimento valevole per sè, e due per le signore della 
propria famiglia. 

§ 5. 

n diritto di Socio è da considerarsi come individuale 
e quindi circoscritto alla sola persona che n' è rivestita, 
dimodochè, ai figli od altri congiunti appartenenti alla 
famiglia del Socio o d'altra, non potrà essere conceduto 
l' accesso nella Società. I posti nella Sala e nella galleria 
sono a preferenza destinati per le signore. 

§ 6. 

Socj dilettanti sono quei filodrammatici o filarmo
nici che desiderosi di cooperare con le loro prestazioni 
al bene della Società, vengono accettati dalla Direzione. 
Questi sono obbligati d'intervenire alle ore prescritte per 
le prove, di accettare tutte quelle parti che il Direttore 
della drammatica o filarmonico credesse poter loro affi
dare. La mancanza p.er tre volte alle prove senza legale 
motivo, ovvero il secondo rifiuto della parte assegnatagli, 
costituirà da per sè stesso il suo allontanamento dalla 
Società il quale verrebbe sancito dalla Direzione. 

§ 7. 

Socj contribuenti sono quelli che cooperano col men
sile canone a sopperire le spese; e Socj onorari sono 
persone distinte nelle scienze o nelle arti, oppure tali 
da aggiungere per altro titolo lustro e decoro alla Società, 
ttlle quali la Direzione per maggiorità di voti deferisce· 
tale distinzione. 

§ 8. 

n canone di un Socio contribuente vie~e fissato a 
fiorini dieciotto annuali pagabili in sei rate antecipate, 
il quale importo sarà versato il primo d' ogni bimestre 
a mani di chi sarà all'uopo incaricato dal Direttore-
Cassiere. · · 



§ 9. 

Un Socio che fosse moroso al pagamento di due rate 
consecutive del canc.ne all'epoca stabilita, perde il diritto 
al relativo biglietto d'invito e quindi all'ingresso, senza 
però che cessi per esso l' obbligo della corrisponsione 
dell' intiero anno. 

§ 10. 

Un Socio indistintamente che avesse col suo invito 
direttamente od indirettamente introdotto una persona 
sconveniente alla Società, viene per la prima volta seve
ramente annonito, ed in caso di recidiva viene eliminato 
dalla Società, raccolto il voto della Direzione, senza però 
che cessi il suo obbligo alla corrisponsione, come al pre
cedente paragrafo. Potranno pure essere eliminati dalla 
Società quelli il cui contegno in generale fosse in oppo
sizione allo scopo morale della Società, la Direzione della 
quale si valerà di tutti i diritti che concede la legge per 
l' esatta osservanza degli obblighi. 

§ 11. 

Chiunque desidera di essere ammesso in qualità di 
Socio · deve farsi proporre da un Socio aggregato, e la 
Direzione la quale sottopone a segreto scrutinio i nomi 
dei proposti concorrenti, decide pell' ammissione a plura· 
lità di voti, formando di quest'atto una memoria nel Pro
tocollo, che sarà firmato dalla Direzione. 

§ 12. 

Il nuovo Socio aggregato riceve una copia degli Sta
tuti, e si firma di proprio pugno nel ruolo della Società 
contenuto in apposito libro, obbligandosi con tale atto 
all'esatta osservanza degli Statuti medesimi. 

§ 13. 

La sottoscrizione di ogni singolo socio è obbligatoria. 
per un anno a datare dal 24 Agosto, e quello che . si 



associasse sei mesi dopo tale epoca sarà obbligato anche 
per l' anno successivo ; il caso di morte o di constatato 
allontanamento da Trieste . per fissare domicilio . altrove 
lo potrà esonerare. 

§ 14. 

I Socj potranno introdurre un forestiere ad ogni 
singolo trattenimento quando eccezionalmente non fosse 
dalla Direzione disposto in contrario . . Per forestieri s'in
tendono persone di passaggio per questa città. Chi è 
stato introdotto a due trattenimenti non è più conside
rato qual forestiere. :rrascorso l'anzidetto termine non 
verrà più permesso al forestiere. d'intervenire nella So
cietà, potrà bensì volendo esservi ammesso in qualità di 
.Socio, nel qual caso si procederà a norma del § 11. 

~ 15. 

Una persona quì domiciliata, quantunque di recente 
arrivata, non può essere considerata come forestiere e 
quindi non potrà sotto tale titolo avere l'accesso alla 
Società. 

§ 16. 

Nel caso in cui un Socio indistintamente desidera 
dopo l'anno obbligatorio sortire dalla Società, dovrà darne 
l'avviso alla Direzione in iscritto almeno tre mesi prima 
dello spirare ·dell'anno sociale, altrimenti sarà conside
rato l'avviso come · non dato, e vincolato il Socio. alla 
manutenzione degli obblighi contratti alla sua sottoscri
zione per un altro anno. 

§ 17, 

In tutti i casi ove un Socio -avesse motivo di por
t are qualche reclamo alla Direzione, dovrà farlo in iscritto, 
come dovranno essere fatte in iscritto tutte le mozioni 
tendenti a procurare il bene della Società, che la Dire
zione accoglierà di buon grfldo per trarne tutto quel pro
fitto, che sarà conciliabile col decoro e coll'economia 
·della Società. 



DELLA DIREZIONE. 
§ 18. 

La Società Apollinea Drammatica viene rappre
sentata dinnanzi alle Autorità ed al pubblico dalla Dire
zione e dalla Consulta, la prima composta di cinque e 
la seconda di sei membri . ele'tti dal grembo dei Socj. 

§ 19. 

Essa si divide in qu!).ttro sezioni, e sono: 
a due Direttori al buon ordine in generale 
b un Direttore alla Drammatica e musica 
c un Cassiere 
d un Economo. 

§ 20. 

I Direttori al buon ordine in generale sono desti
nati a sorvegliare il r egolare andamento della Società, 
invigilare l'ordine della Sala, propongono alla Direzione 
l'allontanamento di alcuni Socj che non fossero ligj alle 
regole, stabiliscono d'accordo al Direttore di DraiJlmatica 
e Musica le sere destinate . ai trattenimenti, destinano i 
cerimonieri pel ricevimento delle Signore, ed accolgono 
le proposte dei nuovi Socj. 

Il Direttore alla Drammatica e Musica d' accordo 
coll' istruttore drammatico e . col dirigente · l'Orchestra , 

, previa l'approvazione della Direzione, sceglie le produ
zioni da darsi, i pezzi da eseguirsi e le· poesie da de
clamarsi, .assoggetta, quello d'obbligo alla censura politica; 
ammette od esclude quanto potesse venirne proposto dai 
Socj, sorveglia l' Istrutto1'e drammatico ed il · Dirigente 
l'Orchestra nella distribuzione delle parti, d'accordo ceni 
essi destina le giornate ed ore per le prove, assiste 
alle medesime e giudica quando sia matura l'andata ·in 



scena; nelle sere di rappresentazione si occupa ed assiste 
i Direttori al buon ordine per il migliore andamento in 
geuerale. 

§ 21. 

Nei casi ove la Direzione stimerà opportuno di non 
poter decidere per sè sola, ovvero in caso di discrepanza 
od altro, ella convocherà la Consulta, in unione alla 
quale verrà deliberato a maggioranza relativa di voti 
sopra tutti gli oggetti che la medesima troverà necessa
rio di operare. Almeno tre Direttori e quattro consultori 
dovranno essere riuniti per far valere la deliberazione. 
Le sedute generali poi saranno legali qualunque sia il 
numero degli intervenuti; ed il numero della maggioranza 
relativa deciderà. 

§ 22. 

Qualunque differenza che potesse insorgere fra Socj 
e la Direzione e viceversa, ovvero fra Direttore e dire
zione, come pure fra Socj, in oggetti compresi dallo Sta
tuto, sarà sciolta tale questione mediante un giudizio 
arbitrario. All'uopo ciascheduna delle parti contendenti 
nomina un arbitro, anche persone non appartenenti alla 
Società, e questi due arbitri eletti passano a sciogliere 
la differenza insorta. Se i loro pareri sono discrepanti, 
eleggono d'accordo un terzo arbitro il quale deve acce
dere all'una od all' altra delle due opinioni. Le parti 
cont.endenti rinunciano espressàmente alla via civile. 

Queste disposizioni però non sono applicabili ai 
canoni in danaro dovuti dai Socj alla Società. 

§ 23. 

I membri del corpo amministrativo , i Direttori e 
Consultori saranno eletti ogni anno. 

. All'elezione dei Direttori e Consultori si procede 
nel modo seguente: Coll' elenco in ordine . alfabetico di 
tutti i Socj viene dispensata a ciaschedun Socio una scheda 
su cui scrive i nomi dei 5 Direttori e dei 6 Consultori, 
ai quali destinar vuole il suo voto. Queste schede ven
gono introdotte nella cassetta che a tale fine sta espo
sta neJ giorno della Radunanza generale. 



Un Comitato eletto dal grembo della Società, com
posto di cinque Socj apre la cassetta, e procede alla di
samina e revisione delle schede facendone lo spoglio 
alla presenza di qualunque Socio che volesse intervenire 
a quest' atto. 

Rilevato il numero dei voti , la maggiorità decide 
dell'elezione. A quello o quelli dei nuovo-eletti Direttori 
oppure Consultori che rifiutassero la carica, succederà 
immediatamente quello o quelli fra gli altri Socj che 
avranno ottenuti i maggiori voti. I nuovi 5 Direttori eleg
gono fra loro il Direttore - Cassiere , ed il Direttore
Economo e li presentano alla Radunanza. Ciò fatto pas
sano poi alla nomina d'un Segretario e di un riscuotitore. 

§ 24. 

Di quest' atto formale, come di qualunque altro og
getto discusso nella Radunanza Generale, viene formata 
analoga memoria nel Protocollo che sarà firmato dai 
Direttori che sortouo e da quelli che entrano in attività. 
Da questo punto s' intenderà sollevata la cessata Dire
zione da qualunque responsabilità del suo operato, salvo 
la revisione dell'annua resa di conto riservata alla Società, 
come dispone il § 28 ; come pure sollevata da qualunque 
obbligo e personale responsabilità assuntosi colla propria 
firma per oggetti risguardanti la Società, i quali obblighi 
e responsabilità tutte, dovranno essere assunte solidaria
mente e particolarmente dai membri componenti la Di
rezione che entra in attività. 

§ .25. 

Per trattare gli oggetti relativi alla Società, si riu
niscono i Direttori in adunanza privata, ed ove insorgesse 
disparità d' opinioni, deciderà la 'maggioranza dei voti 
relativa facendone analoga prenotazione nel Protocollo. 

In assenza di uno dei Direttori fungono gli altri le 
funzioni del Direttoriato, colla medesima autorità di cui 
è rivestita l' intiera Direzione. Il Direttoriato deve in 
ogni caso ess.ere composto da 3 Direttori; affinchè la de-
liberazione sia valida. , 
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§ 26, 

l Direttori sono fra loro vicendevolmente responsa
bili . del proprio operato; ma non sono responsabili della 
gestione amministrativa del Direttore- Cassiere, il, · quale 
d'altronde non potrà eseguire 11lcun pagamento senza 
essere autorizzato dal Direttore - Economo col di lui visto. 

§27. 

Al Direttore-Economo (§ 19 litt. d) sono appoggiate 
tutte le mansioni riferibili a tale oggetto, la sorveglianza 
sul Custode ed inservienti, e sul!~:~ conservazione dei mo
bili ed altri oggetti di ragione della Società. 

Esso non è autorizzato di provvedere qualsiasi og
getto senza il consenso della Direzione, meno le piccole 
provviste ed occorrenze, che non sorpassino l' importo 
di f. 10. Munite le relative pezze col di lui visto passerà 
poi al Direttore - Cassiere pel pagamento. 

Al Segretario poi viene appoggiata la mansione di 
tenere il Protocollo delle sedute, e la relativa corrispon
denza, come pure l'esatto Elenco dei Socj, iu base del 
quale il Direttore - Cassiere effettuerà l' incasso del ca
none, e la dispensa degli inviti. 

§ 28. 

La Direzione può ogui qualvolta lo giudica neces
sario convocare la Radunanza Generale, ciò che deve 
fare alla fine dell' anno per rendere conto della sua am
ministrazione. 

Gl'inviti a questa Radunanza vengono accompagnati 
.da un prospetto dimostrante lo stato finanziario, ossia 
della resa di conto, che la Società avrà Il diritto di far 

. esaminare da una speciale Commissione eletta dal corpo 
della Società stéssa, entro il periodo di 14. giorni dal dì 
della Radunanza, · spirato il qual termine, e non venendo 
fatte eccezioni, il Direttore.- Cassiere viene ad essere 
sollevato dall' obbligo di ogni ulteriore rendimento di 
conto e da qualunque altra responsabilità. 
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§ 29. 

Alla Direzione incombe l' obbligo d' invigilare alla. 
manutenzione degli Statuti, alla conservazione della tran
quillità e dell' ordine, al qual fine essa è autorizzata di 
procedere in quel modo che giudicherà il più opportuno, 
con piena facoltà di escludere ben anche dal ruolo della 
Socibtà chiunque compromettesse il decoro della stessa 
e contravvenisse all' esatta osservanza dei vigenti Statuti 
e ciò inappellabilmente. Un tal Socio escluso non potrà 
più esser riac(\ettato. 

§ 30. 

Resta facoltizzata la Direzione di cancellare dal ~uolo 
della Società, quei •Socj che fossero renitenti al paga
mento del dovuto canone, anche dopo invitati in iscritto 
al versamento dell'importo dovuto, facendone conoscere 
un tanto alla Radunanza Generale. 

§ 31. 

Staranno sempre esposti nel locale della Società a 
comune ispezione l'Elenco dei Socj ed una copia degli 
Statuti. 

§ 32. 

Se il numero dei Socj venisse a diminuirsi in guisa 
da produrre ·uno sbilancio di finanza, e così pure nel 
caso di altre imprevedute circostanze, in cui si · rendes
sero assolutamente indispensabili delle spese straordinarie, 
la Direzione sentita la Consulta è autorizzata, previo 
l' opportuno avviso, di levare proporzionatamente al bi
sogno una sussidiaria contribuzione sino a f. 2 pagabili 
da ciascun Socio ; nel qual caso si riserva di comunicare 
i motivi speciali nella solita Radunanza generale. 

§ 33. 

Sarà cura. della. Direzione· di provvedere un Custode · 
per la Società colle qualità richieste per tale carica, mu~ 
nendo lo stesso di apposita istruzione. Nel caso che il 
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Custode non adempisse esattamente gli obblighi assuntisi 
resta autorizzata la Direzione di licenziarlo. 

§ 34. 

Insorgendo delle imprevedute circostanze, per cui 
la Società trovasse necessario di dare in progresso di 
tempo . una riforma ai presenti Statuti, è ad essa sola ri
servato di farlo, previa sempre la superiore approvazione, 
ed ottenuta la maggiorità di voti nella Radunanza Gene
rale, che in tal caso dovrà essere convocata. 

Trieste 25 L ugl·io 1861. 

LA DIREZIONE 

della Società Apollinea Drammatica 
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