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VENTICINQUENNIO 

I venti cinq ue anni cli san a e fecon da attività musicale del 
Conser vatorio Giuseppe Tartini so no un titolo cli alta benemerenza 
artistica e cit tadina per il fi.or ente Isti tuto che ha a vuto indubbia
mente un a notevole parte nell a formazione della coscienza mu
si-cale dell e ultime due gen erazi,oni. A mi gl iaia i g io va.ni s i so no 
infatti a.eco.stati nella sc uola alla noJJil iss ima arte de i suon-i, syi
lu ppa,nclovi tutta la lor,o mus icalità e perfez ionandosi, molti, sino 
a completa maturità arti stica . 

Primo vero e propr-io istituto mrusicale a Trieste, seco.ndo la 
buona tradi z ione ital ica -cle-ll e scuole cl i musica, il Li ceo - poi 
Conser vato rio - Giu seppe Tarti·ni è sorto nel 1903 per l'inizia
ti va d'un uomo il cu·i norne è leg,ato a.Jla storia della vita arti
s ti-ca -c ibl,adinc1.: F.iJippo Manara. In lui la prepa,ra.zi-one e la col 
tura atti.nta, alla ,severa scuola cll Giuseppe l\fartucci, s· a,ccop
piavano a un-a. tempra d'organizzatore che non dov eva davvero 
smentirsi. Con la cooperazione val enti ssim a d'una elet ta, schiera 
cli mus ici-sti - il fior fim e cli quell-o -che allora potev a offrire il 
mondo mu-sic,ale tri est ino in fervido fermen to cli sviluppo e cl i 
asoe-sa - egli riuscì con la .sua tenai~ia ed acco·rtezza a vincere 
la riluttan za dei clil'ficl enti e le aperte ,ostilità del G-ov emo au
stria,co, poco clis:po-sto a v,ecl-er sorger-e in Trieste un nuovo fo
colare d'arte itali ana. 

Giuse ppe Martuc-ci stesso inc01'aggiò la nobil e idea in una 
lettera che è gelosamente conservata negli archivi deH'Istituto: 
"Mi rallegro della su.a lodevole ini ziati va - egli s : riveva al mae
stl'G Manara - e l,a esodo a perseverar e- con tena,cia e salda fede 
cli riuscita n 8l suo buon proposito. Si avvalga cli me liberamente, 
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che farò con pia,cere cosa a Lei gradita ed .artiasticamente utile a 
codesta cara. città, il cm nome ho scr,itto in core a l0ttere d'oro"· 

F elice Ven ezi.an, cui piacque cltia:marsi « avvocato onorario 
clcll' erigenclo istituto music,tle triestino,, fu il patrocinatore cle,).Ja 
buona ca usa e il ri corso clict lui presentato al Goverrno di Vienna 
contro il divieto clell'imperial·regio Luogotenente cli Trieste, ebbe 
altresì il vali,clo appoggio dei deputati nostri cl'allor,a: Attilio Hor· 
tis, Felice Benna.ti e Leopoldo Maurone,r. E la causa buona fu 
Yinta con la .condizione d1e fossero a,ssunti qu,1'1-i docenti esclusi
vamente sudclit.i a-usLriaci: norma che m,ti valse a sbarrar,e la via 
ai musi-cisti ciel vect:hio Regno chiamati in cli vers.i periodi a ca t
tedre dell'Istituto. 

Sul nome da in1porre a questo primo Liceo Mu,sicale Trie· 
stino non ci poteva.no essere dubbi. Vibrava ancora in tutta la Ve
nezi,a Giulia l'eco della entusi.astica inaugurazione cl0l monumento 
a Giu seppe Tarti'ni, avvenuto qualche anno pri-ma nella natia Pi
rano. Quale nomB più glmioso, più degno, più nostro che quello 
cli Giuseppe· Tartini? E -l'illustre podestà cli Pimno - avv. Fra
giacomo - esprimeva commo,sso la ri,w noscenza della indomita 
cittadina istr ia:na per l 'all;a onor,anza resa a « que'l som1no che· 
11 ell'arte dei suoni si elevò tanto alto e ribadì un nuovo anello 
cli quella. catena ,d'uomini illustri , per cui, c,01nl'ermanclo i vinco·li 
della natura, siamo no i tutti viema.ggio·rm ente legati alla l\fa,clre 
co,mune "· 

L'inaugurazion e del Li ceo Musicale Giuseppe Tartini si svolse 
con grwnde ,so len nità, al.1a presenza cli tutta l' i ntellettmt l itù c it
taclin,a, la sera cle,ll'ii novembre 1903 nella beHa sede cli via Gic
suè Cardu cc i 2!1. Parlò iJ fondatore maestro Man.ara, ric:ordanclo 
con parole cli viva ri conoscenza il Comune, i circoli mus,icali e 
scolastic i cli Tri este, no111~hè l'Arca clel Santo cli Padova che avevrr 
clonato all'Istituto alcune composizioni inedite ciel grande musi
cis-ta istriano. Quindi il segrntario pro'f. Gi usto z ,a,mpieri les,se unu 
clotba proùusiorne sul divenire cleg-J.i studi musioali attraver.so ai 
secoli, rilevando il primato dell'Italia anche in cruesto campo. 
Seguì il c:oncerto inaugumle ,che comprendeva fra altro l'es,ecuzio
ne ,cli du e Sonate inedite ciel T,artini. Nella -sala maggiore del 
Liceo fu scoperto lo ste,sso gior no l'ammirato busto cli Giuseppe 
Tartini, clovut;o allo sC'ultore ViUoT io Cova.cich. 

Il Li,e,eo Tartini era dunque un f,aU,o wmpiuto. E nel cliffì· 
cile compito d ei primi temp,i il maestro Manara ebbe a preziosi 
collaborato.ni i rna,es-tri Alb erto Ca;ste,lli , Do,meni.c,o De:Jleclonne, 
Enrico Fr i0clrich, Anfonio Zampieri e in pa-rticola.r mordo i mae
stri Giuli·o Venez,i-an e Giusto Zmnpier i. 

Gli inizi della scuola furono lietissimi, contando ·essa fin dai 
primi giorni ben 182 iscritti. SuCJcessivamente una par~e dei cli · 
rettori e degli insegnanti si staccò per costituiTe l'anno dopo l'Isti-
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Assunzi one Braul in 



Luto musicale Triestino, oggi Conser vatorio Giuseppe Verdi. Sor
r etto dall'ap poggio de.Ila ciLladinan za e forte della se-rietà degli 
i-nLendiment i, il Liceo Tartini w ntinuò feli cem ente la sua asoen
sione; ii nu ,nero cl egli alliev i andò sempre crescendo e dopo la 
parentes i della gu erra la ,sua vita r iprese il florido ritm o d'un 
tempo, sì ch e oggi - a venti c-inqu c anni dal la fondazion e - gli 
iscritti sommano ana ci fra in1p onente cli cinquecento. Ad e-s ioni cli 
mus-icis ti insigni c,onfortar:ono la nobiliss im a funzione artis tica e 
patriotti ca svolta dall'lslituLo, in prima linea quelle di Giuseppe 
Martu c·ci, cli Enrico Bossi, di Giul.io Massen et, del Gallignani, ci el 
Vanzu, d-el!O' Zanella e non ultim,a quella cli Anto-nio Smareglia, 
direttor e onorario della Scuola. A numerose fondazioni, islituite 
a fa vore cl i allievi m eritevoli, si sono aggiunti eh recente varii 
posti gratuiti per i Balilla. La seri età della scuofa e i brillanti 
risuìtali dell 'in segnamento, fe-cero infine sì che al Liceo venisse 
dopo qualohe a nno ricono,sciu1Lo dal cessa to Govemo il tiLolo e il 
CilJrattere cl i Co,nser vatorio, nonché il pareggiamento al Conser
vatono cli Vi enna. 

La g ià ricordai.a par entesi della guerra l iberatri ce, pri vò tern
poraneamente l'Istitut o ci el suo cli-rett,or e, ch e il prof. Ado lfo Skol ek 
so,sti tuì cleg'Jl.amente, super.anelo le non li evi cliffrc1c, Jtà della si
tuazion e. A. R edenzione av venuta, S. E. P etitti di Roreto, primo 
Go,v-ernatore di Trieste, in vi tav a il 111,aestro Manar-a a rioccupare 
se nza indugio il suo posto . E la fer vida ripresa d'attività del Con
servatori-o 'I'a.r-tini all'ombra ciel Tri colore fu so1ennizzata co n una 
l'csta p-atriott ica e ~egu ita, a suo tempo, da una celebrazione del
l'anness ione, cui prese nziò, fra tutte le autorità militari e civili, 
S. K Mosconi . 

Esecuzi-oni mu·sicali interessanti ssime, visite cli -mus ici sti 
illus-tri, comme,rnor.azion i, concerti, conferenze, ci cli cli lezioni , par
tecipazione a oentenar i ecl a ltre mani fe-stazioni artistiche caratte
rizzano la fe corncla aLtività cl eff istituLo, cl18' valse alla Scuola alte 
attestazion i cli plauso e cli ricio-noscimento. 

Il ve,nticinqu esimo anniversario cli sua e,s,istenza trova ogg i 
il Conser vatorio Giuseppe Ta rtini - pareggiato ai R. R. Conse r
vatorri del Regno - in piena rigogliosa effi cienza: -scuola musi-cale 
che può essere citaita veramente a rnro1dello, fucina sempre fervi
cl.i,ss·ima cli nuove energie ar~is ti che. 

E in qu esto giorn,o aocanfo al nome- cli Filippo lVLa,nara, che 
n e fu il ger,iale cr-m tor e, è doveroso sia ri cordato que.]]o cli Fran
cesco Basilio , il m ecenate illuminato e gene11oso, che r ese possi
bHe l'is t ituzione ciel ben em erito Istif.ulo, che è si degno ornamento 
della ciLtà nostra. 
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FELICE VENEZ IAN 

ATTILIO HORTIS 
Senato,·e del Regno 

FELICE BENNATI 
Se na tore de l Regno 

l tre gra ndi patrioti m e rcè i qua li fu poss ibi le indurre il cessato 

Go,1erno all a revoca del di vieto cl ' a pr ire il Liceo 111 usica le italiano 

c<Gi useppe Tartini >> in Tri este 



GIUSEPPE TARTINI 

Giuseppe Tartini - del cui nome immortale si fregia il primo 
Conse rvatorio di tnusica sorto nelle te rre giuliane - è grande, purissi
ma gloria nostra. Non regge al lume de lla piè, elementare indagine sto
rica, nea nche per celia, la risibile trovata di quei con1pari d'oltre con
fine che a suo ten1po in ventarono la fa cezia de l croatiss i1110 Trtic o Ta r
tic ... italianizzato per <(opportunità politica» in Tartini! 

li ine ravig lioso 111usicista - genio tipican1ente ita liano che ben a 
ragione og ni altro paese ci può invidiare - è per via di padre non 
111eno che per via 111aterna, di schietta origine italica. 

Nacque egli in fa tti a Pirano il g iorno 8 aprile I 692 da Gian Antonio 
Tartin i, fiorentino d' origine e di nasc ita, << pubblico scrivano dei sa li». 
e da Caterina Zangrando, piranese, quartogenito di se i fra telli e di 
tre sorelle : famiglia oggi spenta, che per via di donne rivive soltanto 
nella di scendenza patriottica ed artistica dei Vatta. 

No n tardò il fanciullo a dimostrare intelligenza prodigiosa e facilità 
eccezionale allo studio. 1 Padri Filippini di Pirano, prima, quindi 
i P a dri delle Scuole Pie di Capodistria ebbero affidata la sua educa
zione. Vagheggiavano per lui i genitori la tonaca de) francescano, 111 a 

I' ani1no indo111ito del giovanetto, che sopra ogni altra disciplina s'era 
appassionato alla 1nusica e alla schenna, seppe resistere a ogni pres
sione. Andò, si, a Padova diciottenne in abito ecclesiastico, 1na nel 
chiassoso ambiente goliardico egli ben presto lo smise, facendo la vita 
gaia e brillante dello studente spadaccino. Prima ancorn del suo violino, 
fu in tutta Padova famoso il suo fioretto. Di statura e di fattezze co
n1uni, aveva nella 1naschia fisiono1nia, ne l1a snellezza d i schenuidore, 
negli occhi bruni scintillanti e nei capelli lunghi e neri un fasci
no partico lare, un non so che di artistico e di ro111anzesco, che turbava 
le fanciulle. 
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Con1e istri:-1110, egli appartenent ali' associc1zione degli studenti ,·e
neti. n1a in tutta Pado,a non v'era giovane più ricen::,1to pe1· l'arte mi
n-1hi!e con cui suon::tYa il violino. né pili temuto per b sua Lnn:1 vit
toriosa in tutti i duelli. 

A11i1110 c1rdente e ribelle. inYaghitosi penlutamentc d' un:1 giov,1-
netta congiunta al cardinale Conu1ro, egli segreta111ente la sposC>, 1na 

quando l'alto prelato. indignatissimo, lo minacci() d' éllTesto per ratto e 
i parenti gli tolsero ogni aiuto, egli fuggì tr:-n,estito da pellegrino e 
ripari'> attraverso alle l.{on1ngne in Assisi. Stanco e disperato buss<> una 
notte alla porta cl' un convento. Volle ventura che vi trovasse uno stretto 
consanguineo di Pin1no, il quale paternamente _I' accolse. 

Stori:-1 o leggenda. questa ro111anzesca avventura che fonna ancora 
oggetto di controversia fra gli studiosi. s'inquadra perfettamente nel ri
conlo che ~1 noi è st~1to tr.nnandato dell'irruenta e brillante giovinezza 
di Tartini. 

Due anni rimase egli celato nel chiostro, perfezionandosi 111ira

biln1ente nella n1usica sotto la geniale guida d'un frate, il Padre Boemo. 
E in quell'aria di 111isticisn10 e di vita conte1nplativa, lo spirito ~-iolento 
e orgoglioso del giovane si piac?>. Per 1nolto tempo ancora , rapito nel 
suo sogno estatico, che gli aveva fatto di1nenticare il 111011<.lo, sa1·ebbe 
ce1·La1nente rimast o ancoi-:-1 li, se un giorno di festa , n1entre egli suo
nava dun111te la !\•lessa solenne, un soffio di vento non avesse sollevato 
un Ien1bo della co1·tina che toglieva agli occhi dei fedeli la vista del
!' 01·chestra, pennettendo a un padovano, soggiogato dalla 111eraviglia di 
quel -virtuosis1110, di scorgerlo e 1·iconoscerlo e dare la- notizia del suo 
ritro-.;an1ento a PadoYa. 

Perdonarono il cardin:cde e la giovane n1oglie s1 b.izz <e:1Tamente 
abbnnclonata e gji altri parenti. E a Padova Tartini ritornò in grande 
onore irriconoscibiìe orinai nel carattere austero e spesso portato al mi
sticisn10. 

Giunse la fon1a sua fino ai .Dog·e che volle conoscerlo in Venezia. 
Fu al1ora che s'incont rò coJ Ver:icini, già famoso. Rimase allascinato 
il giovane istriano dall'arte di quel son11110; però élnche il Ven1cini si 
stupì p:·ofondan1ente qu;,indo, a in v ito deih-1 Dogc1ressc1, 'f':c1rtini prese il 
violino e in1provvisò una n1eravigliosa parafrasi del concerto eseguito 
dal grande 1naestro. Fra gli ~1pplausi deliranti della folla i due virtuosi 
stettero per lungo tempo a fissarsi in1n1oti e nntti. 

1\ilo111ento decisivo per la vita di Tartini che da quell'istante s'orientò 

i11tera111ente verso 1' arte dei suoni. Affidò la .1.noglie a uno dei fn-1telii 

in Pirano e aneli> a studiare co1nposizione ad Ancona, raggiungendo 
un'eccellenza tale da essere in breve accla1nato in 'Venezia, in Ro1na, 
in Napoli , Bologna e Palenno, il degno successore di Arcangelo Corelli-. 

Nel 1722 era non1inato prin10 violinista e direttore d'orchestra della 
celebre Cappella del Santo di Padova, quale «sonatore singolare di vio
lino col stipendio annuale di 150 fiorini e la dispensa dalla prova per 
Ja sua notoria eccellenza in ta1e p1·ofessione>), posto che con s01111110 
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onore tenne per quarantott' anni , sino alJ' estre1110 1i111ite della sua vita. 
Infinite, lusinghiere richieste si ebbe di andare ali' estero. ma - ecce
zione fatta per qualche te111po trascorso con profonda nostalgia in Praga, 
dov'era stato inyitato per l'incoronazione di Carlo VJ - ogni sollecita
zione eg]i rifiutò, incun1nte del ri1nprovero 1110.ssogli d'esser perciò un 
«pazzo solenne)). E n1ai lasciò la città prediletta. 

A 78 anni s' an1n1alò di scorbuto, con1plicato da una dolorosa can
crena al piede. E il 26 febbraio del t 7iO il suo genio che aveva diffuso 
tanta luce nel 111ondo, si spegnev:c1. Con n1anifestazioni gn1ndiose di lutto 
popolare, la sua salma fu tumulata nella chiesa di Santa Caterina in 
Padova, dove oggi ancora riposa. 

IL ,,TRILLO DEL DIAVOLO" 

li ritratto di Giuseppe Tartini che si conserva al Liceo musicale 
di Bologna, raffigura il grande con un'espressione trasognata da estasi 
che ci fa co111prendere - con1e disse Arduino Colasanti - la sua divina 
follìa. Egli fu indubbian1ente un n1istico: non aveva occhi se non per 
il sogno, non aveva udito se non per ciò che sen1bra condurre oltre 
il suono. La sua vera fan1iglia fu sen1pre co1nposta di due sole creature 
viventi, 111irabiln1ente fuse in una sola e assoluta unità : lui e il suo 
violino. 

Quando iniprovvisava - e nel Settecento l' in1provvisazione era 
necessaria - egli sen1brava trasportato nelle sfere invisibili del sogno. 
Egli i1nprolvisava gli «a solo» per violino sopra sen1plici tracce di 
accon1pag1uu11ento: nei suoi n1anoscritti ci sono partiture in cui, accanto 
a]l' acco1npagna111ento, la riga riservata al violino è ri111asta in bianco. 

L' i111provvisazione di Tartini doveva apparire in certo qual 1nodo 
diabolica. Forse egli era nato per conn1nicare col n1istero. V'era in lui 
una predisposizione n1istica ereditaria e in una specie di fervore n1istico 
egli visse gli ulti1ni anni. 

II suo «Trillo del diavolo» - senza dubbio alcuno la sua composi
zione più cele0-re- - non è un'opera co111e le altre: vi si sente quasi un 
palpito di 1nagia. Fu essa davvero cl' ispirazione soprannaturale? 

Ecco l'aneddoto storico, quale il Tartini stesso l' ha raccontato al-
i' astronomo La · Lande : · 

«Una notte, nel ·tJt3, sognai che avevo fatto un patto col di,wolo 
e eh' egli si era 111esso ai n1iei ordini. Tutto n1i andava a seconda; ero 
prevenuto persino nei desideri; anzi ogni 111io desiderio veniva di gran 
lunga oltrepassato. 

«Allora mi venne in mente di dargli il mio violino, per vedere 
se mi suonasse qualche bella melodia. Quale non fu il mio stupore uden
do una 1nusica sì bella e originale ed eseguita con tanta 111aestria e 
intelligenza, eh' io non avevo mai concepito qualche cosa di simile? 
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«La n1eravìglia. la co111111ozione, piacere 1ni toglievano il re-
spiro. Questa violenta sensazione 1ni destò. Pigliai tosto il violino, spe
rando di trovare in parte le annonie del sogno: 1na invano! 

((Allora co1nposi una Sonata, che è davvero la 1nigliore cosa ch'io 
1nai scrivessi, e che intitolai la <<Sonata del diavolo)) ; 111a essa è di 
tanto inferiore a que lla sognata, ch'io mi sarei sentito la voglia di fare 
in pezzi l ' istnnnento e n1etter da banda la 1nusica per se1npre. se pure 
potessi farne a 1neno)), 

La sonata, divisa in tre parti , contiene appunto nell' u1ti1110 te1npo 
il «Trillo del diavolo a piè del letto» che fu l'unica reminiscenza del 
sogno potuta dal Tartini rattenere. 

Ricorda un po' l'invocazione diabolica di Faust, questa storia o 
leggenda che pili non si disgiunge dal brano fa1noso. Del resto è una 
prorn cli pi,1 della disposizione del Grande al misticismo. A memoria 
de] sogno e della singolare ispirazione, egli tenne se1npre appesa a 
una parete della sua st.-1nza la <<Sonata del diavolo)>, co1npiacendosi 
nella sua a111bizione d 'artista, che tutti i visitatori la vedesse1·0 subito. 
Era la sua opera prediletta e non a torto è stata giHdicata la sintesi di 
tutta l'arte musicale cli Giuseppe Tartini, sebbene preceda le alti·e So
nate e i concerti co1nposti successi van1ente in gran 1n1111ero. 

Del resto. a visioni in1provvise andò soggetto anche Nicolò Paga
nini: vedi le «Streghe». Al pari di lui , Tartini - uomo quieto e mo
desto, a1nante della tranquillitù e della pace - preso in 111.-1110 il violino 
si t1·asfigun1va e allora la sua 111ente spaziava in alte regioni, dove 
appunto risiedono quelle fantastiche visioni che nell ' anima sensibile e 
accesa dell'artista possono assurnere fonna di reali apparizioni. 

LO STUDIOSO 

Giuseppe Tartini non 1neravigliè> il suo secolo - il secolo fìlosofìco, 
co111e lo chian,ava - soltanto con1ponendo e suonando, 1na anche con 
i suoi trattati di teorja, nei quali applicò all ' cn-n1011ia la scoperta fisica 
del <<terzo suono)), che a lui pure è attribuita, tentando pure d' intro
durre arditan,ente nella tnusica il setti1110 annonico e fondando una 
audace teoria geo1netrico-n1ate111atica della n1usica. Riconlian10 fra le sue 
opere più notevoli , il c,Trattato di nn1sica secondo la vera scienza d e l
]' a1·monia)) ('175_.i), e <1 Dei principi i cieli' annonia musicale)) contenuti nel 
diatonico generale (-1767). 

Inoltre, se va considerato il più insigne violinista e uno dei pili 
grandi con1p0sitori dei suoi te1npi, fu altresì uon10 1nirabife per i pregi 
deJl' anin10, pe1· l'ingegno vastissi1no, per la dottrina profonda. Egli visse 
in giorni che prepararono la grande rivoluzione del pensiero, succes
sivn111ente estesasi a1le arti, e non potè sottrarsi ali' influenza del suo .ten1-
po. Oiò spiega anche ]e lunghe e pazienti sue ricerche nel ca1npo scien-
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(Arch ivio a ntico - Pirano) 

La firn1a ,..li Tartini 



tifico, intese a stnbilire teorie poggiate sull' unitù ar111011ica e eh' egli de
dusse dal rappo1·to dei suoni fra loro, nonchè dalle leggi di proporzio
ne, traendone Ie conclusioni n1ediante fonnule geo1netriche e n1ate1natiche. 

Trovò critici e detrattori acerri1ni in questa sua fonna cl ' attività, 
111a oppose se1npre le sue convinzioni profonde e una sicurezza inalte
rabile delle proprie idee, limitandosi a riconoscere talora qualche insuf
fìcenza nella forma, che appare anche agli occhi nostri alquanto confusa. 

Oltre ai suoi scritti giù ri cordati, vanno 1nenziona.ti: «Le lezioni 
pratiche sul violino}), un <cGiudizio sopra ]a dissertazione del Lan1i in
torno ali' anima delle bestie» - tuttora inediti - e la famosa le ttera alla 
sua a llieva Nladc.lalena Lo1nbardini - Sinnin, tradotta in tutfe le lingue, 
c he contiene utilissi1ni precetti sul 1nanegg io dell 'a rco, la levata cli voce, 
l'uguaglianza e agilità della mano sinistrn, la flessibilità del polso e lo 
studio del trillo: osservazioni e consigli che sono il frutto di lunghe 
esperienze e possono esser lette ancora al giorno d'oggi con sicuro va n
taggio. 

Eppure, se anche se1nb1·ì i1npossibil e, convien ricordare che 1nolte 
delle sue opere migliori sono tuttora affatto sconosciute, per cui «ogni 
giudizio recato fino ad oggi su di lui - come scrisse il Tebaldini -
può ritene rsi troppo superficiale e fors' anco inesatto)). 

Pochissin1i ingegni 1nusicali. seppero accoppiare, al pari di lui, 
una s01nn1a di così preclari attitudini artistiche, da non sapere a quali 
fra queste si debba dare la preferenza. 

l «1nanoscritti scientifìcin c he di lui si conservano a Pirano, rap
presentano un tesoro ancora in grnn parte inesplorato. Soltanto uno 
scienzi,ito musicista potrebbe studiarli utilmente e soltanto quando c iò 
sarà fatto si potrà dire J' ultin1a parola. sul siste1na an11onico ciel Tartini. 

Di grande interesse dovrebbe essere anche il «Trattato dei Sacrn 
n1enti)) , a utografo, che sino a lla vigiJia della guerra si conservava nella 
biblioteca dei Francescani di Pisino : opera che risale al 1719, dunque a l 
periodo pili oscuro, quasi leggendario della giovinezza tartiniana. Ogni 
ricerca fattane nel dopoguerra fu vana. pe1· cui è lecito arguire che i 
frati slavi abbiano «1nesso al sicuron il prezioso trattato, insietne ad 
altri ci,nelii, in Jugoslavia. 

MAESTRO DELLE NAZIONI 

Unico fra tutti i musicisti de l mondo, i contemporanei di ede ro a 
Tartini - e i posteri glielo conservarono - il titolo di «Maestro delle Na
zioni» cui mai alcun altro potè aspirare. Innegabilmente egli fu dotato 
cl' una capacità didattica eccezionale. La scuola da lui aperta in Padova · 
crebbe in pochi anni a tanta gloria e splendore, che non veniva
no a lui soltanto quelli che volevano perfezionarsi nella 1nusica, nut 
quanti o per diletto o per studio visitavano l'Italia. Ebbe allievi insigni 
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venuti e.I' ogni pili ren1ota terra straniera. Non v'è scuola di violino -
italiana, tedesca , francese , inglese o slava - che da G·iuseppe l 'artini non 
abbia avute le vere norn1e cieli' arte. Hen a ragione dunque <<Maestro 
delle Nazioni» se da lui procedono le più importanti scuole violinistiche 
d'Europa. attraverso a una 1nai interrotta serie di genii , fino a Paganini, 
a Sivori. a Joachi1n, a Bériot, a Vieuxten1ps, a l(ubelik. 

Nicol() Paganini - che non fu largo d' encon1i nè a vivi nè a 111orti -
parlando di lui soleva inchinarsi e scoprirsi il capo in atto di rive
renza, chiamandolo «il vero e primo padre della scuola classica e cli 
quel nobilissi1110 e potentissin10 tra gli stnnnenti 111usicali eh' è il vio
lino)). E di ·questa scuola, egli pure, son11110 tra i prin1i , si professava 
discepolo. 

Per tutta la sua vita , n1a in particolare negli anni 111aturi, Giu
seppe Tartini fu un tutto indissolubile col suo violino. Egli aveva modi
ficato secondo suoi geniali concetti lo Stradivario. Studiosissin10 di acu
stica, esan1inando la proporzione dei suoni, egli si convinse eh' era oppor
tuno ingrossare le corde e aHungare l'arco de1Io stnunento perchè 1e 
, ibrazioni fossero più regolate e il suono riuscisse più dolce e pili su
scettibile di variazioni. Ebbene, questa semplice modificazione e le nor
nle suggerite per la condotta dell'arco, portarono un contributo di ec
cezionale in1portanza aJlo sviluppo della tecnica violinistica, consenten
dole di passare dal tradizionalismo alle difficoltà strumentali più audaci 
e pili esteriori , proprie del trascendentalisn10 paganiniano: esecuzione 
conte111poranea di ten1i e di risposte, ricchissin1e figurazioni arn1oniche, 
doppie melodie. 

li violino, sotto l'arco di Tartini, ha preso per la pri111a volta una 
espressione clran1111atica nei suoi adagi. Quanto all'abuso di trilli e di 
ornan1enti , per cui la n1elodia pili espressiva era spesso soffocata da pili 
o 111eno opportune fioriture. esso non è i111putabile al 111usicista, 111a alla 
bizzarria del te1npo, cui nessuno dei grandi potè allora sottrarsi. 

Violinista 111eraviglioso, quand'egli suonava, an1111utolivano affasci
nate le folle più imponenti. Come attrntto da un potere soprannaturale 
accorreva il popolo alle sue esecuzioni nella chiesa del Santo, beandosi 
delle divine melodie suonate con «quell'arco che vinse ogni desìo». 

IL VIOLINO DI PIRANO 

Uno dei violini di Giuseppe Tartini è conservato a Pirano. Anni 
addietro una giovane violinista siciliana, Letizia Caico, l'ha suonato. 
Niente più interessante che le impressioni della colta artista, la quale 
ha fatto 111olte ricerche tartiniane anche nella nostra regione: certmnente 
le pi/1 serie e razionali indagini che abbiano avuto finora a oggetto il 
Tartini e l'opera sua. 

Rrin1111ento d'averle chie!-,to: È vero che e11a ha suonato sul vio
lino di Tartini ·: 
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IL VIOLINO DI G IUS EPPE "J'ARilNI 

custodito presso l'Archivio a ntico di Pir:rno 

Archi e accessori appartenenti ai ci1neli de l Conservatorio l 'artini 



Coperta in la na de l vio lino di Giuse ppe Ta rtini 

Cimeli /Hesso il Conservatorio Tarlin i - Trieste 

Ass uni ione Urau liu 



- E' vero e no n esito a confessare che è stata questa una delle 
più intense e1nozio11i della 111ia vita. Fu il 1 febbraio ·t 923, in occasione 
d'un concerto dato a que l Casino sociale. Volli ap1·ire il concerto suo
nando il pri1no nu111ero d e l progranuna col prezioso strun1ento e il ~1u
nic ipio di Pinino, che n 'è proprietario, ade rì di buon g rado al mio 
desiderio. 

- Era da n1olto te111po che il violino non veniva suonato #! 

_;_ Dalla morte del «Maestro dell e Nazioni» , ciò che sig nifica da 
153 anni nessuno J'ha <<studiato>)!. .. Ora chi s ' intende anche poco di s tru~ 
1nenti ad arco, sa che cosa vuol dire questo per un violino: vuol dire 
il d e peri1nento e il tarlo. Per non 111orire, un violino dovrebbe venir 
suonato alrneno ogni a nno. 

- E in quali condizioni ha trovato quello di Tartini? 

- Senza corde, con l'anima spostata e 111al tagliata, incrostato tutto 
di polvere, faceva davvero pi etù. Lo la vai co n1 e 111eg lio potei con l'olio 
cotto, lo 1nontai e lo studiai accanita1nente per tre o quatt' ore. 1,1era
Yigliosa la sua graduale 1netainorfos i acustica! Lo s tnnnento dapprin1a 
freddo e crudo. s i andò 1nan 111ano risca lda ndo e svegliando, fìno a ri
vela nni la sua bella voce pura e vibrante che n1i fece sognare quel che 
dove tte essere un t e111 po continua1nente suonato da «queJle» inani , riso
nante «per la gloria di Dio)) nel Santo di Padova, incapace di conte
nere la gente che s'accalcava per udire il Tartini .... Non posso descri
vere quale sensazione, quale palpito provassi a se ntir rinascere sotto le 
inie dita l' ani1l1a del violino fa1noso ... 

- E' fo;.s e uno Stradivario ? 

- No. Secondo me dev'essere uno Steiner, liutaio più celebre an-
cora e più ricerca to dello Stradi va rio a i tempi del Tartini. lo possiedo, 
oltre al 111io Gag liano, un autentico Steine r e nel , 1iolino di Pirano ho 
ritrovato tutte le caratte risti c he d el grande artefice tirolese. La voce di 
questo stnunento si dis tingue per una qualità che non saprei 1neglio 
defìnire che (<pa tetica )) . Vi è qualcosa di chi a ,nante e di affettuoso nel 
ti111bro dell e sue vibrazioni , qualch e cosa che penetra e co1n1nuove. Se è 
vero che i violini recano anche dopo mo lto te mpo l'impronta della per
sonalità che li fece vibra re, il Tartini dovette sviscerare profonda1ne nte 
su questo suo stnunento tutti i ,noti cle ll ' anin10 s uo straorclinaria1nente 
sensibile : tenero e focoso , 1nistico e appassionato. 

«Ma ciò che più di tutto mi colpì nel vecc hio violino - continub 
la signorina Caico - è la chiarezza, direi quasi i111pressionante, con la 
quale risulta da esso il «te rzo suonon. Confesso che non l'ho 1nai udito 
risonare così forte1n e nte da alc un violino. A Londra suonai su tre Stra-

- divari e tanti altri stnunenti d'autore, eppure non ebbi 1nai a ril evare 
tale 111eravig·liosa chiarezza del 111isterioso feno111eno acustico scoperto 

appunto dal Tartini.n 

C'è un dovere - oltre ad ogni altra fonna cl' onoranza - che ai 
n1usicisti nostri s ' i1npone: que llo di non lasciar 1norire il violino e.li 
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Giuseppe Tartini. ,<È ne cessa1·io ch e il prez ioso st run1 e nto sia <cstudiato>> 
alineno ogni anno, altri1nenti è il deperi1nento, è il tarlo ... ,> 

Tocca dunque ai nostri violinisti questa delicata, infìnita1ne nte sin1-
patica 111issi c ne di far rivivere una volta ogni anno in Pir.ano l'anima ago
nizzante del violino di T art ini, di farla vibrare perchè palpiti ancora 
ne lla polverosa cassa e non si spenga, irreparabilmente. 

LE OPERE 

La pri111a ope ra pubbli cata ad A111sterdan1 nel ·1 j34 con1prendeva ·t 2 

concerti per vio lino con cu.:con1pagna1nento di due violini, viola, violon
ce llo e basso continuato per pianoforte. Si vuole che Tartini abbia 
con1posto 96 s uonate, 104 concerti , un trio e un n1ise rere: co1nposizioni in 

parte inedite, i c ui n1anosc1·itti si conserYé\110 in un certo nu1nero nella 
biblioteca de l Conservatorio di Parigi , e altri negl i archivi de ll 'A rca del 
Sa nto di Padova. 

Nla n o n è dato .-1nconl sapere con esattezza il nu1nero preciso dell e 
s ue oper e. 'L1rtini fu con1pos itore d'una feconditù straordin.-u·ia. Alcuni 
suoi biogntfì parlano addirittura di oltre 200 co ncerti per violino e a l
trett~! nti ,< a solo >) , Una cosa è si c ura: soltanto una parte deJle opere s ue 
è st~1ta pubblicata e i' anin10 resta perplesso di fronte ai tesori che 
i suoi n1anosc1·itti ancora ine diti ce rta111en te co nte ngono e che troppo ge
losi o ignari c us todi non dùnno a ll e strnnpe per la gioia dei 1nusicisti 
di tutto il mondo. 

Non a torlo scriveva il Tebaldini , dopo ave r consultato i 1nano
scri tt i di Padova , che (<d i Giuseppe T a1· tini esiste un n1onun1ento d'arte 
i111peri tu1·a nei suoi innumeri <<Quartetti» e <1Quintetti,, inediti rac
ch iusi neli' A rchi Yio musicale del Santo)). E aggiungeva: «Tanto e sì ricco 
patri111011io, il giorno in cui potesse esser reso di pubblica ragione, collo
c herebbe il leggendario virtuoso violinista nel no,ero dei grandi con1po
sitori classici ch e precedette ro la scuola tedesca , la quale apparirebbe cosl, 
una vo lta anc.on1, per ciò che vera1nente deve essere considerata dalla 
storia: pro pagine e sviluppo dell a scuola italiana >) . 

Nègli anni rnaturi se1nbraro no placarsi gli ardori in11naginosi e 
stntvaga nti del suo spirito irreq uieto che sen1pre più andò orientandosi 
verso il 1nistic.:is n10. Tuttavia ne ile s ue con1posizioni palpita qua e là 
veen1 ente, in un ' atn1osfera di poetica fantasia, una forza di colorito e una 
potenza di senti111ento che rivelano tutta la s ua vibrante personalità anche 
attraYerso all ' e lega nza 1·icercata e alla fonna tt·oppo stilizzata dei suoi 
te1npi. Quanta sen1plicitù e quale accorata n1 e lanconia nei suoi adagi. 
È tutta l' ani1na di un poeta che in essi canta nostalgica111ente. 

Pare che per disporre l' est ro inventivo alla creazione, egli . usas~e 
is pin,rsi con la lettura dei versi d e i suoi poeti preferiti: il Petrarca, il 
Tasso e il Metastasio. E nei manoscritti delle sue opere è dato leggere 
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Maschera in cel'a vergii,e di Gi,,seppe Tartini 

Ci111eli J.>re.sso ,'/ Conservatorio iart/ni - irìeste 

Ass uuzione Brauliu 



J'll asche ra e pa rrucca cli G iuseppe Ta rtini - Cofan e tto ci eli ' e poca pe r la cus tod ia de lle m edes ime 

Cimeli /Jresso il Conservatorio Ta rtini - Trieste 

Ass unzione Brnu li n 



in testa a i fogli. d e i m otti, spesso ve rga ti in un ling uaggio misterioso , 
che negli ultimi tempi so ltan to ha nno potuto essere decifrati : erano an
no tazioni o segnature destinate a << intonare» poetica1nente la con1posi
zione. Così per una sona ta le 'parole «On,bra sacra», per un'altra <<Vol
ge te il riso in pianto, o 111ie pupille». Talora anche pri1na di suona re 
egli cercava cl ' ispira re l' an i111 0 a lla poesia. 

Ca ratteristico in propos ito l' aneddoto che Giuseppe Caprin ricorda 
nei << Nostri nonni>) a proposito d'una v.is ita fatta dal ce lebre violinis ta 
polacco Carlo Lipinski into rno a ll a fìn e del ·1878 a un avvocato di Trieste, 
il dott. Valentino 1\ilazzora na, e h ' era sta to a1Iievo di Tartini, per sapere 
eia lui i segreti con cui il Gra nd e aveva sa puto affasc inare il pubbli co. 
Il Mazzorana che, no va nte nne onnai, non poteva più suon are, porse 
una co1npos izione tartiniana a ll ' artista che l' eseguì. Non soddis fa tto, il 
vecchio 111onnorò: «Ella è be n lo nta no dalJ' aver inte rpre tato il s01111110 
n1aestt·o !» Trasse allon1 da un cofa no uno scartafaccio pie no di no te, 
precedute e.la alcuni versi e disse: <(Legga pri111a il testo, due o tre volte, 
ad alta voce, ispirandosi a i co ncetti in esso contenuti: poi suo ni >>. Quei 
ve rsi e rano caldi d'ispirazione. Lipinski lesse, ne fu rapito e r isuo nò il 
pezzo co n profonda soddisfazione e conunozione del J\tazzorana. 

LE ONORANZE 

Ri correndo nel 1892 il secondo centenario della nascita di Ta rtini, 
tutta l'Italia volle celebrarne la g loria. 

L' onor,1nza fu plebiscitaria aclclirittura ne lle Terre irredente. Un 
con1 itato di tries tini e d' is tria ni pro111osse una so ttoscriz ione popolare 
per l' e rezio ne del n1onu1n e nto c he Oggi so rge in Pirano. Trieste, Gorizia, 
Pola primeggiaro no ne lla nobile gara. Al nostro Poli teama Rossetti un 
concerto di 1nusica tartinia na sostenuto da Cesa re Tho111pson trasse la 
folla al pili alto e ntus ia1no. L' inaug urazione del n1onun1ento nella piaz
za di Pirano diede poi luogo ad una delle più alte, vibranti manife
stazioni d' italianitù cle JI ' anteguerra. 

Non a torto il podest.\ av\'. Frag iaco1110 scriveva allora: <<Ricordare 
i gra ndi è segno d'animo nobile, dovere cli graclitudine. Nel caso però cli 
questa nostra Istria, tale ri cord a nza è un dovere pili fort e, p ili sa nto, 
perchè con esso si m ostra a l mondo qua li sieno il passato, la g loria, la 
civiltà cli queste terre eia più pa rte calunniate e agognate eia forestieri , 
che alto le proda111ano qufde parte integ rante cl ' una Slavia ig nota a 
qua nti prin1a d ' essi e bbero vi ta tra l'Arsa e il Tin1avo. Ani1nate d a questo 
senti111e nto, spinte d a ll'urgente b isogno di rintuzzare con ogni 111e zzo 
la baldanza di chi osò 1nuta r e l'italico 1101ne di Tartini in «Tartic», le 
città tutte cieli' Istria s i unirono allo scopo cli vedere a lzato un monu-
1nento al Grande 1\ilaes tro. Per cui sa rà questa una di1nostrazione n azio
nal e, considerata tale da tutta I' Istria pe r far vedere a l mondo c he la 
vita d e lla nostra provincia, d a lla pri1na età ad oggi e in ogni sua 1na
nifestazione, fu ita li a na !» 
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Nel 192-1- anche Padova - c he g ià aveva e retto un 1non u111 e nto a 
Tartini - o no rò il Grande co n una co nun e111orazio ne vera 111 ente a lata de tta 
da Arduino Colasanti e co n lo sco prim ento cl' un busto nel C hi ost ro d e l 
Santo. P a rlaro no a nc he il 1naestro Nlanara per il Co nservatorio Tartin i 
di Trieste e il pro f. Rocco Pi ero bon per il Co mune cli Pirano. Onoranza 
a us tera e so len ne, vera 1n e nte degna d e l divino a r tista. 

IL VERO MONUMENTO 

i\'{a il vero n1onun1e nto, unive rsa le, c he a Giuseppe Tarti ni non è 
stato a ncora eretto, dovrà esse re la pubblicazione cli tutte le sue ope re. 
Soltanto così sa rù co ll oca to nella sua vera luce questo gra nde G e nio Ita
lico. la cui so la, pur rad iosa f.-1nu1 di vio linista, no n illust ra c he una 
parte d e lla sua prodig iosa, nudtifo nn e perso na litù cl' arti s ta, n1entre il 
teso1·0 in esti1nabi le d e ll e sue con1pos izio ni no n è a nco ra ri ve lato nel suo 
pieno s pl e ndo re. E i n1 a noscritti d e l Grande, conserv,1ti a Pirano, pe r
chè non potrebbero esse re studi a ti e o rdinat i d a un tri estin o o d a un 
ist r ia no di buo na volont~. c he alt' e rudi zio ne acco ppii una so lida co ltura 
111usicale? 

Sia questo il co rnpi to e.l e i 111us ico log i e d e i patrioti g iulia ni , prim a 
che a lti·i dal!' este ro venga a prendere qu esta dove rosa iniziativa d' ono
ranza a Giuseppe Ta r t ini . 

La casa a Pirano dove nacque Gi useppe Tartini 
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IL MAESTRO FILIPPO MANARA 

E' doveroso ricordare nella fausta ricorrenza i meriti di Fi
lippo Manara, l'egregio musicista al quale il Conservatorio Tar
tini deve la sua fondazione e la sua brillantissima attività, oggi 
così ft licemente coronata dalle solennità del venticinquennio. 

Filippo Manara è nato a Imola, in provincia di Bologna, il 
18 Giugno 1869. Studiò contrappunto e composizione al Liceo mu
sicale di Bologna sotto la guida del Dall' Olio, del Parisini e del 
Busi _ dedicandosi poscia alla alta composizione con Giuseppe 
Martucci. Nel 1892 conseguì il dioloma di maestro compositore 
presso il suddetto Istituto musicale e presso la R. Accademia Fi
larmonica della stessa ci.ttà, e nel I 903 venne nominato ,, Accade
mico distinto nella Classe dei Maestri compositori" presso la R. 
Accademia S. Cecilia di Roma, allora diretta da Giovanni 
Sgambati. 

Terminati gli studi musicali Filippo Manara, desideroso di 
muoversi dalle proprie terre, accettò il posto di maestro di musica 
alle dipendenze del Partito autonomo di Cittavecchia (Dalmazia) 
per stabilirsi poi , dopo quasi un anno, a Capodistria quale mae
stro di quel Municipio e della Società Filarmonica 

Nel gennaio 1900 si trasferì a Trieste, quale direttore della 
scuola di musica dell ' Istituto di Pubblica Beneficenza e divenne 
critico musicale del giornale ,,Il Piccolo", incarico che tenne per 
quattro anni e cioè fino al dicemdre del 1903, epoca in cui fondò 
il Liceo musicale Giuseppe Tartini. 

Come compositore il ma estro Manara si affermò in diversi 
lavori sinionici : una Cantata per Soli, Coro e Orchestra, su parole 
del!' inglese Tennyson (eseguita a Bologna nel 1892); una Ouver
ture e due Preludi sinfonici per orchestra, uno dei quali nel 1903 
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venne eseguito a Trieste dalla nostra Orchestrale; di questa com
posizione era già stabilita l'esecuzione a Vienna nel 1914 con la 
nuova orchestra del "Wiener Konzertverein" sotto la direzione di 
Ferdinando Lowe, quando la guerra troncò l' iniziativa di quella 
stagione di concerti. Il Manara compose inoltre diverse compo
sizioni di genere sacro e romanze da camera. 

Nel campo letterario-musicale il maestro Manara pubblicò: 
I Maestri Cantori di Riccardo Wagner, un breve, dotto studio 

diviso in quattro parti: ,,L' origine storica dei ,,Maestri Cantori"; 
"Hans Sachs"; "La Commedia"; _L'Opera" - che fu pubbli
cato dal ,, Piccolo" nel dicembre 1902. 

Il Motu proprio di Papa Pio X - per la restaurazione della 
musica sacra (Tip. Werk 1905). 

Tre documenti - Archeografo triestino (Tip. Caprin 1907). 
Un musicista poco noto: Evaristo Felice Dall'Abaco (note pub

blicate in occasione del CongTesso .musicale did11ttico per il cen
tenario del R. Conservatorio Verdi in Milano). (Tip. Lloyd 1908). 

Di alcune pergamene neumatiche custodite presso il Convento 
dei Francescani (in Capodistria) - Archeografo triestino (Tipo
grafia Caprin 1909). 

Il Convento di S. Anna a Capo di stria - contenuto nella .. Mi
scellanea" di studi in onore di Attilio Hortis (Tip. Caprin 1910). 

Il maestro Manara tenne diverse conferenze di carattere mu
sicale, delle quali vanno specialmente ricordate quella su ,,Mu
sica e musicisti a Trieste" tenuta sotto gli auspici della locale 
Università popolare e l'altra sull' ~Oratorio" quale prolusione alla 
prima esecuzione del ,,Canticum-Canticorum " di M. Enrico 
Bossi, al Teatro Verdi. 

Filippo Manara spiegò inoltre una larga attività quale mae
tro concertatore direttore d'orchestra in importanti stagioni liri
che in Italia, dirigendo anche molti Concerti sinfonici a Trieste, 
con l' Orchestrale triestina e con l' Orchestra della Società dei 
Filarmonici. 

A lui il pubblico triestino deve ad esempio la conoscenza a 
Trieste di molte novità musicali per orchestra e per coro e or
chestra fra cui la sinfonia: ,, Dal nuovo mondo" di Dworak, la 
,,Scandinava" del Cowen; i Poemi lirici: ,, La Canzone dei ricordi" 
del Martucci e "Il Cieco" di M. Enrico Bossi; la Cantata di Bach 
per la XIV Domenica dopo la Trinità, il grande Tedeum del Bruck
ner, la Cantata biblica "Il Cantico dei Cantici" di M. Enrico Bossi 
e i ,,Pezzi sacri" del Verdi, eseguiti, quest'ultimi, sotto gli auspici 
della Società Filarmonico-Drammatica nel 1913 in quella famosa 
commemorazione verdiana di cui fu oratore Attilio Hortis. 

Oltra alla laboriosa vita professionale, il maestro Man ara dedi
cò la sua appassionata attività a diverse associazioni culturali e pa
triottiche cittadine: fu presidente della Società Orchestrale Triesti-
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na, che alcuni anni dopo volle eleggerlo a socio onorario per le 
sue benemerenze; fu membro della direzione della Società dei 
Filarmonici; nel dopoguerra fece parte della direzione della ,,Gio
vane Italia" e dell ' .. Associazione triestina dei musicisti"; poscia 
fu Segretario del ,,Sindacato provinciale fascista dei musicisti" ed 
ora è membro della Direzione del Circolo Artistico per l'organiz
zazione dei Concerti sociali. 

Subito dopo la Redenzione, Filippo Manara, chiamato a Trie
ste dal Governatore S. E. Petitti di Roreto per riprendere la dire
zione del!' Istituto da lui fondato , si mise di tutta lena, coadiuvato 
dal prof. Simeone Bali, a riorganizzare l'Orchestra triestina tanto 
che già nel novembre del 1918, Luigi Mancinelli, con la Tetraz
zini e Titta Ruffo, fu in grado, in Trieste appena redenta, di ini
ziare, fra l'entusiasmo della cittadinanza, la nuova attività arti
stico-musicale triestina. 

Per quanto dopo la guerra l' attività del maestro Manara si 
sia concentrata precipuamente nel riordinamento del suo Conser
vatorio, tuttavia egli non potè rinunciare ali' invito, fattogli dalla 
locale Società dei Filarmonici, di dirigere ancora qualche Concerto 
sinfonico sotto gli auspici della cessata Filarmonico-Drammatica, 
nè declinare il lusinghiero incarico offertogli da S. E. il generale 
Sanna di organizzare e dirigere nell ' aprile del 1923, al Teatro 
Verdi, le due grandi serate artistiche pro erigenda ,,Casa del Sol
dato", serate che riuscirono magnificamente e di cui è ancora 
vivo il ricordo. 

Oggi questa nobile tempra di musicista, raccoglie il meritato 
premio delle sue fatiche, circondato dall ' affetto degli insegnanti e 
degli allievi del Conservatorio Tartini , fatto segno alla più alta 
stima e considerazione della cittadinanza tutta, che ha seguito e 
segue con rkonoscente ammirazione l' opera sua degnissima e la 
sua instancélbile attività. 

- 33 -





APPENDICE 

ha solenne e festosa celebrazione 
del uenticinqnennio 

Sabato 29 Dicembre 1928, il Conservatorio Giuseppe Tartini ha so
lennizzato la li eta ricorrenza dei suoi ventic inque anni di esistenza e di 
attività, con una riuscitissirna serata, alla quale hanno partecipato i 
rappresentanti de lle autorità e de l mondo musicale cittadino. Serata il 
cui esito brillantissimo e il cui alto signifi cato per I' Istituto so no stati 
a1npia1nente illustrati dai giorna li - donde tog lì a 1110 questi rilievi -
111entre ne lla eletta folla che gre111iva la vasta sala del Conservatorio, il 
concerto 1nagnifìco, sostenuto da alcune fra le 111igliori forze - inse
gnanti e allievi nlaturi - della Scuola, lasciava un' in1pressione inca n
cellabile per la bellezza del prog ra111111a e la vaJentìa ven11nente insigne 
degli esecutori. 

Fra le 111oltissin1e personalità intervenute a portare la loro ade
sione al sin1patico avvenin1 e nto, s i notavano il podestà sen. Pitacco, 
il commissario straordinario de l Fascio ing. Cobolli-Gigli, S. E. il vescovo, 
mons. Fogar, il cav. uff. Pizzaga lli in rappresentanza di S. E. il Prefetto, 
il questor.e comm. Schillaci , S. E. Montalenti, il col. Mo,·etti , coman
dante il 152.° Fant. in rappresentanza del gen. Pugliese, il rappresen
tante del gen. Graziani, comandante la VI zona de lla Milizia, il preside 
prof. Gentille per la Minerva, il prof. Szombathely per I' Università Po
polare, I' ing. de Parente per il Circolo Artistico, il maestro cav. Costan
tini, commissario del Teatro Verdi, i presidi degli Istituti medi, il con
sole di Francia, sig. Dollot, Carlo Schmidl, I' avv. comm. R em igio Ta
maro, la signora Franca, il prof. Vatta e il prof. Pierobon per Pirano, 
il maestro Antonio Smareglia, I' illustre direttore onorario cie li' Istituto, 
il cav. uff. Nicolò Cobolli, il cav. Lussi, il cons. Zumin per la R. Corte 
cl' Appello, il dott. G. G. Manzutto, segretario del Sindacato musicisti. la 
signora Clori Pitteri e moltissimi altri. Tutta I' intellettualità cittadina 
era presente accanto alle più alte autorità. 
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Pri1na che s' iniziasse la parte 1nusicale della serata, i] n1aestro 
cav. Filippo Nlanara , direttore del Conservatorio - oggetto di vivissi1ni 
rallegra1nenti e di a ug uri per Ja ri co rn~nza che pre1nia si nobilmente la 
sua opera di fondatore e regg itore del!' Istituto - pronunciò queste pa
role che g li valsero vivissim i appla usi: 

IL SALUTO DEL M.o MANARA 

«Mi sia concesso premettere poche parole alla modesta celebra
zione di s1 li eta 1;correnza. Avrei voluto ri1nanere neH' on1bra, lasciando 
ad altre voci , più spassionate della inia - a lla voce 1neravigliosa e so
,-rana della n1usica sopratutto - il con1pi to di esa ltare questo avveni 
mento, destina to a lasciar profonda traccia negli annali del!' Istituto c he 
ho l'onore di dirigere. Nla consi dero 1nio dovere - grato, i111prescindi
bile dovere - quello di esprimere anzitutto un deferente e insieme cor
diale ringrazia,nento alle personalitéÌ c he hanno voluto onorare della 
loro rnnbita presenza questa nostra intinHl festa e que llo poi, di ricor
dare in quest' ora. per n1e così so lenne, tutti co loro indistintan1ente c he 
in questi venticinque ~inni sono stati i preziosi, inco1nparabi li collabo
ratori dell'opera nostrn, tutta intesa a fini d ' arte e d'ita liani tà. Sappiano 
i presenti e sappiano g li assenti, che essi sono tutti acco1nunati nel 
nostro riconoscente pensiero, ne l nostro anin10 grato. 

(d venticinque a nni di esistenza e di fervida attività del Conser
vatorio Tartini, segnano forse una traccia nella vita n1usicale cittadina; 
è questo il nostro premio più a lto. Per l'Istituto essi non rappresentano 
una n1èta, n1a una prima vittoriosa t.1ppa sul ca1nn1i110 di altre sicure 
vittorie. 

<<Fu dura e non se1npre grata la nostra fatica, specialn1ente nei 
p1·i111i anni, durante l'infuriar de11a tonnenta, che doveva dischiudere 
infine a noi il bel c ielo radioso della R edenzione. Ma vano sarebbe 
stato certan1ente ogni s forzo, se a l diuturno la voro nostro fosse 1nan
cato l'appoggio fervido e costante della cittadinanza. È a Trieste qt~indi 
- n1ia seconda a111atissi1na Patria - che io leyo il n1io pensiero con1-
n1osso e riconoscente; a Trieste, c he, con J' ed ucazione 1nusicaJe delJa 
gioventù, crediamo di onorare nel modo più degno consentitoci dalle 
nostre forze. 

<( DeJl' opera nostra dirà ora breve111ente con parola pili serena della 
mia il comm. l'Ilario Nordio, c he ritengo superfluo presentare a sì eletta 
asse1nblea e nel quale son lieto di risalutare uno dei prin1issi1ni allievi ... 
quasi un «alunno-fondato,·e» del nostro Conservatorio. Vogliano ascol
tare, o signori, la sua breve rievocazione del venti c inquennio e sentire 
attraverso il suo dire, quanto sia stata appassionata e inna1norata di 
questo Istituto e della · ~u ltu ra musicale cittadina, l'opera nostra.» 

Un a lto scroscio di applausi coronò le p.ai,ole de l cav-. Manara. 
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FRANCESCO BASILIO 

il mecenate che rese possibile la creazione dell ' Istituto 



UNA RiEVOCAZIONE 

Mario Nordio rievocò quindi con facile, chiara parola, le vicende 
sa)ienti che hanno accon1pagnato i venticinque anni di vita del Conser
vatorio Tartini, prendendo le mosse dal ricordo delle prime lezioni. 

l<Ad ogni ritrovanni in questa sala, che tanta parte ha avuto nella 
vita nn1sicale cittadina - corninci() - riatlìora alla inia 1ne1noria un 
ricordo di te111pi , che gli storici avvenin1enti vissuti ci fanno apparire 
più lontani ancora di quel che non sieno in realtà: ricordo cl' adolescenza: 
un gruppo di studenti che schia1nazzava giù nell'atrio: calzoni corti, ar
gento vivo nelle vene e un fascio di note sotto il braccio; gare di velo
cinì su per la scala ; occhiate spavalde alle signorinette che affrettavano 
il passo leggero, ad occhi bassi e la faccina rossa. 

«Ernn le prime lezioni del Liceo Tartini e in quelle rigide gior
nate dece1nbrine, ra111n1ento che i pri1ni alunni - gli (<alunni fonda
tori» - co111e con tanto garbo li ha chia111ati testè il direttore l\1anara -
si soffregavano forte le nulni , pri111a di stringere 111alsicuri il violino 
o di cì111entarsi inesperti sulla tastiera tentatrice del pianoforte, nelle 
salette cieli' Istituto da poco inaugurato, prive ancora di riscaldamento. 

<<Centottantadue allievi s 1 erano iscritti alla scuola fin dall' inau
gurazione, che fu solenne e che in questa sala , co1ne oggi, adunò gli 
esponenti della vita cittadina e tutto il piccolo eletto mondo musicale e 
il prof. Domenico Vatta, che rappresentava - allora come oggi - il 
Municipio italico di Pirano e la famiglia Tartini, di cui egli è 
il degno, diretto discendente. E tra quegli allievi ricordo molti che oggi 
sono cittadini di grido e di merito, molti che nella musica qui studiata, 
nobiln1ente si distinsero, e alcuni che s' in11nolarono giovanetti sull' Orti
gara e sul Carso, volontari eroici, ai quali va oggi il nostro prin10, 
il nostrn più alto pensiero. 

IL PRIMO CRISMA D' ITALIANITÀ 

{<Jl fatto che la nuova scuola s'aperse con quasi duecento a1lievi, 
vale a di111ostrare non soltanto il favore con cui la sua istituzione fu 
accolta, 111a anche la 1naturità dell' a111biente cittadino al suo sorgere. 
Fu infatti uno dei meriti maggiori di Filippo Manara quello di averlo 
intuito. Nato ad ltnola, egli yeniva a noi dalla sua n1usicalissin1a Ro
magna, fresco degli studi fatti con Giuseppe Martucci, animato da un 
giovanile fervore cl' iniziativa. Nell ' idea cieli' istituzione di una grande 
scuola n1usicale, lo soccorsero il consenso dei più insigni 1nusicisti trie
stini e il generoso appoggio cl' un mecenate nobilissimo, che oggi è 

do\'eroso ricordare: Francesco Basilio. Giuseppe Martucci stesso, in una 
lettt:ra, che è gelosamente conservata nel)' archivio cieli' Istituto, volle 
confortare con la sua altissima autorità e col suo illuminato consiglio, 
l' iniziativa. 
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«·tutto sembrava anelare per iJ n1egÌio: non sl attendeva p;ù cl,e 
l'esito d'una ins igni fica nte formalità burocratica, per iniziare le lezioni 
in questa sede, felice1nente scelta e felice1nente adattata, quando, un 
inatteso, repentino co]po di scena venne a 111inaccia re il crol lo defini
tivo d'ogni spera nza degli ani1nosi iniziatori. Oh, niente di sensazionale: 
un semplice foglio gia ll astro di carta intestata, su cui, però, nella forma 
fredda e corretta delle «notificazioni,, ufficiali, la imperiale regia Luo
gotenenza com unicava di non poter permettere I' apertura cieli' Istituto, 
((non essendo co1nprovata la sudditanza austriaca del i\h1estro Mana
ra e quella di parecchi degli a ltri insegnanti proposti». 

<c Era il pri1no crisn1a della sua italian issi1na fede che il Liceo 
Tartini riceveva dall'Austria pri1na ancora cl' esser creato. Le a utorità 
gia llo-nere n1anifestava no in tal n1oc.lo aperta1nente la loro avversione e 
la loro preoccupazione insieme, per il sorgere di questa nuova ardente 
fucina di propaganda arti stica italiana. Ed era - oggi possiamo dirlo 
- preoccupazione più c he giustificata ... 

«Lo scoglio sorto improvvisamente dalle acque era così insidioso, 
che avrebbe scoraggiato chiunque, consig liandolo a non ritentare la 
prova. 

uEppure, nulla valse ad arrestare g li ani,nosi. FeJice Venezian 
stesso vo ll e prendersi a cuore la causa del Liceo Tartini, a,nando di
chiararsi «avvocato onorario dell' erigendo istituto n1usicale triestino>>, 
Ed affidò il ricorso presentato a Vienna contro il divieto d ' aprire la 
scuola, a tre illustri patrocinatori, che rispondevano ai no111i di Attilio 
Hortis, Felice Benmlti e Leopoldo MauroneL Grazie alle loro premure 
il nulla osta fu strappato· alfìne a l Governo di Vienna: concessione le
gata, sì, a certe cla usole res trittive che negavano il diritto d ' insegnare 
a 111aestri di cittadinanza italiana, 1na che l'accortezza e il fenno 
patriottis1no di chi e ra ed è tuttora a capo cieli' Istituto , fecero ri1nanere 
se111pre lettera 1norta. 

IL NOME DI TARTINI 

<(Quanto a l no1ne da i1nporsi a1la pri1na gra nde scuola ita]iana di 
1uusica in Trieste, non potevano davvero sussistere dubbi nè esitazioni: 
era ancora viva nella 1ne1noria dei gi uliani l'esplosione di patriottico 
entusias1110, cui aveva dato luogo r inaugurazione del 1no nun1 ento a G·iu
seppe Tartini in Pirano. A chi a ltro meglio che a sì a lta gloria della 
regione nostra e d'Italia tutla av rebbe potuto intitolarsi il Liceo ? 

«Ad onta di ogni difficoltù opposta a l suo funzionamento, il Liceo 
Tartini iniziò le sue attività sotto brillantissi1ni auspici. La città. 
ri spose con entusiasmo all'appello del giova ne Istituto che raccoglieYa, 
acca nto ai non1i più illustri cieli' a111bie nte 111usicale triestino, i 1nigliori 
jnsegnanti. 

«Ma esso era un crogiuolo di energie troppo vive, di spiriti troppo 
fervidi, perchè potessero fondersi tutti in un corpo so lo e in un 'anima sola. 



«Sì gagliardo fermento di valori e di giovanili esuberanze non 
poteva essere contenuto che .in un a1nbiente di 111aggior respiro o doveva 
sprigionar nuovi germogli. Si determinò inevitabilmente un urto di cor
renti e direttive, che portò ali' uscita di un certo numero di insegnanti. 
Crisi feconda, chè doveva sorgerne un'altra eccellente scuola di musica: 
il Conservatorio Giuseppe Verdi, il quale non meno del Tartini onora 
oggi la città ed è altrettanto degna illustrazione della seria, diffusa e 
n1atura n1usicalità triestina. 

<<Riordinate le file e colmati i vuoti, il Liceo Tartini iniziò, sempre 
sotto l'appassionata ed eletta guida di Filippo Manara, la seconda fase 
della sua vita, che fu una continua, feconda ascensione, confortata dalla 
concessione del titolo di Conservatorio e del pareggiamento al Conser
vatorio di Vienna. Oggi pareggiato ai Regi Conservatori musicali d'Italia, 
il «Tartini>) vede coronata nobih11ente la sua attività con la celebn!
zione del venticinquennio. 

«I 182 alunni del 1903, sono saliti ad oltre Soo. Nemmeno la paren
tesi angosciosa della guerra valse a fiaccare le sane energie dell'Istituto 
che, retto egregiamente dal prof. Adolfo Skolek, doveva riprendere in 
pieno il suo slancio non appena, dopo la redenzione, S. E. Petitti di 
Roreto, pri1no governatore di Trieste italiana, invitava il 111aestro Ma
nara, riparato nel Regno, a rioccupare senza indugio il suo posto. E 
Filippo Nlanara ritornava nei prin1i giorni della liberazione all'opera sua, 
che ancora nel 1910 S. M. il Re aveva apprezzato altamente, conferen
dogli per meriti d ' italianità oltre confine la croce di cavaliere. 

DOPO LA REDENZIONE 

<<Festeggiata, con una n1e1norabile serata l'annessione, il Conser
vatorio Tartini riprese la sua be1la n1issione cl' arte, allevando una nuoya 
generazione nel culto della musica e delle discipline sorelle, con risultati 
che hanno raccolto il plauso delle maggiori autorità artistiche della Na
zione. Non basta, 111a a titolo d'alta bene1nerenza va ascritto il buon nu
mero di fondazioni che esso ha istituito per favorire gli alunni meno 
abbienti. Ricordiamo in prima linea il fondo Jolanda di Savoia e quello 
intitolato ali' indimenticabile maestro Alberto Castelli. 

«Ridire tutte le iniziative del Conservatorio Tartini - conclude 
Mario Nordio - elencare le varie forme cli attivitù italiana e musicale 
svolte in questi venticinque anni sotto l'occhio diffidente delle _autorità 
austriache pri1na, fra la benevola considerazione delle nostre ora, 1·ievo
care la bella parte che esso ha avuto nella vita artistica della città, è 
compito che richiederebbe ben altro tempo. Sarebbe anche diminuire il 
co1nplesso di quest'opera nobilissi1na che ha lasciato onnai una traccia 
11ella storia musicale cittadina. Ess·a va onorata nel suo coml'less~, per 



quel molto che ha fatto e per quello che, nel rinnovato fervore ·cultu
rale e artistico di questa nuova prinHtvera italica, il Conservatorio Tartini 
è ancora chianlato a fare.>> 

Vivi applausi coronarono la felice rievocazione, dopo di che ebbe 
inizio la parte nn1sjca le della serata. 

IL CONCERTO 

Il programma del concerto era composto in guisa che vi potesse 
partecipare un forte numero di docenti, i quali, con l'attività didattica e 
con quella concertistica, costituiscono il cuore pulsante cieli' Istituto. 

Si attaccò con il Trio d egli s/Jettri beethoveniano; esecutori i mae
stri Cesare Barison, Ettore Sigon ed Eugenio Visnovitz. I tre tempi emer
sero da un'interpretazione n1agnifica per slancio, con1pattezza di suono, 
idealità stilistica. Gli esecutori furono in chiusa salutati con un altissimo 
ero111pere di battin1ani. 

Giuseppe Tartini doveva pur pa rlare all 'assemblea con una delle 
tante sue opere strumentali. La scelta cadde sul Trio in fa magg. per 
due violini e pianoforte. La voro bello nella snellezza dei contrappunti , 
donde scaturisce fresca e sinuosa la 111elodia dei violini. Ne furono inter
preti conuuossi e a111111iratissin1i i n1aestri Cesare Barison, Lionello l\for
purgo e Ferruccio Padovani. 

Il brano più massiccio era s·tato posto a li ' ultimo numero con il 
concerto di Bach per tre pianoforti e orchestra d'archi. Quando il mae
stro Manara impugnò la bacchetta dire ttoriale, scoppiò nella sala un 
grande applauso. 

Il n1aestro Guido Naca1nuli consegnò quindi al 111aestro Manara 
una targa cl ' argento, accompagnandola di nobili parole, nelle quali il 
corpo insegnante ripeteva la stima e l'affetto al suo direttore. La targa 
è opera finissima dell'orafo Carlo Omet, su disegno di Ferdinando Nou
lian. Al sommo vi è impressa l'effigie di Giuseppe Tartini e sotto gli 
stemmi intrecciati di Pirano e di Trieste. La dedica dettata da Silvio 
Benco .suona così : 

«ln questo anniversario - ventesimoquinto cieli' Istituto - il corpo 
insegnante e gli attuari - del Conservatorio Musicale Giuseppe Tar
tini - con commosso pensiero - salutano - nel maestro Filippo Ma
nara - l'anima nobilissima d'artista - che fondò e resse la scuola -
ogni giorno intorno a sè rinnovando - l'affetto, l' an1111irazione e la gra
titudine - XXIX-XII-1928-VII». 

Scoppiarono un'altra volta gli applausi, ai quali parteciparono anche 
l'orchestra ed i tre pianisti, maestri Adolfo Skolek, Gastone Zuccoli e 
Guido Nacamuli. Il maestro Manara salutò con gesto commosso e diede 
poscia il segno d'attacco. Sorse il teina possente in re 111inore, passò di 

1> 
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\ 1oce in voce, sa.lì in v~lo superbo. I tre esecutor~ delinearono la n1usica 
da eletti bachiani. Ciascuno fu impegnato fervidamente con la parte 
che si con1penetra neJle altre voci e si fonde in un insie1ne di vaste 
sonoritù. Al termine del concerto i mirabili pianisti, l'orchestra ed il 
direttore furono accla1nati lunga111ente, entusiastica1nente. 

Serata n1agnifica, che degna1nente il1ustrò la gagliarda 111aturità 
dell'Istituto e dette veran1ente la 111isun1 della sua i1nportanza artistica. 

Infine , nell' intimitù più schietta e cordiale d'una riunione improv
visata, il corpo insegnante si raccolse affettuosa1nente intorno a Filippo 
~'lanara, festeggiando lui e la ricorrenza lietissi1na con fervidi brindisi 
d'augurio. 

Dal giornale u/1 Picco/o,, dd. 3o Dicembre 1.928. 



La targa offerta a l M.o Manarn in occasione ciel venticinq ,ten nio 



ANTONIO SMAREGLIA 

l' illustre direttore a rti stico onorario del Conserva tono Tarttm 



CONSERVATORIO DI MUSICA 

,, G I U S E P P E T A R T I N I « 

MATERIE D'INSEGNAMENTO 

CORPO INSEGNANTE 

Direttore artistico onorario : Antonio Smareglia 

Direttore: Filippo Manara 

Armonia, contrappunto 
e composizione 

Organo e compos1z1one 
organistica 

Canto .. . 

Arpa 

Pianoforte 

Segretario : Luigi Lugnani 

Bruno Cerwenka 
Antonio lllersberg 
Ermanno Leban 
Vito Levi 
Filippo Manara 
Antonio Smareglia 

Gastone Zuccoli 

f Oscarre Angeli 
) Luigi Gerussi 
l Teofilo Toledano 

Maria Mayer I Emilio Aogelini 

( Lucilla Bolla 
Almerico D'Alessio 
Marcella. Del Valle de Paz 
Ida Fradelli 
Ermanno Leban 
Ida Luzzatto - De Filippi 



Corpo insegnante de l Conservatorio Ta rtini 

Fot, Bru ulin 



Pianoforte 

Pianoforte Supplenti . 

Violino e Viola 

Violoncello 

Contrabasso . 

Flauto 

Oboe 

Clarinetto . 

Fagotto 

Corno . 

Tromba e Tromb·one. 

/strumentazione per Banda 

Canto corale 

l 
I 
l 

Clotilde Morelli 
Guido Davide Nacamuli 
Ada Naish 
Romilda Noulian 
Ferruccio Padovani 
Adolfo Skolek 
Dusan Stular 
Eugenio Visnoviz 
Maria Willisich 
Gastone Zuccoli 

Corinna Bidoli 
Giulio De Santi 
Ettore Pizzagalli 

Cesare Barison 
Carlo Battistelli 
Arturo Bianchi 

- Euclide Finzi 
Davide Gentilli 
Lionello Morpurgo 
Umberto Nigri 
Gianni Pavovich 
Renata Podner 

Oscarre Danese 
Ettore Sigon 

Oreste Messerotti 

Attìlio Poluzzi 

Augusto Maselli 

Eugenio Toffolo 

Umberto Dini 

Giovanni Barazzetti 

Alberto Montagna 

Francesco Sibilla 

Oscarre Taverna 
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Teoria e Solfeggio - Dettato 
musicale e Setticlavio . 

Storia della musica 

Musica da camera . 

Esercitazioni d'Orchestra 

Storia e letteratura italiana 

Andrea Debegnac 
Oscarre Taverna 

Guido Davide Nacamuli 

Ettore Sigon 

Lionello Morpurgo 

G. dott. prof. Devrscovi 

11 Prot. ADOLFO SKOLEK 

che diresse I' Istituto durante gli anni della-guerra 



IL CORPO INSEGNANTE 
DEL LICEO TARTINI 

ALL'EPOCA DELL'APERTURA 

DIREZIONE: 

Presidente: FILIPPO MAN ARA 

Direttori: 

Alberto Castelli - Domenico Delledonne - Enrico Friedrich 
Antonio Zampieri 

Segretario 
Giusto Zampieri 

Vice-Segretario e Bibliotecario : 
Giulio Venezian 

SCUOLA PREPARATORlA 

Nozioni elementari di musica, sol- f Domenico Delledonne 
feggio parlato e cantato l Giusto Zampieri 

SCUOLE PRINCIPALI 

Armonia, contrappunto, composi
zione e istrumentazione 

Canto 

Organo 
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Filippo Manara 
Carlo Painich 
Antonio Zampieri 

Enrico Friedrich 
Tommaso Tagliapietra 
Ida de Venier-Massini 

Carlo Painich 
Giulio Venezian 



I componen ti la Direzione del Liceo musica le Giuseppe 'fartini che ressero le sorti 
tlell' Istituto duraote i primi anni di aLtiYitì~. 

FILIPPO MANARA (presidente) 
E1'RICO FRIEDRJCH - DOàlENJCO DELLED ONJSE - ,\JJOLFO $KOLEK 

ALBERTO CASTELLI 



Pianoforte 

Arpa 

Violino . 

Viola 

Violoncello 

Contrabbasso 

Flauto e ottavino 

Oboe e corno inglese 

Clarinetto . 

Fagotto 

Corno 

Tromba, trombone e congeneri 

Eusebio Curellich 
Ernesto Luzzatto 
Emilio Russi 
Cat.a Frohlich - Zampieri 

Giulia Suda-Romei 

Alberto Castelli 
Augusto Iancovich 
Giuseppe Viezzoli 

Eugenio Ball arini 

Augusto Fabb1i 

Raffaele Mainardi 

Almacchio Arasich 

Riccardo Scozzi 

Angiolo Del Bravo 

Domenico Delledonne 

Olimpio Lovrich 

Giuseppe Protti 

SCUOLE COMPLEMENTARI 

Teoria generale della musica. 

Dettato nwsicnle 

Armonia . . 

Pianoforte 

Canto Oregoriall'o . 
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Giusto Zampieri 

Antonio Zampieri 

Filippo Manara 
Carlo Painich 
Antonio Zampieri 

Eusebio Curellich 
Ernesto Luzzatto 
Emilio Russi 

Carlo Painich 



O,gano 

Acustica 

Giulio Venezian 

prof. Casimiro Crepaz 
( t! oconto al Gi nnas io co m11 11nle superi ore) 

Storia , psicologia ed estetica della 
musica Giusto Zampieri 

lingua e letteratura italiana prof. Guido Costantini 
(tloceute al Ginnas io comnn :1.lo superi ore) 

SCUOLA DI CANTO CORALE 

Carlo Painich 

ESERCITAZIONI ' ORCHESTRALI 

Filippo Manara 

ALTRI DOCENTI EFFETTIVI 
CHE ESPLICARONO LA LORO ATTIVITA' DURANTE IL 

VENTICINQUENNIO 

Bendazzi-Garulli Ernestina (Canto), Bidoli prof. Emilio (Storia 
della musica). 

Chiesa Michele (/strumentazione per banda), Colazza Luigi (Canto ). 

De Filippi-Battistig Bice (Pianoforte), De Filippi Olga (Piano/), 
Devescovi prof. Giuseppe (Pedagogia), Doplicl1er Virgilio 
(Armonia), Dudovich Manlio (Violino-Viola), Duse Cecilia 
(Recitazione). 

Fertilio dott. Nicolò (Anatomia e fisiologia degli organi vocali), 
Finzi Emanuele (Teoria e solfeggio), Francini-Bruni Ales
sandro (Storia de!L' Arte), Franzoni Ida (Pianoforte). 

Galleani Ida (Arpa), Gallina Enrico (Recitazione), Garulli Valdo 
(Contrappunto - Composizione), Gene! Guglielmo (Viola), 
Gentilomo Alice (Pianoforte), Giraldi-Le_schetizky Teresina 
(Violino ), Grassi Antonio (Violino :· . 
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Heinze Silvina (Canto), Heuberger Umberto (Violino). 

Leschetizky Alessandro (Armonia-Contrappunto), Levi Lionello 
(Violino-Viola), Luzzatto Livio (Pianoforte), Luzzatto Nives 
(Violino). 

Manara Maria (Pianoforte), Marini Emilia (Pianoforte), Miazzi 
Antpnio (Pianoforte), Milelli Ugo (Recitazione). 

Nordio Cesare (Contrappunto - Composizione). 

Oblath Anna (Violino ). 

Perinello de Carlo (Contrappunto - Composizione), Polacco prof. 
Arnaldo (Lingua e · letteratura italiana), Preining Ermanno 
(Pianoforte). 

Rapetti - Bassi Augusta (Canto), Rava Biagio (Oboe), Rimondini 
Gioachino (Canto). 

Seydel Furlani Maria (Pianoforte), Senigaglia Eleonora (Piano
forte ), Sillani Alberto (Violino ), Sinico Francesco (Canto), 
Smacchi Alessandro (Corno), Soldati Giovanni (Clarinetto), 
Sollinger Marta (Canto). 

Tassinari Arrigo (Flauto ). 

Vitetta Borgognoni Teresa (Pianoforte), Vitetta Mario (Violino ). 

Zampieri Maria Pia (Pia11oforte), Zescevich Andrea (Canto), 
Ziliotto prof. Baccio (Lingua e letteratura italiana). 
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LA BIBLIOTECA 

DEL CONSERVATORIO 

Appena aperto il Liceo Musicale ,, Giuseppe Tartini" la 
Direzione si ùiede premura di istituire una Biblioteca musicale. 
Fatto appello alla cittadinanza, questa rispose con nobile slancio 
offrendo edizioni musica!i, libri di interesse musicale, ecc. 

La Direzione del!' Istituto, consiàerato che la Biblioteca 
veniva così formandosi col concorso di benemeriti donatori 
concittadini, credette opportuno di fare dono della stessa al 
Comune di Trieste, riservando ali' Istituto la facoltà di custo
dirla e di disporne. 

Anche i preziosi Cimeli di Giuseppe Tartini furono desi
gnati in proprietà ciel Comune, talchè l' on. Podestà avv. San
drinelli , con lettere d. d. 7 giugno 1904 - 182 P. e 10 giugno 
1904 - 42 P. esprimeva alla Direzione del Liceo Tartini sentiti 
ringraziamenti a nome ciel Comune cli Trieste, compiacendosi 
vivamente del ,,nobile e patriottico pensiero". 

Purtroppo durante la guerra e precisamente nel marzo 19 I 7, 
la Biblioteca andò in parte distrutta in seguito ad incendio. 

Dalla Redenzione in poi essa va man mano ricostituendosi 
mercè le generose offerte di cittadini, maestri compositori e 
Case editrici. 



DONI PER VENUTI 

AL CONSERVATORIO TARTINI 

Dalla Presidenza della Veneranda Arca del Santo in Padova: 
Quattro composizioni inedite di Giuseppe Tartini. 

Dal Corpo insegnante dell'Istituto: 
Grande busto di Giuseppe Tartini dello scultore Vittorio 
Covacich. 

Dal sig. Ettore Rampini rii S. Michele del Qu;:irto: 
Cimeli e ricordi di Gitlseppe Tartini. 

Dall'editore sig-. Carlo Schmictl di Trieste: 
U11 btlsto di Beethoven e un altro di Bach ; di11ersi quadri 
di soggetto artistico-musicale. 

Dal prof. dott. Michele Stenta di Trieste: 
Cinque tavole illustrative di istrumenti antichi. 

Dal sig. Giorgio Baseggio di Capodistria : 
Un ritratto ad olio di Gioacchino Rossini. 

Dalla sig.ra Irma Stock di Trieste : 
Un violino e musica per un alunno povero. 

Dalla sig.ra Maria Du San-Cimino di Trieste: 
Un pianoforte a coda e wz violino, nonclzè una borsa di 
studio di L. 1000.- per un alunno povero. 

Dal sig. Carlo Cesca di Trieste: 
Un grande quadro con l'effige di S. M. Vittorio Emanuele lii . 

. ,>, 
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