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È da gran l;empo c he io co ns ervo gelosamente tra le mie
car Le nn curiosissimo quaderno ma noscritto, giunto per pura
comb i11 az io11e i11 mi o possesso, n el qnale sono raccolte numer ose memorie e caratteristici ane ddoti riguardanti i t eatri di
Trieste e nomin atamente il Teatro Grande, ora com un a le Ginseppe Verdi, nel corso di oltre un trentenn io di vita artistica,
eia! 1820 al 1855.
L'originali Là de ll e notizie, in gran parte inedite o poc liissimo conoscintP, m'invogliò più \'olte di salvare dal!' ob lio
qnes to vecchio nrnnoscritto curandon e la pubblicazione almeno
parziale.
Ma ne fui sempre trai.tenuto dal considerare l'ind ole sua
t roppo perso11ale e ri ve lante, nel modo frammentario e confuso, la destinazione che l'a utore gli da va.
Era11 11 ote dilige11t,i e quotidiane, fatte senza pretesa di
forme letterarie, talora in semplice dialetto triestino , restringe11do sove11Le un giud izio in una frase o in vocabo lo popo
lare: 1111 registro cli dati assai più per memoria propria, che
non uno scritto as pirante a ll a pubblicità.
Ne è autore un Giuseppe S chiroli , da Mil ano, secondo
corno da caccia n el!' orchestra del maggior teatro cittadi no,
epperò giudice abbastanza competènte in materi a artistica.
Bisogna immag in are qu est'umile professore, che dopo un a
prova a teatro o dopo la rapprese ntazione annota acc uratame11te n el suo diar io, g iorno per giorno, sera per sera, le
pro1,rie impressiou i, sia che si traLt i d 'apprezzare il valore di
un o spartito o le virtnosità di un ca11tant,e , l' effe tto di un
dramma o le qualità de' sno i inLerpreti, sia ch e si tratt i di un
faLto qualsiasi: i meriti cli un'azi one coreografica, i capricci
e le nervosità di una prima ballerina, le piccole dispute e le
grandi rivalità cli palcosce ni co, i malcontenti per la distribuzi one delle parti e per l' ammontare delle paghe: in6ne tutto
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quel vario, miuu to, strano avvicendarsi di chiacchiere e di
peltegolezzi, che forma la caratteristica dei retroscena, così
comune per gli iniziati e così piacevole per i profani.
Lo Schiroli cìivicle il suo diario in tante part.i distinte,
cli cui le pii1 import.a11ti (quelle concerneuti il Teatro Grande)
sono le seguenti : Opere e Maestri, Cantanti, Bulli e cnin11ositori,
Maestri e/te qui COIJIJ)O~ero, Compagnie comiche, Casi accaduti in
genere, Impresari, Direzione teatrale, Nuvità per i professori,
Professori decessi .
Seguono parecchi elenchi nominati vi cl i professori cl' orchestra, specitìche e tariffe dei palchi ecc.
I capitoli vari e dedicati ad altri teatri sono: l'Anfiteat ro
.Mauroner, il Teatro Corti, il Filoclrnmmatico, Compagnie tedesche,
Salti ecl aliro, ecc.
Nel registrare le notizie nelle singole parti del suo manoscritto, l'autore, pur seguendo scrupolosamente 1' ordine cli
data., non abbacla
ripartire in modo ordiuato la materia così
che ogni capitolo formi un tutt.o a parte. Ma spesse volte
giunti a piede del foglio si trova un ri c hiamo a cinque o sei
pagine di clistauza esseudo la facciata seguente e le intermedie dedicate ciascuna ad argomenti diversi. Ove a ciò si
aggiungauo le frequenti correzioni, annotazioui, postille, che il
buon cronista veniva arruffatamente facendo, $ia per una informazione novella sia per un commento ad un fatto già .registrato, s'immagina di leggieri quanto malagevole riesca la
lettura cli questo manoscritto.
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Nel capitolo Opere e maestri lo Schiroli tien conto, a
datare da.li ' anno 1820, di tutti gli spartiti rappresentati, col
nome del compositore e coli' indicazione del successo ottenuto.
I dati 11011 preseutano quindi nè una novità uè uno speciale
iuteresse dopo le analoghe pubblicazioui cli altri storiografi
del Teatro Grnnde, di Filippo Danziger e di Giuseppe Carlo
Bottura. Di originale non è che il modo curioso cli definire il
successo. E valga un esem pio.
Nell'anno 1820, essendo impresario Adolfo Bassi, si diede
u11 eccellente spettacolo con nna compagnia composta cli ottimi el~menti.
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Era questa la stagio11e iu cni il teatro, sino allora deuomi11 ato 1'eetfru 1Yuovo, veni va ribattezzato iu Tecttro Grn11de.
Nel!' Pie uco degli artisti fìguravan o: la prima donna Giuditta
Pasta. il primo t enore Luigi Sirlett,i, il buffo cantante Carlo
ZncchE:-lli e il buffo comico Lnigi Pacini. Le opere erano tutte
cli m aest ri noti ss imi ed il successo non poteva mancare.
Ecco eome lo Schiroli ne scrive co n quasi testuali
parole
« Il Barone di Dols/1eim del 111 o Giovanni Pacini ; prove 6,
rappresentazioni 16; pictcque.
Lo. Cenerentola. del 111.0 Gioachino Rossini; prove 6, rappresent.azi o11i 26; alfo stelle e sempre bella.
1 Vl!'iuosi, farsa del m.o Simone i\fayr; prove :!, rapp 3;

non piacque.
(12 febbraio sabato) Cantata Il 1'-iinavo del m.o Giuseppe
Farin ell i ; prove 4.
L'Agnese del m .o Ferdinando Paer; prove 7, rappr. 10 ;

piacque assai.
Cormd·ino, farsit del m.o Stefano Paves i; prove 2, rapp. 1;
per serata cl i Luigi Pacini . Che fiasco!
Nella qnaresima rappresentazioni 20 "senza ballo, che
non fn permesso; bensì che (sic) l'impresa scritturati avesse
tutti i ballerini; li dovette pagare e lasciar partire,,
Nella primavera - con gli artisti Carolina Pellegrini,
prima donna, Giambattista Velluti, primo musico, Pietro Bologn ese, tenore, Pi etro Ge11tilli, Carlo Zuce helli - il Conte di
Lenoss,,, scritta espressamente dal m.o Giuseppe Nicolini;
prove 8, rapp. 29. "S'atte nd eva nn fanatismo; ed invece poeo
mancò che 110n piacesse; il maestro ricevette li applausi la
quarta sera nel secondo atto che nel sortire il Velluti co ndusse seco anehe il compositore Qni scritta e qui resterà ,, .
l,n Sacerdotessa d'lrminsul, scritta espressamente dal m.o
Giovanni P,tc ini ; prove 8, rapp. 19 ; pir.icque Ct8S<ti ed ebbe il

maestro molti e'/lco1ui .
La Cela-nim del m .o Stefano Pavesi ; prove 4, rapp. 4
li 31 maggio per serata di VelluLi "che fe ce netto fìor . 700
di cui ~99.30 sul bacile seuza i ngali; ma piacque poco" »
E sègnita di questo passo.
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Nel 1824 la stagione di carnovale è sostennta da una
compagnia che stando ai risultati può dirsi poco bt'ue scelta:
prima donna era Emilia Bo11i11i, tenore Giuseppe P,issanti,
basso Giovanni Bottari e basso comico Luigi P aciui. Lo Schiro li si dimostra ancora pii1 sever o perchè scrive: "Compagn ia
mal composta che l'u ltimo corista era mille volte m Pg li J del
tenore."
Si diedero le opere :
• Chietrn rli Ro.•cnlier_q del rn.o Pietro Generali . Co111e pulea
piacere?
Violenza e co.< tetnza del m.o Saverio Mercadante. V'l'ra da
,·idere, //1. (t COS'Ì COo't.
I due Figaro de l m.o G iovann i Panizza . ··La prima sera
andò alle stelle. Donde ciò? Il suo amico Di nel li aveva preparato per dopo l'opera una sontuosa cena per settanta coperti
onde incoraggire il maestro se nasceva un fiasco od esaltarlo
se piaceva. Tutti gli amici del!' invito batterono le man i e si
audiede alle stelle... La seconda sera uemmeno un qu i11to di
applaus i ; la terza s'incominciò a tagli are e cosi là quarta.. Si
a.ndò a.Ile stelle ma 11011 durò che 8 sere"
La Cenere11tula del m.o Gioachino Rossini. Sempre l,el/1t !
lvlci cos-ì ! ! •
Come si vede da.i due esempi che ho recato il dia.rista accopµiava sempre ali' esaLtezza della cronaca. miche la
severità del recens ore non d isg;nuta dalla piccola maliguità e
dal pettegolezzo corrente.
Ciò si vedrà ancora meglio in un estrai to dei capitoli
seguenti.

**~Lo Schiroli aveva le sue simpatie ed antipatie. E 11011 è
raro il caso che lo faressero travedere. Egli però non muta
d'avviso. E manifestata una volta un'opinione, a proposito cli
un artista o d' nno spartito, la tieue fe rm a. anche se la voce
cli critici autorevoli o se il successo decretato dal pubblico
viene a dargli torto.
La sera del 13 n ovemb re 1832 anela.va in scena., impresa.i-io Adolfo Bassi , l' opera espressameute composta òal · maes tro
triestiuo Ruggero Manna, Jacopo cli Val enza.
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Questo primo lavoro dovut,o ad un musicista che fì110
dalla più tenera infa11zia aveva dato splendide promesse di
un fortissimo ingegno*) era atteso da' suoi concittadini con
viva curiosità e molta simpatia.
Il snccesso corrispose all'aspettazione. li giovane maestro,
che allora aveva ve11tiqualtro anni, fu festeggiatissimo e vale11ti
critici ebbero per lui parole di caldo encomio . .
Lo Schiroli iuvece è severissimo. Già nel capitolo M11estri
clu: q11i compoS1'1'0, forse a ciò indotto dalle molte e lunghe
prove clie qnesto compositore pretendeva dall'orchestra, lo qualifica per 111cti contento , aggiungendovi un epiteto energico, che
in basso dialetto triestino vale a d es ignare • nomo ug~iosame11te meticc,loso e seccatore".
Ed ecco come parla del l'opera:
"Jacopo di Val enza., scritta espressamente dal maestro
Ruggero Ma.una, prove I:'> ed 1 dopo 10 r ecite . Qua.nto chiasso!
Fu acco1npag11ato a cas,t con bauda militare ed era in rnez7,o
dei maestri Ginsepµe Farinelli e Giovauni Pauizza ed i coristi portavano le torce. L'impresario sno zio pagò le spese ...
ma se piacque lo vedremo poi. ,

È del pari noto che il maestro 1VIan11a, dopo il successo
del Jacopo di Vnle11 za. , assn11se il lJ OSto di suplJleute di Giuseppe Fariuelli, reputato compositore e 1J1aesf,ro al cembalo
del uostro massimo teatro.
Della sua a ttività in qnesto uf'tieio uon è cenno nel
diario dello Schiruli, fnor clie iu alcnue liu ee i11cideutali "
llrovosito di uu' O]Jera uuova, audata in sceua il 21 febbraio
del 18l:l5.
"Emn due ed or son tre, mnsi ca del m .o Luigi Ri cc i,
]Jrove 6, ra.ppreseutazioni 6, musica. di effetto teatrale , bravo!
Per il primo violiuo e càntanti dopo la prova generale si fece
altra prova ed n.lla sera recita. V'era sempre il maestro Rnggero Manna.. Si mise al cembalo ed ha battnto il Lempo iu
pit1 pezzi. S teLte a quel posto ver darla ad iutendere ! Che
bravo!,,
_*) Vedi il mio .studio Liogrnfi co su R n g g ero Manna, 'l'rieste,
1907, estr. dall'Archeog,·,1/0 triestino , Il[ ser ie, volume IV.
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Nè lo Schiroli si dimostrò diverso rispetto al Manua quando
nel novembre del 18iti fu qui a mettere ia sceua la sua nuova
opera Il Proji:ta velata. Egli si limita ad accennare il fatto,
senza commeu ti, aunotando s_olo che si fecero del!' opera 13
prove e 4 rappreseutazioni
Quest'asprezza di giudizi, derivaute troppo spesso da
falsi preco11cetti o da ragioni di pnra antipatia, s'acuisce in
singolar modo allorehè lo Schiroli si vede leso nei suoi diritti
di professionista o qnand' egli ravvisi nell'altrui condotta
llll' ingiustizia od nu sopruso a dan110 sno o dei suoi com pagui. Una frase irriverente pronunciata da un impresario
contro i professori d'orchestra, una tenne mnlta i1iflitta per
un ritardo a lla prova, ma sopra tutto le riduzi oui degli stipendi, anuhe se imposte dalla uecessità, sono per lo Schiroli
motivi cli querimonie altissime , cli recrimiuazioui violente , di
invettive appassionate. Dotato di un caraLtere collerico egli
prova il Lisoguo di preurlersela con l'uuo e con l'altro . E ue l
suo diario dà largo sfogo alle proprie ire nanaudo i battibecchi p er filo e per seguo e commentando i fatti , quauclo
gli pare il momeuto, con frasi ed esclamazioui, che 11011 brillano ce rto uè per moderazione nè per correttezza.
Allord1è il 111.0 Ruggero Manua si dimise dal posto di
assisteute al Farinelli, l'impresario Luigi Previtali assuuse in
sua vece il maestro milauese Feliciano Streppoui.
Il nuovo scritturato era un musicista cli merito, che aveYa.
fatto rappreseutare già due oµere: Ohi fu così. fa bene (Milano,
1823) e Francesca eia Rimini (Teatro Eret.euio cli Viceuza, 18 ~:l).
Ma neppnr lui riesce a guadagnarsi la simpatia dello
Schiroli uè. a qua11to sembra, quella degli altri professori
d ' orchesLra. La µarte da lui avut.a iu alcu ue inuovazioni iuLroclot(e suscitò il rna.lcouteuto cli molti uhe cl>1. esse riseu tirouo un dauno E da ciò si origiuarono sul co11to dello
Streppoui rnolteµliei accuse ed insi11ua:.1ioni.
E lo Sehiroli raccoglie in si nu azio ni ed accnse in termini
vivacissimi ed argomenti scottanti .
Non so se un riverbero di ciò sia da cercarsi nel freddo
modo con uni è registrato il successo dell'opera dello Strep ·
poui G li 1/linesi, audata qui in scena il 20 uovembre del 1829.
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".Prove 10, recite 6,, scrive lo Schiroli ed aggiu11ge lacc,nicamente le parole: "Che roba!,, cni fa seguire in alt.ro luogo
d el diario la parola "zero!,, "VoleLe vedere se piacqn e? Nella
sua serata si fe ce un atto degli lllinesi ed uno della Bianrn e
Fctlieru di Rossini, benchè fosse impasticciata, ma però i cantanti piacquero assai a11che col pasticcio.,,
Per la serata dello Streppoui "tutti li professori si prestarono gratis 11er grcttilud-ine,, perchè il maestro "investito del
titolo d'impresario calò le paghe ai suoi colleghi,,. E n11' all.ra
frase molto euergica chiude il commento dello Schiroli
Il povero maestro Feliciano Strepponi, dopo aver fatto
rappr esentare il 20 seLt.ernbre 1831 al teatro della Scala a
Milano, la sua opera buffa L' Ullà cli Ba~sorn, su libretto di
Felice Roma11i, esecutori Giulia Grisi, Winter, B ad iali, Galli
V ., co11 esito tanto buono che se ne diedero 15 rappresentazioui, non potè raccogliere i buoui frutti di questo successo.
Come altresì gli fu co utes:1. la gioia di assistere a l trionfale
esordio al uosLro teatro della figlia Giuse ppina (la fnl.ura
grande cantante, moglie di Giuseppe V erdi) nella Matilde di
bl/({br(fn (1835).

11 13 ge11 naio I 8il2 lo Si.reppoui morì a. Trieste e fu
sepolto con grandi onori.
Lo Schiroli, uel capitolo dedi cato all'Anfitea tro Manroner,
annota nn'a.cca.demia. orga.11izza.l.a. rlagli artisti J·.rit>sLiui per la.
famiglia St,reppon i, che ve rsa.va in gravi strettezze eco nomicbt>. 1· utile nett,o di fiori11i 342 (biglieLti d'ingresso 930, a
ca,·. 20, bac ile fi ori11i 71.30, spese liorini 39.33) fn spedito
tosto ai snpt>rstiti del maest.ro a :\-filano. E lo Schiroli finis ce
la notizia colla frase: "TanLo non meri La.va!,,
Lo Scbiroli ebbe parte atLivissima sempre in tuU.e le
proteste del!' orchestra far.te in diverse oecasioui verso i1npresari, verso la direzione J.eatrtlle e verso il ma es tro direl.tor e..
Basterebbe legge re a tal fi11e ciò cbe egli ebbe a ~eri·
vere in varie epoehe a proposito della. .dii1 astia drgli St:aram elli" ehe si s ussegnì nel posto di primo violi110 e direLtore
d'orchestra: Giuseppe Scaram elli, Al essa ndro e Giuseppe di
Alessaudro.
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Ma ciò riveste carattere troppo personale, epperò sconfi.11a
dallo scritto presente.

*

:j:

Pii1 vasto campo a spigolare qualche gustosa notizia è
offerto senza dubbio dal capitolo del diario intitolato Casi accaduti in genere.
È di particolare interesse quando si tratta di avvenimenti
o 11011 riferiti afftitto o riferiti in modo diverso da altri c:ronisti del teatro.
Va da sè che 110n sempre ho potuto seguire lo Schiroli
nel test.o originale nè 11ell' ordine della uarrazione. I fatti
degni di ,ricordo sono il pii1 delle volt.e da me brevemente
compendiati e integrati da altre notizie che valgano a recare
agli stessi maggiore chia.rezza e precisione.
Primo ricordo degno di nota è quello rignardanle le dimostrazioui co11tro l'impresario Previdali nella primavera
del 1828.
L'impresa, lasciata suo malgrado diti!' impresario Adolfo
Bassi, fu per deliberazio11e del Principe Porcia, governatore
della eittà , conferita a certo Luigi Previdali il quale, appena
l'ebbe assn11ta, accnmnlando errore sopra errore, lungi dal! ' accaparrarsi la benevolenza., suscitò con tro cli sè le antipatie
del pubblico e l'ostilità degli artisti stabilme11te impiegati al
teatro.
Egli scritturò cinque prime donne: Annetta Fischer, Giova11na Gnone T eghil, musico soprano, Giuditta Arizzoli, m ezzo
soprano, Enrichetta Laroche, contralto, Carolina Franchiui,
primo musico contralto.
"A11n etta_ Fischer non potè essere sulla piazza cl1e alla
flue cl' aprile. 'l'ntto il rimanente non valeva una pipa cli
t.abacco,.
Il Previclali assunse pure il m.o Felicia110 Strepponi e
dispos e p er un radicale cambiamento del!' orehestra
"Portò G violini, 2 viole, 2 violoncelli, 2 contrabassi,
1 flauto secondo, 1 clarinetto secondo, 1 corno, 2
tromboni ed mm. tromba seconda: 18 persone cornplestiivamente. Con tutti costoro, che valuLati a fioi·iui 360 aunni l'uno,
1 oboé,
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costavano fìor. (-i!80, on asi h1tLo il ·guadagno ch e potea fare
in un a 11no anelò speso in professori c h e non erano n ecessa.ri
pèr 1J1Jll ,t. fo qn es t.o m odo inviperì tnt.ti qnei l'rofesso ri che
ri cevette ro d el dauno e che furono lascia.ti fu ori cl ' impi ego . ,.
Si agginllga a. qn es l;o a ucorn la. voce corsa di maldi ce nze
fatte dal :Previdali a cari co della città e si ,,e ns i a l m a lnmore
che scop pi ò fra il pubblico e fra le masse de i professio nisti
t.riesl.ini .
Lo sera d el\' 8 aprile h a luogo la prima rapprese n tazio n e
del!' opera Sr1.r_qi110 de l rn .o Ferdinando PH e r. Pro tago ni sta la
prima clo1111a Giovan n a Gnone T e.g hil L it seeo nclt1. sent ' rn
tutto 1111 sol /ischio, non si fece ueanche nn te r zo de l primo
alto, non gia per la nrnsica che il merito è grande, ma per i
cat.liv i principi (sic) del!' impresario,,
li bacc ano fu grandissimo. "li Pre viclali ebbe la t emerità
di fa r si vedere a ridere nel palco d e lla contessa Coronini ,
pi e piauo 11 :Z4,. e il pubblico ch e lo v ide tenne ciò per n na
sAtla. e racldopµiò i fis c hi e g li nrli . L e autorità fecero .::essa.re.
lo spei;tacolo "ma vi 'fn una moltit.udiue cli perso ne c he a11dò
in cerca del Previdali e se il facc h ino 'f ita n on lo tra rugava per un a porta segreta non so come l'avrebbe passata.
Si so n o por tati nel su o palco. hanno rotto lo specchio e tag lia to il cnsciuo de l par apetto. Poi sotto a ll e sn e fi nestre,
fischi, grida e rr\i11 accie.,,
Dopo t.ntto questo chi asso il principe Porcia lo fece rinunciare ali' impresa.
Il Previdali partì il g iorno 20 p er Gorizia e poi per Milauo
ave11do sborsato fior. 2000 a titolo di amme nda.
Si cambiò il uom e de l! ' impresari o in qnello d i Ginseµpe
Scaramelli.
E il 3 m aggio su ccess ivo si ri ape rse i l teatro co11 l' opera
di Ross;11i, il Blirbiere di S ivi,11/iu, che piacqne molto per merito
precipno · della pri ma donna Anna F1 sc her, ia superstite fo rl,unata d e lla climaterica stagione.

***
N el 1830 la stagione cl' autnnno prnrn elLeva di riu scire
singolarmente leli ce. _N e clava affidameuto la sce lta d egli
spartiti ed il nome degli ar tisti scritturati.
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Le opere erano: Giulietta e Rvmeo del m.o Nicola Vaccai,
Moctar di Giovanni Tadoli11i e Semimmide di Rossini.
Iuterpreti AnueLta l!'iuk-Lohr, il celebre coutralto Rosmunda Benedetta Pisaroui, Domenico Reina, Gaetano Antoldi
ed altri
Il pubblico ricordava i grandi successi otteunti dalla Pisaroni nel 1816 nelle opere Teodoro del m.o Stefano Pavesi e
i Baccanali di Roma del 111.0 Pietro Generali, e quelli rleUS:2-J,
uelle dne opere Arminio dello stesso Pavesi e Anni/JU/e in Bi/inia ciel m.o Giuseppe Nicoliui. In quest'ultima sta.gioue dei
clne spartiti si fecero t,en 25 rappresentazioni l'une, e la
Pisaro11i vi aveva letteralmente fanatizzato.
Ma q nesta volta la fortuua 11011 volse così propizia.
La Pisaroni non godeva perfetta salute ed era di umore
straordinariamente eccitabile talchè bastava qualunque nonnulla
per impressionarla e metterla di cattivo umore.
Ciò diede occasione ad un serio malcontento eia parte del
pubblico nelle rappresentazioni della Giulietta e Ro111eo del m.o
Vacca.i. L'opera, benchè scritta espressamente e malgrado le
molte amicizie che il Vaccai qni contava, 110n ebbe successo.
A Il' infuori del terz' atto, che per qualche tempo fu poi rappresentato assieme a due atti dei Capulet-i e frfontecclii cli Vince11zo Belliui, nul ia eravi che avesse trovato l'approvazione
ciel pnbblico.
Ciò ebbe per segnito che gli artisti i quali esPguivano
l'opera fossero a.eco! ti con freddezza e si clecam passe per essi
dal]' "applauso cli sortita" che a quel tempo era cli prammatica.
La Pisaro11i dì ciò rimase offesa; cli malferma salute e
di carattere bilioso ritenne che il pubblico volesse fare a lei
uu atto cli scortesia e non sì tenne dal mostrare il proprio
risentimento in modo eia destare le generali proteste.
Il Bottnra, snlla fede cl' un testimonio oculare, narra nella
sna Storia del Trntro Coimtnale le scene avv,mnte in quesla
occa8iOllE', le quali però, secondo il suo informatore, termiuarono cou ulla piena riconciliaziolle tra il pubblico adirato e
l'offesa prima donna.
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Lo Schiroli dà invece una versione del tutto opposta e;he
io riferisco 1Je!la sua forma qnasi testuale.
"La Pisaroui era fresca da Ulla mal alti a e ve,lendosi al
sno sortire sulla scena ricevuta senza applauso si fece lecito
cli dire sotto voce nna frase insolente verso gli spell.atori.
AccorLaseue uua parte abbastanza grande cli quesLi cominciò a zittire ed a rumoreggiare, talchè la prima donna al
termine della sua cavatina diehiarò che se il pubblico 11011
aveva creanza ella gliela avrebbe insegnata.
D,i qnel momento 11011 ci fu che un /ischio per ogni pezzo
che essa rautava.
La sera del 25 novembre, non appena nscita la Pisnro11 i
alla ribalta, il pubb lico l'accolse coi soliti rnmori chiedendo a
gra.n voce ehe ella domandasse scusa, al che la ca.ntilnte s' i11chi11ò con mal garbo dicendo: Domando scusa al pubblico del
trascorso di ieri a sera.
Al 30, ultima recita., vi furono cio1Jo11dime110 dei segni
cli malnmore. a.i qua.li, calato il sipario, la. Pisaroni, in alto cli
burla, diedesi a cantare a piena voce la cabaletta Ah che q11i
sol ritrovasi'..
Non l'avesse mai fatto: il pubblico prornppe in fìse;hi ed
urli tali eh' ella e suo marito (Carrara) dovettero sai varsi ed
uscire (sic) per la porta dei marangoni.
La geni.e adirata e strepitante li attendeva sulla strada
e li aecompag11ò sino a casa facendo baccano.
La Pisaroni, assieme al marito, partì alla chetichella,
alle due dopo la mezzanotte, per evitare alt.ri gnai .
L'impresa ebbe 1111a perdit.a di 15,000 franchi.,

***
Ne! gennaio dell' a11no l 838 nasce iu orchestra 1111a nuova
questione, che dà da scrivere al cronista uu l'aio di pagine
tntt.e piene di particolari piccanti e divertenti.
Si tra.t.t.a di una clispnta fra il flantisl.a Giulio Depo11te e
il maestro FedP-rico Ricci, che stava mettendo in scena l'opera
[,e prigioni d' Edimbnrgo.
li Depo11t11, 11011 potendo suonare il fhnto per la rist.ret.tezza del post.o, suonava l'ottavino e avendo rice vuto un appunto dal compositore rispose a questi per le rime
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E il Ric ci tntto infuriato per qnesto contegno obbligò il
professo re ad uscire dall'orchestra.
A tale misnra si oppose il maestro Al essandro Scaram ell i
dicendo che nessuno può li cenz iare un professore sotto uu
simile pretesto e che maestri famosi si erano trov ati u ell' identico caso di d ove r fare delle osser\'a.zioni ad m1 pro fesso re senza tutt.avia giungere alla severità del maestro Ri cci.
In pari tempo i professori d'orchestra presenti alla sce na
tumultuarono prendeudo le parti del Dep oute e, vedendo che
non cessava \a questione, si le var ono in piedi battendo sugli
istrnmenti.
Non essendovi presente nè l'Ispettore teaLrale e nemmeno l' Impresa rio (Natale Fa bri ci) "eh' era in S Pietro ad
ascoltare la S. Messa (sic)", Ricci e Scararnelli licenziarono
tutti dalla acce nnata prova.
Il maestro Ricci non si diede per vinto, andò in traccia
del direttore signor Miche le Sartorio e i11sieme recaronsi dal
direttore di polizia., che si mise in mezzo per appianare la
faccenda.
E qui seg ue tutta una lunga esposizione del modo con
cui la cosa venne condotta: dell' iuterrogatorio a cui fu sottoposto il professor Deponte, della minaccia cli arresi.o da lui subìta,
delle re crimiuazioni ciel!' orchestra per il fatto av venuto ed
infine rlella.. pace generale.
Parturient montes nctscetur ·r idiculus m11s.
Fiualmente il 13 marzo si andò in scena con l'opera del
m .o Ric ci L e prigioni cl' Edimburgo, che ottenne un successo
grandissimo come ne fa fede il buon cronista in una sua annotazione piena di entusiasmo.
Secondo il solito ne riporto pressochè testualmente un
brano ritoccando quant'è necessario alla chiarezza
"Si fecero 8 prove e recite 9. Interpreti Rita Gabussi,
Giuseppina Armenia, · Lorenzo Bonfigli, Giuseppe Scheggi,
Benciolini ed i coniugi Biondi .
Applausi ad ogni pezzo, uhiamate in quantità ad ogni atto.
La t.erza sera., in mezzo alle prime stelle del paese (sic)
tra cui Carl o Jt'on~ana., L eone Hi erschel ed altri, fra 12 torce
portate dal popolo e con una banda militare, il maestro venne
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accompRgnar,o al Grnnd HMel in piazza, dove ricev ette applausi grandissimi sul pergo lo (sic) Indi sederono a ba11chetto
in num ero cli trentasei c irca, tra cui i primi ea ntauti: la Gabussi, l'Armeni a, Bonfigli e SL:heggi. Uu o dei parte~ipanti era
a neh e il turco Haggi Cador Boalal.
La sera ci e l 21 marzo, serata in ouore del m aestro Ri cci
Incasso di fioriui 1010 e festeggiame11Li e cloni ;11 qnanlità.
"Leone Hierschel, sca.Lola d'oro con 24 ze cchiui , Carlo Fontana,
orol ogio d'oro _a ciliuclro, Eli o Morpurgo, scalola d' arge11to
con 12 zecc hini ed un sigillo d' oro, Giusep1,e Morpurgo, bastoncino fo rnito in oro, Raggi Carlor Boalal, uu portaee rini
grande d'argento ed un hi cchi ere grande dora. to .
Come s i vede lo Schiroli si dim ostra esattissimo uel registrare i donativi . Egli è di c:ò sempre in fo rmatiss imo
Infa tti circa il 20 di marzo dell'anno stesso, egli r egistra
il dono, fatto dalla prim a donn a Giuse ppina Armeuia marchesa
di Lc,zano, cli un a scatola d' oro del peso di 23 zecchini a l
primo violino Al essand ro Scaramelli.
S eg uono poi due parole di commeuto:
"La cronaca di cea che la scatola era cl' argento dorato e
che fu paga ta a Parigi frauchi 60 e che il clono era stato
fatto per avere lo S caramelli acco rd a to l'orchestra con il corista basso chè così la prima douna figurava molto nel <::rescere!,,
P oi in un p oscritto:
"La scatola era d'argento dorato di sicuro".

E segtrn la fre cciata finale:
• Vera spagnuola per grandezza!•

;: **
Una stagio ne c he restò memorabile per le sue burrascose
vicende, causate in parte dal!' accoglienza avuLa dagli spartiti ,
in parte dai malumori e ripic chi degli artisti sia di opera che
di ballo, fu quell a del carnovale-qtrnresima 1843-44.
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L'attratti va pri nei pale doveva essere il Uobertu il iJùwulu,
<li cui si ave\'a avnt.o la primizia 11ell' anno µrncedeut.e al
Teatro Manroner. *)
Gli iuterpreti eran ottimi, Luigia Abbadia, Maria Corini,
Raffaele Mirate, H.affaele Ancoui, Angnsto Hilleri, Raffaele
Bnrlini e Michele Novaro. Si fecero unmerose prove.
Nota lo Sc.:hiroli, col suo amore dei µarticolari minnti e
e degli accessori minimi, che "il 25 dicembre l'impresario
Gaudenzio Giaccone regalò a l maestro Luigi Ri<:ci un occ.:hialetto d'oro e al primo violino direttore d'on,h estra sei bottiglie
di vino di Franc.:ia per aLtività prestata per l'opera Hoberlo il
Dùivolo . Qnesto fu un primo caso. Bravo signor Gaudenzio!
Evviva!"
Ma le aspettati ve furon deluse. Il protagonista era deficente ; l'Abbadia per iudi spo~izioue non sempre uella µieuezza
dei suoi mezzi vocali. E il pubblico, come sempre avvieue,
era tratto a far dei confronti con la prima impressione avuta
dallo spartito a tntto da11110 del!' esecuz ion e offerta al Tecilro
CJrancle.
Dopo questo successo contrastato audò a rotoli il Gu_qlielmo Tell di Rossini a malgrado della rinomanza di alcu11i ese cutori.
Trionfava invece il ballo. sia per la genialità delle co mposizioni che per la valentia degli artisti . Dopo la Silfide
del coreografo Filippo Taglioni, piacque in modo spec iale il
ballo Miria, compost0 eia Luigi llretin ed esegnito dalla c,, usorte di lui, Flora Fabbri Bretin, prima ballerina di rango
francese, e da altri provetti mimi.
*) Di questa stagione (estate, 1812) scrive lo Schiroli in alt,rn rubrica del diario, quella dedicata all'Anfiteatro ·Manroner, non senza
vivo risentimento percbè spettacolo di concorrenza al teatro massimo e
perchè primo violino era il m.o Giusepp e Scaramelli (Scarame llino) "che
fece scritturare tutti i secoudi e 110n volle nessnno degli stipendiati
stabili del Teatro Grande . •
Nella stagione fortnnatissi111a vennero rnppresentate le opere
Gen111w di Veryy di Donizetti, la Beatrice di Tenda di Bellini, il B··ai:o di
Mercadante e il Roberto il Dia·volo di M.. yerbeer. Ballo la Muta di Portici
Impresario Natale Fabrici.
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La serata di que~ta artista ebbe lnogo la sera di sabato
16 marzo e la vaga danzatrice trovò largo campo di sfoggiare
tutta la sua arte, tanto nel ballo, quanto nelle danze di carattere
che vi aveva aggiunto.
Lo Schiroli fa seguire la solita lista dei do11i, registraudo
persino il contenuto del bacile, che era di zecchini 6.
Registra quattro specie di poesie, n11a E>pigrafe e "qnH.le
primo caso una corona d'alloro portata volando dalla stessa
Fama ed un bouqnet di malva co11 tre cipolle rosse g,ra11di ..
Nella serata di Lnigia Abbadia, il 30 marzo, dopo l'ad8gio
del Nabucco, si gettò in scena dal palco n. 26 IV ordine, vicino
alla buca del suggeritore, 'una µupa lu11ga n11 µiede e mezzo,
vestita come la seratant,e nel IV atto della Favorita. La cappP.
e l'abito di coto11ina., la cottola (sic) di tulle, le braghe !sic)
di cambrich, tutto bianco con sulla coppa cucita ima scritta
con tre qnartint1. Per viso nna mascheretta ed al col lo una
corona di 24 teste d'aglio.,
L ' Abbadia, c he del resto aveva rieevuto doni dalle più
elette dame della città, come la signora Elisa Parente Morpurgo e la signora Clementina Hierschel , allorchè venne a
ringraziare si volse e si curvò alzando la bambola e facendola
vedere al µnbblico, iudi la geLtò con disprezzo a terra.
Il pubblico a tal vista µroruppe in uno scoppio di
applausi e richiamò con grandi feste iufiuite volte alla ribalta
l'acclamata cantaute.
Si disse che la bambola era stata fatta da una sarta pagata da Giuseppina Caremoli, maritata al cantante Enrico
Crivelli, e ciò per alcune parole poco corrette che l'Abbadia
si sarebbe lasciata. scappare in danno sno.
In quauto poi riguardava la Fabbri Breti11, essa pure
ebbe questione co11 la Luigia Bnssola, altra artista del corpo
di ballo, alla quale 11arebbe stato imputato il dono burlesco fatto
alla µrima ballerina la sera della sua beueficiata.
Ne seguì anche una lezione mauesca che il po co parlamentare coreografo e balleriuo Lnigi Bretin diede alla Bussola
la sera del 30 marzo eutraudo iu palcoscenico.
Qneste scene, come unrrn diffusamente lo Schiroli, determiuate da invidia d'arte e da dispettncci donneschi, ebbero
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poi il loro brnvo seguito presso la, i. r. direzio ne cli polizia
li Breti n e sna m ogli e dovettero dornm1dare scnsa forma le
alla Bussola , se vo leva no partire da qui a stagione fin ita, rispa.nniand os i il pi ace re cli alcune ore di a rresto'.
Qn esti ernn tempi 11ei qu a li il teatro, il merito di n,1
artista e le vice nd e del pa.leoscenico , Lro1·a.va.110 pure nel pubblico a.ppassicm'.'t.ti e ca.Id i fautori, i qua li 11011 clisdeg11avano
di venire a ll e - mani per cliffere11ze di app r ezzame nti e cli
giudizi.
A proposito dei fatti s urri fe ri ti , narra lo Sc hi ro li, co u
molto ln sso cli gustosi particolari, un d ive r bio avve unto tra
<lne cittacliui, il sig nor Sansone L evi e il giorualist,t Adalberto Thi ergen det.to Tito della Berenga., impiegato a l Ll oycl
e noto novellier e. .
1 due contendenti s'incontrarono "nel caffè detto dei
speci in piazza S Pietro,, e dalle parole si passò fac ilmente
ai fatti. E a ma lgrado che a metter pace fosse stato pron t o
il dottor Rubi11i L eopoldo, m aestro di chirurgia (si c), la cosa
ebbe un o str ascico a ll a direzione di polizia, ch e co n dan nò un o
dei contendenti ad otto giorni di gflttabnia

***

Fra le crisi subìte dal Tw lro Grande famosa fu qnella che
chiuse il carnovale del 1847.
Non uno degli spartiti presentati ebbe fort un a. 1 Lombardi alla prima crociata cli Verdi e la E leo norct cli Saverio
Mercad a ute ebbero su ccesso assai tiepido, la Lincla cli Chrtmounix si r esse appeua e la Semirainiclc cl i Rossini seg116 un
tale fias co c he a mala pena si potè terminare il seco 11d o atto.
Tu tte le speranze erano ri volte a l t eno re co nc ittad ino
Ginseppe Sinico, che doveva cantare nell'Otello ciel m,o Rossini,
ma c he caduto malato 11011 potè a11dare iu sce na.
Il pubblico al lora, per sfogare il proprio malconteuto che
non si cambiasse l' opera, strepitava seralmeute, cogl iendo l'occasione di far baccauo al ballo grande ,
Era coreografo il mimo Viotti Em annele, assai reputato
i11 arte; e per ver o i suoi balli Rebecca e Dorli,çca, pien i di belle
e nuove figu razio ni , eseg ui ti egregiamente, o ltrecc h è dal! ' autore stesso, dai mimi Virginia Comino Viotti, Giuseppe Rota,
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Frnn cesco lYhgri e dalla co ppia danzallte Adele e Ipp olito
l'.Jontp laisir, valsero si 1i o a llora a salvare la stagione.
La crisi si clelermi11 ò il 28 febbraio alla treutesimasesta
rapprese11 tazione.
"Il '27 si a11cl ò iu sce na. co l ballo nuovo JJerengai:io JI,
che uell' aLto secondo ebbe una chiamala a pieno teatro, ma
c h e finì C0ll gli sbadigli,,
li pubblico a ll a seconda rappresentazione, stallc0 d e lle
t ergiversazioni d e l] ' impresa per 11 011 camb iare l'opera. decise
cli fluirla anche co l ball o. E qui uacque il gra nde bacca 11 0
che scoppiò asso rd a nte a l seco !ldo qnadro acco lt.o la prima
sera con app la ns i generali. E la cosa sa,rebbe linita probabilmellte così, se il Vi o tti, offeso nel sno a mor proprio
di compositore e di a. Ltore, non a.vesse cletermiu ato co n nno
scHtto d' irit la cri.tastrofe final e .
Era egli in scena e rappresentava nel ba llo nn a _parte
irn portantissima.
P er imm aginare il fatto Liasta legger e ii librelt.o farragin o.so ed aggrovigli ato de ll a co mposi zion e eureogra fi ca.. Non si
puù a m e no di so rrid e re per la i11genuità cu n la quale il duca
cl ' I vrea Bereugario II, un t iraun acc io di stampo antico, va
accumulando c,ttti ve r ie sn cattiverie, con liarba ri e in a udita , e
si lascifl ni.ggirare chi un fi la u trn pico carceriere Rougoberto,
che riesce a salvare eia.Il' ira d e l!' efferato 3ig11ore tutte le vittime preclestillate copreudosi di gloria.
Rongo berto ern il Viotti; e , proprio alla fin e ciel q uadro
iu cni egli com piv a le sue rnirifiel1e azi n11i, ndi partire da lla
pla tea, auzi chè l' app18uso della µrima sera, tlll lnugo e sonoriss imo fischio
Oncl' egli , dime11ti ca ncl o la s ua parte di u11on geuio protettore degli iufe lie i e cli fe uso re dei deboli , riv olto si verso il
pubb li co rispos e a.I lisu hi o gr ida nd o replicatam e uLe e co n t<Jno
ironico: Bravo, bravo!
Ne veuu e un hacca.uo iucliavolato, si cloveLte calare il
sipario, lo si rialzò e q uando il Viotti, obbl igato a cloma.11clare
scusa a. I pubbli co, 110 11 trovò di meglio eia dire che Ja frnse:
Se vogliono rhc co11tin1ti 'il ballo .... fii n11 nrlo cl' i11dig11 a.ziu11e e
si gridarono le pii1 - m ado rnali eontnrne lie ali' iudirizzo d elmal
co nsigliato coreografo.
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La direzio11e di polizia il gioruo segnente chiamò il Viotti
etd audiendum l'erb 11m e lo condann ò ad ore 24 d'arresto, ch'egli
scontò rassegnalamenle pensitndo all a ingiusti zi a del pubblico
capriccioso.
In qnesta occasione anc he gl' insultatori del coreografo
si buscarono qnalcbe ora di prigione e t.ra questi, nota lo
Schiro li : "iu collego (sic) il 5 marzo, alle ore 5 pom. e sortiti
il 6 ad ore 8. 15 ant,. , Giuseppe Hisber t?J, Swachhofer Cristiano e i fratelli Adolfo e Antonio Honigman.,.
Venue qnindi l' interdetto della polizia e l'impresa licenziò tntti meno gli stipendiati.
~Pgnì uu aecornodamento tra l'impresa e gli artisti, che
si acco11te11tarono di qua lche cambiale invece della mercede
pattuita, e la ~tagioue, incominciata e svoltasi sotto sì infausti
auspici, uon pot.è terminare felicemente.
Lo Schiroli impiPga nel racconto di queste vicendP, da
me riassu11Le e eompletate come a l solito, mio spazio notevole i11 beu tre diversi capito li del suo libro di memorie.
Egli registra uua per una l-utte le espressioni lan eiate
dal pubb li co i11ferocito contro il malcapitato coreografo . E
11011 risparmia g li e piteti pepati pii1 del bisogno a tntti coloro
ehe prPsero parte a!Ia dimostrazioue in teatro o in a ltro mod o
concorsero alla brusca chiusura della stagione.
Particolari codesti, ch e possono essere risparmiati senza
cla u11 0, in queste scmmarie e rapide spigo lature.

* **
Delle stagioni · drammatiche, che si svolsero dal 1820 al
1855 a l Teatro Grnncle e di que lle ch" si teunero al Mauroner
e a l Curi.i, lo th:hiroli 11011 reca che scarse e lacouiche iudicazio11i, pii1 complete e precise nei primi anni coutemplati 11el
diario. e limitale solitameule a ll a data ed al uome del capo comico.
i'vlancauo q uasi tota lmenle m1tizie sui singoli compoueuti
le cc,mpag11ie e snl repertorio.
Nou vi è che r aggiunt,a q11asi sempre iu stile bernesco
e cou voci dialeltali, come è abitu a le costumanza dello Schiroli,
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ver compe11diare il merito dell' i11sieme e le accoglienze fatte
dal pnbb!i co .
Così a d esempio :

"1820 Autunno, 4 ottobre, compagnia Granara, re cite 70 .

Un vestiario ed u11 corredo ri cchi ssimo.
182 1. Qnaresirna, Favre-PiornarLa , recite 33. Bnona com1,>a.g11ia e fece deuari.

Prima vera., A11dolfatti, ree.
rnoute.

13. Nou era11

che caui iu

Estate , M ode ua , ree. 57. Eccelleute.
AuLn11ui110, Collo1,esi. Reeile 14 . Bn o ui e fecer de11ari.
18~2. Qnaresima,
faceau beue.

Camµaua

e

Soci,

ree . 28.

Buoui

e

Primavera., Audolfatti, re e. 19. Sempre gli stessi; Ste11lerello bravo.
Estate, Vesl.ri r ee. 115 . Il solo uorne busta.
Antuuniuo, Morelli ree. 18. Cou commed ie di Goldo11i,
fecer denari".
l' er il Vestri, il grnude Luigi, lu Schiroli fa uu' unica
eccezione ali' abituale sua brevit,à e , dopo avere 11 e l 1841 registrato il snccesso graudissimo ottenuto nella primavera in
64 recite dalla dramrnaliea cornpaguia Carlo Re sotto la di·
rezio11e di qnesto e cce lle11Le artista,
gneute:
•Ju Bolcg1rn ad

scrive il

19 agosto, se-

ore 7.'25 ma11cò lii vivi I' i1m11e11 si ssi1110

geuio e taleuto di Luigi Vestri, cl' a1111 i 60 e mesi 4. Piangi
lta.lin. di tal µerdita che unico era t>g li 11ell'u11iverso.
Lascia 111m brava figli", A11ua., e quattro fìgli: Gaetauo,
bravo assai, Pi etro 11ulla, Angelo di eccellenti sµerauze per
l'arte co mi ca e Le opoldo
li 21 luglio, 1111.irna s1rn fatica., replicava Un udio ereditariu
(del baroue di Cosem:a) co u fouatis1110 •.
Ne si acco11t.e1it.a di qnesl.l\. auuotazione, ma vi fa seguire
uua epigrafe, clte fn dettata per la t.ornba del Veslri uellR.
Certosa cli Bulog1rn, e reea pme la clescrizluue, ceri.o clesuuta
da qualche giornal1>, di 1111 a soleuue con11nen1orazio11e, che si
fece i11 Milauo, n el la, e l1ies1t dei Servi, per enra delle tre compaguie comiche Bazzi, 'l'essa ri e Ghirla11da.
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"Bravi!,, esclama lo Scl1irol1 e prosegue poi :
"La commemorazione si fece con una analoga epistola
di Giova1111i Maria Borghi; poi con una grande messa e miserere aecompag111tto da un coro di fancinlli.
Vi cantò Girnsco, Varese, Ferlotti, Rovere, Muzzetti,
Leonardi, Scalese, Deva], Zoboli, Cipriani, Baldanza, Solera,
Montncchielli, Rossi, Almasi, Moja, Grnnatellì, Gaetauo de
Baillou ed il Cambiagio, che fu il promotore della cerimonia.
La musica ern del m.o Paolo Brambilla.
Ciò dica l'alta stima in che tenevasi dai milanesi l'uomo
i111inensissi1J10,..
Ancora un esempio del modo con cni il diarista mauifestava la sua ammirazione per i graudi attori della sceua italiana.
Nell' auuo 1843, parlando della beneficiata che Adelaide
Ristori aveva avuto al Teatro Grande col dramma la Duchessn
di Clwtecwroux e la Fi.!Jlia del ·regqimn1to, in cui cauta va quattro
pezzi, taglia corto ali' entusiasmo colla esclamazione: "Augiolo
immenso!,.

* *
L'affetto che lo Sehiroli portava al suo teatro, alla si.ta
orchestra, si rivela uella graude cura eh' egli poue 11el registrare ogni miglioria, ogui uovità, ogni abbellimento, elie secondo le esigenze del tempo si apportava alla sala degli spettacoli.
Il giorno che sedie e leggii uuovi sono messi a disposizione del!' orchestra 'invece di pand1e ad nso condaunati, è
per lui ragione di giubilo e di festa.
Sui radicali restauri al teatro, avvenuti in epoche diverse,
egli si dilunga uel suo diario con abbondauza di parole e di
parti col ari.
Nou l'erchè queste 11otizie costitniscano cosa nuova., ma
per I' i11ge11na originalità della furma, mi pare uon inutile di
citare alcuni braui.
"Auno 1835, 19 settembre. Fu la prima recita dopo il
restauro ge11erale del t.ent.ro, cl,' era stato riparalo e dipiut.o
11el 18:W dal Sa11qnirico di Milano e dal famoso fìgmista
Bignoli.
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Fu fatto tutto il plafone nnovo avendo messo otto travi
e otto cavrie; dal!' alto al basso quasi Lutto smaltato e tatti
li condotti cli pietra; tutti i pal chi nel l'interno eguali, a lucido latte, con cornicette d'oro e tutte le colt,riuette nuove.
Cosi anche il palco reale (sic;). Dipinti dal Gatteri di
Trieste cd Orsi di Venezia. FaUo tutto il palcoscenico con le
macchine per le qui11tE1, tutta la platea e tntLa. l'orchestra. Ed
anche la cosidetta campana so t to l' orchestra col suo scaffo
nuovo tutto di pietra cotta con porcellane ed una ~pecie di
peata cli legno sosp esa per aria entro il suddetto scalfo per
ottenere maggiore armonia. Tutti gli Htri dipinti e provveduti anche d'un la.mpaclario dorato . Infine tutto ben messo e
con galanteria. Il comodino e il sipario tutti nuovi e dipinti
dai suddetti pittori, ma mediocre cosa; potevano, in collfronto
al resto, aver merito maggiore,,.
Intorno al comocliuo ed al sipario, di cui parla brevemente lo Schiroli, ci è dato notizia più diffusa dal Bottura.
Raffigurava il p1·imo l'Armonia con le Ore intreccianti la
danza ed era opera del pittore veneziano Carlo Bevilacqna.
Il sipario grande per la parte prospettica era stato dipinto chdl' Orsi e rnffìgnrava il Tempio cieli ' Immortalità, nel
quale venivano amm esse le quattro glorie del teatro italiano:
Metastasio, Goldoni, Alfieri e Cimarosa. Queste figure erano
condotte dal Dusi di Venezia.*)
Del uuovo restauro avvenuto nel 1846 così scrive lo
Schiroli:
«21 settembre, prima prova. Il teatro tutto restaurato,
laccato in bianco e filettato con ornati d'oro, con colori rosso
e celeste, con stelle e scucii d'oro nel plafone. L'orologio tutto
in oro e tutta la boccascena come il loggione a grandi disegni. dorati. I para.petti dei palchi in oro con pietre vetrarie
color rosso numero 42, celesti numero 22. Le cortine pavonazze
di raso.
In platea scamli cli sareser (si c) a lustro con sedile di
pell e color nosella per 194 persone. L eggii per orchestra in
num ero di 24.
• ; Storia del Teatro CuJJ11t11 etle di Trieste, pag. 196.
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Il sipario 11nuvo rappresenta un fatto storico triesti110, dipi11to da. Viuceuzo Giacomelli, pittore del\' Accademia cli Venezia; molto mediocre,.
E poi, dopo aver enumerate le fiamme del gas i11t.roclotte
(360) ed altri diversi larnri, dà lr. 11otizia che alle persone cli
servizio venne destinata l'uniforme co11sistent.e "in un cappotto blù con bottoni ed arma della città in argento e berretta blì1 filettata d'argento,. La servitÌl· era composta da "due
portinai d'e11trala alle porte della platea, quattro scan11isti, un
sottocnst.ocle e l'avv isatore."
Il soggetto del sipario era l' Affranca·menlo totale del Co111une dai diritti di governo che vi esercitavctno -i ·11escovi.
Lo Schiroli non parla invece del com od ino dipinLo dal
pittore vicentino Giovanni Bnsato, inaugura.tosi l' an110 stesso
e raffigurante un 'allegoria di som mi artisti , in cni, come dice
il Boltnra, si ammirò "il buon disegno e il buon impasto di
tavolozza nrn si censurò acerbamentA lo strano accozzo cl:
personaggi cl' onde il più vieto anacronismo e la più strana
bizzarria •. *)
Reca sorpresa che lo Schiroli abbia dimenticato questa
notizia me11tre solitamente
tanto tenero dei particolari co n cernenti il teatro . '~•)
*
* *
*) Opera citata, pag. 289.
**l Così il sipario qnanto il co modino qui citai.i, rimasero in uso
fino ali' anno 1881, epoca nella quale il teatro venne chiuso per procedere al suo radicale restauro, che durò fino a l 25 dicembre 1884.
La tela storica· che formava il sipario era malandata parecch io ed
annerita dal tempo.
Non così il comodino che conservava.si abbastanza bene ne lla vivezza dei suoi colori.
Per quanto le critiche del Bolt.nra possano essere giustificate, la
tela ,Je l Busato, iutitolata Poesict e musica., era d'un insieme sirnpat.ico
vuoi per l'aggruppamento dell e tignre, v noi per l'idea inspiratrice.
Compendio la descrizione che llb dava n·e ll',,Osservatore triestino"
del 25 di cembre 1846 un anonimo S. (probabilmente il clott. Antonio
Somma).
Fatta un ' allusione ai Greci, adombrati nel lontano, era ce ntrò del
quadro l' Ali~hieri che seguiva in estasi d' amore la figura rudiosa cli
Beatrice saliente ai cieli. Presso DaHte, a si11ist.ra dello spettat,ore, si
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Nel diario dello Schiroli sono accolte altresì molte piccole
uotizie, attinenti alla vita teatrale del tempo, e t.alnne altre
che nulla hanno a che fare con la medesima, ma nelle quali
evidentemente il cro nista ravvi sava uua parti co lare importanza
od una novità degna cli speciale ri cordo.
Così nell'ann o 1836 è accennato come "nell'autunno fnrono am messi n ell 'orchestra cl egl ' imperiali r. impiegati per pro_fessori, che ottennero questa grazia sovrana.".
Al 31 gennaio del 1843 lo Schiroli parla della "gran
apertura dello Stab ilimento tecnico musi0al e. a l quale profetizza una vit.a effim era e breve.
Nel '44 egli n ota come "n elle spese serali fu posto un
fiorino per l' i. r. impiegato di polizia che assisteva alla recita.
Questo fu il prim o cas o e si segnitò poi così,.
vedeva Guglielmo Shakespeare, Calderon e Racin e. Accanto a questo
madamigella Clniron n elle vesti di Rossannn.
Più in giù era se duto Molière che, interrotto lo scri vere, stava
intento a conversare con Carlo Goldoni. "E la veneziana in zendado

ch e so rride lì presso è l'att.rice che portava meritamente il suo nome e
che brillò snl na scere di 1nesto secolo ., . (?)
Nel grnppo vici no erano Vittorio Alfieri e .Fedèrico Schiller, la s ignora di Stael e l'att.ri ce ingles e Siddo ns.
Dall'altro lato dello spettatore sco,·gevasi Pi etro Metastasio, Paisiello e Cirnarosa, quest' nit.imo seduto alla spinetta assorto in una
com pos izioue. Accan to a lni la figura di vVolfango Mo zart..
Erano poi la Brigida Banti , interprete famosa delle loro opere, e
Ma!'ia Malibrr,n, la grande cantante.
Chiude va la serie deg li illustri Nicolò Paganini col suo violino
fatato.
Di questa t.e la, che i più vecchi frequentatori del teatro hanno
an cora presente, come anche di quell a rappresentante l'A.fj'nl'llcaziouc del
Comune dal domini o dei vesi;ovi , meritava che fosse conservata memoria e
che non andassero completamente di stru tte.
Mi const.a che delle due t.ele si trovano ancora i rotoli impol verati nelle soffitte clel Teatro Com 1111a le, in proprie U, degli eredi de l
macchinista sig. Giovanni Stanci ch, morto di recen te.

Sarebbe opera encomiabile della s pettabile Dire zione teatrale cli
togli erti queste due tele dalla dimenticanza curandone s'è possibile una
riproclu%ione. Ciò r iten go non cl euba presentare soverchie difficolt,à Rpe·
cial111<•nte per rtuella rnffigurante il grnppo degli artisti illus tri più sop ra
sp ecificati.
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Delle notizie che nulla hanno a vedere coi teatri e euu
l'arte mi pare snfficente di citare le segnenti:
Addì 26 settembre 1837 è registrato l'arrivo a Trieste di
un a regia frE>gata svedese, Gi11seppi11rr, con 40 p ezz i d'artiglieria,
eqnipaggiata da 3ml uomini, e di una eorvetta cli 11 ome Aai(lcfo
con 20 ca nn on i e 149 nomini cli equipaggio. Dice lo Sehi roli
che il fatto accadeva "la prima vo lta dell' era sua".
Il 1. giugno del 1843 è annotata l'apertura foori cli c itla
"dei cimiteri ebrai co, lnterano, calvino, grisone, anglicano ,.
E d a questa notizia f1rnebre segne un' 11.ltra che 11011 si
capisce se falta come un epigramma alle finanzA degli artisti
teatrali .
Il 21 dicembre 1846 ha luogo l' apertnra del iVlonle di
pietà.
Che questo istituto interessasse moltissimo allo Sohiroli
lo prova il fatto eh' egli ci dà l'elenco di tutti gl'impiegati,
dal direttore Carlo dottor Nobile fino al portiere Angelo Veronese.

Il manoscritto dello Sohiroli s i arresta nel 1855. L e ultime uotizie so110 disordinate e saltuarie. Si vede che l'autore
11011 ebbe il tempo cli giovarsi di numerosi
aµpuuti raccolti
affreUatamente e co nfosame11te in · vari fogli di differente formalo a.ggiu11ti a.I suo quad e rno. Probabilm e nte era. nei s uoi
divisame11ti cli ri ord i11 are qneste note i11formi riportauclole di
poi in conti uuazi oue del diario.
La morte troncò l'opera esseudo lo Sehiroli venuto a
mancare improvvisamente in questa c itt,a il giorno 5 agosto
ciel 1855.
Il m(Jclesto professore cli co rno , dal 181 9 stipendiato al
teatro di Tri este e dal 1833 alla civica Cappella di S. Giusto,
lasciò bnona memoria di sè iu quant i lo conobbero e 11 om i11 a.tame11te fra i suoi C(Jmpa.g11i cl' arte, che per il suo carattere
aperto e gioviale l'ebbero caro.
Le sue memorie teatrali restano come nn buon ri co rdo
dell'uomo cl' ordiue, che amava alt.amen te l'a rt.e sua, cui aveva
consacrato tutto sè stesso,
Che se il manoscritto per la sua forma e per il sno carattere troppo personale e sovente a.ggressivo non appare fatto
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per la pubblieità, mi sembra che tuttavia, per la dilige11za
del cronista, per la eomiea piacevolezza delle 11otizie, per la
bizzarria di qualehe giudizio e per la coraggiosa se non
sempre serena rudezza delle censure, meritava questi brevi e
succinti cenni.
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