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VENTICINQUENNIO 

I venticinque anni cli sana e feconda attività musicale del 
Conservatorio Giuseppe Tartini sono un titolo cli alta benemerenza 
arListica e ciUadina per il fiorente IsLiluto che ha avuto indubbia
mente una notevole parte nella formazione della coscienza mu
sicale delle ultime due generazi-0ni. A migliaia i giovani si sono 
infatti accostati nella scuola a,lla nobilissima arte dei suoni, svi
luppa:nclovi tutta la loro _musicalità e perfezionandosi, molti, sino 
a completa maturità artistica. 

Primo vero e proprio istituto m'llsicale a Trieste, secondo la 
buona tradizione italica delle scuole cli musica, il Liceo - poi 
Conservatorio - Giuseppe Tartini è sort-0 nel i903 per l'inizia· 
tiva d'un uomo il cu-i nome è legato alla storia della vita arti
sti-ca c itt,acl ina: F-ilipp-0 Manara. In lui la prepar.azione e la col
tura attinta alla ,severa scuol,a cli Giuseppe Martucci, s·accop
piava·no a una tempra d'organizzatore che non doveva davvero 
smentirsi. Con la cooperazione valentissima d'una eletta schiern 
di musicisti - il fi or fio•re cl i quello che al1ora poteva offrire il 
mondo music,ale triestino in fervido fermento di sviluppo e cli 
ascesa - egl,i riuscì con la sua tenaòa ed accortezza a vincere 
la rj]uttanza dei diffidenti e le aperte ,ostilità del Governo au
striaco, poco dispo-sl,o a v-eder sorgere in Trieste un nuovo fo
e-0lare d'arte italiana. 

Giuseppe Martucci stesso incor-aggiò la nobile · idea in una 
letlera che è gelosamente co-nservata negli archivi de.J.J'lstituto: 
"Mi ranegro della sua lodevole iniziativa - egli scriveva al mae
stJ'o Manara - e l,a esorto a perseverare C-On tenacia e salda fede 
di r-iuscita mJ suo buon proposito. Si avvalga cli me liberamen te, 



che farò con piacere cosa a Lei gra.cl ita ed a rti-sticamente utile a 
codesta cara città, il cui nome ho scr,ibto in core a lettere d'oro». 

Felice Venezian, cui pi acque chiama rsi « avvocato onorario 
dell'erigendo is tituto musicale triestino» fu il patrocinatore cleHa 
buona ca usa e il ricorso da lui presentato al Govern10 ,cli Vienna 
contro il divi eto clell 'imperial-regio Luogotene nte cli Trieste, ebbe 
altresì il vali,clo appoggio dei deputati nostri d'allora: Attilio Hor
tis, Felice Bennati e Leopoldo Mauron e,r. E la causa buona fu 
vinta con Ja condizione ·ch e fossero assunti quali docenti esclusi
vament.e sudclit.i austriaci: norma che mai valse a sbarrar,e la via 
a i musi cisti ciel Yecchi o R egno chiamati in diversi per iodi a cat
tedre dell 'Is tituto. 

Sul nome eia imporre a questo primo Liceo Musicale Trie
stino non ci potevano essere dubbi. Vibrava ancora in tutta la Ve
nezia Giulia l' eco della entusiastica inaugurazione del monumento 
a Giuseppe Tartini, avvenuto qualche anno prima nella natìa Pi-
1·ano. Qua le nome più glo•rioso, più degno, più nostro che quello 
cli Giu seppe, Tartini? E .]'illustre poclestit cii Pimno - avv. Fra
g iacomo - esprimeva commo,sso la riic-onoscenza della •indomita 
cittadina istriana per l'alta onoranza resa a « que'l sommo chc: 
nell'arte dei suoni si elevò tanto alto e ribadì un nuovo anello 
cli quella cat,e na d'uomini illustri, per c.ui, ocnfermanclo i vincoli 
della natura, s iamo n:o i tuUi Yirnnaggiorme,nte legati alla Ma,dre 
CO-n1un e ». 

L'inaugurazione ci el Li ceo Mu sioale Giuseppe Tartini si svolse 
con grande solennità, alla presenza cli tul.t.a l'intellettu a:litit cit
tadina, la sera clell'ii novembre 1903 nella be.Jla sede di via Gic
suè Cardu cci 24.. Parlò il fondatore maestro Manara, ricordando 
con parole cli viva riconoscenza il Comune, i circoli mus,icali e 
scolastic i cli Triest.e. non1~-hè l'Arca ciel Santo cli Padova che aveva 
donato all'Islituto alcune composizioni inecl ik del grande musi
cista is triano. Quindi il segretario ·prnf. Giusto Za,mpieri les,se una 
dotta proilus i01ie su·! di venire degli s-tucli mus ioali attraverso ai 
secoli, ri]e\' anclo il primato dell 'Italia anche in qu esto campo. 
Seguì il co nce rto inaugural e ,che comprencl ov,a fra altro l'esecuzio
ne di du o Sonate inedite ciel Tartini. Nella sala maggiore del 
Liceo fu scoperto lo stesso g iorno l'ammirato busto cli Giuseppe 
Tartini . dovubo a llo scultore Vittorio Covacich. 

Il Li,ceo Tartini era dunque un fatto compiuto. E nel cliffì
cile compito dei primi tempi il maestro Manara ebbe a preziosi 
collaborator,i i maestri Alb c.rto Caste,Jli, Domenico De:Jlc-clonne. 
Enri co Friedr·i ch, Antonio Zampieri o in pa,rticola.r modo i mae
stri Giuli o Vcne7lian e Giust.o Zampieri . 

Gli inizi della scuola furono li eti ssimi , contando -essa fin dai 
primi giorni ben 182 iscritti. Suoc-essivamente una parte dei di
r ettori e degli insegnanti si staccò per costituire l'anno dopo l'Isti-
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Luto musicale Triestino, oggi Conservatorio Giuseppe Verdi. Sor
retto dall'appoggio della cittadinanza e forte della serietà. degli 
intendimenti, il Liceo Tartini oontinuò felicemente la sua ascen
sione; il numero degli allievi anelò sempre crescendo e dopo la 
parentesi della guerra lu ·sua vita ripre.se il florido ritmo d'un 
tempo, sì che oggi - a ventic,inque anni dalla fondazione - gli 
iscriUi sommano alla cifra imponente cli cinquecento. Aùesioni di 
mus-ici.sti insigni conforta11ono la nobilissima funzione artistica e 
patrfottica svolta dall'Istituto, in prima linea quelle di Giuseppe 
Martucci, di Enrico Bossi, di GiuLio Massenet, del Gallignani, ciel 
Vanzu, dello· Zanella e non ultima quella cli Antmlio Smareglia, 
direttore onorario della Scuola. A numerose fondazioni, istituite 
a favore di allievi meritevoli, si sono aggiunti di recente v-arii 
posti gratuiti per i Balilla. L,a serietà. della scuo,la e i brillanti 
risultati dell'insegnamento, fecero infine sì che al Liceo venisse 
dopo qualche anno ricono,sciu'lo dal cessato Governo il titolo e il 
carattere cli Co,nservatorio, nonché il pareggiamento al Conser
vatorio cli Vienna. 

La già ricordata parentesi della guerra liberatrice, privò tem
poraneamente l'Istitufo del suo direttore, -che il prof. Adolfo Skolek 
sostituì degnamente, superando le non •lievi diffi.001tà. della si
tuazione. A Redenzione avvenuta, S. E. Petitti cli Roreto, primo 
Gc,vernatore cli Trieste, invitava il 1naestro Manara a rioccupa.re 
senza indugio il suo posto. E la fervida ripresa d'attività. del Con
servatori-o Tartini all'ombra del Tricolore fu so.]ennizzata con una 
festa patriottica e seguita, a suo tempo, da una celebrazione del
l'annessione, cui presenziò, fra tutte le autorità militari e civili, 
S. E. Mosconi. 

Esecuzioni musicali interessantissime, visite di musicisti 
illustri, 0ommemorazioni, concerti, conferenze, cicli di lezioni, par
tecipazione a centenari ed altre manife.stazioni artistiche caraUe
rizzano Ia feconda attività. dell'Istituto, che1 valse alla Scuola alte 
attestazioni di plauso e cli rie10,noscimento. 

Il venticinquesimo anniversario cli sua e-sistenza trova oggi 
il Conservatorio Giuseppe Tartini - pareggiato ai R. R. Conser
vatori del Regno - in piena rigogliosa effic-ienza: -scuola musi-cale 
che può essere cita,ta veramente a mo1dello, fucina sempre fervi
cli,ss-ima cli nuove energie artistiche. 

E in que,sto giorno aocanto al nome cli Filippo Manara, che 
ne fu il geniale cr,ootore, è doveroso si,a ricordato que.Jlo cli Fran
cesco Basilio, il mecenate illuminato e gene110s0, che rese possi
bHe l'i-stituzione del benemerito Istituto, che è sì degno ornamento 
della città nostra. 
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FELICE VENEZIAN 

ATTILIO HORTIS 
Sena tore del Regno 

FELICE BEN NATI 
Se na tore d e l Regno 
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Governo alla revoca de l divieto d' aprire iJ Liceo nnt s ic;i le italiano 
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GIUSEPPE TARTINI 

Giuseppe Tartini - del cui nome immortale si fregia il primo 
Conservatorio di musica sorto nelle terre giuliane - è grande, purissi
ma gloria nostra. Non regge al lume della più elementare indagine sto
rica, neanche per celia, ]a risibile trovata di quei co111pari d'oltre con
fine che a suo. te111po inventarono la facezia del croatissin10 Trtic o Tar
tic ... italianizzato per «opportunità politica» in Tartini ! 

Il 1neraviglioso 111usìcista - genio tipicanlente italiano c he ben a 
ragione ogni altro paese ci può invidiare - è pç:~- via di padre non 
1neno che per via 1naterna, di schietta origine italic~. 

Nacque egli infatti a Pirano il giorno 8 aprile 1692 da Gian Antonio 
Tartini, fiorentino d'origine e di nascita , <<pubblico sci·ivano dei sali». 
e da Caterina Zangrando, piranese, quartogenito di sei fratelli e di 
tre sorelle : famiglia oggi spenta, che per via di donne rivive soltanto 
nella discendenza patriottica ed artistica dei Va tta. 

Non tardò il fanciullo a dimostra re intelligenza prodigiosa e facilità 
eccezionale· allo studio. I Padri Filippini di Pirano, prima, quindi 
i Padri delle Scuole Pie di Capodistria ebbero affidata la sua educa
zione. Vagheggiavano per lui i genitori la tonaca del francescano, 111a 
l' ani1no indon1ito del giovanetto, che sopra ogni altra disciplina s'era 
a ppassionato alla 111usica e a ll a schenna, seppe resistere a ogni pres
sione. Andò, sì, a Padova diciotte nne in abito ecclesiastico, 111a nel 
chiassoso ambiente goliardico egli ben presto lo smise, facendo la vita 
gaia e brillante dello studente spadaccino. Prima ·ancora del suo violino, 
fu in tutta Padova famoso il suo fioretto. Di statura e di fattezze co
n1uni , aveva nella 1naschia fìsiono111ia, nella snellezza di schennidore, 
negli occhi bruni scintilla nti e nei capelli lunghi e neri un fasci
no particolare, un non so che di artistico e di ro111anzesco, che turbava 
le fanciulle. 
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Come istriano, egli apparteneva ali' associazione degli studenti ve
neti. 111a in tutta Pado\-H non ,·'era giovane più ricercato per l'arte 1ni
rabile con cui suonava il violino. né pilt te1nuto per la sua hnna vit
toriosa in tutti i duelli. 

Ani1110 ardente e ribelle, invHghitosi perduta1n~ntc d'una giova
netta congiunta al cardinale Cornaro, egli segreta111ente la sposò, 111a 
quando l'alto prelato. indignatissimo. lo minacciò d'arresto per ratto e 
i parenti gli tolsero ogni aiuto. egli fuggì travestito da pellegrino e 
riparò attraverso a11e Ro1nagne in Assisi. Stanco e disperato bussi> una 
notte alla porta c.l' un convento. Volle ventura che vi trovasse uno stretto 
consanguineo di Pirano, il quale paternn,nente J' accolse. 

Storia o leggenda. questa ron1anzesca avventura che forn1a ancora 
oggetto di controversia fra gli studiosi , s'inquadra perfettamente nel ri
cordo che a noi è stato tramandato dell'irruenta e brillante giovinezza 
di Tartini. 

Due anni rin1ase egli celato ne] chiostro, perfezionandosi 1nira
bilmente nella musica sotto la geniale guida d'un frate, il Padre Boemo. 
E in quell'aria di n1isticisn10 e di vita conte1nplativa, lo spirito violento 
e orgoglioso del giovane si placò. P e r ,nolto te111po ancora, rapito nel 
suo sogno estatico, che gli aveva fatto dimenticare il .mondo, sarebbe 
certa111ente rin1asto ancora li. se un giorno di festa, 111entre egli suo
nava durante la 1\'lessa solenne. un soHìo di vento non avesse sollevato 
un lembo della cortina che toglie,·a agli occhi dei fedeli la vista ciel
i' orchestra, pennettendo a un padovano, soggiogato dalla n1eraviglia di 
quel virtuosismo. di scorgerlo e riconoscerlo e dare la notizia de l suo 
ritrova111ento a Padova. 

Perdonarono il cardinale e la giovane n1oglie sì bizza rrainente 
abbandonata e gli altri parenti. E a Padova Tartini ritornò in grande 
onore irriconoscibile orn1ai nel carattere austero e spesso portato al n1i
sticisn10. 

Giunse la fama sua fino al Doge che volle conoscerlo in Venezia. 
Fu allora che s'incontrò col Veracini , giù fan1oso. Rimase affascinato 
il giovane istriano dnll' arte di quel s01111110; però anche il Veracini si 
stupì profondamente quando, a invito della Dogaressa, Tartini prese il 
violino e i1nprovvisò una n1eravigliosa parafrasi del concerto eseguito 
dal grande maestro. Fra gli applausi deliranti della folla i due virtuosi 
stettero per lungo ten1po a fissarsi inunoti e 1nuti. 

Momento decisivo per la vita di Tartini che da quel!' istante s'orientò 
interamente verso J' arte dei suoni. Atlidò la moglie a uno dei fratelli 
in Pirano e andò a studiare co111posizione ad Ancona. raggiungendo 
un 'eccellenza tale da essere in breve acclaanato in Venezia, in Ro111a, 
in Napoli. Bologna e Palermo, il degno successore di Arcangelo Corelli. 

Nel 1722 era nominato primo 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 
la sua notoria eccellenz;1 in tale professione,,, posto che con s01111110 
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onore tenne per quarantott' anni, sino ali' estre1no li,nite della s ua vita. 
Infinite, lusinghiere richieste si ebbe di andare ali' estero, 111a - ecce
zione fatta per qualche te111po trascorso con profonda nostalgia in Praga. 
c.lov' era stato invitato per l'incoronazione di Carlo VI - ogni sollecita
zione egli rifìutb, inc urnnte del ri,nprovero 1nossogli d ' esser perci() un 
(<pazzo solenne)>. E ,nai lasciò la cittù prediletta. 

A 78 a nni s' a1111nalò di scorbuto, cotnplicato da una dolorosa can
crena al piede. E il 26 febbn,io del t 770 il suo genio che aveva diffuso 
tanta luce ne l 111011c.lo, si spegnev.-1. Con 111.-,nifestazioni grandiose e.li lutto 
popolare, la sua salma fu tumulata nella chiesa di Santa Caterina in 
Padova, dove oggi ancora riposa. 

IL ,,TRILLO DEL DIAVOLO" 

Il ritra tto di Giuseppe Tartini che si conserva al Liceo n1usicale 
di Bolognn, raffigura il grnnde con un'espress ione trasog11 .-1ta da estasi 
che ci fa con1prendere - co1ne disse Arduino Colasanti - la sua divina 
follìa. Egli fu induhbian1<::nte un n1istico : non aveva occhi se non pe.r 
il sogno, non aveva udito se non per ciò che sembra condurre oltre 
il suono. La sua vera famiglia fu sempre composta di due sole creature 
viventi, 111irabilinente fus~ in una sola e assoluta unità: lui e il suo 
violino. 

Quando in1provvisava - e nel Settecento I' in1provvisazione era 
necessaria - egli sen1brava trasportato ne ll e sfere invisibili del sogno. 
Egli in1pro,•visava gli «a solo» per violino sopra se,nplici tracce di 
acco111pagncH11ento: nei suoi rnanoscritti ci sono partiture in cui, acca nto 
ali' acco1npagna111ento, la riga riservata al violino è ri1nasta in bianco. 

L' i1nprovvisazione di Tartini doveva apparire in certo qual 1nodo 
diabolica. Forse egli era nato per comunicare col 111istero. V'era in lui 
una predisposizione n1istica ereditaria e in una specie cli fervore mistico 
egli visse g li ultin1i anni. 

Il suo «Trillo del diavolo» - senza dubbio alcuno la sua composi
zione più celebre - non è un'opera cotne le altre: vi si sente quasi un 
palpito di tnagìa . Fu essa davvero d ' ispirazione soprannaturale? 

Ecco l'aneddoto storico, quale il Tartini stesso l'ha raccontato al
i' astronon10 La Lande : 

«U na notte. nel ·1713, sognai che avevo fatto un patto col diavolo 
e eh' egli si era n1esso ai 1niei ordini. Tutto n1i andava a seconda: ero 
prevenuto persino nei desideri: anzi ogni 1nio desiderio veniva di g ran 
lunga oltrepassato. 

<<Allora rni venne in 1nente di elargii il rnio violino, per vedere 
se mi suonasse qualche bella melodia. Quale non fu il mio stupore uden
do una 1nusica sì be1la e originale ed eseguita con tanta n1aestria e 
intelligenza, eh' io non avevo n1ai concepito qualche cosa di simile? 
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«La n1eraviglia, la con1111ozione, il piacere mi toglievano il re
spiro. Questa violenta sensazione mi destò. Pigliai tosto il violino, spe
rando di trovare in parte le arn1onie del sogno: 1na invano! 

«Allora co1nposi una Sonata, che è da,,vero la 1nigliore cosa ch'io 
tnai scrivessi. e che intitolai la «Sonata del diavolo>> ; n1a essa è di 
tanto inferiore a quella sognata, ch'io mi sarei sentito la voglia di fare 
in pezzi J' istrun1ento e metter da banda la 111usica per sen1pre, se pure 
potessi farne a n1eno>>. 

La sonata, divisa in tre parti, contiene appunto nell' ulti1no ten1po 
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 più non si disgiunge dal brano famoso. Del resto è una 
prova di più della disposizione del Grande al misticismo. A memoria 
del sogno e della singolare ispirazione, egli tenne sempre appesa a 
una parete della sua stanza la «Son:clta del diavolo», con1piacendosi 
nella sua an1bizione d ' artista, che tutti i visitatori la vedessero subito. 
Era la s ua opera prediletta e non a torto è stata giudicata la sintesi di 
tutta l'arte musicale di Giuseppe Tartini, sebbene preceda le altre So
nate e i concerti conlposti successivan1ente in gran nun1e ro. 

Del resto, a visioni improvvise andò soggetto anche Nicolò Paga
nini: vedi le «Streghe». Al pari di lui , Tartini - uomo quieto e mo
desto, amante della tranquillità e della pace - preso in mano il violino 
si trasfig urava e allora la sua n1ente spaziava in alte regioni, dove 
appunto risiedono quelle fantastiche visioni che nell'anima sensibile e 
accesa dell'artista possono assun1ere forn1a di reali apparizioni. 

LO STUDIOSO 

Giuseppe Tartini non meravigliò il suo secolo - il secolo filosofico, 
co1ne lo chia111ava - soltanto con1ponendo e suonando, ma anche con 
i suoi trattati di teoria , nei quali applicò ali' arn1onia la scoperta fisica 
del «terzo suono», che a lui pure è attribuita, tentando pure d ' intro
durre arditamente ne lla n1ùsica il setti1110 annonico e fondando una 
audace teoria geo1netrico-n1aten1atica della nu1sica. Ricordia1110 fra le sue 
opere più notevoli, il «Trattato di musica secondo la vera scienza del
]' arn1onia» (1754), e «Dei principii dell' arn,onia musicale» contenuti nel 
diatonico generale (t 767). 

Inoltre, se va considerato il più insigne violinista e uno dei pili 
grandi comp0sitori dei suoi tempi , fu altresì uomo mirabile per i pregi 
cieli ' animo, per l'ingegno vastissimo, per la dottrina profonda. Egli visse 
in giorni che prepararono la grande rivoluzione del pensiero, succes
sivarnente estesasi alle arti, e non potè sottrarsi all'influenza del suo tem
po. Oiò spiega anche le lunghe e pazienti sue ricerche nel campo scien-
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Quadretto alleqorico - li sogno che ispirò a Giuseppe Tartini la famosa composizione: «li Trillo del Diavolo» 



Fra1111nento tolto da un nutnoscritto ta rtiniano che tra tta deJla scoperta del «te rzo suono» 

('Archiv io antico - Pira no) 

La fir 1n a di Tartini 



tifico, intese a stabilire teorie poggiate sul1' unità annonica e eh ' egli de
dusse dal rapporto dei suoni fra loro, nonchè da lle leggi di proporzio~ 
ne, traendone le conclusioni n1ecliante fonnule geon1etriche e 111ate111atiche. 

Trovò critici e detra ttori acerri1ni in questa sua forn1a d' attivitù, 
n1a oppose sen1pre le sue convinzioni profonde e una sicurezza inalte
rabile delle proprie idee, limitandosi a riconoscere talora qualche insuf
fìcenza nella forma, che a ppare anche agli occhi nostri a lquanto confusa. 

Oltre ai suoi scritti giù ricordati, vanno 1uenzionati: «Le lezioni 
pratiche sul violinon, un ((Giudizio sopra la dissertazione del Latui in
torno ali' anima delle bestie» - tuttora inediti - e la famosa lettera .alla 
sua alli eva J\'laclclalena Lombarclini - Sirmin, tradotta in tutte le lingue, 
che contiene utilissi1ni prece tti sul 1naneggio de ll 'arco, la levata di voce, 
l'uguaglianza e agilità della mano sinistra, la flessibilità ciel polso e lo 
studio ciel trillo: osservazioni e consigli che sono il frutto cli lunghe 
esperienze e possono esser lette ancora al giorno cl' oggi con sicuro van
taggio. 

Eppure, se anche se1ubri in1possibile, convien ricordare che 1nolte 
del1e sue opere 111igliori sono tuttora affatto sconosciute, per cui «ogni 
giudizio recato fino ad oggi su di lui - come scrisse il Tebalclini -
può rite nersi troppo superficiale e fors' anco inesatto». 

Pochissi1ni ingegni 1nusicali seppero accoppiare, al pari cli .lui, 
una sonuna di così preclari attitudini artistiche, eia 11011 sapere a quali 
fra queste si debba dare la preferenza. 

I «111anoscritti scientifici» che di lui si conservano a Pirano, rap
presentano un tesoro ancora in gran pa rte inesplorato. Soltanto· uno 
scienziato musicista potrebbe studiarli utilmente e soltanto quando ciò 
sarà fatto si potrà dire I' uJtima parola sul siste111a arn1onico del Tartini. 

Di grande interesse dovrebbe essere anche il «Trattato dei Sacn1-
1nenti», autografo, che sino alla vigilia della guerra si conservava nella 
biblioteca dei Fra ncescani di Pisino: opera che risale al 1 jt 9, dunque al 
periodo più oscuro, quasi leggendario della g iovinezza ta rtiniana. Ogni 
ricerca fattane nel dopoguerra fu vana, per cui è lecito arguire che i 
frati slavi abbiano «messo al sicuro» il prezioso trattato, insien1e ad 
a ltri ci111elii, in Jugoslavia. 

MAESTRO DELLE NAZIONI 

Unico fra tutti i 111usicisti del 1nondo, i conte1npora nei diedero a 
Tai,tini - e i posteri glielo conservarono - il titolo di «Maestro delle Na
.zioni,, cui n1ai alcun altro potè as pirare. lnnegahiline11te egli fu dotato 
d' una -capacità. didattica eccezionale. La scuola da lui aperta in Padova 
crebbe in pochi anni a tanta glo ria e splendore, che non veniva
no a lui soltanto quelli che volevano perfezionars i nella 111usica, 111:-1 

quanti o per diletto o per studio visitavano l' ltalia. Ebbe allievi insigni 



venuti cl' ogni più remota terra straniera. Non v'è scuola cli violino -
italiana, tedesca, francese, inglese o slava - che eia Giuseppe Tartini non 
abbia avute le vere norme cieli' arte. Ben a ragione dunque «Maestro 
delle Nazioni» se eia lui procedono le più importanti scuole violinistiche 
d' Europa, attraverso a una n1ai interrotta serie di genii, fino a Paganini, 
a Sivori, a Joachin1, a Bériot, a Vieuxten1ps, a Kubelik. 

Nicolò Paganini - che non fu largo cl' encomi nè a vivi nè a morti -
parlando cli lui soleva inchinarsi e scoprirsi il capo in atto cli rive
renza, chiamandolo «il vero e primo padre della scuola classica e cli 
quel nobilissimo e potentissimo tra gli strumenti musicali eh' è il vio
linon. E di questa scuola, egli pure, son1n10 tra i priini, si professava 
discepolo. 

Per tutta la sua vita, ma in particolare negli anni maturi, Giu
seppe Tartini fu un tutto indissolubile col suo violino. Egli aveva modi
ficato secondo suoi geniali concetti lo Stradivario. Studiosissimo cli acu
stica, esan1inando la proporzione dei suoni, egli si convinse eh' era oppor
tuno ingrossare le corde e allungare l'arco dello strumento perchè le 
, -ibrazioni fossero più regolate e il suono riuscisse più dolce e più su
scettibile cli variazioni. Ebbene, questa semplice moclificaziorte e le nor
me suggerite per la condotta cieli' arco; portarono un contributo cli ec
cezionale in1portanza nllo sviluppo della tecnica violinistica, consenten
dole di passare dal tradizionalismo alle difficoltà strumentali pi,1 audaci 
e più esteriori , proprie del trascendentalis1no paganiniano: esecuzione 
conten1poranea di tenti e di risposte, ricchissin1e figurazioni arn1oniche, 
doppie melodie. 

Il violino, sotto l'arco di Tartini, ha preso per la prima volta una 
·espressione drammatica nei suoi adagi. Quanto ali' abuso di trilli e cli 
ornan1enti, per cui 1a tnelodia più espressiva era spesso soffocata da più 
o n1eno opportune fioriture, esso non è i111putabile al n1usicista, ma alla 
bizzarria del tempo, cui nessuno dei grandi potè allora sottrarsi. 

Violinista 111eraviglioso, quand'egli suonaVa, an1111utolivano affasci
nate le folle più imponenti. Come attratto eia un potere soprannaturale 
accorreva il popolo alle sue esecuzioni nella chiesa ciel 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 molte ricerche tartiniane anche nella nostra regione: certamente 
le più serie e razionali indagini che abbiano avuto finora a oggetto il 
Tartini e l' opera sua. 

Rammento d'averle chiesto: È vero che ella ha suonato sul vio
lino cli Tartini ? 
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IL VIOLINO DI GIUSEPPE TARrINI 

custodito presso I' Arc:1ivio antico di Pirano 

Archi e accessori appartenenti ai cimeli del Conservatorio Tartini 



Coperta in lana del violino di .Giuseppe Ta rtini 

Cimeli J,resso il Conser vatorio Tartini - Trieste 

Ai:sunzione Braulin 



- E' vero e non esito a confessare che è stata questa una delle 
più intense emozioni della 111ia vita. Fu il 1 febbraio 1~)23. in occasione 
cl' un concerto dato a quel Casino sociale. Volli aprire il concerto suo
nando il pri1no nun1ero del progranuna col prezioso stru1nento e il i\ha
nicipio di Pirano, che · n'è proprietario, aderì di buon grado al mio 
desiderio. 

- Era da n1olto te1npo che il violino non veniva suonato f 

- Dalla n1orte del «~1laestro delle Nazionin, ci() che signilìca da 
153 anni nessuno l'ha ustudiato)) ! ... Ora chi s'intende anche poco di stru-
111enti ad arco, sa che cosa vuol dire questo per un violino : yuol dire 
il deperimento e il tarlo. Per non morire, un violino dovre bbe venir 
suonato ahneno ogni anno. 

- E in quali condizioni ha trovato quello di Tartini'! 

- Senza corde, con l' ani1na spostata e 111al tagliata, incrostato tutto 
di polvere, faceva davvero piet:-ì. Lo lavai come 1neglio potei con l'olio 
cotto, lo n1ontai e lo studiai accanita1nente per tre o quatt' ore. 1\·lera
vigliosa la sua graduale 1netainorfosi acustica! Lo strumento dapprima 
freddo e crudo, si andò 1nan ,nano riscaldando e svegliando, fino a ri
velanni la sua bella voce pura e vibrante che n1i fece sognare quel che 
dovette essere un te1npo continua1nente suonato da ((quelle>) inani , riso
nante «per la gloria di Dio» nel Santo di Padova, incapace di conte
nere la gente che s'accalcaYét per udire il Tartini .... Non posso descri
vere quale sensazione, quale palpito provassi a sentir rinascere sotto le 
n1ie dita l' ani111a del violino f..unoso ... 

- E' forse uno Stradivai,io '! 

- No. Secondo tne dev'essere uno Steiner, ]iutaio più celebre an-
cora e più ricercato dello Stradiv.u-io ai tempi del Tartini. lo possiedo, 
oltre al 111io Gagiiano, un autentico Steiner e nel , •iolino cli Pirano ho 
ritrovato tutte le caratteristiche del grande artefice tirolese. La voce di 
questo slrun1ento si distingue per una qualitù che non saprei n1eglio 
definire che <<patetica)), Vi è qualcosa di chia111ante e di affettuoso nel 
tin1bro delle sue vibrazioni, qualche cosa che penetra e con1n1uove. Se è 
vero che i violini recano anc he dopo molto tempo l'impronta della per
sonalità che li fece vibrare, il Tartini dovette sviscerare profonda1nente 
su questo suo stn1111ento tutti i 1noti dell' ani1110 suo straordinaria111ente 

sensibile: tenero e focoso , n1istico e appassionato. 

«Ma ciò che più di tutto mi colpì nel vecchio violino - continuò 
la signorina Caico - è la chiarezza, direi quasi i111pressionante, con la 
qua le risulta da esso il uterzo suono)), Confesso che non I' ho 111ai udito 
risonare cosl forte1nente da alcun violino. A Londra suonai su tre Stra
divari e tanti altri stru111enti d'autore, eppure non ebbi tnai a rilevare 
tale n1eravigliosa chiarezza del n1isterioso feno111eno acustico scoperto 

appunto dal Tartini.» 
C'è un dovere - oltre ad ogni altra fonna d'onoranza - che ai 

musicisti nostri s' i1npone: quello di non lasciar 1norire il violino di 



Giuseppe Tartini. «È necessario che il prezioso strun1ento sia «studiato» 
ahneno ogni anno, altrin1enti è il deperin1ento, è il tarlo ... ,> 

Tocca dunque ai nostri violinisti questa delicata, infinita1uente sin1-
patica n1issione di far rivivere una volta ogni anno in Pirano l' ani1na ago
nizzante del violino di Tartini, di farla vibrare perchè palpiti ancora 
nella pol.verosa _cassa e non si spenga, irreparabiln1ente. 

LE OPERE 

La prima opera pubblicata ad Amsterdam nel 1734 comprendeva -12 

concerti per violino con accon1pagna1nento di due violini, viola, violon
cello e basso continuato per pianoforte. Si vuole che Tartini abbia 
con1posto 96 suonate, 104 concerti, un trio e un 1niserere: co1nposizioni in 
parte inedite, i cui n1anoscritti si conservano in un certo nu111ero nelJa 
biblioteca del Conservatorio di Parigi, e altri negli archivi cieli ' Arca del 
Santo di Padova. 

i\'la non è dato ancora sapere con esattezza il nun1ero preciso delle 
sue opere. Tartini fu co1npositore e.I' una fecondità straordinaria. Alcuni 
suoi biografi parlano addirittura e.li oltre 200 concerti per violino e al
trettanti « a solo>>. Una cosa è sicura: soltanto una parte delle opere sue 
è stata pubblicata e l'animo resta perplesso di fronte ai tesori che 
i suoi 111anoscritti ancora inediti certmnente contengono e che troppo ge
losi o ignari custodi non clànno alle sta111pe per la gioia dei 111usicisti 
di tutto il mondo. 

Non a torto scriveva il Tebaldini , dopo aver consultato i 111ano
scritti di Padova, che «cli Giuseppe Tartini esiste un n1onu111ento cl' arte 
i111peritura nei suoi innu,neri <tQuartetti>> e {(Quintetti» inediti rac
chiusi nell " Archivio musicale dd Santo». E aggiungeva: «Tanto e sì ricco 
patri111onio, il giorno in cui potesse esser reso di pubblica ragione, collo
cherebbe il leggendario virtuoso violinista nel no,ero dei grandi compo
sitori classici che precedettero la scuola tedesca, la quale apparirebbe così, 
una volta ancora, per ciò che vera1nente deve essere considerata dalla 
storia: propagine e sviluppo della scuola italiana». 

Negli anni n1aturi sen1brarono placarsi gli ardori in1111aginosi e 
stravaganti del suo spirito irrequieto che se1npre più andò orientandosi 
verso il 1nisticisn10. Tuttavia nelle sue con1posizioni palpita qua e lù 
veemente, in un' atn1osfera di poetica fantasia, una forza di colorito e una 
potenza di senti1nento che rh,elano tutta la sua vibrante personalità anche 
attraverso ali ' eleganza ricercata e alla forma troppo stilizzata dei suoi 
teinpi. Quanta se1nplicità e quale accorata 1nelanconia nei suoi adagi. 
È tutta 1' ani1na di un poeta che in essi canta nostalgica1nente. 

Pare che per disporre l'estro inventivo alla creazione, egli usasse 
ispirarsi con la lettura dei versi dei suoi poeti preferiti : il Petrarca, il 
Tasso e il Metastasio. E nei manoscritti delle sue opere è dato leggere 
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Maschera i:1 cern vergine di Giuseppe Tartini 

Citneli /Jresso il Conservatorio Tarlini - Tries te 

Assunzione Brauliu 



Maschera e parrucca cli Giuseppe Tartini - Cofanetto cieli' epoca per la custodia delle medesime 

Cimeli Jiresso il Conservatorio Tartini - Tries te 

Assun;,ione Bra.ulin 



in testa ai fogli, dei motti, spesso vergati in un linguaggio misterioso, 
che negli ultimi tempi soltanto hanno potuto essere decifrati: erano an
notazioni o · segnature destinate a c<intonare » poetica1uente la composi
zione. Così per una sonata le parole «0111bra sacra», per un' altra «Vol
gete il riso in pianto, o mie pupille». Talora anche prima cli suonare 
egli cercava d'ispirare I' ani1110 alla poesia. 

Caratteristico in proposito l'aneddoto che Giuseppe Caprin ricorda 
nei <<Nostri nonni» a proposito d'una visita fatta dal celebre violinista 
polacco Carlo Lipinski intorno alla fine del 1878 a un avvocato cli Trieste, 
il dott. Valentino Mazzorana, eh' era stato allievo cli Tartini, per sapere 
da lui i segreti con cui il Grande aveva saputo affascinare il pubblico. 
li Mazzorana che, novantenne orinai, non poteva piì1 suonare, porse 
una cornposizione tartiniana ali' ~1rtista che J' eseguì. Non soddisfatto, il 
vecchio tnonnorò: «Ella è ben lontano dall' aver interpretato il s01111110 

111aestro h, Trasse aJlora da un cofono uno scartafaccio pieno di note, 

precedute da alcuni versi e disse: «Legga prima il testo, due o tre volte, 
ad alta voce, ispinul(losi ai concetti in esso contenuti : poi suoni ,> . Quei 
versi erano caldi d'ispirazione. Lipinski lesse. ne fu rapito e risuonò il 
pezzo con profonda soddisfazione e conunozione del .Mazzorana. 

LE ONORANZE 

Ricorrendo nel 1892 il secondo centenario della nascita cli Tartini, 
tutta l'Italia volle celebrarne la gloria. 

L'onoranza fu plebiscitaria addirittura nelle Terre irredente. Un 
con1itato di triestini e d' istriani pron1osse una sottoscrizione popolare 
per l'erezione del 111onu1nento che oggi sorge in Pirano. Trieste, Gorizia, 
Pola primeggiarono nella nobile gara. Al nostro Politeama Rossetti un 
concerto di 111usica tartiniana sostenuto da Cesare Tho,npson trasse la 
folla al più alto entusia1no. L'inaugurazione del 1nonu1nento nella piaz
za di Pirano diede poi luogo ad una delle più alte, vibranti manife
stazioni cl ' italianità deJJ' anteg uerra. 

Non a torto il podestà avv. Fragiaco1uo scriveva allora: <(Ricordare 
i grandi è segno d'animo nobile, dovere cli graditudine. Nel caso però cli 
questa nostra Istria, tale ricordanza è un dovere più forte, più santo, 
perchè con esso si n1ostra al 111ondo quali sieno il passato, la gloria, la 
civiltà di queste te rre da più parte calunniate e agognate da forestieri, 
che alto le procla1nano quale parte integrante d'una Slavia ignota a 
quanti prima d'essi ebbero vita tra l'Arsa e il Timavo. Animate da questo 
senti1nento, spinte dall'urgente bisogno di rintuzzare con ogni 111ezzo 
la baldanza di chi osò 1nutare l'italico no111e di Tartini in uTartÌC>>, le 
città tutte cieli' Istria si unirono allo scopo di vedere alzato un monu-
1nento al Grande Maestro. Per cui sarà questa una di1nostrazione nazio
nale, considerata tale da tutta l'Istria per far vedere al mondo che la 
vita della nostra provincia, dalla pri111a età ad oggi e in ogni sua 111a

nifestazione, fu italiana!» 
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Nel 1924 anche Padova - che già aveva e retto un m onumento a 
Tartini - onorò il Grande con una con1n1e1norazione vera1nente alata detta 
da Arduino Colasanti e con lo scoprimento d'un busto nel Chiostro de l 
·Santo. P arlarono anche il tnaestro Manara per il Conservatorio Tartini 
di T,;este e il prof. Rocco Pierobon per il Comune di Pirano. Onoranza 
austera e so lenne, vera.inente degna del divino artista. 

IL VERO MONUMENTO 

1\1a il vero 111onun1ento, universale, che a Giuseppe Tartini non è 

stato ancora eretto, do vrà essere la pubblicazione di tutte le sue opere. 
Soltanto così sarà collocato nella sua vera luce questo grande Genio Ita
lico. la cui sola, pur radiosa fan1a di violinista, non illustra che una . 
parte deJla sua prodigiosa, 111ultifonne personalità cl ' arti sta, 111entre il 
tesoro inestirnahile delle sue con1posiz,ioni non è ancora rivelato nel suo 
pieno splendore. E i 111 a noscritti del Grande, conservati a Pirano, per
chè non potrebbero essere studiati e ordinati da un tri estino o da un 
istriano di buona vo lontà, che a ll'erudizione accoppii una so lida co ltura 
n1usicale? 

Sia q uesto il compito dei musicologi e dei patrioti giuliani, prima 
che a ltri dall'estero venga a prendere questa doverosa iniziativa cl ' ono
ranza a Giuseppe Tartini. 

La casa a Pirano dove nacque Giuseppe 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 
cosi ftlicemente coronata dalle solennità del venticinquennio. 

Filippo Manara è nato a Imola, in provincia di Bologna, il 
18 Uiugno 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 consegui il dioloma di maestro compositore 
presso il suddetto Istituto musicale e presso la R. Accademia Fi
larmonica della stessa città, e nel 1903 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 terrr, 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 maestro Manara si affermò in diversi 
lavori sinionici : una Cantata per Soli, Coro e Orchestra, su parole 
dell'inglese Tennyson (eseguita a Bologna nel 1892); una Ouver
ture e due Preludi sinfonici per orchestra, uno dei quali nel 1903 



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 Li:iwe, 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 Comm edia"; ~L'Opera" - che fu pubbli
cato dal .Piccolo" nel dkembre 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 Congresso musicale didattico 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 Capodistria - 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 Manara dedi
cò la sua appassionata attività a diverse associazioni culturali e pa
triottiche cittadine: fu presidente della Società OrchestraleTriesti-
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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 dell' 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 r 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 ,,C2sa 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 dal!' 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 riconoscente ammirazione l'opera sua degnissima e la 
sua instancabile attività. 
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APPENDICE 

ha solenne e festosa celebrazione 
del uenticinquennio 

Sabato 29 Dicembre 1928, il Conservatorio Giuseppe Tartini ha so
lennizzato la lieta ricorrenza dei suoi venticinque anni di esistenza e di 
attività, con una riuscitissi1na serata, alla quale hanno partecipato i 
rappresentanti delle autorità e ciel mondo musica le cittadino. Serata il 
cui esito brilla nti ssimo e il cui alto significato per I' Istituto sono sta.ti 
ampiamente illustrati dai g iornali - donde tog liamo questi rilievi -
1nentre nella eletta folla che gre1niva la vasta sala del Conservatorio, il 
conce rto n1agnifico, sostenuto da alcune fra le 1nigliori forze - inse
gnanti e allievi n1a turi - della Scuola, lasciava un' in1pressio ne incan
cellabile per la bellezza ciel programma e la valentìa veramente insigne 
degli esecutori. 

Fra le moltissime personalità intervenute a portare la loro ade
sione al si111patico avvenin1ento, si notavano il podestà sen. Pitacco, 
il commissario straordinario ciel Fascio ing. Cobolli-Gigli, S. E. il vescovo, 
mons. Fogar, il cav. uff. Pizzagalli in rappresentanza cli S. E. il Prefetto, 
il questore comm. Schillac i, S. E. Montalenti, il col. Moretti, coman
dante il 152.° Fant. in rappresentanza ciel gen. Pugliese. il rappresen
tante ciel gen. Graziani, comandante la VI zona della Milizia , il preside 
prof, Gentille per la Minerva, il prof. Szombathely pe1· I' Università Po
polare, I' ing. de Parente per il Circolo Artistico, il maestro cav. Costan
tini, commissario ciel Teatro Verdi, i presidi degli Istituti m edi, il con
sole cli Francia, sig. Dollot, Carlo Schmicll, I' avv. comm. Remigio Ta
maro, la signora Franca, il prof. Vatta e il prof. Pierobon per Pirano, 
il maestro Antonio Smareg lia, I' illustre direttore onorario cieli' Istituto, 
il cav. uff. Nicolò Cobolli, il cav. Lussi, il cons. Zumin per la R. Corte 
cl' Appello, il dott. G. G. Manzutto, segretario ciel Sindacato musicisti, la 
signora Clori Pitteri e moltissimi a ltri. Tutta I' intellettualità cittadina 
era presente accanto alle più alte autorità. 
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Prima che s' iniziasse la parte musicale della serata, il maestro 
cav. Filippo Manara, direttore del Oonse,'vatorio - oggetto di vivissimi 
rallegramenti e di auguri per la ricorrenza che premia sì nobilmente la 
sua opera di fondatore e reggitore dell'Istituto - pronunciò queste pa. 
rote che gli valsero vivissimi applausi : 

IL SALUTO DEL M.o MANARA 

«Mi sia concesso premettere poche parole alla modesta celebra
zione di sì lieta ricorrenza. Avrei voluto ,;manere nell'ombra, lasciando 
ad altre voci, più spassionate della mia - alla voce meravigliosa e so
vrana della musica sopratutto - il compito di esaltare questo avveni. 
mento, destinato a lasciar profonda traccia negli annali dell'Istituto che 
ho l'onore di dirigere. Ma considero mio dovere - grato, imprescindi
bile dovere - quello di esprimere anzitutto un deferente e insieme cor
diale ringraziamento alle personalità che hanno voluto onorare della 
loro ambita presenza questa nostra intima festa e quello poi, di 1;cor
dare in quest'ora, per me così solenne, tutti coloro ·indistintamente che 
in questi venticinque anni sono stati i preziosi, incomparabili collabo
ratori dell'opera nostra, tutta intesa a fini d'arte e cl' italianità, Sappiano 
i presenti e sappiano gli assenti, che essi sono tutti accomunati nel 
nostro riconoscente pensiero, nel nostro anin10 grato. 

«I venticinque anni di esistenza e di fervida attività del Conser
vatorio Tartini, segnano forse una traccia ne1Ia vita n1usicale cittadina; 
è questo il nostro premio pii, alto. Per l'Istituto essi non rappresentano 
una mèta, ma una prima vittoriosa tappa sul cammino di altre sicure 
vittorie, 

«Fu dura e non sen1pre grata 1a nostra fatica, specialmente nei 
primi anni, durante l'infuriar della tormenta, che doveva dischiuderi, 
infine a noi il l,el cielo radioso della Redenzione. Ma vano sarebbe 
stato certarnente ogni sforzo, se al diuturno lavoro nostro fosse n1an-
cato l'appoggio fervido e costante della cittadinanza. È a T,;este qtiindi 
- tnia seconda amatissin1a Patria - che io levo il n1io pensiero co1n
mosso e riconoscente ; a Trieste, che, con l' educazione musicale della 
gioventi,, crediamo di onorare nel modo pii, degno consentitoci dalle 
nostre forze. 

«Del!' opera nostra dirà ora brevemente con parola più serena della 
mia il comm. Mario Nordio, che ritengo superfluo presentare a si eletta 
assemblea e nel quale son lieto di risalutare uno dei primissimi allievi ... 
quasi un «alunno-fondatore» del nostro Conservatorio. Vogliano asco!~ 
tare, o signori, la sua breve rievocazione del venticinquennio e sentire 
attraverso il suo dire, quanto sia stata appassionata e innamorata di 
questo Istituto e della cultura musicale cittadina, l' opera nostra.» 

Un alto scroscio di applausi coronò le parole del 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 
salienti che hanno accompagnato i venticinque anni di vita del Conser
vatorio Tartini, prendendo le mosse dal ricordo dell e prime lezioni. 

«Ad ogni ritrovarmi in questa sala, che tanta parte ha avuto nella 
vi ta 1nusicale cittadina - con1inciò - riaffiora alla n1ia n1e1noria un 
ricordo cli tempi, che gli storici avvenimenti vissuti ci fanno apparire 
più lontani ancora cli quel che non sieno in rea ltà: ricordo d'adolescenza: 
un gruppo cli studenti che schiamazzava giù nel!" atrio : calzoni corti, ar
gento vivo nelle vene e un fascio cli note sotto il braccio; gare cli velo
c ità su per la scala; occhiate spavalde alle signorine tte che affrettavano 
il passo leggero. ad occhi bassi e la faccina rossa. 

« Eran le pri me lezioni del Liceo Tartini e in quelle rigide gior
nate dece1nbrine, n1111111ento che i pri1ni alunni - gli <<alunni fonda
torin - con1e con tanto garbo li ha chia111ati testè il direttore Nlana ra -
s i soffrega,•ano forte le nrnni, prima cli s tringere malsicuri il violino 
o cli cimentarsi inesperti sulla tastiera tentatrice del pia noforte, nelle 
salette del!" Is tituto da poco ina ugurato, prive ancora di riscaldamento. 

«Centottantadue allievi s'erano iscritti a lla scuola fin da ll' inau
gurazione, che fu solenne e che in questa sala, come 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, cli cui egli ì, 

il deg no, diretto discendente. E tra quegli allievi ricordo molti che oggi 
sono cittadini cli grido e di merito, molti che nella musica qui s tudiata, 
nobilmente si distinsero, e alcuni che s' immolarono giovanetti sull' Orti
gara e sul Carso, volontari eroici, ai quali va oggi il nostro pri1110, 

il nostro più alto pensiero. 

IL PRIMO CRISMA D'ITALIANITÀ 

«Il fatto che la nuova scuola s'aperse con quasi duecento allievi, 
vale a di111ostrare non soltanto il favore con cui la s ua istituzione fu 
accolta, ma a nche la maturità cieli' ambiente cittadino al suo sorgere. 
Fu infatti uno dei meriti maggiori di Filippo Manara quello di averlo 
intuito. Nato ad Imola, egli veniva a noi dalla sua musicalissima Ro
magna, fresco degli studi fatti con Giuseppe Martucci, animato da un 
giovanile fervore d " iniziativa. Nell'idea dell ' istituzione di una grande 
scuola 111usica le, lo soccorsero il consenso dei più insigni n1usicisti trie
stini e il generoso appoggio d' un mecenate nobilissimo, che oggi è 
doveroso ricordare : Francesco Basilio. Giuseppe Martucci stesso, in una 
lettera, che ì, gelosamente conservata nell'archivio cieli' Istituto, volle 
confortare con la sua altissima autorità e col suo illuminato consiglio, 
l'iniziativa. 

- 38-



<•l'utto sembrava andare per il meglio : non si attende,·a più che 
l'esito d'una insignificante fonn a litù burocratica, per iniziare le lezioni 
in questa sede, felice111ente scelta e felice1nente adattata, quando, un 
inatteso, repe ntino colpo di scena ve nne a minacciare il croJlo defini
tivo d 'ogni speranza degli ani1nosi iniziatori. ()h, niente di sensazio11,:1le: 
un se1nplice foglio g iallastro di ca rta intestata, su cui, però, nella forma 
fredda e corretta de lle «no tificazioni)) ufficiali, la i1nperi;1l e reg ia Luo
gotenenza co1nunicava di non poter pennettere l'ape rtu ra dell'I stituto , 
«non essendo co111provata la sudditanza austriaca del J\1 aestro Mana
ra e quella di parecchi degli a ltri inseg na nti proposti». 

«Era il prin10 cris1na d e lla sua italianissima fede c he il Liceo 
Tartini riceveva da ll'Austria prima ancora d' esser creato. Le autorità 
g iallo-ne re .ma nifestav-,1110 in tal modo apertarnente la loro avvers io ne e 
la loro preoccupazione insìen1e. per il sorgere di questa nuova ardt'.nte 
fucina di pro paganda arti stica italiana. Ed era - oggi poss iamo dirlo 
-:---- preoccupazione pili c he g iustifi ca ta ... 

«Lo scoglio so rto i1nprovvisa111ente dal1e acque era così insidioso, 
che avrebbe scoraggiato chiunque, cons igliandolo a non ritentare la 
prova. 

((Eppure, nu1J a valse ad arrestare gli a nimosi. F e lice Ve nezian 
stesso volle prendersi a cuore la ca usa del Liceo Ta rtini, a mando di
chiararsi «avvocato onorario d e ll ' erigendo istituto 111usicale tri estino,), 
Ed affidò il r ico rso presenta to a Vienna contro il divieto d'aprire la 
scuola , a tre illustri patroci natori , che rispondevano a i nomi di Attilio 
Hortis, Felice Bennati e Leopoldo Mauroner. Grazie alle lo ro premure 
il null a osta fu strappato a lfìne al Governo dì Vienna: co ncessione le
ga ta, sì, a certe clausole restrittive che negavano il diritto d'insegnare 
a n1aestri di cittadinanza italiana, nHt che l'accortezza e il fen110 
patriottisn10 cli chi e ra ed è tuttora a c;i po d ell'I stituto, fecero rimanere 
se111pre lettera 1uorta . 

IL NOME DI TARTINI 

<<Quanto al no111e da i111porsi alla pri1ua grande scuola italiana di 
111usica in Trieste, non potevano davvero sussistere dubbi n è esitazioni : 
era ancora viva nella 111e1noria dei giuliani I' <:!splosione di patriottico 
entusias1110, cui aveva dato luogo l'inaug urazione del monu111ento a Giu
seppe Tartini in Pirano. A chi altro 111eglio che a si alta g loria deHa 
regione nostra e d'Italia· tutta avrebbe potuto intitolarsi il Liceo ! 

«A d onta di ogni diffìcoltù opposta al suo funzionamento. il Liceo 
Tartini inizi () le s ue attivitù sotto hrillantissi111i a uspi c i. La c itt~ì. 
rispose con entusiasmo ali ' appello de l g iovane Istituto che raccoglieYa, 
accanto ai no111i più illustri dell' a 1nbie nte 1nusica le triestino, i inig liori 

insegnanti. 
uMa esso era un crogiuolo di energie troppo vive, di spiriti troppo 

fervidi, perc hè potessero fondersi tutti in un corpo solo e in un 'a niana sola. 



«Sì gagliardo fermento di valori e di giovanili esuberanze non 
poteva essere contenuto che in un an1biente di 01.iggior 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 I" appassionata ed eletta guida di Filippo Manara, la seconda fase 
delJa 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 nobilmente la sua attività con la celebra
zione dt:l venticinquennio. 

«I 182 alunni del 1903, sono saliti ad oltre 500. Nemmeno la paren
tesi angosciosa della guerra valse a fiaccare le sane energie cieli' 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, prin10 governatore di Trieste italiana, invitava il 111aestro ~·la
nara, riparato nel Regno, a rioccupare senza indugio il suo posto. E 
Filippo ~lanara ritornava nei pri111i giorni della liberazione ali' opera sua, 
che ancora nel 191 o S. 1'1. il Re aveva apprezzato altan1ente, conferen
dogli per meriti d'italianità oltre confine la croce di cavaliere. 

DOPO LA REDENZIONE 

<<Festeggiata, con una 1ne1norabile serata l'annessione, il Conser
vatorio Tartini riprese la sua be1Ja 1nissione d'arte, allevando una nuova 
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, n1a a titolo d'alta bene111erenza 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 all'indimenticabile maestro Alberto Castelli. 

«Ridire tutte le iniziative del Conscn·atorio Tartini - conclude 
Mario Nordio - elencare le varie forme di attività italiana e musicale 
svolte in questi venticinque anni sotto l'occhio diffidente delle autorità 
austriache pri111a, fra la bene\·ola considerazione delle nostre ora, rievo
care la bella parte che esso ha avuto nella vita artistica della città, è 
compito che richiederebbe ben altro tempo. Sarebbe anche diminuire il 
co111plesso di quest'opera nobilissi1na che ha lasciato or111ai una traccia 
nella storia 111usicale cittadina. Essa va onorata nel suo con1plesso, per 



quel molto che ha fatto e per quello che, nel rinnovato fervore cultu
rale e ai·tistico di c1ues ta nuova prin1avera italica, il Conservatorio Tartini 
è ancora chia,nato a fan-e,)) 

Vivi applausi - coronarono la felice rievocazione, dopo di che ebbe 
inizio la parte 1nusicale della serata. 

IL CONCERTO 

li programma del concerto era composto in guisa che vi potesse 
partecipare un forte nu111ero di docenti, i quali , con l'attività didattica e 
con quella concertistica, costituiscono il cuore pulsante del!' Istituto. 

Si attaccò con il Trio degli spettri beethoveniano; esecutori i nrne
stri Cesare Barison, Ettore Sigon ed Eugenio Visnovitz. I tre tempi emer
sero da un'interpretazione n1agnifica per slancio_. co1npattezza di suono, 
idealità stilistica. Gli esecutori furono in chiusa salutati con un altissi1110 
eron1pere di batti111ani. 

Giuseppe Tartini doveva pur parlare all'assemblea con una delle 
tante sue opere strumentali. La scelta cadde sul Trio in fa magg. per 
due violini e pianoforte. Lavoro bello nella snellezza dei contrappunti, 
donde scaturisce fresca e sinuosa la 111elodia dei violini. Ne furono inter
preti co111111ossi e an1n1iratissi111i i n1aestri Cesare Barison, Lionello i\'lor
purgo e Ferruccio Padovani. 

Il brano più 111assiccio era stato posto all' ultin10 nun1ero con il 
concerto di Bach per tre pianoforti e orchestra cl' archi. Quando il mae
stro Manara impugnò la bacchetta direttoriale, scoppiò nella sala un 
grande applauso. 

Il maestro Guido Nacamuli consegnò quindi al maestro 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 p;rano e di Trieste. La dedica dettata da Silvio 
Benco suona così : 

«In questo anniversario - ventesimoquinto dell'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 g iorno intorno a sè rinnovando - l'affetto, l' an1n1irazione e la gra
titudine - XXIX-Xll-·1928-VII». 

Scoppiarono un 'altra volta gli applausi, ai quali parteciparono anche 
I' 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 tema possente in re minore, passò di 
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\•ace in voce, salì in volo supe1·bo. I tre esecutori delinearono la n1usica 
da eletti bachia ni. Ciascuno fu impegnato fervidamente con la parte 
che si con1penetra nelle altre voci e si fonde in un insien1e di vaste 
sonorità. Al termine del concerto i mirabili pianisti. l'orchestra ed il 
direttore furono acclan1ati 1unga1nente, entusiastica111ente. 

Serata magnifica, che degnamente illustrò la gagliarda maturità 
de ll' Istituto e dette ve ramente la misura della sua importanza artistica. 

Infine, nell'intimità più schietta e cordiale d'una riunione improv
visata. il corpo insegnante si racco lse affettuosa1nente intorno a Filippo 
Manara. festeggiando lui e h1 ricorrenza lietissin1a con fervidi brindisi 
d' augurio. 

/Jal giornale «li Picco/o,, dd. 3o Dicembre 1928. 



La targa offerta al M.o Manara jn occasione del venticinquennio 



ANTONIO SMAREGLIA 

l'illustre direttore artistico onorario del Con~ervator10 Ta rtm1 



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 composizione 
organistica 

Canto ... 

Arpa 

Pianoforte 

Segretario : Luigi Lugnani 

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

Gastone Zuccoli 

f Oscarre Angeli 
Luigi Gerussi l Teofilo Toledano 

Maria Mayer 

Emilio Angelini 
Lucilla Bolla 
Almerico D'Alessio 
Marcella Del Valle de Paz 
Ida Fradelli 
Ermanno Leban 
Ida Luzzatto - De Filippi 
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Corpo insegnante del Co nservatorio Tartini 

Fot. Br11ulin 



Pianoforte 

Pianoforte Supplenti . 

Violino e Viola 

Violoncello . 

Contrabasso . 

Flauto 

Oboe 

Clarinetto . 

Fagotto 

Corno . 

Tromba e Trombone . 

/strumentazione per Banda 

Canto corale 

( 

! 
I 
I 

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 

Attilio 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. Devescovi 

Il Prot. ADOLFO SKOLEK 

che diresse l' Istituto durante gli anni della guerra 



IL CORPO INSEGNANTE 
DEL LICEO TARTINI 

ALL'EPOCA DELL'APERTURA 

DIREZIONE: 

Presidente : FILIPPO MANARA 

Direttori: 

Alberto Castelli - Domenico Delledonne - Enrico Friedrich 
Antonio Zampieri 

Segretario 
Giusto Zampieri 

Vice-Segretario e Bibliotecario : 
Giulio Venezian 

SCUOLA PREPARATORIA 

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 componenti In Direzione del Liceo mus icale Giuseppe Tnrtini ct'1e reRsero le sor l i 
dell' Is lituto durante i primi noni .di ntti,itt\, 

FILIPPO MAN ARA (p residente) 
E!.RICO FRIEDRICH - DOMENICO DELLEDON!.E - ADOLFO FKOLEK 

ALBERTO CAS1'ELLI 



Pianoforte 

Arpa 

Violino . 

Viola 

Violoncello 

Contrabbasso 

Flauto e ottavino 

Oboe e corno inglese 

Clarinetto . 

Fagotto 

Como . 

Tromba, trombone e congeneri 

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

Giulia Buda-Romei 

Alberto Castelli 
Augusto lancovich 
Giuseppe Viezzoli 

Eugenio Ballarini 

Augusto Fabb1 i 

Raffaele Mainardi 

Almacchio Arasich 

Riccardo Scozzi 

Angiolo Del Bravo 

Domrnico Delledonne 

Olimpio Lovrich 

Giuseppe Protti 

SCUOLE COMPLEMENTARI 

Teoria generale della musica . 

Dettato 111usicnfe . . . 

Armonia . . 

Pianoforte 

Canto Gregoriano . . . . . 

Giusto Zampieri 

Antonio Zampieri 

Filippo Manara 
Carlo Painich 
Antonio Zampieri 

Eusebio Curellich 
Ernesto Luzzatto 
Emilio Russi 

Carlo Painich 



Organo 

Acustica 

Giulio Venezian 

prof. Casimiro Crepaz 
(docente al Ginnasio comunale su1l eriore) 

Storia, psicologia ed estetica della ) 
musica . . . . . . . . J Giusto Zampieri 

lingua e letteratura italiana . prof. Guido Costantini 
(docente al Ginnasio comunale superiore) 

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), Doplicher 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 dell'Arte), Franzoni Ida (Pianoforte). 

Galleani Ida (Arpa), Gallina Enrico (Recitazione), Garulli Valdo 
(Contrappunto - Composizione), Gene) Guglielmo (Viola ), 
Gentilomo Alice (Pianoforte), Giraldi-Leschetizky Teresina 
(Violino ), Grassi Antonio (Violino .' . 



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 
Antonio (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 (Violin o) . 

Zampieri Maria Pia (Pianoforte), 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 diede premura di istituire una Biblioteca musicale. 
Fatto appello alla cittadinanza , questa rispose con nobile slancio 
offrendo edizioni musicali, libri di interesse musicale, ecc. 

La Direzione dell'Istituto, considerato 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 del Comune, talchè l' on. Podestà avv. San
drinelli, con lettere d. d. 7 giugno 1904 - I 82 P. e 10 giugno 
1904 - 42 P. esprimeva alla Direzione del Liceo Tartini sentiti 
ringraziamenti a nome del Comune di Trieste, compiacendosi 
vivamente del ,, nobile e patriottico pensiero". 

Purtroppo durante la guerra e precisamente nel marzo 1917, 
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. 

UNIVER~'.T ,1. Dl r~lESTE 
B.BL;C, ~~:.:A GL'-IE.RALE 

~~ / .2As-rv 
, ) 



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 cii S. Michele del Quarto: 
Cimeli e ricordi di Giuseppe Tartini. 

Dal!' editore sig. Carlo Schmictl di Trieste: 
Un busto di Beethoven e 1111 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 : 
U11 ritratto ad olio di Gioacchino Rossini. 

Dalla sig.ra Irma Stock di Trieste: 
Un violino e musica per liii alu11110 povero. 

Dalla sig.ra Maria Du Ban-Cimino di Trieste: 
U11 pianoforte a coda e u11 violino, nonchè una borsa di 
studio di L. 1000.- per un alunno povero. 

Dal sig. Carlo Cesca di Trieste: 
U11 grande quadro co11 l'effige di S. M. Vittorio Emanuele I!l. 
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