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"\!e ·~1~=:~0 ~~@e ,, 
,2_1/,/ . (, . , . ./@, _ _ é u detto - e forse p1u vera sentenza non 

.J'-; -l" \•_! _. 

,. @.//J fu mai proferita - quella nazione es-

J\~ s~re più colta e_ civile che ?iù c~ns~1mi 
@l d1 sapone e d1 ferro. Chi pero 1· ha 

pronunciata ha dimenticato un terzo segno e 
fattore di civiltà potentissimo: il Teatro. 

Fino da tempi più remoti i Cinesi coltiva
rono gli spettacoli; gl' Indiani vantarono il teatro 
piL1 perf~ttamente consono alla loro civiltà, ai 
loro riti e costumi; i Persiani ebbero tragedie 
di molto interesse, condotte con mirabile sempli
cità di artifizio; la Grecia, pervenuta al massimo 
grado di coltura, fu culla delle Arti, della civiltà 
nostra, del nostro teatro. Quanto non avrebbe 
potuto avvenire nella Cina e nell'India, si avverò 
in Grecia, poichè in quella regione si trovavano 
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gli elementi propri per l'arte drammatica, ele
menti altrove sconosciuti del tutto. Difatti questa 
arte massimamente richiede lo sviluppo della 
pubblica sensibilità e della immaginazione, che si 
opera per mezzo di civili istituzioni, coltivando il 
sentimento del Vero e del Bello, col concorso di 
filosofiche speculazioni sulla natura dell'uomo. 

Nessuno ignora che il popolo Romano non 
chiedeva a' suoi dominatori se non panem et 
circenses ; che tutti i governi dell'antica Grecia 
dedicarono la non minor parte delle loro cure a 
stabilire e regolare i trattP.nimenti popolari e 
che anche nel lungo evo della barbarie, dalla 
decadenza della coltura greca e romana fino al 
glorioso risorgimento d'Europa, tutti i reggitori 
dei popoli hanno cercato ognora di cattivarsi 
l'affetto della moltitudine, procacciandole a quan
do a quando i passatempi adatti ai luoghi, alle 
inclinazioni, alle circostanze. 

Ciò che torna ad onore precipuo cli una 
nazione, senza dubbio è provetto e florido inci
vilimento. Per quali vie conseguir si possa e co
me venga in luce nelle sue manifestazioni, non 
sarebbe ardua cosa a chiarirsi per chi attenta
mente istituisse acconci confronti e sagaci ana
logie su la storia dei popoli, non solo degli an
tichi' Greci e Romani, ma sì ancora di quelli che 
li precedettero; e se oltre le aspre ed assidue 
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lotte che le vicissitudini loro imponevano di so
stenere, noi spingiamo lo sguardo sulle costu
manze e sulle inclinazioni loro, noi vedremo che 
fra le applicazioni che piL1 chiaramente segnano 
l'avanzarsi all'alto grado, al quale sono poi per
venuti, va particolarmente di pari passo, con le 
arti geniali, l'amore degli spettacoli. 

Da Eschilo, da Euripide, da Aristofane, si 
venne ad Ennio, a Plauto, a Terenzio, a Seneca; 
e Roma, toccato il culmine della sua potenza e 
della sua gloria, ebbe un teatro famoso, il quale 
l'origine sua tuttavia ripeteva dal primo disegno 
di esso, tolto da un popolo antico d'Italia: dagli 
Etruschi, principiando coi nt1 sacri, coi canti 
fescennini, con le farse attellane, con le costu

manze del popolo. ') 
Del teatro moderno i primi saggi si ebbero 

in Italia. Apostolo Zeno afferma che nell'anno 
1 243 venisse data a Padova una rappresenta
zione spirituale, ed altra nel Friuli nel I 288; 
secondo il Bumaldi, Fabrizio da Bologna com
pose volgari tragedie nel 1 250; ed a Roma nel 

1) Gli spe ttaco li , siccon1e altro non sono stati girnnmai se non 

se l'espress ione dei pubblici costumi, cosi hanno dovuto in ogni se

colo aggirars i attorno nel nrgomenti conformi al genio cd al pensiero 

attuale de' popoli per cui furono fatti. 
Arteaga. La rh•o/11=i,J1ie dd ttatro 11msicala italiano. Lib. 1 ° 

Cap. te rzo . 
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1 2 64 fonda vasi la società così detta del Gonfalone, 
che aveva per iscopo di rappresentare i Misteri 
della Passione; onde in Italia nel I 300 i teatrali 
divertimenti erano divenuti comuni. Del Muss.atto 
si hanno due tragedie, nelle quali il dotto autore 
prese a modello Seneca; ed il Vergerio di Capo
distria, a svago di sue dottissime elucubrazioni, 
non isdegnò calzare il socco e tentò la commedia. 

In Francia, in Alemagna e in Inghilterra. 
verso la fine del secolo XIV si ebbero le rap
presentazioni sacre in musica. La Spagna, che fu 
poi tanto feconda quanto a drammatica, a 
que' tempi non clava segrfo di vita. Ne' due secoli 
susseguenti, la poesia rappresentativa fece in 
Italia progressi notevolissimi; e per opera del 
Poliziano, del!' aretino Bruni, del!' Alberti, del Ricd, 
del Bentivoglio, di Nicolò Macchiavelli, di Annibal 
Caro, del Varchi, clell' Ariosto, di Buonarotti il 
giovane e d' altri ancora, si ebbero azioni saga
cemente imaginate, e condotte con tutta eleganza 
e maestria. Nè vanno dimenticati il Tasso ed il 
Guarini, dei quali si hanno quegli egregi drammi 
pastorali - genere prettamente italiano - che 
sono l' Amùzta e il Pastor fido. 

Circa il 1 494 tre giovani patrizi di Firenze, 
stretti insieme da consonanza di gusti e d' abi
tudini e dall' amore della poesia e della musica, 
concepirono l'idea di far rivivere la cantata decla-
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matoria della greca tragedia; incaricarono il 
poeta Rinuccini di scrivere un dramma sulla sto
ria di Dafne, il quale fu posto in musica dal 
Peri, il più celebre compositore dell'età sua, as
sistito dal Conte Giacomo Corsi, nel palazzo del 
quale venne poi rappresentato. Gl' interlocutori, 
ossia cantanti, furono l'autore stesso e gli amici 
di lui; l'orchestra si componeva di quattro soli 
strumenti: un gravicembalo, un'arpa, una viola 
e w1 flauto. Non si pensava alle arie, ed il re-

i citativo, se così poteva chiamarsi, era soltanto 
una misurata intonazione che a noi parrebbe in

' soffribilinente monotona e scolorita. Quale abisso 
fra quell' embrione d ' Opera e i capilavori di 
Mozart, di Cimarosa e di Rossini ! 

Quattro anni dopo, la prima Opera pubblica, 
intitolata: Ezwz"dz'ce, fu rappresentata nel teatro 
di Firenze per festeggiare il matrimonio di Ma
ria de'Medici con Enrico IV di Francia. In quel
la occasione l' introduzione delle anacreontiche 
cantate ed un coro alla fine di ogni aùo, furono 
i primi imperfetti abbozzi delle arie e dei cori 
dell' Opera moderna. Monteverde, musicista mi
lanese, perfezionò il recitativo, dandogli mag
giore espressione e rilievo; pose in scena la 
An·anna del Rinuccini per la Corte di Mantova, 
e nel Giasone, Opera posta in scena a Venezia 
(1649) dal Cavalli e dal Cicognini, si trovano le 
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prime arie corrispondenti, nel senso dello spi
rito, al dialogo. L'incominciamento dell'Opera 
sena a Roma fu rimarchevole, ed assai ricorda 
il carro di Tespi e i suoi inzaccherati istrioni. 
La prima opera di questo genere1 che consiste
va di scene in recitativi ed arie, fu rappresen
tata su d'un carro, durante il carnovale del 
1 606 dal musico Quagliata e pochi suoi adepti. 
La prima_ Opera seria regolare fu eseguita a 
Napoli nel I 646. Era intitolata: Amore non ha 
legg·e e la musica era di vari maestri, i nomi 
dei quali non giunsero a noi. 

Durante la prima metà del secolo scorso 
l' Opera, anzichè progredire, indiettreggiò, ma 
sorse il genio di Mozart, il vero creatore del 
dramma musicale moderno, sul quale poi Rossini 
i,tant' ala vi stese." 

La Francia era ancor ristretta al!' angusta 
cerchia dei JJlfisterz· quando una legge del Par
lamento ( 1 548) decretava l'erezione d'un teatro 
e li proibiva per sempre. Ma ad una Principessa 
italiana, a Caterina de' Medici spetta il vanto di 
aver portato ai Francesi il buon gusto; e men
tre le rappresentazioni italiane accrescevano l' in
canto delle delizie di Fontainebleau, · Inghilterra 
stava per salutare il più gran genio eh' abbia 
illustrato le scene : Guglielmo Shakespeare! 

li secolo XVII passò in Italia sterile e vuoto 
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per la drammatica. I belati arcadici soffocavano 
l'arte che nel secolo XVIII doveva però riven
dicare il suo seggio, mercè g li studi del Gra
vina, le tragedie cli Iacopo iVlartelli, del Conti, 
cli Scipione Maffei e i drammi di Apostolo Zeno, 
per risplendere poi della luce più viva per il 
genio di quei tre sommi che furono : Metastasio , 
Goldoni ed Alfieri. 

La tragedia, cli greca e romana da Vitto
rio Alfieri fatta nazionale; il dramma per mu
sica, ravvivato da Apostolo Zeno, portato al 
grado della maggiore eccellenza da Pietro Me
tastasio, e la commedia, da C=irlo Goldoni spo
gliata delle ciarpe, con le quali abbietti istrioni 
l'aveano vituperata, si tenevano in grande onore 
in Italia ed oltre i confini del ,,Bel paese." 
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,~ ,deste, quantunque lontana da quel lnstrn e 
~ ~ ·.;, d 11 ~,}~ ~ que a opulenza_ cui I?ervenne in_ p_rocesso 

./ 1;~ d1 tempo, non d1ment1ca dell' ongme sua 
J4~ nobilissima di celebre colo11ia de' Cittadini 
J'~ Romani 1) di che le parlavano le memorie 

del suo Campidoglio, ed i rndc:ri che della grandezza 
romana tu\tavia sussistono, fra i quali gli avanzi di Ull 
teatro od arena che allcora si scorgono e che a' tempi 
dell'Ireneo si vedevano ancor più manifesti 2), noll fu 
certo fra le ultime città che aprissero le loro porte 
ospitali alle Arti Belle in geJJerale, ed alle rappreseJJ
tative in particolare e vi erigesse teatri, ov' esse si 
avessero culto ed onore. 3) 

E stimando non cura superflua quella di far coJJo
scere quali si fossero le varie specie di sceJJiche rap
presentazioni delle quali Trieste tanto si piaceva nel 
secolo scorso, e ad un tempo credendo di soddisfare il 

') P. Ireneo della Croce. Historia Antica e Moderna Sacra 
e Profana di Trieste ecc. ecc. Tipografia cli Giovanni Balestra & C. 
editrice. 

2 ) Ivi , pag. 245 descriz. e fig. 
•) L'Arena di Trieste venne eretta nell'ann o 104 dell ' E. \'. 
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meglio che per me si possa alle ragioni della storia 
delle arti sceniche, non sia discaro al lettore che, alla 
storia del maggior teatro di Trieste, faccia .precedere 
un compendio storico degli spettacoli datisi nel Teatro 
Vecchio; compendio desunto da fonti degne di fede, 
alle quali mi venile fatto di attingere. 

Da documenti eh' esistono nell'Archivio diplomatico 
triestino rilevasi che ab a1ttiquo qui c'era il Teatro per 
la commedia e I'Are1ta per i J11fistcri; se non che di 
quegli spettacoli avendo ragionato l' eruditissimo Dr. 
Attilio Hortis, civico bibliotecario, in una sua mono
grafia accurata ed appieno esauriente, 1) io verrò senza 
più al!' epoca in cui, per la prima volta, si è pensato a 
dotare Trieste di stabile teatro. 

Quì vi si era pensato fino dall'anno 162 I 2) ma 
non se ne fece nulla fino al I 70 5, come si pare da 
Protocollo dei 30 di Ag·osto di quel!' anno, ov' è fatta 
proposta: cltc vmga sollecitato dalla 11obzlc gioventù di 
q1testa città a dover applica.re questo pubblico ali' Erct
tioue d' 1t1t Teatro, d!!siderandosi esercitare Ùt questo o 
~,ero ùt quale/te trate11ùne11to virtuoso per sclàuare l'o
tiosità ecc. 

A quella proposta tenne dietro la deliberazione 
presa dal patrio Consiglio li I z del successivo Settem
bre, la quale suona: così: Clte giudica11do esser 11eces
sarzà per esercitio della Gioveutù ad attz·o1tz" virtuose 
l' crt'tàoue d'un Teatro, couforme vie11e proposto, resti· 
e s' iuteuda tal ercttione determi11ata et stabilita, dau
dosi ampia facoltà all'fllustrissù1to JY/agistrato e/te, cou
vocati sci o vero otto de Illustrissimi Consiglieri, sia 
d'essi desig11ato et detto zi sùo et ùtscùme cousultato z"l 
modo e mezzi cspedùntz", con mùtor aggravio di questo 
jmbbhco. 

In quel!' anno medesimo si eresse provvisoriamente 
un teatro nel nuovo palazzo, 3) e vi si davano balli e 

1) Archeogr. triest. voi. VIII. fase. I-II Trieste, tip. Herrman
storfer 1882. 

2) lvi .. 
~) Cosi si denominava il palazzo municipale fondato nel feb-



~IE~IORIE DEL TEATRO VECCHIO 

commedie cosl dette dell'arte. Ciò non bastava però al 
desiderio dei Triestini, nei quali era vivissimo quello 
di avere luogo stabile di pubblico convegno. Quindi 
l'Autorità municipale concedeva, ad uso del pubblico 
per conversazione e giuoco, la gran sala del Comune 
detta: Stua o Stuba comunale. 

In quel ridotto si continuarono le conversazioni 
ed i giuochi permessi, e così gli spettacoli durante la 
fiera franca 1) di S. Lorenzo 2), ma il teatro stabile non 
fu eretto che qualche anno più tardi 8). 

Prima di quel tempo, chi si dilettava di teatri, 
reca vasi a Venezia; il popolo s'accontentava delle ma
schere, lieto di passar mattana fra gozzoviglie e gaz
zarre. I meglio si radunavano in brigate ad onesti, 
amichevoli convegni nei caffè, dove affluivano le ma
schere, e quindi reciproco scoppiettio di frizzi e d' ar
guzie, forse meglio che per avventura or non avvenga. 

Ma l.o spettacolo che offrisse le maggiori attrattive 
era la caccia del toro che davasi nel giovedl grasso; 
,,spettacolo che agitava le menti un mese prima che lo 
si dèsse ed occupava le bocche un mese dopo eh' era 
stato dato." .Era lo spettacolo per eccellenza•) 

Si principiò a tenerlo sulla piazza grande circoscritta 
ad arena; in processo di tempo vi si provvide in modo 
più sicuro coll'erezione, or qua or là, di formale anfi
teatro di legno, l'ultimo de' quali alla fine del secolo 
scorso, sull'area poscia occupata dal macello vecchio, 
eh' era nei pressi della presente stazione della ferrovia. 

hraio 1691 per le cure e sollecitudini del Canonico D. Bart. Baiar<li 
e di Andrea Civrani, dopo che un incendio, scoppiato il cll 7 feb
braio 1690, aveva distrutto il vecchio. (V. L'Istria, 3 I Ottohre 1846, 
pag. 290). 

1) Dall' Imp. Carlo VI concessa nell'anno 1729. 
') Pagati per l' eretione del Pubblico Teatro, per rappresen

tare le commedie nella fiera di S. Lorenzo, lire 113. 
(Rtsoco11ti ,mmicipali. Arcltiv. triest. an. I7.J6. 

8) Nel 1739 il Comune diede 8 lire per spese fatte in teatro e 
nel 1760 se ne spesero 162 • per adobbare il palchetto dei signori Giu-
dici nel novo teatro.• lvi. 

4) V. L'Istria. Sabato, 19 Dic. 1846 N. 86-87p. 345. 
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Se 11011 che 11011 tardò guari che simili svag·hi 
tornassero a grado di be11 poche perso11e e 11011 s' ad
dicessero ai miti costumi di cittadini onesti e ge11tili, 
epperò co11 saggio co11siglio furo110 vietati per sempre. 1) 

l\fa se per geniali solazzi i11feriore 11011 era Trieste 
ad altre città, 11011 lo era neppure per coltura e buo11i 
studì; a conferma di che, sarà acconcio ricordare come 
nell'anno 1626 l'Accademia deg·li Arriscltiati fosse rin
novata dalla sollecitudine del Baron Petazzo, ad istanza 
del quale fu a11che graziata dalla Maestà dell'Impera
tore F erdinando II. co11 diversi privilegi e prerogative 
e da molti nobili principali di Trieste dotata con an11ui 
censi ecc. ecc. 2) 

Trieste fu pure fra le prime città a fondare 
,,privato ìstituto di socievole riunione e passatempo 
11obile ed onesto·' chè nel 1763 ebbe principio la So
cietà del Casino 11obi!e di S. Pietro, che continuò fino 
al I 809, nel quale a11110, per le politiche vicissitudini 
cessò, per essere poi ripristinato il g·iorno I 7 D icembre 
I 8 I 5, cambia11do I' antico nome in quello di Casiuo 
Vccc!tio di Tricstc 5) che tuttora è cospicuo ornamento 
di questa città. 

Che se oltre al già detto - ed uscendo per un 
istante dal campo dell'arte - si vorrà por mente an
che alle strenue e diuturne lotte che Trieste ebbe a 
soste11ere co11tro potenti vici11i, si troverà i11eluttabilme11te 
sbugiardato chi, con fatuità per lo me110 i11co11sulta, 11011 
si peritò d'asserire che Trieste, ,,prima della co11cessio11e 
del Porto-franco, altro non fosse che u11 misero borgo 
di p escatori:' 

Ma ritorniamo al teatro. 
Già le sceniche rappresentazioni avevano conseguito 

incremento notabilissimo, e già l'italica Euterpe trion
fante batteva il volo per i t é"atri delle maggiori città della 

I) Id. I. c. 
1 1 lrt11<·0 ridia Croa. Hist. di Trieste. 
3) Statuto dtl C~1sino Fi:ù·ltio di Trieste.·, adottato nel con.__,.rcsso 

generale d ei soci. Tri es te, tip. di Ant. i\faldini 1818. " 



MEMORIE DEL TEATRO VECCHIO 

Penisola, infiammando cuori e menti con gli estri mera
vigliosi, affascinanti. 

Trieste si sentl ardere a quel fuoco e non tardò 
ad aprire le sue porte ali' ammaliante Musa; e siccome 
teatro propriamente detto non v'era, si scelse la sala 
del palazzo municipale per formarvene uno. Spaziosa 
per ottantotto tese viennesi, venne guernita di palchi, 
adattandovi ampio e nobile ingresso. Quel teatro poi, 
,,ad imitazione di Venezia, che a que' tempi i nomi dei 

· teatri avea presi dalle chiese più prossime, si disse: 
Teatro di S. Pidro, titolo che nel I 763 mutò in quello 
di Cesareo Regio, e vi si diedero spettacoli veramente 
meravigliosi di canto, di ballo e di Moresc!te 1)." 

Il palazzo municipale sorgeva sulla piazza grande, 
ed era nobilissimo edificio, la cui pianta segnava un 
parallelogramma. La facciata respiciente la piazza ed i 
fianchi presentavano al pianterreno maestosi portici, 
d'ordine arieggiante il dorico, sui quali, fra colonne 
ioniche, s'aprivano grandi finestre guernite di balaustrate, 
d'onde· avea luce il primo piano. 2) 

Convertita la sala in teatro con palchi e scena, 
tal si mantenne fino a che fu demolito il palazzo, cioè 
fino al 1 822, mutato il nome soltanto, onde chiama vasi 
Teatro Vccc!tio, per converso del JVuovo, inauguratosi 
nel 1801. 

Il teatro s' apriva a spettacoli massimamente al
l'epoca della fiera di S. Loreuzo ,,che ogni anno si apriva 
e si chiudeva con solennità, a spari di cannone; si 
chiamava da Venezia intera compagnia d'opera e ballo, 
e dalle città intorno a Trieste, da Venezia anche da · 
Vienna affluivano forestieri a feste e baldorie." 

Così l'illustre Dr. Kandler 8), il quale aggiunge che 

1) V. L'Istria I. c. 
2) Veggasi la veduta disegnala eia Pietro Nobile, incisa i~ ra'."e 

eia Felice Zuliani e pubblicata nel 1798 dalla Ces. Stamperia Go
verniale cli Trieste col titolo: l 'rosptclum 1 Ttrgr:sti I-òrum. 11,·c 11011 

Bih/ic,t!Jet"am txllil>c:11tt111 etc . etc· 
3) Raccolta cli Leggi, Ordinanze e Regolamenti speciali per 

Trieste, pubblicata da Pietro D,-_ .Ai111rlkr, coi tipi del Lloycl nel 1861. 
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,,la prima fiera si tenue nel I 7 3 I, con gran chiasso, com
presi sonetti e poesie." 

Con tutto il rispetto dovuto a quel benemerito 
raccoglitore ed illustratore assiduo di patrie memorie, 
<leggio rilevare che la prima fiera si tenue nel I 730 
anzichè nel I 7 31, sl perchè è improbabile che la pro
verbiale solerzia dei mercatauti triestini lasciasse tra
scorrere infruttuosamente due lunghi anni dall'ambita 
concessione, sì ( e più ancora) perchè nella Civica Bi
blioteca trovasi il libretto d'opera per musica nel fron
tispizio del quale si Ieg·ge: Serpilla e Bacocco, i11ter-
11u·szz· comzà per musica, es,gui1i· in Trùste 11ella fiera 
d'Ag-osfo I730. 1

) Vmcàa , coi tipi del Vabaseuse. 
E questa la prima opera in musica che si ricordi 

data a Trieste nel Tcah-o di S. Pietro. 
Non è a dubitarsi che da quell'epoca in poi, a 

date stagioni almeno, non sia stato aperto a spettacoli , 
ma le memorie che mi fu dato raccogliere, non sono 
anteriori al I 7 5 2. in cui vi fu opera e ballo. L'opera 
fu: Tra due litig anti il terzo gode, musica di Giuseppe 
Sarti, il precursore di Cimarosa e Paisiello, e maestro 
al gran Cherubini. 

AI libretto è premessa una dedica dell'impresario 
(anonimo) all'/11clito Pubblico, la quale incomincia in 
questi termini: C'omc poss' io presentarmi, l11dito Pubblico, 
lllustn·ssimi Siguori, come esprimere i sc1tti111e11ti jùt 
rùpettosi di qucst'a11i11ta, se in ogniparte, ovu11q1te volgo 
lo sguardo, 11011 ritro,10 cltc oggetti rùnarcltevoli di 11te
raviglia, e/te 11totz",,i di somma a11t1nirazio11e ec. ec. -
Certamente l'iperbole e l'enfasi in questa dedica 110n 
fanno difetto, ma è bene sia riportato questo brano, in 
prova del rispetto col quale gl' impresari, fin da quel 
tempo, si rivolgessero ai cittadini di Trieste. Esecutori 
dell'opera furono: Virgiuia Jlfo11tzdti, Samaritaua Pe1t
dz"ciccl,i, Marimma Fcrrctti, Gi11cv1·a Jl1agag1toli, .Ana-

1
) Nell ' anno precedente, cioè nel I 729, e rasi rappresentato 

nel teatro di Capoclistria: L'amante ravveduto, pastorale d'Antonio 
Co: Zaniboni, P. A. con musica di Zuanne Reali. Venezia .MDCCXXIX 
l'er Bonifacio Viezzeri. ' 
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s/asio 11:fassa, e Gius. Guadagni1
); del ballo: Jliaria 

Coronati, lv/aria Grandis, Brigida Coronati, Antonio 
Sgati, Pietro J11alvardi e Vincrnzo Coli. 

Nel carnovale 1753 si rappresentò il dramma 
gior.oso: Le Virtuose ridicole di Geremia Franco!, musica 
di Baldassare Galluppi, soprannominato: il Bura11ello ; 
in quello del 1755: La .Maestra, musica di Gioacch. 
Cocchi, ed in quello del 17 56 (impresario Pietro Olvieri) ~) 
si diedero: Il Conte Caramella, I Cicisbei e L' Orazio, 
con musica dei maestri più accreditati del tempo, con 
balli composti da G. B. Nichili. Nell'autunno di quello 
stesso anno si rappresentarono: Il N egligmte di Polis
seno Fegeio 8) con musica di autore ignoto e balli, com
posti da Gio. Michele Costa. Fra i cantanti primeggiava 
il famoso Frane. Carattoli, Virtuoso (sic) di camera di 
S. A . il Duca di Modena 4) 

Nel carnovale del 17 57 6) si diede: La Casciua, 
dramma del sudd. Polisseno Fegeio, musica di Giuseppe 
Scolari. Il libretto è dedicato agl' filmi. I. R. Consigli'eri 
della Ecc ma Suprema l11teudenza Commerciale del Li
torale Austriaco, premessovi un sonetto, parte del quale 
giova sia qui riferito, non gia per poetico valore eh' ei 
s'abbia, ma perchè in esso si accenna alla ognor cre
scente prosperità di Trieste. 

Qual Grecia seder già nell'Areopago 
Vide i Cecropi suoi famosi e degni 
Ne' frequentati lidi i prischi legni , 
Tal Adria veder gocle l'alma imago. 

1) Famoso cantante di que' tempi. 
' ) È questi il primo impresario ciel quale fu possibile eruire 

il nome. Condusse il teatrù per due anni consec utivi. 
3) Nome arcadico di Carlo Goldoni. 
·• ) Pe r amore di brevità, e perchè nulla monta no_minar~ ar

tisti. rimasti poi dimenticati . si farà menzioni! so ltanto eh quelli che 
pe r ·1a loro spec iale va lenti~ lasciarono memoria di sè nella storia 
dèll ' ar te. fatta eccez ione per qualcuno, che se pure a t~nto non 
giunse, ébbe però a calcare con plauso i più cospicui teatri . 

N. d. C. 
5) Impresa. socia.le. 
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Al Porto Tergestino oggi Cartago 
Cede il suo nome, ed a sublimi ingegni 
Al nobil merlo ed ai futuri Regni, 
Ne' fasti il Tempo è d'ogni ben presago. 

L'opera ed i balli, ottennero il pieno favore del 
pubblico e del pari Il sig. Dottore, poesia di Polisseno 
Fegeio, musica del maestro napolitano Fischietti, che 
si rappresentò nel Carnovale I 760, auspice nuovamente 
I ,impresario Prospero Olivieri. 

Nel 1763 il teatro assunse il titolo di Cesareo 
Regio e nel carnovale vi si diede l' A1llol't' in libertà 
musica di Giacomo Notte, maestro di cappella a Trieste. 1) 
Da quanto pare questa fu la prima opera scritta ap
positamente per le scene triestine. I balli furono com
posti da Gaetano Pacini( 2) Virtuoso di S. A. S.rna la 
sig.a Duchessa di ]\'lassa e Carrara, Principessa di Mo
dena. Da quest'anno a tutto il carnovale I 764 l'impresa 
vennP. assunta da una società, che, nelle dediche pre
messe ai libretti, si firmava: gl' impresari di Trz'cslc. 

Nella stagione di Primavera 11011 veniva dato spet
tacolo d'opera, ma poi che il nuovo impresario Do
menico Poggi assunse il teatro, prescindendo dal!' uso, 
aprì la stagione ( I 764) con l'Opera: Il matrimonio in 
mascltcra, musica del m.o Ruttini. Fra gli esecutori v'era 
lo stesso impresario, primo buffo. 

Oltre l'Opera, si rappresentò qualche Ballo, co
reografo Frane. Martini, con tre coppie danzanti. 

Brillantissimo successo ebbero nel caruovale I 765 
i drammi giocosi: Le contadine bi.-:;zarrc e L' i11cognita 
perseguitata , l'uno e l'altro posti in ,musica èall' illustre 
Nicolò Piccinni, il rivale di Gluck. E noto come l'uno 
e l'altro, con l'eccellenza delle loro composizioni, le-

1
) Il primo maestro di cappella, del quale è memoria fosse 

eletto per il Duomo di Trieste, fu Bartolomeo Rovere d'Asti, da 
taluno per errore chiamato D ' Este. Fu nominato nell'anno 1562 e 
nelle solenni esequie per I' Imp. Ferdinando, seguite ai 25 di Sett. 
1765, per la estrnorclinaria opera sua percepì lire quattro e soldi 
dieci. (Rtgistri dà Cc1111aari che si conservano nell" Arch. Civ.) 

~) Era nativo di Pescia, ed avo cli Gio,·anni Pacini. il celebre 
autore della Saffo. · 
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vassero a rumore t11tta Parigi, · dove Piccinnisti e Gluckisti 
si disputavano acerrimamente il primato. Specie la prima 
delle nomìuate due Opere piacque sì da far porre il 
ballo in non cale, quantunque v' avessero parte principua 
1lfo11sic11r Veiutens Dusseiu, ballerino francese a quei 
tempi rinomatiss imo, e la prima ballerina Anna Pacini, 
figlia dello stesso coreografo, la quale andava fra le 
più celebrate. 

"Il giorno I. di Agosto I 767 vi fu a Trieste una 
splendidissima festa per l'inaugurazione del nuovo Laz
zaretto; onde la sera commedia in teatro, con prologo : Il 
Tempio della fortuna, composto dal celebre (sic!) poeta 
di S. M. R. il Duca di Parma sig. Ab. Chiari. Il teatro 
era vagamente ornato al di fuori, illuminato interna
mente , e la entrata era libera a tutti. Parimenti il giorno 
dopo, alla festa popolare della Nazione Israelitica, dopo 
il concerto." 1) 

Da quel!' anno sino al I 772 non si ha notizia. 
Nel carnovale si rappresentò la Fi11ta semplice, ossia 
Il Tutore burlato, di certo P. M. musica di Giac. Mono
poli. Fra gli esecutori primeggiarono Domenico Occhilupi, 
Virtuoso di S. A. Ser.ma la Principessa ereditaria di 
Modena, e la Ferragjioni, cantatrice allora assai in voga. 
Inventore e direttore dei Balli era Vincenzo Colli, con 
cinque coppie di ballerini. 

Nulla si sa dell'anno seguente, ma nel carnovale 
del 1774, impresario Gaetano Pecis, si diede il Viag
giatore ridicolo , melodramma brioso del Goldoni, musica 
di Floriano Gazmaun, maestro al!' I. R . Corte. Gius. 
Forti compose e diresse i Balli. 2) 

Per qualche tempo gli spettacoli non variarono 

1) Luigi de lennc r. i\lem. mss . conserva te nel!' Archiv Diplo
matico. 

2) Nè in q uel t.orno cli tem po mancavano filodrammatici. Quel 
fam igerato avventuriere che fu G iac. Casanova ne fa menzion e nel 
vol. Xll e ~P- X. delle sue 1lfc:111or ù: L' c:11vit1 1..:la11t t •a11u au.r dama 
lrù:stùus d' t:ssayer leurs ta!t1ts tÌ joucr la comùlit: /rançaisc:, c:1/es m,: 
ch,,isircnt pour dirc:ctc:ur d rigulalt:ur g ,.,:11/ral. 1,· fus ilu1rgi, 1w1t stu• 
l011c:11t du cltoi.x ,ùs pit.:cc:s, mais t.'1uore tlè cc:lui dts at."l,·urs d,·s dere.,: 
St.'.rc:s d <Ù la d istr ibutioJJ. dr:s rJ!t:s. 
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di troppo, fino a che nel 1777 l'impresa del Ces-Reg. 
Teatro veune assuuta da Aut. Zardou, che, meuo breve 
intervallo, ouoratamente la teune siuo al I 791. Si rap
presentò l'Avaro di Pasquale Aufossi, che piacque assai. 
e cosl dicasi dei Balli di Gius. Fabiaui. 

Nel carnovale I 779 si diedero le opere: La Veu
demmia, del m.o Gius. Gazzauiga ed Il pastore delle 
Alpi, questa appositameute composta dal m.o G. Mo
neta, coreografo il Muzzarelli. Le rappreseutazioni priu
cipiarono a' 26 di Dicembre e si protrassero con buou 
successo sino ali' ultima sera di carnovale del I 7 So. 

Tragedia, mai prima recitata altrove, si diede qui 
nel 1783. Era intitolata: Fa/aride tira1mo d' Agrigeuto, 
autore Paolo Pedemonte. Nel!' autunno dell'anno stesso 
venne rappresentata pure una .!Vledea, azione tragica, 
con intermezzi musicali del M.o Gius. Poffa, cremouese. 

Col dramma buffo in due atti: Fra i due litiganti 
alcun 11011 g·ode, musica di Gius. Sarti, s'inaugurò il 
carnovale I 784. Fra gli esecutori ebbe a distinguersi 
G. B. Gherardi, cantante di camera di S. A. l'Arciduca 
Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana. I balli furono 
composti da G. B. Giauniui . 

Nel novembre la comica compagnia Lapy diede 
un corso di recite, fra le quali, per la prima volta. La 
presa della Corsica, azioue tragica di Stefanio il vecchio, 
recata in italiauo dal triestino Gius. de Coletti, e da 
esso dedicata a S. E. il sig. Pompeo Co: de Brzg-z"do 
Czàmberla110, Governatore e Coma11da1tte mzùtare di 
Trieste ec. ec. 

La stagione di primavera dell'anno I 78 5 andò 
annoverata fra le più fortunate cui vautasse questo 
teatro. 

Come audavano qul sempre più prosperando i 
commerci, la città si estendeva e la popolazione si fa
ceva sempre più numerosa, onde il teatro pure audava 
acquistaudo importanza ben maggiore che non vantasse 
in passato. Le esigenze del pubblico cominciarono a far 
capolino, e, saputosi come nella vicina Venezia fosse 
oltre ogni dire piaciuto il celeberrimo Musico Gaspare 
Pacchierotti, la futura rivale dell'Adriatica Regina lo 
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volle avere io quella stagione ad ornamento precipuo 
delle patrie scene. Il coraggioso impresario Zardon ot
temperò al desiderio dei Triestini, ed in quella solenne 
occasione l'Osservatore Triestiuo1) pubblicò per la prima 
volta il così detto Cartellone teatrale. Eccolo: 

In Trieste l'anno MDCCLXXXV si rappresenta il I 

dramma eroico intitolato: 

QUINTO FABIO 

Primo Uomo 
Signor 

ATTORI: 
Prima Donna 

Signora 

G ASPAnE p ACCHIEnOTTl BRIGIDA Gronm-BANTl 

Tenore 
Signor 

VINCENZO MAFFOLI 

Seconda Donna 
Signora 

Secondo Uomo 
Signor 

RAIMONDO DEL Mono MARIANNA :i'liELz-TERPIN 

Ultima parte 
Signor 

Mono 

La musica è del celebre sig. Ferdinando B ertoni. 
Primo Violino: sig. Cius. Scara111el!a. 
1. Oboè: sig. Dom. Scola,·i, 1. Corno da caccia: sig. Frane. 

Smolz eletto Fra11zoli110.2) 
Lo scenario è del celebre sig. Cius. Boboli11i 8

) 

Il vestiario è dei signori Giacomo Tomi/o e 111ichele Ange!u 
Boschi. 

Pei sig. Abbona.ti si daranno 20 recite che cominceranno do-
menica 20 febbraio 1785. 

Gli abbonamenti si faranno per cinque fiorini l'uno. l biglietti 
della I. porta valeranno 2 Petizze e quei della platèa 15 soldi l'uno.·1) 

1) L'Osservatore Triestino eube principio il giorno 3 luglio 
1784. Il cartellone suddetto fu pubblicalo nel N. XXXIV li 19 feb
braio 1785. 

2) Per la prima volta sui libretti cl' opera sono indicati i prin-
cipali professori cl' orchestra. 

S) Era già addetto al teatro fino dal 1783 e vi rimase µer 
vari anni. 

4) I biglietti di 1• porta davano l'accesso ai palchi ed agli 
scanni. 



~IEMORIE DEL TEATRO VECCl-11O 

Gaspare Pacchierotti, Brigida Giorgi-Banti1) e Vi~
cenzo Maffoli, formavano triade elettissima e, come d1-
rebbesi nel gergo teatrale d'oggidl, di primo cartello. 
La stagione però non si aperse con la preanunnciata 
Opera, sì bene coll'Alessandro 11dle .btdie, musica del 
maestro Bianchi; il Qui11to Fabio venne dopo, questo e 
quello spartiti ben commendevoli. Il successo della· 
stagione fu colossale, ed ali' ultima rappresentazione, si 
pubblicò il seguente Sonetto. 

Tc:r111ù1a11do I, r,·titt dn1JJ1111alico-troichc in Trit:stt i signor/ 
Caspart! I'acd,ùrotli ,· Brigida Giorgi-Bauti 

SONETTO 

in J~irma di dialogo; citi si);. Vtlla,tino 11/a.zzorana, Dottore nelle 
Leggi ecc. 

Banli. Segna de' dolci tuoi teneri modi, 
Gaspar, la fama a sostenere il vanto; 
La Senna, il Tebro ed il Tamigì intanto 
Serbano in seno i pregi tuoi , le lodi. 

Pace/,. )fanti gentil , vnnne fastosa e godi 
Del tuo , dono ciel ciel, leggiadro canto; 
li primo onor t'attende e oh quale , oh quanto, 
Se intorno a te gl ' itali piansi or odi! 

Ba1tli. Ah no I Di te queste brillanti scene 
Risuonan sol .... 

Pacdr. De' tuoi canori accenti 
L' alme già veggo di dolcezze piene. 

Sp,llalori. Eletta coppia, i piì1 felici eventi 
Compiano i voti. Della culta Atene 
Ecco i giorni per Voi lieti e sereni. 

N~I ~orso della stagione erasi anche pubblicato 
dalla D1rez1one teatrale un altro sonetto intitolato: Al 
primo .fra i J.Jfusici sig. Gaspare Pacc!tùrotti e/te ucl 
Ces. R eg. Teatro di Trieste sostiene il carattere di primo 
uomo ecc. 

Da quell'anno come si è veduto, ma fors' anche 
prima, il seggio di primo violino era tenuto da Giu-

1
) D_a no,n confon_clersi con la. ancor pii, famosa cantatrice 

Laura 13ant1 , _ ~1u1 vit!nuta. 1n processo di tempo, e che venne compresa 
fra _le celebnta del teatro , rappresentate claJ Busato· sul" secondo si
pano ciel Teatro Grande, allorchè questo nel 1846 veniva restaurato. 
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seppe Scaramella. Gli succedette il figlio suo Alessandro 
che di Scaramella si volle fare Scaramelli, e, giunto a 
vecchiezza, cedette il posto al proprio figlio Giuseppe 
Alessandro, che vi rinunciò nell'anno 1861, dopo che 
per più di tre quarti di secolo il posto di primo vio
lino e direttore d'orchestra era pressochè qui divenuto 
retaggio di sua famiglia. 

All'opera tenne dietro la prosa. La comica com
pagnia di Luigi Perelli, proveniente dal teatro S. Luca 
di Venezia, la sera del 14 di Aprile imprese il ciclo 
delle sue recite, fra le quali si diedero produzioni nuove, 
scritte a spese del capocomico stesso , decorate di 
particolare, dispendioso macchinismo. 

In quell' anno Antonio Carpaccio 1) scrisse due 
drammi giocosi: il Globo aenostatico e lo Zero, ma non 
si sa se venissero poi rappresentati. 

Nella sera 2 del successivo agosto vi fu un bril
lante concerto sostenuto da Girolamo Nonnini profes
sore di mandolino, di violino e di canto, Virtuoso di 
camera di S. J1!!. Fedelissima. Il concertista diede tali 
prove nella triplice sua qualità, da uscirne colmo d'ap
plausi, per lo che, presentatosi in un sesondo concerto . 
la sera del 19, riportò un successo ancor più luminoso 
del primo. Nell'avviso dell'uno e dall'altro era detto: «il 
pagamento per l' entrata il detto Professore lo rimette 
alla particolare generosità di questo Rispettabile Pub
blico». 2) 

Nel Novembre agì la comica compagnia Lapi, che 
la sera del 30 diede una tragicomica rappresentazione, 
espressamente scritta per questo teatro. Era in versi 
endecasillabi e portava per titolo: La vittoria dei Tri'e
stini contro i Veneti e la Mro resa volontaria ali' Augusta 

1
) Antonio Carpaccio, fra gli Arcadi Romani Carippo 111tga· 

lwst, nacque a Capodistria nel 1743 e morì a Trieste li 17. Gen· 
naio 1817. Discendeva dai celebri pittori Carpacci. Pubblicò pregevoli 
scritti sì in prosa che in versi l V. Stancovic!,, Biografie degli uomini 
distinti dcll'Jstria.) 

2
) V. Oss. Triest. 6 e 13 agosto 1785. 
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Casa d' A11stn·a. Si prometteva ,, vestiario corrispondente, 
magnifico" .1) • 

Continuando il suo contratto, l' impresano Zardou 
nel caroovale I 786 diede col più briBaot~ successo_ i~ 
Barbiere di Si'uiglia del Paisiello, ed m pr~mavera, c10~ 
dal 26 di marzo al 9 di aprile e dal I 7 apnle alla meta 
di maggio, diede due opere serie: 1Vlcdo11te re ~I' Epiro, 
musica del Sarti e Olimpiade di Domenico C1marosa; 
Maestro al cembalo: Arcari. 

Al nome di Olimpiade, come più innanzi a quello 
di Nittcti, il pensiero di chi legge volerà a ~eta~tasio, 
e forse vi sarà chi abbia creduto trattarsi qui d1 due 
drammi di quel sommo, nuovamente adorni di veste 
musicale, più splendida che non s'avessero avuta in 
passato. l\fal s' apporrebbe chi tanto stimasse, e m'affretto 
a trarlo d'errore, presentandogli io breve quadro, le 
condizioni del melodramma italiano a que' tempi e per 
molti anni dopo. 

Dopo che Apostolo Zeno ,,v' avea sbandito il tur
gido e corrotto gusto, fino allor dominante, e dopo 
averlo liberato dalla comica scurrilità, della quale era 
a quel tempo sconciamente deformato, onde non solo 
ebbesi a riguardare in lui il miglioratore, ma piuttosto 
il riformatore e padre del!' opera italiana" 2); dopo che 
Metastasio, ebbe elevato il melodramma ali' apogeo di 
nobiltà, di eleganza e splendore, avvennero tali muta
zioni nel gusto musicale che resero difficilissima la com
posizione melodrammatica; imperciocchè veramente, come 
disse l' Aruaud . l'opera divenne un concerto musicale, 
al quale il dramma serviva di pretesto e non v'era chi 
pur si curasse di leggerlo. I valenti poeti si ritrassero 
dall'arringo, e se talora vi scesero, fu solo per qualche 
cantata o qualche breve melodramma in solenni occa
sioni. Così l'opera. _tanto seria che buffa ( questa meno 
che quella 3) fu lasciata in mano della plebe de' poeta-

') Ivi. N. XXV 26 nov. 
2J Cardella. Compendio delle letterature. 

I' Anell:J e~~~;·~r:~aa~,e~~a son degni di nota i nomi del C&sti, del-
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stri ,,vili schiavi del!' impresario, del compositore e del 
cantore, non aventi di poeti fuori che il nome e l' ob
brobrio di profanarlo. "1

) Costoro cominciarono dall' ac
comodare il Metastasio, com' e' dicevano, cioè straziarlo 
empiamente, e frammettervi il loro fango ali' oro di 
esso 2); poscia si diedero e comporre melodrammi che 
rendono fede di un' abbiezione, non trovabile forse in 
nessuna epoca delle umane letterature. E si trovavano 
maestri che non si sgomentassero a porli in musica! Ros
sini stesso ebbe a prostituire i suoi divini concenti sopra 
t!na poesia tanto fecciosa come quella della Zelmira. 
E poi troppo noto, perchè qul se ne parli, in quale ab
biezione Felice Romani abbia trovato molti anni più tardi 
l'Opera per musica e con quante difficoltà abbia dovuto 
lottare per farla comparir degnamente. 

Ritorniamo a noi. La sera I I giugno 1786 la 
compagnia comica tedesca, diretta da Giovanni Friedel 
incominciò le sue rappresentazioni con la commedia di 
Schroeder intitolata: l'Alfiere o il sospetto mal fmulato. 
La serata 3 luglio venne dedicata all'Istituto dei poveri 
e si rappresentò Natura e amore; 3) e sul relativo avviso 
leggevasi: ,,Il generoso Pubblico Triestino che ali' occa
sione del!' erezione di quell'Istituto ha dato evidentissima 
prova dell'amore che porta ai poveri, non abbisogna di 
stimoli per accorrere a sovvenirli anche in questa con
giuntt:ra". 

Era quella la prima serata che veniva dedicata al 
Pio Istituto, e da quel tempo in poi fu obbligato ogni 
conduttore di spettacoli a tenerne a simile scopo una 
io ogni stagione. 

La compagnia proseguì le sue recite, sempre fa
vorita dal concorso del pubblico, sino alla sera del IO 

di luglio, nella quale, finita che fu la commedia, il 
Friedel rivolse al Pabblico un ringraziamento da lui 
stesso elegantemente composto. 

I) Artenga. Op cit. tom . 3. pag. 99. 
2j Cosi s' erano accomodati i drammi 1Vitttli e Olimpiade e po

scia il T e111istoc!e ed altri. 
8) Queste notizie furono desunte dall'Osserv. Triest. Avendo ivi 

trovato in italiano i titoli delle commedie, li si riportarono tal quali. 
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Non appena questa compagnia aveva chiuso il 
corso delle sue recite, il teatro fu occupato da quella 
del Bianchi che lo riapri col dramma: Clt11u·11ti1ta e 
Dcsor111cs, offrendo l'abbonamento a 40 recite per un 
zecchino. 

La stagione di carnovale 1786-87 si aprì ai 26 di 
Dicembre, con l'Opera giocosa: Il serraglio, musica del 
111.0 Gazzanig·a, cui tenne dietro: la costa!lza Ùl a11tor 
rmdc fdici, dell'autore medesimo. Unitamente alle Opere 
si rappresentarono i Balli di Giacomo Gentili; La Morte 
di Crmsa ed il Bottaro: l'uno e l'altro con musica 
del 111.0 Scaramella. Il pe1'.sonale del Ballo constava di 
dieci coppie di primi ballerini e quatto coppie di balle
riui di (011certo !corifei). 

Ai 10 di marzo ebbe incominciamento la così 
detta stagione della primavera, con l'Opera: la Vergille 
dd so/e, dramma eroico di Ferd. Moretti, posto in musica 
dal Sarti; ed ai 9 di aprile si diede l'Ariarate, dramma 
dello stesso poeta con musica di Angelo Tarchi. Fra 
gli esecutori v'era Anna Pozzi, cantante di camera di 
S. A. R. l'Infante Duca di Parma. La stagione si chiuse 
la sera del 19 di magg·io e nella susseguente ebbero 
principio le recite della comica compagnia tedesca del 
Friedel, il quale, memore del buon accoglimento avuto 
nell'estate scorso, s'era affrettato a ritonare qui. Ebbe 
a godere· del pien favore del Pubblico anche quella 
seconda volta e piacquero, à preferenza delle altre 
produzioni: Clavigo di W. Goethe: i Pupilli d' Iffland, 
la Vmdctta }ater11a, tratta da una commedia di Sha
kespeare e la Merope di Voltaire . La sera del 23 di 
luglio, dopo la commedia: Il Giovaue uobile Elisabetta 
J\Iari~ni! detta l'Ungherese, si presentò con 'giuochi ed 
equ1libr_1 s_ul fi(o di ferro, i quali piacquero tanto 
da ve111r ripetuti per quattro sere. L' ·ultima recita ai 
5 di Agosto, si diede la commedia di Schiller: Cabala 
e _a11_t0re, dopo la quale, il Friedel fece al Pubblico atto 
d1 ringraziamento. 

fI _teatro rimase chiuso fino al 26 di Settembre. 
La conuca _compagnia di Francesco Paganini vi tenne 
un corso d1 recite, per 40 delle quali aprl l'abbona-
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mento a uno zecchino per la prima porta e a 10 lire 
per la seconda; e per tutte le recite a fior. cinque per 
la prima, e per la seconda a I 2 lire. Si presentò la 
prima sera col Ciarlator 1/laldiccute, commedia dell' Al-
bergati. 1) . 

Nel carnovale I 787-88 si riaprì il teatro con l'Opera: 
Una cosa rara , poesia del da Ponte, musica del m.o 
Vine. :Niartini. Indi si rappresentò cou ottimo successo 
l'opera buffa: la Jlfogiie capricciosa del Gazzaniga, in 
onore del quale, la sera del 6 di gennaio, il teatro 
fu illuminato a giorno. Da quella stagione in poi 
maestro al cembalo fu Sebastiano Nasolini, autore di 
parecchi spartiti che ottennero il plauso dei più co
spicui teatri d'Italia. I . Balli, fra i quali il più gra
dito: Le gelosie villane, furono composti e diretti da 
Luigi Dupin, con un corpo di ballo come l'anno pre
cedente. La stagione fu delle meglio riuscire, ma bril
lante ancor più fu quella della successiva primavera, 
dall' I al I 5 di marzo e dal 24 m. s. sino alla fine di 
aprile. Si rappresentarono due drammi seri: Giuho Sa
bino, del celebre Sarti, e J\Titteti, opera di Metastasio, 
posta in musica espressamente da Sebastiano Nasolini, 
l\faestro della Ces. Reg. Cappella e Maestro al cembalo 
in teatro. 2 ) 

Abbo1tamc11to per 20 rapprese11tazio11i fior. 5 com
presa la platea (scauno), biglietto d ' iugresso lire 2.zo, 
di platea (scmmo) soldi IO. 

La prima dell'opera: Nitteti seguì la sera del 5 
aprile con plauso generale; e la sera del successivo 28 
il Primo Violino Gius. Scaramella, con la cooperazione 
dei principali artisti dell'opera: Audriaua Ferraresi-del 
Bene, Domenico Bediui e Vincenzo Maffoli, diede una 
grande accademia vocale e strumentale. Oltre a vari 
pezzi di cauto e di suono e a due sinfonie a piena 

1) Capacelli-Albergati Frane, poeta comico (1728-1804j . Fn 
entnsiasta ammiratore ed amico di Goldoni, Datosi per tempo ai 
bnoni studi, si dedicò al teatro, lasciandovi bel nome di sè. 

'J Lo stesso dramma (accomodalo s'intende) era già stato messo 
in musica da Paisiello. 
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orchestra, di Haydu l'una e l'altra di Pleyel, vennero 
eseguiti un coucerto di cembalo dal M.o Nasolini, uno 
di violino dallo Scaramella ed tmo a due corni da 
caccia, dai professori , addetti al teatro, Antonio Paiola 
e Frane. Schmolz, detto Franzolino. 

( Bigi. d' i11gr. Petizse due, rimetteudosi lo Scara
mella alla gmcrosità del benevolo Pubblico). 

A provare viemmeglio quanto la musica fosse 
coltivata cou amore in questa città, gioverà ricordare 
che in quel!' auno stesso teuevansi settimanalmente nel 
Casino delle accademie di musica strumentale e talvolta 
anche vocale, sosteuute da artisti del teatro, per frequen
tar le quali era stabilito abbouameuto mensile di due 
fiorini. Venivano eseguiti pezzi di musica, scelti dalle 
opere di Haydn, Borghi, Pleyel, Ditter ecc. oltre a com
posizioui originali di Nasolini e di Scaramella. I soli 
soci avean diritto al!' accesso; però ognuno di essi po
teva introdurre qualche forestiere. Di qui incidente de
gno di nota. Uno strauiero, sia che gli si fosse negato 
l' ingresso, sia che, come altri suoi pari in tempi a noi 
più vicini, osteggiasse quanto sapeva di patrie istituzioni, 
il fatto si è che in uu brutto momento ebbe la malin
coni;:, (chiamiamola così) di stampare un libello in te 
desco , oltragg·iante quei professori di musica; a giusta 
difesa dei quali l' Osservatore Triesti110 pubblicò un ar
ticolo, ove, fatta emergere l'eccellenza di essi, chiudeva 
l' articolo con queste parole: ,,quello il quale ha procu
rato la stampa di quel foglio tedesco, insultante il cre
dito e buon regolameuto della predetta rispettabile 
Accademia; il quale gira maliguamente da una mano 
all'altra iu questa città di Trieste, deve attribuire a sè 
stesso il rimprovero ed il rossore che gli è derivato da 
s imile ardimuutoso e punibile procedere" ecc. ecc.1) 

La sera del 25 di maggio il teatro si aprl a spet-

1
) V. Append ice al N. XXV cieli' Oss. Tr. 1788, pag. 503. 
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tacolo di prosa per la Compagnia di Gio. Fabbri, che 
diede un corso di rappresentazioni comiche e tragiche, 
non escluse alcune cosl dette dell'arte, con le masèhere, 
e parecchie produzioni spettacolose, per Trieste nuovis
sime. 

Nelle sere 12, 14, 15 e 16 Giugno il ,,Prof. di 
F isica sperimentale Cav. Giovanni Gius. Pinetti" diede 
delle accademie di Fisica, Meccanica. Gli esperimenti 
riuscirono a meraviglia. e tanto piacquero che" stante 
la venuta a Trieste di S. A . I. R. l'Arciduca Francesco 
d'Austria, al suddetto Prof. i Superiori fecero l' onori
fica, pressantissima ricerca di protrarre fino al 21 la 
sua partenza già fissata per il 17, per avere il sospirato 
piacere di 1rnovamente godere le sorprendenti esperienze 
alla presenza dell'Augusto Arciduca ecc. ecc " 1) Decisa
mente la blague non è di cosi recente invenzione . come 
da taluno si crede. 

Nel carnovale 1788-89 venne rappresentato il 
dramma giocoso in due atti l' A/b,:ro di Diaua, poesia 
del!' Ab. da Ponte, musica di Vincenzo Martini, Mae
stro di cappella di S. M. l'Imperatore di Russia. Mi
glior successo di questa riportò l' Opera del Paisiello: 
Uu matrimouio iuaspettato. 

La sera 19 Marzo," ricorrendo la festività del no
me del!' Augustissimo Imp. Giuseppe II, si rappresentò 
il dramma serio Artaserse, musica del M.0 Zingarelli 
con cospicua illuminazione a tre ordini, con cornucopii 
e lampadari, di tutta la platea. Il concorso fu grande 
e gli spettatori ammirarono specialmente fra li principali 
attori la prima donna sig.n Marchetti. il musico sig. 
Romaglia ed il tenore sig. Babini." ( Osserv. Trz'est. N. 
XXIII, 21 marzo 1789). 

Ai 24 di aprile ebbe principio la stagione di 

1) Così nell'annunzio inserito nelle 1Votizie di mare (Osserv. 
'l'riest. 0 del 18 Giugno 1788 N. XLXIX) seguito dall'avvertimento: 
,,Per ordine superiore, nessuno in quella sera potrà avere ingresso 
in teatro, neppure quelle persone solite ad averlo franco, senza la 
produzione dei biglietti che, in riflesso delle nuove spese, special
mente di una più copiosa illuminazione, non si dispenseranno a meno 
di 40 carantani l ' uno ." 
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primavera col dramma serio: Pirro, poesia di Gamerra 
musica di Paisiello. L'esito fu brillantissimo. 

In quell'anno stesso ai 19 di agosto, il Professore 
d' Arp,i armonica d'Egitto Cristoforo Bais diede con 
plauso un concerto, poi un secondo ai 6 del susse
guente settembre. Oltre l'orchestra del teatro, vi coo
perarono il Maestro Nasolini e lo Scaramella 

Grandioso spettacolo d'opera e ballo fu quello 
del carnevale I 790-179 I. Furono rappresentati il Bur
bero di buon more, dramma giocoso, desunto dal Bur
bero bc11tjico di Goldoni, musica d'autore ignoto; e gli · 
Argonauti ùt Colco, poesia di A; S. Sograffi, musica 
del Gazzaniga. Si diedero due balli; Semiramide, musica 
del JVIaestro Scaramella e Le Reclute, musica di Carlo 
Ferrari; compositore di tutti due: Innocenzio Gambuzzi. 

L'incarico di primo violino era ormai dìvenuto 
alquanto gravoso, epperò in quella stagione si pensò 
per la prima volta a dividere la direzioue del!' opera 
da quella del Ballo. La prima rimase allo Scaramella; 
la seconda veune affidata al Ferrari suddetto. La sera 
del 20 di marzo, giunse a Trieste S. M. la Regina 
delle Due Sicilie Maria Carolina d'Austria, proveniente 
da Vienua, per recarsi a Napoli. Era accompagnata 
dalla coppia granducale di Toscana: Ferdinando e Ma
ria Luisa di Borbone, dall'Arciduca d'Austria Ales
sandro Leopoldo, Palatiuo d'Ungheria e da altri Arci
duchi, con grande seguito di alti personaggi, i quali 
tutti la sera dopo intervennero allo spettacolo. Ecco 
la relazione che di quella serata ebbe a dare l' Osser
vatore del 23 Marzo, N. XXIII." Alle ore 6½ S. M. 
la Regiua, la quale, per il suo tardo arrivo in Trieste, 
non potè interveuire la precedente sera al Pigmahone, 1) 

rappresentato in questo Ces. Reg. Teatro dall'inimitabili 
Babiui e dalla valorosissima signora Pitrò, portossi ad 
onorare gli Argonauti iu Colco, che in detto teatro, 
iuteramente illuminato , rappresentossi, ed in cui i prin
cipali cantanti sig. Matteo Babini sopradetto e signora 
Teresa Macciorletti-Blasi si distinsero superiormente 

1
) Pig111alio11r: era. una scena a canto e mimica. 
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alla espettazione, non solamente del pubblico, ma ben 
anche della benignissima Sovrana delle Due Sicilie, so
lita ad ascoltare nei celebri teatri di Napoli, e special
mente nel Teatro Reale di S. Carlo, i migliori cantanti 
d'Europa. Infatti la M. S. ne parlò con espressione 
grandissima di bontà, forse non ancora ad altri cantanti 
accordata. Di eguali elogi onorò la M. S. la sorprendente 
abilità del Babini; e cosl dicasi della nominata signora 
Carolina Pitrò e del sig. Andrea Vulcani, i quali sono 
considerati tra i principali ballerini seri dell'età presente ." 

Nella susseguente primavera (1791) si rappresentò 
Ercole al lì·rmodoute, opera-ballo ddl'Avv. Sogra.fi, 
musica appositamente composta per qul dal Nasolini; 
coreografo Aut. Papini. Seconda Opera fu Giulio Cesare, 
l'ultima rappresentazione della quale ebbe luogo la sera 
del 1 9 mag·gio; e nella susseguente, fest eggiando la 
propria serata, il Babini replièò l'applauditissima scena 
mimo-drammatica: Pzgmaliont', unitamente alla Pitrò. 

Dovendo accudire alla messa in scena della sua 
Opera, il .lVIaestro Nasolini si fece sostituire al cembalo 
dal Iviaestro Matteo Andruzzi . 

Con quella stagione Antonio Zardon abbando
nava l'impresa, da lui sostenuta con onestà e decoro 
per ben 14 anni. Gli . succedette Gi11seppi: Cavedaschi 
che condusse gli spettacoli con molta perspicacia, a 
generale soddisfazione, per ottenere la quale non om
mise cure nè spese. Difatti, dopo aver dato nell'estate 
il dramma giocoso: Lo sludmte bizzarro, con la Maria 
Dragon, cantatrice assai rinomata, colta l'occasione che 
il celebre Pietro Mazzoni trovavasi quì di passaggio, 
proveniente da Pietroburgo, dov'era rimasto per I4 anni 
quale cantante al servizio di S. M. l'Imperatrice . di 
Russia, fece tanto da accaparrarselo per un'ope1:a buffa, 
e perciò la sera del 19 luglio il Mazzoni si presentò 
nella Seri.la padrona del Pergolese 1). Opera e cantanti 
furono portati alle stelle. Alcuni pezzi furono replicati 

l) Rousseau nella L,:ttera sulla musica francese ha detto che 
,,Pergolese .fu tra i primi che avessero fatto della musica ciò che i 
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persin tre volte; il teatro in quella sera era tuho gre
mito di spettatori, ma ne riboccò nelle susseguenti. 

Nell'autunno vi fu prosa col caratterista napole
tano D. Fastidio, che nella sua serata (22 nov.) pose 
in scena una commedia. fattasi mandare a tutte sue 
spese da Napoli, ov' era.si rappresentata per venti sere 
di seguito, intitolata: Gli Amanti iuglesi, ossia la Cou
tessa di Hiarwik, co1t D. Fastidz·o mstode del àeco e 
maestro di li11gua latiua. 

A quella altra compagnia succedette, condotta 
dal capo-comico Luigi Mazzotti-Malipiero, che ai 3 di 
dicembre rappresentò con molto plauso la tragedia 
nuovissima: ,l;/cssl'1lzio, composta, e donata alla compa
gnia 3tessa, dall' Ab. Lorenzo da Ponte, P. A, Rom. 
Sonziaco. La si replicò quattro volte, col complessivo 
concorso di tremila spettatori, numero ben rimarche
vole a quel tempo. Il Mazzotti, grato del dono, offerse 
all'applaudito autore l'importo d'una serata; ma questi 
nobilmente lo ricusò, pago assai della riconoscenza del
!' offerente, l'esempio del quale credo siasi imitato da 
ben pochi fra i capicomici che gli tennero dietro. Ma 
poichè le buone azioni non sempre si rimangono scono
sciute, e talvolta s' hanno pure degno compenso, da 
ignote mani di quei giorni pervenne al benemerito e 
generoso autore una rosetta di brillanti, del valore di 
circa cinqbanta zecchini, accompagnata dal seguente vi
glietto: Ricevete questo piccolo attestato della mia estima
zione, gl'1ltilissùno sig. da Ponte, e gradite il poco che 
posso offrirvi pel molto clte me1·ita il talento vostro. 

Trieste il dì I7 dicembre 179z. 

Uu estimatore del genio. 

Commosso il da Ponte a tratto sl generoso e gen-

maestri anteriori non avevano saputo, essendo l'antica pochissimo 
melodica, troppo artifiziosa e ripiena di contrappunto." 

l\farmontel nella sua Poetica f rancese disse che la Serva Pa
dro11a, con la musica del Pergolese, servì di scuola ai Francesi in que
sto genere, e eh' essi non sapevano che la commedia può essere av
vivata dalla musica, prima che gl' Italiani loro non lo avessero in
segnato nella Serva Padrona. 
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tile, improvvisò Il per Il i seguenti versi che non è a 
dirsi se in un baleno non fossero nelle mani di tutti: 

Ge,urosa Tergeste, eter110 busto 
Innalzi a Te sca!pdlv d'arte argiva; 
1Jfwtre per Te, di Tue beli' onde in riva, 
Rùde a virtù !a bd!a et,ì d'Augusto. 

Non si sa perchè il Cavedaschi rinunciasse ben 
presto all'impresa, certo è che pel carnovale 1791-92 
la riassunse Ant. Zardon, durandovi sino al I 798. Que
sti, accorto com'era, si assicurò la Dragon, qui tanto 
applaudita e, fattale corona di buoni cantanti, inaugurò 
la stagione çon Le due Gmu:lle, opera di Pietro Gu
glielmi, e col ballo: Andromaca, ossia la Morte di Pirro, 
con musica tutta nuova di Gius. Scaramella. 1) Ai 24 
gennaio si rappresentò l'Ape musicale, poesia del da 
Ponte, appositamente composta per Trieste, musica di 
vari autori, in una al ballo: Un curioso accidente. Al 
cembalo stava il m.0 Rampini; compositore dei balli 
era Aut. Papini. 

Ai 16 gennaio il prof. di corno da caccia Frane. 
Schmolz, detto Frauzolino, diede un'accademia vocale e 
strumentale, favorita dal miglior successo; ed ai 7 
febbraio si diede per la prima volta l'Imbroglio delle 
tre spose. La leggiadria dell'argomento, la lepidezza e 
la decenza di sua tessitura, la dolcezza e ad un tempo 
l'energia della musica del m.0 Anfossi, non meno che 
la cura postavi dagli esecutori, resero la nuova Opera 
degna del generale aggradimento. 

La sera del 26 susseguente la prima buffa Goletti, 
che con la surricordata Dragon avea diviso il bell' esito 
delle due Gemelle, diede un brillante concerto, nel quale 
;:segui la cantata: Le tre Sù-ene, espressamente scrittale 
dall'avv. Sografi e posta in musica dal primo violoncello 
del teatro Della Maria. Era quello il pezzo principale 
della serata. 

Contemporaneamente agiva acrobatica compagnia 

1
) Abbonam. fni. 6; bigi. d' ingr. soldi 36. Abbonam. di I.a 

platea {prime file dì scanni) fior. 2; bigi. di scanno in 2.a platea soldi 5. 
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in circo provvisoriamente eretto sulla piazza del Pon
te rosso. Avvenne che, infuriando la bora, il circo ro
vinasse, onde la compagnia passò al Teatro, occupandolo 
le sere in cui taceva l' Opera. 

Vi fu pure spettacolo d'Opera in primavera, ma 
non si ha notizia che della J1lfortt· di Cleopatra, musica 
d'autore ignoto . 

Nell'estate la Corupag·nia comica del S. A11gdo di 
Venezia, diretta da Gius. Pelandi, diede un corso di 
recite, fra le quali, per la prima . volta, le commedie, 
allora nuovissime: L' 11dic11za e La disgra:sia prova g-/i 
a11tici, commedia questa d'autore anonimo, allora lodata 
assai; ma più d'ogni altra piacque la Gran regata di 
vé11ezia ,,adorna (così l' Osst'I'. Tr.) di uno scenario 
indicante i luoghi precisi , nei quali si eseguisce, decorata 
di barche, come bissone, ballottine, malgarotte e gondole." 

Com'ebbe fine la prosa, ai I 8 agosto il teatro s' a
perse a spettacolo d'opera buffa con ': Fra li due lùigauti 
il terzo g-odc, del Sarti, cui tenne dietro: JViua pazza per 
amore, di fresco composta da Paisiello. In quella stagione 
si aumentò alquanto l'orchestra, ed al solito scenografo 
Bobolini s'aggiunse il rinomato Giac. Graziosi di Ven_e
zia per dipingere le scene dell'Opera di Paisiello. 1) 

La sera del IO settembre Gius. Ferlendis profes
sore d' oboè e corno inglese, in una al proprio figlio 
Angelo d'anni I 2, diede un' accademia vocale e strumen
tale, con la cooperazione dell'orchestra e dei cantanti del
!' Opera. L'esito fu di generale soddisfazione; ed il gio
vanetto concertista, sugli stessi strumenti trattati dal 
padre, diede prove tali di sè , da fargli pi·oconizzare 
l'eccellenza- in arte cui pervenne di poi. 

Eletta schiera d1 filodrammatici la sera 8 marzo 
1793 recitò la commedia: 11 Conto mal riuscito o: La 
cspt'ltazionc s'uauita , a beneficio dell'Istituto dei poveri. 
Quasi a sbugiardare il titolo della commedia, col biglietto 
a soli I 7 car. s'introitarono fui: 390 e la replica, poche 

1
) Abbon. per 22 recite fior. 4 car. 15, biglietto cl' ingresso 

soldi 30, compreso lo scanno. 
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sere dopo, pure a scopo di beneficenza, fece affluire 
altri fior. 330 car. 29. 

Nella primavera, principiando li 16 aprile, si rap
presentò il dramma serio Calto, del M. Bianchi, esecu
tori principali: Gio. Rubinelli (musico) Cecilia Bolog·nesi 
e Santo Sala, con N. 6 coristi. 1\ L'esito dev'essere stato 
soddisfacente, giacchè quel!' op.era si resse almeno sino 
ai 3 maggio, nella qt:al sera si tenne la rappresenta
zione a vantaggio dell'Istituto dei poveri. Secondo spar
tito in quella stagione venne : Agesilao, di Gaet. An
dreozzi. Ai IO un fanciullo di 9 anni: Giuseppe Bichi 
Lo Ili, fra gli atti dell'Opera, si presentò suonando mira-
bilmente il violoncello. · 

Con la Scozzese del Goldoni, alla metà di maggio, 
la Compagnia comica del Nerini iniziò un corso di re
cite. La stagione arrise al capocoQ1ico che in compenso 
allestì (4 giugno) "una nuovissima (così l'avviso) favo
losa e spettacolosa rappresentazione, adorna di trasfor
mazioni a vista, con scenario a bella posta fatto dipingere 
da insigni pittori, intitolata: Il corpo senza cuore ossia: La 
portmtosa caduta di Sveno re di Danùnarca." In quella 
stagione si rappresentarono la Dòrz'de, il Fauatùmo alla 
berlina e il Comingio pittore, la. quale commedia con le 
altre: Gli amori di Adelaide e . Comingio e Comiugio 
e Adelaide romiti, costituiva una trilogia che i nostri 
nonni faceva andare in visibilio. 

Ai 6 agost~ si diede ima straordinaria rap
presentazione d'Opera, riproducendosi La serva pa
drona, col buffo Mazzoni e la novenne Marianna figlia 
del primo violino m.o Giuseppe Scaramella, la quale 
tutti sorprese per la inaspettata sua bravura; e, siccome 
anche il Mazzoni era distinto artista, l'Opera piacque 
tanto che il pubblico ne chiedeva a squarciagola la 
replica, che non potendo aver luogo nel C. R . Teatro, 
perchè imminente la stagione d'Opera, si diede nelle 

1) Nel Teatro Vecchio il numero dei coristi ·non oltrepassò mni 
il N . cl i 12. 

Abbon. per N . 20 rappr. fior. 5 e fior. 1 1/ 1 per lo scanno. 
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sere 9 e 1 r susseguenti nel teatrino dei filodramma
tici 1). 

Ai 1 3 poi dello stesso mese vi fu un corso rego-
lare d' opere buffe e si rappresentarono: Li raggiri 
d'amore del m.o Tritta e La Frascatana del Paisiello. 2

) 

Nel vecchio teatro tenevansi frequentemente pub
blici balli. I più brillanti erano i veglioni durante il 
carnovale, che solitamente incominciavano ai 6 gennaio, 
con illuminazione a giorno. 

Nel!' anno 1793 anche la sala del Ridotto si aperse 
ai balli pubblici, che in quel!' anno principiarono la 
sera di domenica I 3 ottobre e continuarono a tutto il 
carnovale. I balli si dividevano in: popolari, così detti 
da Pt'tizza 3) ed in nobili (che in quell'anno furono dieci) 
per i quali si pagax_a un fiorino . Tuttavia ogni lunedì 
v'era il solito veg!ione nobile in teatro, a car. 30 d'in
gresso. In coda ali' annunzio dei detti balli leggevasi : 
,,Per maggior comodo de' concorrenti alli Balli del 
Ridotto, si fa sapere che l'Impresario terravvi quattro 
uomini forniti di ferale (sic) acceso, pronti ad accom
pagnare nelle serate oscure, verso una ricognizione ar
bitraria, chiunque volesse prevalersene". (Avviso per i 
jJubbhci balli. Trieste, 6 Ottobre I 793). 

In quell'autunno agì la compagnia comica di 
Andrea Bianchi, che ottenne i più brillanti successi con 
le spettacolose, eroicomiche composizioni del famoso 
Ab. F. A. Avelloni, fra le quali il Soguo d'Aristo. 
l'Ombra di uu vivo, la Lucerna di Epitteto ec. produ
zioni che facevano andare in sollucchero i buongustai 
di que' tempi e di parecchi anni dopo. 

1) Era sulI'ar~a, occupata poscia dall'Anfiteatro llfauro,ur. ora. 
Fmice. 

"J Orchestra: al cembalo il m.• . Rampini; primo violino: Cius. 
Scaramd!a; violoncello: Dom. dal!,, jJaria; 1 .0 Oboè Do111. Scolari 
1.• corno: l'ì·a11c. Sc!unvlz detto Frauzolino; Contrabasso: Dom. Barbieri: 

Abbon. per 24 rappr. lire 12.IO; bigi. d'ingresso lire 1.10, 
franchi di platea (scanno). 
•• 

8
) Così eletti dalla moneta (una petizza) che si pagava per 

I m::-resso. li prezzo di abbonamento a tutti i balli indistintamente 
era di fior. 13.20; ai soli balli nobili, di fior. 4. 
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Con l'opera buffa s'iniziò il carnovale 1793-94. 
Più d"ogni altra piacque una del m.o Portogallo: Le co1t-

Jusio11i della s0111igha11za, seguita dal Ballo: Le uemzdtc 
di A11wre; e nella susseguente primavera si diede per 
la prima volta il ~Jatrùnouio segreto del Cimarosa, co
ronato da successo di pretto entusiasmo 1) onde il 
dramma semiserio: Gli Amz"ci, che a quello succedette, ri
mase eclissato, quantunque pregevole ne fosse la musica 
del Nasolini per il I.0 atto e di Vittorio Trento per il 
2. 0 In quella stagione, fra un atto e l'altro. qualcuno dei 
professori d'orchestra eseguiva ogni sera dei pezzi di 
concerto, che si annunciavano con appositi programmi. 

Appena cessata l'Opera, al 21 d Aprile si pro
dusse la celebre Compagnia veneta, detta di S. Griso
stolllo, condotta da Gaetano Fiorio. Riuscì applauditis
sima recitando con molta valentia commedie, drammi 
e tragedie. 

Nell'autunno, principiando al 5 settembre, vi fu 
la Compagnia comica Manichelli. Sopra tutte le pro
duzioni· piacquero: La scuola delle madri, La supposta 
grotla i11ca11tata, cou Arlacltiuo mat·stro di caj.pella 
il 1Jfo11do della bma, nuovissima, ali' uso francese con 
musica, e: Uua le paga tutte, per Trieste nuovisima, e 
che a Venezia erasi rappresentata 24 sere consecu
tive. Per le sere l 8 e 19 settembre il capocomico cedette 
il teatro al prof. Gius. Pinetti, eh' ebbe a dar nuova
mente saggio di sè come fisico, meccanico e matematico. 
Già qui molto applaudito altre volte, il Pinetti lo fu 
ancor maggiormente quest'ultima per certe sorprendenti 
novità, fra le quali un fucile che, caricato da uno degli 
astanti e quindi posato nel mezzo della galleria, ad un 
cenno del Pinetti s'inarcava e sparava da sè. 

Nell'autunno vi fu opera seria. Si replicò il Pirro 

') Quando il 1lfatri111011io ugnlo fu rappresentalo per la prima 
volta a Vienna nel 1792, Leopoldo II ne fu così del_iziato che, fatto 
dar da cena ai cantanti ed ai suonatori, li rimando in teatro a _ri
petere l'Opera; unico esempio che si conosca dd bis cli un'opera In· 

tera - 11 libretto è di certo Bertati, poetastro eia Lorenzo da Ponte 
giustamente tartassato nelle sue 111anorù. 
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di Paisiello, protagouista Giacomo David, cantante di 
camera di S. A. R. il Gran Duca di T òscana. Il cele
bre tenore ottenne un completo trionfo. Dopo il Pin·o , 
si rappreseutò: Caio Jlfa rio, della cui musica non si co
nosce l'autore. Ben uudici maestri posero in musica un 
Caio Jl!/ario, ma non si sa di quale fra essi fosse quello 
quivi prodotto. . 

Durante la susseguente stagione di carnovale (1794-
95) vi furono cinque balli pubblici ogni settimana nella 
sala del Ridotto (Balli di petizza) e vi furono il lunedì 
in teatro ed il mercoledì nella sala stessa i balli nobili 
ad un fi orino. 

V i fu· il solito spettacolo d'Opera e Ballo, ed il mi
glior viso veuue fatto a La serva ùmamorata ed al ballo 
Giaso11e e Medea, composto e diretto da Gius. Banti. 1 ) 

Passò freddamente ·un'accademia data ai z di 
febb. da Antonio Lolli, primo violino e maestro di 
concerto di camera di S. M. il re delle Due Sicilie; e, 
terminate le rappresentazioni d'Opera col finir del .car
novale, si chiuse il teatro riaperto poi ( I z di aprile) 
alle recite della rinomata Compagnia veneta di S. Luca, 
diretta da Luigi Peretti. Contemporaneamente si tene
vano balli pubblici . nella sala del Ridotto, e v'era an
che un circo per i cavallerrizzi, prima occupato da Pietro 
l\fathyeu e poscia dalla compagnia equestre di Luigi 
Chiarini, onde si vede che i buoni vecchi Triestini non 
pativano di spteeu o di malinconia. 

Non dimentichiamo un'accademiil offerta da Ca
terina Ploner, artista di canto. Vi cooperò l'intero corpo 
orchestrale del teatro, in quella sera (r 5 maggio) sfar-
zosamente illuminato. · 

Il viglietto d'ingresso erasi fissato a 30 car. con 
che non s'intendeva -- così sul!' affisso - "di porre 
limiti alla generosità.• 

1
) Maestro al cembalo: Do/Jl. R11"'pi11i, I. violino: Gius. Scara-

11ul!c1; I. Oboè; Clurardo Fer!mdis; 1. dei secondi violini: Gius. Bet
ti11i; violoncello : Dom. D alla 1lfaria, 1. contrabasso: Dom. B arbier i . 
fagotto : Pietrr. Pranzd; I. corno da caccia: .fì·a11c. Sc/1miHtz; clarinetti: 
Cius. Albertini e Caet. Ugolini. 
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Ma eccoci all'anno 1796. Già i tempi avevano 
principiato a correre grossi, e le stagioni teatrali aveano 
perduto la loro periodicità. Siccome poi l_a causa del 
povero non ebbe mai a patire diffalta a Trieste, città 
quant' altre mai generosa e benefica, non mancò anche 
in quel!' anno qualche rappresentazione a · vantaggio del 
Pio Istituto, coine appunto accadde nelle sere 5 e I 2 

di giugno, in cui i filodrammatici recitarono la com
media: il delitto apparmtt' ed il notissimo dramma: 
J11isautropia e pentùnento, del Kotzebue. 

V'ebbe però in autunno spettacolo d'Opera e Ballo, 
cioè l' opera seria: La morte di Mitridate del Sografi, 
musica del Nasolini. appositamente scritta per qui, ed 
il ballo: / lvligliaucsi ùt Soloua, di Pasquale Brunetti. 
Iu quella occasione fu riveduto con piacere il tenore 
Babini. 

Ali' appressarsi del!' Armata francese il teatro fu 
chiuso, ma poi che questa fece . il suo ingresso in città 1) 

venne riaperto la sera del 27 marzo. Tutti gli ordini 
di palchi erano illuminati e si rappresentò l'opera: Il 
fni·bo coutro il furbo. V'intervennero il Generale Dugua 
ed il suo stato mag·giore, che con loro grande sorpresa 
si trovarono pressochè soli. Pare che ai Triestini non 
andassero a fagiuolo i portatori della Libertà e dell' Ugua
gliauza, e la venuta loro riguardassero invece quale 
patria calamità. Almeno ciò si deve dedurre dal proclama 
emanato il giorno dopo e che qui si riporta: 

· REPUBBLICA FRANCESE 
LIBERTÀ - - UGUAGLIANZA -

Trieste, il dì 8 Germinale Anno 5. 0 

(28 :Marzo 1797j 

Il Cz"ttadùw Bncltet, Comandaute JVlihtaPe della 
Città, Castello e Porto di: Trieste agli Abitauti della 
.Cùtà di Trieste. 

1) L' Armata francese entrò -in città la sera ciel 23 marzo. Ai 
27 si pubblicò la Gazzella di Tritste in luogo cieli' Osservf!.lon, _ con 
in fronte le parole: L ibertà Uguaglianza. Partiti i Francesi (24 maggio 
1797) ai 26 ricomparve l'Osservatore Triestino. 
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Osservai co1t dispiacere ieri sera qua11to poco il 
tmtro .fosse· .frequcutato; qual 111ai uc sanbbe il 1notivo ? 
qua, come altrove, Voi sieté! amz'ci dà piaceri. Sarebbe 
dia /orse la comparsa dà _/,-raucesi clte ve ne avesse 
allontanati ? Ciu nou sia 111ai! Eglino sollo vostri a1nzà 
come lo sollo di tutti z· popoli. Abbiate aduuque maggior 
confideuza Ùl essi, ed abba11douatevz· cou sz'curcz.'Ja 1lOlt 
solo alli vostri lavori ordi11ari, 111a allcora a quella dolce 
gioia, a quei piaceri ùmoccllti clte gustauo tallto bene 
gli alli11ti sc11sibili. lo spero cltc ùt avveuire Voi non 
ci priverete p11ulo della emozione troppo cara della vo
stra ri1tllio11c. 

Brechet. 

Malgrado il fervorino alquanto barocco, il teatro 
non venne frequentato meglio di prima, talchè nell'av
viso d'un ballo nella sala del Ridotto si notificava al 
rispettabile Pubblico che: per uon .far lauguire questo 
di'i1erti111otlo co11 11110 scarso 1u111uro di Siguore, z'L 1m
mcro delle 111cde·sùne era già stato assicurato e .fissato 
e .for11ito ùtsù:111c di uuparticoLare bighetto d'iugresso. 1

} 

Partiti i Francesi, Trieste ripigliò il suo gaio aspet
to, e nei giorni 24 e 25 maggio con musiche, con versi, 
con epigrafi ed ogni maniera ,di feste celebrò lo sgom
bro degli ospiti malaugurati. E quasi superfluo aggiun
gere che il teatro, sfarzosamente illuminato, s'aperse a 
brillantissimo ballo, preceduto dal cauto del!' inno po
polare, eseguito a' piedi di trono magnifico, eretto 
sul palcoscenico. Sul trono posava il ritratto dell' Im
peratore 2) 

Nel carnovale I 797-98 vi fu il solito spettacolo 
d'Opera e Ballo, ma serata memorabile fu quella del 
I 4 marzo. Si diede una rappresentazione di gala in 
in onore di S. E. il Governatore di Trieste Co: Pompeo 
de Brigido che, dopo grave malattia, interveniva per 
la prima volta allo spettacolo. Il teatro era illuminato 

. 1) V. Appendi al N. 34 della Gazzetta di Trieste, Venercli 28 
Aprile 1797. 

') \'. Cratey. Perigrajia ecc. ecc. di T,·ùst, pag. 68. 
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a giorno, da tutti i palchi pendevano poetiche composi
zioni ed epigrafi gratulatorie, e venne eseguita una Can
tata appositamente composta. 

Fra altre opere si rappresentarono: L'impresario 
de'lc Smiruc, musica appositamente scritta dal m.0 Ram
pini, ed A11tdia e Ottiero, del m O Gaet. Andreozzi. 

Nell'estate. 1) principiando la sera del!' I I agosto 
si diede un corso d'Opere buffe e farse. 

Prima Opera fu La da11ta soldato, poesia di Gio
vanni Bertale, musica del Gazzaniga; 2) seconda: Uu 
pa::so 11c fa cmto, di S . .Mayr. 

Compiuta quella stagione, Aut. Zardon abbando
nava l'impresa, onoratamente sostenuta (forse unico 
esempio) per oltre vent'anni. Gli succeddettero Gius. 
Scaramella e Frane. Schmolz, che nella primavera I 799 
aperseio il Teatro a spettacolo d'Opera e Ballo; del 
quale però, tranne dell'opera: La _pÙ'tra simpatica, di 
Silvestro Palma, non avemmo notizia che da magro So
netto da certo T. C. P. A. dedicato: 

Al{ amminvole abilità del/' egrcgz·a danzatrice si
gnora Luigia Zerbi e/te con applauso universale, balla da 
Pastorella nel Ces. Reg. Teatro di Trieste, la primavera 
dc/L'amto I799 .3) 

Nell'estate agl la Compagnia tedesca, condotta da 
certo Schantrosch, che nel corso delle sue recite diede 
l' .Assedio del castello di Torùto, 1movissùna rapprcseu
taziouc mi!ùare, Ùt tre atti, adattato alla verità di questo 
rccc11te avvc11imcuto. t). 

Nell' autunno si rappresentò l'Opera : Le f este 
d ' Iside, appositamente composta dal M. Nasolini, se
guita dal Ballo: La 111orte di Ercole. Fra i cantanti 
primeggiava Giacomo David, tenore celebratissimo. 

Fin qui il possesso dei palchi importava il relativo 

1) Ai 20 Giugno fu nominato definitivamente maestro al cem
balo Domenico Rampini, da provvisorio ch'egli era sino dal I 792. 

2) Abbon. per 20 rappr. lire 221,{ franco di platea, (scanno) 
bigl. d' ingr. soldi 35 franco c . s 

3) Stampato sopra 1/, di f .0 di carta velina, contornato di 
fregi a stampa policroma, senza indicazione di luogo nè di tipog. 

4) Cosi l'annunzio: Ai rispettabili .!11umati riti Ttalro. 
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canone annuo per tutte I~ stagioni teatrali eccettuatene 
la quaresima e l'estate. Per queste i proprietari ne frui~ 
vano gratuitamente; ma sopra rimostranza della Depu
tazione del!' Istituto dei Poveri ali' Ecc. Governo, per 
procurare qualche ulteriore fondo a vantaggio dei po~ 
veri del paese, venne per quelle due stagioni decretata 
la tassa di un fiorino per ogni palco. 

A solennizzare la vittoria riportata dagli Austriaci 
sopra i Francesi a l\fautova, Trieste fu rallegrata da son
tuosissime feste. In teatro venne eseg·uita dalla valente, pri
ma donna Carolina Bassi uoa cantata d'occasione: JV/artc 
e la Fortuna, poesia dell'Ab. Giulio Artusi, musica di 
Vittorio Trento, che venne entusiasticamente applaudita. 
Nella sera stessa l'orchestra del teatro, interprete del giu
bilo generale, diede un'accademia ambulante. suonando 
in vari punti della Città sinfonie e pezzi di conce'rto; fra 
i quali due eseguiti da Gherardo Ferlendis (oboè e 
corno inglese, e da Michele Sancassan (corno da caccia). 

Nell'autunno ci fu grande spettacolo d'Opera e 
Ballo. 1

) Si_ rappresentarono: Fcr11a11do nel J1cssico, musica 
del M. Marco Portogallo, e A!fcropc del Nasolini, nelle 
quali la prima donna Elisabetta Billington inglese, 2) il 
musico Ceccarelli ed il tçnore Antonio Brizzi ottennero 
il maggiore encomio. I balli, composti dal coreografo 
e primo ballerino G. B. Checchi, furono: Orfeo e A
pe/le e Campaspe. L' orchestra erasi aumentata e mi
gliorata. Oltre al primo . Violino direttore dell'Opera, 
ed a quello per dirigere l'orchestra nei balli, ne venne 
assunto uno di concerto che fu Domenico Nardi; di più 
si aggregarono al corpo orchestrale i già nominati Fer-

1
) Abbon. per N. 40 recite (r. porta) lior. 12 e per la seconda 

porta fior. 3. · 
Biglietto d'entrata per la 1 .0 porta lire 3. Biglietto cl' entrata. 

per la 2 a soldi IO. 

' , ?ià acclamatissima alla S,·ala di :Milano nel carnovale pre
cedente. L Oss. Tr. la preannunziava (6 Sett.) e.on queste parole: .Si 
fa noto. che, oltre il ,complesso de' più distinti soggetti, sì di musica, 
come d1 ballo, andera in scena in questo Ces. Reg. Teatro la celebre 
e non ma} a?_bastanza encomiata Cantante, la sig.a Elisabetta Billin
gton ecc. (Si vede che anche a quel tempo si contava sui colpi 
di gran cassa). N. dtl C. 
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lendis e Sancassan; concertisti ambedue, che gli eguali 
non vantava verun altro teatro. d'Italia. Per viemmeglio 
poi decorare lo spettacolo erasi chiamato da Venezia 
il rinomato scenografo Nicola Pelandi. 

Le rappresentazioni ebbero principio la sera del 
2 cli Ottobre; ed ai 4, celebrandosi l' onomastico del-
1' Imperatore Francesco II, oltre al solito spettacolo, 
venne eseguita una Cantata dai tre sunnominati artisti, 
scritta espressamente dal tosca110 1) Giuseppe de Caletti, 
Segretario dell'Accademia degli Arcadi Sonziaci, e posta 
in musica dal m.0 Rampini. 

La fama di quello splendido spettacolo faceva 
affluire og·ni giorno qui forestieri in gran copia. 

Nell'autunno I Soo si rappresentò l'opera seria gli 
Orazi e i Curiazi del Cimarosa con la famosa An
gelica Catalani, la Morichelli-Bosello, pur rinoinata, ed 
il tenore Pietro Righi. L'esito fu felicissimo a merito 
speciale delle due suddette cantatrici; la seconda delle 
quali, malauguratamente ammalatasi, ai 30 d'ottobre 
qui finiva i suoi g·iorni. Ebbe funerali solenni, ai quali 
intervennero tutti gli artisti del teatro, e folla di citta
dini. Le esequie si tennero nella Cattedrale, con i cantori 
e l'orchestra della cappella civica. 

Non vuolsi tacere poi di strano spettacolo datosì 
nella sala del Ridotto le sere 2 I, 22 e 2 3 Dicembre. 
Tommaso Sc/1rrm/mbcr J11i:ccam"co invitava il rùpdtabilc 
Pubblico a certe sue meccaniche operazioni fra le quali 
,,l'equilibrio di mt uomo a cavallo sopra la corda, cosa total
meute 1mova e mollo difficile (Pri11à posti 20 car. 2' I 2) 

Nel carnovale I 800-1 vi fu il solito spettacolo 
d'Opera e Ballo. Degno di nota fu il Ballo: A/turno e 
Sondeùlc, composto da Andrea Giannini, professore di 
violino e coreog-rafo. La musica era dello Scaramella 
che al par del Giannini venne molto applaudito. 

La sera 30 marzo vi fu un'accademia strumentale 
nella quale ebbe a farsi ammirare, suonando il piano
forte, Francesco Mora che a soli nove anni era già 
suonatore valente. 

I) Non trit!sti110, come erroneamente stampato a png. 12. 
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Affinchè poi il lettore possa avere un saggio del
l'azienda teatrale di quei tempi, ecco il 

QUADRO 
dello stato attivo e passivo del!' mmo I799 ddla cassa 

teatrale di Jì-icstc. 

INTROITO 

1. Dalla Cassa Civica lo 
annuo contingente per 

fior. c. ESITO 

1. Alla Cassa Civ, affitto 
della casa dietro il 

fior. : c. 

le Opere . . . . . 2000 - Teatro . . . , . 34 -
2. Dal sig. Consigl. Go- Salari. . . . . . 1390 -

vern. e Direttore di ., . Rimunerazioni. . 185 -
Polizia per affitto del- 4 Al Bar. de l'ittoni la 
la casa di etro il tea tro I 20 - sistemata spesa di por-

3· Dal Capocomico lo ta e dei ri n fr eschi . 40 -
stabilito cont ingen te 5. Agl'impresari dell'O-
per le rappres. della pera G. Scaramelli e 
primavera . . . . 100 - F. Schmolz 

4 . Affitto dei palchi . . !090 45 Per l'Opera buffa f. 2475 
5. Da Ant. Dessenibus ,, ,, seria,, 675 

per l'imprese dei pub- Per le locazioni di 
blici balli . • . . 3968 30 tutte le Opere ,, 900 4050 --

Somma 7079 ~ Somma 5699 -
Importo ddla.fjitto dd 

pakhi perapiti da l!' Ì11l· 

pr,sario 
in primavera f. I 35 . -
,, autunno ,, 341 I.
" carnovale " 1975.30 

Somma f. 5521.30 

Trieste, li J8 110-.Je!Jl/,re I799· 

Combinato lo stato at-
tivo con il passivo risulta 
un annuo avanzo cassa di I 380 I 5 

Totale fior . 7079.:?. 

Ignazio de Scagnetti 
Cassiere. 

Ecco quanto mi è riuscito raccogliere sul Teatro 
Vcccltio; e siccome a questo soltanto m'era prefisso at
tenermi, prescindetti dal diffondermi su altri spettacoli, 
offerti ai Triestini fuori della cerchia di esso. Non vo
glio tacere però un fatto eh' è una prova di più di 
quanto anche in passato i Triestini generosamente sov
venissero chi con amore si fosse dedicato alle musiche 
discipline. Ciò si pare da Istanza presentata al Comu
ne, e favorevolmente accolta, il 13 maggio I 7 45 da 
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Carlo l'vlianni, violinista e cantore del Duomo: per con
seguire i mezzi di recarsi a Venezia e rimanervi sei 
mesi per appreudere il contrappunto ossia per perfezio
narsi a conzponere. 1

) 

Cosl, poichè non bene accertata la cosa, non feci 
parola del triestino Pietro Bonomo, Regio Cancelliere, 
che vorrebbesi attore nel Ludus Dianae, specie d'Ope
ra comica, come or si direbbe, rappresentata nel ca
stello di Linsiana, in riva al Danubio, al cospetto di 
Massimiliano Imperatore dei Romani, e stampata da 
Girolamo Hoelcel a Norimberga, con la data: 1 3 mag
gio 1500. 

Ed ora, prima di venire alla solenne inaugurazione 
del Teatro Nuovo, sorto come per incanto in breve 
spazio di tempo, siaci permesso uno sguardo retro
spettivo. 

1) Arch. municip. Cart. Atti 1745. 
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~ -deste, bella a; ,;gogl;o,a g;oventù e somma
~? '.))}i.imente arricchita per i commerci suoi, sempre 

Yi;J,~ più progrediva verso l'apice cui maturavanle 
~ i fati, e già il novero de' suoi abitanti era 
~ salito a circa trentamila. Il Teatro Vecchio 

erasi fatto angusto di troppo, nè ormai più rispon
deva a città doviziosa e gentile. La cittadinanza ne 
reclamava un nuovo, ed il Magistrato, tenendo conto 
del desiderio eh' era in tutti vivissimo, fin dagli I I 

Giugno 1798, ne aveva stipulato contratto di fabbrica 
con Matteo Gius. Tommasini 1) ricco e probo negoziante 
di qui, che erasi offerto di costruire a proprie spese il 
Nuovo Teatro, verso annuo canone di fior. 6400, da 
pagarsi dalla cassa civica, riservandosi il possesso in 
perpetuo del palco N. 7 a pepiauo, col contributo di 
due biglietti d'ingresso a qualunque spettacolo, più il 
diritto a tutti i palchi del 5.0 ordine, a compenso di eve
nibile eccedenza di spese di costruzione. 

Se non che il Tommasini, prima ancora di metter 
mano alla fabbrica, ai 4 del luglio appresso, annuente 

') Fu padre ali' illustre Comm. Muzio de' Tommasìni, che fo 
Podestà di Trieste e botanico insigne. 
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l'Autorità Civica e verso gli stessi obblighi e diritti 
spettantigli, cedeva il contratto al Conte Antonio Cas
sis-Faraone. 1 ) In seguito il Cassis riservò per se ed eredi 
il possesso del palco al N. 20 in primo ordine, con 
due biglietti franchi per ogni spettacolo 2) ed il Tom
masini quello del palco N. 7 con due biglietti franchi, 
tuttora di proprietà de' suoi discendenti. 

Con apposito avviso s'invitarono Architetti valenti 
a presentare i progetti per il nuovo edificio. Fra vari 
concorrenti, furono prescelti il celebre Selva di Venezia, 
che già aveva costruito il Teatro ddla Fc11icc in quella 
città, e l\fatteo Pertsch, questi per l' esterno, quegli per 
l'interno; soprastante ai lavori di muratura il capo
maestro Frane. Zucca. 

Il contemporaneo Carippo Megalense disse del 
nuovo t eatro: ,,desti11ata la situazio11e, co11sultatz' i più 
famosi arcltitctti e fatta la scelta fra i migliori di 
quelli, è stato ben tosto messo in ,-·secuziouc. Ce11/o mu
ratori· iuualzaro110 in brevissimo te111po questa grandio
sissima fabbrica, la quale, situata uel mezzo di uua 
piaz.,a, capace del maggiore coucorso, colla prospettiva 
della facàata ador11a di statue, mostra ,al passcggiere 
quale sia l' i1tter11a sua magnificenza. E egli ùifatti 
u110 dc' pùì ben intesi teatri, graude, spazioso , armouico, 
e nel mi dipinto si so110 sta11cati i più famosi pc1111dli 
c!tc vanti iu questo ge11ere di- pittura la scuola ,1e11cta. 8)" 

La facciata esteriore, d'ordine ionico, è di tutta 
eleganza e veramente magnifica; adorna di emblemi e 
trofei , è sormontata da marmoreo gruppo, ove Apollo 
primeggia. 

Il pronao, consta di tre arcate rustiche, massiccie 
che sostengono ampia terrazza. L'interno è diviso in 
due scompartimenti: il teatro, capace di milletrecento 

Balli. 1) Fino dal llfarzo 1800 aveva assunto l'impresa dei pubblici 

2) Da parecchi anni ne divenne proprietario il sig, Camilla 
Tilrck, per acquisto fattone dagli eredi Cass is . , 

• 
9 I Sa_ggio sopra il commercio in generale, con un prospetto 

storico cieli' ingrandimento della Città di Trieste ecc. Trieste stam-
peria di Gaspare vVeis, 1805 . ' 
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persone e la gran sala d_el R!do~to di duemila, ol~re_ ad 
appartamenti per \ISO_ d1 ~b1taz~on~. Il tutto costituisce 
il più maestoso _ed1fic1~ cui va~t1_ Tneste. Il t~atro ~veva 
cinque ordini d1 palchi, questi m numero d1 ventmove 
per ogni ordine, eccetto il così d~tto . pepiauo ed _il 
primo, in questo occupando lo spazio _di due la loggia 
imperiale, in quello occupando lo spaz10 del palco me
diano la porta che mette alla platea. La platea è larga 
2 5 metri sopra 19 e I 8 poli. di lunghezza, 11 palco 
scenico, compresa l' orchestra, ha le dimensioni mede
sime 1) fiancheggiato dalle necessarie stanze per uso 
degli attori, dei coristi e del corpo di ballo. Per doppia 
scala e per doppio ambulacro si accede ai palchi ed 
agli stalli. 

Mentre da una parte progredivano alacremente i 
lavori di costruzione, dall'altro le autorità governative 
e cittadine davano opera per avvisare ai modi più 
acconci a condurre la futura amministrazione. E di 
vero già ai 24 luglio I 799 la Ces. Reg. Direzione tea
trale pubblicato avea le Prevz"dm:::e (sic) per la dùtri
buàonc dei palc/ti2) del 1Vuovo Teatro, a ciò istruita dal 
Dee. Gov. 1 3 luglio; ed ai 30 dicembre dello stesso 
anno si pubblicò l'avviso, emanato dal Ces. Reg. Go
verno, per il quinquennale appalto del Teatro Nuovo, 
appalto che poi fu protratto a nove anni. 

1
) Dopo il restauro è alquanto ampliato . 

'J Le condizioni ed i prezzi per la concessione dei palchi 
erano da calcolarsi in ragione delle spese per gli spettacoli. Diritto 
al conferimento di un palco spettava a chi ne avesse posseduto cor
risponden~emente uno nel vecchio teatro; avesse frequentato assidua
mente gli spettacoli e non avesse mai per lucro ceduto ad altri il 
palco da lui posseduto. Dopo ciò, i palchi disponibili dovevano essere 
con7es~i agli aspiranti . per estrazione a sorte, preferiti gli aventi 
famiglia, frequentatori assidui ciel teatro e che col lo ro sfoggio, non 
meno che con generose sovvenzioni nelle diverse occorrenze dello 
Stato, avessero dato prove cli poter, senz' incomodo, fare la spesa 
meramente di lusso, del mantenimento di un palchetto nel teatro. 
(V. App~nd. all'Osserv. T-riest. N. 61, 29 luglio 1799 pag. I 108- 1109) . 

, Si_ pagava una rimunerazione cli fior . 34 ali' esattore degli 
af~tt, dei palchi: Giov. Batt. F ranceschetti, dal quale incarico venn e 
po, sollevato, affinchè potesse meglio accudire alla sicurezza del teatro 
contro il pericolo d' incendio. 
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Il giorno 8 di agosto I 800, in base al Decreto 
governiate del I 5 marzo, venne stipulato il contratto, 
col quale l'Ecc, Ces. Reg. Governo, di concerto col 
Ces. Reg. Uffizio fiscale, concedeva per la durata di 
nove anni , dal giorno dell'apertura del teatro, l'appalto 
degli spettacoli d'autunno e di carnovale ai negozianti 
di Borsa Giovanni Drosso-Plasterà e Leone Vivante cd 
al mercante Filippo Casati. Quel contratto, che qui sl 
riassume per sommi capi, obbligava l'impresa a fornire: 
in autunno oppure in primavera: due Drammi seri e 
due Balli, uno scrio ed uno di mezzo carattere; in 
carnovale: due Opere buffe, con due Balli nuovi, uno 
serio ed uno di mezzo carattere, e due grotteschi. I tre 
primi soggetti dell' Opera e la prima coppia di balle
rini dovevano essere di prima uomiua 1); decorazioni 
eseguite da celebre pittore-architetto; il vestiario in 
seta per le prime parti, illuminazione piena ed a giorno; 
Orchestra: 16 violini, I violoncello, 3 contrabassi, 2 

viole , 2 oboè, I fagotto, 2 clarinetti, I flauto, 2 corni 
da caccia, I timballiere; obbligata l'impresa di prefe
rire i professori concertisti , stipendiati dal teatro, fis
sato ai medesimi un' emolumento da pagarsi dall' im
presa in aggiunta allo stipendio; libera ali' impresa la 
scelta dei suonatori non concertisti, previa l'approva
zione del Primo Violino e della Direzione. 

Numero delle rappresentazioni: quaranta in autunno 
( o primavera) e per il caruovale a norma della durata 
del medesimo: in ogni stagione una serata a beneficio 
cieli' Istituto dei poveri: dotazione fior. 14000, cau
zione fior. 5000. 

Biglietto d'ingresso ai palchi e prima platea 2) per 
l' opera seria lire 3 1/2 e di sedia chiusa I lira; ingresso 
alla seconda platea lire 3: per l'opera buffa: ingresso 
ai palchi e 1" platea lire I I 5, di sedia chiusa soldi IO, 

alla 2 11 platea lire I. IO, al loggione soldi 12, riservati 
tre palchi ali' impresa, verso il relativo canone, cedibili 

') Ora si direLbe: di cartello . 
~) Scanni chiusi. Ve n'erano 5 file e 7 di aperti e liberi. 
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soltanto a foresti .eri; otto biglietti franchi seralmente 
al proprietario del teatro. 

- Il Tommasini per contratto 28 giugno 1798 erasi 
riservato il diritto di poter dare spettacolo di commedia 
fuori delle stagioni d'opera, diritto da lui ceduto per 
fior. I 500 agl' impresari, i quali, a compenso della grave 
spesa dello spettacolo, ottennero di portare il biglietto 
d'ingresso a I 2 car. e quello di scanno a 3. 

L'inaugurazione del Teatro 1Vuovo avrebbe dovuto 
seguire nell'autunno I 800; per il ritardo avvenuto nella 
fornitura di pietre lavorate, fu differita alla primavera 
susseguente. 

Il teatro fu compiuto nel marzo r 801, ed il 2 I 

dello stesso mese. venne preso in consegna dal Ces. 
Reg. Governo. 

Il programma degli spettacoli d'inaugurazione era 
il seguente, che trovasi anche inserito nel N. 30 del-
1' Osservatore Trù stino, I o Aprile I 80 I. 

Nell'occasione dell'apertura del Teatro nuovo della 
ces. reg. Cz'ttà e Porto-franco di Trùste, e/te sarà nella 
corre11te Prùnavera I80I, si daranno due Drammi seri, 
il primo iutitolato: 

GINEVRA DI SCOZIA 
Poesia. nuova. del signor Gaetano Rossi, Musica. parimenti nuova. ciel 

sig. M.0 Simone Mayer 

il secondo, intitolato 

ANNIBALE DI CAPUA 
~oesia. nuova. del sig. Antonio Simone Sogr:i.ffi, Avvocato veneto; Mu
sica pure nuova del celebre sig. Antonio Salieri, veneto, primo Mae

stro di cappella. della. I. R. Corte di Vienna.. 

ATTORI 
Primo Soprano 

Signor 

Lumr MARCHESI 
al servizio di S. M. 1~ Imperatore. 

Primo Tenore 
Signor 

GIACOMO DAVID 
al servizio di S. A. R il Granduca 

di Toscana. 
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Prima Donna 
Signora 

TERESA BERTINOTTI-RADICATI1) 

Secondo Soprano 
Signor 

FILIPPO Boccucci. 

Secondi Tenori 
Signori 

Seconda Donna 
Signora 

ANGELA BIANCHI. 

CESARE BIANCHI - CARLO BORSARI 

Capo Corista 
Signor 

GrnsEPPE DEsrnò 

CON VENTIQUATTRO CORISTI 

Nel corso delle recite si daranno due Balli, cioè uno 
per Dramma. Il primo intitolato; 

L'ORESTE 
Musisa del celebre signor Maestro Vittorio Trento. 

-----~- Il secondo da destinarsi -~-----

Inventore e Direttore dei balli 
Signor 

GASPERO RENZT. 

Primi ballerini seri assoluti 
Signor Signora 

RENZI suddetto - JllARIA DE CARRO NARDUCCI. 

Primi ballerini assoluti fuori dei concerti 
Signori 

FnANc. DE PASQUALE CASELLI - MADDALENA DE-CARRO. 

Primi grotteschi a perfetta vicenda 
Signori 

ELISABETTA BORSARI 

PAOLO MERZI - GrnDI'l"l'A MAsrnr - DOMENICO TURCHI 

MARIA CERUTI - GIROLAMO p ALLARINI. 

') La Bertinotti-1,adicati fu la prima cantatrice che nel 1798 
venisse ammessa nei teatri di Roma. Le donne fino a quell'anno ne 
erano state escluse ; i così detti musici ne facevano le veci. 
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Secondi Ballerini 
Signori 

GrACOìl!O PIGLIA - MADDALENA LoNI - lvLrnrA CoNTI 

VINCENZO CASELLI. 

Primo ballerino di mezzo carattere e per le seconde parti 
Signor 

ANTONIO SILVI. 

Altra prima. ballerina 
Signora 

LUIGIA OLIVIER.I 

Con trentadue ballerini del Corpo del Ballo. 

L'orchestra. sarà composta di celebri Professori di questa. città 

e forestieri 

Le scene saranno tutte nuove, tanto per le Opere che per 
Balli e saranno eseguite : 

Per la. Pittura ed Architettura 

dalli Signori 

NICOLETTO PELLANDI - GIUSEPPE CAMISETTA 

e dal figurista PAOLO CANAL. 

Macchinisti 

Signori 

Lurnr BERGAìl!JN - TOMMASO Lrssr, detto MuNEGHETTA. 

Direttore di scena 

Signor 

MICIIELE CASELLI. 

Inventori e Direttori de' Vestiari 

Signori 

BALDASSARE MAGNANI - LUIGI FAENZA. 

Le recite (sic!) incomincieranno precisamente la sera cli Sa
bato 18 del corrente aprile, e termineranno con la stagione di Pri
mavera.. 
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Il biglietto di entrata alla prima porta sarà di .l(à.-aJJtani 
quaranta. 

Per una sedia chiusa in Platea, soldi vozti. 
L'Abbonamento pe.r quaranta recite, fiorini ditciotto, 

Ogni Venerdì sarà giornata di riposo; ed occorendone qualche 
altra, ne sarà preventivamente avvisato il Publico. 

Nel corso delle Recite si daranno nel Teatro alcune Feste cli 
Ballo, sulle quali vi saranno a suo tempo gli opportuni avvisi. 

Si riportò qui l'intero Cartellone, onde si vegga 
che nessun altro Teatro di città capitale qualunque a 
quel tempo non ne avrebbe presentato uno, nè più 
completo, nè più sontuoso. 

Elenco dei Professori stipendiati dalla cassa tea
trale, ed emolumento loro dovuto dall'impresa per le 
stagioni di primavera (od autunno) e di carnovale, in 
base al contratto d'appalto: 

~ 

4 
5 
6 

7 
s 

IO 

12 

13 
14 
15 

Nome e Co.gnome 

Domenico Rampini, Jv/aestro di Cappella . 
Gius. ~caramella, I. viol. dir. d'orchestra 
Luigi Zanclonati, violoncd!o . . . . . 
Gherardo Ferlenclis, I. oboè e corno ingl. 
f.,.[iche]e Sancassan~ I. corno da caccia 
Frane. Schmiilz, 2. corno da caccia 
Ferclin. Vitturi, fagotto . 
Giov. Lesti, I. c!arùulto 
Dom. Barbieri, contrabasso (gratificazione) 
Giov. Valeri. contrabasso (sovvenzione) 
Matteo Rauch, violino, accordatore e custo-

de degli strumenti . 
Aless. Scaramelli, violino 
Dom. Nardi, violino . 
Dom. Dall'Olio, r. viola 
Primo dei secondi violini 

Dalla 
cassa 

teatrale 

fiorini 

300 

300 

300 

35o 
350 
300 

300 

350 
So 
60 

80 
100 
100 

IOO 

250 

dall'im
presa 

fiorini 

220 

220 

220 

220 

220 

220 

220 

220 

220 

220 

220 

220 

220 

160 

200 
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lusufficieute l'orchestra del Teatro Vecchio, l' im
presa incaricò il maestro Gius. Scaramella di comple
tarla cou professori appositamente chiamati da Venezia, 
i quali dal 1801 al 1810, oltre il competente onorario, 
ebbero alloggio gratuito. 

La cassa teatrale oltre i suaccennati stipendi e 
rimunerazioni pagava: 

al Barone P. A. Fittoni, DirtttoN teatrale, per rinfreschi . f. 40.

a Ignazio de Scagnetti, cassit:re ed a Giac. de Costanzi con· 
tro//ore . . . . . . . . . . . . . . So.-

a G. B Franceschetti per l'esecuzione dei canoni-palchi 34.--
a lnnocenzio Gambuzz i, mat"Slro di ballo . 100.-

a Giov. Studeua, custode dd teatro . . . . . 20.-

a Federico Hippe i. ,·. Tenente di piazza . . . . . . 25.-
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ELENCO 
dei Signori ai quali furono assegnati palchi 

nel Teatro Nuovo. 

Pepiano. 

I . La Direzione degli spettacoli 
2. L'impresario dello spettacolo 
3. Giov. Tabisco 
4. Leon Vivante 
5. Ernesto Trapp 

6 /Frane. Barone de Znnchi 
· \Barone Marenzi 

7- li-latteo Gius. Tommasini, quale 
imprenditore-co,truttore 

8 JCav. Psaro 
· \Starnati Cacicopulo 

9. Filippo Hierschel 

{
Dr. Gerolini 

I O. Frane. Pazze 
11 . Frane. Lazzarich 

(Plenario 
12

" \Beltramini 
13 . Felice Eliseo 
14· Ignazio I-Ia.genauer 
16. Fratelli Costanzi 
1 7. Oesterreicher 
18. Frane. dc Menei;:-hini 
19. Moisè Levi 
2 0. Gio. de Furstenberg 
21. Philipp Coen 

{
Gio. Taddeo Reyer 

22 Bogner & C. 
23. Ant. Benussi 
24. Costantino Nicotti 
25 . Vacante 
26. Tdem 
27. Antonio Vicco 
28. Ignazio V erpoorten 
29. Luigi Perinello 

Primo ordine. 

I . {i. R, Governo 
2 . 

3. Cont.a Voinovich 

4, Gio. Weber 
5. Frane. Oumreicher 

6· {~::t. ~-~:~~i~nddum 
7. Demetrio Carciotti 

8. {t:~~i/t~;';,(iller 

JFranc. Aubert 
9. \Morpurgo 

IO. Gio. Plasterà 
I 1. Emman. Barreau 
12. Pietro Tribuzzi 
13. Andrea Gohbi 
14. L'impresario del teatro 
I 5. ì\fagistrato Civico 
16. Famiglia Co. Brigida 
17 . Frane. Belusco 
18. Cav. de Lellis 
19. Co. Cassis-Faraone 
20. L'imprenditore della fabbrica 

del teatro 
21 . Vine. de Maurizio 

/Gio. Millost 
22

' \Gius. Mildendorf 
23. Gio. Dobler 

24. {~r~~;:odoc!t~::;;; 

25. Pietro Ant. Romano 
26. Veci. Languicler · 
27. Paolo Maffei 
28. Gius. llfatteo Tommasini 
29. I. R. Mi lizia 

Secondo ordine. 

1. Aron Curie) 
2 . Elia Moisè Luzzatto 
3. Balclass. Rossetti 
4 . Ignazio de Capuano 
5. Antonio Niotti 

6 fAgost. de Kappus 
• \Gius. de Maurizio 
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{
Frat. ì\fayer 

7· Gius. Viezzoli 
(Dav. qm, Marco Curie] 

8 \ Gius. Lavison 
9. Frat. Catraro 

10 Antonio c\e Conti 
11 . Gi us. Hofer 
12 . Fercl. Socher 
13. Dom. Plenario 
14. Michele c\e Thyss 
1 5. I. R. Cons. cli Governo 
16. Nicola Plasterà 
17 An<lrulachi 
1S. Ant Perez 
19 . lacob Alpron 
20. Ignazio Gadolla 
21 . L' impresario teatrale 
22. Stefano Risnich 
23. Gasparo Casali 

1Gius Co. Cassis 
24· \ Venceslao c\e l'anzera 
25 . Salomon Parente 
26. Amadeo Wolschuk 
27. Enr. Klopslock 
18. Davide Levi 
29. Samuel Vita! 

Terzo ordine. 

J. Vacante 
2, G. B. l'vlinerbi 
3. Tommaso Rath 

JHelmpacher 
4· \Gurtes 

5. Santo R omano 

6_ {~i~:i Caliman Minerbi 

7. {t[:~s. [u~~:iti 
8 · {~~~;~oq~a;

0

f :~~t~:~~lfo 
9. Antonopulo. 

ro. Gius. Maria Damillo 
1 I . Andrea Closoni 
12. Gio. Pontini 

{Pano Spiro 
r3 Giorgio Cavaco 

14 {~\~~a~\:yer 

1 5. Gio. cl' Isay 
1 6. Nicol o Silverio 
I 7' D emetrio Economo 
18. Filippo Casati 
19. Crist. Mellin 

1Corclazzi 
20

· \Gligorachi 
21. Giorgio Tabisco 
22. Sigism. Lazarich 

2 3· {g~°nt~ioc~~~~~i 
24. Frane . Plattner 
25. Frane. Gagliardo 
26. Minerbi e Levi 
27' Vacante 
28. B.to Formiggini 

29. {~~'.:r;evi 
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CAPITOLO PRIMO 

( I 80 I - I 8 I I ) 

-~[~'~ 
"\è_-.:(f,:~a solenne inaugurazione del Teatro Nuovo era 
~ "' }t\mminente, epperciò, affidatane la Direzione 

),~·Kf suprema al gtà nominato Consigliere di .Go
verno Barone P. A. Pittoni, il Ces. Reg. Go-

" veruo li 3 aprile I 801 emanò l' A,ruiso di
retto a fissa;·c e 111a11te1tcre il /J11on ordine, a co11u•do 
ddle carro.<:.;;e e dt:i pedoni, tauto ud portarsi allo spet
tacolo, quanto ud fcn11arvisi e 11d 71artirc. 1) 

L'aspettazione del Pubblico era grandissima, e sor
prendente fu il numero dei forestieri, venuti anche da 
loutani paesi, per assistere alla prima rappresentazione. 2) 

che doveva seguire ai 18 di aprile, ma che venne pro
tratta alla sera del 2 r. Del quale avvenimento l' Osser
,,atore Tricsti110 così dava ragguag·lio il dl appresso: 
"L'apertura di questo Teatro J\Tuovo è seguita ieri la 
sera. Essa à corrisposto pienamente al desiderio di chi 
l' à imaginata, promossa e a·nimata; à ,soddisfatta l' a· 
spettazione di questo Pubblico ed à superato l'idea che 
se n' eran formata gli Estranei. Opera e Ballo riporta
rono un successo luminosissiù10." Successo pur lusin-

1j V. ~, Osurc•. T,·iest. N. 31, 13 aprile 1801, pag. 450-452. 
'J Canppo ~leg-alense. Op. cit. pag-. 70. 
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ghiero -ma non pari alla Gùtevra di Scozia - riportò 
anche la seconda Opera-Ballo: A1mibale Ùt Capua, onde 
parlando poi d'ambo gli spettacoli, l' O8servatore, dopo 
avere altamente encomiato i due maestri compositori, 
poneva in rilievo "l'abilità e le grazie dei cantori•, che 
egli chiamava a buon dritto .i primi de' nostri tempi" 
diceva dell' .ammirabile produzione del Ballo eroico: 
L' Oreste, degl' inimitabili danzatori e danzatrici, prima 
di tutti la De-Carro." 1) 

L' Osservatore ebbe parole d'alto encomio per la 
copiosissima orchestra, per le scene, per le artificiose 
macchine, per il vestiario, per gl' impresari, in una pa
rola per tutti, dimentico solo di colui che con ingente 
spesa volle decorata Trieste di sì nobile e maestoso 
teatro, che città, allora più di questa importanti e co· 
spicue, non aveano l'eguale. 

Da principio le rappresentazioni davansi ogni 
giorno, eccetto il venerdl. 

La Direzione, ritenendone troppo aggravati gli 
esecutori, e d'altra parte parendole lo spettacolo so
verchiamente lungo, pensò abbreviarlo, riducendo l' O
pera alternativamente ad un solo atto, seguito dal Ballo. 
Se non che, a ciò non acquetandosi il Pubblico, lo si 
ristabilì come prima, riducendo le rappresentazioni a 
quattro per settimana. 

Il successo più segnalato fu per la Ginevra dz· 
Scozia, onde l' autore n' ebbe altissimo encomio. 

Il corso delle rappresentazioni venne funestato da 
triste avvenimento. Il Mainati cosi lo ricorda nelle sue 
Cro11iche: .Per l'arditezza d' un Uffiziale estero insorse 
contesa di duello, provocata da esso nell'atrio del teatro 
contro il Tenente di Piazza, il quale per quanto si fosse 
ben difeso, rimase ferito alla testa, la qual cosa com
mosse altamente il pubblico ivi radunato ed il rimanente 
della città, tutta affezionata al suddetto Tenente di 
Piazza." 

Vi fu anche qualche veglione con maschere, il più 

1) Danzatrice di grande rinomanza, applaudita un anno prima. 
alla. Scala di l\lilano. (P. Cambiasi: Teatro alla. Scala., edit, Ricordi.) 
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brillante de' quali ai 14 di maggio, sl per la magnificenza 
del!' apparato e della illuminazione, sl per il grande 
concorso di cittadini e forestieri e per lo sfarzo degli 
abbigliamenti. · . . . . 

La stagione s1 chmse la sera 2 I d1 gmgno con 
grandi feste a~li _artisti, . sp~cie _alla D~-C_arr<: e al Mar
chesi, de' quali si pubblico 11 ritratto mc1so 10 rame. 1) 

Così, sotto faustissimi auspicii (ma non già per 
l' impresa che subl perdita ingente) erasi aperto il Tmtro 
Nuovo, per la qual solenne occasione debito nostro 
ci parve quello di darne relazione un po' estesa. In se
guito procureremo d'essere, per quanto possibile brevi. 2) 

Le cose del!' impresa volgevano a male, epperciò 
il Plasterà fece istanza all' Ecc. Governo per elevare 
il prezzo del biglietto, che per l' Opera buffa erasi fis
sato a 20 car. La domanda non venne esaudita. 

Nelle sere di riposo dell'Opera si davano delle 
feste di ballo, l' appalto delle quali era stato assunto 
dal Co. Ant. Cassis. 

Nell'autunno e carnovale I 80 I -I 802 si diedero le 
opere buffe: Quanti" casi ùt 1t1t sol giorno, del m. 0 Trento, 
il Credulo , farsa del Cimarosa, Citi la fa la disfa del 
m.0 Valentino Fioravanti , La prova del lvlelodramma dei 
m.° Frane. Cristiani e la vecchia del Sarti: Fra z' due 
lùzga11tz· il terzo gode, nelle quali ebbe il primato Bri
gida Giorgi-Belloc, al confronto della quale si resse pure 
la Giovanna Codecasa nella farsa: Te1·esa e Claudio del 
Foppa, posta in musica dal m.° Farinelli. Nei balli: I rz"ti 
della Duska, di Lorenzo Panzieri; e: Il trz·onfo di Vi-

• , 
1
) _Di quello della De-Carro trovasi copia nella Biblioteca Ci-

v'.ca : E disegnato e inciso da certo M ajna, e si vede quanto l' ab
b1ghamento· delle ballerine cl' allora differisse da quello usato al pre
s~?te. La veste s~encleva sino a m ezzo il polpaccio; in compenso era 
p1u trasparente d1 quelle ora in uso. 

2
) Anche a que' tempi -- come tuttora. - v' era il deplore

vole ~buso, _clcgl' inc_ettatori di palchi e cli scanni. - Difatti il 18 
magg'.o gl in!presan avanzarono querela contro certo Gius, Farioldi 
ven_ez,ano, cnvellat0re di grani, eh' erasi dato a tale industria. per 
ess, dannosa, 
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tellio, di Pietro Angiolini, si distinse la francese bal
lerina Elisa Deshayes. 1) 

Compiuta la magnifica sala del Ridotto, fino dal 
20 dicembre erasi pubblicato l'Invito ai pubblici balli, 
cui l'Autorità politica aggiunse le norme che vi dovevano 
essere osservate, fra le quali: "il divieto di maschere 
scandalose e schifose ; proibito di ballare uomo cou 
uomo o douua con donna, vietato di portare armi, spe
roni e pipe"(I) I balli principiarono la sera del 28 dic. 
e continuarono per tutto il carnovale, eccettuati i tre 
ultimi giorni, iu cui i veglioni nobili si tennero iu teatro, 
lasciandosi la sala alla popolare baldoria. 

La stagione di primavera del I 802 si aprl ai 19 
d ' april e cou la S cmiramide, musica del Nasolini e col 
Ballo: B aldovi110 da Spoleto del Panzieri. La celebre 
Giuseppina Grassini sosteneva la parte di protagonista 
nell 'Opera , assai bene secondata da Caterina Guidarini
R ossini . madre di Gioacchino Rossini eh' ell' avea seco. 

F·ra la maestria della prima e la bellezza e gio
ventù della seconda, il pubblico, cosa non rara in teatro, 
si divise in due partiti, d' onde nacque incidente assai 
comico , in cui l'undicenne futuro autore del Guglielmo 
Teli v' ebbe parte primissima. 2 J 

Con buon successo si rappresentò poscia la Pul
cdla di R ab, ossia Rullo e Dallatrm , poesia del Sograffi , 
posta io musica, espressamente composta, dal Farinelli ; 
ma il primo vanto fu riportato dalla prima Opera, ap
plauditissimi sempre la Grassini ed il tenore David. 

La compagr.ia di ballo si componeva del 1° bal
!erino e coreografo Urbano Garzia, di una prima coppia 
di ballerini assoluti, di due di primi grottesc!ti ed una 
di secondi, e della prima ballerina assoluta, dell'età di 

1) La compagnia di canto per le due stagioni costava fior , 
8 890. La Codecasa ne percepiva 150 0, il buffo Gius. Naldi 2200 più 
l' alloggio; le altre paghe variavano da fior. Soo a 190 . Il coro co-
stava fi or. 166. Atti in Arc/1iv . 

'J V. i\lemoric del Teatro Comunale di Trieste dal 1801 al 
1876, raccolte da un vecchio teatrolilo. (Filippo Danziger). 
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9 anni, Maria Clanfurt; altra coppia di ballerini fuori 
dei concerti e I 2 coppie per il corpo di ballo. 

La Compagnia di canto costava fior. I I 586. La 
Grassini ne percepiva 27 50, più uua serata assicurata di 
200 zecchiui e l'alloggio; il Da vid 1980. Le spese del 
Ballo ammontarono a fior. 6142.50. Gl' impresari pati
rono nuova perdita. 

Nel!' estate vi furono trattenimenti drammatici; e 
nelle sere 4 e 7 di agosto si diedero rappresentazioni 
di gala in onore della Regina delle due Sicilie, alla 
quale, come all'Arciduchessa Elisabetta, la sera dopo-, 
l'orchestra del teatro dedicò serenata magnifica, eseguita 
sopra un carro trionfale, rappresentante il tempio d'A
pollo.1) 

Nell'autunno, priucipiando ai 2 di ottobre, si rap
presentarono Opere e Farse buffe 2) fra le quali: Citi la 
fa, citi la disfa e citi la imbroglia, del Fioravanti. 
Gii opposti caratteri del Nasolini, e due balli, il mi
gliore dei quali Zulma e Tamas del primo ballerino e 
coreografo Andrea Giannini. La Giorgi-Belloc, riconfer
mata dopo le belle prove date nel carnovale, piacque 
assai, come nei balli la Luigia Demora. 

Per festeggiare il Co. Pompeo de Brigido, Gover
natore della città, reçluce da Vienna, ai 12 ottobre vi 
fu uuo spettacolo straordinario che si aperse con la cau
tata d'occasione a tre voci: Trieste rasserenata, poesia 
di G. B. Bottrigari, musica del Rampini. La scena rap
preseutava la piazza Grande di Trieste, e copie della 
poesia dispensavansi gratuitamente alla porta. 

L'archivio teatrale presenta spesse lacune nei primi 
anni di questo secolo, ond'è impossibile divisare preci
samente gli spettacoli dati. Si trova menzione del ballo 
Sigiberto II Conte di' J1![oldar, di coreografo anonimo, 

') La Direzione teatrale il 4 settembre pubblicò un ordine che 
vietnva si conducessero cani in teatro. Ali' uopo non avrà . mancato 
qualche epigramma. 

2) Abl.ion. a 40 recite f. 13 compresa la sedia; bigi d' ingr. 
car. 30 con la sedia; scanno chiuso car. 6. 
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con musica appositamente scritta dal m.0 Trento, rap
presentatosi nel 1803, ma delle opere non trovammo 
parola che dei Tre fratelli ridicoli, musica del Nicolini. 
Con questa opera s'inaugurò il carnovale 

Troviamo però che la compagnia di canto per 
l'autunno 1802 ed il susseguente carnovale l 803 ebbe 
a costare f. 9067.9 dei quali la Giorgi-Belloc ne perce
piva 1672, più una serata assicurata, franca di spese, 
nella somma di f. 500. 

Il governo accordò al!' impresa di elevare il bi
glietto a soldi 45, «avendo essa presentati tre artisti di 
cartello,n per lo che i palchettisti sostennero pure au
mento di canone. 

La cassa teatrale le concedette una gratificazione 
dl 2000 fior. 

Nella primavera del 1803 vi fu spettacolo d'Opera 
e Ballo, ma non si ha notizia che della Lodoiska del 
Mayer, favorevolmente accolta. 

Il complessivo spettacolo importò le seguenti 
spese: 

Artisti di canto fior. 8427.40 (1900 alla prima 
donna Camilla Balsamini e 200 per una serata assicu
rata) spartiti e copiature fior. 265.46; attrezzi comples
sivamente f. 168, scenari a fior. 65 l'uno, fior. 1132, 
macchinista fior . 5 50, vestiario fior. 1 337 .15 . - Gli 
artisti di ballo costarono fior. 4141 31, corifei, figuranti 
ecc. fior. 1303,40; l'orchestra fior. 3535.19, spese serali 
fior. 3005-45 altre straord . fior. 3274.19 

La prima ballerina Teresa Monticini ebbe onori 
non pochi, senza dire d'un ritratto inciso in rame, ove 
era rappresentata ,,in uno dei più mirabili atteggiamenti 
d'un Pas-de-deu.z, da essa eseguito col suo figlio di 9 
anni." 1) 

Le surriferite spese che oggi sarebbero un non
nulla, erano ingenti a quel tempo, e ben se lo seppero 
gl'impressari, che nel luglio di quell'anno presentarono 
all'Ecc. Presidio il quadro delle spese e degl'incassi fatti 
dall'apertura del teatro sino alla fine del carnovale 1803, 

1) L ' Oss. Triest. 30 giugno 1803, N. 54, pag. 1232. 
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il quale faceva prova delle subite perdite che som
mavano: 

Nella stagione dell'apertura 
nell'autunno l 801 e caro. I 802 
nella primavera I 882 
nell'autunno 1 802 e carn. I So 3 

fior. 46,431.21 
8,452 .59 
3,620.59 

10,876.28 
fior. 69,381.47 

Chiedevano quindi l'aumento di 2000 fior. sul ca
none dei palchi, a dire il vero assai mite; di sostituire 
la buffa all'Opera seria in autunno, di elevarne il bi
glietto a 30 car. e portare a I S quello per la com
media. 

Già altre volte, e sempre invano, gl' impressari 
avevano accampata richiesta simile, ma pare che questa 
volta incontrassero miglior sorte, poichè troviamo che 
soltanto dopo cinque anni sollecitarono di nuovo con
dizioni migliori. 

Nella gran sala del Ridotto la sera del 7 settembre, 
Mauro Giuliani, napolitano, diede un'accademia di chi
tarra, violoncello e chitarra francese con arpa a 30 
corde. 

L'orchestra del teatro suonò alcune sinfonie, coo
perando cosl al miglior successo della serata. 

Nel carnovale 1803-4 si rappresentò il dramma 
semiserio: Camilla del m. 0 Paer, p.rima donna Carolina 
Bassi, cantatrice valente e distinta attrice. All'opera uni
vasi il ballo : La morte di Serse, di Raimondo Fidanza. 1) 

In autunno vi furono Opere e Balli. Ai 4 d'ottobre 
il teatro fu illuminato a giorno per festeggiare l' ono
mastico di S. M. l'Imperatore, con analoga cantata. 

La sera del 25 il maestro di ballo Gaetano Fava 
presentò per la prima volta la sua allieva, Annetta 

1) Con decreto gov. 24 aprile N . 2331-797 il bihliotecario 
civico Gius . de Colelti veniva nominato censore teatrale. 
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Montallegro, che con mirabile bravura eseguì un passo 
a solo, secondata da altre quattro ballerine. 

Nel ·carnovale I 804-5 si rappresentò l'opera: La 
virtù prcwiata ossia Pamela 1111bile, desunta dalla com
media omonima di Goldoni da Gaetano Rossi che, nella 
maniera ch'eragli propria, l'acconciò co' suoi soliti versi, 
i quali forse influirono sull'estro del Generali, poichè, 
quantunque non priva di merito, questa 11011 va anno
verata fra le migliori opere di lui. lVIigliore accoglienza 
ebbero i balli Ed,ui11ski e Floreska del Giannini, e con 
buon successo il professore di violino Domenico Guar
nacci , napolitano, la sera del I .0 marzo si produsse in 
concerto vocale e strumentale. 

La stagione di primavera s'inaugurò ai I 5 aprile 
con l'opera: Ines de Castro. Piacque assai la musica e 
piacquero gli esecutori che furono: Imperatrice Sessi, 
Carolina Bassi e Giaconio David. 

Accoglimento ancor migliore ebbe l' opera del 
Cimarosa gli Ora:Ji e i Curiazi. Non cosl il Ballo eroico: 
Arturo e Zobàde del Giannini. 

Per la serata della Bassi (25 rii.aggio) il m.0 Paer 
compose una Cantata a 2 voci: Eloisa t:d Abelardo, 
che dalla stessa eseguita con la Sessi,· venne accolta col 
massimo plauso. 

Il reddito della serata 26 giugno venne dall' im
presario Plasterà dedicato ai filatori e tessitori delle 
montagne di Boemia, piombati nella miseria per carestia 
di derrate. 

Tutta l'orchestra si prestò gratuitamente, e cosi 
tutto il personale di servizio. Si rappresentò l'Ines de 
Castro, nel primo atto della quale David introdusse 
un'aria nuova; e fra un atto e l'altro la prima ballerina 
Quattrini ed il Grottesco danzarono il Bolero. Nel ballo 
ebbe pure a meritar lode la giovanetta Maria Clanfurt. 
Chiuse la serata il duo del 1l1atrimouio segreto eseguito 
dalla Sessi e dalla Bassi. 

Il concorso del pubblico fu straordinariamente nu
meroso. 

Il giorno 19 novembre Trieste fu per la seconda 
volta occupata dai Francesi, la cui presenza non andava 



a' .versi dei cittadini, per modo che, presentendo la loro 
venuta, non s'erano curati di aprire il teatro al solito 
spettacolo autunnale. 1) 

Intanto approssimavasi il carnovale, ed il nuovo 
governo, cui sapeva male veder la città poco meno che 
vestita a grammaglia, volle riaperto il teatro ai soliti 
spettacoli. Sapendo esso poi come qui esistesse quello 
che or si direbbe partito di astensione, per eccitare il 
pubblico a frequentarli emanò il seguente 

AVVISO TEATRALE. 

Ali' occasione della riapertura di questo Teatro 
Nuovo, vien fatto noto: 

I. 0 Le Signore di Trieste, come ogni altra per
sona. possono intervenire con tutt.a la sicurezza che: 

2 .0 La Guardia Nazionale farà la pattuglia insieme 
con le truppe francesi per la sicurezza pubblica, che : 

3.0 La forza armata troverassi a disposizione del 
sig. Barone de Longo, Direttore di Polizia e del teatro, 
per arrestare sia di notte che di giorno chiunque ardi
rebbe (sic) turbare la tranquillità pubblica. 

li teatro dunque che riceverà maggior lustro dagli 
onesti abitanti dell'uno e dell'altro sesso di questa città, 
attende d'essere continuamente da' medesimi in c'opioso 
numero frequentato. 

Trieste, il dl. 26 Dicembre 1805." 

Nel giorno precedente poi era stato pubblicato 
dalla _Direzione di Polizia e del teatro il Regolamento 
disciplinare da osservarsi durante gli spettacoli, ud 
quale, fra altro, era detto che era ,,permesso l'ingresso 
al teatro ma seuza mascltt'ra; si ordinava che l'applauso 
fosse moderato, vietato poi che venisse triplicato per 
1to1t stancare di troppo gli attori e le attrici del ballo e 
dd!'opera; le ripetizioni di singoli pezzi di canto, non 

') Il geoerale Salignac, posto appena piede in città, esigeva 
un.a contribuzione di 6 milioni di fran chi, che il gen. Mnssena, meno .. . 
esigente di lui, ridusse a J 50 mila franchi. 
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più di una; proibita ogni ripetizione di ballabili; proi
biti i fischi, il battere co' bastoni e co' piedi, ch'è bene 
spesso l' effetto di un malumore o d' una maliziosa ca
bala; indecenti azioni da punirsi con arresto e corri
spondente castigo: proibito di condurre cani; vietato 
l'accesso al Palcosce11ico, sotto qualunque pretesto, a 
chiunque non addetto al servizio dello spettacolo ; proi
bito a tutti di fermarsi nell'atrio avanti, durante e dopo 
lo spettacolo ecc. ecc." 

Per l'osservanza di tali prescrizioni erano incari
cati de' commissari, muniti delle debite istruzioni; tutte 
cose bellissime, il bisogno delle quali non era punto 
sentito prima che la città fosse felicitata dai signori 
C!tez 1tous; ma, partiti che furono, 1) il giorno 4 marzo 
1806 la città riprese il gaio aspetto di prima, e la sera, 
in mancanza di spettacolo, venne dato in teatro, con 
ingresso gratis e con grandiosa illuminazione, un ana
logo trattenimento vocale e strumentale, preceduto dal-
1'.hmo popolare, cantato innanzi il ritratto di S. M posto 
sotto un magnifico baldacchino, fra triplicati evviva ed 
acclamazionì degli numerosissimi spettatori. 2) Due giorni 
dopo si festeggiò splendidamente il ritorno del Gover
natore della città S. E. Sigismondo de Lovacz e la sera 
del 6 il teatro venne illuminato a giorno, con tratteni
mento vocale e strumentale. 

Durante la Primavera vi fu il solito spettacolo 
d'Opera e Ballo, obbligata l'impresa di ritornare i 
biglietti al!' antico prezzo, cioè per l'Opera buffa a car. 
251/2 e per la commedia a 15. Nel!' occasione della 
serata a beneficio del!' Istituto dei poveri, il coreografo 
Fava presentò due allievi suoi, dell' età di circa otto 
anni, che, per la singolarità del caso, solleticarono la 
pubblica attenzione ed attrassero folla di spettatori 
grandissima. Essi eseguirono in modo ammirabile un 
Passo-a-due che valse loro ed al bravo coreografo cor
dialissimi applausi. 3) 

1) Dopo avere dissanguata la ciltà. 
Jenner, Mem. Mus. 

2) V.Osserv Triest. Giovedì 6 marzo 1806 N 19 pag, 330. 
3) V. Osurv. Triest. Giovedì 6 Marzo 1806 N. 19 pag. 330. 
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Non ci consta se nell'Autunno vi fo.;se spettacolo 
come di solito; questo abbiamo potuto rilevare che la 
sera 4 Ottobre si solennizzò l'onomastico di S. M. 
l' Imperatore Francesco, ma troviamo che nel Carnevale 
1806-7 si diede l' opera giocosa in due atti: Il Filosofo, 
musica del m.0 Marco Portogallo e del m. 0 Nicola 
Giuliani. 

Era eseguita si può clir per intero dalla famiglia 
Bassi· Difatti Carolina, Nicola e Adolfo Bassi vi soste
nevano le prime parti. Piacque l' Opera e così il Ballo 
eroico : Il ratto dt!lle Sabine, del Muzzarelli . 

Anche in primavera vi fu Opera e Ballo. Il Muz
zarelli suddetto aveva composto La ritrovata figlia di· 
Ottone II Imperatore di Alemagna, ed Urbano Garcia 
la Berenice. Quanto alle Opere, le migliori accoglienze 
si fecero al Tri·oufo d' Enu"tt"a, musica del Pavesi libretto 
del Rossi. · 

Il giorno I 5 Giugno S. A. I. il Sereniss. Arciduca 
Lodovico giungeva a Trieste con numeroso e brillante 
seguito. Ebbe qui splendide feste, e nelle due sere che 
fu allo spettacolo si fece precedere l' Opera seria da una 
cantata d'occasione. Il Teatro era sfarzosamente illu
minato internamente, ma l'illuminazione all' esterno 
superò ogni aspettativa. 

Ai 4 di Luglio vi furono altre feste per l'arrivo 
di S. A. S. l'Arciduca Giovanni. Il teatro era occupato 
da una compagnia comica, ma la Direzione teatrale, 
sebbene stretta dal tempo, riesci ad allestire cantata 
d' occasione, ed una brillante illuminazione sì nell' esterno 
che nell' interno del teatro. 

Il Serenissimo Arciduca assistette anche la sera 
del 6 ad un atto della commedia, dopo di che passò 
alla festa da ballo, preparata in suo onore nella sala 
dell' edificio di Borsa. 

La sera del 4 Dicembre il professore di Fisica 
sperimentale Francesco Bienvenu di Parigi diede i suoi 
primi saggi e li continuò per più sere con successo 
sempre maggiore, mostrandosi assai addentro nelle 
discipline fisiche, chimiche, idrostatiche ecc. 

Una sera avvenne caso luttuosisstmo, sul quale 
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corsero diverse dicerie, che qui no11 ripeteremo, per 
mancanza di documenti a provarle. Il Dr. Kandler 
nelle sue Indicazioni p er rico11osccre le cose storie/te 
dd L itorale così lo ricorda: .Simone Hovall, mentec
cato, entrato nella loggia Hierschel al gran Teatro di 
Trieste, durante lo spettacolo uccise di coltello Stella 
e Rachele Hierschel, suocera e nuora. · 

La cospicua famiglia I-Iierschel occupava il palco 
N. 9 della prima fila (j;epiauo). 

Nel Carnovale r 807-08 s'ebbe spettacolo d' Opera 
e Dallo, ud cui p:-ogramma leggevansi questi nomi: 
prima Donna: Teresa Adelaide Carpano, primo Mezzo
Carattere: Giuseppe Viganoni, primi Buffi caricati: 
Brochi e Zolla, con le rispettive seconde parti. Compo
sitori dei balli: Lorenzo Panzieri e Carlo Paccò ; primi 
ballerini : lo stesso Paccò e Carlotta Colleoni, con una 
serqua di Grotteschi e di ballerine, oltre a 24 ballerini 
del corpo di ballo. 

Nou- trovammo però fatta m enzione che dell' O
pera : lt pittore pari_qino. del Cimarosa , e del Ballo : 
Telemaco all' Isola di Culi:pso, che si rappresentarono 
in quella stagione, ma 110n si sa co11 quale successo. 

Il 12 febbraio di quell' anno fu per la prima volta 
festeggiato il genetliano imperiale i11 luogo dell' ono
mastico. La Carpano ed il Viganoni eseguirono per 
ciò un'Inno, composto dal m. 0 Nicola Giuliani sovra 
magra poesia di Spiridione Vordo11i. 

Nella susseguente primavera vi fu spettacolo di 
Opera e Ballo, che non passò di molto la mediocrità. 

Eccetto la Merope del Nasoli11i, tutto il resto a 
mala pena si resse se non cadde del tutto. Ai 3 
maggio il teatro venne illuminato a giorno, in onore di 
S: E. il Governatore Co. Lovacz, reduce allora da 
Vienna. 

In sullo scordo di giugno alternavansi le rappre
sentazioni d'Opera con quelle della compagnia mimo
ginnastica di Giovanni Coppini, distinguendovisi la 
moglie di esso, detta: l'Incombustibile, per i sorpre11-
denti esercizi suoi tra le fiamme. 

Partito il Conte Sigismondo Lovacz, fino dall'anno 
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1804 Governatore della città. gli succedette il Conte 
Goess il giorno 29 agosto 1808, e per festeggiarne l'ar
rivo, la sera susseguente il teatro venne sfarzosamente 
illuminato. 

Nell' alit-1.111110 vi fu l'Opera seria, ed ogni altro 
spa:tito fu eclissato dagli Orazi e Curiazi del Cimarosa. 

Quantunque gli spettacoli dati, su per giù fossero 
buoni, le cose dell'impresa volgevano sempre a male, 
ed il Plasterà, temendo di peggio, il 20 dic. c:on nuovo 
ricorso .all'Ecc. Governo chiedeva aumento di dote. 
di abbonamento di biglietto d'ingresso, sl per l' Oper~ 
che per la Commedia, elevato quest'ultimo a car. 20 

,,com' crasi accordato alla compagnia comica tedesca'' 
Nel Carnovale vi fu come al solito, Opera e 

Ballo. Su tutti gli spartiti ebbe il vanto quello del Ma
yer: Le fiutc rivali. La serata del I 2 febbraio (natalizio 
dell'Imperatore) venne d edicata , a beneficio delle pàrtico
lari famiglie bisognose." Il teatro era messo a giorno, e la 
scena rappresentava il prospetto di Belfonte (Scllih1bn11111) 
presso Vienna, ove, incontratisi il genio della pace e 
il genio della guerra, gareggiavano di zelo per presen
tare le loro gratulazioni al Monarca, fino a che sceso 
dall'alto il genio di l\faria Teresa, simboleggiante ·1a 
Verità, li pacificò e li rese concordi ad . eseguire il 
còmpito loro. Di quella composizione drammatica, inti
tolata i Gmii pacificati, era autore il Dr. Matteo 
Cerut i ed il Rampini l'aveva posta in musica. La 
eseguìrono Michele Cavarra, Lodovico Brizzi e Rosa 
Alberghi. Il successo fu immenso, ed il teatro riboccava 
di spettatori a segno che assai prima che si alzasse la 
tela se n'era interdetto ulteriormente l'accesso. 1) 

Fra gli altri spettacoli d'Opera e Ballo di prima-

1) In quella .occasione, nella funzione solenne tenutasi nella 
Cattedrale, il Rev. D. Giovanni Rado sali il pergamo e con un 
sermone r ese più ardenti li comuni voti per la. lunga prosperità della 
li'!. S. I. R. ecc. Così l'Oss. trùst . N . 14, 17 febb. 1809. Vedremo poi 
lo stesso Rev sbrigliare la. parlantina per il nuovo Governo, per ritor
nare agli antichi a.mo ri, non a.p11ena ristabilito l' antico. li D. Girella. 
s i sarà trincerato dietro la n1etnslasiana sentenza : f/flria110 i saggi a 
sc:conda dei casi, i lor consigli. 
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vera, vi fu i} Traiano in Daàa, del m O Gius. Nicolini, 
ove le parti principali erano sostenute da Adelaide 
Malanotte e G. B. Velluti; ma, imminente una terza 
invasione francese, senz'altro si sospesero gli spettacoli. 

Difatti i Francesi invasero la città il I 8 maggio, 
ed ai 20, per la venuta del Ministro Conte Caffarelli, 
s' ingiunse la riapertura e l'illuminazione a giorno del 
teatro. Il Conte Caffarelli assistette alla rappresentazione, 
ma la festa apprestatagli non varcò il .limite della con
venienza ufficiale. 

E come avrebbe potuto avvenire diversamente, 
se i nuovi dominatori ricorrevano a vessazioni incredi
bili a danno della città? 1) 

In Giugno si diede il ballo mitologico : Vertmmo 
e Po111ona, in cui si segnalarono particolarmente i 
Grotteschi e la prima donna Carolina Calderoli. 

A.Il' Opera succedette la prosa, ed il I 7 luglio si 
festeggiò una vittoria francese con Il lupo di Ostenda, 
ossia: La ritirata dalla battaglia di Stettùw. Dopo 
la rappresentazione, sulla scena si eseguirono delle evo
luzioni militari a fuoco vivo, le quali vennero accom
pagnate da un giulivo batter di mani (e chi ne du
biterebbe se ciò venne stampato nella Gazzetta uffi
ciale?) e dalle ripetute grida di: Viva l' lmperato1'e ! Viva 
Napoleone! 

Il giorno I I di Agosto si pubblicò l'Avviso di un 
giuoco di tombola da tenersi sulla piazza del teatro il 
giorno I 5, per so1mnùtistrare alla classe àvz"/e di questa 
cùtà i mezzi di partecipare alle pubbhclte dimostrazioni 
di leti'zia, disposte dall'Autorità Superiore per solenniz
zare il giorno onomastico e 1tatalizio di 1Vapoleone. 9) 

1) Il gen. Ioubert impose alla città una contribuzione ,li 50 
milioni di franchi; più 50 mila paia di scarpe, 5u mila camicie, IO 

mii« cappotti , IO mila paia di uose e 6 mila paia cli stivali. sotto 
minaccia di ferro, fuoco e saccheggio ; ostaggi frattanto, ·tradotti 
nella fortezza cli Palmanova 3 I dei più ricchi e cospicui cittadini. 

lm11er 1Vem. ms . 
Aggiungansi le merci inglesi trovate nei magazzini, confiscate 

e distrutte. 
2) V. Osservatore Triestino I I Agosto 1809. 
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E veramente splendida riuscl quel giorno la festa. 
Senza dire della funzione ecclesiastica in S. Giusto, 
con una Messa nuova 1) del Rampini, delle luminarie 
in città e sul mare; la scena del teatro presentava colpo 
d'occhio magnifico. Eravi rappresentato il tempio, del-
1' Immortalità, col motto : Son premio alle alme grandi. 
Il tempio era stato eseguito dallo scenografo del teatro 
Camisetta per quanto spettava all' architettura, e le fi
gure che lo adornavano erano opera del Bisson, noto 
specialmente per i suoi paesi dipinti a tempera. Il busto 
di Napoleone che troneggiava nel tempio crasi model
lato secondo la statua scolpita dal Canova a Roma. 

Si esegui una cantata del Conte Girolamo Aga
pito, J?OSta in musica dal m. 0 Giuliani che n' ebbe lodi 
sl per il canto (protagonista la Malanotte, distinta ar
tista per voce e per figura) sl per lo strumentale, egre
giamente interpretato dall'orchestra, guidata dal pro
vetto Scaramella. Finita la cantata, dall'alto della scena 
discesero due Fame, portanti una ciarpa, su cui stava 
scritto il seguente distico, forse del Conte Agapito 
anch'esso: 

Napoleon d' Eternùà nel tempio 
Ai secoli sarà scuola ed esempio. 

1) Quel brav'uomo cli ì\L D. Rado, finita lo. messa, montò sul per
gRmo e tenne uno cli quei soliti panP.girici che sempre avea pronti 
per le grandi occasioni Incominciò con le parole cli Giosuè : ll{a
gnus sec,mdum nomen szmm, poi venne· a dire della etimologia del 
nome cli Napoleone, ch'egli trovò significare Leonegmeroso e Napo
leon: ristau,·atore di città (a farlo apposto. l'epigramma. non avrebbe 
potuto riuscire più acre) e di esagerazione in esagerazione di smac
cate adulazioni, conchiuse che l'eroe festeggiato era tale da far per
dere le memo,·ie di Creta, de' Lacede,!lolli, d'Atene e del! antica Roma 
11udesima. Scusate se è poco. 
(li nome di Napoleone, sermone pronunziato il dl I5 Agosto r809 
da D. Giov. de Rado ecc. Stalllp dal Magistrato) 

Nè quella fu la sola tirata lirica. del bravo Rev. de Rado 
all'uol!l fatale. Ai 12 uov. cli quell'anno stesso ne espettorò un'altra: 
Napoleone pacijicaton1) tutta infarcita di reboanti frasi, dettate colla 
più vigliacca piaccentf!ria.. 

Del resto ci troveremo di nuovo col degno sor Abate nel 1814. 
1

) (Stamp. sucld.) · 



L ' apparizione delle dette Fam~ era accompagnata 
da gètìii sedenti sopra nuvole, con cartelli in lode del 
Massimo, del fondatore del franco Impero ed altre 
simili frasche. 

Superfluo dire del teatro splendidamente illuminato; 
diremo invece che a rendere più la baldoria completa, 
dopo la rappresentazione, nella sala del Ridotto , tras
formata in reggia per le decorazioni del Camisetta, vi 
fu un gran ballo, con l'intervento dcli' ufficialità fran
cese e russa, dei Consoli, delle Autorità civili · e dei 
maggiorenti della città, costretti - diciamola in ·fran
cese per questa volta - à faire bmme mine à mmwais 
jeu . 

Ma per quanto i signori d'oltr'alpe si sbracciassero 
a gettar polve negli occhi e ad abbuiare · le cose, le 
condizioni commerciali ed economiche di questa città 
erano cadute sì in basso, da farla temere rovinata per 
sempre. I cittadini erano sgomenti ed altro s' avean per 
il capo che a darsi bel tempo. Al teatro non pensavano 
neppure; ma dall'alto si voleva che la città si diver
tisse od almeno ne facesse le viste, e p erciò si voleva 
aperto il teatro come in passato. ]Ha poichè i cittadini 
se ne stavano alle case loro, ed il publico ufficiale non 
era sufficiente a tenerne luogo, chi n' andava con . la 
testa rotta era l'impresario Plasterà, sul capo del quale 
pendeva estrema rovina. Così, poichè non era possibile 
il buono, si dovette acquetarsi al mediocre e peggio ; 
e sino che durò "l'occupazione francese vi furono sol
tanto spettacoli di pochissimo conto, e per lo più di 
sole commedie. 

Intanto le condizioni economiche eransi fatte gravi 
per tutti, e, 0011 ultimi a sentirne disagio, fu!"Ono gli 
addetti al teatro . Massimamente i professori del!' or
chestra, (ai quali, poi· che stipendiati, incombeva serbare 

,. certo decoro), trovavansi a mal partito e reclamavano 
·sorte migliore. Autorità e Direzione non intesero a sordo 
e fu loro aumentato lo stipendio. 
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Stipendi assegnati all'orchestra nel 1809: 

l\ome del Profèssore Qual ità .-\nnui 
fiorini 

J)om . Ra mpin i . 
Gius. Scaram e11a .. 
Aless. Scaramella 
Dom. l\arcl i . 
l\Iuzio Ranch . . 
Dom Dall'Oglio. 
Luigi Zanclonati . 
Ant. Deanni . 
j\[ich. Sa ncassnn . 
Frane. Schmblz 
Carlo Pness ler 
Giov. Les ti. 
F erd. \'itteri 
Innoce nzo Gambuzzi 
Gius. Desirò . . . 

i\faest di Capp. 
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2 .0 cl to. 
.,. ci to . 
4. 0 cito. 

\'ioln 
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1. 0 corno <la caccia 
0 0 cito. cito. 

J •0 oboè 
z .0 cln.rinetto 

Fagotto 
i\laestro di ballo 

Custode 

Altri salariati dalla cassa teatrale erano: 

I Direttore ·teatra.lè . . 
I Procuratorè generale e teso riere . 
I Controllore . . . . . 
2 Com missa ri agl' incassi 
2 Ispettori ai pubblici balli . 
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\i g1::it~~;e e~ :/~~\~;·i~ll~::trc~~~, teatro. 
il Commissario gener. di Polizia , · 
3 Aiutanti di Piazza. 
4 persone della famiglia Drosso Plasterà, 
4 Co. Cassis, 
4 Tommaslni, 
2 Jl Maffei, 
I ìv[eclico (Dr. Rondolini) , 
1 Chirurgo (Cumano) 
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2 Sorveglianti. 
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Nell' autunuo si rappresentò la Farsa: Il jJJ,·dico a 
suo dispetto, di Gius. _ Foppa, musica del m.° Frane. 
C :irdi, e poscia (_ I 2 ott.) una Opera buffa: La burla 
fortu11ata, cou balletto : I Pastori d'Arcadia. Artisti me
diocri, esito men che discreto. Ai I 8 ottobre, a festeg
g·iare la pace seguita fra le potenze belligeranti, fu illu
minato il teatro; ma le feste per il fausto avvenimento 
si cdebrarono ai I 2 e I 3 di novembre, e furono splen
didissime. Vi fu l' immaucabile cantata, poesia del Dr. 
Pascoli 1) posta io musica probabilmente dal Rampini, 
nell' eseguir la quale ebbe assai lode la Carolina Bassi. 

li reddito delle serate fu dal Magistrato diviso fra 
i premi d'una tombola, tenutasi sulla piazza della Borsa, 
e sovvenzioni ai poveri. 

Dopo lo spettacolo, vi fu ballo popolare gratuito 
in sala dd Ridotto. ì\faguifico poi fu il veg·lioue datosi 
la sera susseguente in T eatro. p er numeroso concorso 
di personaggi e di tutta l'ufficialità francese e russa. 

Ai 22 dicembre la Direzione teatrale, tèuuto conto 
delle grandiose perdite che l'impresario avea dovuto pa
tire in passato, con la prospettiva d' altre ancora mag
giori , stabilì che per il carnovale immiueute il biglietto 
d ' ingresso fosse tassato a fchi. r .30 e l'abbonamento a 
due luigi d ' oro ; la sedia in platea car. r S, obbligati i 
palchettisti all'acquisto di due biglietti ogni sera, come 
in passato. 

Sul finir del dicembre l'Autorità politica, per as
sicurare uua sufficiente quantità di carrozze, durante il 
caruovale, a chi frequentasse i teatri od i pubblici 
balli, ordinò che si teuessero pronte I 8-24 vetture di 
piazza, decenti e ben chiuse, a comodo del pubblico, 

1) La seguente I.a strofa della Cantata Yalga a dire della 
idropica musa del Dr. Pascoli: 

b"iva il Grande:, i l Giuslu~ il S,~!jgio 
Ch, alla C,,!lia , Ausu11ia imp,ra, 
Cltr! d' o,g11i a/111a che: ù, lui j-pc:ra 
Si ji, Padre , I'rot,:ttur. 
,\ ·it/la son 111arl, ,• Solu11,:, 
o\ 'ul!a a! par di 1\i1pol,om. tE crepi la dieresi!) 
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fissando i prezzi delle corse, a norma della distanza, in 
tatte le direzioni della città. 

Il caruovale 1809-10 passò freddamente in quan~? 
a spettaco li, fra i quali il meno uggioso fu l' Opera : 
L'i11gilfsla critica alle douue, di Adolfo Bassi che scrisse 
pure il Ricr.:ardo, oss ia : li fiuto ciao e sordo, con poca 
fortuna rappn:!sentato in quella stagione. 

Di quel tempo moriva a Vienna Giuseppe Haydn; 
e il m0 Gius. Scaramella, memore della cordiale acco
glienza fattagli dall'illustre musicista , allorquando era 
stato a visitarlo in quella capitale in una al proprio 
fig·lio Alessandro, pensò di onorarne la memoria pro
movendo fun ebre ufficio , che poi fu tenuto con pompa 
solenne in S. l\faria ì\fag·giore. Dai cantanti d ell ' Opera 
e dal!' orchestra del teatro venne eseguita una Messa, 
composta e diretta dal m.0 Ab. Cervellini. Il solito D. 
Rad o disse l' elogio funebre. 

Il 1° di febbraio g·iunse a Trieste il lVIaresciallo 
i\Iarmont, onde la sera il teatro venue illumiuato a 
giorno; ma le occasioni soleuni, quantuuque le si fa. 
cessero sorgere di frequeute, 11011 ravviavano a bene le 
sorti del!' impresa, già caduta sì in basso da non po
tersi ri alzare. 

La rovina era tale che l'Iuteudente della Provincia, 
ordiuò : non si lasciasse percepire al Plasterà l' af
fi tto dei pa lchi, prima eh' egli non avesse versato alla 
cassa teatrale quattromila franchi di cui andava debi
tore, 1

) e, siccome poi sul finire della quaresima avea 
pur fine l' impresa, la Direzione, di concerto coll'Auto
rità, al 1° di Marzo pubblicò l' avviso per il nuovo ap
palto. Condizioui: ,,Opera seria in autuuuo o primavera 
(40 rappres.) cou due Balli seri; Opera buffa iu carno
vale (due Opere e due Farse) e due Balli almeno, uno 
serio e uno di mezzo carattere: iu quaresima e in estate 
commedie italiaue o francesi. Opere e Balli di autori fra 
i più rinomati ; per le prime parti delle Opere, soggetti 
fra i più celebri d'Italia, scelti d'accordo fra impresario 

1
) La rendita annua dei palchi fino al principio citi! ' anno 

1809 fu di fiorini 22,400 circa. 
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e Direzione: Orchestra: i professori stipendiati ed altri 
approvati dal I O violino Scaramella. Dote: dalla cassa 
teatrale, 25 mila franchi. Biglietto cl' iugre:::so ali' Opera 
seria fchi. 1 .60, alla buffa fchi. I ; alla commedia italiana 
fchi. -.50, alla francese fchi. I; scanno fchi. -.25: 
scene dipinte da celebre pittore-architetto; cauzione ; 
14 mila frchi. Regalo cli 5000 fchi. oltre la dote, se l'im
presario adempisse pienamente ag·li obblighi suoi." 

Il Plasterà, dopo aver dato i più soutuosi spetta
coli pc! corso cli dieci auni, ridotto al verde, non fu 
iu grado di compire l'ultima stag·ione della sua impresa, 
per cui delle rappresentazioni ulteriori s' incaricarono 
Adolfo Bassi, Giuseppe Scaramella e Frane. Schmèilz, 
che alla chiusa della stagione, accampando perdite, chie
sero un risarcimeuto alla Direzione, la quale, col con
senso dell'Autoritit, accordò loro 20 luigi cl' oro. 

Venne la primavera, ma le spesse rinuncie cli 
palchi mdtevano in forse lo spettacolo. Vista la mala 
parata, S. E. l'Iutenclente Arnaucl (che pure aveva con
cesso qualche aumento al biglietto per i. veg·lioni in 
caruovale a favore della cassa del teatro) incombenzò 
il direttore teatrale 1) Francesco de Baiardi ad abbas
sare il canone dei palchi ai prazi che seguono: 

Pepiano e I ordine, all'anno fchi. 425, II ordìne 
fchi 300, III fchi. 200, IV fchi. 100, Log-gioue fchi. 50. 

I\'Ialgrado il ribasso, i filunguelli no 11 calarono in 
copia al paretaio; ma come non mauca mai chi si av
venturi a cimento purchessia, nulla avendo a perdere, 
così vi fu certo Titus-Dauchy, che si offerse a provvi
soriamente assumere lo spettacolo durante la primavera, 
obbligandosi di dare settimanalmente 4 rappresentazioni 
d'Opcre buffe con ballo, verso la dote di 5000 franchi. 
Gli fu accordato il teatro, ma lo spettacolo cadde e 
l'impresa andò a rotoli; sicchè, tanto per non rimanere 
in asso del tutto, si accettò una produzione di certo 
Lionetti, pirotecnico, che fece strabiliare g·li spettatori 

1) È superAuo ormai avvertire il lettore che a que' tempi (e 
per parecchi anni appres,o) i direttori del teatro erano c\iret'.i dal
]' Autorità governiale. 
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cou certe sue esperienze sul calorico e di più coll'essere 
entrato in un forno riscaldato a 90° con delle uova 
crude, presentate dagli astanti, e che dopo alcuui mo
menti, uscitone illeso, presentò assodate. Ciò avveniva 
la sera del 7 maggio. 1

) 

Lo spettacolo si chiuse col Sole di notte, prodotto 
con fuochi di beng·ala che a quel tempo destavano 
tanta meraviglia come non del pari forse la h1ce elet
trica quarant'anni più tardi. 

( Vighdto d'iugresso car. 24, il sesto del!' ù1troito 
alla cassa tcatr.) 

Ma a S. E. Arnaud sapeva male il teatro chiuso, 
e tanto s'arrabattò che alla fine gli venne fatto d'avere 
iu Antonio Previtali un giovane d' ingegno, animoso e 
pien,,mente idoneo a condurre la bisog·na teatrale. Gli 
venne affidato il teatro e le cose andarono discretamente 
bene. Il Previtali, capo d'una Compagnia comica, sapeva 
moltiplicare sè stesso; era ad un tempo direttore, am
ministratore. maestro al cembalo, compositore dei balli 
e ballerino. 

Ai I 2 maggio egli aperse la stag·ioue, 2) durante la 
quale si rappresentarono con buon successo, le opere 
buffe: La mog lie g iudice del proprio marito, L' avz,t'rti-
1/lellto ai gdosi, L'amor co11iugale, ed i balli: La figlia -mal 
wstodita, La caz,erua, Le 1/0.?.Ze di Gamaco e Dou Clti"
scltiotte; questi ultimi due, composti dal Previ tali mede
simo; il qtialt!, cessato lo spettacolo cl' opera, ai 2 di 
luglio, die' mano alle commedie, alternandole con qual
che operetta 3) 

Ma i Triestini erano allora tutt'altro che vaghi di 
sollazzi, e le_ rinuncie ai palchi erano continue. Persino 

1ì Ripetendo la prova nel cortile della caserma la. sera 28 lu
glio , fece ancor pili. Entrò nel forno con un quarto cli agnello e ne 
usci quando fu cotto. (Osserv. Triest.) 

') Abbonam. per 40 rappr. Talleri 5 effett. Biglietto d'ingresso 
car. 30. I sedili in platea, eccetto i chiusi, a disposizione ciel pub
blico. - Per i militari la metà cli bigi. e <l'abbon. 

0) .Abbonam. per 50 rappr. f. 7. Bigi. <l'ingr. car. IO; cli scanno 
car. 3. Alla cassa teatrale ¼ cieli' introito, detratte le spese. 
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il couduttore della bottega da caff~, annessa al teatro. 
dovette rinuuciarvi p er maucauza di accorrenti. In tal~ 
fraugcutc, il Previtali chiese di sciudere il coutratto, ma 
ciò uon garbava all'Autorità ch e, dato di frego a d e
bito di lui verso la cassa teatrale ed esoueratolo dal 
coutributo serale, Io volle tratteuere il più possibile. 

Tauta era poi l' avversioue dei Triestiui verso lo 
iufausto regime, che se il sig. intendente Arnaud la 
sera del natalizio di Napoleoue volle vedere uu po' di 
gente in teatro, dovette ordiuare l'illumiuazioue a giorno 
e l'iugresso libero a tutti, (verso biglietto da ritirarsi al 
Iviagistrato) permettendo beo auco le maschere. 

Iu quella sera si eseguirono uua farsa in musica 
cd uua commedia. 

Vi fu anche, cou libero ingresso, un ballo popolare 
nella sala ùel Ridotto. 

Durante l'autunno la comica compagnia 7'.inelli. 
diede un corso di recite. ,{i ag· ivano le maschere, ed 
Ermenegildo 13aldetti (d1e nei drammi faceva il tirmmo) 
rapprescutava il Brig!tdla. Che accozzi! ìvia a quei tempi 
si vedeva anche di p egg·io. 

Il teatro veuue p oscia concesso (in ottobre) con 
So luigi d 'oro di dote , a D omenico Serpos, maestro 
di ballo, che Io aperse a magro spettacolo d ' Opera 
il 1.

0 di novembre, cedend o dopo pochi giorni (10 nov.) 
il contratto con 40 luig i d'oro ad Antonio Fantoni, che 
Io p ortò a compimento (2 d ic.) 1) 

Iutanto s'era pensato al carnovale, e l'impresa 
ne fu demaudata a J\faurizio Chiora,. il quale presentò 
il seguente programma: · 

Opere : Il rivale di sé stesso, musica del m. 0 

1) Durante I' occupazione francese. la Direz. teatrale dove\"a 
tenere la corrispondenza in francese coÙ'A utori1à governat irn (ln 
lwdn11ce d, Tri.:st,) ed eccone un saggio che porta la data ciel 10 
dicembre 1810 : 

Vu lu circo11s/n11c.:s pil,>J·nbl<S dn11s lu qm/1,,s -"' trouve 111. 
D o111i11ique So-pos et la f'lrtt qu'i/ a so ,~lfc:rl dt"1·11ùrenu11t da11s l'r:ntrc: 
pris, de rop!ra, la Dùwtion thc',itral, ,si d' opi11ù111 , sau; f approbatio11 
de 111. /'lutwda11t, d, lui accorda un ucours tic IO l,mis d' or. tE la 
cassa aveva gi:t l 'ammanco cli fchi. 1,254.14) 
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ìVeigl e Le cauta/nei ,,i l/mli!, del m. 0 Valentino Fiora
vanti . Prima donna: Rosa Pinotti, primo mezzo carat
tere: Dom enico Romani, primi buffi; Filippo Galli e 
Cesare Biscoss i; più il supplemento alla prima donna ed 
altre parti secondari e. N. IO coristi. Giulio Granatelli 
Direttore del coro. 

Compositore dei balli : Pietro Angiolini. Primo 
Ballo: Ercole cd Achdoo, prima ballerina: .-\.malia Cesare
ì\Iuzzardli; primo ballerino : Girolamo Albini ; quattro 
gro:teschi ecc. ecc. con N. 24 ballerini per il corpo di 
ballo. 

Pittore : Giuseppe Camisetta, macchinista Gir. 
Rossetti. 

Biglietto d'ingresso car. 24 
Prezzo d' abbonamento per tutto il caruovale 

per i Signori franchi 30 
per le Signore 
per i militari 

" Sedili in platea car. 6 

24 
15 

Abbon. agli stessi per tutto il caruovale franchi 3 30 

L' ex-impresario Drosso Platerà 1) che prima aveva 
proposto alla Direzione la cessione dei propri attrezzi 
e scenari ai 26 di novembre la ritirò e già si accin
geva ad asportarli dal Teatro. Però, dietro pro
testa del Chiara, che da ciò sarebbe provenuto uu 
ritardo ali' andata iu scena, la Direzione, pro bono pacis, 
gli acquistò per 2 500 franchi, e così le cose s' avvia 
rono a bene. Ma ecco uu altro guaio. Il Prof. d' oboè 
Paessler, dichiara che coli' emolumento assegnatogli 11011 

può prestarsi più oltre, ed il Co: Cassis, scorgendo il 
Pubblico alieno dal frequentare i pubblici balli nella 
sala del Ridotto. chiede di ommetterli durante il 
caruovale. . 

Al primo si sostituì Antonio Ferleudis, ed al 
secondo si accordò la chiesta sospensione verso com-

1) Completamente rovinato, finì poi per suicidio. 
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penso di fchi. 1254 alla cassa teatrale. Si diedero tut
tavia dei balli popolari a modicissimo . prezzo ed anche 
cou ingresso gratuito, frequentati soltanto dal!' infima 
plebe. 

CAPITOLO SECONDO 

(1811-1821) 

Era inunineute l'apertura del teatro, quando il 
Chiora veuue meuo al suo impegno. Tutto era pronto 
eccetto i danari per le scadenze, e Jl1. l ' lnli!ndaut as
solutamente voleva lo spettacolo d'uso. 

Lì per lì si costituirono iu società imprendritrice 
Gius. Scaramella, Francesco Schmolz, Adolfo Bassi ed 
Aut. Fautoni, che assunsero gli artisti ed il programma 
già presentati dal Chiora. 

Fra i cantanti primeggiavano Dom. Ronconi, 
cantante al servizio di S. J\'I. il Re d'Italia, Rosa Pinotti 
e Filippo Galli; nel ballo distinguevasi l' Amalia 
Muzzarelli. 

Si rapprest:ntarouo : Le Ca11tatrià Villaue, di 
Val. Fioravanti; La Griselda, di Paer, Il 111atrùno11io 
segreto ed il rivale di sè slt'sso poesia del Romanelli, 
musica del \Veigl, ed il Ballo: Ercole ed Acltdoo del-
1' Angiolini ecc. 

Le Autorità francesi avevano sì adoperato che 
tutto dovesse concorrere ad invogliare i cittadini a 
frequentare il teatro, ma i triestini ridotti a pessimo 
partito, si stavano tappati in casa, nè a farneli uscire 
valevano rappresentazioni di gala per ricorrenze festive 
per onorare la presenza di personaggi cospicui. 

Il Duca e la Duchessa di Ragusi, per quanto 
assidui al teatro , vi si trovavano circondati dal solo 



79 

mondo ufficiale, sicchè, procedeudo di male iu peggio 
le cose, ai 14 di marzo si ribassò il cauoue dei palchi 
per tutto l' auno teatrale I 8 I I-I 2 , cioè: 

Per l'Opera 

Piepiano e 1° Ordine 
zo 
3" 
4" 

per la I" rapp. per le. nitre 

franchi IO 

6 
4 

franchi 4 
3 

Per la 
Commedia 

franchi 4 

3 

Ai 27 marzo, pef" solennizzare la nascita del re di 
Roma, venne ordinata l'illuminazione .a giorno in teatro, 
coli' ingresso libero allo spettacolo; e così al 3 I, in cui 
venne dato un pranzo a più di duecento poveri nella 
sala del Ridotto, rallegrato dai suoni della banda mi
litare. Vi fu anche solenne ufficio iil S. Giusto, coli ' im
mancabile sermone del R. P. Rado, e la generale 
illuminazione della città. 

In primavera agiva, con poca fortuna, la Compa
gnia comica Previtali. 

Ai I 6 giugno la compagnia drammatica di Gaetano 
Perotti diede la · sua prima recita rappresentando: 
Rimorso e generosità. 1) In quella stagione venne isti
tuita la carica d'ispettore al teatro , che dall'Intendente 
Arnaud fu conferita a Giovanni Dreossi, coll'emolumento 
mensile di cento franchi ; ed ai I 5 luglio venne fir
mato il contratto d' appalto per il carnovale I 8 I I - I 2 

(che in seguito venne esteso ad un triennio) con Adolfo 
Bassi e Aut. Fantoni, fissata la dote a ventiquattro 
mila franchi. Condizioni principali erano: Due Opere 
buffe complete e una Farsa e due Balli di mezzo 
carattere : di cartello i tre primi soggetti per l' opera 
e la prima coppia di ballerini ; altra coppia di primi 

1i Abbon. per 40 recite fni. 6 Biglietto d'ingresso, con scelta, 
cl.i scanno, car. 12. 
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ballerini, una di secondi, 5 Grottcsclti e 12 figuranti 1
) 

Bi~tl. d' ingr. I franco, assicurata l' impresa che, eccetto 
i balli in sala del Ridotto. sarebbe escluso ogni altro 
spettacolo: mallèvadore, per i soli cantanti e per gli 
addetti al teatro. Gio. Drosso-l'lasterà. 

Urgeudo q{1alche restauro al teatro, l' Iuteudente 
divisò quali spettassero al proprietario dello stabile, e 
quali alla Direzione, ed ordinatane la pronta esecuzione, 
decretava un aumento di 1 oo franchi al m. 0 Rampini 2

) 

Durante l'autunno la compag·uia di Frane. Rig·otti 
diede 4o rappresentazioni 3), ed avendo le solite quattro 
maschere, alternò parecchie commedie ciel Goldoni con 
altre dell'arte, del Koti::ebue e cli vari autori io voga a 
a quel tempo. JHa il teatro era sempre deserto, e le 
sole due sere che si vide g-remito di spettatori fu in 
ottobre, quando cè1to Mayèr, Virtuoso della Corte di 
ì\Jaunheim, diede accademie d'un genere affatto nuovo. 
Egli, accompagnato dall' orchestra, eseg·uì con la bocca 
alcuni pezzi , imitando i suoni del fag·otto, del corno 
da caccia, della tromba e del serpentone, imitando fin 
anco il cauto di vari uccelli (usiguuolo, merlo ecc. 
ecc.) in una sinfonia di Kreutzer. 

L' effetto fu sorprendente oltremisura. 
Il primo corno Michele Sancassan, visto che l' ln

teodeuza aveva decretato un aumento di paga al m.0 

Rampini, ne rèclamò uno ancora per sè, pronto a di
mettersi se gli venisse negato. Gli furono assegnati So 
franchi, poichè sarebbe stato assai difficile trovare chi 
d egnamente gli succedesse. 

Anche il carnevale 181 I - I 2 passò freddamente. 
Trieste aveva perduto ogni vita e i cittadini sempre 
più astenevansi da sollazzo qualunque. 4) E la miseria era 

. 1) Per i_ piit grandi Balli non si chiedevano pii1 che 12 coppie 
per il corpo eh ballo, come non piit di 12 coristi per l'Opera. 

') Così gli emolumenti ai prof. d'orch. ed agli impiegati som
mavano a fr. 1260 a carico della cassa teatr. 

8) niglietto cl' ingresso: carantani 10. 

•1) Nel febbraio si sciolse la Società del Casino. ed mobili 
. si vendettero a11' as~a. · 
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giunta a tale , che la deficienza di mezzi per sostenere 
gli stabilimenti di beneficenza , indusse l'Intendente Ar
uaud a promulg·are anche qui, gli I I gennaio, la legge 
francese, secondo la quale era da prelevarsi il decimo 
sugl' introiti dei teatri per essere d edicati a pio scopo. 
Fu quello il colpo di grazia per l'impresa, g·ià ridotta 
agli estremi. 

Fra qualche Opera e Farsa di poco c.onto, si 
rappresentò: L 'm11{1r soldato, di Gaet. Rossi, musica di 
Luig·i Callegari, col ballo ci el Fabbri: Gli Ora.';Ù e i 
Curia:::ii, la musica del quale erasi presa dall'Opera omo
nima del Cimarosa. 

Il teatro fo rianimato alquanto la sera 23 di 
marzo. Illuminato splendidamente e con libero ing-resso, 
si f.::steg·giò la Gra:::ia Sovra11a che allargava il trans ito 
alle merci. Erano presenti il Governatore e tutte le 
Autorità. Si eseg·uì la cantata: Trù-stc rico11oscc11ic, in
terlocutori: la Fortu11a, la Gloria, J1eft:rmrio cd il Coro. 
Benchè applaudita, g·li autori della poesia e della mu
sica serbarono l'anonimo. 

In quel torno di tempo si pubblicò l'avviso di 
concorso ai palchi per il prossimo nuovo anno t eatrale, 
ma ben pochi se ne curarono. 

Principiando la sera 16 marzo ,seconda frsta di 
Pasqua) la Compag·nia comica Mora, d e Ma lfatti e Gian
nini, sovvenuta dal Governo , diede un corso di recite. 

Al I 5 di Agosto vi fu la ormai solita festa per il 
natali zio dell ' Imperatore . col solito ufficio divino e col 
solito sermone d el R. P . de Rado 1) La sera si rap
presentò: La clcmc11z a di Tito del Metastasio, col solito 
ingresso libero , ad attirare mag·gior numero di spet
tatori . 

L' Osscruatorc Tricsti110, fregiata la fronte dello 
stemma imperiale Napoleouico, dando relazione di 
quella serata (_N . 63-64, I 8 Agosto) disse: "Le loggie 
erano piene e la platea presentava una riunione di cit-

1) li molto rev. P. era stato pro 111,:ritis insignito del titolo di 
Can_onico e di Cav. della Legion d'Onore, con Decreto lmp. del 2 

apnle 1812 . 



tadini e soldati , manifestamente d'accordo(?) per cele
brare la ksta del protettore della città (!) e delle ar-
1nate,, . 

N ou è probabile che il Goveruo tollerasse chiuso 
il teatro durante l'autunno, ma nou si trova il benchè 
minimo ricordo di quella stagione. Troviamo bensl che 
in caruovale vi fu spettacolo d'Opera e Ballo. Special'
mente è fatta menzione del dramma giocoso di Gius. 
Palomba : Amor fiuto, amor vero, amor deluso, musica 
del m. 0 Pietro Gug·lielmi, applaudita , meno però dell'A
g11cse, melodramma del Buonavoglia, capolavoro del 
m. 0 Paer. li Ballo di Andrea Giannini:/ Ru/i d'.lr11tiusul 
caddero per l' indecoroso allestimento . 

Nella sera 28 febbraio " la città di Trieste, pe
netrata di sentimenti della più vi·1a riconoscenza ecc. 
ecc. verso il s ig. Conte Bertrand , Goveruator Generale 
delle Provincie Illiriche ecc. ecc. 1) di ede nel teatro una 
sp len dida festa da ballo in onore di lui e della sua 
Consorte. Si principiò con u11 Passo a due, destinato 
a simboleggiare l'omaggio degli abitanti della città e 
territorio; onde i ballerini erano abbigliati a mo' dei 
villici territoriali. Ad un certo punto deposero a' piedi 
delle LL. EE. un serto di fiori, accompag11ato da ana
loghi versi dei quali faccio grazia al lettore. 2) 

Con teatro illuminato a gioruo, ai 16 maggio si 
celebrò la vittoria di Li.itzen; ed agli 8 di giugno il 
nuovo Intendente delle Provincie Illiriche emanava il 
seguente 

DECRETO. 

Art. I .
0 La D ~putazione sopra il Teatro di Trieste 

pro1dcrà ii titolo di Presidenza . 
A rt. 2.• Per la dovuta considcrazio11e verso il Corpo 

111erca11tile di questa città, ii sig. Presidente dd!a Camera 
di commercio è 1nc111bro della Preside11za sopra il Teatro. 

1
) V. L'Ossav. T ritst. N. 9, 6 marzo 1S13. 

2) Chi volesse leggerli li troverà nel cit. N. dell' Oss. T,-iut. 



Art. 3 .0 Per la do, 111/a ricouosccw::a , 11'/'SO la fami
glia Cassis, fo11dalricc dd hatro, I' imù.,•id110 m aggiore 
di dà ddla fi11111/;lia stessa ì: 111011bro ddla P r csidc11::;a. 

Ari. 4. 0 L'ari . 23. 0 dd R cgola111c11/02 ottobre 1812 

cltt: · accorda,,a ali' .lspcllorc l' a11/orità dd!' i111prigio11a-
mc11l0 fino a tre giorni é abrogato. . 

Art. 5. 0 li sig. prof. Spo-an:::a i1fidu'lc è 1101niuato 
Ispettore dd teatro, in sosli/u::;io11e del sig·. Drcossi, dc

f1111/o. 
Art. 6 .0 li salario di A11gdo Bascggio, g11arda

f1toco è triplicato. 
Art. 7.0 Il Segretario cd il Cassici-e della Prcsi

dc11.-::a sollo incaricati rispdti,1a111O1tc dcll'esccuzioue della 
prcsc11.tc Ordi11a11r::a . 

Trieste · il dì 8 gi11g·110 I 81.3 . 

.Il Barone /11tcudc11tc 

CA LAFA'l'I. 1) 

Il 1° luglio la Presidenza, con manifesto a stampa, 
pubblicava certe norme allo scopo di regolare i rap
porti riguardo all' amministrazione fra l' impressario e 
gli stipendiati dalla Presidenza, la quale 11011 aveva la 
facoltà di versare l' ultimo pagamento ali' impresario, 
qualora questi non avesse provato il pieno adempimen
to deg-li obblighi suoi. 

Da quelle norme ( che ormai superfluo sarebbe qui 
riportare) si rileva che in antico il maggior teatro di 
Trieste era ottimamente amministrato e diretto , e come 
e quanto si cmasse il decoro dell 'arte. 

Le cose del teatro procedevano assai male, ep
perciò Adolfo Bassi si separò dal Fantoni, che solo 
rimase sulla breccia; ma, offertosi a lui certo Paolo 
Zancla per assumersi la stagione di primavera, d'accordo 

1) \". Osurv. Triat. N. 23, 12 Giugno 1813 . 
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con la Presidenza gli cedette il teatro, obbligandosi a 
ripigliarne poscia l'impresa. 

Lo Zaucla pure fece pessimi affari; e agli 8 luglio 
fuggì, lasciando un vuoto di 4500 franchi, che, previa 
qualche riduzione, venne colmato dalla cassa teatrale. 

La Presidenza sarebbe stata in diritto dì dichia
rare decaduto anche il Fantoni per esser egli venuto 
meno ai propri obblighi, cioè: di fornire tre nuovi pro
fessori d' orchestra e tre compagnie drammatiche di 
cartello ali' anno ; ma, te1rnta ferma la dotazion~ di 25 
mila franchi. veniva secolui ad una transazione. in se
guito alla quale fu sollevato dagli obblighi ac~ennati, 
fc:rmi soltanto i già fissati spettacoli d'Opere buffe, Farse 
e Balli spettacolosi nel carnovale. La Presidenza si prese 
cura del resto, e nel giorno stesso pubblicò l'avviso cli 
concorso ai posti di un clarinetto, di un fagotto e di 
un contrabasso, vacante quest'ultimo poichè giubilato il 
Gambuzzi, dopo vent'anni di lodevoli servig·i. 1) 

J\ i I 5 agosto vi furono le solite fest e in omaggio 
all'Imperatore Napoleone; e la sera vi fu veglione nel 
teatro illuminato a g·iorno. 

i\fa breve tempo dopo la sorte delle armi si mo
strò avversa alle aquile francesi; e il giorno I 3 ottobre 
Trieste ritornò sotto il dominio austriaco. 

Si fecero g·randi feste con luminarie, bandiere e 
musiche, ma ligii al nostro assunto, 11011 diremo che di 
quanto si fece nel teatro. V'era spettacolo d'Opera, ma 
come preludio venne eseguita una Cantata d'occasione 
dagli artisti principali e dal coro. Il ritornello della 
Cantata, che venne replicata tre volte, alla fìue veniva 
cantato dagli spettatori pigiati alla lettera nei palchi e 
nella platea. 

Nell'autunno del 1813 si diedero quattro Opere e 
tre Bali:. Le Opere furono: .l scù-01/omila .frane/ti, mu
sica del Farinelli, il Portantino di Ferdiu. Paiui, Corra
dino del Pavesi ed il Feudatario del Pucitta. Cantanti 

') L' orchest_ra era. c? mposta cli 14 violini , 2 viole, 1 violon
cello, 4 contrabass1, 2 oboe, 1 Oauto, 2 clarinetti, 2 corni eia caccia, 

trombe, timpani e maestro al cembalo. 
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prìncipali: Giovanna Codecasa, Nicola Massa (tenore) e 
Paolo Ghedini (buffo). 1 ) 

I balli di Ferd. Gioia: I riti ùuùaui, I mùwtori 
va/ace/ii' e Zeffiro e Flora, piacquero tutti. massime il 
primo; ed il coreografo , ch 'era pure primo ballerino, fu 
assai applaudito in una alla l\fozzarelli. 

Ai 26 di novembre i filodrammatici recitarono il 
nuovissimo dramma di Filippo Casari: Un Sov rano 
dd/a Gcr111a11ia, 111cdico 11.oltur110. 

Una sinfonia a piena orchestra aperse lo spettacolo 
e negl'iutermezz i Dom. Nardi (violino) e Dom. Dal
l'Og-lio (viola) eseguirono due pezzi di concerto. Finito 
il dramma. Chiara Stramanon-Bernardini declamò un 
elogio a Francesco I ed ai Sovrani alleati , scritto dal 
Dr. Cerutti. 

Io quel tempo giunse a Trieste S. A. R. Fran
cesco d'Este con la sua g·iovane sposa: la Principessa 
Reale l\faria Beatrice di Savoia. Fra altre splendidissime 
feste, vi fu una rappresentazione in teatro. parato a 
festa e sfarzosamente illuminato a cera. Iu quel!' occa
sione Antonio Ferlendis eseg·uì sul corno inglese un 
pezzo di concerto, con quella maestria ch'era tutta sua 
propria. 

Io omag·gio alla real coppia vi fu ufficio divino a 
piena orchestra iu S. M. Magg·iore, con (fa d · uopo dirlo?) 
un sermone dell'o ratore Ct!Sal'l'o R. P. de Rado canouico 
e cavaliere della Legiou d'Onore. 

1) Sull ' annuni.io d ella sun seratn ( 22 nov.) egli aveva fatto 
stampare la bizza rr ia seguente : 

GHEDINI 

al rispettabik Pubblico. 

Del _riso al mondo è assai maggiore il pianto, 
Ma poi del pianto è assai maggiore il riso ; 
Onde caro si tien chi può frn ·il pianto 
Destar la gioia e richiamare il riso. 
Quantunque io, sempre destinato al pianto, 
Spesso svegliai su vostri labbri il riso; 
1?eh ! se non è superbo il pregar mio 
1'ate una volta alfin che rida anch'io . 
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Alla sera vi fu uua festa da ballo splendidissima 
nella sala del Ridotto. coll' intervento dell'Intendente 
prov. Bar. Leclerer, e ' d'altri pcr.;;onaggi, · tutte le auto
ritit, l'uffìcialità austriaca ed iuglese, ed il fiore dei cit
tacliui. 

Al 5 dicembre v'ebbe in teatro uu giuoco di tom
bola che poi, duraute il carnovale, si tenue ogni do
menica e g·iovedì, con le cartelle al prezzo di car. IO 

l'una. Ai 7, per la loro serata, il buffo Desirò ed . il 
tènore l\fassa ag·giuusero all'opera questi la grande scena 
eroica dell'Oratorio: Dd1ora e Sisartl dd Guglielmi, quegli 
una pantomima burlesca: La caduta di J11ada111a Fi·acassè, 
eia lui composta ed eseguita. Brillante su tutte fu la se
rata della prima buffa Giov. Codecasa, seguita ai 14 di 
dicèmbre, ultima della stag·ione. 

Al 26 dicembre I 8 I 3 s'inaugurò il caruovale con 
l' opera: Scr 11Iarca11to11io, poesia di Anelli, musica del 
111.0 Pavesi. e col ballo :fo1tcrc11 e Douguè , composto e 
diretto da Giov. Monticini. 1) 

Ai 31 i filodrammatici recitarono il Frappatorc, 
di Goldoni, a pro dei feriti cleg·enti nell'ospitale militare. 2) 

Il più grande successo della stagione fu per l'Ita
lia11a in Algeri, poesia clell'Anelli , musica cli Gioacchino 
Rossini. Era la prima volta che le scene del Teatro 
Nuovo echeggiavano ai deliziosi numeri del divino Pe
sarese, allora poco più che ventenne. 

Il fascino di quella musica, nuova, brillante; com
movente, soavissima, fece andare in visibilio i Triestini, 
che null'altro bramavano più che udirla e riudirla, onde 
presto si dimenticò il Scr J1farca11to11io e passò inosser
vata, benchè non priva di merito, l' Opera del m.0 

Mosca: Còn amore nou si sc/1err.:a. Fra gli esecutori an
darono lodati la Lenzi, la Bertani, il Monelli ed il 
Remorini. 

Il secondo ballo, pure del Monticini: Ciro e To-

1) Abbon. fior. 12. Biglietto d'ingresso car. 25. - Lo spetta
-colo principiava alle ore 6 1/ 2 • 

2) Bigi. d'ingr. car, 1 S, compreso lo scanno. 
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mira, piacque al pari del primo, la Monticini sempre 
applaudita. 

Come già si è veduto, qui usavasi far comporre 
ogni anno una Cantata allegorica per solennizzare il 
geudliaco dell'Imperatore, e n' ebbero il còmpito pa
recchi fra i più celebrati musicisti, quali Coccia, Pavesi, 
Paciui, Generali, oppure il Rampini e il Farinelli. Tal 
uso venne poi smesso nel 1829. 1

) 

In quell'anno si volle a tal festa annettere im
portanza oltre l'usato . L'illustre concittadlno Dr. Dom. 
d c: Rossetti s'incaricò del testo e scrisse: Il soguo di 
Cor,;o, i'arg·omento del quale è prettnmente storico. La 
favola sulla quale il Rossetti volle tessuta l'azione è 
senrnlicissima, ed accenna alla volontaria dedizione di 
Trie.ste ali' Austria nel J 382. 

Quell'azione drammatica, più per il testo che per 
la musica del m. 0 Rampini (tuttavia lodata) ottenne 
successo di pretto entusiasmo. L'illustre poeta ricorda 
il /;11011 saugue latz'110, aggiuntovi in nota: 

,,Sangue latino clicesi queJlo dei Triestini, perchè 
in massima parte emanato da famiglie romane che in 
Trieste si stabilirono." Esecutori furono: Chiaretta Stra
mauou, Giuliano Anselmi, il Prof. Gius. Lugnani, Pietro 
Aut. Cerutti, Emico Petruzio, Pietro Anselmi e Carlo 
Abruzzi. 

A questi era appoggiata la parte declamata ed 
appartenevano tutti alla Società filodrammatica triestina. 
La cantabile e coreografica fu sostenuta dalle prime 
parti dell' Opera, dal coro e dal corpo di ballo del 
T eatro. 

Per rendere meglio splendida la festa, non si ri
sparmiarono spese nelle decorazioni, nel vestiario e nel 
macchinismo. I professori d' orchestra, in prova del loro 
patriottico zelo, si prestarono gratuitamente. 

Il prodotto de' viglietti d' ingresso (a fni. I) dei 
palchi (a fui. 2 per il 3° ordine, 1.30 pel 4° e I pel 5°) 

1) Memorie del Teatro Comunale di Trieste dal 1801 al 1876' 
r_accol_te da un vecchio teatrofilo \Filippo Danziger) Trieste, Stai>' 
tip. eh l3. Appolonio edit. 
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e delle sedie di platea (a car. 12) fu dedicato ai feri1 
dell'i. r. Armata. 1

) 

Il 17 aprile si festeggiò la notizia cieli' ingresso deg 
Alleati in Parigi. La sera vi fu illuminazione generai, 
della città, ed il Teatro fu .illuminato a giorno. Lo spet 
tacolo riuscì sorprendente per la produzione di un pro 
logo appositamente e maestrevolmente scritto, in cu 
rilevavasi il risorgimento delle Arti, del Commercio ec 
riacquisto della pace tanto desiderata. 

Fra tanto giubilo non era a dubitarsi che il M 
R. P. D. Giov. Rado se ne stesse in panciolle, e pub. 
blicò i Fasti" Austriaci~ t111 voi. in-4°, per i tipi di Gasp. 
Weis. 

Nella sera del 21 vi fu rappresentazione di gala, 
in omaggio al Governatore generale quivi g·iunto da 
Lubiana, dove sino a quel tempo avea tenuta la sua 
residenza. 

Nell'autunno si rappresentarono con varia fortuna 
le Opere: Teresa e Claudio, di Farinelli; Don Papin·o, di 
Guglielmi; La Douua, di Caruso e J11Jatilde, di Coccia; 

l) Al 1° di Aprile si rinnovò il contratto d'appalto col Fan
toni. fino a tutta la Primavera 1817. Condizioni principali per l'anno 
1814-15 : in primavera ed estate 1814 compagnie comiche, delle mi
gliori d'Italia ; nel!' autunno Opere buffe con o senza ballo ; nel 

. carnovale : due buone Opere buffe ed una Farsa, o una sola Opera 
e tre Farse, un Ballo eroico grande ed uno cli mezzo carattere. Nel 
1S14-1815: in primavera clut buone Opere buffe con o senza ballo; 
nell' estate e autunno buone commedie; nel carnovnle : Opere e Balli 
come l'anno precedente. I primi soggetti tiitti di cade/lo; riservata 
alla Presidenza la scelta cli un ' Opera: dote annua, franchi 25 mila; 
serata per ht cassa di beneficen1.a, assicurata dall'Impresa : per il 
carnovale con fchi. I 200; per le nitre stagioni il 10% sugl' incassi. 

Prezzo d'ingresso: per l'Opera di carnovale car. 25. 
Biglietto di scanno . . . . . . . . . . n 6. 

cl' ingr. per le Opere senza Ballo . " 20. 

di scanno . . . . , . . . . . n 3. 
d'ingr. per le comm. car 15, di scanno " 3. 

Riservalo ali ' impresa l'uso dei palchi N. 26 II ord. e N. 25 
III ordine. 

NB. Essendosi nel 18 I 5 aum entato il salario ai prof. stipendiati 
quesli importavano la complessiva spesa annua di f. 4740. · 
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esecutori principali: Matilde Degregori, Filippo Destri 
e Giuseppe de Begnis. 

Il giorno 4 ottobre si celebrò l' atto solenne 
di prestazione d'omaggio e giuramento di fedeltà al
!' Imperatore da parte della cittadinanza; ed in tale occa
sione il Teatro venne sfarzosamente illuminato. Prima 
che l'Opera incominciasse il giovane triestino P. A. 
Cerutti declamò un prologo, per la circostanza com
posto in versi sciolti dal Dr. Matteo Cerutti, suo zio, 
susseguito dal!' Inno popolare. La festa ebbe fine con 
un gran ballo pubblico nella sala del Ridotto. 

Brillantissimo fu il carnevale 1814-15. Gli spartiti, 
i balli e gli esecutori, tutti furono portati alle stelle. Si 
rappresentarono le Opere: I _pretcudeuti delusi, di Gius. 
Mosca; La scr,,a _padro11a, del Pergolese; Le lagri11te di 
uua vcdmm, del Generali e quel gioiello eh' è il .ll!fatri
mouio segreto, del Cimarosa, che riportò il vanto su 
tutti. Fra i cantanti si distinsero: Rosa Pinotti e Fi
lippo Galli; e nei Balli del Galzerani: Geugiskau ed 
Il rz'tor110 di Ulisse, ebbero la palma Giuseppina ed 
Antonio Cortesi. 

Nè sorti men liete arrisero in Primavera alle Opere: 
Il 111atri1llo1tio per coucorso, di Gius. Farinelli; I due Gobbi, 
di Marco Portogallo e Amor marinaro di Gius. W eigl, 
esecutori: Luigia Anti, Giuseppina Codecasa, Luigi 
Campitelli e Pietro Crespi. 

Al principio di luglio la rinomata Compagnia dram
matica Fabbrichesi diede la sua prima rappresentazione. 
I brillanti successi che ogni sera riportavano quei va
lentissimi attori, fecero sl che si rinunciasse per l' au
tunno allo spettacolo d' Opera, preferite le recite di 
cosl distinta compagnia, che qui si trattenne sino al 
cader di novembre. 

La sera del 26 Ottobre il Professore di Violino 
Luigi Marchetti diede un Concerto vocale ed istrumen
t~le ~ol concorso della prelodata compagnia. La serata 
s1 chmse con un Passo a solo, danzato mirabilmente da 
una settenne fanciulletta, allieva del maestro di ballo 
Gaetano Fava. 

La sera 29 di ottobre vi fu serata di gala, io. 
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omaggio al uuovo Governatore Bernardo de Rossetti, 
in tale carica succeduto in quel giorno al Conte Spie
gelfeld. 

Duraute il Carnovale 1815-16 si rappresentarono 
le Opere: li servo padrone, del Generali ; Arrig-/tdlo, di 
Carlo Coccia: Le 110:::::c di Figaro, di l\Iozart, e la Farsa 
li Bcr11ardi110, del Generali stesso ; esecutori principali: 
Carolina 1\Iasei, Luigia Anti, Pietro Crespi Benedetto 
Torri, ed il principe dei bassi comici: Nicola de Grecis. 

Su per giù tutte le Opere tornarono bene, specie 
Le uoz::;c di J.ì'garo. Piacquero anche i Balli : i11cdea del 
Sornc:ntino e La Coutessa di Crcqui, del Serafini ; en
comiata la prima coppia: Anna e Giuseppe Diani. 

Presente il Maresciallo Principe Schwarzenberg·, ai 
4 g·enuaio il teatro fu illuminato a giorno. 

La primavera 1816 dovrebb' essere seg·nata a ca
ratteri d ' oro nei fasti di questo teatro. 1) 

Si rappresentarouo le Opere: Tt!odoro, del Pavesi 
ed / baccanali di Roma del Generali, poste in scena 
dagli autori, onde esecuzione perfetta, che del resto 
non potea venir meno con una Rosmunda Pisaroni, 
fornita di voce poteute e soave ed un Tacchinardi , 
maestro insig·ne di bel canto, col quale esso faceva dimen
ticar la persona, in cui natura gli era stata matrigna. 

Era questa tale coppia d'artisti, che il più cospicuo 
teatro a quel tempo uon vantava l'eguale. 

Piacquero i Balli: La fata Urgei/a ed J Pastori 
d 'Arcadia, del l\ionticini, con la coppia di primi balle
rini, Giuseppina e Antonio Cortesi. 

Vi si distinsero pure: Antonietta Torelli, l\Iaria e 
Giulio Viganò. 

Il teatro di Trieste venne illustrato in quell'anno 

1 I Per questa sola stagione si rista bili l' Opera seria, come 
spettacolo straordinario, in seguito ad accordo particolare fra l' im
presario e la Direzione, per festeggiare la presenza di 8. M. l'Imp. 
Francesco I. · 

il!algrado il sussidio della cassa teatrale, il Fantoni subì per
dita considereYole. 

(Atti in Arch.) 
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da una vera celebrità, da 1Vico!ò Pagalli1ti A tanto 
nome impari sarebbe elogio qualunque, epperò basti 
riprodurre qui lctlcralmc11fc l'annunzio pubbl_icato in 
quella· occasione. 

i/-"'=-:-:-~-:-:-·-:-r'-:-·-·-~~~~-~~r-·-:-'~J~'-:-'-:r;'-'-'=~t 
rl CON SGPERTORE PERMESSO I 14L 
a· , I 4L ~th: tgl[ 
D i · GRANDE l l.:1 

t!J MUSICALE ACCADEMIA UJ1 
l,~,: ~._.,:.I Nel Nuovo Teatro di Trieste -,1,s[r.~_l:t,-_ 

j>,r fa s,ra di domenica primo S.:tlm1brt I8I6. . 

~{ I Di passaggio per questa illustre città il prof. di TTì~ 
f Violino Nicolò Paganini, ha l'onore di prevenire questo ~+ ~f~1' Risj>,llabi/,: ,: ,o!t,, Pubblico, che nella suindicata sera si j

0
1fr 

·i:'
1 

esporrà coll'esecuzione dei seguenti pezzi: I :f 

~;b p ARTE PRil\fA ~}f 
fl I I. Introduzione a grande Orchestra. . 11~[ 
f:! \ 2 . Recitativo ed aria del ì\faestro Mosca, I ii[ 
1· i cnntata dal Yirtuoso Tenore Luigi •) 
i ., Cranci, qui giunto in compagnia ciel ,0 tr 
f . I Professore. "'"I II[ 
=-~ ·.!_: : __ .,! 3. Concerto cli violino eseguito dal Paganini. ro· * 

PARTE SECONDA --

i/ ( 4. Scelto allegro a piena Orchestra. llf[ 
{ ! I 5. Scena e Cavatina ciel :Maestro Mayer, I 4r 
:_{,;_' __ :~.' cantata dal virtuoso Cra11ci. @j::,: 

6. Recitàtivo. ed aria con variazioni sulla u 
1· I ' sola qt{arta Corda del Violino, com- T 

{ ,,( poste, ed eseguite eia! Paganini. _1.{f 

fJi' 1°1if J1.1 j li prezzo del Biglietto cl' ingresso sarà cli Carantani l:f 
J:., 1 30 non limitando la generosità cli chi volesse contras- jl[ 
:_:,;,_-

11

6

1
, segnarla (sic). @::-,:,,~ 

Gli scagni (sic) carantani 12. 11 
{ 1 Si comincierà alle ore otto in punto. i 

~~~~y~[[fiillaTip~~~Wcis[tf~~~~ 
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A quanto pare, la fama del Paganini non era 
ancora giunta a Trieste, Cosl almeno indurrebbe a 
supporre il borderò della serata, che trovasi nei docu
menti conservati nell' Archivio del teatro. 1) 

Ma il Pag·anini non era tale da non farsi ben 
tosto conoscere e conquidere ognuno. E valga il vero 
l'Osservatore cosi parlava di lui: 

,,A11c!tc la 11ostra città e stata spettatrice e 11d 
tempo stesso a111miratrice di:i gra11di tali!11ti del celebre 
professore di violi110 sig. Nicolò Paganini. egli si è 
prodotto iu cinque grandi consecutive accademie ùtrumeu
tah e vocali con progressi-zio successo, tanto p er la cou
c01-re11za quanto per gli applausi u11a11imz· clu gli ven11ero 
tributati. Questa circostanza sola basterebbe a far couosccre 
di quale c111iuc11te abilità egli uc abbia sosteuuto il 11a11to 
giace/tè 11011 si da esempio i11 Trieste e/te ltll Virtuoso 
suo11atore abbia potuto riprodursi· tau te volte co11 sempre 
magg-ior dildto del Pubblico 2) 

Durante l'autunno, il teatro venne occupato dalla 
brava Compagnia Perotti, la quale, favorita dal plauso 
di tutti, vi recitò sino al I 7 di dicembre. 

Vi facevano parte: Assunta Perotti, prima attrice 
distintissima; Eugenio Zocchi, ottimo caratterista; Luigi 
Romagnoli, primo amoroso; Francesco Righetti, padre 
nobile, artista di somma perizia, e Francesco Augusto 
Bon, il quale, benchè giovanissimo allora, sia come at-

1
) Pma. Accademia Sr. Paganini li pmo. 7bre 1816 Domenica-

Biglietti cl' ingresso N. 
,, !vlilitari ~~ 

Scagni (sic) in Platea 

463 a car. 30 fior. 231.30 
2 15 -.30 

41 12 8.12 
- ---

Somma fior. 240.12 
si diffnlca la decima ~ 

Resta fior. 234.24 
si diffalca l' ottava sul totale per il sig. Fantoni ,, 30.46 

Resta fior. 203.38 
Spese serali • 22.-

Resta netto fior. 181.38 

'i L' Osstrv. Tria!. 18 sett. N. 72 pag. 1523. 
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tore sia come autore, faceva preconizzare di già l'eccel
lenza a cui poscia pervenne. 1

) 

Il complesso poi della compagnia rispondeva alle 
parti primarie, ond: ~e vi ~· ag·giun\;ono il !uss? e la 
proprietà degli abbigliamenti e degli sc:nan, _s1 com
prenderà di leggieri che quella compagnia mentamente 
godeva rinomanza particolare. -

Verso la metà di dicembre il m. 0 Dom. Rampini 
moriva di tisi, e l'orchestra del teatro ed i migliori 
cantanti dell ' Opera gli resero omaggio di splendide 
esequie in S, Maria l\Iaggiore. 

La stagione di caruovale 1816- I 7 si aperse come 
d'uso il 26 dic. e per primo spettacolo si diede: Clotilde, 
del m.° Coccia ed il ballo Artrjmig e Lùtdane. Si 
rappresentarono poi l' Etdiuda, opera del suddetto che 
piacque assai; come l'Adelina, -del Generali ed il Ser 
Duralldo, del Farinelli, tutte eclissate poi dal Turco in 
Jtalia del Rossini. Bene accolto fu anche il secondo 
ballo : Boemoudo di Salerno, del Panzieri, autore pure 
del primo. Fra i cantanti, riportò i primi onori Adelaide 
Sala, bene assecondata da Raffaele Monelli e Gio. 
·Bottari, e nei Balli la prima ballerina Antonietta To
relli; l'una e l'altra onorate di belle composizioni 
poetiche 2) 

La solita Cautata per il genetliaco imperiale fu 
composta clal m.° Coccia. 

Trattenimento tutt'altro che comune diedesi nella 
gran sala del Ridotto la sera del 27 gennaio. 

1) Di F . A Bon ecco quant'ebbe . a dire l'Osse,-. Triest. del 18 
Dic. 1819: «Il_ giovane Augusto Bon, quantunque non ha guari en
trato nella carriera teatrale, dimostra nna perspicace idoneità e quello 
sp?nta~eo slancio del genio che autorizza ad attendere de' più felici 
s,:iJuppi,. essendosi egli fatto pure vantaggiosamente conoscere autore 
d, alcum pezzi_ comici originali, di carattere piacevole, i quali nel 
~u~e,roso pubhco concorsovi, ogni volta animarono la più schietta 
ilar1ta ed un riso saporito» 

. ~) Fra le quali un sonetto ed una canzone del Dr. Ant. Zam
bom, si per il concetto che per lo stile ben lungi dai soliti letterari 
?elit!i _c~e si usava ( e purtroppo s'usa ancora talvolta) perpetrare 
1n s1m1h occasioni. (N. d. C.) 
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ìviadama Chelli, valentissima schermitrice, aveva 
invitato a' suoi esercizi quanti si piacessero d' essi. 
Parecchi si cimentarono, ma nessuno giunse a superarla. 

L'impresa del Fan toni volgeva al suo termine, e 
l' I. R. Direzione del teatro pubblicava l' avviso di 
concorso per nuovo appalto (26 genn.) il quale, causa 
le sempre crescenti esigenze degli artisti, stabiliva un 
aumento sul canone dei palchi. 1) 

Adolfo Bassi ebbe l' impresa, mallevadore per lui 
Giovanni Risnich, e la sera del 17 aprile inaugurò 
splendidamente la stagione con I'Aure!iauo ùt Palmira, 
del Rossini, eccellentemente eseguito dalla Carolina 
Bassi, dal tenore Donzelli e dalla Guglielmina Fischer, 
benchè per la prima volta questa calcasse scene italiane, 
Ebbero prospere sorti l' Atar del Mayer, 1Vi1ta pazza 
per amore, del Paisiello ed Il matri11to1tio segreto, . ma 
era riserbato al Tancredi, del Rossini, il maggiore suc
cesso della stag-ione, che con esso brillantemente si 
chiuse. 

Siedeva al cembalo il h1.° Farinelli, chiamato de
finitivamente al posto del defunto Rampini. 

Anche i Balli riuscirono a bene. Il Fabbri con · 
La morte di Pirro confermò il bel nome già acquista
tosi qui nel I 8 I 2, ed assai lode s'ebbe il Panzieri 
per i suoi: Rodrigo e L'inganno felice, applaudita la 
prima coppia Dupin-Scotti. 

Tutte le scene erano di Pasquale Canna, sceno
grafo della Scala di Milano. 

Però in mezzo ai loro godimenti i ricchi Triestini 
avevano a cuore le sofferenze dei loro concittadini non 
arrisi dalla fortuna I tempi volgevano tristissimi ed il 
povero languiva per fame. In quel torno di tempo 
erasi formato un fondo di beneficenza per alimentare 
gl' inetti al lavoro, . ed ai 2 di luglio, a pro del fondo 
stesso, si tenne grandioso concerto, al quale parte
ciparono 20 signore e signori delle più cospicue famiglie 
della città. L' orchestra e la banda militare completa-

I) Pepiano e I.o ord. fior. 300, 2.0 orci. 200, 3.0 150, 4.0 
70, 5.0 50. (Alti in Arch. ) 



95 

vano il programma. Il tèatro era affollatissimo e 
l'incasso, dedotte le spese, fu di 800 fior. ') 

Perdurando le pubbliche calamità, durante l' au
tunno non s' aperse il teatro. 

Nel Carnovale I 817-18, oltre al Barbiere di Sivi
glia del Rossini, si rappresentarono ben ottç, spartiti 
fra Opere e Farse, quasi tutte nuove e furono: La Co
·mcmcrc di Adolfo Bassi,; L' i1tga11no felice (farsa) del 
Rossini; Il .i11aestro di Cappella del Pucitta, Clotilde e 
11fatilde (farse) del Coccia; L'amor co1tiugale (farsa) del 
ì\Iayer e Corradi1to del Pavesi. 

La quantità degli spartiti, abbondevole oltre l' u
sato, si dovette al Barbit'1'e che sl aveva affascinato il 
pubblico, onde vana ogni prova per trovare un' O-
pera che non restasse totalmente eclissata al confronto. 

I principali cantanti erano: Cate'r ina Lipparini, 
Luigi Campitelli, Luciano Bianchi e Nicola Bassi. 

Piacquero (specie per la prima coppia Pezzoli
Astolfi) i Balli del Fabbri: Cesare i1t Eg·itto ed li uau
fragio /dice. 2) 

L'Opera, ommesso il ballo, per la prima volta si 
protrasse a tutta quaresima. 

Ricorrendo il natalizio imperiale, il Prof. Gius. 
Lugnani compose la Cantata: Il tempio della Gloria, 
posta in musica dal Farinelli. 3) 

Nella primavera 1818 vi fu spettacolo di com
media, ed a 20 di Aprile si tenne serata di gala, pre
sente l'Augusta coppia rmperiale. 

1
) Circa quel tempo l'I. R. Direzione del teatro elevava a fchi. 

580 lo stipendio al prof cli Corno Michele Sancassan "per la sna 
rara perizia" e nel giugno fondava una scuola di canto gratuita per 
chi volesse dedicarsi alla carriera teatrale, istruttore il m.o Fnrinelli, 
coll'emolumento cli f. 300. (Dee. ·Cov. I4 apr. I817 1V. 82I) 

2) L'impresario, a fine di togliere il monopolio dei venditori 
degli scanni, proponeva cli lasciarli liberi tutti, verso lieve aumento 
del bigi. cl' ingr. L' I. R. Direzione ciò non concesse. 

( Atti in Arei,.) 
') In q'.le]I' anno Fortunato Aprile, maestro cli canto e di chi

tarra, ,fondava qni una copisteria musicale, con deposito di musica, 
benchc da qualche tempo vi esistesse quello di Dom. Vicentini. 
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. ~fa gli e~etti_ della carestia non erano interamente 
svan1t1, epperc10 a1 2 giug·no si diede un concerto a 
scopo di beneficenza, nel quale gli stessi filarmonici 
rinnovarono le belle prove già date un anno prima in 
occasione simile. Il successo fu grande per reddito e 
plauso. 

Altro concerto diedero (28 m. s .) Gio. Pietro 
Pixis (pianista) e Gius. Bèihm (violino) dando saggio 
eccellente di sè come compositori e come esecutori, 
ond' ebbero a ripetere la prova il I 2 luglio, coadiu
vati da valeuti filarmonici della città. 

Dopo il solito corso di commedie in estate, si aprì la 
stagione autunnale con l'Opera Gabriella di Vcrgy, dal 
Bassi appositamente commessa al m.° Coccia. Piacque 
la musica, e la si giudicò superiore a quella del Fari
uelli: I riti d'Eft!so; ma venue l'Otello di Rossini che 
fece dimenticare sì questa che quella. N'erano princi
pali esecutori la Rosa Morandi e Claudio Bonoldi, can
tanti a quel tempo fra i più celebrati. 

I balli eroici: Abassa Giafar, Le avveuture della 
principessa Edwige, Federico e Dorliska, tutti del Lan
dini erauo poca cosa, e senza la prima coppia: Torelli 
- Scotti, sarebbero certo caduti. 

Pietro Pupilli, il nuovo scenografo che poi per 
lunghi anni rimase addetto a questo teatro, era riuscito 
con lode in alcuil.i scenari, e gareggiò sempre coi mi
gliori scenografi, a nessuno secondo. 

Chiuso lo spettacolo d'Opera, il teatro venne oc
cupato dalla compagnia comica di Ercole Campana 
(2-20 Dic.) che in diciannove l'ecite ebbe a ricavare 
netti fchi. I 399. 

Sorti infauste toccarono . ali' apertura del carnovale 
I 8 I 8-19. li Feudatario fece un tonfo solenne. La musica, 
-che si voleva gabellare per musica del Portogallo, non 
era guari di lui, eccetto l'introduzione ed un'aria. La 
Morandi, il buffo Nicola Bassi, il Cavarra e il Destri, 
benchè valenti, non riuscirono a farla tollerare, ma in 
buon punto La Pietra del paragone di Rossini rabberciò 
.alquanto le cose. 

Sorti migliori arrisero ai Balli del Fabbri: // se-
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greto svelato e Le Do1111e guerierc; e se il coreografo si 
fosse a quelli ristretto, quanto meglio per lui! Con poco 
accorgimento s'attentò invece a produrre anche un 
Barbiere di Siviglia, cioè il melodramma ridotto ad a
zione mtmica con danze, sopra la musica stessa di Ros
sini. Il Pubblico a profanazione cotanta · s'impennò, ed 
il malaccorto coreografo si buscò le più sonore fischiate. 

Cadde anche l'Opera di Mozart: Le nozze di Figaro, 
per la manchevole ese:::ucio11e, e perciò riuscl meglio la 
farsa: Adelina, scelta dalla Mora11di per la sua- serata. 
Così per la propria il primo ballerino Scotti diede due 
piccoli balli, da lui stesso composti: Il Disertore ed Il 
poeta, che 11011 piacquero ptmto . . e guai se 11011 ci fosse 
stata la Torelli! Piacque invece l'altro: Arianna abba1t
do11ata, col quale, in una al JVIatrimouio segreto, si chiuse 
la stagione alquanto meglio che non si fosse iniziata, 

Nella ricorrenza del genetliaco imperiale il prof. 
Gius. Lug11ag11i scrisse la solita Cantata: La · fedeltà 
che, posfa i11 musica dal M Coccia, venne eseguita per 
tre sere co11secutive. Sopra ogni altro brano, piacque 
l'aria cantata dalla Morandi, dal Salieri accompagnata 
sul corno bassetto, strumento che fino a quel tempo 
11011 s'era qui udito . 

Nella quaresima si ritornò ali' Otellu, col Bonoldi 
che rinnovò, anzi accrebbe gli entusiasmi dell'autunno 
scorso, tanto più che lo spartito eseguivasi precisamente 
dalle voà per le quali era stato composto, e quindi 
senza le inevitabili puntature. La Morandi fu v.alorosa 
compagna al Bonoldi. 

Nelle sere 21 e 24 aprile, Angelo Casirola, tori
nese, diede due concerti, sorprendendo il Pubblico con 
l'abilità di suonare sur un violino scordato. adoperando 
l'arco ed impiegandovi una sola mano 1). . 

. 1) · Come ciò avvenisse non è facile a spiegarsi. Si sono perciò 
sott?hneate queste parole, riportate testualmente dall' Osser. Trùst. 
Apnle 1819, pag. 200. Del resto il sig. Casirola nel giugno . si pro
dusse a Vienna, ottenendo un successo ... d'ilarità (Oss. Tritsl. 1819 
N. 79). 
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La compagnia drammatica Alberti e Rosa che oc
cupava il teatro durante la primavera, contava attori 
valenti quali un Ghirlanda. un Marini ed i coniugi Rosa, 
i figli de' quali, la bravissima Giovannina e Salvatore, 
i Triestini ebbero ad applaudire parecchi ann-i dopo, 
Piacque il repertorio, al quale contribuivano Goldoni. 
Nota, Sograffi, Federici, Kotzebue e per un po' anche 
Alfieri; ciò che non tolse la rappresentazione del lì:
seo, tragedia del prof. Gius Lugnani, Giustinopolitano. 

A questa, la sera 22 giugno, succedette la Com
pagnia di Elisabetta lVIarchionni e C.0 

Il repertorio non era de' migliori, ma facev_a parte 
della compagnia un'attrice g·iovanissima: Carlotta Mar
chionni, della quale allora dicevasi ,,aspira ad una gloria 

_ quasi nuova per le attrici d'Italia, adottando uno stile 
naturale e lontano dal declamare." 1) 

Ognuno sa a quanta eccellenza sia poi pervenuta 
Carlotta :rvfarchionni. 

La stagione d'autunno s'iniziò con la CdaJtira, 
melodramma scipito, ma felicemente posto in musica· dal 
Pavesi, e col ballo Guudeberga. Benchè prolisso, lo 
sfarzo del!' apparato scenico e la somma perizia della 
Cosentini lo resero oltremodo gradito. 

Cantavano nel!' opera Emilia Bonini, tutta gTazia 
e sentimento, e G. B. Velluti, musico rinomatissimo per 
somma valentia tutta sua propria, il Bertozzi ed il 
Bianchi; onde tale un complesso .da assicurare le sorti 
di qualunque Opera, foss' anco stata inferiore di quella. 
Gli stessi artisti si presentarono poi nel Quinto Fabio, 
del m. 0 Nicolini, Opera scritta parecchi anni addietro e 
perciò alquanto stantia e poco rispondente alla scuola 
allora in voga. Tuttavia qualche pezzo andò a' versi 
del pubblico, specie l' aria della Bonini , con vio
lino obbligato, ond' ebbe a distinguersi il giovane -Ales
sandro Scaramelli, figlio al direttore dell'orchestra Più 
di quella piacque però l'altra opera del Nicolini: Carlo 
:Magno. Gli altri due balli; Teodosia liberata e .L'i1mo-

1) Oss,rv. Triest 31 lnglio 1819 
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Cl'/1,sa premiata (come il primo, tutti del Gioia e ripro
dotti dal Sorrentino) riusciro perfettamente. 1) 

Volendosi portare a tre i corni da caccia, si ag
greg·ò al!' orchestra il prof. conc~rtista_ <?ius Schiroli, 
milanese, ammettendolo fra gli st1pendiat1, coll' emolu
mento aunuo di trecento fiorini. 2) 

Il teatro che siuo a quel!' anno crasi denominato 
Teatro 1V11ovo, venne ribattezzato col nome di Teatro 
·cra11de. 

Gli spettacoli teatrali da qualche tempo avevauo 
acquistato importanza. magg·iore che non s'avessero in 
passato, onde il còmpito di direttore del teatro s'era 
fatto alquanto difficile. L' I. R. consigliere di Governo 
Cattanei ne rese edotto S. E. il governatore, il quale 
lo autorizzzò ad aggregarsi cinque consultori; al qual 
uopo vennero eldti (30 nov.) i sigg. Dr. G. B. di' 
Ros111i1ti, J11arco Parente, Taddeo Reycr, Fd. Ferd. Giraud, 
e A11drca Griot. 

Sotto g·li auspici della Direzione cosl composta, 
ai 26 dicembre si diè principio alla stagione di carno
vale con l'opera buffa di Felice Romani Il Baro1te di 
Dols/1cim, musica di Gio. Pacini, e col Ballo: I Peruvia1ti, 
del Campilli. L'Opera piacque discretamente, per la vi
vacità delle melodie e per la buona strumeutazione. 
Riuscì lodato il Zucchelli, per la voce robusta eh' eg·li 

. sapeva modulare eccelleukmente; e piacquero pure il 
buffo Pacini ed il tenore Sirletti; ma sovra tutti piac
qne Giuditta Pasta (allora ne' primordi della sua car
riera) per la bella sua voce, per l' espressione e per la 
efficacia del suo canto. Con successo sempre migliore 
essa cantò durante il can1ovale e la quaresima nella 
Ci:11crrntola, nell'Agnese, del Paer e nei Virtuosi del Mayer, 
dando di sè tali prove da dar presagio del glorioso 

1
) Col Decreto dell'Ecc. I. R . Presidenza Govern. cl. d. 5 set

tembre 1819 N. 45/T. P. s'ingiunse alla cassa teatrale cli versare al
i' Istituto dei poveri la somma cli fiorini mille in luogo delle solite 
serate a pro del medesimo. 

') Rimase in tale qualità sino alla sua morte, avvenuta. nel 
1 855. Fu uomo dabbene e gioviale, carissimo a quanti il conobbero. 

N d. C. 
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apogèo cui pervenne in appresso. La Cenerentola vinse 
di gran lunga tutte le Opere, e dopo udita e riudita per 
molte sere, neppure le squisite bellezze dell'Ag-1use val
sero a farla dimenticare tampoco, sicchè più volte vi 
si dovette ritornare, per chiudere poi la stagione bril
lantemente con essa. 

Il punto nero stava nei Balli. Nè il primo, nè: 
L'i11,r;-1-g-1w supera l'età, nè Zamira e Azor, tutti del Cam
pitelli, ottennero g-razia; ma le Opere e la eccellente 
esecuzione cli esse, fecero sorpassare alla pochezza della 
parte coreografica, ove però la Cosentini sapeva farsi 
valere. 

Al finire della quaresima, terminava l'impresa 
Bassi, epperò la Direzi,rne, fino dallo scorso novem
bre aveve pubblicato l'avviso cli concorso ali' appalto 
quiquennale dalla primavera 1820 a tutta la: quaresima 
I 82 5. Concorsero il Fan toni ed il Bassi. Quest'ultimo 
fu preferito, perchè malaticcio il Fantoni che indi a 
poco morì. 1) 

Adolfo Bassi, mallevadore per lui Giovanni Risnich, 
imprese il nuovo appalto nella primavera I 820 riaprendo 
il teatro con l' Opera seria, in sostituzione del grande 
spettacol.o d'autunno, durante il quale dovevasi restau
rare il teatro. 

Il Bassi aveva commesso due spartiti nuovi, uno 
al Pacini, l'altro al Nicolini. Il primo compose il Coute 
di Le11ossc, freddamente accolto le prime due sere, ma 
che poi, meglio inteso, valse al giovane autore clamo
rose ovazioni. 2 ) 

Il secondo compose, La sacerdotessa d'lrmiusul, 
col qual l\:Ielodramma il Romani riconciliava il pub-

IJ Condizioni poco dissimili da quelle del contratto anteriore, 
Dote fior. 2400, cauzione fior. 6000, N. 43 prof. cl' orch. Bigi. d' ing. 
ecc, come prima. A disposizione del pubblico gli scanni non affittati 
alla fine del I .o atto. N. 8 bigi. d' ingr. per ogni rappresentazione 
al proprietario del teatro ( Contr. I.J gen11. I820). 

2) Oltre a numerose evocazioni al proscenio, finito lo spettacolo, 
venne accompagnato con fiaccole alla sua abitazione, ove ebbe I' O· 

nore cl' una serenata eseguita dalla banda militare. 
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blico con la lettura dei libretti di musica, fino a quel 
tempo, eccetto pochissimi, tutti sconci e scipiti. 

Anche questo spartito fu bene accolto, ed assai 
encomiati n'andarono gli esecutori d' entrambi cbe fu
rono: la Pellegrini, il Velluti 1) e Carlo Zucchelli, basso 
eccellente. E per dire del!' andazzo di quel tempo, fa 
d'uopo rilevare che la Pellegrini 110n avvezza a dividere 
i trionfi della sce11a con u11 basso, 2) 110n seppe dissi
nrnlare la stizza che la rodeva co11tro il Zucchelli. Ge
losie da palcoscenico, che del resto, al pari della 11ebbia, 
lasciavano il tempo di prima. 

Nella su;:i. serata il Velluti volle riprodotta la Cela
mira, che passò 11011 curata, be11chè piaciuta altra volta; e 
così si diè fine alla stagione coli'" alternarsi de' due 
spartiti, datene le due ultime rapprese11tazio11i nel teatro 
diurno in Via de.I Coroneo. 

Tutti gli spettacoli furono montati col massimo 
sfarzo. I coristi meritarono ogni lode sotto la guida 
del valente Desirò, il quale 110n s' acquetava già all'a
verli istruiti per bene al cembalo . ma sl ancora si 
vestiva e truccava al pari di essi, e stava con essi sul 
palcoscenico, pronto a dar loro l' imbeccata ed a fargli 
arar dritto. 

Chiusa quella stagione si pose mano a mettere a 
nuovo il teatro e perciò nel luglio la compagnia dram
matica A/berti e Rosa, memore del buon · viso fattole 
qui in passato, pia11tò le tende al teatro diurno, ove 
rimase sino alla metà di agosto 

A quella compagnia nel settembre succedette 
il Granara con la · sua, ed ai 7 ottobre diede l' ul
tima recita al Teatro Grande, statogli concesso malgrado 
si trovasse in t'estauro, perchè troppo a11gusto il Diurno 
a rappresentarvi il grandioso dramma : Donna Cari'tea 
Rcgiua di Spagna. 

1) Alla sua prima comparsa era stato fischiato (!). 
2) Anticamente i bassi non erano curati punto · dai compo

sitori di musica ed erano relegati alle parti di buffi. Ma, dopo che 
Rossini ebbe a dimostrare quanto partito si poteva ritrarne, i nuovi 
maestri ne fecero lor pro. 
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Restaurato il teatro, nel carnovale 1820-21 si ri
produsse // Barbiere di Si._1iglia che - come tre anni 
addietro - sbaragliò tutte le altre Opere chG furono: 
La sposa _fcddc, di l'acini; il Dura11do, di Farinelli; I ti-e 
gobbi, cli Adolfo Bass i e persino La ga:;;za ladra, dello 
stesso Rossini. Anzi a questa si fece acc~lienza peg
giore che alle altre Opere; ma di ciò n' era cagione la 
circostanza che nuova non ne tornava la musica ai 
Triestini che già l'avevano udita nei balli, sfruttata da 
coreografi, a risparmio di spese in musica originale. 

Eccetto il Barbiere, quante altre Opere altrettante 
cadute. Il Pubblico n'era indig·nato e nel gennaio un'a
cerba rimostranza, firmata da sessantasei palchettisti, 
venne presentata alla Direzione, contro l'incompatibilità 
deg·li spettacoli offerti dal Bassi, e nello stesso tempo 
si alle;;·ava un prospetto degli spettacoli de' principali 
teatri cl' Italia , tutti di gran lunga mig·liori. A sua di
fesa l'impresario addusse il fatto che spartiti e cantanti 
erano stati scelti clall· I. R. Direzione, onde non a lui la 
causa ciel vuoto che reg·nava in teatro. 

I Balli: Scdcscfa,.10, Baldui110 di Spoleto e Le co11vul
sio11i 11wsicali, tutti del Panzieri, passarono alla meglio , 
applaudita la prima ballerina Chabert. 

CAPITOLO TERZO 

(1821-1831) 

Nè le cose volsero a meg·lio in primavera. 
Nientemeno che sette spartiti furono prodotti , ma, 

eccetto l' ltalia11a i11 .Algeri eh' ebbe un successo gran
dioso, tutti gli . altri capitombolarono, e sì eh' erano di 
maestri reputatissimi, e furono: Gia1111i di Parigi, di 
Morlacchi; Scr 111arrn11l011io, cli Pavesi; le lagrùne d' u11a 
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11cdova, del Generali; La locandiera, del Farinelli; La scelta 
ddlo sposo, del Guglielmi e L'iugmmo felice, del Rossini. 

Primeggiò fra i cantanti Rosa Pinotti la quale, 
verso lievissimo compenso, propose all'impresario il 
proprio cognato, giovane basso cantante che desiderava 
calcare le scene italiane. L'impresario rifiutò per non 
esrire dal preventivo aggiungendo una spesa ulteriore. 
(750 lir. it.) 

Quel basso era Luigi Lablache, che non s'ebbe 
ad udire mai più sulle scene triestine. 

Accadde che il Bassi, a risparmio di quattrini, ten
tasse pagare l'orchestra a serate e non a quartale, come 
era l'uso; ma la Direzione lo richiamò ali' osservanza 
del Regolamento, e non se ne parlò più 

L' insufficienza degli spettacoli aveva esasperato i 
frequentatori. Recriminazioni e proteste piovevano a 
iosa, e perciò l' Autorità, rinnegata ormai la pazienza, 
assai di buon grado accolse la proposta dei palchet
tisti: ad una Deputazione scelta fra loro fosse deman
data la somma delle cose teatrali Presieduta dal consi
gliere di Governo de Cattanei, ne seguì la elezione il 
30 giugno, ma non prima ciel 7 dicembre venne for
malmente costituita. 1) 

Non trovasi memoria delle compagnie comiche di 
quel~'anno; che vi sieno state però non v' ha dubbio, sì 
per il contratto d'appalto, sì ancora per l'ordine del Go
verno ai maestri Farinelli e Scaramelli di fare eseguire 
una volta alla settimana un pezzo a solo, fra gli atti delle 
commedie, da ognuno dei professori stipendiati. Dai sud
detti maestri furono designati come i più capaci: 

Giro!. Salieri } 
Giac. Cuzzer clarinetto 
A?t. Ferlendis, oboè e corno ùtglese 
G1ac. Negri, flauto e ottavi110 
Mich. Sancassan, } . 
Gius. Schiroli, · corno da caccia 
Vine. Corain fagotto 

. . '.) Per i nomi dei componenti le Direzioni, Presidenze e Com
:•s;,~oemd~~:;_an mano verranno nomina.te, veggasi la. serie di esse 
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In autunno le cose si avviarono a meglio. Soltanto 
due Opere furono rappresentate: Armi11io , del Pavesi e 
A1111iba/c i11 Bi/inia, del Nicolini, entrambi con ottimo 
successo, specie la prima, e si mantennero con onore 
per tutta la stag·ione, cioè per oltre a cinquanta rap
presentazioni 

La Pisaroni fu g-rande, ma la Feron non fu da 
meno di lei chè. se le cedeva in arte, la vinceva in 
bellezza e per limpida voce. Il tenore Crivelli sbalordl 
tutti con la potenza di voce e coli' energia dell'azione, 
e riuscì lodatissimo il Bianchi, uno di quei bassi de' 
quali si è perduta ogni traccia. · 

Di stagione in stag·ione g·Ii spettacoli esigevano 
spese sempre maggiori · e l'impresa era ridotta a mal 
partito. Fu g·iuocoforza aunkntare il canone annuale 
dei palchi, cioè: per il l .0 orcl. da fior. 300 a 340, .per 
il 2.0 da 200 a 235, per il 3. 0 da 150 a 180, inalterati 
gli altri. 

Per tal modo il reddito annuale toccò la somma 
cli fior. 26,370. 1) 

Il caruovale fu iniziato sotto lieti auspicii. La 
prima sera. s'introitarono I 296 big·lietti. 

Si alternarono le Opere. Il fa!eguame di Livouia, 
poesia di Felice Romani, musica del Pacini; Il TMco 
iu Italia, Torva/do e Dor/iska, La Crncrcuto!a, di Ros
sini; Sa11drina del Pavesi ed Agnese del Paer. Piacquero 
tutte, ma più d'ogni altra la Cmcrmto!a. ove si distin
sero : la Contarelli il Reina (che poi si elevò fra i 
più valenti tenori) il già ben noto Zucchelli ed il buffo 
Luigi Pacini. 

Le sorti però, più che alle Opere, arrisero ai 
Balli. Tfo vero artista era il coreografo Giovanni Gal
zerani : i suoi balli erano ragionati. sempre accurata la 
parte mimica, i ballabili sempre ligii al!' azione; epperò: 
L'allieva della 1tat11ra, La pim1dln jt!rduta e più ancora 

') Malgrado l'aumento, per ottenere i pochi palchi disponibili 
furono presentate 214 istanze. L'Ecc. Presidenza Governiale decretò 
che: morendo l'usufruttuario del palco, la famiglia del defunto avesse 
la preferenza nel nuovo conferimento. ( Atti in Are!,..) 
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flir<Ti11ia, furono levati é/- cielo, e la prima ballerina 
Am~lia Brugnoli suscitò pretto entusiasmo 1) 

Pas~ò discretamente la stagione di primavera. Si 
diedero le Opere: Le cautatrià villa1ll·, Paolo e Vir
gi11ia, del Guglielmi; ta cmitbialt- di . 11tatri11to11io! del 
Rossini; La sed ia dello sposo, del Puc1tta ; Gza111mw e 
&•riwrdouc ed il 111atrimo11 i o s,;_[;rclo , del Cimarosa; 
esecutori principali : i coniugi Parlamagni, Felice Rossi 
(tenore) e Luig-i Biondini 2). 

Il solo Jfalrimonio segreto ebbe completo successo, 
ed il Bassi n'ebbe premio di mille fiorini. in aumento 
di dote. 

T aceudo l'opera, agiva la Compaguia carnica del
l' Andolfati ch e clalli I I apr. al 6 lug·. di ede uua 
reutiua di recite , ritrattine fior. 7 56. I 2 oltre le spese 
serali che ammo utavano a fior. 45 .5. 

Due brillanti concerti (4 e 9 g·iug.) diede la rino
mata cautante Grassini, che n' ebbe un reddito di 
fior. I Il I. 

L'impresario Bassi trova vasi a mal partito, ma 
chi u' audava con la testa rotta era il Risnich, costretto 
a subire peripezie che sempre incolsero (e incaglieranno) 
un capitalista, mall evadore d'un impresario che nulla 
abbia da perdere. Visto che le spese andavano ali' in
finito, il Risnich si dichiarò pronto a pagare la cau
zione di 6000 f. purchè fosse prosciolto dal contratto. 
Dal cauto suo il Bassi si sbracciava a persuadere le 
Autorità che le perdite addotte erano vere purtroppo 
e cou i bilanci alla mano provò che nel primo triennio 
aveva perduto fior. 33599.21 e 15315.12 ne' primi anni 
della secouda impresa. Protestava infine che, mancan
dogli il Risnich, gli sarebbe stato impossibile prov
vedere ai futuri spettacoli. 

. ') Agli I I cli genn. la Direzione, annuente l'Autorità governiale 
nominava a Segretario provvisorio del teatro Antonio Cerutti con lo 
stipendio di fior. 450: · 

, 2 J. Nelle serate di beneficio o cl' onore, come piÌt propriamente 
ora s1 d1cono, si usava a quel tempo e per molti anni dopo, esporre 
un bacile al bigoncio, ove gli ammiratori deponevano danari , gioielli 
ecc. ecc. 
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Ora è d'uopo sapere come allora qui risiedesse 
Governatore S. A. il Principe Alfonso de Porcia, pre
muroso e sollecito quant' altri mai delle cose teatrali 1) 

Non appena vide mettersi in forse gli spettacoli 
che tanto stavangli a cuore, convocò d' urgenza la 
Rappresentanza del teatro, la quale, poi che conobbe 
la sovrastante ·iattura, s' affrettò unanime a scongiu
rarla accettando la rinuncia del Bassi in una ai 6000 

fior. del Risnich. Deliberò inoltre : si conducessero in 
via economica le prossime stagioni di autunno e di 
carnovale, e tosto si pubblicasse il concorso ali' appalto 
dalla primavera 1823 in poi . 

Ed ora dal campo economico ritorniamo all' ar
tistico. 

A quei tempi (come spesso anche dopo) correva 
fra cantanti il malvezzo di sopprimere uno o l' altro 
pezzo d'uno spartito per sostituirlo con uno di quelli 
cosl detti: di baule, d' onde sconci non pochi, a to
gliere i quali saggiamente adoperò il f. f. di Presidente 
teatrale Leopoldo l\fauroner scrivendo : 

Al Jvlaes~ro di cappella sig. Gius. Fari11elli. 

La Direzz'oue trova opportuuo di stabilire c/ie 1to11 

sieno fatti uegli origi11ali spartiti' delle Opere, da rap
prese11tarsi su questo teatro, dei cambiamenti, soppressioni 
ed aggùmte, senza la preve1tti'va sua ùttelli,g-enza ed ap
provazione, e qui11di ne avverte il sig. J11aestro, affiuc/1è 
prima di ammetttre alle provt, c/1e si· fanno sotto la di 
lui direzz'o1te, sùrulz' alterazz'oui, sappia assicitrarsi clte 
lt' 11udesime abbi.ano riportato l' asse1tso della Direzioue. 

Trieste, 28 Giugno It22 

Mauroner 
m. p. 

1
) Non passava giorno quasi eh' egli, scritto di proprio pugno, 

non mandasse ~Ila Direzione un consiglio, un ammonimento, un 
cenno purchessia, onde a tutto fosse preveduto e provveduto. 

(Atti nel!· Arch, teat.) 
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Dal 9 di luglio al I 5 settembre agì la Compagnia 
drammatica di Luigi Vestri, la quale introitò una media 
se~ale di fior. 37.15, detratte le spese. 1 \ Il complesso 
artistico era più che buono; il repertorio era quello del 
tempo: Avelloni, Federici, qualche volta Goldoni, ma 
più spesso Kotzebue e Nota. 

Prima ancora che principiasse questa stagione, 
cioè ai 14 di giugno, la Direzione aveva avvisato a che 
l'orchestra fosse fornita di buona musica, da eseguirsi 
fra gli atti delle commedie. A tal uopo, in seguito a 
scelta fattane dal m.° Farinelli, acquistò per IOO fior. 
sessanta pezzi sinfonici nuovi dal copista e suggeritore 
del teatro Girolamo Carpanin; coi quali e con quelli 
che già possedeva il teatro, s'iniziò l'archivio musicale. 

Agli 8 giugno, coi tipi Coletti si pubblicarono 
gli Statuti per la Direzione del Teatro Grande in 
Trieste, sanciti dalla Presidenza governiate fino dal 28 
novembre 182 I. 2) 

1) Un quinto all'impresario Bassi al quale incombevano le 
spese serali ammontanti a fior. 34.35. 

2) Accenneremo ai punti che differivano esenzialmente da 
quanto in generale si è seguito in processo di tempo. 

, . "La Dir~zione si componeva cli trenta palchettisti, dai quali 
ne venivano scelti cinque che costituivano la Direzione avente l' in
carico di agire in modo che a questo pubblico fosse s~mpre procu
rato il goc~imento delle migliori rappresentazioni teatrali, e che il 
fondo destinatovi fosse debitamente amrr.inistrato. 

Nel conferimento dei palchi avevano la preferenza: 

a) Gl' ii. rr. Impiegati ammogliati, 'avent( almeno il rango cli 
Consiglieri di Governo ; · 

b) I neg~zianti di Borsa, ammogliati ed i negozianti ali' in-
grosso, ammoghati; 

e) I Consoli esteri. 

Vietata la subaffittanza ai possessori cli palco. 

Spettava alla Deputazione : 
a) di scegliere i i\Iembri della Direzione · 
b) d_i appr~vare _il calcolo preliminare delle spese; 
e) eh esaminare 1 resoconti dell 'amministrazione · 
d) d_i far proposte circa gli spettacoli e l' ammi~istrazione; 

parere.e) di esaminare i contratti cogl' impresari e darne il suo 
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Ndl' agosto si riformò la platea eh' era bassa così 
che, non solo chi vi stava seduto, ma ueppure chi stava 
io piedi poteva veden~ la superficie del palcoscenico, 
sicchè per questi il ballo andava perduto in gran parte. 
Si rinnovarono i stdili ed i leggii dell' orchestra, in 
guisa che tutti posassei'o sulla cassa armonica; s i elevò 
il pavimento della platea e se ne rinnovarono gli scanni, 
chiudendo lo spazio già esistente fra quelli di d stra e 
quelli di sinistra. Gli scauni che prima erano . 190, si 
aumeutarono a 236, divisi iu IO fil e; le prime due ri
servate ali' ufficialità della guaruigioue. Se ne chiusero 
altre due file. con ingresso laterale:, verso lieve aumento 
di biglietto. Ai lati delle file c'era uno spazio, acces
sibile a chiunque. 

Oltremodo brillante fu la stagione di autunno. 1) 

Le Opere: / bacca11ali dz· Roma, del Generali, l:,aoardo 
e Cristi11a e La do1111a dd lago del gran Rossin! , otteu
uero trion fi inusitati. S. A. il Governatore Principe 
Porcia aveva fatte le più pressanti raccomandazioni 
alla Direzioue, affinchè tutto avesse a procedere nei 
modi voluti; e quando si stava per allestire L a do1111a 

A tal uopo In. Deputa, ione, invitata clalla Direzione, si radu
na,•a due volte ali' anno : in gennaio ed in aprile. Se faceva cl' uopo 
s' indiceva qualche radunnnza s traordinaria , sempre col permesso 
della Presidenza. Governativa. 

Il p~imo Direttore durava in carica nn anno; gli allri gli 
succecle Yano per ordine e ~i eiegg.eva un quinto. Poteva però .. esser 
r ieletto. 

La ~irezio~e clovevn. rassegnare i resoconti annui alla Presicl. 
Gov. senza la cui approvazione non poteva incontrare spese strnordi
narie~ n~ assumere impiegati od inservienti. 

Ogni Direttore av\!va incombenze speci ali. 
La cassa era custoditn. ed amministrata dalla Tesoreria civica. 
1) Ln prima ser"- s' introita rono 1147 bigi. cl' ingr. cioè : 

comuni N. 1115 a car 25 fi or. 465,25 
per l\Iilitari • 32 13 " 6.56 
cli scanno chiuso n 49 IO " 8. IO 

aperto n 141 6 " 14.06 

lmp . totale fi or. 484.37 

Nel settembre fu rilevato un utile di fior. 3667 55. 
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dd lago, scrisse al ff . di primo Direttore nei seguenti 
termini: 

N. 105 n.-
1111porta 1/lOl!o cltc La D onna del lag·o vc11glti (sic) 

nrpprcsmlala ud/o stesso modo lo fu iu JVapo/i. La i1t
vilo q11i11di a 11011 permettere per 1U!SSltll titolo de' ca11t
biamo1ti. 111) dd testo, 11è della musica, e di prendere, 
i11 rda.::z'ouc della presc11/c 1llÌtl prescrizione, le r ela/ÙN 
dùposi:;io11i. 

Trieste li' 15 ottobre 1822 

Porcia m. p. 

A! sig-. Leopoldo Jlfa1tro11er 

ff. di primo Direttore de! Teatro .1) 

La Do1111a dd /ag-o foce andare iu visibilio i Tri e
stini, e nou v'era pubblico ritrovo o privato convegno , 

') Nè S. E. nelle sue sollecitudini si restringeva soltanto al 
decoro ci eli' arte, chè ben curava il tea tro fin anco nei pitt minuti 
particolari, come si~·pare dalla nota seguente, che pe r cli piu fa te
stimonianza di quanto fossero es igui i po teri demandati all a D i
rezione. 

N. 68 

~ 
Alla Direzione dd Teatro 

in Trùsk . 

Approvo didro la proposizione di questa Direziom di Teatro, cl,,: 
simo ridotlt appositamente e dccc11teme11te in questo Teatro Grande, 
nd modo ·uposto, dut! ritiratr: po· le: siguort! e fornite: dtgti· arredi oc
corn.:nti. 

Accordando quindi alla Direziom teatrale la facoltà di prdevare 
la somma di fior. I.J4 .29 per far eseguire ,;uesti lavori, desidero c/ie a 
si~o ltmjJtJ mi sia. prc:s_r:ntato il conto, corr"·dato rld rispt:ttivi docu11u:11ti 
d appoggio. 

Ciacci,~ i-escrivo in evasione a! Rapporto 30 p. p . 1V. I89 . 

Trieste il di I2 Ciug110 J822. 

{finn.) Porcia 
m. P-



AN NO 1822 

non palazzo dorato od umile catapecchia, ove non si 
udisse cantarellare o strimpellare la famosa cabaletta: 
Oh! quante lagrime fì,nor versai ecc. allora deliziosa
mente eseguita dalla Rosa l\fariani. Gli altri principali 
esecutori del!' Opera erano: Margherita Schira, il rino
matissimo Tacchinardi e Domenico Spiaggi. La domta 
dd lago doveva essere qui concertata dallo stesso Ros
sini. Il Congresso di Verona e la chiamata colà del 
sommo compositore da parte dell'Imperatore Alessandro, 
I. di Russia, tolse a Trieste l'onore .di vedere il Ros
sini al cembalo (come allora si usava) a dirigere l' O
pera. Al cadere d' autunno, dopo chiuso il Congresso, 
Il Rossini fu qui, ma quale semplice spettatore. Udita 
la Mariani, ne fu rapito, e la volle nel carnovale sus
seguente a Venezia, ove scrisse per lei la parte di 
Arsacc nella Semira11àdc.1) 

Il Tacchinardi fu levato alle stelle, e nella sua serata 
ebbe splendide feste. In quella occasione si presentarono 
le due figlie di lui, una quale cantante, che poi fu la 
famosa Tacchinardi-Persiani, l' altra quale pianista. · 

Ai 19 dicembre la Schira ebbe la sua ·serata 
favorita da 1034 biglietti e da offerte al piatto sommanti 
a fior. 226.26. 

Nelle sere di riposo dell'Opera agiva la compagnia 
del V estri, ed in una di quelle sere ( 22 ottobre) i due 
violinisti del!' .orchestra Pietro Bernardini e G. B. Stra
manon diedero un'accademia, con successo quale non 
sempre a quel tempo i concerti ottenessero. 

Riuscite vane tutte le pratiche per avere un' im
presario 2

) anche in carnovale il teatro fu condotto per 
amministrazione, e perciò Adolfo Bassi fu nominato 
agente del teatro per quell'autunno e per il caroovale 
susseguente, col!' emolumento complessivo di fior 800. 

1
) Rossini fu più volte a Trieste, recandosi a Vienna. Ebbe 

qui amici parecchi, ~ quando s'incontrava in taluno di essi a Venezia, 
a Sinigallia ecc. era giorno di festa per lui e si piaceva parlare 
della sentita ri~onoscenza. che serbava ai Triestini, i quali accoglie
vano col mass imo favore le Opere sue 

2) La Direzione aveva invitato il Barbaia, impresario dei teatri 
di Napoli e di Vienna, ad assumersi anche questo, ma egli rifiutò. 



Essendo che il teatro - come si è detto - era 
amministrato dalla Direzione, si poterono conoscere le 
spese occorse fin ne' più minuti particolari e non sarà 
discaro al lettore conoscere quali paghe s'avessero a 
quel tempo le celebrità artistiche, non foss' altro per 
fare un confronto con i tempi che corrono. 

BILANCIO 
dello spettacolo d'Opera nell'autunno I 822 

i liro. I T I T O L O 

I
l pr:g. / Margherita Schira, I.a Donna . 

2 Nicola. Tacchinardi, I.o Tmore, pezzi cla 
! f.chi 20 N. 354 . . · 

Rosa Mariani, I.o Contralto . 
Dom. Spiagi;i, I.o Basso. . . 
Elena Gasperini, 2.a Donna . 
Gius. Lombardi, 2.0 Tenore . . 
Frane. Desirò, maestro dei cori, con 13 

coristi . . . . . 
Orchestra (seralmente f. 27.50) per tutta 

la stagione . . . . . . . . . 
Giro!. Carpanin, suggeritore, per 84 gior-

I ., pari a fior. 
f.ch1 ~ car. 

4750 1840 37 1
/2 

2762 5 
4240 1646 52'/, 
1100 426 15 
625 242 11 
450 213 7'/, 

1300 

2539 22 

nate a f.chi 3.50. 294 I 13 55 1/2 

IO Spartiti . . 303 19 
Pittore . . . 792 3 
Macchinista. . • . . 837 29 

13 Sartoria . . . . . 5160 55 
14 Attrezzista . . . . 532 31 
15 Alloggi p~r gli artisti cli canto. 634 -
16 Affitto della sartoria . . . . . . . 225 -
17 Salariati a stagione, a mese e a giorni . 948 50 
18 Spese diverse . . . _. _. _. _. _ . ..._ ___ 68_2_

1

_1_ 

Somma totale cli fior. 21200 34 

Pagati dalla cassa teatrale . fior. 10.000 
Introitati dal teatro detratte 

1 
le spese serali ( fiorini 

: 306.48 per ognì 6 sere) .. I 1.560 359 26 

1- fior. 21.560 21560 -

\firm,k. 7Jì t~:~:~::~t· p. (firm.) Giorgio 111ec/1sa m. p. 

NB. In questo resoconto non sono compresi fior. 50 che dalh 
~assa_ teatral_e venivano annualmente pagati all'i. r. Tenente cli piazza, 
mcancato eh mantenere il buon ordine in teatro. 



Provvedimento, se 11011 prettamente giusto, certo 
acconcio a far prosperare il Teatro Grande, fu quello 
(già adottato dal Governo francese) di obbligare ogni 
imprenditore di spettacolo qualunque, fuori del recinto 
del katro stesso, a contribuire il decimo dell' introito 
alla cassa teatrale. Per sino sui balli che, verso paga
mento d'ingresso tenevansi in certe taverne, spettava 
la decima al teatro, che veniva riscossa a tutto rigore. 

Eccellente compagnia di canto fu quella del car
novale I 822-23 e tale n'era la rinomanza, che da 
Venezia si fecero istanze vivissime per averla due sere 
al Gran teatro ddla Fc11icc. nella breve sosta che fecero 
colà gl' Imperatori d' Austria e di Russia ed il re di 
Prussia, reduci dal Congresso di Verona. La domanda 
venne appag-ata esuberantemente, essendo che la Dire
zione concedette la compagnia; esonerata da ogni 
spesa di viaggio. 

La stagione si aperse con La Cc11crcntola che 
piacque oltremodo ; progredì egregiamente coll'hì'isa e 
Claudio . del Mercadante, i.nel i zoppicò alquanto con La 
giozm1tù di E11rico IV, del Pacini, (Opera nuova. di 
poco valore) ma si rialzò gig·ante col sempre festeg
giato Barbiere di Si·uiglia che trionfalmente la chiuse. 

I principali attori-cantanti furono: Ester lVIombelli 
G. B. Verger e Aut Tamburini, triade elettissima. 

I Balli non ebbero prospere sorti L' Ottavia del 
Tinti, andò a rotoli 1): si ressero a stento: Il filosofo 
e La fa1111tica per la scultura; ma piacque assai la 
Bia11ca di Jlfelft, tutti dello stesso compositore Su tutti 
gli artisti si distinse Virginia Leon, e la generale 
aspettazione fu superata dal corpo di ballo, numeroso 
e scelto oltre l'usato. 

I redditi perù furono ben lungi dall'equiparare 
le spese. Si tentò rattoppar lo sdruscito con alcuni 

.') li coreografo voleva introdurre alcuni cavalli in questo 
Ballo ma la Direzione· ne lo impedì , allegando la ristrettezza e la. 
non bastante solidità del palcoscenico. 



veglioni, oltre alla solita cavalchìua 1) ma a stag ione 
finita, la cassa teatrale aveva perduto fior. l 3,907.56 
ai quali agg·iuutine altri 4671.29 p er urg·enti restauri, 
ue veniva che il fondo teatrale, che prima contava 
fior, 19857 .30 alla chiusa dell'anno 1821-2 2, dopo due 
sol <" stagioni, si trovasse pressochè al verde. 2 ) 

])iù che mai periglioso presentavasi l'avven ire, e 
uou v'era impresario che si facesse vivo. l\Ia S. A. il 
Principe Porcia, che di malinconie non voleva saperne, 
ai 7 fèbbraio ordinò alla Direzione di provvedere 
immediatamente ai so liti spettacoli di tutto l' anno, cioè 
fiuo a tutté\ la quaresima del 1824. - Su di che, a 
quel tempo, non ci era punto a ridire. 

Per la primavera s'era provveduto rifermando gli 
artisti già arruolati dal Bassi, com' eransi rifermati 
quelli del!' autunno passato e del carnovale. Per le 
altre stagioni, pur facendo bomu: mille à 111a1wais jcu, 
c'era tempo a pensare. 

1) La cavalchina cl ell' ultima notte cli carnovale frno ali' anno 
1860 conservò sempre le mag-giori attrattive della stagione, e sem
pre riuscì splendidissima e lucrosa. Dapprima la concorrenza del 
teatro ,Armonia, poscia quella del J)o/itc:ama ne menomarono d1 assai 
l'importanza. Lo sfacelo in cui s'era lasciato piombare il teatro fini 
per renderla impossibile . Sino ali' anno suindicato era tal e la ricerca 
dei palchi che se ne dc ve vano erigere pruvvisoriamen te parecchi 
sul palcoscenico in continuazione degli es istenti . (1\Z d. C.) 

2; La compagnia di canto cos tò . . . fior. 7530.09 
n di ballo " " 9222·30 

Orchestra, spartiti , vestiario ecc. costarono " 15957 .32 

in tutto f. 32 709.11 
Il complesso dei redditi fu di " 1880 1.15 

quindi la perdita di f. 13907.36 
Dei 15 prof. cl' orchestra stip~ndiati, oltre l' emolumènto fisso 

percepivano per le loro prestazioni nll' opera, per tutta la stagione: 
uno f. 145·41 , otto f· 126·23, cinque f. 107.10_ ed uno f. 102.25 . 

(Dai r.:soco11/i ddla Dir,1z) 
Avevano diritto al libero . ingresso in teatro: La Direzione 

del teatro; tutto il personale cieli' i. r. Direzione di Polizia ; il Preside, 
lutti i:;li Assessori ed il Segretario del!' lncl. Magistrato ; ( quale enfitente 
del teatro) l' i. r. Cons. di Governo, Procuratore fiscale ; il Segre
tario del!' Ecc. Presidenza governiale ed un Cancellista. 

Dovevansi inoltre inviare sotto suggello quattro biglietti d' in
gresso alla i. r. Direzione di Polizia per ogni sera di spettacolo, 
uso che si è poi conservato anche in app :esso. (Atti in Arei,.) 



ANNO 1823 

Ai 12 di febbraio. ricorrendo il natalizio del!' Im
peratore, ebbe luogo la· solita festa in teatro, con la 
Cantata d'uso, per la quale il Magistrato contribuiva 
mille fi orini. 1) 

Allo spettacolo d' Opera succedette quello di 
prosa, dalla fine di febbraio sino alla metà circa di 
aprile. Quale compag·nia comica abbia tenuto il teatro 
non ci fu dato sapere, questo soltanto si è rilevato 
che il massimo numero di viglietti fu di 1083, il minimo 
di 194. 

I prezzi erano i soliti, il quinto del!' incasso lordo 
spettava alla cassa del teatro. 

Quella stagione chiudeva l'anno teatrale con Io 
sconfortante resoconto che segue : 

ENTRATA uSCITA 

fior. I fior. car. I car. 

Primavera. 7496 40 I 1547 30 
Estnte 800 - 613 20 
Autunno 14150 - 25125 37 
Autunnino 300 -- - -
Carn evale. 14100 -- 32172 30 
Quaresima. 700 - 106 40 
T eatro diurno 3200 - 1650 -

Somma f. 40 746 40 _/ lr 37 
Perdita . 30468 5 7 

-- r,;;;;rn 
i-
I 

• • 1) Affinchè il lettore possa farsi un' idea di quelle feste dinmo-
qut 11 resoconto della Direzione all' Auto rità Governativa per quella. 
celebrata in quel] ' anno : 

Abiti per 12 geni a f. 6 l'uno . . . . f . 72.-

dti 8 ad uso mandriano, con tutta la fornitura 
a f. 16 l' uno . . . . . . . ,, 124.-

dti 8 da servolane a f. 20 l'uno . . 160.--
dti 12 eia Chicchi ,, 12 ,, . . . ,, 144.-
dti per i primi 4 ballerini a f. 40 l 'uno ,, 160.-

Riporto f. 660.-
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Il reddito annuale del palchi fu di f. 3 I ,430 l'or
chestra con 18 professori stipendiati per le complessive 
stagioni percepì la somma di f 5322. 

Alquanto freddamente passò la stagione di pri
mavera. Ebbero buona accoglienza la Jlfatildc di Sltabrau 
del Rossini, la Clotilde del Coccia e la farsa Sou' cglùto 
maritati ? primo saggio del m.'' Panizza 1) ma L'occasione 
fa il ladro, del Rossini, Il pellegrino bianco, del Grazioli 
e Le cautatrià villane non si ressero punto. Principali 
esecutori n' erano: Carlotta e Girolamo Cavalli, Giusep
pina Jullien, Ranieri Marchionni e Antonio Colla. -
La stagione si chiuse alla fine di giugno con la perdita 
di fior. 3900. I 7. 2) 

Il teatro venne poscia occupato dalla Compagnia 
comica di Luigi Velli, cui per gli scarsi introiti S. A. 
il Principe Governatore esonerò dal solito contributo 
al fondo di beneficenza, addossandolo invece ali' am
ministrazione del teatro che, a dire il vero, non ne 
aveva punto bisognò. 3) 

Vedendo che le cose tiravano al pegg·io, passando 
sopra ai grattacapi della Direzione, S. A. Porcia volle 
assicurati gli spettacoli d'autunno e carnovale. 

per la cifra di S. M. in crista. lii 
,, , ghirlande e corone di fiori 

Trasporto f 660.
, ,, 190.-

,, 3 scenari 
Macchinista . . . . . 
Al medes. per ispese straordinarie . 
Velo per il quadro (ritratto cli S. ?d.) 
Illuminazione per la. prova · e produzione 
Calzolaio . . . . . . . . 
Spese imprevedute • . • . • 
Al m. 0 compositore della musica 
Copisteria . . . . • . . 

80.-
,, 158. -
,, 56.-
,, 30-
,, 46-41 
,, 30.
,, 50.-

40·
,, 64.
,, 30.-

f. I 334-41 
Oltre i v<:stiti delle prime parti cantanti e 
per le comparse, rappresentanti · il popolo. 

1) Il m.0 Panizza. l' aveva. offerta alla. Direzione verso il 
penso del!' incasso della seconda rappresentazione. 

2) Resoc. 1.0 Luglio 1823. 
5

) Rescrit. Govern. 29 Giugn .. 1823 N. 65 P. T. 

com-



A tal uopo ai 20 di marzo aveva convocato la 
Direzione t eatrale, coli' intervento del Magistrato (quale 
enfiteute) del Cons: di Governo e Preside Cav. I. de 
Capuauo, del primo Assessore Cons. Frane. dc Baiardi 
e del Procuratore Civico Dr. Dom. de Rossetti. 

Sua Altezza riepilogò la ~toria degli spettacoli 
datisi dal 1801 in poi, e dichiarò d'urgenza provvedi
menti per i futuri , incaricando la Direzione di condurli 
in amministrazione economica, fino a tanto che si 
fosse trovato un impresario, e che a quanto non bastas
sero i proventi del teatro, si sopperisse con la cassa 
teatrale. Iutanto · si spedisca il Bassi a V cnezia, a Bologna 
o dove si sia, ali' incetta cl' artisti per l'autunno, bastando 
per il carnovale quelli già da esso arruolati. Visto poi 
che i balli i;trand i erano la sola causa delle perdite, 
sicno sostituiti eia altri, così ddti cli mezzo carattere, 
portando il biglietto cl' ingresso da 25 a 30 car. per 
l'autunno e il carnovale; e da 20 a 25 per la pri
n1avera. 

A quei tempi s' era ancor lontani dal regime 
parlamentare; quando s' era detto: Roma locuta est, 
non e' era più a batter becco, ed in quel caso Roma 
era S. A . Serenissima. 

Il Bassi partì e cli lì a poco scrisse alla Direzione 
circa un colloquio avuto col Velluti, nella villa di lui 
alla ì'viira , presso V cnezia. Il celeberrimo soprano, in 
sulle prime, non voleva udir verbo di Trieste. arrovel
lato tuttora ptr i fischi toccatigli nel 1820, · ma rab
bonitosi alquanto, chiese tredici mila franchi che poi 
ridusse ad ottomila e l' alloggio, a condizione che 
l' Opera nuova fosse del Pavesi o del Nicolini, poeta 
(strano a dirsi!) Gaet. Rossi; e per il suo debutto si 
stabilisse 'l',·baldo e fsoli11a del Morlacchi. Si accettarono 
i patti cd il maestro prescelto fu il Nicolini. 

Intanto che il Bassi va alla caccia di virtuosi, 
vediamo come la bisogna corresse a Trieste. 

. ?al fin qui detto, ognuno può figurarsi di quanti 
noie riboccasse la Direzione. senza che s'avesse da 
ultimo le draconiane ingiunzioni suddette. In fretta e 
furia accorda l'impresa per cinque anni al Bassi (il 
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solo aspirante) col quale, reduce appeua a Trieste, ai 6 
di Giuguo stipulò il contratto sulla base di fi or. 23000 

di dote, verso la cauzione di fi or. seimila, prestata da 
Francesco Saverio Slocovich. Ciò fatto, senza più si 
dimise. S. A. il Principe ordinò tosto alla Deputazione 
di eleg·gere uua nuova Direzione. che, appena eletta, 
declinò il mandato . e quindi la pr ima dovette rasse
ruarsi a dipannare l'arruffatta matassa. 
0 

Si nominò una Commissione incaricata di avvisare 
ai mezzi per comporre le cose al m eg·lio possibile . 

Questa per primo iJensò ali' economia, proponendo 
l'abolizione ddl' Ispettore del teatro e la riduzione 
degli stipendi ai professori d' orchestra, fra i quali 
scrpeg·giava ormai spirito incompatibile d' insubbordi
uazioue. 1) Per tal modo, e con altri risparmi ancora, 
si avrebbero alleviate di circa seimila fiorini le spese, 
ma ad un tempo si avrebbe degradato a teatro di 
secoud' ordine e peggio quello che fino allora vanto 
avea tra i più cospicui. Non se ne fece nulla e fu bene, 
tanto più che già s'era trovato un' impresario. 

Ora eccoci ali' autunno 1823, col quale il Bassi 
iniziava la nuova sua impresa. 2J 

1) Per ordine cieli' Ecc. Presid. Gov. i m.i Farinelli e Sca
ramelli venivano ammoniti (2 giugno 1823 ) ad una maggiore accura
lc::.::.a ali:: pro-;,1c t! ad esigere la massùna r:satlc::za dai prof. d' orclt. 

2; Bigl. cl' ing. in aut. e carn. 
cl.i scanno chiuso 

,, per le prime rappres, 
,, di scanno aperto 
,, cl ' ingr. alle commedie 

d i scanno chiuso 

(Atti in Arch.) 
f. - .30 

,, -.IO 

" --.30 

"-. 6 
"-.15 
" - . 6 

~, , 1 aperto . . ,, . 3 
. Ogni anno f- 2 00 nll' Istituto dei poveri (Contr. dat I !ug. I823 

srw at!a qttarts, I828.) 
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La stagione splendidamente si aperse con l'Opera; 
Tebaldo e Jsoli11a 1) che poi fu il perno della stagione. 

Il Velluti fu giudicato impareggiabile, e la Bonini 2) 

e il Winter (tenore) si mostrarono degni compag·ni a 
tanto maestrò. La seconda Opera, scritta espressamente 
dai Nicolini : Baldui110 Duca di Spoleto, passò fredda
mente fra l' indifferenza del Pubblico, . che null'altro 
voleva udire fuori dell' altro acclamatissimo spartito. 

La Bonini venne riconfermata per il carnovale 
susseguente, e con Gius. Passanti, Gio . Bottari ed il 
buffo Parini, eseguì la Chiara di Rosenberg, del Generali; 
Violeuza e costa11za del Mercadante; La Ce11erc11tola 
del Rossini e : l due Figaro, del Panizza. 3) 

Pur facendo buon viso agli artisti, il Pubblico 
non rimase soddisfatto delle Opere, le quali tutte, più 
o meno, rimasero noncurate. 

Già si principiava a passare sopra al!' Opera del 
carnovale; l'attenzione maggiore si concentrava nei 
Balli, e fatalmente era stato giuocoforza abbandonare i 
Balli grandi perchè troppo costosi, sostituitivi quelli di 
mezzo carattere. Il Pubbiico non vi si acq uetò e tanto: 
il jJroscri'tto scozzese che 1Vi11a pazza per amore, composti 
dal Sorrentino, ebbero accoglienza glaciale. Cosl l' im
prèsa, che già aveva perduto circa 4000 fior. in autunno 
ne perdette ben I 8000 in carnovale. Pare che sia 
regola indeclinabile che allorquando un impresario ha 
chi paga per lui, gli artisti costano più che mai e le 
perdite sieno sicure e non poche. 

Malgrado le perdite subite, fu dato il prescritto 
numero di rappresentazioni, e così il Bassi potè perce
pire l' ultimo quartale della dote. 

Ma se i frequentatori non erano paghi dei Balli 
di mezzo carattere, S. A. il Principe Porcia gli aveva in 

1) Richiesta clalJo spartito, per la prima volta si vide l' arpa 
in orchestra. (Atti in Arch.) 

2) Suo emolumento : 1400 fior. (Atti in At'c/1.) 
• 3) P er ordine superiore , l ' intervallo fra gli atti cieli' Opera 

ed 1! Ballo non doveva protrarsi oltre a 5 minuti, quindi proibita 
l' uscita dal palco scenico a chiunque avesse parte allo spettacolo. 

(Ivi) 



uggia a dirittura; sicchè, facendo le viste di accogliere 
proposta avanzatagli da parecchi palchèttisti, con Decr. 
30 Marzo 1824 N 29/T. P. ordinò che il canone dei 
palchi fosse aumentato per l'anno venturo e si ripiglias
sero i Balli grandi. 1! 

Sembra p erò che l'impresario ed il suo capitalista 
fossero tutt'altro che sgomenti per la patita diffalta, se 
già al 13 marzo il Bassi presentava alla Direzione 
copioso elenco d' artisti per comporre le compagnie 
d'Opera e Ballo per l'autunno e per il carnovale 1824-25 . 
Vi si notavano 22 prime donne, fra le quali: la Lalande, 
la Tosi, la Festa, la Belloc, la Boccabadati e la Cor
tesi; 6 primi soprani : Velluti, Eckerlin ecc. ecc. : I 8 
tenori : Tacchinardi, Crivelli, Bonoldi, Sirletti, Bonfigli 
ecc.; 29 bassi e buffi: Pacini, Ricci, Frezzolini, Botti
celli, Maggiorotti, Fioravanti ecc.; 1 I prime ballerine e 
13 primi ballerini. Era il fiore degli artisti di quel tempo. 
La difficoltà stava nella scelta 

Intanto era d'uopo pensare a costituire la nuova 
Direzione; e siccome la Deputazione s'era unanimamente 
dimessa, la Presidenza Governiale trovò necessaria la 
modificazione dello Statuto teatrale. S. A. il Principe 
Porcia aboll lo Statuto del 28 nov. I 82 I e nominò Di
rettore del teatro il consigliere di Governo Co. : Bevi
lacqua- Lasize, al quale poi furono aggiunti sei con
sultori. i) 

Avendosi potuto avere la compagnia drammatica 
di Salvatore Fabbrichesi, allora la più rinomata d'Italia, 
la si preferl al solo spettacolo d'Opera di primavera, e 
le si accordò di elevare il biglietto d'ingresso dai soliti 
15 a 20 car. rilasciando il quinto dell · introito lordo a 

1) Si aumentò di 60 fior. il canone per il pepiano e 1.0 or
dine, di 40 per il 2 .", di 30 per il 3.• e di 10 per il 4."; libero agli 
assuntori di subaffittare ; ciò che prima era assolutamente vietato. 

(Atti in Arcft.) 
. ~) "Vista la necessità che la Direz. possa attinge re notizie dai 

giornali teatrali. vi~ne autorizznta ad abbonarsi, a spese della cassa 
dd teatro , al C,>rriere degli spettacoli italiani ed alla Gazzetta teatrale 
d, Vwma." ( Dee. gov. 5 aprik I824 N. ..10/ P. T) 



favore della cassa teatrale, e cento fiorini al fondo di 
beneficenza in luogo della solita serata. 

"Il Fabbrichesi era al suo tempo il re dei capico
mici. Desideroso di gloria più che di lucro, e standogli 
a cuore fors'anche gl'interessi dell'arte, riusci a formare 
una compagnia quale mai non s'era vista dapprima, in 
cui ciascuno dei molti generi drammatici aveva il suo 
attore, e fino per alcune parti speciali osò scritturarne 
taluno. 

,,La scuola drammatica allora vigente, brillava di 
un bello piuttosto convenzionale che, vagheggiato 
dagl'iuetti, lo faceva degenerare in qualche cosa peg
giore del barocchismo; era ricca per altro di attori 
animati dalla scintilla del genio, che ne rendevano se
d uceuti i difetti; e quando la ragione estetica dei drammi 
lo consentiva, sapevano sp;iziare nelle regioni del vero; 
talchè se la rivoluzione letteraria, che allora si compiva 
da animosi intelletti, fosse giunta sino al pubblico, l'età 
d'oro dell'arte drammatica, per un felice corso di cir
costanze - .che non avverossi dappoi - sarebbe stata 
quella." 1) 

L'attore sovrano a. quel tempo era il milanese 
Gius. Demarini, ammirabile per forme prestanti e pro
digiosa trasformazione di sè medesimo. Gareggiava con 
lui il solo Luigi Vestri, fiorentino; il suo concittadino 
Blanes calzava con mitica dignità l' alto coturno dei 
classici: imponeva reverenza Giacomo Modena; accenti 
appassionati faceva sentire l' impetuoso Lombardi ; la 
Marchionni, la Tessari, la Pelzet e Laura Civili anda
vano altamente ammirate sl nella tragedia che nella 
commedia. 

Con sì egregi elementi le recite principiarono ai 
22 di aprile col dramma: Il figlio baudito e si protras
sero a tutto giugno, a somma soddisfazione del . pub
blico. 2) 

1) Bonuzzi Luigi: Gustavo Modena pag. 28 e seg. 
2) Si mantenne l' uso che fra gli atti della commedia ognuno 

dei prof. d'orchestra stipendiati (meno i contrabassi) eseguissero set-



Della censura teatrale era a quel tempo incari
cato il prof. Gius. Lugnani, Capodistriano, il quale (tanto 
era compreso di venerazione per quanto poggiava in 
alto) aveva la malinconia di voler cambiati i nomi dei 
servi nelle commedie, se omonimi a quelli di persone 
altolocate. 1) 

L'Opera sulla quale si faceva il maggiore assegna
mento per l'autunno I 824 era : Il Crociato ùt . Egitto di 
Giacomo Meyerbeer ; Opera che già levato aveva a ru
more Firenze e Venezia. 

L ' Ecc. Presidenza g·overnativa voleva che fosse 
allestita col massimo decoro e a tal uopo ordinato 
aveva fin dal settembre che: entro tre giorni l'impresario 
avesse a produrre gli schizzi delle scene (l'Opera dovea 
rappresentarsi non prima di novembre) e siccome era 
avvenuto qualche ritardo nel completare la compagnia 
di canto, ingiunse alla Direzione: che in processo di 
tempo ne fosse presentato l'elenco nelle epoche stabi
lite dal contratto, tenendosi in corrispondenza coi prin
cipali centri teatrali, per poter· sollecitamente decidere 
sulla scelta degli artisti. 

Il pubblico anelava il momento di assistere alla 
rappresentazione del nuovo spartito. L'aspettazione era 
grande ma il successo la vinse d'assai. La freschezza, 
la nobiltà delle melodie di pretto stile italiano, la ro
bustezza dello strumentale, le fioriture vaghissime con 
le quali il Meyerbeer, al pari di tutti i compositori ita
liani del tempo, rendeva omaggio al gran novatore di 
Pesaro, scossero profondamente ed elettrizzarono l'udi
torio che, mal frenando gl'impeti dell'entusiasmo, pro
rompeva in continue salve d'applausi, quali a simili non 

timanalmente un pezzo a solo, senza loro dispendio. Al m.° Farine_lli , 
al I." violino Scaramelli ed ali' impresario incombevano le relative 
disposizioni con apposito regolamento. 

Alla fine di giugno si acquistarono 36 nuovi pezzi sinfonici? 
per gl' intermezzi delle commedie, forniti dal Carpanin al prezzo cli 
55 fiorini. 

1) Era uomo di vasta erudizione, autore di varie Opere, e fn 
per lungo tempo Direttore cieli'!. R. Accademia cli Commerciò e nau
tica di Trieste. 



mai avevauo echeggiato le sceue triestiue. Il Meyerbeer 
era presente a tanto trionfo, e, terminato lo spettacolo, 
dalla folla acclamante venne accompagnato ali' albergo, 
preceduto da fiaccole e musica. 

Tutto aveva concorso a tanto splendido successo. 
Il Tacchinardi, la Bassi e la Canzi, che sostenevano le 
parti principali, fecero prodigi; il vestiario era sfarzoso 
oltre l'usato; il Pupilli dipinto aveva stupendamente le 
scene; cori, orchestra e banda furono inappuntabili. 

Non monta dire del libretto. Gaetano Rossi n'era 
l'autore e tanto basta. 1) 

Prima del Crociato s'era riprodotta La do111ta dd 
lago, accolta con molto favore, e s'era rappresentato 
anche un Temistocle, pessimo libretto, abborracciato 
straziando profanamente il dramma omonimo del Meta
stasio che il Pacini non si peritò a vestire di note. 

Il pubblico fece giustizia sommaria del poeta e del 
maestro; ed il Te11tistocle cadde per non rialzarsi mai più. 

Ma la produzione del Crociato non fu il solo av
venimento che rese memoranda quella stagione nei fasti 
del maggior teatro triestino, illustrato come fu nel no
vembre da una gloria italiana, da una mondiale cele
brità : da Nicolò Paganini. 

Incredibile a dirsi! L'unica effemeride che a quel 
tèmpo qui vedesse la luce: l' Osservatore triestiuo . che 
levato a cielo l'aveva alla sua prima venuta nel 1816, 
nel 1824 non fece parola del sommo violinista. Sap
piamo grado pertanto al chiarissimo Tagliapietra 2) che 
nelle sue: J1i/cmorie d'uu co1tte11tjoraueo di 1Vicolò Paga-
11i11i, 1) con mirabile cura dettate, ebbe a fornirci nozioni 
della terza volta ch'egli fu qui. Iu quelle memorie è ri
portato il programma della scrouda accadnnia ove sono 

1
) Scri ; se moltiss imi li b retti per musica , nei quali i pess1m1 

versi suno compen.:;ati alquanto dalle Luone situazio ni dramnu\tiche
1 

d'onde i maes tri traevan o so,·e nti ottimo partito. Del resto va lodato 
il Rossi per la sua modestia.. A chi Io chiamava poda soggiung eva a 
mo' di co rrezione: parolaio. ( 1V. d. C.) 

2) G iovanni Tnghapie tra, illustre po~tn istriano. 
~J V. L'Art,, pregiato periodico tries tino , ann. IX N. 15 e seg. 
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annunciati tre pezzi di concerto per il Paganini, tre 
cavatine di varie Opere Rossiniane per la Bianchi (di
stiuta cantante che viaggiava con lui) e due sinfonie a 
pieua orchestra. 

Per quelle accademie i prezzi del biglietto d' in
gresso (car. 40) e di scanno (chiuso car. 20 aperto IO) 
erausi alquanto elevati, in confronto dei soliti per gli 
spettacoli d' Opera e Ballo·. 

Al concerto di quella sera conveniva gran folla di 
pubblico: ed alla famosa sonata sulla quarta corda, una 
voce sola dal palco numero 19 primo ordine, esclamava 
in un trasporto di entusiasmo: Augdo del Paradiso! 
Era la voce del "maestro Giacomo Mayerbeer, che 
nel!' entusiasmo della sua ammirazione e nel colmo del 
sentimento, rendeva involontariamente un distinto omag
gio al sommo violinista. - E Paganini, questo gran 
potente della musica, si dava il semplice titolo di 
Fi'!ar11io1tico. 

La stagione si chiuse brillantemente col Croci"ato 
Ùt Egitto e già da un mese l' Ecc. Presidenza Gov. 
aveva ordinato al Bassi di provvedere affinchè nel
!' autunno I 82 S si avesero a produrre la S t!111iramidt' e 
la Zdniira di Rossini. Come si vede non si voleva es
sere colti alla sprovvista; e si che a quei tempi 
eccellenti cantori non facevano difetto . 

Sin dal novembre gli Eredi Cassis-Faraone, pre
vedendo guai sempre più gravi, tentarono sbarazzarsi 
del teatro vendendolo all' Autorità Civica. Vi si oppose 
il Governo, ma li sollevò dall' appalto dei pubblici 
balli, assegnato loro un compenso dalla cassa teatrale 
per la concessione della sala del Ridotto a chi ne avesse 
assunto l'appalto . 

Il caro ovale I 824-2 S incominciò pessimamente 
con l'Equivoco stravag a11te, che il Bassi aveva avuto 
la faccia tosta di gabellare per musica del Rossini, 
mentre non era che una raffazzonatura di pezzi da lui 
stesso qua e là piluccati. 

Il Pubblico, indispettito a tanta impudenza, mandò 
. lo spettacolo al!' aria. Si fece capo al Barbù-re ed alla 
Cenerentola, ma a tanto peso non valeva la compagnia 
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di canto : per lo che una deputazione di palchettisti 
presentò rimostranza alla Presidenza Governativa. 

S. A .. il Principe Porcia non intese a sordo, ed 
ordinò alla Direzione di redarguire severissimamente 
l'impresario co11 la mi11accia di peggio. 

Ad onta di ciò le cose migliorarono ben poco, 
giacchè la sola Amiua, scritta espressame11te dal m.0 

Antonio d' A11to11j per commissio11e del Bassi, fu 
l' Opera alla quale il Pubblico facesse buo11 viso. 
Con più acconcio programma, gli esecutori primari 
avrebbero potuto ottenere migliore accoglimento, poi 
eh' era110 la Villa, il tenore Sirletti ed il buffo Coppini. 

li noce di Beuevcuto e Alisùi, balli composti da 
G. Sorrentino, piacquero alquanto; e la Combe, la 
Trezzi e Pietro Colonna ebbero plauso. 

Nella susseguente quaresima il teatro venne allo
gato alla drammatica compagnia Meraviglia e Belloni, 
che aperse la stagione ai 24 febbraio con l'Atrabiliare 
di Alberto Nota, e la chiuse ai 25 di marzo con la 
replica del Carcere d'Ildegonda Si diedero .z 5 recite, 
il complessivo introito delle quali fu di I 2 I 58 biglietti 
a I 5 car. Fra le . varie produzioni, le più accette furono 
La famiglia del!' Antiquario e La sposa sagace, del 
Goldoni, li Beucfaltore e l' Orfaua, del Nota, li Barbiere 
di Gl,ddria, dell' Avellani ed altre per le quali già si 
acce11nava al migliore indirizzo che il teatro comico 
a11dava prendendo. Tuttavia il più grande successo 
della stagione andò ascritto all'Ombra di uu vivo 
drammaccio replicato per tre sere 1) .consecutive. 

Ai 27 marzo il violinista Edoardo Jaell, con di
screto successo diede un concerto vocale e strumentale. 

Altra drammatica compagnia ebbe ad agire dai 
4 aprile sino ai 7 luglio, condotta dal capocomico 
Raftopulo . Vi faceva parte la Carlotta Polvaro, una 
delle migliori prime attrici d'allora. 

• 
1

) La seconda sei:;-nò il maggior introito della stagione: 1030 
bigi. mentre L· Ozioso d1 F. A. Bon non n~ attirò che 130 ! 

(Atti in Ard,.) 
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Venne sfoderato il repertorio più · in voga di 
drammi spettacolosi, con naufragi a vista degli spet
tatori, con combattimenti a fuoco vivo o per lo meno 
con qualche nevicata da intirizzire l' intero uditorio. 
Veramente i più gi-audz·osi spettacoli erano riservati 
al Teatro Diurno, ove la compagnia recitava nei giorni 
festivi, preferendosi per il Gi-aude qualche commedia 
del Goldoni, del Nota o di F. A. Bon, o Paolo e Vii-
gùzia, Domta Caritea e Giulietta e Romeo ch'ebbero l'onor 
della replica. 

L'Autorità Governativa insisteva presso il Bassi 
perchè l' orchestra venisse fornita di nuove sinfonie. 
Il Bassi se ne schermiva, dicendo ciò spettare alla 
Direzione, la quale, pro bono pacis, ne acquistò quaranta 
dal solito Carpanin, che unite alle molte già procac
ciatesi in addietro, andavano a formare repertorio suf
ficientemente copioso e variato, 

V enne poscia la Compaguia comica al servizio del 
Dnca di .llfodena, poco più che discreta, talchè non 
varrebbe la cura di farne menzione, se nel corso delle 
recite, non fosse avvenuto caso insolito e strano, quello 
cioè di essersi · presentata una giovinetta - Maria 
Spada -- quale suonatrice di corno da caccia. 1) 

Era imminente l' autunno e la Semiramide era 
ansiosamente attesa, tanto più eh' essendosi dovuto 
prescindere dalla Zelmira, in quella s'accentravano le 
maggiori attrattive della stagione. 

Prima di parlarne però crediamo opportuno di 
chiarire come l' impresario s' avesse procacciato il nuovo 
spartito, affinchè chi avesse a leggere questi cenni, 
possa avere un' idea di quanto poco rispetto s'avesse 
a quel tempo per le produzioni dell' ingegno e di che 
fossero capaci sozzi e abbietti pirati . 

Da qualche resoconto qui riportato a saggio delle 
spese cui gli spettacoli teatrali importavano a que' 
tempi, il lettore che sa verso quali somme di <lanam 

1
~ li concerto ebbe luogo aì 13 Agosto, fra gli atti della 

commedia, aumentato il bigl. d' ing. a 20 car. 
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cospicue vengano presentemente concessi dagli editori 
i più acclamati spa1-titi, si sarà non poco meravigliato 
scorgendo come la musica (nolo degli spartiti) vi figu
rasse fr;t le minime spese. Anzi tutto è d'uopo osser
vare che leggi non v' erano allora a tutela della pro
prietà letteraria. Gl' impresari pagavano poche centinaia 
di lire per un' opera commessa ad un maestro di g-rido 1) 

meno ancora Io retribuivano g·Ii editori, che per Io più 
volevaulo acquetato ali' onor della stampa. Altrettanto 
avveniva e peggio agli autori drammatici. 

Appena veni va prodotta con buon successo un'O
pera nuova, vi si precipitavano sopra a guisa di cavai-
lette i primi arrivati che, trattane, copia, la cedevano
per vii prezzo a nuovi acquirenti i quali poi correvano 
la sorte dei primi, propagandasi cosl ali ' infinito le. 
copie. Se poi si trattava d'uno spartito che avesse ot
tenuto uno straordinario successo, non mancava qualche 
editore solerte e intraprendente che ne acquistasse la 
proprietà. Cosl avvenne che la Senàramide, rappresen-
tata a Venezia nel I 82 3, venisse acquistata dalla ditta 
editrice Artaria e C.o di Vienna, coli' assicurazione del 
Rossini non esisterne copia. 

Ma venuta a sapere che il Bassi ne aveva una, 
la ditta viennese nel marzo 1824 si rivolse ali' Ecc. 
Presidenza Goveroiale, onde eruisse come ciò fosse av
venuto. 

Il Bassi asserl averla avuta da un suo fratello dimo
rante a Napoli. L' Autorità ritirò la copia e la cosa 
non ebbe seguito. Se non che riuscl al Bassi procac
ciarsene un altra, come risulta da documento esistente 
in Atti dell'Archivio teatrale di Trieste ( Carlo/art· del 
1824). 

_ 'I L'.i11ga111to /dia. dopo essere stato rap presen tato a Venezia 
una oquanhna di se,·e const:cutic.!t nel cnrnoyn}e 181 r-12 valse a 
Rossi1~i. un ~enti_naio di zecch in i Del resto sa. ogn uno eh; Rossini 
non s1 e _a rncch1 lo per la sua. musica, ma per le speculazioni bancarie 
alle quali se lo volle socio il suo amico .-\guado 

(Biogr. di Cioacc!,. Rossini ) 
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Eccolo. 
Trùste 28 J11arzo I824. 

lo iKfrascritto ùnpn·sario ddl'l111p. Teatro di Odessa 
pro1J1t!lto Cl'dere al sz;t;. Girolamo Carpa1ti1t, 1tegozia1tte 
di musica ù1 Trieste, u110 s}artito ù1titolato: Semiramide 
asserta 111usica del m. 0 Rossi11i1 coutro il cambio r ces
sioll(; dà quattro segue11ci spartiti" completi di parti di 
cauto, orc/1estra, libri ecc. cioè: La Sposa fedele, del m.0 

Paci11i; Elisa e Claudio, del 111. 0 fl,fercadalltc; Il servo 
padrone, dd Gmerah e La Locandiera, del Fari11dh; 
didlianrndo e protestando clic cedo il s11dd1:·tto spartito 
della Semiramide tale qual' è, se11za volere essere tc11uto 
od obbligato a qualsivoglia 111a11ca1tza, e se11za garantire 
c/1e la 11msz"ca di tutto o parte sia del m. 0 Rossiui, ù1-
te11de11do di cederlo come un vero sacco d'ossa (sic!) e 
come se fosse stato visto, rà1isto ed accettato dal dt"tto 
sig . Carpa11i11. fu fede /io jir1llato di proprio p1tg110 la 
prcse11te coucessioue e vendita. 

In fede ecc. 
(finn.) L. G. Buonavoglia 11/.. p. 

Addì 29 marzo I824. 
lo infrascritto co1tji:sso d'aver ricev11to dal sig. Car

panin i sopradctti spartiti. 1) 

In fede ac. 
(finn.) L. G. Buonavoglia m. p. 

Addì I aprile I824. 
J11cdùmil' il pagamento e/te oggi ricevo dal sig11or 

Adolfo Bassi di fiori11i cento d'Augusta, cedo e rimmzio 
lit proprietà del 11Ledesilllo lo spartùo: Semiramide, tale 
q11a!t" l' /io acquistaro dal sig. L. G. Buouavoglia. 

l1t fede t·cc. 
(./ir111.) G. Carpaniu 111. p. 

. _') Kessun dubbio che il Carpnnin, avendo negozio e copisteria 
di mus~ca, nella sua t1ual iù1. di suggcrit1•re al teatro, non gli avesse 
bnH·amente copiati~ m;in mano che qui s i rappresentarono. 

(.V'. d. C.) 
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E di questa copia si valse poi il Bassi a produrre 
qui la Scmiramide nel!' autunno del I 82 5 . 1) 

I\fa non sempre veniva fatto ad a.ltrui di copiare 
uno spartito originale. Allora i contraffacenti si arrab
battavauo a piluccarne le parti qua e là, colmando alla 
meglio ( od alla peggio) le inevitabili lacune. Peggio 
ancora, si valevano delle riduzioni per cauto e piano
forte , e si trovava qualche maestruccolo che non si pe
ritasse o profanare le creazioni di sommi ingegni, im
piastricciandole .d'un nuovo strumentale, com'era ap
punto seguito a Napoli riguardo la Semirmm"de, ad opera 
di certo Zamboui, verso quaranta talleri, pagati gli da 
Ladislao Bassi, che poi scriveva al fratello suo Adolfo 
a Trieste nei seguenti termini, nei quali non si sa se 
p!ù la sfrontatezza prevalga o il più ributtante ci-
n1smo. 

Caro fratello ! 

In questi tempi è u11a scioccltezza il voler rùer·uare 
la 11t11.sica ; tutti approffittauo a loro talmto, ed il Pub
blico poco dùccrJII! se lo struineutale sia del vero 11taestro 
o di q1tello e/te !ta saputo ben copiarlo, come questo gio
z1m1e (Zamboui) il quale 11011 so come diavolo faccia, o 
per i s1toi talenti o per le sue corrispo11de11ze ad avere, 
pure/tè sic110 in Italia, tutte le primizie 1mtsicalz'; tu ue 
avesti una pro;1a coll'Esule di Granata del 111.0 lllfcyerbcer, 
clt'egli ne avcz,a la gelosa pi·ivativa, e clte Ricordi 11'cra 
il rigoroso custode, e pure tu !tai desiderato l'Aria della 
Pisaroui ed il duetto tra Lablaclte e la Pisaroui, e nel 
mentre si cscguiz,a l'ojJt'ra a Jìlfilano, tu l'hai ottc11utz'. 

Cremo11a 7 110v. I823. 

Tuo fratello Ladislao. ) 

E turpi.diui si~1i.li erano ali' ordine d el giorno ; e 
se lo seppe 1I Rossini, se lo seppero altresì e pur troppo 

') La lettera, dalla quale si stralciò il brano qui riportato fe
delmente con le sue sgrammaticature, esiste negli Atti dell' Arch 
teatr. Cartol. del 1824. 

(1v: d. C.) 
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il Bellini, il Donizetti e tanti altri, delle Opere dei quali 
si faceva mal governo in quasi tutti i teatri. 

A togliere vitupero cotanto, in prncesso di tempo 
fu promulgata la legge a tutela dei diritti d'autore ; · e 
se al!' ombra di quella legge spieg·ò sovranamente le 
ali nuova specie di camorra: quella d'ingordi editori, ci. 
sia di conforto il pe1;1sare che i lavori d' insigni musi
cisti contemporanei non possono venire stuprati da 
ribaldi speculatori. 1) 

La jigressione fu lunghetta, ma, a parer mio, 
necessaria; ed ora ritorniamo a noi. 

Con la S emiramide splendidamente si aperse la 
stagione d'autunno, e nessuoo ebbe a notare l'istrumen
tazione apocrifa del nuovo spartito. 

Non era a quel tempo troppo raro il malvezzo di 
trasportare le parti dall'una al!' altra chiave, onde ac
cadde talvolta che una parte di Baritono venisse ap
poggiata al . Contralto, che questi alla sua volta assu
messe quella del Soprano, e finalmente che un teoore 
facesse le veci di Baritono. Il caso qui appunto avve
oiva. La parte di Assur venne ridotta per Tenore, ed 
il Tacchinardi la sostenne da quel provetto artista che 
egli era; ciò che non tolse però al!' Osserz1atore Veue
:Jimto (S nov. 1825 N. 133) di darne all'impresa un 
carpiccio de' buoni. 

Checchè ne fosse, la Santina Ferlotti, assai valente 
sopraoo e Tacchinardi vennero fatti seguo ad ovazioni 
insolite e la S c1lliramide fece gli onori della stagione ; 
poichè in confronto delle altre Opere aveva il prestigio 
delle novità, e sopra la J11/aria Stuarda del Mercadante 
aveva quello della maggiore fluidità e chiarezza di 
melodie. 

Il solo punto nero in quella stagione fu l' orche
stra, che dava segni del più deplorevo le decadimento. 
Nè è a dirsi che scarseggiasse di buoni elemeoti, o 
fosse mal retribuita, mentre dai nomi e dalle cifre qui 

1) I pirati si son fatti pii, rari, ma pur tuttora non mancano, 
e ne s' ebbe prova anche a Trieste. 1V: d. C. 



ANNO ,s,,-,6 

appiedi 1) si potrà ri levare il contrario. La cagio ne prin
cipa le era la mancanza di discip lina. Il D irettore Sca
ramclla era già .vecch io, ed il figliuo l suo A lessandro, 
uomo riottoso e caparbio, non mancava di p rovocarla . 

Le cose erano giunte a ta l seguo che la D ire
zion e ai 18 dice mbre in fl isse acerba rimostranza a l 
Fariuell i ed a llo Scaramella , ingiungendo loro di p re
leggerla a t utti i componenti l'o rchest ra, con la mi
naccia che chiunque mancherà al proprio dovere, sia o 
non sia stipendiato, perderà lo stipendio e sarà senz'a ltro 
dim tèsso. Il Farinelli e tutti gl i altri risposero con una 
giaculatoria, accampando i servigi prestat i e proteste 
d' og-ni manie ra, ma ind i a poco si r itornò d' onde si 
era partiti. 

Come si è detto in caruovale volevansi ripresi i Ball i 
grand i, ed a tal uopo s i elevò del 20% il canone dei 
palchi, mercè il quale si o ttennero f. 3500 in aggiunta 
alla dotazione fissat a già nel contrat to. 

Il complesso de lle Opere fu sodd isfacente. Parte 
erano nuove e parte riprodotte. Fra le prime vanno 

1) Salari che i Prof. cl' orches1ra s1ipen1liati percepivano da]J' im 
presario (oltre lo stipendio). 

I Per le Opere I Per le Opere 
N O i\1 sene buffe 

-~7~~~ 

:\(. 0 Farinelli 145 41 127 36 
Gius. Scaramelli 253 37 200 
Aless. Scaramella, 144 30 108 17 
r. B. Stramanon . 126 23 10S 17 
Luigi Zanclonati 126 23 10S I 7 
,\ nt. Ferl encl is 126 23 10S I 7 
~-liche le Sancassan 126 23 w8 I 7 
Ancl. Cimetta. 126 23 108 17 
Ant Lel>an 126 23 IU8 I 7 
Vine Corain 126 23 I08 I 7 
Dom. Nardi 107 I O 96 40 
Dom. Dall' OgÌio: 102 25 92 48 
Ant. Salieri 107 IU 100 
Vincenzo Lotti 107 10 100 
Gio. Chedi . 107 10 I OU 
Gius . Schiroli . 107 I O 100 
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notate: La Pastorella j'ì:-udataria, del Vacca_j e l' Ajo 
11cfi' imbarazzo, ove Donizetti già intravveder faceva 
quell' ecclettismo che poi lo portò a bella, imperitura 
nominanza. Gli altri spartiti furono: Elisa e Claudio del 
Mercadante; La Cenerentola e L' ùtgmmo felice. 1

) 

Alla Santina Ferlotti furono riserbati i primi 
onori quale ottima cantatrice, come gli ebbe la Lèon 
nei Balli del Giannini: Oreste e Clitem,cstra ed / Vene
ziani iu Turcltia, questo più bene accetto di quello. 

Tornò alquanto gradita una variante, fatta allo 
spettacolo la sera 27 febbraio con un' accad_emia di 
scherma, sostenuta da Rosa Mariani e dal cav. Bart 
Bertolini 1) col gentile concorso di parecchi dilettanti 
della città. 

Il cav. Bertolini si mostrò provetto campione 
spiegando somma maestria negli assalti di squadroµe, 
nei quali la valorosa amazzone, dotata di bella ed im
ponente presenza, strenuamente sostenne la prova. I 
dilettanti pure si meritarono encomio. 

Compiutasi la stagione dell'Opera, il teatro venne 
occupato. dalla comica compagnia Bonmartini, eh' era 
appena mediocre. 

· Nel corso di quelle recite, la sera 14 marzo, fra 
gli atti del dramma: La Due/tessa de la Vallière di Alb. 
Nota, il prof. Vimercati egregiamente suonò sulla man
dola qualche pezzo di concerto, meritandosi dal nume
ros~ uditorio applausi entusiastici . 

Ma la compagnia non era tale da soddisfare il 
pubblico, e recitava a teatro vuoto. 

Il capocomico non avea con che pagare gli attori, 
e questi si rivolsero al direttore del teatro (Commis
sario di Polizia R.ieder) affiuchè provvedesse loro, non 

1) La sera 12 febbraio, -natalizio cieli' lmp. Francesco I. nel 
teatro illuminato a giorno, fu eseguita la cantata : Egffùz, di Gius . 
Lugnani, posta in musica dai m ° Farinelli. 

2) Bartolomeo Bertolini nacque n. Trento nel 1784. Militò sotto 
Napoleone I in Italia, Spagna e Russia. e venne insignito con · la. 
croce della Legion d'Onore . Dimorò per lunghi anni a. Trieste, 
maestro di scherma e quivi morì pii1 che novantenne. Pubblicò anche 
due romanzi : li Vettrano d' Oritnte trl T Francesi e nella Spagna. 
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volendolo il Bassi. Il Rieder chiamò a sè costui, g·l' in
timò severamente a far sì che la stagione non fosse in
terrotta, dandogli per giunta una buona lavata di capo, 
(di quelle che a que' tempi tanto bene dar sapevano i 
commissari di Polizia) per aver condotto una compa
gnia punto conforme al contratto d'appalto. 1

) 

Nè migliore fu giudicata quella dei soci Vidari ·e 
Medone, qui venuta in primavera. Tranne la prima re
cita, il teatro non si vide ben fornito di spettatori che 
a qualche concerto, intercalato alla commedia. 

Il primo fu quello dato dal già noto violinista 
Edoardo Jaell; ne diede qualche altro Gaetano Zocca, 
che in qualche punto ricordò il grande Paganini; e da 
ultimo venne Giulia Parravicini che con somma valentia 
trattava pure il violino. · 

Fosse che la frequenza di tali concerti tornasse 
gravosa a qualche professore d'orchestra, fosse l'avidità 
di compenso maggior dell'usato, avvenne che il violon
cellista Zandonati si rifiutasse d'intervenire a la prova 
appunto del concerto del surricordato Zocca, malgrado 
gli fosse stato assicurato il pag·amento. 

Le persuasive tornarono a vuoto, e di più egli 
incitò i colleghi a seguire il suo esempio. 

L' Ispettore Speranza deferì la cosa al direttoi:e 
Rieder, il quale, fatto chiamare il riottoso professore, 
lo colmò de' più acerbi rimproveri. 

Per il Zandonati bastato avrebbe assai meno a 
montar sulle furie; ma, portatane querela all'Ecc. Presi
denza governiale, per tutta risposta il giorno dopo veni
vagli ingiunto di prestarsi gratuitamente in ogni con
certo e non osasse aprir becco. 2) 

Del resto quello non era il primo esempio del 
poco spirito di collegialità eh' esistesse fra i professori 

• 1) Con la_ quaresima si chiuse sempre l'anno teatrale, e .Ja Di-
rezione em obbhgata per Decr. gov. a presentare ali' Ecc. Presidio 
copia del giornale con gli originali documenti della gestione teatrale, 
che venivano poi passati alla I. R. Ragioneria per la revisione. Il 
consigliere contabile di ciò incaricato percepiva una rimunerazioni! 
di 50 fiorini. 

2) Decr. Govern. 13 gi11gno 1826, N. 14/T. P. 
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dell'orchestra di quest0 teatro, mentre con la Nota 29 
aprile I 826 il direttore Rieder ( deplorando che il corpo 
orchestrale, spinto da indecoroso e gretto interesse, si 
prestasse di mala voglia per professori ctel paese e fo
restieri che davano accademie in questo teatro) si rivolse 
al capo dell'orchestra Gius. Scaramella, raccomandan
dogli d' insinuare coll' esempio e . col consiglio migliori 
massime a' suoi subordinati, minacciata la dimissione ai 
renitenti. 

Ad onta del fervorino le cose procedettero more 
solito fino ... a noi. Ilfa di ciò a suo tempo. 

Dopo la mala prova fatta dalle due precedenti 
comiche compagnie, per evitare nuovi rabbuffi, il Bassi 
aveva provveduto eccellente compagnia per l'estate: 
quella di Romualdo ìVIascherpa, la quale diede brillan
tissimo. corso di recite. 

Fra i valentissimi attori ond'era composta, v'erano 
Luigi Gattinelli, caratterista eccellente, e Luigi Dome
niconi, primo attore g·iovane, eh' ebbe a distinguersi a 
segno da meritarsi l'onore del teatro illuminato a giorno 
nella sua serata, presentandosi nell'acclamatissima com
media del Delavigne: La scuola dei vecclti. 1) 

Di quei giorni un grande incendio aveva piombato 
qui nella miseria parecchi cittadini, e la patria carità, 
con esempio tutt'altro che nuovo a Trieste, dava opera 
solerte pei' alleviare i danni di tanta iattura. Il :M:ascherpa 
con nobile slancio di generosità volle concorrere al pie
toso intendimento, dedicando il reddito di una rappre
sentazione a pro di quei miseri, scegliendo a tal uopo 
una sera di sabato, sera solitamente di maggior con
corso di . spettatori. Gli artisti della compagnia unani
mamente vollero associarglisi nell'opera filantropica, ri
nunciando alla loro paga serale. 

In agosto il Mascherpa chiuse il .ciclo delle sue 
rappresentazioni, costantemente seguite dal plauso ge-

. _1) li Domeniconi venne più volte a Trieste, sì in questo che 
In altri teatri; e se fu sempre ammira.to come artista valente non 
fu meno stimato· come uomo probo e modesto. ' 

(N. di C.) 



ueralt: , e la sera 14 sdtembre il tc:atro veuue riaperto 
al solito autuunale spettacolo d'Opaa. 

Dopo averlo deguameute occupato per luughi 
auui, Giuseppe' Scaramella sceudeva dal seggio di di
rettore d'orchestra, còrnpito cui grave età gli rendeva 
troppo oneroso. Gli succedeva il filiuol suo Alessaudro, 
concertista valente e compositore, il quale. cangiata in 
i la lettera fiual e ddl' avito cognome, lo mutò iu Scara
mèlli 

Il m.0 Vaccaj (chè per qualche tempo aveva qui 
dimorato) dopo uu uu' asseuza di tre anni, reduce a 
Trieste, seco reca va la sua Opera seria: Zadig e Astartca, 
già applaudita iu parecchi teatri d'Italia. Con quello 
spartito s' iuaugurò la stagione. La grande aspettazione 
precorsa, come al solito, nocque al miglior successo. 
Si ammirarono gli esecutori; la Tosi (soprano) la Cec
coni (coutralto) ed il Crivelli (tenore) ma la musica io 
complesso lasciò a desiderare. 

L e cose però andarono poi componendosi a bene, 
e maestro ed esecutori ebbero ova1/.ioni non poche. 

La Tosi, perfezionata alla scuola del Crescentioi, 
avvea organo di voce meravig·liosamente bello e 
cantava ... come ora non si cauta più; la Cecconi cou le 
sue note robuste ma pur dolcissime di contralto, coo
quideva l' uditorio, il Crivelli ritornava a TI'ieste 
carico d' allori, artista io ogni parte compito. 

Per seconda Opera si diede la Semiramide. La 
compagnia era assai migliore di quc::lla che aveala 
eseguita l'anno prima ; pure anche questa volta la 
parte d' Assur s' era trasportata al tenore. Il Crivelli 
vi si trovava a disagio, ma a que' . tempi gl' impresari 
comandavano a bacchetta, ed i cantori dovevano piegare 
la fronte e obbedire. 

lu processo di tempo si scambiarono le parti, ma 
prima e poi sempre a detrimento del!' arte. 

La Tosi fu sublime e lasciò tale memoria di sè, 
che per molti anni dopo i frequeutatori del teatro 
andavano ricordandosi /' anno della Tosi. La Ceccoui 
fu uu impareggiabile Arsace ed il Crivelli, sull' eculeo 
ov' crasi posto, fece miracoli. 
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Egli però avea troppo buon naso, per non com
prendere che gli spettatori applaudivano Assur per 
rispetto al Crivelli, ed anelava il momento di farsi 
giustamente· valere. Nè colse iT destro nella sua . se
rata e scelse la grande scena dell'Opera Tebaldo e 
/so!ùta. Ottenne completa vittoria ; . e cedendo alle 
istanze continu:::, dovette replicarla tutte le sere. 

V enne poscia la Domta Carùea, monca e sciancatà 
cosi da non si reggere in piedi. 

Aspro governo s' era fatto della musica e del 
libretto. Qualche pezzo racimolato qua e là teneva 
luogo di altri originali soppressi; ed erasi financo dato 
di frego a qualche personaggio necessario all'azione. 
E dire che allo scenico allestimento accudiva l' autore 
stesso del libretto, il conte Paolo Pola ! Ma non ci 
voleva che un poetastro di quella risma per tener mano 
a turpitudini tali. 

Naturalmente non si fece buon viso all'Opera, 
ma gli esecutori furono sempre encomiati. 

La . prima sera . di dicem_bre il Giuseppino Scara
melli figlio di Alessandro, eseguì un Co1tcl'rto di Rhode 
ed alcune Varz·azz"oui di Mayseder, valendosi d' uu 
piccolo vioìino, adatto alla poca età sua. L' effetto 
superò ogni aspettativa, poichè quelli eran due peizi 
che suonatori provetti avrebbero avuto a tenersene, 
qualora gli avessero eseguiti del pari. 1) · 

Non vogliamo passare alla stagione di carnovale, 
senza prinia aver detto di avvenimento che, se non da 
principio. in processo di tempo, ebbe ad influire al
quanto sulle sorti del Teatro Grande. 

Nd settembre venne concessa al sig. Leopoldo 
Mauroner l'erezione dell'Anfiteatro che poi denominossi 
da lui. V_enne fondato sotto il nome di Lz'ceo gùtuastz'co 
Teatro dmrno, dopo che il proprietario ebbe assicurato 
non aspirare egli ad esclusione veruna, autorizzazione 

') Poco· tempo prima il piccolo Concèrtista s'era prodotto 
nel!~ sala degli Apollinei di Ve,i'ezia e la Gazzetta cli quella città ne 
parlo con vero entusiasmo. Lo Scaramelli aveva appena 9 anni." 

(Gazz. d_i Vm. 18 Ag. 1826 N . 194.) 



o privilegio non solo, ma di non appropriarsi il diritto 
di dare in quel suo circo qualun'}ue sorta di rappresenta
zione, essendo tale diritto riservato alla Direzione del 
Teatro. libero ad essa di valersene a piacimento. Mu
tarono · i tempi, mutarono le circostanze, e l'Anfiteatro 
finì per fare concorrenza alquanto dannosa al Grande. 

S'iniziò il carnovale 1826-27 con l'Opera buffa: 
Gli A,1vrnt11ricri, del :rvr. Cordella e col Ballo: Gli Zin
gari, di Giulio Viganò. Malgrado la buona compagnia, 
prima fra tutti la De-Meric, l'Opera non piacque, onde 
in breve si venne all'/taliaua in Algeri. Nè il Ballo ot
tenne grazia, e così lo spettacolo andava di male in 
peggio. Neppure gli altri balli: Guglielmo Teli, e La 
Vmde111mia, dello stesso coreografo, valsero a rimettere 
a bene le cose. N'era stato promesso uno grandioso: 
Clotilde di Salerno, pure del Viganò, ma "lunga pro
messa coll'attender corto." Stanca alla fine del sover
chio indugio, l'Ecc. Presìdenza Gov. intima al Bassi il 
dì 5 febbraio che: se per il 14 il nuovo Ballo non sarà 
allestito, si ribasserà il biglietto d'ingresso. 1) Vista la 
mala parata, se ne affrettò l'andata in scena. Piacque 
discretamente, ma cadde poi quello di Giac Hebert 
La recluta ù, ca111p,1g11a. 

A rialzare alquanto le sorti del teatro venne il 
J11osÌ!2

) di Rossini . Suscitò la generale ammirazione. 
ma non fece perdonare la pochezza dei Balli, epperò 
malcontento sempre maggiore sino a stagione finita. 

Già dal 6 g·ennaio la Direzione aveva pubbli
cato l'avviso di concorso all'appalto per il quinquennio 
dalla Pasqua 1828 a tutta la quaresima 1833, ma su
gl' impresari, ormai se lo sapeva ognuno, c' era a fare 
ben poco assegnamento Sessanta palchettisti, costituitisi 

1
) Giorno per giorno I' Ispettore del teatro era tenuto ad in

formare l'Autorità Govern. dell'esito della rappresentazione della sera 
precedente e di quanto veniva disposto per la giornata. (Atti in 
Arc/1.) , 

') E quasi superfluo ricordare che il 1lfosJ in origine era in 
due. a_tti, e che fu diviso in quattro allorquando fu rappresentato a 
Parigi con i ballabili, aggiuntivi dallo stesso Rossini. 

(N d. c.) 
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in società 1), si offersero alla D irezione pronti ad as
sumere l'indetto appalto : all'oggdto di assicurare a que
sto Pubblico dà buoni e decorosi· spettacoli, mercè una 
retta e disùtlt-re·ssata ammùtùtrazioue. Non se ne fece 
nulla. 

A farlo apposta il Bassi non avrebbe potuto a
doprare peggio per rendersi il pubblico avverso. Non 
gli era bastato averne messa la pazienza a cimento e
stremo in carnovale, che volle aggiungegervi il digiuno 
della quaresima: la noia di Compagnia drammatica ap
pena mediocre Era condotta da Luig·i Favre che in capo 
a poche sere dovette levare le tende. Altrettanto toccò 
a quella del Ferroni che succedette alla prima, onde 
al Bassi, in pena de' suoi tanti peccati, furono trattenuti 
a favore della cassa teatrale I 500 fior. dal!' ultima rata 
della dotazione. 2) 

Quando al cielo piacque un raggio benefico di 
sole venne in primavera a fugare le nubi che tanto 
aveano ottenebrato le scene triestine. 

Salvatore Fabbricchesi vi t enne un corso di recite 
dalla fine di aprile a tutto il maggio, meritandosi en
comio. 3) 

Il Fabbrichesi aveva un ottimo repertorio, ono
rato dai nomi di Goldoni, Alfieri, Nota, Bon, Giraud, 
Kotzebue, Iffland ecc. 

Erano della Compagnia que' due sommi che fu
rono il V estri e Demarini, e v'era pure un giovane che 
fio d'allora faceva molto bene augurare di se: Gustavo 
Modena. 4

) V'erano poi la Bettini, il Boccomini, la 
Cristiani ed il Fracanzani, attori sempre encomiati. 

1) Ern rappresentata dai sig. Vine. Benedetti, Luigi Chiazza 
e L. Schwachhofer Atti in .Arch. 

2) Dee. Govern. 7 aprile 1827. 
'j Anche in quella occasione, attesa l 'eccellenza della Com

pagnia, fu concesso al Fabbrichesi ( come per lo stesso titolo nel 
1824) cli elevare il biglietto cl' ingresso dai soliti 15 a 18 car. 

•1) Di Gustavo Modena ecco quant'ebbe a dire la Gazzetta cli 
Venezia , già ai 29 cli Genn. 1825: 

.E giovane delle piìt alte speranze, e nel Tw1istock diede 
abhastan za prova di se per farsi conoscere in sulle scene italiane. 



Eppure con tale complesso eccellente di .attori, alla 
Bottega dd ca_l/è, al Burbl'ro bt!1tefico, al Saul e ad altre 
produzioni di merito, il capocomico doveva intercalare: 
L'Ombra di uu vivo, Il venditore d'aceto e simili mani
caretti, ad assaporare i quali non mancavano palati 
avidi e pronti. 

Fra la partenza e la venuta delle due Compagnie 
vi fu un concerto, sostenuto dal Cav. Dall'·Oca e da 
Luigi Salvati. questi suonatore di violino, quegli di 
contrabasso. Il Dall'Oca era il Bottesini del suo tempo, 
onde si meritò onori e stipendi alla Corte Imperiale di 
Russia e nome preclaro in Europa tutta. 

In giugno, con poca . fortuna, agi la Compagnia 
drammatica: Ciarli e Soci, mentre poi l'ebbe propizia la 
tedesca, diretta dallo Stoger. Questi ai 3 luglio aperse 
un corso di recite col dramma: Die vVeisc und dcr 
J11order, che tradotto in italiano (L' Orfaua e l'Omicida) 
trovavasi già nei repertori delle Compagnie italiane. 
Lo Stoger, con numerosa e scelta schiera d' artisti, 
andò alternando le commedie coi drammi, le tragedie 
coi melodrammi, con farse e operette. Una di queste 
Zdtn J11iidclim in U11ifor1n, si mantenne gradita per 
molti anni nei repertori tedeschi, e non di rado si 
rappresenta tuttora. 

La novità di quell'avvicendarsi di prosa e di 
musica, il genere delle rappresentazioni, la non comune 
valentia degli attori, primi fra tutti i coniugi Auschlitz, 
attiravano folla straordinaria dì spettatori a tutte le 
rappresentazioni che durarono sino alla fine di agosto. 

Quell' ingegno bizzarro di Ugo Besenghi, poeta e 
prosatore eccellente non meno che critico arguto, in 
una lettera : Sul teatro tedesco di Trieste 1tdl' estate 
1827 1) scrisse distesamente delle produzioni di quella 
Compagnia, ed . alla lettera stessa rimettiamo chi fosse 
vago di maggiori particolari. 

In maggio era stata eletta una Commissione per 

1) Prou e Pouie di Pasquaù Beswgl,i, pnbblicate per cura di 
Oscarre dc llasuk. Trieste, Balestra, 1884 I voi. in S.o p. 
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esaminare i progetti presentati dagli aspiranti alla nuova 
impresa. Vi facevano parte i sigg. Federico de Bosizio, 
i. r. Aggiunto fiscale; Dr. G. B. de Rosmini, Consultore 
teatrale; Gio. Battista Holstein, Gio, Buschek, Giorgio 
Preschern, Ant. Cocchini e Frane. Falkner, palchettisti. 

Tutti, meno il Dr. Rosmini, votarono per il Pre
vidali. Il Dr. Rosmini onestamente si astenne dal voto, 
perchè - e lo si è chiarito dopo - erasi associato 
col Previdali. La Presidenza Govern. tenne in conto 
quella votazione, ed ai I 8 giugno ordinò che al Pre
vidali venisse per cinque anni allogato il teatro. 

A tale deliberazione non è a dirsi se il Bassi 
andasse su . tutte le furie , e fini per presentare una 
istanza ove chiedeva che i palchettisti avessero a optare 
fra il Previdali e lui. Figurarsi se quelli erano tempi 
di opzioni! S. A. il Principe Porcia tagliò corto e 
ingiunse la reiezione dell' istanza, onde al Bassi toccò 
la sorte poco invidiabile dei pifferi di montagna. Non 
però si perdette d'animo, e giacchè doveva cadere, 
tentò di cadere in piedi, e vi riuscì, giacchè datosi a 
tutt' uomo per allestire sontuosamente ogni spettacolo 
sì di quel!' autunno che del carnovale susseguente, in 
modo brillante chiuse il periodo della sua impresa-

P~r primo spettacolo dell'autunno diede l' Alman
zor del m.0 Tadolini. Nella musica si notarono troppe 
reminiscenze, ma poi che bellissime e sorrette da ese
cuzione perfetta · non vi si ab badò tanto. Grandioso, 
ammirabile era il canto della Belloc, artista già a 
Trieste ben nota; brillante quel della Favelli, pari alla 
bellezza di lei; grave espressivo quello di Eliodoro 
Bianchi, stimato a quel tempo l'erede della magica 
semplicità dell'antica scuola di canto. 

Venne poscia il Iefie, ove il Generali egregiamente 
riuscl a conservare il carattere sacro alla musica, per 
quanto Io concedessero le esigenze della scena. 

L' esecuzione era perfetta ; ed i suddetti, col bari
tono Cesare Badiali, ebbero applausi infiniti in una al
i' autore che dopo la terza rappresentazione fu accom
pagnato alla sua abitazione da gran calca di popolo, 
con musica e fiaccole, fra acclamazioni entusiastiche. 



Cori, orchestra ed allestimento scenico concorsero 
a rendere lo spettacolo magnificamente completo. 1

) 

Al lcfte succedette il Crociato iu Egitto. Il colos
sale successo di quest'Opera nel I 824 era tuttora nella 
memoria di tutti, e la riproduzione venne meno al 
confronto Si ritornò al lijìe, sempre gradito fino al-
i' ultima sera. · 

Così ebbe fine quella brillante stagione; durante 
la quale, vacante l'Opera, si produsse l' atleta Paolo 
Math\\'et, ginnasta d'una forza fenomenale. Era unico 
nel suo genere, per cui non andava confuso fra la turba 
degli altri giocolieri di simil fatta. Eg·li giustificava il 
titolo di 1Vuo,10 .Alcide d'Europa che accompagnava il 
suo nome. 

Così nella sera I 9 novembre vi fu un concerto 
sostenuto da Ranieri Nanni , peritissimo suonatore di 
fagotto, di oboè, di corno inglese, di flauto e d'uno 
strumento nuovo, eh' egli chiamava tromba amerìcana. 
Fu quella una serata aggradevole, ed il Nanni · colse 
abbondevole plauso. 

Dai primi di dicembre sino al 20 circa, la comica 
compagnia Colonnesi diede un corso di recite, e frat
tanto si dava opera ad apprestare lo spettacolo del 
carnovale che, come al solito, venne iniziato la sera 
del 26 dicembre. 

L'Amalia e Palmer, Opera buffa del m. ° Filippo 
Cclii, fu scelta per aprire la stagione, in una al Ballo : 
I baccanali aboliti, del Gioia. 

L' Opera non piacque, poi che gli amanti del 
genere nuovo e quelli del vecchio mal s' acquetavano 
a fiacchi termini medii 

l) Nella relazione che sul ùft, pubblicò l' Oss.rvatore Triestino 
(6 nov. 1827 N. 68) per incidenza era detto: «Per vent'anni il 
1lfatri111011io segrdò di Cimarosa fu l' àncorn dP-lla speranza nei nau
f:agi teatrali. _Gli fu po~cia sostituito il Barbier. di Siviglia, e già 
s1 domanda clu ne sara, 11 successore». - Molto esigenti ed ingenui 
i nostri l.,uoni vecchi ! E ormai trascorso piu di mezzo secolo da 
quel tempo ed il Barbùrt è ancora là brioso, raggiante di gioventù, 
pronto a far la barba a tutti , persuasissimi tutti che nessuno ora 
oserebbe fare la strana domanda. N. d. C. 



ANNO 1828 141 

Avveniva allo.ra quello che avviene presentemente 
e che avverrà anche in futuro. Lotta ad oltranza si 
è mantenuta sempre fra gl' intransigenti seguaci delle 
vecchie tradizioni e i novatori. Le lotte accanite fra 
classici e romantici, come fervevano allora nel campo 
letterario, erano animatissime anche in quello delle arti. 
Fra gli uni e gli altri combattenti non è tanto facile che 
sorga cui basti l' animo di assidersi arbitro ùt 11tezzo 
a lor. Per giungere a tanto è d' uopo essere Rossini o 
Verdi o Wagner. La mediocrità s'accontenta a raci
molare un po' dagli uni e un po' dagli altri ; ciò fatto 
si stropiccia le mani e sballonzollando grida: Eureka; 
ma la critica è là a pronunciare il fatale verdetto che 
tarpa le ali agl' !cari illusi e gli atterra una volta per 
sempre. Gli esempi non sono rari pur troppo. 

Prima di progredire con la cronaca degli spetta
coli diciamo del!' orchestra, nella quale la diciplina si 
andava di giorno in giorno sempre più rilassando. Di 
ciò causa principale era il direttore stesso Alessandro 
Scaramelli. Costui per natura petulante e caparbio, fin 
dai primi momenti eh' era salito al posto di primo vio
lino, direttore d'orchestra, avversava il m. ° Farinelli, al 
quale, benchè maestro concertatore, non credeva dovere 
deferenza alcuna. Accadde che alla prova lo Scaramelli 
si rifiutasse replicare un duetto, che il Farinelli non 
giudicava abbastanza maturo. Questi ne portò lagno 
alla Direzione e lo Scaramelli s'ebbe una buona lavata 
di capo. L'incidente provocò indagini da parte della Di-
7ezione sul contegno dei componenti l'orchestra, e visto 
il germe dello sfacelo infiltratosi, pensò seriamente e re
primerlo. Così si venne ad un regolmnmto disàp!iuare 
per l'orc/ustra che, si pubblicò nell'Agosto successivo. 

Ritornando agli spettacoli, urgeva - come si è 
veduto - riparare alla meglio alla caduta del primo 
spartito. Si fece capo a Rossini, e la sera del 5 
gennaio .:.11atilde di Sltabra1t ricondusse il buon umore 
in teatro. La Ferlotti, co' modi suoi di canto delicatis
simi, il Frezzolini, grande sia come cantore che come 
attore, fecero miracoli. Il Gentili (tenore) ed il Corelli 
cooperarono al miglior successo . 



Più che l' Opera il ballo ebbe fausta la sorte La 
coppia di ballerini Olivieri-Maglietta, la Pallerini e 'l , 
J.\Iolinari (mimi) riuscirono encomiatissimi. 

La sera I I gennaio il violinista Edoardo Iaell 
diede, con esito assai soddisfacente, un concerto con la 
cooperazione della Ferlotti e del Frezzolini. 

Per la sua serata, il Molinari aveva approntato, 
oltre al solito spettacolo, un balletto di mezzo carattere: 
Capriccio e b1101t cuore, misera cosuccia, passata sotto 
silenzio. 

Or eccoci al Divorzio persia110, eccellente melo
dramma di Felice Romani, posto in musica dal Gene
rali. L' argomento è tolto da una novella delle J11zl!e 
cd una 110/ti, d'onde l'arguto Carlo Gozzi aveva già 
tratta la piccante sua commedia: I jn"toccltz' fortuuati, 
che appunto a quel tempo, per la festevole recitazione, 
Luigi Vestri avea qui rinfrescata la sua celebrità col 
titolo di Ulla. 

Quest'Opera fece la sua prima com parsa la sera 
31 gennaio e piacque, discretamente. Alla fine di ogni 
atto, maestro e cantori furono replicatamente acclamati. 

Il nuovo Ballo del Gioia: Giulietta e Romeo, fu 
portato alle stelle. Il coreografo lo aveva sceneggiato 
da maestro, e gli esecutori tutti furono superiori ad 
ogni encomio. 

Nella serata della Pallerini (16 febbr.) il teatro 
rigurgitava di spettatori, anelanti di tributare a tanta 
attrice plauso solenne. La Pallerini, dopo avere affa
scinato gli spettatori sotto le spoglie di Giuhetta, 
ricomparve amabilissima in quelle della galante Conttssa 
nel Balletto: Capriccio e buon cuore, e, mercè l' imme
diato confronto dei due generi opposti, manifestò la 
grande potenza di quella magia e versalità eh' erano 
tutte da lei. 

Le si fece ogni maniera di feste, e fra i vari poetici 
componimenti che le furono dedicati, si notò un eccel
leuta sonetto del Besenghi degli Ughi. 1) 

1) Veggasi la Racco!la cit. 
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Per la sua serata (23 febb.) il Frezzolini ·scelse Il 
J11fatrùnouio segreto che questa volta non entrò nelle 
grazie del pubblico, ma nondimeno si fece il miglior 
viso el bravo buffo, per la grata memoria che di sè 
aveva g'ià qui lasciata. 

Per il 24 febbraio era annunziata l'ultima pro
duzione del Ballo: Giuhetta e Romeo. Il teatro era 
affollato ; tutti volevano salutarne i bravi esecutori, i 
quali g·areggiando di cortesia, si soffermarono un giorno 
ancora per darne una replica, accolta con le maggiori 
feste imaginabili. 

Lì avrebbe dovuto aver fine la stagione, ma il 
Bassi, in vista che il caruovale in quell' anno era bre
vissimo, aveva ottenuto di tenere aperto il teatro per 
alcune rappresentazioni di Opera seria, e cosi si prin
cipiò a fate quel buco nella quaresima, che poi doveva 
allargarsi vieppiù in appresso. 

Si principiò con la Seniz'ramide e la Ferlotti rin
novò le belle prove del I 82 5. Arsace era una sorella 
ed allieva di lei, giovanetta esordiente, eh' essa avea 
modestamente raccomandata al be11ìg110 co11tpatùne11to 
dei cortesi Tricstùu'. Questi la salutarono artista. Era 
poco più che trilustre, ma aveva voce bellissima, e 
modi squisiti di canto. 

Per la prima volta la parte di Assur veniva 
eseguita (come scritta in origine) dal baritono, ed il 
Cosselli vi. spiegò tutta la rara sua valentia. · 

Venne poscia l'Edoardo e Crz'stiua. Non resse e, 
soppressone un atto, il secondo della Scmiranu'de ne 
teneva luogo. 

Ma la cosa più notabile · in quelle ultime sere (la 
stagione si chiuse ai 20 di marzo) si fu la sinfonia del-
1' Assedio di Corùtto, eseguita dàll' orchestra in modo 
tanto mirabile, da costringere l' uditorio a chiederne 
sempre la replica. 1) 

• 1) Il lettore non dimentichi che in quel tempo, e per parecchi 
anni dopo, l' orchestra del. Teatro Grande vantava quello cli che solo 
pochissi~e ciUà capitali potevano onorarsi clc:l pari; cioè cliciasette 
professori concertisti, approvati, stabili e stipendiati. In tal modo si 
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Dopo brevissimo corso di recite della drammatica 
compagnia Viti, eccoci alla stagione dì Primavera 1828, 
che va notata come la più burrascosa di quante qui 
s' abbia memoria. 

Direttore interinale del Teatro era l' I. R. Com
missario Super. di Polizia J11attia Rù-der, coadiuvato 
dalla Deputazione. 

In seguito a contratto conchiuso il 23 giugno 
I 827, l'appalto quinquennale del teatro, dalla seconda 
festa di Pasqua 1828 a tutta la quaresima 1833, era 
stato deliberato a Luigi Previdali, fidejussori : Vincenzo 
Benedetti e Frane, Slocovich con novemila fiorini. t) 

Ai 2 di aprile venne consegnato il teatro al no
vello impresario , che la sera del 7 lo aperse con l' O
pera del m. 0 Paer: Sargù,o ossia l'Allievo d'Amore. 

Premesso che il Bassi, coi buoni spettacoli delle 
ultime due stag·ioni, s'era cattivato favorevole partito, 
mentre il Previdali s' era inimicato il pubblico Triestino, 

proteggeva l' arte, se ne tutelava il decoro, e se ne promoveva 
l'incremento. (N: d. C.) 

I) Condizioni principali di quel contratto erano: Dote 25,000 
fior (fior. 18,880 dal canone dei palchi, il rimanente dalla cassa 
teatr.) I primi soggetti di canto e di ballo tutti di cartello. Non 
meno di 40 rappresentazioni cl' Opera seria in antunno ed altrettante 
in Carnovale cl' Opera buffa o semiseria, con balli grandi ( eroici). 
ln ogni stagione almeno due spartiti nuovi per Trieste. Nelle sta
gioni di prosa : compagnie primarie italiane. Orchestra per l' Opera 
composta di 45 professori e di 27 per le commedie; banda ovunque 
facesse cl' uopo. Non meno di 12 coristi, di 4 coppie di secondi bal
lerini e 12 di corifei. Fissato il biglietto cl' ingresso per l' Opera 
d'autunno e del carnovale a car. 30, per l'Opera buffa in primavera 
car. 2 5 ; scanni chiusi car. 10, aumentabili a 30 nelle due prime sere 
cl' ogni nuovo spettacolo ; scanni aperti car. 6 . Per la commedia con 
ballo in primavera (in luogo dell'Opera) e per la commedia in estate 
car. 18, nelle altre stagioni car. 15. Scanni aperti non occupati, 
dopo il primo atto, in ogni stagione, a disposizione del pubblico. Gli 
abbonamenti sempre nella proporzione di 3/ 5 del prezzo del bi
glietti Ali' impresario il diritto di percepire il rn0/0 sull'introito lordo 
cli qualunque spettacolo pubblico che, verso pagamento, venisse dato 
in città, fuori del teatro. Era.gli pure concesso l'uso del Teatro diurno 
verso fior. 200 da pagarsi al fondo di beneficenza. 

(Il canone dei palchi nel 1828 era, per ogni metà di palco a 
piepiano e I. ordine fior. 90, II. fior . 60, IIL fior. 45, IV. fior. 40 
e V. fior. 15. Nel 1829 venne raddoppiato). · 
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del quale avea detto corna sl a voce che per lè stampe 1) 

il peggior malumore regnava quella sera in teatro. 
Prescindendo pure da prevenzioni sinistre o partito 
preso, l'Opera non avrebbe potuto sostenersi per la 
manchevole esecuzione, ed alla seconda sera cadde 
sotto una bufera di fischiate. Perciò la Direzione or
dinò che il Sargiuo non s' avesse a riprodurre, e 
protestati la prima Donna Teghil ed il tenore Regoli, 
ingiungeva ali' impresario di surrogarli tosto con artisti 
a modo e che il teatro non si riaprisse che con una 
Opera buffa , approvata dalla Direzione, lui responsabile 
di tutti i danni avenibili. Ma l'esasperazione del pubblico 
era giunta a tal segno contro il Previdali, da renderlo 
oramai impossibile, tanto più eh' egli era già venuto 
meno a' suoi impegni fino dal momento che aveva 
presentato il piano degli spettacoli. La Direzione lo 
lo eccitò a dimettersi ; cd esso che, dopo lo scoppio 
della tempesta, se ne stava tappato in casa, alla cheti
chella fuggì da Trieste. Contemporaneamente il Diret
tore Rieder invitava i due mallevadori a provvedere 
idoneo impresario. Questi proposero il Bassi, che fu ri
fiutato; si accettò invece il vecchio Giuseppe Scara
mella che ai 17 assunse di condurre gli spettacoli, 
sollevati i mallevadori dalla prestata cauzione. 2) 

Intanto che si dava man.o ad allestire il Barbiere 
di Siviglia, agiva la compagnia comica di Amalia Vi
dari, che da qualche giòrno s' era installata all' anfi
teatro J11aurouer. 

Il Barbiere non venne meno al proprio còmpito, 
e sì bene servi il pubblico di barba e parrucca da 
meritarsi non solo dei bravo Figaro! ma strepitose 
ovazioni. N'erano esecutori: la Fischer, una prelibata 
R~siua per canto e per figura, il Giordani / Figaro), il 
g1a protestato Regoli, qui commendevole Al1llaviva, i! 
Tacci (D. Bartolo) ed il Poggiali (D. Basilio). 

1) Di que' giorni era comparso nell'Osservatore Vmeto un vì
rulento articolo contro i Triestini, autore o ispiratore del quale erasi 
tenuto il Previde.li. (N: d. C.) 

') Dee. Gov. 30 Giugno 1828 N. 43,'T. P. 
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Così si procedette per bene più sere, ma final
mente era d'uopo mutar registro, onde il 20 maggio 
si diede: li posto abbaudo11ato, del Mercadante. Non 
piacque, e si ritornò al Barbiere, ma poi che troppo 
udito, il teatro rimaneva deserto. 

Si ricorse di nuovo al gran Rossini, ed ai 3 giugno 
si diede l' Opera, per Trieste nuovissima : Ricciardo e 
Zoraide, ove la sola Fischer valorosamente si resse. Ciò 
non pertanto lo spartito bellissimo fu meritamente ap
prezzato. 

Si rappresentò poscia: La Pietra dd paragone (20 

giugno) e qualche sera dopo: L'inganno felice; due Opere 
nelle quali il Rossini conse,vò tutta l' olimpica serenità 
del Cimarosa, informandosi a quei cres(mdo, creati, 
quasi diremo, dal Generali, ma sl ampliati da lui, che 
dal suo nome s'intitolarono. 

La Pietra del parago11e piacque oltremodo, ma 
non così L' i11ga111w felice. Ne fu causa il tenore che 
ebbe a supplire il Regoli, colto da malattia. Si ritornò 
al!' Opera precedente e con quella si chiuse alla meglio 
la burrascosa stagione. Vogliamo ricordata la Laroche 1) 

che in essa, quale prima Donna, s'avventurò per la 
prima volta, col più lusinghiero successo, sovra scene 
italiane. Venne anche assai applaudita nel gran duo 
della Semiramide, scelto dalla Fischer per la sua ri
comparsa al teatro. 

All'Opera. come di solito, tenne dietro la sta
gione di prosa, auspice Romualdo Mascherpa. La Bel
loui-Colomberti era un'ottima prima attrice, specie 
nelle parti brillanti; valente madre nobile era la Buzzi, 
e piaceva assai la giovinetta Astolfi, per · certi suoi 
modi di condire anche le parti ingenue di certa cara 
malizietta, tutta sua propria. Fra gli uomini primeggia
vano il Gattinelli, che felicemente continuava le tradi
zioni di Luigi Vestri per la versalità sua sì nelle parti 
serie che comiche; il Domeniconi, eccellente nel genere 
tragico non meno che ùel festivo e brillante ed il Ca-

1
) Era quella stessa Laroche, per la quale, pochi anni dopo, 

il Donizetti scrisse la parte di Smeton nell'Anna Bo!ena. 
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rani buon amoroso, benchè peccasse di poca fluidità 
nella recitazione. Gli altri concorrevano efficacenien te 
a formare la mig·liore compagnia di quel tempo. 

Le produzioni che più tornarono accette furono : 
Il Tartufo, di Molière; Il falso gala11tuomo, di Duval; 
l'Aristodemo; del Monti; il Filippo dell'Alfieri, la Zaira, 
di Voltaire, Il benefatton i! l' orfa7la e L'Atrabiliare, 
del Nota: ma sopra tutte piacquero: La bottega del caffè, 
Un curioso accideute ed Il burbero bene.fico, che dopo 
quasi tre quarti di secolo, 1·iapparvero sempre piene di 
vita a provare quanto fosse inimitabile la naturalezza 
del grande Goldoni. E quello appunto che succede 
tuttodì ed avverrà sempre, finchè l'arte vera. avrà culto 
ed omaggio. Il bello non invecchia mai. 

Ma se la Compagnia Mascherpa teneva allora il 
primato su tutte le altre d'Italia, non è a dire che 
scevra andasse di quei difetti che, in processo di tempo, 
Gustavo Modena ebbe a spazzare dall' arte scenica 
italiana, e che, dopo di lui, non furono più .tolle
rati neppure in Compagnie di seconda classe; vogliam 
dire certo metodo secco, certe enfatiche declamazioni, 
contorcimenti di bocca e l'immancabile pezzuola bianca 
fra le mani, onde gli attori nostri s' ebbero il ridicolo 
a larga mano lanciato dagli stranieri La sana critica 
non mancava di stimmatizzare anche allora simili sconci; 
ed il contemporaneo recensore degli spettacoli no11 ri
sparmiava di certo i suoi rabbuffi nell'Osservatore Trù-
stiuo1) il quale presentemente si guarderebbe ben bene 
dal dar loro ricetto. 

La sera del 2 settembre, fra gl' intervalli della 
commedia: La saviezsa umana, il rinomato professore 
di clarinetto Iwan ì\hiller, Virtuoso di Camera di S. 1)1. 
il Re di Fraucia, eseguì qualche pezzo di concerto, 
ammirato e applaudito così, da doversi presentare in 
una seconda accademia co11 successo ancora maggiore. 

Ai 4 settembre, con la bella commedia : La 
scuola dei vece/ti, il Mascherpa chiuse il corso delle sue 
recite. 

1) V. l' Osurv. Triest. N. 190, 19 agosto 1828. 
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Il teatro si riaperse la sera del 6 ai giuochi fisici 
e meccanici del milanese Felice Brazzetti, e all' I I la 
Compagnia comica Duse imprese uo corso di recite 
sino al finir del settembre, nelle qHali nulla fu degno 
di nota. La stessa Compagnia, nei giorni festivi, agiva 
pure al popolare i11aurouer. 

La stagione autunnale d'Opera seria s'inaugurò 
la sera 27 settembre. 

Venne ammirato il magnifico nuovo lampadario per 
il quale s'erano spesi fior. 2767.33, e fra i professori 
stipendiati siedeva in orchestra il nuovo suonatore di 
oboè Carlo Paessler, assunto io luogo del Ferlendis 
che ai 10 luglio aveva rinunciato al posto per lunghi 
anni onoratamente occupato. 1) 

Gli Arabi 11clle Gal!ic del m. 0 Pacini fu l'Opera 
scelta per primo spettacolo. Discreto successo. Vi tenne 
dietro la Do1111a del lago, ma poi che non adatti agli 
esecutori, si dovettero sostituire, agli originali, pezzi e
stranei parecchi. Ciò spiacque e ben tosto si ritornò alla 
prima Opera, che si eseguiva a teatro pressochè vuoto. 
Iu buon punto venne nuovo spartito, scritto apposita
mente dal Pacini: I Crociati Ì1l Tolemaidc. 

Del libretto non monta far cenno; la musica 
ru trovata di buona fattura, ma ridondante di prolissità. 
Di più si mosse censura al Pacini per l'abuso di sono
rità nella banda ( e il Verdi era ancor di là da venire!) 
ma poi l'effetto complessivo si fece di sera in sera mi
gliore. La Camporesi ebbe a distinguersi con quel va
lore c:he celebre avevala già resa; ed il Piermarini, 
tolta qualche esagerazione, cantava di buon gusto: la 
ì\fariani con brio seducente spiegò la sua voce puris
sima; sempre eccellenti i cori sotto la guida del De
sirò, ed ammirate furono le scene dell'Orsi, degno allievo 
del rinomato Sauquirico. 

') Per le segnalate sue prestazioni gli fu assegnata. una rimu
nerazione di Soo fior, dei quali 550 clnl!'1. cassa teatrale e 250 dalla 
impresa. Era stato aggregato all'orchestra nel! ' anno 1810. Lo sti
pendio di f,or . 450 annui \'enne conferito definitivamente al Paessler 
ai I 7 aprile I 829. 
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Ai 29 novembre, in onore del m. 0 Pacini, venne 
illuminato a giorno il teatro, e con gli Arabi ue!le Gal
lic si chiuse la stagione. 

La comica Compagnia Ghirlanda, non mancante 
di qualche attore di vaglia, ai 2 dicembre iniziò un 
breve corso di recite. Nei giorni festivi agiva pure al 
J11auroucr, ove s'installò definitivamente, dopo che al 26 
s'era aperta la stagione di carnovale al Teatro Grande, 
dandovisi per prima Opera: La gazza ladra ed il Ballo 
mitologico del Morosini: Il vello d'oro. 

L'Opera rossiniana, percorse tutte le scene più 
rinomate, ritornava a far mostra di sè su queste, ov'era 
apparsa otto anni addietro con poco lieto successo. 
Non l'ebbe migliore alla seconda prova. 

Quantunque bene eseguita dai cantanti e dall' or
chestra, 11011 trovò grazia. Meno la grandiosa sinfonia, 
la più bella che Rossini avesse scritto sino a quel tempo 1

) 

e la cavatina, eseguita stupendamente dall'Amalia Bram
billa, tutta l' Opera passò freddamente. Il ballo venne 
meno all'aspettativa. Per sino la Pallerini ed il Molinari, 
già tanto ammirati, parvero poco animati in sulle prime, 
ma finirono poi per essere fervidamente applauditi, come 
lo furono la Rozier ed il Maglietta, coppia di ballerini 
eccellente. Ad onta di tutto questo, si dovette por 
mano tantosto a spettacolo migliore, e così la sera I 5 
di gennaio si produsse l'Opera buffa: La Sc!ti'ava di Bag
dad del m.0 Pacini. Con un termometro sotto lo zero, 
con cantanti indisposti, e quindi con ammissioni e in
terruzioni, la si replicò dieci volte, mercè l'aggiunta di 
qualche pezzo del medesimo compositore. 

Malgrado repressioni fatte in addietro dall'Auto
rità e dalla Direzione, il malvezzo àelle sostituzioni 
d'uno o d' altro pezzo, a capriccio dei cantanti o del
!' impresario, invadeva dovunque, e non era rarissimo 
il caso che il pezzo sostituito fosse tutt'altro che con
sono allo spartito cui veniva appiccicato; onde il m. 0 

Farinelli richiamò più volte, ma invano, l'attenzione del-

• 
1

) Il Guglidmo Tdl di Rossini venne rappresentato per la 
pnma volta al Grand Op,:ra di Parigi ai 3 di agosto 1829. 



150 ANNO ,_829 

l'Autoriù sovra simile sconcio. Il decoro dell'arte veniva 
posposto alla cantilena che meglio vellicasse gli orecchi. 

Tutto sommato. la Sc!tiava di Bagdad era ben 
lungi da rendere paghi gli spettatori, i quali erano tutta
via propensi a rimeritare di plauso gli attori, massime 
il valente Giordani, encomiatissimo nella cavatina della 
Sc111 inrmidc, eseguita nella sua serata (27 genn.). Il teatro 
si rianimò alquanto allorchè la prima danzatrice Oli
vieri ebbe a rioccupare il suo posto, dopo che lunga 
convalescenza aveala tolta alla scena. Era desideratis
sima, poichè tutti ricordavano le belle prove fatte per 
essa l'anno precedente, e la sua presenza valse a che il 
pubblico facesse miglior viso anche all'Opera, onde, oltr.e 
al Giordani, s'ebbero applausi la Brambilla e lo Storti. 

Se non che del Ve/Lo d'oro tutti n'avevano piene 
le tasche, epperò l'Autorità Governiale ingiunse ali' im
presario Scaramelli che per la sera del 7 febbraio fosse 
pronto il nuovo Ballo del Viganò : La Vestale, con la 
minaccia di ribassare il biglietto d' ingresso a I 5 car. 
s'egli avesse mancato. Nel tempo stesso gli ordinava 
che per il 1 7 . fosse posto in scena l' altro spartito: Ser 
J11arcauto11io. 1) 

L'impresario non intese a sordo e, ben conoscendo 
per prova il significato di simili ingiunzioni, il nuovo 
Ballo e l'Opera nuova si rappresentarono nelle sere in
dicate. Riprodotto con la massima accuratezza dal Mo
rosini, il Ballo del Viganò ebbe uno splendido successo. 
La Pallerini e il Molinari furono sublimi ; la coppia Oli
vieri-Maglietta e la Rozier furono portati alle stelle. 

Quanto all'Opera del m. 0 Pavesi, parve opportuna 
la ricomparsa d'un melodramma giocoso, in cui l'azione 
sorreggendo il canto, manteneva l'ilarità. La Brambilla 
si teneva assai bene nella brillante parte assegnatale, 
ottimamente assecondata dal Giordani e dal Corbetta. 

Lo strepitoso successo della Vestale non aveva 
però nei Triestini cancellate le care memorie di Giu-

1) Con Decr. <lei!' Ecc. Pres. gov. ai 14 <li genn. fu nominato 
medico addetto al teatro il Dr. Francesco Saverio Da-Camino in 
luogo del Dr. Angelo Guastalla che ne avea declina'.o l' incaric~. 



/idta e Rolllco, e perciò la l'allerin i nella sua serata 
(5 marzo) ne riprodusse i due atti principali; riuuovaudo, 
iu uua al Moliuari, i passati trionfi. 

In quella stagione il prof. Coroniui 1) venne pre
scelto a direttore dell'orchestra per i Balli. La molta 
sua paizia iu arte avea destata la gelosia del m. 0 Ales
sandro Scaramelli, che non sempre riusciva a dissi
mularla. 

Il Pupilli avea ripreso il posto d1 scenografo e con 
molto impegno avea dipinto le scene, che spesse fiate 
gli valsero vive acclamazioni. 

Agli 8 marzo si chiuse la stagione di carno
vale, ed ai I 2 il teatro fu riaperto alle recite della co
mica compagnia di Belisario Viti, che le iniziò con 
la goldouiaua conuùedia: Zdùula e Lùtd(lro. Per lo più 
il Viti prc:feriva le commedie del Goldoni a certe altre 
produzioni allora in voga, che tornavano più a disdoro 
che ad onore dell'arte . N ou è già che anche quel capo
comico non dovesse talfiata piegarsi al!' andazzo del 
giorno, <laudo p e. la Ge1to11ejfa Contessa del Brabante, 
fra gli atti della quale Girolamo Bersa eseguì alcuni 
giuochi indiani che piacquero assai. 

Partita quella Compagnia, il Raftopulo, che agiva 
cou la sua al J11auro11cr, recitò pure al Gra1tdc; 111a aper
ta,i la stagione di primavera, locchè avvenne ai 23 
di aprile con la Ccuermtola e coll'intermezzo di un pic
colo Ballo: L'Autiquario burlato ,2 ) se ne alternavano le 
rappresentazioni con le recite della suddetta compagnia 
fra le quali , per la prima volta a Trieste , la Fraucl'sca 

1
) Era nativo di Vicenza, e venne aggregato ai proressori s•.i

pencliati del teatro, del quale per lunghi anni fu un o de' piÌI belli e 
invidiati ornamenti. Oltre che esimio concertista di vioJino e· compo
sitore, Paolo Coronini era uomo cli colto ingegno, accoppiato a cuore 
di vero artista. Circondato dalla stima di tulli , piì1 che settantenne 
morì a Trieste nel 1S75. (1\·: d C) 

2) Come si è notato a suo luogo, Alessandro Scarnmelli, fino 
dal 1826 faceva provvisoriamente le veci del padre quale primo vio
lino e direttore d'Orchestra. Con Decreto gov. dei 4 di mag;:io I 829, 
assenziente il vecchio f.caramelli , gliene veniva conferito il posto de
finith·amente, coll'annuo stipendio di f. 450. 



da Rimini di Silvio Pellico, protagonista la Carolina 
Internari , allora e per molti anni dopo, lustro e vanto 
delle scene italiane. 

Se 11011 che quell'incerto alternarsi di prosa e di 
musica 1) aveva intiepidito anzichè auimato il pubblico 
a frequentare il teatro. Le altre Opere furono: Clotilde, 
Adelina ed Il cambio della valigia. 

Buoni e conosciuti gli spartiti, n'erano invece nuovi 
gli esecutori, fra i quali primeggiavano la Rinaldi ed il 
Coppini. Così l'Opera si resse per bene, ma il Ballo era 
tale uno sconcio, che in capo a poche sere venne sop
presso. 

Cessata l'Opera, il Raftopulo occupò definitiva
me11te il teatro, principiando il nuovo ciclo di recite 
con: / due tradime11ti, dramma che, per tal quale ef
fetto e perchè bene eseguito, fu coronato di giusto 
plauso. La Internari ebbe poi a distinguersi eminente
mente nelle tragedie: J)firra ed Ottavia. 

Con le produzioni drammatiche alten;iavansi spèt
tacoli di vario genere, come quelli della compagnia 
acrobatica di Michele Averino, col ginnasta G. Rave! ed 
altre del Dobler, celebre prestigiatore, già applaudito 
presso tutte le Corti del Nord; al quale ten11e poi dietro il 
francese Faugier che, a giuochi di prestigio sorprendenti, 
aggiunse cinque scene di ventrilocuzione, nelle quali 
fece udire fino a sei voci una diversa dal!' altra. Ciò 
seguiva la sera I S agosto; dopo di che il teatro non 
si riaperse che alla stagione autunnale d'Opera seria. 2) 

In quel torno di tempo, per le cure indefesse del 
triestino Pietro Anselmi, filodrammatico fra i più solerti, 
erasi fondata la Società Fi!ar1/lo11ico-dra11mwtica, e l'im
presario Scaramelli ebbe la stramba idea di pretendere 
il IOO/o sul canone sociale, fissato a fior . 28 annui, che 
egli trovava equivalere a tassa d'ingresso a quei geniali 

1) Per quella stagione ernsi stabilita la serale affittanza dei 
palchi del 3. 0, 4. 0 e 5. 0 ordine a prezzi che variavano eia fior. 1.20 
a fior. 3, secondo lo spettacolo e l'ubicazione del palco. 

2) Alla fine dell'estate 1829 la cassa teatrale contava fio
rini 13,135: 42 ''4-
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trattenimenti. Alle pretese dello Scaramelli risposero 
per le rime i direttori della nuova Società : Leopoldo 
Mauroner e G. B. Rusconi, e la Direzione del teatro 
alla sua volta gli diede il resto del carlino. 

Ma torniamo a noi. 
Com'era costume a quel tempo, l'impresario fino 

dal 23 febbraio aveva presentato alla Direzione (af
fìnchè ne facesse la scelta) l'elenco dei cantanti· per il 
susseg~1ente autunno, la Direzione teatrale incaricava i con
sultori a procurarsi le più esaurienti informazioni su tutti 
gli artisti proposti. Le singole riferte erano poi catego
ricamente raccolte in un quadro sinottico, aggiuntovi il 
parere del maestro concertatore e le deliberazioni prese, 
come appunto si pare dal brano che qui si riporta, 
affinchè si vegga come in ogni tempo gli apprezzamenti 
de' meriti artistici non brillassero per troppa concordia. 



Quadro degli Attori proposti dall'Impresa teatrale ~~I 

!Nome e cogno- loro Estratto delle informazionf sopra i medesimi dalli tiig.
tne 

degli Attor i q ualità P. Co : Brigido G. l~m~;;' Ro- Gugl. Sartorio G. Chiozz· l 

Emilia Bon ini I .a Di nessuna Brava cantan- Buona ma de-
Donna considerazione te molto de- cad uta. 

caduta clall' e-
poca che fu a 

Buonis
sima 

Trieste. I' 

>-----'-------1--1- - 1- --1---- 1- ~ 

Gi ul ia Grisi id. 

Lalande De- id. 
ìlforic 

Di nessuna Giovane bella, Can tan te d i lluonis. 
considerazione ~,~!'~a~~ic1;c~~!'~:: merito. sima 

Ottima. 

cuti che nelle cor
de di petto e nelle 
b:1.ssc Poca ma
nicr:1. di canto. 

Immensa A r 
tista per tutti i 
rapporti. 

Ottim .. . Divina 

11 
I 

I 
I 
! 
! 
I 
I 

Giuditta Pasta id Soggetto di Ottima. Sublime 
o;.,"' I merito. 

Gaetano Cri- Tenore Professore elci- Sapendolo si- Sempre Cri -
velli l'arte e cono- tua re anca ra velli ! 

sciuto da mo!- buono. 
to tempo. 

i 

Veterano 

1 
NB. In tutto questo q uadro proposero per l'autunno: 2 5 Prime Donne, J 

altr i artisti di rango inferiore, ma però se~i 
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ùi lei fo~lio presentato li 23 Febbraio 1829 ad N. 236 
Consultori tent. 

Nozioni comunicate 
dal Maestro di 

cn ppelln ciel teatro 
G. Farinelli 

Buonri. ma di Voce cli soprano; il 
poco effett o in cli lei merito è noto 

teatro. in questa Citta, massi
me se bene accompa
gna ta risulta cli buon 
effetto. 

Tcalri S!t cui furono ap- 1 
pl:wditi gli Attori secondo Osservazioni della. 
la G1l::.::e.lta dei Tuzfri cd 

~!~~:i i~\~f{~~i~::~ 1 g~~~~~ Direzione 

Cantò a Napoli la Da non açcet-
primaverà 1S28 al R. tarsi come prima 
Ttalro d,!I l ·ò,ulo e fu Donna ma come 
molto applaudita nel- primo Musico. 
In Scmù·amidt. 

Sarà buona Principinnle, ma fe- Applaudita a Firen- Approvata. col 
col tempo. ce delle stagioni al ze alla l'lrgo!a nel- R.escritto dell 'Ecc. 

teatro cli Bologna. Si l' Assldio di Corinto e l'res. Giov 31 Lu
rimarca in essa buona a Torino al teatro gli o I 828 
voce, metodo P. clà d'Angennes. N . 50/P.T. 
molto a sperare. 

Eccellente Donna cli ripulata Ollimri., 
fama e cartello. La 
sua bella voce ecl i 
suoi bei modi cli canto 
la pongono nel rango 
delle primarie can-
tanti cli questo tempo. 

] fogli di Pa- , N~ta a Trieste, pe- Ottima. 
rigi la portano ro cl, molto avvanzata 

alle stelle e giunta al rango il 
pii, distinto sì per can
to che per mimica. 

Accettabile per 
tutti i ·rapporti. 

Accet tabile. 

Passato Qui noto. Bravo te- Nella quaresima Si potrà accet-
nore, l'età sua non 1828 fu molto applau - tare in seguito. 
gli permette pii, di dito nel Tlbaldo e Iso-
sostenere fatiche . lùm, ind i nell' estate 

a Siena. nei Baccanali 
di Roma. 

tenori, 12 Bassi, fra cui le più grandi ce]-,britò. ciel tempo, senza con tare molti 
pre buoni, per I' Opera buffa di carnovale. · 



L'apertura della stagione era imminente, quando 
ecco l'impresario costretto a protrarla per malore che 
aveva incolto la Grisi, contro la quale protestò, surro
gatale la Devecchi. 1) 

Le rappresentazioni incominciarono il I .0 di ot
tobre 2) con l' Assediu di Corinto. 

Facea le veci della Grisi la Carolina Ungher (fis
sata come contralto) che poco dopo cedette la parte 
alla Devecchi. 

Nel nuovo spartito si notarono effetti fonici inso
liti; vari pezzi furono applauditi, quantunque non la
sciassero profonda impressione, locchè doveva certo av
venire a quel tempo, in cui a note maschie e robuste si 
preferiva la vellicante vacuità delle facili cabalette. 

La Ungher per bella voce e rara maestria vinse 
ogni aspettativa, il tenore Verger, dotato di buona voce 
e di bell'aspetto, ricordava i bei modi del vero canto 
italiano che già tendeva al declivio, e valenti pur si 
dimostrarono il basso Cavaceppi, la Devecchi ed il 
Bianchi 

All'Assedio di Corùtto succedette un'altra Opera del 
Rossini: Bianca e Ji'aliero malaccortamente rimpinzata 
qua e là cou pezzi estrauei. A tutto però fece sorpas
sare la Grisi, ammiratissima per voce di bel timbro ed 
estesa, per arte somma di canto, per eminente espres
sione drammatica. Egregiameute tutti i sopraunomiuati, 
onde esecuzione perfetta, la quale fece dimenticare la 
grettezza del!' apparato. 

Gl'llliucsi, melodramma di Felice Romani, musica 
di Feliciano Streppoui, 3) fu l'ultimo spartito di quel-
1' autunno. Ottenue uu mezzo successo, e l' autore per 

1) Lo Scaramelli pretendeva poi detrarre dall'emolumento della 
C,ris( quello della Devecchi, ma, deferita la vertenza all' Autorita, la 
Gns1 fu assolta. (Atti in Arei,.) 

2
) I prezzi serali dei palchi diponibili al 3 ° 4. o e 5.0 ordine 

erano da f. 4 ad 1.20. (lvi) 
'~ Allievo del Conservatorio di Milano, due anni prima era 

stato chiamato a Trieste ( dove poi si accasò) dall' impresario Previ-
dali come assistente ùel m.° Farinelli. (lvi) 
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assicurare le sorti della propria serata (1. 0 dic.) con la 
qu,de la stagione ebbe fine, ad u11 atto degl' flliuesi 
due ne aggiunse della Bianca e Fa!icro, ove il pubblico, 
diviso i11 due partiti animatissimi , andava a -gara nel 
prod igare ogni maniera di fest eggiamenti alla Grisi ed 
alla U ngher 1) 

Per tal modo la stagione si chiuse con la piena 
soddisfazione del pubblico, ma no11 dello Scaramelli che 
soprafatto dalle noie del!' impresa, scorato dagli scarsi 
proventi e teme11do di peggio per l'avve11ire, chiese ed 
ottenDe, finito il caruovale, di scindere il contratto. 

L'Opera del m.0 Persiani l'Inimico g·cncroso ed il 
Ballo la JYforte di Attila del Sera.fini si scelsero per ini
ziare il caruovale. Ali 'Opera che fece un toDfo solenne 
si tentò riparare con l'Elisa e Claudio, che 11011 si resse 
per l'iDsufficieuza della Carolina Casagli, mentre sul te
nore Pedrazzi, il Frezzolini ed il basso Maggiorotti non 
ci sarebbe stato a ridire. 

Il Ballo invece ebbe le sorti mig·\iori . Ben deco
rato , ben diretto e sostenuto da buona musica 2) in
contrò il pieno favore del pubblico. La prima ballerina 
Peghin, e le altre due: la Noblet e la Chiocchia si di
stinsero alquanto. 

Anche gli altri Balli, cioè il Portator d'acqua, gli 
Empirici e l'Ezzdino, tutti del Serafini, ebbero gli ac
coglimenti migliori. Il guaio stava nel!' Opera, per ri
alzare la quale si ricorse al Barbiere di Siviglia Sfortuna-

1) Trnttandosi di valente artista che in processo di tempo 
ebhe a coprire qui il seggio di primo violino e direttore d'orchestra, 
non sarà fuor cli luogo ricordare come n el novembre di quel!' anno 
Giuseppe Aless. Scaramelli in una grnndiosa accademia, cui parteci
parono tutte le prime parti cieli' Opera, siasi presentato quale con
certista di violino, facendo spleudidissima prova. li concerto fu te
nuto nella sala della Società Filarmonico-drammatica. •) 

~) Riferendosi a quei tempi, quando si dice buona musica 
quella d'un Ballo, ì, quanto si dicesse : bene assortita. Difatti era ra
rissimo il caso che un Ballo avesse una musica appositamente com
posta. La si racimolava fra le Opere piu bene accolte e non si an
dava pitt oltre. I Pugni , i Giorza ed i l\farenco erano ancor di là da 
venire (N d C) 

t'.t) L' Os.urvatvre Trùslùw 31 Dicembre 1829 pag. 1560. 
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tameute il Frezzoliui ammalò, e lo si dovette sostituire 
alla meglio nelle prime sere, ma gli altri, specie l'Amalia 
Schi.itz, fecero sorpassare al D. Bartolo improvvisato . . 
La Schi.itz fin dal suo primo àppa.rire conquise l'uditorio 
co l suo cauto facile, fiorito, armonioso ·; gli altri rispon
devano ottimamente all'assunto e, ristabilitosi il Frezzo
lini, s'ebbe un Barbiere perfetto. Nè il Taucraù valse. 
a farlo dimenticare, onde vi si ritornò. La Schi.itz nella 
sua serata chiamò gran folla in teatro, avendo essa ag
giunto allo spettacolo la grand' aria del Freù:cltùlz di 
\.Veber (cantata nel testo tedesco) ed una canzone po
polare tirolese . 

La sera del 20 marzo con lo stesso programma 
si chiuse lietamente la stagione. l) 

Poichè lo Scaramelli aveva rinunciato ali' appalto 
del teatro , il m. 0 Strepponi s' assunse di condurlo ai 
medesimi patti dalla Pasqua 18 30 a tutta quaresima 
1831, mallevadore per 9000 fiorini Frane. Saverio Slo
covich. 

Il primo spettacolo fu di prosa e musica, soste
nuto dalla drammatica Compagnia tedesca, diretta dai 
fratelli Gioggi, che circa la metà d' aprile diede la sua 
prima recita. La compag·nia era delle buone, ed il re
pertorio constava, quanto a prosa, di commedie e 
drammi di classici autori, e quanto a musica, in azioni 
romantiche con trasformazioni, od in quelle certe pa
rodie locali, di cui tanto si piacque in ogni tempo il 
popolo viennese, ma qui da ben pochi comprese e quindi 
di nessun interesse. Neg·l' intermezzi fece capolino talvolta 

1) Con la Nota Presidiale 4 febbraio 1830 il Magistrato aveva 
notificato alla Direzione del teatro come l'Ecc. Presid. gov. avesse 
concesso di convertire il vistoso dispendio (circa mille fio r.) che si 
faceva ogn i anno per una Cn11tata eia eseguirsi nella ricorrenza del 
Natalizio ,Ii S M. l'Imperatore (12 fehb.J a beneficio di · 20-40 fa. 
miglie povere e vergognose. 

Da allora in po i la festività doveva restringersi a li' esecuzione 
<ldl'Inno imperiale nel teatro illuminato a giorno. 

Durante quel carnevale In Direzione ebbe a contrarre un pre
stito di dodicimila fior. con la civica tesoreria per sostenere spese 
incombenti al fondo teatrale. (Atti in Arei,.) 



qualche pezzo italiano . Ogui produzione era allestita 
per bene e cou bel garbo eseguita: 

La stagione volgeva al suo fine, quando Giov. 
Weiss di Parigi e Carlo Pianca di Milano diedero al
cuni trattenimenti di giuochi di prestigio che, massime 
quelli del secondo, piacquero assai. ' 

Preceduta da bella fama, verso la metà di luglio 
venne la drammatica Compagnia di L 1.1igi Petrelli, e 
qùi si trattenne sino ai primi di settembre. La va
[eutia di quegli attori fece sl che i Triestini, 11011 curando 
gli eccezionali calori della stagione, accorressero in folla 
al teatro . Il repertorio era sufficientemente variato e 
tendente alquanto al buon genere italiano e straniero ; 
che se tutto non era secondo il gusto più puro, assai 
di rado vi si vedevano certe produzioni sentimeutali , 
romantico-spettacolose, peste dell' arte e per buona for
tua già da molto tempo cadute in giusta dimeuticanza. 

Fra gli attori distinguevansi: il Boccomini, la Ghe
rardi, eccellente benchè da poco messasi a prima attrice; 
la Petrelli, ottima Madre nobile e Corrado Vergnano 
che nelle parti brillanti non aveva allora chi lo acco
stasse. 

Gli altri facevano del loro meglio, ed il pubblico 
giustamente. ne valutava gli sforzi, s' anco talfiata erano 
superati da quelli del suggeritore. 

Però non mancavano neppure presso quella Com
pagnia gli annunzii spropositati come a dire: Bianca 
Capello Rt:g-i11a di Cipro (Povera Coruaro ! 1) 

1) L' orchestra per le commendie (25 professori) costava fior . 
I S 46 seralmente. 

Per 50 rappr. d' Opera. ser:a: 

N . 19 profes. stipendiati percepivano f. 2359._22 
per l'Opera. buffa con ballo " 2053.32 

n " seria senza " n 1733.30 
Per 50 rappr. d ' Opera serin : 

N. 24 prof. non slipl!ndinti " 1563.20 
l'er l'Opera buffa. con ballo " 160S 20 

". senza ,, 

Ai 20 Marzo 1830 fra. il Direttore d'orchestra Alessandro 
Scaramelli e gli stipendiati prof. d' orchestra fu stabilito che ad ogni 



La sera I 9 settembre, la giovane concertista di 
pianoforte e compositrice Leopoldina Blahetka di Vienna 
diede un'accademia con luminoso successo, confermando 
esuberantementè la bella fama che qui l' avea preceduta. 

Fin dai primordi le cose dell'impresa andavano 
zoppe e v'era poca lusinga che si mettessero a bene. 
Ne fu sgomento lo Slocovich, ond' crasi affrettato a 
ridurre in sue mani le redini dell' amministrazione. Ai 
25 giugno lo Strepponi chiese cli potersi assentare dalla 
città, e poichè il Dr. de Rosmini ebbe prestata sicurtà 
per lui , ne ottenne il permesso a patto fosse qui per 
l'autunno. 

Se non che ai 2 settemb.ie non essendosi ancor 
fatto vivo, il Direttore del Te;i_tro eccitava l'Autorità 
a farlo venire , fosse pure con mezzi coercitivi, da Torino 
clov' egli allora trova vasi. 

Ad ogni modo lo spettacolo autunnale venne ini
ziato con [' Opera <lei Tadolini: 111oclttar, che segnò 
una caduta irreparabile. Ad aggrovig·liare le condizioni 
vieppiù, la Pisaroni ed Anna Fink-Lohr ammalarono, 
e le rappresentazioni furono sospese. Si ripigliarono 
quando, riavutasi la prima, si potè produrre la 51:'1ni
ramidc. La Pisaroni (Arsace) fu sublime; ia Sacchi 
decorosamente si tenne quale protagonista in luogo 
della Fink-Lohr, che, risanata, si mostrò poi quanto 
g·rande ella fosse. Come altre volte la parte d' Assur 
s' era trasportata al tenore, e buona prova ebbe a farvi 
il Reina. La Semi'ramide regnò gloriosamente per più 
d'un mese; fino a tanto cioè che ai 6 novembre venne 
a surrogarla l' Opera del m. 0 V accaj : Giulù-tta e Romeo 
eh' ebbe men che rn.ediocre successo, onde alla Pisaroni 
toccò incidente spiacevolissimo. 

Essa risentivasi spesso del malore che avevala in
colta fin dal principio della stagione e per le molte re -
pliche della Semiramide era quasi spossata. Esitava 
perciò ad accingersi alla parte di Romt·o, faticosa assai 

spettacolo musicale dato fuori cieli' autunno o del carnovale dall' im
presa, essi non avessero ad esigere più del doppio dell' emolumento 
serale loro assegnato per le commedie. 



più che 11011 fosse quella d 'Arsacc. Ma urgeva di veuir 
finalmente a nuovo spartito. La Pisaroni fa a1111unciare 
che farti quauto potrà. Viene in iscena e cauta svoglia
meu te così che il pubblico crede faccia ancor meno di 
quanto avrebbe potuto. Il malumore si diffonde, ed ai 
simulati sbadigli tien dietro qualche esclamazione di 
scherno. La Pisaroui fa una spallucciata e via fra le 
quinte. Il pubblico s' impenna, ma si calma al!' appas
sionato canto della Fink-Lohr e la rappresentazione 
finisce tranquillamente. 

La Pisaro11i credeva di averla passata liscia, 
ma s'ingannò. La sera dopo, poco prima che si al
zasse la tela, le si presenta un Commissario di Polizia 
che per ordine del Rieder, Direttore del teatro, la ùt
vilava a presentarsi al proscenio e chiedere scusa del 
mal atto commesso. La Pisaroni va su tutte le furie, 
giura e protesta che non sarà mai per iscendere a tanto. 
Fiato sprecato: o chiedere perdono, o commetters i ai 
casti amplessi di due birri, pro11ti a:d accompagnarla 
coo tutti i riguardi i11 gattabt.1ia. 

L ' alternativa era atroce, ma non v'era scampo e 
Romeo, tenendosi in mano l'elmo piumato che super
bamente la sera innanzi gli adombrava la fronte , con 
passo vacilaute e pallido i11 viso si presenta alla ribalta. 
A quella vista succede il più profo11do sile11zio. La Pi
saroni con voce affievolita dal dispetto che la rodeva, 
pronuncia queste parole: Voglia questo r ispcttabz"lc pub
blico co1tdo11are· atto di risc11liinento ùwolo1ttariame11te 
ie1·i sfuggitomi; e, reggendosi a stento, si ritrasse. 

Uno scoppio generale d'applausi assicurò alla ge
niale cantatrice che tutto era dimenticato, eccetto l'am
mirazione che ogmmo sentiva per essa ed il gra11 pregio 
in che la tenevano tutti. 1) 

Le poche recite dell'Opera del Vaccaj passarono 
fred<lame11te, epperciò il Rei11a 11ella sua serata ravvivò 

1) Fra gli spettatori trovavnsi in quella sera Giacomo Paga
nuzzi, a quel tempo valente filodrammatico. dal quale il Comp, ebbe 
contezza di questo annecloto. · 



alquanto lo spettacolo avendo intercalato fra un atto 
della Soniramidc ed uno della Giulietta e Ro1llco. una 
cavatina del Rossini e meglio ancora il duo nella Stra
niera del Bellini; da lui eseguito con la Fink-Lohr, 
che lo accompag·nò sull'arpa. Era la prima volta . che 
il T c:atro Grande risuonava alla melodie belliniane, tutta 
passione e soavità. Il Pubblico n' era affascinato a segno 
che alla famosa cabaletta : 1Vd/' ore .fdici e/te il ciel ti 
sorride, non tenne più sodo ed ai battimani più fra
gorosi che mai, si univano grida, esclamazioni. ed urli 
per sino, che minacciavano protrarsi all'infinito senza la 
replica ben tosto concessa. . 

Le due egregie cantatrici riuscirono festeggiate 
oltre ogni dire, ed ai 30 di novembre, con un centone, 
a cui prese parte l' intera compagnia, si chiusero gli 
spettacoli autunnali, per i quali il Pubblico s' ebbe fre
quenti serate deliziosissime e l'impresa la perdita di 
3800 fiorini. 

Fin dai 1 o aprile 1830 erasi pubblicato l' av
viso di concorso ali' appalto per il quinquennio dalla 
Pasqua 1831 a tutta la quaresima 1836. Si offriva la 
dote di fior. 3 I ,ooo, ferme le condizioni tutte degli 
anteriori contratti. 1 

Nessun aspirante. 
Con la stagione or ora passata era scaduta l' im

presa dello Strepponi, e non essendosi trovato · chi 
amasse cavarsi la sete col prosciutto, si dovette 
dar mano allo spettacolo di carnovale a spese della 
cassa teatrale. Iu buon punto erano in essa affluiti no
vemila fiorini pagati dal Dr G. B. Rosmini per malle
veria prestata allo Strepponi, poi che oberato il costui 
socio e capitalista. 

Al decaduto impresario si affidò la direzione degli 
spettacoli, con la retribuzione di cento fiorini mensili. 

Il Diretton~ del Teatro Rieder avvisò tosto ad 
ogni risparmio possibile, e prima di tutto diminuì il 
numero dei favoriti di libero ingresso. 

Ottimo e saggio divisariiento fu quello per certo, 
ma più sarebbe stato encomiabile se lo si avesse adot
tato assai prima d'allora, quando cioè impresari e 



mallevadori di essi dovevano lottare contrò difficoltà 
sempre crescenti, riuscendo a completa rovina. 1) 

Il duo della Straniera aveva lasciato memoria 
indelebile. Il nome d el •nuovo musicista era sulle labbra 
di tutti; tutti anelavano ardentemente di udire i nu
meri ang·elici di Vincenzo Bellini; e la Direzione ottem
perando·· al desiderio g·enerale, pensò bene d'inat;gL1rare 
ìl caruovale I 830-3 I col Pirata. 2) Il successo fu di 
pretto entusiasmo. La Ungher era sublime, il tenore 
Genero era l' tioico che in quest' Opera potesse gartg
g·iar col Rtibiui , per il quale era stata composta, e 
èeltstino Salvatori cOmpiva triade sì eletta: orchestra 
e · cori eccellenti, onde spettacolo in ogni parte per
fetto. 

Il Ballo: Imelda di Lambcrta:::zi era trattato da 
mano maestra, ed il Viviani avealo ornato di musica 
egreg·ia. La Conti, il Ramaccioi ed il Catte sostenevano 
valorosamente la parte mimica, mentre nei ballabili di
stioguevansi la coppia Sichera-Martin e la legg iadra 
fanciulletta Lomelli,. la quale spiegava tutte le grazie 
delle poche sue primavere. 

La sera I 3 di gennaio si rappresentò la bella 
Opera del m O Valentino Fioravanti: Le ca11tatnà v il
lauc, ravvivata da qualche moderno inn esto , ed ese
guita con un assieme pieno di brio dalla Ungher 3) che, 

I) Per tal modo l'ingresso libero spettava so ltanto: ali' i. r . 
Cons. Direttore di Polizia, ai Commissari di Polizia, al Co lonnello ecl 
al Tenente di Piazzn, all' Gfficiale d ' ispezione della guarnig:on~, a l 
Preside del Magistrato, al Presidente llar. ·cle Pascotini , a l Segretario 
e ad un Cancellista del Presidio Gove rniale, al!' Ispett0re èdle fab
briche civiche, al Censor.e Prof. Gius. cle Lugnani e sua famiglia, al 
ìl·feclico , nl Chirurgo, al Direttore ed nl Segretario del tea tro. ... e a 
nessun altro ! 

2) Il Pi,·ata fu rappresentato per la prima volta alla Scala 
di Milano il 27 di ottobre 1826 Il sùccesso fu grandissimo. l 'rota
gonista era G. B. Rubihi. 

ll l{ovani egregiamente giudicò: .dal giorno in cui venne rap
presentato il Pirata, gli spiriti colti compresero che nel teatro v'era 
un nobile, tratten imento di pili u. 

')E bene ricordare come la Ung her, per l'intera stagione, non 
percepisse pii, cli se imile franchi ed una serata franca cli spese. Beati 
tempi! ( Atti. in Ardi.) 



uou ancora udita nel genere buffo, ammaliò tutti, dallo 
Zuccoli. dal Salvatori e dal tenore Genero. 

Tuttavia alla spigliatezza della musica ed allo zelo 
dei cantanti non rispondeva la frequenza dell' uditorio 
che si andava di sera in sera diradando vieppiù. 1) Per 
giunta la Ungher ammalò, e per più giorni non fu pos
sibile aprire il teatro. 

La cassa teatrale aveva già toccato la perdita di 
fior. 12,398-43 2 ) e si minacciava di sospendere il corso 
delle rapprese~tazioni, se l'Autorità governativa non 
trovasse modo a fornire i fondi necessari alla Direzione, 
la quale perciò offriva in cauzione un credito di fio
rini 14,19649 ch'essa vantava verso il proprietario del 
teatro. Le venne accordato il prestito di f. 12,000 dalla 
civica tesoreria, e si pubblicò nuovo avviso di concorso 
ali' appalto del teatro dalla prossima Pasqua a tutta la 
quaresima 1836, con la dote di fior. 25,000, ferme le 
solite condizioni. I 

Così ricomposte le cose, ai 5 febb;aio si ebbe il 
nuovo Ballo serio: Guglielmo Teli, composto dal Cor
tesi. Esito splendidissimo. Tutto andava a gonfie vele 
e si può dire quella fosse la stagione delle sorprese e 
delle meraviglie poichè ai 19 febbraio venne la Stra
m'era del Bellini. divenuto già il maestro alla moda. Il 
successo fu quale era da aspettarsi da una Ungher, da 
un Genero e da un Salvatori; nè paga di tanto, la 
Ung·her nella sua serata (26 febbr .) alla Strauiera ag
giunse : L' i11ga11110 felice-, introducendovi un roudeau, 
scrittole dal m.0 Strepponi. L'omaggio più lusinghiero 
tributato all'acclamatissima cantatrice in quella sera fu 
la cooperazione che con nobile gara prestarono tutti 
gli artisti della compagnia. Il pubblico poi alla sua volta 

') Il prezzo cl' affitto <lei palchi disponibili , era seralmente <la 
fior. S a fior. 1.20. (.Atti in Arei..) 

2) Ne ave,•a subito un'altra di fior. 1905 ftn dall'ottobre 1829 
allor<ptando il controllore del civ. l\fagistrato Felice Sacchi, c\efr:au
cla1a la tesoreria ciel Comune e ad un tempo la cassa teatrale, fuggì 
eia Trieste. li Governo volle dal Magistrato risarcita la cassa teatrale. 

(lvi). 



le fece le maggiori feste immaginabili , cou il corollario 
di ritratti e poetiche composizioni. 

Da ultimo si diede splendidameute il Mos1\ pro
tagonista lo Zuccoli, che uella propria serata v' intro
dusse la grandiosa scena del giuramento, scritta da 
Rossini allorquando il ivlosè era per darsi ali' Oph-a di 
Parigi. Auche la coppia dei primi balleriui, volle regalare il 
pubblico d 'uu Jwrs d'ocuvrc, e nella occasione della loro 
serata eseguirouo una pantomima buffa, dal titolo I Orso 
cd il Basàà. 

Quella memoranda stagione si chiuse la sera 31 
di marzo . 

CAPITOLO QUARTO 

A Pasqua si riapeì-se il teatro al solito corso di 
rappresentazioni di prosa, auspice la drammatica Com
pagnia Ghirlanda e Nardelli. 

Tra le produzioni più degne di rimarco si nota
rouo il Diplomatico smza sajJfffo e i11alviua dello Scribe 1) 

che piacque sì da esserne chiesta la replica, Il sacceute 
del Kotzebue e La Straniera, innestativi i cori del
l'Opera, sconcio cotesto che non si sopporterebbe ai dl 
nostri, ma che allora passava per le grate ricordanze 
dello spartito. Quella compagnia constava di buon com
plesso d' attori, fra cui la Bettini, giovanissima allora, 
ma pure distinta per somma intelligenza, e che indi a 
poco salì ai primi onori del!' arte. 

') Per la prima volta i lavori dello Scribe venivano presentati 
ai Triestini, che gli ebbero a gustare oltremodo. 



,lj6 

Fra gli atti d'una brillante . commedia, la sera 11 

di maggio , Lorènzina Maya, celebre ·suonatrice di flauto, 
eseguì due pezzi di concc:rto spiegando rara perizia . 1 ) 

Ai 24 di maggio si diede l'ultima recita e dal 28 
succèss ivo sino ai 30 giugno, il teatro fu occupato 
dalla compagnia acrobatica dei fratelli Chiarini, i quali 
intrattenevano piacevolmente il pubblico con ben ese
guiti esercizi sul canapo teso, e con pantomime a tra 
sformazioni e sorprese piacevolissime. 

Venne poscia la comica Compagnia, intitolata: 
Carlo Goldoni, che ai 2 luglio diede la sua prima 
recita . Vi facevano parte Luigia Bon ed il marito di 
essa Francesco Augusto Bon, attore eccellentè e già da 
tèmpo io bella nominanza quale commediografo. Il re
pertori o era dei migliori, constando delle pii': gradite 
commedie di Goldoni, di Alberto Nota e di qualche 
capolavoro straniero , come il Tart11jfo di Molière ed il 
Filippo di Scribe. Con buon successo le recite furono 
continuate sino ai 30 di Agosto. 2) 

Fino dall'aprilè di quell'anno i palchi del f>. 0 ordine 
s'erano ridotti a loggione, sl per essere stati abbando
nati da tutti, sì pe1' adescare altrui a frequentarlo per 
la mitezza del biglietto d' ingresso. 

Di più al nuovo imprèsario Carlo Schi.itz 3) in lu
glio veunè data facoltà di ridurre a palconi sociali i 
palchi N. I e 2, 28 e 29 in 3.0 ordine e 28 e 29 del 
4 . 0 e si affittarono tutti. 

Ai I 7 settembre ebbe principio l'autunnale spet
tacolo d'Opera con la Zdmira del Rossini; esecutori 
principali: la Toldi ed il David : Questi, secondo il 
malvezzo del tempo, vi aveva introdotto due pezzi di suo, 
sopprimendone qualcuno dell'orig inale. Quantunque or-

1) Erasi già prodotlo. a Trieste il 31 ottobre 1828, in un pub
bli co concerto nella sala Maglietti 

') Ai 9 cli Agosto morì il maestro di ballo I nnoccnte Gam-
buzz i. 

3
) li contratto conchiuso con lo Schutz non differiva dagli an

teriori che per una condizione, cioè: che qualunque altro spettacolo 
in città doveYa cessare un'ora prima che incominciasse quello del 
·:·entro Grand~. 
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mai non si guardasse tanto pel sottile su manomissioni 
simili, il celebrato tenore fu severamente redarguito, ad 
onta destasse il più vivo entusiasmo. 

La Toldi, alquanto peritosa dapprima, si cattivò 
ben presto la maggiore ammirazione. L e altre parti erano 
pure ben sostenute, epperciò l' Opera si mantenne in 
onore fino a che il 6 ottobre si diedero i Capulcti e i 
JJ.fonteccllz". 

Ai pregi del dramma di Felice Romani e del
!' appassionata musica del Bellini, rispondevano ottima
mente l'esecuzione e l'allestimento scenico. La Toldi 
(Giulietta) e ·1a Sant'Angelo (Romeo) si tennero mira
bilmente: il Biuaghi (Tebaldo) e Raffaele Scalese ( Ca
pdlio), quantunque in parti men rilevanti di quelle, sep-
pero farsi valere. 

Colta da malore la Toldi, le si sostitul la Schiitz 
e l'Opera proseguì per bene, poichè la nuova Giulietta, 
non potea riguardarsi come un ripiego ma un avvicen
darsi di elette cantatrici . La Schii.tz ritornava qui onusta 
degli allori còlti alla Scala di Milano, e veniva salutata 
con entusiastiche acclamazioni e proclamata maestra di 
bel canto. 

Intanto si dava opera allo spartito: Gli Arabi" 
udle Gallie, del m.0 Pacini, per la rientrata del David. 
Conviene dir tuttavia che le ispirate e patetiche melo
die belliniane non facevano dimenticare del tutto quelle 
pur soavi e toccanti del Vaccaj, chè anzi per molto 
tempo andarono di conserva due atti dello spartito del 
Bellini ed il terzo dell ' altro, quasi direbbesi per com
pletarsi a vicenda. 

Ai 29 ottobre comparvero gli Ambi uelle Galhe. 
La Schiitz era bellissima sotto le spoglie di giovane 
guerriero; David fu grande; e la Hasselt, poco più che 
esordiente, si tenne benissimo accanto loro. L'effetto poi 
dell' insieme andò di sera in sera crescendo, e l'Opera 
fu coronata da successo quanto mai lusinghiero. 

Per la serata del David, e per rimbalzo anche 
nella rappresentazione susseguente (12 e 13 uov.) lo 
spettacolo venne piacevolmente variato. 

Nel!' intermezzo l' orchestra eseguì la sinfonia del-
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!' Otdlo, e venne cantato il duo dei tenori dell'Opera 
.,tessa, nel quale però sì il David che il Binaghi non 
corrisposero .all'aspettazione. 

Ora, quantunque gli spettacoli procedessero com
plessivamente bene, il teatro veniva scarsamente fr'e
qucntato, epperò l' impresario chiedeva alla Direzione 
un indennizzo di fior. 3835.20, calcolate le perdite avute, 
senza il quale avrebbe dovuto troncar la stag·ione. La 
Direzione lo richiamò senz'altro al contratto d'appalto , 
ma egli ritornò alla carica, dicendo essergli impossibile 
di pagare il terzo quartale agli artisti, per lo che tutti 
congiuravauo a non volersi prestare più oltre. La Di
rezione gli ricordò gli obblig-hi assuntisi e lo minacciò 
della multa di fior. 2000 , da sottrarsi dall'ultima quota 
della dotazione. Venuta poi a . più miti consigli, passò 
ad un accordo, mercè il quale il contratto d'appalto 
sarebbesi troncato ai 20 di marzo, ferma sempre la cau
zione di fior. 6000 prestata da Aut. Snider, promet
tendo allo Schiitz un compenso di fior. 4500 a stagione 
plausibilmente finita. 

Siccome poi le disgrazie _ non arrivano mai sole, 
var1 palchettisti esitavano a pagare il canone loro in
combente, ma l'Ecc. Presidenza governiale ingiungeva 
alla Direzione di procedere contro essi a tutto rigore 
di legge. 

D'altra parte i coniugi Duprèz, fissati pel p. v: 
carnevale, avuto sentore delle critiche circostanze in cui 
versava lo Schii.tz, eia Firenze chiedevano lo sciogli
mento del loro contratto, che poi fortunatamente si è 
tenuto fermo. · 

Ai 14 per soprappiù si diede la Strauiera, ma 
dopo una sola ripetizione non ne fu altro. Ed ora ci 
torna il destro cli ricordare valente suonatore, già bel 
vanto dell' orchestra di questo teatro : Girolamo Salieri, 
concertista di clarinetto e corno bassetto, che ai I 8 si 
produsse io un'accademia nella quale fece ottima prova, 
in una ai principali soggetti dell' Opera. 

Splendida fu la serata della Schi.itz, onorata di 
ghirlande e poesie dopo i duetti della Semiramide e del 
Barbiere, eseguiti: il primo col Bottelli, ed il secondo 



con lo Scalese, e meglio ancora dopo la grande Aria 
ji11ale dell' Amta Bole11a, ove mostrossi sovrana cantante 
ed attrice. · 

\'enne poscia (26 nov.) la Sposa di Lmnmer111001·, 
libretto di Callisto Bassi , musica del m0 Rieski, l'uno 
e l' altro prolissi così che, dopo una stentata terza rap
presentazione, non se ne volle pit). oltre. 

Due sere soltanto rimanevano al compimento della 
stagione, e per quelle si scelsero i più graditi pezzi 
delle opere prodotte, per cosi offrire al Pubblico il 
destro di dare un cordiale addio a tutti gli artisti. 

L' impresario avendo pienamente adempito tutti i 
suoi impegni, s'ebbe l'ultima · rata della dote (fiorini 
27 50) più dalla cassa teatrale la promessagli retribu-
zione di fior. 4500. . 

Ma ai Triestini sapeva male che la Tolcii, la tanto 
ammirata e simpatica Giulietta, non avesse la sua serata 
e l'impresario, cedendo al voto generale, aggiungeva 
una rappresentazione di più in onore di essa, che si 
ebbe così acclamazioni infinite e feste le più lusinghiere. 

Iu quell'autunno il violoncellista, Ignazio Bruno 1) 

venne chiamato a sostituire provvisoriamente il Zan
donati, per troppa età costretto ad abbandonare il 
teatro. 

Il carnovale 1831-32 fu inaugurato con l'Opera 
buffa del Donizetti: Olivo e Pasquale, e col ballo tra
gico : Hoc! V Duca di Brettag-ua, composto e diretto 
dal Mr. Leon. 

1) Ignazio Bruno, nativo di Palermo, percorse gli studi musi
cal i nel R. Conservatorio di Napoli, cl'onc\e uscì concertista di 
violoncello. Come tale diede cli sè prove eccellenti nelle più cospicue 
città d' Italia, dopo di che venne qui eletto ad occupare il posto del 
violoncellista Zandonati. Ammesso fra i professori concertisti stipen
<liati dalla cassa teatrale, fino a pochi mesi prima della sua morte 
( 1865) fu costantemente decoro e vanto di questo teatro. Nè soltanto 
I1 artista valente apprezznvasi in lui, ma sì ancora i modi cli vero 
gentiluomo, la mitezza e integrità cli carattere, onde reso egli si era 
carissimo a tutti. Le più distinte famiglie della città lo ambivano 
ornamento di f<!ste geniali e di eletti convegni. Era cl' alta statura 
e maestosa, di bello e nobile aspetto. 
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La graziosa musica del Donizetti tornò bene ac
cetta e si mantenne per più sere nel pieno favore del 
pubblico. Vi si distingueva il tenore Duprèz, per il suo 
bel cauto unito ad azione elegante quanto espressiva; 
e così dicasi della moglie sua: Alessandrina D uprèz, 
che gareggiava con lui in finitezza e buon garbo. Buon 
basso comico era lo Spada e del pari il Botelli, basso
cantante. 

Quanto al Ballo (assai poca cosa) valente mima 
era la Pezzoli. e commendevole la coppia dei primi 
ballerini: Nelly-Mathieu. 

D el Co11te Ory (14 genu) piacquero la musica e 
gli esecutori, i suddetti più la Sant' Ang·elo . 

Iu questa, come in ogni altra musica del Rossini , 
v' ha splendore d' imaginazione, ricco strumentale, va
ghezza di colorito, infinita varietà di pensieri, di modu
lazioni e di armonie; ma, poi che composta per Parigi, 
la struttura dello spartito è diversa affatto dai prece
denti dell'autore e da quella usata fino allora nell'Opera 
italiana. L ' esecuzione fu inappuntabile, specie per i 
coniugi Duprèz e la Sant' Angelo. 

Al por.o fortunato Hoel, susseguì un balletto, dato 
e accolto per una burletta di carnovale e non più. 

Altra caduta toccava al Ballo: Il Barbiere del 
vil!ag io, dello stesso Mr. Lèon, epperciò in fretta e in 
furia se ne ammanì un' altro: I Jìlfo!iuari, che valse a 
mettere il Pubblico in buon umore. 1 ) 

Ai 7 di febbraio comparve l' Jta!iaua in Algeri 
pencolante assai, non attagliandosi alla Sant' Angelo la 
parte principale, mentre il Duprèz, Spada e Botelli so
stenevano a modo la loro. Si andarono alternando 
perciò gli spartiti già dati, fino a tanto che ai 3 di 
marzo fu pronta la ))!futa di Portià, del m.o Auber. 

L'esito fu dei più luminosi, ed il concorso si 
faceva sempre. maggiore. Era quella la prima volta che 
il grandioso spartito francese veniva rappresentato sovra 

1) A i I 3 georL 1832 il m. Feliciano Strepponi cessava di 
vivere a soli 55 anni, dopo aver qui prestato egregiamente l'opera 
sua quale peritissimo compositore ed istruttore. 
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scene italiane. 1) Il Duprèz, che aveavi la parte prin
cipale, la sosteneva a meraviglia, ed il coro, di tanta 
importanza in quest' opera, sotto la guida del provetto 
m.o Dom. Desirò, contribtrl valorosamente alla brillante 
riuscita. La Pontiroli con tutta espressione drammatica 
rappresentava la J11uta. 

La grandiosa sinfonia, egregiamente eseguita dal
!' orchestra, dopo la terza sera veniva suonata fra il I. 
e II. atto, a non privarne i tardivi. 

La Pezzoli non avea parte in quello spartito, ep
però nella sua serata scelse due atti del Ballo: Gabri
ella di Vergy, ov' ebbe a distinguersi tanto, da doverli 
ripetere per parecchie sere. 

Avventurata del pari non fu la Pontiroli, allor
quando, nella sua, ebbe a presentarsi in altro Ballo : 
La Vestale. 

Ma la sera che segnar doveva il culmine della 
stagione era quella del I 7 marzo, anelanti i Triestini 
di attestare l' ammirazione loro ai coniugi Duprèz, nel-
1' occasione della loro serata. Il progTamma era variato, 
e vi facevano parte quattro pezzi dell' Amw Bo/ma, 
del Donizetti, non per anco nota a Trieste. La va
lentissima coppia venne fatta segno a splendidissime 
onoranze. 

La sera dopo, con la i1fata, si chiuse il ciclo delle 
rappresentazioni, e lo Schi.itz terminava la sfortunata 
sua impresa. 

Poi che l'appalto Schi.itz dovea cessare ai 20 

marzo, era d'uopo si provvedesse ai futuri spettacoli. 
S. A. il Principe Porcia non era uomo da lasciarsi co
gliere ali' impensata, epperò fino dal 6 febbraio aveva 
nominato una Commissione, sotto la presidenza del!' I. R. 

1) Anche nella Muta fu,•vi chi a brano originale sostituì qualche 
intarsiatura di suo, ma ne fu aspramènte ripreso. 

(V. I' Oss. Trùst, 6 marz. 1832 pag. 480) 
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Cous. di Gov. e Direttore di Polizia Carlo de Cattanei, 
per curar la bisogna. 

Iotanto per la stagione di primavera era qui venuta 
la drammatica Compaguia Boumartiui, la quale iuco
miuciò le sue recite la sera 24 di marzo. La Compa
guia valeva assai poco, e dopo la prima recita il vuoto 
reguava sovrano iu teatro, onde alla sesta il capocomico 
si associò al maestro Colla in un concerto vocale e 
istrumentale, iu cui, affine di solleticare la curiosità del 
pubblico, s' iutercedette la cooper,lzione di due signore 
filarmoniche della città. Ciò però non valse a rattoppare 
la sdruscita barca del capo comico, eh' indi a poco 
levò i tabernacoli e se n'andò in cerca d'aura migliore. 

Altra Compagnia gli succedette: quella di Gae
tauo Nardelli, che ai 23 di aprile diede la prima sua 
recita. 1) Nuova non giungeva a Trieste, avendovi la
sciata ben grata memoria di sè. Fra i migliori attori 
contava il Boccomini, madre e figlia Bettini, Gaetano 
Nardelli, ottimo caratterista ed il Tessero valente ge
nerico. 

Le produzioni che riuscirono meglio accette furono: 
Filijpo e 1vlalvi11a, dello Scribe ; il Casino di campagna, 
l'Abate di l' l:.pù, il Ventaglio del Goldoni, Così faceva 
mio padre di F. A . Bon; Saul (per la serata del Boc
comini) ljigc11ia in Aulidc, Trent' a1mi di vita di u11 
gùtocatorc, di Ducange, Agwese, Fit:.:-I-lm1J' e la J11uta 
di Portici 2) con la quale ai 7 luglio si chiuse la sta
gione. 

Ricorderemo specialm ente la sera del 23 maggio, 
nella quale, assistendo allo spettacolo S. M. l'Imperatore 
Francesco I, il teatro fu illuminato a giorno. Il concorso 
fu straordinario: viglietti I 308, reddito f. 431.50. 

Così pure non vuolsi dimenticare che per la sera 
27 maggio il Nardelli, verso due quinti dell'incasso, ce-

1) Abbonamento per 50 recite f. 4 (Gli abbonati furono in 
numero di 288). Biglietto d ' ingr. car. 20, cli scanno chiuso car. 6, 
aperto 3. Spese serali fior . 36. Alla cassa teatrale il decimo cli ogni 
provento. 

2
) Vi si erano innestati i cori dell'omonima Opera di Auber. 
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dette il teatro alla Compagnia tedesca Neufeld e Béirn
stc:iu, che vi diede u11 vaudeville. 

Dura11te quella stagione si prese11taro110 in brillanti 
coucerti .il Salieri cd il m.° Carlo Ferd. Lickl , esimio 
piauista. 

Ma chi attrasse maggiormente l'attenzione del pub
blico fu la preclara poetessa improvvisatrice Rosa Taddei 
(fra gli Arcadi: Lfrori Partenopea). 

Già fin dal 1.0 di giugno essa aveva dato di sè 
pro-.ra .spleudidissima presso la Società filarmonico-dram
matica, e nel teatro diede due accademie, oltre ogni 
dire brillanti, nelle sere 5 e 12 luglio . ,,Riuscì am
miratissima e fu splendidamente onorata. I temi gettati 
nell'urna erano svariatissimi, ed in tutti ella mostrò 
tauta peregrinità d'imaginazione e fulgore di poesia da 
sembrare più che improvvisi, poesie pensate e studiate." 

Ed in questo pensiero tanto più sarebbe veuuto 
l'Osserv . Trù!sl., del quale riportammo il giudizio, se 
avesse saputo che uno almeno di que' componimenti: 
Un poeta assalito dai ladri erasi già improvvisato(?) dalla 
Taddei due anni prima, ai 15 clic. 1830, nelle sale dei 
Giardi11i di Milano, e che col suo bel ritornello obbli
gato: 

Se trovate q11ald1c cosa 
Siete bravi in vcn"td, 

fu colà pubblicato il 27, nell'Eco, giornale di scicu::.:c, 
lettere, ecc. edito dal Sonzogno. Caso questo tutt'altro 
che nuovo per gl'improvvisatori di tutti i tempi, e che 
nulla toglie alla Taddei quale valorosa poetessa. 

Parecchi de' saggi eh' essa ebbe a dar in Trieste, 
furono poi qui pubblicati dal Co: Agapito nel 1839 coi 
tipi del :rvialdini. 

Per le cause suesposte la cassa teatrale si trovava 
a pessimo partito. A rattopparne gli strappi non si 
trovò di meglio che l'emissione di 20 azioni da 1000 
fiorini l'una, fruttanti il 6 % , che (sempre col consenso 
del Governo) furono mutate in altre 40 da 500 fiorini, 
non portanti interesse, ma che davano agli assuntori il 
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diritto di libero ingresso a qualunque spettacolo cui si 
aprisse il teatro . 1) 

Non sappiamo se forse non vi sarebbe stato mezzo 
più acconcio per ristorare le finanze teatrali, ma quello 
certamente fu improvvido ed esiziale. Nei primi anni la 
cassa teatrale risarciva impresari e capicomici del danno 
di tanti liberi ingressi, ma poi fu totalmente addossato 
loro, con quanto scapito per essi e quanto poco van
taggio per il teatro stesso non è mestieri si dica. 

Quelle azioni avrebbero dovuto essere ammortiz
zate grada.tamente in appresso verso restituzione del 
capitaie, ma invece nel 1858 furono mutate in 36 da 
600 fior. delle quali tre soltanto furono redente per 
estrazione a sorte, e le altre .... lo saranno forse in tempi 
migliori dei nostri. 

Avvenuta l'emissione delle A zz'oui anzidette, a 500 

fior., si dovette riformare la Consulta teatrale, alla quale 
dovevano partecipare non più i soli palchettisti , ma sì 
ancora gli azionisti. 

Ora si noti che a tali Azioni erasi annesso il di
ritto di entrata libera a qualunque spettacolo in un 
tempo nel quale tutta intera una compagnia di cauto, 
fosse stata pur fra le più celebrate, costava quel tanto 
che oggi basterebbe tutt'al più per una prima Donna o 
per un Tenore di grido, e che il biglietto d'ingresso 

1) Le prime eransi assunte dai sigg. Chiazza Carlo Luigi e 
fig. Fontana Carlo d'Ottavio, Hierschel Joachino, Incloff Pietro, Kohen 
Jacob, Kohen Philip, i\·linerbi Graziaclio, Parente Aron Isach, Reyer 
Tacici. Frane. Ritter de Zahony G. C. Rosmini (de) Dr. G. B. Sar
torio Pietro. 

Assunsero le seconde i sigg. Abro Abram, Bidischini Ant., 
Binker Gius Ant., Boekmann Adolfo, Brigic!o Co. Paolo, Brucker 
Luigi M., Carciotti Demetrio, Chiazza Gius., Costantini Sabato, Erik
thal (cl') Aug., Fontana Carlo d'Ottavio (due Az.) Hierschel Leone, 
Hierschel Moisè, Isaj (cl') Manuele, Jussuff Pietro, lvanovich Matteo, 
Kern Gugl., Kohen Leone, I<ohen Moisè, Levi Nedanel, Mauroner 
Leop. Th'linerbi Caliman, Minerbi Sam., Parente Marco, Parente Sai. , 
Reyer Constantino, Reyer T. F ., Ritter de Zahony G. C., Rittmeyer 
Eliseo, Rosenkart S. C., Rosmini (de) D r. G. B. , Rusconi Ant. G., 
Rusconi G. B., Sartorio Gio., Schwachhofe r Carlo, Tichy Ant., Vivante 
Felice, Vogl. J . G., Vucetich Michele. 
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ali' Opera con Ballo era segnato 30 car. ossia soldi 5 2 112 

della moneta oggi iu corso. - Ora le eccessive esigenze 
dei pochi che in arte hanno un nome purchessia, ag
giuntevi quel le smodate degli ed itori, hanno finito per 
rendere quasi impossibile impresa qualunque, e, mentre 
fu giuocoforza innalzare al cubo i prezzi in tutti i teatri, 
questi sigg Azionisti pagano assai meno di quanto 
pagavasi mezzo secolo fa. Ciò ridonda a danno gravis
simo degl' impresari e dicasi pure a detrimento del de
coro di primario teatro . 

Sia venia concessa alla digressione e ritornando al 
còmpito nostro, dobbiamo notare che l'orchestra ancora 
cooperò a ristorare le finanze del teatro, quasi tutti i 
membri di essa avendo annuito ( IO lug.) a notevole 
riduzione de ' loro emolumenti dal prossimo autunno a 
tutto il 20 marzo 1833. 

Di quei giorni. per proposta del m.° Farinelli, 
Ignazio Bruno veniva eletto definitivamente a succedere 
al Zaudonati, quale primo violoncellista, con l' annuale 
stipendio di fior. 400, dal Bruno stesso cedutane metà 
al suo predecessore. 

Avvenne che i dilettanti della Società filarmonico
drammatica, chiedessero il teatro per una rappresenta
zione sostenuta da essi, assicurando la somma di fior. 
350 ali' Istituto dei Poveri. a favore del quale s'erano 
decisi a prodursi. La Direzione annui, ma a patto ve
nisse rilasciata all'Istituto medesimo qualunque somma 
fosse introitata oltre la prestabilita. Quei dilettanti si 
accinsero all'arduo cimento di eseguire (30 agosto) nien
temeno che i Ca.pule/i· e i JYfoutccclti'; ed il numeroso 
pubblico accorso tenne conto della buona intenzione di 
quegli animosi. 

Dal principio sin quasi alla fine di settembre agi la 
drammatica Compagnia Raftopulo la quale con i soliti spet
tacolacci cou co1nba1ti11u11to a fuoco vivo e banda milùan: 
sulla scena non valse a popolare il teatro, per cui il 
Capocomico, ai 25 settembre, chiedeva d'essere esone
rato delle spese serali che ammontavano a fior. 36.40. 

· La Consulta teatrale fece rilevare alla Ecc. Presidenza 
governiate, che se il teatro era rimasto deserto, se ne 



doveva accag·ionare la cattiva Compagnia condotta dal 
RaftopL1lo, o chiedeva l'arresto di lui, debitore di fior. 
228 alla cassa cld teatro. Il Raftoplllo partì, e il suo 
d ebito vanne compreso per qualche tempo nell'attivo 
Slli resoconti annuali fino a che seuz' altro gli si dette 
di frego. 

L ' impresa erasi nuovamente concessa ali' Adolfo 
Bassi. Il canone dei palchi dava la somma di f. 24 750. 
Erano pochi, e la cassa teatrale era al verde. La sov
venì l'Ufficio di Borsa con tremila fiorini. Così rab
berciate le cose, la stagione ebbe principio ai 29 set
tembre con la Ricàarda di Edimburgo, Opera scritta 
espressamente dal m.° Cesare Pugni, ma che, malg-rado 
i g·enerosi sforzi degli esecutori, massime della brava 
Sedlaczek, ottenne appena -- come dicesi in · g·ergo 
da teatro -- un successo di stima. Affrettossi quindi 
la produzione della Rosa biai,ca e la rosa rossa, musica 
del l\fayr sopra libretto del Romani. Ne seg·uì la prima 
rappresentazione il 15 ottobre. Neppure quella andò a' 
versi del pubblico, tranne qualche brano, più d'ogni 
altro un duetto, egregiamente eseguito daHa Lorenzani 
e dal Reina Si tirò innanzi alla meglio con un atto 
dì questa ed uno della prima Opera, ma le frequenti 
indisposizioni d' lino O l' altro cantante, tirarono in 
campo i supplementi che misero _ il pubblico in foga . A 
sco ngiurare iattura cotanta, si annunciò la Semiramidt: 
p er la serata della Lorenzani (27 ott.). La Sedlaczek 
{ Semiramidc) si tenne mirabilmente; la Lorenzani 
(Arsacc) si confermò maggiormente in voce di eletta 
cantatrice ed il Negrini (Assur) fu degno d' entrambi; e 
cosl il Reina. 

Ii pubblico era appien soddisfatto e la Regiua 
Assira regnò trionfalmente, sino a tanto che venne a 
prenderne il posto Jacopo di Valmza, Opera dal Bassi 
commessa per queste scene al m. 0 Ruggiero Manna. 1) 

1) Taluno lo disse Triestino perchè nato casualmente a Trieste 
da Carolina Bassi, rinomata cantante. Il m. Don Ruggiero Manna 
era di nobile famiglia cremonese, e per vari anni fu qui assistente 
al m. Farinelli. 

(N. d. e J 
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Era quello il primo, ma splendido sag·gio del giovane 
musicista, che ottenne un completo successo. L' esecu
zione fu perfetta; maestro ed esecutori (i sunnominati) 
furono applauditissimi, e, dopo la terza rappresentazione, 
uu' accolta di ammiratori e di artisti accompaguarouo 
con fiaccole e musica il geniale compositore alla sua 
abitazione. 

Nella sua serata (20 nov.) il R.eina ali' Opera del 
Manna aggiunse uu duetto della Straniera ed uno dd 
Crociato ùt .é,gùto, unitamente alla Lorenzani ed alla 
Sedlaczek, la quale nella sua (27 uov.) vi agg·iunse 
quello del Ricciardo e Zoraide e la gran scena con 
cori , quartetto e quintetto del Crociato, programma con 
cui si chiuse brillautcmente la: stagione il z dicembre. 

Da quella sera sino al 26 il teatro non s' aperse 
che ad un concerto, ove si produsse con plauso il 
giovinetto Gius. Ales. Scaramelli, eseguendo due pezzi 
di bravui·a. 

Per l'apertura del carnovale susseguente il Bassi 
aveva commesso un' Opera nuova al m. 0 Bonoldi, e 
questa fu il Mauro. Alla prima sera il nuovo spartito 
zoppicò; tanto più che il tenore Bonoldi, padre dell'au
tore, colto da sùbito malessere, aveva dovuto ommettere 
un pezzo. Nelle sere successive ci fu qualche applauso 
qna e là, ma nè la Sedlaczek, nè il Salvatori, nè lo 
stesso Bonoldi valsero a far entrar quella musica ·nelle 
grazia dell' ùditorio. 

Sorti migliori arrisero al Ballo : Carlo di Borgo
gna. ed il coreografo Sorrentino, i mimi e la coppia 
danzante: Farina-Reya e l\fasini, furono applauditi . 

Per rimediare alla caduta del Mauro, si fece capo 
al Barbiere. Andò in iscena ai 5 gennaio. e fugò dal 
teatro ogni nube, fino che ai 19 · si diede l'Esule di 
Roma, del Donizetti, ove il Bonoldi fu, sommo. Cele
stino Salvatori fu pari alla sua fama · e la Sandrini
Biondi si mostrò artista distinta. Il Bonoldi era ap
plauditissimo in una cavatina del m. 0 Manna, innestata 
al solito nello spartito. 

Nei primi quindici giorni di febbraio s'erano dati 
due Balli: Enrico IV al passo della J11ar11a, che a stento 



durò due o tre sere, mentre l'altro: La Vt'dova caprfr
ciosa, composto dal l\fasini per la propria serata, piacque 
assai sì per l' azione che per i ballabili; fra i quali il 
passo a due, danzato dalla Farina-Reya e dal Masini 
stesso, che danzando si accompagnava con la chitarra. 

Ai 14 venne il Nuovo Figaro del m. 0 Luigi Ricci 
cui si fece gran festa. Piacque la sinfonia, massime per 
una inaspettata sospensione a mezzo l'allegro, e su tutti 
i pezzi primeggiò il duo : A quattr' ocelli, padron mio, 
vero gioiello cieli' Opera buffa italiana . Il Salvatori ed 
il Ranfagna vi furono applauditissimi. La Secllaczek ed 
il tenore Alexancler completavano eccellente quartetto; 

Con brillante successo il Salvatori ebbe ai 2 I la 
propria serata, eseguendo il duo della Semiramidc con 
la Secllaczek e con e,;sa e il Bonoldi il secondo atto 
della Strauicm. Con questi pezzi e con qualche altro 
ciel Barbiere e dell'Esule di Roma, si andò innanzi più 
sere. fino a che, risanato il Ranfagna, si riprese il tanto 
gradito 1Vuovo Figaro. Intanto s'era prodotto con esito 
discreto il Ballo :Elisabetta di Kcui!wort!t. La Biancon
cini (protagonista) la Stefanini e G. B. Lasina agivano 
con nobiltà, sentimento ed energia, e piaceva assai un 
passo a tre fra la prima coppia ed una fanciulletta. 

Per la su;i, serata (7 marzo) il Bonoldi prescelse 
l' Otello, gradita reminiscenza per i Triestini e per lui, 
indi si ritornò al Nuovo Figaro, che po' poi era l' O
pera più bene accetta. L' Elisabetta di Keui!wort!t era 
stata supplantata dai Dut· Scrgmtz', Ballo pur questo 
del Sorrentino. Avcalo scelto il Lasina per la propria 
serata con la Stefanini (12 marzo). 

Da ultimo fu data l' Opera buffa o piuttosto le 
due farse: Le Comlt01tie11zt· e le iuconvozieuzc teatrali, del 
Donizetti. Il Ranfagna (Ma11mta Agata) faceva sbellicar 
dalle risa, ccl a tutto merito suo si perdonava lo scherzo 
soverchiamente prolisso. Il Salvatori (Proco!o) ci aveva 
poco a fare come cantante, ma molto come attore brioso 
e vivace. Il buon volere degli altri contribul per il 
meglio, ma la musica si tenue per cosa da poco. 

Con un centone racimolato fra le Opere date, 
aggiuntavi la sinfonia della Jfuta di Portici, ai 23 il 
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Ranfagna ebbe la sua serata, e con essa la stagione 
ebbe fine. 1 ) 

D2.tesi poche recite dalla comica Compagnia Bon
martini, dall' 8 aprile a tutto il 26 giugno, il teatro fu 
occupato da quella di Natale Fabrici, uua delle migliori 
a quel tempo 2) Vi facevano parte la Carolina Interuari, 
che fece prova eccellente nella Jl,fcdca, nell' A 11tig-011t· e 
nella Ftdra; la Petrelli, il ì\iodena (padre al sommo 
Gustavo) il Paladini, il De Rossi, I' Angelini, la Sacchi 
ed altri che ai loro posti rispondevano a modo. Cou 
elementi simili naturalmente la Compagnia riusciva me
gl io nelle tragedie o nelle commedie della buona scuola, 
che nelle produzioni, diremo così, acrobatico spettaco
lose. La sera dell' I I giugno si rappresentò la Francesca 
da Riinùti; Lauciotto era il filodrammatico triestino 
Luigi Capodaglio, divenuto poscia uno dei più lodati 
primi attori. 

Il repertorio di quella Compagnia era dei buoni. 
ma pur vi facevano parte certi spettacoloni, venuti or
mai in uggia, come: L a g-raude spcdizioue dei l•ì·a11cesi 
ùt Africa, co1t aualo.r;là sffttari, combattimeuti ecc. La 
11otte delle procelle, il terribile Idolo dalla testa di bue 
ed altre buaggini t-jusdem fariuae. 

Da quella stagione in poi la Direzione del teatro 
avvocò a sè la cura di provvedere agli spettacoli di prosa 
che prima - come s· è detto - andavano a carico de
gl' impresari . 

Nel corso delle recite vi furono due accademie 
di poesia estemporanea dell' Avv. Antonio Bindocci 
( 14 e 2 r maggio) che diede eccellenti saggi di sè. Era 
qui reduce da Vienna, dov' crasi prodotto col più lu-

1) Decessi tre Professori d"orchestra stipendiati, .Paolo Coro
nini che da 5 anni presto.va l'opera suo. fra i primi violini, chiese 
uno di quei posti ; e gli fu tosto accordato lo stipendio cli fior. 150 
annui "in contemplazione della particolare sua abilità nei bnlli 0 • 

(De,. de//'.1':cc. Prts. Gov. 28 marzo J8.J.J) 
2) Biglietto d'ingresso car. 20 e più in qualche se~a di spet

tacolo strao rcl. Scanni come in passato. Spese serali fior. 36 .40, il 
10% per la cassa teatrale cui spettava anche il 10°/o sugli abbo
namenti. 
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miuoso successo a quell' i. r. Teatro di Corte, fatto 
segno inoltre alla muuificeuza del!' Aug·usta Famiglia 
Imperiale. 

Verso la fine di giugno, trovandosi qui di pas
saggio, uua Compagnia di cauto diede quattro rappre
sentazioni della Donna Caritea. Nou erano cautauti di 
grido, ma tuttavia costituivano uu buon complesso, sic
chè l'esito fu appieno soddisfacente. 

Alla Compagnia Fabrici succedette quella di Luigi 
Berg·amaschi e C.o che il 29 ftinguo principiò le sue recite 
col dramma: Carlotra T1Vmifort, e ue chiuse il corso cou 
quello notissimo del Kotzebue: i1!fisautropia e pcutùnc11to. 
La Compagnia uou mancava cli buoni elementi, e com
mendevole u' era il repertorio, ma i calori estivi im
pedivano che il. teatro si popolasse. Rara fu la volta 
che le spese serali fossero coperte, onde il Capocomico 
si rivolse al Governo per essere sollevato dal contri
buto del IO ;¼, sull'importo serale, ciocchè gli venne 
accordato e di più i palchettisti s' accontentarono di 
due recite alla settimana, in luogo delle quattro già 
prima stabilite. 

Ai z luglio i dilettantl della Società filarmonico
àrammatica eseguirono l'Opera seria: 1Vicolo IJJ Duca 
di Farara, poesia di G: B. Savon, musica apposita
mente composta dal giovane m.0 Ant. Neumann, trie
stino. La musica fu giudicata espressiva, ma un po' 
astrusa. I filarmonici, gareg·giando di buon volere e bra
vura. riuscirono a bene. Erano le sorelle Carolina e 
Luchina Gaio (Parùi11a ed Ugo) beli' ornamento en
trambe di quel sodalizio; Gaspare Gaspich (tenore) e 
Damiaui (basso) tutti abili dilettanti. I coristi, diretti 
dal Desirò, · e l'orchestra, sotto la, guida del I.0 violino 
Biason furono inappuntabili. 

Altra brillante rappresentazione per la Società 
stessa fu qùella del Barbiere di Rossini, ai 4 di set
tembre. 

Non pur fatto conto eh' erano dilettanti, meri
tarono molto plauso gli esecutori tutti eh' erano la 
signora Davanzo (Rosina) la signora Clementina Fer
lendis (Berta) ed i signori Cavisago (Figaro) Sansoni 
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(Li11doro) Rossi (Dou Bartolo) e Giuseppe Sinico (Fio
rdlo).1) 

Al giovane Maestro Francesco Sinico, ~) che ne 
avea diretto il concerto, spettava in g-ran parte il merito 
della · felice esecuzione. 

L'una e l'altra Opera eransi date prima nel teatro 
sociale. Al Gi-a11de si replicarono a beneficio dell' Isti
tuto dei Poveri 3) 

Alla metà di settembre si aprì il solito corso di 
Opere serie coi Ca/mieti e JJontccclti, del Bellini; spar
tito che quantunque non giungesse nuovo, si mantenne 
in onore sino agli 8 di ottobre, in cui si diede la pri111a 
dei 1Vor11tm11à a Parigi del Mt:rcadante. Sin dalla prima 
sera la nuova musica piacque; ma ancor di piLt 
nelle successive, oppurtunamente abbreviata. 

Del!' uno e ci eli' altro spartito esecutori furouo la 
Roscr-Balfe e la Manzocchi, cantatrici eletissime ; il te
nore Bonfig·li che, fatta ottima prova nei Cajmlcti, si 
tenne assai , bene anche in questo spartito, nel quale 
fece la sua prima comparsa il baritono Paolo Baroillhet, 
fornito c;l>in' agilità meravigliosa. 

Non ispiaccia al lettore conoscere lo stratagemma, 
mercè il quale Adolfo Bassi s' ebbe il Barroillhet. Sa 
ognuno che nei Capuleti e i J)!foutccç/ti il baritono è 
escluso, e vedendo quest' Opera procedere a gonfie vele, 
il Bassi soprassedette a procacciarsene uno per le altre. 
Ma quale non fu il suo stupore allorquando seppe 
che l' unico disponibile era Paolo Baroillhet ? Pensò 
quindi che se questi avesse avuto sentore delle strette 
in cui si trovava l'impresario avrebbe innalzate al cubo 
le sue pretese. 

Senza esitare un istante, messasi la via fra Ie 
gambe, vola a Milano ed a caso s' abbatte in chi 

1) In processo di tempo calcò le scene quale tenore di ùell,i 
nominan1.a 

2) Fratello maggiore dell' anzidetto . Fu maestro valente, co
scienzioso ed operosissimo, qualità eh' egli trnsmise al!'egregio figliuol 
suo Giuseppe, valoroso quanto modesto musicista che onora la patria . 

3) Bìgl. d'ingresso: car. 30, di scanno chiuso_: car. 15, aperto: 
car. 6. 
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ricercava. Il Barroillhet si mostra sorpreso veden
dolo a Milano, mentre l'impresa sua lo avrebbe do
vuto trattenere a Trieste, ma, il Bassi lo rassicura dicen
dogli questa progredir tanto bene da concederg-li uno 
svago, e se11Za più lo invita ad asciolvere seco. Là fra 
i ragionamenti più lieti, il Bassi fa all'amico il quadro 
più lusinghiero delle attrattive di Trieste; il Barroillhet 
n' è incantato, ed il Bassi ve lo invita ad una gita di 
piacere, ospite suo desiderato. Il Baroillhet crede toc
care il cielo col dito; accetta, e con la moglie e · il 
Bassi via di galoppo alla volta di Trieste. Giunti a 
Verona, I' impresario sfodera la scrittura, alla quale non 
mancava che la cifra del!' emolumento e la firma. 

Il Baroillhet cade dalle nuvole, poi facendo le 
grasse risate per la gherminella orditagli con tanta 
grazia, firma e lascia la cifra al piacere del Bassi, il 
quale - sia detto a sua lode - non abusò della cir
costanza. 1) 

Ritornando agli spettacoli di quell' auti.10no; tro
viamo che ai 22 di ottobre si riprese il Jacopo di Va
lenza , fattigli alcuni ritocchi che no11 lo migliorarono 
guarì. · 

Nella serata della Balfe, il marito di essa assunse 
la parte di Valdeburgo nel seco11do atto della Stra11iera, 
aggiunto come pezzo d'occasione, ed ai 2 I di novembre 
si diede l'Anna Bo/ma, spartito che per la prima volta 
qui veniva per intero eseguito. Scritto per i più cele
brati cantanti di quel tempo (la Pasta ed il Rubini) 
còmpito scabroso per altri n' era l'esecuzione, ma la 
Manzocchi (Au11a) il Bonfigli (Percy) i coniugi Baroillhet 
(Seymur ed Enrico) e la Beltrami (8meton) vinsero ogni 
aspettativa, ed il capolavoro donizzettiano ebbe e11tu
siastico successo, e cost il I O dicembre trionfalmente 
la stagione si chiuse In occasione di serate e nelle 
ultime due sere, erasi intercalato qualche pezzo estraneo 
all 'opera; come l'Aria finale della S01mainbula nella 

1) Il Comp. ebbe contezza di ciò da Carlo Bassi, già nego-
1.iante a Trieste notissimo, e nipote di Adolfo Bassi. 
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serata della Manzocchi, ed in quella del Bonfigli una 
cavatina, scritta appositamente per lui dal m0 Granara. 

Nè va dimenticato un concerto datosi la sera 20 

novembre dai frat elli Peratoner, tirolesi. Erano tre gio
vanettl dai I 2 ai 17 anni ; l' uno suonatore di violino, 
di flauto e di chitarra gli altri. Il più giovane si mostrò 
violinista provetto in un concerto di Rhode e in un 
tema con variazioni di Léon di St. Lubin. A rendere 
più la serata attraente si pre.starono la l\fauzocchi, la 
Balfe ed il Baroillhet. 

Ai 26 di dicembre si aperse il teatro con la Cltiara 
di Rosmberg- del m O Luigi R icci, e col Ballo : Buo1t
ddmo11te, composto e diretto da Luigi Astolfi. Il li
bretto del!' Opera era una rifrittura cli quello di eh' erasi 
valso il Generali per il suo spartito omonimo , già ese
guito qui nel I 824. Il Rossi l' aveva acconciato a modo 
suo e basta. L' Opera venne giudicata il lavoro più 
completo e riuscito del!' imaginoso musicista, che in 
processo di tempo doveva fissare sua dimora a Trieste, 
ammirato ed amato da tutti . N'erano esecutori: l'Ade
lina Speck, assai valente soprano, Raffaele Scalese, 
eccellente basso comico, Celestino Salvatori ed il tenore 
Peruzzi, che venne meno al còmpito suo. 

Non piacque il Ballo, benchè fosse fatta giustizia 
alla coppia danzante: Augusta Peghin ed Egidio Priora. 

Allo scopo di rinforzare lo spettacolo, ai primi di 
gennaio la Speck cantò per varie sere la cavatina della 
iVorma, le cui stupende bellezze. da essa rilevate con 
rara maestria, destarono il desiderio in tutti di udire 
l' intero spartito, desiderio che venne appagato nel sus
seguente autunno. 

Ai 7 di gennaio il norvegese Ole-Bull, esimio 
violinista, diede un' accademia, nella quale esegui : un 
Concerto di Spohr, le Variazioni sulla quarta corda, 
tema l'Inno popolare austriaco, composte da Paganini, 
ed una Fautasia per solo violino, senz' accompagna
mento d' orchestra. 

Già dalle prime arcate si riconobbe il grande 
maestro; il modo quanto mai toccante con cui eseguiva 
il canto e la magica espressione eh' egli sapeva dare 

13 
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ali' adagio, trasportarono l'uditorio al massimo grado 
dell'entusiasmo; nel brillaute, dopo l' unico Paganini, 
mai s' era udito altrettanto. 

A completare per bene il trattenimento, concor
sero i principali artisti dell'Opera, sui quali primeggiò 
la Speck con la cavatina della Scmiramide, 

All'Opera del Ricci tenne dietro il Furioso del 
Donizetti, eseguito dagli artisti sunnominati e coronato 
di buon successo, primeggiandovi il Salvatori. Urge·va 
estremamente fosse mutato il Ballo: perciò la Ecc. Pre'
sidenza Gov, ordinò alla Direzione di riferire in quanto 
l' impresario avesse mancato a' suoi obblighi e quali 
misure fossero da prendersi per migliorare lo spettacolo 1} 

Il Bassi fu richiamato severamente . all'ordine, · ond'egli 
affrettò l' andata in scena del Ballo: Lisetta e Leaudro, 
ed intanto,pro bono paàs, andava innestando nel primo 
qualche nuovo passo a due. 

Il nuovo Ballo fece la sua prima comparsa la sera 
del 25 gennaio. Il Bassi s'era interamente affidato al
l'Astolfi per ricomporre a bene le cose, e questi non 
risparmiò cure nè spese per certe trasformazioni sor
prendenti e piacevoli. Il pubblico si rabbonl, fu largo 
di applausi a tutti, dal coreografo sino al corpo di 
ballo. 

Nella sua serata (29 genn.) lo Scalese cantò la 
cavatina: 111-iei rampolli della Cemrentola, e con la 
Speck il duo della Ehsa e Claudio. Il numeroso con
corso e gli applausi provarono al bravo artista in quanto 
pregio fosse tenuto. 

Ai 5 febbraio segul la prima del!' Elisz·r d' A
more del Donizetti. Argomento al libretto fu Le P/àltre 
dello Scribe, ma il Romani fece sl che, contro il solito, 
la copia superasse l'originale. Egli ne trasse la più 
graziosa commedia lirica che immaginar si possa, e 
ben ciò sapevasi il Donizetti, se tanto amore vi pose 
nel vestirla di note, onde un tutto ne usciva che la 
critica più severa dovette porre accanto all' insuperato 
Barbùre del Rossini, nè da quel posto mai scadde. La 

1) Dee. 17 genn. 1834 N. 2 T. P. 
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Speck fu un' adorabile Adina, lo Scalese ed il Salvatori 
si mostrarono degni del loro nome, ma l' insufficienza 
del tenore e del coro delle donne fecero sl che si ri
tornasse al Furz·oso, che difatti all' I I venne ripreso. 

Splendida oltremodo riescì la serata del Salvatori 
(22 febb.) Oltre al Furioso, la Speck esegui la cavatina 
del Torqiiato Tasso (Opera dal Donizetti composta per 
lei) il Salvatori e lo Scalese cantarono il duo: Uu se
greto d' ùnportauza della Cenerentola, questo e quella 
seg·uiti da un subisso di applausi. 

Le cose procedevano per bene e andarono poi a 
gonfie vele dopo il grandioso nuovo Ballo dell'Astolfi: 
I Afùtatori di Salerno (28 febb.) ma volsero nuovamente 
a male quando agli 11 marzo comparve il Gianm· 
di Calais, del m. 0 Panizza. Non è a dirsi che la musica 
fosse destituita di pregio qualunque, ma succedeva a 
due spartiti fortunatissimi e ne rimase eclissata. Non 
diremo quanto il libretto del poeta (?) Domenico Gilar
doni avesse potuto eccitare più o meno l'estro del 
compositore. Il lettore ne giudichi dalla seguente strofa. 
Attenti! 

lo son. T,. sei; Ah sì. I 
E mog!ù e spoglie e soglie. 
111a '"· 1lfa a111or. Così. 
E Imene e anne e bene. 
Al, come I Ah forse. Al, dì I 
01,imJ I che terremoto. 

E chi n' ha più, più ne metta. 
Come non sarebbe stato a dubitarne, la serata 

della Speck ( I 5 marzo) fu splendidissima. Il programma 
constava de'più graditi squarci delle Opere della stagione 
e di qualche pezzo d' altre fra i quali la romanza del
l'Opera: Tebaldo e Isoliua, cantata dalla Speck in ab
big·liamento virile. 

Per le ultime quattro sere della stagione, che si 
chiuse il 2 I marzo, si apprestò l' atto primo dei Cajmleti· 
,· Montecc!ti, nel quale fu assai lodata la Talestri-Fontana 
( Giulietta) poco più che esordiente; e la Speck (Romeo) 
riuscì applauditissima per Ja versatilità del suo ingegno 
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mercè il quale, quanto gaio e brioso n'era il canto nel 
genere buffo, altrettanto commovente era nel serio. 

Quelle ultime sere si passarono con centoni, fra 
i quali primeggiarono sempre due atti del Furioso, che 
fu l' Opera più bene accetta della stagione, e dove il 
Salvatori fece prova eccellente, lasciando di sè memoria 
imperitura. 

E dire che spettacolo simile d'Opera era allora 
possibile in una stagione secondaria, come il carnovale, 
mentre sarebbe follia sperarla presentemente in una di 
cartello! 

Ai 22 marzo vi fu un concerto vo·cale e isti-u
mentale, dato dal m.0 Antonio d' Antonj, coadiuvato 
dai sunnominati cantanti, dai coristi e dal!' orchestra, 
ed ai 2 I la drammatica Compagnia · di M. Fiorio diede 
per la prima sua recita il dramma: S1:dz"ci auni s01to. 

Durante questa stagione il direttore d'orchestra 
Alessandro Scaramelli aveva ottenuto il permesso di 
assentarsi da Trieste. In tale occasione propose alla 
Direzione che certo Schwarzenberg avesse a fare le sue 
veci quale direttore d'orchestra alle commedie. 1) Egli 
mirava cosi a dare uno schiaffo morale al prof. Coro
nini , a suo gran dispetto dotato di stipendio e nomi
nato primo violino di spalla e f. f. di di.rettore d' or
chestra . Oltre a ciò avealo in uggia lo Scaramelli 
scorgendo in lui potente e temibile competitore. Di 
qui la ruggine che sempre si mantenne fra essi. 

La Direzione non si curò di rispondere allo Scara
melli, ma semplicemente ordinò ali' Ispettore del Teatro 2) 

di chiamare al posto dello Scaramelli il Coronini, come 
spettavagli a buon diritto . 

La Com:_:>agnia Fiorio, se non fra le migliori, an
dava annoverata fra le buone, e vi si distinguevano la 

1
) L'orchestra per le commedie, composta di 25 suonatori, 

costava seralmente fior. 13 ... 6. In tutto, li, spese serali ammontavano 
a fior. 36-40. 

' ) Ai 9 di aprile I 834, cessò di vivere l' Ispettore teatrale 
Michele Speranza, e gli succedette il figlio Spiridion e coll' emolu-
mento annuo di fior. 300. (Atti in Arch.) 



prima attrice Ciabetti, la madre nobile Buzzi, i primi 
attori Marini e Tessero, il caratterista Guagni e l'amo
roso Luigi Pezzana. Le rappresentazioni si alternarono 
con buon successo di notte e di giorno nel Teatro e 
nell' Anfiteatro, ma la più brillante di tutte fu la serata 
del Guagni (19 magg-io) D. Marzio nella Bottega di 
Caffé. 

Per qualche sera le recite del Fiorio furono in
tramezzate da alcune d'una compagnia tedesca, condotta 
da Gustavo Treumann, che vP.nnero favorite da nume
roso concorso, specie per la valentia dei fratelli Treumann 
e delle due attrici Elsner e vVranitzky. 

Fra gli atti della brillante commedia originale 
italiana: Le due Albanesi, la sera 8 di magg·io si pro
dussero i Cantori delle Alpi: Till, Credler e Gebhard, 
con assoli, pezzi concertati, esercizi ginnastici e giuochi 
indiani. Passata la Compagnia Fiorio al 1J1aurouer 1) 

una schiera di cantanti, qui di passaggio, condotta da 
Nicolò Ervie, dai IO di Giugno al I di lug·lio diede 
undici rappresentazioni. Il ciclo era breve, ma rispetti
vamente le Opere furono molte, cioè : l' hsull' di Ro111a 
e Olivo e Pasquale del Donizetti, la Se111iramidc del 
Rossini e qualche altra, per cui, ai 24 di giugno il m .0 

Farinelli ebbe a portar reclamo presso la Direzione del 
Teatro contro l' immane fatica di prove continue che 
veniva imposta ai coristi ed all'orchestra. S' acquetò 
poi, vista l' eccezionale occasione. 2_) 

Già dal mese di marzo 1833 erasi pubblicato 
l'avviso di concorso all' appalto triennale dall ' autunno 
1834 alla Pasqua 1837. Riuscito a vuoto quel primo 

1) Il proprietario del!' Anfitea tro non poteva assumere una 
Compagnia comica senza il consenso della Direzione ciel Teatro Grande. 
Ciò essendosi ommesso in quella occasione, la Direzione stessa ne 
portò lag no ali' Ecc. Pres. Gov. che obbligò la Compagnia Carrani
Zuanetti che succedette a quella ciel Fiorio, a dare due recite per 
settimana al Crandt, e poscia venne delegata una Commissione per 
redigere col sig. Mauroner una Convenzione sui rapporti fra il suo 
Anfiteatro ed il T eatro Grande. 

2) Le spese seralì ammontavano a. fior. 91.49 li decimo ciel
i' introito serale spetta.va alla cassa del teatro, che in quelle undici 
recite percepì fior. 460. 18. 
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esperimento, qualche tempo dopo lo si rinnovò, ma 
senza risultato migliore. Il solo concorrente fu il Bassi, 
e fu giuocoforza appigliarsi a lui. Si passò a nuovo 
contratto con esso, ma per le sole due susseg·uenti 
stagioni. 

Le condizioni, per quanto riguardasse gli spetta
coli, erano le stesse di prima ; ma la dote si portò a 
trentamila fiorini, ridotto da 800 a 300 fior. l'indennizzo 
pel libero ingresso ai 40 azionisti, e riservati al pro
prietario del teatro Co: Cassis otto biglietti d'ingresso 
per ogni spettacolo, fermi i soliti prezzi d'abbonamento, 
d' ingresso e di scanno; cauzione di seimila fiorini, dal 
Bassi assicurata su propri possessi in città, garantitagli 
eventuale perdita nel caruovale sino alla somma di lire 
austr. 10,000 (fior. 3333.20) verso controlleria degli 
incassi. 1) 

L'aumento della dote portava naturalmente quello 
del canone dei palchi, che venne elevato di 5 % , tanto 
più eh' era d'uopo di fondi per restauri al teatro. Per 
tale aumento i palchi anzichè venir tutti tassati ad un 
sol prezzo, relativamente ordine per ordine, per pro
posta del · deputato Bidischini, vennero tassati, oltre che 
in ragione di ordine, . anche secondo il grado di como
dità cui presentassero, e perciò si suddivisero in palchi 
di proscenio, di fianco, di mezza facciata e di facciata; 
uso che poi si è sempre seguito 

Perdurando qualche pendenza fra la cassa teatrale 
ed i Conti Cassis-Faraone, la Direzione, a componi
mento finale, accordò loro la somma di fior. 945 che 
per Decreto govern. l'I. R. Direzione del lotto fu ob
brigata di pagare alla cassa teatrale, in compenso del
l'uso della Sala del Ri_dotto per tenervi le solite perio
diche estrazioni. 

Ed eccoci alla grande stagione d' autunno. 2) la 
quale ebbe principio in sullo scorcio di sette~nbre. A 

11 In maggio si elesse la nuova Deputazione. 
2) Fino dal 6 agosto il Bassi aveva scrit_turato il prof. Paolo 

Coronini quale 1.0 violino supplente ad Aless. Scaramelli per l'Opera 
~ I. 0 violino e direttore d'orchestra per i Balli, con l'emolumento di 
hor. 530. (Atti in A,·c!,.) 
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poco più della metà ::li ottobre s'erano già date tre 
Opere con tre protagoniste, e quasi dir si potrebbe, 
con tre compagnie diverse. La Parz'sù1a del Donizetti, 
con la Talestri Fontana, assai bene secondata dal Ronzi 
e dal Linari-Bellini, inaugurò la stagione; poi venne la 
Soll11ambula del Bellini, con la Luigia Boccabadati, il 
Ronfigli ed il Li nari-Bellini; e poscia il Torquato Tasso 
del Donizetti, protagonista il Baroillhet, con Ronzi e 
Giorgi. La 'l'alestri Fontana, il Bònfigli ed il Baroillhet, 
già qui favorevolmente noti, anche in _ quella occasione 
mostraronsi valenti. II Ronzi nella Parisi11a ed il Linari
Bellini nella S01111a111bula si meritarono encomio; ma 
.chi riportò successo di · vero entusiasmo fu la Boccaba
·dati nella S01mambula. Scuola eccellente, bella voce, 
squisito sentire, erano le tre gran doti che ogni sera 
le meritavano le più vive acclamazioni; onde Parisi11a e 
Torquato Tasso impallidirono al confronto del belliniano 
gioiello. 

In quel frattempo erano giuµti a Trieste i tre fra
telli Folz, concertisti di flauto e di ottavino, e la sera 
20 di ottobre, sospesa l'Opera, si produssero in brillante 
concerto. 

Il maggiore di essi aveva 18 anni, il minore 8 ap
pena. Tutti e tre andarono ammiratissimi per rara pe
rizia, specie l'ultimo per certe variazioni del Berbiguier, 
eseguite da artista provetto. 

L'orchestra ed i principali cantanti dell'Opera com
pletarono il bene assortito programma. 

Or eccoci al punto culminante della stagione: alla 
JVorma, che in sul cader dell'ottobre fece la sua prima 
.comparsa. - La sublime melopea, interpretata da una 
Boccabadati, non avrebbe potuto a meno · di suscitare 
il generale entusiasmo, tanto più che all' insigne prota
gonista: · si univano la Fontana, il Bonfigli e Baroillhet, 
coristi 1) ed orchestra eccellenti. 

· Nella sua _ serata (5 nov.) la Boccabadati oltre che 

1) Jn numero di diciotto, comprese le voci bianche (Art. 4.• 
de/ Colltratto). 
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i due ultimi atti della 1\ior111a 1) e della S01ma111bulay 
cantò due pezzi buffi del Donizetti; uno a-solo, l'altro 
col Baroillhet, lasciando altrui in forse se più fosse mi
rabile nel genere buffo oppure nel serio. Fu onorata 
di fervidi applausi , di fiori e poesie e d'una gran se
renata a fiaccole dopo la rappresentazione. 

Ai 3 novembre il flautista Lauret, allievo del 
Conservatorio di Parig·i, si presentò in urr concerto. 
Esecutore valorosissimo, distinguevasi per una cavata 
meravigliosamente nitida e bclb. Fu applaudito oltre
modo, specie dopo che, grazie ad una straordinaria 
agilità nell'alternare i suoni acuti coi bassi, aveva illuso 
l'uditorio così da fargli parere che i due suoni diversi 
contemporaneamente uscissero dall'istrumento. Stanislao 
Ronzi~) professore di violino , alli~vo del conservatorio 
di Napo!i, reduce pure allor da Parigi, ov'-erasi fatto 
stimare assai quale esecutore finitissimo, partecipò al 
conce:-to suonando due pezzi di sua composizione. La 
Fontana, il Ronzi, il Baroillhet ed il Linari-Bellini com
pletarono egregiamente il concerto. 

Avvicendandosi i due spartiti belliniani, fra i quali 
s'innestava qualche nuovo pezzo qua e là, la stagione 
si chiuse ai 30 di novembre 3) 

Non vogliamo dimenticare come per quell'autunno 
Adolfo Bassi, fin dallo scorso giugno, avesse avanzato 
alla Direzione il progetto di far venire la 1\'Ialibran per 
quattro rappresentazioni, per le quali essa chiedeva 
dodicimila lire austriache (4000 fiorini) somma a quel 
tempo certamente non lieve. Il Bassi chiedeva : assicu
rati quattro viglietti a fior. z l'uno ·per ogni palco af-

1) Il finale cioè del 1.0 atto (che dividevasi in dl1e, com' av
viene tuttora) e l' allo 2.0 

2) Unitamente a' suoi fratelli . alqunnti anni dopo , assunse 
l' impr~sa di <1uesto teatro. 

3) Prima ancor che si aprisse il teatro, cioè ai 6 agosto, G. 
Marenigh, estensore clell' Osurvatore Trfrsti110, accampò pretese onde 
le recensioni teatrali venissero pubblicate nel foglio verso congruo 
pagamento . L'Ecc. Pres. gov. con Decr. 11 agosto lo obbligò ad in
serirle gratis. Il ìlfarenigh protestò , ma la Pres. gov. lo t~1rne obbli
gato a stnmpare avvisi ed articoli teatrali , interdetta la pubblicazione 
del foglio, se quelli mancassero. (A que' tempi si tagliava corto!} 
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fittato, il biglietto d'ingresso elevato a fior. 1.20 e che 
l'abbonamento alla stagione d'autunno fosse portato a 
fior. 15 in luogo dei soliti 12. Le esigenze parvero ec
cessive, e non se ne fece nulla. 

Causa i lavori di restauro che stavansi facendo 
nel teatro, il Bassi si trovò nell' impossibilità di proce
dere alle prove, e quindi protestò che per il 26 di
cembre lo spettacolo era impossibile. Ciò avveniva il 
giorno I 5. La Direzione 1) ne fu sgomenta, tanto più che 
il Bassi minacciava nientemeno che lo scioglimento 
della Compagnia. La cosa venne deferita all'Autorità 
Governiate, la quale, interpellato il Bassi, si acconciò 
che si aprisse il teatro ai 26 col solo spettacolo d' O
pera, rimesso il Ballo a più tardi. Cosi co11 l' Opera 
buffa di Luigi Ricci : U1t' m,vmtura di Scara11mcczà si 
iniziò la stag·ione. 2 J 

Il libretto del Roma11i, la musica briosa e spou
tanea, aggiuntovi il fasci110 della più accurata esecuzione, 
di primo acchito assicuraro110 le sorti dello spettacolo. 

Eugenia Tadoli11i, già altrove applautissima, era 
una prelibata Sa11drina, la Cristi11a Giacomino era il 
più ameno Co11li1to imag"inabile, il te11ore Giov. Basa
donna sosteneva per bene il personaggio di Lelio e 
·valente Tommaso era Vincenzo Graziani. Il Luciano 
Mariani era il solo che si trovasse impacciato 11ella 
casacca di Scaramuccia, protago11ista bensl nel libretto, 
ma non gia nello spartito. 

Incidente alquanto comico avvenne alla seconda 
rappresentazione (27 dicemb.) 

Per quella sera il Prof. Paolo Corooini aveva ot
tenuto dispensa dall' interve11ire al teatro. A surrogarlo 
spettava di regola a quello dei primi violini che a lui 
veniva da presso. Che fa lo Scaramelli? A sfogare il 

1) In quel giorno appunto n'era seguita la nuova elezione. 
2) L'annuo canone dei palchi era fissato : 
Piepiano e I. Ordine per I palco inte1 o f. 360, eccetto i N . 

14 e 16 f. 400; 
II Ordine per I palco intero f. 240; 
III " 180; 
IV " So. 



192 ANNO 1835 

dispetto che - come già si è notato - · lo rodeva 
contro il -Coronini, pensò fare a questo uno sfregio e fece 
sedere al posto di lui l'ultimo dei violini. Il Coronini 
non era tale da sopportare soprusi; ne portò lagno 
ali' Ispettore del teatro, che richiamò all'ordine lo Sca
ramelli e mise al posto chi di diritto . . Lo Scaramelli 
arrogantemente protestò spettare a lui solo la distri
buzione dei posti in orchestra, e senza più lo cacciò 
di seggio non solo, ma per quella sera, persin dall' or
chestra. La Direzione, saputo il mal tratto, diede allo 
Scaramelli un carpiccio de' buoni, e temporariamente 
gli sospese lo stipendio. 

Indi a pochi giorni venne il Ballo: La Caduta d'I
psara dell' Astolfi, che fu una vera caduta, privo come 
era di condotta e zeppo d' incongruenze; in guisa che 
generale e giustificato era il desiderio di vedere in con
dizioni migliori i bravi mimi G. B. Lasina e Seb. Naz
zari ed i primi ballerini Clara Rebaudengo, Gaetana 
Muratori ed Odoardo Chiocchia. L'orchestra 1) diretta 
dal Coronini fece ottima prova. 

Verso la . metà di gennaio si produsse la Souuam
bula, distinguendovisi eminentemente sì la Tadolini che 
il Basadonna. L'Aria fiuale sopra tutto era attesa an
siosamente ogni sera, meritando alla valorosa cantatrice 
plauso vivissimo. 2) 

Ai 19 gennaio si ebbe novità ben gradita. Giu
seppina Strepponi per la prima volta si avventurava sul 
mare instabile della scena, protagonista nella Matz'!de 
di Sltabrau. Alla gàrbata scioltezza della bella persona 

1) Ai 31 dicembre 1834 l'orchestra siibìto aveva perdita sen
sibilissima nel valente prof. di corno Michele Sancassan,. addeltovi 
già da 40 anni, lasciando lacuna che non fu a colmare sì facile. 
l"omo di carattere integro ed artista perfetto, fra i] '··generale com
pianto ebbe splendidi onori funebri. Il seggio del Sancassan fa de
gnamente occupalo soltanto dopo molti anni dall'egregio prof. Ste
fano Iancovich di Zara. 

2) I nsorla questione circa la decima da contribuirsi alla cassa 
teatrale dai conduttori di spellaèoli fuori della città, I' l. R. Magi
strato con Dee. I 5 gennaio 1835 1 stabilì che. la tassa. dovesse pa
garsi per ·ogni spettacolo dato fino alla distanza di 1000 tese oltre 
il pomerio di Trieste. 
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la si sai·ebbe creduta artista provetta, e ne' modi suoi 
di canto si riconosceva l'eccellente scuola, per la quale 
il Conservatorio di Milano altissima fama godeva a quel 
tempo. La Streppòni · aveva ogni pregio artistico, fra 
cui un trillo meravigliosamente granito. Il Basadonna 
addimostrò pàrticolare bravura, ed il Mariani, il Gra
ziani e la Giacomino si tennero bene. 

Però la scelta di questo spartito non fu la più 
acconcia, è s'era dovuto sostituire qualche pezzo con 
altro fuor d'opera che non riuscì troppo gradito. 

Intanto il Ballo arrancavasi a stento. Si cercava 
galvanizzarlo con qualche nuovo passo a due e per sino 
con uno a cinque, ma non si riusciva ;i buon fine, onde 
le cose sempre più volgevano al peggio. 

Tutto faceva ormai prevedere che la · somma già 
assicurata al Bassi in caso di perdita, non avrebbe bastato. 

In tale frangente, la Direzione il · 2 I gennaio 
chiese al!' I. R. Governo se non sarebbe stato consulto 
indurre il Magistrato Civico a · pagare il canone de' sei 
palchi occupati gratuitamente dalle Autorità, compreso 
quello riservato a S. E. il sig. Governatore. La domanda 
era rafforzata dalla esposizone dei danni morali e ma
teriali che sarebbero ridondati alla città dalla chiusura 
del teatro. Il Governo la respinse _senz'altro, le cose 
s'abbuiarono vieppiù, ed una catastrofe sarebbe indub
biamente avvenuta, senza un grande avvenimento, per il 
quale si troncò il corso delle rappresentazioni, come si 
vedrà poi. A tentare un' ultima prova per rialzare le 
sorti del teatro , ai IO febbraio il Bassi aveva pensato 
di accaparrarsi la Pasta per otto rappresentazioni della 
JVorma e dell'Anua Bo!eua. 

La Pasta esigeva tremila franchi ogni sera, ma 
non giungendo a tanto i mezzi del!' impresa nè quelli 
della cassa teàtrale, il bel progetto non oltrepassò la sfera 
de' pii desideri. 

Il nuovo Ballo : Un equivoco alla fontaua di Piazza 
Graude ùt carnovale, che l'Astolfi. compose per la pro
pria serata, era uno scherzo e come tale fu accolto, 
ammirata tuttavia la Rebaudengo per eleganza e per 
forza. · 



Con la prima dell'A1111a Bo/ma ai 7 febbraio si 
festeggiò la serata della Tadolini. L' Opera 11011 ebbe 
il successo che si sperava. Per sino la protagonista si 
mostrò alquanto fredda in sul principio, ma si elevò 
ali' Aria fiuale con un' energia e con sentimento senza 
pari. La Strepponi si mostrò valente nella parte di Sey
mour e g·li altri pure si tennero bene ma in generale 
desiderato avrebbesi maggior anima in tutti. 

Ai 19, per la serata della coppia Lasina-)Iuratori, 
si rappresentò un altro Ballo del!' Astolfi: Il Furioso, 
che appena toccava la mediocrità. La Rebaudengo, il 
Chiocchia e la Gamba riscossero qualche applauso; il 
resto passò freddamente. 

Iutanto l'Amta Bo/ma andava sempre più mig·lio
rando nel!' esecuzione, per lo che tenne vittoriosamente 
la scena più sere; fino a tanto che ai 2 I si produsse 
la briosa Opera del Ricci (Luigi) : Gli Esposti·, ove la 
Tadolini ed il Basadonna s'ebbero il massimo encomio, 
ben secondati dal Graziani e dal Mariani . 

Il carnovale volgeva alla fine, ed il basso-comico 
Graziani ai 26 febbraio ebbe la sua serata, nella quale 
occasione aggiunse agli r..--_.,-posti l'Adelina del Generali. 

Il Bassi concentrava tutte le sue speranze sul 
nuovo Ballo grande: lldebra11do Duca di Spoleto dell'A
stolfi e sul!' Opera: Zampa del m.0 Herold Con essi 
sperava riaversi, quand'ecco lo coglie un'improvvisa 
notizia : il decesso dell'Imperatore Francesco .I. L' in
fausta novella giungeva qui nel punto stesso che mag
giormente:! ferveva lo sfilare delle carrozze, come a Trieste 
si usa negl1 ultimi giorni di carnovale, ed il giorno dopo 
(6 marzo) comparve un Decreto, col quale il Civico 
Magistrato sospendeva ogni spettacolo per almeno sette 
settimane. Agli artisti di cauto e di ballo, versanti in eco
nomiche ristrettezze, venne assegnato un sussidio di 
trecento fiorini, ai principali 1) bensl con qualche ridu-

1) Si ha dall'Archivio del teatro che le paghe di ciascuno 
erano le seguenti, che riportiamo, affinchè il lettore possa fare un 
confronto con le odierne esigenze. Artisti dell 'Opera : Eugenia. Tado
lini fior. 2666, Giuseppina Strepponi fior, 460, Cristina Giacomino 
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zione, furono pagati, essendosi tuttavia concessa l' in
tera dote al Bassi, il quale beu potè dire fra sè: à 
quelquc e/tose 111allteur. est bou, tanto gli sarebbe tor
nata fatale quella stagione se avesse dovuto conti
nuarla. 

Alla stretta dei conti risultò nonpertanto la per
dita di fior. 2516.48, che a norma del contratto furono 
pagati dalla cassa teatrale. 

In quella circostanza l'Ispettorato edile civico 
propose di dar opera al già divisato generale restauro, 
a che si procedette seuz' altro . Così il teatro rimase 
chiuso sino ali' autunno. 1) 

Fino dai 25 febbraio il nuovo appalto dal 1° 

settembre 1835 siuo ali' ultima settimana di quare
sima I 8 38, era stato concesso ali' impresario Natale 
Fabbrici. Condizioni come al solito circa gli spettacoli; 
dote di fior. 33.333, compreso l'abbuono per gli azio
nisti; biglietto d'ingresso, car. 40; scanno chiuso car. 
12, aperto car. 6, aumentabili, per le due prime rap 
presentazioni d' ogui spettacolo, rispettivamente a 30 
e 10; abbonamento fior. 12; cauzione di fior. 8000, 
malevadore il Marchese Rodolfo Pallavicini. 

Ora è d'uopo sapere che ogniqualvolta si dava 
occasione di spettacolo straordinario, la cosa più fa
cile 1100 era quella di venire ad un accordo coli' or
chestra, parecchi membri della quale non . si ristavano 
di avanzare pretese sempre mag·giori. A faÌ·la finita, la 
Direzione, per ogni genere di spettacolo non dipen
dente dal!' impresa, stabilì prezzi particolari. 

Ai 1 5 aprile si elesse la nuova Direzione, sce
gliendone i Membri fra i Palchettisti e gli Azionisti. 
La carica era duratura per l' anuo teatrale. 

Decretato il generale restauro del teatro, vi pre-

fior. 1000, Giov. Basndonna. (tenore) fior. 1915, Lucia.no Mariani 
(basso) fior. 800, Vincenzo Graziani (buffo) fior. 1200. - Artisti del 
Ballo: Luigi Astolfi (coreografo) fior. 1200, Clara Reba.udengo (l. 
ballerina.) fior. 1150, coniugi Lasino. (I. mimi) fior. 1333. 

I) In quel torno cli tempo venne fatta l'estrazione a sorte di 
sedici Azioni, che la cassa. teatrale pagò con fior. 46 o l'una, per 
trattenuta imposta.vi di fior. 40. 
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starano opera egregia Gius . Gatteri, triestino, Tranquillo 
Orsi, prof di Prospettiva ali' Accademia di Belle Arti 
in Venezia; coadiuvati da altri valenti, come si vedrà . in 
appresso. 

Nel soffitto il primo aveva diligentemente dipinto 
Apollo circondato dalle Muse, con un corteo di genii. 

I parapetti erano pittorescamente variati, con ra
beschi ed emblemi caratteristici. ora in colori ora in 
semplice chiaroscuro con rilievi in oro. Il così detto 
comodino fingeva un trapunto d'oro e di argento, con 
un graode quadro nel mezzo, rappresentante l'Armonia 
con le Ore intreccianti vaghe carole, opera del vene
ziano pittore accademico Carlo Revilacqua. 

Il prof Orsi nel gran sipario aveva dimostrato 
il suo valore nella pittura prospettica, raffigurando con 
grandiosità di concetto e di stile il Tempio dell'Immor
talità, al quale venivano ammesse le quattro somme 
glorie del Teatro italiano: Metastasio, Goldoni, Alfieri 
e Cimarosa. Le figure erano state condotte dal pro
vetto pittore accàdemico Dusi di Venezia, e furono trovate 
bellissime per il corretto disegno, mancanti però ud 
colorito. Altri lavori di pittura, di minore importanza 
vennero eseguiti dal triestino Giovanni Kandler. 1) 

Così col teatro 

Rùmovdlato dz' uovelle froudz' 2) 

1) Fratello dell ' illustre Giureconsulto e Archeologo Doti. 
Pietro Kandler . . Stndiò pitt•1ra a Venezia e a Roma. Fu nomo di 
mili costumi, di tempra antica, onestissimo, di bizzarro ingegno ed 
ameno, eccentrico alquanto. Ben voluto da tutti, l'ebbero carissimo 
quegli egregii che furono: Frane. Dall'Ongaro, Antonio Dr. Garzo. 
letti, Pacifico Valussi ed Ant. Dr. Somm&. 

2) Per le cure che si ern presa nell' accudire al restauro del 
teatro. la Direzione ai 20 di settembre ebbe un Rescritto di rin
graziamento da S. E. il Governatore \1/eingarten. (Atti in Arei,.) 

Il restauro fu eseguito a spese della cassa civica. Il lampadario 
e l' addobbo dei palchi costarono fior. 4278. 

Tariffa serale dei palchi disponibili . . in IV e V Ordine 
Nelle due prime rappresentazioni cli ogni 

spettacolo, nelle sere d'illuminazione , be-
neficiate ed ultima rappr. clt:lln stagione fior. 4.- fior. 3. -

Nelle sere festive " 3.- 2.-

Nelle altre sere . . . . . • . . . ,, 2.20 " 1.20 
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·Natale Fabrici" inaugurò la sua impresa ai 19 settem
bre con l'Otello, esecutori principali: Enrichetta _ Meric
Lalaude, Dom. Donzelli ed Antonio Michelini Erano 
ancor fresche le memorie della Morandi e del Bonoldi 
qui lasciate in quest' Opera, e quindi inevitabili i con
fronti. 

La Lalande, peritosa alquanto dapprima, trasse 
poi a pretto entusiasmo l' affollato uditorio. 

Il Donzelli, memore degli allori colti quivi in sul 
principio di sua carriera, riportò completo trionfo. 

Il guaio stava nelle altre parti che tutte lasciavano 
troppo a desiderare. 

Si notarono effetti orchestrali migliori che in pas
sato, poichè erasi riformata la cassa armonica sul mo
dello di quella del R. Teatro di Torino, onde più viva 
n'era la risonanza. 

Altre quattro Opere furono rappresentate nel corso 
di quella stagione, sostenute con molto valore dalle 
prime par.ti d'una quasi doppia compagnia, e decorate 
con tutta magnificenza. 

Queste Opere furono: .l:.1111,w d'Autiocltia del m . 0 

ìviercadante con i suddetti, il Cartagenova e la Ferrari; 
Norma, con la Boccabadati, Donzelli, la Ferrari ed il 
Cartagenova; il Furioso con la Bocca badati, Cartage
nova ed il buffo Cavisago, triestino, allievo del m. 0 

Farinelli , e Ugo Conte di Parigi, con gli stessi eh' ese
guito avevano la 1Vorma. 

L'Emma, nuova per Trieste, riportò la palma su 
tutte le altre Opere. La Norma non ebbe il successo 
ch'era a sperarsi, causa le frequenti indisposizioni della 
Boccabadati; il rìtrioso piacque, massime per il Carta
genova e l'Ugo precipitò a completa rovina. 1) 

Nella sua serata, la Lalande cantò un'Aria del 
Pacini e la cavatina del Barbiere, che sulle labbra di 
lei acquistava nuove bellezze. 

1) Il m._° Farinelli doveva dare esatto rapporto sul merito 
delle Opere nuove_ che venivano proposte dall' impresario. Sull' Ugo 
Conte di Parigi aveva emesso il seguente giudizio: "È 11n impasto 
di Pa,·isiua e di Furioso e reminiscenze cl ' altre Opere di Donizetti. 
Nessun pezzo v'ha che emerga" (Atti in Arei,. ) 
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Il Donzelli. ebbe la sua il 26 novembre, ed al 
solito spettacolo' aggiunse l'aria: Vivi tu, te 1le scon
giuro, cieli ' A1111a Bo/ma, spiegando tutto il fascino della 
sua voce. 

In quella stagione fu ammesso provvisoriamente 
all'orchestra il prof. Caterioo Cateriui, 1) per suonare un 
a-solo sul Glicibarifono nel!' Emma d'A11tioc!tia, e per 
la stessa Opera si fece pur venire un suonatore d'arpa, 
di che il teatro non era provveduto. 

Non va dimenticato poi che, quantunque fosse 
stabilito di non aumentare il numero dei professori d'or
chestra stipendiati, si riconfermò come tale Paolo Co
ronini non solo, ma ai 4 novembre gli si aumentò di 
cento fiorini lo stipendio già assegnatogli, eccezione 
fatta ùt vista ddla speciale sua ,,a!entia. 2) 

Nel dicembre, il rinomatissimo prestigiatore Bosco 
si produsse cinque volte nella gran Sala del Ridotto, 
sempre onorato da folla di spettatori, specie all'ultima. 
Oltre alla sua rara destrezza nell'eseguire i giuochi più 
sorprendenti, aveva l'abilità di sapere intrattenere pia
cevolmente il pi1bblico, per oltre due ore, con una spi-
gliatezza incantevole e con molto spirito. -

Di que' giorni si modificò lo statuto teatrale per 
favorire gli azionisti di preferenza ai palchettisti, e prima 
che incominciasse il carnovale si ordinò al m.0 8cara
melli di con·vocare tutti i professori del!' orchestra e 
legger loro il nuovo Regolamento, provocato da troppo 
frequenti abusi , sull'adempimento del quale la Direzione 
addossava ogni responsabilità allo Scaramelli stesso. 

Or avvenne che abbisognasse la spesa di cinquanta 
fiorini per aggiustare l'orologio del teatro, e la Dire-

1) Caterino Caterini, oriundo veneto. Fu J' inventore di un 
nuovo strumento musicale, malaccortamente poco o nulla usitato, che 
esso denominò: Cliciba1·ifo110, sul quale si produsse con plauso nelle 
più cospicue città, suonando pezzi di concerto. Ridottosi già vecchio 
a Trieste, traendo partito dalla sua capacità in cose di meccanica, 
vi dimorò modesto e onorato fino alla sua morte, avvenuta pochi 
anni or sono. li suo glicibarifono è conservato nel civico Museo di 
antichità. (N d. C.) 

') Dagli Atti dell'Arch. 
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zione se ne riportò all' I R. Magistrato ; ma esso che 
dopo il restauro, di Teatro n'avea piene le tasche, re
cisamente dichiarò non ne voler sapere più oltre. 

Come al solito, la stagione. di carnovale-quaresima 
1835-36 ebbe principio la sera del 26 dicembre. L'Opera 
d'inaugurazione fu JWonsieur di Clta!u-meaux del m.0 

Luigi Ricci, esecutori: Rosa Bottrigari, G. B. Genero 
(tenore) Gio. Cavaceppi (basso) Giro!. Cavalli (basso
comico) e Vincenzo Cavisago. 

Era bene eseguita, ma pur fatta giustizia alla mu
sica spigliata e piena di brio, passò freddamente, e 
peggio ancora fu accolto il Ballo di Ferdinando Gioia: 
Galeotto Jl!fa11fredi, al quale gli sforzi di mimi eccellenti, 
quali il Nicola Molinari, la Giuditta Bencini, la Orsi, e 
della valente coppia di ballerini Augusta Peghin ed 
Egidio Priora, non giunsero ad infondere quella vita 
che pur manca alla tragedia d'ond' erasi tolto. 

Dopo tanto insuccesso la Direzione ingiunse al Fab
brici di procacciarsi persona idonea per accudire a modo 
agli spettacoli e che tosto ponesse allo studio la seconda 
Opera d'obbligo. 

Si pose mano alla Nonna, nella quale la Bottri
gari (che per la prima volta la eseguiva quale prota
gonista) la Ferrari, il Genero ed il Cavaceppi fecero 
prova eccellente. 

Caduto il Ballo, vi si ripiegò con uno di mezzo 
carattere: Il Pellegrino, dello stesso Gioia. Gli si fece 
buon viso e cosl, per il momento, le cose furono rac
conciate per bene. 

Intanto si dava opera alla 1Vz"na pazza per amore. 
A que' tempi solevasi dire: Guai a quello spartito che 
succede alla Nonna. Cosi la beli' opera del Coppola 
non ebbe l'accoglimento che avrebbe meritato ; e q uan
tuuque i sunnominati la eseguissero lodevolmente, non 
trovò grazia. Non potendo di meglio, si tirò innanzi con 
la Norma e la Nina, ma la mancanza del Ballo grande 
si faceva troppo sentire, onde la Direzione il 16 febbraio 
minacciò l'impresario di ridurre alla metà di prezzo il 
biglietto, qualora per la sera del 20 non si fosse pro
dotto il nuovo Ballo grande : I Fidanzati del Sinnz·o. 



Il Fabbrici non se lo fece dire due volte, ed ai 
20 il nuovo Ballo del Gioia fece la sua prima com
parsa, tra: La prova d'un' Ope1-a seria, del m.0 Gnecco 
ed un atto del JJ/lr. di Cltaluineaux. 

Il teatro era affollato come non lo era stato mai 
dopo la brillante serata della Bottrig·ari. L' argomento 
del Ballo era di qualche interesse; e mimi e ballerini 
furono degni di lode. La musica non era originale, ma 
bene assortita, e l'orchestra, guidata dal valentissimo
Coronini, la eseguiva per eccellenza 

La farsa del Gnecco piacque assai , sì per la va
rietà dei caratteri, sì per la musica spontanea e vivace, 
e si replicò varie volte. · 

Al I .0 marzo si diede la Sonnambula con una 
nuova prima donna: Carlotta Vittadini , esordiente, ma 
fornita di voce bellissima, a buona scuola informata. 
Sostenne mirabilmente l'ardua prova, e divise gli onori 
della scena col Genero e col Cavaceppi. Se non eh!! 
appunto allora che pareva tutto procedesse per il me
glio, frequenti indisposizioni di questo o quell'artista. 
giunsero a tale, da doversi tener chiuso il teatro per 
tutta una settimana. 

A non perdere tempo si provava il Guglielmo 
Teli di Rossini; ma la Direzione, dopo avere assistito 
alla prova generale, non si mostrò punto sodisfatta, si 
per la esecuzione manchevole, sì per la soppressione 
di vari pezzi 1) ed intimò al Fabbrici di ridurre il vi
glietto da 40 a 30 car. in luogo di elevarlo, com' egli 
n'avea fatto domanda, minacciando per giunta di ri
bassarlo a 20, se il giorno 8 marzo il Guglielmo Teli 
non avesse fatto la sua prima comparsa. 

Ciò malgrado, fu giuocoforza differire sino al 20. 

Superfluo notare come tutti fossero ansiosi di udire il 
capolavoro col quale il Rossini a Parigi aveva levato 
a suprema altezza il vessillo dell' arte italiana. Il teatro 
rigurgitava di spettatori. La sublime sinfonia suscita al 
massimo grado il generale entusiasmo; la musica sba--

1
) La Bottrigari aveva protestato contro l' impresario per es

serle stati eliminati due pezzi, che poi non erano i soli soppressi. 
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!ordisce il pubblico, ma le forze dei cantanti non reg
gono al grave pondo, e l'Opera giunge a stento alla 
fiue. Si ritentò la prova, ma invano . . Il Guglielmo Te!! 
sparve definitivamente dagli affissi, e soltanto la sinfonia 
venne replicata assieme alla Sonnambula od a centoni, 
con i quali la stagione si chiuse con poca soddisfazione 
del pubblico e del!' impresario ancor meno. 1) 

Ai 4 aprile 2) la drammatica compagnia di Ro
mualdo Mascherpa diede principio alle sue recite. Il 
l\fascherpa era a quel tempo il nestore dei capi comici, 
e g·ià da parecchi . anni aveva saputo conservarsi eletta 
schiera d'artisti , primi fra tutti: l'Amalia Bettini, il Co
lomberti ed il Gattinelli. La Bettini, già allieva, poi 
compagna del gran Demarini, maestrevolmente informa
vasi a tanto modello. Portata più a scolpire che a di
pingere l'azione sua. riusciva più che mai nelle situa
zioni forti ed energiche, sicurissima in tutte. 

Il Gattinelli calcava più da presso di ogni altro 
le splendide orme del Vestri. Valente nel genere serio 
e nel giocoso, si preferiva più in questo che in quello. 

Il Colomberti s' era impossessato della maniera 
vibrata, incisiva del Domenicani, del quale ricordava 
certe inflessioni di voce, che aveva comuni (il che tor
nava a sua lode) con la eminente Marchionni. 

A questi facevano bella corona: la Bettini (madre) 
la Fabbri, la Chiari, il Dondini, ottimo brillante ed altri 
nelle rispettive parti valenti. 

Il repertorio era bene assortito. Oltre alle migliori 
produzioni italiane, vi figuravano parecchìe di Scribe, 
di Dumas e di Vietar Hugo, i drammi del quale dal 
Mascherpa per il primo furono rappresentati sovra scene 
italiane. 

Fra le commedie meglio applaudite, toccò la pal
ma al Burbero beuejico del Goldoni, accolto allora come 
lo è pur tuttavia, dopo oltre un secolo di vita, quale 

1) In ca.usa. di abusi occorsi, la Direzione ebbe ad ingiungere 
all ' impresa che giornalmente fossero posti in pubblica vendita i bi
glietti degli scanni, allo scopo <l'impedire monopolio qualunque. 

2) Ai I 5 aprile si elesse la nuova D.irezione, 
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capolavoro e commedia modello. A quale fra le com
medie moderne potrebbesi preconizzare eguale fortuna? 
Consoliamoci dicendo che il tempo è il gran galantuomo. 

La sera 26 di aprile, fra gli atti della commedia, 
si produssero le sorelle Pocaterra, cantando la cavatina 
della Donua Caritea ed un duetto del Corsaro; ed il 
concertista di flauto Carlo Mornasi esegui una Gran 
Polouese e delle Varz·azz'oui sopra un tema della Son
uambula. 1) 

Ai 9 di maggio l' Avv. Dr. Antonio Bindocci 
dava accademia di poesia estemporanea nella sala del 
Ridotto. Per la seconda volta si presentava a Trieste, 
più rinfrancato e insignito di onorificenze, meritatesi 
presso le Corti d'Italia e di Vienna. 

Alternò con facilità sorprendente temi seri a fa
ceti, estratti a sorte; si cimentò in canzoni di vario 
metro, in ottave e sonetti, talora a rime obbligate, ri
scuotendo applausi vivissimi. 

Contegno sempre pacato, metodo piano e sicuro, 
elegante dizione, imagini piene di efficacia, fluidità 
di verso e cert' argutezza negli epigrammi tutta sua 
propria, erano i pregi principali del geniale improv
visatore. 

Nei mesi estivi 2) la Compagnia di Angelo Rosa 
occupò il teatro. Era formata principalmente di gioventù 
ben disposta e zelante. Malgrado il caldo eccessivo le 
rappresentazioni da principio erano discretamente fre
quentate La Giovannina Rosa, benchè giovinetta, so
steneva le parti di prima attrice. Educata ai grandi 
esempi della Marchionni, si acquistò poscia bel nome. 

Il Ventura occupava lodevolmente un posto inter
medio fra i primi attori e gli amorosi, il giovane Gat
tinelli mostrava di voler seguir con onore le orme 

1
) li Mornasi si trattenne qnalche tempo a Trieste, impartendo 

lezioni cli Aauto, strumento eh' esso trattava con non comune perizia 
2

) L' I. R. l\fagistrato riunendo in sè la duplice qualità cli Au
tori~à Municipale e cli locatario perpetuo del teatro, non trovò con
veniente che gli assessori magistratuali abbiano a pagare I' ingresso. 
Esige quindi che I' abbian lutti libero a. qualunque spetta.colo. (Nota 
Ma.gist. 5 Giugno ) 
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paterne, e la Rosa (madre) attrice provetta, era inoltre 
la traduttrice indefessa di gran numero delle migliori 
produzioni francesi. 

Le rappresentazioni venivano eseguite con decoro 
e con tutto lo zelo, ma ad onta di ciò gli ardori cani
colari facevano disertare il teatro. Ridotto a mal partito, 
il capocomico - in seguito a proposta della Direzione 
- venne dall' I. R. Governo sollevato dal solito con
tributo della decima alla cassa teatrale. 1) 

Fino dagli 8 di Maggio la Direzione aveva stretto 
contratto, con cui la Compagnia drammatica Fiorio ( che 
in Agosto doveva recarsi al JV/aurouer) si obbligava di 
recitare contemporaneamente due o tre volte per set
timana al Graude. Fu in quella occasione che il capo 
comico dovette concedere il passo gratuito agli Azionisti 
ridotti già a soli ventiquattro. Ma la Direzione alla sua 
volta erasi obbligata di sostenere le spese serali (fior. 

1) Salariati dalla cassa teatrale nel 1836 

Impiegali: 

I Bencich Nazario, Segrdario 
2 Speranza Spiricl., Ispdton . 
3 Pirker Filippo, Tesoriere 
4 Ressmann Ignazio, Co11'1·o!!ore . 
5 Koller Pompeo, Scrivano 
6 Desecco Bernardo. Custode . 
7 Giandli Gius., Gu~rdafi,oco 

Professori di musica : 

8 Farinelli Gius., 111aestro di cappella . 
9 8caramelli Gius., Direttore d'orchesl1"a 

IO Scaramelli Aless., I. Violino 
11 Coronini Paolo, dto 
I 2 Bruno Ignazio, Violoncello . 
13 Leban Ant., (.,òntrabasso 
14 Cimetta Andrea, Clarinetto 
15 Paesler Carlo, Oboè . . 
I 6 Negri Giacomo, Flauto . 
I 7 Schirolcl Gius., Conzo 
18 Chedi Giov:, detto . 
19 Corain Vincenzo, Fagotto 

f. 450 
,, 300 
,, 200 
,, 100 
,, 50 

200 
116 

f. 400 
,, 500 
,, 45o 
'' 300 
,, 460 
,, 400 
,, 35o 
,, 45o 
"400 
,, 300 
,, 100 

,, 300 

f. 1396 

f. 43 50 
Totale fior. 5746 
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38.40) assicurando inoltre quattordici fiorini per ogni 
recita alla compagnia. 

Dai 6 di agosto in poi si diedero soltanto tre 
recite, con rimessa sempre maggiore sulle spese, ed 
infierendo sempre più l' epidemia il Fiorio, 1) implorato 
e ottenuto un sussidio da l' i, r. Governo, levò le tende 
e partì. 

La teatrale stagione dell' autuuno si avanzava a 
gran passi. S' era già a mezzo agosto ed il terribile 
morbo asiatico non accennava a ristarsi. L'impresario 
Fabbrici già vedeva a rotoli la stagione e sè stesso 
precipitato in estrema rovina. La Direzione lo conforta 
a sperare, ma ai 26 di agosto egli chiede siagli con
cesso lo scioglimento della Compagnia. La cosa viene 
rime~sa al Governo, il quale non annuisce. Il Fabbrici 
insiste, e gli si minaccia la forza a fargli osservare il 
contratto. 

Intanto il Duprèz veniva meno al suo. Quel gor
gheggiante eroe, terrorizzato dalla presenza del!' ospite 
infesto, alla chetichella prese la fuga alla volta di 
Parigi · 

Mancando il tenore, si ricorse per ripiego al Fu
rioso e cosi ai 30 settembre si aprl la stagione. La 
Schiltz ed il Negrini rinnovarono le belle prove qui 
fatte, il Grazioli sosteneva per bene la parte buffa e 
la Cavedani suppll varie volte con lode la Schiltz indi
sposta. Le ripetizioni del Furioso si protrassero fin' oltre 
la metà d' ottobre, giacchè prima del 20 non potè 
presentarsi il tenore Pasini nel Belisario del Donizetti. 

Quest' Opera, levata a cielo a Venezia ove nacque, 
indi caduta a Milano, trovò qui più giusto apprezza
mento; non tanto però che in sul principio non fosse 
accolta con diffidenza, Difatti la seconda sera il pub
blico si mostrò più che la prima imbronciato e severo, 
e già incominciava fra gli spettatori quel sordo ronzio 
che in teatro è quasi sempre il precursore della tem-

1; Due degli attori di quella Compagnia erano già periti, 
vittime del morbo asiatico. 
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pesta. Fu allora che il Pasini fra trepidante e scherzoso, 
fatto capolino da una quinta. si rivolse al pubblico di
cendo: Vengo o non vengo? Una salva d' applausi 
ed una risata omerica ristabilirono corrente di simpatia 
fra il palcoscenico e là platea. 

Nella musica si sentiva l'autore del Furioso e del
l'Anua Bolena, onde la poca novità delle mèlodie ne 
scemò l' effetto. 

La Schi.itz ed il Negrini sortirono encomiatissimi, 
il Pasini si tenue da quel valente ch'egli era, e lodata 
andò la Cavedani. Le seconde parti però erano mal
ferme, ma poi auch' esse avviatesi a bene, lo spettacolo 
si resse sufficientemente sino al 9 novembre, che segnò 
la prùna dell'Ines de Castro, poesia del Cammarano, 
musica del m. 0 Persiani. Ben condotto il melodramma 
e tessuto di buoni versi, brillante si giudicò la musica, 
ma piuttosto generica che caratteristica. Da principio, 
per la valentia della Schi.itz e del Negriui, liete sorti 
arridevano al nuovo spartito, ma repentina indisposi
zione del Pasini fece sl che terminasse fra glaciale si
lenzio. La sera dopo, riavutosi il tenore , le cose pro
cedettero un po' meglio, ma al postutto l' Opera non 
ottenne grazia. 

Ai 19 novembre -- serata della Schi.itz - si diede 
la prima della Nornza. La brava cantante ebbe feste 
le più lusinghiere; ma non si trovò la Norma degli anni 
scorsi Era però sempre l'affascinante musica del Bellini 
ed il pubblico ne frequentò le ripetizioni che si pro
trassero sino a stagione compiuta. 

Pochi giorni dopo il benemerito m. ° Farinelli ces
sava di vivere. 

L'apertura del carnovale I 836-37 seguì con l' O
pera: I Puritaui del Bellini e col Ballo: Francesca da 
Rùniui, del coreografo Giac. Serafini, compositore di 
tutti gli altri Balli di quella stagione. 

Mal si comprede come il Bellini, avvezzo a que' 
gioielli che sono i drammi del Romani, abbia potuto 
indursi a porre in musica lo scempiato guazzabuglio del 
Pepoli, e quello eh' è più, che sia riuscito a tesservi sopra 
una musica tanto ispirata e sentita. L' Opera giungeva 
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nuova a Trieste, e dal 26 dicembre in poi venne accolta 
con plauso sempre crescente. 

La Strepponi vi spiegava tutto l' incanto della 
sua voce e la Cavedani sosteneva assai bene la parte 
sua. Il tenore De-Gattis, non aveva gran corpo di voce, 
ma cantava con grazia e sentimento Al Galli, nato 
fatto pel genere buffo, male si attagliava la parte di Sir 
Giorgio, ma tuttavia non guastava; il Rossi all'incontro, 
con la potente sua voce era perfetto. Sempre eccellenti 
i cori; ma nell' orchestra, massime negli strumenti a 
fiato, incominciava a farsi troppo . sentire il vuoto la
sciato da professori defunti o giubilati, per lo che di 
frequente gli a-solo o si ommettevano del tutto o si 
trasportavano a qualche altro strumento come appunto 
avvenne in quella occasione, ove l' a-solo di corno, che 
preludia il gran duo dei bassi, venne cùmmesso al vio
loncello, stupendamente suonato dal Bruno. 

Il Ballo non piacque gran fatto, ma lo salvarono
un bellissimo ballabile ed un passo a tre, fra il Mathieu 
l' avvenente Ancement ed altra ballerina comprimaria. 
La parte mimica era abilmente sostenuta dalla Vaghi, 
dal Nikli e dal Venturi. Eccellente la messa in scena. 

Ai Puritaui succedette l'Elisir d'A11iore, ma per 
due sere soltanto, non reggendosi il tenore che suppliva 
il De-Gattis. Nella Strepponi, benchè applaudita, spia
cevano soverchie fioriture. 

In un nuovo passo a tre si presentò la Elisa Sal
vador, freddamente accolta dapprima, ma poi viva
mente applaudita. 

Il secondo Ballo: Il soguo verificato (2 I gennaio) 
ebbe sorte ancor meno lieta del primo, 

Ai 28 si fece buon viso al Ferramo11do, Opera 
nuova del giovane maestro Buzzolla. Il libretto era un 
guazzabuglio, scritto in pessimi versi ; ma la musica fu 
giudicata originale e ben fatta, e soltanto per la man
chevole esecuzione si ritornò ben presto ai Puritani. 

Nella sera I febbraio, v'ebbe un concerto per il 
violinista Pietro Laurati, il quale diede splendidi saggi 
di sè come esecutore e come compositore. 

La Strepponi nella sua serata, alla S01mambula, 
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aggiunse la gran cavatina della Norma, meritandosi 
applausi infiniti. 

Mancati i balli, la grande attrattiva della stagione 
era la comparsa della Giuditta Grisi-Barni che fu ai 23 
febbraio. La sospirata cantatrice ~i presentò quale Ro111eo 
nei Capuleti del Bellini. Le grate memorie ch'essa avea 
qui lasciate anni addietro, fecero sì che il teatro fosse 
affollatissimo. 

Grande artista era la Grisi; eppure, a fronte di sì 
potente rivale, la Strepponi si tenne mirabilmente, onde 
fra le due valenti pendeva incerto il giudizio. 

Seralmente applauditi erano poi nei loro a-solo, il 
Bruno (violoncelloy ed il Cimetta (clarinetto). 

Il ballo Ezzdùw sotto li! nutra di Bassauo, ( 29 
febbraio) fece un tonfo solenne. La storia capovolta a 
dirittura e la musica raffazzonata alla peggio lo resero 
intollerabile. E non è a dirsi che l' impresario avesse 
lesinato nell'approntarlo che, oltre a personale numeroso, 
v'erano banda militare, cavalli, scalate, caduta di ponti 
e mille altre cose eh' eccitarono in fine, anzichè miti
gare, il malcontento di tutti. 

Altra caduta segnò la Cltiara di Rosmbcrg (7 
marzo) che il Galli aveva scelto per la sua serata. Egli 
solo sortì illeso dallo sfacelo. 

Ma eccoci ad altra serata, ben diversa da quella. La 
serata della Grisi (14 marzo) con la Norma. La Grisi, 
specie nel secondo atto, si elevò a tutta la sua gran
dezza di cantante dagli slanci stupendi, a nessuna se
conda. La sorella di lei, Ernestina, fu una discreta 
Adalgisa, e cosl la stagione si chiuse con la Norma ed 
alcuni brani dei Capuleti, fra applausi, repliche, e cor
dialissime feste alla Grisi ed alla Strepponi, che in una 
delle ultime sere avea con bel garbo eseguita la cava
tina del Belisario. 

Dalla sera del 27 marzo al 3 I maggio la dram
matica Compagnia di Luigi Domeniconi tenne onore
volmente il teatro. Il capo-comico, Carolina Internari 
ed il Guagni erano qui conosciuti ; la Gualandi buona 
comprimaria ed il Venturoli, sufficiente amoroso e gaio 
brillante, erano gli attori principali. Se nell'insieme non 
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v'era molto a lodare, assai di rado v'era però oggettò 
di biasimo. Ciò avveniva allorquando alle migliori com
medie italiane, a buone riduzioni dal francese di Dumas 
o di Soulié, a qualche tragedia del!' Alfieri o del Duca 
di Ventignano, si contrapponevano strafalcioni come il 
Giudizio di Salomone, con banda militare, ovvero i 
Rl(steglti del Goldoni, tradotti in italiano, spropositan
done per giunta il titolo, tramutato in Rt(.stici. 

Fra le altre produzioni , si diede la Parisina di 
Antonio Somma, tragedia che aveva già meritato al 
giovanissimo autore posto distinto fra i letterati suoi 
contemporanei. 

L 'ultima sera, fra gli atti della commedia del Nota: 
Il bmcfattore e l'orfana, il prof. di clarinetto Salieri, 
suonò da quel valente ch'egli era due Fantasie su mo
tivi della LVorma e del Pù·ata. 

Iutanto, venuta l'epoca in cui si doveva rinnovare 
la Direzione del teatro, si passò alle nuove elezioni 

Al I. di giugno venne la Compagnia drammatica 
di Gio. Pisenti che avrebbe dovuto occupare il teatro 
sino alla fine di agosto , ove meno avverse le fossero 
state le sorti; e perciò il 30 giugno il capo-comico 
dichiarò di non poter proseguire le recite, poichè la 
compagnia, ridotta al verde, non voleva prestarsi più 
oltre. La Direzione, a ciò autorizzata dall'Ecc. Governo, 
pagò i debiti del Pisenti e Io sciolse d' impegno. Cosl 
il teatro fu chiuso ai 2 di luglio, per riaprirsi soltanto 
alla stagione dell' Opera. 

Nel giugno di quel!' anno giungeva a Trieste il m.0 

Luigi Ricci, in una al fratello suo Federico. 
Morto il 111. ° Farinelli , era stato pubblicato l' av

viso di concorso al posto di maestro di Cappella alla 
Cattedrale. Fra i concorrenti il Ricci fu preferito. 1) Al 
I o luglio veniva nominato anche maestro concertatore 

I) Decr. del!' Ecc. I. R. Governo 1.0 aprile 1837 N. 7008. 
Nell'istanza che si trova nell'Arch. teatr. - scriveva il Ricci : S0110 nella 

. dispiaanza di non poter rimettere docwnmti, poic!,J non ne possiedo 
-alcuno. Ed era l'autore della Chiara è del 1Vuovo Figaro che scriveva. 
in tal guisa ! 
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-del teatro, con l'emolumento di quattrocento fiorini 1) 
obbligato a ridurre ogni anno I 5-20 pezzi di musica per 
piccola orchestra. da suonarsi fra gli atti delle com
medie. 

Così il Farinelli aveva un illustre successore nel 
Ricci, e questi una sede già occupata da una vera il
lustrazione dell'arte. 

Sul!' accoglimento ch'ebbero i Ricci a Trieste ecco 
quanto ebbe a dire la Favilla: «I fratelli Ricci furono 
qui salutati da distinta non meno che amorevole acco
glienza, figlia di quella cognita ospitalità con cui il 
Triestino accoglie, non solo i figli della comune patria, 
quali sono i preclari fratelli, ma ancora il forestiero _che 
giunge da _ oltre i monti e mare. Non altrimenti poi 
dovevano trovarla i Ricci, raccomandati com' erano da 
un nome che il solo ingegno può dare, togliere nes
suno.» 2) 

Forse non crasi aperta mai stagione sotto auspici 
sì fausti come l'autunnale del I 8 3 7, inaugurata li 2 3 set
tembre 3) con la -Beatrice di Teuda, tragedia lirica di 
Felice Romani, musica di Vincenzo Bellini, qui datasi 
- non si sa perchè - sotto il titolo: Il castello d' Ur
sino. Vi sostenevano le parti principali: Carolina Un
gher, Antonio Poggi e Domenico Cosselli. 

Il pubblico, che già la conosceva per ottime prove 
qui date, accolse festevolmente la Ungher che toccava 

') Aveva uno stipendio minore in confronto del primo violino 
ed eguale a quello di qualche suonatore. Ma così correvano i tempi. 

2J La Favilla anno 1837 N. 49. Ottimo periodico pubblicato a 
Trieste dal 1836 al 1849. Trattava cli scienze, lettere, arti, società e 
teatri. Dettato con rettitudine cli propositi rara, clava recensioni ec
cellenti dei teatrali spettacoli, e da queste desumeremo noti zie, nella 
certezza di attingere a fo nte degna di fede 1V. d . C. 

·') Prima che In. siagione incominciasse_, cioè ai 6 di settembre, 
la Direzione aveva reso edotta la i. r . Polizia sulln. indisciplina di 
parecchi prof. d'orchestra. L'Autorità ordinò di procede.-e a rigore di 
legge per eliminare dalla medesima individui tanto inequieti, insubbor
dinnti e .facinorosi ( sic !) 

L'Ecé. Presidio Gov. Ii 12 m. s. ingiunse che d'allora in poi 
l' elenco delle spese di ogni stagione gli fosse presentato 14 giorni 
prime. che si esponesse il cartellone. · 
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allora l'apogeo della gloria. Il canto del Poggi era soave, 
nitido, franco, spianato, sicuro, di bel timbro la voce, 
estesa al maggior grado. Iu Dom. Cosselli molti ancor 
ricordavano il valentissimo Assur della Semiramz'de. I 
giudizi non suonavano concordi sul merito dello spar
tito, ma sì uuanimi sull'eccellenza dell'esecuzioue. 

Con la triade medesima la sera I 2 ottobre si 
produsse la Lucia di Lammennoor, del Donizetti, che 
qui giungeva nuova del tutto. Opera e cantanti ripor
tarono tale successo che mai l'eguale. D'innanzi a splen
dore cotanto, persino la critica rimase annichilita e si 
tacque; ammirazione, stupore, entusiasmo sovranamente 
ne tenevano il campo 

Così con la J,uàa e qualche replicJl della Bmtrz',;e 
s'era giunti ai primi di uovembre, ma in sul più bello 
la Ungher ammalò , proprio allorquando stavasi per dare 
il J11ari110 Fa!Ù'ro. Otto lunghi giorni erano scorsi dal
l'asseuza di essa, e a poco a poco il teatro si andò 
spopolaudo. 

S 'era ricorso per ripiego al Barbiere, ma insuffi
ciente esecuzione lo fece smettere tosto. Pur di prose
guire gli spettacoli si montò il Belz'sario, e s'ebbe nuovo 
insuccesso, non già per il Poggi ed il Cosselli, anche 
qui valorosi. ma per la incapacità del soprano. 

Finalmente la sera del 29 novembre la Ungher 
ricomparve uel 1vlariuo Faliero. 

Il librettista Emmanuele Bidera copiò servilmente 
la tragedia del Delavigne, per trarne il melodramma 
che il Donizetti rese immortale, mercè una delle sue 
più potenti creazioni. 

La Ungher, accolta fra i più vivi applausi al suo 
primo apparire, Cossdli, Poggi e Costantini la in
terpretarono stupendamente, pezzo culminante il duo 
fra la Ungher ed il Cosselli. Questi nella sua serata (2 
clic.) al Jliariuo Falùro aggiunse un duo del Turco Ùt 

Italia eseguito con tutto spirito e molta bravura. 
In quella sera venne anche eseguita lodata sinfo

nia del m. Carlo Ferd. Lickl. La sera dopo si diede 
il Belisario, applauditissima la Ungher; ai S vi fu la 
serata della Viale (fre11e eccellente nel Belism·io) ed 



ai 6 con quella della Ungher si chiuse la stagione. 
I,' ammirabile cantatrice venne fatta segno a clamorose 
ovazioni; e, calato il sipario, il pubblico volle più 
volte :ialutare al proscenio quei valenti, ai quali an
dava debitore di tante e si care emozioni. 

Non devesi tacere che la ricomparsa della Ungher 
fu salutata da varie composizioni poetiche italiane e 
tedesche. fra le quali primeggiava la canzone bellissima 
A Carolina U11g-/u r, dettata dal Gazzoletti, per la quale 
rimettiamo il lettore alla raccolta dei versi del gentile 
poeta. 1) 

Chiuderemo il ragguaglio di quella stagione ri
cordando il concerto dato dal pianista scozzese Roberto 
Miiller. Egli esegul due fantasie di sua composizione, 
modellate su quelle del Thalberg che degnamente reg
gevano al confronto. Il Miiller trattava il pianoforte 
con rara maestria. 

Dopo sl brillante stagione non era a sperarsi che 
a pochi giorni di distanza si avrebbe fatto buon viso 
a spettacolo d' Opera buffa, fosse pure coli' appendice 
d'un Ballo serio. Così malg-rado quel gioiello eh' è la 
Cenerentola , la sera del 26 di dicembre fu alquanto 
burrascosa. La Rita Gabussi, giovane allora, ma che 
faceva assai bene augurare di sè, ed il tenore Bonfigli 
si tennero bene ; Scheggi, eccellente artista del resto, 
scendeva spesso a lazzi triviali, e Filippo Colini trova
vasi impacciato nei panni del finto Principe. 

L' Opera ebbe appena un successo mediocre, ed 
il Ballo dell' Albini: Emma di Salerno sarebbe irremis
sibilmente caduto senza il fascino della danza elegan
tissima della Fanny Cerrito, bene assecondata dal 
Ronchi. 

Nè sorti migliori toccarono alla So1manzbula (6 
genn.) La Gabussi era indisposta, ma tuttavia era mi
gliore del Bonfigli e del Colini, qui venuti meno alla 
lor fama. Si dovette ritornare alla Cenerentola, ed il 
I 7 gennaio s' ebbe il nuovo Ballo dell' Albini: / Paggi 
del Duca di Vendome. La Monti vi si spiccava per 

') Trieste tip . Weiss 1839. 



forme bellissime e per l' azione, la Cerrito vi faceva 
mirabilia; ma. quélntunque montato splendidamente, non 
riuscirono a salvar lo spettacolo. 

Intanto la Gabussi, pienamente ripristinata in sa
lute, spiegava sempre più il suo bel cauto, specie nel 
Ro11deau della Cmermtola, con la quale si toccò la 
fine di gennaio, unica variante il duo della Cltiàra di 
Roseuberg, per il Colini e lo Scheggi, nella serata a pro 
del!' Istituto dei poveri. 1) 

Il 30 gennaio vi fu la prima della Semiramide. 
La esordiente Giuseppina Armeiiia aveva splen

dida voce e ne usava per bene; ma Anna Lusa, (Ar-
sace) non resse, e dopo la seconda sera, la Direzione 
le volle soppresse tanto la cavatina del primo che 
l'aria del secondo atto . 2) 

Il Colini (Assur) faceva preconizzare il baritono 
chiamato al primi onori dell'arte. Per il Bonfigli era 
poca cosa la parte d' Idreuo. 

Se non che la Semiramide non faceva dimenticare 
la Cenereutola, eh' ebbe anzi l' onore di ventidue re
pliche a tutto merito della Gabussi e dello Scheggi. 

Ai 22 febbraio serata della Cerrito. La geniale 
artista brillò come mima danzatrice e compositrice nel 
Balletto : La Villanella de' Pirenei, aggiuntovi nuovo
passo spagnuolo, la Cacuclta, ove spiegò le più amma
lianti attrattive del!' arte. 

Le opere nuove d'obbligo in quella stagione fu
rono: l' Adelaide di Fraucouia, del m.° Combi e Le 
prigioui di· .éaùnburgo, del m.° Federico Ricci. 

Era la prima volta che il m.° Combi si avventu
turava alla scena, eppur giunse a comporre una musica 
piacevole assai . a segno che, interottene le ripetizioni 
per malore onde la Gabussi fu incolta, si ripresero non 
appena guarita. 

1) Rimessa in uso la serata per l'Istituto di beneficenza, la si 
diede sempre a spettacolo ·stantio, e quinùi a teatro poco frequentato. 
(N. di C.J 

2) Per censure mossele dal Magislrato in quella occasione, la 
Direzione dopo averle categoricamente confutate, depose i1 mandato .. 
Rimase però in carica sino alle nuove elezioni. tAtti in Arch.) 
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La serata dello Scheggi ebbe luogo appunto nei 
giorni che la Gabussi era assente, e poi che mancava 
anche il Bonfigli, passò inosservato l'atto secondo del
!' Elisir d'Amore, scelto dallo Scheggi a rinvigorir lo 
spettacolo. 

[ssione fitlminato da Gz'ove fu l'ultimo Ballo della 
stagione, ed il 6 marzo se n' ebbe la prima. L' Albini 
aveavi ammassato uomini e numi, amori e demoni, 
ogni specie di voli, olimpo, terra e inferno. I valenti 
mimi e l' ammaliantt: Cerrito gli ottennero grazia. 

Ai I 3 marzo si rappresentò per la prima volta 
I' Opera del Ricci. 

Il libretto. desunto dal romanzo omonimo del 
Walter Scott, non è fra i peggiori del Rossi. La musica 
piacque perchè vigorosa, sentita, caratteristica e ricca di 
melodie, sorrette da strumentale ottimamente elaborato. 

La Gabussi, l'Armenia, il Bonfigli e lo Scheggi 
interpretarono per bene gl' intendimenti del musicista 
che riusci encomiatissimo. 

A sl bel successo aveva cooperato valentemente 
anche l'orchestra, distinguendovisi il prof. Bruno in un 
toccante assolo, appositamente scritto dal Ricci per il 
provetto violoncellista. 1) 

Quest'Opera fece gli onori della rimanente sta
gione, comprese quattro serate, cioè: quella del Ricci, 
in teatro e fuori festeggiato oltremodo fra acclamazioni, 
fiaccolate e conviti; quella dell'Armenia che, da valente 
com' era, eseguì quasi tutta la JVorma; quella del Bon
figli, che allo spettacolo aggiunse la cavatina della 
Gemma di Vergy, e da ultimo quella della Gabussi per 
chiusura della stagione. In quella ultima sera il teatro 
era affollato così che non si ricordava altrettanto. Il 
programma era completato col duo della Parz'siua, 
insieme al Colini eseguito dalla Gabussi, che in quella 

') Ne fu il solo Ricci a comporre per il Bruno Quasi tutti i 
maestri eh' ebbero a scrh•ere Opere o Cantale per queste teatro, si pia
cevano riserbare l' onore di qualche preludio a violoncellista .così 
distinto. 

(N. d. C.) 
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sera si fece ammirare anche quale valente pianista in 
un concerto di Herz, con accompagnamento d'orchestra. 

A tutti si fecero feste senza fine, con fiori, ritratti. 
doni preziOsi e poesie. 

Ai 24 marzo l'impresa del Fabbrici andava a 
cessare, e perciò la Direzione fin dal!' agosto passato 
aveva emesso avviso di concorso a nuovo appalto per 
il triennio !838-184r. - Spettacoli come il solito: 
dote; lire 100,000 e 1440 per indennizzo dell'ingresso 
libero spettante ai 24 Azionisti; biglietto d'ingresso 
elevato a 40 car. cinque file di scanni chiusi a car. 12 
l'uno, gli aperti a car. 6 ; aumentabili i primi ad un 
fiorino ed i secondi a car- 20 nelle due prime sere di 
ogni spettacolo d'obbligo. L'abbonamento 12-14 fior. 

Cosa generalmente nota quanto magra l'avesse 
fatta il Fabbrici, non vi fu chi mordesse all'amo, e perciò 
la Direzione ai IO di dicembre pubbìicò nuovo avviso, 
nel quale la dote annua s'era portata a quarantamila 
fiorini, mercè l'aumento del 20 o/o sui palchi, al quale 
la maggior parte dei possessori aveva annuito. 

Ai 1 5 di marzo il teatro veniva nuovamente allo
gato al Fabbrici. 

La Compagnia comica francese del Doligny, che 
da qualche settimana recitava al Filodrammatico, ai 30 
di Marzo si trasferl al Gra11de per la serata di M.me 
Doligny j eu11e. Si diede la Valerie. Quantunque il modo 
di recitare di quegli attori avesse a lottare alquanto 
con la vastità d' un ambiente, cui non erano adusati, 
la commedia piacque. Del resto, qual più qual meno, 
distinguevansi tutti per intelligenza, compostezza di 
modi e beli' accordo. 

La Gabussi contribuì a rendere attraente vieppiù 
lo spettacolo, con la cavatina del Barbiere e la ripe
tizione del concerto di Herz. Di più, certo W eber eseguì 
due pezzi sur un nuovo strumento di sua invenzione, 
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il Lito/0110 , specie di armonica, composta di tavolette 
d' alabastro , ·d' onde traeva · i suoni percuotendole con 
due mazzette. 

Il pubblico numeroso ebbe applausi per tutti. 
La sera di lunedì 16 aprile la drammatica Com

pagnia del Nardelli ap_erse la stagione di primavera co,n 
la commedia: La lettrice. 1

) 

La persistenza dell' intemperie spopolava il teatro 
ed il capocomico faceva magrissimi affari. Anche il re
pertorio congiurava a' suoi danni. Constava per lo più 
di riduzioni dal francese, ma però quasi tutte nuove. 
Nelle prime ventiquattro recite non vi fu neppure una 
produzione italiana. La critica ne rampognò il Nardelli, 
il quale ne _anunanì tosto qualcuna d el Goldoni, del 
Barone di Cosenza e del Nota, intercalandone pur troppo 
anche dell' Avelloni. Siamo giusti! Quali nuove produ
zioni italiane poteva dare un capocomico nel tempo in 
cui l' italica Talia dormiva della grossa? Del resto fra 
le produzioni d'oltremonte piacquero il Biriclti110 di 
Parigi (calunniato così dal traduttore spropositato) la 
Teresa del Dumas e l' Ottuagmario dello Scribe (che si 
replicò) e qualche altra ancora. Le recite sommarono 
a ciuquantuna, chiudendosene il corso il l ò di luglio. 
Ad ogni modo quella compagnia avrebbe meritato sorti 
migliori, vantando i bei nomi dell'Amalia Bettini, della 
Carol ina Giardini, dei Colomberti, Zannoni, Dondini 
e Coltellini, attori distinti. 

Dal 19 di giugno al r O di luglio, fra gl' intervalli 
delle commedie, si produsse la giovane violinista Eleonora 
Neumann in quattro concerti. Ella aveva tutte le doti 
che costituiscono artista eminente, e, di ciò convinto, 
il pubblico numerosissimo trasse ogni sera ad udirla. 

Iu altro concerto si produsse ai 4 di luglio Alfredo 
Piatti, che in due pezzi di sua composizione diede prova 

1) Bigi. d' ingr. car. 20, scanno chiuso ca.r . 6, aperto car. 3. 
Abbonamento per 36 recite f. 5. Abbonati N. 264. Secondo abbon. 
per 8 recite fior. uno. 

15 



di quel genio che trattando il violoocello, lo rese tanto 
famoso. . 

Qualche pezzo di cauto e due siofouie a pieoa or
chestra, completavano il concerto. 

Mutati i tempi e mutate le condizioni dei teatri, 
il vecchio Statuto teatrale oou rispondeva più alle 
nuove esigenze. Conveniva compilarne un nuovo e di 
ciò ai 9 di giugno fu incaricata apposita commis
sione 1) 

Di que' giorni si elesse anche la nuova Direzione, 
che nel luglio successivo ebbe a piatire coi proprietari 
dell' Anfiteatro J11aurouer, poi che, mancata all'impegno 
la Compagnia che durante l'estate avrebbe dovuto 
alternare le sue recite fra il Graudc e l'Anfiteatro. 
Per tutta risposta i proprietari di questo lo aprirono 
dando: Un' m,vcutura di' Scaramuccia e promettendo 
l'Elisir. 

La Direzione scorse io ciò lesi i diritti del Teatro 
Grande, e non invano ricorse ali' Autorità affinchè gli 
spettacoli del llfauroncr fossero a stabilirsi d' accordo 
con essa, per evitare il caso che vi s' avessero a dare 
spettacoli già prestabiliti per il Teatro. 

Meglio illuminato di prima, per innovazioni fatte 
al lampadario, il Teatro si aperse il 18 settembre 2) 

col Roberto Devereux, melodramma e spartito che non 
vanno annoverati fra i migliori del Cammaraoo e del 
Donizetti. 

La Meric-Lalande già declinava; il Pedrazzi ed il 
Ronconi eraoo nel fiore della loro carriera, ma lo spet
tacolo non garbava ad alcuno, e si dovette cambiarlo 
al più presto, onde la sera del 29 si ebbe la Lucrezia 
Bo1:g-ia, nuova per Trieste. 

1) La componevano i signori C. B. Dr. de Ros111i11i, D . L. 
111,mdol/o, Po111p,o cav. Pan:,ra, Jl1arco Parent,, Cio,-gio 111a/1sa, 
111alleo Com, C. B. Dr Sainzi e l ''. S. S!ocovic!, 

') Per assicurarsi lo speitacolo, la Direzione ai 31 di maggio 
aveva dovuto costituirsi mallevadrice versò l'agente teatrale Lauari 
delle scritture conchiuse dal Fabbrici con Lutti gli artisti. 
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Alla Lalande (migliore in questo che nel primo 
spartito) al Pedrazzi e al Ronconi s'era associata Maria 
Brambilla, eccellente contralto. La Lucrezia piaceva 
sempre più, quantunque alla Lalande mancassero il vi
gore e l' energia per sostenere a modo il carattere della 
truculenta protagonista, ed il Fabbrici avrebbe chiamato 
altra in sua vece se la strettezza del tempo tanto gli 
avesse concesso. 

Iufrattanto si dava opera ad allestire il Giura-
111mto, ed in sullo scorcio d'ottobre se n'ebbe la prima 
rappresentazione. 

Il libretto è del Rossi . Fatto mal governo di un 
dramma di Vittor Hugo, abborracciò uno strafalcione 
sul quale il Mercadante non rifuggl dal porre una delle 
sue più pensate e meglio elaborate composizioni. Non 
per questo la nuova musica entrò nelle grazie del Pub
blico triestino, ed ai pochi che l'avrebbero voluta enco
miare , s'opponevano i molti che trovavano lo spartito 
troppo profondamente curato nel!' armonia e nello stru
mentale, e troppo povero di melodie. 

Allora si giudicava cosl, ma il tempo rese giusti
zia al Mercadante che, appunto per il Gùtramento, può 
dirsi il precursore di quella rivoluzione musicale ch'ebbe 
a scoppiare in processo di tempo. 

I cantanti sunnominati v'ebbero applausi, ma l'O
pera fu condannata. In mancanza d'altro però la si 
replicò qualche sera, sostituiti alcuni pezzi con altri 
diversi. 

Cosl nella serata della Lalande ( 8 nov ) se ne 
diede il solo secondo atto, cui susseguirono la cavatina 
del Belisario e due atti della Borgia; ed in quella del 
Pedrazzi vi si aggiunse l'aria del Pirata ed il terzetto 
dello Scaramuccia, da lui eseguito in una al Ronconi 
ed al Rossi. 

A furia di centoni, si arrivò alla sera del z I di 
novembre. col Torquato Tasso del Donizetti. A questo 
spartito il Ronconi commise la propria serata. 

La parte di Eleo1tora era sostenuta non senza va
lore dalla moglie di lui, che con esso divise gli ap
plausi; ma l' Opera non piacque, eccetto il terzo atto, 



eh' è cl' un getto mirabile e che, eseguito dal Ronconi, 
acquistava efficacia tale che mai di più. 1

) 

Si tentò ancora qualche replica del Giurameuto 
e della Borg·ia, ma il teatro non si rianimò che alla 
serata della Brambilla (1. dic.) ove questa, a due atti 
della Borgia, aggiunse il roudeau del Ta1tcredi e la 
romanza del Tebaldo e lsoliua, sollevando il massimo 
plauso. Quella romanza ed il terzetto dello Scaramuccia 
ebbero i primi onori del_la sfortunata stagione che in 
quella sera si chiuse. 

L' emerito Direttore dell' Orchestra Giuseppe Sca
ramella fino dal 1ti28 si godeva tranquillamente la pen
sione di cinquecento fiorini, ed al suo posto siedeva il 
figlio suo Alessandro, pure stipendiato con 450 fiorini. 2) 

Sotto il regime di Alessandro Scaramelli l' orchestra 
era andata di male in peggio, a segno che la Dire
zione teatrale nel dicembre I 8 38 si trovò costretta a 
far conoscere ali' Ecc. Governo tutte le ingiustizie e le 
angherie da esso usate contro i professori, segnata
mente contro il valente primo violino Paolo Coronini, 
al quale aveva persino osato anteporre il proprio 

1) Di Giorgio Roncoui nel Torquato Tasso così cantava il 
Dall'Ongaro : 

Quandu tu canti, e il misero 
Torq1u1to evo(:hi in te, 
E la vii torma .f11!111ini 
E 'I !auro dd tuo aùu additi ai r,; 

Tu strappi a/fora il tacito 
App!awo d' ogni cor 
E dd tuo c.·anto in prr:miv 
i11trili un verso dd diviu cantor. 

(La Fa1.'i/la, 9 dic. 1838, N. 19) · 

•) Fra salari agi' impiegati e stipendi ai professori d'orchestra 
alla cassa l<:atrale incombeva in q uell'anno la somma di fior. 5826.40 
che si accrebbe quando per ordine superiore venne stabilita in teatro, 
a. spese ~ella ~assa teatrale, una guardia di pompieri , per cui venne 
chmesso 11 solito guardafuoco che percepiva non più di fior. 116.-
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figlio Giuseppe, giovinetto che ben prometteva di sè, 
ma da lui abusivamente messo in orchestra. Lo Scara
melli ebbe una seria redarguizione, ad onta della quale 
le cose non mutarono punto. 

La stagione di caruovale-quaresima I 8 38-39 si 
aperse (27 dic.) con l'Anna Bolcua e col Ballo del Hus: Il 
trio11fo della virtù. Fiasco completo. La Taccani ed il Pc-' 
drazzi fecero ogni sforzo per tenere in onore lo spartito, 
ma gli altri ne fecero aspro governo così che non ci fu 
verso d'uscirne nemmeno pel rotto de!la cuffia. Il ballo 
poi era un' olla jodrida, sen za capo nè coda, onde _ il 
pubblico fece giusti zia sommaria e mandò tutto a bab
borivegg·o li. Si tentò di rabberciare alquanto le cose con 
la S01111a111bula e con un passo a tre (5 genn.). La 
Taccani ed il Pedrazzi andavano a meraviglia , ma l'in
sufficienza ciel Basso Negrini tolse il buon successo del-
1' Opera, ed il Ballo andò a rotoli. L'indignazione del 
pubblico era al colmo, e la Direzione, vista la mala 
parata, e temendo di peggio, in fretta ed in furia de
pose il mandato. Era impossibile nominarne una nuova, 
non essendovi chi avrebbe raccolto quella eredità di 
fischi; e quindi l'Ecc. Presidio Governiale nominò una 
Commissione ad interim, presieduta dal Commissario 
superiore di Polizia Giuseppe Franceschini, consultori : 
Marco Parente e L. M. Brucker. 

Si allestl un nuovo balletto: Apollo e Dafne che 
ebbe un esito contrastato, quantunque piacesse la cop
pia Polin e Grillo e la Rumolo. 

Al 20 diedesi la Gemma di Verg)', melodramma 
del Bidera, tolto dalla Bereugarie del Dumas, musica 
del Donizetti, zeppa di reminiscenze, di pezzi che non 
costituiscono un tutto complesso, e per giunta scarsi 
d'ispirazione. La novità dell'Opera e la nuova prima 
donna lVfaria Kemble avevano chiamato insolita folla 
di spettatori. La Kemble, avvegnacchè principiante, fece 
buona prova, il Pedrazzi si tenne da quel valente che 
egli era, ma gli altri, l'orchestra ed i coristi vacillarono 
tutti. Tuttavia la Gemma durò qualche sera, alternan
dosi con la Somzambula e sorretta da qualche brano 
della Ho/ma 
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Per quanto però zoppicasse l'Opera, il peggior 
guaio stava nel Ballo, onde ai 9 febbraio la Commis
sione interinale, dirigente il teatro, ingiunse al Fabbrici 
di tosto procacciarsi un abile coreografo e di aumentare 
il corpo di ballo. Per giunta il Presidente della Com
missione gli diede una solenne lavata di capo per l' in
decenza del!' allestimento generale degli spettacoli, mi
nacciandogli, ove non provvedesse a modo, l'immediato 
licenziamento dal teatro e la prosecuzione degli spetta
coli a tutte sue spese. 

Ma anche per gl' impresari disperati v' ha uu 
nume protettore, e il Fabbrici lo trovò nel giovane 
m.0 Alberto Mazwccato, venuto con la sua l:,smeralda, 
che si presentò al pubblico la sera del 14. L'Opera 
giungeva qui coronata dal successo entusiastico riportato 
a Mantova e dalle festive accoglienze fattele a Milano 
e ad Udine. Benchè molta fosse l'aspettazione, l'esito 
la superò. 

La Taccani, il Pedrazzi, i cori e l' orchestra la 
eseguirono per bene, il solo basso Napoleone Rossi 
venne meno al suo còmpito, locchè non tolse che lo 
spartito venisse accolto con tutto il favore. Il m.0 

Mazzuccato assisteva alla prima rappresentazione, ma 
non ci consta se sia stato evocato alla scena. 1) 

Frattanto s' era prodotto il nuovo Balletto: J 
Collegiali iu vacauza, che il coreografo suddetto presen
tava quale uno scherzo. Non piacque, e si ritornò al 
precedente. 

Nella sua serata (2 I genn.) la Kemble alla Gemma 
aggiunse la cavatina della Luczà, replicata fra accla
mazioni, poesie inglesi e ghirlande. 

Ai 23 lo Scaramuccia venne ad esilarare alquanto 
frequentatori del teatro. La Giuseppina De-Meric 

1) A quel tempo non si usava per anco mandare a zonzo 
gli autori per inscenare dimostrazioni ed ovazioni che, se giovano a 
~olleticare I' amor proprio qi essi, sono poi promosse da chi v' ha. 
interesse. A quel tempo l'arte vera era rispettala assai più che adesso 
n?n sia, ed un autore qualunque non sarebbesi abbassato al grado 
d1 frasco da taverna per procurare a sè la vanità del plauso com
piacente, agi' impresari satolla di sordide brame. 
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spiccò per brio e vivacità e s' ebbe i pnm1 onori, de
gnamente divisi con essa dal Pedrazzi e dal buffo Ago
stmo Rovere. 

Ai 20 andò finalmente in scena un Ballo degno 
del pubblico suffragio: Hiauca di Sa11domir che piacque 
oltremodo. Herbert ne fu il compositore; il quale, da 
dieci auni accasato in Trieste, dopo lungo riposo, volle 
dar nuovo saggio del suo genio coreografico. 

Splendida serata fu quella del 5 marzo, dedicata 
alla Taccani. La brava cantatrice fu onorata di vivi 
.applausi, di poesie, ritratti e doni preziosi. 

Iu quel frattempo al solito spettacolo s'innestarono 
parecchi concerti, come quelli dei flautisti Egidio Arts 
e Gaetano Masini; quegli giovanetto quattordicenne, 
ma assai destro nel trattare il suo istrumento, questi 
suonatore provetto, meraviglioso sopra tutto nel!' inter
pretare il cauto . Bel saggio di sè diede pure il ferrarese 
Livraghi, abilissimo suonatore di corno. 

Il m.0 Luigi Ricci la sera I 2 marzo presentò una 
nuova sua Opera: Le nozze di Figaro. Non ebbe pro
spere_ sorti, e dopo due sere ricomparve lo Scara
muccia. 

La stag·ioue che già languente volgeva al suo 
termine, nelle ultime sere fu alquanto ravvivata dalle 
serate del Pedrazzi e della De-Meric, aggiunti 

I 
pezzi 

fuor d' opera agli usati spettacoli. 
E per t<J,l modo e con la serata del Herbert, la 

sera del 2 I marzo si chiuse la stagione assai meglio 
che non promettesse in sul principio. 

La drammatica compagnia del bravo Domeniconi 
fu la prescelta per la primavera del 1839, ed al I 
Aprile esordl. 

. Oltre al capocomico, valente generico, vi primeg-
giavano: Carolina Internari, il Guagni, il Venturoli, ec
cellente nelle parti brillanti, e lodevole nelle serie, la 
Mariani, la Bonfigli ed altri, costituenti buon complesso 
di attori . A tutti però la giusta critica raccomandava 
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di moderare la voce ed al capocomico di riformare il 
repertorio, 1llixtum compositum di traduzioni barocche, 
fra l'orrido, il licenzioso e il sardonico di cui tanto 
piacevasi allora il teatro francese. 

Tutto il torto però non era del Domeniconi; gran 
parte n'aveva il pubblico stesso che, seguendo I' irrom
pente andazzo, preferiva quelle esotiche produzioni, 
nelle quali c'entrava più il mestiere che l' arte. l\fa il 
pubblico amò sempre le novità in teatro , e di buone 
produzioni nuove italiane a quel tempo si stava vera
mente a stecchetto; ond' avveniva che, fatta eccezione 
alla Bottega di c,ijfè, ove il Guag-ni era un D. JVlarzio 
modello, alla Pia del Mareuco, datasi per la serata della 
Iuteruari; alla Jlfcdca, del Duca di Ventignauo ed alla Fa
risina del Somma, le altre produzioni servivano soltanto 
di cornice a qualche concerto, io uno dei quali si pre
sentò al pianoforte una graziosa fanciulletta di otto_ 
anni, Giuseppina Zilli, triestina , mostrando capacità di 
molto superiore alla poca età sua; ed io altri due (4 
e 14 aprile) Ernesto Cavallini, rinomato clarinettista, 
del quale fu ammirata la immensa perizia tecnica, ma 
non cosl l'espressione del cauto. Qualche sera dopo le 
sorelle Rumolo, con un Passo polacco, si coc.gedarouo 
dai Triestini che beo vedute le avevano in caruovale. 
Altri concertisti si produssero io quella stagione; il 
milanese Arpesaui che fece stupire nel vincere la ru
dezza del coutrabasso e certo Toselli ferrarese che da 
una specie d'armonica sapeva trarre le più soavi mo
dulazioni . Ma sovra tutti gradito fu quello di madama 
Shaw che, fra gli atti della commedia: La famiglia 
R iq11cbourg (29 g·iuguo, ultima recita) da quella distinta 
cantatrice eh' ella era, esegui la cavatina del Crociato 
in Egitto e quella della Donna del lago. Io quella sera 
il teatro era gremito di spettatori, al contrario di tutte 
le altre di quella stagione. 

Abbiamo accennato al repertorio del Domenicoui 
cd encomiatine gli attori; encomi però relativi al-
1' epoca, mentre per la maggior parte, eccetto la Iu
teruari , gli altri presentavano beo più che il tallone 
di Achille alla sana critica; ed in prova di ciò ecco 



quant' ebbe a dire il Dall'. Ongaro ragionando di quella 
compagnia: "Il Pubblico ha progredito già molto ne
gando la sua presenza e la sua appr~>Vazione al metodo 
che tengono le nostre compagnie. E forza confessare 
che q ucgli artisti francesi 1) che passarono l'anrio scorso 
in varie città, hanno aperto gli occhi al cieco patrio
tismo, e ci hanno svelata tutta l'affettazione dei nostri 
attori. Oh sarebbe assai meglio che s'imparasse da loro 
il buon metodo di rappresentare, di quello che traspor
tare infaticabilmente sulle nostre scene i loro drammi! 
Sì , vogliamo ripeterlo sino alla noia, i nostri comici 
nou sanno parlare, 11011 sanno gestire, 11011 sanno cam
minare. Essi declamano sempre, hanno un'azione tutta 
falsa e tutta convenzionale. · sono ridotti a non avere 
un applauso - un appla~1so carpito - se non nelle 
situazioni che sono fuor di natura e che non temono il 
paragone del vero." 2 ) 

In tali deplorabili condizioni circa mezzo secolo 
fa versava il teatro comico italiano. Aggiungasi che, 
fatte poche onorevoli eccezioni , si poteva anche allora 
ripetere quanto de' comici italiani qualche anno prima 
diceva il nostro Besenghi: 

Altri l'ago, altri la spola 
Altri il jlttim lasciò: 

ond'erano tenuti a vile cosl che persona bennata non 
ne avrebbe avvicinato pur uno. 

A Gustavo Modena era serbata la gloria di solle
vare da cotanta abbiezione il nostro teatro. 

Nel giugno era stata eletta la nuova Direzione, e 
questa volta numerosa oltre l'usato , allo scopo di pre
venire eventuali rinunzie; e nel luglio susseguente, per 
proposta del primo Direttore sig. Giorgio Mechsa, fu 

1) La Compagnia Doligny. 
') La Favilla; anno III, 7 luglio 1839, N. 49. 



nominato Segretario teatrale il Commissario superiore 
di Polizia Gius. Franceschini, con l'emolumento di 800 
fiorini, rimanendo a carico di lui la scelta e la paga 
d'un Attuario. 

Dal 29 di giugno fino all'autunno il teatro rimase 
chiuso, eccetto due sere soltanto, cioè agli I I di luglio 
ed ai 7 di settembre. Nella prima vi fu un concerto 
vocale e strumentale, sostenuto specialmente dalla Shaw, 
la quale cantò stupendamente tre pezzi, in uno dei quali 
ebbe a compagno il Cappelli, valente baritono. Nella 
seconda l'avvocato Bindocci diede un accademia di 
poesia estemporanea, in cui bravamente trattò temi seri 
e berneschi. Cooperava a quel!' accademia la pianista 
Herzum, viennese, giovane di bell'aspetto e di non co
mune perizia. 

Con la quaresima I 840 andava a cessare il con
tratto col!' impresario Fabbrici, e questi s' era dato a 
tutt'uomo a formare eccellente compagnia di canto per 
l'autunno, affine di accaparrarsi il generale suffragio per 
ottener poi ulteriormente il teatro a patti migliori di 
prima. 1) 

La stagione d'autunno si aprì ai I 8 di settembre 2) 

con la Lucia di La111mcrmoor, con la Ungher, il Cos
selli e Napoleone l\foriani. De' due primi non si po
trebbe che ripetere quanto abbiamo detto allorquando 

1) Nel nuovo capitolato d'appalto era detto: 
I .0 cli ritornare ali' antico sistema degli spettacoli cli Opera 

seria in autunno e di Opera buffa in carnovale; 
2 .0 escludere dagli obblighi cieli' impresario gli artisti di car

ldlo, addossatane a lui ogni responsabilità, esonerata la Direzione da 
ingerenza qualunque 

') Abbon. di porta per tutta la stagione, escluse le 
serate . . . . . . 
di scanno chiuso, comprese le serate : 

" aperto , . . . . . . . 

f. 14.-
12.-

6-
Biglietto d'ingresso " -.40 

cli scanno chiuso nelle prime due di ogni spet
tacolo 
di scanno chiuso nelle altre 

aperto nelle prime due 
nelle altre , . 

1.

" -.15 
-.20 

·-.IO 
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eseguirono qui la stessa Opera nel 1837; sl diremo 
del Moriani che nuovo, ma preceduto da fama chiaris
sima, giungeva a Trieste. Egli sorprese con la dolcezza 
e fluid-ità della sua vbce, co' bei modi suoi di canto e 
con un'azione sempre fra i limiti del dignitoso e del 
vero. e che in alcuni punti toccava il sublime. 1) 

· La Lucia prosegul di bene in meglio sino al 5 
ottobre, in cui si rappresentò la Gabriella di Vergy del 
Mercadante, la quale vacillò la prima sera e cadde 
irremissibilmente alla seconda, onde si ritornò all' ap
plauditissima Lucia, che ai 24 cedette il campo al JVIa
rùw Fahero. La prima sera - indisposto il Moriani -
non lo si ebbe completo, ma bensì dopo, e splendida
mente, tuttavia non cancellò la memoria di due auni 
prima. 

Superfluo dire quanto sia stata splendida la serata 
della Ungher (22 ottobr.) che al J1tfarino J,àficro ag
giunse la cavatina del Belisario, da lei mirabilmente 
eseguita. 

Ammalatosi il basso Torre, si sospesero le rap
presentazioni del JWarùto Fah"ero, e si ripigliò la Lucia, 
sino a che ai 9 di novembre si ebbe la prima della 
Parisiua, che passò di straforo. 

La critica giusta, imparziale, rarissima adesso nei 
relatori di cose teatrali, trovò allora appunti e non lievi 
censure per tutti gli esecutori, eh' erano precisamente i 
sullodati. Ma a quel tempo critico e relatore degli spet
tacoli triestini era chi segnava i propri articoli con le 
iniziali P. V., che lasciano facilmente intravvedere qual 
nome di egregio uomo rappresentassero. 

Si attendeva ansiosamente l'Enrico II d'Inghilterra, 
Opera appositamente scritta per Trieste dal m. 0 Ottone 
Nicolai, giovane ma valente musicista. La eseguivano 
i suddetti, più la Debedeilhe. Era quello il primo la
voro che il Nicolai commetteva alle scene, ed egli stesso 
n'avea curato il concerto. 

1
) La Favilla 22 sett. 1839 N. 8. 



Iudisposti la Ungher 1) ed il ìVIoriani, e persino il 
libretto del Ro mani mutilato e malconcio, tutto parea 
con giurasse a' danni del nuovo spartito. La seconda 
sera le sorti accennavano a meglio, ma non così da 
salvarlo e cadde per sempre. 

Con uno centone, scelto fra le opere della stagione, 
più l'aria del Roberto D t:'ver cux, ai 30 novembre il Ma
riani ebbe la sua serata, con tributo di onori degni 
di lui. 

Ai 2 dicembre la stagione fini come aveva prin
cipiato, con gran folla di spettatori e con furore d'ap
plausi , con l' agg·iunta di numerosissime ghirlande di 
fiori e dei ritratti in litografia della Ungher e del Ma
ri ani. 

Ma se quella stagione andò segnalata per l'eccel
lenza dei cantanti, non in essi soltanto se ne riassun
sero tutte le attrattive, chè altre parecchie le merita
rono vanto principalissimo. 

Diremo prima d'un grandioso concerto a pro del 
rinomato clarin ettista T ommaso Fasano (2 5 sett.) padre 
di numerosa famiglia, còlto da cecità improvvisa. Fu 
una nobile gara di beneficenza. L'impresario del teatro 

1) :\ propos ito delle incorse indisposizioni , vi fu taluno che 
malig nò su- taluna. o nd'ern. s tatn. incO!tR. la Ungh e r. Qnesta, piccata 
al maltrallo, nell ' Oss,rvùlvr , 'l'ri,stù,~ del 21 nov. pubblicò la se
guente diffida, che riportiamo pen:hè o nora l'egregia _ artista, non 
meno che i Tries tini. Eccola: · 

"Si sono sparse sulla cagione della mia attuale malattia delle 
voci ca lunniose, l<! qilali d ebbo e voglio smentire perchè hanno un 
qualche raggio di ve risimig lianza 

nSi pretende ch'io mi s ia raiTrecldata martedi 12 corr. facendo 
una passeggiata fuori di cillà . 

• Io offro il premio di 100 zecchini a chi può provare eh' io 
sia usc ita di casa il martedì dodici novembre 1839 . 

• Avrei stoicamente sopportata questa ciarla come conseguenza 
di essere cantante, alle quali nnn è permesso di an1rnnlarsi natural
mente come g]i a1tri nomini , ma sempre per cause proprie , - ma 
non voglio lascia re nn tale errore in un Pubblico il quale per quattro 
stagioni ne1la mia carriera teatrale mi ha colmata di non clubbiè 
prove della sur~ benevolenza u 

Carolina Ungher. 



rinunciò a' suoi diritti; la Ungher, Moriaui, Cosselli, il 
basso Cortesi, che più? i coristi e l' .orchestra volonte
rosi cooperarouo ad abbellire quella sera, iu cui l'entu
siasmo della musica dovea sposarsi a quello della filan
tropia. li Fasano fu molto ammirato in due pezzi da 
lui composti ed eseguiti; degli altri è soverchia og·ni 
parola. 

La Compag·nia Berlaffa, che agiva nell'antico teatro 
dei Dilettanti 1) alternava le sue rappresentazioni al 
Grande tacendo l'Opera, 2) le quali si comprenderà di 
leggieri quanto fossero interessanti, quando si saprà che 
fra quella eletta schiera d' artisti primeg·giava colui che 
veniva salutato qual riformatore del teatro italiano: 
Gustavo Modena! 

Il precursore di lui dir si potrebbe il Demarini; 
grande artista, intelligente, profondo; ma affettato e 
lezioso, egli non conosceva l' arte di nascondere l'arte, 
la quale traspariva visibilmente ad ogni sua voce, ad 
ogni g·esto, colpa del resto più del tempo che sua. 

L'eclettismo del Modena toccava il meraviglioso. 
Egli sapeva trasformarsi nei p ersonaggi che rappresen
tava. Grande uel Giuocatore d' Iffland, terribile nel-
1' ùreste, Assassiuo faceva rabbrividir nel Bai'ardo; Ca
valiere di Ripafratta s'innamorava alla follia della vi
vace LocaudÙ!ra; ma come Paolo, uella FrauCt"sca da 
Rùnùu, amava di sublime ardore. Col Saul (sua serata) 
ebbero termine le possenti senzazioni da lui destate nel 
pubblico. 

Nè minor plauso il grande artista si meritò come 
declamatore, figurando l'Alighieri ispirato dalla poesia 
e declamando squarci della Cantica Divina, intrammez-
zati dall'orchestra alla maniera · de' Greci. · 

Bella corona facevano al Modena: la Botteghini, il 
Berlaffa, ed altri, che, subendone l'influenza, andavano 

1) Che poi si denominò Teatro Filodrammatico, nel quale , in 
quel torno di tempo, incominciarono gli spettacoli a pagamento, 
v,,rso la IO.a nl Teatro Grande. 

2) Le recite principiarono alla metà cli ·ottobre e continuarono, 
cessata l'Opera, fin' oltre la metà <li dicembre. 
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sempr:c! più abbandonando l'arte declamatoria, sostituen
dovi la naturalezza di lui . 

Nè a celebrare lo strenuo campione potevano 
mancare le Muse; e siccome furono invocate da Frane. 
Dall'Ongaro, si dimenticò l'abuso e il mal governo che 
di esse erasi fatto su per le scene. 

Il più grande pianista di quel tempo, come lo è 
tutf ora, Francesco Liszt si produsse le sere del 5 e 
dell'1 I di novembre. Il pubblico rimase sbalordito in 
mezzo a quel mare di armonie, tra quella fusione di 
note, a quelle ineffabili melodie che scoppiavano, si 
aggruppavano e si risolvevano meravigliosamente sotto 
il tocco di quei tasti , resi sl ricchi di musicali tesori. 
Sfidò , ricercò , inventò le più ardue diffico ltà per vin
cerle e sgominarle tutte. Il generale entusiasmo non 
ebbe limiti. 

Al primo concerto la Ungher, accompagnata al 
pianoforte dal Liszt medesimo 1) cantò due deliziosissime 
canzoncine del Rossini ch'essa dovette ripetere, ed una 
romanza venne eseguita dal Moriani . 

Ora accadde che in quella sera, durante l'ultimo 
pezzo, un gesto poco garbato del grande pianista fosse 
sul punto di fargli il pubblico avverso, ma questo s'at
tenne solo ad avvertimelo e lo perdonò tantosto, grazie 
alla ispirazione, cui certamente era sfuggito. Si chiese 
quindi la replica del pezzo, e Liszt, riconoscente, lo 
variò, versando in espiazione torrenti di. fantasia, di 
forza , di vita. 

Affinchè poi non mancasse una certa continuità 
di divertimenti al pubblico di Trieste, la sera del 23, 
nella sala del Ridotto ebbe luogo un'accademia vocale 
e strumentale, dove si distinsero gli allievi del m.0 Jaell, 

1) Bene altrimenti adoperò il m O Bix, pianista ben noto a 
Trieste, allorquando, pregata egregia donzella triestina, distinta <l i-
1':ltante, cli ~iovarlo in un concerto da lui qui dato per proprio conto, 
nfiutò poi eh accompagnarle la cavatina della Se111iramide, dicendo 
non volersi abbassare a que11a musicaccia. 

F orse Liszt giudicava diversamente sul conto di Rossini. ma 
senza dubbio assai più che il llix conosceva le leggi <lell' urbanità, 
<lei dovere e della riconoscenza. (lv: d. C.) 



direttore della scuola gratuita, sostenuta dàlla liberalità 
del Municipio. Fra quegli allievi ebbe à distinguersi sul 
pianoforte in modo assai superiore alla età sua (9 anni 
circa) l' or provetto maestro Giuseppe Toribolo. L or
chestra fu ottimamente diretta dal giovinetto Giuseppe 
Scaramelli. 

Le condizioni dei teatri si andavano facendo dif
ficili di giorno in giorno vieppiù. Con la stagione di 
di carnovale-quaresima andava a cessare l' impresa 
Fabbrici, ed essendo riuscito a vuoto il primo concorso 
al nuovo appalto, se ne pubblicò un secondo, a patti 
migliori , ma invano. 

L'Autorità Governiale che sulle sorti del Teatro 
Graude avea sin qui vigilato, s' avvide del ginepraio 
nel quale erasi messa, e pensò quindi levarne i piedi, 
addossandone ogni cura al Civico Magistrato 1

) 

Il teatro si aperse alla stagione di carnovale-qua
resima 1839-40 la sera di S Stefano con la Gemma di 
VergJ', esecutori la Schoberledmer, il Poggi e Raffaele 
Ferlotti. Accolta freddamente, l' Opera tirò innanzi sino 
ai 9 di gennaio a merito solo dei cantanti. La Scho
berlechuer aveva organo di voce bellissimo, il Poggi 
era già favorevolmente noto. ed il Ferlotti non aveva 
gran mezzi vocali, ma possedeva arte fina di cauto. 

Il Ballo del Regini l' luaugurazio1te del/' Idolo era 
cosa meschina, ma piaceva assai la prima dauzantrice 
Del-Cicco-Maues, dotata di straordinaria agilità e di 
grazia incantevole, qualità queste che tanto più emer
gevano in lei quanto più mancavano nel primo ballerino 
Nicola Marchese. Ma dei balli di allora, poi che di 
nessun conto, si dirà comulativamente più innanzi. 

I suddetti e la Debedeilhe (Adalgisa) {I I genn) 
si presentarono nella l{or111a. Ognuno per sè fu valente, 
ma il concerto manchevole nocque all' effetto. Il Beli'
sario invece (22 genu.) con i primi nominati e l'Ade
lina Rossetti (lreuc) andò a gonfie vele. 

Rimesse ottimamente le cose, si dava opera ala
cre ai preparativi del Bravo di Mercadante, grandioso 

1) Decr. Aul. 22 Dic. 1839, N. 2592. 
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spartito che tutti vincer doveva gli altri di quella sta
g.ioue. E tanto più era desiderato in quanto vi si dovea 
presentare la bellissima T eresa Tavola, sul valore arti
stico della quale erano precorse le voci più lusing-hiere. 

Intanto ebbe luogo un concerto (9 febb.) del vio
linista Goldberg, la cui non comune perizia e la coo
perazione di alcuni degli artisti surricordati avrebbero 
meritato concorso più numeroso. 

La sera dopo il F edotti ebbe la sua serata con 
due atti del Belisario ed uno del Furioso. Il giovane 
baritono fu onorato di plauso ben meritato. 

l\fa eccoci al Hn1710, che qui nuovo giung·eva la 
sera 19 febbraio. Se u ' era già alla terza rappresenta
zione ed incerti pendevano i giudizi del pubblico ; 1) tanto 
era rimasto sbalordito chiunque a quella grandiosa 
congerie di elaborate armot1ie ed a scienza cotanta di 
strumet1tale fragoroso e lussureggiante oltre l' usato. 2) 

Alla quarta rappresentazione furono comprese le 
tante bellezze della nuova musica, che fu levata a cielo, 
piacendo ogni sera vieppiù 

La Schoberlechner, la Tavola, il Poggi, il Ferlotti 
e l' esordiente tenore Leopoldo Coduri (Pisau i) furono 
applauditi al massimo grado. 

Ai 27 ebbe luogo la serata della Del-Cieco che 
fu splendidissima, giacchè la valentissima danzatrice era 
sempre più entrata nelle buone grazie del pubblico. 

Quanto ai Balli ci sbrigheremo in poche parole, 
attesa - come si è detto - la nessuna importanza 
loro. Eccettuato : Diaua ed Endi11tio11e, posto io iscena 
li 2 febbraio, io· cui la Del-Cieco e il IVIarchese, festeg
giati oltremodo, vi figuravano come compositori, mimi 
e ballerini, gli altri due del Regini: la Fiuta somtainbula 
e Livia _e Gimmetto passarono inosservati. 

1) L'eg reg io P. V. della Fa,;i/la, fatta ragione della grandio
sitò. della musica , conchlucleva: ,meglio che in teatro , quest'Opern 
sarebbe da eseguirsi in Piazza cli S. Marco." 

E '-,'erdi non era ancor sorto? (iV. d. C.) 
2

) E a notarsi il concerto un po' immaturo e r indisposizione 
di qualche cantante nelle prime sere. 
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Tutta l'attenzione del pubblico concentra vasi nel
!' Opera del Mercadante. 

Principiando la sera 9 marzo si andò alternando 
l'Opera con le recite della dramn~atica compagnia 
tedesca condotta dal Bornstein, la quale fra altre pro
duzioni, per lo più ridotte dal francese, diede: Der 
Strassmjung·er (Le gamin de Paris) la G1-iseldis di 
Halm e l'immancabile Lumpacivagabundus del Nestroy. 

Ai IO il lVIarchese ebbe la sua serata, con un suo 
balletto, graziosa cornice a brillante passo a due. 

Di straforo venne poi una Gùtcvra degli Almieri 
che, essendo musica d'un dilettante (certo Samuel Levi) 
si tollerò per due sere; onde, a sgominarne la memoria 
del tutto, non sarebbe stata d"uopo la venuta del m· 0 

Mercadante (!9 marzo) che in teatro e fuori ebbe 
omaggio ben degno di splendidissime feste. 

Gli onori delle tre ultime sere (20, 24 e 26 marzo) 
furono per il Brav(), aggiungendovisi, per la serata del 
Poggi, il quintetto della Beatrice di Tmda, e per quella 
òella Schoberlechner un duo dell' Anua Boleua ed una 
Stiria11a, danzata dalla prima coppia. 

Il teatro era affollatissimo, e si chiuse la stagione 
-con acclamazioni senza fine al Mercadante ed ai primi 
artisti. 

Dalla sera del 28 sino alla venuta della dramma
tica compagnia italiana, quella del Bornstein dal Filo
dra11t111atico passò al Grande, dandovi commedie, drammi 
e operette. · 

Riusciti a vuoto i replicati avvisi di concorso al 
nuovo appalto triennale, la Direzione allogò il teatro 
nuovamente al Fabbrici, ma oppostosi il Magistrato 
malgrado rimostranza firmata da 89 palchettisti, la Di
rezione rassegnò il mandato, e 'lui tornerebbe s1.1perfluo 
il tener conto delle Commissioni provvisorie chiamate 
a farne le veci, giacchè si succedevano l'una all' altra 
quasi giorno per giorno. 

16 
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La Commissione provvisoria, nominata ai 27 di 
marzo dall' Amministrazione municipale, era composta 
dei sig.i Dr. Anto1tz'o Somma, G. B. Vz'ezzolz' e Carlo 
Saudriui, attuario Frauccsco llermt!t, 1) cessando dalle 
sue funzioni di Segretario teatrale il Commissario Frao
ceschini. Così al I di aprile l' emolumento annuo di 
ottoceuto fiorini già asseguati a quest' ultimo si ripartì 
in fior. 600 ali' Attuario Hermet e in 200 allo scrivano 
Cordon. 

Dal 20 aprile al 29 giuguo il teatro veune occupato 
dalla drammatica Compagnia di Corrado Vergua110 2) 

numerosa e bene assortita. Il repertorio era infarcito 
al solito di produzioni esotiche, meno qualcheduna del 
Bon, del Nota e dell' Alfieri. Fra le attrici la Tessari 
era la prima, l'unica che a quel tempo seguisse la 
buona recitazione; la lob era una elegante e brava 
prima attrice _ giovane. la Pedretti era un' amabile in
genua, la Vergnauo una graziosa servetta e la Beltrami 
un' abile caratterista. Quanto agli attori, il Tessari era 
pieno di anima e d' intelligenza, Il Ventura un primo 
attore valente, eccellenti il Coltellini nei caratteri, il 
Vergnano nelle parti brillanti ed il Fabbri generico. 
Tutti gli altri stavano bene al loro posto, sicchè quella 
Compagnia andava a buon diritto annoverata fra le 
migliori. Tuttavia 11011 ebbe fortuna, epperò il capo 
comico ai primi di giugno chiese d' essere sollevato 
dalla decima che per coutratto iucombevagli verso la 

I) Quella Commissione doveva riunire in sè ed esercitare in
terinalm ente , fino a nuove disposizioni, le attribuzioni concesse dal 
Regolamento statutario alla Direzione e Deputazione teatrale, previa. 
l' approyazione del Magistrato , ogni qualvolta fosse per addivenire n 
contratto qualunque . Il 4 cli aprile si pubblicò nuovo avviso di concorso 
all'appalto. 

') Abbonamento per 35 recite. fior. 5.-
Biglietto cl' ingresso . - .20 

scanno chiuso - .06 
aperto " - .03 
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cassa teatrale. L' I. R. Magistrato gliela ridusse alla 
metà. 

Per intermezzo in qualche sera Giovanni Botte-
_rini, 1) allora giovanissimo ma già rinomato suonatore 
di contrabasso, esegui vari pezzi di concerto. L'immane 
strumento, sotto le dita di lui, acquistava la dolcezza 
del violoncello , l'amabilità della viola, il brio del vio
lino, e 0011 è a dirsi se il Bottesi11i fosse entusiastica
mente applaudito. 

E qui non tornerà discaro il segue11te aneddoto. 
A que' tempi abbondavano eminenti artisti di 

canto e di suo110 che andavano di città in città, rac
cogliendo in copia oro ed applausi. Lusingati dai loro 
successi, altri meno valenti di essi, ne imitarono l' e
sempio. A questi non tardarono a tener dietro i me
diocri e peggio, caso cotesto non rarissimo anche ai 
dì nostri. 

Stomacato di tante nullità - vera peste dell'arte 
- che pur s'incocciavano a voler andare per la mag
giore, il maestro Ricci, geloso del decoro del teatro, 
propose e la Direzione ben tosto accordò, che nessun 
concertista avesse a presentarsi su queste scene, senza 
aver dato prima un saggio di sè alla presenza del 
maestro co11certatore e dell' orchestra del teatro. 

Il Bottesi11i era allora qui di passaggio per alla 
volta di Pietroburgo. Chiese di prodursi in teatro, ciò 
che gli ven11e concesso; ma ad onta della fama che 
suonava di lui, non si derogò dalla regola generale. 

Eccoci in teatro. L' orchestra è a posto, il primo 
violino Alessanclro Scaramelli sta per dare il segnale 
d'attacco, Ricci è incantucciato sopra una sedia dietro 
l'ultimo ùei sonatori. Il Bottesini viene al proscenio 
col suo contrabasso. Già alle prime arcate di lui lo 
stupore si dipinge sul volto di tutti, ma quando intuonò 
quel canto veramente celeste: D' 1t1t pensù ro d'un ac
cento della Souuambula, il violoncellista Bruno non potè 
più frenarsi, e come invasato grida a squarciagola: 
basta! basta ! Ricci si alza da sedere e chiede il perchè 

1
) In quelle se re s' era elevato a 25 ca r. il bigi. d' ingr. 



------- ------- - ---- - --·--- -- -
di quell' interruzione; cui il Bruno: e che? Vuoi che ci 
facciamo minchionare ? E tosto il Ricci : hai ragione, 
dice, e rivoltosi al Bottesini nel suo pretto napoletano: 
abbi ppacieuza sai, scusaue . . . se usa . . . uu se po!iva 
mme110; e lì ebbe fine la prova con un generale scoppio 
di entusiastici applausi al meraviglioso concertista. 

Ed ora, quantunque tenuti fuori della cerchia del 
Teatro Grande, poi che per artisti addetti al medesimo, 
ricorderemo i quartetti di musica classica eseguiti in 
quell' anno con gran plauso nella sala dell' Anfiteatro 
,\Jauroucr dal Giuseppino Scaramelli (r. violino) dal 
padre suo Alessandro che per lui e cou lui faceva il 
2.0 dal Biason (viola) e dal Bruno (violoncello) I con
certi avevano luogo in sul meriggio dei giorni festivi . 

Vi si eseguivano mirabilmente e con rara arti
stica intuizione Opere di Haydn, l\fozart, Beethoven, 
Spohr, Onslow. vVassermann e di altri celeberrimi sin
fonisti. 

Cosi quei valorosi adopravano nella più pratica 
e più convincente maniera ad insinuare il gusto e l'amore 
per la musica classica nello scelto e numeroso uditorio, 
di che, altri che vennero assai più tardi , esclusivamente 
si arrogarono il vanto. 

Dal Luglio alla stagione autunnale d' Opera, il 
teatro rimase chiuso, ed intanto venne restaurato e 
abbellito. 

Col contratto 12 maggio l'impresa triennale dal-
1' autunno 1840 a tutta la quaresima 1843 era stato 
deliberato ai Giaccone, padre e figlio, i quali avrebbero 
voluto un aumento di ottomila fiorini di dote, ma 
invece si concessero loro ventotto metà di palchi in 
quarto e quint' ordine. 1) 

1) Condizioni principali del contratto: Opere serie in autunno 
(40 rappr.) in carnovale (50 rappr.) Opere buffe o semiserie con due 
balli ero ici, di cinque atti, affatto nuovi per questo teatro ; uno o più 
balletti di mezzo carattere. In ogni stagione due Opere nuove. Ar· 
tisti di ca rtello in autunno e così la prima coppia dei ballerini , 24 
coristi , otto coppie di secondi ballerini, 12 di figuranti, 52 professori 
d' orchestra. Dote fior. 40.000, compreso l'indennizzo per l'ingresso 
libero spettante ai 24 Azionisti (escluse le beneficiate). Abbonamento, 



Accettata la rinunzia di qualche membro della 
Commissione provvisoria. il Magistrato incaricava inte
rinalmrnte l'attuario Francesco Hermet della gestione 
teatrale, ma poco dopo, cioè ai 24 agosto, l'Ammini
strazione municipale nominò il Dr. Antonio Somma a 
provvisorio Direttore teatrale, con lo stipendio di annui 
fiorini mille In pari tempo sollevò l' attuario H ermet 
dalle facoltà impartitegli; e per frenare i frequenti abusi 
che avvenivano nell'orchestra, ai 28 si emanò un nuovo 
Regolamento, del quale s'intimò copia ad ogni membro 
di essa. 1) 

La · stagione s'inaugurò felicemente la sera del I 9 
settembre col Tcmplario, del m.0 Nicolai. Ne venne alta
mente apprezzata la musica. Oltre al Moriani, vi si di
stinguevano la Rita Gabussi e Sebastiano Ronconi, ai 
quali facevano bel!' accordo gli altri Lo stesso Nicolai 
aveva curato il concerto . e fu più volte acclamato. Il 
Templario si rappresentò per nove sere consecutive, con 
plauso sempre maggiore. 

Al Tcmplario succedette il JV/osè rinnovato. La 
Tadolini e Ignazio Marini furono sommi, ma insuffi
cienti gli altri, dopo la seconda rappresentazione si ri
tornò al Tcwplario ; e cosl, con questo e col JJ!losè, ri
dotto ai soli pezzi possibili, si giunse al 27 ottobre; 
ond'eccoci ai Purùaui. Il teatro era affollatissimo, e 
l'Opera ebbe il successo eh' era d'attendersi, eseguito 
da quei valenti eh' erano i sunnominati. La Tadolini, 
dotata d' un'agilità di canto meravigliosa, trillava come 
un usignuolo, sublime il Moriani, erano imponenti il 

biglietto cl ' ingresso e cli scanno come nel triennio passato : 3 file cli 
scanni chiusi e 5 cli aperti. Durante l' apertura ciel Grande, vietato 
negli altri teatri ogni spettacolo musicale. Cauzione di fior. rn,ooo. 
U~a sernta in ogni stagione a beneficio dell'Istituto dei poveri. Ob
bligo cl, assumere il tenore Moriani, riconfermato dalla Dire1.ione col 
contratto 2 dicembre 1839 coli' emolumento di lire austr. 17,000 ecl 
una sera ta, coll'obbligo di cantare 4- 5 volte ogni settimana.. 

1J Per la stagione cli autunno e per la successiva. ài carnov.
quaresima l' orchestra., composta. di 52 prof. costò la c0mplessiva 
somma cli fior. 12.129. 



Marini e il Ronconi. Quest'opera segnò l' apogèo della 
stagione. 

Il Ronconi nella sua serata (24 ott.) fra un atto 
e l'altro dei Puritaui, esegui la cavatina buffa della 
JJlfatzi,ù di Shabrau, che qualche sera dopo dovette 
ripetere a soddisfazione di tutti. 

Per quella del Marini si fe' un centone di tutte le 
Opere datesi, più il duo del Belisario, ove il dilettante 
Severi si sostenne con onore di fronte a tanto colosso. 

Alla Lucrezia Borgia (IO nov.) non arrise troppo 
fausta la sorte, poichè, indisposti la Tadolini ed il Ma
rini, Moriani era un Gmuaro stupendo. Egregiamente 
la Giuseppina Brambilla ( Orsini). Il Moriani che ben 
sapeva di quanta efficacia fossero, dette da lui nel finale, 
le parole: Sono 1m Borgia, volle soppressa la susse
guente cabaletta della prima donna, onde l'Opera senza 
altro si chiudesse con la morte di Gennaro. Di qui un 
battibecco fra la commissione ed il m.0 Ricci, ma po' 
poi tutti s'avvidero della inopportunità della cabaletta, 
tolta la quale, il dramma acquistava cento cotanti in 
effetto. 

Il giudizio del Moriani, perchè logico e giusto, fu 
poi sempre seguito. 

Riavutisi la Tadoliui e il Marini, l'Opera ottenne 
completo successo. 

Splendida per la scelta di pezzi e per applausi 
fu la serata della Tadolini (21 nov.) e quali feste poi 
nella sua s'avesse il Moriani sarà più facile imagiuare 
che descrivere, quando si pensi che, a suo confronto, 
artisti così eminenti come i suddetti, erano quasi posti 
in seconda linea. 

Il programma era il seguente: Atto 1.0 della Borgia, 
atto 3.0 dei Puritmà , arto 3. 0 del JJlfosè, Aria finale della 
Lucia. C'era da far uscir Diogene dalla botte. ~ 

Nembi di fiori, ritratti e componimenti poetici 
piovvero dai palchi affollati sull'accalcata platea. Bella 
su tutti era una Canzone del Gazzoletti, ond' ebbesi a 
dire che mai più valente cantore fu celebrato con più 
nobile stile . 

La stagione si chiuse la sera 30 novembre. Si 
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vollero ripetuti il duo dei Puritani, vero trionfo del Mo
rian: e della Tadolini; il finale del Jì!fosrJ, ove il Marini 
troneggiava sovrano e la Tadolini si adergeva sublime; 
ma ogni pezzo venne meno al paraggio dell'aria finale 
della Lucia, · tanto in quella sera Moriani parve supe
rare sè stesso 

Le feste, fatte a que' bravissimi artisti furono quali 
non eransi vedute prima nè si videro dopo 1) 

Il complesso poi degli spettacoli fu brillante così 
che la Commissione provvisoria il I. 0 dicembre si cre
dette in dovere d'indirizzare all'impresario Giaccone un 
rescritto gratulatorio per il modo decoroso con cui egli 
condusse quella prima stagio11e del suo appalto di clte 
avea11 fatto prova le continue manifestazioni di aggra
di111enlo da parte del pubblico. 2) Bellissime parole co
teste ma che non valsero a rattoppare lo sdruscito 
trovato dal Giaccone alla stretta dei conti. 3) 

Va pur ricordata l'accademia di poesia estempo
ranea, sostenuta dal Cataldi il I 3 novembre, nella quale 
esso mostrò vena feconda e molto acume nel trattare 
temi non facili e disparatissimi. La compagnia Bornstein 
che, nelle sere di riposo dell' Opera dal Filodramma
tico passava al Grande, recitò in quella sera: Le gmnin 
de Paris, tradotto in tedesco, ed il Moriani con la ca
vatina dei Capuletz· e }Vfontecclzi splendidamente coronò 
la serata. 

La stagione di carnovale-quaresima 1840-41 si pre
sentava sotto aspetto sinistro. Non già perchè mancassero 
buoni cantanti, mentre v'erano la Rita Gabussi, la Fanny 
Goldberg, nuova per Trieste ma preceduta da fama 
chiarissima; il Guasco, tenore, il baritono Capitini, gio
vani artisti, ricchi di speranze e di buona riputazione ; 
e v'erano due giovani maestri: lo Speranza e il Mabel
lini, con due Opere nuove, accolte con entusiasmo a 
Torino: [ due Figaro e JYiicltelangelo e Rolla. Oltre a 

1) Per maggiori particolari v. l'Osserv. Tricst del 3 Dic. 1840, 
Nr. 347-

2) Atti in Arch. 
3) lvi. 



ANNO 18.p 

ciò erano assicurate le sorti del ballo mercè la Gusman, 
il Lefébvre e il Lasina. L'impresa poi, che fatto aveva 
ottima prova in autunno, dava le più belle speranze per 
l'avvenire, munita com'era di doppia compagnia. 

Ad onta di ciò, v'era una fazione che diffondeva 
le sue circolari, e andava al teatro col suo partito già 
preso, con la sua chiave o piva apparecchiata a tenei
bordone agli applausi, ali' orchestra, ai cantanti. 1) 

Si andò in scena con: I due Figaro, musica in
fiorata qua e là di gaiezza, sufficientemente caratteri
stica e di qualche vigore: bello il libretto, fra i più 
lepidi del Romani. 

La Gabussi era ammirabile; Guasco era un buon 
tenore, con una vocina simpatica; il Panzini e lo Sca
lese si tenevano bene, ma il resto (più di tutto il difet
toso concerto) tolse l'esito desiderato_ Anche il Ballo~ 
l'Assalto di Smirue del Rugalli ebbe accoglimento assai 
freddo, resa giustizia però alla bravura della prima 
coppia e del Lasina, buon mimo . 

Al mal successo della prima Opera si pensò ri
mediare con l'Elisir d'a11tore, in cui (9 gen11.), la Gold
berg fece la sua prima comparsa. L' i11capacità del te
nore Angelo Ercole e del baritono Panzini fecero mao-· 
car lo spartito, a sostenere il quale non valsero nè il 
bel canto ed il brio della Goldberg, 11è lo Scalese il 
Dulcamara p er eccellenza. Due sere dopo si ritornò ai 
Due Figaro, promettendo in breve il Giurameuto, la 
prima del quale (20 genn.) tornò bene accetta. La Gold
berg poteva sfoggiare la sua bella ed estesissima voce, 
Luigia Olivieri ed il Guasco ottennero e11comio, ma 
l'insufficienza delle prove nocque al Capitini ed al
i' accordo. 

La sera del 23 era dedicata alla bravissima Gus
man, ma poi che, per caduta toccata al Lasina, da più 
sere si fosse ristretto il Ballo ad un solo ballabile col 
passo a due, il Lefébvre ne compose un nuovo : La 
Bearnese che si trovò graziosissimo. 

I) La Favilla, 28 dic . 1840, N. 52. 
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A mettere di buon umore parte almeno del pub
blico, lo Scalese, da quel burlone eh' egli era, nella sua 
serata (30 genn.) fu preso dalla fisima di cantare ... il 
terzo atto del Torquato T asso. Parea vedere il diavolo 
camuffato a cappuccino. Superfluo dire che ottenne u11 
successo d' ilarità e di fischi non pochi. 

Il Lasina poi nella propria (6 febb.) volle, a 
quanto pare, imitarlo rapprese11tando un .Idrofobo.(!) 
Non era a credersi che simile scena potesse tornare 
agli spettatori; tanto meno poi perchè intrusa in un 
Balletto comico: JVlr. Dan-Dau, del quale dopo due 
sere sopravisse il solo passo a due. 

Nelle Prig ioni dz· E dimburgo (9 febb.) la Gabussi 
e la Goldberg fecero prova ec€ellente, onde il pub
blico si divise in due fazioni accanite, ma lo Scalese 
indisposto, mal sicuro il Severi , oscillante l'assieme, 
man cò il completo successo. 

La Nor1Jla (serata del Guasco, I 7 febb .) prota
gonista la giovane Adelaide Moltini, durò appena due 
sere. Piacque discretamente il Ballo : .Isabella Spùt0la 
del Rugalli , ove s' ebbe la novità d'un coro intercalato 
alle danze ed un bel passo a tre fra la prima coppia 
e la Famigli. 

Caduta la Norma, si ripigliò il Giuramento, ed 
il 6 marzo si diedero i due primi atti dei Ca.pule/i e 
i JV/outeccltz" del Bellini, col terzo atto della Giulz"etta 
e Romeo del Vaccaj. Alla Goldberg, Romeo bellissimo, 
si fecero appunti per le fioriture soverchie; la Moltini 
non era al livello di essa , il Guasco era eccellente, ma 
anche quest' Opera ebbe a subire la fatalità predomi
minaute in quella stagione: la deficienza d'accordo, che 
mandò a rotoli tutto . A tale caduta contribui pure la 
prima sera la comparsa di un vero cataletto, che 
suscitò il malumore in tutto il teatro. 

Dopo la seconda rappresentazione si ritornò all'O
pera del Ricci, ed agli 11 di marzo si rappresentò la Sci
mia liberatrice, Ballo di Salvatore Paradisi , protagonista 
lui stesso, nel qual Ballo si mandavano gli uomini a 
scuola di morale dai 'babbuini. La composizione coreo
grafica era poca cosa, ma i lazzi del Paradisi, imitante 



assai da presso i moti e il gesticolar della scimia, gli 
ottennero grazia, specie poi pel bellissimo pass0 a due 
che alla Gusmau e al Lefébvre confermò i primi onori 
della stagione. 

Con uno svariato programma ai I 9 di marzo ebbe 
la sua serata d'onore la Goldberg, che, fra altro, cantò 
con la Olivieri il duo della S cmiramidt', il quale 
piacque così da doversi ripetere nelle sere susseguenti. 
Il poeta improvvisatore Cataldi onorò la Goldberg di 
di elegante canzone. 

Neppure al JV/icltda11gelo e Rolla (23 marzo) arri
sero liete le sorti. L' autore che siedeva al cembalo fu 
testimonio dei generosi sforzi fatti dalla Gabuss i, dalla 
ìvioltini e dal Guasco per sostenere la nuova Opera, 
che tuttavia cadde completameute. 

La Gabussi eb!:ie i più lusinghieri festeggiamenti 
nella sua serata (28 marzo); ma la sera dopo.- ultima 
d ella stagione - nè essa, nè la Goldberg presero parte 
allo spettacolo. 

Il timore di vedersi l'una soverchiata dall' altra 
nelle dimostrazioni, aveale fatte peritose cosi che non 
ci fu verso d'indurle a salire la scena; e poi che la 
l\foltiui era partita, alla sola Olivieri, al Guasco ed al 
Capitiui fu serbato il còmpito della sera d' addio, alla 
quale anche il Paradisi volle partecipare con un passo 
inglese. Tutti ebbero applausi, il Guasco su tutti. 

Il resoconto di quella stagione sarebbe incompleto 
se non si ricordasse il rinomato flautista Giulio Bric
ci;tldi che nelle sere I 3 e I 8 di marzo si produsse 
suonando alcuni pezzi di concerto, da lui stesso com
posti. Ad una cavata di voce dolcissima, ed a grande 
espressione nel cauto, il Briccialdi accoppiava una 
t ecnica straordinaria, mercè la quale otteneva · effetti 
meravigliosi. Soverchio il dire quanto fosse ammirato. 

Anche di quella stagione il pubblico si chiamò 
soddisfatto ; ma 11 0 11 così il Giaccone che si trovò assai 
dissestato nella propria economia. 

La Direzione provvisoria che ben sapeva le non 
lievi perdite da lui subite, con la prospettiva d' altre 
maggiori in seguito, ai 3 marzo presentava un'istanza 
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al Magistrato per un'aggiunta di dote in risarcimento dei 
nuovi obblighi imposti ali' impresario per viemmeglio 
accontentare il Pubblico. Il Magistrato fece il sordo 
non solo, ma per di più respinse una istanza prodot
tagli ai 5 aprile dal Giaccone stesso, con la quale egli 
chiedeva un' indennizzo per gli spettacoli musicali con
cessi in qualche te:itro secondario. 

Al povero Giaccone altro non rimaneva che spe
rare in giorni rnigliori i quali pur troppo non dovevano 
sorgere per lui. 

CAPITOLO QUINTO 

Ai I 2 di aprile la drammatica Compagnia di 
Carlo Re, diretta da Luigi Vestri, inaugurò la stagione 
teatrale di primavera. 

Sotto la guida di tanto maestro, s' ingrandiva il 
Guagni, e facevano le migliori prove la Giovannina 
Rosa, il Landozzi, il Zannoni e la Rosa (madre). Gli al
tri contribuivano a formare un complesso eccellente. 

Il repertorio delle Compagnie in generale aveva 
già impresa a migliorare, e così quello del Re. A ta
luna delle migliori commedie del Goldoni tenevano 
dietro altre del Nota, del Bon e del Giraud, con le 
quali se ne alternavano parecchie di Scribe, Souvestre, 
Dumas e Delavigne. 

La Compagnia piaceva, ma avrebbe piaciuto ancor 
più, se alcuni attori avessero posto mente che i Trie
stini, dopo aver udito il Modena, e fatto confronto 
con attori stranieri, erano divenuti esigenti sul conto 
della parsimonia e naturalezza d'azione. 

Ma chi segnò il punto più luminoso in quella 
stagione fu Antonio Bazzini, allora poco più che ven-
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tenne e già illustre violinista, che diede qui cinque 
concerti. 

Dopo i due primi (8 e 1 2 giugno) cosi scriveva 
di lui Frane. Dall' Ongaro nella Favi/Ila : 1) 

"Fra una corona di attoniti spettatori , questo gio
vane lombardo ci fece conoscere quanta ricchezza di 
armonie e quanta forza di espressione possano avere 
le quattro corde di un violino." Gli altri concerti si 
susseguirono splendidamente, suscitando sempre più il 
generale entusiasmo. 

Sempre onorata di concorso e di plauso, la sera 
del 29 di giugno, col Fallo dello Scribe la Compagnia 
Re chiuse il ciclo delle sue recite. 

Sino a quel tempo al Teatro Grande non facevano 
troppa concorrenza nè l'Anfiteatro J)lfaurouer nè il 
Filodrammatico, poichè il contributo della decima sugli 
introiti li faceva andare a rilento nel!' ammanire spet
tacoli. Ciò non tolse però che in quel!' anno stesso in 
primavera ed in autunno non fossero dati al LJlfaurouer 
spettacoli d' Opera e Ballo di qualche importanza. 2) 

Or non è a dirsi se ai proprietari di questi teatri stesse 
a cuore di liberarsi dal!' oneroso balzello e tutti ten
tassero ogni via perchè venisse abolito. La Direzione 
si rivolse all'Autorità per la tutela dei suoi diritti, e 
questa la eccito a produrre i documenti comprovanti 
l'origine dei medesimi. 

La Direzione si basò sulla nota I I gennaio 1812 
N. 2727 dell' innallora Auditore Intendente del!' Istria 
Arnauld, che secondo le leggi francesi veniva prele
vata la decima a favore del fondo di beneficenza. Iu 
processo di tempo l' Eccelso Presidio Governiate col 
Decr. 9 sett. 1816, N. 1482-2008, riconoscendo essere 
stato a ciò provveduto altrimenti, ordinava si perce
pisse la decima a pro del fondo teatrale. 

Ne! luglio I 84 r il Governo mutò sentenza, e col 

') N. 24, 13 giugno 1841. 
'1 Vi si rappresentarono i Balli: D or!iska e Luigi Xl del Viotti. 

La ri..·olta dd!e do111u nd serrag lio del Vestri, l'Opera: / virtuosi i11 
Barcellona del M.o Sinico ecc. ecc. 
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Dccr. 17 luglio N. I I 178 abolì la decima. Il Ivlagistrato 
ricorse ali' Ecc. Cancelleria Aulica, riportandosi al Decr. 
Ani. 1 I luglio 1763 1) ali' atto contrattuale 11 giugno 
1798, col quale al fu Matteo Giov. Tommasini il Ma
gistrato accordava l'erezione del teatro, dove all'art. 
1 2 lit. D era detto che: siccome al Tommasiui fonda
ton: restava, per le stagi01à di _prùnavera e di estate 
11à primi àuque amu" successivi all't-rczio1te, libero l'uso 
t /a disposizioue del tt·atro, era egli temtlo a versare 
a bmcjicio del Pio Istituto l'importo di quattro serate 
Dimostrò inoltre che tale diritto era stato rinconfer
mato dalle Leggi 9 dicembre I 809 e 13 febb. 1812, 
riconfermato di più nel Reg-olammlo del Teatro Uraudc, 
emanato per ordine dell'Ecc. Pres. Gov. li 9 sett. I 816 
N. 1482-2008 in base ad altri Decr. Goveru. 25 nov. 
1815 N. 1484, 31 marzo 1816 N. 118 e 17 giugno 
1816 N. 1344 

Mentre la vertenza pendeYa, la decima, in via 
eccezionale, veniva quasi sempre o tutta o in parte ri
messa, nè v' era imprenditore di spettacoli che non 
negasse pagarla, massime il Fabbrici che ne aveva uno 
d' Opera al .Maurouer. 2) 

Dai 2 sino ai 29 luglio il teatro venne occupato 
dalla drammatica Compag·nia di Enrico Borustein, che 
per alcune recite si aveva aggregato il Lowe, rinomato 
attore dcli' I. R. Teatro di Corte a Vienna. 8) Schiller, 
Iffland, Kotzebue, Halm ed altri costituivano il reper
torio. 

Il Lowe fu giudicato attore distinto, d'una versa
tilità meravigliosa; e a provar ciò bastava averlo ve 

') La percezione d'una tassa qualunque sui pubblici spe tlacol: 
che davansi fuori del Teatro vigeva dunque ufficialmente anche pri
ma del!' occupazione francese, ai tempi cioè del Teatro Vecc!tio. 

(N dd C.) 
') La Direzione vietò ai professori stipendiati dalla cassa tea

trale cli accettare scritture per la stagione estiva al 1lfauroner. 
Nella sala di quell'Anfiteatro si tennero anche nel 1841 i quar

tetti cli musica classica come l'anno prima. 
') Biglietto d'ingresso car. 20, scanno chiuso car. 6, aperto 

car, 3 Abbonati a fni. 4 N. l00. 
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duto nella parte selvaggia e brutale nella Grfrddis, di 
Halm: in quella mite ed affettuosa di Correggio, nel 
dramma omonimo di Ochlenschlager, e più di tutto 
nel!' Amleto, di Shakespeare, datosi per la sua serata ai 
23 luglio. 

A quelle recite prendeva parte sua figlia, giovi
netta di molto ingegno e che, specie nel Fiesco di 
Schiller, mostrò seguir bravamente le orme paterne. 
Gli altri attori erano già qui conosciuti . 

Le rappresentazioni però non furono favorite dal 
pubblico concorso; una sera non v'ebbero che un.dici 
viglietti soltanto, e non più di trentaquattro ali' ultima 
recita. 

Due concertisti, cioè : il Vimercati ( I 3 luglio) ed 
il Rovetta (27 luglio) ebbero pure a subire l'astensione 
del publico . 

Un'altra Compagnia tedesca, quella di Francesco 
Thomè, si produsse quì nell'agosto, ma per sole tre 
sere, concessole dal Magistrato gratuitamente il teatro. 

La stag-ione autunnale s'inaugurò la sera 2 r set
tembre con lo Zampa del m. 0 Hèrold. Gli amanti del 
progresso musicale fecero buon viso al nuovo genere 
di melodramma e di musica, stucchi e ristucchi come 
erano di vedere i maestri nazionali stretti nel vincolo 
delle abitudini, stereotipare tutti i loro parti con la 
solita, ridicola successione di pezzi, senza che questi 
p ortassero ]a impronta di unità, d'onde uscisse un tutto 
consono, complesso, caratteristico. I libretti tutti fog
giati a uno stampo, anzi diremo pietrificati nel mede
simo, dovevano ingenerare insulse e noiose ripetizioni 
anche nella musica, e gli era già da lunga pezza che 
si andava ad un' Opera nuova, preparati a riudire delle 
variazioni su terni conosciuti, e si teneva per il migliore 
quel maestro che avesse copiato soltanto sè stesso. 

Se non che la novità appunto nocque in sul prin
cipio all'esito felice di quest'Opera, la prima sera intesa 
da alcuni, sentita da pochi e - in.disposto Cesare Ba
diali - da meno ancora gustata. 

Valenti artisti aveva scelti il Giaccone. Il Badiali , 
cui potenza di voce ed azione dignitosa palesavano 
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artista de' rarissimi; la Shaw, distinta attrice-cantante, 
il tenore Ferrari-Stella, informato a buona scuola; poi 
la Olivieri, il Mazzetti ed il Torre. Questi erano i prin
cipali esecutori dello Zampa, v'erano inoltre la Giusep
pina Strepponi e Vincenzo Salvi. 

Alla terza rappresentazione la nuova musìca era 
entrata nelle piene grazie del pubblico, e tenne vitto
riosamente il campo sino ai 6 ottobre in cui, lasciando 
gran desiderio di sè, Io cedette al Gùt!io d'Este, Opera 
del m.° Fabio Campana, da lui stesso posta in iscena. 
Se ne giudicò la musica poco originale n1a bene istru
mentata. 

L'esecuzione, commendevole per la Strepponi e 
il Badiali, fu stupenda per il nuovo tenore Salvi, dotato 
di voce estesissima ed agile, onde un canto soave oltre 
ogni dire. 

Tuttavia la nuova Opera passò freddamente; e 
poche sere dopo si rivenne allo Zampa. 

Ai 20 s'ebbe il Roberto Devt'l'ettx, con la prima 
donna Desiderata Derancourt, la quale ebbe momenti' 
felicissimi nel rondò finale. Il Salvi rapi con la fini
tezza del suo canto, e lodati n' andarono il Badiali e 
la Olivieri_ 

A variar lo spettacolo la sera dei 30 si diede un 
atto dello Zampa, il prologo della Lucrezz"a Borgia, 
ove la Shaw fu eminente, ed il terzo atto del Roberto 
Devereu:r. Or eccoci alla Saffo (9 nov.) poesia di Sal
vatore Cammarano, musica di Gio. Pacini. Il libretto, 
malgrado qualche menda, è lodevole, e dall'esservi un 
pensiero che lega i versi e dall'averli bene interpretati 
la musica, ne riusci veramente un'Opera, non un for
tuito accozzamento di pezzi . È probabile che le altre 
Opere del fecondo musicista cadranno in oblio, ma la 
Saffo sarà sempre bel vanto del teatro lirico. 

L'esecuzione fu quale migliore sarebbe stato dif
ficile . La Derancourt, la Shaw, il Badiali e Salvi vin
sero ogni elogio. 

Nella sua serata (16 nov.) il Badiali scelse un atto 
dello Zampa;, il primo del Barbiere ed il secondo della 
Saffo, bella varietà che facendo passare il bravo artista 



_.\N~O 1S.p 
- ---- · ··- - --- ------------- - -

dall'eroicomico Corsaro al festoso Figaro ed al grave 
sacerdote, gli cingeva ben meritata triplice corona. La 
Derancourt fu quasi tanto vispa e graziosa Rosina 
quanto appassionata e terribile Saffo; il Salvi (Alma
viva) fece prodigi ed il Mazzetti era un D. Basilio 
eccellente. 

Ai 27 vi fu la serata del Salvi ed al 1. 0 dicembre 
( chiusa della stagione) quella della Shaw. 

Nella prima il Badiali cantò il terzo atto del Tor
quato Tasso, la Shaw l'aria degli Arabi nelle Gallie, ed 
il Salvi quella g-raudiosa del Pirata. Su entambi emerse 
la Shaw. 

Nella seconda si eseguirono la sinfonia della J11uta 
di Portici, cd il terzo atto della Lucrezia Borgia, con 
applausi alla Derancourt, alla Shaw ed al Salvi. La 
prima delle due serate venne festeggiata con versi e 
musiche; la seconda con un bel ritratto della Deran
court, nell'abbigliamento di Sajjo e con versi squisiti,1) 
stampati co11 leggiadri ornati in oro ed arge11to dal 
valente litografo Carlo Ku11z. 2) 

La sera S dic. il prestigiatore Antonio Pirini diede 
bel saggio della propria abilità. ond' ebbe l' invito di 
riprodursi poi al Casino Vecchio. 

fota11to che si aspettava l'apertura della stagione di 
carnovale-quaresima, alcu11i filodrammatici la sera 2 I di
cembre rapprese11tarono il Saul dell'Alfieri, protagonista 
Francesco Hermet, a vantaggio degli asili. L'esito cor-

1) Spl~ndida un'ode saffica del Dall' Ongnro, riportata dnlia 
Favilla 4 div. 1841 N. 49. 

' ) Egregio cittadino Triestino, che con l'ingegno e con In 
più operosa intelligenza onorava in quel tempo l'arte dì Senefelder. 
Dedicatosi poscia agli sturli archeologici e massimamente a quella 
parte di essi che riguarda la numismaticn, salì n chiara nominanza, 
onde ne venne onore Trieste che l'ebbe per cirèa un decennio Di
rellore e Conservatore del patrio Museo di Antichità, nobilissima isti
tuzione che da lui stesso, auspice il Municipio, ripete vita e incre-
mento . (N d. C.) 
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rispose all'aspettativa, e, detratta ogni spesa, vi fu il 
reddito di 466 fior. 

Fra gli atti il maestro pianista C. Enderle, il m.0 

Paolo Coronini ed il prof. di tromba Spettoli eseguirono 
pa zi di concerto, cui l'orchestra aggiunse qualche sin
fonia. 

Sembra che in quella occasione fervesse una gara 
di geuerosità, se per sino il tipografo vVeis stampò 
gratuitamente gli avvisi ed i subalterni del teatro ri
nunziarono a compenso qualunque. 

La Jllfaresàalla d' A ucre, melodramma di Gio. 
Prati, musica del m .c Alessandro Nini non ebbe la sorte 
d' inaugurare sotto lieti auspici la stagione di carnovale
quaresima I 841-42. La sostenevano da valenti la Mal
vaui . la Gramaglia ed il Vergè, ma il baritono Alberti 
mancò al còmpito suo. 

Il Ballo: · La F idanzata dz' Su!z" ebbe a vacillare qua 
e là, ma pur pure si resse, e la coppia King-Mattis 
veune molto applaudita. Ester Ravina, nuova a Trieste, 
ebbe conferma di · mima eccellente. . 

Lo spettacolo, con la sola variante di un concerto 
di violino, sostenuto dal prof. Manara di Parma, pro
segul sino agli I I di gennaio, quando si diede la Ve
stale del Mercadante. Lo spartito era messo in tutto 
punto. ma lo squilibrio tra il fragor dell'orchestra e la 
poca forza di voce dei cantanti (i suddetti . più la Oli
vieri) suscitò le disapprovazioni dell' uditorio , messosi 
all'unisono di Borea, che in quella sera fischiava terri-, 
bilmente. Indi a poco le cose si avviarono a meglio, 
massime per il grazioso Balletto di Domenico Ronzaui : 
La serva stz'rz'aua, protagonista mirabile la Ester Ra
vina abbellito da passi a due ed altri piacevolissimi. Il 
teatro veniva frequentato alquanto, e quindi brillante 
la serata della Malvani (29 genn.) che alla Vestale ag
giunse le cavatine del Helisarz·o e della Lucia . In omaggio 
alla sorella d'arte, la King ed il Mattis eseguirono un 
passo di carattere, ed il Moini e la Cocchetti provoca
rono grasse risate con uno di genere comico, che però 
fu uno scandalo per coloro che un passo a due stima
vano c":;a cl::t n o a p:·;:: nd :;L~i a r: ·11)bn; 11,in h11ffn pni era 



poco meno di un crimenlese Ora le cose procede
rebbero ben altrimenti, ma quelli erano i tempi beati 
della liaccona generale, quando un trillo d'una cantante, 
e più ancora uno scambietto d'una silfide mettevano in 
forse o rassicuravano le sorti della patria. (!) 

Ai I 2 febbraio si produsse un'Opera vecchia, e 
perciò nuova . per alcuni: L'ass2dio di Corinto, dove il 
Verger rinnovò i trionfi di dodici anni addietro, e poi 
che la Malvani. il Sermattei ed il Torre fecero ottima 
prova, il rossi;iano spartito fu il ben venuto. 

Per la serata King-Mattis (I S febb.) si minacciava 
una indigestione di Balli. Oltre La fidanzata di Sufi, 
la suddetta coppia eseguì tre passi a due, de' quali 
uno solo piacque ; onde il plauso maggiore fu per la 
Mal vani che squisitamente cantò l'aria del Marino 
Faliero. 

Con mediocre successo quaranta individui, sedi
centi montanari dei Pirenei, la sera 18 febbr. si produs
sero con canti nazionali, inni religiosi , guerreschi ecc. 
Il meglio della serata fu la Gitana, mirabilmente dan
zata dalla Gusman. 

In questo frattempo , il Verger, per querela insorta 
fra lui e 'I Giaccone, iusa/utato lwspite, partì da Trieste; 
e dovendosi ripigliar la Vestale, il Severi Il per Il ne 
assunse le veci e n'ebbe lode. 

Or eccoci al gran Ballo : Cateri11a Howard, del 
Ronzani , il solo spettacolo completamente riuscito in 
quella stagione. Ne segul la prima ai 26 febbraio . L'a
zione, presa dal noto dramma omonimo del Dumas, si 
prestava eccellentemente alla mimica, massime con la 
Ravina e il Ronzani, i quali (incredibile a dirsi) scema
rono importanza alle danze, concentrando sopra di sè 
la generale attenzione. L'ottima scelta della musica tor
nava a tutta lode del giovane Giuseppe Scaramelli, che 
ne dirigeva pur anco l'esecuzione. 

La Maria Padilla del Donizetti, nuova per Trieste, 
e datasi per la prima volta il I .0 marzo, non fu mai 
annoverata fra le migliori del Donizetti. La eseguivano 
per eccellenza la Tadolini (che alla cavatina originale 
sostituiva il Ro11dò dell'Opera Citi dura 'i.JÙtce del Ricci) 



il l\:[usich (triestino) la Olivieri ed il Ferri. 1) Bencbè 
monca ne fosse l'esecuzione, l'Opera si replicò qualche 
sera, giacchè il pubblico non si piacea che del Ballo. 
E difatti la Ravina ed il Ronzani ebbero splendide feste 
nella loro serata (8 marzo) per la quale occasione esso 
aveva composto un nuovo Balletto: Il cambio dd co
scritto, che, presentato quale uno scherzo, fu bene accetto. 

A far sl poi che l'Opera si reggesse alla meglio, 
la Tadolini, indefessa quanto valente, la sera IO marzo 
in una al Musich, ag·giunse alla Maria Padilla l' atto 
terzo della Fausta d el Donizetti, facendosi apprezzare 
vieppiù quale vera maestra di bel canto. 

Il Musich ebbe la sua serata il ! S marzo, ove con 
molto plauso eseg·uì la grand'aria dell'Elena da Feltre, 
come il Torre la romanza dei 1Vormamti a Parigi. Ai 
19 si chiuse la stagione che, senza la Cateriua Howard, 
avrebbe finito assai prima; onde la Direzione rimpro
verò acerbamente l'impresario per la sua incuria e p er 
le ammissioni occorse. Il Giaccone, ad onta delle per
dite rilevanti toccategli, promise tutto lo zelo a com
piere onoratameute il suo contratto. 

Ricorderemo che la sera I 2 marzo Alfredo Jaell, 
allora fanciullo di ott' anni appena, e già pianista va
lente, volle dare una serata d'addio a' suoi concittadini, 
mentre stava per recarsi a Vienna. Fece meravigliare 
l'uditorio per una forza ed una precisione superiori di 
molto al!' età sua. 

La drammatica Compagnia di Carolina Internari. 
la sera 28 marzo riaperse il teatro al solito spettacolo 
di primavera con la bellissima commedia di Scribe: 
Una cateua. 2) 

Di quella compagnia facevano parte la Fumagalli, 
la l\fancini, il Gattinelli (figlio) il V eaturolli ed il Ba!-

1) Sino da principio la Direzione mal soddisfalla di lui, aveva 
consigliato l'impresario a sostituirgli il Fornasari. 

') La Compagnia doveva agire almeno quattro volte per set
timana dal 28 marzo a tutto il 28 di giugno. Concesso il teatro verso 
il I0. 0 lordo degl' introiti alla cassa teatrale. Prezzi d' ingresso e di 
scanno come al sulito. Spese serali fior . 42. Otto viglietti gratis al 
proprietario del teatro ; libero ingresso ai 24 azionisti, eccetto le sernte. 



duini, attori tutti valenti che facevano degna corona 
alla tragica esimia. In appresso a questi, per alcune 
rappresentazioni, s'aggiunse Gustavo Modena,') onde si 
ebbero la Zaira di Voltaire, il Luigi Xl di Delavigne 
ed altre produzioni notabili, fra le quali l' Addc/ti del 
Manzoni. che fino allora era in fama di cosa bella a 
leggersi, , ma non mai rappresentabile con successo . Ciò 
che altre compagnie non avevano osato altrove, tentò 
fare la Interuari con Gustavo lVIodena, e ne ottenne 
splendido successo. Il Modena esordi ai 28 aprile col 
Luigi Xl sollevando i soliti entusiasmi; e fu applaudito 
assai nel Saul e ne' Due Sergeuti· ecc. Diede il Cler
mont dello Scribe per la sua serata; e col Vagabo11do 
di F. A. Bon, acclamato oltre ogni dire, la sera I r 
maggio si accommiatò. 

Il. repertorio della Compagnia constava per lo più 
di drammi e commedie tradotti dal francese, in parte 
già noti ed in parte nuovi. Fra i primi: Un biccltierc 
d'acqua e Filippo di Scribe, lo Zio Battista di Souvestre, 
i Vedovi scapoli di Melesville; fra i secondi primeggia
rono la Lucrezia Borgia di V. Hugo e Pia de' Tolomei 
del Marenco, in cui la Interuari si mostrò in tutta la 
sua grandezza d'artista. Nuova era pure la Camaradérù 
di Scribe, onorata di due repliche. 

Delle poche produzioni italiane, per lo più d' au
tori ignoti, non si tenne conto veruno. 

Ad onta però del buon complesso di quegli artisti 
e dell'intervento del Modena, la Compagnia fece ma
grissimi affari; e già il IO maggio la In ternari chiedeva 
a-l Magistrato di essere sciolta dal contratto alla fine 
del mese, e d'essere graziata d'un sussidio per le stret
tezze iu cui versava. Il Magistrato le accordò la prima 
domanda e dalla cassa teatrale le fece restituire la de
cima serale da essa pagata nella somma di fior. 319 38. 
Cosl ai 3 I maggio con la Scuola dei ·mariti di Mo
lière ebbero fine le recite. 

Nelle sere 12 e 16 aprile, fra gli atti delle com-

1) Recitando il Modena, il biglietto cl' ingresso era portato a 
30 caran tani. 



medie, la giovinetta Eduarda di Bolivia, nata in Ame
rica, ma di famiglia triestina, con molta bravura esegui 
sull'arpa alcuni pezzi di concerto. 

Serata splendidissima poi fu quella del 23 aprile, 
nella quale si diede un grandioso concerto, che si re
plicò la sera appresso, sostenuto da quaranta dilettanti 
signore e signori del fiore della cittadinanza triestina, 
a vantaggio dell'Istituto dei Poveri. Il pubblico accorse 
in folla, sichè l' introito delle due serate ammontò a 
circa quattromila fiorini. 

Il programma constava di sette pezzi di canto, 
di tre sinfonici e di un passo; la Gitana, eseguito con 
grazia mirabile da ottenne fanciulla. 

Que' due concerti furono due magnifiche feste, 
meritamente celebrate da applausi, fiori e poetici com
ponimenti. 

Abolito il hbuto della decima, i teatri secondari 
spiegarono arditissimi voli, che dovevano inevitabilmente 
tornare esiziali al Massimo. 

In quell'estate l'impresario Natale Fabbrici avea 
posto in scena al Maurouer grande spettacolo d'Opera 
e Ballo, e non appena venne a sapere che nel carno
vale appresso erasi stabilito di rappresentare Roberto 
il Diavolo al Grande, pensò sfruttarne la primizia, fa
cendo a questo una finestra sul tetto. Difatti in sullo 
scorcio del!' agosto il Jlfauro11er fu il secondo teatro 
italiano che echeggiasse alle robuste ispirazioni del 
grandioso spartito del Meye,·beer. 

Ormai tre teatri 1 ) facevano concorrenza al Grande, 
fosse pur relativa, ma concorrenza pur sempre. A pa
ralizzarne l'influenza, l'Attuario del Teatro Grande Frane. 
Hermet stimò acconcia l'erezione d'un'arena e chiese al 
Governo gli fosse concessa. Ma il Governo pensando 
che se tre teatri erano dannosi al Grande, quattro lo 
sarebbero stati ancor più, recisamente si oppose. 

In gara accanita fra loro, gl' interessati ai teatri 
secondari erano tutti concordi nel congiurare a' danni del 

1
) II lvlauroner, il Filodrammatico ed il Corti. 



Gra1tde; rivalità e partiti scendevano in lizza, non di 
rado con armi punto cortesi, e ben se lo seppe il mal
capitato Giaccone. 

Il Ca1tdzà110 IV del m.° Ferrari fu I" Opera scelta 
ad inaugurare la stagione d'autunno ai 18 di settembre. 
Era nuova per Trieste, sopra libretto del poeta Gio. 
Peruzzini, scritto in ottimi versi, cosa insolita a que' 
tempi, come lo è pur troppo anche ai nostri. La com
pagnia di canto non era completa ed incompleto fu 
quindi il successo, ma non si sconobbe l'originalità della 
musica. Furono apprezzati vari pezzi, ed il compositore 
acclamato alla scena. Al Fornasari (protagonista) po
tenza di voce (un po' tremula) metodo corretto di canto 
e bella presenza assicurarono tosto la generale ammi
razione. Discreto soprano era la Cuzzani, e la Morandi 
(contralto) aveva pregi non pochi; e poi che lodevole 
n'era l'apparato scenico, il pubblico s' acquetò anche 
al!' incompleto spettacolo; rabbonit0 dalla speranza che 
fra poco sarebbero venuti que' due luminari eh' erano 
il Salvi e la Frezzolini, che fecero la loro prima com
parsa la sera del 29 nella Beatrice di Tmda . Dopo la 
musica del Ferrari, che allora sembrava rumorosa di 
troppo, la pacatezza belliniana parve ancor più soave 
e serena. La Frezzolini brillava per purezza di voce, 
per canto soave e per efficace espressione; il Salvi era 
grande, benchè un po' manierato; il Fornasari potente 
come dapprima. Ottimo successo ebbe lo spettacolo e 
lo si replicò per parecchie sere, intercalatovi talvolta 
il Ca1tdia110 IV, fino a che ai 20 ottobre si diede il 
Corrado d'Altamura, di Federico Ricci, che non ebbe 
il beli' incontro già riportato a Milano. L' autore stesso 
aveva concertato l'Opera propria, onde eccellente l'ese
cuzione. 

Come i nomi della Pasta e della Malibran anda
vano associati a quelli della Norma e della Sounambula, 
quello di Erminia Frezzolini parea dovesse ormai non 
andare disgiunto da quello di Beatrice di Tenda . Era 
generale il desiderio di riudirla in quello spartito, e 
perciò ai 29 ottobre lo si riprese e con alcuni brani 
del Corrado si mantenne in onore sino alla comparsa 
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della J}futa di Portici (9 nov.), Salvi fu tale un JWasa
uiello da ricordare talvolta l'insuperato Duprèz; il For
nasari e la Cuzzani si mostrarono anche qui valorosi 
cantanti , e lodevole fu la Cochelli nella parte mimica. 

Assai lodato riuscì il Pupilli per bellissime scene 
d;i lui dipinte, e del pari il macchinista Caprara per 
quella del Vesuvio. · 

Il Salvi nella sua serata (19 nov.) alla lVluta. ag
giunse la savatina ed il tèrzetto dell'lta!iaua iu Algeri, 
con la cooperazione del Fornasari e del Grazioli, pezzi 
che piacquero oltre ogni dire. · 

Tornato a vuoto ogni tentativo affinchè la Frez
wlini assumesse la parte di protagonista, incaponitasi 
a rifiutarla per un intrigo da cou/isses, l'Auua Bo/eua 
fu data (22 nov.) coll'Emma Albertazzi, la quale non 
valse all'assunto, nè potea per nessun conto sostenere 
il confronto della Frezzolini. Il pubblico mal patl lo 
scambio ed il malumore regnava sovrano in teatro con 
notevole danno dell'impresario. 

Si tentò una seconda rappresentazione che non fu 
migliore dalla ~rima, onde tentossi rabberciare le cose 
alla meglio, riducendo l'Amta Bo!t·1ta a pochi pezzi con 
l'aggiunta della Varsoviemte danzata dalla giovinetta 
Emilia BeHiui e dell'atto primo del Barbiere. 

Con questo programma il Fornasari diede la sua 
serata (29 nov.) cui tenne dietro (3 dic.) quella dell'Al
bertazzi, la quale, come Rosiua, era ben altra cosa che 
A,ma non fosse , mostrandosi eletta cantatrice, di che 
diede ancor prova maggiore nel rondò della Douua del 
lago. Ai 6 dic. si chiuse la malaugurata stagione, du
rnnte la quale i vari partiti si scatenarono l'un contro 
1'altro accaniti : concordi in un punto soltanto, quello 
d'avversare a oltranza il buon andamento degli spetta
coli, ordendo intrighi d'ogni sorta contro il gramo Giac
-cone, il quale dopo aver fatto sacrifici enormi per ac
contentare il pubblico, non era riuscito che ad essere 
fatto segno ali' ira dei malevoli, pochi si ma pur ba
stanti a dare il tracollo ad impresa qualunque. Nè co
l'oro si accontentarono di sfogare le mal nodrite ire contro 
!impresario, ma le rivolsero anche contro l'egregio Dr. 
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Somma, onde alle grida di abbasso l'ùnprcsa ! che quasi 
ogni sera rintronavano il teatro, s'alternavano quelle di: 
abbasso il Direttore! 

Il conte Stadiou, benemerito Governatore di Trieste, 
vista l'insistenza di quelle ostiche manifestazioni, era sul 
punto di crederle giustificate, e stava già per condan
nare il Dr. Somma; ma giustizia e virtù non tardavano 
mai a prevalere presso quel!' eminente uomo di Stato, 
ond' egli approvò uon solo iua encomiò la condotta 
dell' indegnamente bersagliato Direttore. 

Dal canto suo il ìvlagistrato Civico lo invitò a 
dar ragguaglio sulle presumibili cause delle occorse pe
ripezie; come l'impresario avesse adempito o mancato 
agli obblighi suoi e come si potesse riuscire a condurre 
gli spettacoli iu modo pacato e tranquillo. 

Nel suo rapporto (12 nov.) il Dr. Somma pose io 
rilievo: la perdita di circa cù,quemila fiorini dal Teatro 
Gra11de subita causa l' abolizio11e della decima, d' onde 

piena libertà di spettacoli uegli altri teatri, da1mosis
sima a questo. Disse: come il Giaccone avesse per si110 
esubera11te111ente ade111pùo gli obbliglti suoi e clte il pub
blico, ad acezioue dei poclti (de' quali il tacere è bello) 
si mostrò soddisfatto. 

A questo proposito cosl scriveva la Favilla: "Il 
teatro melodrammatico per Trieste non è già una pia
cevole arena dove artisti e spettatori gareggino a chi 
più offre diletto e a chi più ne riceve; è un campo 
aperto alle rivalità, ai partiti, alle stesse speculazioni 
commerciali, le: quali direttaù1ente o indirettamente agi
tano il fondo di quegli animi stessi, i quali non sem
brano ad altro intesi che a darsi bel tempo e a di
menticare fra le armonie degli strumenti e del canto 
l'amaro conflitto dei diversi interessi.,, 1) 

E da quel tempo fino ad oggi, per l' erezione di 
nuovi circhi e teatri, di tutti in generale, e del Mas
simo in particolare, le condizioni peggiorarono assai. 

1) La Favilla, 30 nov. 1842 N. 22. 
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Si principiò la stagione di carnovale-quaresima 
1842-43 ai 26 di dicembre col Dou Giovanni di Mozart 
e col Ballo del Villa: G[lnglesi udl'ludostau. L'Opera 
venne accolta freddamente. II gusto del tempo predili
geva le facili cabalette alla musica pensata e severa del 
creatore del melodramma moderno. Ben si fece buon 
viso ali' Abbadia, alla Salvini, al baritono Ferlotti, al 
basso-comico Rovere ecl al Musich, i quali costituivano 
un complesso eccellente. Però non è a dirsi che le in
finite bellezze della musica rimanessero neglette, chè 
anzi di sera i1'- sera andarono piacendo vieppiù 

Il Ballo non presentava novità di sorta, ma tant' e 
tanto reggevasi mercè la coppia Carolina e Francesco 
Rosati, valente ed applaudita. Maturavasi intanto gran
dioso avvenimento. 

Agli I I di genn. per la prima volta rappresen
tossi a Trieste il Nabucodonosor del Verdi. 

Nabucodosor! A questo nome qual' è l'italiano, 
geloso delle glorie nazionali, che non si senta più vee
mente il sangue affluire al cuore e raddopiarne . i bat
titi? Chi, vissuto a quei tempi, tuttora non ricorda 
commosso la rivoluzione portata nel campo- musicale 
da uno spartito, che segnava ali' Arte indirizzo novello 
e che fu il precursore di tanti altri che dai Lombardi 
all'Er11am·. dal Rig oletto al Ballo in 11tasc!tera, dal Dou 
Carlos all'Aida, segnarono curva ascendente meravigliosa 
di luminosi trionfi, per i quali il vessillo dell'arte ita
liana sventolò gloriosamente ammirato fra le nazioni 
più incivilite e più colte? 

Fra il Nabucco e l'Aida s'apre un abisso, ma non 
tale però che non si scorga nel primo la scintilla crea
trice, il gusto insolitamente grandioso e squisito della 
strumentazione, l'alto magistero di chi tutto sa conve
nientemente disporrè e condurre in modo sublimemente 
perfetto. Pregio particolare vanta inoltre quest' Opera: 
quella di contenere la più bella cabaletta e la più effi
cace che mai musicista abbia scritta. E perchè non si 
abbia a tacciare di esagerato l' asserto, basterà osser
vare ( chè particolare analisi di tutto il pezzo non sa
rebbe del!' indole di questo volume) basterà osservare 



come la musica sia consona alla poesia, per non dire 
d'altro ai versi: 

Rt:gù Jiglit qui vtrranno 
L' umi! sc!,ia.va a supplica,·, 

Si badi con quale accorgimento Verdi abbia fatto 
dapprima cantare le parole l' tt1llil scltiava sui toni 
bassi del soprano, facendole gradatamente salire fino 
ai più risonanti ed acuti. Come potrebbesi meglio ac
cennare al! ' amara ironia che la schiava spregiata. forte 
del suo dritto, fieramente superba aclergendosi, lancia 
minacciosa alle regie jig-Zie, pregustando l' ebbrezza del
]' anelato trionfo? 

Ma qui si scrive di storia e non d'estetica, epperò 
ritorniamo al modesto compito nostro. 

Il 1Vabucco segnò orma splendidissima anche sul 
teatro di Trieste, come in altri d' Italia ne aveva se
gnato del pari. Si dimenticarono le varie incongruenze 
del libretto, scritto iu buoni versi dal Solera, che lo 
desunse da un dramma francese del Soumet, per am
mirare soltanto gl' insoliti pregi di uLa musica nuova, 
smagliante. incantevole. 

L'Abbadia fu_ stupenda per la possente sua voce; 
il Ferlotti si resse bene, e nella piccola parte del 
tenore esordi felicemente il triestino Mechsa. Il Tabel
lini faceva del suo meglio, ma la clamide sacerdotale 
gli era peso assai grave. 

I due Balli, pure del Villa, che l'un dopo l'altro 
succedettero al primo, cioè: le Due Fate ( 24 genu,) 
ed il Furioso (I febb.) erano cosa da poco. Col primo 
si riprese il D. Giovaimi, ed ai 28 si tentò ricorrere 
ali' Elisir d' a1llore, per dar riposo all' Abbadia ; ma 
l' elisir svaporò tutto in quella sera, e la brava canta
trice ricomparve al 30 nel JVabucco, con successo ancor 
più brillante di prima. Il Furioso, con la musica del
!' Opera omonima, non piacque, e sorte eguale sarebbe 
toccata alla Regiua di Golco1tda, del Donizetti (6 febb .) 
spartito a dire il vero di poco conto, senza le grazie 
delle quali l'Abbadia seppe infiorarlo. 

Venne poscia la Saffo (22 febb.) con la stessa, 
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la ;Vlorandi, ·il Musich ed il Ferlotti. Il vacillante con
certo nocque al successo. In seguito le cose procedet
tero meglio, ma tutti avevano in cuore il Nabucco che 
ricomparve al 28 e si andò alternando con la Saffo, 
in attesa del nuovo Ballo: Dona Sol, la prima del 
quale segui gli 8 marzo. 

L'argomento era desunto dall' Herna11i di Victor 
Hugo, ma il Villa non aveva saputo trarne partito. 
V'era però qualche bel ballabile ed era s2lendida111ente 
moutato e bene eseguito. Buona n'era la musica, com
posta dal giovane Giuseppe Scaramelli, che nel Ballo 
dirigeva l'orchestra. 

Per qualche sera, indisposta la prima ballerina, 
ne tenue il luogo con lode la giovinetta Bellini. 

Si pensò riprodurre il Templario (1 I marz) che 
piacque; e l'Abbadia e Salvi v'ebbero i primi ouori . 

La serata dell'Abbadia (21 marz.) fu ricca di 
concorso, di appl2.usi, di ovazioni e di offerte al bacile 
(che a quel tempo usavasi aucora di esporre al big·oncio) 
di fiori e belle poesie, prova del risveglio ai buoni 
studi , dovuto principalmente a quella pleiade di egregi 
ai quali sopravvive uno solo: Pacijico Valussi. 

Con centoni tratti dalle Opere sunnominate, e 
con la Dona Sol, si diedero le tre ultime rappresen
tazioni, ed ai 6 marzo si chiuse il teatro cou nuove 
perdite toccate ali' impresario. La cassa teatrale gli 
veuue in aiuto; ma esausta essa pure, il Magistrato 
(annuente l'Ecc. Governo) la sovveul con cinquemila 
fiorini, anticipati al Giaccone per chiudere ogni partita. 

La solita stagione comico-drammatica di prima
vera fu aperta la sera I 7 aprile I 843 dalla Compagnia al 
servizio della Duchessa di Parma, diretta da Romualdo 
Mascherpa. Era composta di attori valenti, de' quali 
non v'era copia a quel tempo. N' era ornamento pre
cipuo l'Adelaide Ristori che, ricca di bellezza e d' iu
gegno, segnalavasi per artistica naturalezza e versatilità 
dalle parti ingenue alle tragiche, dalla prosa alla mu-



sica. Essa continuava la scuola della grande Marchionoi, 
temprandone certe esagerazioni, delle quali non andava 
scevra neppure la buona scuola italiana. Generiche a 
mod0 erano la Fabbri, la Chiari e la Dondioi : il Gat
tioelli (padre) caratterista, sempre lodato sl nelle parti 
facete che nelle serie, buon brillante era il Dondini, ed il 
Landozzi (primo attore) il Leigheb (amoroso) e Carda
relli (padre e tiranno) contribuivano al buon complesso 
della Compag·oia. L' affiatamento era perfetto ed il 
repertorio, seguendo la moda e la necessità, era in
fraociosato al solito , e se v' era qualche pezzo nuovo 
italiano era, più che originale, tracciato sulla falsariga 
del genere francese . Tuttavia fra Melesville, Scribe e 
Dumas, tratto tratto faceva capolino il nostro Goldoni 
e le Pamele, il Burbero be1tcjico, gl' hmamoratz' ecc. 
furono altrettao te feste per gli spettatori. 

La Ristori per la sua serata scelse la Cateriua 
Hmvard, uno dei migliori drammi del Dumas. L'esito 
fu per parte sua felicissimo, ma l' effetto mancò al 
dramma intero, perchè qua e là alquanto alterato. (Bigi. 
N. 971). 

Negl' hmamorati la Ristori fu adorabile (23 mag·.) 
Negl' intermezzi certa M. Ducrest cantò la romanza 
della Lucre.c;ia Borgia e l'aria della Do1111a del lago, 
ottenendo il plauso generale, come l'ottennero una 
:figlia di lei ed il pianista Rhein in un duo a due pia
noforti. 

La sera 30 maggio vi fu un grande concerto so
stenuto da cinquantotto dilettanti, sotto la direzione 
del m.o Luigi Ricci. Si eseguirono con beli' accordo e 
con perizia insolita io semplici dilettanti, pezzi di cauto 
e strumentali, a solo e concertati. 

La sera· susseguente il concerto si replicò. 
Il teatro era affollatissimo ambo .Je serate, ecl il 

Pio Istituto dei poveri (a pro del quale era devoluto 
il totale . introito) ebbe, sottratte le spese, quattromila 
fiorini. 

Dai primi di giugno ai 14 (ultima recitaj le rap
presentazioni del Mascherpa furono intramezzate dàgli 
esercizi di certi acrobatici inglesi, esercizi lodati in 
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parte ed in parte giustamente biasimati, come impropri 
alla dignità del maggior teatro. Le recite della compa
guia Mascherpa furono assai frequentate, e col Fallo 
dello Scribe (recita 45) gloriosamente si chiusero. 

La Ristori lasciò profonda impressione, avendo 
mostrato l' istinto d' ogni cosa e tale intuizione che 
parea dispensarla dal ricorrere all' arte. 

Non fu dunque a Parigi che la Ristori venisse 
per la prima volta degnamente apprezzata. 

L' estate cieli' anno I 843 sarà sempre memorabile 
per i .veri fenomeni che s'ebbe occasione di ammirare 
su queste scene, e furono: le sorelle Teresa e Maria 
Milanollo ed i fanciulli Vianesi. 

Le prime diedero tre concerti nelle sere 5, 8 e 9 
di agosto. L'entusiasmo che suscitarono fu immenso e 
tale da non dirsi a parole. 

· Il Valussi nel!' Osservatore Triestiuo entusiastica
mente prorompeva: «Ho visto, ho udito sprigionare 
dai divini stromenti le note agli angioletti di Gian 
BellinQ: queste poche parole vi basteranno a dire la 
piena del!' affetto che in voi destano vedute e udite le 
due giovanette». 

Per le produzioni dei fratelli Vianesi fu d' uopo 
di particolare permesso dell'Autorità, in causa di una 
legge vigente in Austria a quel tempo, che vietava 
«rappresentazioni per opera di fanciulli da 6 a I 3 anni 
d' etàll. 1) · 

I fratelli Vianesi giungevano qui preceduti dalla 
gran fama che avevano levato di sè per Italia tutta. 
Diretti alla volta di Vienna, giunsero a Trieste in sullo 
scorcio deH-'Agosto e quindi si trattennero sino alla 
fine di settembre. Esordirono la sera del 26 agosto col 

') Risoluzioni Sovrane 31 ottobre 1821 e 18 aprile 1824, in 
forza delle quali nell'anno 1840 era stato assolutamente negato il 
permesso a certo Gilberto Castelli, direttore d'un teatro di fanciulli, 
di dar quì alcune rappresentazioni. 

(Atti in Arch) 
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Barbiere di Sz'viglia, dandone quattro sappresentazioni 
consecutive. Ne tennero dietro due dell'Elùir d'amore, 
poi di nuovo una del Barbiere, tre della Ceuereutola, 
due della Betly, del Donizetti; e da ultimo tre o quattro 
del Colu111clla, del m.° Fioravanti. 

Tutte queste Opere furono eseguite con brio e 
disinvoltura appena credibili e col più mirabile accordo, 
r.on accompagnamento di pianoforte, al quale siedeva 
il padre di quei fanciulli, da lui stesso tanto bene istruiti. 
Vedere un F(i::aro 1) ed una Rosiua tanto piccini e che 
pur poteano tenersi giganti in confronto di D. Bortolo e 
del Co. Almaviva, i quali alla lor volta avrebbero potuto 
metters i in tasca D . Basilio, sarebbe stata Cl)Sa da sbel
licar dalle risa. se l'ammirazione non le avesse sban
dite. Ancor pi~ che nelle altre Opere i piccoli artisti 
si distinsero nel Columella, studiato e dato qui per la 
prima volta. 

La passata stagione di carnovale-quaresim:=t, come 
st e detto, era riuscita economicamente assai male. Il 
Giaccone n'ebbe rilevante danno e la cassa teatrale si 
trovava esausta non solo, ma per di più con un passivo di 
fior. 6231.3,¾, a coprire il quale il Magistrato col Dee. 
22 agosto 1843 N. 44/T. placidò l'emissione di dodici 
Azioni nuove. Cosl la rappezzatura era peggiore dello 
sdruscito, ma si dovette piegare il capo alle strette in 
cui si versava; epperò il Magistrato ordinava pur anco 
si restringessero le spese dell'amministrazione. 2) 

1) Quel Figaro ern Augusto Vianesi , divenuto poi compositore 
cl i musica, ed orn Maestro concertatore e Direttore d'orchestra nei 
Teatri di Londra. Noi dovremo ritornare a lui, quando si dirà del 
Tam!tiiuur. (1V. d. C.) 

2) Abolito il controllore della cassa teatrale . f. IOO 

l 'affitto della stanza per uso di can-
cc:lleria . . . · . . . . . . ,, 240 
lo scrivano . . . . . . . . . ,, 300 

,, il servo . . . . . . . . . ,, 100 

Assunto un diurnista con fior . 120 di paga col dovere di fun
gere da servo. 

Rimanevano intatti il salario del Direttore (fior. rooo) e quello 
dell'Attuario (fior. 600). 



Ad onta delle ingenti perdite, il Giaccone non si 
perdette d'animo. Mediante contratto, stipulato fin dagli 
11 dello scorso aprile fra lui ed il Direttore del teatro, 
aveva riassunto l'appalto degli spettacoli per il triennio 
dall'autunno 1843 a tutta la quadragesima 1846. :) 

A motivo del!' avanzata età sua fu giubilato defi
nitivamente il già Direttore d' orchestra Gius. Scara
melli, conservatogli l'emolumento di fior 500. Il figlio 
di lui Alessandro che già da parecchi anni ne faceva 
le veci, rinunciò il posto a favore del proprio fig·lio, 
andando ad occupare quello di 1 .0 dei secondi violini, 
tenuto fermo l' emolumento di 450 fior. Così furono 
nominati Direttori d' orchestra a per.fetta vicmda: Paolo 
Coronini e Gius. Alessandro Scaramelli con lo stipendio 
di 700 fior. annui, da pagarsi al primo dalla cassa tea
trale, al secondo dall'impresario. 

Del valore artistico di Paolo Coronini, sia come 
esimio violinista che direttore d'orchestra, fu già da noi 
detto più volte in queste memorie; come di sovente 
avemmo a dire della rara attitudine alle musicali disci
pline e dei progressi fattivi parlando del giovane Sca
ramelli. Fattosi questi ormai artista perfetto, aveva 
tutte le doti indispensabili per un capo d' orchestra 2) ; 

sopratutto compostezza e sangue freddo. Avvenivano 
oscillazioni fra la scena e l ' orchestra? Un cantante 
saltava qualche battuta o peggio? Uno sguardo dello 
Scaramelli, un colpo d'arco sul leggio, e tutto era rimesso 
a posto, tutto procedeva a dovere. 

1) Condizioni principali come in passato, ma. in luogo dei 
Balli grandiosi, soltanto i piccoli (divertissemmts) : d'obbligo per il 
p. v. autunno la Tadolini e il Guasco, pel carnevale l'Abbadia. 
N. 51 prof. d'orch. e banda militare. Dote fior. 50,000. Abbonam. 
per ogni stagione fior . 14. Cauzione fior. 10,000. 

Per amma.nire la dote di fior . 50,000, si dovette aumentare 
di 100/o il canone dei palchi ; che così a pepiano, secondo l'ubica
zione costa.vano da fior. 514 a 620; al I. ord. da. 514 a 541 ; al 2. 
da 382 a 409; al 3 . da 271 a 377 ; al 4. da 118 a 211: al 5. (sol
tanto 11 di facciata) fior. 59. 

') Tanto più che al capo d'orchestra a quel tempo incombeva 
la generale direzione dello spettacolo d'Opera. li maestro . concerta
tore e in una direttore d'orchestra venne adottato assai dopo. 



ANNO 1843 

Il giovane Scaramelli inaugurò la sua carriera di
rigendo la Liuda di Cltainounix del Donizetti, con la 
quale Opera s'iniziò la stagione autunnale. (30 sett.) 

II libretto - come al solito quelli del Rossi -
presentava al musicista ottime situazioni in pessimi versi. 
Con questo spartito il Donizzetti segnava orma lumi
nosissima nel campo dell'arte. La peregrinità e la novità 
delle melodie, il largo fraseggiare e la ben nodrita 
strumenta7.ione fanno di questa Opera una delle più 
belle glorie di lui, uno dei più preziosi gioielli dell'Eu
terpe italiana. E que;;ti pregi appunto fecero sì che in 
sulle prime la Liuda s'avesse fredda accoglienza. Effetto 
del tempo, in cui le innovazioni venivano biasimate 
come diserzioni dagli aviti precetti, e lo sviluppo orche
strale condannato quale 

Laara/01· di bm costrutti orecchi. 

pareri sulla nuova musica erano assai qui di
scordi Checchè ne fosse però, o perchè meglio s'avesse 
poi compresa la musica o che la esecuzione eccellente 
l'avesse resa gradita, la Liuda si sostenne onorata per 
molte sere consecutive, e venne varie volte riprodotta 
nel corso della stagione, 

La Tadolini conservava tutta la scorrevolezza e 
limpidità del suo canto; il Guasco ritornava qui artista 
provetto; Felice Varese era detto per antonomasia il 
Moriani dei baritoni ; basso eccellente era il Derivis, 
buon contralto era la Bendini 1) ed il Galli uno de' 
migliori buffi a qual tempo. 

Ai 18 ottobre vi fu la prima dei Lombardi alla 
_prima crociata del Verdi, opera per Trieste nuovissima. 
II libretto è un tal guazzabuglio, da non si comprendere 
cos' abbia avuto in animo di fare il Solera che ne fu 
.l'infelicissimo autore. Poco piacque la musica ed i gaz
zettieri non si ristavano dal gridare la croce contro i 
novatori, pronti invece ad applaudirli se si fossero giu
lebbati nel!' immobilità. 

l) Scritturata in luogo dell' Alboni che non volle accettare 
quantunque splendide, le offerte del Giaccone.' 
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Avveniva a quel tempo quanto ad ogni innova
zione nel campo musicale era avvenuto in tempi più 
remoti ed è avvenuto ai nostri, onde si ha ragione di 
credere che avverrà del pari anche nei venturi. 

Chi non sa quanto la critica siasi scatenata contro 
il Rossini, tacciandone la musica di soverchio fragore? 
Chi non sa che il Barbiere del gran Pesarese fu la 
prima sera fischiato a Roma, per partito preso dal 
pubblico, scandolezzato dall' ardire di un giovanotto 
che non si peritava a cimentarsi con un Paisiello. Il 
Donizetti - come vedemmo - trovò in sulle prime 
poca grazia alla sua Linda. I critici (fidatevi dei critici!) 
vi trovavano molta scienza e poca ispirazione; e il 
Verdi, che trionfato aveva dovunque col 1Vabucco, s'ebbe 
dalla censura strali acutissimi per i Lombardi. Meyerbeer 
era pressochè dimenticato in Italia, e Roberto il Di.avolo 
era scritto da oltre dieci anni prima che scene italiane 
gli concedessero ospitalità. Tutti ricordano che il Faust 
del Gounod venne fra noi con la nomea di musica del
l'avvenire. Si venne poscia al Lohengrùt e al Tmm
/iiiuser del Wagner e da ultimo al Re di Lalzore del 
Massenet. Che n'è avvenuto? Il Barbiere è sempre lesto 
a servir tutti di barba e di parrucca ; la Lùtda è uni
versalmente giudicata un tessuto di soavi, ispirate me
lodie; il Faust per purezza e serenità di melodie lo si 
è messo a pari con la Sonnambula ; e si è cessato di 
fare il viso cieli' arme a Wagner dopo le soavi bellezze 
del Lolzengrùt e la grandiosità del Tmmltiiztser ; ed il 
Re di La/wre non sembra più come dapprima fragoroso 
e assordante. 

Dal fin qui detto si può inferire esservi per la 
musica, come per ciascun'arte bella, un bello assoluto 
ma esservene un altro ancora per essa, che ben si può 
dir relativo; il qual dipende da circostanze che per 
nulla potrebbero influire sulla pittura, sulla scultura e 
sull'architettura. Mentre queste hanno toccato da secoli 
tale grado di eccellenza da far giustamente credere che 
a maggior non potranno attingere mai ; per la musica, 
che è il linguaggio del cuore, resterà campo a progre
dire pur sempre; poi che come inesauribile è il senti-

,s 
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mento, inesauribili pure ne saranno sempre i modi di 
esprimerlo, fra i quali non vogliamo compresi gli enor
memente strepitosi, di che se tanto parve un tempo 
piacersi il Verdi, fece splendido atto di resipiscenza 
dappoi, onde fra l'Attila ed il Rigoletto sì sprofonda 
un abisso. 

Venendo ai Lombardi, la critica più discreta qui 
si restringeva modestamente a dire essere quella una 
musica "da dovere studiarci sopra qualche tempo per 
capire qualche cosa,,; 1 ) mentre altri non si peritò a 
preconizzare in essa la caduta del grande maestro. E 
dire che la eseguivano la Tadoliui, il Guasco td il 
Derivis ! 

I pezzi cui si faceva grazia erano: la cabaletta del 
basso, la marcia dei Crociati, il duo fra soprano e 
tenore (meno male!) e la cabaletta: 1Von fu soguo, 
canto pieno di slancio è vero, ma alquanto comune e 
con uno dei soliti e vieti accompagnamenti cosl detti 
di chitarra; e sono appunto i brani che - meno la 
marcia e il duo - son poi venuti in uggia a chiunque. 
Si sconobbero la sublime Ave LYfaria ed il cantabile sl 
commovente: Se vauo è il pregare; il preludio del 
violino era giudicato "lungo. con passaggi comuni, ap
plaudito soltanto per la mirabile esecuzione del Diret
tore d' orchestra Paolo Coronini,,; del gran terzetto il 
solo finale si trovò degno di nota per la potenza di 
voce della Tadolini e fu acremente biasimato il Coro: 
O sig11ore, dal tetto natio, per essere in gran parte 
scritto ali' unisono, 2) quasi questa non fosse la forma 
più acconcia a dimostrare i personaggi tutti animati da 
un medesimo affetto : forma del resto con tanto plauso 
usata dal Verdi stesso e tanto felicemente nel Nabucco. 

Intanto lo spettacolo tirava la vita co' denti, e, 
vedendo che i Lombardi non attecchivano guarì, vera 
o finta una indisposizione della Tadolini, ai 5 nov. si 
riprese la Lùtda con l'esordiente Enrichetta Pozzi, la 
quale si tenne per bene. Indi si diede il terzo atto del 

1) Supplem. alla Fav;!la N. 40 29 olt. 1843. 
2) Ivi. 



265 

Torquato Tasso, ove il Varese fu grande; ed agli 11 

andò in scena il Rexg,mte, concertato dal Mercadante 
in persona _ 

Si applaudirono la sinfonia e quasi tutti i pezzi, 
specie l'arzà del Varese. Se il Reggente non traspor
tava l'uditorio per copia di melodie, le non poche 
bellezze di che s'intesse furono ben presto comprese. 
Compositore e cantanti furono assai festeggiati. 1) 

L'argomento del melodramma, scritto in buoni 
versi dal Cammarano, è lo stesso del Gustavo lii, tra
mutato altra volta in Clemenza di Valois, e da ultimo 
in Uu ballo Ùl maschera. 

Alternandosi di sera in sera le dette Opere, ai 
3 dicembre si chiuse la stagione, che ad onta della 
eccellenza degli artisti si resse a stento, essendo stato 
d'uopo per sino rabberciare or qua or là lo spettacolo 
con pezzi del Nabucco ed altri. 

Prima di parlare dello spettacolo del Carnovale 
1843-44, è d'uopo far cenno della sala del Ridotto, 
come quella che sempre fu compresa nell'amministra
zione teatrale. Fino al I 843 l'appalto dei pubblici balli 
era stato concesso a privati, verso il prezzo fiscale di 
4000 fior. In quell' anno per ben tre volte s'era aperto 
il concorso, anzi la terza ribassando il prezzo suddetto, 
ma sempre invano; per cui il Magistrato con Decr. 3 
nov. N. 67/T autorizzò la Direzione a condurre i balli 
per proprio conto, qualora non si trovasse chi volesse 
assumerli per 3000 fior. Nessuno si presentò, e la Dire
zione li trattò in propria economia si in teatro che in 
sala. 2) 

Col Roberto il Diavolo si diede principio al car
novale 1843-44. 

1) Il cronista dell'Osserv. Tr. non senza certa. quale malignità. 
rilevava "il coro delle streghe cantato - com'è naturale - a dovere 
dalle nostre coriste." Pare che anche a quel tempo, come in altri a 
noi più vicini, il coro femminino di questo teatro in certe occasioni 
si trovasse veramente a posto. (N. d. C.) 

1) Dietro eccitamento dell' i. r. Direz. di Polizia, venne asse
gnata la serale di un fior. per qualunque spettacolo al Commissario 
d' ispezione. 
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Sfruttato già (come dicemmo) l'anno sccrso al 
Jl!fauroner, il capolavoro del Meyerbeer nuovo non 
giungeva a Trieste. Il m.0 Luigi Ricci v'aveva fatti 
alcuni raccorciamenti, sì tenuti opportuni da venir po
scia rigorosamente osservati in tutti i teatri d' Italia. 

L'impresario teneva per fermo che se il Roberto 
aveva conseguito l'esito più luminoso in un t eatro se
condario, eguale se non maggiore, l' avrebbe qui 
riportato con elementi di gran lunga migliori e mon
tato con. sontuosità senza pari. Il ragionamento era 
giusto, ma il Giaccone non aveva tenuto conto delle 
prime impressioni, nè di chi indegnamente lo avversava. 

Certo l'Abbadia, il Mirate e la Corini erano ec
cellenti, ma il basso Anconi ammalò ed in suo lu-->go 
venne chi non era da tanto. Le care memorie lasciate 
dall 'Abbadia fecero tollerar lo spettacolo, ma poi fu 
d'uopo mutarlo , mancando il protagonista. Si scelse la 
Gemma di Vergy (3 genn.) eh' ebbe un esito appena 
mediocre, malgrado l' Abbadia, il Mirate ed il bar.itono 
Enrico Crivelli la eseguissero ottimamente. Quando al 
ciel piacque l'!\.nconi risanò, ma, soppressovi inconst1l
tamente qualche brano, il Roberto eccitò più che prima 
il malumore del pubblico, che mai si ristava dai con
fronti col Jl!/auroner. 

La Silfide, grazioso balletto di Filippo Taglioni, 
rimenò il bel tempo in teatro. La Flora Bretin affa
scinò tutti , e nessuno curava il Roberto. 

Così si stava pazientemente aspettando il Gu
glielmo Tell, di cui s'ebbe la prima il 19 genn. Nei 
primi due atti l'Abbadia, ii Mirate, il Crivelli e l' An
coni s' ebbero applausi; ma al terzo incominciò la bufera 
che si calmò alle danze della Bretin per iscatenarsi 
furiosa al quarto, onde fra urli e fischi fu giuocoforza 
calare il sipario. 

La Direzione impose si studiasse di nuovo il 4.0 

atto, dopo di che si tentò una seconda rappresenta
zione per la serata del Crivelli . Non se ne fece nulla, 
e per non chiudere il teatro si ritornò al Roberto. 

A Vincenzo Giaccone, che nello scorso luglio a· 
veva cessato di vivere, era succeduto nel!' impresa il 



figlio di lui Gaudenzio. Ora avvenne che Vittorio fra
tello di questo e procuratore degli eredi Giaccone, 
viste le condizioni presenti e prevedendo di peggio, 
chiedesse al Magistrato (che glielo negò) lo scioglimento 
del contratto. 

Il caos regnava nella gestione teatrale, e, per 
evitar nuovi sconci, la Polizi'a ordinava che le prove 
generali s'avessero a tenere con ogni apparato, come 
a produzione formale. Ciò non tolse che la Favorita 
del Donizetti non segnasse fiasco novello. La critica 
non fece gra~ia che al finale del terzo atto e al duo 
dell' ultimo. E ben vero che l' esecuzione era manche
vole alquanto, ma la critica giusta non avrebbe dovuto 
sconoscere le tante e tante bellezze· dello spartito. 

Nè la Luàa ( I 3 marz.) ebbe sorti più liete. 
A temperare quella sequela d' insuccessi, il I 5 di 

marzo venne il pianista viennese Schick, con un' acca
demia vocale e strumentale. Molto plauso ma poco 
concorso. Il pubblico, cui il Grande era già venuto in 
uggia e lo lasciava in abbandono, non derogò neppur 
quella sera dall' abitudine presa. Preferiva il Filodrmn
matico ove regnava Gustavo Modena. 

La maggiore attrattiva nella serata della Bretin 
(16 marz.) era il nuovo Ballo: Mirta, nel quale essa si 
mostrò valente come danzatrice e come mima, e si 
meritò splendidi onori, ai quali partecipò degnamente 
il Crivelli col terz' atto del Torquato Tasso. 

Con qualche centone, la brillantissima serata del
[' Abbadia e quella per l'Istituto dei poveri, ebbe fine 
quella burrascosa stagione, dllrante la quale s'era ve
duto un' avvicendarsi d' applausi per abitudine e fischi 
per progetto; e ben considerando gli elementi che con
tribuito avevano a quello stato di cose, la sana critica 
doveva dedurre che agli entusiasmi d'una volta era 
subentrata la svogliatezza: se quelli trasportavano gli 
animi tutti a consentire d'accordo, l'altra men prepo
tente non era a fargli dissentire. 

E quando - parlando d'arte - gli uomini dis
sentono di troppo, con vien dire avvicinarsi una crisi; 
chè divertirsi di mala voglia o per dispetto, non è giuoco 
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che possa aver luuga durata. Era di già assai progre
dito il periodo rivoluzionario che doveva trionfare col 
Rigoletto dapprima e cou l'Aida più tardi. 

Concesso nuovamente alla Compagnia del Ma
scherpa, il teatro venne tiaperto al solito corso di 
rappresentazioni drammatiche 1) la sera 8 aprile cou la 
Tutrice di Scribe, commedia di poco conto, ma che 
la Ristori valse a rendere grata. Alla encomiatissima 
attrice facevan coroua gli stessi attori già qui tanto 
apprezzati un anno addietro e qualche nuovo pure 
valente. 

Il teatro comico italiano da uua Marchionni , da 
un V estri, da un Demarini levato dall'antica abbiet
tezza ov' era piombato, nou s'era potuto spogliare per 
anco delle frasche del manierismo, al quale neppure a 
que' sommi veuue fatto d' interamente sottrarsi, A Gu
stavo Modeua e ad Adelaide Ristori era riserbata la 
gloria di rivelare i modi dell' arte vera della recita
zione. 

A quella scuola si andavano informando i mi
gliori attori che calcassero le scene a que' tempi, oude 
s'ebbero poi Carolina Santoni, Clementina Cazzola e 
più tardi Giacinta Pezzana, Virginia Marini ed Adelaide 
T essero, Alamanno Morelli, Tomaso Salvini, Ernesto 
Rossi ed altri. Il pubblico preferiva il dramma e la 
commedia ben recitati allo stesso spettacolo d' Opera, 
e tutto faceva sperare non molto discosto il risorgi
mento del teatro comico italiano. 

Il repertorio del Mascherpa abbondava - nè 
avrebbe potuto essere altrimenti - di produzioni fran
cesi, se non sempre buone e neppur nuove, sempre 
bene eseguite. Non è a dirsi però che talora non vi si 
intramettesse qualche produzione italiana, ma assai di 
rado. Per mala sorte, appena incamminata la stagione, 
la Ristori ammalò, ma, riavutasi in breve, venne le
vata a cielo nel Ricco e Povero di Sòuvestre, nella Fran-

l) Biglietto d'ingresso ecc. come al solito. Spese serali fior. 42, 
compresa l'orchestra, la quale composta di 27 suonatori, scelti fra 
gli stipendiati ed i più distinti, seralmente costava fior. 15 .30. 



ccscà da Rimùzi, nellr. Parisina ed in due nuove pro
duzioni italiane: Domenico Veneziauo, di Filippo de 
Boni, dramma dimenticato ben tosto, e la Figha del 
Corso, di David Chiossone. 

Un'altra novità tutta italiana si ebbe la sera 21 

aprile nella commedia : Il ,Poeta e la Ballerina. Era 
quella la prima commedia del Giacometti che si reci
tasse su queste scene. L' argomento era, come suol 
dirsi, palpitante di attualità, in un tempo come quello, 
in cui le gare per la Ellsler, la Cerrito e la Taglioni 
fervevano acerrime più che mai, e facevano commettere 
pazzie da non dirsi. 1) Quella commedia aveva già messo 
a rumore tutti i teatri d'Italia, e qui pure fu accolta 

· con vivissimo plauso. 
La sera del 29 aprile si tenne grandiosa Acca

demia di musica da e.lettissima schiera di dilettanti a 
beneficio del Pio Istituto. Era le terza volta che il 
fiore di Trieste onorava le maggiori scene cittadine, 
facendo dolce violenza alla pubblica carità e chiamando 
quanti avevano cuore e gusto per l'arte a vederla no
bilitata dalla filantropia. 

A pezzi di Opere le più celebrate se ne alternarono 
parecchi scritti appositamente per l'occasione dal Mer
cadante, dai Ricci, dai Pacini e dal Vaccai. 

Piacque assai anche un coro a voci scoperte, 
composto nel I 500, nè è da tacersi di una Mazurka 

1) A darne almeno un'idea basti il fatto segu~nte : Nel car
nevale 1846 la Ellsler danzava alla Fenice di Venezia. L'ultima sera, 
finito lo spettacolo, essa alla chetichella partì, per sottrarsi a stupide 
ovazioni che sapeva a lei preparate. Gli ammiratori, usciti dal teatrc,, 
precipitarono ali' albergo della Diva, e come forsennati irruppero 
nell' appllrtamento da essa llbitato. Chi può descrivere il loro sgo
mento trovandolo deserto? Chi si può tenere si tenga! Ad ogni 
costo vogliono risarcirsi della delusione. Lì per lì uri prendere cl' as
salto i pochi oggetti che la Sil6de, partendo, aveva lasciato alle cure 
dello spazzatura.io. Una pantofola sdruscita, una stringa, uno spillo, 
fiori appassiti, quegli energumeni disputaronsi accanitamente fra loro. 
Che più? Persino un vaso ..... innominabile fu ridotto in pezzi che i 
contendenti si divisero fra loro, andando poscia a mostrarli trionfal
mente nei pubblici ritrovi. Erano giunti a tal segno il più cieco fa-
natismo e la più ridicola aberrazione, (Il Comp.) 



danzata da sei leg-giadre giovanette e la Gitana da 
altre due non peranco bilustri, istruite dal maestro di 
ballo Herbert. 

L' introito , detratte le spese, fu di quattromila 
fiorini . 

La Ristori per la propria serata scelse la Duchessa 
di Chateauroux. Ebbe festeggiamenti pari al suo merito; 
e dopo quattro recite del vaudemlle: La .figlia del reg
gùumto, la cui scipitezza spariva d' innanzi al brio, alla 
grazia alla vivacita della somma attrice protagonista, il 
Mascherpa levò le tende il 30 maggio, con molti ap
plausi ma pochi quattrini 1) 

Cosa strana a pensarci! Una Ristor-i, la primis
sima fra le prime attrici del suo tempo scendere a re
citare, cantare e battere il tamburo in un ·uaudevil!e, 
degno appena d ' un teatro diurno ! Quale prima attrice 
di grido oggi vi si piegherebbe? - Nessuna. Le mas
sime scene tollererebbero adesso simili sconci? - No! 
L'arte è nobilitata, e l' artista 11011 è più costrett0 a 
tramutarsi in istrione per popolare il teatro. Del resto 
nelle sere in cui la Ristori non recitava, il teatro era 
deserto, epperò il capo-comico 11011 la lasciò inoperosa 
che nei brevi giorni che fu ammalata, e ne poneva 
sempre il nome a àistiuti caratteri sugli affissi . L'ultima 
sera una insolita profusione di fiori, di versi e di ap
plausi le provarono in quanta estimazione foss' ella te
nuta dal pubblico. 

Avemmo a parlare altrove del piccolo Alfredo 
Iaell , triestino, e del precoce suo ingegno. Sulle mosse 
di partire per alla volta di Parigi, affine di perfezio
narsi nel!' arte, volle dare nuovo saggio di sè, e perciò 
la sera del 30 giugno diede un concerto in teatro, ove 

, 
1
) G_ià ai primi di maggio, ridotto a. mal punto, aveva. implo

rato I esenzione della. 10.a. Il Consiglio Municipale gliela. ridusse 
alla metà. 

(Atti in Are/i.) 



esegui da provetto artista il LVotturuo di Dohler e due 
brillanti Fautasz·e di Thalberg. 

A compir bellamente il programma della geniale 
serata concorsero: Augusta Miiller, della Compagnia 
tedesca che recitava al Fzlodrammatuo ed il valente di
lettante triestino Teodoro -Smitter. La prima declamò 
una giocosa poesia tedesca e cantò con garbo due 
canzonette; l'altro cantò due romanze con que' bei 
modi di canto che in appresso lo elevarono al rango 
di vero maestro. 

Ai 30 giugno la Compagnia tedesca, diretta dal 
Thomè 1) abbandonato il Filodrammatico; si trasferl 
al Graude, avendosi aggregata la Rettich, una delle 
prime celebrità del teatro drammatico tedesco, e diede 
principio alle recite con la. commedia : Das Miidl aus 
der V orstadt. 

La Rettich, in unione a suo marito, distinto attore, 
drammatico, fece la sua prima comparsa il S luglio 
nella Grùeldù di Halm, superando di molto l' aspetta
zione generale che pure era grande. Recitò poscia in 
altri drammi e tragedie di Halm, di Schiller, di W est 
e d' altri, ed in prova della versatilità del suo ingegno 
anche nel Verre d ' eau dello Scribe, tradotto in te
desco. 

La natura avea datò alla Rettich · un organo di 
voce forte e soave ed una intelligenza squisita.. L' arte 
le avea fornito quanto concorre a formare attrice e
minente. Altri artisti valenti contava la Compagnia, fra i 
quali : la Miiller surricordata, il Thomè, il Denemy e 
la Grafenberg. 

Ai 2 3 luglio i coniugi Rettich si congedarono da 
Trieste col Sampùro di Halm, lasciando di sè imperi
tura memoria. Il giornalismo triestino esaurl per la Ret
tich ogni possibile espressione del massimo encomio. 

In sullo scorcio di luglio terminarono le recite di 
quella Compagnia, le quali furono intramezzate per due 
sere (17 e 20 lug.) da due conferenze tenute dal Saphir, 

1) Biglietto d' ing. cnr. 2 0 , scanno chiuso IO, aperto 6. 
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il più reputato scrittore e giornalista umoristico della 
Germania. Furono due serate amenissime. A dare una 
idea degli argomenti trattati dal brillante umorista, valga 
il titolo della prima conferenza: Betraclttungen iiber 
dù Natur, das Thierreich, Pjlauzenreiclt und Steùtreidt, 
drei Refrhe der 1Vatur- und iiber Dù:ltter, Verhebte imd 
Eltemii1mer, drei Arme der Natur. 

II concorso fu grande la prima sera, non cosl la 
seconda, il successo però nell'una e nel!' altra fu bril· 
lautissimo. 1) 

La venuta dell'Augusta Coppia Imperiale fece sl 
che il teatro si aprisse a straordinario spettacolo d' (). 
pera nei primi di settembre. Riservatosi il 5 o/o sull' in
troito lordo, il Giaccone ne cedette l'impresa a Valen
tino Trevisan, al quale la cassa del teatro contribul 
fior. 16000. 2) 

Sarebbe stato impossibile ammanire Il per Il una 
compagnia di canto, adatta alla solenne occasione; eppt:rò 
si fece venire quella che al teatro di Udine stava ese
guendo il LVabucco, per qui averne alcune rappres.en
tazioni, la prima il 4 settembre. 

Benchè lo spettacolo difettasse qua e là, in gene
rale l' esito tornò soddisfacente. 3) La Caspani aveva 
buona voce, ma mancava di scuola, onde il baritono 
Gorin si meritò i primi onori, ed il basso Selva (esor
diente o poco più) tutti sorprese per voce robusta e 
potente. Piacque pure un passo a due, intercalato nel
!' Opera, eseguito dalla coppia Galletti-Rosati. 

Tutto sommato, spettacolo commendevole e mi-

1) Ormai l'uso e l'abuso erano invalsi nei capicomici cl' ac
campare i magri affari per sottrarsi alla decima Il Thomè, al quale 
il Magistrato l'aveva già ridotta alla metà, chiese I' esenzione anche 
cli questa ed il ì\fagistrato ne lo assolse, malgrado il Dr. Somma 
proponess·e cli veder prima I' esito finale delle rappresentazioni. 

(Atti in Arei,,) 
2) Per quella occasione si restaurarono gli adobbi dei palchi. 

Per l'illuminazione della facciata del teatro furono spesi 1200 flor. 
pagati due terzi dalla cassa del teatro ed un terzo dal proprietario 
cli esso. 

1) Biglietto d'ingr. car . 40, di scanno chiuso 30, aperto 20. 
(Atti in Arei,.) 



ANNO 1844 2 73 

gliore di quanto per la strettezza di tempo sarebbe stato 
a sperarsi, onde ai 22 settemJ;>re il Magistrato con par
ticolare Decreto ebbe a ringraziare il Dr. Somma per 
le solerti sue cure. 

Giunto nuovamente a T!·ieste, l' Avv. Bindocei ai 
13 settembre dava un'accademia di poesia estemporanea. 
I temi per lo più riferivansi alla presenza della Coppia 
Imperiale; e le donne, senza loro colpa, fecero le spese 
alla parte buffa. 

Fra gli altri temi proposti, quello: Se pùì. sia po
teute il pmudlo, là spada o la pemta, porse il destro 
al poeta di far brillare i nomi delle celebrità italiane 
che più vi si distinsero. 

Gli spettacoli, di cui Trieste abbondava a quel 
tempo, fecero sì che il celebre improvvisatore non 
fosse onorato del numeroso concorso che ben si avrebbe 
meritato. 

La solita autunnale stagione d' Opera principiò la 
sera 28 settembre con l' Elma da Feltre, del Merca
dante, nuova per Trieste . Piacque la musica, per no
biltà e spontaneità di melodie. La Frezzolini rinnovò 
gli entusiasmi di due anni addietro, il baritono Filippo 
Colini colpi di primo acchito l'uditorio con la sua voce 
delicata e affettuosa, mentre il tenore Luigi Ferretti era 
ammirato per la forza eccezionale della sua. 

L'orchestra erasi portata al numero di 54 suona
tori ed era bravamente guidata dal giovane Scaramelli. 
La messa in iscena era meschina; ma sfarzosa all' in
contro quella della Man·a di Roltan, di cui s'ebbe la 
prima il 9 ottobre. La nuova musica parve ai più cin
cischiata di troppo e non piacque. 

La Aldi-Birch aveva la mala sorte di tener dietro 
alla Frezzolini, ma non era priva di merito ; il Colini 
ed il Ferretti erano alquanto spostati, e per ciò dopo 
due sere si ritornò alla prima Opera, con la quale si 
toccò la fine d'ottobre. 
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Si aspettava ansiosamente l' Eruanz· di Verdi, e 
~er calmare l' impazienza del pubblico con bene assor
tito programma si diede la serata del Ferretti (23 ot
tobre). 

La prima dell'Erumà segui ai 25, Il successo fu 
di pretto entusiasmo. 

L' esecuzione in generale fu soddisfacente. Si fa
ceva qualche appunto al Ferretti ed al Colini, ma la 
Frezzolini a tutto faceva sorpassare col fascino della 
sua voce. Lo spaguolo Rodas intese per bene il carat
tere di D. Silva, l' orchestra, i cori e l' apprestamento 
scenico erano inappuntabili, per modo che il P. V. 
concludeva una bella sua recensione dicendo che: "se 
molte volte nel Teatro Grande v'era stato qu~lcosa di 
buono, da un pezzo un' Opera non era riuscita nel suo 
complesso come l'Eruani. 1) 

A teatro sempre affollato, l'Opera procedeva trion
falmente già da venti sere e nessuno desiderava di 
meglio. 

Fu d'altro avviso l'impresario che ai 20 novem. 
volle si producesse la Lucrezia Borgzà. La Frezzolini 
ed il Colini furono perfetti, ma il Ferretti non resse e 
la Fi.irst neppure, sicchè dopo la seconda sera, a sod
disfazione di tutti, fu ripreso l'Eruani, col quale il 6 
dic. la stagione splendidissimamente fu chiusa. 

Nella sua serata (3 dic.) la Frezzolini, fra un atto 
e l'altro dell'Ernani, cantò la cavatina della Beatrz'ce 
di '1.'enda e col Colini il duo dell'Elisir d'amore, sempre 
pari a sè stessa. Fu una splendidissima festa, col corol
lario di fiori in gran copia e di bellissime poesie. 2) 

Nelle due ultime sere l' infuriar della bora parea 
congiurasse contro il teatro, ma il pubblico in folla li 

1) V. Supplem. alla Favilla N. 41, 1.0 nov. 1844. 
Di buon grado citansi qui i giudizi del P. V. in quel!' eccei

lente periodico che fu la Favilla, nella certezza di attingere ad ot
tima fonte N'avesse sempre seguito gli esempi il giornalismo ch'ebbe 
a trattare di poi la critica teatrale! 

') Prima fra tutte una del Gazzoleti : 
T' avca già udita ecc. 

V. Poesie di A Gazzoletti. Firenze, Le Monnier, 1 voi. in-12. 0 



accorreva all' Ernani, che piacque da ultimo almen 
quanto le prime sere facendo le spese della stagione. 

S'era giunti alla sera fatale del 26 dicembre e 
ùell'Enwni non risuonava che l'eco lontana, ma che 
restava tuttavia terribile confronto per altre stagioni. 
Intanto questa fu tra le più disastrose; basti dire che 
per ben tre volte si dovette rinnovare la compagnia 
di canto. 

Premettiamo che il pubblico era più che mai 
imbronciato per la protratta soppressione dei Balli 
grandi, invece dei quali davasi soltanto un passo a due 
con un ballabile, eseguito da otto o dieci ballerine se
condarie. 

La stagione s'aperse con I due Foscari, Opera 
del Verdi, datasi poco prima per la prima volta a 
Roma con un succesco luminosissimo. Fosse causa i 
troppo recenti confronti o il concerto immatl,lro 1) oltre 
- come si è detto - . l' assenza del Ballo, nè Opera, 
nè cantanti, nè ballerini ottennero venia. Buona si ri
conobbe la musica, vi fu qualche applauso per la Mol
tini, giovinetta in sui diciott' anni, che per la seconda 
volta calcàva le scene, ma tutto il resto andò a rotoli. 

Nelle sere susseguenti si rese giustizia anche al 
baritono Corsi, ma tuttavia era necessario mutar lo 
spettacolo, onde ai 4 gennaio si diede la Cenerentola. 
Fiasco completo ! 

Per ordine superiore si chiuse il teatro; si ridusse 
l'abbonamento da 16 a 12 fior. e cosi l'impresa ebbe 
a restituire 880 fior. agli abbonati; fu ribassato inoltre 
il biglietto d' ingresso da 40 a 30 car. dalla ripresa degli 

1) li m O Luigi Ricci, invitato a scrivere un' Opera per il 
teatro di Odessa aveva ottenuto dal Magistr_ato (Dee. IO ott. 1843 
N. 8990) il permesso di assentarsi per un anno, decorribile cieli' a
prile 1844 ali' aprile 1845, proponendo a suo sostituto il fratello 
Federico. I Due Foscari perciò erano stati concertati dal m. 0 Vincenzo 
Colla. 

(Atti in Archiv.) 



spettacoli, sino alla venuta del basso Marini. Tosto si 
ingiunse all' impresario di provvedere nuovi artisti. 
Questi era rappresentato da certo Gius. Grazioli; ma, 
giunto qui in fretta e in furia uno dei fratelli Giaccone, 
diede opera solertissima per ri:nettere ,a bene le cose. 

Ai 14 gennaio si riaperse il teatro con I due Fo
scari. ma, poi che ammalato il Merante, ommesso il 
Ballabile. 

Il pubblico, in attesa del buono eh' eragli stato 
promesso in breve, s' acquetò ali' Opera, tanto più che 
l' esecuzione erasi migliorata d' assai. 

Ai 2 I venne la Sonnambula su per giù bene ac
colta. La Moltini si tenne bene, ma non cosl gli altri, 
e l'Autorità non si ristava dall'insistere per radicali prov
vedimenti. II primo di tutti fu quello di dare nuova 
Opera con nuovi artisti, epperciò ai primi di febbraio 
fu allestito il Belisario, protagonista Celestino Salvatori. 
reduce allor dall'Avana. II pubblico che aveva serbato 
sempre viva memoria di lui, Io accolse con vero entu
siasmo. Non mai s'era veduto qui Belisario cosl grande, 
cosl romano , cosl simpatico. La Barilli (.Antoniua) era 
eccellente, la Moltini (Irene) fu lodevole ed ancor più 
il tenore Gaetano Pardini. Tutti parteciparono degna
mente al trionfo del Salvatori. 

Malgrado successo cosl brillante, l'Autorità non 
permise si ripristinasse il prezzo del biglietto, onde il 
Giaccone presentò formale protesta contro il Municipio; 
la qual protesta fu il prodomo di una lite fra l' impre
sario ed il Municipio che la perdette. 

Si tentò far rivivere la Sounambula, ma invano: 
da tutti si preferiva il Belisario, che il I 5 febbraio ce
dette il passo alla Nonna, con la Teresa De Giuli ed 
il Marini. La De Giuli aveva un organo strapotente di 
voce, eh' ella sapeva frenare, ma non piegare a tutte 
le finezze belliniane. Era tuttavia fra le migliori canta
trici del tempo. 

La Virginia Viola, leggiadra giovinetta, era una 
ottima Adalgisa ; il Marini fu accolto con una splen
dida ovazione, ed il Pardini contribui al miglior suc
cesso. 



ANNO 1845 

Il Balletto: Il potere d'amore, composto del La
ville ed eseguito dalla prima coppia, migliorato e più 
numeroso il corpo di ballo, non era gran cosa, ma gli 
si fece buon viso, promessa fra breve la Taglioni, che 
difatti fece la sua prima comparsa il 6 marzo. 1) 

La gran danzatrice che, come disse il Brofferio, 
trasjormò Ùt una nobzù e decorosa palestra un'arte che 
parea non avere altro scopo che il basso diletto dei 
sensi. apparve agli occhi di tutti e fin dei più schivi pari 
alla fama che alta suonava di lei. Si produsse nel Ballo 
da essa composto: L'allieva d'amore, riportando un 
colossale trionfo. Una leggiadra bambina sostenne con 
grazia incantevole la parte d'Amore e fu assai applau
dita. Quella bambina che undici anni più tardi doveva 
brillare su queste scene medesime e salire a gran nomi
oanza fra le danzatrici più celebrate era: Amùta Bo
scltetti. 

La sera 3 marzo il teatro era pieno zeppo di 
spettatori ansiosi di udire la nuova Opera di Fed. Ricci: 
Isabella de' Medià. 

Piacquero solo singoli pezzi: ma per la valentia 
della De Giuli, della Viola e del Marini il nuovo spar
tito, in una ai Due Foscari, nelle ultime sere divise gli 
onori della scena; primeggiando però sempre la danza 
che vi regnava sovrana. Le ultime novità di quella sta
gione furono la Cacltuclta, antico passo spagnuolo, tol
tavi l' originale scollacciatura, la Cacàa di Diana, il 
Passo dell'Ombra e la Silfide, la pochezza della quale 
era esuberantemente compensata dalla Taglioni con un 
crescendo d' applausi meraviglioso. Essa era obbligata 
per sei rappresentazioni, ma il Merante e la De-Giuli 

1) Il Giaccone era stato autorizzato dal provv. Dirett. teatrale 
ad elevare a 2 fior . il bigliello <l' ingresso · nellt sere in cui danzava 
la Taglioni. Il Magistrato ne redarguì severamente il Dr. Somma; questi 
si scusò allegando l' esempio di teatri secondari che in occasioni ec
cezionali avevano raddoppiato e triplicato il solito prezzo. li Magi
strato ordinò che mai si avessero ad alterare i prezzi, senza il bene
placito dell'Amministrazione municipale. 

(Atti in Ard1iv.) 
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attendevano la loro serata, e perciò accondiscese a 
parteciparvi, onde serate mai sl briJlanti. 

L'ultima sera la Taglioni compendiò quanto di 
meglio aveva eseguito nelle precedenti; fiori e corone 
d'alloro le piovevano d'intorno, applausi senza fine as
sordavano il teatro; non v'era chi ricordasse ovazione 
così spontanea e completa. 

La stagione chiudevasi splendidamente, ma il po
vero Giaccone non potè pagare la Tagli0ni che a mezzo 
di tre cambiali per 9790 lire austriache, assicurate sulla 
cauzione depositata presso la cassa civica, alla quale 
perciò appunto il Magistrato ordinava di non far pa
gamenti a conto della cauzione stessa. 

Ne segui poscia una lite fra il Giaccone ed il Mu
nicipio, che, perduta la causa, dovette pagare f. 8390.39 
ali' impresario. 

La drammatica Compagnia di Luigi Domeniconi, 
diretta dall'attore Gaetano Coltellini diede principio alle 
sue recite la sera 24 marzo con Uu fallo, di Scribe. 1) 

Vantava alcuni artisti eccellenti, prima fra tutti 
Carolina Santoni, specie nella tragedia; poi il Colom
berti, attore "dalla lapidaria recitazione" 2) Amilcare 
Bellotti, ottimo brillante; il Feoli, valente benché im
peciato di manierismo; il Coltellini, distinto caratterista 
e la Dreoni attrice accurata; ma poichè da poco tempo 
formatasi, la compagnia mancava del necessario affiata
mento. Di qui se le produzioni in generale non .. ripor
tarono il successo che sarebbe stato da attendersi. Il 
repertorio constava per lo più di riduzioni dal francese 
e di rare produzioni italiane, fra le quali la Pia de' 
Tolomei, tragedia di Carlo Marenco, se pur tragedia 
può dirsi una litania di versi vuoti e leziosi. Più di tra-

1) Abbon. biglietto d'ingresso come al solito. Obbligo di reci
tare al Mattro11tr nelle sere di sospeso spettacolo nl Grande ; spese 
serali f. 42. Multa reciproca di 5000 fchi. mancando le parti al 
contratto. (Attj in Arch.) 

2) Bonuzzi : Gustavo 1)fodma. 
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gedia qualunque, tornavano accetti i drammi : La pazza 
di Tolone , Ella è pazza! ed altre . pazzie delle quali si 
infarciva il repertorio d'allora. Si rappresentarono però 
anche: Un biccltier d'acqua, dello Scribe; Jl1atilde, del 
.Sue; Caterina Howard, del Dumas (serata del Colom
berti) e la JJ,fedea, del Duca di Ventignano (serata della 
Santoni). 

lo questi due ultimi pezzi la Santoni valse a so
stenere due grandi confronti: quello della Ristori nel 
primo e quello della loternari nel secondo. 

Ricorderemo poi con piacere il brillantissimo suc
cesso della commediola del nostro indimenticabile amico 
Francesco Cameroni; Funerali e dmtzt', ch'ebbe l'onore 
di varie repliche; e la Pamela nubile, squisitamente 
eseguita dalla Santoni e dal Colomberti . 

Quella stagione venne illustrata da due concerti 
sostenuti dal sommo dei violinisti italiani di quel tempo, 
il cav. Vincenzo Bianchi, le sere 8 e I 5 aprile negli 
inknnezzi .della commedia. Il Pubblico stupì a bravura 
cotanta, massime al fantoso e difficilissimo pezzo del 
Paganini intitolato: Le streght'. 

Ai primi di maggio si produsse pure l'avvenente 
giovanetta Nina Morra, piemontese, quale concertista 
di chitarra. Fosse la somma perizia o questa accompa~ 
nata dalla rara bellezza di lei, la Morra ebbe un suc
<:esso· d'entusiasmo .indescrivibile. 

Il I .0 giugno s'ebbe l' ultima recita del Domeni
cani, ed il Thomè, lasciato ·il Filodrammatico, occupò 
il Grande dalla sera del 4 sino il I 7 di luglio. Su tutte 
piacque la commedia Miraudoliua, assai buona imita
zione della Locaudz"era del Goldoni. 

Ottenuto dalla Direzione teatrale il ribasso della 
metà sul solito contributo del IO%, il Thomè s' aveva 
aggregati i coniugi Bockmann, attori eccellenti, eh' eb
bero grandi feste nella loro serata ( I 5 giugno) e più 
ancora in quella del loro congedo (28 giugno) in cui 
la valentissima attrice e cantante esegui la Figlia del 
Rt'ggùneuto fra applausi infiniti, accompagnati da pro
fluvio di fiori e di poesie. 

Una sera si presentò il livornese Alessandro Betti 



con certi suoi giuochi di magia chimica, ottimamente 
eseguiti negl' intervalli della commedia. 

Giustizia vuole si dica che l'orchestra sotto la 
guida del prof. Coronini veniva ogni sera applaudita, 
sì per l'ottimo repertorio, sì per l'inappuntabile esecu
zione. 

Poco lieta fu la stagione autunnale 1845, iniziata 
ai 24 settembre con la JVledea del Pacini, pessimo li
bretto di Benedetto Castiglia. Si deplorava che cantanti 
quali Sofia Loewe, Luigi Valli e Pedro de Unanue, 
fossero condannati a cantare una musica strepitosa 
come quella, scolorita e confusa. 

In buon punto la sera 3 ottobre venne il simpa
tico violinista Bazzini a ridestare le care sensazioni di 
altre volte con le belliniane soavità o col turbinio del 
Caruovale di Venezia. 

In quella sera i nuovi professori aggregati ali' or
chestra Luigi Zannoni, 1) e Pietro Franchi, chiamati al 
luogo dei giubilati Giac. Negri e Carlo Paessler, con 
due pezzi di concerto sul flauto il primo e l'altro sul-
1' oboè, dimostrarono appieno l'ottima scelta eh' erasi 
fatta di loro. 

Alla JWedea succedette il Saul, del m. 0 Buzzi. Pochi 
pezzi furono applauditi, che meritarono evocazioni al 
compositore ed agli esecutori, specie al Balzar (basso) 
ed al Mei (tenore) non prima uditi a Trieste. 

Si tirò innanzi alla meglio con l'una e l'altra delle 
suddette Opere sino a che venne il JVabucco, divenuto 
ormai come il Barbiere, l' àncora di salvezza nelle bur
rasche teatrali, V'era stupenda la Loewe ed il Balzar 
(Zaccaria) eclissò quanti lo aveano preceduto in tal parte. 
Il Valli, attore alquanto scorretto, come cantante andava 
annoverato tra i buoni baritoni ; onde ùn JVabucco che 
rese impossibile la Gemma di Vergy, che gli succedette 

I) Tenne valorosamente il posto di primo flauto sino all'anno 
1875. Ritrattosene, visse gli ultimi anni suoi a Trieste, meritamente 
beneviso e onorato, (N: d. C.) 



il r z novembre. Fu d'uopo ricorrere al Saul, in attesa 
del J1farùto Faliero (z6 µov.) la cui riproduzione tornò 
bene accetta, malgrado i confronti della Ungher e del 
Moriani . e ad onta dell'oscillante concerto. 

L~ Loewe ed il Mei si distinsero, ma i primi onori 
furono per il Balzar, grande cantante ed impareggiabile 
attore, 

Il 6 dicembre (serata della Loewe) il teatro, ad
dobbato a festa, era affollatissimo. La titolare fu ac
colta fra i più vivi applausi, e da ultimo la salutò fitta 
pioggia di fiori. La esimia cantatrice aggiunse al Na
bucco la Ziugara, canzone del m.0 Luigi Ricci e l' ari;:i. 
della Betly; e, grata alle feste fattele, volle diviso l'in
casso della serata fra l' Istituto dei poveri ed il perso
nale del teatro. 

Col Nabucco la sera dopo si chiuse la stagione. 

Per prima Opera nel carnovale susseguente 1) si 
diede l' Eruani, il Mei ottimo protagonista. Tutti sor
prese la straordinaria dolcezza del canto di Anna De 
Lagrange; alla quale era voce Rossini stesso avesse 
appresa ogni finezza dell'arte. La geniale cantatrice va
lentemente si resse a fronte delle memorie lasciate da 
una Frezzolini. Il Morelli-Ponte ( Carlo V) ed il Caspani 
(D. Sz'lva) erano commendevoli, e come il complesso 
procedeva per bene, l' Eruaui ebbe a contare una vit
toria di più. 

Nel Ballo nulla degno di nota, eccettuata la Fitz
James, che a Firenze ed a Venezia aveva gareggiato 
con la Cerrito, vincendone con· la grazia e la forza 
l'arte e l'avvenenza. Buon ballerino, il Priora comple
tava ottimamente la prima coppia. 

') Abbon. e biglietto d'ingr. come l'a1mo scorso. 
Scanno chiuso : per le 2 prime rappresentazioni d'ogni spetta

colo car. 30 per le altre I 5 ecc. 
Scanno aperto: per le 2 prime rappresentazioni car. 15 per 

le altre 10. 



ANNO 1846 

Ai primi di gennaio si produsse l'Italiana Ùt A l
geri co11 la Biscottini-Fiorio, più che mediocre, il Cal
zolari, te11ore ben promette11te (che poi le promesse 
sple11didamente adempì) il Caspa11i cd il Fiorio, ottimo 
buffo. L'esito fu completo, ma generale era il desiderio 
di riudire la De Lagraug·e; epperò si riprese l'Ernaui, 
i11tramezzato dal 11uovo Ballo: Gùella, ove alla prima 
coppia s'aggiunse la Turchi. danzatrice elega11tc. 

In u110 dei centoni, cui si dovette far capo per le 
solite indisposizioni, ve11ne altamente ammirata la De 
Lagrange nell'atto primo della 1Vorma, accentrando io 
sè l'attenzione di tutti, quanttmque sì il Mci che il Ca
spani fossero inappuntabili. 

Il Calzolari ebbe poi campo a distinguersi neila 
S01mambula, a fia11co della suddetta, un'Amina delizio
sissima. Si riprese l' Italiaua in Algeri co11 un nuovo 
111usta:fd che fu Pio Botticelli, adatto quanto mai alla 
fiorita musica rossi11ia11a, e così si giu11se ai 14 di febbr. 
nella qual sera si produsse il Lorenziuo de' JVledici, del 
Pacini. Tra11ne un coro ed il finale del terz'atto, il 11uovo 
spartito passò freddamente, malgrado l'eccellente esecu
zione, massime per la De Lagra11ge ed il Morelli-Ponte. 

Nella sua serata il Priora aveva mo11tato un nuovo 
Ballo: L e illusioni d' un pittun·, che un passo a solo 
della Fitz-James cd una Polka fra essa ed il suddetto 
valsero a salvare da totale rovina. 

Alla De Lagrange era riservato nuovo e splendido 
trionfo col Barbiere di · Siviglia. Vispa, ammaliante Ro
sina, con la gola sua d' usignuolo sbalordì tutti esegue11do 
le variazioni di Rhodc nella scena della Lezione. Il 
Calzolari, il Morelli-Ponte, il Caspani ed il Fiorio adem
pirono per bene il còmpito loro. 

Con un cento11e il Morelli-Ponte ebbe la sua se
rata il 14 marzo, ed il 22 ebbe la sua la Fitz-Jà.mes, 
presentandosi in nuovo Ba11o: La 1Vazàde ed il pesca
tore; cosuccia di poco momento, ma che non tolse 
fossero fatto splendide ovazioni alla valente che con la 
De Lagrange avea diviso i primi onori della stagione. 

Dovendo accennare a tutti gli sp.ettacoli, ricorde
remo che l'Opera: I Briganti (26 marzo) che non è 



certo fra le migliori del ìvlercadante, fu accolta, con la 
massima indifferenza, malgrado fosse eseguita con cura. 

Ma eccoci alla serata della De Lagrange che fu 
brillante così che ben di rado altrettanto. 

La distinta artista ebbe festeggiamenti senza fine, 
che si rinnovarono per essa, per la Fitz-James e per i 
bravi compagni loro la sera 2 aprile, ultima della sta
gione. 

Quella sera il GiaccoLte compiva i suoi impegni, 
e merita onorevole ricordanza, poichè, malgrado avver
sità continue che lo trassero a completa rovina, fornì 
sempre i migliori artisti ed i migliori spettacoli del suo 
tempo. 

La Compagnia drammatica del Coltellini iniziò il 
ciclo delle sue recite la seconda festa di Pasqua. Astro 
maggiore, anzi l'unico di essa, era il caratterista Taddei, 
il vero erede dell'insuperato V estri. Fra lui e gli altri 
della compagnia gran distanza correva, eccetto il V en
turoli, ottimo brillante e primo attore ad un tempo. Il 
Taddei, col Modena e la Ristori, formava quella triade 
di artisti che più si avvicinavano coll'arte loro alla sem
plicità della natura. 

Per prima recita si diede il Chirurgo di Aucona, 
commedia fra le più sbiadite del Nota, per sostener la 
quale non ci voleva meno della vis-comica del Taddei, 
il quale poi si palesò per intero nello Zio Battista, nel 
lacquard, nell'Aio nell'imbarazzo e più ancora nel Padre 
ddt .Esordiente e nel Barbiere di Glte!dria. Non è a 
negarsi che qualche volta trascendeva in qualche volga
rità, ma si rialzava ben tosto. Nel Papà Goriot , triste 
raffazzonamento del romanzo omonimo di Balzac, fu me
raviglioso. Gongolante da prima per eccesso di gioia e 
tenerezza paterna, ogni sforzo indi faceva per nascon
dere altrui . la nera ingratitudine delle figlie, per pro
rompere poi uell' indignazione, lungamente compressa, 
all'annunzio che lo avrebbero confinato all'ospitale dei 
pazzi. Qui non ern più Gorz'ot, era il Re Lear; si fre
meva e si piangeva con lui; 



Con poco successo si recitò la Gismo,tda di Jlfm
drisio, del Pellico e così la commedia del Cameroni : E 
un italiano, l'unica novità in quella stagi0ne. 

Il caldo precoce ed il repert0rio stantio, spopo
larono a poco a poco il teatro, onde il Coltellini, ab
breviato il corso delle recite, ai 21 di maggio levò le 
tende e partì. 

Il teatro abbisognava di molti restauri, ed il Di
rettore Dr. Somma, fattane proposta al Municipio, ne 
ottenne l'assenso, datagli inoltre facoltà d'introdurre la 
illuminazione a gas. Il Governo approvò a tal uopo 
l'anticipazione di diciannove mila fiorini dalla cassa ci
vica, verso rifusione dalla cassa teatrale, la quale somma 
non bastò a lavoro compiuto, onde l'erario civico do
vette sostenere la spesa di altri 4500 fior. a coprire la 
spesa totale che ammontò a 29,000 fior. 1) 

Sul sipario si volle rappresentato un avvenimento 
storico, di non lieve momento nelle vicende del Muni
cipio: l' ajfraucameuto totale del Comuue dai diritti di 
g·ovento cltc vi esercitava110 i Vescovi. 2) 

Il pittore Francesco Giacomelli e lo scenografo 
Bertoia lo eseguirono a Venezia; il primo dipinse le 
figure, il secondo la parte prospettica, e furono loro 
pagati cento napoleoni d 'oro. 

Per la parte ornamentale della boccascena e dei 
palchi si prescelse lo stile moresco, onde ricca oltre
modo e fatta segno a censure. 8) E perchè a tanto sfarzo 

1) Il preventivo era di tior. 25,000.45. 
2J Per la. particolareggiata descrizione del dipinto veggasi 

l'Istria, giornale ecc, N. 64-65, 4 ottob. 1846, ove si potranno rile
va.re i dati storici intorno a quel!' avvenimento. 

8 ) Il cornicione della boccascena era sormontato eia una. lira, 
cui il disco che ogni cinque minuti segnava il volgere delle ore 
spezzava le corde. Ciò parve strano a taluno e ne richiese il Dr . 
Somma, il quale fra scrio e scherzoso rispose: essersi così raffigurato 
il tempo che spezza I' armonia. - Pensiero cotesto finamente filoso
fico , onde, ancor fra gli svaghi, ognuno avesse presente la caducità 
umana e quella finale dell'armonia cieli' universo tutto. Nel 1846 il 
materialismo non aveva fatto gran passi. 



tutto avesse a rispondere fin nei più minuti particolari, 
si fornirono di vestito uniforme il custode, l'avvisatore, 
due portieri al bigoncio, uno alla platea e due inser
vienti agli scanni. 

Andando a cessare l' impresa Giaccone, il Magi
strato aveva da mesi fatto pubblicare l'avviso di co-n
corso per nuovo appalto quinquennale, dall'autunno in 
avanti. 

Il teatro splendidamente decorato e messo a nuovo, 
offriva lusinga di buon successo assai più che in pas
sato, e quindi, quantunque (pur mantenendo il canone 
dei palchì fissato nel I 843) si fosse ribassata la dote 
da cinquantamila a trentacinquemila fiorini, non man
carono gli aspiranti e furono: il Marchese Rodolfo 
Pallavicini, Gius. Pasqualis e Natale Fabbrici. Quest' ul
timo, avuta la preferenza, dimenticò le subìte peripezie; 
ai 20 gennaio 1846 depositava la cauzione in 20 mila 
lire austr. presso la civica tesoreria, ed ai 28 settembre 
inaugurava la sua nuova impresa. 

Per la solenne apertura della stagione si prescelse 
l'Attila del m.0 Verdi, che ormai teneva il campo nel 
teatro lirico italiano. Il Bellini già da undici anni era 
morto ; il Donizetti giaceva infermo nel morocomio di 
Bergamo; il Rossini, dopo aver meravigliato il mondo 
col Guglielmo Teli, avvolto nel paludamento della sua 
gloria, più non pensava al teatro. Gli altri maestri fu
rono eclissati dal genio di Verdi, ed era molto se a 
taluno riesciva far capolino qua e là. Il Verdi dominava 
la situazione e se ne avvantaggiò a sua posta. Pensò a 
rendersi popolare ancor più scrivendo musica acces
sibile a chiunque avesse buon orecchio, e sovra tutto 
polmoni di ferro; e giù a dirotto spartiti ove cantanti 
e orchestra trovansi quasi sempre all'unisono, onde non 
si sa se quelle Opere, che diconsi della seconda ma
niera del Verdi, sieno, più che alle voci, appoggiate 
allo strumentale. 

Fu quello massimo errore del grande maestro, il 
quale più tardi ebbe a pentirsene. La grande facilità di 
eseguire quelle Opere illuse molti così da porre in non 
.cale lo studio dell'arte vera del canto, onde questa 
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andò poi sempre più deperendo. La critica sorse se
vera, ma giusta, contro la barbara innovazione, ed il 
Verdi stesso fece atto di resipiscenza, e dall'Attila e 
dalla Giovanua d'Arco ricondusse l'arte a' suoi veri 
principi con la Luisa J11iller col Rigo/etto. 

Il teatro restaurato, l'illuminazione a gas che per 
la prima volta dovea brillarvi, l'alta rinomanza dei can
tanti e lo . spartito nuovo avevano destato tanta curio
sità e tanta aspettazione che mai di più; quindi la prima 
sera straordinario concorso. 

I nuovi adornamenti nel loro complesso arieg·gia
vano il carattere eclettico del tempo Prevalente il mo
resco, si aveva tentato armonizzare fra loro i generi 
più disparati mercè il legame del lusso e dello splen
dore, ma fino a certo punto soltanto s'era ottenuto Io. 
scopo, sicchè il barocco vi predominava, ed in quel
!' affastellamento di cose un punto malica va all'occhio 
per riposarsi tranquillo. 

Esecutori dcli' Opera erano : Marianna Barbieri-
• Nini, Nicola Ivanoff, Achille De-Bassini ed Ag·ostino· 

Zucconi . 
L'occhio, abbagliato da quel fulgore di luce e di 

dorature, ed il fragore della musica stessa di Verdi fe
cero sì che l'orecchio non potesse comprendere a prima 
giunta lo spartito, e qùindi la prima sera ne rimase 
sospeso il giudizio. La seconda si principiò a compren
dere che, ad onta di qualche bel brano, massime nello 
strumentale, l'Attila non poteva reggere al confronto 
dei fratelli che lo avean preceduto. Giudizio confermato 
in appresso. Il libretto del Solera è tale una meschinità 
che non a torto venne fatto segno ai più mordaci epi
grammi del giornalismo, anzi presenterebbe una miniera 
inesauribile di ridicolo, se il Verdi non avesse coperto 
col frastuono le parole. Ognuno ricorda i troppo · fa-
mosi versi: 

Avrai tu f1t11iverso 
Resti l'Italia a me, 

vero commento a quello, non men famoso, del Dr. Dul
camm-a: 

Per tutto l'universo e ... in altri siti. 



Il pubblico però rese piena giustizia ai cantanti 
che di primo acchito promettevangli stagione oltremodo 
hrillante. Quasi ogni sera si replicava il terzetto, ma 
col desiderio si affrettava la veuuta d ' Eruaui , che una 
indisposizione del!' Ivanoff foce protrarre sino al 2 0 

ottobre. 
Vivissime erano le memorie dell'autuuuo 1844 ; il 

teatro era tutto gremito di spettatori; i pareri erauo 
in qualche puuto discordi, però unanimi in questo: aversi 
a fare cou artisti di primo ordine; e, fatta ragione di 
ognuno, i secondi valer beue i primi. 

Ai 30 ottobre comparve Lucrezia Borgia. Dopo 
i fragori dell'Attila, le ispirate melodie del Donizetti 
tornarono care vieppiù. La Barbieri-Nini vi era grande 
come attrice e come cantante; auzi nel finale era su
blime così che Lucrezia faceva dimenticare i delitti , dei 
quali Vittor Hugo mentendo la storia la sovraccaricò, 
per apparire soltanto sublimata dal!' amore materno. 

Il De Bassini (Duca) le stava valorosamente a 
fianco; e non è a dirsi quale risalto s'avesse per eu
trambi il duo e quanto n'avrebbe avuto il terzetto se 
l' lvanoff ( Gnm aro) fosse stato attore più animato ch'egli 
nou era. Il resto zoppicava alquanto. 

Cou variato spettacolo, abbellito dalla cooperazioue 
delle prime parti, ai 7 novembre vi fu la serata a pro 
dél Pio Istituto; ed ai 14 vi fu quella del De Bassiui 
con la Lucrezia , aggiuntivi l'aria ed il fiuale del terzo 
atto de' Due Foscari, stupendamente eseguiti dal tito
lare e dalla Barbieri-Niui. 

Dopo anni parecchi, dacchè l'uso se n'era smesso , 
ai I 8 di novembre s'ebbe un'Opera scritta apposita
meute per questo teatro, e fu: Il Profeta ,,dato, del 
m.o Ruggiero Manna. 

Egli aveva qui lasciato beu grata memoria di sè 
tredici anni addietro col Iacopo di Valeuza, epperò tanto 
più desiderata tornava la nuova Opera sua, la quale poi 
non ebbe a riportare più che un cosidetto successo 
di stima, riconosciuta però l'eccellente elaborazione del
la musica e la perfetta esecuzione per gli artisti sur
ricordati. 
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Con quest'Opera l' Ivanoff ebbe la SU<!, serata (24 
nov.) con l' aggiunta di una romanza del m.o Pacini, 
e del terzetto della Borg-ia; la qual' Opera, tre sere dopo. 
si potè eseguire nella sua integrità, mercè la coopera
zione del!' Alboni, deliziosissimo Orsiui. 

Per la sen~ta della Barbieri-Nini (28 nov.) si ri
produsse la Lucrezia Borgia, col corollario del! ' aria 
finale del!' A mia Boleua e della replica dell'aria e t er
zetto finale dei Due Foscari. La grande cantante parve 
in quella sera superasse sè stessa, e le straordinarie 
feste che le vennero fatte, rade volte furono si ben 
meritate. 

Con programma variato la sera 3 dicembre si 
chiuse quella brillante stagione, con grandi festeg·gia
menti a tutti gli artisti primari; massime all' Alboni che 
la sera dopo diede un concerto. 

E per dire di tutti gli spettacoli di quell'autunno 
va ricordato il concerto dato dal Salieri, clarinettista , 
del cui raro valore si è già detto più volte. 

Il teatro non tacque che sole due sere; e se con 
plauso si salutarono artisti che partivano, plauso ben 
lusicghiero salutava Adelaide Ristori che qui veniva 
per breve corso di recite con la Compagnia Pisenti e 
Solmi. 1) principiando con la Pazza di Tolone, dramma
cio cui la Ristori soltanto potea far tollerare a un pub
blico eletto; il quale ebbe poi largo compenso nella Ma
ria Stuarda. La somma attrice vinse il freddo e Borea 
che in quella sera imperversava orribilmente. Ella ri
scaldava i cuori e le menti con Io stupendo lavoro di 
Schiller. A questo tenne dietro un altro dramma dello 
stesso: Giovauua d'Arco; e vennero poscia i soliti mani
caretti francesi, tanto in voga a quel tempo, come: Era 
io! Eulalia Grauger, la Due/tessa di C!tateauroux e Id
va ; drammi infarciti di cose eccezionali in natura, epperò 
assurde nel!' arte. Ma da una parte la Ristori a tutto 
facea sorpassare, dal!' altra si dovea tollerar quella sco
ria in un tempo ove il gusto era estremamente cor
rotto. 

1) Bigi. <l' ing. car. 20, scanno chiuso 6 ed aperto 3. 



Iu quella Compagnia non mancava attori e attrici 
degni della Ristori, come Gaetano V estri, che valoro
samente seguiva le orme paterne, Anna Vestri -Antinori, 
Gaetano Gattinelli ed Augusto Bertini. 

Nella sua serata ( l 5 dic.) con la allora immanca
bile Jlfaria Giovauua, la Ristori ebbe tributo di plauso 
infinito. Ai 16 col dramma: Di padre in figlio, del 
Dal!' Ongaro, ebbero fine le rappresentazioni, che som
marono a nove. 

Come si è detto, le nuove decorazioni del teatro 
non avevano pienamente soddisfatto l'aspettazione, ep
perciò nuovi ornati s'aggiunsero per la riapertura di 
esso in carnovale, ,,che scemarono la disarmonia dcl
i' insieme e gli guadagnarono il suffrag·io dei più." 1) 

Della nuova tela (sipario-comodino) dipinta dal Busato 
per il prezzo di 100 napoleoni d'oro, si ammirò il buon 
disegno e buon impasto di tavolozza, ma si censmò 
acerbamente lo strano accozzo di personaggi, d'onde il 
più vieto anacronismo e la più strana bizzarria. 

Le figure però, prese a parte, erano quasi tutte 
lodevoli, tranne il Dante, il Paganini e la l\falibran. 

Descrizione partigolareggiata del dipinto veniva 
distribuita la prima sera in foglio volante a chi entrava 
in teatro, e venne inserita nell' Osservatore Triestino, 
Nr. 154, 25 dic. 1846. 

Rimossa quella tela, 1 Lombardi del Verdi e Re
becca, Ballo del Viotti. la sera del 26 dic. apparvero 
d'innanzi al pubblico, affollato per gustarli e per giudi
carne. L' Opera non ebbe grande successo, ma venne 
però meglio d'altra volta apprezzata Nuovi del tutto 
n'erano gli esecutori. La Gariboldi aveva voce intona
tissima e buon metodo di canto, il Tenore Fedor le si 
avvicinava: il basso Walter faceva del suo meglio; tutti 

1) V. la Favilla, 31 clic. 1846. 
Quei nuovi lavori costarono al Magistrato, previa la superiore 

approvazione, fior. 4500. 
(Atti in Arclt.) 
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e tre lottar_ono coraggiosamente contro le difficoltà della 
musica e vmsero. 

Smesso da vari anni, il Ballo grande ricompai-iva 
su queste scene. L' l va1tlt0e del ,1/alter Scott n' avea 
porto il soggetto, che il coreografo ebbe a trattare con 
abilità. Questi e la Comino erano applauditi, e lo era 
ancor più la coppia danzante: Adele e Ippolito Mon
plaisir. Fra i mimi si distingueva Giuseppe Rota, che 
fu poscia quel grande coreografo che tutti sanno. 

Al provetto Pupilli s'aggiunse un pittore triestino: 
lo Scarabellotto , per le scene del Ballo ; e l'uno e l'altro 
ebbero eucomio. Splendido era l'allestimento g·enerale 
dello spettacolo. 

Ai 7 gennaio la Linda di Chciinounix ebbe in
fauste le sorti . La Gariboldi ed il Maggiorotti (buffo ) 
ebbero de ' bei momenti . ma non resse la Gaetana Bram
billa . Il Ballo continuava a piacere, mercè i Mo npla isir, 
ma poi neppur essi bastarono e le sorti della stag·ione 
volsero in basso. 

Si ritornò ai Lombardi e si studiava la Scmira-
11t ide, che ai 24 gennaio subi un insuccesso. 

Malgrado, o a cagione, di una nuova prima donna 
(Rita Favanti) e di tutti g li altri, il solo primo atto 
ebbe termine a steuto . Il secondo uon fu dato per i 11-
disposizio11c (?) ddla prima douua. Ne seguì un diavoleto, 
poichè quelli che avevano speso il proprio danaro non 
iutendevano àcquetarsi ad un atto di Opera e a due 
di Ballo, che per colmo di fatalità , ammalata la Viotti, 
gli altri non erano possibili . Fortunatamente con una 
Tara 11tella i Mouplaisir rabbonirono il pubblico . 

Ai 27 si tentò tirare inuanzi con un centone, ma 
poi non fu riaperto il teatro che al nuovo Ballo del 
Viotti , Dor!iska (30 geun.) che fu bene accolto. Brani 
dei Lombardi e della L inda completavano alla meglio 
il programma. 

Freddo successo ebbe la L eonora del Mercadante 
(6 febb.) ma in seguito le cose volsero a meglio e la 
Gariboldi, il Maggiorotti ed il basso Baillou n'ebbero 
plauso. 

Ad onta di ciò ogni aspettazione si concentrava 



nel!' Otdlo, protagonista il tenore triestino Giuseppe Si
nico, reduce da teatri cospicui, ov'erasi fatto molto onore, 
massime iu quest'Opera. 

Ma la sorte perdurava avversa al Fabbrici. Amma
latosi il Sinico, . p er più sere il teatro tacque, ed il pub
blico era esasperato a nou dirsi. 

Finalmente ai 27 comparve l'Otello, in una al 
nuovo Ballo: 1Jcre11gario II, pure del Viotti. Tutti i ma
lanni contro l'Opera. Il Sinico affievolito dal grave ma
lore sofferto, si resse a stento. Il Ballo passò cou 
qualche seguo di plauso ; ma la sera dopo tutto andò 
a rotoli, e tanto fu lo strepito di urli e fischi da in
terrompere più volte lo spettacolo. Si fece giustizia 
sommaria di tutto e di tutti . eccetto la coppia l\fon
plaisir; onde vista l'impossibilità di continuare le rap
presentazioni dell'Otello e del nuovo Ballo, la Direzione 
teatrale ingiunse al Fabbrici di ammanire spettacolo di 
ripiego, sotto l'egida dei Monplaisir, ribassando il bi
glietto alla metà (20 car.) Il Fabbrici protestò ciò tor
nargli impossibile, e la Direzione, di concerto con l'Au
torità politica, gl' iug·iùnse di sciogliere tutti gli artisti 
e chiudere immediatamente il teatro. 

Il Fabbrici non intese a sordo ; e quantunque per 
la sospensione intimatagli . egli non fosse obbligato a 
pagare le masse - ciò sia detto a suo onore -- al
i' orchestra, ai coristi ed alle seconde parti pagò la metà 
di quanto avrebbero percepito a spettacolo compiuto. 

Romualdo l\fascherpa occupò il teatro nella sta
gione comica, principiando col giorno S aprile. 

Quantunque nelle prime recite, ammalata la San
toni, la compagnia mancasse del suo più beli' adorna
mento, il teatro era popolato ogni sera, e gli attori 
erano assai encomiati, specie il Guagni già ben noto ai 
Triestini ed il Peracchi, nuovo per essi, ma che ben 
tosto s'era guadagnata la simpatia generale. 

Il repertorio non presentava movità alcuna. Luisa 
di Lig11erolles. 111adanzigella di Belle ]sic, l'immancabile 



Pazza di" Tolone ed altri drammi e_jusdem fariuae co
stituivano il nucleo di esso, attorno al quale si appic
cicava qualche commedia goldoniana p. e. Un curioso 
accidente e il J)1aldicmtt' alla bottega da caffé, il Guagni 
D. iV/arào impareggiabile. 

Risanata, la Santoni era sempre applaudita, ed in 
sommo grado poi nella Jl!faria Stuarda, di Schiller, e 
nella Clotilde, del Souliè, che scelse per la sua serata 
(29 aprile). 

La rappresentazione della sera I 7 aprile offriva 
speciale interesse, dovendosi presentare fra gli atti En
richetta Merli, bambina di sei anni e già esperta pianista. 
Con una franchezza e sentimento da far meraviglia, o.on 
che in una bimba, io. concertista provetta, eseg·uì un.a 
Fantasia sopra motivi dei Puritani, scritta apposita
mente per lei dal m.0 Rustici ed il Caprz"ce-étude di 
Prudeo.t. Suscitò eo.tusiamo io.descrivibile, dovuto al mi
racolo di esecuzione perfetta e tale da far stupire anco 
i giudici più severi. 

Fra gli atti dell'ultima recita (18 mag.) Caterina 
Caterini eseguì alcuni pezzi di con.certo sul Glicibarifoo.o, 
strumento da lui inventato, come altrove s'è detto. 

Poco dopo (22 e 27 maggio) Cesare Trombini, 
udinese, dodicenne appena, ma quale violinista già salito 
in gran nominanza, diede due concerti, nei quali ebbe 
a compagna gentile giovinetta triestina: Anna Weiss, 
sollevando al massimo grado dell'entusiasmo persino 
l'orchestra, cui stava a capo il provetto m.° Coronio.i. 

A variare il programma con.corsero la sig.n Nigris
Baseggio, udinese, egregiamente eseguendo due pezzi di 
canto, ed i sigg. Laudi e Boo.afous, artisti del teatro 
Corti. 

Rare volte eransi dati con.certi pari a questi at
traenti e brillanti. 

Dopo la mala prova fatta nel caro.ovale passato, 
il Dr. Somma era impensierito e sempre più s'avvedeva 
di qual peso si fosse incaricato, assumendo la direzione 
del teatro. I buon.i spettacoli si facevano sempre più 



difficili, nè egli si sentiva da tanto da sopportare solo 
la grande responsabilità di curarli. Nell'agosto pro
pose al Magistrato la riforma dello Statuto teatrale. 
Gliene fu demandata la compilazione e l'Autorità civica 
lo approvò nella seduta del 16 settembre. 

In base a quello statuto (forse meglio rispondente 
ali' uopo di quanti furono qui adottati prima e dopo di 
quello) .l' am11ti1tistrazio11e del teatro era devoluta al
i' i. r. j//fagùtrato ed al Couszg!io muuicipale, rimessa 
la gestio1te ùttcrua ad 1t11a deputazione composta di dùci 
membri da scegliersi: quattro fra i possessori di palco, 
due fra glz" aziouùti e quattro fra altri frcqumtatori 
del teatro. La Deputazio11e così costziuzia, si doveva rù1-
7107.1are di tre in tre mmi. La . direzio1te immediata del 
teatro era rimessa ad 111t direttore stipendiato, eietto dal
/' i. r. A1agistrato Ùt Couszilio maggiore." 

Siccome poi allo spettacolo dell'autunno erasi già 
provveduto, la nomina della Deputazione teatrale fu 
differita. 

Col Dou Sebastz·a110 del Donizetti incominciò la 
stagione autunnale il 2 5 settembre. 

La nuova Opera piacque, ed in seguito, meglio 
adusato il pubblico al nuovo genere di musica, - prova 
novella della fecondità dell' autore - andò piacendo 
vieppiù. 

L'esecuzione era eccellente. Eugenia Garcia, Luigi 
Ferretti ed Achille Lorini (tenori) Antonio Superchi 
(baritono) Gustavo Euzet (basso) n'andarono encomia
tissimi, e cosl dicasi dell' orchestra alla quale per il 
nuovo spartito incombeva còmpito ben arduo più del
!' usato. 

Altro nuovo spartito era promesso: Glz" Orazi e 
i Curz·aà del Mercadante, posto in scena dall'autore 
stesso. Intanto si pensò a variare Io spettacolo con I 
due Foscari (5 ott.) esecutori gli stessi sunnominati, che 
fecero ottima prova, specie il Superchi. Le rappresen
tazioni, ammalata la Garcia, ebbero poi breve sosta, 
ma riprese, progredirono di bene in meglio, alternan
dosi le due Opere, fino a che venne il 1Vabucco con la 
nuova prima donna Maria Gazzaniga, chiamata a sosti-



tuire la Frezzolini, la quale, malgrado formale contratto 
col Fabbrici, era venuta meno all'assunto: · 

Il successo vinse ogni aspettativa, poichè eccel
lente la Gazzaniga, il Superèhi e · I' Euzet, le piccole 
parti d'Ismaele e Feueua per la prima volta erano so
stenute da due cantanti di vaglia : il Ferretti e la 
Maffei. 

Gli Orazi e z" Curiazi si presentarono forti e po
derosi la sera del 4 novembre. 

Al dramma, dal Cammarano, trattato in ottimi 
versi, il concetto · musicale rispondeva appieno, parecchi 
pe7.zi si giudicarono magistrali e ispirati e furono entu
siasticamente applauditi, massime la congiura, di che 
pezzo più maestoso, nessuno allor ricordava. 1) Il Fer
retti, il Superchi ed il basso Pons si mostrarono va
lenti , ma su tutti ebbe a distinguersi la Gazzaniga, più 
volte evocata al proscenio in una al Mercadante. A 
completare poi degnamente lo spettacolo, si era accre
sciuto il numero de' coristi e rinforzata l'orchestra. 

Le ultime rappresentazioni furono, come al solito, 
dedicate alle serate d ' onore. La Gazzaniga nella sua 
(30 nov.) oltre all 'Opera, esegul stupendamente la c;a
vatina dell'Attila. La serata fu quanto mai brillante per 
concorso straordinario e per ogni maniera di plauso, 
fra cui belle poesie ed epigrafi, una delle quali in omaggio 
al m. 0 Mercadante. 

Le due ultime serate si tennero a:i 4 e 5 dicembre. 
La prima era devoluta alla Garcia. Il teatro era son
tuosamente addobbato. Un centone delle Operè date, 
un' aria e parte del terzo atto del!' Otello costituivano il 
programma. Il successo fu brillante sl che lo stesso 
spettacolo s' ~bbe a riprodurre la sera appresso , più la 
cavatina del Barbùre, cantata in modo squisito dalla 
Garcia, e così, con la soddisfazione di tutti, si compì la 
stagione. 

1) Del Cug /ùmo Teli non si parlava più a quel tempo ; e gli 
Ug o11otti qui non erano per anca comparsi. 
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Pochi giorni dopo il concertista di tromba Giu
seppe Maffei diede un'accademia, coadiuvato dalla moglie 
sua, la quale cantò la cavatina della Linda e l'aria finale 
del Furioso. e col tenore Vesseiller 1) e l' Euzet, il ter
zetto dello Scaramuàa Dei pezzi suonati dal Maffei, 
ebbe il vanto una Fautasia sulla Sonnambula. Del resto 
applausi a tutti, ma poco concorso. 

Ricordo speciale merita l' esecuzioe dello Stabat 
e dei tre cori Fede, Speranza e Carz'tà del Rossini, ai 
26 novembre , nella gran sala del Ridotto. La Garcia, 
la Maffei, · il Vesseiller e l' Euzet vi avevano le parti 
principali. Il coro, composto di cento voci, era diretto 
dal m ° Frane. Sinico; ed alla intera orchestra del teatro 
stava a capo il m.0 Paolo Coronini. 

Ognuno e tutti cooperarono valorosamente alla 
piena riuscita del grandioso concerto, eh' ebbesi a ripe
tere tre sere dopo. 

L'introito d' ambedue le serate era dedicato alla 
scuola popolare di canto, ed il reddito fu di f. 813.20. 

In base al nuovo statuto, ai 7 dic. I 847 la dire
zione immediata del teatro veniva conferita ad un di
rettore stipendiato, eletto dal!' i r . lVIagistrato in Con
sigliò maggiore, coadiuvato da una Deputazione che 
riuscl composta di dieci membri, presieduta dal signor 
Luigi Samengo. 

Il Presidente durava in carica per tre mesi, i de
putati dovevano succedergli per ordine alfabetico. 

A direttore stipendiato veniva riconfermato il Dr. 
Somma, col!' emolume·nto annuale di mille fiorini. 

La neoeletta Deputazione sotto i più infausti au
spid accingevasi al munere assunto. L ' impresario, causa 

1) Ammalato il Ferretti, ne aveva fallo per poche sere le veci· 



le perdite avute, era sul punto di far bancarotta, e gli 
annuuciati spettacoli non promettevano di riuscire a 
bene; tanto più che il Fabbrici aveva arrischiato di 
inoltrare le prove del ballo, assente il coreografo Blasis. 
i\'Iesso alle strette, in luogo del Blasis, sapendo che 
non lo avrebbe avuto, s'accomodò con l'Astolfi, paga· 
tegli mille lire. 

Il giorno fatale di S. Stefano sorgeva più nefasto 
che mai. Cominciò la mattina col terremoto e fini la 
sera con un incendio che, sebbene lontano dal teatro. 
non meno commosse il pubblico che lo disertò senza 
attendere gli ultimi due atti dei Jllfasnadieri del Verdi. 
Il primo ed il secondo eransi accolti assai freddameute. 
Pur notato qualche bel brano, si giudicò: la nuova mu
sica del Verdi mancasse di quella unità e di quel fare 
grandioso, proprio di altri spartiti di lui; ed il verdetto 
dei Triestini ebbe poi piena conferma. 

Fra gli esecutori distinguevansi la Luigia Ponti, 
Lodovico Graziani che dava ottimo presagio di sè, e 
Gaetano Fiori basso eccellente. 

Il Ballo: Gli amori d'una Stella, di Carlo Blasis, 
capitombolò per l'insufficienza della coppia danzante 
Baderna-Croce, Il per Il protestata dalla Direzione; 
protesta che poi nou durò, per l'impossibilità di prov
vedere altrimenti. 

Il Fabbrici commise al Priora uu Balletto, ma s'era 
giunti agli 8 genuaio ed il uuovo coreografo 11011 s'era 
fatto aucor vivo. Iutauto Gli amori d'una Stella erano 
venuti sempre più iu uggia. La Direzione (ali' indirizzo 
della quale espressioui ostili 1100 maucarono fra le fi
schiate al ballo ed a chi v'avea parte) redargul severa
mente . il Fabbrici, ingiungendogli di provvedere artisti 
migliori e di apprestare un Ballo grande. Di più gli 
ordinò: assicurasse al teatro la valente cantatrice Sofia 
Cruvelli per ['anno venturo. 

Cosl volgendo le cose, il Direttore Dr. Somma 
officiò la Deputazione affinchè avvisasse ai mezzi di 
migliorare ed assicurare per l'avvenire le sorti del teatro. 
Furono delegati all'arduo còmpito i sigg. Dr. Romolo 
Calabi, Filippo Danziger e Stanislao Teodorovich, i 
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quali concretarono così le proposte: fissare gli spetta
coli a tre stagioni, cioè in primavera prosa; in autunuo 
Opera seria di cartello; in carnovale: Opera seria e gran 
Ballo serio . di cartello; 30 coristi , 1 8 uomini e 12 donne 
(portate poscia a 16): fior. 56,000 di dote, biglietto 
d' ingresso car. 50, abbonamento tanto in autunno che 
in carnovale fior. 16. 

Or ripigliamo il filo degli spettacoli. L' Opera di 
Verdi aveva acquistato qualche suffragio, ma era pur 
d'uopo cambiare spettacolo, ed iri. attesa delle Opere d'ob
bligo, e si fece capo ai ripieghi. Il rattoppo fu peggior 
dello strappo. Si ricorse al Corrado d'A ltamura ( 1 2 

genn) ma indi a poco si ritornò d' onde s' era partiti. 
Si tentò un altro ripiego, improvvidamente scegliendo 
la Lucia di Lammermoor (19 gennaio) con nuovo so
prano e nuovo tenore, i quali cou tutti gli altri furono 
solenuemente fischiati. Si ricadde nei /11/asnadieri, ri
dotto il ballo ad un passo a cinque, e ad uno a due: 
la Zingarella, con molta grazia eseguito dalla Baderna 
e dal Carrese. 

Quando a Dio piacque venne l' Astolfi per accu
dire ad un Ballo grande, mentre si aspettava ansiosa
mente l'Opera espressamente composta dal m.° Carlo 
Ferd. Lickl, sopra melodramma del Dr. Gazzoletti, La 
disfida di Barletta. 

Si era già alla fine di gennaio, e di Masnadieri· 
non si voleva più udire parola. Finalmente la sera del 
2 febbraio comparve l' Opera desiderata. 

Il preclaro e simpatico poeta aveva compendiato 
ottimamente l'argomento, reso già popolare da Mas
simo d'Azeglio: il m.0 Lickl era conosciuto quale grande 
pianista e contrappuntista profondo, ma non già quale 
compositore di Opere. Quel suo primo fu un passo di 
gigante, ed infiniti furono gli applausi e le evocazioni 
a lui, alla Ponti, al Graziani, al Fiori ed al Gazzoletti, 
il quale però non comparve, e si sottrasse ali' ovazione _ 
riparando sotto le grandi ali de! buttafuori. Lo spet
tacolo era curato per bene. E da notarsi poi che 
l'argomento era quanto mai consono allo spirito del 
momento, onde anche prescindendo dal valor della 
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musica, non è a meravigliarsi se ai versi : 

O illustri e/te f oste, dal�' urna sorgeU, 
· Vt 11ite lt glor ù dei v ivi a 1nira1·, 

vi fu scoppio tale d' applausi da inabissare il teatro. 
Così per qualche sera si passò sopra alla man

canza di un Ballo, surrogato da qualche passo di ca
rattere , di che il pubblico era sazio e ristucco. Si do
vette quindi affrettare la produzione dell' Oscar d'Alva, 
composto dall'Astolfi. 

Era montato con uno splendore straordinario (1 I 
febbr.) Il Baratti, il Montani e la Muzzarelli egregia
mente sostenevano la parte mimica e la coppia Baderna
Croce fu molto ammirata . Con tutto ciò lo spettacolo 
tirava la vita coi denti, onde in buon punto s' accolse 
schiera di valenti dilettanti per un accademia a van
taggio dell'Istituto dei Poveri . La si t enne ai I 6 · febbr. 
e si replicò la sera appresso. Tutte le due sere il teatro 
era affollatissimo; dai palchetti il fulgore delle gioie e 
dei brillanti vinceva quello della generale illuminazione; 
gli spettatori erano tutti vestiti in piena etichetta. Si 
recitarono due commediole francesi, nella lingua origi
nale: Zoe, ou l'amant pretè, di Scribe e Melesville e la 
Fiole de Caghostro , ambidue, sl per giustezza di accento 
che per brio d'azione, da tutti bene eseguite, specie 
dal sesso gentile. 

Si eseguirono ottimamente pezzi di musica corali 
ed a-solo, ma su tutti ebbe il vanto l'aria di Tebaldo 
e lsolina del :M:orlacchi, con le variazioni già qui ese
guite dal famoso Velluti. La cantò una distinta dama 
già prima applaudita in una delle dette commedie. 1) 

Quantità straordinaria di fiori salutò la seconda 
sera e ringraziò le signore fra applausi infiniti. A quella 
accademia cooperò pure la Banda militare gratuitamente 
concessa. Per tal modo si ebbero due serate deliziosis-

1) La gentildonna Elisa dè Goracuchi, nata Dessalle , allieva. 
dell'eccellente maestro Bornaccini, anconetano, che per anni parecchi 
ebbe dimora a Trieste. 
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sime e la causa dei poveri vi guadagnò circa diecimila 
lire austriac!te ! 1) 

Ripresi gli · spettacoli il I.0 di marzo si produsse 
Robt'rto il Dz'avolo. Il Graziani vi cantava ottimamente, 
I' Euzet eccellente Be/trame per canto e per azione, ebbe 
il vanto su tutti. La Ponti parve qui meglio a posto di 
prima, la Cherubini al!' incontro non reggeva il còm
pito d'Isabella e fu d'uopo restringerlo ai minimi termini. 
Buon Rambaldo era il V esseiller. 

La parte mimica ed i ballabili erano la parte più 
debole dello spettacolo, ma la Baderna e più il Croce 
v' erano non pertanto applauditi. L 'orchestra ed i cori 
andarono a meraviglia. 

Ai 9 il Graziani ebbe la sua serata; e mentre si 
accudiva al concerto della Caterùta Howard, del m.0 

Salvi, si alternarono le opere già date, aggiuntovi nuovo 
balletto : La Nùifa Eco che non trovò grazia. 

La sera del 17 di marzo resterà sempre memo
rabile nei fasti di qi:1esto teatro. Fra l'indescrivibile en
tusiasmù di tutta la popolazione, si festeggiò in quel 
giorno la Costituzione concessa dal!' Imperatore Ferdi
nando I. 0 e la si festeggiò anche la sera in teatro, splen
didamente illuminato. 

S' in tuonarono da tutti i cantanti deH' Opera e da
gli allievi della civica scuola di canto l'Inno nazionale e 
l'Inno a Pio IX, ripetuti fra le universali acclamazioni ed 
i segni del più alto entusiasmo, specialmente da parte 
delle signore che, legati da una loggia all 'altra i fazzo
letti e le sciarpe, formavano come una immensa catena, 
imagine del legame dei cuori, della fratellanza di . tutti. 

Ma chi potrebbe ridire la specie di furore con cui 
si applaudl al famoso giurameuto dell ' Opera, che già 
seralmente si replicava? 

Basti dire che per ben quattro volte se ne volle 
la replica, con entusiasmo ognor più crescente. A questa 
ovazione si vollero partecipi anche il m. 0 Lickl e il 
poeta Dr. Gazzoletti, chiamati sulla scena a ricevere 
gli applausi dei loro concittadini. 

l) V. l'Osserv. Tritsiino, N. 22, 28 febbr. 1848, 
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Gli avvenimenti che a que' giorni memorandi 
svolgevansi sovra ben altro e vasto teatro, sì occupa
vano le menti di tutti che ormai allo spettacolo d' O
pera non si p ensava più; perciò venne in mal punto 
( 1 8 marzo) l' Opera nuova del m. 0 Matteo Salvi. 

La musica fu trovata in gran parte commendevole, 
quantunque talora troppo fragorosa. 

In altri tempi avrebbe avuto sorti migliori. Finita 
che fu , si ripetè più volte, fra le generali acclamazioni, 
il nuovo Cauto patriotico di'. Trieste, già fatto popolare 
so tto le magiche note dei fratelli Ricci. 

Dopo una seconda rappresentaz ione della stessa 
Opera, il teatro si chiuse. 

Così ebbe fine quella sfortunata stagione; ma per 
giungere a tanto fu necessario che la cassa èivica con
tribuisse duemila fiorini alla teatrale e ne antecipasse 
al Fabbrici tremila e cinquecento dal canone dei palchet
tisti, assicurati sui redditi della Sala del Ridotto e della 
cavalchina, nel caro ovale I 848-49. 

l\falgrado ciò, si dovette scendere alle economie 
sino ali' osso e fra le altre alla soppressione dell' At
tuario teatrale. Dal cauto suo il Fabbrici implorava, ma 
invano, d' essere sciolto dal contratto e che gli venis
sero restituiti i settemila fiorini della cauzione. 

La Compagnia Lombarda, diretta da Alamanno 
Morelli, era gia da tempo fissata per queste scene, du
rante la primavera I 848; ma i tempi correvano grossi 
ed il l\forelli appoggiato al caso eccezionale di guerra 
guerreggiata a senso del contratto, si ritenne sciolto 
da ogni impegno e non venne. Non potendosi avere 
un'altra Compagnia, il F abbrici propose di aprire il 
teatro a spettacolo d'Opera, coi cantanti che di quei 
giorni avevano compiuto la solita stagione a Fiume, ma 
poi pensando che la generàle attenzione era intera
mente rivolta al gran dramma che si andava svolgendo 
sulle sponde del Mincio, dell' Adige e del Danubio, 
desistette da ogni progetto, ed il teatro rimase chiuso 
sino ali' autunno. 
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La mala riuscita degli spettacoli, datisi nelle ul
time stagioni, aveva esasperato al maggior grado quel
la parte dei frequentatori che, o per partito preso o 
per animosità contro questo o quello, mai per amore 
dell'arte, tutto e tutti aspramente censurano. V 'era chi 
inveiva contro l'impresa, molti contro la Deputazione 
e più ancora contro il Direttore Dr. Somma, aizzati 
forse da chi ne agognava il posto. 

Mancata la compagnia drammatica e chiuso il 
teatro, il Dr. Somma, annuente il Magistrato, s' era 
portato a Venezia , e cli là, ai 28 di maggio, fece per
venire allo stesso la ·sua dimisione , per levare i piedi 
da tanto prunaio. 

In quel tempo, sciolto il Consiglio Municipale, ne 
fungeva il munere una Co mmissione provvisoria, la 
quale accolse la rinuncia ciel Dr. Somma, e nominò 
Direttore provvisorio Filippo Danziger, con l' emolu
mento annuale cli mille fiorini. 1) 

L'autunno 1848 si presentava sotto auspici con
trari. e minacciava iatture 

· La D eputazione, già dai 5 di agosto , aveva fatto 
conoscere all' i. r. Magistrato non avere il Fabbrici con 
che porre lo spettacolo in scena, quindi gli si antici
passe danaro. Il Magistrato ordinò gli si contassero 
due quartali di dote, e l'amministrazione teatrale veri
fi casse ogni spesa. 2) 

Nulla di particolare offrirono due accademie a 
prò della civica scuola di canto e perciò veniamo al
i' apertura della grande stagione d' Opera. 

Marianna Barbieri-Nini, Gaetano Fraschiui ed 
Achille De Bassini costituivano la poderosa triade a 
sostenere lo spettacolo. Non era a desiderarsi di più. 3) 

Le due prime Opere promesse erano: Lorenz ino dà 
Medici, del Pacini ed il Macbetll, del Verdi; spartiti al-

1) Decr. Mngistr . 17 luglio 1848 N. 4918. 
1 ) Dccr. Magist . z7 Agosto 1848 N . 6386 
8) A quel tempo tre buoni cantanti bastavano per una intera 

stagione. Ora per ogni spartito è d ' uopo di artisti speciali . Allora si 
cantava ed ora .. .. ? N . d. C. 
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lora in gran voga, massime il secondo, ove la Barbieri
Nini era impareggiabile. Se non che le corrispondenze, 
interrotte dagli avvenimenti guerreschi, aveano impedito 
che fossero . trasmessi a tempo; epperò si fece istanza 
alla Barbieri-Nini volesse inaugurar la stagione con la Lu
crezia Borgzà. La grande artista ànnul, e la Direzione 
le indirizzò per lettera azione di grazie. 

Grandissima era l'aspettazione, ma l'evento la vinse 
d'assai. Il relatore dell' Osservatore triestino dava que
sto breve ma eloquente ragguaglio, appena finita la rap
presentazione. 

Trieste, 16 settembre, ore 101/2 di sera. 

"Sortiamo dal teatro eutusiastati. Molte volte ab
biamo udito la Lucrezia Borgia, e · da sommi artisti; 
meglio non mai. Nè arrischiamo nulla nell'asserire che 
questo capolavoro del Donizetti non fu mai prodotto 
sulle nostre scene con tanto insieme, con tanta mae
stria da farne gustare veramente tutte le bellezze." 

La Barbieri-Nini ed il De Bassioi erano già ben 
conosciuti a Trieste, ed il Fraschini confermò appieno 
l'alta fama che qui l'avea preceduto. 

La Baumann era lodevole Orsini 
Ai 23 nei Due Foscari comparve Catlotta Ra

pazzini, giovinetta esordiente che bravamente vinse la 
prova. 

Il Fraschini ed il De Bassini anche qui erano su
periori ad elogio qualunque. 

Ma la Lucrezia era nel cuore di tutti, onde fu 
d'uopo riprenderla ai 27, e s'intramezzò poi a tutti gli 
spettacoli di quella lunga stagione. 

La sera del 7 di ottobre s'ebbe la prima del Lo
renzùw de' jyfedzà. Spettacolo perfetto. 

Per la serata dedicata ali' Istituto dei Poveri (2 I 
ott. si diede la Lucrezù,, più il terzetto dei Lombardi; 
ma, poi che eseguìto dai sunnominati, superfluo aggiun
gere verbo. 

Il m.o Verdi, obbligato per malattia a rimariersi 
a Parigi, non potè assistere alla sua nuova Opera il 
Corsaro, datasi la sera del 26. Meglio per lui, chè lo 
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spartito non piacque, e dopo la terza rappresentazione 
spari dagli affissi, per piombare nel dimenticatoio e ri
manervi sepolto. 1) 

Nuovo . trionfo per quei valentissimi fu la Lucia 
di Lammermoor (4 nov.) datasi per sette sere, devolu
ti i primi onori al Fraschini; ed ai 14 s'ebbe la pri
ma del JJl/acbctlt, che piacque oltremodo. Il gran duo, 
eseguito dalla Barbieri-Nini e dal De Bassini, ogni sera 
levava a rumore il teatro, e nella scena del sonnambu
lismo la grande cantatrice s'innalzava a tutta la mae
stà del coturno. Col JJl/acbcth, ag·giuntovi qualche altro 
pezzo, ai 2 dicembre si diede l'ultima rappresentazione, 
dedicata quale serata d'onore alla Barbieri-Nini eh' eb
be splendidissime, insolite feste. 

Malgrado gli spettacoli avessero proceduto rego
larmente, favoriti da concorso abbondevole di spettato
ri, la stagione si chiuse con una perdita di circa tre
mila fiorini; ed il Fabbrici protestò alla Deputazione 
che senza il sussidio di seimila fiorini, più altri 2830 
per indennizzo di eccedenza di spesa nella fornitura 
del gas dall'autunno 1846 in poi, non avrebbe allestito 
lo spettacolo del!' imminente carnovale, epperò vi pen
sasse chi di dovere. 

La cassa del teatro era esausta, e per pag·a1·e 
l'ultimo quartale dell'autunno, assenziente l' i. r. Magi
strato, s'aveva dovuto metter mano al fondo di · cau
zione, e così si accordarono quattromila fiorini al!' im
presario per dare opera allo spettacolo; mentre la 
Deputazione preveniva il Magistrato a tenersi pronto 
a qualche esborso per evitare la sospensione degli spet
tacoli. 

Nel tempo stesso chiese una dilazione in_determinata 

') È degno di' nota questo: che, mentre il pubblico di altre 
città prese madornali granchì a secco giudicancl•> la prima sera di 
uno spartito (p. e. Roma per il Barbiere cli Rossini, Venezia per la 
Semiramide e la Traviata, Milano per la Norma) per ricredersi poi; 
il giudizio dei Triestini non sia mai stato smentito. Non piacque a. 
Trieste lo Stijfe/io, e lo Stijfe!io visse vita rachitica, ed invano l'orto
pedico lo rabberciò ad· A1·0/do. Non piacque a Triesie Il Corsaro e 
non risorse ma.i più. (1V. de C.) 



per pagare il debito di 5000 fiorini, contratto con la cassa 
civica, dilazione accordata fino a tanto che la cassa teatrale 
si trovasse in condizioni migliori, ciò che equivaleva a 
dar di frego al debito stesso. Con rescritto magistra
tuale veniva autorizzata la Deputazione a redigere nuovo 
contratto d'appalto per il triennio dal!' autunno 1849 
a tutta la quadragesima 1852, aumentando di ottomila 
fiorini la dote che ogni anno si sarebbero versati dalla 
civica tesoreria. 

Costituitosi poco dopo, il nuovo Consiglio Muni
cipale abrogò quel rescritto e gli ottomila fiorini anda
rono in fumo. 

La stagione di caruovale-quaresima si presentava 
assai triste, anzi trovavasi in forse, poi che ridotto al 
verde il Fabbrici . 

La Deputazione invano pregava e scongiurava da 
una parte il lVIunicipio a venirle in aiuto, pressata dal-
1' altra dall'Autorità di Pubblica Sicurezza che imponeva 
spettacolo a modo "per viste d'interesse politico e di 
tranquillità pubblica .,, 1) 

Ridotta ai soli propri mezzi, ne allestl uno, quale 
il concedeva l'esiguità di essi, che ad onta di ciò im
plicava una perdita di quattromila fiorini, pagati poi 
dal lVIunicipio; onde io pubblica seduta del Consiglio 
vi fu chi censurò acremente l' operato della Dep1ita
zione, osando persino tacciarla di connivenza coli' im
presario. 

La Deputazione, sdegnò ribattere la bassa accusa, 
giustificò l' opera propria e depose il mandato, esi
gendo che formalmente e pubblicamente fosse ritirata 
la taccia avventatale In piena seduta del Consiglio si 
fece ragione di quella giusta rimostranza; la Deputa
zione venne officiata a rimanere in carica e vi rimase. 

In tali condizioni a S. Stefano si riapriva il teatro 
col D. Pasquale, del Donizetti. Intronati gli orecchi , 
anzi viziati dal rimbombante frastuono degli spartiti 

') Nota 19 nov. 1848 N . 95 . 
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allora in gran voga, non poterono percepire quella 
musica finamente delicata. Aggiungasi la novità di veder 
un' Opera, rappresentata nel costume del giorno, che 
non garbò guari, e si comprenderà di leggieri come il 
grazioso spartito donizettiano fosse accolto con la mas
sima freddeaa. 

N' erano esecutori Sofia Cruvelli, cantante di bella 
voce, sonora, delicata e potente; il Soares, uno dei 
migliori buffi del tempo; il tenore Alzamora, cui non 
s' adattava la parte ed il basso Torre. Non mancò tut
tavia qualche applauso a quest'ultimo e alla Cruvclli. 

Il Ballo Odalisa o la figlia del soldato, di Tom
maso Casati non piacque, ma fu applaudita la coppia 
dei primi ballerini Polin-Borri. 

Ai 9 gennaio la Cruvelli potè farsi altamente ap
prezzare nell'Attila. Il baritono Cresci alla poca esten
sione della voce suppliva col buon metodo e passava; 
il Torre era un sufficiente protagonista, ma l' A lzamora 
era impossibile. 

Il Ballo procedeva coraggiosamente tra le più 
assordanti fischiate. Si tentò puntellarlo con un passo 
a tre, con la giovane triestina Rachele Terni, che non 
approdò a nulla, onde si ritornò ai vecchi passi a due, 
alla Bretto1111e, che Adele Polin e Pasquale Borri doveano 
replicare ogni sera. 

Venne la Norma (17 genn.). La Cruvdli si resse , 
ma dopo tre sere mancando il tenore, si tronca
rono le rappresentazioni. 

Il teatro rimase chiuso sino al 27, ripreso l'Attila 
in mancanza di meglio. 

La cose andavano male e si prevedeva peggio. 
Mancavano danari e la Deputazione fece caloroso ap
pello al Municipio per un sussidio. Si concedettero cin
quemila fiorini dalla cassa civica, ma nel tempo stesso 
il Magistrato delegava chi avesse a sindacare l'operato 
della Deputazione; la quale, impennatasi a sfregio co
tanto, senz' altro rinunciò al mandato,· dopo avervi 
durato oltre un anno, ad onta di brighe e grattacapi 
infiniti. 

Il Direttore Filippo Danziger rimaneva solo nel 
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giuepraio, ma affrettatosi a chiarire l'Autorità sùll'ope
rato della Deputazione e dimostrato erroneo il rapporto 
della Commissioue di sicdacato, il Magistrato pregò la 
D.:putazione a fuugere almeno sino alla fine di marzo. 

Essa accettò; e siccome gli addetti al teatro ben 
si sapevano che se non era stato chiuso, n' avea tutto 
il merito la Deputazione, l'orchestra, interprete dei grati 
sensi di tutti, le dedicò (3 febbr.) una splendida se
renata 

Ed ora ripigliamo il filo degli spettacoli. 
La sera 3 I gennaio . si rappresentò la Figlia dd 

Reggi111e11to, di Donizetti; esecutori i suddetti. Fu un 
vero scandalo. L'Opera si trascinò fra gli sbadigli, ed 
alla fine fu subissata dai fischi. 

A placare la giusta ira del pubblico, la sera dopo 
si dette la prima ( e n' era tempo!) del nuovo Ballo del 
Borri, La 11ùifa dell'acqua, con la ripresa del D. Pa
squale. II Ballo piacque sempre più, e su d' esso si 
concentrava l'attenzione generale. Il Borri, la Polin ed 
una nuova ballerina: la Gambardella, ebbero applaùsi in 
gran copia. L' Opera invece eseguivasi a teatro vuoto. 

Si ricorse all'Ernaui ( 14 febbr. ). protagonista il 
triestino Oliva-Pavani, allievo dèl m ° Francesco Sinico. 
Era la prima volta che il giovane tenore affrontava la 
scena. Fece buona prova e poscia percorse non inglo
riosa carriera. La Cruvelli ebbe a distinguersi, il Cresci 
era eccellente e passabile il Torre. 

Non piacque un altro Ballo del Casati: La ven
detta di . Venere, e si ritornò a quello del Borri, col 
quale e con l'Ei-11a11i, ai 24 marzo si chiuse alla meglio 
la procellosa stagione eh' erasi protratta oltre l' usato 
per la presenza di S. M. l'Imperatore, al qual uopo 
la cassa civica · ebbe a contribuire mille e trecento 
fiorini . 

La compagnia di canto importò la spesa di lire 
30 ,600 e 27320 quella di ballo. Tutto sommato vi fu 
una spesa di fior. 43,942.-
se ne incassarono . 41,988. I 6 

vi fu quindi la perdita di fior. I ,95 3.44 
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Fra il I 8 ed il 23 febbraio, Luigi Eller dette due 
concerti ove, eseguendo pezzi di Lipinsky, di Ole-Bull 
e dell'Art6t si appàlesò buon violinista. In quell' occa
sione il giovinetto triestino Ottone de Leys, allievo del 
valente maestro De Berto, esegul ottimamente sul pia
noforte · una Fantasia del Thalberg ed una romanza 
composta dallo stesso suo istitutore. La Baumaun cantò 
con molta lode due pezzi. 

Seguito lo scioglimento della Deputazione teatrale, 
il Municipio ordinò se ne formasse una nuova, da sce
gliersi in base al nuovo statuto, allora appunto redatto, 
fra i palchettisti, gli abbonati, e gli azionisti. Di con
certo con essa il Direttore Danziger doveva provvedere 
ai futuri spettacoli. 

Era imminente la stagione di prosa e correa voce 
che la compagnia già stabilita esitasse a venire. Con
duttori della medesima erano gli attori Ernesto Rossi, 
Francesco Bonuzzi e Gio. Leigheb. Si assicurò loro una 
anticipazione di mille lire, con la prospettiva inoltre 
della rinuncia al solito contributo del IO 'J{,. Le cose si 
composero a bene con l'anticipazione di lire I 500, 

obbligata la Compagnia a recitare nella sala del Ridotto 
tutti i giorni festivi, devoluto il quarto dell' importo 
(prelevate le spese) alla cassa teatrale. 

Le recite ebbero principio la sera del 2 I aprile 
con la commedia: Jll/adamigella di Belle /sie. 

Fra gli attori primeggiavano la Amalia Ferrari, 
della scuola vecchia, ma di valentia non comune, specie 
nelle parti brillanti; Ernesto Rossi che, informato alla 
scuola del Modena, faceva bene augurare di sè , dando 
prova eccellente nel Keau; il Leigheb, ottimo bril!a11te 
e la giovine Bonuzzi che sosteneva assai bene le parti 
di amorosa. Il resto della Compagnia li secondava per 
bene, sicchè un commendevole assieme. Il pubblico ne 
era soddisfatto e _ poche stagioni si è veduto il teatro 
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frequentato sl come quella. 1) Il repertorio constava 
quasi per intero di produzioni francesi, scelte però fra 
le migliori, di qualcuna del Goldoni in dialetto e di 
qualche rarissima nuova italiana, come il Pdlegro Piola, 
dd Giacometti, per la serata del Rossi. 

Circa la metà di Giug·no ebbero fine le recite. 

Tornata a vuoto la prima scelta dei D eputati, per 
la rinuncia degli eletti, se ne tenne una seconda, com
posta di 1 5 membri. Cinque costituivano la Presidenza, 
gli altri la D eputazione, Consultore legale il Dr. Romolo 
Calabi . 

Prima cura della Presidenza e délla Deputazione 
fu quella di pubblicare l' avviso di concorso ali' appalto 
per il triennio da Pasqua a tutta quadragesima 1852, 
fi ssata la dote a 45.00 fiorini: 20 ooo per l'autunno, 40 
rappresentazioni, e 2500 per carnovale-quaresima, 60 
rappresentazioni. 

Contemporaneamente si accudl ad accrescere i 
n:!dditi del teatro, e perciò il Municipio ritirò la con
cessione gratuita dei palchi di cui fruivano le Autorità 2) 

e ridusse ad un fila soltanto gli scanni riservati ai mili
tari Inoltre si deliberò che la concessione dei palchi 
dal pil'piauo sino al 3.0 ordine fosse per tre anni con
secutivi, ed annuale per il 4. 0 e 5. 0• 

Il palco municipale (N. 15 1.0 ordine) venne tassato 
ad ottocento fiorini al!' anno. 

Però il predominante spirito di economia non 
faceva tacere in tutti i Deputati l ' amore ali' arte ed al 
decoro di essa ; ed il Dr. Saul Formiggini, uomo di 
elettissimo ingegno, nella seduta municipale del 9 maggio, 
sorse a propugnare la causa dell'arte drammatica, per 

1) Ad onta di ciò i capicomici accusarono perdite e prole· 
starono essere impossibile sostenere le- spese serali, già salite a f. 70. 

(Atti in Arch.) 
2) L' i. r . Direzione di Polizi" rinunciò al palco, piuttosto che 

pagarne il canone. (Atti in Ardi. ) 
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favorire la quale propose che da allora in poi ai capi
comici fosse concesso l'uso gratuito de::! teatro. La no
bile proposta fu coronata dalla maggioranza dei voti. 

Nella seduta del 2 I maggio fu nominato Attuario 
del teatro il fin qui Direttore Filippo Danziger, con 
l' annuo stipendio di mille fiorini, obbligato a non as
sumere altri impieghi stabili. La carica doveva durare 
tre anni; in caso di rimozione, un preavviso di tre 
mesi. Contemporaneamente si nominò a cancellista G. 
Giacomini con fior. 300 annui, ed altrettanti ne furono 
confermati a Spiridione Speranza, Ispettore dd teatro .1) 

Il corpo orchestrale era deperito di molto e chi 
si ricordava de' bei tempi passati, non poteva non 
esclamare: lteu quatum 11mtatus ab ilio! 

La nuova Direzione pensò porvi riparo con ap
posito statuto per l'orchestra , ove fosse provveduto a 
sostituire forze giovani a suonatori per troppa età resi 
inabili, per i quali o avrebbe pensato il Municipio se 
stipendiati, o sarebbesi loro sovvenuto con un fondo 
pensioni, da costituirsi con mille fiorini ali' anno dalla 
cassa teatrale, e con l' uno per cento prelevato dal!' e
molumento dei singoli suonatori. Saggia e quanto mai 
provvida istituzione quella sarebbe stata, ma il progetto 
aborti per il rifiuto della maggior parte di essi di con
tribuir pure quell'uno. In processo di tempo si è ve
duto di peggio; ma di ciò a suo luog·o. 

La Direzione intanto si sbracciava per ritrovare 
un impresario, ma la mala prova fatta da tutti in pas
sato, non invogliava alcuno a ritentarla. Un aumento 
di dote era più che mai necessario. Si chiesero dieci
mila fiorini al Municipio che li negò; si convocarono i 
palchettisti proponendo loro l'aumento di IO% sul 
canone, fissato il biglietto a cinquanta carantani, e la 
proposta venne accettata. 

1) Si nominarono inoltre a cassiere teatrale: il cassiere civico 
F. Pirkher con f. 200 annui di emolumento e fior. 12.30 mensili per 
-1~ spese di cancelleria; ed a scrivano di cassa.: Pompeo Koller con 
fior. 80 ali' anno. (Atti in Arei,) 
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Ma neppur tanto bastava. I progetti avanzati da 
tre impresari 1) si basavano sopra somma maggiore. 

Era già trascorsa la metà d'agosto, e quanto a 
impresari nulla di nulla La Direzione doveva prendere 
un partito e fu di condurre di teatro in propria econo
mia, tanto più eh' essa aveva già contratto impegno 
col Colini, verso lire sedicimila e mezza serata, franca 
di spese, e con l'Euzet, assicurandogli lire tremila. 
Non pertanto si · ripubblicò nuovo avviso di concorso a 
breve scadenza, eh' ebbe la sorte degli altri. La gestio
ne tecnica dello spettacolo venne offerta al Danziger, 
che l'accettò a patto d'avere il titolo e le attribuzioni 
di Direttore, come al tempo . del Dr. Somma, e la fa
coltà di valersi d'un diurnista allo spaccio più pronto 
delle faccende. Dopo ciò, premesso ai frequentatori un 
fervorino che fu il preludio di tanti altri onde il Dan
ziger pervenne alla celebrità, a mezzo settembre s' inau
gurò la stagione; e con la Barbieri-Nini, Adele Ramac
cini, Fraschini, Colini e Euzet si rappresentarono il 
Poliuto e l' Eruani con l'esito eh' era da aspettarsi da 
simili artisti. 

In mal punto il morbo gangetico, che prima a
veva fatto capolino qua e là, assunse in breve propor
zioni allarmanti e già il m.0 Luigi Ricci alla chetichella, 
piantato in asso il teatro, aveva riparato a Lubiana, 
dove il raggiunse un carpiccio de' buoni sl dalla Pre
sidenza teatrale che dal Magistrato, che gl' ingiunse ri
tornare immediatamente al suo posto. Fiato sprecato, 
chè con la paura non si ragiona. Intanto gli si era so
stituito il m.0 Aut. D' Antonj. Gli artisti erano sgomenti 
e non chiedevano più che d'essere ad ogni costo pro
sciolti; i medici del teatro 2) propugnavano la chiusura 
del teatro ad evitare agglomeramento di persone, mi
cidialissimo in tempo di epidemia. Per giunta la Pre
sidenza diceva impossibile la continuazione dello spet-

1) Natale Fabrici (!) G. B. Lasina e Dom. Ronzani. 
(Atti i11 Arei, .) 

2) Il Dr. Gaspare Viezzoli (medico) e Salomone Janovitz 
(chirurgo). 
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tacolo, ove il Municipio non la sovvenisse con diecimila 
fiorini, ed in pari tempo chiedeva al governo fossero 
troncati gli spettacoli. 

Se non che S. · E. il Governatore Co: Herberstein 
credette cosa iucoveniente privare il pubblico d'un diver
timento al quale era avvezzo e cllt' a11clte a!Lora gli ser
viva di salutare distrazione. Ciò avveniva ai 12 di ot
tobre e si tirò innanzi; ma il morbo vieppiù infieriva, 
onde spavento negli artisti e demoralizzazione nelle mas
se, sì per la fuga del m .0 Ricci, sì per la morte di qual
che membro dell'orchestra. Il Magistrato insisteva a tutta 
possa onde si chiudesse il teatro, ciò che finalmente 
fu decretato ai 26. 

Gli artisti furono pagati io ragione delle rappre
sentazioni seguite, e fu restituita la metà dell'abbona
mento. Io tutto non furono date che solo dodici rap-
presentazioni, le quali costarono fiorini 45,000 

se ne riscossero· 43 580 

e vi fu quindi una perdita di fiorini 1420 

Cosl restarono in asso la Straniera, ed il Rolla 
di Federico Ricci, Opere promesse in quella stagione, 
nella quale Gius. Aless. Scaramelli era stato definitiva
mente ammesso alla direzione dell'orchestra, dopo che 
la Direzione stessa del Teatro invano aveva eccitato il 
prof, Coronini a concorrere a tal posto .non curando 
suscettibilità personali." 

Il m. 0 Ricci che non s'era curato di ottemperare 
agli eccitamenti fattigli affinchè ritornasse, venne defini
tivamente licenziato. Ma per viva preghiera di lui, venne 
riassunto, (3 dic.) purchè ritornasse tosto a Trieste. Egli 
non intese a sordo e ritornò. 

Si era già al 20 dicembre ed il tenore Lodovico 
Graziani ed il baritono Francesco Cresci, che avrebbero 
dovuto essere qui fino · dal 10, non s'erano fatti vivi. 

Si dovette io fretta e in furia. trovar sostituti e 
furono Gio. Petrovich e Fortunato Goriu . Così la sta-
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gioo.e si principiò, come di regola, ai 26 col Jvlacbet/z 
ed un Balletto: Rosa deglt" Abruzzi, composto dal Penco, 
con musica dei m.i Pugni e Baietta 1). 

L' Adelaide Baseggio ed il . Gorin furono applau
ditissimi in quei punti stessi in cui tanto s'erano segna
lati la Barbieri-Nini ed il Colini; ed il Della-Costa fu 
un ottimo Ba11co: Il Petrovich solo mancò; ma tutto il 
resto andò a gonfie vele, per sino il coro delle donne, 
che per rappresentare una congrega di streghe era il 
più adatto che mai. 

La Rosa degli Abruzzi era un Balletto e nulla 
più, ma non mancava di qualche merito, e valente era 
la prima coppia: Granzini-Penco. 

I Jl!fasuadù:ri (5 genn) non piacquero quanto il 
Macbetk La Rapazzini ed il Graziani erano ineccepibili, 
ma il Cresci era spostato. Raccorciato il ballo, lo si 
era rinforzato con un discreto ballabile: Le Baccauti. 

Nel Giurammto il Graziani si distinse oltremodo, 
cadde invece la Baseggio; la Clotilde Semiglia avea 
poca voce ed il Della-Costa a stento si reggeva quale 
JY/mifralo; onde i maggiori applausi toccarono al sem
pre bravo violoncellista Bruno. 

Intanto, causa una indisposizione della Granzini, 
era insorta un'arrabbiata polemica fra un D. e un G. 
che, dalle colonne dell' Osservatore, p.on poco esilara
rono il pubblico. Il battibeeco portò i contendenti fuori 
dell 1 argomento (come di solito avviene) per venire alle 
ingiurie; e le cose giunsero a tanto che il D. insultò 
sulla pubblica piazza il Penco, al quale poi - per e
vitare di peggio - dovette presentare umili scuse. 

Dopo lungo aspettare venne un nuovo Ballo: La 
Dea Flora (9 fèbb.) soggetto frivolo e senza azione. La 
Granzini ed il Penco v'erano però applauditi, e cosi il 
Coronini in un brillante a-solo di violino. Mentre si 
stava concertando il 1Vabucco, si alternavano le Opere 
sunnominate. 

1) Abbonam. fin. 14 Biglietto d' ingr. car. 45. Scanno ecc. 
come in passato. 
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Nel Nabucco (14 di febb.) la Rapazzini, il Cresci, 
il Della-Costa ed il Graziani ( che ridendosi delle scem
piate convenienze teatrali, aveva assunto la piccola par
te d'Ismaele) formavano un complesso eccellente. Con 
quest'Opera il Graziani ebbe la sua serata, aggiunta 
la cavatina dell'Attila. 

Il Peuco nella sua (23 febb.) ebbe a distinguersi,. 
quantunque il Ballo: / due JY!antelh, datosi in quella sera, 
non andasse ai versi del pubblico. 

Si fece buon viso ai Lombardi ( I di marzo). Gli. 
esecutori ebbero gran lode, e n'ebbe anche lo Scaramelli 
per la squisita esecuzione preludiando il terzetto. 

Nella sua serata (6 marzo) il Gorin , oltre ai Lom
bardi, cantò con plauso una nuova romanza del Verdi. 

Ma urgeva ormai dare un successore alla Dea 
Flora, e prodottasi La Fidanzata di Castdlamare (S 
marzo) il teatro fu animato da un successo tale, che 
mai da molto tempo del pari. I ballabili pieni di brio, 
e più la Granzini ed il Penco, fecero sorpassare alla 
nullità dell'argomento. 

La musica del primo quadro era la prima com
posizione del triestino Alberto Randegger, giovanissimo 
allora, ma che prometteva assai bene di sè. 1) 

La sorte non arrise propizia alla .ll1aria di Rohan 
(13 marzo) ; ma piacquero la Baseggio ed il Cresci nel 
duo e nel terzetto, in una al Graziani. 

Per la serata della Baseggio (16 marzo) si ammanì 
un centone, sfiorando le Opere date, aggiuntavi la ca
vatina della Linda, cantata mirabilmente dalla titolare, 
assai festeggiata dall'affollato uditorio. 

A quelle della Granzini e della Rapazzini (20 e 
21 marzo) non mancarono versi, nè fiori, nè ghirlande 
d'alloro. La Rapazzini fu ammirata per la sua versati
lità eseguendo con sicurezza e con brio pezzi tanto 
seri che buffi. 

l) Fu allievo di Luigi Ricci, e da parecchi anni trovasi a 
Londra, altamente stimato come maestro di bel canto. 

(lv. d. C) 
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In quasi tutti i teatri principali della Monarchia 
si davano a quel tempo delle rappresentazioni straor
dinarie a prò di un neoistituito fondo per gl' Invalidi 
dell'armata. Trieste doveva fare altrettanto, e ne diede 
una. fuori d'abbonamento. la sera del 22 coi Lombardi" 
e 1~ F z"dauzata. Il reddito", detratte le spese, ammontò 
a fior. 836.45. 1) Il Ministero della guerra fece pervenire 
atto di grazie alla Presidenza. 

Con lo stesso programma, arricchito di qualche 
pezzo, ai 23 si chiuse la stagione, della quale ognuno 
si trovò soddisfatto, compresa la Presidenza, che avendo 
dovuto condurre gli spettacoli in propria economia, 
dopo 57 rappresentazioni compiva il proprio assunto 
con un avanzo di cassa di fior. 2545 .12),{, benchè le 
spese avessero montato a fior. 548 56. 

Era imminente la venuta di S. M. l'Imperatore 
d'Austria a Trieste ed il Municipio era tutto intento a 
preparargli ogni maniera di feste, commessar1 alle quali 
aveva delegato i consiglieri Carlo Sandrini e Daniele 
Caroli. 

Lo spettacolo di commedia parve troppo cosa 
meschina ali' uopo, onde fino dai 27 febbraio la Presi
denza, per incarico del Municipio, passava a formale 
contratto con Domenico Ronzani, allora impresario 
della Fmice a Venezia, affinchè complti colà gli ob
blighi suoi, qui trasportasse lo stesso spettacolo di Ballo, 
astri maggiori di esso Augusta Maywood e Pasquale 
Borri. Al Ronzani venne fissato il compenso di f. 9800 
e mezza serata alla Maywood, a carico della cassa 
civica. 

Al 13 aprile la Compagnia drammatica lombarda, 

1) In nessuna città della Monarchia si raccolse tanto. Vedi il 
resoconto pubblicato dal Comit,: zur Ful,nmg «It!!acicl, hn•alidtn
Fonds.» Vienna I. agosto 1850. 
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diretta da F· A. Bon, esordl con: U1t marito ù, carn
pag-1ta. 

Facevano degna corona all'illustre commediografo
attore: Fanny Sadowsky, Alamanno Morelli, Luigi 
Bellotti-Bon, il Balduini, Gaetano Vestri ed altri valenti. 
Il repertorio era alquanto migliore di quelli ond' erano 
solitamente fomite altre compagnie. Con le frequenti 
francesi, s'alternavano il più possibile produzioni origi
nali italiane, e fra queste il jVfarcltese di Bedmar, del
l'illustre poeta triestino Giuseppe Revere. Per la prima 
volta si diede qui allora la prima parte del Faust di 
Goethe, abilmente ridotta dal Sabbatini. 

Troppo in lungo si andrebbe volendo dire della 
somma perizia dei nominati attori e del buon accordo 
che regnava fra essi ed il rimanente della compagnia, e 
come ogni rappresentazione venisse stupendamente ese
guita: basterà dire che da parecchi anni il teatro comico 
a Trieste non erasi veduto a grado cosl eminente; e 
quindi, per rispondere ai voti generali, la compagnia 
stessa veniva confermata per l'anno susseguente. 

Le rappresentazioni del ballo ebbero principio la 
sera 8 aprile e con intervalli durarono sino ai zo di 
maggio.') 

Chi non conosce quel capolavoro che è il romanzo 
del massimo fra i poeti viventi: Notre Dame · de Paris? 
Da questo Giulio Perrot trasse argomento al Ballo: 
Esmeralda che fu, è, e probabilmente sarà, la più bella 
e la più commovente composizione coreografica che 
mai sia comparsa sovra le scene. La musica del m.0 

Cesare Pugni, quale la richiede al soggetto, or gaia, 

') Il contralto con la Compagnia era il seguente: 
Nro. 40 rappresentazioni, delle quali 15 col Ballo. - Abbon. 

fior. 10, detrattine 3 per la cassa teatr. Biglietto serale d'ingresso 
per la commedia, car. 20; per la commedia col Ballo car. 40 (20 
alla cassa teatr.) Esonerata la Compagnia dalle spese serali nelle sere 
del Ballo. Abbon. agli scanni : 

per la sola commedia: chiusi fior. 10, aperti fior. 6 
per la commedia col Ballo; n " 15, n n IO, 

L'orchestra per le commedie era composta di 25 suonatori, 
sotto la guida di G. A. Scaramelli, e costava seralmente fior. 17.50. 
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or mesta, ora lieve, ora grandiosa, sempre bella e af
fascinante , contribuì non poco al pieno successo di 
questo Ballo. 

La Maywood, protagonista, era una stella brillante 
di luce sua propria. Contemporanea alla Taglioni, alla 
·Cerrito ed alla Ellsler, divideva con esse il primato 
nel regno di Tersicore. Da molti anni poi non s'era 
veduto qui bel corpo di ballo come in quella occasione. 

L'Esmeralda ebbe un successo di deciso entu
siasmo. Al I. maggio le succedette La sposa di Appen
zello, del Ronzani; poca cosa in confronto di quella; 
ma la Maywood valeva per tutto e per tutti; e, mercè 
sua, il Ballo si resse per varie sere, e quindi fu alternato 
-col primo sino alla fine. 

La Maywood ebbe la sua serata ai 4 maggio, con 
l'Esllleralda, innestatovi un passo a tre, in cui la fe
steggiatissima danzatrice parve superare sè stessa, onde 
fiori e ghirlande a profusione. Da parte sua la compa
gnia lombarda rallegrò la serata con la bella comme
diola : Fimeralz' e danze. 

La sera del I 2 vi fu rappresentazione di gala per 
la presenza di S. M. l'Imperatore. La folla era immensa, 
-centoventi biglietti furono restituiti. Gli allievi della ci
vica scuola di cauto eseguirono l'inno dell'Impero. 

Non possiamo poi non ricordare due grandiosi 
concerti, diretti dal m. 0 Meyersbach, datisi nella sala 
del Ridotto le sere 5 e I 2 aprile, a prò dei militi fe
riti del patrio Reggimento fanti Nr. 22. L'esito ne fu 
brillantissimo per l'esecuzione e per il concorso. Fra i 
pezzi eseguiti riportarono il vanto la cavatina del Tan
credi di Rossini e quella della Niobe di Paciui, mira
bilmente eseguite dalla N. D. Elisa de Gorac:ucchi. 

La sera del 1. luglio la giovane Winnen di Var
savia, allieva del m. 0 Bottari di Milano, invitava i trie
stini a concerto vocale e strumentale. Era fornita di 
voce sonora, simpatica ed estesa ; e uell' aria della Fa
vorita, ed in altra della Pazza per amore, si mostrò 
.assai valente. 

Il concerto fu reso più che mai brillante per la 
cooperazione di gentile giovanetta triestina, la sig." Mad-
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dalena Casanova, distintissima pianista che esegui la 
brillante Fantasia di Thalberg, sopra motivi della Stra
m"era, con tanto sentimento e rara precisione da beo 
meritarsi gli unanimi applausi di che fu colmata. 1) Il 
tenore Dei cantò con bei modi la cavatina della Gemma 
di Vergy; il m.0 Milella accompagnava il canto al pia
noforte e lo Scaramelli dirigeva l'orchestra. 

Sul punto di cessare dal suo incarico, la Presi
denza presentava il seguente : 

I) La sig. Biedermann-Casanova occupa da par~cchi anni i~ 
Trieste posto distinto fra le più valenti maestre di pianoforte e d1 
canto. Fu moltissime volte ornamento precipuo di pubblici e privati 
concerti, è musicista finita, autrice di varie composizi_oni altamente 
apprezzate per peregrinità di concetto, per eleganza d1 forma e pu
r~zza di stile. (.N. d. C.) · 



o z z 
...; 

PROSPETTO DI BILANCIO 
della gestione teatrale dell'anno 1849-50. 

Art. I INTROITO fior. I car. Art. ESITO 
I 

I Canone dei palchi 44433 13 I Salari e stipendi _ 

2 Affitto serale cli palchi e pal - 2 Gratificazioni . 

coni . 2199 36 3 Dote agli spe ttacoli . 

3 Id. della botte~a cli caffè . 370 - 4 Spese cl' Amministrazione . 

4 Id. del Salvarobe 55 - 5 Dte. straordinarie 

5 Incasso Sala e Cavalchina 87 55 22 1/ 2 6 Antecipazioni . 

6 Antecipazioni . 6421 - 7 Saldo esis tente in cassa 

-- '-

I 11
1
, .. 62234 

-- I 
--

I 
Trieslt .JO Apri!t I850. 

G. Mechsa -- Dr. A . de Moulon - Stan. Teodorovich - Ant . Cassina 

A . G. Ongaro. 

fior. car. 

5355 -
50 -

47014 -
57 3 24 

296 35 

6400 -
2545 13 1/1 

62234 11 1,2 

I 



ANNO 1850 

Ai I 3 aprile si elesse la nuova Deputazione, la 
quale il 20 maggio stipulò il contratto d'appalto con. 
Domenico Ronzani dall'autunno 1850 a tutta quadrage
sima I 8 S 2. Principali condizioni erano le seguenti: 

"Cauzione di fior. 4000; non meno di 40 rappresentazioni di 
Opera seria in autunno, con due spartiti nuovi per Trieste; in cnr
nov.-quar. non meno di 55 rnppr. di Opere serie, semiserie o buffe, 
una n11ova per qui, con piccolo Ballo. Abbonamento non maggiore di 
fior. 16, biglietto d'ingr. 50 car., cli scanno chiuso 15 car., aperto car. 
IO Nelle prime due sere di ogni spettacolo d'obbligo libero ali' im
presario di aumentare il primo sino ·ad un fiorino, il secondo a 
car. 30. Dote f. 42,000. 

Nel caso la presidenza credesse bene di dare Balli grandi , ag
giungerà cinquemila fior. alla dote, e l'abbonamento si eleverebbe a 
fior. 18 e l'ingresso a fior. I. Concesso al Ronzani l'uso della sala 
ciel Ridotto per balli nobili a car. 50, e ordinari a car. 26. Ingresso 
alla cavalchina dell'ultimo cli carnov. un fior. Concessi inoltre all'ap
paltatore IO palchi in 4.0 ordine, tutti quelli del 5. 0 e l'uso dei locali 
per caffè e trattoria al 1.0 piano." 

Poi che, dopo l'esito splendidissimo dell' .é'".sme
ra!da, il pubblico non si sarebbe acquetato ai piccoli 
Balli, la Presidenza s' adoperò per ottenere l'aumento 
di IO% sul canone dei palchi, e quindi, ottenuto che 
l'ebbe (10 luglio) fissò i Balli grandi per il carnovale 
venturo. 

L'orchestra abbisognava di varie riforme. Parecchie 
prime parti, per troppa età, erano divenute insufficienti 
alle incombenze loro e si pensò alle giubilazioni, e nel 
tempo stesso a colmare le avvenute lacune. 1) 

') Al clarinettista Cimetta "in benemerenza delle segnalate sue 
prestazioni" si accorciò l'intero suo emolumento cli fior. 275 dalla 
cassa teatrale, e gli fu sostituito G. B. Mirko, con l'annuo soldo prov
visorio di fior. 200 dalla cassa teatrale e 300 dall'impresario. Al
l'oboista Paessler si fissò l'annua pensione di fior. 280, e gli fu sosti
tuito Diotallevi Borzani, con fior. 200 dalla cassa teatrale e fior. 500 
clall' impresario. Fu pure pensionato Giovanni Chedi (primo corno) 
con fior. 100. 

Cosi il numero dei suonatori stipendiati era ridotto a sei ed 
é!rano : Alessandro Scnramelli (violino) che percepiva lo stipendio dì 
fior. 450; Ant. Leban ( contra basso) fior. 400; Vine. Cornin (fagotto) j 
Gius. Schirolli (corno) Paolo Coronini (violino) 300 fior. cillscuno ; 
Ignazio Bruno (violoncello) fior. 400. - Oltre lo stipendio pcrcepi-
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Con questo però s' era ancor lung·i dalll' aver ri
ridonato all'orchestra l'avito splendore. Come già si è 
detto, spirito incompatibile d' insubbordinazione vi ser
peggia va sino da quando n'era capo Alessandro Sca
ramelli; ma da quando succedette a questo il figliuol 
suo Giuseppe, le cose volsero al peggio. Il Regolamento 
per l'orc!tt·stra era divenuto lettera morta, tanto nes
suno se ne dava pensiero; nè raro era il caso che 
qualche suonatore, nei punti più salienti, massime du
rante il Ballo, deposto lo strumento, se ne stesse a 
contemplare lo spettacolo a tutt' agio suo. Lo Scara
melli ne portò spesso lagnanza alla Direzione, la quale 
dovette poi accagionare lui solo di tanta negligenza e 
rilassatezza. Ma su questo argomento si avrà a ritornare 
pur troppo; ora veniamo agli spettacoli . 

Erasi stabilita l'apertura della stagione per il 28 
settembre con la Luisa JJ,filler, del Verdi; ma per varie 
circostanze si dovette sostituirvi la Cristina di Svezia, 
del m.° Foroni, protagonista la giovane triestina Car
lotta Lorenzetti-Gruntner, che ben tosto si appalesò can
tante di non comune valore. 

Eranle compagni il Fraschini ed il Colini, con 
buon corredo di seconde parti, ed il Foroni, che aveva 
curato il concerto, ebbe la soddisfazione di vedere otti
mamente interpretato il proprio spartito e di dividere 
con sl valenti esecutori gli onori del proscenio. 

Ai S ottobre si diede la Luisa jlfiller. Il pubblico 
rimase soddisfattissimo. In quest' Opera il Verdi già 
accennava alla nuova strada che s'aveva prefissa. 

La Gazzaniga era sublime, commovente il Fra
schini, il Colini imponeva colla maestria del canto e 
con la potenza di voce. Gli stessi, dopo qualche re
plica della prima opera, eseguirono l'Ernani (25 ott.) 
che si alternò con la Luisa sino a che si produsse 

vano dall'impresario per le stagioni d'autunno e di carnovale-quares. 
lo Scaramelli fior. 300, e ciascuno degli altri fior. 265, più la rimu
nerazione di due fiorini per ogni rappresentazione, qualora le dette 
stagioni si fossero prolungate oltre il 30 novembre e rispettivamente 
oltre il 20 marzo. (Atti in Arch.) 
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l'Opera del Mercadante: Glz" Orazi e i Curiazi" (26 
m. s.) La Gazzaniga vi aveva già in addietro fatto qui 
prova eccellente. Superfluo aggiungere che tutti i no
minati spartiti ebbero brillante successo. 

Nelle sere 29 ottobre e 4 novembre Alfredo Iaell 
.si presentava in due splendidi concerti, nei quali con
fermò la bella nominanza alla quale era salito. 

Ai 9 novembre, nella propria serata il Fraschini, 
festeggiato ed acclamato , agli Orazi e Curiazi aggiunse 
il racconto ed il duo per due tenori del Braz,o; e la 
sera del 16 si ebbe la prùna dello Stijfelio, presente 
l'autore, che aveva accudito al concerto. 1) 

L'autore del libretto F. M. Piave eh' era stato 
spedito qui dalla casa editrice Ricordi per dirigere la 
messa in iscena 2) ordinò che i coristi nello Stijfdio non 
portassero barba, e la Presidenza impose loro di ottem
perare all'ingiunzione. 

L' aspettazione era grandissima, ed il teatro rigur
gitava di spettatori. I giudizi sul nuovo spartito non 
furono punto. concordi; unanimi tuttavia in questo ; 
che il genio e la sapienza del grande musicista anche 
-qui, come in altre opere sue. s'erano manifestati. Mal
grado il semisuccesso, il m. 0 Verdi era pur tale da 
meritarsi ad ogni modo il rispetto dovuto al suo genio. 
Il Verdi con la sua presenza onorava Trieste e le sue 
massime scene; Trieste doveva rendergli omaggio, ed i 
Triestini, sempre cortesi, lo festeggiarono cordialmente 
-con poesie, con corone di alloro, con vive acclamazioni, 
chiamandolo dieci volte alla scena. 8) 

La Gazzaniga, il Fraschini ed il Colini furono 

I) La censura aveva minacciato il suo veto '1-Jlo Stijfdio senza 
certe modificazioni nel libretto e nell'azione che, per l' intercessiont! 
<lei Deputati Angelo Vivante e Dr. de Moulon, presso S. E . il Sig. 
Luogotenente, annuenti poeta e mnestro, si ridusse a poche parole. 

(Atti in Archiv) 
2) Il Ronzani dovt!tte rimunerarlo con fior. cento (Ivi). 
SJ Dieci evocazioni alla scenn erano molte a quel tempo. Ora 

il più meschino azzeccanote s'impenna contro il pubblico, se questo 
non si sbraccia a chinmarlo almeno il doppio per un'Opera dannata 
al dimenticatoio dopo la prima rappresentazione. (N: d. C.) 
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sommi, onde qualche pezzo replicato; del resto i Trie
stini prommciando il loro verdetto colsero nel vero, nè 
ebbero a ricredersi poi. 

Lo spettacolo era degnamente decorato . 
Brillante fu la serata del Colini (23 nov.) ed una 

vera festa 2rtistica fu quella della Gazzaniga (3 dicem.), 
alla quale pur degnamente parteciparono il Fraschini 
ed il Colini. 

Con un centone dei pezzi meglio applauditi della 
Luisa Jvliller e dello Stiffelio, la sera 4 dicembre si 
chiuse la stagione, riuscita _ in complesso a soddisfazione 
di tutti. 

Ad onore poi dei Triestini, pronti sempre e ge
nerosi a lenire la sventura, va ricordata la rappresen
tazione datasi la sera 29 novembre a beneficio degli 
inondati Bresciani. Il programma era ottimamente as
sortito, vi cooperarono tutti i primari artisti del teatro; 
e, detratte le spese, vi fu il reddito di fior. 5 38.3 I. 

Circa a quel tempo venne ricostituito il Consiglio 
Municipale e, chiamato a presiederlo, Muzio Tommasini 
ne dava notizia ufficiosa alla Presidenza teatrale, dichia
rando . che "in ogni occasione avrebbe assecondato, 
nella sfera di sua attività le brame di essa." 1) 

A far parte del patrio Consiglio erano stati chia
mati i sigg. Angelo Chiodi, Dr. Alessandro Goracuchi 
e Saul Dr. Formiggini, i quali a norma dello Statuto, 
non potendo fungere contemporaneamente la carica di 
Direttori del Teatro, vi rinunciarono. Ai posti vacanti 
furono chiamati: A. Bmedetti, A11t. Miuùtssz· 2), G. B. 
Rovis ed E. R eisdm. 

Era imminente il carnovale e già si dava opera 
all'apprestamento degli spettacoli, quando il Ronzani 
accampò pretese d' indennità per il deprezzamento cui 
subiva a quel tempo la carta-moneta. La Presidenza, a 

1) Lettera. del Podestà Muzio Tommasini alla Presidenza tea· 
trale d. d. 20 nov. 1850, esistente nell'Archivio del teatro. 

2) Depose il mandato nel dicembre appresso. 
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trarsi di briga, rispose fissasse egli stesso i prezzi d' in
gresso e di abbonamento e cosl fu; 1) ma poi che ele
vati alquanto più del!' usato suscitarono gì' inevitabili 
malumori e le smodate esigenze; e quindi il carnovale 
s' inizi~va sotto infausti auspici la sera del 26 dicembre. 

E bensl vero che ali' Attila si faces5e buon viso, 
ma l'Opera in carnovale ebbe qui sempre meno im
portanza in confronto del Ballo, e questo appunto quella 
volta mancò. 

Diremo intanto delle Opere di quella stagione, ai 
Balli verremo poi. 

Nell'Atti"la si distinse il Graziani, già qui molto 
apprezzato e si tennero bene il · baritono Federico Mo
nari e il Della Costa. Alla Bendazzi mancava tuttavia 
quel possesso di scena, necessario a dare il voluto ri
salto al carattere energico di Odabella, ma la potenza 
fenomenale di una voce bellissima dava di lei il più 
lusinghiero presagio. 

All'Attda succedette lo Scaramuccia (8 gennaio). 
La Presidenza l' aveva già protestato alla prova, mas
sime per l'incapacità del Berger, nè gli altri erano 
meglio. I cantanti però alla loro volta protestarono 
volere essere giudicati dal pubblico, il quale fece giu
stizia sommaria di tutti e di tutto, e lo Scaramuccia fu 
posto a dormire. Incredibile a dirsi, neppure fu rispar
miato il Graziani eh' ebbe poi a cogliere luminosa rivin
cita negli Ugonotti. 

Non si potè di meglio che ritornare all'Attila e 
si dava opera al Poliuto, che ai I 8 genn. fece la sua 
prima comparsa, senza riportare completo successo. La 
Bendazzi ed il Graziani però v'erano sommi. 

1) Abbonamento ali' ingresso . fior. 18. --
allo scanno chiuso 14.-

" " aperto . 8.-
Biglietto d' ingresso . . . . . . I. -

serale di scanno chiuso. . -.15 
,, " ,. aperto . - .IO 

Nelle due prime rappresentazioni di ogni 
spettacolo d 'obbligo: scanno chiuso. 1. -

aperto. . - .30 



Alle tante peripezie che in quel caroovale avevan 
congiurato contro il teatro 1) s'aggiunsero le indisposizioni 
cli parecchi artisti, epperciò fra il I 9 ed il 26 si diede 
una sola rappresentazione. 

Ai 27 il D. Pasquale segnò un altro fiasco. AI 
baritono Smitter, accolto con favore, non s'attagliava 
la parte. La Mansul era buona cantante, ma da sola 
non valeva a reggere il crollante edificio. Si tirò innanzi 
alla meglio per qualche sera e poi dal 28 febbraio al 
6 marzo il teatro rimase chiuso per meglio accudire 
alla messa in scena degli Ugonotti·, Opera-Ballo del 
Meyerbeer.~) Il libretto era stato nuovamente tradotto, 
ma poco o nulla meglio di prima. Il grandioso spar
tito fu coronato da splendidissimo successo. Eccellenti 
vi si mostrarono la Bendazzi ( Valentina) la Mansui 
(Regiua) il Graziani (Raoul) ed il Della-Costa che 
pinse al vivo il carattere del rude a generoso Marcello. 

Le altre parti erano pure ben sostenute, e piac
quero i ballabili, ove si distinsero la King, la Pochini 
ed il Penco. II m. 0 Ricci aveva concertata l ' Opera col 
massimo impegno e la Presidenza ne lo encomiò de
gnamente 3) l'orchestra e i cori vinsero ogni lode. 

Per il primo Ballo, così detto grande'), era stato 
scelto : Corso de Leou, di Alessandro Borsi; Ballo che 
di grande non aveva che la lunghezza e la noia che 
ne venne agli spettatori. Gli esecutori però, sia nella 
parte mimica che nella ballabile, erano valenti e basti 
dire che v'erano Giovanna King, ballerina di chiara 
rinomanza, Carolina Pochini, allor giovanetta, ma che 
faceva già intravvedere la grande artista d'india poco; 
il Penco, la Ester Ravina, il Magri ed altri, con ecce!-

1) L' i. r. Comando milita.re aveva. allora proibito ai soldati 
di prestarsi all 'ufficio di comparse; ordine non più revocato. 

2) Per questo grandioso spartito si aumentò il coro, che nor
malmente contava 18 uomini e 14 donne. Per le molte prove occorse 
il corpo corale percepì dal Ronzani una rimunerazione. Venne pure 
rinforzata. l' orchestra, solitamente composta di 54 suonatori . 

(Atti in Arch.) 
' ) Nota della Presid. d. d. 15 marzo 1851, N. 170. 
') Con 16 coppie di secondi ball erini. 
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lente corpo di ballo. Ciò malgrado, il Ballo andò a 
rotoli, e fu quindi ridotto a qualche ballabile con un 
passo a tre. 

Il pubblico teneva il broncio al Ronzani, e questi 
a placarne lo sdegno, per qualche sera intramezzò l'O
pera coi g-iuochi icariani dei fratelli Cotterel, per tal 
modo tentando di abbuiare le cose. In buon punto 
venne l'Esmeralda che vinse ogni aspettativa La Pochini 
(protagonista) la King. il Penco ed il Magri furono 
levati a cielo. 

Messo in buon umore, il pubblico applaudl un 
nuovo Ballo del Penco Stella di Napoli (1. 0 febb.) con 
musica dello Scaramelli, nella quale avevano campo a 
distinguersi vari suonatori , più di tutti il Mirko (cla
rinetto) e Luigi Zannoni (flauto). 

Grandi feste s'ebbe la Pochini nella sua serata 
(12 febbr.) e due rappresentazioni veramente straordi
narie furono quelle datesi oelle due sere susseguenti. 
Certa Weiss, viennese, presentò quarantotto ballerine 
giovani, belle e valenti cosl da eseguire per eccel
lenza i gruppi più ben combinati e variati, onde effetto 
sorprendente, ammirabile, il quale tuttavia non fece 
disconoscere l'incanto di grazioso Bolero, dalla King e 
dalla Pochini danzato a meraviglia. 

Parea che le cose assumessero l'aspetto più lusin
ghiero, quand'ecco l'Odetta, del Perrot, a scombussolarle 
di nuovo. Per buona sorte si ricomposero a bene le 
sere 22, 24 e 26 marzo coll'intera Opera del Meyerbeer, 
datasi a teatro parato a festa per la presenza di S. M. 
l'Imperatore. 

Nell'ultima delle dette sere vi fu la serata della 
King, ed ai 26 la Bendazzi ebbe la sua, intrammezzata 
agli Ugonotti una nuova cavatina, scritta dal Verdi 
nell'Assedio di Arlem. 

Con gli Ugouotti ed un nuovo passo a due ai 27 
si chiuse la stagione fra grandi feste agli artisti e lo 
squallore della cassetta, causa la perdita di f. 10,764.04. 1

) 

1) La Cavalchina delrultima notte di carnovale, sempre assai 
brillante, aveva reso fior. 2571. 
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I fiaschi parecchi avvenuti in quella stagione su
scitarono malumori e recriminazioni che, come avviene 
di frequente, si tradussero in acri censure e contumelie 
persin nei diari locali al!' indirizzo della Deputazione ; 
la quale giunta al!' estremo della pazienzét, raccolta in 
seduta, il 3 marzo prese in esame i vari articoli "con 
"ta11ta ostilità pubblicati e, rico11osciuta11e la vigliacca 
"e brutali! bassl!;;;za e li! impudeuti 1lle1tzog11e, dcgrada11ti 
"di troppo il sacro mùtistcro della stampa sdegnò ri·bat
" ti!rle" ferma a deferirne gli autori ai Tribunali quando 
ciò fosse d' uopo. 1) Ed a tale partito saggiamente s' at
tennero quante Presidenze, Direzioni o Deputazioni suc
cedettero a quella. Censure dettate da livore, da invidia, 
da viltà ve ne furono sempre e ve ne saranno. A rin:. 
tuzzarle nulla di meglio che lo sprezzo del silenzio. 
Ribatterle equivarrebbe a rialzarle dal fango di che 
soltanto son degne. 

Intanto ai I 3 aprile la Presidenza nel!' atto di de
porre, a nonna del Regolamento, il proprio mandato, 
rassegnò alla Deputazione il resoconto del!' anno tea
trale, col sopravvanzo di quattromila fiorini, cui propose 
si devolvesse in aumento di dote per il carnovale. 

Poco dopo si nominava la nuova Direzione che 
risultò composta come l'anno passato. 

Ai 5 aprile detta schiera di filarmonici diede uno 
splendidissimo concerto a pro dell'Istituto generale dei 
Poveri. L'esito fu tale che, per aderire a desiderio viva
mente espresso, il geniale trattenimento venne replicato 
la sera seguente. Vi si distinsero su tutti la nobile sig.a 
Elisa de Goracucchi nel canto e la giovane sig.na Anna 
Weiss in un concerto di C. M. vVeber per pianoforte, 
con accompagnamento di orchestra. 

1) Protoc. della seduta 3 marzo 185 I. 
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CAPITOLO SESTO. 

I 85 I-I 86!. 

Ai 21 aprile la Drammatica Compagnia Lombarda, 
<liretta da F. A. Bon, apriva la stagione di prosa con 
la brillante e qui nuova commedia dello Scribe: I rac
conti della R cgiua di LVavarra.1) 

La Compagnia, era stata già altamente apprezzata 
ranno scorso, e perciò il pubblico corse in gran folla 
a risalutarla. Gli artisti principali su per giù erano gli 
stessi, meno la Sadowsky, sostituita dalla Zuanetti -
Aliprandi , attrice pregevole assai per aspetto maestoso, 
bella voce. accento pretto italiano, dignità, brio ed intel
ligenza, delle quali due ultime doti ebbe a dar prove non 
dubbie, assumendo caratteri disparatissimi come nel Co11tc 
H cr11ta11u, del Durnas, nella spiritosa commedia di Tom
maso Gherardi del Testa: Co11 gli uomini 1101t si st"lterza, 
nella Jllfarcltesa di Scm1ctcrre ed in altre. Giovanni Ali
prandi e la Santecchi erano pure nuovi o.ella Compagnia. 
Il primo, malgrado si tenesse sempre duro, impettito ed 
il modo suo di recitare fosse ammanierato non poco, 
distinguevasi per fio.e intelligenza; l'altra sapeva sostenere 
per bene le parti di grande coquette come diconle i 
Francesi, e sapeva abbigliarsi con buon gusto, ciò che 
non si è mai potuto dire d ella Zuanetti-Aliprandi. 

Il repertorio era - come al solito - rimpinzato 
di produzioni francesi, fra le quali però cominciava, con 
buon successo, a far capolino qualche pezzo originale 
italiano, come - oltra alla ricordata commedia del 
Gherardi del Testa - il Salvatore Rosa, del Riccio, 
lavoro d i pregio per verità di caratteri e di affetti, Senza 
nome, di David Chiossoo.e ed altri . 

1) Atteso il deprezzamento della carta monetata, s' era per
messo al capocomico di elevare il biglietto a cnr. 25 . 

Abbon. ecc. come l'anno prima. 
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Com'è naturale a pensarsi, presente e protagonista 
l'autore, non avrebbe potuto mancare la trilogia di 
Ludro, ove il provetto F. A. Bon, Luigi Bellotti-Bon e 
la Zammarini, erano impareggiabili. 

Altri lavori italiani furono: Cateriua Rosa, del Cer
roni, la Nostalgia, di Riccardo Castelvecchio; la Coscimza 
jmbb!ica, Bianca Cappd!o del Sabbatini (replicata) e la 
Yladre Sicilia11a, di Zauli-Sajani , i quali lavori, se pur 
non tutti pi enamente pregevoli, ad og·ni modo accen
navano già seriamente a risveglio del teatro italiano, 
cui prima neppur si sognava. 

Ai 6 di giugno con l'Amleto (serata del Morelli) 
si chiuse la stagione. Il Morelli fu sommo; lodevoli gli 
altri specie la Zuanetti-Alipraudi. Ebbero tutti applausi 
vivissimi quale cordiale saluto al . commiato. 

La stagione d'autunno ebbe principio la sera del 
r 3 di settembre.1) Il ,"Jllacbetlt ebbe pari successo, se non 
forse migliore, delle altre volte. La Carlotta Gruitz vinse 
ogni aspettativa. Bella presenza, voce ed azione le _gua
dag·narono tosto gli animi tutti. 

Gaetano Ferri, baritono, cantava con molta espres
sione, e con la Gruitz divideva i primi onori. Buon basso 
era il Nanni , e gli altri corrispondevano ottimamente 
al còmpito loro, comprese le allieve della scuola di 
di ballo, istruite dal Laville. 

Ma più che l'Opera, avvenimento straordinario 
rese sopra ogni altra famosa quella stagione. La Ra
chel, tragica insigne, accompagnata da parecchi artisti 
dell' Odèou di Parigi, diede quattro rappresentazioni. 2) 

1) AbbQn. d'ing r. (escluse le serate e le rappr. straord. f. 16.-
di scanno chiuso [esci. c. s) . 12. -

" " aperto (id .) . . " 7.-
Scanno chiuso, per le 2 prime rappr. I.-

aperto " " -.30 
chiuso, per le altre " - . I 5 

_ aperto " " . . . . ,, - . IO 

') li contratto fra Raffaele Fèlix ed il Ronzani erasi stipulato 
sino dai 16 aprile nei termini . seguenti : 

Tutte le spese ordinarie e straordinarie a carico ciel Fèlix al 
Ronzani fior. 60 ogni sera. Biglietto cl' ingresso fior. 2 ; scanno chiuso 
fior. 2 scanno aperto fior , 1 .20. 
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Esordì quale Camilla. nel Borace di Corneille. ( r 5 sett.) 
Grande, immensa era l'aspettativa, epperciò numerosis
simo il concorso come nelle più solenni occasioni. Il 
successo fu colossale. 

La Rachel apparteneva alla eletta famiglia di quei 
pochi che forniti dalla natura di tutti i doui richiesti per 
dominare un uditorio con la parola e gli altri meizi 
che valgono ad acrescerle efficacia, seppero affinare que
ste loro facoltà mediante l'arte, in modo da riprodurre 
i caratteri e le situazioni più difficilli con verità meravi
gliosa e potente. 

Ma se fu grande sotto le spoglie di Camilla, fu 
sublime nella Fedra, del Racine ( r 6 sett.) e come tutti 
gl' ingegni eminenti; spaziando con egual sicurezza nei 
vari campi dell'arte, nelle ultime due sere (r 8 e r 9 
sett.) volle mostrare come sapesse ugualmente emergere 
nelle produzioni moderne. ed accrescere loro efficacia, 
sollevandole con la potenza dell'arte sua. 

Il personaggio di Tisbe , ne!r A11gelo di Vittor Hugo, 
fu da essa rappresentato in guisa da rendere più sim
patica la creazione del sommo poeta. Nell' Adriome L e
couvreur fu mirabile per espressione affettuosa ed inge
nua energia; ma la potenza con la quale rappresentò 
l'ultima scena del quarto atto ed il fuoco con cui de
clamò i versi del Racine, scelti a strumento della sua 
vendetta, furono tali da innalzare quella situazione alla 
tragica dignità. 

Dopo la rappresentazione fu chiamata più volte 
al proscenio, in mezzo a fragorose acclamazioni, e fu 
quella una delle rarissime volte che le ghirlande ed i 
fiori che d'ogni parte piovevano, venissero offerti in o
maggio a merito vero, a celebrità degnamente acqui
stata. 1) 

Dopo tre rappresentazioni del J11acbeth la sera 
del 20 si diede la Luisa JVfil/er, coli' Augusta Albertini 

') In appendice a due delle quattro rappresentazioni suddette 
si recitarono: Le 11fari de la Vettve e D Jpit amou,·eu.x, ma la. Rachel 
non v'ebbe parte. 

La Risto ri a Parigi, in una stessa. sera., recitò la. il1aria Stuarda 
ed i Gelosi .fortunati. N d. C. 
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ed il tenore Settimio Malvezzi, artisti entrambi di bella 
fama. Il Ferri, 11 Nanni ed il Della-Costa cooperavano 
al miglior complesso. 

Intanto si dava mano all'apprestamento llella nuova 
Opera d'obbligo: Armando il Gondoliere del m.° Chia
romonte. Ne seguì la prima rappresentazione 1'8 di ot
tobre. L" esito fu alquanto freddo, e più ancora nelle 
tre susseguite per lo che si riprese la Luisa JWiller, in
tanto che davasi opera alacre allo studio della Favorita 
che poi fu protratta, poi che ammalato il Malvezzi. 

Ripigliare le due prime Opere era impossibile, e 
per riaprire al più presto il teatro, si ricorse al 1Vabucco, 
spartito che, al pari del 1'1lacbetlt, pare il Verdi prov
vidamente scrivesse per gl' impresari senza tenore. Il 
Ferri v'èra eccellente protagonista, e con soddisfazione 
propria e del pubblico lo scelse per la propria se
rata (39 ott) 

Il Ferri a bella voce accoppiava ottima scuola e 
bella persona, ond' ebbesi i primi onori. L' Albertiui 
avea tutto il campo a spiegare la sua voce potente; 
ma il Nanni, pur non guastando, era spostato 

La Favorita, con ballabili ed un passo a due 
(Amina Boschetti e Davide Costa) fece la sua prima 
comparsa il r. 0 novembre. L'esito fu nullo, ed ai 4 si 
ripigliò il Nabucco. Si ritentò la Favorita, ma invano; 
e fra qualche ripetizione del Nabucco e riposi forzati, 
si giunse in buon punto alla sera del I 5, con la prima 
del Rigoletto, musica del Verdi, libretto del Piave, che, 
fra versi detestabili, offrl ottime situazioni, una special
mente, mercè la quale il geniale musicista creò il più 
bel quartetto cui vanti il teatro melodrammatico. 

La rivoluzione già tentata dal Verdi con lo Stij
felio e la Luisa 11ifiller, ebbe compimento col Rigoletto. 
Il recitativo - del resto sempre bello nel Verdi - v'è 
assai più che altrove eloquente; ivi non più le caba
lette procaci ; ma sì il canto che pienamente risponde 
alla parola; ivi pagine stupende, spiranti ora l'ebbrezza 
dell' amore e la castità d' intimi affetti; ora l' odio, lo 
scherno, la disperazione ; sempre efficaci, affascinanti, 
sublimi. 
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L'esecuzione fu manchevole per il Malvezzi indi
sposto, cui la sera appresso venne surrogato il Petrovich. 
Ebbero altissimo encomio l'Albertini ed il Ferri. Rista
bilito alquanto in salute, il Malvezzi 1) riassunse la parte 
e nel!' occasione della sua serata (28 nov.) ebbe feste 
non poche. l\fa di ben maggiori n'ebbe nella sua l'Al
bertini (3 dic.) e la sera dopo trionfalmente si chiuse 
la stagione col Rigoletto che piacendo ogni sera vieppiù, 
aveva fatto dimenticare le peripezie. 

Come d'uso, il teatro si riaperse il 26 dicembre 2) 

Fiasco il Foruardto del m . 0 Sanelli, libretto del Codebò; 
alle stelle la Bella Fanciulla di Gaud, Ballo di Antonio 
Cortesi . 5) 

A rendere accetta l' Opera non valsero nè la va
lentia della Rosina Pence, nè il buon volere degli altri, 
nè le cure dell'orchestra; deficienza d'originalità nocque 
sopratutto al nuovo spartito. 

Il Ballo era montato con ogni sfarzo, e la l\fay
woocl ed il Borri facevano mirabilia. Ma si voleva pur 
l'Opera e, mentre si pensava al da farsi, venne dato un 
grande concerto (29 dic.) auspice Anna Weiss, che, 
nel fiore della giovinezza, s'era già acquistata in patria 
nominanza di valente pianista. Faceanle degna corona 
varie signore e signori, filarmonici distinti. 

I) Le frequenti indisposizioni del Malvezzi erano da ascriversi 
al suo cuure cli pnclre. Egli, partendo da Firenze, aveva affidato due 
sue ligliu olelte alle cure cli certa Fanny Viglezzi. Cinque giorni dopo 
una di esse ammalò e morì in breve La Viglezzi ne informò tosto 
il Malvezzi in una lettera eh' essa inchiuse in altra alln. Direzione, 
colla preghiera di premettere tutti i riguardi propri a mitigare I' a
cerba notizia al povero padre. L'attuario Danzigher, per non turbare 
il buon proseguimento degli spettacoli, trattenne quella lettera dal 23 
ottobre sino a stagione finita . · (Atti in Archiv .) 

2) Prezzi come 1' autunno. 
SJ Si accorciarono fior. 1500 oltre la dotazione ali ' impresario, 

affinchè fossero ripristinati i balli grandi, generalmente desiderati. 
(Atti in Arch.) 
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Ai . 3 gennaio si diede la Lucia, ma, poichè troppo 
udita, non attecchì. Per qualche sera la si alternò col 
Fornaretto sino alla produzione della Giovan11a d'Arco, 
del Verdi (r7 genn.). La Penco, il tenore Mazzi ed il 
baritono Buti. qui meglio a posto di prima, e gli altri 
tutti consolidarono la pienà riuscita dello spettacolo; e 
poichè piacque anche il Ballo di mezzo carattere: Ketty 
!ti ·uivaudiera, del Borri (20 gennaio), musica di Scara
mdli e Servadio, tutto procedeva per bene, e per sette 
sere consecutive Io spettacolo si mantenne in onore, 
dopo di che si ritornò al primo Ballo, con nuovo pàsso 
a due. 

Nella .Mària Padilla la Penco sola si meritò plauso. 
Si tentò alla meg·lio di tenere il pubblico a bada sino 
alla sera del 29, destinata alla prima del nuovo Ballo 
grande: Faust, di Domenico Ronzani. Quella fantasma
goria, tutta apparizioni e sparizioni e cent'altre diavo
lerie, allestita sfarzosamente, piacque, ma poichè troppo 
prolissa fu d'uopo accorciarla, tanto più che si deside
rava riudire ogni sera la Penco nel terz'atto della JV/ari·a 
Padilla. 

Ai 7 si rappresentò il Trovatore, Opera apposita
mente scritta per qui dal m.° Frane. Cortesi. 1) La mu
sica non era destituita di qualche pregio. la eseguivano 
i sunnon1inati ed il nuovo baritono Assoni. 

Per qualche sera si alternarono gli spettacoli, ed 
ai 3 r marzo, nella sua serata, la Penco c_antò in modo 
squisito la cavatina della Norma ed il duo dell'Elisir, 
unitamente all'Assoni. Lo stesso programma fu ripetuto 
la sera dopo, serata della Maywood. Il teatro era affol
latissimo, nè e' era chi ricordasse sciupio tanto di fiori, 
di corone, di ritratti e poesie. 

La sera dopo chiudevasi la stagione còn ovazioni 
infinite alla stessa e alla Penco, non posti però in non 
cale gli altri. 

') Per la presenza dì S. M. l'Imperatore le sere 6 e 7 marzo 
il teatro fu ·illuminato a giorno. 
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Cessato il turbinio. della passata stagione, eccoci 
a quella di prosa, più calma e tranquilla, ma non meno 
gradita. 1) 

La drammatica Compagnia romana, diretta da 
Luigi Domeniconi, la sera del 12 aprile incominciò 
prosperamente il corso delle sue recite con la JY/adre 
Siciliana. 

Al provetto capo-comico s'erano associati la Fu
magalli-Targhini, prima attrice di bel nome; la Casali, 
gentile amorosa, lodata per grazia spontanea, per brio 
e vivacità , ma che all'uopo toccar sapeva anche la corda 
del sentimento; . Tommaso Salvini. già artista perfetto ; 
Amilcare Bellotti, ottimo. bri!/rm/e ; il caratterista Col
tellini ed Antonio Stacchini , attori entrambi valenti. 

Era la prima volta che una compagnia dramma
tica qui si prèsentasse con un repertorio quasi intera
mente composto di produzioni italiane, fra le quali il 
bu0no superàva il mediocre . Delle francesi s'erano ser
bate alcune fra le migliori di Scribe. di Souvestre, di 
Dumas e di Bayard, non tenuto conto di riprovevole 
raffazzonatura del Coute di J11ontecristo romanzo del 
Dumas, allora appunto in gran voga. 

Fra le produzioni italiane godeano il primato quelle 
di Gherardi del Testa, già salito a bella nominanza. Era 
n0ta qui la brillante commedia di lui: Con gli uomùn· 
1t01t si se/terza e garbarono molto le nuove, cioè: Il si
stenta di Giorgio, Tesla e Cuore, La Dama t l'Artista, 
e · Promettere e 1na11te1tere. 

L' autore era dal proprio geo io . portato verso il 
genere prettamente comico e quando tentò il dram
matico non riuscì a bene (e prova ne fu: A111a11te e 
11tadre) pur conservando proprietà di dialogo, condito 
con dello spirito di buona lega. Altre produzioni ita-

1) Abbonamento per 36 recite 
di scanno chiuso 

n 
Biglietto d' ingr, • . . . 

di scanno chiuso 
aperto 

aperto 

fior. 6. -
5.

" 3.
" - .25 

- . IO 

-06 
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liane si diedero dd Chiossone, del Pepoli e del Duca 
di Ventignano. 

Il Domc::uiconi si presentò per la prima volta iI 
22 aprile nel Filippo dello Scribe, e fu riveduto con 
festa. La serata si chiuse col jJllatrimouio occulto, scherzo. 
comico, origiuale dell'Alberti, cui si fece buon viso. La 
Fumagalli-Targhini e il Salvini si distinsero nella Pia 
de' Tolomei" e lo Stacchini, oltre che attore valente, 
volle presentarsi anche come autore, con un suo dramma: 
Autouictta Ca11iz"cia, pieno di passione e sparso di scene 
molto efficaci. 

Nelle sere 29 e 30 aprile, fra un atto e l'altro si 
produsse con plauso il giovanetto pianista: Giuseppe 
Stanzieri, napoletano. 

La sera 31 maggio (55n recita) con la commedia~ 
Uu segreto, si compì la stagione 

Ai 3 di giugno si convocò il Consorzio dei pal-
chettisti ed azionisti. sotto la presidenza del · Dr. de 
Moulon, allo scopo di ·eleggere la nuova Deputazione,. 
che ai 28 venne costituita. 

Furono riconfermati per un anno l'attuario Dan
ziger e l'ispettore di scena Giacomini, conservato loro 
l'emolumento di prima, e frattanto il Ronzani si assicurò
la drammatica Compagnia Alberto Nota, per un corso
di recite nel prossimo agosto. 

Vi faceva parte l'Adelaide Ristori e perciò venne 
elevato a 25 car. il biglietto d'ingresso. Le recite segui
rono fra il 14 e 'l 24 agosto. Da qualche tempo la 
Ristori s'era ritirata dalle scene, e voce era corsa volesse 
abbandonarle per sempre. Per buona sorte ciò non av
venne. Essa apparve più grande che mai, ma si deplorò
vederla attorniata da compagni non degni di lei. Nella 
jJllaria Stuarda dello Schiller, nella Pia e nell'Adriana 
Lecouvreur fece miracoli, e nella Gas_para Stampa, scelta 
per la propria serata, il pubblico dimenticò la pochezza 
del dramma. tutto assorto nella incomparabile attrice, 
alla quale tributò splendidi e insoliti onori. 
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In quel tomo di tempo si rinnovarono gli arredi 
dei pa(chi e s'erano pre":'entivati I 2000 fior. per urgenti 
restaun nella sala del Ridotto, che non furono eseguiti. 

Fino dal 16 febbraio il teatro erasi nuovamente 
concesso al Ronzani, per il triennio I 8 5 2- I 85 5. Le con
dizioni quanto a spettacoli e artisti d' Opera e Ballo 
n'erano le solite, più Balli grandi in caruovale; abbo
namento non maggiore di fior. I 8, biglietto d' ingresso 
a car. 50, aumentabile ad un fiorino se l'aggio della 
valuta sorpassasse il 18%; scanni chiusi car. 25; aperti 
a I 5, aumentabili i primi ad un fiorino ed i secondi a 
car. 40 nella prima d' ogni spettacolo d' obbligo; una 
primaria Compagnia drammatica in primavera, col! ' in
gresso a car. 20: dote fior. 48,000, all' impresa l' uso 
della sala del Ridotto, 25 palchi in 4 ° ordine e tutti 
que[li del 5. 0 meno il N r. 13; cauzione fior. 8000. In
gresso libero agli azionisti e a quelli cui si spettava; 1) 

otto biglietti d'ingresso a chi n' avea diritto. 
Ora eccoci alla grande stagione autunnale di Opera, 

ma prima di parlarne è d'uopo accennare a male che 
già perdurava da tempo e minacciava di farsi cronico: 
la· più deplorevole rilassatezza di disciplina fra i com
ponenti l'orchestra. 

Sotto il vecchio Giuseppe Scaramelli, e fino a certo 
punto anche sotto il figlio suo Alessandro, l'orchestra 
di questo teatro era stata sempre esemplare, sl per la 
valentia dei suonatori, sl per il contegno di essi , ma 
col figlio e nipote di lui era andata di mano in mano 
scadendo e nessuno attendeva ormai degnamente al 
còmpito proprio. La Direzione ben si sapeva la causa 
prima di tanto sconcio, e credette porvi freno pubbli-

l) La Presidenza e la Deputazione del teatro; gl'impiegati della 
cancelleria teatrale ; il sig. Podestà ed il referente teatrale; _il ~i ret
tore ed i commissar.i di Polizia· il colonnello ed il tenente d1 Piazza; 
l'ufficiale d'ispezione; l'Ispettore' delle guardie di Polizia; I' i. r. uffi
cialità della Gendarmeria; l'Ispettore edile ed il primo Aggiunto i 
medici e chirurghi del teatro . (Art. I9 del co11tratto). 
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cando nuovo Regolamento per l'orchestra, rimasto come 
al solito lettera morta. 

Intanto, per troppa età giubilato il primo contra
basso Leban, ne occupò il posto Giuseppe Buzzelli. 
Ottimo acquisto . Qualche tempo . dopo, in seguito a pa
rere del m. 0 Ricci e dello Scaramelli, altri ancora furono 
dimessi, e per il momento almeno le cose si rabbercia
rono alquanto; ma poi volsero al peggio. 

Si accudiva alle prove del primo spettacolo, ed il 
maestro di ballo Pietro Campilli dava frattanto (12 sett.) 
il secondo esperimento degli allievi della scuola, già isti
tuita dal Ronzani. 

Il 2 l settembre s' iniziò la stagione col Rig-oletto, 
cui succedette l'altra Opera di Verdi: I Masuadieri 
(30 settembre) esecutori d'entrai11bi: Augusta Albertini, 
il Fraschini, il Bencich (triestino) ed il basso Mitrovich, 
tutti colmati di plauso, ad onta il secondo spartito non 
garbasse gran fatto, per cui si ripigliò il primo, e con 
esso si tirò innanzi sino al 16 ottobre, quando la Mariti 
di Brabaute, scritta appositamente dal m. 0 Achille Graf
figna, capitombolò e dopo quattro forzate riproduzioni 
precipitò nel dimenticatoio. 

Il Bencich aveva scelta la Mai·ia di Rolta1t per la 
propria serata (25 ott.). I triestini accorsero in folla al 
teatro, sl per festeggiare il loro concittadino, sì per 
udire le sorelle Sulzer che per la prima volta vi si pre
sentavano. L ' Opera e gli esecutori, fra i quali il Fra-
schini,, soddisfecero appieno · 

E a notarsi che in quell'autunno si manifestò certa 
tendenza a malvezzo di cui prima esempi assai pochi ; 
e soltanto allora che impresario malacco1to o taccagno 
a troppo dura prova avesse messo la pazienza del pub
blico triestino, sempre in fama di cortese e gentile. 
Tuttavia non mancavano alcuni pochi, cui troppa gio
vinezza o inesperienza trasportavano a qualche mal
tratto. 

La Maria di Brabante aveva dato l' ire alle fi
schiate, e non ne mancò taluna la sera d·el 6 novembre 
alla prima dello Stijfelio. Il m .0 Verdi era fra le quinte, 
e l'Albertini, non tanto per sè quanto ·per lui, arrovel-



lata, sdegnosamente si ritrasse dalla scena. Ricomparsa 
dopo b1 evi istanti, gli spettatori con gentile saluto la 
compensarono della scortesia usatale e la ripresero della 
poca sua garbatezza. L' Opera venne poi . con favore 
accolta parecchie sere. 

Ai 24 novembre si produsse il Folco d'Arles del 
m. 0 de Giosa . poesia del Cammaràno. Musica non molto 
originale, ma di bell'effetto. 

I primi onori furono p er l'Albertini che il 2 di
cembre ebbe la sua serata con bene scelto programma, 
ripetutosi ai 4 per chiusa della stagione, durante la quale 
il prof. Coronini ottimamente diresse l'orchestra. 

L' Opera: Fiorina, del m. 0 Pedrotti, fu scelta per 
aprire la stagione di carnovale- quaresima I 852-53. 
Piacque la musica briosa e spontanea e fra gli esecu
tori primeggiarono la Corbari ed il Borella. Il tenore 
Agresti ed il baritono Ottaviani non cooperarono al 
miglior succeso. Al!' incontro l' ebbe brillantissimo il 
Ballo: Il Diavolo ùmamorato, composto e diretto da 
Dom. Ronzani. La Plunkett 1) era la danzatrice in cui 
grazia e nobiltà d'azione erano pari; e l' altra prima 
ballerina, assunta dal!' impresario, la Kurz, era ammira
bile per forza, slancio e rara intelligenza. Il Ballo era 
allestito col massimo sfarzo. La musica era di vari corn
positori, fra i quali Gius. Aless. Scaramelli. 

Alla Fiorina tenne dietro il Mariuo Faliero (4 gen
naio). Cadde e .perciò si ritornò alla Fiorina la sera 
appresso, e si dava opera assidua ad approntare la 
Linda, che agli I I fece la sua prima e bene acc~tta 
comparsa. La Corbari, l'Ottaviani, e più di tutti il Bo
rella, fecero prova eccellente. Intanto il Ballo continµava 
nelle grazie del pubblico, parte del quale (quella più 
sucettibile di certe commozioni) s'era divisa in due fa
zioni, l' una parteggiante per la Kurz, l' altra per la 

I) Già nello scorso s~ttembre l'impresario aveva proposto la 
Direzione scegliesse fra dieci ballerine le più celebrate. La Direzione 
tutte le rifiutò, passando a contratto con la Plunkett, assegnatile 
14,000 franchi eff. e mezza serata, con l'obbligo cH cinque produzioni 
per settimana. Il Ronzani protestò, ma invano, e dovette subire la 
draconiana imposizione . 
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Pluokett, tutti poi concordi nel!' acclamare il }\forante, 
ballerino eccellente 

A calmare le magnanime ire dei Plunkettisti ( chia
miamoli così) cui mal sapeva veder protrarsi a lungo 
un Ballo, ove protagonista non era l'idolo loro, l' ac
corto impresario - gongolante alle insorte rivalità -
ne prometteva un nuovo: Caterina o la Figlia del Bau
dùo, del correografo Giulio Perrot, L' argomento è un 
malconcio intruglio di assassini, rapimenti, vendette, di 
fatti orribili; in una parola, di tutte quelle amenità di che 
i garbatissimi signori d' oltre Cenisio solevano gentil
mente in passato concedere il privilegio all'Italia. 

C'erano però bei ballabili, e la Plunkett riuscl am
miratissima e come mima e come danzatrice I Kurzisti 
n'erano sgomenti, e quando la Diva loro comparve, in 
una allo Zoli, per un passo a due, si sbracciarono in 
battimani, che però non valsero quelli diretti alla Plun
kett e al Merante. 

I furori di parte minacciavano traboccare. Ne go
dc:vano quelli che vanno in teatro per semplice svago, 
ma ben più ne godeva l' impresario che sotto i baffi 
ridendo di que' Bianchi e Neri da farsa, vedeva per essi 
impinguarsi la cassetta. 

In qL1el frattempo s'era ripigliata la Fioriua, ma, 
poi che venuta a noia, si ricorse al iVabucco (29 genn.) 
che fu il benvenuto, eseguito com'era per bene dal
l'Antonietta Ortolani, dall'Ottaviani e dal Della-Costa. 1) 

Con un Centone il Borella ebbe la sua serata al 
5 febbraio , dopo di che si ritornò al Nabucco sino alla 
sera del I 5, prima rappresentazione del Flavio Racltis, 
Opera seria, espressamente composta dal m.0 Luigi Badia, 
sopra libretto di G. B. Canovai, se non nuovo del tutto, 
scritto in buoni versi e ben condotto. Quantunque con 
poca cura apprestato, il nuovo spartito venne accolto 
con favore 

l'ro bono pacis poi nelle sere del 21 e del 22 si 
alternarono i due balli, affinchè ognuno avesse il suo. 

1) La sera.la per l'Istituto dei Poveri (20 gennaio) diede un 
reddito di fior. 497.13. 



ANNO ,853 349 

Ai 26 febbraio ed ai IO marzo la Kurz e la 
Plunkett ebbero la propria serata, aggiungendo ai due 
Balli qualche passo fuor d'opera. La fu una gara acca
nita di feste, di entusiasmi e dicasi pure di esagerazioni 
tali, che i diari locali ebbero a berteggiare a buon di
ritto.1) 

Ultima Opera della stagione fu il Bravo, cui si 
fece buon viso, e con quest' Opera, con centoni e col
i' avvicendarsi de' due Balli, i Plunkettisti e Kurzisti, 
rotti gli ultimi guanti ed emessi gli ultimi sospiri, calato 
il sipario a chiusa degli spettacoli, ritornarono i buoni 
amici di prima. 2) 

,,Ricomposti gli animi, il Teatro Grande ridivenne, 
quale sempre avrebbe dovuto essere, il convegno della 
colta cittadinanza, amante delle arti sceniche, talvolta 
anche appassionata per i valenti artisti che sanno cat
tivarsene il suffragio, ma pur sempre curante di un 
certo decoro, nè facile a trascendere a certi entusiasmi 
artifiziati che fanno torto al buon senso, e sarebbero 
più presto da lasciarsi alle arene ed alle piazze, quando 
Pagliaccio e Pulcinella entrano in gara di sconcezze e 
trivialità ed eccitano i ri10nelli di strada a schiamazzare 
ed urlare gli evviva." 

Con queste saggie parole quell'arguto ingegno che 
fu Adalberto Thiergen incominciava nel popolar gior
nale il Diavoletto le sue relazioni sulle recite della dram
matica Compagnia Robotti-Vestri, che la sera del 27 
marzo imprendeva il corso delle sue rappresentazioni 
con la commedia di Scribe : Uua battaglia di domte. 3) 

'J La Deputazione non mancò, com'era ben naturale, di coo
perare alle feste fatte alla Phmkett, non solo perchè superiore alla 
Kurz, ma sì ancora per averla scritturata essa stessa. La Plunkett ac
commiatandosi da Trieslt: (23 marzo) pregava con lettera il primo 
Presidente a ringraziare in suo nome i Deputati per l' usatale cortesia . 

(Lttt. vrig. in Arei,.) 
~) Per le due stagiOni di autunno e cli carnov.-quares. I1 or

chestra costava f. 18555, Canoue annuo dei palchi f. 53462. 
•) Biglietto d'ingresso a car. 25; abbonamento a 36 ree. fior. 6 

- Spese serali come al solito; l'orchestra (24 suonatori) costava se-
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La Compagnia vantava qualche artista di merito, 
quali: Autonietta Robotti, Luigia Robotti-Vcstri, Carlo · 
Romagnoli e quell'egregio che fu Gaetano V estri, ma 
gli altri non oltrepassavano la mediocrità; di più, for
matasi di receute, mancava di. quell"accordo. per il qu2.le 
talvolta anche la mediocrità giunge a rendersi accetta . 
Di qui se quasi ogni sera scarseggiavano gli spettatori. 

Parecchie furono le nuove produzioni, fra le quali: 
Raffaello e la Fornari11a, di Pier Angelo Fiorentino, la 
Contessa d'Altmberg, nella serata della Robotti ( 1 5 apr.) 
il Coccllicre del i11011cenisio, per quella del Romagnoli, 
primo attore ( 18 apr.) la Cori/la del Giacometti: Onore 
,· da11arò , del Ponsard ; Sullivau, del Melesville; e sopra 
tutte La sig·110ra delle Camelie, con la quale il Dumas 
(figlio) iniziava il cosi detto verismo, portato poi ;:,Ile 
colonne d' Ercole del possibile dallo Zola e da' suoi 
pedissequi, con quanto vantaggio dell'arte non è mestieri 
si dica. 

Il nuovissimo dramma del Dumas ottenne successo 
di vero entusiasmo e l'onore di tre repliche, ciò che 
diede occasione a polemiche e battibecchi fra i diari 
locali, concordi nel condannare l' autore per aver egli 
dipinto il vizio troppo a nudo e con colori troppo 
smaglianti. - O sancta semjJhcitas di quei diari! Che 
direbbero essi dei realisti presenti? Altra novità fu una 
farsa con la quale il ben noto a Trieste Gius. Buctel
lati dava la berta ai credenzoni ( e ve n' erano allora 
parecchi) che prestavano fede ai pretesi fenomeni dei 
tavoli semoventi. E, per ricordare il nome carissimo di 
Francesco Cameroni, diremo che fu riudita con piacere 
la farsa: F1t11eralt' e da11ze nella serata a pro dell' Isti
tuto dei Poveri. Il Goldoni, il Bon ed altri completa-. 
vano il repertorio, ma gli attori erano sgomenti per 
l'abbandono in cui lasciavali il pubblico. La prima donna 
giovane Luig·ia Robotti-Vestri, piccata forse più dei 

ralmente f. 19.5. In caso di accademie che esigessero prove ogni 
suonatore percepiva una metà di più della paga serale. Conservatogli 
lo stipendio di fior. 25 al mese, il prof. Corain per l'avanzata età 
passò al posto di 2 .0 fagotto, assunto al 1.0 Achille Lazzarini. 
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compagni, pensò fare le vendette di . tutti. Visto che 
buone produzioni eransi tenute in non cale, nella sua 
serata ricorse al repertorio delle marionette, onde sul
l'affisso leggevasi: Crespi110 e la Comare ovvero il Jfc
dico e la Jlforte, appostovi questo fervorino: "la Ro
" botti-V estri si attenne ad una commedia brillante e 
,,ridicola (sic!) certa di far cosa grata a questo pubblico 
,,ed ali' inclita Guarnìgione." - L'epigramma più che 
pungente era sanguinoso addirittura, ma non vi fu chi 
il rilevasse. Ai 3 I maggio Un curioso accideute del Gol
doni chiuse il ciclo delle recite. 

Un grandioso concerto a beneficio della scolaresca 
povera ebbe luogo la sera del 6 giugno sotto la dire
zione dell'egregio m.0 Luigi Ricci che per tale occasione 
compose un coro ed un terzetto. 

Eletta schiera di signore e signori filarmonici vi 
cooperarono volonterosi e valentemente cosl, da mo
strarsi, più che dilettanti, artisti provetti. E valgano a 
confermare l'asserto i nomi delle signore Elisa de Go
racucchi, T. Berger-Goldberg e C. Stross-Goldberg. e 
dei sigg. Cittanova, vVutscher ed altri ancora, fra i quali 
un Giacomo Rota, salito poscia ai primi onori dell'arte. 
Tanto per quanto spettava alla parte vocale, mentre 
nella strumentale si distinsero la pianista si.n Anna \i\/eis 
ed il prof. di oboè Venceslao Stolz. Si prestarono pure 
gratuitamente gli allievi della scuola di canto e l' or
chestra del teatro, il quale riboccava di spettatori. 1) 

Quantunque i calori estivi cominciassero a farsi 
sentire, il coraggioso Ronzani senza il sussidio di dote 
qualunque, aprl il teatro a grande spettacolo d'Opera 
la sera r4 giugno col D. Pasquale, a cui tennero dietro 
ben altri I I spartiti, con una pleiade di artisti di pri
missimo ordine; e quasi ciò fosse poco, vi fu anche il 

1) li biglietto d'ingresso era fissato ad un fior. a· 20 car. quello 
cli scanno chiuso e a 10. quello di scanno aperto. L'incasso fu cli 
fior. 1089.19, detratta ogni spesa. 
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Ballo: Gisdla, di Pasquale Borri, il quale con la Caro
lina Pochini costituiva la prima coppia di ballerini. 

Eseguito dalla Valesi, dal Bozzetti, dall' Everardi 
e dallo Scalese il D. Pasquali! piacque finalmente 
anche a Trieste. 

Al D. Pasquale sus;;egul l' Opera: I Lombardi 
(18 giugno). La Vetturi-Olivi si mostrò assai valente, 
benchè alla voce bellissima non rispondessero slancio e 
vigore; il Bouchè era ottimo basso, ma il }\fazzoleni 
alla potenza di voce non accoppiava ancora studio ba
stante, malfermo pur anco nell'intonazione. E poi che 
le parti secondarie non ressero, l' Opera, caduta alla 
prima sera, s'innabissò alla seconda. 

L'Ernani (2 1 giug·no) racconciò a bene le cose, 
mercè la Valesi, il IVIirate, il Ferri ed il Bouchè, questi 
uu IJ. Si/va che mai l'uguale. 

Gli stessi (meno il Bouchè) eseguirono la Lucia, 
che fu levata alle stelle; e nella Linda si apprezzò al
tamente la Marray per somma perizia e per voce deli
cata e soave. La Demeric con la sua risonante e robusta 
ricordava i famosi contralti del bel tempo passato; 
finitissimo era il canto del Baucardè, il Ferri e lo Sca
lesi erano perfetti. 

La Lucia ( 2 luglio) eseguita dalla Valesi , dal 
Mirate e dal Ferri tiportò un esito di vero entusiasmo; 
ma uu punto nero venne a turbar le geniali serate: Chi 'l 
crederebbe? malgrado la Marray, il Ferri e la Demeric 
vi facessero ottima prova, venuto meno Baucardè, .il 
R igoletto (6 luglio) segnò un insuccesso. Ma eccoci alla 
Semiramide (12 luglio) che per la Vetturi-Olivi, la De
meric, l' Everardi ed il Bozzetti riuscl a splendido 
trionfo. 

Ripreso poi col IVIirate, il Rigoletto piacque oltre
modo, ma non così il Rarbù re (19 luglio) insufficiente 
il Carbonell e troppo caricato lo Scalese. 11 Bozzetti 
ed il Ferri si addimostrarono valenti ma più di tutti 
vi si distinse la l\farray, specie nelle variazioni di 
Rhode. 

Il Mazzoleni non si peritò, dopo un Mirate, a 
presentarsi nel Rigo!e·tto, facendovi alquanto magra fi-
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gura; ma il teatro fu deliziato ben tosto dalla Cmc
rcuto/a (30 luglio) nella quale la Demeric, il Bozzetti, 
l' Everardi e lo Scalese valsero a sviscerare tutte le 
peregrinità della musica rossiniana. Gli spettatori ne 
furono ammaliati; ma gli aspettava delusione novella 
con la Luisa il1itlcr (6 agosto). 

La Vetturi-Olivi, il Ferri e la Demeric v'erano 
valenti al solito; il D" Ettore non guastava, ma gli 
altri? .... lo Scaramelli si sbracciava per tenerli in chiave 
ma quando pareva che si rimettessero a bene ecco il 
lVIazzoleni con una delle sue a mandar tutto a babbo
riveggoli. 

L' insucesso · ebbe compenso dai Capukti e l',fon
tccclli; e n'ebbero lode la Pozzi-Branzanti ed il Bozzetti, 
ma su tutti si distinse la Demeric. eccellente Romeo. 

li m.0 Antonio Traversari p~esentò il D. Cesare dz· 
Bazrm, scritto appositamente per qui, che eseguito nelle 
due ultime sere, ebbe un successo mediocre, e così il 
27 agosto si chiuse quella veramente eccezionale stagione, 
durante la quale un coraggioso impresario, con ben 
dodici Opere ed un Ballo, seppe attirare per quaranta
sette sere gran copia di spettatori in teatro, malgrado 
gli ardori canicolari, ad ammirare tanta copia di distin
tissimi artisti, s empre colmati di plauso, cui si tributa
rono splendidi onori nelle singole loro serate. 

Forse la straordinaria stagione d'estate aveva 
contribuito a che le esigenze verso l'impresario di molto 
aumentassero, (tenuto conto di spettacolo senza dote 
in confronto del presente, fornitone d'una relativamente 
cospicua) il fatto si è che la Direzione aveva imposto 
al Ronzani di migliorare l' orchestra, e nel tempo stesso 
protestava diversi cantanti. 

Alla sua volta il Ronzani sbraitò e protestò contro 
le - a dire di lui - smodate esigenze, ma fini coi 
miglioramenti voluti e con la scrittura del baritono 
Coletti, assegnategli 14000 lire austr. obbligato a can-



354 ANNO 1853 

tare quattro volte per settimana. A tenerlo vieppiù 
ligio a' suoi doveri, l'Autorità ordinava (17 sett.) al
i' impresario che ogni prova generale fosse eseguita col 
completo corredo di vestiario e d'ogni apparato di scena, 
come a rappresentazione normale. 

La stagione fu inaugurata il 24 sett. col Buondt-l
montc del Pacini. 

Il maestro dalle brillanti cabalette - com'egli per 
antonomasia era detto - in questo spartito suo, nuovo 
per Trieste, parve disertato avesse il campo della spon
tanea melodia per invadere quello degli effetti, ricercati 
fra le armonie più complicate. Il pubblico s'imbronciò; 
ma poi convinto del progresso che il fecondo musicista 
segnava col suo nuovo lavoro, fini per rendergli giu
stizia. N'erano esecutori la Barbieri-Nini, il Graziani ed 
il Coletti, ai quali facevano degno contorno altri valenti 
prima fra tutti la Brignoli-Ortolani. L'Opera, sfarzosa
mente montata, si replicò per dieci sere consecutive, 
accolta di bene in meglio. 

Con la stessa triade si dettero I due Foscari, e 
l' esito fu qual' era d'attendersi da sl valenti campioni. 
Altro spartito, che pur nuovo giungeva a Trieste, fu 
il Trovatore di Verdi, poesia del Cammarano. Piaciuto 
oltre ogni dire a Roma, ed in altre città, non aveva 
avuto egual sorte a Milano e non l'ebbe a Trieste. 1) 

A Trieste qualche critico coscienzioso (rara avis, 
ma che pur v' era a quel tempo) non poteva piegarsi 
al giudizio del pubblico che aveva sconosciuto le pere
grinità del nuovo spartito, e d'altra parte non poteva 
fare appunti ad esecutori quali i tre sunnominati; pure 
sta il fatto che dopo la quarta rappresentazione si ri 
tornò al Buo1tdebno1tte, ed il Trovatore uon ricomparve 
che uella serata del Graziani (5 nov.). Ma se non gar
bava il Trovatore, neppure il Buo1tdebno11te riusciva a 
meglio poi che troppo udito e riudito, tanto vero che 

1) A proposito di quei successi ed insuccessi era insorta viva 
polemica fra la Gazzetta .Musicale del Ricordi e l'Italia .Musicale del 
Lucca. 
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nella serata a pro dell'Istituto di beneficenza non at
tirò più di 270 fior. 

Per rialzare le sorti del teatro si pensò al JWosè, 
ma poi che apprestato indecorosamente, ommessi balla
bili e Banda, malgrado l'eccellenza della Barbieri-Nini 
e del Caletti e la voce potente del Della-Costa, de
boli il Bozzetti ed i cori, durò a stento quattro sere e 
non più. 

In quel frattempo Riungeva a Trieste il rinomato 
pianista Adolfo Fumagalli , che in parecchi concerti (14, 
21 nov. e 2 dic.) con la cooperazione dei cantanti sur
ricordati e della sig.na Anna W eis, fu sommamente 
ammirato per prodigi di bravura e maestria, e prodigi 
sull' auimo del pubblico che ne andava entusiasta, e sia 
prova di ciò l'incasso di f. 906. 5 5 fattosi nel!' ultimo, 
dal Fumagalli dedicato all'Istituto dei Poveri. 

Dopo le grandi memorie lasciate della Barbieri
Niui, il desiderio di riudirla nella Lucrezia Borgia era 
vivissimo in tutti ; e la grande cantante la scelse ap
punto per la propria serata (19 nov.) Il successo fu 
immenso, quantunque il Coletti naturalmente vi si tro
vasse a disagio. Perfettamente a posto era invece il 
Graziani, e molto ammirata fu la Teodora Rambosio, 
eccellente contralto. 

Nella sua serata (3 dic.) il Coletti, a vari pezzi 
scelti dalle Opere date, aggiunse la grand'Aria dell'As
sedio di Corinto, e con lo stesso progràmma, la sera 
dopo fra acclamazioni infinite la stagione si chiuse. 

Come l'autunno scorso il carnovale 1853-54 :) fu 
preludiato da rifiuti, principiando dal cartellone e ter
minando con artisti parecchi, fra i quali il tenore Frane. 
Mazzoleni, dalla Presidenza ritenuto ùtsuf.fiàeute per queste 
seme 2) Tuttavia il Ronzani volle serbarlo sotto propria 
responsabilità, e la Presidenza il lasciò fare; quanto al 
resto fra essa e lui corsero proteste a bizeffe. 

') Messo a. disposizione clell' i. r. Direzione cli Polizia il pa.lco 
N. 1 piepiano, il Municipio ne pagava il canone cli annui f. 684. 

2) Testuale. V. protesta. in Arch. 



Le rapresentazioni cominciarono coi Purita11i e 
col Ballo: 1l{a11011 Lescaut, del Casati. Sommamente 
gradito fu il ritorno della Valesi ; buon tenore era Io 
Stecchi-Bottardi; il Giraldoni, baritono ali or principiante, 
prometteva bene di sè, onde con questi e col Della
Costa pareva che, per il momento almeno, non vi sa
rebbero stati disguidi, ma cosl non fu. 

Nell 'Alber-Bellon s'ebbe a conoscere danzatrice 
distinta, di tanta precisione e soavità di movenze che 
mai del pari, e buon ballerino era il Lorenzoni; ma lo 
spettacolo rimase come si suol dire a mezz'aria, e per 
ciò si stimò bene, ai 3 gennaio, l' Otello avesse a succe
dere ai Puritaui. Peggio il rinfrigno che il buco! Il 
Mazzoleni, protagonista. inauguro la sua sortita con 
una di quelle stecche (tutte da lui e per le quali divenne 
famoso) destanào l' ilarità nell'uditorio. 

La Fanny Leon non era priva di merito, ma non 
bastava al grave còmpito di Dcsde11to11a; soltanto il 
Della-Costa e il D'Ettore si tenevano bene. Aggiungasi 
l' allestimento gretto e manchevole e l' assenza della 
Banda, e si vedrà come tutto congiurasse a' danni del-
1' Opera, che la seconda sera cadde definitivamente. Si 
ritornò al Puritani, e la Presidenza ingiungeva al Ronzani 
radicali provvedimenti. Questi pure ne comprese I' ur
genza, ed ecco l'Elisir d'amore (14 geirn.) ad elettrizzare 
il pubblico; nè dovette ciò far meraviglie se chi lo di
spensava era lo Scalese, e se chi gareggiava con lui era 
la Valesi, un' adorabile Adi11a, ai quali gli altri facean 
bella corona. 

Or restava a pensare a nuovo Ballo, chè il primo, 
malgrado la JWadrileua innestatavi, era divenuto stantio, 
e così ai 17 si àiede la Rosit!ra, dello stesso Casati; 
composizione sconclusionata, cui solo qualche ballabile 
scampò da certa rovina. La giovane Casati-Vouthier, 
seppe farsi valere anche a fronte dall'Albert ·Bellon, cui 
però tutti anelavano rivedere, epperò poche sere dopo 
si ritornò al primo Ballo che si andò alternando con 
la Rosiera, fino a che dell'uno e del!' altro se· n' aveva 
già di troppo. 

Fu giuocoforza tener chiuso il teatro dai 4 ai 12 



febbraio, per riaprirlo con la Zingara del Balfe 1) per 
Trieste nuovissima e che per la prima volta veniva 
eseguita in italiano. Ne aveva tradotto dal tedesco il 
il libretto (inglese in origine) quell'eletto ingegno che 
fu il Dr. Riccardo Paderni, Udinese, per vari anni onore 
e lustro del Foro triestino. 

La musica, perfettamente consona al soggetto, 
piacque oltremodo. La Valesi fu ammiratissima: il Maz
zoleni vi fece miglior prova che altrove; ottimamente 
il Della-Costa, il D' Ettore, cori ed orchestra. 

Piacque la Liuda ( I 8 febb.) con la Vetturi-Olivi, 
ma cadde il D. Pasquale (3 marzo) quantunque vi can
tasse la Luigia Abbadia. Trovò poco favore il nuovo 
Ballo del Casati il Diavolo a quattro, (4 marzo) e meno 
ancora la Sounambula (7 marzo). Malgrado la buona 
esecuzione (Vetturi-Olivi, Stecchi-Bottardi e Della-Costa) 
il pubblico s'era impennato per la sconcezza dell'appa
rato scenico. 

All'Esmeralda toccò il vanto di rianimare il teatro 
con un luminoso trionfo. Oltre che ballerina distinta, 
l'Albert-Bellon vi si mostrò mima eccellente. 

Caduta l'Elena di Tolosa del Petrella (18 marzo) 
si ritornò alla Zingara, ed ai 22 lo Scalese ebbe la sua 
serata ove fra altri pezzi esegui bravamente l'aria della 
Calit1mùi. Ad un tratto la Valesi si finse ammalata e, 
fattosi scudo d'un attestato medico 2), iusalutato lwsjn'te, 
partì da Trieste. Poco dopo la s_i seppe a Vienna can
tatrice applaudita al Kiirtnertltor. La Brignoli-Ortolani 
ne fece le veci nella Zingara; la sola Opera accolta 
con soddisfazione generale. e prova ne sia l' incasso di 
f. 876.25 nella serata dell'Istituto di beneficenza, nella 

1) Nuove al Balfe non erano le scene triestine, dn lui già 
calcate con plauso quale basso cantante. Dedicatosi alla composizione 
scrisse per Berlino, per Parigi e per l'Italia venti spartiti, ai quali 
la sola Zingara ern sopravvissuta; ma dello spartito di essa, poi che 
passò in America, non s' intese più novella e lo si crede perduto. 

(N d. C.) 
') Medici e Ch;rurghi del teatro erano, per la Deputazione il 

Dr. Gaspart Viezzoli e Salomone lanovitz; per l'impresario: il Dr. 
l\,I. Luzzatto e Gio. Tagliapietra. 



quale di solito il teatro non brillò mai per copia 
di spettatori, mentre le altre, malgrado il merito degli 
artisti, passarono freddamente, come freddamente pas
sarono i Balli, l'Esmeralda eccettuata. 

Ai 2 aprile il m.° Frane. Sinico diede un grande 
concerto a pro della scuola strumentale, da lui stesso 
fondata e diretta. Con imponente corpo vocale e nu
merosa orchestra vi si eseguirono lo Stabat del Rossini 
con la Brignoli-Ortolani, un'allieva del m.0 Sinico, il 
Mazzoleni e il Della-Costa, un coro del Giuda JVIaccabeo 
di Haendel, due sinfonie e due pezzi di concerto. L'esito 
fu dei più brillanti. 

Ai 17 aprile si riaperse il teatro, auspice la dram
matica Compagnia al servizio di S. M. il Re di Sarde
gna. Vi facevano parte Adelaide Ristori-Del Grillo , 
Daria Mancini, Ernesto Rossi, Luigi Bellotti-Bon, Gae
tano vVoller, Luigi Gattinelli e Pietro Boccomini, quali 
attori principali; gli altri, specie le donne, lasciavano 
a desiderare non poco. Un pregio che distingueva quella 
Compagnia era la proprietà degli abbigliamenti, lo sfarzo 
degli scenari e delle decorazioni. 1) 

La Ristori aveva seco un angioletto di nipotina, 
che sotto l'egida dalla grande zia moveva i primi passi 
per l'arduo calle dell'arte. Quella bambina divenne una 
delle più splendide illustrazioni delle scene italiane , era: 
Adelaide Tessero. 

Il ciclo di quelle recite va annoverato fra i più 
brillanti, sia per copia di nuove produzioni sia per la 
frequenza del pubblico. S'incominciò con La suouatnà 

1) Abbonamento di porta per 36 recite fior. 6, di scanno 
chiuso fior. 6, di scanno aperto fior. 3.36 Biglietto d'ingresso co.r. 
25; di scanno chiuso co.r. 10, aperto car. 6 Il numero degli scanni 
chiusi in abbono.mento non doveva oltrepassare gli So. e 40 quello 
.degli aperti. 
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d'arpa del Chiossone, ed alternate con altre, fra le 
migliori produzioni del Dumas, dello Scribe, del Goldoni 
e del Giacometti, si ebbero nuove o nuovissime: Lady 
Tartuffo della Girardin, Diana di Lys del Dnmas (figlio) 
Il rcg110 di Adelaide del Gherardi del Testa, Goldo11i e 
sedici commedie nuove di Paolo Ferrari, Vittorio Alfieri 
t la Contessa d'Albania del Gattinelli suddetto, commedia 
che la Ristori scelse per la propria serata. Anche il 
Bellotti-Bon si presentò come autore con L'arte di far 
for/1111a e Spe11sicralczza e buon cuore. Altre nuove 
commedie furono : Goldo11i a Parigi, di Domenico Ri
ghetti, per la serata del Gattinelli, ed Il marito della 
corifea. 

Ernesto Rossi si mostrò attore sovranamente en
comiabile, massime nella tragedia e nel dramma. Quale 
Cijtiro, Oreste, l(cau e Luigi Xl si mostrò degno al- :',,_ 
lievo di quel sommo eh' era Gustavo Modena; e tanto 
maggior lode n'avrebbe avuto, se men si fosse mostrato 
pedissequo servile del grande maestro; pari in questo 
agli imitatori volgari che, per infonnarsì ai grandi mo -
delli, principiano dall'imitarne i difetti. 

Ma sovra tutti gli attori di quella Compagnia, non 
solo, ma di ogni altra, volava com'aquila la Ristori che 
nella Francesca da Rimi11i e nella Mirra suggellò i dne 
più grandi successi della stagione, confermandosi poi 
attrice eclettica per eccellenza nella Pamela 111tbile, del 
Goldoni 

Col dramma: Jr/aria la schiava, cui tenne dietro 
una bella poesia del siciliano Felice Bisazza: La pazza, 
declamata dalla Ristori, ai 30 maggio ebbero fine le 
rappresentazioni. 

Poi che fu chiuso il teatro, il già surricordato Maz
zoleni diede un concerto, dedicandone il provento ai 
poveri di Sebenico, sua patria. Vi cooperò quanto di 
meglio la città di quei giorni offriva nel campo del
!' arte, come a dire la Ristori, il cieco Vailati (il Paga
nini del mandolino) la Stross-Goldberg ed altri. L' or-
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chestra esegui due sinfonie, e la serata ebbe l'esito pit1 
lusinghiero. 

Altro brillante concerto fu quello dato dal Vailati 
la sera del 3 I maggio. Gli elementi erano gli stessi del 
preceJente; ma interamente diverso n'era il programma. 
Il grande mandolinista sollevò entusiasmo indicibile in 
due .fàntasiè su motivi Belliniani, ed in un pezzo per 
una sola corda appositamente compostogli dal m. 0 Gius. 
Rota, triestino, già musicista distinto, cresciuto alla scuo
la di Luigi Ricci. 

La stagione d' Opera deU' autunno I 8 54 principiò 
il 20 settembre col Trovatore 1). Esecutori principali ue 
erano Fanny Salvini-Donatelli, Maria de Gianni-Vives, 
il Mirate, il Ferri ed il basso Nicola Benedetti . 

Al contrario dell'anno scorso, l'Opera ebbe I z 
splendide rappresentazioni consecutive 2) interrotte sol
tanto da un concerto del pianista Jaell, al quale la 
compagnia di cauto cooperò eseguendo il terzetto dei 
Lombardi ed il 3 9 finale dell'Ernani. 

Eccettuata la Giauui-Vives, ed in sua vece la 
Borghi-Vietti, i suddetti si presentarono nel Marco Vi
sconti del Petrella. L' esito fu eccellente, l' esecuzione 
apprezzata più che la musica. Daten.e otto repliche, 
venne il D. Scbastia110 che, dopo quattro sere di stento, 
si dovette smettere per riprendere il Trovatore. 

Stupenda fu l'esecuzione della }viaria dz· Ro!tan, 
scelta dal Ferri per la sua serata, ma poi che Opera 
troppo conosciuta, si replicò auco una volta il Trova
tore 3) ed eccoci al Pittore e Duca , spartito espressa
mente dal Ronzaui commesso al Balfe, dopo il lusiu-· 
ghiero successo della Ziugm·a 

Cattivo il libretto del Piave, la musica non era 
migliore e dopo sole due sere non se ne parlò più. 

Urgeva riparare al rovescio e si ricorse alla Lucia 

1) Prezzo d'abbon. ecc. come l'anno scorso. 
2) D' allora in poi si adottò l'uso di tre riposi per settimana 
') Nella serata a pro dell' lstit. dei . Poveri. L'incasso fu di 

fior 562.25 



(25 nov) serata della Salvini-Donatelli, la quale s'aderse 
su tutti, benchè eccellenti il Mirate ed il Ferri. 

Replicata per cinque sere, con quest'Opera il 5 
dicembre (47" rappr.) si chiuse il teatro. 

Stag·ione assai sfortunata e procellosa fu qu.ella di 
Carnovale-Quaresima 18 54-5 5. 

Malattie d' artisti e spettacoli per Io più male ac
cetti minacciavano estrema rovina; e non ci voleva meuo 
del coraggio e dell'avvedutezza di un Ronzani per iscon
giurare le peripezie che senza posa si succedevano le 
une alle altre. La prima iattura toccò al Ballo. 

N'erano avanzate le prove, quando il coreografo 
gravemente ammalò, e per iniziare la stagione, come 
al solito la sera del 26 dicembre. in fretta e in furia fu 
allestita l'Eveli11a di Lesor11tes, baÌlo composto e diretto 
da Vincenzo Schiano, con musica dello Scaramelli. Pèr 
prima Opera si diede la Vestale del Mercadante, ch'ebbe 
accoglienza glaciale, malgrado valenti ne fossero gli e
secLttori: Katinka Ewers, la Corbari, il Liverani, il Mo
relli ed il Benedetti. Si resse a stento cinque sere ed 
altrettante il Ballo, mercè la Maywood; ma, ammala
tasi anch'essa e dimessasi, cadde poi per la Clerici, 
chiamata in sua vece. Ammalò pure il Liverani e fu 
chiuso-il teatro, per venir poi riaperto alla Luisa lJ!fillcr, 
ove i Triestini fecere il miglior viso alla Rupini 1) loro 
concittadina. Ai 1 3 gennaio si ebbe la prima del ballo 
storico di Gaspare_ Pratesi: //- ritorno dello Scltiavo, che 
fu acremente fischiato, ammirata però la coppia W ou
thier-Lepri in un passo a due. Il teatro rimase chiuso 
sino ai 18. Ritentato lo stesso spettacolo, ne fu ricon
fermata la caduta. Si riprese il primo ballo e fu peggio 
che andar di notte. Sospese le rappresentazioni, l'im
presario si sbracciava a rabbonire il pubblico con belle 
promesse; ma la Presidenza tagliò corto ed ai 19 di 
gennaio gli notificò d'avere scritturata la Guy-Stephau, 

') Rute: Rupnick. 
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accordatole a carico di lui l'emolumento di dodicimila 
franchi. Ma la Guy-Stephan era a Parigi, e poi che ur
geva si riaprisse il teatro , ai 28 si diede l'Attila col Ballo 
.Esmeralda, protagonista la \,Vouthier. L'esito sbugiardò 
la sinistra prevenzione. L' Opera a dire il vero passò 
freddamente, ma il Ballo piacque ed il teatro r iprese la 
solita gaiezza. 

Intanto che si accudiva al Ballo grande del Gal
zerani, l'impresario, anzioso di presentare la Guy-Stephan, 
allestì quello fantastico del Perrot: L.? z"llusioni d'un 
pitton·. La Guy-Stephan, accolta freddamente in sul prin
cipio, riportò poi completa vittoria. 

Assicurate le sorti del Ballo, restavano a migliorarsi 
quelle dell'Opera. Vi si provvide coll'Enneugarda del 
m.0 Buzzi (10 feb.). Il libretto del Meucci era poca cosa, 
ma la musica era ben fatta e dopo dieci rappresenta
zioni di seguito, venne tratto tratto ripresa ed alternata 
con le a ltre, distinguendovisi la nuova prima Donna 
Bassi-Garibaldi. 

Ai 27 il ballo di Giovanni Galzerani: La.figlia della 
1111be, ad onta della splendida messa in scena, fu poco 
soddisfacente, ma la Guy-Stephan ebbe a segnare nuovo 
trionfo . 

Ai 4 di marzo si rappresentò la Saffo. Pochi e 
contrastati applausi alla Ewers, alla Corbari, al Liverani 
ed al nuovo baritono Fortuna; i maggiori gli ebbe il 
clarinettista Mirko, dopo l' a-solo del terzo atto. Si ri
corse al JVabucco e le sorti migliorarono tosto . La Ga
riboldi si meritò i primi onori, ma anche il Morelli, il 
Benedetti ed il tenore Mercuriali si fecero valere 1) La 
Guy-Stephan nella sua serata (17 marzo) s'ebbe splen
didissime feste. Fiori e poesie a iosa, applausi clamo
rosi e infiniti 

Col Nabuco e Le z"llusioui d'uu jn'ttore, la sera 
del 24 2) si chiuse la stagione fra le più cordiali feste 

1) Nella serata a pro dell'Istituto dei Poveri s'incassarono fior. 
900.20 (9 marzo). 

2) L'ultima rappresentazione per poco non venne sospesa. II 
Lepri, il Morelli e lo Schiano protestarono fin dal mattino alla Dire-



ANNO 1855 
-------- ·-- ----

ai principali artisti, massime alla Gariboldi ed alla Guy
Stephan, onorate di fiori in gran copia. 

Cosi si chiudeva l'anno teatrale e ad un tempo 
il triennio d'appalto. Per il nuovo (1855-1858) s· era 
già pubblicato l'avviso di concorso fin dalla primavera 
1854; ma il Ronzani , edotto dall' esperienza fatta, se 
ne astenne, contento d' esserne uscito pel rotto della 
cuffia 

Se non che il mese di luglio I 854 già volgeva 
alla fine, e nessuno aveva abboccato ali' amo. 

Il Segretario Danziger per assicurare i soliti spet
tacoli, aveva elaborato un progetto per condurli in 
amministrazione, premunendosi però d'un capitale di 
dodicimila fiorini, rappresentato da 24 azioni a 500 

fior. l'una. Non bastavano forse le trentasei già esistenti 
ad assottigliare i redditi del teatro che queste voleansi 
per giunta. 

Fortunatamente G. B. Lasina assunse l'appalto e 
<:osl fu scongiurato il pericolo di nuova, rovinosa ope
razione. 

Nelle sere 19 e 30 marzo, promotore e direttore 
il benemerito maestro Frane. Sinico, si esegui la Crea
zione di Haydn, d'innanzi a scelto e numeroso uditorio. 
Le parti principali erano sostenute da egregi dilettanti; 
i coristi sommavano a cento e l'orchestra del teatro 
rinforzata di buon numero di filarmonici, contribuiva a 
formare corpo musicale imponente. Malgrado però le 
cure indefesse del m O Sinico, il successo non fu quale 
sarebbe stato a sperarsi. L' incasso complessivo delle 
due serate fu di fior. 1263.40. 

Altri grandiosi concerti strumentali si ebbero le 
sere 2 e 3 aprile. In entrambi si esegui Il trio11fo del 
Cristianesimo, grandiosa composizione sinfonica caratteri
stico-religiosa, del m. ° Carlo Ferd. Lickl. La composizione 

zione che se l'impresario non avesse loro pagato l'ultimo quartale 
non sarebbero andati in scena.. Altrettanto la Ewers ed il Livernni 
per il terzo e per il quarto. 

La. Direzione si costituì mallevadrice e tutto fini. 
Atti in Arch. 
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fu trovata stupenda, inappuntabilmente eseguita da due 
orchestre. Il generoso musicista dedicò a scopi di benefi
cenza il reddito delle due serate che sommò a f. I 2 5 1.20. 

Tanto era poi il desiderio di riudire musica di tanta 
peregrinità, che le sere 19 e 20 aprile fu replicata, de
volutone il reddito ali' orchestra, detratto giusto com
penso al capocomico. Entusiastici applausi, componi
menti poetici 1) ed una elegante epigrafe furono ono
ranze ben meritate dall' illustre compositore. 

Intanto il Cousig·lio Municipale aveva eletto la nuova 
Deputazione, e sotto gli auspicì di essa il Lasina inaugurava 
la sua impresa, presentando la drammatica Compagnia 
Lombarda, diretta da Frane. Augusto Bon 2) la quale 
il 7 aprile diede la sua prima recita con La vita color 
di rosa. 

La Compagnia, già bene accolta un' anno prima 
al Filodrammatico. vantava un complesso eccellente. 
Oltre il nestore degli attori, autori e c:apicomici italiani, 
contava: Giuseppina Zuanetti-Aliprandi, Giovanni Ali
prandi, il caratterista Aut. Papadopoli, Salvator Rosa~ 
uno dei mig·liori brillallti del tempo. il Signoris amoroso, 
il Balduini, discreto generico, la giovane Zamarini, la 
Bigiogero ed altri che bene rispondevano al còmpito 
loro. 

Il repertorio constava per la maggior parte di 
autori d'Oltralpe, ai quali talfiata s' intercalavano Gol
doni, Giacometti, Bellotti-Bon, Pepoli, Leone Fortis, 
Gherardi del Testa e - superfluo dirlo - il Direttore 
della Compagnia 

La prima delle produzioni nuove fu Susauna Imbert 
eh' ebbe un successo appena mediocre, uè miglior sorte 
toccò a La rassegllazionc d'uua madre del Pepoli. Ai 

1) Fra tutti distinguevansi: un'Ode soffi.ca bellissima d'autore 
anonimo, ed uno in ottave ·robuste e splendide, . dettato dal sig. Luigi 
Loy, ora Assessore dd Civico Magistrato. 

") S' era già ripreso I' uso di incaricare l' impresa anche dello 
spettacolo di prosa. - - L' abbonamento per 54 rappresentazioni cdi 
porta fior. 6 e di scanno fior. 3) sommò a fior. 2926. Bigi. d'ingresso 
car. 25: il 12 p. c. alla. cassa taatrale, Spese serali fior. 60.42 com
presi fior. I 8. I 5 per l' orchestra.. 
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17 aprile, fra. gli atti dell 'Auello della madre, si produsse 
il giovane pianista Guglielmo Andreoli, il quale eseguì con 
somma perizia delle variazioni da lui composte (per la 
sola mano sinistra) sulla Barcarola del J11ariuo Fa!icro, 
la Fau/asia sul Profeta di Adolfo Fumagalli e quella 
del Thalberg sull'Ehsir d'Amore. 

Le frequenti indisposizioni della Zuanetti-Aliprandi 
imponevano spesso produzioni di ripiego o repliche non 
richieste, ma in compenso si ebbe la trilog·ia del Ludro. 
protagonista l'autore, sempre vero artista che con l'in
gegno e la naturalezza sapeva supplire alla deficienza 
de' mezzi intrinseci, inseparabile dell'avanzata età sua. 

Ripristinata in salute la Zuanetti-Alprandi, si pose 
mano alle novità più interessanti. Prima venne il dramma 
del Serret: L e famiglie che piacque poi l'Ines di Castro, 
del Pepoli . che passò alla meglio, e: Un nobile sacrificio, 
che aveva tutti i difetti dei drammi tratti dei romanzi. 1) 

Ma l'aspettativa maggiore era concentrata sul! ' ul
timo lavoro del Dumas (figlio): Le Doni-Jl!loudc. Il Rosa 
lo diede nella sua serata (16 maggio). Il concorso fu 
straordinario 2) tanta era la curiosità destata da una 
commedia di cui molto s' era parlato e che aveva ot
tenuto quello che in Francia si chiama: u11 sucds dc 
scaudalc In Italia -non s' era trovato il vero vocabolo 
corrispondente al titolo; onde a sproposito qui s ' era 
tradotto : La c/asst: media. 

I diari triestini rilevarono il grossolano svarione 3) 

ed unanimemente riconobbero il molto spirito che do· 
mina in questa , come in altre produzioni francesi ; la 
vivacità del dialogo, le scene relativamente interessanti 

') L e Clievalier de !11aisou R,mgc cli A. Dumas. 
2 ) Biglietti N. 1114, incassa ti fior. 388.20. 
tl) A quel tempo la critica degli spettacoli era a Trieste in 

mani migliori che non lo sia stato do po. e gli assennati articoli dd 
Morpnrgo che con la sig la p. si stampavano nelJ' Osservat"re e ciel 
Thiergen nel Diavoletto ne fanno prova. Chi p. e. fra gli odierni 
critici parlando del troppo famoso Assummoir dello Zola. ebbe un". 
pnrola di censura per In sciocca traduzione ciel titol o ? Nessuno ! E 
tutti seguitano in coro a chiamarlo: )o .Scannatoio o l' 1u11111azzatoie1 . 
vocaboli che rispondono ali' intendim ento cieli' a utore, quanto una cia-
batta al vento di tramontana. (iV: d. C.) 
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e qualche tipo bellissimo, preg·i però che non valevano 
allora a scemare il triste effetto della produzione che 
si svolge in un'atmosfera ammorbata, e fortunatamente 
non nostra. 

L'esecuzione del Demi-JJ!Ioudc fu eccellente e ad 
essa ed alle smaglianti bellezze intrinseche si dovettero 
le tre repliche che, a brevi intervalli, tennero dietro alla 
prima rappresentazione. 

Non mancarono altre nuove produzioni, ma poi 
che nessuna di esse è rimasta nei repertori, non monta 
farne parola. Ricorderemo bensì la goldoniana com
media: I quattro Rusteglà, scelta dal Papadopoli per 
la propria serata (21 maggio) riudita con tanta sod
disfazione da esserne chiesta la replica. Il bravo ca
ratterista, che a quel tempo divideva gli onori del 
campo col solo Gaetano Vestri, ebbe insolite feste con 
corone, poesie ed un somigliantissimo ritratto in lito
grafia. 

Nelle ultime sere s'aggiunse alla Compagnia Ala
mauno Morelli, reduce allora alle scene, da qualche 
tempo lascia~e.1) Primo fra i primi attori del suo tempo, 
il più illustre fra quanti erano allora e son tuttodl in 
Italia, l' artista modello per genio natura,Ie, potenza 
artistica e per il suo amore a quell' arte che gli valse 
tanti trionfi, ed amarezze non poche, fu accolto con 
una salva di vivissimi applausi non appena comparso 
la sera 28 maggio in quel vieto pasticcio ch'è li coc
cltiere dd Moucmisio. Ebbe a distinguersi poscia nella 
Signora di St. Tropez e nella commedia nuovissima 
allora, I Parigiui delta decadenza di Bourgeois e Bar
rière , datasi per la sua serata (2 giugno) . La generale 
aspettativa era rivolta alle due ultime rappresentazioni : 
l' A11,5;el,-n·, dramma cieli' indimenticabile nostro Came
roni -e l'Amleto di Shakespeare. Disillusione completa! 
Del primo si fece aspro governo; il secondo era stato 
vituperato dal traduttore traditore. 

Profanazione cotanta non s' era veduta mai, ma 

1) Per quelle ultime recite la Presidenza sollevò il capocomico 
de.I contributo ciel 12°/ 0 . 



ANNO 1855 

la sublime interpretazione che trasse tutti ali' entusiasmo 
la fece dimenticare. Il Morelli supèrÒ sè stesso, e dopo 
lui, a~mirata e_ ouora_ta assai fu la Zuanetti -Aliprandi. 
In tanti festegg1ament1 fu pur troppo dimenticato il 
venerando Direttore della Compagnia, ma il miglior 
elogio di lui stava nella specchiata onestà sua e nella 
trilogia del Ludro. 

Fu quella l'ultima volta che l'illustre vegliardo 
calcò le scene triestine, sulle quali in sua gioventù i 
primi allori avea colti. 1J 

Le condizioni d'appalto fatte al Lasina erano su 
per giù le stesse gia stipulate col Ronzani, ferma la 
stessa tariffa dei palchi, che importava fior. 5 3240 . 

Il primo inciampo per lui fu l' orchestra, andata 
sempre più in basso. Il primo violino e direttore G. A. 
Rcaramelli, nella scorsa primavera, eliminati parecchi 
valenti dal corpo orchestrale, gli aveva surrogati con 
allievi suoi, incapaci al còmpito a cui s'erano messi, 
epperciò, durante la stagione di prosa, l'orchestra veniva 
fatta segno alle più manifeste disapprovazioni. La Presi
denza non mancò di redarguire severamente lo Scaramelli, 
e nel tempo stesso aveva ingiunto al Lasina che per 
I' autunno fosse tolto lo sconcio, minacciato provvedi
mento d' ufficio. 

Il Lasina fece suo pro dell'avviso, tanto più che 
l' orchestra, oltre agli strappi fattile dallo Scaramelli, 
aveva perduto suonatori fra i più distinti, 2) e cosl fu 
d'uopo aggregarne ventidue nuovi , di constatata abilità. 

1) Di qui passò con la Compagnia a Zara, ove, per lo scoppio 
del morbo asiatico ebbe a soffrire terribili peripezie, come la perdita. 
di compagni d'arte e la chiusura. del teatro . Irreparabile rovina avrebbelo 
incolto, se il Papadopoli, quanto egregio artista uomo di cuore, fatto 
appello .a.i propri concittadini (il Papadopoli I, Zara.tino) non si fosse 
affrettato a sovvenire efficacemente il venerato maestro e ]' ottimo a. 
mico. (N. d. G.) 

2) Fra gli a.Itri: Luigi de' Savy (tromba da tiro) messosi in 
quiescenza per troppa età e Gius Schiroli (Corno) morto di morbo 
asiatico ai 5 agosto. 
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La stagione s'iniziò con L'Ebreo. Anonin10 è l'au
tore del libretto, tratto . dal noto Romanzo del Bulwer: 
L'assl'dio di Grauata. La musica del m.0 Apolloni, fatta 
sullo stampo delle Opere della seconda man·iera del 
Verdi , a quel tempo poteva piacere e piacque. 

L' esecuzione fu commendevole, massime per il 
tenore Carlo Negrini che sorprese l'uditorio con la sua 
voce fenomenale , ma più ancora con l' espressione del 
suo canto . Il Guicciardi era eccellente baritono, e si 
fece buon viso alla Cattinari, chiamata a supplire la 
Julienne-Dejean, la quale, dopo due sole prove, era 
fuggita da Trieste, attratta da lauto contratto a Bar
cdlona.1) 

Dopo sette rappresentazioni consecutive dell'Ebreo, 
si diede l'Er11aui, cui fallì completo successo, onde si 
ritornò alla prima Opera, e si tirò innanzi alla meglio 
sino al 24 ottobre, quando il Pro.fl'la venne ad assicu
rare le sorti della stag·ione. 

II Profeta era la terza delle grandiose melopee 
. Meyerbeeriane, comparse sui teatri d ' Italia. 

L'esecuzione fu quale sarebbe stata follia a desi
derarsi migliore. Il Negrini si mostrò un titano dell 'arte. 
Ogni sera. specialmente all'inno del terz' atto, cantato 
con tutto l'entusiasmo d'uc. vero credente, ed al brindisi 
del quinto, più che cantato, urlato da lui con la rabbia 
selvaggia della disperazione, mettevano a rumore il 
teatro tutto; gli spettatori della platea balzavano deli
ranti dai seggi, e dalle loggie mani gentili agitando 
candidi lini , tutti acclamavano entusiasticamente il sommo 
attore-cantante. 

Quasi quanto il Negrini era applaudita la Placida 
Corvetti che, quale Fede in quest'Opera ed A zucwa nel 
Tr011aton nel susseguente Carnovale, ebbe a lasciare 
imperitura memoria. A confronto delle parti . di Gio
,:mmi e di Fede, le altre discendono al secondo o terzo 
grado, ma poi che ben sostenute, lo spettacolo offriva 
un complesso che mai forse del pari. Giammai poi . si 

') Di quella fuga vergog~osa i Triestini si vendicarono · tre 
anni dopo , come si ,·edrà piì1 innanzi. 
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era veduto· più ricco e splendido apparato scenico. Il 
-coro composto di ~6 uomini. 30 donne e 20 giovanetti, 
era imponente; v era un terzetto di primi ballerini 
(Erminia Cagnola, Teresa Bossi e Angelo G-anforini) 
con 16 coppie di ballerine di meii:zo carattC1'e, e per la 
prima volta si vide la luce elettrica nel teatro 

Il Corteo del 4. 0 atto, della magnificenza del quale 
era corsa voce sin dalle prove, vinse ogni aspettativa, 
ed oltre ai cantanti principali, la prima sera fu accla
mato alla scena anche il Lasina. 

Il Negrini e la Corvetti erano sulle labbra di tutti; 
dovunque in città si parlava del Profeta, ognuao affret
tava col desiderio l' ora di andare al teatro. 

Il Pro/eia ebbe quattordici rappresentazioni con
secutive e quantunque il pubblico se ne mostrasse tutto 
altro che sazio, il solerte Lasina volle che la sera 1 7 
novembre si rappresentasse il Pohuto , ove Luisa Les
niewska dovea fare la sua prima comparsa, 1) avendo 
a compagni il Negrini, il Guicciardi e il Cornago, che 
ebbe la mala sorte di calcare le scene in un tempo che 
i buoni bassi non erano . tenuti in conto quanto lo sono 
al presente. Piacque assai la Lesniewska. il NP.grinl fu 
sublime, ed il Poliuto segnò un altro trionfo ; ma dopo 
quattro rappresentazioni, fra le quali la solita serata a 
pro del!' Istituto dei Poveri (fior. 429.40), si ritornò al 
Profeta, perchè da tutti desiderato. 

Una splendida festa fu la serata del Negrini (24 
nov.) 2}. Un atto dell'Ebreo. quattro del Profeta ed il 
duo del!' Otello, stupendamente eseguito dal titolare e 
dal Guicciardi, formavano il programma. Il Negrini ebbe 
festeggiamenti quali di rado gli eguali, ma i triestini 

1) La Lesniewska, distinta Prima - Donna Soprano, ern stata 
scritturata ai 2 0 ottobre per cantare il Poliuto, verso l' emolumento 
cli tremila lire aust. con l'obbligo di cantare quattro sere per settimana. 

2) Per mero confronto fra i modi che usavano verso il pub
blico i cantanti d'una volta e quelli tenuti dalla maggior parte dei 
presenti, gio\éerà riportare le parole precise che il Ncgrini in<lirizzava 
ai Triestini da.li' annunzio della sua serata: Il r ispettoso 1Vegri11i coglie 
la propizia occasione per esternare a questa <"ortese popo!azio11e i devoti 
sensi di c;iv a rit.:on9sce11za per !t: tanlt g,:11/i/ezze ricc:v ute. 



ammiravano in lui, non l'esimio artista soltauto, ma sì an
cora l'uomo egregio e modesto, il gentiluomo perfetto. 

Dopo tre repliche del Profeta, cou tre atti dello 
stesso e parecchi brani del Polz'uto, la sera del 4 di
cembre brillantemente si chiuse quella indimenticabile 
stagioue. 

La stagione di carnovale-quaresima 1855-1856 si 
iniziò sotto i più lieti auspicì. Piacque la l;ìeouora, leg
giadra musica del Mercadante. La eseguivano: Carlotta 
Carozzi-Zucchi, Vincenzo S,irti, Paolo Baraldi e Fran
cesco Frizzi. Piacqlle ancor più il Trovatore, acclamati 
i tre primi, ma vinti da Placida Corvetti, Azif.crna im
pareggiabile 

Nella composizione coreografica: Un firllo, Gius. 
Rota aveva saputo trarre ottimo partito dal Foruaretto, 
del Dall' Ongaro. Mirabile ne fu l' esecuzioue, ottima 
danzatrice mostrandovisi la Taglioni-Fuchs, cui degna
mente stavanle a fianco la Bressac ed il Lorenzoni. Indi 
a poco la prima ammalò e l'altra ebbe a farne suffi
cientemente le veci: ma il Lasina non indugiò a prov
vedersi di meglio e scelse Amina Boschetti. Era gio
vane, avvenente e già salita a bel nome. Esordi il 23 
gennaio nell'/lka, di Gius. Lasina, meritando plauso 
vivissimo. 

Intanto stava per compiersi il centenario del na
talizio di Mozart; e si volle rendere omaggio al grande 
musicista riproducendone il capolavoro. L'esito non 
corrispose al lodevole iutento li D. Gùrummi, nuovo 
per tutti gli esecutori, non riusci a buon fine. li meglio 
della serata fu la sinfonia, eseguita in piedi da tutta 
l'orchestra. I frequentatori del teatro avevano contribuito 
all'addobbo del palcoscenico. 

Il D. Giovmmi 1) si replicò la sera seguente, con 
esito punto miglior della prima, oude ai 29 si ripigliò 

1) Qui sia permesso al raccoglitore cli queste memorie il rac
conto cli aneddoto appunto avvenuto in quella occasione, alla prova 
del Do1t Giovanni. Il lettore si ricorderà come più fiale siasi qui fatta 
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il Trovatore col primo ballo, aggiuntovi un passo a tre, 
per la Boschetti, la Bressac ed il Lorenzoui. 

Ai 9 febbraio si rappresentò la Giovanna d'Arco, 
cui nocque l'incerta esecuzione. 

Ormai la Boschetti aveva fatto dimenticare la 
Taglioni-Fuchs. Nonpertanto questa ricomparve, salutata 
da vivi applausi, la sera del I 3 nel Ballo : 1Vomi11oe, 
elegante composizione del Fuchs, e poi di nuovo nel 
Fallo, sempre più ammirata. Si tentarono confronti, ma 
poi che impossibili, le due bravissime danzatrici erano 
sempre encomiate alla lor volta. 

Ma eccoci alla prim a del grande Ballo del Rota: 
Il gùtocatore (23 febb.) ansiosamente aspettato. L'esito 
fu di pretto entusiasmo, poi che dramma, musica ( com
posta dal Giorza) e danze formavano un tutto affasci
nante. Mai ballo s'era veduto pari a quello splendida
mente allestito, nel che non ultime doveansi contare 
le scene bellissime del Bertoja. 

La parte mimica, importantissima in quel Ballo, 
era sostenuta principalmente dalla brava quanto bella 
Pasqualina Longati e da Prospero Diani, che ogni sera 
erano colmati d' applausi. Le due prime ballerine si 

menzione cli quel valentissimo violoncellista che fu Ignazio Bruno. 
Questi, bellissimo giovane quando si accasò a Trieste, anche nell'età 
avanzata aveva conservata tutta la maestà della persona e sul volto 
portava ancora la vestigia della venustà d'altri tempi. Al povero 
Bruno p~sava il doversi rassegnare alle indeprecabili ingiurie ciel 
tempo, e non voleva saperne d'essere vecchio. Se qualche indiscreto 
chieclevalo cieli' età sua, egli , con un sorrisetto fra sarcastico e bur
levole, rispondea con bel garbo ; Io sto bene, e la cosa finiva lì. 

Gius. Aless. Scnramelli , oltre che musicista valente, era uomo 
cli spirito e gioviale . Or bene nel D. Gùr.;anni v' ha un a-solo di vio
loncello. Alla prova il Bruno lo eseguì con quel sentimento e quella 
perizia che tutti riconoscevano in lui ; e non appena l' ebbe finito, 
tutti i colleghi proruppero in applausi. Ritornata la calma, lo Scara
rnelli, affettando impassibilità insolita in lui e col modo più freddo 
cli cui fosse capace, esce dicendo: grnn che da meravigliarsi, se M~
zart lo ha scritto per lui! Uno scoppio di risate fecero preciso ri

scontro agli appia usi di prima; ma chi rise più di tutti fu il Bruno 
stesso, a cui la bella trovata facea perdonare il frizzante epigramma. 
Chi scrive era presente ali' amenissima scena. 
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dividevano ovazioni splendidissime ; la Bressac ed il 
Lorenzoni completavano il quadro a meraviglia. 

Con quel Ballo e col Trovatore si diede la serata 
per l'Istituto dei Poveri (fior. 1091), ed alternandosi i 
due spartiti Verdiani, si giunse agli 8 marzo con la 
printa dell'Opera: I Romani in Pompeiano del triestino 
m.0 Gius. Rota. 

Ma qui, per seguire l' ordine cronologico degli 
spettacoli, devesi premettere un cenno sulla serata della 
Boschetti (6 marzo). Il pubblico accorse in numero stra
ordinario per festeggiare l'ammaliante danzatrice, che 
ebbe l' omaggio di bel ritratto, di moltissimi fiori e 
parecchie poesie. 

L' Opera del Rota, la prima sera venne eseguita 
tutta di seguito, prima del Ballo. Il teatro rigurgitava 
di spettatori, ansiosi di applaudire il simpatico concit
taclino, dopo le belle prove già da lui date. Gli esecu
tori posero ogni studio al còmpito loro, e col geniale 
musicista furono più e più volte acclamati al proscenio. 

Dopo tre consecutive ripetizioni di quell' Opera -
ripresa poi dopo - si ammanirono dei centoni per le 
serate della Carozzi-Zucchi, della Corvetti e del Sarti, 
ed ai I 5 marzo . fra splendide feste a tutti gli artisti, 
massime alla Boschetti, ebbero fine gli spettacoli, i quali, 
benchè ottimamente riusciti, non salvarono l'impresario 
da qualche perdita, lieve sì ma non meritata. 

Rieletti a formar la Presidenza i sigg·. Giorgio 
Mechsa, Aut. Cassina ed Angelo Vivante, supplente 
Luigi Samengo, il teatro si riaperse alle recite della 
Compagnia italiana di Gaspare Pieri, che le inaugurò il 
24 marzo con La suonatrice d'Arpa. 1) 

') Biglietto <l'ingresso e di scanno come l'anno scorso. 
L'abbonamento fruttò . ·· • . . . . . fior. 3,310.48 

alla cassa teatrale il 12°/, . . . . . . . . 275.54 

Netto importo . . fior. 3,034·52 
Meno le spese serali " 2,221 I 2 

più gl' introiti serali. 
Rimasero fior. 813.40 
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Quella compagnia contava attrici ed attori eccel
lenti, primo fra .tutti il Pieri, impareggiabile brillante 
ed all'uopo ottimo caratterista e generico. La moglie di 
lui, Giuseppina Casali-Pieri, degna allieva della grande 
Ristori, era deliziosissima nelle parti comiche; v' erano 
Daria Cutini-Mancini, eccellente nelle amorose e nelle 
brillanti; Carlo Romagnoli, Isidoro Raimondi, Gaetano 
Woller ed altri valenti che costituivano complesso egregio 
d' artisti . 

Parecchie furono le produzioni nuove d'autori ita
liani come: Clelia o la Plutomania, del Gattinelli, Il 
Jltfarito e l'amante, ed il Cavaliere d'industria, del cav. 
Martini, Il Padiglione delle morte/le, del Gherardi del 
Testa; produzioni applaudite, ciò che non fu del Gu
stavo 111 di Svezz·a dello stesso Gherardi del Testa, di 
Cuore e danaro, del Chios3one, nè dell' Adelt! di Ernesto 
Rossi e men che meno di Ehsa di iWontalpino, del prof. 
Daneo, che nell'arte di annoiare 

«1Von pur gli altri adeguò, ma passò tutti». 

Ai I 3 maggio vi fu la solita serata per l'Istituto 
dei Poveri, con Le donne curiose del Goldoni ed i Ge
losi fortu11ati, del Giraud. L'iutroito fu di fior. 214 55. 
In omaggio allo scopo, l'orchestra esegui due grandiose 
sinfonie e in due pezzi di concerto, per flauto l'uno e 
l'altro per tromba, si distinsero que' valenti eh' erano 
Luigi Zaunoni ed il Zannicheli. 

Splendidissima fu la serata del Pieri. 1) Si diedero 
tre farse , fra le quali Il Tror,1atore, eh' era tale da fare 
sbellicare dalle risa. 

Una sera, fra un atto e l'altro si produsse il cieco 
Fasano, eseguendo sul clarinetto due pezzi con graude 
maestria, e la sera 30 maggio col dramma Un segreto, 
seguito dalla farsa: Il campauello dello speziale, in cui il 
Pieri era ameuissimo, quella brava compagnia dopo ben 
65 rappresentazioni s' accommiatava da Trieste fra i 
segni più lusinghieri della maggiore soddisfazione. 

1) Biglietti d'ingresso Nr. 944. 
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Fino dal marzo la scuola di canto per gli adulti 
era passata sotto la tutela della Presidenza teatra,le, 
poichè il Municipio aveva dichiarato di non voler più 
oltre sostenerne la spesa. Così a sopperirvi concorsero 
alcuni privati col contributo annuo di fior. 500; ma 
dopo un anno quel sussidio cessò, e la scuola rimase a 
carico della cassa teatrale per annui fior. 450. 

Grati gli allievi di quel nuovo tratto della citta
dina munificenza, vollero dare pubblico esperimento di 
sè in un'accademia, ch'ebbe luogo la sera del 16 luglio 
a teatro illuminato a· giorno. 

Sotto la direzione del m.0 Ricci l'intero programma 
di undici pezzi ebbe la migliore esecuzione sperabile. 
Vi prese parte Teresa Stolz, principiante allora, ma che 
dopo breve volger di tempo sali ai primi onori del-
1' arte. 

L'introito della serata, devoluto al neoeretto Spe
ciale Infantile, ammontò a fior. 828 50. 

Stabilito che il coro contasse 50 voci per l'Opera 
Giovmma di Guzmau e 40 per tutte le altre, e sosti
tuito al Mirko, dimessosi da primo clarinetto, il prof. 
Gaspare Regazzolli, la stagione autunnale d'Opera ebbe 
principio ai I 7 di settembre. 1) 

Per primo spettacolo s'era scelta la Traviata del 
Verdi, nuovissima per Trieste. La Gazzaniga-Malaspina, 
protagonista, era già qui ben conosciuta; come lo erano 
già il Negrini ed il Guicciardi . Interpretata da cosl va
lenti campioni, l'Opera, già bellissima per sè, andò pia-

1) Per la prossima ven uta d i S. M. !"Impe ratore s'erano messi 
a nuovo tutti gli arredi del palco imperiale, con la spesa cli f. 4 , 107 .9 
pagati dalla cassa civica, la quale pagò inoltre settemile fiorini per 
la coppia danzante Guy-Stephan-Poggiolesi. (Atti in Arcl,iv.) 

, Circa quel tempo abbisognando di restauro la sala del Ridotto , 
ne volendone il proprietario sostenere la spesa, Io si eseguì a carico 
della cassa teatral e. I lavori furono assunti da Giacomo Angelini per 
il prezzo di fior. 4999, che alla cassa teatrale, mancante di fondi , 
furon o anticipati dal Municipio purchè il restauro fosse compiuto per 
la fine di dicembre. Ivi. 
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cendo ogni sera viemmèglio, e solo dopo dodici ripe
tizioni, cedette il campo alla Norma (1 I ott.) con la 
Gazzaniga, Luigifl. Deponte, il Negrini ed il basso Laura. 
Caduta completa. Datene due sole rappresentazioni, si 
riprese la 1'ra71iata, alla quale ben presto succedette la 
Giovmma di Guzma1t , come chiamavasi allora io Italia 
l' Opera: I Vespri sicihaui, mal tollerandosi l' aspro 
governo che della storia nazionale s'era fatto in Francia 
dal signor Scribe che fornito aveva a Verdi il libretto 
da porsi in musica pèr lè scene parigine. 

La, nuova Opera piacque, poichè in essa l'arte dei 
numeri va di pari passo colla ispirazione. Altamente 
encomiati n'andarono la Gazzaniga e gli altri sunnomi
nati; ma il punto nero dello spettacolo furono i balla
bili che s'erano sostituiti agli originali dell' Opera. Il 
pubblico ne fu indignato, e solo per rispetto ai cantanti 
non mandò tutto a rotoli. 

Si rappresentò posc ia, e per qualche sera si resse 
discretamente, la L uisa Miller ( 12 nov.) ove si rivide 
con piacere la Corvetti, ammirata anche nella breve 
parte assegnatale. 

Le cose procedevano bene e meglio ancora allor
quando Antonio Bazzini nelle sere I 7 e 27 novembre 
deliziò Trieste coi magici suoni del suo violino. Il pro
gramma delle due Sèrate era completato da pezzi di 
canto, eseguiti dai principali artisti dell' Opera, e di sin
fonie a piena orchestra. 

Al 18 per la serata a prò dell'Istituto dei Poveri , 
si rappresentò la Luisa Miller (fior. 444.20) . 

Ai 20 novembre vi fu rappresentazione di gala 
p er la presenza dell'Augusta Coppia Imperiale. Si ri
produsse la '/'rai1iata, con un passo a cinque, nel quale 
primeggiavano Maria Guy-Stephan ed Ettore Poggiolesi. 

La stessa Opera fu scelta dalla Gazzaniga per la 
propria serata (29 nov.) aggiungendovi la cavatina degli 
Orazi ,· i Curiazi. A fèsteggiare meritameote la distin
tissima cantante concorsero la Guy-Stephao io un passo 
a quattro con tre prime ballerine, il Negrini ed il Guic
ciardi stupendamente eseguendo un duo della Vestale, 
del Mercadante. 



La sera dopo alla Traviata s'innestò un nuovo 
ballabile: L 'Aurora, con musica del m. 0 Pugni, ed ai 
4 dicembre (45 n rappr.) si chiuse la stagione con la 
Luisa Miller. il surricordato duo del1a Vestale ed un 
ballabile per la Guy Stephan e due prime ballerine. 

Assai burrascosa si presentava la sera di S. Ste
fano 1856. Se sommi cantanti avevano ottenuto grazia 
all'Ebreo un anno prima, altrettanto non valsero il te
nore Sarti, il baritono Giorgi-Pacini, il basso Segri
Segara e la Gianfredi, eccetto il primo, tutti nuovi a· 
Trieste. Ma tant' e tanto l'Opera si tollerò: il peggior 
guaio stava nel Ballo: Li11daua o il conte dz' 1ltfaianca, 
di Gioacchino Colussi . Di rado s' era vista sconcezza 
simile; e dire che v'era Sofia Fuoco, stella della danza 
che a quel tempo brillava della piena sua luce! Essa 
ed il primo ballerino Dario Fissi vennero colmati d'ap
plausi, ma il Ballo naufragò fra un uragano di fischi. 

Per ricomporre le cose alla meglio fu raccorciato 
qua e là, ed intanto a pacare gli animi si preannun
ziava qualche concerto del violinista Bazzini e si pro
metteva la Figlia del haudito, che difatti comparve il 3 
gennaio. La bella musica del Pugni, ma più la Fuoco· 
tutt'anima e brio, lo resero assai gradito. 

Fra il 5 e il 12 il Bazzini diede quattro concerti, 
destando il massimo entusiasmo. I cantanti dell'Opera 
andarono a gara nel far degno contorno a cosl insigne 
artista, ch'ebbe a Trieste la maggiori onoranze. 1) I cir
coli più cospicui della città se lo disputavano e distinti 
poeti ne cantarono le lodi , primo fra tutti il nostro 
Tagliapietra, con alcune di quelle terzine veramente 
Dantesche che sono tutte da lui. Egli, dopo averlo 
detto erede del Paganini, conchiudeva : 

O citarista, altissimo decoro 
De la bella de' suoni arte divina, 
Nel sentimento de' tuoi canti adoro 

L'arcana possa cui tutto s'inchina 
Se s' appnlesa per lo magistero 
Che fino i pravi al ben volge e trascina 

Chi sente il bello a sublimarsi al vero. 

1) V. li Diavoletto e l'Oss. T,·iest. 
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Ai 17 s'ebbe la pri111a dell'Opera nuova del m.o 
Aut. Buzzi: Il Couvitto di Baldassare. Non mancarono 
applausi ali' autore, ma la giusta critica riconobbe più 
la mano pratica che la fantasia del musicista, onde l'ef
fetto andò scemando di sera iu sera vieppiù; ed il 
pubblico che di Granata, di Babilonia, di Persiani Sa
raceni ed Ebrei aveva già piene le tasche, assisteva al 
Ballo soltanto e minacciava disertare anche quello se 
la Tradita del Colussi non fosse uscita per il ratto 
della cuffia, grazie alla musica del Giorza e ali' ottima 
esecuzione; ma dopo quattro repliche si dovette ritor
nare alla Figlia dd Bandito. 

Si ricorse anche al R igoletto , ma poi che oltre che 
gobbo era zoppo non se ne avrebbe voluto sapere di 
lui, pure in mancanza di meglio si tollerò. 

Per rifarsi un po' della noia in teatro, si pensò 
ad un gran Ballo con maschere nella sala del Ridotto 
a vantaggio dell'Istituto dei Poveri. Seguì ai 9 di feb
braio e fu splendidissimo per grande concorso di ma
schere sfarzosamente abbigliate, di belle ed eleganti 
dame, delirio del sesso forte, le quali davano una prova 
di più che gli Antichi, favoleggiando di Onfale e d'Er
cole, mostrarono di saperla assai lunga. 

La serata della Fuoco fu magnifica. Nel nuovo 
Ballo: Le nozze di· iVùtetta e di Nane, poi che d'argo
mento veneziano, il famoso · tema del Caruevale di Ve
uczia non poteva mancare, e così la coppia danzante 
abbe campo a sbizzarrisi in turbinose e leggiadre va
riazioni che fecero andare in solluchero quanti erano 
in teatro. Fiori e versi a iosa. 

Nella sua serata il Sarti, fra un atto e l'altro del 
R igoletto, in unione alla D ella Valle ed al Segri-Segarra 
eseguì il terzetto dei Lombardi; ed ai 3 di marzo si 
riprodusse il Gùtocatore, nel quale l'impresario sperava 
salvezza. Disillusione completa. Dopo tre rappresenta
zioni, accolte freddamente, fu d ' uopo puntellarlo con 
un nuovo passo a due. 

Finalmente le cose si avviarono a bene la sera 
del 14 col Roberto zl Dz·avolu. Il Segri-Segarra era buon 
Be/trame, ottima Alice la Gianfredi; e la Della Valle, 
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benchè esordiente, si teneva per bene quale Isabella. Il 
Sarti cantava con modi eletti, ed il Cappello, compri
mario valente, aveva il raro vauto di provocare ogni 
sera la replica del duetto buffo; ma il puuto culmi uau te 
dello spettacolo era l'atto terzo, a merito della Fuoco. 

Ai 2 1 la Gianfredi ebbe la sua serata, ed ai 29 
si chiuse la stagione con la perdita di fior. 1435.17 ed 
un carpiccio del!' Autorità alla Presideuza per la com
plessiva mala riuscita degli spettacoli. 1) 

La sera dopo, Fraucesco Capanelli, buon clarinet
tista, diede uu coucerto, cou la cooperazione di qualche 
artista del!' Opera e di tutti quelli del Ballo che repli
carono Le 1wzze di 1Vi11dta e 1Va11e. 

La sera del 13 aprile ebbero princ1p10 le recite 
della drammatica Compagnia di Cesare Dondini, della 
quale erano ornamento precipuo: Clementina Cazzola 
e Tommaso Salvini. A questi due sommi - senza dire 
del capocomico - facevano bella corona: la Chiari, il 
Piccinini, Alfonsina Aliprandi, Cesare Borci ed altri. Il 
repertorio si componeva delle migliori produzioni fran
cesi, alle quali se ne intercalava qualcuna moderna ita
liana, e qualcuna del Goldoni, La signora dalle Camelie, 
la Zaira, del Voltaire, /,a donna in seconde uozze, del 
Giacometti, Sullivan e Francesm da Rimini, ebbero 
nella Cazzola ed in Salvini interpreti insuperati. Varie 
produzioni fnrono replicate veramente a richiesta. 

Ai 22 aprile, fra un atto e l' altro dei Quattro 
R uste,g-Jti, si produsse il concertista di flauto C. Krakamp, 
napoletano, con due pezzi di propria composizione ed 
il Carnovale di Ve11e:;z'a del J3riccialdi. Eugenia Ai berti 
cantò due cavatine. Il Krakamp suonava su flauto alla 

1) Ciò non tolse che il Consiglio comunale "valutando le ze
lanti e<l utili prestazioni <lei primo Presidente Giorgio Meksa per 
lungo corso di anni" non gli decretasse la gratificazione <li fior. 1500 
dalla. cassa teatrale . Ma questa era al verde, e la somma a tir.alo di 
prestito, fu pagata dalla cassa civica. ( Atti in Arei,.) 
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Bohm. Era un grande maestro e grande esecutore; ma 
come compositore spinse alle colonne d'Ercole il ba
rocco delle così dette Fautasù. 

Venne accolta freddamente la nuova commedia 
di Paolo Ferrari: La scuola d<'gl'ù111a111orati e così Poesia 
e Rmltà del Pepoli Piacque invece una pur nuova 
del Gherardi del Testa: Le Scùmn ie ; ma l'Edipo di G. 
B. Nicolini, l'Oreste, dell'Alfieri e la Piccardaj Douati , 
del Marenco segnarono l'apogeo della stagione. La Pic
carda Do11ati fu scelta per la serata della Cazzola che 
si meritò ovaz:ìoni infinite. 

Fra il 28 aprile ed il 14 maggio il cav. L. Kel
lermann, primo violoncellista di S. M. il re di Dani
marca, si produsse in cinque concerti, negl' intermezzi 
delle commedie. Come esecutore era mirabile; trattava 
il canto un po' rozzamente, ma nella Rosa, di Spohr e 
nel Carnovalc di Vcuezia si mostrò degno dell'aureola 
<l'artista, assai più fulgente della commenda in brillanti 
che pendeagli dal collo. Grato all'accoglimento qui avuto, 
suonò due pezzi nella serata per l'Istituto dei Poveri 
(29 maggio) nella quale occasione suonarono pure due 
pezzi di concerto i prof. del!' orchestra Regazzoli e 
Zanichelli. La sera appresso, con la terza replica della 
Francesca da Rimini , colma d' applausi, la compagnia 
prese commiato . 1) 

Il m.0 Gius. E,ota, il 1 .0 giugno, dava concerto 
vocale e strumentale. coadiuvato da filarmonici. Fin da 
quel tempo egli trattava l' Harmouùtm con particolal'e 
valentia. ed il programma constava quasi per intero di 
pezzi di sua: composizione. A variare il geniale tratte
nimento cooperò Francesco Hermet, declamando con 
potenza d'accento il canne dei Sepolcri. 

1) Resoconto della stagione : 
Abbonamento per 36 recite a fior. 6 
Introito biglietti a car. 25 . . . . 

Spese serali a fior. 62 52 

piì, gl'incassi serali 
Alla cassa teatr. il 120/4 lordo. 

fior. 3491.-
5424.o5 

Somma fior. 89 I 5.05 
" 2263 . 12 

Reddito netto fior. 6651.53 



La peregrinità degli stupendi versi di Ugo Fo
scolo, fece perdonare la scelta certo la non piu adatta 
alla circostanza. Il teatro era affollatissimo ed il più 
lusinghiero successo coronò la serata. . 

Lo spettacolo autunnale del 1857 principiava male. 
L'Estdla di S. Germano del m.0 Braga non piacque, e 
s'incolpava, al solito, il poeta di non avere ispirato il 
musicista . Eppure i versi del Lauzières erano buoni. 
Non mancarono chiamate al Braga e qualche applauso 
alla Golberg-Stross 1); si ammirò la potenza di voce 
del Pancani e cantanti egregi erano il Ferri e il Laterza. 
Ad onta di ciò , dopo sei rappresentazioni l'Opera fu 
tolta dagli affissi e non vi ricomparve. Con gli stessi 
cantanti si diede la Lucia (6 ottobre) che venne festo
samente accolta. 2) 

Nelle sere 12, I 5, 19 e 26 ottobre . le sorelle 
Virginia e Carolina Ferni diedero brillanti concerti. 
Giovinezza, avvenenza, ingegno, potenza artistica ed 
ispirazione, tutto era accolto in quelle due giovinette. 
Dopo i portenti delle IVIilanollo non s' era più visto 

1) La Presidenza era incorsa in uno di quelli errori non ra
rissimi nei fosti delle Direzioni teatrali. Fino dal gennaio il Lasina 
aveva proposta la Ben daz7.Ì per questo autunno; la !'residenza reci
samente gliela rifiutò, immemore ciel grandioso successo dalla m~cle
sima qui riportato qualche anno prima negli Ugonotti, ed ignara della 
trionfale carriera da lei dopo percorsa. Avvedutas i del granchi.o preso, 
voleva poi co nfermarla, ma · la Bendazzi, piccata, alla sua volta oppose 
rifiuto a rifiuto. · (Atti ùt Arc!t.) 

2
) Qui gioverà ricordare la seria concorrenza creatasi al Grande 

con l'apertura de] nuovo Ttatro Armonia, avvenuta appunto .in quel
l'anno, agli S agosto, col Po/iulo del m .o Donizetti. N'erano esecu
tori la Bendazzi, il Negrini, il Giraldoni ed il Gruiz. complesso d'ar
ti sti di primo ordine, ai quali pieno riscon tro far non potevano quelli 
del T«1tro Grande. 

L' erezione del Teatro A ·rmonia fu promossa perchè avessevi 
sede la Societù Jilarmo11ica-drammatica, prossima a perdere il Corti 
che st~va per essere demolito; ma nel tempo stesso si ern promossa 
affinche nel nuovo teatro avesse il Grande un rivale e ne sieno prova a primo spettacolo che vi si diede ed altri che a quello tennero 
di etro, fino a che chi maggiormente li caldeggiava non s'accorse che 
quello suo era un cavarsi la sete col prosciutto. Ad altri forse ora 
pende egual sorte. 



altrettanto. l:lériot, Alard e Vieuxtemps ebbero in esse 
interpreti meravigliose. L'entusiasmo sempre crescente, 
suscitato dalle due meravigliose giovinette, fece sì che 
i primari artisti dell'opera ed i m.i Rota e Zelmann 
gareggiassero nel far loro corona. La venuta delle Ferni 
valse a rianimare alquanto il teatro che a furia di centoni 
tirava la vita coi denti, tanto vero che dal 25 al 30 
non s'era aperto che al!' ultimo concerto di esse. 

Nella sua serata (31 ott.) il Pancani cantò l'Aria 
dell'Otello, e per quella del Pio Istituto dei Poveri si 
ammanì un po' di tutto. 

Intanto si dava opera ad allestire gli Ugonotti che 
la sera l l di novembre segnarono poco meno che una 
caduta. 

L' Opera era splendidamente montata, ma dopo 
tre sole rappresentazioni disparve, e si ritornò ai ma
laugurati centoni, sino a che la sera del 24 il Rigoletto 
ravviò a bene le cose. Con due atti di questo e due 
dell'Eruaui, il Ferri ebbe la propria serata (3 dic.) nella 
quale occasione il pubblico numerosissimo gli attestò 
in quanto pregio lo avesse. Con lo stesso programma 
si chiuse la stagione il 6 dicembre, e così le due ultime 
sere s'ebbe sparso di dolce il molto amaro ingoiato. 

In quell'ultima· sera ai principali artisti si fecero 
grandi feste, specialmente alla Goldberg-Stross, la quale, 
causa tante peripezie, era rimasta priva della sua serata. 
Anche il carnovale l 8 57-58 cominciò male. Indisposto il 
tenore Remigio Bertolini, i Lombardi zoppicarono al
quanto; ed il Conte di Montecristo, Ballo del Rota, passli 
freddamente. La sola prima coppia - Claudina Cucchì 
e Giovanni Lepri - riuscì a bene. 

Risanato il Bertolini, l' Opera piacqtie, ed esso, 
l'Argentina A ngelini ed il basso Orland i n' ebbero lode. 
S'era posto mano ad apprestare in tutta fretta il Ballo 
Iu!ùka, del Golinelli, che, dopo dieci noiose repliche del 
primo, fu il benvenuto. Ricaduto il Bertolini, il 21 gennaio 
venne il Macltb~'t coi suddetti, e, poi che passabilmente 
eseguito, ebbe lieta accoglienza. 

Ai 2 febbraio il Consiglz'o dei Dz'eà, Opera nuova 
del m.° Campana, andò a precipizio, per cui il i11acbetlt 
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fu tosto ripreso, del qualt: e della Iuliska si dettero 
ancora sette lunghe repliche. 1) 

Finalmente ai I 3 

Comt -ra,:;,g io di siti/a in d el turbato 

venne il nuovo Ballo del Rota: / Bia11clti e i 1Veri che 
ebbe un successo trionfale . 

Il soggetto oltremodo simpatico e la bella musica 
del Giorza, tutto concorreva a conquidere anche un 
pubblico, la pazienza del quale non fosse stata messa 
a dura prova coi preceduti spettacoli. 2) Così le sorti 
del teatro sembravano assicurate, tanto più che l' An
gelini e l' Orlandi facevano ottima prova nel Nabucco; 
quaud' ecco ammalata la Cucchi. La Rossi faceva del 
suo meglio in sua vece, ma non bastava, e per colmo 
di fatalità ammalò pure l'Angdini e fu g·iuocoforza ri
correre ai centoni fino a che ricomparve la Cucchi (10 

marzo) nella serata a beneficio dei Poveri, (reddito f. 
422) . Era imminente l'andata in iscena del Profeta con 
la Sanchioli ed il tenore Pagnoni. Grande era l' aspet
tazione per la Sanchioli, cui si sapeva impareggiabile 
Fede. Il successo la vinse. Dai tempi della Pasta e della 
Ungher non s'era udito cantare nè veduto agire in tanta 
guisa. La Sanchioli nel Profeta era la Ristori del canto. 

Il Pagnoni si tenne bene nei primi atti, ma venne 
meno nel gran finale del terzo. Si rialzò negli altri, 
ma tutti ricordavano il Negrini. Fu resa però giustizia 
anche al Pagnoni, onde il Profeta ottenne il generale 
aggradimento, malgrado i mal composti ballabili. Si 
desiderava rivedere tuttavia / Biauclti e i 1Veri e per 
ciò ai 20 ricomparvero preceduti da tre atti del Profeta. 

1
) Con circolare 10 febb. 1858 la Presidenza teatrale invitò 

gli assuntori dei palchi a versare una volta tanto fior. 65 ( piepiano 
e I. ord) f. 55 (2 . ord.) e f. 40 (3 ord.) per effettuare durante 
I' estate il nuovo ed uniforme addobbamento interno di tutti i palchi. 
• _2) Nel giorno I 9 febbraio avvenne in teatro un principio di 
mcencl10 nel camerino delle ballerine N. 6. Fu prontamentè estinto 
dal macchinista Zimarelli e da' suoi lavoranti. Rilevato ciò essere 
avvennuto per incuria del custode, gli fu trattenuto dalla sua paga 
quanto bastò a riparare il danno. (Atti in A rei, .) 



Cosl si giunse al termine della stagione (27 marzo) la 
quale quantunque verso la fine si fosse piegata a bene, 
fu tuttavia delle più fortunose che si ricordino, e se ne 
ricordò il Lasioa che non volle saperne d'impresa ulte
riore, e se ne ricordò la Presidenza che dovette far 
capo al Municipio per un mutuo di duemila fiorini a 
soddisfare gli obblighi dell'annuale ammistrazione. 

Intanto erano stati placidati dal Municipio parecchi 
lavori di restauro per la somma di I 2,000 fiorini, paga
bili dal fondo degli spettacoli, affidatane la sorveglianza 
ai sigg. Edmondo de Bauer, Carlo de Rittmeyer e Marco 
Radich , Consiglieri Municipali. 

Ma il fondo degli spettacoli non bastava a tanto; 
epperò l'Amministrazione teatrale riscattò le vecchie 
Azioni da f 500 e ne emise 36 a f. 600, portanti la 
data: I 5 marzo 1858. 1

) 

La Compagnia drammatica chiamata nella prima
vera 1858 ad occupar queste scene era quella di Gaspare 
Pieri, la pià simpatica di quante vantasse Italia a quel 
tempo. 2) Il nome del geniale e brillante artista s' era 
già fatto popolare a Trieste. 

Gli attori per la maggior parte erano già noti ; 
prima fra tutti brillava la Giuseppina Casali-Pieri, poi 
venivano la Santecchi, Francesco Sterni, Antonio Pa
padopoli, Gaetano Woller, Guglielmo Privato, Isolina 
Piamonti. che sall io breve a prima attrice, e vari altri 
valenti. 

Le recite ebbero principio ai 5 aprile 3) con Le 
pecorelle smarrite, commedia di Teobaldo Cicconi. Piacque 
e fu replicata. 

Al contrario delle altre Compagnie, questa del 
Pieri aveva un repertorio quasi tutto italiano. Di fran
cese c'era pochissimo; Ferrari, Giacometti. Castelvec
chio, L. Rossi, Gherardi del Testa, F. A. Bon, Leop. 

1) Ne furono ammortizzate tre sole e non più. Le altre lo 
saranno .... a tempi migliori. (1V d. C.) 

2 ) Altri aspiranti furono: Luigi Domeniconi, Robotti-Peracchi, 
Trivelli e Bartolini. 

9) Le condizioni cl' abbonamento tee. erano le stesse d~gli 
ultimi anni. 



M::irenco, d'Alberti ed altri erano ogni dì sugli affissi. 
Prevaleva l'elemento comico, e la folla s'accalcava sem
pre in teatro, certa di passarvi esilaranti serate. Chi 
non ricorda il Pieri nell ' /111port1mo e il Distratto, nell' A
bito 11011 fa il Jvfouaco, nello Stordito e più ancora quale 
J.llarclu·se Colombi nella Satira e Parùà, senza dire della 
farse, nelle quali era inarrivabile? In una parola il favore 
di cui godeva quella Compagnia era tanto che il Pieri 
g·iunto alla 40." recita, aprì nuovo abbonamento per 
altre dodici , ed ai 27 maggio, acclamato, festeg·giato e 
desiderato assieme al brava schiera da lui condotta, 
levò le tende; e così si chiuse quella . brillantissi_ma sta
gione, il successo della quale si dovette, piuttosto che 
alle produzioni alla perfdta esecuzione di esse. 

Reduce dai trionfi di Londra, la Compagnia ita
liana diretta da Luigi Bellotti-Bon, prima attrice Adelaide 
Ristori, chiese il teatro per sette rappresentazioni. Oltre 
a quegli egregi, facevano parte della Compagnia : Achille 
lVIajeroni, primo attore, Giacomo Glech, la Michelli ed 
altri di bella fama. 

La prima recita fu tenuta la sera del I S agosto 
con la Jl1edea del Legouvè tradotta da Giuseppe Mon
tanelli. Nelle recite successive si rappresentarono: Giuditta, 
del Giacometti, La locaudiera, del Goldoni ; Camma, 
tragedia dal Montanelli scritta appositamente per l'in
sigue attrice; Debora, del Mosenthal, da lui stesso ridotta 
per essa e tradotta da Gaet. Cerri; Jvlaria Stuarda 
(atti 3-° e 5. 0

) per la serata della Ristori, aggiuntavi la 
la sceua del sonnambulismo del Macbet!t e Ciò clte piace 
alla prima attrice, scherzo comico scritto per lei dal 
Gherardi del Testa. Cou la replica della Giuditta la 
sera del 25 si chiuse quel breve, ma splendido ciclo di 
recite 1

) fra le quali la banda militare tenne il luogo 

1
) L'incasso complessivo fo di f. 3016. 10. Sarebbe stato aspe

rarsi maggior~, ma l'eccezionale contempor:rneo spettacolo d' Opera, 
condotto dall'impresario Merelli al 111aurou~r con una compagnia nu-
merosa ed elettissima, attirava il pubblico in folla. (N. d. C.) 
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· C:ella solita orchestra, abusivamente condotta da Gius. 
Aless. Scaramelli al Jltfaurouer. Erasi officiato il m.o 
Coronini a comporne una, ma poi che vide a qual 
elementi avrebbe avuto a far_ capo, nella sua dignità 
d'artista declinò l'incarico. 

Col Decreto Magistratuale del 26 maggio 1858 la 
Direzione venne ricostituita con tre Presidenti, un Pre
sidente sostituto e sei Direttori. La nuova Direzione 
trovò il teatro allogato all'impresa Stanislao e Fratelli 
Ronzi, preferita ad altri aspiranti, poi che sola a pre
stare la cauzione voluta. 1) 

I Ronzi avevano già presentato la Iullien-Dejean 
ed il Guicciardi per l'autunno, ma sul tenore Villani 
erano corse voci sinistre, per cui la Direzione eccitava 
l'impresario a procurar di meglio .. Non fu possibile, 
e si dovette acquetarsi al Villani, tanto più che il m. 0 

Pacini, in . una lettera glielo raccomandava per la sua 
Opera il Saltambauco, ammessa fra le altre di quella 
stagione. Cosl s' era indetto il Gughelmo Teli, spartito 
preferibile ad ogni altro, poi che a Bergamo poco prima 
il Villani v' aveva fatto pur buona prova; ma ecco un 
inciampo. La Iullien-Dejean rifiutò esordire in una parte 
di poca importanza, come quella ivi assegnata al so
prano 2) 

A farne le veci si chiamò la Biscaccianti. I Ronzi 
avevano pur condotto seco certo Giovanni Cesare, sceno
grafo di poco conto, cui la Direzlone non eccepl, però 
addossatane loro ogni responsabilità. Ma v' era di peg-

1) Le condizioni del contratto, stipulato nel settembre 1857 
coi fratelli Ronzi, erano le stesse falle al Lasina nel 1854, eccetto 
che in carnovale si ridusse da 60 a 55 il numero delle rappresenta· 
zioni, elevata la dote a f. 48,000 e tolta all'impresa la concessione dei 
palchi ciel 4. 0 e 5 ° ordine. 

Fra accettazioni pagabili a Trieste e Carte di pubblico credito, 
i Ronzi depositarono, quale cauzione, la somma di undicimila fiorini. 

2 ) La Tullien-Dejean si ricordava del brutto giuoc_o fatto ai 
triestini allorquando, tre anni prima, mancando agli , imµegni ass~n:i, 
aveva preferito Barcellona a Trieste. · Voleva percio presc,ntars1 in 

Opera ove emergere meglio che nel Guglù/1110 Teli. Dal canto loro 
i triestini non s'erano dimenticati di quella gherminella. 

u V. d. C) 



gio. L' Orchestra era assai deperita, causa la incuria e 
la rilassatezza di chi v'era a capo. Le continue lagnanze 
del pubblico e dell'Autorità esigevano radicali provve
dimenti. La Direzione interpellò il m. 0 Luigi Ricci, ma 
quella ottima pasta d' uomo che non avrebbe recato 
danno neppure a proprio nemico, rispose evasivamente. 
A sollevare il Ricci da odiosità qualunque, si delegò 
una commissione esaminatrice, presieduta da lui. Era 
composta dei prof. Gius. Aless. Scaramelli, Ignazio 
Bruno, Paolo Coronini e Gius. Buzzelli. 

Lo Scaramelli declinò il mandato, adducendo fra 
gli esaminandi trovarsi il figliuol suo. Questa la causa 
apparente dell'astensione; la vera: quella di non com
promettersi verso deboli elementi, già da lui stesso 
assicurati idonei. Veduto ciò, tanto il Coro nini che il 
Buzzelli si ritirarono. Ma se a singoli professori non 
incombeva obbligo alcuno in tale bisogna, uno ed im
prescindibile ne spettava allo Scaramelli - come capo 
d'orchestra. Le cose non potevano durare in tal guisa. Ur
geva si prendessero misure efficaci, e prima di tutto la 
Presidenza seriamente riprese lo Scaramelli per avere 
assunta la direzione cieli' orchestra al .Mauroner, nulla 
curando l'obbligo che legavalo al Teatro Graude. 1) 

Redarguito per tanta mala fede, lo Scaramelli, 
piccato, il giorno dopo (5 giugno) diede la propria 
dimissione, tenendo per fermo che non sarebbe accet
tata. Egli era a ciò lusingato da qualche diario che non 
si era peritato a proclamarlo indispensabile. Se non 
che, avuto sentore del contrario, si affrettò con altra 
lettera del 7 a ritirare la rinuncia "data - sono le sue 
stesse parole - in un momento di aberrazione men
tale.2) Il giorno seguente la Presidenza gli scrisse che 
la rinuncia di lui erasi semplicemente accettata; e 
quattro giorni dopo si pubblicò l'avviso di concorso 

1) Fra gli altri obblighi accettati dallo Scaramelli col contratto 
8 ap~i_le 185_8 per _il triennio 1858-1861, v'era quello di uon pre
starsi lll altn teatri della città sia come direttore sia come membro 
dell'orchestra. ' '(Atti ;,, Arcl,iv) 

') In Arch. la lett. origin. 
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al posto di Primo Violino e Direttore d'Orchestra al 
Teatro Grande di Trieste. Vari furono gli aspiranti 
e nella seduta del 28 luglio veniva prescelto il m. o 

Nicola Bassi, il quale con sua lettera dei 30 ne rin
graziava la Deputazione. Come restasse lo Scaramelli 
al!' annunzio fatale si conobbe da quànto ne scrisse 
alla Presidenza, chiedendo se vera fosse la notizia corsa, 
e qui le rammemorava i suoi lunghi ed assidui servigi. 
Non ebbe risposta. Iutanto persone alle quali Scaramelli 
aveva ricorso, s'interposero a suo favore, ma invano, 
presso la Presidenza; e perciò si rivolsero direttamente 
al Bassi medesimo, scongiurandolo a rinunciare al con
feritogli incarico, per salvare 1mmerosa jamz'gha da 
estrema rovina. Il m.0 Bassi generosamente annui, e 
con lettera del 3 agosto, allegando pretesto sufficiente
mente · plausibile, diede la sua rinuncia, che la Presi
denza accettò a malincuore, rimettendo ancor più a 
malincuore lo Scaramelli nel posto di prima, nella cer
tezza di trovare Ùt lui quel rz'ca11zbz·o di premurose 
prestazioui, atte a ripristinare la buoua opinione che 
un tempo s'aveva avuta l'orchestra di questo teatro. 1) 

Stante l' età molto avanzata, il benemerito Fran
cesco Desirò dovette rinunciare al posto di maestro dei 
cori, da lui tenuto per lunghi anni onoratamente e con 
abilità non comune. Chiedeva ed ottenne a suo succes
sore il proprio figlio Domenico. 

Ed ora veniamo agli spettacoli. 
Le prove del Guglielmo Teli erano già molto 

avanzate ma non tanto da permettere, com' avrebbesi 
voluto, l' apertura della stagione d' Opera ai I 5 set
tembre, nel qual giorno erano qui convenuti i Delegati 

1) Lattera. d. d. 6 Agosto 1858 della Presidenza nl m.0 G. A. 
Scaramelli. (Atti in Arch.) 
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delle strade ferrate germaniche; Epperò a fc:steggiarue 
la presenza, il Municipio invitava la Compagnia Fran
cese del Meynadier che recitava al Filodrammatico, a 
prodursi in quella sera al Graude, contribuendo al capo
comico cento fior. ed assumendo cento scanni per pro
prio conto. 1) 

Il capolavoro rossiniano, col quale era annunciata 
l'apertura della stagione ai 21 settembre, aveva chia
mato gran folla in teatro. S' intuona la sinfonia fra 
un religioso silenzio. Al principio della Pastorale il 
Corno inglese fa una stecca e viene zittito; ma poi le 
cose procedono a modo e la sinfonia finisce fra gene
rali applausi. S'alza il sipario ed il paesaggio svizzero 
della scena desta l' ilarità del pubblico. Il primo atto 
passa freddamente; nel secondo, alla romanza della Bi
scaccianti, principia il malumore che si calma al ter
zetto, onorato di plauso Il rimanente passò inosservato, 
e solo al Guicciardi si fece buon viso. 

Il pubblico assai mal soddisfatto lasciò il teatro e 
vi ritornò la sera dopo, fermo di far giustizia sommaria 
di uno spettacolo, punto conforme alle esigenze della 
stagione. 

Il primo atto passò fra il silenzio dell'indifferenza, 
ma la bufera si scatenò al secondo, massime alla sor· 
tita della Biscaccianti. Non si fece grazia neppure al ter
zetto applaudito la sera innanzi, e con le grida più 
assordanti di: Basta! Abbasso la Dù-ezio11e I s' impedì 
ai cantanti di emettere una sola nota. Fattasi un po' 
di calma, il Guicciardi fa per cantare, ma uno scop-, 
pio di grida: Bravo ! ma · basta gli fa morire la nota 
sulle labbra, e l' uragano incalza più furioso di prima. 
L' orchestra è subissata dalle grida e dai fischi più as
sordanti ed acuti; sul palco scenico tutto è confusione 
e scompiglio ; dal tempo del famigerato Previtali non 
s' era veduto scandalo pari a . questo. 

Per ben cinque minuti durò quel diavoleto, mentre 
la Presidenza mogia mogia stava aspettando gli ordini 

1) Bigi. cl'ingres. car. 30; di scanno, car. 12. 
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superiori, i quali giunsero imponendo si calasse il sipario 
e si passasse al terz' atto dell' Opera. Si rialza il sipario 
e ricomincia il baccano, coi soliti Basta! Abbasso ! ecc. 
Vista la mala parata, per ordine superiore lo spettacolo 
venne sospeso. 

La Direzione si costitui la sera stessa in seduta 
permanente e, consigliata da quel provetto ed esperto 
Segretario teatrale che fu Filippo Danziger, si diede a 
tutt'uomo a provvedimenti efficaci. Contemporaneamente 
rassegnava il mandato al Municipio, il quale, prevedendo 
che lì per Il non se ne sarebbe trovata un' altra malav
veduta cosi da impaniarsi in tal bega, la indusse a fun~ 
gere fino a che si fosse provveduto altrimenti. 

La Biscaccianti, prima causa della catastrofe, venne 
protestata, ed il Villani, contento d' esserne escito pel 
rotto della cuffia, chiese d' essere dimesso, ed ambidue 
se ne andarono in cerca di "più spirabil'àere." 

Il giorno dopo, abbonati e frequentatori del teatro 
si portarono in massa presso l' Autorità politica, pro
testando contro l' impresa, contro la Presidenza, anzi 
contro tutta la Direzione. 

Invitati a presentare le loro rimostranze in iscritto, 
si avanzò alla Eccelsa Luogotenenza formale atto d'ac
cusa, avvalorato da firme numerosissime di palchettisti, 
azionisti, abbonati e frequentatori. V enne rimesso alla 
Presidenza per una categorica risposta, la quale venne 
presentata il giorno dopo. Era un voluminoso Rapporto 
diretto a rilevare in parte l'illegalità 1) di qualche punto 
dell'atto stesso; in massima parte poi a scagionare la Dire
zione della pessima riuscita dello spettacolo; suffragato 
da sunto storico delle gestioni di tutti gl'impresari che 
dal 1801 in poi qui avevano condotto gli spettacoli: 
un'odissea . di cadute e rovine. 

Il teatro rimase chiuso più sere e mentre si af-

1) V'era la firma d'un ex-deputato teatrale che aveva concorso 
alla formazione della stessa compagnia di canto; v'erano firme di chi 
non aveva alcun diritto a firmare, v' era persino chi s'era sottoscritto 
due volte. (Atti del I858 N. ,146) 
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frettavano le prove dell'Ebreo per riaprirlo colla Jullien 
Dejean e col nuovo tenore Musiani, la Presidenza ten
tava ogni via per procacciarne uno migliore, oltre ad 
un soprano di grido. 

Se non che dell'Ebreo non si voleva udir verbo. 
Il pubblico si portò al teatro col fermo proposito di 
fare dimostrazione di biasimo all'impresa ed alla Dire
zione, e così avvenne; tanto più che chi avrebbe potuto 
impedirlo, lasciò libero sfogo alla generale esaspera
zione. Non si permise alla Jullien-Dejean di emettere 
voce. Fu protestata e parti furibonda . 

Post 1mbila Plt0ebus. Arsenia Charton-Demeur ed 
il tenore Giuglini vennero assunti dalla metà di ottobre 
in poi, e contemporaneamente l'impresa prometteva di 
risarcire gli abbonati delle rappresentazioni che avessero 
poi a mancare. Allora la Delegazione municipale ac
cordò ai Ronzi la terza rata della dote (fior. 5 500) da 
percepirsi però soltanto dopo che la coppia suddetta 
si fosse presentata in teatro, locchè doveva seguire non 
più tardi del 18 ottobre. Accordò loro pur anco un 
indennizzo di 10000 lire austriache su 19000 che ave
avevano chieste. 

Coi sunnominati, col Guicciardi e il Della-Costa, 
ai 16 ottobre si riapri il teatro con la Lucia di Lam
mermoor. Trionfo completo e così la Son11ambula ai 26. 

A meglio variar gli spettacoli vi furono tre con
certi, auspice Antonio Bazzini, che nelle sere 6, 17 e 
27 novembre rinnovò i miracoli del suo violino . Giu
glini, Guicciardi e Della-Costa vi cooperarono valoro
samente, e così i prof. Regazzolli e Bertolasi, questi con 
un concerto per tromba. quegli con altro per clarinetto, 
ma più di tutti il m. 0 Gius. Rota, il quale con beli' ark 
accompagnò sul pianoforte due nuovi pezzi del Bazzini, 
ed esegui in modo squisito sul Hanno11ium una Fa11-
tasia di propria composizione su pensieri del 1Wosè, di 
Rossini. 

. Indi i Purita11i ebbero un successo ancora mag-
g10re delle prime due Opere. Il Giuglini ebbe ai 20 la 
sua serata, aggiunti ai Pttrita11i la romanza col coro 
della Favorita, eseguita dal Della-Costa, ed il primo 
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finale della S01mambula, ove la Cha;ton era inarrivabile. 
il Giuglini ebbe splendidissime feste, e come la sera 
appresso prendea commiato, gran folla di ammiratori 
Io accompagnò dal teatro all'albergo, ove ebbe l'onore 
d'una serenata. 

Gli succedette il Bignardi che fece buona prova 
nella Traviata (23 nov.) . La Charton-Demeur fu anche 
qui eguale a sè stessa. 

Ai 30 (serata per l'Istituto dei Poveri) la Charton 
aggiunse alla Tra'iliata l'aria del Domùto nero, di Auber, 
cantata in francese con una grazia ammirabile. Splen
dida oltre misura fu la sua serata (4 dic.). Il programma 
era: 1.0 atto della Travi'ata, 2.0 atto del Barbiere di· 
Siviglia, l'ari'a suddetta, il 3,0 atto del Torquato Tasso, 
eseguito dal Guicciardi ed il Roudò della Lucia. Con 
Io stesso spettacolo la sera appresso chiudevasi il ciclo 
delle rappresentazioni che complessivamente sommarono 
a 3 I. Il numero sarebbe stato maggiore se si fosse rap
presentato il Saltùnbanco del m. 0 Pacini; ma perchè 
non v'avrebbero cantato nè la Charton-Demeur, nè il 
Giuglini, l'Autorità non lo permise 

Cosl, dal lato artistico, ebbe fine quella burrascosa 
stagione, ma dal lato finanziario s'accumularono i guai. 
Si era già al 7 dicembre e l'ultimo quartale non era 
pagato. Di più era imminente il primo del prossimo 
carnovale, ed i Ronzi, subìta la perdita di fior. 9600, 
stavano male a quattrini. Intervenne il civico Magistrato 
e, ad evitare nuovi scandali, anticipò ventimila fiorini, 
mallevadrice la cassa teatrale. La somma venne rimessa 
agli avvocati Raicich e Picciola, (ai quali restava ap
poggiata la gestione teatrale, uno per ognuna delle due 
parti) a condizione che, inalterata la cauzione di dieci
mila fiorini, fossero sequestrate tutte le rendite del teatro 
e della sala del Ridotto sino a che si fosse ricuperata 
la somma suddetta. 

Nella convenzione, stipulatasi al!' uopo, era riser
vato alla Presidenza il diritto di sciogliere il contratto 
ogni qualvolta l'impresario venisse meno ai patti od 
alle condizioni d'appalto. 

Altri seimila fiorini furono pure accordati il giorno 
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16 dicembre dalla Delegazione municipale aIJa Presi
denza del teatro. 1) 

S'indissero ripetutamente le elezioni per comporre 
la nuova Direzione, ma ogni volta fallirono. Così tirava 
innanzi la vecchia, mentre il Magistrato delegava una 
Commissione alJo studio di nuovo Regolamento teatrale. 

Dal fin qui detto si può immaginar di leggieri 
come triste si affacciasse il carnovale I 858-59. I Ronzi, 
dolenti per le perdite avute e più ancora per l'avvi
liente tutela eh' era loro forza subire, erano arrovelJati 
a non dirsi. Accadde che uno dessi, durante la. prova, 
prorompesse nelJe più acerbe invettive contro la Dire 
zione. Il Dr. ì\foulon, che n'era il Presidente, trova vasi 
sul palcoscenico ; sdegna scendere a piatire con colui ma, 
portatane accusa nel consesso direzionale, il Ronzi venne 
astretto a doverosa ammenda. 

In tale stato di cose si venne aIJa prova generale 
(24 dic) e l'Autorità ordinava ai 26 non avesse luogo 
la prima rappresentazione, tanto Io spettacolo giudicava 
immaturo. Venne protratto ai 29 e per poco non cadde. 
Il Trovatore non piacque. La sola Berini si tenne per 
bene La Barlani-Dini, il baritono Visaj ed il basso 
Carnago erano discreti, ma il tenore Irfrè non reggeva. 

II Ballo Florina, del Pallerini, era una nullità; ma 
v'era ammirata la Fuoco. La Direzione, d'accordo con 
l'Autorità politica, intimò ali' impresa altro Ballo fosse 

seguent? Le spese ordinarie, incombenti alla cassa teatrale, erano le 

N. 5 p:·of. stipendiati . . . . fior. 1850 _. 
N. 4 detti pensionati . . . . 705. -
All'attuario, emolumento annuo 1000.-
Al cancellista 400.-
" Ispettore 300.~ 
" custode 2 00.-
" cassiere 200. _. 

" controllore " 100. -
" Ufficiale cl' ispezione So.-

Totale . -fior. 4835 .-

•· 
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tosto allestito e protestò lo scenografo. Intanto si am
putarono Opera e Ballo, innestatavi a questo una Sici
!z'a11a, ma po' poi fu giuocoforza sospendere le rappre
sentazioni. 

Si riaperse il teatro (8 genn.) con l'Elisir d 'amore, 
d' onde J+UOVO insuccesso; ma fortunatamente piacque 
indi a poco il nuovo Bal1o : Il lago delle Fate, del Pal
leriui stesso. Si pensava intanto ad un'Opera di ripiego, 
ma ciò non garbava ai frequentatori, sempre avversi 
alle mezze misure; e cosi, tanto per incorniciarvi il 
Ballo, si tirava innanzi coi centoni. Fra noia e sbadigli 
si toccò la 20.n rappresentazione, ma si faceva assegna
mento sull' Er11a11i (5 febb.) che fatalmente non resse. 
Nuova chiusura del teatro, riaperto poscia alla prima 
del Ballo: La bella fauciulla di Gaud (12 febb.) che fu 
il primo spettacolo a modo. Dell'Opera tenean luogo i 
centoni; ai 1 5 si riprese l'Er11aui, ma con poca for
tuna; ed il pubblico, ormai rassegnato a passarvi sopra, 
non assisteva che al Ballo. 

Se non che un'Opera era pur necessaria e malau
guratamente cadde la scelta su d'una che si tentò ga
bellare come appositamente scritta da certo m.0 Men
ghetti. Gz·ovauna Gray (tal n'era il titolo) il IO marzo 
fece un tonfo solenne. Si ritornò ai centoni, si aggiunse 
al Ballo nuovo passo a due, ed invano si ritentò la 
Giovwma Gray. Ai 19 vi fu la prima d'un nuovo Ballo: 
Clara di Sterli11ga, del Pallerini, con musica in parte 
del Giorza, in parte dello Scaramelli. Non piacque, e 
la sera dopo un uragano di fischi lo mandò in subisso, 
per cui si ripigliò La bella faucùtlla di Gand. 

I Ronzi non sapevano più a quale santo votarsi. 
V'ha però un nume anche per l' impresari disperati, e 
quella volta il nume fu il bravo giovane m.0 Gius. Sinico 
che con la nuova Opera sua: / tre Mosc!tettz'eri valse a 
rialzare le sorti del teatro. Il 26 marzo se n' ebbe la 
prima rappresentazione; esecutori principali la Berini, 
lrfrè, Visaj e Carnago. Esito brillantissimo. 

Il giovane maestro che con la J11ariuella datasi 
qualche anno prima al popolare 1Waurone1\ s'era acqui
stata fama di musicista geniale, la confermò viemmeglio 
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con questo nuovo lavoro, superiore a quello d'assai 
Giova poi ricordare come quello spartito venisse poscia 
riprotto col più lusinghiero successo su parecchi cospicui 
teatri d'Italia. 

Con quell'Opera la male avventurata impresa Ronzi 
la sera 2 aprile (53.n ràppres.) chiudeva la stagione. 
Nel tempo stesso chiese ed ottenne lo scioglimento del 
contratto, perduta la cauzione, e rimanendo debitrice 
di fior. 7638 verso la cassa teatrale, alla quale poi in
combeva il debito di fior. 9475 verso il Municipio, per 
anticipazioni accordate dalla civica tesoreria. 1) 

I Ronzi che nelle due stagioni avevano speso 
fior. 87460-46, chiesero assoluzione del loro debito al 
Municipio, ma non la ottennero. 2) 

Fra le tre compagnie drammatiche che aspiravano 
a questo teatro per la primavera I 8 59, erasi prescelta 
quella del Dr. Giuseppe Peracchi. Quand' ecco ai IO 

aprile questi chiede gli sieno anticipate 3500 lire au
striache, senza le quali sarebbegli stato impossibile par
tire da Milano. La Direzione non aderl alla domanda, 
e ritenendosi perciò sciolta da ogni impegno, passò a 
nuovo contratto con Ernesto Rossi, che stava per ter
minare la quaresima all'Armouia. Ciò saputo, il Dr. 
Peracchi protestò , sbraitò e minacciò, ma invano; poichè 
l' anticipazione, posta come conditi'o sine qua uon alla 
sua venuta, annullava il contratto 

Il Rossi prometteva almeno sei produzioni nuove 
e di evitare possibilmente le già date all'Armonia . 

. Ai 2 5 aprile per prima recita 3) diede il Figlio di 
famigtza,, commedia nuovissima, come lo era Vado a 

1) . Nel!' atto di_ sciogliersi dai loro impegni , i Ronzi cedettero 
alla Presalenza le scntture da essi già stabilite per il vegnente au
tunno. 

2
) V. Resoconto della seduta mun icipale, 25 giugno 1859. 

• 
3

) Abbonamento fior. 6 per l'ingresso e 6 per lo scanno. Bi
gh~tto d'ingr. soldi 35 , di scanno aperto soldi 10 
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pranzo da mia nzadre, di Courcelles e Tibust, rappre
sentata la sera appresso. 

Fra le produzioni vecchie, bene accette tornarono: 
J1(olière, Un curi·oso accidente, il Cid, Jlfacbetlt, Amleto, 
Otello ed il K ean, nelle quali superfluo dire quanto 
grande fosse Ernesto Rossi. 

Se non che correano giorni in cui gli animi erano 
tutti preoccupati dei grandi avvenimenti politici che si 
andavano maturando. Il numero degli abbonati era 
inferiore del solito; il teatro era poco frequentato , e le 
spese serali erano salite a fior. 70. 

Il Rossi chiese (5 maggio) di essere esonerato dal 
contributo del I 2 % alla cassa teatrale e che questa 
concorresse per ,½' alle spese. La Direzione annui alla 
prima domanda, ma il municipio non gli accordò la 
seconda. 

Intanto era avvenuto quant'era generalmente pre
visto: lo scoppio della guerra fra Austria e Piemonte. 
Il Rossi stimolato dai propri artisti, che temevano da 
un momento all'altro chiuso il passo per il Lombardo
Veneto, chiese la Presidenza volesse proscioglierlo dal
!' impegno assunto, pronto a rimborsare gli abbonati 
delle recite mancanti. 

La Presidenza riconobbe giustificata la domanda, 
e dopo sole 18 recite, l'ultima delle quali: Quattro 
douue ùt uua casa, ai 14 maggio si chiuse il teatro. 

Ai 3 giugno si costitul la nuova Rappresentanza 
teatrale 1) presieduta da Giorgio Mechsa, assegnatigli 
mille fiorini all'anno dalla cassa del teatro. 

Prima cura della nuova Rappresentanza fu quella 
di notificare al Municipio : riescite a vuoto le trat
tative con gl' impresari fratelli Marzi, causa le smodate 

1) Viste le difficoltà di ricostituire una Direzione, il Magistrato 
aveva :ibrogato l' articolo del Regolamento teatrale, che escludeva 
dagli eleggibili i consiglieri municipali. 
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loro pretese 1) come per lo stesso motivo il Municipio 
aveva respinto quelle d'altri due: il Merelli ed il Bram
billa. 

Si era già al settembre e l' impresario mancava 
tuttavia. La compagnia di canto era già stata fissata 
dai Ronzi fino dal verno scorso, ed imminente era la 
stagione d'autunno. In tale frangente la Direzione pro
pose al Municipio di condurre il teatro, per quella sta
gione, in amministrazione propria. Il Municipio annui, 
purchè non si oltrepassassero i limiti concessi dai red
diti del teatro, avendo il Comune deliberato di non 
assumere veruna responsabilità e di più protestato che 
per il teatro non farebbe esborsi ulteriori. 

La Direzione presentò Ull lungo Rapporto con 
dati storico-statistico-finanziari ( elaborato dal provetto 
attuario Danziger) per indurre il M1micipio a più miti 
propositi, ma esso fu irremovibile, epperò la Direzione 
non pensò di meglio che commettersi interamente alla 
ventura. 

Grave malattia avea frattanto colpito il m.6 Luigi 
Ricci . Fill dall'agosto - a!lllUellte il Municipio - so
stituivalo il fratello Federico, assistito dal m.0 Giuseppe 
Rota . Ad essi incombeva quindi il concerto dei futuri 
spettacoli. 

La stagione autunnale 1859 ebbe principio la sera 
17 settembre co!l la Semiramide, esecutori principali le 
sorelle Marchisio ed il baritono Davide Squarcia. 

Nelle Marchisio - già llote a Trieste per aver 
cantato al Mauro11er l'anno prima - si trovarono 
giustificati gli entusiasmi recenti sollevati per esse a 
Venezia e a Milano. Lo Squarcia sapeva trarre magni
fico partito dal poderoso suo volume di voce, del quale 
però noll abusava mai. . 

Dopo undici sere di Semù-amide, si dette la Isa-

1
) Oltre a qualunque provento del teatro e della sala del Rie 

cl~tto, _i, Marzi chiedevano fosse la dote elevata a 65 mila fiorini (15 
mila _ piu della preve~livata) non sottoporre all'approvazione i can tanti 
per 11 carnovale, e ridotto il deposito cauzionale eia I o a 3 mila fior . 

(Atti in Arch.) 
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bdla d'Aragmta (8 ott) musica del m.° Carlo Pedrotti. 
Ai tre cantanti suddetti qui si univa Emmanuele Car
riou, tenore eccellente, ma spostato in quest'Opera che 
l'autore {recatosi a Trieste per curarne il concerto) uou 
vide coronata di lieto successo. Dopo tre sere uou più 
parola del nuovo spartito 

Il Rigoletto venne accolto favorevolmente (I 5 ott.) 
ma dopo quattro · rappresentazioni, si ritornò alla Semi
ra11àde, sino a che venne la Somtanibula che · onorata
mente tenne il camp.o per quattro sere. Ma eccoci ad 
uno dei più bene accetti spettacoli di quella brillante 
stagione, alla Cenereutola (8 nov.). La Barbara Marchisio 
fu impareggiabile; eminenti Carrion, Squarcia ed il buffo 
Fioravanti. Questi due ultimi quasi ogni sera dovevano 
ripetere il famoso duetto 

Nella serata a pro dell'Istituto dei Poveri (15 nov.) 
al solito spettacolo d' Opera, la Barbara Marchisio ag
giunse un'aria spagnuola ed il Fioravanti la scena della 
sinfonia, nel Don Bucefalo. Lo stipato uditorio applaudì 
l'una e l'altro in modo straordinario. 

Tutto andava a gonfie vele e la ,'1,/atzldt· di Sha
bran (20 nov.) segnò altro successo splendidissimo, ma 
si dovètte tuttavia ripetere la Cmermtola (27 nov.) per 
appagare il desiderio generale. 

Ai 30 novembre, per la loro serata, le Marchisio 
scelsero la Nonna, fra gli atti della quale la Carlotta 
esegui la cavatina dell'Opera Bianca e FalierD, del Ros
sini. Vi fu tale una folla che nessuno ricordava l'eguale; 
il teatro non la capiva I tardivi dovettero starsene 
stipati nel!' atrio e al bigoncio; gli ultimi venuti non 
poterono varcare la porta d' ingresso. Il recinto del 
teatro era magnificamente addobbato A dire il vero 
le Marchisio non fecero nella 1Vor11ta ottima prova, ma 
il pubblico che doveva loro tante care emozioni, le volle 
colmare d' ogni maniera di plauso, onorandole di epi
grafi e poesie, fra le quali un sonetto bellissimo di Vine. 
Aut. Racichi. 1) 

'J Al carissimo amico lontano, sia questo rico rdo un tenue 
segno dell'amore ch'ebbe sempre per lui chi scrisse questi cenni. 



Ai 3 dicembre si riprese la Jlfatilde, intrammez
zata dall'aria del Dou Checco, del m.0 De-Giosa, dal 
Fioravanti eseguita con tale vis-comz"ca che mai di più; 
e con questa e con vari pezzi delle ·Opere rappresentate, 
ai 5 si chiuse il teatro. 

Terminato lo spettacolo, in onore di quei valen
tissimi artisti vi fu una gran serenata con fiaccole sulla 
piazza del teatro, e là nuove acclamazioni e cordiali 
saluti. · 

Cosl ebbe fine quella stagione degna di speciale 
ricordo nei fasti di questo teatro; ed ora dalle poetiche 
sfere dell'arte, è pur forza scendere alla prosa delle 
cifre, esseudochè lo spettacolo erasi condotto in ammi
nistrazione. 



Nro. 

RESOCONTO 
de lla conduzione degli spettacoli. Autun no 185<) . 

I NTROITO fio rini I soldi I Nro ESITO 

Abbonamenti civili e mili tari. 8523 
Compagnia cl i can to ' ) 
Orchestra 

Dotazio ne della cassa teatrale Il 24000 

4 Il Vigliett i cl' ingresso e scanni . 207 32 
3 Ve ndi ta libre tti d'opera e ballo 186 

60 
85 
57 

3 Coristi 
4 Vestiarista . 
5 Macch in ista . 

53443 I 02 

6 Scenografi ·. 
7 Att rezzista . 
8 Parrucchiere 
9 Calzolaio . . 

IO Nolo spartiti e copisteria 
1 I Pianoforte . . . . . 
12 Regisseur e Suggeritore 
13 Avvisa tore . . . 
14 Agenti al bigoncio 
I 5 Spese se rali . . . 
16 Spese s traordinarie 

Civanzo a saldo . 

I fiorini I so ldi 

23417 

I 
2S 

9926 60 
3331 35 
4800 
1281 
1045 -
600 
126 
194 20 

1658 76 
94 50 

240 
2 10 
3 19 

5004 

I 
15 

96 5 I O 

230 8 

53443 02 

1) frmol umcn ti pe rcepi ti dai princ ipali a rtisti, in li re austr. e ffctt. d'a rg. Le so relle Marchisio, comples
sivamente 18000, più mezza serata; Cnrrion, 25000; Squarcia 7500; Lanzoni 2100; Fioravant i 1500 

I 1· 
z z 
c3 
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Ciò senza calcolare la perdita sulla carta-moneta, 
giacchè gli artisti primari doveansi pagare in oro, locchè 
importò una differenza di 3600 fiorini, senza la quale 
la stagione sarebbe stata poco o nulla passiva. 

Durante l'autunno la Direzione tutto avea posto 
in opera per trovare un' impresario che si assumesse i 
futuri spettacoli: ciò non le venne fatto e così anche 
la stagione di carnovale-q uaresima I 8 5 9-60 venne con
dotta per amministrazione. La difficoltà a trovare un 
impresario stava in questo: che i balli mascherati nella 
sala del Ridotto erano scaduti assai dal]'antico splendore, 
causa la concorrenza dell'anfiteatro JWczuroner e da ul
timo dell'Armonia. Mentre in passato la sala fruttava da 
r 2 a r 5 mila fiorini all'anno, in quegli ultimi anni ne 
rendeva cinquemila circa e non più. Aggiungasi infine 
che gl' impresari erano terrorizzati da certi articoli 
comparsi nell'Osservatore Triestiuo, che durante lo scorso 
autunno aveva accanitamente avversato lo Sf,.:!ttacolo. 

La Direzione con una istanza (r9 ottobre r859), 
appoggiata dal Magistrato, aveva chiesta all'Autorità 
politica l'abolizione dei balli mascherati negli altri teatri. 
Com'era a prevedersi non ottenne l'intento, ma n'ebbe 
promessa di minor numero, "avuto riflesso alla pubblica 
moralità." 1) 

Modificazioni al capitolato d'appalto, concessione 
d'aumento sul viglietto d'ingresso e sugli abbonamenti 
non valsero ad adescare impresario alcuno. Il Mu
nicipio, benchè a gran malincuore, dovette rassegnarsi 
a che gli spettacoli procedessero per amministrazione, 
con la desolante prospettiva di perdita inevitabile. Si 
elevò il biglietto d'ingresso a fior . r.ro a 50 quello di 
scanno, a fior. 20 l'abbonamento di porta ed altrettanto 
q~1e_llo di scanno, e così ai 26 dicembre si dette prin
c1p10 alle rappresentazioni, con la Beatrice di Tmda, 
esecutori: Isabella Galletti, Giuseppina Adriani, Giov. 
De-Vecchi (tenore) Federico Mo nari-Rocca (baritono); 

1
) Rescritto magistrat. 3 nov. 1859 N. 19053. 
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e col Ballo: Rodolfo, di Pasquale Borri, musica di Paolo 
Giorza. 

L' Opera fu beo sostenuta da tutti, eccettuata 
l' Adriani, fischiata e protestata. La Galletti primeggiò 
su tutti, e già ·intravvedevasi io essa l'eccellenza io che 
venne di poi. 

Il Ballo deluse l'aspettazione, quantunque la Ber
retta, danzatrice distinta ma fredda, ed il Lepri v'aves
sero plauso, e la musica del Giorza fosse pregevole per 
vivacità e freschezza di melodie. L'allestimento scenico 
aveva importato una spesa insolita di 400 fiorini, causa 
l'introduzione del!' acqua per una grandiosa fontana. 

Si andò innanzi cosl per dieci lunghe sere, fino a 
che l'Opera: I due Foscari (17 genn.) venne io. buon 
punto a fugare la noia . Poche sere dopo al Rodoljo 
succedette: La Giocoliera, altro Ballo del Borri, che 
piacque assà'i e cosl pareva che le cose si mettessero 
a bene. Se non che la Gemma di Vergy (1. 0 febbraio) 
ebbe a cadere, e si ritornò ai Due Foscari intanto che 
si allestiva il 1.Vabucco, il quale malgrado i · buoni esecu
tori (i sunnominati ed il basso Fiorini) poi che montato 
indecorosamente non resse. 

Ad accrescere il malcontento venne poi un'Anielz"a, 
azioue comico-dauzante ( cosl il libretto) splendidamente 
allestita, ma priva d'interesse qualunque. La si avvi
cendò poche volte con la Gz·ocoliera; e quanto all'Opera, 
la Carmela Poch faceva bravamente le veci della Gal
letti, che fin d'allora andava soggetta sovente a quelle 
indisposizioni che tanto le nocquero poi nella sua car
riera d'artista. 

Le cose andavano di male io peggio, e la Dire
zione, esauriti i fondi teatrali (22 febb.) chiese una 
sovvenzione di seimila fiorini al Municipio . Venne ac
cordata, ma siccome si prevedevano disastri maggiori, 
il Municipio ufficiò la Direzione a stringere contratto 
per il solo anno prossimo con uno dei due aspi
ranti all'appalto; i quali erano il m O Matteo Salvi e 
Ulisse Brambilla; ma poichè essi chiedevano una dote 
di 60 mila fiorini, ed il teatro non ne poteva dare che 
52 mila, il Municipio avrebbe aggiunto gli ottomila 
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mancanti pur di farla finita. Iu pari tempo faceva noto 
"essere assoluta voÌontà del Consiglio della città di ces
"san p er l'avvenire da co11tributo qualtmque pt·r le cose 
,,del teatro" ed invitava la Direzione a presentare un ,,beu 
,,po11derato e sviluppato progetto di rifon~ia radù:ale 
.degli" spt'ltacoh in gmcrale e dell'attuale sistema di lo
.cazione dei pale/ti." 1) 

Ai !O marzo l'Aroldo del rn. 0 Verdi (Stiffdio rin
novato) se valse a mettere finalmente il buon accordo 
fra palcoscenico e platea, non valse a migliorare le 
condizioni economiche. Applaudite n'andarono la Gal
letti e la Poch, e n' ebbero lode il nuovo tenore Gius . 
Tombesi ed il baritono Monari-Rocca Il m.0 Rota avea 
posta ogni cura al generale concerto eh' era perciò in 
ogni parte perfetto; ma tutto ciò era poco, o giuugea 
troppo tardi, per rabberciare almeno in parte le cose. 

Ai 1 5 vi fu la solita serata per l'Istituto dei Po
veri, ed ai 17, ricorrendo la sua, la Beretta fece an
nunziare un nuovo Ballo: Diavoletta del Borri. 

Era tutt'altro che nuovo; era la notissima Sata
nella; ma vi si sorpassò per rispetto alla brava danza
trice che io quella sera veniva onorata splendidamente. 

Aroldo e Diavoletta tennero il campo per qualche 
sera, poi venne il Buondelmoute ( 29 marz.) ed il 31 co11 
un variato spettacolo si chiuse quella stagione, noiosa 
per il Pubblico e disastrosa per la cassa civica, la quale 
ai seimila fiorini sborsati in febbraio ne dovette ag
giungere altri 14 mila a conti finiti. (Dee. Magist. JI 
marzo 1860 N. 4036). 

Il giorno 31 dicembre I 8 59 per fatai morbo ces
sava di vivere a Praga l'illustre Luigi Ricci, che per 
ventitrè anni era stato il decoro del massimo teatro e 
della civica cappella della Cattedrale di Trieste 2). 

:) Decr. magistr. 28 febb . 1860 N. 2659. 
. ') Il Magist_r~to apriva quindi il concorso ( 19 febb.) al posto 

d, maestro della c1v1ca scuola di canto ecclesiastico e di Direttore 
della ci,•ica cappella di S. Giusto. A qual posto erasi sempre as
socintu quello cli ll)aeslro al cembalo o concertatore del Teatro Gramù. 
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La cittadinanza ne fu commossa, ed il m.0 Rota 
riconoscente, con affetto più di figlio che di discepolo, 
in onore del venerato maestro promoveva grandioso 
concerto vocale-strumentale, che poi si tenne in teatro 
la sera del I di aprile. 

Vi cooperarono gratuitamente i cantanti cieli' O
pera, la valente pianista sig Anna Weiss, i coristi e 
tutto il personale addetto al teatro. Folla straordinaria. 
S' aprl la serata con la sinfonia del Nuovo Figaro, se
guita da un bmo, analogo alla circostanza, composto 
dal m.0 Rota, durante l'esecuzione del quale la Galletti 
fra acclamazioni entusiastiche coronò d'alloro l'erma del-
1' insigne maestro. 

Troppo lunga sarebbe qul l'enumerazione dei pezzi 
eseguiti in quella sera. Basterà dire che per la maggior 
parte furono scelti dalle opere del compianto musicista, 
fra i quali tornò gradito quanto inaspettato (perchè 
fuori del programma) il famoso duo della Clàara di 
Rosenberg, nel quale, con generale e piacevolissima 
sorpresa, presentavasi Luigi Fioravanti. 

In quella occasione furono pubblicati alcuni cenni 
biografici ed il ritratto del compianto Maestro che si 
dispensavano alla porta del teatro. 1) 

Il reddito della serata, devoluto alla famiglia del 
Ricci, fu di fior. 810.38. 

Per la primavera I 860 si avrebbe preferita ad 
ogni altra la Compagnia drammatica del Domeniconi; 
ma questi, che pure avrebbe potuto sciogliersi facilmente 
e con onore da precedente impegno con altro teatro, 
il quale certo non offriva i vantaggi di questo, da quel
!' egregio e onest'uomo eh' egli era, tenne la data pa
rola. Cosl la Direzione s'acconciò con quella del Pieri. 
Vi facevano parte Giuseppina Casali-Fieri, la Soia-Maz
zoni, la Sartorio e quella Virginia Marini che allora 
muoveva i primi passi nell'arte, per poi divenire la 

, 1) Poco dopo il chiarissimo pubblicista Vincenzo Ermenegildo 
Dal . fo~so ne pubblicava accuratissima biografia, sotto il titoto: Me
moru d, Luigi Ricci, in edizione cli lusso, per le stampe ciel Lloycl. 



grande attrice eh~ tutti sanno; e v'erano, oltre al sim
paticisimo capo-comico, il C:iotti, il _Rain_10udi, il Vedova, 
attori di bel nome, col corollano d1 buone seconde 
parti. e 

Con la bella commedia: Dita di fata, ai IO di a
prile s'inaugurò la stagione nel corso della quale non 
s' ebbe copia di novità e pochissime furono le produ
zioni originali italiane. Fra queste la Gente nuova, del 
Botto ed una kfi/dy vVolstt!in, appena mediocri. Quan
tunque vecchie, tornavano quasi nuove _ per tutti, e quello 
eh' è più sommamente gradite, alcune commedie di Mo
lière, come la Scuola dà Mariti (replicata) Una !ezio11e 
alle Jlfogh e le Furberie di Scapiu. Non fu dimenticato 
il Goldoni, del quale s'ebbe il Bugz·ardo, reso caro per
sino e simpatico dal Pieri, che in questa commedia, 
come in altre moltissime e nelle farse, non aveva chi 
lo pareggiasse. 

Nelle loro serate la gentile Amorosa Soia-Mazzoni 
ed il Ciotti diedero il Duca Gz.obbe e U1t sogno d 'ambz'zio
ne; si replicò Cuore ed Arte Il sistema di Giorgio e con 
l'inevitabile 11'Jasclterata (42a recita) il 20 di maggio si 
chiuse la stagione, una delle più brilanti che qui si ri
cordino. 

Nel corso di quella primavera segui la nomina 
del successore al m.0 Ricci, nel posto di Maestro della 
Civica Scuola di canto ecclesiastico.Parecchi erano i con
correnti, fra i quali C. F. Lickl e Nicola De-Giosa, 
l'uno e l'altro musicisti insigni, ma il patrio Consiglio, 
nella serata del 27 di aprile, nominò il m. 0 Giuseppe 
Rota, onorando così non solo il· valente concittadino, 
ma la memoria ancora dell' illustre Luigi Ricci nel pre
diletto degli allievi suoi. Seguendo l'uso antico, il Rota 
ebbe l'incarico di maestro concertatore al teatro. 

Le sere 22 e 23 di maggio il maestro di ballo 
Luigi Deperis diede due trattenimenti di musica -e danza. 
Ballerini e ballerine erano tutti allievi di lui, cieli' età . 
da cinque a dodici anni. Sì per lo spettacolo, sì per il 
saggio dei progressi nell'arte della danza, le due serate 
tornarono sommamente gradite a quanti (ed erano mol
tissimi) v'erano intervenuti. 
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A bellamente variarle concorsero la pianista Anna 
Weis, il m. 0 Rota, il prof. d'arpa Cambiano e la valente 
orchestra della Banda dell'I. R. Marina di Guerra. 1) 

La Direzione del teatro, ottemperando alle strin
genti ingiunzioni del Municipio, si sbracciava per tro
vare un impresario. Parecchi erano gli aspiranti, ma 
talurio mancava delle volute qualifiche, altri faceva pe
ritosi il pensiero di perdite quasi sicure. 

D'altra parte le esigenze del pubblico erano grandi, 
ancor maggiori quelle degli artisti; e la dote di ses
santamila fiorini ad appagarle era poca. 

In tale stato di cose la Direzione proponeva di 
restringere. ad una le due stagioni di grande spettacolo, 
ma il Municipio recisamente: si oppose. Se non che, 
convinto delle mutate circostanze dei tempi e dell'arte, 
il dì I di giugno I 860 decretava si elevasse la dote a 
65 mila fiorini; e cosl dopo lunghe pratiche e cure in
finite, si trovò finalmente in Angelo Tommasi il sospi
rato impresario per gli spettacoli di quell'autunno e 
della susseguente stagione invernale: 

Migliore scelta non sarebbe stata a desiderarsi, sì 
per essere il Tommasi ben fornito di mezzi per soste
nere decorosamente un'impresa, sl perchè uomo avve
duto, d' una solerzia fenomenale, conoscitore perfetto 
delle faccende: di teatro , ben voluto dagli artisti, e galan
tuomo anzitutto. Egli ben conosceva quanto irta di spine 
fosse la via per la quale stava per avventurarsi 2) ma 

') L' incasso delle due serate fu di fior. 686 50. 
') Il contratto fu stipulato li 11 luglio 1860 . . All'impresario 

la Sala del ridotto e locali annessi e N. 14 palchi in 5 ordine. Ab
b_on~mento per ogni stagione: d'ingresso fior. 18, di scanno fior . 18; 
vtghetto serale d'ingresso: un fiorino , di scanno: soldi 40 ( elevato ad 
uno per la prima rn.ppres~ntazione d' ogni spettacolo) Cauzione fni. 6000. 

li Tommasi aveva fatto riformare alcuni articoli del troppo 
dracon_ia?o Capitolato d'appalto, ma rimaneva pur sempre quello 
gravos1ss1mo delle tre prime parti di alto cartello, come tali ricono
sc, ute dai principali teatri d'Europa. 
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tuttavia la imprese animoso e fidente. Si accaparro 1 
coniugi Tiberini, il baritono Beneventano ed il basso 
Lanzoni, e con essi ai 19 settembre inaugurò la sua 
impresa dando / Purùa11i. Il successo fu appena medio
cre, quantunque l'Opera fosse eseguita per bene. In man
can7.a di meglio, si tirò innanzi per nove sere, promet
tendosi iu breve L'assedio di C'oriuto, ove, secondo la 
fama precorsa - il Beneventano avrebbe fatto mira
bilia. 

Ne venne data la prima la sera del 6 ottobre e 
fu bene accolta. La Tiberini era maestra nel!' eseguire 
la musica rossiniana ; perfetto il Tiberini, il Beneventano 
aveva mezzi di voce potenti e - toltane certa quéile 
affettazione - modulava il cauto da vero artista, Il 
solo punto nero era il contralto: la Tati. E ben se n'era 
avveduto fin dalle prove il Tommasi che a t~1tt'uomo 
s'era dato a cercare di meglio; ma tanto non gli venne 
fatto. S' acquetò al peggio e tutti con lui. 

Dopo nove rappresentazioni, accolte con favore 
sempre crescente, la Parisi11a (24 ott.) fece un capi
tombolo, epperò per tre sere si alternarono le prime 
due Opere, intanto che si accudiva alla Douna del lago. 
Su questa si faceva poco assegnamento, tanto che la si 
era puntellata con brani d' altre Opere del Rossini, del 
Pacini e d ' altri ancora, segno indubbio di fiasco, e 
fiasco fu. Dopo due sole sere la si restrinse ai soli pezzi 
dei Tiberini, unitovi il terz' atto dei Purz'taui, ed infine 
si ritornò all'Assedio di Corinto. 

Decisamente la nuova impresa era sorta sotto in
fausti auspicì e la stampa teneva bordone ài malcon
tenti che inveivano contro il malcapitato Tommasi e 
più ancora contro la Direzione, o meglio contro il 
Presidente di essa : il Mechsa, uomo da nulla se mai 
ve ne furono. 

La Somtambula (24 nov.) ravviò a bene le cose, 
vincendo ogni aspettazione. I Tiberini riuscirono accla
matissimi. Nelle quattro ultime sere si sfiorarono le 
Opere suddette, aggiuntovi il terzo atto della Lucia. 

Deliziosissime furono quelle serate, e generalmente 
si deplorava - e non a torto - che, disponendo di 



-artisti sl valenti, l'impresa non ne avesse tratto miglior 
partito 1

) 

L'impresario Tommasi, per le gravi spese che gli 
importava lo spettacolo dell' entrante stagione, chiese, 
e non ottenne senza difficoltà, di elevare l'abbonamento 
-da 18 a 20 fiorini. Cosi, come al solito, il teatro si 
riaperse la sera del 26 dicembre, 2) con la Liuda di 
Cltmnouuix ed il Ballo grande di Frane. Magri: La 
Favorita. e la Scltiava. 

Nell' Opera si ressero bene la Pozzi Branzanti e 
1a Giry (contralto) , il tenore Stecchi-Bottardi non 
piacque, mentre il baritono Cotogni, dotato di bella 
voce, di presenza aggradevole e d'intelligenza non co-

'J Le paghe deJJ' orchestra per quella stagione e per la se
guente di carno,• -quaresima erano le seguenti : 
Gius. Aless. Scaramelli, quale primo violino e direttore d'orchestra: 
per l'Opera . . . . . . . . . . . . . . . . f. 900 
per il Ballo . . . . . . . . . . . • • . • " 300 
gli allri primi e secondi violini variavano da f. 400.- a 300.-
violoncelli " 500.- " 226.-
contrabassi n 472 -- n 147. -
flauti n 567.- " 240.-
oboè " 700.-- n 480.-
<:larinetti n 577. - n 357.-
fagotti . ,. 420. - " 278.25 
trombe . n 577 50 n 300.-
corni " _500. - n 278.-
gli altri . . " ·n 403.- " 184.-

Qui torna in acconcio notare come lo Scaramelli, dal!' anno 
1843 sino al 1849· chiamato alla direzione cieli' orchestra a vicenda 
col prof. Coronini, percepisse l'emolumento di f 700. nel 1849-50 
come direttore esclusivo per l'opera ne percepisse 700, poi per l'O
pera e Ballo ( 1850-1855) 800, che furono portati a 900 dal 1856 al 
1858, aggiuntine 360 nel 1858-59 coll'obbligo di servire esclusiva
mente il teatro, obbligo al quale poi non si attenne, come già si è 
veduto e finalmente 1200 dal 1859 al 1861 . 

'J Godevano del libero ingresso: il Podestà, i quattro Assessori 
ed il Segretario del Magistrato, il Direttore ed i Commissari di Po
lizia, il Comandante di Piazza, l'Ispettore deJJ' i. r. forza pubblica, 
l'Ispettore edile ed il I Aggiunto, il Tesoriere ed .i Controllori della 
Cassa civica, il Medico e Chirurgo della Direzione. 

(Atti in Arei,.) 
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mune, di primo acchito entrò nelle grazie del pubblico. 
Luigi Fioravanti era poi tal buffo, cui parola d'elogio 
sarebbe un pleonasmo. 

Il Ballo non offriva novità, ma ben composte ne 
erano le danze; l'azione mimica era animata. La coppia 
danzante Dorina l\iierante ed Aniello Amaturo si mostrò 
valente nel passo a due, ma fuori di quello, la l\lierante 
era ben poca cosa, epperò mentre una parte del pub
blico si sforzava ad applaudire, l'altra fu:-iosamente 
fischiava. 1) Opera e Ballo erano montati splendida
mente, e lo scenografo Bertoia fu più volte acclamato
al proscenio. 

L'Amaturo era un bel ballerino che costringeva 
altrui a perdonargli di appartenere a quel sesso che 
già di mal occhio vedevasi abbassato alle leziosaggini 
delle carole. Ma chi veramente sorprese non solo, ma 
affascinò tutti, fu la prima mima Perotti, ammirabile 
per I' aspetto bellissimo e per l' azione sommamente 
espressiva. 

Dopo otto rappresentazioni, la Linda cedette il 
campo al!' Opera, nuova per qui, Tutti ùt .iJ,Jasc!tcra, · 
del m. 0 Pedrotti. 

Malgrado l'imperfetta esecuzione, il nuovo spar
tito piacque oltremodo. 

Il Cotogni ebbe i primi onori. Entusiasticamente 
applaudito all'Aria di sortita, lo fu costantemente tutte 
le sere dopo da quanti con inconcepibile insipienza, 
attribuivano a certa apostrofe significato che non solo 
non aveva, ma eh' era diametralmente opposto a quello 
da essi creduto. Ne venne che chi sarebbe stato pronto 
ad impedire una dimostrazione pur che fosse, se la ridesse 
sotto i baffi, e a dire il vero non senza ragione. 

• 1~ La Direzi_one aveva rifiutata la 1'11erante non appena il 
1_ommns1 l' aveva proposta. Questi protestò notarilmente contro il 
rifiuto, sostenendo la capacito. della stessa e l'impossibilità di trovar 
tos:o chi sostituirle. La Direzione si affrettò a farne ricerca a Parigi, 
e I age~te Verger proponeva la Lamoureux verso 10 mila franchi per 
due mesi, a tre sole rappresentazioni per settimana. Non se ne fece 
nulla. (Atti in Are/dv) 



Oltre il Cotogni si distinsero la Pozzi-Branzanti 
ed il Fioravanti. 

Ma il Ballo accennava a rovina e peggio ancora, 
poi che. ammalatasi la Dorina Merante, si dovette tener 
chiuso il teatro per varie sere, nè si sarebbe riaperto 
se il Magistrato · non avesse rafforzata la dote con un 
contributo di tredicimila fiorini. A ciò si aggiunga che 
la Sala del Ridotto, soprafatta dalla concorrenza del
I'Ar11iollia, era pochissimo frequentata, onde il Toro
masi chiese ed ottenne la soppressione dei cosl detti 
Balh nobili, trasportandoli in quella vece in teatro. 

Finalmente venne la Cleopatra (26 gennaio) del 
Rota, composizione sorprendente e grandiosa. La parte 
mimica, strenuamente sostenuta dalla Perotti, dal Pratesi 
(riproduttore del Ballo) e dal Magri, era ammirata assai 
più che i ballabili, quantunque eleganti. Piacque pure 
la musica del Giorza. 

Cosl, composte a bene le cose, si ebbero diciasette 
rappresentazioni consecutive dell' Opera del Pedrotti, 
alla quale si ritornò dopo tre del Dou Bucefalo, del 
Cagnoni (5 febb.) e dopo la caduta dell'Esmeralda, 
Opera nuova dei m O B2ttista, sicchè può dirsi il Pe
drotti regnasse sovrano in quella stagione. 

Al fortunato spartito il Cotogni commise la propria 
serata (27 febb.) aggiuntovi qualche pezzo estraneo, e 
n' ebbe onore non poco. Così, con variato programma, 
fra cui il balletto del Magri : Fleurette (la più ma
gra cosa del mondo) le sorelle Merante ebbero la loro, 
che passò tra applausi e fischiate. Gli arrabbiati neppure 
in quella sera fecero grazia alle due ballerine, malgrado 
fosse chiesta la replica di qualche passo. 

Finito lo spettacolo, gli avversari delle Merante 
vennero redarguiti da taluno nel Caffè degli Spccc!ti 
per l'indecoroso loro contegno. Di qui un tafferuglio. 
onde per poco il primo tra i Caffè di Trieste non si 
fece campo cruento alle ire dei nuovi Guelfi e Ghi
bellini. 

Ed ora eccoci a nuovo e brillante saggio del trie
stino Giuseppe Sinico. Ai I 2 marzo folla straordinaria 
di spettatori assisteva alla prima rappresentazione della 
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uuova Opera di lui: Aurora di Nevers (bella poesia di 
Michele Buono) nella quale egli confermò viemmag
giormente l' abbondevole veua, di che due anni prima 
aveva dato prova coi 111osc/iettùri. 

L'esito fu de' più brillanti. Cominciando dalla 
sinfonia, egregiamente elaborata, ogni pezzo fu coronato 
di vivo plauso, e se ue audò altamente lodata la parte 
melodica, non meno ammirata fu la stumentale, sapien
temente trattata . 

L'esecuzione, alquanto incerta dapprima, andò di 
sera io sera rassodandosi. Il nuovo tenore Viuceutelli 
cantò per beue, e n' abbe plauso io una al Cotogni ed 
alla Pozzi-Branzauti, la quale scelse quest' Opera per la 
propria serata (16 marzo) eseguendo inoltre col Fiora
vanti il duo del Crespino e la Comare che tornò gra
dito oltremodo. Per tre sere si replicò lo stesso pro
gramma, dopo di che s'ebbe la serata della Perotti, 
con variato spettacolo, del quale faceva parte il finale 
del Ballo: / Bianchi e i Neri·. 

Ai 23 cou lo stesso spettacolo si chiuse brillante
mente la stagione, che contò 58 rappressentazioni, in 
24 delle quali tenne gloriosamente il campo l' Opera 
del m O Pedrotti. 

In quel!' ultima sera tutti i principali artisti ven
nero fatti segno alle più lusinghiere dimostrazioni, più 
di tutti il bravo m.0 Sinico, degnamente onorato di 
epigrafe bella cosl, da non andare confusa con altre che 
io simili occasioni pur troppo vengono in luce. 

CAPITOLO SETTIMO. 

1861-1871. 

Eiettasi nuova Direzione, il teatro si riapri come 
al solito nella primavera 1861 a spettacolo di prosa. 

. Preferita ad ogni altra fu la Compagnia del Tri
velli che prometteva maggior copia di produzioni nuove 
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e vantava un buon complesso d'artisti. Ad onta però 
del contratto, ai 7 marzo, il Trivelli, spaventato dallo 
scapito sempre crescente della carta-moneta, protestava 
trovarsi suo malgrado nella impossibilità di venire alla 
piazza ove aspettavalo stagione per lui inevitabilmente 
esiziale. Chiedeva annullato il contratto o gli assicu
rassero cento fiorini per sera dei quali un terzo iu oro, 
più uu' anticipazione di tremila fiorini. · 

La Direzione generosamente prescindette dal pro
prio diritto; accordò i cento fiorini (però in Note di 
Banca) e l'anticipazione richiesta, purchè non si alte
rassero i prezzi già fissati nel contratto. 1) Coperti poi 
che fossero 3600 fiorini e le spese serali delle 36 recite, 
l'utile che fosse per risultarne venisse diviso in due 
'.erzi al capocomico ed uno all'amministrazione treatrale. 

Cosi la sera del I aprile, con La Donna ùt seconde 
11ozze del Giacometti, il Trivelli inaugurò il corso delle 
rappresentazioni. 

La Compagnia andò piacendo di sera in sera 
vieppiù. Come prima attrice v' era Giuseppina Biagini
Pescatori, nuova per Trieste, ma che si apprezzò ben 
tosto quale si meritava; v'era la geniale Pompili-Trivelli, 
la Daria Cutini-Mancioi, eh' esilarava il pubblico col 
suo fare spigliato e vivace (talora un po' troppo) e con 
la spontaneità nel trattare il carattere della Soubrette, 
che da essa ebbe vita in Italia; la Botteghini, gloriosa 
memoria della Compagnia dell'unico Modena, JJ!ladre e 
Caratterista modello; v' erano la Robotti-V estri e l' A
bati-Lollio. Fra gli attori poi distinguevansi: il Trivelli , 
Brillaute e Gmerico intelligentissimo, l' Orlandini, il 
Mancini, e sovra tutti poi Ant. Papadopoli, il benia
mino dei triestini ed a quel tempo il principe dei ca
ratteristi. 

Delle. nuove produzioni piacquero : GN Spazzaca
mùti di Giov. Sabatini, Veccltio e iVuovo di Teobaldo 
Cicconi e Pietro iv.letastasio del Prado. Non piacque 

1) Biglietto cl' ingresso soldi 40, di scanno sol. 18. - Abbo
namento per N. 36 recite: di porta fior. 6, di scanno fior. 6. 
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Un jmlcùto nella stoppa del Castelvecchio , che ottenne 
p0i completa rivincita con la 1Votte di S. Silvestro. 

Vi fu anche un altra novità, ma perchè impropria 
e sconcia, valse al capocomico redarguizione severa 
dalla Direzione. Era una parodia dell ' Otello. 

Avvenuta di quei giorni la elezione del nuovo 
Consiglio Municipale, la sera del 20 . aprile il teatro 
venne sfarzosamente illuminato per solennizzare l' esal
tazione a Podestà di Trieste di quel! ' uomo integerrimo 
e saggio che fu il nob. Stefano de' Conti. In quella sera 
si rappresentò la brillante commedia di Scribe : L'abito 
1w11 .fa il 111011aco, il qual titolo non racchiudeva per 
certo un epigramma ali' egregio neoeletto. 

Riconoscente il Magn.0 Podestà ringraziava la Di
reiione per tale dimostrazione dz· ouorijicenza. 1) 

Fra gli atti del Sullivau e della Noemi (r 5 e 2 I 

maggio) il prof. di clarinetto Mirko esegul alcuni pezzi 
di concerto con quel!' arte meravigliosa che era tutta 
da lui. 

Ai 26 con la commedia Autzdti e .Moderni si 
chiuse la stagione col seguente risultato finanziario: 

ENTRATA 

Dal primo e secondo 
abbonamento . . 

Incasso dell e 49 ree. 
Benefic iala del Capo

comico . . . . 
Le 3 ben eficiate agli 

artisti . f. 1535.30 
Detratte le 

spese " 522 44 
Rimangono f 1012.86 

la metà al Trivelli 

USCITA 
fi o r sol. fior . sol 

Spese serali ed nitre 4060 23 
1969 Saldo totale percepito 
6829 36 dnl Cnpo-comico 5452 

207 44-\ 

506 43 

9512 123 = 1951+3 

I Il I 
1
) Presidiale 22 npr. 1861

1 
N. 9. 
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É da notarsi poi che tanto soddisfacente risultato 
si ottenne malgrado i palchettisti delle due stagioni di 
Opera godessero gratuitamente il palco durante la pri
mavera. Il canone dei palchi per la stagione di prosa 
fu imposto più tardi, come si vedrà a suo luogo. 

Nè vuòlsi chiudere il resoconto di quella stagione 
senza ricordare sconcio avvenuto nel!' orchestra che 
suonava fra gli atti delle produzioni serali. 

Come si è detto più volte, l'orchestra del teatro 
era audata sempre più deperendo, e se mal rispondeva 
al còmpito suo nelle stagioni d ' Opera, in quelle di 
commedia era impossibile a dirittura. La spesa sei·ale 
n'era alquanto elevata, giacchè ammontava circa a 24 
fiorini; ma l'incaricato a formarla reclutava quanti più 
poteva suonatori dozzinali o principianti, che poi retri
buiva con poco o nulla, intascando cosi la maggior 
parte di quanto il capocomico era obbligato a spendere 
per un buon complesso di suonatori. 

Accadde sovente che le fischiate più acri e sonore 
protestassero contro lo spregio in coi pareva si tenesse 
il pubblico, e la Direzione non mancava di richiamare 
severamente al dover suo lo Scaramelli, ma era fiato 
sprecato e ci perdeva il ranno e 'l sapone. 

Già nello scorso aprile - come si è detto -
erano seguite le elezioni della nuova Rappresentanza 
cittadina, succeduta a quella che per la sua durata si 
disse : Consiglio decennale. 

Quel cambiame·nto era generalmente desiderato e 
però non è a dirsi se la città intera giubilante e una
nime acclamasse i neoeletti con cuore e non per chiasso 
come avviene talvolta. 

Interprete della generale esultanza, animato da 
patrio amore, il bravo maestro Gius. Rota pensò con 
grandiosa accademia solennizzare il fausto avvenimento 
beneficando nello stesso tempo una patria istituzione: 
l' asilo infantile, al quale venne dedicato il reddito in
tero. A mandare ad effetto il bel divisamento era d"uopo 
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attendere la chiusa dc:lla stagione di prosa e quindi il 
concerto fu tenuto la sera del 27 maggio. 

Troppo lunga sarebbe la enumerazione de' pezzi 
che costituivano il bene assortito programma 1) basti 
notare che su tutti primeggiò un ltmo, proprio alla cir
costan7.a posto in musica del m .0 Rota ed eseguito da 
numerosissimo coro, con accompagnamento d' arpe, di 
orchestra e di banda; accolto e ripetuto fra entu
siastici applausi. L'orchestra era diretta dal m.° Coronini. 

L' accademia consegui con esito splendidissimo, e, 
per accedere al desiderio generale, si ripetè la sera ap
presso. 

II teatro era sontuosamente illuminato, presenti il 
Magnifico Podestà ed i due Vice-presidenti del patrio 
Consiglio: sigg. Giuseppe de Morpurgo e Dr. Costantino 
Curnano, entusiasticamente acclamati dalla folla, costi
tuita di quanto Trieste vantava di più distinto per censo 
e coltura. Era quello il saluto che la popolazione inviava 
a leali patrioti, a franchi e generosi cittadini, anelanti 
il bene della città, che se non giunsero a tanto, non 
ad essi ne andò ascritta la colpa. 

Il reddito complessivo delle due serate 
fu di. 
Detratte le spese 
andarono a favore della Pia istituzione . 

f. 1495.20 
998.15 

f. 497.06 

Tornato a vuoto ogni tentativo per trovare un 
impresario verso la dotazione di 52 mila fiorini, la si 
elevò a 54 mila e cosi il Tommasi assunse il teatro per 
un triennio, verso cauzione di 10000 fior. 

II Consiglio della città approvò il nuovo Regola
mento teatrale, proposto da apposita commissione, se
condo il quale alla Direzione del teatro spettava la 
scelta del personale di cancelleria e di servizio e l' im
presario era pienamente libero di scegliere l; propria 

1) Estese relazioni si po,sono leggere nel!' Osservai. Triestino 
del 28 maggio N. 121 e nel Diavol.-tto 29 maggio N. 125. 



ANNO 1861 415 

amministrazione e l'orchestra, eccetto i pochi professori 
stipendiati che ancor rimanevano. Obbligatorie in au
tunno 40 rappresentazioni di Opere serie iu abbona
mento (una delle quali possibilmente nuova): :n carno
vale non meno di 50 rappresentazioni d'Opera e Ballo; 
sei Opere buffe (quattro vecchie e due nuove, libero 
alla Direzione di restringerle ad una) due Balli grandi 
e due secondari, tutti montati col maggiore sfarzo pos
sibile: autorizzato l'impresario ad elevare a fior. 1. 1 o 
il prezzo del biglietto d'ingresso. Il Municipio pagava 
]' annuo canone di fior. I 278 per il palco N. 1 S in I 0 

ordine. Alcuni d el 3.0 ordine spettavano ali' impresario 
che dovea tassarli a fior. 4 seralmente, libero a lui di 
portarne il prezzo a fior. S per la prima di ogni spet
tacolo. 

Essendo il teatro di privata proprietà, ne veniva 
ceduto l'uso al Comune verso l'annuo canone enfiteu
tico di fior . 8190. Ora le nuove costituzioni assegnavano 
ai Comuni sfera d' azione più vasta, epperciò in taluno 
dei membri del patrio Consiglio sorse l' idea di redi
mere la città da quel contributo, comperando il teatro 
medesimo, tanto più che il proprietario ne avea pro
posta la cessione. La cosa fu portata e discussa in Con
siglio, e con buoni argomenti, suffragati dall'eloquenza 
delle cifre si sostenevano i discrepanti giudizi. Prevalse 
però' quello del!' acquisto, sancito nella XII seduta pub
blica, tenutasi ai 17 giugno 1861, ed avutane la superiore 
approvazione, il teatro divenne assoluta proprietà del 
Comune al prezzo di 275,000 fiorini. 

Tale acquisto ridondò a vantaggio o meno del ci
vico decoro? Di ciò a suo tempo; solo notiamo fin d'ora 
che di grande influenza godeva allora nel patrio con
sesso chi prediligeva un altro teatro, eretto qualche 
anno prima allo scopo di promuovere concorrenza al 
Gra11de. 1) Questi aveva propugnato con tutto calore 
l'acquisto, seguito il quale , costantemente s'oppose a 
che il Comune contribuisse al. miglior lustro degli spet-

1) Acquistato dal Comune, s'intitolò: Teatro Comunale. 
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taco li od a restauro qualunque, per quanto urgente si 
fosse, al vecchio e già malconcio edificio. 

Ora veniamo agli spettacoli. Prima cura del Tom
masi fu quella di assicurarsi buona scelta d' artisti per 
la prossima stagione d'autunno. 

Non gli venne fatto accaparrarsi la Titijen o la 
Barbò, ma trovò in Rosa Csillag cantatrice eccellente, 
che se non godeva di fama mondiale quanto le suddette, 
era tale però da calcar con onore scene cospicue. Alla 
Csillag facevano degna corona il Negrinì (tenore) il 
Fagotti (baritono) ed il Brémont (basso). 

S'inaugurò la stagione ai 2 I settembre con la Fa
vorùa, Opera che rappresentata già con buon successo 
nel carnovale I 843, tornava quasi nuova per tutti. La 
Direzione e l'impresario avrebbero preferito iuiziare 
la stagione cou l'Opera del Verdi: U1t · Ballo itt 1na
scltera, ma la Csillag volle esordire con la Favorita. 
Era attrice provetta, il suo canto era d'ottima scuola, 
aveva un po' velata la voce, ma soave e toccante. 
Negrini, se non aveva la freschezza di qualche anno 
prima, era sempre un grande artista, sl per il suo canto 
vibrato, sl per lo slanciò che imponeva e rapiva; il 
Fagotti con la rara finitezza di esecuzione faceva di
menticare l'esilità della sua voce; il Brémont era quì 
troppo noto perchè s'avesse a dubitare di lui . . 

Le seconde parti erano a modo, l'orchestra faceva 
del suo meglio, il pubblico era soddisfatto, ed il Tom
masi ancor più, chè sotto ottimi auspici inaugurava 
l'impresa. 

Datesi otto rappresentazioni della Favorita, onde 
il Negrini avesse riposo, si pose mano al lvlacbet!t, ( 5 
ott.) 1

) che non durò più di due sere. La Csillag ed il 

1
) Circa a quel tempo il m.'1 Gius. Rota, quale maestro con

certator_e sempre piì, soilecito del buon andamento degli spettacoli, 
presento alla Direzione un progetlo . riguardo alla civica scuola di 
canto, fino allora ristretta ali 'istruzione del canto ecclesiastico. Egli 
p_roponeva si estendesse all'accademico, per aprire agli allievi la car
nera . ~eatrale. La Direzione applaudì al saggio divisamento e l' ap
poggio presso il Magistrato che provvidamente ebbe ad approvarlo. 

(Atti in Arei,.) 
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Fagotti non ne reggevano il peso, epperò fu ripresa la 
Favorita, fino a chè ai 20 si venne ad Un Ballo iu 
maschera, ansiosamente aspettato Col nuovo spartito il 
Verdi aveva dato all'arte nuovo indirizzo che solo il 
genio di lui poteva tentare. 

L'esecuzione fu eccellente. La Csillag, il Negrini 
ed il Fagotti doveano ripetere ogni sera la stretta del 
terzetto; la Leonpidra non era un Paggio elegante, 
ma cantava bene, e la Acs si teneva a modo nell' in
grata parte assegnata al contralto. Tutto procedette 
per bene sino a che si diede il Profeta (16 nov.) cui 
non arrise la sorte. Risorsero vive più che mai le me
morie del 1855 e si trovò il Negrini non esser più 
quello. La Csillag era sublime nella parte di Fede, ma 
era sola. Se non che il Negrini era troppo ben voluto a 
Trieste perchè gli si tenesse conto di qualche ingiuria 
del tempo, e prova ne furono le straordinarie feste che 
ebbe nella sua serata (22 nov.) 

Alternatisi per qualche sera i vari spartiti, ai 5 
dicembre la Csillag ebbe la sua che fu brillantissima e 
degna d'artista sua pari. Con un centone, ai 6 dicembre 
(42.n rappres.) si chiuse il teatro. 

In quella sera avvenne cosa degna di nota. Quel
l'egregio uomo che fu Stefano de Conti, quale Podestà 
erasi fatto segno a perfide insinuazioni da un miserabile 
branco d'individui, ai quali mal sapeva d'essere stati 
nelle ultime elezioni municipali gettati nel fango, d'onde 
non avrebbero dovuto togliersi mai. 

A sbugiardar quei vigliacchi, appena egli comparve 
nella loggia municipale, ebbe solenne dimostrazione di 
omaggio e di simpatia, in segno della generale ripro
vazione di arti cotanto abbiette e codarde. 

Il rincarimento del biglietto d'ingresso aveva su
scitato il malumore del pubblico contro il Tommasi, il 
quale, vista la mala parata e presago di peggio, nel-
1' ottobre aveva chiesto lo scioglimento del contratto, 
che il Municipio ebbe a negargli. 
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D'altro canto le condizioni in cui versavano in 
quel tempo i teatri (fattesi poscia sempre peggiori) non 
permettevano ribasso qualunque, epperò il Tommasi 
pensò bene ridurre a loggione il 5 .0 ordine dei palchi. 
La spesa venne sostenuta a metà fra lui e la cassa tea
trale, sovvenuta dal Municipio con fior. 263.44. Cosi, 
ridotto in parte il big-lidto d'ingresso, il teatro si ren
deva meglio accessibile. 

Intanto erasi g·iubilato il vecchio Spiridione Spe
ranza, onde alle funzioni d'Ispettore di scena venne 
provvisoriamente delegato l'attuario Giacomini. Contem
poraneamente veniva dimesso il Bellondin, maestro dei 
cori, ed in sua vece si nominò il m.0 Alberto Zelmann, 
triestino, giovane di molto ingegno, allievo di Luigi 
Ricci e musicista eccellente. 

La sera di S. Stefano 1), si aperse la stagione sotto 
sfavorevoli auspici. L'Opera: Pipdet, del m. ° Ferrari, fu 
appena tollerata. Il tenore Morelli era insufficiente, ma 
la Ginevra Giovannoui entrò subito nelle grazie del 
pubblico per le sue doti artistiche, e dicasi . pure anche 
per la persona venusta. Ell'era poco più che esordiente; 
e quando il Tommasi ebbe a proporla, la Direzione gli 
addossò la responsabilità della scelta. 2) Il baritono Boe
comini ed il buffo Luigi Fioravanti erano tali da ricat
tarsi a iosa in migliore spartito. 

Ma le sorti peggiori toccarono al Ballo: Il Conte 
Pi11i (rifrittura del Buoudelmoutc) per la catastofe del 
quale il coreografo Ant. Coppini avrebbe voluto una 
diroccata con i11cc11dio a fuoco ·uà;o, senza pericolo. La 
Direzione saggiamente non volle sapere dì diroccate e 
men che meno d' incendi anche senza pericolo. Quel 
Ballo era cosa meschina assai come composizione, e la 
mostruosità della musica finì per renderlo inviso. 

1) In quella sera si ammirava per la prima volta nell'atrio del 
teatro i~ bt~sto di Luigi Ricci, scolpito dal !•'errari di Venezia, a spese 
della D1rez1one teatrale . · 

') Il Tomm asi aveva buon naso , ed in breve la Giovannoni 
salì ai primi onori cieli ' arte. 
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Vittorina Legrain, prima ballerina, 1) era alquanto 
innanzi con gli anni e per giunta assai brutta, ma era 
danzatrice eccellente; ed essa, Cesare Coppini e la 
Carmine ebbero i soli applausi di che risuonasse in 
quella sera il teatro. Perciò la sera dopo il Ballo fu 
ristretto ai soli passi di essi, ed ancor quelli _ relegati a 
chiusa dello spettacolo, ma che poi s' intramezzarono 
all'Opera per la protesta della Legrain. 2) 

Dopo la terza sera, essa cadde ammalata e I-a 
Giovauuoni del pari, e per colmo di fatalità si dovette 
protestare il tenore Bichi alla prova dei Lombardi. Gli 
fu sostituito Enrico Barbacini, allora in sui primordi di 
quella carriera ch'era chiamato a percorrere sì luminosa. 
Ida Pelegati-Visconti ( Giselda) cantava correttamente e 
con anima; il Barbacini era un ottimo Oroute, e come 
che il Boccolini e le seconde parti si tenevano per bene, 
l'Opera ebbe il plauso di tutti. 

Intanto il m.0 Rota aveva chiesto il permesso di 
recarsi a Parma per accudire alla nuova Opera sua : 
Ginevra di Scozia, coronata colà da splendido successo. 
Ne assunse le veci, quale concertatore, il m.0 Zelmann, 
in luogo del quale Domenico Desirò istruiva i coristi. 

Uu'avvmtura di· cantovalc. Ballo di Pasquale Borri, 
(19 genn.) mandò il pubblico in visibilio. Vivace la 
parte mimica. ben composti i ballabili, d'ottimo effetto 
il passo a due, eccellente la musica del Giorza e dello 
Strebinger, tutto contribuiva a renderlo pienamente gra
dito. 8) Ma ciò non valeva a risarcire il Tommasi delle 
perdite fatte, prima di tutte la trasformazione della sala 
del Ridotto in aula municipale. Il Municipio gli aveva 
assegnati bensl fior. I 500 a titolo d'indennizzo, ma che 

1) La Legrain aveva chiesti al Tommasi 16 mila franchi in 
<Jro per queHa stagione, ma interpostosi certo Principe Petrulla, emi
grato napolitano, qui dimorante a quel tempo, s'accontentò cli dodici
mila. 

2) Ai 7 gennaio venne riattivata la scuola di ballo per il trien-· 
nio cieli' impresa Tommasi. li municipio ne sosteneva la metà della 
spesa con fior . 385, l'altra metà il Tummasi 

3) Con questo Ballo e con I Lombardi ai 25 gennaio si diede 
la serata del Pio Istituto dei Poveri , cl'onde un reddito di fior. 758.80. 
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era mai somma sl tenue, in confronto del reddito della 
sala che l'anno prima era stato di 5000 fiorini? A nulla 
valsero le proteste del Tommasi, che dovette accon
tentarsi a tenere i veglioni in teatro. Furono dieci oltre 
ad uno a pro dei Poveri del!' Istria (2 S febb .) che fu 
splendidissimo, col reddito ( detratta ogni spesa) di 
fior. 1099.12. 1

) 

La valle d'Alldora ( 30 genu.) nuova Opera del 
m.° Cagpoui, uou piacque e si ritornò ai L ombardi, che 
alternati col Pipe/et , valsero a toccare il 22 febbraio col 
nuovo spartito: Guerra in quattro. Il m.0 Pedrotti si 
meritava nuovo e ben lusinghiero successo al quale la 
Pelegati-Viscouti, il Boccoliui ed il Fioravanti valente
mente adoperarono. 

Dal naufragio dell'Esmeralda (8 marzo) si salva
rono lo scenografo Recauatiui ed i mimi Pinzutti, Aut. 
Coppini e Raudo. 

Nelle serate loro, il Boccoliui (13 marzo) e la Pe
legati-Visconti (1 S dto.) al solito spettacolo aggiunsero: 
questa il duo finale del Poliuto, col Barbaciui, quegli la 
cavatina dei J11asnadieri; entrambi meritamente enco
miati. 

L'Opera del Petrella: L e Precauziom· (22 marzo) 
venne accolta assai freddamente, quantunque la Giovau
noui, il Fioravanti ed il nuovo buffo Bellincioni v'aves
sero posto ogni studio; quindi si ripigliò la Guerra ùt 
quattro. Cosi , fra uno spartito e l'altro , Un'avventura di· 
carnovale aveva toccato la 33.n rappresentazione. Era 
propriamente il caso di dire: ogni bel ballo ecc. e qui udi 
ai 27 si produsse: La casa da veudere. Non era gran 
cosa, ma tuttavia bastò per le quattro sere che ancor 
rimanevano a compir la stagione, tanto più che la Le
graiu vi sapeva trarre ottimo partito. Dessa in quella 
sera festeggiava la propria serata. Ebbe splendidi onori, 
primo fra tutti un album, con le firme raccolte dal Prin
cipe Petrulla fra certe notabilità di Trieste, accompa-

1
) Il civico ìlfagistrato , con Dècr. d. d. 4 febbraio, accordò la 

pen_sione al vecchio Alessandro Scaramelli, che per poco ebbe a 
fruirne . 
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gnato da una corona d'argento, a foglie di lauro con 
le bacche d'oro. 

Brillante riusci la serata del Fioravanti ( I. apr.) 
e più ancora quella della Giovannoni (8 apr.) La geniale 
cantatrice ebbe degno tributo di fiori, di poesie e di 
applausi senza fine. Pareva che sin da quel tempo i 
triestini prevedessero gli splendidi trionfi che in processo 
di tempo l'aspettavano su queste scene medesime. 

Ai 10 (50n rappresentazione) si chiuse il teatro. 

Ai 13 aprile si tenne un grande concerto vocale 
e strumentale, in cui il maesU-o di pianoforte Lafont 
presentava i propri allievi al giudizio del pubblico. La 
parte vocale era sostenuta da tre dilettanti e nella stru
mentale primeggiò il valente violinista m. 0 Giulio Heller. 

Fra gli allievi del Lafont si distinse eminentemente 
Lodovico Breitner, allora un fanciullo ed ora fra i pia
nisti più rinomati 

Il reddito netto della serata, dedicato al Pio Isti
tuto dei Poveri, ammontò a fior. 5 50.40. 

A condizioni speciali 1 ) sino dal 18 aprile 1861 
erasi prescelta per la primavera 1862 la drammatica 
Compagnia di Tommaso Salvini, come quelle che go
deva allora il primato su tutte le altre d'Italia. 

A quel!' attrice insigne ch'era la Clementina Caz
zola ed a Tommaso Salvini, facevano degna corona il 
fratello di lui, Alessandro . l'lsolina Piamonti, la Blanes, 
il Privato, il vVoller ed altri valenti. 

La stagione ebbe principio il 2 I aprile con La 

1) Assicurate 36 recite a franchi 400 l'una dn parte della Di
rezione; terminate le quali, prelevato dal totale incasso la somma 
assicurata e tutte le altre spese (le serali ammontavano a fior. 50.89) 
il cli più al capocomico, cui spettavano ancora cinque se rate fuori 
d'abbonamento. 

Abbonamento a 36 recite fior. 8 ; biglietto d'ingresso soldi 50 
di scanno 25, di loggione 25. 
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morte àvile, del Giacometti, la quale, malgrado l'esecu
zione eccellente, rimase a mèzz' aria Fra le produzioni 
meglio applaudite vanno ricordate la Zaira del Voltaire, 
ove la Cazzola ed il Salvini furono sommi, Pamela 1m
bile e la tragedia d'Ippolito d'Aste: Sansone, eh' ebbe 
tre repliche quantunque lavoro che il solo genio del 
Salvini e l' anima e la passione che mettere vi sapeva 
la Cazzola potevano rendere accetto. L' Otello di Sha
kespeare, posto in scena con una straordinaria magnifi
cenza, trasse gli spettatori al massimo grado dell' entu
siasmo; e del pari la l1'rancesca da Rimùtz", scelta dalla 
Cazzola per la propia serata (16 maggio) 

La Piarnonti si distinse nella Contessa di Alteuberg-; 
piacque il Romauzo d'u1i g-iovane povero del Feuillet; 
sommi nel Lapidario la Cazzola e Salvini. 

Nuovo tornava il Jl1azzo di rose, ove si distinse 
l'Alessandro Salvini; ma non toccò pari sorte al mag
gior fratello di lui coll'Amleto (31 maggio) avendo egli 
dovuto lottare con vigorosi confronti .e profonde im
pressioni . La Cazzola fu un' Ofdia perfetta: 

Ottima riuscita ebbe la serata dell'attore brillante 
Guglielmo Privato, specie per due farse, da lui trattate 
con molto lepore e festività. 

Ma fra le buone produzioni non mancarono le 
mediocri e le cattive persino, delle quali poi non monta 
fare menzione 

Ricorderò invece due concerti dati dal violinista 
Nicola Demitrieff de Schwetschin (13 e 20 maggio). Si 
dimostrò peritissimo sul difficile strumento, ma avrebbe 
accontentato meglio il gusto . generale, se meno avesse 
preferito il genere astruso , che pochi soltanto potevano 
giustamente apprezzare 

Giunta alla 44.a recita, il I.0 giugno quella egregia 
Compagnia s'accommiatava con la bella commedia gol
domana: Le smanÙ? per la villeg-g-iatura. Il teatro, già 
affollato oltremodo ogni sera, in quella riboccava di 
SJ:?ettatori; e l'egregio poeta nostro: Giovanni Taglia
pietra dedicava alla Compagnia nobilissimo carme, copie 
del quale vennero abbondevolmeute distribuite nei 
palchi e in platea 
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Grato il Salvini a tante dimostt'azioni di stima e 
di simpatia, finita la commedia, declamò le Ultiine ou 
di Cristoforo Colombo, di A.nt. Gazzoletti, con accento 
efficace cosl da meritarsi applausi vivissimi, fra i quali 
alitava il saluto che cento cuori affettuosi e memori 
mandavano al lontano, carissimo autore. 

Morto il m. 0 Luigi Ricci , il Municipio decretò di 
non accordare ulteriormente posti stabili e nemmeno 
stipendi al personale addetto al teatro, principiando ap
punto dal m. 0 concertatore. La scelta di questo e di 
qualunque suonatore d 'orchestra, coristi ecc. da quel 
tempo in poi fu totalmente devoluta agi' impresari. Se 
tale deliberazione fosse più o meno consulta non è a 
discutere qui; sembra però che allorquando c'era un 
maestro concertatore e la prime parti d · orchestra sta
bili, le cose procedessero più ordinate e sopra tutto 
con più dignità che non in processo di tempo. 

Il m.0 Rota, prescelto a provvisorio maestro con
certatore. per il corso di tredici anni si mantenne ono
ratamente in seggio, senza che a nessuno impresario 
mai cadesse in mente di rimuovernelo; nè il Rota, ot
temperando alla deliberazione del Municipio, s'attentò 
mai di farnelo rinvenire. Non cosl il capo d'orchestra 
Gius. Alessandro Scaramelli, il quale, àvendo in vista 
un impiego in altra città (nulla curando il contratto 
con cui formalmente s'era legato al Tommasi per il 
triennio 1861-1864) pensò valersene per chiedere al 
Municipio gli venisse conferito stabilmente il posto da lui 
temporariamente occupato, o si accettasse la sua dimis
sione. 1) Così adoprando lo Scararnelli credeva di porre 
fra l'uscio e il muro il Municipio ma ben diversamente 
corse la cosa. Il Municipio non si commosse nè punto 

1) Nel marzo 1862 lo Scaramelli aveva proposta la istituzione 
d'un fondo-pensioni per i professori d'orchestra . 11 Magistrato deferì 
la bisogna alla Direzione teatrale, che delegò a pertrallarla i sig.i 
S. Cittanova e C. Conighi, ma il progetto sfumò. Atti in Arck. 



nè poco all'alternativa fattagli; e la Direzione dovero
samente redarguì lo Scaramelli per la mancata fede, 
e d ' accordo col Municipio lasciò libero a lui d'andare 
ove meglio gli talentasse. Lo Scaramelli partì da Trie
ste 1) ed il Tommasi si procacciò eccellente nuovo di
rettore d'orchestra nel m. 0 Antonio Cremaschi 2

). 

Con la Giovanna di Guz11;a11 del Verdi, la sera 
2 r di sett. 1862, s ' iniziarono gli spettacoli dell'autunno. 

f. Lo spartito era nuo v:_o per 'l'rieste, e sotto questo ti
tolo Io si presentava alle scene italiane, sdegnandone 
l'originale per rispetto alla storia, ignominiosamente vi
tuperata nel libretto francese, a segno che non mancò 
acerba censura al Verdi per averlo accettato . Que
st'Opera - come ognun sa - era stata scritta per il 
Gra11d Opéra di Parigi, col titolo: Les Viprcs sici!ims, 
e fra la sconcezza del libretto e la tema che la musica 
arieggiasse il modo francese, con diffidenza era stata 
accolta in Italia; diffidenza però eh' ebbe a sparire ben 
presto, d'innanzi alla peregrinità cui tutta s'informa. 
Il Pubblico era accorso in folla al teatro, desideroso 
di risalutare cordialmente egregi artisti ben noti, quali la 
Bendazzi, il Negrini , lo Squarcia ed il Brémont. La nuova 
musica piacque oltremodo, benchè l'esecuzione osciliasse 
alquanto, ma alcuni brani colpirono di primo acchito 
l'uditorio, come il l1olcro, stupendamente cantato dal
la Bendazzi, e il duo fra tenore e baritono; de' quali 
due pezzi fra entusiastici applausi si chiese la ripetizione. 
Dopo la grandiosa sinfonia l'orchestra colse abbonde
voli applausi e con essi davasi il benvenuto al nuovo 
suo capo: l'egregio m. 0 Antonio Cremaschi che sot-

') Dall'anno 1785 al 1862 il seggio di Primo Violino e Di
rettore cl ' orchestra dd Teatro di Trieste fu sempre occupato di padre 
in figlio da uno Scaramelli. 

2) Accettato dalla Direzione dopo le pit1 soddisfacenti infor-
mazioni ,wute del chiariss. m.O Ruggiero Manna ( Atti in Arei!.) 

N el giugno di quell'anno la Direzione chiese al Municipio 
che si delegasse per,~na abilitata ali ' insegnamento per l'istruzione 
elem_en.tare e morale delle allieve della scuola di ballo. li Magistrato 
nomino a tal uopo la maestra Maria Luzzatto, assegnandole fior. 25 
al mese. (Ivi). 
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to i più lieti ausp1c1 ascendeva al novello suo segg10• 

Replicatasi sei volte, la nuova Opera cedette il campo 
alla Gi11evra di Scozi"a del m. 0 Rota (8 ott.). Sapevasi 
dell'esito splendidissimo ottenuto a Parma dall'esimio 
musicista nel carnevale scorso, epperciò l'aspettazione 
era grandissima. Malauguratamente n · era il concerto 
immaturo. Il Rota insisteva per ulteriori prove, ed il 
Tommasi protestava essergli necessario affrettare le rap
presentazioni, onde la ragione del!· arte fu giuocoforza 
cedesse a quella delle cifre. 

La prima sera il giudizio del pubblico pendeva 
incerto; ma nelle successive, infrancata l'esecuzione, il 
nuovo spartito ottenne gran plauso. Del resto in otto 
consecutive rappresentazioni si compendiamo i migliori 
elogi per il distinto compositore. 

Pieno successo coronò Un Ballo ùt masc!tera (22 
ott.). Non un pezzo passò inosservato, alcuni suscitarono 
pretto entusiasmo. La Bendazzi il Negrini, lo Squarcia, 
l'Amalia Perro·ni, graziosissimo Paggio, e la Flory-\Veiss
mann (triestina) n'ebbero encomio. Lo Squarcia, nella 
propria serata, a quest'Opera intercalò l'Aria finale 
dei Due Foscari, ove la Bendazzi con la potenza della 
sua voce ebbe a secondario mirabilmente. 1) 

Ai 13 di nov. si diede la prima della Io11e del 
m.0 Petrella, ottimamente eseguita dalla Bendazzi, dalla 
Flory, dallo Squarcia e dal Brémont, cui tutti sorpassò 
il Negrini, Glauco insuperato La musica della Ione non 
ba slanci arditi, ha delle mende di numero e d'armonia, 
ma contiene melodie toccanti, rispondeuti appieno alle 
varie situazioni ed ai versi bellissimi del Peruzzini. 

Nella serata del Negrini (26 nov) si eseguirono 
due atti del L1allo in masc/ura, il 4. 0 del Trovatore, 
dove il Negrini, la Beudazzi e la Flory ebbero nuovo 
campo a distinguersi, e da ultimo la Ferroni deliziò 
l'uditorio con la cavatina della S01111ainbula. L'egregio 
artista _che per cinque stagioni erasi quì ammirato per 

') Nella serata per il Pio Istituto si replicò l'Opera sudcl.-
col reddito cli f. 705 60. Alti in Arch. 



il fascino dell'arte sua, ebbe onoranze come assai di 
rado le eguali. 

Si riprese la fo1tt1; poscia ai 2 dic. vi fu spetta
colo variato a scopo pio, e la sera del 6 fu dedicata 
alla Bendazzi. Folla straordinaria. Le loggie · erano sfar
zosamente addobbate. Il programma era de' più attra
enti. Su ogni altro pezzo ebbe la palma la cavatina del 
.fòlco d"Arles, del m. 0 De-Giosa, stupendamente cantata 
dalla titolare. I più clamorosi applausi accompagnaro
no i pezzi tutti . splendida serenata, eseguita dalla ban
da militare, chiuse la fosta. Lo · stesso programma si 
ripetè la sera appresso e cosi ebbe fine quel brillan
tissimo autunno dopo 44 rappresentazioni. La Ben
dazzi 1) aveva suscitato tale entusiasmo che il Tommasi 
dovette cedere alle pressioni che da ogni parte gli ven
nero fatte, riconfermandola con emolumento cospicuo per 
l'autunno del 1863. Tanto in quella sera come nella 
precedente l'orchestra esegui ottimamente la sinfonia 
della Gazza ladra. 

Gli splendidi successi del!' autunno avevano la
sciato in tutti impressioni troppo profonde; e per 
quanta ragion si facesse da stagione a stagione, la 
distanza fra i cantanti del!' autunno e quelli del carnovale 
era troppa perchè non la si scorgesse ben tosto. Fos
s' anco stato migliore lo spettacolo d'apertura, il pt1b
blico non vi si sarebbe guarì acquetato. Ma pur troppo 
era manchevole sl per l'Opera che per il Ballo. Davasi 
la Maria di Roltau . Il baritono Boccolini ebbe de' bei 
momenti, si apprezzò la bella voce del tenore Zacco
metti, ma la De Roissi - buon soprano - era raffred
data, e la Majo era ben poca cosa Dello Spirito ma
ligno, Ballo del Rota, piacque un solo baUabile; il passo 
a due fra la Priora ed il Durand passò sotto silenzio, 
tutto il resto fu subissato da assordanti fischiate Si diè 
mano alacre al Jlfeuestrel!o, del m. 0 A. S. De-Ferrari 

1 Non si esagera dicendo. che la Bendazzi fu sublime in 
quella sera. Vi fu un momento in cui l'orchestra, dimentica del Re
golamento teatrale, s'alzò ed applaudì freneticamente la fenomenale 
cantatrice. 
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ed al Ballo: Giorgio il Negro, dello stesso Rota, e frat
tanto si rabberciarono alla men peggio le cose, ampu
tando il più possibile lo Spirdo maligno, rafforzato 
con un passo a tre, per la coppia suddetta e la Me
rante. Così si tirò innanzi sino alla comparsa del JV!t--
11t·strcllo (8 genn.) La musica priva d'ispirazione e piena 
invece di reminiscenze, annoiò tutti, e se v'ebbero ap
plausi, furono per i soli esecutori, ch'erano la giovane e 
bella Enrichetta Bosisio, il tenore Zaccometti, il bari
tono Tournerie e Gio. Marchisio, buffo eccellente. 

Finalmente (17 genn.J comparve il nuovo Ballo: 
Giorgio zl LVegro; una rifrittura dei Bia11clti e i Neri; 
ma, poi che vi figuravano bene, ballerini e mimi gli ot
tennero grazia Fra questi fu ben riveduta la Perotti 
(la tanto applaudita Cleopatra di due anni prima) fra 
quelli s'ebbero ogni lode la Priora e la Merante. 

Io buon punto venne poi la Jvlarta dd Flotow (29 
gena.) a fugare quell'ugg·ia dd 111mestrdlo. Fu un trionfo 
per tutti. La De-Roissi vi si mostrò cantante finitissima; 
il tenore Zaccometti, il Boccolioi , la l'vlajo ed il Reduzzi 
furono ligii al còmpito l_oro. 

Io quel . frattempo Alfredo Iaell, carico degli al
lori colti nelle città più jcospicue, dava un concerto (3 
feb.) col più brillante successo, onde il Tommasi s'affrettò 
ad accaparrarselo per altri due (21 e 22 feb.) che fu
rono due vere feste per il pubblico e per il valoroso 
pianista. 

Alla L11arta s' intrammezzò poi il nuovo Ballo del 
Rota: La Coutessa d'Egmout (25 feb .) che meritò accla
mazioni al valente coreografo. 

Dopo la solita serata per l'Istituto di beneficenza 
(4 marz. f. 579.25) si rappresentò l'Opera: Orio Sorattzo 
del giovane m .0 Andrea Zescevich, che presentava il 
suo primo lavoro al verdetto de' suoi concittadini, i 
quali numerosi accorsero, ed · i vivi applausi prodigati
gli non furono di solo incoraggiamento; chè nello spar
tito non mancavano brani, improntati a melodie spon
tanee, eleganti e piene di efficacia. 

L'Orio Sorauzo tenne per varie sere onoratamente 
la scena; ma, indisposta la De-Roissi, si dovette pur 
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troppo ritornare al iW!!uestrcllo, fortunatamente sorretto 
dal terw atto del Torquato Tasso, nella serata del Boc
colini . Si riprese la Jlfarla per quella del Zaccometti , ap · 
plaudito nella romanza della Luisa i1filler; e così a furia 
di serate, compresa quella del buffo Marchisio , il teatro 
s'era alquanto animato, quand'ecco il Birraio di Pre
sto11 di L. Ricci (2 I marz.) a scombuiar nuovamente 
le cose. Tuttavia la De-Roissi gli si attenne per la sua 
serata (24 rnarz.) aggiungendovi il vVa!zcr del!' Ombra 
della Dilloralt Nuovissimo qui giungea questo pezzo, 
e poi che sovranamente bello ed eseguito con rara mae
stria, lo si voll e ripetuto la sera dopo e l'ultima (28 
mar.) fra 2 atti d ella 111/arta ed il terzo del Torquato 
Tasso. La penultima rappresentazione fu dedicata alla 
prima ballerina Olimpia Priora, la quale si meritò le 
feste più lusinghiere. 

Quella stagione (S 5 rappr.) non lasciò grandi me
morie; però successi e insuccessi si compensarono vi
cendolmente. 

La drammatica Compagnia di Roma, chiamata. su 
queste scene la primavera 1863, era delle migliori d'Ita
lia. Vi facevano parte: Amalia Pedretti-Diligenti, Amalia 
Fumagalli, Ang·iolina :rviarini, Angiolina Torre, Amilcare 
Bellotti, Giampaolo Calloud ed Augelo Diligenti, artisti 
di tutti bel nome, col seguito di altri secondari, che 
concorrevano a formare il più omogeneo complesso. La 
Compagnia si presentava con venti produzioni nuove, 
dieci originali italiane e dieci tradotte dal francese. 

Il ciclo delle rappresentazioni incominciò la sera 
del 6 aprile 1) con: f,a figlia u11ica, nuova e bella com
media di Teobaldo Cicconi. Altre novità italiane, quale 
più quale meno, tutte furono disapprovate; e poi che 
cadute in oblio, superfluo qui ricordarle. Piacque oltre
modo: [,a medicilla d'uua ragazzri a1mnalata, caro gio-

1) Abbonamento d'ingresso 36 recite 

Biglietto d' in;resso 
cli scanno . 

" per militari e ragazzi . 
cli scanno in platea ed orchestra 
d ' ingresso al loggione . 

6.-
6.

-.40 
-.20 

-.25 
-.20 
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iello di Paolo Ferrari, che rifulse della piena sua luce 
per l'eccellente interpretazione, specie da parte della 
Fumagalli, camuffatasi a vera cù,urL di Camaldoli, e per 
]a Torre, ottima amorosa. 

Fra le produzioni meglio riuscite ricorderemo; 
Lconzio, dello Scribe; Fuoco al Co1tve11to (o.uova) di E. 
Deceurcelles; la Saffo, di Leop. Mareo.co, che segnò un 
trionfo per la Pedretti; Dita di Fata e L'auello della 1V01ma, 
datasi per la serata di Amilcare Bellotti (2 di magg.). 
Per quella della Pedretti (7 magg.) si rappresentò la Nor
ma, del D'Ormeville. Cattiva scelta, poi che lavoro poco 
riuscito. La Pedretti seppe tutta via .farsi altamente valere; 
ebbe splendide feste e lettera gratulatoria dall'autore. 

Circa a quel tempo Teobaldo Ciccoo.i moriva a 
Milano, precocemente rapito all'Arte che tante speranze 
in esso aveva riposto. La Direzione teatrale, di con
certo con la Compagnia, destinò il o.etto io.casso della 
sera 8 di maggio al monumento che gli Udinesi sta
vano per innalzare al loro concittadino. Naturalmente 
venne scelta una produzione di lui, e fu: Le pecorelle 
S1/ll/1'1'Ùe. 

Si replicò poi taluna delle commedie meglio gu
state, e si diede: Unci Danza del primo Impero, per la. 
serata della Fumagalli (16 mag.) che s'ebbe tributo d'o
nore ben meritato. Con la notissima commedia: Le Scim
mie, la sera dopo (42.n recita) si chiuse la stagione, du
n,nte la quale l'orchestra. diretta dal m.0 Aut. Crema
schi, eseguì fra gli atti pezzi sinfonici con tanto garbo 
e bravura, che mai da parecchio tempo del pari. 

Un trattenimento di prosa e musica a pio scopo 
ebbe luogo la sera 19 di maggio, sostenuto dalla or
chestra del teatro, dagli allievi del m.° F. Sinico e dai 
dilettanti della Società filarmonico-drammatica; ma di 
ben altra . importanza furono tre concerti del sommo 
violinista Ferdinando Laub (27 magg. 2 e 5 giug.) vero 
titano fra i grandi concertisti del giorno. Non aveva 
la casta serenità di Vieuxtemps, 11011 la squisita eleganza 
di Bazzini, ma ampia cavata di voce ed una tecnica 
tale da o.on soltanto vincere le maggiori astruserie che 
si conoscano in arte, ma sl altre ancora, cui nessuno 



aveva pensato prima di lui, sorpassandovi per giunta 
con facilità veramente meravigliosa. Paganini, Mendels
sohn, Erust, Saint-Lubiu, Bazzini e Vieuxtemps, nelle più 
celebrate loro composizioni furono campo d'onore a 
tanto artista, ~euza dire delle composizioni di lui, alta
mente ammirate. 

A variare nel più aggradevole modo quelle splen
dide serate, valentemente cooperarono la egregia piani
sta Emilia Corain (triestina) e due distinti dilettanti di 
cauto: il baritono Teodoro Smitter ed il basso Ber
nardo Kitke L'orchestra era diretta dal m.° Cremaschi 1). 

La forza dd destino, Opera del Verdi, scelta per 
l'apertura della stagione autuuale 1863, uon andò g·uari 
a' versi ai Triestini. Qui non più il Verdi dalle fresche, 
affascinanti melodie, in quella vece il magistero sapiente 
dell'armouia e l'arte squisita degli effetti fonici. Il sog
getto è desunto dalla tragedia Don Alvaro di D. Au
gelo di Saavedra Duca di Rivas; F. M. Piave la raffaz
zonò in modo vituperevole, e ne trasse un mostro eh' egli 
non si peritò intitolare: tragedia lirica. Quale musicista 
avrebbe saputo ispirarsi a simile aborto? D'altro ude 
poi un Verdi uon poteva scrivere che della musica buo
na, ma da questa alla musica bella ci corre. 

Si iniziò la stagione il 28 di settembre. La nuova 
Opera venne eseguita otto sere. senza che la prima im
pressione migliorasse tampoco: m~lgrado la Bendazzi, 
il Graziani. lo Squarcia, il Fiorini ed il Mazzoni-Osti vi 
facessero ottima prova; e fu soltanto per loro se pur 
la si ebbe a ripetere qualche volta ancora nel corso 
della stagione. 

Il TroM/ore (7 ott. l segnò un trionfo per la Ben
dazzi e lo Squarcia, ma il tenore Vincentelli non poteva 
paragonarsi al Graziani, e quindi si ritornò al primo 

1) Chi fosse vago di particolari sul valore artistico del Lanb 
legga <]~anta il m.0 Paolo Coronini ebbe a pubblicare nel Diavofttto 
del 7 giugno 1863 N. 130. Relazione dettata da giudice così com-
petente Yince elogio qualunque. (N: d. C.) 
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spartito. Si provava intanto l'Opera nuova del m.0 Be 
nedetto Secchi: La Fanciulla delle AsturÙ', ch'ebbe il più 
lusinghiero successo (~2 ott). Più d'ogni altro pezzo pia
cque il gran finale del 2° atto, che tra gli applausi più 
fragorosi dovett'essere ripetuto. Rappresentata quattro 
volte, quest'Opera dovette cedere il passo al Trovatore, 
poi che il Graziani abbisognava ài riposo; indi fu di 
nuovo prodotta, ed ai 7 di nov. si diede l'Enwui. E 
qui accadde come col Trovatore, sempre causa il Vin
centelli. Si andarono quindi alternando la Forza del 
destino e la Fa11ciu!lr1 delle Asturù:, fino a che si potè 
produrre il Rigoletto. , I 8 nov.) I primi onori furono per 
la Bendazzi e Squarcia; il G raziaui , non si mostrò per
fetto come altre volte. Questi nella sua serata (28 uov.), 
scelti i migliori brani della Forza del Destino, v'aggiunse 
la romanza della 1ll[arta e l'Aria finale della L-ucia. 
Parve superasse sè stesso, e superfluo dire di quanto 
plauso venisse colmato. Ma eccoci ad altra serata an
cora più splendida: a quella della Bendazzi ( 3 · dic.). La 
Bendazzi-Secchi prescelse l'Opera di suo marito, v' ag
giunse la cavatina della Traviata ed il Bolero dei Ve
spri, con che trasse il pubblico al massimo entusiasmo. 
La biografia di ess;t veniva distribuita in teatro fra una 
miriade di fiori, ghirlande, epigrafi e poesie. 

La sera del 5 dic. (42.~ rappr) con lo stesso pro
gramma si chiuse la stagione 

Tutti gli spartiti - eccetto quello del m. 0 Secchi, 
al quale egli stesso accudl - furono egregiamente con
certati dal m. 0 Rota. Decorosamente furono montati gli 
spettacoli e, malgrado gl' incassi non equiparassero le 
spese, tutto procedette per bene, grazie aU-onestà, alla 
perspicacia ed alla straordinaria alacrità del Tommasi. 

La stagione di Caruovale-Quaresima 1863-64 fu 
preludiata da funestissimo avvenimento. Luigia Padovan, 
avvenente giovanetta triestina, allieva di questa scuola 
di ballo, in seguito ad ustioni per fuoco che l'aveva 
presa alle gonne durante la prova generale (24 dic.) 



morì dopo tre giorni di orribili patimenti. 1) Profonda
mente commossa, si può dire la città intera prendesse 
parte ai solenni funerali che le vennero fatti il giorno 28. 

La sera di S. Stefano il teatro era tutto gremito 
di spettatori, ma il Diavolo ci quattro, di Luigi Ricci 
non ebbe prospere sorti. 

La Tagliana, benchè giovane, si mostrò cantante 
provetta, discreta era la Olgini (contralto) il Guidotti 
(tenore) il Brignole (baritono) avevano buona voce, ma 
si trovavano spostati, e buffo eccellente era il Ciampi. 

Piacque il Ballo: f i'ù,um1ulla, di Pasquale Borri, il 
quale, com' anco la coppia dei primi ballerini: Carolina 
Pochini e Filippo Baratti, ebbero frequenti ed animatis
sin1i applausi. Nella parte mimica si distinguevano: la 
Caprotti, il Rancio ed il Danesi. La musica del Giorza 
e del ìvleiners era buona e caratteristica, e poi che l'ap
parato scenico in generale si riconobbe curato, si so r
passò a qualche gretteria negli abbigliamenti. 

Così, procedendo a bene le cose, si venne alla 
metà di gennaio, quando il desiderio di altra Opera si 
faceva troppo sentire; ed eccoci alla Saffo, protagonista 
eccellente Elvira Demi. Giovane artista ell' era di coltis
simo ingegno e musicista perfetta. Non era dotata di 
grande potenza di voce, ma l'arte sua finitissima n'era 
ben largo compenso, ed il pubblico ebbe a farle gran 
feste. I suoi compagni mettevano ogni studio per tener
sele degnamento allato : I cori e -1' orchestra ben ri
spondevano al compito loro, ed il prof Regazzolli era 
ogni sera applaudito, dopo l' a-solo di clarinetto che 
preludia l'aria del tenore. 

Alla Saffo tenne dietro il BarbÙ're di Sz"vigùa. 
Nuovo trionfo per la Demi, sì come cantante si come 
attrice. 2

) Il Guidotti sorprese tutti con una meravigliosa 

. ') ~n seguito al tristissimo caso, il Magistrato pubblicava 
(25 che.) istruzione speciale per i Pompieri (Vigili) <l' ispezione al 
teatro. 

2
) Nella scena della lezione la. Demi,. nelle due prime sere, con 

bu~n _successo_ ca~tò ~n nuovo /,Valzer dell'Arditi, (che non valeva il ;f~:::~ Bac,o d1 lui) e nelle successive, una graziosa Tirolese di 
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agilità di canto, cui i precedenti spartiti non gli ave
vano porto il destro a spiegare. Buon .Figaro era il 
Briguole, ottimo D. Bartolo il Ciampi; si avesse avuto 
del pari un D. Basilio in Fiorini, il Barbiere sarebbe 
stato perfetto. 

La Fz'ammella si resse per bene fino agli ultimi 
di gennaio. L e succedette: Un' avve11tura di caruovale, 
che rinnovò il brillante successo di due auni prima. 

Fin qui tutto andava per il meg·lio, ma frequenti 
indisposizioni di questo o quello arrestarono il corso 
règ·o lare delle rappreseutazioni, e si dovette venire ai' 
ripieghi. Il peggior guaio però fu una distorsione al 
piede riportata dalla Pochiui nell'eseguire una variazioue, 
per cui lo spettacolo s' era troncato a mezzo. La Ca
protti per qualche sera ne fece le veci e uon senza 
plauso. La Demi ricomparve uel Barbiere, ( I 2 febb.) 
accolta da uua generale ovazioue; ed altra simile, se non 
maggiore , l' ebbe pur la Pocchini quaudo rip1·ese la 
parte sua ( 14 febb. ). 

Nell'Opera Tutti iu masc!tera (20 febb.) la sola 
Tagliana si resse a modo; mal fermi gli altri da prima, 
si riufrancarono poi. 

Nella serata del Ciampi (28 febb.) si amrnanì un pro
gramma variato dove primeggiarono il terzetto dell'/ta
lia11a iu Algeri (Ciampi , Guidotti e Brignole) e il roudemt 
dell' Opera stessa. eseguito dalla Olgiui. 

La sera dopo, con alcuni brani del Barbiere ed 
altri rossiniani. si pretese festeggiare il 72. 0 genetliaco . 
del sommo Pesarese. Il pensiero era bello, ma non vi 
rispose l'effetto. Il pezzo migliore fu la sinfonia della 
Gazza ladra, eccelleutemente eseguita dal!' orchestra. 

l\Ia ben più gradito ed altamente ammirato fu 
egregio componimento poetico, per la solenne occa
sione dettato dal nostro Tagliapietra in robuste e ve
rameute dantesche terzine. 

Un nuovo Ballo del Borri: Lolla o Amore ed Arte, 
chiamò gran folla al teatro. I quadri bene imaginati e 
le dauze . di buon gusto e bene eseguite fecero dimen
ticare la pochezza della musica, mouotona e stantia dei 
maestri Strebiuger e Zelmaun. 

28 
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Nella propria serata la Tagliana, a brani di Tutti· 
i11 mascltera, aggiunse l'aria finale della Betly ed il duo 
dell'Elisir, avendo il Ciampi a compagno; il quale poi 
con la cavatina di D. Magmjico si meritò vivissimo 
plauso. La Tagliana venne onorata di gran copia di 
fiori e di regali. 

Ultimo spartito della stagione fu la Liuda, otti
mamente eseguita dalla stessa, dalla Olgini e dai più 
volte nominati. Di rado si videro fiori, presenti preziosi 
è componimenti poetici (caso raro) ben fatti, quanti nella 
serata della Pochini, ed ai 19 (50n rappres.) il Tommasi 
onoratamente compiva il suo triennale contratto. 

Principiando l' anno teatrale con la primavera do
vevasi passare alla nomina della nuova Direzione per 
l'incipiente triennio I 864-67. Le nuove elezioni erano 
indette per il 2 5 marzo, e riuscirono alla riconferma 
della Direzione cessante. La Drammatica Compagnia 
di Roma_. che l'anno scorso sì bella prova aveva 
fatto, rioccupò queste scene. 1) Esordì la sera 28 marzo 
con la bella commedia di Lodovico Muratori: / .figh 
dell'arricchito. La Compagnia contava gli stessi artisti 
dell'anno scorso, più la Elvira Pasqualis attrice va
lente. 

1) Abbonamento d ingresso per 36 recite fior. 6, di scanno fior. 
6, bigl. d'ing. ecc. come l'anno passato. Ai primari artisti 5 serate, 
prelevate le spese; una recita, franca di spese, per il Pio Istituto; 
tutte le spese serali a carico della Compagnia. Se l'incasso delle 36 
recit~ d'abbon. detratte le spese serali, superasse i fior. 6000, da di
vidersi l'eccedenza per metà fra il capocomico e la cassa teatrale. -
N. S produzioni nuove per Trieste. 

( Contratto d. d. IO maggio r86J). 
Le spese serali ammontarono a fior. 4830. 
L'orchestra composta di 24 fra i migliori suonatori addetti al 

teatro costav"- ogni sera fior 2 I. 11 m. Cremaschi ne percepiva 1.92 

pit1 gli venivano pagati altri fior. 150 per la fornitura di nuovi pezzi 
di musica. 
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Si riudirono con piacere alcune commedie del 
Cicconi e piacquero discretamente: I Vampiri del giorno, 
e l'Alfieri a Ro11la dell'attore Vitaliani, non cosi un'altra 
commedia sua, eh' egli riserbò per la propria serata : 
U11 falso amico (15 apr.) della quale si diede la replica, 
benchè non richiesta. 

Parecchie produzioni, taluna persino dello Scribe, 
110n piacquero punto, ma si fecero feste al JVIontjoy, del 
Feuillet, nuovo per Trieste. Il Vitaliani vi fu eccellente 
protagonista, come la Fumagalli nella sua solita Dama 
dd primo Impero. 

La Pedretti ed il Diligenti furono assai encomiati 
11ella Signora dalle camelù, ed il Calloud nella Polveu 
11egli occlu, datasi per la sua serata (20 apr.). Piacquero: 
htgegtto e Speculazione, l'Arte di far fortuna ed il Fi
g·ho di GiboJ,er, ma assai più: La calunnia, dello 
Scribe. Accolta freddamente fu la nuova commedia del 
Dumauoir: Gl'invalidi dd matrimonio, e cosi dicasi del 
Viaggio a Roma dell' Alberti e della Fasma, scelta per 
la serata della gentile Pasquali, salutata in quella sera 
da una clamorosa ovazione. Al poco successo della 
F'asma contribui la trascurata esecuzione, ma il pubblico 
s' ebbe largo compenso nella Gioia della famiglia, che 
valse a far risaltare la rara valentia della simpatica 
attrice. 

La stagione volgeva al suo fine e, malgrado lo 
zelo indefesso di attori così distinti, non v' erano novità 
che andassero a' versi dei frequentatori, se si eccettua 
la commedia di L. Marenco: Uu mal esempio Ùt fa-
11tigha. Si riudirono ben volontieri : Oro e Orpello del 
Gherardi del Testa e La medicina di· una ragazza am
malata, ma sovra ogni altra piacque La sposa sagace 
del Goldoni, che parve nuovissima fra le nuove del 
giorno. La sera IO maggio la Compagnia prese congedo. 

V a ricordato il concerto dato l' 8 maggio dal gio
vinetto pianista Lodovico Breitner. La sicurezza mera
vigliosa e la nitidezza dei suoni nell' eseguire pezzi dif
ficilissimi gli valsero encomio senza fine. Il distinto 
violinista m. 0 Giulio Heller divise con lui gli onori 
della serata. 
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Ai 14 magg·io il teatro si riaperse a grandioso con
certo vocale e strumentale, promosso dal m. ° Cremaschi 
che vi si distinse quale violinista e quale coni.positoi·e. 
Si produsse di nuovo il suddetto Breitner; e due giovani 
allievi del m.0 Rota: Wagner (basso) e Valle (baritono) 
ottennero vivissimo plauso. L' orchestra era diretta dal 
prof. Paolo Coronini. 

La sera del 24 il m. 0 . Guido Cimoso faceva ese
guire da un centinaio di . suonatori, schierati sul palco
scenico e guidati dal m. ° Cramaschi un suo Oraudc 
Studio di allegorie armo1tz"c.o-re!igiost!. Lavoro era quello 
di provetto contrappuntista, però discutibile alquanto 
sotto l' aspetto allegorico. Fu ripetuto la sera appresso, 
ma sì alla prima che alla seconda l'uditorio fu poco 
numeroso 

Poi che col finir di quaresima scadeva il contratto 
col Tommasi, il Municipio, fino dal 24 g·iugno 1863. 
aveva pubblicato il concorso d' appalto per il nuovo 
triennio 1 864-67, sulla base della dote di 5 2 mila fior. 
verso 10 mila di cauzione. 

Dopo le prove più che soddisfacenti date, il Tom
masi sarebbesi preferito a qualunque · altro impresario; 
ma egli aveva protestato che nou avrebbe riassunto il 
teatro, senza la dote di 60 mila fiorini. 

Il Tommasi - come si è già detto - uomo a~
veduto, intraprendente ed alacre, ma sopra tutto onesto, 
ben vedeva quanto le difficoltà a condurre onoratamente 
un' impresa si facessero di giorno in giorno maggiori. 
Da una parte larghe promesse e lauti stipendi . attira
vano ali' estero gli artisti migliori, onde i mediocri già 
cominciavano a . imporsi; dall' altra, la penuria d' Opere 
nuove e l'avidità degli editori con le lustre di tutelare, 
le ragioni dell'arte, congiuravano a' danni degl' impre
sari. Il Tommasi non era uomo da venir meno al 
proprio dovere, ma non era neppur tale da mettersi a 
repentaglio di perdere il proprio a sollazzo altrui, onde 
è che tutti gli eccitamenti fattigli a che rinnovasse il 
contratto, riuscirono a vuoto. Così l' impresa triennale 
fu assunta da Carlo Raffaele Burlini, dopo aver trovato 
un socio capitalista, il quale - caso piuttosto unico 
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che raro - depositò in cauzione valori per la somma 
di I 2 ,200 fior. cioè 2,200 oltre i voluti. 

Il Budini inaugurò la sua impresa col Faust, del 
m. ° Carlo Gounod, la sera del 24 settembre 1864. 1) 

Avvegnacchè quest'Opera si fosse rappresentata a 
Milàno con clamoroso successo, era attesa con qualche 
diffidenza, perchè bollata della nomèa di 11iusica del
l'avvenire ; ma per ciò appunto era generale il desiderio 
di conoscere in che consistesse la innovazione, sulla 
quale tanto erasi detto e tanto scritto. 

Non andò guarì che po' poi generalmente si con
convenne in questo: il Faust non essere cotanto lon
tano dalle melodiche abitudini dell'Italia come voce era 
corsà; e fu riconosciuto per lavoro di gran lena e di 
alti intendimenti, ove l'autore s' era prefisso elevare il 
linguaggio de' suoni a quel!' alta verità, eh' è la vera 
altezza cui deve poggiare l'arte imitativa 2) 

Ma veniamo ali' esecuzione. Il · m.0 Gius. Rota 
aveva egregiamente curato il generale concerto, e l' or
chestra, ·che ha tanta importanza in quest'Opera, guidata 
dal m .° Cremaschi vinse ogni elogio. Fra i cantanti, i 
primi onori toccarono al tenore Graziani e alla Boschetti 
(recte Bousquet) 8) JYlarg!terita eccellente, accoppiando 
ai pregi della cantante la leggiadria della persona. Il 
basso Junca cantava bene, ma non aveva compreso il 
carattere di JY!eftstofele. Il Pandolfini, la Feltri-Spalla, 
cori ed orchestra si prestarono valorosamente cosl che 
l'Opera affascinò il pubblico, il quale a malincuore, dopo 
sole quattro rappresentazioni, la vide supplantata da 
altra · Opera, malgrado fosse la Norma, a che la Dire
zione aveva obbligato l' impresario per la prima com-

l) Abbonam. à 40 rappres. in autunno . . . . fior . 18. -
,, " 50 " in carnovale . " 20. · -

Biglietto d' ingresso fior. 1 . 20 ; di scanno per le prime rapp.r. 
fior. 1, per le altre soldi 50. Loggione soldi 40. Obbligato l'appalta
tore al cont.ributo annuo di fior. 400 per la scuola di ballo. 

2) !II.O Lionello Ventura. V. La Sana, 29 sett. 1864 N. 22. 
SJ L'impresario aveva offerta la· Nillson, ma poi chP. non a~cor 

venuta in quell' alta nominanza cui pervenne di poi , la Direzione 
preferì la Boschetti. (Atti in Arch.) 



parsa della Galletti-Giagnoli (r O ottob.). Questa insig·:ie 
cantante si distingueva per dilicato metallo di voce, 
per finitezza di canto ed accento drammatico. 

Il tenore Pancani si tenne valorosamente, la Feltri
Spalla e il Junca andarono pure lodati. 

Faust e JVorma non facevano desiderare di più. 
Ciò nocque al concerto promosso da Alfredo Jaell a 
pro della famiglia di Carlo Ferd. Lickl, decesso in qùel 
torno di tempo La partecipazione del pubblico non 
corrispose all' omaggio che l'allievo riconoscente inten
deva rendere al venerato maestro. 

Opera degna di succedere a quelle applauditissime 
due era a ritenersi r Otello. bravamente eseguito (22 ott.) 
dal Pancani, dalla Galletti, dal Pandolfìni e dal Iunca; 
ma il mal governo che ne fece il tenore Comazzoni, 
l' incertezza che si notava in orchestra e l' indecente ap
parato lo resero impossibile.1) 

Si riprese il Faust, ma ormai lo si era riudito di 
troppo; si ritornò alla iVonna e non fu dato ripeterla 
oltre due volte, causa le troppo frequenti indisposizioni 
della Galletti. 

A colmare le troppe lacune, l' impresa si valse di 
concerti , auspice Camillo Sivori, e furono cinque (7, Il, 
I 5. IO e 2 5 nov.); il reddito spettava ora per metà, 
ora per due terzi al Sivori, il resto al!' impresa. 2) Il 
grande violinista fu onorato splendidamente; fu ammi
rabile come esecutore, non cosi per le composizioni sue, 
quale più quale meno, tutte barocche. I principali artisti 
del!' Opera completavano egregiamente i programmi 
serali. 3) 

Il Giuramento (9 nov.) cadde completamente e 

, • 
1
) Nella serata a beneficio del Pio Istituto dei poveri (29 ott) 

s incassarono fior . 533.36. 
2) Il primo, il secondo ed il quinto (metà al Sivori e metà al 

Burlini) diedero fior. 1868 96 ; il terzo ed il quarto ('/. al Sivori ed 1 /3 al Burlini) fior. 1365.34. Totale fior 3229 30 
5

) Venne ristabilito il posto d'Ispettore di scena, con l' emo
lumento di fior. 320 e I' alloggio. Fra sei concorrenti si preferì Gio . 
Sala ex-artista comico. (Atti in A,·c!,. e ,·uoc. dd!a De!tgaz. 1mmi
cipa!t 28 110V. ) 
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poi che la Galletti non poteva cantare che assai di 
rado, volere o non volere si doveva ricorrere al Faust. 
Si tentò la Traviata, ma dopo la prima sera gli applausi 
sbollirono, onde il teatro si rianimò soltanto nella 
serata della Boschetti. (6 dic.). 

Con un concerto dato dal Sivori a beneficio della 
Pia Casa dei Poveri (incasso fior. 601.45) la sera dopo 
con la perdita di tremila fiorini, si chiuse quella ma
laugurata stagione resa ancor più disastrosa dalle inso
lite paghe accordate agli artisti. 1) 

Le peripezie del!' autunno si avevano scombusso
lato il Burlini, che ai primi di dicembre la compagnia 
di canto per l'imminente caruovale non s'era per anco 
formata. La Direzione non si ristava dal!' eccitarlo a 
provvedere, e finalmente lo minacciò di procedere alla 
bisogna in via ufficiosa. Preso cosl alle strette, egli si 
attenne ai primi che gli capitarono fra i piedi. N' uscì 
tale accozzo di nullità, cui la Direzione protestò in 
massa alla prova generale, e senz' altro ordinò per te
legramma ali' agenzia Lumpugnaoi di Milano : mandasse 
sollecitamente un soprano, un baritono ed un tenore. 
V o leva inoltre non s'aprisse il teatro se non dopo ri
formata la compagnia. A ciò si oppose l'Autorità poli
tica, e la sera 26 dicembre segui la prima rappresen
tazione. L'Opera del m.° Cagnoni: Mie/tele Perrin ed 
il Ballo del Rota: Vi/leda, caddero a precipizio. 

L' Opera non piacque per insufficiente esecuzione, 
eccettuato il buffo Marchisio. Il tenore Palermi e la 
Basso, meglio a posto in altri spartiti, seppero poi farsi 
valere. 

Il Ballo era scadente sì per la composizione che 
per le danze. La Legrain fu accolta freddamente, non 
già per sè stessa, poi che valente, ma perchè inviso 
qui alto personaggio che n'aveva provocata la scrittura. 
Le maggiori simpatie del pubblico si concentrarono 

1) Alla Galtetti fchi. 14000, alJa Boschetti 9000, alla Feltri
Spalla 2000, al Graziani 16000, al Pancani 18000, al Pandolfini 
6500, al Junca 4500, al Comazzoni 500, alJe parti comprimarie 2000. 
Totale fchi . 72500. (Atti in Arch.) 
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sulla graziosa dauzatrice Adele Ponzoni. La musica del 
Dall'Argine piaceva, beuchè talora assai fragorosa. 

Lo spettacolo che a steuto la prima sera si era 
trascinato sino alla fine, cadde compldamente la seconda, 
tra fischiate e grida le più incomposte che mai. Il teatro 
rimase chiuso parecchi giorni, duraute -i quali la Di,e
zione assicurossi la Borsi-Deleurie (fchi. eff. IO mila) il 
baritouo Vito Orlandi (4500) ed il basso . Luigi Rossi 
(2700). Il Burlioi protestò notarilmente contro quelle 
scritture, per la qualità degli artisti e pergli ernolumeuti 
loro asseguati, 110n consoui alla poca importanza della 
stagioue. 1) Ad ogni modo i nuovi artisti furono annun
ciati dall'impresa al pubblico co11 uua circolare ov' era 
detto che mentre essi accudivano allo studio del JV/ac
bet!t, altri si sarebbero prodotti cou l'Elisir d'amore, e 
la Ve/leda modificata, io. via di semplice ripiego mo-
111e1ttaueo. 

L'Elisir la sera 7 gennaio passò freddamente. Ne 
erauo esecutori: Enrichetta de Baillou-Mario.oni, valente 
sopra110, il baritono Touruerie, il Marchisio ed il te11ore 
Palermi che solo vi si distinse, cantando la romanza 
squisitamente cosl da trattenere ogni sera, dopo il Ballo 
( caso beo. raro) i frequeutatori in teatro 

Nello stesso giorno venue conchiusa una couven
zione fra l'impresario, il capitalista e la Direzione, per 
cui quest'ultima veniva autorizzata a valersi del fondo 
cauzionale per sostenere le spese, che ingrossavano 
sempre più Ciò fatto, per assicurare la durata degli 
spettacoli, la Direzione passò a nuova convenzione col 
Burliui, per la quale, assicuratagli provvisoriame11te una 
paga giornaliera, avvocava a sè ·i[ diritto di- percepire 
tutti i prove11ti del teatro, affine di paralizzare i sequestri 
che da ogni parte piombavano. Il Burlini, nemico giu
rato dei grattacapi, 1100. chiedeva di meglio e se la 
dormiva fra due guanciali. 

Quanttmque raccorciata, la Velit'da era impossibile, 
epperò in fretta e iu furia il coreografo Raff. Rossi 

1) Nella stagione cli cam. quar. il Ballo fu qui sempre lo 
spettacolo principale, l' Opera un accessorio. (N: d. C.) 
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ammanl certo balletto suo: La capricciosa. Piacque, ma 
era troppo faticoso per la Legrain che alla prima rap
presentazione (14 gen.) spossata ed affranta cadde in 
deliquio. 

Qtianto al1' Opera la Borsi-Deleurie, l' Orlandi ed 
il Rossi riuscirono assai encomiati nel Jlfacbetlt (21 gen
naio) 1 ). Cosl .. le sorti del\a stagione si misero a bene, 
e col Ballo la Co11tessa d Egmont del Rota si sarebbero 
appieno rassicurate, con protagonista più accetta della 
Legrain. 

Con gli esecutori del Macbetlt e col Palermi si 
diede con buon successo l'Attila (17 febb.) e la sera 
del 20 vi fu una cavalchina, a scopo di beneficenza, che 
portò al bigoncio l 300 fiorini, oltre le spese cha am
montarono a 50. 

A rafforzare il Ballo, il Brighenti, primo ballerino 
v'introdusse un passo a due di sua composizione, ma 
le rappresentazioni si fecero rare per le frequenti indi
sposizioni d' uno o dell'altro cantante. 

Si tentò dare il Nabucco (14 marzo) e fu un in
sucesso di più; si ricorse a centoni delle altre due 
Opere del Verdi, e all'Elisir che, o tutto od in parte, 
erasi prodotto ormai per ben quindici volte. 

lm11y, Ballo del Rossi, (18 marzo) passò fredda
mente; onde, abbreviato, si resse a stento per poche 
sere, e si riprese la Contessa d' Eg1no11t. 

Nella sua serata (23 marzo) il Palermi aggiunse 
all'Attila il duo del ,Ylosè, con l' Orlandi , e la romanza 
della Favorita. N'andò assai lodato e l' Orlandi con lui. 

Si sapeva ognuno che grazie alla Borsi-Deleurie, 
eransi rialzate le sorti della stagione, e perciò grandi 
feste furonle fatte nella serata sua, e n'avrebbe avuto 
più ancora se il pubblico fosse stato edotto: avere essa 
generosamente rinunciato a favore della stremata cassa 

I) Ai 26 dello stesso mese cessava di vivere Carlo Paessler, 
giubilato prof. d'oboè e corno inglese di questo teatro , e già maestro 
nel R. Collegio di musica e concertista della R. Camera e Cappella 
di Napoli. Aveva oltrepassato il 90 O anno di età. 
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teatrale la metà dell' incasso che le spettava, giusta il 
contratto 1) 

Allorquando in sul principio della stag:one si 
dovette riformare la compagnia di cauto, erasi messa 
in forse la produzione di un' Opera, già compresa nel 
manifesto degli spettacoli, com'era avvenuto per un'altra 
del chiaro m. 0 Gius. Mazza. Era quella la JV/adre slava 
del maestro Nicolò de Stermich, zaratino, il quale, af
finchè fosse prodotta, fin dall'autunno, verso congruo 
contratto, aveva pagati al Burlini fior. I 200. Ora si 
doveva eseguirla o restituire la somma versata. Fra i 
due mali si scelse il minore, e la buona volontà degli 
artisti corrispose alle istanze della Direzioue. 2) Tutti si 
prestarono col massimo zelo, ed ai 3 aprile se u' ebbe 
la prima rappresentazione, con u1t successo di stima 

Nella serata della Legrain (5 apr.) veniva per la 
prima volta eseguita a Trieste la grandiosa sinfonia 
della D i1toralt 1 del Meyerbeer. L'insigne capolavoro, 
portento di musica descrittiva, dopo due sole prove, 
stupendamente eseguito dall'orchestra e dal coro, trasse 
ali' entusiasmo il pubblico che fra applausi frenetici (è 
la parola che ci va) ne chiese la replica 3) e si replicò 
nelle due ultime sere, facendo porre in non cale quanto 
altro portava il programma. 

Col JVlacbetlt la sera 8 aprile si chiuse la stagione 
con feste ai primari artisti, massime alla Deleurie; e 
così la stagione, incominciata sotto i più infausti auspid 
ebbe fine soddisfacente per tutti , eccetto per chi aveva 
prestato la cauzione, colata a fondo nel mare di tante 
e tante peripezie. 

') Nella serata dell' Istituto dei Poveri ( 29 marzo) incassati 
fior. 391.91 . 

2) In una lettera alla Direzione d. d . IO aprile, nell' atto di 
prender congedo, la Deleurie dichiarava che per solo riguardo verso 
di essa s'era sacrificata per la produzione ddla Madre slava e rimm-
ciato alla quota della sua serata. (Atti in Arch.) 

3
) Il giorno dopo l'egregio maestro Cremaschi ne veniva. al

tamente encomiato in lettera gratulatoria, indirizzatagli dalla Direzione 
del teatro e firmata dal Presicl Angelo Chiodi. (Atti in Arei,) 
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La sera del 9 aprile, sotto la direzione del m. o 

Rota, si tenne un grande concerto vocale e strumentale, 
a cui presero parte parecchi dilettanti, fra i quali pri
meggiava il bel sesso. Al!' interesse cui presentava lo 
svariato programma, aggiungevasi lo scopo di benefi
cenza. Il successo fu brillante oltre ogni dire, e però il 
concerto si replicò con qualche variante la sera del! ' 11. 

Fra vari pezzi vocali e strumentali si esegul un 
salmo, egregia ed applaudita composizione del m. 0 Rota, 
della quale si volle la replica. 

L'orchestra, diretta dal prof. Coronini, eccellente
mente eseguì due sinfonie. 

Le due serate diedero l'incasso di fior. 2322.10 

le spese documentate sommarono a 
quindi un reddito netto di 1) 

I 180.55 
fior. I 141.55 

La Compagnia drammatica Lombarda, condotta 
e diretta da Alamanno Morelli, la sera del 25 aprile 
inaugurò il corso delle sue recite. 2) 

Era quella una schiera di attori e di attrici per 
la maggior parte giovani, ma valenti, come il Monti, 
la Pia Marchi, la Zerri-Grassi, la Cavallini, il Privato 
ed altri, con la Job alla quale non per anco pesavano 
gli anni, ed il Bergonzoni, che da generico s' era fatto 
caratterista, attori tutti che o lasciarono in arte buon 
nome, o calcano tuttora onoratamente le scene. 

S'iniziò la stagione col Figlio di Giboyer. Il reper
torio non offri che poche novità d' autori italiani e 
e furono: Giorgio Byron a Venezia, del Vitaliani, che 
passò freddamente; Una bolla di sapone, del Ber
sezio, assai applaudita e La Do11na e lo Scettico, del 
Ferrari, per la serata del Morelli. Quest'ultima piacque 
tanto da essere ripetuta tre volte nel corso della sta
gione. Si diedero poscia il Mare/tese Arpagone, com
media che gabellar si volle per nuova e non era che una 
riduzione, anzi un plagio del Gentiluomo povero; il No-

1) V. l'Oss. Triest. N· 86, 14 a.p. 1865. 
') Prezzi d' a.bbon. ecc. come l'anno scorso. 



:\~NO 1865 

taio Guerin, di Augier, eh' ebbe liete accoglienze, e La 
fa111 igha smzà figli, del Dumaooir, disapprovata. 

Queste le nuove produzioni, e l'ostracismo inflitto 
a parecchi<= di esse trovò conferma nell' oblio nel quaìe 
furono io breve sepolte. 

Della già note tornarono gradite: Fuoco al cou
vmto, L'I111portu110 ed il Distratto (in questa il Morelli 
e il Privato insuperabili) Un marito ùt campag11a, La 
cahmuia ecc. La Zerri-Grassi ebbe feste non poche 
nella sua serata (4 maggio) ed il Morelli stupendamente 
recitò, come intermezzo, il secondo atto del!' Amleto. 
Declamò pure due squarci dell' hifenzo nella ricorrenza 
del centenario di Dante, e fu oltremodo applaudito io 
una al Monti, quando nella serata di quest'ultimo (23 
maggio) si rappresentò il dramma Miclzelaugelo e Rolla. 
Fra un atto e l'altro, si produsse una sera il tenore 
Augusto Fernando, con buona voce e robusta eseguendo 
la romanza del Bravo e la cavatina del!' Otello, della 
quale si volle la ripetizione. 

Ai 28 maggio replicata la Noemi, ebbero fine 
quelle tanto gradite rappresentazioni, cui l'eccellente 
orchestra, diretta dal bravo Cremaschi, liete avea rese 
ancor più. Questi la sei·a dopo invitava i triestini a ge
niale serata. Eseguì con bd garbo tre pezzi di concerto, 
fra i quali la R idda dei folletti, del Bazzioi. Altri 
pezzi vocali e strumentali abbellivano il programma, 
accl.amato su tutti il Padre Nostro del!' Alighieri, dal 
m, 0 Gius. Sinico vestito di nobili note. Preludiava il 
trattenimento una bene elaborata sinfonia del m.0 vVie
selberger e lo chiudeva la Marcit e aux jlainbca11x, del 
l'vieyerbeer, bravamente eseguite dal[' orchestra. 

Trovandosi il Burlioi nell'impossibilità di continuare 
l'impresa, la Direzione, di concerto con la Delegazione 
~rn~icipale, lo dichiarò decaduto ; ed ai 7 maggio si 
md1sse l'appalto per i due anni mancanti a compiere il 
triennio in corso. Il Burlioi (chi il crederebbe?) protestò 
e presentò querela per turbato possesso (!) contro la 
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Direzioue. Ma quello su'o fu uno scalmanarsi a vanvera 
ed il concorso ebbe luogo. Tre aspiranti si presentarono, 
fra i quali trovandosi il Tommasi, era ben naturale 
che lui si preferisse ad ogni altro; 1) e, _siccome egli 
chiedeva fosse elevata la dote a 60 mila fiorini, il 
Municipio v'aggiunse i 6 mila a completarla. 

Scelta e numerosa falange d' artisti venne condotta 
dal Tommasi per l'autunno 1865 ed ai 23 settembre si 
ebbe la Giuditta del m 9 Peri, libretto di Marcelliano 
Marcello. 2) La musica scritta già da otto anni, serbava 
tutte le forme convenzionali de' vecchi spartiti, e per 
di più · niancava d'ispirazione e calore. La mirabile ese
cuzione solo valse a salvarla. 

Maria Spezia, protagonista, giungeva qui preceduta 
da fama luminosissima. -3) Era cantatrice perfetta e Got
tardo Aldighieri le era deguo compagno. Aveva egli voce 
forte ed estesa, il cui poco aggradevole timbro aveva 
compenso nell'arte finitissima di lui. Aitante della per
sona e attore intelligente, era un Olofer1te impareggia
bile; e poi che il Villani ed il Medini vi cooperavano 
valorosamente, il nuovo spartito tenne il campo sere 
parecchie. 

Una vera festa poi, e quale da lungo tempo uo11 
s'era veduta in questo teatro, avvenne la sera del 3 
ottobre, allorquando i coniugi Tiberini, l'Aldig-hieri, 
Sebastiano Ronconi, Paolo Medini e la Bonafi-Lucas 
ebbero ad eseguire la Matilde di Sltabra1t. La Ortolani
Tiberini ritornava a Trieste, rinfràncata vieppiù nella 
voce e peritissinia nell'agilità; Mario Tiberini era artista 

') Dm·. Jlfagistr. IO giugno 1865, N. 8450. 
2) Abbon. <l'ingr. ( eccetto le beneficiate . . fior. I S. 

Ahbon. di scanno (comprese le beneficiate) . . . rS.-
Biglietto cl' ingresso . . . . . . . . . . . 1.10 

di scanno per la · prima di ogni spartito <l' ob· 
bligé> . . . . . . . I.-

per le altre rappresentazioni . .. . . . . . " - 50 
d'ingresso al Loggione . . . . . . . . . -- 40 

9) L'alta fama cui salita era la Spezia s' accrebbe di mo.lto 
dopo aver essa fntta rivivere la Traz•iata, caduta (e si credeva per 
sempre) dopo la r>rima rappresentazione alla Fenice di Venezia. 
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perfetto; buou contralto la Bouafi-Lucas, ed il Roucoui 
che iu sul tramonto della sua carriera s' era dedicato 
alle parti buffe, era eccellente Cori e orchestra com
pletavauo per benè lo spdtacolo. Le due Opere si an-
davano alternando a soddisfazione di tutti. · 

Intauto il m.° Filippo Marchetti accudiva al con
certo del suo nuovo spartito : Romeo e Giulietta, ed il 
24 ottobre se n'ebbe la prima. 

Il m. 0 Marchetti scrivendo quest'Opera, aveva avuto 
di mira il progresso dell'arte, disertando il convenzio
nalismo d'un passato che fatto aveva il suo tempo. Se 
uou che i lunghi recitativi e le frasi sconnesse, non 
proprie a preseutare complesso omogeneo e distinto, 
nocquero alla nuova musica, che la prima sera ebbe 
fredda accoglienza, e poco migliore l'ebbe di poi, mal
grado i generosi sforzi dei Tiberini, del baritono Girai
doni e del Medini. 

A ravvivare il teatro venne in buon punto la serata 
del Villani (3 1 ott.) che, a parte della Giuditta , aggiunse 
il duo dell' Otdlo con l'Aldighieri e l'atto terzo dell'Opera 
stessa, dove la Spezia fu a dirittura sublime. Indi si 
ritornò alla JJ1atilde, desiderata da tutti; ma, fatalmente 
ammalatosi l'Aldighieri, si dovette ricorrere ai centoni, 
che il Bacio dell'Arditi, magicamente cantato dalla Or
tolani-Tiberini , rendea bene accetti. Alla ripresa della 
Jlfatilde (13 nov.) il teatro riboccava di spettatori 1) e 
cosl alla prima della IV/ariou De/orme (16 nov.) del m .0 

Pedrotti, della quale, malgrado la Spezia ed il Villani 
la sostenessero col massimo impegno, dopo la seconda 
rappresentazione non si parlò più. 

Ai 25 nov. venne il Barbiere di Siviglia. Ese
guito dagli stessi artisti della JY/ati/de, su tutti si distinse 
l'Aldighieri. La Ortolani-Tiberini appiccicò troppi fron
zoli alla sua parte, ma esegul maestrevolmente le va
riazioni del Rhode; parve troppo caricato il Ronconi 

1
) Il Ronconi ad ogni rappresentazione della 111atildt decla

mava un nuovo sonetto, da lui stesso composto, suscitando sempre 
più il buon umor generale. 
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nè pienamente a posto il Medini. Tutto sommato però, 
al capolavoro rossiniano venne fatto buon viso. 

Nelle loro serate (22 e 30 nov.) i coniug·i Tiberini 
ebbero cordialissimè feste. Al solito spettacolo d'Opera 
aggiunsero la romanza della Favorita, il duo del Turco 
in Italia (Ortolani-Tiberini e Ronconi) e l'aria del so
prano e.ella Linda di Clta1nou11ix. 

Ed eccoci alla serata dei coniugi Spezia-Aldighieri. 
La Spezia volle presentarsi nello spartito stesso che da 
lei ripetea vita novella: nella Traviata, meritandosi ono
ranze in gran copia, fra le quali superbo gruppo di fiori 
che gentildonna cospicua di propria mano le offerse da 
un palchetto del proscenio, 

Ai 7 dicembre i Tiberini, fra un subisso d'applausi, 
s' accommiatavano dal teatro. Rincasati, ebbero l'onore 
di una serenata, malgrado le raffiche di molestissimo 
vento. 

Cou parti della Traviata e della Giuditta, la sera 
S dicembre splendidamente si chiuse la stagione, che 
se non fu proficua al Tommasi quant' egli avrebbe me
ritato, non pertanto a lui rimaneva il vanto d'avere of
ferto complesso d' artisti, che ben di rado l'eguale. 

Il carnovale 1) s'iniziò con Un Ballo in masc!tera, 
ed il pubblico, memore dei sommi che altre volte ave
vano qui eseguita quell'Opera, nella quasi certezza di 
patire una delusione, di mala voglia trasse al teatro. 
La nessuna aspettativa tornò tanto più vantaggiosa ai 
cantanti, eh' erano: Lena Tencaioli, soprano valente; 
Tommaso De Azula. tenore di bei mezzi ed Ercole Storti
Gaggi, baritono cui la buona scuola faceva perdonare 
l'esilità della voce. Venivano poi Eugenia Sorandi, un 
simpatico Paggio e Angiolina Zamboni, lodevole Ulrz'ca. 
Il Fiorini e il Wagner, bassi, completavano più che 
sufficientemente lo spettacolo, sicchè gli spettatori ne 
furono soddisfatti. 

1) Prezzi come nell'autunno, 
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Non così del Ballo: Ariel/a composto dal Palle
nn1. con musica ciel Giorza; primo mimo il provetto 
Effisio Catte e primi ballerini: Amina Boschetti, prota
gonista, e Filippo Baratti Le altre parti primarie erano 
pur bene sostenute, ma scadente era · il corpo di ballo 
e meschino l'allestimento scenico. La prima coppi;\ ebbe 
applausi abbondevoli, il resto fu disapprovato, . ed a 
farla finita, il pubblico (4 genn.) dopo il primo atto, 
volle calato il sipario. 

La Direzione rassegnò il mandato al :i'i'funicipio 
che la officiò a fungere sino a nuove elezioni; e il Tom
rnasi, conoscendo che in quella baraonda v'era il tramenio 
di qualche partigiano del Burlini, e di mestatori, cui 
teneva bordone certa stampa indecorosa e venale, p11r 
promettendo che migliorato avrebbe lo spettacolo, chiese 
lo scioglimento del suo contratto . per l'anno venturo. 
Ma il Municipio nou gliel'accordò, ben sapendo quanto 
difficil cosa quella sarebbe stata di trovare uri impre
sario che valesse il Tommasi. 

Intanto, per non tener chiuso il teatro, ai 7 g"enn. 
si diede l' Opera con un passo a due, e così qualche 
altra sera sino a che venne il nuovo Ballo: Zelia ; (20 

genn.) Il Paller1ni che l' aveva lì per li improvvisato, 
traendo partito dal valore della Boschetti e del Baratti, 
aveva addossato loro il còmpito più importante. Quel 
Ballo non era gran cosa per sè, ma poi che v' erano 
danze vivaci, sorprendenti illusioni ottiche, e buona mu
sica, fu levato alle stelle 

Nel Vittor Pisani, del m. 0 Peri, libretto del Piave, 
si scorgeva a prima giunta l'autore della Giuditta. La 
musica non era destituita di qualche merito ; e lodevole 
n'era l'esecuzione. 

Ai 29 gennaio si nominò lo · nnova Direzione del 
teatro. Il sig. Cittanova (rieletto) riconfermò per lettera 
~l :Municipio la già data rinuncia, ma, cedendo alle fattegli 
istanze, nassunse la Vice-Presidenza, Presidente il Dr. 
Gius. de Vecchi. 

I falsi ,'Jtlouetari (19 febbr.) ebbero ottima esecu
zione d~ S~bastiano Ronconi, ma incerta dagli altri (i 
sunno11110at1) che poi, rinfrancatisi, riuscirono a bene. 
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Nella propria serata (23 febbr) lo Storti-Gaggi al 
Vittor Pisani· aggiunse il terz' atto del Torquato Tasso, 
ottimamente eseguito. 

Brillante pure fu la · serata del De-Azula (28 febb.) 
Oltre al Ballo iu mascltera, fu eseguito da lui, dalla 
Tencaioli e dal Fiorini il terzetto dei Lombardi, eccel
lentemente preludiato dal m.° Cremaschi. 

Novello trionfo era poi riserbato al Pallerini per 
il nuovo suo Ballo: La Grotta d'Adelberga. L'imaginoso 
coreografo s'era in esso più che altrove mostrato degno 
continuatore del Rota, circa a quel tempo precocemente 
rapito all'arte. La Boschetti. il Baratti ed il Catte riu
scirono lodatissimi. La messa in scena era sfolgorante; 
di magico effetto le scene del Bertoia, specie quella 
della grotta, che, a vista degli spettatori, da fantastica 
si cangiava in quella naturale di Adelsberg. Il macchi
nismo era perfetto, e la musica del Dall'Argine era bella 
e piena d' orig·inalità. 

Al fortunato Ballo servivano di cornice il Vittor 
Pisaui o i Falsi Monetari, aggiunto al primo, per la 
serata della Tencaioli (8 marzo) il terzetto finale del,. 
l'Ernaui, che non sortl l'effetto desiderato. 

Partito il Pallerini, il Ballo zoppicò per incuria 
delle masse, quindi malumore nel pubblico, specie la 
così detta sinistra, la quale coglieva ogni occasione non 
solo per disapprovare, ma per trascendere a modi inde
corosi. Tolte le cause, il malvezzo cessò. 

L'Opera nuova per Trieste: 11 Folletto di Grecy, 
del Petrella ( I S marzo) vacillò la prima sera ed alla 
seconda cadde irreparabilmente, causa la mala esecu
zione da parte di tutti, la Sorandi eccettuata. 

Per la serata del Ronconi (21 marzo) era annun
ciata un'Opera buffa del m. 0 Gius. Rota, dal titolo: 
Pmelope, ma per subito abbassamento di voce nella 
Tencaioli, dopo la prima scena si dovette calare la tela 
e - caso nuovo cotesto - il titolare non potè mo
strarsi al pubblico che anelava applaudire in lui il pro
vetto e valentissimo artista. Si passò al Ballo e con esso 
la serata ebbe fine. 

La sera dopo fu dedicata alla Boschetti, che in 
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tale occasione eseguì due passi uuovi: il Saltar dio e la 
jlifauo!a. Acclamazioni senza fine, copia immeusa di fiori , 
ritratti, versi ed epigrafi . degnamente onorarono l'egregia 
danzatrice. 1) 

La Pe11e!oje potè essere eseguita per intero l' ul
tima sera (24 marzo). Le fresche ed eleganti melodie 
del novello spartito, il fare spigliato , le forme nou so
verchiamente ardite, ma neppure conveuzionali, ·e la ben 
noclrita strumentazione, diedero saggio di quanto il m. 0 

Rota fosse valeute anche nel genere buffo. 

Fin qui gli assuntori dei palchi, pagato il canone 
per le stagioni d'autunno e di carnovale-quaresima, ave
vano il diritto di usufruirne gratuitamente per quella 
così detta di prosa in primavera. Ma da quell'anno in 
poi venne fissato uu canone anche per questa, a prò 
della cassa teatrale, stremata dalle spese ognor crescenti 
per i grandiosi spettacoli d' Opera e Ballo. Ciò per la 
prima volta seguiva nel 1866, quando la Compagnia 
diretta da Luigi Bellotti-Bon occupò queste scene. 2) 

Vi primeggiava la Giacinta Pezzana-Gualtieri, che 
veniva qui col battesimo definitivo di stella dell'arte, 
conferitole al vecchio Re di Milano, quando nella Jvla 
riam,a del Ferrari ebbe a vincere illustre coufronto 3) 

Quella dist inta Compagnia vantava inoltre la Fumagalli, 
il Bellotti-Bon che compiva la luminosa carriera di 
brillante amenissimo, il Ciotti, Cesare Rossi, il Belli
Blanes, il Lavaggi ed una schiera di attori secondari , 
parecchi dei quali teunero poscia i primi posti in buone 
compagnie. 

1)_ Scritturata per 15 mila franchi, il Tommasi li pagò, ma la 
Boschetti non ne toccò che 12 mila. Gli altri.. ... ? 
. ') Prezzi cl' abbon. ecc. come I' anno scorso. Le spese serali 
importavano fior. 55; quelle cli stampa fior . 5.60 al giorno; per il 
nolo degli arredi se ralmente fior. 2.50. 

3) La Ristori. 
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Ai 2 d'aprile con la commedia del Montignani: 
Uu vizio d 'educazione, ebbe principio il corso delle recite. 

Le produzioni nuove furono parecchie. La missione 
della dmma, di Achille Torelli venne per la prima; 
fu replicata e con essa la stagione si chiuse. Qualche 
altra dello stesso Torelli non piacque, bensì ottimo suc
cesso ebbe: Il vero blasoue del Gherardi Del Testa. e 
quantunque per il soggetto ultrapopolare Il testa11,;1,to 
dello Zio Veuanzio, del Ferrari, non rispondesse gran 
fatto a queste scene, tornò bene accetto per la finitis
sima esecuzione, la quale pur non bastò a salvare I 
11oslri i11/ù11i, del Sardou, del quale piacque poi: La 
f allliglia Beuoiton. Altre nuove non piacquero e furono 
ben presto dimenticate. Delle vecchie vanno ricordate 
la .:.vfarcclliua e la Sig11ora dalle camelie, commoven
tissima la Pezzana, ammirata di poi nei Gelosifortuuatz·, 
e nella Douua e lo Scettico, ch'essa ebbe a scegliere per 
la propria serata, ove si meritò ovazioni infinite, che 
poi divise col Bellotti-Bon nel Casino di campagna, cui 
la più brillante esecuzione infuse vita novella. E feste 
brillanti ebbe il Bellotti-Bon nella sua serata, avendo vo
luto i triestini onorare in lui l' insigne artista non solo, 
ma sì ancora il gentiluomo perfetto. 

Il Rossi scelse per la propria il Fihppo di Scribe, 
con la replica dei Gelosi fortunati e Un ballo diploma
tico, del Coletti, e le feste eh' egli ebbe furono ben 
degne di lui. 

Alcuni concertisti s' intramezzarono alle recite , 
primo fra tutti Giovanni Bottesini 1) nelle sere 4, 7 e 9 
maggio. L'entusiasmo generale non ebbe confini. Se non 
che i tempi correvano grossi. Dalla Sprea e dall'Adige 
si vedevano i lampi, precursori dell'uragano eh' indi a 
poco scoppiò a Sadowa e a Custozza; epperciò il capo
comico affrettossi a compir la stagione che si chiuse ai 
13 maggio (42.n recita) fra applausi senza fine e cor
diali saluti alla distinta Compagnia, la quale - pre
messa qualche lieve riforma - venne fissata per l'anno 
dopo. 

1) Elevato ad I fior. il bigi. d ' ingI. 
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L ' autunno si presentava sotto auspicii tristissimi. 
li morbo indico serpeggiava in città e minacciava inva
sione. Il Tommasi n' era sgomento e fece due proposte 
alla Direzione. Con la prima offriva gratuitamente l' o
pera . propria a condurre lo spettacolo, e che · essa .lo 
assumesse in propria economia ; con la seconda chie
deva che la Direzione, sulla base del minore degl'incassi 
fatti nei quattro autunni eh' egli aveva tenuto il Com1t-
1w/c, gli assicurasse la rifusione dell'ammanco eventuale 
a stagione finita, pronto a sottoporsi a quella qualunque 
controlleria che si fosse ritenuta più acconcia . 

La Direzione, come di norma a quel tempo, avanzò 
le due proposte al Municipio il quale rispose 1) che il 
Tommasi non poteva sottrarsi agli obblighi a:ssuntisi , 
ma che in via di equità il Consiglio Municipale gli ac
corderà, a stagione finita, la sovvenzione di quattromila 
fiorini dalla cassa civica, autorizzando inoltre la Dire
zione a pagargliene altri duemila dalla cassa teatrale, e 
ciò a titolo d' indennizzo per lo ammanco che si fosse 
verificato sulla base di cui sopra si è detto. Contem
poraneamente si provvedeva alla controlleria degl' in
cassi. Se non che della somma prestabilita non venne 
pagata che la metà soltanto, ed anche quella per ge
nerosità, poichè gl' incassi raggiunsero la somma fissata. 
Il Municipio con tale atto di munificenza volle atte
stare la sua piena soddisfazione ali' onesto e solerte 
impresario. 

S'aperse la stagione il 26 settembre con l'Ebrea di 
Halévy. 2) Antonietta Fricci-Baraldi vi era protagonista 
insuperabile, e ben degno di lei era il tenore Steger. 
Il basso Poli-Lenzi, I' altro tenore Neri-Baraldi e la 
Huntley erano commendevoli; così le masse corali, 
istruite dai m. 0 Bellondin, e l'orchestra, ma elogi par
ticolari meritò il m. 0 Rota per l' accuratissimo concerto. 
La messa in scena era stupenda. L'Opera piacque ol
tremodo ; e soltanto ai 18 ottobre si pensò sostituirle 
la Favorita; la Fricci grande qui pure, e valenti il Ne-

1
) Nota del Mag. 20 sett. 1866 N . 12927 . 

2J Abbon. ecc. come l'anno scorso. 
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ri-Baraldi, il Baritono Cotogni ed il Poli-Lenzi. Ad 
onta di ciò, il pubblico non era soddisfatto: epperò, 
datasi la serata dei Poveri, (25 ott.) si riprese l'Ebi-ea, 
ed al r. 0 novembre si ebbe la JVor1lla. Esecuzione per
fetta, sublime la Fricci, che al finale del primo atto 
dava tale risalto che mai l'eguale nè prima nè poi. Chi 
11011 ricorda la frase: /1/0, 1101t tremare, o _perfido; lanciata 
dalla Fricci con _ tale potenza d'accento, da pareggiare 
la Ristori nella Mt:dea ? 

Lo Steger ed il Poli-Lenzi ebbero lode, la Huntley 
11011 guastò, e la Nonna attirava spettatori in gran folla . 
ìl'Ialauguratamente si pensò produrre il Belisario, che 
ebbe a cadere, spostato lo Steger e insufficiente la 
Huntley (Irene). Si ritornò alla Favorita per la serata 
del Cotogni; che con la Fricci ed il Baraldi divise 
splendidi onori nel terzetto della JJ!fari·a di Rohau. Con 
variato programma la Fricci ebbe la sua (4 dicem.) 
punto culminante il duo degli Ugonotti· con lo Steger. 
L'orchestra esegul bravamente la sinfonia del Coriolauo 
di Beethoven, ed il triestino Angelo Fano . si meritò 
plauso suonando sul violino la Fautaisù-Caprice, di 
Vieuxtemps. In onore della grande . cantante il teatro 
venne sfarzosamente addobbato e vi fu un profluvio di 
fiori e poesie. Con la scelta dei più graditi brani delle 
Opere date, l' 8 dicembre brillantemente la stagione 
ebbe fine. 1) 

Con la Ceuereutola ed il Ballo FNk e Flok, del 
Taglioni s' iniziò il Carnovale I 866-67. 2) Prima che lo 
spettacolo incominciasse l'annuncio dell'ammissione della 
J11aràa zuava 8) "per ordine superiore" ·fece sì che il 
pubblico traesse imbronciato al teatro. Da principio 

1) L'Ebrea ~bbe 16 rappr., 9 la Favorita, 16 la JVorma e ·2 

il Belisario. L'abbon. ammontò a fior. 907 5 50, i biglietti cl' ingresso 
fruttarono fior 19250.30. (Atti in Arei,. ) 

2) Abbon. d'ing. (escluse le serate) . . . fior. 20.-
" di scanno (comprese le serale) " 20.- · 

Il resto come l'autunno scorso. 
Vista la .poca frequentazione, si abolì la scuola per l'istruzione 

elementare per le allieve della scuola di Ballo. 
8) Sostituita a quella dei Bersaglieri, che a Milano aveva fatto 

perdonare al Taglioni lo scempiato suo Ballo. 
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accolse freddamente l' Opera, ma poi che eseguita per 
bene dalla Vercolini, fornita di voce bellissima, dal 
lVIontanaro e dal Catani, finì per applaudire tutti, mal
grado spostato il Viganotti. La bufera s' addensò sul 
Ballo, nè a scongiurarla valsero il Catte, nè il Burzio. 
mimi eccellenti , nè la bella musica del Berti, nè lo 
splendore della scena, nè finalmente quella ballerina 
geniale eh' era la Fioretti, del resto applaudita assai col 
Brighenti-Rossi nel passo a due. Non potendo di meglio, 
si ricorse ad un passo a tre, ove alla detta coppia si 
unì con plauso la Zucchi. La So1111amb1tla (6 gen.) peso 
troppo grave per l'Amalia Colombo, vacillò; il Viga
notti non resse, il solo ìviontanaro vinse la prova. Si 
tentò rianimar lo spettacolo con nuovo passo a due, 
ma po' poi si dovette tener chiuso il teatro sino al 
nuovo ballo. Il Tornmasi era in tutte le angustie, cui 
s'aggiungeva il livore di persecuzioni quanto codarde 
altrettanto immeritate. Volle farla finita e pubblicamente 
notificò essere fermo a rinunciare alla carriera d' im
presario, per l'opposiz ioue qui mossagli, che gli aveva 
reso sempre jilt difficile zl còmpito suo. Era quella l'un
decima stagione da lui condotta, senza mai venir meno 
a sè stesso, neppure allora ch'ebbe a subire per furto 
perdita di somma cospicua. 1) La Direzione tentò ogni 
via per ridurlo a piL1 mite proposito, ma poi che irre
movibile, pubblicò l' avviso d' appalto per il triennio 
I 867-70. 

Dopo quindici lunghissimi giorni si ripigliarono 
gli spettacoli, col Bmvenuto Celliui, Ballo del Palladino. 
e con la S01mainbu!a, protagonista Elvira Demi, che 
ristorò le sorti del!' Opera, ma il Ballo, sconclusionata 
la parte mimica, venne sonoramente fischiato. Si fece 
grazia a tre ballabili, che poi s'andarono intramettendo 
alle Opere. Fatalmente la Demi ammalò, e per sere pa
recchie il teatro fu chiuso. Ricomparve poi nella Saffo 

') Fu scoperto il ladro, ma non si trovarono i settemila fior. 
r~bati_. Non val~ero lusinghe per indurlo a svelitre dove gli ' aveva 
nposti, e prefen subire vari anni di reclusione nell' ergastolo di Ca
podistria. 
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e rinnovò il bel successo clel 1864, al quale la Vercolini. · 
il Montanaro ed il Viganotti cooperarono egregiamente: 
Anche le cose del Ballo avevano assunto migliore 
aspetto mercè: Uuo scherzo, ove la Fioretti era sempre 
ammirata, e l'ltaliaua in Algeri, per la Vercolini, il 
Montanaro, il Catani ed il nuovo basso Zucchelli compl 
il buon accordo fra · il palcoseuico e la platea, malgrado 
le deviazioni del!' Orchestra. 1) Su tutti gli spettacoli 
però la Leonilda del Taglioni ebbe il primato. La Fio
retti vi faceva prodigi, e la Direzione scriveva lettera 
gratulatoria al cav. coreografo. La Zucchi ed il corpo 
di ballo completavano ottimamente lo spettacolo. 

Nella sua serata il Cataui fu assai applaudito nel
!' aria del D. Cltecco. Piacque indi a poco il Cadetto di 
G11ascogua, del De-Ferrari, quantunque indisposto il 
Montanaro. In quel!' Opera la Colombo ottenne bella 
rivincita del già subìto insucces3o. Nelle loro serate la 
Vercolini esegul la cavatina d'Arsace, della Se11tiramide, 
ed il Montanaro la romanza della Marta. Applausi infi
niti ad entrambi. La Contessa d'Amalfi (7 apr.) cadde 
per l' incapacità d'un nuovo soprano e d'un nuovo 
tenore. In quella sera per l' ultima volta Ignazio Bruno 
fece risuonare il teatro alle toccanti note eh' egli trarre 
sapeva dal suo Guarnieri. Da quel tempo la sua salute, 
già tanto florida, era deperita di molto, ond' egli, chiesto 
ben meritato riposo, indi a poco mori fra il generale 
compianto, perchè artista valente ed uomo integerrimo. 2) 

La serata della Fioretti fu splendidissima. Il teatro 
mal capiva la folla. Vi fu quantità straordinaria di fiori, 
poesie, oggetti preziosi, ritratti in fotografia e Al berti pia 3) 

') Una sera dovette persino ristare . 
2) Ignazio Bruno fu il penultimo dei superstiti professori di 

orchestra stipendiati secondo l'antico Regolamento teatrale. Dall'anno 
183 I egli copriva qui il posto di primo violoncello con distinto valore, 
con diligenza, coscienziosità e decoro degni cl' esempio. Per gli straor
dinari suoi meriti gli fu assegnata la massima pensione di annui 
500 fior. 

8) Era quello il primo saggio che qui si ebbe di fototipia o 
stampa luce, secondo l'invenzione del bavarese Albert; metodo con 
suo gran dispendio portato a Trieste da quel valente e solerte foto
grafo che fu Guglielmo Sebastianutti. 



e più volte due Augusti personaggi dalla _ loggia impe
riale si videro unire i loro agli applausi del pubblico. 
U oa serenata a fiaccole chiuse brillantemente la festa. 1) 

La sera susseguente ebbe fine quella stagione, 
funestata da parecchie cadute, ma più ancora dalle male 
arti di chi aveva mossa guerra vigliacca e sleale all' o
nesto e troppo invidiato Tommasi, il quale ad onta di 
ciò adempì esuberaotemente ai propri obblighi, avendo 
dato cioè cinque rappresentazioni più dcli' usato , Egli 
partì da Trieste lasciando grata memoria di sè e vivo 
desiderio che altri impresari somigliassero a lui. 

Riconfermata sino dall' anno scorso, la Compagnia 
Luigi Bellotti-Boo rioccupò queste scene la primavera 
1867. Atteso il grave scapito ood' era _colpita a quel 
tempo la carta-moneta, la D irezione concesse al capo
comico di elevare i prezzi d'abbonamento e di bi
glietto. 2) 

Le rappresentazioni incominciarono il 22 aprile 
con: Il Vero Blasone. Scelto e numeroso uditorio ane
lava di dare _ il benvenuto a quella schiera di artisti, già 
qui beo conosciuti, ai quali erasi aggregato quell'amore 
di prima donna giovane eh' era l'Annetta Campi, ora 
prima attrice distinta. · 

Tredici produzioni nuovissime erano annunciate e 
furono: JY/ari,nma di P. Ferrari, che si resse soltanto 
a merito della Pezzana-Gualtieri; Il dovere, del Co
stetti, che piacque e si replicò; Il leoue ùmamorato, del 
Ponsard, che segnò il punto culminante della stagione, e 

I) li giorno dopo la Direzione teatrale ringraziava con genti
lissimo sc ritto la Fioretti .per le eccellenti sue prestazioni". 

' ) Abbon. cl' ingresso per 36 recite 
n di scanno 

Biglietto cl' ingresso . . . . . . . 
di scanno . . . . . . . . . 
d'ingresso al loggione . . . . 

Le spese serali ammontavano a 55 fior. 

(Atti in A,·c!,.) 
fior. 8.-

8.
: -.80 

.~.20 

n -.20 
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successo quasi del pari ebbe la commedia del Dumas 
(figlio) Le idee della signora Aubry. Vennero poscia: 
U11a catma d'oro del Castel vecchio, che non piacque; 
li pericolo, di Lod. Ant. Muratori (serata del Bellotti
Bou, 2 maggio) il g·uauto della R egiua, di Leo Castel
nuovo; La dote, di Ettore Dominici, Eloisa Parauquet, 
del Dumas (figlio). La strage degli' ùmoceuti, di G. Sa
velli; Guai ai viuti! del Barrière; Una piaga sociale, 
del Suuer (serata del Lavaggi, 23 maggio) La siguora 
di Moutembreche, di Clairville e Bernard ; che passa
rono discretamente, e La g·eute 1mova, dell'Alberti, uno 
strafalcione tale da non si poter dire conie fosse stato 
premiato al concorso drammatico di Firenze, nè come la 
Pezzaua lo avesse scelto per la propria serata (7 maggio). 
Dessa però ne compensò il pubblico col Casùto di Cam
pagua, sostenendovi con mirabile festività una scena in 
dialetto piemontese, ed una in francese. Il Bellotti-Bon 
volle esserle compagno, dando prova novella del suo 
eclettismo egregiamente assumendo vart caratteri. 

In generale, fatta eccezione alle due già accen
nate di Ponsard e di Dumas, più che le nuove piac
quero le produzioni già conosciute, e specialmente: U1ta 
catcua, La ntissi·one della Domta, L'ottuage1tari·o, per la 
serata del Cesare Rossi, (1 5 maggio), Uua dama del 
primo Impero, replicata a tutto merito della Fumagalli; 
e La medici1ta d'uua ragazza am11La/ata ove la Campi 
fu a dirittura adorabile. 

Con la Riviucita del Cicconi, ai 2 giugno la tanto 
festeggiata Compagnia prese commiato. 

La sera dopo l' avv. Antonio Bindocci, rinnovava 
le prove già qui fatte altre volte quale poeta estempo
raneo, d'innanzi uditorio poco numeroso. I temi pro
posti non tutti furono del gusto migliore. Ciò non 
pertanto il valoroso poeta seppe trarne il miglior par
tito possibile. 



Sino ai primi di aprile nessun aspirante al!' im
presa s'era fatto vivo. Le peripezie toccate ai Ronz! 
ed al Burlini rendevano altrui peritoso ad avventurarsi 
per una via, che il solo Tommasi valse a percorrere in
colume. Nè l'odissea delle catastrofi si chiuse coi due 
impresari suddetti, poi che altre e più ancor disastrose 
avremo a notare. 

Cosl s'era giunti alla metà di giugno, e frattanto 
erasi eletta la nuova Direzione. 

Urgeva trovare un impresario, ed a meglio riu
scirvi, visto che sulla base di 54 mila fiorini di dote, 
non si giungeva a nulla, la Direzione chiese un contri
buto al Municipio, affine di portarla a 60 mila. Il Mu
nicipio la convocò ad una conferenza con i due Consi
glieri Municipali on . Daniele Caroli e Francesco Hermet. 
Il primo si mostrò propenso alla concessiene della 
mancante somma, ma l'altro, protestando che il Muni
cipio doveva curare interessi maggiori, recisamente si 
oppose, e suggerì si aumentassero il canone dei palchi, 
l'abbonamento ed il viglietto d'ingresso. Invano la Di
rezioae gli dimostrò come tale partito sarebbe tornato 
esiziale; invano il Caro li osservò che in certa qual guisa 
il Municipio era obbligato ad un compenso, tolta come 
era alle imprese la gran sala del Ridotto per tenervi 
le sedute municipali; l' 011. Hermet fu irremovibile, e 
non se ne fece nulla. 

La Direzione non sapeva più quali pesci pigliarsi ; 
quand'ecco, come cascato dalle nuvole, presentarsi Lu
ciano Marzi, pronto ad assumere l'impresa, con la dote 
di 54 mila fior. depositandone quale cauzione seimila, 
fornitigli da un socio. Prometteva grandiosi spettacoli 
e per primo: L'Afrz'caua del Meyerbeer. Superfluo dire 
che, annuente il Iviunicipio, il Marzi venne accolto a 
braccia aperte. 

Con l'autunno 1867 incominciò il decadimento di 
quest_o ~e~tr~, che a~dò poi sempre più deperendo, a 
non 111v1d1ab1le sodd1sfaz1one di chi già da lunga mano 
ne andava maturando la totale rovina. 
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La stagione s'inaugurò brillantemente la sera 28 
settembre con l' Africa11a. 

Per la straordinaria spesa cui importava il gran
àioso spettacolo 1

) la Direzione permise si elevassero i 
prezzi d'abbonamento ecc. 2) e così si accrebbero le 
esigenze del pubblico e l'aspettativa, la quale però fu 
superata di molto. 

Lo spettacolo era magnifico. I primi onori tocca
rono al maestro Rota che, in un tempo relativamente 
assai breve, con mirabile accorgimento aveva diretto il 
concerto. Maria Destin con la sua voce b ellissima e con 
l'appassionato suo cauto rapiva l' uditorio; il tenore 
Piccioli era valente, benchè quasi nuovo alle scene; lo 
Steller ~baritono) ed il Brémont (basso) erano ben co
nosciuti. I coristi portati al numero di 60, istruiti dal 
m.0 Toresella, l'orchestra e le seconde parti procedevano 
ottimamente. Sorprendente era poi l'allestimento scenico, 
e cosl l'Ajj· z'caua , segnò lui;niuosissimo successo. Nel 
Faust (29 ott.) fece ottima prova la \Ìitali , ma mancata 
!'Annoni (Siebd) si ritornò all' .r:1fi·ica11a, sino a che la 
Dory rese possibile il Faust, e per tal modo sì giunse 
al 16 nov. in cui s' ebbe la prima d ella- D i11ora!t. La 
Vitali, il Minetti (una specialità quale Corrm tiuo), lo 
Steller, e gli altri tutti andarono a gara per rilevare 
le più riposte bellezze dello spartito, che dalla sin
fonia, la quale dir si potrebbe il prologo d ell' opera 
(tanto l'antefatto vi è stupendamente descritto ) sino al
i' ultima nota fu una continua sequela d' applausi. 

La sera del 29 nov. è memorabile per un concerto 
del pianista Rubinstein, il quale .... fece un gran fiasco. 
Incredibile a dirsi, ma 11011 perciò meno vero. 

Il rinomatissimo artista fu accolto qui freddamente, 
e pochi trassero al teatro, lacchè doveva irritare non 

1) Fra le molte spese straordinarie quella soltanto del nolo 
dello spartito importava 7 mila fchi. 

') Abbon. d'ingresso, escluse le sernte . fior. 20. -

" di scanno, comprese le serate 20 . -
Biglietto d'ingresso . . . . . . • . . . 1.20 

" al loggione • . . . . . -.50 
di scanno saralmente . . . . . . 1.-



poco chi, al pari del Rubinstein, era avvezzo ai trionfi. 
Egli suonò troppo visibilniente svogliato, onde alla lor 
volta s'indispettirono contro lui anche i pochi astanti, 
cui la mala scelta dei pezzi finl per annoiare, sicchè, a 
meta del programma, quasi tutti erano usciti. La Stella, 
il tenore Minetti e l' orchestra completavano il pro-
grammL · 

Si riprese poscia I} Africana per la serata, che fu 
splendidissima, della Destin (30 nov.) la quale stupen
damente eseguì l'aria della Favorita. A rendere attraente 
la serata ancor più, il prof. Piacezzi, che degnamente 
succedette al Bruno quale primo violoncello, esegui 
maestrevolmente la Fau/asia di Alfredo Piatti su mo
tivi della Linda di Cltamou11i:r 

Altra serata brillantissima fu quella della Vitali 
(7 dic.) che oltre alla Di11oral1, cantò con la Dory un 
duetto, peregrina composizione del m. 0 Rota, scritto 
appositamente per l'occasione. L'orchestra esegul le sin
fonie del Guglielmo 'l'e!! e della Semiramide. 

Col programma stesso la sera dopo si chiuse la 
stagione 1) I frequentatori si poterono dir soddisfatti, ni.a 
chi n'andò con la testa rotta fu l'impresa che a metà 
della stagione, esaurito il fondo cauzionale . (ad onta 
delle proteste del socio capitalista) 2) erasi dichiarata 
insolvente. La Direzione assunse la gestione teatrale, 
delegò un proprio incaricato a percepire qualunque 
somma di danaro e alla men peggio la stagione ebbe fine. 

Ma guai ben più gravi minacciavano quella immi
nente di carnovale-quaresima. La catastrofe del!' impresa 
Marzi mettevala più che in forse, epperò la Direzione 
sino dal 25 novembre aveva chiesto al Municipio un 
sussidio di ottomila fiorini che furono negati, ri
messa la petente al consorzio dei palchettisti ed agli 
azionisti, per avvisare al da farsi. Convocati che furono 

1) L'Africana ebbe 20 rappr., 15 la Dittora!t e 6 il Fmest. 
Totale rappres. N. 41 . 

2) A quanto pare colui non sapeva che i soci capitalisti di 
certi impresari hanno il solo diritto cli pagare e pagare. Nd corso di 
qnest'.' memorie il lettore se ne sarà accorto, e se ne persuaderà me-
gl:o m seguito. (N. d, C.) 
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(29 nov.), protestarono unanimi: poi che il Municipio 
aveva concesso ·il teatro ad un impresario Sènza esigere 
la solita cauzione, non potere esso sottrarsi alla respon
sabilità di sue deliberazioni; si chiedesse quindi nuova
mente la somma. Il Municipio la negò di bel nuovo e 
la Direzione depose il mandato; ma poi che le furono 
anticipati cinquemila fiorini dalla cassa civica si arrese 
a fungere sino al compimento dell'anno teatrale. 

Pareva scongiurato ormai il maggior pericolo, 
quand' ecco un centinaio di frequentatori, · decisi a non 
abbonarsi · ove l' impresa non prestasse la cauziotie di 
diecimila fiorini: Si calmarono però quando seppero che 
- fuggito il l\farzi (14 clic.) -- si stava per commettere 
il teatro a mani migliori. 

Se non che: il Marzi non era stato per anco di
messo, e quantunque non si fosse arreso ad eccitamenti 
pressanti che lo richiamavano al suo còmpito, la sta
gione si riaperse a suo nome. 1) 

Voci sinistre erano già precorse sulla capacità di 
alcuni artisti, voci che si raffermarono ancor più quando 
si seppe che il teatro non sarebbesi riaperto a S. Ste
fano. C'era più che non abbisognasse per mal disporre 
il pubblico, che alla prima rappresentazione (29 dic.) 
trasse al teatro prevedendo un capitombolo. 

Scelta poco felice fu La Coutcssa d'Amalfi, vista 
l'insufficienza di qualche artista. La Violetta Saure! era 
affatto spostata, il tenore Belardi, era discreto, ma il 
baritono Borelli ed il basso Contedini mandarono tutto 
a soqquadro. 

Nè troppo liete sorti toccarono ali' Ilda, Ballo del 
Danesi; e v'era chi asseverava la prima ballerina Gu
glielmina Salvioni con male arti avesse tentato farlo 
cadere; per converso poi altri sostenevano quelle voci 
sparse ad arte dal Danesi ad acquistarsi favore atteg-

1) Abbon. d'ingresso tranne le beneficiate 
Abbon. cli scanno, comprese le beneficia.te . . 
Biglietto d'ingresso 

di scanno . . . 
d' ingr. al loggione 

fior. 22.--
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giaoclosi a vittima. Prevalse la prima diceria, e taoto 
bastò a che parte del pubblico avversasse la valeote 
danzatrice. La secooda sera l'Opera non migliorò puoto, 
e si fischiò. La Saure!, stizzita, s'inchinò ironicamente 
al pubblico, oode fra un diavoleto d'urli e di fischi 
dovette riparar fra le quinte, nè quella sera ricomparve 
alla scena . Il giorno dopo dovette chiedere scusa al 
pubblico oei diari locali, e per lettera, distribuita a chi 
accedeva al teatro. 

Migliorata l' esecuziooe, il Ballo ottenne grazia e, 
mentre promettevaosi m1ovi cantaoti, la malcapitata 
Contessa d'Amalji si strascicò per luoghe dodici sere a 
teatro vuoto. Le succedette il Domino nero, di Lauro 
Rossi (29 genn.) che non fece nè caldo nè freddo, ed 
il giorno dopo , mancando danari, si sospesero le rap
preseotaziooi. Il lVfarzi aveva già rinunciato ali' impresa, 
e la chiusura definitiva del teatro sarebbe stata inevita
bile, se il l\Iunicipio e la Direzione non avessero stimato 
meglio riaprirlo a prò degli artisti e delle masse. 

Io taota iattura la Salviooi rinunciò al 4. 0 quar
tale, e gli altri dovettero fare altrettanto, se volevansi 
assicurato il 3.0 Era la prima volta che gli artisti subi
vano perdite in questo teatro. Così rabberciate le cose, 
J'S febbraio si ripresero gli spettacoli col Domiuo uero 
e l' fida ed ai 13 s' ebbe il Don Paclteco, nuovo Ballo, 
del Danesi, musica del maestro Bernardi. Piacque, e vi 
si distinsero la Salvioni, la Tagliana ed il Pioi. Giacchè 
s'erano messe a bene le cose, si sperava tanto più nel 
Crespino e la Comare, Annetta l'Adelaide Ricci, figlia 
e nipote degli autori dell 'Opera. Per il troppo affrettato 
concerto non si potè contare un pieno successo, ma la 
sorprendente bravura della giovinetta esordiente 1) ed il 
Catani salvarono lo spettacolo. 

Ai 29 si volle festeggiare il 76.0 genetliaco del 
principe dei musicisti italiani. La Direzione spiccava 
telegramma gratulatorio al Rossini; e la sera si tenne 

1) Tutto faceva preconizzare in essa cantatrice fra le pii, ce
lebrate, ma precoce morte indi a poco la spense. 
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in teatro un concerto, i cui numeri erano scelti fra Je 
più acclamate Opere di lui 

Tutta la compagnia di canto vi cooperò, ma la 
parte strumentale riportò i primi onori. 

Si dava opera assidua all'àpprestamento del nuovo 
Ballo di Arturo Saint-Léon 1): Fiam7lla d'amore, quando 
ecco la Ricci, presa da giovanile capriccio, incocciarsi a 
non voler cantare. Fortunatamente si trovò la Benedet
tina Grosso a sostituirla, e tutto andò per Io meglio. 

Fiam111a d' a111orc, Ballo mitologico-romantico, la 
sera 14 marzo segnò il massimo successo della stagione. 
Bellissimi n' erano i ballabili e deliziosa oltre ogni dire 
la musica del .Minkous. Gran parte del successo spet
tava però alla Salvioni, danzatrice elettissima, cui final
mente fu resa piena giustizia. 

L'Opera comica: L e false apparenze, del giovane 
maestro triestino Andrea Zescevich non ebbe prospere 
sorti, ma fu tenuto conto dell'insufficiente esecuzione 
(eccetto il Catani) e della negligenza del! ' orchestra. Di 
più la si fece precedere inconsultamente al Ballo, e quel 
Ballo era la Fiamma d'amore I La Saure!, nella sua se
rata (26 marzo) eseguì, con plauso ben meritato, tre 
pezzi d'Opere diverse, e la Salvioni nella sua (28 marzo) 
innestò al Ballo un passo spagnuolo : l' Aldca11a, dal 
Saint-Léon composto appositamente per essa. Anche i 
coniugi Danesi ebbero feste nella serata loro (2 apr.) e 
non sono a dimentisarsi la Grosso ed il Catani, applau
ditissimi una sera nel duo del!' Elisir. 

Con un centone e con la Fiamma d ' amore alla 
50.n rappresentazione si chiudeva il teatro. 2) 

Fuggito l' impresario, gli spettacoli - come s1 e 
veduto - . furono condotti apparentemente, sotto il 
nome di lui, ma in realtà dalla Direzione rappresentata, 

1) Vedendo egli la mala piega delle cose, ali' 8 febbraio avea 
preso il partito di andarsene. La Direzione lo trattenne , assicuran
dogli 150 napo!. d'oro. (Atti in Arei,.)_ . 

2) La Contessa d'Ama(fi ebbe 14 rappresentazioni, il Dom1110 
mro 13

1 
Crespino e la Comare 13. 1 le False apparmu e vi furono 

9 centoni. Si rappresentò l'Ilda 18 volte. 18 il D. Pac/uco e 14 la 
Fiamma. d'amor,:. . 
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dal Dauesi. E!isa ebbe quiudi a produrre al Municipio 
il resocouto della sua gestion e : 

Iutroiti (compresi i 5 mila fior. forniti dal Muui-
cipio) fior. 55,129 eff. e 13,010.59 inB.N. 
Spese 54,584 12 ,969.16 
Rimanevano quiudi 
iu cassa fior. 545 eff. e fior. 41.43 in B. N. 

Il 6 aprile erasi nominata la nuova Direzione per 
il bienuio I 868-69 e I 869-70. 

La Compagnia drammatica diretta da Alamanno 
Morelli occupò il teatro dal 13 aprile sino al 29 maggio. 1) 

Il Morelli prometteva I 8 produzioni nuove ma non 
furono tante, nè tutte le più fortunate . 

Per prima recita si diede: Diaua di Lys, già nota 
eppur gradita, grazie alla eccellente esecuzione. 

La Compagnia constava di buon complesso d' at
tori, poi che, oltre il Morelli, contava la Pia Marchi , 
Luigi Monti, il Bassi, il Bergonzoni ed altri valenti. Il 
merito precipuo di essi e che valse loro costante la 
frequenza del pubblico, era il bel!' accordo con cui cia
scuno contribuiva al buon esito delle rappresentazioni 
e l' accuratezza che si osservava nel più scrupoloso ap
prestamento delle medesime. Già il Morelli era a capo 
della Compagnia, e con ciò è detto tutto. 

Le nuove produzioni furouo: Virgi11ia di L. A. 
Muratori, che fu replicata; Celeste, idillio di Leopoldo 
Marenco, onorato di due repliche; cui tenne dietro Il 
Dud lo, ansiosamente aspettato per le polemiche che 
questa nuova commedia del Ferrari aveva sollevato in 
altre città. 

Fu giudicata lavoro discutibile sl, ma tuttavia 
prova novella del poderoso ingegno dell'autore. L' ese -

1) Abbon. d'ingr. per 36 recite . . . • . . . fior. 6. -
Abbon. di scan no ·per 36 recite . . . . . . . . . " 6.
Biglietto d"ingr · soldi 40, di scanno 20. L' orcheslm (24 suona.tori) 
costava fior. 22.21. Illuminazione ecc. fi or. 29 . 
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cuzione ne fu ammirabile, ed il Duello, eh' ebbe tre re
pliche nel corso della stagione, ne segnò con la Celeste 
i due punti più culminanti. Piacque il grazioso proverbio 
del De-Reuzis: Un bacio dato uon è mai perduto, al 
contrario di Didicr, di Pietro Berton, malauguratamente 
scelto dal Morelli per la propria serata (28 apr.). Il 
grande attore però venne splendidamente onorato. Non 
piacquero neppure parecchie altre nuove produzioni, 
meritamente cadute in dimenticanza Ma non vanno di
menticate la bella commedia del Bersezio: Le miserie dd 
sig-. Travetti, nè quella del Dall'Ongaro: L'eredità d'un 
pazzo, ch'ebbe due repliche. 

Nella sua serata (5 maggio) la Marchi ebbe le feste 
più lusinghiere, come n'ebbero nelle loro il Monti (r 2 

mag.) Elvira Morelli (19 maggio) ed il Bassi (26 mag.) 
Ai 22 maggio compivansi le recite dell'abbona

mento ed il Morelli ne aperse un nuovo per altre sette 
ch'ebbe fine ai 29. 1) 

Fu quella una delle più belle stagioni di prosa che 
qui si ricordino; la Direzione, grata al IVIorelli, rinunciò 
alla metà dell' incasso serale che sarebbe spettato alla 
cassa teatrale . poi che raggiunta la somma di fior. 6000. 2) 

Sino dal 2 r febbraio erasi pubblicato il concorso 
d'appalto per gli spettacoli d'Opera e Ballo; ma non 
vi fu impresario che s' acquetasse alla magra dote di 
soli 54000 fiorini; ed il tempo stringeva. 

La Direzione, a scongiurare il pericolo di chiusura 
in autunno, il 6 maggio proponeva al Municipio di con· 
durre gli spettacoli in propria amministrazione, pur che 
le concedesse appoggio benevolo e reale. Il Municipio 
la richiamò al Regolamento e non accedette alla do
manda. 3) 

1) Abbon. d'ingr . f. I di scanno f. I. 

2) Art. 6. del contr. 
•J V. Resoc . stenogr. della XXI seduta pubblica del Cons. 

municip. 27 maggio 1868. 

30 
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Le Direzione non poteva di meglio che rivolgersi 
ai palchettisti chiedendo l'aumento del I 2 ,½' % sul ca
none. L'ottenne, e per tal modo, elevata la dote a 56 
mila fiorini, il signor Cittanova, Presidente della Dire
zione, si recò a Bologna per conferire coli' impresario 
Dr. Gardini, e ne ritornò con un preliminare contratto 
che nel!' agosto venne poi stipulato definitivamente per 
un biennio dal!' autunno in poi 

In quel frattempo il benemerito m.0 Rota fondava 
la Società filarmonica di mutuo soccorso, allo scopo di 
promuovere lo studio della musica e di sovvenire i soci, 
colpiti senza colpa loro da strettezze economiche. Il 
nobile progetto venne encomiato e caldeggiato assai da 
parte di coloro che si aggregarono al sodalizio, rinun
ciando ai vantagg·i inerenti, ma non cosl ( come si vedrà 
poi) da parte di quelli, per i quali appunto era stato 
promosso. 

Già innanzi cogli anni e malfermo in salute, il m,0 

Paolo Coronini, l'ultimo superstite dei professori stipen
diati, chiese ed ottenne la ben meritata giubilazione. Il 
Municipio: ùt vista dei segualati servigi di· lui, gH co1ife
riva il 11tassimo emolumento auuuo di 500 fior. 1) In 
quella occasione si officiò il m. 0 Rota ad assumere ad 
un tempo l' ufficio di maestro concertatore e direttore 
d'orchestra, come già in uso nei principali teatri; per 
lo che il m. ° Cremaschi, · sarebbe passato al posto del 
Coronini; ma per delicata osservanza il m. 0 Rota de
clinò la proposta. 

Il Dr. Gardini inaugurò la sua impresa il 20 set
tembre con la Lucrezia Borgia 2) · esecutori: Maria Pal-

l) Decr. Magistr. 4 settembre 1868. 
2) Abbon. d'ingr. escluse le beneficiate 

Abbon. di scanno . . . . . . . 

Biglietto d'ingr. 
per il Don Carlos 

fior. 1.40 
" cli scanno per la 

I.a rappresentazione . . 
Biglietto d'ingresso per le 

n I.40 

successive . . . . . . I.-

Biglietto d'ingr. al Logg.e " - .60 

... fior 22.

" 22.
per le altre Opere 

I.20 

I.-

n -.5o 
n -.50 
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m1en, cantante elettissima, Gius. Capponi 1) Luigi Colon
nese 2) e Giuseppina Gavotti-Fiore, contralto valente. 
La Lucrez~·a tenne o~oratamente il campo per nove 
sere; e poi che ben riuscito anche Un ballo ùt maschera 
sl procedette per bene sino al 21 ottobre, ond'eccoci al 
Don Carlos, del Verdi. Or qui avvenne caso degno di nota. 
Sul punto di recarsi al teatro, il m.° Cremaschi riceveva 
per la posta un plico che, nel. frangerne il suggello, si 
accese. Senza perdersi d'animo egli con le dita lo spense; 
e per giudiziale perizia si rilevò contenuta nel plico materia 
esplodente. Non si ebbero indizi dello scellerato autore 
del vile attentato, ma lo si credette non lontano dal teatro. 
In un baleno si sparse la voce dell'accaduto , e quando 
il m. ° Cremaschi salì al suo posto per incominciare lo 
spettacolo, venne salutato da cordiale ovazione. s) 

Il Dou Carlos segnò punto luminosissimo nei fasti 
del Conumale. Ai sunnominati s' era aggiunta Anto
nietta Pozzoni, Eboh eccellente; ed il grandioso spartito 
ebbe 14 rappresentazioni consecutive. 

Il I 5 novembre . sorgeva infausto per il mondo 
musicale. Fu l'ultimo per Gioacchino Rossini. Si pensò 
tosto a rendergli omaggio in teatro. Ommesso il ballabile, 
dopo il 2.0 atto del Don Car!os, tutto il corpo arti
stico, in una scena messa a gramaglia, stava in largo 
semicerchio schierato attorno ad un trofeo, su cui l'erma 
del sommo musicista. A · quella vista il pubblico dai 
palchi e dalla platea assorse e rimase in piedi a capo 
scoperto, intanto che l' orchestra eseguiva la sinfonia 
della Gazza ladra. 

Al Dou Car!os tenne dietro la Ioue, (26 nov.) ') 
Se n' ebbero . cinque repliche, ali' ultima delle quali la 
Pozzoni, eccellente protagonista, ebbe la sua serata 
ottennendo plauso vivissimo, come il Capponi nella sua, 

') Scritturato con la paga di 11 mila lire. 
2) Dto. con 8 mila lire. 
8) V. L'Osurv. t,·itst. 3 nov. 1868, N. 252. 
() Dopo il x. 0 atto avvenne in teatro una seria di~~straz_ion~ 

contro il direttore dell'Osservatore Triestino che ancora p1u sena s1 
rinnovò nell 'atrio, finito lo spettacolo. (V. Oss. triesl. 28 nov. 1868). 
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e la sera 8 dicembre ebbe fine quella stagione, una 
delle migliori ehe qui si ricordino. 1

) 

Scelta infelice s' era fatta delle Opere per la sta
gione di carnovale-quaresima I 868-69; e questo fece sl 
che si ridestasse quello spirito di sistematica opposizione 
che già sotto il Tommasi si arrogava il monopolio del 
bello o brutto tempo in teatro, e che gli splendidi spet
tacoli dello scorso autunno avevano soltanto assopito. 
Si principiò col Don C/ucco, del De-Giosa e col Ballo 
Bra/una, del Monplaisir, riprodotto dal Merzagora L'O
pera fu tollerata, grazie agli esecutori: Valentino Fiora
vanti, la Grosso, il Celada e la Giacomelli; il Ballo non 
presentava un'azione ragionata, era pretesto a sciorinarvi 
ricchi abbigliamenti e splendidi addobbi; ma v' era 
l'Amina Boschetti, secondata per bene da Cesare Cop
pini , e v'era la bella musica del Dall'Argine. Di qui il buon 
successo. Lo spettacolo durò sere parecchie, sole va
rianti: due concerti della violinista Palmira Ortori e nuovo 
passo a due. Si riprese la Pmelope del Rota e tornò 
gradita più sere, con la qual Opera appunto volle il 
Fioravanti festeggiare la propria serata, aggiuntovi un 
duo dell'Aio 1tdL' imbarazzo, col Giacomelli, ed una esi
larante parodia del Trovatore. Piacque discretamente il 
Ballo: Tikkc-1'ak, del Fusco, musica del Giaquinto; ma 
l' Opera: Cieco e Cola , del m.0 Bonomo riusci noiosa 
oltremodo. A calmare gli sdegni, il Dr. Gardini si fornì 
di nuovo soprano: Albina Contarini, e di nuovo tenore: 
Girolamo Spallazzi e diede l'Ebreo (zo febbr.) ed il 
Pvliuto ( I 3 marzo) che, fra l'indifferenza di tutti, tirarono 
innanzi sino a stagione compiuta, abbellitone l'ultimo 
periodo da altro Ballo del Monplaisir: Camargo, anche 
questo con musica del Dall'Argine. La Boschetti vi fece 
splendida prova e nella sua serata (16 marzo) fu levata 
a cielo fra un diluvio di fiori, poesie e presenti d' alto 
pregio. Il punto culminante fu un ballabile. composto 
per essa dal Merzagora; l'Addio a Triest!'; e fu molto 
applaudito il Fioravanti in una scena comica: Il maestro 

1) La Lucrezia Borgia ebbe 9 rappr., ro U,, Ba!!o in masclura. 
17 il Don Carlus e 6 la fon< . Totale 42 rappr. · 
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di musica. Ai 19 di marzo, presente S. M. l'Imperatore, 
il teatro fu illuminato a giorno, ed ai 24 (48n rappr.) la 
stagione ebbe fine. 1) 

Una stagione di prosa, che va annoverata fra le 
migliori fu quella di primavera del 1869. 

Quel distinto artista che fu Luigi Bellotti-Bon avea 
qui condotto schiera egregia di attori, fra i quali basterà 
nominare: Adelaide Tessero-Guidone che per la prima 
volta qui si presentava qual prima attrice; Annetta 
Campi, prima donna giovine; la Bernieri, Cesare Rossi, 
Enrico Belli-Blanes ed altri già qui conosciuti e sul cui 
valore ogni parola sarebbe soverchia. 

Le recite ebbero principio il 29 marzo 2) con Le 
idee di madama Aubry. 

Le produzioni nuove furono parecchie, ma poche 
la sopravvissute. Venne per la prima: I mariti di A
chille Torelli, che ottenne un pieno successo, onde alla 
fine di- ogni atto si volle acclamare l'autore al proscenio, 
e fu replicata tre volte nel corso della stagione, La 
Tessero Guidone conquisto di primo acchito l'uditorio, 
eh' ella affascinava col bel modo di recitazione, coll' in
telligenza e col sentimento. Le altre novità furono: Lo 
spiritismo, per la serata del Bellotti-Bon (14 ap.) e Gior
gio Gaudi, ambidue di Leop. Marenco, inferiori ai la
vori di lui già qui conosciuti; Serafina del Sardou (re
plicata) Un gerente respvnsabile, del Bettòli, dove Cesare 
Rossi · si mostrò impareggiabile; il proverbio di F. de 
Renzis: Fra moglie e marito non mettere z-Z dito, per 
la serata della Tessero (21 apr.) Una legge di Licurgo, 
del Suner (replicata) e Paolo Forestier, dell'Augier. Que-

!) Num delle rappres.: Opere: Don Cl,ecco IO. Cieco t Cola 8, 
Pme/ope 13, l'Ebreo 8, Pu!iuto 8, Concerti 2. - Balli: Brah111a 21, 

Tikke-Tak 12, Camargo 15. 
2) Abbonamento d'ingresso (36 recite) . f. 8.-

" di scanno . . n 8.-
Biglietto d'ingresso . . . . . . . . . . n - SO 

" al loggione • . . . . . n -::,o 
di scanno . . . . . . . . . . . n -.20 

L'abbonamento importò fior. 4175; le spese serali ammonta
vano a fior. 60. 
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ste le migliori. Le altre come: Le famighe illegali, per 
la serata della Campi (7 apr.). Miss . Susamui, del Le
gouvè, o caddero o passarono noncurate. 

Si riudì con piacere il Dou Dt·siderio del Giraud, 
dove il Rossi ed il Belli-Blanes furono un protagonista 
ed un 1totaio superiori a ogni lode; e fu una vera festa 
l'assistere alla rappresentazione deUa sempre bella com
media dello Scribe: Una Catena, con la quale ai 9 di 
maggio si compi il ciclo delle rappresentazioni. Sover
chio aggiungere che le serate dei singoli artisti furono 
tutte brillanti, specie quella della Tessero, onorata di 
fiori e di belle poesie. 

La sera appresso il prof. Gaspare Regazzoli diede 
un concerto, ov'egli si distinse in un duo a clarinetto 
e piano di Cavallini e Bona; ed in due Fautasie di sua 
composizione. Nella parte vocale e strumentale era coa
diuvato da tre valenti dilettanti della città, e dall' or
chestra del teatro. 

Dopo replicate istanze della Direzione, il Municipio 
con Dee. del I di luglio placidava le spese per il re
stauro del pavimento e degli scanni in platea, per l' in
troduzione del gas nei camerini e per la rinnovazione 
dei macchinismi sul palcoscenico, resa tanto più neces
saria per i grandiosi spettacoli stabilitisi per l' imminente 
autunno. 

La stagione incominciò la sera 20 sett col D. Car
los.1) Teatro affollatissimo. Udita l'anno scorso l'Opera 
stessa da cantanti di primissimo rango, ed ora ripetuta da 

1) Abbonamento d' ingresso ( escluse le serate) . 
" di scanno (comprese le serate) . 

Biglietto d' ingresso . . . . . . . . . . . . . 
" al loggione . . . . . . . . . 

di scanno in platea . . . . . . . . . . 
alle prime rappresentazioni 

f. 23.
" 23.-

1.-

-.so 
n -.70 
" 1.30 
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altri, dei quali pure alta suonava la fama, era ben na
turale la curiosità dei confronti. Teresa Stolz 1), era una 
Elisabetta impareggiabile come cautaute e come attrice; 
Maria \,Valdmann, mezzo-soprano dalla voce bellissima, 
era un' Eboli deliziosa; artista elettissimo il Barbaciui, 
allora all'apogèo . de' suoi mezzi vocali, fu un prota
gonista mirabile. Il baritouo Ferdinando Bellini, se non 
pareggiava il Colonnese, era sott' ogni aspetto prege
vole; Paolo Medini fu uno stupendo Fz'lippo, ed il basso 
Laterza completava per bene le parti principali. I cori 
e l' orchestr;:i procedevauo ottimamente; ed il m. 0 Rota 
aveva posto ogni cura nel concertare lo spartito. Volle 
fatalità che la Stolz, dopo l'ottava · rappresentazione, 
ammalasse, quindi chiuso il teatro per qualche sera. 
Alla sua ricomparsa fu accolta da ovazioni infinite. In
tanto erasi scritturata l'Angelica Moro, · affinchè, alter
nandosi alla prima Opera il Rigoletto, si risparmiasse 
la Stolz. Se non che il Rigoletto (23 ott.) non ebbe le 
migliori accoglienze, quantunque gli esecutori, specie la 
Moro, vi si mostrassero valenti. 

Venne poi l'Alda, del Triestino m. 0 Lionello Ven
tura, noto fino a quel tempo come critico arguto e pro
fondo, sollecito quant' altri mai delle musiche discipline. 
Munitosi d'un buon libretto, in ottimi versi scrittogli 
da Michele Buono, il 28 di ottobre sommetteva la prima 
Opera sua al giudizio de' propri concittadini. Venne 
accolta con plauso generale e più e più volte ne fu ac
clamato l'autore. Per qualche sera si alternò l'Alda al 
D. Carlos, sino alla comparsa del Roberto il Diavolo 
(17 nov.), ove la Stolz ed il Barbacini2) furono sommi. Il 
Medini poi e l'Adelina Lupi (Isabella) valentemente coo
perarono al migliore successo, onde il Roberto segnò il 
culmine della stagione, e con esso ebbero le serate loro, 
fra ovazioni infinite, il Barbacini (23 nov.), aggiuntavi la ro-

1) Scritturata verso 22000 franchi effettivi. 
2) Erasi fissato altro · tenore, ma poiche non da . tanto ricono

sciuto, la. Direzione fece sì che il Barbacini ne assumesse la parte. 
(Atti in Arei,.) 
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manza del Bravo, e la Stolz (7 dic .) che ripetè l'aria 
del D. Carlos. Con la serata della Stolz si chiuse la 
stagione 2) 

Migliore e giù omogeueo complesso d' artisti non 
avrebbe potuto scegliere il Dr. Gardini per l'esecuzione 
del Conte Or)', del Rossini, con la qual Opera s'iniziò 
il caruovale 1869-70. 2) 

Melchiorre Vidal era un buon tenore leggiero, la 
Carolina Mongini-Stecchi aveva bel tìmbro di voce e 
gorgeggiava a meraviglia; la parte del Paggio era ese
guita da una gentil giovinetta, la cui leggiadra figura 
conquise ben tosto l'uditorio, e la bella sua voce, mae
strevolmente educata, finì per affascinarlo. Era Chiarina 
Faccio, uua gloria nascente che Imene poco appresso 
rapl ai più lusinghieri iuc.anti dell'arte. Il basso Carlo 
Zucchelli era valente e provetto e cosl pure il basso 
comico Alessandro Polonini. Ottimamente le altri parti, 
eccellente il concerto, onde applausi in gran copia. Non 
resse il Ballo comico-fantastico: Do1t Parasol del Taglioni, 
malgrado la musica del Hertl. Qualche ballabile e la 
coppia dei primi ballerini : Emilia Laurati, distintissima 
artista, ed Alessandro Brighenti-Rossi, si salvarono dal 
capitombolo generale, ma come che l' Opera ebbe il 
sopl'avveuto in quella stagione, ne parleremo anzitutto, 
riservati all'ultimo i Balli. Al Coute Ory succedette la 
Luisa ./Jlliller (Io gennaio) col tenore Torressi (lo stesso 
già rifiutato in autunno per il Roberto) e ne uscl a bene, 
come la Mongini, il Parboni ed il basso Zucchelli. La 
Figlia del reggùnento scombuiò alquanto le cose, non 
già per la Faccio, il Polonini e Zucchelli, ma sl per gli 
altri e per la messa in iscena indecente; e fiasco completo 
s'ebbe la Lucia, malaccortamente scelta dal Toressi per 

Roberto!\~· 39 rappresentazioni: D . Carlos 19, Rigo/etto 3, Alda S, 

2) Abbon. ( escluse le serate) . . . . 
" di scanno (comprese le serate) 

Biglietto d'ingresso . . . . . . . . . 
di scanno in platea, per la sola 1. rappres. 

per le altre 

fior. 24.
" 24.- -

1.30 
1.30 

n - .70 
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la propria serata (16 febb.). 1 ) Ma eccoci alla Miguo11, 
di Ambroise Thomas, che segnò il successo più bril
lante della stagione. Se n' ebbe la prima il IO marzo 
a teatro affollatissimo. La Faccio fu colmata di entusia
stici applausi; la Mongini ed i sunnominati, cori ed 
orchestra valentemente cooperarono alla splendida riu
scita, superiore ad ogni elogìo il concerto, onde la 
Direzione ne rimeritava l'egregio m.0 Rota col rescritto 
seguente: 
N. 344. 

Pregiatissimo sig. ll1aestro I 

La sottoscritta ha il piacere di attestarle con la presente come 
Ella si adoperò col pi11 premuroso e distinto impegno nel concertare 
l'Opera 111ig11011, La di Lei artistica iniziativa si comunicò bellamente 
così nella compagnia di canto come nella valente orchestra, capit,i
nata dall'egregio m.° Cremaschi ed i cori, sotto l'istruzione del m. 0 

Torresella, per cui l' esecuzione della sublime musica del m.n Thomas 
riuscì cli generale soddisfacimento. 

Tanto in omaggio al vero e con perfetta stima La riverisce 

Trieste, 11 Maggio 1870. 

p. la Direzione teatrale 
Il Presidente 

Cittanova m. p. 

Così, grazie al Dr. Gardini, i triestini ebbero il 
vanto di conferire la cittadinanza italiana allo spartito 
del preclaro musicista francese, e piacque sì che la Jvlarta 
ne rimase eclissata. 

Caduto il primo Ballo, si diede opera assidua ad 
un altro e fu: Lauretta del Barraccani che la sera del 
I 5 gennaio riuscì brillantissimo. La Laurati vi dominava 
regina, e bella mostra vi facevano i mimi: la formosa 
Ballerini, il coreografo stesso ed il . Burzio. Eccellente il 
corpo di ballo e splendida la messa in iscena, si sor
passava alla musica del Giaquinto, nè bella, nè nuova. 

1) Il Municipio protestò di non pagare più oltre la metà del 
canone (f. 407) per il palco occupato dalla i. r. Direzione di Polizia. 
Per il palco municipale la cassa civica pagava annualmente f. rn46. 

(Atti in Arch.) 
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Per caduta toccatale, tolta la Laurati per qualche 
sera alle scene, vi ricomparve acclamata col nuovo 
Ballo: Il Genio malefico, che punto piaque e fu sepolto 
la sera appresso in modo, se vuolsi, poco dicevole alla 
dignità di questo teatro. La caduta di due Balli è sempre 
fatale, e ben se lo seppe il Dr. Gardini che, a soppe
rire le spese più urgenti, dovette piegarsi alla sottra
zione di fior. 4745 dal fondo cauzionale, e tanto per 
rabberciare le cose alla men peggio, si ricorse al vecchio 
Ballo del Perrot: Le illusioni d'un· pittore, che a mala 
pena fu tollerato. 

Le serate d'onore, quale più quale meno, riusci
rono tutte brillanti. Per prima s'ebbe quella della Mon
gini, poi quella della Faccio e da ultimo quella della 
Laurati, per la quale il Brighenti-Rossi compose uno 
scherzo coreografico: J11.r le Pii, con nuovo passo a 
due . Sontuose feste furouo fatte a quelle valenti, specie 
alla Faccio ed alla Laurati, e cosl il Dr. Gardini mal
grado rilevanti perdite, compl la stagione onorata
mente, 1

) e la Direzione accordavagli mille fior. in ag
giunta alla dote. 

Alamanno Morelli, insignito del titolo di cavaliere, 
in omaggio agli alti suoi meriti artistici, rioccupava queste 
scene la primavera 1870 con elettissima schiera di at~ 
tori. 2) 

Vi primeggiavano: Virginia Marini, attrice di bella 
nominanza, seguace delle belle tradizioni dell' arte, do
tata di fina perspicacia, di squisito sentire, di somma 
naturalezza nel porgere e d'un organo vocale mirabile 
e affascinante; il Maione, aitante della persona, attore 

') In 56 rappres. si diedero , Opere: il Conte Ory 19 volte , 
la Luisa ivli!/er .9, la Fig lia dd reggimento 5, la Lucia 1, la 1)1ignon 
19, la :liar'.a _3· .- Balli: D. Parosol 9, La1tr ttta 32, Genio 1nalcjico 
2, Le ,//,mom d "" pittore 8, ivir Le Pit 5. 

2
) Abbon. d'ingresso a 36 rappr . . . 

" di scanno 
Biglietto d'ingresso . . . . . . 

" al Loggione . . . . 
Spes~ se rali fior . 65 . 

" cli stampa e arredi fior. 7 .80. 
L'abbonamento importò fior. 3746. 

fior 8.-
8 .-

-so 
- .20 
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eccellente; il Bassi, bril!mtte ameno e spontaneo; il Pie
trotti, ottimo caratterista, la Zucchini, prima attrice gio
vane e la lob. Gli altri, diretti da quel grande maestro , 
concorrevano a formare quell' armonioso assieme per 
cui si tocca all' eccellenza. 

S'erano promesse venti nuove produzioni, ma, visto 
che per lo più non riuscivano a bene, si restrinsero a 
qlùndici. 

. S'iniziò la stagione {18 aprile) col sempre applau
dito Duello del Ferrari ed alla seconda recita: si diede 
mano alle novità con: La fragilz'tà che fu replicata. 
Vennero poscia: Amore seuza stima e Gli uomini seri 
del Ferrari (replicate) Il matrimonio d'un vedovo e U
scita dal ritiro, di Lodovico Muratori; Amore uguaglia, 
del Torelli (esito appena discreto); Si domanda uu 
precettore, di Scribe e Decourcelle, e La din"tta via, del 
De-Renzis, non prive di merito ma freddamente accolte. 
All'incontro: Un passo falsò, di Ettore Dominici, ebbe 
lusinghiera accoglienza. Tutte le altre caddero sotto la 
generale disapprovazione, e furono dimenticate. 

Ai 4 maggio il Morelli · scelse per la sua st:rata 
Il Marchese di Villemer, che non piacque; ma non per 
tanto il pubblico volle festeg·giare il sommo artista , a 
dimostrargli in quanta stima l' avesse. La Marini riportò 
due splendidi trionfi con: La Signora dalle Camelie e 
l'Adriana Lecouvreur; quest' ultima per la sua serata ( I 1 

maggio). Ebbero la propria: il Maione con : Un v izio 
di educazz·oue (16 .maggio) il Bassi con: Le false co1ifi
denze e la Zucchini con la Fernanda, del Sardou (27 
maggio). A tutti vennero fatte cordialissime feste, specie 
alla Zucchini · per l' ottima scelta della Fernanda, che 
ebbe l' onore di tre repliche. 

Fra le vecchie produzioni non furono dimenticate 
le goldoniane, e La serva amorosa e Pamela nubile, 
furono assai gustate, massime per l' eccellente interpre
tazione della Marini. 

Con la 42.a rappresentazione, il 28 · maggio, cor
dialmente salutatà dal pubblico, la Compagnia prese 
commiato. 
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tempi correvano infausti agli spettacoli d'Opera 
e Ballo I buoni artisti si facevano sempre più rari; 
alcuni, attratti da stipendi lautissimi, esulavano ali' estero; 
i pochi rimasti rincarivano le pretese. Gli editori, facen
dosi scudo delle spese cui loro importava la legge 
sulla proprietà letteraria e artistica (la quale metteva 
provvido freno alle usate piraterie) non concedevano gli 
spartiti che verso esorbitanti compensi, e gran mercè 
se, dopo dissanguato un impresario, non gl' imponevano 
questo o quell'artista, per iscendere talvolta sino a 
qualche suonatore d' orchestra. Come sopperire alle in
genti spese? - Coli' aumentare i prezzi per l' accesso 
agli spettacoli, ed ecco innalzarsi al cubo le esigenze 
del pubblico pagante. 

Le cose erano giunte a tal punto quando la Di
rezione pubblicava (6 febbraio) l'avviso di concorso 
all'appalto triennale, dall'autunno I 870 a tutta quaresima 
1873, sulla base di 60 mila fior. di dote. Nessun impre
sario si fece vivo. Ognuno era a conoscenza delle peri
pezie toccate al Dr. Gardini. La Direzione anelava il 
momento d'uscire dal ginepraio e col desiderio affrettava 
le nuove elezioni e, riuscite a vuoto due volte, depose 
il mandato al Municipio; lasciando a lui di provvedere 
come meglio stimasse. Per quanto alieno se ne fosse 
mostrato prima, il patrio Consiglio dovette finalmente 
ingerirsi nella bisogna teatrale, e cedendo alla pressione 
del pubblico ed alla forza delle cose, assunse la sua 
parte di responsabilità. Nominò una commissione prov
visoria composta dei sigg. Dr. Ferd. Pitterz V. P. del 
Consiglio municipale, Angelo Vi·vaute, Angelo Clti"odi, 
Ferd. Co. Gotzen e Alberto Scheùlin, presieduta dal 
sig. Auge/o Chiodi. Quella commissione aveva l'incarico 
di provvedere a quanto più urgesse. cioè: la scelta del
!' impresario, stabilire il capitolato d'appalto, le proposte 
per la riforma dello statuto e la nomina della Direzione 
regolare e stabile. Più di tutto, la modificazione del ca
pitolato d'appalto era urgentemente richiesta dalle mu
tate condizioni dell' arte. Quella serqua di draconiane 
imposizioni non poteva reggere più. I privilegi che la 
Direzione vi si riservava. non rispondevano alle esi-
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genze nè al vantaggio del pubblico, al quale (poichè 
alla fin fine gli è quello che paga) dovrebb' essere de
voluto giudicar degli artisti, anzi che obbligar l' impre
sario (come suonava il capitolato stesso) a darsi, piedi 
e mani legati, all'arbitrio della Direzione, d' onde rovina 
alle imprese; di che non mancavano esempi tatt' altro 
che lontani. 

Con tale prospettiva non era a sperarsi impresario 
ingenuo cosl da arrischiare i propri danari per il matto 
gusto di dar sollazzo al pubblico, sempre del resto ri·

spettabzù e colto .. 
Siccome però v' hanno sempre impresari-vampiri, 

pronti a succhiare il sangue dei gonzi che loro si asso
ciano quali capitalisti, e ve n' ha anche taluno che, 
subita una perdita, procura di onestamente risarcirsene, 
quattro furono gli aspiranti al nuovo appalto. Due che 
appartenevano alla classe dei primi nominati, non furono 
presi in considerazione, fra due altri: Cesare Trevisan 
e Carlo Dr. Gardini, si prescelse quest' ultimo e fu 
giustizia. Allo scopo di tutelar viemmeglio le cose del 
teatro, la Delegazione Municipale adottava nuovo Re
golamento (6 giugno) dalla Commissione preposta a 
tal uopo. 

Per tal modo rimessse alla meglio le cose, il 
Dr. Gardini, concessogli un aumento di 1000 fiorini 
sulla dote di 60 mila, il 27 settembre iniziò la stagione 
autunnale. 1) 

L'Africaua, corredata di forze orchestrali e corali 
imponenti, .tornò sommamente gradita. 

Ida Benza, giovane di bellissimo aspetto, fornita 
di voce piena, uguale e intonatissima, era una protago
nista stupenda; la Pozzi -Branzanti era già nota e così 
pure il Capponi ed il Pandolfini. Il Majni era buon 

l) Abbon. d'ingresso (escluse le serate) • 
n di scanno (comprese le serate) 

Biglietto d'ingresso . . . . . . 
di scanno 

n ad ogni 1 . rappr. 
d'ingresso al loggione 

fior. 24.-
n 24.-· 

I 4 0 
1.--

1.40 

" -·50 



basso, dalla voce robusta, e se in ciò nolvinceva l'altro 
basso Naonetti , era più sicuro di lui nel!' intonazione 1) 

Buone le altre parti , eccellenti i cori e l'orchestra , 
perfetto il concerto. Dopo IO rappresentazioni dell'A
f rica11a, si produsse il Ruy-Blas, (19 ottobre) posto in 
scena dal compositore stesso: m.° Filippo Marchetti. 
Nuova al tutto qui giungeva quell'Opera. Il libretto del 
D ' Ormeville potea passare fra i buoni,, e la -musica 
piacque. Esecutori n'erano i sunnominati, eccetto il 
lVIajni e la Pozzi-Brauzanti. Era Casi/da la giovane av
venente Linda Corsi , cantante di buona scuola e di voce 
ag·gradevole. Lo spettacolo era ben decorato, e la prima 
sera il compositore ebbe iterate acclamazioni al proscenio. 
Dopo qualche replica, · ammalatisi l'un dopo l'alto il 
Capponi ed il Pandolfini , si dovette far capo ai céntoni 
che, al solito, spopolarono il teatro. Si rianimò poscia 
con gli Ugonotti' ( I 7 nov.) benchè debole il tenore Bi
gnardi; e malgrado il Majni, non compreso il carattere di 
Marcello "educato fra . la Bibbia e la spada,, ne facesse uu 
arnese da caserma. Dopo due sere il Capponi (Raul) 
raffermò lo spettacolo. Brillatissime furono le serate 
della Benza e della Pozzi-Branzanti. Fiori, oggetti pre
ziosi e ghirlande si prodigarono loro, di che non an
darono tuttavia privi gli altri, quand' ebbero la propria. 

L' 8 dicembre con gli Ug onotti si chiuse trionfalmente 
la stagione, 2) che fu la sola, in cui il Dr. Gardini col 
meschino guadagno di fior. I 5 86-40 potè cantare vit
toria. 

La sera dopo, a beneficio della Società filarmonica 
di mutuo soccorso. veniva eseguito lo Stabat del Ros~ 
sini cui fecero bel contorno la sinfonia del!' Opera: 
Rz'enzz' del vVagner e quella del Guglù lmo Tell. Nello 
Stabat eminentemente ebbero a distinguersi la Pozzi, la 
Zamboni, il Capponi. Pandolfini e Majni. Le masse co-

_1) L~ compagnia di canto costava lire it. 52000, cioè: la Benza: 
pe_rcep,~a !Ire 17~00 , Capponi 160 00, Panclolfini 7500, Majni 5000, 
gh altn compless,vamente 7100. 

2
) In tntto 39 rappres. Africana 18 Ruy-B!as e centoni 10 

{]gon otti 11 . ' ' 
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rali e strumentali sommavano a 220 parti e l' incasso 
fu di fior. 1670.70 

La stagione di caruovale I 870-7 I si apriva sotto 
nefasti auspicii , 1) malgrado i generosi sforzi del Dr. 
Gardini per ammanire uno spettacolo a modo. 

La Lalla Roukh, Opera di Feliciano David, se non 
naufragò completamente, ne andò ascritto il merito alla 
Bosisio, alla L')catelli è a Filippo Catani. 

Il guaio peggiore però stava nel Ballo: Il figlùtol 
prodigo, di Pasquale Borri, il quale, pur bene accolto 
in altri teatri, venne qui giudicato con eccessiva severità. 
Convien notare però che, mancate al. loro impegno 
parecchie ballerine, si dovettero stremare i ballabili , di 
che la Commissione teatrale, con circolare dispensata 
al bigoncio rendeva edotto chi entrava. lnde irae. Se . 
non che l'avvenente e brava prima ballerina Enrichetta 
Bosè scongiurò la tempesta, e come Dio volle il Ballo 
passò di straforo più sere . 

Intanto che si promettevano rinforzi nel corpo di 
ballo, il Barbiàe di Siviglia (4 genn.) segnò un colos
sale insuccesso ; talchè dopo la scena della lezione, 
nella quale la Bosisio deliziosamente esegul il Bacio 
dell'Arditi, tra fischi ed urli assordanti fu calato 
il sipario. H Catani ed il Fiorini s' erano tenuti bene, 
ma causa della rovina fu il baritono Raguer, . che la 
Commissione protestò il giorno appresso, senz'avere chi 
sostituirgli Si ritornò alla prima Opera e si studiav!-1 a 
rinforzare alla · meglio il corpo di ballo. 

Il D . . Pasquale (22 gennaio) passò alquanto bene; 
la Bosisio, il Sarti, Catani e Fiorini n'ebbero lode, e si 
ebbe finalmente anche un nuovo Ballo: Lionna, del 
Borri, il cui titolo, originale era: La vita parigina. Di 
quei giorni appunto Parigi, poi eh' ebbe avverse le 
sorti delle armi, subiva tutte le iatture dei vinti. In 

') Abbon. d'ingresso per tutta la stagione (esci. le serate) f. 24.-
" di scanno " " " (comp. ) " 24.-

Biglietto d'ingresso . . . . . , 1.30 
" al loggione . · . . . . " -.50 

di scanno . . . . . . . . . " -.70 
per le I . rappres. d'obbligo " 1.30 
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presenza di sciagura cotanta, toccata a nobile nazione, 
grande anche nella sventura, la Commissione teatrale, 
interpretando la gentilezza d'animo dei triestini, volle 
soppresso quel titolo, che in quel momento sarebbe 
parso crudeltà ed amara ironia. 1) La Bosè, la Arnia.a 
Pogliani ed il Coppia.i gareggiavano di bravura nelle 
danze, come nella parte mimica distinguevansi il Rando 
e Caterina Pogliani. Buona era la musica del m. 0 

Levi, e lo spettacolo fu levato alle stelle. Per tal modo 
le cose del teatro eransi rimesse a bene, ma non cosl 
quelle dell'impresa per i sublti insuccessi, epperò fu 
d'uopo por mano al fondo cauzionale. Anche la Gian
nina e Ber11ardo1te (16 febbraio), del Cimarosa, ebbe 
a cadere, ond' eccoci ai primi amori, sino al nuovo 
Ballo : La Dea dd V a/hai/a (9 marzo) del Borri, mu
sica di A. Bauer, che sortl un esito soddisfacente. 

Ai 18 marzo si diede l' Opera: Le Educaude di 
Sorre11to, del m.0 Usiglio. Vi fece la sua comparsa la 
simpatica quanto brava Lella Ricci e l'Opera piacque. 

Nella sua serata ( 30 marzo) la Ricci volle pre
sentarsi a' suoi compatrioti con una operetta composta 
dal fratello suo Luigi. Frosina n'era il titolo, e la gio
vanetta cantante v'aveva còmpito grave, ma ogni dif
ficoltà seppe superare con una valentia e spigliatezza 
mirabili. 

Le ultime due sere della stagione (4 e 5 aprile) 
furono due feste quali da tempo non s'erano vedute. 
Nella prima la Bosè, ebbe la propria serata che fu 
brillantissima per insolite feste, fra le quali una pioggia 
di fiori , gettati da tutta Ja platea. E feste senza fine 
furono fatte a tutti i primari artisti l' ultima sera, onde 
il pubblico vide chiusa allegramente la stagione, igno
rando la grave perdita di ben 16955 fior. toccata al 

. ') ~ maggior vanto dei triestini si aggiunga che i francesi 
fra_telh_ Crcgo,re, poco appresso v~nuti a Trieste con la loro compa
gnia eh Operette, non ebbero tanti scrupoli. A lettere di scatola an
nunziaro~o ed es~gu_irono più _sere: La vie parùiw11e, tipo di quel 
genere eh produz1om che ogni sentimento morale ed artistico vorrebbe 
proscritto dalle scene. 
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Dr. Gardini, che avrebbe dovuto sospendere le rappre
sentazioni, se, esaurita la scorta cauzionale di 8000 fior. 
l' Inclito Municipio non ne avesse concessi tremila (29 
marzo) al Comitato del teatro, a titolo di deposito. 1 ) 

In vista dell' ingente perdita, l' impresario veniva eso
nerato dalla solita serata a pro del Pio Istituto dei 
Poveri 2) 

CAPITOLO OTTAVO. 

Il giorno 13 aprile segul la nomina della m10va 
Direzione. 

Appena insediata, essa_ invitò il Dr. Gardini a ri
fondere la cauzione di 8 mila fiorini, pena la decadenza 
dal!' impresa. Il Dr. Gardini non si fece vivo, e perciò 
.si aperse il concorso d'appalto per il biennio dall'autunno 
I 87 I a tutta quaresima I 873, dote annua di fior. 62 
mila; per il carnovale un Ballo grande ed un divertis
sement, o due grandi, elevandosi in tal caso la dote a 
64 mila fiorini. Biglietto d'ingresso fior. I .40 Cauzione 
8 mila fior. 

1j Le spese degli spettac:oli ammontarono a . 
Gl' introiti furono di . • . . 

fior. 91 1680 
n 74,72S 

fior. 16,955 Perdita . · 
•) Num. delle rappresentazioni: 

Opere: 
Lalla Rouck. • . . N. 9 
li Barbie,·,: di Siviglia n I 

D. Pasquale • . . . 28 
Gian11inq, e Berna1·done : 
Lt educandt di Sorrento I 1 

Frosi,,a • . • • • : 1 

Totale .. N~ 

Balli: 
Il figliuol prodigo . 
Lionna • 
La Dta del Wall,alla 
1 centone 

Totale .• 

N 13 
n 24 
ff 1 3 
ff 

N~ 

31 



Concorsero: Lorenzo Corti, Cesare Trevisan e 
Luigi Scalaberni, il quale prometteva la Nillson e la 
Murska, qualora la dote fosse portata a 65 mila fior. 
Ultimo si presentò il Dr. Gardini, e fu preferito. 

Nella primavera I 87 I il teatro venne occupato 
dalla Compagnia, condotta dalla d istinta attrice Giaciuta 
Pezzaua, 1) alla quale facean degna corona: Argia San
tecchi, la Checchi, la Cavallini-Privato, Luigi Monti, 
primo attore, lo Strini, abile primo attore giovane; Gu
glielmo Privato, brillante esilarantissimo ; Carlo Roma
gnoli, ottimo generico, coi quali gli altri rispettivamente 
concorrevano a costituir buono assieme. 

La seconda festa di Pasqua (IO aprile) si princi
piarono le rappresentazioni con: Amore senza stima. 
Quindici produzioni nuove erano annunciate, e delle mi
gliori di queste terremo parola. 

Prima venne: I/ Falconiere di Leop. Marenco, cui 
l'ottima esecuzione fece perdonare i molti difetti, me
ritandogli tre repliche. Si fece buon viso ai Dùsoluti 
gelosi, di Gius. Costetti; e piacquero: 1V01ma scellerata, 
replicatasi, e La Verità del Torelli, Nella guerra d' a
mor viuce citi fugge, del Ricci e passò discretamente 
l'Abuegazioue, del Gualtieri, il quale non ebbe egual 
sorte con: La donua d'altri, copia sbiacl.ita dell'Amore 
seuza stima. Tuttavia la Pezzana, per deferenza coniu
gale, la scelse per la sua serata (20 apr.) aggiuntavi la 
farsa del Coletti: Vi presento mia moglie, in cui <lessa 
recitava nel suo piemontese. La serata fu quale s' ad
diceva alla eminente attrice. 

1
) Abbon. d'ingresso per N. 36 recite . fior. 8.-

Abbon. di scanno , . . • . . . . . . " 6.-
Biglietto d'ingresso . , . . . . . , . . , • - .50 

: ~~/~fn{ig~io~e : . .' : : : _' _' : : . : : : =:!~ 
Effe~tuato l'inc~sso di fior. 7 mila., i redditi successivi divisi per metà 
fra 11 _capocomico e la cassa teatrale. Alla 28.a recita s'erano già in
cassali fior. 7046.40. Le spese serali ammontavano a circa 70 fior . 



La Quaderna di 1Vamti", del Carrera ed i Vassalli' 
del Castelvecchio (serata del Monti, 24 magg.) annoia
rono l'uditorio. Queste le novità più salienti, delle altre 
non monta far cenno. 

Tornarono invece gradite alcune vecchie, come: Il 
Dzplomatfro, per la serata del Privato (27 apr.) seguito 
dal poemetto drammatico: Il Vz'audaute, di Coppèe, tra
dotto in buoni versi da Emilio Praga, e mirabilmente 
recitato dalla Pezzana e dalla Checchi; il Gltz'accz'az·o 
del JYloute Bz·auco (serata del Romagnoli, I I maggio) 
Marcel!z"na, La suouatrice d'arpa,, Tommaso C/zattertou, 
Fenianda e La Signora dalle Camelz"e, la Pezzana ap
plauditissima in tutte. 

Il 19 maggio con: Le false co11fideuze ebbero fine 
le rappresentazioni. Lodovico Breitner, dopo cinque anni 
d'assenza, passati al Conservatorio di Milano, ritornava -
in patria pianista perfetto; di che diede splendida prova 
il 20 maggio in un concerto, ottimamente eseguendo 
pezzi di somma bravura. A variare aggradevolmente il 
trattenimento cooperarono i prof. Cremaschi, Lazzarini, 
Magrini e Regazzolli. 

In quel torno di tempo lo scultore triestino Luigi 
Depaul aveva compiuto il busto di Gioacchino Rossini 
e, per proposta della Direzione, il .Municipio lo _ acqui
stava a fregiarne il teatro. 1) 

La sera del 23 settembre con l'Ebrea, s'inaugurò 
la solita stagione autunnale. 2) Era viva tuttavia la me
moria della Fricci e dello -Stegher; i nuovi esecutori 
erano soltanto noti per fama, i confronti erano inevi
tabili; ma la Direzione s'era già assicurata del valore 

1
) Decr. Magistr. 31 Ott. 1871 N. 17649. 

2) Abbon. d'ingr. per tutta lo. stagione 
Abbon. di scanno . . . . . . . . . . 
Biglietto d' ingr. . . . . . 

" al Loggione 
di scanno seralmente 

fior. 25.
" 25.-

1.40 

n -.5o 
l-
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d'ognuno. La Krauss, cantante ed attrice finitissima, 
vinse l'aspettazione; l'Andreoli-Stagno era annoverato 
fra i più rinomati tenori del tempo, ed il Castelmary che 
per la prima volta faceva sue prove sovra scene ita
liane, era un basso valente. Ben sostenute erano pure 
le altre parti, specie per il tenore Sabater, e lo spetta
colo sortl il migliore successo. Dopo IO repliche, al
[' Ebrea tenne dietro il Don Giovanni ( I S ott ). Indi
scutibile il capolavoro del Mozart, discutibilissimo è per 
converso il gusto del pubblico, e se l'Opera fu fredda
mente accolta, non se ne accagionò l' esecuzione. Il 
baritono Maure! vi era ottimo protagonista; la Krauss 
alla parte di Donn'Anna doveva in gran parte l'alta 
sua fama; lo Stagno, la W aldmann ed il Castelmary 
erano perfetti; tuttavia dopo sei rappresentazioni si 
pensò venire alla Lucrezia Borgia (28 ott.) che riuscl 
ottimamente, ma poi, indisposto lo Stagno, si dovette 
ricorrere al Don Giovanni ed a centoni, nei quali la 
Krauss cantò la cavatina della Norma e la Waldmann 
l'aria del Frcùcltiitz. Superfluo dire che le due bravis
sime cantanti s'ebbero applausi vivissimi; ma il pubblico 
voleva Opere e non centoni, tanto più che in quell'au
tunno, prescindendo dall'usanza avita, l'impresario era 
stato prosciolto dall'obbligo di dare uno spartito nuovo 
od almeno non mai rappresentato a Trieste. 

Sempre indisposto lo Stagno, s'era invano cercato 
chi ne facesse le veci nel Profeta. Egli vi si cimentò 
(26 nov.) e venne meno; la Biancolini era una Fede 
stupenda, ma gli altri mancarono affatto. A ravvivare 
il teatro venne la serata della Krauss (2 clic.). La di
stintissima cantatrice, che in quella sera prendea con
gedo, ebbe ovazioni infinite nella Lucrezia e più ancora 
nella cavatina della Nonna. 

Serata ben degna di ricordanza fu quella del 6 
dicembre dandosi grandioso concerto a prò della So
cietà filarmonica di mutuo soccorso. Il programma bril
lava per la peregrinità della scelta dei pezzi, tutti at
traenti, ma più d'ogni altro il Prologo del Mefistofele, 
del Boito, per qui nuovo del tutto, e che dal Castel
mary, dai cori, sommanti a I 50 voci, e dall'orchestra 
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stupendamente eseguito, suscitò il più vivo entusiasmo. 
Applauditi furono pure gli altri pezzi, nei quali ebbero 
a distinguersi la Biancolini, lo Stagno ed il Maurel nella 
parte cantabile, e nella strumentale i maestri Heller, 
Consolo, Piacezzi e Bix. L' orchestra esegui stupenda
mente le sinfonie del Freischiitz e del Tmmftiiuser. Era 
la prima volta che il Comunale risuonava alle potenti 
note del Wagner. La sera dopo, con poche varianti e 
con pari successo, si è ripetuto il concerto. Con variato 
e bene scelto programma il teatro si chiuse la sera 8 
dicembre. 1) In complesso la stagione fu soddisfacente 
per il pubblico, ma non cosi per l' impresario, il quale, 
indegnamente da certa stampa osteggiato, al I .0 di
cembre propose alla Direzione l'abbandono del fondo 
cauzionale, ammontante a fior 8.000, depositati alla cassa 
civica, e eh' essa pagasse gli ultimi quartali. La Dire
zione rifiutò. 9) 

Prese dal c1v1co Magistrato precauzionali disposi
zioni contro i pericoli d'incendio, e delegato dalla Di
rezione il Dr. Germounig a fungere il servizio sanitario 
di concerto coi Dr.i Viezzoli e Tagliapietra, il 26 dic. 
I 87 I il teatro fu riaperto agli usati spettacoli. 8) 

L'Omb1-a, Opera del m.° Flotow, per Trieste nuo
vissima, venne ascoltata seriamente in silenzio, e finl 
per annoiar tutti. Si notarono, è vero, dei canti appas
sionati qua e là, si vide la mano del distinto musicista, 

1) In tutto 40 rappres. cioè: 10 dell'Ebrea, 14 del Don Cù,
c•anni, 8 della Borgia, 5 del Profeta, 2 concerti ed I centone 

1) La Biancolini fu scritturata per 15 rappr. ( IO ott - IO dic.) 
per lire 7500: il Maure! ne percepiva 7000, lo Stagno 16 mila, al
trettante la Krauss, per l'intera stagione; il Castelmary 5 mila; il 
Sabater 2500, la Waldmann 3 mila. L' orchestra costò fior. 10380, i 
coristi, fra stabili e soprannumerari, importarono la spesa di fior. 4164; 
spese serali fior. 160 circa. 

8) Prezzi come l'autunno p. p. 
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ma si notava pure un'agghiacciante monotonia, onde a 
metà del terz'atto, l' uditorio, sentendosi venir meno la 
pazienza, cominciava a dar segni di malcontento, ai quali 
la De-Baillou, fatto inchino d' ironico ringraziamento, 
usci di scena. Non l'avesse mai fatto! L'uragano scoppiò, 
e tra i fischi e gli urli di tutta la platea si dovette 
abbassare la tela. 1) 

Nemmeno il Ballo valse a ricondurre il buon 
umore, per la improvvida scelta. La Fiammella, quan
tunque bene accetta altra volta, non era punto deside
rata, e non valse che a suscitare confronti a sproposito. 
Il teatro non si riaperse che il 3 r con: Cnspiuo e la 
Comare. Carolina Smerosky, benchè appena esordiente, 
si mostrò artista non comune. Buon basso comico era 
il Fiorini, ed il Minetti, 2) il baritono Graziosi . ed il 
Dalla Torre contribuirono al miglior successo dell'Opera 
ch'ebbe parecchie repliche, sempre gradite. Il Ballo, av
vegnacchè rafforzato con qualche passo nuovo, tirava 
la vita coi denti, epperò la Gamberini ed il Rossi, mimi 
di vaglia, non erano giustamente apprezzati. Ma venne 
il Barbzàe a rallegrare il teatro, ( I 8 genn.) 3) La Sme
rosky fu una Rosina adorabile. La musica rossiniana le 
stava a meraviglia, e con le variazioni di Rhode solle
vava frenetici applausi. Ogni sera se ne chiedeva la 
replica. Il Corsi era lodevole Almaviva, ma insufficiente 
il Giori (Figaro) la sera stessa protestato dalla Dire
zione. Al Don Bartolo (Fiorini) in sul più bello caddero 
le brache e le risate che ne seguirono misero in forse 
la serata, a che contribuiva il Graziosi, spostato quale 
Don Basilio. Si dovettero sospendere le rappresenta
zioni sino al 2 5 per ripigliarle col nuovo baritono Amo
dio e cosi il Barbiere ebbe undici rappresentazioni di 

') Il giorn.o dopo l'Autorità · ingiunse alla De-Baillou di chie
dere _scusa al pubblico,_ o di partire da Trieste. Essa, preferì annul-
lare il contratto e parti. (Atti in Arch.) 

2
) Scritturato fino dal giugno con 11 mila franchi. (Ivi) 

5) A quel tempo il sig. Camillo de Turk acquistò dagli eredi 
Cassis la · proprietà del palco Nr. 20 I O ord. per la somma di 
fior. 14,800. ( Atti in Arei,.) 



seguito. Finalmente si produsse la IJeviidiicy (31 genn.) 
ballo del Monplaisir, riprodotto dal Fusco La mitolo
già indiana n' avea offerto il soggetto frivolo e nullo, 
ma lo splendore dell'allestimento scenico, i bei scenari 
del Guidicelli, la briosa musica del Dall'Argine e · più 
di tutto gl' incanti della Laurati, specie nel passo della 
Vespa, gli valsero esito più che soddisfacente. 

Nuovo per Trieste era il Fra Diavolo di Aùber 
( I 4 febb. ). Concetto musicale caratteristico, strumenta
zione di gran musicista. La Smerosky cantò bene, ma 
non fu all' altezza della Rosù;a; il Minetti non aveva 
compreso il personaggio del protagonista, bene invece 
il Corsi, il Fiorini e gli altri. Ma una grande sorpresa 
il Dr. Gardini stava preparando ai Triestini: l'Ilma de 
Murska nella Dùzorah, di cui s' ebbe la prima ai 24 
febbraio. 1) La Murska era una celebrità volgente all' oc
caso, ma tuttavia vantava mezzi insoliti e grandi. Il 
Minetti si sapeva per prova fatta una specialità quale 
Corn'1ltino; l'Amodio compl con essi per bene la triade 
principale dello spartito ; gli altri rispondeano ottima
mente al còmpito loro. Si · andarono quindi alternando 
le altre Opere con la Dùzoralt, sino a che (7 marzo) 
con essa e con l'aria della Lucia, fattivi prodigi di bra
vura, la Murska prese congedo. 

Intanto la Deviidiicy era venuta a noia; onde l'Idea 
del Borri avrebbe avuto buona accoglienza; se anche 
priva in parte di quella peregrinità che sì accetta la 
rese fin dalla prima sera (13 marzo), quantunque la 
musica, racimolata qua là, fosse tutt'altro che buona. 

La Smerosky inopportunamente scelse il Don Pa
squale per la sua serata (20 marzo). Non le si atta
gliava, e così dicasi dell' Amodio e del Fiorini. Il solo 
Corsi si salvò dal naufragio, ed il . Don Pasquale fu 
smesso. La geniale artista ebbe nondimeno feste ben 
lusinghiere, e maggiori ancora n' ebbe la Laurati nella 
sua serata il 26 marzo. 

') Da quella sera fino al termine della stagione il prezzo se
rale dello scanno fu portato a fior. 1.40. 
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Con la susseguente rappresentazionè il Dr. Gar
dini compiva i suoi impegni 1) perduto per la quarta 
volta il fondo cauzionale. 2) . 

La sera del 3 I marzo, la Società filarmonica di 
mutuo soccorso diede il quarto concerto a pro del fondo 
sociale. Il programma non era gran fatto attraente ; il 
Nro. che tornò meglio accetto fu la romanza della 
Dinornh, con la quale il triestino Tommaso Tagliapietra 
deliziò l'uditorio. Il deserto, ode sinfonica di Feliciano 
David, annoiò estremamente quanti erano in teatro, ed 
erano moltissimi. 

In quel frattempo il Presidente Angelo Chiodi, 
colpito da lutto domestico, rinunciava alla carica e ces
sava di vivere il Direttore Angelo Vivante. Al luogo 
del primo venne nominato provvisoriamente il sig. S. 
Cittanova, a quello del!' altro veniva eletto il cav. Gu
stavo de Lavison. Mancava tuttavia un Direttore, ma 
se ne differl l'elezione. 

La drammatica Compagnia Lombarda, diretta da 
Alamanno Morelli già s'era fissata sin dall'anno scorso 
per la primavera 3) Al grande maestro si associavano : 
Virginia Marini che con la Pezzana e la Tessero divi-

1
) Le rappresentaz 'oni sommarono a N. 51, cioè: 1 dell'Ombra 

(non com~iuta) , 8 del Crapino 17 del Barbiere intero e 4 di brani, 
S ddla Dmoral,, 12 del Fra D iavolo intere e 2 di brani, 1 del Don 
Pasquale e I centone. 

Dei Balli, 5 rappr. intere della Fiammella e 8 di brani, 21 

della Deviidiicy e 12 dell' Idea. Con la Dinorah non davasi il Ballo. 
2) Le ingenti spese eh' ebbe a sostenere il Dr. Gardini in 

quella malaugurata stagione e le perdite che gliene conseguirono 
indussero il Borri a cedergli mile lire del proprio emolumento. (S 
febbr.) La Direzione poi elette cli frego al credito di 500 fior. verso 
gli scenari delle due ultime stag ioni. (Atti in Arch.) 

S) Abbon. d'ingr. per 36 recite fior . 8.-
Abbon. di scanno . . . . . . . 6 __ 
Biglietto cl' ingr. . • . . . . . . : - :so 

: :; r~a;;~n~ : : : . : : : : : : : : : : =:!~ 
Spese serali fior. 75 qei quali 23 90 per l' orchestra. Assicurati fior . 7 
mila dalla Direzione alla compagnia il di più che si fosse incassato 
da dividersi fra questa e la cassa te~trale . 

(Contr. JI marzo I87I) 



deva il primato nell'arte ; la lob, la Zucchioi-Majone, il 
Majone, primo attore valente. il Bassi, il Pietrotti ed 
altri rispettivamente capaci, onde un complesso eccel
lente. 

Le nuove produzioni annunciate furono : Cause ed 
effetti di P. Ferrari (replic.) Roberto Viglius, dello stesso, 
che passò freddamente; I Pezzenti, di Fel. Cavallotti 
(repl.) Mo11aldesclti, di P. Cossa, passata freddamente, 
La Famzglzà, di L. Marenco (repl.) La scuola del ma
trimonio, del Montecorboli, eh' ebbe la più lusinghiera 
accoglienza; e Citi sa zl giuoco no1t l 'ùtsrgni, di Ferd. 
Martini, g-raziosissima commediola, ripetuta due volte. 
Altre cinque, pur nuove, furono disapprovate e dimen
ticate per seqipre. 

Le recite principiarono la sera del I •0 aprile con 
la commedia : Fuoclti di pag!z'a. 

Nella sua serata, il Majone si presentò nel Falco
niere. Ebbe applausi, ma non fece dimenticare il Monti; 
ed il Morelli scelse per la sua (16 apr.): La rzàbzùta
zio11e, del Montecorboli. Piacque il dramma più che per 
sè stesso, per l'eccellente esecuzione, specie da parte 
del titolare, onorato di applausi, corone e di prezioso 
ricordo. 

Una vera festa si ebbe la sera del 3 maggio. Era 
dedicata alla Marini che nella Donna romantz"ca, assai 
bene secondata dal Majone e dal Pietrotti, mandò il 
pubblico in visibilio, e venne fatta segno a splendidis
simi onori. 

Una serata oltremodo esilarante fu quella del sim
paticissimo Bassi. Si diedero tre commediole, la più 
gaia di tutte: Monsieur Grelufont, l' empirz'co francese, 
sotto le cui spoglie il Bassi fece smascellar dalle risa, 
rappresentando al vivo e con giustezza di accento il 
blag ue1w francese. 

Oltre le nuove produzioni già preannunciate, si 
diede la Carmela, del Marenco, ch'ebbe l' onore della 
replica. 

Fra le conosciute tornarono grate: L'ùnportuno e 
il distratto, La principessa Giorgio (repl.) Zampe di 
mosca, Fernanda, Battaglz'a di donne, S erafina e qualche 



altra. Col JWarito della vedova, protagonista il Morelli, 
la Compagnia si accommiatava ai IO maggio, lasciando 
di sè desiderio vivissimo. 1) 

Ai 6 maggio, fatto il deposito cauzionale di IO 

mila fiorini, G. B. Lasina firmava il contratto d'appalto 
per la stagione di autunno 1872 e di carnovale 1872-73, 
verso la dote di 64 mila fior. Di que' giorni appunto 
la Banca per costruzioni presentava un progetto per la 
riedificazione del teatro, secondo il disegno dell' archi
tetto Scala, per l'esecuzione del quale chiedeva 400,000 
fiorini. Pr0getto e disegno vennero presentati al Muni
cipio, e ne venne calorosamente discussa l'opportunità 2) 

ma non se ne fece nulla pur troppo, causa potente 
accanito avversario che il Teatro Comunale aveva nel 
patrio Consiglio. 

Poco appresso venivano per acclamazione defini
tivamente eletti a Presidente i sig. Cittanova ed a Vice
pres. il · sig. \Vieselberger. 

Intanto suonatori e coristi non avevano inteso a 
sordo che la dote si fosse elevata oltre al solito, e alla 
lor volta chiesero aumentati i loro stipendi. Ne seguì 
un battibecco, con minaccie di licenziamenti e di scio
peri, ma poi il Lasina finì per cedere in tutto, e mal 
gliene incolse. 

Questi prodromi di ribellione impensierirono i di
rettori i quali, viste le difficoltà presenti e prevedendo 
di peggio, col pretesto di voci corse sulla rifabbrica del 
teatro, tentarono indurre il Municipio ( IO sett.) a cu
rarne le sorti. Se non che il Municipio capì il latino e 

1) Incassati nelle 36 recite di abbonam, . . 
Spese serali per 36 recite a tior. 7 5 . fior. 2700.
All'Istituto dei Poveri (indennizzo per la 
solita serata) . • . . . . . . . . n 60 -
Comparse • . • . .. . . . . . . " 2.95 

Prelevata la somma asicurata • . 

fior. 12,027.75 

fior. 9264.80 
7000.-

Rimasero . . fior. 2264.80 
metà dei quali {fior. I 132-40) alla cassa teatr. Nelle serate s' incas
sarone fior. 1806.35. 

2) V. Resoconto stenogr. dei Verbali del Consiglio 14 e 25 
maggio 1872 e 10 aprile 1873. · ' 
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riferendosi al provato interessamento da Essa Direzione 
maisempre _preso _per i"l buou andamento dell'azienda tea-

. trale, fidando appieno nello zelo e neU' esperienza delle 
egregie persone che la componevano, 1) se ne lavò le mani. 
Dal che non è a inferirsi che il Municipio punto cq
rasse la bisogna teatrale, mentre ai I 8 di giugno avea 
ordinato che la conduttura . d'acqua introdotta provvi
soriamente in carnovale, fosse mantenuta per precau
zione contro il fuoco e ne sosteneva la spesa. 

Il Lasiua aveva lasciato buona memoria di sè per 
grandiosi spettacoli dati, e perciò sotto buoni auspici 
si avventurava alla sua nuova impresa. 2) La sera 25 
settembre la iniziava con l'Opera del m.° Carlos Gomes: 
Guara1tJ', che non tornò appieno soddisfacente, malgrado 
l'eccellente esecuzione. 3) Emma Wiziak giungeva nuova 
a Trieste 4) ma fu ben tosto riconosciuta eletta cantante, 
e la prestanza della persona concorse a cattivarle le 
migliori accoglienze. Il Capponi .divise con essa i primi 
onori, ed il Pantaleoni, il Povoleri ed il Gimeno, a 
stento sl, pur riuscirono a bene. Benchè poco curata 
dal pubblico, la nuova Opera ebbe varie ripetizioni 
sino agli Ugonotti (19 ott.) di cui per poco non s'ebbe 
a notare l'insuccesso, per l'immatliro concerto, malgrado 
le proteste del m. 0 Rota 6 ) e per essersi affidate parti 

') Rescr Magistr. 26 sett. 1872, N. 16129 . 
. 2) Abbon. d'ingresso (escluse le beneficiate) fior 25.-

Abbon. di scanno " " " 25 . -
Biglietto d' ingresso . . . • • • • . . • . 1.40 

di scanno . . • . .. • . • . • . 1 -40 

" d' ingr. al Loggione . . . . . . . . " -.50 
L'importo complessivo degli abbon. ammontò a fior. 14537. 

8 ) Incasso alla 1.a rappr. fior . 802.10. 
4) Approvata dalla Direzio11e dopo le ottime informazioni avute 

dalla commiss. dei pubblici spettacoli di Roma. 
6) Fino a tanto che un maestro concertatore sara stipendiato 

dall'impresario, ne sarà sempre il tnancipio. L'impresario alle ragioni 
dell'arte ed al rispetto verso il pubblico, anteporrà sempre - a dritto 
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importanti, come quelle della Re.r1,i11a e del Paggio, a 
due . esordienti. La vViziak ed il Capponi si meritarono 
encomio, ma il Majni non era il vero Marcello. Poi che 
la parte della Regiua fu assunta dalla Mongini-Stecchi, 
le cose procedettero meglio, e l' Opera ebbe otto con
secutive ripetizioni; dopo le quali (5 nov.) col Guarany 
si tenne la serata per la pia Casa dei Poveri (intr. fio
rini 757.14). Il Gustavo Wasa del m.0 Apolloni (16 nov.) 
piacque, ad onta della poca originalità e delle forme 
antiquate; e la Ione ebbe due sole rappresentazioni, 
insufficienti la Machwitz (Nidia) ed il Povoleri. Si ri
tornò al Gustavo JiVasa, col quale, aggiuntavi un' aria 
del m. 0 Marchetti, la vViziak ebbe la sua serata (7 dic.) 
e la sera dopo si chiuse il teatro. 1) 

La sera 9 dic. si tenne il 5.0 concerto a pro della 
Società filarmonica di mutuo soccorso, all'esecuzione del 
quale presiedettero i m i Rota, Sinico e Cremaschi. Va
lentemente vi cooperarono la Wiziak, la Machwitz, il 
Capponi, il Pantaleoni ed il Majni, grandi masse di 
cori e d' orchestra e la banda militare. L'orchestra 
fu ammirata per la forbita esecuzione dell' Ouverture 
caratteristica di Berlioz : Il Canuruale di Ronza. Fra i 
pezzi di canto ebbero il primato il terzetto del Gu
glielmo Tell, il Bivacco dell'Assedio di Làda, del Petrella 
(ripetuto) ed il gran finale terzo del Mosè. L'incasso -
detratte le spese - fu di fior. 1060.20. 

Fu quello l'ultimo concerto di questa Società. Non 
ne furono possibili altri per l' indolenza e la grettezza 
di coloro appunto a vantaggio de' quali sarebbero stati 
devoluti i non pochi proventi. Incredibile a dirsi! Quasi 
tutta l' orchestra protestò che non si sarebbe prestata 
più oltre se non pagata. (!) Per tal modo anche le mi
gliori istituzioni, generosamente promosse e con sani 
intendimenti sorrette, sono condannate a perire. 

od _a rovescio - il termometro della cassetta. Se i teatri di primo 
o~d.1n_e avessero un maestro concertatore stabile, stipendiato dal mu
n1c1p10 o dal fondo teatrale, la bisogna correrebbe altrimenti 

(N. d. C) 
1) Num. tot. delle rappr. 39, cioè: I 5 del Guarany, II degli 

Ugonotti, I I del Gustavo vVasa e 2 della Ione. 
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La Direzione teatrale aveva già dal 20 novembre 
pubblicato un avviso in cui era detto che, »incaricata 
dal! ' inclita Delegazione municipale di provvedere pel 
futuro esercizio del teatro," allo scopo di trovare un 
impresario che si assumesse l'obbligo, mediante congrua 
dotazione, d'offerire grandiosi spettacoli e segnatamente 
l'Aida del m. 0 Verdi, il canone dei palchi veniva au
mentato del 20 % , non esclusi quelli che per lo Statuto 
teatrale dovevansi cedere al Municipio in solenni oc
casioni. 1) 

Il nuovo appalto doveva limitarsi ad un anno solo, 
stante il progetto di rifabbrica del teatro; misura che 
le circostanze esigevano, ma che doveva necessariamente 
riuscire esiziale al teatro stesso. E valga il vero : un 
contratto triennale presentava ad onesto impresario la 
possibilità di risarcirsi delle perdite che avesse avuto a 
soffrire da principio. Tolta questa possibilità non era 
ad aspettarsi che uno il quale, fatta buona retata di 
quattrini, lasciasse in asso pubblico e artisti, e bazza a 
chi tocca. L'evento non tardò a confermare pur troppo 
previsioni tanto sinistre. 

I palchettisti accordarono l'aumento e cosl, ele
vata la dotazione alla cospicua somma di 72800 fior. 
si aperse il concorso d'appalto dall'autunno I 87 3 a tutta 
quaresima 1874; ma adesso procediamo per ordine. 

La stagione -di carnevale-quaresima 1872-73 fu 
delle più fortunose che qui si ricordino. 2) La sera fatale 
del 26 dicembre il pubblico trasse di malumore al teatro 
per sinistre voci precorse. La Favorita non piacque, 
poi che la Noel-Guidi ed il Filippi-Bresciani vi stavano 
a disagio, ed incapace il baritono Lalloni. Mal tollerata 
la prima, alla seconda sera l' Opera fu sgominata dai 
fischi, dai qua.li non si salvò neppure la Fata Nix, del 
Danesi ; e qui piccante episodio. Dopo il secondo atto 

1) Decr. Magistr. 19 nov. 1872, N. 20028. 
') Abbon. d 'ingresso (escluse le serate) 

Abbon. di scanno tcomprese le serate) . . 
Biglietto d' ingresso . . . . . 

di scanno . . . . . 
d' ingresso a.I Loggione . 

fior. 25.
" 25 .-

1.40 

1.40 

" -50 
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dell'Opera, il Lalloni, arrovellato per le fischiate tocca
tegli, infuriò contro quanti ebbero la malavventura di 
incontrarsi con lui dietro le scene, e scaraventati alla 
impazzata pugni e calci, fuggì dal teatro. Il buttafuori 
dovette far noto quant'era avvenuto e quindi la sop
pressione del terzo atto. La bufera scoppiò allora più fu
riosa che mai, nè fu possibile continuasse lo spettacolo. 
La Direzione intima al Lasina di riformare la compa
gnia di canto e procacciare altra prima ballerina, insuf
ficiente la Girod. Per tutta risposta colui. intascati 8000 
fior. prima rata della dotazione, e circa altrettanti dagli 
abbonati, alla sordina levò i tacchi e chi s' è visto s' è 
visto. La caduta dello spettacolo diede a certi diad l'a ire 
a recriminazioni e contumelie contro la Direzione, la quale, 
venutale meno la pazienza, depose il mandato al Munici
pio che alla sua volta la rimise al consorzio d'ond'erale 
provenuto; fungesse tuttavia sino a nuove elezioni, si va
lesse frattanto della cassa teatrale. Fra tanti palleggia
menti e tramestii le elezioni (2 genn.) abortirono; nè 
dopo (16 genn.) riuscirono a miglior fine, e però la Dire
zione, non potendo levare i piedi da tal ginepraio, visto 
esistere tuttavia per due terzi il fondo cauzionale, si 
arrese a proseguir gli spettacoli: proclamò decaduto 
dall' impresa il Lasina e la conferi al Danesi. Questi, 
ottenuta riduzione sugli emolumenti degli artisti rimasti, 
assicuratisi la Bendazzi, il baritono Gio. Valle e la prima 
ballerina Trevisan, il I 8 gennaio riprese gli spettacoli 
col Macbeth e col ballo suddetto. La Bendazzi aveva 
sempre la potente sua voce; il Valle cantava bene, il 
Nerini ed il Giussani si tenevano a modo; e siccome la 
Trevisan era danzatrice eccellente, Opera e Ballo an
darono a gonfie vele, e procedettero di bene in meglio 
con: I Vespri siciliani (tenore Vanzan). Inconsultamente 
si riprese poi la Favorita, ma il nuovo Ballo del Da
nesi: Il telegrafo elettrico rimise a bene le cose, guastate 
un po' dal Trovatore, passato di straforo qualche sera 
ora tutto ora in parte, intercalatavi la serata del Valle, 
che si distinse nel terz'atto della JY!aria di Rolzan. Come 
non era a dubitarne riuscirono brillantissime quelle della 
Bendazzi e del Danesi, festeggiato quale coreografo, ma 
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ancora più per essersi avventurato a condur gli spetta
coli. Nè mancarono strepitose ovazioni alla Trevisan 
nella sua (8 apr.) e la sera dopo, fra cordialissime feste, 
la stagione, lietamente si chiuse, 1) non però senza la 
perdita di f. 6300, pagati dalla cassa teatrale. 

Il Civico Magistrato a provveder per meglio ai 
casi d' incendio, col Decreto 9 marzo I 87 3, officiava la 
Direzione onde il corpo dei vigili avesse notizia di ogni 
rappresentazione o prove generali che fossero per tenersi 
in teatro; ed essa, mentre ottemperava al saggio divi
samento (quantunque dimissionaria) si diede ad avvisare 
alacremente al da farsi per lo spettacolo autunnale, 
avendo già sino dal 2 I gennaio allogato nuovamente il 
teatro al Dr. Gardini, sulla base dell'aumentato canone di 
20 % verso 20000 lire di cauzione;. e come che si vo:.. 
leva l'Aida, già nel febbraio egli s' aveva assicurati il 
Capponi, il Pandolfini ed il Majni. L'editore Ricordi, 
oltre ali' enorme prezzo per la concessione dello spartito 
erasi riservata l' approvazione delle donne. Rifiutò la 
Sass e, non potendo avere nè la Stolz nè la Waldmann, 
s' acquetò alla Mariani-Masi e alla Fricci. In quel torno 
di tempo il Dr. Gardini scriveva da Milano alla Dire
zione: Sto lavorando perchè venga Faccio Le esigenze 
del Ricordi sono enormi. 2) Naturalmente l' imposizione 
dei cantanti _da parte dell'editore faceva si eh' essi in
nalzassero al cubo · le esigenze loro, epperò il Dr. 
Gardini protestava alla Direzione essergli impossibile 
sostenere spese che lo avrebbero trascinato a rovina 
sicura. Chiese aumentata la dotazione, che a stento fu 
elevata a 74000 fior. ma, subodorato l'aumento, con
cessogli, suonatori e coristi chiesero pure aumento di 
paghe. 

In mezzo a tanto via-vai il progetto di rifabbri
care il teatro non era posto in non cale, anzi nella 

I) Di 52 re.ppr. promesse nel ca.rtellone, non fu possibile darne 
più "di 49; cioè: della. Favorita, 3 del 11'/acbet!,, 15 dei Vespri, . 17 
intere e 4 di brani, del Trovatore 3 intere e 4 di brani e 3 centoni. 
Dei Balli: La Fata Nix ebbe 12 rappres. e 18 il Telegrafo elettrico. 
Nelle sere del jJ1acbet!t il Ba.Ilo grande ere. soppresso. 

2
) Lett. d. d. Mila.no 7 Marzo 1S73. (Atti in Arch.) 



supposizione che nel I 87 4 vi si avesse a por mano, la 
Delegazione Municipale, nella seduta del 29 marzo or
dinò fossero licenziati gl' inquilini, e le affittanze non 
oltrepassassero il 3 r marzo. Le cose erano a questo 
punto allorquando si venne alla solita stagione di 
prosa. 

Da poco tempo Luigi Bellotti - Bon s' era fatto 
conduttore di tre Campagnie drammatiche, e così aveva 
disperso fra tre gli ottimi elementi de' quali constava 
quella già diretta da lui, che per molti titoli ogni altra 
vinceva. Quella portante il N. 2, diretta dal Dr. Pe
racchi, erasi fissata per la Primavera I 87 3 al Comunale. 1

) 

Per il motivo addotto, non vi figuravano nomi in 
arte eminenti, ma tuttavia, qual più quale meno, erano 
apprezzati quelli di Pia Marchi (alla quale però troppo 
grave era il còmpito di prima attrice) dell' Emanuel, 
del Lavaggi e del Fagiuoli, cui ben s'associavano la 
Zammarini-Cuttin, il Garzes, i coniugi Zoppetti ecc. 

La Compagnia esordì la sera 14 aprile con: Cause 
ed effetti che già rappresentato stupendamente da quella 
del Morelli, la pose a confronto pericoloso e ne rimase 
al disotto. 

Si promisero diciotto produzioni nuove, che poi 
si ridussero a quattordici, e di quelle piacquero solo: 
La fanciulla, del Torelli, Affari di Banca, del Giacosa, 
Plauto ed il suo secolo del Cossa, Dalila o il Cigno della 
Dalmazia (serata del Lavaggi,· 23 aprile) di O. Feuillet, 
gabellata per nuova, ma rappresentata a Trieste dieci 
anni prima dal Romagnoli; lt Ridz"colo, di P. Ferrari 
(il Bellotti-Bon !Yletzburg insuperato) eh' ebbe quattro 
rappresentazioni; A can che lecca cenere non affidar fa
ri11a, grazioso proverbio del Giacosa; O ben o affogare 
e Gelosia nou mette ruga, discrete commediole del 
Castelnuovo; L'attrz"ce camerz"era, del Ferrari, piaciuta 

1) Abbon. d'ingresso . 
" di scanno . 

Biglietto d'ingresso • . . . • . . . • . . 
n " al Loggione . • . . • . • 

Spese serali fior. 7 5, dei quali 26.90 all'orchestra. 

fior. 8.-
8.-

" - .50 
n --2 5 
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per la buona interpretazione della Marchi, e Agnt?se del 
Cavallotti, bei versi e null'altro. Con I JWariti, del To
relli ai 23 maggio ebbero fine le rappresentazioni. 

Giunta in quel giorno la notizia della morte di 
Alessandro Manzoni, omaggio ben doveroso all'insigne 
poeta sarebbe stata la sospensione dello spettacolo; ma 
non cosl la pensò il capocomico Luigi Bellotti-Bon, 
che a salvar capra e cavoli . lesse (alquanto male) il no
tissimo coro del Carmaguola, d'innanzi a cippo abbru
nato, appostavi corona d'alloro, ai lati del quale stava 
schierata l'intera Compag·oia. 

Durante la stagione il teatro fu costantemente 
frequentato, malgrado il complesso d' artisti non fosse 
troppo soddisfacente; prova ne sia che Una Catena 
dello Scribe e Il Dudlo del F errari , caddero per l' ese
cnzione manchevole; e nel Rabagas, piacque solo il 
Bdlotti-Bon, quale protagonista. 1) 

Tutti i pensieri dell'impresario , della Direzione e 
e del pubblico erano concentrati sullo spettacolo del 
prossimo autunno. L'Aidii era sulle labbra di tutti. 

Già da qualche tempo si andava buccinando come 
per quella stagione sarebbesi chiamato il m.° Franco 
Faccio, salito a grande rinomanza quale concertatore 
distinto. Alla voce corsa non si credette da prima, poi 
che ognuno riteneva impossibile la dimissione del m.0 

Rota, dopo tredici anni di assidua ed intelligente ope
rosità; ma allorchè divenne certezza ne segul un diluvio 
cli recriminazioni, di polemiche di battibecchi virulenti, 
appassionati ed accaniti a non dirsi. Il Dr. Gardini di 
que' giorni trovavasi a Vienna e, vista la mala parata, 
domandò d'esser prosciolto dal contratto. 

La Direzione si dichiarò incompetente a prendere 
un partito; lo eccitò invece a completare . il deposito 
nella somma di 25 mila lire, promettendogli portare 

1) Aci onta cli ciò, la Compagnia raccolse buon gruzzolo cli 
denaro. L'abbonamento le fruttò fior. 4990, ed alla 28.a recita erasi 
raggiunta la somma fissato. nel contratto. 

Il Com1111a/e ero. allora disputato fra le primarie Compagnii,; 
ed il llellotti-Bon lo aveva preferito al Teatro Valle cli Roma, assog
gettandosi a non lieve penale pecunaria. 
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la dote a 76 mila fiorini; poi ad ovviar malintesi, in 
un comunicato a stampa (27 g-iugno ), si trincerò dietro 
il Regolamento teatrale, secondo il quale, l'impresario 
poteva scegliere, purchè abile, chi meglio a lui talen
tasse qual maestro concertatore e direttore d'orchestra, 1) 

e quell'archivio ambulante eh' era Filippo Danziger, in 
certo suo fervorino, evocate le ombre di Coccia e di 
Farinelli, aspiranti al posto del defunto Rampini, ricordò 
come fosse il secondo prescelto, senza che l'altro nè ser
basse rancore. Parve l'argomentazione poco calzante, e sl 
questa che gli articoli del Regolamento non valsero a 
calmare gli animi, epperò la Direzione si trovò indotta 
il I. 0 luglio a rassegnare il mandato. 

Ben presto si procedette a nuove elezioni e furono 
nominati i dimissionari stessi, più il Dr. Camillo Bozza. 2) 

I professori dell' orchestra ed i coristi, temendo la chiu
sura del teatro, indirizzarono supplica ai neoeletti af
finchè accettassero. l'incarico. Tutto fu vano e nuova 
rinunzia, pubblicata a mezzo dei giornali, tenne dietro 
alla prima. 

Il Podestà Dr. Massimiliano de Angeli, invitò la 
Direzione dimissionaria a fungere sino a nuove elezioni, 
fallite le quali, sarebbesi decretata la chiusura del teatro, 
riversatane la colpa sul consorzio teatrale. AIIora la 
Direzione s'accorse che a sfuggire Scilla avrebbe incolto 
in Cariddi, e, seguito Io scrutinio (3 I luglio), gli eletti 
annuirono ai voti, ciò che valse loro ossequioso scritto 
di ringraziamento dall' orchestra e dal coro. Quelle ele
zioni vennero convalidate in piena forma con atto 
notarile. 

Cosl composte le cose, tutto induceva a sperar 
bene, ma l'odissea di quella memoranda stagione era 
ancor lungi dal fine. Fata! iattura minacciava il teatro 
non solo, ma la città intera. L'infesto morbo asiatico 
era comparso. Lo seppero il Capponi, il Pandolfini ed 

1
) Abbiamo ricordato come due anni . addietro quel posto 

fosse stato offerto al m, 0 Rota, e da lui ricusato per delicato riguardo 
di collegialità. 

2
) Era stato eletto altre volte, nè mai s'arrese ali' invito, 
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il Majni, e a tenore di contratto si tennero prosciolti. 
Era da aspettarsi del pari degli altri scritturati e perciò 
il Dr. Gardini, trovandosi nell'impossibilità di adem
pierlo, reclamò lo scioglimento del suo contratto. De
feritagli la cosa, il Municipio non accedette alla domanda, 
ma, come in caso simile aveva stabilito col Tommasi 
nel 1866, accordò al!' impresario il sussidio di 6 mila 
fiorini per indennizzarlo di perdita che per l'epidemia 
gli fosse toccata, sia in autunno che in carnovale. 1) 

Cosi la dotazione si portava alla somma di 82 mila 
fior. ed a furia di assicurazioni, di promesse e lusinghe, i 
cantanti si arresero a venire alla piazza. 

Era deciso che la produzione dell'Aida avesse a 
far epoca e cosi fu, come pur troppo il Dr. Gardini 
Io seppe. Alle gravosissime imposizioni del Ricordi, non 
solo riguardo ai cantanti, ma sì ancora al!' orchestra ed 
al coro, questo e quella aumentati e riformati a scelta 
del m.° Faccio, 2) si dovette prolungare il palcoscenico 
ed ampliare l'orchestra, riducendo a soli 16 gli scanni 
della prima fila in platea. Tutto ciò importava dispendio 
enorme al!' impresario, il quale non sapeva a che sa
rebbe venuto, se forse no! si sapeva di troppo Ad ogni 
modo si voleva avesse l'Aida a cascare dal più alto possi
bile: ond'erasi tentato pur auco lo stesso Magn·. Podestà 
sollecitasse il m.0 Verdi ad inaugurar lo spettacolo; ma 
poi che non ne fu nulla, lo invitò la Direzione, la quale 
con sua lettera del 19 agosto lo pregava fervidamente 
afjùtchè volesse assistere all'andata Ùt · scelta dell'Aida e 
così re1tdere maggiormente solenne l'artistico avve1à
ineuto, L'illustre maestro, declinando l'invito, r-ispose 
nei seguenti termini : 

Illustrissimo sig. Presidente, 
Parigi 6 Settembre 1873. 

Per interesse artistico credetti necessario d'assistere Aida in due 
0 tre gran teatri, ciò che feci per A1ilano, Napoli e Parma. In questa 
ultima città vi andai in considerazione c!te io sono nativo della Pro-

1
) Seduta Municip. 7 ag. 1873. 

_ . , ~) D_esolato per le tante e crescenti esigenze, il Dr. Gardini 
ofnc10 il V1ce-Pres. G. \Vieselberger, affinchè trovasse qualche tem-
peramento. Atti in Arei,, 
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vincia, t: pi•r conseguenza quasi co1npac:sa110. Ora Aidn è i11ca111111inata 
ed io /'lw abbandonata al suo dtstino. augurand()mi solo chr: vc:nga tse
guita con a,ra ed i11te!lige11za t sopratutto si:condo le mit! i11tt11zioni. 

Iù ringrazio la Dirtzio11e teatrale di Trùste pd cortese invito 
fattomi di assistere alla prima rappreswtazio11,:1 ma oltre che la mia 
pruazza 11011 potrtbbe 1·r't'ar 11essun 'l'ant,~~gio al/'esr.cu.zio,u dello spar
lito1 non è di mio .1;usto andare n,:' tr:atri col solo e semplict scvpo di 
farmi vedt:n: ptr cu.riosit,ì.. 

Domando quindi scusa. di 11011 j>ùler ar.co11discmdert a! dtsideriù 
111an:"futato, e ri1111ova11do i miei ri11gra:ia,ua1ti, ho r onore di dirmi 

Di Id, sig. Presùlènte, Dtv. 
Vadi') 

Il!. S~,;. S. Cittanova. 

Presidmt,: dd Teatro Co111u11a!t 
di Trieste. 

Finalmente, comparve il sospirato cartellone. Se 
altrettanto, e ancor meglio, si era in altri tempi veduto 
quanto a cantanti, non si poteva dire del pari quanto 
all' orchestra ed al coro; quella composta di settanta 
professori di primo ordine, 2) questo di ottanta fra 
uomini e donne. Di più per la prima volta vi si leg
geva il nome del 111aestro concertatore e direttore d'or
cltcstra; provvida innovazione che avrebbesi dovuto 
adottare assai prima, per evitare il dualismo fra con
certatore e primo violino-direttore d' orchestra che 
troppo spesso induceva diversità d' interpretazione, con 
evidente sfregio al buon senso ed a sommo detrimento 
del!' arte. E come tutto era oltre l'usato nel manifesto, 
oltre il solto erano naturalmente elevati i prezzi d' ab
bonamento, d'ingresso ecc. 8) e poi che tutto doveva sor-

1) Non sono pochi pur troppo coloro che dovrebbero fare lor 
dell'esempio ciel grande musicista. 

2) li m.'' Faccio aveva. eliminato persino qualche parte pri
maria sostituendovi nuovi ed egregi elementi, onde mai perfezione 
cotnnta. Devesi però aggiungere che il m n Faccio era stato rivestito 
cli tali poteri, che il m.o Rota invano aveva reclamato in addietro 
eia Direzione e da imprese. 

•; Abbon. cl' ingresso, compres~ le serate fior 33.-
" di scanno ,, n 33.-

Biglietto cl' ingresso . . . . . 2.-

di scanno . . . . . 2 .-

" cl' ingresso al loggione . ,., - 7r.l 
Librettto dell'Aida. . . . . . -.Se> 
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passare l'usato, gli abbonati vennero ammessi alla prova 
generale (2 ottobre) tenutasi con la stessa solennità di 
una prima rappresentazione, la quale segul poi la sera 
del 4. Il successo dell'Aida fu di pretto entusiasmo, la 
.Mariani-Masi, il Capponi, il Pandolfini ed il Majni furono 
sommi. Buone le parti secondarie ed eccellenti i cori. 
La disposizione scenica, per la solenne occasione affi
data al coreografo Raffaele Rossi, non avrebbe potuto 
essere migliore. Sfarzosi gli abbigliamenti, stupendi gli 
attrezzi del Pogna, ottime le scene del Guidicelli. 

L' orchestra diretta dal m. ° Faccio, era tale da 
superare esigenza qualunque. 

L'Aida ebbe I 7 repliche consecutive, con suc
cesso sempre maggiore Le tenne dietro : La Forza del 
d<·stiuo ch'ebbe mala riuscita. eccetto per la Stella Bonheur, 
deliziosa Preziosdla. A stento si tirò innanzi sei sere, 
e fu forza riprendere l'Aida, per cui si dovette richia
mare in tutta fretta la Fricci, già da più giorni partita. 
La riproduzione non andò guarì a sangue agli abbonati, 
che sazi oltremodo di quel toujours perdrix, finirono 
per portarne lagnanza in lettera alla Direzione. 

La sera del 30 novembre vi fu la prùna del Frei
scltiitz. Non fu un vero fiasco, ma non fu guarì un suc
cesso. Nessuno aveva compreso il carattere assuntosi, 
meno di tutti il Majni; insufficienti erano le seconde 
parti e men che mediocre la messa in scena. L'orchestra 
sola fu inappuntabile. 

Nella sua serata (7 dic.) la Mariani aggiunse al 
Freiscltiitz l'aria dell'atto quinto del D. Carlos, e si 
meritò splendide feste. Con l'Aida la sera dopo si chiu
se la stagione 1) Non dimenticheremo l'esecuzione di 
un pezzo sinfonico, dotta e peregrina composizione del 
m.° Faccio, rimeritato di vivo plauso; onde il geniale 
compositore fu onorato di una corona d'alloro e di og
getti preziosi; di più: la Direzione gli indirizzava rescritto 
di encomio: per le segnalate sue prestazz"oui. 

1
) Le rappresentazioni furono 36, cioè 25 d'Aida, 7 della 

Forza de/ destino e 4 del Freisckiitz. 
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Ed ora giacchè n' abbiamo il destro presentiamo 
al lettore la lista delle principali spese di quella stagione. 

Il Capponi percepl fchi. 20 mila, IO mila il Pan
dolfini, 8 mila il Majni, 4200 la Bonheur, la Mariani 
lire 12 mila 1) 2300 il m.° Faccio, 1500 il Braridini, e 
900 il Rossi. L'orchestra costò fior. 2 5026, il coro 
fior. II050. 

Spese sl ingenti e del tutto eccezionali erano ge
neralmente ignorate, e v'era certa stampa, la quale, 
magnificando i pingui incassi fatti con l'Aida, dimentica 
ad arte dei magri delle altre due opere, tendeva a fare 
il Municipio restio a versare i seimila fiorini, promessi 
nel caso di perdita. Fatto certo però delle deplorevoli 
condizioni dell'impresario, il Municipio pagò. 

Da quella stagione fu segnato il totale decadimento 
di questo Teatro, fatto ormai il campo chiuso a sfogo 
di gare e di bizze che indussero la Direzione, dopo 
tante prove di pazienza e di longanimità, a dimettersi 
(19 clic.) per sottrarsi una buona volta a tanti grat
tacapi. Si tentò subito nuova elezione di cinque Direttori, 
ma, com'era da attendersi, invano. La Direzione di
missionaria, di ciò dando notizia al Municipio, protestava 
che al più tardo ai 3 del febbraio prossimo avrebbe 
senz' altro abbandonato l'incarico. 

Sotto auspid tanto sinistri, il 27 clic. riaprivasi il 
teatro al carnovale l 87 3-7 4 2) con l'Esmeralda del m.0 

Campana, protagonista Marianna Lodi, in sui primordi 
di sua carriera, ma già cantante distinta. Il Montanaro, il 
baritono Silenzi, seconde parti, cori ed orchestra, ot
timamente diretta dal · m.0 concertatore Kuon, 3) si ten
nero bene, e non c'era a ridire. 

1) Della quali, 9000 assicurate dalla Direzione. (Atti in Arei,.) 
2) Abbon. d' ingresso per l'intera stagione, escluse 

le serate) . . . . . . . . . . . . fior. 29.--
" di scanno (comprese le serate) 29.-

Biglietto d'ingresso . . . . _ . . 1 50 

per militari e ragazzi . - .80 
d ' " al Loggione . . . . . . . " - .50 

t scanno . . . . . . . , . . . " 1.50 
che dopo la 2 a rappr. fu ridotto ad 1 · fiorino. 

3) Si avrebbe voluto il m, 0 Rota, ma questi sdegnò l'offerta. 
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Sfortunatamente le due Getnelle, Ballo grande del 
Pallerini, musica del m. 0 Amilcare Ponchielli, fu inesora
bilmente condannato; ed alla seconda rappresentazione, 
dopo il passo a due della bravissima Fioretti col Cop
pini, fra urli e fischi assordanti fu giuocoforza calare 
la tela. Alla caduta avea non poco contribuito l' inde
cenza del vestiario, onde l'Ascoli fu dalla Direzione 
severamente ripreso. Il D.r Gardini prometteva pronto 
riparo, ma come, por mano lì . per 11 a nuovo Ballo? 
Si tirò innanzi alla men peggio, e soltanto in grazia 
dell'Esmeralda le rappresentazioni non si sospesero. Nè 
miglior prova fece il Pallerini con la Farfallina, musica 
del Marenco. Fu protestato, e del suo Amore ed Arte 
più non si volle udir verbo, quantunque già sugli affissi. 

Intanto s'era tentata per ben due volte, e sempre 
invano, la nomina della nuova Direzione. Il Municipio 
officiò il sig. Cittanova ad assumere la somma delle 
cose, ma questi per riguardi di collegialità declinava 
l'incarico, che poi venne deferito ali' Assessore magi
stratuale Zenatti. 

Dichiarato iùcapace il tenore Zennari nel Faust, ne 
assunse la parte il Montanaro (17 genn.) e con la Lodi, 
il Milesi, la Ormeni ed il Silenzi l'Opera piacque. Ma 
l'Opera sola non bastava; il vuoto regnava in teatro; 
per ciò (1.0 febb.) il fondo cauzionale dovette sop
perire al vuoto di cassa; ciocchè non valse a migliorar 
gli spettacoli. S'era giunti ai primi di febbraio con due 
balli fischiati e due sole Opere. L'esasperazione degli 
abbonati era al colmo, e una sera traboccò in tale scan
dalo che a sedarlo fu d'uopo l'intervento dell'Autorità, 
la quale il giorno dopo faceva ritirare gli affissi an
nuncianti uno dei sempre infesti centoni. Meglio di tutto 
però a rabbonire il pubblico valse la ricomparsa della 
Fioretti, della quale, perchè ammalata. la Forlani aveva 
fatto le veci. Il Ballo: Cola di Rimzi (1 r febb.) del co
reografo triestino Giovanni Pogna, musica del m.0 Ber
nardi, tornò bene, ma non bastava. In quel Ballo fece 
la ·sua prima comparsa la Kiinzler, che tcisto s'appalesò 
ballerina distinta. Mimi valenti si mostrarono il Rossi 
(protagonista) la Mezzanotte e Carolina Salvioni. Ma la 
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fatalità non cessava per anco d'imperversare. Mentre il 
Ballo andava piacendo vieppiù, ecco iattura a colpire 
l' Opera. La S0111wmbu/a (21 febb.) malgrado la Lodi, 
eccellente Amilla, non riportò pieno successo, po'i che 
indisposto il Montanaro e fuor di centro il Milesi. La 
sera dopo, con un centone di varie Opere e con un 
nuovo Ballettto del Rossi, la Fioretti, dando la sua se
rata, s'accommiatava da Trieste, fra splendidissime feste .. 

Si riprese la S01111amlm!a col tenore l\faurelli, per 
la serata della Lodi (2 marz.) eh' esegui pure il Ro11dca1t 
della 111ati/dc di Clia/Jrau, ove profuse un tes0ro di mo
dulazioni e di gorgheggi incantevoli. 

Ai 5 marzo cadde il Ruy-Blas. malgrado lo soste
nessero con ogni cura, la Carozzi-Zucchi, la Bignami, 
il .Milesi e più di tutti il tenore Sani, con la meravigliosa 
sua voce. La Carrozzi-Zucchi, poi che freddamente ac
colta, dopo due sere non ne volle più oltre e partl. Le 
succedette la .Montesini e si andò di male in peggio; 
indi fi era tempesta sgominò la 1Vi11fa-lsca, nuovo Ballo 
del Rossi, musica del Dall'Argine. Si riprese il Rieuzi 
e col Ruy-Blas mutilato si tirò innanzi qualche sera, 
intercalati due concerti dell'arpista Godefroid ed uno 
a beneficio dell' impresa, al quale cooperarono tutti gli 
artisti della compagnia. Se non che le sconfitte non 
erano peranco finite; la Lucia con la Montesini non 
resse, e, tentatane la riproduzione, andò a precipizio, e 
si dovette ritornare al Ruy-H!as, per chiudere con esso 
la malaugurata stagione. 1) Ad onta di tante e tante 
peripezie, il Dr Gardini adempì agli obblighi suoi co1t 
cscmplare onoratezza, come ebbe ad attestargli il Diri
gente Dr Zen atti in rescritto d'encomio. 2) 

1
) Le rappresentaz. furono 48, più tre concerti : L'Esmeralda, 

ebbe 12 rappr., 13 il .Faust,, S la Som,ambula, 13 il Ruy B!as e 2 
la Luc,a_ Il Ballo: L• due Geme/le ebbe I rapl)r, intera e 6 in parte· 
la Farfallina 13, il Rimzi 20 · intere e 6 in parte ed I L~ 
.Ninfa Isea. 

2) Copia di quel Rescritto trovasi nell 'Arch. del teatro. 
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Era assolutamente necessario avvisare al modo, se 
non di ritornare il teatro al lustro avito, disporne al
meno la gestione cosi che non ne pericolasse il decoro. 
Il Municipio se ne occupò con tutta sollecitudine; e, 
per proposta della sua Delegazione, il patrio Consig·lio 
nominò una commissione, composta dei sigg. Dr. Felice 
Consolo, Dr. Eugenio cav. de Goracucchi, Carlo Girar
delli, Carlo de Rittmeyer e Ant. \Vallop, incaricata di 
escogitare provvedimenti che valessero da un canto a 
sollevare definitivamente il Comune da qualunque inge
renza e responsabilità in azienda non sua, e dall'altro 
ad assicurare stabilmente il regolare e buon andamento 
della medesima. Il rapporto della commissione si rias
sumeva nella seguente proposta: "l'erezione d'un nuovo 
teatro che, rispondendo alle odierne esigenze, offrisse 
lusinga di adequati proventi." 

Malgrado la brillante esposizione del cav. Dr. de 
Goracucchi; fra l' on. Francesco Hermet che avrebbe 
voluto bensl rifabbricato il teatro, ma senza il benchè 
minimo contributo da parte del Comune, e l' on. Dr. 
Moisè Luzzatto che riteneva la proprietà dei teatri con
giunta a gravi imbarazzi e spese, sorse l' on cav. de 
\Vittmann a proporre che il Comune se ne sbrigasse 
vendendolo. 1 J 

La cosi allora detta questione teatrale venne a 
lungo discussa in Consiglio, e rimettiamo, ai resoconti 
delle sedute 30 aprile, I e 8 maggio I 87 4 chi amasse 
conoscerne i particolari. 

Circa alla vendita dello stabile non se ne fece 
nulla, e per intanto si adottò un nuovo Regolamento in
terno che, esonerando possibilmente da ingerenza il Co
mune, lo preservasse da molestie e dispendi. 2) 

La Compagnia drammatica di G. B. Marini e 
Francesco Ciotti, diretta da Alamanno Morelli, iniziò il 
corso delle sue rappresentazioni la sera del 6 aprile 

1) Resoc. slenogr. della XXI seduta pubblica del Cons. muni
cipale del I. 0 maggio 1874. 

2) V. Resoconti citati. 
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con: // Ridicolo 1) Era quella là miglior Compagnia, cui 
vantassero a quel tempo le scene italiane. Oltre il Morelli 
ed il Ciotti, contava una Virginia Marini che divideva 
il primato con la Tessero e la Pezzana Quelle soltanto 
potevano starle talvolta a paraggio nell'espressione 
viva ed affascinante delle grandi passioni ; nessuna la 
valeva nella voce armoniosa, V'erano poi il Privato, la 
Basso-Job, attrice intelligente, Gaspare Rasi, ottimo 
primo attor giovane, il quale con rara perizia sapeva 
compensarsi dei doni che natura a veagli negato ; il 
Pietrotti, il Reinach ed il Giagnoni, rispettivamente va
lenti; e v'era la gentile Pierina Ajudi-Giagooni, allora 
cara speranza dell'arte (spèranza che divenne ben presto 
realtà) là quale conquistò di primo acchito le simpatie 
generali. 

Le produzioni nuove furono poche, e per Io più 
proverbi lievi e di poco momento, eccetto uno grazio
sissimo del Fassati: Tra il dù·e e fare v ' ha di mezzo 
il mare, Lupo e cant' di guardz·a, di E. de Renzis, ed il 
monologo: Quella sig nora che aspetta, a meraviglia ese
guito dalla Marini. All'incontro ebbe esito appena me
diocre la commedia del Gherardi del Testa: La fan
ciulla e la marùata, e men che mediocre il JWastro 
Pietro, dell'Alberti, del quale poi piacque: Virtù d'amore. 
li Panerai, che nel!' Eredùà d'un geloso presentò un po' 
di tutto, razzolato dai drammi francesi allora più in 
voga, fece miglior prova nella .commedia: Non v' ha 
peggior nmzù:a d'i1111amorata antica, e si ebbe : Il sig. 
Alfonso (S maggio) del Dumas (figlio) che segnò il prin
cipale successo della stagione. La Marini vi campeggiò 
in tutta la sua grandezza; ed il Morelli fu tale un Mo11-
taigli11, quale non s'è veduto mai dopo di · lui. Il sig. 
Alfonso ebbe l'onore di due repliche. 

IJ Abbon. cl' ingresso per 36 recite . fior. s.~ 
Abbon. di scanno .• . . . . , . . " 8.-
Biglietto d'ingresso . . . . . . . . " -.50 

" " al Loggione . . . . . " - 25 
L'abbonamento importò fior. 5928.50. Le spese serali ammontavano 
a fior. 70. 
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Queste furono le nuove produzioni datesi in quella 
stagione, colpiti dal veto della censura il Dante ed il 
Rienzi", del Cassa. 

Vi furono frequentatori che tennero il broncio alle 
vecchie, ma poi che fra quelle v'erano: La Satira e Pa
rùn", Cause ed effetti, La Locandiera, Il Diplomatico, 
dello Scribe e L'importuno e il distratto, del Bon, ese
guite da schiera si distinta d'artisti, non avevano diritto 
a mostrare noia e scontento. Chi non ri_corda la Marini, 
quando dopo il quarto atto di : Cause ed effetti, chia
mata dagli entusiastici applausi di tutto il pubblico al 
proscenio, vi si presentava con passo vacillante, estre
mamente commossa e con lagrime, lagrime vere, che le 
rigavano il volto? 

Che dire poi degli onori eh' ebbero nelle serate 
loro la somma attrice, il Morelli, il Ciotti, la Giagnoni 
ed il Privato, quest'ultimo esilarante al maggior segno 
anche nelle farse? 

_Ai I 5 maggio con : Un marito ùi campagna, si 
chiuse il ciclo delle recite. 

Finita la commedia, il Morelli e gli attori tutti 
furono iterate volte chiamati al proscenio ed entusiasti
camente acclamati. 

Al 26 di maggio erano indette le elezioni della 
nuova Direzione, le quali per inqualificabile apatia del 
consorzio teatrale da una parte, e per abile intrigo dal-
1' altra, quella volta ed una seconda ancora riuscirono 
a vuoto Due partiti per diverso proposito si arrabbatta
vano per veder chiuso il teatro. L' uno affinchè il Co
mune si ravvedesse dello sfacelo in cui malaccortamente 
lo aveva lasciato cadere e lo rifabbricasse; r altro per 
provare che, dopo il famoso spettacolo dell' autunno 
scorso, qualunque altro era impossibile. 

Fallite due elezioni, in base al nuov_o Regolamento 
il teatro avrebbe dov.ito rimaner chiuso senz' altro. Se 
non che nella seduta municipale del 6 giugno il . ma
gnifico Podestà accennò · a proposta fatta al Municipio 
dal già impresario C. R. Burlini, il quale prometteva 
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graodiosi spettacoli d'Opera e Ballo in autunno e car
nevale-quaresima, purchè gli fosse accordato il reddito 
dei palchi ed ogni altro provento. Nel tempo stesso 
presentava la dichiarazione di un dovizioso cittadioq che 
gli si costituiva mallevadore per la somma di sei mila 
fiorini. La proposta veone accettata dall 'inclito Consiglio, 
il quale però volle essere esonerato da ingerenza qua
lunque nel!' azienda teatrale, opponendos i recisamente 
persino a che il canone dei palchi fosse - come di 
solito - versato nella Cassa civica, onde neppur ombra 
di responcabilità verso il pubblico avesse a riflettere sul 
Comune. 

Fino dal giugno dell'anno scorso il Segretario del 
teatro Filippo Danziger, compito il 25 ° annodi sua intel
ligente operosità, aveva chiesto al Municipio un tratta
mento di riposo La istanza di lui era stata fervida
mente raccomandata dalla Direzione teatrale, ma la 
D elegazioue muuicipale si mostrò contraria 

Portatasi la cosa io Consiglio, l'oo. Filippo Artelli 
con caldo eloquio rilevò le taute benemereuze dal pe
tente acquistaksi, e propose gli fossero accordati fior. 400 

anuui, vita sua duraute. La proposta fu accolta a grande 
maggiorauza di voti 1) e tre giorni dopo il Daoziger 
passava fra i giubilati. 2) 

Non più Direzione, nou più segretario, il Burlini 
restava padrone assoluto del campo, e si diede cura 
ben tosto a formare idonea compagnia fra i migliori 
artisti tuttavia disponibili. Ma egli era lungi dal pensare 
che tre circostanze aveva cootro di sè, le quali fin da 
principio scossero i cardini della sua impresa, cioè: 
la mala prova da lui fatta dieci anni prima, il partito 
che avrebbe voluto chiuso il teatro, e che aperto che 
fosse, aveva deciso di non metterci piede, e finalmente 
l'avere il Municipio vietato che i palchettisti versassero 
il canone alla civica tesoreria, per lo che si trovavano 
destituiti di guarentigia qualunque di fronte ali' arbitrio 

') V. Resoc. stenogr. della ]X seduta riservata tenutasi dal 
Consiglio municip. il 17 giugno 1874. ' 

') Decr. l\fagistr. 20 giugno 1874 N. 9935 / 33. 



ANNO 1374 

dell'impresario Di qui numero esiguo di abbonati e 
diserzioni parecchie di palchettisti . 

Sotto cosl tristi auspid, il Burlini la sera del 28 
settembre, apriva il teatro col Salvator Rosa, musica 
del m.° Carlos Gomez, libretto di Aut. Ghislanzoni. Lo 
spettacolo era montato sontuosamente: 64 professori 
d'orchestra, 66 coristi, 24 ballerine, maestro concerta
tore Enrico Bc:rnardi. 1

) 

La musica venne freddamente accolta, ma pure 
l'autore venne varie volte al proscenio a partecipare 
con gli esecutori agli applausi, per lo più loro soltanto 
diretti. 

L' Aldighieri fu riveduto di buon grado; il tenore 
Patierno che per la prima volta qui presentavasi, con
quistò di primo assalto gli spettatori, affascinati dalla 
sua splendida voce e dalla pereg-rinità del suo canto ; 
la Giovannoni-Zacchi era cantante di molto valore, ma 
non le tornava la parte (la meno curata dello spartito) ; 
la Cecilia Cavedani era un buon mezzo-soprano, ma 
l'Atry era l'ombra del grande basso d'un tempo. I tre 
primi atti passavano alla meglio, ed al quarto ben 
pochi erano quelli che rimanessero in teatro, che una 
sera (cosa non mai successa) rimase affatto deserto. 2) 

Del resto anche a quei tre atti erano scarsissimi gli 
~pettatori. 

Si dava opera solerte all'apprestamento del Gu
glicbno Teli, esecutori i suddetti, più il tenore Casarini 
ed i bassi Bonora e Bonivento; e frattanto si dovettero 
dare IO repliche della prima Opera. Col capolavoro 
Rossiniano (24 ott.) le sorti del teatro si rialzarono al
quanto. Tutti, meno i congiurati dell'astensione, accor
revano al teatro; ed al Burlini spettò il vanto di aver 

I) Abbon. d" ingresso . 
Abbon. di scanno . . . . . 
Biglietto cl' ingresso . . . . 

fior. 29 . ·· 
" 29.-

1.60 

d'ingresso al Loggione --.5,, 
,, di scanno . . . . 1.So 

Un palco in terzo ordine . . . . . . " 7.-
2) Qualche professore d'orchestra, spento per dileggio il lume 

del proprio leggio ~ suonava ·a casaccio. 
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per il primo presentato ai triestini il Guglielmo Tel1, se 
non perfetto in ogni sua parte, quale almeno per nes
sun altro impresario prima di lui. 1) Il Patierno e l' Al
dighieri colsero i primi onori, ma la Giovann6ni, rele
gata a parte non rispondente a suoi mezzi, non poté 
farsi valere. Gli onori del trionfo le erano riserbati nella 
Contessa di 1Yfons (18 nov.) di Lauro Rossi, e si dovette 
specialmente a lei se quella fragorosa e dicasi pure ug
giosa musica del non pertanto preclaro màestro fu tol
lerata. I ballabili di questa, come della seconda Opera, 
furono composti da Frane. lVIagri. 

Il Patieruo ebbe il felice pensiero, nella sua serata, 
( 3 dic.) di scegliere il duo del Jvlos?,., che, eseguito stu
pendamente da lui e dall' Aldighieri fra un atto e l'al
tro della Contessa di Mous, segnò, dopo il Guglz'elmo 
Teli, il miglior successo della stagione. La serata fu 
splendida e degna di tanto artista. Festeggiato del pari 
riusci Aldighieri nella sua (8 dic.), ripreso il Guglielmo 
Teli e replicato il duo del JYfosè, col quale e con la 
Contessa di JJ1ous, la sera · seguente le rappresentazioni 
ebbero fine, 2) con grandi feste, specialmente alla Gio
vanuoni ed alla Cavedani, che il Pubblico Triestino, sem
pre riconoscente e cortese, volle risarcite cosi della se
rata mancata ad entrambi. 

In due intervalli dell' Opera, il Burliui cedette il 
teatro alla Giaciuta Pezzana 3) che inconsultamente mes
sasi a capo d'un' accozzaglia di commedianti da poco, 
tranne il Papadopoli ed il Diligenti, aveva impreso un 
così detto giro artistico. La eminente attrice ebbe ap
plausi nella Medea, e venne meno al suo nome nella 
Principessa Giorgio. Il Papadopoli non potè mostrarsi 
che in una vecchia farsa, ma in lui si riconobbe pur 
sempre il geniale caratterista. Il meglio in quelle due 
sere fu porto dall'orchestra che, diretta dal m.° Crema
schi, esegui con somma finitezza scelti pezzi sinfonici. 

1) V carnev. quar. 1843-44 e autunno 1858 . 
. ') Num. tot. delle rappr. 37, cioè: 11 del Salvator Rosa, 16 del 

Guglulmo Tdl e IO della C..ònttssa di 11'/ons .. 

palco i: 
1
1:~~~- tsresi:· l~j1'. /1' ìngr. f. I j di scanno soldi 30 j di 
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Il 26 clic. ebbe principio la stagione di carno
vale-quaresima I 87 4-7 5 col Papà Martin, del m. ° Ca
gnoni, e con La Semiramzde del iVord, del coreografo 
Monplaisir. 1) 

Si giudicò bene elaborata la musica dell'Opera 
(nuova per Trieste) ma punto originale. 

Lodevole ne fu l'esecuzione per il Bottero, la De
rivis, soprano leggiero pregevole, ed il Parassini, tenore 
di merito. I cori e l'orchestra si tennero bene, ma lo 
spartito non andava a' versi del pubblico, e dopo sette 
sere di noia fu supplantato dal Crespino e la Comare 
(9 genn.) ch'ebbe lietissima accoglienza. Ai sunnominati 
cantanti si unirono la Binda, il Borelli, valente baritono 
e l' Ajroldi, basso di nessun conto, ma che tuttavia non 
guastava. 

L'uno e l'altro spartito furono accuratamente con
certati e diretti dal m. 0 Enrico Bernardi. Poca cosa era 
il Ballo per sè, ma dava luogo a ballabili bene imagi
nati, anima principale di essi la Rosita Mauri, giovane 
e bella prima ballerina, nuova quasi alle scene, ma che 
qui seppe acquistarsi le generale ammirazione ed il ra:ngo 
del cosi detto: cartello 2) In un passo a due col Barac
chi, fece 1nirabilia; e maggiore successo avrebbe ottenuto 
se non si fossero notate oscillazioni, inevitabili tra l' or
chestra e la banda, costretta com'era quest'ultima a 
suonare entro le scene. 3) 

Buona prima ballerina, di rango italiano, era la 
Zuliani; numeroso ed eccellente il corpo di ballo; e mimi 
valenti erano il Magri e lo Zambelli; ma chi attrasse gli 
sguardi di tutti fu la bellissima Silene Righi per il 
nobile portamento e l'arte sua sommamente espressiva. 

1) Prezzi d 'a.bbon. ecc. come l'autunno scorso, 
2

) Poco dopo veniva scritturata per il Teatro imperiale di 
Corte in Vienna, ove danzò in primavera quale prima ballerina as-
soluta. (N d. C.) 

9 / Di quel tempo l' I. R. Comando militare aveva. vietato alle 
musiche degl' ii. rr. reggimenti di comparir sulle scene. Nessuna. del
le bande civili, alle quali poi si dovette ricorrere, valsero neppur da. 
!unge a farne degnamente le veci. Per converso costarono sempre 
assai . più di quelle. 
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La musica del Dall'Argine, vivace senz' essere fragorosa, 
ebbe giusta esecuzione dall'orchestra, maestrevolmente 
guidata dal Cremaschi, al :lt!ale, già dall' a~no_ scorso. 
se n' era demandata definitivamente la d1rez1one nei 
Balli 1). 

ìvlalgrado ostinata indisposizione dalla quale era 
stato colto il Bottero , il Crespino ebbe 19 rappresenta
zioni, onde sazi n'erano tutti. Intanto si dava opera so
lerte a porre in scena il secondo Ballo: Le fighe di 
C!teojJe; se non che, quando tutto era pronto, la vaga 
Se1mramide, che si era attorniata di cerchia brillante di 
adoratori, dopo averli beati de' suoi sguardi per l' ul
tima volta in un veglione al teatro Armouia, iusabttato 
/wspite, con un Conte L. .. alla cheta fuggi da Trieste, 
lasciando in asso adoratori, impresario e pubblico. 

Per qualche sera la Zuliani ne fece le veci, fino 
a che la Delfina Demonte, comparsa nel nuovo Ballo 
( 24 febb.) fece dimenticare la formosa fuggitiva. 

Con L e Figlie di C!teope il Monplaisir riportò una 
seconda vittoria, e la Mauri fu ammaliante a rigor di 
parola come danzatrice e come mima. La musica (pur 
questa del Dall'Argine) non sempre originale, era buo
na, e lo spettacolo era montato splendidamente. 

Ma se al Ballo prospere volgeano le sorti, altret
tanto non poteva dirsi dell'Opera. Una follia a Roma 
(16 febb.) del m.° Federico, Ricci, non piacque. Abbre
viato qua e là, il nuovo spartito durò a stento quattro 
lun ghe sere, indi scomparve. 

Essendovi il Bottero, non doveva mancare il D. 
Ducefalo. del Cagnoni; nel quale il valentissimo buffo 
quale cantante, pianista e suonatore di violino, erasi 
qui immensamente ammirato in altro teatro. Se n' eb
be la prima il 27 febbraio. Il Bottero fu sommo, la 
Derivis e gli altri cooperarono al buon successo. 

1) In sullo scorcio dd g ennaio moriva Paolo Coro11i11i. Era 
l' ultimo superstite di quella eletta coorte di professori stipendiati, 
già vanto invidiato di queslo teatro. Per le segnalate prestazioni cli 
lui il Municipio. nellà sed uta ci el 2 cli marzo 1875 , decretava alla 
vedo,·n. eccezionalmente In g raziale cli annui fior. duecento, vita sua 
natural durante. ( i \ ( d. C.) 
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Sembrava ormai le cose s'avviassero a bene, ma 
-eccoci a crisi novella e questa volta, certamente senza 
volerlo, provocata dal Municipio, che troppo sollecito 
ed intempestivamente pubblicò l'avviso di concorso al
i' appalto per gli spettacoli dell'anno 187 5-76. Due a
spiranti si presentarono: il Burlini che pretendeva lo si 
1·iconfermasse per potersi risarcire delle perdite avute 
l'autunno e nella stagione presente; e Giuseppe Brunello, 
g·ià impresario della Scala di Milano, che, prestata la 
voluta cauzione di IO mila fior. offriva una serqua di 
artisti di primissimo ordine 1). 

Il Municipio ne rimise ai palchettisti la scelta, la 
quale non poteva esser dubbia fra chi nulla offriva e chi 
offriva molto ; epperciò, preferito il Brunello. Risa-, 
puta la cosa, il Burlini protestò al Magistrato che il 3 
di marzo avrebbe abbandonata l'impresa e sciolti tutti 
i suoi scritturati; e senza più (comè altra volta) lasciava 
a strigarsela con la civica tesoreria chi bonariamente 
.s 'era costituito suo ficlejussore. 

Il partito preso dal Burlini fu un fulmine a ciel 
sereno per·' gli artisti e le masse, che radunatisi in fretta e 
furia, poi che l'impresario era irreperibile, elessero un 
comitato che s'incaricò della prosecuzione degli spet
tacoli, ricorrendo anzi tutto al Municipio per un sus
sidio. Il Municipio, .vista l'urgenza delle · circostanze, 
anticipò duemila fiorini sull'importo cauzionale, il qua
le non era stato guari · versato alla cassa civica, for
malità da cui si credette prescindere, trattandosi che il 
fidejussore era persona cospicua e ricchissima. Altri due
mila in breve tennero dietro ai primi; a stagione fi
nità volò via -il resto, e cosi i -seimila fiorini andarono 
in fumo. Da ciò una lite fra il mallevadore ed il .Comune, 
giustamente vinta da questo. 

Ripreso il corso delle rappresentazioni, la Mauri 
ebbe la sua serata (6 marz.) nella quale la Derivis de
liziò l'uditorio con la Mandolinata, del Paladilhe. La 
Mauri ebbe giusto tributo di spkndide feste. 

1) V. Resoc. della V sed. pubbl. ciel Con~. municipale d. d. 
13 febb. 1875. 
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Per la propria serata il Bottero scelse il Don Pa
squale, aggiuntavi la cavatina: Lu calunnia, del Rarbiere, 
da lui stesso egregiamente eseguita. L'Opera venne inter
pretata per bene da lui e più ancora dalla Derivis; ma, 
mancati gli altri, non piacque. Lieto successo ebbe in
vece il Ballo del Borri: Un avventura di car11ovale ( I 6 
marzo) e serata quanto mai splendida fu quella della 
Derivis, che, fra un atto e l'altro del D. Pasquale, su
scitò pretto entusiasmo col /!Valzer del!' Ombra, nella 
Dùtoralt, ch'essa replicò in altre due sere; ed il 24 di 
marzo, con variato programma, si chiuse la fortunosa 
stagione col 35 % di perdita subito da artisti e masse, 
malgrado le generose oblazioni dei frequentatori ed i 
6000 fiorini della cauzione. 1) 

Assai magra stagione di prosa fu quella di pri
mavera. Una dopo l'altra agirono le Compagnie N. I 

e 3 del Bellotti-Bon. 2) Nella prima c'era la Tessero
Guidone, e v'erano Francesco Pasta, primo attore dili
gente, sobrio, ma talfinta monotono; il Bassi, brillante, 
la Laurina Tessero, la Mezzanotte, il Salvatori, va
lente nelle parti amorose ed il Bertini, buon generico, 
ma poco abile caratterista, le cui parti talvolta assumeva 
il Bellotti-Bon, ormai troppo vecchio per le brillanti, 
ma tuttavia troppo brillante per caratterista. Il rima
nente: nullità assolute. La Compagnia mancava poi del 
cosi detto: affiatamento, rimarcato fin dalla prima re
cita, nella Serafina del Sardou, la sera 29 marzo. Pa
recchie furono le produzioni nuove, ma assai poche co
ronate di buon successo; prima fra queste: Andreina, 
del Sardou, nuovisima per Trieste (30 marzo) ove la 
Tessero ed il Bellotti Bon (Direttore dz· Polizia) furono 

1
) Num. totale delle rappres. 51: 7 del Papà 111a1·tin 18 del 

Cnspino, 5 di Una follia a Roma, 13 del D. Bu<"tjalo, 5 del D. Pa
squale e 3 centoni. 

Un' /:,e,~::;
1;:'./;:r;;;~:::_rd ebbe 23 rappr. :zo Le figlie di Cheope, 

') Abbon d' ingr. per N. 40 recite f. 10.-

; di scanno . . " 9.-
Bigl. d' ingr. : -.50 

" . al Loggione • -.25 
di scanno in platea • -.25 
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perfetti. Fra le nuove produzioni piacquero poi il Can
toniere, di Paolo Ferrari, eh' ebbe due repliche; lo Zio 
Paolo, del Chiaves, Gelosia, del Marenco, ma special
mente: A te11lpo, del Moutecorboli. Il Cola di Rz"enz i, del 
Cossa cadde per l'esecuzione manchevole; e fu acremente 
fischiato l'Egoista per progetto 1) scelto dal Bellotti-Bon 
per la propria serata (8 apr.) ed annunciato col vero 
nome del!' autore: Parmenio Bettòli. Delle altre novità 
non monta fare menzione. 

Alle nuove s'intercalarono produzioni già conosciute, 
e bene accette ne · tornarono alcune, come: Triste rea/
la, Zampe di mosca, e per sino il Dzplomatz"co ~elio 
Scribe, che il Bellotti-Bon, non badando al grossolano 
anacronismo, ebbe la faccia tosta di rappresentare nel 
cos!1t11le del giorno. 

Dal fin qui detto si può di leggieri imaginare se 
il malumore e la noia regnassero in teatro. A darvi il 
tracollo ecco la Tessero, dopo la 7." recita, (replicata 
1' Audràna) obbligata ad abbandonare per più giorni le 
scene. La sorella sua Laurina si studiava intanto a 
farne le veci, ciò che le meritò lusinghiere dimostrazioni 
nella sua serata. Dopo quattordici giorni, la Tessero, 
cordialmente salutata dall'uditorio, ricomparve in teatro, 
nel ricordato: A tempo, da essa, dal Pasta e dal Salva
tori stupendamente eseguito. Considerando poi la pro
lungata sua assenza, e perchè sapeva la Compagnia mal
veduta, rinunciò alla propria serata; ed i Triestini, molto 
apprezzando il delicato riguardo, non deplorarono meno 
che loro l'occasione fallisse per rendere il meritato o
maggio alla distinta attrice, fatta già sempre segno al 
plauso più vivo, specie nella serata di gala, presente 
S. M. l'Imperatore, quand' ebbe a presentarsi nella Par
tita scacc!ti. 

Il 29 aprile, con la graziosa commedia Fuochi di 
jJaglia e con la replica e dell'A tempo, la Compagnia 
N. I dava l'ultima recita, ed il 1.0 maggio le succedeva 

') Superfluo ricordare lo scandalo suscitato allorchè in parecchi 
tea;ri d'Italia s'era tentato di gabellar questa per una commedia, pur 
mo scoperta, del Goldoni. (N. d. C.) 



quella portante il N. 3, diretta ~a Cesare Rossi. ~r~ 
inferiore alla prima. Cesare Rossi e la provetta Bermen 
erano due forze rimarchevoli; ma la Piamonti ed il 
Maggi non erano ancora al!' altezza di primi attori, buon 
brillante era il Leigheb, ma gli altri erano ben poca 
cosa. Gl' insuccessi erano quindi frequenti, ed il teatro 
era ancor men frequentato di prima. 

Non mancarono le novità, ma non tornarono guarì. 
Il miglior successo era riserbato ad Un gerente resjJ01t
sabife, nel quale il Rossi non aveva, nè ebbe mai chi lo 
eguagliasse. Se ne chiese unanimamente la replica, per 
festeggiare degnamente nelle vere sue parti l' insigne 
caratterista, condannato sovente per la deficenza altrui, 
ad assumere quelle ... di primo attore. 

Fra le nuove produzioni non piacquero: I figli di 
Aleramo, del Marenco e nemmeno Giuhauo Apostata, 
del Cossa, sul quale il pubblico aveva fatto il maggiore 
.tssegnarnento; ed al terzo atto della commedia del Sin
dici: La vita dell'oggi, fra urli e fischi fu calata la tela. 
Piacque invece: Severità e debolezza, di Giovanni Gior
dano, e piacque Lo Zio Sam, già con minor successo 
rappresentato dall'altra Compagnia. Ai I 3 maggio il 
Rossi ebbe la sua serata con: Un brindisi, del Castel
nuovo, e dopo qualche produzione vecchia e replicato 
Uu germtc respousabile, con L'Ottuagenario di Scribe 
ai 23, (55" recita) la stagione ebbe fine. 

Il teatro Comunale aveva ormai fatto il suo tempo, 
e chi si fosse attentato ricondurlo all'avito splendore, 
sarebbesi accinto ali' improbo assunto di galvanizzare 
un cadavere. 

In Municipio sedeva e vi · aveva autorevole voce 
chi da lunga mano congiurava a' suoi danni e ne va
gheggiava lo sfacelo, ond' altro teatro n'avesse suo pro; 
e d'altra parte s'era posto mano all'erezione del Poli
teama, destinato in origine a popolari spettacoli, ciò 
che tuttavia non tolse che in taluno non sorgesse il 
pensiero di creare in esso, quando che fosse, un forte 



rivale al maggior teatro ; e di ciò non andò guarì che 
ciascuno ebbe prove non dubbie. 

Intanto per l'autunno e carnevale-quaresima 1875-
76 il teatro - come già si è notato - veniva concesso 
a Gius. Brunello, il quale inaugurò la sua impresa il 2 

ottobre con l'Aida, auspice eletta coorte d' artisti, a 
capo de' quali il chiarissimo m.° Franco Faccio, con 
masse imponenti corali e d' orchestra. 1) 

Com' erasi usato due anni addietro, gli abbonati 
furono ammessi alla prova generale. Di qui tosto con
fronti, punto favorevoli alla riproduzione. 

Certo che la Stolz, la Sanz · (nuova per Trieste, 
ma fin dalle sue prime, note giudicata artista eccellente) 
il Patierno ed il Pantaleoni costituivano fulgente pleiade 
di artisti, ma pur non valsero ad offuscare la memoria 
della impareggiabile Aida di prima. Migliore di allora 
era la messa in scena per il vestiario splendido e sun-

' tuoso oltre ogni dire, inferiore d' assai per le scene, 
essendosi sostituito al provetto e valente Guidicelli , un 
imbrattatele, cui il Brunello aveva avuto la faccia tosta 
di gabellare per chiarissimo scenografo di Milano. Non 
vi fu del resto chi aggiustasse fede a ciurmeria sl gros
solana. 

Più di tutto nocquero a questa riproduzione . le 
repliche soverchie che dell'Az.da s'erano avute nel I 87 3

1 

cosl che, dopò la settima rappresentazione, si dovette 
produrre la Jlfessa da Requiem, del Verdi. 

Se n'ebbe la prùna il I 6 ottobre. Quattro pezzi 
furono replicati, e finito lo spettacolo, la Stolz, la Sanz, 
il Patierno ed il Majni, unitamente al m.° Faccio, fra gli 

1
) N. So prof. d'orch. e So coristi d'ambo i sessi. 
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entusiastici applausi dello stipato uditorio, furono più 
volte chiamati al proscenio. 

Gl' incassi fatti con la Messa toccarono al favo
loso; e basterà dire che alla terza ripetizione si riscos
sero 2580 fior. dei quali oltre a 400 provenienti dal 
loggione. Non fu quindi senza la maggior sorpresa che 
si venne a sapere come l' impresario avesse ceduto a 
terza persona tutti i suoi diritti e pretese verso il Co
mune. I palchettisti, i quali avevano sborsato il canone 
ne furono allarmati, e chiesero spiegazioni al Municipio ; 
questo deferl la cosa al Brunello, che rispose in termini 
tutt'altro che rassicuranti. 

S'accudiva intanto allo studio della Lucia che, 
protagonista l'Alvina Valleria, comparve la sera del 27 
ottobre. Naufragio completo, nel quale furono travolti 
il Patierno ed il Pantaleoni, ivi spostati. Per soprassello 
scene, abbigliamenti e addobbi erano detestabili. L' im
presa però non si ristette dal tentare una seconda prova; 
ma irriverenza cotanta provocò la generale indignazione. 
Il teatro era quasi deserto ed i pochi intervenuti vi si 
erano recati al solo scopo di far giustizia sommaria di 
tutto e di tutti, e così fu. Il primo atto passò fra quel 
cupo mormorio, precursore della tempesta che, all'aspro 
governo fatto del secondo finale, scoppiò in un diavo
leto di urli, fischi e grida le più imcomposte che mai. 
Il sipario non cadde, ma precipitò per troncare al più 
presto quella scena d'inferno. 1) 

La Valleria fu protestata e si ritornò all'Aida, 
della quale ognuno aveva piene le tasche. Si replicò 
la iJ1essa e, tanto per variare, si organizzò un concerto 
a pio scopo, con la cooperazione del pianista Breitner, 
della dilettante triestina sig. Virginia Margoni e del 
m. 0 Giulio Heller, 

. Il 2 I ottobre si riprodusse l' Ai.da, ed alla Stolz, 
c~e m quella sera si accommiatava dal pubblico, furono 
tributati splendidi omaggi. 

Partita la Stolz, essendo I Lùuaui ancor di là 

1) In quell'occasione venne dimesso ii relatore teatrale del
l'Osurv. Triest. per aver rilevato lo scandalo occorso. 
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da venire, impossibili ulteriori repliche dell'Aida e della 
.Messa e dall'Autorità posto il veto a concerti, fu giuo
coforza rimanesse chiuso il teatro per lunghe undici 
sere. Proteste ed atti di sfiducia si presentarono al 
Municipio dalla maggior parte dei palchettisti che mi
nacciavano di non pagare il canone per la p. v. sta
gione, qualora non si vedessero efficacemente tutelati 
nei loro diritti. 

Finalmente il I 8 novembre si ebbero: I Lituani, 
ove la Mariani-Masi si ripresentava a Trieste, accolta da 
strepitosa ovazione. 

Lo spartito del m. 0 Ponchielli venne giudicato 
lavoro di musicista valente, per la parte strumentale, 
ma non cosl dal lato melodico. 

Il m. ° Faccio ne rilevò con finissimo intuito ogni 
bellezza; e con la Mariani-Masi divisero gli onori della 
scena il Patierno, il Pantaleoni ed il .Majni. Il m. 0 Pon
chielli comparve circa venti volte al proscenio. Indi
sposta la Mariani le rappresentazioni furono interrotte 
ed in via di eccezione fu permesso un concerto, essendo 
che vi avrebbe preso parte la Sanz. Ebbero pure campo 
a distinguersi il Patierno, il Pantaleoni ed il m.0 Heller. 
Qualche brano dei Lz"tuani, la marcia funebre del!' Am
leto, del m.° Faccio e la sinfonia dei Vespri szàliam· 
completarono il · programma 

Le ultime rappresentazioni furono dedicate a fe
steggiare particolarmente la Mariani-Masi, la Sanz ed il 
Patierno, i quali con la Stolz ed il Pantaleoni avevano 
rassicurato le sorti del teatro. 

La stagione si chiuse con la 35." rappresentazione 1) 

la sera del 9 dicembre. Il Brunello ne uscl con un 
guadagno di poco più di duemila fiorini, ma impresario 
tutt' altri che lui, con la cospicua dote assegnatagli e 
con la grande frequentazione del teatro, n' avrebbe ri
tratti assai più. 

1) L'Aida fu eseguita 14 volte, la 1l1essa 7, z la Lucia (la 
seconda sospesa a metà) 10 rappres. ebbero I Lituani e vi furono 
due concerti. 
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Gli abbonati perdettero due serate, ed il Brunello 
promise risarcirneli in carnovale-quaresima. 

La sera del I 2 dicembre si riapriva il teatro ad 
un concerto del tredicenne Era11cesco J(rezma, violinista 
che imprendeva la sua carriera artistica al punto in cui 
ben pochi potrebbero vantarsi d' averla compita. Era 
inoltre valente nel trattare il piano e ne diede bel saggio 
nel Co11ccrto in Do. di Beethoven. per due pianoforti, 
nel quale assecondò con bel garbo la propria sorella. 
Due pezzi di canto ed una sinfonia a piena orchestra 
resero appieno gradita la bella serata. 

Con I' Opera : Un Ballo ùt maschera ed il Ballo 
Sardauapalo , di Paolo Taglioni, ebbe principio la sta
gione di carnovale-quaresima 187 5-76. 1) 

Scelta infelice fu quella dell' Opera, per i troppi 
confronti. V enne meritamente apprezzata la Mariani-de 
Angelis, piacquero il Faentini-Galassi (Renato) la Olan
landini, graziosissimo Paggio, e la Levi ( Ulrica) ma 
cadde il tenore Belardi che fu il primo dei sette tenori 
venuti l'un dopo l' altro in quella stagione, tutti -
meno il Pozzo - disapprovati. I bassi:. Luigi Medini e 
Molla, cori ed orchestra si tennero bene. Maestro concer
tatore e direttore d'orchestra era Gialdino Gialdini. 
accurato e valente. · 

II Ballo non piacque per sè. stesso e per la sover
chia prolissità. Era montato con rara splendidezza, ma 
bencbè raccorciato, ogni sera veniva più in uggia. Vi 
si applaudiva, però senza entusiasmi, la coppia Beretta
Mascagno. La parte mimica era con molta perizia so
stenuta dalla Pratesi, dalla Cajelli e dal Bellò-Majorini . 
La musica del m.0 Berti era lodevole, ma ad onta di 
tutto ciò i frequentatori non erano soddisfatti, e fu 

') Abbon d'ingresso per 46 rappres .. 
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d' uopo dar mano solerte ad allestire un nuovo Ballo. 
La scelta era caduta sul Pietro Micca, del Manzotti. 

Il Ballo ùt · mascltera ed il Polùtto con la Ida 
Kottas ed il Faentini-Galassi, tornarono bene mercè il 
Pozzo che tenne il luogo cli due tenori l'un dopo l'altro 
fischiati; e così si venne al Pietro JVhcca. Poche azioni 
coreografiche ebbero pari successo. La · parte mimica, 
qui importantissir:na, fu sostenuta mirabilmente. I ballabili 
brillavano per carattere, per eleganza e novità, e la 
musica del Chiti, benchè non troppo originale, era ap
propriata alla serietà del dramma ed alla vivacità delle 
danze. Pietro JV/icca fu l'eroe della stagione. 

Un brillante trattenimento veniva organizzato dal 
Sottoco1ilitato triestino per concorrere ali' erezione del 
monumento a Carlo Goldoni in Venezia. Cauto, decla
mazione e pezzi sinfonici costituivano lo svariato pro
gramma. 1) Ebbero il' primo vanto il Padre Nostro, di 
Dante, posto in musica dal m. 0 Sinico, Un messaggio 
a Trieste, poesia in dialetto veneziano, scritta per la 
circostanza dal preclaro nostro Francesco Cameroni, ed 
il Cantovale di Venezia del Berlioz, squisitamente ese
guito dal!' orchestra. Il tenore Pozzo abbis·ognava di 
tregua e si ricorse al LVabucco che fu bene accolto. Coi 
sunnominati, quale modesta Ft·ueua, esordiva la Fanny 
Torresella, ora già salita a nominanza invidiabile. L' al
lestimento era quello d'un' Opera di ripiego; le scene, .. 
quelle dell'Aida(!) 

Nell'Opera ·nuova del Ponchielli: T Promessi Sposi 
(8 marzo) si riconobbero pregi non pochi, ma gli ese
cutori non v'erano a posto. La Kottas passò, ma non 
bastava, e -si ritornò tosto al Nabucco. Si ritentò l' O
pera det Poq.chielli col tenore Sbriscia, e l' esito fu 
peggiore di prima. 

Fortunatamente l' Ermauzia ( I 5 marzo) nuovo 
Ballo del Pratesi, ebbe accoglienze entusiastiche. Splen
dida era la messa in scena t tutto e tutti cooperarono 

1) Biglìetto d'ingresso fior. 1, di scanno soldi 50, cl' ingresso 
al loggione 50, di scanno ivi 20 . 

. Palchi in II. ord. fior. 8, in III. 51 in IV. 3. 
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per bene al miglior successo desiderabile. Del!' Opera 
non v' era ormai chi si prendesse pensiero, anzi una 
sera si produssero il Pietro 1.Vicca e l'Ermanzia, intra
mezzati solo da qualche pezzo di canto . 

La serata della Kottas (28 marzo) fu. una vera 
serata d' onore per la brava cantante, che a due atti 
dei Promessi Sposi aggiunse il terzo del Rigoletto, ove 
con essa il Faentini-Galassi divise gli onori della scena. 

Avvegnacchè giudicata di fattura pregevole, l'Opera 
del m.0 Sangiorgi: Diana di Cltaverny (2 aprile) passò 
fra la generale indifferenza; eppure la Mariani-de An
gelis la scelse per la sua serata, aggiuntavi l'aria del 
Freisdtùt:;, ond' ebbe plauso fiori e gioielli. La penul
tima rappresentazione fu dedicata alla Beretta, nè mai 
si vide serata glaciale simile a quella. Era la Beretta 
forse inferiore alla Boschetti, alla Fioretti, alla Laurati, 
alla Mauri? Certo che no, ma essa aveva qui riportato 
luminosi trionfi nel I 860, sedici anni prima(!). Di qui 
l' insucesso. Con variato programma il I 2 aprile si 
compiva la stagione fra applausi vivissimi ai primari 
artisti ... ed il vuoto di cassa all' impresa. 1) 

Non è a dimenticarsi comico incidente avvenuto 
a quel tempo. Erasi innestata nel Ballo una variazione 
per la ballerina di rango italiano : Effisia F orlani. Il m. 0 

Cremaschi, fosse per dimenticanza od altro, vi sorpassò. 
La Forlani non si perdette d'animo e, fattasi alla ri
balta con tutta franchezza, nulla curante la presenza 
del pubblico, arrovellata gli si rivolse dicendo: maestro, 
e la mia variazione? Si figuri chi legge qual ne seguisse 
baccano a non dirsi. 

Il Municipio voleva assolutamente togliersi a qua
lunque iugerenza nella bisogna teatrale. A tal uopo sino 
dal gennaio aveva indetta la nomina di una Direzione. 
Gli elettori ammontavano al numero di 265, ma sol-

1
) N. _59 rappres. di Opera: Ballo in 111aschera, 11; Poliuto, 16; 

N_abucco, 12 ~ntere _e 8 a frammenti ; I Promessi Sposi, 1 intera e 4 
d1 framm. D,ana d, Cl,_avtrny, 3 intere, 4 di framm . Rappresent. di 
Ballo_: Sardanapa!o , 2 _intere, 9 di framm.; Pittro Micca, 25 intere, 
10 eh framm. Erma,zzia, 13. 



tanto 79 di essi accedettero ali' urna. Riuscirono eletti 
signori E. Biddcux, S. Cittanoz,a e G. cav. Alfauser, che 
si affrettarono a declinare il mandato. Nè a miglior 
fine riusd nuova prova, fatta il IO febbraio. 

Si era nell'alternativa o di tener chiuso il teatro 
nelle stagioni di Opera e Ballo I 876-77 o di provve
dervi com' erasi usato negli ultimi due anni. La Dele
gazione Municipale propendette per i soliti spettacoli, 
e, per l'impulso dell' on. Hermet, il JYiunicipio la incari
cava di provvedere all'uopo, datale facoltà di adottare 
quelle misure tutte ch'essa tenesse necessarie a tutelare 
i diritti del Comune e quelli dei frequentatori verso 
l'impresario. 1) 

Fu allora che verso congruo stipendio si nominò 
Direttore gerente il sig. Erminio Pescatori, che incomin
ciò a fungere la sera 17 aprile, quando appunto la 
Compagnia drammatica del cav. Alamanno Morelli a
priva il corso delle sue rappresentazioni. 

Il sig. Pescatori diede prova ben tosto di particolare 
capacità al munere assunto. Ai registri dell'amministra
zione volle aggiunto un · gìornale a ragguaglio esatto 
d'ogni spettacolo e di quanto riguardasse il teatro. Aves
sero adoperato del pari i predecessori di lui! 

Il contratto stipulato ·dal Comune col Capocomico 
accordava a questo l'uso gratuito del teatro, compresi 
i palchi del IV 0 ordine ed il diritto di fissare i prezzi 
d'ingresso, di scanno e del Loggione 2) 

1
) In quella occasione si discusse calorosamente nel patrio 

Consiglio la ricostruzione del teatro, propugnala ad oltranza dall'on. 
Comm . Carlo Rittmeyer. 
( V. Resoc. stenogr. della seduta j,ubbl. del Consiglio 6 marzo I876). 

2) Abbon. per N. 36 recite: fior. 8 l'ingresso e fior. 8 lo 
scanno: biglietto d'ingresso soldi 60, di scanno sol. 30, di loggione 
sol. 30, palchi in IV ordine da fior. 1 a 2. 



ANNO 1876 
---------

Sul cartellone eransi promesse I S produzioni nuove 
ma ne furono date dieci soltanto che, eccetto due sole, 
o passarono noncurate o furono solennemente fischiate. 

La Compagnia vantava artisti distinti, quali: la 
Tessero-Guidone, l'Amalia Casilini, il veterano Morelli, 
il Biagi, l'Olinto Mariotti, primo attore giovane, infor
mato a buoni studi , cui morte precoce rapì ai primi 
onori del!' arte, cui sarebbe indubbiamente salito; Ce
sare Vitaliani ed il Privato, bene assecondati dalle parti 
minori. 

Allo scopo di presentare la Compagnia nel suo 
migliore complesso, per la prima recita si scelse il 
dramma: Cause ed effetti, eh' ebbe splendido successo. Il 
Trioufo d'a11wrc (nuovissimo per Trieste) fu un trionfo 
per la Tessero e per l'autore: il simpaticissimo Giacosa, 
il quale in una delle tre repliche della leggenda bellis
sima, avendo annuito a declamarne il prologo, ebbe a 
ricevere al proscenio l' omaggio di una g-hirlanda di 
alloro. 

:tvia a Paolo Ferrari erano riserbati ì primi onori 
in quella stagione. Il dramma di lui: Il suicidio (la se
conda delle nuove produzioni fortunate) levò a rumore 
il teatro, e se ne vollero tre repliche consecutive. ed 
un'altra nel corso della stagione. L'autore venne fatto 
seguo in teatro a splendide ovazioni ed a feste insolite, 
eh ' ebbe a dividere con Pietro Cossa, qui venuto ad 
assistere alla sua Messaliua. Trieste non poteva negare 
l'omaggio dovuto a chi al pari di esso intendeva a 
ricondurre la letteratura drammatica italiana alla dignità 
nazionale, e la 1lfcssali11a ebbe due repliche. 

Nelle loro serate, il Privato, il Biagi ed il Morelli 
ebbero le più lusinghiere dimostrazioni; ma le magg·iori 
feste erano riserbate alla Tessero-Guidone, nella sua , 
con: La Priucipcssa Giorgio, mirabilmente eseguita da 
essa e da tutti. 

Compiute le 36 recite d'abbonamento, il Capoco
mico ne aperse un secondo, e così le rappresentazioni 
si protrassero al numero di 44, l'ultima delle quali ai 
30 maggio. 

Incendiatosi tre giorni prima l'Anfiteatro JV/aurouer, 



il cav. Morelli volle dedicata a pro dei danneggiati 
metà del! ' introito del!' ultima sera. 1) 

Durante la stagione, generale e sincero encomio 
si meritò il m.0 Antonio Zorzetti, per il modo con cui 
diresse l' orchestra e per la varietà e buona scelta dei 
pezzi. 

Deliberatò 11 teatro all',impresario Giuseppe Carlo 
Sinico 2) la sera del 4 ottobre s'inaugurava la stag·ione 
autunnale col Lolteugri1t, di Riccardo Wagner. 5) 

Il m.0 Luigi Mancinelli era stato scelto a concer
tare lo spartito ed a dirigere l'orchestra. 

La prevenzione non era troppo favorevole alla 
nuova musica; · il pubblico l'ascoltò con religioso rac
coglimento, non si lasciò andare a fittizi entusiasmi, 
ma ai punti salienti proruppe in applausi sinceri. La 
maggior parte del buon successo di quest' opera riposa 
sul difficile concerto, epperò i primi onori spettarono 
al bravo m.0 Mancinelli , e giustamente lodate riuscirono 
la Giovannoni e la Edelsberg. Il Campanini, causa tim
bro di voce poco aggradevole, venne freddamente ac
colto la prima sera, ma poi la somma arte sua gli 
valse ogni plauso. Il Moriami ed il Castelmary erano 
valenti e, come tutto era perfetto, il Loltengrùt ebbe 
dieci rappresentazioni, non però frequentate com' avreb
bero meritato. Gli succedettero i Pun"taui, ove Elisa Vol
pini ed il Campauini furono levati a cielo; ma il Mo-

1) RisultRto finanziario della stagione : 
Introito lordo delJe 44 rappresentazioni . . 
Incassati col 1. e 2. abbonamento . 

f. u333. 10 
" 5788.50 

Somma f. 17121.60 
Spese ordinarie e straordinarie . . . . . " 3867.05 

Reddito netto . f. 13154.55 
2 ) Già tenore di bel nome di cui s'è qui fatta menzione. 
8) Abbon. a 40 rappres. ingresso f. 32, scanno f. 28, biglietto 

d'ingresso f 1.60, al loggione soldi 50, di scanno in platea f. 1, 

(alle primte rappresentazioni ·r. 1.50) in loggione soldi 25 Prezzo 
serale dei palchi in IV ordine f . 2 , nelle prime rappresentazioni e 
serate , fior 3. 
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riami ed il Castelmary talora non ressero. Tuttavia 
l'Opera sempre più bene accetta, ebbe nove ripetizioni 1) 

dopo le quali incominciarono le dolenti note. Il Moriami, 
mancatogli il terzo quartale, protestò non volersi prestare 
più oltre; si dovette sospendere lo spettacolo; l' impre
sario si chiari insolvente e parti. Il Municipio confiscò 
il deposito cauzionale del Sinico, decaduto ormai dal
l'impresa. Nè a chi reggeva le cose del Comune tale 
catastrofe tornava inaspettata, se fino dal I 2 settembre, 
nella decima seduta riservata del Consiglio, erasi con
cessa al Sinico un' antecipazione di 6000 fior. da ver
sarsi, per suggerimento del!' onor. Hermet, a mani del 
del Direttore-gerente. 

Restavano a darsi ancora 20 rappresentazioni, e 
l'impresario aveva già dato fondo alla terza rata del 
canone dei palchi ed al!' intero abbonamento. Urgeva 
evitare uno scandalo, ed il Municipio, per proposta del
!' on. Hermet, incaricava il sig. Direttore-gerente a far 
pratiche per nuovo impresario, che si trovò nel m. 0 

Giuseppe Sinico, il quale, a redimere il nome dello zio, 
s' assunse compir la stagione. Il lVIunicipio generosa
mente rimettevagli il deposito già sequestrato; si riformò 
il programma degli spettacoli e, poi che in essi non vi 
avrebbero avuto parte, a risparmio di spese si licenzia
rono la Giovanoni ed il Campanini. Se non che, ria
perto il teatro (15 nov.) con l'Amleto, del Thomas, la 
sola Volpini vi fece ottima prova, e dopo sei stentate 
rappresentazioni, fu giuocoforza ritornare ai Pw,z'tma', 
riacconciandosi col Campanini. Caduta poi la Muta di 
Portici', si chiuse nuovamente il teatro sino al 2 dicem
bre, in cui la Volpini riportò nuovo trionfo nella Son
nambula. Con quest'Opera il Campanini ebbe la sua 
serata, altamente onorato 2) e splendidissima poi fu quella 
della Volpini (8 dic.) 3) Il programma era variato, ma 
se nella cavatina del Barbz'ere la Volpini con l'ugola sua 

I) In quelle 10 rappr. s'incassarono f. 8384.80. 
(Dai bordereaux sera.li) 

2
) Incassati f. II46 50 (Atti ;,, Arei, .) 

8
) Incassati l. 1966.40. (Ivi) 



d' usignuolo fece miracoli, affascinò tutti col terzo atto 
del Faust, ov' ebbe pure a distinguersi la giovinetta 
Torresella. Superfluo dire delle splendide feste rese a 
sì eletta cantante. 

Per discrepanze insorte fra il Campanini e l' im
presa, per cui il primo improvvisamente parti, si ebbe 
ricorso agi' infesti centoni, ed il 10 dicembre si chiuse 
il teatro. 

I proventi sommarono a f. 86 I 68 26, d' onde una 
media serale di f. 2267.58, che non bastarono a pa
reggiare le spese.1) 

La mala prova fatta negli ultimi anni dagl' im
presari tutti, non per certo altri induceva a seguirli: 
ond' è che si venne al dicembre senza che alcuno si 
fosse offerto al cimento. Ali' ultimo si costitul una so
cietà triestina che, sotto la ditta Stanéich e C.i s' inca
ricò della cosa. Il Municipio annui, e la società sunno
minata gli diede in cauzione la somma di fior. I 500, 

ricavati dal!' affittanza della Sala del Ridotto. Il reddito 
dei palchi, costituente la dote per quella stagione, era 
di fior. 39.200 ed, a tutela dei palchettisti e abbonati, 
venne stabilito che i rispettivi importi si versassero in 
due rate eguali. Il Municipio nominò amministratore 
dell'azienda teatrale il Direttore-gerente, per conto ed 
a spese della ditta impresaria 2), accordando inoltre che 
le rappresentazioni fossero ristrette al numero- di 45 in 
luogo di 50 come in passato, e che un passo a due 
e poche allieve della scuola di ballo tenessero luogo 
dei soliti Balli grandiosi, che in passato costituivano la 
maggiore attrattiva degli spettacoli invernali. Or non è 
a dire se palchettisti, abbonati e tutti si mostrassero di 
ciò mal soddisfatti, ma poi che non v' era a sperare di 
meglio, si rassegnarono, e così il 6 gennaio si riaperse 

1) Nelle 38 rappres. datesi, s'ebbero: 13 volte il Lolengrin, 
9 i P11ritani, 6 l'Amleto; 1 la M"ta di Portici, 4 la Sonnambula e 5 
centoni 

2) Dee, Magistrat. 21 dee. 1876, N· 29766-15. 



il teatro con 1'Africaua 1) eseguita per bene dalla Fidi
Azzaliui, da Oreste Cappelletti, dal Giraldoni e da tutti 
ma, insufficiente la Caroliua Ferni protagonista, la \Vi
ziach ne fece poi le veci e l' Opera procedette a modo, 
sotto la guida del m. 0 Gialdini. A i ballabili, s' era inne
stato un passo a due per la coppia Cornalba-Spadalino. 
Applauditissima la \Viziach, si diedero I 7 consecutive 
rappresentazioni dell' Africaua, sola variante nuovo 
passo a due. 

Pareva tutto avesse a procedere bene, quand'ecco, 
indisposto il Cappelletti, scombuiarsi le cose, tanto più 
poi perchè incapace chi venuto in sua vece. In buon 
punto venne la rielezione a Podestà del Comm. Dr. 
1Jlfrissiimlia110 Àugdi, d'onde una serata di gala in teatro, 
accolto il rieletto da splendida e cordiale ovazione. 

Come s' è detto, le condizioni dell'impresa erano 
a mal partito e tiravano al peggio. Già dal 18 genn. 
il Direttore-gerente-amministratore aveva avanzato rap
porto sullo stato delle cose al Municipio, .dal quale 
rapporto appariva un attivo di fior. 401 .56 contro un 
passivo di fior. 16632 (!) per lo che domandava un 
credito di 7000 fior. sulla civica tesoreria; la qual 
somma venne concessa a titolo di auticipazioue da ri
foudcrsi in breve. 2) Altri 3000 fior. furono dal mede
simo richiesti pochi giorni dopo per giungere alla 22." 

rappresentazione, termine necessario a percepire la terza 
rata dei palchi e dell' abbonamento. Portata la cosa in 
sede municipale, ne seguì discussione animatissima. L'on. 
Hermet con belle parole propugnò la causa dell' ini
presa, ma quand' usd a dire che "se una stella infausta 

1) Abbon. d'ingresso per 45 rappr. 
Abbon. di scanno per 45 rappr. . . . . 
Biglietto d'ingresso . . . . . . . . 

fior. 32.-
" 32.-

1.50 
n al loggione . . . • • . n -.50 

di scanno in platea per le prime rappr. 1.50 
,. ,, " ,, .altre. . . I.-

• " in Loggione . . . . . . . • . " - .25 
• 

2
). ~i è _gi~ nota~o altrove che · prestiti, talora .per eufemismo 

detti: ant1c1paz1on1, fatti dalla cassa comunale al teatro rimasero 
per lo pii1 insoluti; e così avvenne della suddetta anticipa~ione. 
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av<::va regolate le sorti di metà della stag·ione, sarebbesi 
forse mostrata propizia per l' altra metà" suscitò l'ilarità 
degli astanti. Nullameno propose fosse messa in grado 
l'impresa a continuare le rappresentazioni. 

Vane tornarono le saggie riflessioni degli on. Dr. 
Consolo e Raff. Luzzatto , il quale ultimo protestò arren
dersi alla imperiosità delle circostanze e non già fidando 
nella propizia stella che avrebbe potuto risplendere sul 
teatro. Così la somma richiesta . sempre quale ankcipa
zione. venne concessa. 1) 

Ali' Africana succedette: La Couttssa d' A malji ( r r 
febb) cui si fece buon viso, poi che protagonista era 
la vViziak, e vi aveva parte il basso Sillich, dilettante 
triestino che poi calcò con onore le scene. Dal canto 
suo la Fidi-Azzalini fece perdonare nel proprio marito 
lo sfiatato baritono. 

V olle fatalità che nuovamente il Cappelletti am
malasse. Fu dimesso, ed in suo luogo venne il Dalpasso 
che non resse e venne fischiato. La sera dopo non ci 
fu verso di fargli salire la scena, onde lo spettacolo fu 
sospeso nel momento stesso in cui avrebbe dovuto inco
minciare. Il pubblico andò sulle forie ed il r ecalcitrante 
tenore venne tratto in prigione. Ventiquattr'ore passate 
in domo Petri non solo lo richiamarono al còmpito suo, 
ma sì alquanto lo rimisero in voce; e, se non fu ap
plaudito, venne almen tollerato. 

Dopo cinque ripetizioni del!' Opera del Petrella, 
andò in iscena il D. Carlos (7 marzo) coronato da più 
che soddisfacente successo, malgrado il basso Dondi 
mal reggesse il Filippo II. Tuttavia a tale mancanza 
erano largo compenso la Wiziak (Eboli insigne) la Elena 
Vascho (Elisabetta) la Fidi-Azzalini (Paggio) ed il Giral
doni. Il tenore Marini, che lì per lì aveva dovuto stu
diare la parte, vinse l'aspettazione. 2) 

1
) Resoc. stenogr. della V[ seduta pubblica del Consiglio 

Municipal e, del dì 31 genn. e della sed. XI dd 23 febbr. 1877. 
2) La sera susseguente il teatro venne gratuitamente ceduto 

ali' Associazione italiana di beneficenza, per la solita cavalchina in 
maschera di mezza quaresima, che negli anni scorsi tenevasi in altro 
teatro. 
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Pochi dl appresso il Giraldoni prese commiato, 
ed il Valle ne fece lodevolmente le veci. 

Se non che mentre il pubblico era soddisfatto 
dello spettacolo, la gestioce teatrale a stento tirava in
nanzi, e già il Direttore-gerente amministatore chiedeva 
un terzo sussidio di ottomila fiorini al Municipio. Presso 
la civica tesoreria trovavansi 7106 fior . residuo del 
canone-palchi: ma il Municipio pensava trattenerli a conto 
dei diecimila già da esso sborsati. Portata la cosa in 
Consiglio 1

) dopo lunga discussione e dopo severe pa
role di biasimo, lanciate dall' on. Comm. de Rittmeyer 
contro l'impresa e chi l' amministrava 2) la detta somma 
venne concessa, ma a patto fosse devoluta a pagare le 
masse corali e orchestrali, e che l' impresa non osasse 
sperare nn soldo di più. Non pertanto la ditta impre
saria non si ristette dal chiedere nuova sovvenzione di 
fior. I 500 verso pegno, ma benchè, come altre volte, 
l' on. Hermet Vice-Presidente del Consiglio, ne propu
gnasse l'urgenza, messa ai voti, la domanda venne re
spinta. 3) 

Il Municipio null' altro ormai desiderava di più 
che togliersi a quell' impanio e perciò fin dal I 3 marzo 
con una circolare pensò farla finita, invitando i posses
sori dei palchi a costituirsi in consorzio e procedere 
alla nomina di una Direzione. A meglio riuscire nell'io~ 
tento, aveva riformato l'articolo I0.0 del Regolamento 
teatrale che escludeva dalla candidatura i membri del 
Consiglio municipale. 

Ed ora ritorniamo agli spettacoli. 
Il D. Carlos ebbe dodici rappresentazioni conse

cutive, nella 10.0 delle quali (24 marzo) la vViziak avendo 
la propria serata, eseguì l' aria del Freiscltùtz meritan
dosi splendidissime feste; e tre sere dopo la Vascho in 
occasione simile, cantò discretamente quella del Guar~1tY. 

1
) Resoc. stenogr. della XVI · seduta pubblica del Consiglio 

del clì 27 marzo 1878. ' 
2) lvi, pag. 242 
3

) Resoconto della X seduta riservata cle.] Consiglio del dì 20 
marzo 1885· ' 
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Ai 28 marzo (37.n rappr.) con variato programma 
si troncò la stagione. 

L'impresa rimase debitrice di I 500 fior. verso 
alcuni artisti, che s' acquetarono a cambiali a lunga 
scadenza, il Municipio perdette circa I o mila fior .. 
palchettisti e abbonati furono defraudati di due Opere 
e di otto rappresentazioni, ed il Direttore-gerente-am
ministratore, in ricognizione delle straordiuarie presta
si01à, percepì dal Municipio 650 fior. 1

) 

La drammatica Compagnia di Luigi Monti fu chia
mata ad occupare queste scene la primavera del 1877. 
Oltre le solite concessioni, il Monti aveva quella dei 
palchi di 4.0 ordine. 2) Egli era noto quale artista 
corretto, intelligente, accurato ; la Zerri-Grassi s' infor
mava alla scuola di lui, sapeva trovare la giusta espres
sione degli affetti, nè mai trasmodava; lodevole era la 
Tamberlani, madre nobile; valente caratterista il Bertini; 
il Zoppetti era attore brillante, lepido ma castigato ; la 
Sartoris buona seconda attrice, e gli altri, su per giù, 
formavano, se vuolsi, un buon complesso, eppure la 
Compagnia fu giudicata al disotto dell' importanza del 
C01mmafe. II capocomico aveva l'obbligo di dieci pro
duzioni nuove e ne annunciò (caso unico!) trentasei, 
fra drammi, commedie e farse. 

Ai 2 aprile con: La Donna e lo Scettz"co s'iniziò il 
corso delle recite. La Compagnia venne freddamente 
accolta, non per motivi che punto toccassero ali' arte, 
ma sl per le male arti di chi per cupidigia di guadagno, 
n'avrebbe voluto un'altra in sua vece. 

1) Sopra voto della Delegazione Municip. gliene furono asse
gnati piì1 tardi, per lo stesso titolo, altri 250. 

(Resoc. della XVI seduta riservata (straordinaria) del Consiglio, 
del dì 2 m;osto I877. 

2) Abbon. cl' ingresso per 40 recite . fior. IO.-

" di scanno 8.--
Biglietto d' ingresso . " -.50 

di scanno . . . . . " -.30 
d'ingresso al loggione " -.30 
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Delle treutasei produzioui uuove poche rimasero 
iu vita; qualche altra piacque, poi sparì dalle sceue, pa
recchie uou furouo rappreseutate, caddero le altre, e 
ue fu il maggior uumero. Fra le prime vauuo notate : 
.F't!rn:01, di V. Sardou, eh ' ebbe due repliche veramente 
richieste; Fricdmmm Bac!t, del Duca cli Maddaloni, ove 
il i\font i fu protagonista eccelleute: Il topo ddlo spez iale, 
di G. Gatteschi; La lettera di Bdlorofontc, eseguita per 
compir la serata, interrotta dalla caduta del Contrasto 
d' ajjì:tto, di C. Civallero; I Danic!tejf, di A. Dumas e 
Newsky, eh' ebbe due repliche, dovute in gran parte 
alla esecuzioue eccellente; I Dominò rosa, di E. Delacour 
e C!tiodo scaccia c!tiodo, del Torelli, una cosettina leg
giera, ma scritta cou garbo. 

A tutte le produzioui vecchie invece, quale più 
quale meno, si fece buon viso. La JV[cssalina ed il 1Vc
ro1tc, del Cossa, uon ottennero pieno favore, benchè la 
Zerri-Grassi ed il Monti vi facessero ottima prova. 

Nelle loro serate il Monti scelse l'Amleto, inter
pretato con somma intelligenza da lui, beuchè poco 
adatto a' suoi mezzi fisici; la Zerri-Grassi: L'amico delle 
dmme e 11' ebbe assai lode; il Zoppetti: Ascanio il cita
rista, del Duca di Maddaloui, che non piacque; ma il 
bravo brillante se ne ricattò con : La uottc di S. S il
vestro, del Castel vecchio; ed ai I S maggio, cou la sempre 
esilarante commedia: Uu 11tarito in campagna, si chiuse 
la stagioue che, incomiuciata sotto avversi auspid, si 
volse sempre più a bene a soddisfazione di tutti. 1) 

Da vari anni iuvalso fra gli astri cieli' arte dram
matica italiana l' uso cl ' emigrare ali' estero in busca di 
plauso, ma più di quattrini (chè se Italia loro è larga 
d1 quello, di questi li tiene e stecchetto) Tommaso Sai-

') _L' introilo lordo della stagione, compresi i palchi, ]' abbon. 
ecc. fu clt . . . . . . . . . . . . . . . fior. 12926.80 
Spese ordinarie e strnorcl. • • . . . . . 4444.74 

Reddito netto . • lior. 8482.06 
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vi11i non si ristette dal farne suo pro, e, compiuto un 
lungo giro, così detto artistico, fattavi pingue incetta 
di ghinèe, di dollari e di ristalleri, fu in quell'anno due 
volte a Trieste. Nell'ultima diede due rappresentazioni 
al Coimmale. 1) La prima sera ( 26 giugno) si presentò 
nell'Amleto. Fu sublime, bene assecondato dalla Checchi
Bozzo (O/eha) la sola buona attrice fra la geldra di 
nullità, di cui s' era circondato il sommo tragico. Indi 
(28 giugno) si diede la Francesca da Rinziui, nella quale, 
il Salvini era un anacronismo, ciò che non tolse vi fosse 
applaudito, per il rispetto dovuto ad artista suo pari. 

V'ha un proverbio latino che dice : 1Vil mortalilms 
ardumn, il quale, su per giù, concorda col : Volere è 
potere, del chiarissimo prof. Lessona. Gius. Brnnello 110/le 
trovare un fidejussore che gli valesse la riassunzione del 
C01mt11ale, e poté trovarlo in un buon pastricciano che 
nella bolgia d'un' impresa teatrale, la più arrischiata e 
pericolosa di tutte, bonariamente gettò i IO mila fio
rini per la voluta cauzione. Il 9 maggio venne firmato 
il contratto fra la Direzione e il Brunello, al quale fu 
accordata ( caso unico !) per ambidue le stagioni, la dote 
di ben novantamila fiorini e l'uso della sala del Ridotto, 
in vista dei grandi spettacoli da lui promessi, riservato 
il controllo generale di tutta l' amministrazione dell'im
presa. 2) 

1) Biglietto d' ingresso soldi So, cli scanno 50. 
L'introit" della prima rappr. fu cli . fior. 755.-

n seconda " 816. ·-
lior. 1571.-

Detratte le spese serali . . . . 120. -

Introito netto . . fior. 145 I.
Singolar cosa si fu che non fu a ffittato neppur uno dei vari 

palchi disponibili. (Dal giornale del teatro). 
') Il totale reddito dei palchi per l'autunno e carn,-quaresima 

1877 -78 fu di . .. . .. . ...... . fior. 83328.-
Aggiuntovi il canone della primavera . . . . . 7200.

c l'affitto serale dei palchi rimasti disponibili in IV .0 

ordine . . . . . . . . . . . . . . 4896.-
risultò la somma di lior. 95424 -
detratta la dote di 900 00 --

rimasti nella cassa testrale . fior. 5424 -
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Il 2 5 settembre s'inaugurò la stagione col Me/istq
fele, poesia e musica di Arrigo Boito. 1) 

Come la musica non è delle solite, cosi anche il 
libretto non è dei soliti non solo, ma lascia gran tratto 
dietro di sè molti e molti dei meglio stimati. 

La musica del i11ejistofele è una grandiosa crea
zione, elaborata con scienza peregrina e sublime, è ema
nazione del genio. Il concetto è quasi sempre limpido, 
persino nelle apparenti astruserie; la frase scorre chiara 
e spontanea; il musicale ragionamento è logico, convin
cente. efficace Il chiarissimo m.° Faccio che con la rara 
sua valentia aveva concertata l'Opera e dirigeva I' or
chestra, venne fatto segno a splendide ovazioni. L'ese
cuzione fu delle più accmate, ed il Barbacini e la Fossa 
fecero perdonare al Dondi la poca abilità nel plasmare 
il tipo del protagonista. Non per tanto l'Opera ebbe 
pieno successo. Lo spettacolo era superbamente montato. 

Ad argomentare dalla prima rappresentazione, si 
avrebbe dovuto trarre ben lusinghiero presagio sulle 
sorti della stagione, ma a tanto non rispose l'evento; e 
mentre alla prima sera il teatro era affollato sì che lo 
introito fosse di fior. I 245 30, la seconda si ridusse alla 
metà ed andò sempre diminuendo. Ciò forse fu causa 
che il Boito, dopo la terza rappresentazione, Ùtsalutato 
!tospite, partì da Trieste. 

Datesi nove ripetizioni consecutive del LJ1efistofele, 
la sera del I 7 ottobre si venne agli Ugouotti, col Sani, 
tenore sempre ammirato per gli splendidi suoi mezzi 
vocali. Avess_e valso la De-Moisset quale Regina, l'Opera 
avrebbe avuto le sorti migliori, tanto la Fossa, la De
Vere, Sani, Kaschmaun, Dondi e Tamburlini erano va
lenti. L'incasso fu di fior. 1095, ma andò poi scemando 
sino a fior. 355, quantunque migliorato d'assai lo spet-

I) Abbon. d' ingresso, per 40 ra.ppres .. 
,, di scanno, ,. ,, . 

Biglietto d' ingresso . . . . . . . . . . 
n di scanno . . . . . . . 
• d ' ingresso al loggione . . . 

L'importo totale dell'abbon. fu di fior. 121 50. 

fior. 35 . -
35.-

2 . -

1.50 
-.6o 
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tacolo per la Ciimoni (recte Cliovich) del! ' imperiale 
teatro di Varsavia, chiamata in luogo della De-Moisset. 
Dopo 14 repliche si riprese il Mefistofele, ed ai 17 
novembre si diede la prima del Roberto i"l Di.avolo 
(fior. 917.10) scelta punto opportuna, sì per l' analogi~ 
di due personaggi, che il Dondi era incapace a ben 
sostenere, si per il confronto della squisita esecuzione 
avutane nel 1869. Per di più erano ben poca cosa i 
ballabili, malgrado ilon priva di merito la Besesti. 

Così, com'era avvenuto per le due Opere prece
denti, dopo la prima sera si videro sempre più stre
mati gl' incassi, fino a ridursi alla desolante cifra di 
fior. 188 70 ali' ultima rappresentazione dello spartito 
(4 dic.) nella quale si ebbe ad alzare la tela a teatro vuoto 
a rigor di termine. 

È pur forza dire insolita apatia avesse preso i fre
quentatori del teatro, se in numero esiguo accorsero 
alla serata del Barbacini. 1) Di più nella sua non n'ebbe 
la Fossa; e poi che òessa, il suddetto ed il Dondi si 
videro mancare l'ultimo quartale (importo complessivo: 
fior 4466) 2) mancò pure la 45.11 rappresentazione (8 dic.) 
annunciata per l'ultima. 8 ) 

Il Brunello fece apparire la perdita di dodicimila 
fiorini, e siccome ne aveva già anticipatamente avuti 
altri 5000 suUa dotazione di carnevale-quaresima, tutto 
induceva a prevede.re che questa avesse a riuscire più 
che mai disastrosa. Per ora ecco quanto il Brunello 
ebbe a percepire in quell'autunno : 

Introito lordo di 42 rappr. • 
Spese serali . 
Introito netto . • . . . 
Abbonamenti . . . . . 
DotAZione . . . . . • . 
Reddito della sala del Ridotto 

fior. 2317i .z5 
6615 .31 

fior. 16555 94 
" 12152.25 
" 45000.-

240.-

Totale fior. 7 3948. 19 

1
) L'incasso fu appena di fior. 379 .58. 

2) Quei 4466 fior. valsero al Brunello a rifondere le. cauzione 
per la susseguente stagione . 

. 3) Rappres. N . 42 : 111efistofele 18, Gli Ugonotti 15, Robe,·to il 
Diavolo 9. 



Il 26 dicembre si riaperse il teatro con la So1t-
11ambula, egregiamente eseguita dalla Mariannina Lodi, 
bene assecondata dal tenore Benfratelli e dal basso 
Leone Abulcher. A maestro concertatore e direttore 
d'orchestra erasi assunto il g·iovane Luigi Ricci; l' or
chestra contava 47 suonatori ed a 40 sommavano i 
coristi. Lorc-Lc}', Ballo grande del l\fonplaisir non piac
que; si fece grazia a qualche ballabile e la Sangalli, 
prima ballerina, si vide freddamente accolta, causa in
consulta prevenzione, suscitata in suo favore da chi ci 
aveva suo pro. Poi che prolisso il Ballo fu raccorciato 
tanto per tirare innanzi, ma gl'introiti da fior. I088, in
cassati la prima sera, discesero a 141. Giustizia vuole 
ricordati Giuseppe e Maria Saracco e Rosina Grosso, 
mimi eccellenti. 

Giunta la notizia del decesso di Re Vittorio Em
manuele (9 genn.) , sudditi italiani gli artisti, pt:r tre giorni 
fu chiuso il teatro. 

Cadde la Ci!llcrcntola. insufficienti la Sabbatini ed 
il baritono Giannini. L'Ad~lfi, chiamato a farne le veci, 
era poco più di lui; la Tancioni ed il Ca tani 1) soltanto 
s'ebbero lode. Si ripigliò la S01111a111bula , e. mancata la 
Linda di Clta11to1111ix poichè protestati l'un dopo l'altro 
l'Adolfi e l'Archinti, si tirò innanzi con quella sino al 30 
gennaio. La sera 2 febbraio va segnata a lettere d'oro 
nei fasti del Co11mnale per l'accoglienza entusiastica fatta 
al Rolla, nuovo e bellissimo Ballo di Luigi :Manzotti, 
musica dei maestri Pontoglio ed Angeli. Il geniale co
reografo fu chian~ato ben I 5 volte all'onor della scena. 
Sceneggiatura, ballabili, orchestra e banda, tutto concorse 
al successo più luminoso. Applaudita fu la coppia San
galli Borri. -perfetti furono trovati i ballabili (replicatine 
alcuni) in una parola, da anni ed anni mai successo 
simile a questo. 

1
) In quella stagione per l'ultima volta s'ebbe quì quel valente 

basso-comico e vero galantuomo che fu il Catani. Fortunatamente 
s~ampato ali' incendio di Nizza, eroicamente poi vi perì, per ecc~sso 
dt buon cuore ritornato sul luogo del disastro a soccorrere altrui. 
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Col b'.1ritouo Vi,g·auotti si ripig·liò la li11da che, 
alternandosi coll la :,omiambula, faceva corolla al Rulla. 

Ai 5 marzo la solita cavalchina dell'ultimo di car
novale pareva un mortorio. 1) ed il 9 la Sangalli nella 
sua serata ebbe fiori e presenti, ma l'introito fu di ap
pena fior. 532. 

Si rappresentò poi l' 1',ìisir d'amore, ove tutti, ec
cetto. la Lodi, non _ressero, sicchè l'Opera non raggiunse 
la fine . Iutanro la Sangalli cd il Benfratelli, compiuto il 
]oro contratto, cedevano il posto alla Cerale ed al l\fau
relli. La Ceralt si presentava nella Ndl)', del Pratesi 
(14 marzo) e le venne fatto buon viso, quantunque il 
Ballo (e, dopo il Rolla, era a prevedtrsi) punto gar
basse. Si alternarono i detti spettacoli sino al 3 aprile, 
quando, nel Jò/;·olello la Lodi, la Tancioni e l'Abulcher 
fecero ottima prova ; non così il Maurelli ed il Viga
notti. Desiderato da tutti, si riprèse il Rolla, mentre 
nessuno si curava ddl' Op era; e la Cerale nella sua se
rata (14 apr.) ebbe grandi festeggiamenti. 

Dati due centoni, il primo dc' quali a beneficio(?!) 
del Brunello, ai 17 aprile si chiuse quella procellosa 
stagione 2) con una perdita considerevole, a coprir la 
quale. non bastarono i I o mila fior. del fondo cauzio
nale, nè altri 3 547. I 6, che ancor rimanevano in cassa 
alla Direzione, e eh' essa elargl al Brunello affinchè 
adempisse al debito suo. Malgrado ciò, la Tancioni non 
toccò l'ultimo quartale (700 lire). 

Il malcapitato fidejussore del Brunello (certo Dal
l'Armi, ag·ente teatrale) poi che non ebbe da costui il 
becco di un quattrino, promosse una lite contro la Di
reziolle, ma g·li toccò la sorte dei pifferi di montagna, 
avendo essa agito legalmente, forte del proprio diritto 
e ligia_ al capitolato d'appalto. 

1) Ingr. fior . 2, incass. fior. 1617 

~) La S01111amb11!a ebbe 21 rappr., 16 la Li11dc1, IO la Cuu
rc11tola, IO il Rigoletto, una incompleto. l'Elisir, - Dei tre Balli toc
carono al Rolla 36 rappr., 15 alla Lore-Ley e 9 alla Nelly. 
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Il risultato finale degl'incassi fu il seguente : 
Introito lordo di N. 60 rappres . . . fior. 31145 .09 
Spese serali ordin. e straord. . . . 9202 .03 

L'abLon. importò . 
Dotazione 
Aggiunta di dote · 
S,da del Ridotto . 

Incasso netto fior. 2 1942 26 
" 12975 -
" 45000. -

3547. 16 
2240 79 

Totale fior. l:i5 705.21 

Fino a qui il Comunale nostro erasi disputato 
sempre fra le primarie Compagnie, senza pretesa al
cuna da parte di esse a guarentigia, compenso o dota
zione che dir si voglia. Nella primavera I 878 al cav. 
lVIorelli, per uno dei detti titoli, la Direzione concesse 
la somma di 640 fior. 

Fors'egli l'aveva richiesta a compenso di danno 
che avesse avuto a patire per l'inaugurazione del Poh
temna Rossetti, che appunto seguì in quella stagione 
medesima con grandioso spettacolo d' Opera e Ballo: 
fors'anco per timore di una rappressaglia da parte del 
Monti, al quale il Morelli era venuto qui l'anno scorso 
a fare una finestra sul tetto, con la Dora del Sardou, 
allora nuovissima. Venne il Monti di fatti a rendergli 
dattero per fico; e fra il 22 ed il 26 maggio rappre
sentò col più brillante successo per quattro sere al 
teatro Armouia: 1 borgltesi di Po11tarcy, dello stesso 
autore. In quelle quattro sere il teatro riboccava di 
spettatori, ma il Comunale non ebbe a deplorare troppe 
defezioni, onde gl'introiti serali erano su per giù sempre 
allo stesso livello. 

Non è a dirsi però che, malgrado la Compagnia 
oltre al Morelli vantasse una Tessero-Guidone, e con
tasse attori di merito non comune, come: Laura Tessero, 
Amalia Casilioi, Luigi Borghi, Guglielmo Privato, Olinto 
Mariotti ed altri, giungesse a soddisfare il pubblico. Il 
guaio stava nel repertorio troppo stantio, composto per 
lo più di lavori francesi, uditi a sazietà, eseguiti fin'anco 
con troppo manifesta svogliatezza, e di pochi nuovi già 
dalla giusta critica condannati altrove, e che qui s' eb
bero conferma di biasimo. Nè la sorte arrise interamente 
propizia al Fratello d'armi, del Giacosa, nè. alla Cleo-
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patra, di Pietro Cossa; lavori letterari · egregi, intessuti 
di versi eccellenti, ma sì l'uno che l'altro di poco inte-
resse drammatico, e di pochissimo effetto. · 

La stagione principiò la sera del 21 aprile con la 
Dora di Sardou 1

) coronata da brillante successo; ma 
dopo, per le ragioni suddette e per le frequenti indi
sposizioni della Tessero-Guidone, il pubblico non ristava 
dal mostrarsi poco soddisfo, onde il teatro non si ve
deva gremito di spettatori cosl, come di solito in pri
mavera. Il miglior successo della stagione, anzi il solo, fu 
quello della nuova commedia: . Due Dame, di Paolo 
Ferrari, replicatasi fra entusiastici applausi, per i quali 
ebbe a immischiarsi più che un tantin l' Autorità che 
la soppresse per sempre. Due delle nuove produzioni 
promesse, cioè : Gùtseppe Balsamo, del Dumas ed Il sor
rz'so, del Montecorboli, non furono eseguite, e nessuno 
ne seppe il perchè. Ma più che a certe nuove, si fèce 
buon viso a qualche produzione nota od anco vecchia 
a dirittura, come: il Bugiardo del Goldoni, nella serata 
del Privato; Andreina, Trz·oufo d'amore (replicata) ed 
I gelosi fortunati in quelle del Morelli e della Tessero
Guidone. Con Piccola pioggia, commedia nuova (fischiata) 
del Pailleron e La legge del cuore di E. Dominici, la 
sera del 3 I maggio ebbero fine le recite, non con la 
piena soddisfazione del pubblico, ma sl del cav. Morelli 
che n'ebbe suo pro. 2) 

In quel frattempo erasi riconfermata la Direzione 
negli stessi suoi componenti di prima, e col giorno 31 

1) Abbonamento d'ingresso p~r 36 recite 
" di scanno . . . . • 

Biglietto d'ingresso . . • . . . . • . . 
di scanno . . . • . . . . . . 
d'ingresso al loggione • . . . . . 

1) Riassunto finanziario della stagione: 
Introiti serali . . . . fior . 9691.76 
detràtte le spese serali 4065.51 

Rimasto l'importo di . . . 
Abbonam. a 36 recite . . . . 
Affitti dei palchi di 1 V ordine . 
Dote eccezionale . . . . . 

Totale 

f. 10.
n 8. 
" -.60 
" -.30 
"-.30 

fior 5626.2 5 
5061.-

311. -
640. 

fior. 11638 25 



maggio era scaduto il termine perentorio per il concorso 
all'appalto del teatro delle stagioni di autunno e car
novale-quaresima 1878-79. 

Non essendosi presentato verun aspirante, si pro-
trasse il concorso sino al 15 giugno, e poi che non sì 
raggiunse la mda, lo si prolungò di nuovo sino ai Io 
luglio, riducendo l'appalto alla sola stagione di caruo
vale-quares ima con la dote di 53,000 fior. Pèr l'autunno 
si pensava provvederc: con una Compagnia drammatica 
di primo ordine. 

Se non che, presentato il progetto ai palchettisti, 
la maggioranza di essi non vi s'acquetò, e la Direzione 
- poi che si vide nell'impossibilità di agire - depose 
il mandato, presentando il resoconto della propria ge
stione, dal quale risultava un residuo di cassa di 
fior. 6902.71 , depositati presso la civica tesoreria. 

C'era chi voleva le cose fossero condotte a tal 
puuto. Ritiratasi la Direzione. il Municipio nominò prov
visoriamente Direttore-gerente il sig. Erminio Pescatori 1

) 

assegnandogli fior. 900 annui dalla cassa teatrale. più 
una somma per le spese borsuali, 2) e contemporanea
mente l'impresa Carlo Dussich e C. 0 si proponeva as
suntrice di grandiosi spettacoli d'Opera e Ballo per i 
mesi di novembre e dicembre e per la stagione di car
novale-quaresima. Durante le trattative però gli artisti 
per l'autunno vennero a mancare, e la concessione del 
teatro fu ristretta alla susseguente stagione, di carnovale 
per la quale gli assuntori dei palchi assicurata aveano 
la cifra di fior. 35 ,730, che uniti ad altri circa 4000 tro
vantisi tuttavia nella cassa teatrale, prelevati che furono 
gli emolumcuti del Direttore-gerente e degli altri addetti 
al servizio del teatro, presentavano la somma di quasi 
40 mila fior . per 50 rappres. d'Opera e Ballo . 

Il l'l'Iunicipio concedette il teatro, esclusa ogni sua 
ingerenza amministrativa, all'impresa Dussich e C.0 rifiu
tando persino fosse ricevuto il deposito cauzionale e l'in-

1 ) Verb . della LIX seduta della Delegazione municipale 16 
lu glio 1878. 

') Verb. della LXV seduta della Delt!g. mnnic. 2 agosto 187S. 
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casso dei canoni in custodia presso il civico tesoriere. 
Improvvido deliberato cotesto, che poscia si riconobbe 
una delle cause, sebbene indiretta, della crisi ch'ebbe a 
succedere, avendo portato per effetto la sfiducia in molti 
del consorzio teatrale, e quindi deficienza notevole di 
palchettisti e abbonati. 1

) 

Intanto era venuto fatto ali' impresa di comporre 
una Compagnia a modo per un breve corso di rap
presentazioni d'Opera durante il così detto aut111mùw. 
Chiese il teatro ed il Municipio gliene concesse l' uso 
g-ratuito dal r. 0 nov. all'8 dicembre, dopo di che l'im
Ì)resa si rivolse con circolare agli assuntori dei palchi 
per la stagione di caruovale-quaresima, affinchè li rifer
massero anche per quelle poche rappresentazioni. 

Fosse causa il prezzo alquanto elevato, fosse l'O
pera annunziata (il 'J'mm/1iiuser del Wagner) che per 
taluno era uno spauraccb io, avvennero defezioni parec
chie, cui l'incerto affitto serale dei palchi rimasti non 
potea sopperire. 

La sera del l 6 novembre si aperse il teatro col 
Tamiluiuscr, interpreti principali: Ginevra Giovannoui
Zacchi, Paolina Rossini, Fanuy Toresella, Carlo Carpi, 
Senatore Sparapaui ed Alessandro Silvestri, cou eccel
lente complesso di seconde parti. Maestro concertatore 
e direttore d'orchest ra, composta di 72 suonatori, era 
il valentissimo m.'' Augusto Viauesi; i coristi d'ambo i 
sessi sommavano a 70, e v'erano 30 ballerine e I 6 al
lieve della scuola di ballo. 2) 

L' Opera ottenne un esito splendido oltre ogni 
dire. La prima sera i biglietti d' iug-resso portarono 
fior. 1301 e l'affitto dei palchi fior. 7 59. 8) 11 reddito 

1) ì\è il caso ern nuovo, poichè altrettanto era avvenuto nel
l 'a111u11110 1874, impresario il Burlini. 

' ) Abbon. cl ingresso per 12 rappr. fior. 12.-
n di sca nno 12.-

Bigliellu ù' ingresso 2. -

di scanno . 1.50 
d'ingresso al lugg-ione - .60 
di scan no n . . . . . . • . • ,, - 30 

H) li m." Vianesi clieùe telegraficamente notizia nl \1/agner del 
successo cld!' Opera e lo sollecita,·a a venire a Triesle ove gli onori 



però andò diminuendo man mano progredivano le rap
presentazioni. Il Ta111tha1tser ne ebbe I o consecutive, 
ali' ultima delle quali vi fu la serata della Giovannoni
Zacchi, serata 1tomi1tale, come poi furono quelle del 
Carpi e dello Sparapani. Ogni sera si volle replicato il 
sestetto del primo atto. 

Le, spettacolo era montato splendidamente. E sic
come i movimenti della scena furono guidati dallo 
stesso m O Vianesi, ne venne che per la prima volta 
(e fu anche l'ultima) si vedesse una ragionata disposi
zione fra i gruppi delle masse corali e del corpo di 
ballo. 

Dopo il colossale successo del Tmmlttiuser Io Stabat 
di Rossini, beuchè bene eseguito. si resse a stento due 
sere, se1nivuoto il teatro . Si riprese il Tmmltéiuscr in 
tutto o in parte, contornato dà pezzi fuor d' Opera di 
canto o d'orchestra, e così ai IO dicembre (16.a rappres.) 
l'autunnino si chiuse. Il pubblico rimase soddisfatto, ma 
non così l'impresa che, per riparare alla subìta perdita 
di ottomila fiorini, dovette fare uno strappo alla dote 
della stagione seguente. 1) 

L'ultima sera fu dedicata al m.0 Vianesi, eh' ebbe 
splendidi onori, cui tenne dietro una fiaccolata con 
banda e clamorose ovazioni, ascritte in gran parte al 
progetto da lui presentato al Municipio per l'autunno 
I 879 ove si promettevano mirabilia, purchè la dote 
fosse portata a 50 mila fiorini. Il progetto sfumò. 

Or eccoci alla più disastrosa stagione che in 78 
anni d'esistenza abbia registrato questo teatro. 

del t_rionfo_ lo avrebbero atteso; ma l' illustre musicista s' attenne ad 
un n?graz1amento e ad un saluto a Trieste, al maestro e agli ese
cutori. 

1
) Gl'incassi serali delle 16 rappres. furono: 

Biglietti d'ingresso . . . . fior. 9058.70 
Affitti serali dei palchi . . . 3336 20 

Totale . • fior. 12394.06 
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L' impresa Dussich e C.0 credette di rimpalmare 
la malconcia sua nave ribassando i prezzi d'ingresso 1) 
e non fece che affrettare la propria rovina. 

La sera di S. Stefano I 878 il teatro si riaperse 
alla Ione, eseguita da Virginia Pozzi-Ferrari, Giuditta 
Casaglia, Antonio Patierno 9) Erasmo Carnili e Clodoveo 
Bedogni; maestro concertatore Gialdino Gialdini , che 
dirigeva l'orchestra, composta di 52 suonatori. Il coro 
constava di 42 voci. 

Amore ed Arte, del Pallerini, fu il Ballo scelto a 
completar lo spettacolo; primi ballerini: Sofia e Cesare 
Coppini, Luigia Pesce, prima ballerina supplente; mimi: 
Carlo Montanara, Maria e Gius. Saracco; 12 ballerine e 
16 allieve della sctiola di ballo; direttore d'orchestra: 
Ant. Cremaschi. Ciò era più che non fosse da aspet
tarsi dagli esigui mezzi che offriva il teatro . Ma una 
stella maligna congiurava a' danni dell'impresa, e questo 
era un partito che già da qualche anno osteggiava qua
lunque spettacolo non fosse sorto sotto gli auspicii 
di lui. 

La prima sera il teatro era tutto gremito di spet
tatori. L' esecuzione dell' Opera fu buona, e questo 
fece sl che le ire del partito suddetto si concentrassero 
più acerbe sul Ballo, nel quale non si poteva negare 
qualche prolissità e certo abuso di fantasticherie, onde 
non è a dirsi se l'opposizione ne facesse suo pro. Se 
non che l'eccellenza dei ballabili, la valentia della prima 
coppia e dei mimi , la bella musica del Marenco e la 
sfarzosa messa in scena la ridussero al silenzio. Lo spet
tacolo andò sempre più rassodandosi, ma la frequenta
zione si faceva di sera in sera minore. Cosi, mentre la 
prima sera s' erano incassati I 302 fiorini, la seconda si 
discese a 374 e giù giù a cifre oguor decrescenti, senza 

1) Abbonamento d' ingresso per 50 rappres. 
.. di scanno . . . . . . 

Biglietto d' ingresso . . . . . . . . . . , 
cli scanno . . · . . . . . . . 
d 'ingresso al loggione, compreso lo scanno . 

2) Fratello del rinomato tenore Filippo Patierno. 

fior. 30.-
38.-

1. 20 

I CO 

- .60 
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dire dei soli 16 fior. la sera del 9 gennaio, nella quale 
un' impetuosa bufera cooperò a spopolare il teatro. 
L'Autorità politica, che aveva imposto lo spettacolo, con 
200 fiorini risarcì le spese serali. 

Intanto si promettevano la 1Vor!lla e la Sicba, 
nuovo Ballo di Luigi Manzotti; promesse rimaste in
adempiute, poichè alla undecima rappresentazione l' im
presa si chiarì oberata ed inaspettatamente chiuse il 
teatro. 

Per qnanto si sapesse navigar dessa in pessime 
acque, tal fatto tutti vivamente sorprese. Com'avvenisse 
non .,i saprebbe dir veramente, tanto di quella gestione, 
come dei fatti che cagionarono la catastrofe, non si è 
conservata memoria nell'archivio teatrale. Nel cartolare 
1877-78 non esiste neppure un Atto, e vi si trovano 
invece dei numeri di va6 periodici e qualche libretto 
d'Opera(~)- Nel protocollo stesso, dai 31 maggio 1877 al 
30 giugno I 879 non ne fu registrato pur uno. 

Lo sgomento era generale. Gli artisti che aveano 
percepito appena il primo magro quartale, coristi, suo
natori e quanti si trovavano per tal modo sul lastrico, 
s'agglomerarono sulla Piazza del Teatro, tumultuado in
dignati e minacciosi. Mai s'era visto scandalo eguale. 
D'innanzi a fatti sì deplorevoli, cospicui cittadini, quali 
i sigg. S. Cittanova, Giorgio Voelkl e Leone Usiglio si 
diedero a tutt'uomo a procacciare i mezzi pc:r continuare 
gli spettacoli. Venne loro fatto di ammanire diecimila 
fiorini, sufficienti al!' uopo; ma gli artisti primari, senza 
attendere l'esito di quelle pratiche, presero il volo; 
epperciò coi pochi rimasti si diedero due centoni, d'onde 
fior. 949 a pro di essi e delle masse, aggiuntivi tremila 
fiorini a cura dei tre benemeriti prenominati. 

Così ai 19 gennaio si chiuse il teatro. con ram
marico di quanti avevano a cuore il cittadino decoro. 
Uno però era il pensiero di tutti, quello cioè che al
lorquando ragguardevoli cittadini vegliavano sulle sorti 
del teatro. scandali di tal fatta non avvennero, nè avreb
bero potuto avvenire. 

Poi che la cosa teatrale videro ridotta sì in 
basso, palchettisti e frequentatori presentarono istanza 
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alla Ddegazione municipale affinchè fosse ricostituita la 
Direzione. 

Di buon grado il Municipio avrebbe accondisceso 
alla domanda; ma, legato com'era da un' impegnativa 
co l m O Vianesi sino al IO marzo, dovette soprasse
dere. 1 ) 

Cessato ogni spettacolo fis:;o, il teatro era dispo
nibile per gli eventuali che si fossero presentati. Cosi 
il tenore Francesco Mazzoleni, unitamente alla propria 
famiglia, tutta votata a quel!' arte che a lui aveva pro
cacciat.o onori e ricchezze, lo chiese per concerti a 
scopo di beneficenza. 

A quei trattenimenti cooperarono valorosamente lo 
egregio violinista m. 0 Giulio Heller, la sig.n Leopoldina 
Zingale. giovanissima allora, ma che già dava presagio 
della futura valente pianista, ed il m. 0 Andrea Zescevich, 
compositore distinto e cantante finito 

Altri concerti si tennero in teatro e nella sala del 
Ridotto, i più notevoli de' quali furono sostenuti dal
l'orchestra del Co111u11ale, diretti a viceuda dai m.i Heller 
e Cremaschi. 

La drammatica Compagnia del cav. Gius. Pietriboni 
incominciò le sue rappresentazioni la sera del I 3 aprile 
1879 con: Prosa, di Paolo Ferrari. 2 J Sul valore di 
questa Compagnia erano precorse voci poco lusinghiere 
che ben presto furono sbugiardate. Non vi si contavano, 
è vero, sommità artistiche, ma commendevole n' era il 
complesso. e degni di rimarco erano l' ottimo, insolito 
affiatamento, la ricchezza e proprietà di abbigliamenti e 
di sceue. 

1) li m.0 Vianesi offrendosi di condurre, sotto date condizioni, 
lo spettacolo dell'autunno 1879, aveva esclusa del tutto l'ingerenza 
d'una Direzione. (N. d. C.) 

') Abbon. d'ingresso per 36 recite fior. IO.-

n di scanno 6. · · 
Bigliello d'ingresso . . . . . -.60 

al Loggione n -.3o 

35 



Oltre il Pietribooi, primo attore valente, si distin
guevano: Domenico Bassi, il Barsi buoli caratterista e 
Luigi Rasi amoroso. Fra le attrici. aodarooo sempre 
lodate b Fantecchi-Pietriboni (della quale, quando am
malò , teooe lodevolmente il luogo Enrichetta Da Ca
prile), Modesta Sartoris e qualche altra ancora. 

Diciannove furono le produzioni nuove auuuoziate; 
ma poi che per lo più ooo riuscivano a beoe, oe fu 
ommessa taluna, perchè d'esito ancora più malsicuro 
delle a ltre. Ebbero pieno successo: / figli di Lara, e 
Alba 11ovdla , di Stefano luterdonato; li sallo della pc
corrr, di iVIeilhac e Halévy, serata del Bassi (20 maggio) 
ch'esilarò il pubblico col J/r. Graj]ig-11)'. Ma il più cla
moroso successo della stagione fu l'Esopo, del Castel
vecchio, ch'ebbe due repliche, come n'ebbe del pari la 
commedia del Sardou: 1 110s/ri buoni villici, d ovute 
alla eccdlente esecuzione. Le altre produzioni nuove o 
non piacquero affatto, o passarono inosservate. 

Dall'unanime voto della cittadinanza esaltato al 
seggio podestarile, la sera del 27 maggio il Dr. Riccardo 
Bazzoni, faceva la sua prima comparsa in teatro qual 
primo cittadino di Trieste, ov' ebbe omaggio di splen
dide, affettuose ovazioni. Lusinghiere dimostrazioni si 
ebbero la Da Caprile e più ancora i coniugi Pidr:
boni-Fantecchi nelle loro serate, e l'ultima sera (29 mag·g.) 
n'ebbe tutta la compagnia, chc: vide sempre il teatro 
ben frequc:otato, malgrado al Polilmma Rossetti vi fosse 
grandioso spettacolo d'Opera 1) 

Sfumato (com'era a prevedersi; il progetto del m. 0 

Vianesi, il Municipio, che 11011 voleva più saperne di 
teatro , nè di Direttori-gerenti, incaricò il sig Pescatori 
a convocare il consorzio teatrale onde procedesse alla 
nomina di una Direzione, che s'incaricasse degli spetta-

1
) Introito serale (N. 41; rappr) 

Abbonam. . . . . . 
Aflillo dei palchi disponibili in IV ordine 
Contributo del Municipio 

Sµese Serali . 

fior. 9922 98 
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coli per quell'autunno e la susseguente stagione di car
uovale-q uaresima, 

Lo scrutinio seguì ai 4 giugno e la nuova Dire
zione, scelto a segretario il compilatore di queste .me
morie, pubblicò il concorso d'appalto, che venne delibe-

. rato alla ditta Zubbani-Perales, primo soprano d'ob
bligo Adele Bianchi-Montaldo, la quale avendo dati quale 
cauzion e: diecimila fiorini, il proprio emolumento e quello 
del tenore Giovanni Roig, era la reale assuntrice del
!' impresa; tanto vero che il Perales, notissimo cacciatore 
di pro'i!11igio11i, poi che vide scoperte certe sue mat'a
chelle 1) prese il largo , nè più si fece vedere. Cosi ii 
Zubbani 2) rin1ase solo a rappresentare l'impresa. 

Diramata la solita circolare ai palchettisti, contro 
ogni aspettativa buon numero · d'essi non accedette al
l'invito, per cui la cosÌ detta dote veniva a subire note
vole diminuzione; e qui è d'uopo osservare come aure 
contrarie spirassero al Co111u1tale, da u~a parte osteg
giato dai fautori dell' impresa Vianesi che a malincuore 
se la erano veduta sfumare d'innanzi, dall'altra dai 
corifei dd neoeretto Politmina. 

Il fondo di dotazione veniva ad essere cosÌ tanto 
stremato, da rendere impossibile la stagione d'autunno, 
e quindi alla sola di carnovale si rimisero gli spettacoli. 

Indi a poco l'impresario Dal Lago chiese ed ot
tenne gratuitamente .il teatro per due rappresentazioni 
del Barbie1·e. con la celebre Bianca Donaclio, facendone 
intravvedere altre due della S01111a111b1tla ; e cosl per il 
1.5. ottobre s'annunciò la }1'ima del capolavoro Ros
siniano . 

Il pubblico , alquanto imbronciato per gl' insoliti 

1) Una valga per tutte. Il Perales aveva proposto una ballerina 
alla Direzione, cui questa, per giudizio avutone dal. coreografç, Man- · 
zolli, rifiutò .recisamente. Ad onta del rifiut,1, il Perales strinse con
tratlo con essa, intascando lire 602 cli provvigione alla firma della 
scrittura. Venne poi fissata la prima ballerina Rosina Viale . L' altra 
tentò far valere le proprie ragioni, ·ma proteste e recriminazioni tor
narono vane. 

2) Cognato della J3innchi-Montalclo. 



prezzi, ') non si mostrò troppo corrivo ad ammirare la 
nuova celebrità. I palchi erano occupati in buon nu
mero, ma semivuota era la platea. 2) 

Il tenore Angeli (rccte Engel), il baritono Padilla, 
un basso principiante ed il buffo Caracciolo furono presi 
in burla La Donadio, accolta in silenzio alla sua prima 
comparsa, ebbe applausi alla sua cavatina, ma dopo tutto 
andò a rotoli eà il primo fiuale fu subissato da fischi. 

La Douadio, avvezza ai trionfi, non poteva acque
tarsi a delusione sì cruda, d' altronde poi il m.0 Stra
kosch (che l'aveva a' propri stipendi) giurava e sper
giurava non avrebbe tollerato avess' ella ad esporsi più 
oltre, e seuza più intimava al Dal Lago di troncare la 
rappresentazioue. Io buon punto sopraggiunse uno dei 
Direttori del teatro e, volere o volare, lo Strakosch 
dovette mettere le pive in sacco e l' Opera andò sino 
alla fine a solo merito della Donadio, che con le varia
zioni del Proch maudò il pubblico in visibilio. Ai 
portenti di quell' ugola pareva le acclamazioni non 
avessero a cessare mai più, epperò a ritornar la calma 
in teatro la eletta cantatrice replicò le variazioni rinno
vaudo e rinfocolando l' entusiasmo di prima 

Ma nella sola Donadio si riassumeva tutto il suc
cesso della serata; gli altri e l'orchestra, che fece pur 
mala prova 3). furono daunati ali' ostrascisrno. La Dire
zione vietò recisamente la replica al Dal Lago che ne 
andò con la testa rotta. 4) 

1) Biglietto d'ingresso fior. 2.50, di scanno 2.50 . 
• 

2
) -~ausa principale l'_ a,•idi_tà de' bigliettinai, che per buscarsi 

mnnc1e pnt generose dt! sohto, rimandava no gli accorrenti, allegando 
e~nunto 1! num~ro degh scanni, e µromettendo però i loro buoni u/
pc, yer nntracc1arne qualcuno. Solite male arti che tornano sempre 
a disdoro del teatro e dannose alle imprese. 

. U) Ciò non pertanto volle essere pagala anche per la non 
segmta seconda rappresentazione. 

4) 1! reddito della serata fu di fior. 2841, cioè biglietti cl' in
g resso e ,lt scanno fior 1474, palchi f 1367 con la qual somma era 
appena coperta piccola parte delle spese. 
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Sparito il Perales, al socio Zubbaui incombeva la 
somma delle C0se, ma poi che ignaro di affari teatrali, 
la Direzione si piacque venirgli in aiuto, assumendo 
l'amministrazione. Perciò, venuta in possesso dei con
tratti occorsi, ebbe a scoprire altre gherminelle di 
quella buona lana di sedicente impresario Perales. 

A mezzo dicembre comparve il cartellone: Opere: 
I Lombardi', La Travi·ata, ,Wosè, Balli: El!ù,or e Sieba, 
con buona compagnia sl per questi che per quelle. Tanto 
avrebbe dato presag·io di buona riuscita, ma così nou fu. 
L'abbonamento ammontò a circa due terzi della solita 
cifra (fior. 8729 in confronto I 3000) e la scarsissima 
frequentazione, congiurarono fin dalle prime sere alla 
rovina del!' impresa. Non v'era chi non vedesse il par
tito preso del!' astensione, ma come sventarlo animato 
e guidato com'era da influenze quanto vigliacche altret
tanto ineluttabili?! 

Basta, procediamo per ordine. Contro l'uso ormai 
inveterato, la stagione incominciò ir 2 5 anzichè il 26 

dicembre 1 J dedicando a pio scopo parte del!' incasso 
del!a prima rappresentazione. 

L' Opera i Lombardi· fu bene accolta . La Adele 
Biauchi-Montaldo sbalordì tutti con la straordinaria po
tenza della sua voce; il tenore Gio. Roig, era discreto 
ed il basso Pietro Milesi, già qui noto da tempi migliori 
per lui, si tenue per bene. Ebbero applausi ne' loro 
assoli, ma i maggiori gli ebbero dopo il gran terzetto, 
magistralmente preludiato dal Cremaschi, replicato quella 
e tutte le sere succBSSWè. Buone erano le seconde parti 
e 24 coristi, I 6 coriste, l' orchestra di 5 2 suonatori e 
la banda diretta dal valente m.0 Schereuzel completa
vano per bene lo spettacolo accuratamente concertato 

1) Abbon. d'ingresso a N. 50 rappres. 
" di scanno 

Biglietto d'ingresso 
cli scanno . . . . 
d'ingresso al loggione 
di scanno 

fior. 36.-
" 30.-

1.60 
1.-

-.80 
" -.30 
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e diretto dallo spagnuolo m. 0 Eusebio Dalmau. Stupende 
e1'ano le scene del Magnani. 

Contr' ogni aspettativa il Ballo Elli11or di P. Ta
glioni, con musica del m.0 Berti, riprodotto eia Josè 
1\Iendez e splendidamente allestito, passò poco meno 
che fra la generale indifferenza Prima causa del man
cato successo furono coreografi plagiari che l' avean 
messo a ruba per acconciare i propri manicaretti, onde 
poco o nulla vi si trovava di nuovo. 

La prima ballerina Rosina Viale venne molto ap
prezzata e mercè sua si fece grazia al suo compagno 
Enrico Pini. Fra i mimi si distinguevano l'avvenente 
Palmira Nardi, Vincenzo Schiano e Carlo Coppi Nu
meroso e scelto era il corpo di ballo. L'introito la 
prima sera fu di fior. 1371.50, la seconda scese alla 
metà, per poi stremarsi di sera in sera vieppiù E mentre 
scemavano i proventi, le spese si accumularono tanto, 
che il 4 gennaio si dov_ette por mano al fondo cauzio
zionale. Si venne alla Traviata che passò plausibil
mente mercè il baritono Masi ed il tenore . Vicini, e 
più di tutto per la lodevole esecuzione della Caponetti, 
brava e bella protagonista. Ma il Vicini ammalò e si do
vette ritornare ai Lombardi, onde noia e squallore in 
teatro; e quasi ciò non bastasse, ecco ammalata la Viale. 
Intanto, visto che il secondo ballo era ancora di là 
da venire, si pensò produrre il iV!osè, al modo stesso 
eh' erasi usato all' Opèra di Parigi 1) incaricato il Coppi 
a metterlo in iscena. Se n'ebbe la prima il 28 gennaio 
con esito il più clamoroso. U Masi fu superiore a tutti 
quale esecutore della fiorita musica rossiniana, la Bianchi
Montaldo con la potente sua voce, specie nel finale 
terzo, brillava sovranà persin sulle masse, ed il Roig, 
quando un Si acuto nel duo con Faraone non gli faceva 
cilecca, si teneva per bene. La Trenti eseguiva perfet-

1) li 1110s.' termina ·al momento che gli Ebrei stanno p·er var
c~re il mar. rosso: A Parigi si pensò calare una nebulosa, che poi 
d1leguandos1, lascia scorgere gli avanzi degli egiziani travolti dalle 
onde, e gli Ebrei · che dalla sponda opposta ripetono il coro finale. 
Mirabile effetto. 
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tamente la grand' aria che chiude il 2.0 atto. egregio 
pezzo di musica, solitamente ommesso. Col Jl1osè. sempre 
bene accolto, si procedette sino alla prima del Ballo : 
Sù-ba (19 febbraio) cli Luig-i Mau zotti. eh' ebbe un suc
cesso di vero entusiasmo. La messa in sc_eua era splen
didissima; la seconda rappresentazione confamò il sue 
cesso ancor più; e siccome in quella sera s'accommiatava 
il Mauzotti, lo si volle far seguo alle maggiori ova · · 
zioui, che finirono poi con una brillante serenata · a 
fiaccole. 

Col fortunato Ballo, Clii si andavano alternando 
le Opere suddette, si rialzò alquanto il t eatro , ma non 
così da rattoppare gli strappi della casetta che ancor 
più s'allargarono con i Pro111essi Sposi, del Petrella (4 
marzo) musica priva d'ispirazione e tetra persin quando 
avrebbe dovuto esser gaia. E dire che l' esecuzione fu 
commendevole, massime per la Caponetti e la 'l'renti, 
avendovi cooperato ottimamente il Vicini, il Nava
riuo, basso eccellente. ed il buffo Ag·ostino Carbone 
Si ripigliarono il JY/osè e la Traviata, e frattanto s egul 
la serata della Viale (9 marzo) che riuscì brillantemente 
sl per concorso di spettatori, sì per feste le più animate 
e spontanee. 

La sera 16 marzo venne la volta della Bianchi
Montaldo, con programma non troppo bene assortito. 
Il Barbiere, d el quale si diede il primo atto, nè s'atta
gliava agli altri nè ad essa, che buona prova fece all'in
contro nell' aria del D, Carlos e nel duo del Guara11y, 
eseguito col Roig. Ma il pezzo che tutto sorpassò di 
gran lunga fu la congiura degli Ugouotti, ove . tutti 
gli artisti della stagione parteciparono al coro. L'effetto 
fu stupendo, il pubblico con frenetici applausi ne pro
vocò la ripetizi_one, e cosl nelle sere appresso. 

Il 19 marzo il valente m. 0 Dalmau, da' suoi im
pegni richiamato a Barcellona; per l' ultima volta ascen
deva qu: al seggio di direttore d'orchestra e, grati 
alle segnalate sue cure, gli artisti di cauto gli fecero 
omaggio d' una corona d'alloro. 

Con acconcio programma la Caponetti e la Trenti 
si divisero gli onori della serata loro concessa (23 marzo) 
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e la sera dopo si chiuse la stagione 1) col seguente 
bilancio: N. 55 rappresentazioni costarono f. 93223 .62 

diedero il provento di . f. 7 58 I 2.26 
deposito cauzionale . ,, 10062.70 
esborso fatto a pareggio 

dai Direttori del teatro ,, 7328.66 f. 93203 62 

senza contare la perdita del!' ultimo quartale, subita da 
parecchi dei primari artisti e la quasi totale rimessa 
degli emolumenti della Montaldo e del Roig. 

Risultato così desolante provava unà volta di più 
che il mag-gior teatro di Trieste, il quale per lunghi 
anni era stato l'orgoglio della città, nello stato in cui 
si trovava era condannato per sempre, poi che ad una 
Direzione composta di persone cosl cospicue e pratiche . 
della bisogna teatrale non era riuscito farlo ·rivivere di 
vita sua propria La ricostruzione n' era altamente re
clamata dalle mutate condizionì del!' arte e più ancora 
da quelle in cui l'edificio era ridotto Di ciò non v'era 
chi convinto non fosse, e più di tutti l' on. Direzione 
che ne fece sua cura precipua, come si vedrà più innanzi. 

Tornata a vuoto ogni cura per avere in primavera 
una delle migliori Compagnie drammatiche, si fece capo 
a quella di Gaspare Lavaggi. Si sapeva non essere gran 
cosa, ma non si si aspettava un' accolta di nullità pari 
a quella, fatte pochissime eccezioni, prima di tutte la 
Boccomini-Lavaggi, dotata di molta intelligenza, di bel 
timbro di voce e d'aspetto bellissimo. V'erano la Ce
lestina Bonmartini ed il caratterista Gioacchino Fagiuoli, 
l'una e l'altro commendevoli. Non cosl poteva dirsi 
del primo attore Lavaggi e meno ancora del Palami-

1
) Dei Lombardi si diedero : 8 rnppres complete e 2 parziali; 

dc!la , Trav,a_ta: 12 compi. e 6 parz, del ilfos,: 11 compi. e 4 parz. 
de, lromas, Spos, I compi. e 3 parz. piu qualche centone Ogni 
ballo ebbe 22 rappres. li 1lfos, davasi con le danze annessevi sospeso 
il Ballo grande. ' 
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dessi che la pretendeva a brillaute. Degli altri torna 
meglio tacere . 

Con I vccc!ti cehoi·, del Sardou, la sera del 28 
marzo la stagione ebbe principio. 1) 

Dell_e dieci nuove rappresentazioni d'obbligo, sei 
caddero, nè si rialzarono più; tre passarono p 1~r sim
patia verso gli autori, anzi che a merito loro. 

La prima di queste fu: Per ve1tdetta di Paolo 
Ferrari, che trovandosi presente alla rappresentazione, 
appeoa alzato il sipario, veone evocato al proscenio, 
accolto da splendida ovazione. La commedia passò 
la prima e più ancora la seconda e terza sera, dall' au
tore soppressa frase troppo arrischiata, alla quale il 
pubblico aveva fatto mal viso. 

Venne poscia: La sposa di Mì:1t,·cle, di Felice Ca
vallotti, lavoro letterario egregio, ma di poco effetto 
scenico. Ebbe due repliche. 

Seg·uendo l' andazzo g·ià invalso fra drammaturghi 
e capocomici, l' autore s' era affrettato qui per la solenne 
occasione, ma l'Autorità politica lo consig-/iò a rifare 
alla chetichella la via. Dell'avvenuto non era chi fosse 
ignaro : ciò non pertanto, alzato appena il sipario, fra 
un uragano di applausi, che durò ben dieci minuti, 
zelanti amici a squarciagola evocarono il poeta. 

S' era pure chiamato da Venezia Vittorio Salmini 
ad assistere al suo J)!faometto 11, lavoro di forte ingegno, 
ma eh' ebbe non più d' un così detto: successo di sti11ta, 
mentre n'ebbe uno reale (e fu l'unico) il Daniele Ro
cltat, replicato veramente a ri'c!ticsta, quantunque poco 
bene eseguito. Intanto il teatro languiva ed il pubblico 
preferiva ben giustamente la Compagnia Tessero-Morelli 
dell Anfiteatro Feuià. 

Il capocomico trovavasi a mal partito, e la cassa 

1) Abbon. d'ingres~o a 36 rappr. 
n di scanno 

Biglietto d'ingresso . . . . 
di scanno. . . . . • . . . 

L' abbonamento importò appena fior. 1003. 

fior. 8.-
8.

" -.50 
- · .20 
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teatrale gli venne in aiuto; fermo poi nel!' adagio : 

Spesso ca11gia11do citi si ca1:gia sorte, 

chiese gli fosse concesso recarsi a Gori1.ia per tre sere, 
scorse le quali ritornò qui a compiere il suo contratto. 
Pur di eccitare la pubblica curiosità ebbe ricorso per 
sino al Pluto di Aristofane, ma non cavò un ragno dalla 
cuca, imperocchè nè la commedia era per il pubblico, 
nè per essa gli attori. 

Fra le vecchie produzioni ebbe il primato La si
g 11ora da/le ca111die, scelta dalla Boccomini-Lavaggi per 
la propria serata 17 magg) che riuscì brillantissima. 

Con !a commedia di Souliè: JJ1adama di Lo11c/ace, 
ai 12 di maggio le rappresenta1.ioni ebbero fine. Sol
tanto la Boccomini-Lavaggi, allora splendida speranza 
dell'arte (speranza pur troppo delusa!) si meritò il 
plauso generale; gli altri partirono fra l'indifferenza che 
aveali seguiti per tutta la stagione; la più meschina di . 
quante si ricordavano, e che a rendere uggiosa aricor 
più cooperò l'orchestra, accozzata con i rifiuti degli 
altri teatri, qual più quale meno, tutti aperti a buoni 
spettacoli . 

Ed ora eccone il rièpilogo finanziario. 

Introiti serali (40 recite) 
Abbonamento. 

Spese orci. e straord. 

Dote pagata dalla cassa 
teatrale . . . 

Sovvenzione accorda
ta al capo-comico 

fior. 

Somma di fior. 

6672.10 
1003.-

7675.10 
3975.58 

fior. 3699.52 

it. lire I 500= a 

25oo= __ a ___ 10_8~5~._....:....._ 

Incasso netto fior. 5435.52 
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Non ·potendosi aprirlo al solito spettacolo d' O
pera, il teatro venne concesso per dieci recite alla 
Compagnia Brizzi, primo attore Ernesto Rossi. E sic
come non era il caso d'un astro unico, circondato da 
satelliti non degni di lui, (di che s'erano avuti troppo 
deplorabili esempi l la notizia tornò a tutti gradita, e 
quel ciclo di rappresentazioni fu una sequela di trionfi. 1) 

Le rappresentazioni ebbero principio il 13 di no
vembre coll'Otello e proseguirono di bene in meglio, 
a . segno che, noll erallsi ancora compiute le dieci an
nunciate, per soddisfare il desiderio generale se ne an
nunciavano altre sei, con nuovo abbo!lamellto. 2) 

Dire di Ernesto Rossi come attore, varrebbe quanto 

Portar acqua alla fonte e legn·a al bosco. 

L'Otello, il Keau, il Luigi Xl, ii 1Vcro1tc, I due Scr
gmti, [,a forza della coscimza, J)facbet!t, Sullivau · e ('c
tt"go 8) rilevarono sempre più in lui il grande magistero 
dell'arte, èd il pubblico non pareva mai pago degli o
nori cui lo faceva segno continuo. 

1\fa la soddisfazione generale era tanto maggiore 
in quanto che - come si è d etto - accanto a lui si 
trovavano attori e non istrioni. E valga il vero, vi si 
contavano: Isolina Piamonti, avvezza agli allori qual 
prima attrice, la bella quanto intelligente Cesarina Ruta, 
Pasquale Ruta, brillar:te castigato e brioso, il l3rizzi ed 
altri valenti. Si replicarollo il Luigi Xl ed il Kcau, e 
si diedero: La douua roma11tica, Il m ercante di· Vcuez ia. 
La 1llortc · civile e l'Amleto, col quale il sommo tragico 
ebbe la sua serata d'onore, e tale potè veramellte chia
marsi, tallte furono le ovaziolli che s'ebbe dal pubblico, 

1) _Abbon. d'ingr. per IO rappr. 4 ,-
" di scanno 3 .. ·-

Bigi. d'ingr. . . . • • . . -.60 
" di scanno . . . . . . . . . --.40 

') L'importo de' . due abbonamenti fu di f. 
Il compless.0 reddito dei palchi. . . . . . . 
8

) Da Vittorio Salmini scritto per il sommo attore. 
. (N. d. C.) 
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rapito al massimo grado del!' e11tusiasmo. Superfluo ag·
giu11gere che 11011 ma11caro110 versi, e quattro mag11ifiche 
coro11e co11 11astri trapu11ti in oro. 

No11 devesi passar sotto silenzio che l'Otello, il 
J(cr111, Luig-i )(1 e l'Amleto furono eseguiti senza sug·
g·eritore. Si era fatto il te11tativo di sopprimere l'orche
stra, ma poi fu riammessa a minorare la noia di pro
lungati i11tervalli 1). 

Ogni sera si vide il teatro assai frequentato; tal
volta rigurgitava di spettatori, tal' altra molti e molti 
11011 trovaro110 accesso. Per giusta conseguenza gl' i11-
troiti furono vistosi e lo provi la media serale di fior. 
726: 88 percepita dall'impresa 

Compito quel breve ma sple11dido ciclo di recite, 
la sera I I dicembre, auspice il benemerito M.0 Gius. 
Rota, si tenue g-raudioso co11certo a pro delle Sale di 
lavoro e ddl'associazioue filautropica:La Prevideuza; il 
quale se riuscì più che soddisfacente dal lato artistico, 
lo fu del pari dal!' eco11omico, per il reddito di circa 
duemila fiorini. 

Per la stagione di caruovale-quaresima 1880-81, 
il teatro erasi allogato a certo pseudo-impresario, il 
quale s'aveva aggreg·ato una serqua di nomi ignoti, 
co11 che teneva aver composta idonea compagnia di 
canto La ristrettezza di tempo e lo sfacelo io cui si 
trovava il teatro non permettevano si pensasse a Ballo 
qualu11que. 

Su quali basi colui fondasse sua impre:sa non sa
rebbe facile a dirsi, imperciocchè sul punto stesso di por 
mano all'ope:ra chiaritosi insolvente, lasciò in asso teatro, 

• 
1
) E~pure sar~ _forza sopplÌmerla, imperocchè alle ordierne 

esigenze. ~et suonaton dt Trieste non ponno rispondere i mezzi dei 
cnp1com1c1. 
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artisti e con una foga precipitosa qualche gonzo ch'egli 
aveva saputo cogliere ali' amo. 

In tale frangente, per evitar danno gravè a chi 
dal teatro aveva onesto guadagno, la Direzione divisò 
condurre lo spettacolo per conto della cassa teatrale; e, 
fatto un repulisti della geldra già venuta alla piazza, 
anzi tutto riformò la Compag·nia. E siccome la mig·lior 
parte dei rimasti e le masse avevano già impreso lo 
studio dell'Ebreo , con quest'Opera il 29 dicembre eb
bero principio le rappresentazioni. 1) Il tenore Gius. De
Sanctis andò encomiato su tutti; e la Faeo.tini-Maragoni, 
più che discreta cantante, il Dt'!-Magis ed il Wag·ner 
( triestino) si teno.ero con qualche lode; e poi che suf
ficientemente curato l'assieme dal m O concertatore Za
vaglio, che dirigeva l'orchestra, si approdò a Leo.e. Se 
non che Opera non era l'Ebreo, o.è quella era Compa
g·nia da farci sopra assc:gnameo.to soverchio; così la Di
zione si assicurava la Galletti-Giao.oli per otto sere, a 
mille lire ciascuna. La Galletti fece la sua prima com
parsa nella Favorz'ta ( I 5 gennaio )2. Delusione com
pleta !3) In qualche punto essa ricordqva la grande ar
tista d'altri tempi, ma la voce se o.' era ita. Il tenore 
Giacomo Cantoni (triestino) o.on rispose all'aspettazione: 
eseguì discretamente le due romanze e mandò a rotoli 
i concertati Il Souvestre fu il migliore di tutti; com
mendevole fu pure il Povoleri, ma per essi soli era 
impossibile . reggesse lo spettacolo; necessario quindi 
mutarlo, e si accudì alla JJiuora!t. Zina Dalti vi riportò 
luminoso trionfo, adunando in sè alla perizia di cantan
te elettissima, dalla voce limpida, intonata; ammaliante, 
le grazie della persona venusta. Ottimo Còrrrntiuo era 
il Rampini-Boacori, ed assai lodato andò pure il bari-

1
) Abbon. per N. 36 rappr ingresso 16-

,, ,, " scanno. 14 -
Biglietto d'ingresso . . . . . . - So 

di scnnno • . . . . • • - .40 
r d'ingr. al logg . . . . . . . . . . " --40 

2 1 Elevato ad I fior. il biql d ingr . sino alla fine della stagione. 
8) La prima sera della Favorita s'incassarono f. 956.50, la se

conda appena 315. 
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tono Souvestre. Le parti minori erano ben sostenute da 
Rosa Calligàris (triestina) da Ida de Sass e dal basso 
esordiente Hjalmar Frey; ineccepibili cori ed orchestra. 

La Di11oralt in 7 rappi" segnò altrettante serate 
a teatro sempre più affollato. e quasi ogni sera si re-
plicarono il ltfia!zcr dell'ombra ed · il terzetto, locchè 
tanto maggiormente esigendo riposo ai bravi esecutori, 
ai 6 di febb. si diede il Tro11atore con la Galletti (Azu
ce11a) Venne accolto freddamente e la sera dopo si " 
rimarcarono segui di disapprovazioue alla già grande 
artista; Il Souvestre nou vi fece la miglior prova e se 
il 'J'ro,.,atore non cadde completamente, n'ebbero il me
rito la Fiorentini ed il De-Sanctis. Si ritentò la Favorita, 
ma a teatro vuoto, e così la Galletti-Gianoli compl il 
suo contratto, senza che per essa si fosse ricuperata la 
somma sborsatale. Si ripigliò posc ia il Trovatore con altro 
contralto: la triestiua Virginia Margoui che si sostenne 
con lode Ai 19 cli febb. coi Purita11i la Dalti riportò 
nuova vittoria, ma poi che iucapace il Cantoni, general
mente disapprovato , essa protestò non voler ulterior
meute cantare .con lui e fu dimesso . 

Si riprese l' Ebreo per la serata della Fiorentini, 
che fra gli atti eseguì , non senza plauso,. l'aria di Un 
ballo in mascltcra; e con la sola variante di un con
certo per flauto abilmente eseguito da Carlo Tommaso 
Giorgi , si veune alla serata della Dalti che ai primi 2 

atti della lJi11oralt aggiunse l'ultimo della Sotmambula 
o v'essa sola ebbe applausi, e . la sera dopo, con brani 
dei Purùaui e due atti della Dù,ora!t, fra applausi in
cassanti alla prediletta cautante, ebbero fine le rap
preseutazioni che, a tutto merito di essa, offersero una 
media serale di fior. 947 .28. 

La sera 28 marzo il teatro fu concesso alla So
cietà filarmonico-drammatica per un variato tratteni
mento a pro dei danneggiati dal tremuoto di Casamic
ciola. L' iutroito fu di circa duemila fiorini, ma le spese 
lo assottigliarono alquanto. 



ANNO 1881 
559 

Fino dal 1874 Virginia Marini non era ricomparsa 
a Trieste, e generale e vivissimo essendo . il desiderio 
di risalutare la eminente attrice, la Direzione erasi affret
tata ad accaparrarsi la Compag·nia del Bellotti-Bon, 
della quale era dessa il più beli' ornamento Eccettuata 
porzione del!' introito di quattro serate a prò degli ar
risti primari, ogni altro provento apparteneva alla cassa 
teatrale, stabilito al capocomico · il compenso di 29000 

lire italiane. Le recite principiarono il I 7 aprile, con la 
Feruauda. 1) 

La Compagnia vantava egregi elementi fra gli at
tori, quali: il Ceresa che, da morte acerba rapito, lasciò 
gran vuoto nel!' arte; poi Carlo Cola, Cesare Vitaliani, 
Santi Pietrotti, Angelo Zoppet t i, già qui benveduti, ed 
altri; non così fra le attrici , ma c'era una Virginia Ma
rini, e su lei si accentrava l ' attenzione di tutti. 

Le produzioni nuove non furono numerose. Poche 
trovarono grazia, le altre passarono non curate, o cad
dero. Fra le prime va ricordato: Lei, Voi e lìt, del Ca
gna, g-raziosissimo scherzo che la Marini ed il Ceresa 
rilevarono sl da farne miniatura mirabilmente finita; ma 
piacque ancor maggiormente: Faccia11Lo divorzio! del 
Sardou che si volle ripetuta due volte. Fra le seconde 
ricorderemo soltanto: la Luisa, del Giacosa e Giorgz·o 
Nano, del Marenco, perchè non affatto destituite di 
pregio. La l-'ri11cipcssa di Hagdad, del Dllmas, fu tol
lerata in omaggio alla Marini . 

Fra le produzioni già note e vecchie, tornarono 
grate: La Siguora dalle camelie, dalla Marini , dal Ce
resa e dal Vitaliani stupendamente eseguita e 1'eplicata 
veramente a richiesta; Dita di fata, La Straniera, La 
Do1111a romautira , ma più d'og·ni altra: Dispetto amoroso 
di Molière, recitata al!' uso del teatro antico, a sipario 
sempre alzato, frapposto intervallo brevissimo fra un 

l) Abbon. cl' ingr. -per 36 rà1ipr 
n di scanno 

lligliett0 cl' ingr. . 
" di scanno . 
n di loggione 

fior. 9.-
9. -

-.60 
- .60 
-.30 
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atto e l'altro. La commedia piacque tanto che ad una 
voce lo stipato uditorio ne chiese la replica. 

Splendidamente riuscirono le serate della Marini 
e del Ceresa. La pri11cipcssa Giorgio ed // romanzo d 'uu 
giozm11c jJo,,.cro, furono due veri trionfi per quella cop
pia d'artisti elettissima; nè va dimenticata quella del 
Zoppetti, che sosteone assai bene gli opposti caratteri 
de' Due Gcmc/li ,·01c.r:ùmi, del nostro Goldoni. 

Con la seconda riproduzione della S(r1tora dalle 
camelie la sera 27 maggio (41n r.::cita) si chiuse il ciclo 
di quelle rappresentazioni, sempre favorite da uditorio 
straordinariamente numeroso. 1) 

L'orchestra, diretta dal m.° Cremaschi, con l' ot
tima scelta di pezzi , egregiamente eseguiti, ré'se belle 
ancor più quelle geniali serate. 

La Compagnia del Ca\r. Luigi Bellotti-Bon fu l'ul
tima a calcare le scene del vecchio Comunale, ove per 
il corso di ottant'anni ebbero a prodursi gli spettacoli 
più ragg·uardevoli di drammatica di musica e di coreo
grafia. I più illustri poeti, i più celebrati musicisti, i 
coreografi più rinomati ambirono sempre fare lor prove 
su queste scene; i più famosi artisti - eccetto pochis
simi 2

) --- qui confermarono l'alta nominanza a che erano 
pervenuti, altri vi conseguirono il crisma che procla
mavagli insigni: nè il verdetto qui pronunciato ebbe a 
smentirsi di poi 

Degli svariati spettacoli si diede, per quanto pos
sibile divisato ragguaglio; e siccome quelli che qui fu
rono offerti, furono gli stessi onde nel corso del nostro 
secolo i più cospicui teatri ebbero vanto e decoro, 
ne viene: di tal lasso di tempo trovarsi in questo vo
lume le traccie della storia delle arti rappresentative e 
per questo titolo almeno aver noi si voglia in dispregio. 

1) Gl ' incassi diedero (detratte le spese) una media serale di 
fior. 45 7 20. _ ( Atti in Arei, ) 
, 2) J\laria i\falibran, G. B. Rubini, Luigi Lablache e Fanny 

Elssl er, 
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ELENCO 
delle Direzioni, Presidenze o Gerenze del teatro 

dall'anno I So I al I 88 5 

1801 

P. Antonio. bar. de Fittoni, Ces. 
R,:g. Cons. di Governo 

1805 

Bar. de Lang, i. r. Dir. di Polizia 

1813 ') 

Presidenza: 
Bar. de Lederer Luigi 
Carlo de Cattanei 
i\laffei 
De Crampagna 
Michele Co : Cassis-Faraone 

1820 

, Pres . Carlo de Cattanei, i r . Cons. 
di Gov,:rno 
Consultori: 

G B. Dr. de Rosmini 
Marco Parente 
Taddeo Fr: Reyer 
Feliciano Ferdin. Giraud 
Andrea Griot 

182 I 

Pres. Cllttanei ut sup 
Consultori : 

Leopoldo Mauroner 
Andrea Griot 
Giorgio Mechsa 
Nicolò Strntti 

1822 

1. 0 Dirett. Co. Paolo Brigito 
Leop. Mauroner (ecc. come l'anno 

scorso) 

1824 

Ignazio dei Co. Bevilacqua-La
zize, Cons di Gov . Dir. 

Consultori: 

Co Paolo Brigito 
G. B. Dr. de Rosmini 
Fel. Fercl . Giraucl 
Fr. Taddeo Reyer 
Giov. Gugl. Sartorio 
Marco Parente 

1825 

Gli stessi, eccetto Gius. Chiazza 
in luogo del Reyer. 

1826 

Mattia Riecler i, r. Commiss. su
p er. di Polizia, Dirett. interin. 

Consultori: 
Co. Paolo Brigito 
F. F. Giraud 
G. B. Dr. de Rosmini 
Gius. Chiozza 
Gio. Gugl. Sartorio 
Marco Parente 
Nazario Bencich f f. di Segret. 

• 
1
) Per governiate Decr. d . d . 8 giugno 1813 la Direzione assunse il titolo di 

Prrsùienza . V' nvcano diritto a membri: il Presidente della Camera di commercio e 
l'individuo maggiore di ~tà della famiglia Cassis-Faraone . 
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1829 
Gli stessi , 111mo F. F. Giraud. 

1832 
Gli stessi, 

più come Consultori : 

G. C. RitLer de Zahony 
Carlo Schwachhofer 
i\lichele Vucetich 
Caliman Minerbi 
Carlo d'Ottavio Fontana 

1834 (Giugno) 

i\latti:t Rieder sud. 
G. B. Dr. de Rosmini 
Giorgio Mechsa 
Gio. Ritter de Zahony 
G. G. Sartorio 
Frane. Falkner 
i\larco Parente 
l\Jichele Vucelich 
Caliman Minerbi 
Co. Cassis-Farnone 
Ant. Bidischini 

1834 (Dicembre) 

G. B. Dr. de Rosmini 1. 0 Dir. 
Giorgio Mechsa 2.0 

Michele Sartorio 3.0 

Deputati: 
Leopoldo Mauroner 
Luigi lluchler 
Carlo A. Fontana 
Ces. Co. Cassis-Faraone 
S. C. Rosenkart 
Ant. Tichy 
G. Pillauz 
Ca!. i\linerhi 
D. Schnoll-Griot 

1835 
G. B. Dr. de Rosmini 1. 0 Dir. 

Diretlori: 
Frane. Falkner 
i\Iich. Sartorio 
Leop. Mnuroner 
Carlo A. Fontana 

Deputati: 

Ant. Tichy 
G Il. Sandri11i 
Paolo Co llrigito 

1836 
Mich. Sartorio 1. 0 Dir. 

Diretlori: 

Ant. Tichy 
Luigi de Rocco 

Delegati f. f. di dirett.: 
L i\1. llrucker 
Ant. Desella 
David Mondolfo 

1837 
Direttori: 

Mich. Sartorio 
David Mondolfo 
Pompeo Cav. PanzP.ra 

Delegati: 
Fr. Falkner 
A. Tichy 
G. Il. Dr. de Rosmini 

1838 
Direttori: 

Michele Sartor.io 
Dav. Mondoifo 
P. Cav. Panzera 

Delegati: 
Carlo Fontana 
Marco -Parente 
A. Desella 
Giorgio Mechsa 
Gius. llrambilla 
Fr. Sav. Slocovich 

1839 
Direttori: 

G. Mechsa 
M. Parente 
G. llrambilla 

Direttori sost. : 
A. Desella 
C. l\Iinerbi 
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Delegati: 

D. L. llfondolfo 
G. B. Dr. Scrinzi 
Starnati . Zizinia 
I". S. Slocovich 
Ambr. di Stefano Ralli 
Alessio Paris 
M. Sartorio 
G. Kreiger 
Carlo Luigi _de Bruck 
]\[arco Pigazzi 

Segretario : 

Gius. Franceschini, Commiss. sup. 
di Polizia 

Commissione provvisoria : 
Gius. Franceschini, Presid. 

i\larco Parente } Consulto~i 
L. ]VI. Brucker 

1840 
Com111issio1u teatrale provvisoria : 
Ant. Dr . . Somma 
G. B. Viezzoli 
Carlo Snndrini 
Frane. I-Iermet, attuario 

1847 
Ant. Dr. Somma Dir. 
Luigi Samengo Pres. della Depiit. 

Deputati: 
Ant. Cassina 
Filippo Danziger 
Mich. Diana 
Sab. !Vlonclolfo 
Carlo de Rittmeyer 
G. B Rusconi 
Vidal Segrè 
Stanislao Teodorovich 

1848 
Filippo Danziger, Dirett. 
Deputati: gli stessi dell'anno 1847 

1849 
Giorgio Mechsa r.o Presid. 
A. Cassina 2. 0 dto. 
Gius. Morpurgo 3. 0 dto. 
Amedeo Dr. de Moulon 4. 0 cito. 
S. Teodorovich 5.0 dto. 

Deputati: 
A. Bidischini 
Angelo Chiodi 
Saul Dr. Form:ggini 
Aless. Dr. Goracuchi 
G. B. Rusconi 
Vine. Sandrini 
A. Schriider 
Ang. Vivante 
Giorgio Vlismà, 
Filippo Danziger, Segretario 

1850 (Dal I.J apr. altottobre) 
Presidenti : 

Angelo Chiodi 1.0 Presid. 
A. Dr. Gor,:icuchi 2.0 dto. 
Aless. Schriider 3.0 cito. 
G. Vlismà 4 .0 dto. 
A. Vivante 5.0 dto. 

Deputati: 

A. Biclischini 
A. Cassina 
S. Dr. Formiggini 
G. i\Iechsa 
A. Dr. de Moulon 
A. G. Ongaro 
G. B. Rusconi 
V. Sandrini 
S. Teodorovich 

(Dal 7 ottobre in poi) 
A, Vivante r.'' Presid . 
A. Schriider 2. 0 dto. 
G. B. Rusconi 3. 0 dto. 

V!ismà 4. 0 dto: 

Deputati: 

A. Benedetti 
G. Mechsa 
Ant . . Miniussi 
A. Dr. de Moulon 
G. B. Rovis 
A. G. Ongaro 
S, Teodorovich 
A. Cassina 
C. Reisden 

1851 
Gli stessi, meno A. 11:liniussi, al 

quale altri non venne sostituito, 
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A. Cav. Dr. de Moulon 1.0 Pres. 
A. Cassina 2. 0 dto. 
S. Teodorovich 3.0 cito . 

Sostituti: 

Giorgio Ritter de Zahony 
L. Samengo 

Deputati: 
Bardeaux Carlo 
Calabi Dr. Romolo 
Cumano Costantino 
Dio.na Mich. di Vito 
Mechsa Giorgio 
Ongaro A. G. 
RegensdorJf Carlo 
Schroder A. ') 
Vivante Ang. 
Vlismà Cav. Giorgio 

1855 
ìriechsa G. 1. 0 Presid. 
Cassina A. 2,0 cito. 
Vivante A. 3.0 cito. 

Deputati: 
Carciotti Dem. P. 
Cochini Ant. 
Lega! Edoardo 
Parisini Ant. 
Regensdorff Carlo 
Samengo L. 
Scheitlin Alberto 

1858 
Moulon Cav. Dr A. 1 ° Pres. 
l'vfechsa G. 2 ° dto. 
Vivante 3.0 cito. 
Parisini A, Pres. sost. 

Deputati: 
Cassina Ant. 
Cochini A. 
Desella A. 
Miniussi Ciac 
Raicich Dr. Tancredi 
Scheitlin A. 

1859 
Mcchsa G. Dir. stipcndialo 

Consultori: 

Brucker (Cav. de) Ferd. 
Cittanova S. 
Teodorovich S. 
Vilas (nob; de Filos) Dr. Giorgio 

1861. 
Chiodi Ang. Pres. 
Cittanova S. Vice-Pres. 
Sandrinelli Gius, Terzo 
Simeoni Giorgio 
Vilas (nob. de Filos) Dr. G. 

1862 a tutto il 1865 . 
Gli stessi, eccetto che in luogo 
del Sandrinelli fu eletto Carlo 
Conighi. 

1866. 
Vecchi (de) Dr. Gius. Pres. 
Cittanova S. V. P. 
Bideleux Edoardo 
Homero D . 
"\Vieselberger Gustavo 

1867. 
Cittanova S. Pres. 
Bicleleux Edoardo 
Homero D. 
vVieselberger G. 
Amodeo _Marco 

1868. 
Gli stessi meno D. Homero 

18jO. 
Chiodi Ang. Pres. 
Gotzen Co. Ferd. 
Pitteri Dr. Ferd 
Scheitlin Alb. 
Yivante Ang. 

1872, 
Cittanova S. Pres. 

1
) Depose il mandato li 10 agosto 1852. 
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Wieselberger G V. P. 
Amodeo Mo.reo 
Lavison Gust. 

1874 
Zenatti Dr. Angelo, Asses. jl!fa

gistrat. 

1876. 
Pescatori Erminio, gerente stipen. 

do.Ila casso. teatr. 

Cittanova S. 
Wieselberger G. 
Bideleux G. 

Fabrici P. 
Usiglio L. 
( rieletti e rimasti in carica sino 

ali' estate 1878) 

1878. 
Pescatori Erm. direttore-gerente 

provv. sti pene\ . dalla cassa teat. 

1879-1885. 

Cittanova 8 
Voelkl Giorgio 
Mauser Cav. Gius. 
Rittmeyer (cle) Comm. Carlo 
Usiglio Leone 

Maestri al cembalo 

ciel Vecchio e ciel Teatro Nuovo 

1817- 1837. 
Arcari 1) 

1788-1790. 
Farinelli Giuseppe 

Nasolini Sebastiano 

1 791. Ricci Luigi 
Andreuzzi ]'v!atteo 

1792 1817. 
Rampini Domenico Rota Giuseppe 

Maestri concertatori e Direttori d'orchestra 

1873. 
Autunno 

Faccio Franco 

1873-1874. 
Carnev.-Quares. 

Kuon Raffaele 

1874-1875. 
Aut.-carn -quares. 

J:: ernarcli Enrico 

1875. 
Autunno 

Faccio Franco 

1875-1876. 
Carnov.-quo.res. 

Gialc\ini Cialdino 

1876. 
Autunno 

Mancinelli Luigi 

1) È il primo di cui si trovi fatta menzione. 
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1876-1877. 
Carnov.-quares. 

Gialdini Gialclino 

1877. 
Autunno 

Faccio Franco 

1877-1878. 
Carnov.-quares. 

Ricci Luigi (figlio) 

1801. 
Desirò Gius . 

1810. 
Granatelli Guido 

1878. 
Autunno 

Vianesi Augusto 

1878- 1879. 
Carnovale 

Gialdini Gialclino 

1879 - 1880. 
Carnov -quares. 

Dalmau Eusebio 

Maestri dei Cori 

1859 - 1860. 
Bellondin Antonio 

1861 - - 1865 . 
Zelm:i.n Alberto 

Desirò Francesco (sino al!' aut. 1866. 
1858) Devasini G. 

1858. 1867 e seg. 
Desirò Domenico Toresella Ant. 

Ispettori del Teatro 

l8II. 

Dreossi Giov. 

1813. 
Speranza prof. Michele 

1834. 
~peranza Spiridione 

Giacomini Gius. 

Sala Giovanni 

Impresari 
degli spettacoli al Teatro Vecchio ed al Nuovo 

TEATRO VECCHIO 

I 752 . 

L'Impresario 1) I 

1756. 
Olivieri Prospero 

I 757. 
Impresa sociale 

due lil(i.,~:!,}7'?~~;rm:no nella dedica all'fuclilo Pubblic,,, premessa al libretto : Tra il 
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1760. 
Olivieri Prospero 

1763. 
GJ' Impresari di Trieste 

1764. 
Domenico Poggi 

1 774• 
Pecis Gaetano 

1 777-
Zardon Antonio, sino a tutta la 

primavera 1791 

1 791. 
Estate 

Cavedaschi Gius . 

1791. 
dall'autun. sino al l 799 : 

Znrdon Ant. 

1799 - 1800. 
Scaramella Gius . e Schmolz Fr. 

TE.:\.TRO NUOVO 

180 1. 
Drosso Plasterà Giovanni sino al 
1810. 

1810. 
Quaresima : 

Bassi Adolfo 
Ecaramelli Gius. 
~chmolz Frane. 

Primavera: 
Dauchy Titus 
Prividali Antonio, continuazione 

della prima vera ed estate 

Autunno: 
Serpos Domenko 
Fantoni Antonio 

181 I. 

Carnoval~: 
Scaramella Uius. 
Schmolz Frane. 
Bassi Adolfo. 
Fantoni Ant. 

1811-1812 dal carnov. a tutto 
c:i.rnov. 1813: 

Bassi Adolfo 
Fantoni Ani. 

1813. 
Primavera 

Fantoni Ant. 
Zancla Paolo 

dall'autunno a tutto il 1816 : 
Fantoni Antonio 

1817-1820. 

Bassi Adolfo 

1822 
Amministrazione 

Bassi Adolfo 

1828. 

Prividali Luigi 
Ecaramella Gius. 

1830. 
M.0 Strepponi Feliciano 

1830-1831 Carn.-quar. 
Amministrazione 

1831-1832 Aut. e c_arn.-quar. 

Echtitz Carlo 

1832. 
Fino a tutto carn .-quar. 1835 

Bassi Adolfo 

1835. 
Dall'estate alla Pasqua 1840 

Fabrici Natale 
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1840 
Dall'autunno sino a Pasqua 1846 : 
Giaccone Yinc. e figlio 

1844 
Per poche rappr. straord. a.i primi 
di setlemb. ceduto il teatro dal 

Giace0ne a 

Trevisan Valentino 

1846. 
Dal!' autunno sino a Pasqua 1849: 
Fabrici Natale 

1849. 
Dall'autunno a Pasqua 1850: 

Amminist razione 

1850. 
dall ' autunno sino a Pasqua 1855 : 
Ron zani Dom. 

185 5-1858 
Lasina G. B. 

1858. 
Da Pasqua a tutto carnov.-quar. 
Ron zi Fratelli 

1S59. 
dall'Autunno n Pasqua 1860: 

Amministrazione 

1860. 
Dall'Autunno sino a Pasqua 1S64: 
Tommasi Angelo 

1S64. 
Dall'Autunno a Pasque. 1865: 

Burlini Carlu Raff. 

Dail ',\utun no a Pasq ua 1S67: 
Tommasi Angelo 

1867- 1S6S. 
..-\ut. e carn.-quar. 

Ìliarzi Luciano 

1868. 
Dall'Autunuo a Pasqua 1872: 

Cardini Dr. Carlo 

1872. 
Autunno: 

Lasina G. B. 

1873. 
Aut. e carn.-quar. 1873-1874 ; 

Gardini Dr. Carlo 

1S74. 
Aut. e carn.-quar. 1 874- I 87 5 , 

Burlini Carlo Ra!f. 

1875. 
Autunno: 

Brunello Gius. 

Carnov.-quar. 1875-1876: 
Amministrazione 

1876. 
Autunno: 

G. C. Sinico 

1876- 1877. 
Carnov.-quar. 

Gio. Stancich e Ci 

1877 - 1878. 
Aut. e carn.-quar. 

Brunello Gius. 

1878-- 1879. 
Aut. e carn -quar. 

Dussich e C. 

1S79. 
Aut. (vacante) 

1879 - 18S0. 
Carn .- quar 

(Ultima stag. d'Opera e Ballo) 
Carlo Zubbani 
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Scenografi 

àel -Teatro vecchio e del nuovo: 

1765. 
Costa Gianfrancesco 

1857-1858. 
Carn .-quar. 
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1783. 
Bertoia P. e Guidicelli Lorenzo 

Pelanda Nicola e Camisetta G. 
Bobolini Gius. 

1802. 
Camisetta Gius 

1817. 
Canna Pasquale (della "Scala. 

cli Milano 
Picutti Giov. 

Pupilli Pietro 

1820. 
Orsi Tranquillo (allievo del San 

quirico.) 

1823 e seg. 
Pupilli Pietro 

1828 
Pupilli e Tranquillo Orsi 

I 829 e seg 
Pupilli Pietro 

1847-1850. 
Pupilli e Scarab"llotto Lorenzo 

1850-1852. 
Pupilli e Bertoia Pietro 

1858. 
Gianni Cesare e Guidicelli L. 

1859- 1861. 
Guidicelli Lorenzo 

Rer.anatini 

1863 - 1865 
Recanatini e Guidicelli L 

1866. 
Bertoia P. Guidicelli L. 

GuidiceJli L. 

1875 
Ferrario (?) e Guidicelli L. 

Guiclicelli L. 

aut. e carnov.-qurir. 

Recanatini 

1878 - 1881. 
Guicl icelli , Alessandrini e Magnan 
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~~(l.'C..~'c) --~ ~;·<; ,, 
~~·~· ,"· ' . ., .. ,,,. " ~j~er lungo volgere d an111, ma p1u ancora per 

~&incmia, ridotto nelle condizioni più deplore
./rL voli, il Teatro non più si prestava agli usati 

spettacoli. Già - come si è notato - fino 
dall'anno 1872 era sorto il progetto di rifab

bricarlo, ma nè allora nè due anni dopo, quando si 
rivenne all'argomento, si riuscì a bene. Nel 1880 la 
Direzione teatrale, composta dei sigg. S. Cittanova, 
Pres. bar. Giorgio Voelkl, V. P. Cav. Gius. Mauser de 
Marquado, bar. Carlo de Rittmeyer e Leone Usiglio , 
aggregatosi comitato di cittadini cospicui, pubblicò un 
Progetto co11t,:11eute le basi fi11a11 ziaric per la ricostru
zione del Teatro Comuualc; progetto con somma cura 
elaborato dall'esimio Avvocato Cav. Romolo Calabi. 
Vane cure pur quelle! 

Avvenuta la catastrofe del teatro di Nizza, cui 
tenue dietro quella ancor più funesta del Ringtheatcr 
di Vienna, lo sfacelo del Comunale giustamente impen
sierl l'Autorità cittadina, la quale decretava: per viste 
di pubblica sicurezza clàuso definitivamente il teatro a 
qualuuque spettacolo. 1) 

1) Decr. Magist. 22 dic. 1881, N. 304/P. 
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Per tal modo Trieste si vedeva privata del suo 
maggior teatro, al quale si collegavano affetti di pa
trio decoro e splendidi ricordi di artistiche glorie. La 
sullodata, Direzione, in uno slancio di patrio amore, sorse 
animosa a scongiurare iattura cotanta, e con l'esempio 
e con l'opera e con impari annegazione divisò e pro
mosse il _completo restauro, che meglio dir si potrebbt: 
ricostruzione del teatro no11 solo, ma sl ancora del!' in
tero edificio. In sullo scorcio del dicembre 1881 chiese 
al Comune l'autorizzazione a procedere al!' opera, e nella 
seduta del I 3 genn. successivo, il patrio Consiglio, ri
couoscùtlo uttùssi1110 e }atriottico il _progetto, -co11cedeva 
condizionatamente la riedificazione 1) di che l' Illmo. 
sig. Podestà Comm. Dr. Riccardo Bazzoni, con De
creto firmato di proprio pugno, rendeva edotta la Di
rezione 2), la quale, forte di quel primo risultato, fece 
appello (29 genn.) ai concittadini e mercè l'indefessa 
alacrità sua in generale e delle sollecitudini in parti
colare di quell'eminente e tanto benemerito cittadino 
che fu il compianto barone Carlo de Rittmeyer, in 
brevi giorni il domandato prestito di 200,000 fio
rini, verso lJebitorialz' a f. 500 l'una, era non solo co
perto, ma sl ancor superato. Il pronto e generoso con
corso della classe più eminente dei cittadini nel dedi
care somme cospique 3) ad opera altrettanto patriottica 
quanto nobile e decorosa, tutto portava a bene inau
gurare delle sorti del maggior nostro Teatro. Il giorno 

1) Non è però mancato nel patrio Consiglio chi con altito
nanti parole, ne proclamasse per lo meno l'inopµortunità tanto per 
raffermarsi a buon mercato in popolare nomèa. ' 

2) Condizioni principali: Concesso alla Direz. teatr. per 35 
anni dal giorno dell'inaugurazione ciel teatro l'usufrutto clello sta
bile, pur sempre rimanendo questo proprietà cÌel Comune. Scorsi 35 
anni, non obbligato il Comune a compenso veruno a chi si sia 
per nessun titolo. Riservato al Comune l'uso gratuito de_! palco ·N. 
15 in r. 0 ordine; ogni stagione unn serata a pro del Pio Istituto cli 
beneficenza; riservato l'uso del teatro e clegli artisti per solennit,1 e 
feste disposte dal Comune: n carico della Direzione la manutenzione 
e l'assicurazione dello stabile per tutti i 35 anni. (Decr. i\ofagist. 16 
genn. 1S82 N. 38136/II 

S) Parecchie furono le sottoscrizioni sommanti 5-10 mila fior, 
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2 man,;o vennero convocati i signori assuntori del pre
stito, dei quali ecco l'elenco: 

I. Afencluli Cav. Giorgio 48. Gnnzoni Cnrlo 
2. Aguiari Antonio 49 Geiringer Dr. Eug. 
3; de Alimonda M. P. 50. Gene! Alessandro 
4 . Allodi R. A. 5 I. Gentilomo Angelo 
5. Angeli Cav. Giorgio 52 Gentilomo Oscar 
6. Artelli Cav. Filippo 53 Gidoni G. · B. 
7. Basevi Cav. Gitts. 54 Girardelli Carlo 
8. Bazzoni Dr. Riccardo 55. Glnnzmann Fr. 
9. Besso Cav. Marco 56. Gotzen Conte Ferd. 

10. Bideleux Edoardo, 57. Goldschmi<lt G. A. 
11. Bontempelli Giac. 58 de Goldschmidt Leop. 
12. Bozza Dr. Camillo 59. Guastalla Veci. Angiolina 
13. Buchler Dr. Giulio 60 Gutiuannsthal-Benvenuti 
14. Bussi Ernesto Cav, Luigi 
15. Brettauer H . L. 6 I 1-Iaggiconsta Giorgio G. 
16. de Brucker Cav. Ferd. 62. Hoffmann Carlo 
17. Brunner Iacob 63 Iachia G. di M. 
18. Caccia Antonio 64. Iachia Gino 
19. Calabi Cav. Dr. Romolo 65. lanesich Giov. 
20. Carcassonne Cav. Achille 66. Iellersi_tz Carlo 
21. Cittanova t-:. 67. Iuris Ferd. 
22 . Coen Emanuele 68 Kabiglio S. 
23. Collioud Giulio 69. KalJister F. 
24. Covncevich Giorgio 70. Landauer Cav. Gust., 
25 Costi Figli di G. H. 71. Levi Giulio di ì\fasino 
26. Currò Comm. Bar. R., senior 72. Levi Giuseppe di M. 
27. Cusin David<= 73. Lewy Cav. Dr. Carlo l 
28. Daninos Cav. A. 74. Liebmann Dr. Carlo 
29. De Angeli Giulio 75. Lloyd A. U. 
So. De Angeli Lionello 76. Lorenzetti Enrico 
3 r. Deseppi Federico 7 7. Lusy Marino 
32. Diaua Cav. Filippo 78. Macchioro RalT, 
33 Diana Vito 79. Macchioro S. D. 
34. di Demetrio Giov. . So. Maffei Lodov. 
35. di Demetrio C. A. 81. Manussi (de) Dr. Al. 
36. Diena Leone _82. lliauser de Marquado Cav. G. 
37. Dimmer Cav. Francesco 83. Mettei F. E. 
38 Duma Demetrio 84. !,!imbelli Baldass. 
39. Dragovina Cav . . Carlo 85. ll!oraitini Cav. E. 
40. Economo Cav. D. ·c. 86. Morpurgo & · Parente 
41. de Eisner Giacomo 87. de :Morpurgo bar. Dr. Emi!. 
42. Engelmanu- Gugl. 88. de llforpurgo bar. Gius. 
43. Fanelli Nicola 89. de Morpurgo bar. Marco 
44. Fano Cav. Giacomo 90. Morpurgo Giacomo 
45. Finzi D. qm. F. 9r. Morpurgo de Nilwa Marco 
46. Fumis Luigi 92. Motta Cav. Angelo 
4 7. Galatti Giorgio di A nd. 93. 11-luralli conte Gius. 
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94. Musatti Veci . Sofia 
95. Musner Frane. 
96. Naschitz lvi. 
97. Opuich Comm. Aless . 
98. cle Pagliaruni \'ed . Margh. 
99. Paris Alessio 

100. Parisi Gius. 
IO I. Pellnrin Lorenzo 
102. Petz Ignazio 
103. Pitteri Dr. Ferd. 
104. Pollak Giulio 
105. cle Preschern Cav. Enrico 
166. de Preschern Cav. G. B. 
107. de Ralli bar. A. S. 
10S. de Regensdorff Cav. F. 
109. de Reinelt Bar. Carlo 
110. Renner Enrico 
111. Reya (de) ·veci. Lucia 
112. Rittmeyer bar. (de) Carlo 
113. Romano Veci. Angiolina · 
114. Salem ì\farco, 
115. ~alem Enrico 
116. de Sartorio bar P. jun. 
117. cle Sartorio bar. P. sm. 
118. Scalzuni Dr. Giov. 
I 19 . Schndelock T . 
120. Schwachhofer Giulio 
121. de Scrinzi Bar. Dr. G. B. 
122. Scaramangà Ca,•. Pietro 

123. Scuglievich· Cristof. 
124 Segrè Angelo 
125 . Segrè Salvatore 
126. Segrè V. di S. 
127. Sevastopulo Teodoro 
128. Sigmunclt E<loarclo 
129 ~oc i età cl' abbellimento 
130. StrudthoO" Cav. Gugl. (senior) 
J 31 Terni 1\'Iarco 
132. Tommasini Cav. D.r Ant. 
133 Tonicelli D.r Giac. 
134. Tatto (cC1: de) J\fa,ria 
135. Tiirk (de) Camilla 
136. Uccelli Cav. Giov. 
137 Cccelli Cav. Gius. 
138. Usiglio G. A. 
139. Osiglia Leone 
140 l'siglio S. 
141. Vallon Carlo 
142. de Varclacca Cav. A. 
143. Vivante Cav. Fort. 
144. Voelkl (bar. de) Giorgio 
145. Volpi (dej D.r Ant. 
146. Vucetich Cav. G. 
147. Valmarin Adolfo 
148 Xydias D. 
149. Zamparo Paolo 
I 50. Znculin M. 
151 . Zuculin R. 

Il Direttore sig. Leone Usiglio , preletto il Decreto 
del!' Inclito Magistrato, espose il progetto dì rifabbrica, 
elaborato dal sig. D.r Eugenio Geiringer. Approvato il 
progetto, si elesse un comitato, 1) coll'incarico di coad
iuvare nel grave còmpito la Direzione, alla quale la 
somma delle cose rimase pur sempre affidata. Il giorno 
2 I marzo il sig. Presidente S. Cittanova presentava 
ali' Illmo sig. Podestà il D .r Geiringer che in pari tempo 
rassegnavagli i piani della ricostruzione. Approvati 
che furono , la Direzione passava a formale contratto, 
col sig. D.r Geiringer il quale si obbligava a compir 

1) Vi fllcevano parte i sig. Cav. Giorgio A/e11duli, Edoardo 
Biddwx, Gio. di Demetrio, Carlo Girardd!i, G. di 111. Jachia, G. 
Jlfoudolfo e Dri G. Tonfrd/i 
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l'opera per . la somma_ di f .. 15_3,450. Allogava poscia 
al prezzo _d1 f. 45?00 1_ lavon d1 decorazione ali' inge
gnere-arclutetto s1g. Gms. Horwath, il sipario-comodino 
al Brioschi, il lampario ed altri oggetti per l'illuminazione 
alla ditta Brunt e C.i. Tutti gli altri lavori, come a dire: 
di scenografo, stipettaio, tappezziere, falegname, fabbro
ferraio ed i macchinismi, furono eseguiti da artisti t.rie
~tini, fra i quali merita particolare menzione il pittore-de
coratore sig. Gio. Satti che da quel valente ch'egli è 
egregiamente dipinse il soffitto della gran sala che fu 
del Ridotto, ora occupata dalla Società filarmonico-dram
matica. 

Fissato il restauro, il Magistrato col Decr. 10 
genn. 1882 N. 37106 - IV, divisava le norme da osser
varsi affì.nchè il teatro avesse a presentare ogni guaren
tigia possibile alla sicurezza p~1bblita, tanto più allora 
richieste per recenti disastri. Se non che, quel Decreto 
fu il precursore di tale sequela d'imposizioni da parte 
della commissione agi' incendi man mano procedeva il 
lavoro, da far dubitare se lo si sarebbe intrapreso qua
lora tutte si fossero conosciute prima. Imperocchè mal 
si potrebbe comprendere come qui essendovi due teatri 
internati fra case tutte abitate, per accedere ai quali si 
deve salire al primo piano, si abbia usato tanto rigore 
per questo a piano terreno, isolato in .ogni sua parte, · 
prospiciente una piazza ed una larga via verso il mare 
e fiancheggiato da altre due relativamente spaziose. 1

) 

Mentre progredivano i lavori di ricostruzione, mal 

1) Fosse utile tanto rigore non ci sarebbe a ridire; ma i fatti 
pur troppo dimostrarono il contrario, E valga il vero: dopo la cata
strofe di Nizza, si vollero dovunque i sipari cli ferro, i se:b~toi d'acq,'.a 
stabili, le spalmature di sostanze apiriche ecc. ecc. belhs_s,m~ cose m 
teoria ma in pratica pur troppo riuscite n un bel nulla, ed 1I Rmgtl1ea/er 
ed altri venti abbrucciati ne' due ultimi anni informino. Si vogliono 
rimossi i p~ricoli, almeno in gran parte? Si trovi un rimedio contro 
il timor panico; senza di ciò tanti e tanti provvedimenti torneranno 
dannosi a chi li deve osservare e superflui per chi ne dovrebbe trarre 
vantaggio, specie la famosa spalmatura delle scene, fatta con acqu~ 
di colla e poco sale ammoniaco o allume. Con lo strofinamen~o _!I 
polviscolo salino se ne va, e quello che resta _è l'. inevitabile scrnpw 
degli oggetti, incendiabili per ginnta al pari d1 pnma. 



IL RESTAURO 

sapeva generalmente che non si fosse pensato a togliere 
lo sconcio della informe facciata a mare; ed, auspice 
sempre il barone de Rittmeycr, vennero a tal uopo 
concessi f. 20000, già destinati ad abbellimenti edilizi; 
e siccome il preventivo sommava a 36000, gli altri se
dicimila furono coperti da nuove Debitoria/i che citta
dini, solleciti del patrio decoro, si affrettarono ad as
sumere. A lavoro finito furono spesi trecentododicimila 
fiorini, ed il teatro la sera 2 5 dicembre I 884 venne 
riaperto agli spettacoli. 
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dei principnli Poeti, Musicisti _ed artisti di drammatica, musica, 

coreografia ecc. dei qunli venne fatta. menzione. 
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Abbadia Luigia, ~55, 256, 266, 357 
Almlcher Leone, 535 
Albcrtazzi Emma1 253 
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Aldighicri Gottardo, 445 1 509 
Aliprandi Gio. 364 
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Baderna Maria, 296 
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Ralsamini Camilla1 60 
Balzar Pietro, 280 
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Bcncich G. B. 346 
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Rendazzi Luigia, 323, 424, 430, 494 
Bcnzn Ida1 477 
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Dcrlioz E. 492, 521 
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Berretta-Vienna Cater. 401, 520 
Bcrsczio Vittorio, 465 
Bcrtinotti-Radicati Teresa, 46 
Bertolini Remigio, 381 
Bellini Arnalia 1 137, 165, 172 201, 215 
Blahctka Leopoldina, 160 
Blasis Carlo,. 296 
Biagi L. 524 
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Bianchi-i\Iontaldo Adele, 540 
Bianchi Vine . 279 
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224 273, 457 
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Bix Ed. 228 485 
Boccabadati Luigia, 189 
Boccalini Cesare, 418 1 426 
Boccornini Gio. 137 1 159, 172 
BoccomÌni-Lavaggi Gius,a 552 
Boccomini Pi~tro, 358 
Boito A. 484, 534 
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