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INTRODUZIONE 

La presente tesi si compone di due parti. La prima, la descrizione bibliografica, 
descrive i processi attraversi i quali si è giunti alla creazione della seconda, il catalogo. 
Si è trattato di un lavoro complesso, che ha portato alla catalogazione visibile on line 
di un gruppo di stampe di proprietà del Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl di 
Trieste, contenute in una cartella denominata Ritratti regionali, contenente 40 stampe 
ritraenti personaggi dell'ambiente musicale triestino del diciannovesimo secolo. 
Ma il catalogo è solo il risultato visibile di un più complesso intervento, atto alla 
creazione della scheda base per la catalogazione del materiale grafico di proprietà dei 
Civici Musei di Storia Arte e Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl di Trieste, 
attraverso l'utilizzo del software di catalogazione informatizzata partecipata 
Alexandrie, in uso dalle Biblioteche dei Civici Musei di Storia ed Arte e Civico Museo 
Teatrale Carlo Schmidl di Trieste, dalla Biblioteca dei Civici Musei Scientifici, dalla 
Biblioteca dell'Archivio del Comune di Trieste, e dai prossimi mesi, dal Civico Museo 
Revoltella. 
La sfida è stata rappresentata dal tentativo di creare una scheda di descrizione tipo per 
il materiale grafico che potesse mettere d'accordo le esigenze di tutti i professionisti 
operanti all'interno di una realtà complessa come quella museale: in primis, le 
esigenze dei collaboratori culturali e dei conservatori con quelle dei bibliotecari, senza 
dimenticare, naturalmente, la prima necessità di un catalogo, la soddisfazione 
dell'utenza. 
La volontà di inserire materiale grafico in un catalogo di biblioteca è stato originato 
dall'ambizione di giungere, in tempi ancora da definire, ad un catalogo unico di 
gestione per tutto il materiale museale, biblioteconomico, archivistico e storico-
artistico, che mantenga le peculiarità proprie ad ogni tipologia di documento. 
Procedendo in questa direzione, in Alexandrie sono già state inserite le schede tipo del 
materiale librario, del materiale grafico, del materiale fotografico, delle opere d'arte, 
dei monumenti archeologici. 
La maggiore difficoltà è stata quella di conciliare gli standard biblioteconomici e quelli 
storico artistici attualmente in uso, cui ci si è sempre attenuti strettamente. Gli obiettivi 
cui gli standard mirano sono infatti completamente diversi tra loro: quelli 
biblioteconomici, atti a elaborare una descrizione il più sintetica possibile, comune a 
tutti gli esemplari simili tra loro; quelli storico-artistici, il cui scopo primario è invece 
mantenere le peculiarità di ogni oggetto e descriverne il più dettagliatamente possibile 
le caratteristiche. 

Il materiale utilizzato per questo progetto pilota di catalogazione, la cartella Ritratti 
regionali del Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl di Trieste, è stato scelto in base a 
delle esigenze precise. Era necessario si trattasse di un piccolo nucleo di stampe, 
circoscritto, che permettesse di testare lo standard elaborato e il funzionamento del 
programma. Infatti Alexandrie in Italia non era mai stato usato prima per catalogare 
questo materiale, pertanto era necessario verificame il funzionamento. 

Era necessario inoltre prediligere esemplari che avessero un valore documentario 
legato alla città, per verificare la funzionalità di un progetto legato ai Civici Musei di 
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Storia Arte e Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl, che operano prevalentemente sul 
territorio locale. Per questo motivo sono state compiute ricerche piuttosto approfondite 
anche sui soggetti rappresentati.. Tali ricerche sono state poi messe a disposizione 
attraverso un link alla scheda catalografica di riferimento. 
Le schede qui presenti sono state tradotte in formato cartaceo, per dimostrare 
l'applicabilità dello standard creato e la sua resa, anche dal punto di vista grafico. Ma 
la stampa cartacea del catalogo non permette la visualizzazione delle enormi 
potenzialità del catalogo elettronico, verificabile solo attraverso la ricerca in Internet. 
Si tratta ovviamente di un progetto pioniere, o di una prova generale, come la definirò 
in seguito. Gli aggiustamenti e i miglioramenti che verranno apportati poggeranno 
però pur sempre su questa falsariga, e questo lavoro servirà, almeno nelle intenzioni, 
anche come manuale d'uso per le successive catalogazioni di materiale grafico. 
Molto ha giovato, nel procedere di questo lavoro, la mia esperienza di bibliotecaria, 
che mi ha fatto dare un'impostazione necessariamente biblioteconomica. Gli 
approfondimenti storico--artistici compiuti mi hanno permesso di consolidare ancora di 
più la certezza secondo cui il lavoro di diversi di professionisti in collaborazione può 
portare a ottimi risultati; ed è per questo che molti campi sono stati inseriti nella 
scheda con la speranza che gli storici dell'arte possano approfondire determinati 
aspetti, legati ad aspetti specifici del loro ambito d'intervento, e risolvere alcune 
problematiche legate agli autori (spesso sconosciuti) e alla cronologia (spesso dubbia). 
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LA DESCRIZIONE BIBLIOGRAFICA 

La catalogazione è solo l'ultima, e la più visibile, di una serie di operazioni complesse 
che hanno costituito le fasi di questo lavoro, di cui cercherò, di fornire le tappe 
principali. 

l. LA SCELTA 
La prima fase è stata quella della scelta del materiale da catalogare. 
Vista la mia lunga collaborazione, quale volontaria, alla biblioteca del Civico Museo 
di Storia ed Arte e Orto Lapidario, desideravo poter esaminare e catalogare del 
materiale che si trovasse presso i Civici Musei di Storia ed Arte e Civico Museo 
Teatrale Carlo Schmidl. 
Tale scelta è ricaduta, quasi naturalmente, sul materiale grafico. Era infatti già da 
diverso tempo che ambivo a catalogare stampe; per un interesse personale 
sicuramente, ma soprattutto per la natura ibrida di questo materiale, vicino al mondo 
delle biblioteche (e perciò al mio ambito professionale) e al museo. Tale scelta mi 
dava cioè la possibilità di integrare il mio ciclo di studi storico-artistici al lavoro di 
bibliotecaria. 
La tematica, poi, della catalogazione di questo materiale mi permetteva di addentrarmi 
in un campo di indagine quasi sconosciuto, e di approfondire problematiche che 
appena da qualche anno si stanno affacciando al mondo delle biblioteche. 
Il materiale presente in biblioteca infatti non è più solo librario, o meglio non lo è mai 
stato, sebbene l'accento sia stato sempre stato posto quasi solo esclusivamente su 
questo. 

2. LA BIBLIOTECA COME NUCLEO DI AGGREGAZIONE. ALCUNE 
CONSIDERAZIONI 

Sulla linea della recente biblioteconomia, si sta ponendo sempre più l'accento sulla 
natura diversa dei beni non librari posseduti dalle biblioteche, che richiedono 
trattamenti peculiari, avendo caratteristiche diverse. 
La biblioteca inoltre sta divenendo sempre più un centro di cultura, che non si occupa 
più solo di libri, ma che, depositaria di tutti gli strumenti idonei, è in grado di custodire 
i materiali più diversi, e soprattutto, di renderli accessibili al pubblico. 
È la volontà di essere sempre più al servizio del pubblico, in una visione più vicina al 
customer satisfaction una volta destinato solo alle aziende, che spinge le biblioteche a 
trovare soluzioni sempre più alla portata della sua utenza. 
Un grande aiuto è venuto senz'altro dall'uso dei calcolatori elettronici prima, e dal loro 
collegamento in rete, poi. Basti pensare ali' enorme cambiamento apportato dai 
cataloghi on Une, detti OP AC ( On Une pubUc access catalogue ): la volontà di 
trasparenza nei confronti dell'utente è manifesta, ed è evidente nella scelta di cataloghi 
facili da usare, e semplici da consultare; molto differenti da quelli che venivano 
prodotti ancora fino agli anni Ottanta, quando per leggere le schede di catalogo 
bisognava, il più delle volte, consultare chi le aveva prodotte o chiedere aiuto al 
personale. 
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Questa diversa mentalità ha sviluppato anche un modo diverso di lavorare per gli 
addetti ai lavori. Essi inseriscono i dati in un sistema che li trasforma in un'interfaccia 
amichevole a disposizione dell 'utenza, a differenza, appunto, di come avveniva anni 
fa, quando la schedina cartacea che usciva dalla macchina da scrivere (o, prima ancora, 
compilata a mano) era inserita direttamente nel cassetto del catalogo cartaceo. 
Un'altra grande vittoria, ottenuta con l'OPAC, è il concetto di accesso\ che è 
notevolmente variato. In passato si doveva conoscere necessariamente l'intestatario 
della scheda, fosse l'autore o il soggetto dell'opera che si cercava (in base al tipo di 
catalogo consultato); ora ciò non è più necessario, perché il computer permette di 
inserire una qualunque parola, chiave di ricerca, espandendo le possibilità di 
reperimento del documento. 

La sfida è stata poi quella di far rientrare 1 Beni Culturali m questo processo di 
rinnovamento. 

Molto spesso biblioteca e museo sono legati, e rappresentano due aspetti della stessa 
realtà. Nel nostro caso, la biblioteca del Civico Museo di Storia ed Arte e Orto 
Lapidario è una biblioteca museale, e affonda le sue radici nella realtà locale di cui 
esso fa parte. 
La biblioteca non può prendere in considerazione solo il materiale librario, ma deve 
fornire idonei strumenti che permettano alla sua utenza, sia essa esterna o interna, di 
prendere contatto anche con la realtà museale e con il suo patrimonio. E l'esperienza 
bibliotecaria può senz'altro essere applicata alla catalogazione di oggetti, fornendo 
standard e vocabolari adatti al materiale museale2. 

Ma la natura del bene è molto diversa. L'opera d'arte è un unicum, per creazione e per 
vicende, ed esula dai principi di catalogazione diffusi dalle biblioteche. I libri sono 
descritti in base alle proprie caratteristiche fisiche, operando una trascrizione delle 
informazioni tratte dal libro stesso, che è fonte primaria e secondaria della 
catalogazione. 
Il bene artistico, fonte primaria, viene interpretato attraverso fonti diverse (secondarie), 
quindi necessita del travaso e della traduzione di informazioni ricavate da fonti 
diverse. Il discrimine tra i dati oggettivi e interpretativi, in questo caso, è spesso molto 
labile? 

Il materiale museale è stato in passato, per sua natura, quasi inaccessibile ai non 
addetti ai lavori. 
Questa inaccessibilità era dovuta, inanzitutto, al suo carattere unico e irripetibile, che 
non lo rendeva accessibile ad un'utenza non presente nella sede di deposito; 
bisognava, cioè, recarsi direttamente al luogo dove i beni erano custoditi per poterli 
vedere e studiare; l'uso di riproduzioni fotografiche non era sempre adatto, per i tempi 
di riproduzione e di consegna del materiale. 

1 Per accesso, o punto di accesso, si intende un termine o un gruppo di termini che permettano di reperire le 
informazioni contenute nelle registrazioni catalografiche. 
2 Claudia Morgan, La biblioteca di museo, in "Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste", 18 (200 l), pp. 41-44. 
3 Laura Corti, Standard e vocabolari controllati, in "Calcolatori e scienze umane. Archeologia e arte, storia e scienze 
giuridiche e sociali, linguistica, letteratura. Scritti del Convegno organizzato dall'Accademia Nazionale dei Lincei e 
dalla Fondazione IBM", Milano, ETAS libri, 1992, pp. 75-84. 
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Inoltre, la loro leggibilità e quindi la loro comprensione, era demandata solo a chi 
poteva codificarne il linguaggio. 
Attraverso le nuove tecnologie, si è compiuto un notevole passo in avanti nei confronti 
dell'utente. La possibilità offerta di vedere on line un catalogo comprensivo anche di 
beni diversi dal libro, interattivo, permette all'utente di effettuare ricerche insperate 
fmo a pochi anni fa. Egli ha inoltre un certo grado di libertà nel selezionare i percorsi 
all'interno delle informazioni disponibili, di scegliere i contenuti e riprovare finchè la 
ncerca non si sia rivelata soddisfacente. Anche i tempi di attesa nella ricerca si 
abbreviano. 
Il fatto che i beni culturali siano a base visiva ha permesso una loro larghissima 
diffusione attraverso il supporto informatico, in particolar modo attraverso quello 
digitale. E oltre che per la divulgazione, il processo di digitalizzazione è sempre più 
usato per l'archiviazione dell'opera d'arte. 
All'interno di questo processo di informatizzazione, la biblioteca digitale (o vituale o 
informatica) utilizza le reti telematiche quale supporto ai processi di gestione e 
diffusione dell'informazione. Più specificatamente, la biblioteca digitale è una 
collezione di documenti digitali strutturati, dotata di una organizzazione complessiva 
coerente di natura semantica e tematica; si manifesta mediante un insieme di 
interrelazioni tra i documenti e mediante un apparato finalizzato all'erogazione di un 
servizio all'utenza con l'ausilio di Internet o di un'altra rete telematica4• 

In realtà, per ora, il fenomeno della consultazione delle opere in formato digitale in 
rete ha dimensioni limitate, sebbene i cataloghi informatici abbiano sostituito i 
cataloghi cartacei in tutte le biblioteche che hanno informatizzato le proprie procedure. 
La digitalizzazione deve comunque seguire politiche chiare di intervento5; da un lato, è 
necessario considerare il fattore economico (spesso le spese possono essere 
consistenti); dall'altro, il fattore tempo: l'acquisizione dell'immagine è solo una delle 
operazioni necessarie per portare il documento all'utente. Non bisogna confondere, 
come spesso succede, la digitalizzazione con la catalogazione6, che può avere un 
effetto paralizzante. La catalogazione infatti è un'attività scientifica, che richiede 
ottima preparazione, esperienza, rispetto delle procedure e impegno culturale. 
Catalogare e digitalizzare rappresentano due momenti complementari, ma diversi, di 
una stessa attività. 
La scelta della digitalizzazione non deve interessare tutto il patrimonio, ma piccoli 
fondi, di particolare interesse per la realtà dell'istituto o che abbiano carattere 
esemplificativo. In questo modo si mette a disposizione uno strumento nuovo che 
consente una fruizione migliore delle opere trattate. 7 

Cambia anche il concetto di conservazione. Non si deve conservare solo ciò che è 
considerato antico, raro o di pregio; e la digitalizzazione può essere un supporto alla 
conservazione, sebbene non possa essere considerata sostitutiva dell'originale. 

4 Luigi Granata, Dopo i beni culturali. Biblioteche e musei nell'era di Internet, Napoli, Esselibri Simone, 2001. 
5 Guido Mura, Ade/ante con juicio. Digitalizzazione e multimedialità nel! 'esperienza della Biblioteca Braidense, in 
"Biblioteche Oggi", 19, 9 (genn-febbr 2001), pp. 16-19. 
6 Piero Falchetta, Digitalizzazione e catalogazione: quale rapporto?, in "Biblioteche Oggi", 20, 5 (maggio 2002), pp. 
44-47. 
7 Adelante conjuicio, op.cit. 
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Il materiale originale non ha soltanto un valore informativo, ma in quanto bene 
culturale, è un oggetto, e come tale ha valore reale8. La fruizione non si basa infatti 
solo su aspetti contenutistici, ma considera anche il valore storico ed estetico del 
materiale librario e documentario. 

Soddisfare i bisogni dell'utente, non quelli della burocrazia9 : com'è cambiata la 
Pubblica Amministrazione 
Il processo di cambiamento che ha interessato le biblioteche e i musei fa parte di un 
più ampio rinnovamento che ha interessato tutte le istituzioni pubbliche in Italia10• Non 
bisogna infatti dimenticare che la biblioteca e il museo sono nella maggioranza dei 
casi dirette emissioni di enti pubblici. 
Da molti anni è in atto un silenzioso processo di rinnovamento della pubblica 
amministrazione, che per molti aspetti ne ha modificato il volto. 
L'obiettivo fondamentale è stato dal principio quello di razionalizzare e ristrutturare 
gli apparati organizzativi centrali e locali dello stato e attuare un forte decentramento 
di funzioni e compiti dal centro alla periferia, anche per la necessità 
dell'amministrazione centrale di rendersi sempre più vicina ai cittadini. 
Nel corso degli anni Novanta, si assiste ad un processo di democratizzazione dei 
rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, con un passaggio da 
un'amministrazione di tipo autocratico (stato come autorità) ad un'amministrazione di 
servizio, orientata alle esigenze del cittadino utente. È proprio il soddisfacimento 
dell 'utenza l'obiettivo primario da raggiungere. 
Il legislatore emana, già nel corso degli anni Ottanta, una serie di leggi 11che, assieme 
alla l. 142/1990, confluiranno nella l. 241190, la cosiddetta Legge sul procedimento 
amministrativo. Quest'ultima prevede, per la prima volta, la partecipazione dei 
cittadini ai procedimenti di pertinenza degli enti, con due obiettivi fondamentali: 
l'introduzione di limiti e correttivi all'arbitrio della pubblica amministrazione in 
materia di gestione del'iter procedimentale e l'individuazione di strumenti idonei a 
tutelare efficacemente i soggetti interessati, permettendo appunto loro di prendere 
parte al procedimento. 
In seguito, si assiste all'emanazione di altre diverse leggi12, che portano comunque al 
diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 22 l. 241/90) a chiunque vi abbia 
interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, al fine di assicurare la 

8 Guido Mura, Conservazione contro fruizione? Dal supporto cartaceo al supporto digitale, in "Biblioteche Oggi", 21, 
9 (sett. 2003), pp. 33-39. 
9 David Osbome e Ted Gaebler Dirigere e governare, Milano, Garzanti, 1995. 
10 Le informazioni riportate di seguito provengono dalla dispensa elaborata da Serena Bussani, Il procedimento 
amministrativo e la disciplina del! 'accesso ai documenti amministrativi. La semplificazione della documentazione 
amministrativa, nell'ambito del corso di formazione Dal procedimento amministrativo alla .firma digitale organizzato 
dall'Università degli Studi di Trieste nel 2004 per il personale tecnico amministrativo. 
11 L.93/1983, legge quadro sul pubblico impiego; l. 349/1986 istitutiva del Ministero dell'Ambiente. 
12 L. 59/97 Delega al Governo per il coriferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; l. 127/97 Misure urgenti per lo snellimento 
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo; l. 50/99 Delegificazione e testi unici di norme 
concernenti procedimenti amministrativi; d.lgs. 267/2000; testo unico sull'ordinamento degli enti locali; l. 205/2000 
Disposizioni in materia di giustizia amministrativa; l. 340/2000 Disposizioni per la delegificazione di norme e per la 
semplificazione di procedimenti amministrativi-legge di semplificazione 1999; dpr 445/2000 Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; giace in Parlamento (attendendo 
l'approvazione del Senato, dopo aver ottenuto l'approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri il 7 marzo 2002) il 
Disegno di legge recante modifiche ed integrazioni della l. 241/90. Norme sull'azione amministrativa. 
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trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo sviluppo imparziale. Ma il 
principio di trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi porta alla creazione della 
cosiddetta legge sulla riservatezza (1. 675/96), che stabilisce il principio dei dati 
sensibilissimi (stato di salute e vita sessuale) e ribadisce il principio della pubblicità 
degli atti amministrativi, salvo appunto casi particolari. 
Un altro importante passo avanti è la semplificazione amministrativa, che nel DPR 
445/2000 sancisce l'introduzione della cosiddetta decertificazione (più nota attraverso 
l'introduzione dell'istituto dell'autocertificazione, art. 46). 
Sicuramente, un pilastro portante del cambiamento è anche rappresentato da una nuova 
forma di organizzazione del lavoro, con nuove formule che prevedono il 
decentramento, la flessibilità e l'interattività. Il compito primario della pubblica 
amministrazione diviene quello di attivarsi per stabilire relazioni partecipate con i 
propri cittadini, che d'altra parte richiedono un servizio con una qualità superiore 
rispetto al passato: l'opinione pubblica non soppporta più ritardi, sprechi, 
improduttività derivanti da una gestione dell'apparato amministrativo approssimativa e 
deresponsabilizzata. 

3. IL CAMPIONE SCELTO 

In questa visione, si è deciso di trattare un numero limitato di stampe, da poter anche 
digitalizzare, che potesse poi costituire un primo nucleo di catalogazione, cui attingere 
per una eventuale catalogazione successiva, magari in diverse tranche. Era importante 
quindi che il materiale preso in esame non costituisse un unicum all'interno delle 
collezioni, ma possedesse delle caratteristiche tali da permettere la creazione di un 
modello catalografico di base per tutte le immissioni successive. 
Oltre a scegliere il tipo di materiale, era indispensabile individuare anche il tipo di 
patrimonio da trattare13• Si è scelto di analizzare un campione di stampe di proprietà 
del Civico Museo Teatrale14 Carlo Schmidl di Trieste, con sede a Palazzo Gopcevic. 
Dopo un'analisi del materiale posseduto dal Museo, si è deciso di analizzare una 
cartella denominata Stampe regionali. Tale cartella contiene 40 stampe, per lo più 
litografie, che ritraggono personaggi dell'ambiente musicale triestino in un periodo 
compreso tra la prima metà e la fine del diciannovesimo secolo. 
La scelta si è rivelata soddisfacente, poiché l'intervento doveva essere circoscritto, ed 
in effetti lo era, sia per il periodo storico sia per la tipologia del materiale trattato. 

13 I Civici Musei di Storia Arte e Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl Trieste sono quattordici, e precisamente: il 
Museo di Storia ed Arte, l'Orto Lapidario, il Lapidario Tergestino, il Giardino del Capitano, il Museo del Castello di 
San Giusto, il Museo Teatrale Carlo Schmidl, il Museo Morpurgo, il Museo d'Arte Orientale, il Museo Sartorio, il 
Museo del Risorgimento e Sacrario Oberdan, il Museo di Guerra per la Pace Diego de Henriquez, il Museo della 
Risiera di San Sabba, il Museo di Storia Patria, il Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa. 
14 Nato dal lascito dell'editore musicale Carlo Schmidl (Trieste 1859 - 1943) e incrementato dagli archivi del Teatro 
Verdi e di alcuni teatri e società teatrali triestine dell'Ottocento e Novecento, il museo è secondo solo a quello del 
Teatro alla Scala di Milano per ricchezza di documenti e pubblicazioni. Testimonia la vita musicale di Trieste e dei 
suoi teatri dal 1801 ad oggi, attraverso manifesti, locandine, fotografie, stampe, medaglie, quadri, disegni, strumenti 
musicali, oggettistica, fondi archivistici e manoscritti autografi. Notevole il patrimonio della biblioteca specializzata in 
musica e spettacolo, oltre a quelli della fototeca e della mediateca. La sede del museo è in trasferimento nello storico 
Palazzo Gopcevic. 
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Inoltre, la scelta di lavorare presso i CMSA mi permetteva di dimostrare l'applicabilità 
del modello su scala locale. Da bibliotecaria, mi sono spesso resa conto di quanta poca 
considerazione venga data a questo tipo di materiale, che quasi mai si trova attraverso i 
cataloghi on fine e i motori di ricerca, mentre da utente mi ero resa conto di quanto una 
difficoltà nella ricerca potesse essere problematica per lo studio. Con questo progetto, 
le stampe sarebbero entrate a far parte del Catalogo Integrato degli Istituti Culturali del 
Comune di Trieste, e avrebbero avuto visibilità sul web. 

4. L'ANALISI E IL CONFRONTO 

Dopo aver scelto il materiale, si è proceduto, con i coordinatori del progetto15 ad 
analizzare i possibili modelli da applicare, attraverso il confronto dei dati dei modelli 
catalografici attualmente usati per le stampe. 
Infatti nel catalogo informatico non era presente materiale grafico, e la scheda di 
riferimento doveva essere impostata completamente. Attraverso una serie di incontri, 
si sono stabiliti gli standard da utilizzare e le tappe di creazione del modello. Era 
necessario partire dalle altre esperienze attuate in ambito nazionale. Vista l'esiguità dei 
casi, si è deciso di basarsi unicamente sull'esempio del Polo SBN Emilia Romagna, il 
cui catalogo on line, Imago, rappresenta il modello più alto attualmente in uso nelle 
bibioteche di catalogazione di opere grafiche. 

Imago 
Jmago 16 è il catalogo collettivo on line di opere grafiche di biblioteche, archivi e musei 
della regione Emilia Romagna. All'interno contiene all'incirca 100.000 informazioni 
bibliografiche e circa 10.000 immagini relative ad opere grafiche (stampe, disegni, 
fotografie, manifesti, figurine .. ) di autori italiani e stranieri dal XV secolo ai nostri 
giorni, appartenenti a istituzioni emiliano romagnole17• 

Imago è il risultato della messa in rete di una campagna di censimento e catalogazione 
dei materiali grafici avviata e coordinata dalla Soprintendenza a partire dal 1986. Ad 
una prima tranche di circa 100.000 informazioni fanno seguito implementazioni 
semestrali. 
È importante sottolineare che Imago rappresenta il primo, poderosissimo sforzo per 
trovare uno standard applicabile a materiale grafico all'interno delle biblioteche. La 
griglia di catalogazione quindi considera sia standard biblioteconomici che standard 

15 Formalizzazione del progetto Catalogo Integrato degli Istituti Culturali del Comune di Trieste. Delibera della 
Giunta Comunale del Comune di Trieste, n. 282 dd 21 giugno 2004. 
16 Tutte le informazioni desunte dal progetto IMAGO sono state desunte dal sito della Soprintendenza dei Beni 
archivistici e Librari della Regione Emilia-Romagna, sul sito <www.ibc.regione.emilia-romagna.it/soprintendenzalind 
ex.htm>, ultima interrogazione 4.11.2004. 
17 Le istituzioni che ne fanno parte sono, attualmente: Biblioteca Passerini Landi di Piacenza, Gabinetto Disegni e 
Stampe della Biblioteca Palatina di Parma, Archivio Storico del Teatro Regio di Parma; Museo Renato Brozzi di 
Traversetolo (Parma), Biblioteca di Storia dell'Arte Luigi Poletti di Modena, Museo della Figurina di Modena, 
Gabinetto dei Disegni e delle Stampe della Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna, Biblioteca del Civico Museo 
Bibliografico Musicale G. Martini di Bologna, Biblioteca del Museo del Risorgimento di Bologna, Galleria Comunale 
di Arte Moderna di Bologna, Museo di Palazzo Schifanoia di Ferrara, Biblioteca Manfredi di Faenza, Biblioteca 
Classense di Ravenna, Pinacoteca Comunale di Ravenna, Biblioteca A. Saffi di Forlì, Biblioteca Malatestiana di 
Cesena, Fondazione Tito Balestra di Longiano, Biblioteca della Rubicona dell'Accademia dei Filopatridi di Savignano 
sul Rubicone, Biblioteca Gambalunga di Rimini. 
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storico- artistici. Ed è sicuramente questo l'aspetto che più ci ha portato ad aderire al 
suo modello. 
Per la descrizione delle stampe, Imago si basa sulla normativa espressa nella Guida 
alla catalogazione per autori delle stampe18, mentre per le intestazioni sono state usate 
le RICA (Regole Italiane di Catalogazione per Autori)19, con adattamenti aderenti alla 
specificità dei materiali trattati; è prevista una soggettazione, attraverso l'uso del 
Soggettario delle Biblioteche Italiane20, ed una classificazione, attraverso l'uso del 
sistema di classificazione Iconclass.21 

Come si vedrà in seguito, in questo lavoro ci si è rifatti alle medesime fonti normative. 
È presente anche una bibliografia, inserita in un apposito Authority file comprensivo di 
circa 2000 titoli. 
Le immagini presenti (circa 10.000) sono state tutte digitalizzate utilizzando il formato 
Kodak Photo Cd amatoriale; in seguito vengono compresse (da 3000x2000 pixel a 
800x600) in formato JPG e legate ai dati catalografici. 
Per quel che riguarda la ricerca, il catalogo22 offre una pagina di facile consultazione, 
molto intuibile, e molto simile all'interfaccia offerta dal Servizio Bibliotecario 
Nazionale e dall'OPAC dell'Università di Trieste. 

18 Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche, Istituto 
Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Guida alla catalogazione per autori delle stampe, Roma, ICCU, 1986. 
19 Regole italiane di catalogazione per autori, Roma, Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane 
e per le Informazioni Bibliografiche, 1979. 
20 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Soggettario per i cataloghi delle biblioteche italiane, Firenze, Il Cenacolo, 
1956. 
21 Per una enunciazione della normativa citata si rimanda al capitolo successivo, Normativa. 
22 <http://minerva.akros.it:8080/SebinaOpaciMAGO/Opac>, ultima interrogazione 4.11.2004. 

10 



J Fio Modflco Ylsuolna Prefertl - 1 

OPA C Polo SBN del Friuli- Venezia Giulia 
a ctua dell'Università decJI studi di Trieste 

A•llre II.iortol 
n.~r-------------------------,~1 ·- , ...... ,~ 

Cbssl&azlo• ,.....,. , 

Se~- C•'"'- Ubro Moderno 
..,... .. -•• UbroAntico 

Audiovisivi 

r TendJdlulill:eaa 

Slsto Università di Trieste· Settore gener<>ie e giuri 
- Università di Trieste· Settore economia 

..:..1 Università di Trieste · Settore socio-politico ..:J 

_, BIB. ARCHilCTIURA 
~ Dlloloca BIB. CENTRALE MEDIONA 

BIB. CMCAA HORTIS·TS 

Per inviare qualsiasi tipo dì richiesla al polo scrivere a Fabrizio De Caslro 

l'rMttlo e &dodllia 1\kros Wi!rmad!:a S.rJ. 
per l' fstihlto prri lk.Jti Arti.ttkj Culh1nli e N2tunti dtlb Rr;innP EnùJh.Roma;g 

~il-- r r · lntrenet 1oco1e 

ii!Stan:JIJ ~ fJ 0 ~ :9J li!l liJ Il ~sob/N ... . l ~sob/N .... l '!)oHI< ... l {lvohoot ... 1 @)OPAC· ... II[IDPAC -- @lhttp:flo ... l j.;{ Dita®*··~!$.+' 13.10 

La maschera di ricerca dell'OPAC dell 'Università di Trieste 

11 



lorc.r • • ·~·r·"'ti''•.-.. ,...-J-1,..,-4~ 

l Fie -· Ylsuolzzo Ptoloritl ~ 1 

ICC'J 

ttem:ione 

difficoltà di 
accesso. Ci 
scw:iruno per 
'inconveniente. 

,9J J) - ... N 

.j) J) 
-~ ··-~ .!) 
tu. l A~~t-•H 

Autore • • 

Titolo • • 

Sonetto • • 

Classificazione: 
Nmnero • 

Descritione • • 
Tutti i campi 

Istituto Centrale per il Catalogo Unico 
lndiceSBN 

(Le&e.U:eu. .. ddkJ>oR:• luloddk-

lf!J()pe<ozlonea>mpielato rrrelntomot 
last.tii J.~ e Cl ~ .:à.lliil l§ l ,fsel*lo .... j ~sebno .... ji!Jei·Mc ... j t)v.t.ool ••• j {lCATAL ... j i!)oi'AC· .•• u@)lccu H... J'i. [ll(::iii@·*·9~!$N' 13.13 

La maschera di ricerca dell' OPAC SBN 

l Fie -· • Yl5uolzzo Ptol..tl Sln.montl 1 

J .:. 1- • -+ • 1!3 ~ a'l j ~Cerco @Ptoloriti ~Crondoglo l !!i2,. J li!J • !B 
J tnch2oJ!!]~://nW>otvo.>lo-os.t:~~-----------·-·--·-·------------------.!J 

~ " ,..,..,Mc .... --------------n(l ,..-;...{l r._ lttitoto ~r l Mni an lerici, culturali e no~turali 
fll f!li!JO ' ""l't~ ~Ila Regione Emlllo-Romogno 

Sebina 
OPAC 

? 
he lp lnfo 

Imago D El D 
1t.a •nv f..-• 

""-- ""-· 

Altri canali 

HilOporaziono"'"<liotot• llle ~ntomot 
.:::J 

.. st.tiiJ ~ e~ r.tl .9.J Iii! [!l IJ tfsebno .•.. J ~-.... J !Joi·Mc ... J {JY.t.ool ... lltJseblno- !jOPAC · ••• J ~1CCUH •.• J Nl·lilda®·*·V~!$N' 13.1-1 

La maschera di ricerca di Imago 

12 



Ma il catalogo offre la possibilità di fornire accessi diversi rispetto a quelli previsti 
negli altri cataloghi citati. Infatti sono previsti gli accessi per autore con e senza codici 
di ruolo, per titolo, soggetto, classe, offerti già dagli altri OP AC; in più la ricerca può 
essere raffinata attraverso numerosi legami, strettamente connaturati alla produzione 
grafica (Stato, Copia, Controparte, Replica, Variante, Reimpiego, Traduzione); è 
possibile inoltre integrare la ricerca con i rapporti tra i materiali grafici ed altre 
tipologie di documenti: librari, archivistici, musicali e multimediali. 
In particolare, è possibile raffinare la ricerca, utilizzando campi non presenti nei 
cataloghi tradizionali: all'interno del catalogo è possibile selezionare il materiale 
grafico, la tipologia del materiale (la lista prevede la scelta anche di fotografia e 
stampa;) inoltre, vi è la possibilità di filtrare attraverso la tecnica-formato e il ruolo -
responsabilità dell'autore. 
Ognuno di questi campi prevede un bottone Lista, che prevede la visualizzazione della 
lista dei termini presenti, in ordine alfabetico. 
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Un particolare della maschera di raffmamento di Imago 
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Una volta visualizzato il documento di interesse, è possibile accedere all'immagine 
corrispondente, cliccando sopra l'icona che ne indica la presenza. Tale immagine è 
stampabile e scaricabile. A proteggere e regolamentare la messa in rete delle immagini 
provvedono una filigrana digitale ed una convenzione stipulata tra la Soprintendenza e 
le istituzioni aderenti al progetto. 
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La presenza dell' immagine è segnalata dall ' icona a destra 
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Tale catalogo rappresenta senz'altro un buon punto di arrivo, per la visibilità offerta e 
per le potenzialità offerti, la facile consultabilità e la grande ricchezza di contenuti. 
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5. LA SCELTA DEGLI ELEMENTI 

I precedenti 
L'utilizzo di Alexandrie è solo una tappa all'interno del processo di informatizzazione 
che ha coinvolto la biblioteca dei Civici Musei di Storia ed Arte e Civico Museo 
Teatrale Carlo Schmidl di Trieste e gli istituti che si sono aggiunti nel corso degli anni. 
È del 1989 l'acquisto del software Tinlib, per la gestione del materiale di biblioteca e 
la creazione di un catalogo informatizzato. L'iniziativa della biblioteca dei Civici 
Musei di Storia ed Arte e Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl di Trieste è emulata 
negli anni tra il 1990 e il 1995 dal Civico Museo Revoltella (staccatosi nel 1999), dal 
Civico Museo di Storia Naturale e dalla Biblioteca dell'Archivio Generale del Comune 
di Trieste. 
Lo scopo è la creazione di un catalogo unico degli enti che fanno parte del progetto. 
Tutti i record bibliografici provenienti dalla catalogazione effettuata dalla Biblioteca 
dei Civici Musei di Storia ed Arte e Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl di Trieste, 
dei Civici Musei Scientifici, e dell'Archivio Generale sono stati riversati in un archivio 
unico, gestito proprio con il software Tinlib. 
Per la catalogazione, gli operatori di ogni istituto si basano su un medesimo protocollo 
di inserimento di dati, nel rispetto delle regole di catalogazione e della struttura del 
programma23. 

Oltre ai benefici ottenuti per i catalogatori, che riversano i propri dati in un'unica 
banca dati, potendo verificare se il materiale inserito è già presente in altri istituti 
(evitando così l'insorgere di doppioni), l'utenza ha la possibilità di consultare un 
catalogo on-line, consultabile dal sito del Comune di Trieste e da qualsiasi postazione 
collegata ad Internet. 

Alexandrie 
Nel corso del 2003 Tinlib è stato sostituito da Alexandrie, che permette di venire 
meglio incontro alle esigenze che si sono definite in questi anni di lavoro. 
Software elastico e adattabile, Alexandrie permette di adattare la propria 
configurazione ai bisogni specifici di un gruppo di biblioteche che operano in 
ambiente condiviso. Grazie alla sua struttura modulare, presenta la possibilità di 
gestire la catalogazione di diversi materiali (libro antico, moderno, periodici, ma anche 
materiale grafico e opere d'arte, spogli, materiale multimediale, materiale cartografico, 
materiale sonoro) e quindi la possibilità di essere utilizzato da diverse categorie di 
specialisti: non solo bibliotecari ma anche storici dell'arte, archivisti, esperti museali 
con competenze scientifiche e storico artistiche, fotografi che lavorano presso le 
strutture museali 24. 

23 La biblioteca di museo, op. cit. 
24 Alexandrie 5.5. Introduzione, in <www.ifuet.it/alex/index.shtm>, ultima interrogazione 26.10.2004. 
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Tutti i materiali trattati rientrano nello stesso catalogo e possono essere collegati fra di 
loro. Ricercando, per esempio, un nome proprio, la ricerca darà la possibilità di 
ritrovarlo in tutti i tipi di materiali. 
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t Holp 

Un particolare della ricerca condotta inserendo Luigi Ricci come parola da ricercare. Si noti come il 
sistema presenta diversi materiali: articoli, stampe, monografie. 
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Il tentativo è quello di proporre all 'utenza un catalogo integrato, composto da 
interventi di professionisti di diverse competenze, che possono fornire il loro 
contributo inserendo dati che riguardano la loro materia, e che vanno a intersecarsi con 
i materiali inseriti da altri. 
Attualmente, il catalogo di Alexandrie è visibile in Internet e sostituisce l' OPAC del 
vecchio catalogo Tinlib, dopo un anno di "collaudo" interno . 

... __ ......,_, 
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La schermata di ricercafu/l text del Catalogo Unico degli Istituti Culturali del Comune di Trieste 
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La schermata di ricerca facile del Catalogo Unico degli Istituti Culturali del Comune di 
Trieste 

lc:c:rco documenti 4vonrota 

Autnri 

• biiJUot •c.o.dCI(1'H.Ml 
• cnu.n 
• r untù dcw ... u 

Per Mo.U'f l.a rlCI'fC.l ~ 11:>0 ~ doconttf'\tO. 
~t~ D tft• ~1.) .,çt.-.nta 

r .. ,t-cOli 
r .. Of.lQ~•noiJ 
r "'Jt. çr.afM:o 
r ,...onour•M 
r "'""...,.. .. ""J 

. ...,...., 
• f:.ditO(O 
' l1~u dl1h:n .. u muuto 

i A\ldtOV,....,VI 

r N.H, (;~ì11(iC'jl' o.J(ICO 

r Mll .ti"'UUt~a!• 

r O:l~t•d'Mte 

r ._to ,.ct.,u<o<;co 

1 C«Nrc:UJCO Vod CllUI)OUro 
1 Altabottc.o -l.lito dl.1oggoul 

1 c~. t>'CIIIfl\lhcno 

r M.)L fOU)(j!'.;tfi(:O 

r Ma:. sQ(IOr'O 
r P•f'Od.C'o 

-~reo .. ovldo ·--.-L.>--

• tuUt•JCt 
• foala 
J 4YIIUILAIA 

• L'peno 
~ HG46 

.. 

lA• · - ·•'- "• N•~-4>t• 
lf,nrill""-•41• •~ 

:tr"""'""""""" •• -- 1 1 r . ...... 
~ .... JI.e O:tl ,I'!JAI<•~ .. ...-. . .._ ~ ltr'·-"ww 1~··"'-"-"'·· 1 ~QBI~®*·\\"'~ "" 
La schermata di ricerca avanzata del Catalogo Unico degli Istituti Culturali del Comune 
di Trieste 

18 



.... fr4Difta Y'llullzu Prlll•ll 5tnr.lnl 1 

... ~:-:+-:@TI~~ LiJ_-....,G~I '6.,...· J .il· 3 
lrd1:n lii~J/17Z.I6,1,1~ • ..,._ ....... , 

""'l Ctu1nlll'! _... ••• ~ -~ .. • 

~ ldbllot.nu dol crmtn 
' cm.s.n 

• Autore 
• E.dltor'tl 

' FoncN donati • Tfpo di documan.lo 

lccrcn documantl- esporta 

IPonllo dolT""o ::JI-3 l .ANO ::J 
"'lp:-.,.-.-l<o--:d;-;ol;T_:::;--::1""· F3.-------- I.ANO::J 
"'l p:-.,.::,.--:d::.,o:,.:::--.:---:::J"F3 l .ANO ::J 
IPonllo do!T""o ::JI-3 l io~'.() ::J 
r::l Penl--,-lo..,.lf<II""To:---:----.::!1 F3 IMO ::J 
IPorclodolT- ::JI-3 
Per lmtara ~ riowca M t.,o di documanto. 
scegliere n-'il lista ~unto 

r .,_ 
r rondo/Sario 
r M•t· 17• fico 

r AUdiovtsM 
r Mlt. c•tografieo 
r M1t. multimed•• 

.., lP.'CIIoUfD '"' SIJI)geftl~ 

• Cor•rc:hico - Vod df louuru 
• Alfa b•tlco • Un o di 'oggalt l 

r Col. scltnttfieht 
r Mat. rotografco 
r f\Qt. sonoro 

r Monogrda r Operi cfarta r Pariodìeo 

Ordmirl: 

Telefono : 
Fa~ : 
emli : 

r Programma di s .. a r Reparto lrcheobJieo 

C.rc::o • visuoMuo. l risukli 

' Nleurcnrnpldt~~ 

,-------~ 

Password 

r-~ 

) Full t.DMl 
• Fadte 
• Avanz•t • 
• Esperto 
t Hlll11 

rnfq "l çareiPPQ 

I lio 9•"~-c:o cleA!.J<1ndfle 
··~bolli i~ 

il--- -rr•-
~-1 .- o~ d!Jokau-·"- -- 1!)-1-... .--.. 1~·-w ... l -i~ 0 • ..,...,:$ '"'' 
La schermata di ricerca esperta del Catalogo Unico degli Istituti Culturali del Comune di 
Trieste 

19 



Un'integrazione: il modello FRBR 
Sicuramente, di fronte all'utilizzo di queste nuove tecnologie e di fronte all'ingresso 
nel campo della catalogazione di materiale non solo librario cambia anche la frontiera 
della catalogazione. Il concetto è quello dell'unicità dell'opera d'arte, voluta da 
un'unica volontà creatrice. Questo significa che l'opera d'arte è unica, ma che può 
svilupparsi fisicamente in diversi modi, pur rimanendo sempre la stessa. Il catalogo 
deve quindi, secondo questo intento, rispettare questo principio e deve essere in 
qualche modo costituito dalle relazioni tra espressioni e manifestazioni appartenenti 
alla medesima entità, sulla linea della recente biblioteconomia che si sta lentamente 
avvicinando ai principi di FRBR25. L'oggetto da catalogare non è più visto nella sua 
peculiarità, ma come una delle possibili manifestazioni dell'opera (emessa da un'entità 
creatrice), che può prendere diverse forme, tutte correlate tra loro. Cambia il concetto 
di catalogo, che non applica più una m era analisi esteriore dell'oggetto, ma considera 
l'opera nelle sue diverse espressioni, e quindi nelle diverse manifestazioni. 
I principi di FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Record) nascono già 
alla fine degli anni Ottanta, per la necessità di rivedere criticamente i Principi di Parigi 
del 1961, che nella loro applicazione pratica hanno dato origine agli standard 
biblioteconomici attualmente in uso. In particolare, vi era la necessità di riprendere la 
riflessione sulla catalogazione e sulla funzione del record. 
Nel corso del Seminar on Bibliographic Records, tenutosi a Stoccolma nel 1990, 
vennero posti in luce i motivi necessari ad una revisione degli standard catalografici in 
uso. In particolare, si ponevano in luce diverse problematiche: la necessità della 
riduzione dei costi e di semplificazione della catalogazione, anche riducendo le 
duplicazioni; la necessità della creazione di definizione di un livello standard del 
record nei vari contesti informativi (editoriale, catalografico, bibliografico, 
citazionale ); la necessità di un controllo bibliografico più efficiente, vista la continua 
crescita delle pubblicazioni; la necessità di descrivere nuovi materiali, elettronici e 
multimediali, e di potervi accedere; infine, la sentita necessità di adattare le pratiche e i 
codici di catalogazione all'evoluzione tecnologica26• 

Il rapporto conclusivo della conferenza IFLA (Intemational Association of Library 
Association) di Copenhagen, tenutosi nel 1997, fissa definitivamente quelli che sono i 
principi maturati in questi anni, con la presentazione del testo Functional requirements 
far bibliographic records, la cui originalità consiste nel tentativo di elaborare un 
modello concettuale che permetta di identificare i requisiti minimi della descrizione 
che interessano l'utente che consulta un record e che ne defmisca teoricamente le 
finalità e la strutturazione, in base agli strumenti fomiti e alle necessità dei fruitori27. 

Gli elementi normalmente considerati in un catalogo (opera, edizione e copia) vengono 
riorganizzati in maniera funzionale, in base alle esigenze dell 'utenza, e il catalogo 
viene costruito sulle relazioni che si creano tra le entità in esso contenute. Le entità 
sono gli oggetti d'interesse nella ricerca: possono essere prodotti dell'attività artistica 
o intellettuale, oppure entità responsabili del contenuto artistico, intellettuale, fisico o 
di diffusione del contenuto, oppure soggetti dei prodotti dell'attività intellettuale. Le 

25 Carlo Ghilli, Mauro Guerrini, Introduzione a FRBR Functional Requirements for Bibliographic Records. Requisiti 
fUnzionali per record bibliografici, Milano, Bibliografica, 2001. 
26 Introduzione a FRBR, op.cit., p. 15. 
27 Introduzione a FRBR, op.cit., p. 19. 
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entità possono essere di quattro livelli: opera, che è la creazione intellettuale o artistica 
originale; espressione, la realizzazione intellettuale o artistica di un'opera in forma 
musicale, coreografica, sonora, visiva; manifestazione, oggettivazione fisica 
dell'espressione di un'opera, e infme, item, singolo esemplare di una manifestazione, e 
cioè il singolo documento. Opera ed espressione sono astratte, mentre manifestazione 
e item riflettono una forma fisica e sono concrete. A ogni entità sono associati una 
serie di attributi, o caratteristiche, strumenti attraverso cui gli utenti formulano 
interrogazioni e interpretano le risposte quando cercano informazioni su una 
particolare entità e che rappresentano il fattore concreto dell'entità, di natura astratta. 
Il presupposto della catalogazione precedente a FRBR era una biblioteca 
(generalmente di piccole o medie dimensioni) che possedesse un'unica edizione di 
un'opera. Con FRBR, invece, la catalogazione si delinea come un processo opposto ai 
codici in uso; il suo intento non è quello di descrivere una manifestazione fisica per 
poi estrarne i dati di accesso, ma di scomporre l 'unità bibliografica di partenza, il 
documento, analizzandolo alla luce delle entità concettuali costitutive e permanenti, 
caratterizzando tali entità attraverso i relativi attributi, correlandole cioè alle 
manifestazioni bibliografiche complete. 
In quest'ottica, il bibliotecario si fa interprete della volontà del lettore, cui non 
interessa tanto la forma, quanto l'opera in esso contenuta. 
A livello procedurale si sente pertanto la necessità di una registrazione catalografica 
multipla che rispecchi la natura e i modi dell'intersezione tra la forma intellettuale e 
materiale dell' informazione28• 

Come si potrà notare dunque, i principi di base di FRBR ben si adattano al Catalogo 
Integrato che si sta sviluppando tra gli istituti aderenti al progetto. A titolo 
esemplificativo, citerò il ritratto di Adelaide Ristori, presente in questo lavoro, 
stampato su carta (vedi CMT I/78 REG) e su seta (vedi CMT I/117 REG); ebbene, 
queste sono due diversi item di due manifestazioni (la stampa di Berletti su carta e su 
seta) di una espressione (la litografia), di una entità (il ritratto di Adelaide Ristori). 
Tale ritratto avrebbe potuto presentarsi anche in una diversa forma; potremmo, ad 
esmpio, venire a conoscenza del ritratto a matita da cui è stata tratta la litografia, 
oppure della pietra litografica contenente la matrice, oppure della riproduzione ad olio 
tratta sempre dal ritratto; oppure, più banalmente, di una sua fotografia. I principi di 
FRBR possono essere adattati quindi anche a materiale non prettamente 
biblioteconomico, ma storico artistico, con grandi risultati per l 'utenza. 

28 Teresa Grimaldi, L 'oggetto della catalogazione, in "Seminario FRBR. Functional Requirements for Bibliographic 
Records, Firenze, 27-28 gennaio 2000" l atti a cura di Mauro Guerrini., Roma, Associazione italiana biblioteche, 2000. 
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6. LANORMATIVA 

La particolarità del materiale grafico, come ho accennato, è proprio quella di poter 
essere trattato sia dal punto di vista artistico che da quello biblioteconomico. E, 
proprio per questa sua peculiarità, ben si adatta all'integrazione in un catalogo come 
quello creato da Alexandrie, che permette la commistione di materiali diversi. In 
questa sede, si è scelto di trattare il materiale dal punto di vista biblioteconomico, 
applicando al protocollo stabilito dal coordinamento del Catalogo Integrato degli 
Istituti culturali del Comune di Trieste gli standard nazionali. 
Le nomative seguite, quindi, sono in parte standard biblioteconomici, ed in parte 
standard storico-artistici. 

GLI STANDARD BIBLIOTECONOMICI 

Accedere al documento: il concetto di accesso 
Per consentire all'utente di recuperare un'informazione, è necessario che la biblioteca 
crei degli accessi che lo guidino nella ricerca. Gli accessi sono quindi delle 
informazioni estrapolate da un qualunque elemento della descrizione o del contenuto 
del libro, che formulate opportunamente, gli permettono di organizzare le notizie 
bibliografiche in insiemi ordinati secondo criteri omogenei. 
Tali accessi possono essere formali, e quindi derivare da elementi della descrizione del 
documento, oppure semantici, derivati cioè dal contenuto intellettuale. 
L'intestazione ha la funzione di punto di accesso; con questo termine veniva indicata, 
più esattamente, la sua posizione in testa alla scheda cartacea, distinta dalla 
descrizione, detta il corpo della scheda. 
Il catalogo elettronico predilige la funzione di punto di accesso propria 
dell'intestazione, ma distingue chiaramente tra descrizione e intestazione, che si 
trovano in record separati29. 

Le liste di autorità 
Per far si che i diversi materiali presenti nel catalogo siano legati, i principi di 
inserimento devono essere gli stessi, e i record inseriti devono essere ricondotti alle 
stesse chiavi di ricerca. 
Con il catalogo informatizzato, è possibile ricercare uno o più documenti inserendo 
termini di ricerca che non si trovano solo nel titolo: è possibile cioè accedere alla 
notizia non solo attraverso il corpo della scheda (che contiene gli elementi della 
descrizione bibliografica), ma anche attraverso una serie di accessi definiti: di norma 
tali accessi sono l'indicazione di responsabilità e il soggetto. 
Ciò significa che i soggetti e i nomi degli autori devono essere inseriti in maniera 
uniforme, in modo da poterli legare univocamente a tutte le notizie bibliografiche che 
lo necessitano. 
L'elenco che viene a crearsi prende il nome di lista di autorità, o authority list. Esso è 
un elenco organizzato di nomi e titoli, il cui scopo è agevolare l'individuazione e la 
formulazione del nome di un autore, o di un titolo, o di un soggetto, qualora ne 

29 Mauro Guerrini, Lucia Sardo, Authority contro!, Roma, Associazione italiana biblioteche, 2003. 
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esistano più formulazioni. Lo scopo è raggiunto attraverso la presentazione della forma 
del nome considerata standard, o più conosciuta, correlata alle sue forme equivalenti. 
L' authority list dovrebbe cioè aiutare a individuare l'autore con il mutare delle 
consuetudini citazionali e a distinguere le omonimie, attraverso qualificazioni 
disambiguanti, come gli estremi biografici e la professione. 
In ambito italiano, non esiste di fatto un' authority list per autori nazionali, sebbene già 
nel seminario RICA del1981 ciò fosse auspicato. Esistono iniziative di diversi enti, tra 
cui vale la pena di ricordare quella coordinata dall'ICCD per la creazione di un 
archivio di controllo autore, in corso di realizzazione, dedicato agli artisti italiani 
dall'XI al XX secolo. Tale archivio sarebbe strutturato sulla base della normativa 
ICCD del 1995, Strutturazione dei dati delle schede di catalogo. Archivio controllo 
autore -Bibliografia. 30 

Grazie a questa esperienza, è stata recepita più sensibilmente la necessità di 
un'introduzione di archivi di controllo da parte degli organi periferici 
dell'amministrazione e dai progetti di catalogazione informatizzata31 . 

Accessi formali: Le regole italiane di catalogazione per autori (RICA) 
Per quel che riguarda il trattamento dell'intestazione, le norme RICA32, seppur datate, 
rappresentano l'unica fonte normativa di riferimento per la trattazione delle 
responsabilità a livello nazionale. 
Infatti, il decreto del Ministro dei Beni Culturali e Ambientali 28 settembre 1978, 
ali' art. l recita: "È approvato il nuovo codice di regole per la compilazione del 
catalogo alfabetico per autori nelle Biblioteche italiane, costituito da tre parti, 
suddivise in centoquarantanove articoli complessivi, da sei appendici, un glossario, 
delle note e un indice analitico"33 . 
Le prime regole italiane di catalogazione per autori a carattere nazionale erano già 
state stabilite nel 192134 poi modificato nel 195635. Nel 1968 il Ministero della 
Pubblica Istruzione nominò una commissione incaricata di creare una nuova edizione 
delle norme di catalogazione sulla base dei principi formulati alla Conferenza di Parigi 
del 1961. I lavori terminarono nel 1975. La pubblicazione delle norme avvenne nel 
1979, sebbene queste fossero già pronte nel1977. 
Si nota una sostanziale fedeltà rispetto all'impostazione iniziale., improntata al rispetto 
dei principi di catalogazione sottoscritti nel 1961 dalla delegazione italiana presente 
alla Conferenza Internazionale di Parigi, poi accolti con favore dall' AIB nel Congresso 
Nazionale del1962. 

30 Marco Lattanzi, L 'archivio di controllo autore, in <http://www.iccd.beniculturali.itlstandard/index.html>, ultima 
interrogazione 4.11.2004. 
31 Authority list, op. cit., p. 34. 
32 Regole italiane di catalogazione per autori, Roma, Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane 
e per le Informazioni Bibliografiche, 1995. 
33 Regole italiane di catalogazione per autori, op. cit, p.V. 
34 Biblioteche Governative Italiane, Regole per la compilazione del catalogo alfabetico, Roma, Nardecchia, 1922. 
35 Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale delle Accademie e Biblioteche, Regole per la compilazione 
del catalogo alfabetico per autori nelle biblioteche italiane, Roma, Palombi, 1956. 
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Le RICA possono quindi considerarsi il frutto della fusione della tradizione 
catalografica italiana e dell'adesione integrale ad accordi internazionali36. 

Viene posta particolare attenzione ai problemi catalografici affrontati a livello 
internazionale, in particolar modo ai neonati ISBD (M) (International Standard 
Bibliographic Description for Monographic Publications ). 
Sulla base dei principi di Parigi, si stabilisce che il catalogo per autori debba 
permettere di stabilire se la biblioteca possedesse un documento, quali opere di un 
autore e quali pubblicazioni si trovino in biblioteca. 
Ribadisce inoltre la necessità delle schede di rinvio37, necessarie nei casi di conflitto, 
laddove un elemento potrebbe essere cercato come intestazione a scapito di un altro. 
I momenti della catalogazione sono due: la scelta dell'elemento che darà luogo 
all'intestazione e la forma che tale elemento deve assumere, creando schede di rinvio 
per le forme ricercabili ma non accettate. 
Questo concetto include quello di autore principale, con una funzione più importante 
degli altri autori eventualmente citati. 
Le RICA si compongono di tre sezioni principali: la scelta dell'intestazione, la forma 
dell'intestazione e la descrizione. La descrizione è stata in seguito sostituita dagli 
ISBD. 
Le norme RICA possono essere applicate a qualunque tipo di materiale, sebbene la 
maggior parte dei cataloghi di biblioteca contempli materiale librario. Considerato che 
le stampe catalogate sarebbero confluite all'interno di un catalogo unico, e così anche 
le responsabilità relative ad esse, la necessità di utilizzo della normativa RICA è stata 
ulteriormente rafforzata, sebbene in parte ci si sia dovuti discostare da essa, e seguire 
le indicazioni offerte dalla Guida alla catalogazione per autori delle stampe. Per 
esempio, esse non prevedono l 'utilizzo dell'Anonimo (intestando la scheda al titolo 
dell'opera)38; in alcuni casi si è preferito inoltre rifarsi alle decisioni adottate dalla 
Biblioteca Centrale di Firenze, agenzia della Bibliografia Nazionale Italiana39; mi 
riferisco, in particolare, ali 'uso delle parentesi uncinate per gli estremi cronologici 
dell'autore, tipiche invece della tradizione anglo-americana e delle liste di autorità in 
campo artistico, musicale e delle edizioni antiche, edite cioè dal XV secolo al 1830. 
L'uso dei cataloghi informatici rende tuttavia superflue alcune prescrizioni RICA. Mi 
riferisco in particolar modo alla differenza di trattamento degli autori, in principali e 
secondari; il catalogo informatico permette di risalire a tutte le responsabilità, legate 
ali' opera, non essendoci comunque più la necessità di creare rinvii, ma inserendo gli 
autori nello stesso campo. Il tipo di responsabilità è comunque inserito, così come la 
qualificazione dell'autore (il suo ruolo nell'opera). 
Il concetto di intestazione principale era infatti legato ad una necessità tipica del 
catalogo cartaceo: quella di avere una registrazione completa su una scheda e una serie 
di registrazioni parziali per le schede secondarie. 

36 Diego Maltese, l principi rivisitati, in Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le 
Informazioni Bibliografiche, "La catalogazione verso il futuro. Normative, accessi, costi. Atti del Seminario, Roma, 13 
marzo 1998", Roma, ICCU, 1998, p. 25. 
37 Si tratta di schede che contengono delle voci di rinvio, forme diverse del nome di un autore. Tali voci hanno il 
compito di guidare il lettore verso la forma prevista e accettata di accesso. 
38 Regola 5.1: un'opera di cui non si conosce l'autore si scheda sotto il titolo, RICA, op.cit., p. 6. 
39 BNJ: Bibliografia nazionale italiana, Firenze, Biblioteca nazionale centrale, 1995-, l CD ROM. 
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Il contesto elettronico abolisce questo concetto, poiché è possibile legare 
elettronicamente la registrazione completa del documento a vari punti di accesso, 
indipendentemente se principali o secondari. 
La formazione di una costellazione di rinvii, che rimandano alla forma riconosciuta del 
nome (intestazione a grappolo), permette di identificare le diverse manifestazioni della 
stessa entità, capace come insieme di identificare persone, enti o titoli40. 

Le già citate norme di FRBR sono state preziose anche in questo caso, per la 
riflessione sui diversi tipi di responsabilità che coesistono in questo materiale e che 
sono state fatte tutte oggetto di legame ed inserite nelle liste di autorità. 
Per FRBR esistono responsabilità intellettuali o artistiche legate ali' opera e 
ali' espressione (e quindi astratte); e responsabilità concrete legate ali' espressione 
(oggettivazione fisica di un'opera, nella manifestazione e nell'item)41 • 

Questo principio era comunque già presente nella catalogazione di altri tipi di 
materiale, come quello musicale, dove per esempio, tutti gli interpreti di un libretto 
d'opera venivano citati come responsabilità secondarie42• 

Le RICA sono un codice di catalogazione, cioè prescrivono una serie di operazioni di 
carattere intellettuale che si inscrivono in una precisa disciplina biblioteconomica, 
avente come oggetto l'elaborazione critica delle informazioni idonee a favorire 
l'incontro del lettore con il documento scelto; il loro scopo quindi non è la 
compilazione di un catalogo. Al centro quindi non sta il catalogo, ma la funzione del 
catalogo; la griglia descrittiva proposta pertanto è neutrale rispetto alla varietà di forme 
del supporto. Non è suo interesse far trovare solo i libri, ma permette la propria 
applicazione anche a materiali diversi43 . 

Accessi semantici: la soggettazione e la classificazione 
Soggettazione e classificazione riguardano la rappresentazione del contenuto 
concettuale del documento, e non la sua descrizione fisica, che è campo della 
catalogazione. 
Il documento, dopo essere stato analizzato dal punto di vista fisico, viene sottoposto ad 
un'analisi semantica, che ne enuclea i temi principali. Il soggetto infatti è un concetto, 
o una combinazione di concetti, che rappresentano un tema all'interno di un 
documento; generalmente quindi è il tema complessivo o centrale (o di base) del 
documento, che non necessariamente si trova nel titolo. 
Dopo aver individuato il tema o i temi del documento, bisogna inserire il documento 
all'interno di un catalogo, in modo da permetterne il reperimento. Pertanto, il soggetto 
deve essere reso attraverso un vocabolario controllato, che raccolga, all'interno della 
stessa voce, tutti i documenti affini. 

40 Authority list, op. cit., p. 27. 
41 Introduzione a FRBR, op. cit., p. 42. 
42 Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche, Guida a SBN 
Musica. Edizioni, Roma, ICCU, 1997. 
43 Diego Maltese, I principi rivisitati, in "La catalogazione verso il futuro", op.cit., p. 27. 
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Il Soggettario 
A livello nazionale, le biblioteche adottano il Soggettario della Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze44, che, seppur datato (la stesura è del 1956), fornisce un 
vocabolario di controllo terminologico. 
Il Soggettario nasce dalle voci degli indici dei soggetti del Bollettino delle 
pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa, di cui la Biblioteca Centrale di 
Firenze cura la pubblicazione dal1886. Tali indici cominciano ad apparire nel1925. 
Sulle ceneri del Bollettino, nel 1958, sorge la Bibliografia Nazionale Italiana, che 
utilizza le voci di soggetto raggruppate nel frattempo nel neonato soggettario. 
Da questo momento in poi, il soggettario si diffonde come codice di soggettazione: 
Esso rappresenta l'unica normativa accettata in Italia ed esemplifica un linguaggio 
tecnico da utilizzare; instaura i rapporti sintattici e di significazione, creando dei rinvii 
per i termini non accettati e la forma semantica da utilizzare. 
La catalogazione per soggetto riunisce i soggetti appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, avvicinandoli in un'unica sequenza alfabetica, ed esclude 
(preferibilmente) alcuni tipi di documenti: non tutto può avere un soggetto né è 
ricercabile per soggetto, come le opere di letteratura o quelle scritte prima di una certa 
data (generalmente anteriori al Novecento). Basandosi sui termini del linguaggio 
naturale, il catalogo è più accessibile all'utente, anche se necessita richiami e rinvii che 
lo orientino. 
La ricerca con il catalogo cartaceo avveniva solo sul primo termine di soggetto. Con 
gli attuali mezzi informatici, è possibile reperire il documento anche attraverso la 
ricerca di una delle parole contenute nella stringa di soggetto; questo permette la 
creazione di soggetti più dettagliati, coprendo l'intera area semantica dell'argomento 
trattato. 
Ma il passaggio dal catalogo a schede al catalogo informatico ha sottolineato i 
problemi legati all'utilizzo del vecchio soggettario, le cui voci risultano sorpassate dal 
punto di vista linguistico, oltre a far risaltare le incoerenze e le approssimazioni dei 
sistemi tradizionali, e gli accomodamenti tipici della gestione manuale. 
Sulla base di queste riflessioni, si è costuituito un gruppo di lavoro per uno 
svecchiamento dell'indicizzazione per soggetto, il GRIS - Gruppo di Ricerca 
sull'Indicizzazione per Soggetto- che ha elaborato un nuovo protocollo per 
l'elaborazione di stringhe di soggetto e nuove regole per il controllo termino logico 4 . 

Il Gris è un gruppo di lavoro dell'Associazione Italiana Biblioteche, costituitosi nel 
1990. Ha elaborato delle raccomandazioni per un nuovo metodo di indicizzazione per 
soggetto, e nel 1996 ha presentato la Guida all'indicizzazione per soggetto, contenente 
vere e proprie linee guida. 
Il nuovo metodo così elaborato prevede l 'utilizzo di concetti che definiscono 
esattamente il soggetto, mediante l'utilizzo di un'unica formulazione lineare coestesa, 
all'interno della quale i concetti sono disposti secondo un ordine di citazione legato 
alla diversa funzione logica che ricoprono; con gli attuali mezzi informatici si può 
accedere a ciascun termine ritenuto significativo. 

44 Soggettario per i cataloghi delle biblioteche italiane, op. cit. 
45 GRIS-Gruppo di Ricerca sull'Indicizzazione per Soggetto, Associazione italiana biblioteche, Guida 
all'indicizzazione per soggetto., ristampa con correzioni, Roma, Associazione italiana biblioteche, 2001. 
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La classificazione 
La classificazione prevede un'organizzazione del sapere in classi e sottoclassi, 
all'interno della quale inserire i documenti. Il catalogo che ne deriva, disperde i 
soggetti dal punto di vista disciplinare, ma ha il vantaggio di fornire una copertura più 
estesa, ed è applicabile, almeno potenzialmente, a tutti i documenti. Tutto può essere 
inserito in una classe, dal momento che esiste la classe dell'interdisciplinarietà e della 
varietà. Per la fruizione del catalogo classificato è necessaria però la conoscenza del 
codice di classificazione o, in alternativa, la presenza di un indice alfabetico per 
soggetto che faccia accedere al codice stesso. Si può dire quindi che la classificazione 
produce un catalogo più ampio di quello a soggetto, ma meno amichevole. 
Il sistema di classificazione più noto è senz'altro il Sistema Dewey, ideato da Melvin 
Dewey nel 1873. La struttura prevede una suddivisione del sapere in l O classi 
principali, indicate da un codice numerico, dettagliabili alloro interno. 
Nel nostro caso, merita un accenno anche il sistema di classificazione Iconclass, 
specificatamente ideato per la catalogazione di immagini. 46 

Iconclass viene ideato da Henri van de Waal (191 0-1972), professore di storia dell'arte 
all'Università di Leida nel 1946; in contatto con Fritz Saxl ed Erwin Panofsky, egli 
approfondisce gli studi iconologici e iconografici inserendoli in una trattazione 
sistematica del sapere volta all'ordinamento del materiale documentario47• 

Nel 1953 fonda il Museo di Storia della Fotografia e diviene direttore del Gabinetto 
Grafico dell'Università di Leida; lo studio della ristrutturazione del sistema 
iconografico inizia negli anni Cinquanta mentre l'elaborazione del sistema Iconclass è 
dell968. 
Si tratta di un vero e proprio indice iconografico, che attraverso l'uso di una 
codificazione numerica, prevede la catalogazione del contenuto iconografico delle 
opere d'arte, al fine di descrivere i soggetti delle rappresentazioni figurative. 
Esso divide i soggetti rappresentati in diverse tipologie di materiale in e le raggruppa 
in l O classi principali, dettagliabili alloro interno. 

46<http:// www.iconclass.nl>, ultima interrogazione 4.11.2004. 
47 47 Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Iconclass in 
italiano l edizione italiana a cura di Marco Lattanzi, Simona Ciofetta, Elena Plances, Roma, ICCD, 2000. 

27 



o 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 

Abstract, Non-representational Art 
Religion and Magie 
Nature 
Human being, Man in generai 
Society, Civilization, Culture 
Abstract Ideas and Concepts 
History 
Bible 
Literature 
Classica! Mythology and Ancient 
History 

Printer 712 
Boutesteyn. Cornelis 

Alias: 

Residence: 
Leiden from 

'House built upon a rock. 
built upon sand': landscap 
castle on a rode windmill 
background 

Notation 
(Code) 
25H1123 
41A12 
47D31 
73C7455 

Textual Correlate (Meaning) 

rock-formations 
casti e 
windmill 
'house built upon a rock; house built upon sand' « doctrine of Christ on 
love, etc. (Matthew 7:24-27; Luke 6:47-49) 

Un esempio di classificazione Iconclass 
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La descrizione delle rappresentazioni figurative attraverso codici decimali permette 
una normalizzazione dei contenuti, utile sia in fase di rilevazione dati che in fase di 
interrogazione (e quindi ricerca). 
Esiste una versione italiana di Iconclass, che segna il passaggio a quella che viene 
detta L 'era della traduzione48: i descrittori alfanumerici di Iconclass lo rendono un 
sistema di classificazione indipendente dal linguaggio, sebbene l'uso della lingua 
inglese ponga dei problemi nella sua applicazione. La traduzione italiana è la prima a 
essere pubblicata a stampa; sono attualmente in corso progetti per le traduzioni in 
fmlandese, ungherese, spagnolo e norvegese. 
L'ICCD ha espressamente richiesto l'utilizzo di Iconclass quale metodo di descrizione 
iconografica del soggetto per le schede delle opere d'arte, per la sua possibilità, 
attraverso l 'uso della stringa numerica, di individuare il soggetto di quell'opera in 
maniera univoca. Proprio nella normativa dedicata alla catalogazione delle stampe del 
198849, l'ICCD adotta ufficialmente il sistema di catalogazione quale standard 
catalografico50; nell992, con l'edizione ancora vigente, l'uso di Iconclass è definitivo, 
e conclude una fase di ricerca e studio degli standard catalografici per il settore 
iconografico. 
È in linea con questo principio l'inserimento, nella scheda, di campi che prevedono 
l'utilizzo del sistema di classificazione iconografica Iconclass. Esso rientra tra i campi 
implementabili, attualmente non utilizzati. 
La scelta di inserire campi Iconclass segue quindi la normativa ICCD e prevede 
l'utilizzo di una indicizzazione semantica di tipo diverso da quello attualmente 
utilizzata dalle biblioteche dei CMSA. Allo stato attuale, la soggettazione in uso è 
apparsa più che soddisfacente, vista la tipologia del materiale, piuttosto omogenea e 
circoscritta ad un periodo storico e ad un'area geografica definita. Inoltre, come già 
esposto, la catalogazione che si propone in questo lavoro è di tipo biblioteconomico, 
pertanto si è preferito soddisfare primariamente i requisiti degli standard di biblioteca. 
In futuro, l'applicazione di Iconclass si potrà prevedere per le opere iconografiche 
possedute, con l'inserimento della descrizione delle opere d'arte e delle loro 
riproduzioni fotografiche. 

48 Iconclass in italiano, op. cit., p. 11. 
49 Serenita Papaldo, Stefania Massari, Oreste Signore, Strutturazione dei dati delle schede di catalogo. Beni mobili 
storico-artistici. Stampe, Roma, ICCD-CNUCE, 1988. 
50 Iconclass in italiano, op. cit., p. 14. 
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La descrizione del documento: Intemational Standard Bibliographic Description 
(ISBD) 
La famiglia degli ISBD costituisce il complesso di standard bibliografici più diffuso e 
accettato a livello internazionale. 
Si tratta di una serie di standard, sviluppati dall'IFLA (Intemational Federation of 
Library Association), pensati per poter rispettare le caratteristiche dei diversi tipi di 
materiali che possono entrare in biblioteca. 
Le diverse applicazioni ISBD fanno riferimento ad uno standard generale -ISBD(G)- e 
sono: ISBD (M), per le monografie -nato prima ancora del Generai, nel 1974-, ISBD 
(S) per le pubblicazioni in serie, ISBD (CM) per il materiale cartografico, ISBD (PM) 
per le partiture musicali, ISBD (A) per i libri antichi, ISBD (NBM) per il materiale 
non librario, ISBD (ER) per la descrizione delle risorse elettroniche. 
A differenza delle regole RICA, esso afferma la centralità della descrizione rispetto le 
intestazioni; le RICA, nate in ambiente pre-informatico, esprimono la priorità delle 
intestazioni sulla descrizione, ponendo l'accento esclusivamente sulla scheda 
principale. 
Lo standard ISBD prevede una rappresentazione degli elementi descrittivi del 
documento in una successione costante di aree informative contraddistinte da una 
punteggiatura convenzionale. Le informazioni vengono distribuite in otto aree, la cui 
posizione non può essere cambiata e utilizza dei segni di punteggiatura ripetibili. 
In questo modo i dati vengono presentati in una forma che può essere leggibile e 
comprensibile in tutti i paesi che utilizzano lo standard, qualsiasi sia la lingua usata. La 
leggibilità della descrizione è scandita dalla specifica punteggiatura dell'area e quindi 
riconoscibile anche da un lettore meno avveduto. 

GLI STANDARD STORICO-ARTISTICI 

Base di partenza sono state le Norme per la strutturazione dei dati delle schede di 
catalogo e precatalogo -Beni artistici e storici- Schede S-Mi5\ emesse nel 1995 
dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) e modificate nel 
2004. 

La normativa ICCD 
Le norme per la redazione delle schede di catalogo dei beni culturali -Beni artistici e 
storici52, emesse nel 1977, escono in previsione del progetto di costituzione di una 
banca dati gestibile attraverso il computer. Era necessario infatti definire e 
normalizzare la terminologia in uso, troppo spesso vittima di un'applicazione 
soggettiva, tipica dei cataloghi cartacei pre-informatizzati, che non sempre 
utilizzavano vocabolari rigidi e liste di autorità, ma che potevano essere adattati a 
seconda delle necessità. 
Pertanto, oltre a emanare delle schede per la catalogazione dei differenti beni culturali, 
l'ICCD emette anche dei dizionari controllati. 

51 Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Strutturazione 
dei dati delle schede di catalogo e precatalogo. Beni artistici e storici. Schede S-MI, Roma, ICCD, 1995. 
52 Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Norme per la 
redazione delle schede di catalogo dei beni culturali. I Beni artistici e storici, Roma, ICCD, 1977. 
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Secondo queste norme, le schede per la catalogazione sono concepite come moduli, 
destinati a raccogliere organicamente tutte le informazioni di carattere morfologico, 
storico critico, tecnico, amministrativo e giuridico relative alle opere. 
Le schede modello che vengono create sono: la scheda T (territorio), la scheda CSU 
(centro storico urbano), la scheda SU (settore urbano isolato), la scheda TP (settore 
extra urbano), la scheda A (architettura), la scheda PVG (parchi, ville giardini), la 
scheda CA (complessi archeologici), la scheda MA (monumenti archeologici), la 
scheda N (numismatica), la scheda OA (opere e oggetti d'arte), la scheda D (disegni), 
la scheda S (stampe), la scheda MI (matrici delle incisioni), la scheda E (etnologia), e 
le schede FKO, FKN, FKM, FKC riguardanti diversi aspetti delle tradizioni popolari. 
Tale normativa fa parte di un più complesso intervento dell'ICCD atto alla 
ricognizione e alla tutela del patrimonio storico-artistico italiano. 
Una delle funzioni dell'ICCD è proprio l'acquisizione di queste schede, prodotte dalle 
Soprintendenze o da altri enti; l'utilizzo quindi di un modello che tenga conto di questa 
normativa, sebbene in ambito biblioteconomico, è da leggersi con lungimiranza, 
proprio in vista di un'eventuale trasferimento di dati a favore della Soprintendenza. 
Trattandosi di un lavoro di catalogazione di stampe, la base è stata la già citata 
pubblicazione Norme per la strutturazione dei dati delle schede di catalogo e 
precatalogo - Beni artistici e storici - Schede S-Mi, con l'aggiornamento della 
normativa effettuato nel200453, che prevede nel nuovo tracciato della scheda i campi 
obbligatori (nella versione precedente non segnalati). 
Di seguito si allega tale modello, su cui ci si è basati per la creazione del modello 
catalografico in Alexandrie. 

53 Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Sistema 
informativo Generale del catalogo (SIGEC). Norme catalogrqfiche 3.00, Roma, ICCD, 2004. 
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Schema della struttura dei dati 
Normativa: S Versione: 3.00 

Rìp Lun Obb Voc 
CD CODICI I.P.C 

LIR Livello ricerca 
4 tP,CtJ 
5 I,P.C 

I,P,C NCT CODICE UNIVOCO 
NCTR Codice regione 2 I, P, C 
INCTN Numero catalogo generale 8 I,P.C 
NCTS Sutl'isso numero catalogo generale 2 
ESC Eu fu schedatore 25 I, P, C 
ECP 25 I.P.C 
EPR Eut.e proponente 25 

RV RELAZIONI 
RVE !STRUTTURA COMI)LESSA 
RVEL Livello 25 P,C 
RVER çodice bene radice 25 
RVES Codice bene componente si 25 
RSE RELAZIONI DIRETTE si 
RSER Tiporelazione 70 P.C 
RSET fipo scheda 10 P,C si 
RSEC :odice bene 25 P,C 
ROZ A.,ltre relazioni si 25 

AC ALTRI CODICI 
iACC Altro codice bene si 25 
A.,cs SCHEJ)E. CORRELATE si 
ACSE Ente 25 P.C 

Codice 25 P,C 
ACSS Spec.ifiche 100 

OG OGGETTO I.P.C 
OGT !OGGETTO I.P.C 
OGTD Defmizione 70 I.P.C si 
OGTT ITipolouia 70 
OGTV [dentificazìone 25 
QNT QUANTITA' 
QNTN Numero 3 

32 



QNTU !Numero stampalmatrice composita o serie 
QNTS Quantità non rilevata 
QNTC Completafmcompleta 
QNTO Numero d'ordine 
SGT SOGGETTO 
SGTI Identificazione 
SGTT Titolo 
SGTP Titolo proprio 

SGTL~ SGTR lelo 
SGTS Titolo della serie di appartenenza 

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA A1Vli\1INISTRATIVA 
PVC l.OCAUZZAZIONE (;J':OGRAFlCO-AMMINJSTRA TIV A 

!ATTUALE 
PVCS Stato 
PVCR Regione 
PVCP Provinci<f 
PVCC Comune 
PVCL Località 
PVCE Altra ripartizione amministrativa o località estera 
PVL Altra località 
PVE Diocesi 
l .. I>C COLLOCAZIONE SPECIFICA 
LDCT Tìpo!ogia 
LDCQ Qualificazione 
LDCN Denominazione 
LDCC çornplesso monumentale di appartenenza 
LDCU Denominazione spazio viabilistico 
LDCM Denominazione raccolta 
LDCS Specifiche 

UB UBICAZIONE E DA TI PATRIMONIALI 
UBO Ubicazione originaria 
INV INVENTARIO DI MUSEO O DI SOI'RINTENDENZA 
INVN Numem 
INVD nata 
'N'V C Collocazione 
STI Stima 
S11S Stima 
STm Data stima 
STIM Motivo della stima 
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5 
3 
10 
5 

250 I. P, C 
250 
250 
250 
250 
250 

I,P,C 

I,P,C 

50 
25 I, P, C 
3 I, P, C 

50 
50 

5 
I.P,C 

50 
50 
50 
50 
250 I, P. C 
70 

250 

25 
si 

100 P, C 
50 P.C 
50 

si 
25 l. P. C 
50 I.P.C 
100 



LA ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-
Al\,!MINISTRA TIVE 

TCL Tipo di localizzazione 
PRV LOCALIZZAZIONE GE.OGRAFICO-AMMINISTRA TIV A 
PRVS Stato 
PRVR Regione 
PRVP Provincia 
PRVC Comune 
PRVL Località 
PRVE A1traripartir.ione amministrativa o località estera 
PRL ~ltra località 
PRE Diocesi 
PRC COLLOCAZIONI<: SI'ECIFICA 
PRCT ripologia 
PRCQ Qualiflcazione 
PRCD Denominazione 
PRCC ~monumentale di appartenenza 
PCRU ominaz;ione spazio viabilistko 
PRCM Denominazione raccolta 
PRCS Specifiche 
PRO OATA 
PRDI Data ingresso 
PRDU Data uscita 

RO RAPPORTO 
ROF [RAPPORTOOPE.RAFINALE/OlUGINALE 
ROFP Stadio opera 
ROFO Opera fmale/origiuale 
ROFS Soggetto opera finale/originale 
ROFA Autore opera 11nale/originale 
ROFD Datazione opera finale/originale 
ROFC Collocazione opera fmale/originale 
ROFI Inventario opera finale/originale 
ROFR Collocazione precedente 
COP COPIE 
COPA Autore 
COPR Repertorio 
COPC Collocazione 
ADL AREA DEL LIBRO 
ADLL Tipologia 
ADLT Titolo della pubblicazione 
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si 

40 P. C 
P.C 

;~m±: 
3 P,C 
50 P, C 
50 

250 
250 
50 

P, C 
50 
50 
50 
50 
250 
70 
250 

25 
25 

si 
50 P,C 
50 
250 
100 
50 
100 
25 
50 

si 
70 
250 
250 

25 = !-'--250 



ADLA Autore della ubhlica:done 
ADLE Edizione 

Posizione 
DLN Numeropaginaltavola 
DLS Situazione attuale 

DT CRONOLOGIA 
DTZ CRONOLOGIA GENERICA 
DTZG Secolo 
DTZS Frazione di secolo 
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA 
DTSI Da 
DTSV Validità 
DTSF A 
DTSL Validità 
DTM Motivazione cronologia 
ADT Altre datazioni 

RM RIFERLIWENTO MATRICE 
RSM Riferimento scheda matrice 
LDM Luogo di muservazioue m.atrìce 
IVM Inventario matrice 
DTT Cronolo~ia ~emetica matrice 
DSM Cronologia specifica matrice 
DMlM Motivazione cronologia matrice 
MTM Materia matrice 
MNR Matrice non rintracciata 

AU DEI<'INIZJONE CUI:fURALE 
AUT AUTORE 
AUTS Riferimento all'autore 
AUTR Riferimento all'intervento 
At.JTM !.Motivazione dell:attribuzlone 
NCUN Codice univoco ICCD 
AUTN Nome scelto 
AUTA Dati anagrafid 
AUTH fs";ia per dtazkme 
AUTB ~ e collettivo) 
ATB Al\·iBITO CULTURAI,E 
ATBD Denominazione 
A TBR Riferimento all'intervento 

si IPC '-.,. -F 

I,P,C 
50 I,P,C 
25 

15 
tP.cl= 
tP,C 

25 
1.5 LP.C 
25 

si 25 P, C 
si 50 

25 
50 
25 
50 
30 
25 
25 
250 

I,P,C 
si 

50 
50 

si 50 P,C 
8 

100 li§ 70 I, 
i 8 IP 
i 150 

' r--

si 
50 I,P,C 
50 
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ATBl~v1 Motivazione dell'attribuzione si 5.0 P, C 
AAT Altre attribuzioni si 70 
EIJT EDITORISTAMPATORI si 
EDTN Nome 70 P. C 
EDTD Dati anagrafici 70 
EDTR Ruolo 50 
EDTE Data di edizione 10 
EDTL Luogo di t.ldizione 50 
TRT TIRATURA 
TRTC Cronologia 25 
TRT'N Numerazione 25 
STT STATO DELL' OPERA si 
STTA Stato 50 
s·ns Spez~ificlle 250 
CMM COMMITTENZA si 
CMMN Nome si 70 
C\1:MD Data 50 
CMMC Circustanza. 70 
CMMF Fonte 50 
DDC DEDICA si 
DDCN Nome del dedicante si 250 
DDCM Nome del dedicatario si 250 
DDCD Data 50 
DDCC Circostanza 50 
DDCF Fonte 250 

. t) A TI TECNICI -~'" .. IPC 
MTC Materia e lecuit'a 

~ MIS MISURE 
MISU Unità 5 
~USA Altezza 6 
[MIS L Larghezza 6 
MISD Diametro 6 
f..flSR Mancanza 3 
MIST Validità 3 
MlF' MISURI': F'OGl .. IO 
MIFU Unità. 5 
MIFA Altezza 6 
WFL Larghezza 6 ' 

MTFD Diametro 6 t= MlFV Validità 3 
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CO CONSERVAZIONE I.P.C 
STC STATO DI CONSERVAZIONE I,P.C 
STCC Stato dì conservazione 50 I.P,C 
STCS ~ndicazioni specifiche 500 

RS RR~TAURI 

si 
RSTD Data 50 
RSTS Situazione 50 
RSTE Ente responsabile 50 
RSTN Nome operatore si 250 
RSTR Ente finanziatore si 24& 

OA OATI ANALITICI P.C 
OES OESCRIZIONE P, C 
DESI Codifica Iconclass si 250 P, C 
DESS Indicazioni sn.l soggetto si 2000 P,C 
ISR ISCRIZIONI si 
lSRC Classe di appartenenza 50 
ISRL L,ingua 50 
SRS Tecnica di scritttlta 50 P, C 

ISRT Tipo di caratte1i 50 
SRP Posizione 100 P, C 

lSRA Amore 100 
1SRI Trascrizione 2200 P. C 
STM STEMMI, EMBLEMI, MARCHI si 
STMC Classe dì apparlenenza 50 P. C 
STMQ Qualificazione 50 
SThfi 1dentificazione 70 
STMU Quantità 10 
STMP Posizione 70 P, C 

t=f50 
P.C 

70 
5000 

STMD Des.:rtzione 
PI,C Privilegi/licenze 
NSC Notizie storico-critiche 

TU CONDIZIONE GIHRIHlCA E VINCOLI ~ lP. C 
ACQ ACQUISIZIONE 
ACQT Tipo acquisizione 50 
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ACQN Nome Iso l L 

~ 
ACQD Data acquisizione 
ACQL ~ o o o. 

CDG CONUIZI{)NB; GIURIIHCA 
CDGG ndkazione generica 50 l,P,C 
CDGS ndicazione specifica si 250 I.P.C 
CDGI Indirizzo si 250 

si d 50 LP. C 
25 I.P.C 

NVC PROVVEDIMENTI Ili TUTELA 
NVCT Tipo provvedimento 
NVCE Estremi provvedimento 
NVCD Data notificazione si 25 
IN VCI Estremi provvedimento in itinere 25 
~LN MUTAMENTI TITOLARITA'/POSSESSOIDETENZIONE si 
ALNT Tipo evento 25 P.C 
ALND Data evento 25 
AL. NN Note 250 
ESP ESPORTAZIONI si 
ESPT Tipo licenza 50 P, C 
ESPU lfffìcio 25 P, C 
ESPD L)ata emissione 25 P, C 

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO IPC , 
FTA UOCUl\'lENTAZIONE FOTOGRAFICA si I.P.C 
f1'AX Genere 25 l,P.C 
UTAP Tipo 50 I,P,C 
FTAA !Autore 50 
FTAD Data 25 
FTAE Ente proprietario 250 
FTAC Collocazione 50 
FTAN Codke identificativo 25 
FTAT ~o te 250 
FTAF Fmmato . 25 
DRA DOCUMENTAZIONE GRAFICA sì 
DRAX Genere 25 

I)RAT~ 50 
DRAO 250 
DRAS Scala 25 
DRAE Ente proprietario 250 
DRAC Coìlocazione 50 
DRAN Codice identificativo 25 U,C 
DRAA Autore 50 
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DRAD IData 
~g~X~ENTAZIONE VII>EO-CINEMATOGRAFICA 

VDCP Tipo 
VDCR Autore 
VDCD Data 
VDCE Ente proprietario 
VDCA Titolo 
VDCC O:>Uocazione 
VDCN Codice identificativo 
VDCT Note 
REG DOCUMENTAZIONEAUDIO 
REGX Gomere 
REGP Tipo 
REGA Autore 
REGD Data 
REGE Ente proprietario 
REGZ Titolo 
REGC Collocazione 
REGN ~ 
REGT Noie 
FNT FONTI E DOCUMENTI 
FNTP Tipo 
FNTA Autore 
f'NTf Denominazione 
FNTD Data 
iFNTF 0 qglio!Carta 
FNTN Nome archivio 
~osir,ione 
lfiNTIICodìce identificati v o 
A()M ~TRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE 
ADMX Genere 
ADMP Tipo 
ADMA Autore 
ADMD Data 
ADME Ente proprietario 
ADMC Collocazione 
ADMN Codice identificativo 
ADMT Note 
BIB BIBLIOGRAFIA 
IBIBX . (Jenere 
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50 
25 
250 
50 
50 
25 I.P,C 

250 
si 

25 P,C 
50 I,P,C 
50 
25 
250 
250 
50 
25 I,P.C 
250 

si 
50 I,P,C 
50 l 

I,P,C±::l 
25 

250 I.P,C 
50 I.P.C 
25 I,P,C 

si 
25 P.C 
50 l,P,C 
50 
25 
250 
50 
25 l,P.C 
250 

si 
25 P. C 



NCUN Codice univoco ICCD 8 
BIBA Autore 250 I.P.C 
BIBD Anno di edizione lO I,P,C 
BIBH Sigla per citazione 8 I,P,C 
BIBN V., pp., nn. 50 P. C 
BIBl V., tavv., figg. 50 
IUL t:itazione completa si 500 
MST MOSTRE si 
MSTT Titolo 250 P, C 
MSTL Luogo si 50 P.C 
MSTD Data si 25 P. C 

AD ACCESSO Al DA TI ì.P.C 
ADS SJ>ECIF'ICIIE DI ACCESSO Al DATI I.P.C 
ADSP Profilo di ac.::esso 1 tP,C 
ADSM Motivazione 70 I, P. C 
:ADSD Indicazioni sulla data di scadem~ 25 

CM COMPILAZIONE l.P.C 
CMl' COMPILAZIONE lP. C 
CMPD Data 4 J.P,C 
C:MPN Nome si 70 I,P,C 
RSR Referent.c sdentillro si 70 
FUR Funzionario res nsabile si 70 I,P.C 
RVM TRASCRIZIONE PER LJ\lFORMA TIZZAZIONE 

4 P,C 
70 P;C 

si 
4 P.C 

P. C 

AGGF Funzionario responsabile 
ISP ISPEZIONI 
SPD Data 

ISPN Funzionario responsabile 

AiV ANNOTAZIONI 
loss !osservazioni !soool 
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La guida alla catalogazione per autori delle stampe 
La normativa ICCD è stata integrata dall'utilizzo della Guida alla catalogazione per 
autori delle stampe54, l'unica attuale fonte normativa di riferimento in Italia per quel 
che concerne la catalogazione delle stampe. Tale guida si compone di tre parti, inerenti 
rispettivamente: la descrizione, la scelta dell'intestazione, e la forma dell'intestazione. 
Tali regole sono comunque pensate per l'uso di un bibliotecario e pertanto seguono gli 
standard biblioteconomici in uso. 
Vista la peculiarità del materiale, sono stati comunque elaborate delle modifiche 
rispetto tali standard. 
La descrizione si basa sugli standard ISBD55. Come viene giustamente osservato56, 

l 'utilità dell'applicazione degli ISBD in questa tipologia di materiale risulta chiara 
soprattutto in un ambiente informatico e condiviso. ISBD prevede infatti 
un'organizzazione dei dati attraverso una presentazione fissa degli elementi 
caratterizzanti in aree definite, creando una descrizione chiara e lineare. 
Per quel che riguarda la scelta e la forma dell'intestazione, la base è rappresentata 
dalle Regole Italiane di Catalogazione per Autore (RICA). Bisogna naturalmente 
ricordare che tali norme, uscite nel 1986, erano state emanate per la creazione di 
cataloghi a stampa. Nel nostro caso, trattandosi di un catalogo informatico, la scelta 
dell'intestazione decade, mantenendosi valido solo il principio della forma 
dell'intestazione (e l 'uniformità della forma dei dati inseriti nelle liste di autorità). 
Pertanto, il trattamento dell'anonimo decade. 

54 Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche, Istituto 
Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Guida alla catalogazione per autori delle stampe, Roma, ICCU, 1986. 
55 Intemational Federation of Library Associations and Institutions, ISBD(M). International standard bibliographic 
description for monographic publications, revised edition l edizione italiana a cura di Rossella Dini, Roma, 
Associazione Italiana Biblioteche, 1998. 
56 Guida alla catalogazione per autori delle stampe, op. cit., p. l. 
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7. IL PROTOCOLLO 

Questo scheda-tipo dev'essere utilizzata anche per altri tipi di materiale grafico: 
attualmente contiene oltre alle stampe, i manifesti inseriti dalla Biblioteca 
dell'Archivio del Comune di Trieste e quelli prodotti dai Civici Musei di Storia ed 
Arte e Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl. Ma in seguito potrebbe contenere anche 
altre tipologie di materiale (come succede per il già citato Imago), come disegni, 
matrici e figurine, oltre a stampe di diversa epoca e, quindi, con caratteristiche proprie. 
Gli standard quindi sono stati adattati per creare un modello che possa essere 
soddisfacente per tutti gli utilizzi. Naturalmente, è possibile che vengano apportate 
delle modifiche o delle rettifiche, in base alle necessità che si presenteranno. 

La scheda 
La scheda S di ICCD è stata quindi semplificata e adattata al software; sono stati creati 
50 campi, in cui sono conglobati uno o più campi della scheda stessa. Seppur con 
questa semplificazione, la griglia di catalogazione risulta lunga e complessa. 
In particolare, i campi sono stati ordinati in base agli standard ISBD, proprio per 
venire incontro alle esigenze dei catalogatori. Non tutte le aree ISBD sono state 
utilizzate. Vista la tipologia del materiale, sono state escluse l'area 2 (edizione), l'area 
3 (designazione generica del materiale), l'area 8 (numeri standard)57. 

I nomi propri dei campi e i codici relativi sono stati mantenuti ( ove possibile) tali a 
quelli dell'ICCD. Laddove esistessero già campi provenienti dalla scheda OA, per la 
catalogazione di opere d'arte, precedentemente inserita in Alexandrie, essi sono stati 
mantenuti con quella codificazione. 
Non tutti i campi sono stati quindi creati ex novo; la presenza di liste di vocaboli cui 
attingere, in campi in cui tale scelta sia obbligatoria, sono stati eventualmente 
implementati. 
Il programma presenta in evidenza l'inserimento iniziale dell'area l (area del titolo e 
della responsabilità). Per le altre aree prevede un inserimento dei dati a bandiera, 
senza punteggiatura (con l'eccezione dell'Area 5 denominata descrizione), in quanto 
vengono assemblati dal programma. Si è scelto di riordinare i dati della scheda ICCD 
in base all'ordine degli ISBD, per poi citare gli elementi che rimangono esclusi. La 
descrizione base prevede l'inserimento della descrizione ISBD e la soggettazione 
(obbligatoria nelle Biblioteche dei CMSA); tutti gli altri campi sono stati inseriti 
soprattutto in vista di un'eventuale catalogazione di stampe che potrebbe avvenire 
anche per mano dei conservatori dei musei e che quindi dovrebbero formare l'archivio 
del materiale grafico posseduto dai Civici Musei di Storia ed Arte e Civico Museo 
Teatrale Carlo Schmidl con una valenza ben diversa dal fme che si persegue in questo 
lavoro. 

La composizione della scheda base 
La finestra Archivio si presenta per l'immissione dei dati della scheda, con dei campi a 
immissione libera (aree ISBD) e dei campi di inserimento dati a bandiera (tutte le 
stringhe di informazioni rimanenti, per lo più campi desunti dallo standard ICCD). 

57 ISBD(M). International standard bibliographic descriptionfor monographic publications, op.cit., p. 15. 
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Sulla base delle norme fomite dall'Istituto per la Documentazione, alcuni campi sono 
rigidi, e prevedono l'inserimento di dati attinti da una tabella implementabile ma già 
presente nel sistema. 

Area l 
Prevede un campo libero, denominato TITOLO, con eventuali complementi, seguito 
dalle responsabilità principali e/o secondarie. Si è deciso di ricopiare il titolo con 
trascrizione diplomatica, mantenendo invariate le peculiarità ortografiche: maiuscole, 
minuscole, abbreviazioni. 
Il titolo attribuito non è stato messo in quadra, come la guida alla catalogazione delle 
stampe prevede58, perché nel corso dell'area si è inserito un campo a vocabolario 
controllato SGL TIPO TITOLO che specifica se si tratta di un titolo proprio o di un 
titolo, appunto, attribuito. 
Il campo ALTRO TITOLO prevede l'immissione di un titolo diverso da quello scelto 
come proprio, con cui l'opera possa essere nota. 
La seconda parte dell'area prevede l'indicazione delle responsabilità, già citate 
comunque con trascrizione ISBD nel campo titolo. 
Si è deciso di inserire tutte le responsabilità presenti sul documento, siano inventori, 
disegnatori, litografi ma pure dedicatari e donatori. I nomi sono stati inseriti secondo le 
norme RICA (cognome virgola spazio nome); corredate da data di nascita e morte in 
parentesi uncinate, secondo l 'uso che si sta consolidando anche nella Bibliografia 
Nazionale Italiana. È stato poi creato un apposito vocabolario controllato cui legare il 
nome dell'autore in base alla sua responsabilità nell'opera. I nomi sono stati verificati 
e normalizzati, e di volta in volta verrà citata nella bibliografia della scheda la fonte di 
riferimento. Per gli artisti con responsabilità intellettuale e creativa dell'opera si è 
scelta la qualifica Inventore, preferita a Ideatore. Sebbene entrambi i termini siano 
presenti nel vocabolario controllato fornito da ICCD, solo il primo è citato nella Guida 
alla catalogazione per autori delle stampe59, e reputandoli pressocchè sinonimi, si è 
scelto di utilizzarlo. L'autore di eventuali testi a stampa (siano poesie, dediche, 
iscrizioni, .. ) non reca una qualifica, in quanto gli autori nel libro antico e nel libro 
moderno non portano alcuna specificazione in merito. 
L'editore è inserito in quest'area solo nel caso in cui egli sia riconoscibile con nome, 
cognome ed almeno un dato cronologico (di nascita o morte) che ci premetta di 
identificarlo e di distinguerlo dalla sua attività. 
Pertanto all'interno di questi campi troviamo raggruppati i seguenti campi ICCD: OG: 
oggetto; AU: autore (precisamente AUT autore, ATB ambito culturale, CMM 
committenza, DDC dedica). 

Area4 
È convenzionalmente l'area della pubblicazione. Qui sono stati inseriti, come previsto 
da ISBD, i dati editoriali: luogo, nome dell'editore (stampatore), data. A differenza di 
ciò che avviene per il libro moderno (che prevede una riorganizzazione e una 
semplificazione dei dati), si è scelto di ricopiare gli elementi per intero, come avviene 
per la catalogazione del libro antico. 

58 Guida alla catalogazione per autori delle stampe, op. cit, p. 26. 
59 Guida alla catalogazione per autori delle stampe, op.cit., p. l 00. 
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È stato inserito un campo per l'immissione delle responsabilità editoriali, denominato 
dal sistema REFERENTE. In questa scheda, al contrario di ciò che accade nella 
catalogazione del libro moderno, il nome dell'editore o dello stampatore non è stato 
normalizzato, in quanto si è preferito mantenere le peculiarità proprie di ogni forma 
del nome, la cui variazione, come si vedrà poi nel successivo catalogo, può 
corrispondere a un periodo di riferimento storico preciso nella storia di un editore. Il 
nome qui inserito entra comunque a far parte di un lista di autorità, come le altre 
comune a tutte le categorie di beni presenti nel sistema. 
Nella stringa di descrizione sono state mantenute le parentesi quadre nel caso di 
integrazione da parte del catalogatore e la punteggiatura ISBD. 
Di quest'area fanno parte: il sottocampo di AU Definizione culturale EDT editori e 
stampatori, con le sue specifiche; DT cronologia. 

Area5 
È l'area della descrizione fisica del materiale. In questo caso si è seguita la forma della 
descrizione suggerita nella Guida alla catalogazione per autori delle stampe60 che 
prevede l'utilizzo dello standard ISBD e un vocabolario emesso da ICCD. 
Le misure sono espresse in millimetri, larghezza per altezza, ed indicano l'effettiva 
grandezza della stampa. In questo modo nell'area vengono inseriti i dati ICCD del 
campo MT Dati tecnici, relativi all'opera (MTC Materia e tecnica, MIS Misure) 
mentre nel corso della scheda verrà inserito un apposito campo MIF Misure foglio. 

Area6 
Area della serie. Prevede un campo libero in cm mserire i dati delle collana di 
appartenenza, e un ulteriore campo in cui inserire la numerazione. Sebbene non 
prevista da ICCD, è un'area di grande importanza, soprattutto per il materiale 
moderno. È un'area utilizzata solo nel caso di una serie di stampe. Prevede, come 
specificato nella Guida alla catalogazione per autori delle stampe, l'immissione del 
titolo proprio, eventuale titolo parallelo e solo in maniera facoltativa il complemento di 
titolo e le indicazioni di responsabilità61 • 

Area 7 
Area delle note. Si inseriscono qui i dati relativi alla stampa, e non allo specifico 
esemplare in oggetto. Includono dati che non sono entrati nelle aree precedenti o 
forniscono indicazioni più dettagliate. 
Le note relative all'esemplare sono state invece inserite nei dati di collocazione (note 
manoscritte, cartigli applicati). 

Di seguito alle aree ISBD sono stati inseriti, a bandiera, i campi ICCD rimanenti. 
Fornisco di seguito un elenco dei campi creati, specificando quali sono i campi ICCD 
contenuti in ciascuna voce, seguendo l'ordine delle voci della scheda creata. Nel caso 
in cui sia stato creato un unico campo di inserimento libero, al cui interno vengano 
raggruppati più sottocampi ICCD, questi devono essere inseriti seguendo l'ordine di 
successione previsto e separati da una barra verticale. 

60 Guida alla catalogazione per autori delle stampe, op.cit., pp. 45-57. 
61 Guida alla catalogazione per autori delle stampe, op. cit. p. 50. 
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OGTD Definizione oggetto: contiene un vocabolario controllato. Si sono scelte le voci 
previste da ICCD in Strutturazione dei Dati di catalogo e precatalogo62 (che si 
trovano integrate con le voci già presenti inserite per la catalogazione delle opere 
d'arte). 
OGTT Tipologia: contiene un vocabolario controllato; anche qui il riferimento sono le 
norme ICCD, e le voci si ritrovano nello stesso vocabolario della scheda OA. 
OGTV Identificazione: un altro vocabolario controllato, che si riferisce alla situazione 
dell'opera in esame, eventualmente in relazione ad un contesto: se si tratta di un'opera 
isolata, di un frammento, di una serie o di una matrice composita. 
SGTI Identificazione: è un vocabolario controllato, da implementare attraverso 
l'inserimento di precise voci tratte dal Vocabolario di controllo dei nomi propri 
storici, letterari e geografici e delle locuzioni iconografiche elaborato da ICCD, 
ricavato dal sistema di classificazione iconografica Iconclasi3, e il vocabolario di 
controllo del campo Soggetto SGT e vocabolario di controllo dei nomi propri. Non 
prevede la chiave numerica, che verrà inserita in DESI.64 

ROF Rapporto con originale: è un campo libero al cui interno vengono inseriti i dati 
relativi ai campi contenuti in RO Rapporto (consistente nelle relazioni tra l'opera in 
esame e altre opere a essa connesse). 
COP Copie: prevede l'immissione libera dei sottocampi contenuti nella medesima area 
ICCD. 
ADL Area del libro: prevede l'inserimento delle informazioni inerenti alla 
pubblicazione di cui la stampa è stata (oppure è) parte integrante. È un campo libero, 
che racchiude in sé i vari sottocampi ICCD. 
DT Cronologia: sono campi già previsti per la scheda OA, che si è deciso di inserire, 
pur essendo in parte ripetitivi rispetto l'Area 4 ISBD. Sono stati inseriti: 
DTZS Frazione di secolo: vocabolario controllato sulla base dell'ICCD65; 

DTZG Secolo: vocabolario controllato sulla base di ICCD; 
DTSV Validità: vocabolario controllato: ante, post, ca. 
DTSI Da: indica l'anno di partenza; DTSF A: indica l'anno di fine periodo presunto di 
datazione; 
DTMM Motivazione cronologia: campo con vocabolario controllato. Per l'immissione 
dei dati esiste comunque un vocabolario fornito dall'ICCD. 
RSM Riferimento matrice: è stato creato come campo libero, in cui inserire i dati 
relativi alla matrice della stampa, e contiene i relativi sottocampi (LDM luogo di 
conservazione della matrice; IVM inventario della matrice, DTT cronologia generica 
della matrice, DSM cronologia specifica della matrice, DMM motivazione cronologia 
matrice, MTM materia matrice, MNR Matrice non rintracciata).66 

TRT Tiratura: campo libero che contiene dati relativi alla cronologia e alla 
numerazione della tiratura, che contiene i campi ICCD TRTC Cronologia, TRTN 
Numerazione. 

62 Strutturazione dei dati delle schede di catalogo e precatalogo. Beni artistici e storici. Schede S-MI, op.cit, p. 23. 
63 Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Vocabolario di 
controllo ricavato dalle parole chiave del sistema di classificazione iconografica Iconclass, Roma, ICCD, 1992. 
64/conclass in italiano, op.cit., p. 42. 
65 Strutturazione dei dati delle schede di catalogo e precatalogo. Beni artistici e storici. Schede S-MI, op. cit., p. 30. 
66 Strutturazione dei dati delle schede di catalogo e precatalogo. Beni artistici e storici. Schede S-MI, op. cit., p. 33. 
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STTA Stato: campo libero che prende in considerazione le variazioni apportate alla 
matrice dallo stesso autore o da altri in epoche successive. È presente nel manuale un 
vocabolario aperto di riferimento67. 

STTS Specifiche: campo aperto in cui devono essere inserite le modifiche apportate, 
specifiche dello stato preso in esame. 
CMMC Circostanza: occasione in cui l'opera è stata commissionata. Il committente è 
già stato fatto oggetto di legame tra le responsabilità, pertanto non è stato inserito il 
campo CMMN Nome del committente, previsto da ICCD. È stato inserito invece un 
campo libero CMMD Data della committenza. 
MTC Materia e tecnica: è un campo che è stato creato, come ICCD prevede, sia per la 
scheda S che per la scheda M( catalogazione di matrici). Contiene un vocabolario 
controllato, implementabile, tratto dalle norme ICCD68. Assieme ai campi successivi 
(MISA Altezza, MISL Larghezza, MISU Unità di misura) contiene dati già inseriti in 
Area 5 ISBD. 
FRM Formato: contiene un vocabolario controllato proveniente dalla scheda OA e 
implementato. Secondo le regole ICCD, viene utilizzato per le stampe solo se 
l'impronta della matrice non è rettangolare69. 

MIF A altezza foglio, MIFL Larghezza foglio, MIFU Unità di misura foglio si 
riferiscono al foglio in cui la stampa è contenuta. 
FIL Filigrana: campo libero per l'immissione di dati relativi alla filigrana. Se 
illeggibile, se ne presenta almeno la presenza; se leggibile, la si riporta con il numero 
di repertorio di riferimento. 
STCC Stato di conservazione: vocabolario controllato sulla base di ICCD, seguito da 
STCS Indicazioni specifiche: campo libero (di cui esiste però un vocabolario di 
riferimento nel manuale ICCD)70• 

RES Restauri: campo libero che riunisce tutti i sottocampi previsti da ICCD: RSTD 
Data, RSTS Situazione, RSTE Ente Responsabile, RSTN Nome Operatore, RSTR 
Ente finanziatore 71 . 

DES Iconclass: prevede l'immissione dei dati per cui ICCD prevede campi sgecifici 
appositi: DESI Codifica numerica Iconclass e DESS Indicazione sul soggetto 2. È un 
approfondimento di SGT; DESS è da considerarsi una descrizione analitica letterale 
degli elementi che compongono l'immagine, con una lettura più immediata, perché 
strutturato su categorie iconografiche tradizionali. 73 

ISR Iscrizioni: si è deciso di farvi rientrare anche il campo DDC Dedica74. È un campo 
libero, che prevede una trascrizione diplomatica, ed eventualmente un'indicazione 
della classe di appartenenza (ISRC, con un vocabolario previsto da ICCD). Contiene 
tutti gli altri sottocampi: IRSL Lingua, ISRS Tecnica di scrittura, ISRT Tipo di 
caratteri, ISRP Posizione, ISRA AUTORE, ISRI Trascrizione. 

67 Strutturazione dei dati delle schede di catalogo e precatalogo. Beni artistici e storici. Schede S-MI, op. cit., p, 40. 
68 Strutturazione dei dati delle schede di catalogo e precatalogo. Beni artistici e storici. Schede S-MI, op. cit., p. 42. 
69 Strutturazione dei dati delle schede di catalogo e precatalogo. Beni artistici e storici. Schede S-MI, op. cit., p. 44. 
70 Strutturazione dei dati delle schede di catalogo e precatalogo. Beni artistici e storici. Schede S-MI, op. cit., p. 45. 
71 Strutturazione dei dati delle schede di catalogo e precatalogo. Beni artistici e storici. Schede S-MI, op. cit., p. 46. 
72 Strutturazione dei dati delle schede di catalogo e precatalogo. Beni artistici e storici. Schede S-MI, op.cit., p. 47. 
73 Iconclass in italiano, op. cit, p. 42. 
74 Strutturazione dei dati delle schede di catalogo e precatalogo. Beni artistici e storici. Schede S-MI, op.cit., p. 41. 
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STM Stemmi: campo libero in cui inserire tutte le voci dei sottocampi: STMC Classe 
di appartenenza, STMQ Qualificazione, STMI Identificazione, STMU Quantità, 
STMP Posizione, STMD Descrizione. 
Per quel che riguarda i dati legati all'ubicazione UB, alla condizione giuridica TU, 
ali' Acquisizione, e tutti i dati che si riferiscono al possesso, i dati sono pressocchè 
invariabili, trattandosi di beni appartenenti al medesimo ente. Le schede presentate di 
seguito, pur appartenendo al Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl di Trieste, vengono 
considerate tutte dal sistema come proprietà dei Civici Musei di Storia ed Arte e 
Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl. 
FT A Doc. fotografica: le riproduzioni sono state tutte effettuate dal laboratorio dei 
CMSA, in formato digitale, e allegate alla scheda. Si noterà che per alcune stampe è 
presente sia il recto che il verso; nel caso in cui il verso abbia qualche elemento di 
interesse. 
FNT Fonti e documenti e BIB bibliografia sono considerati campi che per scelta si è 
deciso di riempire solo con i riscontri relativi agli autori e agli editori della stampa. 
Il campo prestito autorizzato e numero di giorni autorizzati si riferisce alla gestione 
prestiti dei CMSA. 

'-"• 40 Client - [Documenti] •, ~·. · 

!!l "" Edit Msu' a Allegati AU:o 

Archivio l Copie l Commento l nota l GEO l 
jMi:urmrco :!] 
Titolo 

Referenza i2) ADL Area del libro r------------Jr=t... DTZS Frazione di se 
DTZG Secolo 
DTSVValidità 
DTSIDa 

Autori 
~ ..::J DTSL Validità 
~g lil DTSFA ,...--__..;; ____ _....;;;;;;..a:39... DTMM Motivazione c 

RSM Matrice 
TRT Tiratura 

..::J STTAStato 
Descrittori 1:11 STTS Specifiche 
....----------l.'~;;o;J""i Circostanza 

• CMMD data commi!! 
MTC materia e tecni 
MI SA Altezza 
MISL Larghezza 
MISU unnà di misur 
FRM Formato (OA) 

Commento l riepilogo 

-Tal~ 
- 1"1~.1 

Documento n. 123887 IR U 

.J 

ijSstartii J ~ o I J1~4D Client -[D- -'!!!.!!...Tinl_b __ ....JI ~Scheda dorune ... j !\IDalexandrie.doc ... j l r :f.! N ~®-~G~ 10.24 

47 



tJ 40 Client - (Documenti] -':'~ .. /'':,ìJr 
I!J Fio Edt ,.,._,.. AleQatf AUo 

Archtvto l Copie l Commento l nota l GEO l 
jMat. grllfico :;:] 

Titolo 

Referenza ~ STCC stato di conse r'-'-.;...;...-"--- - ---- -""3=. STCS Indicazioni sp 
RES Restauri 
DES iconclass 

_ 1 ISR Iscrizioni 
....;.~ STMStemmi R ~ UBFP Fondo ,..--------......,.....,3':'1,. ACQAcquislzione 

COGG Indie. generi c Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specllic 

Autori 

.;d FTA Doc. fotogrtlflca 
FNTFonti e docume 
BIB Blbllografla Descrittori 

• LDC CollocaZione s 
CMPN Compilatore 
FUR fUnZionario res 
NCT oau costanu UR 1, NCTR 06 

Wìl.l~ 
~25.1 

Documento n. 123887 liS M 

PVC LocalizzaZione PVCR Friuli VeneZia-Giulia; PVCP TS; PVCC Trieste 
urt 

Commento l n epilogo 

..:J ..:J 

La finestra Copie è quella relativa ai dati peculiari della stampa trattata; qui si 
inseriscono i dati di inventario e collocazione, oltre alle eventuali note relative 
ali' esemplare. 
In questo campo possono essere trattati anche i dati relativi al prestito. 

'·, 40 Chent - [Documenti) · ';;_?: 
I!J Fie Edt ,.,._,.. AleoatJ AUo 

Archivio l Copie l Commento l nota l GEO l 
!Mi" grallco 3 
Titolo 

Referenza m MIFA aHezza foglio ;:-;.;.=;;;.:;.. ______ __;;3-=t~ MIFL larghezza fogli 
MI FU un~à mis. fogli 
FIL filigrana 

_ 1 STCC stato di conse 
~ ~~ STCS Indicazioni sp 
lg _il RES Restauri ,..----------"-....""'1:!] DES lconclass 

Autori 

ISR Iscrizioni 
STMstemml .:J UBFP Fondo 

Descrittori "' ACQ Acquisizione 
,-----------'=; CDOO Indie. generi c Proprietà Ente pubblico territoriale 

.. CDOS Indie. specific 
FTA Doc. fotografica 
FNT Fonti e docume 
818 Bibliografia 
LOC Collocazione s 
CMPN Compilatore 

Commento l riepilogo 

48 

r:rgJ:gJ 
~29 

Documento n. 123887 IS U 

.::1 

10.26 



' · .. 40 Cln:ml - [Documenti] - :. ~~~ f~,;. ·r• ":"!c@ 
I!J Fio Edt totstra Alooatl AIJto .....J.I1l~ 
Archivio Copie l Commento l nota l GEO l Documento n. 123887 IS e 
jiiììlì.grllllco .....-----------------------

Num esemplart 1 .. 

Num. Esem ar-co de Collocazione Commento 

.---+---+----·------·· --·· 

=Nu=m-~Es=em+r=at~a ---fl"=ata~re=sm=~=on+r=n~u ----------------------------~: 

l !)Schodadoruno ... j ~o~exantie.doc ... j l T 1' N M$§1~!$ 10.21 

Infine, in GED vengono inseriti documenti esterni linkati alla scheda catalografica. 
Vista la natura locale dei documenti e vista la difficoltà nell'effettuare le ricerche, si è 
deciso di creare un link a dei file in formato pdf contenenti dati descrittivi, non 
prescritti nella catalogazione. Si sono inseriti tutti i dati inerenti la biografia del 
personaggio rappresentato in ogni stampa e la relativa bibliografia. 

Qui inoltre vengono inserite le immagini che verranno legate al documento. 
Si è scelto, in questa sede, di inserire sempre il recto dell'immagine, e nel caso si 
ritenesse utile, anche il verso della stessa. 
Le riproduzioni sono state effettuate dal laboratorio fotografico Civici Musei di Storia 
ed Arte e Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl, in formato digitale Jpeg. 
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I!J Fie Edt l"is!.ra Aleoatl Aiuto 

Archivio l Copie l Commento l nota GEO l 
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~.?il 

Documento n. 123887 IS U 
~~gr~co ~--------------------------------------------------

T 

IL-.............. ~---.. ·~-·-~~~~-~-·--·-.. -·--_J 

La normativa ICCD per l'acquisizione digitale delle immagini fotografiche prevede 3 
livelli qualitativi delle immagini a corredo delle schede catalografiche (altissima e 
media risoluzione spaziale; immagine-francobollo, per rappresentazione schematica 
sullo schermo). 
La scelta del formato grafico deve avvenire in base a diversi criteri. Il formato grafico 
deve permettere la più ampia diffusione e leggibilità; edeve permettere inoltre la 
rappresentazione dell'immagine a colori e in scala di grigi; l'estensione delfile deve 
permettere una rapida individuazione del formato; il formato utilizzato non deve essere 
gravato da diritti d'autore 75. 

75 Luigi Granata, Dopo i beni culturali. Biblioteche e musei nell'era di Internet, Napoli, Esselibri-Simone, 2001, p. 65. 
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IL CATALOGO 

Il catalogo che segue è la trasposizione cartacea delle schede contenute nel Catalogo 
integrato degli Istituti Culturali del Comune di Trieste, visibile on line dal sito del 
Comune di Trieste76, catalogate nell'ambito di questo lavoro. Si tratta di 40 stampe, 
conservate al Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl di Trieste, raccolte nella cartella 
"Ritratti regionali". L'intento è quello di fornire una falsariga per una futura 
catalogazione delle stampe presenti ai Civici Musei di Storia Arte e Teatro, e, come si 
diceva, è solo l'ultima fase di un processo ben più complesso, quello dell'impostazione 
dei dati della scheda, che è stata senz'altro la parte più onerosa e problematica di tutto 
il lavoro. 
Con la catalogazione di questo campione è stato possibile effettuare modifiche e 
aggiustamenti alla scheda creata, e si sono toccate con mano una serie di difficoltà 
tecniche legate al software in uso, Alexandrie, che in Italia non era mai stato usato per 
la catalogazione di materiale grafico. Ci sono stati inoltre diversi rallentamenti dovuti 
al travaso dei dati, operato dai tecnici del Servizio Informatico del Comune di Trieste, 
coinvolti loro malgrado in questo progetto, che hanno dovuto affrontare delle 
problematiche nuove anche per loro. 
Nell'insieme quindi, si è trattato di una prova generale, che ha permesso di mettere a 
fuoco i reali problemi del catalogo, le difficoltà, e soprattutto i tempi di lavoro. C'è da 
dire infatti che la catalogazione delle stampe richiede tempi lunghi per le ricerche, le 
verifiche dei dati, la risoluzione dei problemi di competenza squisitamente 
biblioteconomica (descrizione, accessi, uniformità dei dati) e quelli di natura tecnica 
(il riconoscimento della tecnica usata, la necessità di fotografare i documenti e creare 
link alle schede). Bisogna inoltre aggiungere che pochissimo aiuto è venuto da altre 
biblioteche, come invece capita ormai per altro tipo di materiale (come libri e 
periodici), e che la catalogazione effettuata è stata davvero gestita in tutti i suoi 
passaggi. 
Alcune scelte possono, con il senno di poi, risultare inappropriate o discutibili, ma si è 
deciso di applicare una serie di convenzioni in maniera univoca, in modo da non creare 
disomogeneità e confusione. 
Il fine ultimo del catalogo è l'utente, e questo si è cercato di ricordarlo sempre, 
creando voci il più semplici possibile nei campi liberi e attenendosi agli standard in 
quelli obbligatori. 
Le note contengono i dati riportati su ogni esemplare e, in qualche caso, alcuni dati 
presenti in un primo inventario compilato dal Museo Teatrale, che non si trovano in 
COrSIVO. 

Sicuramente in un futuro lavoro di catalogazione massiccia del materiale grafico a 
stampa non si potranno compiere approfondimenti sui personaggi come quelli fatti in 
questa sede. Ma proprio per questo il catalogo seguente può farci riflettere su quale 
può essere l 'uso di un buon catalogo di biblioteca, che fornendo dati scientificamente 
corretti, può costituire il primo nucleo di una mostra o di un percorso didattico. 

76 <www.retecivica.comune.trieste.it>, ultima interrogazione 4.1.2005. 
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Questo lavoro in forma cartacea servirà inoltre come manuale d'uso per la 
catalogazione successiva, permettendo il mantenimento di uniformità nel dati e nella 
forma delle schede. 

Per la presentazione delle schede si è scelto un ordinamento topografico. Non è stato 
facile infatti trovare un trait d'union tra le stampe raccolte in questa sezione. Si è 
scoperto infatti che tutte le stampe presenti al Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl 
possiedono una numerazione d'entrata complessiva, e che solo in un secondo tempo 
tali stampe sono state distribuite in diverse sezioni, mantenendo questo numero 
originario, e senza essere realmente collocate. Quindi queste stampe non sono 
numerate in maniera crescente ordinata all'interno della sezione di appartenenza, e la 
loro numerazione non corrisponde a quella effettiva all'interno della sezione. Sarebbe 
stato necessario intervenire sulla collocazione, creandone una ex novo, ma vista 
l'esiguità della sezione si è preferito mantenerla invariata. La collocazione odierna è 
quindi una combinazione alfanumerica composta dalla sigla dell'istituzione (CMT = 

Civico Museo Teatrale) il numero che si riferisce alla cartella (I) in cui le stampe sono 
state redistribuite, il numero di inventario della stampa e il soggetto della carella stessa 
(REG = Stampe regionali). Sono stati riportati in nota gli eventuali numeri che si 
riferiscono ancora alla raccolta Schmidl, ed è stato attribuito loro un valore puramente 
documentario, non avendone più uno patrimoniale. 
Il criterio con la quale è stata creata questa cartella risulta, in alcuni casi, oscuro. Il 
concetto di "regionale" è, in molti casi davvero ampio, e contempla anche solo la 
possibilità che il musicista rappresentato si sia esibito in regione (una regione, 
ovviamente, molto più ampia di quella odierna, considerato che molte stampe 
appartengono al primo nucleo della raccolta appartenuta a Carlo Schmidl). A volte 
sfugge anche il motivo per la quale il Museo Teatrale si trovi in possesso di alcuni 
ritratti, che non sembrano avere alcun legame ufficiale con l'ambiente musicale 
triestino del periodo. 
La bibliografia della scheda riporta solo i dati dei repertori consultati per il 
reperimento delle informazioni relative agli artisti, sulla scia di ciò che già viene fatto 
da Imago. Questa combattutissima decisione è stata presa in vista di una catalogazione 
successiva, dove le ricerche sui soggetti non saranno sempre possibili. Tutte le 
infomazioni sui soggetti si trovano invece sul file in formato pdf allegato, dove è 
possibile leggere una biografia del soggetto e la bibliografia di riferimento. 
Per quel che riguarda l'editore, i dati si trovano, o n line, nella nota relativa alla 
referenza. Cliccando sul nome dell'editore appaiono le informazioni reperite e tutte le 
pubblicazioni ad esso collegate. 
Le stampe esaminate vengono presentate di seguito. Per ogni stampa, la presentazione 
inizierà con la riproduzione della stessa, correlata eventualmente dal suo verso, nel 
caso porti dati rilevanti. Poi sarà presentata la scheda catalografica, tratta direttamente 
dal catalogo on line, con qualche modifica di carattere grafico. Infme, i dati biografici 
dei soggetti rappresentati, degli autori, e degli editori, con le relative bibliografie. 
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Sofia Cruvelli Nell'Opera i Due Foscari Udine Agosto 1847 l A. De 
Castro f. ; Li t. Brelotti 

[Udine]: Lit. Brelotti, [1848] 
l stampa : lit. ; 28lx215 mm 
Autori: De Castro, Andrea <fl. 1820-1856> 
Soggetti: Cruwell, Sofia <1826-1907> -Ritratti 

Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa 
OGTT Tipologia: Stampa di invenzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
DTMM Motivazione cronologia: Riferimenti biografici 
MTC materia e tecnica -S MI-: Litografia 
MISA Altezza: 281 
MISL Larghezza: 215 
MISU Unità di misura: mm 
MIFU unità mis. foglio: mm 
STCC stato di conservazione: discreto 
STCS Indicazioni specifiche: Piccole macchie d'inchiostro, leggero foxing, sul v. 
macchia estesa 
ACQ Acquisizione: Dono Giuseppe Garzolini 10.12.1943 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
BIB Bibliografia: Bénézit II (373) l Bolaffi III(l77) l Comanducci II (559) 1 Saur XXV 
(101) l Thieme Becker VI (172) 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Img_3842.jpg Img_ 4353.jpg 

Collocazione: l - CMT I/1 reg 
Mezzosoprano, cantò al Comunale di Trieste nell'Emani nel 1849. 
Sul v. ms: 1849 al Comunale Emani. -Sul v. timbro Raccolta storico-musicale Schmidl T 
7605. -Dono Giuseppe Garzolini 10.12.1943. 
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Il personaggio 
Giovanna Sofia Carlotta Cruvelli (Criiwell), viscontessa di Vigier, nasce a Bielefeld 
in W estfalia nel 1826, e muore a Nizza nel 1907. I genitori erano entrambi 
appassionati di musica: il padre, a capo di una fabbrica di tabacco, suonava il 
trombone; la madre, nata Scheer, (nel 1860 risultava ancora viva), cantava da 
contralto. 
Dotata di una splendida voce, non segue dall'infanzia degli studi regolari di canto, e 
mantiene diverse imperfezioni. Il successo giunge a Udine, dove debutta nell'Attila di 
Verdi nel 184 7 durante il Carnevale, e dove si esibisce nello stesso anno nei Due 
Foscari. Fino ad allora, conserva il nome Criiwell; che italianizzerà l'anno seguente, 
nel 1848 a Londra, dove sarà la contessa in Le nozze di Figaro di Mozart. Nel 1850 a 
Milano canta nell'Attila, nell'Ernani, nel Barbiere di Siviglia e in David Rizio di 
Capecelatro. Nell851 a Parigi al Teatro Italiano ottiene nell'Ernani vasti consensi, ma 
continua ad esibirsi anche a Londra77. È dall854 prima attrice all'opera di Parigi dove 
debutta, con grande successo, in Valentina negli Ugonotti. Interpreterà anche la 
duchessa Elena nei Vespri Siciliani di Verdi (1855). Dal 1856 moglie del conte Vigier, 
dopo aver abbandonato le scene si ritira a Nizza, prestandosi tuttavia a molte serate di 
beneficienza. 
È anche compositrice, e pubblica la lirica Il libro della vita (pubblicato da Ricordi) e 
Variations sur une Tyrolienne connue (testo francese e tedesco) per una voce, canto e 
pianoforte. 
A Trieste risulta presente: nella stagione 1848-1849, nell'Attica (ruolo di Adabella); a 
febbraio del 1849 quale Elvira nell' Ernani; nello stesso anno, è Maria nella Figlia del 
Reggimento, Maria in Maria di Rudenz e Norma; a dicembre, Norina nel Don 
Pasquale ed infme a marzo 1849 Lady Macbeth nel Macbeth. 

Bibliografia 
Archivio del Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl", Trieste. 
Francois Joseph Fétis, Biographie universelle des musiciens et bibliographie generale 
de la musique, Bruxelles, Leroux [poi] Melius Cons & C., 1873-1880, l O v. 
Carlo Schmidl, Dizionario Universale della musica e dei musicisti, Milano, Sonzogno, 
1937-1938, 3 v. 

L'autore e l'editore 
Andrea de Castro, pittore miniaturista, acquarellista, nato a Pirano, è attivo a Trieste 
dal 1820 al 1856 (data dell'ultima menzione). Proveniente da una famiglia di origine 
istriana, che si trasferì a Trieste, con ogni probabilità, all'inizio del diciannovesimo 
secolo, ha due fratelli, Luigi e Francesco. I tre fratelli e il padre, Tommaso, si dedicano 
alla pittura fin dal 1829, ma i soli Andrea e Luigi continuano, con discreta notorietà, a 
dipingere miniature, fin oltre la metà del secolo. 
Della litografia Brelotti non si possiede alcuna notizia. Sicuramente la stampa è stata 
creata per festeggiare l'enorme successo che Sofia Cruvelli ottiene proprio a Udine, 
dove debutta nell'Attila di Verdi nel 184 7 durante il Carnevale, e dove si esibisce nello 

77 Fétis dice di averla vista a Londra, diverse volte, nel corso dello stesso 1851 (Fétis, 402) 
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stesso anno nei Due Foscari. Anche il Fétis78 nomina, nella sua voce biografica 
dedicata alla cantante, la presenza di un suo ritratto litografato, presumibilmente il 
nostro79• La datazione proposta, 1848, è giustificata dall'italianizzazione del nome 
della cantante, che da Criiwell, suo cognome di nascita, passa a Cruvelli nel 1848 a 
Londra, dove sarà la contessa nel Figaro di Mozart. 

Bibliografia 
Emanuel Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, 
dessinateurs et graveurs de tous /es temps et de tous /es pays par un groupe 
d'écrivains specialistes français et étrangers, nouvelle edition, Paris, Grund, 1976, IO 
v. 
Mauro Desilia, Un inedito di Giuseppe Tominz. Il ritratto dell'architetto Valentino 
Valle, in "Arte in Friuli Arte a Trieste", 10(1988), pp. 91-95. 
Dizionario enciclopedico Bo/affi dei pittori e degli incisori italiani dal/' 11. al 20. 
secolo, Torino, Giulio Bolaffi, 1974, 11 v. 
Agostino Mario Comanducci, Dizionario illustrato dei pittori, disegnatori e incisori 
italiani moderni e contemporanei, Milano, Patuzzi, 1971 , 4 v. 
Gunter Meissner, Allgemeines Kunstlerlexikon. Die bildeden Kunstler aller Zeiten und 
Volker, Miinchen, Leipzig, Saur, 1983, 45 v. 
Ulrich Thieme und Felix Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Kunstler von der 
Antike bis zur Gegenwart ... , Leipzig, Engelmann, 1907-1950, 38 v. 

78 Francois Joseph Fétis, Biographie universelle des musiciens et bibliographie generale de la musique, Bruxelles, 
Leroux [poi] Melius Cons & C., 1873-1880, 10 v. 
79" L'enthousiasme futa son comble, et le portait lithographié de la cantatrice se trouva bientot dans tout les maisons" 
in Fétis, op. cit., v. II, p. 401. 
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Eugenio Musich 1842 l A. S. 

Trieste : Impresso nella Litografia di Carlo Kunz in Trieste, [1842] 
1 stampa : lit. ; 280x188 mm 
Autori: Kunz, Carlo <1813-1888> (Litografo) 
Soggetti: Musich, Eugenio <m. 1885> - Ritratti 
SGL Tipo titolo: Titolo proprio 
Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
Nota: Tit. e data ms 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa 
OGTT Tipologia: Stampa di invenzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
DTMM Motivazione cronologia: Analisi storica 
MTC materia e tecnica -s MI-: Litografia 
MISA Altezza: 280 
MISL Larghezza: 188 
MISU Unità di misura: mm 
MIFA altezza foglio: 338 
MIFL larghezza foglio: 274 
MIFU unità mis. foglio: mm 
STCC stato di conservazione: mediocre 
STCS Indicazioni specifiche: Tracce di foxing, margini deteriorati, sul v. tracce di 
nastro adesivo e puntinature 
ACQ Acquisizione: Dono Carlo Hermet 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
BIB Bibliografia: Franzoni 252-258 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Img_3843.jpg Img_ 4354.jpg 

Collocazione: 1 - CMT 1/2 reg 
Sul recto ms: Baritono. - Sul v. cartiglio azzurro con timbro Raccolta storico-musicale 
Schmidl 311. -Dono Carlo Hermet 

60 



Il personaggio 
Eugenio Musich, cantante, nato a Trieste e morto a Mantova nel 1885, è dapprima 
corista, e si perfeziona alla scuola di Giuseppe Farinelli, che lo avvia alla carriera 
teatrale. Alla Società Filarmonico-Drammatica di Trieste, nella stagione 1835-36 si 
esibisce da dilettante nell'opera I Capuleti e i Montecchi. Debutta a Mantova nel 1836-
1837 come secondo tenore accanto a Giuditta Grisi; in seguito, canta a Fiume 
(Camaro) come primo tenore. Quindi, con grande successo, canta a Padova, Venezia, 
Lucca, Ferrara, Firenze, Roma, Milano, dove viene scritturato alla Scala per diverse 
stagioni dali' impresario Merelli, e a Vi enna. Dopo breve carriera e ancora giovane si 
ritira dalle scene, sfruttato dall'impresario Lanari che lo aveva a lungo sostenuto. 
A Trieste recita nel 1842 in Elena da Feltre, come Don Ruiz in Maria Padilla e in 
Fausta; nel 1843 nel Don Giovanni (duca Ottavio), ne La regina di Go/conda (Leida) 
e in Saffo (Faone), oltre che ne L 'elisir d'amore, in cui è Memorino -già rappresentato 
nel 1842- anche nel 1844; nel 1844 n eli 'Elena da Feltre. 
Nel 1843 si era inoltre esibito nella sala del ridotto con un'Accademia Vocale e 
strumentale. 

Bibliografia 
Archivio del Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl", Trieste. 
Francesco Hermet, Memorie compilate per cura di un socio filodrammatico, Trieste, 
Caprin, 1884. 

L'autore e l'editore 
Non si hanno notizie di A.S.; è possibile si tratti di un triestino, visto che il ritratto 
stampato dalla litografia di Carlo Kunz, e si rifà probabilmente alla presenza di 
Eugenio Musich a Trieste, che proprio nel 1842 recita in Elena da Feltre, in Maria 
Padilla, in Fausta, e ne L 'elisir d'amore, mentre l'anno successivo (1843) reciterà nel 
Don Giovanni e ne La regina di Go/conda. 
La litografia si pone nel periodo di massima attività di Kunz, che proprio nel 1842 
trasloca la propria sede in via dei Forni. 

Bibliografia 
Lucio Franzoni, Carlo Kunz (Trieste 1813 - Venezia 1888) disegnatore e litografo: 
numismatico, in "La porta orientale", 29, 6, (maggio giugno 1959), pp. 252-258. 
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Gius: Al.o Scaramelli l V. Poiret ; Lit. B. Linassi 

Trieste : Lit. B. Linassi, [1850 ca] 
1 stampa : lit. ; 490x318 mm 
Autori: Poiret, Vincenzo <1813 ca-1868> (Inventore) 
Soggetti: Scaramelli, Giuseppe Alessandro <1817-1876> - Ritratti 

Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
Nota: Firma ms 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa 
OGTT Tipologia: Stampa di invenzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
DTMM Motivazione cronologia: Riferimenti biografici 
MTC materia e tecnica -s MI-: Litografia 
MISA Altezza: 490 
MISL Larghezza: 318 
MISU Unità di misura: mm 
STCC stato di conservazione: discreto 
STCS Indicazioni specifiche: Tracce di foxing, margini deteriorati, sul v. nastro adesivo 
e puntinature 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
BIB Bibliografia: Benezit VI (741) l Comanducci III (1478) l Thieme Becker XXVII (195) 
l Hermet l CLIO l Angeli I (608) 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Img_3844.jpg Img_ 435S.jpg 

Collocazione: 1 - CMT Il3 reg 
Sul v. ms: figlio di Alessandro Scarame/li (CMT I/5) compositore e direttore d'orchestra 
1817-1876. Primo violino e direttore d'orchestra 
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Il personaggio 
Giuseppe Alessandro Scaramelli, figlio di Alessandro, direttore d'orchestra, 
violinista, e compositore, nasce a Trieste nell817, e muore a Venezia nell876. 
Debutta a soli nove anni nella sala degli Apollinei e sei mesi dopo, il l dicembre 1826, 
furoreggia a Trieste, al Teatro Nuovo, eseguendo un concerto di Rode e alcune 
variazioni di Mayseder. Fino al 1837 è semplice professore d'orchestra al Teatro 
Nuovo di Trieste; in seguito succede al padre Alessandro nella concertazione nel 1843 
(Linda di Chamounix), e vi rimane fino al licenziamento, avvenuto nel 1859, perché 
passato abusivamente a dirigere gli spettacoli del Mauroner. È un ottimo direttore, ma 
poco propenso a trasmettere la disciplina ali' orchestra. 
Collabora alla composizione della musica da ballo Il diavolo innamorato di Ronzani 
(rappresentata al Comunale nel 1853); la musica da ballo Dona Sol, desunto 
dall' Hernani di Victor Hugo (1843); Ketty la vivandiera del 1852 in collaborazione 
con Servadio; Evelina di Lesormes nell854; Clara di Sterlinga nell859. 

In questa stampa è ritratto quale professionista affermato; la data attribuita è quindi 
1850 circa. 

Bibliografia 
Archivio del Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl", Trieste. 
Carlo Schmidl, Dizionario Universale della musica e dei musicisti, Milano, Sonzogno, 
1937-1938, 3 v. 
Giuseppe Radole, Ricerche sulla vita musicale a Trieste, Trieste, Svevo, 1988. 

L'autore e l'editore 
Vincenzo (Vincent, Vicko) Poiret, ritrattista, litografo, disegnatore, nato a Trieste nel 
1813 circa e morto nell868. 
È interessante notare l'attività di Poiret in camfoo teatrale, quale attore dilettante nella 
Società Filarmonico-Drammatica di Trieste 0: egli infatti figura tra i dilettanti 
Filodrammatici del Teatro Filodrammatico dall'anno l (1829/30) all'anno 8 (1837/8) e 
al Teatro Corti dall'anno 17 (1845/6) all'anno 29 (1856/7). 
Non possono quindi passare inosservati i ritratti dei personaggi della Società 
Filarmonico-Drammatica: oltre a Francesco Dall'Ongaro, Tito Delaberrenga, 
Francesco Sinico e altri musicisti: Giuseppe Alessandro Scaramelli, Alessandro 
Scaramelli. 

La stampa è della litografia Linassi, editore-tipografo-litografo, attiva a Trieste dal 
1846 al 1858; pubblica opuscoli di argomento vario, scritti devozionali e regolamenti 
sulla navigazione. 

8° Francesco Hermet, Memorie compilate per cura di un socio filodrammatico, Trieste, Caprin, 1884, p. 133. 
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Bibliografia 
Emanuel Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, 
dessinateurs et graveurs de tous /es temps et de tous /es pays par un groupe 
d'ecrivains specialistesfrancais et étrangers, nouvelle edition, Paris, Grund, 1976, IO 
v. 
Catalogo dei libri italiani dell'Ottocento (1801-1900), Milano, Editrice bibliografica, 
1997, l CD-ROM. 
Agostino Mario Comanducci, Dizionario illustrato dei pittori, disegnatori e incisori 
italiani moderni e contemporanei, Milano, Patuzzi, 19714,4 v. 
Editori italiani dell'Ottocento. Repertorio, Milano, F. Angeli, 2004, 2 v. 
Ulrich Thieme und Felix Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Kiinstler von der 
Antike bis zur Gegenwart ... , Leipzig, Engelmann, 1907-1950, 37 v. 

66 



67 



68 



Giuseppino Scaramelli l Poiret dis. 

Trieste : Lit. Degenhart, [1826 ca] 
l stampa : lit. ; 322x229 mm 
Autori: Poiret, Vincenzo <1813 ca-1868> (disegnatore) 
Soggetti: Scaramelli, Giuseppe Alessandro <1817-1876> - Ritratti 
Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
Nota: Dopo l'iscrizione: n.o 2: si trova appresso l'autore, contrada del corso n. 606 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa smarginata 
OGTT Tipologia: Stampa di invenzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
MTC materia e tecnica -S MI-: Litografia 
MISA Altezza: 322 
MISL Larghezza: 229 
MISU Unità di misura: mm 
STCC stato di conservazione: discreto 
STCS Indicazioni specifiche: Tracce di foxing, puntinature, margini rifilati 
ISR Iscrizioni: Le muse lo allattar,IE Apollo diegli l'arco:IAndrà d'allori carcoiPer quanto 
abbraccia il mar 
ACQ Acquisizione: Dono sig.a Newerly Maffei 23.6.1939 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
BIB Bibliografia: Benezit VI (741) l Comanducci III (1478) l Thieme Becker XXVII (195) 
l Hermet l CLIO l Angeli I (608) 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Img_3845.jpg Img_ 4356.jpg 

Collocazione:!- CMT 1/4 reg 
Sul v. ms: Giuseppe Scaramelli figlio di Alessandro nato a Trieste nel1817 m. a Venezia 
luglio 1876. -Il ritratto è circa dell'anno 1825 (a 8 anni di età). -Sul v. timbro Raccolta 
Museo Schmidl9657.- Dono sig.a Newerly Maffei 23.6.1939 
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Il personaggio 
Vedi CMT I/3 reg 

Qui lo Scaramelli è rappresentato giovamsstmo, in una stampa della litografia 
Degenhart, stimata attorno al 1826, quando cioè, ancora giovanissimo (a nove anni) 
aveva furoreggiato al Teatro Nuovo di Trieste. 

L'autore e l'editore 
Vincenzo (Vincent, Vicko) Poiret 
Vedi CMT I/3 reg 
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Alessandro Scaramelli l Poiret dis. 

Trieste : Lit. Degenhart, [post 1826] 
l stampa : lit. ; 322x229 mm 
Autori: Poiret, Vincenzo <1813 ca-1868> (disegnatore) 
Soggetti: Scaramelli, Alessandro <1779-1862> -Ritratti 
Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
Nota: Dopo l'iscrizione: n.o 3: si trova appresso l'autore, contrada del corso n. 606 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa 
OGTT Tipologia: Stampa di invenzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
DTMM Motivazione cronologia: Riferimenti biografici 
MTC materia e tecnica -s MI-: Litografia 
MISA Altezza: 322 
MISL Larghezza: 229 
MISU Unità di misura: mm 
STCC stato di conservazione: discreto 
STCS Indicazioni specifiche: Tracce di foxing, puntinature, margini rifilati 
ISR Iscrizioni: Molci, accendi, commovi, agiti e china/vedi ogni alma gentil e peregrina 
ACQ Acquisizione: Dono della sig.a Newerly Maffei 23.6.1939 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
BIB Bibliografia: Benezit VI (741) l Comanducci III (1478) l Thieme Becker XXVII 
(195) l Hermet l CLIO l Angeli I (608) 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Img_3846.jpg Img_ 4357 .jpg 

Collocazione: l - CMT 1/5 reg 
Sul v. ms: Alessandro Scaramelli figlio di Giuseppe n. Venezia 1779 m. Trieste 18 febbr. 
1862 (violinista e dir. d'orchestra). -Sul v. timbro Raccolta Museo teatrale Schmidl 
9656 
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Il personaggio 
Alessandro Scaramelli nasce a Venezia nel 1779, e muore a Trieste nel 1862. Figlio 
del violinista Giuseppe Scaramella8\ arriva a Trieste con la famiglia nel 1785 circa. È 
anch'egli violinista dell'orchestra del teatro San Pietro, e dal 1801 al Teatro Nuovo. 
Nel 1808 si reca a Vienna con il padre, suonando nelle sale del ridotto e forse 
conoscendo personalmente Joseph Haydn, alla cui produzione SI dedicherà 
appassionatamente negli anni a venire. 
Dal 1816 è primo violino aggiunto alla Cappella Civica di San Giusto. Nel 1826 
sostituisce il padre Giuseppe nella direzione d'orchestra del teatro, e cambia nome in 
Scaramelli. È possibile pertanto che la data di stampa della litografia in possesso del 
Civico Museo Teatrale C. Schmidl sia posteriore a questa data. 
Nel 1843 viene sostituito, alla guida dell'orchestra, dal figlio Giuseppe Alessandro, 
mentre egli rimane primo dei secondi violini. 
È importante sottolineare il suo impegno volto all'istituzione di una scuola musicale. Il 
14 dicembre 1821 Scaramelli presenta ali' autorità governativa il suo piano per 
l'istituzione di un liceo musicale, che apre i battenti nel1822. 

Bibliografia 
Archivio del Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl", Trieste. 
Carlo Schmidl, Dizionario Universale della musica e dei musicisti, Milano, Sonzogno, 
1937-1938, 3 v. 
Giuseppe Radole, Ricerche sulla vita musicale a Trieste, Trieste, Svevo, 1988. 
Giuseppe Radole, La civica cappella di San Giusto. 450 anni di musica a Trieste, 
1538-1988, Trieste, Comitato Cappella Civica, 1989. 
Giuseppe Radole, Le scuole musicali a Trieste e il Conservatorio Giuseppe Tartini, 
Trieste, Svevo, 1992. 

81 Giuseppe Scaramella, violinista, nato a Venezia nel 1761 e morto a Trieste nel 1844. Grande amico di Haydn, 
conosciuto durante la sua permanenza a Vienna, avvenuta prima di stabilirsi a Trieste. Nel 1784 è virtuoso di violino al 
Teatro Formagliari di Bologna, e già l'anno successivo viene assunto come primo violino e direttore d'orchestra al 
Teatro San Pietro, cui musica le scene fino al 1801; chiuso il San Pietro, ottiene il posto di primo violino e direttore 
d'orchestra al Teatro Nuovo, tenuto fmo al 1826. 
Nel 1812 per primo esegue al gabinetto Minerva una sonata di Beethoven, assieme alla pianista Mora de Malfatti. Solo 
uno degli esempi atti a testimoniare l'interesse di Giuseppe, che assieme al figlio, a Domenico Biason alla viola e a 
Ignazio Bruno al violoncello suonava in varie occasioni Haydn, Mozart e Beethoven. 
Nel suo Saggio sopra i doveri di un primo violino direttore d'orchestra del 1811 è il primo a descrivere i compiti che 
spettano al direttore d'orchestra; in quest'opera anticiperà Paganini (1835), Berlioz (1844), Liszt (1853). Quello 
descritto non è un metodo, ma una dissertazione sulla necessità di affidare la direzione al solo primo violino (mentre 
spesso veniva sopraffatto dal maestro al cembalo). Un buon direttore deve possedere vista acuta, prontezza di spirito, 
buona lettura e ottima memoria. Non è necessario essere un virtuoso dello strumento, ma dimostrare di avere la 
capacità di dirigere e interpretare. 
Aggiunge una serie di suggerimenti sulla formazione dell'orchestra integrandola con vari strumenti (quali l'arpa e il 
corno inglese) cari al Romanticismo. 
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L'autore e l'editore 
Vincenzo (Vincent, Vicko) Poiret 
Vedi CMT 1/3 reg 

La data presunta dell'opera, in assenza di altri dati legati ali' editore, è dopo il 1826, 
dal momento che Alessandro cambiò il suo cognome da Scaramella a Scaramelli 
proprio in quell'anno. 
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Francesco Hermet l G. L. Giaschi ; Lit. B. Linassi 

Trieste : Litografia Linassi, [post 1840] 
1 stampa : lit. ; 308x231 mm 
Autori: Giaschi, G. L. (Inventore) 
Soggetti: Hermet, Francesco <1811-1883>- Ritratti 
SGL Tipo titolo: Titolo proprio 
Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa smarginata 
OGTT Tipologia: Stampa di invenzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
MTC materia e tecnica -s MI-: Litografia 
MISA Altezza: 308 
MISL Larghezza: 231 
MISU Unità di misura: mm 
MIFA altezza foglio: 327 
MIFL larghezza foglio: 237 
MIFU unità mis. foglio: mm 
STCC stato di conservazione: mediocre 
STCS Indicazioni specifiche: Supporto cartonato lacerato ai margini, ingiallimento 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
BIB Bibliografia: Angeli I (608) 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Img_3847.jpg 

Collocazione: 1 - CMT I/8 reg. 
Dal marzo 1840 fu per alcuni anni attuario del Teatro Grande. Recitò in questo teatro 
nelle tragedie di Alfieri, Pellice, Somma a fianco di Gustavo Modena, Adelaide Ristori 
ed Ernesto Rossi. 
Vedi anche 

Articoli : Le memorie autobiografiche l Francesco Hermet ; con 
prefazione di M. de Szombathely Il La porta orientale. - A.3, fasc.2 
(febbraio 1933), p.102-143 
Periodico : La frusta :giornale né diabolico né politico ma critico 
umoristico teatrale comico e un pochino poetico e bernesco.- N.1 (5 
novembre 1848)-n.19 (17.12.1848) 
Monografia : Ai miei elettori ! : lettera aperta per Francesco Hermet 
Monografia : Le memorie autobiografiche di Francesco Hermet l a 
cura di Marino de Szombathely 
Monografia : Memorie compilate per cura di un socio filodrammatico 
[i.e. Francesco Hermet] 
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Il personaggio 
Francesco Hermet nasce a Vienna nel 1811, da Paolo Hermet e Maria Zaccar-
Hogenz. Al rientro della famiglia a Trieste nel 1818 viene avviato alla carriera 
commerciale. Studia all'Accademia di Commercio e Nautica, e nel contempo si dedica 
con passione alla letteratura drammatica. Nel 1829 fa la sua prima comparsa come 
dilettante della Società Filarmonico-Drammatica, di cui è tra i fondatori. Ne sarà anche 
attore di vaglia, istruttore drammatico e direttore fino al 187 5. 
Avrà la possibilità di recitare assieme ai primi attori di quell'epoca, come Gustavo 
Modena e Adelaide Ristori, con cui stringerà amicizia; durante la sua lunga carriera 
impersonerà circa trecento parti. 
Nel1839 viene nominato Attuario del Teatro Grande. 
Nel 1845 erige a sue spese il Teatro Corti, sede della Società Filarmonico-
Drammatica, dopo il periodo passato al Teatro Filodrammatico. Nel 1857 ottiene la 
concessione per il Teatro Armonia, inaugurato nel1858, di cui è direttore fino al1860. 
Nel 1860 fonda l'Istituto di Mutuo Soccorso per i commercianti, poi Società di Mutuo 
Provvedimento, di cui è presidente fino alla morte. 
Dal 1830 in poi riunisce intorno a sé un gruppo di "uomini di lettere"82 friulani, veneti 
e trentini (Dall'Ongaro, Somma, Valussi, Gazzoletti). Si tratta di un vero e proprio 
cenacolo, cui accorrono artisti e letterati da tutta Italia, "attirati dall'amore alle lettere e 
alle arti e dal proposito di mantenere vivo lo spirito nazionale e recarvi di continuo 
nuovo e potente alirnento"1• A questi incontri partecipano anche musicisti, come i 
fratelli Ricci. 
Hermet si dà quindi al giornalismo politico, collaborando al "Costituzionale", giornale 
popolare liberale (assieme alla "Gazzetta di Trieste" e al "Giornale di Trieste"); fonda 
una propria rivista, "La Frusta", la cui pubblicazione cessa dopo sei mesi, in seguito 
alla legge del 1850 sull'obbligo della cauzione per giornali politici. Nello stesso anno 
però crea "La Favilla", giornale letterario, cui collaborano i migliori scrittori e letterati 
triestini. Nel 1848 crea ancora, assieme ad un gruppo di amici, la Società dei Triestini, 
attiva in campo politico, che tiene le proprie adunanze al teatro Corti (la presidenza era 
assegnata a Pietro Kandler). La società viene sciolta nel1850. 
Nel 1861 viene eletto consigliere della città del Quarto Corpo Elettorale, e viene 
rieletto fino al 1879, anno in cui, complice la salute cagionevole, si ritira 
completamente dalla vita pubblica. 
Al vertice del partito liberale cittadino, Consigliere comunale per 19 anni e per 12 
primo vicepresidente del consiglio cittadino, sostiene strenuamente l'istruzione 
popolare, compilando un completo sistema didattico-pedagogico. 
Purtroppo la sua corrispondenza con i grandi del Risorgimento italiano (Garibaldi, 
Sella), i suoi ricordi e gli appunti finiscono alle fiamme nel 1882, poco prima della 
morte, quando un amico che si trova a Trieste, per evitare una perquisizione, distrugge 
tutti i documenti, mentre egli è a Postumia per farsi curare. 
Muore a Trieste nel 1883. 

82 Francesco Hermet, Le memorie autobiografiche l con prefazione di M. de Szombathely, in "La Porta Orientale", 3, 2 
(febbraio 1933), p.l18. 
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Bibliografia 
Plutarco triestino, ossia biografica di celebri o benemeriti cittadini di Trieste. Vol. 6: 
Francesco Hermet, Trieste, Fabris, 1886. 
Francesco Hermet, Memorie compilate per cura di un socio filodrammatico, Trieste, 
Caprin, 1884. 
Francesco Hermet, Le memorie autobiografiche l con prefazione di M. de 
Szombathely, in "La Porta Orientale, 3, 2 (febbraio 1933), pp. 102-143. 
Guido Hermet, La vita musicale a Trieste, 1801-1944, con speciale riguardo della 
musica vocale, Trieste, Archeografo Triestino, 1947. 

L'autore e l'editore 
L'autore Giaschi risulta sconosciuto, sebbene si tratti con ogni probabilità di un artista 
attivo a Trieste, visto l'alto numero di stampe appartenenti a questa sezione che 
riportano la sua firma. I Civici Musei di Storia ed Arte possiedono altre stampe che 
ritraggono personaggi del tempo (Combi, Gatteri, Nicolich). 

La Litografia Linassi di Trieste, editore-tipografo-litografo, è attiva a Trieste dal 
1846 al 1858; pubblica opuscoli di argomento vario, scritti devozionali e regolamenti 
sulla navigazione. 
L'opera è datata dopo gli anni Quaranta, sulla base dell'aspetto del personaggio. 

Bibliografia 
Editori italiani dell'Ottocento. Repertorio, Milano, F. Angeli, 2004, 2 v. 
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Francesco Hermet l A. de Castro ; Lit. Buttoraz in Trieste 

Trieste : Lit. Buttoraz, [1830 ca] 
l stampa : lit. ; 320x240 mm 
Autori: De Castro, Andrea <fl. 1820-1856> (Inventore) 
Soggetti: Hermet, Francesco <1811-1883> - Ritratti 

SGL Tipo titolo: Titolo attribuito 
Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa smarginata 
OGTT Tipologia: Stampa di invenzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
MTC materia e tecnica -s MI-: Litografia 
MISA Altezza: 320 
MISL Larghezza: 240 
MISU Unità di misura: mm 
STCC stato di conservazione: discreto 
STCS Indicazioni specifiche: Carta ingiallita, lacerazioni ai margini, sul v. tracce di 
nastro adesivo 
ACQ Acquisizione: Dono Guido Hermet 12.5.1918 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
BIB Bibliografia: Bénézit II (373) l Bolaffi III(l77) l Comanducci II (559) l Saur XXV 
(101) l Thieme Becker VI (172) 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Img_3848.jpg Img_ 4358.jpg 

Collocazione: l- CMT 119 reg. 
Sul v. ms: Francesco Hermet fondatore della Società filarmonico-drammatica diTrieste. 
Promotore della costruzione dei teatri Filodrammatico Corti e Armonia. 

Vedi anche 
Articoli : Le memorie autobiografiche l Francesco Hermet ; con prefazione 
di M. de Szombathely Il La porta orientale.- A.3, fasc.2 (febbraio 1933), 
p.102-143 
Monografia : Memorie compilate per cura di un socio filodrammatico [i.e. 
Francesco Hermet] 
Monografia : Le memorie autobiografiche di Francesco Hermet l a cura di 
Marino de Szombathely 
Monografia : Ai miei elettori ! : lettera aperta per Francesco Hermet 
Periodico : La frusta :giornale né diabolico né politico ma critico 
umoristico teatrale comico e un pochino poetico e bernesco.- N. l (5 
novembre 1848)-n.19 (17.12.1848) 
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Il personaggio 
Vedi CMT 1/8 reg 

L'autore e l'editore 
Andrea de Castro 
Vedi CMT III reg 

Nessuna notizia si ha della litografia Buttoraz. La stampa rappresenta Hermet 
probabilmente attorno ai vent'anni. Pertanto la datazione proposta è 1830 circa. 
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Luigi Ricci l A. de Castro 860; dal ritratto dato all'Amico suo V. Dal 
Torso 859 ; Lit. Stranski 

Trieste : Litografia Stranschi, 1860 
l stampa : lit. ; 19lx137 mm. 
Autori: De Castro, Andrea <fl. 1820-1856> (disegnatore) ; Dal Torso, Vincenzo 
Ermenegildo <m. 1884> (committente) ; Dauthage, Adolf <1825-1883> (Inventore) 
Soggetti: Ricci, Luigi <1805-1859> - Ritratti 

SGL Tipo titolo: Titolo proprio 
Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
Nota: Il ritratto è opera di Adolf Dauthage 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa smarginata 
OGTT Tipologia: Stampa di traduzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
ROF Rapporto con originale: Derivazione da ritratto 
ADL Area del libro: Di Luigi Ricci e delle sue opere : memorie per Vincenzo E. Dal Torso 
l Stampa non più in volume 
DTMM Motivazione cronologia: Iscrizione 
MTC materia e tecnica -s MI-: Litografia 
MISA Altezza: 191 
MISL Larghezza: 137 
MISU Unità di misura: mm 
STCC stato di conservazione: discreto 
STCS Indicazioni specifiche: Carta ingiallita, tracce di foxing, macchie sul verso 
ISR Iscrizioni: Chi dura/Vince 
ACQ Acquisizione: Dono 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
BIB Bibliografia: De Castro Bénézit II (373) l Bolaffi III(177) l Comanducci II (559) 1 
Saur XXV (101) l Thieme Becker VI (172) l Dauthage Benezit II (61) l Saur XXIV (400) 1 
Thieme Becker VIII (441) l Milesi 124 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Img_3849.jpg Img_ 4359.jpg 

Collocazione: l - CMT I/20 reg 
Sul v. ms: Luigi Ricci m.o concertatore 1843/1859. 

86 



Il personaggio 
Eminente personaggio della vita musicale triestina, grande artista dell'opera buffa, 
Luigi Ricci è inizialmente violinista, e in seguito si dedica alla direzione d'orchestra. 
Nasce a Napoli nel 1805 da padre fiorentino e madre napoletana, e muore a Praga nel 
1859. 
All'età di nove anni è ammesso al Conservatorio di San Sebastiano di Napoli, dove 
studia armonia con Fumo e composizione con Zingarelli. Nel periodo napoletano la 
sua produzione è fecondissima: l'opera buffa L 'impresario in angustie (1822); La cena 
frastornata (1824), L 'abate Taccarella (1825) -poi rappresentata con i titoli Aladino e 
La gabbia dei matti-, Il Diavolo condannato nel mondo a prender moglie (1826), La 
lucerna di Epitteto (1827), Ulisse in Itaca (1828); nel 1829 compone, per 
l'inaugurazione del Teatro di Parma, il Colombo; alla fine dello stesso anno al Teatro 
Valle di Roma si rappresentano le sue opere Amina o L 'Orfana di Ginevra. Sempre a 
Roma saranno rappresentate Il Sonnambulo e L'Eroina del Messico ossia Fernando 
Cortez, mentre a Torino presenta nel 1830 Annibale in Torino e a Milano La Neve, nel 
1831, fiasco completo. Sempre nello stesso anno però si risolleva con Chiara di 
Rosemberg, che ottiene grande successo alla Scala di Milano, e che girerà l'Italia, poi 
rappresentata a Berlino, Vienna, Weimar, Costantinopoli e in Brasile. Nel 1832 al 
Teatro di Parma il suo Nuovo Figaro viene ben accolto. Nel1833 è a Milano con I due 
sergenti; nel 1834, sempre a Milano, presenta Un'avventura di Scaramuccia, opera 
buffa, seguita a Torino da Gli Esposti o Eran due, ed or son tre. 
La stampa riporta, non a caso, il titolo dell'opera Chi dura vince. Rappresentata il 27 
dicembre 1834 a Roma, il6 maggio 1845 a Vienna e il21 febbraio 1876 a Parigi con il 
titolo La petite comtesse. L'opera, composta con il fratello Federico, ottiene un 
grandissimo successo di pubblico, in Italia e ali' estero. 
In seguito, scrive sempre col fratello l'opera Il colonnello, e nel 183 5 compone la farsa 
in un atto La serva e l'ussaro; sempre nello stesso anno presenta alla Scala un'opera 
seria, Chiara di Montalbano. 
Arriva a Trieste nel 1836; e grazie all'interessamento del principe Alfonso di Porcia, 
ottiene il posto di maestro concertatore al Teatro Grande e alla Cappella di San Giusto, 
posto che conserverà fino alla morte, succedendo a Giuseppe Farinelli. 
A Trieste scrive soprattutto musica sacra e composizioni occasionali, brevi ma 
numerose; compone assieme al fratello Federico Il disertore per amore, opera buffa 
rappresentata a Napoli alla fine del 1836, e Le nozze di Figaro rappresentata a Milano 
nell838. 
Intesse nel frattempo una chiacchieratissima relazione con le cantanti boeme gemelle 
Ludmilla (Lidia)- che sposerà- e Francesca Stolz; e sarà da quest'ultima che nascerà 
nel 1852 il figlio Luigino, celebre compositore e direttore d'orchestra. 
Per un lungo periodo soggiorna ad Odessa, dove farà rappresentare nel 1844 La 
Solitaria delle Asturie; poi si reca a Costantinopoli, dove farà la conoscenza di 
Giuseppe Donizetti, fratello del più celebre Gaetano, capobanda al servizio del sultano 
della capitale turca. 
Al suo rientro in Italia, lavora nuovamente con il fratello, con il quale compone 
L'amante di richiamo, rappresentata a Torino nel 1846; l'anno seguente, a Firenze, 
esce il suo Birraio di Preston e nel 1850 rappresenta, in collaborazione con il fratello, 
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a Venezia, Teatro San Benedetto, Crispino e la comare, su libretto di Francesco Maria 
Piave, che segna più di ogni altra opera il trionfo dei due compositori. 
Raccoglie attorno a sé una nutrita schiera di proseliti, tra cui Giuseppe Rota, alunno 
prediletto, che sarà suo successore nella Direzione della Cappella Civica e del Teatro 
Grande di Trieste. Tra gli altri allievi, Randegger, Bergher e Zelman, con cui nel 1851 
rappresenta al Teatro Mauroner Il Lazzarone. Per La festa di Piedigrotta si recherà nel 
1852 a Napoli, dove verrà accolto festosamente. 
Nel frattempo comincia a dedicarsi alla musica sacra: scriverà oltre 20 messe. 
Direttore per anni della Società Filarmonico-Drammatica, crea diverse composizioni 
per coro: Contrabbandieri, Brindisi e Pesca. 
L'ultima opera in ordine di rappresentazione (ma composta nel 1847 per le sorelle 
Stolz), Il Diavolo a Quattro, viene rappresentata nel 1859 al Teatro Armonia. 
Lascerà Trieste per l'ultima volta nel 1858, ospite per il cinquantesimo anniversario 
del conservatorio di Praga, dove si spegnerà qualche anno dopo. 
L'ufficio funebre in suffragio viene celebrato da Giuseppe Rota e Giuseppe 
Alessandro Scaramelli. Dal Teatro Grande, si muove un massiccio corteo, aperto dai 
poveri dell'istituto di beneficienza, cui Ricci in vita aveva dedicato grande attenzione. 
L'iscrizione apposta sul portale della basilica di San Giusto è di Pietro Kandler; lo 
scultore Ferrari ne eseguirà un busto83, alla cui inaugurazione suonerà Anna Weiss, la 
madre di Ferruccio Busoni. 

Bibliografia 
Archivio del Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl", Trieste. 
Stefano Bianchi, Sergio Cimarosti, Mestiere e fantasia. Fortune operistiche a Trieste 
di Luigi, Federico e Luigino Ricci, Trieste, Istituto Giuliano di Storia, Cultura e 
Documentazione, 1990. 
François Joseph Fétis, Biographie universelle des musiciens et bibliographie generale 
de la musique, Bruxelles, Leroux [poi] Melius Cons & C., 1873-1880. 10 v. 
Carlo Schmidl, Dizionario Universale della musica e dei musicisti, Milano, Sonzogno, 
1937-1938, 3 v. 

L'autore e l'editore 
Andrea de Castro. 
Vedi CMT I/1 reg 

L'anno dell'opera, 1860, è posteriore alla morte del maestro (avvenuta a Praga nel 
1859) e ad una stampa, presente al Museo Teatrale (vedi CMT I/35 reg), eseguita da 
Adolf Dauthage nel 1858 a Vienna e stampato a Trieste dalla Litografia Linassi. È 
possibile che Dal Torso, ricevuto il ritratto, lo avesse fatto riprodurre da de Castro, che 
lo avrebbe notevolmente ridotto (l'opera di Dauthage misura mm 4 77 per 368, la 
presente mm 191 per 13 7), e adattato, forse, proprio in vista della pubblicazione del 
volume di Dal Torso84, Di Luigi Ricci e delle sue opere, del 1860, di cui la stampa in 

83 Posizionato nell'atrio del Teatro Verdi di Trieste. 
84 Vincenzo Ermenegildo dal Torso, morto a Venezia nel 1884, è pubblicista e impresario teatrale, direttore del 
periodico La Scena, edito dapprima a Trieste e in seguito a Venezia. 
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oggetto fa senz'altro parte, come testimonierebbero gli esemplari del libro presenti in 
alcune biblioteche (Conservatorio Tartini di Trieste inv. 8782 coll. 11.6/B/111 e 
Biblioteca Civica Vincenzo Joppi di Udine). 

Adolf Dauthage, pittore, litografo e doratore, nato a Rustendorf, vicino a Vienna, nel 
1825, e morto a Vienna nell883. Studia all'Accademia di Vienna con Carl Gsellhofer 
e Franz Xaver Petter. Attraverso l'interessamento dell'editore d'arte viennese Paterno, 
lavora per 4 anni nell'atelier di Josef Kriehuber, dove si specializza nella 
rappresentazione delle figure e dei vestiti. L'influsso di Kriehuber è sensibilmente 
presente nella sua produzione, molto realistica (influenzata notevolmente, a fine 
carriera, dalla fotografia). Dal 1845 mette in piedi un suo studio litografico che negli 
anni '50-'60 ha la massima fioritura. Lavora come illustratore per i libri di favole per 
bambini ed in seguito ritrae i personaggi più in vista della cultura viennese del tempo, 
quali, per esempio, l'imperatore Franz I e l'imperatrice Elisabeth; o Josef Wagner in 
veste di Amleto e di Marquis Posa; noto anche il ritratto dei professori della facoltà di 
medicina di Vienna. 

L'editore Stranschi, editore-tipografo-litografo, attivo a Trieste, pubblica editoria di 
occasiOne. 

Bibliografia 
Emanuel Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, 
dessinateurs et graveurs de tous !es temps et de tous !es pays par un groupe 
d'écrivains specialistes français et étrangers, nouvelle edition, Paris, Grund, 1976, 10 
v. 
Mauro Desilia, Un inedito di Giuseppe Tominz. Il ritratto dell'architetto Valentino 
Valle, in "Arte in Friuli Arte a Trieste", 10(1988), pp. 91-95. 
Dizionario enciclopedico Bo/affi dei pittori e degli incisori italiani dall' 11. al 20. 
secolo, Torino, Giulio Bolaffi, 1974, Il v. 
Agostino Mario Comanducci, Dizionario illustrato dei pittori, disegnatori e incisori 
italiani moderni e contemporanei, Milano, Patuzzi, 19714, 4 v. 
Gunter Meissner, Allgemeines Kunstlerlexikon. Die bildeden Kiinstler aller Zeiten und 
Volker, Miinchen, Leipzig, Saur, 1983, 45 v. 
Giorgio Milesi, Dizionario degli incisori l saggio di bibliografia ragionata a cura di 
Paolo Bellini, Bergamo, Minerva Italica, 1989. 
Ulrich Thieme und Felix Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Kiinstler von der 
Antike bis zur Gegenwart ... , Leipzig, Engelmann, 1907-1950, 37 v. 
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Tito Delaberrenga l V. Poiret; Lit. B. Linassi 

Trieste : Litografia Unassi, [1850 ca] 
1 stampa : lit. ; 237x201 mm. 
Autori: Poiret, Vincenzo <1813 ca-1868> (Inventore) 
Soggetti: Delaberrenga, Tito <1822-1858> - Ritratti 
SGL Tipo titolo: Titolo attribuito 
Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa 
OGTT Tipologia: Stampa di invenzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
DTMM Motivazione cronologia: Riferimenti biografici 
MTC materia e tecnica -s MI-: Litografia 
MISA Altezza: 237 
MISL Larghezza: 201 
MISU Unità di misura: mm 
MIFA altezza foglio: 442 
MIFL larghezza foglio: 319 
MIFU unità mis. foglio: mm 
STCC stato di conservazione: discreto 
STCS Indicazioni specifiche: Carta ingiallita, lacerazioni 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
BIB Bibliografia: Benezit VI (741) l CLIO l Comanducci III(1478) l Hermet l Thieme 
Becker XXVII (195) l Angeli I (608) 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Img_3850.jpg Img_ 4360.jpg 

Collocazione: 1 - CMT I/26 reg 
Sul v. ms: Tito della Berenga pseud. di Alberto Thiergen scrittore triestino (Marine/le, I 

misteri di Trieste). - Sul r. a sin. timbro Raccolta storico-musicale Schmidl 6862 abraso. 
Sul v. timbro Proprietà Museo teatrale Trieste 163 abraso. 
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Il personaggio 
Tito Delaberrenga, vero nome Adalberto Thiergen, nasce a Landstrom, in Boemia, 
nel 1822. Il padre Carlo Antonio era stato tenente dei corazzieri nel reggimento di 
Federico Augusto di Sassonia; nel 1824 ottiene l'appalto a Trieste per la vendita di 
tabacchi all'ingrosso, e decide di trasferirvisi con la famiglia. Perso il padre molto 
precocemente, Adalberto è accudito dalla madre, Maria Anna von Kiss. 
Non ancora diciottenne, nel 1840, inizia a collaborare con la rivista "La Favilla", 
giornale fondato da Francesco dell'Ongaro nel 1836. È in questi anni che sceglie di 
adottare lo pseudonimo, ottenuto tramite l'anagramma del nome, una precisa scelta di 
italianizzazione. 
Nel 1841 esce il suo primo romanzo, Tofana, ispirato alla scuola francese, con filtri 
mortali, orrori e colpi di scena. Ma il parere della critica non fu favorevole. 
Nel 1842, coraggiosamente (vista anche la giovane età) fonda la rivista 
"Caleidoscopio", stampata a Venezia. Tale testata verrà ripresa nel secondo dopo 
guerra a Trieste, quando sarà trasformata in un foglio satirico-politico, per essere poi 
trasformata da due affermati giornalisti, Carpinteri e Faraguna, nella "Cittadella". 
Era un fascicolo quindicinale, composto soprattutto di contributi triestini, che 
somigliava alla "Favilla". Nel corso del tempo il lavoro viene organizzato in maniera 
più coerente, e appare una certa vena umoristica attraverso la parodia di lavori teatrali 
come la Danae ed il Fornaretto di dall'Ongaro; l'avventura del "Caleidoscopio" 
terminerà nel1846, poco dopo "La Favilla". 
Nel '42 e nel '43 vengono pubblicati quasi tutti i racconti di Thiergen apparsi nella 
"Favilla" e nel "Caleidoscopio". Il primo, Miche letterarie, ne contiene una 
quarantina. Il secondo volume, intitolato Fascio d'ogni erba, è considerato una 
continuazione del primo. 
Il romanzo Marinella nasce dalla volontà di emulare i grandi romanzi dell'epoca, 
attingendo alla storia di Trieste. Rivoltosi a Pietro Kandler (che già aveva collaborato 
con Thiergen al tempo del "Caleidoscopio"), lo storicò inventò un racconto basato 
sulla vecchia Androna Marinella, che si trovava nei pressi di Santa Maria Maggiore. 
Secondo questo racconto, Marinella era la figlia del garzone gobbo di un usuraio, 
Falco, vissuto attorno al 1500. In realtà il nome dell'androna derivava dal nome 
storpiato della famiglia che ci viveva, Marinellis. Il volume esce nel 1844 ed ha un 
successo strepitoso; ne viene tratto anche un dramma teatrale rappresentato al 
Filodrammatico. Inoltre, in anni successivi, Welponer ne trasse un libretto d'opera, 
musicato da un Giuseppe Sinico diciannovenne al Mauroner, con un successo 
travolgente. Le note che formavano il finale del prologo sono rimaste note, divenendo 
L 'inno a San Giusto. 
Dopo il primo romanzo, Thiergen si dedica al lavoro di giornalista e traduttore. 
Diviene collaboratore del Lloyd austriaco, per il quale è caporedattore del "Giornale 
del Lloyd austriaco", bollettino d'informazione per gli uomini d'affari e per quelli che 
navigavano. 
Nel 1848 si sposa con Maria Schwartzfortner di Klagenfurt, diciottenne e abitante a 
Trieste. 
Nel 1851 si estingue il giornale del Lloyd, e Thiergen inizia a collaborare con "Il 
diavoletto" e in seguito con il "Novelliere", sempre dello stesso Lloyd. L'attività di 
Thiergen qui viene attaccata, in particolar modo da intellettuali liberali. 
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E in questi anni, pur continuando a scrivere in italiano, decide di tornare al suo nome, 
nel gruppo di lavori che seguirono, tra il 1853 e il 1856. Nel 1853 dà alla luce la sua 
prima (e unica) commedia, Una stanza in q/fitto. Nel1854 esce l'altro grande lavoro di 
Thiergen, I nuovi misteri di Trieste ovvero I dieci comandamenti; nel 54 scrive Scene 
della vita e novelle. L'anno seguente, Il mantello grigio, un lungo racconto che per la 
seconda volta (dopo Tofana) abbandona l'ambientazione a Trieste, trasferendo la 
vicenda nella Germania settentrionale. Nel 1856 scrive con Tringeri Avventura di un 
barbiere triestino ovvero una povera serva, racconto tragicomico. 
Muore nel1858. 

Bibliografia 
Anna Biancoli, Adalberto Thiergen (Tito Delaberrenga) narratore di successo 
dell'Ottocento triestino, in "La porta orientale", 33, 7-10 (luglio-ottobre 1963), pp. 
321-342. 

L'autore e l'editore 
Vincenzo (Vincent, Vicko) Poiret 
Vedi CMT 1/3 reg 

La stampa è della litografia Linassi, editore-tipografo-litografo, attiva a Trieste dal 
1846 al 1858; pubblica opuscoli di argomento vario, scritti devozionali e regolamenti 
sulla navigazione. La datazione presunta è 1850 circa; il personaggio rappresentato 
infatti è abbastanza giovane (sui trent'anni). Bisogna inoltre considerare che aveva già 
scritto il suo romanzo più famoso, Marinella (1845). 
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Ruggero Manna l Focosi 

Milano : Lit. Corbetta, [1840-1862] 
l stampa : lit. ; 322x234 mm. 
Autori: Focosi, Roberto <1806-1862> (Inventore) 
Soggetti: Manna, Ruggero <1808-1864> - Ritratti 
SGL Tipo titolo: Titolo attribuito 
Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
Nota: Firma in facsimile: RManna 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa smarginata 
OGTT Tipologia: Stampa di invenzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
DTMM Motivazione cronologia: Analisi dei referenti/Riferimenti biografici 
MTC materia e tecnica -S MI-: Litografia 
MISA Altezza: 322 
MISL Larghezza: 234 
MISU Unità di misura: mm 
STCC stato di conservazione: discreto 
STCS Indicazioni specifiche: Carta ingiallita, lacerazioni, foxing 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
BIB Bibliografia: Bolaffi V(25) l Comanducci II (720) l Diz. Bio. It XLVIII ( 407) IOzzola 
10 l Angeli I (349) l CLIO l Imago 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Img_385l.jpg 

Collocazione: l - CMT Il30 reg 
In alto a sinistra, ms su cartiglio applicato 1808-1864. Maestro concertatore 

Vedi anche 
Articoli : Il figlio di Carolina Bassi (con quattro lettere inedite di Ruggero 
Manna) l Gianni Gori Il L'archeografo triestino. - 4 s., v.44 = v.93 
(1984), p.147-169 
Monografia : Epitome delle vite di dieci sommi italiani illustri nelle arti e 
nelle scienze tolti ai viventi nel corrente secolo l compilato dal capitano 
Bernardino Parea .•• -Milano: coi tipi di Gio. Giuseppe Destefanis, 
[1826] 
Monografia : Memorie triestine : figure della vita e dell'arte con trenta 
ritratti l Alberto Boccardi 
Monografia : Per un musicista triestino : Ruggero Manna l Alberto 
Boccardi 
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Il personaggio 
Ruggero Manlio Giovanni Manna nasce a Trieste nel 1808 e muore a Cremona nel 
1864. Compositore, è figlio di Pietro Manna, negoziante ma discendente da una ricca 
famiglia cremonese, e Carolina Bassi, una delle cantanti più rinomate del suo tempo. 
Il talento di Ruggero si manifesta sin dalla più tenera età; passa i primi anni della sua 
vita accanto alla madre, che nel frattempo continua ad esibirsi nei maggiori teatri 
italiani. Dopo la memorabile stagione triestina del 1817, anno in cui Carolina canta 
nell'Aureliano in Palmira e nel Tancredi di Rossini, il piccolo Ruggero, a nove anni, 
si sposta a Milano, e inizia i suoi studi con lo zio materno, Ladislao Bassi. A 12 anni 
compone già un Duetto per soprano e tenore sui versi dell'Artaserse di Metastasio, 
molto lodato da Meyerbeer, a Milano in quel tempo. Nel 1822 completa a Bologna lo 
studio del contrappunto e della composizione sotto la guida di Stanislao Mattei; nel 
1823 è ammesso all'Accademia dei Filarmonici di Bologna, sebbene la regola volesse 
che i membri fossero accolti all'età minima di 20 anni. Nel 1823 dirige una Messa a 
piena orchestra, eseguita nel santuario di San Luca. 
Tornato a Trieste, si dedica all'insegnamento e alla composizione; scrive alcuni pezzi 
per un'operetta in due atti, Il musicomane, riduzione della farsa Che originali! di 
Mayr, eseguita per canto e per orchestra dai dilettanti della Società Filarmonico-
Drammatica, nel 1830. 
In seguito, si reca a Vienna con la madre, che nel frattempo aveva abbandonato le 
scene. Scrive uno Stabat mater (1832), un Requiem per quattro voci e orchestra, sei 
ariette con pianoforte ed un'opera non rappresentata (Francesca da Rimini). 
Tornato a Trieste, mette in scena l'opera Jacopo di Valenza, nel 1832, di grande 
successo. Nel 1845 esegue l'opera Preziosa (a Casalmaggiore nel 1845) e il Profeta 
velato (Trieste, 1846), di scarso successo, come testimonia una recensione di 
Francesco dall'Ongaro sull'argomento. Decide così di dedicarsi solo alla musica 
vocale, sacra e profana. 
Per alcuni anni è assistente al cembalo di Giuseppe Farinelli al teatro di Trieste; non 
dimentica la sua città natale, dove si reca ogni anno per la cura dei bagni. Viaggia per 
diversi anni in qualità di maestro concertatore, fino alla sua nomina nel 1835 a maestro 
di cappella della cattedrale di Cremona e direttore d'orchestra in quel teatro. Sempre a 
Cremona fonda una scuola gratuita di canto per fanciulli. 

Bibliografia 
Archivio del Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl" di Trieste 
Alberto Boccardi, Memorie triestine. Figure della vita e dell'arte, Trieste, Balestra, 
1922. 
Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti l diretto da Alberto 
Basso, Torino, Utet, 1983, 15 v. 
Francois Joseph Fétis, Biographie universelle des musiciens et bibliographie generale 
de la musique, Bruxelles, Leroux [poi] Melius Cons & C., 1873-1880. 10 v. 
The New Grove Dictionary ofOpera, London, Macmillian, 1998. 
Carlo Schmidl, Dizionario Universale dei musicisti, Milano, Sonzogno, 1937-1938, 3 
v. 
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L'autore e l'editore 
Roberto Focosi, litografo e disegnatore lombardo, nasce a Milano da Luigi, attore e 
impresario teatrale, e Francesca Perfetti, pittrice dilettante. Nel 1819 si iscrive 
all'Accademia di Belle Arti di Brera, dove nel 1824 riceve il premio per "Elementi di 
figura disegnati dalla stampa"; nello stesso anno partecipa all'esposizione di Brera con 
un "disegno a matita d'invenzione", Il fine tragico di Gabriella di Vergy, ispirato dal 
ballo di G. Gioia alla Scala di Milano. Nel 1827, ultimo anno della sua permanenza a 
Brera, vince il premio per "L'invenzione in disegno". 
L'attività professionale di disegnatore litografo inizia nel 1827 con un lavoro di alto 
livello: otto disegni per i ritratti di illustri contemporanei, incisi da Luigi Rados. 
Appare sin da subito la sua spiccata capacità di cogliere la fisionomia, e la sua capacità 
nel fissare l'espressione del soggetto. 
Ritrae personaggi celebri del mondo dello spettacolo e dell'ambiente teatrale, e 
personaggi meno noti. Sulle orme di Francesco Hayez, illustra i Promessi Sposi di 
Manzoni, e si impegna nel perfezionamento tecnico della litografia. L'interpretazione 
del romanzo è spigliata e narrativa, molto diversa da quella che ne darà Gallo Gallina 
in una serie analoga. 
Nel 1830 sposa Giuditta Elena, sorella del pittore litografo Giuseppe, e anch'ella 
autrice di litografie. Dalla loro unione nascono sette figli, tra cui il pittore Alessandro, 
ed Eugenio ed Emilia, di cui si conosce qualche litografia. Rimasto vedovo, sposerà 
Anna Maria de Monti, da cui avrà due figlie, nate nel 1850 e nel 1852. 
Nel1838 illustra il Marco Visconti di T. Grossi con 8 litografie, pubblicate da V assalii 
separatamente dal romanzo. 
La sua attività abbraccia l'illustrazione di romanzi, testi teatrali, novelle. I soggetti 
sono anche ispirati alla storia contemporanea e testimoniano il diffondersi 
dell'iconografia napoleonica nel Lombardo Veneto degli anni Quaranta. 
Sebbene possieda grande abilità nel riprodurre le opere di altri artisti (come I Vespri 
Siciliani di Francesco Hayez), Focosi è soprattutto pittore e creatore di immagini: lo 
testimoniano le tavole per la Galleria Militare di Giacomo Lombroso, eseguite nel 
1848, ed Il ritratto di G. Brambilla. 
La presenza, presso i Civici Musei di Storia ed Arte e Civico Museo Teatrale Carlo 
Schmidl di Trieste, di numerose stampe che hanno per soggetto Pirano e l'Istria, 
testimonierebbero una presenza dell'artista nella zona, considerando anche il ritratto 
del medico Gaddum (vedi. CMT I/122 Reg) eseguito con ogni probabilità a Pirano. 
Non si possiedono però notizie ulteriori in merito. 

La denominazione dell'editore (tip. Corbetta) ci fa supporre che si tratti della 
litografia Corbetta, editore-tipografo-litografo. Attiva a Milano, nel periodo che va 
dal1835 al 1868, per opera di Francesco Corbetta (Monza 1815-?), figlio di Luca, che 
aveva fondato l'azienda nel1805. 
La datazione presunta dell'opera è giustificata dal periodo di attività dell'artista 
Focosi, morto nel 1862; dalla presenza di una collaborazione tra l'artista a l'editore, 
che aveva dato origine anche ad altri ritratti di musicisti, come quello del pianista 
Stefano Golinellz.s5, datata 1840-1850; dalla denominazione dell'editore, che ci 

85 Imago 
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permette di circoscrivere gli anni al periodo 1835-1868; infine dalla rappresentazione 
dell'opera di Manna Preziosa alla Canobbiana di Milano 1'8 maggio 1861. 

Bibliografia 
Agostino Mario Comanducci, Dizionario illustrato dei pittori, disegnatori e incisori 
italiani moderni e contemporanei, Milano, Patuzzi, 19714,4 v. 
Catalogo dei libri italiani dell'Ottocento (180 1-1900), Milano, Editrice bibliografica, 
1997, l CD-ROM. 
Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Treccani, 1960, 
v. 1-63. 
Dizionario enciclopedico Bolaffi dei pittori e degli incisori italiani dall'Il. al 20. 
secolo, Torino, Giulio Bolaffi, 1974, Il v. 
IMAGO, <http://minerva.akros.it:8080/SebinaOpaciMAGO/Opac> ult.interrogazione 
4.11.2004. 
Leandro Ozzola, La litografia italiana dal 1805 al 1870, Roma, Alfieri & Lacroix, 
1923. 
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Marta Curelli nell'opera Mignon 

[Venezia : s.n., post 1901] 
l stampa : lit. ; 250xl54 mm. 
Soggetti: Curelich Kurner, Marta <1878-1967>- Ritratti 

SGL Tipo titolo: Titolo attribuito 
Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa 
OGTT Tipologia: Stampa di invenzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
DTMM Motivazione cronologia: Riferimenti biografici 
MTC materia e tecnica -s MI-: Litografia 
MISA Altezza: 250 
MISL Larghezza: 154 
MISU Unità di misura: mm 
FRM Formato -OA-: centinato 
MIFA altezza foglio: 369 
MIFL larghezza foglio: 270 
MIFU unità mis. foglio: mm 
STCC stato di conservazione: discreto 
STCS Indicazioni specifiche: Carta ingiallita, macchie, imbarcature 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Img_3852.jpg 

Collocazione: l - CMT I/31 reg 
Sul v. ms: Marta Curellich. - Mezzo soprano 
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Il personaggio 
Mezzosoprano, Marta Curelli nasce a Trieste con il nome di Marta Curelich nel 1878, 
da Giuseppe e Lucia Jensek, e muore a Gorizia nel 1967. Sorella di Eusebio (pianista, 
nato nel 1876, allievo di Francesco Terzon e Giuseppe Rota, docente al Conservatorio 
Giuseppe Verdi di Trieste), si sposa ad un farmacista, Kumer, nel 1906, e si stabilisce 
a Gorizia. 
Debutta al Teatro La Fenice di Venezia nel 1901 come Mignon nell'opera di Ambroise 
Thomas. Il teatro di Trieste diviene, nel corso della sua carriera, centro focale. Qui 
interpreta Dalila in Sansone e Dalila, Carmen (1901, Politeama Rossetti), Nancy in 
Martha di Flotow, di nuovo Mignon nell902. Nell903 è Mignon a Fiume; nell906 a 
Montecarlo; nel 1907 è al Comunale di Bologna, nel 1904 al teatro Petruzzelli di Bari 
interpreta Fedora di Giordano. 

Bibliografia 
Archivio del Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl", Trieste. 
Archivio Storico del Comune di Trieste. 
Karl Joseph Kutsch, Leo Riemens, Grosses Sangerlexicon, Bem und Miinchen, Saur, 
19973. 

Francois Joseph Fétis, Biographie universelle des musiciens et bibliographie generale 
de la musique, Bruxelles, Leroux [poi] Melius Cons & C., 1873-1880. l O v. 
Carlo Schmidl, Dizionario Universale della musica e dei musicisti, Milano, Sonzogno, 
1937-1938, 3 v. 

La data presunta (dopo il 190 l) si rifà agli anni di attività della cantante, che debutta a 
Venezia nel 190 l. 
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Carlotta Polvaro Angiolini Prima Attrice l A. Viviani dis. e inc. ; Edit. 
Velli Menegatti 

[Venezia] : Edit. Velli Menegatti, [ante 1840] 
1 stampa : bulino ; 214x141 mm. 
Autori: Viviani, Antonio <1797-1854> (Incisore) 
Soggetti: Polvaro Angiolini Pezzana, Carlotta <1800-1851> - Ritratti 

SGL Tipo titolo: Titolo proprio 
Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa smarginata 
OGTT Tipologia: Stampa di invenzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
DTMM Motivazione cronologia: Riferimenti biografici/Analisi dei referenti 
MTC materia e tecnica -S MI-: Bulino 
MISA Altezza: 214 
MISL Larghezza: 141 
MISU Unità di misura: mm 
STCC stato di conservazione: discreto 
STCS Indicazioni specifiche: Macchie, puntinature sugli angoli 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Img_3853.jpg Img_ 4361.jpg 

Collocazione: 1 - CMT I/32 reg 
Su v. ms: nata a Gorizia, 17.2.1800, morta a Brescia, 14.9.1851. Sposata dapprima 
Angiolini, vedova ne/1840, sposò il capocomico Pezzana. -Dono Garzolini 

105 



Il personaggio 
Nata a Gorizia nel 1801, Carlotta Polvaro inizia a recitare giovanissima, con una 
compagnia di attori di passaggio per Gorizia, alla ricerca di una bimba per una parte. 
N el 1816 cambia compagnia, scritturata da Pellegrino Blanes, e nel 1817, passa alla 
compagnia di Domenico Righetti, dove trova il suo primo marito, Alessandro 
Angiolini, da cui si separerà nel 1821. Nel 1822 diviene la prima attrice nella 
compagnia di Raffastopulo, trionfando a Firenze in Giovanna D'Arco.Nel 1827, un 
altro successo a Padova in Francesca da Rimini di Pellico. Molto ambita dalle 
compagnie, decide di associarsi a Giacomo e Gustavo Modena con cui rimane fino al 
1832. In seguito, dopo un periodo di attività autonoma con una propria compagnia, 
accetta l'offerta di Marco Fiorio quale prima attrice nella sua compagnia, dove 
incontra Luigi Pezzana, che sposa in quegli anni. Nel 1842 entrambi abbandonano la 
compagnia del Fiorio per entrare in quella di Luigi Domeniconi. 
Tra le sue migliori interpretazioni, Mirra di Vittorio Alfieri, Saffo di Beltrame, 
Atrabiliare di Nota; è un'ottima interprete anche nella commedia, come negli 
Innamorati di Goldoni. 
Muore improvvisamente a Brescia nel 1851. 

Bibliografia 
Nardo Leonelli, Attori tragici e attori comici, Milano, Tosi, 1940, 2 v. 

L'autore e l'editore 
Antonio Viviani, (Bassano 1797-1854), incisore su rame e disegnatore, allievo di 
Raffaele Morghen, è specializzato nella riproduzione di dipinti e collabora con 57 
tavole alle raccolte Pinacoteca della IR Accademia Veneta delle Belle Arti di F. 
Zanotto (Venezia 1831-7) e L 'imperiale e reale Galleria Pitti di L. Bardi (Firenze, 
1837). Illustratore e incisore di stampe storiche (Storia universale di F. Bianchini, 
Venezia 1825-7, La storia veneta espressa in 150 tavole su disegno di Giuseppe 
Gatteri di F. Zanotto, Venezia, 1852) riproduce su fogli sciolti opere di grandi artisti 
italiani, come Giovanni Bellini, Paris Bordone, Veronese, Raffaello, Palma il Vecchio, 
Tiziano. 

Dell'editore Velli e Menegatti ci è nota l'opera, stampata a Venezia nel 1824-25, 
Galleria de ' più rinomati attori drammatici italiani. È possibile pensare che l'opera 
possa essere stata stampata in quegli anni, e che magari potesse far parte di questa 
collana, considerando che l'attrice si era esibita in Veneto con grande successo nel 
1827 (a Padova, in Francesca da Rimini di Silvio Pellico). Ad ogni modo, si preferisce 
mantenere una datazione più larga, che utilizza come riferimento il 1840, anno in cui 
sembra che la Angiolini fosse rimasta vedova86; nei primi anni Quaranta ad ogni modo 
l'attrice risulta essersi risposata con l'attore Luigi Pezzana. Pertanto, visto che viene 
citata con il nome del primo marito, il ritratto dev'essere stato compiuto prima del suo 
secondo matrimonio. 

86 Vedi il verso della stampa in oggetto 
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È possibile che Antonio Viviani entrasse nell'ambiente musicale dell'epoca; egli 
risulta, in quegli stessi anni (1824) autore di I maccheroni di Napoli. Poemetto 
giocoso, stampato a Napoli per la Stamp. della Società filomatica. 

Bibliografia 
Emanuel Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, 
dessinateurs et graveurs de tous /es temps et de tous /es pays par un groupe 
d'écrivains specialistes français et etrangers, nouvelle edition, Paris, Grund, 1976,10 
v. 
Dizionario enciclopedico Bo/affi dei pittori e degli incisori italiani dall'Il. al 20. 
secolo, Torino, Giulio Bolaffi, 1974, 11 v. 
Agostino Mario Comanducci, Dizionario illustrato dei fittori, disegnatori e incisori 
italiani moderni e contemporanei, Milano, Patuzzi, 1971 , 4 v. 
Gunter Meissner, Allgemeines Kunstlerlexikon. Die bildeden Kunstler aller Zeiten und 
Volker, Miinchen, Leipzig, Saur, 1983-, 45 v. 
Editori italiani dell'Ottocento. Repertorio, Milano, F. Angeli, 2004, 2 v. 
Giorgio Milesi, Dizionario degli incisori l saggio di bibliografia ragionata a cura di 
Paolo Bellini, Bergamo, Minerva Italica, 1989. 
Ulrich Thieme und Felix Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Kunstler von der 
Antike bis zur Gegenwart ... , Leipzig, Engelmann, 1907-1950, 37 v. 
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Giacomo Rota celebre artista di canto : Milano, Teatro alla Scala, 
Carnovale e Quaresima 1868-69 l V. Bignami; Lit. L. Rossetti 

[Milano] : Lit. L. Rossetti, [post 1869] 
1 stampa : lit. ; 372x247 mm. 
Autori: Bignami, Vespasiano <1841-1929> (Inventore); Rossetti, Luigi <1819-?> 
(Litografo) 
Soggetti: Rota, Giacomo <1836-1898> -Ritratti 
SGL Tipo titolo: Titolo attribuito 
Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa smarginata 
OGTT Tipologia: Stampa di invenzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
MTC materia e tecnica -S MI-: Litografia 
MISA Altezza: 372 
MISL Larghezza: 247 
MISU Unità di misura: mm 
STCC stato di conservazione: cattivo 
STCS Indicazioni specifiche: Carta ingiallita, corrosioni, macchie 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
BIB Bibliografia: Benezit I (660) l Bolaffi II (128) l CLIO l Comanducci I (196) l Diz. 
Bio. It. X (436) l Milesi 72 l Saur X (618) l Thieme Becker IV (22) l Angeli II (935) 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Img_3854.jpg 

Collocazione: 1 - CMT Il33 reg 
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Il personaggio 
Fratello del più celebre Giuseppe, Giacomo Rota, musicista anch'egli, nasce a Trieste 
nel 1836 da una famiglia di artisti. Infatti Giovanni Rota e Carolina Hofinann avevano 
tre figli Giuseppe, Giacomo e Giovanni. Quest'ultimo, nato e morto a Trieste (1832-
1900), pittore storico e ritrattista, allievo di Augusto Tominz, aveva vissuto per un 
periodo a Parigi per poi tornare a Trieste nel 1890. 
Dapprima agente di commercio, Giacomo studia canto con il fratello Giuseppe, ma 
non si esibisce mai a Trieste. Debutta da baritono a Milano con Ernani; Verdi lo 
sceglierà per la parte di Fra Melitone nella Forza del destino, rappresentata per la 
prima volta alla Scala nel 1869 e sarà Don Sallustio nel RuyBlas di Marchetti nel 
medesimo anno. Raccoglie vasti consensi in Europa, esibendosi a Londra, Parigi, in 
Russia e in Spagna. 
Nel 1888 si ritira a Trieste e vi muore nel1898. 
Nel1866 si era sposato con Eugenia Dorligo (1843-1924), che conobbe probabilmente 
in ambiente teatrale (lei aveva studiato da soprano, in gioventù). Entrambi i coniugi 
vennero ritratti da Giovanni Rota87. 

Bibliografia 
Archivio del Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl", Trieste. 
Carlo Schmidl, Dizionario Universale della musica e dei musicisti, Milano, Sonzogno, 
1937-1938, 3 v. 
Giuseppe Tominz. L'arte delle virtù borghesi. Guida alla mostra, Trieste, Museo 
Revoltella, 2002. 

L'autore e l'editore 
Vespasiano Bignami, pittore, nasce a Cremona nel 1841 e muore a Milano nel 1929. 
Il padre Giacomo è apprezzato violinista e direttore d'orchestra; durante una serie di 
concerti tenuti a Bergamo, introduce il figlio a Enrico Scuri, direttore dell'Accademia 
Carrara, sotto la cui guida Vespasiano effettua il suo tirocinio pittorico; studia 
all'Accademia dal 1852 al 1862, anno in cui si trasferisce a Milano. Qui lavora 
soprattutto come illustratore e caricaturista per giornali satirici, come L 'uomo di 
pietra, Mefistofele e Spirito folletto; acquarellista, si dedica anche ali' affresco, alla 
veduta di genere, al ritratto, e nel 1869 ottiene il premio Mylius bandito 
dali' Accademia di Brera con il quadro Lezioni di botanica. Il suo estro umoristico è 
presente anche nei dipinti, basti pensare al Condannato a morte, in cui è rappresentato 
un pollo che corre in una cucina. 
La sua fama lo rende richiestissimo anche all'estero: decora palazzi e teatri, e si reca a 
Londra, Bruxelles, Montevideo, Buenos Aires. 
Legatosi alle idee della scapigliatura, fonda nel 1873 La famiglia artistica, comunità 
artistica antiaccademica, con cui organizza nel 1881 la famosa mostra l'Indisposizione 
di Belle Arti, cui partecipano i pittori d'avanguardia afferenti al cenacolo. 
Noto soprattutto per la sua attività artistica, scrive poesie in lingua e dialetto, studia 
arte lombarda dell'800, pubblica articoli di critica. 

87 Il ritratto di Eugenio Dorligo Rota e quello del marito, Giacomo Rota, sono proprietà del Museo Teatrale Carlo 
Schmidl, con inventario 1112 e 1111. 

110 



Dal 1883 è consigliere dell'Accademia di Brera, e nel 1893 succede a Casnedi nella 
cattedra di disegno di figura, che lascerà solo nel1921 per raggiunti limiti di età. 
Tra i ritratti, si ricorda il suo Ritratto di Amilcare Ponchielli. 

La litografia Rossetti, attiva a Milano, è proprietà dell'editore-litografo Luigi Rossetti 
(Senago 1819-?), anche titolare della Rossetti e Borroni e della Rossetti e Inversini. 
Tra le pubblicazioni di ambito teatrale si ricorda la pubblicazione di Luigi Domenico 
F oschini, I mafiosi. Commedia in 4 atti nella collana Teatro italiano nuovissimo 
(1883). 

Bibliografia 
Emanuel Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, 
dessinateurs et graveurs de tous /es temps et de tous /es pays par un groupe 
d'écrivains specialistesfrançais et étrangers, nouvelle edition, Paris, Grund, 1976, 10 
v. 
Catalogo dei libri italiani dell'Ottocento {I80I-I900), Milano, Editrice bibliografica, 
1997, l CD-ROM. 
Agostino Mario Comanducci, Dizionario illustrato dei pittori, disegnatori e incisori 
italiani moderni e contemporane, Milano, Patuzzi, 19714, 4 v. 
Mauro Desilia, Un inedito di Giuseppe Tominz. Il ritratto dell'architetto Valentino 
Valle, in "Arte in Friuli Arte a Trieste", 10 (1988), p. 91-95. 
Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Treccani, 1960, 
v. 1-63. 
Dizionario enciclopedico Bo/affi dei pittori e degli incisori italiani dali' I I. al 20. 
secolo, Torino, Giulio Bolaffi, 1974, Il v. 
Editori italiani dell'Ottocento. Repertorio, Milano, F. Angeli, 2004, 2 v. 
Gunter Meissner, Allgemeines Kunstlerlexikon. Die bildeden Kiinstler aller Zeiten und 
Volker, Miinchen, Leipzig, Saur, 1983, 45 v. 
Giorgio Milesi, Dizionario degli incisori l saggio di bibliografia ragionata a cura di 
Paolo Bellini, Bergamo, Minerva Italica, 1989. 
Ulrich Thieme und Felix Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Kiinstler von der 
Antike bis zur Gegenwart ... , Leipzig, Engelmann, 1907-1950,37 v. 
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Giuseppe Rota l C. Teja 

Torino : Lit. Verdoni, 1857 
1 stampa : lit. ; 367x264 mm. 
Autori: Teja, Casimiro <1830-1897> (Inventore); Bottura, Giuseppe Carlo <1824-
1886> 
Soggetti: Rota, Giuseppe <1836-1911> - Ritratti 

SGL Tipo titolo: Titolo proprio 
Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
Nota: Autore della dedica è Giuseppe Carlo Bottura 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa smarginata 
OGTT Tipologia: Stampa di invenzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
MTC materia e tecnica -s MI-: Litografia 
MISA Altezza: 367 
MISL Larghezza: 264 
MISU Unità di misura: mm 
STCC stato di conservazione: discreto 
STCS Indicazioni specifiche: Carta ingiallita, imbarcature, tracce di nastro adesivo 
ISR Iscrizioni: Se diffetto d'Euterpe ha la corona/Il genio tuo gliel toglie allor che scrivi/ 
Inspirati i tuoi canti, e tua man suona./G.B. 
ACQ Acquisizione: Dono Garzolini 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
BIB Bibliografia: Benezit 245 (VIII) l Bolaffi l Clio l Comanducci IV (1902) l Thieme 
Becker XXXII (504) 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Img_3855.jpg Img_3856.jpg 

Collocazione:1- CMT I/34 reg Dono Garzolini. -Sul v. 5281 
2 - CMT I/34 reg doppio Sul v. 9658 

Vedi anche 
Articoli : Giuseppe Rota l Nora Franca Poliaghi Il Atti dei Civici musei di 
storia ed arte di Trieste. - N.7 (1971-1972), p.153-183 
Monografia : L'uomo nella natura nello stato nella famiglia : meditazioni 
sentimentali l di Giuseppe Rota 
Monografia : L'uomo nella natura nello stato nella famiglia : meditazioni 
sentimentali l di Giuseppe Rota 
3. ed. arricchita da un'Appendice biografica ... 
Monografia : Giuseppe Rota 1 Nora Franca Poliaghi 
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Il personaggio 
Compositore e maestro di canto, Giuseppe Rota nasce a Trieste nel 1836, dove muore 
nel 1911. Studia dapprima pianoforte con un maestro di violino del Teatro, poi 
prosegue i suoi studi musicali con De Berto e con Luigi Ricci; ed è con gli altri allievi 
di quest'ultimo (Berger, Randegger, Zelman) che nel 1851 compone Il Lazzarone. La 
fortuna vien dormendo, melodramma comico in tre atti, rappresentato al Mauroner, per 
la beneficiata di Teresa Stolz, cognata del maestro Ricci. 
Nel 1852 accompagna il mandolinista cieco Vuilati, assieme al fratello Giacomo, in 
giro per l'Europa, a Vienna, Presburgo, Budapest, Zagabria, Graz, Lubiana. 
È del 1856 la prima del melodramma tragico, su libretto di G. Rossi, I Romani in 
Pompeiana, che verrà replicato per diciassette sere al Comunale; Rota girerà l'Italia 
per presentare la sua opera, a Venezia, Milano, Torino, e per tenere concerti; ma lo 
scoppio del colera lo farà tornare rapidamente a casa. A Torino soggiorna per quasi un 
anno; ha occasione di suonare in casa Cavour e di conoscere altri personaggi del 
Risorgimento, e viene ricevuto anche da re Vittorio Emanuele II. 
Raggiunta la notorietà in veste di pianista, offre quasi tutti i suoi concerti a beneficio di 
profughi e perseguitati politici. La sua attività non verrà dimenticata; nel 1888 a 
Bologna, verrà eletto presidente del Giurì musicale di tutte le province italiane 
soggette all'Austria, e nello stesso anno verrà eseguita l'opera buffa Gli studenti, con 
le parole di G. C. Bottura, poi rappresentata in diverse città italiane, tra cui anche 
Trieste. Nel 1895 verrà nominato da re Umberto I Cavaliere della Corona d'Italia, per 
aver vinto il primo premio nel concorso di Torino per una messa funebre a piena 
orchestra in suffragio di re Carlo Alberto, che dirige con 170 esecutori. 
La sua carriera nel frattempo è proseguita ma, trovandosi a Milano per la 
rappresentazione di Ruy Blas, al Teatro Carcano, apprende dell'improvvisa malattia di 
Luigi Ricci (che morirà di lì a poco, il 31 dicembre 1859, a Praga). 
Nel 1859 succede quindi al maestro Ricci, in veste di direttore della Scuola Civica di 
Canto Accademico ed Ecclesiastico; dal 1860 al1871 è maestro concertatore al Teatro 
Comunale, e a San Giusto la sua attività proseguirà fino al 1905. Nel 1861 porta in 
scena la Ginevra di Scozia, a Parma, Milano, Trieste; nel 1862, sempre a Parma, 
Beatrice Cenci è sospesa per ordine del prefetto, per alcune allusioni sceniche a · 
personaggi ecclesiastici. 
A Carnevale del 1869 porta in scena al Comunale Penelope, scherzo comico di G.C. 
Bottura, che a Trieste sarà presente per due stagioni, ed in seguito sarà rappresentata a 
Firenze e a Venezia. 
Nel 1873, Rota si reca a Parigi, complice il suo disappunto per il forzato abbandono 
della direzione di orchestra al teatro nel 1872. In quell'anno infatti il maestro stabile 
seduto al cembalo viene sostituito dal maestro concertatore in piedi, che guida 
l'orchestra con la bacchetta e che si specializza in un determinato repertorio, 
spostandosi poi da una città all'altra anche più volte in una stessa stagione. Così per la 
prima al Teatro Grande di Aida, Verdi e l'editore Ricordi pretendono che la direzione 
venga affidata al maestro Faccio. 
A Parigi Rota soggiorna a lungo, applaudito come concertista: già noto in patria per 
l'attività filantropica, che coniuga con quella musicale durante tutta la carriera (nel 
1870 a Trieste, fonda la Società Filarmonica del Mutuo Soccorso, e pubblica Il mutuo 
soccorso e l'elemosina) inventerà, nel 1874 a Parigi, un sistema per rendere la parola 
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ai sordomuti attraverso la musica, con elogi dalla Istituzione nazionale dei Sordomuti e 
dall"'Illustration de Paris". Negli anni successivi sperimenterà il suo metodo, che gli 
porterà grandi onori; al ritorno a Trieste nel 1878, per la morte del padre, inizierà la 
proficua serie di concerti per beneficenza, oltre a pubblicare numerosi saggi in materia 
(tra cui L 'Emanicipazione dei sordomuti del 1879). 
Nel 1890 conclude la preparazione della sua ultima opera, La stella delle Alpi, su 
libretto di F.M. Piave e G. Rota. 

Si ipotizza che il testo in calce alle stampe, firmato G.B., sia di Giuseppe Bottura88, 

"conosciuto e distinto poeta", che aveva scritto le parole dell'inno, musicato da Rota, 
per l'inaugurazione del Civico Asilo infantile avvenuta nel1860. 

Bibliografia 
Archivio del Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl", Trieste. 
Francois Joseph Fétis, Biographie universelle des musiciens et bibliographie generale 
de la musique, Bruxelles, Leroux [poi] Melius Cons & C., 1873-1880. IO v. 
Carlo Schmidl, Dizionario Universale della musica e dei musicisti, Milano, Sonzogno, 
1937-1938, 3 v. 

L'autore e l'editore 
Casimiro Teja, disegnatore e caricaturista, nasce e muore a Torino (1830-1897). A 
tredici anni si iscrive all'Accademia Albertina di Torino; non trascura però la sua 
passione per la caricatura, per la quale aveva dimostrato una spiccata attitudine sin 
dall'infanzia; diverrà, infatti, uno dei più contesi umoristi e grafici italiani. Con lo 
pseudonimo di Pu.fflavora prima sul "Fischietto", poi, dal 1856, su "Pasquino", di cui 
per diversi anni è il principale animatore, e che grazie a lui diventa il più importante 
giornale umoristico italiano. 
Fa suo l'uso della litografia; fra le più ardenti si ricordano: Il Parlamento? Sono 
tagliarinifatti in casa, del1860; Tipi della sinistra e tipi della destra (marzo 1861). 
Nel 1900 pubblica il volume Le caricature di Teja, che contiene il meglio della sua 
opera. Le sue caricature commentano i più noti avvenimenti politici, letterari e comici 
del tempo. 

L'opera, stampata dalla Litografia Verdoni (di cui non si hanno notizie,) si colloca 
negli anni di grande fama di Rota, che nel 1856 aveva presentato al pubblico I Romani 
in Pompeiana, con la quale girerà l'Italia. E proprio a Torino Rota si tratterrà per quasi 
un anno, per poi rientrare precipitosamente a Trieste per lo scoppio del colera. 

88 Giuseppe Carlo Bottura nasce a Rovereto nel 1824. Si stabilisce a Trieste nel 1855 dove è farmacista per 18 anni. 
Nel 1879 è nominato segretario del Teatro Comunale di Trieste, incarico che mantiene fino alla morte; 
contemporaneamente è segretario della Biblioteca Civica di Trieste e segretario della Società d'Arte o d'Industria. 
Poeta e scrittore, flautista dilettante, scrive libretti d'opera, e la Storia del Teatro Comunale di Trieste, edito nel 1885. 
Muore a Trieste nel1886. 
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dessinateurs et graveurs de tous /es temps et de tous /es pays par un groupe 
d'écrivains specialistes français et étrangers, nouvelle edition, Paris, Grund, 1976, v. 
2, p. 373. 
Dizionario enciclopedico Bo/affi dei pittori e degli incisori italiani dall'Il. al 20. 
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Luigi Ricci l Dauthage 858 in Wien ; Lit. Linassi, Trieste 

Trieste : Litografia Linassi, 1858 
l stampa : lit. ; 477x369 mm. 
Autori: Dauthage, Adolf <1825-1883> (Inventore) 
Soggetti: Ricci, Luigi <1805-1859> - Ritratti 

SGL Tipo titolo: Titolo proprio 
Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa 
OGTT Tipologia: Stampa di traduzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
MTC materia e tecnica -s MI-: Litografia 
MISA Altezza: 477 
MISL Larghezza: 369 
MISU Unità di misura: mm 
STCC stato di conservazione: discreto 
STCS Indicazioni specifiche: Carta ingiallita, lacerazioni 
ACQ Acquisizione: Dono Gasparini 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
BIB Bibliografia: Benezit II (61) l Saur XXIV ( 400) l Thieme Becker VIII ( 441) 1 Mi lesi 
124 l Angeli I (608) l CLIO 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Img_3857 .jpg 

Collocazione: l - CMT 1135 reg doppio 
Sul v. ms: M. o Dirett. della Musica 
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Il personaggio 
Vedi CMT I/20 reg 

L'autore e l'editore 
Vedi CMT I/20 reg 

Il ritratto di Luigi Ricci risulta stampato dalla Litografia Linassi di Trieste, editore-
tipografo-litografo, attiva a Trieste dal 1846 al 1858; pubblica opuscoli di argomento 
vario, scritti devozionali e regolamenti sulla navigazione. 

È possibile che il ritratto sia stato eseguito poco prima della demenza responsabile 
della morte del Ricci, internato in un ospedale di Praga proprio nello stesso 1858, dopo 
essersi recato lì per festeggiare il cinquantesimo anniversario del Conservatorio della 
città. 

Bibliografia 
Editori italiani dell'Ottocento. Repertorio, Milano, F. Angeli, 2004, 2 v. 
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Gio. Greg. Petrovich l Augusto Guastalla amico ed allievo suo lo 
faceva disegnare l'anno 1839 i Gio: Goldmann delineò dalla 
memoria i Lit. A. Buttoraz in Trieste 

Trieste : Lit. Buttoraz, [post 1839] 
l stampa : lit. ; 390X294 mm. 
Autori: Guastalla, Augusto (committente) ; Goldmann, Giovanni (disegnatore) 
Soggetti: Petrovich, Giovanni Gregorio < -1839?> - Ritratti 
SGL Tipo titolo: Titolo proprio 
Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa smarginata 
OGTT Tipologia: Stampa di traduzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
DTMM Motivazione cronologia: Riferimenti biografici 
MTC materia e tecnica -s MI-: Litografia 
MISA Altezza: 390 
MISL Larghezza: 294 
MISU Unità di misura: mm 
MIFA altezza foglio: 477 
MIFL larghezza foglio: 367 
MIFU unità mis. foglio: mm 
STCC stato di conservazione: discreto 
STCS Indicazioni specifiche: Carta ingiallita, foxing, lacerazioni, sul v. nastro adesivo 
ACQ Acquisizione: Dono 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
BIB Bibliografia: Benezit IV (331) l Moschini 187 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Img_3858.jpg Img_ 4362.jpg 

Collocazione: l - CMT I/36 reg 
Su v. ms in blu: 1849 Flavio (Norma), a matita: I due Foscari 48, Macbeth 49, Lombardi 
50, Valchiria 51, ... 1. 184 ... 
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Il personaggio 
La biografia di questo artista è piuttosto dubbia. Secondo l'Archivio Storico 
dell'Anagrafe del Comune di Trieste infatti Giovanni Petrovich, di professione 
cantante, sarebbe nato a Trieste nel 1824 (dato ottenuto sulla base di una 
dichiarazione, dal momento che al tempo ancora non esistevano documenti) da 
Giovanni (forse Giovanni Gregorio) e Angela Savani (il cognome non si legge bene); 
secondo i dati biografici fomiti da Schmidl89, egli sarebbe invece nato a Trieste nel 
1818. La morte è documentata a Milano nel1877. 
La carriera del cantante ha inizio dunque a Trieste, dove si esibisce alla Società 
Filarmonico-Drammatica, e dove, dopo alcuni esperimenti, passa al ruolo di tenore. 
È il primo interprete del ruolo di Emilio nell'opera Tutti in maschera di Pedrotti 
(Verona, Teatro Nuovo, 4.11.1856); a Trieste si esibisce: al Teatro Grande, 
nell'autunno 1848 nel ruolo di Arturo in Lucia di Lammermoor; in Jeppo di Lucrezia 
Borgia; in Selino del Corsaro; in Fante ne I Due Foscari; a dicembre 1849 nel ruolo di 
Mac Duff in Macbeth; a marzo 1850 in Ismaele nel N abucco, replicato a Carnevale del 
1853; a gennaio 1853 nel ruolo di Fernando nel Marin Faliero; il 29.5.1865 in 
concerto. 
Coniugato con Maria (nata a Trieste nel 1824), ha tre figli, Giuseppe, nato nel1849; 
Marcello, nato nel 1851, sposatosi a Milano con Ginevra e cantante anch'egli; e 
Rodolfo, nato nel 1852 e morto nel 1873, agente di commercio. Secondo i dati 
biografici fomiti da Hermet90, due dei figli seguono la carriera del padre, ed uno di 
questi, Riccardo (probabilmente si riferisce a Marcello) sembra riscuotere molto 
successo in quegli anni. 
Al di là di queste precisazioni, che non lasciano dubbi sull'esistenza di Giovanni 
Petrovich (mai citato, però, come Giovanni Gregorio), rimane a mio parere da chiarire 
se il personaggio rappresentato nella stampa di proprietà del Museo Schmidl ed in 
questa sede esaminata non sia piuttosto Giovanni Gregorio Petrovich, di cui è 
presente un ritratto al Civico Museo Revoltella di Trieste (inv. 2137), opera di 
Giuseppe Tominz. 
Tale personaggio, ritratto attorno agli anni 1830-35, è quasi certamente identificabile 
con il dottor Giovanni Gregorio Petrovich (sul retro della tela si legge l'iscrizione dr. 
Petrovich), medico di probabile origine serba che già troviamo nel 1828 nei ruoli di 
Medico Fisico Circolare e Medico ordinario dello Spedale Generale di Trieste; 
secondo lo Scematismo del! 'I. R. Litorale Austro - Illirico della città di Trieste per 
l'anno 1843 risulta residente a Trieste. In tale guida egli risulta Secondo aggiunto 
del! 'I. R. Magistrato Centrale di Sanità in Trieste in qualità di Dottore in Medicina e 
Membro del! 'I. R. Società Agraria di Gorizia. 

Confrontando le due opere, però, si nota solo una vaga somiglianza fisica; del resto il 
ritratto di Tominz, datato 1830-35, e la stampa, in cui il personaggio è ritratto nel 
1839, rappresentano due personaggi in due periodi della vita distinti: il dott. Petrovich 
sembra un professionista affermato sui quarant'anni, mentre il Petrovich ritratto nella 
stampa del Museo Teatrale sembra molto giovane, sicuramente entro i vent'anni. 

89 Carlo Schmidl, Dizionario universale dei musicisti, Milano, Sonzogno, 1937-1938, 3 v. 
9° Francesco Hermet, Memorie compilate per cura di un socio filodrammatico, Trieste, Caprin, 1884. 
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È possibile anche ipotizzare che si tratti di due personaggi diversi, legati magari da una 
parentela. La puntuale omonimia potrebbe far credere che ci sia una parentela stretta; 
alcuni dettagli di somiglianza fisica (come il naso), danno addirittura l'impressione che 
possa trattarsi di padre e figlio. Tale ipotesi che è comunque da scartare, considerato 
che il dott. Petrovich risulta coniugato con Guglielmina de Grabitz, che lo proclama 
suo erede universale nel testamento da lei redatto nel settembre 1849; ella aveva una 
figlia, figliastra quindi di Petrovich, Aurora. Non c'è notizia di tali riferimenti nei dati 
in possesso dell'Archivio di Trieste. Ad ogni modo, sulle fonti consultate il cantante 
Petrovich non viene mai citato con il secondo nome Gregorio, e risulta figlio di un 
Giovanni. 
Altro motivo di riflessione è dettato dalla presenza del nome di Augusto Guastalla 
nella dedica, che si dichiara "allievo ed amico" di Petrovich. Ebbene, esiste un 
Augusto Guastalla medico, autore di diverse pubblicazioni e che nel 1861 era stato già 
fregiato di diversi titoli onorifici, come testimonia il frontespizio della pubblicazione 
che egli cura nello stesso anno91, presente nella Biblioteca dei Civici Musei di Storia 
ed Arte. La stessa professione quindi del Petrovich ritratto da Tominz, che può far 
ipotizzare una conoscenza tra i due, e magari una frequentazione delle rispettive 
famiglie. 
Ma non è scontato che il dottor Guastalla sia il dedicante della stampa del Museo 
Teatrale: infatti un calcolo approssimativo dell'età del personaggio in questione 
farebbe presupporre almeno venti anni di differenza con il cantante, così da creare 
qualche perplessità sul loro rapporto di amicizia, e considerare piuttosto che anche in 
questo caso esista un omonimo: ad una ricerca effettuata presso l'Archivio Storico 
dell'Anagrafe del Comune risulta l'esistenza di Ghedalia Guastalla, detto Augusto, 
nato a Trieste il 3 marzo 1859, di religione israelitica, sposato con Giuditta Horn, di 
professione agente, morto nel1903. Potrebbe essere quindi questo l'Augusto Guastalla 
amico ed allievo dell'artista Petrovich. Riassumendo, perciò, si tratterebbe di un 
doppio caso di omonimia: Giovanni Gregorio Petrovich e Augusto Guastalla entrambi 
medici, e Giovanni (Gregorio) Petrovich musicista e Augusto Guastalla allievo, 
presumibilmente di canto, di Petrovich.. È possibile che le due famiglie dei medici 
fossero in contatto, e avessero fatto conoscere i due giovani, legati magari dalla 
passione per il canto; sempre ammettendo che questi ultimi fossero parenti dei primi. 
Ma l'ipotesi di una doppia omonimia sembra davvero inverosimile. 
Sarebbe comunque possibile che un legame di parentela tra i due Petrovich ci sia, visti 
i numerosi indizi di vicinanza tra i due personaggi: si ipotizza che il dott. Petrovich 
possa essere, ad esempio, uno zio da parte patema del musicista; l'interesse nei 
confronti della musica da parte del medico sarebbe comunque testimoniata dal fatto 
che egli risulta proprietario, nel 1843, di un palco al Teatro Grande di Trieste. 

91 Manuale d'igiene e medicina navale ad uso della marina mercantile ad uso della marina mercantile, Trieste, Lloyd, 
1861; dello stesso autore risultano i seguenti volumi: Quaedam de induratione textae cellularis infantum. Patavii, 
Cartallier, 1836; Studi medici sull'acqua di mare, Milano, Tip. Bonfanti, 1842; Studii medici sull'acqua di mare. Sunto 
di un' opera estratta dai num. XII e Xlll 1843 dell'osservatore medico, Napoli, L'Osservatore medico, 1843; 
Osservazioni medico-pratiche sul cholera asiatico fatte a Trieste l'anno 1849, Trieste, Tip. Lloyd austriaco, 1849; 
Avvertenze per far buon uso dei bagni marini, Trieste, Schubart, 1858. 
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L'ipotesi più accreditata è che la stampa rappresenti il dott. Petrovich, confuso con il 
cantante, e che quindi nella raccolta sia entrato il ritratto di Giovanni Gregorio e non di 
Giovanni. In questo modo si potrebbe spiegare facilmente la dedica di Augusto 
Guastalla, medico amico e allievo del dott. Giovanni Gregorio Petrovich, morto nel 
1839 e ritratto a memoria dal Goldmann (che quindi lo rappresenta più giovane). 

Bibliografia 
Archivio del Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl", Trieste. 
Archivio Storico del Comune di Trieste. 
Augusto Guastalla, Manuale d'igiene e medicina navale ad uso della marina 
mercantile ad uso della marina mercantile, Trieste, Lloyd, 1861. 
Francesco Hermet, Memorie compilate per cura di un socio filodrammatico, Trieste, 
Caprin, 1884. 
Giuseppe Tominz. L'arte delle virtù borghesi. Guida alla mostra, Trieste, Museo 
Revoltella, 2002. 

L'autore e l'editore 
Il fatto che la stampa sia delineata dalla memoria da Giovanni Goldmann fa 
presupporre che la stampa sia stata creata dopo la data di morte del medico, avvenuta 
evidentemente nel 1839. La litografia è quindi riconducibile a Giovanni Goldmann, 
attivo a Venezia nel XIX secolo. 
L'editore Buttoraz, attivo a Trieste, conferma ulteriormente l'identità del soggetto, 
sebbene il dott. Petrovich non fosse invece un medico particolarmente noto in città. 

Bibliografia 
Catalogo dei libri italiani dell'Ottocento (1801-1900), Milano, Editrice bibliografica, 
1997, l CD-ROM. 
Giannantonio Moschini, Dell'incisione in Venezia, Venezia, Zanetti, 1924. 
Gunter Meissner, Allgemeines Kunstlerlexikon. Die bildeden Kiinstler aller Zeiten und 
Volker, Miinchen, Leipzig, Saur, 1983- , 45 v. 
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Francesco G. Zingerle Distinto Maestro Compositore l G. 
Abbondanzi ; Stab. Lit. F. Stranschi, Trieste 

Trieste : Litografia Stranschi, [post 1860] 
l stampa : lit. ; 378x266 mm 
Autori: Abbondanzi, G. (dedicante) 
Soggetti: Zingerle, Francesco Giacomo <1822-1901> -Ritratti 
SGL Tipo titolo: Titolo proprio 
Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa smarginata 
OGTT Tipologia: Stampa di invenzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
MTC materia e tecnica -S MI-: Litografia 
MISA Altezza: 378 
MISL Larghezza: 266 
MISU Unità di misura: mm 
STCC stato di conservazione: discreto 
STCS Indicazioni specifiche: Carta ingiallita, lacerazioni ai margini 
ISR Iscrizioni: In segno di stima e riconoscenza l'allievo G. Abbondanzi 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
BIB Bibliografia: Angeli II (1054) 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Collocazione: l - CMT 1/37 reg 
Vedi anche 

Img_3859.jpg 

Monografia : Trattato d'armonia l E.F. Richter ; traduzione italiana di 
Francesco G. Zingerle 
Monografia : Trattato d'armonia : avviamento pratico agli studi della 
medesima dettato in prima linea pel Conservatorio di musica in Lipsia l 
per Ernesto Federico Richter; versione italiana di Francesco G. Zingerle 
Monografia : Una vita per gli Asburgo : F.G. Zingerle didatta e 
compositore triestino l Pier Paolo Sancin 
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Il personaggio 
Francesco Giacomo Zingerle nasce a Trieste dall'antica famiglia triestina Cingerle (il 
cognome verrà storpiato alle scuole normali), nel 1822. Si impiega al fondaco 
Vi centini all'età di 16 anni; è dapprima allievo di Domenico Desirò, poi di Luigi Ricci. 
Nel 1858 diviene organista alla chiesa di San Giacomo, mentre dal 1860 è sostituto di 
Giuseppe Rota alla Cappella Civica. 
Musicista particolarmente versato nella didattica, già nel 1846 apre con Vincenzo 
Colla una scuola di musica; dal 1859 assume grande importanza la scuola gratuita di 
canto, da lui istituita. 
Nel 1865 insegna canto in scuole parrocchiali e nella scuola civica di Corsia Stadion; 
nell872 riceve l'incarico di professore al Civico Istituto Magistrale Femminile. 
Abbiamo notizia di due opere, messe, canzoni e inni, quaranta pezzi da ballo composti 
in gioventù, pubblicati da Vismara e Lucca di Milano; ma poco ci è pervenuto. La sua 
occupazione principale è comunque l'insegnamento, che lo assorbirà totalmente. 
Scrive infatti un celebre metodo di canto, Metodo di canto elementare ad uso dei 
fanciulli, primo esempio di metodo scolastico per l'educazione musicale in ambito 
italiano. Cura la raccolta di un Canzoniere ad uso delle scuole popolari a cui collabora 
assieme ad un nutrito gruppo di artisti triestini, tra cui Francesco Sinico. Trascrive 
inoltre dal tedesco il Trattato di armonia di Emst Friedrich Eduard Richter; è 
collaboratore per oltre vent'anni della rivista "La Scena", dell"'Archivio Musicale" di 
Napoli, dell"'Arte" di Trieste e di altri giornali. 
La sua fedele sudditanza all'imperatore lo ripaga con la Verdienst, la croce d'oro al 
merito, sebbene Zingerle si avvicini gradualmente al partito liberai nazionale e agli 
ambienti irredentisti, con sentimenti comunque italiani, nonostante il padre Giacomo 
avesse un lungo passato di luogotenenza austriaca ( 43 anni di onorato servizio). 
La figlia Leopoldina è una valente pianista. 
Muore a Trieste nel 190 l. 

Bibliografia 
Archivio del Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl", Trieste 
Giuseppe Radole, Le scuole musicali a Trieste e il Conservatorio Giuseppe Tartini, 
Trieste, Svevo, 1992. 
Pier Paolo Sancin, Una vita per gli Asburgo, Udine, Pizzicato, 1991. 

L'autore e l'editore 
La data presunta della stampa (dopo il 1860), è desunta dell'aspetto del soggetto, e 
dalla dedica dell'autore G. Abbondanzi, presumibilmente allievo di musica del 
maestro Zingerle, la cui scuola popolare nasce nel 1859. Dell'autore ci sono note altre 
stampe, che ritraggono personaggi ottocenteschi (come Pasquale Revoltella e 
Giuseppe Verdi) e gruppi (come la scuola triestina di disegno), possedute dai Civici 
Musei di Storia ed Arte di Trieste. 
Stranschi, (Tip. Lit. Stranschi, Lit. V. Stranschi) editore-tipografo-litografo, è 
testimoniato a Trieste nel 1880, e pubblica editoria di occasione. 

Bibliografia 
Editori italiani dell'Ottocento. Repertorio, Milano, F. Angeli, 2004, 2 v. 
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Giuseppe Co.te Huyn I. R. Direttore delle Pubbliche Costruzioni del 
Litorale l Selb, Gi ; Tominz dip. ; Venezia, Pr. Lit. Veneta 

Venezia : Lit. Veneta, [1836] 

l stampa . lit. ; 272x208 mm 

Autori: Tominz, Giuseppe <1790-1866> (disegnatore); Selb, Josef <1734-1832> (inventore) 

Soggetti: Huyn, Giuseppe <fl. 1819-1836> - Ritratti 

SGL Tipo titolo: Titolo proprio 
Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa smarginata 
OGTT Tipologia: Stampa di invenzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
MTC materia e tecnica -S MI-: Litografia 
MISA Altezza: 272 
MISL Larghezza: 208 
MISU Unità di misura: Millimetri 
STCC stato di conservazione: buono 
STCS Indicazioni specifiche: Tracce di foxing 
STM Stemmi: Stemma del Conte Huyn 
ACQ Acquisizione: Dono Garzolini 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
BIB Bibliografia: Magani 133-137/ Benezit VII (705)/ Milesi 297/ Thieme Becker XXX (474)/ Lit. 
ve. Angeli II (1125); Imago; Ozzola (23) 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Img_386l.jpg 

Collocazione: l - CMT 1/42 reg 
Sul v.: Dono Garzo/ini 

Contenuto in 
Articoli : Un chiosco del 1819 ricostruito in vetta al Farneto l [Giulio Cèsari] Il 
Rivista mensile della città di Trieste. - A.4, n.12 (dicembre 1931), p.11-12 : ili. 
Monografia : Neoclassico : arte architettura e cultura a Trieste, 1790-1840 l a 
cura di Fulvio Caputo 1. ed 
Articoli : L'imperia! regia direzione delle fabbriche l Pierpaolo Dorsi 
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Il personaggio 
Il conte Joseph August Huyn, ex ufficiale d'artiglieria dell'esercito imperiale, è a 
Trieste a capo della Direzione delle Fabbriche o Direzione delle Pubbliche Costruzioni 
dal 1819 al 1836. Tale organo, preposto alla direzione dei lavori pubblici statali, sotto 
diverse denominazioni sopravvisse dal 1752 al 1862, anno in cui venne assorbito nelle 
sue funzioni dalla Luogotenenza del Litorale e dal Governo Marittimo di Trieste. Era 
un organo statale specificatamente preposto alla materia edilizia, subordinato 
all'Intendenza Commerciale (organo decentrato modellato sulle speciali esigenze della 
Provincia Mercantile del Litorale, dotato di ampi poteri) nei lavori di progettazione, 
esecuzione e manutenzione delle "Imperia! regie fabbriche". I principali settori di 
intervento erano le opere stradali (prevalentemente gli assi viari di importanza 
nazionale), le opere idrauliche, la cura dei fabbricati e delle altre proprietà erariali del 
Litorale (come ospedali, carceri, caserme, sedi degli organi amministrativi e giudiziari) 
cui si accompagnavano l'esecuzione di opere di ingegneria necessarie alla gestione 
delle foreste demaniali e le operazioni connesse alla ricerca, la rilevazione, il restauro 
delle antichità. 
La presenza a Trieste di un nucleo istituzionalizzato di intellettuali con formazione 
scientifica superiore fu una novità per il tessuto culturale cittadino, e permise la 
formazione, nella Trieste della prima metà dell'Ottocento, di un numero di ingegneri 
d'estrazione locale e modernamente preparati. 
Successore di Pietro Nobile, versato in scienze matematiche, economia politica, storia, 
architettura, Huyn era però più un teorico che un esecutore: le opere eseguite sotto il 
suo mandato (tra cui la Fontana della Zonta, il molo Klutsch, La Gloriette di via 
Crispi) furono infatti molto criticate dai contemporanei. 
Non si è risaliti al motivo per la quale il ritratto di Huyn si trovi in questa sezione, non 
essendoci legami, almeno apparenti, con il mondo musicale triestino di questi anni. 

Bibliografia 
Franco Firmiani, Arte neoclassica a Trieste l con testi integrativi di Rossella Fabiani e 
Lucio D'Agnolo, Trieste: Fachin, 1989. 
Fulvio Caputo, Roberto Masi ero, Maria Pia Amoroso et al., Trieste. L 'architettura 
neoclassica: guida !ematica, Trieste: Comune di Trieste, Fachin, 1988. 
Nicoletta Zanni, Ledoux a Trieste. Gloriette all'Acquedotto, in "Arte in Friuli arte a 
Trieste", 10 (1988), pp.83-90. 

Gli autori e l'editore 
Giuseppe Tominz, pittore goriziano, nasce a Gorizia nel 1790 e muore a Gradiscutta 
nel1866. 
Nulla si sa di preciso della sua prima educazione artistica: forse il suo primo maestro 
fu il pittore Giuseppe Caucig, goriziano, insegnante ali' Accademia di Vi enna. 
Nel 1809, grazie alla protezione dell'Arciduchessa Marianna d'Austria prima, e del 
Conte Francesco della Torre poi, si reca a Roma, dove studia all'Accademia di San 
Luca (al tempo diretta da Antonio Canova). In questi anni Tominz si dedica al disegno 
seguendo la prassi accademica, eseguendo copie da Raffaello e studi di anatomia. I 
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suoi grandi progressi sono testimoniati dal secondo premio unico in "Disegno" che 
ottiene nel 1814. 
Nel 1818 nasce a Roma il figlio Augusto, e Giuseppe decide di rientrare 
definitivamente a Gorizia. Le scelte della committenza lo indirizzano dalla pittura 
storica verso il genere ritrattistico, ed è così che nel 1818 gli vengono commissionati 
due ritratti dell'Imperatore Francesco I. 
In questo stesso anno infatti la Camera Aulica incarica il Governo del Litorale di 
commissionare ad un artista veneziano due ritratti dell'Imperatore, destinati al 
Tribunale-Cambio Mercantile di Trieste e al Giudizio Civico e Provinciale di Gorizia, 
cui si aggiungerà, nel 1820, la commissione per un ritratto con il medesimo soggetto 
per il Tribunale di Fiume. 
Per il lavoro verrà proposto Giuseppe Tominz, in quegli anni a Roma. La sua offerta 
viene accompagnata da una nota del Direttore delle Fabbriche, Giuseppe Huyn, in data 
6 agosto del 1818. Huyn loda le doti di Tominz, "uno dei più preggiati [sic] pittori", e 
considera il prezzo chiesto dal pittore "discrettissimo". Tominz otterrà l'appalto, 
vincendo sull'altro possibile candidato, Giovanni De Min. 
Quando, nel 1825, Tominz si trasferisce a Trieste, è ormai un artista affermato. La 
ricca borghesia locale lo riconosce oramai come il suo ritrattista ufficiale. 
Attorno al 1850 la sua fama ha una sensibile flessione. Gli ultimi anni di attività sono 
contrassegnati da una collaborazione con il figlio Augusto, e dal segno di una formula 
ormai divenuta di maniera. 
Nel 1860 si ritira a Gradiscutta, ormai anziano e colpito da una forma di cecità 
progressiva, e lì muore nel 1866. 

Josef (Joseph) Selb, pittore e litografo, nasce a Stockack nel 1784 e muore a Monaco 
nel 1832. Fratello e allievo di Karl Selb, continua i suoi studi a Diisseldorf, e, alla fine, 
si ferma a Monaco. Nel 1816 fonda un istituto litografico e a partire dal 1820 collabora 
con Johann Christian von Mannlich alla prosecuzione dell'opera iniziata da Strixner e 
Piloty, la Galleria di Monaco. 

Il ritratto è stampato a Venezia dalla Premiata Litografia Veneta. Per la datazione si 
è tenuto conto dell'attività della litografia, sorta nel 1831, e della data di morte di Selb, 
il litografo, morto nel 1832. È probabile che il ritratto fosse precedente, eseguito da 
Tominz attorno al 1820, quando cioè era stato segnalato da Huyn per la commissione 
dei ritratti dell'Imperatore d'Austria per Trieste, Gorizia e Fiume. 

Bibliografia 
Editori italiani dell'Ottocento. Repertorio, Milano, F. Angeli, 2004, 2 v. 
Emanuel Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, 
dessinateurs et graveurs de tous /es temps et de tous /es pays par un groupe 
d'ecrivains specialistes francais et étrangers, nouvelle edition, Paris, Grund, 197 6, l O 
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Giuseppe Bergamini, Tra Venezia e Vienna. Le arti a Udine nel/ 'Ottocento, Cinisello 
Balsamo, Silvana, 2004. 
Mauro Desilia, Un inedito di Giuseppe Tominz. Il ritratto dell'architetto Valentino 
Valle, in "Arte in Friuli arte a Trieste", 10 (1988), p. 91-95. 
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Arte e cultura", Gorizia 1750-1850, Milano, Electa, 1995, p.133-137. 
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Giuseppe Righetti, Cenni storici, biografici e critici degli artisti ed ingegneri di 
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Adelaide Ristori l Raf. Fidanza; Roma Lit. Danesi 

Roma : Lit. Danesi, [1846 ca] 
l stampa : lit. ; 262xl97 mm 
Autori: Fidanza, Raffaele <1797-1846> {Inventore) ; Danesi, Michele <1809-1887> 
{Litografo) 
Soggetti: Ristori, Adelaide <1822-1906>- Ritratti 
SGL Tipo titolo: Titolo proprio 
Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa smarginata 
OGTT Tipologia: Stampa di invenzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
DTMM Motivazione cronologia: Riferimenti biografici 
MTC materia e tecnica -S MI-: Litografia 
MISA Altezza: 262 
MISL Larghezza: 197 
MISU Unità di misura: mm 
STCC stato di conservazione: buono 
STCS Indicazioni specifiche: Tracce di foxing, macchie sul verso 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
BIB Bibliografia: Diz. Biogr. lt. XLVII (405) l Imago l Milesi 147 l Ozzola 20 l Danesi: 
Angeli I (355) l CLIO l Diz. Biogr. It. XXXII (564) l Imago l Ozzola 9 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Img_3862.jpg 

Collocazione: l - CMT 1143 reg 
Sul recto, in basso, ms: A Pierino Sartoria in segno d'amicizia l'originale 
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Il personaggio 
La grande attrice Adelaide Ristori nasce a Cividale del Friuli nel 1822 da due attori 
girovaghi della compagnia Cavicchi, Antonio Ristori e Maddalena Ricci Pomatelli92. 

Esordisce giovanissima, e a diciotto anni è già prima attrice. 
Nel 1832 appare scritturata durante il carnevale al teatro Pantera di Lucca, assieme alla 
famiglia. Nel1834la famiglia cambia compagnia, ed è Meneghino Moncalvo a intuire 
il grande talento di Adelaide e ad affidarle, dopo due anni, il ruolo di protagonista 
assoluta: la Ristori infatti nel 1836 esordisce come Francesca nella Francesca da 
Rimini di Silvio Pellico a Novara. Il successo è grandissimo. Negli anni 1837-1838 
venne scritturata dalla Reale Compagnia Sarda, prendendo nel 1840 il ruolo della 
prima attrice Carlotta Marchionni: recita nella Mirra, nella Maria Stuarda, nella 
Locandiera, nelle Gelosie di Lindoro. Dal 1841 al 1845 è al servizio della compagnia 
di Romualdo Mascherpa; nel 1843 è al Teatro Grande di Trieste con i drammi La 
duchessa di Chateauroux e La figlia del reggimento 93. Nel 1846 accetta la scrittura 
offertale da Domeniconi e Coltellini, trionfando a Roma al teatro Metastasio, dove fa 
innamorare il nobile Giuliano Capranica del Grillo, figlio dei proprietari del teatro, 
che, malgrado la contrarietà dei genitori la sposerà nel1847. 
Nel 1855 parte per Parigi con la Compagnia Italiana di Righetti, dove si esibisce in 
Francesca da Rimini; il trionfo arriva però con la Mirra di Vittorio Alfieri; in seguito è 
protagonista anche della Maria Stuarda di Schiller. 
Nel 1856 è al Lyceum di Londra, dove la sua interpretazione di Medea del Legouvé 
viene molto apprezzata. In seguito è Maria Stuarda, Pia de' Tolomei e Rosmunda. 
Dopo Londra, si reca a Manchester e a Liverpool, per essere di nuovo a Londra l'anno 
successivo (1858), ma al Covent Garden, con il Macbeth. 
N el 1861 torna a Parigi, dove recita in francese la Beatrice del Légouvé. 
Tra il1858 e il1865 percorre l'Italia, con la Giuditta, Elisabetta regina d'Inghilterra e 
Maria Antonietta di Paolo Giacometti. 
Nel 1866 si reca in America del Nord, tornandovi nel 1867, nel 1875 e nel 1884; nel 
1868 è in Messico, e nel 1869 e nel 1874 percorre tutta l'America del Sud. Torna a 
Londra nel 1873 e nel 1883, sebbene avesse deciso di lasciare le scene nel 1880, 
quando si esibisce nel Macbeth in inglese. 
Nel 1885 si ritira definitivamente dalle scene, di ritorno dal quarto viaggio 
dall'America del Nord, dove aveva dato a beneficio della colonia tedesca la sua Maria 
Stuarda. 
La sua presenza a Trieste è testimoniata nel 1842 al Teatro grande, tra il 1858-1859, e 
nel 1879 al politeama Rossetti. Ma recita anche al Teatro Mauroner, al 
Filodrammatico, all'Armonia. 
Muore a Roma nel 1906. 

92 Antonio Ristori naque a Capodistria nel 1796 e morì nel 1861, comico mediocre, sposa Maddalena Ricci Pomate Ili, 
(Ferrara 1795-Firenze 1874), discreta attrice anch'ella. Hanno quattro figli: Carolina, Enrico, Cesare e Adelaide. 
93 Alberto Boccardi, Memorie triestine. Figure della vita e dell'arte, Trieste, Balestra, 1922. 
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Archivio del Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl, Trieste. 
Alberto Boccardi, Memorie triestine. Figure della vita e dell'arte, Trieste, Balestra, 
1922. 
Carlo Schmidl, Dizionario dei musicisti, Milano, Sonzogno, 1937-1938, 3 v. 
Nardo Leonelli, Attori tragici e attori comici, Milano, Tosi, 1940, 2 v. 
Teresa Viziano, Il palcoscenico di Adelaide Ristori. Repertorio, scenario e costumi di 
una compagnia drammatica dell'Ottocento l presentazione di Alessandro d'Amico, 
Roma, Bulzoni, 2000. 

L'autore e l'editore 
Raffaele Fidanza, pittore e litografo, nasce a Matelica (in provincia di Macerata) nel 
1797 da Giuseppe (che possiede una delle più importanti fabbriche di pannilana della 
città) e Petronilla Conti. I primi rudimenti artistici gli vengono impartiti a Matelica, ma 
già dal 1818 è a Roma, allievo di Vincenzo Camuccini ali' Accademia di San Luca, 
dove frequenta anche Francesco Podesti. 
L'esordio avviene nel1823, quando partecipa al concorso "L'Anonimo", indetto dalla 
sezione di pittura dell'Accademia di San Luca, con San Girolamo in atto di penitente; 
l'opera, il cui soggetto era previsto dal bando, non gli frutta alcun premio. 
Il suo nome è legato soprattutto alla produzione ritrattistica eseguita con la litografia, 
di cui è un pioniere. Tra i frequentatori del suo studio romano, molti personaggi del 
mondo dello spettacolo: tra i tanti, Adelaide Ristori, Fanny Maray, Elisa Orlandi, 
primo soprano del Teatro Valle. 
Nel 1835 realizza, su modello dell'Iconografia sabauda di F. Gonin (1830-1831), 
l'Iconografia romana, in cui effigia personaggi di spicco del Vaticano, tra cui Carlo 
Fea, Vincenzo Macchi e Tommaso Weld. Negli stessi anni realizza anche riproduzioni 
litografiche di opere celebri, come Diana ed Endimione, per la litografia Danesi, che fa 
parte di un'intera serie grafica tratta dal ciclo di affreschi che raffigurano I fatti e i 
misteri di Diana, realizzati a Palazzo Torlonia a Roma nel1835 da Podesti. 
La produzione di Fidanza conta anche alcuni olii, sebbene la produzione non sia 
cospicua: si ricordano i ritratti del beato Sebastiano Valfré, il beato Angelo d'Acri, 
Mons. Francesco Faldi Vescovo di Matelica e di Fabriano. 
Dal 1841 l'artista si reca a Parigi e a Londra; in seguito torna nella città natale, dove 
muore nel1846. 

La famiglia Danesi è attiva a Roma dagli inizi dell'Ottocento nel campo della 
riproduzione, in particolare fotografica. 
Michele Danesi (Napoli 1809-1887), si trasferisce presto a Roma dove si avvia agli 
studi artistici frequentando lo studio di Tommaso Minardi (1818-1832). L'importanza 
dell'incisione lo fa riflettere sulla funzione culturale dei sistemi di riproduzione 
dell'immagine, cui offre una risposta concreta di grande raffinatezza tecnica: nel 1839 
apre a Roma uno stabilimento litografico che per diversi anni è il solo attivo in città. 
La sua rapidità nel passare a questa nuova tecnica fa pensare che i suoi studi artistici 
fossero indirizzati prevalentemente alla copia di pittura e scultura, da eseguire con 
tecniche diverse. Infatti, tra le litografie del periodo, si ricordano 120 tavole che 
accompagnano i due volumi di Antiche opere di plastica discoperte, raccolte e 
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dichiarate dal Marchese G. Pietro Campana romano, Roma, 1851, su disegni 
realizzati proprio da Danesi. 
L'avvento della fotografia offre altre, ulteriori possibilità alla ditta, che utilizza il 
nuovo mezzo al posto del disegno preparatorio, riducendo così i tempi di produzione e 
il prezzo di vendita al pubblico. 
Dal 1855 lo stesso Michele comincia a interessarsi personalmente di fotografia; è il 
primo fotografo romano a chiedere il nulla osta atto a continuare la sua professione di 
fotografo, dopo l'editto del 1861 emanato con lo scopo di dare nuovo ordinamento agli 
stabilimenti fotografici. 
Dopo lunghe sperimentazioni, nel 1869 Michele mette a punto un sistema 
fotolitografico, poi chiamato fototipia, di grande qualità nella resa dei grigi. Dal 1871 
la ditta vende quasi unicamente stampe e fotolitografie; nello stesso anno venne 
premiato all'Esposizione nazionale di Milano per un lavoro in 30 tavole, Album di 
vedute in fototipia ossia fotografie stampate col metodo litografico Sistema Danesi 
Roma. 
Nel 1876, la ditta passa da una conduzione familiare e semiartigianale ad una 
produzione di tipo più moderno, con l'ausilio però di incisori che ritoccano e 
riprendono imperfezioni delle lastre fotoincise. Un nuovo aspetto dell'attività, 
affrontato in questi anni, è quello della produzione della cartolina illustrata, utilizzando 
immagini tratte dai negativi del proprio archivio, rappresentanti Milano, Roma, 
Napoli, e Capri, città con cui Danese ha contatti frequenti. 
Alla morte di Michele, avvenuta a Napoli nel 1887, vittima del colera, sono i figli 
Camillo e Cesare a prendere in mano l'attività, stabilendo tra l'altro prestigiosi 
rapporti con La Regia Calcografia e con il Vaticano. La ragione sociale si sciolse nel 
1979, dopo essere passata al figliastro di Cesare, e ai figli di quest'ultimo, Luciano e 
Giorgio. 

La stampa rappresenta Adelaide Ristori giovane, probabilmente non ancora maritata. 
La grande artista era stata a Roma nel 1846, dove aveva ottenuto grande successo al 
Teatro Metastasio. 
La stampa reca una dedica a Pierino Sartorio (1827-1898), forse autografa della 
Ristori. 
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Catalogo dei libri italiani dell'Ottocento (1801-1900), Milano, Editrice bibliografica, 
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Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Treccani, 1960, 
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Talia l Antonio Daii'Ongaro ; Litogr. di Carlo Kunz 

Trieste : Lit. C. Kunz, 1843 
l stampa . lit. ; 450x328 mm 
Autori: Kunz, Carlo <1813-1888> (Litografo) ; Daii'Ongaro, Antonio (Inventore) 
Soggetti: Ristori, Adelaide <1822-1906> -Ritratti 
SGL Tipo titolo: Titolo proprio 
Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa 
OGTT Tipologia: Stampa di invenzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
DTMM Motivazione cronologia: Data 
CMMD data committenza: 1843 
MTC materia e tecnica -s MI-: Litografia 
MISA Altezza: 450 
MISL Larghezza: 328 
MISU Unità di misura: mm 
STCC stato di conservazione: buono 
STCS Indicazioni specifiche: Tracce di foxing, macchie di inchiostro sul verso 
ISR Iscrizioni: A Madamigella Adelaide Ristori, Omaggio di alcuni ammiratori in Trieste 
ACQ Acquisizione: Dono c. Hermet 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
BIB Bibiografia: Franzoni 252-258 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Img_3863.jpg Img_ 4363.jpg 

Collocazione: l - CMT 1/44 reg doppio 
Sul v. ms: dono del Comm Carlo Hermet. -Adelaide Ristori nel1843. -Sul v. cartiglio 
azzurro con timbro Raccolta storico-musicale Schmidl 6893 
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Il personaggio 
Vedi CMT I/43 reg 

L'autore e l'editore 
Adelaide Ristori è qui rappresentata in veste di T alia, musa del teatro leggero. 
Non si ha nessuna notizia del ritrattista, Antonio Daii'Ongaro, autore di ritratti e di 
paesaggi, come testimoniano le numerose stampe di proprietà dei Civici Musei di 
Storia ed Arte di Trieste. 
L'opera risulta litografata nella Litografia di Carlo Kunz a Trieste: Carlo Kunz, 
personaggio eminente della vita triestina e direttore del Museo di Antichità, nasce nel 
1813 a Trieste. Il padre Antonio, originario della valle del Vipacco, possedeva una 
conceria, e godeva di ottima posizione in città. 
Carlo studia a Trieste, e si reca a Milano per approfondire lo studio del disegno. A 
Vienna apprende l'arte litografica. Disegnatore e scultore, Kunz ha una propria 
litografia avviata, che trasloca nel 1842 in via dei Forni n. 1099 (l'attuale via 
Machiavelli). Tra le opere, molte litografie artistiche, tra cui vedute di Trieste, ritratti, 
carte topografiche e progetti. Da ricordare anche l'attività di editore musicale: musica 
per pianoforte di autori locali. Ritrae anche artisti, ballerine, cantanti. 
Nel 1852 cede la litografia a G. Malovich, continuando però, seppur sporadicamente, 
ad incidere: si ha notizia di alcuni suoi lavori per la Premiata Litografia Kier di 
Venezia. 

Bibliografia 
Lucio Franzoni, Carlo Kunz (Trieste 1813- Venezia 1888): disegnatore e litografo: 
numismatico, in "La porta orientale", 29, 6, (maggio giugno 1959), pp. 252-258. 
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Francesco Daii'Ongaro l V. Poiret dis. ; Milano, Lit. Borzino 

Milano : Lit. Borzino, [1869 ca] 
1 stampa : lit. ; 266x199 mm 
Autori: Poiret, Vincenzo <1813 ca-1868> (disegnatore) 
Soggetti: Daii'Ongaro, Francesco <1808-1873> -Ritratti 

SGL Tipo titolo: Titolo proprio 
Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa smarginata 
OGTT Tipologia: Stampa di invenzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
DTMM Motivazione cronologia: Analisi storica 
MTC materia e tecnica -s MI-: Litografia 
MISA Altezza: 266 
MISL Larghezza: 199 
MISU Unità di misura: mm 
MIFA altezza foglio: 390 
MIFL larghezza foglio: 280 
MIFU unità mis. foglio: mm 
STCC stato di conservazione: buono 
STCS Indicazioni specifiche: Supporto cartonato lacerato ai margini, macchie sul verso, 
punti nature 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Img_3864.jpg 

Collocazione: 1 - CMT 1/45 reg 
Sul v. cartiglio: Vittorio Turati Milano n.9 a, R. alt. 7 cm. -Sul r. timbro Raccolta storico-

musicale Schmidl 6852 
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Il personaggio 
Francesco Daii'Ongaro nasce a Mansuè (TV) nel 1808, muore a Napoli nel 1873. 
Ecclesiastico, soggiorna a Trieste dal 1835 al 1847. In questo periodo, con Antonio 
Gazzoletti, Pacifico Valussi e Antonio Somma fonda il periodico "La Favilla" (1836-
1846). 
Più noto per la sua attività letteraria e politica, prende parte ai moti del '48 a Venezia e 
Roma, e viene mandato in esilio dal 1849 al 1859. La sua attività politica è dimostrata 
anche dai suoi contatti: il suo dramma Il Fornaretto sarà portato in giro da Gustavo 
Modena. Sarà professore di letteratura a Firenze e a Napoli. Molto prolifico, scrive 
Stornelli italiani, canti popolari, novelle vecchie e nuove, commedie, racconti, ballate. 
Scrive i testi per un'Ave Maria di grazia fiore musicata da Ruggero Manna, per 4 voci 
(stampata nel 1848 nella Lira del popolo, Vienna); Canti pel SS. Natale, per 4 voci ed 
organo; Inno Ambrosiano, per 5 voci e organo, musicato da Luigi Ricci; la Preghiera 
dei patriarchi, per 4 voci, musicata da Francesco Sinico. Grande sostenitore di 
Gustavo Modena, intraprende, sulle pagine della sua "Favilla", uno studio critico delle 
sue interpretazioni di Orosmane in Zaira, Il Giuocatore di Iffland, il cieco Clermont di 
Scribe, il ministro nella Calunnia, il Lindoro goldoniano.94 

L'opera buffa L 'amante di richiamo, presentata a Torino nel 1846, con la musica di 
Federico e Luigi Ricci, non incontra il favore del pubblico; per Federico Ricci, in 
collaborazione con Antonio Gazzoletti e Antonio Somma, scrive il libretto di Un 
duetto sotto Richelieu, rappresentato alla Scala nel 183 9. Dalla sua opera Il fornaretto 
(in cui Gustavo Modena interpreterà Marco) G.Rota trae il Ballo Un fallo (1851); Le 
quattro stagioni, per voci sole, coro maschile e orchestra è musicata da Ferruccio 
Busoni. Nel1866 compone l'inno della Marina Italiana. 

Bibliografia 
Alberto Boccardi, Memorie triestine. Figure della vita e dell'arte, Trieste, Balestra, 
1922. 
Alberto Boccardi, Teatro e vita. Tipi, ricordi e appunti drammatici, Trieste, Balestra, 
1905. 
Carlo Schmidl, Dizionario dei musicisti, Milano, Sonzogno, 1937-1938, 3 v. 

L'autore e l'editore 
Vincenzo (Vincent, Vicko) P o ire t 
Vedi CMT I/3 reg 

La data presunta della stampa è 1869, poiché Dall'Ongaro si trovava a Milano in quel 
periodo, per tenere 12 conferenze alla Società degli Artisti. Ma il ritratto è di molto 
anteriore, probabilmente risale agli anni 1836-46, quando l'effigiato risiedeva a 
Trieste; risulta essere socio benemerito alla Società Filarmonico-Drammatica nel 
1838-39; ma è probabile che gravitasse nella Società anche negli anni in cui Poiret ne 
faceva parte. 

94 Boccardi, teatro e vita, op. cit, pg. 243. 

146 



1,.·/··1'. 

l• "' ~ ' 

"'" !-• /"' ,, 
' 

147 

.... 

lo.,, ... 

' .. . 
J...!..J_ .. . 

·. 



148 



Carlo Paessler l Forino dis. ; Lit. Cuciniello e Bianchi 

[Napoli] : Lit. Cuciniello e Bianchi, [1826] 
l stampa : lit. ; 328x230 mm 
Autori: Forino, Gioacchino <1791-1858> (disegnatore) 
Soggetti: Paessler, Carlo <1774-1865>- Ritratti 
SGL Tipo titolo: Titolo proprio 
Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa smarginata 
OGTT Tipologia: Stampa di invenzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
DTMM Motivazione cronologia: Analisi storica 
MTC materia e tecnica -S MI-: Litografia 
MISA Altezza: 328 
MISL Larghezza: 230 
MISU Unità di misura: mm 
STCC stato di conservazione: cattivo 
STCS Indicazioni specifiche: Foxing, pieghe, lacerazioni sui margini, segni di inchiostro 
e puntinature 
ISR Iscrizioni: Se l'aura armonizzar in cavo legno/Ingegno uman potè, questo è 
l'ingegno 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
BIB Bibliografia: Forino: Bolaffi V (62) l Comanducci II (732) l Diz. Biogr. It. XLIX (3) l 
Imago Cuc Bia: Angeli I (349) CLIO l Diz. Biogr. It. XXXI (315) l Imago l Ozzola 13 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Img_3865.jpg Img_ 4364.jpg 

Collocazione: l - CMT I/46 reg 
Sul v. ms: Professore d'oboe fu stipendiato del Teatro Grande di Trieste dal27 settembre 
1828- 1845, morto a Trieste d. 26 gennaio 1865, avendo oltrepassato il90. anno di età. 
Prima di venire a Trieste fu m.o nel Regio collegio di mus. e concertista della R. Camera e 
Cappella di Napoli. - Sul v. cartiglio azzurro con timbro Raccolta storico-musicale Schmidl 
9655 
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Il personaggio 
Carlo Paessler è rinomato musicista, suonatore di oboe e como inglese. 
Nato a Napoli nel 1774, è maestro nel Regio Collegio di Musica e virtuoso della 
Cappella Reale e della Cappella di Corte. Oboista al Teatro di Trieste dal 1801 al 
1809, e assunto stabilmente come primo oboe dal 1827, dal 1828 è professore 
nell'orchestra del Teatro Grande e della Cappella Civica di San Giusto dove, dal1829, 
succede all'altro valente oboista Antonio Ferlendis. Nel 1832 viene assunto dal 
Comune di Trieste nella Cappella Civica di San Giusto e stipendiato fino al 1845, anno 
in cui viene pensionato. 
Alla sua produzione appartengono 24 Larghi per oboe (studio progressivo per 
perfezionarsi nel metodo legato, in 4 parti); 6 Capricci, seguito ai precedenti, e 18 
Capricci; infine, una Fantasia brillante e variata (op.12)per oboe e orchestra. 
Muore nel1865. 

Bibliografia 
Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti l diretto da Alberto 
Basso, Torino, Utet, 1983, 13 v. 
Lorenzo Nassimbeni, Paganini, Rossini e la Ferrarese, Udine, Comune di Udine, 
1998. 
Giuseppe Occioni Bonaffons, Di Carlo Paessler commemorazione biografica, Trieste, 
coi tipi di Colombo Coen, 1865. 
Giuseppe Radole, La civica cappella di San Giusto. 450 anni di musica a Trieste, 
1538-1988, Trieste, Comitato Cappella Civica, 1989. 
Carlo Schmidl, Dizionario dei musicisti, Milano, Sonzogno, 1937-1938, 3 v. 

L'autore e l'editore 
Gioacchino Forino, litografo e disegnatore, nasce a Napoli nel 1797. Compie la sua 
formazione come apprendista nella Litografia militare fondata nel 1823 presso 
l'Officio Topografico, dove vengono eseguite vedute, ritratti, riproduzioni 
cartografiche, e da dove erano passati tutti i maggiori litografi e vedutisti napoletani 
dell'epoca (come Luigi e Salvatore Pergola, G. Gigante, A. Vianelli). 
La sua affermazione avviene nel 1824, quando esegue 35 dei 60 ritratti di personaggi 
illustri del regno per la Litografia di Cuciniello e Bianchi: qui dimostra padronanza del 
disegno litografico e ottime doti di ritrattista. La collaborazione con l'editore prosegue, 
e Forino collabora alle tavole litografiche per Il viaggio pittorico nel regno delle 2 
Sicilie, del 1829, dove realizza 27 dei 180 disegni complessivi. 
In questi anni realizza anche scene popolari, costumi, rappresentazioni di feste: è tra i 
migliori disegnatori e litografi napoletani; il medium litografico, in particolare, è 
congeniale al suo uso della matita e del carboncino. 
N el 183 7 è invitato a presentare la domanda per il posto di litografo di seconda classe 
all'Officio Topografico, che ottiene nel 1839. Tra i primi incarichi, il ritratto di 
Ferdinando II Borbone. 
Viene impiegato in lavori di carattere figurativo commissionati da vari enti di Stato; 
per la Parrocchia di Santa Maria dei Sette Dolori realizza, nel 1850, una Vergine 
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Addolorata. Nel 1845 aveva eseguito le litografie per Napoli e i luoghi celebri delle 
sue vicinanze, edito da Cuciniello e Bianchi. 
Nel 1851 viene promosso alla prima classe. Tra le sue ultime realizzazioni, le vedute a 
pastello dei porti dell'America Meridionale, disegni per la Guida Generale della 
Navigazione di E. Rodriguez (Napoli, 1857). 
Muore nel 1858. 

Cuciniello e Bianchi, editore-litografo, attivo a Napoli negli ann1 1829-30. Nasce 
dalla società tra Domenico Cuciniello e Lorenzo Bianchi. 

Domenico Cuciniello, nato a Resina (Napoli) nel 1780 e morto nel 1840, alterna 
l'attività di architetto e ingegnere con quella di litografo, raggiungendo in entrambi i 
campi immensa fama. La prima testimonianza della sua attività di litografo-editore è 
del 1823: una cartella didattica composta da 24 tavole, degli Elementi di paesaggio 
ricavati dalle opere di Cristoforo Kniep. Disegnati da C.zo de Angelis, Pubblicati e 
litografati da Domenico Cuciniello, Napoli. Con quest'opera, Cuciniello apre la via, 
nel Regno delle Due Sicilie e in Italia, ad una delle possibili applicazioni della nuova 
tecnica litografica, la didattica artistica. 

Nel 1825 Cuciniello si unisce a Lorenzo Bianchi, disegnatore e litografo, inaugurando 
il costume dell'associazione, tipico delle imprese litografiche napoletane, grazie il 
quale Napoli divenne uno dei principali centri italiani di produzione litografica. 
Il primo esempio noto della loro collaborazione è il Ritratto di Giovanni Pacini, 
disegnato da C. De Falco nel 1825. Nel 1826 la casa editrice espone ben diciotto 
ritratti in litografia presso l'Esposizione degli Oggetti di Belle Arti del dì 4 ottobre 
1826 (la cosiddetta Biennale borbonica), tra cui due ritratti del Dura e due di Forino, 
tra cui quello di Carlo Paessler posseduto dal Museo Teatrale. 
Tra il 1826 e il 1827 il soggetto principale è il tema popolare, tendenza pienamente 
romantica; nel 1828, su disegni di Forino, Cuciniello e Bianchi pubblicano una serie di 
ritratti dei regnanti delle Due Sicilie e nel 1829 una nuova raccolta di costumi 
napoletani disegnati e colorati dal vero. 
L'opera che diede maggior fama alla casa litografica fu il Viaggio pittorico nel regno 
delle due Sicilie, pubblicata tra il 1829 e il 1832, in tre volumi, di grande pregio 
litografico, stampata da Giovan Battista Settembre (editore, tipografo, cartolaio attivo 
dal1811 a Napoli) con l'intento di eguagliare il Voyage pictoresque dell'Abate di Saint 
Non. 
La fortuna di quest'opera determina nel 1832 la pubblicazione degli Esquisses 
pictoresques et descriptives de la ville et des environs de Naples par MMrs Cuciniello 
et Bianchi, 44 tavole molto spesso su disegno di Gigante, Wenzel, Forino, Papandrea. 

Lorenzo Bianchi possedeva a Napoli una sua litografia, attiva dal 1835 al 1887, che 
pubblicò solo pochi volumi di argomento vario. Nel 1825 si recò in Francia e 
Inghilterra per approfondire le tecniche della stampa litografica, introdotta a Napoli dal 
Muller. 
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La datazione proposta dal Dizionario Biografico degli Italiani coincide con l'aspetto 
di Paessler, giovane, ritratto probabilmente prima del suo arrivo definitivo a Trieste, 
nel1827. 

Bibliografia 
Agostino Mario Comanducci, Dizionario illustrato dei pittori, disegnatori e incisori 
italiani moderni e contemporanei, Milano, Patuzzi, 19714,4 v. 
Dizionario enciclopedico Bo/affi dei pittori e degli incisori italiani dal/' 11. al 20. 
secolo, Torino, Giulio Bolaffi, 1974, 11 v. 
Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Treccani, 1960, 
v. 1-63. 
Editori italiani dell'Ottocento. Repertorio, Milano, F. Angeli, 2004, 2 v. 
IMAGO, <http://minerva.akros.it:8080/SebinaOpaciMAGO/Opac> ult. interrogazione 
4.11.2004. 
Leandro Ozzola, La litografia italiana dal 1805 al 1870, Roma, Alfieri & Lacroix, 
1923. 
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Carolina Bassi l Guido Rizzardini dip ; G. Bozza inc 

[Venezia] : [ Lit. G. Deye ], [1830 ca] 
l stampa : bulino ; 226xl58 mm 
Autori: Rizzardini, Guido (disegnatore) ; Bozza, Gaetano <1776-1840 ca> (Incisore) 
Soggetti: Bassi Manna, Carolina <1781-1862>- Ritratti 

SGL Tipo titolo: Titolo proprio 
Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa 
OGTT Tipologia: Stampa di invenzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
DTMM Motivazione cronologia: Riferimenti biografici/Analisi dei referenti 
MTC materia e tecnica -s MI-: Bulino 
MISA Altezza: 226 
MISL Larghezza: 158 
MISU Unità di misura: mm 
STCC stato di conservazione: discreto 
STCS Indicazioni specifiche: Piegature, incollature sul v. 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
Bib Bibliografia: Benezit II (27) l Comanducci I (249) l Imago l Milesi 84 l Moschini 159 
l Saur XIII (486) l Thieme Becker IV (384). Deyè CLIO l Imago l Ozzola 12 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Img_3866.jpg 

Collocazione: l - CMT Il53 reg 
Sul r. ms: Cantante n. 1781, m. 862 fu madre del m. o Ruggero Manna.- Sul r. timbro 

Raccolta storico-musicale Schmidl 6722 
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Il personaggio 
Celebre cantante, Carolina Bassi nasce a Napoli nel 1781 e muore a Cremona nel 
1862. Figlia di artisti drammatici, esordisce giovanissima nella compagnia dei 
Giovinetti napoletani e a sedici anni sposa il nobile Pietro Manna di Cremona. 
I primi successi arrivano a Trieste come prima donna buffa, nel 1803; come prima 
donna seria canta in tutti i principali teatri italiani; alla Scala di Milano viene 
scritturata in qualità di musico per dieci volte. Canta per l'ultima volta alla Fenice di 
Venezia nel Carnevale del 1828. 
Per la sua splendida voce famosi compositori scrissero parti importanti: Rossini per 
Bianca e Faliero, Mercadante in Maria Stuarda e molti altri. È grazie a lei, che decide 
di interpretare Semiramide sconosciuta, che si aprono le porte del successo per 
Meyerbeer. 
A Trieste risulta essersi esibita al Teatro Grande nel 1803 e nel 1804 in Camilla; nella 
primavera del 1805 in Ines De Castro; sempre nel 1805, il 25 giugno in Eloisa e 
Abelardo e il 26 giugno, nel Duetto del matrimonio segreto, a scopo benefico; a 
carnevale del 1806 e del 1807 ne Il filosofo, con i fratelli Nicola e Adolfo; il 12 
novembre 1809 nella Cantata per Capace; nella primavera del 1817 in Nina pazza per 
amore (nel personaggio di Tancredi); nel 1824 nella Donna del Lago; in autunno dello 
stesso anno in Temistocle. Raggiunge il culmine del successo con Il crociato in Egitto 
di Meyerbeer, nell'autunno 1824, dopo i grandi successi ottenuti a Firenze e Venezia. 
Infine, il 15 gennaio 1830 canta in concerto le musiche del figlio, Ruggero Manna. 

Bibliografia 
Archivio del Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl, Trieste. 
Carlo Schmidl, Dizionario dei musicisti, Milano, Sonzogno, 1937-1938, 3 v. 

L'autore e l'editore 
Gaetano Bozza (Bosa), calcografo, proveniente da una famiglia di incisori e 
calcografi attiva in Veneto nei secoli XVIII e XIX. Nasce a Verona nel 1776 e muore 
nel 1840 circa. Autodidatta, si indirizza verso la tecnica dell'incisione su rame per 
impulso di Luigi Povelato da Malamocco. Ha 2 figli, entrambi incisori: Adamo e 
Girolamo. È attivo a Venezia e abbandona l'attività nel 1833, quando diventa cieco. 
Incide stampe d'occasione, biglietti da visita, stampe celebrative, e ritratti di artisti 
celebri, tra cui: Leopoldo Marcantantonio Caldani, Clemente Sibiliato, Antoine Paul, 
Giannantonio Volpi, Gioacchino Rossini (su disegno di Liperini). Inoltre ha prodotto 
litografie di artisti di teatro (a Venezia, per l'editore Deyé, nel 1830), ha illustrato 
un'edizione padovana delle Rime di Petrarca del 1819-20, e ha riprodotto opere di 
Raffaello, Reni, Ludovico Carracci, Tiziano, Canova. Crea inoltre 14 incisioni su rame 
delle Icones anatomicae di L.M. Caldani (Venezia, 1802-1 0), suo grande capolavoro, 
di cui realizza inoltre 48 disegni incisi poi da altri. Inoltre esegue incisioni per la 
Grande collezione storica del 1828-41, di Rollin, Crevier e Le Beau e le stampe per la 
Historia universalis di Bianchini. 
Il figlio Girolamo Bozza, calcografo, muore nel 1841 a Venezia. È attivo a Padova e a 
Venezia. Moschini lo ricorda tra i dementi dell'ospedale Civico di Venezia. 
Nessuna notizia è stata reperita su Guido Rizzardini. 
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È possibile che l'opera in oggetto sia stata eseguita a Venezia, dal momento che la 
cantante Carolina Bassi aveva chiuso la carriera proprio nella città lagunare nel 1828. 
Si può ipotizzare che la stampa faccia parte della serie di incisioni a soggetto teatrale 
che l'artista esegue per l'editore Deyé (nel1830). 
Nota anche con la dicitura Premiata Litografia Deye', attiva dal 1834 al 1835, la 
litografia Deye' venne fondata da Giuseppe Deye' nel1828 a Venezia. 

Bibliografia 
Emanuel Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, 
dessinateurs et graveurs de tous !es temps et de tous !es pays par un groupe 
d'écrivains specialistes français et étrangers, nouvelle edition, Paris, Grund, 1976, l O 
v. 
Agostino Mario Comanducci, Dizionario illustrato dei pittori, disegnatori e incisori 
italiani moderni e contemporanei, Milano, Patuzzi, 19714,4 v. 
IMA GO, <http:/ /minerva.akros.it: 8080/SebinaOpaciMAGO/Opac> ult. interrogazione 
4.11.2004. 
Gunter Meissner, Allgemeines Kunstlerlexikon. Die bildenden Kunstler aller Zeiten 
und Volker, Miinchen, Leipzig, Saur, 1983, 45 v. 
Giorgio Milesi, Dizionario degli incisori l saggio di bibliografia ragionata a cura di 
Paolo Bellini, Bergamo, Minerva l tali ca, 1989. 
Giannantonio Moschini, Dell'incisione in Venezia, Venezia, Zanetti, 1924. 
Ulrich Thieme und Felix Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Kunstler von der 
Antike bis zur Gegenwart ... , Leipzig, Engelmann, 1907-1950, 37 v. 
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Gustavo Modena l Brenci ; Lit. Brenci e Poggi Siena 

Siena : Lit. Brenci e Poggi, [1870 ca] 
1 stampa : lit. ; 213x142 mm 
Autori: Brenci, Gusmano <fl. 1873> (Inventore) 
Soggetti: Modena, Gustavo <1803-1861> -Ritratti 
SGL Tipo titolo: Titolo proprio 
Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa smarginata 
OGTT Tipologia: Stampa di invenzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
DTMM Motivazione cronologia: Analisi storica 
MTC materia e tecnica -S MI-: Litografia 
MISA Altezza: 213 
MISL Larghezza: 142 
MISU Unità di misura: mm 
MIFA altezza foglio: 340 
MIFL larghezza foglio: 232 
MIFU unità mis. foglio: mm 
STCC stato di conservazione: discreto 
STCS Indicazioni specifiche: Piegature, foglio mancante dell'angolo in alto a dx 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
BIB Bibliografia: CLIO 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Img_3867.jpg 

Collocazione: 1 - CMT 1/72 reg Inventario cancellato 

Vedi anche 
Monografia : Profilo di Gustavo Modena : teatro e rivoluzione democratica 
l Claudio Meldolesi 
Monografia : Antologia del grande attore: raccolta di memorie e di saggi 
dei grandi attori italiani dalla riforma goldoniana ad oggi, preceduti da 
scritti critici dei maggiori studiosi dell'epoca e da una introduzione 
storica l [a cura di] Vito Pandolfi 
Monografia : I sovrani della scena l Arturo Lancellotti; copertina di Guido 
Marussig 
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Il personaggio 
Gustavo Modena, famoso cantante figlio di comici, nasce a Venezia nel 1803. Il 
padre, Giacomo Modena, era ammirato anche dali' Alfieri. 
Noto come fervente repubblicano, ancora studente Gustavo viene ferito gravemente 
dagli austriaci a Padova in un tafferuglio; espulso dall'università si laurea in legge a 
Bologna, recitando saltuariamente nelle locali compagnie filodrammatiche. 
Nel1826 fonda una compagnia con il padre, nella quale recita anche Carlotta Polvaro. 
Nel 1831 abbandona le scene per prendere parte alla resistenza di Ancona; scappa in 
Francia e a Marsiglia conosce Mazzini, con cui intesse una forte amicizia; sarà anche 
lui tra i fondatori della Giovine Italia. Espulso da molti stati, dopo la spedizione in 
Savoia del 1834 ripara in Svizzera, dove incontra e sposa Giulia Calarne, con cui si 
trasferisce in Belgio. Scacciato (che teme rappresaglie austriache) si reca con la moglie 
a Londra, già rifugio di U go Foscolo, quindi di Mazzini. Lì Modena si esibisce per 
l'impresario italiano Costa, che gli affida la dizione di brani di Dante Alighieri durante 
un concerto di musica italiana. È grande successo. 
Torna in patria nel1839, con l'amnistia concessa da Ferdinando d'Austria. Dà qualche 
rappresentazione al Teatro del Re e al Lentasio di Milano; sempre a Milano, al Teatro 
Carcano, riprende le spoglie di Dante. Fonda con grande fatica una sua compagnia 
drammatica, che si esibisce nelle principali città del Lombardo-Veneto, ottenendo vasti 
consensi. Ma nel 1848 si reca a Palmanova per difenderne l'italianità, e al rientro a 
Milano, gli Austriaci gli distruggono la casa e lo bandiscono dalla Lombardia, dal 
Veneto, dallo Stato pontificio, dal Regno delle Due Sicilie. È costretto a rifugiarsi in 
Piemonte, dove resta fino al 1861, percorrendo il paese con diverse compagnie teatrali, 
ora di nuova formazione, ora rilevate da altri. Muore a T orino nel 1861. 

Bibliografia 
Archivio del Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl, Trieste. 
Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti l diretto da Alberto 
Basso, Torino, Utet, 1983-, 15 v. 
The New Grave Dictionary of Opera, London, Macmillian, 1998. 
Nardo Leonelli, Attori tragici e attori comici, Milano, Tosi, 1940, 2 v. 

L'autore e l'editore 
Poche sono le notizie rilevate sugli autori dell'opera in questione. Si è rilevata su Clio 
la presenza di un Brenci, autore di opere artistiche a Firenze e Siena; si tratterebbe di 
Gusmano Brenci, autore di Esercizi graduati di disegno (Lit. dei Ricordi di 
architettura, Firenze); Ricordi artistici di Siena, disegnati ed illustrati da note storiche. 
Disp. 1-6 (ed. Mucci, Siena) e Raccolta di ornamenti tratti da terrecotte dipinte nei 
secoli XV e XVI (Siena, 1873). 
Della litografia Poggi e Brenci non si è trovata menzione alcuna. Diversi Poggi 
operarono negli anni di attività di Brenci a Firenze e Siena; ma nessuno sembra essere 
collegato a quest'ultimo, o figurare come editore. 
La data presunta è posteriore alla data di morte di Modena, avvenuta nel 1861 ali' età 
di 58 anni. Viste le date delle opere di Brenci reperite, visto l'aspetto di Modena (che 
non sembra giovanissimo), e vista la grande fama del cantante e patriota, cui vennero 
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dedicate postume diverse opere95, si stima che la stampa m questione possa essere 
degli anni Settanta- Ottanta del XIX secolo. 

Bibliografia 
Catalogo dei libri italiani dell'Ottocento (1801-1900), Milano, Editrice bibliografica, 
1997, l CD-ROM. 

95 Solo su Clio, le opere dedicate a Gustavo Modena dopo la morte sono: Pietro Ardito, Gustavo Modena e l'arte sua 
per Luigi Bonazzi. Saggio critico, C. Corradetti, Sanseverino, 1868; Luigi Bonazzi, Gustavo Modena e l'arte sua, Stab. 
tip. lit. Sansevero, Perugia, 1865 ; Luigi Bonazzi, Gustavo Modena e l'arte sua. Con prefazione di Luigi Morandi, 2. 
ed., S. Lapi, Città di Castello, 1884; Enrico Broli, Gustavo Modena. Prima conferenza popolare, Comune di Mori, 
Mori [1899]; Gastone Chiesi, Gli sdegni, gli odi e le profezie politiche di Gustavo Modena, Edit. dell'Educazione 
politica, Milano, 1900; Giovanni Battista Martina, Cenni biografici su Gustavo Modena, Tip. del Rinnovamento, 
Venezia, 1870; Adriano Salvini Palombi, Tommaso Novelli, Ermete Gustavo Modena. Conferenza preceduta da due 
lettere di Tommaso Sa/vini ed Ermete Novelli, Staderini, Roma, 1899; Ottavio Tasca, Pel monumento di Gustavo 
Modena. Versi, Tip. Pagnoncelli, Bergamo, 1862; Giulio Uberti, Gustavo Modena. Carme, s.n., Udine, 1864. 
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Adelaide Ristori l Lit. Ballagny 

[Firenze] : Ballagny C. & figli, [1850 ca] 
l stampa : lit. ; 460x293 mm 
Autori: Curchi, G. (Inventore) 
Soggetti: Ristori, Adelaide <1822-1906> -Ritratti 

SGL Tipo titolo: Titolo proprio 
Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa smarginata 
OGTT Tipologia: Stampa di invenzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
DTMM Motivazione cronologia: Riferimenti biografici 
MTC materia e tecnica -S MI-: Litografia 
MISA Altezza: 460 
MISL Larghezza: 293 
MISU Unità di misura: mm 
STCC stato di conservazione: buono 
STCS Indicazioni specifiche: Tracce di foxing, margini rifilati 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
Bib Bibliografia: Imago 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Img_3868.jpg 

Collocazione: l - CMT I/77 reg 
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Il personaggio 
Vedi CMT 1/43 reg 

L'autore e l'editore 
Non si hanno particolari notizie sulla stampa in oggetto. La litografia Ballagny risulta 
attiva a Firenze dal1826 al1859; presumibilmente l'autore G. Curchi, di cui non si ha 
nessuna notizia, potrebbe essere di area toscana. 
La datazione presunta dell'opera è 1850 circa. A dicembre 1848 infatti Adelaide 
Ristori si reca a Firenze, in avanzato stato di gravidanza, e a gennaio 1849 nasce nella 
città toscana il figlio Giorgio. Dal 1851 l'attrice debutta in centro Italia con la 
compagnia Pisenti, dopo aver abbandonato la compagnia Domeniconi. Il l O dicembre 
1852 Adelaide interpreterà Mirra al Teatro del Cocomero di Firenze, che replicherà 
per l'intera stagione, nella nuova compagnia fondata dal marito Giuliano Capranica. 
Da marzo 1853 a metterà invece in scena a Torino con la Compagnia Reale Sarda. 

Bibliografia 
IMAGO, <http://minerva.akros.it:8080/SebinaOpaciMAGO/Opac> ult. interrogazione 
4.11.2004. 
Teresa Viziano, Il palcoscenico di Adelaide Ristori. Repertorio, scenario e costumi di 
una Compagnia drammatica dell'Ottocento l presentazione di Alessandro d'Amico, 
Roma, Bulzoni, 2000. 
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Adelaide Ristori l Lit. Berletti 

Udine : Lit. Berletti, 1843 
l stampa : lit. ; 45lx320 mm 
Soggetti: Ristori, Adelaide <1822-1906> - Ritratti 

SGL Tipo titolo: Titolo proprio 
Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa 
OGTT Tipologia: Stampa di invenzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
COP Copie: CMT I/117 reg- litografia su seta ; 657x657 mm 
DTMM Motivazione cronologia: Data 
MTC materia e tecnica -S MI-: Litografia 
MISA Altezza: 451 
MISL Larghezza: 320 
MISU Unità di misura: mm 
STCC stato di conservazione: buono 
STCS Indicazioni specifiche: Bordi ingialliti, piegature ai margini 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
BIB Bibliografia: Antolini I (67) 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Img_3869.jpg Img_3878.jpg Img_3879.jpg 

Collocazione: l - CMT I/78 reg 
2- CMT I/117 reg Su seta 
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Il personaggio 
Vedi CMT I/43 reg 

L'editore 
La grande fama di Adelaide Ristori è senz'altro testimoniata dalla presenza, in questa 
sezione di stampe, di numerosi esemplari che la rappresentano. 
Questo ritratto, in particolare, è stato litografato su carta e su seta; i due diversi 
supporti riportano l'immagine proveniente dalla stessa matrice. Si è ritenuto 
opportuno, pertanto, catalogare le due opere nella medesima scheda, trattandosi, dal 
punto di vista biblioteconomico, di due esemplari della stessa opera. 

Non si ha notizia dell'autore, che poteva forse essere di ambito locale, dal momento 
che risulta certo il luogo di edizione, Udine, e il nome dell'editore, Berletti, che 
rappresenta una Adelaide Ristori giovanissima ma già molto famosa. 

La Tipografia Luigi Berletti, editore-tipografo-libraio-cartolaio-litografo-calcografo, è 
attiva a Udine dal 1840-1879 (altre opere portano la denominazione L. Berletti, Tip. 
Berletti e comp., o come in questo caso, Litografia Berletti); di proprietà di Luigi 
(Udine 1804-Napoli 1881) che alla fine del 1879 liquida la ditta e si trasferisce a 
Napoli. La sede della libreria, cartoleria, litografia e calcografia musicale si trova a 
Udine in via Cavour 7. 
Berletti era già attivo, all'inizio degli anni '30, con una bottega di libraio; la stamperia 
litografica che impianta nel 1840 è la prima del Friuli. La sua produzione comprende 
stampe litografiche delle vedute di piazze e vie di Udine, stampate anche su fazzoletti 
di seta (come in questo caso), quelle dei castelli e delle vie del Friuli (disegnate da 
Codecasa e Moro), tavole decorative per varie pubblicazioni, come quelle di Ci coni e 
Zorutti e delle strenne friulane. Nel 1850 organizza una collezione di ritratti di uomini 
illustri e di riproduzioni di grandi pittori dell'Ottocento. Il suo negozio di Udine vende 
anche articoli di cancelleria ed era ritrovo di patrioti. 
Nel 1854 inizia la sua attività nel commercio della musica, viste le frequenti richieste 
di musica che gli venivano rivolte. L'inizio di una vera e propria attività editoriale nel 
settore musicale si colloca nel 1865, a Firenze, dove apre un negozio, ma nel 1867 la 
sua attività riprende a Udine, dove nel 1868 viene premiato con menzione onorevole 
per lavori calcografici in occasione della Esposizione artistica industriale. 
N el 1871 cede ali' editore Lucca una parte consistente della propria produzione 
editoriale. 
Nel complesso, tra Firenze e Udine, Berletti pubblicò un migliaio di numeri editoriali. 
Muore a Napoli nel1881, dove si era trasferito due anni prima. 

È il principale editore e stampatore di spartiti musicali in Friuli; in particolare, è 
famosa l'edizione dei 50 salmi di Benedetto Marcello. Pubblica inoltre canzoni e 
operette di Francesco dall'Ongaro. 

Bibliografia 
Bianca Maria Antolini, Dizionario degli editori musicali italiani. 17 5 0-19 3 O, Pisa, 
ETS, 2000. 
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Adelaide Ristori l Trieste, Lit. di B. Linassi 

Trieste : Litografia Linassi, [1858] 
1 stampa : lit. ; 260x205 mm 
Soggetti: Ristori, Adelaide <1822-1906> -Ritratti 

SGL Tipo titolo: Titolo proprio 
Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa smarginata 
OGTT Tipologia: Stampa di invenzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
MTC materia e tecnica -s MI-: Litografia 
MISA Altezza: 260 
MISL Larghezza: 205 
MISU Unità di misura: mm 
MIFA altezza foglio: 490 
MIFL larghezza foglio: 324 
MIFU unità mis. foglio: mm 
STCC stato di conservazione: discreto 
STCS Indicazioni specifiche: Foxing, carta ingiallita, margini deteriorati, macchie 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
BIB Bibliografia: Angeli I (608) / CLIO 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Img_3870.jpg 

Collocazione: 1 - CMT 1/79 reg 
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Il personaggio 
Vedi CMT 1/43 reg 

L'editore 
La datazione della stampa, che ritrae Adelaide Ristori nelle vesti di Maria Stuarda, 
tiene in considerazione il periodo di attività dell'editore; la Litografia Linassi di 
Trieste, editore-tipografo-litografo, risulta infatti attiva a Trieste dal 1846 al 1858. 
Questo è anche il periodo in cui Adelaide trionfa sui teatri italiani, e a Trieste: l'attrice 
infatti è al Teatro Grande di Trieste nel 1843 con la compagnia Mascherpa, con la 
quale collabora dal 1841 al 1846. Maria Stuarda viene interpretata dalla Ristori IO 
volte nel periodo compreso tra il 15 marzo 1843 e il29 settembre 1844, di cui una per 
la compagnia di Romulado Mascherpa, per la quale l'attrice recita soprattutto in 
drammi francesi e commedie goldoniane. Ma la fama ottenuta come Maria Stuarda è 
amplissima; sono testimoniati due quadri a tempera del pittore B. Riccardi che la ritrae 
nelle vesti della regina, e numerosissime stampe. La Ristori interpreterà il personaggio 
dai 19 ai 63 anni, rappresentandola ben 576 volte. 

Bibliografia 
Editori italiani dell'Ottocento. Repertorio, Milano, F. Angeli, 2004, 2 v. 
Catalogo dei libri italiani dell'Ottocento {1801-1900), Milano, Editrice bibliografica, 
1997, l CD-ROM. 
Teresa Viziano, Il palcoscenico di Adelaide Ristori. Repertorio, scenario e costumi di 
una Compagnia drammatica dell'Ottocento l presentazione di Alessandro d'Amico, 
Roma, Bulzoni, 2000. 
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Antonio D'Antoni l G. Solferini figlio Lit. ; Venezia, Lit. G. Deye 

Venezia : Lit. G. Deye, [1828-1829] 
1 stampa : lit. ; 259x235 mm 
Autori: Solferini, Giuseppe <fl. prima metà 19. sec.> (Litografo) 
Soggetti: D'Antoni, Antonio <1801-1859>- Ritratti 
Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa tagliata 
OGTT Tipologia: Stampa di invenzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
DTMM Motivazione cronologia: Riferimenti biografici/Analisi storica 
MTC materia e tecnica -S MI-: Litografia 
MISA Altezza: 259 
MISL Larghezza: 235 
MISU Unità di misura: mm 
STCC stato di conservazione: cattivo 
STCS Indicazioni specifiche: Stampa tagliata, foxing; sul v. macchia rettangolare 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
BIB Bibliografia: Benezit VIII (12) l Bolaffi X (358) l Comanducci IV (1827). Deyè: CLIO 
l Imago l Ozzola 12 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Img_3871.jpg 

Collocazione: 1 - CMT I/89 reg 
Antonio D'Antoni, compositore e direttore d'orchestra, maestro direttore della Società 
Filodrammatica di Trieste 
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Il personaggio 
Antonio D'An toni, compositore di musica melodrammatica e sacra, nasce a Palermo 
nel 1801 e muore a Trieste, suicida, nel 1859. Maestro concertatore a Palermo dal 
1817, debutta come compositore teatrale nell'operai/ Duello, sempre nel1817. Dopo 
aver viaggiato come maestro teatrale e impresario, nel 1828 arriva a Trieste dove è il 
primo maestro di musica della Società Filarmonico-Drammatica; scrive, per la sua 
inaugurazione nel 1829, la cantata Il Genio di Trieste e il vaudeville La festa 
del/ 'Archibugio. N el 1825 aveva fatto rappresentare Amina, con libretto di Felice 
Romani, e nella primavera del 1826 l'opera Amasi/da e Zamoro, alla Pergola di 
Firenze. 

Bibliografia 
Francesco Hermet, Memorie compilate per cura di un socio filodrammatico, Trieste, 
Caprin, 1884. 
Giuseppe Radole, Ricerche sulla vita musicale a Trieste, Trieste, Svevo, 1988. 
Carlo Schmidl, Dizionario dei musicisti, Milano, Sonzogno, 1937-1938, 3 v. 

L'autore e l'editore 
Il ritratto è litografato da Giuseppe Solferini, pittore triestino, attivo nella prima meta 
del XIX secolo, allievo dell'Accademia di Venezia nel 1827. È possibile che l'artista si 
trovasse a Venezia, e che lì avesse eseguito il ritratto; infatti, la litografia Deyé, attiva 
a Venezia in quegli anni (fondata da Giuseppe Deye' nel 1828), aveva stampato 
diverse litografie di soggetto teatrale negli anni Trenta, incise da Gaetano Bozza, e 
risulta in attività nel 1834-183 5. 
La datazione proposta considera l'attività di D' Antoni, che nel 1829 è già maestro 
della Società Filarmonico-Drammatica, e nel 1829 ne compone l'inno per 
l'inaugurazione. Potrebbe quindi trattarsi di un'opera realizzata tra il1828 (anno in cui 
Deye' fonda la litografia) e il 1829. È possibile che il maestro, prima di approdare a 
Trieste, si fosse fermato a Venezia, in veste di impresario teatrale, anche reduce della 
fama ottenuta con l'operai! Duello, composta prima del1820. 

Bibliografia 
Emanuel Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, 
dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays par un groupe 
d'ecrivains specialistesfrançais et étrangers, nouvelle edition, Paris, Grund, 1976, 10 
v. 
Catalogo dei libri italiani dell'Ottocento (1801-1900), Milano, Editrice bibliografica, 
1997, l CD-ROM. 
Agostino Mario Comanducci, Dizionario illustrato dei pittori, disegnatori e incisori 
italiani moderni e contemporanei, Milano, Patuzzi, 19714, 4 v. 
Dizionario enciclopedico Bo/affi dei pittori e degli incisori italiani dall'Il. al 20. 
secolo, Torino, Giulio Bolaffi, 1974, 11 v. 
Leandro Ozzola, La litografia italiana dal 1805 al 1870, Roma, Alfieri & Lacroix, 
1923. 
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Vincenzo Maria Nardini l P. M. ; Lit. B. Linassi 

[Trieste] : Litografia Linassi, [1860 ca] 
l stampa : lit. ; 493x319 mm 
Soggetti: Nardini, Vincenzo Maria - Ritratti 
SGL Tipo titolo: Titolo proprio 
Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
Nota: Firma in facsimile: Vincenzo Maria Nardini 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa 
OGTT Tipologia: Stampa di invenzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
MTC materia e tecnica -s MI-: Litografia 
MISA Altezza: 493 
MISL Larghezza: 319 
MISU Unità di misura: mm 
STCC stato di conservazione: discreto 
STCS Indicazioni specifiche: Tracce di foxing, margini lacerati 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
BIB Bibliografia: Angeli I (608) / CLIO 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Img_3872.jpg 

Collocazione: l - CMT 1/92 reg 
Dietro al ritratto i titoli di tre opere: La Brahmina di Manou, La Sibilla del Febro, Jaela di 
Ghieddah. Sul v. ms: compositore. Sul r. timbro Raccolta storico-musicale Schmidl n. 
6918 
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Il personaggio e l'editore 
Dell'artista non si possiede alcun dato certo. Secondo alcuni appunti manoscritti, 
ritrovati nell'Archivio del Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl di Trieste, egli 
sarebbe un compositore allievo di Giovanni Corsi ed avrebbe esordito il 22 dicembre 
1872 al Teatro Carcano (Milano) nell'Ebreo. La mancanza di un Archivio Storico al 
Teatro Carcano di Milano (la cui gestione attuale è completamente indipendente da 
quella ottocentesca) e la mancanza di dati all'Archivio del Teatro la Scala di Milano 
non hanno permesso di verificare la veridicità dell'informazione. 
Un Vincenzo Maria Nardini è menzionato nell'Inventario dell'Archivio Storico del 
Teatro Regio di Parma, dove viene citato, nel 1820, tra gli attori e cantanti beneficiari 
di richieste e concessioni di serate, e nel carteggio Neipperg-Sanvitale relativo alle 
compagnie drammatiche Goldoni, Bellotti, Bazzi, Rosa e relativo a questioni circa la 
commedia Il saccente, sempre nel 1820. 
La presenza dell'artista nella prima metà del diciannovesimo secolo sarebbe 
testimoniata anche dalla presenza di alcune pubblicazioni di sua mano: Inno alle muse, 
edito a Lucca da F. Bertini nel 1829 (seconda edizione); la tragedia La Lega 
Lombarda, Firenze, Casali, 1831; Prose italiane, Firenze, 1830; ma più importante, 
per quel che riguarda da vicino il ritratto in oggetto, l'edizione de La Sibilla del Tebro. 
Azione eroica con cori, Milano, Brasca, 1857 e Tzeuma brahmina di Manona. 
Episodio dell'insurrezione indiana. Azione eroica per la scena italiana di V. M 
Nardini, autore della Sibilla del Te bio. [Sandaniele ], [Tip. Biasutti], 1858. Sulla 
stampa in possesso del Civico Museo Teatrale C. Schmidl di Trieste appaiono infatti, 
sullo sfondo del ritratto, i titoli di tre opere: La Brahmina di Manou, la Sibilla del 
Febro, Jaela di Ghieddah. 
È pertanto verosimile presupporre che l'immagine sia stata stampata dopo gli anni 
Cinquanta dell'Ottocento, e che la testimonianza dell'artista a Milano nel 1872 si 
riferisca ad una sua presenza, piuttosto che al suo esordio, o addirittura alla chiusura 
della sua carriera, sempre che non si tratti di due persone diverse. 

È presumibile quindi, visto l'ambito locale della tipografia Linassi, attiva a Trieste 
dal1846 al1858, una datazione attorno agli anni Sessanta dell'Ottocento. 

Bibliografia 
Archivio del Civico Museo Teatrale Schmidl, Trieste. 
Catalogo dei libri italiani dell'Ottocento (1801-1900), Milano, Editrice bibliografica, 
1997, l CD-ROM. 
Roberta Cristo fori (a cura di), Inventario del! 'Archivio Storico del Teatro Regio. 1816-
1859, Parma, Comune di Parma-Archivio Storico Teatro Regio, 1992. 
Catalogue of Library of Congress (Washington), in <http://catalog.loc.gov>, ultima 
interrogazione 4.11.2004. 
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A Menotti Delfino celebre lago neii'Otello di Verdi nela sua serata 
d'onore al Massimo di Padova il 26 giugno 1890 G.E.Z. l G. Z. 

Padova : P. Prosperini, 1890 
l stampa : lit. ; 490x346 mm 
Soggetti: Menotti, Delfino <1859-1937> -Ritratti 

SGL Tipo titolo: Titolo proprio 
Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa 
OGTT Tipologia: Stampa di invenzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
MTC materia e tecnica -S MI-: Litografia 
MISA Altezza: 490 
MISL Larghezza: 346 
MISU Unità di misura: mm 
STCC stato di conservazione: buono 
STCS Indicazioni specifiche: Puntinature agli angoli 
ACQ Acquisizione: Dono Garzolini 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
BIB Bibliografia: Angeli II (877) l Antolini 273 l CLIO 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Img_3873.jpg 

Collocazione:! - CMT ljreg 95 Dono Garzofini 
Vedi anche 

Articoli : Ricordi triestini d'un baritono padovano e sue relazioni con 
Menotti Delfino l Vincenzo Marussi // La porta orientale. - A.7, n.S-6 
(maggio-giugno 1937), p.252-254 
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Il personaggio 
Domenico Delfino detto Menotti, nasce a Fiumicello del Friuli nel 1859, e segue il 
padre, medico e patriota, nella grande passione per la musica. A Trieste studia nella 
Scuola Reale del Comune, poi Liceo Scientifico, dove conosce Guglielmo Oberdan e 
altri personaggi protagonisti dei moti tra il 1878 e il 1882. E nel 1878 Oberdan si 
recherà proprio a casa dei Delfino per scappare da Trieste, smessa l 'uniforme 
austriaca, a Ravenna. Giunto a Roma, Oberdan intesserà una corrispondenza segreta 
con Menotti, scoperta però dagli Austriaci, che costerà a Menotti cinque mesi di 
carcere. Dopo questa disavventura, per un periodo Menotti non ebbe notizie di 
Guglielmo e si dedicò alla sua voce da baritono, studiando canto con Giuseppe Rota. 
Ma a causa della sua compromissione politica fu costretto a riparare a Milano, dove 
studiò sotto la guida del baritono Ronconi. Menotti infatti aveva esordito nel 1880 
nella Linda di Chamonix a Firenze; poi nel Faust e nella Preziosa di Smareglia. 
Attorno ai vent'anni si esibisce ad Alessandria, Pavia e altre città minori; nel 1881 è al 
Malibran di Venezia; nell'82 a Berlino. Verdi lo sente nel Rigo/etto al Manzoni di 
Milano, dove verrà scritturato per Buenos Aires (ed è qui che nel 1882 verrà a sapere 
della morte di Oberdan), e lo vuole per il Simon Boccanegra. In seguito si esibirà a 
Torino, San Pietroburgo e finalmente alla Scala, con una Gioconda che replicherà per 
22 sere. Tornato in patria e sulla spinta di Luigi Dobrilla, decide di stendere le 
Memorie di un amico, dedicate alla memoria di Oberdan, di cui Giosuè Carducci 
scrive la prefazione. Naturalmente la pubblicazione venne censurata e la maggior parte 
delle copie requisite dalla polizia austriaca. 
Ali' estero, festeggiatissimo, sarà a Madrid, Barcellona, Lisbona, Pietroburgo, Cairo, 
Boston, e in America meridionale. Sarà Andrea Chenier ad Alessandria d'Egitto nel 
1898, dove si era già esibito nell'Otello, nel Tannhauser, nei Pagliacci. 
Non canta mai a Trieste in pubblico; ma viene in città a trovare i genitori (permesso 
concessogli dall'Imperial Regia Polizia austriaca, che gli vietava invece di cantare a 
Trieste) e si esibisce dai Garzolini, in via Kandler, dove l'impresario Strakosch e la 
direzione del teatro Comunale vanno ad acclamarlo. Ed è sempre lì che distribuisce di 
nascosto la copie della sua pubblicazione su Oberdan, Memorie di un amico. Dopo il 
1893, alla morte dei genitori, non si recherà più a Trieste; tornerà solo quando Trieste 
è divenuta italiana, alla conclusione della sua esperienza in Russia, dove aveva 
ottenuto la direzione musicale del Conservatorio di Odessa. Allo scoppio della 
rivoluzione russa torna appunto a Trieste, dove otterrà la cattedra di canto al 
Conservatorio di Trieste dal 1922. La moglie, allieva ad Odessa, prenderà il nome di 
Delfina Menotti, e la figlia sarà Tatiana Menotti (Delfino). Nel1920 entra nel comitato 
per il monumento a Oberdan; è direttore scenico del Teatro Verdi e del politeama 
Rossetti. 
Muore nel1937 a Trieste in seguito ad un intervento chirurgico. 

Bibliografia 
Archivio del Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl, Trieste. 
Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto dell' Enciclopedia Treccani, 1960, 
v. 1-63. 
Angelo Scocchi, Ricordi triestini d'un baritono padovano e sue relazioni con Menotti 
Delfino, in "La porta orientale", 7, 5-6 (maggio-giugno 1937), pp. 252-255. 
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L'editore 
Non si ha nessuna notizia dell'artista che ha elaborato il ritratto di Menotti Delfino. 

La tipografia Prosperini, editore-tipografo-litografo, è attiva a Padova dal 1837. 
Fondata a Padova da Marco Prosperini, veneziano, scrittore in Cancelleria presso 
l'Università. Egli ricevette nel 1852 una menzione onorevole tra i premi di Agricoltura 
e Industria per aver scoperto l'utilità nella litografia di una pietra del monte Rovolone 
nei colli Euganei, presso Padova. A Marco succede nel 184 7 il figlio Pietro, che muore 
nel 1892; alla morte di Pietro gli succede il figlio Giuseppe affiancato poi dal fratello 
Gino, mancato prematuramente nel 1907. Nel 1911 Giuseppe deve chiudere 
definitivamente l'attività., cedendo l'azienda a un consorzio di credito che prende il 
nome di "Società anomina Arti Grafiche Pietro Prosperini". 
L'attività editoriale è costituita da un centinaio di pubblicazioni, tra cui moltissimi 
opuscoli, per lo più dissertazioni universitarie della facoltà di medicina dell'Università, 
editoria d'occasione per nozze, memorie storiche locali, religione israelitica e storia 
musicale. 
Dalla metà degli anni Sessanta stampa opere più impegnative, tra cui alcune riviste: Il 
raccoglitore, La rivista euganea, Stradella. Nel 1881 risulta dotata di una macchina 
celere cromolitografica, di una macchina dattilografica e l O torchi. 

Bibliografia 
Bianca Maria Antolini, Dizionario degli editori musicali italiani. 1750-1930, Pisa, 
ETS, 2000. 
Catalogo dei libri italiani dell'Ottocento (1801-1900), Milano, Editrice bibliografica, 
1997, l CD-ROM. 
Editori italiani dell'Ottocento. Repertorio, Milano, F. Angeli, 2004, 2 v. 
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Nobile Ruggero Manna insigne Maestro di Musica l E. Beltrami dis.o 
; G. Gallina Lit. ; Litog. Marchelli 

[Cremona] : Litogr. Marchelli, [post 1845] 
1 stampa : lit. ; 422x307 mm 
Autori: Benato Beltrami, Elisabetta <fl. metà 19. sec.> (disegnatore) ; Gallina, Gallo 
<1796-1874> (Litografo) 
Soggetti: Manna, Ruggero <1808-1864> -Ritratti 
SGL Tipo titolo: Titolo proprio 
Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa smarginata 
OGTT Tipologia: Stampa di invenzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
DTMM Motivazione cronologia: Riferimenti biografici 
MTC materia e tecnica -s MI-: Litografia 
MISA Altezza: 422 
MISL Larghezza: 307 
MISU Unità di misura: mm 
STCC stato di conservazione: buono 
STCS Indicazioni specifiche: Puntinature agli angoli 
ISR Iscrizioni: Questi è colui che gemma graziosa/Offerse in dono all'Itala 
armonia,/Questi è colui onde non è più ascosa/La melode che in ciel gli angel invia/Elisa 
B.B. 
ACQ Acquisizione: Dono Garzolini 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Img_3874.jpg 

Collocazione: 1 - CMT 1/96 reg Dono Garzolini 
Vedi anche 

Articoli : Il figlio di Carolina Bassi (con quattro lettere inedite di Ruggero 
Manna) l Gianni Gori Il L'archeografo triestino. - 4 s., v.44 = v.93 
(1984), p.147-169 
Monografia : Memorie triestine : figure della vita e dell'arte con trenta 
ritratti l Alberto Boccardi 
Monografia : Per un musicista triestino : Ruggero Manna l Alberto 
Boccardi 
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Il personaggio 
Vedi CMT I/30 reg 

L'autore e l'editore 
Il ritratto potrebbe essere opera di Elisabetta Benato Beltrami. Pittrice attiva a 
Padova a metà del XIX secolo, studia all'Accademia di Venezia; oltre a eseguire copie 
da maestri italiani antichi, esegue graziose immagini della Madonna, una Deposizione 
per la chiesa di Tribano, un Incontro tra Petrarca e Laura, un San Sebastiano. Si 
sposa con Luigi, un figlio del cremonese pittore e incisore Giovanni Beltrami, e con lui 
si trasferisce a Padova nel1858. 
La presenza di una dedica, litografata, a firma di Elisa B.B., (presumibilmente proprio 
Elisa Benato Beltrami) rafforza quest'ipotesi. La dedica si riferisce, oltre che all'opera 
manniana Preziosa, la cui prima rappresentazione si tenne a Casalmaggiore (in 
provincia di Cremona) nel 1845 (Questi è colui che gemma preziosa l Offerse al! 'Itala 
armonia), all'attività di insegnante di Manna, che fondò una scuola di musica a 
Cremona (dov'era presente dal 1835): Questi è colui onde non è più ascosa l La 
melode che in ciel gli angel invia. 

Inoltre, l'ipotesi che si tratti proprio della pittrice è rafforzata dalla presenza, quale 
incisore, di Gallo Gallina, pittore, litografo e calcografo, nato a Cremona nel 1796, e 
lì allievo proprio di Giovanni Beltrami, con il quale studia pittura. 
In seguito frequenta l'Accademia di Milano, sotto la guida di Pelagio Palagi, dove 
appare chiara la sua predisposizione alla pittura: nel 1812 viene premiato "Per 
l'invenzione in disegno" e "P el gruppo disegnato"; nel 1817 un suo quadro ad olio a 
soggetto mitologico (Ve nere in forma di cacciatrice comparsa ad Enea sui lidi della 
Libia) gli fa vincere la medaglia d'oro dei grandi concorsi. Affronta tutti i generi della 
pittura: olio, encausto, acquerello. Attivo anche come frescante e pittore a olio 
principalmente a Cremona e Milano, è autore del Battesimo di Cristo della cattedrale 
di Brescia. 
Alla sua solida preparazione affianca un'attenta ambientazione dei costumi e una 
approfondita conoscenza della pittura del Seicento. Legato all'ambiente cremonese, ne 
viene influenzato: in particolare è forte la presenza di Giovanni Diotti. 
È abile anche nell'incisione e nel disegno: per necessità economiche contingenti è 
costretto a dedicarsi all'illustrazione di libri e di tavole sciolte (tra cui quelle del 
Museo Teatrale alla Scala, 1875), e di piccole serie. Dal 1818, elabora le 150 tavole 
all'acquatinta per l'enciclopedia storico etnografica di G. Ferrario, Il costume antico e 
moderno ... di tutti i popoli (Milano, 1818-1834). Alcune delle sue incisioni derivano 
da disegni di Palagi e Sanquirico, pittore scenografo della Scala, che assieme a 
Ferrario lo introduce nell'ambiente di lavoro del teatro scaligero, come figurinista. 
Nella sua produzione si nota l'elaborazione di figurini teatrali, litografati per l'editore 
Ricordi, e sempre per Ricordi, un buon numero di ritratti di musicisti e cantanti lirici. 
Il ritratto di Ruggero Manna quindi non è l'unico ritratto di personaggio del mondo 
teatrale in cui Gallina si cimenta: al Museo Teatrale della Scala di Milano è presente 
anche il Ritratto della ballerina Sofia Fuoco, litografia a colori. 
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Desiderando avviare un'attività autonoma, chiede nel 1825 al governo l'autorizzazione 
per un torchio calcografico, per poter stampare l'ingresso di Francesco I a Milano del 
1825; nel 1826 ottiene la patente, ma non la utilizzerà. Aprirà invece, nel 1833, una 
litografia, grazie ad un'altra patente ricevuta nel1829. 
Il massimo impegno di Gallina sono state, indubbiamente, le Stampe litografiche 
rappresentanti le scene più interessanti dei Promessi sposi di A. Manzoni, edite da 
Ricordi nel 1828. 
N el 1840 si trasferisce a Cremona, continuando comunque a mantenere vivi i suoi 
legami con l'ambiente artistico milanese. 
Nel 1854 torna a Milano, dove dal 1868 è Conservatore del Museo Archeologico, 
istituito sei anni prima, incarico che manterrà fino alla morte, avvenuta nel 1874. 

La data presunta della stampa, eseguita dopo il 1845, dopo cioè la presentazione 
dell'opera manniana Preziosa (che si cita nella dedica), ci fa supporre che la litografia 
Marche Ili, di cui non si ha notizia, operi nella zona di Cremona. L'ipotesi è rafforzata, 
oltre che dai dati biografici dei due artisti, dal fatto che la prima rappresentazione 
dell'opera si sia tenuta a Casalmaggiore (in provincia di Cremona). 

Bibliografia 
Emanuel Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, 
dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays par un groupe 
d'écrivains specialistes.français et étrangers, nouvelle edition, Paris, Grund, 1976, 10 
v. 
Agostino Mario Comanducci, Dizionario illustrato dei pittori, disegnatori e incisori 
italiani moderni e contemporanei, Milano, Patuzzi, 1971 , 4 v. 
Catalogo dei libri italiani dell'Ottocento (1801-1900), Milano, Editrice bibliografica, 
1997, l CD-ROM. 
Dizionario enciclopedico Bo l affi dei pittori e degli incisori italiani dal!' 11. al 20. 
secolo, Torino, Giulio Bolaffi, 1974, 11 v. 
IMA GO, <http://minerva.akros.it:8080/Sebina0pac1MAGO/Opac> ult interrogazione 
4.11.2004. 
Giorgio Milesi, Dizionario degli incisori l saggio di bibliografia ragionata a cura di 
Paolo Bellini, Bergamo, Minerva I tali ca, 1989. 
Ulrich Thieme und Felix Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Kiinstler von der 
Antike bis zur Gegenwart ... , Leipzig, Engelmann, 1907-1950, 37 v. 
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Eugenio Musich nel Elena da Feltre nella Quaresima del 1842 in 
Trieste l Castro dis. ; Lit. di C. Kunz 

[Trieste] : Lit. C. Kunz, [post 1842] 
l stampa : lit. ; 358x280 mm 
Autori: De Castro, Andrea <fl. 1820-1856> (disegnatore) ; Kunz, Carlo <1813-1888> 
( Litog rafo) 
Soggetti: Musich, Eugenio <m. 1885> - Ritratti 
SGL Tipo titolo: Titolo proprio 
Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa 
OGTT Tipologia: Stampa di invenzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
DTMM Motivazione cronologia: Iscrizione 
MTC materia e tecnica -s MI-: Litografia 
MISA Altezza: 358 
MISL Larghezza: 280 
MISU Unità di misura: mm 
STCC stato di conservazione: discreto 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
BIB Bibliografia: Bénézit Il (373) l Bolaffi III(l77) l Comanducci Il (559) l Saur XXV 
(101) l Thieme Becker VI (172) l Franzoni 252-258 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Img_3875.jpg Img_3876.jpg Img_ 4365.jpg 

Collocazione: l - CMT 1/97 reg 
2 - CMT Il97 reg doppio In cattivo stato di conservazione: piegature, 

puntinature agli angoli, tracce di foxing. - Sul r. timbro Raccolta storico-musicale Schmidl 
6788 
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Il personaggio 
Vedi CMT 112 reg 

L'autore e l'editore 
Andrea de Castro 
Vedi CMT I/1 reg 

Il ritratto è stampato dalla litografia di Carlo Kunz, e si rifà probabilmente alla 
presenza di Eugenio Musich a Trieste, che proprio nel 1842 recita in Elena da Feltre, 
in Maria Padilla, in Fausta, e ne L 'elisir d'amore, mentre l'anno successivo (1843) 
reciterà nel Don Giovanni e ne La regina di Go/conda. 
La litografia si pone nel periodo di massima attività di Kunz, che proprio nel 1842 
trasloca la propria sede in via dei Forni. 

Bibliografia 
Lucio Franzoni, Carlo Kunz (Trieste 1813 - Venezia 1888) disegnatore e litogrqfo: 
numismatico, in "La porta orientale", 29, 6, (maggio giugno 1959), pp. 252-258. 
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Federico Ricci l H Stohl 1853 ; Venezia Pr. Lit. Kirchmayr 

Venezia : Pr. Lit. Kirchmayr, 1853 
l stampa : lit. ; 472x364 mm 
Autori: Stohl, Heinrich <1826-1889> (Inventore) 
Soggetti: Ricci, Federico <1809-1877> -Ritratti 
SGL Tipo titolo: Titolo proprio 
Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa 
OGTT Tipologia: Stampa di invenzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
DTMM Motivazione cronologia: Iscrizione 
MTC materia e tecnica -s MI-: Litografia 
MISA Altezza: 472 
MISL Larghezza: 364 
MISU Unità di misura: mm 
STCC stato di conservazione: discreto 
STCS Indicazioni specifiche: Cart a ingialita, foxing, margini lacerati 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
BIB Bibliografia: Benezit VIII (134) l Thieme Becker XXXII (99). Kirchmayr: CLIO l 
Imago 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Img_3877 .jpg 

Collocazione: l - CMT 11116 reg 
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Il personaggio 
Fratello del più celebre Luigi, Federico Ricci nasce anch'egli a Napoli nel 1809, 
muore a Conegliano nel 1877. Come Luigi, inizia a studiare al Conservatorio di San 
Sebastiano dove rimane, secondo la consuetudine, fino ai 21 anni compiuti. 
Nel 1835 debutta come compositore drammatico nell'opera Il Colonnello, scritta 
assieme a Luigi. In seguito, nel 1835, si reca a Venezia dove rappresenta Monsieur 
Deschatumeaux, opera buffa in tre atti; poi torna a Napoli con il fratello per il 
Disertore per amore (1836). 
Ad appena 28 anni, nel 1837, rappresenta a Trieste La prigione di Edimburgo; nel 
1839 è alla Scala di Milano per un Duello sotto Richelieu; grande successo ottengono 
anche Michelangelo e Rolla (Firenze, 1841) e Corrado d'Altamura (Milano, 1841). 
Meno fortuna incontra Val/ombra, rappresentata sempre a Milano nel1842. 
Il suo primo viaggio a Parigi è del 1844, quando presenta il suo Corrado d'Altamura, 
mentre nel 1845 è a Trieste con Isabella De Medici. Nel 1846 è alla Scala di Milano 
per Este/la di Murcia, ed in seguito scrive con il fratello L 'amante di richiamo. Dopo 
Griselda (Venezia, 1847), Federico scompare per 3 anni, per poi calcare nuovamente 
le scene in compagnia del fratello, con Crispino e la Comare (1850), opera seguita da I 
due ritratti (Napoli). Infine, a Vienna, nel 1852, fa rappresentare Il marito e l'amante 
e, nel1853, Il Paniere d'amore. 
Da quest'anno sembra rinunciare definitivamente alla scene. Grazie alla protezione del 
conte Wladimir Adlerberg, ministro della corte russa, e di sua moglie, conosciuti a 
Venezia, ottiene il prestigioso incarico di professore di canto al Conservatorio di San 
Pietroburgo. Tuttavia, l'opera Crispino e la comare ottiene un tale successo da portare 
il nome dei fratelli Ricci alla ribalta della scena francese, dove l'opera era stata 
rappresentata nel 1866; morto già da anni Luigi, Federico, dopo tanti anni di successo, 
torna sulle scene con Une folie à Roma e Le docteur Rose ou La dogaresse, 
rappresentate nel 1869 e nel 1872 a Parigi, dove Federico lavorerà fino al 1876, anno 
in cui si reca a Conegliano, dove rimarrà fino alla morte. 
Oltre alle opere drammatiche, Federico Ricci compose Messe e cantate (tra cui quella 
per la festa nuziale del principe Vittorio Emanuele di Savoia, futuro re d'Italia). 

Bibliografia 
Archivio del Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl, Trieste. 
Stefano Bianchi, Sergio Cimarosti, Mestiere e fantasia. Fortune operistiche a Trieste 
di Luigi, Federico e Luigino Ricci, Trieste, Istituto Giuliano di Storia, Cultura e 
Documentazione, 1990. 
Francois Joseph Fétis, Biographie universelle des musiciens et bibliographie generale 
de la musique, Bruxelles, Leroux [poi] Melius Cons & C., 1873-1880. l O v. 
Giuseppe Radole, Ricerche sulla vita musicale a Trieste, Trieste, Svevo, 1988. 

L'autore e l'editore 
Heinrich Stohl, pittore e litografo, nasce nel 1826 a Vienna, e muore nel 1889 a 
W aidhofen sur l'Ybbs. È fratello di Franz e nipote di Michael, con cui studia. In 
seguito, è all'Accademia di Vi enna e a quella di Monaco, dove conosce Adam. 
Rientrato a Vienna, lavora come litografo e pittore di cavalli; la sua attività in Italia si 
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compie a Venezia, dove, sotto l'influsso di C. Wemer, lavora soprattutto come pittore 
di architetture e interni; sono celebri i suoi ritratti degli appartenenti alle famiglie 
Pourtalés, Albrizzi e Papadopoli. I Civici Musei di Storia ed Arte possiedono diverse 
stampe, per lo più ritratti, di questo autore, che a Trieste lavorò moltissimo. 

Della Premiata Litografia Kirchmayr, fondata da Giovanni nel corso del XIX 
secolo, si conosce l'edizione del testo di Pietro Avogadro, Due lettere inedite a 
Girolamo Corner stampato a Venezia nel 1888. 

Federico è un personaggio noto a Venezia, dove conosce il conte Adlerberg, ministro 
della corte russa, e grazie alla cui protezione ottiene il posto di professore di canto al 
Conservatorio di San Pietroburgo. Ed è proprio nel 1853 che Federico lascia 
temporaneamente le scene per qualche tempo, e si trasferisce in Russia. 

Bibliografia 
Emanuel Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, 
dessinateurs et graveurs de tous !es temps et de tous !es pays par un groupe 
d'écrivains specialistes .français et étrangers, nouvelle edition, Paris, Grund, 1976, 10 
v. 
Catalogo dei libri italiani dell'Ottocento (1801-1900), Milano, Editrice bibliografica, 
1997, l CD-ROM. 
IMA GO, <http:/ /minerva.akros.it:8080/SebinaOpaciMAGO/Opac> ult interrogazione 
4.11.2004. 
Ulrich Thieme und Felix Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Kunstler von der 
Antike bis zur Gegenwart .. . , Leipzig, Engelmann, 1907-1950, 37 v. 
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Anna D'Angeri l L. Giaschi; P. Lit. B. Linassi 

[Trieste] : Litografia Linassi, [1881] 
l stampa : ripr. meccanica ; 30lx242 mm 
Autori: Giaschi, G. L (Inventore) 
Soggetti: D'Angeri Salem, Anna <1853-1907> - Ritratti 
SGL Tipo titolo: Titolo proprio 
Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
Nota: Firma alla rovescia: L Giaschi 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa 
OGTT Tipologia: Stampa di invenzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
ADL Area del libro: Il Pubblico : giornale di lettere, arti e teatri. -A. l, n.2 (30 aprile 
1881)., c. di tav. sciolta 
DTMM Motivazione cronologia: Bibliografia 
MTC materia e tecnica -s MI-: Fotolitografia 
MISA Altezza: 301 
MISL Larghezza: 242 
MISU Unità di misura: mm 
STCC stato di conservazione: buono 
ISR Iscrizioni: "Fulgid'astro che amore all'arte invola!" 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
BIB Bibliografia: Angeli I (608) 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Img_3880.jpg 

Collocazione: l - CMT 1/118 reg 
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Il personaggio 
Celebre soprano, Anna D' Angeri nasce a Vienna nel 1853, con il nome di Anna 
Angermayer de Renenberg. 
Studia a Vienna e debutta a Mantova, dove, nella stagione 1872/1873, replica 
l'Africana per ben 23 volte. Raggiunge il successo a Vienna al Teatro dell'Opera, dove 
è scritturata dal 1870 al1880. È a Milano dal1879; nel1881 viene scelta da Ponchielli 
per il suo Figliuol Prodigo. 
A Trieste nel 1880 furoreggia in Norma e nell'Ernani, e nel 1881 sposa Vittorio 
Salem, uno dei proprietari del Politeama Rossetti di Trieste. Esce di scena nel pieno 
della fama: basti pensare che Verdi l'avrebbe voluta per il suo Otello. 
Dopo il ritiro, si dedica solo a concerti di beneficienza: a Trieste sarà presente nel 
1884,nel 1885,nel 1887,nel 1890. 

Bibliografia 
Archivio del Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl, Trieste. 
Carlo Schmidl, Dizionario dei musicisti, Milano, Sonzogno. 1937-1938, 3 v. 

L'autore e l'editore 
L'autore Giaschi risulta sconosciuto, sebbene si tratti con ogni probabilità di un artista 
attivo a Trieste, visto l'alto numero di stampe appartenenti a questa sezione che 
riportano la sua firma. I Civici Musei di Storia ed Arte possiedono altre stampe che 
ritraggono personaggi del tempo (Combi, Gatteri, Nicolich). 

La Litografia Linassi di Trieste, editore-tipografo-litografo, è attiva a Trieste dal 
1846 al 1858; pubblica opuscoli di argomento vario, scritti devozionali e regolamenti 
sulla navigazione. 

L'illustrazione, creata a Trieste, e pubblicata nel 1881 nel giornale "Il Pubblico", 
testimonia la fama della cantante a Trieste, dove, già nota per le sue esecuzioni del 
1880, sposa Vittorio Salem nel 1881. 

Bibliografia 
Editori italiani dell'Ottocento. Repertorio, Milano, F. Angeli, 2004, 2 v. 
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Francesco Sinico Istitutore delle scuole popolari di canto l Vinc. 
Poiret {figlio) dis. ; Trieste Lit. Linassi & Co 

Trieste : Litografia Linassi, 1850 
l stampa : lit. ; 333x251 mm 
Autori: Poiret, Vincenzo <1813 ca-1868> (Inventore) 
Soggetti:Sinico, Francesco <1810-1865> - Ritratti 

SGL Tipo titolo: Titolo proprio 
Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa 
OGTT Tipologia: Stampa di invenzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
DTMM Motivazione cronologia: Iscrizione 
MTC materia e tecnica -s MI-: Litografia 
MISA Altezza: 333 
MISL Larghezza: 251 
MISU Unità di misura: mm 
MIFA altezza foglio: 363 
MIFL larghezza foglio: 280 
MIFU unità mis. foglio: mm 
STCC stato di conservazione: discreto 
STCS Indicazioni specifiche: Carta ingiallita, foxing, macchie, segni in matita 
ISR Iscrizioni: Gli alunni della scuola superiore di canto per gli adulti/in segno di stima 
e gratitudineiD.D.D./1850 
ACQ Acquisizione: Dono c. Gregoratti 01.06.1937 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
BIB Bibliografia: Benezit VI (741) l Comanducci III (1478) l Thieme Becker XXVII 
(195) l Hermet l CLIO l Angeli I (608) 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Collocazione: l - CMT 1/119 reg 
Vedi anche 

Img_3881.jpg 

Monografia : Plutarco triestino, ossia biografica di celebri o benemeriti 
cittadini di Trieste 
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Il personaggio 
Maestro di canto, Francesco Sinico nasce e muore a Trieste (1810-1865). Dopo il 
primo periodo di studio, sotto il maestro Andreuzzi, organista di Sant' .Antonio, 
ventunenne studia sotto la guida di Giuseppe Farinelli, allora maestro di Cappella alla 
Cattedrale di San Giusto e direttore del teatro Grande. 
Esordisce nel 1831 come organista della comunità Luterana, e in seguito assume la 
direzione musicale della Società Filarmonico-Drammatica di Trieste. Per i Filarmonici 
fa eseguire durante il suo mandato il Barbiere di Siviglia, L 'Italiana in Algeri, 
Capuleti e Montechi, oltre a cori e sinfonie. 
Dal 1840 è maestro presso la comunità serbo-ortodossa e, vent'anni dopo, presso la 
comunità greco-orientale; dal 1843 è maestro di cappella a Santa Maria Maggiore; 
nello stesso anno fonda una scuola popolare di canto, anche grazie alla protezione del 
conte Stadion96, che sollecita ed ottiene dalla municipalità triestina, sulla base del 
rapporto di una commissione speciale, una scuola di canto per 80 bambini, gestita e 
diretta dal Sinico. 
Per primo quindi Sinico introduce il canto nelle scuole civiche triestine, nel 1846; egli 
è inoltre promotore del metodo musicale di E. Willems97, che traduce dal francese. 
Il suo impegno nel sociale è testimoniato anche dalla pubblicazione di un Metodo 
popolare per canto . L'esperienza della scuola è talmente positiva che, alla prima, se 
ne aggiungono altre due, un'altra per bambini, e una per adulti. 
Oltre ad un progetto di scuole di canto per bambini, infatti Sinico persegue già da 
tempo l'intento di insegnare la musica agli adulti. Le lezioni della scuola per adulti 
inizieranno nel 1844: i partecipanti sono 17 donne e 19 uomini, di religione cattolica e 
israelitica. Tra i meriti della scuola, secondo Sinico, c'è la presenza di un corpo istruito 
di cantori pronti alle esecuzioni concertistiche in tutte le circostanze, oltre che 
l'avviamento alla carriera teatrale di quelli che saranno artisti provetti, tra cui il 
Petrovich. 
Nel 1850 la scuola sarà trasferita dalla casa Marenzi alla sala del Ridotto; dove sarà 
costretta a convivere con la Nuova scuola di Canto ecclesiastico, diretta da Luigi 
Ricci, ed istituita nella seduta del Consiglio Maggiore del 6 aprile 1850. Si dice che tra 
i due maestri non corresse buon sangue, e che Ricci avesse accusato Sinico di avergli 
passato degli allievi poco validi (che secondo Sinico erano invece i suoi migliori). Non 
può essere un caso che la data portata dalla dedica della litografia posseduta dal Civico 
Museo Teatrale Carlo Schmidl sia proprio 1850. 
Nel 1855 i contributi comunali vengono sospesi, ma la scuola continuerà nella sua 
attività grazie ai contributi dei privati cittadini, in particolare grazie a Carlo e 
Costantino de Reyer, a cui la scuola sarà dedicata. 

Tra le opere di Sinico, oltre alle raccolte di canzoni per la sua scuola di canto, Messe 
Cori, e Sinfonie, si ricordano gli Intermezzi per la tragedia Parisina di Somma (1846); 

96 Franz Seraph Stadion (1806-1853) è governatore del litorale austriaco (Trieste, !stria, Gorizia e Gradisca) dal1841 
al 1847. Promuove diversi progetti volti all'acculturazione popolare, ma visto il poco successo di tali progetti lanciati 
in lingua tedesca, promuove l'introduzione delle scuole primarie in lingua italiana, affidate all'amministrazione 
comunale dal 1842. Si dice che Stadion rimase colpito dalle voci dei coristi diretti dal Sinico uditi durante una sua gita 
sul golfo di Trieste. 
97 Tale metodo, innovativo per l'epoca, permette di raggiungere in meno di due anni la capacità di leggere qualsiasi 
componimento a prima vista, dandogli pure la giusta interpretazione ed espressione. 
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l'opera I virtuosi di Barcellona, rappresentata al Mauroner nel 1841, e due opere 
incomplete, Rosmunda e Zaira. 

Il figlio Giuseppe proseguirà nella strada tracciata dal padre. 
Si dedicherà infatti all'insegnamento, e scriverà un Breve metodo teorico pratico di 
canto elementare per uso delle scuole popolari di canto per adulti. 
Compositore anche'egli, ottiene grande successo con le opere teatrali: Marinella 
(Mauroner, 1854); I Moschettieri (Teatro Comunale, 1859); Aurora di Nevers (T. 
Comunale, 1861 ); ma soprattutto con Spartaco, sempre del 1861, vero grande 
successo. 

Bibliografia 
Francois Joseph Fétis, Biographie universelle des musiciens et bibliographie generale 
de la musique, Bruxelles, Leroux [poi] Melius Cons & C., 1873-1880. IO v. 
Plutarco triestino, ossia biografica di celebri o benemeriti cittadini di Trieste. Val 7: 
Francesco Sinico, Trieste, Fabris, 1886. 
Giuseppe Radole, Ricerche sulla vita musicale a Trieste, Trieste, Svevo, 1988. 
Giuseppe Radole, Le scuole musicali a Trieste e il Conservatorio Giuseppe Tartini, 
Trieste, Svevo, 1992. 
Carlo Schmidl, Dizionario dei musicisti, Milano, Sonzogno, 1937-1938, 3 v. 

L'autore e l'editore 
Vincenzo (Vincent, Vicko) Poiret 
Vedi CMT 1/3 reg 

In questa stampa è ritratto quale professionista affermato; la data attribuita è quindi 
1850 circa. La stampa è della litografia Linassi, editore-tipografo-litografo, attiva a 
Trieste dal 1846 al 1858 ; pubblica opuscoli di argomento vario, scritti devozionali e 
regolamenti sulla navigazione. 
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D Gaddum l Focosi f ; Milano Lit. Corbetta 

Milano : Lit. Corbetta, [1850 ca] 
l stampa : lit. ; 268x211 mm 
Autori: Focosi, Roberto <1806-1862> (Inventore) 
Soggetti: Gaddum - Ritratti 

SGL Tipo titolo: Titolo proprio 
Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa 
OGTT Tipologia: Stampa di invenzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
DTMM Motivazione cronologia: Analisi storica 
MTC materia e tecnica -s MI-: Litografia 
MISA Altezza: 268 
MISL Larghezza: 211 
MISU Unità di misura: mm 
MIFA altezza foglio: 454 
MIFL larghezza foglio: 276 
MIFU unità mis. foglio: mm 
STCC stato di conservazione: discreto 
STCS Indicazioni specifiche: Carta ingiallita, margini rifilati e deteriorati; macchia sul v. 
ACQ Acquisizione: Dono c. Gregoratti 01.06.1937 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
BIB Bibliografia: Bolaffi V(25) l Comanducci II (720) l Diz. Bio. It XLVIII (407) IOzzola 
10 l Angeli I (349) l CLIO l Imago 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Img_3882.jpg Img_ 4366.jpg 

Collocazione: l - CMT Ill22 reg 
Sul v. ms: medico Gadum che nel1846 curò Anna Weiss madre di Busoni. -Dono Carla 

Colognatti 01.06.1937. -Sul v. ms: registro donatori pag. 125 
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Il personaggio 
Non si possiede alcuna notizia di questo personaggio, Gaddum (o Gadum). Non è 
certa neppure la grafia del nome, desunta dalla firma che si trova sotto il ritratto. 
Le uniche informazioni sono tratte dalla stampa stessa, poiché, sul retro, una nota 
manoscritta dice trattarsi del "Medico Gadum che nel 1846 curò Anna W eiss madre di 
Ferruccio Busoni". A pagina 125 del libro dei donatori del Museo Teatrale C. Schmidl 
di Trieste, viene elencata questa stampa tra i doni di Carla Colognatti, citata come il 
"Ritratto (litografia) del medico Gadum che curò la Weiss ammalata (1846)". È 
significativo inoltre notare che nell'elenco dei doni Colognatti, il dono precedente a 
questo era un "Sonetto (manoscritto) ad Anna Weiss per ricuperata salute (Pirano, 14 
febbraio 1846) in cornice". Anna Weiss, valente pianista nata e vissuta a Trieste 
(1833-1909), è una bambina prodigio: si ha notizia di un suo concerto a Trieste, con il 
maestro Alessandro Scaramelli, nel 1847. È possibile quindi che la Weiss, già famosa 
in tenera età, avesse avuto dei problemi di salute e, ricoverata a Pirano, fosse stata 
seguita da un medico non triestino (come gentilemente il pro f. Premuda di Trieste ha 
confermato), celebrato poi per l'avvenuta guarigione della giovane. 
Il medico sarebbe poi stato ritratto da Roberto Focosi, che avrebbe successivamente 
trasformato il disegno in una litografia, stampata da Corbetta, l'editore per la quale 
l'artista lavorava in quegli anni. 

L'autore e l'editore 
Roberto Focosi 
Vedi CMT I/30 reg 

La denominazione dell'editore (tip. Corbetta) ci fa supporre che si tratti della 
litografia Corbetta, editore-tipografo-litografo. Attiva a Milano, nel periodo che va 
dal 1835 al1868, per opera di Francesco Corbetta (Monza 1815-?), figlio di Luca, che 
aveva fondato l'azienda nel1805. 
La datazione presunta dell'opera è giustificata dal periodo di attività dell'artista 
Focosi, morto nel 1862; dalla presenza di una collaborazione tra l'artista e l'editore, 
che aveva dato origine anche ad altri ritratti di musicisti, come ·quello del pianista 
Stefano Golinelll8, datata 1840-1850 e dalla denominazione dell'editore, che ci 
permette di circoscrivere gli anni al periodo 1835-1868. 

Bibliografia 
Agostino Mario Comanducci, Dizionario illustrato dei pittori, disegnatori e incisori 
italiani moderni e contemporanei, Milano, Patuzzi, 19714,4 v. 
Catalogo dei libri italiani dell'Ottocento (1801-1900), Milano, Editrice bibliografica, 
1997, l CD-ROM. 
Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Treccani, 1960-
, v. 1-63. 
Dizionario enciclopedico Bolaffi dei pittori e degli incisori italiani dall'Il. al 20. 
secolo, Torino, Giulio Bolaffi, 1974, Il v. 

98 Imago 
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IMAGO, <http://minerva.akros.it:8080/SebinaOpaciMAGO/Opac> ult. interrogazione 
4.11.2004. 
Leandro Ozzola, La litografia italiana dal 1805 al 1870, Roma, Alfieri & Lacroix, 
1923. 
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Eugenio Mozzi l GLG 

[Trieste : s.n., 1887 ca] 
l stampa : lit. ; 240xl86 mm 
Autori: Giaschi, G. L. (Inventore) 
Soggetti: Mozzi, Eugenio <1849-1899> - Ritratti 
SGL Tipo titolo: Titolo attribuito 
Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
Nota: Iniziali GLG alla rovescia. - Data ms sul v. 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa smarginata 
OGTT Tipologia: Stampa di invenzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
DTMM Motivazione cronologia: Analisi storica 
MTC materia e tecnica -S MI-: Litografia 
MISA Altezza: 240 
MISL Larghezza: 186 
MISU Unità di misura: mm 
STCC stato di conservazione: discreto 
STCS Indicazioni specifiche: Carta ingiallita 
ACQ Acquisizione: Dono C. Ortolani 23.05.1938 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Img_3883.jpg Img_ 4367.jpg 

Collocazione: l - CMT I/129 reg 
Sul v. ms: Mozzi Eugenio tenore circa 1887. -N. inv. cancellati: 1207, 7769, 9141. -
23.05.1938 dono del Sigr. Cav. Rag. Cesare Ortolani Trieste 
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Il personaggio 
Nato a Padova nel1849, morto a Trieste nel 1899 Eugenio Mozzi è tenore di buona 
fama; raggiunge l'apice della popolarità tra il1878 e il 1890, interpretando Don Josè 
nella Carmen al Teatro Dal Verme di Milano. 
Al Filodrammatico di Trieste, si esibisce nella Marta, e al Politeama Rossetti canta ne 
L'Ebreo, ne I Due Foscari, nella Lucia di Lammermoor e nella Carmen. 
Nell'ultimo periodo della sua vita è direttore di scena al Teatro Comunale. 

Bibliografia 
Carlo Schmidl, Dizionario dei musicisti, Milano, Sonzogno, 1937-1938, 3 v. 

L'autore 
L'autore Giaschi risulta sconosciuto, sebbene si tratti con ogni probabilità di un artista 
attivo a Trieste, visto l'alto numero di stampe appartenenti a questa sezione che 
riportano la sua firma. I Civici Musei di Storia ed Arte possiedono altre stampe che 
ritraggono personaggi del tempo (Combi, Gatteri, Nicolich). 
Si presume pertanto che l'opera sia stata stampata a Trieste; la datazione proposta si 
attiene alle informazioni desunte sul retro dell'immagine, che riporta 1887 come data. 
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GA ETANO FRi.\SCI-II 
Celebre Art'is'la dì Canto 
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Gaetano Fraschini Celebre Artista di Canto 

Genova : Stabilimento tipo-litografico di C. D'Aste, [1852] 
l stampa : lit. ; 334x250 mm 
Galleria del giornale L'Arte 
Soggetti: Fraschini, Gaetano <1816-1887> -Ritratti 
SGL Tipo titolo: Titolo proprio 
Lingua: ITALIANO 
Paese: IT 
Nota: Data ms sul v. 
OGTD Definizione oggetto -OA-: Stampa smarginata 
OGTT Tipologia: Stampa di invenzione 
OGTV Identificazione: opera isolata 
DTMM Motivazione cronologia: Data 
MTC materia e tecnica -s MI-: Litografia 
MISA Altezza: 334 
MISL Larghezza: 250 
MISU Unità di misura: mm 
STCC stato di conservazione: discreto 
STCS Indicazioni specifiche: Carta ingiallita, segni di nastro adesivo, macchie di 
inchiostro, puntinature 
CDGG Indie. generica: Proprietà Ente pubblico territoriale 
CDGS Indie. specifica: Civici Musei di Storia ed Arte 
BIB Bibliografia: Angeli I (357) 
CMPN Compilatore: Zilli E. 
FUR funzionario resp.: Morgan C. 

Img_3884.jpg Img_ 4368.jpg 

Collocazione: l - CMT I/164 reg 
Sul r. timbro abraso Raccolta storico-musicale Schmidl, sul v. Racc. Schmidl 6779 
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Il personaggio 
Celebre tenore, Gaetano Fraschini nasce a Pavia nel 1816, e muore a Napoli nel 
1887. Prima di darsi all'arte lirica sotto la guida del maestro Felice Moretti, studia 
lettere, filosofia e medicina. 
L'esordio avviene nel1837, nella cattedrale di Pavia, ed in seguito, nella stessa città, si 
esibisce come secondo tenore in Belisario di Donizetti; in seguito recita a Bergamo nel 
ruolo di Rodrigo nell' Otello di Rossini. A Napoli avviene la sua consacrazione, ed è 
talmente amato dal pubblico che dal 1842 al 1848 viene riconfermato al teatro San 
Carlo. 
Si esibisce in Italia e ali' estero; alla Scala di Milano arriva nel 1840, cantando nel 
Marino Faliero. Percorre tutta l'Italia e si reca anche all'estero; è a Milano, Napoli, 
Bologna, Venezia, Torino, Padova, Vicenza, Bergamo, Vienna (dove torna diverse 
volte); a Londra viene dichiarato Il re dei tenori. Arriverà a Parigi appena a fine 
carriera, nel 1863. 
Dotato di una voce straordinaria, si ritira nel1867 a vivere a Napoli; beneficerà la sua 
natale Pavia con ricche elargizioni, creando una dote per il teatro che dal 1869 porta il 
suo nome. 
Per lui scrissero Donizetti (Catarina Cornaro), Verdi (Un ballo in maschera), Pacini 
(Saffo, Merope e la stella di Napoli), Mercadante, Petrella e altri grandi compositori. 

Bibliografia 
François Joseph Fétis, Biographie universelle des musiciens et bibliographie generale 
de la musique, Bruxelles, Leroux [poi] Melius Cons & C., 1873-1880. 10 v. 
Carlo Schmidl, Dizionario dei musicisti, Milano, Sonzogno, 1937-1938, 3 v. 

L'editore 
La litografia che lo ritrae è stampata dallo Stabilimento Tipografico di C. D'Aste, di 
proprietà del tipografo Carlo d'Aste, editore-tipografo-cartolaio, vissuto a 
Sampierdarena (GE) (1856-1878), cui succedettero gli editori Narcisi. Ettore 
Cadenaccio e Carlo si unirono sotto la ragione sociale Ettore Cadenaccio e Comp. per 
la lavorazione della latta e per le impressioni tipografiche. Nel negozio, era presente 
un vasto assortimento di oggetti di cancelleria e carta per disegno. Pubblica per lo più 
opere di interesse locale e stampa numerosi periodici locali. 

Bibliografia 
Editori italiani dell'Ottocento. Repertorio, Milano, F. Angeli, 2004, 2 v. 
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