PER UN rvIUS!ClS T A TRIEST INO (R. MANNA)

307

Per un musicista triestino
Ruggero Manna

Non senza compiacenza io rammento di avere pubblicato
ancora nel 1893, 1) allorché il Municipio di Trieste ebbe commesso ad un comitato di valenti cultori di storia patria. di
fare studi · e proposjzioni sui nomi delle vie e piazze della
città, un lungo articolo, col quale proponevo che una od altra
delle nuove vie fo~se intitolata a Ruggero Manua triestino,
1

1) Nella Ri,~ist a mi~sicq,la itlustmlct çl i 'rriest~ (anno I, fase. 3 ot1
tobre l893J,
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compositore di mnsica 1 apprezzatissimo a' tempi suoi i)el' dot•
trina, tennto in alto cauto da criti ci insigni e da maestri
famosi.
Ad avvalorare la mia proposta io ricordttvo come poco
innanzi , qua11do una deputazione di concittadini miei erasi
recata a Sant' Agata a presentare a Giuseppe Verdi l'indirizzo
di Tri este in occasion e delle splendide rappresentazioni del
Falstaff al teatro Comunale, il venerato maestro, n el rammentare le ore passate nella nostra città e le accoglienze qni fatte
alle sue opere, avesse accennato con calda lnsistenza al Manna,
per il quale aveva sempre nutrito grande stima ed amicizia.
Citavo quindi le affettu ose note de dicate a questo compositore triestino nei patriottici libri del mio amico Giuseppe
Capri n: I nost,·i nonni e Tempi andctti
Accennavo da ultimo alle diffu se biografie del Manua
contenute in molti fra i più accurati dizionari artistici, fra le
quali notevoli precipuamente per copia e precisione di notizie
quelle recate da Carlo Schmidl (Diziona,·io -,oniversalc dei 111usicisti, Mi lano, Ricordi ) e dal Wurzbach (Vienua, 1867). E vi
aggiungevo, a titolo di completamento, qualche piccola notizia
da me stesso racco lta..
L ' intento propostomi ebbe fortuna Del nome di Ruggero
Manna si fregia ora una dell e più ridenti vie del distretto di
Città nuova. Ed è veramente bene che quest'at.to di onoranza
sia stato decretato senza ritardi. Troppo dovrebbe dolere di
non averlo fatto alla città nostra, mentre in altri centri italiani eletti ingegni si compiacciono pur oggi di r ievocare alla
meritata luce il nome del vecchio e valoroso compositore.
Cosi oltremodo caro m'è di citare un interessante studio
dedicato al maestro Manna da un dotto ed illustre scrittore,
1
] rancesco Novati, in un suo magnifico libro di saggi critici e
biografici A ricolta, edito testè con grande lusso di tipi e di
figu re dal!' I stituto· di arti grafiche di Bergamo (1908).
Lo studio del Novati (Per un maestro obliato - Ruggero
Manna) non r eca particolari circa ]a v~ta del musicista, che

già non sieno stati ricordati da anteriori suoi biografi.
Ma riesce molto importante per a lcuni brani di un carteggio ancora ined,to, tenuto per lunghi anpì dal maestro col
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suo editore Giovanni Ricordi i e per aHre lettere di compositori famosi quali Giacomo Meyerbeer, Gioachino Rossini e
Giovanni Pacini, indirizzate a lui stesso od alla madre, la
rinomata cantaute Carolina Bassi. 1 )
Poichè l'argomento è di speciale interesse per la nostra
Trieste - città,· ove il Manna' ebbe i natali, nella quale fece
tutte le sne Prove più decisive ne1l' arringo teatrale, e dove
µassò molti anni occupato nella direzione musicale del Teatro
Grande, io penso che non sarà inutile fatica s io compendierò in queste pagine là diligente monogra6a del chiaro
Novati, integrandola di qualche dato altrove raccolto e richiamandomi per quanto concerne più particolarmente i ricordi
tr.iestini a ciò ch 1 ebbi a scrivere, certo in più povera forma,
altra volta, io stesso.
1

1

Ruggero Manna nacque a Trieste il dì 7 d'aprile 18(18,
Non il 6, come indica il Novati ed indicarono altri biografì.
Tale data mi risulta dal!' atto originale di nascita che ebbi
sott'occhio, secondo il quale Ilitggero 'Manlio Giovanni Manna
sortì i natali in questa città nel giorno sopraindicato, da
Pietro Manua 1 negoziante, e Carolina. sna moglie; e fu battezzato
1) Il Novati illustra la sua monografia con un ritratto di Carolina
Bassi e con uno di Ruggero Manna, trat.lo quest' nltirno da una litografia

del 1815.
Codesto ritratto è diverso da quello, inciso dal Focosi e pubblicato
dal1 1 editore .I<'r. L11cca, riprodotto dal Cllprin nei Tempi a11dati, da me n el
mio studio sulla Rivista musicale e più volte dalla casa editrice H.icordi
in varie sue edizioni e cataloghi.
Alle pagine preseuti è unita la riproduiione di. un terzo ritratto del
Manna 1 senza data e con firma aulografa 1 conservato nel le collezioni. del
:t-. Iuseo civico di antichità in Trieste. È open'- di autore la cni firma riesce
indecifrabile. Fu inciso dal Focosi nella litografia Corbett.n. di Milano. Reca
l'indicazione "un amico commetteva" nonchè la segueute quartina espliçativa1 firmata Elisct B. B.:
·
1

Questi è cok..i che gemma preziosa
Offerse in dono alti Itala armonia i
Questi è colui, onde non è più asco~a
Lft- melode che in ciel g1i angeli i11clia,
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il giorno 9 dello stesso mese nella Parrocchia di Santa Maria
Maggiore avendo a padrini Adolfo Bassi, professore di musica,
ed Anna. de Bono.
"In Ruggero Manna - così comincia il suo studio l' e•
gregio Novati - parve che la fortuna, non facile caso, s1 accordasse per formare uno degli ingegni più potentemente
musicali, che nel secolo decimonono abbia posseduto l'Italia.
Fjglio di Carolina Bassi, donna a' suoi giorni celebratissima
per la voce meravigliosa e l'arte non meno stupenda con cui
sapeva modularla, e di don P ietro, dell'antica e nobile famiglia
Manna di Cremona, Ruggero non rinvenne sin <lai primi suoi
passi che eccitamenti, conforto, plauso alla brama sorta in lui
col sorgere dell'intelligenza e tramutatasi bentosto in vocazione irresistibile, di dedicarsi all'arte de' suoni.n
La famiglia Bassi andò famosa per tradizioni artistiche.
Tre fratelli di Carolina, Ladislao, Nicola ed Adolfo , furono eccellenti musicisti ed i due primi anche ottimi cantanti 1
ricordati con onore ne' fasti dell'opera buffa italiana.
Vincenzo Meini, che fll amico intimo del Manna e ne
narrò con grande affetto la vita in un interessante discorso,
letto nella Sala della Società di musica classica a Firenze
(pubblicato nelle puntate del 7 e 14 maggio 1876 della Gazzetta mttsicale di Milano), rilevò 1 a proposito della straordinaria
attitudine musicale nella famiglia Bassi, come nella cronologia
del Teatro della Scala appariscono registrati. nel!' autunno del
1793 e nella quaresima del 1794 alcuni drammi in musica ese guiti su quelle scene da una compagnia di ragazzi napoletani,
diretti dal loro padre Giovannj . I nomi de' giovani virtuosi
erano questi: Carolina Bassi (soprano), Adolfo (ten0re), Raimonda (contralto), Nicola (basso e buffo). E le opere eseguite,
lavori di Pietro Guglielmi, Giuseppe Coppola e PaisieUo.1)
1) Vedi anche a pag. 11 del volume L a Scala (note storiche e statistiche) di Pompeo Cambiasi {Milano, Ricordi) il curiosissimo Avviso
{marzo 1793) con cui "la rispettosa truppa di giovanetti napolitani,, annunciava cinque nuovi drammi b1iffi {sic) coi quali si proponeva di "compiere le sue correnti fatiche.,, - In questo avviso oltre ai quattro ragazzi
Bassi nominati nella lista dei asignori attori" figura anche la "signora
Gaetana Bassi, invent1'ice e direttrice del vestiario.n
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Il No vati, come il Meini, e come gli altri biografi. 1 s' occupa poi largamente delle prove di straordinaria precocità
date dal piccolo Ru g g er o, e non ingiustamente richiama per
lu i il r icordo g lorioso di Volfan go Amedeo Mozart.
A quattro anni Ruggero, che prendeva gia grande diletto
a ritrovare 1 com' egli poteva, sul pianoforte le melodie che
udiva in teatro od in casa, riesce ad accompagnare il celebre
F ilippo Gall i, nell'aria famosa delle Nozze di Figaro, che era
uno dei cavalli di battagl ia di questo celebrato cantante.
Sotto la valida ed amorosa cura dello zio Ladislao, Ruggero fa in brevissimo vo lgere di tempo progressi così eccezionali da destare il più fervido interessamento in quanti gli
stanno d' intorn o. De 1 saggi mirabili del la sua precocità si
sparge presto la fama in tutti i circoli musicali de lla penisola.
11 piccolo triestino acquista già allora quella grande notorietà
che valse ad assicurargli un posto d'onore nel bel libro di
Francesco Berl an: 1 fanci,.Ui celebri d' I tulia.
Fu in quest/ epoca che Gio va nni R icord i, il rinomato editore milanese, dedicava "al raro merito e partico lare talen to
musicale del signor don Ru ggero Manna, di sei anni e mezzo 11
la sinfon ia dell'opera La donna selvaggia di Carlo Cocc~a.
Giacomo Meyerbeer , venuto in Ital ia per il suo Crociato
in Eg itto, assis te in Milano al saggio di bravura dato dal piccolo Manna che in sua presenza e d'altri distin t i maestri improvvi sa ]u, musica di un duetto per so prano e te nore su versi
dell'Artciser se di Metastasio, ne rim ane entus iasta e gli vaticina
il più brillante avvenire.
L'au to re degli Ugonotti non perdette pii1 di vista il piccolo
suo "collega,, e fu lieto di potergli rammentare pià tardi com, egli
ne avesse predetto la bella riescita. Ne fanno fede mo lte frasi
affettuosissi me sparse nelle lettere pubbli cate ora dal No va ti.
"J'ai préd it alors déjà (così scrive da B erlino nell' ottobre
del JS(;O il Meyerbeer a Ruggero ri chiamandosi ai tempì della
giovinezza di questo) à votre b onn e mè re que vous seriez nn
mail.re, et u u mai tr e de meri ta, et j e sais par !es journaux
italie11 s, qne j e li s souvent, qn e ma prédicti on s'est r éali sée. 11

*

**
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Dalle lettere, che il Novati ci fa conoscere, la bella e
gentile figura di Carolina Bassi ri sulta nitidamente lumeggiata
nella sua grand ezza di artista come uel!a sua squisita tenerezza
materna.
L a Bassi (nata a Napoli il 10 gennaio 1781, morta il 12
decembre 1862) fu veramente una stella delle scene liri che.
Compositori divenuti famosi dovettero a lei la più rap ida vittoria delle loro opere. E n'ebbe compenso di durevole riconoscenza e di amicizie preziose.
Per lei scrissero il Mayr, il Generali, il vVinter, il Coccia.
Gioachino Rossini la volle interprete prima di Biancct e Fa liero, Francesco Morlacchi dell'Eufemio cla, Messi'.na, Saverio
Mercadan te della Ma'l'ia Stttarda, G iovanni Paciu i del Vallace
e della Sacerdotessa d' Inninsul.
Uno p erò de' suoi meriti principali fo quello di avere
r ivelato ai pubblici itali ani il genialissimo futuro autore del
p.,.ojeta e del Roberto. "Fu difatti per meritò di lei - cito le
parole del Novati - della grande autori tà eh' ella possedeva,
che al" Meyerbeer, giovane semisconosciuto, s'aprirono nel 1819
le porte del Regio Teatro di T ori no, dove con lieto successo
fu rappresentata quella sua prima opera, la Sernirmnicle 1·iconosciHta1 che sebbene non immune da gravi difetti, anzi parto
d'ingegno immaturo, come la definiva più tardi il suo stesso
autore, pure lasciava intravvedere quale sarebbe divenuto chi
l'aveva composta. E per 1a Bassi, oltre la Semiramide, che
dopo essere stata eseguita una seconda volta a Bologna non
affrontò mai più le scene, e di cu i lo spartito (una delle tre
sole copie che nfi esistano) conservavasi fino a pochi anni fa
in casa Manna 1 quale ricordo caro e glorioso, il Meyerbeer scrisse
poscia il Crociato, l'Esule cli Granata e la Ma,·gherita d' Anjou .•
Il Meyerbeer non fu ingrato. P er l'amorevole sua interprete serbò sempre un culto vivisslmo. "Sii persuasa, cara
Carol ina., - le scriveva· egli da Parigi nel marzo del '48 in
un suo bizzarrissimo italiano -- che anch' io nutro sempre
quella verace amicizia e quell'alta stima per te che ti profes savo quanto (sic) passavamo quei giorni allegri della passata
gioventù insieme a Torino, a Bologna, a Trieste, unitam ente
con quel (sic) eccellente caro Nicola tuo fratello.•
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La citazione che il Meye rbeer fa. di Tries te in questa
lettera si riferisce ad un suo soggiorno tra noi appunto durante gli anni che la valente Carolina Bassi passò nella nostra
città1 ove il fratello Adolfo era trattenuto da molteplici interessi
personali, sia come musicista, sia quale impresario teatrale.
Chi legga nella Sto,·ia del T wtro Comunale di Trieste del
B ottnra le vicende di queste scene. nel primo quar to del secolo
decimono1io vi troverà ri cordato più volte il nome di Adolfo Bassi.
Nell' autunnò del 1806 ·il Bassi è r egistrato tra gli arListi
della compagnia di canto; negli anni snccessivi è citato ripetutamente quale com·positore di opere giocose (L'ingiusta critica, alle dvnne, Riccardo, Lct covàcenere); come impresario ha il
merito di Rver portato sul-le scene triestine non pochi artisti
di grande · fama. 1 e fatto.vi esegnire gli spartiti de' maestri più
i n voga..
Tra i gra nd i cantanti Che pill spesso brillano sulle nostre
scene nell'anzidetto periodo è anche la sorella dell'Adolfo, Carolina Bassi, attrat ta a preferire la città 1lostra non solo per
affettuose ragioni fami liari 1 ma per simpatia verso uu pubblico che le decre tò costantemente i più lusinghieri trionfi.
Nel carnevale del 1803-04, è acclamata protagonista nella
Camilla di Pa~r; ne lla primavera del 1805 è fes teggiatissima
nell'opera In es cli Castro; nel carnovale del 1806 ·07 emerge
nello spartito giocoso dei maestri Portogallo e Giuliani Il fitosofo, avendo a compagni i suoi due fra tel li Nicola ed Ad olfo.
Poco appresso , nell'aprile dell'anno seguente, le nasce qui
ll figliuoletto Rugg ero eh' ella circo uda del pii, intenso affeUo
e vuole poi sempre seco ne' suoi giri trionfali sulle pil1 imPortanti scene italiane.
Fu nel 18 17, dopo la memorabile stagione d'opera al
nostro 'l'eatro Grande, in cui la Bassi cantò accanto al ·tenore
Dollzelli l'Aureliano in Pa"lniira "e il -Tancredi di Rossini, ch e
il piccolo Ruggero, allora · di nove anni, passò a Milano 1 ove
col maestro Vincenzo Lavigna proseguì la sua educazione musicale·, già iniziata con lo zio Ladislao Bassi.
Nè i trionfi di Carolina Bassi-Manna sulle - nostre scene
finirono qui. Essi raggiunsero il loro cu lmin e con l'opera di
Meyerbeer Il c,·ociato in Egitto, che dopo i grandi successi di
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Firenze e di Venezia ebbe qui una splendida riproduzione,
preseute l'illustre autore, ne11' autunno del 1824, primeggiandovi, accanto alla Bassi, Nicola 'I'acchin ardi e Caterina Canzi.

***
Da quanto fn detto sin qui emerge chiaramente la giustezza dell'osservazion e con la quale il Novati esordisce accennando alle circostanze peculiari che arrisero alla giovin ezza
del Manna e valsero a creargli intorno u11 ambienten favore,·ole allo svilup po delle sue belle doti connaturate.
Dopo il bre ve periodo degli studi a Mi lano, Ruggero,
incoraggiai.o sempre dalla parola di illustri protettori ed ami ci,
passa a Bologna a frequentarv i il famoso L iceo musicale, diretto dal rinoma to padre Stanislao Mattei.
Pochi mesi dopo la sua venuta in Bologna il maestrin o
ha il vanto di far eseguire, sotto la propria direzion e, nella
chiesa di San Luca (9 marzo 1823) una Messa solenne a tre
voci, a piena orchestra, che gli procura grandi elogi anche da
parte de' critici più autorevoli della città.
A quindici anni il Manna ha com piuto al Liceo il suo
tirocinio musicale e consegue) in esito ad esami rigorosi8simi,
il diploma di maestro.
Di là, per quanto accenna il Nevati, egli viene condotto
dalla madre in Germania, ove ha modo di perfezionarsi ancora nell'arte sua. Ed è poi 1 dopo il suo ritorno in Italia, che
egli inizia con fervore le sue pro ve più ardite nell'arringo
della composizione.
È a Trieste che ciò più particolarmente avviene. Ed è
per questa ragion e, che a completamento dei dati fugaci che
in proposito sono forniti da quasi tutti i suoi biografi, ed
anche dall'egregio Novati, non sarà inutile cL' io rjportì qui
quei più minu t i particolari che già in passato raccolsi per tale
riguardo.
Fioriva all'epoca, in cui il Mauna era tornato a Trieste,
reduce dalle sue peregrinazioni in Germania, la So cietà filarmonico-drmmnatfra, palestra di nobile emulazione a molti egregi
cultori dell'arte. Il Manna, stretto d 1 amicizia a f~rancesco
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Herm et, il quale er a l'anima dl questo sod ali z io, fn pron to a
promettere di cooperare col suo ingegn o alla buona riu scita
dei trattenimenti sociali. Ed infatt i nell e memor ie dell'antica
società triesti na 1 compilate dal\' Hermet 7 si legge come nel 1830
si dessero du e rap presentazioni del\' opera l l musicomane di Simone Mayr, ridotta da Adolfo B assi, con Paggiunta di alcu11i pezzi
appos itamente scr itti da q uesto maestro e da Ruggero Mann a.
Nel\' autunno del 1832 il giovaue maest ro affro nta per la
prim a volta il giudizio del pubbli co in qualità di operista.
Nella prima quindi cina del novem bre va jn scena al nostro
Teatro Grande, attesa con m<:>l ta simpatia e curiosità , la sna
o per a Jacopo di Valenza., composta su libretto di Call isto Bass i
ed esegnita dagli artisti Brigid a L oreuzani 1 Elisa Sedlacek,
Loren zo Lombardi, Domenico R eina e Vin cenzo Negrin i.
Il libretto, desunto da un fatto amoroso r ecato dal .Ghirardacci n ell a stori a di Bologna, nulla offre di notevole: è un
rifaci men to molto farragi noso delle più fruste situazioni melo·
dramm atic he 1 con cori sac:ri, baccanali di maschere, canzoni
di trovatori, inni marziali e r omanze d'amore. Ma la mu~ica
piacque sinceramente per la sua geniale fres chezz a, per l' ab•
bondan te vena melodica e per l'accu rata elabor azione.
Il criti co dell 'Osservato re tl'-iestino scri veva il giorno 20 no•
vembre:
"li maestro Manna, nostro concittadino, ci diede in questo
primo teatral·e esperimento uno sp lendido saggio del suo gia
n oto talen to musicale e di feconda ori g ina li tà: e ne ottenne
un incontro completo. La musica si riconobbe sempre ri cca e
ben calcolata, emer gen do in partico lar guisa la stromen tazione
ad arco , eredità prez iosa di classiche scuole."
Dopo la terza rappresen tazio ne ll maestro fu accompa~
gnato con una fiaccolata alla sua abitazi one; e cori ed orchestra, fra ]e acclamazioni di una gran folla di g en te 1 gli
dedicarono un~ serenata.
Poco dopo il trionfo di q::est' opera, il Manna accettò
I' afficio di assistente a Giuseppe Farinelli, maestro al cembalo
del nostro Teatro Grande; viaggiò poscia per qualc he tempo;
e da ultimo, nel 1896, fu chiam ato in Crem ona a diriger vi l3i
cappella del duom o e l'orchestra del teatro.
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Dopo un lungo riposo, il Manna, a ciò incoraggiato da
un suo grande ammiratore, il nobile Pietro dei marchesi
Araldi, com pose pel Teatro di Società di Casalmaggiore la
sua seconda opera, Prez iosa , ivi rappresentata nell'autunno del
1845 con .ottimi esecutori (Luigi Bianchi 1 Giovanni Pancani,
Vincenzo Meini 1 Annunciata Tirelli e Gaetana Borghi). 1)
Spartito di proporzioni molto più vaste ed inspirato a
maggiore serietà d' intendimenti fu il Profeta ve/etto, per il
quale il maestro volle chiedere il primo giudizio a' t-moi concittadini.
L'opera fu compresa nel programma del Teatro Grande
per 1' autunno del 1846, stagione che segnò una pagina indimenticabile nei fasti delle massime scene triestine.
Il teatro si riapriva restaurato notevolmente nella scena
e negli addobbi e con la nuova il luminazione a gas. La scelta
delle opere era stata fatta con molta cura : Attilce, come novità
per ii inaugurazione, Enumi e la Lucreziu Bo1·gia. E l' impresario Natale Fabricci raccoglieva la lode generale per avere
voluto completare il suo bel programma col Profetct velato,
opera di un maestro triestino. Nella compagnia di callto figuravano i nomi di artisti celebratissimi : Marianna Barbieri-Nini,
Marietta Alboai, Nicola I vanoff, Achille De Bassini.
li Profeta velato andò in scena la sera del 18 novembre,
interpretato dalla Barbieri, dal De Bassini e dal!' Ivanoff.
Non immune da censure, benché scritto in corrette forme
poetiche, dall' ·ottimo letterato siciliano Giacomo Sacchero, fu
il libretto dell'opera, inspirato dallo splendido poemetto ori entale di Tommaso Moore, che reca il titolo stesso.
L'opera piacque, ma non ebbe la fortuna del Jacopo di
Valenza . Alcune parti - specie il primo atto, in cui si svolge
magistralmente · la grande scena del rito misterioso, col quale
il sinistro profeta avvince a sè per sempre la dolce e credula
giovinetta sua schiava, ottennero vive approvazioni. Ma

1J Questo spartito fu riprodotto anche a Mantova e a Cremona.
A Milano venne rappresentato 1 però con esito poco felice, al 1'eatro
de lla Canobbiana, addi 8 maggio 1861, interpreti gli arti.sli Zappa, Vincentelli, Cotogni ~ Mattioli.
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complessivamente lo spartito non conseguì, a malgrado de'
suoi meriti intrinseci, il successo da t.uLti sperato,
Francesco DalF Ougaro, il giorno 20 uovembre '46, jn una
delle sue rigorose ma im parziali recen8-io11i artistiche, spiegava
quest'incontro piuttosto freddo asserendo che "1 opera dovette
subire il giudizio severo di un pubblico che vuol vedere· compiuta una grande promessa,,
E, dopo avere affermato 11011 potersi senten ziare così faci lmente se il Profeta velato corrisponda o meno alle promesse
date dal suo autore, continua a questo modo: ··Nella mia qualità di poeta, s' io dovessi scegliermi un maestro per un dramma
1irico qual io lo intendo, darei certo la preferenza al Manna.,
sicuro che nessun nobile e delicato concetto rimarrebbe per
lui sacrificato alle volgari convenienze di un'arte che non
merita più questo nome . .,
1

*

•*

li Manna, un po' scoraggito dal!' esito della sua opera,
parve deciso di ritirarsi per sdmpre · dalP arringo teatrale. Eccessi\.·amente sensibile e di malferma salute egl i non era fatto
per resistere a tutte le aspre lotte che la carriera del compositore per il teatro richiede. Tutta.via, esortato da amici, tormentato forse dal ri sorgere dei fantasmi gloriosi sognati nella
prima giovinezza, il maestro non riescì a resistere a qualche
lusinga che ancora lo attraeva a ritentare la sorte.
Il brano dello studio del Novati in cni egli accenna a
questo periodo è certo il più nuovo ed il più importante.
Esso ci apprende come nel 1848 il Manna avesse accondisceso a che il Profeta- velato fosse rappresent.ato in quel carnovale a Roma ripromettendosi forse un risveglio alla sua
fama ed una riaffermazione felice del proprio ingegno.
Senonché il progetto, per molteplici coatrarietà d'indole
assai più mercantile che artistica, n on polè essere tradotto a
compimento. Ed il maestro ne ebbe rammarico profondo ed
infinite fastidiose preoccupazioni.
Il Novati pubblica in proposito un'interessante lette ra,
che il Manna scriveva il 25 febbraio del 1819 a Giovanni
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Ricordi, dalla quale risulta come per le mancate rappresentazioni
del Profeta velato il maestro avesse dovuto sostenere una lite
coll'imprésa teatra1e. Il Manna se ne lamenta non poco, ma,
più assai che per i riguardi d'interesse, aspramente si duole
per avere perduto l'occasione di sentire dicevolmente eseguito
il suo lavoro "tanto più (così egli scriveva) che in quelle pochissime prove d' orchestra, che feci negli ultimi giorni di
carnevale, le opinioni sul poco merito del mio spartito manifestavansi, e dai professori d'orchestra e dagli astanti, favorevolissime,"
E che il Manna, a malgrado delle delusioni subite, vagheggiasse pur sempre di combattere ancora qualche bella ed
audace battaglia come compositore d'opere risulta da un'altra
lettera che il Novati pubblica, diretta nel marzo del 1848 da
Giacomo Meyerbeer A. Carolina Bassi, lettera in cui s'accenna
"a11' intenzione,, del maestro Ruggero di dare un' opera italiana sui teatri "di Pariggin (sic) e alle difficoltà gravissime
da superare per giungere a tale intento.
Nota ancora il Meini come il maestro meditasse pure
un'opera di vasto disegno, per la quale anzi gli aveva già
commesso il libretto. ll Meini corrispose ali' incarico elaborando un poema lirico che s'intitolava Lo,-enzo il Magnifico.
'Piacquegli il quadro da prima (nota il librettista), poi rimase
incerto e mutò di proposito, scoraggito · o rivoltato all'idea di
buttare le sue composizioni in faccia ad un impresario e d' accettarne il favore."
Con ciò ]a carriera di compositore drammatico si chiuse
per il Manna definitivamente.
La sua attività quale operista si limiterebbe pertanto,
come risulta da tutte le sue biografie da me consultate e come
ora conferma anche il Novati, ai tre spartiti Jetcopo di Valenza,
Preziosa e Il profeta velato.
Lo Schmidl accenna anche ad un dramma lirico, sinora
inedito, Francesca da Rimini, del quale non potei avere più
precisa notizia.
Il Wurzbach nel citato suo dizionario annovera ancora
un melodramma che il Manna avTebbe composto, intitolato
Achille in Sciro, il cui spàrtito inedito appartiene alla casa
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editrice R icordi. Il Wurzbacb è però caduto iu errore. L'Achille
in Sciro, proprietà del detto editore, è opera non di Ruggero
Manna, ma di Genn aro Manna, maestro napoletano (17:ll-1788),
e fu rappresentato a Milano n el 1705.

***
Il Manna, lasciata la composizione teatrale 1 coltivò esclusivamente la musica religiosa e quella cosidetta da camera,
Il Novati ricord a fra le innumerevoli composizioni di lui
parecchie delle più n ote e più commendate: un Dies I rne; il
Dep·rofwndis, musicato su versione del T ommaseo e pubbl icato
in morte dell'esimio violinista cremonese Carlo Bign ami (1849) 1);
uu Magnificat dedicato a .Rossini e molto lodato dal grande
maestro, il quale in esso riscontrava "la sensibilità musicale,,
ed ui l sapere, non disgiunti dall1 eleganza, ch iarezza ed elevatezza di stile che si 1:ichiedo no in simili sogge tti,,; la can tata
Una notte sttll'Appennino su parole dell'Aleardi e l'altra Gli esuli
cl'Israello, eseguita con molto successo nel 1862 nel Salone dei
Cinquecento in Palazzo vecchio a Firenze, nella grande accademia ch e solevasi fare annualmente per la festa di San Giovanni; ed infine la musica su vari sonetti del Petrarca. 2)
Meritan o di essere aggiunti a questo ricco elenco: la
Messa da requiem, dedicata a ricordo del maes tro padre Mattei;
un pensiero funebre per orch estra Alla memoria di Giambattista
Rubini; un leggiadro stornell o La Toscana a Vittorio Emanuele
II; La danza, duettino scherzevole per due soprani su parole
di Metastasio e i due Salve Regina: il primo, nello stile di F.
l) Nella cro nologia del teatro della Scal a del Cambias i (vedi op era
cif.ata) è registrata la esecuzione su quelle scene del De profundis del
Manna, i n data 18 marzo 1856.
Z) Nel volume "Composizioni varie da camera per canto e piano•
forte,, di Rugge ro Manna, ed ito dal Ri cordi e dedi cato al con te Cesare
di Castelbarco, si tr ovano quattro dei sonetti del Petrarca, musicati dal
nostro autore: il 3° Em 'l gionio eh' al sol si scoloraro (per baritono) i il
470 Benedetto ;;ia 'l giorno e 'l mese e l'anno (pure per bar itono)i il 48° P(idre
del del, dop o i 1Jel'dtiti giol'ni (per sop rano o tenore e con obb ligazion e di
violoncello) e il ~610 Levommi U mio pensie,· in parte oo'era (per tenore).
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Dtlrante per dne voci; il secondo com posto . per il coro . di
ragazzi della Scuola gratuita di canto di Cremona, istituzione
alla quale il Manna dedicò per lunghi anni le più »morevol i cure.
P er tutti questi suoi l~vori, come antecedentemente per
i suoi spartiti teatrali, il Mann a raccolse largo consentimento
di pl auso ed attestazioni di stima &ltamente lusinghiere.
A dare di ciò luminosa conferma contribuiranno ora le
lettere, ch e il Novati ha pubblicato, di Giacomo Meyerbeer,
di Giovanni Pacini e di Gioachino Rossini.
L'autore del Guglielmo 'Tell che lo chiam~va ,1 dol_ce amico
e collega" non tralasciò occasione di mo~trargli il suo affetto.
"In una giLa (narra il i\:Ieiui} che il Manna fece a P arigi, il
gran maestro g li segnava di proprio pJJgno in m} albo uno
schizzo in musica che in.titolò un :Nonnulla, con queste parole:
"Al m erito del maestro Ruggero Manna, degno figlio di tauta
madr,e.,,

***
Ruggero Manna, benchè legato assai da' molteplici suoi
uffici a Cremona e cagionevole non poco di salute, - così io
chiudeva ·il mio vecchio articolo sull'autore del Profeta velato, si compiacque di venire più volte a rivedere la sua città
natale.
Da un egregio superstite di un'antica e stimata nos tra
famiglia, presso la quale il Manna era ospite desiderato e festeggiato, ebbi più volte conferm a del grand e amo re eh' egli
serbava per Trieste: era innamorato del suo mare e de' suoi
pittoreschi dintorni: e quando, nel crocchio de' suoi all:1:ici diletti e fi di, la cui schiera è oggi quasi per intero sparita, ricordava i remoti buoni tempi ne' quali sua madre trionfava
al Teatro Grande nelle prime opere rossiniane e gli ap plausi
che salutavano entusiastici il giovane autore del Jacopo di Valenze,,
era in quell' uomo, ormai stanco e sfiduciato, come un risveglio
di vita e di letizia.
Il Manna morì fra il gen erale compianto il giorno 17
maggio del 1864 a Oremona. La popolazione di quella generosa
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città e i suoi artisti tribntarono solenni onoranze all'illustre
trapassato. L) elogio funebre, fatto il dì delle esequie con
profoudo sentime11to dall' avv. Guglielmo Reggiani, mise in luce
tutte le insigni qualità dell' nomo integerrimo del chiaro
musicista) che la patria e l'arte avevano perduto.
1

ALBERTO BOCCARDJ.

Una supposizione
sulla condanna di Marco Ranfo.
Adclì 12 a.gosto 1303 Pa.pa Clemente V, residente in
Avignolle) ordinò uu' iuqnisizione in tutti i paesi del mo11do
co11tro l' Ordille religioso equestre dei rl'emplari. Queste.\ procedura - secoudo Feneto da Viceuza -- ebbe per risultato
l'uccisione di circa 15,000 persoue addette a quell' Ordi11e,
giacchè non si procedette soltauto eo11tro i Cavalieri, ma pure
contro i servienti, fra i quali si annoveravano gli amministratori , i fìttaiuoli e persino gli arLieri impiegati dall'Ordine.
Nel Concistoro segl'eto del 22 marzo 1312 fu abolito del
tutto l'Ordine dei Templari - abolizione che vem1e promulgata il 3 aprile successivo, nel Concilio di Vienna (Delfinato) 1
come pure nella Bolla pontificale del 2 ma.ggio dello stesso
Rnno.
Ebbe tale gravissima risoluzione del Pontefice qualche
conseguenza anohe a Trieste e paesi limitrofi? Parrebbe che sì;
perchè i Templari possedevano ·non pochi beni e stazioni
in Istria e nella Carniola) ove avevano assunto volontariamente ]' incombenza di tener sicure le strade - cosa importantissima in qnei tempi, nei quali la. sicnrezza personale
cessava al conhue di un Comune. -~ Ritiensi fosse di loro
proprietà quella chiesuola poco lungi da Muggia, ohe fu dedicata poi a S Clemente (sa11to protett.ore del Papa persecutore dei 'remplari) appunto per cancellare la loro memoria.

