
UN INCIDENTE AL TEATRO NUOVO 
ED UNA CAUSA T EATRALE 
DI DOM ENICO ROSSETTI 

Il massimo Teati·o di Trieste, alfi.dato all'impresa di tre negozianti: Giovanni 
Dosso Plasterà, Leone Vivante e Filippo Casati, dopo un inizio memorabile nella. 
primavera del 1801 con le opere del Mayr e del Salieri, prometteva per la prima.
vera dell'802 due altre opere: «La morte di Semiramide» del maestro Sebastiano 
Nasolini e ~La Pulcella di Rab» del maestro Giuseppe Farinelli. 

Il Na,:,olini, compositore grazioso e fortunato, che si trovava a Trieste dal 
1787 quale maestro di cembalo al Teatro e quale maestJ'P di Cappella alla Catte
drale di S. Giusto, e che concertava «La morte di Semiramide», rappresentata la 
prima volta all'Argentina di Roma nel 1797, non soddisfatto dell'artista che doveva 
sostenere la parte di Azema, esortò l'impresa a scritturare la Anna Guidarini, detta 
la lCatalani delle seconde donne)> per l a bellezza della persona e l'eccellenza del 
canto. 

, Filippo Oanziger, ch'è il narratore più diligente di questo episodio 1) racconta 
che «nel corso delle rappre5ent.azioni si manifestò qualche puntigliuzzo fra i tre 
quentator i anziani e la gioventù• sostenendo i prlmi la Guidarini e gli altri la 
prima donna Giuseppina GrassinL 

..-Fosse pura combinazione o concertato progetto, una sera a l sortire della 
Gra~sini, quando perseguitata dall'ombra di Nino esclamava il fam oso «lascia·mi 
per pietà, lasciami ln pace~, si udì in mezzo agli applausi un segno di disappro
vazione. Semiramide cadde svenuta, e si calò 11 sipario. Questo incidente ne provocò 
un secondo ed una causa intentata dal dott. Domenico de Rossetti all'impresa 
tcatralen. 

Gli anziani vollero i-ifarsi ai danni della Guidarini e quando quEista una s·era 
comparve sulla scena la acColsero con un prolungato zittire. ~sorpresa o conr:.cia 
della cosa, od anche, per ispir1to di imiiazione, essa si lasciò andare in terra in 
!stato di svenimento. Prima ancora che vi accorressero i servi di scena, il figlio 
che si trovava prer:.so il padre fra le quinte si staccò dalle sue mani e corse per 
rialzare la madre, Nel mentre ( servi la portava.no entro le quinte, U ragazzo slanciò 
delle occhiate sdegnose verso il pubblico; però lo spettacolo ebbe seguito senza 
altro incidente~. 

Il ragazzo era Gioacchino Rossini, che r icordò poi il fatto al Danziger, dicen 
dosi persuaso che la sua condotta troppo vivace di Trieste poteva aver influito 
a decidere i suoi genitori ad avviarlo allo studio deHa musica anzichè a quello 
del canto dove era già. iniziato. 

Sulla scorta di alcuni documenti, messici cortesemente a disposizione dal 
conte Domenico Rossetti de Scander , possiamo ora mettere un po ' d'ordine neUa 
successione dei !atti e far conoscere il pun to di vista giuridico sostenuto dal Ros
setti nella causa ch'~gli sostenne contro l'impresa teatrale e che pur deve aver 
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sollevato del rtimore a ' suoi temJ: i, se lp ricordano sia il Danziger nel luogo citato, 
sia Gedeone Pusterla (Andrea Tommasich) nella sua operetta «I Rettori di Egida, 
Giustinopoli, Capodistria• ecc. (Capodistrìa, Cobol, 1891, pag. 114). 

Giuseppina Grassìni era già celebre nel 1802. Nata a Varese nel. 1773, studiò 
a Milano e debuttò al Teatro Ducale di Parma (1789-90) nella «Pastorella nobile" 
di Pietro Guglielmi e nella ~Ballerina amante~ di Cimarosa. Cantò poi alla Scala 
di Milano nella •Bella pescatrice, del Guglielmi, negli ~z ingari in fleram del Pai
siello e nel •La cifra• di Antonio Salieri. Dalle opere buffe passò all'opera seria 
nella quale doveva ottenere i maggiori successi, per la sua gratlde valentia dì 
cantante e per la rara .bellezza della persona. Calcò trionfalmente le principali 
scene d'Italia. Fu una delle fiamme di Napoleone e prese parte alla festa della 
•Concordia" celebrata il 14 luglio 1800 al Tempio di Mar te. Successivamente fu 
l'amante dt un violinista e del ouca di \Vellington. 

or Dotata di una bellissima voce di contralto, perfetta in tutti i registri ed edu
cata egregia·mente, en tusiasmò, con la sua grande agilità, possesso di scena, la 
superba espressione di . qualunque svariato sentimento e l '\ncomparabile accento 
drammatico, i pubblici di tutti i principali teatri , . 2) Ritornò a Trieste vent'anni 
dopo i fa tti che ne occupano, alla fine della sua carriera e con due concerti a l 
Teatro Grande (4 e 9 giugno 1822) ottenne un bel succe-sso di applallst e di cassetta. 

L'incidente del· 1802 cominciò così: la sera del Z6 giugno la «Semiramide~ de l 
Nasolini doveva andare in scena per la se.rata d'onore del r inomato sopranista 
Pietro Mattucci, e la Grassini non vi prese parte adducendo ragioni di salute. Da 
ciò sorsero voci ch'ella non avesse voluto cantare «per pura malavogli a~ e le voGi 
dovevano essere cost insistenti e poco promettenti che la Grassini si vide indotta 
a fa r affiggere un manifesto di giustifi cazione, ch'è opportuno r iprodurre anche 
come documento di costume del buon tempo antico. 

AVVISO 

AL RISP ETTABILE PUBBLICO DI TRIESTE 

Giuseppina Grassini, che per il corso delle Recite della passata Primavera, à cercato 
d'impiegare il suo talento in servigio di questo RISPETTABILE PUBBLICO, e che si 
gloria di averne ricevute mille benigne prove ,li gradimento, siçcorne t rovasi amareggiata 
nell 'udire, ch'essa, per pura maluvop;lia, non abbia voluto :rappresentare il Dramma «La 
Sem i"ramide» nella sera del dì 26 dello spirante giugno a beneficio del Primo-Uomo signor 
Matucci, così ri conoscesi in dovere, sì. per il rispetto che à sempre nutrito per il RISP. 
P UBBLICO, che per delicatezza nel suo modo d i pensare, di sincerarlo, assicu randolo, 
anche con gl'ingiunti Attestati di due celebri Medici di questa città inviatig li a bella 
posta da questa Ces, Reg. Direzione Tcotrnle, che, colta da improvvisa febbre e da. fieri 
dolori di capo, trovossi talmente indebolita di forze, che acconsentì al di loro consiglio 
di non esporsi sulle Scene in detta sera, in cui non avrebbe potuto eseguire che mala
mente il proprio dovere. In tale stato di cose, essa si afferì d i apprestarsi con tut to l'im
pegno a detta Rappresentazione per il prossimo odierno lunedì 28 del mese, quando a tale 
sera si avesse voluta trn;;ferire la recita di beneficiò di esso signor Matucci ; ma dn persona 
addetta all ' Impresa teatrale venne assicurata, ch 'essendo già stato in vi tato questo RI
SPETTABILE PUBBLICO per la pre_detta sera del dì 26, eransi già presi gli espedienti 
per eseguire la Rappresentazione senz..,. di es..<in Grassini; e quindi è , che non potendosi 
im putnre alln di lei malavogli a, ma bensì ad un a cagione meritevole di compatimento 
come ad un impedimento insuperabile, l'essersi essa ricusata da detta Rappresentazione 
del dì 26, previene rispettosamente questo R TSPETT AillLE PUBBLICO, ch'essa si farà 
un preci so dovere di ricom parire in questo se ra lunedì 28 dello spirante su queste illustri 
Scene nella ripetizione della «Semiramide» , nella quale, continuerà, come farà sempre, 
ud impiegare i suoi talenti e tutto. la abilità a servigio del medesimo, in ben dovuta rico
noscenza olle ricevute molteplici generose testimon.ian1.e della di lui benigna approva1.ione. 

Trieste, il dì 29 giugno 1802. 
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Cerca to io il dì ·26 giugno di buon mat
tino per la signora Giuseppina Grassini , e 

. già sortito da casa, mi recai a lei verso le 
ore dodici e mezza; ed avendola realmente 
trovqta in maressere, volli, ed inculcai, che 
di un altro medico qualunque si andasse in 
traccia; fu verso I~ due pomeri diane all 'ac
cennata signora condotto l'Ecc.mo signor 
Dottor Frizzi, il quale sebben e non avesse 
rit.rovato il polso manifestamente febbrile, 
come realmente non lo era conobbe però da' 
consueti !'ffetti di febbrile parrosismo esser 
essa stata da febbre nffetta la precedente 
notte; ed interrogato anch'egli da lei se 
potrebbe senza esporsi al rischio di deterio
ramento di salute, cantare sull e scene la 
ser:1; · sconsigliolla meco di farlo , com'egli 
stesso, da uomo onesto, qual'è, non ebbe 
difficoltà di attestare in iscritto. Fa egli 
fede in oltre di aYere verso sern nella si
gnora Grnssini osservati dei brividi convul
sivi; dunque, se credenza negar non vuolsi 
ad uomi ni che vantarsi ponno di onestà e di 
sincerità, non si potrà pili mettere in dub
bio la reale indisposizione accadutale certa
mente con suo estremo rincrescimento nel 
dì 26 giugno. 

Trieste, il dì 27 giugno 1802. 

RONDOLINI 

Visitata la Signora Giuseppina Grassini 
Prima donna, jeri giorno 26 giugno, alle 
ore due e meZ7.a dopo il mezzo giorno, la 
trovai in letto, abbattuta di forze, e in 
qunlche sudore, mn senza febbre, L'illu
st.rissinio signor Dottor Rondolini, e I' Am
malata medesima, assicurano a me di aver 
avuto nella notte antecedente, e nel mat
tino, tutti i sintomi corredanti il vero stato 
febbrile. Ciò essendo, dissi a quell'ora, cl1e 
sarebbe st:ato imprudenza di comparire al 
Teatro la sera. In fatti, verso le 5 dello 
stesso giorno, si rinnovò un freddo convul
sivo, altra circostanza che meritava tutti • 
riguardi. 

Trieste, il dì 27 giugno 1802. 

FRIZZI 

Trieste, nella Ces. Reg. Stamperia dell'Eccelso Governo. 

Lo stampato si trova nell'atteggio dell a causa. 
L'avviso fu pubblicato nella giornata del 28 giugno e la sera stessa dovev& 

eseguirsi la replica della .. s emiramide» . 
Ed ora sentiamo la narrazione di Domenico Rossetti all'Inclito Ce5areo Giu

dizio Pretorip di Trieste: aAi 28 dello scorso giugno andai secondo il mio costum~ 
al Teatro, onde godervi il consueto musico-drammatico spettacolo. Cominciò l'opera 
seria, la «Semiramide», e fur ono felicemente recitate e cantate le prime tre bre
vissime scene dell'atto primo. Ma la quarta scena, in cui Semiramide fuggendo 
Io spettro compari&ce in iscena ed esclama •Lasciami per pietà, lasc iami in pace~ 
cominciò e durò col più universale, unanime ed impermisto applauso ed acclama-
1.ione della «Semiramide•; e ciò senza fallo in giusto segno di giub ilo per la sua 
ricuperata salute , dopo l'incomodo da lei sofferto, e provato al pubbl ico sub A {cioè 
il manifesto sopra rip rodotto). Il fine di questa quarta scena però fu ben da ogni 
aspettativa diverso. Un tanto applam,o e dimostrazione di stima ed a ffe tto del pub
blico fece forse troppo forte impress ione sul sensibile sistema nervoso del1'applau
dita, ta1chè essa non reggendosi ne svenne e cadde in deliquio. Gli astanti attori 
l 'alzarono e la recaron.o entro le scene ed in tal guisa terminò le altre molte bel
lissime scene del melodramma e con esso terminò pure tutto lo spettacolo, avve
gnacchè la lodevole provvidenza di chi benignam ente ci governa, ordinò che ca
lasse il telon e ed il popolo spettatore sgombrasse i1 Teatro, com'egli di fatto trari.
quillamente sgombrollo e se n'andò, benchè all a sortita non seguisse la restitu
zione de' biglietti, nè del loro prezzo». 

Qui è opportuno rettificare il racconto del Danziger il quale dopo aver detto 
che il sipario era calato dice: •Si proseguì col ballo». Se non ne parla il Rossetti 
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in una scrittura dalla quale si riprometteva il riconoscimento di un diritto al risar
cimentp del prezzo per il mancato spettacolo, vuol dire che la rappresentazione 
terminò proprio col deliquio, perchè se no il :çubblico sarebbe stato avvisato che lo 
spettacolo continuava, anzicbè invitato a sgomberare. 

La gazzarra dei giovani terminò li. Dobbiamo supporre che 1i Rossetti non 
vi abbia preso parte, perchè per lui il teatro non era ma• stato occasjone di spasso 
ma se mai palestra di studio e meta di sogni lungamente carezzati oltre che arringo 
di prova. 

E' noto ch'egli nei dieci anni spesi, dppo il collegio Cicognini di Prato, negli 
studi superiori a Graz e a Vienna .si dedicò con passione alla poesia e particolar
mente alla poesia teatrale e che un suo libretto, di una trentina che ne !ece o pro
gettò, ru musicato e vide la luce al Burgtbea ter anche se con succes50 contrastato. 
Ma proprip quel dubbio successo lo decise per gli studi di giurisprudenza ch'egli 
aveva tuttavia 'percorsi con coscienziosa assiduità. Ritornando in patria con la 
laurea ben guadagnata nel 1800, si era accorto subito elle la preparazione dei legali 
er,ercentt in Trieste era tutta terra a tena e fu tentato di provarsi, prima. ancora 
di essere avvocato, con una causa di principio. 

Valendosi perciò dell'opera dell 'avvocato Vincenzo Franul de Weissenthurn 
presentò petizione contro l'impresa teatrale sostenendo la seguente tesi : . Nessuno 
potrà negarmi che chiunque paga U prezzo d'ingresso ad uno spettacplo pubblic.J 
contrae un contr.atto innominato con coloro che dànno ver&o prezzo i loro spetta
cpli al pubblico; e che siccome per veder lo spettacolo è lo spettatore tenuto al 
pagamento del prezzo fi ssato, così lo spettacolista è dall'altro canto tenuto a dare 
l 'annunziato spettacolo ad ogni pagatore di quel prezzo11. 

«Ugualmente vero si è che il caso !ortuiU>, che ad un contratto innominato 
rr o.pponesi, potrà l'uno o l'altro de' contraenti dispensar bensl dall'adempiment o 
del contratto medesimò, ma non potrà giammai far perdere a quegli che l'adempì 
n suo diritto di pretenderne l'adempimento da chi vi mancò, o, ostandovi il caso 
fortuito, appunto di chiedere a lui la restituzione di ciò ond 'egli sarebbesi cum 
damno alterius loc upletior, e ciò, oltre ad essere nella sana ragione tondato è anche 
dalle leggi comuni stabili to, coll'averne prescritto il modo d'agire per una tal 
restituzione, cioè «condictione causa data causa non secutan. 

A questi legali principi aggiungas i ancora la pratica un iversale d'ogni be!1 
ordinato teatro d' Italia e d'oltre monti, ecc.n . 

E qui proponeva i seguenti capitoli di prova: 
Quanto all'Italia : 

«1°) vero che ne' principali ben regolati teatri d'Italia si pratica di resti
tuire agli spettatori il biglietto d'ingresso o il suo prezzo, quando per qualunque 
siasi accidente avvenga di non potersi dare spettacolo alcuno; 

2°) ver,o che Io spettatore che non ritrova più luogo ove godere lo spetta
colo, e vuol sortire dal teatro, riacquista iJ suo biglietto e il suo denaro. 

Da esaminar5i i signori. Pietro Mattint, Giacomo David, Luigi Marconi, Dome
nico Se}'os, Gaetano Fava, Angelo Finti, persone d'uffic io teatrale, e il signor Zar
done abitante in Venezia. 

Quanto al settentrione : 
1°) vero che ne' teatri ben regolati della Germania, e del Nord costante

mente si praticlli di restituire agli spettatori il loro denaro ogni qualvolta segua 
che non venga dato il promesso spettacolo; 

2°) vero che in detti teatri lo spettatore che non ritrova luogo o non vuol 
restar allo spettacolo ne può sortire facendo5i restituire il suo denaro. 
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Da esaminarsi l'Ill.mo signor barone Pietro de Bra.un vice direttore dei 
cesarei regi teatri aulici di Vienna, e i signori Lang, Brockmann Bergcopzon, 
Roose, Koek, oauer-Weidmann, tutti cesarei regi attori degli aulici Teatri di 
Vienna, il signor Iffland, regio direttore del Teatro di Berlino, il signor SchrOtter, 
capocomico di Amburgo e il signor Augusto de Kotzebue, direttore degl'Imperiali 
Teatri di Pietroburgo~. 

Non occorre neanche dire che in linea di diritto egli avesse perfettamente 
ragione. 

Il Giudizio Pretorio dichiarò la propria incompetenza per ragioni di materia 
nella considerazione che i convenuti, per essere degli imprenditori teatrali erano 
commercianti e dovevano perciò essere giudicati dal loro giudice, naturale e cioè 
dall'Inclito Cesareo Il.egio Tribunale Cambio Mercantile di La istanza. 

Quel Tribunale in prima e seconda istanza dichiarò che la restituzione di 
carantani 40 doveva considerarsi oggetto meramente politico e che quindi il Ros
setti doveva rivolgere le sue azioni ~coram c.ornpetenti» 

La motivazione del Tribunale si richiamava semplicemente ad una «informa
zione rassegnata da questo Tribunale con :rapporto d.d. a 2 agosto (1802) » ed il 
Rossetti chiedeva con finissima ironia copia di questa ninformazione» «dacchè es
sendo io tuttora bramoso d'imparare la massima legale per cui il petito di un 
pagamento sia cosa politica, mi lusingo di poterla ,ora rintrar:ciare almeno nella 
mentovata inf.ormazione» . 

La informazione però diceva assai poco e precisamente: "Essendo l'oggetto 
entroproposto meramente politico e quindi non essendo adattato ad una procedura. 
giudiziale; il supplicante viene rimesso coram competenti». 

Una mente giuridica come quella del Rossetti non poteva mandar giù una 
simile massima, ma d'altra parte non c'era ormai altra via per ottenere una di
chiarazione di diritto che rivolgersi all'autorità politica ed egli la prese con la 
seguente domanda. 

AL GOV.o 

ISTANZA DI DOMENICO D,. de ROSSETTI 
in affari teatrali, perchè la rispettabile impresa 
richiesto pagamento, e perchè le si faccia 
sua regola e direzione, 

tricstùia sia obbligata all'entro 
una opportuna istruzione per futura 

Con allegato originale A. e suoi suballegati dall' A al G. 
1°) Perchè ordini alla spettabile impresa teatrale triestina di farmi 

del prezzo d'ingresso da me inutilmente pagato, e da es.~a indebitamente 
se:a de' 28 dello scorso giugno, in cui doveva rappre-~entarsi il dramma 
mide)); e 

. . _2°) perchè ad ?ss~ S1:et~~bile. impresa si faccia pervenire uria op71orluna e precisa 
i:~:u~~oa~;~ ~:diu~:-;:a:a m stmtlt cast contenersi a norma deilcz pratica di ogni ben reyo-

Trieste, 16 8bre 180l. 

Ecc.o Gov.o 

d Se. n~? fossi certo che lo zelo di questo Ecc.o Gov.o tutto abbraccia e nulla vili
pen e <l.1 C1? che spetta o vien rimesso alla sua officia tura; se non sapessi che il valor 
:umemr10• di u~ oggetto nulla deve influire per la decisione della sua rettitudine: avrei 
or~eà dubita~o di avanzarmi a lui colla presente; ma convinto e di quello zelo e di questa 

;:~ite~p:n~~~ francamente mi rivolgo, supplicandolo di benignamente considerare quanto 

teatro A~r 
2!ssfs~~~ stor.1? Giugno pagai il .Pr;zzo d'ingresso alla porta di questo nostro 

niment~ già noto :b:zsito spettaco~o che ,v1 SI doveva 1~re, ma. non fu ~ato per .un .avve
sub A C'ò d f tanza, che 10 pero per soprapptu esposi e provai nel m10 hbello 

• 
1 oveva are che, non ottenendo io ·lo spettacolo per cui pagai lo stabilito prezzo, 
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questo prezzo mi venisse debita menle restituito ; giacchè così lo porta" la natura del con. 
tratto innominato che tacitamente si contrae dallo spettatore degli spettacoli collo 
spettacolista. Ma ciò non seguì, poichè ca lato il telone, e cominciandosi a sgombrare la 
platea, i teatrali cassieri e portinai si di leguarono dalle porte, ed io non ritrovando a chi 
chiedere la restituzione del mio prezzo o del mio biglietto d' ingresso, dovetti pa rtirmene 
senza spettacolo bensì, ma 110n senza diritto al riacquisto dell'indebito mio esborso. Per 
questo mio diritto feci i miei passi innanzi a tre giudizj di questa città, ma tutti e tre 
vollero dispensarsi dal g iudicarlo assegnandomi gli ultimi due, cioè quello d i 1° e II0 Ist., 
al foro politi co quasicchè il pagamento cd il diritto da me libellato non fosse oggetto con
tenzioso, ma di politica vertenl!':tt.. Fedele dunque a questi due conformi giudicati, mi ri 
volgo a questo Ecc.o Gov.n per ottenere da lui _se non l'aggiudico.tura della somma pre
t esa in A. almeno quell o. del mio diritto per futura norma e direzione. 

Agendo giudizialmente in A . proposi legali ragioni in sostegno del mio diritto: qui 
però forò cenno di que' politici motivi che fanno a mio prò: 

a) Lo spettatore 1.;he pretende di trovare ne' pubblici teatri sollievo e piacere, ed 
a tal uopo esborsa_ il suo, non deve venir deluso nella sua fondata aspettativa, e molto 
meno nel pagato prezzo, qualunque sia l'avvenimento che si frapponga. Egli paga fidandosi 
della pubblica fede, e questa non deve mancare all 'adempimento di ciò che essa ottenne in 
,·ista dell'adempimento med.o. 

b) Se lo spettatore manca al suo dovere verso la cassa, vi viene sul fatto e in via 
esecutiva astretto ; qual ragione sufficiente dispensa lo spetta col ista dn egual do,,ere 
verso lo spettatore ? 

e) Il rispetto che una pubblica impresa deve da chiunque pretendere , lo consiglia 
a merit arselo; mu per far ciò esser <lev~ scrupolosa osservatrice de' suoi impegni, e de,·e 
sapere essa !!tessa stimare tutti coloro ch'e le <limno la sua sussistenza. 

d) Per quanto piccola sia la somma che ogni spettatore contribuisce, essa credo, 
è sempre im portantissima, perchè non come propriu contribuzione, ma come parte di un 
tu tto di gra ve va lore deve da ogni savio considerarsi. E così comiclerandosi, l'appropriarsi 
pochi soldi prP,sso ognuno degli spett.atori è sempre un approprinrsi gran somma. 

e) Giustamente si veglia. sull'abuso di ogni au torità.; ma una impresa t eatrale, a 
cu i pure un a certa specie di autoril.à si concede, non dovrebbe certamente andare esente 
da uoa tal vigi!nnza ; nè le dovrebbe esser lecito d'imporre nemmeno tacitamente e col 
suo fa tto che uno spettatore abbandoni il diritto che si comprò: particolarmente quando 
lo spettacolo ch'ella gli deve, non potendo più darsi in una sola parte, può darsi in tutto 
il resto. 

I) Ciò ch'è di di ritto e cli giustizia parla in favore del mio assunto, come an ei 
evidentemente prova to se l'J. G. i non me lo avessero impedito. Ma il d irit to e la giu• 
stizia non può contmddire all e rngionì politiche, perciò qu este dovranno ricevere da 
questa maggior forza e decisione. 

g) La equità ancora non può permettere che dove già parla il di ritto e non con~ 
tra.ddice la _politica, si neghi ragione allo spettatore che senza sua colpa vide nndar a vuoto 
la ~ua aspetta tiva, e che quindi reclama l 'indebito suo esborso che a miglior uopo a,•rebbe 
saputo impiegare, se fosse stato presago. 

h) L a pratica uni versale di ogni ben regolato teatro dell 'Europa prova la certez7.a 
del mio assun to ; poichè dovunque scrupolosamente osservasi di rest ituire al pubblico il 
prezzo d'ingresso ogn i qualvolta non diasi il promesso spettacolo. 

i) L'impegno, con cui qui in Trieste trattansi gli affari teatrali , l'interesse che 
l 'alto e basso ceto vi _prende, la importanza che superiormente al loro intrinseco meri to 
in ogni loro momento loro si concede fa più che mai necessario lo stabilire precisa regola 
per simili casi ; e giustifica me pure, s'io li considero per importanti a segno da presen
t armi per essi prima in fo ri giudiziali ed ora in foro politico, e se con perseveranza supplico 
per la decisione autorevole di un oggetto, cht:, qualunqu e egli sia o paia, può esserne 
sempre meritevole in forza almeno delia comune opini one e delle pos!-ibili conseguenze. 
Or lusingandomi di grazioso ascolto conchi udo riverentemente supplicando l 'Ecc.o Gov.o 

* ** 
Non sappiamo quale risultato abbia avuto questa sua pratica perchè nè l'ar

chivio Rossetti nè l'archivio del Teatro Comunale conservano traccia di un qua
'lnnque provvedimento, e qu indi qui giunti pptremmo far punto se non ci corresse 
l 'obbligo di dire ancora qualche cosa su qualcuno dei protagonisti di questo 
episodio. 
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L'impresario Giovanni Dosso Plasterà n on ebbe fortuna con la gestione del 
Teatro per la quale era impegnato fino a tutto il 1810 e, completamente rovinato 
nelle finanze, fin ì per togliersi la vita_ «Rimase tradizione che lo stesso - racconta 
sempre il o anziger - invaghitosl della Grassini le offr isse la mano di sposo. La 
r isposta della superba Sultana fu questa: 0 1·0. vado a P ar igi, chiamata cola dal 
Bonaparte; se al mio ritorno mi verrà il ticchio di mari tarmi con un negoziante 
ve lo saprò d iren . 

Il dottor Benedetto Frizzi, che visitò la Grassini e le rilasciò la dichiarazione 
che sappiamo, parlò di lei in un curioso quanto i:aro libretto intitolato «Disserta
zione di biografia musicale» nel quale in una serie di lettere tenta una sistema
zione teorica della musica e dei vari suoi gener i e cultori: gLa Grasslni - egli 
dice - una sol volta l 'ho sentita in Trieste. Fece furore nella «Semirarn\cte~. non 
cosi nella «Pulcella di Hab», non so se perchè nell'abito ill irico che vestiva restas
sero sepolte le sue grazie; non so se ùependente1nente dalla musica in Cui il 
maestro Farinelli mostrò più scuola che fiore; e non so se per esser dram ma per 
lei tutto nuovo, non amm inistrasse tanta frese:1,ezza a quella per a ltro brava donna. 
Resta un problema da sciorre su questa yirtuosa, eù è se si debba dire più brava 
attrice che sorpi-endente cantante. La voce è bella in per altro poca estensione di 

note. Forma un anello d'un ione la sua voce fra il. soprano e il contralto. Non è 

grande abilità in quello che forma il sublime e il difficile dell'armonia, ma piace 
e piace assai, e basta cosL Non vaglion teor ie eon tro i fa tti•. 

In quello stesso opuscçilo si abbandona a paragoni bizzarri. Par lando della 
Billington dice ad esempio: «E' vero che il suo scenico movimento non è così 
aperto e ondulante come si suol vedere 5ull 'onde una Polacca Napoletana, o una 
Barca Istrianan . E via di questo passo. 

Pare che l'attività di critico musicale il Frizzi non l 'abbia conclusa con quella 
dissertazione, ma che l'abbia fat ta seguire da supplementi dello stesso stile perchè 
tra le poesie manoscritte che del Rossetti si conservano nella Biblioteca Civica di 

Trieste ne ho trovato una satirica che punzecchia il Frizzi che, è bene notarlo , 
si firmava talvolta Dottore di fil osofia e medicina e talaltra Dottore di medic ina 
ed I. R. geometra. Il componimento non ha molti pregi poetici ma certamente fu 

accolto bene nelle serate del gabinetto di Minerva, per le qualt torse ru scritto, in 
virtù della canzonatura del Frizzi e delle allusioni ai suoi scritti allora in voga. 

Alla celebre cantante seria, Lorenza Corréa per la lettera di supplemento alla bio 
grafia musicale di Benedetto Frizzi, D.r di !"°edicina ed I. R. geometra. 

SONETTO 

Fuggi Lorenza le lusinghe felle 
del biografo fuggi che animale 
Medico - geometro - musicale 
Coll 'analisi sue ti fa le belle. 
Non ti arresti stupor, se leggi in quelle 
Sue cartucce. che il tuo gorgheggio vale 
Per effetto di uscita materiale 
Di tante granulate particelle 
Da un concavo animato. Nè il suo dire 
gale autor di sconnesse tantafere, 
Di sorpresa ti faccia intirizzire: 
Che un di s 'ei Banti assomigliò a brazera 
Ed a tartana Bilington, fi nire 
Vorrà col far di te grossa. galera. 
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Che il Frizzi, per la sua attività di critico teatrale abbia dovuto incassare 
soltanto questa ppesia e che non abbia incassato anche qualche cosa di peggio, 
come ci fa sospettare l' ermetica prosa del Danziger sempre ben informato in altro 
luogo della sua opera 1 Egli racconta: uNel 1807 cantava a questo Teatro una 
prima donna di bella fama. Un distinto medico, il qua.le era in pari tempo cultçire 
di musica, fece in famigEari conversazioni degli appnnti sul metodo di canto ùi 
quella prima donna. Venuta questa a conoscenza della cosa, meditò contro il medicù 
la più bassa e pericolosa vendetta. Pagati degli emissari, compreso un vetturale, 
s'inv itò d 'alta notte il medico a recarsi fuori di città presso un malato gravemente. 
Salito il medico nella vettura, lo si condusse per vie ritorte in un campo deserto, 
dove lo attendevano i bastonatori. Questi lo percossero ben bene, e poscia saliti 
PSsi nella vettura ptantarono sull a via l 'ingannato medico, il quale si recò stentata.
mente in città senza gravi lesioni. Passò lungo tempo prima di conoscere l 'acca
duto, ed allorquando la colpevole si tr9vava all'estero•. 3). 

Chi era la prima donna cosi vendicativa? Anche a questo si potrebbe ri spon
der!:!, ma nelle storie teatrali a non fermarsi si rischia sempre di scrivere un 
volume. 
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