
IL TEATRO DEI NOSTRI BISNONNI. 

Dice il Kobler a pag. 34 del III volume che il teatro 
più antico della cui esistenza nella nostra città si ha certezza 
era situato ove sino a pochi 'anni fa era l' albergo della Stella 
nella contrada del Municipio, ed apparteneva sin dall'anno 
1759 a Giuseppe de Gerliczy. 

Non so su che cosa fondi il Kobler la suà asserzione, 
certo è però che da documenti, da me trovati .nel civico ar
chivio, essa risulta erronea. 

Prima di tutto quello non fu il teatro più antico, chè 
abbiamo notizia sicura d'un altro, di cui perb non ci è · dato 
sapere con sicurezza dove sorgesse; molto probabilmente sarà 
stato un baraccone eretto fuor delle mura, chè nè le piazze, 
nè, meno ancora, le vie eran tali da permettere una tal fab~ 
brica senza ·che la circolazione in eSse venisse impedita. Tutto 
quello che ·possiamo sapere di questo teatro è quanto ce ne 
dice lo speziale Carlo Pisanello in una sua istanza diretta 
ali' i. r. intendenza il 2. IX. 1755. ·Egli chiedeva la privativa 
,,dei giuochi d'invito, dei Spettacoli, e Balli publici, uerso 
l'obligo di supeditare gratis dal Negozio di sua Specieria tutti 
li Medicamenti che saranno per occorere alli Poueri di questa 
Città in qualunque tempo di loro bisogno: a quest'effetto do
manda l'assegnazione d'un Sitto proprio per fab ricar di sola 
muraglia il Teatro; e fratanto per non tener priuo il Publico 
d'onesti diuertimenti , insiste perchè• gli sia dato /'attuale po
sticio Teatro per allargarlo, e ripararlo, essendo quello senza 
altro infrutuoso alla Comunità, e dispendiosa la riparaziÒne, e 
conseruazione." 

La privativa di tali giuochi e spettacoli il Pisanello l'avrà 
forse ottenuta per un numero limitato d'anni , ma il teatro, e 
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questo è certo, egli non lo costruì mai, chè nove anni dopo 
Giuseppe Bono presentava all' L r. Luogotenenza una supplica 
nella quale dopo aver rilevato ,,qual vantaggio sia ad un Porto 
Franco un Luogo in cui con la Rapresentazione di Publici spet
tacoli possano li Negozianti ricrearsi nelle ore ociose, e respi
rare per brieve tempo dalle penose loro speculazioni" chiede 
il permesso ,,d'intraprendere sotto gl'auspici di questa Oes~ 
Regi! Luogotenenza ... sul suo proprio Fondo (posto in faccia 
alla Porta di questa Città detta degli Agostiniani)" la fabbrica 
d',, un Teatro in cui verso le qui annesse Condizioni, e priva
tive possa ogn'anno nel Carnevale, ed altri tempi rapresen
tarsi una buona Comedia, e tenersi li Balli publici in Masche·ra 
per ogni genere di persone. 1' 

Ora il sito indicato dal Bono come fondo suo proprio 
dov'egli ha in animo d'erigere il teatro corrisponde appunto a 
quello dove mezzo secolo fa sorgeva l'albergo della Stella e 
dove, Secondo il Kobler, c'era l'antico te.atro appartenente sin 
dal 1759 a Giuseppe Gerliczy. La confusione è evidente. Il 
Gerliczy fu proprietario del teatro, ma certo più tardi dell'anno 
addotto dal Kobler, chè se il Bono parla nel 1764 d'un fondo, 
il Gerliczy non poteva essere proprietario del teatro che sei 
anni più tardi (l'aprile 1765) doveva sorgere su quello. Evi
dentemente Giuseppe Gerliczy fu successore di Giuseppe Bono, 
e se Fiume nel 1759 possedeva un teatro, questo non poteva 
esser altro che quel baraccone cui accenna lo speziale Pisanello. 

Il Bono allegava alla sua istanza anche le condizioni 
alle quali egli era disposto a fabbricare •il teatro, condizioni 
che. val la perni di conoscere : 

l.o - La privativa di tener Spettacoli, e Balli Publici in 
Fiume col giunco del Faraone nel tempo di detti Divertimenti 
per Anni 30. principiando dal corr.te=, con condizione, che 
nessuno possa per tutto il detto tempo fabricar altri Teatri 
sotto qualsisia pretesto, per tener il giuoco del Faraone, e 
Ballo dove si paga la Porta, o si comparte pro rata la spesa 
sotto pena cl' Ongari NQ 25 _da pagarsi ogni volta al Padrone 
del Teatro, e concessi siano que' Soli Balli, quali da piccole 
private Compagnie tenersi varano ne' giorni, e tempo in cui 
non siavi ballo publioo con approvazione del Governo. 
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2o. - S'obbliga il Ricorente di fabricare sul fondo proprio 
un Tealro proporoionato al Paese, con buoni Palchi, e due 
introiti uno per gl'ascoltanti, e l'altro per gl'attori, o siano 
persone dello Spettacolo. 

3.o - S'offre, e s'obliga di lasciare gratis un Palco di gran
dezza competente voto, ed a disposizione dell' Illmo Sig. Luo
gotenente. 

4.o - S'obbliga di procurare ogni anno compreso anche il 
presente, quando ciò per rilevanti ragioni non divenisse ine
seguibile, nel Carnevale, ed altri tempi giudicati proprij una 
buona Banda di Comici, e nel caso che capitasse intorno al
i' Anno qualche altra Compagnia d' Operisti, Comici, e Balle
rini darà loro .il Teatro à ragionevoli Condizioni, rilevandosi 
assolutamente la privativa del giuoco del Faraone. 

5.o - Si sottomette volentieri à tutti quei Ordini, e dispo
sizioni, che s'usano, e che sono oportune per oviare à disor
dini, che temersi possono all'occasione di tali divertimenti, e 
Spettacoli, e finahnente 

6.o - S'obliga di pagare ogn'anno, nel quale per Ordine 
Superiore proibiti non siano li Spettacoli, e Balli f. 50. alla 
Cassa de' Poveri. 

L'istanza fu presentata il 30 ottobre 1764 e il 14 dicem
bre ottenne l'approvazione del governo. Il teatro era già finito 
nell'aprile del 1765, perchè è appunto di quell'epoca una do
manda dei giudici al . governo per aver gratis un palco "nel 
novello Teatro, che or s'erge fuÒr di Città", adducendo l'anti
chissima costumanza fin degli anfiteatri romani che assegna
vano ai :inagistrati posti distinti, e quanto si faceva a proposito 
a Trieste. Ma il governo respinse la domanda facendo osser
vare ,,che se il Magistrato di Trieste hà franco il Palchetto, 
ciò deriva dalla Discrezione degl' Impresarij , e perche il Teatro 
si ritrova nel Publico Palazzo della Città piantato." 

Per gli spettacoli, _divertimenti e balli che dovevano te
nersi nel Teatro del Bono fu dal governo adottato il regola
mento pubblicato a tale scopo a Trieste da quella i. r. inten
denza commerciale diviso nei seguenti 21 punti: 

... l.mo) a niuno assolutamente sott-0 pena di 50. ori si 
p_ermette di tenere senza espressa licenza del Governo, o di 
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dare gratis, oppure verso il concorso pro rata porzione qual
che Ballo, meno poi ricevere alla Porta per l'ingresso qualche 
Suina. 

2.do) la medesima inibizione sotto le stesse pene si fà 
a tutti gl'Ostieri, Locandieri ·e Bettolari, i qvali pure vorranno 
divertire se stessi, la loro Famiglia, o li Foresti , che si trovano 
avere in alloggio, e a qvali somministrano il Vitto ordiniamo 
loro acciochè ne debbano implorare la permissione, altrimenti 
incorreranno nelle sù divisate pene. Non meno 

3.tio) si vieta universalm.te il tenere di giorno o di notte 
una Musica semplice di qualsivoglia sorte, mà affinchè cia
scheduno divertirsi possa onestam,te si dà 

4.to) licenza di tenere il Ballo in Maschera durante tutto 
il Carnevale nel Palazzo grande, o sia Teatro, e nella Casa N. N. 

5.to) a Balli che si terranno in Palazzo si darà principio 
li 9 .del venturo Mese di Gennaro 1765, e a quelli presso il 
N. N. la sera delli 8 sude, ed i primi segviranno poi 

6.to) in tutti li giorni di Lunedì, e Meroordì, ove al
i ' incontro quelli del N. N. saranno tenuti li giorni di Dome
nica, Martedì, e Giovedì e principieranno questi ultimi alle 
ore 8 di notte, e quelli del Palazzo dopo le ore 11. Si de
termina 

7.mo) che in un' e nell'altro luogo durar debbano essi 
Balli, precisamente sino le ore 4. della Mattina, eccettuato 
l'ultimo giorno di · Carnevale, la notte del quale dovranno ter
minarsi in punto alle 11. 

8. vo) al Ballo ·ael N. N. chiurrque vorrà divertirsi potrà 
comparire in Maschera, o anche senza. Ali' incontro 

9.no) al Ballo del Palazzo sarà solam.te lèoito il compa
rire alla Nobiltà, · agi' Uffiziali, ed al Corpo Mercantile, com
presi anche i loro Fattori, e Scrivani, e dovranno tutti com
parire iri Meschera, eccettuato gl' Uffiziali, a qvali sarà permesso 
d' intervenire anche nell'uniforme, o di Parada, o di Campa
gna, e Capello del Regimento. Ed acoioohè ' 

10.mo) il tutto segva con buon ordine, abbiamo giudicato 
indispènsabilm.te necessario di mettere .ali' Esempio de' Balli 
regolati, ohe si tengono in altri luoghi un Comissario per ogni 
Ballo. A qval effetto 
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11.mo) è stato elletto per i Balli nella casa di N. N. / N. N. 
e per quelli del Palazzo N. N. Non ostante però 

12.mo) che appostino li Commissarij ogn i qvalunque Per
sona senza distinzione ulcuna sapra da so stessa osseruare il 
per altro consueto ordine, e Regolamento del Ballo, e in 
ispecie 

13.tio) Ciascheduno esclusa ogn i Distinzione, r ispetto, e 
rigvardo di Persona lascierà nel ballare la Precedeaza a quel 
Paro che prima si troverà nell'ordine, e aspettando, che venga 
luogo; e tempo per lui. Accadendo però 

14.to) che a tal uno si facesse qualche torto, o affronto 
da un', o l'altra lYiaschera, il che non si spera, dovrà questo 
tale senza cimentarsi di venire a parolle, contese, o altd ec
cessi insinuarsi al Commissario, e narrargli cbiaram.te tutto 
il caso, restando sièuro, che avrà la sua dovuta soddisfazione, 
o subito in quell' istante, o alla più lunga il segventc g iorno, 
caso che il fatto richiedesse ulterior Perquisizione, e più ac
curato riflesso. E 

15.to) la Parte, che farà il torto, o darà moti vo a quello 
verrà senza remissione, e grazia scacciato via dal Ballo, e 
anche meritandolo mandato in arresto. 

16.to) E per ovviare maggiormente .a sinistri Eventi ri
gorosam.te, e sotto pena dell'effettivo pronto arresto, s' inibisce 
il comparire, o lasciarsi vedere sulle publiche Piazze, o strade 
tanto di notte, che di giorno con la Maschera sul volto. Vo
lendo all' incontro 

17.mo) qvalche onesta Compagnia fare una Mascherata, 
siccome soleva prattioarsi per avanti per pigliarsi Divertimento 
passeggiando per la Città, o Soborghi in Corpore, dovrà sem
pre previamente insinuarsi al Governo per la P ermissione con 
indicare sinceram. te tutte le persone che avranno destinato 
di mascherarsi. Simi lmente 

18.vo) e sotto la medesima pena dell'arresto niuno ardirà 
dimostrarsi in qualche Maschera indecente, o scandalosa, o 
nel vestito di Religioso, come non meno 

19.no) di portare sotto la Maschera Pistolle, o qvalunqve 
altra arma visibile, o nascosta, e 
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20.mo) Ogn'uno si comporterà con tutta modestia, ed 
onestà, senza coinettere azioni indecenti, li quali saranno , con 
t11tto rigore esemplarm.te puniti. Sentendosi in appresso, che 
in Casa d'alcuni particolari si tengono giuochi d'invitto, e 
spezialm.te di Faraone. Perciò per via del presente editto 
s'inibisce ciò 

2Lmo) sotto l' irrimissibile pena di Ori dodici, da qvali 
si darà un terzo al Denunciante, c~n celare· in appresso il 
suo Nome, e questa pena s'estenderà anche ai Giuochi piccio
lissimi. da Soldo. 

Vediamo da ciò come passassero la stagione di carnevale 
i nostri bisnonni. Quanto alle rappresentazioni teatrali, come 
dice il Bono nel quat·to punto delle sue condizioni, esse erano 
qualche melodramma e, più spesso, commedie, e naturalmente, 
commedie a soggetto. 

Certo sarebbe interessante conoscere il programma della 
serata di solenne inaugurazione del teatro, ma nè di questa 
nè d'altre rappresentazioni m'è possibile dare la benchè mi
nima notizia. Fino all'anno 1779 non troviamo più neppur 
qualche fugace accenno a proposito, se si eccettui una ripeti
zione del 1778 dell'editto contenente il regolamento dei balli 
pubblici. • 

Una compagnia comica) diretta dall'attore Luigi Lazza
rini, s'era impegnata, con regolare contratto stipulato a Capo
distria, il 26 settembre 1779, a recitare in quella città per tutto 
il carnevale del seguente 1780. Il contratto era stato firmato 
oltre che dal Lazzarini, dai condirettori, o impresari, Gregorio 
Oiccuzzi, Costanzo Pizzamiglio e Giuseppe Franceschini. Fa
cevano parte della compagnia ancora tredici fra attori e attrici, 
ed erano Anna Girelli, seconda donna, Giacomo l¾irelli, terzo 
uomo, Giuseppe Orsetti, secondo uomo, e sua moglie Marta, 
terza donna, Antonio · Cavalletti, · dottore, Giacomo Maselli, 
quarto uomo, Giuseppe de Battisti, Arlecchino, Giovanni ~'ran
cesco Melli, suggeritore, e oltre ad essi Giulia Pizzsmiglio, 
Giacomo Masini (ch'è forse lo stesso che il Maselli), Rosa 
Sarti, Andrea Rosù e Domenico Rossi, de' quali non si sa 
precisamente qual parte avessero nella compagnia. 
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Costoro recitarono a Fiume nell'autunno di quell'anno, 
però il ,,corpo nobile" volle trattenerli, o farli ritornare, per 
il carnevale e per indurli a ciò, fece loro migliori condizioni 
di quelle stabilite nel contratto di Capodistria, dichiarando di 
più addirittura di non frequentare il teatro nell'autunno, se la 
compagnia non fosse restata per le recite del prossimo carne
vale. Allettato da queste promesse il Lazzarini volle sciogliersi 
dal contratto suddetto, obbligandosi . a pagare la penale di 
10 ongari d'oro stabilita in tal caso, ma i Oapodistriani non 
vollero saperne di restar senza teatro nelJa stagione carneva
lesca e per mezzo del podestà Lunardo Se bastian N adal si 
rivolsero all'autorità politica di Fiume, che dopo non brevi 
trattative venne alla conclusione ohe i quattro direttori, che 
avevano firmato il contratto, se ne ritornassero a Capodistria, 
che pagò i debiti da essi contratti a Fiume nella speranza dei 
futuri guadagni, e le spese di viaggio per terra, e gli altri 
dodici o tredici rimanessero a far ridere il buon popolo fiu
mano, cui essi promettevano di ben servire con ,, Teatrali Ra
presentazioni e qualche picolo intermezzetto in Musica." 

Questo è tutto quanto ci è dato di sapere del primo 
teatro sorto a Fiume. 

• SILVIN O GIGANTE. 


