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Il Teatro sociale “Adelaide Ristori”

Quella monotona fila di case lungo il lato sinistro
della Via Verdi, già Ferdinandea, che dalla Piazza del
Duomo portava sull’alberato bastione del Belvedere, non
aveva nulla di appariscente e soltanto chi v’era stato
dentro poteva sapere che la casa a due piani seguente
l’edificio di testa — quello, per intenderci, dell’antica
farmacia Palma o, meglio, “alla Fenice” — era il Teatro
“Adelaide Ristori”. Ma, per rendersene conto, bastava
oltrepassare l’una o l’altra delle quattro porte, che si
allineavano sulla facciata, ingentilita da cinque lesene
appena accennate.

Anche qui nulla di appariscente, nulla che cercasse
di imitare la pretenziosa ricercatezza del foyer del teatro
di una città grande, luogo d’incontri mondani e occasione
di sfoggi e di frivolezze. Nulla più di un nudo e non grande
ambiente di disimpegno, sulla parete di fondo del quale
s’apriva una porta a due battenti giranti sia in avanti che
indietro, con due vetri rotondi come occhiaie perenne-
mente spalancate e, da una parte e dall’altra, le scale
simmetriche che portavano ai palchetti e al loggione.
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Addentrandoci per un breve ed angusto corridoio ci si
trovava in men che non si dica nel bel  mezzo di una
piccola platea col classico giro a ferro di cavallo dei
palchetti (tre ordini) dipinti di rosso cupo, senza dorature,
colonnine, cariatidi e simili fasti: solo semplici cancellate
di ferro battuto con, unica concessione, il passamano di
velluto. Dentro, strette panche appena imbottite, addos-
sate alla parete, lasciavano poco spazio a chi voleva
muoversi.

Questo il teatro, piccolo e raccolto. Nulla distraeva
lo sguardo, che veniva polarizzato unicamente dal palco-
scenico e dal  sipario dipinto con la scena eroica rappre-
sentante Gavardo II de Gavardo alla presa di Candia
(1366). Più sopra, in una specie di lunotto, troneggiava
l’anguicrinita Medusa, simbolo araldico della città, tra
due figure muliebri in abito classicheggiante impugnanti
una lunga tromba, la prima, e una cetra, la seconda.

In questa visione pietrificata nel ricordo e in una
rara fotografia, riviviamo il silenzioso flusso della storia
e della vita cittadina che, per più secoli, sono passate
attraverso queste pareti facendo di questo luogo qualche
cosa di più di un teatro, un centro culturale ed educativo,
un cuore pulsante d’interessi disparati e, spesso, di
generose passioni.

Sconosciuta ma senza dubbio remota è l’epoca di
erezione del teatro, come lo provava la patina che rivestiva
la muraglia sul retro del palcoscenico, dove il nerofumo
delle candele e dei lumi usati in passato avevano lasciato
il loro annoso segno.

L’amore per il teatro, che i capodistriani hanno
sempre professato, è provato dalla nutrita produzione di
lavori, che col teatro presuppongono dimestichezza, quali
il quattrocentesco “Paulus” o “De ingenuis moribus” di
Pier Paolo Vergerio il Seniore; la cinquecentesca “Filliria”,
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favola boschereccia di Girolamo Vida; il secentesco “Pa-

stor Fido ovvero la Selva Incoronata” di Ottonello de Belli;

la commedia (perduta) di Aurelio Vergerio che, secondo

la testimonianza di Girolamo Muzio, “felicemente con una

sola favola due notti tenne lo spettator più volte intento”;

il settecentesco “L’uomo per sè stesso” di Girolamo Gra-

visi; “L’Alzira” del Voltaire tradotta dal marchesino Dio-

nisio Gravisi (promettente giovanetto troppo presto man-

cato ai vivi) data con grande successo non solo a Capo-

distria ma anche a Venezia. Da citare anche l’abate

Gavardo de Gavardo, librettista a Londra nella prima

metà del Settecento, autore di due lavori musicati da

Haendel e da Porpora, e Giuseppe de Lugnani, attivo a

Trieste nella prima metà dell’Ottocento, autore di tragedie

e librettista anche lui.
Nulla, però, è dato di sapere circa l’aspetto dell’edi-

ficio, ma l’attività è stata sempre notevole sia pure con

alti e bassi. Nel 1600 vi si riunivano i parrucconi dell’una

o dell’altra delle accademie cittadine per i loro tratteni-

menti e dibattiti, quali l’Accademia dei Risorti richiamata

in vita nel 1647, come provato dall’epigrafe latina conser-

vata sul posto nell’atrio, fino a questo dopoguerra

ACADEMIA

IVSTINOPOLITANA

ANTONII GRIMANI

PRAET PRAEF OPT

FOVENTE CALORE

ET VENETO

SENATV FAVENTE

REDIVIVA

M.D.CXLVII
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cioè “Accademia Giustinopolitana rinata grazie al
caldo afflato del podestà e capitano Antonio Grimani e col
favore del Senato Veneto”.

Cogliamo una nota di colore in una lettera, che il
marchese Girolamo Gravisi scriveva al conte Stefano
Carli intorno al 1784, in cui si intravvede anche lo stato
non molto esaltante del teatro in quell’epoca: ...«La Co-
mica Compagnia farà assai male il suo interesse perché
questo Eccl.mo Rappresentante (il podestà e capitano
veneziano Lodovico Morosini o Antonio Minio) totalmente
quasi l’ha abbandonata. Il caldo, e le pulci lo rendono
intollerante d’intervenir nelle angustie di un palco. Noi vi
andiamo discretamente; ed il concorso degli altri è sem-
pre sotto al mediocre»… 

Possiamo immaginare la Comica Compagnia arri-
vare da Venezia con la brazzera tra il trambusto e la
curiosità generale, le dispute sulla riforma dell’avvocato
Goldoni, che a Capodistria contava estimatori e qualche
conoscente, come il conte Gian Rinaldo Carli, schieratosi
dalla sua parte.

E non solo teatro o riunioni accademiche vi si
facevano. Nessuno dei grossi nomi dell’aristocrazia citta-
dina mancava al cenone del giovedì grasso tradizional-
mente offerto dall’illustrissimo podestà e capitano. In
quell’occasione correvano sulle bocche degli spettatori,
che se li segnavano a dito, i nomi dei Gravisi, Grisoni,
Carli, Verzi, Bruti, Tacco, Belli,  Fini, Borisi, Gavardo, ma
forse non dei Totto o dei Madonizza, malgrado i loro soldi,
perché ancora troppo “borghesi”. Davano spettacolo le
dame con le pettinature elaborate e incipriate, con i
gioielli di famiglia messi in mostra per l’occasione e
scintillanti al lume dei candelabri.

Caduta la Serenissima, il godereccio Settecento
finiva con il tumulto del popolo per le vie e per le calli
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nella notte tra il 5 e il 6
giugno 1797. Cominciava a
passare per il teatro, allora,
anche la politica quando,
pochi giorni dopo, ragioni di
pavidità e di opportunità
spalancavano le sue porte
ad un trattenimento in ono-
re degli Austriaci, presenta-
tisi come i salvatori dell’or-
dine pubblico e dell’assetto
sociale. Altrettanto sarebbe
avvenuto nel 1814 con il de-
finitivo passaggio delle no-
stre terre sotto la sovranità
dell’imperatore d’Austria,
allorché, in occasione delle
celebrazioni della pace che
poneva fine alle guerre na-
poleoniche, si facevano sen-
tire anche i “signori dilet-

tanti di teatro”.

*  *  *

Non pare che l’istituzione abbia avuto molta fortuna

al tempo del barone Angelo Calafati, l’estroverso inten-

dente e prefetto napoleonico, amante delle rumorose

messe in scena con schieramenti di truppa, banda mili-

tare, mortaretti e fuochi di bengala. Per il che si presta-

vano la Piazza e il Brolo e non certo l’angusto teatro. Il

quale, per di più, si trovava in cattivo stato di conserva-

zione (spettacoli d’ombre cinesi venivano tenuti nella sala

della Loggia) come si apprende da un documento del

    Rino Rello nella parte de
      “L’Antenato” (1931)

9



1805, pubblicato da Domenico Venturini: il Maggior

Consiglio cittadino vi destinava in quell’anno un po’ di

soldi, 125 fiorini, da dividere tra opere di restauro e di

preservazione, uno sforzo comunque considerevole an-

che se insufficiente dato lo stato di dissesto delle pubbli-

che casse. Un palliativo tanto per tirare avanti.
Al rifacimento del malridotto teatro si arrivava final-

mente nel 1823 mantenendo per 126 anni l’aspetto ben

conosciuto dai capodistriani fino al momento dello svuo-

tamento della città a seguito dell’esodo.
Durante il periodo austriaco esso diventava centro

e scuola di cultura italiana con quei fermenti che avreb-

Concorso filodrammatico provinciale di Pola - 14 marzo 1928. Nell’ordine:
Ondina Mungherli, Elena Scampicchio, Rina Sessa; Antonio Minutti , Nino
Corrado, Francesco Semi (suggeritore), Pier Nerone Pellarini, Attilio Minca,
Rino Rello.
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bero portato alla stagione dell’irredentismo. Già durante
il carnevale del 1820 la compagnia comica di Marco
Savelli veniva sottoposta a discreta sorveglianza di poli-
zia. Crescenti i sospetti e le interferenze in questo come
in tutti gli altri aspetti della vita cittadina. Nel 1874 veniva
sequestrata una lettera a stampa, uscita dalla nota tipo-
grafia Caprin di Trieste, che si sarebbe dovuto distribuire
tra il pubblico la sera del debutto della compagnia Ver-
nier. Per la verità non era sempre così, a volte l’autorità
lasciava correre ma non quando si trattava di certe
ricorrenze, quali la festa italiana dello Statuto, ed allora
era raro che il teatro potesse restare aperto. «Le compa-
gnie drammatiche regnicole che si fermavano da noi
l’intera Quaresima – scrive Domenico Venturini – erano
considerate dai capodistriani un piccolo lembo vivente e
operante della Madrepatria, ancora avulsa dall’Istria, e
come tali rispettate, onorate e generosamente soccorse
nelle stagioni climateriche. Ma chi badava alla capacità
degli attori, quando ogni attenzione era avidamente ripo-
sta nel carpire, dalla bocca dei comici, una frase, un
motto, una semplice parola che desse appiglio ad una di
quelle vibranti dimostrazioni irredentistiche, che faceva-
no impallidire l’innocuo commissario di polizia Luches e
tintinnare paurosamente i tubi di vetro dei lumi a petrolio
fissati ai davanzali dei palchetti settecenteschi?»…

Negli otto anni che andavano dal 1872 al 1880
arrivavano le seguenti compagnie : Calamai Amos Tofani
(1872), Calamai e C. (1873), la già citata Vernier (1874),
Aginoli e Benelli (1875), Checchi e Soci (1876), Gelich e
Lancetti (1877), Geletti e C. (1877, 1878), Lazzeri (1879),
Piazza (1880). E ancora la compagnia Corazza Benini e
Duse. Nel 1886 la compagnia Brunetti era presente con
23 recite. Attività favorita dalla vicina Trieste, dove sosta-
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vano le compagnie di giro dando magari la precedenza a
Capodistria. 

Il palcoscenico non era riservato ai soli attori, ma,
in più occasioni, solevano salirvi anche i cittadini. Il 16
ottobre 1869 veniva fondata la Società di Mutuo Soccorso
fra Artieri e Operai con una pubblica cerimonia nel corso
della quale veniva presentato il vessillo sociale in un
clima di grande e festosa partecipazione della cittadinan-
za. Nel 1879 si teneva una manifestazione per la raccolta
di fondi a favore dei colpiti della carestia, che stava
infierendo in quell’anno. Nel 1892, con un impianto
volante a batteria, veniva sperimentata per la prima volta
l’illuminazione elettrica in occasione di un veglione pro
Lega Nazionale. L’anno successivo, la commemorazione
del primo centenario della morte di Carlo Goldoni dava

La curata scenografia di «Peg del mio cuore» (1925)
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la stura ad una memorabile manifestazione: «Vi assicuro
io – scrive Domenico Venturini – che quella sera il vecchio
Utel, custode del teatro, tremò davvero per l’incolumità
delle sue famose, e fumose, lampade»… Memorabili le
conferenze di Napoleone Colajanni, di Guido Mazzoni
(“Studenti e artisti del Rinascimento italiano”) e di Giulio
de Frenzi (pseudonimo di Luigi Federzoni, che parlava
davanti ad un pubblico straripante sul tema “L’arte nella
mente di Giuseppe Mazzini”), conferenze che hanno avu-
to luogo nel 1911 e nel 1912 in pieno clima irredentistico,
mentre nel 1913 aveva luogo la commemorazione del
centenario della nascita
di Giuseppe Verdi il cui
nome veniva dato alla via
(già Ferdinandea) sulla
quale dava il teatro.

 Le autorità non
concedevano il permesso
di utilizzazione del teatro
per manifestazioni o ce-
rimonie politiche o rite-
nute tali quali in occa-
sione del VI centenario
della nascita di Dante
Alighieri (1865), la cui
commemorazione veniva
tenuta in forma privata
nella Sala della Loggia, o
per la fondazione del Fa-
scio Giovanile Istriano
di Pio Riego Gambini,
che aveva luogo nella at-
tigua piccola sala del Ri-
dotto (1911). Per i veglio-   Dante Sergi ne «La zia di Carlo» (1932)
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ni e i balli mascherati non venivano frapposte difficoltà
anche se spesso davano occasione a piccole manifesta-
zioni non gradite, che si preferiva passare sotto silenzio.

Non mancavano gli spettacoli di illusionismo e di
prestidigitazione come quelli del cav. Fournier del 1912,
ma sono stati naturalmente il la commedia ed il dramma
ad alimentare l’interesse precipuo degli spettatori. La
parte del leone, cioè, l’ha fatta il teatro di prosa. Nel 1872
la compagnia veneta Drago e Brunorini teneva cartello
con ben 29 lavori. Fino al 1880 si esibivano le compagnie
Calamai Amos e C., Vernier, Aginoli e Benelli, Checci e
Soci, Cuniberti, Gelich e Lancetti, Geletti e C., Lazzeri,
Piazza. E ancora, fino al 1886, le compagnie Corazza,
Benini, Duse.

Accanto ai professionisti non mancavano di esibirsi
i filodrammatici locali: la prima compagnia veniva fonda-
ta nel 1872 con 79 soci dei quali 30 recitanti ed esordiva
lo stesso anno con l’“Anello della madre” di Gherardi della
Testa, prima esibizione di una lunga serie di lavori arri-
vata fino ai giorni dell’esodo, anche con testi di autori
locali, dei quali Domenico Venturini è stato in testa.

Nel 1911 arrivava la compagnia di Emilio Zago con
i lavori dialettali di Giacinto Gallina, che erano accolti dal
pubblico con grandissimo gradimento. Arrivava nello
stesso anno la Compagnia Sperimentale di Giovanni
Emanuel, che portava in scena i foschi e sanguinosi
drammi del Grand Guignol, quali “I lupi”, “Temi assassi-
na”, “In articulo mortis”, con tanto successo che la
compagnia tornava anche l’anno dopo. Se ne sente l’eco
nel sonetto “In lojon” di Tino Gavardo nel dialogo tra due
comari del loggione

Cossa ghe par a lei che la lo massi
co quel cortel che la ga sconto in sen?

14



Altro che! no la vol!?!  No ’l meritassi;
dopo tuto ’l ghe vol ancora ben.

Mi, se mi fussi in ela, perdonassi.
Perdonarghe a quel mostro? el xe un velen,
scortegarlo la vardi!… Cossa nassi?
Ah, vien un altro personaio, vien…

Almanco, digo, che i fassessi pase,
mi, la credi, sto sangue, sto massar
no me piase per gnente, no me piase.

Ma lu’l ga tradida, povereta.
Ben l’istesso, la vardi, no ghe par…
Aiuto! La lo massa, maledeta!

Son gli spettatori che, come ha osservato Rino Rello,
trascinati dalla finzione scenica diventano un po’ attori.

Nel 1912, la Compagnia Drammatica Marchetti presen-
tava un cartellone con 10 rappresentazioni.

*   *   *

Nel 1906 moriva a Torino la celebre attrice Adelaide

Ristori e poco dopo il teatro capodistriano prendeva il suo
nome, e per una ragione precisa. Nel 1856 l’attrice pre-

sentava alle competenti autorità di Parma la richiesta per
l’esclusiva in quello stato di un certo lavoro teatrale, che

intendeva portare sulle scene, precisando di essere nata
suddita austriaca. Il dicastero del ducato avviava la

pratica chiedendo al capitanato di Pisino informazioni e
il certificato di nascita, che però non veniva trovato.

Secondo la legge austriaca, una persona era consi-

derata pertinente ad un determinato comune secondo

15



norme che non prendevano in
considerazione il fatto della na-
scita, che poteva essere acciden-
tale, ma un certo periodo di resi-
denza. Ciò metteva in difficoltà
specialmente gli attori che, per le
esigenze della loro arte, si muo-
vevano continuamente restando
assenti per lunghi periodi.

Il capitanato di Pisino face-
va ricerche in più località finché
veniva reperito un certificato ad
Udine secondo il quale il battesi-
mo aveva avuto luogo a Cividale.

Ma un impiegato del capitanato non mancava di testimo-
niare che alcuni anni prima aveva incontrato a Capodi-
stria un certo Ristori, Antonio, il quale era venuto per
procurarsi il certificato di nascita della figlia Adelaide,
che con somma sua meraviglia non aveva ottenuto. Le
autorità austriache precisavano comunque che la Ristori
risultava essere cittadina straniera dal 1846, da quando
cioè aveva sposato il marchese Giuliano Capranica del
Grillo, suddito pontificio.

La Ristori non poteva essere considerata di Cividale
(dove le è stata eretta un’erma) in quanto non era suffi-
ciente, secondo la legge, il fatto accidentale della nascita
avvenuta in occasione di una tournée dei genitori. Il padre
Antonio era non solo nato a Capodistria ma anche ivi
pertinente con la famiglia. Altrettanto doveva dirsi di
Adelaide finché non aveva perduto la cittadinanza a
seguito del matrimonio con un cittadino di stato estero,
e ciò in conformità alle leggi regolanti lo stato civile.

I fatti, in realtà, sono diversi, Adelaide non può
considerarsi una vera capodistriana, non ha mai abitato

Adelaide Ristori
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a Capodistria che comunque ha considerato sua città
d’origine, per cui è giustificata su questo piano l’attribu-
zione del suo nome al nostro teatro. Era venuta a Capo-
distria nel 1854, ospite per quattro giorni di Nicolò
Biscontini, e tanto le era andata a genio la città che amava
chiamarla “la piccola Venezia”. Lo ha ricordato Celso Osti,
che, il 19 febbraio 1908, ha commemorato la grande
attrice nel teatro dedicato al suo nome: «E nel nome della
grande Sacerdotessa che tenne vivo il sacro fuoco dell’ar-
te, – son sue testuali parole – nel nome di colei che fu
vera donna di altissimi sensi, io auguro che qui dentro,
in questo piccolo tempio dell’arte, tutti possiamo venire
ad alimentare l’animo nostro di quanto e solo è artistica-
mente bello e buono, a plasmare il cuor nostro ai più
nobili e più puri sentimenti umanitari e patriottici: per-
ché Adelaide Ristori, oltre a tutto, fu anche una grande
patriotta».

*   *   *

Di altri eminenti attori, dei Borisi, conti di antico
casato capodistriano, convien far qui almeno un cenno.

Carlo, morto a Milano nel 1885, valente sia per le
parti in italiano che per quelle in dialetto veneto, aveva
formato una compagnia con Emilio Zago affidandola alla
direzione di Giacinto Gallina. La moglie, Amalia Ninfa
Priuli, aveva cominciato a recitare a tre anni calcando le
scene fino a raggiungere buone posizioni ed entrando
infine, nel 1920, nella Compagnia Dialettale Veneta di
Amalia Micheluzzi diretta dal figlio Armando Borisi.

Armando, nato nel 1869, esordiva giovanissimo
nella compagnia Borisi-Zago con ruoli d’importanza cre-
scente nel teatro drammatico, nell’operetta e infine nel
teatro goldoniano fino ad assumere, nel 1920, la direzio-
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ne della Compagnia Dialet-
tale sopracitata. Nel 1922
formava una propria com-
pagnia molto nota nella Ve-
nezia Giulia dove Armando
era di casa (al Teatro Risto-
ri aveva lasciato un suo ri-
tratto fotografico con dedi-
ca), per ritirarsi infine a
Trieste dove continuava
l’attività in seno ad una
compagnia filodrammatica
e moriva nel 1943.

Era legata al teatro
anche la sorella Maria, che
aveva esordito nella com-
pagnia dei genitori per rive-
stire infine il ruolo di  pri-
ma attrice nella compagnia

Micheluzzi Valenti Duse. Moriva a Napoli nel 1903.

*   *   *

Il teatro era gestito dapprima dai Calogiorgio e poi

da due generazioni della famiglia de Favento ed è curioso

notare che, nel ventennio precedente la prima guerra

mondiale, era in atto una singolare censura esercitata da

una volitiva dama della famiglia stessa, senza il benestare

della quale nessun lavoro poteva comparire in cartellone.
Non era trascurato il teatro musicale, il melodram-

ma, l’operetta, con presenze di prestigio quali il maestro

concittadino Alberto Giovannini, i tenori Schipa e Marini,

il soprano Cristina Floreanu, ma di essi basterà questo

cenno limitandoci, qui, alla prosa.

Armando Borisi
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Passata la bufera della grande guerra, il teatro
riapriva i battenti nel 1918 e seguiva un decennio  di
attività molto intensa. Si faceva conoscere un giovane
intraprendente, Rino Rello (Vittorio Pizzarello), destinato
a segnare con la sua sfaccettata personalità e il suo
immenso amore l’attività filodrammatica di un quarto di
secolo. «Negli anni migliori di mia vita, quando la tasca
mia era pesante – ha scritto Rino Rello – molto girai per
città e per borghi diversi, ebbene in nessun di questi siti
(forse a Obergamergau) trovai tanto attaccamento e sen-
sibilità per il teatro come a Capodistria. Allora, in quel-
l’angolo ameno e pittoresco, ogni genere di spettacolo era
festevolmente accettato; preferita la prosa.» Non solo, ma
la pubblica via, la calle, la piazzetta, insieme col carattere
degli abitanti che le animavano, molti dei quali erano
dotati di una prepotente teatralità congenita, si presta-
vano a scenario naturale per questa o quella rappresen-
tazione. Egli si guardava attorno, prendeva appunti,
faceva schizzi (perché era anche un bravo disegnatore) e
sognava. «Quindici sono le opere da ospitare in quel nido
di storia – scriveva ancora – su sfondi naturali e scenici
ad un tempo, così come sono, senza contaminazioni,
senza mascherature e strutture complementari; soltanto
luci, per il risalto delle architetture e accentuazione del
clima». Sognava gli attori rivivere lavori come “Il povero
fornaretto”, “La bisbetica domata”, “Sior Todaro”, “Baruf-
fe Chioggiotte”, “La bottega del caffè”, persino “Le nuvole”
di Aristofane.

Domenico Venturini si faceva conoscere quale au-
tore di lavori teatrali con la commedia storica “I Franzesi
a Capodistria”, pensata per essere data all’aperto, in
Calegaria e in Piazza, ma rappresentata al Ristori con la
collaborazione di Rino Rello, opera interessante ma av-
versata per certe antipatie verso l’autore sicché questi,
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offeso, non l’ha più riproposta al pubblico neanche quan-
do il clima venne a farsi più sereno.

Si formavano le compagnie filodrammatiche, i gio-
vanissimi allievi del Ricreatorio Comunale, poi, cresciuti,
degli ex Allievi del Ricreatorio o degli Scapoli, la Compa-
gnia degli Histri, la Compagnia Fascistissima, la Filo-
drammatica Capodistriana, la Compagnia del Dopolavo-
ro Comunale, oltre a gruppi minori scolastici, o legati a
circoli o organizzazioni politiche e cattoliche, alcune delle
quali  avevano una propria sede con piccoli palcoscenici.
Forse troppo e non tutto vitale, ma indice di costume e
riprova di quanto detto.

Tornavano le compagnie di giro, la Compagnia
Drammatica “Carnaro” di Trieste con Armando Borisi,
che presentava “Il titano” di Dario Niccodemi e la farsa

Gli ex allievi del ricreatorio nella commedia «El testòn de piera» di Dome-
nico Venturini (1928). Infortunio della regia: il contratto di matrimonio, nel
finale travolgente, viene firmato con una penna stilografica.
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“Giulietta e Romeo”, la Compagnia Drammatica di Cocco
Cittadini, che presentava “La cena delle beffe” di Sem
Benelli, Pietro Senarica e C. con “Romanticismo” di Ro-
vetta e “La nemica” di Niccodemi, lavori particolarmente
graditi dal pubblico locale. Arrivava poi la Compagnia
Amalia Micheluzzi Noselli Paluello con un repertorio
molto impegnativo (“Francesca da Rimini”, “Fedora”, “Il
Beffardo”, “Come le foglie”, “La cena delle beffe”, “Scam-
polo”, “La congiura delle ombre” di R.Drioli) seguita dalla
Compagnia Drammatica d’Arte Nazionale di Imperia con
“Bufere” di Sabatino Lopez. Di altri lavori in repertorio
ricordiamo ancora “Gutlibi” di Forzano, “L’infedele” di
Bracco, “Il terzo marito” di Lopez, “La moglie ideale” di
Praga, “Fuochi di San Giovanni” di Suderman, “L’asino
di Buridano” di Fleuri e Callavet, “La mama de monsi-
gnor” di Berton, “Il Cardinale Lambertini” di Testoni,
“Malacarne” di Interdonati, “Francesca da Rimini” di
D’Annunzio, “I Promessi Sposi”, “La dannazione di
Faust”, “L’arzigogolo”.Il teatro comico veniva portato dal-
la compagnia triestina di Angelo Cecchelin, che a Capo-
distria era di casa, di cui ricordiamo “Scarafaggi” di
Pittani. Un repertorio oggi dimenticato o raramente rie-
sumato, che un tempo godeva di larga notorietà e contava
un pubblico fedele, appassionato e instancabile. Altri
tempi, altra educazione, altri interessi, altro clima cultu-
rale.

Tra una comparsa e l’altra di queste compagnie,
ricordiamo la serata di magnetismo del prof. Joseph
Pikmann, di nome tedesco e accento bolognese, finita in
un fiasco forse per essersi egli presentato imprudente-
mente davanti ad un pubblico che di tedeschi ne aveva
conosciuti parecchi e non sempre in bene; la grande
serata d’arte varia della sezione filodrammatica delle
Donne Fasciste; la serata comico danzante di Rino Rello
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e Salvo Segrè de Lindegg; una rappresentazione del tra-
sformista Cavallini; la commemorazione della Repubblica
Romana del 1848 a cura del prof. Algardi; la commemo-
razione del VI centenario dantesco tenuta da Eudoro
Bertozzi di Ravenna, un ricordo di Giuseppe Mazzini
detto dal prof. Giuffridi.

Dante Sergi (Cecco) e Francesco Stradi (Tartini) in una scena de “La sonata
del diavolo” 
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Nel gennaio del 1921, nel corso di un affollato
comizio, vedeva qui la luce il movimento fascista locale,
uno dei prodromi di quello che sarebbe divenuto il partito
nazionale dominante e il regime per il successivo venten-
nio con le ben note conseguenze finali. Avevano luogo,
nel 1923, il congresso provinciale con larga partecipazio-
ne di delegati da ogni angolo della provincia; comizi
elettorali nel 1924 e adunate di propaganda nel 1925; per
la “sottoscrizione del dollaro” e la sistemazione dei debiti
di guerra con l’America, veniva qui ricevuto, nel 1926, il
ministro Nino Host Venturi in occasione di un suo giro
nelle nuove province.

Nella stagione del carnevale il calendario era pieno
di balli, veglioni, cavalchine e veglionissimi organizzati da
questo o quell’ente, da questa o quella associazione,
anche per la raccolta di fondi,  come la Congregazione di
Carità, i Gialli del Podgora del presidio militare, gli ex
combattenti, gli studenti, il Circolo Sportivo Capodistria,
il Circolo Canottieri “Libertas”, che tradizionalmente te-
neva l’ultima e più vivace cavalchina finale, con imman-
cabile elezione della reginetta alla quale spettava un ricco
dono.

L’allestimento veniva curato spesso a soggetto, co-
me elemento di maggior richiamo. Così in occasione del
Veglionissimo delle Rose del 1926 e del ballo in costume
organizzato dagli studenti l’anno dopo col titolo “Notturno
settecentesco nei giardini reali di Stra”. I veglioni masche-
rati comprendevano anche la cena di mezzanotte allestita
nell’attigua sala del Ridotto e il tono della festa cresceva
poi a seguito dei tanti calici alzati e vuotati in libagioni e
brindisi. I costumi, per lo più di domino e pierrot, si
prendevano a nolo dalle sorelle Pecchiari, le popolari Lolo,
che tenevano due armadioni pieni di vestiti stivati e
accessori, e dalla Bonaventura. Chi si presentava in
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teatro in costume o anche con la sola “moreta” doveva,
prima di entrare, farsi riconoscere dai Carabinieri in  uno
stanzino, che si trovava presso la biglietteria. 

Il tutto tra il 1920 e il 1927. Ma gli esiti economici
della gestione non erano buoni. I palchi del piepiano e del
primo ordine costavano 30 lire annuali, quelli del secondo
ordine 20 lire, mentre i proprietari, per antica consuetu-
dine, non pagavano l’ingresso. La presidenza sociale era
tenuta nel 1926 dall’avv. Nicolò de Belli al quale succe-
deva, l’anno dopo, l’avv. Petrisso de Petris; teneva la cassa
come presidente aggiunto Domenico (Ghino) de Favento;
era segretario amministrativo l’avv. Paolo Sardos Alber-
tini; facevano parte della consulta l’ing. Attilio Gerosa,
l’ing. Giovanni de Madonizza, Piero de Manzini e il mar-
chese Girolamo Gravisi Barbabianca. La Società del Tea-
tro tentava la via delle riforme con il trasferimento del
diritto di proprietà delle quote indivise dei singoli proprie-
tari alla Società stessa. Un atto della R.Pretura datato 9
ottobre 1926 reca i nomi della proprietà in ragione di 103
parti indivise, più altre 4 facenti parte di assi ereditari
giacenti. Vi troviamo elencati l’Ospedale Civico, il Pio
Istituto Grisoni, il Comune di Capodistria, membri delle
famiglie Belli, Gravisi, Pizzarello, Sandrin, Gerosa, Man-
zini, Almerigogna, Del Bello, Vissich, Castellani, Venuti,
Bratti, Paccanoni, Lonzar, Totto, Marsich, Petris, Zama-
rin, Rebulla (di Gradisca d’Isonzo), Premuda (di Trieste),
Cobòl, Genzo, Apollonio, Calogiorgio (di Capodistria, di
Sermino e di Roma), Riosa, Ponis, Decarli, Derin, Scala,
Bensich, Slama, Scala, Marcolini, Rebulla, Gallo (di Trie-
ste), De Mori, Predonzani, Scampicchio, Sardos, Sossich,
Pellegrini, Gambini, Condulich, Michelich, Longo, elenco
che costituisce uno spaccato della società abbiente della
vecchia Capodistria.
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Per cercare di salvare il teatro l’architetto Giovanni

de Madonizza metteva a punto un progetto di ristruttu-

razione, che prevedeva l’eliminazione dei palchetti e la

costruzione di gradinate aperte (il quarto ordine dei

Si faceva teatro anche nelle case private adattando a palcoscenico la parte
di una stanza. Anita Zanier e Sylve Cherini in una scena del “Lohengrin” in
riduzione per ragazzi di Rino Rello (1934).
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palchetti era stato da tempo eliminato e sostituito da una
specie di piccionaia che arrivava fin sotto il soffitto). Ma
la spesa preventivata in 50.000 lire era eccessiva e non
se ne faceva nulla. L’assemblea generale della società,
convocata nel gennaio del 1928, non affrontava il proble-
ma emergendo piuttosto l’idea della messa in vendita.

Le tre compagnie filodrammatiche più vitali, guida-
te da Rino Rello, spesso con la collaborazione di quell’ap-
passionata amica del palcoscenico che è stata Pinotta
Ciasca Venturini, hanno messo in scena i lavori più
impegnativi e più curati. Oltre a “I Franzesi a Capodi-
stria”, già citati, “El testòn de piera” dello stesso Ventu-
rini, “Papà eccellenza” di Rovetta, “Elogio del furto” di
Signorini, “Peg del mio cuore” di Munners, “Il piccolo
parigino” di Berton, “L’antenato” di Veneziani, “La zia di
Carlo” di Thomas, “L’ultimo lord” di Falena, “L’aio nell’im-
barazzo”, “Il marito della signorina”, “Fatemi la corte”, “La
torre di pietra”, “Le pillole d’Ercole”, “Fiammata” ecc.
Lungo anche l’elenco dei filodrammatici susseguitisi nel
tempo, impiegati, operai, commercianti, studenti, casa-
linghe, giovani e meno giovani, almeno un’ottantina di
nomi con in testa lo stesso Rino Rello, promotore, anima-
tore, guida, che curava anche la regia, l’impostazione
scenografica, i costumi e il trucco, uomo di vastissima
cultura che aveva frequentato l’Accademia Rasi di Firen-
ze.

L’attività andava ormai rallentando anche per il
venir meno di forze fresche sicché intorno al 1935 l’im-
pianto, mantenuto ai limiti dell’agibilità, passava al Do-
polavoro Comunale. Cessava presto l’attività scenica e
non si trovò di meglio che adibire il casamento a deposito
dei generi destinati agli ammassi di guerra e perfino,
intorno al 1941, all’accantonamento di un reparto mili-
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tare. Fine malinconica di una parte integrante del tessuto
più vivo della città, che per tanto tempo aveva rappresen-
tato una componente non secondaria della sua vita so-
ciale e culturale. Domenico Venturini, che con Rello
aveva condiviso l’amore per il teatro, pubblicava sul
“Piccolo della Sera” del 23 febbraio 1941 un accorato
ricordo, che suonava come l’elogio funebre tributato ad
un grande estinto.

Il teatro di Santa Chiara

La chiusura del Ristori non significava la cessazione
dell’attività teatrale. Certo, ne erano impedite le compa-
gnie di giro, di professionisti dello spettacolo, per le quali
ora mancava un palcoscenico adatto più che la platea.

Niente fermava i filodrammatici, per i quali si tro-
vava già agibile, sia pure allestibile con limitazioni che
però non scoraggiavano, il palcoscenico di Santa Chiara,
la chiesa sconsacrata in epoca napoleonica, grande suf-
ficientemente e con sufficiente acustica, accogliente
quanto bastava. Bisognava accontentarsi e non guardare
troppo per il sottile pur di continuare l’attività. La voglia
non mancava, Rino Rello, Domenico e Pinotta Venturini
non si facevano pregare e c’era la generazione dei più
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giovani che si faceva avanti guardando ai vecchi attori.
Santa Chiara, inoltre, era un luogo ben noto a tutti. Si
può dire che due erano le porte attraverso le quali i tutti

i capodistriani dovevano passare, volenti o nolenti: quella
dei Carmini, a ricevere l’acqua lustrale, e quella del
complesso della scuole elementari maschili e femminile,

della scuola d’avviamento, del ricreatorio ed edifici con-
nessi.

Centro che si prestava ad attività varie, a raduni al
coperto, alle serate di arte varia, a feste popolari e balli,
alle conferenze, ai concerti vocali e strumentali. Una

recita del circolo giovanile comunista, che aveva luogo il
18 aprile 1921, provocava proteste da più parti, che si
chiedevano come mai il municipio avesse concesso la
sala. Il maestro Antonio Minutti, in società con il maestro

Orbani, aveva procurato un armamentario completo per

Modello dello scenario per «Il Bugiardo», eseguito dal pittore Antonio
Zamarin.
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il teatro delle marionette, ma senza  successo per man-
canza di una tradizione locale e più ancora per deficienze
di tecnica. Le marionette erano rimaste inattive, malin-
conicamente appese su due grandi rastrelliere relegate
sopra il soffitto del palcoscenico andando poi disperse.
Ricordiamo personalmente che una parte di questo ma-
teriale, mantelli, spade di latta e pistole di legno,  è stato
utilizzato una volta, intorno al 1925, dai ragazzi della
colonia marina di Vienna, che avevano allestito uno
spettacolo con gran movimento scenico e grida minaccio-
se sufficienti ad impressionare anche chi non conosceva
la lingua. Gli allievi del Ricreatorio, preparati dal maestro
Nino Bensi, presentavano, nel maggio del 1925, la com-
media «Il varo del piccolo “Audace”» di Haydi (Jole Finzi).
Ricordiamo il bel modello di una nave costruito per
l’occasione da Quirino Cherini, che veniva sabotato in
scena con orrore dei molti ragazzi spettatori. All’epoca in
cui stava per iniziare la campagna d’Abissinia (si sarebbe
poi detto d’Etiopia), capitava qui un tale di cui non
ricordiamo il nome, presentato come esploratore, che
esibiva molto materiale etnografico portato dall’Africa,
scudi, lance, archi e frecce, pelli d’animali, zagaglie,
scimitarre, oggetti d’abbigliamento nonché scimmie vive,
da lasciar tutti a bocca aperta, specialmente gli scolari
che, accompagnati ordinatamente dai maestri, erano
scesi dalle aule per assistere a quella straordinaria e
inedita esibizione.

Nel 1926 nasceva la Società del Teatro Popolare, alla
quale il Municipio cedeva l’uso gratuito di Santa Chiara
per 10 anni, ma il palcoscenico accoglieva per lo più i
ragazzi delle scuole elementari.

Altri piccoli palcosceni esistevano nella sala delle
Figlie di Maria (di cui si ricorda la recita dei «Rusteghi»
goldoniani), presso l’Istituto Grisoni (i cui allievi si esibi-
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vano nella farsa «Il coraggio delle pecore»), nel giardino
dell’Albergo alle Bandiere (dove arrivava nel 1927 la
Compagnia Drammatica Italiana di Lodovico Novelli con
una serie di recite), nella Sala San Marco del Circolo
Cattolico “Del Bello” con diversi lavori dati fino al 1932 o
33.

La Compagnia degli Scapoli (ex alunni del ricreato-
rio) era qui di casa ed apriva la porta agli altri filodram-
matici, che provvedevano ad alcuni lavori di sistemazio-
ne, la fossa per l’orchestra e il rifacimento della pavimen-

tazione. Venivano alla
luce i loculi sepolcrali
che avevano accolto le
spoglie delle monache
dell’antico monastero
con molta curiosità di
quanti erano soliti fre-
quentare l’ambiente rac-
contando poi in giro
panzane su presunti
scheletri di neonati tro-
vati nelle fosse. In realtà
ossa non ce n’erano e da
tempo immemorabile.

Nel 1931 la Com-
pagnia Filodrammatica
Capodistriana diretta da
Pinotta Venturini dava
con successo le comme-
die “El moroso de la no-
na” di Giacinto Gallina,
lo scherzo comico “Age-
nore l ’indeciso” di
A.Guagnatti (il teatro co-

Mario Vesnaver nel “Bugiardo”
goldoniano
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mico era molto gradito e si ricorda a questo proposito
anche i lavori “Nina no far la stupida”, “L’avocato luga-
negher”, “El nemigo de le done” portati al Ristori da
Armando Borisi nel 1929), e “Il dono della notte” di Carlo
Dulce.

In questo torno di tempo Domenico Venturini par-
tecipava al concorso nazionale dell’OND di Bologna con-
seguendo un diploma d’onore e una medaglia d’argento
per i copioni delle sue commedie “Viva San Marco!” e “Un
amoreto di Giuseppe Tartini”.

Intorno al 1940 ed anni successivi era molto attiva,
qui, la Compagnia del Dopolavoro comunale diretta da
Rino Rello e Pinotta Venturini, alternando la commedia
e la tragedia con serate d’arte varia, spettacoli per le forze
armate, concerti, l’“Ora del Dilettante” con gran concorso
di giovani d’ambo i sessi desiderosi di cimentarsi non solo
nel canto e nella danza ma anche nelle scene, seguita da
vastissimo consenso di pubblico. Si esibivano anche
alcuni  soldati del presidio e va ricordato, in particolare,
Lino Cavalieri il futuro attore caratterista della compa-
gnia dialettale veneta di Cesco Baseggio.

Dei lavori dati nel 1940 si ricordano “Pif”, tre atti di
Adriana Ghislimberti, e “Trampoli” di Sergio Pugliese in
un prologo e tre atti. Più attivo il 1942 con la brillante
commedia “Serenata al vento” di Carlo Veneziani recitata
da una compagnia nella quale accanto agli attori più
vecchi, la Pinotta Venturini, Armando Zelco, Francesco
Lanza, si facevano notare forze fresche e promettenti
quali Giulia Auber e Nino Carini. Grandissimo successo
arrideva al goldoniano “Il bugiardo” per il quale ampio
spazio di critica veniva riservato dal “Piccolo” di Trieste:
«Certamente non potevamo sperare qualcosa di meglio
dai camerati dopolavoristi; sapevamo della loro prepara-
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zione, conoscevamo la cura con la quale giornalmente si

dedicavano alle prove della bella commedia veneziana;

eppure abbiamo avuto un’impressione superiore a quella

fattaci in precedenza. Abbiamo visto di più di quello che

speravamo»… «Lelio, il bugiardo, ha trovato l’interprete

degno nel giovanissimo Mario Vesnaver; per la prima

volta sulla scena, il Vesnaver ha dato chiara dimostrazio-

ne delle sue ottime doti, suscitando a suo riguardo le più

sentite approvazioni del pubblico che gli ha tributato

numerosi applausi a scena aperta». Altre lodi ha tributato

il giornale a Gian Battista Risi nella parte di Pantalone:

«L’esperienza del Risi in tutto ciò che ha attinenza al

teatro, lo ha reso simpatico al pubblico sin dal suo primo

apparire sulla scena»; non sono passati inosservati Ida

Lucia Risi impegnata nella parte di Beatrice, ad Antonio

Perini, a Libero Pavanello, a Dalia Tremul, a Giovanni

“Sior Todero brontolòn”. Tutti in scena: Geremia Deponte, Adelchi Zelco,
Lucia Pugliese, Francesco Lanza, Pinotta Ciasca Venturini, Dalia Tremul,
Mario Vesnaver, Auber, Renato Sergi.
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Carini, le forze nuove accanto ai collaudatissimi attori
anziani. Particolarmente curata anche la scenografia su
bozzetto del pittore Antonio Zamarin.  Seguiva un altro
capolavoro goldoniano, “Sior Todaro brontolòn”, in cui
cominciava a farsi conoscere vieppiù Dalia Tremul men-
tre Mario Vesnaver confermava le doti di brillante inter-
prete con la signorilità e la parlantina che si addicono al
personaggio interpretato, come rilevato dalla critica pub-
blicata dal “Piccolo”. Nello stesso 1942, il Dopolavoro
comunale bandiva un concorso per una composizione
teatrale a sfondo patriottico, cui rispondevano quattro
concorrenti, Domenico Venturini, Mario Bessi, Ferruccio
Costantini e Alfredo Conelli con “Voce della Patria” (tre

Una scena del “Todero” goldoniano
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atti), “Il quadrante della vita” (un atto in due quadri), “La
rivincita dell’escluso” (un atto), “Gondar” (un atto in più
quadri con musica di scena). La giuria, composta da
Giovanni de Madonizza, Tommaso Frosini, Carlo Ricco-
bon, Rino Rello, Pia Della Santa Scirè e Mario Martissa,
segretario, non riteneva di assegnare il primo premio e
distribuiva il relativo importo tra tutti i partecipanti a
titolo d’incoraggiamento.

Ma intanto si facevano sentire gli effetti disastrosi
della guerra, che andava di male in peggio, e l’attività
venne a languire fino a cessare.

Finita la guerra nel maggio del 1945 con l’occupa-
zione slava, svanita nel giro di poco tempo ogni illusione
su di una soluzione equa e rapida dell’insorto problema
del territorio di Trieste, alla quale Capodistria era tradi-
zionalmente legata, la città si raccoglieva in sè stessa e
riprendeva l’attività per interessamento personale dei
vecchi filodrammatici con spirito nuovo, quasi un rifugio
nell’unica attività sociale, assieme alla musica, lasciata
ancora relativamente libera in un clima fattosi assai
pesante.

I filodrammatici si raccoglievano attorno ai coniugi
Venturini in un’attività, che aveva assunto i connotati di
un bene rifugio, sostenuti da un pubblico di ciò consa-
pevole e pronto a dare il suo appoggio, con una serie di
riprese e lavori nuovi di vario contenuto: “Il fornaretto di
Venezia” di Dall’Ongaro, “El minueto” di Scarfatti, “La
maestrina” di Niccodemi, “Piccola fonte” di Bracco, “Due
dozzine di rose scarlatte” e “Lohengrin” di Benedetti,

Nella pagina a fronte: dopo l’esodo l’attività di Rino Rello (Vittorio Pizza-
rello e di Domenico Venturini continua, per un certo tempo, a Trieste
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“Giorgio Dandin” di Moliére, “Il bugiardo” e “La locandie-

ra” di Goldoni, “Nozze capodistriane” di Venturini, e,

ancora, “Quei ragazzi”, “El moroso de la nona”, “Felicita

Colombo”, “Serenata al vento”.
Attiva, finché ha potuto, anche la compagnia filo-

drammatica del Circolo Cattolico “Del Bello” di cui si

ricordano i lavori “Case sull’abisso”, “Giacomino si spo-
sa”, “Il piccolo Bosco”, “Il ceppo di zi’ Meo”. Nella farsa

“Abbasso il frolloccone” recitava anche il vecchio e ap-

prezzato filodrammatico Chechìn Stradi (Bosega) assie-

me a Giovanni Marsi, il quale si presentava in scena con

la camicia bianca e la cravatta rossa: tutto bene e in linea

coi tempi, ma quando, al culmine della farsa gli cascava-

no le brache, ecco apparire le mutande… verdi tra un

uragano di applausi esplosi da parte del pubblico, che

aveva afferrato subito l’antifona.
L’attività filodrammatica veniva a cessare presto sia

a causa dell’esodo sia perché irreggimentata nelle orga-

nizzazioni del nuovo regime rosso, che riusciva, almeno

inizialmente, ad avere la collaborazione di alcuni elemen-
ti, i due Venturini, Lanza, Geremia Deponte, i due Faven-

to. Alcuni lavori, a sfondo politico di parte, venivano

trasmessi anche per radio ma il tutto si esauriva, dopo

una dozzina di recite, con l’esodo pressoché completo: i

Venturini e Lanza si rifugiavano a Trieste, i Favento

emigravano in Australia, gli altri chi qua e chi là.
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Una serata a teatro

Un foglio di carta rosa, stampato dalla tipografia
Weiss di Trieste, bollato con un timbro illeggibile e distri-
buito nei luoghi pubblici, reca l’ “interessante straordi-
nario avviso” di una rappresentazione nel Teatro Accade-
mico di Capodistria per la serata del “Sabbato (sic) 21
Febbrajo 1852”, a beneficio dell’attrice Gaetana Rosa,
direttrice della compagnia che il quel periodo sta dando
una serie di recite.

“Penetrata della più viva riconoscenza per la gentile
accoglienza accordata a’ suoi Artisti” — si professa l’at-
trice — “si approffitta di questa occasione per rivolgersi
ai nobili tratti di questo Colto Pubblico, sempre Genero-
so” ed “ella ardisce d’invitarvi ad una recita a di lei
profitto”… “Nella novità e soprattutto nella generosità dei
Cittadini ed Inclita Guarnigione, la Direttrice spera di
vedere appoggiate le sue brame”…

In programma il nuovissimo dramma storico intito-
lato “Venezia e Pirano”, ambientato nel 1640, diviso in
cinque parti:

Iª I Pirati al Castello di Pirano
IIª Il Palazzo Contarini a Venezia

IIIª Le tre Navi dei Dieci, alla Madonna di Strugnano
IVª La Figlia del Doge e il Marinajo di Parenzo
Vª L’incendio del Castello di Pirano detto Castel

Venere.
Nulla si sa dell’esito della serata e dei meriti artistici

di cotanto lavoro scenico, che non avrà avuto molto da
spartire con la storia, ma che è indice di costume e avrà
corrisposto al gusto e all’inclinazione dell’epoca.
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