
 

Cronache 
 

Il nuovo Teatro 
 
Il forastiero illuminato, Venezia, Storti, 1792, I, p. 94, «Gazzetta 
urbana veneta», 19 maggio 1792 
 
[Il] nuovissimo teatro detto la Fenice [è] incominciato nel 1791 ed in mesi 
dieciotto condotto al suo termine. Una nobile società di persone a proprie 
spese lo fece fabbricare dietro il disegno ed assistenza del giovine architetto 
Antonio Selva veneziano, allievo dell’erudito Tommaso Temanza. La fronte 
sul campo, che dapprima vuol essere considerata, corrisponde alla principale 
entrata di terra colla loggia corinzia inferiormente ed alle sale di comune 
adunanza al piano superiore. Entrando nella detta loggia e di là rettamente 
progredendo alcun poco, si ritrova una capace porta che dà ingresso all’atrio 
interno del teatro. Facile ed ampia scalea in tre rami divisa in una fronte si 
esibisce alla dolce salita, due dei quali mettono all’androne dei palchetti del 
così detto pepiano ed il ramo di mezzo conduce alla cavea ossia platea del 
teatro. Questa cavea è conformata di un semicircolo prolungato alcun poco 
curvamente. Degno di osservazione si è il fornice che coperchia il teatro che 
con equabile curvatura piacevolmente si distende, il che dovrebbe non poco 
giovare allo spandimento e raccoglimento del suono. Ampio e capace si è il 
palcoscenico e grossa muraglia sostenuta sopra l’apertura del palco da un arco 
che prende le mosse sui muri esterni del teatro separa la scena dalla platea, per 
rendere così meno gravosi i danni che da fatale incendio, cui per propria 
costituzione purtroppo vanno soggetti gli edifizi di questa natura, potessero 
provenire e per una maggior cautela sono pure state formate due torri laterali 
al palco medesimo, sulle quali stanno continuamente disposte delle ingegnose 
macchine idrauliche a questo flagello in qualche maniera provveditrici […]. La 
parte postica dell’edifizio che corrisponde all’entrate d’acqua merita pur di 
essere riguardata ed una bella e giudiziosa simplicità congiunta ad una 
grandezza di parti e magnificenza d’insieme si scorgerà spaziare per ogni lato 
della fabbrica. 
 
Leandro Fernández de Moratín, Viaje a Italia, a cura di Belén 
Tejerina, Madrid, Espasa Calpe, 1988, pp. 433-434, 455 
 
Questo è il teatro più moderno di Venezia, grande, comodo ed elegante, con 
una facciata regolare che dà in piazza San Fantino; la sala è molto spaziosa, di 
forma quasi ellittica, tagliata dal boccascena, con decoro e buon gusto 
nell’ornamentazione; sono adiacenti una gran sala da ballo e altre stanze per 
dare sfogo al pubblico nei giorni di afflusso straordinario; però questa parte 
dell’edificio non è ancora completata [nel 1794]. La scena è grande e gli 
spogliatoi sono comodi e decenti [...]. Il teatro della Fenice e alcune altre 
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fabbriche moderne, benché molto poche, promettono il prossimo 
ristabilimento dell’arte [a Venezia]. 
 

I giochi di Agrigento, 1792: si apre! 
 
«Gazzetta urbana veneta», 26 maggio 1792 
 
La prima recita d’una grand’opera musicale, particolarmente se lo spettacolo 
abbia tanti cori e tante mutazioni di scene quante se ne veggono ne’ Giuochi 
d’Agrigento [...], suol esser sempre poco più d’una prova generale. Quanto fu 
detto dopo la sua prima rappresentazione, benché nel totale non si unisse ad 
un solo parere, lasciava pur presagire agli intendenti di cose simili che in 
progresso di recite tal opera ottener doveva i voti unanimi del pubblico 
consenso e formar la delizia tra noi della corrente stagione. E così avvenne 
difatti. Sempre più caro di bocca in bocca suona il nome del Paisiello [...]. Che 
varietà di motivi! Che squisitezza di gusto! Che verità d’espressioni! Che 
melodia dominatrice sovrana degli affetti! Scorrisi il libretto e si vegga la gran 
quantità di situazioni offerte al canto [...]. Tutti i cori son d’una ripienezza 
sonora ch’empie il teatro e al senso delle parole perfettamente risponde. 
 

Achille in Sciro, 1794: uno spettacolo farlocco 
 

Moratín, Viaje cit., pp. 434-436. 
 
Le decorazioni, dipinte da [Antonio] Mauro, mi parvero ricche e capricciose; 
avrei desiderato soltanto più regolarità, più esattezza per gli ordini introdotti 
nelle sue architetture, la cui mancanza di disciplina produceva confusione in 
molti punti, pesantezza e stile gotico in altri; e in generale non mi parve che si 
fosse avvalso massicciamente dell’alternanza di luci e ombre per dare 
profondità alle rappresentazioni prospettiche; le scene, bagnate da 
un’illuminazione uniforme, non producevano tutto l’effetto che avrebbero 
dovuto. Si direbbe che la ristrettezza dei tempi lo abbia costretto a lasciare le 
sue opere in uno stato simile. Quanto alle manovre delle macchine e delle 
decorazioni, posso dire solo che qui, come nel resto d’Italia, questo è uno degli 
aspetti più trascurati. Benché [Luigi] Marchesi abbia cantato peggio di quanto 
sia capace, è stato molto applaudito. Cari [Giuseppe Carri], primo tenore, 
potrà anche essere stato bravo, però gli anni e la pinguedine gli permettono di 
combinare assai poco; ciò nonostante, ha sostenuto molto bene alcuni 
recitativi; male il secondo capponcello [il castrato Angiolo Monanni], la prima 
donna e tutti gli altri. Il primo ballo Perseo e Andromeda [di Onorato Viganò] 
si reggeva grazie alla pompa magna di cui si adornava e soprattutto perché le 
due prime parti ballavano squisitamente; il finale era estremamente ridicolo. Si 
vedeva Perseo, circondato di nemici, che per disfarsene alla svelta mostrava 
loro la testa di Medusa e li trasformava in statue; però la metamorfosi non 
avveniva in vista del pubblico, bensì trenta o quaranta infarinati uscivano 
correndo a tutta forza da dentro le quinte e poi si riunivano in scena, 
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combinandosi con alquante figure dipinte sui cartoni. Il secondo ballo [di 
Viganò, intitolato Un divertimento] fu fischiato solennemente e se lo meritava. 
 

Quanto guadagnano i ballerini? 
 
Moratín, Viaje cit., pp. 434, 436 
 
A Marchessi [sic] trecento zecchini [...] più l’alloggio e la gondola; alla prima 
donna che era una certa Cassentini [Anna Casentini] quattrocento; a [Michele] 
Fabiani, primo ballerino, duecentosessanta e più o meno lo stesso alla prima 
ballerina Luisa Zerbi. I balli erano eseguiti da due primi, due secondi, otto che 
chiamano di mezzo carattere e ventiquattro figuranti, in tutto trentasei 
persone che formano il corpo di ballo insieme a sessanta comparse [...]. La 
prima sera [il 21 novembre1794] un palco costava cento reales, la seconda 
venti. 
 

Tancredi, 1813: l’aria dei risi 
 
Stendhal, Vita di Rossini, p. 36 
 
L’infelice giovane ritorna pensoso al suo alberghetto. Gli viene un’idea; scrive 
qualche riga […]. Si dice a Venezia che la prima idea di questa deliziosa 
melodia […] gli sia stata suggerita da una litania greca; Rossini l’aveva sentita 
cantare qualche giorno prima durante i vespri, nella chiesa di uno degli isolotti 
della laguna veneta […]. A Venezia quest’aria si chiama Aria dei risi. 
Riconosco che è un nome assai volgare e sono molto imbarazzato […]. Aria 
dei risi, bisogna confessarlo, significa aria del risotto. In Lombardia tutti i 
pranzi, quello del più gran signore come quello del più modesto maestro, 
iniziano invariabilmente con un piatto di riso; e siccome il riso piace al dente, 
quattro minuti [sic] prima di servirlo in tavola il cuoco fa sempre fare questa 
importante domanda: “Bisogna mettere i risi?” Mentre Rossini rientrava 
disperato, il cameriere gli fece la solita domanda; si buttò giù il riso e prima 
che fosse cotto Rossini aveva finito l’aria Di tanti palpiti [la più famosa 
dell’opera]. Aria dei risi ricorda che è stata composta in un attimo. 

 
Byron sulle Danaidi romane di Pavesi, 1816 
 
Byron, A dissipade in carnival season (27 dicembre 1816) 
 
Siccome ieri era la festa di Santo Stefano, ogni bocca si è messa in moto. Non 
si faceva altro che strimpellare il violino o la tastiera e c’era ogni sorta di [...] 
divertimento in tutti i canali di questa città d’acqua. Ho cenato con la contessa 
[Isabella Teotochi] Albrizzi [...] e poi sono andato all’opera, al teatro la Fenice 
che apre in questa data per carnevale, nel suo genere il più bello che abbia mai 
visto; per la venustà e per le scene surclassa le nostre sale e anche quelle di 
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Milano e di Brescia spuntate prima [la Scala aperta nel 1778 e il teatro degli 
Accademici Erranti, restaurato e ribattezzato Grande nel 1810]. L’opera e le 
sue sirene erano molto simili a tutte le altre opere e a tutte le altre donne ma il 
soggetto del dramma suddetto era qualcosa di edificante; si aggirava, la trama 
con la relativa conduzione, intorno a un fatto narrato da Livio [e da Valerio 
Massimo] riguardante centocinquanta signore sposate che avevano avvelenato 
centocinquanta mariti nel buon tempo antico. Gli scapoli di Roma credevano 
che questa mortalità fuori dal comune semplicemente fosse il normale effetto 
del matrimonio oppure di una pestilenza; ma i sacerdoti superstiti, tutti presi 
dalle coliche, esaminarono la faccenda e scoprirono che le loro pozioni erano 
state drogate; in conseguenza scoppiò un grande scandalo con svariate 
conseguenze di legge. Questo è veramente il soggetto del dramma per musica 
alla Fenice; e non ti puoi immaginare che cose deliziose sono state cantate e 
recitate sull’orrenda strage [in italiano nel testo]. In conclusione la testa di una 
signora [Giuseppina Fabré nei panni di Fabia, figlia di Quinto Fabio Massimo] 
stava per essere staccata di netto da un littore ma, mi dispiace dirlo, lui l’ha 
lasciata sul collo e lei è balzata in piedi e ha cantato un terzetto coi due consoli 
[Adelaide Malanotte ed Eliodoro Bianchi nei ruoli di Caio Valerio e di Quinto 
Fabio Massimo, edile curule] mentre il senato faceva il coro di sottofondo. La 
coreografia [Almaric ed Elisene di Pietro Angiolini, ambientato nei Balcani] 
non si è distinta per nulla di rimarchevole, salvo il fatto che la ballerina 
protagonista [Antonia Dupen] era in preda alle convulsioni perché non 
l’avevano applaudita alla prima entrata in scena; e l’impresario [Paolo 
Foscarini] si è fatto avanti a chiedere se per caso c’era un medico in teatro. 
 

Stendhal su Venezia, 1818 
 
Stendhal, Rome Naples et Florence 
 
Secondo i cantanti, il teatro della Fenice di Venezia sopravanza per fama e 
cartello i teatri di Roma. Questo teatro è grande quasi come l’Odéon; la sua 
facciata, originalissima, dà sul Canal Grande [sic]; vi si giunge e se ne esce in 
gondola e, dal momento che tutte le gondole sono dello stesso colore, è un 
luogo fatale per i gelosi. Questo teatro fu magnifico al tempo del governo di 
San Marco, come dicono i veneziani. Conobbe ancora bei giorni sotto 
Napoleone; ora decade e si degrada come il resto di Venezia. Questa singolare 
città è la più gaia d’Europa; fra trent’anni non sarà più che un villaggio 
malsano, a meno che l’Italia non si ridesti e non si unifichi, nel qual caso 
 
 
 
 
 
 
 


