
Giuseppe Crivelli assume l’impresa del Teatro La Fenice, rappresentato dal presidente agli spetta-
coli il barone Antonio Mulazzani, a partire dalla stagione di carnevale 1823-1824: anni entusia-
smanti che vedono le prime rappresentazioni assolute del Crociato in Egitto di Meyerbeer, Erode
e Caritea regina di Spagna di Mercadante, Giovanna d’Arco di Vaccai. La stagione di carnevale
del 1829-1830 è quindi l’ultima di ben sette, compresa un’intensa stagione estiva nel 1825, e si
apre con Costantino in Arles di Paolo Pola per la musica di Giuseppe Persiani, prosegue col Pira-
ta di Felice Romani per Vincenzo Bellini e Maria di Brabante di Gaetano Rossi per Albert Guil-
lion, e si conclude con I Capuleti e i Montecchi, ancora una volta della premiata ditta Romani-
Bellini. I balli sono Ines di Castro e Chiara di Rosemberg, ambedue di Antonio Cortesi. Il
tradizionale assetto costituito dalle quattro opere e tre balli è quindi presentato in maniera muti-
la e d’altra parte la stagione, che pure conta quaranta recite, non è ancora giunta alla dimensione
delle cinquantuno serate che vengono dal prolungarsi del carnevale nella successiva quaresima,
prassi sostenuta poi con continuità dall’impresario Alessandro Lanari, in questo periodo ancora
«procuratore speciale» di Crivelli. 

Forte di una presenza pluriennale, Crivelli prova a impostare la stagione con largo anticipo,
oggi normale ma per l’epoca del tutto inedito. Già nel mese di maggio il ciclo di recite prende for-
ma, e soprattutto emergono i primi risultati concreti:

Ho l’onore di partecipare che per secondo maestro mi è riuscito di fissar Pacini, accordandogli una pa-
ga che mai non ebbe costà verun altro maestro, poiché assolutamente non voleva venir a scrivere; avrei
preferito Bellini, sapendo di far cosa grata alle SS.LL. Ill.me, ma l’ho trovato già impegnato, e di più mi
disse che in ogni modo non scriverebbe per meno di 10 mila franchi!!! Gli applausi di Milano gli hanno
scaldato il cervello, per cui si crede d’essere all’apice della scienza: quando avessi a spender tanto per un
altro anno, voglio almeno aspettare altri saggi del suo talento, mentre i già dati non mi persuadono trop-
po; e credo anzi di sperimentar prima una delle sue opere fatte, dandola per terz’opera, quando la No-
bile Presidenza non amasse meglio l’opera di Rossini Bianca e Falliero, fatto patrio che fa tanto furore
attualmente a Firenze.

Sono sempre in persuasione di procurare un cambio alla Grisi per il carnevale pross. sempreché lo
trovi in meglio; pel tenore mi sono assicurato del migliore prendendo Bonfigli che anzi ho preso per più
d’un carnovale. Per basso ho il bravo Pellegrini di Monaco; mi manca il musico, e per questo vengo ri-
spettosamente a subordinare quanto segue. Fra quelli approvatissimi io potrei prendere la Lorenzani, che
non farebbe certo l’interesse dell’impresa, e così la Cesari quasi levata dalla Scala.1

Dall’archivio storico del Teatro La Fenice
a cura di Franco Rossi

Un poco di cinismo non guasta…

1 Giuseppe Crivelli alla presidenza del Teatro La Fenice, 4 maggio 1829. Questo e tutti gli altri documenti ci-
tati si trovano nell’Archivio storico del Teatro, busta Spettacoli n. 410.
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La vicenda Bellini si avvia a diventare un tormentone per Crivelli, stretto da una parte dalla
volontà della presidenza (e di Lanari) di avere al proprio servizio uno dei nomi più promettenti
del panorama operistico, e dall’altra dalla manifesta volontà del siciliano di prendere un periodo
di riposo dopo lo scarso successo di Zaira oppure di impegnarsi solo a fronte di un compenso ad-
dirittura esagerato:

Riguardo al maestro Bellini posso accertare la Nobile Presidenza che al mio arrivo in Milano nello scor-
so carnovale, la prim’operazione che feci fu di trattare il med.mo con tutto l’impegno, e mi fu dato per
risposta da sì degno maestro che lui non scriveva che per la Lalande, senza mai volermi spiegare nessu-
na pretesa, su di ciò la Nobile Presidenza potrà dirigersi al med.mo per riconoscerle la verità, devo quin-
di ripetere che questo maestro ha il cervello guasto per pretendere fr. 10 m. per scrivere un’opera, e da
me con queste condizioni non sarà mai scritturato, perché la dota della Nobile Presidenza non baste-
rebbe a pagare la sola compagnia di canto, e maestri, concludo adunque che se la Presidenza possa riu-
scire di scritturare ella stessa questo maestro pel carnovale 1831 io sono disposto a pagarlo sino a fr. 6
mila per fare forse un bel fiasco, come forse lo proveremmo nel v.ro carnovale col fare cadere la scelta
su una delle sue opere.2

È tutto un fervere di attività che spaziano ad ampio raggio, dal momento che tutta la stagione
deve prendere forma e passare dallo stato di progetto alla relativa attuazione: la ricerca di una ef-
ficace soluzione per quanto riguarda l’importante figura dello scenografo comporta una presa di
contatto con lo scaligero Alessandro Sanquirico: interpellato nei primi giorni di luglio risponde il
16 dicendosi impossibilitato a raccomandare i suoi allievi, perché risultano al momento tutti im-
pegnati. Il ripiego, per la verità assolutamente di prestigio, sarà rappresentato dalla coppia Tran-
quillo Orsi e Francesco Bagnara, poi ridotta – e siamo alla fine di agosto – al secondo dei due, con
un esito ancora una volta negativo, dal momento che alla fine si ripiegherà ulteriormente sullo sco-
nosciuto, peraltro apprezzato dal pubblico, Giovanni Gianni, futuro scenografo del Macbeth ver-
diano alla Pergola di Firenze (1847).

Un altro problema sentito riguarda la protagonista della stagione: già l’8 luglio Crivelli comu-
nica alla presidenza l’indisponibilità di Giuditta Pasta che preferisce cantare a Vienna; un segno
forse di qualche dissapore tra impresa e presidenza si legge nella risposta del marito della Pasta a
Mulazzani, che evidentemente vuole sincerarsi della volontà della cantante o saggiare la traspa-
renza e l’onestà di Crivelli, che in sostituzione propone l’altra grande Giuditta, la Grisi, che verrà
appunto ingaggiata per l’intera stagione. E a un’ulteriore richiesta di spiegazioni della Fenice l’im-
presario è costretto a tornare sull’argomento:

Mi pregio di riscontrare prontamente l’ossequiato foglio di codesta nobile Presidenza in data 13 corr. e
le rinuovo di star tranquilla che non sarà mai in nessun tempo compromessa per me, né per l’esecuzio-
ne del mio contratto, né per le promesse fatte verbali; se la fatalità ha voluto che io non abbia Mad. Pa-
sta per il pros.mo carnovale non è al certo da imputarmi alcuna colpa mentre dal canto mio non tra-
scurai alcun mezzo per averla, ma la med.ma si è costantemente rifiutata per l’avidità di andare a lucrare
un’altra paga a Vienna […]. Posso accertare la Nob. Presidenza che nessuna impresa l’avrebbe avuta fuo-
ri di me.3

L’accordo tra impresa e dirigenza del teatro aveva fissato in numero di dodici le prime donne ap-
provate da ambo le parti, ma questo numero in sostanza si riduce ad una sola, giacché la Fodor e
la Favelli lamentano gravi problemi di salute, «la Grisi non si vuole che dopo due anni. La Mali-
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2 Giuseppe Crivelli alla presidenza del Teatro La Fenice, 16 maggio 1829.
3 Giuseppe Crivelli alla presidenza del Teatro La Fenice, 16 luglio 1829.
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bran […] sono impegnate. La Pasta […] non vuole assumere alcun contratto per una lunga sta-
gione, ed anche accettando non vorrebbe cantare che due volte per settimana non più, o le sue
opere vecchie».

I fronti sui quali battersi sono però molti: ogni stagione è tradizionalmente composta da ope-
re e da balli, e questi ultimi rappresentano spesso una più che consistente fonte di reddito e di gra-
dimento per l’impresario e per il teatro. Urge quindi stringere sulle proposte concrete, e il 12 ago-
sto vengono approvati i balli Ines di Castro e Oreste. Ancora difficoltà ci sono invece per il cast
vocale. Crivelli insiste per ingaggiare la Caradori-Allan e ne enumera i lati positivi:

Io mi sono appigliato alla S.ra Caradori perché nuovissima per Venezia, e da quanto ho raccolto di no-
tizie da Velluti e Zuccoli, e d’altri che vengono da Londra mi assicurano che la Carradori sia una delle
migliori prime donne;

e il fiuto dell’impresario sembra essere molto efficace, dal momento che l’accoppiata Grisi-Cara-
dori conoscerà pieno successo sulle scene veneziane.

Risolto un problema se ne presentano però tanti altri, alcuni prevedibili altri meno, come la
malattia di Giovanni Pacini le cui avvisaglie, evidenti nel suo venir meno agli impegni con il Tea-
tro alla Scala, permettono alla Fenice di correre ai ripari per tempo. La presidenza stessa del tea-
tro scrive ad Albert Guillion – non certo un compositore di grido, nato a Meaux nel 1801 e alla
sua prima esperienza operistica – per convincerlo ad anticipare la sua andata in scena. Siamo al
19 ottobre, un tempo quindi più che ragionevole per promuovere lo spettacolo da quarto a terzo
della stagione; il tono ampolloso della presidenza merita la citazione:

Sig.r Maestro pregiatissimo
La Presidenza del Gran Teatro La Fenice, a cui fu sommamente grato il poter nella proposta del sig. im-
presario Crivelli conciliare il mezzo ch’ella dia a questo veneto pubblico un saggio solenne delle sue co-
gnizioni nella composizione di musica, e possa quindi cogliere li dovuti applausi, si trova ora in necessi-
tà di interessare la di lei gentilezza per uno speciale favore.

Perviene a notizia di detta Presidenza che il S.r Maestro Paccini, scelto per scriver l’opera nuova ch’es-
ser deve esposta per terzo spettacolo nel Teatro La Fenice nel prossimo carnovale, si aduni ammalato,
ed abbia già scritto all’impresario di Milano di non esser al caso di comporre la seconda opera per quel
teatro. […]

L’impresa si scusa di non aver notizie precise sopra la salute del S.r maestro Paccini, ma frattanto per
cautelarsi in qualunque evento trova opportuno la Presidenza di pregarla a voler affrettare il termine del-
l’opera ch’ella sta scrivendo anche al caso che dovesse poterla esporre per terzo spettacolo in vece di
quarto a cui è assegnata, lasciando questo luogo al maestro che si dovesse sostituire.

Alla di lei attività e capacità non può riuscire impossibile ma ne meno difficile il secondare le premu-
re della Presidenza, la quale alla di lei adesione esperimenterà un tratto di gentile condiscendenza ed in-
sieme il vivo interesse verso la società del teatro, il pubblico e l’impresa, riparando nella spiacevole cir-
costanza al pregiudizio che ne deriverebbe all’indispensabile ritardo del terzo spettacolo e così pure del
quarto, che a lei Sig.r maestro appartiene.

Si lusinga la Presidenza ch’ella S:r maestro vorrà avere la compiacenza di riscontrarla favorevolmen-
te, accogliendo la sua sincera protesta di stima e gratitudine.4

A fronte di una richiesta insistita oltre misura ci si aspetterebbe che Guillion – vincitore peral-
tro del Prix de Rome nel 1825 – aderisse con la massima disponibilità; invece la cortesia (in fin
dei conti sono sempre rapporti regolati per contratto) che pure traspare dalla risposta non assi-
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4 La presidenza del Teatro La Fenice ad Albert Guillion, 19 ottobre 1829.
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I Capuleti e i Montecchi al Teatro La Fenice di Venezia, 1991; regia, scene e costumi di Pier Luigi Pizzi. In scena
(II.III.3): Katia Ricciarelli (Giulietta), Marcello Lippi (Capellio). Archivio storico del Teatro La Fenice.
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cura quel risultato immediato che certamente la dirigenza si aspettava. I motivi puntualmente
espressi da Guillion sono peraltro comprensibili solo se si valuta la sostanziale inesperienza del
compositore: è vero che alcune pagine sono da scrivere (circa un terzo della musica) e da stru-
mentare, ma mancano due mesi alla apertura della stagione e si ricordi come ad esempio Verdi si
riservasse il poco tempo delle prove al cembalo dei cantanti proprio per completare una strumen-
tazione sino ad allora solo abbozzata.5

Decisione preziosa, dal momento che il 18 dicembre 1829 Mulazzani si dice già a conoscenza
della quasi definitiva rinuncia di Giovanni Pacini dovuta proprio alla malattia che lo aveva colto
nella sua trasferta milanese. Anticipare quindi gli altri spettacoli diventa indispensabile per prov-
vedere alla sostituzione. Gestire un teatro è ovviamente impegno gravoso, e anche l’orchestra de-
sta significativi dubbi:

Viene rilevato comunemente e con generale malcontento, che l’Orchestra del Teatro della Fenice nel-
l’imminente carnovale non sarà per dare in quanto agli stromenti d’arco quei risultati li quali dovrebbe-
ro pure ottenersi dato il numero degli individui di cui è composta, e ciò perché a riserva d’alcuni pochi
professori di conosciuta ed esperimentata capacità furono nel resto scritturati o individui del tutto inet-
ti o giovinastri inesperti mancanti di quella pratica per difetto della quale contribuirebbero assai al pre-
giudizio anziché al buon esito degli spettacoli.6

Giudizio lapidario, forse anche ingiusto ma che certo doveva aver colto nel segno, se l’anno suc-
cessivo la struttura cambierà completamente e verrà affidata alle sapienti mani di quel Gaetano
Mares, violinista-direttore (come più tardi Angelo Mariani), che saprà condurre con rigore e pre-
cisione l’orchestra lungo l’intero periodo delle cinque prime assolute verdiane. L’archivio conser-
va molte lettere del maestro nelle quali i giudizi nei confronti dei colleghi (dei quali, è bene sotto-
linearlo, ha la responsabilità) spiccano per oggettiva e impietosa fermezza. Ma non sono solo
questi aspetti a colpire il lettore: tra i pochi ammessi gratuitamente alla sala spicca il maestro di
cappella marciano Gian Agostino Perotti, segno inequivocabile del continuo contatto tra la già
‘ducale’ e oramai ‘imperiale’ cappella di San Marco, la banda e il teatro. O ancora spicca la deci-
sione del «R. Comando della Città e Fortezza» che segnala come in questa occasione (stagione
1829-1830) sia stato concesso alla Fenice l’uso gratuito della Sala superiore della Scuola della Mi-
sericordia per la pittura delle scene (e pensare che il 29 dicembre un articolo della «Gazzetta» ne
cantava le lodi e la necessità di un pronto restauro…).

L’esordio di Bellini nel massimo teatro veneziano avviene col Pirata il 16 gennaio: l’esito è più
che positivo, stando alla lettura della «Gazzetta», e favorisce la realizzazione del sogno della pre-
sidenza, covato tanto a lungo e contro il parere del povero Crivelli: in fretta e furia Bellini e il li-
brettista Felice Romani vengono ingaggiati per la stesura di un rifacimento della delicata storia di
Romeo e di Giulietta, che per distinguersi dal lavoro di cinque anni prima di Nicola Vaccai su li-
bretto dello stesso Romani si titolerà ai cognomi delle due famiglie veronesi: I Capuleti e i Mon-
tecchi. E questa volta è schietto, grande successo: 

Non vogliamo troppo a lungo indugiarci il piacere di dare una buona novella. L’opera del maestro Bel-
lini, che andò in iscena ieri sera ebbe l’esito più strepitoso e felice. Acclamazioni ed applausi senza fine

5 «Questo insigne tratto di Sua condiscendenza, aggiunto alle espressioni di cui piacque alla nobile presiden-
za valersi nella pregiatissima di lei lettera del 19 corrente, pone il mio cuore a duro conflitto, riflettendo alla som-
ma difficoltà in cui mi trovo di servire al desiderio che nella lettera stessa mi viene manifestato. […] Nessuno sfor-
zo però sarà da me tralasciato. Ogni cura userò, ogni diligenza, tutto e poi tutto farò, quello che fare potrò»,
Albert Guillion alla presidenza del Teatro La Fenice, 22 ottobre 1829.

6 Cesareo regio delegato alla presidenza del Teatro La Fenice, 8 ottobre 1829.
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al principio, al mezzo, ed al termine d’ogni atto. L’entusiasmo destato dalla introduzione andò di mano
in mano crescendo, e scoppiò, non sapremmo dir con qual forza, alla cavatina del tenore, ed al finale
delle due parti che formano l’atto primo, e che sono piene d’ogni bellezza e novità di pensieri, di canto
e di armonie. Il duetto della terza parte tra Tebaldo, il Bonfigli, e Romeo, la Grisi, piacque specialmen-
te per un coro funebre, da cui è frammezzato, e per una bellissima stretta, benché non abbia fatto per
altro quell’impressione dei due luoghi sopra citati. Ma la scena e la grand’aria delle tombe, sostenuta con
quel magico poter dalla Grisi, e il duetto fra lei e la Carradori, che segue subito dopo, rinnovarono il pri-
miero entusiasmo, e sì il pubblico non fu contento finché al termine dello spettacolo maestro e cantanti
non si presentarono per ben cinque o sei volte in sul proscenio giacché un altro gran pregio di tal musi-
ca è pur questo d’aver collocato ogni attore al suo posto, e d’aver tratto da lui tutto il possibil profitto.
Lo spettacolo è inoltre posto in iscena con tale magnificenza, che mai non vedemmo l’eguale; il pittore
si fece molto onore nella scena delle tombe; il perché d’altro non possiamo dolerci se non che tanta dol-
cezza sia sentita un po’ troppo veramente nel fondo. Torneremo di proposito su questo lieto argomen-
to. T.L.7

E sarebbe sciocco voler ridurre l’evento ad un successo episodico poiché l’interesse cresce mol-
tissimo, e l’unico rammarico del giornale (e certamente dell’impresa e del teatro tutto) è dato dal
modesto numero di repliche ancora a disposizione:

L’entusiasmo destato dalla prima rappresentazione della bell’opera del maestro Bellini, lungi dall’essersi
mai raffreddato andò anzi ogni sera maggiormente infiammandosi, e nuove e non avvertite bellezze fu-
ron quindi notate anche a que’ luoghi che avevano fatto dapprima più leggiera impressione. Eguale se
non crescente è ogni sera l’attenzione con cui il pubblico beve con avido orecchio le soavi armonie, in-
calzato come dall’amaro pensiero che sì compiuta dolcezza gli si consente ancora per poco. Il teatro è
sempre pieno, affollato di gente dall’alzare al calar della tela, non altrimenti che ad una prima rappre-
sentazione; e s’è vero che il prezzo debb’esser la giusta misura dei valori, ben si può dire che quel delle
logge rappresenti degnamente il valore del diletto che si riceve dall’opera. […] L’opera del maestro Bel-
lini ridonda di sovrane bellezze; ogni nota è animata dal divino soffio dell’estro, e condotta con quella
filosofia, e quel fine criterio, senza i quali non si dà vera bellezza nelle arti.8

E la garanzia più schietta e sicura del successo è data dalla serie di riprese nelle stagioni suc-
cessive: la prima due anni più tardi, complessivamente quattro allestimenti nell’arco di un decen-
nio. Stride con questo clamoroso interesse l’oblio al quale sarà poi sottoposto un lavoro di gran-
de pregio ma poco al passo con le novità degli entranti anni verdiani.

7 «Gazzetta Privilegiata di Venezia», 12 marzo 1830.
8 Ivi, 17 marzo 1830.
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I Capuleti e i Montecchi al Teatro La Fenice

Tragedia lirica in quattro parti [due atti] di Felice Romani, musica di Vincenzo Bellini; ordine dei personaggi: 1.
Capellio 2. Giulietta 3. Romeo 4. Tebaldo 5. Lorenzo.

1829-1830 – Stagione di carnevale

11 marzo 1830 (6 recite).*
1. Gaetano Antoldi 2. Rosalbina Carradori Allan 3. Giuditta Grisi 4. Lorenzo Bonfigli 5. Rainieri Pocchini Cava-
lieri – M° e dir. dell’opera, e capo orchestra: Pietro Tonassi; m° coro: Luigi Carcano: pitt. scene: Giovanni Gian-
ni; cost.: Pietro Guariglia e Calussi.
* col ballo eroico Chiara di Rosemberg, alternato al ballo storico Ines de Castro, cor.: Antonio Cortesi.

1831-1832 – Stagione di carnevale-quaresima

14 febbraio 1832 (12 recite).**
1. Natale Costantini 2. Rosalbina Carradori Allan (Anna Del Serre) 3. Giuditta Grisi 4. Domenico Reina 5. Rai-
nieri Pocchini Cavalieri – I vl. e dir.: Gaetano Mares; m° coro: Luigi Carcano; pitt. scene: Francesco Bagnara.
** con il gran ballo eroico Gabriella di Vergy, alternato a  La vendetta d’Achille, cor..: Ferdinando Gioja.

1834-1835 – Stagione di carnevale-quaresima

28 gennaio 1835 (15 recite).***
1. Nicolò Fontana 2. Enrichetta Méric-Lalande 3. Giuditta Grisi 4. Domenico Donzelli 5. Lorenzo Lucantoni – I
vl. e dir.: Gaetano Mares; m° coro e cemb.: Luigi Carcano; pitt. scene: Francesco Bagnara; cost. Giovanni Gui-
detti.
*** col ballo tragico Oreste, alternato al ballo eroico L’ultimo giorno di Missolungi, coreogr: Antonio Cortesi;
nelle recite del 14, 15 e 17 febbraio il finale di Bellini fu sostituito da quello di Vaccai, secondo la prassi inaugu-
rata da Maria Malibran a Bologna nel 1832.

1839-1840 – Stagione di carnevale-quaresima

25 gennaio 1840 (8 recite). ****
1. Giuseppe Rebussini 2. Emilia Boldrini 3. Amalia Schutz degli Oldosi 4. Francesco Pedrazzi 5. Vincenzo Gob-
betti – I vl. e dir.: Gaetano Mares; m° coro: Luigi Carcano; pitt. scene: Francesco Bortolotti e Luigi Martinelli; cost.:
Luigi Perelli.
**** dopo il primo atto il ballo di mezzo carattere I figli del conte Olival, alternato al gran ballo serio Adelaide
regina de’ Longobardi, cor.: Emanuele Viotti; in tutte le recite il finale di Bellini fu sostituito da quello di Vaccai.

1972-1973 – Stagione lirica

6 maggio 1973 (6 recite).
1. Francesco Signor (Bruno Marangoni) 2. Katia Ricciarelli 3. Veriano Luchetti 4. Giorgio Merighi (Antonio Li-
viero) 5. Walter Monachesi (Renzo Scorsoni) – M° conc. e dir.: Piero Bellugi; m° coro: Corrado Mirandola; reg.:
Sandro Sequi; scen. e cost.: Enrico Job; rev.: Claudio Abbado; nuovo allestimento.

1991 – Opere

23 aprile 1991 (6 recite).
1. Marcello Lippi 2. Katia Ricciarelli 3. Diana Montague 4. Dano Raffanti 5. Antonio Salvadori – M° conc.: Bru-
no Campanella; m° coro: Stefano Adabbo; reg., scen. e cost.: Pier Luigi Pizzi; all.: Royal Opera House, Covent
Garden.

 9 Archivio_cpl_v  07/01/15  08:47  Pagina 125



I Capuleti e i Montecchi al Teatro La Fenice di Venezia, 1991; regia, scene e costumi di Pier Luigi Pizzi. In scena,
sopra (II.IV.3): Katia Ricciarelli (Giulietta), Diana Montague (Romeo); sotto (II.IV.4): Antonio Salvadori (Lorenzo),
Marcello Lippi (Capellio), Katia Ricciarelli (Gulietta), Diana Montague (Romeo). Archivio storico del Teatro La
Fenice.
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