
www.trapaniinvittissima.it 
 

 - 1 - 

 

 
L’opera buffa 
nel teatro “San 
Gaspare” 
 di Trapani 
 
 

 

 
La costante ricerca di documenti inediti produce quei 

frutti insperati che si trovano in momenti inaspettati. 
Immancabilmente, sfogliando le minute notarili si legge 
sulle scritture vagliate ed in seguito pubblicate d’alcuni 
ricercatori, i quali non hanno indagato a fondo altre 
vicende. Nei volumi d’Onofrio Venza sono stati rogati 
diversi contratti sulla stagione teatrale del teatro di San 
Gaspare e gli interpreti che vi hanno rappresentato le opere 
buffe sul finire del XVIII secolo.  

Si tratta di quelle opere che nello sviluppo della lirica 
si contrapposero alla cosiddetta opera seria con 
caratteristiche stilistiche diverse, con proposito di 
trasformare l’opera in un genere accessibile alla gente 
comune. I librettisti e i compositori resero comprensibili il 
linguaggio dei testi cantati dai personaggi che si 
distaccavano da quelli rigidi e formali scritti in latino e in 
tedesco dell’opera classica trascrivendoli in italiano e 
francese, modo ed espressione fruibile al pubblico che 
finalmente capiva le parole pronunciate dai personaggi e i 
drammi giocosi abbinati alla musica che si affermava come 
espressione di puro divertimento.  

Mentre l’opera cosiddetta seria si basava su storie 
d’eroi e su divinità mitologiche, la buffa contemplava 
molto più le scene comiche con personaggi macchiette presi 
dalla commedia dell’arte che rappresentavano il gusto dei 
ceti popolare e borghese. Il costo della messa in scena delle 
opere buffe era economico rispetto quello delle opere serie, 
sia nell’organico strumentale, dei costumi e delle 
scenografie semplici rispetto l’opera melodrammatica dove 
i personaggi vestivano costumi costosi e ricercati 
maggiormente rappresentata ed ambientata nelle corti 
regali.  
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Essendo di scarso investimento economico, l’opera 
buffa permise la nascita di compagnie di comici che si 
spostavano frequentemente in tutta la Penisola, che 
recitavano e rendevano spigliato e dinamico un discorso 
musicale che raggiungeva il culmine nei finali d’atto 
concertati. 

Dai prologhi ed isolati passaggi delle scritture 
notarili di Venza apprendiamo che il teatro di San Gaspare, 
fondato intorno al 1780, si trovava in contrada della 
“Mancina” dirimpetto la chiesa di San Giovanni nella 
carretteria  del palazzo di Luigi di Sanseverino Principe di 
Paceco (ora di fronte l’esercizio commerciale Oviesse). Nel 
primo decennio dell’Ottocento il notaio ha rogato diversi 
contratti ad una compagnia di comici, i medesimi che 
hanno letto e pubblicato Eliana Calandra (“Una compagnia 
di comici a Trapani nei primi dell’Ottocento”) e Salvatore 
Costanza (“Il teatro a Trapani, storia e testimonianza”), che 
hanno esaminato quelli rogati da Venza. In quelle del 

notaio Francesco 
Fontana abbiamo 
letto le ultime fasi 

dell’epilogo 
stagione teatrale 
trapanese dal 1807 
al 1810.  Gli 

avvenimenti 
iniziarono il 22 
ottobre 1806, 
quando il capo 
mastro Leonardo 

Lazzarone ebbe incarico dai fratelli Angelo e Girolamo 
Nobili Staiti di corredare il teatro con un nuovo 
arredamento e un diverso mobilio. Nell’alberano il 
falegname descrisse minuziosamente il suo lavoro 
realizzato in appena venti giorni di ventidue palchi con sue 
soffitte di caltone tamburo nel palco dell’Illustre 
Governadore, e colli Corridori di essi Palchi consistente in 
cinque scuole intiere. Piu in dodeci Banchi quelli stessi 
costruiti per Teatro, le Porterine con toppe e chiavi 
rispettivamente di tutti i Palchi e porte, li Quinti di Bosco, 
Camera e Citta, Celi e tutt’altro annesso a detti Palchi, le 
due Porterine di luoghi convicini porte di Platea, porta  
esterna del Magazzino da parte di Ponente e tutte le 
chiudecole delle finestre. I due fratelli remunerarono 
Lazzara con 52 onze per il lavoro eseguito 



www.trapaniinvittissima.it 
 

 - 3 - 

anticipandogliene 28 in acconto e s’impegnarono a saldare 
le rimanenti 24 con scadenza trimestrale di 8 onze ciascuna 
(catameno). L’accordo tra le parti rimaneva sospeso 
nell’attesa della consunzione dell’Illustre Donna Concetta 
de’ Nobili e Staiti nostra Signora Madre ai quali la 
medesima va tenuta in nostro favore in conto di quanto 
annualmente la   
medesima ci va 
dovuto per causa 
d’alimenti ed altro, 
in forza di 
testamento 
dell’Illustre fu Don 
Francesco de’ 
Nobili un tempo 
nostro Signor 
Padre. Nondimeno, 
accordarono sia al 
mastro d’ascia Lazzarone che al loro patrocinatore 
Giovanni Maria Patrico, per tutte le sere di recite nel 
suddetto nuovo Teatro una sedia in Platea, e cio per lo giro 
d’anni uno, con espresso patto che qualora pella consegna di 
detto Teatro, insorgera difficolta riguardo al riattamento de’ 
Palchi, Soffitta, ed altro, allora Noi suddetti Contraenti 
scambievolmente ci rimettiamo all’arbitrio, e parere del 
Capo Mastro Mario Marrone Perito. 1 Trascorsa una 
settimana, i due fratelli attendendo il rilascio del nullaosta 
della Commutazione del Teatro, chiesero la partecipazione 
in società al vecchio Giuseppe Fisicaro, barone delle Cuddie 
e di Rigalsafi e convincendolo, gli rifilarono l’onere 
dell’affitto dei locali e quelle cautele in detto Alberano 
contenute, e colle convenzioni e facolta rapportate, tutte le 
necessarie incombenze. 2 Sembra che il barone avesse già 
esperienza di teatro, avendo in precedenza costituito una 
società teatrale con Giuseppe Gervasi, Bartolomeo Martines 
e Onorato Wian, i quali vicendevolmente stipularono un 
alberano per tutelare i propri interessi ed eventuali procure 
d’impresa teatrale. 3  

Il 12 aprile 1807 dinanzi a Venza, i fratelli Nobili con 
minuzia del contenuto appiopparono al barone il 
pagamento della semestrale locazione del teatro dal giorno 
15 settembre prossimo venturo 1807 e per tutto il giorno 
ultimo del venturo Carnevale come socio e amministratore 
della società teatrale, che prende a loero il teatro nominato 
San Gaspare per uso di commedie rappresentazioni tanto 
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Serie che Buffe, False Festini, accademie e altro colla 
sorbetteria e commodi annessi a detto teatro con scenario di 
Camera, Citta e Bosco, teloni corrispondenti e suo sipario, 
Platea con i corrispondenti Scanni che abbisognano, 
Orchestra, Paralume, porta d’entrata, porta di Platea, 

camerino con porta col palco 
scenico pelli Cantanti ed altro 
per gli usi comuni piu il sito 
pel suggeritore col coppo e 
commodita per li lumi nelle 
quinte. I due scaltri signorotti 
concordarono con il loero di 
50 onze in denaro di giusto 
peso recuperando in tal modo 

il costo del rinnovo dell’arredamento teatrale. La locazione 
prevedeva il pagamento immediato di 16 onze e 20 tarì e le 
restanti 32 onze da dilazionarsi in due rate da pagarsi il 15 
novembre e il primo gennaio e il residuo delle 15, 10 onze 
da assolversi l’ultima domenica di carnevale 1808. Lo 
obbligarono altresì di imbiancare tutto il palco scenico 
prima della consegna, e piu il detto si obbliga a detti 
infrascritti di Nobili in tutte le sere dei ridotti dare alli 
medesimi due biglietti per uomo e due biglietti per donna. La 
regalia dei biglietti si concesse al Governatore della Piazza, 
Gaspare de Micheraux ed altri influenti personaggi. Nel 
prosieguo del contratto, i soci fissarono di comune accordo 
il prezzo dei palchi fissi a tari duodeci per uno quelli di 
prima fila e tari quindici quello sopra il signor Governadore 
e tari dieci quelli di seconda fila fissi. 4 Di contro nei mesi 
successivi, il barone li costrinse a ristrutturare in modo 
adeguato il teatro nel quale tra gli altri si trovano due 
Palchetti di sinistra della prima e seconda fila locati, cioe 
quello di prima fila locato al Dottor Don Giovanni Maria 
Patrico e Don Notaio Dottor Gaspare Maria Patrico, per 
onze 10 ogni anno da pagarsi nell’ultimo giorno di Carnevale 
e quello di seconda fila locato a Don Martino Beltrano e Don 
Francesco d’Oro a onze 8, in vigor di due alberani firmati 
sotto unico giorno 11 corrente settembre 1807. Si convenne 
ancora, che il barone procurasse a proprie spese un 
commodo passaggio sotterraneo alto sette palmi al di sotto 
dei palchi di destra della prima fila, da principiare dietro la 
prima quinta del palco scenico e sporgere nell’atrio del 
Teatro, o sia fuori la porta che introduce nella platea e 
questo corredato di porte all’ingresso ed ancora di commoda 
scala per discendere e salire nel palco scenico, quale scala 
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deve essere coverta per potersi chiudere ed aprire a seconda 
del bisogno. Di contro, i fratelli Nobili garantirono a loro 
spese a ridurre li quattro palchettini di prima e seconda fila 
d’ambi i lati a palchi grandi come tutti gli altri, dovendo 
pero il primo palco di destra destinato al Signor Capitano di 
Giustizia essere della medesima longitudine e latitudine di 
quello che il medesimo ha occupato per l’addetro obligandosi 
a dipingere li palchi sudetti nell’interno ed al di fuori 
coll’uguale semetria e decenza come sono tutti gli altri. 
Postilla: col patto che domandando il Signor Capitano di 
Giustizia nel suo palco la porticina che conduce nel palco 
scenico in tal caso i Signori Nobili si obligano farla a loro 
spese. 5  

In merito non abbiamo riscontrato alcun’apoca in cui 
s’attesti l’esecuzione di quelle opere sicuramente realizzate 
che non migliorarono il fatiscente locale descritto da Vito 
Beltrani nel giornale La Falce il 30 giugno 1844, annotato da 
Salvatore Costanza nel suo libro “La libertà e la roba”: “la 
citta per lunghi anni venne condannata ad un Teatro che 
facea proprio rossore. Vi si entrava per una porticina la 
quale spesso confondevasi con altra contigua che metteva ad 
una taverna. Per qualche tempo fece schivar l’errore una 
frasca d’alloro. Varcata la soglia, o meglio dato il primo 
passo, bisognava discendere per varii gradini che il piede 
dovea ritentare piu volte per assicurare il ben essere del 
collo. Quando fu sentita la necessita d’un terzo ordine di 
loggie si penso cavare il terreno cosicche il tutto dava aria 
d’una larga gola di pozzo”.  

In quello di Tore Mazzeo dal titolo “Giuseppe Marco 
Calvino – 2 poeti in 1” troviamo la testimonianza di quanto 
descritto nell’atto notarile di Venza. L’autore ha inserito in 
appendice lo schizzo a penna del poeta raffigurante la 
planimetria di un teatro. Contrariamente quanto sostiene 
nell’affermare che “È il teatro Ferdinandeo (poi teatro 
Garibaldi) così come [il poeta] lo sognava”, crediamo che il 
disegno, oltre che essere espressione del vago sogno del 
poeta di assistere alle opere classiche o buffe in un degno 
teatro, mostra la riproduzione del teatro di San Gaspare con 
la platea a doppia fila antistante il palcoscenico destinata 
ad uso delle classi abbienti e i due palchi a due livelli 
riservati ad altisonanti personaggi incluso lo spazio 
riservato ai Calvino e al poeta che assisteva agli spettacoli 
nella parte destra del palcoscenico del primo livello. Nella 
parte sinistra del disegno della prima platea sono citati: “il 
Capitano, la famiglia dei Morello, la famiglia Piombo”, 
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della seconda platea: “i Commercianti, la famiglia Homodei, 
il Comandante”. Nella parte centrale sotto la porticina della 
prima platea sono menzionati il Governatore e della 
seconda platea don Berardo (Maria XXVI Ferro). Nella parte 
destra della prima platea è rammentata la famiglia 
Quartana, [+], la famiglia Calvino [+] e nella seconda platea 
le famiglie dei baroni della Ripa e Reda e i Comandanti. 
Dalla dislocazione delle poltrone deduciamo che il poeta 
schizzò l’ambiente del teatro di San Gaspare, poiché se così 
non fosse, non ci spieghiamo il motivo per il quale Calvino 
abbia assegnato il posto centrale della platea del primo 
livello al governatore e non all’intendente della Valle di 
Trapani, dato che l’intendente Felice Pastore subentrò al 
governatore di Piazza nel 1818 e si parlò in consiglio 
comunale per la prima volta di costruire il teatro 
ferdinandeo nel 1820, il cui primario progetto è stato 
realizzato da Antonino Gentile nel 1826, caduto nel 
dimenticatoio fino al 1835, non considerando che il poeta è 
deceduto nel 1833 e che il teatro ferdinandeo è stato 
costruito e ufficialmente inaugurato nel 1849. A Giuseppe 
Marco Calvino rimase, ahimé, veramente il sogno del 
nuovo teatro e come annotato da Salvatore Costanza (in 
opera citata) il poeta (nella foto) credendo in una congiura 
contro la città, ebbe a dire: “del secol nostro i lumi a tal 
nequizia s’opporran mai sempre, se non è scritto in arcani 
volumi che noi dobbiam restar barbari sempre” – del resto, 
aveva definito nel 1826 il teatro San Gaspare “na gaggia pi 
li surci”. 
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Disegno a penna del poeta Giuseppe Marco Calvino conservato alla 
biblioteca Fardelliana di Trapani 
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Il barone Fisicaro si mise subito all'opera e nominò 
suo procuratore il napoletano don Tommaso d’Afflitto, con 
il compito di dare origine alla compagnia teatrale entro il 15 
settembre 1807. Gli concesse ampia potestà nella scelta 
degli attori e dei virtuosi di musica e facoltà di prendere in 
affitto sei spartiti per le rappresentazioni non 
espressamente specificate nell’atto notarile, che come altri a 
seguire, rappresentano il volere contrattuale delle parti 
senza alcuna menzione o 
riferimento ad alcun’opera buffa 
e suo autore. Afflitto, ingaggiato 
con incarico di suggeritore e con 
il compenso giornaliero di sei 
tarì, scelse come Prima Buffa 
Assoluta, la moglie Cristina 
Rossi remunerata con dieci tarì 
al giorno (vale a dire 
l’equivalente del prezzo delle 
poltrone dei palchi di seconda 
fila). La donna, gratificata da 
questa preminente scelta, si 
garantì il predominio della 
scena teatrale rispetto gli altri 
cantanti e altresì si concesse una serata intieramente per di 
lei beneficio, franca e libera da qualsiasi spesa serale e 
teatrale [nulla concedendo all’impresario, ed inoltre la] 
casa franca decentemente ammobiliata secondo l’uso 
teatrale della Citta di Palermo divisa da tutto il resto della 
Compagnia, piu il cembalo in casa sempre accordato, e 
finalmente la portantina franca, tanto per li concerti da farsi 
in teatro quanto per tutte le sere delle rappresentazioni. 6 Per 
comprendere il significato di “prima buffa assoluta”, 
riportiamo quanto affermato da Eliana Calandra (nell’opera 
su citata) nel seguente trafiletto: “terminologia teatrale, 
ormai caduta in disuso, secondo la quale le prime donne, a 
seconda della qualità dello spettacolo che doveva essere 
portato in scena, si classificavano in serie, da musico, e 
buffe. Se, come in questo caso, la prima donna nella scrittura 
viene indicata come “assoluta”, sarà la sola ad agire sulla 
scena nella parte femminile più importante; qualora invece 
venga indicata come “prima buffa a vicenda perfetta” si 
alternerà con un’altra attrice la cui parte riveste la stessa 
importanza nel contesto dell’opera”. Fisicaro assegnò la 
parte di Primo Buffo Toscano Assoluto al tenore Federico 
Cajani, per mercede e compenso delle sue virtuose fatighe di 
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tari nove al giorno di mese in mese, anticipatamente 
dovutogli alla ragione d’onze nove ogni mese. Inoltre, gli 
garantiva i vestiti di scena, detti sopravestiario di carattere 
impegnandolo a rappresentare sei spartiti forzosi con 
variare pezzi di musica in ogni spartito a piacere degli 
impresarj senza limitazione o riserba. Come pure cantare ed 
assistere in tutti li concerti che si faranno tanto in teatro che 
in qualsiasi altra casa particolare, e andare ogni sera in 
scena a piacere del riferito illustre impresario, con l’obbligo 
di pagare le spese serali, diversamente da quelle franche di 
donna Cristina. 7 Ancora Eliana Calandra annota che 
“Federico Cajani, in qualità di primo buffo toscano, è il 
protagonista maschile. L’aggettivo toscano è da attribuire al 
particolare vestiario di scena dell’attore, richiesto dalla 
parte (non dimentichiamo, che i vari ruoli originano dei 
“caratteri e tipi” della vecchia commedia dell’arte, fissati 
poi in quella goldoniana, anche se con l’andare del tempo 
non è possibile indicare per essi un riferimento preciso né una 
denominazione costante)”.  

Il barone univa alla costituenda compagnia di comici 
la famiglia Febraro, originaria di Messina. Così Flavia 
Febraro, Prima Donna Seria Assoluta era scritturata con il 
compenso mensile di sei onze, il padre Paolo Primo Buffo 
Napolitano con dieci ed il fratello Alberto, Terzo Buffo con 
sei. 8 L’impresario affidava a Donna Concetta Amantia, 
figlia d’Antonio, col consenso del marito Onofrio Sarago, la 
parte di Seconda Buffa. Come stabilito con i precedenti 
cantanti, il barone si cautelava da imprevisti danni di 
inadempimento contrattuale concordando con la cantante la 
clausola vessatoria con cui la obbligava nel corso di 
indisposizione e malattia / che potesse mai accadere / e tal 
malattia si trovera imaginaria, non potendosi comprovare 
dall’arte medica allora la sudetta Donna Concetta sia 
obligata sborsare e pagare al riferito Impresario la somma di 
onze 2 in ogni sera, che detta imaginazione indisposizione 
non si potra fare recita, da ritenersi detta somma sopra la 
mensuale sua paga, per le  sue virtuose fatighe in onze sei al 
mese con alloggio e cembalo, portantina, vestiario di 
carattere come sono vestiario alla Turca, Oltremontana e 
Campagnola ad esclusione del vestiario alla francese e 
vestiario di Citta quale resta obligata detta d’Amantia”. 9 
Tra l’altro, galantemente, autorizzava Antonio Cordaro e 
Vincenzo di Bella a trasportare con le loro portantine le tre 
donne attrici che dovranno seralmente cantare nel detto 
Teatro nelle rappresentazioni da farsi, cioe Prima Buffa, 
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Prima Donna Seria e Seconda Buffa, dalle rispettive case di 
loro abitazione sino al Teatro, tanto di giorno che di notte, 
per mercede di tari 2 e grani 5 per ogni giorno delli giorni che 
saranno chiamati per detto trasporto, forse per recarsi dal 
suo alloggio al teatro per le recite e farvi ritorno.  10 

Negli atti successivi leggiamo che Don Tommaso 
d’Afflitto è stato carcerato a Messina per un breve periodo a 
causa della sua origine napoletana (in quel periodo 
Gioacchino Murat padroneggiava Napoli) e per recarsi a 
Trapani chiese al barone Fisicaro un contributo per pagare 
le spese accumulate incluse quelle di sostentamento e 
prigionia. Il vecchio patrizio, solerte ad anticipargli 110 
onze, gli negò quelle pagate da Afflitto per l’arresto e 
prigionia. 11 In breve la compagnia era stata creata con 
l’attribuzione delle parti e dei compensi.   

 
 
Cristina Rossi 

 
Prima Buffa Assoluta 

 
10 onze 

 
 
Flavia Febraro 
 

 
Prima Donna Seria 
Assoluta 
 

 
  6 onze 
 

 
Concetta D’Amantia 
 

 
Seconda Buffa 
 

 
  6 onze 
 

 
Federico Cajani 
 

 
Primo Buffo Toscano 
 

 
 9 onze 
 

 
Paolo Febraro 
 

 
Primo Buffo Napolitano 
 

 
10 onze 
 

 
Alberto Febraro 
 

 
Terzo Buffo 
 

 
  6 onze 
 

 
 
Già era pronta ad affrontare il pubblico e la stagione 

teatrale che inaugurata il primo ottobre. Il maestro di 
cappella Giovanni Schwartz ebbe l’incombenza di suonare 
il cembalo, di comporre, assistere e intervenire nei concerti 
privati dei cantanti e fu assunto con lo stipendio mensile di 
quattro onze per concertare tutti quelli spartiti, farse e 
cantanti e accommodare gli spartiti suddetti a seconda delle 
voci degli attori e percio, mutare, variare e trasmutare le 
parti a tenore del bisogno, troncare dei recitativi, formare dei 
nuovi, aggiungervi nuovi pezzi di Musica e adattarli allo 
spartito, per mercede di onze 4 al mese, a decorrere dal 20 
settembre fino alla fine delle rappresentazioni. 12 L’orchestra 
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era formata dal violinista marsalese Pietro Ingrassia 
remunerato con 6 tari al giorno, 13 e dal conterraneo Mario 
Tramonta, violoncellista e contrabbassista, compensato con 
tari 5 al giorno. Inoltre l’illustre Barone si obliga dare al di 
Tramonta la casa Franca unita a Don Pietro Ingrassia e 
questa addobbata con tavolino e quattro sedie, fuori letto di 
patto e in pace. 14 E prese impegno a pagare mensilmente il 

palermitano 
Leonardo 

Giambruno, primo 
violino, con 5 tarì 
al giorno e il 

concittadino 
Carmelo Sorge, 
professore di oboe, 
con 6 tarì al giorno. 
15 Giuseppe Troisi 

della Felice Citta di Palermo si obligò di suonare in qualità 
di primo Tromba unitamente ad un secondo Tromba che il 
medesimo Troisi si obliga approntare, coll’obligazione della 
tromba o Corno di Caccia a solo, per mercede tanto per il 
detto Troisi che per detto Secondo Tromba di onze dodeci al 
mese, ossia tari dodeci al giorno.  E che durante la Novena 
del Santo Natale la detta mercede di tari dodeci sia e 
s’intenda regolata a tari nove al giorno per detti giorni nove 
solamente, e che il suddetto barone non sia obligato dare 
alloggio ne mobili al detto di Troisi ne al suo compagno e 
che tutti li casi fortuiti, Divini, li contraenti suddetti si 
rimettono alle leggi teatrali della citta di Palermo”. 16  Infine 
ingaggiò Gaetano Gagliano che promise di suonare l’oboe e 
il flauto in chiave di clarinetto, alla ragione di tari cinque al 
giorno. 17 In definitiva il barone garantì ai sette suonatori 
stipendi medi mensili di 5 onze e 5 tarì. Come detto, 
negl’atti non esiste menzione di opere teatrali 
rappresentate e neppure i titoli o eventuali successi o 
fiaschi.  

Qui si conclude, come dice Eliana Calandra, la 
difficile vicenda della formazione della compagnia teatrale 
trapanese. Ma ogni ricerca, come suole accadere, porta i se il 
germe di altre e successive indagini. Difatti, sfogliando le 
pagine d’altre minute notarili ci siamo imbattuti in quelle 
del notaio Francesco Fontana, dove in un volume abbiamo 
scoperto il proseguo della stagione teatrale successiva; 
scritture forse non trovate da Calandra e da Costanza, 
finora non rivelate in alcuna pubblicazione. E nel libretto 
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del melodramma “Giulietta e Romeo da rappresentarsi nel 
teatro San Gaspare per quinto spartito dell’anno teatrale 
1833 e 1834, su musica del Maestro Bellini Siciliano. Le scene 
sono disegnate e dipinte dal Signor Rocco Lentini”, leggiamo 
tra gli attori Don Pietro Nobili, inossidabile cultore teatrale, 
che interpretò la parte di Lorenzo Medico familiare di 
Cappellio (Capuleti). 18  

L’anno dopo avvenne il pagamento e l’ingaggio di 
Vincenzo Trabia, Primo Tenore. 19 Nell’apoca di Fontana 
concessa di rato a favore di Carmela Vultaggio con diverse 
persone, il barone della Cuddia, a saldo della stagione, 
pagava 60 onze e 22 tarì come infra divise per loro rispettive 
fatighe per aver cantato e rappresentato le Commedie nel 
Carnovale di questo corrente anno Undicesima Indizione 
1807 e 1808 nel Teatro San Gaspare del Magazzino in questa 
di San Giovanni, al tenore del rispettivo Convenio fatto fra 
le infrascritte persone. 

 
 
 

 
Don Paolo Febraro Buffo e Donna Maria Febraro Prima 
Donna Seria onze ventisette e tari 23 sono per giorni 
quarantanove corsi dalli 13 Gennaro 1808 a tutto il 
primo marzo corrente a ragione di tari diecisette al 
giorno per ambi due. 
Stante onze dieci e tari uno furono dalli suddetti di 
Febraro rilasciati, cioe onze sei per la spesa delle due 
serate di beneficenza dalli medesimi di Febraro, onze 
due per saldo delle onze sei di anticipazione, ed onze 
due e tari uno per la mezza paga di sovrappiu 
all’orchestra per dette due serate, e onza una e tari 
quattordeci per loero di cembalo di mesi cinque e giorni 
quindeci a tari otto al mese. 
 

 
 
 
 
Onze 25, 6 

 
Don Vincenzo Trabia Primo Tenore onze nove e tari 
ventisette a completamento di onze dodeci e tari 
ventisette, stante onze tre furono rilasciate dallo stesso 
per la spesa della Serata di beneficenza. 
 
 

 
 
 
 
Onze 9, 27 
 

 
Don Federico Cajani Buffo di onze otto e tari ventuno a 
complimento di onze quattordeci e tari ventuno stante 
onze sei averle rilasciate per saldo di una anticipazione 
 

 
 
 
Onze 8, 21 
 

 
Donna Concetta Amantia onze otto e tari ventiquattro a 
completamento di onze nove e tari ventiquattro stante 
una averla dalla stessa rilascita per sua terza parte 
della serata di lei beneficio, ed altri due compagni. 

 
 
 
 
Onze 8, 24 
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Don Alberto Febraro secondo tenore onze 8 e tari 
quattro a completamento di onze nove e tari 
ventiquattro stante onza una e tari venti averli il 
medesimo rilasciato cioe onza una per terza parte della 
spesa della serata a lui beneficio ed altri due compagni, 
e tari venti per saldo delle onze due di anticipazione, e 
sono per giorni quarantanove corsi come sopra a tari sei 
al giorno. 
 

Onze 8,  4 
 

 
Nell’apoca successiva sono menzionati i pagamenti ai 

componenti l’orchestra ammontanti complessivamente a 79 
onze, 1 tarì e 10 grani.  20 

 
 

 
Giovanni Schoartz 

 
Maestro di Cappella e 
Cembalo 

 
5 onze 26 tarì 

 
 
Leonardo Giambruno 
 

 
Violinista 
 

 
  10 onze e 1 tarì 
 

 
Giuseppe Troisi, non solo 
per se ma per le pagate 
al di lui Compagno  
 

 
Tromba 
 
 
altra Tromba 

 
  31 onze e 27 tarì 
 

 
Gaetano Gagliani 
 

 
Oboe 
 

 
 10 onze e 1 tarì 
 

 
Carmelo Sorge 
 

 
altro Oboe 
 

 
11 onze e 24 tarì 
 

 
Mario Tramonta 
 

 
Contrabasso 
 

 
 9 onze 12 tarì e 
10 grani 
 

 
Pietro Ingrassia 

 
Primo violino 

 
8 onze 

 
 
 
Seguiva l’àpoca di Carmela Vultaggio per le sette 

serate ridotte di carnevale suonate nel 1808 dai citati musici, 
cui si aggiunse Don Diego Taormina Capobanda del primo 
Battaglione del Regimento de’ Cacciatori e Compagni, i 
violinisti Don Domenico Varisco, Francesco e Don Angelo 
Martinelli, Atanasio Mazze e Tommaso Severino, il 
contrabbasso Vito Fontana. 21 

 
 
 

Esecutori dell’orchestra e loro compenso per sette serate 
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Leonardo Giambruno 
violinista 

 
Tarì 12 la sera 

 
2 onze e 24 tarì 

 
 
Domenico Varisco altro 
violinista 
 

 
Tarì 9 e grani 10 la 
sera 
 

 
2 onze 26 tarì e 10 
grani 
 

 
Gaetano Gagliani oboe 
 

 
Tarì 10 la sera 
 

 
2 onze e 10 tarì 
 

 
Carmelo Sorge altro 
oboe 
 

 
Tarì 10 la sera 
 

 
2 onze e 10 tarì 
 

 
Giuseppe Troisi tromba 
 

 
Tarì 10 la sera 
 

 
2 onze e 10 tarì 
 

 
Altro compagno tromba 
 

 
Tarì 10 la sera 
 

 
2 onze e 10 tarì 
 

 
Mario Tramonta 
contrabasso 

 
Tarì 10 la sera 
 

 
2 onze e 10 tarì 
 

 
Diego Taormina 
capobanda e compagni 

 
Tarì 27 la sera 
 

 
6 onze e 9 tarì 
 

Vito Fontana 
contrabbasso 

Tarì 10 la sera 
 

2 onze e 10 tarì 
 

 
Francesco Martinelli 
violinista 

 
Tarì 10 la sera 
 

 
2 onze e 10 tarì 
 

 
Angelo Martinelli 
violinista  

 
Tarì 8 la sera 

 
1 onza e 26 tarì 

 
Atanasio Mazze 
violinista 
 

 
Tarì 9 la sera 

 
2 onze e 3 tarì 

 
Tommaso Saverino 
violinista 

 
Tarì 7 e grani 10 la 
sera 

 
1 onza, 22 tarì e 
10 grani 
 

 
 
A seguito del decesso del barone delle Cuddie, 

ultimo rampollo di un’antica dinastia, nel 1810 i fratelli 
Nobili affittarono la struttura teatrale e i locali a 
Gioacchino Zancla, fino al Carnevale del 1811 con le 
medesime 50 onze di loero. 22  

Ricordiamo, inoltre, che in un atto successivo il 
notaio rammenta una nota sul barone che anni nel 
prosieguo della stagione teatrale, sottoscrisse con il socio 
Onorato Wian i pagamenti di consumo di cera per 
illuminazione e cera per la musica, candele per Cammarino 
della prima Donna, a cui seguirono le quietanze del 26 
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novembre 1807 e del primo gennaio 1808, per complessive 
15 onze 27 tarì e 6 grani. 23  

Il nuovo impresario Zancla, rinnovò la compagnia e 
l’orchestra ed incaricò Giovanni Ancaloi e un tale Cannavei 
ad ingaggiare altri musici, come risulta nella procura 
redatta dal notaio Onofrio Venza il 7 e il 13 giugno. 
L’orchestra si compose di nuovi elementi idonei a suonare 
rispettivamente da virtuosi per numero sette serate di festini 
dal giorno dodeci Gennaro corrente 1811 per tutto il giorno 
ultimo del venturo Carnevale, con suonare tre violini ed un 
contrabasso alternativamente, con soliti praticare in simili 
festini in pace. 24 

I due procuratori scelsero Domenico Varisco come 
primo violino e Francesco Martinelli alla ragione di tari 
quindeci per ognuno. Inoltre, il violinista Angelo 
Perrucchella che celava il suo nome in Burgarella, che 

percepì nove tarì, il 
contrabbasso Tommaso 
Saverino e Vincenzo 
Nicolini con otto tarì e li 
detti secondi violini, 
Bartolomeo Nicolini e il 
minorenne Filippo 
Varisco, tari sei, i quali, 

probabilmente 
suonarono fandango e valzer, composizioni innovative e di 
moda in quel periodo.  

 
Le notizie fin qui raccolte si fermano al 1810. 

Continuando la ricerca apprendiamo che ventitré anni dopo 
i due fratelli, coscienti che l’imminente apertura del nuovo 
teatro pubblico avrebbe arrecato un diretto danno 
economico e commerciale, proposero la permuta di un 
catojo ereditato dal notaio Gaspare Maria Patrìco, il quale 
diede un magazzino oscuro [catojo] posto sotto la casa di 
propria abitazione in detta Contrada della Mancina e San 
Giovanni ed attaccato col muro di mezzogiorno dello stesso 
Teatro giusto i suoi confini, a qual’effetto devono li detti 
Illustri di Nobili aprire a loro proprie spese una porta di 
comunicazione e nel muro comune con detto Teatro e devono 
ancora chiudere e murare la porta che attualmente si trova in 
detto magazino per via della quale comunica colla casa delle 
pile per comodo delle case di detto Notaio, esistente sotto le 
stesse. Ed all’incontro li riferiti detti Fratelli di Nobili per 
essi concedono al Notaio a titolo di assignazione in seguito 
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di permuta del diritto di potere a sue spese fare un’apertura o 
sia portello dell’altezza e lunghezza di palmi due di quadro 
nel mezzo della stanza esistente sopra il magazzino di sopra 
concesso e questo nel muro comune con detto Teatro che 
viene a corrispondere nel parco scenico dello stesso, colla 
facolta di poter fare tal apertura in quella parte ed in mezzo 
a quelle quinte, ove piacera a detto Notaio. 25 

Gli eredi del barone Benedetto Milo, diventati i 
successivi proprietari, non vollero sottostare a quelle 
clausole, condizioni e permuta di contratto e concordarono 
con Girolamo Nobile la chiusura di quella porta, come si 
legge in questo rimando della relazione notarile: “Notar 
Patrico diede al detto di Nobile un Catojo che comunica col 
Teatro di pertinenza del detto di Nobile, quale stanza detta 
Catojo e dipendente delle Case allora possesse ad enfiteusi 
dal mentovato Notaio ed il sudetto Nobile gli diede in 
compenso il dritto di fare una apertura sul parco scenico di 
detto Teatro corrispondente nel mezzalino di dette Case”. 26 

È chiaro che l’esposizione su riportata da Vito 
Beltrani corrisponde a piena verità e ricalca la scrittura 
notarile di Carlo Patrico junior e che, come rammenta 
Costanza (in opera citata) Don Girolamo Nobili aveva 
chiesto al decurionato “un compenso de’ lunghi servizi del 
Teatro” dallo steso sostenuti, respinto dai decurioni che 
ritennero “insussistenti le privative” dal medesimo vantate, 
negandogli “un compenso per aver mantenuto un Teatro, da 
cui ha sempre riscosso un fitto molto superiore al merito del 
meschinissimo locale indebitamente chiamato Teatro”. 27 

Un’altra compagnia teatrale proveniente da Venezia, 
parecchi anni prima, era diretta a Trapani per rappresentare 
alcune opere buffe e su questa notizia avremo modo di 
esporre prossimamente. 

 
     

 Salvatore Accardi, Aprile 2009 
www.trapaniinvittissima.it 

 
 

© è vietato qualsiasi utilizzo, estrapolazione o riproduzione anche parziale 
del presente testo e delle note allegate, previa autorizzazione scritta 
all’autore. 
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Note archiviste e biografiche 
 
1 - Minuta di Gaspare Maria Patrìco, atto del 21/02/1807. 
Angelo e Girolamo erano figli di Francesco Nobili (deceduto nel 1780) 
e di Caterina Staiti e Gioeni. La madre (figlia di Giuseppe barone 
delle Chiuse e di Giovanna Gioeni), diretta nipote d’Ignazio Nobile 
Sieri Pepoli, equitis, sindaco e procuratore, morì il 4 marzo 1832 alla 
venerabile età di 94 anni. L’origine aristocratica della dinastia si 
evince nel transunto redatto dal notaio Ignazio Cosenza, nel quale 
s’attestava un diritto su una proprietà risalente al quondam Gullelmum 
de Gervajo habitatorem Terre Montj Sancti Iuliani apud acta quondam 
Notarj Ioannis Majorana eiusdem Terre sub die 29 Decembris 12a 1298. 
Nell’atto redatto da Maiorana il 24 luglio 1299 relativo all’acquisto di 
vigne, giardino e canneto del medico ebreo Giacobbe di Giuda di 
Rumen, è citato il confine iuxta vineam Bonaiunte maioris, uxoris 
quondam Iohannis de Nobili. La famiglia Nobili originaria di Lucca, 
s’insediò ad Erice nel 1140 con Goffredo. Un altro componente della 
famiglia, un certo Guglielmo fu signore di Bonagia e altro Bartolomeo 
è stato il fondatore del convento dei Cappuccini. 
Orfeo Nobili è stato il proprietario della senia cosiddetta di Favara, 
situata a fianco dell’allora strada limitrofa della chiesa 
dell'Annunziata. (atto del 25 agosto 1807 redatto dal notaio Giuseppe 
Montalbano). Ebbe cinque figli:  
 
Giovanni , 
Ignazio,  
Francesco,  
Diego,  
Veronica. 
 
Ignazio, coniuge di Francesca 
Fardella, ebbe dalla moglie: 
Orfeo, Giuseppa, Ignazia, Livia 
e Gino ricevitore del Pubblico 
Registro, il noto Gino De’ 
Nobili.  Morto Ignazio il 24 
ottobre 1835, i figli fecero 
redigere l’inventario 
patrimoniale descritto nella 
minuta del notaio Carlo Patrico 
junior. Il figlio Orfeo, il 15 
novembre 1829, sposò 
Giovanna Curatolo (figlia del 
barone Salvatore e di Virginia 
De Vincenzi Estrangeros) che 
morì ventitreenne il 9 maggio 
1831. Il loro capitolo 
matrimoniale fu redatto dal 
notaio Venuti il 14 ottobre 1828. Altro Orfeo fu padre di Francesco 
barone di Xirinda. I citati Angelo e Girolamo Nobili, figli di Francesco 
Nobili e di Caterina Staiti e Gioeni erano i loro comparenti .  
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2 - Minuta d’Onofrio Venza, atto del 13/11/1807. 
Di Francesco Fisicaro (deceduto il 21 aprile 1811) barone della Cuddia 
e di Rifalsafi, sappiamo che sposò la baronessa Rosalia Staiti Chiaves 
Nobili e Milo (nata nel 1740 e morta 85enne il 3 luglio 1822, figlia di 
Giuseppe Staiti Chiaves e di Vita Nobili Milo), come letto nella 
minuta del notaio Antonino Messina, atto del 23/12/1812. Nel 
conteggio d’introito di pagina 1037, dell’allegato all’atto del 16 agosto 
1813 redatto dal notaio Antonino Messina, riscontriamo lo spesoso 
vestiario a lutto costato 44 onze e 7 tarì indossato dalla baronessa 
madre e della figlia Francesca, in quell’anno gravida come accertato 
dalla levatrice Ignazia Crita, nei giorni del funerale del patrizio. 
 
 

 
per un paio di calze nere 
 
per un abito di lutto di detrassi 
 
1 palmo di lustrino per il saccoccio 
 
per maestria dell'abito di lutto e del 
sachettino  
 
per compra di un pajo di oricchini di lutto 
 
per 10 paja di calze di seta, fazzoletti e 
per lutto delli servitori 
 
alla levatrice della corte Ignazia Crita per 
dritti di essa e relazione per la 
gravidanza della signora baronessa 
 
al cuffiaro per accorciare ed ingrandire la 
camicetta  
 

 
onze  1,9 
 
onze  2, 3 
 
onze  5 
 
onze 16 
 
 
onze  2 
 
 
onze 6, 25 
 
 
 
onze  2 
 
 
onze  8 
 

 
 
I due coniugi ebbero tre figli: Giuseppe, impresario teatrale e sindaco 
nel 1805, morto 44enne il 26 aprile 1809; Marcello Felice scomparso 
46enne il 15 marzo 1802 (Nicolò Burgio, Diario) e Francesca (nata nel 
1760 e morta a 83 anni l'otto gennaio 1843) che nel 1805 sposò in prime 
nozze Antonio Francesco Grignano XXII (da cui ebbe Adelaide, 
moglie di Francesco Maria Sieri Pepoli barone di San Teodoro) ed in 
seconde nozze Tommaso Staiti barone delle Chiuse di Palermo, figlio 
di Girolamo e Giuseppa Fardella, forse indiretto cugino più giovane 
di circa 22 anni, al quale donò alcune terre della Cuddia, per benevolo 
amore. (minuta di Antonino Messina, atto del 13 gennaio 1813 e atto 
dotale redatto il 3 marzo 1823. Abitarono il palazzo di Via Grande, 
parecchi anni dopo divenuto la sede della Banca Sicula). Per 
l’imbarazzante sfumatura del cognome, sembra che Francesca sia stata 
canzonata dal poeta Giuseppe Marco Calvino, nell'epigramma: A la 
barunissa Fissicara, presente in Poesie scherzevoli. Il barone Tommaso 
Staiti, nato nel 1782 morì 82enne il 22 aprile 1864. Rimasto vedovo nel 
1843, sposò il 9 febbraio 1844 in seconde nozze Caterina Ruggirello.  
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E’ stato l’artefice dei moti insurrezionali del 1848 (ampia 
documentazione si riscontra negli atti di Tommaso Mauro di detto 
anno e nel fondo Intendenza). La figlia Giuseppa Maria sposò 
Francesco Nobile di Scirinda (figlio di Orfeo e di Brigida Burgio) e 
Giovanna Maria sposò lo spadaccino Turillo di San Malato – detto il 
castigo di Dio – padre di Athos, schermidore di fama internazionale. 
In merito: monografia di 26 pagine - Turillo di San Malato: garibaldino 
e schermitore, note e documenti tipografia Gervasi-Modica nel 1897, e: 
http://www.trapaniinvittissima.it/files/la_vicenda_amorosa_di_turillo.
pdf) 
Il parroco Giuseppe Fardella ricorda nei suoi Annali della Citta di 
Trapani la famiglia Fisicaro, originaria del Monte San Giuliano, si 
stabili a Trapani con Giovanni Antonio di Andrea, che rivesti la carica 
di senatore nel 1609. Nel 1592 la famiglia Fisicaro si riceve nella 
Compagnia delli Bianchi in persona di Giovanni Antonio; la di lui 
figlia Diana sposò Diego Osorio. Questa famiglia vanta Cavalieri 
dell’Ordine Gerosolimitano di Malta e si estinse con Giuseppe Fisicaro 
Staiti barone della Cuddia, senatore nel 1794 e Capitano di Giustizia 
nel 1809/1810. Benigno da Santa Caterina nel suo manoscritto Trapani 
Profana rammenta che Leonardo Fisicaro venuto da Terni in Sicilia si 
fermo nella Citta del Monte di San Giuliano. Dimoro questa famiglia in 
Erice per molto tempo, cioe dall’anno 1305 sino all’anno 1529. 
 
3 – Minuta d’Onofrio Venza, atto del 31/03/1807. 
 
4 - Minuta d’Onofrio Venza, inserzione del 11 gennaio su atto del 
22/04/1807 e atto del 30/05/1807. 
 
5 - Minuta d’Onofrio Venza, atto del 15/09/1807. 
 
6 - Minuta d’Onofrio Venza, atto del 12 e 15/04/1807. 
 
7 - Minuta d’Onofrio Venza, atto del 01/05/1807. 
 
8 - Minuta d’Onofrio Venza, atto del 29/06/1807. 
 
9 - Minuta d’Onofrio Venza, atto del 20/09/1807. 
 
10 - Minuta d’Onofrio Venza, atto del 07/09/1807. 
 
11 - Minuta d’Onofrio Venza, atto del 10/08/1807. 
 
12 - Minuta d’Onofrio Venza, atto del 28/07/1807. 
Il presunto cognome del maestro di cappella dovette essere Schwarz, 
che in tedesco significa Nero, reso difficile nella trascrizione di tanti 
altri atti che abbiamo letto in diversi notai i quali hanno trascritto il 
nome con Schoartz e Scharwtz. 
 
13 - Minuta d’Onofrio Venza, atto del 15/08/1807. 
 
14 - Minuta d’Onofrio Venza, atto del 16/08/1807. 
 
15 - Minuta d’Onofrio Venza, atto del 21/09/1807. 
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16 - Minuta d’Onofrio Venza, atto del 20/09/1807. 
 
17 - Minuta d’Onofrio Venza, atto del 03/10/1807. 
 
18 – Biblioteca Fardelliana di Trapani, collocazione MSL A 1031. 
 
19 - Minuta di Francesco Fontana, atto del 25/01/1808. 
 
20 - Minuta di Francesco Fontana, atto del 02/03/1808. 
 
21 - Minuta di Francesco Fontana, atto del 02/03/1808. 
 
22 - Minuta d’Onofrio Venza, atto del 30/03/1810. 
 
23 - Minuta di Francesco Fontana, atto del 08/05/1810. 
 
24 - Minuta d’Onofrio Venza, atto del 08/01/1811. 
 
25 – 26 Minuta di Carlo Patrìco junior, atto del 02/09/1833. 
 
27 – Archivio storico municipale di Trapani: fascicolo “Atti del 
Decurionato, Verbali (1834-38), 10 febbraio 1835. 
 
Foto estratte da www.daylife.com 
Documenti notarili e dati anagrafici dell’Archivio di Stato di Trapani 
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